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LE VIRTÙ DEI MINERALI SECONDO GLI SCRITTI 
ATTRIBUITI AD ALBERTO MAGNO

Ernesto Riva

Il grande filosofo del medioevo Alberto Ma-
gno, uomo di lettere e di scienze, trovò il tempo 
per dedicarsi allo studio approfondito della na-
tura e per scrivere una triade di opere dal titolo 
De vegetabilibus et plantis, De Mineralibus, e De 
Lapidibus, dove egli esprime la sua visione del 
mondo della natura spingendosi spesso su argo-
menti di carattere magico-astrologico. 

Su quest’ultimo aspetto però si è accesa una 
discussione tra i vari Autori, interpreti delle ope-
re di Alberto Magno, che mette in dubbio l’au-
tenticità di taluni suoi scritti riguardanti proprio 
l’indagine sulla natura. Questi lavori attribuiti ad 
Alberto Magno ebbero una discreta fortuna nella 
prima età umanistica e circolarono in una sorta 
di aggregazione che andava sotto il titolo di Liber 
aggregationis, seu Liber secretorum che propone-
va il De Virtutibus Herbarum, Lapidum et Anima-
lium in versioni alquanto spurie e intrise di magia 
neoplatonica con un marcato orientamento per 
la magia astrale(1) (Fig. 1).

In una versione aggregata in lingua volgare 
della fine del ‘400 dal titolo Libro de le virtu de le herbe et prede(2) (Fig. 2), che per como-
dità attribuiamo allo Pseudo Alberto Magno, si può leggere: 

Le virtù delle Herbe sono sette secondo Alessandro Imperatore et queste virtù l’ano 
havutte loro da la influentia de li pianeti imperoché gli conviene che ciscaduna pigli 
la sua virtù de gli naturali di sopra […] con ciò sia che nel presente libro habiamo a 
dire adesso di alcune pietre e de gli effetti di quelle, come si possono pigliare le opere 
delle cose maravigliose.

(1) La versione latina presa in esame è il Liber aggregationis, seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, 
lapidum et animalium quorundam. Add. De mirabilibus mundi, Roma, Georgius Herolt (Georgius Teuto-
nicus), ca. 1481, Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti (LoC), Incun. X.A4335, 24 f. 2 colonne. 

(2) Albertus MAgnus, Libro de le virtu de le herbe et prede quale fece Alberto Magno vulgare, Venezia, Man-
fredus de Bonellis, de Monteferrato, ca. 1496, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Pal. E.6.4.56.

Fig. 1 – Frontespizio del Liber aggregationis, 
seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, 
lapidum et animalium quorundam, attribuito 
ad Albero Magno, Roma, ca. 1481.
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Il secondo libro del nostro “Pseudo 
Alberto Magno” tratta delle virtù di al-
cune pietre con il solito gergo per adepti, 
tipico di una certa letteratura di impron-
ta ermetica con i consueti nomi alquanto 
distorti. In tutto vengono descritte qua-
rantasei pietre più o meno preziose, ma 
tutte dalle meravigliose e magiche virtù 
e quasi tutte con una nomenclatura al-
quanto oscura.

Il tenore della descrizione delle virtù 
portentose di tali pietre è il seguente:

Se vuoi sapere se la tua donna è casta 
piglia la pietra che si chiama magnes 
che ha il colore di fertugine, mettila 

sotto il capo della tua donna quando dorme e se non sarà casta cadrà dal letto […] 
Se vuoi essere invisibile piglia la pietra chiamata obtalmia e tienila stretta in pugno 
[…] se vuoi suscitare tristezze e timori usa l’onice, se vuoi bruciare la mano a qual-
cuno senza cuocerla usa la fertpendana dal colore flavo […]

e così via per una quarantina di pietre capaci di scatenare i più strani e curiosi feno-
meni (Figg. 3, 4).

Ancora una volta entrano in gioco la figura mitica di Ermete Trimegisto e il suo sa-
pere prediluviano che dette origine ad un’ampia letteratura di stampo mistico-religioso 
prima nell’area proto-cristiana dei primi secoli dopo Cristo e poi negli ambienti dell’u-
manesimo fiorentino. Di fatto il cristianesimo attribuì a pieno titolo ad Ermete Trime-
gisto il ruolo di profeta e così questa figura divenne assai familiare in tutto il medioevo 
manifestandosi con tutto il suo patrimonio letterario che andò sotto il nome di Corpus 
Hermeticum.

Nel nostro caso è da prendere in considerazione quella parte del Corpus dedicata allo 
studio della natura e occorre trasferirsi nei primi secoli dopo Cristo ad Alessandria, città 
cosmopolita, punto d’incontro delle civiltà orientali e occidentali, dove era nata una 
sorta di gara letteraria intorno all’interpretazione dei libri sacri, delle immagini e dei 
segni e che produsse una quantità di manoscritti, molti dei quali di carattere decisamente 
medico-simbolistico.

Anche sotto l’occupazione araba la città conservò e accrebbe il suo ruolo preminente 
nell’attività scientifica nel Mediterraneo; un luogo dove convergevano varie culture e 

Fig. 2 – Frontespizio della versione in volgare del Liber 
secretorum attribuito ad Alberto Magno, il Libro de le 
virtu de le herbe et prede, Venezia, ca. 1496.
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varie tradizioni, tollerate o addirittura difese dai califfati arabi, un luogo dove si tenta-
va con tutte le risorse disponibili di salvaguardare quell’imponente patrimonio librario 
costituito dalla celebre biblioteca andata purtroppo semidistrutta a causa delle lotte in-
terne.

Ad Alessandria cominciava a prendere forma quella “scienza alchemica” che tanto 
influì sulla cultura scientifica occidentale e questo, assieme alla conoscenza specifica di 
molte droghe esotiche importate dagli Arabi, influì sensibilmente anche sullo sviluppo 
dell’arte farmaceutica che vide arricchirsi non poco il proprio patrimonio di ingredienti 
e di procedure per lavorarli.

In quel periodo è da collocarsi il cosiddetto Kyranide, un’opera medica a carattere po-
polare che tratta diffusamente di draghi marini e terrestri, di serpenti velenosi, di mostri 
antropomorfi, di erbe e di pietre preziose, zeppa di trattazioni mediche supportate dalla 
scienza delle stelle e da formule magiche per trarne talismani. Kiranide probabilmente è 
uno pseudonimo che secondo alcuni Autori è da ascrivere al physico-medicus Kiranidum 
Kirani Regis Persarum, quindi un’opera compilata presumibilmente ai tempi dell’impero 
persiano, che poi fu rimaneggiata e ritrascritta nel corso dei secoli per costituire il primo 
antico manoscritto pervenutoci risalente al XII secolo(3).

(3) DelAtte l., Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, Liegi, Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, fascicule XCIII, 1942.

Fig. 3-4 – Pagine dalle versioni volgare e latina del Liber Secretorum dedicate a minerali e pietre.
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Affonda le sue radici nella cultura scientifica greco-alessandrina anche il famosissimo 
Physiologus, scritto tra il II e il IV secolo, che si articola in 48 capitoletti descriventi i 
costumi dei vari animali, comuni e fantastici, con tutti i loro misteri ed enigmi(4). Un sim-
bolismo certamente anteriore al periodo cristiano, in cui venne concepito il Physiologus, 
che prende origine sicuramente a partire dal II secolo prima di Cristo con lo studio dei 
geroglifici egizi e con il tentativo di interpretazione di tutta quella iconografia zoologica 
sepolta nei templi egiziani(5). 

Famosissimo è anche il cosiddetto Picatrix(6), ricco manoscritto sul quale si è suc-
ceduta una miriade di copisti nel ricavare appunti di astrologia, magia, negromanzia e 
semplici ricette. È un’opera che probabilmente vede la luce nel XII secolo in un ambiente 
fortemente influenzato dalla cultura ermetica sabea, che ebbe una notevole diffusione 
in occidente più o meno contemporaneamente alla divulgazione degli scritti ermetici. 
È considerata la fonte principale della magia rinascimentale perché è un vero e proprio 

(4) Il Fisiologo, edizione a cura di Francesco Zambon, Milano, Adelphi, 1975.
(5) giAMblico, I Misteri Egiziani, Milano, Rusconi, 1984.
(6) Sec. XV (1494); Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Plut. 89 sup. 38, cart. mm. 215x145; cc. I, 

325, I.

Fig. 5 – Pagina del De Lapidibus dall’Ortus Sanitatis, edizione del 1497.
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manuale magico che fa nascere le sue rivelazio-
ni nella mitica città di Adocentyn, nell’Egitto 
orientale, interamente costruita e governata 
dalla scienza astrologica dei magi caldei.

A tutto questo bisogna naturalmente ag-
giungere quella stragrande quantità di erbari, 
lapidari e bestiari, più o meno illustrati, che 
trattavano delle virtù soprannaturali di anima-
li, pietre preziose ed erbe con un’impronta più 
morale che scientifica, in un susseguirsi di favo-
le, leggende, aneddoti e frammenti di conoscen-
ze astrologiche.

Questa letteratura sembra essere decisa-
mente di origine ermetica e spesso propone 
trattazioni riguardo le piante e le pietre dei set-
te pianeti e dei dodici segni zodiacali di Autori 
il più delle volte sconosciuti o scritti in alcuni 
casi attribuiti a personaggi che difficilmente 
potevano averli compilati. Opere che probabil-
mente hanno preso origine da più noti trattati 
classici sulla materia, nei quali si possono per 
altro reperire degli spunti, ma elaborate secon-
do acrobatiche speculazioni, riferimenti astra-
li e correlazioni planetarie, secondo i concetti 
dell’epoca alessandrino-romana in cui furono 
compilate. 

Scorrendo il testo del lapidario dello Pseu-
do Alberto Magno, per quanto sia difficoltosa 
la corretta identificazione delle pietre, scopriamo che le 46 pietre elencate si ritrovano 
poi in numerosi lapidari della letteratura medievale con la stessa nomenclatura e con 
le medesime virtù. Questo può significare che i testi provengono tutti più o meno dalle 
medesime fonti. Se prendiamo ad esempio il celeberrimo Ortus Sanitatis di Magonza del 
1491 e scorriamo il De Lapidibus(7), tra le numerose pietre elencate ritroveremo puntual-
mente anche le 46 pietre del nostro Pseudo Alberto e con le medesime proprietà e con 
riferimento specifico al lapidarium di Alberto Magno (Fig. 5).

Non solo, nel XVII secolo circolava per le biblioteche d’Europa un’opera latina in 
sedicesimo di 358 pagine che recava il seguente titolo: De Secretis Mulierum item de Vir-
tutibus Herbarum, Lapidum et Animalium(8), dove viene riproposto pari pari il testo degli 
aggregati appena citati (Fig. 6).

(7) Ortus Sanitatis. De herbis & plantis. De Animalibus & reptilibus. De Avibus & volatilibus. De Piscibus & 
natatilibus, De Lapidibus, Strasburgo, Johann Prüss, c.a. 1497.

(8) Albertus MAgnus, De Secretis Mulierum item de Virtutibus Herbarum, Lapidum et Animalium, Amster-
dam, Iodocus Ianssonius, 1648.

Fig. 6 – Frontespizio del De Secretis Mulierum 
item de Virtutibus Herbarum, Lapidum et Ani-
malium di Alberto Magno, edizione del 1648.



Atti e MeMorie - Dicembre 2018206

LE VIRTÙ DEI MINERALI SECONDO GLI SCRITTI ATTRIBUITI AD ALBERTO MAGNO

Di tutt’altro tono è invece un’opera obiettiva-
mente attribuibile al filosofo, il De Mineralibus(9), 
un esauriente trattato dedicato ai minerali e alla 
metallurgia che aprì sorprendentemente la stra-
da ad alcune conoscenze della chimica moderna 
(Fig. 7). 

Egli certo non trascura quanto di magico e 
sensazionale era già stato detto dagli autorevoli 
filosofi che lo avevano preceduto intorno alle vir-
tù dei metalli e delle pietre: «… diversas opinio nos 
recitare disputandum est […] et postea nostram 
dicamus sententiam, deinde per rationem confir-
mans eandem»(10), e ribadisce il concetto che oc-
corre investigare sulle cause di questi fenomeni. 
Autorevoli filosofi sostenevano che talune pietre e 
taluni metalli possedevano mirabili virtù magiche 
e terapeutiche perché avevano un’anima, Alberto 
Magno invece sostiene che tali cose della natura 
potevano certo possedere delle virtù anche sensa-
zionali, ma senza per questo avere necessariamen-
te un’anima. «Reputatis igitur omnibus his, dicimus 
[…] quod virtus lapidis causatur ab ipsa lapidis 
specie forma substanzialis»(11) e dunque afferma 
che le virtù dei minerali e delle pietre dipendono 

dagli elementi primordiali che le compongono i quali, nella loro complessità e mesco-
lanza, sono in grado di manifestare degli effetti anche mirabili, ma che in ogni caso sono 
da provare con la ragione senza dover a tutti i costi trovare una motivazione superiore 
proveniente dagli astri. Così infatti avviene in tutte le cose della natura – continua l’auto-
re – e ribadisce la validità del metodo basato sull’osservazione: «Scientiae enim naturalis 
non est simpliciter natura accipere, sed in rebus naturalibus inquisere causas»(12).

Alberto Magno comincia poi a prendere in considerazione uno per uno tutti gli ele-
menti del mondo dei minerali non tralasciando certo di enumerare i loro straordinari 
e magici comportamenti tramandati dai filosofi antichi, ma cercando di scoprire per 
ognuno di questi una spiegazione di tipo scientifico. Diciamo che egli accoglie in qualche 
modo le dichiarazioni narrate dagli altri, non le contesta perché provenienti da fonti più 
che autorevoli (Ermete, Empedocle, Democrito, Platone, Avicenna) per poi confutarle in 
base ad uno straordinario esame critico (De improbatione dictarum opinionum)(13). 

Ad esempio, parlare nel tredicesimo secolo dell’elemento arsenico in termini verosi-

(9) Il testo preso in considerazione è la versione edita a Colonia nel 1569 per i tipi di Johannes Birckmann e 
Theodorus Baumius.

(10) Lib. II, cap 1.
(11) Lib. II, cap. 4.
(12) Lib. II, cap 1.
(13) Lib. II, cap. 3.

Fig. 7 – Frontespizio del De Mineralibus 
edito a Colonia nel 1569. 
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milmente chimici non era certo usuale: «Est au-
tem de genere lapidum citrinum et rebeum quem 
lapidem unum de speritibus vocant alchimici…». 
Era chiamato dal volgo “oro pigmento” – dice 
l’autore – in realtà ha la stessa natura dello zol-
fo e calcinato con il fuoco diventa nero e con la 
sublimazione diventa bianco e poi calcinato an-
cora diventa così corrosivo che intacca i metalli 
(«facit foramina per ipsum et excurit vehementer 
omnia metalla»)(14) fuorché l’oro, e se ne servono 
quelli che vogliono falsificare il rame per ren-
derlo simile all’argento; posto a contatto con il 
rame lo fa infatti diventare chiaro (lega metalli-
ca). Qui entra in gioco il concetto alchemico del-
la cosiddetta trasmutazione dei metalli («sicut 
dicunt alchimici»)(15) e Alberto Magno spiega il 
fenomeno con sorprendente modernità (Lib. III, 
cap. 9) sostenendo di aver sottoposto il cosiddet-
to oro alchemico a ripetuti trattamenti termici 
dimostrando che era una imitazione, «et illi qui 
decipere volunt et splendorem similem auro indu-
cere» – continua l’autore – prendono dei pezzi di 
vetro, li riducono in polvere e la spargono sopra 
del rame scaldato a lungo con la polvere di ca-
lamina e ripetendo più volte questa operazione il metallo diventa talmente risplendente 
[…] «quod multi credunt ipsum esse aurum»(16). In realtà Alberto rivela il segreto per fare 
la lega di ottone: il minerale calamina è infatti una miscela di silicati e carbonati di zinco 
che messa a contatto con il rame e sottoposta al calore “fissa” in qualche modo i vapori 
gialli di zinco alla superficie del rame impartendogli un colore dorato (Fig. 8).

Richiamandosi poi alle esperienze degli alchimisti nei loro ostinati tentativi di tra-
smutare i metalli, egli scrive ancora: «si plumbi lamine super vas cum multo et forti aceto 
suspendantur […] pulverem convertet, qui colorem album habet qui carussa vocatur»(17); ed 
ecco fatto l’acetato di piombo risultante dall’ossidazione del piombo con l’acido acetico, 
uno dei medicamenti più celebri della storia dei rimedi. Lo stesso vale per la cosiddetta 
tuthia, quella polvere cinerina che si attacca ai camini dei fornelli nella preparazione 
dell’ottone(18); nelle fucine in cui si fondevano rame e stagno si formavano dunque fumi 
di zinco con successiva sua ossidazione e condensazione, ed ecco fatto l’ossido di zinco, 
altro medicamento celebre in tutte le farmacopee che seguirono. Alberto cita ancora gli 

(14) Lib. II, cap. 6.
(15) Lib. III, cap. 9.
(16) Lib. IV, cap. 5.
(17) Lib. IV, cap 2.
(18) Lib. IV, cap. 5.

Fig. 8 – Ritratto di Alberto Magno.
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alchimisti che usavano spargere il sale sul rame ponendo poi il tutto su di un vaso di ace-
to contenente anche «urinum pueri masculi virgini»; lo scopo era di provocare la reazione 
del rame con il salgemma e i vapori dell’acido acetico e dell’acido urico: ed ecco fatti il 
“vetriolo azzurro” e il “vetriolo di Venere”, sali di rame che fecero la storia dei medica-
menti di origine minerale.

È la volta poi del celebre cinabro, quella polvere di colore rosso splendente, usatissi-
ma per ogni sorta di malattia, frutto della mescolanza di argento vivo (mercurio metal-
lico) con zolfo, due elementi da tempo noti agli alchimisti. La sublimazione dello zolfo 
con il mercurio forma infatti dei depositi di solfuro di mercurio nei colli delle storte.

Le cose notabili contenute nel De Mineralibus di Alberto Magno sono veramente 
moltissime e abbracciano tutto il campo della mineralogia applicata al mondo del quo-
tidiano, rimedi medicamentosi compresi, che l’autore tratta con notevole spirito critico 
e con criteri di straordinaria attualità. 

In conclusione, tornando ai cosiddetti “Segreti”, sembra evidente che siamo di fronte 
ad una interpretazione alquanto inverosimile degli scritti di Alberto Magno, il quale non 
si esime dal citare le testimonianze degli antichi filosofi, ma del quale i copisti di questi 
manoscritti si sono ben guardati dall’esporre le confutazioni. 

Di fatto il “Libro dei segreti”, raccolto nei cosiddetti “aggregati”, risulta essere un’o-
pera spuria intrisa di credenze popolari che espone una versione alquanto improbabile 
del pensiero del filosofo.
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THE VIRTUES OF MINERALS 
ACCORDING TO THE WRITINGS ATTRIBUTED TO ALBERTO MAGNO

ABSTRACT

The great medieval philosopher Alberto Magno, man of letter and science, dedicated 
himself  to the study of nature and wrote three books entitled De vegetabilibus et plantis, 
De Mineralibus, and De Lapidibus, where he expressed his view of the world of nature 
influenced by magic and astrology. However on this last point there was a discussion 
between the interpreters of the works of Alberto Magno about the authenticity of his 
work concerning the investigation on nature. This books attribuited to Alberto Magno 
had quite a fortune in the middle ages spreading in a kind of aggregation entitled Liber 
aggregationis, seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, lapidum et animalium quorun-
dam. De mirabilibus mundi.


