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La palingenesi è possibile?
Il primo saggio italiano dedicato alla rinascita di un corpo naturale

Quella della fenice che rinasce dalle proprie ceneri non è una leggenda. Almeno, non solo. Se ne parla

nel volume a cura di Alessandro Boella e Antonella Galli, ricercatori e studiosi di esoterismo inteso

come «aspetto spirituale del mondo» recentemente pubblicato da La lepre edizioni.

L’artificio supremo, Alchimia e palingenesi nei tre regni di natura è il primo saggio in lingua italiana

interamente dedicato all’argomento e cerca di dimostrare che quel fenomeno che la storia e la cultura

“ortodossa” hanno spesso confinato nell’ambito della leggenda, è una possibilità reale.

La palingenesi, degna di una dettagliata voce nell’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert, viene qui

affrontata nella sua dimensione naturale, volta cioè a riprodurre fenomeni presenti in natura, o
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artificiale, ottenuta con strumenti di laboratorio.

E riguarda non solo il mondo vegetale, su cui prevalentemente si soffermano gli autori, ma anche il

mondo minerale, animale e umano.

A quest’ultimo sono dedicate una ventina di pagine che prendono le mosse dal Tempio dell’uomo di

René Adolphe Schawaller de Lubicz, in cui  è messa in luce la capitale funzione del sale, «ultimo agente

di corruzione e primo di generazione».

Una curiosa quanto dettagliata spiegazione contenuta nella monumentale opera dell’autorevole

ermetista morto nel 1961, supportata (e colorata) da affermazioni  del tipo che «il sale è più

permanente del Dna».

Non entriamo, ovviamente, nel merito dell’attendibilità delle questioni trattate, ma rileviamo invece la

ricchezza di documenti e testimonianze, dirette e indirette, a cui gli autori fanno costante riferimento:

a volte avanzando loro stessi perplessità e spunti critici, a volte indugiando su esperimenti che a noi

appaiono bizzarri con la puntigliosità di un analista di laboratorio.

Si riferisce, per esempio (e si manifestano congrui dubbi), di fenomeni di rinascita di animali di una

specie da un’altra specie, o da materie diverse, come racconta il medico francese Henry de Rochas

d’Ayglun nei suoi studi datati 1643, che assicurava di avere mangiato rospi nati dalla putrefazione di

anatre.

Oppure che la palingenesi minerale dell’albero filosofico, esempio di vegetazione metallica artificiale,

costituisce la prova della moltiplicazione dell’oro, come scrive J.J. Chymiphilus nella Rivelazione della

vera saggezza chimica, del 1720.

Una lettura diretta agli appassionati e agli addetti ai lavori, da accogliere e collocare nel proprio

bagaglio di ipotesi e suggestioni. Da approfondire, eventualmente, o da trattenere nel tempo, con

tutte congiunture che reca con sé.
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