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Presentazione:  
una 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...
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 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? 
L’alchimia a metà del Duecento approfondisce un sapere della materia che sembra 
penetrare e superare l’epistemologia aristotelica. Data la natura estremamente complessa 
di questa scienza dal 1285, sarebbe stato promulgato il primo statuto che ne vietava 
esplicitamente lo studio e la pratica (da un’annotazione aggiunta all’art. 22 del Capo VI 
delle Costituzioni di Assisi). Successivamente seguì la condanna emessa contro l’alchimia 
dal papa Giovanni XXII con la bolla Spondent pariter del 1317
Tutto ruotava intorno all’argomento della trasmutazione metallica avanzata nel sec. X da 
Avicenna: nel suo “De congelatione et conglutinatione lapidum” egli affermava che non si 
possono trasformare i metalli e le specie, e che dunque gli alchimisti operavano una vera 
e propria frode o in altro caso operavano “contro natura”. 
Nell’umanesimo e rinascimento l’alchimia non fu mai espressamente vietata, salvo nei casi
in cui essa fu utilizzata alla falsificazione dei metalli e a scopo negromantico. Nei XIV e XV
secolo approfondita fu la discussione tra da teologi e dotti nella scienza giuridica: i primi 
ritenevano l’alchimia falsa ma non magica o demoniaca come si legge in Malleus 
Maleficarum di H. Institor e J. Sprenger 1486-1487; i giuristi accettarono la liceità 
dell’alchimia, come si espresse Hyeronimus de Zanetinis sul finire del XV secolo. Molti 
sono i legami spesso occulti nell’interpretazione ma evidenti nella lettura di artisti e 
musicisti 
Sarà più facile trovare relazioni e armonie tra chimica e musica come vuole raccontare 
una sezione del museo dell’IIS Torriani dedicata 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 
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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 . Agostino di Ippona attaccò duramente queste forme pagane di approccio allo 
spirito, prediligendo la musica  come“scientia bene modulandi”, pensiero ripreso da  
Lorenz Mitzler, allievo di Johann Sebastian Bach per il quale “la musica è il suono della 
matematica”.  Nonostante ciò Lattanzio e Quodvultdeus, discepolo di Agostino  nel suo 
“Adversus quinque haereses”, elevarono Ermete ad anticipatore della rivelazione cristiana.
Appunti di filosofia della natura
La philosophia naturalis, o filosofia della natura, si basa sulla  valutazione filosofica 
applicata alla osservazione sperimentale dei fenomeni naturali.
Genericamente la filosofia della scienza nasce da lontane analisi, argomentazioni e sintesi
delle comuni esperienze nella comprensione della natura da parte degli antichi classici 
sino alla definizione del metodo autonomo e sperimentale d‘ indagine di Galileo, Cartesio, 
Newton .( Newton del 1687 mantiene il termine antico per descrivere la nuova scienza in “i
principi matematici della filosofia naturale”).
Alle origini la filosofia della scienza si esprime attraverso il meccanicismo e platonismo, 
l’uno secondo cui la materia  è “discreta” cioè composta da  particelle o aggregati di atomi 
in uno spazio vuoto,  l’altra, la teoria platonica e neoplatonica, contrapposta alla prima, che
intende la natura in un “continuum”  vivente. Tra questi Democrito, per il quale l'origine di 
tutto sia la  molteplicità di atomi, egli si contrappone agli ilozoisti, che intendono la materia 
come un tutto animato. Lo stesso Platone e Aristotele saranno accaniti avversari di 
Democrito, l’uno,  vagheggiando  nel Timeo l'esistenza di un'Anima del mondo che 
governa il cosmo , l’altro, Aristotele, è convinto che ogni organismo (entelechia) abbia  in 
se stesso la legge che la fa evolvere modulata dalle  quattro fondamentai cause (l'essenza
formale dell’ oggetto, la materia, l’agente responsabile della trasformazione, l’intenzionalità
della natura a evolvere) e dalla teoria dei quattro elementi (terra, aria, fuoco e acqua) già 
enunciata da Empedocle. Da queste basi i filosofi deducono organiche relazioni che 
possano dimostrare la  composizione degli elementi e la loro natura. Terra e fuoco 
generano il secco; aria ed acqua generano l'umido, acqua e terra generano il freddo, 
fuoco e aria generano il caldo.
Da tali contrapposizioni nasce l’idea meccanicistica ed atomistica epicurea contrapposta 
all’«Anima del mondo» platonica e degli stoici concepita come un unica grande entità, 
regolata da segrete connessioni (sympathèia) che predispone al finalismo della 
Provvidenza, Plotino farà riferimento al soffio vitale che permette alla materia inerte di 
divenire reattiva e da questa a sua volta discende l'Intelletto. l'Anima Mundi citata a  
Boezio, Dionigi l'Areopagita e Giovanni Scoto Eriugena, in cui la natura è costantemente  
in rapporto al sovrannaturale, sarà, con lo sviluppo della scolastica, tra le basi  del 
Cristianesimo sino al Rinascimento. Una visione panteistica del creato sarà discussa da 
Alberto Magno che operò una distinzione fra fede e scienza alla ricerca di un necessario 
punto di incontro e che sarà riletta in chiave moderna da scienziati dei nostri tempi come 
Einstein. 
Boezio in De institutione argomenta come la musica delle consonanze e della notazione 
(artificium) possa comunicare la natura attraverso la  relazione proporzionale matematica 
creando continuità tra l’armonia cosmica dei cori angelici e l’armonia del corpo e 
dell’anima umana. A partire dal secolo XII il pensiero filosofico sulla musica riconosce 



quanto la maestria e la sensibilità umana possano elaborare un linguaggio verosimile  tra 
matematica e filosofia naturale: la polifonia, l’Ars Nova, la misura del tempo musicale e 
astronomico sono le naturali conseguenze di nuove speculazioni ed analogie.
Il suono è la componente atomica della materia percettibile e dunque della voce,luogo  in 
cui l’intelligenza incontra  l’universo e si rende consapevole della sua realtà immanente.Il 
suono, emanato dagli stessi organi che presiedono  alla sopravvivenza, si eprime nel  
ritmo pulsazione di corpo e spirito, espressione di vita.Il potere incantatorio del suono e 
della parole che si fanno suono introducono alla “magia” della musica che, pur partendo 
da basi scientifiche nella coerenza dei temperamenti, evolve poi alla ricerca di espressioni 
che molto hanno da completarsi nella matematica dei numeri irrazionali, immaginari e 
complessi.
L’idea che il suono della voce o dello strumento possa avere  potere mistico è nella 
narrazione biblica della conquista di Gerico (Giosuè, VI, 2-16 e 20), nella mitologia di 
Orfeo che "incantava le Fiere col Canto" , 
Tommaso d'Aquino, discepolo di Alberto rielabora il concetto di verità come 
corrispondenza tra intelletto e realtà introducendo concetti di analogia entis (analogia 
come partecipazione degli esseri all’Essere) e dunque di astrazione, che lo indusse a 
scrivere tra gli altri un trattato dedicato all'alchimia. Ruggero Bacone, discute il significato 
attribuito da Tommaso all'analogia entis, vagheggiando una scienza di tipo pitagorico in cui
, precorrendo Galilei,  lo studio della natura fosse riconducibile a soli  rapporti numerici e 
quantitativi. Nonostante ciò si espresse sulla magia distinguendone una forma rituale, o 
demoniaca, dalla magia naturale o alchimia, traendo da essa spunti sulle leggi di natura e 
sull'astrologia.
Alchimia dunque intesa nel rinascimento come  strumento necessario a creare un  
raccordo tra tutte le conoscenze del sapere, alla ricerca di arcani rapporti tra loro ogni 
aspetto della natura che molti identificano connaturandoli alla cabala. 
Lo studio dei numeri, l’approfondimento di discipline come la matematica, la geometria, 
l'astronomia, aspira alla  interpretazione della  la natura ed alla ricerca di un unico ente 
creatore e di un'unica sostanza originaria unitaria nella sua antica purezza spirituale. (la 
pietra filosofale). L’Universo in equilibrio dinamico è rappresentato da figure geometriche 
come il cerchio e la sfera, simboli dei cicli della natura organismo vivente, ordine che ha 
un’anima, una sua legge ed al centro del quale è Dio. Per Giordano Bruno è Dio che opera
nella natura rivelandosi all'uomo nella Ragione. Per  Paracelso ogni legge e avvenimento 
di natura è regolato da  entità spirituali comuni sia nel macrocosmo sia nel microcosmo, 
elementi di comunicazione tra natura ed essere umano. Per Spinoza, Dio non è 
trascendente, ma coincide con la Natura stessa. Per il Pacioli la sintesi è nel rapporto 
aureo.
Per Leibniz tutta la materia dell'universo ha capacità di pensiero, essa è necessariamente 
popolata da centri di energia o monadi, tutte coordinate da Dio secondo un'armonia 
prestabilita. Questi suppone che la materia inorganica abbia proprie percezioni in 
contrapposizione alla corrente meccanicista cara a Newton, per cui la natura è simile ad 
un ingranaggio regolato da leggi estrinseche.
Galileo Galilei, rinunciando alla ricerca delle qualità e delle essenze attraverso analogie, 
analizza gli aspetti quantitativi della realtà della natura. Isaac Newton infine mette in 
discussione la struttura matematica dell'universo. 
Col Romanticismo si verifica un ritorno alle scienze esoteriche e all'alchimia, per Goethe 



per Hamann e Herder la natura è un organismo vivente, una totalità organizzata 
unitariamente. Kant nella Critica della ragion pura interpreta  il cosmo come meccanismo 
sottomesso alle leggi dell'io penso (ogni realtà per esser tale deve prima entrare a far 
parte della nostra esperienza), nella Critica del Giudizio recupera una visione finalistica 
della natura, forza vitale dove si esprime la divinità. Schelling riprende la filosofia della 
natura (Naturphilosophie) come mezzo totalizzante per superare i limiti della scienza 
sperimentale. Schelling, in antitesi al meccanicismo, immagina  i fenomeni naturai come 
frutto di  “un'intelligenza addormentata” e dà interpretazioni personali di Polarità, 
Coesione, Metamorfosi, Potenza, Analogia. Concetti spiegati secondo il cosiddetto 
animismo neoplatonico al quale aderì con i dovuti distinguo sulle analogie naturali anche 
Schopenhauer. 
Nel corso del Novecento la filosofia della natura come speculazione  filosofica tradizionale 
scompare come disciplina autonoma per fondere nel rinnovato meccanicismo “dinamico” 
del primo Novecento: dalla cosiddetta “crisi del fondamento” fioriranno discipline come 
l'epistemologia evoluzionistica ma anche la filosofia della chimica e della matematica, 
nasceranno nuove e più complesse ipotesi sulla natura della  materia ed energia 
accomunate da fenomeni ondulatori. Si approfondiscono concetti probabilistici con 
Heisemberg, ritorna il panteismo di Einstein, concezioni antropologiche rileggono nuove 
interpretazioni della Natura. È essenziale la frase di Einstein: “Dio non gioca a dadi con 
l’Universo”. 
Einstein suonava il violino ,” non a caso” si potrebbe dire, eppure non è facile trovare punti
di contiguità tra riflessione filosofica, musica e scienza della natura.  Convenzioni e i rituali 
performativi tradizionali sono spesso mediati da una globalizzazione che accentua crisi sul
concetto di opera interpretativa scientifica e musicale;  forse indebita costruzione 
metafisica che allontana dalla percezione autentica del fenomeno  o un mezzo per 
affrontare  la verità celate  dal paradosso



Introduzione:   
Il primitivo rito cristiano si caratterizzò nella espressione delle  letture e  salmodie (canto 
dei salmi). Il sacerdote  eseguiva la  lettura  attraverso la cantillazione, sorta di 
amplificazione sonora di ogni parola, che permetteva di declamare ritmicamente Epistole e
i Vangeli.  La cantillazione , pratica interpretativa esoterica del testo sacro necessitava di 
una preparazione iniziatica  che solo il sacerdote poteva possedere. Al laico cantore era 
invece affidata la salmodia. Dal 313 (editto di Costantino) nascono e sviluppano diversi 
repertori di canti in tutto il cristianesimo: il canto ambrosiano  a Milano, mozarabico in 
Spagna, celtico in Inghilterra , gallicano in Francia, aquileiese a Benevento ed infine 
romano da papa Gregorio Magno (540-604) benedettino che tradurrà poi nel gregoriano. 
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. 
Il rito cristiano mozarabico e del canto ad esso associato si diffonde nella penisola iberica 
già durante l'Impero Romano d'Occidente , si mantiene  nel regno visigoto di Toledo, in cui
il sapere  mozarabico acquisì l'Inno, proprio del rito ambrosiano,  e in cui la musica si 
impreziosì della influenza  bizantina. Nel tempo la tradizione toledana, dei Mozárabes 
migrò  dai  territori musulmani al nord della penisola . Oggi, si conservano manoscritti dal il
IX al XI, contenenti tutta la produzione musicale mozarabica; essendo scritti  in notazione 
neumatica (senza gli intervalli), sono difficilmente interpretabili, a parte alcuni riscritti nei 
secoli successivi grazie alla tradizione orale. 
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. Il rinascimento rielaborerà gli strumenti della 
tradizione classica “reinventando” la lira di Apollo e trasformandola nel più moderno 
protoviolino.

Musica e scienze ermetiche nelle abbadie europee
Herrad von Hohenbourg . Herrad von Landsberg 

(...tra il 1125 e il 1130 –1179 e 1195), badessa e poetessa francese è annoverata tra i fini 
pensatori dea Scienza ermetica autrice di musica religiosa emotiva, nonché libri di storia 
naturale e medicina, ha cantato in una delle sue composizioni  della analogia tra l'azione 
del fuoco sulla manipolazione dell’oro e l’azione mistica nella purificazione dell'anima. E' di



sua mano l'Hortus Deliciarum (Giardino delle Delizie)  opera enciclopedica, illustrata con 
344 miniature e summa del sapere teologico e profano del XII sec.
 L'analisi del testo “Veri Foris sub figura” (libro Il - Capitolo XIV Dal manoscritto: Firenze, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 29.1)  può servire ad introdurre l'argomento della 
ricerca. 
Al di fuori della vera forma è il fiore mistico, fiore della verità. Il fiore allegoria della natura, 
a imitazione del Vero Fiore generato dalla pura Radice, è simile alla pia sollecitudine del 
clero così si avverano in natura sacre ed ermetiche analogie tra la purificazione dell'oro e 
dello spirito mistico. Si rinnova l'insegnamento di  Salomone nei Proverbi, nei quali egli 
afferma che “ È molto meglio possedere la sapienza che l'oro.”

Veri floris sub figura 
Quam produxit radix pura 
Cleri nostri pia cura 
Fecit florem mysticum 
Propter usum laicum
Sensum trahens tropicum 
Floris a natura. 
Aurum faber suo more
Ignis domans in ardore
Flexu ducit leviore
Sic conflavit media
Ignem pium gratia 
Qui flecti justitia
Posset a rigore
Sic flos multis argumentis
Sensum monet piae mentis,
Sceptrum regis praepotentis
Auri signat pretium
Rubor Latus saucium
Splendor signat gaudium
Christi resurgentis

Nella forma di un fiore primaverile
che nasce da radice pura
la devota attenzione del nostro clero,
realizzò il fiore mistico
che attraverso sensi del profano
introduce alla bellezza 
tropicale della natura. 
Architetto d'oro e molto altro, 
Il Fuoco che brucia negli stampi
Induce delicatamente a genuflettersi 
in tal modo si piega
attraverso il fuoco sacro
come la giustizia possa
inchinarsi al rigore 
Così, il fiore, con molti argomenti,
ammonisce le menti pie;
opposto al  potere segnato dal prezzo dell'oro
È Il lato rosso della ferita
Che splende come segno della gioia 
per il Cristo risorto

 



Hildegard von Bingen (1098-1179), 
badessa mistica, musicista , scienziata e medico, ricercò nella pietra filosofale la 
perfezione spirituale. Ildegarda, conosciuta come la “Sibilla del Reno e  Profetessa 

teutonica,  studiò a lungo  teologia, musica e medicina associando a queste arti quelle di 
guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, filosofa. Scrisse lo Sci vias (Conosci le vie), il 
Liber Vitae Meritorum (Libro dei meriti della vita) e il Liber Divinorum Operum (Libro delle 
opere divine), tra le cui figure viene rappresentato l'Adam Kadmon cabbalistico, oltre a 
canti gregoriani, testi musicali, raccolti in Symphonia harmoniae celestium revelationum . 
In questa raccolta 77 canti formano un ciclo liturgico e un dramma musicale, Ordo 
Virtutum, commedia morale la cui le 17 virtù della materia sono in lotta contro il maligno 
sul destino dell’anima femminile. Le "composizioni" di Hildegard mostrano la sincerità 
dell’improvvisazione che introduce alla "musica inaudita" trascritta con linguaggio segreto 
ispirato dall’Eterno. Nell’opera di Ildegarda appare evidenziato il  “soffio divino,vigore, 
anima e colore verde della Natura e del creato “ che la poetessa sintetizza nel principio 
della Viriditas. Essa corrisponde anche all’alchemica “Opera al verde”, che 
sovrapponendosi all’Albedo, rappresenta la prima fase dell’Opera. Verde smeraldo come 
la Tabula Smaragdina di Ermete Trismegisto dove sono incisi i principi dell’arte alchemica. 
Il suo Liber Compositae Medicinae e Liber Simplicis Medicinae  è molto importante per la 
medicina, dal momento che accompagna alla guarigione attraverso il metodo  olistico che 
ancor oggi fa discutere come disciplina della omeopatia, agopuntura, aromaterapia. 



  “Vis Vitalis” e vis eternitatis 

LA VIRIDITAS ”
O Nobilissima Viriditas  che hai radici nel sole e che risplendi in una luminosa serenità in 
una ruota che nessuna eminenza terrena può comprendere."(Ildegarda di Bingen - Lied 
39) Ildegarda sottolinea il profondo vincolo tra uomo e Dio  che attraverso la sua Grande 
Opera anima il cosmo con la sua forza e la sua luce. Il cerchio  simboleggiato anche 
dall’uroboros, il serpente che si morde la coda, contiene in sé l’idea del  dell’eterno ritorno 
e rinnovamento nella resurrezione 

Chiara Cozzolani (1602-1678) 
monaca benedettina e compositrice barocca, visse fra le mura del convento di Santa 
Radegonda, a Milano. Emula di Hildegarda von Bingen, a centinaia d’anni di distanza, la 
sua musica è ricca di spiritualità con colori e toni sbalorditivi. 
Si potrebbe fare un confronto con Hildegarda di Bingen, nonostante  le due compositrici 
siano  separate nel tempo da parecchi secoli, si può sentire chiaramente che la musica 
viene dallo stessa dell'anima. I salmi di Chiara hanno una struttura musicale in cui la 
scrittura del concertato in tutte le voci trova equilibri negli assoli, nei duetti e nella 
comunione dei bassi a tre o quattro voci (trasposte all'ottava come d’uso nei conventi). Gli 
strumenti sono previsti per il basso continuo per il raddoppio dei bassi, e per la melodia. 
La musica di Chiara si avvale di metafore in tema agostiniano che si rifà al simbolo del 
torchio mistico, in cui Cristo offre il suo sangue per purificare i fedeli: immagine che si 
completa con la continuazione dell'attività di mistica alchemica curatrice di animi e di corpi 
in Santa Redegonda.

Santa Caterina de'Vigri a Ferrara
Caterina de' Vigri (1413 – 1463), è stata prima badessa del monastero delle clarisse del 



Corpus Domini di Bologna. Proviene  da  una famiglia patrizia ferrarese al servizio del 
marchese Niccolò III d'Este, signore di Ferrara. Entra alla corte estense come damigella di
compagnia di Margherita d'Este e qui studia musica, pittura, danza, e impara a poetare. Di
lei si racconta che dopo morta il suo corpo non  corrotto (mummificato) si muovesse ed 
emettesse suoni inquietanti: tutto ciò a beneficio dei fedeli  (e della loro ingenuità). Curiosa
è la "violeta" nelle sue mani con la quale nei momenti di estasi raccontava di comunicare 
con il Paradiso imitando  musica celestiale.

Violeta di Santa Caterina(1413 – 1463), riprodotta dal m° Claudio Amighetti-1970   per la 
Collezione Maggi. La morfologia della cassa vibrante richiama lo scudo del blasone: a 
bucranio se a forma i cranio di bue, o a forma di cranio di cavallo come nella misteriosa 
dira di Leonardo.  La  “ribeca ferrarese come la definì Disertori appare riprodotta in diverse
opere d'arte: Concerto - Lorenzo Costa - 1485-1495 - Alfonso I d'Este e Anna Sforza – 
1477- Tarocchi del Mantegna – 15th-century; -- Hans Baldung (1484-1545,) Friburgo 1516.
Molta è la produzione ermetico religiosa di Santa Caterina tra cui possono citarsi “ I dodici 
giardini “ in cui Il numero   rappresenta il dodicesimo livello della iniziazione, salmodia 
d'amore che permetterà al fedele di passare da un piano ordinario al piano superiore  della
sacralità.
Il tema della musica che accompagna la morte con la danza è ben espressa
simbolicamente in diverse opere d'arte e letterarie: curiose sono  le denominazioni degli  
strumenti a 4 e 5 corde (viola da gamba, bass geige) in Abraham Megerle Speculum 
Musico Mortuale Salisburgo 1672



Musica colta a Ferrara alla corte estense nacque per gli interessi di Alfonso d’Este che 
ordinò a Venezia "viole da archo" ,strumenti adatti per chansons fiamminghe e frottole 
italiane Alfonso assistette alla nascita del  cosiddetto "concerto delle donne", che ebbe 
imitatrici in Toscana presso i Medici, a Roma dagli Orsini ed a Mantova dai Gonzaga. 
Francesca Caccini portò il concerto delle donne  a Parigi dove si esibì davanti a Maria de' 
Medici.  Alfonso I era anche conosciuto  come duca artigliere, perché esperto nella 
chimica delle leghe e nella fusione di cannoni. Egli  si avvalse delle competenze del  
Principe Fortunato Giocoli (Ferrara 1476-  1548)  alchimista , primo gentiluomo di corte e 
maestro di Paracelso, che ospitò nel suo laboratorio durante il periodo in cui studiò presso 
l'Università di Ferrara.
La corte di Ferrara e Ludovico Ariosto
Ercole I d'Este (Ferrara, 26 ottobre 1431 – Ferrara, 25 gennaio 1505),a Ferrara presso la 
corte estense, istituì una Cappella ducale nella quale volle oltre trenta musici e cantori. 
L'interesse del duca per la musica permise l’arrivo a corte di musicisti valloni e fiamminghi 
come Alexander Agricola, Jacob Obrecht, Heinrich Isaac, Adrian Willaert e Josquin 
Desprez. Quest'ultimo compose per Ercole il Miserere e la Missa Hercules Dux Ferrariae. 
A Palazzo dei diamanti, fatto costruire dal Duca a Ferrara nel 1493 nel rispetto di 
geometrie legate alla astrologia e numerologia,  si tenevano incontri di astrologia e 
alchimia.  A Palazzo Schifanoia nel Salone dei Mesi, affreschi realizzati da Francesco Del 
Cossa, Ercole de Roberti e Cosmè Tura illustrano con ermetiche simbologie l’Opera 
Alchemica.
Per il teatro il duca si affidò a poeti come Ludovico Ariosto che compose  l’Orlando Furioso
opera che fece la sua prima apparizione nel 1516. Tre sono le vicende che si intrecciano 
secondo la tecnica dell’entrelacement. La guerra del re Carlo Magno contro il saraceno , la
disputa d’amore per Angelica tra Orlando e Rinaldo, la tragica sorte di Ruggiero, 
innamorato di  Bradamante. Alcuni esempi possono aiutare a penetrare le fantasiose 
allusioni al pensiero ermetico.
La muraglia d’oro alchemico è una delle caratteristiche della città ideale e per questo è 
magica. L’alchimia potrebbe far credere a magie ed inganni ma è lo splendore dell’oro 
vero che convincerà Ruggiero “come abbia nelle vene acceso zolfo” a superare 
quell’imponente barriera di emozioni. L’alchimia potrebbe far credere a magie ed inganni 



ma è lo splendore dell’oro vero che convincerà Ruggiero a superare quell’imponente 
barriera che molti esclude dalla finzione fiabesca.

Lontan ſi vide vna muraglia lunga
     Che gira intorno, e gran paese ferra

     E par ch'la sua altezza al ciel s’ aggiunga
     E d’oro sia da l’alta cima a terra

     Alcun dal mio parer qui si dilunga
     E dice ch’ellè alchimia, e forsè ch’erra,
     Et ancho ſorsè meglio di me intende,
     A me par oro poi che si risplende. 

Profonda la metafora che accompagna il racconto della liberazione di Andromeda ad 
opera di Perseo, narrato nel libro IV delle Metamorfosi ovidiane. In alchimia l'aquila 
(allegoria dell’anima in Jung) è lo spirito costretto nella materia bruta che si libera solo 
dopo la fase di riscaldamento prolungato nell'athanor, forno alchemico (forno là, dove il 
Garfagnino il ferro caccia) e si concretizza nell'alto dell'alambicco con la distillazione. Il 
serpente, a similitudine del refrigerante a ricadere, è la raffigurazione simbolica della 
evaporazione e condensazione nella fase della distillazione che avviene nella cosiddetta“  
serpentina” . Nella simbologia il serpente assume sia le sembianze di Dio quando 
permette la sublimazione dell’anima sia del diavolo quando la impedisce. 

Come l'uccello di Giove ( l’aquila), quando scorge in un campo aperto
una biscia (serpente) che espone al sole il suo livido dorso,
l'assale alle spalle e, perché non si rivolti a ferire coi morsi,

le conficca i suoi artigli aguzzi fra le squame del collo,
così, l'Inachide piomba sul dorso della belva e nella scapola
le pianta il ferro, mentre si dibatte, sino al gomito dell'elsa.

Ferito gravemente, il mostro ora spicca balzi in aria,
Impliciti sono inoltre i riferimenti all’occulto con richiami alla “ ricca fortezza di Logiſtilla, 
fatta con marauiglioſo magiſtero,… non eſſendo però il tutto altro che alchimia, & pietre di 
neſſun valore, anzi falſe et d'inganno” (Logistilla è la logica, la magia naturalis in senso 
razionale e positivo.)
Ruggero acceso di desiderio sessuale “ Com'abbia ne le vene acceso zolfo” possiede il 
fuoco che “Carbon con zolfo, e con salnitro serra … Con nitro,e zolfo,e peci,e termentine “,
simile dunque alla energia che si sviluppa dalla polvere pirica e ancor più dalla formula del
fuoco greco. 
Il negromante Orrilo che orribilmente fa ricrescere i suoi arti perduti come il negromante 
alchimista  che sa ridurre in gocce il mercurio ( argento vivo) ma poi raccoglierlo in 
un’unica massa (Chi mai d 'alto cader l ' argento vide , Che gli alchimisti hanno mercurio 
detto , E spargere e raccor tutti i suoi membri…)
Astolfo  si reca sulla Luna (dove si raccolgono tutte le cose che si perdono in Terra) per 
recuperare il senno di Orlando. La luna gli appare come un enorme deposito in cui si 
trovano ruderi, regni e ricchezze perdute  e in un  antro alchemico sono conservate 
ampolle nelle quali sono racchiuse gemme, speranze de' signori, magiche sciocchezze e 
in  una delle quali  “era il senno che era solito far saggio il conte Orlando...” ritorna uno dei 
temi della alchimia: il senso lunatico o saturnino opposto al senno come buonsenso e 
prudenza. Astolfo sarà poi trasformato in mirto, pianta dell'amore.



 La musica “Fra il suon d'argute trombe, e di canore Pifare, e d'ogni musica armonia” 
accompagna “La Liberazione di Andromeda” Piero di Cosimo ( Pietro di Lorenzo 1461-
1462 ; 1521-1522) rappresenta lo strumento musicale come fusione di due o più tipologie 
come già aveva chiarito Zeri nel 1984 e potrebbe richiamare l’uso di congegni sonori 
costruiti per l’occasione da compagnie musicali carnevalesche. 

Lo strumento in primo piano, che il musico sta accordando, pare essere una tromba 
marina a tre corde, tavola armonica terminante con un decoro zoomorfo spesso usato in 
chitarroni. Il secondo strumento è una zampogna con piffero a ancia doppia del chanter e 
la canna di bordone è sostituita, pur per lo stesso scopo, da una cetra a sei corde 
("buttafuoco" o "altobasso"), le quattro centrali costrette da ponticelli e risonanti mentre le 
due corde agli estremi, presumibilmente acuta e grave per interventi di abbellimento. 
Trovieri e trovatori accompagnavano le loro storie mitologiche e canti amorosi con 
zampogna, flauto, strumenti a corda come la tromba marina usata a volte anche come 
bordone o per scandire il tempo (Fra il suon d'argute Trombe, e di canore Pifare, e d'ogni 
muſica armonia). L’accompagnamento al carme avveniva con l’abbinamento tra strumento 
a fiato, flauto a tre buchi (galoubet) e una sorta di cetra rettangolare munita di tre o quattro
corde di risonanza in metallo o budello intonate ad intervalli armonici (ottava, quinta, e 
quarta) e percosse da una bacchetta ( tabor and pipe in Inghilterra, Tambourin de Bearn in
Francia).



Grande sarà la produzione musicale composta sui versi dell’Orlando. Gli autori sono fra i 
maggiori compositori dell’epoca, italiani e fiamminghi. L’ordine dei brani segue lo 
svolgimento del poema. Ad una prima realizzazione musicale di Hoste da Reggio sul 
celebre proemio "Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori..." si aggiunge  il pensiero di 
Alessandro Striggio, nella cui metafora la creazione di un poema letterario è paragonata 
ad un lungo viaggio. Gli altri autori sono Bartolomeo Tromboncino, Giaches de Wert, 
Orlando di Lasso, William Byrd, Cipriano de Rore, Philippe Verdelot, Alfonso Ferrabosco, 
Andrea Gabrieli, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ogni musicista ha un suo modo 
d’interpretare. La varietà delle elaborazioni ci permette quindi di seguire in un percorso 
ideale l’evoluzione della musica profana del ‘500 attraverso frottole e madrigali. 
Il connubio alchimia musica nella simbologia ermetica si rinnova nella simbologia degli 
strumenti incisi di Domenico Galli (1649-1697) donati nel 1691 a Francesco II d‟Este 
(1662-1694) Duca di Modena. 
http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/chimica_sublime_2011Cns.P
DF  
Interessante entrare nel gioco delle interpretazioni numerologiche e simboliche per avere 
una idea della complessa cultura mistica ed esoterica barocca:12 sono gli dei dell’olimpo, 
gli apostoli ma anche le dieci sublimazioni dell’Opera riunite al sole ed alla luna, i segni 
zodiacali “ l’oscuro cerchio dei 12 vizi” definiti così negli scritti gnostici del Corpus 
Hermeticum, 12 sono le fatiche di Ercole-Eracle . Osservando inoltre i bassorilievi incisi 

http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/chimica_sublime_2011Cns.PDF
http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/chimica_sublime_2011Cns.PDF


nel fondo del violino del Galli si possono individuare figure come Apollo, dio guerriero e      
della musica, simbolo di Cristo ma anche del sole, l’armonia del Cosmo secondo Kircher 
1665), principio creativo centrifugo secondo Fludd 1638, all’interno di una cornice con le 
caratteristiche dell’uovo alchemico. Al di sopra tre putti alati ( ascensione dei principi di 
volatilità, combustibilità e solubilità, mercurio, zolfo e sale base della iatrochimica di 
Paracelso e confutati da Boyle nel 1677), due trattengono una corona di mirto simbolo 
della regalità chimica e della perfezione, un terzo cavalca un cigno simbolo dell’elisir 
bianco, arsenico dei filosofi, che a contatto del principio volatile mercurio produce la 
riunione (conjunctio) delle tinture ( Andreas Lybavius descrive dettagliatamente il percorso 
filosofico in Alchymia 1606). 

Nel violoncello è Ercole l’elemento interno all’ampolla alchemica ( rappresenta il 
microcosmo nell’albero della Pansofia di Theophilius  Schweighart in Speculum sophicum 
Rhodostauroticum) sorretta dall’aquila filosofica che nasce dal nero e  che separa leone 
( simbolo del fisso- zolfo), e leonessa ( simbolo del volatile- mercurio) in opposizione. 
Anche nel violoncello appare la corona di mirto dalla quale scaturiscono tre figure che 
sorreggono il sole simbolo dell’unità della materia. La simbologia si completa sia nel 
violino che nel violoncello nello stemma ducale e nella corona che rappresenta il 
completamento delle operazioni terrene che portano alla Grande Opera.
Nel settecento il Ducato è retto da Francesco III (1737-1780) e l'estinzione della dinastia 
degli Estensi si ha con Ercole III, deposto dai francesi nel 1796.
Contemporaneamente alla ricerca musicale si sviluppa nel Ducato la moderna scienza 
della Spetiaria o Speciaria ovvero l’arte Chimica (Giuseppe Quinti-Meravigliosi secreti 
medicinali chimici -1711) che si sviluppa nell’Ospedale della S.Unione che opera per oltre 
due secoli ( 1541-1758)e si amplia nel “Grande Spedale” voluto nel 1753 dal Duca 
Francesco III.
Nel 1759 viene approvato un “registro dei medicamenti” nel 1760 il “ricettario di Van 
Swieten, allievo di Boerhave e fondatore della scuola di Vienna.



 Il fondo ha un prezioso intaglio con una serie di raffigurazioni allegoriche con Orfeo che 
suona la lira accanto ad Ercole che abbatte l’Idra, Pallade, il leone nemeo e la Perfidia. La 
mitologia  nel violoncello di Galli  racconta delle dodici prove di Ercole (le dodici operazioni
dell’Opera alchemica per gli amanti di epistemologie occulte) che lo condurranno ad 
addomesticare Cerbero (il sé psichico) e contenere, controllare, trasmettere e trasformare 
l’energia della mente (rabbia, risentimento, gelosia, invidia) in coscienza creativa da cui 
nascono la musica e l’armonia secondo semiotica del tempo.
Importante è comunque fissare il ruolo simbolico di  Apollo (Lukios), patrono della poesia, 
che con il suo arco suona la  cetra e scaglia frecce a chi lo contraria. Apollo rappresenta 
l'ossimoro alchemico che mostra tutta la sua ambiguità:"lupo-lukos, portatore di morte e 
luce-lux, iniziatore e portatore di conoscenza. Emblematica è l'immagine calcografica di 
Sadeler (1550-1600) su disegni di Stradano (1523 - 1605)

Ad Apollo appartiene la verga magica caratterizzata dai due serpenti, donata ad Hermes, 
che poteva addormentare le anime conducendole verso l’Oltretomba e o risvegliarle  verso
la Nascita. I due serpenti del caduceo raffigurano i Principi Opposti che lottano nell’anima 
alla ricerca di armonie, detti anche Zolfo e Mercurio, Fisso e Volatile, Maschile e 
Femminile. Uno di questi due principi conduce gli esseri verso la Volatilità dello spirito, 
l’altro verso la Fissità del corpo, il bene e il male nella successiva cultura cristiana ma 
anche sinfonie di accordi alla ricerca di vitali consonanze musicali.

La simbologia nella rappresentazione artistica trova curiose similitudini nello strumento 



musicale, moderna lira rinascimentale, studiata dal musicologo Cesari nelle opere sia 
pittoriche , sia calcografiche di Luca Penni (1500-1556) e Giorgio Ghisi (1520-1582) ma 
individuabile anche in Bocksberger, Baldung e Lodi. 
Curiosa è la viola rinascimentale descritta da Hans Baldung Grien (* 1484 o 1485 a 
Schwäbisch Gmünd; † settembre 1545 a Strasburgo).Lo strumento musicale, suonato a 
braccio, è caratterizzato da 4 fori di risonanza a forma di C e trova similitudini in un 
concerto di strumenti  attribuiti a Hans Bocksberger (o Bocksperger) il più 
vecchio (1536 circa). Il dipinto murale si trova nella Sala dei Cavalieri del Castello di 
Goldegg nell'Austria meridionale. Hans Bocksberger il Vecchio (circa 1510 Mondsee - † 
1561 a Salisburgo) è  pittore del Rinascimento  e vive alcuni anni di studio in Italia. Il suo 
stile punta sia elementi tedeschi che italiani.
Uno strumento musicale simile si trova nelle decorazioni delle lesene attribuite a 
Ermenegildo Lodi , allievo di G.B.Trotti ( dopo il 1580) in san Pietro a Cremona e la sua 
curiosa morfologia è descritta negli appunti del musicologo Gaetano Cesari (1870 – 1934)

Musica, medicina, politica, religione e simboli.



Asclepio o Esculapio è  semidio figlio di Apollo, istruito nella medicina dal padre e dal 
centauro Chirone, versato in medicina e in molte altre arti, soprattutto nella musica. Il 
bastone di Asclepio spesso  confuso con il Caduceo di Ermes , è  raffigurato nelle mani di 
Asclepio ed è il simbolo internazionale del soccorso medico. Il bastone  ha poteri 
terapeutici ed è capace di guarire ogni tipo di malattia così come il serpente che si avvolge
ad esso , durante la muta, assurge a nuova vita in un'eterna rinascita. Una conferma quasi
paradossale si ha in una pubblicazione della rivista The Lancet - 1992 in uno studio  
dell’università di Cassino,  in cui si conferma  che la saliva del saettone (l'innocuo serpente
del bastone del dio)  contenga un ormone (EGT) che ha l'effetto terapeutico di ricostruire 
efficacemente ed in maniera straordinaria l’epidermide lesionata da bruciature o da 
escoriazioni gravi.

Hermes (Mercurio), porta il Caduceo:(dal greco Karykeion  = bastone di comando 
dell'araldo, messaggero). Il dio dai piedi alati, protettore dei viandanti e dei commercianti, 
messaggero degli dei, possiede la straordinaria dote di  intercedere nelle liti e convincere 
con le parole. La bacchetta di Hermes, è formata da un semplice bastone d'oro a cui sono 
avvinte due serpi che si  immobilizzano a vicenda creando il Caduceo  simbolo di pace  e 
di armonia. L'effetto del Caduceo è quello di rendere immune dalla malattia il messaggero 
di salute come il farmacista. Il Caduceo dunque indica  l'ossimoro e cioè la capacità di 
accomodare tra loro gli opposti, l'operazione crea armonia tra  acqua,  fuoco, terra e aria e
permette la sintesi di zolfo e mercurio. Catalizzatore alchemico dunque che  consente di 
dominare il caos e di porre ordine nell’Universo che ruota attorno all’asse del mondo (Axis 
mundi). In medicina il caduceo rappresenta il potere  di ricreare armonia in un organismo 
malato  e dunque di guarirlo. La mitologia ci racconta quanto l'animo musicale di Apollo, 
dio della musica, abbia influito su Asclepio ed Hermes. Apollo che uccise il drago-serpente
di dimensioni impressionanti a guardia dell'Oracolo di Delfi ed a cui erano dedicati i famosi
Giochi Pitici (Pythia), gare musicali che si celebravano ogni quattro anni  presso il luogo 
dell'epico combattimento.

Nel periodo barocco la medicina si avvale della musica anche perché essa è parte 
essenziale di bilancio ospedaliero. A Venezia gli ospedali della Pietà, degli Incurabili, dei 
mendicanti, dei derelitti avevano appuntamenti fissi per i concerti tenuti da orchestre di 
strumentisti e cantori interni alle istituzioni. Tra gli esempi più noti si può citare Vivaldi che 
organizzò concerti tenuti dalle allieve dell'Ospedale della Pietà e sperimentazioni con il 
teatro d'Opera.
Nello stesso periodo il serpente assunse significati oscuri che nascevano da un'ermetica 
momento biblico nel libro dei Numeri 21,4-9



Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per aggirare il 
territorio degli Edomiti. Ma il popolo non sopportava il viaggio e si mise a protestare contro
Dio e contro Mosè. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali morsero 
la gente e un gran numero d'Israeliti morì. Allora il popolo venne a Mosè e disse: 
«Abbiamo peccato,  prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per
il popolo. Il Signore disse a Mosè: « Costruisci  un serpente di metallo e appoggialo sopra 
un'asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece 
un serpente di rame e lo mise sopra l'asta; Da allora,chiunque venisse morso da un 
serpente e guardasse il serpente restava in vita».
In Sant'Ambrogio a Milano serpente bronzeo era stato creato per richiamare i racconti 
della Bibbia  divenendo oggetto di culto. Dispensatore di salute era noto al popolo 
milanese per le capacità taumaturgiche, soprattutto nei casi di vermi e dolori intestinali dei 
bambini. Per secoli le madri mantennero l'abitudine di portare i loro figli davanti al bronzo 
per chiedere guarigioni con una forma di idolatria  che venne proibita dal cardinale 
Borromeo. In Sant'Ambrogio . Nell'atrio della basilica appare il centauro Chirone che 
suona il corno: esso rappresenta  la musica, metafora di tentazioni dell'anima.
Diverse sono le leggende che legano la casata dei Visconti al serpente e che rimandano 
ad un periodo tra  X e XIII sec. Per alcuni il significato dello stemma dei Visconti vuole 
essere legato al mitico serpente bronzeo Nehustan forgiato da Mosè. 
Il serpente crocifisso per la cultura esoterica era la rappresentazione della fissazione del 
volatile nella distillazione mentre la credenza popolare associò dunque al serpente 
proprietà magiche, curative e medicamentose. Il “serpentone” diventa strumento musicale 
con un volume di suono  sorprendentemente potente con la curiosa capacità, rispetto ad 
un moderni strumenti, di diffondere uniformemente il suono nello spazio che lo circonda.

Appartamento Borgia in Vaticano
Lo spagnolo Rodrigo de Borja y Doms (italianizzato in Borgia),assume il nome di 



Alessandro VI,papa dal 1492 al 1503, succedendo a Papa Innocenzo III famoso per la 
bolla "summis desiderantes affectibus" contro eresie e stregonerie.  
L’Appartamento Borgia  ospita oggi i Musei Vaticani con le Sale delle Sibille, quelle delle 
Arti Liberali, dei Santi e dei Misteri, definite “camere segrete” per le allusioni esoteriche. 
Alla morte di Alessandro VI l’appartamento venne abbandonato dai successori del Borgia  
per poi diventare  Pinacoteca, biblioteca, luogo d'incontri.
La decorazione pittorica delle “camere  segrete”,venne affidata al pittore umbro Bernardino
di Betto,(detto Pinturicchio) affiancato da alla quale concorsero   Piermatteo d’Amelia, 
Benedetto Bonfigli, Pietro d’Andrea, Antonio da Viterbo detto il Pastura,Bartolomeo di 
Giovanni e Raffaellino del Garbo.
Tra i dipinti a carattere esoterico spicca la figura di Iside accompagnata da Ermete 
Trimegisto e Mosè. Iside, maga in possesso del nome segreto di Ra, è ricordata per la 
resurrezione di Osiride e la creazione dei riti di mummificazione. Nel rinascimento Iside è 
associata alla Vergine Maria e alla Luna  come Mater Alchimia,matrice di Sapienza. 
“Hermes Mercurius Trismegistus” era per gli antichi Egizi il dio della Sapienza, inventore 
delle “lettere”, dei “numeri”, della sublime arte dell’alchimia. Mosè si serve del suo 
bastone, strumento magico per fare scaturire acqua dalla roccia, scatenare le piaghe 
d'Egitto, aprire il mare. La musica, nella sala delle arti liberali, è descritta con personaggi 
riconoscibili che utilizzano strumenti musicali (vihuela, arpa, lira da braccio) che 
armonizzano con la tecnica degli accordi.

Luciano Passin, storico dell'arte, analizza e propone una interpretazione dei simboli  di  un
frammento di un dipinto murale, in cui era raffigurato Papa Alessandro VI in ginocchio 
davanti alla Madonna ed il bambino, che si trovava nelle camere segrete Borgia. Il 
frammento attribuito a un allievo del Pinturicchio, Andrea d’Aloigi (Aloisius o Aloisii), 
Andrea d’Assisi detto l’Ingegno, rappresenta la testa della Vergine Maria (con i lineamenti 
di Giulia Farnese secondo il Vasari).Il manto della vergine appare decorato   dai numerosi 
simboli che richiamano alla semiotica rinascimentale ed ermetica contemporaneamente 
legata al significato teorico(concetto) e al referente reale (oggetto) . Poiché in ambiti 
culturali  diversi  significato e significante possono cambiare contenuto semantico,  il 
misterioso messaggio ermetico sembra praticamente impossibile da decifrare.



Firenze e Parigi
In pieno Rinascimento, Firenze fu uno dei centri di studio della Alchimia merito di Cosimo 
I° dei Medici (1517-1574) che fece tradurre in latino e poi in volgare il "Corpus Alchemico" 
di Ermete Trimegisto. L’interesse per la scienza ermetica nasce in Cosimo per 
approfondire la capacità produttiva nella fusione dei metalli, nella fissazione dei coloranti, 
nella preparazione dei medicamenti e Ciò senza trascurare la antica e tradizionale 
impostazione culturale mistica.
Cultura raffinata rende disincantato seppur non dedito alle scienze  Pietro Aretino ( 1492 
– 1556) quando afferma pensando a certi autori  che « gli alchimisti con quanta industria si
puote immaginare l'arte della loro paziente avarizia non fecer mai oro »  ma forse 
pensando ad Astolfo e alle opportunità di una mente aperta ad Ermete, sostiene  “ il 
filosofo, spelato, macilento, barbuto, orrido, colerico, e con le cervella in la sembianza; 
onde in la straneza de la faccia mostrava il lunatico de la fantasia. ... allegro, piacente, 
garbato, e con il senno in la berretta, per la qual cosa la giocondità de la vista discopriva 
la dilettazione de la mente” .  Canti, sonetti e pensieri del poeta si svilupperanno in un 
contesto musicale  come quello dell'Accademia veneziana di Domenico Veniero.
L’anima della ricerca ermetica pervade Vannoccio Biringuccio - (autore "De La 
Pirotechnia" -Siena 1540) e  Benvenuto Cellini per arrivare alla comprensione delle basi 
della moderna chimica atomistica con Robert Boyle (1661).
Ferdinando I de' Medici, figlio di Cosimo I , è colto  intellettuale , creatore di Pratolino e 
dello Studiolo, umanista e cabalista, alchimista distillatore e filosofo amante della musica 
affida all'artigiano Bartolomeo Cristofori, l'ideazione e la costruzione dei primi modelli di 
fortepiano. 
Leone X, Francesco e Maria de Medici Papa Leone X, Giovanni (1475 –1521), figlio di 
Lorenzo de' Medici trasferisce alla corte pontificia lo splendore e i fasti della corte 



Medicea. Il papa incontra Leonardo da Vinci  (1452-1519) eclettico scienziato, letterato, 
pittore e musicista  che nel suo Codice Atlantico foglio 989 1485-90 ipotizza un distillatore 
che possiede un “modo di fare una stillazione chiara”. 
Nel 1533 la quattordicenne Caterina de’ Medici (1519 –1589) sposa il Duca d’Orléans, 
futuro re di Francia e introduce alla corte di Francia il laboratorio  dei profumi. La 
regina,affascinata dalla filosofia della natura, alchimia e di occultismo. emula di Caterina 
Sforza e Isabella d'Este (1474 –1539) figlia di Ercole I d'Este ,   sostenuta dal profumiere  
Renato Bianco (René le Florentin) e dalle conoscenze dei  frati di Santa Maria Novella, 
elabora profumi ricercatissimi  grazie anche  all’arrivo dall'oriente di  nuove  spezie. Per i 
suoi interessi esoterici, a corte spregiativamente Caterina era definita  come la “figlia di un 
venditore di pillole fiorentino”.  Essa inoltre era affascinata dalla poesia e dalla musica  
scritte per lei dal poeta  Pierre de Ronsarde  musicate da Claude le Jeune. Antoine Caron 
dipinge per Caterina a  Palazzo di Fontainebleau tra il 1540 e il 1550 scene raffiguranti 
cerimoniali e immagini associate a magia, alchimia e astrologia in ambientazione teatrale, 
con gruppi esoterici in pose  danzanti. Caterina è spesso definita "la regina nera" per le 
sue conoscenze di  alchimia, magia e astrologia.

Carlo IX di Valois, figlio di Caterina de’ Medici, nominato Re di Francia a soli 10 anni dopo 
la morte del fratello Francesco II, volle violini del cremonese Andrea Amati "costruttore 
d’strumenti da sonar", L'introduzione dei violini a Corte fu una vera e propria rivoluzione in 
campo musicale. Lo strumento “da braccio” affiancandosi alla famiglia degli strumenti “da 
gamba” poteva con più facilità eseguire brani solistici  a corollario del ballo e del fraseggio 
poetico. 

“Ma alla fine il Re fece un cenno, tutti fecero ala al suo passaggio, e mentre si 
accomodavano davanti al palco del teatro i violini diedero il via alla musica del Gran 
Ballo ... Così vestito e coperto di fiamme al pari di Elia, scese le scale di un piccolo teatro 
rialzato di soli tre piedi, al suono di ventiquattro violini , strumenti d’amore, alloggiati in una
nicchia separata per essere usata per i vari momenti del balletto”. 
Nel dipinto di Caron l'Inverno vestito di bianco arriva su  un cocchio trainato da  aironi e 
segue  Apollo con la cetra, Mercurio con il caduceo, Minerva con la testa di Medusa, 
Vulcano, dio del fuoco,mentre, Saturno come Giano bi-fronte  apre le porte del Tempio 
all'anno nuovo. Il doppio sinificato dei simboli aristotelici allude alla fase tra le quattro che 
porteranno al Completamento della Grande Opera alchemica. 



Maria de Medici (1575 –1642) è nipote di Caterina e figlia, di Francesco I il più colto ed 
intellettuale Principe rinascimentale, creatore di Pratolino e dello Studiolo, umanista e 
cabalista, alchimista distillatore e filosofo . Maria de Medici  arriva a Parigi nel 1600, sposa
Enrico IV re di Francia ed è protagonista della grande stagione musicale del '600  
diventando regina consorte di Francia e Navarra dal 1600 al 1610.

Dalle ruelles degli hotels parigini la nuova musica si struttura nella chambre du roy, 
complesso di liuti, flauti e viole a cui si aggiunge il gruppo dei Vingt-quatre Violons, 
composto da dessus, hautes-contres, tailles, quintes e basses, complessi corali nelle 
Messe e nei Mottetti, e la Grande Ecurie con i suoi strumenti a fiato che accompagnano 
carousels, ballets de cheval e il ballet de cour. Maria ama degustare la grappa e per 
questo fa arrivare dall‟Italia alambicchi e maestri distillatori che ne ingentiliscono il gusto 



creando il Cognac. 

Maria de‟ Medici   finanzia Guido di Crusembourg per costruire un laboratorio alla Bastiglia
per la produzione di estratti alchemici ma l‟impostore fugge con il tesoro. Ciò nonostante 
accoglie numerosi profumieri italiani che si installano a Parigi dopo i primi successi nella 
distillazione di essenze di René Le Florentin. 

Jan van der Straet (Stradano – 1570) descrive in stampe e dipinti la distillazione “ab igne 
stilla” nel laboratorio alchemico (fonderia o fucina) nello Studiolo di Francesco a Palazzo 
Vecchio a Firenze. Nello Stanzino delle matematiche, Giulio Parigi“ simboleggia in tono 
metaforico le Figure che si lambiccano il cervello” (Galleria degli Uffizi) 



Nel 1570 Francesco I fece decorare la piccola stanza, chiamata lo “studiolo” in Palazzo 
Vecchio. Una quarantina di persone lavorarono alla sua realizzazione guidati del Vasari e 
del Borghini e tra questi Francesco Morandini di Poppi che è l’autore del soffitto a volta, 
decorato con simboli mitologici e alchemici dalle quattro stagioni, dalla rappresentazione 
dei quattro elementi disposti in croce. Nello studiolo di Francesco I° de’ Medici, è 
raffigurato “un laboratorio d’alchimia” del XVI° secolo, dipinto a Giovanni Stradano 
(Jeahnvan der Straet). Tra i lavoranti appare lo stesso Francesco I e prodotti spagirici 
come il liquido verde contenuto nel fiasco in primo piano e contenente forse spremitura di 
centaurea, pianta usata dal centauro Chirone per guarire una ferita procuratagli da Ercole. 
Estratto e distillato di centaurea erano usati come rimedio alla malaria, morbo che 
accompagnò a morte il Granduca. 
Antonio de' Medici (1576 - 1621)  figlio del  granduca Francesco I de' Medici, nutre grande 
passione per l’alchimia e per la conoscenza ermetica.
Il Casino mediceo, abitazione principale di Antonio,  diventerà,  un importante centro di 
cultura musicale e un laboratorio sperimentale alchemico fondato sulla scienza Spagirica 
(dal greco  «separare»,  e «riunire»,  termine coniato da Paracelso (1493-1541) .

Leonardo da Vinci
La passione di Leonardo da Vinci per le scienze, le arti e la musica si manifesta secondo il
racconto del Vasari in occasione della visita di Leonardo alla corte di Milano sollecitato da 
Lorenzo de' Medici che in quegli anni 1483 ordiva con Ludovico il Moro la Dieta di 
Cremona ( piazza fortificata del Ducato)  a cui parteciparono il re di Napoli,  i duchi di 
Urbino e di Ferrara e il marchese di Mantova per decidere la questione del possesso di 



Ferrara contro la Serenissima.  Leonardo era accompagnato dal musico Atlante Migliorotti 
e dall’alchimista Tommaso Masini noto come Zoroastro da Peretola che preparava i colori 
all’Artista e prese parte al primo esperimento di volo lanciandosi, sulle ali progettate dal 
Maestro, dal monte Ceceri presso Fiesole 
Il Vasari,  nelle sue “Vite” così racconta: “avvenne che morto Giovan Galeazzo duca di 
Milano, e creato Lodovico Sforza nel grado medesimo l'anno 1493, fu condotto a Milano 
con gran riputazione Lionardo al duca, il quale molto si dilettava del suono della lira, 
perché sonasse ; e Lionardo portò quello strumento ch'egli aveva di sua mano fabbricato 
d'argento gran parte in forma d'un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, acciocché 
l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce; laonde superò tutti i musici che 
quivi erano concorsi a sonare.  Oltra ciò fu migliore dicitore di rime all'improvviso del 
tempo suo”. 

Il teschio ( oggetto antropomorfo e zoomorfo) appartiene al simbolismo ricorrente 
in alchimia. Simbolo della Vanitas esso è allegoria di arte e sapienza alchemica che 
trovano sintesi nella scienza e nella musica. Dalla musica mondana o musica delle sfere 
perfetta nell’armonia cosmica il rinascimento valorizza la cosiddetta musica 
humana e instrumentalis. descritte da Boezio e necessarie al sensus  unione tra razionale 
e irrazionale. Il Vasari inoltre parlando dell'interesse di Leonardo per alcuni aspetti misterici
racconta di suoi curiosi esperimenti con un ramarro (simbolo alchemico che si ritrova in 
diversi artisti come il Caravaggio e il  Lotto) e dell'incontro con Giovanni de' Medici il 
futuro papa Leone X figlio di Lorenzo il Magnifico, e noto per il suo interesse per le 
pratiche esoteriche. Curiosi e simpatici i rebus musicali 

In epoca classica con Pitagora, nel medioevo con Guido d'Arezzo  e nel rinascente 
umanesimo con Vitruvio, Leonardo, Fibonacci, Pacioli, forte è l’esigenza di dare alla 
musica un fondamento teorico matematico, in cui la natura coesista in presenza dell’amor 
divino. 
Si studiano  le proporzioni della figura umana, secondo le indicazioni di Vitruvio, in cui 
l’uomo perfetto è iscritto in un quadrato avente per centro i genitali o circolo avente per 
centro l’ombelico. Il volto è l’unisono e le altre parti del corpo rispettano i rapporti di 



diapason, diapente, diatessaron, disdiapason. Nasce il concetto di sezione aurea che si 
svilupperà in Athanasius Kircher, Gesuita del ‘600. Φ = 1,618033…, numero irrazionale 
algebrico  base filosofica della divina proporzione, ha rappresentato il canone principe 
nella relazione tra uomo e il divino. L’evidenza della irrazionalità è in quella proporzione 
compresa tra 1,6 e 1,666… ovvero tra sesta minore e sesta maggiore che tende ma mai 
coincide al valore del rapporto divino.

Splendor Solis e  Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch,Francesco Mazzola, detto il 

Parmigianino e Antonio Allegri da Correggio 
Nel 1532 appare la prima versione in tedesco dello “Splendor Solis” testo alchemico 
manoscritto apparso ad Augsburg e prodotto da Salomon Trismosin, Maestro di 
Paracelso. L'opera è costituita da una sequenza di 22 immagini ermetiche tratte dalle 
opere di Albrecht Dürer, Hans Holbein e Lucas Cranach.  in cui si evidenzia il processo 
alchemico.  Morte e rinascita alchemica si compenetrano nei sette pianeti,nelle arti così 
come nella musica alla ricerca di armonia in simbiosi con la natura. 

Semplificando si potrebbe vedere in  Dürer la musica come strumento alchemico per 
raggiungere l'Opera, in  Holbein un magico strumento anamorfico di raccordo tra le 
scienze, l' immanente e il “memento mori”, in  Cranach il sortilegio della fontana della 
giovinezza. 



In Cranach e Dürer si possono avvertire simbologie antiche sottolineate in altre opere 
artistiche da interpretazioni o approfondimenti ermetici. 
Lucas Cranach eseguì numerose rielaborazioni sul tema della Malinconia (1532), 
prendendo spunto dalla celebre stampa di Albrecht Dürer (1514), indicandone attraverso 
la simbologia, la natura saturnina. L’artista, mai soddisfatto dei risultati raggiunti, è 
consapevole dei suoi limiti ed è dominato da un temperamento che potrebbe  renderlo 
inerme.(L’indolenza malinconica è considerata  demoniaca dalla cultura luterana e si può 
risvegliare attraverso l'innocenza, la vitalità e il desiderio della scoperta di giovanissimi 
putti).

La donna alata in meditazione diventa la raffigurazione, della stessa condizione dell'artista 
che mette ai piedi della donna gli emblemi delle arti liberali  dell'architettura e della 
geometria, simboli rispettivamente di capacità e conoscenza teoriche. In altre 
rappresentazioni artistiche la donna alata rappresenta anche la natura animata 
dall'Athanor alchemico che può esprimersi attraverso l'alchimia sintetizzata in un 
distillatore, strumento necessario alla ricerca della sintesi.
Davanti a lei tre putti giocano con una sfera, strumento emblematico della scienza 
rinascimentale che richiama la musica delle sfere e l'Anima Mundi.
Secondo la cultura del periodo l’intero sistema planetario si reggeva, su rapporti e 
proporzioni armoniche generando armonie e melodie : Nella xilografia di Franchino 
Gaffurio ai due angoli superiori, due “ putti” suonano liuto e viola introducendo  allo 
schema cosmogonico musicale.
  Albrecht Dürer, (1471 – 1528) in MelencoliaI sintetizza in una serie di oggetti e soggetti 
le simbologie alchemiche necessarie   per raggiungere Dio così come il suo autoritratto ad 
“imitatio Christi” secondo Panofski è  simile alla  alchimia che imita la Genesi e i processi 
della Natura. Il Crocifisso appare “vegliato” contemporaneamente dai simboli alchemici del
sole e della luna mentre la natività  sembra realizzarsi solo  se accompagnata dalle 
armonie musicali di flauto, liuto, arpa, zampogna e  lira  a sei corde, prototipo di un nuovo 
strumento musicale con la particolare forma e punte aggettanti.

Argomenti ripresi nell'opera di Hieronymus Bosch, (1453-1516) in cui la 
rappresentazione magica fa riferimento a conoscenze alchemiche legate alla tradizione 
popolare ai tarocchi e alla antica mitologia cosmogonica. Il suo dipinto più famoso 
conservato al Prado, è il “Trittico del Giardino delle delizie” (1510). Il pannello raffigura a 
sinistra la creazione, al centro c’è una serie di figure reali e di fantasia, mentre a destra 
l’inferno in cui, accanto agli strumenti musicali (liuto, arpa, hurdy–gurdy e altri strumenti
a fiato), sono raffigurate le natiche di un uomo sulle quali è dipinto uno spartito musicale 
secondo un inusuale intervento di “ musica picta”. 



Il quadro sembra rappresentare una critica feroce ad una società in evoluzione in cui 
Bosch vive e che  è sconvolta dalla nascita  del protestantesimo e dalla perdita di 
Costantinopoli. I colori, dal  nero che rappresenta la  "nigredo" ovvero la prima fase 
dell’Opera che porta al bianco e al rosso , sono evidenti simboli alchemici così come 
l'uovo è l'alambicco o cucurbita, nel quale mercurio e zolfo si uniscono per la nascita del 
Fanciullo Alchemico . Dall’uovo forato si produrranno nascite mostruose e  rappresenta 
l'allegoria della magia diabolica del male. L'albero cavo e il corvo entrambi alludono a 
simbologie ermetiche e allegoriche. Nessuno è risparmiato dalla descrizione di Bosch, in 
tutte le figure aleggia la paura del ecclesiastico che lascia intendere la terribile punizione, 
lo stesso clero dissoluto e corrotto dal peccato della lussuria e dell'ingordigia.
C’è un filo che lega artisti diversi fra di loro contemporanei a Hieronymus Bosch: il  tema 
dell’alchimia attraversa l’arte di Bosch con Francesco Mazzola, detto il Parmigianino e 
di Antonio Allegri da Correggio (1494 - 1534). Ciò è ben documentato dal Vasari che 
attribuiva la passione del Parmigianino all’abilità acquisita nel manipolare le sostanze 
chimiche necessarie alle propria arte pittorica e calcografica. Il pittore alla ricerca di 
metafore nasconde significati enigmatici nello specchio convesso, nel collo lungo della 
Madonna, nelle vergini sagge e stolte, negli strumenti musicali. Viola da gamba e da 
braccio sono rispettivamente nelle mani  di Re David, che prega con la musica  e Santa 
Cecilia, protettrice dei musicisti, raffigurati nei portelli d’organo della chiesa di Santa Maria 
della Steccata a Parma (1522-23). Il Diogene,  inciso nel 1527 su invenzione del 
Parmigianino. rappresenta per molti l’ideale dell’alchimista che ricerca in solitudine 

conoscenza e della sapienza  non per avidità e  ricompense.  Diogene il Cinico, indica il 
dodecaedro figura geometrica che richiama il sodalizio intellettuale di Pacioli con 
Leonardo. Lo studio  De la divina proportione non può che esser richiamo “de la dolci e 
suave armonia musicale, né de la summa vaghezza e intellectual conforto” che si 
completa nella architettura e astronomia.



Negli “Amori di Giove” , il Correggio sembra dissimulare l’intero processo alchemico 
attraverso le  metamorfosi divine a similitudine delle  trasformazioni della materia. La 
pioggia dorata trasfigurazione di Giove alla conquista di Danae rappresenta la materia che
si  rigenera trasformandosi in metallo prezioso. Il pittore offre alcune delicate immagini 
musicali come il re Davide che suona il salterio davanti all’Arca dell’Alleanza in San 
Benedetto Po, o la «Madonna fra gli angeli musicanti» in cui l’angelo di sinistra imbraccia 
una lira classica e quello di destra suona una lira da braccio a sette corde, Nella cupola 
del Duomo,capolavoro del Correggio,la Madonna sale al cielo in un giubilo di angeli 
fluttuanti che cantano e suonano i più vari strumenti (ad arco, a fiato, a pizzico, a 
percussione). 
Simboli dell'oximoron alchemico
Le allegorie alchemiche intendono giungere alla essenza  spirituale per mezzo dell’unione 
dei sensi (il mondo di Afrodite) e dell’intelletto (il mondo di Hermes o Mercurio) e questo 
spiega il noto paradosso ermetico che solo colui che si è fatto “ermafrodito mercuriale” o 
”mercurio dei filosofi”, può cogliere la pietra filosofale.
È l’unione dei due contrari, l’oximoron che permette attraverso una nuova rinascita di 
raggiungere l’oro dei filosofi. Il concetto perfezionato dall’alchimista agostiniano George 
Ripley (1415–1490) spiega la resurrezione descritta dal vangelo di Giovanni. Tesi 
rielaborata dal musicista ermetico Michael Maier (1568–1622) quando si riferisce ad 
Osiride e sottilmente implicita nel Flauto Magico di Mozart framassone  che vagheggia il  
padre di Pamina, re con il segno del sole, inventore del flauto magico nelle mani di Tamino



ricavato dal legno di una quercia millenaria in un'ora incantata, fra tuoni, fulmini e 
tempesta. 
Appare qui coerente la raffigurazione fatta da Gerolamo da Cremona del Mercurio 
filosofico di Lullo che, base dell’ opus alchemicum, conduce l’opera al suono equilibrato di 
un flauto  con un’allusione evidente alle consonanze tra musica e alchimia. 

Lo strumento musicale dunque emblema di armonia diventerà per ossimoro anche  
strumento del diavolo come ben ci racconta la Sonata per violino in sol minore di 
Giuseppe Tartini più notoriamente conosciuta come Il trillo del diavolo. Suggestioni 
anticipatrici del  misterioso patto col diavolo che accomunerà il compositori come  
Paganini e Liszt, ma anche  pittori come Böcklin, in  romantiche alchimie ottocentesche.
Lo strumento musicale  in particolare accompagna alla “allegrezza della morte” donando 
dignità alla vita nell'attesa di una sua trasmutazione



Giovanni Keplero,
Johannes Kepler (1571 – 1630) tedesco,  astronomo, astrologo, matematico, cosmologo, 
teorico musicale, filosofo della natura e teologo luterano, 
Keplero in Mysterium Cosmographicum (1596) elabora una prima teoria sull'Universo che
 possiamo classificare di origini classiche, ermetico religiose. Dio, per dimostrare 
la creazione  e l'ordine dei corpi celesti nei  cieli,  si è ispirato alla geometria di Euclide, 
Pitagora e Platone.   Le leggi della struttura del cosmo vengono ricavate circoscrivendo e 
inscrivendo le orbite dei pianeti nelle varie figure solide, a partire dalla Terra, che ne 
diventa l'unità di misura. Vale la corrispondenza tra i tre "corpi" immobili 
dell'Universo (Sole, stelle fisse, spazio intermedio) e (la Trinità). Giunto alla corte di Praga 
convinto sostenitore del sistema eliocentrico copernicano, in un contesto decisamente più 
aperto a teorie e sperimentazioni colte, fornisce alle stampe il suo  Astronomia nova e  
Harmonices mundi 1619 nei quali egli enuncia  le tre leggi che portano il suo nome e il 
concetto di risonanza orbitale. Il gruppo canoro che  costituisce il sistema planetario di
 Keplero è composto da un soprano (Mercurio) , due contralti (Venere e Terra), un tenore 
(Marte) e due bassi (Giove e Saturno). Le orbite  relative ai diversi pianeti potevano 
trovarsi in risonanza o in dissonanza  con suoni differentemente gradevoli 
all’orecchio.Keplero individua per ogni pianeta un intervallo la cui nota più grave 
corrisponde alla velocità minima e quella più acuta alla massima. (a margine non va 
dimenticato un fatto dolorosissimo per lo studioso che dovette sopportare l'arresto per 
stregoneria della madre Katharina Kepler e che può illuminare su un contesto legato alla 
cultura protestante luterana  appena prima  della Guerra dei trent'anni. ) Importante la 
diatriba tra Kepler e Fludd.
Robert Fludd
 (1574–Londra,1637)  nel testo alchemico Medicina Catholica (1626) Partendo da 
presupposti pitagorico-platonici, sostiene che la vera natura dell'armonia sia spirituale, e 
non esclusivamente matematica. Egli sintetizza la musica del Cosmo associandola al 
monocordo Pitagorico e alla complessità dell'accordatura dello strumento musicale. 

La metafora musicale del monocordo come introduzione alla musica per i più piccoli allievi 
ed all'introduzione all'accordatura per liutai e musicisti è stata per anni argomento delle 
lezioni di Mario Maggi (Cremona1916-,2009) insegnante alla Scuola di liuteria di Cremona,
vedi:     
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia
%20%20liuteria/esperienze_di_accordatura_di_strumenti_musicali.pdf  

http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/esperienze_di_accordatura_di_strumenti_musicali.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/esperienze_di_accordatura_di_strumenti_musicali.pdf


(Incisione di Fludd a confronto con un dipinto dei Andrea Mainardi detto il Chiaveghino 
(1602) che illustra la discussione dei dotti della chiesa sul significato della Trinità.)
L'incisione  di Robert Fludd rappresenta  la triplice Manifestazione di Dio. Il cerchio nero è 
hyle, termine aristotelico che indica la  materia. Il grande triangolo rappresenta Dio 
(Deus),i cui vertici sono indicati come   extra omnia, "al di fuori di tutto".perché sporgono 
dal cerchio trascendendo la materia.   All'interno del triangolo divino vi sono tre diversi 
diapason musicali indicanti  tre ottave cosmiche: diapason spiritualis, diapason corporalis 
e dis diapason. Questi sono i diapason spirituali, corporei e accomunati. Dunque i tre 
cerchi rappresentano i mondi: mundus angelicus, mundus elementalis e mundus stellaris 
(angelico, elementale e stellare / celeste). 
I diapason collegano i mondi: il legame tra il mondo elementare e il mondo celeste è 
corporale,
il legame tra celeste e angelico è spirituale e il legame tra angelico ed elementale è divino.
I mondi angelico ed elementare sono etichettati diatesseron ( sfera della terra e l'acqua in 
rapporto di 4 a 3) e il mondo celeste è etichettato diapente bis (l'acqua e la sfera i fuoco  in
rapporto di 3 a 2). Poiché il prodotto di una diatessaron e di un diapente è uguale a un 
diapason, o ottava, è evidente che sia la sfera di fuoco che la sfera della terra sono in 
armonia  disdiapason insieme.
il Tetragramma al centro corrisponde al nome ebraico di Dio: YHWH.
(interessante l'ossimoro recondito del dis associato a dipason: dis può servire a indicare 
una azione contraria esempio dis-unire  oppure rafforzare col significato di bis esempio 
dis-seccare  = seccare due volte; dissettare … disarmonia può dunque significare 
cacofonia ma anche sublimazione dell'armonia, necessarie per collegare l'umano al divino.



Dalla diatriba tra Keplero e Fludd nasce una nuovo sentire
 Il cinquecento, nonostante le precoci esperienze legate al metodo scientifico di Leonardo, 
vede l’opera di Paracelso, Campanella, Cardano, Agrippa, Pico, Marsilio, Bruno, Reuchlin,
in cui la base fondamentale del pensiero nasce alla arcana sapienza egizio-ebraica. Nelle 
Corti europee la magia sinonimo di utopia, affascina molti sovrani, tra tutti Rodolfo II di 
Praga, Al neoplatonismo ed ermetismo legato agli scopi della ricerca si affiancherà un 
rinnovato aristotelismo che attraverso il metodo preparerà alla nuova rivoluzione scientifica
Il primo seicento con Gassendi, Mersenne, Fludd, Maier, Kirker, Khunrath e lo stesso 
Cartesio, vede la lenta trasformazione del linguaggio cabalistico e del pensiero magico 
simbolico del cinquecento preconciliare in ambito artistico.  Il metalinguaggio ermetico 
assiste l’immaginario letterario e musicale nella comunicazione colta e tende a assurgere 
a pensiero forte nella pretesa di unificare in un unico principio la natura, la musica e 
l’intero universo. Marin Mersenne (1548-1648) rielabora in forma grafica il monocordo di 
Robert Fludd (1574-1637) ma insiste sulla natura scientifica dei rapporti sonori necessari 
alla comprensione dell’Universo, sui rapporti sensibili tra musica ed anima sciente 
escludendo la magia. Magia, astrologia ed animismo, curiose analogie tra musica e 
astronomia, propri dei testi di Fludd saranno i presupposti per dichiarare il  concetto 
ermetico di “Anima Mundi” rifiutato da Mersenne.



Questi mette in dubbio relazioni pitagoriche esibite da Fludd tra accordi musicali e figure 
antropologiche come il maschio e la femmina associati agli accordi maggiore e minore pur 
convenendo con Keplero che i dati concordanti, se ve ne sono, vanno sempre verificati 
dalla sperimentazione. Il meccanicismo “laico” di Mersenne permetterà di superare il 
concetto di meccanismo automatico legato ai sensi per approdare alla  intenzionalità 
ragionata della percezione.
Keplero polemizza con Fludd quando contrappone le immagini e opinioni di quest’ultimo ai
suoi grafici e calcoli matematici: nell’un caso le magie prive di concretezza saranno gradite
ad alchimisti, ermetici, seguaci di Paracelso , nel caso dei calcoli questi saranno 
indubbiamente graditi ai matematici. Allo stesso modo la musica vocale e strumentale 
tramandata tra incertezze e dubbi dovrebbe essere riproposta secondo precisi schemi 
filosofici e matematici è proprio per queste affermazioni che Fludd chiamerà Keplero “ 
matematico da strapazzo”
La musicografia legata a simbologie ermetiche evolve nel mistico con Kircher e Khunrath 
che raffigura una Wunderkammer con i più disparati oggetti alchemici e nella quale appare
la frase “Musica Sancta tristitia spirituumque malignorum fuga: quia spiritus Yhwh libenter 
psallit in corde gaudio pio perfuso” che si traduce in “La musica sacra crea mestizia ed 
esilio negli spiriti malvagi: perché lo spirito di Dio volentieri suona nel cuore pieno di gioia 
virtuosa“ 
Da Fludd e Keplero ai moderni visionari
La cosiddetta frequenza dell’Universo deriva dalla misura della "risonanza di Schumann" 
onda elettromagnetica stazionaria collegata all' attività elettrica della nostra atmosfera, 
essa varia tra i 7,4 e i 7,8 Hz (non è fissa a 8Hz come molti sostengono semplificando)  e 
calcolando le armoniche (ad es. x 58) si ottiene il valore per il La di 429,2 – 452,4 (da metà
del ‘900 si è deciso di uniformare il corista a 440Hz). Ogni buon direttore d‘orchestra 
comunque sa quanto siano importanti questi valori quando si debbano “accordare” coro 
dai soprani ai bassi,  strumenti e magari strumenti antichi, organo ad accordatura fissa. 
Inoltre ogni buon accordatore sa quanto debba essere equabile il temperamento di uno 
strumento ad accordatura fissa in cui si debbano utilizzare compromessi acustici per 
suddividere l'ottava in intervalli tra di loro uguali ma che in natura non sono tali. 
”Musica delle sfere” sognava Fludd, l’alchimista, immaginando, come ancora oggi ne 
esistono, visionari alla ricerca del miraggio, visione onirica, illusione, magari 
nell’approfondimento dell’alchemico, aureo, ”orecchio assoluto” . Valore questo che il S.I. 
si è sempre rifiutato di accreditare come grandezza assoluta visto che la nota musicale si 
misura in Hz che ogni buon studente di fisica classificherebbe con certezza come misura 
derivata. 
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 .  

Il '600 alla ricerca dell'oro filosofico e musicale
Il periodo d’oro della scienza alchemica si arricchisce nel barocco con l’opera di Millio 
ovvero Johann Daniel Mylius (ca. 1583-1642) medico e autore di importanti opere 
ermetiche. 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 (Thesaurus gratiarum, 1622) 
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.
J. C. Barchusen, Sequenza simbolica da 'De Alchimia vel crysopoeia' pubblica nel 1718 
'Elementa Chemiae', (Engraving after J. Callot, Jacques, 1592-1635) con una sequenza 
ermetica di operazioni alchemiche e il completamento dell'Opera è racchiuso nella 
sequenza musicale che sottolinea il testo : “gloria laus et honor Dei in excelsis  “

Nel 1625 esce in Germania una raccolta  delle opere più importanti relative all’alchimia. 
Nel 1677 una seconda edizione ampliata del Musaem Hermeticum (Reformatum et 
Amplificatum... Continens Tractatus Chimicos XXI... Francofurti, apud Hermannum à 
Sande, M.DC.LXXVIII.) contiene nel frontespizio immagini ermetiche in particolare il 
Mercurio e il pellicano che con il suo sangue nutre la pietra per moltiplicarla . Altre 
illustrazioni descrivono particolari dell'Atalanta Fugiens di Michele Maier e l'alchimia come 
arte della musica. La fusione tra musica e alchimia è esplicita . Nel testo si vagheggia  il 
mito di Atalanta,  vergine simbolo della fuga musicale, insuperabile nella corsa, che 
sarebbe dovuta andare in premio a chi l'avesse vinta in gara.  Ippomene, riuscì ad avere la
meglio su di lei con un inganno: pose lungo la strada tre pomi d'oro, che la donna si fermò 
a raccogliere, attardandosi. L'intera opera è ricca di emblemi, epigrammi, canoni e fughe 
composti da 21 note,  numero che  in Alchimia rappresenta il simbolo solare. Interessante 
connubio tra alchimia e religione e musica è il concerto delle muse in cui è presente la 
fusione di strumenti musicali della tradizione come arpa e lira greca assieme a viole e 
strumenti a pizzico “moderni”. Fusione che associa il Cristo circondato dal canto degli 
Angeli, udito dai pastori durante la Natività , con quello di Apollo luminoso dio del Sole, 
accanto alle Muse che lo cingono.  Nel cartiglio si legge  “Qua sunt in superis, haec 
inferioribus insunt, : Quod monstrat caelum., in terra frequenter habet. ignes, Áqua et 
fluitans duo sunt Contraria, felix? Tali si jungis. fit tibi scire fatis.' D.M a C.B . P.L.C .  “ 
Sintesi delle sette leggi universali che riguardano Spirito, causa ed effetto, 
corrispondenza,risonanza, armonia, polarità. 



Nel Traité de l'eau de vie ou Anatomie theorique et pratique du vin, divisé en trois livres. 
[1646] Composez autrefois par feu Me J. Brouaut medecin , Jacques de Sanlecque, 
(1612-1659),  i due più importanti alchimisti , Basilio Valentino e Hermes sono raffigurati 
tra alambicchi e strumenti musicali per sottolineare ancor meglio la fondamentale 
presenza della musica che “permette attraverso le leggi universali di conoscere il Creato”.



Interessante approfondire le formule chimiche nel Traité de l'eau de vie  in cui  si legge"Se 
metti un po 'di trementina nel vino, si scioglierà, soprattutto se ci metti un tuorlo d'uovo. 
Alcuni pittori ottengono  lucentezza sciogliendo eau de vie (alcole), Trementina e  tuorlo 
d'uovo, risultando una gomma dura. Alcuni farmacisti usano questa miscela per sciogliere 
resine come mastice, galbano, bdelium e oppoponax." La ricetta si rifà alla tempera dei 
quattrocentisti italiani che ci è stata tramandata nel “Libro dell’arte”  di Cennino Cennini 
(1370-1440) e molti autori ne ipotizzano l'uso come vernice base per il legno negli 
strumenti musicali del rinascimento.
Jacques de Semlecque abbellì l'ultima pagina del Traité de l'Eau de Vie di Jean Brouaut 
con una sua incisione arricchita da simboli e strumenti musicali e partitura musicale con 
scala diatonica. Canseliet usa un emblema del tutto identico con immagine colorata da un 
manoscritto del XVII secolo e tratta dal libro :”Trois anciens traités d’Alchimie”.  Nella 
raffigurazione ermetica la simbologia fonde elementi naturali, astronomici e musicali che 
ricordano le intuizioni di Keplero in Divina Musica delle Sfere. Nel disegno   appare la 
tartaruga che incontrò Hermes «Oh fausta tartaruga» esclamò, «tu mi appari come un  
messaggio!», e svuotandola  applicò al carapace delle corde trasformandola nella lira, e 
all'istante improvvisò una melodia così amabile da turbare persino gli Dei dell'Olimpo.  
Dom Pernety, filosofo settecentesco,evidenzia il simbolo inscritto nel carapace della 
tartaruga riconoscendo, nella risonanza che questo produce, la stessa caratteristica 
saturnina del piombo, l'inizio della Grande Opera alchemica attraverso il processo di 
spiritualizzazione della materia.

Nei secoli successivi alchimia e musica spesso fusero come nel caso del violinista 
Francesco Maria Veracini.(1690 – 1768) Nel 1720 il musicista fu chiamato come 
compositore per la cappella del re di Polonia a Dresda. In questa occasione 
improvvisamente perse l'uso della ragione, si dice per la sua accanita lettura di scritti 



alchemici e musicali . Il 13 agosto 1722, addirittura in un impeto di follia si buttò dalla 
finestra e per fortuna se la cavò con una gamba rotta. (al tempo si sussurrò che fu per 
vergogna e disperazione, dovuti all'umiliazione che aveva subito tre giorni prima alla 
presenza del re e dell'intera corte). 
Michael Arne
 (1740 - 1786), compositore , musicista e attore inglese nel 1766 , costruì un laboratorio a 
Chelsea per approfondire la scienza ermetica. Questo interesse purtroppo  si trasformò in 
un'ossessione che portò a forti sofferenze finanziarie e al suo internamento nella prigione 
per debitori all'inizio del 1769. Trasferitosi in Irlanda a Clontarf, Arne riprese i suoi 
esperimenti alchemici nella speranza di scoprire la pietra filosofale di nuovo arrestato per 
debiti riuscì anche in questo caso a cavarsela.
Analisi di un testo ermetico  mistico

Per la nostra ricerca credo sia molto interessante approfondire Virgo salutiferi (Ferrara, 
1503-1504) Il testo di Ercole Strozzi (Ferrara, 1473 – Ferrara, 1508) gentiluomo alla corte 
Estense fu musicato da Josquin Desprez (1450 circa –1521) e pubblicato a Venezia, 
Roma e Parigi nel 1534. Molti attenti e sensibili lettori hanno immaginato per 
verosimiglianza che il testo avesse colte relazioni con formule ermetiche ricercate e 
permesse

1 -L’attributo tonante 
è assegnato dai classici a Giove pluvio e tonante (Iddio che tuona I suoi responsi divini dal
cielo con i fulmini) 
Secondo Theatro d'arcani del medico Lodouico Locatelli da Bergamo l’ oro trattato con 
acqua regia salifica a cloruro aurico, che trattato con ammoniaca (ottenuta da sale 

Virgo salutiferi 
genitrix intacta Tonantis 

unicaque undosi 
stella benigna maris
quam rerum Pater,

ut lapso succurret orbi,
nondum distinct iusserat esse chaos,

Jesseque sacro nasci
de sanguine gentis

et matrem statuit virginitate frui
Tu potis es primae scelus

expurgare parentis,
humanumque Deo conciliare genus,

lacte tuo, qui te,
qui cuncta elementa crearat,

pavisti vilis culmina tecta casae.
Nunc, coeli Regina,

tuis pro gentibus ora,
quosque tuus juvit Filius,

ipsa juva. Alleluja
Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus.

Alleluja.

O vergine, portatrice di salvezza
madre del Dio tonante (1)

della nostra salvezza
singola virtuosa stella maris (2)

quale padre di tutte le cose
volle portare sollievo al mondo

Ancor prima che il caos si separasse (3),
nacque dal sangue santo di Jesse (4)

e da madre
accompagnata dalla sua verginità.

Tu puoi lavare il peccato del primo genitore,
e riconciliare l’umanità con Dio,

Con il tuo latte (5) hai nutrito
Chi ha creato tutti gli elementi (6);

al di sotto del tetto di una povera dimora
Ora, regina del cielo,

Prega per i tuoi popoli,
e chi ha aiutato tuo figlio;

lei aiuta. Alleluia.
 Ave Maria, piena di grazia,

 Dio è con te,
 Beata sei tra le donne.

 Alleluia.
 



armonico, vitriolo, allume …) permette di ottenere un precipitato di oro detto  tonante o 
fulminante Au(N3)3 (azoturo d'oro) perché la sua polvere se riscaldata può dare forte 

esplosione. Le soluzioni acquose di cloruro aurico se mescolate con una qualunque base 
o sale a reazione basica danno un precipitato di ossido d'oro idrato Au2O3. Se alla 
soluzione invece viene aggiunto un acido (acido ascorbico o acido ossalico) o sale a 
reazione acida si otterrà un precipitato rosso di oro metallico colloidale (Aurum Potabile di 
Paracelso)  noto come "porpora di Cassio" In ambiente acido dunque si produce 
H[AuCl4],l’aggiunta di un riducente (es. una soluzione di cloruro stannoso) provoca la 

riduzione degli ioni Au3+ ad atomi di oro neutro che permangono in soluzione colloidale. 
L’oro alchemico è simboleggiato in alchimia con il sole Tonante è l'aggettivo che Johann 
Sebastian Bach userà per cantare l'Universo: BWV 20 Kantate „O Ewigkeit, du 
Donnerwort“: 1 Choir (Oh eternità, tu parola tonante ) 
2 – Stella Maris 

= Stella del mare indica la Vergine Maria, additata come guida e protettrice per i cristiani 
proprio come il marinaio si affida alla stella polare,  Si pensa che la  trascrizione sia 
erronea:dovuta alla prima traduzione di san Gerolamo relativa a Stilla Maris (goccia di 
mare) che richiama la mistica di Sant'Agostino nella contemplazione dell'Universo. 
Daniello Bartoli (1608-1685), storiografo scienziato e matematico dell'ordine dei Gesuiti 
nativo di Ferrara, descrive la risposta di Agostino a chi gli chiese di spiegargli l'Universo “ 
Chi toglie dal mare una stilla d'acqua, chi al mondo un granello di sabbia, l'uno e l'altro 
diminuisce. L'eternità , quantunque gran pezzi di tempo se ne stacchino, non si scema di 
nulla, che l'infinito, come non ingrandisce aggiungendogli, così non rimpicciolisce 
togliendogli quanto immaginarsi possa grande qualunque finito” . Cruccio matematico 
filosofico di Giordano Bruno (1548 – 1600) pensatore ermetico evocatore di un Dio-natura 
panteistico e precursore di Cantor nella teoria dei transfiniti  ma anche anticipazione 
filosofica chimica di Lavoisier ?
La Stella Maris è per la tradizione più accettata la stella del mattino  che annuncia la Luce 
Solare dopo il buio della notte; essa rappresenta per l'uomo la direzione, la nuova “materia
prima” il rame rossastro, o sole interno e dunque la salvezza. Pitagora identificò il pianeta
Venere definendolo Lucifero al mattino, e Vespero alla sera. In alchimia la mediazione di 
Venere, permette  l’Albedo, che precedendo la Rubedo, porta a rivelarsi la Pietra 
filosofale.

https://lyricstranslate.com/it/johann-sebastian-bach-lyrics.html
https://lyricstranslate.com/it/johann-sebastian-bach-lyrics.html


Dalle tenebre ed il caos è la Stella Maris (immacolata vergine), che genera il suo figlio 
migliore (il lapis, pietra filosofale o pietra dei filosofi), proprio quel nuovo ordine che nasce 
dal caos.

Monteverdi ( Philosophus per Ignem ) musica per  Coro e Orchestra il Vespro della Beata 
Vergine -1610 in cui canta l'Ave maris stella,- (1610) e Nigra sum sed formosa  in cui 
evidenti sono nel Cantico dei Cantici i riferimenti ermetici alla Madonna nera ( la nigredo 
alchemica), al cubiculo ( metaforico luogo segreto per il Tuzzi 1837), ai flores 
(apparuerunt) tema dei graduali gregoriani. Tema quest'ultimo retto a simbolo mistico  da 
Dante  nell'ultimo cantico del Paradiso, dove Dante è accompagnato da Beatrice, donna 
angelicata. “E come giga e arpa, in tempra tesa / di molte corde, fa dolce tintinno / a tal da 
cui la nota non è intesa,   / così da’ lumi che lì m’apparinno  ...   Ben m’accors’io ch’elli era 
d’alte lode” ( la visione rimanda alla resurrezione di Cristo ; la melodia del canto è di 
bellezza indescrivibile, fusa nella nota indistinta emessa da una giga o ribeca strumento a 
corde che accompagna poesia e canto). Dante rifiuta accostamenti tra musica, religione 
ed alchimia, relegando quest'ultima alla X e ultima Bolgia dell'VIII Cerchio dell'Inferno.

Non a caso il Caravaggio, per ambientare colti riferimenti iniziatici fa riferimento implicito al
Cantico nel "Riposo nella fuga d’Egitto"in cui l'angelo suona il violino e Giuseppe regge lo 
spartito che riprende alcuni versetti del Cantico dei Cantici in un mottetto del musicista 
fiammingo Noel Baulduin, (c. 1480 – dopo 1513 )
Il compositore John Cooke (c.1385-1442?) paragona la Vergine Maria ad una stella ‘Stella 
celi‘ luminosissima annunciata dal canto degli Angeli, udito dai pastori a grande distanza, 
in occasione della natività del Cristo.  Il Redentore nell’edizione del 1677 nel frontespizio 
del Musaeum Hermeticum (presso Hermann Sande – Francoforte) compare nelle vesti di 
Apollo, luminoso dio del Sole circondato dal concerto  delle Muse 
3- Caos 
è la Materia Prima per gli alchimisti. Ogni materia tende dal caos a trasformarsi nel metallo
perfetto che è l’oro. Dunque ogni materia è materia prima che per essere ancora portata a 
perfezione deve subire passaggi a partire dal primario livello in cui l’ordine e il disordine 
convivono simultaneamente. il Caos, per Jung è follia divina, e nella termodinamica 
chimica è entropia e il suo lento evolvere in aumento. 
4 - Sangue santo di Jesse (padre del re Davide)
Il sangue santo di Jesse rappresenta con il cosiddetto "Albero di Jesse", la genealogia 
della stirpe di Davide che arriva sino a Maria e quindi a Gesù. un versetto della Bibbia 
tratto dal libro di Isaia, "Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto fiorente 
germoglierà dalle sue radici" (Is. 11, 1), verrà interpretato come la profezia dell'avvento del
Cristo.
Nel MS Oxford, Corpus Christi College, 244 attribuito a Raimondo Lullo il testo recita 
“Aqua potabilis simplicis, que fit de sanguine fixato per naturam, ad confortandum 
humorem radicalem humanum” ove il « sanguine fixato » potrebbe indicare l’oro potabile.
Il Mercurio (principio passivo Femminile perché senza forma) scioglie lo zolfo giallo 
(principio maschile o fuoco solido), dando origine al cinabro di colore rosso - detto sangue 
matriciale; il matrimonio Alchemico è dunque la fusione di Mercurio e Solfo
Re Davide con alcuni musicisti e uno scriba. Miniatura zurighese risalente al 1350 ca. 
tratta dalla Weltchronik di Rodolfo di Ems (Zentralbibliothek Zürich, Ms. Rh 15, fol. 



218v).Nel Medioevo, Davide era considerato l'autore dei Salmi biblici: raffigurato su un 
trono, regge un'arpa e detta le sue strofe a uno scriba, seduto al suo scrittoio, con una 
penna nella destra e un raschietto nella sinistra.

Re Davide è il padre di Salomone che costruì il Tempio seguendo arcane leggi che 
riemergeranno nell’arte gotica e il cui significato deriva da langue argotique ovvero 
secondo alcuni studiosi lingua occulta degli argonauti applicata alla trasmutazione 
alchemica. È di Davide la stella a sei punte che secondo ermetiche teofanie uraniche 
rappresenta la sintesi armonica dell’Universo. (un esempio significativo è nella morfologia 
della viella imbracciata da san Ginesio in un dipinto di Giacomo da Recalcati)   
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_violino__san_ginesio.pdf

Lo strumento, sintesi soprana tra viella e ribeca a tre corde, si ripropone nel tardo 
Umanesimo con morfologie simili, vedasi a esempio un dipinto di Defendente Ferrari.o la 
violetta cremonse in Sant'Abbondio e Santa Maria Maddalena a Cremona.

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


Il sangue per lo spirito alchemico della rubedo e religioso rimanda alla vita, alla fertilità e al
sacrificio; simboleggia lo zolfo che si ricongiunge al mercurio e lo fissa in attesa di 

completare attraverso la trasmutazione la Grande Opera . l’allegoria della Croce si 
confonde con il torchio mistico da cui esce il succo e umore di salvezza rappresentato 
dalla Chiesa, 
5- Latte della vergine : Geroglifico della vita, della nutrizione immortale, della pietra 
filosofale che fu anche chiamata il latte della Vergine … Paracelso e Basilio Valentino 
chiamavano il mercurio ottenuto per via umida a causa del colore biancastro … Mercurio 
di vita è mercurio filosofico capace di trasmutare i metalli imperfetti …Il mercurio è 
l’elemento circolatorio da cui nacque l’intelligenza luogo in cui il sensibile si contrappone al
razionale ( da Dizionario di alchimia e di chimica farmaceutica antiquaria- ..Di Marcello 
Fumagalli) In alchimia il mercurio è definito argento vivo ed è considerato il solvente per 
eccellenza. Il mercurio scioglie l’oro e l’argento formando con tali metalli amalgama 
liquido, tecnica usata dagli antichi artigiani per purificare i metalli preziosi dalle impurezze



6 – Madre di tutti gli elementi: Caos, Hyle, materia prima da cui provengono tutti gli 
elementi. Elementi alchemici:zolfo, mercurio, sale; elementi aristotelici: acqua, terra, aria, 
fuoco. Zolfo e mercurio sono rispettivamente Re e Regina ermetici, dalla loro unione si 
genera la Natività ermetica. Per Mayer che in “Atalanta Fugiens” si rifà al mito classico, a 
similitudine del canone musicale, Atalanta (prima voce) simboleggia il mercurio fuggitivo e 
Ippomene (voce sequens) lo zolfo che permette la sua fissazione alla presenza del rame 
simbolo della Venere. La Vergine (rame) dunque, catalizza con il parto e l’allattamento la 
fissazione del suo latte (mercurio) al sangue santo di Jesse (solfo). Paracelso riteneva che
gli elementi che compongono i corpi fossero sale , zolfo e mercurio (terra, aria e acqua) 
tenuti assieme e trasformati dalla energia del fuoco, elemento immateriale, e  un 
misterioso componente l'alkahest, Azoth (spirito universale, mercurio filosofico, alcale …) 
spesso associato alla influenza della luna.

Secondo un manoscritto attribuito a Marsilio Ficino (1433-1499) dal titolo Liber de arte 
chimica la Vergine restò pura dopo aver partorito a similitudine del  mercurio che rimane 
puro e invariato nel generare oro (l’amalgama d‘oro infatti attraverso il calore restituisce il 
metallo prezioso separandosi dal mercurio senza reazione chimica). Il tema della Vergine 
come mediatrice appare nel Frontispizio di Ars magna lucis et umbrae (1646), Athanasius 
Kircher, - incisione di Petrus Miotte Burgundus. 
La Vergine Maria è paragonata ad una stella infuocata come in “Stella celi‘” di John Cooke
. Nella figura tratta dall'opere di Raimondo Lullo è il fuoco “naturale” del sole che, 
attraverso la lente, incendia della legna. Il “fuoco dei filosofi”, invece è quello che  proviene
dallo Spirito Santo e permette la nascita di Gesù  riflettendosi sul cuore della Vergine 
Maria.

Siena, cattedrale mosaico con Ermete Trismegisto, personaggio leggendario,autore del
 Corpus Hermeticum e fondatore dell'ermetismo alchemico.



Letteratura: la maggior parte dei libri consultati si trovano su Google-libri
Appunti sulla distillazione
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani
%20Cremona/distillazione_frazionata.pdf 
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani
%20Cremona/distillazione_del_vino.pdf
https://www.academia.edu/11784997/DISTILLATION_AND_NOTES_TECHNOLOGIES
https://slideplayer.it/slide/2261038/
https://docplayer.it/142518846-Prof-giorgio-maggi-verniz-para-liuteria-a-casa-dell-artista-
una-ricerca-della-classe-iii-a-indirizzo-architettura-liceo-artistico-munari-cr.html
https://pdfslide.tips/documents/caravaggio-chemistry-and-music.html

https://pdfslide.tips/documents/caravaggio-chemistry-and-music.html
https://docplayer.it/142518846-Prof-giorgio-maggi-verniz-para-liuteria-a-casa-dell-artista-una-ricerca-della-classe-iii-a-indirizzo-architettura-liceo-artistico-munari-cr.html
https://docplayer.it/142518846-Prof-giorgio-maggi-verniz-para-liuteria-a-casa-dell-artista-una-ricerca-della-classe-iii-a-indirizzo-architettura-liceo-artistico-munari-cr.html
https://slideplayer.it/slide/2261038/
https://www.academia.edu/11784997/DISTILLATION_AND_NOTES_TECHNOLOGIES
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani%20Cremona/distillazione_del_vino.pdf
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani%20Cremona/distillazione_del_vino.pdf
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani%20Cremona/distillazione_frazionata.pdf
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani%20Cremona/distillazione_frazionata.pdf
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