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ALBRECHT DÜRER
IL MISTERO DEL DISCEPOLO CHE GESÙ AMAVA

Di Gaetano Barbella

Due xilografie di Albrecht Dürer a confronto

Analisi delle due xilografie partendo dalla firma di Albrecht Dürer
A sinistra dell'illustr. 1, vediamo il martirio di Giovanni evangelista, a destra la discesa al
limbo di  Cristo,  due  xilografie  che  Albrecht  Dürer  ha  fatto,  la  prima nel  1496-98,  e  la
seconda  nel  1510.  Dodici  anni  di  differenza,  come  di  un  ipotetico  ciclo  di  operazioni
alchemiche, ma non tali da differenziarli, quasi a intuire dei possibili nessi che li accomunano,
come farò vedere. Nel primo quadro la firma dell'autore è, come in molti casi in basso al
centro,  mentre  nel  secondo,  è  come  fuori  dalla  realtà  degli  eventi  terreni  a  differenza
dell'altro  caso,  per  altro  in  prospettiva.  La  firma  è  scalfita  su  una  pietra,  quasi  a
rappresentare un abbozzo della Pietra filosofale degli alchimisti e così concepire l'idea, che la
discesa nel limbo di Cristo, alluda alla personale discesa di Albrecht Dürer nelle viscere della
terra per conseguire l'iniziazione, l'intento per ottenere poi l'immortalità e riportare alla luce
la sapienza. La pietra del Dürer, ora informe, vuol essere il preludio di un suo personale
risultato finale alchemico del coagula, il riflesso del Cristo nel risorgere al terzo giorno. 
La firma del Dürer, nel martirio di san Giovanni evangelista, dà l'idea di una confluenza di un
risultato dell'opera alchemica, che è in fase di solve, attivato dal forte calore del supplizio di
Giovanni. Il tutto visto in questa ottica, cioè attraverso il denomitatore comune della firma di
Albrecht Dürer, incoraggia a dispormi ad una visione di un possibile telaio strutturale con cui

Illustrazione 1: Albrecht Dürer. A six: Martirio di San Giovanni evangelista; A
dx:  Discesa al limbo di Cristo (parte della serie della grande Passione).
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egli deve aver tratteggiato in qualche modo la Materia Prima trasmutata e rappresentata,
come al solito, con figure di geometria sacra. Ma è consueto che questo eccelso artista ricorra
ad un telaio geometrico strutturale informatore in gran parte delle sue prestigiose opere. E a
differenza di altri artisti che come lui fanno questa stessa cosa, potremmo definire il  suo
metodo col nome di "Geometria Düreriana". È una sua invenzione questa geometria? 

Certo  che  no,  perché  è  una  prassi  seguita  in  ogni
genere  di  espressione  artistica,  per  esempio  la
costruzione delle maestose Cattedrali gotiche della sua
epoca in cui tutto è informato, appunto alla geometria,
detta Sacra.
Di qui le opere di Albrecht Dürer, per la sua particolare
dedizione all'arte sacra, che ha dominato la produzione
delle  sue  opere,  in  particolare  xilografiche,  sono  da
ascrivere,  di  conseguenza  nel  suo  mondo,  come
altrettante ideali   "cattedrali", piccole e grandi, fino a
"chiesette" e caseggiati di un borgo, che siano, in cui si
deve entrare in modo sacrale. E Dürer conosceva molto
bene le concezioni, secondo le quali furono erette - per
esempio - le Cattedrali gotiche, una delle quali quella di
Chartres è  notoriamente  informata  alla  geometria
sacra. Infatti questa cattedrale fu concepita come uno
maestoso  strumento  sonoro  in  cui  si  distingueva
l'Ottava Musicale la Regina, col sommo della cattedrale
a  25,56  m. su  cui  è  impostato  l'arco  di  copertura
all'insegna del Pentalfa. (illustr. 2)
Riprendendo  il  possibile  tema  proposto  nelle  due
xilografie  delle  illustr.ni  1  e  2  e  sviluppato  in  chiave
geometrica, sorge l'idea che il risultato di questa prassi
porti ad una stessa figura geometrica per entrambe le
xilografie,  poiché  Giovanni  è  il  "discepolo  che  Gesù
amava".  Come ad accomunarli  in  modo particolare in
modo spirituale.

Il "discepolo che Gesù amava" compare in vari passi
-  Nel  cenacolo,  quando  Gesù  annuncia  il  tradimento,  e  reclina  il  suo  capo  sul  petto  del
maestro (13, 23);
- è presente sotto la croce di Gesù (19,26-27);
- viene avvisato insieme con Pietro da Maria Maddalena del fatto che "hanno portato via il
Signore dal sepolcro"; 
- vi corre insieme a Pietro e vi giunge prima di lui, ma non entra; entrato dopo Pietro, "vide e
credette" (20,1-10);
- riconosce il Signore risorto durante la pesca sul lago di Galilea (21,7);
- segue Gesù insieme a Pietro durante l'episodio che segue al precedente: Pietro domanda a
Gesù cosa ne sarebbe stato del discepolo, e Gesù risponde (in maniera non chiara) "Se voglio
che rimanga finché io venga,  che t'importa? Tu, seguimi".  Ciò diffonde tra i fratelli  della
comunità la credenza che quel discepolo non sarebbe morto (21,20-23).

Illustr. 2: Partic. sezione trasversale della
Cattedrale di Chartres. La gamma Ottava,

la Regina della cattedrale.
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L'episodio dell'Ultima Cena suggerisce che il discepolo amato sia uno degli apostoli, dato che
secondo i Sinottici solo essi vi parteciparono (c. Marco 14, 17, Matteo 26, 20, Luca 22, 14).

La testimonianza del discepolo amato sarebbe all'origine del quarto vangelo (c.19, 25 e 19,
35), anzi egli ne sarebbe addirittura l'autore (c. 21, 20 e 21, 24).

L'identificazione con Giovanni evangelista

Nella tradizione antica il discepolo amato è concordemente identificato dai commentatori con
Giovanni figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. L'ipotesi sembra tuttora spiegare al meglio i
dati a nostra disposizione. Attualmente, tale interpretazione non è, comunque, condivisa e gli
esegeti  del  cattolico  "Nuovo  Grande  Commentario  Biblico"  osservano  che  "l'autore  di
Giovanni  21  chiaramente  non  identifica  il  discepolo  prediletto,  che  sta  all'origine  della
tradizione  giovannea,  con Giovanni  figlio  di  Zebedeo.  Giovanni  21,2  parla  de «i  (figli)  di
Zebedeo», mentre Gv 21,7.20 parla del discepolo prediletto. Altrove, il vangelo pare separare
i Dodici dagli altri discepoli del Signore, nei quali sarebbe compreso il discepolo prediletto".
Occorre, comunque, cercare la motivazione per cui l'evangelista decise di celare il proprio
nome dietro una perifrasi. Le possibili spiegazioni sono principalmente due:
Una esigenza di umiltà volta a controbilanciare l'evidenza che questo vangelo attribuisce alla
figura dell'apostolo Giovanni. Il quarto vangelo, infatti, è l'unico a raccontare l'atteggiamento
affettuoso di Gesù con Giovanni durante l'Ultima Cena, la permanenza di Giovanni con Maria
sotto la Croce dopo che tutti gli altri apostoli erano fuggiti (anche Pietro, detto Cefa, inteso
come capo) e l'affidamento di Maria a Giovanni in Ecce homo. Esplicitando il proprio nome,
l'evangelista  correva  il  rischio  di  essere  frainteso:  si  sarebbe  potuto  pensare  che  stesse
raccontando questi episodi o per propria gloria o per rivendicare qualche forma di primato
nella comunità apostolica.
Giovanni  ha  voluto  testimoniare  l'affetto  di  Gesù  non  per  rivendicare  una  particolare
predilezione per lui, ma per proporlo come possibilità per tutti i lettori. Chiunque legga il
quarto vangelo è invitato a scoprire la bellezza di potersi egli stesso definire "discepolo amato
dal Signore". Il rapporto fra Gesù e discepolo è proposto come un modello in tutti i suoi
aspetti: affetto e confidenza reciproca, affiliazione a Maria, fede, ecc.[senza fonte]
Uno dei motivi della mancata identificazione con san Pietro apostolo deriva da Marco 8:27-35,
nel quale Gesù reagisce al  rimprovero di Cefa,  che a nome dei discepoli Lo invita a non
annunciare pubblicamente la Passione che lo attendeva. La reazione del Figlio di Dio non è
presente in nessuno dei passi riferiti al discepolo prediletto.1

Il risveglio di Lazzaro quale iniziazione cristica
 e sorgente del vangelo di Giovanni

Ma  ci  sono  dei  risvolti  esoterici  su  Giovanni  e  Gesù  che  ci  permettono  di  ampliare  la
probabile visione che Albrecht Dürer poteva avere su di loro per montare il retroscena delle
due xilografie in esame. Si tratta di Lazzaro, un altro personaggio misterioso del vangelo di
Giovanni che dà l'idea di un essere superiore, ma che ad un tratto scompare senza lasciare
traccia  per  ricomparire  nelle  vesti  dell'apostolo  Giovanni,  secondo  il  filosofo  e  veggente
austriaco Rudolf Steiner.

«Il risveglio di Lazzaro - dice Pietro Archiati un appassionato studioso di R. Steiner -  è un
evento  straordinario  narrato  proprio  al  centro  del  vangelo  di  Giovanni,  all’undicesimo
capitolo: dieci capitoli lo precedono, dieci lo seguono e l’accompagnano. Nessun essere umano
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ha potuto accogliere in sé l’operare del Cristo in un modo cosi profondo e vasto, cosi intimo e
totale, come lo poté Lazzaro. [...] 
Il risveglio di Lazzaro è l’unica iniziazione compiuta dal Cristo in modo completo: Egli ha
condotto un discepolo - al quale ognuno di noi può guardare come al rappresentante della
propria umanità - fino all’atto culminatorio. Questo consisteva in un periodo di tre giorni e
mezzo in cui l’iniziando, disteso come in un sarcofago, stava tra la morte e la vita: il suo corpo
eterico veniva estratto in parte dal fisico - non del tutto, altrimenti sarebbe sopraggiunta la
morte  -  e  ciò  permetteva  al  corpo  astrale  di  riflettere,  in  quella  parte  di  eterico  non
impegnata col fisico, le esperienze che lo spirito e l’anima facevano nei mondi spirituali, e
consentiva all’iniziando il livello desto della coscienza.
Da R. Steiner sappiamo che tutto ciò che si faceva nelle scuole misteriche in riferimento
all’iniziazione era una imitazione della  morte,  perché questo  evento  occupava fortemente
l’umanità. L’essere umano ormai andava subendo sempre più vivacemente le vicende della
materia, nelle cui profondità egli s’era inserito nel corso dell’evoluzione: si rendeva conto di
dovere  quasi  tutte  le  sue  esperienze  alla  corporeità,  ai  sensi,  alla  percezione  fisica,  alla
rappresentazione interiore del fisico... Era sorta, col tempo sempre più minacciosa, la paura
della morte: cosa resterà di me quando il corpo si dissolverà e porterà via alla mia anima la
sua fonte primaria di esperienza? [...]
Il mistero della morte è stato come un orientamento comune nelle varie sedi dei misteri,
nell’intento di trasformarlo in un atto di resurrezione. In tutti i processi di iniziazione di tutte
le scuole misteriche, che si svolgessero presso i Caldei, o gli Egizi, o i Babilonesi, o i Persiani,
si  trattava sempre di  una imitazione della  morte,  di  una anticipazione della  morte,  dove
l’esperienza umana accede al  puro spirituale.  Il mistero del Golgota è l’evento centrale e
sintetico dell’evoluzione, proprio perché morte e iniziazione diventano una cosa sola.
Nell’iniziazione si anticipava la morte, entrando così veramente nei mondi spirituali senza
morire fisicamente; mentre nella morte fisica l’uomo comune moriva senza venire iniziato,
senza  risorgere  pienamente  al  mondo  spirituale,  rimanendo  nel  mondo  delle  ombre.
L’umanità prima del Cristo, a mano a mano che si immergeva nell’esperienza incarnatoria
della caduta, veniva come marchiata dalla carne, ne subiva fin nello spirito la prepotenza,
diventando sempre più  affine allo  stato  fisico,  sempre più  estranea al  regno dei  cieli.  Il
carattere universale di compimento del mistero del Golgota consiste nel fatto che la morte
stessa divenne una iniziazione e l’iniziazione non fu più soltanto una anticipazione della morte
senza morire, ma l’iniziazione avvenne nella morte stessa.2

A questo punto si fa più luce sul mistero dell' "apostolo che Gesù amava" che Albrecht Dürer
deve aver colto e così concepire la sua stessa iniziazione di cui le xilografie, "Il martirio di
Giovanni" e "La discesa nel limbo di Cristo", costituiscono l'inizio e la fine anticipata dalla
morte, per entrare nei mondi spirituali senza morire fisicamente e così risorgere. Vedremo
fra poco, alla luce della mia indagine geometrica quali furono i tesori che Albrecht Dürer
riuscì  a  estrarre  dalla  miniera  della  sua  Materia  Prima  per  garantirsi  alla  fine  la
trasmutazione in essere al di fuori della morte.

Regolo marziale stellato d'Antimonio"
Dato che in alchimia il mercurio volgare ha una natura essenzialmente fredda e umida deve
essere preventivamente “ignificato” da un principio focoso (il Fuoco Segreto) che risiede nel
Regolo  marziale  stellato  di  Antimonio.  Le  operazioni  preparatorie  consisteranno  quindi
nell’elaborazione – a partire da una Materia Prima – di  questo regolo stellato (chiamato
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spesso Mercurio Comune o Luna Filosofica) che verrà poi unito al mercurio volgare nelle
cosiddette “Sublimazioni” o “aquile”, con la mediazione di un terzo componente che Filalete
chiama “colombe di Diana” e che corrisponde probabilmente all’argento metallico (Ag). Il
Mercurio dei Filosofi (o Mercurio animato) così ottenuto al termine delle Sublimazioni è il
vero Dissolvente che può sciogliere dolcemente l’Oro metallico (Au). La dissoluzione dell’Oro,
che attraversa le classiche fasi  cromatiche (nero,  bianco,  rosso),  si  conclude con l’unione
intima delle due nature (Mercurio e Zolfo) nel Rebis, detto anche Zolfo Filosofico o Medicina
del Primo Ordine (ma chiamato anche, da molti autori  moderni, Mercurio Filosofico).
A  questo  punto,  il  Rebis  o  Zolfo  Filosofico  viene  nuovamente  dissolto  nel  Mercurio
Dissolvente  (Mercurio  dei  Filosofi),  attraversando  –  con  maggior  intensità  e  dovizia  di
dettagli – le stesse fasi cromatiche (ora ripartite nei classici sette regimi planetari), fino ad
ottenere l’Elixir (che è un secondo Rebis e quindi uno Zolfo più perfetto) o Medicina del
Secondo Ordine,  che sarà  poi  Moltiplicato  (con una  nuova  dissoluzione)  fino  a  diventare
Tintura o Medicina del Terzo Ordine. Orientando adeguatamente la Tintura con una piccola
parte di Oro o di Argento (nel processo chiamato Fermentazione), otteniamo finalmente la
Pietra Filosofale o Polvere di Proiezione, dotata di potere trasmutatorio. Questo, in estrema
sintesi, l’intero processo.8

Il Regolo marziale stellato d'Antimonio e la Polvere di Proiezione
 nelle due xilografie di Albrecht Dürer

Basterebbe  solo  l'osservazione  delle  due
xilografie di Albrecht Dürer in esame,  illustr.ni
3 e 4 che seguono, per sciogliere il  velo della
geometria sacra che fa da impalcato esoterico,
concepito  dall'autore  per  farvi  delineare  lo
scopo alchemico: la realizzazione, per entrambe
le opere,  del  Regolo stellato d'Antimonio e la
Polvere di Proiezione, ampiamente spiegati in
precedenza.  Ma  è  bene  descrivere  ogni  cosa
per capire che effettivamente Albrecht Dürer
ha  voluto  concepire  la  Geometria  Düreriana
che ora descriverò.

L'eptagramma del Regolo stellato
d'Antimonio nel martirio di San
Giovanni evangelista (illustr. 3)

1. Si traccia l'asse cartesiano verticale yy 
dettato dalla firma di Albrecht Dürer e 
successivamente l'asse orizzontale xx 
che individua il centro del poligono 
stellato regolare, noto col nome di 
eptagramma.

2. La picca e lo scettro del monarca 
individuano un punto del mantice 

dell'aria che alimenta la fiamma sotto la caldaia del martirio di san Giovanni. 
Puntando poi il compasso nell'icrocio dei due assi xx e yy si traccia un primo cerchio.

Illustr. 3: Albrecht Dürer. Martirio di San Giovanni
evangelista. Il Regolo stellato d'Antimonio e la

polvere di Proiezione.
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3. Successivamente si traccia una linea ricalcando la spada in mano al dignitario accanto
al  monarca.  In sua tangenza si  traccia un secondo cerchio con lo  stesso  centro di
quello precedente.

4. Iniziando dall'intersezione del cerchio esterno con l'asse delle scettro del re, si traccia
la  corda  in  tangenza  del  cerchio  interno  fino  a  individuare  la  seconda  cuspide
dell'eptagramma suddetto. Procedendo in egual modo da  qui si traccia una seconda
corda e poi tutte le altre insuccessione finché non è individuato tutto l'eptagramma.

 La Polvere di Proiezione

è rappresentata dal drappo che copre a mo' di tetto il monarca e il suo seguito che assistono
al martirio di san Giovanni come se fosse una parata scenica simile a quella dei circhi romani
per gladiatori. Si capisce che si tratta dell'involo alchemico di tutta l'energia solfurea del re
Sole  nel  monarca  e  il  suo  seguito,  che  vanno  in  perdizione.  Lo  stesso  analogo  risultato
alchemico vale per il  Regolo stellato d'Antimonio che risulta dapprima unito alla Polvere di
proiezione ma poi con un colpo energico viene disunito dal  Fuoco segreto dell'alchimista, il
Vulcano martellatore, il fabbro in lui.

L'eptagramma del Regolo stellato d'Antimonio 
nella Discesa al limbo di Cristo (illustr. 4)

1. Si  traccia  un  cerchio  che  ricalca
esternamente l'arco di pietre sotto cui è
posta  la  grossa  croce  a  T  e  poi  si
tracciano  i  rispettivi  assi,  orizzonrale
xx e verticale yy.

2. Si riscontrano queste coincidenze: 
3. l'asta  del  demone  è  in  tangenza  del

cerchio esterno dell'arco;
4. la linea verticale alla firma del Durer è

pure  tangente  al  cerchio  esterno
dell'arco;

5. il pomo laterale dell'asta del confalone
sollevato in aria dal vento (l'emissione
solfurea   alchemica del sacrificio della
crocifissione di Cristo)  coincide con la
linea dall'arco di pietre.

La polvere di proiezione

è  rappresentata  dal  gonfalone  sollevato  dal
vento ed è l'involo alchemico di tutta l'energia
solfurea alchemica derivata dal sacrificio della
crocifissione  di  Cristo,  come  già  detto.  Lo
stesso analogo risultato alchemico vale per il
Regolo  stellato  d'Antimonio che  risulta
dapprima unito alla  Polvere di proiezione ma
poi  con un colpo energico  viene disunito  dal
Fuoco  segreto dell'alchimista,  il  Vulcano
martellatore, il fabbro in lui.

Illustr. 4: Albrecht Dürer. La discesa nel Limbo di
Cristo. Il Regolo stellato d'Antimonio e la polvere di

Proiezione.
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L'alchimia del mistero del Terzo Sale, il Caput Mortuum
In alchimia il sale è uno dei Tre Principi, presenti sia nel cosmo sia nell’uomo: una triade
mistica, composta dal sale, dal mercurio e dallo zolfo. Benché si presenti come una polvere
bianca,  inerte,  il  sale  è  uno dei  grandi  misteri  e  simboli  dell’iniziazione.  Nella  tradizione
alchemica esso era l’emblema di un patto sacro che non poteva mai essere rescisso, simile a
quello che il neofita stringeva con la sua scuola o il suo maestro. «Il patto di sale» di cui parla
l’Antico Testamento potrebbe avere un significato diverso da quello che gli viene di solito
attribuito. Il Nuovo Testamento è meno evasivo al proposito: in Matteo, infatti, «sale della
terra» sono gli eletti, ossia gli iniziati e non, come si tende oggi a pensare, quanti sono poco
più che semplici contadini. Nei secoli lontani gli eletti sedevano al posto d’onore, «più in alto
del sale», perché avevano conquistato il sale che avevano dentro di sé. Come si spiegherebbe
altrimenti tutta l’importanza che nei convivi medievali veniva attribuita al salinum, ossia alla
saliera? [...]
Gli alchimisti ponevano talora a emblema del sale il più semplice di tutti i sigilli: un minuscolo
quadrato ☐ o un piccolo rettangolo. Con quelle quattro linee che descrivono uno spazio vuoto
– come lo spazio fra l’Aria e l’Acqua – intendevano delineare i misteri dei quattro elementi o
disegnare una bara? Il reverendo Brewer, un colto collezionista di idee curiose, totalmente
ignaro di esoterismo, ci ricorda la consuetudine, tuttora esistente, di porre una manciata di
sale nella cassa del morto.
C’è forse un nesso fra il sale e la morte? Un altro sigillo del sale – usato con frequenza nei
gruppi alchemici rosacrociani – era un cerchio tagliato a metà da una linea orizzontale  .Θ
Quel sigillo deriva dalla theta maiuscola di Thanatos, che in greco significa «morte».
In numerosi testi  alchemici  il  sale rappresenta il  processo mentale, che è un processo di
morte. Il sale è il residuo dell’attività spirituale che avviene nella nostra testa: come nelle
triade  alchemica,  è  la  scoria  che  resta  quando  la  vita  è  volata  via,  è  il  cranio,  il  caput
mortuum, la polvere bianca residua dopo l’estrazione dell’oro. È la cenere del pensiero.12

Brescia, 26 luglio 2021



1  https://it.wikipedia.org/wiki/Discepolo_che_Ges%C3%B9_amava
2  https://www.liberaconoscenza.it/zpdf-doc/libri/archiati - lettura esoterica dei vangeli - cap 6.pdf
8  https://astroeos.com/alchimia/filalete-introitus/
12 ttps://markhedsel.blogspot.com/2015/08/il-mistero-del-sale.html


