TALISMANI E AMULETI!
(seconda parte)!
di Devon Scott!

!
I Talismani !
Come già detto, il Talismano è un oggetto che porta su di sé dei segni
che proteggono, attirano la positività o favoriscono la realizzazione di
un desiderio, con una azione
attiva. Questi segni possono
essere una scrittura e/ o dei
simboli o delle immagini. !
Ogni talismano viene preparato
appositamente, nel momento
propizio, adattandolo allo scopo
che si vuole raggiungere, ma
anche alla tradizione che
sentiamo a noi più affine, perché
il simbolismo agisca più in
profondità. Oggi sono molto
usati talismani con simboli dei
Celti, dei Nativi americani,
lettere di alfabeti (Rune, lettere
giapponesi, lettere ebraiche,
lettere di alfabeti magici),
simboli del Voodoo, sigilli dei
Pianeti (che hanno il compito di catturare le energie positive dei pianeti)
e figure varie, tra cui quelle della Magia Salomonica. !
L'uso magico della scrittura ha origini antichissime: presso tutti i popoli
la scrittura veniva considerata un dono divino e, per il fatto di non
essere conosciuta da tutti e di durare nel tempo, fissando il concetto

espresso, già di per sé aveva una valenza misteriosa e un potere occulto.
Presso gli Assiri si scrivevano preghiere di protezione sulla parete
interna di coppe che poi venivano usate per bere: il liquido proteggeva
dal male, perché si impregnava del potere della preghiere scritta. !
Gli Egizi e gli Arabi immergevano in una coppa piena di acqua un foglio
con una preghiera o una formula magica e bevevano l'inchiostro sciolto
nel liquido, che aveva lo stesso potere della formula.
Nell'area himalayana ancora oggi si ingeriscono pezzetti di carta con
scritte sopra formule magiche (grafofagia). I Romani incidevano
maledizioni su lamine di piombo, che seppellivano vicino alla casa del
nemico; Egizi, Greci ed Etruschi portavano addosso scritte magiche per
proteggersi. Presso gli Ebrei si usano i Tephillim, pergamene con brani
della Torah contenute in scatolette fatte a mano di cuoio preso da un
animale puro. !
!

!
Nell'immagine a lato,
alfabeto Malachim o Reale
I Cabalisti perfezionarono l'uso
magico della scrittura delle lettere
e dei numeri: con la Gematria
convertirono le lettere in numeri,
sommandoli e ottenendo una certa
cifra; le parole che hanno lo stesso
numero possono sostituirsi l'una
con l'altra. Con il Notarikon si
prende la prima e l'ultima lettera
delle parole di una frase e si
compone un'altra parola; oppure si
considerano le parole come se fossero acrostici, cioè ogni lettera di una
parola diventa l'iniziale di un'altra parola. L'esempio più noto è Agla,
parola magica che si trova tanto spesso sui talismani e nei cerchi magici:
è formata dalle parole Atha, Gibor, Leolam e Adonai, che vogliono dire:
"Tu sei possente per sempre, o Signore", per cui scrivere Agla significa

creare una barriera contro gli spiriti infernali usando la potenza di Dio
per fermarli.!

!
Nell'immagine a lato,
alfabeto Angelico o Celeste
L'idea di alfabeti "misteriosi" e
ignoti alla gente comune fece
proliferare l'uso di lettere di altre
lingue, tra cui l'aramaico, il greco,
il runico, o addirittura di alfabeti
di fantasia o di crittografie. Nel
Cinquecento divenne una vera
mania usare lettere inventate sia
nei talismani sia nelle
comunicazioni tra "iniziati". Il
Malachim, considerato una
variante del più comune alfabeto "angelico", era molto usato nei
talismani; talvolta sostituiva l'ebraico nelle scritte sui talismani
salomonici. Amatissimo era anche l'alfabeto enochiano (oggi usato da
pochi gruppi esoterici), “dettato"
da una entità al famoso mago
John Dee.

!

Nell'immagine a lato,
alfabeto Enochiano !
!
Secondo le rivelazioni degli
angeli, questo alfabeto
esprimeva il linguaggio
utilizzato da Dio per nominare le
cose durante la creazione. !

!

Tra i seguaci della stregoneria viene usato l'alfabeto cosiddetto "tebano",
qui a lato, che in realtà ben poco
avrebbe a che vedere con la
stregoneria storica, ma che ormai è
considerato una moda. !
I testi scritti sui talismani possono
essere estratti da testi sacri, salmi,
formule magiche, nomi di entità
varie di qualunque tradizione
(angeli della religione ebraica,
araba, cristiana, divinità indiane,
cinesi o altro, oppure arcangeli,
signori dei Pianeti...), oltre ai Sigilli
delle entità delle quali si vuole
attirare l'aiuto e i numeri dei
Pianeti, racchiusi in un quadrato
magico. Nei talismani
personalizzati si possono trovare
anche scritte specifiche decise dalla persona alla quale il talismano è
destinato. !

!
Come si scrive sui talismani?
Tralasciando quelli incisi su metallo, se si usa un materiale "scrivibile",
come la pergamena, occorrono inchiostro e penna. I maghi moderni
comprano l'inchiostro di China e una penna con pennino, i puristi fanno
da sé l'inchiostro e usano una piuma di un uccello specifico:
- per i talismani del Sole, l'aquila o il pappagallo;
- per i talismani della Luna, l'anitra o la gallina;
- per i talismani di Mercurio, la rondine;
- per i talismani di Venere, il fagiano o il piccione;
- per i talismani di Marte, il gallo;
- per i talismani di Giove, il pavone, il tacchino o l'oca;
- per i talismani di Saturno, la civetta.
Data la difficoltà a reperire i materiali tradizionali per fare gli inchiostri
(passi per il blu di metilene, ma dove trovare le indispensabili bacche di

belladonna acerbe e le cocciniglie, oltre all'acqua lustrale per diluire il
tutto?), ormai si tende ad accontentarsi dell'inchiostro di China,
esattamente come la pergamena vegetale ha (fortunatamente ) sostituito
le pergamena vergine presa da un animale ucciso ritualmente.
I Talismani Planetari
Sui talismani vengono incise, dipinte o disegnate le "figure di potere",
simboli che per le loro stesse caratteristiche attirano le influenze positive
di ciò a cui si richiamano. I più noti sono i talismani planetari, che fanno
intervenire la forza di un Pianeta per ottenere qualcosa, ma sono comuni
anche quelli che mescolano al Pianeta nomi di entità benefiche che si
rifanno a varie tradizioni, invocazioni, versetti dei Salmi, frasi di
scongiuro.
Come funzionano?
Nel talismano passivo (il 95 % dei talismani) l'immagine e le scritte
vengono tracciate e poi consacrate dall'operatore magico, in seguito
attivate da chi dovrà usare il talismano. Questo funzionerà per la
sinergia tra le figure di potere, le parole scritte, l'opera del magista e
l'energia (oltre alla fede) del destinatario del talismano. Di solito questo
tipo di talismano è su supporto di pergamena, tessuto, legno o metallo e
dura un anno dalla sua attivazione.
Il talismano attivo (molto più raro, perché richiede un lavoro magico
piuttosto pesante), che più propriamente viene detto "operativo", è un
condensatore di energie, che non ha bisogno di essere attivato dal
destinatario e dura per sempre, fino a quando non viene distrutto.
Perché non funzionano?
Il motivo più banale è l'incapacità dell'operatore magico nel consacrare
oppure nel tracciare immagini o scritte sbagliate. Un'altra causa di non
funzionamento è una attivazione fatta senza la benché minima
convinzione. Inoltre può capitare che un talismano malfatto finisca tra le
mani di qualcuno che sta molto male, fisicamente o psicologicamente: se
il magista non sa il fatto proprio, può capitare che il talismano diventi
una specie di "vampiro fluidico" e sottragga energia al povero
destinatario invece di dargliene. !
Per questo non si dovrebbe mai pasticciare con i talismani: in magia
dovrebbe valere sempre lo stesso principio della medicina, cioè "primum
non nocere" (per prima cosa non nuocere).

Vediamo adesso in pratica i Pianeti dei talismani, nella forma più
semplice. !
IL SOLE
Il Sole ha una natura dinamica, maschile, propulsiva, attrattiva e calda,
quindi verrà usato per talismani che dovranno aumentare la forza vitale,
espandere la propria personalità, rinforzare la fiducia in se stessi,
portare a buon fine le proprie ambizioni, ma anche moderare l'orgoglio
eccessivo, la violenza nel sostenere le proprie idee, la smania di potere, il
temperamento tirannico e l'arrivismo.
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore del Sole, di domenica, usando
incenso olibano misto ad alloro. In Luna Crescente si faranno operazioni
per aumentare la forza vitale, in Luna Piena se in qualche modo c'entra
il denaro, in Luna Calante se occorre moderare gli eccessi.
Per attirare l'energia solare la figura più semplice è il quadrato magico,
tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali. !

Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli del Sole: il sigillo del
carattere del Pianeta (primo a sinistra), quello dell'Intelligenza (al
centro) o quello dello Spirito (a destra).

Vi potrà capitare di trovare il sigillo dello Spirito definito come
"Demone": ovviamente non ha nulla di diabolico, ma è inteso come il
daimon platonico (anche perché non esistono i diavoli solari...). !
LA LUNA
La Luna ha una natura passiva, umida, fredda, femminile, quindi verrà
usata per talismani che dovranno aumentare i poteri dell'inconscio,
l'immaginazione, la medianità, la femminilità (e anche curare i problemi
di salute connessi all'acqua "interna", come la ritenzione idrica),
l'amicizia e la casa, ma anche per moderare gli eccessi di sensibilità, la
tendenza a voli di fantasia che fanno perdere il contatto con la realtà. !
!
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore della Luna, di lunedì, usando
incenso lacrime di luna o mirra misto a maggiorana oppure a petali di
ninfea. In Luna Crescente si faranno operazioni per aumentare i poteri
paranormali, per l'amicizia e per la casa, in Luna Piena per far esplodere
la femminilità, in Luna Calante se occorre moderare gli eccessi di
sensibilità, la suscettibilità e il pessimismo con tendenza alle lacrime.

Per attirare l'energia lunare la figura più semplice è il quadrato magico,
tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali.
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli della Luna: il sigillo del

carattere del Pianeta (in alto a sinistra), quello dell'Intelligenza (in basso

a sinistra), quello dello Spirito (in alto a destra) o quello dello Spirito
degli Spiriti della Luna (in basso a destra). !
!
MERCURIO
Mercurio ha una natura mobile, quindi
verrà usato per talismani che dovranno
aumentare i poteri mentali, l'intelligenza, la
logica, l'acutezza, la capacità di comunicare,
la possibilità di viaggiare, ma anche per
moderare gli eccessi di intellettualismo, la
tendenza a non fermarsi mai per la voglia
di conoscere. !

!
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore
di Mercurio, di mercoledì, usando incenso
di mastice misto a fiori di tiglio secchi. In
Luna Crescente si faranno operazioni per
aumentare i poteri mentali, per scrivere e
viaggiare, in Luna Piena per avere successo
nella comunicazione e per le idee geniali, in
Luna Calante se occorre moderare gli
eccessi di freddezza. !

Per attirare l'energia mercuriana la figura più semplice è il quadrato
magico, tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali. !
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli di Mercurio: il sigillo del
carattere del Pianeta (primo a sinistra), quello dell'Intelligenza (al
centro) o quello dello Spirito (a destra). !

!
VENERE
Venere ha una natura calda e femminile, quindi verrà usata per
talismani che dovranno aumentare la bellezza, la dolcezza, la
femminilità in tutti i suoi aspetti (dalla fertilità alla seduzione),
propiziare l'amicizia, l'armonia, la benevolenza verso gli altri, la vita a
due e le cure che migliorano l'aspetto, ma anche per moderare gli eccessi
di gelosia, di passionalità, di lussuria, le spese eccessive per abiti e
cosmetici e in generale per soddisfare la propria vanità. !

Il talismano va fatto e consacrato nelle ore di Venere, di venerdì, usando
un incenso fatto con ambra mista a petali di rosa e fiori di melissa. In
Luna Crescente si faranno operazioni per l'amore, per l'amicizia e per la
vita matrimoniale, in Luna Piena per la fertilità e la seduzione, in Luna
Calante se occorre moderare gli eccessi. !
Per attirare l'energia venusiana la figura più semplice è il quadrato
magico, tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali. !

!
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli di Venere: il sigillo del
carattere del Pianeta (il primo in alto), quello dell'Intelligenza (il primo
in basso), quello delle Intelligenze di Venere (quello centrale) e quello
dello Spirito del Pianeta (l’ultimo). !
!
MARTE
Marte ha una natura calda e maschile, quindi verrà usato per talismani
che dovranno aumentare la forza, il coraggio, il potere decisionale, la

sessualità maschile, per autoprotezione contro il male o per conquistare
qualcosa, ma anche per moderare gli eccessi di violenza e di ribellione
incontrollata.
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore di Marte, di martedì, usando
incenso di sangue di drago misto a foglie di acanto. In Luna Crescente si
faranno operazioni per aumentare i poteri di resistenza, il coraggio,
l'aggressività, in Luna Piena per avere successo nella professione e nel
proprio ambiente, in Luna Calante se occorre moderare gli eccessi di
crudeltà. I talismani di Marte vengono usati in negativo per bloccare lo
spirito di intraprendenza (nel lavoro o in amore), per fiaccare la
resistenza, per avere potere su qualcuno in ambito erotico, per aver
ragione di un rivale. !

Per attirare l'energia marziana la figura più semplice è il quadrato
magico, tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali.
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. !
!
Se usate entrambi i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli di Marte:
il sigillo del carattere del Pianeta (primo a sinistra), quello

dell'Intelligenza (al centro) o quello dello Spirito (a destra).
!
GIOVE
Giove viene usato per talismani che dovranno migliorare lo status
sociale e la carriera, alimentare l'ambizione, propiziare l'arrivo di denaro
e mantenere la buona armonia in un gruppo (di lavoro o altro), ma
anche per moderare gli eccessi di ambizione, l'arrivismo, la presunzione
e l'egoismo di chi ha raggiunto livelli sociali ed economici molto elevati.
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore di Giove, di giovedì, usando

un incenso fatto con benzoino mescolato a fiori di lavanda e fiori e foglie
di borragine. In Luna Crescente si faranno operazioni per l'ambizione e
il denaro, in Luna Piena per la carriera e l'armonia, in Luna Calante se
occorre moderare gli eccessi.
Per attirare l'energia gioviana la figura più semplice è il quadrato
magico, tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali. !
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli di Giove: il sigillo del

carattere delPianeta (il primo), quello dell'Intelligenza (il secondo) e
quello dello Spirito del Pianeta (l'ultimo). !
SATURNO
Saturno viene usato per talismani che propiziano i cambiamenti radicali
di vita, per ottenere giustizia, per facilitare studi e ricerche, per avere
successo in professioni giuridiche e per bloccare i nemici, ma anche per
moderare gli eccessi di immoralità.
Il talismano va fatto e consacrato nelle ore di Saturno, di sabato, usando
un incenso fatto con storace misto a fiori, foglie e radici di tarassaco. In
Luna Crescente si faranno operazioni per cambiare vita e per
proteggere, in Luna Piena per il successo professionale, in Luna Calante

se occorre moderare gli eccessi e per bloccare i nemici.
Per attirare l'energia saturnina la figura più semplice è il quadrato
magico, tracciato in numeri o in lettere ebraiche tradizionali. !
Se il talismano è su una sola facciata basta il quadrato. Se usate entrambi
i lati, dietro potete tracciare uno dei simboli di Saturno: il sigillo del
carattere del Pianeta (il primo), quello dell'Intelligenza (il secondo) e
quello dello Spirito del Pianeta (l’ultimo). !

La consacrazione

!

La consacrazione è una parte molto importante, perché conferisce ai
talismani la capacità di fare quello per cui sono stati preparati: attirare
l'amore, la fortuna, il denaro, ecc.
E' anche la parte più delicata, perché dipende dalla bravura e dall'abilità
tecnica dell'operatore magico. !
I Talismani Planetari (quelli che abbiamo visto) sono i più semplici da
consacrare. A seconda del Pianeta coinvolto, bisogna consacrare nel
giorno e nell'ora specifica: ad esempio, i Talismani del Sole si consacrano
di domenica nell'ora del Sole.
La formula, consigliata da Cornelio Agrippa, è sempre la stessa,
cambiano solo i nomi degli Spiriti coinvolti, che sono:
- Per il Sole, Och e Raphael.
- Per la Luna, Phul e Gabriel.
- Per Mercurio, Ophiel e Michael.
- Per Venere, Hagit e Haniel.
- Per Marte, Phalec e Camael.
- Per Giove, Betor e Sachiel.
- Per Saturno, Aratron e Cassiel. !
Si fumighi il luogo in cui si opera (all'aperto o al chiuso, a scelta) per
almeno mezz'ora con incenso ed erbe specifiche per il Pianeta, poi si
accenda una candela bianca, si asperga con acqua lustrale il Talismano
Planetario e si reciti la formula: !
In nomine XX e YY (e qui dire i nomi degli Spiriti del Pianeta) et per spiritum
aquarum sis mihi in signum lucis et sacramentum voluntatis. Amen. !
Poi si passi il Talismano sul fumo dell'incenso, dicendo: !
Per serpentem eneum sul quo cadunt serpentes ignei, sis mihi in signum lucis
et sacramentum voluntatis. Amen. !

Poi si soffi sette volte sul Talismano, dicendo: !
Per firmamentum et spiritum vocis, sis mihi in signum lucis et sacramentum
voluntatis. Amen. !
!
Infine si getti nell'incenso un pizzico di sale grosso, dicendo: !
In sale terrae et per virtutem vitae eternae, sis mihi in signum lucis et
sacramentum voluntatis. Amen. !
Il Talismano Planetario è pronto ora per la sua funzione positiva, per cui
è stato fatto. Di solito viene messo in un sacchetto (se portato addosso) o
in una busta (se lasciato in qualche mobile della casa). In ogni caso, una
volta attivato dalla persona a cui è destinato, non va mostrato ad altri e
men che meno toccato da estranei.

!

La rubrica “Talismani e Amuleti” è stata messa on line tra il Luglio 2011
e il Giugno 2012
L'intera rubrica è stata inserita nel libro Almanacco. Il tempo della
Magia di Devon Scott, settembre 2012, Spaziofatato Edizioni.!

