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PRefazione

Amor, dove “A” sta per “non” e “mor” per “morte” ovvero “non 

morte”, dunque vita. Così insegnavano i Fedeli d’Amore, setta a 

cui si dice appartenesse anche Dante (che di amore idealizzato, 

come motore di purificazione spirituale se ne intendeva parecchio: 

Beatrice, musa ispiratrice e guida interiore, fa testo). E che dire 

della bella Laura del Petrarca? L’amore è la forza che muove la po-

esia, l’arte, la creatività, guarisce i malanni, uccide la solitudine, 

dirada la nebbia della malinconia. 

Scivolando ancora più indietro, nei miti arcaici della creazione, 

l’amore è l’inizio di tutto, dalla Eurinome, la femmina primige-

nia, che si accoppia col serpente, avvolgendolo attorno a sé, na-

scono la Terra, i pianeti, le stelle. Adamo ed Eva, nudi e innocen-

ti, scoprono attraverso la mela proibita (che in ebraico suona come 

“seno”) e il serpente tentatore, le delizie dell’amore, da cui ha ori-

gine il genere umano. Ecco perché tutti i popoli, in tutte le regio-

ni del globo, l’hanno cantato, raffigurato, voluto, strappato a vol-

te con la forza del pensiero e la magia dei simboli, delle piante, dei 

cristalli, dei colori. Insomma, rituali, pozioni, filtri, talismani, per 

procacciarsi o conservarsi questa meravigliosa energia, sinonimo 

di vita, di evoluzione e di gioia. “Non c’è realtà permanente ad 

eccezione della realtà del cambiamento”, sosteneva già nel VI a.C. 
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Eraclito, il filosofo della trasformazione, ripreso poi dal chimico 

Antoine-Laurent Lavoisier, secondo il quale in natura “nulla si 

crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”… inclusi i sentimenti. 

Nell’immenso libro della sapienza del mondo tutto è già scrit-

to, gli egizi producevano magiche pozioni d’amore e tra i por-

tafortuna più accreditati c’erano l’ib (il cuore), il nodo di Iside, 

il fiore di loto, sacro alla dea Hathor, una sorta di Venere egizia. 

Per non parlare dei filtri e delle pozioni segrete usate abitual-

mente dalla regina Cleopatra, maestra indiscussa di erotismo e 

seduzione. Stessa storia per la maga Circe, Medea o la bella Ele-

na di Troia che accendeva d’amore già con uno sguardo. E quan-

ti maghi mediorientali, greci, latini, celtici, hanno seguito que-

ste orme, quante divinità dell’amore sono state descritte nei libri 

sacri e onorate nei templi di tutto il mondo, da Hator ad Afro-

dite, da Freya a Ixchel, da Kama con l’arco che lancia fiori al cel-

tico Aengus accompagnato dal cigno, l’uccello dell’amore. 

Insomma, l’amore è bisogno e allo stesso tempo piacere indi-

scusso: amore che fa vivere, amore che fa guarire, sognare, ma 

spesso anche patire. 

Ecco qui una raccolta di riti magici, talismani, amuleti, pozio-

ni, riesumati dalla storia ma svecchiati alla luce dei nostri tempi 

e dei nostri gusti, finalizzati alle mille e una necessità d’amore: 

attrarlo, rubarlo, conservarlo, annullarlo, dimenticarlo… 

Per ciascuno, sempre in linea con le indicazioni del Cielo, le 

stelle di nascita e quelle del momento, i propri strumenti e le drit-

te del caso, con un’eccezione che va subito sottolineata: nulla che 

vada contro le leggi dell’universo, nessun rito, nessun espediente 
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per fare male a qualcuno o legarlo contro la sua volontà, perché 

senza il rispetto di se stessi e degli altri, senza obbedienza alle leg-

gi cosmiche, nessuna forma d’amore potrà mai nascere e stabiliz-

zarsi. Se non ci si vuole bene e non si vuole bene agli altri, al mon-

do, alla vita, il bel gioco finisce ancora prima di iniziare!
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InTRoDUzione

Magie d’amore sì, ma l’amore che cos’è se non una splendida ma-

gia? Magia è un vocabolo di origine persiana, che significa “calo-

re interno”, dunque fuoco del cuore. Senza questo fuoco nulla di 

romantico ed eccitante potrebbe accadere: immaginate la fiamma 

di una candela rossa inclinata per accenderne un’altra di ugual 

colore, affinché le due fiamme avvicinate ardano insieme. Ma al 

di là di tutti i rituali, gli incantesimi, le formule magiche (sono 

infinite le ricette tratte dai grimori più famosi del passato), dette 

fiamme non potrebbero attizzarsi e tanto meno unirsi se alla ba-

se non ci fosse la volontà dell’uno e da parte dell’altro una sorta 

di tacito assenso. Insomma, all’amore bisogna dare il la, accende-

re il sonar del richiamo, confermare la propria disponibilità all’u-

niverso e imparare ad attendere il “momento x”, senza la presun-

zione di ottenere tutto e subito. 

Entusiasmo, passione, voglia, sì, ma niente pretese, l’universo 

già lo sa se la cosa sarà fattibile oppure no (e soprattutto oppor-

tuna). Infatti non basta innamorarsi, accendersi, bruciare tutta la 

legna del caminetto, bisogna essere capaci di andare insieme nel 

bosco a raccoglierne altra, tagliarla, seccarla, accumularla in pile. 

È la differenza abissale tra innamoramento e amore di cui parla 

con maestria il sociologo Francesco Alberoni nel suo bel libro 
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dall’omonimo titolo che insegna la differenza tra cotta e coppia, 

incendio e impegno, attrazione e unione di anime, in cammino 

sullo stesso sentiero. Due presupposti di base, senza i quali nulla 

può succedere. 

La magia è un atto di volontà, lo stesso che si innesca ogni vol-

ta che si accende il motore della propria auto, indicando al navi-

gatore la destinazione finale: un piede sulla frizione, mano sul cam-

bio, finché l’auto si mette in moto. E allora bisogna mollare il pe-

dale, limitandosi a mantenere la strada con l’aiuto dell’accelerato-

re. In pratica è necessario sapere cosa di desidera davvero e soprat-

tutto cosa si è disposti a dare in cambio pur di realizzare questo 

desiderio. Regoletta minima e sacrosanta, già ben nota ai popoli 

antichi, che in cambio di ogni primordiale rito magico per avere 

frutti dalla terra e prede da cacciare, alla natura offrivano cerimo-

nie e sacrifici: gratis non si ottiene nulla… e non è una questione 

di denaro, ma di fiducia, energia e soprattutto conoscenza. 

Anche le magie d’amore, come insegnavano gli antichi saggi, si 

fondono su una rete di similitudini e corrispondenze, che nulla ha 

da spartire con la rete informatica che pian piano sta imprigionan-

do l’uomo, condizionandone idee, gusti, scelte. Quella magica è 

una rete green, basata esclusivamente sulle somiglianze, le sottili 

corrispondenze che collegano tra loro persone, sentimenti, colori, 

numeri, forme, piante, cristalli, animali, giorni. Dunque lo spazio 

e le cose che lo riempiono e il tempo che le conserva e lentamente 

le trasforma. Una rete, o meglio, una scala di somiglianze che con-

nette il Cielo alla Terra, l’uomo alle stelle, fatta da un numero in-

finito di passaggi, come scalini grazie ai quali spostarsi, salire o 
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scendere, i pioli sui quali posare i piedi o aggrapparsi con le mani. 

Gli scalini sono i simboli, symballo, parola di origine greca, che 

significa “collegare, mettere insieme”, l’esatto opposto di diaballo 

col significato di “separo”, da cui “diavolo”, la forza distruttiva vol-

ta a distogliere l’uomo dalla sua origine celeste. 

Il DesTino e le sTelle

Tutto questo per concludere che l’atto magico, una piccola o gran-

de magia d’amore, non è male e non può far male se rispetta e non 

contrasta questa rete di simboli, se si fa guidare dalla natura an-

ziché pretendere di dominarla. Insomma, se si limita a oliare le 

ruote, sostenere e proteggere qualcosa che è già scritto nelle stelle: 
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il destino non si può rovesciare, ma aiutare sì. E più si studiano e 

si comprendono questi collegamenti tra le cose, più si ascoltano i 

messaggi delle stelle circa il carattere e le tendenze di ciascuno e 

dunque anche la compatibilità con l’oggetto delle proprie brame, 

più la magia funziona. Non tanto perché realizza ciò che si desi-

dera, piuttosto perché facendo tutto questo percorso nasce la cu-

riosità di comprendere le leggi della natura, il significato delle 

stelle e così ci si ritrova mutati, più maturi. Come il vino che chiu-

so nella botte migliora il profumo e il sapore. Si impara a concen-

trare la mente su un desiderio, senza disperdere energie verso al-

tri; si scoprono le proprie potenzialità e anche i propri limiti e 

magari senza accorgersene si diventa più interessanti, più appeti-

bili. E allora qualcosa accade…. cosa non si sa, perché appunto è 

magia!





Cose 

Da saPeRe 
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La magia è antica come il mondo, e la magia amorosa è al centro 

di mille miti e leggende, dall’antica Grecia al mondo orientale. 

Filtri, formule, incantesimi fanno parte della memoria collettiva, 

anche se magari li mettiamo in pratica... in segreto!

Che cos’è 
la maGia e 

come aGisce

Un Pizzico Di sToRia

La magia è una scienza vecchia come il mondo. Sin dai tempi più 

antichi, infatti, l’uomo ha cercato di piegare a suo favore le forze 

della natura, apparentemente ostili, per trarne il miglior profitto 

possibile. E dato che la sopravvivenza e la procreazione sono gli 

istinti primari che sorreggono la vita umana, così come quella 

animale, una gran parte della sapienza magica è dedicata all’a-

more e alla sessualità. 

Di magia (e particolarmente di magia amorosa) è intrisa l’in-

tera storia dell’uomo: egizi, assiri, ebrei, greci e latini si servivano 

attivamente di questa pratica e valida prova ne sono i poemi che 

l’antichità ci ha tramandato. Scorrendo le pagine dell’Odissea, per 

esempio, troviamo come l’astuto protagonista sia facilmente sog-
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giogato dalle maghe Circe e Calipso mediante l’uso delle arti ma-

giche. Le stesse vennero impiegate da Medea per aiutare l’argo-

nauta Giasone nella conquista del vello d’oro e la loro diffusione 

è confermata anche in epoca romana dagli scritti di Virgilio, Ora-

zio, Apuleio. 

E questo è ancora poco in confronto alle culture orientali, spe-

cialmente quella indiana e quella cinese, che dedicarono interi 

volumi all’arte amatoria e alle pratiche occulte ad essa connesse, 

dal kamasutra al tantra, fino alle pratiche alchemiche del taoismo. 

Celeberrime sono poi le tradizioni medievali intrise di filtri, for-

mule, incantesimi, streghe e maghi potenti. E anche ai nostri gior-

ni si può rilevare come questo patrimonio sia rimasto inciso nel-

la memoria collettiva. Magari per pudore, o per non sciuparsi 

l’immagine, non se ne parla… ma si fa!

ABc Della maGia amoRosa

Per operare magie d’amore bisogna aver chiara quella rete di cor-

rispondenze e similitudini che collega il Cielo e la Terra, gli astri 

(in particolare quelli che hanno a che fare con le relazioni, il Sole, 

la Luna, Venere e Marte) con tutto ciò che sulla Terra è conosciu-

to e classificato: i colori, i numeri, le forme, le piante, i profumi, i 

metalli, i cristalli e infine il grande amico, il calendario. Lo sape-

vano tutti i popoli antichi, a cominciare dai cinesi e dagli indù, 

perché una cosa riesca bene è necessario farla iniziare al momen-

to giusto, con la Luna e le stelle favorevoli. 




