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In una sua satira di carattere priapeo il poeta Orazio descrive una
scena con alcune donne che compiono rituali magici nel cimitero
Esquilino. Si trattava di una grande area sepolcrale che fin dalla

nascita della città si estendeva sull’area dell’odierna piazza Vittorio
Emanuele. L’antichissimo cimitero era rimasto in funzione fino all’ini-
zio del periodo imperiale, quando Mecenate, il potente consigliere di
Augusto, fece ricoprire con un alto strato di terra tutta l’area per
costruire una grande villa che diventerà in seguito un gradito luogo di
soggiorno per gli imperatori. In questo stesso periodo, oltre il lato
meridionale della piazza e verso l’odierna via Machiavelli, si estendeva-
no gli splendidi Horti Lamiani, i cui scavi hanno restituito una infini-
tà di pietre preziose e decorazioni ricoperte da una grande quantità di
oro. A distanza di molti secoli, verso la fine del Cinquecento, con la villa
Palombara sorta in questi luoghi la vocazione magica del posto sembra ripro-
porsi, con l’eco dei rituali eseguiti nell’antico sepolcreto e del mito alchemico
delle pietre e dell’oro, evocato dai gioielli e dai preziosi arredi degli antichi
horti. 

La villa Palombara, che diventerà il centro delle ricerche alchemiche del
marchese Massimiliano, era stata acquistata dalla famiglia nel 1620, e sarà per
molto tempo un naturale punto di riferimento per diversi cultori delle arti
ermetiche. Altro polo “magico” della regione in questo periodo era poi il con-

vento di S. Prassede, situato a poche centi-
naia di metri dalla villa, dove aveva sede il
cenacolo astrologico dell’abate Orazio
Morandi, che sarà al centro di un famoso
processo durante il pontificato di Urbano
VIII. All’interno dei suoi giardini il marche-
se aveva ricavato uno spazio riservato a se
stesso e a coloro che condividevano i suoi
studi, introdotto da una porta di marmo
coperta di misteriosi segni e simboli cabali-
stici. Era questa la Porta Magica, il piccolo
monumento che ora vediamo tra le aiuole
della piazza moderna, unico elemento
superstite della villa Palombara distrutta per
la costruzione dell’attuale quartiere. 

Nato nel 1614, fin da giovanissimo il mar-
chese aveva avuto una forte propensione per
le discipline di carattere ermetico e per l’al-
chimia in particolare, a cui dedicherà prati-
camente tutta la sua vita. Ma, come appren-

La Porta Magica (o
alchemica, o ermeti-
ca), oggi collocata nei
Giardini di Piazza Vit-
torio a Roma

In basso: la copertina
del libro di Mino Ga-
briele, La Porta Magi-
ca di Roma simbolo
dell’alchimia occiden-
tale, Leo S. Olschki ed.,
Firenze 2015, pp. 220,
€ 24,00, illustrato

La Porta Magica di villa Palombara
in un libro di Mino Gabriele
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diamo da alcuni cenni autobiografici,
la vera svolta iniziatica era avvenuta un
giorno del 1652 (il marchese precisa
perfino il mese, il giorno e l’ora) quan-
do aveva ricevuto un’illuminazione
divina che doveva farne – come egli
stesso ci tiene a precisare – l’unico a
Roma a possedere realmente la vera
conoscenza alchemica. L’intensa atti-
vità letteraria che aveva contribuito a
fare di Massimiliano almeno un di-
screto poeta manierista, sarà da que-
sto momento completamente indiriz-
zata allo studio dei testi ermetici e a
comporre opere di carattere alchemico. 

Versato nelle lettere e dotato di
ampia erudizione, il marchese compo-
neva in italiano e latino, intessendo i
suoi testi di anagrammi, giochi di paro-
le ed enigmi letterari. Oltre a scritti di
carattere vario e a liriche dedicate alla
sua stessa villa, nelle sue opere di con-
tenuto ermetico tratterà delle erbe
medicinali, delle virtù dei minerali e
delle pietre preziose, sempre presen-
tando l’alchimia come unica chiave per
interpretare la natura e i suoi tanti
segreti. Ma, come per gli alchimisti di
ogni tempo, anche per Palombara una
delle finalità principali del suo lavoro
era la trasmutazione aurea: la fabbrica-
zione dell’oro, da ottenere soprattutto
con l’impiego del mercurio, considera-
to come la materia prima comune a
tutti i corpi per la sua capacità di unir-
si facilmente con gli altri metalli. Altri
elementi ritenuti in grado di essere
impiegati nei processi di trasmutazio-
ne, erano poi alcune erbe, determinati
minerali come il vetriolo o l’antimonio,
o addirittura la rugiada, considerata
ricca di proprietà nutritive, che il mar-
chese raccoglieva nei suoi giardini
prima del sorgere del Sole.

Alternando momenti di ricercata
solitudine a periodi di frequentazione
con altri sodali o a impegni di carattere
pubblico (Palombara fu Conservatore
Capitolino nel 1651 e nel 1677), per le
sue ricerche il marchese aveva attrezza-
to un laboratorio nel Casino della villa.
In questo romitorio alchemico Massi-

miliano si esercitava nella “più
recondita e sublime scienza che
stia tra noi mortali”, come egli
definisce l’alchimia, lontano
dai molti che, “anche se
dotti”, criticavano e smi-
nuivano inevitabilmente
le sue attività.

Tra i personaggi che in
questo periodo frequen-
tavano villa Palombara o
che condividevano – in
modo più o meno genuino
e disinteressato – gli studi
del marchese, troviamo

soprattutto Cristina di Svezia,
che durante il suo soggiorno

romano aveva un proprio labora-
torio alchemico a palazzo Riario.

Altro cultore di studi ermetici era il marchese Francesco
Maria Santinelli, gentiluomo di corte di Cristina, esperto di
astrologia e autore di una delle opere di alchimia più note
del periodo. Intimo frequentatore di Santinelli era Federico
Gualdi, alchimista e mercante di minerali, capo di una setta
di tendenze rosacrociane, che finirà per smarrire le iniziali
finalità e verrà inquisita dal Sant’Uffizio per magia e negro-
manzia. 

Tra i frequentatori di
villa Palombara vi era
inoltre il nobile milanese
Francesco Giuseppe Borri
(in alto), figura ambigua,
ritenuto depositario di
importanti segreti dell’arte
alchemica e al tempo stes-
so accusato di essere un
ciarlatano. Fondatore di
una specie di setta religio-
sa che mirava a realizzare
una società perfetta, Borri
terminerà i suoi giorni
nelle carceri di Castel
Sant’Angelo.

Personaggio di ben
altra rilevanza nell’ambi-
to dei cenacoli culturali della città era invece il gesuita
Athanasius Kircher (sopra), conosciuto da Palombara per
la comune frequentazione con Cristina di Svezia. Uomo
dottissimo, poliglotta e versato in numerose discipline,
Kircher ricercava la formula per la trasmutazione dei
metalli soprattutto nella cultura dell’antico Egitto e nei
geroglifici. 
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Ma, al contrario della maggior parte degli altri
alchimisti, Massimiliano Palombara, tempera-
mento riservato e poco amante della vita di socie-
tà, si riteneva in grado di coltivare “l’aurea arte”
soltanto nella solitudine della sua villa e “retirato
dalli commerci pubblici”, come i personaggi vissu-
ti negli antichi horti che si estendevano un tempo
nella zona. La completa identificazione che egli
farà tra il romitorio dei suoi giardini e la sua stes-
sa vita di studioso, lo porterà a ricoprire il Casino
ed altri parti della villa con iscrizioni di contenu-
to ermetico, frutto di un lungo cammino spiri-
tuale che vedrà il suo compimento nella costru-
zione della Porta Magica. Si trattava di epigrafi
spesso di carattere criptico, contenenti l’esaltazio-
ne della gioiosa natura dei giardini e riferimenti a
materie alchemiche, oppure semplici testi di
denuncia sull’ignoranza dei tempi che non rico-
noscevano la vera sapienza coltivata dal marche-
se. Colpisce soprattutto in queste iscrizioni l’insi-
stenza sul mito degli Argonauti e della ricerca del
Vello d’Oro, argomento di evidentissimo richia-
mo alchemico, che il marchese aveva già trattato
nei suoi lavori letterari.

Nel 1680, cinque anni prima della sua morte,
Massimiliano Palombara fa costruire la Porta
Magica, voluta come ingresso ad una parte della
villa riservata soltanto agli iniziati in grado di
comprendere il carattere del luogo. Per il disegno
del coronamento circolare della porta e per i sim-
boli e le scritte dell’architrave, si avvarrà dei testi
e delle incisioni contenute nei libri di Henricus
Madathanus, alchimista tedesco rosacrociano
molto apprezzato dal marchese, il quale, al pari di
Massimiliano, affermava di avere avuto la sua
personale illuminazione per opera dello Spirito
Santo.  

Ed è sullo sfondo della villa e della misteriosa
Porta che si articola il saggio di Mino Gabriele –
professore di Iconografia e iconologia e di
Scienza e filologia delle immagini presso
l’Università di Udine – nel quale l’enigmatico
monumento diventa lo spunto per una dottissi-
ma escursione nell’universo delle arti ermetiche e
su un particolare aspetto della società del secolo
XVII, il cosiddetto secolo “devoto”, mai indagato
a sufficienza nei suoi tanti aspetti e nel quale l’a-
strologia, la magia e soprattutto l’alchimia
appaiono spesso come un capitolo della stessa
vita religiosa. Indicativi in tal senso i frequenti
riferimenti che Palombara fa alla sua arte intesa
come “scienza santa”, che non può essere pratica-

ta col solo ausilio degli studi ma soltanto con-
cessa per grazia divina, come nel caso della sua
famosa e decisiva illuminazione. 

Oltre ai rapidi ritratti di alcuni tra i più noti
alchimisti del periodo, l’autore propone al lettore
un’ampia selezione degli scritti del marchese, uti-
lissimi per comprenderne la personalità, assieme
ai testi delle numerose epigrafi di carattere erme-
tico (quasi tutte perdute) che Palombara aveva
fatto sistemare nella villa. Di particolare interesse,
sebbene di non facile lettura, il capitolo centrale
del libro nel quale viene affrontato il problema
della reale natura della Porta (discrimine iniziati-
co, talismano alchemico) e del significato dei suoi
“segni”. Compatibilmente con la indubbia diffi-
coltà della materia, l’analisi viene condotta in
modo capillare, attuando un serrato confronto
con gli scritti di Massimiliano Palombara e di altri
alchimisti, sulla base dei quali l’autore propone
una sua minuziosa interpretazione dei motivi e
dei simboli che ancora possiamo vedere sulla
Porta Magica. 
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