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CERAMICA E ALCHIMIA 

Fin da piccolo, la ceramica esercitava inconsapevolmente un ignoto fascino su di me, fascino al
quale sono riuscito abilmente a sottrarmi fino all'età matura. Piatti di ceramica, majoliche, statue di
terracotta mi facevano occhiolino con i loro simboli e le loro superfici, a volte ruvide e bucherellate,
a volte lisce e raffinate,  da ogni angolo della casa. Fino ai 30 anni ed oltre, non sono mai riuscito a
capire cosa mio padre ci trovasse di così attraente in quei manufatti. Per anni infatti ho osservato,
incredulo, il mio genitore dedicarsi alla raccolta di mattoni stagnati e majoliche, in quantità tale da
poter fondare un museo (resto convinto che prima o
poi ci riuscirà, a fondarne uno). Mio zio cominciò la
sua carriera proprio come ceramista, con il suo
inconfondibile stile: ancora oggi i suoi piccioni
abbelliscono graziosi balconi fioriti nei quartieri
all'ombra della Cattedrale. Mi piaceva soprattutto
vederlo all'opera, quando dall'argilla informe, dalle
mani fangose, spuntava fuori un animale o qualcosa di
antropomorfo.
Insomma, per me la ceramica era una costatazione, a
volte un gioco divertente, ma più spesso un dato di
fatto più che altro. 
Ma gli influssi ci sono, esistono, sono sottili e
persistenti. Mentre studiavo sui miei libri zeppi di
formule matematiche, fuori dalla mia finestra il
grandissimo pannello di maiolica del crocifisso, che
Monreale vanta aver per il più grande d'Italia, mi
guardava in silenzio.
Non è solo "vedere" il manufatto, scopro che "toccare"
il manufatto, il contatto stesso, ti trasmette l'amore per
una ricerca che dura da millenni.
La ceramica, infatti, è una tecnica antichissima ,  nata in oriente milleni or sono. I referti più antichi
si fanno risalire addirittura al neolitico, in Giappone, nel X millennio a.c. . I primi utilizzi sono
connessi alla creazione di scodelle e vasellame, e dalla sua nascita sino ad'oggi, l'impiego è ancora
tradizionalmente, connesso con questo uso, ma si è esteso all'edilizia e al design. 
Assieme ad altri pochissimi materiali che resistono al tempo, la ceramica e la terracotta ci porta la
voce e la sapienza simbolica di popoli antichissimi. 



Gli abitanti della Mesopotamia alla fine del IV millennio a.C., i Sumeri, utilizzarono tavolette
d'argilla che venivano incise con uno stilo appuntito realizzando inizialmente logogrammi e, quindi,
segni cuneiformi. Poiché dopo essere state iscritte le tavolette venivano cotte al forno, l'argilla
divenuta ceramica si è conservata per millenni nel terreno dei siti archeologici vicino-orientali e ci
ha trasmesso un tesoro inestimabile. 
La stessa parola "simbolo" è connessa con la ceramica.
La parola deriva dal latino symbolum (chiediamo aiuto
a wikipedia) ed a sua volta dal greco σύμβολον
súmbolon dalle radici σύμ- (sym-, "insieme") e βολή
(bolḗ, "un lancio"), avente il significato di "mettere
insieme" due parti distinte. "Simbolo" (Σύμβολον)
aveva il significato di  "tessera ospitale", secondo
l'usanza per cui due individui, due famiglie o anche
due città, spezzavano una tessera di terracotta, e ne
conservavano ognuno una delle due parti a conclusione
di un accordo o di un'alleanza, da cui anche il
significato di "patto" o di "accordo" che il termine
greco assume per traslato. Il  combaciare delle due
parti della tessera provava l'esistenza dell'accordo.
La lavorazione della terracotta ha in sè qualcosa di
magico e di alchemico. L'uomo manipola la terra, che in presenza di acqua raggiunge permette la
sua plasmabilità; con la lavorazione viene conferita all'impasto una forma, che viene poi fatta
essiccare all'aria.
La fissazione della forma avviene per mezzo del fuoco, all'interno di un forno. 
Pertanto, attraverso i quattro elementi, l'uomo dà forma alla sua idea. La terra e l'acqua
rappresentano la materia primordiale, l'inconscio, l'elemento ctonio; il fuoco è il Fuoco centrale
vivificante, il centro interiore dell’uomo da cui s’irradia la Luce, l’Illuminazione e la Scienza
divina, l’Intelligenza, che imprime la forza dell'intelletto sulla materia, cristallizzandola. 

L'aria interviene tre volte,  in fase di essiccazione della
forma, in fase di cottura (come comburente), ed in fase di
raffreddazione. 
L'aria è  il respiro vitale, il respiro cosmico.
«Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo
divenne un essere vivente.» , la stessa parola ebraica adam,
"uomo", presenta la stessa radice di adamà, terra.
Il collegamento tra il respiro vitale, la terra, l'uomo e
l'argilla mi richiamano alla mente la leggenda del Golem. 
Il Golem, un gigante di argilla forte e servizievole,  può
essere usato come servo o impiegato per svolgere lavori
pesanti e come difensore del popolo ebraico dai suoi
persecutori . Il maestro che volesse formare un Golem, così

si racconta, si serviva delle lettere girando attorno alla forma di argilla per un numero di volte
preciso, in corrispondenza a tutte le figure citate sul Sefer Yetzirah. Il Golem era dotato di una
straordinaria forza e resistenza ed eseguiva alla lettera gli ordini del suo creatore di cui diventava
una specie di schiavo, tuttavia era incapace di pensare, di parlare e di provare qualsiasi tipo di
emozione perché era privo di un'anima e nessuna magia fatta dall'uomo sarebbe stata in grado di
fornirgliela. Si narra che nel XVI secolo il rabbino Jehuda Löw ben Bezalel di Praga, cominciò a
creare golem dall'argilla delle rive del Moldava per sfruttarli come suoi servi, plasmandoli

nell'argilla e risvegliandoli scrivendo sulla loro fronte la parola emet ("verità" , in ebraico .( אמת
C'era però un inconveniente: i golem così creati diventavano sempre più grandi, finché era
impossibile servirsene: il mago decideva di tanto in tanto di disfarsi dei golem più grandi,

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


trasformando la parola sulla loro fronte in met ("morte", in ebraicoמת);  un giorno, però,  perse il
controllo di un gigante, che cominciò a distruggere tutto ciò che incontrava.. Ripreso il controllo
della situazione, il mago decise di smettere di servirsi dei golem che nascose nella soffitta della
Sinagoga Staronova, nel cuore del vecchio quartiere ebraico, dove, secondo la leggenda, si
troverebbero ancora oggi. Il Golem, creato dal mago in grado di unirne il potere spirituale alla
Volontà di Dio come una specie di angelo, si racconta operasse anche per la difesa della comunità
ebraica; tuttavia per ironia della sorte, la storia del Golem è stata spesso utilizzata in forma di
propaganda antisemitica. 
Ma torniamo all'alchimia. 
Non è un caso che, spesso, la ricerca degli alchimisti si incrociasse  con quella degli artigiani
ceramisti: ad esempio per la preparazione di smalti e colori. Comune è anche l'impiego dell'athanor,
il forno. Le etimologie della parola athanor sono due: da una parte deriverebbe dall'arabo
"attannûr", fornello e dall'altra proverrebbe dalla parola greca "thanatos", morte, che, con il prefisso
"a", significherebbe "non morte". L'athanor contiene il Crogiolo dove avviene la digestione
alchemica e la trasformazione dei metalli. L'insieme costituisce l'uovo filosofico, cioè forno e
materia grezza insieme. 
Il processo della trasmutazione avviene attraverso
una serie di operazioni compiute utilizzando il
fuoco su sostanze isolate dall'ambiente circostante
in quanto sono racchiuse in vasi sigillati. Il vaso,
che può assumere forme diverse, dev'essere
costruito con materiale resistente al fuoco ed
inerte: perciò alla tecnologia alchemica si
collegano procedimenti di vetrificazione delle
terrecotte. L'isolamento rispetto all'ambiente
esterno impedisce gli scambi materiali, ma non
quelli energetici: la sostanza, o le sostanze,
racchiuse nel vaso si modificano infatti
visibilmente sotto l'azione del calore del fuoco,
che l'alchimista somministra seguendo le fasi
della trasmutazione attraverso le modificazioni
visibili della sostanza, in particolare il colore.
L'opus alchemicum per ottenere la pietra filosofale avveniva mediante sette procedimenti, divisi in
quattro operazioni, Putrefazione, Calcinazione, Distillazione e Sublimazione, e tre fasi, Soluzione,
Coagulazione ed Unione.
Attraverso queste operazioni la "materia prima", mescolata con lo zolfo ed il mercurio e scaldata nel
forno, si trasformerebbe gradualmente, passando attraverso vari stadi, contraddistinti dal colore
assunto dalla materia durante la trasmutazione.
I tre stadi fondamentali sono:

• Nigredo o opera al nero, in cui avviene la putrefazione della materia;
• Albedo o opera al bianco, durante la quale la sostanza si sublima e si purifica
• Rubedo o opera al rosso, che rappresenta lo stadio finale. 

La due essenze primordiali, nel linguaggio simbolico
dell'alchimia, sono viste nel quadro di un sistema
dualistico che ritiene qualsiasi materiale come miscela
di questi due componenti, vale a dire di un elemento
"in combustione" (zolfo) e di uno "volatile"
(mercurio), dotati di gradi diversi di purezza e in un
diverso rapporto di mescolanza tra loro. Paracelso poi
aggiunse un terzo elemento, il sal (il sale), che doveva
costituire la tangibilità: quando il legno è in
combustione, la fiamma prende origine dal sulphur, il



mercurius trapassa in evaporazione, mentre il sal ne è la cenere residua. 

In un moderno testo sulla ceramica, nella sezione degli smalti trovo una ricetta per il colore
Majolica d'oro. Spulcio nella bibliografia e vedo che è tratta da un manoscritto del XVI secolo. La
ricetta è la seguente:

Bolo armeno, 5lb, Cinabro, 1,5 lb, Rame bruciato 1 lb
Tre soldini d'argento metteli dentro un crogiolo, e metti tre cannelli di zolfo lunghi come un dito, e
fa che sia ben pesto e mettilo sopra questi tre soldi e mettili in fuoco, e quando il zolfo sarà tutto
disfatto, cioè bruciato, sarà calcinato l'argento. Prendi questo argento e mescolate con le
sopradette cose tritate (bolo armeno, cinabro, rame) sottili, poi mettili in una pignatta e metti
queste cose a bollire con aceto, e lascialo tanto bollire che l'aceto si consumi, e sappi che al
cuocere non vuole tanto fuoco.Il tutto lo puoi dipingere sulle scodelle.
 
C'è da scommetterci che funziona.
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