








Ma l'alchimia ha conosciuta un des tino 
di impor tanza particolare nel dominio del- 
le tradizioni e monoteiste - l e specialmente 
in quelb del cristianesimo. Se si escludono 
in effetti i residui a folclorici delle societa 
con tadine d'Europa, l'alchimia, o, pi0 este- 
samente, l'ennetismo, sembra essere stata 
la sola dottrina cosmologica che sia sussi- 
sita nel rnondo cristiano. Essa e quindi sta- 
ta chiamata a svolgere un ruolo capitale 
1. a1 di sotto d'una reIMone che insisteva 
sul disprezzo deIla came e si disinteres- 
sava della cosmologia. 

Di fatto, durante tutto l'alto m.edioevo 
e fino alla prima arte gotica, l'alchimia non 
si e opposta a1 cristianesimo, ma l'ha com- 
pletato. Attraverso l'alchimia l'effusione 
eucaristica s'irradiava fino agli stati piu pe- 
santi della materia. Non era piu ~o~lamente 
iI pane e il vino, ma la pietra il piombo il 
calcare deIle ossa, e delle rocce che si tro- 
vavano transustanziate l bl". Vivificata d d  
cristianesimo, l'alchimia gli dava una spie- 
gazione a tecnica s nel dominio psico-co- 
smico m che esso trascurava poiche il suo 
fine non era quello di insediare l'uomo nel 
mondo, ma di farnelo uscire. 

Cosi l'alchimia non sarebbe potuta so- 
pravvivere in Occidente senza la prodigio- 
sa effusione iniziatica del cristiwnesirno: co- 
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lblr E da nolare che nella teoicgla blzantlna non sl parla dl 
a transusmnzlazione D. me dl g trasmutazlone n delle spwie e ds- 
BII I element1 s. 

me la casa arcaica non esistb che per il suo 
camino che la fa comunicare con il a cielo -, 
a110 stesso mod0 non c'6 cosmologia possi- 
bile che attorno a110 stato a centrale m attra- 
verso il quale si pub uscire dal cosmo. 

Ma senza l'alchimia il cristianesimo non 
si sarebbe potuto .; incarnare m in un ordine 
totale: ci sarebbero stati dei monaci e dei 
santi, m a  non ci sarebbe stat91 una concezio- 
ne sacra della natura capace di dare alle arti, 
eti mestieri, all'araldica, il loro carattere di 

piccoli misteri s . 
In tempi in cui la pesantezza ci oppri- 

me, e forse urgente ricordare a1 cristknesi- 
mo che esso non ha solo accettato, ma ani- 
mato, durante i secoli della sua pi0 nobile 
incarnazione, un vero e proprio a yoga 
della pesantezza. 
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