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AMULETI E TALISMANI 
 

 

Esistono oggetti che hanno in comune il potere di agire sul destino e di 

proteggere il loro possessore da influenze nefaste: amuleti, feticci, 

portafortuna, mascotte, pentacoli, medaglie reliquie, bijoux, tatuaggi, etc. 

Possono essere raggruppati in un termine generico definendoli talismani, 

ma hanno differenti sfumature. 

I talismani sono oggetti di tutte le specie, anelli, gioielli, pietre, 

pergamene, sui quali sono incisi simboli consacrati, o sacri, e ai quali si 

attribuiscono proprietà magiche. L’etimologia della parola deriva 

dall’arabo tilsan o dal basso greco, telesma, ovvero rituale religioso. 

Anche tra talismano e amuleto esiste una differenza.  

Il primo è la rappresentazione simbolica della conoscenza e del potere 

assoluto ai quali l’uomo vorrebbe accedere, cercando di racchiuderli in un 

oggetto secondo i riti e i testi di magia rituale (per esempio i segni 

cabalistici e la scelta del metallo in base alla corrispondenza planetaria). 

L’amuleto ha caratteristiche più semplici e rudimentali, come una zampa 

di un coniglio, un grillo, un chiodo arrugginito, un soldo bucato. Si tratta 

quindi di un feticcio più accessibile e meno complicato. Rappresenta 

l’oggetto, o meglio la materializzazione, dell’inconscio dell’uomo. 

Un talismano è virtualmente analogo a un amuleto, tuttavia è destinato ad 

uno scopo preciso: non può arrecare del male. 

I talismani hanno in generale carattere astrologico ed esprimono 

l’influenza dei pianeti.  

Per questo motivo è consigliata (allora come oggi) la creazione dei 

talismani solo da parte di occultisti esperti, visto che un profano potrebbe 

utilizzare in modo sbagliato gli alfabeti di potere e i simboli esoterici. 

Gli amuleti e i feticci sono oggetti naturali che in genere neutralizzano le 

forze malvage.  



Denti di squalo e conchiglie portati come bracciali o collane, sono gli 

oggetti più antichi rinvenuti come forma di talismano. Anelli e 

chincaglierie in corallo assumono la stessa funzione.  

Anelli, collane e bracciali sono per sé stessi oggetti di protezione, essendo 

rappresentati da cerchi, il simbolo che per natura stessa è adatto alla 

protezione.  

Famoso è l’anello d’oro che marinai e pirati portano all’orecchio sinistro, è 

usato tutt’ora nei paesi bretoni, dove si ritiene che allontani le congiure, le 

malattie e il rischio di affogare. 

Fra i talismani più semplici abbiamo i nodi fatti al fazzoletto di cotone, o il 

più elaborato fazzoletto con ricamato un corno con l’aggiunta di pezzi di 

corallo, che nelle regioni mediterranee viene messo nella culla del neonato 

per proteggerlo. 

I corni in legno o di cervo sono molto usati in Spagna, contro ogni tipo di 

cattiva sorte, ma conservare su di sé un piccolo pezzetto di metallo può 

avere lo stesso effetto. 

I veri talismani sono più legati alla magia. Questi sono creati secondo 

specifici rituali che li legano al mondo divino. Le medaglie con 

rappresentate figure religiose o pezzi di reliquia, sono un chiaro esempio di 

talismano. 

Alcuni amuleti o talismani hanno chiare indicazioni su come e quando 

debbano essere portati e fra questi: i moti della luna e le case in cui si 

transita e i giorni fasti, ovvero tutti condizioni astrologiche precise. Si 

ritiene infatti per creare un buon talismano è utile anche conoscere bene 

l’astrologia. 

Il materiale dovrà avere un legame divino: l’oro puro è legato al Sole, 

l’argento alla Luna, il rame a Venere e così via dicendo. 

 

Sul talismano verrà incisa una parola sacra o una scritta del cosiddetto 

alfabeto di potere, che può essere una frase di un inno omerico o un passo 

della Bibbia. Può trattarsi di parola di potere qualsiasi, ma il talismano non 

doveva avere niente di diverso dalla scritta scelta, né il marchio dell’orafo, 

né le indicazioni sul metallo usato.  

Formule esoteriche come le parole “abracadabra”, andavano scritte 

racchiuse in quadrati, triangoli o cerchi a seconda dell’uso.  

Gli amuleti hanno tutti una più precisa funzione di scongiuro e infatti si 

portano a titolo preventivo. 



I feticci di persone o animali sono molto personali e in genere hanno un 

valore positivo che risulta chiaro solo al loro possessore. 

Alcuni oggetti hanno un potere più generale e possederli rappresenta una 

forma garanzia.  

I più conosciuti ai nostri giorni sono il quadrifoglio (a condizione che si 

trovi per caso e preferibilmente in una notte di luna piena) il ferro di 

cavallo, la coda di lucertola, un pelo di elefante, una piuma di scricciolo (è 

il più piccolo tra gli uccelli europei e per questo motivo il suo nome è 

sinonimo di qualcosa di minuscolo e delicato).  

 

Anche gli scongiuri con le mani avevano la loro valenza. 

La mano di per sé aveva un potere enorme perché ci permette di realizzare 

oggetti, come il cibo per nutrirci, gli abiti per vestirci e anche la possibilità 

di curare il prossimo. Senza l’uso delle mani e del pollice opponibile non 

avremmo avuto la capacità di sviluppare le nostre facoltà. 

Nelle tradizioni esoteriche più antiche, sia la mano destra che quella 

sinistra hanno poteri differenti, ma ogni dito corrisponde a un pianeta, così 

come ogni parte del palmo ha un suo valore magico. 

Per questo motivo fare alcuni gesti può allontanare o attrarre le energie che 

ci circondano. 

 

La magia e l’occultismo più in generale hanno sempre fatto ricorso all’uso 

delle mani. Per esempio, nella chiromanzia la mano è il segno del destino, 

dove il cinque del numero delle dita è un numero magico.  

La più conosciuta è sicuramente la Mano di Fatima o Mano di 

Miriam (o Khamsa o Hamsa).  

La mano di Fatima, è un oggetto molto usato in Oriente, considerato utile 

per le capacità divinatorie.  

Si tratta di un disegno simmetrico, ovvero di un palmo della mano 

completamente pieno di decorazioni o preghiere.  

A volte, nel centro del palmo c’è un occhio azzurro, chiamato l’occhio 

turco, o l’occhio di Allah, o l’occhio di Atena (in Grecia) o 

semplicemente un occhio apotropaico (dal greco apotrepein: 

allontanare, quindi scaccia-sfortuna). 

L’origine è antichissima, si trova diffusa in tutto il Medio Oriente e il 

Nord Africa: si fa risalire a Miriam (la sorella di Mosé, che per gli ebrei 

rappresenta i cinque pilastri della fede), oppure a Fatima (la figlia di 



Maometto, per i mussulmani, che la chiamano anche Khamsa, che in 

arabo significa cinque). Per alcuni Cristiani è la mano di Maria.  

A prescindere però dalla connotazione religiosa, nella cultura popolare 

è diffusa e conosciuta come amuleto portafortuna, un talismano anti 

malocchio.   

Esiste anche l’inquietante simbolo della Mano di Gloria, o Mano della 

Gloria. Ha acquisito un’accezione negativa e la funzione di fare luce 

solo a chi la tiene in mano. 

Tradizione vuole che sia fatta con la mano sinistra di un impiccato, 

modellata a mo’ di candelabro nel quale si inserisce una candela fatta 

col grasso dell’impiccato stesso. Possibilmente lo stoppino doveva 

essere fatto coi capelli del cadavere.  

Si ritiene che avrebbe fatto luce solo a colui che la teneva in mano, 

paralizzando allo stesso tempo ogni persona presente in una stanza. 

Un’altra versione voleva la candela fatta col dito di un bambino nato 

morto.  

Il nome di “Mano di Gloria” sembra non avere relazione con il modo di 

procurarsela e produrla, ma piuttosto dalla storpiatura di mandragore, in 

francese, main de gloire. Si diceva infatti che la mandragora facesse 

luce di notte come una lampada.  

 

La mandragora appartiene alla famiglia delle solanaceae, ma è più 

conosciuta come mandragola. 

La radice è caratterizzata da una peculiare biforcazione che ricorda la 

figura umana (maschile e femminile) insieme alle 

proprietà anestetiche della pianta. Questi elementi hanno probabilmente 

contribuito a far attribuire alla mandragola poteri sovrannaturali in molte 

tradizioni popolari (la mandragora autunnale è velenosa). 

La mandragora costituì uno degli ingredienti principali per la maggior 

parte delle pozioni mitologiche e leggendarie. Nell'antichità le venivano 

accreditate virtù afrodisiache ed era utilizzata anche per curare la sterilità.  

Nel Medioevo le venivano attribuite qualità magiche ed era inclusa nella 

preparazione di varie pozioni. È raffigurata in alcuni testi di alchimia con 

le sembianze di un uomo o un bambino, per l'aspetto antropomorfo che 

assume la sua radice in primavera. Da qui è derivata la leggenda del pianto 

della mandragola, ritenuto in grado di uccidere un uomo. 
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Per raccoglierla, come ricorda Machiavelli nella sua omonima commedia, 

il metodo più sicuro era legarla al guinzaglio di un cane e quindi lasciarlo 

libero di modo che, tirando la corda, questi avrebbe sradicato la 

mandragola udendone il lamento straziante e morendo all'istante, 

consentendo così al proprietario di coglierla. 

La mandragora veniva considerata una creatura a metà del 

regno vegetale e animale, così come l’agnello vegetale di Tartaria.  

Per spiegare l'esistenza del cotone secondo il pensiero medioevale, la 

leggenda si basa su una pianta realmente esistente, la Cibotium barometz, 

una felce lanuginosa e con radici a fittone, solitamente in numero di 

quattro o cinque.  

L'agnello vegetale della Tartaria è noto con molti altri nomi, fra i 

quali Agnello della Scizia, o Borametz, una traslitterazione della parola 

tartara che indica l'agnello. Nell'antichità era d'uso produrre delle “prove” 

dell'esistenza della miracolosa pianta, rimuovendo le foglie dalla parte 

terminale dall'apparenza lanuginosa della felce: capovolgendo il tutto, la 

parte filamentosa poteva facilmente rassomigliare ad un agnello con tanto 

di lana, con le gambe formate dalle basi recise dei piccioli.  

Il Tradescant Museum of Garden History conserva un esemplare di 

"Barometz" sotto vetro. 

Nel suo libro, The Vegetable Lamb of Tartary (1887), il naturalista Henry 

Lee descrive il leggendario agnello ritenuto dai cronisti 

medievali contemporaneamente un animale vero e proprio ed una pianta; 

tuttavia asserisce che alcuni scrittori credevano che il Barometz fosse in 

tutto e per tutto il frutto di una pianta, nato da semi simili a quelli del 

melone, e che qualora l'agnello si fosse separato dallo stelo che lo 

ancorava al suolo, sarebbe morto. 

Si credeva che l'agnello vegetale possedesse sangue, ossa e carne simili a 

quelle di un normale ovino, ma che fosse connesso alla terra da un fusto 

simile ad un cordone ombelicale che sorreggeva l'agnello in alto. Con il 

tempo il gambo si sarebbe poi flesso in avanti sotto il peso del suo stesso 

frutto, permettendo all'agnello di consumare l'erba intorno.  

Una volta che tutta l'erba disponibile nel raggio d'azione dell'agnello fosse 

finita, l'agnello moriva e poteva quindi essere consumato. Secondo la 

leggenda il suo sangue era dolce come miele e la sua lana era usata 

dai nativi della Tartaria (una vastissima regione abitata o dominata 
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dai Tatari o Tartari, specialmente negli ultimi secoli del Medioevo; i suoi 

confini giunsero a toccare a Ovest il Mar Nero e a Est l’Oceano Pacifico) 

per fabbricare copricapo ed altri generi di abbigliamento.  

Gli unici altri animali carnivori che attaccavano l'agnello vegetale erano i 

lupi. 

Una creatura sostanzialmente identica, combinante caratteristiche sia 

animali che vegetali, è menzionata nella tradizione popolare ebraica nel 

436 a.C. Questa creatura, chiamata Yeduah, era del tutto simile ad un 

agnello nella forma e spuntava dalla terra connessa ad uno stelo. Coloro 

che andavano a caccia dello Yeduah potevano effettuare il “raccolto” 

dell'animale solamente recidendo lo stelo con frecce o dardi.  

Una volta che l'animale era stato disgiunto dal suolo, moriva rapidamente e 

le sue ossa potevano essere usate nella divinazione e in alcune cerimonie 

profetiche.  

Una versione alternativa narra del Faduah, una pianta di forma umana 

connessa alla terra da uno stelo attaccato al suo ombelico. 

A differenza del Barometz, il Faduah era ritenuta una pianta aggressiva, 

che aveva l'abitudine di afferrare e uccidere ogni creatura a portata di 

mano che lo scambiava per un comune vegetale. Come l'agnello vegetale 

però, anche il Faduah moriva se il suo stelo era reciso.  

 

Nel 1615, in alcuni trattati sulla licantropia, appariva l'informazione 

dell'uso di un magico unguento a base di mandragora che permetteva la 

trasformazione in animali.  

Secondo le credenze popolari, le mandragore nascevano 

dallo sperma emesso dagli impiccati in punto di morte. La mandragola può 

essere ricondotta ad alcune usanze della stregoneria, nelle quali era 

utilizzata come surrogato delle più famose bambole di cera.  

È considerata una pianta magica anche dalla wicca moderna, in particolare 

nei giorni di plenilunio.  

 

La wicca in precedenza definita anche come la "vecchia religione", è 

un nuovo movimento religioso afferente ai fenomeni cosiddetti di 

"neopaganesimo". 
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È considerata una religione o un percorso spirituale di tipo misterico, che 

venera principalmente il divino immanente, creduto presente nel mondo 

sotto infinite forme, spesso riassunte in un principio divino femminile, la 

Dea, e in uno maschile, il Dio, emanazioni dell'Uno, simmetrici ma 

complementari. Il loro incessante interscambio sta alla base del continuo 

divenire del mondo.  

La wicca celebra pertanto i cicli della natura. 

La wicca fu resa pubblica per la prima volta nel 1954 negli scritti di Gerald 

Gardner, un ex funzionario pubblico britannico, esperto di esoterismo, che 

affermava di essere stato iniziato nella New Forest Coven, una 

congregazione appartenente a un'antica tradizione misterica che aveva 

perpetuato i culti esoterici medievali, perseguitati come stregoneria dalle 

autorità politiche e religiose, culti che a loro volta erano imperniati sulle 

religioni pagane dell'Europa antica. 

Dalle ricerche più recenti è emerso quindi che la wicca, come è adesso 

conosciuta, nacque attorno alla metà degli anni Venti dall'incontro tra 

appartenenti a una o più famiglie di praticanti magia popolare. In seguito, a 

partire dagli anni Quaranta, dopo il suo ingresso in questo gruppo, Gardner 

contribuì a riscrivere gran parte della ritualistica, traendo spunto 

dall'esperienza delle grandi correnti esoteriche presenti nell'Inghilterra 

dell'epoca.  

I seguaci della wicca, detti wiccan, nella maggior parte dei casi accettano i 

risultati di questi studi accademici e accolgono il racconto di Gardner, di 

essere entrato a far parte di un culto ritenuto molto più antico, come un 

elemento del "mito di fondazione" della wicca, più che come un fatto 

storico. 

La wicca ha avuto tra i secoli XX e il XXI una certa diffusione soprattutto 

nei paesi anglofoni. Non si dispone, tuttavia, di dati consolidati sul numero 

di aderenti. Stime restrittive, risalenti al 1996 limitano il numero globale di 

aderenti a circa 800.000, mentre una scrittrice interna al movimento ne 

contava nel 1999 tra i 3 e i 5 milioni di praticanti nella sola America 

settentrionale, comprendendo anche quelli saltuari. 

La Stregoneria wicca è una religione fondata sulla natura e in difesa della 

vita, che segue un codice morale e che vuole creare armonia tra le persone, 

dando forza a sé stessi e agli altri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immanente
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Gardner
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Gardner
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Forest_Coven
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_misteriche
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stregoneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Magia_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/1999


Le streghe wicca praticano l'individualismo e la libertà di pensiero, ma in 

stretto collegamento con il mondo che le circonda, compresi i vegetali, gli 

animali e gli altri esseri umani. 

Sono in comunione con l'acqua, il cielo, il fuoco, gli alberi, gli animali e le 

pietre in modo molto simile a quello delle antiche popolazioni indigene 

dell'America. Considerano qualunque cosa sul nostro pianeta come una 

manifestazione del Divino. 

La stregoneria wicca è una religione collegata alla Terra che ha lo scopo di 

sviluppare la spiritualità della persona e sembra che non sia mai stata uno 

strumento per l'adorazione di Satana. 

Quindi streghe moderne è un termine che sta ad indicare non tanto la 

modernità in sé ma piuttosto il rinnovamento della figura della strega, così 

tanto bistrattata e coperta di ingiurie per molti secoli. 

Secondo questa filosofia, le streghe sono sempre state tra di noi e nel 

silenzio e nella riservatezza hanno mantenuto viva la saggezza degli 

Antichi e il Culto della Grande Madre. Oggi è in atto una trasformazione 

dalla comune figura di strega, intesa erroneamente come donna malvagia e 

malefica, alla figura di strega come sacerdotessa della Natura e custode 

della saggezza della Madre. 

 

Esiste anche un’altra mano, la Manu Fica, in pratica una mano che fa il 

gesto della vagina. L’origine è molto antica, era un gesto propiziatorio e 

apotropaico (si ottiene ripiegando il pollice sul palmo, chiudendo le 

altre dita a pugno attorno al pollice e infine facendo uscire la punta fra 

l’indice e il medio). Sembra che questo gesto abbia migliaia d’anni. 

Sono state scoperte antiche figurine, pendagli, statuette e collane, senza 

contarne le citazioni in testi etruschi ed egizi. In genere ha significato di 

insulto, ma è conosciuto soprattutto come scongiuro e contro il 

malocchio. 

In conclusione, la Manu Fica, o anche higo basque, allontana i demoni, 

così come la mano cornuta. Il pugno chiuso con indice e mignolo alzati 

allontana lo scongiuro che è stato appena lanciato. 

 

Il talismano prima di tutto deve rappresentare le energie che vogliamo 

evocare e potrebbe essere rappresentato, per esempio, da un simbolo, come 

quello di un pianeta, oppure da una precisa scritta in un alfabeto di potere.  



Per realizzare un talismano basta che i simboli procedano secondo una 

logica. Per scegliere cosa rappresentare si poteva consultare (ma viene 

fatto ancora oggi) un dizionario dei simboli, anche per vedere che tipo di 

energie sono associate a un simbolo che si ritiene particolarmente adatto 

Essendo invece un amuleto una semplice rappresentazione delle energie 

che si vogliono evocare o contrastare, deve avere la forma o deve essere 

esso stesso l’oggetto che lo evoca.  

In genere si usava un chiodo come amuleto per proteggere la persona o la 

sua casa. Portare al collo una chiave significava evocare i suoi significati 

alchemici. Portare addosso un pezzetto di corteccia di quercia aiutava 

nell’uso della saggezza. 

Per avere un legame più stretto verso la divinità prescelta o lo spirito 

guida, era necessario utilizzare le piante e gli animali a essi legati.  

Sin dall'antichità l'uomo ha sempre tentato di preservare la propria 

incolumità a fronte di aspetti del quotidiano che gli apparivano oscuri e 

inspiegabili. Da sempre terrorizzato dall'idea della morte, ha cercato di 

aggrapparsi con tutte le sue forze ad oggetti e materiali che lo aiutassero 

non solo a "ritardare" il momento del trapasso, ma anche ad allontanare da 

sé e dalle persone a lui care ogni forma di malattia e di malignità. 

In simili situazioni la superstizione regnò sovrana rendendo l'uomo 

“schiavo”, inducendolo a temere che ciò che poteva apparire a prima vista 

illogico, era sicuramente frutto di ostili forze soprannaturali.  

Fu soprattutto grazie a queste credenze collettive che nacquero amuleti e 

talismani : oggetti in grado di scacciare la malasorte sotto ogni sua forma, 

e di garantire serenità d'animo e pace ai loro possessori. 

I primi amuleti utilizzati dagli uomini primitivi, per lo più cacciatori, 

venivano ricavati da ossa, denti o corna di animali, e davano al possessore 

un senso di sicurezza e fiducia nel proprio destino. 

Le grandi migrazioni, e le successive età del ferro e del bronzo fecero sì 

che le diverse tradizioni e conoscenze di questi oggetti si diffondessero e 

sviluppassero.  

Nacquero così amuleti creati da metalli nobili, da pietre preziose e 

addirittura dalle piante officinali.  

Questi oggetti acquistarono quindi ulteriori proprietà, e vennero visti come 

curativi e alleviatori di sofferenza. 

Queste forse furono le proprietà maggiormente ammirate dal popolo 

egizio, che fece degli amuleti una vera e propria religione. 



Dalla loro cultura nacque l'idea di creare, con la steatite o la maiolica blu, 

lo Scarabeo, simbolo di rigenerazione nella vita terrena dopo la morte.  

Non solo, amuleti riportanti le immagini degli dei, o dell'occhio di Horus o 

della Dea della fertilità Iside, iniziarono a diffondersi in tutto il territorio 

egiziano e ad essere considerati oggetti indispensabili per la buona salute 

in questo mondo così come assicuratori della pace ultraterrena. 

E' grazie anche a queste antiche fonti che l'amuleto giunge nella nostra 

civiltà e nelle culture odierne, inducendoci a riconoscergli caratteristiche 

necessarie e fondamentali per un suo corretto utilizzo. 

L'amuleto infatti deve essere costituito da metalli o pietre che posseggano 

qualità positive e specifiche proprie : ogni elemento che lo costituisce, 

infatti, ha un proprio potere d'azione, in modo che chi lo possiede è 

consapevole del compito di difesa che sta svolgendo. 

Il Talismano compie un'azione del tutto diversa, se non addirittura opposta. 

Esso infatti viene indossato come polo d'attrazione, o induttore, delle forze 

benevole, per la "buona sorte", e quindi svolge un compito più attivo. 

Come già accennato, il talismano deve riportare delle incisioni, o delle 

raffigurazioni, e deve seguire un preciso rito religioso per potersi avvalere 

di questo nome e dei suoi poteri d'azione. 

Generalmente, le proprietà dei talismani vengono fatte risalire al giorno in 

cui vengono sottoposti a questo specifico rituale e al pianeta cui quel 

giorno si riferisce: 

 

Sole - Domenica 

Luna - Lunedì 

Marte - Martedì 

Mercurio - Mercoledì 

Giove - Giovedì 

Venere - Venerdì 

Saturno - Sabato 

 

Quindi ogni talismano preparato in uno di questi giorni assumerà le 

proprietà del pianeta che gli corrisponde. Per la preparazione di un 

talismano la “massima autorità” è considerata la Cabala, anche se solo i 

conoscitori delle scienze occulte possono farne ricorso. 

 



La Cabala è una raccolta di manoscritti esoterici raccolti dai primi rabbini 

e dai primissimi cristiani durante il Medioevo. 

Gli autori di quest'opera lavorarono cercando di dare significati profondi e 

mistici alle antiche scritture ebraiche.  

Trattarono ed interpretarono ogni simbolo, lettera, numero delle scritture, 

come se fossero un codice divino, la cui corretta interpretazione avrebbe 

fatto in modo che i propositi, gli scopi e i disegni divini diventassero 

accessibili all'umanità. 

Lo scopo principale di questi studiosi sembra essere stato in realtà quello 

di far credere nelle loro capacità divinatorie: erano in definitiva le persone 

a cui era stato permesso di interpretare il pensiero divino (in altri termini, 

erano degli eletti). 

In epoche successive la Cabala acquistò sempre maggior importanza, 

soprattutto all'interno dei primi gruppi esoterici che si appropriarono del 

principio espresso dai loro predecessori, secondo cui la corretta 

interpretazione della Cabala avrebbe donato il dono della Profezia. 

Si ritiene che nel mondo greco gli amuleti siano antichi almeno 

quanto Omero.  

Ad Odisseo, nell’isola di Circe dove la maga tiene in ostaggio i suoi 

compagni trasformati in maiali, appare Hermes, manifestatosi nella forma 

di un possente e bellissimo giovane, che lo aiuta procurandogli un’erba 

miracolosa che renderà innocui i veleni della strega: “mi diede allora 

l’erba, dopo averla strappata da terra, e me la mostrò; la radice era nera, il 

fiore di un colore simile a quello del latte. Gli dei la chiamano molu, 

sradicarla per gli umani è impossibile, solo gli dei possono farlo”. 

Nel mondo latino la parola amuletum compare per la prima volta in Plinio, 

dove si narra degli effetti curativi della teriaca, un preparato a base di 

piante, introdotta probabilmente nei primi tempi dell’impero a seguito 

della diffusione della tradizione dei Magi che comprendeva anche 

l’utilizzo di simboli e formule di provenienza orientale. 

Secondo l’antica nozione dei Magi persiani, le forme di questi ornamenti 

erano decise in base alla credenza nella loro efficacia magica, per cui ogni 

pietra avrebbe una “simpatia” per l’oggetto rappresentato, e nel momento 

in cui viene intagliata “emana” ancora di più il suo potere. 



Ripresa e ampliata nel Medioevo, questa teoria è alla base dell’utilizzo 

terapeutico delle pietre, come dimostra lo spazio che esse hanno avuto in 

alcuni antichi trattati di medicina. 

Questi rimedi si indossavano come ciondoli o pendenti e la loro funzione 

era al tempo stesso protettiva e curativa, e persino tra i meno 

suggestionabili la credenza nella loro forza magica trova validi assertori 

(Plinio per esempio).  

La funzione degli amuleti era quindi quella di distogliere l’attenzione dei 

poteri negativi verso un determinato oggetto che, recependoli, li 

neutralizzava.  

Oltre alle pietre, erano realizzati con metalli e piante. 

Bronzo, ferro, oro (citati da Plinio) e anche alloro, efficace in particolar 

modo perché sacro ad Apollo, veniva anche usato nei riti di purificazione o 

masticato per ottenere visioni profetiche.  

Formiche, api, bruchi, lumache, ragni e vermi erano usati in special modo 

contro la febbre e i disordini mentali.  

Sempre Plinio ci informa sull’utilizzo di pipistrelli, testicoli di asino, 

fegato di cane, lingua e genitali di volpe, ma anche cervello, latte ed 

escrementi di capra, ossa di gallina e denti di cavallo, lingua, zampe e coda 

di camaleonte, pelle, carne e grasso di lupo, denti e cuore di serpente, 

escrementi di uccelli, in particolare corvi e passeri, interiora di gufo, occhi, 

denti, escrementi e midollo di iena, orecchie e fegato di topo, e ancora 

molte specie di pesci e di animali acquatici o anfibi in special modo le 

rane. 

Potevano essere usate anche parti del corpo umano o sue secrezioni: 

questo tipo di amuleti costituisce una classe a sé e conoscerà una vasta 

diffusione in epoca medioevale; in particolare sono citati in molte fonti il 

sangue di gladiatore (Tertulliano), i capelli di un uomo morto per 

crocifissione, con corde o chiodi, canini e mani di cadaveri, midollo dalle 

gambe o dal cervello di bambini e infine denti e capelli umani in genere. 

Gli amuleti erano, come si è detto, indossati come ornamenti personali in 

forma di pendenti, braccialetti, girocollo, anelli, orecchini, spille, forcine e 

così via. Spesso erano attaccati a una catenella che la persona indossava “a 

tracolla” su una spalla, facendola passare sotto il braccio opposto, oppure 

cuciti agli indumenti nella forma di dischi sottili (bracteae); se le 

dimensioni erano maggiori, venivano custoditi in una sacca (bulla) di pelle 



o d’oro. 

Le formule e gli incantesimi incisi o iscritti erano chiamati Ephesiae 

litterae e provenivano dalla tradizione popolare tardo-imperiale. Tuttavia è 

stato osservato che la data di certi oggetti risalirebbe a un’epoca ben 

anteriore.  

Molto spesso si trovano figurine femminili, nude o vestite, con una mano 

sulle labbra e l’altra dietro la schiena; a volte le forme sono quelle di 

animali, intagliati nelle pietre preziose, e soprattutto nell’oro, potevano 

essere custoditi altri oggetti dall’efficacia magica riconosciuta, come i 

petali di alcuni fiori.  

Viceversa, erano ritenuti capaci di tenere lontani i cattivi presagi e il 

“malocchio” (fascinum) anche oggetti brutti, grotteschi o osceni.  

In generale, si riteneva che l’utilizzo di più materiali nel confezionamento 

di un amuleto servisse ad ampliarne i poteri. Strettamente connessi a questi 

oggetti sono anche le statue raffiguranti gli dei poste di fronte ai templi e 

alle case, così come l’utilizzo di simboli magici sui più svariati oggetti 

d’arredamento fino agli interi edifici. 
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