
Gemme e Tradizioni 

Pietre che brillano, pietre che ammaliano, pietre che curano? I misteriosi poteri magici dei cristalli 
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Sin dall’antichità le gemme sono state venerate non solo per la loro bellezza, ma anche per le loro 

(presunte) proprietà terapeutiche e per la loro connessione con mondi spirituali ed invisibili. Prima 

dell’avvento dei sistemi di classificazione moderna, esse non venivano separate attraverso le loro 

caratteristiche chimico-fisiche (anche se da millenni esistono nozioni di mineralogia sufficienti per 

avere un’idea della varietà di gemme dall’aspetto simile), ma per colore e, talora, per altre 

proprietà evidenti in fase di prima osservazione. La cristalloterapia moderna ed altre discipline 

legate a qualità meno ovvie delle pietre preziose, hanno mantenuto parte di queste antiche 

tradizioni. Esse vengono considerate come parte di un’ampia gamma di interventi curativi ascritti 

alla nebulosa categoria di medicina complementare o alternativa (che continua a vedere il 

paziente come soggetto unico e nella sua interezza). Il sistema medico odierno, detto anche 

occidentale o allopatico, si concentra su droghe, radiazioni, pastiglie, chirurgia ecc., e lo fa in 

maniera standardizzata (tutti i pazienti sono visti come corpi simili). La sua introduzione è piuttosto 

recente; essa viene spesso fatta risalire al lavoro dietro le quinte dei potenti Rockefeller e della 

Fondazione Carnegie, in seguito alla pubblicazione del Flexner Report nel 1910 sullo stato della 

formazione medica americana/canadese del tempo. L’affermazione dell’allopatia avvenne 

gradualmente, ma in maniera piuttosto celere, in gran parte grazie ad una sistematica alterazione 

dei curricula universitari nella prima metà del Novecento. Pietre e minerali - assieme ad altre 

antiche pratiche curative - utilizzati nel corso dei millenni per indirizzare particolari energie o per 

facilitare quantomeno l’allevio di disturbi e malattie, persero il loro status e vennero dimenticati 

dalla medicina ufficiale. Queste forme di intervento medico, che spesso si basavano sulla visione 

olistica della persona, come un complesso sistema unitario di corpo-spirito hanno lasciato spazio a 
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forme d’interventi specifici che agiscono su una singola parte del corpo. Coloro che avessero 

dubbi su questa posizione, potrebbero semplicemente tentare di rispondere a quesiti del tipo: 

“L’agopuntura, l’omeopatia, ecc. funzionano oppure no?” La risposta non è affatto semplice e 

dipende molto dal proprio retroterra di credenze e dai centri ospedalieri nelle vicinanze. Invece di 

essere testate con strumenti più sofisticati, tutte queste tradizioni (più o meno credibili) sono state 

messe da parte, anche se, negli ultimi decenni, sono riuscite, come categoria generale, a 

guadagnare una maggiore trazione, venendo anche talvolta accettate come valido supporto alla 

medicina ufficiale. Alcuni, tra gli amanti di minerali e gemme sono convinti che i cristalli agiscano 

come catalizzatori, che abbiano la capacità di velocizzare o propiziare una guarigione più rapida. 

Tale effetto verrebbe ottenuto consentendo a flussi di particelle positive e curative di fluire nel corpo, 

mentre quelle negative, che causano la malattia, vengono spinte dall’azione dei cristalli fuori da 

esso. I fautori di queste, comunque variegate, convinzioni ne sostengono il valore affermando che 

esse hanno una lunghissima storia, che va indietro di molte migliaia di anni. È storicamente noto 

che culture come quella egiziana o mesopotamica (per citarne 2 delle maggiormente note), 

fossero caratterizzate da pratiche esoteriche legate alle gemme. Sciamani, faraoni e re si 

adornavano di lapislazzuli (anche indicato come lapislazuli, lapislazzulo o lapislazoli), corniole e 

turchesi per scongiurare malattie, malocchio e sconfitte militari. Da allora queste dottrine hanno 

esercitato un costante fascino sia su regnanti che su gente comune. Nel corso dei secoli, le varie 

teorie sugli effetti benefici, la cui origine si perde nella notte dei tempi, si sono rimescolate. Tradizioni 

vecchi sono state assorbite e sostituite da più nuove. Questo processo non si è mai interrotto, anzi, 

negli ultimi vent’anni, con l’avvento di Internet, si è ulteriormente accelerato. Nelle versioni 

contemporanee più in voga (specialmente in Europa e in Nord America), la guarigione tramite 

cristalli si basa su concetti di sincretismo culturale. Gli insegnamenti di greci, egizi e babilonesi si 

sono fusi (e a volte confusi) che quelli provenienti da civiltà dell’Estremo Oriente. In particolare i 

concetti cinesi di energia vitale (气/qi pronunciato come ci, simile al प्राण/prana indù) e quelli 

indù/buddista di चक्र/chakra (vortici di questa energia vitale), sono stati affiancati con l’astrologia 

ellenico-mesopotamica. Anche i loro effetti, attribuiti a particolari vibrazioni, frequenze, 

composizione molecolare ecc. sono spesso il risultato di una mescola degli insegnamenti di varie 

civiltà precedenti. Negli ultimi decenni, a questi insegnamenti si sono unite anche (presunte) nozioni 

di chimica, fisica, gemmologia ecc. Ogni cristallo curativo ha le proprie proprietà e poteri. A 

seconda dei suoi benefici, una pietra curativa può essere posizionata su certe parti del corpo per 

guarire naturalmente te stesso e rimuovere lo stress e la negatività. La sola presenza della stessa, 

per esempio se indossata, può essere percepita come benefica per la salute. Se, per di più sono 

associate con uno speciale mese o segno zodiacale ecc., esso sono in grado di aumentare questa 

influenza positiva. Tuttavia, mentre un tempo in molte aree del mondo, queste gemme avevano 

un alone mistico e potevano essere maneggiate da persone con uno status speciale, oggi esse 

possono essere comperate in supermercati e negozi di souvenir. Esse mantengono il loro rispetto di 

un tempo solo in certi circoli. Tra pietre più comunemente usate, tra gli estimatori particolari e quelli 

comuni, ci sono ametista, rodonite, opale e quarzo rosa. Questo articolo non si propone di provare 

e sfatare le credenze legate alle gemme, ma ha lo scopo di illustrare la ricchezza di tradizioni che 

da millenni, in una maniera o nell’altra, si avvalgono delle qualità visibili ed invisibili delle pietre 

preziose. In barba a tutte le nozioni scientifiche promosse a livello ufficiale, queste convinzioni, 

sospese tra superstizione e spiritualità, continuano a sopravvivere facendo da contrappeso ad una 

visione del mondo sempre più propensa a considerare il materialismo da un lato le misurazioni 

numerico-empiriche meramente terrene, dall’altro. Questo approccio si dimentica degli universi 

invisibili che ancora non è in grado di catalogare. Se la “scienza” è delle armi più potenti che 

l’indagine umana possa utilizzare comprendere la natura degli eventi che si manifestano intorno a 

individui e società, essa non dovrebbe mai avere l’arroganza di proporsi come un dogma. Questa 

nozione, non sempre chiara a coloro che si occupavano di epistemologia, sembra essere 

diventata ulteriormente obsoleta in molte comunità di ricerca moderne. Ogni scoperta è un punto 

intermedio tra quello che non si conosceva e quello che diventa noto, in un processo dinamico 

che non ha un punto finale. 
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In passato, cinque erano le gemme considerate le più rare e preziose di tutte, esse venivano 

indicate come Gemme Cardinali. Questo termine è, tuttavia, di recente conio, probabilmente 

dell’Ottocento. Poche sono le testimonianze letterarie note a riguardo di tale nomenclatura. Tra di 

esse, meno ancora sono quelle antiche. Il concetto di quattro gemme fondamentali (anche se non 

menzionate con tale appellativo) risale invece almeno al XIII secolo. Le quattro pietre vengono 

citate insieme in un’opera enciclopedica (due libri di 24 e da 94 capitoli rispettivamente) Oggetti 

e concetti inerenti le Scienze Mineralogiche ne La composizione del mondo con le sue cascioni, 

risalente al 1282. In tale monumentale lavoro in volgare, di carattere astronomico-geografico, 

l’autore Restoro/Ristoro d’Arezzo scrisse: “Smeraldi e zaffiri e diamanti e rubini, assieme a molte altre 

pietre chiare e nobili”, chiaramente separando il quartetto di pietre privilegiate da tutto il resto. 

Queste erano innalzate dal Restoro, ad un livello più alto per trasparenza e pregio, in 

contrapposizione a quelle “vili e poco chiare, come sono pietre di mura e da fore casa. E volendo 

noi cercare per in addentro nella terra, non troviamo altro che no ponto” (pietre povere e scarsa 

qualità, come se fossero sassi da costruzione). 

Notizie di questa antica gerarchia ci provengono altresì da autori successivi e ben affermati nel 

campo dei preziosi. Il famoso gioielliere fiorentino Benvenuto Cellini (1500 - 1571), nella sua celebre 

biografia La Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in 

Firenze, compilata tra il 1558 e il 1567, cita diamante, rubino, smeraldo e zaffiro, ma non l’ametista. 

“che un Rubino che pesi un carato che sono cinque granelli di grano in circa e sia fine à paragone, 

questo Rubino sarà in pregio di Scudi ottocento di oro et uno Smeraldo della medesìma grandezza, 

peso e bontà varrà intorno à Scudi quattrocento di oro, et un Diamante simile di peso et bellezza 

sarà stimato dagli intènditori gioiellieri Scudi cento in circa, uno Zaffiro poi pur simile di peso e 

perfezione no farà in stima più che per Scudi dieci.” 

Cellini aggiunse che: “Le qual gioie non sono altre che quattro, le quali son fatte per i quattro 

elementi, cioè il rubino è fatto per il fuoco, il zafiro si vede veramente esser fatto per l’aria, lo 

smeraldo per la terra, e il diamante per l’acqua.” Anche in questo caso l’ametista non è incluso 

nella lista. 

Un’altra conferma di tale ordine d’importanza giunge da un’opera del 1577 (coeva con quella del 

Cellini), Le Miracolose Virtù Delle Pietre Pretiose Per Salute Del Vivere Humano, di Scipione Vasolo, 

nel quale l’autore spiega la natura delle 38 gemme più importanti. Tra esse, il diamante (diamante, 

1) viene messo al primo posto, seguito dal rubino (rubino, 2), dallo zaffiro (zaffiro, 3), dallo smeraldo 

(smeraldo, 4) e da un tipo di quarzo (elitropia, 5 forse il citrino). L’ametista (amathista, 11) in tale 

graduatoria viene riportato solo molto più in basso. La presenza dell’ametista, in questa é“lite” dei 

preziosi, può essere dedotta dalla creazione di gioielli di altissima qualità (soprattutto fino al XVIII 

secolo, ma anche successivamente). Però le gerarchie delle gemme non erano universalmente 

condivise, per esempio quando Keplero (De stella nova 1604) immaginò la costituzione materiale 

dei pianeti pensò alle gemme e alle rocce. Ecco qui di seguito un estratto dei suoi scritti: “Quindi 
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Saturno, che “[…] ha un eccesso di umidità e manca di calore […]”, è come il ghiaccio. Giove è 

come un giacinto, "[...] in modo che possa essere molto trasparente, per mostrare la sua 

abbondante luce intrinseca, e uniforme e rosso per render conto della sua luminosità e colore". 

Marte è secco e caldo come il carbone. Venere è come ambrata per la sua luminosità, e come 

l'ambra, anche Venere deve avere un corpo morbido poiché umidifica più di quanto non riscalda. 

Mercurio è come lo zaffiro, data la sua trasparenza e il suo calore. Saturno come diamante, Giove 

come, Marte come il rubino, la Terra come turchese o calamita, il Sole come carbonchio e la Luna 

come perla.” Lo smeraldo non appare in questa selezione. Keplero non addusse ragioni per questa 

selezione, ma fece appello solo all'importanza dell'opera e al gusto dei monarchi del suo tempo. 

Un’altra pietra assente nella selezione appena menzionata è l’ametista. Il peso culturale di questa 

gemma si può dedurre dal tipo di gioielleria ad esso dedicata, almeno fino al XVIII secolo. Fino ad 

allora l’ametista era raro, reperibile solo in alcuni giacimenti nell’est europeo.  Tuttavia, tra il 

Settecento o l’Ottocento, in Brasile furono scoperti vasti giacimenti di questa gemma. Tali 

ritrovamenti ne abbassarono la rarità e di conseguenza costo e apprezzamento. Essa venne quindi 

riclassificata come pietre "semipreziosa" e fu rimossa dall'elenco delle pietre preziose cardinali. 
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Oggigiorno (2022), solo quattro sono le pietre che da molti vengono definite come preziose: 

Diamante, Rubino, Smeraldo e Zaffiro. Le altre, almeno stando ai nomi utilizzati correntemente nel 

mercato dei gioielli, vengono indicate come semi-preziose. I grandi laboratori, come per esempio 

quello del GIA, preferiscono evitare questa distinzione, tuttavia separano il diamante (re 

incontrastato del commercio attuale), il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro (le tre “grandi”) da tutte le 

altre, che vengono comunque etichettate come “preziose”. In termini di prezzo, generalmente 

questo quartetto di gemme supera di una buona spanna tutte le altre, anche se esistono eccezioni 

che possono rivaleggiare in valore con il “gruppetto di testa”: alessandriti, giade, opali e alcune 

pietre rare quali la benitoite, la grandidierite ecc., queste possono occasionalmente valere, al 

carato, somme paragonabili o superiori a quelle necessarie per accaparrarsi un diamante, uno 

smeraldo, uno zaffiro o un rubino. A quest’ultime viene riservato un posto privilegiato anche per 

quello che riguarda gli effetti benefici sulla salute. Esse godono di una storia millenaria e spesso 

molto ben documentata. Questo implica anche una tradizione di attributi aggiuntivi che gemme 

meno note hanno talora perso nel tempo. 
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Esistono varie teorie su come le pietre portafortuna siano state associate a determinati mesi di 

nascita.  Uno dei primi collegamenti tra questi due elementi si trova nella Bibbia. Il Libro dell'Esodo 

(dal greco antico: Ἔξοδος/Esodos, che si rifà all’ebraico: מֹות  Šəmōṯ, che sta per "Nomi") è שְׁ

considerato il secondo volume della Bibbia moderna (ed anche della Torah) e si pensa risalga al 

XIII-XVI secolo a.C. Esso racconta la storia del periodo nel quale gli israeliti lasciarono la schiavitù 

nell'Egitto guidati dalla fede in Yahweh. Nel suo testo si trovano indicazioni di come gli Israeliti 

abbiano portaroto con sé alcune gemme (Libro dell'Esodo, III, 22; XII, 35-36). Stabilitisi nella Nuova 

Terra d'Israele, essi ottennero altre pietre preziose dai mercanti che viaggiavano verso la Babilonia, 

la Persia o l'Egitto, oppure attraverso i porti commerciali di Saba, Raamah o Tiro (Libro di Ezechiele, 

XXVII, 22). Si narra anche che la regina di Saba/Shiba (Libro dei Re10:1), che probabilmente era 

originaria della Penisola Araba, fece un viaggio speciale per visitare il re Salomone e vedere di 

persona se era saggio come aveva sentito. La famosa sovrana portò con sé pietre preziose, oro e 

spezie, come dono per Salomone. Tra le più rilevanti menzioni alle gemme risalta quella relativa al 

pettorale del Sommo Sacerdote d'Israele (Libro dell'Esodo, XXVIII, 17-20; XXXIX, 10-13), ma vanno 

altresì ricordate quelle  relative al tesoro del re di Tiro (Libro di Ezechiele, XXVIII, 13) e quelle 

riguardanti la Nuova Gerusalemme (Libro di Tobia, XIII, 16-17, nel testo greco, e più completamente, 

Libro dell'Apocalisse, XXI, 18-21 come le dodici pietre preziose come Pietre della Fondazione, della 

Città Celeste o Nuova Gerusalemme). Eccone un breve estratto di quest’ultima: 

“Le fondamenta delle mura della città Nuova Gerusalemme erano adornate di ogni pietra preziosa. 

Il primo fondamento era diaspro; il secondo, zaffiro; il terzo, calcedonio; il quarto, smeraldo; il quinto, 

sardonice;' il sesto, sardo; il settimo, crisolito; l'ottavo, berillo; il nono, topazio; il decimo crisoprasio; 

l'undicesimo, giacinto; il dodicesimo, ametista” 

Particolarmente importanti sono le dodici pietre del pettorale del Gran Sacerdote, Aronne, fratello 

di Mosè, e le due pietre degli ornamenti delle sue spalle. Esse erano considerate dagli ebrei le più 

preziose. Nel Libro di Ezechiele, (XXVIII, 13) e in quello dell'Apocalisse (XXI, 18-21), queste gemme 

vengono collegate alle Dodici Tribù di Israele. La trascrizione più antica dei Sacri Testi, ancora in 

esistenza, è il Septuagint /LXX, (abbreviazione dal greco koine, ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα,  La 

traduzione dei Settanta, che allude verosimilmente al numero di scribi impiegati per l’adempimento 

di tale mansione poi abbreviata e latinizzata in: Septuaginta) e risale al 280 a.C. Essa è quindi 

certamente di alcuni secoli più recente rispetto alla versione originale in lingua semitica, ma di circa 

1000 anni più vecchia di quella Masoretica, che oggi viene presa come base per molte Bibbie 

moderne.  Un’altra versione molto importante ai fini dell’interpretazione degli scritti originali, oggi 

scomparsi, è quella chiamata Vulgata, una versione latina attribuita a Girolamo (Eusebius 
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Sophronius Hieronymus), compilata tra il 390 ed il 405 d.C. e la base ufficiale per le Bibbie della 

Chiesa Cattolica. Al tempo della traduzione in greco, le pietre a cui si riferivano i nomi originali non 

poterono più essere identificate con sicurezza. I termini utilizzati sono verosimilmente delle 

interpretazioni approssimative. In tutti i casi non è possibile presumere quale grado di veridicità la 

nomenclatura posteriore abbia mantenuto. Queste alle pietre preziose scelte vennero attribuiti 

straordinari poteri. Esse sono certamente collegate alle pietre natali portafortuna di oggi ed hanno 

mantenuto nel corso dei secoli un altissimo valore simbolico. Le 12 gemme del pettorale di Aronne 

o del Gran Sacerdote, quelle meglio descritte nella bibbia, erano disposte su quattro file di tre 

gemme ciascuna, fissate in montature con una filigrana d'oro. Ognuna di esse era associata ad 

uno dei figli d'Israele, il cui nome era legato ad una delle 12 tribù ed era inciso come un sigillo. I 

nomi delle pietre preziose all'epoca in cui fu scritta la Bibbia erano basati sulle loro qualità esteriori 

(l’aspetto cromatico in primis), piuttosto che sulla composizione chimica o minerale ed erano 

estremamente imprecisi. Ad esempio, il Carbuncolo si riferiva a minerali rossi, in particolare i granati, 

ma poteva essere usato anche per lo spinello o il rubino. Alabastro indicava pietre morbide di 

colore chiaro che potevano essere intagliate (spesso calcite o gesso, ma a volte anche per 

qualsiasi altra roccia bianca o biancastra non troppo dura). Crisolite era qualsiasi gemma verde, 

diversa dallo smeraldo, che avrebbe potuto essere identificata con peridoto, topazio, zircone, 

tormalina o apatite. Il Giacinto di solito si riferiva essere zircone giallo, ma anche questo non è del 

tutto certo. Nel corso dei secoli, i nomi alcuni minerali sono stati associati a pietre completamente 

diverse. Per esempio, si diceva che la pietra conosciuta come "Zaffiro" nell'ebraico originale 

contenesse granelli d'oro. Oggi si ritiene che questa gemma potesse essere il lapislazzulo/1 poiché 

le macchie d'oro dovrebbero in realtà essere semplice pirite di ferro. La nomenclatura originale 

subì numerose variazioni ed eventualmente si stabilizzò nella versione conosciuta al tempo presente. 

In questo tragitto vi furono vari passaggi intermedi. Per esempio, apparentemente, sembra che sia 

stato lo storico Giuseppe Flavio (Titus Flavius Josephus  o Yōsēf ben Mattīṯyāhū, primo storico 

romano-ebreo, c. 37 – c. 100), nel I secolo d.C., a collegare le 12 pietre della corazza di Aronne 

con segni astrologici. Contemporaneamente, Plinio il Vecchio (Gaius Plinius Secundus, 23 - 79 d.C.), 

apportò un notevole contributo alla traslitterazione di nozioni di stampo ellenico in latino, attraverso 

il suo lavoro enciclopedico, l’Historia Naturalis, pubblicata nel 77 d.C. L’autore romano registrò ciò 

che si sapeva delle pietre preziose al suo tempo. Tali conoscenze perdurarono per tutto il Medioevo, 

spesso con poche variazioni. La grande novità giunse dall’assimilazione di concetti antichi e pagani 

nelle dilaganti religioni del nuovo millennio: il cristianesimo prima, l’Islam poi. In Europa, dall'XI 

secolo fino al Rinascimento, apparvero numerosi trattati medici che esaltavano le virtù delle pietre 

preziose e semipreziose nella cura di alcuni disturbi. Tipicamente queste pietre venivano usate 

insieme ai rimedi erboristici, medicine più o meno tradizionali, più o meno basate su studi 

standardizzati e talora unite ad una ritualistica di stampo religioso. A testimonianza di ciò vi sono, 

per esempio, gli scritti di Hildegard von Binghen, Arnoldus Saxo e John Mandeville. Ci sono anche 

riferimenti a pietre con particolari qualità di resistenza o protezione. Si narra (dall’opera di G. Kunz, 

The curious lore of precious stones, del 1913), per esempio, che nel 1232 Hubert de Burgh, Conte di 

Kent (1170 –1243) prima reggente e capo della giustizia sotto Enrico III d’Inghilterra, poi suo 

prigioniero con l’accusa di tradimento. Egli era stato anche accusato di aver sottratto una gemma 

dal tesoro del re. Sembra che la sua azione fosse stata dettata dalla convinzione che la pietra 

avrebbe reso invincibile chi la indossava. Non la rubò per sé stesso, ma per consegnarla a Llewellyn, 

re del Galles e nemico di Enrico, del quale si voleva vendicare. Questo è solo uno dei tanti esempi 

delle superstizioni del tempo. Sempre nel Medioevo, alcuni credevano anche che le pietre preziose 

fossero state corrotte dal peccato originale di Adamo, altri che potessero essere abitate da demoni 

o, altri ancora che se esse venivano maneggiate da un peccatore, le loro virtù miracolose 

sarebbero scomparse. Forse proprio da questa idea, nacque l’esigenza di consacrare alcune 

gemme prima di indossarle. La relazione fra gemme e religione (soprattutto quella cristiana) è da 

sempre contraddittoria. Il valore esoterico di smeraldi, corniole, agate ecc. è da secoli osteggiato 

sia dal mondo scientifico che da quello della Chiesa. Questo valore è stato vissuto in maniera meno 

conflittuale nei culti spirituali orientali. All’interno del Cattolicesimo, non c’è una posizione nota a 
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riguardo. La funzione delle pietre preziose non è mai stata formalizzata ufficialmente, ma la loro 

presenza ha accompagnato comunque la vita quotidiana di molti fedeli. La versione di Re 

Giacomo della Bibbia, del 1611, contiene ben 1.704 riferimenti alle pietre preziose. Questa 

convivenza è andata avanti comunque, con caratteristiche generali o particolari legate ad ogni 

epoca o nazione. Non fu fino forse al 17° secolo che venne suggerito di indossare una pietra 

preziosa a seconda del proprio mese di nascita. Fino a quel momento, le 12 gemme potevano 

cambiare la loro presenza nei vari calendari. La combinazione odierna (ancora largamente in uso 

oggi) giunse nel 1912, quando con l’affermarsi della gemmologia (il primo istituto, ossia l’antenato 

dell’odierna Associazione Gemmologica Britannica fu fondata nel 1908), l'American National 

Jewelers' Association compilò l’elenco ufficiale delle pietre natali. Nel 1937, la National Association 

of Goldsmiths britannica creò un proprio elenco standardizzato di pietre portafortuna. Con alcuni 

emendamenti successivi, inclusa l'aggiunta della tanzanite nel 2002 e dello spinello nel 2016, si è 

giunti all'elenco attuale. Tutti questi passaggi, trovano le loro radici, almeno in parte in quelle 

antiche 12 pietre incastonate nel Pettorale del Gran Sacerdote. Gli studi attuali suggeriscono che 

potrebbero essere Corniola, Peridoto e Smeraldo (1a fila), Granato, Lapislazzulo/i e Quarzo (2a fila), 

Zircone giallo, Agata e Ametista (3a fila), Citrino, Onice e Diaspro verde (4a fila). 

Prima fila 

L’ordine viene considerato da destra sinistra (al contrario della scrittura latina) in considerazione 

della scrittura ebraica che fluisce in tale maniera. 

Odem (ֹאֶדם, nel testo masoretico) / Sardius (nel Septuagint)/ Sardius nel Vulgata 

Pit'dah (ָדה טְׁ  nel testo masoretico) / Topazios (nel Septuagint)/ Topazius nel Vulgata פִּ

Bareḳet (ָבֶרֶקת nel testo masoretico, cfr. ַקת  Smaragdos (nel Septuagint)/ Smaragdus nel Vulgata / (ָברְׁ

1. La corniola (1a fila), (talora tradotta con sardonice): la prima pietra della prima fila del 

Pettorale, rappresentante la tribù di Reuben. Reuben, il capostipite di questa tribù e 

primogenito di Giacobbe, viene descritto come volubile. Fu condannato per aver avuto 

rapporti sessuali con la moglie di suo padre Bilhah. Il colore rosso rappresenta la vergogna 

che provò Ruben quando ammise il suo misfatto. Questa gemma appare anche come 

prima tra le pietre del re di Tiro (Ezechiele, xxviii, 13) e la sesta prima pietra della città celeste 

(Apocalisse o Rivelazione, XXI, 19). La corniola veniva apprezzata come un rimedio contro il 

sanguinamento ed era comune nei gioielli appartenenti agli antichi Egiziani, Babilonesi e 

Assiri. Un'altra proprietà ad essa attribuita era quella di prevenire le disgrazie. 

2. Peridoto: la seconda pietra della prima fila del Pettorale rappresentante la tribù di Simeon. 

Simeon, secondo figlio di Giacobbe (alcuni studiosi pensano che quella di Simeon non fosse 

originariamente considerata una tribù distinta).  

Simeone e suo fratello Levi si macchiarono di un grave peccato avendo ucciso per vendetta 

gli abitanti di una città. Simeon, peccò anche con le figlie di Moab e di Madian, facendo 

impallidire i loro volti, che assunsero la sfumatura verdastra della vergogna. La gemma 

assegnata a questa tribù era il topazios. Tuttavia oggi si sa che, in epoca classica, topazios 

si riferiva all'isola di Topazos (oggi conosciuta come Zabargad, nel Mar Rosso), nella quale 

veniva estratto un particolare minerale giallo-verde, il peridoto. Questa gemma compare 

anche in tutti e tre gli importanti riferimenti biblici alle pietre preziose, dove generalmente 

simboleggia amicizia e felicità. 

3. Il Berillo (smeraldo): la seconda pietra della prima fila del Pettorale (ma non tutte le versioni 

della Bibbia sono d’accordo su questa posizione), rappresentante la tribù di Levi. La tribù di 

Levi si dedicò a trasmettere gli insegnamenti di Dio ai confratelli. Non è a tutt’oggi chiara la 

natura della pietra assegnata. Dalle analisi storiche moderne non si è accertato se essa si 

riferisse al diaspro (una forma di calcedonio) oppure al berillo moderno. il termine greco 

potrebbe applicarsi a diverse gemme verdi. Lo smeraldo (berillo verde) esisteva localmente 

in Egitto. Oggetti in smeraldo sono noti fin dalla XII dinastia, 1900 a.C., durante l'età del 
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bronzo. Ma questi smeraldi erano reperti casuali e non vennero estratti attivamente fino al 

periodo tolemaico. Cleopatra, regina d’Egitto e, appunto, l'ultima dei Tolomei, era famosa 

per la sua passione per gli smeraldi. Alla stessa specie minerale (berillo) appartengono, oltre 

che allo smeraldo, anche l’acquamarina/azzurra, la morganite/rosa, l’eliodoro/giallo, la 

gosenite/incolore ecc. La varietà viene determinata dalla colorazione e dalla tonalità 

peculiare di ciascuna gemma, aspetto che deriva da differenti oligoelementi nella pietra. 

Secondo alcuni studiosi, lo smeraldo (o la pietra verde così chiamata) veniva impiegato 

anche per pratiche mistiche e cabalistiche. Si dice che protegga dai pericoli, porti buona 

sorte ed eterna giovinezza. A livello fisico, esso aiuta con le afflizioni dell’apparato cardiaco, 

del fegato e della colonna vertebrale. Era considerato utile anche nella guarigione rapida 

da danni alla testa, per preservare o ripristinare la vista. Era simbolo di immortalità e 

incorruttibilità. Questa gemma viene anche citata come ottava pietra della Fondazione 

della Nuova Gerusalemme 

Seconda fila 

Nofekh (ֹנֶפְך = nel testo masoretico) / Anthrax (nel Septuagint)/ Carbunculus nel Vulgata 

Sapir (יר  nel testo masoretico) / Sapphiros (nel Septuagint)/ Sapphirus nel Vulgata = ַספִּ

Yahalom (ָיֲהֹלם = nel testo masoretico) / Iaspis (ἴασπις nel Septuagint)/ (Unguis) Adamantinus nel 

Vulgata 

4. Granato (2a fila), la prima pietra della seconda fila del Pettorale, rappresentante la tribù di 

Judah. Giuda era il quarto dei sei figli di Giacobbe e Lia. Per estensione, è indirettamente 

l'eponimo del Regno di Giuda, la terra di Giudea, e la parola Jew-Jewish (ebreo) in inglese . 

Secondo la narrazione della Genesi, Giuda insieme a Tamar è discende direttamente della 

linea di Davide. La gemma assegnata a questa tribù è stata identificata come il granato 

(piropo o almandino) e compare anche nel tesoro del re di Tiro. È di un colore rosso brillante 

e tenerla al sole la fa sembrare carbone acceso.  Si credeva che la sua tinta arancione-

rossastra regalava una seconda vista. 

5. Lapislazzulo/i: la seconda pietra della seconda fila del Pettorale rappresentante la tribù di 

Dan. Dan era il primo dei due figli di Giacobbe e Bilha. Le strisce all'interno del leshem 

sembrano alludere alla condotta "arretrata" della tribù legata a questa gemma, nel 

plasmare un'immagine idolatra (come nei riti pagani antichi). Il granato era anche la sesta 

pietra della Fondazione della Nuova Gerusalemme. La tradizione gli attribuisce il potere di 

promuovere costanza, verità e comportamenti virtuosi.  

6. Quarzo (Diamante): la terza pietra della seconda fila del Pettorale rappresentante la tribù di 

Nephtali/ Neftali. Nephtali era il secondo ed ultimo dei due figli di Giacobbe e Bilha ed il 

sesto di Giacobbe. Neftali non diede ai suoi figli alcun comandamento se non quello di 

essere timorati di Dio e di servirlo e seguirlo, inoltre li esortò a non unirsi ai figli di Giuseppe, 

ma a unirsi ai figli di Levi e di Giuda. A questa tribù venne affidato lo Yahalom.  In alcuni testi 

questo termine veniva tradotto come turchese. Esso era comunemente trasportato dai 

membri della cavalleria. La vicinanza tra il cavaliere e il suo cavallo era associata al nome 

Neftali, che in ebraico significa collegamento. Questa gemma simboleggiava la purezza, 

per preservare la pace e prevenire le tempeste. 

Terza fila 

Lešem (ֶלֶשם = nel testo masoretico) / Ligurios (nel Septuagint)/ Ligurius/m nel Vulgata 

Ševo (בֹו  nel testo masoretico) / Acate (nel Septuagint)/ Achates nel Vulgata = שְׁ

Aḥlamah (ָלָמה  nel testo masoretico) / Amethystos (nel Septuagint)/ Amethystus nel Vulgata = ַאחְׁ

7. Zircone giallo (3a fila), la prima pietra della terza fila del Pettorale rappresentante la tribù di 

Gad. Gad era il primo dei due figli di Giacobbe e Zilpa (il settimo figlio di Giacobbe) e 
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capostipite della tribù israelita omonima. Tuttavia, alcuni studiosi biblici vedono questo come 

una post-dizione, un'omonima metafora che fornisce un'eziologia della connessione della 

tribù con gli altri nella confederazione israelita. Il testo del Libro della Genesi implica che il 

nome di Gad significa fortuna/fortunato, in ebraico. Alcune fonti associano questo gruppo 

con l’ametista o con il diamante. Gad) è riconosciuta per la sua completa fede e fiducia in 

Dio. La gemma lesem/ligurios venne inizialmente associata all’ambra, una resina fossile 

veccia di milioni di anni, successivamente venne accostata allo hyakinthos (giacinto), per 

molti identificabile come lo zircone.  Il Ligurium era una mitica gemma (menzionanta per la 

prima volta da Teofrasto intorno al III secolo a.C.) che si credeva fosse formata dall'urina 

solidificata della lince (soprattutto un maschio selvatico). Fu incluso in quasi tutti i lapidari 

medievali fino a quando non scomparve gradualmente alla fine del XVII secolo. Si credeva 

che questa gemma proteggesse la mente e il corpo e possedesse la qualità, che spingeva 

chi la indossava a pensare in modo positivo, impartendo vibrazioni di saggezza, prosperità, 

autostima e fiducia. 

 

8. Agata: la seconda pietra della terza fila del Pettorale rappresentante la tribù di Asher. Asher 

era il secondo ed ultimo dei due figli di Giacobbe e Zilpa (l'ottavo figlio di Giacobbe) e il 

fondatore della tribù omonima. Sul letto di morte, Giacobbe benedice Asher dicendo che il 

suo pane sarebbe stato grasso e avrebbe prodotto prelibatezze degne di re.  La pietra era 

associata a salute, longevità e ricchezza e talvolta assumeva il colore dell'olio d'oliva, 

sostanza che si trovava in abbondanza nella terra della tribù di Asher. Era una pietra nelle 

fondamenta del muro di Gerusalemme. Si diceva che veniva portata in Palestina da 

mercanti provenienti da luoghi come Babilonia, Persia, Saba e Reema nelle loro carovane 

(Ezechiele 27:22). Nella mitologia mediorientale, un'aquila collocava un'agata nel suo nido 

per proteggere i suoi piccoli dal morso di animali velenosi. All'agata rossa veniva attribuito il 

potere di aguzzare la vista. A questa pietra furono attribuiti diversi poteri medicinali fino al 

medioevo. Si pensava che questa gemma avesse la proprietà di annullare la tossicità di tutti 

i veleni e contrastare l'infezione di malattie contagiose; se tenuta in mano o in bocca, si 

credeva alleviasse la febbre.  

9. Ametista: la terza pietra della terza fila del Pettorale rappresentante la tribù di Issachar. 

Issachar era il quinto dei sei figli di Giacobbe e Lea (nono figlio di Giacobbe) e fondatore 

della tribù omonima. L’ametista, la pietra assegnata a questo gruppo venne enumerata 

anche tra le ricchezze del re di Tiro ed era la dodicesima e ultima pietra della fondazione 

della Nuova Gerusalemme. Si pensava che prevenisse l'ebbrezza e l'intossicazione da 

alcolici. I bevitori indosseranno un amuleto di ametista per questo motivo. Questa gemma 

propiziava, sempre nella credenza del tempo, un amore profondo e puro. 

Quarta fila 

Taršīš (ִִּׁיש שִּ  nel testo masoretico) / Chrysolithos (nel Septuagint)/ Hyacinthus nel Vulgata = ַתרְׁ

Šoham (ֹשַהם = nel testo masoretico) / Beryllios (nel Septuagint)/ Onyx nel Vulgata 

Yāšǝfêh (ֵפה  nel testo masoretico) / Iaspis (nel Septuagint/ Jaspis nel Vulgata = ָישְׁ

10. Citrino o berillo giallo (eliodoro) (4a fila): la prima pietra della quarta fila del Pettorale 

rappresentante la tribù di Zebelun. La tribù di Zabulon si impegnò nel commercio, 

accumulando grandi ricchezze. Di colore giallo arancio, rallegrava il cuore, aiutava le 

persone a superare la paura del buio, a scacciava il diavolo e a curare le malattie degli 

occhi. 

11. Onice: la seconda pietra della quarta fila del Pettorale rappresentante la tribù di Joseph. Le 

lettere di shoham, la parola ebraica per onice, possono essere riorganizzate per scrivere 

Hosham/Hashem ("il Nome"), un modo comune di riferirsi a Dio. Questo allude al successo di 

origine divina di Giuseppe nella casa di Potifar. Il colore di questa gemma propizia la felicità 

coniugale. 
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12. e Diaspro verde: la terza pietra della quarta fila del Pettorale rappresentante la tribù di 

Benjamin. Dopo che Giuseppe fu venduto come schiavo da parte dei suoi fratelli, Benjamin, 

che in quel momento non era presente, si trovò nel dubbio di rivelare o meno l’accaduto a 

suo padre, Giacobbe. Taluni credono che il dialogo interiore che ne seguì, con tutte le sue 

incertezze, venisse riflesso e quindi rappresentato nei numerosi colori di diaspro. 

Il muro della Nuova Gerusalemme era fatto di diaspro, opaco e disponibile in una vasta 

gamma di tinte. Si credeva che esso donasse coraggio e saggezza. 

Dodici gemme si trovano anche nel Deuteronomio 27:7-8. In questo libro, Mosè e gli anziani d'Israele 

ordinano al popolo di usare pietre grezze per costruire un altare e di "scrivere chiaramente tutte le 

parole della legge sulle pietre intonacate". Esse dovevano servire come promemoria delle leggi di 

Dio per il popolo e dovevano essere ricordate ogni volta che veniva presentato un sacrificio. Tale 

passaggio precedeva l'attraversamento del Giordano nel peregrinaggio verso “Terra Promessa”.  

Proprio come nell'Esodo dall'Egitto, Dio divise il fiume Giordano in modo che le persone potessero 

attraversarlo in sicurezza. Giosuè fece entrare per primi nelle acque i sacerdoti che trasportano 

l'Arca dell'Alleanza. I sacerdoti camminarono in mezzo al fiume e, tenendo in alto il sacro oggetto. 

Si fermarono quindi in mezzo allo stesso per assicurarsi che tutto il popolo d'Israele potesse fare lo 

stesso. Non appena il popola aveva guadato il letto momentaneamente secco del corso d’acqua, 

i sacerdoti ne uscirono e le onde si riversarono nel suo bacino. Nel capitolo 4, il Signore parlò a 

Giosuè dicendogli: "Scegli 12 uomini tra il popolo, un uomo per tribù, e ordina loro: “Prendi 12 pietre 

da questo luogo in mezzo al Giordano, dove stanno i sacerdoti, portale con te e li deponile nel 

luogo dove trascorri la notte”. 

Le pietre quindi rappresentarono sia le tribù d’Israele che il ricordo dell’avvenuto miracolo. Esse 

rimasero come memento per le future generazioni, affinché esse continuassero ad essere fedeli al 

loro Dio.  
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Le civiltà antiche credevano nelle capacità magiche delle pietre e col tempo, in ogni parte del 

globo, correlare pietre preziose e semipreziose con eventi astrali e quindi anche con i segni dello 

zodiaco divenne una tradizione diffusa. Come riportato qui sopra, le pietre portafortuna possono 

essere fatte risalire alla corazza di Aaron, fratello di Mosè, descritta nel Libro dell'Esodo della Bibbia 

(e secondo Libro del Pentateuco). Il suo pettorale era decorato con 12 gioie diverse, ognuna delle 

quali rappresentava una delle 12 tribù di Israele. Il numero 12 si ricollega anche all’astrologia 

babilonese prima e greca poi. Tale cifra aveva un alto valore simbolico (12 segni zodiacali europei, 

cinesi, hindu, 12 ore, 12 apostoli ecc.) poiché rifaceva al valore numerico di base del calcolo della 

circonferenza (figura perfetta) ed era un multiplo dei primi 4 numeri (1,2,3,4, oltre che di 6 e 12). 

Come espresso precedentemente, la relazione tra le 12 pietre della corazza di Aronne e i 12 segni 

zodiacali fu riconosciuta per la prima volta dagli studiosi Flavio Giuseppe del I secolo d.C. e poi 

ancora da San Girolamo (Sofronio Eusebio Girolamo 347-420 d.C.) nel V secolo. Questa 

correlazione continuò ad essere ripetuta senza grandi motivi di variazione fino alla fine del 

medioevo. Vento di novita’ giunse dal pensioero di Giorgio Agricola (Georgius Agricola/Georg 

Bauer, 1494-1555). Agricola gettò le fondamenta della mineralogia (e gemmologia) moderna. 

Attraverso le sue opere, Bermannus, sive de re metallica dialogus (1530), il De Natura Fossilium (Sulla 

natura dei Fossili, 1546) ed il De re metallica (Sulla natura dei metalli, pubblicato nel 1556, dopo la 

morte dell’autore) l’autore teutonico criticò fortemente le teorie (in maniera molto simile a Ibn 

Sina/Avicenna) di stampo superstizioso, iniziate dagli antichi filosofi greci come Aristotele e che si 

erano propagate fino ai suoi tempi. Agricola innescò un tipo di pensiero divergente da quello del 

passato. Le pietre preziose cominciarono ad essere valutate anche sotto l’aspetto nozionale, pre-

scientifico, per le loro qualità intrinseche e non solo per quelle metafisiche. Il pensatore tedesco 

registrò le differenze nelle proprietà fisiche tra le gemme, comprese le differenze di gravità specifica, 

durezza e forma, rivelando che le esse non potevano essere classificate solo in base al loro colore 

e opacità. Tuttavia, il loro valore simbolico e spirituale continuò ad affiancare questo nuovo sistema 

di catalogazione. Fu, infine, ne Settecento che alle pietre preziose furono abbinati i mesi di nascita. 

Secondo gli esperti, questa prima associazione iniziò in Polonia. Da tale connessione, si espanse la 

convinzione secondo la quale indossare la pietra del proprio mese poteva aumentare le qualità e 

i poteri associati alla stessa. La lista di gemme connesse a ciascun simbolo zodiacale è rimasta 

piuttosto regolare d’allora. Come sottolineato in precedenza, nel 1912, l'American National 

Jewelers' Association ne compilò un elenco ufficiale. Eccone una breve lista ordinata in maniera 

temporale: 



Gennaio: il Granato ed il suo colore rosso intenso (esistono granati di tutti i colori, ma quelli scarlatti 

sono considerati quelli più tipici e tradizionali) è simbolo di amore e passione e dovrebbe aiutare 

chi lo indossa a sentirsi più attraente e più forte.  Inoltre, si pensa che il granato protegga chi la 

indossa durante il viaggio.  

 

Febbraio: l’Ametista viene da tempi antichissimi (anche per il suo colore assimilabile a quello 

dell’uva o del vino) collegata all'idea di sobrietà. UN tempo si pensava che non solo questa gemma 

proteggesse dall'ubriachezza fisica ma dalle lotte interne della mente. Può anche essere una pietra 

che rappresenta la passione e l'ebbrezza nell'amore. Si dice che rafforzi anche le relazioni e dia 

coraggio a chi lo indossa. Un tempo, solo i reali potevano indossare la gemma. 

Marzo: Acquamarina (tradizione moderna) e Pietra del Sangue (tradizione antica). L'acquamarina 

è una pietra curativa e che spinge ad esternare i propri sentimenti, si dice che aiuti anche a curare 

le malattie del cuore, del fegato e dello stomaco e che protegga dai pericoli dell'oceano. La pietra 

del sangue è una gemma che stabilizza gli stati d'animo e le turbolenze nella propria vita. 

Aprile: il Diamante può aiutare le persone a sentirsi forte nei momenti difficili o a ricordare loro la 

loro caparbietà passata, sicure nell’affrontare le grane della vita. Questa gemma è un simbolo di 

amore eterno ed aiuta a trovare coraggio. A livello fisico, gli si attribuiva la proprietà di estrarre le 

tossine nocive che facevano ammalare il corpo. 

Maggio: lo Smeraldo è sinonimo di fedeltà, rinascita, fortuna e lungimiranza. È stato a lungo 

associato alla fertilità, alla rinascita e all'amore. Oggi si pensa che gli smeraldi promuovano anche 

saggezza, crescita e pazienza. 

Giugno: Perla (antica) e Alessandrite (moderna). La perla simboleggia la saggezza interiore e di 

purezza, mentre l'alessandrite è stendardo d'amore, di romanticismo e di bontà interiore.  

Luglio: il Rubino è amato come simbolo di integrità e devozione. In passato, si credeva che 

proteggesse chi lo indossava dal male. Oggi, il suo colore rosso intenso simboleggia amore e 

passione. Alcuni popoli antichi che apprezzavano questa gemma, erano convinti che essa 

detenesse il potere di prolungare o riportare la vita, grazie alla sua associazione di colore con il 

sangue e che potesse portar rimedio contro emorragie e infiammazioni, inoltre che potesse 

aumentare il calore corporeo. 

Agosto: Peridoto e Spinello. Talvolta chiamato lo "smeraldo della sera”, il peridoto (antico) 

rappresenta il potere, la giovinezza e la buona sorte, Un tempo si credeva che i cristalli di peridoto 

verde trovati nelle ceneri vulcaniche fossero le lacrime della dea della terra, Quando incastonata 

in oro, si diceva che questa gemma proteggesse chi la indossava dagli incubi.  Lo spinello 

(moderno) è considerato una pietra rivitalizzante che solleva gli spiriti e ripristina l'energia.  

Settembre: Lo Zaffiro: il suo colore brillante è spesso paragonato al cosmo, specialmente quando 

questa gemma si presenta nelle tonalità più scure. Si dice che sia una pietra curativa e 

chiarificatrice, oltre che preziosa. Gli antichi credevano che questa gemma proteggesse dal male 

e dall'avvelenamento ed erano convinti che i serpenti velenosi morissero se collocati in un vaso di 

zaffiro. Tradizionalmente una pietra preferita di sacerdoti e re, lo zaffiro simboleggia purezza e 

saggezza. 

Ottobre: Opale e tormalina. L’Opale (antica) rappresenta speranza e buona fortuna, mentre la 

tormalina (moderna), che ha molti colori, paragonata all'arcobaleno, è spesso associata a 

chiarezza, intelligenza e creatività. 

Novembre: il Citrino, luminoso ed allegro, viene spesso paragonato al sole o al miele ed è simbolo 

di salute, guarigione e successo.  
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Dicembre: Topazio, turchese e Tanzanite. Il Topazio (moderno) azzurro viene considerato come una 

pietra eccellente per il viaggiatore spirituale o per chi cerca un nuovo percorso nella vita. La 

turchese (tradizionale) è vista come una pietra calmante. Infine, la tanzanite (moderna/ultima 

aggiunta) è associata a una connessione psichica e spirituale. 

La pratica attuale si è distanziata dal significato antico delle pietre natali e spesso si collega ad un 

simbolismo legato meno alla relazione tra gemme e la loro interpretazione astrologica e più ad una 

connotazione commerciale ed in parte legata alla superstizione. 
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Non è chiaro come e quando siano stati stabiliti i segni zodiacali. Sebbene i popoli mesopotamici 

(sumeri, akkadi ecc.) abbiano ideato il primo sistema completo nel III millennio a.C., si sa che 

esistevano forme di divinazione simili ancora più antiche. La storia della divinazione celeste è quindi 

generalmente attribuita ai testi tardo-babilonesi (1800 a.C. circa), che continuarono in quelli 

medio-babilonesi e quindi quelli medio-assiri (1200 a.C. circa). Queste civiltà credevano che gli dei 

si manifestassero attraverso le immagini celesti dei pianeti o delle stelle con cui erano associati. I 

presagi astrologici negativi correlati a specifici eventi astronomici erano quindi visti come 

indicazioni di insoddisfazione o disturbo delle divinità rappresentate dagli stessi. Tali indicazioni 

venivano accolte come messaggi ed incitamenti da parte delle entità supreme, che avvisavano i 

popoli senza arrecare danni iniziali al re e alla sua nazione. Nel XVI secolo a.C., un ampio impiego 

dell'astrologia venne attestato dall’opera Enuma Anu Enlil, un congiunto di 70 tavolette cuneiformi 

comprendenti 7.000 presagi celesti. Prima del VII secolo a.C., sembra che la comprensione 

dell'astronomia fosse abbastanza rudimentale. In queste fasi primordiale dell’astrologia, a causa 

dell’incapacità dei primi sacerdoti di prevedere con precisione il movimento planetario con 

sufficiente anticipo, le interpretazioni venivano richieste quando questi si erano già verificati o 

leggermente prima di essi. Il dio protettore (ed il più potente tra le tante divinità) di Babilonia era 

Marduk, che attraverso studi contemporanei venne fatto corrispondere con il pianeta Giove. 

Particolare attenzione veniva data a questo corpo celeste, ma tutti gli astri erano in constante 

monitoraggio. Osservando il movimento stagionale del sole, della luna e dei pianeti, i babilonesi 

collegarono le loro convinzioni sull'intervento divino nella loro vita quotidiana allo spazio e al tempo. 

Essi si affidavano, infatti, ad un’astrologia oroscopica, ossia di predizione. Attraverso di essa si 

dovevano prevedere circostanze significative non ancora accadute, osservando il firmamento 

stellare e mettendo in relazione eventi minacciosi, come un'eclissi lunare, a problemi sociali, politici 

e ambientali in aspetti della vita quotidiana. Dei pianeti cinque furono riconosciuti come correlati 

con quelli greci (e quindi, in qualche maniera, moderni): Giove/Marduk, Venere/Ishtar, 

Saturno/Ninurta, Nabu/Mercurio e Marte/Nergal. Si riteneva che i movimenti del Sole, della Luna e 

dei cinque pianeti rappresentassero l'attività dei cinque dèi in questione, insieme al dio-luna/dea 

Sin/Selardi e al dio-sole Shamash, nel preparare gli eventi sulla terra. Se, quindi, si poteva leggere e 

interpretare correttamente l'attività di questi poteri, si sapeva a cosa mirassero gli dèi. Ad essi, col 

tempo vennero aggiunte altre cinque entità celestiali (più il sole e la luna). Di qui il passo verso la 

tavola astrologica a noi nota fu relativamente breve. Quattro paesi mesopotamici (Elam, Amurru, 

Subartu e Akkad) contribuirono a creare un anno solare diviso in dodici mesi. I mesi erano 

equamente suddivisi e dedicati ai quattro regni. Il primo, il quinto e il nono mese appartenevano 



ad Akkad, il secondo, il sesto e il decimo ad Elam, il terzo, il settimo e l'undicesimo ad Amurru e il 

quarto, l'ottavo e il dodicesimo a Subartu. Anche i segni zodiacali erano presenti in questa epoca 

ed anch’essi si stabilizzarono nello stesso numero finale, dodici. Tali segni furono elencati su una 

delle prime tavolette persiane recuperate, oggi ospitate al British Museum di Londra. Tuttavia, i segni 

astrologici odierni non corrispondono alle antiche costellazioni, con le quali erano stati identificati 

originariamente. Questo è successo per il cambio di posizione degli stessi nel firmamento visibile. Il 

segno dei Pesci, ad esempio, attualmente corrisponde al sorgere della costellazione dell'Acquario. 

Inoltre, va aggiunto che le posizioni percepite dei corpi celesti sono in qualche modo ingannevoli. 

Quando si osservano le stelle attraverso lo spazio tridimensionale, la loro disposizione appare come 

se fosse bidimensionale (è impossibile determinarne la profondità). Le stelle che sembrano essere 

l'una accanto all'altra, in una costellazione, possono in effetti essere distanti centinaia di anni luce. 

Per citarne una, nella famosa costellazione di Orione, la stella più vicina è Bellatrix, a poco più di 

200 anni luce dalla Terra, mentre quella più lontana, Alnilam, dista circa 1.300 anni luce da essa. 

Dal punto di vista dell’osservatore terrestre, tuttavia, esse brillano come se fossero fianco a fianco 

e creano un regolare percorso immaginario. Mentre la Terra ruota, il sole, la luna e i pianeti 

sembrano muoversi generalmente lungo uno schema prestabilito attraverso il cielo. Questa 

direzione, chiamata eclittica, disegna una linea immaginaria nel cielo che segna il percorso 

percepito del sole, della luna e degli altri pianeti. Su questa riga immaginaria si collocano le 

costellazioni natali (quelle che corrispondono ai segni dello zodiaco). Anche la teoria dell'eclittica 

come rappresentante del corso del Sole attraverso l'anno, divisa in dodici costellazioni con una 

misura di 30° per ogni divisione, è di origine babilonese, ma tale divisione fu perfezionata fino a 

dopo la caduta dell'impero (babilonese) nel 539 a.C. Già allora, calendario astronomico (feste 

importanti e le altre attività religiose) e l'astrologia erano molto interconnessi. Il percorso dell'eclittica 

in realtà passa attraverso 13 delle 88 costellazioni ufficialmente riconosciute dall'Unione 

Astronomica Internazionale (IAU) dal 1929, ma solo 12 di queste costituiscono il cosiddetto zodiaco 

occidentale. Le 13 costellazioni nel percorso dell'eclittica sono: Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, 

Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Ofiuco, Sagittario. Il 13ismo, Ofiuco, 

venne eventualmente omesso perché quando i segni furono descritti per la prima volta, le stelle 

non erano esattamente nella stessa posizione di oggi. Inoltre 12 è un numero fortemente simbolico, 

mentre il 13 ha acquisito la sua valenza negativa (in ambito cristiano) solo negli ultimi 2000 anni. I 

segni zodiacali divennero parte dell’astrologia europea attraverso un lungo percorso. Essi 

passarono dalla tradizione mesopotamica a quella ellenica che ne adottò nomenclatura e principi. 

Da quella greca a quella europeo-cristiana. Per esempio, gli antichi mesopotamici si rifacevano ai 

medesimi " gemelli", "leone" e "granchio" migliaia di anni fa, che sono le stesse costellazioni che 

europei e nordamericani moderni (e gli antichi greci) conoscono rispettivamente come Gemini, 

Leo e Cancro. Una caratteristica introdotta dagli antichi astrologi greci fu l’ordine dei segni 

zodiacali che non corrisponde con quello dei mesi.  Fu l'astronomo greco Ipparco di Nicea (190-

120 a.C.) ad introdurre il termine "Primo Punto dell'Ariete" (o "Cuspide dell'Ariete") quando osservò 

che il Sole si trovava all'interno della costellazione dell'Ariete durante l'equinozio di primavera. 

Tuttavia, l'apparente posizione dell'equinozio di primavera del Sole si è continuamente spostata 

lungo l'eclittica di circa 1 grado ogni 73 anni a causa dell'oscillazione processionale. Questo 

movimento causato principalmente dalle interazioni con il Sole e la Luna. fa sì che il polo del nostro 

pianeta descriva un cerchio di 47 gradi attraverso il cielo ogni 26.000 anni. Anche per questo motivo 

il primo segno riportato dagli oroscopi non è quello dedicato a gennaio (Capricorno), ma l’Ariete, 

segno che si stende tra la fine di marzo ed aprile. Il prossimo salto in avanti, nell’evoluzione del 

concetto di zodiaco nel vecchio continente fu innescato dagli studi di Alfonso X detto “Il Saggio” 

(XIII secolo). Alfonso fu uno tra i primi letterati europei a dare grande spazio ad astrologia ed alla 

sua correlazione con le pietre preziose. Il monarca, il cui nome era Re Alfonso Fernandes di Castiglia, 

regnò dal 1252 al 1284. Fu mecenate della letteratura e della cultura e fece un grande sforzo per 

recuperare materiali astronomici arabi e, soprattutto, andalusi, traducendoli in spagnolo. Così 

facendo egli si pose come pioniere nell'uso del volgare della cultura ispanica come un linguaggio 

scientifico. La massima espressione di questa politica culturale si trova nelle sue Tavole Alfonsine, 



nelle quali si riscontra un'aspirazione all'universalità molto in linea con un progetto di produrre una 

serie di schemi astronomici “imperiali”. Le traduzioni di Alfonsine si installarono su opere arabe che 

non erano state precedentemente tradotte in latino e furono calcolate seguendo le Tavole di 

Toledo (tavole astronomiche utilizzate per predire il movimento del Sole, della Luna e dei pianeti in 

relazione con le stelle fisse e compilate nel 1080). Alfonso X, compose il primo grande trattato 

sull'astrologia e le pietre preziose. Il suo obiettivo principale era quello di dimostrare le connessioni 

tra gemme (e altri minerali) ed i corpi celesti. Alfonso X classificò le gemme in base al colore e 

collocò ciascuna sotto uno dei dodici segni zodiacali, includendo osservazioni su proprietà, usi e 

virtù medicinali con attenzione al modo in cui queste qualità venivano influenzate dai pianeti e 

dalle stelle. I suoi scritti servirono da modello per le connessioni tra gemme e segni astrologici, 

divennero eventualmente lo standard di consultazione astrologica per tutta l'Europa per secoli, fino 

ai giorni nostri. Bisogna anche considerare che, fino a pochi secoli fa, l'astrologia era considerata 

parte una scienza, al pari dell'astronomia. Pensatori antichi del calibro Giovanni Keplero (Johannes 

Kepler 1571-1630), erano spesso, proprio come l’importante astronomo tedesco, affermati 

astrologhi. Le gemme portafortuna attuali sono in parte il frutto di successivi colpi di marketing ed 

in parte il promemoria di quel retaggio che trova le sue radici nella tradizione biblica. A differenza 

delle pietre natali (ben codificate, ad ogni mese corrispondono una o più gemme), quelle 

“zodiacali non sono codificate in modo ufficiale ed univoco, per cui la loro lista varia tra coloro che 

ne promuovono l’influenza. Un elenco piuttosto completo venne redatto, nel 1928 (nel testo “Secret 

Teachings of all Ages), da Manly Palmer Hall. L’autore, astrologo e mistico canadese diede un 

resoconto piuttosto completo delle associazioni tra gemme e pianeti:  

Paracelso, Agrippa, Kircher, Lilly e numerosi altri maghi e astrologi hanno tabulato le gemme e le 

pietre corrispondenti ai vari pianeti e segni zodiacali. Il seguente elenco è presente nei loro scritti. 

Al sole è assegnato il carbonchio, il rubino, il granato, specialmente il piropo, e altre pietre ardenti, 

a volte il diamante; alla luna, la perla, la selenite e altre forme di cristallo; a Saturno, l'onice, il diaspro, 

il topazio e talvolta il lapislazzulo/i; a Giove, lo zaffiro, lo smeraldo e il marmo; a Marte, l'ametista, il 

giacinto, la calamita, a volte il diamante; a Venere, la turchese, il berillo, lo smeraldo e talvolta la 

perla, l'alabastro, il corallo e la corniola; a Mercurio, il crisolito, l'agata e il marmo variegato. Allo 

zodiaco, le stesse autorità assegnarono le seguenti gemme e pietre: All'Ariete la sardonice, la pietra 

del sangue, l'ametista e il diamante; al Toro la corniola, il turchese, il giacinto, lo zaffiro, l'agata 

muschiata e lo smeraldo; ai Gemelli il topazio, l'agata, il crisoprasio, il cristallo e l'acquamarina; al 

Cancro il topazio, il calcedonio, l'onice nero, la pietra di luna, la perla, l'occhio di gatto, il cristallo 

e talvolta lo smeraldo; al Leone il diaspro, la sardonica, il berillo, il rubino, il crisolito, l'ambra, la 

tormalina, a volte il diamante; alla Vergine lo smeraldo, la camelia, la giada, il crisolito e talvolta il 

diaspro rosa e il giacinto; alla Bilancia il berillo, il sardio, il corallo, il lapislazzuli, l'opale e talvolta il 

diamante; allo Scorpione l'ametista, il berillo, la sardonice, l'acquamarina, il carbonchio, la 

calamita, il topazio e la malachite; al Sagittario muoiono giacinto, topazio, crisolito, smeraldo, 

carbonchio e turchese; al Capricorno il crisoprasio, il rubino, la malachite, l'onice nero, l'onice 

bianco, il giaietto e la pietra di luna; all'Acquario il cristallo, lo zaffiro, il granato, lo zircone e l'opale; 

ai Pesci lo zaffiro, il diaspro, il crisolito, la pietra di luna e l'ametista.” 

Oggi, questo elenco indicativo di pietre zodiacali e corrispettivi corpi celesti appare come segue: 

1. Pietre portafortuna del segno dell’Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile, dominato dal corpo 

celeste Marte): Pietra del Sangue e Diamante (alcuni suggeriscono anche Corallo). I nativi di 

questo segno brillano per la fiducia in sé stessi, caparbietà e per la loro ricerca di potere. 

Tendono ad essere fieramente indipendenti, estremamente competitivi, amanti della libertà, 

avventurosi, entusiasti, audaci, atletici, impulsivi, dinamici, potenti, eccessivamente sicuri di sé, 

rumorosi, schietti, frettolosi, testardi, volitivi, focosi. scortesi, egoisti, impulsivi, intraprendenti, 

amanti del rischio e del confronto. L'Ariete tende ad agire prima e poi a pensare. Pietra del 

Sangue propizia azione e vitalità ed esalta la passione, la forza e la creatività. Il diamante 

duraturo, invece, promuove il pensiero chiaro e riduce l'impulsività. 

2. Pietra portafortuna del segno del Toro (dal 21 aprile al 20 maggio, dominato dal corpo 

celeste Venere): Zaffiro (altri suggeriscono anche Malachite, Giadeite e Ambra). I nativi di 
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questo segno spesso mostrano forti capacità di empatia e che li aiutano a costruire buoni 

legami di amicizia. Le persone Toro amano le cose belle della vita; possono sembrare 

estremamente materialisti. A volte sono lenti nell'agire, bravi nella gestione del denaro, amanti 

della vita all'aria aperta (come l'agricoltura o il giardinaggio), molto pratici e con i piedi per 

terra. Le persone del Toro in genere non amano il cambiamento. Lo zaffiro propizia l’espressione 

di sé e la ricerca della verità. Favorito dai reali per secoli, questa gemma blu simboleggia anche 

amore e saggezza. 

3. Pietra portafortuna del segno dei Gemelli (dal 21 maggio al 20 giugno, dominato dal corpo 

celeste Mercurio): Agata (altri suggeriscono anche Perla, Calcedonio e Quarzo Rosso). I Gemelli 

sono associati alla comunicazione e alla creatività, i nativi di questo segno hanno il potere di 

guadagnare facilmente la fiducia e sanno esprimersi in maniera eccelsa. I Gemelli di solito sono 

buoni argomentatori, spiritosi, adattivi, civettuoli, giocosi (a volte offensivi), imbroglioni, 

incoerenti, facili da accontentare, intellettuali, loquaci, arguti, socievoli, in cerca di conoscenza 

e mutevoli. In genere amano leggere, scrivere e giochi mentali e sono bravi nel multitasking. 

L’agata propizia equilibrio e stabilità, aiuta a bilanciare l'energia e le emozioni proteggendo 

dalla negatività. 

4. Pietra portafortuna del segno del Cancro (dal 21 giugno al 22 luglio, dominato dal corpo 

celeste Luna): Smeraldo (altri suggeriscono anche Pietra di luna, Giadeite e Perla). Si dice che 

i cancerini siano ricettivi alle visioni del terzo occhio, il centro dell'anima. Sono molto sensibili (e 

spesso imprevedibili), romantici, simpatici, dolci, premurosi, materni e casalinghi. I nativi di 

questo segno amano i pasti cucinati in casa e il tempo di qualità, trascorso in famiglia; sono 

socialmente conservatori e si ritirano dalla scena quando vengono feriti o offesi. Lo smeraldo 

propizia amore e gentilezza, evoca pace ed equilibrio. 

5. Pietra portafortuna del segno del Leone (dal 23 luglio al 23 agosto, dominato dal corpo 

celeste Sole): Onice (altri suggeriscono anche lo Zircone). Si dice che i nativi di questo segno 

siano particolarmente bravi nel pensare ed implementare soluzioni pratiche. In genere vogliono 

essere al centro dell'attenzione e hanno un alto grado di vitalità. I Leoni sono leader naturali, 

amano i bambini, il lusso e i gioielli e hanno un atteggiamento drammatico di fronte alle 

questioni della vita. Sono talvolta esibizionisti, egoisti, dominanti, rumorosi, prepotenti, arroganti, 

presuntuosi, pomposi, capricciosi, ma anche determinati, carismatici, esigenti, atletici, 

intelligenti, competitivi, appassionati, testardi, leali, volitivi e di solito rilassati. Possono diventare 

aggressivi o addirittura potenzialmente distruttivi. L’onice propizia forza e calma, aiuta a 

mantenere la propria disciplina interiore e a concentrarsi sui propri obiettivi. Tradizionalmente, 

questa potente gemma nera è stata utilizzata anche per la protezione. 

6. Pietra portafortuna del segno della Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre, dominato dal 

corpo celeste Mercurio): Corniola (altri suggeriscono anche Citrino, Diaspro, Avventurina e 

Crisoberillo). Si dice che i nativi di questo segno siano particolarmente abili nel comunicare e 

parlare in pubblico, anche se talora sono naturalmente timidi. Generalmente sono considerati 

perfezionisti, critici, attenti ai dettagli, meticolosi, pratici, con un intelletto acuto e poteri di 

osservazione. Sono anche scaltri e penetranti. Hanno una grande destrezza mentale e cercano 

di seguire stili di vita sani. Possono essere prevenuti, supponenti, ma sono normalmente ben 

organizzati. Amano l'ordine e la pulizia e sanno come dimostrare efficacemente il loro punto in 

una discussione. 

La corniola propizia fiducia e passione e fornisce sicurezza e stabilità quando si affrontano 

nuove sfide. 

7. Pietra portafortuna del segno della Bilancia (dal 23 settembre al 23 ottobre, dominato dal 

corpo celeste Venere): Crisolite (Peridoto), (altri suggeriscono anche Nefrite e Tormalina). I 

nativi della Bilancia sono portati ad aiutare con la guarigione emotiva (di coloro che ne 

avessero bisogno) ed a costruire forti legami con le persone che li circondano. I nati sotto il 

segno della Bilancia sono affascinanti, aggraziati, leali e diplomatici, ma talora anche civettuoli 

e frivoli. Amano l'uguaglianza, la giustizia, l’estetica e le cose belle. Di solito sono considerati 

socievoli, educati, gentili, dalle maniere piacevoli, idealisti e pacifici. Il periodo propizia radiosità 

e determinazione di un proprio scopo, facilita la ricerca di serenità, salute, ricchezza e fortuna. 

Questa scintillante gemma verde promuove anche una maggiore comprensione degli altri. 

8. Pietra portafortuna del segno dello Scorpione (dal 23 ottobre al 23 novembre, dominato dal 

corpo celeste Plutone): Topazio (altri suggeriscono anche Berillo, Corallo, Quarzo Rosa e 

Rodocrosite). Gli Scorpioni hanno un immenso controllo sulle proprie emozioni e questo li aiuta 
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a combattere le proprie paure. Sono normalmente ipersensibili e quindi riservati, appassionati, 

sicuri di sé, leali, misteriosi (anche se spesso sembrano un libro aperto), penetranti, investigativi, 

magnetici, volitivi, resilienti, potenti, sensuali, atletici, pieni di risorse, gelosi, possessivi, irascibili e 

vendicativi. In genere hanno alti livelli di padronanza di sé in tutte le aree. Gli Scorpioni sono 

affascinati dai temi della morte e della rinascita e di quelli soprannaturali in generale. Il topazio 

propizia forza mentale e intelligenza, promuove la tolleranza, la gioia e la stabilità. 

9. Pietra portafortuna del segno dello Sagittario (dal 23 novembre al 23 dicembre, dominato 

dal corpo celeste Giove): Turchese (altri suggeriscono anche Citrino e Topazio). I Sagittari 

tendono ad essere ottimisti e appassionati. Sono avventurosi, indipendenti, amichevoli, 

entusiasti, di larghe vedute, talora eccessivamente ottimisti, coraggiosi, intelligenti, teorici 

dell'amore. Essi tendono ad applicare la teoria alle cose pratiche, ad essere super-realisti, 

carismatici, civettuoli, e indipendenti. Non amano le restrizioni. Sono loquaci (quando si aprono), 

intrattenitori naturali, impulsivi, esagerati, eccessivamente indulgenti e schietti. Sono 

costantemente affamati di conoscenza, opportunistici, filantropici e filosofici. La turchese 

propizia benessere e buona fortuna, offre protezione per i viaggi e incoraggia idee nuove. 

10. Pietra portafortuna del segno dello Capricorno (dal 21 dicembre al 19 gennaio, dominato 

dal corpo celeste Saturno): Rubino (altri suggeriscono anche Ematite, Lapislazzulo/i, Onice, 

Giaietto e Ossidiana). Dotati di testa salda e spesso benedetti da benessere fisico e mentale. 

Sono lavoratori ambiziosi, determinati, pazienti, maturi, potenti, riservati e distaccati, cauti, 

irascibili ma generosi. Sono autodisciplinati e rispettano l'autorità. Sono orientati verso la propria 

carriera, con una notevole capacità di resistenza e pazienza. Mostrano spesso il loro lato più 

duro e misterioso per impedire agli altri di ferirli, ma dentro di loro c'è un essere umano 

affascinante e appassionato. Possiedono anche un notevole senso dell'umorismo. Il Rubino 

propizia protezione e vitalità, ripristina forza e vitalità. Infonde anche fiducia e coraggio. 

11. Pietra portafortuna del segno dell'Acquario (dal 20 gennaio al 18 febbraio, dominato dal 

corpo celeste Urano): Granato (altri suggeriscono anche Opale e Ametista). Gli Acquari 

traggono la loro forza dalla radice della spina dorsale. Questo segno ha bisogno di supporto 

che aiuti i suoi nativi a rimanere con i piedi per terra. Essi amano aiutare gli altri. Sono liberali, 

democratici, umanitari, di larghe vedute e combattono per l'uguaglianza sociale. Sono 

considerati riformatori, anche se a volte possono essere freddi e indifferenti. Sono spesso 

eccentrici, irregolari, ribelli, imprevedibili, altamente supponenti, originali, unici, amichevoli, 

dalla lingua tagliente, idealisti, fantasiosi, pronti a cambiare idea e risoluti e goffi. Il granato 

propizia vitalità e passione, promuove amore, compassione e lealtà.  

12. Pietre portafortuna del segno dei Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo, dominato dal corpo 

celeste Nettuno): Ametista (altri suggeriscono anche Acquamarina, Fluorite, Cromo-Diopside) I 

nativi di questo segno sono attivi nella vita sensuale e sessuale. In queste persone, si dice che 

le emozioni e la creatività non conoscano limiti e che i loro poteri intuitivi siano i più alti tra tutti 

i segni zodiacali. Indipendenti, determinati e innovativi. Sono altamente creativi, arguti, 

appassionati e amichevoli. A loro piace prendersi cura degli altri, ma sono spesso visti come 

inaffidabili a causa del loro temperamento mutevole. L’ametista propizia calma e 

ringiovanimento. porta equilibrio alle forti emozioni, ripristinando la pace e l'armonia interiore, 

migliora l'intuizione e aiuta a prendere decisioni difficili. 
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Le pietre hanno un posto speciale anche nell'Islam. Un esempio di questa prominenza può essere 

inferito dall’Al-Hajar Al-Aswad, la Pietra Nera posizionata nell'angolo orientale della Kaaba, l'antico 

edificio al centro della Grande Moschea della Mecca, in Arabia Saudita. Essa è venerata dai 

musulmani come una reliquia che, il mito, risale al tempo di Adamo ed Eva (una tradizione 

condivisa con il mondo cristiano). Alcuni seguaci di questa religione sono convinti che le gemme 

abbiano il potere di curare malattie, sia fisiche che spirituali. Le dita, un po’ come pensavano i 

romani, vengono viste come un collegamento diretto con il cuore. Secondo alcuni, il misticismo e 

le proprietà fisico-chimiche delle gemme, portatrici di energie si possono, attraverso accorgimenti 

mirati, trasferire alle varie parti del corpo. Gli anelli di pietre preziose nell'Islam sono disposti in base 

al giorno di nascita. Per alcuni esperti d’islamismo (Gli Ulama, gli eruditi, i custodi, trasmettitori e 

interpreti della conoscenza religiosa nell'Islam sunnita) è consentito indossare anelli d'argento, 

bronzo, ferro, acciaio o qualsiasi altro metallo, mentre secondo altri (gli Hanafi, la fazione più antica 

della quattro maggiori dei sunniti), è vietato. Non ci sono posizioni univoche all’interno dell’Islam. 

Nella tradizione islamica sciita, indossare un anello sulla mano destra, in particolare se posizionato 

alla fine del dito, dove si unisce al palmo, è uno dei segni distintivi dei credenti. Tra i musulmani 

sunniti, c'è un disaccordo sul fatto che il Santo Profeta portasse il suo anello sulla mano sinistra o 

sulla destra (i discepoli delle scuole Hanafi, Malaki e Hanbali, propendono per la ipotesi legata alla 

parte sinistra). Altri fedeli ancora adducono spiegazioni pratiche sull’uso di tali monili, asserendo 

che quando tenuti sulla mano sinistra, facilitano l’azione dello stampare i sigilli, visto che i fogli di 

carta si sorreggono con quella destra. Se ci sono differenze per quel che riguarda speciali monili, a 

seconda della scuola musulmana seguita dai fedeli, indossare una pietra preziosa è altamente 

raccomandato per tutti gli ossequianti. Si pensa che Maometto stesso indossasse almeno un anello 

di pietre preziose (forse agata o corniola). L’atto d'indossare pietre preziose, secondo varie scuole 

di pensiero mediorientali, può avere benefici spirituali e per la salute, a patto che non vengano 

adorati o trattati come idoli. Come con qualsiasi comunità diversificata con un'ampia varietà di 

luoghi di provenienza geografica, cultura, etnia e gruppi di età, la posizione delle pietre preziose e 

dell'Islam non è semplice. Il seguente passaggio tratto dal versetto 32, del capitolo 7, nel Corano, 

dichiara: “Allah, l'Altissimo è bello e ama la bellezza. E gli piace vedere l'evidenza della Sua 

generosità sul Suo servitore. Detesta la miseria e fingere di essere infelice".” Ed ancora “Chi ha 

proibito gli ornamenti e il nutrimento che l'Altissimo ha provveduto ai suoi servi?” Queste parole, 

come in altri casi, possono essere interpretate in modi diversi, anche per questo, dopo oltre mille 

anni, esistono posizioni differenti su questo tema.  

Per coloro che, all’interno della religione mussulmana, apprezzano estetica ed altre qualità delle 

pietre preziose, ne esistono molte ritenute speciali (il numero 10 qui è riportato per linearità con gli 
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altri sistemi, ma non è indicativo di un numero fisso). Eccone un elenco con alcune delle loro 

caratteristiche:  

1. Smeraldo - Zumurrud  

Il colore verde è il più sacro nei paesi musulmani e gli zumurrud/ smeraldi occupano un posto 

d'onore nell'Islam. Il potente impero Mughal si estendeva su gran parte dell'India e del Pakistan 

odierni e diffuse l'arte e la cultura dell'Islam in tutta l'Asia meridionale per vari secoli. Uno dei 

manufatti più belli e sacri di questo periodo era il lo Smeraldo Moghul, una pietra dal taglio 

rettangolare di 220 carati con una preghiera in arabo incisa sulla sua parte superiore. Alcuni fedeli 

ritengono che lo smeraldo prevenga l'epilessia, soprattutto se è di origine genetica. Aiuta anche a 

controllare il sistema nervoso e previene tutti i problemi ad esso legati. Cura i coaguli di sangue, le 

vene ostruite e i problemi di sangue in generale. Allevia dolori muscolari, mal di schiena, rafforza la 

vista. Rafforza il sistema digestivo. Respinge la magia, porta amore e affetto. Si pensa che sia ottimo 

anche per le donne in gravidanza, facilita il parto. 

2. Agata/Corniola – Aqeeq/Aqiq e Agata Gialla – Aqeeq/Aqiq Giallo 

L'agata (a bande) e la corniola (rosso-arancione) sono entrambe forme di quarzo/calcedonio. Si 

dice che il profeta Maometto, che portava un anello di corniola e argento alla mano destra, 

avesse suggerito ai fedeli: "Indossate l'anello di agata/corniola, perché ti proteggerà da ogni male". 

Molti musulmani oggigiorno, così come in passato, lo fanno. Si dice che rafforzi ed equilibri tutte le 

parti del corpo, respingendo l'energia negativa. Si carica di energia positiva ed eleva anima e 

spirito. Porta tranquillità e armonia, elimina il dolore, la depressione, i problemi mentali, i cattivi 

pensieri, i brutti sogni e propizia la soddisfazione delle proprie richieste.  

Gli hirz sono degli amuleti o talismani su cui vengono incisi versi o preghiere del Corano. Uno tra i 

più famosi, lo Hirz Sharaf al-Shams, fu inciso su una aqeeq/agata gialla. Gli hirz sono anche chiamati 

anelli di Salomone e possono essere lavorati solo per un periodo di un’ora in tutto un anno. Essi 

aiutano a respingere tutti i tipi di male e proteggono da malocchio, malattie, problemi nervosi, 

problemi muscolari, mal di schiena. Aumentano la fortuna, rafforzano polmoni, reni, fegato, ecc. 

Questa gemma proveniva, anche in tempi antichi, dall'India e si poteva trovare in dimensioni 

grandi e classiche forme come a ovale o a goccia. 

3. Turchese - Firoza  

La parola Firoza/Feroza ha le sue origini in India e significa "pietra di successo" o "pietra turchese" 

ed è un anche usato come nome comune per una ragazza. Una delle fonti originali della turchese 

era, ed è a tutt’oggi, l'Iran, spesso associato alla miglior qualità di questa gemma. Secoli or sono 

era tradizione incidere le turchesi con iscrizioni sacre islamiche. Un famoso studioso mussulmano 

asserì che chiunque indossasse un anello turchese non sarebbe mai diventato povero. Alcuni fedeli 

ritengono che essa respinga l'energia negativa, in particolare il malocchio e l'invidia. È simile 

all''Aqiq (agata), in quanto aiuta a tenere lontani tutti i tipi di disastri e calamità, ed è considerato 

un importante supporto per facilitare le situazioni avverse personali e aumentare le entrate.  

4. Rubino - Yaqut (o Yaakuut) 

Alcuni mussulmani pensano che i rubini sarebbero stati creati da Adamo, dopo fu scacciato dal 

Jannah (l'Eden). Il primo uomo, una volta lasciato il giardino protetto, arrivò in Sri Lanka e, quando 

i suoi piedi benedetti toccarono la terra, lì si formarono i rubini. Un illustre filosofo musulmano, disse: 

"Il rubino è la suprema tra tutte le gemme". Il rubino aiuta a curare i problemi di sterilità, ad alleviare 

il dolore mestruale e facilita il parto. Porta rispetto, amore e compassione tra le persone e riverenza 

e solennità (haibah) davanti a tutti. I rubini sono menzionati nel Corano.  Questa pietra, secondo 

alcune credenze islamiche, ha il potere di fermare le preoccupazioni inutili, dona vitalità a chi lo 

indossa, protegge dalle malattie cardiache, previene gli incubi ed è utile per mantenere una sana 

relazione coniugale. 
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5. Zaffiro (blu) - Al-Yaqut Al-Azraq 

Lo studioso musulmano, Al-Biruni, comprese, già mille anni or sono, che rubini e zaffiri derivavano 

dallo stesso minerale. Per giungere a questa conclusione, il grande pensatore mediorientale utilizzò 

metodi d’analisi quali la misura del peso specifico e della durezza e lo fece ben prima che questa 

diventasse una pratica comune. Anche lo zaffiro ha un ruolo rilevante nella cerchia di gemme 

scelte del mondo islamico. Si dice che esso aiuti a rafforzare il sistema nervoso, ad alleviare 

l'epilessia, l'emicrania, il mal di testa, la mancanza di sonno. I seguaci di Allah ritengono anche che 

questa pietra porti positività ed aiuti con reumatismi e problemi alle articolazioni. Lo zaffiro islamico 

induce purezza di pensieri, rimuove il dolore, spinge a fedeltà e franchezza e può propiziare 

l’arricchimento personale.  

6. Zaffiro giallo - Yaqut Kuning 

Yaqut è generalmente riconosciuto come un rubino, sebbene a volte possa anche riferirsi a un 

granato. Il rubino e lo zaffiro sono lo stesso tipo di pietra preziosa – il corindone – ma con 

oligoelementi leggermente diversi che ne determinano il colore. 

Gli zaffiri più famosi sono, ovviamente, blu, ma possono venire in molti altri colori tra i quali anche 

meravigliose gemme gialle. Lo Yaqut giallo aiuta a regolare il metabolismo, rafforza l'apparato 

digerente, e può essere benefico per i problemi al fegato. Si dice che esso porti energia all'anima, 

diminuisca la fatica spirituale, rafforzi l'intelletto, aiuti a dormire e liberi la mente dai brutti sogni. 

7. Ematite - Hadid  

La parola Hadid in arabo significa “ferro”, che rispecchia la natura di questa pietra. L'ematite è, 

infatti, la forma minerale naturale dell'ossido di ferro (Fe2O3). Essa viene indossata da alcuni fedeli 

islamici per proteggere dai pericoli creati del maligno in determinate circostanze. È una gemma 

che va, secondo la tradizione araba, solo indossata quando si intraprendono viaggi 

potenzialmente pericolosi, invece che per l'uso quotidiano. L’ematite aiuta a rafforzare ed 

equilibrare tutte le parti del corpo. Elimina i pensieri malvagi, i brutti sogni e può portare a soddisfare 

le richieste di coloro che la utilizzano correttamente. Rafforza l’intuizione, respinge le illusioni 

dannose, la magia ed il malocchio. Può essere d’aiuto per le donne in gravidanza e per facilitare 

il parto (come lo Yaqut). Dà fiducia e riverenza, è altamente raccomandato da indossare durante 

una guerra, o quando c’è un nemico da superare. E’ altresì indicato per coloro che intendono 

visitare una persona autorevole, come un giudice o un sovrano (specialmente se di mercoledì). 

8. Cristallo di rocca (quarzo) - Dur E Najaf  

È una pietra preziosa molto importante e spirituale per i musulmani. Quella chiamata Dur E Najaf 

(perla di Najaf) proviene esclusivamente dalla zona denominata Wadi-al-Salaam, a Najaf, nella 

parte centrale dell'Iraq. Essa è molto rara. Indossarne una, è considerato da taluni come 

l’equivalente di un Hajj o un Umrah (pellegrinaggi alla Mecca). È una pietra preziosa che respinge 

il male.  Sin dall’antichità, in questi luoghi il quarzo comune era conosciuto come il "maestro 

guaritore" . 

9. Perla/Lolo e Corallo/Marjan   

Queste due gemme storiche sono menzionate nel Sacro Corano: “… ha fatto fluire liberamente i 

due mari. . . . ne uscirono perle e coralli.” Entrambe sono costituite di materiali organiche in quanto 

derivano da esseri viventi (marini): molluschi nel caso di perle e polipetti e piccole alghe per quel 

che riguarda il corallo. Queste gemme hanno ornato gioielli, in molte parti del mondo, sin dalla 

remota antichità. La perla naturale più antica, di cui si conosce la datazione, venne rinvenuta 

sull'isola di Marawah, al largo di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Vecchia di 8.000 

anni, venne recuperata durante gli scavi sull'isola, che rivelarono anche le prime strutture 

architettoniche dell’area. Stando alle credenze islamiche, indossare le perle genera forme di 

magnetismo corporeo, promuove lo sviluppo psichico, inoltre incoraggia un senso di responsabilità 
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e del dovere. Si dice anche che proteggano dall'aborto spontaneo e che siano utili nella cura delle 

malattie sessuali. Il corallo è considerato benefico contro i mali in generale. Ancora oggi le madri 

della penisola arabica mettono dei pezzi di corallo sul collo dei loro figli per proteggerli. Indossare 

il corallo trasmette vibrazioni di armonia, amicizia, bellezza e unità. Se posti su anello, possono 

alleviare i problemi legati ai colpi di calore, e possono contribuire nell’aumenta la vista. Corallo e 

perle non vanno assolutamente indossate se qualcun altro le aveva portate in precedenza, 

10. Peridoto (Zabarjad) 

Questa gemma non appare in tutte le liste di gemme sacre mussulmane. In antichità esso veniva 

spesso confuso con il topazio (il topazios di moti testi grechi antichi era in realtà il peridoto). Alcuni 

fedeli dell’Islam lo vedono come una gemma positiva nel trattamento delle malattie cardiache, 

nell’alleviare le afflizioni dell'apparato digerente e nella purificazione del fegato. SI dice che sia 

anche utile nella cura delle malattie della pelle, come eczema, graffi, ecc. Può aiutare ad alleviare 

il dolore, la depressione che viene dalla solitudine, a respingere l'invidia e a rendere l’anima di 

coloro che lo indossano leggera, gentile, generosa e armoniosa. 

https://storiedigemme.com/altre-gemme/


P7: Gemme (Navratna/Navaratna) e astrologia indiana (vedica)  

P1: Gemme cardinali 

(5) e Gemme 

fondamentali (4) 

P2: Oggi: Le quattro 

(1+3) “Grandi”  

P3: Le 12 Gemme 

nell’Antico Testamento 

(il Pettorale del Gran 

Sacerdote ed altri) 

P4: Le Gemme Natali – i 

mesi di nascita 

P5: Gemme e segni 

zodiacali (tradizione 

babilonese, poi 

europea) 

P6: Le Gemme arabe 

dell’Islam 
 

P7: Gemme (Navaratna) 

e astrologia indiana 

(vedica) 

P8: Gemme e chakra 

P9: Le Gemme dei Nativi 

Americani 

P10: Gemme e astrologia 

cinese 

P11: Gemme e feng shui 

P12: Le Gemme e il 

corpo 

P13: Le Gemme e la 

mente 

P14: Le Gemme e la 

spiritualità 

P15: Gemme e magia 

P16: Conclusione 

 

La parola sanscrita per astrologia vedica, o astrologia indù, è jyotiṣa, che si traduce vagamente 

con "corpo di luce/celeste". Questo termine sembra essere apparso per la prima volta nel Rigveda 

(I-II millennio a.C.). Alle origini, l'astrologia vedica veniva utilizzata per determinare date importanti 

per sacrifici e rituali, tuttavia, col tempo diventò sempre una forma di divinazione più personalizzata. 

La sua “individualizzazione” iniziò a fornire indicazione su come seguire il proprio dharma, o percorso 

di vita personale, rivelando doni e sfide innate di ogni fedele. Le carte astrologiche vediche sono 

calcolate usando un sistema siderale, che esamina le costellazioni nel loro mutare nella volta 

celeste. Gli aspetti astrali speciali sono ciò che muove le sue predizioni; ogni pianeta ha un’influenza 

specifica, legata ai diversi punti di forza che vengono applicati a seconda di parametri particolari. 

Gli astrologi indiani iniziarono quindi a studiare i movimenti planetari anche nel tentativo di 

comprendere il destino delle persone. I suoi responsi vennero collegati ad altre antiche pratiche 

indiane, come lo yoga e l'Ayurveda. Si sa inoltre che, già da oltre 2000 anni, le pietre preziose, dette 

Navratna/Navaratna (sanscrito: नवरत्न, che significa nove gemme/ratna) sono associate 

all’astrologia vedica. Molti testi antichi, quali il Ratnaparīkṣā (letteralmente gemmologia - Scienza 

delle pietre preziose), il Graha-Gocara Jyautisha, il Garuda Purana, il Brhat Samhita, l'Agni Purana 

e il Mani-Mala (molto più recente, di metà Ottocento) forniscono importanti nozioni di gemmologia 

planetaria indù. Tra essi, di particolare spicco fu l’Arthashastra (sanscrito: अर्थशास्त्रम,् Arthaśāstram, 

risalente al III secolo a.C., ma rivisto e corretto fino al III secolo d.C.), il primo “libro” ufficiale 

conosciuto, di tipo conoscitivo e pratico su arte politica, scienze politiche, politica economica e 

strategia militare ad illustrare l’assoluto valore delle gemme nelle culture antiche del subcontinente 

asiatico. Kautilya, identificato anche come Vishnugupta e Chanakya, è tradizionalmente 

accreditato come autore di questo importante lavoro. Quest'ultimo fu anche l'insegnante e tutore 

dell'imperatore Chandragupta, della dinastia Maurya. Nell’opera, ampio spazio viene dato a 

giacimenti, minerali e metalli a dimostrazione delle preoccupazioni degli indiani a questo proposito. 

Si sa, a testimonianza di ciò, che Chandragupta, proprio su consiglio tutore, aveva tra i suoi 

funzionari un 'Direttori di miniere'. Kautilya dichiarava che "le miniere erano la fonte stessa da cui 

scaturisce tutto il potere temporale per la forza del governo e della terra, il cui ornamento è il tesoro, 

che si acquisisce per mezzo del tesoro e dell'esercito". Dalle parole dell’Arthashastra si evince che 

oro, argento, diamanti, gemme, perle, coralli, conchiglie, metalli, sale e minerali derivati dalla terra, 

rocce e liquidi (tutti materiali che rientravano nell'ambito del settore minerario) venivano 

riconosciuti come indispensabili per il benessere del governo. Tale importanza non era in nessun 

modo solo ascritta agli ambiti meramente finanziari o estetici della classe dominante, ma 

probabilmente abbracciava molti degli aspetti della vita di nobili e gente comune. Questa 

tendenza non si esaurì con la dinastia Maurya ma continuò, si sviluppo e amplificò nel corso della 



storia. Molteplici trattati nel corso dei secoli esplorano le qualità dei diversi tipi di gemme, inclusi 

quelli che identificati come necessari per scongiurare l’influsso malvagio di vari corpi celesti. e 

aumentare il potere dei pianeti legati al momento della propria nascita. Ogni pianeta è protetto 

da una pietra particolare e dopo averla indossata, il nativo di un certo segno astrologico può 

godere delle benedizioni di quel particolare determinato astro o corpo celeste. Tuttavia, è 

necessario seguire adeguati accorgimenti prima di portare la Navratna assegnate al proprio tema 

natale. Queste gemme hanno il potere di rendere prospera la vita umana, è quindi saggio, se si 

crede in questi influssi, indossarle (sul dito appropriato) solo dopo aver attentamente analizzato il 

proprio tema astrologico di nascita. In nessun caso, una persona dovrebbe utilizzare la gemma 

associata ad un pianeta ostruente, debilitato o infausto. Le dimensioni della Navratna scelta sono, 

inoltre, determinate in base all'età e al peso di una persona, nonché alla posizione del pianeta in 

questione nel suo oroscopo. Qui di seguito appare una breve lista, con alcune delle caratteristiche 

delle svariate gemme, secondo la tradizione vedica: 

Sole (Surya, taraṇeḥ) che domina sul segno di Simha (equivalente al segno del Leone - 15 agosto-

15 settembre, in riferimento all’astrologia europea). Il Rubino (māṇikyaṃ/manik, gemma maggiore 

e calda) è la pietra associata a questo corpo celeste e, in questa tradizione, protegge circolazione 

sanguigna, cuore, reni, stomaco, sistema respiratorio. È associato al dito x. Esso conferisce successo 

e longevità. 

Luna (Chandra) che domina sul segno del Karkata (equivalente al segno del Cancro, 15 luglio-14 

agosto) –- La Perla naturale (muktāphalaṃ/moti gemma maggiore e fredda) è la gemma associata 

a questo corpo celeste e, in questa tradizione, protegge gambe, piedi, genitali. È associato al dito 

mignolo. Porta prosperità e beatitudine nella vita e offre a chi la indossa una vita lussuosa. 

Marte (Mangala, māheya) che domina sui segni di Mesha (equivalente al segno dell’Ariete, 13 

aprile-14 maggio) e Vrishchika (Scorpione, 15 novembre-14 dicembre) Il Corallo rosso 

(vidrumaṃ/moonga, gemma minore e calda) è la gemma associata a questo corpo celeste e, in 

questa tradizione, protegge circolazione sanguigna, cuore, reni, stomaco. È associato al dito 

anulare. Conferisce forza fisica e bellezza, agilità e matrimoni felici.  e, in questa tradizione. 

Saturno (Shani) che domina sui segni di Makara (equivalente al segno del Capricorno, 14 gennaio-

11 febbraio) e Kumbha (Acquario, 12 febbraio-12 marzo). Lo Zaffiro (nīlaṃ/neelam, gemma 

maggiore e fredda) è la gemma associata a questo corpo celeste e, in questa tradizione, protegge 

le unghie, i denti, le ossa e il sistema nervoso. e può essere usato per aiutare a  trattare malattie 

cardiache, tubercolosi, reumatismi, sordità, disturbi mentali e nervosi e calvizie. È associato al dito 

indice. È una pietra preziosa che promuove amore e ricchezza. 

Mercurio (Budha, saumya)) che domina sui segni di Mithuna (equivalente al segno del Gemelli, 15 

giugno-14 luglio) e Kanya (Vergine, 16 settembre-15 ottobre) - - Gambe, piedi, genitali – Smeraldo 

(maratakaṃ/panna, gemma maggiore e calda) è la gemma associata a questo corpo celeste e, 

in questa tradizione, promuove maggiore concentrazione, prontezza mentale e potere intellettuale. 

È associato al dito mignolo. Conferisce, a chi lo indossa, forza e protezione da tutte le energie 

negative e dai nemici. 

Giove (Bṛhaspati, devejya)) che domina sui segni di Dhanus (Sagittario, 15 dicembre-13 gennaio) 

e Meena (Pesci, 13 marzo-12 aprile)- Zaffiro Giallo (puṣparājaṃ/pukhraj, gemma minore e fredda ) 

è la gemma associata a questo corpo celeste e, in questa tradizione, promuove prosperità, fortuna, 

saggezza, giudizio e ricchezza. È associato al dito. È noto per migliorare lo stato finanziario di chi lo 

indossa. 

Rahu (nodo nord/ascendente della luna o testa del drago -– senza equivalente nella astrologia 

europea). Granato Essonite (gomed/gomeda o zircone, gemma minore e fredda) è la gemma 

associata a questo corpo celeste e, in questa tradizione, protegge cervello, intestino e fegato e 

attira energia positiva, fama, successo legale e politico, in chi lo indossa. È associato al dito indice. 

Conferisce salute e longevità. 
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Ketu (nodo sud/discendente della luna– senza equivalente nella astrologia europea). Occhio di 

gatto (vaiduryaṃ/lahsuniya, crisoberillo o topazio gemma minore e calda) è la gemma associata 

a questo corpo celeste e, in questa tradizione, salva da cattive reputazioni e scandali. È associato 

al dito indice. È considerato altamente benefico per coloro che non hanno Ketu ben posizionato 

nel loro tema natale. Ketu rappresenta anche il serpente e ha il potere di influenzare 

sostanzialmente la vita di un individuo.  

Venere (Shukra, asurācārya)) che domina sui segni di Vrishaba (equivalente al segno del Toro, 15 

maggio-14 giugno) e Tula (Bilancia, 16 ottobre-14 novembre). Diamante (vajraṃ/heera, gemma 

maggiore e calda) è la gemma associata a questo corpo celeste e, in questa tradizione, porta a 

chi lo indossa ricchezze, potere e felicità coniugale. È associato al dito anulare. propizia ricchezza, 

potere e successo sui nemici. Dà i poteri positivi a chi lo indossa, di modo che questa persona possa 

affrontare tutte le difficoltà della sua vita con fiducia. 

Le Navaratna sono ritenute sacre in quasi tutti i paesi dell'Asia, inclusi India, Nepal, Sri Lanka, 

Singapore, Myanmar, Cambogia, Vietnam, Indonesia, Thailandia e Malesia, indipendentemente 

dalle differenze religiose e culturali. Esse sono considerate sacre sia nell'induismo che nel buddismo, 

nel giainismo e nel sikhismo. Queste pietre preziose stanno guadagnando popolarità tra le giovani 

generazioni per il loro valore estetico, anche tra coloro che non ripongono molta fiducia 

nell'astrologia, trovano difficile non rimanere incantati dal fascino visivo delle gemme a nove colori 

poste sullo stesso gioiello. L'anello “Navaratna”, composto da 9 pietre preziose, oggi viene 

indossato allo stesso modo da uomini e donne ed ha guadagnato una discreta popolarità. 

https://storiedigemme.com/diamanti-incolori/
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La parola chakra adattamento del sanscrito cakra (in scrittura devanāgarī चक्र) indica una ruota, 

disco o cerchio. Nell’induismo e buddismo (ed altre filosofie/religioni orientali) viene ad indicare 2 

concetti:  

A. quello di diagramma mistico (spesso appunto do forma circolare ed assimilabile alle tradizioni 

dei mandala e degli yantra). 

B. quello connesso alle pratiche dello yoga e della medicina ayurvedica che trovano le loro radici 

nelle tradizioni tantriche (legate a testi che non hanno un’interpretazione univoca). Oggigiorno 

questo termine viene spesso visto come un “punto centrale di energia" oppure come “vortici 

roteanti di energia” e simboleggia quelle aree-snodo del corpo sottile nei quali si ritiene possa 

risiedere, latente, l'energia divina. Si pensa che I chakra siano stati menzionati per la prima volta nei 

Veda, antichi testi sacri di conoscenza spirituale che risalgono, stando alla datazione ufficiale, al 

1500-1000 a.C. Nella concezione moderna, 7 sono i chakra principali. Essi corrono lungo la parte 

posteriore della colonna vertebrale ed hanno origine nell'osso sacro (sotto la colonna lombare) e 

vengono associati ad un certo numero, variabile, di pietre preziose.  

Queste gemme possono aiutare a riequilibrare questo centro di energia. Le modalità per ottenere 

questo riallineamento sono troppo numerose per essere menzionate in questa carrellata. Tradizioni 

meno conosciute si fondano su un sistema di 12 o 14 punti, che includono 5 o 7 chakra aggiuntivi 

(noti anche come transpersonali e sub-personali), che si trovano al di fuori del corpo fisico ed al di 

sotto del primo chakra. I 7 chakra maggiori sono noti come: 

1. Muladhara (Ci si apre naturalmente a questo chakra nei primi 7 anni di vita, presiede la memoria 

ed i colori rosso e nero): detto il chakra della radice o della base. È il centro della memoria, situato 

alla base della spina dorsale, crea una coscienza del tempo attraverso i poteri del ricordo ed è 

associato anche alle qualità umane di individualità, fisicità (inclusa la sessualità), egoismo, 

materialismo e dominio. È fortemente correlato al contatto con la Madre Terra e fornisce la 

capacità di essere radicati nel piano terrestre.  

Le pietre preziose, soprattutto appunto quelle rosse e nere, per il Chakra della radice sono: agata 

nera, onice nero, zaffiro nero, tormalina nera, pietra del sangue, diaspro brecciato, bronzite, 

corniola, rame, diaspro dalmata, agata di fuoco, granato, ematite, larvikite, pietra lavica, diaspro 

pelle di leopardo, magnetite, ossidiana, calcite rossa, corallo rosso, diaspro rosso, occhio di tigre 

rosso, rubino, quarzo rutilato, sardonice, quarzo fumé, ossidiana fiocco di neve e zircone. 
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2. Svadishthana (8-14 anni, arancione): La maggior parte delle persone vive, pensa e viaggia sul 

piano astrale governato da questo chakra. Esso è conosciuto come chakra della pancia o sacrale. 

Si trova circa 5 cm sotto l'ombelico, è radicato nella colonna vertebrale, ed è legato alla creatività 

e alle nostre emozioni primordiali. Si sviluppa come conseguenza della capacità di ricordare. La 

ragione manipola le informazioni memorizzate (l’energia del primo chakra), classificandole, 

modificandole, e riorganizzandole. L’eccessiva enfasi di questo punto energetico può portare ad 

una mente razionale rigida, basata sulla conoscenza accumulata, rafforzata dai modelli di 

abitudine della propria parte istintiva. Questo centro presiede i bisogni fondamentali di sessualità, 

creatività, intuizione e autostima. 

Le pietre preziose rilevanti, principalmente arancioni, sono: ambra, diaspro brecciato, bronzite, 

corniola, rame, calcedonio arancione, citrino, pietra d'oro, avventurina arancione, calcite 

arancione, corallo arancione, diaspro arancione, pietra del sole arancione, quarzo rutilato, occhio 

di tigre e topazio. 

3. Manipura. (14-21 anni, colore, giallo): il terzo chakra è rappresentato nel sistema nervoso centrale 

e nel plesso solare, dove tutte le terminazioni nervose confluiscono per formare un "secondo 

cervello". Esso presiede la forza di volontà, la caparbietà e l’individualità. Si trova circa 5 cm sotto 

lo sterno, al centro del busto, dietro lo stomaco. Quando la consapevolezza è confinata nei regni 

della memoria, della ragione e della forza di volontà aggressiva, gli uomini e le donne sono istintivi, 

pronti a reagire e vendicarsi, a farsi male e a perseguire la conquista degli altri per prevenire la 

propria sconfitta. L'ego si esalta e sorge alla sua massima centralità spingendo a delle esperienze 

emotive più vivide. È il centro del potere personale, il luogo dell'ego, delle passioni, degli impulsi, 

della rabbia e della forza, ma anche dei viaggi e delle influenze astrali, della ricettività degli spiriti 

guida e dello sviluppo psichico.  

Le pietre preziose, soprattutto gialle, rilevanti sono: ambra, ametrino, apatite gialla, aragonite, 

berillo dorato, calcite gialla, citrino, calcedonio giallo, fluorite gialla, giadeite gialla, diaspro giallo, 

mookaite, pietra di luna, peridoto, prehnite gialla, pirite, quarzo rutilato, zaffiro giallo, quarzo fumé, 

pietra del sole , occhio di tigre, topazio giallo e tormalina gialla. 

4. Anahata (21-28 anni, colori rosa e verde): Il quarto chakra è il centro della percezione e 

dell'intuizione viene spesso definito il Loto del Cuore. I suoi 12 "petali" indicano che la cognizione 

può essere espressa in dodici modi distinti. Si trova tra lo sterno e la colonna vertebrale, davanti alle 

scapole. Questo è il centro dell'amore, della compassione e della spiritualità. Questo punto 

controlla la capacità di amare sé stessi e gli altri, di dare e di ricevere affetto e di connettere corpo 

e mente con lo spirito. È il centro dell’equilibrio e dell’autonomia. Chi ha questo chakra ben 

funzionante ha una profonda comprensione della natura umana, che porta tolleranza e capacità 

di mettersi a disposizione degli altri, di risolvere conflitti.  

Le pietre preziose, principalmente rosa e verdi, rilevanti sono crisoprasio, diopside, smeraldo, 

fuchsite, granato (piropo), apatite verde, avventurina verde, calcite verde, fluorite verde, diaspro 

verde, onice verde, zaffiro verde, tormalina verde, Giada, diaspro kambaba (fossile sedimentario 

di alghe preistoriche di miliardi di anni fa), Kunzite, diaspro pelle di leopardo, larimar, malachite, 

agata muschiata, peridoto, fluorite rosa, opale rosa, rodonite rosa, zaffiro rosa, tormalina rosa, 

prehnite, rodocrosite, quarzo rosa, rubino, quarzo rutilato, serafinite, quarzo fragola, sugilite , 

tormalina anguria, turchese e unakite. 

5. Vishuddha (28-35 anni, azzurro): Il quinto è indicato come il chakra della gola che presiede 

l'amore universale o divino. La gola è il luogo in cui la rabbia viene incanalata e , alla fine, lasciata 

esplodere. Quando una persona s’immerge profondamente in questo stato, non c'è coscienza 

delle emozioni, né dei pensieri. Si trova nella “V” della clavicola, nella parte inferiore del collo ed è 

il chakra della comunicazione, del suono e dell'espressione della creatività attraverso il pensiero, 

la parola e la scrittura. Le possibilità di cambiamento, trasformazione e guarigione sono influenzate 

da questo punto.  
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Le pietre preziose rilevanti sono amazzonite, angelite, apatite blu, acquamarina, azzurrite, 

avventurina blu, agata blu pizzo, calcite blu, calcedonio blu, crisocolla, dumortierite, fluorite blu, 

pietra d'oro blu, cianite blu, labradorite, lapislazzulo/i, larimar, malachite, quarzo rutilato, zaffiro 

(blu), sodalite, tanzanite, occhio di tigre blu, topazio blu, tormalina blu e turchese. 

6. Ajna (35-42 anni, terzo occhio, indaco e blu scuro): È il chakra della vista divina, dell'abilità 

psichica, dell'intuizione superiore e si trova sopra gli occhi fisici, al centro della fronte. Dei suoi due 

petali, uno è la capacità di guardare nei mondi inferiori o stati mentali. e l'altro è la percezione dei 

mondi superiori, o stati spirituali, della coscienza. Aiuta anche nella purificazione delle tendenze 

negative e nell'eliminazione degli atteggiamenti egoistici.  

Le pietre preziose rilevanti sono ametista (violetto), azzurrite, avventurina blu, calcite blu, caroite, 

dumortierite, fluorite viola, iolite, labradorite, lapislazzulo/i, larimar, lepidolite, pietra di luna, opalite, 

perla, quarzo rutilato, zaffiro, sodalite, sugilite, tanzanite, topazio blu, quarzo tormalina e turchese. 

7. Sahasrara (42-49 anni, illuminazione, corona, viola, porpora, prugna e bianco): Il settimo centro 

è indicato come la corona e risiede nella parte superiore della testa. È il centro della spiritualità, del 

pensiero dinamico e dell'energia e governa 108 attributi del corpo e dell'anima. Qui l'anima si 

dissolve nella pura consapevolezza, nel puro essere (porta di Dio), un'apertura attraverso la quale 

la kundalini (l'energia divina che si ritiene risiedere in forma quiescente in ogni individuo) esce dal 

corpo, catapultando la mente e lo spirito oltre il corpo fisico e oltre la morte.  

Le pietre preziose rilevanti sono: ametista (porpora), ametrino, agata del Botswana, caroite, quarzo 

chiaro, diamante, labradorite, diaspro pelle di leopardo, lepidolite, magnesite, quarzo rutilato, 

selenite, sugilite, tanzanite, agata bianca e zaffiro bianco. 

Ogni chakra, progressivamente più alto, controlla quelli che si trovano al di sotto esso. 

I 7 minori si chiamano:  

Atala: Il primo chakra inferiore, situato nei fianchi, governa lo stato mentale chiamato paura. 

Vitala: Il secondo chakra inferiore, predomina la rabbia e il risentimento bruciante.  

Sutala: Il terzo chakra inferiore, situato nelle ginocchia, governa la gelosia, desiderando ciò che 

non si può avere.  

Talatala: Il quarto chakra inferiore, situato nei polpacci, domina la confusione prolungata, che dà 

origine all'ostinazione istintiva. 

Rasatala: Il quinto chakra inferiore. Situato nelle caviglie, domina natura animale e l'egoismo 

assoluto. 

Mahatala: Il sesto chakra inferiore. Situato sul dorso dei piedi. Questo è il regno dell'incoscienza, o 

cecità interiore per l'effetto delle proprie azioni, porta a negatività e a profonda depressione. 

Patala: Il settimo ed ultimo chakra inferiore, situato nella pianta dei piedi. Domina la distruttività, la 

vendetta, l'omicidio, la tortura e l'odio. 

 

 I chakra possono essere bloccati quando l’energia vitale non fluisce nella maniera appropriata 

attraverso di essi. Se questo succede, si creano degli scompensi che possono risultare in malattie 

ed afflizioni. Per ripristinare un ottimale flusso energetico, o per mantenerlo in armonia, possono 

essere implementati vari metodi. Tra di essi figura anche l’utilizzo di certe pietre preziose, che 

devono essere posizionate in maniera opportuna, seguendo certi rituali, sulle parti del corpo 

corrispondenti allo scostamento energetico, per ottenere un suo riequilibrio. 
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Oggi (2022) ci sono 574 tribù riconosciute a livello federale che vivono negli Stati Uniti e oltre 600 

bande di Prime Nazioni riconosciute con tradizioni, lingue, arte e musica distintive in Canada 

(alcune delle quali sono in comune tra i due stati). In generale, questi popoli avevano una relazione 

con la terra e la natura. Le pietre avevano (e tutt’ora hanno) la loro funzione all’interno di queste 

culture. Alcune di queste funzioni venivano manifestate attraverso dei riti particolari. Coloro che si 

occupano di cerimonie legate al mondo dei nativi nordamericani antichi ritengono che certi passi 

debbano essere completati affinché’ esse siano efficaci. Qui di seguito vengono illustrati alcuni 

passi ritenuti essenziali in questi eventi propiziatori legati alle pietre preziose. Prima di iniziare qualsiasi 

interazione con i cristalli è bene purificare la stanza in cui si lavorerà. È anche una buona pratica 

purificare sé stessi e la persona su cui si intende interagire prima di fare un intervento terapeutico, 

in particolare prestando attenzione alla purificazione del campo energetico che ci circonda. A 

questo scopo, gli indiani d'America usavano bruciare sempre salvia, cedro e/o erba dolce, su una 

base di guscio di abalone (una conchiglia che simboleggiava l'elemento acqua), per creare uno 

stato di pulizia interiore ed esteriore. Lo facevano, ad esempio, prima di cerimonie, guarigioni, 

riunioni o andare a caccia. Essi seguivano questo rito anche con la funzione di ripulire sia l’energia 

della stanza in cui dormivano, in modo da avere bei sogni che il campo elettromagnetico di un 

paziente prima di iniziare il processo di guarigione. Studi al riguardo, rivelarono che il fumo di quelle 

tre erbe (salvia, cedro ed erba dolce) catturava ioni positivi parte delle molecole dell'aria, con la 

loro carica elettrica, che dai nativi americani era considerata dannosa per la salute. Ecco perché 

veniva ritenuto importante mantenere le finestre aperte durante tali operazioni. Gli ioni positivi 

dovevano mantenersi in alta concentrazione in luoghi molto inquinati o che erano rimasti chiusi per 

molto tempo, senza ricambio d’ossigeno. D’altro canto, gli ioni negativi, presenti in grande quantità 

nelle foreste di conifere e sopra o vicino al mare erano quelli ritenuti benefici e quindi lasciando 

respirare gli ambienti essi potevano entrare in circolazione. Una volta completata questa fase 

preliminare di purificazione, il campo elettromagnetico era più limpido e la terapia veniva, in tal 

modo, facilitata. I nativi americani credevano che per essere felici e avere potere nella vita, 

bisognava essere in armonia con la Terra nella quale si vive. Quindi ogni processo di purificazione 

(da ripetere ogni tre mesi) iniziava con l’apertura di una porta e di una finestra in ogni stanza. Quindi 

si bruciava l'incenso (fumigazione), assicurandosi di andare in ogni angolo. Anticamente le case di 

molte delle tribù nordamericane erano di forma rotonda o conica, il che permetteva alle energie 

di circolare meglio. Essi ritenevano che la forma che assume naturalmente l'energia è la spirale.  

Nel processo alchemico della fumigazione, tutti e quattro gli elementi venivano rappresentati. La 

conchiglia viene dal mare, il fiammifero che accendeva l'incenso simboleggiava il fuoco, le erbe 

e la cenere erano gli elementi di terra, mentre il fumo era quello dell'aria. Il quinto elemento, i suoni 



sacri, poteva essere aggiunto al momento giusto. Una volta liberato lo spazio da energie negative, 

si potevano purificare anche i cristalli. L’attenzione per i cristalli era importante poiché c'era un 

grande rispetto per la Terra, dalla quale essi provenivano e per tutti gli esseri che l’abitavano. Per 

sanificare i cristalli, si doveva utilizzare una ciotola in materiale naturale (vetro, ceramica, legno, 

evitando plastica o metallo), nella quale si versava acqua di fonte naturale o distillata e si 

aggiungeva un pizzico di sale marino (un quarto di cucchiaino per litro d'acqua). Questo rituale 

andava applicato ad ogni nuova pietra o cristallo (sia per gioielli che per pietre sfuse) per un'intera 

settimana, sette giorni e sette notti. Esistevano poi vari sistemi di purificazione legati agli scopi per i 

quali i cristalli venivano impiegati. A questa fase seguiva una cerimonia di consacrazione che 

aiutava a stabilire un legame con le gemme. Secondo molte tribù di nativi americani era 

importante conoscere i colori delle gemme. I loro erano uno degli attributi principali che 

determinavano l'effetto che avevano della loro energia sulla salute. I tre colori primari, blu (freddo), 

rosso (caldo) e giallo (neutro), simboleggiano le tre leggi della manifestazione. Il blu era la Volontà 

di essere, di vivere e di esistere in un corpo fisico; il rosso rappresentava l'Amore, la compassione, la 

devozione o l'anima e l'essere emotivo che tengono l'intero essere coerente con l'intenzione 

primordiale; e il giallo si riferiva allo Spirito, all'intelligenza creativa e alla mente. Nella scelta dei 

colori, gli sciamani seguivano le energie fredde, calde e neutre dei colori. Le malattie croniche 

erano percepite come un esaurimento delle energie. Per trattarle era consigliato un colore caldo 

che forniva fluido vitale alla persona che ne aveva bisogno. Quando era presente dolore acuto, o 

una malattia che si manifestava improvvisamente, era necessario un aiuto immediato, che 

alleviasse l'infiammazione. Quando troppa energia era concentrata in un punto era necessario 

utilizzare un colore freddo, per rinfrescare, dissipare e ridurre il dolore e l'infiammazione. Il numero di 

gemme, divise per colore, è ovviamente cresciuto nel corso dei secoli con l’espandersi del 

commercio internazionale. Ai tradizionali cristalli di una singola tinta, se ne sono gradualmente 

aggiunte molte altre. La suddivisione moderna delle influenze dei cristalli, secondo le credenze di 

alcune popolazioni indigene nordamericane, ricalca più che i tre colori primari, quelli 

dell’arcobaleno. 

Pietre rosse: rubino, il più potente, poi anche granato rosso, rodocrosite e diaspro rosso. Il quarzo 

rosa è in una classe a sé stante.  

Il colore rosso, stimolante ed energizzante, è la più lenta di tutte le frequenze di colore. Questa tinta 

rappresenta la passione, l'amore e dell'energia vitale e stimola e rafforza le energie costruttive del 

corpo, anche attraverso scariche istantanee. Esso viene “richiamato” per aiutare il sistema 

immunitario, il sangue e, in alcuni casi, per il cuore quando la sua energia è lenta o bassa. Patologie 

che traggono beneficio dal raggio rosso comprendono la carenza di globuli rossi, l'eczema, la 

depressione, l'affaticamento, lo sconforto e tutte le malattie degenerative come cancro, senilità, 

morbo di Parkinson, sclerosi multipla e simili.  

Pietre arancioni: Le pietre importanti qui sono il citrino di Madeira, la corniola e i granati come 

l’essonite o la spessartina.  

L'arancione è considerato come un colore caldo rivitalizzante, stimolante, armonizzante e perfetto 

per ricaricare la propria rete eterica. La corniola riattiva il potere della vera espressione ed aiuta 

con diversi problemi del linguaggio. Bilancia le cose, a differenza del rosso che è più estremo e 

omnidirezionale. Le gemme di color arancio hanno effetti benefici sull'apparato digerente (in 

particolare stomaco, della milza e del pancreas) su tutte le patologie psicosomatiche.  

Pietre gialle: citrino, il berillo dorato, crisoberillo, tormalina e il topazio gialli sono tra le pietre che 

rappresentano questa tinta. Il giallo, veniva considerato un colore neutro, tra quelli freddi e quelli 

caldi. Esso ha una vivacità elevata e dà energia a un livello vibratorio più alto e più sottile rispetto 

ai colori puramente caldi. Aiuta il sistema nervoso e il cervello. È benefico anche per ispirazione e 

nuovi progetti, per le capacità intellettuali, per il sistema nervoso, gli occhi e i nervi. Tra gli effetti 

attribuiti alle pietre di questo colore, si ritiene che esse possano aiutare a rimuovere i depositi di 

calcio in chi soffre di artrite e muco in eccesso nei polmoni.  
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Pietre verdi: Lo smeraldo è la gemma più rappresentativa, ma anche la tormalina verde, diaspro 

verde e dioptasio sono tra le pietre che possono canalizzare le energie di questa tinta. Anche 

gemme opache come malachite trovano il loro spazio in questo gruppo. Il verde veniva 

considerato il colore più neutro e più sano di tutti, essendo al contempo stimolante e rilassante ed 

è presente in tutti gli ambienti naturali. La salute, secondo la filosofia nativa degli odierni USA, si 

ottiene attraverso un bilanciamento delle energie; il verde fornisce questa vibrazione equilibrante. 

Quando si ha bisogno di equilibrio, equanimità ed armonia, le gemme verdi possono contribuire a 

raggiungere questi stati. Il verde rinfresca e tonifica il corpo, può fornire protezione quando c'è un 

problema cardiaco e per aiutare ad alleviare molte sue afflizioni. Nel sistema degli elementi il verde 

è associato al fegato e alla cistifellea.  

Pietre azzurre: Le gemme rappresentative di questa tinta sono l’acquamarina, la celestina e 

l’azzurrite. La celestite viene utilizzata contro emicrania e mal di testa, mentre l'acquamarina è utile 

per la prostata e per tutte le afflizioni corporali legate all' acqua. Infine, l'azzurrite può essere 

benefica nel trattamento delle tendiniti. L’azzurro, un colore freddo, calma e rilassa. Le gemme 

azzurre si prestano all’abbassamento della temperatura nei casi di febbre, per calmare le 

infiammazioni, le piccole bruciature e le infezioni.  

Pietre indaco/blu intenso: La pietra principale qui è lo zaffiro. Ottime sono anche la labradorite, il 

lapislazzulo/i e la sodalite. Il blu rappresenta il mare profondo o il cielo serale. Esso si riallaccia alla 

conoscenza di sé, all'intuizione e alla saggezza. Mentre l’azzurro rilassa, l'indaco/blu addormenta. 

È benefico per tutte le aperture nella testa, le narici, le orecchie, gli occhi e tutto ciò che riguarda 

i polmoni. Il blu propizia anche l’accesso a livelli profondi di meditazione, contemplazione e 

divinazione.  

Pietre viola: L'ametista è ritenuto un soppressore dell'appetito, ma è controindicata per la 

schizofrenia. Con il viola si stimolano le facoltà superiori della mente e dello spirito. Ha un effetto 

calmante sui centri energetici inferiori e aiuta a ridurre lo stress. Le gemme viola promuovono le 

capacità di trasformazione, spingendo a mutare le dipendenze mentali in modalità di espressione 

più utili. Vengono anche usate per alleviare coloro che soffrono di nervosismo, pressione alta, 

epilessia e i disturbi mentali che non siano legati ad allucinazioni o schizofrenia. Le persone guidate 

da una profonda ricerca spirituale o con un'alta condizione religiosa possono trarre beneficio 

dall'ametista. 

Colori aggiuntivi 

Il bianco e il nero e i grigi intermedi contengono tutti i colori o nessun colore. Le combinazioni di 

nero o bianco con altre tinte nelle pietre danno una miriade di effetti diversi.  

Pietre bianche (o incolori): Diamante, gosenite, cristallo di rocca sono gemme trasparenti, ma nella 

loro versione traslucida vengono considerate bianche. Il bianco rappresenta l’unione di tutti i colori 

dello spettro, poiché un oggetto che appare bianco non ne assorbe nessuno, anzi, li riflette tutti. 

Nel simbolismo esso si identifica con la chiara luce che viene dallo Spirito. La luce bianca, sebbene 

abbia tutti i colori, è ritenuta, da queste filosofie, più opaca che chiara.  

Pietre nere: Il nero contiene tutti i colori dello spettro, ma li assorbe invece di farli brillare come fa il 

bianco. Quando si vuole apparire, per esempio attraverso l’insegnamento, l’esibizione, 

l’ostentazione si indossa il bianco. Se invece si vuole essere discreti, di basso profilo e mantenere le 

proprie energie in una modalità più protettiva, si porta il nero.  

Anche le credenze legati ai cristalli tradizionali delle oltre 500 tribù indigene del Nord America sono 

cambiate nel corso dei secoli, mescolandosi con le contaminazioni culturali provenienti da altre 

parti del mondo. Ciò che rimane è la convinzione che le pietre preziose, parte dell’ambiente 

circostante, conservino certe energie che trasmettono attraverso il loro aspetto. Esse continuano 

ad essere, a tutt’oggi, rispettate, purificate e considerate come un simbolo di ciò che circonda le 

comunità umane.   
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I dodici animali dello zodiaco cinese apparvero per la prima volta nel periodo Zhan Guo (V secolo 

a.C.) (anche se il mito vuole che fosse stato l'imperatore Giallo, Huangdi, 黃帝 o 皇帝, ad inventare 

il calendario nel 2637 a.C.). Nessuno conosce la data esatta in cui fu creato, ma si sa che già 

durante la dinastia Han [206 a.C.-9 d.C.], era stato stabilito. Questo sistema consiste in uno schema 

di classificazione tradizionale basato sul calendario lunare (con anni speciali di 13 mesi) che 

assegna un animale e i suoi presunti attributi a ciascun anno in un ciclo ripetuto di dodici anni. 

Originario della Cina, lo zodiaco e le sue variazioni rimangono popolari in molti paesi dell'Asia 

orientale e del sud-est asiatico (Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Cambogia, Singapore, Nepal, 

Bhutan e Tailandia). A differenza del sistema mesopotamico-greco (adottato oggi in Europa ed 

altre parti del mondo) gli animali dello zodiaco cinese non sono associati a costellazioni 

attraversate dal piano dell'eclittica. La parola “zodiaco” si applica comunque meglio al sistema 

orientale (rispetto a quello mesopotamico-greco, che include figure come la Vergine, l’Acquario, 

il Sagittario, la Bilancia e i Gemelli che non sono animali) visto che essa deriva dal greco antico 

zōdiakòs kýklos (ζῳδιακός κύκλος), che significa "ciclo di animali". Gli antichi cinesi, così come 

molte altre popolazioni a loro contemporanee, avevano un'affinità con il numero 12, poiché 

davano ad esso un significato astronomico. Il calcolo viene fatto su un ciclo di 60 anni (12x5), 

suddivisi in 2 eventi principali, chiamati lo Stelo Celeste e il Ramo Terrestre. Il succedersi degli anni 

in cui questo ciclo viene ripartito è piuttosto complesso e include svariato successivo suddivisioni. 

La data del capodanno cinese, dal quale inizia il ciclo degli animali, a partire dal ratto, cambia 

ogni anno perché si basa su un calendario lunare e non su quello solare/gregoriano. La data d’inizio 

varia da fine gennaio a metà febbraio del calendario europeo. 

Ogni segno animale si riferisce a un ramo terrestre. Proprio come i sistemi zodiacali 

mesopotamici/greci poi europei, si ritiene che le persone nate sotto certi segni animali dello 

zodiaco cinese abbiano caratteristiche, punti di forza, debolezze, migliori abbinamenti e fortune 

ben definiti. I 12 segni prescelti trovano la loro spiegazione mitologica in una gara indetta 

dall’Imperatore Giallo nella quali veniva data a tutti gli animali la possibilità di essere inclusi tra gli 

eletti (i segni zodiacali). Per scegliere i vincitori, Huangdi ordinò a tutte le specie di cimentarsi in una 

gara di nuoto. I primi 12 che raggiunsero la sponda opposta si aggiudicavano uno spazio nel 

calendario cinese e il loro ordine di apparizione nello stesso rispecchia quello di arrivo nella gara. 

Un’atra leggenda narra che quando gli dei cinesi del cielo e della terra crearono i segni 

dell'astrologia cinese, decisero di associarli agli animali della Terra. Successivamente, conclusero 

che ogni di essi, associato ad un segno dell'oroscopo, aveva bisogno di una sorta di materiale 

potente. Questo materiale poteva conciliare lo sviluppo di una forte relazione spirituale tra un 

individuo ed il proprio animale divino. I numi del Celeste Impero crearono così le 12 pietre più 

preziose e potenti del pianeta. Dopo aver studiato le loro caratteristiche, essi le assegnarono ai 12 

animali prescelti, di modo che esse proteggessero e portassero fortuna agli esseri umani che le 



indossavano. Ecco una breve lista di queste associazioni con alcune loro caratteristiche. 

Nell'astrologia cinese i segni animali, assegnati per anno, rappresentano come gli altri 

percepiscono uno o come ci si presenta. Esistono anche segni di animali assegnati per mese (detti 

"animali interiori"), per giorno della settimana (detti "animali veri") e per ore (detti "animali segreti"). 

Calcolare una carta natale non è semplice, molti fattori vanno considerati simultaneamente. 

Ancora più difficile è seguire l’associazione di segni e corrispondenti gemme. Qui di seguito appare 

un breve prospetto (senza pretese), atto ad illustrare alcune caratteristiche di questo sistema. 

Topo (子, Zi). Anni: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, mese di nascita: dal 6 dicembre al 

5 gennaio. Il nativo del segno del Ratto è, secondo la tradizione, arguto, intelligente, affascinante, 

persuasivo, ambizioso e ottimista. Le pietre associate: granato (tutti i colori) e 2. pietra di luna (ma 

anche granato, ossidiana o ametista). La gemma collegata a questo segno può allontanare sia le 

energie negative che lo stress, può aiutare a promuovere la chiarezza e il rilassamento. Può anche 

aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e calmare l'infiammazione della pelle. Un altro 

vantaggio è la sua carica negativa che estrae tossine caricate positivamente e radicali liberi, 

disintossicando la pelle per prevenire la crescita dei batteri. Nell'astrologia cinese, i topi sono 

associati alla ricchezza e all'abbondanza e sono spesso illustrati mentre escono da un sacco di soldi. 

Bue/toro (丑, Chou). Anni: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1895, 1997, 2009, mese di nascita: dal 6 

gennaio al 3 febbraio. Pietre associate: 1. acquamarina e 2. lapislazzulo/i (ma anche ametista e 

agata verde). Il nativo del segno del Toro è, secondo la tradizione, paziente, gentile, testardo e 

conservatore. La principale (1) gemma collegata a questo segno può aiutare a eliminare lo stress 

e la paura, dando spazio alla pace e alla serenità. L'acquamarina ha un ruolo protettivo contro le 

vibrazioni oscure e le abitudini comportamentali negative. Questo cristallo ringiovanisce e rigenera 

facilmente la mente, il corpo e lo spirito.  

Tigre (寅, Yin). Anni: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, mese di nascita: dal 4 febbraio al 

5 marzo. Pietre associate: 1. zaffiro e 2. tormalina (ma anche nefrite). Il nativo del segno della Tigre 

è, secondo la tradizione, autorevole, emotivo, coraggioso e intenso. La principale (1) gemma 

collegata a questo segno rappresenta la verità e la continuità. Aiuta i nativi “trigrotti” a sviluppare 

la loro compassione per coloro che li circondano, la comprensione e la lealtà. Ha effetti calmanti, 

riducendo l'ansia, stato tipico dei nati sotto questo segno. 

Coniglio (卯, Mao). Anni: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, mese di nascita: dal 6 marzo 

al 5 aprile. Pietre associate: 1. perla e 2. giada (ma anche turchese e la pietra di luna). Il nativo del 

segno del Coniglio è, secondo la tradizione, popolare, compassionevole e sincero. La principale (1) 

gemma collegata a questo segno permette di essere più ricettivi e in contatto con i propri 

sentimenti interiori. Questo cristallo è utilizzato per i suoi benefici per il sistema digestivo e riproduttivo 

e per il trattamento di malattie degenerative della pelle. Si dice che possa anche aumentare il 

potere di amare e attrarre relazioni sane. 

Drago (辰, Chen). Anni: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, mese di nascita: dal 6 aprile 

al 5 maggio. Pietre associate: 1. ametista e 2. agata (ma anche citrino). Il nativo del segno del 

Drago è, secondo la tradizione, energico, senza paura, caloroso e carismatico. La principale (1) 

gemma collegata è considerata come la pietra della saggezza.  Essa promuove la pace interiore 

e ripristina l'equilibrio nella vita. Aiuta a ridare energia alla propria dimora per aumentarne la 

ricchezza e la prosperità. Si ritiene che le tonalità scure del viola abbiano un effetto più forte. 

Questa gemma contribuisce nel rafforzare le conoscenze antiche e radicate e la capacità di 

risolvere i problemi.  

Serpente (巳, Si). Anni: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, mese di nascita: dal 6 maggio 

al 5 giugno. Pietre associate: 1. opale e 2. corniola (ma anche auralite, acquamarina e zircone). Il 

nativo del segno del Serpente è, secondo la tradizione, affascinante, socievole, introverso, 

generoso e intelligente. La principale (1) gemma collegata a questo segno può aiutare ad utilizzare 

https://storiedigemme.com/storia-e-gemmologia-dei-granati/
https://storiedigemme.com/gemme-fenomenali/
https://storiedigemme.com/q-ametista/
https://storiedigemme.com/corindoni-zaffiro/
https://storiedigemme.com/tormaline/
https://storiedigemme.com/turchese-semplice/
https://storiedigemme.com/gemme-fenomenali/
https://storiedigemme.com/q-ametista/
https://storiedigemme.com/citrino/
https://storiedigemme.com/gemme-fenomenali/
https://storiedigemme.com/calcedoni/


al meglio le proprie emozioni, aumentare il potere d’intuizione. Dal punto di vista più alto, l’opale 

promuove l’elevazione spirituale. Questo minerale aiuta anche a sviluppare la disciplina, combatte 

l'oblio e l'abitudine di procrastinare. Purificando la mente umana, l'opale rende la sua vita più facile 

e più riflessiva.  

Cavallo (午, Wu). Anni: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, mese di nascita: dal 6 giugno 

al 5 luglio. Pietre associate: 1. topazio e 2. turchese (ma anche corniola). Il nativo del segno del 

Cavallo è, secondo la tradizione, energico, indipendente, impaziente e ama viaggiare. La 

principale (1) gemma collegata è un simbolo di coraggio e saggezza e aiuta a valorizzare sé stessi. 

Ha, secondo questa credenza, alcuni poteri magici che possono portare cambiamenti positivi nella 

vita o spingono nell'attirare la persona giusta nella propria vita, per amicizia, amore o affari o per 

migliorare le relazioni esistenti. Inoltre, è eccellente per coloro che vogliono costruire la propria 

carriera e attirare il successo finanziario. 

Pecora (o Capra) (未, Wei). Anni: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, mese di nascita: dal 

6 luglio al 5 agosto. Pietre associate: 1. smeraldo e 2. corallo rosso (ma anche quarzo rosa). Il nativo 

del segno della Capra è, secondo la tradizione, mite, timido, gentile e amante della pace, inoltre 

generalmente preferisce innanzitutto conoscere bene un potenziale partner prima di avventurarsi 

in una relazione seria. Con una natura sensibile e dipendente, la Capra non può vivere senza amore. 

La principale (1) gemma collegata a questo segno può aiutare a sviluppare capacità 

comunicative e sociali, portare una migliore comprensione reciproca. È una gemma che spinge 

alla meditazione e la concentrazione, fornisce supporto per la salute mentale ed è anche 

considerato un portafortuna per i viaggiatori. Lo smeraldo aiuta a esprimere i propri sentimenti e 

incoraggia ad accettare gli altri senza giudicarli.  

Scimmia (申, Shen). Anni: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, mese di nascita: dal 6 

agosto al 5 settembre Pietre associate:  1. peridoto e 2. occhio di tigre (ma anche halite (sale) rosa 

e acquamarina). Il nativo del segno della Scimmia è, secondo la tradizione, divertente, energica e 

attiva. La principale (1) gemma collegata a questo segno può avere un effetto benefico sulla 

volontà e sulla vitalità, aiutando a raggiungere più rapidamente gli obiettivi prefissati. Si ritiene che 

purifichi i pensieri necessari per fare soldi e ricchezza e aiuti a prendere buone decisioni che 

portano all'abbondanza finanziaria. Rafforza la fiducia ma anche la determinazione.  

Gallo (酉, You). Anni: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, mese di nascita: dal 6 settembre 

al 5 ottobre. Pietre associate: 1. citrino e 2. topazio (ma anche cristallo di rocca/quarzo incolore). Il 

nativo del segno del Gallo è, secondo la tradizione, indipendente, pratico, laborioso e attento. La 

principale (1) gemma collegata a questo segno era, in antichità, conosciuta come la "pietra della 

ricchezza" o la "pietra del mercante". Questo perché ha una reputazione secolare per attrarre 

prosperità. 

Si crede, infatti, che essa funzioni come una calamita per il denaro, portando fortuna, successo 

negli affari e guadagni inaspettati a chi lo indossa. 

Cane (戌, Xu). Anni: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, mese di nascita: dal 6 ottobre al 

5 novembre. Pietre associate: 1. diamante e 2. Lapislazzulo/i (ma anche quarzo fumé, ametista, 

corniola, occhio di tigre o agata). Il nativo del segno del Cane è, secondo la tradizione, paziente, 

diligente, generoso, fedele e gentile. La principale (1) gemma collegata a questo segno può 

enfatizzare chiarezza, purezza e forza. Queste qualità e possono aiutare a scongiurare 

comportamenti poco amichevoli e irascibili. 

Maiale o cinghiale (亥, Hai). Anni: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, mese di nascita: 

dal 6 novembre al 5 dicembre. Pietre associate: 1. rubino e 2. pietra di luna (ma anche ematite). Il 

nativo del segno del maiale è, secondo la tradizione, amorevole, tollerante, onesto e che apprezza 

il lusso. La principale (1) gemma collegata a questo segno è un potente scudo contro gli attacchi 

fisici e l'esaurimento dell'energia del cuore. Indossare questa pietra il più vicino possibile alla pelle 
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aiuta a superare i momenti più difficili della vita. È particolarmente utile quando si tenta di 

abbandonare un'abitudine come la dipendenza da tabacco o alcol e contribuisce a una 

rigenerazione più rapida del corpo. 

Lo zodiaco cinese è utile perché può aiutare a determinare su quali aree del Feng Shui Bagua (vedi 

sotto) ci si deve concentrare per attirare l'energia benefica (Chi o Qi). Ad esempio, un determinato 

mese potrebbe essere il momento migliore per viaggiare o un altro per iniziare a costruire una casa, 

ecc. 
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Feng Shui (風水 , 风水 , significa letteralmente "vento e acqua" in onore ai due elementi che 

plasmano la terra e che col loro scorrere determinano le caratteristiche di un particolare luogo. Il 

feng shui è un'antica arte taoista cinese, affine alla geomanzia (originaria dell’Africa Nord-

orientale). Secondo i suoi sostenitori, esistono disposizioni e posizionamenti delle parti della casa 

che influenzano le sue energie (positive e negative). Per esempio, una dimora opportunamente 

progettata secondo questa filosofia ha un flusso di energia regolare, forte e chiaro verso la sua 

porta d'ingresso. La porta anteriore/principale non deve essere direttamente allineata con 

nessun'altra porta o grande finestra. La ragione di ciò è che la buona energia del Feng Shui che 

entra dalla porta principale può facilmente sfuggire senza avere la possibilità di circolare all’interno 

dell’edifico. Le pratiche di lettura del feng shui, insieme ai concetti di “bello” e di “armonia delle 

proporzioni” impattano gli aspetti economici legati allo sfruttamento del territorio e delle sue 

caratteristiche.  Tali regole sono a tutt’oggi parte della formazione degli architetti nelle culture 

orientali. Esse si legano al rispetto degli equilibri sottili (vibrazioni della terra, del cielo) con lo scopo 

di renderli favorevoli agli insediamenti umani, integrandoli con le energie del luogo. La sua prima 

apparizione ufficialmente documentata di questa disciplina avvenne durante il periodo legato alla 

dinastia Tang (618-907). Nei testi precedenti a questa era, essa veniva chiamata Kan Yu (l’arte di 

osservare le forze fra terra e cielo), un metodo inizialmente utilizzato per scegliere i posti di sepoltura. 

Eventualmente la sua funzione si espanse al posizionamento di palazzi reali secondo principi dello 

yin (femminile) e dello yang (maschile) e dei cinque elementi. Nei testi antichi il feng shui rientra tra 

le 5 Arti (Wu Shu) e prende in considerazione anche aspetti quali la psiche e l'astrologia. 

Attualmente è considerata come una pseudoscienza e viene anche associato, tra le altre cose, 

anche alle pietre preziose ed ai loro poteri speciali. I suoi effetti possono, secondo i seguaci di 

questa filosofia, propiziare la guarigione, la felicità, l'ispirazione, la ricchezza e l'amore, e sono in 

grado di attirare forze universali misteriose ma specifiche. Questi effetti riguardano anche le pietre. 

Si pensa che una pietra appropriata possa agire come un talismano protettivo e deviare influenze 

negative. Le pietre preziose contengono l’anima dei Cinque Elementi feng shui (legno, fuoco, terra, 

metallo e acqua) e possono essere collocate in casa o in ufficio secondo Nove aree “Bagua”  

(1.Carriera, missione di vita e individualità, 2.Matrimonio, relazioni e partenariati, 3.Salute, Famiglia 

e Comunità, 4.Ricchezza, prosperità e autostima, 5.Centro di buona fortuna e gratitudine, 

6.Persone utili, vita spirituale e viaggi, 7.Bambini, creatività e divertimento, 8.Saggezza, conoscenza 

di sé e riposo, 9.Fama, reputazione e vita sociale). I singoli cristalli sono anche imbevuti di diverse 

vibrazioni curative basate su proprietà quali il colore, l'opacità e la struttura interna (sistema del 

reticolo cristallino). Pertanto, si possono usare diversi cristalli per rinforzare la buona sorte nei vari 

settori del feng shui bagua. I colori delle gemme sono particolarmente importanti: 



Quelle blu (lapislazzulo/i, la turchese, lo zaffiro, la crisocolla, l’acquamarina o il calcedonio azzurro), 

sostengono l'elemento acqua. Hanno influenza sui settori del lavoro e della carriera portano influssi 

positivi (la zona nord di una casa). 

Quelle rosse (granato, corniola, il corallo rosso, rubellite o rubino), sono legate all'elemento fuoco e 

possono portare fortuna nel settore della fama (sud). 

Quelle viola (ametista, scapolite o la sugilite), sono anch’esse abbinate al fuoco e possono 

proteggere il settore dei beni personali e della ricchezza (sud-est). 

Quelli rosa (kunzite, morganite, rodocrosite e quarzo rosa), sostengono l'elemento terra e possono 

portare fortuna nel settore della coppia (centro). 

Quelle marroni e gialle (occhio di tigre, l’ambra, il citrino, il crisoberillo, lo zaffiro giallo, il topazio e il 

quarzo fumé), supportano l'elemento terra. Hanno influenza sui settori del matrimonio, della 

saggezza o della conoscenza (nord-est). 

Quelle verdi (smeraldo, l’alessandrite, tsavorite, la fluorite verde, tormalina verde, amazzonite o 

malachite), sostengono l'elemento legno e propiziano il settore familiare (est). 

Quelle nere (tormalina nera/schorl, giaietto e ossidiana), e quelli metalliche (ematite, pirite, 

marcasite o bismuto), aiutano con gli oggetti di metallo e i settori del viaggio (la cui direzione feng 

shui è il nordovest) e della creatività (ovest).  

La filosofia Feng Shui attribuisce anche poteri speciali alle singole gemme, per esempio: 

L'ematite (metallica) aiuta a rinforzare la memoria, la concentrazione e la concentrazione, stimola 

il desiderio di pace e devia la negatività. 

La pirite (metallica) può aiutare a bilanciare le energie maschili e femminili. 

La howlite bianca calma la comunicazione, migliora l'espressione emotiva ed elimina lo stress, la 

rabbia e la maleducazione. 

Il diamante (incolore) è simbolo di purezza, unità e amore. Assorbe o amplifica l'energia, sia positiva 

che negativa. È collegato alla ricchezza ed è utile per attrarre abbondanza. Può aiutare a 

rimuovere gli ostacoli in modo da aiutare a concentrarsi sul proprio percorso con precisione. 

Il cristallo di rocca (quarzo incolore,) rafforza e facilita la crescita e la consapevolezza, allevia la 

rabbia e contribuisce allo sviluppo spirituale. 

L'opale (una pietra multicolore considerata sensibile) può promuovere la visione ampia delle cose 

e l'intuizione. Può anche aiutare a connettersi alla propria creatività, ispirazione e immaginazione 

interiori. Questa gemma è anche collegata all'energia dell'amore, della passione e del desiderio. 

La pietra di luna elimina gli ostacoli e sostiene il benessere, bilanciando l'energia naturale del corpo. 

L’alessandrite descritta come “smeraldo di giorno, rubino di notte” può apparire sia come verde-

bluastro (acqua) che come viola-rossastro (fuoco). L’elemento fuoco promuove il calore interiore 

di una persona così come la sua energia sessuale, mentre l'acqua è un antico simbolo di 

abbondanza e ricchezza, ma che è anche collegata a purezza e calma.  

Lo zaffiro sostiene la fedeltà, felicità, la pace spirituale e l’”illuminazione’ (insieme all’ ametista). 

Questa gemma è incentrata sull'immobilità, la riflessione, la purificazione e il flusso tranquillo. 

Il calcedonio azzurro risveglia la percettività e la consapevolezza, libera la mente e migliora 

l'ispirazione spirituale ed elimina la negatività e la rabbia.  

La turchese dissipa l'energia negativa e fornisce protezione, incoraggia l'autorealizzazione e la 

risoluzione dei problemi, guarisce lo spirito e calma, portando la pace nei pensieri. 
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Il lapislazzulo/i aiuta con la crescita spirituale, l'intuizione, l'obiettività e la chiarezza e aiuta a sentirsi 

organizzati. 

La crisocolla (azzurro-verde) supporta l'equilibrio, l'armonia e la mediazione, aiuta anche con il 

processo interiore di visualizzazione e con l'intuizione. 

Il topazio azzurro aiuta nell’efficacia della comunicazione e aiuta ad avere una visione generale 

equilibrata delle situazioni. 

L'ametista (quarzo viola/porpora) è considerata come la pietra del cambiamento, della protezione 

e dell'”illuminazione” (insieme allo zaffiro). Essa, migliora la serenità e la compostezza.  

La corniola stimola la gioia e la creatività, elimina le energie negative e ha un effetto stabilizzante 

sull'energia della casa. 

Il corallo promuove l'intuizione e l'immaginazione, calma le emozioni, allevia la depressione e 

facilita alla pace interiore. 

Il granato rosso (piropo e almandino) rivitalizza ed equilibra il flusso interno d’energia, ispira amore 

e devozione e, come "pietra della salute" migliora il potere e l’autostima personale. 

Il diaspro rosso aiuta a correggere decisioni ingiuste, spinge a ricordare le lezioni precedenti e ad 

assumersi le proprie responsabilità. 

Il quarzo rosa è una pietra “femminile” che lenisce, conforta, rassicura, facilita la calma nelle 

relazioni, porta una profonda guarigione interiore e rimuove la negatività. Essa viene considerata 

anche come una delle "pietre dell'amore" d’eccellenza. 

Il quarzo fumé può essere utilizzato per dissolvere vibrazioni difficili, trasmutandole in energie positive. 

Il rubino può promuovere la virilità. La sua energia incandescente è collegata alla passione, alla 

vitalità e alla motivazione. Può essere utilizzato per creare uno scudo protettivo e può invitare 

gentilezza, amore e amicizia. È utile anche come supporto per fissare obiettivi appropriati e portarli 

alla realizzazione.  

L’ammonite (marrone), un antico animale fossilizzato, offre protezione per la casa. La forma a 

spirale si presta anche a creare un flusso positivo sulla casa e nella vita di coloro che la indossano. 

L'occhio di tigre (giallo/arancione-nero) aiuta la concentrazione, la percezione, il pensiero chiaro 

e l'organizzazione delle proprie cose, calma i disordini e incoraggia l'ottimismo e l'entusiasmo per la 

vita, inoltre stimola la capacità di acquisire e mantenere la ricchezza. 

Il citrino (quarzo giallo-arancione) equilibra ed energizza, dissipa l'energia negativa e migliora il 

potere personale, la creatività e l'ottimismo. Il citrino è la pietra dell'imprenditore, quindi metterlo 

nel proprio negozio o ufficio aumenta la fortuna e aiuta ad acquisire e mantenere la ricchezza. 

L'ambra protegge allevia i dolori del corpo, in particolare il mal di testa, le infezioni, i dolori muscolari 

e il mal di denti. 

Lo smeraldo è collegato all'area famiglia e sostiene la felicità domestica e l'armonia generale, ma 

propizia anche la gentilezza, la crescita e il ringiovanimento.  

La nefrite (giada) verde bilancia le energie di coppia, promuove la pace, l'armonia e aiuta a 

risolvere ogni genere di problemi. 

La fluorite verde aiuta a rivelare la verità, facilita il cambiamento, apporta forza e protezione 

durante una transizione. 

Il peridoto apre la porta alle opportunità riducendo lo stress e rilassando la mente. 
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La malachite aiuta ad affrontare le battute d'arresto e il cambiamento delle situazioni rilasciando 

emozioni negative. Essa porta anche lealtà nell'amore, nelle amicizie e nelle collaborazioni. 

Secondo l'oroscopo cinese nel 2023, l'Anno del Coniglio, le pietre potranno portare grandi benefici 

se usate correttamente. Le previsioni del Feng Shui indicano che due cristalli in particolare 

aiuteranno la fortuna di questo anno, vale a dire l’occhio di tigre e l’avventurina.  
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La relazione tra pietre preziose e la medicina è vecchia di millenni, anche se oggi molti la 

considerano solo frutto di superstizione. Tra i primi esempi di relazione codificata degli effetti delle 

gemme sulla salute c’è il lavoro Πεπ Λιθωυ (Peri Lithon – sulle pietre) di Teofrasto (371 – c. 287 a.C.). 

Il filosofo e botanico greco, successore di Aristotele nella scuola peripatetica, non si occupò in 

particolare degli attributi medicinali delle gemme, ma ne menzionò occasionalmente l’uso 

terapeutico. Dello smeraldo, per esempio, scrisse: “Se metti una piccola pietra in una piccola 

quantità di acqua, lo smaragdos fa suo il colore. Una dimensione maggiore può interessare tutta 

l'acqua... Fa bene anche agli occhi, e per questo le persone portano sigilli fatti di essa, per vedere 

meglio.” Le eccezionali qualità esoteriche dello smeraldo vennero riprese anche da Isidoro di 

Siviglia (Isidorus Hispalensis, 560 circa –636), da molti considerato considerate la prima enciclopedia 

della cultura occidentale.  Il prelato iberico riteneva che le gemme verdi fossero le più nobili e pone 

lo “smaragdus” come prima tra tutte le gemme, ritenendo che esso fosse amaro (amarus) a motivo 

della sua «eccessiva verdezza» (nimia viriditate). Nelle Etymologiae sive Origines (Etimologia o 

origini), il teologo, scrittore e arcivescovo spagnolo discusse le qualità e le potenziali applicazioni di 

pietre e metalli. All’argomento dedicò un intero volume (Libro XVI: de lapidibus et metallis).  Il 

primato del berillo più noto su tutte le altre gemme era probabilmente un’opinione largamente 

diffusa nel medioevo (e oltre, anche Leonardo da Vinci, per esempio, lo elesse come gemma 

rappresentativa di Cristo). Questo primato fu ripreso anche da Ildegarda di Bingen (Hildegard von 

Bingen, 1098 –1179) che attribuì a questa gemma la caratteristica di “succhiare” la verdezza dal 

mondo esterno, come un agnello succhia il latte. Questa pietra forniva anche un efficace rimedio, 

secondo la monaca tedesca, per gli attacchi di cuore, di stomaco o dei fianchi, per l’epilessia, il 

mal di testa, i raffreddori e le piaghe. La litoterapia (cura attraverso le pietre) era probabilmente 

una pratica accettata al tempo della santa (anche se è difficile stabilire con le conoscenze 

storiche attualmente disponibili quanto fosse diffusa ed accettata nelle diverse aree dell’Europa o 

di altri continenti). Alcune delle gemme “curative” utilizzate dalla nativa di Bermersheim vor der 

Höhe, furono: l’acquamarina (utilizzata per curare l’apparato respiratorio e mal di gola), l’alabastro 

(utilizzato contro l tremori), l’ambra (ottima per stomaco, milza e reni), diamante (contro gotta e 

itterizia), onice (benefica nella cura della depressione), la rubellite/tormalina rossa-rosa (per i 

problemi gastrici e digestivi), la sardonica (contro le malattie infettive) ed il  topazio (per alleviare i 

disturbi degli occhi). Un paio di secoli dopo fu l'opera Chronica Majora (Cronaca Maggiore), 

redatta dal monaco benedettino inglese, cartografo cronista Matteo il Parigino (Matthæus 

Parisiensis, c. 1200 – 1259) a rendere conto delle pietre preziose del suo tempo. Il suo manoscritto 

illustrò in maniera dettagliata gioielli e gemme conservati nell'abbazia di St. Albans nell'Hertfordshire, 

contribuendo in maniera significativa alla conoscenza moderna dei gusti estetici, delle tecniche di 

lavorazione e della prominenza delle pietre preziose del suo tempo. Tuttavia, forse il lapidario 
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medievale (manuale relativo alle iscrizioni su pietre, preziose e non o su marmo) più importante fu 

composto intorno al 1090 da Marbodo  (Marbodus, Marbod or Marbode di Rennes, 1035 –1123). Il 

suo Liber lapidum (Libro delle Pietre) descrisse in versi le qualità di 60 gemme e minerali. Il nativo di 

Angers, in Francia, elencò le qualità medicinali di molte pietre tra cui diamante, topazio, zaffiro o 

lapislazzulo/i e corallo. Secondo il vescovo transalpino, lo smeraldo aumentava la ricchezza, il 

corallo proteggeva dai fulmini, mentre i diamanti potevano scacciare gli incubi e curare la follia. 

L’utilizzo delle gemme come strumenti nella cura continuò a mantenere una forte presa sulla 

medicina ufficiale fino all’introduzione del metodo scientifico. Da allora la sua presenza è stata 

messa in dubbio, soprattutto nell’ultimo secolo per i motivi già elencati precedentemente in questo 

pezzo. Se il suo uso è scemato, soprattutto nei cosiddetti paesi sviluppati, la sua esistenza non è 

stata spazzata via. Il mondo è fortunatamente ancora troppo diverso per poter elencare le funzioni 

cristallo-terapeutiche delle gemme in ogni angolo del pianeta. Si può comunque affermare che 

se da un lato, in alcune aree della terra le pietre svolgono ancora una funzione primaria nei processi 

di guarigione, dall’altro, anche nei posti dove le pratiche mediche sono altamente standardizzate, 

questa funzione non si è completamente estinta. La sua sopravvivenza è stata associata alle qualità 

cosmetiche, estetiche ed “alternative” di certi cristalli. Questa nuova faccia ha comportato la 

mescolanza di tradizioni antiche, do ogni tempo e luogo, enfatizzata ulteriormente dallo scambio 

casuale, ma diffuso, d’informazioni sulla rete. La lista che segue, così come le altre, ha solo l’intento 

di fornire una vaga panoramica di alcuni dei “poteri” che vengono attribuiti alle pietre preziose: 

Diamante: secondo alcune tradizioni, il diamante aiuta con la rimozione dei rifiuti dal corpo, in 

particolare nell’eliminare blocchi come calcoli vescicali e renali, oltre ad aiutare con la stitichezza 

e tutti i problemi di ritenzione. La presenza mirata di questa gemma può accelerare il metabolismo 

e aiutando il corpo a disintossicarsi. Viene anche usata per alleviare i problemi di vista, compresi 

quelli gravi come il glaucoma. 

Rubino: viene considerato come il protettore del cuore. Promuove una buona circolazione 

sanguigna che porta a un sistema immunitario e un metabolismo sani.  

Zaffiro: Viene considerato la pietra della longevità. Offre un sollievo naturale a coloro che lottano 

con l'insonnia e può anche aiutare con disturbi come emicrania e mal di testa, problemi alla vista, 

problemi all'orecchio interno, alla tiroide, vertigini e questioni di salute legati all'equilibrio, insieme a 

febbri da raffreddamento. È una buona pietra da avere vicino durante il cambio delle stagioni, in 

quanto può preparare il corpo fisicamente ad affrontare questi cambiamenti. 

Zaffiro giallo: Si ritiene che questa gemma fornisca un sussidio vibrazionale per una migliore qualità 

del sonno, aiuti ad aumentare la propria energia e contribuisca a migliorare il sistema immunitario. 

Zaffiro rosa: Regola i livelli di zucchero nel sangue, quindi, aiuta le persone afflitte da diabete. 

Controlla, gestisce e normalizza varie ghiandole del corpo umano. Rende i nervi più forti e aiuta 

anche a controllare l'ipertensione. 

Zaffiro verde/teal: Rilascia tensione mentale, depressione, pensieri indesiderati e confusione 

spirituale. Ripristina l'equilibrio all'interno del corpo, allineando i piani fisico, mentale e spirituale, 

portando serenità e pace nella psiche. Stimola la concentrazione, porta leggerezza e gioia. 

Smeraldo: ritenuta utile per le malattie che colpiscono il cuore, la colonna vertebrale, i polmoni o il 

sistema muscolare e l'insonnia. Gli smeraldi possono anche ridurre le complicazioni del diabete e 

migliorare il sistema immunitario in generale. Questa gemma verde tratta i disturbi del cuore, dei 

polmoni, della colonna vertebrale e del sistema muscolare. Inoltre è benefica nel recupero dopo 

malattie infettive e lenisce le infezioni/afflizioni degli occhi, migliorando la vista. Ha un effetto 

disintossicante sul fegato e allevia i reumatismi. 

Acquamarina: utilizzata come stimolante nei problemi delle vie respiratorie e dei nervi. Viene anche 

considerata come una gemma che fa bene a problemi digestivi, agli occhi e ai denti. Allevia 
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anche le allergie. Viene considerata protettiva durante la gravidanza in quanto sostiene la salute 

della madre e del bambino e aiuta a ridurre il rischio di aborto spontaneo. 

Morganite: Ha lo stesso effetto calmante del sole nascente, riduce anche l'ansia e dà un senso di 

chiarezza mentale e di messa a fuoco dei pensieri. Ricarica le energie di color che sono stanchi. 

Benefica anche per il cuore, inteso sia come quello fisico che come quello affettivo.  

Spinello (vari colori): è ottimo per aiutare ad alleviare i problemi alle articolazioni, ai muscoli e alle 

ossa, in particolare quelle che riguardano la parte inferiore della colonna vertebrale, nonché i denti 

e le gengive. Da energia, forza e resistenza extra, in particolare durante i periodi in cui si rientra da 

una lunga malattia o da un trauma di qualche tipo. 

Granato (piropo e almandino): benefico per la disintossicazione del sangue e per mantenere il 

cuore sano. Migliora la forza della milza, dei polmoni e cura le lesioni alla colonna vertebrale. 

Riduce anche la depressione e, come da antiche credenze, la pietra di granato protegge chi la 

indossa dal veleno. È anche considerato ideale per stimolare il metabolismo e ridurre le tossine nel 

sangue.  

Topazio blu: allevia le tensioni sia fisiche che mentali, consentendo l'espressione di pensieri ed 

emozioni per risolvere i problemi. Si dice che assorba il calore, la pietra preziosa viene anche 

utilizzata per alleviare i dolori legati all'artrite e ad altre infiammazioni. 

Cianite: indicata per salute delle ghiandole surrenali. 

Cristallo di rocca (quarzo): utile nel trattamento dell'emicrania, delle vertigini o della cinetosi. Viene 

considerato benefico anche nell’alleviare disturbi cronici e per amplificare le proprie energie. 

Ametista: agisce per ridurre emicranie derivanti da stress, ansia ed in generale può essere utile per 

alleviare i dolori; rafforza il sistema immunitario purificando il sangue. Usata per eliminare l'insonnia 

e per riequilibrare il metabolismo aiutando nella produzione di ormoni.   

Citrino: usato per bilanciare gli sbalzi d'umore e mantenere puliti gli organi. Ottimo come ausilio 

contro la fatica e per alleviare la sindrome premestruale. 

Quarzo rosa: considerato come un valido supporto per la salute del cuore e per l'equilibrio 

ormonale.  

Quarzo fumé: utile per ridurre l'impatto fisico dello stress. 

Diaspro (calcedonio opaco): allevia i pensieri dannosi o negativi e fornisce supporto emotivo per 

rafforzare l'autodisciplina e promuovere le energie di radicamento personale. 

Avventurina (quarzo): fornisce supporto curativo per condizioni cardiache, problemi circolatori a 

coloro che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico o da una malattia. Si dice che possa 

aiutare a disintossicante gli organi. Eccellente anche per aiutare ad accelerare il recupero dopo 

una degenza e per mantenere in salute il corpo in generale. 

Corniola: ideale per stimolare il metabolismo e aiutare le donne nella menopausa. Utile anche 

contro crampi e irritazioni cutanee. 

Crisocolla: può stimolare a rompere i blocchi energetici nel corpo. 

Pietra del sangue (calcedonio): è spesso usata per disturbi del sangue, come anemia e cattiva 

circolazione. In India è usato come afrodisiaco. Ottimo anche per l'autostima e l'intuizione. 

Occhio di tigre: indicato per facilitare il metabolismo. 

Tormalina (di vari colori): supporta l’apparato digerente e rafforza ossa e denti. 

Tormalina nera/schorl: utilizzata come scudo contro i campi elettromagnetici e contro i dolori 

articolari. 
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Lapislazzulo/i: benefico per la gola, il sistema ghiandolare e le condizioni della pelle se tenuto 

direttamente nel punto dolente. Favorisce un buon sonno, necessario affinché il corpo possa tenersi 

in forma.  

Turchese: ideale per esaurimento, depressione, attacchi di ansia; aiuta anche i disturbi del sistema 

respiratorio. 

Howlite: ottima per coloro che fanno fatica a trovare momenti di riposo. 

Sugilite: può aiutare ad alleviare il mal di testa. 

Malachite: come ausilio per un migliore sistema immunitario. 

Perla (generale): aiuta il sonno, ripristinando l'equilibrio e il ritmo naturale del corpo. Fisicamente, si 

dice che la perla allevi il gonfiore e i dolori del parto. 

Ambra: buona come aiuto naturale contro le infiammazioni. 

Corallo rosso: benefico per la crescita delle ossa e aiuta coloro che soffrono di artrite e altri disturbi 

ossei. Può alleviare problemi digestivi, problemi agli occhi e disturbi della circolazione sanguigna. 

Giadeite: ideale per la protezione generale contro tutte le malattie, aiuta a rilasciare i pensieri 

negativi e a coltivare relazioni armoniose. 

Pietra di luna: ottima per alleviare i problemi premestruali, di fertilità o di cambiamento ormonale. 

Selenite: particolarmente benefica per le persone in giovane età ed è benefica per le ossa e la 

colonna vertebrale. 

Ematite: aiuta a mantenere le emozioni in equilibrio e può essere utilizzata in meditazione per 

rilassarsi. Crea anche lo scudo energetico per proteggere dalla negatività degli altri. Questo può 

essere particolarmente utile per la vita in città, gli affari, i viaggi e le arti marziali. Ideale anche come 

coadiuvante nei problemi di circolazione sanguigna e di eliminazione delle tossine. 

Pirite: benefica nella protezione dall’inquinamento. 

Unakite: ideale per sostenere il sistema riproduttivo e ridurre l'influenza dello smog elettromagnetico. 
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Molti credono che le vibrazioni di una gemma siano su una lunghezza d'onda in sintonia con la 

nostra energia e le emozioni ed anche con la mente. Alcune scuole di pensiero (sempre definite 

alternative) promuovono l’idea che la mente, come il resto della materia, funzioni, assorba ed 

emetta vibrazioni. Ogni emozione, ogni sentimento corrisponde ad un valore misurabile su una 

scala di frequenza in Hertz (Hz) e corrispondono allo spettro di luce visibile, collegando così, in un 

certo senso, la dimensione visiva con quella uditoria.  Di recente, la meccanica quantistica hanno 

dimostrato come la risonanza possa essere usata per cancellare rumori e suoni (le onde vibrazionali 

possono essere annullate da onde uguali, opposte sincronizzate). Anche i pensieri si manifestano 

come onde, e quindi, secondo alcune recenti ipotesi di studio (la teoria esiste da millenni) le loro 

frequenze d'onda possono essere alterate.  

Le filosofie odierne che associano esperienze sensorie (vista, udito, tatto ecc.) con vibrazioni più 

alte, si rifanno spesso ai mondi orientali dello yoga e dei chakra. La vibrazione più alta, secondo 

queste concezioni, corrisponderebbe all’”illuminazione” (la comprensione del tutto). Ad essa viene 

assegnato un valore di 700, anche se l’unità di misura spesso rimane vaga o non indicata. Alle altre 

emozioni vengono assegnati i seguenti valori: 

Pace 600, gioia 540, amore 500, ragione 400, accettazione 350, volontà 310, neutralità-equilibrio 

250, coraggio 200, orgoglio 175, rabbia 150, desiderio 125, paura, 100, rammarico 75, apatia 50, 

senso di colpa 30, vergogna 20. 

Se questi numeri fossero intesi in Hertz (o meglio centinaia di trilioni di Hertz) si intuire una linea di 

contatto tra gli stati d’animo e la luce visibile, i suoni o altre forme di vibrazione (caratterizzate da 

movimento ondulatorio). Ad esempio, lo spettro della luce (visibile) viene generalmente calcolato 

tramite misurazione della lunghezza d’onda (in nanometri-nm) ad essa associata. Ogni lunghezza 

d’onda può comunque essere collegata ad una determinata frequenza (il numero di picchi o valli 

correlato al movimento ondulatorio dei fotoni in un determinato lasso di tempo). Nel caso del 

piccolissimo intervallo, rappresentato dalle vibrazioni luminose percepibili dall’occhio umano, 

questa correlazione segue i seguenti valori (i numeri sono approssimati):  

Luce viola – a partire dada 400 nm o 750 THz, Luce indaco - da 445 nm, Luce blu - 475 nm o 674 THz, 

Luce verde - da 510 nm o 588 THz. Luce gialla – da 570 nm o 526 THz, luce arancione – da 590 nm 

o 508 THz, luce rossa – da 650 nm o 461 THz, fino a 700 nm o 400 THz. 

Tutte le vibrazioni possono essere aumentate, ostruite, diminuite da onde esterne generate da 

materiali o fonti energetiche di vario genere. Se gli insegnamenti degli antichi sono in qualche 

modo validi anche le pietre preziose possono, non solo attraverso il loro aspetto (colore, tonalità, 



saturazione, lustro e quant’altro), ma anche tramite le proprietà specifiche di ogni cristallo, 

influenzare oggetti e persone circostanti.  Esistono materiali piroelettrici, piezoelettrici, conduttori, 

semiconduttori, isolanti (sia termicamente che elettricamente), la lista delle qualità del mondo 

minerale è piuttosto sostanziosa. Chissà che in un futuro non ci si avventuri in studi maggiormente 

aperti a tal riguardo. Per ora, si può affermare che gli effetti correlati con ciascuna gemma sono 

frutto di ricerche empiriche vecchie di secoli (millenni). Purtroppo, va anche rimarcato che, 

soprattutto al giorno d’oggi, con tutte le possibilità di scambio d’informazione che esistono, queste 

antiche nozioni vengono spesso semplicemente copiate o riportate (e anch’io come autore di 

questo pezzo mi dichiaro colpevole di tale malfatto) e spesso rimescolate. Tuttavia esistono ancora 

coloro che studiano ed arricchiscono le nozioni originali con apporti nuovi. In tutti i casi, queste 

conoscenze nascono da esperienze personali degli individui che si occupano di questi regni occulti. 

Qui di seguito viene fornita una panoramica (come sempre senza pretese) per illustrare alcune 

delle qualità comunemente attribuita alle gemme più conosciute: 

Agata (calcedonio mostrante bande): spinge ad aumentare la fiducia in sé stessi. Si abbina bene 

con ballerini, dentisti e ambientalisti, ma fornisce supporto emotivo anche per educatori e operatori 

ricreativi. 

Alessandrite: promuove la fiducia e una migliore immagine di sé. Aiuta anche quando si è nervosi 

prima di una presentazione o una rappresentazione pubblica. 

Amazzonite: è usata per eliminare pensieri e sentimenti negativi. 

Ametista: aiuta a mantenere la mente lucida e per attenuare gli sbalzi d'umore. 

Avventurina: indicata come la "pietra dell'opportunità”. Questa pietra consente a chi la indossa di 

rilasciare vecchi schemi o abitudini mentre fa spazio a una nuova crescita. 

Calcedonio blu: si pensa che possa ridurre l'ansia sociale (feste, riunioni o incontri con molte 

persone). 

Crisocolla (calcedonio): aiuta a rafforzare i legami emotivi, incoraggiando a parlare 

amorevolmente con amici e familiari; ottima per gli insegnanti. 

Cristallo di rocca: eccellente per la salute mentale generale e l'equilibrio. Ideale per tutti gli artisti, 

soprattutto i musicisti e per coloro che lavorano nei settori dei media. 

Corallo rosso o arancione (gemma rganica): è noto per garantire chiarezza mentale e può anche 

essere usato per tenere lontani gli incubi. 

Diamante: Il diamante è considerato la pietra preziosa dell'intelletto. Porta chiarezza mentale che 

aiuta a prevenire malintesi e a risolvere conflitti. 

Diaspro (calcedonio opaco): allevia lo stress, promuovere la tranquillità, approfondisce la 

concentrazione. 

Giada (giadeite): è utile per creare un senso di pace nel cuore e nella mente.  

Granato rosso (piropo e almandino): promuove la creatività e il libero pensiero, contribuisce a dare 

energia per la risoluzione di problemi o quando si ha bisogno di una soluzione fantasiosa. 

Lapislazzulo/i: si crede che sia una sorta di pietra mentale, che aumenta le capacità psichiche e 

la visione interiore.  

Lepidolite: utili per coloro che lottano contro la depressione.  

Madreperla: porta il delicato potere curativo del mare per alleviare lo stress e calmare le emozioni. 

Stimola intuizione, immaginazione, sensibilità e adattabilità. È lenitiva e spinge alla rimozione dei i 

sentimenti di paura, dando la possibilità di esprimere più facilmente sentimenti d'amore. 
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Malachite: viene usata per schiarire la mente, portare un senso di calma. per curare il mal di mare, 

mal di viaggio e le vertigini. 

Onice (calcedonio): ottimo per mantenere la concentrazione mentre si prendono decisioni 

importanti, soprattutto per quanto riguarda le relazioni romantiche. Aiuta anche durante i periodi 

di stress mentale o fisico come, per esempio, un momento di lutto. 

Opale: aiuta a combattere le emozioni negative. (rabbia, depressione, stress ecc.). 

Ossidiana (vetro naturale): proteggere dall'energia negativa, assorbendo e bloccando anche 

attacchi psichici.  

Pietra di luna: aumentano le capacità di gestire la salute mentale, la concentrazione, la, acuità e 

chiarezza e la produttività. 

Pietra del sangue (calcedonio): promuove autostima e intuizione. 

Pietra del sole (feldspato autentico): maggiorano creatività, produttività, motivazione e serenità.  

Quarzo rosa: è associato a sentimenti positivi di amore, accettazione di sé e calore umano. 

Rodonite: indossata per aiutare le persone nei momenti di sconforto e nell'elaborazione di un 

trauma o di una grave perdita. Aiuta ad alleviare il dolore in generale e ad imparare di nuovo ad 

amare sé stessi.  

Rubino: rimuove i pensieri di depressione e insicurezza dalla mente. Migliora la motivazione e la 

definizione di obiettivi realistici. Da’ equilibro alle emozioni e infonde fiducia. Incoraggia la gioia, la 

spontaneità, le risate e il coraggio. Promuove sogni costruttivi e stimola la ghiandola pineale. 

Selenite: utilizzata nella scultura e in altre forme d'arte, si dice che possa portare positività nella vita 

e nella sfera affettiva.  

Sodalite: aiuta a calmare la mente e ad aumentare l'armonia con gli altri, il coraggio, la saggezza 

e le relazioni armoniose con i propri cari. 

Smeraldo: secoli or sono veniva prescritto come antidoto alla malinconia. Per poter essere efficace, 

doveva utilizzato in un rituale tre volte al giorno per nove giorni consecutivi. Il padre della botanica 

e della zoologia moderne, il monaco domenicano Alberto Magnus (c. 1193-1280), scriveva che lo 

smeraldo migliora la memoria e calma gli animi irrequieti. 

Spinello (blu, verdastro): è una pietra preziosa che spinge all’ottimismo, porta serentà e 

apprezzamento per tutte le cose belle della vita. È rivitalizzante ed energizzante, può aiutare ad 

eliminare sensazioni di ansia e ispirare a guardare avanti alle imprese future positivamente. 

Spinello giallo: favorisce lo sviluppo intellettuale. 

Spinello rosso: promuove la resistenza fisica e mentale. 

Tormalina rosa: può sollevare il morale e diffondere gioia. 

Tormaline (generale): aiutano ad aumentare la fiducia in sé stessi e spingono ad una disposizione 

più compassionevole verso gli altri. 

Turchese: eccellente per chi soffre di ansia. Viene utilizzato per diminuire gli episodi di panico. 

Unakite: promuove l'equilibrio emotivo, spirituale e mentale. 

Zaffiro (blu): agisce come un talismano e protegge da situazioni turbolente, calma ed aiuta a 

portare la pace nella mente, anche nei momenti più difficili. Lo zaffiro aiuta anche a bilanciare le 

emozioni, il che significa che può aiutare a ridurre i sintomi fisici che tendono ad essere associati 

allo stress e all'ansia.  
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Zaffiro verde: rafforza la visione interiore, aiuta ad accogliere con favore l'integrità morale ed 

intellettiva e incoraggia sentimenti di amore e compassione. 

Zaffiro giallo: promuove la chiarezza mentale, aiuta a rimanere concentrati e sul compito. La 

gemma può anche promuovere la creatività e la fantasia. 
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Nell’utilizzo dei cristalli come ausilio per migliorare la salute del corpo, della mente e dello spirito, 

coloro che si occupano di queste pratiche raccomandano di utilizzare le esatte procedure prima 

di usarlo. Le istruzioni su come questi processi vanno completati variano da autore ad autore. In 

questo caso si incontrano due mondi completamente intangibili e quasi completamente 

inaccessibili da ogni sistema di misurazione oggi noto: quello della spiritualità, dell’anelito 

all’esplorazione di mondi superiori e quello delle influenze intangibili delle pietre preziose. Questi 

universi, tanto complessi e numerosi quanto sono le persone che hanno popolato la terra, si rifanno 

alla fede, ad ambiti della vita che sono completamente interiori, frutto di credenze e convinzioni 

personali e per questo liberi da ogni necessità di prova “scientifica”. 

L’utilizzo di cristalli con l’intento di avere un impatto su energie invisibili spesso richiede una 

preparazione ritualistica. Qui di seguito viene illustrato un esempio di indicazioni suggerite dai 

promotori di queste pratiche. Attraverso di esse si propongono di ottenere i risultati migliori (talora 

sono ritenute indispensabili per non invocare conseguenze nefaste). Queste persone possono 

provenire da culture infinitamente distanti e che pongono la propria fede in regni elevati 

completamente differenti gli uni dagli altri. 

Pulizia: posizionare la gemma al sole o alla luce della luna piena per alcune ore, per ripulire l'energia 

precedentemente accumulata dalla stessa. 

Meditazione: liberare la propria mente dal rumorio dei pensieri attraverso momenti di rilassamento. 

Stabilire un’intenzione: tenendo la gemma tra le mani, chiudere gli occhi e connettersi con il 

proposito stabilito, immaginando che una forte energia mentale fluisca all’interno della pietra 

preziosa.  

Usare il cristallo: indossare la gemma permette di assorbire costantemente l'energia, il che la rende 

molto più potente. I cristalli più grandi, che non possono essere portati direttamente, possono essere 

piazzati in ambienti vissuti, in casa o in ufficio.  

Ecco l’associazione di alcune pietre preziose e la loro presunta influenza sugli aspetti spirituali di 

colui o colei che sceglie di utilizzarle per tali scopi: 

Diamante: utile per riconnettersi con sé stessi e con lo scopo della propria anima. Aiuta l'evoluzione 

spirituale e ricorda le aspirazioni dell’anima e spinge a raggiungere l'”illuminazione”. Permette alla 

luce dell'anima di risplendere.  
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Da alcuni i diamanti rappresentano i demoni, anche in virtù della loro assonanza tra i termini che 

indicano questi 2 entità in inglese: diamonds – demons (la loro pronuncia li rende ancora più simili).  

Ametista: è una pietra di saggezza interiore, di consapevolezza pacifica e centrata che porta 

all’apertura verso mondi ultraterreni.  

Lapislazzulo/i: si dice che aiuti ad aprire il terzo occhio durante la meditazione, oltre che a portare 

illuminazione spirituale, saggezza ed espressione di sé. Conosciuto per risvegliare il rispetto e la 

compassione verso gli altri. 

Quarzo rosa: benefico nel dissolvere ferite emotive, paure e aiuta a coltivare l'energia amorevole 

divina poiché è direttamente correlata al cuore. È una pietra eccellente per confortare il dolore, 

migliorare la compassione e le amicizie.  

Turchese: purifica i centri energetici, ottimo come supporto per la meditazione, per entrare in 

sintonia con il piano spirituale o fornire protezione durante le missioni visive o il viaggio astrale, aiuta 

a schiarire la mente, aprendo al Tutto Universale.  

Giadeite: associata alla buona fortuna e all'amicizia, spinge coloro che hanno bisogno di aiuto per 

forgiare il proprio percorso spirituale interiore a dissipare le energie negative.  

Nefrite: venerata nelle antiche culture orientali come mezzo per aprire le porte invisibili ed accedere 

al mondo spirituale.  

Occhio di Tigre: spinge al corretto uso del potere, anche quello occulto, aumenta la fortuna e porta 

prosperità, spesso sotto forma di denaro. Essa aumenta anche la vitalità poiché accresce il 

coraggio. 

Corallo rosso: usato oggi come talismano protettivo contro gli spiriti maligni. Si dice che porti fortuna 

in casa e sia usato come protezione per coloro che lavorano sopra o vicino all'acqua. 

Cristallo di rocca (quarzo): viene usato nella meditazione per espandere la coscienza e la 

guarigione. Questa pietra aiuta a trattenere la memoria e aiuta a portare chiarezza e 

concentrazione alla mente. 

Citrino (quarzo giallo): promuove e incoraggia la generosità e condividere la buona fortuna e 

attrae la saggezza curativa. Viene, da taluni, usato anche come scudo emotivo contro dispetto e 

gelosia. 

Unakite: aiuta nella risoluzione dei blocchi energetici in tutto il corpo, la mente e lo spirito che 

inibiscono la crescita.  

Diaspro (calcedonio opaco): considerato una potente pietra di protezione dagli influssi malefici 

provenienti sia dal mondo fisico che dai regni spirituali. Si dice che sia estremamente potente nel 

bandire incubi o pensieri dannosi e fornire sollievo dallo stress. 

Granato rosso (piropo, almandino): fornisce forza in situazioni difficili e aiuta a coltivare energia 

fisica, mentale e spirituale equilibrata. 

Agata (calcedonio con bande di colore): negli amuleti è nota per bilanciare le forze di energia 

positive e negative, rispetto a quelle dell’ambiente esterno ed armonizzare le energie opposte. 

Selenite: si collega fortemente al terzo occhio e aiuta a purificare le proprie energie.  

Corniola: ha un legame ancestrale con l'umanità. Gli antichi pensavano che la corniola aiutasse a 

proteggere i morti nel loro viaggio nell'aldilà. Nei vivi aiuta a rimuovere la paura della morte. 

Ossidiana (vetro naturale): in molte culture antiche e moderne viene usata per rituali religiosi o 

talvolta anche per interventi chirurgici (diventa molto affilata quando scheggiata). 
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Fluorite: viene usata per schiarire una mente confusa e per aiutare a determinare il percorso di vita. 

Ottima anche per stimolare il terzo occhio. 

Pietra di sangue (bloodstone, calcedonio): pietra di profondo significato religioso, molti cristiani del 

medioevo pensavano che fosse formata dal sangue delle lacrime di Cristo ed era comunemente 

chiamata la “pietra del martire”.  

Sodalite: conosciuta come pietra della saggezza, aiuta a creare un forte campo energetico di 

coraggio ed equilibrio mentale. Questo perché aiuta a calmare la mente e ad aumentare 

l'armonia con gli altri, ma è la pietra che innesca l’istinto di sopravvivenza, ma non quello basato 

sulla paura. 

Crisocolla (calcedonio): è considerata una pietra di pace, perdono, carica di energia positiva 

calmante. Per questo è considerata una pietra della forza femminile.  

Rodonite: emette vibrazioni di perdono e amore e permette di raggiungere un luogo elevato di 

armonia. 

Pietra di luna: L'induismo sostiene questa gemma sia stata creata attraverso i raggi di luna solidificati. 

È ideale per curare la natura femminile di ogni persona. Spinge a mettere in evidenza il potere della 

chiaroveggenza. 

Lapislazzulo/i: simbolo per millenni di regalità, potere, visione e spiritualità. Si crede che possa 

espandere la connessione alla visione dei mondi occulti.  

Malachite: aiuta a evitare confusione e apatia e a rompere i legami indesiderati. Si  collega con le 

energie curative della terra. Alcuni consigliano di tenere la malachite vicino ad apparecchi quali 

microonde, televisori e altri dispositivi tecnologici che emettono radiazioni potenzialmente dannose. 

Spinello: favorisce i sentimenti di apprezzamento e gratitudine. Aiuta a sentirsi rinvigoriti e 

ringiovanisce il corpo ogni volta che ci si sente fisicamente, emotivamente, mentalmente o 

spiritualmente esausti. Le energie di questa pietra riempiono la vita di speranza e significato. Questa 

pietra porta energia al corpo e, allo stesso tempo, purifica l’aura. È una pietra che spinge a 

sviluppare la propria spiritualità. 
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La magia è una disciplina vecchia quanto l’umanità. Radicata in riti, divinazioni spirituali o sacri, 

che hanno lo scopo di invocare, manipolare o manifestare forze, energie o entità soprannaturali 

nel mondo reale, oggi essa viene da taluni derisa mentre da altri abbracciata. In ogni caso, per la 

maggior parte delle persone, essa costituisce una realtà separata da religione e scienza, ma 

continua ad avere un ruolo più o meno in molte società odierne. Nell'occultismo moderno e nelle 

religioni neopagane, autodefiniti stregoni, fattucchiere o negromanti praticano regolarmente la 

magia rituale. Il che vuol dire che essi ricorrono a tecniche ripetibili atte ad apportare cambiamenti 

nel mondo fisico attraverso la forza della propria volontà. Questa funzione venne postulata in 

maniera esplicita dal poeta e mago cerimoniale inglese Aleister Crowley (1875-1947). La sua 

definizione fu conseguentemente adottata da altre pratiche pagane sia di stampo religioso, come 

per esempio Satanismo, stregoneria Wicca e Luciferiana, che di matrice meramente 

soprannaturale, come la magia del caos, il druidismo ecc. La magia si manifesta sotto una miriade 

di aspetti, peculiari di ogni cultura e sottocultura mondo. Tra esse le pratiche legate all’utilizzo di 

incantesimi, pozioni, preveggenza, l’alchimia e molte altre e quant’altro trovano spazio anche le 

pietre preziose. Senza dover cercare di spiegare un mondo così vasto e complesso, in questa 

sezione verranno illustrati un paio di ambiti, del mondo occulto, nei quali le gemme trovano la loro 

dimensione: quello dei talismani (e amuleti) e quello delle pratiche alchemiche.  

Amuleti e talismani 

I termini amuleto (dal latino amuletum, che significa "un oggetto che protegge una persona dai 

guai") e talismano (dal greco τέλεσμα-telesma, che significa "completamento, rito religioso, 

pagamento") vengono spesso usati in modo intercambiabile, tuttavia un talismano è, più 

precisamente, un amuleto inciso. Amuleti e talismani naturali possono essere composti di materiali 

diversi (pietre preziose, metalli, denti e artigli di animali, ossa, piante e così via) e di varie forme 

(medaglioni, ciondoli, statuette ecc.). Plinio il Vecchio (Historia Naturalis, Libro XXIX, 4,19) fu il primo 

scrittore romano-europeo a menzionare gli amuleti (veneficiorum amuleta). La Chiesa Cattolica 

proibì agli ecclesiastici di fabbricare amuleti/talismani e comminò la scomunica per chi li indossava 

(canone 36), attraverso il Concilio di Laodicea (363–364). Nonostante questa proibizione, essi 

rimasero popolari, nel mondo cristiano e non fino al giorno d’oggi. Le pietre preziose continuarono 

ad ornare molti di questi oggetti protettivi. Nei secoli successivi, note figure di chiesa si spinsero a 

dare alle pietre preziose delle valenze sia religiose che magiche. Nell'XI secolo, Marbodo (vedi 

sopra) affermò, per esempio, che l'agata avrebbe reso chi la indossava più gradevole, persuasivo 

e favorevole a Dio. Il carbonchio venne spesso utilizzato come gemma rappresentativa del 

sacrificio di Cristo. Per Santa Ildegarda (vedi sopra), nel XII secolo, la natura intrinseca delle pietre 

preziose le portava infatti a produrre degli effetti buoni sulla salute degli esseri umani e essi 



commettessero atti cattivi. Sempre nello stesso periodo, intorno al XII secolo, lo zaffiro divenne la 

gemma preferita per gli anelli ecclesiastici. 

Alchimia 

Nella storia della scienza, l'alchimia si riferisce sia ad una prima forma d’indagine della natura che 

ad una disciplina filosofica e spirituale. Essa combinava elementi che oggi verrebbero considerati 

“scientifici” quali chimica, metallurgia, fisica, medicina, semiotica, ecc. con discipline oggi viste 

come “alternative” (se non addirittura meramente superstiziose) quali astrologia, misticismo e 

spiritualismo. L'antica scienza dell'Alchimia promuoveva l’idea secondo la quale che i metalli, le 

pietre preziose e i cristalli erano intrisi di misteriose proprietà che potevano interagire con 

l'evoluzione umana. I cristalli, per esempio erano visti come scrigni pieni di proprietà; attraverso di 

esse i cristalli amplificano, trasformano, immagazzinano, focalizzano e trasferiscono energia. Anche 

i pensieri venivano considerate come forme di energia. Quando l'energia del pensiero interagisce 

con un cristallo, quel pensiero viene spinto verso forme più armoniche. Attraverso le vibrazioni delle 

pietre, i cristalli agiscono sulle frequenze delle onde cerebrali e danno vita a possibili espansioni 

della coscienza ed i "Suoni Alchemici" prodotti attivano sostanze chimiche terapeutiche in ogni 

cellula del corpo.  Negli ultimi 3 millenni, l'alchimia è stata praticata, in un modo o  nell’altro, in 

Mesopotamia, Antico Egitto, Persia, India e Cina, nella Grecia classica e a Roma, nella civiltà 

musulmana e poi in Europa  ufficialmente fino al XIX secolo. L'alchimia occidentale è un sistema 

filosofico e spirituale che affonda le sue radici nella figura di Ermete Trismegisto (dal greco antico 

Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, che significa Ermete, il tre volte Grande, reso poi in latino con Mercurius ter 

Maximus), divinità sincretica egiziano-greca e leggendario alchimista. Ermete Trismegisto viene 

considerato come maestro di sapienza ed è tradizionalmente ritenuto l'autore del Corpus 

Hermeticum e fondatore della corrente filosofica nota come ermetismo. Ermetismo e alchimia 

influenzarono la nascita del Rosacrocianesimo, importante movimento esoterico del XVII secolo. 

Nel corso del primo periodo moderno, l'alchimia tradizionale si è evoluta nella chimica moderna. 

Le pietre preziose non ricoprono un ruolo importante in queste discipline, tuttavia ne sono parte. 

Nel periodo cosiddetto “prescientifico”, si supponeva che i minerali, comprese le gemme, 

maturassero nel terreno, diventando gradualmente qualcosa di sempre più prezioso. Un esempio 

di utilizzo di pratiche alchemiche collegato alle gemme si trova nella figura del Conte di Saint 

Germain (vero nome sconosciuto, 1691 o 1712–1784), un avventuriero europeo, con un interesse 

per la scienza, l'alchimia e le arti che raggiunse la ribalta nell'alta società europea della metà del 

XVIII secolo. Quest'uomo straordinario, che divenne il re degli impostori e dei ciarlatani, asseriva di 

conoscere il segreto della Medicina Universale, di possedere un dominio sulla natura e di poter 

fondere diamanti.  Egli si dichiarava capace di formare, su 10 o 12 piccole gemme, uno grande di 

massima qualità senza alcuna perdita di peso. Uno degli obiettivi principi dell'alchimia era 

comunque la creazione della Lapis Philosophrum o Pietra Filosofale, una sostanza leggendaria in 

grado di trasformare i metalli vili in oro o argento. Si credeva anche che fosse l'elisir di lunga vita e 

nei circoli mistici simboleggiava saggezza, perfezione e illuminazione. Gli alchimisti scrivevano 

deliberatamente in codice in modo che i loro segreti non fossero disponibili ai non iniziati. Per questo 

motivo, alla pietra filosofale furono dati diversi nomi mistici. Molti testi nominano e descrivono la 

pietra. Alcuni di essi indicano anche che si presentava in due varietà: una pietra bianca per fare 

l'argento e una pietra rossa per fare l'oro. La pietra bianca era generalmente considerata un 

precursore, o forma immatura, di quella rossa. Per alcuni l’incarnazione di quella rossa sarebbe in 

minerale-gemma cinabro, che tradizionalmente viene anche chiamata anche la pietra del 

Sangue di Drago. Un’alternativa anche più esotica al cinabro è il rubino, ma non qualsiasi 

corindone rosso, ma il Rubino Celestiale.  Il primo personaggio conosciuto a promuovere questa 

idea fu Filalete (Eirenaeus Philalethes, il cui vero nome era George Starkey,1628–1665), un alchimista 

che, a suo tempo, influenzò un certo numero di eminenti scienziati, tra cui Isaac Newton e Robert 

Boyle. Del Rubino Celeste, Filalete disse: “La Pietra Filosofale è una certa sostanza celeste, spirituale, 

penetrante e fissa, che porta tutti i metalli alla perfezione dell'oro o dell'argento (secondo la qualità 

della Medicina), e fa ciò con metodi naturali, che tuttavia nei loro effetti trascendono la Natura... 
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Sappi, quindi, che si chiama pietra, non perché sia simile a una pietra, ma solo perché, in virtù della 

sua natura fissa, resiste all'azione del fuoco con altrettanto successo di qualsiasi pietra. Oltre alla 

Pietra Filosofale, o Rubino Celeste, gli alchimisti del XVII secolo credevano che in laboratorio 

potessero essere prodotte anche altre pietre dotate di “virtù” magiche. Tra queste c'erano una 

pietra angelica e anche una pietra minerale, che poteva trasformare la normale selce in rubini, 

diamanti, zaffiri o smeraldi. Durante il tempo di Filalete, l'alchimia cadde nuovamente in discredito, 

soprattutto a causa di praticanti senza scrupoli che truffavano i loro creduloni benefattori. Inoltre, i 

funzionari governativi credevano anche che la riuscita trasformazione dei metalli avrebbe 

svalutato il prezzo dell'oro. Già verso la fine del Duecento, secoli prima, la Chiesa una decisa 

condanna nei confronti degli alchimisti era giunta ad opera dei Capitoli provinciali e generali degli 

Ordini religiosi. Dal 1273, infatti, i Domenicani avevano decretato che “si vietava a tutti i frati di 

studiare, insegnare o praticare l’alchimia in qualsiasi modo e di tenere libri di questa scienza”. La 

Chiesa prese una posizione ancora più severa con la Spondent quas non exhibent (o Spondent 

pariter), un decreto papale, promulgato nel 1317 da Papa Giovanni XXII (Jacques-Arnaud Duèze 

o d'Euse, 1244–1334), che proibiva la pratica dell'alchimia. La motivazione fornita per il divieto non 

fu specificamente teologica, ma piuttosto una condanna morale, con il Massimo Pontefice che 

espose come gli alchimisti fraudolenti perché’ essi sfruttavano ed ingannavano i poveri. 

Nonostante questi passi, l’alchimia continuò ad essere popolare, fino all’Ottocento. Il colpo di grazia 

fu in realtà una morte lenta. La “scienza” ufficiale, gradualmente eliminò certe pratiche non 

controllabili e ripetibili e sostituì in pieno quella che era stata la disciplina d’indagine.  

Oggi l’alchimia richiama le eco di antiche superstizioni e di credenze fanciullesche. Va ricordato, 

tuttavia, che esistono personaggi eminenti che, nel corso dei secoli, hanno rappresentato questo 

anelito alla conoscenza più elevata. Tra di essi vi sono: 

Ge Hong (283-343 d.C.), un alchimista cinese che cercò di combinare l'etica confuciana con le 

dottrine occulte del taoismo. Ge riprese l’idea taoista secondo la quale che tutti potessero 

raggiungere l'immortalità. Tra le altre peculiarità’ che apparvero nei sui scritti, c’erano istruzioni su 

come una ricetta creare un elisir chiamato cinabro d'oro, per mantenere l'igiene sessuale, per 

seguire diete speciali ed esercizi di respirazione e meditazione. Ge, inoltre, rescrisse persino un 

metodo per camminare sull'acqua e per resuscitare i morti. 

Cleopatra l'Alchimista (in greco: Κλεοπάτρα; fl. c. III o IV secolo d.C.) era un alchimista, scrittrice e 

filosofa greca che viveva ad Alessandria, in Egitto. Cleopatra sperimentò l'alchimia pratica, ma fu 

anche accreditata di essere una delle quattro alchimiste donne in grado di creare la pietra 

filosofale. 

Tommaso d'Aquino (1225-1274) era un eminente teologo a cui fu permesso di studiare l'alchimia 

prima che fosse condannata dalla Chiesa. Roger Bacon è stato il primo europeo a descrivere il 

processo di produzione della polvere da sparo. Paracelso usò la sua comprensione dei processi 

chimici per far progredire la scienza della medicina. 

Nicolás Flamel (1330 –1418) anche nominato nella saga di Harry Potter) fu un alchimista, scriba e 

copista francese.  I resoconti leggendari sulla sua vita si basano su opere del XVII secolo, 

principalmente sul lavoro intitolato Livre des figures hiéroglyphiques. Si diceva che Flamel fosse 

riuscito a raggiungere i due obiettivi dell'alchimia: creato la pietra filosofale, che trasforma i metalli 

in oro, e che lui e sua moglie, Perenelle, avessero raggiunto l'immortalità attraverso l '"Elisir di lunga 

vita". 

Leonardo (di ser Piero) da Vinci (forse 1452 –1519). Si dice che lo scienziato, inventore e artista 

italiano non apprezzasse l'alchimia, intesa come disciplina atta alla mistificazione della materia 

naturale. Il genio toscano disprezzava soprattutto l’idea di ricreare l'oro da altri metalli. In qualche 

modo comunque ne abbracciò le pratiche quando decise di creare quelle che lui chiamò, nel 

Codice Atlantico, “perle grosse”. In un certo senso, Leonardo poteva essere considerato un falsario, 

tuttavia il suo utilizzo di tali tecniche fu legato, più che altro, alla sua curiosità scientifica (pare che 



l’abbia diffuso). Il nativo di Vinci, inoltre, amava l’ambito alchemico che si rifaceva agli studi della 

vibrazione universale, quell’energia sottile che rappresentano la trama del tutto. Su di essa evolve 

la creazione dell’individuo, del mondo e dell’universo. 

Paracelso (Theophrastus von Hohenheim, 1493-1541) Seguendo la credenza comune del suo 

tempo, Paracelso riteneva che i disturbi del corpo fossero dovuti ai quattro umori. Il medico-teologo 

svizzero pensava che la composizione umana non fosse troppo diversa dai materiali di base 

dell'alchimia. Come si poteva operare la trasmutazione dei metalli vili in oro, con processi alchemici, 

così anche gli organi malati del corpo potevano essere sanati con l'aiuto di sostanze chimiche. 

Jean Baptiste Van Helmont (1580-1644) Con il suo lavoro sugli effetti delle sostanze chimiche sul 

corpo umano, la sua scoperta dell'anidride carbonica e la sua convinzione che la comprensione 

del corpo e del mondo debba iniziare con l'alchimia, lo scienziato belga Van Helmont contribuì, al 

suo tempo, a far coincidere alchimia e chimica. 

Isaac Newton (1643-1727), il matematico, fisico, astronomo, alchimista, teologo e autore inglese 

(descritto ai suoi tempi come un "filosofo naturale") è stato riconosciuto come uno dei più grandi 

ed influenti studiosi di tutti i tempi. Fu una figura chiave nella rivoluzione filosofica conosciuta come 

Illuminismo. Il suo libro Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Principi matematici della 

filosofia naturale), pubblicato nel 1687, stabilì le basi della meccanica classica. Newton diede 

anche contributi fondamentali all'ottica e al calcolo infinitesimale. Non tutti sanno che si dilettava 

anche nello strano mondo dell'alchimia e credeva di poter svelare il mistero della Pietra Filosofale. 

Cagliostro  (Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo), meglio 

noto come Alessandro, conte di Cagliostro o (1743 – 1795), fu 

un avventuriero, truffatore, alchimista ed esoterista italiano. Cagliostro acquisì profondi 

conoscimenti nelle arti più nobili del suo tempo (spagirica, astrologia, interpretazione dei sogni, 

alchimia) che, successivamente esercitò nelle più importanti corti d'Europa, raggiungendo così 

altissima fama: lo studio della sua casa parigina di Rue Saint-Claude diventò il luogo in cui verranno 

ammessi pochi eletti a presenziare le cerimonie rituali. 

Manly Palmer Hall (1901 –1990), fu un stato un astrologo e mistico canadese. Durante i suoi 70 anni 

di carriera tenne migliaia di conferenze e pubblico’ oltre 150 volumi tra libri e trattati, di cui il più 

noto è The Secret Teachings of All Ages (1928, tanto influente da apparire sul sito della CIA - cia.gov). 

Hall fu in grado di acquistare una notevole collezione di libri e manoscritti rari sull'alchimia e 

l'esoterismo attraverso la casa d’aste Sotheby's. 

 Altri nomi importanti legato all mondo dell’alchimia sono: Kanada, saggio e filosofo indiano (VI 

secolo a.C.), Jābir ibn Hayyān, "Geber" (morto intorno all'806-816), Al-Rāzī (864/5–925/35). Abu Ali 

al-Husain ibn Abdallah ibn Sina, "Avicenna" (980-1037), Albertus Magnus (1193–1280), Roger Bacon 

(1214–1294), Arunagirinathar saggio e filosofo Tamil del XV secolo, Robert Boyle (1627–1691), Rudolf 

Steiner (1861–1925), Carl Jung (1875–1961),  

Ecco, qui di seguito, una breve descrizione sulle proprietà occulte di alcune gemme: 

Diamante: nel suo aspetto magico, viene utilizzato come potente talismano con poteri curativi, 

soprattutto per la mente. Esso conferiva purezza, pazienza, forza di volontà, impavidità, rispetto, 

conoscenze arcane e successo a coloro che lo indossavano. Inoltre, proteggeva da morte 

accidentale, dalla stregoneria, dall’insicurezza, dalla paura del buio e dall’essere colpiti da un 

fulmine. Si pensava che i diamanti incapsulassero il fascino o attirassero gli altri. Nel Medioevo si 

pensava che i gioielli con diamanti fossero una sorta di amuleto dotato di poteri magici. Si pensava 

che chiunque li indossasse sarebbe stato baciato da fortuna, coraggio e invincibilità. L’aspetto 

alchimico del diamante stabiliva che questa pietra incoraggiasse a rimanere “affamati” per una 

vita migliore. La sfida fondamentale nella vita è quando non si riesce a credere in sé stessi. Alcuni 

alchimisti credevano che, attraverso i rituali appropriati (definiti come l’Arte), un diamante potesse 

germinare, nell’arco di pochi istanti, da un “seme di sé stesso”. Se questo “seme” era composto di 
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marmo, granito o sabbia, il processo non avrebbe avuto successo, ma qualsiasi altra sostanza 

avrebbe avuto il potenziale per farlo. In alcuni di questi materiali, il processo sarebbe stato facilitato 

dal fatto che essi erano già stati predisposti (fertilizzati) ed erano quindi pronti a ricevere il rito di 

trasformazione. A metà del XIV secolo, quando la morte nera spazzò un terzo della popolazione 

europea unica salvezza, il diamante veniva proposto da alcuni dottori, per i loro nobili pazienti, 

cura di tremende malattie come la peste. Inoltre era usato come rimedio efficacissimo contro i 

veleni ed i cattivi sortilegi; se un mago avesse preparato un maleficio contro qualcuno, questa 

persona ne sarebbe stata preservata se avesse avuto indosso un diamante; in più, tale pietra, 

avrebbe avuto il potere di ritorcere tale maleficio contro chi lo aveva ordinato. 

Smeraldo: nel suo aspetto magico, l’utilizzo di questa gemma verde (che in passato non sempre 

corrispondeva ad uno smeraldo) per curare i malati è ben documentata, così come le sue virtù 

talismaniche. Per molti secoli, numerose autorità promossero le numerose capacità dello smeraldo. 

Tra di esse, si diceva che aiutasse i maghi ad avere visioni, e che quando veniva posto sotto la 

lingua, aiutava a predire il futuro. In quanto pietra della verità, si pensava che lo smeraldo 

proteggesse da incantesimi indesiderati. Come talismano, questa gemma porta pace e forza, 

protegge dai serpenti e dalle malattie mentali. Meno familiare è la sua lunga associazione con 

l'alchimia, l'occulto e la magia. La Tavola di Smeraldo (o Tabula Smaragdina), fondata sui poteri di 

questa gemma, era il misterioso testo ermetico compatto e criptico ritenuto dagli alchimisti islamici 

ed europei come fondamento della loro arte. Sempre secondo questo mito, quando il corpo di 

Ermete fu sepolto nella Valle di Ebron (o Hebron), il Divino Smeraldo fu seppellito con esso. Secoli 

dopo, esso fu scoperto da Alessandro Magno (oppure da, da un iniziato arabo). Seguendo le 

tredici frasi incise sul misterioso oggetto/pietra e dettate da “Ermete, il Tre Volte Grande”, il 

condottiero macedone fu in grado di conquistare tutto il mondo allora conosciuto. Il rubino viene 

anche considerata come la gemma della domenica (il giorno del Signore e del Sole, secondo la 

tradizione nordica) e ai segni del Leone e del Capricorno. A far bene, la gemma (il cui possibile 

sostituto potrebbe essere il crisolito) dovrebbe essere portata incastonata in una bacchetta d’oro 

portata nella mano destra una bacchetta d'oro. 

Rubino: nel suo aspetto magico, viene utilizzato come … domina le energie sessuali e presiede 

coraggio e forza del cuore. Nel medioevo, il rubino, un tempo considerato il re di tutte le pietre 

preziose ed era considerato come la pietra delle profezie. Indossato come talismano, il rubino, 

simbolo di potere e protezione, dona il potere dell'invulnerabilità per proteggere il guerriero in 

battaglia. Nelle persone comuni, risveglia la voglia di vincere, rimuove la malinconia e aumenta la 

vitalità. Nel medioevo si credeva che questa gemma possedesse il potere di predire il pericolo 

attraverso la perdita di brillantezza e colore. Questa credenza era comune in tutta Europa. 

All’interno della filosofia alchemica, oltre che ad essere considerato come la gemma base (Rubino 

Celeste) per la Pietra Filosofale, esiste la leggenda dell’esistenza di una Tavola di Rubino (simile a 

quella di Smeraldo) collegata a misteriosi riti d’iniziazione, es un ancora più enigmatico Patto del 

Sangue. 

Zaffiro: nel suo aspetto magico, viene utilizzato come protezione da paure e pigrizia e si pensa che 

risvegli anche la voglia di vivere. Lo zaffiro è la pietra dell’aristocrazia e della saggezza. Come 

talismano protegge dalla stregoneria, dal malocchio, dagli spiriti maligni, dalla prigione e dai 

pensieri malvagi. Promuove anche la serenità coniugale e rimuove gli ostacoli che provocano 

ritardi.  Si dice che Carlo Magno indossasse un talismano che recava al centro uno zaffiro blu-grigio, 

di taglio cabochon, da 190 carati (stima). Nel suo lato alchemico lo zaffiro, anzi il Divino Zaffiro viene 

menzionato in una storia legata a Mosè e alle Dieci Tavole della Legge. Si narrava infatti che 

inizialmente, quando Mosè si recò sul monte Sinai, avesse ricevuto da Dio due tavole contenenti i 

Comandamenti. Questi erano stati tracciati su dei supporti fatti di zaffiro. A causa dell’idolatria degli 

israeliti, li Mosè ritenne un popolo indegno di ricevere le tavole di zaffiro; quindi le distrutte. Mosè 

eventualmente sostituì le tavolette originali con delle nuove, ma stavolta fatte di pietra grezza. 

Mentre le precedenti condividono la divinità dell’albero della vita, quelle sostitutive si legarono alla 
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natura dell’Albero del bene e del male. Sant’Epifanio di Salamina (310-403 d.C.) scrisse: “(Il 

diamante) È medicinale che, quando è in polvere, guarisce piaghe successive a pustole, e 

foruncoli”. 

Ametista: L'Ametista è chiamata la pietra di San Valentino, poiché si narra che il santo la indossasse 

lui stesso. Era anche nota come la Gemma del Vescovo, perché spesso adornava la gioielleria dei 

prelati cristiani.  Nel suo aspetto magico, viene utilizzata come regolatore dei pensieri e per 

aumentare la visione dei mondi più alti. Infatti, questa gemma è nota come una delle pietre più 

spirituali ed è associata al terzo occhio. Viene considerata anche come una pietra “serena” che 

ha un effetto calmante su persone nervose o isteriche e un conseguente miglioramento della 

vitalità. Migliora anche gli stati superiori di coscienza e meditazione. Come talismano si dice possa 

propiziare il successo, qualunque accezione si dia a tal termine, inoltre porta fortuna, assicura 

costanza, protegge dalla magia e dalla nostalgia di casa. Alcuni la usano per alleviare nevralgie, 

strofinandola delicatamente sulle tempie. Si dice, inoltre, che vigili sugli uomini d'affari, sugli sportivi 

e sui soldati  in caso di pericolo. È una delle pochissime gemme che possono essere indossate 

universalmente senza causare risultati negativi. Nelle pratiche legate all’alchimia, veniva usata per 

ridurre il desiderio di bere alcolici e per promuoveva la castità. Si credeva anche che indicasse la 

presenza di veleno attenuandosi o schiarendosi di tono e che rivelasse pericoli e cattiva salute 

cambiando colore;  

Granato rosso (almandino o piropo): spesso indicato, in tempi passati, col termine 

carbunculus/carbonchio (diminutivo del termine latino carbō: piccolo carbone (in senso figurato: 

che brucia o divora il dolore e tradizionalmente utilizzato per quello che oggi viene chiamato 

granato, soprattutto se rosso). Nel mito, si dice che un grande carbonchio avesse servito Noè come 

lampada, anche per questo la pietra veniva indicata come trasmettitrice di Luce. Usato come 

talismano, nel medioevo si riteneva che scacciasse anche la tristezza, i cattivi pensieri, reprimesse 

la sensualità, appianasse le divergenze tra amici e attirasse il successo in tutte le imprese, oltre che 

per curare indigestioni e mal di gola se appeso al collo. Nel trattato alchemico in latino, Speculum 

lapidum, Sympatia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas. Accedit Magia 

astrologica Petri Constantii Albinii del 1717, l‘autore, Petri Arlensis de Scudalupis pone il carbunculus 

in cima alla scala di valori delle 12 gemme “ardenti”, addirittura sopra il rubino, considerato da 

sempre la più importante gemma ed al “balasso” (probabilmente lo spinello rosso). In tale contesto, 

l’autore cita anche i poteri del carbonchio, ossia quello di scacciare veleni e pestilenze dall'aria, di 

controllare la lussuria e di preservare la salute del corpo. 

Perla: nel suo aspetto magico, viene utilizzata come portatrice di pace e come elemento 

necessario per gli elisir di eterna giovinezza. Come talismano protegge dai cattivi pensieri e dalla 

depressione. Leonardo da Vinci diede una ricetta di tipo alchemico per creare delle perle grandi 

a partire da quelle piccole, usando aceto o succo di limone, albume di uovo, “aqua de lumache”, 

colla di pesce, oppure di pezzi di pelliccia o di pergamena lavati e bolliti e trasformati in colla. 

Inoltre, Leonardo portò notizia di Poliziano (1454-1494), suo contemporaneo, al quale il medicò 

aveva ordinato di assumere una porzione di perle tritate in punto di morte (si pensa che il poeta 

toscano sia morto da avvelenamento da arsenico, la pozione probabilmente non lo aiutò).  

Acquamarina: Nel medioevo era considerata come una delle pietre sacre, simbolo di giovinezza, 

speranza e salute. Nel suo aspetto magico, veniva utilizzata come talismano per proteggere dai 

pericoli e dagli inganni. Era particolarmente indicata per coloro che affrontano il mare (anche il 

nome suggerisce questa connessione). Nel Medioevo, i marinai sostenevano che l'acquamarina 

calmasse le alte maree e le onde del mare. In effetti, questa affascinante gemma ritrae il suo nome 

nel suo colore, luminosità e trasparenza. Anche Plinio il Vecchio la definiva la gemma “verde come 

il mare”. Poteva attirare guadagni, amore e affetto quando veniva incastonata in un paio di 

orecchini. Alchimisti e i mistici credevano che le sue qualità riflettenti potessero rivelare segreti 

sepolti nel profondo del cuore di un uomo e che uno di questi cristalli aumentasse le percezioni del 

soprannaturale se indossata durante la meditazione. Nelle pratiche mediche dell’Europa 
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medievale, questa gemma azzurra veniva usata per alleviare disturbi gastro-intestinali, quali il 

gonfiore di stomaco e i postumi da bagordi. Inoltre, L'acquamarina polverizzata veniva 

somministrata per curare allergie e infezioni batteriche. 

Topazio: chiamata anche la Pietra della Forza” (Plinio e altri). Come talismano, veniva usato per 

preservare dall’eccessiva sensualità, per calmare la rabbia e la frenesia, per rafforzare l'intelletto, 

per illuminare l'arguzia, per dare gioia e appagamento ed infine per allontanare rimuginamenti e 

apprensioni. Nel medioevo veniva anche indossato come cura per l'asma, e come specifico contro 

l'insonnia, in tal caso veniva triturato in una polvere fina e mescolato al vino. In ambito alchemico, 

si credeva che dissolvesse gli incantesimi se incastonato in oro e legato al braccio sinistro o appeso 

al collo. 

Corniola: nel suo aspetto magico, viene utilizzata come protezione dai pericoli. Come talismano 

promuove gioia e buon umore, prevenendo dispute e litigi. Inoltre aiuta a purificare altre pietre di 

una collezione, assorbendo l'energia negativa degli altri cristalli. Distrugge e previene le fascinazioni 

e difende il corpo contro tutti i veleni; ferma il sangue per una proprietà peculiare; e, se appoggiata 

al ventre delle donne al ventre, mantiene e protegge il parto. In antichità era considerata come la 

pietra della vittoria ed era usata come amuleto contro il malumore, perché il malumore, secondo 

i maestri, era una forma di magia nera. Un incantesimo nero veniva eseguito alla luce della luna 

calante, ma una corniola protettiva, con la sua lucentezza variabile, poteva rivelarne la presenza 

ed annullarne gli effetti. Anche nei sogni, la corniola agiva da scudo contro i pensieri malvagi. In 

chiave alchemica, la leggenda vuole che Il famoso sigillo di Salomone e Davide, fosse più potente 

se inciso su una sardonica, una corniola o un piatto d'oro (metallo del sole). Un’altra narra di 

Sciamani dei Tartari che portavano corniole sotto il braccio sinistro. Impiegando queste pietre in 

certi riti, essi erano in grado di separare il (proprio) corpo fisico da quello astrale. Si diceva, infatti, 

che conferisse il potere di far scorgere il piano astrale semplicemente ponendola tra la luce del 

sole ed il proprio occhio, guardandola costantemente per alcuni minuti. Rappresentava, infine la 

forza magica della Fede e l'indebolimento della follia dello scetticismo (soprattutto quella 

professata nei misteri rosacrociani). Il mito vuole che persino Maometto sostenesse che, per 

procurare contentezza e benedizioni, era necessario pregare Allah ed indossare una corniola. 

Lapislazzulo/i: nel suo aspetto magico, viene utilizzato come portatore di buona sorte e successo. 

Il lapislazzulo/i come talismano si adatta alle persone eccessivamente attive e irascibili poiché le 

centra e le calma nel profondo dell'anima. Esso è particolarmente importante per ottenere rispetto, 

tenere lontana l'energia negativa e aiutare a ricordare di essere umili nei propri rapporti con gli altri. 

Gli antichi medici consideravano questa gemma di grande valore per i disturbi agli occhi; una 

vecchia prescrizione consigliava di mettere un esemplare in una ciotola d'acqua, calda ma non 

bollente, per alcuni minuti, e poi di bagnare l'occhio colpito l'acqua che doveva essere la più pura 

possibile. La pietra era apprezzata anche se posta, appena tiepida, su rigonfiamenti o sedi di dolore. 

Era anche considerata una cura per la febbre, la malinconia, i disturbi del sangue, le affezioni 

nevralgiche e l'azione spasmodica. Indossato poteva proteggere dalle ferite, soprattutto alle 

caviglie, per attirare amici, ottenere favori e realizzare speranze.  Per gli alchimisti questa era la 

pietra del venerdì, insieme a turchese e ad altre gemme ed era usata in lavori speciali di natura 

esoterica. Da essi veniva indicata come la Pietra del Cielo in cui sono custodite le stelle. 

Turchese: Nel suo aspetto magico, viene utilizzata come propiziatrice di vittoria. Come amuleto si 

dice che protegga dai veleni e promuova la pace in famiglia. Nel Medioevo si credeva che la 

turchese placasse l'odio, alleviasse e prevenisse il mal di testa e cambiasse colore quando il suo 

proprietario era in pericolo o malato. Il cambiamento di colore non deve essere permanente e la 

pietra recuperava la sua vera tonalità quando la malattia o il pericolo erano passati. Come 

talismano protegge da energie negative, sostanze inquinanti, lesioni personali e incidenti. Per gli 

alchimisti questa era la gemma del venerdì, insieme al lapislazzulo/i e ad altre gemme. Era 

considerata una pietra matura (con un lungo processo di formazione nella terra), che si pensava 

venisse estratta nelle miniere d'oro. Si diceva anche che purificasse la mente dalla malinconia. 

https://storiedigemme.com/altre-gemme/
https://storiedigemme.com/calcedoni/
https://storiedigemme.com/turchese-semplice/


Conclusione 

Nelle migliaia di anni di preistoria e storia, le pietre preziose hanno accompagnato le vite, i bisogni 

ed i capricci umani sia come oggetti decorativi che come piccoli scrigni contenenti energie 

misteriose. Gli studi condotti nel corso degli ultimi decenni, atti ad avvalorare o sfatare i miti legati 

ai cristalli, sono a tutt’oggi pochi e poco noti. Frequentemente, queste analisi sono guidate 

dall’intenzione di provare o demolire certe credenze, piuttosto che da una posizione equidistante 

ed imparziale, improntata all’aperture mentale da un lato e al rigore scientifico dall’altro. A dispetto 

degli sconfortanti dati sui potenziali effetti dei cristalli sui vari aspetti della salute e della psiche di 

uomini e donne, propagati dalle presunte comunità competenti - che dovrebbero muoversi 

indipendentemente invece che essere manovrate dalle grandi corporazioni – superstizioni e 

credenze sui poteri delle gemme continuano ad essere presenti anche nelle società più avanzate. 

I limiti delle conoscenze finora acquisite attraverso i più moderni metodi d’indagine sono evidenti. 

Al di fuori di essi, coloro che cercano risposte spesso si rivolgono alla propria religione e/o a pratiche 

esoteriche, all’altro estremo dello spettro dell’epistemologia. La cristalloterapia si posiziona in 

qualche modo in questa crespa. Le forze invisibili invocate dagli amanti dei cristalli e delle loro 

qualità nascoste continueranno, ancora per qualche tempo, ad eludere il mondo del conoscere 

umano.  Sia come sia, il fascino delle pietre preziose trascende queste diatribe. La discussione sulle 

proprietà terapeutiche dei cristalli rimarrà probabilmente aperta ancora a lungo, cosi come La 

presenza delle gemme e delle loro affascinanti proprietà’  in tutte le culture del mondo. 

Fonti: feng-shui.lovetoknow.com, timesofindia.indiatimes.com, fengshuiforreallife.com, livescience.com, manipuramala.com, 

lakehealthyliving.com, lifegate.it, cure-naturali.it, bernardine.com, archive.org heritagegemsandjewels.com, “Le Miracolose Virtù Delle 

Pietre Pretiose Per Salute Del Vivere Humano” di Scipione Vasolo: Un Trattatello Rinascimentale Sulle Gemme Come Mezzi Per Mantenersi 

in Salute Senza Ricorrere a Medicine di A. Mottana, fengshuiforreallife.com, media.neliti.com, meanings.soulcharmsnyc.com, Wikipedia, 

kernowcraft.com, veda.wikidot.com, manipuramala.com, charmsoflight.com, powellsowls.com, navratan.com, charmsoflight.com, 

emeralds.com, sciencetimes.com, newtown-news.com, tinyrituals.co, gempundit.com, mindbodygreen.com, onmanorama.com, 

esamskriti.com, thespruce.com, gemporia.com, gemsociety.org, biblestudy.org,  coopersgemmine.education, minikar.ru, 

biblestudytools.com, praywithconfidence.com, gemselect.com, alaligems.com, wikihow.com, sheikh-alsalami.org.au, 

themuslimvibe.com, al-islam.org, rashiratno.com, chabad.org, space.com, .ross-simons.com, American indian secrets of crystal healing 

di Blue Eagle, beatricebarzaghi.it, crystalage.com, ncbi.nlm.nih.gov, cherokeedictionary.net, americangemsociety.org, jewelpedia.net,  

astrokapoor.com, infoplease.com, rabbimichaelsamuel.com, Oggetti e concetti inerenti le Scienze Mineralogiche ne La composizione 

del mondo con le sue cascioni di Restoro d’Arezzo (anno 1282) Memoria (*) di Annibale Mottana, Kepler’s New Star (1604) Context and 

Controversy Edited di Patrick J. Boner, jesusway4you.com, jbqnew.jewishbible.org, newadvent.org, islamsci.mcgill.ca, langantiques.com, 

medievalfragments.wordpress.com, meanings.crystalsandjewelry.com, usm.maine.edu, purewow.com, bluenile.com, 
sampatjewelers.com, gemstoneuniverse.com, sunnydiamonds.com, tarabliss.com.sg. msfengshui.com, S. Antic Le Etimologie di Isidoro 

di Siviglia. it.aleteia.org, Wikipedia.com, indianscience.org, authenticityassociates.com, turleyjewelers.com, llprivatejewellers.com, 

stidy.com, cia.gov, evangelicalfocus.com, daniele-leone.it duepassinelmistero2, imeldecorelligioielli.blogspot.com, neovitruvian.com, 

sacred-texts.co, sacred-texts.com,  

 

P1: Gemme cardinali (5) e Gemme fondamentali (4) 

P2: Oggi: Le quattro (1+3) “Grandi” 

P3: Le 12 Gemme nell’Antico Testamento (il Pettorale del Gran Sacerdote ed altri) 

P4: Le Gemme Natali – i mesi di nascita 

P5: Gemme e segni zodiacali (tradizione babilonese, poi europea) 

P6: Le Gemme arabe dell’Islam 

P7: Gemme (Navaratna) e astrologia indiana (vedica) 

P8: Gemme e chakra 

P9: Le Gemme dei Nativi Americani 

P10: Gemme e astrologia cinese 

P11: Gemme e feng shui 

P12: Le Gemme e il corpo 

P13: Le Gemme e la mente 

P14: Le Gemme e la spiritualità 

P15: Gemme e magia 

P16: Conclusione 

 



Gemmologia e informazione libera e gratuita su: www.storiedigemme.com  

Libro: Le Quattro ere del Diamante (italiano) 

DiamondZ are for now (English) 

 

Presentazione video su Instagram 

Presentazione video su Instagram (prossimamente) 

 

Diamanti storia e gemmologia, dati fisici, chimici, ottici, valore e associate proprietà soprannaturali 

tradizionali. 

Scopri la sua storia e gemmologia scaricando o visionando la scheda completa (documento in 

PDF). Clicca qui sopra per visionarla o scaricarla. 

 

http://www.storiedigemme.com/

