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LO SPOSALIZIO DI RAFFAELLO!

di Gaetano Barbella!
!
!
Le Nozze Ermetiche nello "Sposalizio della Vergine" di Raffaello!
!
1 - Dentro l'opera  
Non sono in pochi a domandarsi: 
“Ma perché mi piace Raffaello? Le sue 
Madonne sono una più bella dell’altra”.!
La risposta ce la dà Giorgio Vasari:!
«Sicurissimamente può dirsi che i 
possessori della dote di Raffaello non 
sono uomini semplicemente, ma dèi 
mortali».!
Dunque la piena comprensione 
dell'arte di Raffaello, che piace da 
morire attraverso le sue madonne, 
come “La Madonna del Granduca” 
della figura sotto a sinistra 
(conservato oggi presso la Galleria 
Palatina - Palazzo Pitti di Firenze), 
risulta insufficiente se vista solo in 
modo esteriore. Allora non resta che 
tentare di entrare “dentro l'opera”, e ravvisare, per cominciare, l'arte del 
dipingere col doppio senso dei segni. Naturalmente questo genere di 
visione non può riscontrarsi nella Madonna del Granduca in questione, 
tanto meno nelle altre di Raffaello, bensì in opere, come lo “Sposalizio 
della Vergine” (conservata oggi presso la pinacoteca di Brera di Milano), 
per esempio, sulla quale si svilupperà il tema di copertina posto sopra la 
sua immagine pittorica. Ma poi vedremo il giusto modo per entrare 
“dentro l'opera” attraverso un'aurea geometria strutturale, 
generalmente praticata dagli artisti del Rinascimento cui Raffaello 
apparteneva.!



L'illusione, spesso, non manca di 
adombrare le arti figurative e perciò 
nel mondo della pittura capita di 
riscontrare esempi di immagini 
ambigue, ingannatrici, nelle quali 
non tutto è solo come appare. Nel 
senso che l'artista, pur non 
contravvenendo alla corretta 
rappresentazione scenica del tema 
pittorico, si dispone in modo velato 
a concepire immagini che si 
prestano a doppi significati, 
abbastanza percepibili alcuni, altri 
meno. Naturalmente qui si sta 
parlando dell'arte del Rinascimento 
che ha dato luogo ad una fioritura 
di opere disposte a simili 
concezioni. L'artista del 
Rinascimento sentiva fortemente in 
sé la necessità di velare ad arte 

concezioni occulte ereditate dal passato Medio Evo, assai diffuse nel suo 
tempo e che era “spinto” a far “transfugare” nel mistero. Occorre dire 
che era un'epoca in cui la severa vigilanza del clero del Vaticano non 
tollerava cose del genere, ragion per cui il ricorso ai doppi sensi dei 
segni era inevitabile.!
Albrecht Dürer (1471-1528) è un esemplare 
artista di quelli dei quali si sta parlando. Lo 
vediamo all'opera, per esempio, nel suo 
autoritratto (figura qui a lato) che egli 
realizzò nel 1500 (conservato oggi presso 
l’Alte Pinakothek di Monaco). Egli sembra 
rifarsi all'iconografia che tradizionalmente 
alludeva al Cristo. Con questo lavoro, Dürer 
sembra voler sottolineare come l'Artista 
“ricalchi”, ”imiti” il virtuoso cammino di 
Gesù, l'uomo-divinizzato, la pietra 
filosofale. Notare che l'arte di Albrecht 
Dürer era ben nota a Raffello.!



L'Artista, in un certo senso, non faceva che trasmutare la materia inerte 
in “forma”, in una “opera vivente”, l'opera d'arte, dopo un percorso 
anche sofferto nel proprio interno, travagliato e che portava all'ascesi, 
verso la luce e la bellezza Suprema (per poi ricadere al travaglio 
iniziale). L'Artista rinascimentale sembra ergersi quale “Redentore” di 
una società che deve recuperare il “senso” del simbolo perduto.!
E poi, in materia delle artefazioni in questione, vale l'esempio classico di 
Leonardo da Vinci. Egli si dimostra un acuto conoscitore dei fenomeni 
ottici, tant'è che avrebbe inserito nei suoi dipinti immagini nascoste 
negli sfondi o nei drappeggi. Ma è una cosa che egli stesso ce lo fa 
intendere attraverso il suo Trattato della pittura [1].!
Naturalmente Raffaello Sanzio ha imparato tanto da questo genio delle 
scienze oltre che quello delle arti figurative. E quindi non 
meraviglierebbe, scoprire in lui un geniale cultore dell'Arte Regia, 
ovvero dell'arte ermetica. Stupirà, anzi scandalizzerà, intravedere 
quest'arte, nella citata opera, “Sposalizio della Vergine", che non manca 
di mostrare dettagli che disorientano. Qui osserviamo, per cominciare, la 
raffigurazione di S. Giuseppe, l'unico senza calzari. Occorre premettere 
che per un artista della levatura di Raffaello, ogni opera è occasione 
autobiografica e così può essere questo capolavoro.!
Cosa vuol dire dunque che S. Giuseppe è senza calzari? Che Raffaello 
avrà inteso raffigurarsi in Mosè sul Monte Sinai al cospetto di Dio che 
gli si manifesta sotto le sembianze del «Roveto Ardente» (Esodo 3,2). E 
sappiamo che Dio, in forma di fuoco, gli impose di togliersi i calzari, 
appunto perché la terra del luogo era sacro. Ma dove, nel dipinto in 
osservazione, la possibile intravisione del “roveto ardente”?!
“Dentro l'opera”! Ovvero cerca il «V.I.T.R.I.O.L.». supponendola 
improntata all'esoterismo. Ma che vuol dire questo termine, che è 
ermetico? «Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum 
Lapidem (Veram Medicinam)». Visita l'interno della terra e depurando, 
troverai la pietra occulta, la vera medicina. Si tratta del motto degli 
alchimisti filosofi.!
Altro dettaglio che disorienta... Osservando da vicino il punto centrale 
del dipinto, vediamo S. Giuseppe che si appresta a infilare l'anello 
nuziale nell'anulare della sposa Maria. Nulla di tanto strano, ma la cosa 
che non va è che si tratta dell'anulare della mano destra della Vergine 
Maria! L'unica possibile spiegazione è che il dipinto sia un'immagine 
riflessa in uno specchio. Di qui tante conseguenti concezioni da poter 



fare. Come quella connessa con le cose della riflessione, per esempio, 
relative ad un processo interiore disposto per la trasmutazione 
personale, di Raffaello naturalmente. Infatti, come farò vedere con la 
geometria strutturale, è la riflessione che dà luogo a delle meravigliose 
concezioni grafiche.!
Ed ancora... Si notino i piedi nudi di S. Giuseppe (ovvero di Raffaello 
Sanzio stesso)? Ora si provi questa postura in pratica per capire che è 
anomala al punto da considerarsi difficile da assumere. La possibile 
spiegazione è che Raffaello, così facendo, ha voluto creare 
(“forzatamente”) attraverso sé stesso una occulta “base” con lati ad 
angolo retto: di qui, essendo i due lati retti fra loro uguali (i piedi lo 
sono) nulla da obiettare che si tratti, occultamente, di un quadrato. Ed è 
come immaginare il processo e lo scopo finale dell'opera in Raffaello: la 
“pietra grezza” che diventa “pietra squadrata”, un cubo. E se lo si vuol 
dire secondo il cristianesimo “...che diventa pietra d'angolo”. 
Sensazionale no? Non sembra un interessantissimo preambolo da 
Codice da Vinci? Come a rilevare in Sposalizio della Vergine un 
retroscena esoterico che non pochi studiosi d'arte hanno tentato invano 
di scoprire. Perciò quest'opera singolare, con tutta probabilità, adombra 
occultamente un reale “matrimonio ermetico” sperimentato o intrapreso 
dall'iniziato ai lavori ermetici in Raffaello.!
Ma non finiscono qui le perplessità...!
Per esempio sul giovanotto sulla destra, accanto a S. Giuseppe, che sta 
spezzando la sua “verga”: tutti i critici d'arte hanno convenuto che si 
tratta di un rituale ripreso da una leggenda medievale per far vedere, 
con questo gesto, la rinuncia di pretese matrimoniali. Nulla da obiettare, 
ma è un evidente “meme”, si direbbe oggi, per “vestire” un certo virus 
ermetico (nell'ermetismo si procede per “meme” a iosa). Come la 
postura dei piedi nudi di S. Giuseppe, ovvero Raffaello, è un altro 
evidente “meme” come ho dimostrato prima. Ma se si ha il fiuto di 
segugio, si direbbe che quel tale non dimostra niente sulla presunta 
rinuncia di pretese matrimoniali.!
Non è una prova valida. Perché? Perché si tratta di un tentativo di 
“piegare” e non di “spezzare” quel bastone. E c'è di più a complicare le 
cose, il fatto quasi scontato che quel bastone, piegato a quel modo, 
effettivamente si deve spezzare! L'angolo di flessione è molto 
pronunciato per far rientrare la cosa in un'accettabile freccia 
d'inflessione del piccolo travicello legnoso, osserverebbe l'ingegnere 



addottorato nella scienza delle costruzioni. Secondo questi la 
sollecitazione di flessione che ne deriva è ben oltre quella di rottura. 
Ecco un'altra evidente “forzatura” come quella dei piedi nudi di S. 
Giuseppe, per fa significare che è più che lecito “amare” la Madonna 
senza rinunciarvi mai. Semmai questo potrà accadere nella vita, in 
seguito a “forzature” del destino, spiritualmente il legame sussiste 
sempre. Vale un motto che ha lasciato scritto in proposito Raffaello e che 
è riportato a conclusione di questo capitolo.!
E poi, andando a più di un secolo precedente a quello del nostro 
Raffaello, la Vergine Maria era adombrata sotto varie immagini terrene, 
per esempio Beatrice per Dante Alighieri. Di lui sappiamo, infatti, della 
sua inclinazione per il pensiero occulto, aderendo in un primo tempo 
alla setta dei «Fedeli d’Amore» a cui aderirono altri famosi poeti come il 
Cavalcanti, il Boccaccio, il Petrarca, ed ancora diversi altri. Si dice che fu 
Giovanni Boccaccio a salvare la Divina Commedia dalla scomunica, 
rassicurando gli inquisitori che Beatrice era una donna vera, conosciuta 
da lui stesso e da tanti altri, figlia di messer Folco de’ Portinari e sposa 
del cavalier Simone dei Bardi. Ma sappiamo anche che i poeti «Fedeli 
d’Amore» erano tutti innamorati di donne che si somigliavano tanto da 
far pensare ad una sola donna, quasi a identificarla in un medesimo 
simbolismo in cui nascondevano idee e dottrine iniziatiche ritenute 
eresie dalla Chiesa e perciò perseguibili.!
Ritornando al bel giovane intendo a “piegare” la verga (che deve essere 
speciale), pur inflettendosi senza spezzarsi. E se si confronta questi con 
il corrispondente dello “Sposalizio della V.” del Perugino, si vede che 
quest'altro giovane non regge per bellezza. E poi ciò che ci dà l'esatta 
esplicazione della forza in atto nel piegare la verga è che nel caso di 
Raffaello è a tiro che fa leva sul solido e robusto ginocchio. Mentre 
nell'altro caso la forza è espressa a pressione sulla coscia che non è tanto 
solida come quella del ginocchio di Raffaello. Senza contare che questo 
giovane e vestito in modo diverso dai convenuti al matrimonio, ovvero 
non ha l'”abito di nozze” detto in modo 
evangelico, come se appartenesse ad un'altra 
realtà.!
Dulcis in fundo, osservando le gambe 
incrociate di questo giovane, salta all'occhio il 
genere di postura che ci dà l'evidente prova 
del ricorso alla!



simbologia ermetica per indicare in lui, teso in uno sforzo quasi 
supremo, nell'elemento base delle operazioni alchemiche, lo Zolfo 
(figura 4 sopra). Lo Zolfo dispone le cose alla volontà di azione positiva, 
vuol essere calore vitale. Dipende, perciò, da questo elemento il risultato 

delle nostre azioni.!
Gesù, questo Zolfo, lo chiama “sapore di sale”, 
quando si rivolge ai suoi apostoli dicendo loro 
«Voi siete il sale della terra. Ma - aggiunge - se 
il sale perde il sapore con che cosa lo si può 
salare? Non serve a nulla, se non ad essere 
gettato via per venire calpestato dalla 
gente.» (Mt 5,13).!
Sullo Zolfo alchemico, rimandando la 
comprensione ai trattati ermetici, basta solo 
capire in merito all'accennata sua simbologia 
connessa al nostro bel giovane in discussione. 
Si tratta della rappresentazione dell'appiccato 
delle carte dei Tarocchi (figura a lato) che nel 
nostro caso va vista capovolta perché 
nell'occultismo tutto è capovolto. Come  se si 

dovesse considerare normale vivere al polo Nord e così anche al polo 
Sud di una terra che non è precisamente quella su cui si vive. Come si 
vede nella figura 5, le gambe sono disposte similmente a quelle del 
giovane di Raffaello in esame, in più ai due lati sono disegnate due 
verghe in fioritura, allusive a quella di S. Giuseppe che per questo segno 
convola alle nozze con la Vergine Maria.!
Nella simbologia lo Zolfo è indicato con il segno del triangolo con una 
croce di sotto, l'analoga dell'appiccato dell'illustrazione (capovolta) 
segnata dalla postura delle gambe. Dunque nulla da obiettare se 
Raffaello insaporisce l'opera sua dello “Sposalizio” in modo a lui 
congeniale, raffigurandosi in quel bel giovane intento a piegare gli 
“EVENTI” in quella verga. Ma tutte le altre cose sopra rilevate, non sono 
tanti altri modi di “piegare gli eventi” ad opera di Raffaello?!
E l'arte delle madonne, come quella del “Granduca”, dunque? Il modo 
principe di Raffaello di tentare di “piegare” la Natura con la sua stessa 
Natura nella sua sfolgorante bellezza terrena. Niente travisamenti, 
artefazioni. La bellezza terrena come antidoto alle manipolazioni occulte 
della Natura. Scrive infatti Raffaello:!



«Il pittore ha l'obbligo di fare le cose non come la Natura,  
ma come ella le dovrebbe fare».!
 !
2 - Il Roveto Ardente  
Poche parole sul “roveto ardente” di biblica memoria che fa coppia ai 
discussi piedi nudi di S. Giuseppe, alias Raffaello Sanzio, come ho 
anticipato sopra. Quel tanto che basta per introdurre il lettore “dentro 
l'opera” e rimandando ai successivi capitoli un ampio sviluppo in cui 
compare, appunto, il “roveto ardente” qui introdotto. È infatti l'artefice 
di ogni cosa che verrà ravvisata in modo geometrico sul conto dello 
“Sposalizio”.!
Ma non è una mia novità aver ravvisato 
questo “roveto” che Raffaello traduce in 
concezione geometrica. Solo che pur 
intravedendo questa forma geometrica 
nessuno vi ha dato una spiegazione 
esoterica. Tutti hanno apprezzato il 
collegamento del tempietto sullo sfondo con 
il  folto gruppo dei convenuti al matrimonio 
della Vergine, con l'armoniosa 
pavimentazione a raggiera che al centro 
confluisce  formando un preciso triangolo 
equilatero (come si nota al centro della 
figura a lato).!
La base di questo triangolo è la linea che 
passa appena sotto l'anello nuziale e 
precisamente per il polso di S. Giuseppe, perché è attraverso di esso che 
confluisce l'energia dello Zolfo in questione. Si tratta del fuoco leonino 
dell'artista Raffaello una sola cosa con l'Arte stessa. Nella accanto si può 
vedere chiaramente ogni cosa ora detta.!
Resta ora da porre in evidenza in che modo Raffaello abbia posto in 
risalto la solarità di cui si è avvalso per ottenere il successo che 
sappiamo. Con il ricorso alla parabola evangelica del sale e del 
lucerniere sul moggio in stretta relazione al lucernino della cupola del 
tempietto che appena è indicata, si riesce a capire ogni cosa sulla solarità 
da sapere. Il sole è chiaramente la cupola stessa ed è nera perché allusiva 
alla prima operazione alchemica, detta appunto Nigredo. Naturalmente, 
essendo un'operazione occulta e al nero, la luce, quella del lucernino del 



tempietto, non si può vedere ma solo immaginare. Ma se si “entra” nel 
tempietto (l'invito iniziale “Dentro l'opera”) e ci si dispone sotto la 
cupola in questione, ecco che guardando in alto si ha modo di essere 
inondati dalla luce del lanternino.!
In Alchimia “entrare” nel tempio è stigmatizzato dal nome 
«V.I.T.R.I.O.L.» che è l'opera da dover realizzare, ma di questo ho 
parlato nel capitolo precedente. Detto questo e ispezionando il dipinto, 
se si guarda bene, la cupola non è perfettamente sferica ma a forma 
ovoidale di pochissimo appena visibile. Che vorrebbe indicare? Che la 
“materia dell'opera [2], è vista dagli alchimisti come un uovo [3] ma 
vedremo, quando tratterò il lato della geometria dello “Sposalizio della 
V.”, che quest'uovo più la particolare disposizione geometrica della 
cupola, porterà a interessanti concezioni come già detto. Giusto perché 
Raffaello si era proposto di “sbalordire” (ma particolarmente in moto 
interiore) sé stesso per conseguire, di certo, la pietra filosofale, o 

comunque essa viene 
chiamata dai filosofi. 
Raffaello ha 
tentato, riuscendo, di 
eseguire con il supporto 
dell'arte pittorica ciò che 
ha, per esempio fatto, ma 
palesemente, il pittore 
Jacopo de' Barbari (1440 - 
1515) col famoso “Ritratto 
di Luca Pacioli”. Come si 
vede (nella figura a lato) è 
sospeso in alto il risultato 
dell'opera alchemica 
attraverso il 

rombicubottaedro che ha tutta l'aria del noto «V.I.T.R.I.O.L.» degli 
alchimisti. Secondo la mia visione - lo Zolfo, qui è rappresentato dal 
distinto giovane accanto al frate matematico intento alla pratica 
geometrica, nel quale tutti hanno intravisto un suo allievo.!
 !
3 - La materia dell'Opera nello "Sposalizio"!
Si capisce subito che la “materia dell'opera” per un qualsiasi artista della 
pittura è l'opera stessa, la tavola, la tela o il muro da affrescare. Perciò, 



stimando una cosa seria l'alchimia, questi generi di supporti su cui viene 
dipinta l'opera - mettiamo - da un artista profano, diventano per certi 
versi opere d'alchimia. Ma in questo modo potrebbero stimarsi 
alchemiche tutte le opere dell'uomo.!
Tuttavia si è ben lungi dall'Alchimia con l'arte concepita senza 
l'indispensabile partecipazione attiva dei tre elementi costitutivi 
dell'uomo, spirito anima e corpo, cosa che nel caso Raffaello Sanzio, 
come già supposto, è sembrato possibile. Insomma Raffaello doveva 
conoscere molto bene le cose d'alchimia, sulla scorta dell'indagine 
pittorica fin qui da me disposta. Con questo capitolo farò vedere come 
Raffaello ha concepito l'impronta ermetica nello "Sposalizio", mettendoci 
sulla strada a lui congeniale, la geometria, attraverso inequivocabili 
segni a doppio senso di interpretazione che ho posto in evidenza nei 
primi due capitoli.!
Per prima cosa, dovendo procedere alla disamina della pala di Raffaello 
in questione sotto il profilo della geometria, mi sono accinto ad 
verificare il lato dimensionale della tavola su cui è riportato la pittura. 
Dico subito che sarebbe stato l'ideale avere sottomano l'opera in 
questione che è invece ben custodita alla pinacoteca di Brera. Dal web 
per la maggior parte si rileva che le sue misure dichiarate sono di 117 x 
170 cm. Ho immaginato che si riferiscano alla parte visibile mentre la 
pala avrebbe un contorno in più di 2 cm. per l'alloggio nella cornice con 
la quale è esposta a Brera, tant'è che in altri casi di esposizioni sul web, 
le misure sono invece 121 x 174. Però avendo esaminato gran parte delle 
foto, sia del web e sia altre rilevate dall'enciclopedia Treccani libri e dalla 
rivista Art e Dossier, in buona scala dimensionale, è risultato che il 
rapporto della base con l'altezza è diverso da quello derivante dalle 
suddette misure. Non è grande la differenza, ma è tale da impedirmi di 
avere certezze su cui impostare una serie di ipotesi di geometria 
strutturale cui ricorrevano ritualmente gli artisti del Rinascimento. 
Volendo comunque procedere ho dato credito più alle dimensioni 
derivanti dalle foto che non alle suddette misure, immaginando che la 
misura al netto della pala di “Sposalizio” possa essere 117 x 173 o anche 
115 x 170.!
!
Finalmente ora si va avanti speditamente introducendo la novità su 
come poté iniziare i lavori Raffaello (che ipotizzo impostati 
sull'esoterismo) nel concepire velatamente la Materia dell'opera 



ermetica. Raffaello, attratto fortemente 
dalle concezioni di Leonardo da Vinci, 
pensò bene di partire dall'Uomo Vitruviano 
(figura a lato) di questi disponendo la 
Materia della sua opera con un quadrato di 
altezza pari a quella della pala di 173 o 170 
che, forse, si riferiva alla sua statura fisica.!
E, naturalmente, sorge subito la domanda 
di com'è che dal quadrato si passa poi al 
rettangolo arrotondato a semicerchio 
superiormente? Ma perché partendo 
proprio da questo quadrato che si delinea il 
processo di trasmutazione e con essi il 
concretizzarsi delle supposte “nozze 
alchemiche”. Ricorrendo ad un artifizio geometrico si possono 
avvicinare gradualmente i due sposi, Maria e Giuseppe. !
!

Dalla figura a lato si capisce 
chiaramente come questo può 
avvenire. Visto in elevazione la 
retta tratteggiata X1X2 è il 
quadrato suddetto che ruotando 
di un angolo definito e visto di 
fronte, si vede come se fosse 
rimpicciolito con i nuovi punti 
sull'asse di mezzeria con centro 0 
in X'1X'2.!
Questi punti, che si sono portati 
verso il centro, danno appunto 
l'idea dell'avvicinarsi dei due 
sposi, Maria e Giuseppe. Ecco 
svelato l'arcano sulla riflessione 
riscontrato a ragione dell'anello 
nell'anulare destro di Maria. Ed 
ora si comincia a delineare la 
meravigliosa concezione 

geometrica di Raffaello che trova modo di conciliare l'esagramma, o 
"Stella di David", del cerchio inscritto nel quadrato di partenza (la 



Materia dell'opera dei quattro elementi, fuoco, aria, acqua e terra) con il 
rettangolo della pala ABCD della figura qui sotto.!

 !
!
Riferendoci a questo disegno, il cerchio dell'esagramma qui compare in 
forma di ellisse e si scopre che la retta NP, ora N'P' è tangente in Q al 
cerchio solare della cupola del tempietto. Non solo ma c'è un'altra cosa 
che stupisce, il fatto che il centro del cerchio della cupola suddetta 
coincide con F1, uno dei fuochi dello stesso ellisse. Infatti usando, un 
compasso con apertura X'2C e con centro in X'2, si traccia un tratto di 
curva fino a intersecare l'asse verticale mediano della pala in F1 che è 
appunto il centro del cerchio della cupola.!
Ma se la pala è intonata alla Stella di David, per sancire che si tratta 
dell'armonia divina in atto, tale da far nascere, dal matrimonio di Maria 
e Giuseppe, Gesù il figlio di Dio appunto, deve per forza essere anche 
intonata al pentagramma, emblema dell'uomo che sancisce che Gesù è 
anche il figlio dell'uomo (come si nota nella figura qui sotto). Infatti il 



pentagramma trova modo di sposare la geometria della sfera solare  
della cupola del tempietto e poi, con l'auricità del rettangolo incompleto 
della pala in discussione.!
!
Nel secondo capitolo, col “roveto ardente” ho fatto cenno al lucerniere 
da porre sul moggio riferendomi al 
lucernino della cupola che Raffaello 
non ha riportato sulla pala. Non lo ha 
fatto perché in questo modo si potesse 
determinare un'interrogazione in coloro 
che avrebbero ammirato quest'opera. 
Così facendo a qualcuno sarebbe sorta 
l'idea che con l'esecuzione del 
rettangolo aureo, relativo alla larghezza 
della pala, si metteva allo scoperto la 
cosa, così come l'ho fatto io e che si 
vede nelle due figure in osservazione. 
Si procede puntando il compasso in B e 
con apertura BA si traccia una curva 
fino al lato del rettangolo della pala in 
E. Poi puntando il compasso su I della 
mezzeria del quadrato ABEG, si traccia 
un'altra curva partendo da E fino a L del prolungamento di AG. Si è così 
ottenuto il rettangolo aureo ricercato ABML. Per la costruzione del 
pentagramma della figura sopra, da intendersi capovolto (giusto come 
immagine riflessa), con il compasso si punta in S della mezzeria del 
quadrato NY2X1 e si traccia la curva Y2T. Dopo, ancora col compasso, 
puntando in Y2 si traccia la curva TU e si individua in U uno delle 5 
cuspidi del pentagramma.!
A questo punto si ha il modo di costatare che l'asse del quadrato ABEG 
del rettangolo aureo coincide in IHU la congiungente delle due cuspidi 
opposte in basso del del pentagramma. Con questa figura si ha modo di 
capire dove risiede - secondo Raffaello - l'auricità della pala in studio. 
Riccorrendo alla costruzione del segmento aureo, si traccia con il 
compasso un quarto di circonferenza partendo dalla mezzeria del lato 
verticale della pala in X'1 ed arrivando in E sul lato orizzontale. Poi 
dopo aver congiunto E con D, si traccia col compasso un tratto di curva 
fino a intersecare in F il lato ED del triangolo AED. Puntando infine il 



compasso in D si traccia una curva successiva partendo da E fino a G del 
lato verticale AD. Dg è il segmento aureo ricercato. Ma ciò che conta è 

che con l'analogo segmento aureo DF 
si ha modo di capire che, attraverso 
l'estremo F relativo, Maria Vergine è 
matrice aurea.!
!
Con la figura a lato, si magnifica ogni 
cosa del quadro dello “Sposalizio”. È 
lo Zolfo, emblematizzato nel triangolo 
equilatero EGH, del quale si è parlato 
nel capitolo 2, che con il suo centro 02 
e raggio 02H si delinea il cerchio che 
tange in I la congiungente inferiore 
dell'esagramma inscritto nel 
rettangolo della pala: come a fissare 
una croce sotto il triangolo in 
questione e delineare stupendamente 

lo Zolfo aureo del lavoro ermetico intrapreso da Raffaello.!
 !
4 - La Pietra Filosofale. Il Cubo!
C'è poi un'altra meraviglia che non sembra appartenere ai tempi di 
Raffaello, poiché si tratta di un fatto della geometria ma anche della 
fisica. Ma si doveva saper anche ai tempi di Raffaello la proprietà 
dell'ellisse, in base alla quale i raggi 
passanti per uno dei fuochi, 
riflettendosi, passano per l'altro fuoco 
e così continuamente fino ad 
approssimarsi alla verticale dell'asse 
maggiore. Nel nostro caso,  riferendoci 
alla figura a lato, si tratta della 
parallela RS, passante per il fuoco F2, 
alla direttrice LM dell'inclinazione 
della testa del sacerdote.!
S si trova sull'asse orizzontale passante 
per il fuoco F1 dell'ellisse e così 
all'opposto T prosegue in basso fino ad 
U allo stesso modo simmetrico della 



retta RS. Questo duplice andamento comporta automaticamente, 
attraverso la relativa risultante del parallelogramma delle direttrici, il 
verticalizzarsi istantaneo di ogni cosa del gruppo di persone presenti sul 
quadro dello “Sposalizio”. Ed é come il sorgere, in loro, di una virgulta 
vita planetaria, quasi a costituire un asse rotante inerziale dell'uovo 
ermetico qui rappresentato. Ma è anche l'esaltazione del potere riposto 
nel sacerdote,colui che unisce nel nome di Dio.!
La mia supposizione della concezione del verticalizzarsi “planetario”di 
ogni cosa all'interno dell'uovo filosofico dello “Sposalizio”, come 
suddetto, porta decisamente sulla strada ermetica verso la pietra 
filosofale. E se non al cubo ermetico (figura sotto) che con tutta 

probabilità Raffaello deve aver 
predisposto strutturalmente, 
nell'intenzione di primeggiare 
con tutti i famosi maestri della 
sua epoca che lui ha conosciuto 
personalmente. Raffaello, che!
aveva occhi dappertutto, deve 
aver saputo e visto il “Ritratto 
di Luca Pacioli” menzionato 
alla fine del capitolo 2. Non 
escludo che la tentazione è stata 
forte in lui nel cercare di 
esporre a modo suo la sua 
pietra nella pietra. Chissà il 
rombicubottaedro del Pacioli 
stesso, o anche altri della serie 
di platonica memoria, insieme a 
questi per rigenerare i suoi 
metalli alchemici volgari e 
tradurli in aurici. Un buon 
disegnatore sa come ricavare il 

rombicubottaedro ed altri poliedri della serie di Platone. Ma 
sopraggiunsero i dieci giorni delle altrettanti dieci piaghe d'Egitto per 
mettere a soqquadro il suo cuore-atanor leonino. Forse il fuoco era 
troppo, tale da divampare fuori misura e distruggere ogni cosa 
attraverso i suoi polmoni. E fu materialmente la polmonite a porre fine 
all'opera di Raffaello Sanzio.!



Quale il fuoco solfureo fuori misura, se non quello venereo come 
sosteneva Vasari?!
Ho ravvisato in “Sposalizio” questo zolfo della morte ma anche 
rinascita, poiché la data di morte coincide con quella della sua nascita. 
Mi è parso di intravederlo geometricamente a ridosso del tallone del bel 
giovane della verga che rappresenta, appunto lo zolfo di Raffeallo (vedi 
la figura del cubo assonometrico). Tallone che direi di Achille colpito dal 
bel Paride del mito in lui a mo' di ritorsione.!
Ritornando alla estrapolazione da “Sposalizio” dell'ipotizzato cubo-
pietra filosofale vediamo su che basi essa compare. Nella figura del 
“roveto ardente”, raffigurante il triangolo dello “Zolfo alchemico”, ho 
messo in mostra una possibile ragione delle stesse diramazioni 
pavimentali a ridosso dei gradini del tempietto di “Sposalizio della V.”. 
Già per questa ragione è nata l'idea geometrica del triangolo equilatero a 
simbolo del “roveto ardente”, ovvero dello Zolfo alchemico che ora si 
deve stimare aureo. Ma le diramazioni laterali sembrano spingere verso 
delle confluenze sulle verticali EE1 e GG1 per far delineare il contorno 
del nostro cubo visto in assonometria ortogonale o isometrica.!
Con il cubo concepito in seno allo “Sposalizio” mi sono spinto, forse, 
molto al di là di ciò che presumibilmente era nelle intenzioni di 
Raffaello. Di certo, a mio avviso, egli ha legato all'opera in questione il 
triangolo equilatero munito di croce in basso (che la segnala il 
paramento sacro del sacerdote) che è chiaramente il segno alchemico 
dello Zolfo, tanto per ribadire ciò che ho già esposto in precedenza in 
merito. Ma è vero anche che, se si riconosce in Raffaello un possibile 
alchimista intento al suo personale Atanor, resterebbe da capire qualcosa 
sui metalli alchemici che egli, nell'occasione del dipinto in esame, sta 
elevando alla primigenia auricità. Perciò per mia iniziativa, che esula 
dall'interpretabile oltre il simbolo dello Zolfo raffaellesco, mi dispongo 
entro certi limiti a parlarne, intravedendo i misteriosi metalli, nei 
poliedri che derivano dal cubo-pietra filosofale della figura sopra 
esposta.!
 !
!
!
!
!
 !



Per Platone il dodecaedro (nella figura sopra) è il più bello tra i poliedri, 
perciò - secondo lui - l'universo ha la sua forma. Nel Fedone Socrate, 
poco prima di bere la cicuta dice: «L'universo e la Terra hanno la forma di 
una palla con dodici facce colorate, di forma pentagonale e i corpi celesti sono 
sospesi all'interno».!
Platone, parlando della forma degli elementi, dice: «...Sia dunque, 
conforme a retta e verosimile ragione, la figura solida della piramide elemento e 
germe del fuoco, e diciamo la seconda per generazione quella dell'aria, e la terza 
quella dell'acqua...».!
Ho anzidetto che un buon disegnatore sa come ricavare il 
rombicubottaedro ed altri poliedri della serie di Platone. A tal uopo, 
come esempi, esaminiamo i casi di due poliedri, l'icosaedro e il 
dodecaedro che però, per disegnarli, hanno bisogno di una procedura 
facente capo alla sezione aurea. Vediamo come.!
Disegniamo dunque un cubo nel tipo di assonometria isometrica e 
cominciamo ad inscrivere il dodecaedro. In 
questo caso occorre trovare la sezione aurea 
di metà spigolo del cubo, nel modo 
seguente. La parte minore m del partic. b va 
riportata da entrambe le parti del punto 
medio degli spigoli. Poi sempre impiegando 
il valore m consideriamo di costruire dei 
piccoli cubi nelle posizioni indicate nel 
partic. b. In ciascuno di tali cubi il vertice più 
prossimo al centro del cubo maggiore, cioè 
del cubo di partenza, è uno dei punti 
necessari per completare la costruzione del 



dodecaedro regolare, come dal partic. c.!
!
Per rappresentare l'icosaedro (figura sopra) ridisegniamo un cubo nel 
tipo di assonometria isometrica e trovata la sezione aurea della metà di 
uno spigolo (partic. a).!
Riportiamo quindi il valore M da entrambe le parti del punto medio 
degli spigoli del cubo (partic. b) e tracciamo sulle mediane del solido 
stesso un segmento di lunghezza uguale a 2 volte M (partic. c). Unendo 
gli estremi di questi segmenti risulterà determinata l'assonometria 

dell'icosaedro regolare (partic. d).!
È il caso di aggiungere il 
cubottaedro (figura a lato) e il 
rombicubottaedro (figura sotto a 
destra), menzionati prima. Non 
hanno bisogno  del ricorso alla 
sezione aurea e perciò è più spedita 
la loro costruzione geometrica 
entro il cubo assonometrico di 
partenza che sappiamo.!
 !
Ho idea che il poliedro 
occultamente prediletto da 

Raffaello sia il rombicubottaedro. Questo 
solido di forma ottagonale sul piano 
mediano orizzontale, o anche gli altri 2 
verticali ortogonali fra loro, presenta 4 
quadrati. Poi ve ne sono altri 4 più 4  
quadrati disposti a 45° su piani intermedi.!
Escludendo i due quadrati dei poli dell'asse 
verticale, ne restano in totale 16 che forse 
hanno relazione con la forma a 16 lati del 
tempietto.!
 !
!
!
 !



Note!
[1] Trattato della pittura di Leonardo da Vinci.!
Precetti del pittore.!
«Quello non sarà universale che non ama egualmente tutte le cose che si 
contengono nella pittura; come se uno non gli piace i paesi, esso stima quelli 
esser cosa di breve e semplice investigazione, come disse il nostro Botticella, che 
tale studio era vano, perché col solo gettare di una spugna piena di diversi colori 
in un muro, essa lascia in esso muro una macchia, dove si vede un bel paese. 
Egli è ben vero che in tale macchia si vedono varie invenzioni di ciò che l'uomo 
vuole cercare in quella, cioè teste d'uomini, diversi animali, battaglie, scogli, 
mari, nuvoli e boschi ed altre simili cose; e fa come il suono delle campane, nelle 
quali si può intendere quel dire quel che a te pare. Ma ancora ch'esse macchie ti 
dieno invenzione, esse non t'insegnano finire nessun particolare. E questo tal 
pittore fece tristissimi paesi».!
Modo d'aumentare e destare l'ingegno a varie invenzioni.!
«Non resterò di mettere fra questi precetti una nuova invenzione di 
speculazione, la quale, benché paia piccola e quasi degna di riso, nondimeno è di 
grande utilità a destare l'ingegno a varie invenzioni. E questa è se tu 
riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti. 
Se avrai a invenzionare qualche sito, potrai lì vedere similitudini di diversi 
paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in 
diversi modi; ancora vi potrai vedere diverso battaglie ed atti pronti di figure 
strane, arie di volti ed abiti ed infinite cose, le quali tu potrai ridurre in integra 
e buona forma; che interviene in simili muri e misti, come del suono delle 
campane, che ne' loro tocchi vi troverai ogni nome e vocabolo che tu 
t'immaginerai. Non isprezzare questo mio parere, nel quale ti si ricorda che non 
ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie, de' muri, o nella 
cenere del fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se ben 
saranno da te considerati, tu troverai invenzioni mirabilissime, che destano 
l'ingegno del pittore a nuove invenzioni sì di componimenti di battaglie, 
d'animali e d'uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose mostruose, 
come di diavoli e simili cose, perché saranno causa di farti onore; perché nelle 
cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. Ma fa prima di sapere ben 
fare tutto le membra di quelle cose che vuoi figurare, così le membra degli 
animali come le membra de' paesi, cioè sassi, piante e simili».!
[2]  Da Il mistero delle Cattedrali di Fulcanelli - pagg 100 e 101 - 
Edizioni Mediterranee:!



Alchemicamente, la materia prima, quella che l'artista deve prescegliere 
per iniziare l`Opera, è chiamata Specchio dell'arte. Moras du Respour ci 
dice: «Comunemente tra Filosofi essa è indicata col nome di Specchio dell'Arte, 
perché è soprattutto, per mezzo suo che si è conosciuta la composizione dei 
metalli nelle vene della terra... Così si dice che soltanto l'indicazione 
proveniente dalla natura ci può istruire». È così che insegna anche il 
Cosmopolita, quando parla dello Zolfo:«Nel suo regno c'è uno specchio nel 
quale si può vedere tutto il mondo. Chiunque guardi in questo specchio può 
vedere ed imparare le tre parti della Sapienza di tutto questo mondo, ed in 
questo modo diventare assai sapiente in questi tre regni, come lo sono stati 
Aristotele, Avicenna e molti altri; i quali, come i loro predecessori hanno potuto 
vedere in questo specchio in che modo è stato creato il mondo». Basilio 
Valentino, nel suo Testamentum, scrive che l'intero corpo del Vetriolo 
deve essere considerato proprio come uno Specchio della Scienza 
filosofica... È uno Specchio nel quale si vede brillare ed apparire il nostro 
Mercurio, nostri Sole e Luna, e per mezzo suo in un attimo si può 
mostrare e produrre all'incredulo Tommaso la cecità della sua crassa 
ignoranza. Pernety nel suo Dictionnaire Mytho-Hermétique non ha 
citato mai questo termine, sia che non lo abbia conosciuto , sia che 
l'abbia omesso volontariamente.!
Questo soggetto, così volgare e così disprezzato, diventa in seguito 
l'Albero della Vita, Elisir o Pietra Filosofale, capolavoro della natura 
aiutata dalla capacità umana, puro e ricco gioiello alchemico.!
[3] Per meglio capire l'uovo alchemico ho ritenuto utile riportare di 
seguito alcune nozioni tratte da Il mistero delle Cattedrali di Fulcanelli - 
Edizioni Mediterranee - Pagg. 149-50.!
"Questo vaso indispensabile e tanto misterioso é stato chiamato con molti nomi, 
tutti scelti in modo da distogliere profani, non solo dalla sua vera destinazione 
ma anche da ciò con cui è fatto. Gli Iniziati ci capiranno e sapranno di quale 
vaso intendiamo parlare. In genere è chiamato uovo filosofico e Leone verde. Con 
la parola uovo, i Saggi vogliono indicare la loro amalgama, disposta nel vaso 
adatto, e pronta a subire le trasformazioni che saranno provocate dall'azione del 
fuoco. In questo senso, è proprio come un uovo perché l'involucro o il guscio, 
racchiude in sé il rebis filosofale, formato dal bianco e dal rosso secondo una 
proporzione simile a quelli dell'uovo degli uccelli. Il secondo epiteto, invece, non 
è stato mai spiegato in nessun testo. Batsdorff, nel suo Filet d'Ariadne, dice che 
i Filosofi hanno chiamato Leone verde il recipiente che serve alla cottura, Ma 
senza darne nessuna spiegazione. Il Cosmopolita, insistendo maggiormente 



sulle qualità del vaso e su quanto esso sia necessario nel corso del lavoro, 
afferma che nell'Opera “c'è soltanto questo Leone verde che chiude ed apre i 
sette indissolubili sigilli dei sette spiriti metallici, e che tormenta i corpi finché 
non li abbia completamente penetrati, a prezzo d'una lunga e perseverante 
pazienza dell'artista”.!
Nel Manoscritto di G. Aurach [4] vediamo un matraccio di vetro pieno 
per metà d'un liquido verde; l'autore aggiunge che tutta l'arte sta 
nell'ottenere soltanto questo Leone verde e che il nome stesso ne indica 
il colore. È il vetriolo di Basilio Valentino. (...). Ripley s'avvicina 
maggiormente alla verità quando dichiara: «Un solo corpo immondo 
entra nel nostro magistero; comunemente i filosofi lo chiamano Leone 
verde. È il mezzo e il modo per unire le tinture tra il sole e la luna».!
«Secondo queste informazioni, è chiaro che il vaso è considerato in due 
modi: per quel che riguarda la materia che lo compone e per la sua 
forma, da un lato come un vaso di natura, dall'altro come vaso dell'arte. 
Le descrizioni, - poche e poco chiare, - che abbiamo riportato, si 
riferiscono alla natura del vaso; una gran quantità di testi, invece ci 
informano sulla forma dell'uovo: esso può essere, a piacimento sferico, 
sferico od ovale, purché sia di vetro bianco, trasparente, ottenuto senza 
soffiatura. È assolutamente necessario che le sue pareti siano d'un certo 
spessore, per resistere alle pressioni interne, ed alcuni autori 
raccomandano di scegliere, a questo scopo, il vetro della Lorena [5]. Il 
collo, infine lungo e corto, secondo le intenzioni dell'artista o secondo la 
sua comodità; l'essenziale che si possa saldare facilmente con la lampada 
da smaltatore. Ma questi particolari pratici sono sufficientemente noti, 
tanto da dispensarci da più ampie spiegazioni.!
[4]  Le très précieux Don de Dieu. Manoscritto di Geoges Aurach, di 
Strasburg, scritto ed illustrato di sua mano, nell'anno della Salvezza 
dell'Umanità riscattata, 1415.!
[5]  Le parole vetro di Lorena servivano a distinguere, un tempo, il vetro 
molato dal vetro soffiato. Grazie alla molatura, il vetro di Lorena poteva 
avere pareti molto spesse e regolari.!


