
INTRODUZIONE 
di Giorgio FA/berti 

dedicato a HermAfrEros 

O vous, soyez témoins que j 'ai fait mon devoir 
Comme un parfait chimiste et comme une àme sainte. 
Car j'ai de chaque chose extrait la quintessance, 
Tu m'as donné ta boue etj'en ai fait de l'or. 

(Charles Baudelaire, Projet d'épilogue pour la seconde édition des Fleurs du mal) 

Attualità perché? Perché se è vero che la Cultura è uscire dai confini della 
tribù, è pur vero che elemento portante di questa Cultura non è lo sviluppo tec-
nologico futuro, ma la Sapienza del passato. I filosofi greci avevano ben capito 
che il solo sviluppo tecnologico non portava alla Saggezza. Gli dei greci, che 
rappresentavano le nostre passioni, descrivevano con accuratezza tutte le loro 
sfumature, fatte anche di sentimenti ed emozioni. Quindi la Cultura non è una 
cosa, bensì un modo di fare. Basterebbe citare il libro di Rafael L6pez-Pedraza, 
Amore e Psiche (Moretti & Vitali 2005) o quello di Ginette Paris, Hermes e 
Dionisio (Moretti & Vitali 2005) per vedere come nel recupero della mitologia 
greca attraverso la psicologia analitica si possano capire e descrivere le più deli-
cate sfumature delle nostre passioni. 

Cito come esempio Hermes o Mercurio con tutte le sue valenze di comuni-
catore tra dei e uomini: messaggero e dio dei commercianti e dei ladri, furbo e 
scaltro ma simpaticamente accolto da Zeus nell'Olimpo pur dopo aver rubato le 
greggi ad Apollo, e come tale rappresentato spesso come albero-trasmettitore di 
messaggi dagli dei alla terra (simbolo ripreso anche dalle varie "Madonne della 
Quercia"; vedi: G. F. Alberti, La Madonna della Quercia, Virtutis Palestra 
2005). 

Ma se di attualità si deve parlare con uno sguardo rivolto al passato, si de-
vono pure ricordare le lezioni di Carl Gustav Jung sull'alchimia a Moscia, nel-
l'ambito dei "Colloqui di Eranos" del 1944, pubblicate nel libro Psychologie 
und Alchemie - Traumsymbole des Individuationsprozesses. Die Erlosungsvor-
stellungen in der Alchemie. Ciò ci collega al locarnese ed al gruppo "Alchimia-
scona" che, prendendo spunto dall'aver salvato la Biblioteca Alchemica di Au-
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gusto Pancaldi (1918-1986) presso la Biblioteca Cantonale di San Gallo, ha vo-
luto dedicare questa giornata a Eranos, a quello che fu e a quello che sarà. 1J 

Per chiunque si accosti alla storia della Cultura, il Rinascimento risulta natu-
ralmente un capitolo imprescindibile: "le tems revient" ("il tempo si rinuova") 
era il motto in grafia arcaica che Lorenzo il Magnifico (1449-1492) aveva fatto 
ricamare sulla sua sciarpa in occasione del torneo del 7 febbraio 1469 in onore 
della sua ascesa al potere e del matrimonio con Clarice Orsini. Per accattivarsi i 
fiorentini aveva portato i colori di Lucrezia Donati, mentre il Verrocchio aveva 
dipinto lo stendardo e nell'arcobaleno, simbolo della rinascita, appunto si po-
teva leggere "le tems revient". 

Nei successivi quattordici anni, dal 1478 (Congiura dei Pazzi) alla morte di 
Lorenzo il Magnifico (1492) "nasce" il Rinascimento nella Villa di Careggi. At-
torno a Lorenzo (1449-1492) operano Sandro Botticelli (1445-1510), Marsilio 
Ficino (1433-1499), Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Nicola Cu-
sano (1401-1464), Agnolo Poliziano (1454-1494) e Leon BattistaAlberti (1404-
1472). Botticelli dipinge le varie allegorie: "La nascita di Venere" (1490?), "La 
Primavera" (1480-2), "Venere e Marte" (1487-88) e "La calunnia" (1491-95?). 
Quest'epoca di eccezionale densità artistica vede attivi Leonardo (1452-1519), 
Michelangelo (1475-1564), Albrecht Diirer (1471-1528), Hieronymus Bosch 
(1453-1516), Raffaello (1483-1520), Giorgione (c.1478-1510), Tiziano (c.1486-
1576). Nel 1459 Marsilio Ficino aveva già fondato l'Accademia Platonica con 
Cosimo il Vecchio, con sede nella Villa Medicea di Careggi, invitando ad ani-
marla tra gli altri Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano, a cui più tardi si ag-
giunse Lorenzo il Magnifico, che la portò al massimo splendore. 

1) Il giorno scelto per l'incontro può essere definito "sincronico" (v. F. D. Peat, Synchronizitiit - Die verborgene 
Ordnung, Scherz, Bem 1989): il 28 gennaio 2006 è infatti il "Giorno della Memoria", che segue il 27 gennaio: due-
centocinquant'anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart e anticipa il 29 gennaio, che dà inizio in Cina al -
i' Anno del Cane (simbolo di onestà e rettitudine). 

Quest'anno ricorrono pure diversi anniversari importanti: 
i seicento anni dalla nascita del papa Pio II (Pienza 1405-1464) Enea Silvio Piccolomini , che scelse il nome di 

Pius Aeneus in omaggio a Virgilio ed eresse la "città ideale" di Pienza avvalendosi dell'architetto Bernardo Rossel-
lino, allievo di L. B. Alberti (nel corso del 2006 proprio a Pienza si festeggia la rifondazione umanistica dell ' archi-
tettura e del paesaggio); 

i cinquecento anni dalla morte di Andrea Mantegna (c . 1430-1506) e dalla creazione della Guardia svizzera in 
Vaticano, nonché dalla posa ( 18 aprile) della prima pietra della Basilica di S. Pietro a Roma, terminata da Carlo Ma-
derno, di cui a sua volta ricorrono i quattrocentocinquant'anni dalla nascita, così come i cinquecento anni dalla 
morte di Cristoforo Colombo; 

i quattrocento anni dalla nascita di Rembrandt (1606-1669) e Corneille (1606-1 684); 
i centocinquant'anni dalla morte di Heinrich Heine (1797-1 856) e di Robert Schumann (1810-1856), nonché 

dalla nascita di Sigmund Freud ( 1856-1939); 
i cento anni, infine, dalla morte di Henrik lbsen (1828-1 906), di Paul Cézanne (1839-1906), di Pierre Curie 

( 1859-1906) e dalla nascita di Kurt Godei (1906-1978), di Samuel Beckett (1906- I 989), di Dimitri Shostakovich 
(1906-1975), dal trasferimento di Amedeo Modigliani a Parigi, dalla nascita di Joséphine Baker (1906-1975), non-
ché dei registi Roberto Rossellini, Mario Soldati, Luchino Visconti e Billy Wilder; 

a Firenze terminano quest ' anno i festeggiamenti per i seicento anni dalla nascita di Leon Battista Alberti (1404-
1472) con una magnifica esposizione a Palazzo Strozzi, successiva a quella del 2005 alla Laurenziana. 
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Qui furono ricuperati e tradotti numerosi autori antichi, tra cui Platone ed 
Ermete Trismegisto. Da Ficino verrà in particolare tradotto il Simposio. 

Fondamentale nel Simposio è la definizione di Amore di Diotima, sacerdo-
tessa di Mantinea e "maestra" di Socrate, in cui Amore è "demone mediatore" 
(v. G. Reale, Eros dèmone mediatore. Il gioco delle maschere nel Simposio di 
Platone, Bompiani 2005) fra gli dei e i mortali: interprete e messaggero nei due 
sensi, quindi molto vicino a Hermes. Un mito attesta come Eros (Amore) sia fi-
glio di Hermes e Afrodite. Secondo il Simposio Amore è concepito tra Poro 
("l'Espediente") figlio di Meti (prima moglie di Zeus) e Penia ("la Povertà") 
proprio nel giorno della nascita di Afrodite: quindi povero ma ricco d'ingegno e 
di risorse. 

Come è noto, Penia approfitta del fatto che Poro si era addormentato ubriaco 
di nettare per concepire Amore, che per il giorno scelto è seguace e ministro di 
Afrodite e amante del Bello e non è né immortale né mortale, né povero né 
ricco e sta fra la sapienza e l'ignoranza: in un'ora dello stesso giorno fiorisce e 

Giorgio F. Alberti, Angela Graf-Nold, Enrico Moretti, Luigi Zoja, Christian Gaillard (da sinistra). 
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vive, se la fortuna gli è propizia. In un'altra invece muore, ma poi rinasce in 
virtù della natura divina del padre Poro. 

Nell'ambito di questa ripresa generale d'interesse per la sapienza antica, ri-
prende pure lo studio della filosofia ermetica e quindi dell'alchimia, che dopo 
un periodo di apparente oblio verrà attualizzata nella psicologia analitica di 
Jung. 

La scelta di questo tema da parte di "Alchimiascona" è indubbiamente colle-
gato alle conferenze sull'alchimia tenute da Jung a Moscia nell'ambito di Era-
nos e pubblicate nel 1935 e 1936 negli "Eranos-Jahrbiicher" (v. anche: Der ver-
borgene Geist von Eranos - Unbekannte Begegnungen von Wissenschaft und 
Esoterik. Eine alternative Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts, Hans Tho-
mas Hakl 2001, nonché C. G. Jung, Ricordi sogni e riflessioni, cur. A. Jaffé, 
Rizzali 2000). 

Vorrei infine ricordare Hayao Kawai, conferenziere giapponese a Eranos, 
psicologo e analista che ha introdotto in Giappone la psicologia analitica. Nel 
suo libro Il Buddismo e l'arte della psicoterapia (Moretti & Vitali 2004) Hayao 
Kawai ha condotto un interessante confronto tra Alchimia e la "Ricerca del 
Toro" che altro non è che la ricerca del Sé. D'altro canto Gershom Scholem 
(1897-1982), uno dei più grandi specialisti di Cabbala e frequentatore di Era-
nos, ha scritto un contributo fondamentale: Alchemie und Kabbala (ERANOS 
46-1977, pp. 1-98). 

Quindi dietro a questi differenti cammini di Sofia (Saggezza) si possono 
identificare simili "passi" oppure "tracce", "orme" di "Archetipi" comuni del 
"processo di individuazione" che ognuno di noi ha da percorrere. 
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