
DIZIONARIO DI STREGONERIA  
  
 
ADEPTO: Versato nelle arti magiche, colui che si sottopone ad un tirocinio magico - stregonico e 
membro attivo di una Congrega.  
ALRAUN: Immagine talismanica ricavata da legno di sorbo.  
ALTARE: Il tavolo della pratica, solitamente posto al centro del Cerchio.  
AMULETO: Portafortuna non lavorato di naturale vegetale, animale o minerale.  
AMMALIAMENTO: Procedimento con il quale si scatena un incantesimo usando la proiezione del 
proprio potere molto da vicino.  
ANTICHI: Gli Dei Archetipi della Stregoneria.  
ANTRO: Nel linguaggio comune il luogo nel quale la Strega effettua le proprie operazioni.  
ARCANA: Formule e procedimenti segreti, termine comunemente conosciuto in quanto identifi-ca i 
simboli dei Tarocchi.  
ATHAME: Il coltello delle Streghe dal manico nero indispensabile in molti rituali.  
AVVERSO: Termine applicato ai procedimenti magici che indica la natura nera o malvagia.  
BACCHETTA: Detta anche Verga della Strega, Baculum o Verendum. Viene solitamente usata 
nella divinazione ed in alcuni incantesimi riferiti alla fertilità.  
BANDIRE: Inteso nel senso di maledire.  
BELTANE: Festa della vigilia di Maggio.  
BENANDANTI: Erano anticamente i portatori dei culti agrari, tra il Cinquecento ed il Seicento 
vennero perseguitati dall’Inquisizione come Streghe e Stregoni.  
BOLLINE: Tipo di Athame solitamente ricurvo come una falce.  
BRIGID: Festa del 2 Febbraio - Candlemas o Candelora.  
CALICE: Coppa usata per filtri e durante gli Esbat.  
CINGULUM: Il cordone o cintura della Strega secondo la Tradizione.  
CONGREGA: Gruppo di Streghe e Stregoni sotto lo stesso pensiero e con non più di tredici 
membri, operano per scopi comuni.  
CONO DI POTERE: Forma di energia collettiva suscitata da una Congrega riunita in un Cerchio al 
fine di promuovere uno scopo deciso nella precedente Assemblea.  
CONTATTO: Demone, Spirito o Dio che istruisce la Congrega e sotto le quali insegne essa è nata.  
CONVOCATORE: E’ il terzo capo della Congrega, conosciuto anche come Uomo Nero o Ver-
delet.  
DEOSIL: Espressione usata per indicare il senso orario, nel senso del Sole.  
EIDOLON: Il potere Stregonico espresso e formulato in forma umana semitangibile.  
ELEMENTI: I quattro modi manifesti della Natura secondo la Tradizione arcana, Fuoco, Aria, 
Terra e Acqua.  
ENVOUTEMENT: Incantesimo compiuto con il supporto di un pupazzo (Dagida) che rispecchia o 
incorpora le sembianze od alcuni elementi propri della persona alla quale è diretto, pratica di Magia 
Simpatica per assonanza.  
ESBAT: Incontro settimanale o quindicinale.  
FATTURA: Intervento magico per mezzo di formule, rituali e gesti volto ad ottenere uno scopo ben 
preciso.  
FEUDO: Si intende un raggio di cinque chilometri entro il quale domina la Congrega.  
FORMA: Corpo Astrale proiettato. Si intende anche una forma mobile di potere stregonico che 
viene animata dalla coscienza esteriorizzata della Congrega.  
FUOCO ELFICO: Detto anche fuoco povero, selvaggio o vivente. La fiamma usata per accende-re 
il Falò (Fuoco rituale della Congrega) prodotta senza l’uso di metalli.  
GRIMORUM: Libro magico appartenente al singolo oppure alla Congrega, più comunemente 
conosciuto come Libro delle Ombre.  
INCUBO: Forma maschile proiettata per scopi sessuali.  



LAMMAS: Festa di Agosto. Lugnassad  
LEGAME: Procedimento detto di commemorazione; consiste nell’identificazione di un adepto 
all’energia di un defunto appartenente alla stessa Congrega. Operazione da svolgersi entro i Ri-
tuali, a volte anche di commemorazione materiale.  
LEGAMENTO: Legatura fatta ad una persona per impedirle di compiere una specifica cosa o 
azione.  
LEGARE: Gettare un incantesimo su qualcuno o qualcosa inteso anche come praticare il lega-
mento.  
LOGO: Il simbolo della Congrega, spesso sotto forma di animale totem.  
OGGETTO DI POTERE: Un oggetto materiale caricato di potere e trasferito.  
OMBRA: Spirito di una persona defunta.  
PATTO: Firma apposta dagli Iniziati sul registro della Congrega come pegno scritto di silenzio e di 
riservatezza.  
RADUNO: Luogo nel quale si riunisce la Congrega.  
RIPERCUSSIONE: Fenomeno poco diffuso di riproduzione delle ferite ricevute mediante la forma 
proiettata sul corpo in trance del mandante.  
SABBAT: Riunione ogni trimestre o due volte per trimestre.  
SCRUTARE: Praticare la divinazione tramite una sfera di cristallo oppure uno specchio.  
SEMPLICE: Filtro derivato da una singola erba.  
SIGNORA: La donna che guida la Congrega.  
STILO: Ago o spillo da usato dalle Streghe.  
SPECULUM: Specchio o cristallo usato per scrutare.  
TURIBOLO: Scaldino o bruciatore di incenso.  
WIDDER SHINS: In senso antiorario.  
YULE: Festa di mezzo inverno. 
   
 
  
 
 
 
 


