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“OCCULTUM LAPIDEM” 
 
Siamo alla Ricerca del significato del VITRIOL, resta un ultimo tassello…il 
“cosa” troveremo. Il sigillo è chiaro, lapidario: “Occultum Lapidem”. Una 
semplice Pietra nascosta. Nella sua essenzialità e semplicità è disarmante. 
Eppure, per gli alchimisti essa risulta più preziosa di qualunque altra cosa ed 
ha la proprietà di trasformare metalli comuni fino al punto di produrre il 
metallo più nobile per eccellenza; nonché prolungare indefinitamente i 
processi vitali. L’argomento richiede, ovviamente ,la dovuta premessa che 
quello che dirò non ha la pretesa di essere una ‘verità’ assoluta. Rappresenta 
invece il mio piccolo ed incompleto tentativo di cercare di comprenderne il 
significato. 
 
Alla ricerca della Pietra nascosta 
 
“Esiste un’altra pietra, la quale, secondo Aristotile, è una pietra e non è una 
pietra. Essa è nello stesso tempo minerale, vegetale e animale; si trova in 
tutti i luoghi e in tutti gli uomini.” 1 E ancora:  

“Quando si legge un testo scritto da un alchimista è necessario stabilire a 
quale operazione si sta riferendo: 1. Se parla della fabbricazione del Mercurio 

dei Filosofi, allora risulterà sicuramente inintelligibile per il profano. 2. Se 
parla della fabbricazione della Pietra propriamente detta, allora l’alchimista 

parlerà  con  chiarezza.  3.  Se  si  riferisce  alla  
moltiplicazione allora sarà assolutamente chiaro” 2  3 

 
E che cosa dunque? La maggior parte dei 

 
commentari alchemici, fa invariabilmente 
riferimento al testo della Tabula Smaragdina di 
Ermete Trismegisto: 

 
« […] E poiché tutte le cose sono e provengono 

da una sola, per la mediazione di una, così tutte le  
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cose sono nate da questa cosa unica mediante adattamento. […] Sale 
dalla Terra al Cielo e nuovamente discende in Terra e riceve la forza delle 
cose superiori e inferiori. Con questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e 
per mezzo di ciò l'oscurità fuggirà da te. Questa è la forte fortezza di ogni 
forza: perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 
Così è stato creato il mondo. Da ciò deriveranno meravigliosi adattamenti 
[…] » 
 
Abbiamo iniziato con una Pietra, passando per una pietra che non è una 
pietra che è nello stesso tempo minerale, vegetale e animale, ed ora … 

scopriamo che abbiamo a che fare con una ‘Forza’….4. 
 
Questa ‘cosa unica’ è chiamata Mercurio dei Filosofi ed è la Prima Pietra 
Filosofale. Platone nel Timeo ne teorizzò la presenza: « Pertanto, secondo 
una tesi probabile, occorre dire che questo mondo nacque come un essere 
vivente davvero dotato di anima e intelligenza grazie alla provvidenza 
divina…una singola entità vivente contenente tutte le altre entità viventi, che 
con essa sono in relazione in virtù della loro stessa natura. »  
Questo agente ibrido naturale viene definito in molti modi: Quinto Elemento, 
Quintessenza , Etere, oppure Anima Mundi.5 
 
Un ‘incosciente’ punto di vista 
 
Il VITRIOL, abbiamo già visto, implica 
un’esplorazione profondamente intimistica della 
nostra natura, alla ri-scoperta di parti di noi 
altrimenti nascoste e/o occultate nel nostro 
inconscio. Quando ne abbiamo parlato abbiamo 
invariabilmente dato un senso di tipo psicologico 
e la stessa operazione del ‘Rectificando’ assu- 
meva per noi un valore d i t i p o psicoanalitico. 
Per completare il quadro introspettivo manca 
all’appello almeno un elemento proprio della 
psicoanalisi : l’Inconscio collettivo.  
Questo, secondo Jung, è rappresentato proprio 
dalla Prima Pietra Filosofale.6 L’inconscio 
collettivo, rappresenta un contenitore psichico 
universale, vale a dire quella parte dell'inconscio 
umano che è comune a quello di tutti gli altri 
esseri umani. Una scrigno, una vera e propria 
banca dati dove sono accumulate tutte le 
esperienze dell’universo e dell’umanità. 
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Un elemento dove queste informazioni sono impresse 
e attraverso il quale sono veicolate. 

 
Una forza o un’energia Psichica che sta alla base di 
tutto e che tutto mette in relazione col Tutto.  
E’ l’archetipo della Conoscenza e della Verità, del 
messaggero e del mediatore fra cielo e terra, 
dell’intelligenza attiva e della spinta evolutiva. Non a 
caso uno dei suoi nomi è Mercurio o Hermes, ‘colui 
che tutto conosce perché tutto ha veduto’. Altre civiltà, 
pur chiamandolo in modo diverso, gli attribuiscono 
perfino la stessa forma archetipale. 

 
Una vibrante Teoria del Tutto 
 
Visto che questi concetti sottintendono che tutto sia collegato, trascendendo 
lo spazio ed il tempo, mi sono quindi chiesto, quale fosse lo stato dell’arte 
delle scoperte scientifiche in merito. Ed allora mi è venuta in mente la Teoria 
delle Stringhe. Si tratta di una teoria spaventosamente difficile, tuttavia la sua 
idea fondamentale è facile da capire. Essa immagina che i costituenti 
fondamentali ed ultimi della materia non siano particelle ma filamenti simili a 
cordicelle (da qui ‘stringhe’). Guardando dentro ad un elettrone si scoprirebbe 
una stringa; guardando dentro un quark si troverebbe una stringa . Le 
stringhe dell’elettrone, del quark o del protone sono…identiche! L’unica 
differenza la fa il loro diverso modo di vibrare! Così come modi di vibrazione 
diversi delle corde di una chitarra producono note musicali diverse, modi di 
vibrazioni diverse di questi filamenti, producono le proprietà delle particelle o 
delle forze. Anche la loro forma si rivela molto interessante. Vi sono infatti 
stringhe di tipo ‘aperto’ (I) e di tipo chiuso, come a formare un anello (O). 
Insieme …IO, il sistema binario! Sono infatti anche vettori di informazioni, le 
quali viaggiano nello spazio tempo infinito attraverso di esse, collegando ogni 
cosa. Ma la vera magia sta nel fatto che la teoria richiede che la stringa esista 
contemporaneamente in un determinato numero di dimensioni! Alle quattro 
dimensioni conosciute (3 spaziali ed 1 temporale) bisogna aggiungerne altre 
6, diciamo occulte, per un totale di 10.7 
 
Il Pensiero 
 
Ogni cosa è movimento, ogni cosa vibra ed 
ha una sua specifica frequenza. La 
vibrazione crea; i nostri pensieri sono 
vibrazioni; i nostri pensieri creano, 
utilizzando l’etere come mediatore, 
viaggiano e vibrano, dando forma ad ogni 
cosa anche in dimensioni diverse. Non ce  
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ne rendiamo conto…troppo affaccendati nella commedia della nostra 
esistenza, a dare la colpa di tutto quello che accade agli altri, al sistema, alla 
politica, alla sorte; perennemente distratti dal copione che noi stessi ci siamo 
imposti. Ma noi siamo molto più di questo! Dobbiamo svegliarci dal torpore e 
distruggere i veli dell’illusione. Per usare le parole di William Blake: “Se le 
porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all'uomo come in 
effetti è, infinito.”8 
 
A proposito di trasmutazione 
 
Queste considerazioni mi riportano al senso del Vitriol, che parla di una 
trasmutazione interiore, una trasformazione qualitativa dei pensieri e delle 
emozioni; uno psicodramma che racconta del ‘dovere ’ di raffinare i 
sentimenti, le idee materiali, le passioni e i desideri. Pena è restare fermi 
dove siamo, come una barca legata che non prenderà mai il mare o se 
preferite, come uccelli in gabbia che non prenderanno mai il volo!  
Mi sono chiesto perché, ad un certo punto, il motto più familiare del ‘conosci 
te stesso’ fosse stato sostituito da un oscuro ‘V.I.T.R.I.O.L.’. Ora ho 
compreso che il conoscere me stesso è perfettamente inutile se non è 
seguito dall’azione necessaria. Fintanto che l’atteggiamento comune sarà: 
‘mangiamo e beviamo perché domani moriremo’9, continueremo a creare e 
decretare la nostra fine. 
 
Se rimarremo saldi nello sforzo di produrre vibrazioni nuove, di qualità e 
frequenza superiore, deporremo simbolicamente il vecchio io sulla lapide del 
sacrificio e potremo come rinascere a nuova vita. Se accompagneremo ogni 
istante della nostra esistenza con la ricerca instancabile della vera 
conoscenza e della saggezza superiore che permea l’universo, guarderemo il 
mondo con occhi nuovi …con gli occhi di un bambino; occhi di desiderio, 
colmi di sorpresa, di emozione e gratitudine ad ogni nuova scoperta; occhi 
puri in cui non v’è inganno. Saremo allora in grado di trasformarci in un 
meraviglioso diamante grezzo, pronto ad essere intagliato per rifulgere la luce 
della nostra anima, divenendo noi stessi pietra di trasmutazione. 
 
La partitura è già a nostra disposizione, basta ascoltarne l’eco; è un suono 

che viaggia nel silenzio ed è …una cosa semplice. 

Fr:.Enrico Prati 

Fr:. Giuseppe Sambuco
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