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L'ARTIFICIO SUPREMO

Alchimia e palingenesi nei tre regni della Natura

Saggio di Alessandro Boella* e Antonella Galli*
La Lepre Edizioni, pp. 182, € 16,00

Spaziando nelle dottrine della tradizione ermetica e alchemica di ogni tempo,
L'artificio supremo tratta un tema di fondamentale interesse per ogni cultore di

scienze dello spirito: la palingenesi, cioè la rinascita o ricostituzione di un corpo natu-
rale dalle sue ceneri. È un soggetto che ha da sempre ossessionato la fantasia dell'es-
sere umano nel sue faustiano tentativo di sopravvivere a se stesso, ma che non ha mai
ottenuto concreta considerazione da parte della cultura "ufficiale": nell'immaginario
collettivo la palingenesi è relegata nel regno delle favole e delle leggende, così come
leggendario è il suo simbolo, la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri.
Quest'opera, la prima in lingua italiana totalmente dedicata all'argomento, raccoglie
una grande quantità di testimonianze scritte e iconografiche che ne dimostrano invece
la possibilità reale: scienziati di tutte le epoche l'hanno sperimentata, considerandola
un soggetto di importanza capitale e passibile di sviluppi inauditi. E ciò vale sia per la
palingenesi naturale, che riproduce fenomeni riscontrabili in natura, sia per quella arti-
ficiale, ossia ottenuta con mezzi di laboratorio.
Il nuovo lavoro di Alessandro Boella e Antonella Galli va dunque a colmare una gros-
sa lacuna, condividendo opportunamente una conoscenza finora riservata a ben pochi

e restituendo al tema il posto dovuto nella storia del pensiero e della ricerca. 
La palingenesi, considerata degna di un'ampia voce nell'autorevole Enciclopedia di Diderot e d'Alembert, ha infatti impegnato
scienziati e alchimisti quali Paracelso, Athanasius Kircher, Kenelm Digby, Robert Boyle, René Schwaller de Lubicz ed è stata
materia di studio e ispirazione per grandi della letteratura come Goethe, Schiller, William Butler Yeats, Thomas Mann, H. P.
Lovecraft, Jorge Luis Borges.
L'artificio supremo descrive i diversi procedimenti messi in atto per giungere alla "rinascita". Processi che toccano, come il let-
tore vedrà, non solo il regno vegetale, ma anche minerale, animale e persino umano: un soggetto straordinariamente suggesti-
vo, totalmente inedito e ricco di delicate implicazioni filosofiche e religiose, nella misura in cui riflette parimenti la massima
ambizione che la scienza possa concepi-
re e il più grande amore immaginabile
per l'humanitas.

---------------

* Sono una coppia di liberi ricercatori ita-

liani che hanno dedicato la loro vita allo stu-

dio dell'esotertsmo in quanto "aspetto spiri-

tuale del mondo ". Dopo quasi tre de cenni di

studi banno cominciato a pubblicare i frutti

delle loro ricer che, inserite in un vasto pro-

getto editoriale italo-francese. Sono autori e

cu ratori di alcune opere in lingua italiana

per le Edizioni Medi terranee, l'Editrice
Psiche e L'Ottava. In particolare per le
Mediterranee hanno curato L'alchimia della

Confra ternita del l'Aurea Rosacro ce

(2013); Il libro del Ca valier Borri (2012);

Divo Sole - La teurgia solare dell'alchi-

mia (2011); Philosophia Hermetica di

Federico Gualdi (2008); Insegna menti e

scritti inediti di René Schwaller de Lubicz
(2009). Con lo pseudonimo di "Alexandre de

Danann" sono inoltre autori di nu merose

opere in lingua francese per lo ca sa editrice

Arché. Per La Lepre hanno cu rato l'edizione
de Il libro delle Me ra vi glie dell'Abate

Tritemio (2012).

IL SERPENTE ROSSO

Le società segrete al potere in Occidente

di Sabina Marineo*
Venexia, pp. 192, € 18,50

Le serpent rouge è il titolo di una poesia scritta dalla fantomatica società segreta
nota come Priorato di Sion, ma in realtà il testo è un vero e proprio racconto di

un viaggio onirico e simbolico. A questo si ispira il nuovo saggio della Marineo, in cui
vengono svelati gli intrighi di potere, eventi storici e miti collegati fra loro da una
potente società segreta ispirata a un’antica tradizione ermetica. Dall’antico passato a
oggi, l’autrice svolge la trama che sottende le società iniziatiche più e meno note,
come quella della Golden Dawn, della Rosa Rossa, del gruppo Bilderberg e degli
Illuminati, alzando il velo sugli intrecci con cui interi gruppi di persone hanno influen-
zato il decorso della storia umana e che tanto hanno ispirato le teorie cospirazioniste
dei giorni nostri.

------------------------------

* Nata a Venezia, durante lo studio di Lettere e Filosofia ha frequentato nella città

lagunare la scuola teatrale Teatro all'Avogaria di Giovanni Poli. Le esperienze di vita
arricchite dai molti viaggi, la passione per gli enigmi del passato e l'interesse per la

nascita e lo sviluppo della spiritualità e dell'esoterismo occidentale, l'hanno condot-

ta ad intraprendere studi egittologici ed approfondite ricerche sugli ordini cavallere-

schi me dievali, sull'occultismo, sulle società se grete, sul femminino sacro. In        ->


