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Non esistono precedenti di un filosofo che abbia mai esposto 

con altrettanta limpidezza ed evidenza un insegnamento che tanti 

alchimisti, soprattutto nel XVII secolo, dispensarono molto più  

prudentemente nelle loro dimore… (CANSELIET, 1997) 

 

1. Il Marchese Massimiliano Palombara e la corte di Cristina di Svezia 

Siamo a Roma nell’ultimo quarto del XVIII secolo. Nella capitale eterna è da tempo 

radicato e attivo un cenacolo ermetico presso la corte della regina Cristina di Svezia 

(1626-1689), grande appassionata e praticante di alchimia operativa. Di questo 

esclusivo e segreto circolo fa parte Massimiliano Savelli Palombara, figlio di Oddo V 

marchese di Pietraforte, che ereditò dal padre la villa all’Esquilino ancora 

parzialmente intatta fino al 1840, come risulta da un affresco nel Palazzo dei Principi 

Massimo di Roma. Il marchese “frequentava la conversazione della Regina”
1
 ed 

“entrambi studiarono l’arte di far l’oro”
 2
. Da L. Montaldo (1955) apprendiamo che la 

regina “viveva con la serietà delle sue esperienze accanto agli omaggi all’alchimia e 

alla magia. La regina “voleva andare sempre lei medesima a calcinare, filtrare, 

distillare […]. Non solo cercava l’arte di fare l’oro, ma pretendeva di trovare la 

Medicina Universale e il secreto di vivere per più di un secolo”. E prova ne aveva 

dato la stessa regina nella cui corte imperava il ricordato marchese Palombara che si 

pensava avesse la chiave della fabbrica dell’oro”.
 3
 A testimoniare lo stretto rapporto 

che legava il Palombara alla regina, leggiamo nel testamento redatto il 26 marzo 1680 

dal nostro marchese la supplica accorata  “alla Maestà della Regina di Svezia mia 

benignissima Signora e Padrona a degnarsi continuare la protezione della mia casa”
 4
. 

Sempre la stessa regina – dopo la sua conversione alla fede cattolica ed essersi 

trasferita a Roma – si rendeva protagonista, in quegli anni, della erezione di una 

importante Accademia da cui deriverà la più famosa Arcadia
5
. Questa Accademia fu 

un cenacolo letterario e scientifico e vi convennero artisti, poeti, scienziati e 

alchimisti di fama: Athanasius Kircher, il celebre Bernini, il medico e matematico 

Borelli, l’astronomo Cassini, il filologo Spanheim e Luca Holstenio che si occupava 

personalmente della biblioteca ricca di rari codici e di antichi trattati di alchimia e 
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astrologia. Questo spiega la presenza presso la corte reale, oltre che del nostro 

marchese, di personaggi e alchimisti del calibro di Francesco Maria Santinelli
6
 e 

Giuseppe Francesco Borri.  

 

Da questo “pazzo interesse per tutte le scienze vane e curiose”
 7
 nacque la leggenda 

aneddotica riportata dal Cancellieri e dal Bornia
8
 sul “pellegrino alchimista” e sul 

misterioso “ortolano” che avrebbe consegnato al marchese Palombara i segreti 

dell’arte ermetica trascritti in una Carta sotto forma di simboli ed enigmi. Sarebbe 

stato, sempre secondo la fantasiosa ipotesi dell’abate Francesco Cancellieri, “in 

memoria di un tale avvenimento”
 9

, che il marchese Massimiliano avrebbe fatto 

incidere nella sua dimora i segni e le massime ermetiche che ancora oggi possiamo 

ammirare in parte sulla Porta. In questo misterioso alchimista itinerante Pietro 

Bornia
10

 riconobbe, senza alcun fondamento documentale certo, il Cavaliere 

Francesco Giuseppe Borri (1627-1695), celebre mistico, alchimista e medico conteso 

da tutte le corti europee ed ammirato da scienziati del calibro di Newton che lo 
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riteneva depositario di grandi segreti alchemici.
11

 L’autore dello studio storico 

pubblicato anche da un diffuso bollettino iniziatico (Luce e Ombra, Roma, 1915) 

ignorava però che, quando Palombara faceva incidere i segni e le epigrafi della sua 

Porta Alchemica, lo sfortunato alchimista Borri era segregato già da una decina di 

anni nella sua cella di Castel sant’Angelo dove era stato confinato in seguito ad una 

condanna del tribunale del sant’Uffizio.
12

 Nonostante questa clamorosa svista, il 

Bornia, riportandoci l’aneddoto del Cancellieri, ci informa di una “questione 

alchemica” di primaria importanza e che da sempre ha rappresentato il maggior 

rompicapo per tutti gli ermetisti: la materia segreta da impiegare nel corso delle 

operazioni alchemiche iniziali, chiamata LUNARIA. Di questa misteriosa materia di 

partenza hanno dissertato, velandola sotto una varietà di simboli e di nomi ermetici, i 

più famosi e dotti alchimisti di ogni epoca. Si tratta di un’erba segretissima da non 

identificare con l’omonima pianta detta “moneta del Papa” e di cui l’abate Pernety 

così ne scrive nel suo celebre DICTIONNAIRE MYTHO-HERMETIQUE: “Non che 

questo Mercurio sia in effetti il succo di una pianta chiamata LUNARIA, di cui i 

botanici riconoscono due specie…”. Sempre dallo stesso Cancellieri apprendiamo 

che di questa erba segretissima si parlava in una epigrafe (oramai scomparsa) del 

portone principale di Villa Palombara. Noi oggi altresì sappiamo che il grande 

Raimondo Lullo e Cristoforo Parigino ponevano a fondamento della loro Opera 

Trasmutatoria proprio la LUNARIA, facendo intendere nei loro scritti che trattavasi 

del Mercurio nella sua forma “grezza” e iniziale da sottoporre a successive operazioni 

di laboratorio al fine di estrarne il SUCCO, per poi giungere al Mercurio Filosofale.
 13
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2. La dottrina alchemica del Palombara e la Porta Ermetica 

Il richiamo al Cavaliere Borri e la precedente citazione dei famosi alchimisti e dotti 

(Kircher, Santinelli) che frequentavano il circolo di Cristina di Svezia nonché la 

dimora del marchese Palombara, ci introducono direttamente nella trattazione, seppur 

breve, della dottrina ermetica che lo stesso Massimiliano espresse magistralmente nei 

suoi numerosi scritti raccolti nel Codice reginense Lat. 1521 (conservato nella 

Biblioteca Apostolica Vaticana) e più comunemente conosciuti come “LA BUGIA. 

RIME DEL MARCHESE MASSIMILIANO PALOMBARA (Luglio MDCLX), e 

che soprattutto trasfuse ad eterna memoria nelle incisioni marmoree, epigrafi e glifi 

che ancora oggi possiamo ammirare sulla Porta Ermetica di Roma.  

 
 

Da quello che resta comprendiamo subito dove affondavano le radici della dottrina 

alchemica del Palombara. Stiamo parlando della tradizione ermetica che promana 

dalla scuola egizia-alessandrina, e che successivamente si diramò in Italia e in tutta 

Europa sotto vesti e “forme iniziatiche” sotterranee di cui la più nota è quella 

rosacrociana. Sul frontone della Porta si staglia ancora oggi il Sigillo Mistico di 

Salomone arricchito da motivi iconologici e scritte di chiaro stampo rosacrociano. Il 

fregio marmoreo che sormonta l’architrave è esplicitamente tratto dal frontespizio di 

una famosa opera rosacrociana edita per la prima volta nel 1621, cioè pochi anni 

dopo la pubblicazione dei Manifesti conosciuti come FAMA FRATERNITAS 

(1614), CONFESSIO FRATERNITAS (1615) e del libello alchemico LE NOZZE 

CHIMICHE DI CHRISTIAN ROSENKREUZ (1616). Il celebre trattato rosacrociano 



di Hinricus Madathanus del 1621 - l’AURUM SECULUM REDIVIVUM
14

 – 

presenta lo stesso simbolo che poi verrà utilizzato dal Palombara e che reca incisa la 

enigmatica frase: 

TRIA SUNT MIRABILIA DEUS ET HOMO MATER ET VIRGO TRINUS ET 

UNUS 

E all’interno del cerchio più piccolo: 

CENTRUM IN TRIGONO CENTRUM 

Queste sentenze ci fanno subito venire in mente un’altra massima ermetica contenuta 

nella figura XIX del Giardinetto Ermetico
15

 e che recita così: 

SAPIENZA MUNDI CIRCA TRIA VERSATUR 

ANIMAM, CORPUS & SPIRITUM 

Sono chiaramente indicati i tre principi dell’Opera ermetica: Spirito, Anima e Corpo 

e Solfo, Mercurio e Sale, così come la caratteristica una e trina della Pietra Filosofale. 

Sono tre anche le principali fasi della Grande Opera (Nigredo, Albedo, Rubedo) e tre 

sono le Medicine che si possono alla fine del lavoro confezionare: Medicina di I 

ordine, Medicina di II ordine, Medicina di III ordine.  

Sul significato di queste sentenze “trine”, peculiari del pensiero alchemico e 

rosacrociano, si espresse nel 1680 Johann de Monte Hermetis  alla cui opera 

rimandiamo per un ulteriore approfondimento.
16
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Notiamo, solo di passaggio, che al Madathanus si deve sia la scoperta del solfato di 

potassio che dell’emetico o tartrato stibiato. Questo ci fa capire senza equivoci che i 

nostri alchimisti e Rosacroce, come d’altronde si accennava anche a proposito di 

Cristina di Svezia, operavano su materie concrete, in laboratori attrezzatissimi e non 

facevano della semplice “alchimia interiore” e/o mistico-simbolica. Chi ancora oggi 

definisce “soffiatori” coloro che manipolano sostanze materiali con l’utilizzo di 

alambicchi, cucurbite e vasi, non ha ben compreso il vero senso dell'Arte Regia che 

ha sempre avuto una base saldamente ancorata nelle operazioni di laboratorio e che 

mirava a confezionare un vero e proprio Elisir medicinale ed ottenere una polvere di 

proiezione con cui tentare la trasmutazione dei metalli, metalli veri, toccabili, 

pesabili, manipolabili e non banalmente e solo simbolici e spirituali. 

Ritorniamo alla nostra Porta Ermetica per segnalare, prima di analizzare brevemente 

le incisioni e le epigrafi oggi ancora visibili, altre epigrafi andate perdute che ci 

danno il senso della vasta dottrina alchemica del Palombara. Come riporta sempre il 

nostro abate Cancellieri, sul portone della villa un tempo si leggeva: 

VILLAE IANUAM TRANANDO RECLUDENS IASON OBTINET 

LOCUPLES VELLUS MEDEAE 

1680 

Questa massima può essere interpretata sia a livello contenutistico, richiamandoci il 

mito di Giasone e del Vello d’oro, sia considerando le lettere iniziali di ciascuna 

parola da cui otteniamo il famoso acrostico ermetico: VITRIOLUM (Visita 

Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam) che 

tradotto suona: VISITA (scava) L’INTERNO DELLA TERRA (nelle viscere) E 

RETTAMENTE OPERANDO RINVERRAI LA PIETRA OCCULTA VERA 

MEDICINA. Come dapprima si notava, non si tratta solo della discesa agli inferi del 

proprio inconscio secondo una banale interpretazione psicologica e junghiana, ma di 

“aprire” nel vero senso della parola la Terra Vergine e di estrarne la Tintura filosofica 

composta da Solfo e Mercurio. Bisogna prima SOLVERE (“spiritualizzare il corpo”) 

la materia segreta di partenza (prossima) e poi COAGULARE (“corporificare lo 

Spirito”) lo SPIRITUS MUNDI racchiuso nell’antro più nascosto e serrato della 

Terra Filosofale. Per usare le parole dello stesso Palombara, “questa parte di 

Filosofia che verte in separare il puro dall’impuro, e fissare il fugace e fermare il 

volante, congelare il fluido, e solvere il congelato, ove deve esercitarsi la 

SPAGIRICA ARTE per estrarre quello spirito che in atto lucidissimo fu incensato 

dall’Egitto per padre d’ogni generazione”.
17

 Lo stesso concetto fondante viene 

                                                           
17

 PALOMBARA M., LA BUGIA. Rime ermetiche e altri scritti. Edizioni Mediterranee, Roma 1983 



espresso dalla scritta che troneggia in caratteri ebraici sulla architrave: RUACH 

ELOHIM (Lo Spirito di Dio) che non va inteso semplicemente secondo la concezione 

biblica o trinitaria, ma come lo Spiritus Mundi che promana dallo stesso Eterno Uno e 

vivifica ogni aspetto della Vita e della Natura, specificandosi in Luce, Aria e Rugiada 

quintessenziale che si annida nelle viscere della materia per essere scoperta ed 

estratta dal vero Filosofo della Natura.  

 

Questo principio cardine dell’Opera viene espresso in tutti i testi alchemici della 

“cerchia romana”: principalmente nella LUX OBNUBILATA
18

 e nelle altre opere di 

Francesco Maria Santinelli (ANDROGENES HERMETICUS
19

, SONETTI 

ALCHEMICI E ALTRI SCRITTI
20
, SPECCHIO DELLA VERITA’

21
), e poi nei 

preziosi libri di Borri
22

, Gualdi
23

 e dello stesso Palombara.  

Sotto l’incisione in caratteri ebraici (RUACH ELOHIM) designante lo Spiritus 

Mundi, possiamo contemplare la seguente incisione in caratteri latini: 

HORTI MAGICI INGRESSUM HESPERIUS CUSTODIT DRACO ET SINE ALCIDE 

COLCHICAS DELICIAS NON GUSTASSET IASON 

Ancora una volta viene ripreso il mito di Giasone e degli Argonauti in cerca del 

Giardino delle Esperidi. Dalla narrazione mitologica sappiamo che Giasone dovette 

affrontare un drago insonne che era a guardia del Vello d’oro e che riuscì a far 

addormentare la gigantesca bestia guardiana spruzzandogli addosso una pozione 

ricavata da alcune erbe fornitegli da Medea. Così egli poté finalmente conquistare il 
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Vello d’oro e fare il viaggio di ritorno. Come si vede, ritorna il tema simbolico e 

alchemico delle ERBE che sono in grado di neutralizzare il Drago (simbolo del 

proteiforme Mercurio). Sappiamo inoltre che sempre Medea fu in grado di 

“ringiovanire” il padre bollendolo in un calderone pieno di acqua ed “erbe magiche”. 

Il tema della longevità, scopo privilegiato del lavoro alchemico, viene quindi 

associato, anche nel mito, all’utilizzo di speciali erbe.  

L’accenno a Ercole può essere inteso in due modi: lo sforzo tenace e continuo che 

l’alchimista deve produrre per portare avanti la sua titanica Opera, e le 12 Fatiche 

(come quelle di Alcide) che secondo molti testi classici  costituiscono 12 Operazioni 

distinte e successive del percorso che conduce alla fabbricazione del LAPIS 

PHILOSOPHORUM. 

 

3. Le epigrafi e i sette glifi alchemici della Porta Ermetica. 

Analizzando i glifi e le epigrafi della Porta “LE QUALI NIUNO FINORA HA 

SAPUTO INTERPRETARE, NE’ SARANNO GIAMMAI INTERPRETATE” 

(traduzione del Bornia, op. cit.), scopriamo non solo i lineamenti della dottrina 

alchemica del Palombara, ma altre fonti ispiratrici a cui attinse a piene mani il nostro 

marchese. Stiamo considerando i glifi che si dipanano sugli stipiti della Porta e 

l’ultimo misterioso simbolo che si trova posto alla sua base ad indicare probabilmente 

il punto di arrivo delle “rotazioni planetarie” dei Metalli. 

Ponendoci di fronte a quello che resta di questo Luogo Alchemico, simbolo della 

tradizione ermetica italica e occidentale, notiamo ancora ben visibili sulle estremità 

laterali (stipiti) dell’architrave e disposti tre per parte, secondo un ordine 

bustrofédico, i simboli dei Metalli. 

 

 
 



La sequenza e la tipologia stilistica di questi sette glifi non è da attribuire al marchese 

Palombara ma ad un altro grande alchimista conosciuto con il nome di Johannes de 

Monte-Snyder, autore del famoso COMMENTARIO SUL FARMACO 

CATTOLICO
24

 (1666). A pag. 61 (fig. 34) del Commentario ritroviamo la stessa 

sequenza di “Syllabae Chymicae” che oggi possiamo contemplare sulla Porta 

Ermetica, corredata da un alfabeto semplice ed esplicativo dei “veri e propri caratteri 

dei sette astri e delle loro combinazioni e fusioni-congiunzioni” con altri solfi e Sali 

metallici e semimetallici (Nitro, Solfo, Antimonio, Vetriolo, etc.). Ecco la sequenza 

tratta dal testo summenzionato di Johannes de Monte-Snyder: 

 
 

Come si vede, sono gli stessi caratteri che ritroviamo sulla Porta del Palombara. 

  

Essi indicano sia la sequenza canonica delle operazioni e dei Regimi alchemici 

rappresentati ognuno da un Pianeta, sia il possibile intreccio tra Metalli e altre 

sostanze regali che entrano in gioco nella composizione del Mercurio Filosofale. Le 

prime cinque Syllabae rappresentano i tradizionali simboli del piombo (Saturno), 
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dello stagno (Giove), del ferro (Marte), del rame (Venere) e del mercurio (Mercurio). 

Gli ultimi due hanno invece una configurazione che si discosta dal carattere classico 

di argento (Luna) e oro (Sole) e lasciano il campo a varie e possibili interpretazioni. 

Ogni glifo è inoltre accompagnato da una breve massima ermetica che ne condensa il 

significato alchemico operatorio. Seguendo il loro svolgimento bustrofédico 

discendente (da sinistra a destra e poi da destra a sinistra a scendere) possiamo 

osservare le varie trasformazioni che subisce la Materia nel crogiuolo alchemico, 

attraversando le classiche fasi di Nigredo, Albedo e Rubedo, fino alla pienezza della 

forma aurica della Pietra Filosofale che racchiude in sé i due metalli nobili rigenerati 

ed il Rebis nato dalle Nozze Alchemiche di Solfo e Mercurio.  

Ecco la sequenza stabilita da Johannes de Monte-Snyder e ripresa esattamente dal 

marchese Palombara: 

  

  

  

SI SEDES NON IS 

 



 

Qui possiamo dare solo qualche cenno interpretativo delle varie epigrafi associate alle 

Syllabae ermetiche, rimandando per un approfondimento personale alle opere che 

sono state dedicate alla Porta Ermetica di Roma, ma dando anche qualche 

raccomandazione al lettore di queste opere
25

. Alcune di esse sono state scritte da 

studiosi ed esoteristi i quali hanno fornito una interpretazione parziale e riduttiva dei 

significati ermetici connessi alla Porta. La ragione di ciò è abbastanza ovvia: quasi 

nessuno di questi studiosi ha praticato l'alchimia; hanno quindi sviluppato una lettura 

del simbolismo alchemico della Porta solo in base ad una  prospettiva personale e 

soggettiva. Questo risulta evidente soprattutto negli scritti del Pirrotta (che parla di 

"natura essenzialmente spirituale ed interiore del Magistero Ermetico”
26

) e del 

Lucarini che ha ridotto la sua interpretazione ad una visione prettamente "chimica" 

delle operazioni alchemiche sottese dai glifi ed epigrafi. Gli studi di Canseliet e di 

Gabriele si muovono invece su un terreno più tradizionale e fedele alla tradizione 

ermetica, ma non sono ugualmente  esenti da piccole "forzature" e interpretazioni 

soggettive e di "scuola". Lo scritto del Bornia ha solo un valore documentale ma è 

privo di spessore iniziatico ed alchemico; presenta inoltre errori di ricostruzione 

storica, come abbiamo già evidenziato. 

Non potendo qui presentare una interpretazione esaustiva del significato ermetico dei 

vari simboli e massime ad essi associate, ci limitiamo a qualche spunto riflessivo, 

lasciando al lettore il compito di operare un ulteriore approfondimento, possibilmente 

sotto la guida di un esperto alchimista debitamente autorizzato. 

 

 

                                                           
25

 CANSELIET F.C.H., DUE LUOGHI ALCHEMICI. In margine alla Scienza e alla Storia, ed. Mediterranee, Roma 1998. 
    GABRIELE M., IL GIARDINO DI HERMES. Massimiliano Palombara alchimista e rosacroce del Seicento, editrice Ianua, 
Roma 1986. 
    GABRIELE M., LA PORTA MAGICA DI ROMA SIMBOLO DELL’ALCHIMIA OCCIDENTALE, Leo S. Olschki Editore, Firenze 
2015. 
    PIRROTTA L., LA PORTA ERMETICA (Un tesoro dimenticato), editrice Atanòr, Roma 1979 (quest’opera viene 
segnalata solo a titolo informativo, in quanto contiene varie lacune interpretative e posizioni pregiudiziali e superate 
sul senso dell’Arte regia. 
    BORNIA P., La Porta Magica di Roma, Studio storico, Luce e Ombra, 4-10-1915. 
    LUCARINI C., LA PORTA MAGICA DI ROMA. Varco del nuovo sapere, Roma, Nuova Cultura, 2015. 
    LUCARINI C. e DI MAURO E., TRA ALCHIMIA E CHIMICA. LA PORTA MAGICA. Un monumento alchemico rosacrociano 
nella Roma del XVII secolo, “Prometeo”, 84 (2003), pp. 48-57. 
    Introduzione a PALOMBARA M., LA BUGIA. Rime ermetiche ed altri scritti (a cura di Anna Maria Partini), ed. 
Mediterranee, Roma 1983. 
26
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  PRIMA MASSIMA ERMETICA: Piombo- Saturno  

"Quando nella tua casa neri corvi partoriranno bianche colombe allora sarai 

chiamato sapiente" 

Si tratta della prima fase dei lavori. Una volta superato il più grande ostacolo (la 

individuazione della materia segreta dell'Opera), viene avviata la prima cottura 

filosofica che porterà alla Nigredo, al Nero più Nero del Nero, al Corvo che dopo la 

classica quarantena darà vita alla prima apparizione del Bianco (prima Albedo) 

rappresentato dalle bianche colombe. la Materia subisce il primo doloroso travaglio e 

viene debitamente purificata e dealbata. 

 

  SECONDA MASSIMA ERMETICA: Stagno-Giove 

"Il diametro della Sfera, il Thau del cerchio, la croce del globo non giovano ai 

ciechi" 

Qui si fa riferimento ad altri ingredienti che vengono congiunti ai Metalli-Pianeti. Si 

tratta di materie segrete indicate con il nome di Sale, Nitro celeste, Vetriolo, 

Verderame, Antimonio. Nell'Opera questi "semi-metalli" e Sali particolari svolgono 

un ruolo cruciale sia perché racchiudono in sé i principi sulfurei e mercuriali (fuoco 

interno, umido radicale), sia perché senza la loro azione additiva e "acuente" il nostro 

Cielo Vegetabile e Acqua celeste avrebbe debole capacità di "solvere" i Metalli. Chi 

non conosce questi principi e "sostanze" del lavoro alchemico è come un cieco che 

invano cercherà di scalare il Monte dei Filosofi. 

 

  TERZA MASSIMA ERMETICA: Ferro-Marte 

"Chi sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco fa della terra il cielo e dal cielo 

terra preziosa" 

L'Acqua Celeste contiene in sé un Fuoco che eccitato dal fuoco esterno secondo i 

Gradi e i Regimi appropriati sarà in grado di bruciare le scorie e i residui non 

necessari all'Opera, e allo stesso tempo, di "lavare" e imbiancare Latona portandola al 

necessario livello di candore e di purezza. Questo avverrà attraverso i processi di 



sublimazione della Materia (Cielo) e di ricongiungimento dello Spirito e dell'Anima 

al Corpo nel frattempo dealbato e preparato. 

 

  QUARTA MASSIMA ERMETICA: Rame-Venere 

"Se avrai fatto volare la terra sopra la tua testa con le sue penne convertirai in 

pietra le acque dei torrenti" 

Lo scoglio più difficile da superare nella Grande Opera è rappresentato dal processo 

di volatilizzazione delle terre pesanti. Mentre è relativamente facile volatilizzare le 

parti fluide e "volatili", più difficile è scoprire l'arcano della completa 

volatilizzazione degli elementi "fissi" della Materia. Solo un Maestro può aiutare a 

sciogliere questo nodo e indicare velatamente il processo di ricristallizzazione delle 

componenti volatilizzate. Corporificazione dello Spiritus Mundi che può presentarsi 

in forma solida (Pietra), di Polvere, Cerosa e/o fluida. 

 

  QUINTA MASSIMA ERMETICA: Argento Vivo-Mercurio 

"Quando l'Azoto e il fuoco imbiancano Latona allora Diana viene senza veste" 

Il monaco Basilio Valentino ha dedicato un intero trattato all'Azoth
27

 sottolineando 

che senza questo speciale Mercurio, che contiene in sé sia il Solfo sia l'umido radicale 

esaltato e purificato, non si può andare avanti nell'Opera. Quando Latona è pervenuta 

allo stato di "Diana", il nostro Cielo Vegetabile ed Acqua Celeste hanno dato vita ad 

una Quintessenza pura, eterea, incorruttibile e priva di ogni elemento estraneo (Diana 

nuda). Il Filosofo della Natura ha coronato la prima parte del suo sogno e può 

finalmente contemplare Diana nel suo splendore e candore immacolato. L'Elisir 

Bianco è ora a portata di mano e attende le ultime operazioni che faranno scaturire il 

Latte di Vergine che rigenererà il Re caduto in disgrazia. 
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  SESTA MASSIMA ERMETICA: Argento-Luna-Mercurio-Sole 

"Il nostro figlio morto vive, torna re dal fuoco e gode dell'occulto congiungimento" 

In questo glifo è racchiuso il segreto della dottrina ermetica del Palombara. La 

sostanza trina di cui parlano anche Gualdi e Santinelli è composta dall'unione 

filosofale di Luna, Sole e Mercurio. Nel carattere inciso sulla porta ritroviamo infatti 

condensati in una singola figura questi tre elementi dell'Opera.  

Il Solvente Universale e Acqua di Vita è pronto a ridare vita al re morto. I metalli 

nobili vengono rigenerati e rivivificati e sono ora pronti a dare la loro Tintura salutare 

per la guarigione delle malattie degli uomini e per la rigenerazione degli altri cinque 

metalli meno nobili. 

 

  SETTIMA MASSIMA ERMETICA: Piombo, Stagno, Ferro, Rame, 

Mercurio, Argento, Oro (riuniti in un unico misterioso carattere) 

"E' opera occulta del vero sapiente aprire la terra affinché generi salute per            

il popolo" 

 

La conclusione della Grande Opera, dopo che la terra è stata "aperta" e ha "germinato 

il Salvatore", corona gli sforzi del  Filosofo della Natura rendendolo partecipe dello 

Spiritus Mundi ottenuto in forma di Elisir o di Pietra.  L'alchimista è divenuto Adepto 

("colui che ha ottenuto") e tutti i metalli vili e nobili sono stati rigenerati e trasmutati. 

La Medicina Universale e la capacità di utilizzare la Polvere di Proiezione sono messi 



a servizio del popolo e dei bisognosi, ma l'arcano della realizzazione deve essere 

custodito e mantenuto segreto perché solo i degni possono esserne partecipi, non i 

lupi e rapaci di questo mondo. 

SOPHORUM LAPIS NON DATUR LUPIS  

(Horapollo, Hyeroglyphica - ripreso da Palombara e posto su una delle porte               

laterali della sua Villa) 

 

Concludiamo, riportando la lunga epigrafe che un tempo era situata e “affissa al muro 

esterno del casino”
28

, probabilmente sulla parete di ingresso della villa. Questo 

componimento aulico in forma cantilenata contiene la summa e il cuore della dottrina 

alchemica del Palombara, quindi va attentamente meditato e studiato perché se 

giustamente compreso può risolvere più di un arcano pertinente all’Opera, soprattutto 

in riferimento alla “materia prossima” da impiegare in laboratorio.  

Diamo qui la traduzione: 

In questa villa, per la RUGIADA CELESTE, per gli estesi terreni, per le 

acque della natura, il suolo dissodato dà frutto, mentre con il Salnitro e il 

Sole si levano i fiumi dello sparso concime. Codesto bosco, di poco conto, 

conserva sempre identico il suo aspetto, mentre sono nati spontaneamente 

viti, peri e incontaminati frutti. 

C’è un laghetto accanto al bosco dove spesso gioca non già il lupo ma la 

lepre, senza molestare le miti pecorelle né gli uccelli; il cane, custode tra 

gli innocenti agnelli, mette in fuga le fiere, e la sola aria di questa 

campagna, che riempie d’erbaggi le vie della città, è vera salute per il 

malato.  

I solchi seminati danno coppe di vino per la sete. Vieni dentro uomo 

sincero. Fuori Venere, e a voi, ladri, chiudo le porte. Mondato da ogni 

infermità, bevi lieto il mare di schietto vino secondo il costume di Bacco, 

se  vuoi esulta tra le uve e ciò che desideri prendi liberamente. 

A te preparo con cuore puro qualunque cosa tu voglia chiedermi. Qui le 

api producono le rinomate ricchezze del dolce miele sempre molle. Qui 

all’ombra della selva, a te che ti duoli, salve!  

                                                           
28

 CANCELLIERI, op. cit. p. 326 



Se ora leggerai queste iscrizioni, qui dove l’estate si mescola alla 

primavera, giammai con il volto mesto piangeresti rimanendo in mezzo ai 

fiori, né gronderesti lacrime tra gemiti mentre spirano qui soffi di vento, 

donde gli animi tristi sperano: tra monti, colli e sentieri e nella vallata di 

questa villa, dove una palizzata chiude il VELLO. Buon augurio e sempre 

sia così. Già ora le pietre, sorte dal padre putrido, così le iscrizioni, qui 

appena nate su questa porta generata dal fango, il tempo irride e in breve 

corroderà.
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- ORA ET LABORA – 

Fratello H. M. I.  
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Sezione estratta dalla pianta di Roma disegnata nel 1748 dal Nolli. Si rileva che la villa era situata su un latifondo 
avente la forma di esagono irregolare. Si estendeva, longitudinalmente, dal cancello settentrionale del giardino di 

piazza Vittorio Emanuele fino al viale Manzoni; e, in larghezza, dal cancello meridionale del detto giardino fino alla via 
Merulana. Tutto il terreno era diviso in due parti distinte: la villa propriamente detta, a Nord, e le vigne al Sud. 

 

 

La villa all’Esquilino ancora in parte  intatta fino al 1840, come risulta da un affresco nel Palazzo dei Principi Massimo 

di Roma. 
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