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Processo di Individuazione e Grande Opera Alchemica secondo J. Fabricius
REGRESSIONE – L’INIZIO DELL’OPERA
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Regressione alla Fase Genitale – Risveglio del Complesso Edipico nell’Adolescenza:
1) L’Anima = Eros, l’innamoramento, la pulsione sessuale, la Madre amata (♁ - ☽)
2) L’Ombra (opposto dell’Io) = Thanatos, la pulsione aggressiva, il Padre odiato (♂)
Scoperta e congiunzione delle Materie Prime nel .
Regressione alla Fase di Latenza (Sublimazione della Libido) (dall’Edipo risvegliato all’Edipo originale):
complesso di Giove (Super-Io).
Acque separanti e purificanti – Separazione e Purificazione.
Regressione alla Fase Fallica – Risveglio dell’Edipo originario:
angoscia di castrazione, incesto e parricidio.
Ottenimento del
com. [e della Terra Adamica].
Regressione alla Fase Sadico-Anale – Separazione/Individuazione:
sbranare, insozzare. Ambivalenza Odio/Amore, apertura violenta della matrice.
Amalgama di
com. + ☿ volg. ; difficoltà di unione (cane di Corascena) per preparare il Dissolvente.
Regressione alla Fase Orale: a) Simbiotica – posizione maniaco/depressiva della libido:
tutt’uno con la Madre (Anima) – Madre doppia (fallica).
Sublimazioni per preparare il Dissolvente.
Regressione alla Fase Orale: b) Autistica – posizione paranoide/schizoide della libido:
l’oggetto materno è assorbito, non si distingue da sé (identificazione primaria o introiettata).
Fine Sublimazioni e ottenimento del Dissolvente (separato dalla Terra delle Aquile).
Regressione dalla Fase Orale alla Fase Vaginale:
esperienza della nascita vissuta in modo orale; stare per rientrare nell’utero (figlio identificato col Padre, Padre
identificato con la Madre: tutto si identifica).
Preparazione dello ☉ per la congiunzione.

IL PRIMO O TERRESTRE TRAUMA DI RINASCITA
Regressione alla Fase Vaginale: il trauma della nascita.
Incesto e parricidio totalmente realizzati (si prende il posto del fallo paterno nel ventre della Madre);
persecuzione, le due pulsioni separate (Eros e Thanatos) stanno per unirsi, ansia di castrazione primaria.
Simboli: discesa del Leone nel Rospo, vittoria sul Drago, salamandra, annegamento del Re.
Discesa dello ☉ nel Dissolvente.

LA PRIMA CONIUNCTIO: RINASCITA TERRENA
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Regressione alla Fase Uterina (feto di 9 mesi): congiunzione o coito.
L’Io rinasce nella fusione fetale con la Madre, che è orgasmo. Unità primaria della libido (Eros = Thanatos; Anima
= Io/Ombra).
Unione di ☉ col Dissolvente.
Regressione dalla Fase Uterina alla Fase Fetale:
la congiunzione si perfeziona col radicarsi del soggetto nella sostanza materna; fusione del Sole nella Luna (che
assumono stati corallini, spugnosi: albero filosofico).
Lo ☉ si fonde nel Dissolvente.
Regressione alla Fase Fetale (dal 9° al 2° mese) o Perfetta Congiunzione:
genesi del Sé primario, unità bisessuata, Ermafrodito, Edipo nel suo stato di identità primaria.
Si è formato il Rebis allo stato primitivo (che man mano evolverà nelle fasi cromatiche fino a perfezione).
[= ETÀ ADULTA]

NIGREDO: MORTE NERA E PUTREFAZIONE
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Nigredo = Regressione dalla Fase Fetale alla Fase Embrionale (dal 2° al 1° mese):
Morte del Rebis primitivo nella Coniunctio perfetta, dissoluzione del Sé, separazione/estrazione dell’anima (e
dello spirito).
[= DEPRESSIONE DELLA MEZZA ETÀ]

ALBEDO: L’OPERA IMBIANCANTE DELL’ABLUZIONE
Albedo: Imbiancamento per Abluzione, lavaggio, distillazione circolare =
Regressione alla Fase Embrionale (1° mese):
l’anima estratta è purificata e lava il corpo nero.
Formazione dell’embrione che vive in un mondo di emozione primaria.
[= SOLLEVARSI DALLA DEPRESSIONE DELLA MEZZA ETÀ]

I

Fase avanzata dell’Albedo: Incinerazione, Calcinazione, Polverizzazione, Sublimazione =
Regressione dalla Fase Embrionale all’embrione “incenerito” (subito dopo la nidificazione):
riduzione all’essenziale, al secco.
[= LE METE SUBLIMATE DELLO SPIRITO NELLA MEZZA ETÀ]

IL SECONDO, O LUNARE, TRAUMA DI RINASCITA
Albedo prima della Coniunctio al Bianco: Nidificazione, lotta degli uccelli, rinascita aviforme del corpo incenerito =
Regressione alla Fase della Nidificazione della Blastocisti: nidificazione (sfigurante) dell’uovo perfetto nell’utero.

Il corpo mondo e incenerito può accogliere spirito ed anima, trauma natale sublimato come lotta di uccelli.
[= INCINERAZIONE DEPRESSA E RISOLLEVAMENTO DELLA MEZZA ETÀ]

LA SECONDA CONIUNCTIO: RINASCITA LUNARE
Fase finale dell’Albedo: Coniunctio al Bianco, Pietra Bianca, Argento, Rebis Bianco, Cigno Bianco, nutrimento con
Latte di Vergine =
Regressione alla Fase della Blastocisti: uovo nella forma perfetta, atterrato nell’utero ma non ancora nidificato.
Congiunzione col Sé a livello spirituale. Edipo sublimato.
[= RINASCITA ARGENTEA DELLA MEZZA ETÀ]
CITRINITAS: MORTE GIALLA E PUTREFAZIONE

Inizio della Citrinitas: a) Separazione, b) Fermentazione: il Rebis Bianco si innalza, è congiunto col suo fermento
aureo (Zolfo rosso); seminare l’Oro nella Terra bianca fogliata; comincia a fermentare per divisione
disfacente/putrefacente =
Regressione dalla Fase della Blastocisti alla Fase della Morula: l’uovo si innalza e comincia la sua divisione
fermentante regressiva.
[= TARDA MEZZA ETÀ]

J

Proseguimento della Citrinitas: c) Illuminazione, d) Nutrimento: il Rebis dissolto, trafitto dal fermento (Zolfo
rosso), ingiallisce (simbolo dei raggi trafiggenti); putrefazione citrina e nutrimento da parte del fermento aureo =
Regressione alla Fase della Morula: l’uovo ripercorre all’indietro la sua divisione cellulare/spaccatura fino
all’unità.
[= DEPRESSIONE (TRAFIGGENTE) DELLA TARDA MEZZA ETÀ]

IL TERZO, O SOLARE, TRAUMA DI RINASCITA
Citrinitas prima della Coniunctio al Giallo: a) Fissazione: il fermento aureo (Zolfo rosso) fissa il Rebis Bianco, ne
toglie l’umidità, fuoco, stabilità; b) Moltiplicazione: il fermento aureo (Zolfo rosso) si espande e si moltiplica in
abbondanza nel Rebis (serpe a tre teste); c) Revivificazione: esaltazione del Rebis, l’interno si è tinto totalmente,
bagno di sangue (tintura) e riemersione, il serpente muore, roseto, laghetto, il Rebis è completamente penetrato
dallo Zolfo incombustibile =
Regressione alle Fasi di: a) Polarizzazione: l’uovo fecondato proietta i corpi polari; b) Fecondazione: entrata dello
spermatozoo; c) Ovulazione: l’uovo non fecondato torna nel follicolo rotto, lo spermatozoo ritorna nell’epitelio
germinale.
[= TRA DEPRESSIONE E RINASCITA NELLA TARDA MEZZA ETÀ (TRAUMA DI RINASCITA)]
LA TERZA CONIUNCTIO: RINASCITA SOLARE
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Fase finale della Citrinitas: Coniunctio al Giallo, Pietra Gialla, Oro, Rebis Giallo, Sangue del Pellicano, Sole giallo
mattutino, Aquila: è una Coniunctio spiritualizzata, un’unione di cielo e terra, una spiritualizzazione e ritorno del
mondo terrestre a quello celeste; Sublimatio: matrimonio celeste =
Regressione alla Fase della Congiunzione dell’Uovo con l’Ovaia: ritorno dell’uovo al colle del follicolo,
annidamento nel cielo, ritorno al cielo.
[= RINASCITA DELLA TARDA MEZZA ETÀ]
RUBEDO: MORTE ROSSA E PUTREFAZIONE

Inizio della Rubedo: a) Mortificazione: ultima putrefazione del Rebis Giallo, Putrefazione Rossa, il Leone Verde
divora il Sole =
Regressione alla Fase della: a) Meiosi nella Oogenesi: si ripercorre all’indietro la divisione dei 46 cromosomi in 23,
quindi da 23 a 46, non più cellule sessuali.
Disfacimento della polarità e della tensione sessuale; verso lo stadio asessuato della libido.
[= VECCHIAIA: ATROFIA DELLA LIBIDO]

Rubedo prima della Coniunctio al Rosso: b) Moltiplicazione: arrossamento con la Tintura Rossa, Leone Rosso, la
Pietra si moltiplica, immacolata concezione del Figlio dei Filosofi ancora immaturo, germinare, ludus puerorum; c)
Proiezione: la Tintura Rossa tramuta in Oro, fuoco violento, verso l’Uno =
Regressione alle Fasi di: b) Mitosi degli Oociti primari: moltiplicazioni successive della cellula primordiale a 46
cromosomi; c) Mitosi primeva: dalla prima proiezione in due della cellula primordiale, verso l’Uno.
La libido sta per raggiungere la posizione indifferenziata.
[= DALLA VECCHIAIA VERSO IL TRAUMA DELLA MORTE]
IL TRAUMA DELLA MORTE: QUARTA CONIUNCTIO
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Fase finale della Rubedo: Coniunctio al Rosso, Pietra Rossa, Pietra Filosofale, Rebis Rosso, Fenice, Sole a
mezzogiorno, Aquila bicefala, il Figlio dei Filosofi è maturo e completo; Proiezione finale: Trasmutazione,
Resurrezione: Lapis = Cristo, il corpo glorificato si unisce ad anima e spirito e risorge =
Regressione alla Cellula Primordiale.
L’Uno, suprema sublimazione dell’incesto, gli opposti si identificano in un punto di non-opposizione, l’Io integra il
Sé. La fine è uguale all’inizio; la Morte = la Vita.
[= TRAUMA DELLA MORTE = TRAUMA DELLA NASCITA = RITORNO ALL’UNO-SÉ]
RECUPERO DELLA GRANDE, O COSMICA, PIETRA

La Pietra Filosofale: il Sé, il percorso di individuazione è completato, l’Unità di Essere e Nulla, la posizione
indifferente della libido, il Nirvana, la Quintessenza, resuscitare il morto, l’Uomo Cosmico, l’identificazione con
tutto ciò che è, Solificatio, unità di Conscio e Inconscio.

