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A Nimue, Duchessa 
e a tutti coloro che credono

che nella vita occorra un pizzico di magia





Introduzione

P er chi si è avvicinato da poco alla magia o alla Wicca, la domanda 
sorgerà spontanea: che cos’è il Libro delle Ombre? 

Il Libro delle Ombre – termine introdotto da Gerard Gardner, 
fondatore della Wicca – è conosciuto nella storia della stregoneria come 
Grimorio. 

Non è un testo universale bell’e finito, in vendita nelle librerie 
ma un diario personale che registra il cammino e le esperienze della 
strega. È un libro nel quale vengono annotati incantesimi, formule e 
filtri magici, pozioni, ricette, rimedi con erbe, cristalli, incensi e colori, 
corrispondenze, fasi lunari, invocazioni, festività e in cui si riportano 
osservazioni o impressioni personali.

Può essere un quaderno, un raccoglitore, un diario dalla copertina 
rigida, pergamenato, abbellito con segni magici o dettati dalla fantasia 
in cui vi si può scrivere normalmente, utilizzando un codice o un alfa-
beto segreto. L’importante è che sia un oggetto personale e consultabile 
solo dalla strega proprietaria finché lei stessa non deciderà se distrug-
gerlo o passarlo a qualcuno di sua fiducia.

Le novizie appassionate di magia, alle prese con le norme base della 
stregoneria, troveranno in questo testo un perfetto esempio di Grimorio, 
con le nozioni principali dell’affascinante arte di dominare le forze della 
natura e di utilizzare l’energia magica insita in ciascuno di noi. 

Per ogni giorno dell’anno viene elargito un consiglio su come uti-
lizzare le erbe aromatiche e le candele; spiegato come sfruttare l’ener-
gia benefica di cristalli e colori; proposto un rituale, un incantesimo, 
un sortilegio per semplificare e migliorare la vita in casa e in ufficio; 
suggerito un nome magico; spiegata una festività pagana; chiarito il 
calendario lunare; fatto qualche accenno a storia e curiosità sulla magia 
e sulle streghe nel corso dei secoli.
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Con una magia al giorno potrai allontanare le energie negative dalla 
casa o tenere lontano ospiti indesiderati, proteggerti dalle invidie e dai 
pettegolezzi sul posto di lavoro, gestire efficacemente lo stress e il mena-
ge familiare, viaggiare in sicurezza, proteggere gli animali domestici, e 
tutto questo in pochissimo tempo e con l’ausilio di semplici oggetti o 
sostegni. Un infuso, un talismano, un sacchettino di erbe, un incenso, 
un profumo, un unguento, una pianta, un certo colore o un determinato 
giorno della settimana possono rivelarsi un toccasana per le forze nasco-
ste di cui in realtà disponiamo.

Ricordiamoci che una buona strega fa solo del bene, per sé e per 
gli altri. Perché il male augurato a chi ci circonda, secondo la magia, 
ritorna a noi triplicato. Meglio pensarci prima…
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o        p1 gennaio

1.
Voglio essere una strega

P er essere una strega non è necessario imparare a volare su una 
scopa! Tanto più che il termine «strega» ha avuto nella cultura quasi 
sempre una connotazione negativa. Niente a che vedere, quindi, con 
figure di vecchie decrepite dal l’aspetto grottesco, deforme e trasandato. 
La strega moderna si nasconde anche in te, se lo desideri.

Tuttavia, se speri di intraprendere il cammino della magia a vantag-
gio del tutto personale, per fare del male a qualcuno, per vendicarti o 
vincere il superenalotto, allora lascia perdere. Il primo comandamento 
della religione Wicca recita infatti: 

Se non danneggi nessuno, fai ciò che vuoi.

«La magia», per dirla con Dion Fortune, «è l’arte e la scienza del 
cambiare consapevolezza conformemente alla Volontà».

È innanzitutto intenzione, intenso desiderio di portare a termine un 
obiettivo, perché niente si ottiene casualmente. La magia è rispetto di 
se stessi come degli altri, è rimanere a contatto con la natura, rispettare 
le sue leggi e i suoi ritmi.
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o        p2 gennaio

2.
Il Libro delle Ombre

O gni strega possiede un Libro delle Ombre, una sorta di diario per-
sonale, decorato personalmente secondo la propria fantasia, in cui rac-
coglie riti, incantesimi, formule, in vo cazioni, scongiuri, ricette di infusi e 
tisane, proprietà e significati dei colori, indicazioni su cristalli, candele, 
giorni della settimana, fasi lunari, erbe aromatiche, istruzioni per rea-
lizzare talismani.

Il Libro delle Ombre è un manuale scritto a mano in continuo 
aggiornamento. Può trasformarsi e crescere a ogni stesura. L’inizio di 
un nuovo libro rappresenta per la strega l’occasione per ricopiare da 
quello precedente procedure magiche e annotazioni ritenute più valide 
e importanti per l’Arte e tralasciare invece tutto ciò che è stato impara-
to e con cui si ha maggiore dimestichezza. 

Si fa risalire il primo Libro della Magia al XVII secolo circa, anche 
se sembra che un libro di questo genere esistesse già presso gli antichi 
egizi. I libri seicenteschi ritrovati sono molto complicati da decifrare; 
per evitare che potessero essere compresi qualora fossero caduti nelle 
mani sbagliate.
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o        p3 gennaio

3.
La pagina dell’impegno

D opo aver scelto, adornato e abbellito il quaderno che diventerà il 
tuo Libro delle Ombre, aprilo e sulla prima pagina scrivi alcune righe 
che esprimano il tuo impegno: cosa ti attrae della magia, quali sono le 
tue sensazioni, cosa desideri imparare e ciò che vorresti attuare.

Ricordati di porre particolare attenzione agli aspetti astrologici 
prima di iniziare il tuo libro. Se nasce sotto una buona stella, anche la 
tua magia ne trarrà vantaggio. Non scordarti, di tanto in tanto, di rileg-
gere la dichiarazione con cui hai esordito. Scrivine una nuova quando 
avrai appreso l’arte del la strega.
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o        p4 gennaio 

4.
Gli strumenti di base

O gni strega possiede degli attrezzi, che non sempre sono indispen-
sabili ai rituali ma sono utili a convogliare le energie necessarie e ad 
allontanare le negatività che spesso ci cir con dano. 

Alcuni degli strumenti di cui dispone una buona strega sono, come 
vedrai, degli utensili da cucina. Non è necessario che tu li abbia tutti, 
con il tempo capirai quali ti servono maggiormente per le tue magie e 
di quali, invece, puoi fare a meno.

Spesso si ricorre al negozio specializzato in articoli esoterici per 
cercare questi oggetti, ma se li realizzi personalmente con fantasia e 
dedizione imprimerai loro la tua energia.

Il set completo da strega è composto da: altare, athame, campana, 
bulino (attrezzo per incidere), calderone (detto anche paiolo), bac-
chetta, calice (detta anche coppa), pentacolo, scopa, e ovviamente gli 
«strumenti» naturali come erbe e spezie.

12



o        p5 gennaio

5.
Le streghe marine

S econdo la tradizione popolare gradese e maranese, dif fu sa nel 
Friuli, esistono orrende streghe marine vestite di cappotti di rete, cono-
sciute anche col nome di «varvuole», dai lunghi denti appuntiti, capelli 
di fil di ferro, gambe nodose di legno.

Si racconta che la vigilia della Befana queste streghe arrivassero 
dal mare a bordo delle batele, le tipiche imbarcazioni lagunari, e dif-
fondessero paura accendendo fuochi, portando via i bambini cattivi e 
formando dei grossi nuvoloni in cielo. Gli isolani, per impedire che le 
varvuole si avvicinassero alle loro case, spargevano acqua santa negli 
angoli più bui e invitavano i bambini a strofinare d’aglio le maniglie e le 
serrature delle porte e delle finestre. Tuttavia, prima che facesse buio, i 
piccoli curiosi si recavano sulle dighe per verificare se le streghe marine 
erano veramente nei paraggi!

Questa leggenda risale all’epoca delle scorrerie dei pirati provenien-
ti dalle coste balcaniche. 
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o        p6 gennaio

6.
Le erbe aromatiche: la raccolta

L a conoscenza e l’utilizzo delle erbe aromatiche, e non solo in cu-
cina, si perde nella notte dei tempi. Per rendere più efficace una magia 
che prevede l’impiego delle erbe, la strega dovrebbe raccoglierle per-
sonalmente, cosa alquanto difficile oggigiorno sia per il poco tempo a 
disposizione sia per la scarsità di spazi verdi e incontaminati facilmente 
rag giungibili. Inoltre, le erbe andrebbero raccolte non solo in determi-
nati giorni, ma anche ponendo particolare attenzione alle fasi lunari. 

Data la complessità della raccolta specializzata delle erbe, se ne 
consiglia l’acquisto in erboristeria, in farmacia o in negozi di prodotti 
naturali oppure, per coloro che proprio non resistono alla tentazione di 
raccoglierle personalmente, suggeriamo di creare un proprio giardino 
o un apposito angolino sul balcone di casa dove poter coltivare le erbe 
indispensabili per i rituali.

Non tutti sanno, infatti, che è possibile sfruttare l’energia che 
fluisce da ciò che si trova in natura, utilizzandola per scopi magici. 
Nell’erbario della vera strega non dovrebbero mai mancare, ad esem-
pio, lavanda, salvia e rosmarino.
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o        p7 gennaio

7.
Che cos’è un incantesimo

L a magia è come la cucina: in ambedue i casi ti poni un obiettivo, 
utilizzi degli ingredienti e segui le istruzioni per realizzare una ricetta.

Preparare una torta di compleanno è come ottenere una pro-
mozione sul lavoro. Disponi su un piano tutto ciò che ti serve (uova, 
farina, zucchero, oppure candele, cristalli, erbe), mescoli gli ingredienti 
secondo un preciso ordine e passo dopo passo ottieni un prodotto finito. 

Sia in cucina sia durante un rituale hai bisogno di certe condizioni 
per avere successo (il forno a una data temperatura per un certo perio-
do di tempo, oppure una determinata fase lunare, un’ora favorevole). 

Un libro di magia fornisce formule, incantesimi, riti; in esso vengo-
no elencati gli ingredienti o gli strumenti da utilizzare, i tempi, i vari 
passi da seguire. All’inizio non sarà semplice, ma con la pratica riuscirai 
a migliorare e, provando e riprovando, inventerai personalmente nuovi 
rimedi magici per ogni occasione.
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o        p8 gennaio

8.
Come riconoscere una strega

L a tradizione popolare e i libri di fiabe hanno sempre fatto credere 
che le streghe fossero donne vecchie, brutte, deformi e trasandate. Ep-
pure esistevano ed esistono streghe giovani, belle e del tutto normali.

Come si faceva un tempo a riconoscere una strega? 
Innanzitutto se il suo corpo non produceva l’ombra e lei emanava 

un cattivo odore, oppure indovinava ciò che avveniva nelle case pur 
senza entrarvi. Se punta su una macchia cu tanea o una voglia non 
avrebbe sentito alcun dolore. Buttata in acqua con le mani e i piedi 
legati, era considerata una donna come tutte le altre solo se andava a 
fondo.

Si riteneva, inoltre, che la strega avesse il potere di trasformarsi in 
animale e quando un gatto entrava in casa si sospettava che poco dopo 
assumesse infatti forma umana. Bisognava quindi legare un fiocco alla 
zampa della bestia prima che varcasse la soglia e bussare poi alla porta: 
se la donna aveva ancora il nastro al polso allora era una vera strega!
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o        p9 gennaio

9.
Nome da strega

U na volta intrapreso il cammino della magia è importante scegliere 
un nome magico, che userai solo durante gli incantesimi per renderli 
più potenti.

Puoi scegliere tra: Morgana, Armida, Cassandra, Sidonia, Selene, 
Diana, Vesta, Afrodite, Circe, Carman, Dahut, Ecate, Heith, Marinette, 
Medea, Meroe, Nimue, Pamfile, Viviana, Yaoji, Erittone, Canidia, 
Sagana, Folia, Fredegonda, Nocticula, Besonzia, Brisen. 

Se lo desideri puoi inventare tu stessa un nome associando due o più 
parole legate alle stagioni, agli astri, alle pietre, come ad esempio April 
Breeze, Starlight, Moon shadow.
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o        p10 gennaio

10.
La fabbrica delle candele

U sare le candele acquistate nei negozi è cosa semplice e veloce. 
Spesso però ci scordiamo del fatto che, prima di essere poste nel can-
deliere, sono passate attraverso molte mani e hanno assorbito energia e 
vibrazioni di diverse persone.

Impara pertanto a purificare le candele per aumentare il loro pote-
re magico, oppure cerca di fabbricarle tu stessa.

Procurati della cera vergine colorata o delle normali candele e falle 
sciogliere a fuoco lento in un pentolino che userai solo per questa ope-
razione. Prendi un contenitore qualsiasi e una matita, al centro della 
quale devi legare uno stoppino. Posa la matita sulla parte superiore 
dello stampo prescelto e fai colare la cera ancora calda. Fai raffreddare 
il liquido all’aperto o in frigorifero se hai fretta. Apri lo stampo ed estrai 
la candela.

Affinché le candele siano più magiche incorpora nella cera le erbe 
che ti sembrano più adatte al tuo scopo.
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