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1. PAOLO DI TARANTO, CHI ERA COSTUI?

« Explicit practica libri compositi a fratre Paulo de Taren-
to ordine fratrum minorum, qui fuit lector fratrum mi-
no<rum> [...] in Asisio in arte alkemica » 1.

1 Il testo della Theorica et practica, intero (ma con due importanti lacune nella
parte teorica) e chiuso dal colophon con l’attribuzione, si trova nel manoscritto
MANCHESTER, University Library, Rylands 65, ff. 99r-123r (cfr. M.R. JAMES, A De-
scriptive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Ryland’s Library at Manchester,
I, Manchester 1921, pp. 124-127). A questo stesso manoscritto si riferisce la noti-
zia dell’opera in H.M. BRIGGS, De duobus fratribus minoribus Medii Aevi alchemistis.
Fr. Paulo de Tarento et Fr. Elia, in Archivum Franciscanum Historicum, 20 (1927), pp.
305-313, dove sono anche pubblicati alcuni estratti del testo. Né Montague James
né Helen Briggs segnalano che fra le parole mino<rum> e in vi sono alcune lettere
che dalla riproduzione risultano illeggibili e probabilmente lo sono anche nell’ori-
ginale, esaminato dai due studiosi. William R. Newman, che nel 1986 ha edito il
testo seguendo il ms PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat. 7159 (W.R.
NEWMAN, The Summa perfectionis and Late Medieval Alchemy: A Study of Chemical
Tradition, Techniques, and Theories in Thirteenth Century Italy, 4 voll., PhD Diss.
Harvard University, Cambridge (Mass) 1986 (d’ora in avanti citato come NEWMAN,
Diss.), III.1, p. v, segnala l’intero colophon come mancante nel manoscritto di
Manchester, da lui siglato M (NEWMAN, Diss., III.1, p. 236). Il colophon che chiu-
de l’edizione Newman è a p. 237: « Explicit totus liber tam theorice quam practi-
ce veritatis in arte alkimica. Explicit secundus liber practice et per consequens to-
tus liber tam theorice quam practice veritatis, compilatus a fratre Paulo de Cano-
tanto [i.e. Tarento], qui fuit lector fratrum minorum in Assisio, preter quem aut
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Si chiude con questo colophon uno scritto sull’alchimia,
segnalato come di autore francescano già nel 1927 ma rimasto
inedito fino al 1986, considerato oggi di notevole rilievo sia
per l’impianto dottrinale complessivo, e in particolare per la
giustificazione teorica dell’opera alchemica come intervento
artificiale, sia in quanto testimonianza degli sviluppi tecnici
nelle pratiche di laboratorio dopo la metà del Duecento. Del
suo autore, tuttavia, non c’è traccia nei documenti dell’Ordine
francescano, e la sua presenza nei repertori eruditi è stretta-
mente dipendente dal colophon citato in apertura 2.

vix aut numquam pervenit operator ad huius artis arcana. » Rylands 65 è una rac-
colta di testi alchemici risalente al XV secolo, molto interessante perché contiene,
oltre a diversi ‘classici’ dell’alchimia due- e trecentesca fra cui il Vademecum di o at-
tribuito a Frate Elia, vari piccoli trattati di autori non pseudonimi: oltre al nostro
Paolo, vi sono trattati di ‘Ioannis Tyri Anglici’, cioè John Dastin; Matteo di Sici-
lia, Pietro di Zalento, magister Vemaldus o Vernaldus; Briggs, De duobus, p. 308,
sottolinea che sono autori sconosciuti. Le due lacune nella parte teoric ai ff. 104r e
108v sono tali da indicare la derivazione da un antigrafo già lacunoso.

2 P. GLORIEUX, La Faculté des Arts et ses Maitres au XIIIe siècle, Paris, 1971, n° 329
p. 269 (la notizia sembra dipendere dal saggio di Helen Briggs citato alla nota prece-
dente, in cui l’autrice rilevava espressamente la mancanza di notizie su Paolo di Taran-
to nei repertori dell’Ordine francescano); deriva dal saggio della studiosa inglese anche
la presentazione di Paolo di Taranto da parte dell’erudito minorita P. A. PRIMALDO CO-
CO, Due illustri tarantini minoriti del sec. XIV, in Voce del Popolo 54.3, 16 gennaio 1937,
p. 2; e in Il popolo di Roma, 30 gennaio 1940, p. 4. In seguito ha riesaminato i reperto-
ri, senza reperirvi nuovi dati, W.R. NEWMAN, The Summa perfectionis magisterii. A
Critical Edition, Translation and Study, Leiden, 1991 (d’ora in avanti citato come Sum-
ma), v. in particolare le pp. 102-103. La Theorica et practica è rimasta inedita per secoli
(l’edizione contenuta nella tesi dottorale di William Newman, ora disponibile anche in
formato elettronico presso UMI Dissertation Information Service, AnnArbor, Michigan,
non è stata pubblicata a stampa) e non sembra aver goduto di grande diffusione, anche
se venne trasmessa in alcune raccolte manoscritte; né l’articolo della Briggs citato alla
nota precedente è stato finora utilizzato negli studi di storia dell’alchimia. La ‘riscoper-
ta’ di Paolo di Taranto si deve a Newman, che in Diss. si era proposto di indagare il
cosiddetto Geber problem, ovvero la questione dello status di traduzione dall’arabo o te-
sto originale latino della Summa perfectionis magisterii. Si veda la bibliografia in CALMA,
s.v. Geber, vol. IV.2 (2012, in corso di stampa), in particolare gli studi di Julius Ru-
ska. Newman ha dedicato a questa ricerca complessivamente quattro studi: la già ricor-
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Il silenzio delle fonti documentarie dell’Ordine su Paolo
di Taranto non ha ancora trovato una spiegazione chiara: l’af-
fermazione che la qualifica di lector dei frati minori in Assisi,
che accompagna il suo nome, potrebbe essere un’aggiunta po-
steriore non è inverosimile 3, ma il nome e l’appartenenza al-
l’ordine sono comunque testimoniati piuttosto presto e in un
documento considerato generalmente attendibile, la lista di li-
bri d’alchimia risalente al terzo decennio del XIV secolo con-

data dissertazione dottorale (Harvard 1986), due articoli (New Light on the identity of
Geber, in Sudhoffs Archiv, 69 (1985), pp. 76-90; The Genesis of the Summa perfectionis, in
Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 35 (1986), pp. 240-302 ); e nel 1991 l’edi-
zione critica della Summa tradotta e commentata (cit. sopra). Sia gli articoli che l’intro-
duzione all’edizione riprendono con qualche variazione parti di Diss. Le differenze più
importanti fra questa e gli studi pubblicati riguardano la presenza in NEWMAN, Diss.,
pp. 109-118,di una discussione sulla digressione filosofica (cfr. sotto la postilla di Paola
Bernardini su Paolo di Taranto filosofo), non più ripresa se non per brevissimi accenni
negli altri studi, e l’interessante confronto effettuato in NEWMAN, The Genesis, pp. 246-
259, fra la Summa perfectionis magisterii e la Semita recta, che appartiene al corpus alche-
mico pseudo-albertino. La dottrina dell’artificiale della Theorica et practica è analizzata
da W.R. NEWMAN, Technology and alchemical debate in the Late Middle Ages, in Isis, 80
(1989), pp. 423-445 (parzialmente tradotto in C. CRISCIANI-M. PEREIRA, L’arte del sole e
della luna. Alchimia e filosofia nel Medioevo, Spoleto, 1996, pp. 293-312); cfr. W. R. NE-
WMAN, Promethean Ambitions. Alchemy and the Quest to Perfect Nature, Chicago and Lon-
don, 2004, Ch. 2.

3 NEWMAN, Summa cit., p. 103; non vi sono tuttavia elementi documentari che
permettano di suffragare questa ipotesi. Nel manoscritto PARIS, Bibliothèque Nationale
de France, lat. 14005, ff. 167-184 è conservata solo la seconda parte (Practica) del te-
sto: « Incipit liber Pauli de Tarantho ». Il testo integrale, col titolo Theorica et practica,
si trova in un altro manoscritto parigino (PARIS, Bibliothèque Nationale de France lat.
7159: su questo manoscritto si basa la trascrizione del testo effettuata da Newman, di
cui alcuni estratti sono pubblicati nel suo Technology, pp. 435-437: cfr. J. CORBETT, Ca-
talogue des manuscrits alchimiques latins. I. Manuscrits des Bibliothèques publiques de Paris,
Bruxelles, 1939, p. 90: « Frater Paulus de Canotanto Incipit theorica ultra estimatio-
nem peroptima ad cognitionem totius alkimice veritatis ... Explicit totus liber theorice
quam practice veritatis in arte alkimica. Explicit secundum liber practice et per conse-
quens totus liber tam theorice quam practice veritatis, compilatus a fratre Paulo de
Canotanto, qui fuit lector fratrum Minorum in Assisio, preter quam aut vix numquam
pervenit operator ad huius artis arcana. ».
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servata nel ms Speciale VI (4 Qq A 10) della Biblioteca Co-
munale di Palermo, che proviene dal monastero benedettino
bolognese di San Procolo: « Item liber fratris Pauli ordinis
minorum qui incipit: Iam siquidem in prima parte huius no-
stri operis » 4. L’origine meridionale di Paolo trova conferma
all’interno del testo, dov’egli si riferisce a diverse località ita-
liane e in particolare a vari siti d’interesse mineralogico dell’I-
talia del sud: parla infatti della produzione del sale « nella
città di Taranto, nostra patria », ricorda Lipari, le montagne
della Sicilia e Pozzuoli iuxta Neapolim 5: non è fuori luogo ri-
cordare in proposito la diffusione dell’alchimia nel regno di
Federico II 6, che mostra un vivace contesto di ricerca in cui
l’interesse di Paolo potrebbe avere avuto origine.

Ci chiediamo se il silenzio sull’autore e l’oblio caduto sul
suo testo – non immediatamente, però, se nel XV secolo veni-
va ancora copiato in alcune importanti raccolte alchemiche
manoscritte – non siano il segno di una damnatio memoriae nei

4 S.H. THOMSON, The Texts of M. Scot’s ‘Ars Alchemie’, in Osiris, 5 (1938), pp.
523-559; la lista è pubblicata alle pp. 525-528: il riferimento a Paolo è il n° 6 e
riporta l’incipit della seconda parte della Theorica et practica. La lista si apre con la
Summa perfectionis magisterii (« In primis liber Jeberris qui incipit: Totam nostram
scientiam ») e contiene scritti del corpus jabiriano o attribuiti (nn° 2, 3, 47), testi
di Ruggero Bacone o a lui attribuiti (nn° 7, 31, 33, 52), la prima menzione di
un’opera d’alchimia attribuita ad Arnaldo da Villanova (n° 5), il commento alla
Turba philosophorum attribuito a Tommaso d’Aquino (n° 69). La maggior parte dei
testi elencati da « frater Dominicus monacus monasterii sancti Proculi de Bono-
nia » (Ibid., p. 524) sono comunque di origine arabo-islamica; un piccolo gruppo
riporta testi di autori latini sconosciuti (n° 28: magister Thibaldus, n° 37: Johan-
nes de Ferraria, n° 54: magister Alamannus de Bononia, n° 57: frater Galvaninus,
n° 66: Clemens, n° 68: Petrus Urseti). La datazione della lista al 1325 ca. è di-
scussa da Thomson alle pp. 524, 529. Cfr. NEWMAN, Summa, p. 125.

5 Per i riferimenti geografici (« in patria nostra civitate Tarenti » « Lippari et
Monte Gibel ac aliis montibus in regno Sicilie et [...] Puteolis iuxta Neapolim in
eiusdem regni »), già segnalati da CORBETT, Catalogue cit., p. 91 cfr. NEWMAN, Diss.
III., p. 66.

6 R. HALLEUX, L’alchimia, in Federico II e le scienze, a cura di A. PARAVICINI BA-
GLIANI E P. TOUBERT, Palermo, 1994, pp. 152-161.
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confronti di questo studioso, che, in contemporanea o a poca
distanza dall’elaborazione della scientia experimentalis baconiana,
studiava, sperimentava e scriveva d’alchimia, dando ordine e
sistematicità alle molteplici ricerche di laboratorio che molto
presto avevano cominciato a suscitare l’interesse di importanti
personaggi dell’Ordine (Frate Elia, Bonaventura da Iseo, Ra-
ymond Gaufredi, e in primo luogo proprio Ruggero Bacone).
Un tale atteggiamente sarebbe infatti comprensibile alla luce
dei documenti di condanna emessi dai Capitoli francescani
contro la pratica dell’alchimia a partire dagli anni ‘80 del
Duecento 7.

La formazione di Paolo di Taranto era stata chiaramente
scolastica, come mostra lo stile della Theorica et practica; e le-
gata allo studio della filosofia e in special modo della filosofia
naturale, cui sono riconducibili i contenuti dottrinali della
prima parte. Dalle sue pagine risulta aver scritto in preceden-
za due trattati, probabilmente non di gran mole, dal momen-
to che sono ricordati come Libellus de causatis et causis e Opu-
sculum quinque difficilium questionum; dice inoltre di aver com-
mentato il de anima di Aristotele 8. Questi testi, dei quali
non si conoscono a tutt’oggi testimoni manoscritti, rendereb-
bero verosimile la sua qualifica di lector, collocandone l’attività
nello studium francescano di Assisi, la cui data di fondazione
non è nota, ma che era comunque in attività a metà degli an-
ni ‘80 9.

7 Su questo tema mi sia concesso di rinviare a M. PEREIRA, I francescani e l’al-
chimia, in Convivium Assisiense, 10 (2008), pp. 117-157, specialmente pp. 139-148.

8 NEWMAN, Diss. II.1 cit., p. 3: « in libello nostro de causatis et causis ... in
opusculo quinque difficilium questionum » (il primo titolo è nuovamente citato
più avanti, p. 24); « librum de anima exponentes », ibid., p. 36.

9 Cfr. M. D’ALATRI, Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione
degli Studia degli ordini mendicanti : Italia, in Le Scuole degli Ordini Mendicanti (secoli
XIII-XIV). Atti dei Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale,
XVII (Todi, 11-14 ottobre 1976), Todi, 1978, pp. 49-72. In particolare p. 66:
« Allo stato presente delle ricerche, è impossibile determinare il tempo di erezione
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Come nel colophon, anche nella lista bolognese, che è il do-
cumento cronologicamente più vicino alla sua attività a noi noto,
il nome del francescano viene esplicitamente collegato alla Theori-
ca et practica. Questo è però solo uno dei tre testi alchemici che
gli vengono oggi ascritti sulla base degli studi effettuati da Wil-
liam Newman negli anni Ottanta dello scorso secolo: questi ha
infatti rivendicato a Paolo di Taranto la Summa perfectionis magiste-
rii tradizionalmente attribuita a Geber, e il Liber de investigatio-
ne 10. Se l’identificazione operata dallo studioso americano – che
al suo apparire è stata accettata senza discussione dagli studiosi
di storia dell’alchimia – e la cronologia da lui stabilita fra i testi
dovessero essere confermate, avremmo dunque questo quadro del-
la produzione del francescano: 1. alcuni scritti filosofici di cui co-
nosciamo soltanto il titolo, probabile testimonianza di un inse-
gnamento nelle Arti; 2. un’opera dottrinale sull’alchimia, tràdita
da diversi manoscritti e attribuibile con certezza, Theorica et prac-
tica; 3. due scritti alchemici a carattere l’uno sperimentale (Liber
de investigatione magisterii), l’altro dottrinale e operativo (Summa

dei singoli Studi generali di Teologia. Noteremo perciò l’anno in cui li troviamo
menzionati la prima volta. Oltre quello di Bologna, che risale ai tempi di S. Fran-
cesco, troviamo già in attività gli studi generali di Assisi (1285), Milano (1307),
Firenze e fors’anche Padova (1310) » (p. 66); cfr. p. 64:« Allorché sono state fatte
ricerche sistematiche, quasi sempre sono venuti alla luce documenti attestanti l’esi-
stenza di scuole conventuali o di altro genere. Valga citare il caso di Assisi dove il
P. Cesare Cenci ha incontrato numerosi nomi di lettori e baccellieri che insegnaro-
no al Sacro Convento e alla Porziuncola durante il secolo XIV »; cfr. C. CENCI, Do-
cumentazione di vita Assisana 1300-1530, Grottaferrata (Roma) 1974, pp. 117-118,
120-124, 126-129, 133-134. Ringrazio Paolo Capitanucci per queste indicazioni.

10 La dissociazione della Summa perfectionis magisterii dagli scritti arabi di Jâbir
Ibn Hayyân o della sua scuola era stata proposta da Paul Kraus, lo studioso del cor-
pus jabiriano (P. KRAUS, Jâbir ibn Hayyân. Contribution à l’histoire des idées scientifiques
dans l’Islam, Institut d’Egypte, Il Cairo, 1942-43, reprint 1986). A partire da qui e
dalle notizie sui manoscritti della Theorica et practica il collegamento di questo
scritto con la Summa è stato dimostrato da Newman negli studi citati sopra, nota
2; cfr. specialmente, sul problema dell’attribuzione, Summa, pp. 64ss.; per la data-
zione, Ibid., pp. 100-102. Il Liber de investigatione (Ibid., pp. 72ss) è edito in NE-
WMAN, Diss. III.2, pp. 1-250.
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perfectionis magisterii), ascritti a Geber e mai accostati al nome di
Paolo prima degli studi di Newman – ai quali vanno aggiunti il
Liber fornacum, citato nella Summa come proprio, che tuttavia non
è identificabile con lo scritto così intitolato tradizionalmente at-
tribuito a Geber; e il Liber quietis, nominato in maniera ambigua
nel De investigatione 11.

Sia la Theorica et pratica che i due scritti del ‘Geber latino’
costituiscono, per motivi in parte diversi, uno snodo centrale
nello sviluppo dell’alchimia latina. Prima di tutto ritengo
dunque necessario presentarli uno per uno nei loro caratteri
salienti, in modo da mettere in evidenza i loro contenuti e il
loro ruolo nel momento di transizione dall’alchimia puramen-
te metallurgica – che caratterizza la prima epoca della sua ri-
cezione nel Medioevo latino e la discussione cui dà luogo nel
contesto della scolastica del Duecento – all’alchimia dei primi
decenni del Trecento centrata sul tema dell’elixir. Nella parte
finale dell’esposizione riesaminerò l’identificazione di Geber
latino con Paolo di Taranto, non allo scopo di intervenire nel
Geber problem, ma per focalizzare meglio la figura di Paolo di
Taranto e arricchire il panorama dell’alchimia latina in quella
che è una delle sue ‘crisi’ più rilevanti 12.

2. PAOLO DI TARANTO O GEBER LATINO NEL PANORAMA ALCHEMICO

a. Theorica et practica

Esaminiamo in primo luogo la Theorica et practica, certamente
opera del nostro francescano, che nel proemio analizza il rapporto

11 NEWMAN, Summa, pp. 72-82; NEWMAN, Diss. III.2, p. 56, « Diximus superius
in libro quietis ».

12 Le crisi dell’alchimia è il titolo del terzo numero della rivista Micrologus, pub-
blicato nel 1995, importante messa a punto collettiva delle problematiche storiche
dell’arte trasmutatoria.
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fra natura e intelletto su uno sfondo teorico riconducibile al Liber
de causis 13. La natura, virtù corporea interna agli astri e agli ele-
menti, è soggetta come materia e strumento all’intelletto ordina-
tore divino, ma anche a quello umano 14 di ogni artefice il quale,
con la propria attività intellettuale e manuale, produce una natu-
ra media che è appunto instrumentum intellectus 15. L’artefice opera
normalmente sulle qualità secondarie dei corpi (colore, sapore
ecc.), attribuendo all’artefatto una forma che rimane extrinseca;
mentre la natura, che opera sulle qualità primarie (le quattro
qualità elementari), conferisce ai corpi una forma substantialis in-
trinseca. Ma se l’artefice riesce a servirsi della potenza (virtus) che
deriva dalle qualità primarie, definite « quasi manus nature et
principales eius virtutes », allora è in grado di incanalare l’azione
della natura e di governarla, in modo che la natura agisca sub ar-
te 16. Questa capacità di integrare l’operatività umana con l’azione

13 Theorica et practica (= NEWMAN, Diss. III.1), pp. 129-130 « Nulla enim natu-
ralis forma in materiam non preparatam inducitur, eo quod actus activorum sunt
in patiente disposito, secundum quod attestatur philosophus ». Cfr. la sintetica
esposizione del proemio in NEWMAN, The Genesis, pp. 242-243 e Diss. I, pp. 269-
272; Diss. II, pp. i-xiv discute le fonti di Paolo di Taranto.

14 Theorica et practica, p. 2: « corporalem inditam virtutem corporibus celestibus
et elementaribus »; p. 3 « necesse est intellectum ordinem prefixisse ... [poiché ha]
naturam et materialiter et instrumentaliter sibi subiectam »; cfr. ibid., p. 6: « ne-
cesse est ut natura dicatur sumi per aliquam suam virtutem, cum sit instrumen-
tum operationis sub arte ».

15 Non soltanto l’alchimista, ma tutti gli artefici: « sculptores, pictores, agri-
cultores, et medici et similes ut materiam et instrumentum subiectam habent na-
turam » (ibid., p. 5).

16 Theorica et practica, pp. 9-11: « Cum vero ars sumit pro instrumento nature
virtutem que est de dictis qualitatibus primis, necesse est opus ad substantiam vel
ad substantialia terminari, quoniam calidum, frigidum, siccum et humidum sunt
quasi manus nature et principales eius virtutes, per quas natura cuncta generabilia
transmutat et facit. Et ars tunc est proprie solum in ratione moventis et dirigentis,
adminiculantis atque regentis, non autem in ratione facientis ... Et in omnibus
quoniam natura facit, et ars solus ministrat coaptatque regitque, debet quidem ef-
fectus tribui potius nature quam arti, vel nature sub arte ». Questo passo è centrale
nella discussione sviluppata in Newman, Technology.
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della natura appartiene peculiarmente all’alchimia 17, che utilizza
i principi di cui si serve la natura stessa, cioè gli elementi sem-
plici e non già confracti nel misto come vengono usati in
medicina 18.

Gli errori e gli insuccessi in alchimia derivano, dunque,
dall’utilizzare qualità che introducono la forma extrinseca per-
ché, quando l’arte viene posta ingeniose al servizio della natura,
si ottiene di « transmutare et efficere formas naturales », an-
che con l’aiuto delle virtù celesti, dal momento che « per na-
turam sub arte » si possono fare vero oro, vero argento e tutti
gli altri minerali 19. Nella possibilità di accedere agli elementi
(non direttamente, come vedremo fra poco, ma utilizzando so-
stanze minerali concrete che possiedono qualità elementari
‘pure’) risiede per Paolo di Taranto la legittimazione dell’agire
alchemico come agire ‘naturale’ nel senso sopra specificato.

A chiarire questo punto centrale, ovvero su che cosa si basi la
possibilità per l’alchimista di utilizzare le qualità primarie degli
elementi, è dedicata quasi interamente l’ampia e ben argomentta
theorica, che ha un esteso sviluppo di notevole compattezza argo-
mentativa su temi legati ai Meteorologica, interrotto soltanto in un
punto da un’interessante digressione filosofica sull’unicità della
forma sostanziale e la forma del misto, della quale si darà conto
in seguito. L’idea di fondo è che i principi impiegati in alchimia
(mercurius, sulphur e arsenicum), i metalli e i minerali, le cause che

17 Nel secondo capitolo si prefigge di « ostendere artis alkimice potestatem,
quoniam vere poterit substantialia transmutare operator subtilis et sagax, dans re-
rum veram speciem » (Theorica et practica, p. 11).

18 Ibidem: « confracta ac destituta per temperiem »; cfr. pp. 36-37.
19 Theorica et practica, p. 13, dove critica esplicitamente il verbum Aristotelis, cioè

il testo avicenniano noto come Sciant artifices, sul quale si basava la critica di filo-
sofi e teologi contro l’alchimia (cfr. NEWMAN, Technology). L’influsso degli astri, in
relazione al quale Paolo richiama il diffusissimo detto del Centiloquium di Tolomeo,
Sapiens dominabitur astris, si basa sull’unità di fondo della natura: « scimus naturam
totam quandam habere necessitatem dispositionis ad unum » (Theorica et practica, p.
14; il detto tolemaico è citato alla p. 15).
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producono le trasformazioni (fra le quali anche i principia prodotti
separando gli elementi « de animalibus et de plantis etiam et
gemmis » 20), permettano all’alchimista di fare artificialmente
tutto ciò che è « citra animatum et animam », operando sulla
forma elementare in base a quanto si ricava dalla conoscenza sen-
sibile (sensu deprehenditur) delle sostanze minerali prodotte « in
mineris cum virtute loci et stellarum ac celi sub virtute moto-
rum » 21.

A quest’affermazione, che richiama l’atteggiamento inda-
gatore di Alberto Magno il quale si era spinto nei campi e
nelle miniere per completare la scienza naturale aristotelica
col De mineralibus, Paolo di Taranto aggiunge però che la co-
noscenza sensibile offre mediante le operazioni di laboratorio
una probatio demonstrativa di ciò che constatiamo in natura 22,
mostrando una vicinanza significativa con quelle che Ruggero
Bacone, francescano come lui, aveva indicato come prerogative
della scientia experimentalis. Su base sperimentale, pertanto,
Paolo dimostra la composizione dei metalli e la possibilità
dell’alchimia, che consiste nel « producere verum aurum » 23.

All’origine sia dei metalli che dei prodotti alchemici vi
sono le species commixtorum, di cui abbiamo conoscenza sensibile
a partire dall’indagine sulle miniere 24, dove tali species sono
prodotte dal fuoco sotterraneo (ignis-flamma « sicut est divini-
tus in subterranei locis insitus », distinto da ignis-lux nella
sfera dell’elemento fuoco e ignis-carbo sulla terra 25) che agisce

20 Ibid., p. 22.
21 Ibid., p. 25. È in questo punto che Paolo richiama il Libellus de causatis et

causis, dove dichiara di aver asserito la stessa cosa.
22 Theorica et practica, p. 26: « per debitum et notum artificium »; cfr. p. 83:

« Oportet igitur hic nos artem sumere pro testimonio eius quod in his fit per
naturam ».

23 Ibid., pp. 29-30.
24 Ibid., p. 41: « in visceribus terre et magnis concavitatibus ».
25 Ibid., p. 44; Paolo attribuisce questa distinzione in maniera generica ad

Aristotele.
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sugli elementi non libera, racchiusi cioè nelle viscere della terra
come embrioni nel grembo materno. È nei misti così formati
che il ricercatore riconosce le qualità primarie degli elementi,
articolate ciascuna in due modalità, « secundum predominium
vigoratum » e « secundum predominium repressum » 26 (ogni
elemento si presenta dunque in due stati fisici diversi 27), e
oltre a esse « quedam natura communis ipsis elementis et ce-
lo, que secundum Aristotelem nominatur perspicua, participa-
ta quidem differenter prout differt ignis perspicuum a perspi-
cuo aeris vel aque vel terre 28 ». Siamo, come ben si compren-
de, nell’ambito delle problematiche legate al IV libro dei Me-
teorologica, i cui collegamenti con le ricerche alchemiche sono
stati più volte rilevati ma non ancora sistematicamente inda-
gati 29.

I principi minerali si formano per composizione dagli ele-
menti racchiusi nel sottosuolo, e sono dunque proximi a quel-
li 30. La mistione avviene secondo proporzioni varie e implica

26 Ibid., p. 46; le qualità naturali primarie sono colte in forma concreta e acces-
sibile all’artefice, « ipsorum elementorum passiones primas et proximas ». La dupli-
cazione in vigoratum e repressum, p. 48, sembra un prestito concettuale dalla conce-
zione astrologica della exaltatio e depressio dei pianeti nei segni.

27 Ibid., p. 50: « Ex his est igitur quod in aqua sit invenire duplex aqueum
iam alteratum subtile, et duplex in terra terreum, et in aere duplex aereum, et
igneum duplex in igne, secundum plus et minus de eorum natura subtili ».

28 Ibid., p. 48.
29 Soprattutto da C. CRISCIANI, La ‘Quaestio de alchimia’ fra ‘200 e ‘300, in Me-

dioevo. Rivista di storia della filosofia medievale, 2 (1976), pp. 119-168; e in diversi
contributi al volume Aristoteles chemicus. Il IV libro dei Meteorologica nella tradizione
antica e medievale, ed. C. VIANO, Sankt Augustin, 2002. Su Paolo di Taranto cfr.
NEWMAN, Diss, pp. 319-320.

30 Theorica et practica, p. 51. I corpi animali si formano invece dalla mistione di
caro secundum materiam e caro secundum spiritum, idea che Paolo attribuisce ad Aristo-
tele, genericamente citando il De generatione et corruptione e il De anima (cfr. Theorica
et practica, p. 152). La mescolanza degli elementi spiega tuttavia la generazione
spontanea di rane et pisciculi che piovono dal cielo, il fulmine, e la salamandra. Le
caratteristiche dei minerali, qui di seguito sintetizzate, sono dettagliatamente spie-
gate alle pp. 54-58.
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una maggiore o minore partecipazione al perspicuo nature com-
munis; subisce l’influenza dei corpi celesti, e si differenzia a se-
conda degli stati fisici degli elementi implicati. I principi mi-
nerali così costituiti sono misti instabili (mala compactio), vola-
tili, solubili, si disperdono in forma di vapore o fumo: spiritus,
differenti dai corpora che sono solidi e stabili. Proprio dalla lo-
ro instabilità si comprende che non sono ultimus effectus nature,
ma « initiales effectus ad quedam alia generandum ex eis at-
que per ea, tanquam nature sint agentia proxima atque mate-
ria vel etiam instrumenta » 31.

Tali misti elementari instabili, prossimi agli elementi
semplici, diversi per proporzioni di parti materiali e formali e
per la diversa partecipazione al perspicuo, hanno fra loro qual-
cosa di comune (natura perspicui, corporeitas) e qualcosa di di-
verso (substantia, passiones); l’analisi differenziale porta a suddi-
viderli in quattro classi che, tanto in natura quanto nelle ope-
razioni di laboratorio, si comportano come i quattro elementi
semplici: mercurio / acqua, zolfo e arsenico / fuoco, atramenta
/ aria; alumina et sales/terra 32 (è in queste pagine che troviamo
i riferimenti a varie località della penisola italiana e alla « pa-
tria nostra, civitate Tarenti » 33). Dato che tali misti sono
principi e cause della composizione dei metalli, è possibile
comprendere come questi ultimi vengono composti in natura,
illustrando il modo in cui le diverse mistioni di mercurio e
zolfo li caratterizzano nella loro diversità, perfezione e imper-
fezione 34, e di conseguenza proporre definizioni di ciascun

31 Ibid., p. 58.
32 Quest’analisi occupa le pp. 70-80.
33 Theorica et practica, pp. 60-68; il richiamo alla città di Taranto è alla p. 66.
34 Ibid., pp. 81-94. Alle pp. 81ss spiega le modalità naturali di composizione

dei metalli (a tal proposito sarà bene rilevare che non viene mai utilizzato in que-
sta discussione il termine minima: Paolo parla piuttosto di subtilitas e di homogenia
seu unigenia). Alle pp. 84-85 riassume la sua concezione di come si formano i me-
talli in natura, anche con l’influsso dei corpi celesti; segue la considerazione di cia-
scuna coppia: oro e argento (pp. 94-97), compositio saturni (pp. 97-101), iupiter (pp.
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metallo (sol, luna, iuppiter, saturnus, venus, mars) e spiegare il
loro accordo e disaccordo, cioè la maggiore o minore facilità
ad amalgamarsi e formare leghe.

Da questa trattazione discende l’avvio del discorso alche-
mico propriamente detto, ovvero sulle medicine dei metalli –
delle quali Paolo parla come di cosa nota –, che conclude la
parte teorica illustrando « Qualis medicina requiratur metallis
secundum qualitatem imperfectionis eorum », e inizia la se-
conda parte, practica, finalizzata « presertim ad creationem no-
vam veri auri et veri argenti ». 35 L’esposizione ordinata delle
operazioni di laboratorio, che costituisce una delle innovazioni
tecniche rispetto all’alchimia precedente, ne presenta questa
serie: Separatio, Sublimatio, Fixio, Calcinatio, Solutio, Distillatio,
Reductio, Ceratio, Imbibitio, (Assatio) 36. Questo elenco segnala
l’intento di sistematizzare i vari procedimenti appresi dai testi
e/o sperimentati direttamente; non sembrano infatti esserci
dubbi sull’implicazione diretta di Paolo di Taranto con i for-

101-104), compositio veneris (pp. 104-109), compositio martis (pp. 109-114), sol (pp.
114-116);

35 Theorica et practica, p. 121. Alla p. 125 inizia la seconda parte che include
non solo la trasmutazione vera e propria ma anche altri scopi pratici, quali lavora-
zioni metallurgiche varie (amalgami ecc.), la fattura di perle e pietre preziose, la
preparazione di colori.

36 Alla p. 128 inizia a descrivere le operazioni dell’arte, elencate in numero di
dieci: Separatio, pp. 128-130; Sublimatio, pp. 130-139; l’uso del fuoco e alcuni tipi
di vasi sono trattati alle pp. 133-34. Fixio pp. 139-141. Calcinatio, pp. 141-145.
Solutio, pp. 145-147. Distillatio, pp. 147-153, è duplice, per filtrum e per alembicum;
e si distillano anche le sostanze organiche (p. 152: « Quecunque igitur non habent
substantiam uniformem ut sulphur et mercurius, sed ex duabus naturis composi-
tam habent substantiam, ut sunt omnia complexionata, scilicet animalium corpora,
vegetabilium, plantarum, et virgultorum – per hanc distillationem separantur ab
eis omnia quatuor elementa, maxime si sint carnes vel ova animalium, vel capil-
li »). Reductio, pp. 153-156: all’interno di questa operazione utilizza le significative
espressioni mercurius resurrectus, corpus resurrectus (pp. 154-155, 236). Ceratio, pp.
156-158 include Imbibitio che « fit sicut pictores faciunt suos colores cum eos con-
ficiunt », p. 158. Delle dieci che ha elencato a p. 128 manca tuttavia la spiegazio-
ne di Assatio.
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nelli 37. Alla loro esposizione segue la seconda parte della prac-
tica, propriamente ricettaristica, che insegna a comporre le
medicine dei metalli, a trattare le varie sostanze in esse impie-
gate (atramenta, borax, alumina, salia), a preparare e utilizzare
‘acque’ (incluse aque vegetabilium e aque extracte ab animalibus) e
oli, a purificare i tre principi mercurio, zolfo e arsenico 38.

La volontà ordinatrice che emerge dall’insieme della practi-
ca non è ancora la pretesa di possedere l’unica via, che caratte-
rizzerà gli alchimisti del primo Trecento. Però c’è una via che
il nostro francescano considera ‘più nobile e più utile’, e que-
sta è certamente da mettere in relazione con la Summa perfec-
tionis magisterii, dal momento che egli nomina espressamente
due dei tre ordini di medicine che costituiscono uno dei punti
salienti del trattato attribuito a Geber: il modo in cui le ri-
chiama, tuttavia, sembra più un riferimento a qualcosa di già
noto ed elaborato, che non l’anticipazione di un argomento da
sviluppare 39. D’altra parte, le medicine per i metalli non co-
stituiscono il climax della Theorica et practica, e sono seguite da
una serie di altri capitoli operativi all’apparenza poco sistema-
tici 40, nei quali compaiono due ricette basate su un’erba mol-

37 Cfr. NEWMAN, Summa, p. 118.
38 Sulla preparazione delle medicine dei metalli « que ad curanda principia re-

quiruntur », p. 158; Atramenta (pp. 158-161), Borax (p. 162), Alumina (pp. 163-
165), Salia (pp. 165-181). Segue la Doctrina usus aquarum salium predictorum, nella
cui descrizione « est modus tenendus valde solemnis » (p. 181) e che include anche
aque vegetabilium e aque extracte ab animalibus (p. 182): uova, capelli umani, testug-
gine. Seguono ancora insegnamenti sull’uso delle acque e degli oli (pp. 184-198;
p. 190 yxir); e poi varie modalità di ‘lavaggio’ dei tre principi, mercurio, zolfo e
arsenico (pp. 198-204).

39 Theorica et practica, p. 206, « Ex hoc etiam perfici poterit medicina secundi
et tertii ordinis ».

40 Le ricette si riferiscono a operazioni diverse, fra cui altri lavaggi, calcinazioni
ecc. dei vari metalli, fino ai capitoli ‘De bona coloratione solis’ e ‘Ad bonam colo-
rationem argenti et eris’ (sono due capitoli brevissimi, entrambi alla p. 221), se-
guiti da due capitoli su cineritium e cementum (pp. 222-225). Nelle pagine finali,
pp. 225-232 insegna a fare margarite e pietre preziose, il carbunculus sive balaxus,
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to presente nella tradizione alchemica, qui denominata una
volta borissa o martagon 41, e nella seconda ricetta lunaria 42.

Quello che abbiamo visto finora è lo sviluppo coerente
della dimostrazione della possibilità dell’alchimia su uno sfon-
do aristotelico neoplatonizzante, con una forte accentuazione
fisico-‘sperimentale’, che costituisce l’ambito privilegiato di
collegamento con i due testi di ‘Geber latino’: è essenzialmen-
te sulla base di alcuni aspetti della pratica, infatti, che Wil-
liam Newman ha ritenuto di poter ricondurre i tre scritti a
un unico autore.

smaragdus, azurium, viride es, pernas (perle). Infine due ricette con erbe: alla p. 234
la ricetta con l’erba lunaria, « Effectum alterius herbe qui dicitur lunaria maior ».
E conclude con due modi per fare « sal de calcibus omnium metallorum » (pp.
234-236); il metallo potrà essere fatto ‘resuscitare’, « donec resurgat vel liquefiat.
Quicquid enim in igne non liquescit mortuum est » (p. 236). Sull’uso del termine
resurrectio in Theorica et practica cfr. NEWMAN, The Genesis, p. 278, che ne richiama la
presenza nel Liber secretorum de voce Bubacaris.

41 Il nome dell’erba borissa o martagon (« Sumatur quedam herba que borissa
vocatur ... », pp. 232-233) rinvia a un testo latino attribuito a Hermes; cfr. P. LU-
CENTINI - V. PERRONE COMPAGNI, I manoscritti dei testi ermetici latini, n° 17. Capitulum
de arbore borissa, in Hermetism from Late Antiquity to Humanism / La tradizione ermeti-
ca dal mondo tardo-antico all’umanesimo, edd. P. LUCENTINI, I. PARRI, V. PERRONE-COM-
PAGNI, Turnhout 2003, p. 729. Cfr. C. OPSOMER, Sur quelques plantes magiques ou le-
gendaires décrites dans les herbiers du Moyen Age, in Annales du XLIIIme Congrès de la
Féderation des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Saint-Nicolas 1975, pp.
491-496. V. Segre, Le piante della Luna, in Florilegium. Scritti di storia dell’arte in
onore di Carlo Bertelli, edd. L. Golay-P. Lüscher-P.A. Mariaux, Milano, 1995, pp.
124-129.

42 Col nome di lunaria l’erba degli alchimisti è presente in diversi testi del cor-
pus pseudolulliano risalenti ai primi decenni del XIV secolo. Cfr. M. PEREIRA, The
alchemical corpus attributed to Raymond Lull, London, 1989, p. 23 ; EAD., Per una hi-
stòria de l’alquímia a la Catalunya medieval, in La Ciència en la Historia dels Països
Catalans, edd. J. VERNET, R. PARÈS, Barcelona, 2005, pp. 455-482: 474. Nel mano-
scritto monacense del Liber Compostelle di Bonaventura da Iseo si trova la descrizio-
ne di un’erba che si usa per produrre l’argento e che sembra essere proprio la stes-
sa: « una herba est cum [cuius?] folia sunt rotunda et magna in similitudine folio-
rum cucurbite cibi super folio est imago lune rotunde ». Ringrazio Paolo Capita-
nucci per avermi segnalato questo passo.
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b. Liber de investigatione magisterii

Ai materiali e alle operazioni di laboratorio è interamente
dedicato il Liber de investigatione magisterii – uno scritto diverso
e molto più ampio di quello attribuito con questo titolo a
Geber in manoscritti ed edizioni dei secoli XVII e XVIII 43 –
che, stando alla ricostruzione del Newman, Paolo di Taranto
avrebbe scritto dopo la Theorica et practica e prima della Sum-
ma perfectionis magisterii, e che è stato preso in considerazione
dallo studioso americano in primo luogo in relazione all’uti-
lizzazione di uno scritto del medico arabo al-Razi in traduzio-
ne latina, Liber secretorum de voce Bubacaris, e alla classificazione
delle sostanze utilizzate dagli alchimisti, che dal De investiga-
tione sarebbe poi passata nella Summa, secondo lo schema di
derivazione proposto dallo stesso Newman 44.

Nel testo, che « secretum secretorum intitulatur » 45 e ha for-
ma essenzialmente ricettaristica, l’autore scrive di voler trattare di
species, vasa e operationes. Le species sono suddivise in spiritus, corpora,
lapides, attramenta, boracia, salia 46. Gli spiritus sono i tre principi
mercurius, sulphur, arsenicum, presenti anche nella Theorica et practi-
ca. I corpora sono naturalmente i metalli. I lapides, termine di cui
non troviamo traccia nell’altra opera, sono le species que nascuntur,
di cui hanno parlato molti filosofi, ovvero le sostanze organi-
che 47, che si affiancano alle altre (atramenta ecc.) nei processi di

43 J. FERGUSON, Bibliotheca Chemica (1902), London, 1954, vol. I, pp. 299-304.
44 NEWMAN, Summa, p. 65.
45 La struttura e il contenuto del De investigatione perfectionis sono rapidamente

tratteggiati da NEWMAN, The Genesis, pp. 243-244; cfr. NEWMAN, Diss. I, pp. 272-
273; l’edizione è in Diss. III.2.

46 Sono le stesse sostanze utilizzate poi nelle ricette. A proposito dei corpora
parla di corpora visibilia e invisibilia, questi ultimi « sunt animalium gravitudo, duo
plumba, et his similia », De investigatione, p. 54; il corpo ridotto in pulverem « non
est vivum » (Ibid., p. 57)

47 Si tratta di: capilli, medulla, ova, craneum, fel, sanguis, lac, urina, ostres, conche,
cornua (De investigatione, p. 9). Sull’uso delle sostanze organiche nell’alchimia del



PAOLO DI TARANTO AL CROCEVIA DELL’ALCHIMIA 159

laboratorio. Per le preparazioni delle sostanze animali o vegetali
l’autore usa il termine porta 48, che richiama il titolo della sezione
introduttiva, « Porta elementorum », del De anima in arte alche-
miae pseudoavicenniano – un testo d’origine arabo-islamica (non
è chiaro se si tratti di una traduzione) nel quale le sostanze orga-
niche hanno un ruolo rilevante, diffuso nel Duecento e molto
presente nella riflessione di Ruggero Bacone sull’alchimia. Po-
trebbe derivare dal de anima anche l’uso del termine elixir (in va-
rie forme), che nella Theorica et practica compare solo una volta, e
che nella Summa perfectionis magisterii non viene mai utilizzato 49.

Le dieci parti in cui il De investigatione è diviso sono di
ampiezza ineguale e raccolgono materiali da fonti diverse, fra
le quali certamente il testo razeano è importante ma non uni-
co 50. La seconda e la terza parte sono dedicate al lavoro sugli

Duecento (che interessò fra l’altro Ruggero Bacone), mi sia concesso rinviare al
mio Teorie dell’elixir nell’ alchimia latina medievale, in Micrologus, 3 (1995), pp.
103-148.

48 De investigatione, p. 38, « prima porta ovorum ». Il termine porta viene utiliz-
zato per lo più per introdurre ricette riguardanti le uova e altre sostanze organiche:
cfr. Ibid., pp. 42, 191, 195, 174, 197, 199, 200ss.; in particolare a pp. 203-204:
« Et simile opus est in sanguine aut capillis et limacii (sic) et aliis. Sed qui exper-
tus est invenerit veritatem in testudine. In aliis non probavit, et quia non purifica-
vit elementa ... Et est porta operationis omnis rei animalis ».

49 Il termine compare per la prima volta nella forma exir in De investigatione, p.
44: « Congelatur in exir. Resurgit drachma eius .60. cuiuscumque volueris in ar-
gentum »; cfr. p. 143, 165, 167, 187, 191, 195; p. 163 elixir. Nella Theorica et
practica troviamo yxir (NEWMAN, Diss. III.1, p. 190).

50 De investigatione, p. 127, « Dixit Ebubachar », è l’unica citazione esplicita di
un autore. Cfr. NEWMAN, Summa, p. 65, dove, a commento dello schema cui si è
fatto cenno (sopra, nota 44), scrive: « Let the reader note that this diagram does
not attempt to describe sources used by the Theorica et practica, De investigatione and
Summa other than the text of Razi. Although other sources were used, our inten-
tion here is merely to show the development of these particular texts and their in-
terplay with the Liber secretorum de voce Bubacaris ». Il De investigatione mostra da di-
versi indizi di essere una compilazione da più fonti diverse: p. 110, dopo il titolo
De dissolutione corporum et etiam talc. Et de oleo de vitellis ovorum c’è la traccia di una
divisione che non appartiene a questo trattato: « Diximus tertium librum. Incipia-
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spiritus 51; dalla quarta alla sesta tratta del lavoro sui corpora 52,
ed è qui che emerge per la prima volta il ruolo della aque ov-
vero dei solventi, cui sono poi dedicate la settima e la nona
parte 53 (l’ottava, sulla solidificazione o congelatio, è brevissima
e priva di contenuti significativi 54), per poi concludere con
l’ampia decima parte de preparationibus boracium, aluminum, et
salium 55.

mus quartum cum deo ... ». Cfr. inoltre p. 145: « Aliud secretum ex antiquorum
dictis collegimus et ex nobis perfecimus experimento brevi »; e p. 247 « Et nos non col-
legimus ob aliud multa ex antiquorum dictis et in voluminibus nostris ea multiplicavi-
mus, nisi ut ex illis eliceremus secretum eorum, et vitaremus errores » (corsivi
miei).

51 De investigatione, p. 16, « Incipit secunda pars totius libri, que est prima de
operatione et purgatione spirituum, et primo de operatione mercurii pro albedi-
ne »; p. 38, « Incipit tertia pars totius libri. De resuscitatione sulphuris, arsenici,
et mercurii mortuorum. Et de prima porta ovorum ».

52 De investigatione, p. 54, « Incipit quarta pars, de combustione corporum »; p.
65 « Incipit quinta pars, de dissolutionibus corporum, et primo de aquis dissol-
ventibus »; p. 83 « Incipit sexta pars. De combustione corporum mortuorum ».

53 De investigatione, p. 145: « Incipit septima pars de dissolutionibus, et primo
de aquis dissolutivis »; p. 184: « Incipit nona pars totius libri, de preparationibus
aquarum rubearum et condimento earum ». Fra le acque troviamo aqua vite (p.
177), aqua pretiosa (p. 179), aque mineralium e aque ex animalibus et ex animatis egre-
dientes (pp. 245-246) e molte altre, che sarebbe opportuno confrontare con le aque
di un altro celebre trattato di tradizione francescana, il Liber Compostelle di Bona-
ventura da Iseo (cfr., in questo stesso volume, il contributo di Paolo Capitanucci).
Tutte le acque si ottengono per distillazione: « Omnium enim aquarum fere unus
est distillandi modus, sed non omnium rerum est operatio una. Ab unaquaque
enim re potest aqua distillari, que ad illud erit magis utilis ad quod magis ipsius
rei natura declinat, et scias hoc » (p. 176).

54 De investigatione, p. 180, « Incipit octava pars totius libri, de congelationi-
bus ».

55 Ibid., p. 222, « Incipit .10. et ultima pars huius libri, de preparationibus
boracium, aluminum, et salium, et primo de boracibus et preparationibus ipsarum,
et de opera vasorum artis ». Traccia di una partizione dell’intero testo in due libri
si trova alle pp. 119-120: « Ecce autem sufficienter diximus et subtiliter aperui-
mus in primo presente libro nostro de omnibus supradictis, videlicet de purgatione
spirituum, scilicet sulphuris et aliorum spirituum, de combustione corporum, et
sublimatione eorum, et de inceratione similiter, et de causis volantium et firmo-
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L’autore collega in maniera significativa il tema dei ‘segre-
ti’ di laboratorio all’indagine sperimentale: « Et secretum
apud nos est et ab experientia certum ... » 56, e opera una
chiara distinzione fra i philosophi e i sapientes, sostenendo che
questi ultimi necessitano di poche spiegazioni anche su argo-
menti complessi: « Multi de philosophis concesserunt hoc et
dixerunt quod corpora debent subtiliari, ut spiritus coniun-
gantur subtilitati eorum. Multi vero philosophi in sublevatio-
ne eorum multas fecerunt operationes et multa intellexerunt,
que omnia non possumus scribere. Tamen quia sapienti pauca
sufficiunt, et sic confirmatio spirituum fit cum corporibus, ta-
men corpora debent esse subtilia ut recipiant spiritus » 57. La
sottigliezza come condizione necessaria perché gli spiriti agi-
scano sui corpi è un tema presente sia nella Theorica et practica
sia, benché con l’uso di una terminologia diversa imperniata
sul minimum, nella Summa 58.

rum, et de operatione coniunctionis et dissolutionis corporum ex quibus expletus
est hic noster liber ... [seguono due ricette, e poi] De inceratione corporum. Ini-
tium secundi libri secretorum. Porte incerationis corporum, et primo ferri cum sa-
libus ». A p. 228 un’osservazione sui sali, di cui quelli naturali sono « creati in
subterraneis antris, vapore subterraneo ministrante, naturaque loci iuvante, ac stel-
lari virtute perficiente ». La sezione sui sali, tanto naturali che artificiali, è piutto-
sto ampia e dettagliata, anche con indicazioni sulla loro provenienza (sale del Ma-
rocco, sale di Spagna; « in quibusdam Alemanie partibus », p. 241). Sono queste
sostanze e quelle organiche (queste ultime in primo luogo) che secondo Newman
vengono rifiutate nel passaggio da De investigatione alla Summa (Summa, pp. 85,
130), il che spiega la sequenza da lui stabilita fra i due i due testi.

56 De investigatione, pp. 47-48; cfr. p. 22; una traccia di sperimentazione effetti-
va si coglie nelle avvertenze a p. 123 « Sint autem nares tui nasi obturate bomba-
ce. Et si poteris quando operaris id, cooperi cum aliquo cooperimento faciem tuam,
quia est venenum fortissimum ». Abbastanza spesso ricette od operazioni vengono
definite come secretum, per esempio a p. 28: « Secretum enim in hoc est cum co-
gnoscis quod sulphur sit totum combustus, tunc auferetur ignis »; p. 90 « Et est
illud pro secreto tenendum ... »; p. 108 « Et hoc iterum inter secretis reputatur, et
est venenum magnum ». Una locuzione usata con grande frequenza è: Scias hoc. A
p. 144: « Scias hoc, secretum enim est et paucis notum. Scias hoc. »

57 De investigatione, pp. 90-91; cfr. p. 67.
58 Al tema dei minima dedica una parte centrale della sua riflessione William
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Accanto alla terminologia di laboratorio, incontriamo nel
De investigatione tracce di un linguaggio vitalistico: si parla di
corpora e di spiritus ‘morti’ e in diverse ricette il termine resur-
get indica l’azione trasformatrice di vari preparati 59. Quest’u-
so, che incontriamo anche nella Theorica et practica, non si ri-
scontra nella Summa perfectionis magisterii, alla quale però il Li-
ber de investigatione perfectionis è esplicitamente legato da un
ampio settore della decima parte, dove, dopo aver menzionato
i tre ordini di medicine, annuncia – in termini molto vicini a
quelli del primo capitolo della Summa – l’intenzione di dare
sistemazione ai nomi, nature, operazioni dispersi in diversi vo-
lumi e da lui qui raccolti ex antiquorum dictis accogliendone le
opinioni varie, « in summa una sermone brevi, in qua quic-
quid nostra volumina utile seu superfluum continent aut di-
minutum, hic per illam ibique per hec, sane mentis et dili-
gentis indagationis artifex absque errore reperiet, et perveniet

Newman, sostenendo con forza la presenza di una forma di corpuscolarismo nella
Summa (Introduction, Ch. 4: The Matter Theory of Geber). Invece secondo Norma
Emerton (N. EMERTON, The scientific reconsideration of form, Ithaca and London, 1984,
pp. 90-95), la dottrina del minimum non può essere interpretata in senso troppo
spinto verso l’atomismo. Newman, che non discute la posizione della Emerton, ri-
facendosi piuttosto alla Geschichte der Atomistik di Kurd Lasswitz (1890), cerca di
spiegare la diversità di linguaggio utilizzata in Theorica et Practica e De investigatio-
ne rispetto alla Summa scrivendo: « As I stated above, the reason for this difference
is obvious. The TP openly paraphrases Aristotle’s discussion of homogeneity in De
generatione ... The context of the TP, with its open reliance on De generatione, De
anima and De sensu, would have put any conflict between corpuscularism and me-
tallic homogeneity into high relief. The author was therefore forced to modify his
corpuscular ideas to the degree that they conform with the material philosophy of
Aristotle. His subsequent exclusion of the Aristotelian lecture course from the
Summa allowed him to develop his corpuscular philosophy further, and to ‘fudge’
on the issue of homogeneity. » (NEWMAN, Summa, p. 178).

59 De investigatione, p. 54: « Nota quod spirituum resurrectio non fit cum aliis
nisi cum corporibus dissolutis et tunc est vera coniunctio »; p. 101, « resurget
cum eo arsenicum sublimatum »; cfr. pp. 129, 130 ss. Il termine resurrectio compa-
re nella Theorica et practica, cfr. sopra nota 36. Non è presente, né alcuna forma a
esso connesa, nella Summa.
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ad desideratum perfecte artis actum et expectatum laboris
effectum » 60.

c. Summa perfectionis magisterii

La Summa perfectionis magisterii è uno dei capisaldi della
tradizione alchemica latina, ed è certamente il più noto e in-
fluente dei tre testi attribuiti da Newman a Paolo di Taranto.
Nel prologo, presentando il proprio scritto come rivolto ai sa-
pienti, ma pertinente al discorso filosofico 61, l’autore sottoli-
nea il necessario intreccio fra pratica e teoria: perché, se la
prima non ha radicem veram senza la seconda, la teoria – che
consiste nel conoscere « omnium principia et causas minera-
lium et generationis modum » 62 – senza le necessarie abilità

60 De investigatione, p. 214, nomina le medicine mediante cui si può « ascendere
ad perfectionem primi, secundi, et tertii ordinis in opere veritatis ». Alle pp. 247-
248 incontriamo la perorazione sul modo della scrittura in cui compare un chiaro
riferimento alla pagina iniziale della Summa: « De quorum nominibus, naturis, et
operationibus hic dispersa in diversis voluminibus, posuimus capitula et induimus
opiniones diversas. Alibi tamen cum deo summam omnium que sparsim tradidimus ag-
gregabimus cum veritate probationis, in summa una sermone brevi, in qua quicquid
nostra volumina utile seu superfluum continent aut diminutum, hic per illam ibi-
que per hec, sane mentis et diligentis indagationis artifex absque errore reperiet, et
perveniet ad desideratum perfecte artis actum et expectatum laboris effectum. Et
nos non collegimus ob aliud multa ex antiquorum dictis et in voluminibus nostris
ea multiplicavimus, nisi ut ex illis eliceremus secretum eorum, et vitaremus errores
... et eam totam in libro qui summa intitulabitur, non sub illorum scribeamus enig-
mate vel figuris, neque ita lucido trademus sermone, quin illum accidat necessario
insipientes latere, eosque subire errorem. Sed traditionum omnium assumentes ar-
canum ex his que perquisivimus, vidimus, atque palpavimus, et certificati sumus
cum experientia vera, tali sermone volente deo explicabimus. » (corsivi miei).

61 NEWMAN, Summa, p. 249: « ut sapientibus patefiat complementum tam
excellentissime nobilisque partis philosophie ». Un sommario elenco dei contenuti
dei quattro libri in cui la Summa è divisa è offerto da NEWMAN, The Genesis, p. 243;
cfr. Diss pp. 274-282.

62 NEWMAN, Summa, p. 251; cfr. p. 320: « principia naturalia disseramus secun-
dum omnes eorum causas ».
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di laboratorio non può raggiungere il fine che si prefigge. Ta-
le fine consiste nel produrre la perfectionem, ovvero trasmutare i
metalli imperfetti (ferro e rame, piombo e stagno) nei due
metalli perfetti (argento e oro) 63. La perfectio deve conferire al
metallo tutte le cinque differentiae che caratterizzano l’oro 64 e
« consistit ex consideratione rerum quibus pervenitur ad eam,
et ex consideratione rerum iuvantium, et ex consideratione ip-
sius rei que ultime perficit, et ex qua cognoscitur si in perfec-
tione fuerit magisterium vel non » 65. L’attività dell’artefice
alchimista non è però imitazione della natura in tutti i suoi
aspetti, « ars in omnibus imitari non valet naturam operibus
sed imitatur eam sicut debite potest » 66; non imita la natura
naturaliter, ma mediante processi di laboratorio definiti artifi-
cium naturale 67, che possono comunque portare a un risultato
addirittura superiore a quanto la natura produce di per sé:
l’alchimista che riesca a ottenere la perfezione metallica per so-
lum argentum vivum è pertanto « preciosissime perfectionis in-
dagator ... et eius que nature vincit opus » 68.

Il trattato si presenta come summa di quanto è stato detto
dall’autore nei suoi libri precedenti, che cita rispettivamente
col titolo De perfectionis investigatione e Liber fornacum 69. Tutte

63 Ibid., p. 457: « tota erit perfectionis tradita cognitio secundum nostre artis
exigentiam ».

64 Ibid., p. 541; cfr. p. 338.
65 Ibid., pp. 352-353; cfr. p. 355 cit. poco oltre (nota 68).
66 Ibid., pp. 251, 289; cfr. pp. 282-283 cit. nel testo in corrispondenza della

nota 80. Su questa base l’autore esclude di poter infondere perfectivum quod est ani-
ma ai metalli, p. 285; cfr. p. 316, dove critica la posizione di quanti « alterare vo-
luerunt corpora cum animarum suarum extractione ».

67 Ibid., p. 467: « Non igitur est in his possibile naturaliter naturam sequi, sed
per nostrum artificium naturale ».

68 Ibid., p. 489. La ragione di ciò era stata esposta a p. 355: « consideratio vero
rei que perficit est consideratio electionis pure substantie argenti vivi. Et est medi-
cina que ex materia illius sumpsit originem, et ex illa creata est ... illustrat et ab
adustione conservat, quod est perfectionis significatio ».

69 Ibid., p. 533: « in libro qui de perfectionis investigatione intitulatur, quo-
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le sezioni del testo procedono ordinatamente, proponendo
dapprima un’esposizione a carattere generale, dove si trovano
normalmente le osservazioni più interessanti dal punto di vi-
sta epistemologico e dottrinale, seguita da capitoli specifici
dedicati a ogni singola sostanza: ‘spiriti’ (i tre principi, argen-
tum vivum, sulphur e arsenicum, e le sostanze alteranti come
marcassite, tutia, magnesia 70), metalli (oro e argento, piombo
e stagno, rame e ferro), medicine. In tutto il testo l’autore
procede sulla base di « causis et experientiis suis », « causis
suis et experientiis manifestis » 71, mostrando una precisa con-
sapevolezza epistemologica che talora è puntualizzata con rife-
rimento alle modalità di dimostrazione scolastiche: si può, ad
esempio sillogizare sine fallacia a partire da dati di laboratorio
e trarne conclusioni operative « secundum enim quantitatem
munditiei vel immunditiei ex sublimando quam respexerit ar-
tifex adesisse licinio, sillogizare poterit et in tota sublimatione
necessario ignem proportionem, et ex hoc igneis rectificacio-
nem inveniet sine fallacia » 72. L’attenzione dell’autore per le
questioni epistemologiche si esprime anche nella riflessione
sul linguaggio, che non è né programmaticamente misterioso
né realmente aperto, ma tale da poter essere compreso soltanto
dai prudentes 73. I capitoli dedicati alle diverse operazioni, che
qui sono in numero di sette (Sublimatio, Descensio, Distillatio,

niam in hoc abbreviavimus summas illarum »; p. 537: « cuius modum narravimus
in libro fornacum » cfr. pp. 249, 499, 528, 537. A questi titoli va forse aggiunto
il Liber quietis citato nel De investigatione (cfr. sopra, nota 11).

70 Sulla riduzione del numero e la semplificazione classificatoria cfr. NEWMAN,
Summa, pp. 132-140.

71 Ibid., pp. 402, 539.
72 Ibid., p. 372; del resto la summa è di per sé un genere scolastico. Correggo

in genitivi i due accusativi, munditiem e immunditiem, sulla base della lectio del ms P
riportata in apparato.

73 Ibid, pp. 296-297: « Hoc enim magisterium occulto sermone non indiget
nec manifesto penitus. Tradimus igitur eam sermone tali quem prudentes latere
non accidat »; cfr. p. 589 e in particolare pp. 630-632 sulle tecniche di dissimula-
zione dei segreti dell’arte per ‘dispersione’ in diversis capitulis.
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Calcinatio, Coagulatio, Fixio, Ceratio) sono intercalati da indica-
zioni sulla costruzione dei forni e dei vasi relativi a ciascuna
di esse, raffigurati nel manoscritto Paris BNF lat. 6514 come
veri e propri ‘disegni tecnici’ 74.

La struttura della Summa perfectionis magisterii è semplice e
ordinata. In primo luogo l’autore passa in rassegna gli ostacoli
fisici, intellettuali e morali, nonché quelli di origine estrinse-
ca, che impediscono di avere successo in alchimia; segue
un’accurata disamina delle opinioni di quanti negano la possi-
bilità dell’alchimia, nonché delle diverse intentiones erronee de-
gli alchimisti; spicca, in quest’ambito, una discussione dell’in-
flusso degli astri, che ne riconosce l’utilità limitandone al
tempo stesso la portata: « Non ergo necessarium est stellarum
situm expectare, esset tamen utile » 75. Passa poi a trattare dei
principia della costituzione dei metalli, che sono sulphur, il suo
‘pari’ arsenicum, e il principio diverso argentum vivum 76. Sulla
base di tali principi descrive la composizione dei metalli, con-
siderando in essi intrinsecamente presenti una causa corruptionis
e a una causa perficiens: quest’ultima, riconducibile all’argentum
vivum, per operare secondo l’arte deve essere separata dalla pri-
ma 77 , che è riconducibile al principio sulphur: « multa quan-
titas argenti vivi est causa perfectionis, sulphuris vero multa
quantitas causa corruptionis est » 78. Anche la uniformitas in
substantia è causa della perfezione, mentre la disomogeneità
(diversitas) è causa della corruzione. Dalla composizione dipen-
de la minore o maggior facilità dei metalli imperfetti a essere

74 Tali disegni sono riprodotti in NEWMAN, Summa, in tavole non numerate, che
si trovano fra le pp. 377-378, 382-383, 399-400, 407-408, 417-418, 430-431,
435-436, 447-448.

75 NEWMAN, Summa, p. 290. Non si tratta però di una vera e propria « refuta-
tion of judicial astrology » come scrive NEWMAN, New Light, p. 82, ma dell’attribu-
zione a essa di un’importanza solo relativa.

76 NEWMAN, Summa, pp. 278ss., 321 ss.
77 Ibid., pp. 459, 461.
78 Ibid., pp. 474, 489.



PAOLO DI TARANTO AL CROCEVIA DELL’ALCHIMIA 167

trasformati in oro e argento 79. Sulle diverse modalità di com-
posizione si basa l’alchimista, che ribadisce però di non opera-
re esattamente come la natura, ma di servirsi di principi in
qualche modo ‘surrogati’ per ottenere la generazione dei me-
talli: « Nostra igitur intentio non est in principiis naturam
sequi ... Sed aliud ab hoc nobis principium assumimus alium-
ve generationis modum metallorum in quibus sequi naturam
possumus » 80. Viene esplicitamente ribadito che le operazioni
di laboratorio riguardano soltanto i metalli la cui perfezione,
minore di quella degli esseri viventi, può essere prodotta arti-
ficialmente, non limitandosi alle ‘tinture’ superficiali, ma
agendo sull’aspetto occulto e non solo su quello manifesto dei
metalli stessi 81. Le modalità operative sono molteplici, così
come gli agenti alteranti, detti medicine 82. Anche la sezione
finale, dedicata a varie prove di saggiatura, riposa sugli stessi
principi della composizione dei metalli e della preparazione
delle medicine 83; in tali principi dunque consiste interamente
il nucleo generatore teorico-pratico della Summa.

Delle medicine si danno tre ‘ordini’: per la preparazione di
quelle del primo e del secondo ordine vengono utilizzati in
primo luogo gli ‘spiriti’ (agenti alteranti naturali) 84, e con es-
se si correggono i difetti dei metalli imperfetti, o si altera
l’argento vivo, cui è attribuito un ruolo prominente fra le tan-
te preparazioni descritte, perché è unius nature con i metalli

79 Ibid., pp. 349, 507.
80 Ibid., pp. 282-283.
81 Ibid., pp. 285-286, p. 543.
82 Ibid., p. 319 critica quanti « errantes unam medicinam suam posuerunt, et

nullam aliam supposuerunt preter illam »; p. 329 « sciet unum de secretis nature
maximum, et viam unam perfectionis cum multe sint vie ad unum effectum et ad
unum intentum ».

83 Ibid., pp. 590 ss; un elenco delle prove di saggiatura compariva già a p.
356.

84 Ibid., p. 509.
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stessi 85. Complessivamente, le medicine dei primi due ordini
sono dieci, due per ciascuno dei quattro metalli imperfetti,
più due per l’argento vivo. Nel terzo ordine sono tuttavia ri-
conducibili a una sola: « Tertii autem ordinis medicinam dico
omnem preparationem que quando corporibus advenit, om-
nem corruptionem cum proiectione sua tollit, et cum omnis
complementi differentia perficit. Hec autem est unica so-
la » 86. La differenza fra i tre ordini risiede essenzialmente nel-
la capacità di conferire una perfectio superficiale e transitoria
(medicine del primo e secondo ordine), che richiede il contat-
to con la medicina stessa e svanisce con l’allontanamento di
essa, oppure profonda, che rimane incorporata nel metallo tra-
sformato anche quando la medicina (quella del terzo ordine)
non è più a contatto con esso. La medicina del terzo ordine,
per la quale viene anche usato il termine lapis, è pertanto esal-
tata come « arcanum pretio[si]ssimum quod est super omne
huius mundi scientiarum arcanum, et thesaurus incomparabi-
lis », dono sublime di Dio 87. Per quanto il termine utilizzato
per gli agenti della trasformazione metallica sia medicina, non
troviamo nella Summa alcun segno di un loro possibile uso co-
me farmaco 88. Un cenno alle acque e agli oli, che si fanno dai
vegetali mediante lo stesso magisterium, richiama la presenza di
tali sostanze nel Liber de investigatione (e altresì nella Theorica et

85 Ibid., p. 577.
86 Ibid., p. 548; e cfr. pp. 512-513.
87 Ibid., pp. 587, 589.
88 Il richiamo all’uso medicinale dell’oro, nell’ambito della sua descrizione (NE-

WMAN, Summa, p. 339: « et est medicina letificans, in iuventute corpus conser-
vans ») si muove fra la tradizione avicenniana e l’oro come rimedio prolongevistico
nel De retardatione accidentium senectutis, ma nella Summa non c’è traccia del discorso
baconiano sul farmaco d’oro preparato ‘sperimentalmente’ (su cui v. in particolare
A. PARAVICINI BAGLIANI, Riflessioni intorno alla paternità baconiana del Liber sex scien-
tiarum, in Vita longa. Vecchiaia e durata della vita nella tradizione medica e aristotelica
antica e medievale, a cura. di C. CRISCIANI, L. REPICI e P.B. ROSSI, Firenze, 2009, pp.
169-180).
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practica), ma anche a proposito di questi preparati l’autore ri-
mane sul piano tecnico, quello dei processi di laboratorio, e
non accenna minimamente a loro possibili usi medicinali 89.

3. CONVERGENZE, DIVERGENZE, SVILUPPI

Dopo aver esaminato singolarmente i tre testi attribuiti a
Paolo di Taranto, sintetizziamo i loro punti comuni e i temi
su cui risultano invece divergenti. Il primo punto che condi-
vidono è lo ‘sperimentalismo’, ovvero la valorizzazione del da-
to di laboratorio come fonte di conoscenza (anche) teorica; su
questo aspetto i tre testi convergono non solo fra loro, ma an-
che con l’atteggiamento dei due grandi filosofi del Duecento
che hanno rivolto la loro attenzione all’alchimia, Alberto Ma-
gno e Ruggero Bacone. L’alchimia come fonte per la produ-
zione di una scienza specialistica, mineralogica in senso lato,
accomuna Summa e Theorica et Practica all’impostazione alberti-
na, tuttavia nella Theorica et Practica c’è forse anche un’eco
della ricerca baconiana, che sembra del tutto assente dalla
Summa. Il De investigatione, scritto dichiaratamente compilato-
rio, è da questo punto di vista meno caratterizzato, per quan-
to i suoi contenuti e il suo linguaggio si mantengano anch’es-
si nell’area dell’experientia.

Dal punto di vista del contenuto, la presenza dei tre principi
(argentum vivum, sulphur, arsenicum), l’orientamento esclusivamente
trasmutatorio-metallurgico e l’intenzione classificatoria costitui-
scono una caratteristica comune di importanza non secondaria,

89 NEWMAN, Summa, p. 412. Né vi sono cenni al tema medico-alchemico del-
l’humidum radicale (su cui v. C. CRISCIANI-G. FERRARI, Introduzione, in ARNALDI DE

VILLANOVA Opera Medica Omnia, V.2, Barcelona, 2010, pp. 319-397) per quanto una
preparazione necessaria sia ritenuta la humiditas cerativa (p. 455; la ceratio è lo sta-
dio finale di preparazione della medicina, che la rende insieme fissa e capace di pe-
netrare i corpi cui viene applicata).
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perché segnalano la raggiunta maturità dell’alchimia latina, con
l’ordinare secondo chiari criteri (i criteri utilizzati sono però di-
versi nei tre scritti) e col ricondurre a una precisa gerarchia di
funzioni le innumerevoli sostanze che compaiono nei testi prati-
co-ricettaristici. La discussione sui principi dipende per l’essenzia-
le dalla mineralogia avicenniana (de congelatione), mentre l’esclusi-
va finalità trasmutatoria è coerente con la generale limitazione
del discorso alchemico alla trasmutazione metallica in quest’epoca
dell’alchimia latina 90. L’ordine delle operazioni di laboratorio,
sebbene diverso nel numero delle operazioni stesse e in alcuni
dettagli, conferma la volontà di fare chiarezza sulle singole proce-
dure – tutte governate dal fuoco ma diverse e da effettuare in va-
si e forni specifici per ciascuna di esse – e di dare alla loro se-
quenza una sistematicità, che nella tradizione successiva finirà per
diventare quasi una stilizzazione, ammantandosi di aspetti sim-
bolici che nei tre testi qui presi in considerazione non sono asso-
lutamente presenti.

Delle tante pratiche diffuse i testi attribuiti a Paolo di
Taranto operano dunque una vera e propria sistematizzazione
– con un’ottica più accentuatamente filosofica nella Theorica et
practica, mentre la Summa segna l’emanciparsi del discorso al-
chemico rispetto all’ambito della filosofia naturale scolastica.
Se infatti la Theorica et practica presenta elementi di affinità
con la ricerca di un posizionamento dell’alchimia nella subal-
ternatio delle scienze – problema esemplarmente affrontato nel
De mineralibus di Alberto Magno –, e sembra risentire in qual-
che misura della lezione baconiana sulla convergenza di alchi-
mia e filosofia naturale, la Summa percorre una strada propria,
usando materiali e metodi filosofici per riflettere sull’esperien-
za di laboratorio senza separare i due ambiti della dottrina e
dell’istruzione pratica: in questo senso il giudizio di Newman,
che vede in questo testo il primo esempio di una vera e pro-
pria riflessione ‘tecnologica’, è fondato e condivisibile.

90 Cfr. PEREIRA, Teorie dell’elixir, pp. 128-135.
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Un altro aspetto che accomuna i tre testi è l’esplicita accetta-
zione di una pluralità di vie alchemiche: lo testimonia la natura
composita ex antiquorum dictis del De investigatione, e lo dichiarano
esplicitamente gli altri due testi 91. Questa posizione ‘pluralista’,
evidente riflesso della molteplicità di sperimentazioni testimonia-
ta anche, per esempio, nell’Ars alchimie attribuita a Michele Sco-
to, nel Liber Compostelle di Bonaventura da Iseo, nelle sezioni de-
dicate all’alchimia nello Speculum Quadruplex di Vincenzo di Be-
auvais, differenzia nettamente l’impostazione degli scritti attri-
buiti a Paolo di Taranto dall’insistenza sull’unica via e sull’unica
materia (la dottrina del ‘mercurio solo’), che proprio a partire
dall’accettazione della ‘via migliore’ proposta nella Summa emer-
gerà negli scritti del primo Trecento sull’elixir, diventando poi
un Leitmotiv di moltissimi testi alchemici posteriori, anche di
quelli più tradizionalmente metallurgici, che al nome di ‘Geber’
e ai contenuti della Summa continueranno a riferirsi fino in età ri-
nascimentale e oltre.

Un elemento ulteriore di vicinanza fra la Summa e la Theo-
rica et Practica è l’atteggiamento nei confronti delle virtù cele-
sti, che sono considerate attive e utili nell’opera alchemica,
ma non necessarie al suo compimento, come invece riteneva
Alberto Magno nel De mineralibus. Infine va sottolineato che
lo stesso titolo di Summa e alcuni aspetti linguistici indicano
che l’autore doveva avere una formazione scolastica, di cui si è
verosimilmente spogliato per immergersi nella nuova e pro-
mettente ricerca alchemica. Un passaggio di campo di questo
genere verrà effettuato ed esplicitamente dichiarato dall’autore

91 Si confrontino in particolare questi passi: « Poterit tamen omnis via meliora-
ri secundum ingeniosam ac discretam operationem artificis. Vie autem securissime
tacte sunt et certissime et efficaces, secundum experientiam nostram. Sed quia
multe sunt vie sublimationis perfectionis, eiusdem nobiliorem et utiliorem hic tibi
trademus » (Theorica et Practica, pp. 204-205); « errantes unam medicinam suam
posuerunt, et nullam aliam supposuerunt preter illam » (Ibid., p. 319); « sciet
unum de secretis nature maximum, et viam unam perfectionis cum multe sint vie
ad unum effectum et ad unum intentum » (Summa, p. 329).
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del Testamentum pseudolulliano 92, ed è certamente il segno
della presenza di un forte interesse per l’alchimia negli am-
bienti scolastici almeno fino al terzo decennio del XIV secolo.

Questo interesse, che ha come fulcro la possibilità di pen-
sare l’interazione fra mente e mondo in termini trasformativi
e non semplicemente imitativi, può spiegare un percorso tanto
radicale da portare un intellettuale francescano fuori dalle aule
dello studium nei fumosi e segreti laboratori d’alchimia, pro-
prio negli anni in cui nell’Ordine si emettono le prime con-
danne contro questa ‘pratica sospetta’ (nei documenti di con-
danna l’alchimia apre un nutrito gruppo di attività proibite
che include necromanzia, sortilegi, malefici, invocazioni dei
demoni, incantesimi ecc.)? Un’evoluzione di questo genere è
la base su cui William Newman si è fondato per dimostrare
l’identità dell’autore del De investigatione e della Summa, non-
ché l’ordine dei suoi scritti, di cui la Theorica et Practica sareb-
be il più antico. La scelta di eclissarsi dietro l’attribuzione
pseudoepigrafa a ‘Geber’ sarebbe allora un corollario di questo
radicale cambio di orientamento intellettuale e pratico.

I contenuti comuni alle tre opere attribuite a Paolo di Ta-
ranto e la loro collocazione cronologica – il terminus ante quem
stabilito dalla presenza nella lista di San Procolo, ca. 1325 –
convergono nell’indicarne complessivamente il carattere di te-
sti fondamentali della tradizione alchemica latina, punto d’ap-
prodo delle ricerche di laboratorio e delle riflessioni teoriche
sull’alchimia sviluppate nel 13° secolo, piattaforma da cui
prende il via l’innovazione costituita dall’alchimia farmacolo-
gica agli inizi del secolo seguente.

92 L’autore del Testamentum richiama a più riprese la propria adesione a Ermete:
« pater noster Hermes ... et nos sequentes vestigia eius »; « multi sunt filii Her-
metis et nos similiter »: cfr. la discussione di questo aspetto in M. PEREIRA, L’alchi-
mista come medico perfetto nel ‘Testamentum’ pseudolulliano, in Alchimia e medicina nel
Medioevo, a c. di C. CRISCIANI e A. PARAVICINI BAGLIANI, Firenze, 2003, pp.90-92 (in
particolare nota 43).
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A fronte di tali importanti convergenze tematiche, tuttavia,
rileviamo nel confronto fra i tre scritti alcuni aspetti problemati-
ci: l’assenza di uno sfondo filosofico generale nella Summa, la cui
parte ‘teorica’ si sviluppa essenzialmente come una discussione
interna al contesto alchemico; la posizione pragmatica in essa ela-
borata nei confronti del rapporto fra arte e natura e l’esplicita vo-
lontà di non identificare l’agire artificiale con le dinamiche natu-
rali (« Nostra igitur intentio non est in principiis naturam se-
qui » – chiaramente non si tratta qui dei principi intesi come so-
stanze di base dell’opus alchemico ma dei fondamenti della natu-
ra), rispetto alla convinzione quasi baconiana, espressa nella Theo-
rica et Practica, della possibilità di servirsi nell’opera alchemica
delle ‘mani’ stesse della natura (manus nature); l’assenza infine nel-
la Theorica et Practica della contrapposizione fra sapientes e philoso-
phi. Queste differenze potrebbero venir spiegate con l’evoluzione
dell’autore, e la mancanza di qualsiasi forma di retractatio nelle
opere più tarde potrebbe indicare una strategia difensiva da parte
dell’autore stesso che, dopo un iniziale interesse per l’alchimia
espresso apertamente, avrebbe preso, forse per necessità, la deci-
sione di nascondersi dietro lo pseudonimo di Geber. Ci sono però
almeno due motivi presenti nella Theorica et Practica che non
rientrano in un quadro evolutivo: della funzione del perspicuum
nella struttura dei corpi minerali e metallici non si trova alcuna
traccia nel linguaggio della Summa, e non si capisce il motivo
della sua espunzione da una teoria della formazione dei metalli
che per il resto è sostanzialmente la stessa. D’altra parte nella
Theorica et Practica troviamo alcune ricette per la preparazione di
perle e pietre preziose, e altre basate sull’uso dell’erba borissa - lu-
naria, che non hanno riscontro né nel De investigatione né tanto
meno nella Summa, ma che si incontrano in seguito, nelle opere
più antiche del corpus pseudolulliano, in cui tali preparati com-
paiono accanto al prodotto principale dell’opera alchemica, l’eli-
xir 93.

93 L’erba borissa o lunaria, come segnalato sopra alla nota 41, appartiene alla
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Sul debito che i primi testi degli ‘alchimisti dell’elixir’
hanno con le innovazioni tecnologiche di laboratorio della
Summa ha messo l’accento l’editore stesso di quest’opera (per
quanto la questione della precedenza del Rosarius arnaldiano
sul Testamentum pseudolulliano non sia così certa com’egli ri-
teneva 94); ma dal riesame dei testi qui proposto sembra emer-
gere la domanda se una ancor più precoce testimonianza del-
l’interesse suscitato dalla Summa non possa essere proprio la
Theorica et practica 95, di cui sono stati segnalati alcuni aspetti
mal conciliabili con l’ipotesi che vede questo scritto come
precedente gli altri due (soprattutto la presenza non discussa
ma data per acquisita dei tre ordini della medicina alchemica;
nonché gli indizi di una possibile influenza baconiana). L’im-
pianto e il linguaggio di Paolo di Taranto sono sotto molti
aspetti diversi da quelli del ‘Geber latino’, come lo stesso Ne-
wman non ha potuto non notare: a conclusione degli studi de-
dicati al Geber problem, infatti, è lo stesso studioso americano
ad avanzare una parola di prudenza sulla propria tesi 96. Ed
egli stesso sottolinea l’importanza di Paolo nel panorama del-
l’alchimia latina, quando afferma che i riferimenti filosofici

tradizione ermetica, della quale non compaiono altri elementi nei tre testi attribui-
ti a Paolo di Taranto.

94 La dipendenza del Testamentum dalla Summa per quel che riguarda i contenuti
operativi è stata sostenuta da NEWMAN, Summa, pp. 64-72, 82-85. Tuttavia si tratta
soltanto di un aspetto della complessa practica elaborata nel Testamentum. Su questo
aspetto, e sulla precedenza fra Rosarius e Testamentum cfr. PEREIRA, L’alchimista come
medico perfetto cit., pp. 81-82 nota 13; EAD., Introduzione storica, in M. PEREIRA, B.
SPAGGIARI, Il ‘Testamentum’ alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione dal mano-
scritto Oxford, Corpus Christi College 244, Firenze, 1999, pp. XLIII-XLV.

95 Un’altra testimonianza della precoce diffusione della Summa è l’uso che ne
viene fatto nella Semita recta, testo d’alchimia attribuito ad Alberto Magno. Cfr.
NEWMAN, The Genesis, pp. 246-259. Nel 1310, come lo stesso studioso ribadisce
qui e in varie altre pagine dei suoi studi, la Summa viene citata da Pietro d’Abano
nel Conciliator.

96 NEWMAN, The Genesis, p. 298: « it will be wise, perhaps, to add the caveat
that such a thesis by its very nature cannot be considered absolutely sure ».
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della Theorica et practica « allow us to picture the role of alche-
my in the late thirteenth century disputation to a far greater
extent than do the Summa’s oblique references to alii and
antiqui » 97.

4. UN’IPOTESI ALTERNATIVA

Non sarà quindi fuori luogo riesaminare, a conclusione di
questa rapida rassegna, proprio quello che potrebbe essere de-
finito il ‘teorema dell’attribuzione’, elaborato da Newman nei
primi anni ‘80 a partire dalla scoperta della parte pratico-ri-
cettaristica della Theorica et practica in un manoscritto parigi-
no, da lui incontrato nel corso di una ricerca sui manoscritti
medievali d’alchimia della Bibliothèque Nationale de France.
Il successivo ritrovamento del testo intero della Theorica et
Practica e il riconoscimento del valore complessivo di quest’o-
pera hanno rafforzato la sua iniziale osservazione di un’affinità
fra i contenuti operativi del trattato di Paolo di Taranto e
quelli della Summa perfectionis magisterii, a tal punto da genera-
re la convinzione incrollabile che i due scritti siano opera del-
lo stesso autore; convinzione che egli ha cercato di supportare
mettendo la Theorica et practica in rapporto anche col Liber de
investigatione magisterii, accostato molti decenni fa alla Summa
perfectionis magisterii da Julius Ruska, il quale aveva in tal mo-
do ritenuto di offrire la soluzione del Geber problem (senza, si
noti, alcun coinvolgimento del nostro francescano) 98.

97 Ibid., p. 243.
98 Cfr. sopra, note 1 e 2. Dello status quaestionis relativo al Geber problem dà con-

to lo stesso NEWMAN, New Light, pp. 76-81. Non è tuttavia con l’intenzione di ri-
prendere tale problema storiografico che propongo questa rilettura critica del ‘teo-
rema dell’attribuzione’ di Newman, nata dall’esame approfondito dei testi intrapre-
so in funzione di uno studio della figura del francescano Paolo di Taranto. La que-
stione Geber-Jabir è stata di recente riesumata dallo storico della scienza araba
A.Y. AL-HASSAN, The Arabic Origin of the Summa and Geber Latin Works: A Refuta-
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La Summa perfectionis magisterii è probabilmente il primo
testo pseudoepigrafo d’autore latino 99 e forse è un esempio di
quella ‘motivazione difensiva’, che è una fra le possibili ragio-

tion of Berthelot, Ruska and Newman Based on Arabic Sources, in ID., Studies in al-Ki-
mya’. Critical Issues in Latin and Arabic Alchemy and Chemistry, Hildesheim-Zürich-
New York, 2009, pp. 53-98. In polemica con quello che definisce l’‘occidentali-
smo’ della soluzione data al Geber problem da Marcelin Berthelot (1893) e Julius
Ruska (1935), Ahmad Y. al-Hassan ne riprende la discussione esaminandone i vari
aspetti in maniera molto dettagliata e sulla base di una vasta conoscenza della let-
teratura alchemica arabo-islamica anche manoscritta. Tuttavia non porta quella che
sarebbe una prova decisiva: non indica cioè quale testo arabo sarebbe l’originale da
cui la Summa deriverebbe o di cui sarebbe la traduzione (pp. 59, 73-74, 83-84).
Segnala peraltro l’esistenza di originali arabi del Liber fornacum e del Liber quietis
(pp. 59, 76, 90). Alcuni punti critici da lui sollevati vanno apparentemente nella
stessa direzione della mia analisi delle opere attribuite a Paolo di Taranto (pp. 94-
95) ma, spinto dalla volontà di confutare la tesi di Newman in quanto derivata da
quelle di Berthelot e di Ruska, lo studioso siriano va oltre il segno, considerando
anche la Theorica et practica uno scritto pseudoepigrafo e arrivando a negare la realtà
storica dell’autore: « a pseudo Paul of Taranto, and his imagined role in the histo-
ry of Latin alchemy » (p. 85). Che il Geber problem debba in qualche misura consi-
derarsi ancora aperto lo aveva in precedenza sostenuto anche lo studioso del corpus
jabiriano arabo Siad Nomanul Haq (che al-Hassan non cita): S. N. HAQ, Names,
Natures and Things. The Alchemist Jabir ibn Hayyan and His « Kitab al-ahjar » (Book
of Stones), Dordrecht-Boston, 1994, p. 31; ma si tratta di un’altra questione, diver-
sa da quella concernente la figura storica di Paolo di Taranto e la sua produzione,
e verosimilmente nemmeno a questa connessa.

99 Nel caso del De anima in arte alchemiae attribuito ad Avicenna lo stato della
ricerca non permette ancora di dire con certezza se si tratti di una traduzione dal-
l’arabo o di un assemblaggio di materiali di origine araba: cfr. P. CARUSI, Animalis,
herbalis, naturalis, in Le crisi dell’alchimia - The crises of alchemy (=Micrologus. Natura,
scienze e società medievali, 3, 1995), pp. 45-74: 45; S. MOUREAU, Some Considerations
Concerning the Alchemy of the ‘De anima in arte alchemiae’ of Pseudo-Avicenna, in Am-
bix, 56 (2009), pp. 49-56; ID., Questions of Methodology about Pseudo-Avicenna’s ‘De
anima in arte alchemiae’: Identification of a Latin Translation and Method of Edition, in
Chymia: Science and Nature in Early Modern Science (1450-1750), edd. M. LÓPEZ-PÉ-
REZ et D. KAHN, Newcastle, 2010, pp. 1-19; ID., ‘Ratio et sensus’: les sens au service de
l’acquisition des connaissances dans le ‘De anima in arte alchemiae’ du pseudo-Avicenne, in
‘Expertus sum’. L’expérience par les sens en philosophie naturelle médiévale, T. BÉNATOUÏL

et I. DRAELANTS edd., Firenze, 2011, pp. 269-288.
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ni ipotizzate per spiegare la pseudoepigrafia alchemica 100. Si
può però anche vedere dietro le attribuzioni pseudoepigrafe
l’intenzione di segnalare una filiazione intellettuale o un’ap-
partenenza di scuola, così come quella di accrescere l’autorevo-
lezza di un’opera (entrambe non incompatibili con una tattica
difensiva) 101. Nel nostro caso non è del tutto convincente pen-
sare al riconoscimento di filiazione intellettuale, se effettiva-
mente la fonte principale riconosciuta nelle dottrine e nelle
pratiche di laboratorio della Summa è Razi; la volontà dell’au-
tore sembra piuttosto quella di mimetizzarsi dietro il nome di
un alchimista arabo molto famoso, appunto ‘Geber’ (Jabir ibn
Hayyan), di cui vari testi circolavano in traduzione latina nel
XIII secolo: fra questi il Liber septuaginta, il Liber misericordiae,
il Liber claritatis (al primo di essi in particolare Newman acco-
sta alcuni passi della Summa, che ritiene costruiti a imitazione

100 R. HALLEUX, Les textes alchimiques, Turnhout, 1979, p. 98, ritiene peraltro che
questa motivazione non sia particolarmente rilevante: « Elle ne paraît pas avoir
pour objectif d’éviter à l’auteur les poursuites de l’Église, qui ont été rares ». La
motivazione difensiva si spiegherebbe se la composizione della Summa andasse ef-
fettivamente ricondotta a un’epoca di poco posteriore alle prime condanne nei con-
fronti dell’alchimia emesse dall’ordine francescano verso il 1280 (cfr. sopra, nota 7).
Allo stesso periodo risale anche la condanna di Ruggero Bacone: per quanto il mo-
tivo di tale condanna non ci sia noto, non si può escludere che le ricerche alchemi-
che del francescano inglese vi fossero implicate, o almeno non sulla base con cui lo
escludeva Michel De Dmitrewski, dichiarando che Bacone non poteva essere stato
condannato per la pratica dell’alchimia, visto che si occupava ... di chimica! M. DE

DMITREWSKI, Fr. Bernard Delicieux OFM. Sa lutte contre l’inquisition de Carcassonne et
d’Albi; sono procès, 1297-1319, in Archivum Franciscanum Historicum, 18 (1925), p.
23: « Nous ne connaissons pas exactement les causes de la condemnation de Roger
Bacon, mais il étai plutôt chimiste qu’alchimiste »; lo studioso si appoggiava alle
affermazioni di Pattison Muir e Felder, che evidentemente erano ispirate a un giu-
dizio sull’alchimia molto ristretto e negativo.

101 HALLEUX, Les teste cit., p. 98: « Elle se rapproche plutôt de l’usage, fréquent
dans les écoles médicales et philosophiques, d’attribuer au maître les ouvrages de
l’école »; cfr. anche S. THIOLIER-MÉJEAN, Alchimie Médiévale en pays d’Oc, Paris, 1999,
pp. 12-13.
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dello scritto jabiriano 102). Coprirsi col nome di un autore im-
portante (e distante) come Geber poteva in effetti essere una
mossa appropriata da parte di un alchimista latino che a ma-
teriali d’origine arabo-islamica aveva abbondantemente attin-
to, e le cui ricerche erano in corso quando vennero emanati i
primi divieti dell’alchimia da parte degli ordini mendicanti 103.
L’attribuzione della Summa perfectionis magisterii al grande al-
chimista arabo ha di certo svolto egregiamente la sua funzione
di garanzia nei confronti del testo, che ha avuto ampia circo-
lazione e ha ricoperto un ruolo importante come fattore di in-
novazione e sistematizzazione dei materiali e della pratiche di
laboratorio, riconosciutogli da tutta la tradizione alchemica
successiva 104.

Occorre ricordare che il valore della Summa dal punto di
vista storico-scientifico (che è quello adottato da Newman, co-
sì come da al-Hassan) risiede nel fatto che in essa l’alchimia,
dottrine e pratiche, viene presentata senza far ricorso a specu-
lazioni filosofiche, proponendo in termini ‘scientifici’ una vera
e propria teoria corpuscolare (che peraltro non sembra tanto
diversa dalle discussioni scolastiche sul minimum). L’evoluzione
intellettuale che Newman postula per Paolo di Taranto sareb-
be consistita dunque nel distacco dall’impostazione filosofica
scolastica e nel passaggio a un atteggiamento ‘scientificamen-
te’ più evoluto. Ora, un esempio certo che conosciamo di
‘evoluzione’ dalla formazione scolastica alla sperimentazione
alchemica, il Magister Testamenti, è di segno decisamente op-
posto, perché il magister che si è trasformato in filius Hermetis
non ha rinunciato né allo stile argomentativo né ai contenuti

102 NEWMAN, Summa, pp. 85-99.
103 W. THEISEN, The attraction of alchemy for monks and friars in the 13th-14th cen-

turies, in The American Benedictine Review, 46 (1995), pp. 239-253.
104 La differenza di diffusione nella tradizione successiva fra la Summa e la Theo-

rica et practica non ha bisogno di essere ulteriormente richiamata; come pure il fat-
to che nella lista di San Procolo (ca. 1325) il primo testo è chiaramente attribuito
a Geber e il secondo a Paolo di Taranto (cfr. sopra, nota 4).
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della filosofia naturale scolastica, mostrando anzi l’intenzione
di costruire una vera e propria ‘filosofia alchemica’. Analoga-
mente, il valore della Theorica et Practica risiede sostanzialmen-
te nell’intrecciare strettamente la discussione di ordine filoso-
fico con teorie e pratiche alchemiche, inserendo queste ultime
nel quadro cosmologico-metafisico delineato dal Liber de causis
e tenendosi distante, come farà del resto anche il Magister Te-
stamenti, dal dibattito scolastico sulla realtà e liceità dell’al-
chimia (la quaestio de alchimia, cui non è invece estranea la
Summa 105). Sembra dunque un autore profondamente coinvolto
nelle discussioni filosofiche del suo tempo e chiaramente con-
sapevole del potenziale teorico dell’alchimia, messo in luce nel
discorso sull’artificiale della Theorica et practica – aspetto que-
st’ultimo adeguatamente valorizzato da Newman 106.

L’attribuzione e l’ordine cronologico dei tre testi sono stati
sostenuti dallo studioso americano attraverso un’articolata catena
di argomentazioni, che si trova esposta integralmente soltanto
nella dissertazione dottorale, mentre negli studi a stampa viene
ripresentata in due parti distinte 107. Il primo argomento, che l’or-
dinamento di Theorica et pratica è grosso modo (roughly) quello
della Summa 108, è da prendere con molta cautela: entrambe le
opere presentano sì una discussione teorica e una sezione pratica,
ma i contenuti delle due ‘teoriche’ sono assolutamente diversi e
diversamente articolati, mentre quelli delle due parti operative
sono anch’essi in parte diversi. Per quel che riguarda le dottrine,
Newman stesso riconosce che quella relativa alla formazione dei

105 Su cui v. C. CRISCIANI, La ‘quaestio de alchimia’ fra Duecento e Trecento, Medioe-
vo. Rivista di storia della filosofia medievale, 2 (1975), pp. 119-168: 133-143.

106 In particolare v. NEWMAN, Technology, pp. 433-437; ID., Promethean Ambitions,
pp. 69-72.

107 In particolare, New Light riprende gli argomenti sviluppati in NEWMAN, Diss.
I, pp. 68-90, mentre The Genesis ne ingloba le pp. 121-170. Nella introduzione al-
la Summa (pp. 57-62, 126-132, 173-178), vari punti dell’argomentazione sono ri-
presentati in termini assai più sintetici.

108 NEWMAN, Diss. I, pp. 80-81.
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metalli da zolfo e mercurio è rather commonplace nel XIII secolo, e
che l’accordo fra i due testi a questo riguardo non è ad verbum,
potendosi dunque spiegare semplicemente con la derivazione da
una fonte comune, il De congelatione et conglutinatione lapidum di
Avicenna 109. Lo studioso rileva poi che la presenza dell’arsenico
come terzo principio è meglio argomentata nella Theorica et prac-
tica, ma questa osservazione sembra contraddirne la priorità ri-
spetto alla Summa piuttosto che confermarla 110. La successiva af-
fermazione, che il carattere più filosofico della Theorica et practica
rende « not outrageous to posit that the Summa’s doctrine of a
third principle represents the vestigial after-effect of a moribund
hylomorphism, which is still quite active in the Theorica et practi-
ca », esprime un’opinione senza motivarla 111. Altre argomentazio-
ni, come il fatto che Theorica et practica non citi autorità alchemi-
che, o che in Theorica et practica e De investigatione siano presenti
passi paralleli derivanti dal Liber secretorum de voce Bubacaris, sem-
plicemente non provano nient’altro che l’uso di un’altra fonte co-
mune, un testo che – come il De congelatione avicenniano – circo-
lava ampiamente 112.

109 I due testi sono confrontati su colonne alle pp. 82-83. NEWMAN, Diss. I, p.
84. Inoltre nella Theorica et practica si fa menzione del perspicuum, di cui nella Sum-
ma non c’è traccia neanche residuale.

110 Non si capisce per quale ragione questo argomento sia rapidamente messo da
parte: cfr. NEWMAN, Diss. I, p. 86. « Although we have argued that the Theorica et
practica gives a more rational explanation for the inclusion of arsenic, this in itself
is hardly a convincing proof of priority ».

111 NEWMAN, Diss. I, p. 87. Non è nemmeno molto chiaro in che senso un terzo
principio sarebbe da considerare come un effetto postumo dell’ilemorfismo, a meno
che con questo termine lo studioso non volesse impropriamente richiamare la dot-
trina della pluralità delle forme che, come mostra qui sotto la postilla di Paola
Bernardini, costituiva in effetti la posizione filosofica di Paolo di Taranto.

112 NEWMAN, Diss. I, pp. 80, 88-90 rispettivamente: la presenza di più di una
fonte comune è certamente un elemento rilevante, ma non può indurre a una con-
clusione a senso unico, cui fa ostacolo fra l’altro quanto l’autore afferma di seguito,
che cioè il de investigatione perfectionis utilizza « initiatic expressions ... completely
lacking in the Theorica et practica » (p. 90).
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A conclusione di questa prima parte della discussione, Ne-
wman dichiara di voler esaminare le tre possibilità relative al-
l’attribuzione: un solo autore per i tre testi, o un autore per
due di essi e un altro per il terzo, oppure tre differenti autori?
La seconda e la terza ipotesi in realtà sono solo enunciate, e
tutta la seconda parte del ‘teorema’ tratta dei rapporti di di-
pendenza reciproca fra i testi, dando di fatto per scontato che
l’autore di tutti e tre sia Paolo di Taranto. Ipotizzando che la
Theorica et practica sia stata scritta per prima, e che parti di es-
sa siano state inserite nella rielaborazione del testo di Razi in-
titolata Liber secretorum de voce Bubacaris – rielaborazione in cui
consisterebbe il De investigatione perfectionis – Newman scrive
che « it is easy to see that the same author again could have
written the Summa ... embodying some elements of the pre-
vious two works therein »: ma la prima premessa è solo ipote-
tica, e la seconda dipende dalla prima, ragion per cui non è
lecito trarre dal loro concatenamento alcuna prova sull’attribu-
zione della Summa 113. Invece viene addirittura considerata una
obvious conclusion ampliare su queste fragili basi l’ipotesi di
Ruska, che concerneva l’attribuzione della Summa e del De in-
vestigatione a un autore latino, affermando che « the Summa
was written by a little-noticed scholastic from southern Italy
who called himself ‘Paulus de Taranto’ ... » 114. Da questa con-
clusione, peraltro ribassata al rango di hypothesis nell’articolo

113 NEWMAN, Diss. I, p. 92. D’altra parte, immaginare che un autore abbia
estratto da Theorica et practica e Summa elementi da inserire nel Liber secretorum con-
duce a conclusioni riconosciute impossibili dallo stesso Newman (p. 93); e l’affer-
mazione che il Liber secretorum è la fonte principale di Theorica et practica (p. 93)
non prova se non il rapporto di quest’ultima col testo di Razi, non il suo ruolo
nella rielaborazione di esso. Infine due argomentazioni tratte dal confronto fra do-
dici ricette presenti in Theorica et practica e De investigatione perfectionis (l’identità
dell’incipit e la presenza del raro termine tunicatus nella prima della serie, pp. 94-
95) non postulano necessariamente la priorità compositiva della Theorica et pratica,
e soprattutto non incidono sul rapporto fra quest’opera e la Summa.

114 NEWMAN, Diss. I, pp. 96-97.
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The Genesis of the ‘Summa perfectionis’, deriva – con una evidente
petitio principii – lo schema di successione dei testi, utilizzato
in tutti i lavori seguenti fino all’edizione della Summa 115.

La precedenza della Theorica et practica sulla Summa è og-
getto dell’ultima parte della dimostrazione, su cui Newman
torna alle pp. 121-170 della dissertazione, riprese integral-
mente nell’ampio articolo sopra ricordato, esponendo cinque
argomenti. I primi tre riposano su un’idea preconcetta di co-
me Paolo di Taranto ‘avrebbe dovuto’ rapportarsi alla Summa
se l’avesse usata scrivendo la Theorica et practica: secondo lo
studioso americano, dovremmo trovarne delle citazioni verba-
tim oppure, al contrario, le differenze fra i due testi dovrebbe-
ro essere maggiori; Theorica et practica, compilando da un testo
precedente, non dovrebbe essere così ben argomentata razio-
nalmente; e infine dovrebbe somigliare di più al suo modello.
Non sembra, cioè, essere stata presa in considerazione l’idea
che un magister potesse utilizzare secondo propri criteri dei
materiali derivanti dalla lettura di un altro autore, senza ri-
nunciare alla propria impostazione filosofica né a costruire un
discorso logicamente ben fondato. Le differenze operative, in
particolare l’uso di sostanze organiche nella Theorica et practica,
sono considerate naiveté dell’autore, come se all’apparire della
Summa fosse stata abbandonata ogni procedura alchemica non
metallurgica: cosa assolutamente non vera, come molti studi,
in particolare sull’alchimia dell’elixir, hanno dimostrato e co-
me dimostra in maniera vistosa lo sviluppo della quintessenza
da parte del francescano Giovanni da Rupescissa a metà
‘300 116. Newman sostiene poi che la Theorica et practica mostra

115 NEWMAN, Diss. I, p. 103. Nei lavori a stampa non vengono ripresi, prudente-
mente, alcuni passi metodologicamente azzardati, quali la dichiarazione che « their
[di Theorica et practica e Summa] ideological correspondence may at times be used
to compensate for an inexact verbal agreement » (p. 105).

116 Sul Rupescissa si veda il contributo di Chiara Crisciani in questo stesso
volume.
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un ampliamento con prove di laboratorio della teoria dei mini-
ma della Summa: ma, a parte la differenza di linguaggio fra i
due testi, sembrerebbe più logico ritenere che una dottrina
venisse eventualmente amplificata in una fase di sviluppo suc-
cessiva 117. L’ultimo argomento dello studioso americano è al-
quanto vago, perché riposa sul fatto che la Summa fa riferi-
mento a un autore o più autori senza nominarli: il problema è
che questi autori sono citati come alii, il che rende difficile
identificarli con la Theorica et practica – come con qualunque
altro testo; peraltro, se il riferimento fosse davvero al testo di
Paolo di Taranto, sarebbe palesemente contraddittorio con
l’attribuzione della Summa allo stesso autore 118.

L’intera catena argomentativa ha, come si può agevolmente
constatare, molti anelli deboli e nessun vero punto di forza, sia
per quanto riguarda l’attribuzione dei tre testi allo stesso autore,
sia per quanto riguarda la loro successione. La constatazione, più
volte esplicitamente ammessa dallo studioso americano, di una
differenza di linguaggio e di stile argomentativo fra i tre testi
viene da lui ‘risolta’ formulando l’ipotesi di un’evoluzione del-
l’autore. Ma postulare l’attribuzione a un unico personaggio di
testi non strettamente corrispondenti dal punto di vista del con-
tenuto e del linguaggio, privi di richiami intertestuali e di nessi
documentari o fattuali di qualunque genere, essendo per di più il
supposto autore un perfetto sconosciuto, è una mossa decisamen-
te rischiosa; fondare poi tale attribuzione sull’ipotesi di un radi-
cale cambiamento di stile intellettuale di costui, non equivale a
costruire un circolo argomentativo?

La pregiudiziale molto forte, di cui lo studioso ha dovuto
essere consapevole, dato che nonostante tutto oscilla fra il rite-

117 NEWMAN, Diss. I, pp. 124-125. La Theorica et practica non usa neanche il lin-
guaggio del minimum, parlando piuttosto di pondus e subtilitas in tutti gli esempi
riportati. Certamente, però, la questione meriterebbe di essere approfondita senza
pregiudiziali.

118 NEWMAN, Diss. I, pp. 125, 168.
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nere dimostrata l’attribuzione e il definirla un’ipotesi, sembra
aver impedito a William Newman di prendere in considera-
zione la Theorica et practica come un possibile esempio di uti-
lizzazione della Summa in un’ottica propria, non strettamente
‘geberiana’ e non puramente compilatoria. In realtà l’ipotesi
evolutiva, sviluppata dallo studioso attraverso analisi testuali
così poco perspicue da aver lasciato spazio al riemergere della
vecchia tesi dell’origine araba della Summa, non permette di
spiegare come la menzione dei tre ordini di medicine compaia
nella Theorica et practica, in cui non è in alcun modo presente
la dottrina relativa, neanche allo stato embrionale 119. Questo
aspetto, invece, si spiegherebbe senza difficoltà supponendo
che Paolo di Taranto avesse costruito la propria riflessione
teorico-pratica sull’alchimia tenendo presente la Summa, e for-
se il Liber de investigatione o fors’anche il Liber secretorum de voce
Bubacaris (fonte primaria di questi due), nonché altri stimoli
intellettuali (gli elementi ‘baconiani’ prima segnalati) e opera-
tivi (le ricette per fare perle e pietre preziose e le erbe ‘erme-
tiche’, che sono attestati nella tradizione pseudolulliana a par-
tire dal terzo decennio del Trecento).

Il riesame degli argomenti per l’attribuzione che abbiamo
proposto, tuttavia, non può che concludersi in maniera inter-
locutoria, con un semplice invito a non dare niente per scon-
tato e a riesaminare con molta accuratezza i contenuti dottri-
nali e operativi della Theorica et practica senza pregiudiziali –
cosa che sarebbe necessario supportare con la revisione e la

119 Cfr. NEWMAN, The Genesis, p. 297, riporta tre passi dalla Theorica et practica in
cui si fa riferimento agli ordini delle medicine (nel primo però il testo concorde
dei manoscritti, « medicinis in gradu proprio » è stato emendato dallo studioso in
« medicinis in gradu primo ») e conclude che « these examples clearly refer to the
same of three medicines as that which the Summa espouses »: questo è probabil-
mente vero, ma dato che nella Theorica et practica le medicine sono sempre presen-
tate, sia nella prima che nella seconda parte, senza bisogno di spiegare che cosa sia-
no (come invece avviene nella Summa), questi esempi vanno considerati come un
forte indizio dell’uso della Summa nella Theorica et practica, e non viceversa.
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pubblicazione a stampa dell’edizione critica. La figura filosofi-
ca di Paolo di Taranto, francescano condannato all’oblio dalle
fonti dell’Ordine, il quale ha lasciato però tracce riconoscibili
della propria produzione di magister all’interno dello scritto
dedicato all’alchimia che la tradizione manoscritta gli attri-
buisce uniformemente, necessita senza alcun dubbio di ulte-
riori indagini, su cui vuole aprire un primo spiraglio la di-
scussione filosofica sulla forma del misto che segue in appen-
dice. Questo tema, infatti, che nel testo alchemico costituisce
quasi una digressione, può dare indicazioni dottrinali e crono-
logiche di non scarso rilievo anche per riesaminare la questio-
ne del rapporto fra la Theorica et practica e i testi attribuiti a
Geber latino che, come si è inteso qui suggerire, forse non ha
mai vestito il saio.




