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Paris Ar. 2775 - IL LIBRO DEI SETTE PIANETI E DELLE INCISIONI PER I  LORO SIGILLI 1 

Libro delle proprietà occulte delle pietre e dei talismani che possono essere incisi su queste, dai nobili e 
utili scritti sulle proprietà occulte attribuite a Mercurio figlio di Muḥammad (ʿUṭārid ibn Muḥammad) 

In nome di Dio Clemente e Misericordioso.  
Mercurio figlio di Muḥammad ha detto: “Ho trovato queste proprietà utili delle pietre nel Libro delle pietre 
attribuito a Hermes, e nelle pagine conosciute come Physiologika, e tutte queste opere si occupano delle 
pietre, delle piante e di tutti gli animali.  
 Ho trovato questi scritti problematici ed oscuri come quelle cose a cui ci si riferisce con una metonimia 
(Decknamen?); tutti i nomi delle pietre ed altri ancora sono scritti in una lingua straniera. Ho provveduto 
quindi a chiarire tutto questo, compilando un testo affidabile, completamente privo di ciò che è estraneo 
allo scopo di chi lo legge. Ho fatto ciò e il risultato è un libro intitolato Le proprietà utili delle pietre.  
 Leggendo il libro, a questo punto avrai imparato che non c’è dubbio né falsità in ciò che è stato scritto 
dagli Antichi. Tutti i rimedi, le droghe, il resto degli esseri viventi, le pietre preziose e tutte le altre 
sostanze che si possono ottenere dagli animali sono incluse nella sezione dei corpi celesti eccelsi, per la 
grazia di Dio l’Altissimo.”  

SATURNO 
Egli viene nominato per primo perché domina sugli altri sei pianeti dalla sua altezza.  
Nel settore di Saturno c’è la pietra sayḥ, che è una pietra pura, a questo appartengono anche il piombo 
nero e il ferro.  
 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.2  

                                                                            

1 Nel Libro del tesoro di Alessandro Magno, il sesto capitolo è dedicato ai talismani dei sette pianeti. L’esposizione segue 
un ordine leggermente diverso, con Sole e Luna che precedono gli altri cinque pianeti (vale a dire: Sole, Luna, 
Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio). Non ci sono indicazioni circa la figura da incidere, che doveva essere data 
per scontata, mentre la descrizione la configurazione astrologica in cui incidere la pietra non è solo diversa, ma 
anche più complessa.  
2 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Quando Saturno si trova nel grado 11° della Bilancia, o nel 10° dell’Acquario, e la 
Luna è in congiunzione col pianeta, e Marte “sta cadendo” da Saturno, prendi 7 miṯqāl di piombo nero e incidi questa 
figura sulla pietra. Quindi indossalo quando la Luna si trova con Saturno in una di queste posizioni’. 
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 Incidi la figura di un uomo in piedi, con le braccia alzate con cui sostiene un pesce, sotto i suoi piedi 
invece c’è una lucertola. Monta la pietra su un castone di piombo e metti dell’aloe e della mirra tra la 
pietra e la montatura.  
 Chi indossa l’anello otterrà tutto quello che desidera, non sarà mai affetto da elefantiasi, nessun 
animale selvatico lo morderà o oserà avvicinarglisi. Egli deve astenersi dal mangiare carne d’asino o di 
mulo, non deve toccare i loro escrementi con le mani, non si deve avvicinare ad una donna nera né toccare 
nulla di nero mentre indossa l’anello.  
 A Saturno è attribuita anche un’altra pietra chiamata ward. Prendila nella prima ora di un sabato, come 
detto prima, e incidi queste lettere sul lato inferiore ح ح , quindi montalo su piombo nero. Colui che 

indossa l’anello deve astenersi dal mangiare carne di asino o di mulo e non dovrà urinare sulla propria 
ombra. Allora egli sarà capace di soggiogare gli spiriti che tramano nell’ombra e saprà dove si trovano i 
tesori nascosti.  

   
 

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.3 Incidi la figura di un uomo 
avvolto nel suo mantello, mentre cavalca un avvoltoio con un bastone nella sua mano, sotto l’avvoltoio 
queste lettere ف س ع ا ل . 

 Poi montala su un anello e metti sotto di essa della camomilla. In accordo con quanto detto prima, 
l’anello deve essere indossato di giovedì se possibile. Allora Dio concederà a chi lo indossa tutto quello che 
desidera, egli sarà amato dalla gente e questi crederanno a tutto quello che dice. Se avvista Giove in cielo, 
questo gli porterà fortuna.  
 Chi indossa l’anello deve vestirsi di bianco, non mangiare alcun animale bianco né timo selvatico o 
quercia, non deve rasarsi la testa e deve tenere i suoi abiti puliti. Tutto questo deve essere fatto quando 
Giove è nel 29°grado delle Vergine.  

                                                                            

3 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Quando Giove si trova nel 15° grado del Cancro e la luna entra in congiunzione 
con questo dai Pesci, prendi 6 miṯqāl di stagno e fanne un sigillo con una pietra squadrata su cui incidere questa 
figura. Quindi indossalo quando Giove entra in questo grado del Cancro, o in un grado vicino a questo, allora l’anello 
avrà l’effetto che abbiamo descritto.  
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MARTE  
nel settore di Marte c’è la pietra del sangue, conosciuta anche come ematite (šādanǧ).  
 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.4 
 Lavora la pietra e incidi su di essa la figura di Marte con Venere al suo fianco, i capelli intrecciati dietro 
le sue spalle. Marte stende la mano destra verso suo collo e la sinistra verso il seno, mentre la guarda in 
volto. Incidi queste quattro lettere ai loro piedi ع ح ح ح .  

 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.  
 Chiunque veda chi indossa l’anello non potra smettere di desiderarlo, nessun ladro o bestia selvatica gli 
si avvicinerà e la gento lo amerà e desidererà.  
Chi indossa l’anello deve guardarsi dal sangue umano, non deve estinguere il fuoco con l’acqua, non deve 
arroventare il ferro nel fuoco, non deve uccidere cani né mangiare cibo che contenga carne, infine 
scegliere accuratamente i momenti per il suo lavoro, se Dio vuole.  

   
 

 

 
                                                                            

4 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Hermes ha detto: quando Marte scende nel Capricorno ed entra in congiunzione 
con la Luna dal Cancro, prendi 7 miṯqāl di buon acciaio e dagli la forma di un sigillo con una pietra squadrata, incidi 
quindi su di essa questa figura.’ 
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SOLE 
Nel settore del Sole c’è una pietra chiamata diamante, una pietra bianca con venature, lo smeriglio e l’oro.  
 La pietra con le venature e il diamante devono essere presi nella prima ora di una domenica, mentre il 
Sole e la Luna sono nelle loro regioni.5  
 Lavora la pietra e incidi su di essa la figura la figura 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.  
 Allora Dio concederà a colui che lo indossa tutto quello che desidera, egli sarà onorato dalla gente 
comune e umile alla presenza dei potenti.  
 Chi indossa l’anello non deve mangiare carne di cavallo o di civetta, non deve avere rapporti sessuali 
con alcuna donna, né bianca né nera, non deve avvicinarsi ai cadaveri, non deve fare il bagno nelle 
sorgenti, non deve vestire abiti rossi e anche le stringhe e i nastri non devono essere rossi.  

  

 
 

VENERE 
Nel settore di Venere ci sono i lapislazuli con venature di oro rosso, insieme al piombo e al rame.  
 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.6  
 Incidi su di essa la figura di una donna nuda con Marte accanto a lei, questi ha una catena intorno al 

collo e ai loro piedi incidi queste lettere ح ح ح ع .  

 Monta la pietra su un castone di rame rosso, metti sotto la pietra un pezzetto di rame rosso e la lingua 
di una civetta. Chi fa ciò seguendo queste istruzioni non verrà mai sconfitto da nessuno, sarà benevolo con 
uomini e donne, questo anello gli terrà lontano false accuse e ogni nemico e l’uomo che lo indossa sarà 
vicino al cuore dei potenti.  
 Chi lo indossa non deve toccare una donna mentre questa è in piedi o una donna con i capelli rossi, non 
deve uccidere civette e gli sarà concesso tutto quello che chiede di venerdì.  

                                                                            

5 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Qundo il Sole comincia a discendere nel 19° grado dell’Ariete, prendi 19 miṯqāl di 
oro puro e fanne un braccialetto, con la forma di un sigillo con una pietra preziosa della misura appropriata, cioè 
grande’. 
6 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Non appena Venere discende nel 12° grado dei Pesci e la Luna è in esagono dal 
Toro, prendi 3 miṯqāl di buon piombo e monta su di esso una pietra pura senza venature, il cui colore bianco tenda 
all’azzurro, e incidi su di essa questa figura. La pietra deve essere squadrata’. 
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MERCURIO 
Nel settore di Mercurio c’è la pietra zaḥām nella sua varietà bianca e il piombo.  
 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. 7 
 Incidi l’immagine di un giovane uomo vestito regalmente in piedi su un serpente, un bastone nella sua 
mano destra, nella sinistra una conchiglia tondeggiante, da una delle sue spalle emerge un’ala spiegata al 
centro della testa ha una cresta di gallo, dell’acqua sotto i suoi piedi e dietro a questi due speroni di gallo; 
alla sinistra dell’uomo c’è un piccolo gallo, mentre alla sua sinistra ci sono queste lettere ه ه ه ه .  

 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. Tutto quello che colui che porta l’anello fa di mercoledì andrà a buon fine e in questo giorno egli 
otterrà tutto quello che desidera. 
 Chi indossa l’anello non deve mentire né falsificare documenti, non deve urinare in piedi né tagliare 
l’alisso, non deve soffiare in un flauto, distruggere una fortezza o mangiare da un vaso di coccio, non deve 
tirare su l’acqua dal pozzo con un secchio, non deve urinare nel bagno o fare il bagno in un grande bacino, 
non deve mangiare ceci, né freschi né secchi, o ravanelli.  

   
 

                                                                            

7 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Questo deve essere fatto non appena Mercurio entra nel 15° grado della Vergine 
lasciando una condizione sfortunata, e quando la Luna entra in congiunzione con Mercurio dai Gemelli o gli si 
avvicina dalla Vergine, allora incidi questa figura sulla pietra mentre la Luna è in una delle case di Mercurio, o 
quando la Luna e Mercurio si guardano da una posizione favorevole’. 
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LUNA 
Nel settore della Luna ci sono l’onice nera e quella bianca, si dice che il biancore di questa pietra aumenti e 
diminuisca col crescere e il calare della 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.8 Il biancore della pietra aumenta 
con la Luna crescente e diminuisce con la Luna calante. Colui che la porta con sè non avra nemici.  
 Incidi la figura di una donna con la testa di una pecora inghirlandata di serpenti, poiché sopra alla sua 
testa dovranno esserci due serpenti cornuti, sotto i serpenti un vitello.  
 Quindi monta la pietra su un castone e colui che la indossa saprà tutto quello che domanda a Dio di 
lunedì e tutte le sue necessità saranno soddisfatte. Sotto la pietra incidi questi sette segni ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ . 

 Allora i demoni non lo avvicineranno, non gli verrà inflitto alcun danno e non avrà nemici. Colui che 
indossa l’anello deve essere umile, non deve né offendere i suoi pari né i suoi superiori e deve 
assolutamente considerare queste indicazioni; non deve mangiare testicoli di capra, contrarre inimicizie, 
altrimenti rovinerebbe l’effetto di indossare un sigillo così stupefacente e prezioso, che protegge da tutto 
ciò che è negativo. E chi lo indossa deve tenere ciò a mente.  

 
 

Questo è quanto ha detto Mercurio figlio di Muḥammad e queste sono alcune proprietà delle pietre, e Iddio 
ne sa di più.  

 

                                                                            

8 Libro del tesoro di Alessandro Magno: ‘Osserva il momento in cui la Luna comincia a discendere nel 3° grado del Toro; la 
Luna deve essere in congiunzione con Venere e, tra il Sole e la Luna, ci devo essere almeno 60 gradi. Quindi prepara 
un sigillo di puro argento bianco , del peso di 3 miṯqāl, anche la pietra deve avere questo peso ed essere grande e 
tondeggiante.’ 
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DAL LIBRO DEL TESORO DI  ALESSANDRO MAGNO  

 

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 fissi poi su una montatura che abbia la forma di un fegato, sarà ancora più efficace.  
 Quindi incidi su di essa la figura di un caprone con questa iscrizione intorno. Poi forala e falla portare a 
chi soffre di male, ostruzione o indurimento del fegato, ed egli guarirà velocemente.  

 
 

S IGILLO 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’efficacia di questo sigillo è che 
Venere deve essere nel grado dell’astro che sorge (ṭāliʿ?) al momento dell’incisione.  

 
 


