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RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
LA PORTA MAGICA
Misteri alchemici ed esoterici
di mario bernardi guardi

L
a fondazione di «Conoscenza

Religiosa», nel 1969, fu davvero

un evento inconsueto. Infatti, in

una stagione caratterizzata dai furori

ideologici, con gli intellettuali á la page

schierati pressoché tutti a sinistra a

discettare di questa o quell'altra via per

fare la rivoluzione, nasceva un

trimestrale dedicato al Sacro, al

Simbolo, al Mito. E già questa era una

bella sfida.

In secondo luogo, a battere queste

insolite strade non erano stati chiamati

studiosi in linea con una visione del

mondo razionalista o illuminista,

storicista o marxista, che credevano di

inquadrare e risolvere il 'mistero' a colpi

di indagine antropologica , di

argomentazioni progressiste, di

tranchant sussiego laico, ma, spiriti

liberi differenti, che concordavano su

una comune 'cerca' spirituale.

All'insegna dell'ardimento speculativo,

dei percorsi iniziatici, ermetici, esoterici:

insomma, della Sapienza nel suo profilo

più arduo. Diciamolo chiaramente: era

uno 'scandalo'

Era, infine, una ulteriore

provocazione il fatto che il

contrassegno della rivista fosse quello

della Nuova Italia, ovvero di una casa

editrice lontanissima da certi temi

d'indagine, soprattutto se proposti in

modo insopportabilmente 'scorretto'

rispetto all'imperante vulgata.

Ebbene, a volere il prestigioso sigillo

era stato proprio l'editore, Federico

Codìgnola, desideroso di inoltrarsi in

sentieri non battuti. E grato di essere

stato introdotto alla 'scottante' materia

da un romanziere e saggista che già da

qualche tempo era diventato 'scomodo'

per i suoi ex-compagni: Elémire Zolla.

Ovvero un eretico della sinistra, che con

Eclisse dell'intellettuale, Volgarità e

dolore e Che cos'è la Tradizione, si stava

avventurando in turbinosi e fascinosi

mari aperti, sbeffeggiando tutti i porti

'sicuri' delle ideologie progressiste.

«Conoscenza Religiosa» continuò la

sue pubblicazioni fino al 1983,

conquistandosi lettori di rango grazie a

collaboratori di rango: ci limitiamo a

citare, alla rinfusa, Jean Servier, Henry

Corbin, Cristina Campo, Quirino

Principe, Guido Ceronetti, Sergio

Quinzio, Marius Schneider, Jorge Luis

Borges, Margarete Riemschneider, Mario

Andrea Rigoni, Rosario Assunto,

Eugenio Montale, Marcel Griaule,

Gaspare Barbiellini Amidei, Piero Citati...

E fu qui che apparvero i primi saggi

sull'ermetismo dello studioso Mino

Gabriele, laureato all'Università di Pisa

con una tesi sul Mutus Liber, un testo

alchemico del 1677.

Mino Gabriele - ora professore di

Nella pagina accanto: la Porta Magica,

come la si può vedere ora a Piazza Vittorio

Emanuele Il, a Roma. Qui a sinistra; Elémire

Zolla (1926-2002). Sopra: Justus van Egmont

(1601-1674), La regina Cristina di Svezia

nelle vesti di Diana, Roma, Galleria nazionale

di palazzo Corsini
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Iconografia e Iconologia all'Università di

Udine e da sempre studioso delle

mirabilía seicentesche - ha curato testi

`vorticosi' come l'Hypnerotomachía

Poliphili di Francesco Colonna (Adelphi,

1998) e II libro degli Emblemi di Andrea

Alciato (Adelphi, 2015) e ci propone

adesso una seconda edizione, riveduta e

integrata (dal punto di vista dei nuovi

contributi in materia, della bibliografia e

dell'iconografia), del suo saggio La Porta

Magica di Roma, simbolo dell'alchimia

occidentale" (Firenze, Olschki, pp. 235,

24 curo).

La cosiddetta Porta Magica,

denominata anche 'Alchemica' o

'Ermetica'- scrive Gabriele - «fu fatta

costruire nel 1680 dal marchese

Massimiliamo Savelli Palombara e

collocata nella sua villa sull'Esquilino».

A questa villa e agli orti e ai giardini che

la contornavano Palombara dedicò

magnifiche lodi nei suoi componimenti

poetici, celebrando quel giardino

alchemico dove il nostro marchese, da

«dotto studioso e ricercatore del lapis.

philosophorum, esercitò la sua passione

più viva e sentita, quella della

trasmutazione aurea», e condividendo

questa passione con la regina Cristina

di Svezia, esule a Roma e patrona di arti

e lettere, filosofia e scienze, e con altri

personaggi di spicco gravitanti intorno

a lei e alla celebre Accademia

dell'Arcadia, fondata nel 1690.

Il marchese era animato da una

ardente tensione intellettuale: nato nel

1614, Conservatore al Campidoglio,

dotato di ingegno non comune e

versato nelle lettere, in particolare nella

poesia, ecco che crea con la villa un

luogo eletto per lo studio e la pratica

dell'aurea arte. L'impegno è quello di

mettere a fuoco, di illuminare «l'arcano

nesso che alimenta e unisce la Natura

con la scienza ermetica. Egli lo crede

raggiungibile praticando virtù (...) quali

la pazienza, la prudenza, il distacco

dalle cose mondane, e dedicandosi

all'esercizio filosofico, sviluppando la

capacità dell'intelletto di penetrare gli

intimi penetrali della Natura».

La villa, gli orti, la Porta Magica

disegnano una sorta di «spazio sacro»

atto alla «profondissima meditazione»:

quella che caratterizza la mens

melanconica, celebrata da Marsilio

Ficino e dai neoplatonici. Insomma da

tutti gli indagatori dei Sacri Misteri, che

esaltano la fuga dalla gente volgare e

una condotta appartata che favorisca la

concentrazione. Tutti dati che

emergono dai riscontri biografici del

Palombara.

Ma, nel tempo, varie vicende si

susseguono. Una sequenza di

trasformazioni: interventi architettonici,

ristrutturazioni riguardanti il fabbricato,

gli orti e i giardini, piani regolatori...

Fino alla demolizione della villa, con la

Porta smontata e ricostruita all'interno

dei giardini di piazza Vittorio Emanuele

Il, «addossata a un vecchio muro di tufo
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e di terra». E alla fine del XIX secolo

vengono messe ai lati le due statue del

dio egizio Bes provenienti dagli sterri

del Quirinale del 1888. Oggi, si può

ammirare la Porta, dopo l'opportuno

restauro del 1992, nell'angolo

settentrionale di Piazza Vittorio

Emanuele II. Mentre in origine

probabilmente era situata all'ingresso

della villa, facendo da accesso ai

giardini.

Ma che cos'è la Porta Magica?

Scrive Gabriele: «La porta, in quanto

sancisce la divisione tra due ̀luoghi',

realtà o dimensioni (spaziali, temporali,

immaginali, metafisiche ecc.), è

eccellente simbolo di passaggio o di

negazione di tal passaggio. Infatti può

lasciare entrare e lo può impedire, può

unire o dividere. Assumendo il ruolo di

discrimine tra 'qui e là' (tra sacro e

profano, fra umano e divino, fra

terreno e ultraterreno, tra l'oggi e il

domani, ecc.) diviene l'inevitabile

genitrice e custode dei due 'luoghi', in

quanto è la sola a determinare e a

distinguerne la bifronte esistenza, a

mostrarne la contrapposizione o la

contiguità. La porta non a caso può

assurgere a discrimine iniziatico con

valenze cosmiche e soteriologiche, e la

Porta Magica è un valico speciale

perché è una soglia parlante, decorata

com'è da un discorso per simboli e

scritte, a cui il senso di tutto è

demandato».

II «senso di tutto». Anticipando il

messaggio occulto della Porta Magica,

Palombara comincia a cercarlo già nel

1656, attraverso l'invenzione del

geroglifico della 'Bugia', posto come

emblematica introduzione delle due

omonime opere: La Bugia, appunto,

del 1656 e quella del 1660.

L'immagine di Palombara - la bugia

come basso candeliere dotato di

manico - «rappresenta il lucore

sofianico quale donum Deialchemico,

come dimostra la chirofania che porge

il lume dalle nuvole secondo un

diffuso cliché figurativo cristiano».

Insomma è la luce e la sapienza che

scioglie ogni tenebra, come vuole la

tradizione alchemica greco-egizia, e

stimola il discepolo di Ermete a dar

tanta luce alla sua intelligenza da

realizzare l'opera trasmutatoria.

Ci troviamo davvero in ardue

contrade. Suggestioni e suggerimenti si

intrecciano nell'ampia ricerca di

Gabriele, che illustra uno scenario

variegato e composito. Vi figurano non

solo Palombara, ma tutto un mondo di

cercatori insonni: da Kircher a Borri, da

Santinelli a Gualdi. Su tutti lo sguardo

di Cristina di Svezia, celebre per il

fecondo intelletto e la fascinosa

ambiguità.

Su tutto, la Porta che 'parla: E' un

linguaggio rosacrociano? Gabriele

indaga tra scritte, epigrafi, immagini,

entro un copioso alfabeto simbolico,

'leggendo' il frontone col centrum e la

'croce', I"esagramma' e la 'trinità'.. E poi

l'architrave, gli stipiti, la soglia...

E i lettori carezzano nodi che

intrigano, incantati e sconcertati,

dentro un'avventura che è carica di

misteriose risonanze, con varchi che

sembrano aprirsi su frammenti di luce e

poi, d'un balzo, si rinserrano. Eppure

nulla è vano di quel che trasmette,

nella sua complessa, tormentata

decifrabilità, una Porta Magica che

l'Oltre ha conficcato nel Tempo. Dentro

il cuore di Roma, cuore del mondo.

U
n medico cuneese, Enrico Luigi

Toselli, dai nobili natali, decide

di trasferirsi in Sardegna per

curare i più poveri, nei paesi

dimenticati da Dio e dagli uomini.

Muore nel 1930 a Perdasdefogu, dove

è sepolto. Un rivoluzionario, Cesare

Grandi, nato in quella parte di Emilia.

che è anche Veneto e forse pure un po'

Romagna, muore nel 1901 in seguito a

uno scontro con i carabinieri che

volevano impedire un corteo di

lavoratori in sciopero.

Due mondi all'apparenza lontani,

privi di punti di contatto. E invece

molto vicini. Non soltanto perché ai

due personaggi sono stati dedicati

altrettanti libri da Maurizio Grandi,

oncologo che è nipote del primo e

pronipote del secondo. Ma anche e

soprattutto perché entrambi erano

animati da quella passione politica che

li faceva lottare, seppur in modo

estremamente diverso, a favore degli

ultimi.

II medico, mio nonno (Torino, La

Torre, 2020, pp. 187, 12 euro) è il

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

ft L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
4
5
8
0

Mensile


