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STRUTTURA DEI CONTENUTI

- Pietra e metallo legati ad un particolare pianeta

-  momento astrologico propizio all’incisione

- Descrizione delle "gure e dei segni magici da incidere sulla pietra

-  metallo su cui incastonare la pietra e Semplici da mettere tra la pietra e il 
castone

- e#etti del sigillo su chi lo indossa

-  prescrizioni rituali per non invalidare l’e#etto del sigillo	  	  



Questa pietra deve essere presa quando Saturno è in quiete e tutta la sua 
forza e azione si mostrano nella loro pienezza. L’incisione deve cominciare 
nella prima ora di un sabato , mentre la Luna si trova in Acquario o in 
Capricorno, visto che queste sono le case di Saturno. Ancora meglio se anche 
Saturno è in una delle sue case. L’anello con il sigillo deve essere indossato 
nello stesso momento. 

SATURNO



GIOVE

Nel settore di Giove c’è un cristallo chiamato 
mahā e l’ottone giallo di Qalʿī (India). La pietra 
deve essere presa nella prima ora di un giovedì, 
mentre Giove è nella sua casa, o quando la 
Luna è in opposizione a Giove. La pietra deve 
essere modellata nello stesso modo descritto 
per Saturno.	  	  



MARTE

La pietra deve essere presa 
nella prima ora di un 
martedì, mentre Marte è in 
una delle sue case e la luna è 
in una delle sue regioni.	  	  



SOLE

Lavora la pietra e incidi su di essa la "gura la 
"gura di un uomo in piedi che allunga la 
mano destra come a benedire il creato, 
mentre nella mano sinistra ci può essere o 
una melagrana o uno scudo, un serpente ai 
suoi piedi. Incidigli poi intorno il cerchio 
delle 12 costellazioni dello Zodiaco. Quindi 
montala su un castone in oro al sorgere del 
Sole. 	  



VENERE

Prendi la pietra nella prima ora di 
un venerdì, quando Venere è in 
una delle sue case o la Luna in 
una delle sue regioni.	  	  



MERCURIO

La pietra deve essere presa di 
mercoledì, nella prima o nell’ottava 
ora di questo giorno. Mercurio deve 
essere nel 14° grado della Vergine e la 
Luna nelle sue regioni. 	  



LUNA

Prendi la pietra ed inizia a lavorarla nella 
prima ora di un lunedì, il giorno della Luna, 
quando la luna è appena entrata in 
Scorpione, attraversato dalla linea tracciata 
dal Sole. 



DRECKAPOTHEKE - DECKNAMEN

MARTE
Poi montala su un castone di ferro, poiché la pietra ho venature di ferro e 
rame. Metti sotto la pietra la lingua di un uccello nero conosciuto come 
strolaga e che si trova vicino all’acqua, vale a dire una pianta medicinale 
chiamata scorpione. 	  

VENERE
Monta la pietra su un castone di rame rosso, metti sotto la pietra un pezzetto 
di rame rosso e la lingua di una civetta. 	  

MERCURIO
Quindi monta la pietra su un castone di piombo e metti sotto di essa la pianta 
che stordisce i pesci (giglio d’acqua?), le foglie di questa pianta sono amare ed 
è conosciuta per tenere al sicuro chi la porta con sé.	  	  
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Paris, Bibliothèque 
nationale de France fr. 858, 
fol. 35v14th century

Mercurio

Paris, Bibliothèque nationale 
de France lat. 7330, fol. 
42v13th century

Giove





IL TESORO DI ALESSANDRO

“Questo libro è stato posto in questo 
scrigno al momento dell’ascensione della 
Vergine, con Mercurio in questa 
costellazione e la Luna in congiunzione dai 
Gemelli, mentre Saturno era in Capricorno 
e il cielo era in una disposizione favorevole. 
Nessun potrà estrarlo dallo scrigno che lo 
custodisce, se non un re sapiente che ami 
la saggezza.”	  	  



1- Introduzione e fondamenti della scienza 

2- Fondamenti di alchimia 

3- Composizione dei veleni 

4- Antidoti che sciolgono i veleni 

5- Pendenti da usare come talismani per curare le malattie 

6- Sigilli dei sette pianeti 

7- Arte del produrre talismani 

8- Fumigazioni e profumi 

9- Proprietà occulte delle piante 

10- Proprietà occulte delle parti degli animali	  	  

INDICE DEL TESORO DI ALESSANDRO



Tuttavia non lo si dovrebbe indossare 
sempre perché indebolisce e fa prevalere la 
secchezza e la bile nera. Questo è anche il 
talismano contro gli scorpioni e li fa fuggire 
da chi lo indossa.  

Quando Saturno è nell’undicesimo grado 
della Bilancia o nel decimo dell’Acquario e la 
Luna è in congiunzione con questo, Marte 
“cade” Saturno, allora prendi 7 mithqal di 
piombo nero, fanne un sigillo con una pietra 
squadrata e incidi su di esso questa "gura.  

Indossalo quando la Luna è con Saturno in 
una delle posizioni.  

Il segreto di questo talismano consiste nel 
bagnare la super"cie della pietra con il 
sangue di un grosso ariete nero.	  	  

DESCRIZIONE DEL SIGILLO DI SATURNO, che è utile per placare il desiderio sessuale, 
l’agitazione del sangue, calma le eruzioni cutanee, fa scendere la febbre del 
sangue e del fegato, cura la peste.  



TALISMANO CONTRO IL MAL DI FEGATO 
Quando Marte discende nel 18° grado del 
Capricorno e la Luna entra in 
congiunzione con questo, lasciando Marte 
per entrare in congiunzione con Venere, 
prendi una pietra rossa, la cui forma sia 
tra il quadrato e l’oblungo; e se la "ssi poi 
su una montatura che abbia la forma di un 
fegato, sarà ancora più e&cace. 	  

Quindi incidi su di essa la "gura di un 
caprone con questa iscrizione intorno. Poi 
forala e falla portare a chi so#re di male, 
ostruzione o indurimento del fegato, ed 
egli guarirà velocemente.	  	  



SIGILLO CHE PROTEGGE CHI LO INDOSSA 
DALLA FEBBRE GIALLA TERZANA

Quando Venere è in Pesci e la Luna 
entra in congiunzione con essa dal 
Cancro, e quando la Luna sta 
“cadendo” da Marte, allora fai un 
sigillo con la stessa quantità di 
bronzo e argento, del peso di 3 
mithqal. La pietra deve essere una 
giada, con l’incisione di una gatta. Il 
segreto per l’e&cacia di questo 
sigillo è che Venere deve essere nel 
grado dell’astro che sorge (ṭāliʿ?) al 
momento dell’incisione. 



Osserva quando Saturno discende nello 
Scorpione, la Luna è in Scorpione e questa 

costellazione comincia ad ascendere. 
Comincia la sua incisione delle "gura quando 
lo Scorpione comincia a sorgere e completala 

prima che la sua elevazione è perfetta. La 
"gura è un essere per metà scorpione e per 

metà uomo, secondo questo modello.
Poi montalo su un castone di ferro, ciò deve 

essere assolutamente fatto durante 
l'ascensione dello scorpione, così come 

l'incisione della "gura; se non l'hai 
completato nel tempo giusto, abbandona 

l'incisione. 
Poi ponilo su un cumulo di pietre al centro 
della città e costruiscigli attorno un betel, 

allora nessuno scorpione si avvicinerà mai 
più. 

TALISMANO CONTRO GLI SCORPIONI CHE APOLLONIO DI TIANA  PREPARÒ PER LA CITTÀ DI HOMS 
(SIRIA).
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ĠAYAT AL-ḤAKĪM (DAS ZIEL DES WEISEN) - PICATRIX

Giove

Figure dei Pianeti
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Venere
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Luna
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Saturno
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Giove

Marte
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Miniature from Zubdat al-Tawārīḫ (ca. 1580), an Ottoman survey of world history by Seyyid Loqman Ašūrī
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