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INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE

PER IL VENTESIMO ANNO

I movimenti sono simili alle piante. Alcune, come quelle
annuali, nascono in una stagione, riempiono il giardino, f io-
riscono, e muoiono quando arriva l’inverno. Altri, e il movi-
mento della Dea è uno di questi, crescono come le piante pe-
renni. Nei primissimi anni, la maggior parte del progresso
av viene sottoterra. Soltanto quando le piante hanno sviluppa -
to delle forti radici, escono fuori e crescono, selvagge ed esu-
beranti. Le piante perenni crescono lentamente, ma hanno un
potere che perdura nel tempo. Rinascono nuovamente quan-
do finisce l’inverno. Le loro radici profonde consentono loro
di sopportare la siccità. Vivono a lungo, e si riproducono per
mezzo delle radici e dei viticci, oltre che tramite i semi.

La Danza a Spirale è un seme piantato v ent’anni fa. Ne-
gli ultimi due decenni, il mo vimento della Dea è cresciuto
da molti semi, come un giardino di fiori che vivono a lungo
e di erbe curative. Questo giardino è molto v asto: io ne ho
curata soltanto una parte. Ma v ent’anni bastano appena per
far fiorire le piante perenni e maturare gli alberi da frutta.
Possiamo guardare indietro adesso e osserv are i risultati di
ciò che abbiamo seminato, ripulito dalle erbacce e curato.

Nel 1979, ho f inito il libro con un capitolo intitolato
“Creare la religione: verso il futuro”. Una delle cose sconcer-
tanti della vita è che il futuro in qualche modo ti raggiunge.
Ho scritto il libro con un macchina da scrivere elettrica quan-
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La Danza a Spirale

do White-Out era il programma di videoscrittura più a vanza-
to. Ho scritto le note dei primi dieci anni su uno dei primi
modelli di computer domestici, dotato di uno schermo mi-
nuscolo e senza hard disk, e ora sto scri vendo  su un Mac
portatile, che ha appena cinque anni di vita ed è già supera-
to. I pannelli solari mi forniscono l’energia per la mia casa,
e quando mi prendo una pausa dal la voro mi connetto alla
rete per incontrare altri insegnanti e organizzatori di Strego-
neria di tutti gli Stati Uniti, del Canada e dell’Europa, op-
pure a volte aggiorno il mio sito Web. Il futuro è già qui.

A parte i cambiamenti tecnologici, ne gli ultimi due de-
cenni ci sono stati anche degli importanti cambiamenti po-
litici che hanno profondamente trasformato il mondo. Que-
sto libro è stato concepito durante la presidenza di Carter .
Da allora abbiamo visto susseguirsi Reagan e Bush, la cre-
scita e il calo dei mo vimenti rivoluzionari dell’America
centrale, la caduta dell’Unione Sovietica, la fine dell’apar-
theid, e l’incriminazione di un f amoso presidente in una
storia così sporca e bizzarra che mai nessuno, nel 1979,
avrebbe potuto immaginare.

Avvicinandomi a questa nuo va edizione, mi sono chie-
sta se questo libro abbia ancora un senso, quando siamo co-
sì vicini a un nuo vo millennio, e alla luce sia dei grandi
cambiamenti nel mondo, che dell’enorme crescita del mo-
vimento della dea negli ultimi vent’anni. Dieci anni fa sta-
vamo ancora mettendo le radici, crescevamo costantemente,
ma non in modo così visibile. Oggi siamo in quel la fase in
cui le piante perenni germogliano e le radici si spingono in
profondità a cercare acqua, mentre i viticci cominciano a
moltiplicarsi e a diffondersi.

Nel 1979 avevo vent’anni, e anche molte delle mie sorelle
e dei miei fratelli della congre ga erano giovani. Stavo ancora
progettando la mia vita, cercando di mettere a fuoco alcune
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cose basilari, come cosa v olevo fare da grande, oppure come
riuscire a lavare i piatti prima di finire la scorta di piatti puliti.
Mi stupisco se penso che quella persona, quella semplice ra-
gazzina che ricordo di essere stata, sapesse le cose scrit te in
questo libro, e perché, se le conosce va, non le applicasse più
chiaramente e più costantemente nella sua stessa vita.

Ora sono di mezz’età, sono più saggia, più ordinata, e
meno critica, anche se molto più irritabile. Non v edo e non
sento bene come allora, ma probabilmente sono più forte e
più in forma (anche se con un po’  di pancetta in più) di
quando avevo vent’anni. Sono già quello che pensavo di di-
ventare da grande. Adesso penso a chi porterà avanti questo
lavoro quando non ci sarò più, e a come v orrei essere nella
prossima vita. In questa ormai è troppo tardi per di ventare
una surfista, una ballerina di flamenco professionale, o ma-
dre. Queste sono delle scelte che ora de vo accettare. La
mez z’età è il momento nel quale bisogna far pace con le de-
cisioni e le scelte di vita. Le basi del giardino sono state co-
struite, e le piante perenni hanno a vuto il tempo di stabilir-
si: o continui a curarti di loro, oppure puoi gettare tutto via
e ricominciare daccapo in un momento della vita in cui sca-
vare e piantare ti distrugge la schiena. Il tempo ora scorre in
modo diverso; quest’anno abbiamo piantato de gli alberi
d’ulivo. Avrò circa cinquantacinque anni quando daranno
frutti, e una donna anziana quando raggiungeranno la piena
maturità. Recentemente, un’amica che crede vo mia coeta-
nea mi ha detto di essere “cresciuta con la Danza a Spirale”.
Dopo poco, una gio vane donna che chiede va di un corso,
chiese a una mia amica se conoscesse il la voro di una don-
na chiamata Starhawk. «Sì, la conosco bene», rispose la mia
amica. «Lavoro con lei». «Oh, Starha wk è ancora vi va?»
chiese la ragazza.
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La Danza a Spirale

Sono ancora viva, e spero di rimanerlo a lungo. Anche il
libro è vivo, e sono felice di avere ancora voglia di lavora-
re in questo giardino. Il terreno è ancora ricco, e la struttu-
ra, la teologia, l’etica, la politica, l’addestramento magico e
gli esercizi sono tuttora validi.

Le intuizioni in questo libro formano la struttura basila-
re di comprensione che mi ha sostenuta durante tutta la mia
vita adulta. Le piante perenni che hanno fatto le radici ven-
t’anni fa mi alimentano ancora. So più cose sulla magia, sui
rituali, sull’energia e sui gruppi di quanto ne sapevo allora.
Ma più cose conosco, più la magia diventa semplice. Uso e
insegno ancora gli esercizi che sono descritti in questo li-
bro, e quando li ho cambiati non è stato perché non fosse-
ro più efficaci, ma perché sentivo il bisogno personale di fa-
re qualcosa di nuovo.

Ci sono aspetti di questo libro che v orrei fossero diven-
tati marginali. Qui ho lanciato una sfida alla supremazia spi-
rituale del patriarcato e dell’immagine maschile. Speravo che
queste questioni ormai sarebbero state superate, ma non è
così. Mi piace pensare che l’introduzione per l’edizione del
cinquantesimo anno sarà come segue:

Questo classico dello scorso millennio ci riporta a un tem-
po nel quale quasi tutti i maestri spirituali, i leader e le di-
vinità erano maschi. È difficile concepire un’era tale, ades-
so che tantissime donne sono alle vette decisionali delle più
grandi religioni, ora che lo stupro, l’incesto e la violenza
domestica sono diventate così rare e impensabili come il
cannibalismo, ora che ogni linguaggio religioso comprende
entrambi i sessi, adesso che i bambini imparano anche gli
inni per il Solstizio d’Inverno insieme ai canti di Natale, al-
le canzoni Hannukah, e alle pre ghiere Kwanza, e ogni an-
no nasce una nuova tradizione della Dea.
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Ci sono anche delle piante che non sono cresciute, e al-
tre che è stato sbagliato includere nel giardino. Nell’intro-
duzione per l’edizione del 1989, ho dato ampio spazio al mio
allontanamento da una visione polarizzata del mondo come
danza di caratteristiche ed energie “femminili” e “maschili”,
a favore di una visione più complessa del genere e dell’ener-
gia. Questo continua ad approfondirsi col tempo, e rimane
il più grande cambiamento che apporterei al libro. Ho com-
mentato le altre modifiche nelle note.

Ho notato anche che in tutto il libro ho una visione criti-
ca delle tradizioni orientali. Ne gli anni settanta, erano l’al-
ternativa a cui molte persone si ri volgevano quando le reli-
gioni di massa lascia vano un vuoto dentro. C’erano nuo vi
guru ogni mese, e ho visto molte donne cadere in quelle che
mi sembravano delle situazioni opprimenti. Adesso, sono
molto più umile nel giudicare ciò che non mi appartiene.
Sono anche arrivata ad apprezzare la profonda saggezza e la
grande diversità di queste tradizioni.

Infine, se scrivessi oggi questo libro, sarei forse un po’
più cauta sulla storia che presento. Facendo delle ricerche
per un film sull’archeologa Marija Gimbutas, sono diven-
tata consapevole delle controversie che infuriano nei cir-
coli accademici sulla storia della dea. Quando ho scritto
questo libro, non ho cercato di f are un’opera storica o ar-
cheologica d’alto livello. Scrivendo come Strega, mi sen-
tivo libera di coinvolgere la mia immaginazione nella ri-
costruzione del passato. In realtà è ciò che fanno anche gli
storici più “oggetti vi”; soltanto che non lo dicono così
apertamente. Oggi sarei più cauta, essendo una donna di
mezza età; ma forse f inirei per togliere a questa storia il
suo vero potere, quello di risvegliare l’immaginazione e il
senso delle possibilità. Quello che io e molti altri stiamo
dicendo, è semplicemente “Ehi, non è sempre stato così.
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10
La Danza a Spirale

Non deve sempre essere così! Allora in quale cultura v o-
gliamo vivere? Creiamola!”

Questa affermazione potrebbe venire letta come la Ver-
sione Breve della Storia delle Origini della Religione Con-
temporanea della Dea. I recenti attacchi alla tradizione del-
la Dea hanno cercato di screditare la nostra storia, spesso
con degli studi che sono chiaramente prevenuti e imprecisi.
L’idea di base sembra essere quella che, se possono confu-
tare la storia delle nostre origini, possono anche in validare
la nostra spiritualità. Questo è strano, perché nessuno ap-
plica gli stessi standard ai miti sull’origine delle altre reli-
gioni. Forse il Buddismo non è valido se non possiamo tro-
vare delle pro ve archeologiche dell’esistenza di Buddha?
Gli insegnamenti di Cristo sono insignif icanti se non ri-
usciamo a trovare un certificato di nascita o di morte?

Le Streghe, nel complesso, sono interessate alle discus-
sioni sulla nostra storia. Oggi ci sono delle conferenze, dei
giornali, degli articoli e dei con vegni su quest’argomento
all’Accademia Americana delle Religioni. Ma questo inte-
resse è separato dal f atto che la validità delle nostre scelte
spirituali dipenda dalla documentazione delle loro origini,
della loro antichità o della loro pro venienza. Ciò a volte è
stato erroneamente visto come “non preoccuparsi della v e-
rità”. In realtà, significa solo dire che la v erità della nostra
esperienza è valida sia che le sue radici risalgano a migliaia
di anni fa, che a trenta minuti fa; che esiste una verità miti-
ca, la cui prova non è fornita nei riferimenti o nelle note a
piè pagina, ma nel modo in cui attrae emozioni forti, mobi-
lita energie vitali e ci dona senso della storia, uno scopo e
un posto nel mondo. Ciò che dà validità alla tradizione del-
la Dea è il modo in cui funziona per noi adesso, in questo
momento, e non il f atto che qualcuno v enerasse o meno
questa particolare immagine nel passato.
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Negli ultimi vent’anni, i nostri rituali hanno assunto una
vita propria, pri va di domande sulle nostre origini. Que-
st’anno, alla vigilia del Solstizio d’In verno, la temperatura
si è abbassata improvvisamente sotto zero. Nonostante ciò,
più di duecento persone si sono riunite sulla spiaggia, e
molti si sono tolti i vestiti e sono corsi a tuffarsi nell’ocea-
no per la nostra ormai tradizionale purif icazione rituale.
L’euforia del freddo, del v ento, della bellezza della notte,
della completa e selv aggia follia della nostra immersione
nell’oceano e della nostra danza estatica, nudi attorno al fa-
lò, ha creato un archetipo di rituale P agano che sembrava
avere migliaia di anni. So che questa tradizione è nata da
un’idea strana che ha meno di vent’anni, che non è certo un
Decreto Divino la cui origine si perde nella notte dei tem-
pi. In occasione di uno dei primi Solstizi che ho celebrato
con la mia prima congrega di donne, andammo sulla spiag-
gia a guardare il tramonto prima del rituale serale. Una di
noi disse: «Togliamoci i vestiti e facciamo il bagno. Andia-
mo, vi sfido a farlo!». «Sei fuori di testa», ricordo di a ver
detto, ma lo facemmo comunque. Dopo alcuni anni, ci ven-
ne l’idea di accendere un f alò, per prevenire l’ipotermia, e
così nacque una nuova tradizione. (Fate qualcosa una vol-
ta, ed è un esperimento. Fatela due volte, ed è una tradizio-
ne). Il fatto che io conoscessi l’ispirazione assai poco cele-
stiale di questo rito, non diminuisce affatto il potere che  ha
per me. “Qual è l’origine di quest’antica usanza?” non è
qualcosa che noi Pagani diciamo, anche se potremmo chie-
dere “Di chi è stata l’idea?”.

Nella storia del risv eglio della Dea, il 1979 è stato un
anno decisivo. Il terreno era stato fertilizzato da molte per-
sone: le Streghe che si incontravano in segreto nelle picco-
le congreghe, pochi gruppi apertamente P agani, gli hippy
degli anni sessanta e le femministe dei primi anni settanta.
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La Danza a Spirale

Z. Budapest insegnava la Wicca femminista già da molti
anni nel sud della California. Le donne stavano iniziando a
guardare alla religione e alla spiritualità come a una que-
stione femminista. Il libro di Merlin Stone, When God Was
a Woman, fu pubblicato nel 1976. Nel 1979 sono stati pub-
blicati tre libri importanti. Uno di questi è il mio. Il libro di
Margot Adler, Drawing Down the Moon, ha fatto la croni-
storia della crescita della Stregoneria e del Paganesimo du-
rante gli anni settanta; Womanspirit Rising, curato da Carol
Christ e Judith Plaskow, ha aperto al mondo le sf ide che le
donne stavano lanciando alle religioni patriarcali sia all’in-
terno che all’esterno delle chiese e delle sinagoghe.

Il 1979 è stato anche l’anno in cui i miei amici e io ab-
biamo organizzato un grande rituale pubblico, in parte per
celebrare la pubblicazione di questo libro. Abbiamo riunito
artisti, musicisti e ballerini e abbiamo scritto poesie e mu-
sica per un rituale di Halloween che abbiamo poi chiamato
“Il Rituale della Danza a Spirale”. Come nel giardinaggio,
alcune delle cose che pianti crescono e assumono una vita
propria. La Danza a Spirale adesso è di ventata una tradi-
zione annuale a San Francisco, e ha una litur gia e una mu-
sica tutta sua (vedi Contatti). L’anno scorso mille e cinque-
cento persone hanno danzato nella danza a doppia spirale.

Il gruppo che ha messo su la prima Danza a Spirale si è
evoluto in un collettivo che abbiamo chiamato Reclaiming.
Molti di noi hanno partecipato alle azioni non violente de-
gli anni ottanta, e abbiamo imparato a donare più potere a
noi stessi, a organizzarci collettivamente e ad agire col con -
senso di tutti; e queste cose hanno fortemente influenzato la
nostra organizzazione e il modo in cui abbiamo progettato,
insegnato e creato i rituali. Durante gli anni, anche il Re-
claiming si è evoluto. Dall’insegnamento, l’addestramento
e l’offrire i rituali nella Bay Area di San Francisco, abbia-
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mo cominciato a organizzare dei corsi intensivi settimanali
estivi, dei “Campeggi per Streghe”, in altre parti del Nord
America, e, più tardi, in Europa. Ogni campe ggio, a sua
volta, diventava il nucleo di inse gnamento e di or ganizza-
zione di altre comunità. Il nostro bollettino locale è cre-
sciuto sino a diventare un giornale nazionale. Il suo ultimo
numero annuncia dei corsi e dei rituali in quindici o sedici
comunità in tutti gli Stati Uniti, il Canada e l’Europa.

Il Reclaiming è diventato molto di più di un colletti vo
locale. Siamo una tradizione della Stre goneria. A metà de-
gli anni novanta è iniziato un periodo di riorganizzazione e
di ristrutturazione; lottavamo per espanderci senza diventa-
re una gerarchia o una b urocrazia. Nel 1997 abbiamo rag-
giunto il consenso sulla se guente affermazione dei nostri
valori fondamentali:

PRINCIPI DI UNITÀ DEL RECLAIMING

“La mia legge è l’amore per tutti gli esseri vi venti...”
Le Istruzioni Sacre della Dea

I valori della tradizione del Reclaiming nascono dalla
comprensione del fatto che la terra è vi va, che la vita per-
vade ogni cosa ed è sacra. Consideriamo la dea  immanen-
te ai cicli terrestri di nascita, crescita, morte, decadimento e
rigenerazione. La nostra pratica sor ge da un impegno pro-
fondo e spirituale per la terra, per la guarigione, e per uni-
re la magia all’azione politica.

Ognuno di noi incarna il di vino. La nostra più grande
autorità spirituale è dentro di noi, e non abbiamo bisogno di
nessuno che si faccia interprete del sacro presso di noi. In-
coraggiamo la capacità critica e onoriamo la libertà intel-
lettuale, spirituale e creativa.

Siamo una tradizione dinamica in e voluzione, e ci chia-
miamo orgogliosamente Streghe. Onorando sia la Dea che il
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La Danza a Spirale

Dio, lavoriamo sia con le immagini femminili che maschili
della divinità, sempre tenendo presente che la loro essenza
è un mistero che va al di là della forma. I rituali della nostra
comunità sono partecipati vi ed estatici, celebrano il ciclo
delle stagioni e le nostre vite, e con essi innalziamo ener gia
per la guarigione personale, collettiva, e della terra.

Sappiamo che ognuno può fare magia, un atto che cambia
la vita e rinnova il mondo, essendo la magia l’arte di cambia-
re coscienza secondo la propria v olontà. Ci sforziamo di in-
segnare e praticare in modo da alimentare la forza personale
e collettiva, condividere il potere e aprire i ruoli di leadership
a tutti. Prendiamo le nostre decisioni all’unanimità e bilan-
ciamo l’autonomia personale con la responsabilità sociale .

La nostra tradizione onora ciò che è se vaggio, e invita al
servizio della terra e della comunità. Amiamo la pace e prati-
chiamo la non-violenza, secondo il Rede “Fa’ ciò che vuoi, se
non fa male a nessuno”. Lavoriamo per tutti i tipi di giustizia:
ambientale, sociale, politica, razziale, di sesso ed economica.
Il nostro femminismo include un’analisi radicale del potere e
considera tutti i sistemi di oppressione come interconnessi,
radicati in strutture di dominio e controllo.

Diamo il benvenuto a tutti i sessi, a tutte le razze, a tut-
te le età e gli orientamenti sessuali, e a tutte quelle dif fe-
renze di situazione esistenziale, background e capacità per-
sonali che incrementano la nostra diversità. Ci sforziamo di
fare in modo che i nostri rituali ed eventi pubblici siano ac-
cessibili e sicuri. Cerchiamo di bilanciare il bisogno di v e-
nire giustamente ricompensati per il nostro lavoro con l’im-
pegno di far si che esso sia disponibile per tutte le persone
di qualunque livello economico.

Tutti gli esseri viventi sono degni di rispetto. Tutti sono
tenuti in vita dai sacri elementi dell’aria, fuoco, acqua e
terra. Lavoriamo per creare e sostenere delle comunità e
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delle culture che incarnino i nostri valori, che possano aiu-
tarci a sanare le ferite della terra e delle sue genti, e che
possano sostenerci e alimentare le generazioni future.

La crescita del  Reclaiming riflette quella che avviene in
molti gruppi Pagani. Gli anni novanta hanno visto la conti-
nua espansione di gruppi Wicca e Pagani. Molte più perso-
ne hanno cominciato a insegnare apertamente e a offrire dei
rituali pubblici; Internet ha fornito un terreno sicuro di in-
contro che i Pagani e le Streghe non avevano da centinaia
di anni. Quando le persone hanno avuto modo di fare delle
conoscenze senza rischi, il mo vimento è cresciuto a mac-
chia d’olio. Adesso, mentre ci a vviamo verso il nuovo se-
colo molti gruppi si stanno confrontando con queste stesse
questioni di crescita e di continuità.

Amory Lovins dice che il suo primo criterio di progetta-
zione è la domanda “Come f acciamo ad amare tutti i bam-
bini?”. Non soltanto i nostri bambini, non solamente quelli
che sono simili a noi o che hanno delle risorse, non solo i
bambini umani, ma anche gli uccellini, i salmoni e le se-
quoie. Quando amiamo tutti i bambini, quando quell’amore
è veramente sacro per noi tanto da essere la cosa più impor-
tante, allora dobbiamo agire nel mondo per esprimere quel-
l’amore. Siamo chiamati a f are in modo che la terra sia un
luogo dove i bambini possano prosperare tutti.

La Danza a Spirale ha colle gato decenni fa la spiritualità
della Dea con l’attivismo politico. Nonostante le paure di al-
cune femministe politicamente impegnate che l’interesse per
la Dea potesse deviare energia vitale dalle attività politiche, i
Pagani e le Streghe hanno accumulato un orgoglioso passato
di impegni in questioni femministe, nella liberazione omo-
sessuale, nelle campagne contro il nucleare, contro la guerra
e per l’ambiente. Personalmente ho smesso di contare le v ol-
te che sono stata arrestata durante delle azioni dirette quando
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sono arrivata a v entiquattro. Nell’introduzione all’edizione
per il decimo anniversario di questo libro, raccontato alcune
attività che abbiamo svolto nelle azioni dirette non-violente.
Negli ultimi dieci anni, le attività politiche della nostra comu-
nità hanno ampliato il loro campo d’azione. Negli ultimi me-
si, per esempio, sono andata al campo base della foresta di
Headwaters per offrire sostegno ai picchetti di protesta contro
l’abbattimento indiscriminato delle sequoie secolari; ho par-
lato ai raduni; ho dif fuso petizioni e ho f atto un picchetto al
GAP [Greenwood Watershed Association, N.d.T.] nell’ambi-
to del boicottaggio contro le attività di deforestazione in Men-
docino County; ho visitato un campo d’azione a Minneapolis,
dove una forte presenza Pagana è stata parte integrante della
programmazione, per offrire sup porto e rituali; ho aiutato a
fondare un’organizzazione nella nostra comunità che si rivol-
ge alle questioni di uso del terreno; ho f avorito incontri; ho
aperto un dialogo con i proprietari dei vigneti sull’uso dei pe-
sticidi; ho viaggiato sino a El Salvador per fare visita alle co-
munità Pagane che il Reclaiming sostiene; ho distribuito tan-
tissimi volantini; ho scritto ai deputati statali, locali e federa-
li e al Dipartimento Forestale della California – senza conta-
re tutte le petizioni che ho f irmato su internet, il lavoro di in-
segnamento e di scrittrice, che considero altamente politico, il
lavoro pratico di giardinaggio biologico e permacultura che
faccio sul mio terreno. (E poi ci sono le lezioni di scalata de-
gli alberi – ma di queste non ne parleremo. Preghiamo tutti in-
sieme che la sopra vvivenza delle sequoie non dipenda dalla
mia capacità di scalare un albero più alto di circa quattro me-
tri e mezzo). Appaio in pubblico più di molti Pagani, ma non
sono atipica. La nostra comunità è stata profondamente coin-
volta in azioni dirette contro il potere nucleare e le sue armi,
in solidarietà con il Centro America, e nell’anti-militarismo.
Attualmente partecipiamo a un programma per un gruppo in
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El Salvador che insegna lo sviluppo sostenibile. Siamo coin-
volti anche nelle questioni femministe, nella liberazione omo-
sessuale e nell’atti vismo contro l’AIDS. L ’ultimo numero
della rivista quadrimestrale Reclaiming Quarterly tratta que-
stioni che variano da Headwaters al supporto per una mensa
locale per i poveri, dalle proteste alla Scuola delle Americhe
a un’intervista con il direttore della Rainforest Action Net-
work (Rete di Azione per le Foreste Plu  via li).
Non tutti i Pagani o le Dee sono attivi politicamente, come
non lo sono tutti i Cristiani, gli Ebrei o gli umanisti. Ma in
una sezione rappresentativa della comunità P agana, trove-
rete una percentuale di attivisti più alta che in quasi ogni al-
tra tradizione spirituale, fatta eccezione per gli unitaristi e i
Quaccheri, che hanno tirato su atti visti per secoli. Alcuni
sono Pagani di seconda generazione, sono il primo gruppo
di giovani cresciuti nella tradizione riemergente della dea.

Le nuove aree che sto esplorando scaturiscono dai cam-
biamenti nella mia vita. Qualche anno f a, mentre stavo me-
ditando nel mio giardino (dove, se no?), ricevetti questo mes-
saggio: “Stai insegnando troppa meditazione, e poca osser-
vazione”. Come Strega, terapeuta, scrittrice e romanziera, ho
passato molti anni immersa nel mio immaginario e in quello
degli altri. Amavo la natura: la veneravo ed ero andata spes-
so in prigione per difenderla, ma, per v arie ragioni, sapevo
veramente poco di lei. La mia istruzione si era concentrata
sull’arte, la psicologia e il cinema, non sulla biologia, la sil-
vicoltura o l’orticoltura. Coltivavo erbe e facevo il concime,
facevo delle lunghe passe ggiate sulle colline, ma spesso il
giardino, la foresta e l’oceano erano semplicemente de gli
scenari per i miei pensieri.

Ho modificato la mia pratica personale in modo da pas-
sare un po’ di tempo ogni giorno nella natura, osserv ando
ciò che capita attorno a me, sia che mi tro vi nella foresta o
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in un giardino di città. Ho cominciato a leggere, a studiare,
ad assistere a conferenze; ho f atto un corso di permacultu-
ra che mi ha inse gnato a leggere la terra, a la vorare con la
natura, e la progettazione ecologica. Il giardino ha comin-
ciato a parlarmi sempre più forte. «F a’ crescere del cibo»,
mi diceva. «Ti rendi conto di quanto viaggio?». «Non mi
importa, devi solo f ar crescere del cibo, perché quando
mangi del cibo cresciuto sulla terra, diventi la terra».

Far crescere almeno parte del cibo per me, i miei amici e
la mia famiglia è diventata una parte della mia pratica spiri-
tuale personale. Ho iniziato a vedere in una nuova ottica non
solo il cibo, ma anche le erbe e le piante che usiamo in ma-
gia. Non erano più soltanto dei nomi raccolti nei vecchi libri,
ma entità reali con cui avevo una relazione continua. Nel suo
libro, The Spell of the Sensuous, David Abram scrive: “Sono
arrivato a comprendere che lo sciamano tradizionale o tribale
agisce come un intermediario tra la comunità umana e il cam-
po più vasto dell’ecologia” (p. 7). Ho iniziato a chiedermi co-
me sarebbe stato questo ruolo nel mondo dell’alta tecnologia
degli anni novanta. Questi cambiamenti hanno coinciso con
altri cambiamenti personali. A un certo punto mi sono inna-
morata e mi sono sposata con un uomo dolce e divertente, che
mi sostiene. Anche lui è una Strega. David ha portato con sé
quattro splendide figlie adottive. Se chiamate la più gio vane
al telefono, la sua segreteria telefonica vi invita a “lasciare un
messaggio per qualunque di queste donne belle, potenti e in-
dipendenti...”, il che descrive tutte loro. Ho due – fra poco tre
– nipotini adottivi, e una tribù di figlie della Dea.

Mia madre è morta nell’anno in cui mi sono risposata.
Un paio di anni dopo, la congre ga nella quale ero stata per
sedici anni si sciolse. Le congre ghe, come gli or ganismi,
hanno una certa durata di vita, e la nostra a veva terminato
la sua. Allo stesso tempo, le atti vità del Reclaiming si sta-
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vano espandendo. Capii che dopo avere insegnato in cinque
o sei seminari intensivi in estate, ciò di cui a vevo bisogno
per controbilanciarli erano la natura e la solitudine. Iniziai
a passare sempre più tempo nel nostro terreno sulle colline
costiere della California del nord, vi vendo, come una vera
Strega dovrebbe fare, in un piccolo rifugio nei boschi, for-
nito di lanterne e di pannelli solari.

In quel modo la natura non era più un’astrazione, ma una
condizione quotidiana. Gli elementi non erano più teorici: il
fuoco voleva dire il pericolo reale degli incendi boschivi esti-
vi, la fiamma che facevo nel forno a legna, la legna che qual-
cuno doveva tagliare. L’acqua significava i due metri e mez-
zo o più di pioggia che cade vano durante un inverno umido,
le erosioni che poteva causare, la fonte che ci forniva da bere
e l’irrigazione, il tubo che la porta va, con la sua irritante ten-
denza a rompersi, le cisterne che la contene vano e il sistema
che la distribuiva. L’immaginario e il simbolismo con il qua-
le avevo lavorato per decenni alla fine era diventato reale.

I miei sforzi attuali mirano a integrare più da vicino la ve-
nerazione della natura con la conoscenza deri vata dall’osser-
varla, per infondere alla scienza, al la progettazione ecologica
e all’attivismo ambientale il pro fondo senso di connessione
che viene dal riconoscere il sacro.

Guardare al passato porta inevitabilmente a guardare al
futuro, specialmente alle soglie di un nuo vo millennio. In
occasione di un rituale di Brigid, ero seduta con Allison,
una bambina che ho conosciuto e amato f in dalla sua na-
scita e che ha vissuto con noi per i primi due anni di vita.
Eravamo vicine al calderone e osservavamo le persone che
si avvicinavano al fuoco per fare una promessa. La bambo-
la di Brigid, f atta con spighe di grano ed erba e v estita di
bianco, era particolarmente bella quell’anno, ed Allison
stava guardando il tutto con soggezione. Dopo un po’ si fe-
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ce coraggio e andò al fuoco a f are la sua prima promessa.
Compresi che questo rituale era il centro del suo uni verso
come lo erano stati per me le Feste Importanti Ebraiche
quando ero bambina. Io ricorda vo le origini di ogni parte
del rituale: a vrei potuto dire, sì, quell’anno abbiamo co-
minciato a fare le promesse, quell’altro anno abbiamo fatto
per la prima volta la bambola di Brigid. Ma per lei, questo
era semplicemente ciò che segnava ogni anno della sua vi-
ta. (Dopotutto, lei è la bambina che all’età di due anni ha
visto la gente affollare le strade di San Francisco, dopo che
i 49ers avevano vinto il Super Bowl, e pensava che tutti fos-
sero entusiasti perché la luna era tornata a splendere).

Ho capito che noi che abbiamo iniziato queste tradizioni,
abbiamo ora una responsabilità sacra. Non possiamo abban-
donarle se un anno non siamo dell’umore giusto o abbiamo
altri impegni; piuttosto, avremmo bisogno di un sistema, di
una struttura di supporto in modo tale che se una persona non
c’è, o rimane indietro, gli altri sono lì a continuare.

Alla mia età, non ho più quell’illusione di immortalità che
sorregge i giovani; so che non sarò qui per sempre. La mia
preoccupazione è cambiata, da “come f accio a impara re que-
sto?” a “come faccio a tramandarlo?”. Come posso assicurar-
mi che altri porteranno avanti il lavoro, che conti nue ranno non
soltanto a curare il giardino, ma a crearlo, e span der lo, fare
concime delle piante che non prosperano più e nutrire quelle
radicate profondamente che possono vi ve re per mille anni?

Spero che nei prossimi due decenni le nostre tradizioni
svilupperanno più risorse per i bambini e i gio vani. Non sia-
mo ancora stati capaci di amare tutti i bambini, perché non
siamo stati liberi di educare liberamente i nostri. Sino a oggi,
i fortissimi pregiudizi contro i Pagani hanno reso pro ble ma tico
e persino pericoloso ogni tipo di lavoro con i bambini o i gio-
vani. Questa situazione sta lentamente cam biando. I Pagani

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Introduzione     
21

pretendono sempre più di essere visti come una tradizione re-
ligiosa valida come le altre. La capacità di praticare la propria
religione apertamente, senza paura, è una libertà religiosa di
base. A ventott’anni non mi importava di essere una ribelle. Il
bisogno di segretezza nella Stregoneria ne aumentava il fasci-
no. Ma a quarantotto anni, mentre vedo attorno a noi i bambi-
ni che crescono, trovo che la necessità della paura e della se-
gretezza nella nostra tradizione sia intollerabile. Non possia-
mo tramandare una tradizione alla nuo va generazione se non
possiamo essere aperti, onesti e senza paura. Non possiamo
essere ancora costretti a dire ai nostri bambini “Questo è bel-
lissimo, sacro e valido – ma non parlarne con nessuno!”. La li-
bertà religiosa è una questione politica come ogni altra. Sono
profondamente grata alle molte or ganizzazioni Pagane che
hanno evidenziato l’importanza dell’istruzione, della capacità
dei media di raggiungere la gente e del la voro interreligioso,
cercando in questo modo di riparare a questo problema .

Spero anche che nei prossimi anni di venteremo un mo-
vimento sempre più completo, vario e accessibile, così che
persone di ogni razza ed estrazione sociale trovino nelle no-
stre comunità un caldo ben venuto e una profonda com-
prensione di questioni complesse come la razza e la classe
nella nostra società. Vent’anni fa, avevamo spesso ango-
sciose discussioni, in cui ci chiedevamo se i gay, le lesbiche
e gli eterosessuali potessero lavorare o meno insieme. Og-
gi, nelle comunità dove lavoro, diamo per scontato il f atto
che persone di dif ferenti orientamenti sessuali non solo
possano lavorare e celebrare insieme, ma che possano an-
che arricchire la reciproca comprensione e allargare i nostri
orizzonti. Ci sono comunque molti altri tipi di diversità, che
ancora non vengono ben rappresentati nelle nostre comuni-
tà, e questa è una delle più grandi sf ide che affronteremo
nei prossimi anni.
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Qualche anno fa ho partecipato a un rituale pubblico per El
Dìa de los Muertos, organizzato dalla comunità latino-ameri-
cana di San Francisco e fortemente sostenuto dal Reclaiming.
Quell’anno abbiamo pianto per i gio vani che erano morti a
causa della violenza nelle nostre strade, e ci siamo addolorati
per i modi in cui le loro morti riduce vano i membri della no-
stra comunità. Quando il rituale finì, una donna venne verso di
me. Si vedeva che viveva nei sobborghi, il suo viso era de va-
stato da anni di vita dura e di dolore. «Grazie per quel rituale»,
mi disse. «Ne avevo bisogno. Uno dei miei ragazzi è morto di
overdose e uno si è suicidato; avevo veramente bisogno di quel
rituale». Il suo commento rimane per me come la sfida che por-
tiamo con noi nel prossimo millennio – come portare rituali e
guarigioni, come portare i frutti di ciò che abbiamo fatto cresce-
re a quelli che ne hanno più disperatamente  bisogno.

Quando i giovani mi chiedono oggi dei consigli, di soli-
to dico “Decidi ciò che per te è sacro, e metti le tue migliori
energie vitali al suo servizio, fa in modo che diventi il cen-
tro dei tuoi studi, del tuo la voro, che sia il banco di pro va
su cui misurare i tuoi piaceri e le tue relazioni. Non lascia-
re mai che la paura o il bisogno di sicurezza ti distolga da
ciò in cui credi”. Quando servi la tua passione, quando sei
disposto a rischiare di tasca tua per qualcosa, le tue energie
creative maggiori si liberano. C’è bisogno di duro la voro,
ma niente è più gioioso di un la voro fatto con amore.

Mia madre spera va sempre che la Stre goneria fosse
sem plicemente una fase che stavo attraversando. Dopo ven-
t’anni sembra più il lavoro di una vita. Cosa signif ica aver
vissuto una vita al serviz io della Dea? Nonostante tutti i
pregiudizi contro la Stregoneria, non ha significato un gran-
de sacrificio personale o dei pericoli, anche se il ris chio è
sempre presente. Ciò che la Dea mi ha chiesto è una certa
sfrontatezza, l’essere disposta a battermi per ideali che al-
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tre persone trovano strani o sciocchi, essere disposta a sem-
brare matta, a rifiutare di essere plagiata dai giudizi altrui.
Le nuove idee incontrano sempre delle resistenze, e la stra-
vaganza di una generazione può di ventare la clamorosa
scoperta di un’altra (e troppo spesso diventa la rigida orto-
dossia di un’era ancora più lontana).

Si diceva della dea Iside che “il suo culto è perfetta li-
bertà”. La libertà è tra le più grandi ricompense che ho rice-
vuto in questa vita - insieme all’amore, all’amicizia, all’ot-
tima collaborazione con i compagni e alla soddisf azione di
sentire che i miei doni v engono usati nel modo giusto. Ho
sempre avuto ciò di cui avevo bisogno. Non sono ricca, ma
neanche povera. Mi considero tra gli esseri umani più fortu-
nati di questo pianeta, e se lavoro duramente è per il deside-
rio di rendere una piccola parte di ciò che ho.

Vent’anni fa ho finito questo libro con una visione del
futuro. Non siamo proprio così avanti come mi immagina-
vo, ma abbiamo fatto notevoli passi avanti. Abbiamo cele-
brato dei riti di menarca per le nostre figlie e dei riti di pas-
saggio nell’età adulta per i nostri figli. Per il Solstizio d’In-
verno e per la luna piena molti gruppi si riuniscono e cele-
brano insieme, in San Francisco e in tutto il mondo. Ci so-
no molte Streghe che si impegnano ad amare tutti i figli, a
sanare la terra, difendere la natura incontaminata che ri-
mane, prestare assistenza ai senza tetto, confortare chi sta
morendo, sfamare i poveri, alimentare il potere e la visio-
ne di donne e di uomini di b uona volontà.

Ma no, non possiamo ancora dire che nella nostra cit-
tà nessuno sof fra la f ame, che nessuno v enga lasciato a
morire da solo, che possiamo camminare per le strade
buie senza temere di subire violenze, che l’aria è pulita,
che la vita è tornata nelle acque della baia, e che siamo fi-
nalmente in un periodo di pace.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



24
La Danza a Spirale

La Dea continua a risv egliarsi in un’infinità di forme e
in migliaia di aspetti. Abbiamo lavorato la terra del giardi-
no, abbiamo piantato i semi e abbiamo curato la prima, len-
ta crescita. Ma rimane ancora molto da f are.

STARHAWK
CAZADERO, FEBBRAIO 1999
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INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE

PER IL DECIMO ANNO

Questa nuova edizione di La Danza a Spirale mi ha da-
to l’opportunità di avere un incontro con me stessa, nel qua-
le spero che v oi lettori vi sentirete inclusi. Una delle cose
che mi affascina dello scrivere, è il modo in cui sconf igge
il tempo. Rileggendo questo libro, sento la mia voce di die-
ci anni fa, ricordo delle intuizioni che a vevo dimenticato e
delle percezioni che erano sbiadite, tro vando sempre degli
aspetti in cui sono cambiata.

All’inizio, l’idea di rituffarmi nelle pagine scritte di die-
ci anni fa sembrava uno sforzo allarmante. Da una parte ave-
vo paura di scoprire che molte delle cose che all’epoca mi
sembravano certezze assolute fossero del tutto cambiate e
che i miei punti di vista di allora mi apparissero gio vanili e
imbarazzanti. Dall’altra parte c’era il timore ancor più terri-
ficante che non fosse cambiato niente, che le mie credenze,
i miei pensieri e le mie pratiche, fossero rimaste statiche per
tutto questo tempo.

Rileggere questo libro è stato rassicurante. Sì, ci sono del-
le cose che sono cambiate, com’è cambiato il mondo. Ma
molto di ciò che ho scritto rimane valido. Infatti, c’erano tan-
te cose che avevo dimenticato, non avendo riletto veramente
il libro per quasi un decennio, anche se l’ho usato come rife-
rimento. Penso che dopo a ver scritto numerose stesure e
averne battute a macchina tre (sì, questo libro è stato scritto
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prima dell’era dei personal computer), e a ver riletto un gran
numero di bozze, francamente, non v olevo rivedere il libro
per un lungo periodo.

Sono stata piacevolmente sorpresa. La Danza a Spirale
come me lo ricordavo era un semplice libro di esercizi, una
facile introduzione alla Stre goneria, un manuale per princi-
pianti. Rileggendolo, capisco invece che è realmente un’ope-
ra di tealogia poetica; rimane una b uona introduzione per
principianti, ma più complessa di quanto immaginassi. Infat-
ti, sono sorpresa di a verlo scritto quando avevo venticinque
anni, e che abbia un tale tono d’autorità, poiché ricordo quel
periodo della mia vita come molto instabile.

In verità, questo libro è v eramente nato quando a vevo
diciassette anni, nell’estate del 1968. La trascorsi quasi tut-
ta a girovagare per la costa californiana facendo l’autostop
e campeggiando sulle spiagge. Per la prima volta, vivevo a
contatto diretto con la natura, giorno e notte. Iniziai a sen-
tirmi connessa al mondo in un modo nuo vo, a vedere tutte
le cose come vive, erotiche, costantemente occupate in una
danza di piacere reciproco, e a v edere me stessa come una
parte speciale di tutto ciò. Ma non a vevo ancora un modo
per dare un nome alla mia esperienza.

Ritornai a casa e cominciai il college a UCLA. Insieme a
una mia amica iniziai a inse gnare un corso di Stre goneria,
come un progetto indipendente per il nostro corso di antro-
pologia. In verità non sapevamo niente di Stregoneria quan-
do abbiamo iniziato a insegnare, ma questo non ci ha ferma-
te dall’offrire il corso, che abbiamo condotto come una sor-
ta di seminario, incoraggiando ognuno dei nostri compagni
di studio a f are delle ricerche su alcuni aspetti dell’ar go-
mento e a fornire un resoconto. In questo modo abbiamo im-
parato effettivamente tanto, e abbiamo anche formato una
congrega, nonostante non sapessimo esattamente né cosa
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fosse né cosa dovesse fare. Abbiamo improvvisato i rituali,
che ricordo implicavano il battere ritmicamente con dei ba-
stoni e massaggi di gruppo.

Quando alla fine incontrammo delle v ere Streghe Wicca,
vennero alla nostra casa di associazione di studenti dove mol-
ti di noi vivevano in comunità e ci lessero l’In vocazione alla
Dea. Mentre ascoltavo le parole, ebbi la forte sensazione di
non sentire qualcosa di nuo vo, ma di tro vare i termini e la
struttura per comprendere le esperienze che avevo già vissuto.

Il concetto di una religione che v enerava una Dea era
stupefacente e dava potere. Cresciuta come ebrea, sono sta-
ta molto religiosa da piccola, e ho continuato la mia forma-
zione ebraica sino a un li vello avanzato. Ma mentre rag-
giungevo la mia maturità di donna alla f ine degli anni ses-
santa, mi sembrava che mancasse qualcosa. Il mo vimento
femminista non era ancora arri vato al suo momento di ri-
nascita e non a vevo mai sentito la parola patriarcato, ma
sentivo che quella tradizione era pri va di modelli per me
come donna, e di strade per lo sviluppo del potere spiritua-
le femminile. (Negli anni seguenti, alcuni settori del giu-
daismo hanno intrapreso più vie per dare potere alle donne,
e modi più ampi per sperimentare Dio, ma a quel tempo
questo processo non era ancora iniziato).

La tradizione della Dea aprì la porta a nuove possibilità. Il
mio corpo nella sua femminilità, il seno, la vagina, il grembo
e il flusso mestruale, erano sacri. Il potere selvaggio della na-
tura, il piacere intenso dell’intimità sessuale di vennero le vie
principali verso il sacro, invece di essere negate, denigrate o
viste come periferiche.

Cominciammo l’addestramento con le Streghe che ave-
vamo incontrato, ma volevano alcune cose che quel tempo
non ero capace di dare: principalmente una disciplina rego-
lare di meditazione, studio e esercizio. Sci volai via, ma
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continuai a tenere in me come un tesoro l’introduzione che
avevo avuto alla religione della Dea.

Nei primi anni settanta vivevo a Venice, una zona di Los
Angeles che a quel tempo era una forte comunità di artisti,
scrittori, attivisti politici e persone eccentriche in genere. Mi
ero impegnata profondamente nel movimento delle donne, e
mi identificavo come femminista. Mi sembrava che ci fosse
un collegamento naturale tra un movimento che dava potere
alle donne e una tradizione spirituale basata sulla Dea.

Mentre la maggior parte delle femministe a quel tem-
po erano sospettose o critiche v erso i percorsi spirituali,
vedendo in essi il controllo patriarcale oppure un’evasio-
ne apolitica, altre femministe comincia vano a incontrare
la storia e il simbolismo della Dea. A Venice, Z. Buda-
pest, una Strega ereditaria ungherese, iniziava a insegna-
re e a addestrare molte donne nella tradizione femminista
della Wicca. La incontrai un giorno, poco prima dell’E-
quinozio di Primavera, nel suo negozio su una via af fol-
lata, e mi invitò al primo grande rituale per sole donne al
quale ho partecipato. Camminammo su una bella collina
sulle colline di Santa Monica, cantammo, danzammo e
versammo libagioni alla dea.  Chiesi una guarigione per
una mia amica che stava passando una forte crisi emotiva,
e Z. mi guardò dritta negli occhi e mi disse «Chiedi qual-
cosa per te stessa». «No» pensai, «Non è giusto, è egoista
e oltretutto non ho nessun bisogno», ma lei fu saggia e ri-
soluta. «Nella nostra tradizione è una cosa giusta a vere
bisogni e desideri» disse, «Non siamo una religione di
abnegazione».

Non ricordo esattamente ciò che chiesi (il che la dice
lunga su quanto ero riluttante ad ammettere i miei bisogni),
ma il rituale iniziò un processo di cambiamento e di trasfor-
mazione, funzionando nel modo nel quale spesso funziona
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la magia: facendo crollare tutto. La mia relazione si dissol-
se, il mio lavoro terminò e decisi di lasciare la città.

Avevo cominciato a scrivere la settimana che compii ven-
tun’anni. Mia madre mi dette una macchina da scri vere elet-
trica, come regalo di compleanno e per essermi diplomata al
college. Stavo iniziando una scuola a UCLA sulla regia, e fe-
ci un corso esti vo di scrittura. Mi sedetti alla macchina da
scrivere ed ebbi una sensazione di predestinazione. Qualcosa
mi diceva, “Passerai molto tempo nella tua vita qui davanti”.

Così quell’estate e quell’autunno scrissi un romanzo che
vinse il Premio per la Scrittura Samuel Goldwin ad UCLA,
dandomi quella che al tempo mi sembra va un’enorme somma
di denaro, e l’illusoria aspettati va di un successo immediato.
Continuai scrivendo un altro romanzo. Nessuno dei due fu pub-
blicato, ma non importa. Hanno servito il loro scopo reale, che
era quello di insegnarmi l’arte e la disciplina della scrittura.

Ma naturalmente nessuno si siede e scri ve un intero ro-
manzo con l’idea che sia semplicemente un esercizio. Così,
l’estate nella quale compii ventitré anni, depressa dai rifiuti di
pubblicazione, insicura su cosa v olevo fare nella mia vita e
desiderosa di avere delle sfide fisiche e un contatto con la na-
tura, me ne andai con una bicicletta e viaggiai per un anno.

Quello fu un anno di formazione per La Danza a Spira-
le, anche se a quel tempo non potevo saperlo. Era uno stra-
no tipo di ricerca interiore. Pedalavo nella scia di Winneba-
gos, campeggiavo con una tenda che faceva passare la piog-
gia, mi facevo ospitare da sconosciuti, passavo ogni giorno
all’aria aperta, testavo i limiti del mio corpo e mi imbatte-
vo nei luoghi selv aggi, intricati e indomiti della West Co-
ast, e intanto cominciavano a dispiegarsi nuove dimensioni
di me stessa. Quell’anno fu un’iniziazione durante la quale
imparai a fidarmi della mia intuizione e a lasciare che essa
fosse la mia guida.
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Nell’inverno la mia intuizione mi portò a Ne w York,
dove cercai senza successo un editore per i miei roman-
zi. Volevo essere una scrittrice, il che al tempo sembra va
essere in parte una funzione del vi vere a New York e in-
contrare le persone giuste, ma non sape vo come incon-
trarle, o cosa dir loro se le incontra vo. Pulivo la casa di
una donna anziana per guadagnare qualche soldo, e mi
imposi come ospite ad alcune persone molto gentili che
mi lasciarono restare nel loro appartamento molto di più
di quanto fosse ragionevole. (A quel tempo ero quel ter-
ribile tipo di persona che arriva per passare un fine setti-
mana e finisce col vivere con te per tre mesi. Tutto quel-
lo che posso dire a mia difesa è che da allora ho più che
ripagato i miei debiti karmici).

Avevo freddo, mi sentivo sola, non arrivavo da nessuna
parte, e sembrava che tutti di punto in bianco studiassero
legge. Poi feci una serie di sogni molto potenti. Uno di lo-
ro mi disse di tornare sulla West Coast. In quel sogno ero
vicina all’oceano, guardavo verso una roccia emersa. Im-
provvisamente capii che era piena di animali mera vigliosi:
leoni marini, pinguini, uccelli. “Non sape vo che ci fossero
tutte queste cose meravigliose”, pensai.

In un altro sogno guardavo in alto e vedevo un falco che
volava nel cielo. Avevo una sensazione che non riesco a
esprimere a parole, come se l’universo brillasse e si aprisse
per rivelarmi la sottostante, luminosa trama delle cose. Il
falco venne giù e si trasformò in una donna anziana. Senti-
vo che ero sotto la sua protezione.

Tornai verso la West Coast (in macchina, non in biciclet-
ta) e mi trasferii a San Francisco con la mia amica Nada, do-
ve iniziai a leggere i Tarocchi e la mano a una serie di f iere
sul paranormale, e feci anche altri strani la vori temporanei.
Uno degli agenti che avevo incontrato a New York mi aveva
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suggerito di provare a scrivere qualcosa di non narrativo, di-
cendo che era più facile pubblicarlo, rispetto ai romanzi.

Decisi che volevo scrivere qualcosa sulle donne, sul fem-
minismo e sulla spiritualità, così iniziai a fare delle ricerche
sulla storia e sulle tradizioni della Dea. All’inizio Nada col-
laborò con me, ma dopo poco passò ad altre cose. Allo stes-
so tempo cominciai a tenere corsi sul rituale e le relative tec-
niche, e da queste si formò la congrega del Concime. Per in-
segnare iniziai a usare il nome Starha wk, che presi dal mio
sogno sul falco e dalla carta delle Stelle dei Tarocchi che
rappresenta il Sé Profondo, e cominciai a praticare realmen-
te alcune delle discipline di addestramento magico che mi
erano state suggerite sette anni prima.

La Bay Area di San Francisco a veva una comunità P a-
gana molto florida e presto incontrai persone di molte altre
congreghe e tradizioni, inclusi Victor e Cora Anderson che
mi hanno addestrata nella tradizione Fatata. Le Streghe del-
la Bay Area formarono il Covenant of the Goddess, che si
costituì come una chiesa le galmente riconosciuta. Qui fui
eletta prima come funzionaria nel 1976, per poi di ventare
un’attiva portavoce della Stregoneria.

Intanto scrivevo una stesura dopo l’altra di La Danza a
Spirale, mandando delle proposte e dei capitoli di prova, e ri-
cevendo in ritorno dei rifiuti. Uno che non scorderò mai dice-
va: “Non penso che quest’autrice sappia cosa sta cercando di
dire, e dubito che a vrebbe l’intelligenza di dirlo anche se lo
sapesse”. Nell’autunno del 1977 f inii un intero dattiloscritto
di questo libro, e in un momento di entusiasmo mi sposai, tre
mesi dopo. Questo dattiloscritto, come era stato per le altre
proposte, saltò da un editore a un altro per i due anni seguen-
ti o poco meno, e non ricevette interesse da nessuno.

Stavo ancora insegnando, ancora scrivendo, sempre im-
pegnata con le mie congreghe e con la piccola comunità in
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crescita di persone interessate ai rituali e alla religione del-
la Dea. Per guadagnare qualcosa facevo un lavoro tempora-
neo come segretaria oppure scrivevo per dei documentari.
Ma questo fu, a dir poco, un momento scoraggiante della
mia vita. Avevo scritto seriamente per cinque o sei anni,
senza successo, per quanto ne potessi dire. Disperata, pre-
sentai una domanda al programma per la scrittura creati va
dell’università di stato della California. Mi rif iutarono.

(Forse tu, lettore, sei in una fase simile della vita? Buo-
na fortuna!) 

Alla fine la mia sorte cambiò. Carol Christ, coeditrice di
Womanspirit Rising, incluse un articolo che avevo scritto sul-
la Stregoneria e sulla religione della Dea. Mi invitò a presen-
tarlo come una relazione all’incontro annuale dell’Accademia
americana di religione. Lì mi introdusse a Marie Cantlon, edi-
tor alla Harper & Row di San Francisco. Marie era interessa-
ta a vedere il mio libro, e glielo mandai. Passarono mesi.

Alla fine arrivarono le notizie che stavo aspettando: vo-
levano pubblicare il libro. A quel punto mi misi a sedere, ri-
esaminai il dattiloscritto e scrissi la versione attuale.

Gli ultimi dieci anni hanno visto dei cambiamenti enormi,
nella mia vita, nella Stregoneria nelle comunità Pagane, e nel
mondo nella sua totalità. L’interesse verso la spiritualità fem-
minista, le religioni della terra e la Stre goneria è cresciuto
enormemente. Nessuno registra le Streghe, né si tengono sta-
tistiche ufficiali di quanti Pagani ci siano, ma alcune indica-
zioni si possono trarre dalla crescita del numero di libri sul-
la Dea che sono stati pubblicati dal 1979. Tante, tante perso-
ne hanno partecipato ai cerchi e ai rituali. La Danza a Spira-
le ha venduto più di centomila copie ed è stato tradotto in te-
desco e in danese. Ho parlato e ho inse gnato nelle comunità
in tutta l’America, in Canada e in Europa. Le pubblicazioni
Pagane e i forum su Internet abbondano.
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La spiritualità femminista, il P aganesimo e la Stregone-
ria coincidono parzialmente, ma non sono comunità identi-
che. Molte femministe esplorano la loro spiritualità nel con-
testo del Cristianesimo o dell’Ebraismo e all’interno di que-
ste tradizioni sono state aperte nuo ve strade per le donne,
anche se naturalmente ci sono ancora tante battaglie da in-
traprendere. Altre attingono alle tradizioni della dea di mol-
te culture, oppure preferiscono creare i propri rituali senza
identificarsi con una tradizione in particolare.

I Pagani, e anche le Stre ghe, possono essere o no fem-
ministi. Molte persone sono attirate dalle tradizioni spiri-
tuali basate sulla terra, dalla celebrazione dei cicli stagio-
nali e dal risveglio di più ampie dimensioni della coscien-
za, senza fare un’analisi dei giochi di potere o di genere.
Ma anche la Stre goneria femminista è cresciuta enorme-
mente, includendo molti uomini oltre alle donne e interv e-
nedo in molte aree di lotta sociale e politica.

Anche la mia vita si è più concentrata di più sulla poli-
tica negli ultimi dieci anni. La Danza a Spirale è stato scrit-
to durante la presidenza di Carter, un periodo politicamen-
te più ottimistico, prima della reazione violenta di destra
degli anni della presidenza di Reagan. Molti di noi che era-
no stati impegnati in politica negli anni sessanta sentivano
di potersi rilassare un po’. È vero, la società era ancora pie-
na di disuguaglianze, il processo di liberazione delle donne
era appena iniziato e non c’era stato nessun cambiamento
notevole nell’organizzazione sociale, ma forse il percorso
per arrivare a quei cambiamenti a veva bisogno di passare
attraverso il terreno dell’interiorità e trasformare il nostro
immaginario culturale, oltre che il sistema politico e la po-
litica nazionale. Forse, in realtà, la trasformazione profon-
da della società poteva soltanto arrivare da una trasforma-
zione delle basi della cultura.
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Consideravo La Danza a Spirale come un libro politico,
nel senso che metteva in discussione gli assunti di base sui
quali si fondavano i sistemi di dominio, e lo considero an-
cora così. Ma nell’ultimo decennio, mentre il di vario tra i
ricchi e i po veri è aumentato, mentre i nostri arsenali nu-
cleari sono stati ricreati, i senza tetto cominciano a morire
per le strade e i disoccupati ad aumentare, mentre gli Stati
Uniti hanno mosso delle guerre più o meno cammuf fate in
America Latina e il virus dell’AIDS si è diffuso mentre i le-
gislatori erano in carica grazie ai fondi per l’istruzione e la
cura, mentre l’ambiente è deteriorato, il debito nazionale
quadruplicato e il buco nell’ozono cresciuto enormemente,
per risolvere tutto questo sembra va ci fosse bisogno di un
impegno politico più attivo.

Uno dei principi di fondo della tealogia qui presentata è
che la terra è sacra. In base a ciò, senti vo che l’azione mira-
ta a preservarla e a proteggerla fosse necessaria. Così il no-
stro impegno per la Dea ha guidato me e altri nella nostra co-
munità a prendere parte alle azioni dirette non-violente per
protestare contro il potere nucleare, per disturbare la produ-
zione e i test delle armi nucleari, per opporre resistenza ai
militari in Centro-America e per salv aguardare l’ambiente.
Ciò mi ha condotta in Nicaragua e in un lavoro continuo per
creare alleanze con le persone di colore e i popoli nati vi le
cui religioni basate sulla terra e le cui terre v enivano minac-
ciate o distrutte. Questo mi ha guidata fuori da un matrimo-
nio traballante per vivere in una comunità.

Molte di queste battaglie vengono raccontate nei mie libri
successivi, Dreaming the Dark e Truth or Dare. Se scrivessi
La Danza a Spirale oggi, forse sarebbe più apertamente cen-
trato sulla politica. Però in un certo senso sono contenta del
libro come è. La coscienza politica può di ventare di per sé
una tirannia, se non altro perché ci blocca nei problemi e nel-
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le prospettive di un determinato momento. Ma quando con-
sideriamo le problematiche del sacro, ci muo viamo al di là
del tempo: per far avvenire dei cambiamenti nella coscienza
che servono per trasformare la società a un livello profondo,
abbiamo bisogno di intuizioni più ampie di quelle che ci pos-
sono fornire le problematiche del momento.

La spiritualità e la politica comportano entrambe un cam-
biamento di coscienza. Infatti, la definizione di Dion Fortune
della magia come “l’arte di cambiare il li vello di coscienza
secondo la volontà” potrebbe andare bene per tutte e due le
cose. Però ci sono delle differenze: l’azione politica efficace,
di qualunque tipo, ha bisogno di of frire delle direzioni, e al-
meno di proporre delle risposte ai problemi attuali. Ma la ve-
ra spiritualità deve anche portarci al di là della volontà, nei re-
gni del mistero, dove ci si lascia andare, dove le domande pro-
ducono un’eco, piuttosto che il suono di una risposta. Così so-
no contenta di a ver scritto questo libro in un momento nel
quale mi permettevo il lusso di riflettere sui misteri.

L’attivismo politico, comunque, incrementa la nostra
consapevolezza in molti aspetti, e per me questo è a vve-
nuto specialmente attorno a delle questioni di accettazio-
ne e sensibilità verso quelli che sono diversi da me. Negli
ultimi dieci anni, ho lavorato per creare delle alleanze tra
le donne di colore e quelle bianche, e ho lavorato in grup-
pi con donne e uomini con di verse preferenze sessuali,
estrazioni sociali e scelte di vita. Ho imparato che i punti
di vista che sorgono dalle differenti situazioni di vita so-
no vitali per completare la nostra visione della realtà, e
che lo sforzo per includerli, per le varci i nostri paraocchi
e per vedere attraverso gli occhi di qualcun altro può ar-
ricchirci enormemente. 

Così la mia critica più grande a quest’opera riguarda al-
le questioni di onnicomprensività.
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L’onnicomprensività è importante specialmente quando
prendiamo in considerazione i misteri, le domande profon-
de della nostra vita. Poiché queste domande non sono state
create per generare dei dogmi, ma per spingerci a vanti nei
nostri viaggi. Quando ci chiediamo “Che cos’è la realtà?”
non stiamo cercando una def inizione risolutiva, ma stiamo
affermando la nostra disponibilità a v enire trasportati da
qualche parte al di là dei conf ini delle nostre esperienze
precedenti. Ma questo viaggio non può essere ricco e vario
a meno che non siamo disposti ad accettare il f atto che la
nostra visione delle nostre esperienze, le nostre risposte, le
nostre espressioni e le nostre intuizioni non è quella che de-
finisce la realtà per tutti. Non dobbiamo rinnegare la nostra
esperienza, ma riconoscere che è un aspetto dei doni che
sono lì per noi in altre prospetti ve. Se scri vessi oggi La
Danza a Spirale, includerei più materiale da molte razze,
culture e tradizioni, specialmente nelle sezioni storiche.
Quando ci chiediamo, “Che cos’è la femminilità? Che cos’è
la mascolinità?” stiamo affermando la nostra disponibilità a
cambiare in modi che possono f arci paura, perché il condi-
zionamento a fare esperienza del nostro genere sessuale in
modi culturalmente definiti è molto profondo e determina in
primo luogo determina come vediamo noi stessi. Ma le Stre-
ghe hanno un detto: “Dove c’è paura c’è potere”. Aprendo-
ci a queste domande, potremmo incontrare nuo vi aspetti di
noi che libereranno i nostri poteri interiori.

Il movimento femminista ha spronato la cultura nella sua
totalità a riesaminare le questioni della mascolinità e della
femminilità, poiché le def inizioni attuali non funzionano
più, sono oppressive per le donne e limitanti per gli uomini.

In questo processo di trasformazione, la Dea e gli Antichi
Dei possono aprirci altre dimensioni delle nostre possibilità,
poiché non sono soltanto dei simboli, ma dei canali di potere.
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Però dobbiamo anche essere disposti a esaminare come le no-
stre interpretazioni sono state modellate dai limiti della nostra
visione; e quello è, forse, il cambiamento primario che f arei
in questo libro, e sul quale convergono molti commenti.

Quando scrissi questo libro, consideravo la femminilità
e la mascolinità come delle caratteristiche concrete, come
dei liquidi che pote vano riempirci. Crede vo, come Jung,
che ogni donna avesse dentro di sé un sé maschile, e ogni
uomo un sé femminile. Adesso trovo che questi concetti
non ci aiutino e siano fuorvianti.

Ora non uso i termini energia femminile ed energia ma-
schile, non identif ico il femminile o il maschile con una
specifica gamma di caratteristiche o predisposizioni. Men-
tre ho trovato che le immagini della Dea mi danno potere
come donna, non guardo più alla Dea e al Dio per def inire
come una donna o un uomo do vrebbe essere, poiché ogni
caratteristica che è stata assegnata a un sesso divino si può
ritrovare nel suo opposto. Se per esempio diciamo “L’ener-
gia maschile è aggressi va”, posso facilmente trovare delle
Dee aggressive senza pensarci troppo. Se diciamo “L’ener-
gia femminile ha il potere di nutrire”, possiamo anche tro-
vare degli Dei che nutrono.

La tendenza generale, moderna, a guardare ai miti e alle
divinità come dei modelli di ruolo, può essere un’indebita ap-
propriazione del potere di queste immagini, nata dalla dispe-
razione di non sapere come vi vere nel mondo e nella cultura
nella quale ci troviamo. Stiamo cercando il permesso di esse-
re di più di quello che la nostra società ci dice che siamo, ma
le Dee e gli Dei non sono delle immagini da copiare, sono più
come dei manici di scopa: teneteli stretti, e vi porteranno da
qualche parte al di là dei limiti delle nostre vite comuni.

Perché ci sono due sessi? Per la stessa ragione per la qua-
le tagliamo un mazzo di carte prima di mescolarlo. La ripro-
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duzione sessuale è un metodo elegante di assicurare il massi-
mo della diversità biologica. Però non descriverei più la carat-
teristica essenziale dell’energia erotica che sorregge l’univer-
so come una polarità femminile/maschile; f arlo significa ve-
dere nelle relazioni umane eterosessuali la struttura di base di
tutto ciò che esiste, relegando gli altri tipi di attrazione e desi-
derio alla posizione di devianti. Quella di descrizione non ren-
de invisibili soltanto le realtà di lesbiche, gay e bisessuali; ci
taglia tutti fuori, non importa che preferenza sessuale abbia-
mo, dalla danza intricata di energia e attrazione che possiamo
condividere con gli alberi, i f iori, le pietre, l’oceano, con un
buon libro e con un bel quadro, un sonetto o una sonata, con
un amico o una stella lontana, poiché l’ener gia erotica genera
la diversità e la celebra; e la religione della Dea, che si tro va
nel suo centro, è proprio fondata sulla danza erotica della vita
che gioca attraverso tutta la natura e tutte le culture.

In un mondo nel quale il potere e lo status v engono as-
segnati secondo il sesso, ci identifichiamo necessariamente
in modo primario con il nostro. In un mondo nel quale la
preferenza sessuale è la base per il pri vilegio o per l’op-
pressione, ci identifichiamo necessariamente con il nostro
orientamento sessuale. Ma prendere una qualunque forma
di unione sessuale come il modello per il tutto signif ica li-
mitarci ingiustamente. Se potessimo, in vece, prendere il
tutto come modello per la parte, allora chiunque o qualun-
que cosa scegliessimo di amare, anche se fosse soltanto noi
stessi nella nostra solitudine, tutti i nostri atti di amore e
piacere potrebbero riflettere l’unione della foglia col sole,
la danza ruotante delle galassie, la lenta trasformazione del
bocciolo in frutto.

La Danza a Spirale è stata scritta prima che l’epidemia
dell’AIDS apparisse. È più difficile oggi, ma forse anche più
necessario, affermare la sacralità dell’erotico. Dire che qual-
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cosa è sacro equivale a dire che lo stimiamo profondamente.
L’AIDS, che è una malattia del sistema immunitario trasmes-
sa in molti modi, soltanto alcuni dei quali sono sessuali, è di-
ventata una scusa per attaccare l’erotico, specialmente in
quelle forme che non incontrano l’appro vazione della socie-
tà. Per colpa della paura della malattia e della condanna con
cui è sanzionata, priviamo di opportunità noi stessi e gli altri.

Se la società valutasse l’erotico come sacro, la ricerca con-
tro l’AIDS diverrebbe una priorità, così come la ricerca sulle
forme sicure di controllo delle nascite. Sarebbe fornito sup-
porto a chi vive con l’AIDS, senza estorcere da loro un prez-
zo, sotto forma di umiliazione o di senso di colpa. L ’AIDS
può essere un maestro di vita: confrontandoci con la morte,
uno dei grandi misteri, ci sfida a reagire con coraggio, con in-
teressamento e con compassione. A causa dell’AIDS dobbia-
mo parlare apertamente, onestamente e pubblicamente della
sessualità; e, come una delle tante malattie del sistema im-
munitario che vediamo sorgere in questo momento, ci serv e
da avvertimento che il sistema immunitario della terra di per
sé è sotto l’attacco delle tossine e dell’inquinamento. In que-
sto modo, l’AIDS ci sfida su molti livelli a diventare dei gua-
ritori, di noi stessi, delle nostre comunità e della terra.

Un’altra sfida di guarigione che la comunità Pagana ha
affrontato nell’ultimo decennio è quella di confrontarci
con le nostre dipendenze. Molti P agani sono impe gnati
nei “programmi di dodici punti” come l’Anonima Alcoli-
sti, e hanno tro vato che il loro approccio spirituale alla
guarigione può approfondire la loro pratica della Stre go-
neria. La Dea può essere un Potere Superiore, o forse po-
tremmo dire un Potere Più Profondo. Il linguaggio dei
“programmi di dodici punti” e delle forme tradizionali di
incontro non vanno sempre bene per i P agani, ma le loro
intuizioni sono estremamente valide per chiunque stia lot-
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tando con le dipendenze, e può v enire adattato per con-
formarsi ai nostri bisogni.

La consapevolezza di queste questioni si riflette in uno
dei cambiamenti generali che ho f atto a questa edizione: la
sostituzione di altre bevande al posto del vino nei rituali, e il
cambiamento di ciò che chiamavamo Dolci e Vino in Festeg-
giamento. L’ho fatto non perché penso che nessuno debba
mai bere alcolici, ma per f are in modo che il rituale di venti
un posto sicuro per chi sta lottando verso la guarigione dalle
dipendenze. Chi vuole può continuare a bere vino, ma poi-
ché sappiamo che per alcune persone nel cerchio può ri ve-
larsi distruttivo, non lo facciamo più girare nel calice rituale.

Un altro cambiamento è stata l’eliminazione dei termini
Alta Sacerdotessa e Alto Sacerdote; attualmente lavoriamo
senza gerarchie: qualunque partecipante può assumersi i
ruoli che un tempo v enivano assegnati ai “capi”. Ora che
abbiamo un gruppo centrale di creatori di rituale con molta
esperienza, il potere, l’ispirazione e il riconoscimento pos-
sono venire condivisi più equamente. (Il che non vuol dire
che riusciamo sempre a raggiungere questo scopo, ma che
ce lo prefiggiamo come obiettivo).

I tre principi basilari della religione della Dea sono l’im-
manenza, l’interconnessione e la comunità. Immanenza si-
gnifica che la Dea, gli Dei, sono incarnati, che ognuno di noi
è una manifestazione dell’essere vivente che è la terra stes-
sa, che la natura, la cultura e la vita in tutte le sue di versità
sono sacre. L’immanenza ci chiama a vivere la nostra spiri-
tualità qui nel mondo, ad agire per salvaguardare la vita del-
la terra, a vivere con integrità e con responsabilità. 

L’interconnessione è la comprensione che tutti gli esseri
sono collegati, che siamo colle gati a tutto il cosmo, come
parti di un organismo vivente. Ciò che influenza uno ci in-
fluenza tutti. L’abbattimento delle foreste tropicali disturba
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le nostre strutture del tempo atmosferico e distrugge gli uc-
cellini del nord, né ci danneggia di meno la tortura di un pri-
gioniero in El Salvador o il pianto di un bambino senza tet-
to nel centro di San Francisco. L ’interconnessione richiede
da noi compassione, e l’abilità di sentire gli altri in un mo-
do così forte da risvegliare il nostro senso di giustizia.

La religione della Dea viene vissuta in comunità; il suo
centro primario non è la salvezza, l’illuminazione o l’arric-
chimento individuali, bensì la crescita e la trasformazione,
che arriva per mezzo delle intime interazioni e dalle batta-
gli comuni. La comunità non include soltanto le persone,
ma anche gli animali, le piante, il terreno, l’aria e l’acqua e
i sistemi energetici che sostengono le nostre vite. La comu-
nità è personale: è costituita dai nostri amici più cari, dai
parenti e gli amanti, insomma dalle persone per cui siamo
importanti. Ma in un momento in cui le comunicazioni glo-
bali, le catastrofi e la violenza ci circondano, la comunità
deve includere tutta la terra.

La salute della terra è peggiorata in modo allarmante ne-
gli ultimi dieci anni, e il prossimo decennio potrebbe portar-
ci irrevocabilmente verso la distruzione o la rigenerazione.
Stiamo iniziando a raccogliere i risultati dello sfruttamento e
dell’insensibilità verso l’ambiente. Lo strato di o zo no si sta
esaurendo. Le foreste pluviali tropicali, i polmoni della terra,
vengono distrutti a grande velocità; dovunque vediamo la de-
forestazione e l’avvelenamento dei fiumi, dei laghi, delle fal-
de acquifere e degli oceani, ogni giorno delle specie animali
si estinguono. Le terre sacre dei popoli nati vi vengono an-
nientate o usate per basi militari o test nucleari. Se conside-
rassimo la terra co me un’estensione del nostro corpo, forse
la tratteremmo me glio. Oppure, dal momento che molti di
noi abusano e dan neggiano i nostri corpi, forse avremmo bi-
sogno di un “pro grammi di dodici punti” globale per reagire
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alla nostra dipendenza collettiva dalla distruzione ecologica.
I problemi sono fin troppo chiari, ma per risolv erli abbiamo
bisogno sia di strumenti che di visione. Considero questo li-
bro come una cassetta de gli attrezzi per i visionari, conte-
nente procedimenti per impegnare la nostra immaginazione
collettiva, per sviluppare rituali, comunità di supporto e spa-
zi dove creare e mettere in scena qualcosa di nuo vo.

Infine, la rinascita della religione della Dea è un tentati-
vo conscio di rimodellare la cultura; nel passato, questo è
stato fatto con la violenza. Le persecuzioni delle Streghe del
sedicesimo e diciassettesimo secolo ne sono un esempio: si
possono considerare come un lavaggio del cervello di mas-
sa, una conversione forzata all’idea che il potere femminile,
e ogni potere disappro vato dalle autorità, sia pericoloso,
sporco e peccaminoso.

Ma noi non possiamo rimodellare la coscienza con la
forza o con la paura, perché rischieremmo di rinsaldare
quello che cerchiamo di cambiare; dobbiamo farlo attraver-
so la non violenza, sia fisica che spirituale. Siamo chiama-
ti a un radicale atto di fede, a credere che le persone, se vie-
ne loro data l’occasione di sognare nuove possibilità, cree-
ranno un futuro vivente con gli strumenti e con la visione.

Dal momento che la divinazione è una parte tradiziona-
le della Stregoneria, ho deciso di consultare le carte dei Ta-
rocchi per un’indicazione di cosa possiamo aspettarci dai
prossimi dieci anni. La carta che è uscita è la Sacerdotessa,
la dea della Luna che siede tra i due pilastri delle dualità,
proteggendo il velo dei misteri. La prendo come un’indica-
zione che nel prossimo decennio ci dirigeremo più profon-
damente nella magia e nel mistero, in esplorazioni dello
spirito e in forme di conoscenza che vanno al di là della ra-
zionalità. Ma dal momento che i misteri delle religioni del-
la terra non sono separati da questo mondo e da questa vi-
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ta, questa conoscenza approfondita ci deve guidare verso il
lavoro attivo per il cambiamento.

Il rinnovamento della religione della Dea e di altre tradi-
zioni spirituali basate sulla terra, continuerà a crescere nel
prossimo decennio. Man mano che la comunità cresce, la
nostra spiritualità diverrà una parte sempre più integrante di
ogni aspetto delle nostre vite. Mentre nascono altri bambini
e crescono nella tradizione della dea, svilupperemo più ma-
teriale per loro e più rituali radicati nei cicli e nelle tran -
sizioni della vita. E naturalmente, la dea dell’ispirazione ci
incita a creare musica, arte, teatro e danza, ad azioni creati-
ve per resistere alla distruzione della terra e dei suoi abitan-
ti e a rendere manifeste le nostre visioni del futuro.

C’è anche la possibilità di do ver affrontare più repres-
sione mentre usciamo sempre più allo scoperto, ma non do-
vremo mai fare in modo che la paura ci metta a tacere, f a-
cendo così il gioco dei persecutori. Personalmente sono di-
ventata molto più visibile, e a volte ho affrontato delle rea-
zioni negative, ma il sostegno positivo ha avuto più peso ed
è stato assai maggiore. 

I tempi che affrontiamo sono allo stesso tempo eccitan-
ti e allarmanti. Il prossimo decennio v edrà delle decisioni
cruciali che verranno fatte sul futuro dell’ambiente, sulla
struttura sociale, e sulla salute del mondo che lasciamo al-
le generazioni che seguiranno. Con il coraggio, la visione,
l’umorismo e la creatività possiamo usare la nostra magia,
la nostra capacità di cambiare coscienza, la nostra visione
del mondo e i nostri valori per ricostituire la rete vivente di
tutta la vita interconnessa, in modo che v enga usato come
criterio sul quale vengono giudicate tutte le scelte.

Eccetto che in pochi casi, non ho cambiato il testo origi-
nale del libro. Ho invece aggiunto dei commenti, che tro ve-
rete alla fine, riferiti alle pagine e alle frasi nel testo. In tutto
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il testo degli asterischi indicano le parti per le quali appaio-
no dei nuo vi commenti, a cominciare da pagina 375. Un
asterisco segna le note dell’edizione per il decimo anno; due
asterischi segnano le note per quella del v entesimo anno. Vi
suggerisco dapprima di leggere ogni capitolo f ino in fondo,
e poi di riguardare le note per v edere ciò che è cambiato nel
mio pensiero. Naturalmente alcuni vorranno leggere prima le
note e poi i capitoli, e se siete già f amiliari con il materiale
dell’edizione originale, leggendo le note nel loro complesso
avrete un’immagine completa del mio pensiero attuale.

In alcuni punti ho messo delle nuove versioni di antichi
miti, oppure nuove interpretazioni del materiale; siete natu-
ralmente liberi di preferire la v ecchia o la nuova versione,
e di usarla come base per i vostri rituali e le vostre medita-
zioni. In linea di massima, tutto il materiale del libro viene
presentato in modo tale che v oi possiate usarlo, renderlo
vostro, se necessario cambiarlo per adattarlo alle vostre in-
clinazioni e alle circostanze, aggiungere elementi a ciò che
vi piace ed eliminare ciò che non vi interessa: questo è un
libro di strumenti, non di dogmi.

Ho usato io stessa questi strumenti per molti anni, e ho
trovato che funzionano nella mia vita e nella mia comuni-
tà. Naturalmente, come v edrete, alcuni di essi sono cam-
biati. Altri strumenti continuano a venire sviluppati, poiché
una tradizione vivente non è statica o f issa; cambia mentre
reagisce ai bisogni e ai tempi che cambiano.

Molti anni fa ho avuto una visione della Dea, e anche se
allora non sape vo che cos’era, l’ho se guita. Non ho rim-
pianti. La Dea ci pone continuamente delle sfide, ma sapere
che lei è dentro di noi e attorno a noi ci dà la forza di af-
frontarle, di trasformare la paura in potere interiore, di crea-
re delle comunità nelle quali possiamo crescere, lottare e
cambiare, piangere le nostre perdite e celebrare i nostri suc-
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cessi, generare gli atti di amore e di piacere che sono i suoi
rituali. Poiché lei non sta più dormendo, ma è sveglia e si sta
alzando, sta estendendo le mani per toccarci di nuo vo.
Quando ci allunghiamo per arrivare a lei, lei si rivela a noi,
nelle pietre e nel terreno sotto i nostri piedi, nelle rapide
spumeggianti e nelle pozze limpide della nostra immagina-
zione, nelle lacrime e nelle risate, nel dolore e nell’estasi,
nel coraggio e nelle lotte comuni, nel vento e nel fuoco. Una
volta che abbiamo permesso a noi stessi di guardarla nei
suoi occhi aperti, non possiamo più perderla di vista, poiché
ci guarda nello specchio, e i suoi passi rieche ggiano ogni
volta che mettiamo piede a terra. Se cercate di allontanarvi,
lei vi riporterà indietro. Non potete lasciarla, perché non c’è
nessun luogo che lei non sia.

Così, non è un caso che questo sia il momento storico
nel quale si risv eglia di nuovo, e si stiracchia. Poiché, an-
che se i poteri della distruzione sono molto forti, quelli del-
la guarigione sono ancora più grandi. Chiamatela la Resi-
stente, poiché lei è il cerchio della nascita, della crescita,
della morte e della rigenerazione. Noi, come cellule del suo
corpo, se ascoltiamo in fondo ai nostri cuori non possiamo
fare altro che servire i cicli di rinnovamento. Possano i no-
stri sogni e le nostre visioni guidarci, e possiamo noi trova-
re la forza di realizzarli.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



1. LA STREGONERIA

COME RELIGIONE

DELLA DEA

TRA I MONDI

Ci incontriamo in una notte di luna piena, sulla cima di
una collina che si affaccia sulla baia. Sotto di noi le luci si
stendono come un campo di gioielli, e in lontananza i grat-
tacieli penetrano le volute di nebbia come guglie di torri
fatate. La notte è incantata.

Le candele sono state spente, e il nostro altare improv-
visato ha difficoltà a restare in piedi per il forte vento, che
canta tra le fronde degli alti eucalipti.

Mentre alziamo le braccia, lasciamo che il vento si sca-
gli contro i nostri volti. I nostri occhi e capelli sono ormai
umidi, ma ci sentiamo profondamente felici. Gli strumenti
non sono importanti, perché abbiamo già tutto ciò che ci
serve per fare magia: sono i nostri corpi, il nostro fiato, le
nostre voci, ma soprattutto noi stessi.
Ormai il cerchio è stato creato. 
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Cominciano le invocazioni:

O Luna gravida che attraversi il cielo,
tutta imperlata di rugiada,
Tu che splendi per tutti noi.
Tu che scorri attraverso tutti noi.
Aradia, Diana, Cibele, Ma...

O navigatore del mare più lontano,
Tu che sei il guardiano del cancello,
Tu che sei lo splendore che muore e
rinasce ciclicamente...
Dioniso, Osiride, Pan, Artù, Hu...

La luna rischiara le cime degli alberi e risplende sul
nostro cerchio. Ci stringiamo un po’ l’un l’altro per
riscaldarci. Una donna si dirige verso il centro del
cerchio. Tutti insieme cominciamo a intonare il suo
nome:
“Diana...”
“Dii-aa-na...”
“Aaaaa...”
L’inno cresce, muovendosi a spirale verso l’alto. Le
voci si mescolano sempre più, fino a formare un’ar-
monia infinitamente ritmata. Il cerchio viene avvolto
da un cono di luce.
Poi improvvisamente... il silenzio.
“Tu sei la Dea”, diciamo a Diana, e ciascuno di noi le
dà un bacio mentre ritorna sul limitare del cerchio.
Lei sorride felice.
Si è ricordata chi è.

Uno alla volta, andiamo verso il centro del cerchio e i
nostri nomi vengono cantati, mentre avvertiamo il co-
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no che si erge lentamente intorno a noi. Riceveremo il
nostro dono e ci ricorderemo:
“Io sono la Dea. Tu sei il Dio e la Dea, ed è di vino
tutto ciò che vive, respira, ama e
canta nell’armonia infinita dell’essere”.

Nel cerchio ci prendiamo per mano l’un l’altro e dan-
ziamo insieme sotto i raggi della luna.

“NON CREDERE NELLA STREGONERIA
È LA PIÙ GRANDE DI TUTTE LE ERESIE”.

Malleus Maleficarum (1486) 

A ogni luna piena si eseguono riti come quello descritto
qui, non solo sulle cime delle colline, ma anche sulle spiag-
ge, nei campi e nelle semplici case. Sono scrittori, inse-
gnanti, infermieri, programmatori, artisti, a vvocati, poeti,
idraulici e meccanici; sono donne e uomini pro venienti da
ambienti sociali molto di versi tra di loro coloro che si ri-
uniscono per celebrare i misteri della Dea Trina della na-
scita, dell’amore e della morte, e il suo Consorte, il Cac-
ciatore, che è il Signore della Danza della vita. La religio-
ne che praticano è chiamata Stregoneria*†.

La parola Stregoneria spaventa molte persone e ne con-
fonde altrettante. Nell’immaginazione popolare, le Stre ghe
sono delle vecchie megere che volano sulle scope, oppure
malvagi satanisti che ese guono riti osceni. Le Stre ghe mo-
derne sono considerate i membri di un folle culto dedito a
maledire nemici conficcando spilli nelle bamboline di cera, e
si pensa che manchi loro la profondità, la dignità e la serietà

†. In tutto il testo, un asterisco segna le note dell’edizione per il deci-
mo anno, a cominciare da pagina 375; due asterischi se gnano le
note per l’edizione del ventesimo anno, che inizia a pagina 419.
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degli scopi di una vera religione. Ma la Stregoneria è una re-
ligione, forse la religione più antica ancora esistente in occi-
dente. Le sue origini risalgono a un’epoca che precede il Cri-
stianesimo, il Giudaismo, l’Islamismo e anche il Buddismo
e l’Induismo, ed è molto dif ferente dalle cosiddette “grandi
religioni”. La Vecchia Religione, come noi la chiamiamo, è
più vicina spiritualmente alle tradizioni de gli Indiani d’A-
merica o allo sciamanesimo dell’Artico; non è basata sul
dogma o su un sistema di credenze, né su scritture o su un li-
bro sacro rivelato da un grande profeta. La Stregoneria trae i
suoi insegnamenti dalla natura e l’ispirazione dai mo vimen-
ti del sole, della luna e delle stelle, dal volo degli uccelli, dal-
la lenta crescita degli alberi e dai cicli delle stagioni* e**.

Secondo le nostre leggende, la Stregoneria più di 35. 000
anni fa, quando la temperatura dell’Europa cominciò a scen-
dere, e le grandi distese di ghiaccio, nella loro ultima a van-
zata, invasero lentamente il sud. Da un lato all’altro della
tundra fertile, pullulante di vita animale, piccoli gruppi di
cacciatori inseguivano gli enormi bisonti e le renne che cor-
revano libere. Erano armati soltanto delle armi più primitive,
ma qualcuno nel clan a veva un dono, pote va “chiamare” le
mandrie presso un dirupo o in una fossa, do ve qualche ani-
male, in sacrificio spontaneo, si f aceva intrappolare. Questi
potenti sciamani erano in grado di sintonizzarsi con lo spiri-
to delle mandrie e così facendo di ventavano consapevoli del
ritmo pulsante di cui è piena tutta la vita, cioè la danza della
doppia spirale, del movimento vorticoso con cui tutto ha ori-
gine e tutto ha fine. Essi non formularono quest’intuizione in
modo intellettuale, ma attra verso le immagini: come quella
della Madre Dea, colei che partorisce, colei che dà origine a
tutta la vita, e del Dio Cornuto, cacciatore e cacciato, che
eternamente passa attraverso i cancelli della morte, per f ar
continuare il ciclo della vita.
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Gli sciamani mashi indossavano pelli d’animale e corna
per identificarsi con il Dio e con le mandrie; le sacerdotes-
se invece erano nude, per rappresentare la fertilità della
Dea1. La vita e la morte erano un flusso continuo; i morti
venivano sepolti come se dormissero nel grembo, circonda-
ti dai loro utensili e ornamenti, così che potessero risv e-
gliarsi a nuova vita2. Nelle caverne delle Alpi, i teschi dei
grandi orsi erano posti nelle nicchie da do ve emettevano
oracoli che avrebbero guidato il clan alla caccia3. Negli sta-
gni di pianura, le renne femmine, con la pancia piena di
pietre (che simboleggiano le anime del branco), erano som-
merse dalle acque del ventre della Madre, cosicché le vitti-
me della caccia potessero rinascere4.

In Siberia e in Ucraina, la Dea era la Signora dei Mam-
mut. Le sue immagini rotondeggianti venivano scolpite nel-
la pietra e simbole ggiavano l’abbondanza dei suoi doni 5.
Nei grandi templi delle caverne della Francia del sud e del-
la Spagna, i suoi riti venivano eseguiti nel profondo, segre-
to ventre della terra. Qui le grandi forze della polarità (il
maschile e il femminile) erano dipinte sotto forma di bi-
sonti e cavalli, sovrapposte l’una all’altra, ed emer gevano
dalle pareti delle caverne quasi come spiriti da un sogno 6.

La Danza a Spirale v eniva osservata anche nel cielo:
nella luna, che mensilmente muore e rinasce, nel sole, la
cui luce crescente porta con sé il calore dell’estate e quella
decrescente il freddo dell’inverno. Le varie fasi della luna
venivano registrate intagliandole sulle ossa7, e la Dea veni-
va raffigurata mentre teneva tra le mani le corna del bison-
te, che sono anche il simbolo della luna crescente 8.

Col passare del tempo, il ghiaccio si ritirò. Alcuni clan
seguirono i bisonti e le renne nel lontano nord, mentre altri
attraversarono il lembo di terra che separava l’Alaska dalle
Americhe. Invece, quelli che rimasero in Europa si misero
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a pescare e a raccogliere piante selvatiche e crostacei. I ca-
ni facevano la guardia ai loro accampamenti, e v ennero
messi a punto nuovi strumenti. Coloro che possedevano un
potere interiore impararono che aumentava quando lavora-
vano insieme. Mentre gli insediamenti isolati cresce vano e
si trasformavano in villaggi, gli sciamani e le sacerdotesse
univano le loro forze e condividevano il loro sapere: si for-
marono le prime congreghe. Sentendosi profondamente in
sintonia con la vita v egetale e animale che li circonda va,
smisero di cacciare e cominciarono ad addomesticare e
quindi ad allevare pecore, capre, mucche e maiali prenden-
doli dal mondo selv aggio. I semi non v enivano più sola-
mente raccolti, ora venivano piantati e lasciati germogliare.
Il Cacciatore divenne il Signore del Grano; v eniva sacrifi-
cato in autunno, al tempo del raccolto, poi v eniva seppelli-
to nel ventre della Dea e rinasceva nuovamente in primave-
ra. La Signora della Natura Selv aggia divenne la Madre
dell’Orzo e i cicli della Luna e del Sole cominciarono a
scandire i tempi della semina, del raccolto e del pascolo.

I villaggi si ingrandirono, di ventando le prime città. La
Dea venne dipinta sui muri intonacati dei templi, mentre
dava alla luce il Figlio Divino, suo consorte, figlio e seme9.
Grazie all’espansione del commercio, si v enne in contatto
con i misteri dell’Africa e dell’Asia occidentale.

Nelle terre che una volta erano ricoperte di ghiaccio, fu
scoperto un nuovo potere, una forza che scorreva come ac-
qua di sorgente attraverso la Terra stessa. Le sacerdotesse
tracciarono a piedi nudi le linee “ley”* [linee di forza della
Terra. N.d.T.] sull’erba fresca*. Si scoprì che certe pietre
aumentavano il flusso del potere: esse vennero collocate in
lunghe file e in cerchi nei punti dove il potere era più gran-
de, per segnare il passaggio ciclico del tempo. L ’anno di-
venne una grande ruota di visa in otto parti, cioè i due sol-
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stizi, i due equinozi e i quattro punti mediani tra essi. In
quelle occasioni si tenevano grandi festeggiamenti e si ac-
cendevano fuochi. Ogni rituale, ogni raggio di sole e di lu-
na che colpiva le pietre in questi periodi pieni di potere, ne
faceva aumentare la forza. Queste pietre di vennero quindi
grossi accumulatori di ener gia sottile, che colle gavano il
mondo dell’invisibile con il mondo del visibile. Nei cerchi,
accanto ai menhir, ai dolmen e alle tombe, le sacerdotesse
potevano esplorare i segreti del tempo e la struttura nasco-
sta del cosmo. Si svilupparono discipline come la matema-
tica, l’astronomia, la poesia, la musica, la medicina e la
comprensione dei meccanismi della mente umana, insieme
alle tradizioni dei misteri più profondi 10.

Successivamente si svilupparono anche delle civiltà che si
dedicavano alle arti della guerra. A partire dall’età del Bron-
zo, si abbatterono sull’Europa ondate di in vasioni Indoeuro-
pee. Gli Dei guerrieri cacciarono dalle terre fertili e dai tem-
pli i popoli della dea, i quali si rifugiarono sulle colline e in
cima alle montagne; da allora vennero soprannominati Sidhe,
Pitti o Pixies, Popolo fatato o Fate11.  Il ciclo mitologico del-
la Dea e del suo Consorte, della Madre e del Figlio Di vino,
che aveva governato per quasi 30.000 anni, fu modificato per
adattarsi ai valori patriarcali dei popoli conquistatori. In Gre-
cia, la Dea, nei suoi tanti aspetti, “sposò” i nuo vi Dei e il ri-
sultato fu il Pantheon dell’Olimpo. Nelle isole britanniche, i
Celti vincitori adottarono molte usanze della Vecchia Reli-
gione, assimilandole nei misteri dei loro Druidi.

Il popolo Fatato, ancora fedele alla Vecchia Religione,
allevava bestiame sulle colline e vi veva in capanne rotonde
scavate nella terra e ricoperte da un tetto erboso. Le madri
delle tribù, chiamate “Queen of Elphame” [“Regina della
Terra degli Elfi”, N.d.T.], guidavano delle congreghe, insie-
me con il sacerdote, il Sacro Re, che incarna va il Dio mo-
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rente. Questi, al termine del suo incarico, si sottopone va a
un rituale di morte simbolica. Le fate celebravano le otto fe-
ste della Ruota con festosi cortei a ca vallo, cantando, into-
nando inni sacri e accendendo fuochi rituali. Spesso i popo-
li invasori si univano a loro nelle celebrazioni. Col passare
del tempo le due razze si fusero tra loro e i matrimoni misti
furono sempre più frequenti. Si dice va che nelle campagne
molte famiglie avessero “sangue Fatato”. A quel tempo, il
Collegio dei Druidi e i Colle gi di Poesia dell’Irlanda e del
Galles custodivano ancora gli antichi misteri.

Inizialmente, il Cristianesimo non portò molti cambia-
menti. I contadini vedevano nella storia di Gesù Cristo sola-
mente una rivisitazione delle loro antiche leggende sulla Dea
Madre e sul suo Figlio Divino che veniva sacrificato per poi
rinascere. Nelle campagne, i preti spesso guidavano le danze
ai Sabbat e nelle grandi celebrazioni12. Le congreghe, che cu-
stodivano la conoscenza delle forze sottili, erano chiamate
Wicca o Wicce (parola anglosassone che significa “piegare”
o “modellare”) ed erano in grado di plasmare l’invisibile se-
condo la loro v olontà. Le figure più importanti in ogni co-
munità erano i guaritori, gli insegnanti, i poeti e le levatrici.

A poco a poco cominciarono le persecuzioni. Nel dodi-
cesimo e nel tredicesimo secolo ci fu una rinascita della
Vecchia Religione grazie ai tro vatori, che componendo
poemi d’amore per le loro dame, inconsape volmente cele-
bravano la Dea. Furono costruite grandiose cattedrali in
onore di Maria, che ormai impersona va molti degli aspetti
dell’antica Dea. La Stregoneria fu dichiarata atto eretico, e
nel 1324 i se guaci di una congre ga irlandese, guidata da
Dama Alice Kyteler, furono processati dal cardinale di Os-
sory perché adoravano un Dio pagano. Dama Kyteler riuscì
a salvarsi grazie alla sua alta posizione sociale, ma gli altri
furono bruciati.
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Nei secoli successivi, guerre, crociate, pestilenze e ri vol-
te di contadini infuriarono in tutta Europa. Giovanna d’Arco,
la “Pulzella di Orleans”,  guidò le armate della Francia alla
vittoria, ma fu bruciata al rogo dagli inglesi come Stre ga.
“Pulzella” [tradotto meglio come “Fanciulla” o “Vergine”
per quanto concerne l’uso italiano del termine nella Strego-
neria N.d.T.] è un termine di alto rispetto nella Stregoneria,
ed è stata a vanzata la possibilità che i contadini francesi
amassero così tanto Gio vanna d’Arco perché in realtà era
una rappresentante della Vecchia Religione13.

La stabilità della Chiesa medievale era ormai in perico-
lo; sopraffatta dai movimenti messianici e dalle rivolte reli-
giose, la Chiesa non poteva più tollerare rivali.

Nel 1484, la Bolla papale di Papa Innocenzo VIII scatenò
il potere dell’Inquisizione contro la Vecchia Religione. Nel
1486, con la pubblicazione del Malleus Maleficarum, “il
Martello delle Streghe”, scritto dai frati domenicani Kra mer e
Sprenger, furono poste le basi del re gno del terrore, che era
destinato a stringere l’Europa nella sua morsa f ino a buona
parte del diciassettesimo secolo. La persecuzione fu più cruen-
ta nei confronti delle donne: si stima che nove milioni di Stre-
ghe furono giustiziate*, l’ottanta per cento delle quali erano
donne, tra cui anche bambine e ragazze, poiché si credeva che
ereditassero “il male” dalle loro madri. L’ascetismo del primo
cristianesimo, che respingeva le tentazioni della carne, in al-
cuni settori della Chiesa era de generato nell’odio v erso le
donne, che davano la vita al corpo umano. La misoginia, cioè
l’odio verso le donne, era ormai di ventata una caratteristica
essenziale del cristianesimo medievale. Le donne, a causa del
ciclo mestruale e del parto, venivano identificate con la sfera
della sessualità ed erano quindi considerate malv agie: “Tutta
la Stregoneria ha origine dalla lussuria carnale, che nelle don-
ne è insaziabile” si legge nel Malleus Maleficarum.
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Il terrore era indescrivibile. Chiunque, infatti, poteva de-
nunciare una Strega: sia un vicino che co vava del risenti-
mento, che un bambino capriccioso. La presunta colpevole
veniva arrestata senza alcun preavviso, e non le veniva più
permesso di fare ritorno a casa; era considerata colpe vole
fino a prova contraria. La procedura consisteva nel denuda-
re la sospettata e depilarla completamente nella speranza di
trovare i famosi “marchi del diavolo”, che potevano essere
nei o lentiggini. Spesso l’accusata v eniva punta su tutto il
corpo con lunghi aghi appuntiti; i punti in cui non senti va
dolore si diceva fossero stati toccati dal dia volo. In Inghil-
terra, la “tortura legale” non era permessa, ma alle sospet-
tate veniva impedito di dormire, e dopo averle sottoposte a
un lungo digiuno, v enivano impiccate. Nell’Europa conti-
nentale, invece, veniva praticata ogni atrocità immaginabi-
le: la ruota, uno strumento di tortura che girava i pollici, gli
stivali, che rompevano le ossa delle gambe, la frusta a san-
gue, fino a completare la lista degli orrori dell’Inquisizione.
Le accusate venivano torturate fino a quando non f irmava-
no le confessioni che gli inquisitori a vevano già preparato,
e finché non ammettevano di essersi unite a Satana, in pra-
tiche oscure e oscene, che in realtà non fecero mai parte
della vera Stregoneria. La tortura diventava ancora più cru-
dele se non v enivano fatti i nomi di altre Stre ghe, fino a
quando cioè non venivano catturate almeno tredici persone,
che era il numero con cui solitamente v eniva formata una
congrega. Chi confessa va, si guadagna va una morte cle-
mente: strangolamento prima del rogo; chi invece si ostina-
va a sostenere la propria innocenza, veniva bruciato vivo.

I cacciatori di Stre ghe e gli informatori v enivano pagati
per ogni condanna, e molti tro varono proficua questa carrie-
ra. La crescita progressiva della classe medica maschile vide
nei roghi l’occasione ideale per eliminare le le vatrici e le er-
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boriste del villaggio, che rappresenta vano le loro maggiori
concorrenti. Per il resto della popolazione, i processi alle Stre-
ghe offrivano la possibilità di sbarazzarsi delle donne consi-
derate arroganti e dei vicini sgraditi. Le Stre ghe stesse affer-
mano che soltanto poche tra le persone processate durante il
Periodo dei Roghi appartenevano effettivamente a delle con-
greghe o praticavano la Stregoneria. Le vittime più frequenti
erano gli anziani, i malati di mente, le donne di aspetto sgra-
devole o che soffrivano di qualche malformazione, le belle ra-
gazze che avevano ferito nell’orgoglio qualche potente rifiu-
tando le loro proposte, o che avevano eccitato le fantasie di un
prete o di un uomo sposato. Anche gli omosessuali e i liberi
pensatori furono perse guitati; nello stesso giorno pote vano
venir condannate a morte centinaia di persone. Dopo i pro-
cessi del 1585, nella diocesi di Treveri, in Germania, due vil-
laggi rimasero ciascuno con una sola donna.

Le Streghe e le F ate che ne ebbero la possibilità si rifu-
giarono nelle terre in cui l’Inquisizione non arrivava. Alcune
di loro potrebbero essere sbarcate in America, ed è possibile
che una vera congrega si riunisse nel bosco di Salem prima
dei processi, dopo i quali ebbero termine le persecuzioni in
questo paese. Alcuni studiosi sostengono che la f a miglia di
Samuel e John Quincy Adams facesse parte del culto mega-
litico del “Dragone”, che custodiva la conoscenza del potere
dei cerchi di pietra14. Lo spirito indipendente della Stregone-
ria è certamente assai affine agli ideali dei fondatori dell’A-
merica: lo ritroviamo per esempio nella libertà di parola e di
culto, nel governo decentralizzato e nel l’importanza dei di-
ritti individuali rispetto al diritto divino dei re.

In questo stesso periodo, il commercio de gli schiavi
africani raggiunse il culmine ed ebbe luogo la conquista
delle Americhe. Le stesse accuse che erano state lanciate
alle Streghe, cioè di esercitare pratiche barbare e di adora-
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re il diavolo, furono sfruttate per giustif icare la schiavitù
dei popoli africani – che presumibilmente v enivano portati
nel Nuovo Mondo per essere cristianizzati - la distruzione
delle culture e il genocidio dei Pellerossa. Le religioni afri-
cane assorbirono la terminologia cattolica, chiamando san-
ti i loro Orisha, e sopra vvissero in tradizioni come la Ma-
cumba, la Santeria, i Lucumi e il Vudù: religioni che, come
la Stregoneria, sono state ingiustamente diffamate.

La tradizione orale ci tramanda che alcuni dei P agani
europei, trasferitisi in America come domestici o deportati
per sottoporli ai la vori forzati, in se guito fuggirono per
unirsi agli Indiani, le cui tradizioni erano spiritualmente
molto simili alle loro. In alcune aree, come nell’America
del Sud, si mescolarono tra loro gli elementi del P aganesi-
mo dei bianchi, dei neri e degli Indiani.

In America, come in Europa, la Stre goneria continuò a
operare in segreto e divenne una religione clandestina. Le
tradizioni venivano tramandate solo a coloro di cui ci si po-
teva fidare ciecamente, spesso a membri della stessa f ami-
glia. Le comunicazioni tra le congre ghe furono interrotte;
non poterono più incontrarsi in occasione dei Grandi Sab-
bat per condividere il sapere e per scambiarsi i risultati di
incantesimi e rituali. Parti delle tradizioni andarono perdu-
te o dimenticate. Nonostante tutto, il seme fu tramandato:
in segreto, in silenzio, alla luce dei carboni ardenti, dietro
le imposte chiuse, sotto forma di favole o di canzoni popo-
lari o nascosto nei ricordi inconsci.

Dopo che le persecuzioni terminarono, nel diciottesimo
secolo, arrivò l’era dello scetticismo. Il ricordo della v era
Stregoneria era svanito; i ripugnanti stereotipi che erano ri-
masti sembravano ridicoli, assurdi o addirittura tragici. Solo
in questo secolo è stato possibile per le Stre ghe uscire allo
scoperto [in inglese si dice “to come out of the broom clo-
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set”, cioè “uscire dallo sgabuzzino delle scope”, un diverten-
te modo di dire che si usa per indicare una Stre ga che ha di-
chiarato pubblicamente di essere tale N.d.T.], e contrastare
con la v erità la loro malv agia rappresentazione. La parola
“Strega” evoca così tante immagini ne gative che molte per-
sone si domandano perché noi ci ostiniamo a utilizzarla. Ep-
pure rivendicare la parola “Stre ga” significa rivendicare il
nostro diritto, come donne, di essere potenti; come uomini,
invece, di riconoscere la nostra parte femminile interiore co-
me divina. Essere una Strega significa identificarsi con i no-
ve milioni di vittime dell’intolleranza e dell’odio, e prender-
si la responsabilità di creare un mondo in cui i pregiudizi non
causino altre vittime. Una Strega “dà forma”, è una creatrice
che piega l’invisibile e lo plasma, e così facendo diventa una
dei Saggi, e la sua vita è piena di magia**.

La Stregoneria è sempre stata una religione di poesia,
non di teologia. I miti, le leggende e gli insegnamenti sono
visti perlopiù come metafore di “ciò che non può essere
detto”, di quella realtà assoluta che le nostre menti limitate
non potranno mai conoscere appieno. I misteri dell’assolu-
to non possono mai essere spie gati, solo sentiti o intuiti. I
simboli e gli atti rituali vengono usati per generare stati al-
terati della coscienza, nei quali v engono rivelate intuizioni
che vanno al di là delle parole. Quando parliamo dei “se-
greti che non possono essere ri velati”, non vogliamo dire
semplicemente che ci sono re gole che ci impediscono di
parlare liberamente; vogliamo invece dire che la conoscen-
za interiore non può assolutamente essere espressa a paro-
le; può essere trasmessa solamente tramite l’esperienza, e
nessuno può decretare che tipo di intuizione una persona
possa trarre da una determinata esperienza. Per esempio,
dopo il rituale descritto all’inizio di questo capitolo, una
donna disse: “Mentre stavamo cantando sentivo che ci sta-
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vamo fondendo insieme, che di ventavamo una sola v oce;
ho sentito l’unità di tutti noi”. Un’altra disse: “Sono diven-
tata cosciente di come ognuno di noi canta va in modo dif-
ferente, di quanto ogni persona  sia unica”. Un uom o disse
semplicemente: “Mi sono sentito amato”. Per una Stre ga
ognuna di queste affermazioni è ugualmente valida e giusta;
è come dire: “I tuoi occhi sono luminosi come le stelle” e “I
tuoi occhi sono blu come il mare”.

Il simbolo primario per “Ciò che non può essere detto”
è la Dea. La Dea ha infiniti aspetti e migliaia di nomi, è Lei
la realtà che si trova dietro a tutte le metafore. Lei è la real-
tà, la divinità manifesta, onnipresente in tutto ciò che vi ve,
in ognuno di noi. La Dea non è separata dal mondo, Lei è
il mondo e tutte le cose in esso: luna, sole, terra, stelle, pie-
tra, seme, fiume, vento, onda, foglia e ramo, bocciolo e fio-
re, zanna e artiglio, donna e uomo. Nella Stre goneria, il
corpo e lo spirito sono una cosa sola.

Come abbiamo visto, la religione della Dea è incredibil-
mente antica, ma la Stregoneria contemporanea potrebbe es-
sere chiamata giustamente la “Nuo va Religione”. La Stre-
goneria non sta passando solamente un periodo di riscoper-
ta, sta subendo una vera e propria rinascita. Le donne stan-
no contribuendo a stimolare questo rinnovamento, e stanno
attivamente risvegliando la Dea, che è l’immagine del “be-
nefico e legittimo potere femminile”15.

Dal tempo del declino delle religioni della Dea, alle don-
ne mancavano modelli religiosi e sistemi spirituali che par-
lassero direttamente ai bisogni e all’esperienza femminile.
Le immagini maschili della divinità caratterizzano sia le re-
ligioni occidentali che quelle orientali**. Non è importante
quanto sia astratto il concetto di base di Dio, ma i simboli,
gli avatar, i predicatori, i profeti, i guru e i Buddha sono il
più delle volte di sesso maschile. Le donne non sono inco-
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raggiate a esplorare le proprie potenzialità e le proprie per-
cezioni; invece viene insegnato loro a sottomettersi all’auto-
rità dell’uomo, a tro vare nelle loro percezioni maschili la
spiritualità ideale, a negare i loro corpi e la loro sessualità, a
uniformare le proprie intuizioni a quelle dell’altro sesso.

Mary Daly, autrice del libro Al di là di Dio Padre, fa nota-
re che il modello dell’universo dove un Dio maschile gover-
na il cosmo dall’esterno serv e a legittimare il controllo ma-
schile sulle istituzioni. “Il simbolo del Dio P adre, proliferato
nell’immaginazione umana e reso credibile dal patriarcato, a
propria volta ha reso un servizio a questo tipo di società, f a-
cendo sembrare giusti e appropriati i suoi meccanismi per
l’oppressione della donna”16. Questo modello, inconsciamen-
te, continua a permeare anche le percezioni di chi, da tempo,
ha consciamente rifiutato gli insegnamenti della religione. La
parte dogmatica viene respinta, ma la struttura alla base del
credo è stata assimilata a un li vello ormai così profondo, che
raramente viene messa in discussione; al suo posto tro viamo
però un nuovo dogma, di stampo simile. Per fare un esempio,
molte persone hanno rifiutato la “verità rivelata” del Cristia-
nesimo senza mai metterne in discussione il concetto basila-
re, ovvero che la v erità è costituita da una serie di credenze
che vengono rivelate per mezzo di un “Grande Uomo” dota-
to di poteri o intelligenza al di là della normale portata uma-
na. Cristo, come “Grande Uomo”, può essere benissimo so-
stituito da Buddha, Freud, Marx, Jung, Werner Erhard o dal
Maharaj Ji, ma la v erità viene sempre vista come qualcosa
che arriva ed è conoscibile solo tramite qualcun altro, sola-
mente di seconda mano. Lo sostiene anche la studiosa fem-
minista Carol Christ: “I sistemi dei simboli non possono es-
sere semplicemente rif iutati, devono essere sostituiti. Do ve
non c’è sostituzione la mente ritornerà alle strutture f amiliari
nei momenti di crisi, di confusione o di sconf itta”17.
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Il simbolismo della Dea non è una struttura parallela al
simbolismo di Dio P adre. La Dea non go verna il mondo:
Lei è il mondo, si manifesta in ognuno di noi, può essere
conosciuta interiormente da ogni individuo, nei suoi splen-
didi e molteplici aspetti. La Dea non giustif ica il dominio
di un sesso sull’altro, e non concede potere temporale ai
sovrani. Nella Stregoneria, ognuno di noi de ve trovare la
propria verità. La divinità viene vista in noi stessi, sia nel-
le donne che ne gli uomini, perché la Dea ha anche il suo
aspetto maschile. La sessualità è considerata sacra. Lo sco-
po della religione è riconnettersi con il divino che è dentro
ognuno di noi e con le sue numerose manifestazioni ester-
ne, sia nel mondo umano che in quello naturale. Il simbo-
lo della Dea è poemagogico, termine coniato da Anton Eh-
renzweig per “descrivere la sua speciale funzione di indur-
re e simbolizzare la creati vità dell’ego”18. Contiene dentro
di sé una qualità sfuggente, simile al sogno: un aspetto sci-
vola nell’altro; Lei cambia costantemente forma e volto. Le
sue immagini non definiscono una serie di caratteristiche,
bensì accendono l’ispirazione, la creazione, la fertilità del-
la mente e dello spirito: “Una cosa di viene l’altra, nella
Madre... nella Madre...” (da un inno rituale per il Solstizio
d’Inverno).

L’importanza della Dea come simbolo per le donne non
potrà mai essere abbastanza sottolineata. La Sua immagine
ispira noi donne a vederci in quanto divine, i nostri corpi e
le fasi di cambiamento della nostra vita come sacri, la no-
stra aggressività come salutare, la nostra rabbia come puri-
ficatrice, e il nostro potere di alle vare e creare – ma anche
limitare e di distruggere se necessario –, come la forza stes-
sa che regge tutto ciò che vive. Attraverso la Dea, possiamo
scoprire le nostre energie, illuminare le nostre menti, avere
la padronanza completa dei nostri corpi e celebrare le no-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



62
La Danza a Spirale

stre emozioni. Possiamo superare i nostri ruoli costritti vi e
limitati e diventare finalmente complete.

Anche per gli uomini la Dea è importante. L’oppressio-
ne degli uomini è forse meno o vvia all’interno del patriar-
cato governato da Dio Padre, ma non è per questo meno tra-
gica di quella delle donne. Gli uomini sono incoraggiati a
identificarsi con un modello che nessun essere umano può
emulare con successo: essere i minuscoli governatori di un
universo limitato. Si sentono internamente divisi, con un sé
spirituale che dovrebbe sconfiggere le loro nature animali
ed emotive, considerate come dannose. Sono in guerra con
loro stessi: nell’occidente per “sconfiggere” il peccato; nel-
l’oriente per “sconf iggere” il desiderio o l’e go. Pochi ri-
escono a fuggire da queste guerre senza rimanerne interior-
mente danneggiati. Gli uomini perdono del tutto il contatto
con i loro sentimenti e i loro corpi, diventando gli “zombie
perfetti” descritti da Herb Goldber g nel libro The hazards
of being male: “Oppressi dalle pressioni culturali che han-
no negato i loro sentimenti, dalla mitologia della donna e
dal modo distorto e autodistruttivo in cui vedono se stessi e
si rapportano con le donne, dalla continua esortazione ad
agire come un uomo, che blocca la loro abilità a risponde-
re alle intuizioni interne, sia da un punto di vista emoti vo
che fisiologico, e da un odio generalizzato v erso se stessi
che li costringe a sentirsi a proprio agio solo quando la lo-
ro carriera va a gonfie vele, e non quando vivono per la lo-
ro gioia e per la loro crescita personale” 19.

Poiché sono le donne che partoriscono i maschi* e**, li
allattano al seno e che nella nostra cultura sono considera-
te le loro principali responsabili quando sono ancora bam-
bini, “ogni uomo allevato in una casa tradizionale sviluppa
una precoce identif icazione con la madre, e porta quindi
dentro di sé un forte imprinting femminile”20. Il simbolo
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della Dea permette agli uomini di sentire e di integrare il la-
to femminile della loro natura, che spesso è sentito come
l’aspetto più profondo e più sensibile dell’io. La Dea non
esclude i maschi: li tiene dentro di sé, come una donna in-
cinta tiene dentro di sé il proprio bambino. Il suo aspetto
maschile incarna sia luce solare dell’intelletto, sia la sel-
vaggia e indomita energia animale.

Anche la nostra relazione con la terra e con le altre specie
che la condividono con noi è stata condizionata dai nostri mo-
delli religiosi. L’immagine di un Dio al di fuori della natura ci
ha dato una giustificazione per distruggere l’ordine naturale e
per sfruttare le risorse della terra. Abbiamo provato a “scon-
figgere” la natura, così come abbiamo pro vato a sconfiggere
il peccato. Solo quando le conse guenze dell’inquinamento e
della distruzione ambientale erano diventate abbastanza gravi
da minacciare persino la capacità di adattarsi dell’uomo, ab-
biamo riconosciuto l’importanza di un equilibrio biologico e
l’interdipendenza di tutto ciò che che vi ve. Il modello della
Dea, che è immanente alla natura, porta al rispetto per la sa-
cralità di tutte le cose viventi. La Stregoneria può essere vista
come una religione dell’ecologia**. Il suo f ine è l’armonia
con la natura, cosicché la vita non solo possa sopra vvivere,
ma anche prosperare. La crescita della religione della Dea tur-
ba alcune delle femministe politicamente impenate,** poiché
temono che possa sottrarre ener gia preziosa all’obiettivo di
ottenere cambiamenti sociali. Ma nelle relazioni tra i sessi, il
vero cambiamento sociale può avvenire solo quando i miti e
i simboli della nostra cultura v erranno cambiati. Il simbolo
della Dea trasmette il potere spirituale sia per mettere in di -
scussione i sistemi di oppressione che per creare nuove cultu-
re orientate verso la vita.

La Stregoneria moderna* è un caleidoscopio ricco di tra-
dizioni. Le congreghe, cioè i piccoli gruppi che rappresen-
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tano le comunità della Stregoneria, sono autonome; non c’è
un’autorità centrale che ne determini la litur gia o i riti. Al-
cune congreghe seguono pratiche la cui interrotta tradizione
precede i Tempi dei Roghi. Altre ricavano i loro rituali dai
leader della rinascita moderna della Stregoneria (i principa-
li sono Gerald Gardner e Alex Sanders, entrambi britannici).
Le congreghe femministe fanno probabilmente parte del ra-
mo della Stre goneria che sta crescendo più rapidamente.
Molte sono Dianiche: una tradizione della Stre goneria che
dà molto più rilie vo al principio femminile piuttosto che a
quello maschile. Altre congreghe sono apertamente ecletti-
che e creano le loro tradizioni attingendo da v arie fonti. Le
mie congreghe sono basate sulla tradizione F atata**, che ri-
sale al Piccolo Popolo dell’Inghilterra, ai tempi dell’Età del-
la Pietra; ma noi crediamo nella creazione dei nostri rituali,
che riflettono i nostri bisogni e le nostre intuizioni attuali.

I miti che stanno alla base della f ilosofia e della “tealo-
gia” (parola coniata dalla studiosa religiosa Naomi Gold-
berg, dal greco “thea”, che signif ica per Dea) in questo li-
bro sono basati sulla tradizione fatata. Alcune Streghe pos-
sono non essere d’accordo con i dettagli, ma i v alori gene-
rali e i pensieri qui esposti sono comuni a tutta la Stre go-
neria. Molto del materiale sulla tradizione f atata è ancora
tenuto segreto, così molti dei rituali, de gli inni, e delle in-
vocazioni provengono dalla nostra tradizione creativa. Nel-
la Stregoneria, un inno non è considerato necessariamente
migliore solo perché è più antico. La Dea ri vela sé stessa
continuamente, e ognuno di noi è potenzialmente in grado
di scrivere la propria liturgia. Nonostante le varie diversità,
ci sono principi etici e valori che sono comuni a tutte le tra-
dizioni della Stregoneria, basati sul concetto della Dea co-
me immanente nel mondo e in tutte le forme di vita, inclu-
si gli esseri umani.
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I teologi vicini alla tradizione ebraico-cristiana hanno
talvolta difficoltà a capire come possa una religione come
la Stregoneria sviluppare un sistema etico e un concetto di
giustizia**. Se non c’è una di visione tra lo spirito e la na-
tura, e nessun concetto di peccato, come possono le perso-
ne comportarsi in modo etico? In base a quali standard pos-
sono giudicare le loro azioni, se il giudice esterno è stato ri-
mosso dal suo incarico di go vernatore del cosmo? E se la
Dea è immanente nel mondo, allora perché lavorare o sfor-
zarsi per raggiungere un ideale? Perché non crogiolarsi nel-
la perfezione della divinità?

L’amore per la vita in tutte le sue forme è l’etica di fon-
do della Stregoneria. Le Streghe sono tenute a onorare e a
rispettare tutte le cose viventi, e a servire la forza della vita.
La Stregoneria riconosce che la vita si nutre della vita, e che
dobbiamo uccidere per poter sopra vvivere, ma la vita non
viene mai presa senza che ce ne sia bisogno, sciupata o spre-
cata. Servire l’energia della vita signif ica lavorare per pre-
servare la varietà della vita naturale, per prevenire l’avvele-
namento dell’ambiente e la distruzione delle specie.

Il mondo è la manifestazione della Dea, ma questo con-
cetto non deve spingere all’inerzia. Molte religioni orientali
incoraggiano il quietismo, non perché credono che il divino
sia veramente immanente, bensì perché credono che non lo
sia. Per loro, il mondo è Maya, Illusione che maschera la
perfezione della Realtà Di vina. Ciò che accade in un tale
mondo non ha molta importanza, è solo un gioco d’ombre
che oscura la Luce Inf inita. Nella Stregoneria, invece, ciò
che ha luogo nel mondo è di vitale importanza. La Dea è im-
manente, ma ha bisogno dell’aiuto umano per realizzare
pienamente la sua bellezza. L ’equilibrio armonioso tra la
consapevolezza delle piante, degli animali, degli esseri uma-
ni e del divino non è automatico; deve essere costantemen-
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te rinnovato, e questa è la v era funzione dei rituali della
Stregoneria. Il lavoro interiore, spirituale, è molto più ef fi-
cace quando procede di pari passo con quello esteriore. La
meditazione sull’equilibrio della natura può essere conside-
rato un atto spirituale nella Stregoneria, ma mai quanto rac-
cogliere i rifiuti lasciati in un luogo di campe ggio o quanto
marciare per protestare contro una pericolosa centrale nu-
cleare. Le Streghe non vedono la giustizia come qualcosa di
controllato da una qualche autorità esterna basata su un co-
dice scritto o una lista di regole imposte dall’esterno, al con-
trario essa è la comprensione interiore che ogni atto porta
conseguenze, le quali devono essere affrontate con respon-
sabilità. La Stregoneria non alimenta il senso di colpa o la
voce della coscienza, troppo spesso se vera, ammonitoria e
autodistruttiva, che ci impedisce di agire. Chiede in vece re-
sponsabilità. La nostra massima è: “Ciò che mandi torna in-
dietro triplicato”, che porta maggiori ripercussioni rispetto
al principio “Fa’ agli altri ciò che v orresti fosse fatto a te”.
Per fare un esempio, una Strega non ruba, non perché un li-
bro sacro lo vieta, ma perché il danno triplicato è più im-
portante di qualsiasi piccolo guadagno materiale. Rubare
sminuisce il rispetto di sé e il senso dell’onore di chi ruba; è
come ammettere di essere incapaci a pro vvedere onesta-
mente ai propri desideri e ai propri bisogni. Rubare crea un
clima di sospetto e di paura, in cui anche i ladri de vono vi-
vere. Inoltre, poiché siamo tutti uniti in uno stesso tessuto
sociale, chi ruba paga anche prezzi più alti dal droghiere,
per le assicurazioni e per le tasse. La Stre goneria infonde il
concetto che tutte le cose sono interdipendenti e in relazio-
ne tra di loro, quindi reciprocamente responsabili. Un atto
che arreca danno a qualcuno si ripercuote su tutti.

L’onore è un principio basilare della Stre goneria. Non è
l’offendersi per qualche af fronto alla propria virilità, ma la
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sensazione interna di orgoglio e rispetto per se stessi. La Dea
è onorata sia in noi stessi che ne gli altri. Le donne, incarnan-
do la Dea, sono rispettate; sono messe su un piedistallo o con-
siderate eteree, ma apprezzate per tutte le loro qualità umane.
L’io, l’individualità e il modo unico con cui ognuno vive ven-
gono enormemente apprezzati. La Dea, così come la natura,
ama la diversità. L’unità è ottenuta non attra verso la perdita
del sé, ma con la sua realizzazione completa. “Onora la Dea
in te, celebra te stesso, e vedrai che l’Io è ovunque”, dice il sa-
cerdote della tradizione fatata Victor Anderson.

Nella Stregoneria, “tutti gli atti d’amore e di piacere sono
Miei rituali”. La sessualità, in quanto espressione diretta del-
l’energia vitale, viene vista come se gno della presenza della
divinità e quindi sacra. Può essere espressa li beramente, fin-
tanto che il principio che la guida è l’amore. Il matrimonio è
un impegno profondo, un legame magico, spirituale e psichi-
co. Ma è solo una delle tante possibilità per l’espressione
amorosa e sessuale. Tuttavia, un uso perverso della sessualità
è considerato esecrabile: lo stupro, per esempio, è un crimine
intollerabile, perché disonora la forza della vita, trasforman-
do la sessualità nell’espressione dell’ostilità e della violenza,
piuttosto che dell’amore. Una donna ha il sacro diritto di ave-
re il controllo del proprio corpo, come lo ha un uomo. Nes-
suno ha il diritto di forzare o di costringere qualcun altro.

La vita ha un’importanza fondamentale nella Stregoneria,
e viene vissuta con un atteggiamento di gioia e meraviglia, e
con un certo senso dell’umorismo. Essa viene considerata il
dono della Dea. Se la sofferenza esiste, non dob biamo rasse-
gnarci, ma fare tutto il possibile per cambiare la situazione.

La magia, che è l’arte di sentire e modellare le ener gie
sottili e invisibili che scorrono nel mondo e di risvegliare i li-
velli più profondi della coscienza al di là della razionalità, è
un elemento comune a tutte le tradizioni della Stre goneria. I
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rituali della Stregoneria sono magici: essi stimolano la con-
sapevolezza della parte occulta della realtà, e risv egliano i
poteri della mente umana, ormai dimenticati da lungo tem-
po. Per molta gente, l’elemento magico della Stre goneria è
ancora considerato come qualcosa di sconcertante. La mag-
gior parte di questo libro è dedicata a un’esplorazione più
profonda del vero significato della magia, ma ora vorrei pla-
care il timore che la Stregoneria e l’occultismo nascondano
tendenze fasciste o siano in qualche modo colle gate al nazi-
smo**. Sembra che esistano prove se condo le quali Hitler e
altri nazisti fossero occultisti, cioè che praticassero alcune
delle tecniche che normalmente utilizzano per espandere gli
orizzonti della mente. La magia, come la chimica, è un’in-
sieme di tecniche che possono essere poste a servizio di
ogni filosofia. L’ascesa del Terzo Reich fu favorita dalla per-
dita di fiducia dei tedeschi nella razionalità, e fece le va sul
profondo desiderio di recuperare certe pratiche che la cultu-
ra occidentale aveva ignorato per troppo tempo. È come se
fossimo stati abituati sin dall’infanzia a non usare il braccio
sinistro: i muscoli si sono parzialmente atrofizzati, ma chie-
dono di essere usati. Ma Hitler distorse questo desiderio nel
terrore e nella crudeltà. I nazisti non erano af fatto adoratori
della Dea; denigravano le donne, relegandole alla posizione
di animali d’allevamento il cui unico ruolo era produrre al-
tri guerrieri ariani. Essi rappresentano il patriarcato perfetto,
il culto guerriero assoluto, non certo i servitori dell’ener gia
della vita. La Stregoneria non ha nessun ideale di “superuo-
mo” da do ver imporre a scapito di razze inferiori. Nella
Stregoneria, tutte le persone vengono già viste come Dei, e
le differenze di colore, razza e usanze sono amate come se-
gni della miriade di bellezze della Dea. Equiparare le Stre-
ghe con i nazisti perché nessuno dei due è cristiano ed en-
trambi condividono elementi magici, è come dire che i cigni
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sono in realtà scorpioni, perché nessuno dei due è un caval-
lo ed entrambi hanno la coda.

La Stregoneria non è una religione di massa, di nessun
genere*. La sua struttura è cellulare, basata su congre ghe,
cioè piccoli gruppi formati da un numero massimo di tredi-
ci persone, che permettono sia la condi visione all’interno
della comunità che l’indipendenza indi viduale. Fanno ec-
cezione Streghe “solitarie”, che preferiscono praticare da
sole**. Le congreghe sono autonome, libere di usare qua-
lunque rituale, inno e invocazione preferiscano. Non esiste
un libro di preghiere o una liturgia prestabilita da seguire.

Alcuni elementi possono cambiare, ma i rituali della Stre-
goneria seguono inevitabilmente le stesse strutture di base. Le
tecniche della magia, che è stata def inita dall’occultista Dion
Fortune “l’arte di cambiare il li vello di coscienza secondo la
propria volontà”, sono usate per creare stati di estasi, di unio-
ne con il divino. Possono essere usate anche per raggiungere
risultati materiali, come la guarigione, dal momento che nel-
la Stregoneria non c’è la divisione tra spirito e materia.

Ogni rituale inizia con la creazione di uno spazio sacro,
col “tracciare il cerchio”, che può a ver luogo sia nel cuore
della foresta che nel salotto di un membro della congre ga.
Successivamente, la Dea e il Dio vengono invocati o risve-
gliati all’interno di ogni partecipante, e considerati f isica-
mente presenti nel cerchio e nei corpi dei presenti. Il pote-
re, l’energia sottile che modella la realtà, viene aumentato
e innalzato attraverso inni o danze, e può essere diretto per
mezzo di un simbolo o di una visualizzazione. Con l’innal-
zamento del cono di potere arriva l’estasi, che può poi por-
tare a uno stato di trance nel quale si hanno visioni e intui-
zioni. I membri della congrega condividono cibi e bevande,
“scaricano il potere a terra” e si rilassano, godendosi un po’
di tempo per socializzare tra di loro. Alla fine i poteri invo-
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cati vengono congedati, il cerchio viene aperto, e si f a ri-
torno a un normale stato di coscienza **.

Si entra in una congrega tramite un’iniziazione, un’espe-
rienza rituale nella quale v engono trasmessi gli inse gna-
menti e ha luogo la crescita personale. Ogni iniziato è con-
siderato una sacerdotessa o un sacerdote; la Stre goneria è
una religione basata sul clero. Questo libro è strutturato at-
torno agli elementi che, secondo me, sono costanti nelle va-
rie tradizioni della Stregoneria. L’interesse nella Stregoneria
sta crescendo rapidamente: le uni versità stanno comincian-
do a offrire corsi di Stregoneria nei dipartimenti di studi re-
ligiosi. Le donne, in numero sempre maggiore, si rivolgono
alla Dea. Vi è un disperato bisogno di materiale che spieghi
la Stregoneria ai non adepti in modo chiaro e approfondito,
cosicché vengano comprese sia le pratiche che la f ilosofia.
Dal momento che entrare in una congrega è un processo len-
to e delicato, c’è molta più gente che vuole praticare la Stre-
goneria che disponibilità di posti nelle congreghe. Così que-
sto libro contiene anche esercizi e suggerimenti pratici che
possono portare a una pratica personale della Stre goneria.
Una persona dotata di immaginazione e di una modesta
quantità di coraggio potrebbe anche usarlo come manuale
per iniziare la propria congrega**. Non deve comunque es-
sere seguito alla lettera: è più simile a una partitura musica-
le di base sulla quale si può impro vvisare.

La Dea Madre si sta risv egliando, e noi possiamo riac-
quistare il nostro diritto di nascita primario, l’assoluta, ine-
briante gioia di essere vivi. Possiamo aprire nuovi occhi, e
vedere che non c’è niente da cui venir salvati, nessuna bat-
taglia della vita contro l’universo, nessun Dio esterno al
mondo di cui aver paura e cui obbedire: solo la Dea, la Ma-
dre, la spirale che in un turbine ci fa entrare e uscire dall’e-
sistenza, il cui battito di ciglia è il pulsare dell’essere, del-
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la nascita, della morte e della rinascita, il cui riso spume g-
gia e scorre attraverso tutte le cose, e che si tro va solo at-
traverso l’amore per gli alberi, le pietre, il cielo, le nuv ole,
i fiori profumati e le enormi onde del mare, per tutto ciò che
corre, che vola, nuota e striscia su di Lei, attraverso l’amo-
re per noi stessi, l’amore or gasmico tra due persone, che
dissolve la vita e crea il mondo. Ognuno di noi è unico e na-
turale come un fiocco di neve, ognuno di noi è una delle sue
stelle, il suo figlio, il suo amante, Lei stessa.
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NOTE AL CAPITOLO 1

1. La figura femminile è quasi sempre mostrata nuda nell’arte paleo-
litica. Gli esempi includono: i bassorilievi di Laussel e Dordogne in
Francia – vedere per le fotograf ie il libro di Johannes Maringer e
Hans George Bandi, Art in the Ice Age (New York: Frederick A.
Praeger, 1953) pp. 84-85; immagini nude ne La Magdaleine e
Angle-Sur-Anglin, Dordogne, Francia, descritte da Philip Van
Doren Stern in Prehistoric Europe: From Stone Age Man to the
Early Greeks (New York: W. W. Norton, 1969), p. 162; immagini
scolpite nel santuario sotterraneo di Pech-Merle in Francia descrit-
te da Stern, pp. 174-175; e le Aurignacee sculture delle “V eneri
piene” come quella di Willendorf, mostrata da Maringer e da Bandi
a p. 28 e quella di Lespugue, v edere Maringer e Bandi, p. 29.
Esempi di “stregoni” possono essere trovati, tra le altre, nelle pittu-
re della caverna di Le Trois Freres a Dordogne in Francia (Stern, p.
115) e nelle f igure coperte di camoscio di Abu Mege, Teyjat, in
Francia (Ste rn, p. 166).
I riferimenti sono forniti allo scopo di indicare descrizioni e illu-
strazioni di ritrovamenti archeologici e antropologici che con vali-
dano la tradizione orale della Stre goneria. Le interpretazioni dei
significati dei ritrovamenti e delle tradizioni qui fornite illustrano le
tradizioni della Stregoneria nella nostra storia, e non sono in alcun
modo accademicamente accettate o pro vate. Gli studiosi con ven-
gono su una cosa sola: non sanno cosa significassero molte di que-
ste immagini o come venissero usate.

2. Vedere le descrizioni di La Ferassie, Dordogne, France (Stern, pp.
85, 95); anche de La Barma Grande, in Francia nel libro di Gra-
hame Clark e Stuart Piggot, Le società preistoriche. (Milano:A.
Mondadori, 1991), pp. 68-72, e di Grimaldi in Calabria, Italia
(Clark and Piggot, pp. 68-70).

3. Come a Drachenloch in Svizzera, descritto da Stern a p. 89.
4. A Meindorf e Stellmoor in Germania, v edere Alberto C. Blanc,

“Alcune prove per le ideologie dell’uomo preistorico”, nel libro di
Sherwood L. Washburn, Vita sociale dell’uomo preistorico.
(Milano: Rizzoli, 1971), p. 193.

5. I ritrovamenti della Dea dei Mammut vicino al f iume Desna
nell’Ucraina sono descritti da Joseph Campbell in: Le maschere di
Dio: introduzione alle mitologie primitive. (Milano: Bompiani,
1962), p. 342.

6. Annette Laming, Lascaux, (Harmondsworth, Middlesex: Penguin
Books, 1959); André Leroi-Gourhan, “The Ev olution of Paleoli-
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thic Art” in Scientific American, Volume 218, Numero 17, 1968,
pp. 58-68.

7. Gerald S. Ha wkins, Beyond Stonehenge (New York: Harper &
Row, 1973), vedere le descrizioni delle zanne di elefante intaglia-
te di Gontzi in Ucraina, Russia (15.000 A.C.), pp. 263-37. I segni
rosso-ocra a Abri de las Vinas in Spagna (8.000-6.000 A.C.), pp.
232-233; per le pitture murali di Canchal de Mahoma in Spagna
(7.000 A.C.), pp. 230-231. 

8. Laussel, Dordogne, Francia: vedere Maringer e Bandi, pp. 84-85.
9. James Mellaart, Catal Huyük, a Neolithic Town in Anatolia (New

York: McGraw-Hill, 1967).
10. Alexander Thom, Megaliths and Mathematics, in Antiquity, 1966,

40, p. 121-128. 
11. Margaret A. Murray, Le streghe nell’Europa occidentale (Milano:

Garzanti, 1978), p. 225.
12. Murray, p. 47.
13. Murray, pp. 261-266.
14. Andrew E. Rothovius, The Adams Family and the Grail Tradition:

The Untold Story of the Dragon Persecution, East-West 7, 1977,
5, p. 24-30; Andrew E. Rothovius, The Dragon Tradition in the
New World East in West 7, 1977, 8, pp. 42-54.

15. Carol P. Christ, “Why Women Need the Goddess”, in Carol P .
Christ e Judith Plask ow, Womanspirit Rising: A Feminist Reader
in Religion (San Francisco: Harper & Row, 1979), p. 278.

16. Mary Daly, Al di là di Dio Padre (Roma: Editori Riuniti 1990), p. 21.
17. Christ, p. 275.
18. Anton Ehrenzweig, The Hidden Order of Art (London, Paladin,

1967), p. 190.
19. Herb Goldberg, The Hazards of Being Male (New York: Signet,

1977), p. 4.
20. Goldberg, p. 39.
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2. LA VISIONE

DEL MONDO

NELLA STREGONERIA

TRA I MONDI

CREAZIONE1

All’inizio dei tempi c’era la Dea. Lei, il cui nome non può
essere pronunciato, fluttuava nell’abisso dell’oscurità: sola,
maestosa, completa in Se stessa. Mentre si specchiava nel-
l’oscuro cosmo, Lei vide, attraverso la sua stessa luce, il suo
radioso riflesso, e se ne innamorò perdutamente. Gli infuse
vita grazie al potere che era in Lei, e fece l’amore con Se
stessa, chiamando la sua creatura “Miria, la Meravigliosa”.
La loro estasi esplose nell’unico canto di tutto ciò che è, che
è stato e che sarà, e insieme a esso arrivò il movimento. Con
esso affluirono le onde e formarono le sfere e i cerchi che poi
costituirono tutti i mondi. La Dea, traboccante d’amore, det-
te alla luce una moltitudine di spiriti luminosi, che li popo-
larono, diventando poi tutti gli esseri viventi.
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Ma quel movimento trascinò Miria via con sé, e allonta-
nandosi dalla Dea, assunse delle caratteristiche sempre più
maschili. In un primo momento si trasformò nel Dio Blu, be-
nevolo e gioioso Dio dell’amore; in seguito nel Dio Verde,
ricoperto di rampicanti e radicato nella terra, lo spirito di
tutto ciò che cresce. Infine divenne il Dio Cornuto, il Cac-
ciatore il cui volto è scarlatto come il sole e nero come la
Morte. Ma il desiderio richiama sempre il Dio verso la Dea,
cosicché Lui Le ruota eternamente intorno, cercando di ri-
tornare a Lei per mezzo dell’amore che li lega. Tutto ebbe
iniziò con l’amore e tutto cerca di ritornarvi. L’amore è l’u-
nica legge, il maestro di saggezza che rivela ogni mistero”.

“Secondo gli indiani Sioux, tutte le creature vi venti –
siano esse alberi, b ufali o uomini, sono v ortici d’energia
temporanea, delle strutture turbolente... questa è un’anti-
ca e immediata identif icazione dell’energia come qualità
intrinseca della materia. Ma quest’intuizione è ormai con-
siderata superata, probabilmente risalente a uno sciamano
dell’Era Paleolitica. Questa percezione si ritro va spesso
nelle tradizioni arcaiche e primitive, ed è probabilmente la
prima vera intuizione della natura delle cose. Al confron-
to, la nostra visione occidentale dell’universo – di origine
più recente – è controcorrente: infatti, noi lo consideriamo
costituito da elementi f issi, e ciò è una totale de viazione
dalla percezione umana originaria”.

Gary Snyder2

La mitologia e la cosmologia della Stregoneria sono ra-
dicate proprio in quella “intuizione”: tutte le cose sono co-
me dei vortici d’energia, delle forze in continuo movimen-
to, simili al flusso incessante delle correnti marine. La real-
tà, a prima vista, sembra costituita da elementi fissi, che so-
no collocati a loro v olta all’interno di una concezione li-
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neare del tempo; ma essa invece è un campo d’energie che
si cristallizzano temporaneamente in forme stabilite. Con il
passare del tempo questi elementi si dissolv ono, per fon-
dersi poi in nuove forme.

Questa visione dell’universo come un’interazione d’e-
nergie in movimento – che concorda in modo sorprendente
con la fisica moderna – è il prodotto di una percezione mol-
to particolare della realtà. La coscienza ordinaria v ede il
mondo come un’entità immobile, si concentra su una cosa
alla volta, dopo a verla isolata dall’ambiente circostante.
Possiamo paragonare questo tipo d’esperienza al trovarsi in
una foresta buia, forniti unicamente di una torcia, il cui pic-
colo fascio di luce può permetterci di illuminare solo una
foglia o una pietra. La coscienza straordinaria – l’altro mo-
do di percepire – abbraccia un campo più vasto e non fa di-
stinzioni tra i vari elementi della realtà, identif icandone le
strutture e la loro reciproca interdipendenza, anziché consi-
derarli semplicemente degli oggetti fissi. Possiamo parago-
narla alla luce delle stelle: debole e ar gentea, essa rivela
l’intreccio dei rami, la danza delle ombre, e percepisce i
sentieri come spazi facenti parte del tutto.

Gli aspetti magici e psichici della Stre goneria hanno lo
scopo di risvegliare questa “visione stellare”, come la chiamo
io, e di esercitarla per f ar sì che diventi uno strumento utile.
La magia non è un qualcosa di soprannaturale, tutt’altro: se-
condo la definizione di Dion Fortune è “l’arte di cambiare il
livello di coscienza secondo la propria volontà”, cioè la capa-
cità di accendere e di spegnere la torcia, di notare anche i mi-
nimi dettagli, di vedere alla luce delle stelle.

La coscienza ordinaria è molto stimata nella Stre gone-
ria, ma le Streghe sono ben consce dei suoi limiti. Possia-
mo paragonarla a una grata attra verso la quale osserviamo
il mondo, a un sistema di classificazione che ci è stato cul-
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turamente trasmesso. Esistono infiniti modi di osservare il
mondo: l’altra “visione” ci permette di liberarci dai limiti
della nostra cultura.

“I nostri compagni sono i maghi neri”, racconta lo scia-
mano Yaqui Don Juan al suo studente Castaneda nel libro
L’isola del Tonal*:

“Pensateci un momento: Potete allontanarvi dalla via che
hanno tracciato per v oi? No. I v ostri pensieri e le v ostre
azioni sono fissati per sempre nei loro termini. Questa è
schiavitù. Io, invece, vi offro la libertà. La libertà è costo-
sa, ma non ha un prezzo impossibile. Quindi, abbiate pau-
ra di chi vi ha catturato: dei v ostri maestri. Non sprecate
il vostro tempo e il vostro potere ad avere paura di me”3.

Nella Stregoneria, il “prezzo della libertà” è, prima di tut-
to, disciplina e responsabilità. La visione stellare è una carat-
teristica potenzialmente presente in ciascuno di noi, ma è ne-
cessario un lungo lavoro per poterla sviluppare ed esercitare
appieno. I poteri e le abilità acquisite attraverso gli stati di co-
scienza alterati de vono anche essere utilizzati in modo re-
sponsabile; altrimenti, come l’Anello di Sauron, (v edi Il Si-
gnore degli anelli di Tolkien), distruggeranno i loro possesso-
ri. Chi vuol essere veramente libero deve anche essere pronto
a distaccarsi leggermente dalla massa, se necessario. Artisti,
poeti e visionari – per non parlare poi di Stre ghe, mistici e
sciamani – sono sempre considerati dei “diversi” dalla cultu-
ra occidentale odierna, che tende a v alutare maggiormente il
denaro e gli aspetti materiali a scapito di quelli spirituali.

Ma il prezzo f inale della libertà è a vere il coraggio di
affrontare l’essere più terrificante in assoluto: sé stessi. La
visione stellare, “l’altro modo di conoscere”, è lo stru-
mento di percezione del nostro inconscio, e non quello
della mente cosciente. Le profondità del nostro essere non
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sono tutte illuminate; per potervi vedere chiaramente dob-
biamo lasciarci sprofondare negli oscuri abissi interiori, e
cercare di riconoscere le strane creature che vi tro viamo.
Infatti, come spie ga la psicanalista junghiana M. Esther
Harding nel libro I misteri della donna, “Questi f attori
soggettivi, tuttavia, sono potenti entità psichiche, appar-
tengono alla totalità del nostro essere, e non possono es-
sere distrutti. Possiamo ignorarli e rimuo verli, ma essi
continuano a esistere. Finché restano esuli non ricono-
sciuti dalla nostra vita conscia, continueranno a interpor-
si tra di noi e tutti gli oggetti che v ediamo, e l’intero no-
stro mondo sarà distorto o illuminato da questo f attore
soggettivo aggiunto”4. 

Forse, il modo più ef ficace per presentare la concezione
del l’Io nella Stre goneria, è esaminare alcune delle recenti
sco perte avvenute nel campo della psicologia e della biolo-
gia*e**. In La psicologia della coscienza, Robert Ornstein de-
scrive esperimenti condotti su soggetti epilettici o che a veva-
no subito un danno cerebrale, giungendo alla dimostrazione
che i due emisferi del cerv ello sono specializzati proprio nei
due stati di coscienza precedentemente analizzati. 

“L’emisfero sinistro (collegato alla parte destra del corpo)
si occupa prevalentemente del pensiero analitico, logico,
specialmente delle funzioni verbali e matematiche. La sua
modalità di funzionamento è principalmente lineare. Que-
sto emisfero apparentemente tratta l’informazione secon-
do una modalità sequenziale”5.

Proprio come la luce della nostra  torcia, si concentra su
un argomento alla volta, escludendo tutti gli altri. Percepi-
sce il mondo come se fosse composto da elementi separati,
che possiamo desiderare o temere, e che possono essere
manipolati e adeguati ai nostri scopi personali. “Pare che si

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



La visione del mondo nella Stregoneria     
79

sia sviluppato allo scopo principale di assicurare la soprav-
vivenza biologica dell’individuo”6.

“L’emisfero destro (connesso, ricordiamoci, alla parte si-
nistra del corpo) pare sia specializzato nel lavoro mentale
olistico. La sua capacità di linguaggio è assai limitata.
Questo emisfero risponde soprattutto del nostro orienta-
mento nello spazio, del la voro d’arte, d’artigianato, del-
l’immagine del corpo, l’identificazione delle facce. Tratta
l’informazione più diffusamente di quanto non faccia l’e-
misfero sinistro, e le sue responsabilità richiedono una
grande integrazione di molta informazione in arri vo allo
stesso tempo”7.

Questa è la “visione stellare”, che vede l’universo come
una danza d’energie vorticose che “non postula la durata,
un futuro o un passato, una causa o un ef fetto, ma un dise-
gno totale senza tempo”8.

Questo tipo di consape volezza è fondamentale per la
creatività. Come afferma Anton Ehrenzweig in The Hidden
Order of Art:

“La complessità di una qualunque opera d’arte, per quan-
to semplice, sorpassa di gran lunga le potenzialità dell’at-
tenzione cosciente, che con la sua focalizzazione estre-
mamente precisa, può analizzare solo una cosa per v olta.
Soltanto la visione inconscia, col suo carattere estrema-
mente indistinto, può elaborare v elocemente queste im-
magini complesse; è inf atti in grado di a vere allo stesso
tempo una visione uniforme e di mettere sullo stesso pia-
no la figura e lo sfondo”9.

Il seguente esercizio, solitamente utilizzato per allenare
l’occhio degli artisti, è anche utile per imparare a “sentire”
quel tipo di consapevolezza appena descritto:
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ESERCIZIO 1: GIOCO D’OMBRE**

Prendete un foglio di carta bianca e una matita morbida o un
carboncino. Sedetevi e osservate una scena che vi piace. Di-
menticatevi degli oggetti, dei nomi, delle cose, e osservate sola-
mente il gioco di luci e d’ombre sulle varie figure. Tracciate le
ombre, non con delle linee, ma disegnandole a larghi tratti. Non
fatevi distrarre dai colori, non preoccupatevi di riprodurre la sce-
na fedelmente. Lasciate che siano le chiazze d’ombra a creare le
forme. Fate quest’esercizio per almeno dieci minuti. Ricordate,
l’obiettivo non è creare un “bel” disegno o provare il vostro ta-
lento artistico (o la sua mancanza); il fine è invece quello di spe-
rimentare un altro modo di vedere, nel quale gli oggetti distinti
spariscono, e ne resta soltanto la struttura.

Le persone che si sentono meno portate a dise gnare po-
trebbero trovarsi più a loro agio con il se guente esercizio.

ESERCIZIO 2: GIOCO DI RITMI

Chiudete gli occhi. Ascoltate i suoni che vi circondano, di-
menticandone la provenienza. Siate consci soltanto del ritmo
che creano. Anche se vivete in città, dimenticate che i ronzii, i
martellamenti, i brontolii, i cinguettii e i colpi che sentite pro-
vengono dalle macchine, dai martelli pneumatici, dai passan-
ti, dai passeri, dai camion e dalle porte che sbattono. Ascolta-
te soltanto quell’insieme complesso e omogeneo, nel quale
ogni suono ha un ritmo suo proprio.

Come abbiamo detto, le modalità di percezione sono en-
trambe considerate importanti nella Stre goneria, ma la vi-
sione olistica dell’emisfero destro è considerata molto più
vicina alla realtà di base rispetto alla visione lineare dell’e-
misfero sinistro. Ciò viene confermato dagli esperimenti
eseguiti con il biofeedback, che permette di fornire infor-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



La visione del mondo nella Stregoneria     
81

mazioni visive sui processi involontari del corpo, e quindi di
monitorare – e in ultimo di controllare – funzioni come il
battito cardiaco o le onde cerebrali. Barbara Bro wn, nel li-
bro New Mind, New Body, descrive alcuni esperimenti che
hanno dimostrato che “molto prima che abbia luogo un ri-
conoscimento cosciente, il corpo e la sua sottostruttura sub-
cosciente hanno già riconosciuto ciò che a vviene nell’am-
biente circostante”10. Alcuni soggetti sono stati studiati men-
tre venivano proiettate su uno schermo delle espressioni vol-
gari, in un lasso di tempo però troppo breve perché potesse-
ro riconoscerle a livello cosciente. La loro pelle, la frequen-
za cardiaca, le onde cerebrali e i loro muscoli a vevano tutti
delle reazioni al passaggio delle parole “in visibili”. Il sub-
conscio può reagire correttamente alla realtà anche quando
la mente cosciente gli fornisce delle informazioni scorrette.
In un altro esperimento, ai soggetti fu comunicato che sa-
rebbero state somministrate loro una serie di scosse d’inten-
sità variabile; in realtà, esse erano tutte della stessa intensi-
tà. Le reazioni cutanee dimostrarono che il subconscio non
si faceva ingannare: i dispositivi di controllo registrarono la
stessa reazione cutanea a ogni scossa, anche quando la ri-
sposta cosciente dell’individuo era molto differente11.

Nella tradizione Fatata della Stregoneria, la mente in-
conscia viene chiamata il Sé Giovane, e la mente cosciente
è chiamata il Sé Parlante**. Dal momento che lavorano at-
traverso due differenti livelli di coscienza, è difficile che ci
sia una comunicazione tra di loro. È come se parlassero due
lingue diverse.

Il Sé Giovane fa esperienza del mondo in modo diretto,
attraverso la coscienza olistica dell’emisfero destro. Le
sensazioni, le emozioni, gli impulsi di base, la memoria vi-
siva, l’intuizione e le percezioni sono tutte funzioni del Sé
Giovane. Ma la sua comprensione v erbale è limitata; e gli
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comunica solo attraverso immagini, emozioni, sensazioni,
sogni, visioni e sintomi f isici. La psicanalisi classica si è
sviluppata nel tentativo di interpretare il linguaggio del Sé
Giovane. La Stregoneria non solo fa da interprete, ma ci in-
segna anche come dialogare con il nostro Sé Gio vane.

Il Sé Parlante organizza le impressioni del Sé Gio vane,
dà loro dei nomi e le classif ica in sistemi. Come ri vela il
suo nome, esso funziona attra verso la coscienza v erbale e
analitica dell’emisfero sinistro, e include anche quella serie
di regole interiori che ci permettono di giudicare ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato. Il Sé P arlante comunica attra-
verso le parole, i concetti astratti e i numeri.

Nella tradizione fatata si individua un terzo “Sé”: il Sé Pro-
fondo o Sé Divino, che non trova facilmente corrispondenza in
qualche concetto psicologico. Il Sé Profondo è il Di vino insi-
to dentro ciascuno di noi, è l’essenza primaria, lo spirito che
esiste al di là del tempo, dello spazio e della materia. È il no-
stro livello più profondo di saggezza e di compassione, e vie-
ne concepito sia maschile che femminile, due modi distinti di
conoscere che uniti insieme formano una cosa sola. Viene
spesso rappresentato con due spirali unite, o dal segno dell’in-
finito – l’otto posto orizzontalmente. Nella tradizione F atata
viene chiamato Dian Y Glas, il Dio Blu. Il blu rappresenta lo
spirito, e si narra che il Sé Profondo apparisse color blu, quan-
do veniva visto realmente. I Pitti si tingevano di blu con il gua-
do, secondo le nostre tradizioni, per identificarsi con il Sé Pro-
fondo. “Dian” è collegato sia a Diana che a Tana, che è il no-
me fatato della Dea, e anche a Janicot, che è il nome che i ba-
schi danno al Dio Cornuto; come pure ai nomi propri Jean,
Joan, Jonet, Giovanni, Giovanna, che secondo Margaret Mur-
ray erano diffusi all’interno delle famiglie delle Streghe12.

Nell’Ebraismo esoterico della Cabala il Sé Profondo
viene chiamato Neshamah, dalla radice Shmh, che significa
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“sentire” o “ascoltare”. La Neshamah è Colei Che Ascolta,
l’anima che ci ispira e guida. Nell’occultismo moderno il
Sé Profondo appare spesso come lo “Spirito Guida”, tal-
volta in forma duplice, come nel resoconto di John C. Lilly
delle sue esperienze con l’LSD eseguite in una vasca d’iso-
lamento, dove riferisce di aver incontrato due esseri che lo
hanno aiutato:

“Dicono di essere i miei guardiani, che mi sono già stati
accanto nei momenti più dif ficili, e che in realtà sono
sempre qui con me, ma che normalmente non sono in gra-
do di percepirli. Posso farlo solo quando sono vicino alla
morte fisica del corpo; poiché in questo stato il tempo non
esiste e c’è un’immediata percezione del passato, del pre-
sente e del futuro, come se f acessero tutti parte del mo-
mento presente”13.

Lilly descrive la coscienza olistica dell’emisfero destro
come collegata al Sé Giovane. La tradizione Fatata insegna
che il Sé Profondo è connesso al Sé Giovane, e non diretta-
mente collegato al Sé Parlante. Per fortuna, non è necessa-
rio essere vicini alla morte per essere in grado di percepire
il Sé Profondo, una v olta che abbiamo imparato come co-
municarci. Non è la mente conscia, con tutti i suoi concet-
ti astratti, a comunicare realmente con il Di vino; bensì la
mente inconscia, il Sé Gio vane, che reagisce solo alle im-
magini, alle figure, alle sensazioni e alle cose concrete**.
Per comunicare con il Sé Profondo, con la Dea/il Dio Inte-
riore, facciamo ricorso ai simboli, alla Stre goneria, alla
poesia, alla musica, al mito, ai gesti del rituale che tradu-
cono i vari concetti astratti nel linguaggio dell’inconscio.

Il Sé Giovane, che può essere testardo e capriccioso  co-
me un bambino di tre anni, non viene per niente impressio-
nato dalle parole: vuole che le cose gli vengano fatte vede-
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re. Per suscitare il suo interesse, dobbiamo sedurlo con im-
magini e sensazioni piacevoli, un po’ come se lo portassimo
fuori a cena e poi a ballare. Soltanto in questo modo si può
raggiungere il Sé Profondo. Ecco perché, nel corso dei se-
coli, le verità religiose non sono mai state espresse in for-
mule matematiche, ma con l’arte, la musica, la danza, il tea-
tro, la poesia, le storie e i rituali. Come dice Robert Graves: 

“Il suono dei tamburi, la luce della luna, il digiuno, la dan-
za, le maschere, i fiori e la possessione divina sono il mi-
glior modo per istillare la morale religiosa all’interno di
una società sana”14.

La Stregoneria non si basa su alcun libro sacro; non si
fida ciecamente del Vangelo di Giovanni, bensì del potere
insito nell’azione simbolica che permette di liberare la vi-
sione stellare del Sé Giovane, e quindi di avviare una libe-
ra e assoluta comunicazione tra tutti i Sé. I miti e le storie
che ci sono state tramandate nel corso dei secoli non sono
assolutamente dei dogmi da prendere alla lettera, e v anno
considerati alla stre gua della frase “l’amore mio è come
una rosa, una rosa rossa”. Sono espressioni poetiche, non
teologiche, e sono state create per poter comunicare col Sé
Giovane, o come me glio afferma Joseph Campbell: “Toc-
cano e rallegrano centri vitali al di là del linguaggio della
ragione e della coercizione”15.

Alcuni aspetti dei rituali della Stre goneria possono a
volte sembrare sciocchi agli occhi di chi ha una mentalità
un po’ rigida, e non riesce proprio a rendersi conto che il ri-
tuale è diretto al Sé Gio vane. Spesso, è appunto il senso
dell’umorismo e del gioco la chia ve per aprire gli stati di
coscienza più profondi. P arte del “prezzo della libertà”,
quindi, è questo desiderio di giocare, di abbandonare il no-
stro senso della dignità da adulti, di f are un po’ gli stupidi,
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di ridere senza motivo. Quando una bambina fa finta di es-
sere una regina, la sua sedia diventa un trono, e quando una
Strega finge che la sua bacchetta abbia poteri magici, que-
sta diventa improvvisamente un canale d’energia.

È ovvio che è necessario mantenere un certo equilibrio.
La differenza fondamentale fra la magia e la psicosi sta nel-
la capacità di ritornare, con la v olontà, a uno stato di co-
scienza ordinaria. Proprio come dice va nel pieno dell’era
psichedelica il mio insegnante di igiene delle scuole supe-
riori, “La realtà è che quando salti da un tetto, ti rompi una
gamba”. Le droghe possono aprire la coscienza olistica del
Sé Giovane, ma spesso a scapito della capacità di giudizio
del Sé Parlante, che è assolutamente necessaria per la so-
pravvivenza: se cerchiamo di “volare” con il nostro corpo,
anche se per gioco, potremmo romperci un femore. Invece,
una coscienza allenata non si scontra con la realtà quoti-
diana; è in grado di volare oltre, grazie allo spirito, e di ot-
tenere intuizioni e percezioni che potranno in seguito esse-
re verificate dal Sé Parlante.

L’umorismo e il gioco permettono al senso di meraviglia,
che è l’atteggiamento fondamentale con cui la Stregoneria si
rapporta col mondo, di risv egliarsi. Per esempio, la scorsa
notte la mia congre ga ha celebrato un rituale per la vigilia
del Calendimaggio; l’atti vità principale era a vvolgere dei
nastri attorno al “Palo di Maggio” e trasferire al loro inter-
no ciò che volevamo ottenere nelle nostre vite**. Al posto di
un palo abbiamo usato una corda, e al posto dei nastri a ve-
vamo dei fili di lana colorati, che vi abbiamo legato attorno;
il tutto era collegato a un gancio posto al centro del sof fitto
della stanza. Purtroppo eravamo solo in undici nel cerchio,
e naturalmente sapevamo bene che è impossibile a vvolgere
un Palo di Maggio con un numero dispari di persone, ma
non  volevamo che qualcuno rimanesse escluso. Così, total-
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mente incuranti della realtà ordinaria, abbiamo deciso di an-
dare avanti lo stesso.

All’inizio c’è stato solo un caos confusione incredibile.
Tutti danzavano e ridevano cercando di non scontrarsi, men-
tre si creava un vero groviglio di fili. Era una scena con ben
poco potere mistico; un mago cerimoniale sarebbe impalli-
dito e avrebbe riconsegnato la sua bacchetta all’istante.

Tuttavia, a un certo punto è accaduta una cosa molto stra-
na. Le risate hanno creato un’atmosfera bizzarra, come se la
realtà ordinaria stesse lentamente svanendo. C’era solo l’u-
nione dei fili colorati e dei corpi in movimento. I sorrisi di-
pinti sui nostri volti – che passavano velocemente mentre gi-
ravamo – hanno cominciato a ricordarci i sorrisi misteriosi
delle antiche statue greche, alludendo al Mistero più impor-
tante e più di vertente di tutti. Abbiamo iniziato a cantare;
mentre ci muovevamo ritmicamente è emerso un certo an-
damento nella nostra danza, che non a vremmo mai potuto
progettare razionalmente poiché era presente un elemento in
più che quindi rifuggiva a ogni possibile spiegazione. Il gro-
viglio di fili è diventato una corda aggrovigliata, il canto un
inno; la stanza splendeva, la corda pulsava di potere come se
fosse viva, come un cordone ombelicale che ci uni va indis-
solubilmente a tutto ciò che è dentro e oltre noi. Alla fine
l’inno ha raggiunto l’apice e si è spento, e siamo caduti tut-
ti in trance. Ci siamo svegliati nello stesso istante, fissando-
ci l’un l’altro con grande stupore. Il mito della creazione al-
l’inizio di questo capitolo esprime in modo chiaro l’atte g-
giamento di meraviglia verso il mondo – che è di vino – e
verso il divino, che è il mondo stesso* e **. In principio, la
Dea era il Tutto, ed era vergine, cioè completa in Se Stessa.
Anche se Lei viene chiamata Dea, potrebbe essere chiamata
allo stesso modo Dio, poiché il sesso non era ancora stato
creato. Non vi era ancora separazione, né alcuna di visione:
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solo l’unità primordiale. No nostante ciò, la natura femmini-
le della base dell’esistenza viene messa in risalto, perché il
processo della creazione che sta va per aver luogo è un pro-
cesso di nascita. Il mondo nasce, non viene f atto, e non gli
viene ordinato di esistere.

La Dea v ede il suo riflesso nello specchio curv o dello
spazio, il che può essere un’intuizione magica della vera for-
ma dell’universo, e ci ricorda lo spazio curvo della fisica mo-
derna. Secondo Robert Graves lo specchio è un attributo an-
tico della Dea, nel Suo aspetto “dell’antica Dea del mare pa-
gana Marian, Miriam Mariamne (agnello del mare), Mirrina,
Mirtea, Mirra, Maria o Marina, patrona dei poeti e de gli
amanti e madre orgogliosa dell’Arciere d’Amore... Un trave-
stimento familiare di questa Marian è la merry-maid (gaia
fanciulla), grafia antica del moderno mermaid (sirena). La fi-
gura convenzionale della sirena – una donna bellissima, con
uno specchio rotondo, un pettine d’oro e la coda di pesce –
esprime “la Dea dell’Amore che sor ge dal Mare. Ogni ini-
ziato dei Misteri Eleusini, che a vevano origine pelasgica (il
popolo indigeno, matriarcale della Grecia), compi va un rito
d’amore con la rappresentante della Dea, dopo essersi im-
merso in un calderone... lo specchio era uno de gli arredi sa-
cri dei misteri, e probabilmente voleva dire: «Conosci te stes-
so»”16. La stessa madre dell’oceano viene chiamata Yemaya
nell’ovest dell’Africa e Iemanja in Brasile.

L’acqua è lo specchio primiti vo; l’immagine della Dea
che si specchia ricorda anche quella della luna che fluttua
sopra il mare scuro, osserv ando il suo riflesso nelle onde.
Ne troviamo un lieve cenno all’inizio della Genesi: “Ma la
terra era deserta e disadorna, e lo spirito di Dio era sulla su-
perficie delle acque”.

Ma lo specchio possiede anche un’altra caratteristica:
l’immagine dello specchio è capo volta, è la stessa, ma di
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polarità opposta. Incarna il paradosso che tutte le cose sia-
no una cosa sola, ma che tutta via ogni cosa è allo stesso
tempo separata, individuale e unica. Le religioni orientali
si soffermano maggiormente sulla prima parte del para-
dosso, sostenendo che tutte le cose sono in realtà una cosa
sola, e che la separazione e l’indi vidualità sono solo delle
illusioni. Le religioni occidentali in vece considerano più
importante l’individualità, vedendo il mondo costituito da
elementi fissi e separati tra loro. La visione occidentale
tende a incoraggiare l’impe gno individuale e le relazioni
interpersonali; la visione occidentale al contrario incorag-
gia il ritiro, la contemplazione e la compassione. Ma la
Stregoneria si attiene ancora alla v erità del paradosso e
considera entrambe le visioni come valide: non si contrad-
dicono, ma si riflettono e si completano a vicenda. Il mon-
do degli elementi separati riflette l’Uno, che a sua v olta è
il riflesso della miriade di cose separate del mondo. Siamo
tutti “vortici” della stessa ener gia, tuttavia ogni vortice è
unico per forma e struttura.

La Dea si innamora di Se stessa, creando così la propria
emanazione, che prende poi vita propria. Questo amore in-
condizionato verso se stessi è la forza creati va dell’univer-
so. Il desiderio è l’ener gia primordiale, e quella ener gia è
erotica: è l’attrazione tra gli amanti, tra il pianeta e la stel-
la, è l’attrazione irresistibile tra gli elettroni e i protoni. L’a-
more è la colla che tiene insieme il mondo.

L’Eros cieco, comunque, di venta amor17, l’amore che,
nella terminologia di Joseph Campbell, è personale, diretto
verso un individuo, piuttosto che v erso l’universale e ases-
suata benevolenza di agàpe, che rappresenta il deside rio ses-
suale indiscriminato. Il riflesso della Dea diventa un essere a
sé stante, a cui viene dato un nome. L ’amore non è soltanto
una forza che infonde ener gia, è anche una forza indi vidua-
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lizzante. Dissolvendo le separazioni, crea anche individuali-
tà; ed è, ancora una volta, il paradosso primordiale.

Miria, “la Mera vigliosa”, è naturalmente Marian-Mi-
riam-Mariamne, ed è anche Mari, l’aspetto della Dea della
luna piena, secondo la tradizione F atata. Il senso di mera-
viglia, gioia e piacere nel mondo naturale è l’essenza stes-
sa della Stregoneria. Il mondo non è una creazione imper-
fetta, non è qualcosa da cui dobbiamo fuggire, non ha bi-
sogno di salvezza o redenzione. In qualunque modo ci pos-
sa apparire di giorno in giorno, il suo essere più profondo-
ci riempie di stupore.

L’estasi divina diventa la sorgente della creazione, e la
creazione è un processo orgasmico. L’estasi è il cuore del-
la Stregoneria, e nel rituale noi capo volgiamo il paradosso
e diventiamo la Dea, condividendo la primordiale, pulsante
gioia dell’unione. Secondo Mircea Iliade, “La caratteristica
fondamentale dello sciamanesimo è l’estasi”, e anche se
egli interpreta questa condizione in modo limitato, cioè co-
me “l’anima che abbandona il corpo”,  ammette che “molto
probabilmente l’esperienza estatica nei suoi molteplici aspet-
ti è inerente alla condizione umana, nel senso che fa parte
integrante di ciò che si chiama la presa di coscienza, da par-
te dell’uomo, del suo specif ico modo di essere nel mondo.
Lo sciamanesimo non è soltanto una tecnica dell’estasi, ma
la sua teologia e la sua f ilosofia dipendono in ultima istan-
za dal valore attribuito all’estasi”18.

Essendo la Stregoneria una religione sciamanica, il v a-
lore spirituale dato all’estasi è molto alto. È la fonte dell’u-
nione, della guarigione, dell’ispirazione creativa e della co-
munione con il divino – sia che essa abbia luogo nel centro
del cerchio di una congrega, a letto con il proprio amato o
nel mezzo della foresta, nello stato di sacro timore e re ve-
renziale meraviglia per la bellezza del mondo naturale.
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L’estasi genera armonia – la “musica delle sfere”. La
musica è a sua v olta un’espressione simbolica della vibra-
zione, qualità comune a tutti gli esseri vi venti. I fisici so-
stengono che gli atomi e le molecole che costituiscono tut-
te le cose, partendo da un gas instabile f ino alla Rocca di
Gibilterra, sono in costante moto, alla cui base c’è un ordi-
ne, un’armonia che è inerente all’esistere: la materia canta,
per sua stessa natura. Questo canto viene trasportato su del-
le onde che poi diventano sfere; sono le onde dell’orgasmo,
della luce, dell’oceano, de gli elettroni pulsanti, del suono.
Le onde formano le sfere, così come i gas turbinanti for-
mano le stelle. È una delle intuizioni di base della Stre go-
neria che l’energia – sia essa fisica, psichica o emotiva – si
muove sotto forma di onde, in dei cicli che sono essi stessi
delle spirali. (Un modo semplice per visualizzarlo è pren-
dere una molla, costituita da una spirale di metallo molto
sottile. Quando la molla viene allungata e guardata di lato,
le spirali appaiono molto chiaramente in forma di onde).

La Dea è gonfia d’amore, e dà alla luce una pioggia di spi -
riti luminosi, che risv egliano la coscienza nel mondo, come
l’umidità risveglia la crescita della vegetazione sulla terra. La
pioggia è il fertilizzante sangue mestruale, il sangue della Lu -
na che nutre la vita, come pure le acque che si rompono an -
nunciando così una nascita, la creazione estatica della vita.

Il moto, la vibrazione, diventa così forte che Miria vie-
ne trascinata via. Mentre si allontana dal punto di unione,
Miria diventa più dif ferenziata, più maschile. La Dea ha
proiettato Se stessa; il suo Io proiettato di venta l’Altro, il
suo opposto, che anela eternamente alla riunione. La dif fe-
renza risveglia il desiderio, che spinge in direzione opposta
alla forza centrifuga dell’allontanamento. Il campo di ener-
gia del cosmo di venta polarizzato, un conduttore di forze
che si tirano a vicenda in direzioni opposte.
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La visione del Tutto come campo di ener gia polarizzata
da due grandi forze, Femmina e Maschio, Dea e Dio, che nei
loro aspetti fondamentali sono parte l’uno dell’altro, è co-
mune a quasi tutte le tradizioni della Stre goneria**. La tra-
dizione Dianica, tuttavia, anche se riconosce il Principio Ma-
schile, gli conferisce un’importanza minore rispetto a quello
Femminile. Alcune tradizioni moderne, nate spontaneamen-
te, (in special modo quelle che nascono da un orientamento
politico femminista di tipo separatista) non riconoscono per
nulla il principio Maschile, e se la vorano con le polarità, vi-
sualizzano entrambe le forze dentro il Femminile. Questa è
una linea di sperimentazione che ha una grande importanza
per molte donne, in quanto è un b uon antidoto a migliaia di
anni di concentrazione esclusiva sul Maschile a opera della
cultura occidentale; comunque, questa non è mai stata la vi-
sione tradizionale della Stre goneria. Personalmente sento
che, a lungo andare, un modello esclusi vamente femminile
dell’universo si rivelerebbe costrittivo e opprimente sia per le
donne che per gli uomini, come lo è stato in precedenza il
modello patriarcale. Uno dei compiti della religione è quello
di metterci in relazione sia con ciò che è simile a noi, sia con
ciò che non lo è. Il sesso è la più basilare delle dif ferenze;
non possiamo essere completi fingendo che non esista la dif-
ferenza, negando il maschile oppure il femminile.

È importante, comunque, scindere il concetto di polari-
tà dalle nostre immagini maschili e femminili condizionate
dalla cultura. Queste due forze rappresentano la di versità,
ma non sono diverse nella loro essenza: sono entrambe par-
te della stessa forza che scorre in due direzioni diverse, ma
non avverse tra loro**. Il concetto cinese di Yin e Yang è
vagamente simile, però nella Stre goneria la descrizione
delle forze è molto differente. Nessuna delle due è “attiva”
o “passiva”, ombra o luce, secco o umido – al contrario
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ognuna possiede tutte queste qualità. Il Femminile è la for-
za che dona la vita, il potere della manifestazione, l’energia
che scorre nel mondo per dargli forma. Il Maschile è la for-
za della morte, in un senso positi vo, non negativo: la forza
cioè della limitazione, che dà alla creazione sfrenata l’e-
quilibrio necessario, è la forza della dissoluzione, il ritorno
a uno stato senza forma. Ogni principio contiene l’altro: la
vita porta con sé la morte, si nutre della morte; la morte so-
stiene la vita, rende possibile l’evoluzione e la nuova crea-
zione. Entrambe fanno parte di un ciclo, e ognuna è dipen-
dente dall’altra.

L’esistenza è sorretta dal battito della vita e della mor-
te, dalla corrente alternata delle due forze in perfetto equi-
librio tra loro. Se non viene controllata, la forza della vi-
ta diventa un cancro; se la forza della morte viene scate-
nata, degenera in guerra e genocidio. Insieme mantengo-
no l’armonia che sostiene la vita, all’interno di quella or-
bita perfetta che si può osservare nel ciclo mutevole del-
le stagioni, nell’equilibrio ecologico del mondo naturale
e nella progressione della vita umana dalla nascita alla
maturità, al declino e infine alla morte, per portare poi al-
la rinascita.

La morte non è una fine; è solo uno stadio nel ciclo eter-
no che conduce alla rinascita. Dopo la morte, si dice che
l’anima umana riposi nella “Terra dell’Estate”, la Terra del-
l’Eterna Giovinezza, dove riprende vigore e torna nuo va-
mente giovane, per prepararsi a rinascere di nuovo.

La rinascita non è considerata una condanna a un triste
ciclo di sof ferenze senza f ine, come in qualche religione
orientale. Al contrario, essa viene vista come il grande do-
no della Dea, che si manifesta nel mondo fisico. La vita e il
mondo non sono af fatto separate dalla di vinità, in quanto
sono essi stessi la divinità immanente.
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La Stregoneria non sostiene, come la Prima Verità del
Buddismo, che “tutta la vita è sofferenza”. Al contrario, la
vita è meravigliosa. Si narra che il Buddha raggiunse que-
sta conclusione dopo a ver incontrato la v ecchiaia, la ma-
lattia e la morte. Ma nella Stre goneria, la vecchiaia è una
parte del ciclo naturale della vita ed è molto importante,
poiché con essa giungono saggezza e comprensione. La
malattia, naturalmente, è fonte di infelicità, ma non è un
qualcosa che si deve subire inevitabilmente: la pratica del-
la Stregoneria è stata sempre colle gata alle arti della gua-
rigione, all’erboristeria e all’ostetricia. Neppure la morte
deve essere temuta: è semplicemente la dissoluzione della
forma fisica, e permette allo spirito di prepararsi per rina-
scere a nuova vita. È indubbio che la sof ferenza sia parte
integrante della vita – è una parte del processo di appren-
dimento. Ma la fuga dal Cerchio della Nascita e della Mor-
te non è la soluzione ideale, non più di quanto l’hara-kiri
sia la miglior cura per i dolori mestruali. Quando la sof fe-
renza è il risultato dell’ordine sociale o dell’ingiustizia
umana, la Stregoneria ci incoraggia a lavorare attivamente
per alleviarla; quando invece è una fase naturale del ciclo
della nascita e dell’invecchiamento, viene alleviata con la
comprensione e l’accettazione, cedendo spontaneamente il
passo sia alla luce che alle tenebre.

La polarità del Principio Femminile e Maschile non do-
vrebbe essere considerata come una struttura generale di ri-
ferimento per gli esseri umani di sesso femminile o ma-
schile; ognuno di noi infatti contiene dentro di sé entrambi
i principi**. Essere completi signif ica essere in contatto
con tutte e due le forze, cioè sia con la creazione che con la
dissoluzione, sia con la crescita che con la limitazione. L’e-
nergia creata dalla reciproca attrazione delle due forze scor-
re all’interno di ciascuno di noi. Vi si può attingere indivi-
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dualmente nei rituali e nelle meditazioni, e può essere ar-
monizzata a quella altrui. Il sesso, per esempio, è molto di
più di un semplice atto fisico: è un vero e proprio flusso po-
larizzato di potere tra due persone.

Inizialmente il Principio Maschile viene visto come una
figura quasi androgina: è il Bambino, il Dio Blu dell’amo-
re che suona il flauto**. La sua immagine è colle gata con
quella del Dio Blu che possediamo dentro, col Sé Profon-
do, anch’esso androgino. Questo f iglio dolce, gio vane e
adorato non viene mai sacrificato.

L’aspetto Verde è invece il Dio della vegetazione, lo spi-
rito del grano, che viene tagliato per poi essere piantato di
nuovo; è il seme che muore a ogni raccolto e che rinasce
eternamente in primavera.

Il Dio Cornuto, il più “maschile”- nel senso con ven-
zionale del termine – delle proiezioni della Dea, è allo
stesso tempo sia l’eterno Cacciatore che l’animale che
viene cacciato. È la bestia che viene sacrificata perché la
vita possa andare avanti ed è anche colui che si sacrifica,
colui che sparge il proprio sangue. Viene anche visto co-
me il sole che dà eternamente la caccia alla luna attraver-
so il cielo. Il crescere e il calare del sole attraverso le va-
rie stagioni rappresenta il ciclo della nascita e della mor-
te, della creazione e della distruzione, della separazione e
del ritorno.

La Dea e il Dio, la Femmina e il Maschio, la Luna e il
Sole, la Nascita e la Morte, tutti oscillano nelle loro orbite,
eterne e allo stesso tempo in continuo cambiamento. La po-
larità, la forza che tiene il cosmo unito, è l’amore; che è
erotico, trascendente e individuale. La creazione non è a v-
venuta in un momento pref issato del tempo, essa continua
in eterno, e a vviene in ogni momento, ri velandosi nello
stesso ciclo dell’anno:
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LA RUOTA DELL’ANNO19 *e**

Il Dio Cornuto, perdutamente innamorato, cerca sempre
la Dea, cambiando continuamente forma e volto. In questo
mondo, la sua ricerca è rappresentata dalla Ruota dell’Anno.

La Dea è la Grande Madre che dà alla luce il Dio come
il Figlio Divino del Sole nel Solstizio d’Inverno. In primave-
ra, Egli è il seminatore e il seme che cresce mentre la luce
aumenta, verde come i nuovi germogli. Lei è l’Iniziatrice che
gli insegna i misteri. Egli è il giovane toro; Lei è la ninfa, la
seduttrice. In estate, quando la luce dura più a lungo, i due
si uniscono, e la forza della loro passione sostiene il mondo.
Ma il volto del Dio comincia lentamente a oscurarsi, mentre
il sole diventa sempre più debole, finché, quando il grano
viene tagliato per il raccolto, questi si sacrifica al Sé, e il suo
sangue nutrirà la terra. Lei è la mietitrice, il sepolcro della
terra a cui tutto deve fare ritorno. Durante le lunghe notti,
mentre i giorni si oscurano sempre di più, Lui riposa nel
grembo della Dea; sogna di essere il Signore della Morte che
governa la Terra della Giovinezza, al di là dei cancelli della
notte e del giorno. La sua tomba oscura diventa il grembo
della rinascita, poiché al Solstizio d’Inverno la Dea Lo darà
nuovamente alla luce. Qui il ciclo finisce per ricominciare
ancora, e la Ruota dell’Anno continua a girare.

I rituali delle otto feste solari, i Sabbat, derivano dal mi-
to della Ruota dell’Anno. In essa la Dea ri vela i suoi tre
aspetti: come Vergine, è la patrona della nascita e dell’ini-
ziazione; come Ninfa, è la tentatrice sessuale, amante, sire-
na, seduttrice; come Anziana, è il v olto oscuro della vita,
che chiede morte e sacrif icio. Il Dio è il f iglio, il fratello,
l’amante e diventa anche padre di se stesso: è il sacrif icio
eterno che rinasce eternamente a nuova vita.
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Ne Il Ramo d’Oro Sir James Frazer, cita molte variazio-
ni di questo mito. Molte di esse, come la versione esposta da
Robert Graves ne La Dea Bianca, presentano il Dio di viso
in due Gemelli rivali che incarnano i suoi due aspetti e com-
petono per l’amore della Dea; sono il Figlio delle Stelle, Si-
gnore dell’Anno Crescente e suo fratello, il Serpente. Al
Solstizio d’Estate essi combattono, e il Serpente Oscuro
sconfigge la Luce e prende il suo posto nei favori della Dea,
per essere poi sconfitto al Solstizio d’Inverno, quando l’An-
no Crescente rinasce.

Questa variante non è sostanzialmente diversa da quella
che abbiamo presentato, se è chiaro il concetto che i Ge-
melli della Luce e dell’Oscurità sono entrambi aspetti del-
la stessa divinità. Ma quando consideriamo il Dio come di-
viso, corriamo il rischio di di viderci internamente a nostra
volta, e cioè di identif icarci totalmente con la Luce, attri-
buendo all’Oscurità la funzione di rappresentare il male. Il
Figlio delle Stelle e il Serpente diventano troppo facilmen-
te immagini di Cristo e di Satana. Nella Stre goneria, l’a-
spetto oscuro e calante del Dio non è malvagio, bensì è una
parte vitale del ciclo naturale.

L’insegnamento essenziale del mito è strettamente col-
legato al concetto di sacrificio. Per le Streghe, come per chi
vive a contatto con la natura, tutte le cose – piante, anima-
li, pietre e stelle – sono vive, e a qualche livello sono anche
degli esseri coscienti. Tutte le cose sono di vine, in quanto
manifestazioni della Dea. La morte del grano al momento
del raccolto, o la morte di un cerv o durante la caccia, ven-
gono entrambe considerate un sacrificio divino, eseguito li-
beramente e per amore. L’identificazione ritualistica e mi-
tica con il Dio che si sacrif ica celebra la scintilla della vita
anche nella morte, e quando per ognuno di noi giunge il
momento di morire, ci prepara a una nuova vita. La cresci-
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ta e il declino, la nascita e la morte avvengono nella psiche
umana e nel ciclo della vita. Ognuna di queste f asi viene
accettata di buon grado, perché la vita è un continuo pro-
cesso di cambiamento.

Il Dio sceglie di sacrificarsi per rimanere nell’orbita del-
la Dea, nel ciclo del mondo naturale, nell’unione estatica e
primordiale che crea il mondo. Se si aggrappasse a un pun-
to qualsiasi della ruota e si rif iutasse di cedere il passo al
cambiamento, il ciclo si fermerebbe, e Lui cadrebbe dal-
l’orbita e perderebbe tutto. L ’armonia verrebbe distrutta e
l’unione si romperebbe. Così f acendo Egli non solo salv e-
rebbe Se stesso, ma addirittura negherebbe il suo vero io, la
sua passione più profonda, la sua stessa natura.

È di importanza vitale non confondere questo concetto
di sacrificio con il sacrificio masochistico di sé che spesso
viene predicato dalle religioni patriarcali. Nella Stregoneria
non viene mai chiesto il sacrificio della propria natura o in-
dividualità; al contrario, ci si sacrifica alla natura. Non esi-
ste un conflitto tra la materia e lo spirito; non dobbiamo ab-
bandonare una cosa per ottenere l’altra, in quanto lo spirito
si manifesta già nella materia: la Dea è inf atti Colei che ci
dà abbondanza. Ma anche l’estate col raccolto più abbon-
dante viene inevitabilmente seguita dall’inverno, così come
il giorno più lungo termina sempre con la notte. Soltanto
quando si alternano l’un l’altro la vita può continuare.

Nella Stregoneria, il sacrificio non significa assoluta-
mente sottomettersi al potere esterno di un’altra persona o
un’istituzione; né significa rinunciare alla propria volontà
o al rispetto di sé. Il con cetto centrale del sacrificio non è
l’autocommiserazione ma l’orgoglio: è il sacrificio di Met-
tus Curtius, il quale, quando gli v enne annunziato dagli
àuguri che quella profonda crepa senza fondo, impro vvi-
samente apertasi nel Foro, era un chiaro segno che gli Dei
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richiedevano il sacrificio della persona migliore di Roma,
saltò senza esitare nell’abisso, in sella al suo cavallo e ar-
mato fino ai denti. Non ebbe alcun dubbio sul suo v alore
come persona, sapeva bene chi era la “persona migliore di
Roma”, e agì di conseguenza, poiché sentiva interiormen-
te che era giusto.

La Stregoneria non richiede la povertà, la castità o l’ob-
bedienza, ma non è neanche una filosofia dell’arrivismo. Si
è sviluppata all’interno di una società formata da gruppi di
famiglie fortemente unite tra di loro, do ve le risorse erano
condivise e la proprietà della terra era in comune. La “cari-
tà” era un concetto sconosciuto, perché la condivisione era
parte integrante della società stessa, e veniva data per scon-
tata. La volontà di emergere esisteva soltanto nel tessuto
della vita di tutti i giorni. Noi siamo tutti reciprocamente
collegati, e anche il più a vido della “generazione dell’Io”
alla fine deve servire la forza della vita, anche se solo sotto
forma di concime**.

Il sacrificio del Dio, nella società umana, veniva rappre-
sentato dal “Re Sacro”, o sacerdote, che f aceva da consor-
te alla Gran Sacerdotessa. Questi era il capo religioso, e a
volte anche quello guerriero della tribù. Da quando Frazer
ha scritto Il Ramo d’Oro – il classico sul folklore e l’antro-
pologia pubblicato per la prima volta nel 1900 – chi scrive
sulle religioni “primitive”, specialmente su quelle orientate
verso una Dea, ha accettato come valida la tesi secondo cui
il sacrificio umano era un’istituzione regolare e vitale nelle
società matriarcali. Persino gli uomini ben intenzionati,
sensibili e ragionevoli – incluso Robert Gra ves*, il quale
probabilmente ha dato la spinta più forte per risv egliare
l’interesse verso la Dea in questo secolo – hanno contribui-
to a perpetuare questo mito. Joseph Campbell, autore della
bellissima serie Le Maschere di Dio, arriva addirittura ad
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affermare che “il sacrif icio umano... è dappertutto caratte-
ristico del culto della Dea”20.

Ma la tradizione della Stregoneria e le testimonianze ar-
cheologiche non sostengono affatto questa visione del cul-
to come sanguinario e barbarico. Molti dei siti paleolitici
associati alle immagini della Dea – quelli di Laussel, An-
gles-Sur-Anglin, Cogul, La Magdaleine, Malta, per citarne
solo alcuni – non mostrano alcuna traccia di sacrif ici uma-
ni. Catal Hüyük è uno dei siti archeologici più antichi del
periodo neolitico (6.500-5.700 a. C. circa), ed è chiaramen-
te di origine matriarcale. I templi riccamente decorati con
immagini della Madre Dea e di suo f iglio non presentano
gli strumenti necessari per potervi eseguire sacrifici anima-
li o umani; non c’è nessun altare, nessuna cavità per racco-
gliere il sangue e nessun deposito per le ossa. Nei templi
della Dea a Malta e in Sarde gna, nelle tombe a tumulo e
presso i cerchi di pietra dei costruttori dei megaliti, o nei si-
ti archeologici scavati a Creta, non vi è alcuna traccia di sa-
crifici umani rituali. Dove essi sono chiaramente evidenti –
per esempio nelle Tombe Reali della città sumera di Ur, do-
ve intere corti seguivano il re nella morte – sono associati a
culture che erano già entrate nell’era patriarcale.

Naturalmente è difficile ricostruire la cultura di un popolo
basandosi unicamente sulle ossa sotterrate e i manuf atti; an-
che fare ricorso alle usanze popolari ancora in uso – come
provava a fare Frazer – può portare a commettere errori. Se i
contadini bruciano le bamboline di grano nel fuoco del rac-
colto, non significa necessariamente che una volta vi brucia-
vano vivi degli esseri umani. Per il Sé Giovane, una bamboli-
na di grano è un simbolo molto efficace del sacrificio del Dio,
non c’è affatto bisogno di una vittima viva.

I resoconti storici delle culture matriarcali ci arri vano
molto spesso dai loro nemici e conquistatori, che molto pro-
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babilmente hanno dato un quadro ne gativo di quelle usanze
religiose. Se la nostra conoscenza dell’Ebraismo fosse limi-
tata ai resoconti storici dei preti cattolici, saremmo arri vati
alla conclusione che il sangue dei cristiani fosse fondamen-
tale per la cottura dei matzos rituali. Oggi sappiamo che que-
ste sono solo delle invenzioni, finalizzate a diffamare un’al-
tra cultura, ma gli insulti alle religioni matriarcali sono di-
ventati ormai così profondamente radicati nella religione e
nella mitologia, che sono spesso molto difficili da identifica-
re. Per esempio, si crede va che il mito greco di Teseo e del
Minotauro rappresentasse il sacrificio che i cretesi f acevano
con i loro prigionieri al loro Dio toro. Ma gli af freschi ritro-
vati nel palazzo di Minosse ri velano, invece, che lì v eniva
praticato il salto sul toro: senza dubbio era uno sport perico-
loso, ma non può assolutamente venir considerato un sacrifi-
cio umano, non più del suo moderno discendente, la corrida.

Nella tradizione fatata, gli insegnamenti orali raccontano
che nei tempi antichi il Sacro Re o Sacerdote rimaneva in ca-
rica per nove anni, dopo i quali si sottoponeva a un rituale di
morte simbolica: abdicava, per poi unirsi al Consiglio de gli
Anziani**. La morte rituale può essere all’origine di tante
usanze popolari che comportano dei sacrif ici simbolici. Nei
momenti di grande bisogno, o di disastro, un re poteva sacri-
ficarsi, se ne sentiva la necessità interiore. La volontà di do-
nare la propria vita per servire il popolo era la vera prova del-
la regalità del sovrano, e sminuiva l’attrattiva che il potere
esercitava sugli individui corrotti ed egoisti. La sovranità, in
origine, non era un’opportunità per arricchirsi nel mercato
del bronzo, o tanto meno per collezionare schia vi personali;
era piuttosto una identificazione mistica e rituale con le for-
ze che stanno alla base della morte e della vita. 

Le donne non venivano mai sacrificate nella Stregoneria.
Esse già versavano il loro sangue ogni mese, rischiando la
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morte a ogni gravidanza per servire la forza della vita; ragion
per cui i loro corpi erano considerati sacri e in violabili.

Sfortunatamente oggi i giornali, i f ilm e la tele visione
continuano a perpetuare l’associazione della Stre goneria e
della religione della Dea con l’orrore e il sacrif icio umano.
Ogni omicida del calibro di Manson viene chiamato “stre-
ga”. Veri e propri psicopatici asseriscono di praticare la
Stregoneria con dei riti spre gevoli, spesso convincendo i
più ingenui a credergli. La Stregoneria come religione può
non avere una dottrina e una litur gia universale, ma su al-
cuni punti tutti sono d’accordo. Nessuna v era Strega prati-
ca al giorno d’oggi sacrifici umani, torture, o qualunque al-
tra forma di omicidio rituale. Chiunque faccia ciò non è una
Strega, ma uno psicopatico**.

La visione del mondo nella Stregoneria è soprattutto una
visione in cui la vita ha un valore fondamentale. Il cosmo è
un campo polarizzato di ener gie costantemente attive, che
girano costantemente per creare nuo ve forme, per poi dis-
solversi di nuovo in pura energia. La polarità, che noi chia-
miamo Dea e Dio, crea il ciclo che sta alla base del moto
delle stelle e del cambiamento delle stagioni, dell’armonia
del mondo naturale e dell’evoluzione nelle nostre vite uma-
ne. Percepiamo il gioco delle ener gie in due modi distinti:
il modo olistico e intuiti vo della “luce stellare” dell’emi-
sfero destro e dell’inconscio, e il modo analitico, lineare e
conscio dell’emisfero sinistro. La comunicazione tra il con-
scio e l’inconscio, tra il Sé P arlante e il Sé Gio vane, e tra
quest’ultimo e il Sé Profondo, lo spirito, dipende dall’aper-
tura a tutti e due i modi di coscienza. I concetti v erbali de-
vono essere tradotti in simboli e immagini; le immagini in-
consce devono essere portate alla luce della coscienza. At-
traverso questa comunicazione, possiamo armonizzarci con
i cicli della natura, con la primordiale unione estatica che è
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la forza della creazione. L’armonizzazione richiede sacrifi-
cio, volontà di cambiare, di lasciar andare un qualunque
punto della Ruota e di andare avanti. Ma il sacrificio non è
sofferenza, e la vita è un grande dono, in tutti i suoi aspet-
ti: siano essi luminosi o oscuri, positi vi o negativi. In un
mondo dove l’eterna danza erotica del cambiamento del
Dio e della Dea intesse ogni cosa della sua luce, noi che
danziamo con loro siamo estasiati dalla mera viglia e dal
mistero dell’esistenza.
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3. LA CONGREGA

TRA I MONDI

LUNA NUOVA

“Questa notte ci siamo dati appuntamento al negozio che
avevamo affittato per l’occasione. Per un bel po’ abbiamo
solo parlato delle paure e dei dubbi che nutriamo su noi stes-
si e sulla magia: c’è chi dice che non è reale, chi invece che
è reale, che prima o poi finirà, che è solo un trip, che siamo
degli squilibrati, che ciò che realmente vogliamo è il potere,
che perderemo il senso dell’umorismo e cominceremo a
montarci la testa, che non riusciremo a prendere la cosa sul
serio, che non funzionerà mai, che invece funzionerà...

A un certo punto, ci siamo presi tutti per mano e abbia-
mo cominciato a respirare insieme. Improvvisamente ci
siamo resi conto che si era creato un cerchio. Ci siamo pas-
sati l’un l’altro l’olio per la consacrazione, scambiandoci
baci a vicenda. Qualcuno ha iniziato a canticchiare a bas-
sa voce, e Pat ha cominciato a suonare ritmicamente il
tamburo; allora ci siamo messi tutti a cantare, mescolando
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insieme voci e melodie, come se parole diverse stessero
uscendo da ognuno di noi:

Iside... Astarte... Ishtar
Alba e oscurità... alba e oscurità... 
Lu-u-una, Lu-u-una Crescente...
Riversa la tua luce e il tuo splendore su di noi...
Splendi! Splendi! Splendi! Splendi! Splendi!

Contemporaneamente, in sottofondo, Beth suonava il
suo kazoo, e somigliava a un qualche strano oud arabo, o
a un singhiozzante sassofono jazz, ma la cosa ci divertiva
tantissimo.

A un tratto è caduto il silenzio; allora abbiamo condivi-
so della frutta, abbiamo riso e discusso dell’umorismo.
Stavamo giusto pensando a un nome per la nostra congre-
ga, quando qualcuno ha suggerito il nome Concime. Era
semplicemente perfetto!

Così terrestre, organico, nutriente, e allo stesso tempo
non ci incoraggiava sicuramente a sentirci superiori.

Ora siamo la congrega Concime!
Il rituale aveva funzionato. Qualunque magia porterà,

non potrà mai levarci la nostra capacità di ridere di noi
stessi. Le nostre paure sono lentamente svanite”.

Dal mio Libro delle Ombre

La congrega è il gruppo di supporto della Stre ga che le
permette di innalzare il li vello di coscienza è un centro di
studi psichici, un programma per l’addestramento del cle-
ro, un Collegio dei Misteri, il surrogato di una tribù e una
congregazione religiosa: tutto allo stesso tempo. In una
congrega forte il legame è tradizionalmente “più forte che
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nella famiglia”: è una comunione di spiriti, emozioni, im-
maginazioni. Il nostro obietti vo è raggiungere “perfetto
Amore e perfetta fiducia” tra di noi.

La struttura di una congre ga rende l’organizzazione della
Stregoneria radicalmente diversa da quella delle altre religio-
ni*. La Stregoneria non si basa su delle enormi e anonime
masse di fedeli che si conoscono l’un l’altro solo superf icial-
mente; e non è nemmeno basata su dei guru indi viduali che
insegnano ai loro devoti e discepoli. Non c’è alcuna autorità
gerarchica, nessun Dalai Lama, nessun Papa. La struttura del-
la Stregoneria è cellulare, fondata sui cerchi i cui membri
condividono un impegno profondo tra di loro e verso l’Arte.

La Stregoneria solitamente attira le persone che per na-
tura non amano unirsi a dei gruppi. La struttura della con-
grega permette, anche agli indi vidualisti più con vinti, di
sperimentare un profondo senso della comunità senza tutta-
via perdere la propria indipendenza spirituale. Il se greto sta
infatti nelle sue dimensioni molto ridotte: una congre ga (o
coven in inglese, pronunciato come per f are rima con oven
[forno, N.d.T.]), per tradizione, non può comprendere più di
tredici membri. In un gruppo così piccolo, la presenza o
l’assenza di ogni persona influenza gli altri; il gruppo viene
influenzato dalle cose che piacciono e che non piacciono a
ogni individuo, dalle credenze e dai gusti di ognuno.

Allo stesso tempo, la congre ga diventa un’entità a sé
stante, con una personalità propria. Genera una forma raith,
un vortice di energia che esiste al di sopra e al di là dei suoi
membri. C’è una certa sinergia in una congrega forte; essa
diventa più della somma delle sue parti; è un pozzo di ener-
gia al quale i membri possono attingere.

Per diventare membro di una congrega una Strega deve
essere iniziata, in altre parole deve sottoporsi a un rituale di
giuramento, durante il quale le v engono rivelati gli inse-
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gnamenti segreti del gruppo**. L’iniziazione avviene dopo
un lungo periodo di addestramento, durante il quale la f i-
ducia e la sicurezza del gruppo v engono lentamente co-
struite. Se il rituale viene f atto al momento giusto, diventa
anche un rito di passaggio che segna un nuovo stadio della
crescita personale. La Stre goneria cresce a poco a poco;
non potrà mai essere una religione di massa, v enduta agli
angoli delle strade o all’interno de gli aeroporti tra un v olo
e l’altro. Le Stre ghe non fanno proselitismo; chi desidera
diventare membro di una congrega deve cercarne una e di-
mostrare un profondo interesse. La forza della Stre goneria
è nella qualità, non certo nella quantità.

Anticamente, i membri delle congreghe erano i maestri, i
sacerdoti e le sacerdotesse di un grande popolo P agano di
non iniziati**. Erano il concilio de gli anziani della tribù, i
saggi che andavano al di là del significato esteriore dei ritua-
li per cercarne i significati più profondi. Durante le grandi fe-
ste solari, i Sabbat, guidavano i rituali, organizzavano i radu-
ni e spiegavano il significato delle cerimonie. Ogni congrega
aveva il suo territorio, che per tradizione si estendeva per una
lega [4,83 km, N.d.T.]. Le congreghe vicine potevano riunir-
si tra loro per i grandi Sabbat, in modo da poter condi videre
il sapere, scambiarsi erbe, incantesimi, e naturalmente, rac-
contare pettegolezzi. Le unioni di più congre ghe venivano
spesso unite insieme sotto la guida di una “Re gina” delle
Streghe, o di un Gran Maestro. In occasione della luna pie-
na, le congreghe si riunivano da sole per gli Esbat, studiava-
no gli insegnamenti più arcani e praticavano la magia.

Durante il Tempo dei Roghi, le grandi feste vennero abo-
lite o addirittura cristianizzate. La persecuzione era molto
più spietata nei confronti dei membri delle congre ghe, per-
ché si pensava che fossero loro a mantenere vi va la religio-
ne. Quindi divenne fondamentale la più assoluta segretezza.
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Qualunque membro di una congrega avrebbe potuto tradire
gli altri condannandoli alla tortura e alla morte, quindi a
quei tempi “perfetto amore e perfetta f iducia” erano parole
tutt’altro che prive di significato. Le congreghe cominciaro-
no a isolarsi tra di loro, le tradizioni di ventarono frammen-
tarie e gli insegnamenti andarono perduti. 

Oggi nell’Arte c’è un impegno crescente per ristabilire la
comunicazione tra le varie congreghe e condividere il sapere;
ma molte Streghe solitarie non possono ancora permettersi di
“uscire dallo sgabuzzino delle scope.” La pubblica ammissio-
ne potrebbe comportare la perdita del la voro e dei mezzi di
sostentamento. Le Streghe famose sono bersagli facili per gli
squilibrati: a una coppia del sud della California è stata in-
cendiata la casa dopo che erano apparsi in un talk sho w tele-
visivo. Altre Streghe sono sottoposte a v essazioni da parte
delle autorità perchè praticano la di vinazione, oppure diven-
tano i capri espiatori dei crimini locali. Sfortunatamente, i
pregiudizi sono ancora molto dif fusi**. Le persone con un
minimo di tatto non indicheranno mai qualcuno come una
Strega senza avergli prima chiesto il permesso in pri vato. In
questo libro, i membri della mia congre ga e i miei amici so-
no stati chiamati con i nomi che hanno all’interno del gruppo,
in modo da proteggere la loro privacy.

Ogni congrega è autonoma, e si re gola in modo auto-
sufficiente per quanto riguarda i rituali, la tealogia e l’ad-
destramento. I gruppi di congre ghe che seguono gli stessi
rituali possono considerarsi appartenenti alla stessa tradi-
zione. Per assicurarsi la protezione legale dei propri mem-
bri, molte congreghe si uniscono insieme, fondendosi qua-
si come una chiesa, ma i diritti di ciascuna di loro sono
sempre difesi gelosamente.

Le congreghe spesso sviluppano un orientamento e una
specifica area di competenza. Alcune per esempio si con-
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centrano maggiormente sulla guarigione e l’inse gnamento;
altre possono essere più inclini al la voro psichico, agli stati
di trance, alle azioni sociali o alla creatività e l’ispirazione.
Alcune di esse sembra che or ganizzino semplicemente del-
le belle feste; dopo tutto, “tutti gli atti di amore e di piace-
re” sono rituali della Dea. Le congre ghe possono includere
sia uomini che donne, oppure essere esclusivamente femmi-
nili. (Ce ne sono pochissime di soli uomini, per i motivi che
vedremo nel capitolo sesto)*.

Una congrega è un gruppo di persone alla pari, ma non
è priva di un leader. L’autorità e il potere, comunque, sono
basati su un principio ben di verso da quello comunemente
diffuso. In una congre ga, il potere non è mai su un’altra
persona. È un tipo potere interiore.

Nella Stregoneria, “potere” è sinonimo di ener gia, la
corrente sottile di forze che modellano la realtà. Una per-
sona potente è quella che porta ener gia al gruppo; l’abilità
di canalizzare energia dipende essenzialmente dall’integri-
tà personale, dal coraggio e dalla completezza interiore di
un individuo; non si può presupporre di averla, non può es-
sere ereditata, decretata da qualcuno o data per scontata, e
non da’ alcun diritto di controllare un’altra persona. Il po-
tere interiore si sviluppa migliorando l’abilità di controlla-
re noi stessi, di affrontare le nostre paure e i nostri limiti, di
mantenere gli impegni e le promesse e di essere onesti. Le
fonti del potere interiore sono illimitate; Il potere di una
persona non riduce quello di un’altra; al contrario, quando
ogni membro della congrega prende coscienza del proprio
potere, l’energia del gruppo si fa più forte**.

Idealmente, una congrega è un campo di addestramento
dove ciascun membro può sviluppare il suo potere persona-
le. Il supporto e la sicurezza che dà il gruppo rinforzano e
aiutano ognuno a credere di più in se stesso. L ’allenamento
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psichico apre la porta a nuovi stati di coscienza e abilità, e il
feedback da parte del gruppo di venta come uno specchio
sempre presente nel quale “ci v ediamo come gli altri ci v e-
dono”. Lo scopo di una congre ga non è quello di abolire i
leader, ma di addestrare ogni Stre ga a diventare a sua volta
un capo, una Sacerdotessa o un Sacerdote.

La questione della leadership ha sempre af flitto il mo-
vimento femminista e la nuo va sinistra. Purtroppo allo
scenario politico americano mancano dei modelli esem-
plari di “potere interiore”. Il “potere sugli altri” è giusta-
mente considerato oppressivo, però troppo spesso viene
fatto un cattivo uso dell’“ideale collettivo”, adoperandolo
per distruggere i più forti, piuttosto che per instillare la
forza nei deboli. Le donne potenti v engono sempre attac-
cate anziché sostenute: “Sono una traditrice? Dovrebbero
fucilarmi. Mi hanno f atto diventare una leader. Non do-
vremmo avere leader. Verrò condannata a morte su qual-
che giornale underground, il mio personaggio verrà assas-
sinato sottoterra”1.

Il concetto di “potere interiore” stimola un senso di sa-
no orgoglio, non il modesto anonimato, incoraggia a gioire
delle proprie capacità, e non certo a pro vare vergogna e
senso di colpa. Nella Stre goneria, avere autorità vuol dire
avere responsabilità. Il leader della congrega deve avere po-
tere interiore e una certa sensibilità per poter canalizzare
l’energia del gruppo, per iniziare e terminare ogni f ase del
rituale, facendo ogni cosa al momento giusto ade guando
tutto all’umore del cerchio. Un rituale ha bisogno di un di-
rettore, proprio come uno spettacolo teatrale.

Dal punto di vista pratico, in un gruppo pienamente svi-
luppato la leadership viene passata a turno da un membro
all’altro della congrega. La bacchetta, che rappresenta l’au-
torità del capo, viene quindi passata di v olta in volta da un
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membro all’altro. Diverse parti del rituale possono essere
guidate da persone diverse.

Per esempio, il nostro ultimo rituale per l’Equinozio
d’Autunno è stato ispirato da Alan, che fa l’apprendistato ma
non è ancora un iniziato della congrega del Concime. Alan è
coinvolto attivamente nel movimento di liberazione degli uo-
mini e quindi v oleva fare un rituale per eliminare il condi-
zionamento che ognuno di noi ha rice vuto riguardo ai ruoli
dei sessi. Otto di noi, provenienti dalle congreghe del Conci-
me, da quella del Caprifoglio, dalla mia congre ga di sole
donne, e dal gruppo di soli uomini di Alan, hanno progettato
insieme il rituale. Questo è il mio resoconto:

Equinozio d’Autunno, 1978
È stata una notte intensa. Era vamo in diciassette a casa di
Guidot, nove donne e otto uomini. Dopo aver socializzato per
un po’, siamo andati di sopra nella stanza rituale.
Alan, aiutato da Guidot e da Paul, ha fatto il cerchio, usando
delle bellissime invocazioni che penso abbia improvvisato sul
momento. Tre o quattro di noi a vevano precedentemente
spiegato agli altri come si sarebbe sv olto il rituale, così tutti
erano pronti per cominciare. Ho guidato l’in vocazione alla
Dea, usando l’Inno di K ore. Ho cominciato a intonarlo, e
mentre diventava un canto, è stato come se qualcosa entrasse
dentro di me da dietro e mi tirasse fuori dal corpo. La mia vo-
ce era cambiata completamente, di ventando una vibrazione
bassa e profonda. Lentamente il potere comincia va a fluire
nel cerchio; in se guito, mentre gli altri si uni vano a me nel
canto, questa forza ci ha attra versati tutti: l’oscuro pianto la-
mentoso della fine dell’estate, triste ma bellissimo...

Il cambiamento è... il tocco è...
Toccaci... cambiaci...
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Alan, Paul e Guidot hanno invocato il Dio,  chiamandoLo il
Dolce Fratello, Colui che Combatte gli Stupri. Alan aveva
scritto una potente invocazione (inclusa nel sesto capitolo).
Iniziammo quindi una danza di bando, muovendoci in senso
antiorario attorno al cerchio. Mentre danza vamo, ognuno di
noi diceva una frase, e tutto il gruppo la ripete va, cantando-
la ritmicamente a voce sempre più alta, la gridava per poi la-
sciarla svanire, fino a quando il controllo che aveva su di noi
finiva anch’esso. Alan fu il primo a dire una frase:

«Devi avere successo!»
«Devi avere successo!» «Devi avere successo!» «Devi! Devi!
Devi!» «Devi!»
«Le brave ragazze questo non lo f anno!» «Le brave ragaz-
ze questo non lo f anno!» «I ragazzi non piangono!» «Non
sei una vera donna!» «Femminuccia! Femminuccia! Fem-
minuccia!»
Sedici voci echeggianti e urlanti ripete vano ogni grido, di-
ventavano frenetiche e beffarde, nella luce fioca, come Furie
della nostra mente, che ci perse guitano, ci scherniscono, ri-
dono e gridano, per poi svanire come nuvole di fumo.
Verso la fine della danza battevamo i piedi in terra e urla va-
mo, eravamo diciassette adulti completamente nudi, che sal-
tavano, urlando a squarciagola:
«No! No! No! No! No!»

Il Sé Giovane si era risvegliato, in tutto il suo splendore pri-
mordiale.
Val incarnava la Dea nel suo aspetto di Anziana, ed era mol-
to potente. Mise in atto i Misteri (di questo non posso asso-
lutamente parlare), con l’aiuto, penso, di Alan e Paul; ma non
sono riuscita a vedere bene cosa facessero. Laurel, Brook e io
abbiamo condotto la trance, con un’induzione a tre voci, dol-
ce, sussurrata:
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Le vostre dita stanno svanendo....
Sognate profondamente, e dormite un sonno magico...
State svanendo nell’acqua e le dita dei vostri piedi stanno...

Ci ha svegliati Valerie, dopodiché ci siamo divisi in due grup-
pi, uno per i Misteri maschili e uno per quelli femminili. Gli
uomini hanno impiegato più tempo di noi, penso che abbiano
fatto una discussione storica sui riti dionisiaci. Quando han-
no terminato, siamo tornati a uno a uno nel cerchio, dispo-
nendoci uno accanto all’altro, alternandoci tra maschi e fem-
mine. Abbiamo camminato intorno al cerchio, e ognuno ha
parlato di come è riuscito a diventare più forte.

«Sono diventata forte affrontando le mie paure».
«Sono diventato forte grazie ai miei amici».
«Sono diventata forte facendo degli sbagli».
«Sono diventato forte prendendo posizione».
«Sono diventata forte per mezzo dei sogni».

Dopodiché abbiamo intonato dei canti, innalzando il potere,
per realizzare le visioni a vute durante la trance, che proveni-
vano dal nostro essere più vero e libero. Il canto è continuato a
lungo, era una sensazione veramente piacevole sentire il flusso
di energia, il suono basso delle profonde voci maschili, le note
alte delle donne, simili a campanelle; il canto girava vorticosa-
mente intorno a noi come una grande, calda onda.
In seguito, Alan e io abbiamo benedetto il vino e i dolci.
Mentre la coppa veniva passata più volte nel cerchio, ognuno
di noi diceva per cosa era grato. Dopo ci siamo rilassati, ab-
biamo riso, mangiato e parlato, come f acciamo di solito. È
stato Alan a terminare il rituale e ad aprire il cerchio.
Alla fine, mi sono davvero meravigliata di come tutto sia f i-
lato liscio, di come ognuno è riuscito a f are la sua parte. È

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



114
La Danza a Spirale

bello poter lasciare il posto centrale ad altre persone, e v e-
derle sviluppare i loro poteri.

Al momento attuale, sia la congrega Concime che quel-
la delle donne, chiamata Caprifoglio, sono costituite da
membri che hanno il grado di anziani* e**. Ogni iniziato è
capace di condurre rituali, di dirigere l’ener gia e di adde-
strare i nuovi arrivati, anche se il processo di sviluppo di
ciascun gruppo è stato assai diverso.

Il Concime era molto simile a quelle congreghe odierne,
i cui membri si iniziano da sé, senza il benef icio di un ad-
destramento formale nell’Arte. Molti anni prima di formare
la congrega, quando ero ancora al colle ge, ero stata allieva
di alcune Streghe, ma non ero mai stata v eramente iniziata.
Molte delle mie conoscenze derivavano dai miei sogni e dal-
le esperienze che avevo avuto in stato di trance. Non riusci-
vo a trovare una congrega che f acesse al caso mio, e per
molti anni continuai a praticare da sola. Alla fine, decisi di
vedere se riuscivo a creare una congre ga da sola, anche se
non ero stata formalmente “autorizzata” a farlo. Iniziai quin-
di a tenere un corso di Stregoneria nel Centro per l’Istruzio-
ne Alternativa della Bay Area.

In poco tempo, un gruppo di interessati cominciò a ri-
unirsi settimanalmente. I nostri rituali erano colletti vi e
spontanei, proprio come quello descritto all’inizio di que-
sto capitolo; eravamo del tutto contrari alle strutture e alle
frasi prestabilite.

Dopo alcuni mesi, si sviluppò un gruppo forte e com-
patto, ed eseguimmo un’iniziazione formale. Dato che i no-
stri rituali avevano ormai assunto una struttura abbastanza
regolare, decidemmo di renderla f issa, così da poterla uti-
lizzare come riferimento collettivo, nella quale ciascuno di
noi poteva esprimersi in modo aperto e spontaneo. Inf atti,
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fino a quel momento era il leader, generalmente io, che de-
cideva cosa si sarebbe do vuto fare in ogni f ase del rito, e
tutti gli altri si limitavano a seguirlo.

Cominciammo a incontrarci con molte Streghe, apparte-
nenti a diverse congreghe, e io iniziai a studiare con un in-
segnante della tradizione Fatata. Fu allora che cominciai a
capire e a percepire il mio potere interiore. Come gruppo,
prendemmo anche coscienza del f atto che le ener gie che
utilizzavamo erano reali, non semplicemente simboliche. In
quel periodo il gruppo sentiva il bisogno di individuare un
capo, e allo stesso tempo io senti vo il bisogno di ricono-
scere il potere interiore che avevo appena scoperto: la con-
grega mi elesse Sacerdotessa.

Ma anch’io a volte esageravo un po’, proprio come co-
loro che sviluppano troppo velocemente il senso della pro-
pria forza interiore. Ero passata dall’essere una che era
sempre stata contro la figura del leader, a diventare una Sa-
cerdotessa, a v olte anche piuttosto maldestra. Ci furono
giorni in cui il resoconto del rituale fu molto di verso da
quelli presentati in questo capitolo: “Ho tracciato il cer-
chio... ho invocato la Dea... ho condotto il canto... ho diret-
to il Cono di Potere...”. Fortunatamente i membri della mia
congrega furono così tolleranti da permettermi di compiere
degli errori, e anche abbastanza onesti da dirmi quando non
gli piaceva ciò che stavo facendo. Iniziammo quindi a con-
dividere le responsabilità: un membro della congre ga por-
tava il sale e l’acqua e poi purif icava il cerchio, un altro
portava l’incenso e caricava lo spazio di energia. Gli uomi-
ni invocavano il Dio Cornuto, e noi f acevamo a turno a in-
vocare la Dea e a dirigere il Cono di Potere. Cominciai a
trovarmi più a mio agio nel ruolo di leader .

Quando altri membri svilupparono le loro capacità, de-
cidemmo di “passare la bacchetta” del comando a qualcun
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altro. La nostra scelta unanime fu Diane, una persona vera-
mente affettuosa, che irradiava un forte senso di protezio-
ne. Le erano sempre piaciuti i nostri rituali semplici e spon-
tanei, e sotto la sua guida ci sbarazzammo f inalmente di
molte strutture superflue e iniziammo a sperimentare. A
volte diceva: «Stanotte non me la sento di tracciare il cer-
chio in modo formale, tracciamone il limite battendo le g-
germente sulle pareti e cantando. Perché non intoniamo i
nostri nomi?». E così canta vamo, a volte per ore, svilup-
pando in questo modo uno dei rituali più semplici e più bel-
li che tutt’oggi usiamo.

Diane d’estate si prese un periodo di v acanza, e quindi
passammo la bacchetta ad Amber, il membro più gio vane
della nostra congre ga. Mentre Diane scalda va il cerchio
con un calore costante, Amber lo accende va con fuochi
d’artificio, razzi e f iamme colorate. Aveva molto talento,
era incantevole, deliziosa e incostante, ma era anche un’ot-
tima musicista, dotata di un’incredibile v oce da cantante
lirica e di una predisposizione naturale per il teatro. Ci det-
te l’ispirazione per creare dei rituali più spettacolari, come
molti di quelli illustrati nel dodicesimo capitolo. Ma Am-
ber aveva difficoltà a lavorare con la grande responsabilità
che richiede la guida di una congre ga. Stava passando un
periodo nero nella sua vita privata, e, mentre di solito teneva
fede ai suoi impegni, in quel momento ciò le provocava mol-
ta ansia e stress. Ripensandoci adesso, mi rendo conto che
avremmo dovuto permetterle di a vere un periodo di adde-
stramento più lungo.

Invece, la congrega del Caprifoglio passò attra verso un
processo di formazione assai di verso. Iniziò come un sem-
plice corso sulla Grande Dea, poiché a quel tempo ero ormai
da diversi mesi Sacerdotessa della congrega del Concime, ed
ero già stata iniziata nella tradizione f atata. Venendo da una
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posizione forte come quella di leader, ci volle molto più tem-
po prima che qualcuno mettesse in discussione la mia auto-
rità. Ero determinata a non affrettare l’addestramento di que-
sto gruppo, ecco perché decisi di non menzionare la parola
“iniziazione” per almeno un anno. Quando ognuna, a turno,
si sentiva pronta ad assumersi delle responsabilità in più, era
capace di mettere in discussione la mia autorità, e v oleva
uscire dal ruolo della studentessa, solo allora veniva iniziata.
Per ogni membro v eniva creato un rituale personalizzato, e
ogni rito determinava una fase di crescita interiore.

Trovare una congrega a cui unirsi può rivelarsi una vera
im presa*. Le Stre ghe non si tro vano certo sulle P agine
Gial  le, anche se oggigiorno si possono tro vare facilmente
dei gruppi su Internet (vedere Contatti). Inoltre, le Streghe
tengono spesso dei corsi nelle cosiddette Università Aperte
(Open Universities) o nelle librerie esoteriche. Alcune uni-
versità addirittura sponsorizzano i gruppi di studenti P aga-
ni, e alcuni negozi di magia a v olte suggeriscono una gui-
da, un orientamento; le Chiese Unitarie possono avere al lo-
ro interno delle CUUP [Congregazione dei Pagani Unitari-
sti e Universalisti, N.d.T.] (vedere Contatti). Ovviamente, il
modo migliore per conoscere altre Stre ghe è stabilire un
contatto personale. Le Stre ghe credono che quando una
persona è veramente pronta per praticare la Stregoneria, al-
lora troverà le persone giuste.

Sfortunatamente, molti di quelli che af fermano di esse-
re Streghe, sono in realtà solo de gli individui spregevoli.
Quando incontrate qualcuno che dice di essere una Stre ga,
ascoltate attentamente le vostre sensazioni e intuizioni. I ri-
tuali di molte congreghe sono segreti, ma vi dovrebbe venir
detto o mostrato quanto basta per f arvi un’idea abbastanza
chiara di cosa avviene. Una vera congrega non vi chiederà
mai di f are qualcosa che giudicate moralmente sbagliata:
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ogni tipo di imposizione, coercizione o “strategia di merca-
to” è contraria allo spirito della Stre goneria. Le vere Stre-
ghe lasciano che siate voi a cercarle.

La Stregoneria non è in vendita. Non ci sono delle “quo-
te” da pagare per l’iniziazione, e f ar pagare per l’addestra-
mento nella congrega è considerato una violazione dell’eti-
ca. Naturalmente, le Streghe che tengono dei corsi pubblici
o che svolgono consulenze psicologiche possono farsi paga-
re una somma equa per il loro tempo e il loro la voro; ma si-
curamente non vi venderanno delle candele “benedette” chie-
dendovi in cambio cifre esorbitanti, né tantomeno vi chiede-
ranno di consegnargli tutti i vostri risparmi per togliere una
fattura: questi sono i trucchi preferiti degli imbroglioni, che
di solito depredano i più ingenui. Una congrega può chiede-
re del denaro per coprire i costi delle candele, de gli incensi
e di altre spese, ma non v edrete mai una  Sacerdotessa alla
guida di una Mercedes comprata con i  contrib uti dei suoi
fedeli**.

In una congrega forte, i membri si sentono vicini tra di
loro e si rivolgono in modo naturale l’uno all’altro nei mo-
menti difficili. Di solito passa no del tempo insieme al di
fuori degli incontri di gruppo, godendo della reciproca com-
pagnia; ma hanno anche degli amici e delle vite diverse e in-
teressanti al di fuori della congre ga, e non stanno sempre
con gli altri membri. Una congrega non dovrebbe mai esse-
re una scusa per ritirarsi dal mondo, bensì una struttura di
supporto, che possa aiutare ciascuno a vivere la propria vi-
ta più pienamente.

Oggi ci sono più persone che desiderano unirsi alle con-
greghe, rispetto ai gruppi che sono realmente in grado di
accoglierli. Se non riuscite a trovare una congrega di vostro
gradimento, potete continuare a praticare l’Arte da soli o
formare una vostra congrega.
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Praticare da soli non è certo l’ideale; aprirsi alla visione
stellare è molto più dif ficile senza il supporto di un gruppo.
Coloro che viaggiano nei sentieri non tracciati della mente
corrono di più il rischio di v edere le cose in modo soggetti-
vo; e poi, lavorare con altre persone è molto più divertente.

Come dice una Strega che per molti anni ha praticato da
sola la Stregoneria: «Lavorare da soli ha i suoi aspetti posi-
tivi e negativi: il tuo addestramento è abbastanza irre gola-
re, ma è così anche in molte congre ghe. Il vantaggio è che
impari a contare su te stessa e a capire quali sono i tuoi li-
miti. Quando poi ti unisce a una congrega, sai già cosa vuoi
e cosa funziona meglio per te».

La pratica solitaria della meditazione e della visualizza-
zione è una parte essenziale dell’addestramento di ogni
Strega. Molti degli esercizi in questo libro possono essere
eseguiti da soli, e anche i rituali possono v enire adattati. È
preferibile praticare in solitudine piuttosto che unirsi alla
congrega sbagliata.

Non c’è certo bisogno di essere delle Stre ghe ereditarie
o iniziate per creare la propria congre ga, anche se l’adde-
stramento senz’altro aiuta. Ma imparare da sé, commetten-
do degli errori, insegna molte cose.

Quando un gruppo di persone interessate ma inesperte si
riunisce, la prima cosa da fare è creare un senso di sicurez-
za. L’apertura e la f iducia si sviluppano col tempo, attra-
verso la condivisione verbale e non. Le persone hanno bi-
sogno di tempo, sia per socializzare che per praticare la ma-
gia. Spesso comincio a creare i gruppi facendo una cena al-
la buona, in modo che tutti possano condividere una forma
di energia molto tangibile: il cibo. Le tecniche per alzare il
livello di coscienza possono essere molto ef ficaci; possia-
mo per esempio riunirci intorno al cerchio, e ciascuno dice
il motivo per cui è v oluto entrare nel gruppo, e cosa spera
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di ottenere da esso. A tutti è permesso di parlare per un de-
terminato periodo senza interruzioni, incoraggiando in tal
modo i più riservati a esprimersi, cosicché i più loquaci non
dominino la conversazione. Le domande e i commenti arri-
vano solo quando tutti hanno parlato.

Anche la condivisione non verbale è importante per creare
la fiducia nel gruppo. Gli esercizi se guenti insegnano proprio
a percepire e a condi videre l’energia, e ciò è alla base dei ri-
tuali dell’Arte. Possono essere ese guiti singolarmente, o uno
dopo l’altro. Qui di seguito ho riportato ciò che solitamente di-
co quando conduco un gruppo attraverso questo tipo di eserci-
zio. Nel guidare un gruppo, bisogna comunque tener presente
che le parole pronunciate sono molto meno importanti del rit-
mo della voce e delle giuste pause. L’unico modo per impara-
re tutto ciò è la pratica: le ggete gli esercizi, f amiliarizzatevi
con essi, dopodiché improvvisate, usando le vostre parole.

ESERCIZIO 3:
PERCEPIRE L’ENERGIA DEL GRUPPO

“L’energia di cui parliamo nella Stregoneria è reale, è una forza
sottile che tutti noi possiamo imparare a percepire. In questo
stesso istante, mentre siamo qui seduti nel cerchio, cercate di
essere coscienti del livello di energia nel gruppo. Vi sentite con-
centrati? Consapevoli? Emozionati? Calmi o ansiosi? Tesi o ri-
lassati? (Pausa)
L’energia va su e giù per la vostra colonna vertebrale. Ora se-
detevi, cercando di mantenere una posizione eretta, ma senza
sforzarvi. Bene. Prestate molta attenzione a come è cambiato
il livello di energia. Vi sentite più concentrati? Più consapevo-
li? (Pausa)
Il vostro respiro muove l’energia sia dentro che fuori dal cor-
po, risvegliandone i centri di potere. Ora fate un respiro pro-
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fondo. Respirate profondamente... respirate in modo comple-
to. Respirate con il diaframma... con l’addome... con il ventre.
Il vostro stomaco dovrebbe spingersi in fuori e ritrarsi mentre
respirate... allentatevi i vestiti se necessario. Gonfiate l’addome
con il vostro respiro. Sentite che vi state rilassando e ricarican-
do. Adesso prestate nuovamente attenzione ai cambiamenti
nell’energia del gruppo. (Pausa)
Ora prendiamoci per mano, in modo da unirci tutti insieme in-
torno al cerchio. Continuate a respirare profondamente. Perce-
pite l’energia che si muove nel cerchio: potrà sembrarvi come
un leggero formicolio, o un tenue tepore, o addirittura come
una sensazione di freddo. Ognuno la sente in modo diverso.
Alcuni di noi possono vederla, mentre danza sotto forma di
scintille nel centro del cerchio. (Pausa lunga)
(Per concludere): Ora fate un altro respiro profondo, e riassor-
bite dentro di voi il potere, come quando bevete da una can-
nuccia. Sentitelo andare giù per la spina dorsale, per poi scor-
rere nella terra. Rilassatevi”.
(Oppure procedete con il prossimo esercizio). 

ESERCIZIO 4: RESPIRO DI GRUPPO

(Per cominciare da qui dite): “Prendiamoci per mano in cer-
chio e sediamoci, (oppure restiamo in piedi) mantenendo una
posizione eretta. 
E ora, chiudendo gli occhi, respiriamo insieme, profondamen-
te, dal ventre. Inspirate... (lentamente), espirate... inspirate...
espirate... inspirate... espirate... sentite che vi state rilassando,
mentre respirate. Sentite che state diventando sempre più forti
con ogni respiro... vi rinvigorite... con ogni respiro... sentite
che le vostre preoccupazioni volano via... con ogni respiro...
vi rivitalizzate... mentre respiriamo insieme... inspirate... espi-
rate... inspirate... espirate...
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Sentite i nostri respiri che si uniscono al centro del cerchio...
mentre respiriamo come se fossimo una cosa sola... inspirate...
espirate e respirate nel cerchio... respirando un organismo vi-
vente... con ogni respiro... diventiamo un cerchio... con ogni
respiro... diventiamo una cosa sola”. (Pausa lunga)
(Terminate come nell’Esercizio 3 oppure andate avanti).

ESERCIZIO 5:
RADICAMENTO: L’ALBERO DELLA VITA*

(Questa è una delle meditazioni più importanti, viene praticata
individualmente o in gruppo. Se praticate da soli, iniziate in
piedi o sedendovi con la schiena dritta, e respirate profonda-
mente e in modo ritmico). “E mentre respiriamo... ricordatevi di
sedervi in posizione eretta; mentre la colonna vertebrale si rad-
drizza, sentite l’energia che si innalza...(Pausa) Ora, immagina-
te che la vostra colonna vertebrale sia il tronco di un albero... e
che dalla sua base delle radici si estendano profondamente nel-
la terra... nel centro della terra, di Lei stessa... (Pausa)
E ora potete assorbire il potere dalla terra, con ogni respiro...
sentite l’energia che sale come la linfa in un tronco d’albero...
Sentite il potere che sale su per la colonna vertebrale... sentite
che state diventando sempre più vivi... a ogni respiro...
Dalla sommità del capo, avete dei rami che salgono su per poi
ricadere fino a toccare terra... sentite il potere che irrompe dal-
la sommità della vostra testa... e sentitelo passare attraverso i
rami fino a quando non tocca di nuovo la terra, formando un
cerchio... formando un circuito... ritornando alla sua fonte...
(In un gruppo): Respirando profondamente, sentite che i rami
di ognuno di noi si intrecciano con quelli degli altri... e il po-
tere è intessuto in loro... e danza tra di loro, come il vento...
sentite che si muove...” (Pausa lunga)
(Terminate come nell’Esercizio 3 oppure andate avanti).
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ESERCIZIO 6: CANTO DI POTERE 

(Questo dovrebbe sempre essere preceduto dal Respiro di
Gruppo - Esercizio 4).
“Lasciate che il vostro respiro si trasformi in un suono... in
qualsiasi suono che vi piace... un lamento... un sospiro... una
risatina... un mormorio di sottofondo... un grido... una melo-
dia... intonatelo con una vocale...”
(Attendete qualche minuto. In un gruppo nuovo ci potrà essere
per un po’ del silenzio. Lentamente, qualcuno inizierà a sospi-
rare, oppure a mormorare a bassa voce. Gli altri si uniranno po-
co alla volta. Il canto può svilupparsi e diventare un forte mor-
morio, oppure un’onda scrosciante di note cantate a squarcia-
gola. Le persone possono cominciare a ridacchiare, a urlare o a
ululare come animali, se ne sentono il bisogno. Il canto può
raggiungere l’apice improvvisamente, per poi cadere nel silen-
zio, oppure può innalzarsi e abbassarsi, formando così delle
ondate di potere. Lasciate che il canto si diriga da solo. Quan-
do tutti sono in silenzio, concedete un po’ di tempo per rilas-
sarsi. Prima che il gruppo cominci a diventare irrequieto, scari-
cate il potere a terra, come illustrato nell’Esercizio 7). 

ESERCIZIO 7:
SCARICARE IL POTERE A TERRA

(Chiamato a volte anch’esso radicamento, lo scaricamento del
potere a terra è una delle tecniche fondamentali della magia.
Il potere deve essere scaricato ogni volta che viene innalzato,
altrimenti quella forza che sentiamo come energia rivitalizzan-
te potrebbe degenerare in tensione nervosa e irritabilità. Negli
esercizi precedenti, abbiamo scaricato l’energia assorbendola
dentro, lasciandola scorrere attraverso di noi, verso la terra:
questa tecnica è spesso utile quando pratichiamo da soli). 
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“Adesso, lasciatevi affondare nella terra e rilassatevi. Ponete a ter-
ra i palmi aperti delle vostre mani, oppure sdraiatevi. Lasciate che
il potere passi da voi e scorra giù, dentro la terra. Anche se vi in-
contrate in un attico a quindici piani da terra, visualizzate l’ener-
gia che scorre giù sino ad arrivare alla terra vera, Rilassatevi, e la-
sciate che la forza scorra attraverso di voi... lasciate che scorra
profondamente nella terra... dove sarà ripulita e rinnovata. Rilas-
satevi, e lasciatevi trasportare con calma dalla corrente”.

Questi cinque esercizi contengono l’essenza di un ri-
tuale magico. Il cerchio viene fatto tenendosi per mano; il
potere viene innalzato, ripartito tra i membri e poi scarica-
to; a questo di solito segue la condivisione di bevande e ci-
bo... la magia stimola proprio l’appetito! Mentre la coppa
viene fatta girare, si brinda, e si ringrazia la Dea per le co-
se belle che sono successe. Questa f ase dell’incontro è
molto rilassata e informale, ed è un’ottima occasione per
condividere impressioni e per discutere di ciò che è acca-
duto. Ora si può uscire dal cerchio, ma la riunione deve es-
sere terminata formalmente prima che qualcuno se ne tor-
ni a casa; se ciò non avviene si rimane con una sensazione
di vuoto interiore. Se è stata praticata della magia, l’ener-
gia assorbita tende a trasformarsi in ansia e irritazione, an-
ziché in pace e vitalità. Un incontro può terminare anche
in un modo molto semplice: tutti si prendono per mano, e
dicono insieme: 

Il cerchio è aperto ma non infranto
Possa la pace della Dea essere nei nostri cuori;
Felici ci incontriamo, felici ci salutiamo,
Fino a che ci rincontreremo di nuovo felici. Siate
benedetti.

Poi ci si scambia un bacio di saluto, in senso orario. 
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Anche condividere poesie, canzoni, storie, foto e opere
artistiche nel cerchio aiuta ad accrescere il senso di intimi-
tà. Nella congrega del Caprifoglio, quando accogliamo un
gruppo di nuovi membri, dedichiamo una serata per condi-
videre nel cerchio le nostre esperienze. F acciamo anche
jogging insieme re golarmente, e siamo anche andati in
campeggio insieme. La congre ga del Concime a v olte or-
ganizza delle escursioni, per esempio alla parata del Festi-
val cinese della Luna. Abbiamo dedicato una serata a guar-
dare Il Mago di Oz in televisione, per poi saltellare per la
strada, cantando “Seguite la strada dai mattoni gialli”.

Quando il gruppo diventa più unito, sorgeranno inevitabil-
mente dei conflitti interpersonali*e**. A causa della sua stessa
coesione interna, alcuni membri si sentiranno tagliati fuori:
ogni persona è parte del tutto, ma è anche un indi viduo, quin-
di parzialmente separato dal resto. Alcuni tendono a vedere il
gruppo come un’entità compatta che a vvolge completamente
tutti gli altri, mentre loro v engono lasciati un po’ al di fuori.
Spesso può sorgere un’attrazione sessuale tra dei membri del-
la congrega, e se lo sbocciare dell’amore può portare potere
nel gruppo, una coppia che litiga crea molta confusione. Di-
venta un problema se i due si lasciano, e si rendono conto che
non possono più la vorare insieme nello stesso gruppo. Una
leader della congrega forte e carismatica, diventa spesso il cen-
tro delle proiezioni personali degli altri membri: può essere vi-
sta come la madre terra che tutto dispensa, la donna eterna-
mente desiderata ma sempre irraggiungibile, o la saggia e on-
nisciente profetessa. Lei può essere tentata a credere a queste
immagini lusinghiere e a nutrirsi psichicamente della loro ca-
rica di energia, ma se dovesse cedere al loro fascino, ostacole-
rebbe inevitabilmente la sua crescita personale. Prima o poi
commetterà degli errori, e allora quelle belle immagini f ini-
ranno in mille pezzi, e i risultati possono essere gra vissimi.
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È necessario e opportuno dedicare una parte del tempo
e dell’energia del gruppo a risolv ere i conflitti interperso-
nali e ciò è parte inte grante del processo di crescita di una
buona congrega. Purtroppo è molto facile degenerare in una
specie di riunione di dilettanti, o in una gara a chi urla più
forte. Una congrega non è un gruppo di terapia; i problemi
tra le persone, a volte, possono essere risolti in modo mol-
to più efficace usando la magia, piuttosto che con continue
discussioni. Per esempio, in vece di cercare di rassicurare
un membro insicuro a parole, mettetelo al centro del cer-
chio e intonate il suo nome. Se due membri non riescono a
lavorare insieme, ma nessuno dei due ha intenzione di la-
sciare la congrega, il gruppo può decidere di tirare a sorte,
lasciando così la decisione f inale alla Dea*. Se una Sacer-
dotessa rischia di montarsi un po’ troppo la testa, i membri
del gruppo meno abbagliati dal suo splendore do vrebbero
farglielo notare: la critica oggetti va e costruttiva è uno dei
più grandi benefici della congrega**.

Questa diventa quindi un luogo sicuro in cui i membri
possono veramente lasciarsi andare, f inalmente liberi di
ridere, danzare, comportarsi in modo ridicolo, mettersi a
cantare, poetare spontaneamente, raccontare barzellette
sporche; lasciare insomma che il Sé Giovane si manifesti
appieno. Solo allora si possono raggiungere gli stati di
consapevolezza più alti. Sono state sviluppate molte tec-
niche per eliminare i blocchi e le “censure” del Sé P ar-
lante e per f ar sì che la v oce interiore si esprima libera-
mente: la nudità è una di queste. Quando ci togliamo i ve-
stiti, ci leviamo anche le maschere dietro cui ci nascon-
diamo nei rapporti interpersonali, quelle immagini così
ben costruite di noi stessi. Così di ventiamo finalmente
aperti; perché il corpo nudo, nel suo signif icato mistico,
è “verità”. Ognuno ha bisogno di un certo li vello di spa-
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zio personale, in modo di verso dagli altri, c’è chi corre
senza problemi sulle spiagge nudiste, ma c’è anche chi
non si sente a suo agio da nudo f inché, passato un certo
periodo, non si stabilisce nel gruppo la fiducia reciproca.
Nelle nostre congreghe, siamo sempre vestiti quando ese-
guiamo dei rituali pubblici. Se de gli ospiti invitati alle
cerimonie private nelle quali siamo “vestiti di cielo” [tra-
duzione letterale del termine inglese “skyclad”, usato nel
contesto magico, N.d.T.], non se la sentono di spogliarsi,
possono tranquillamente indossare ciò che più li aggrada:
imporre di mostrarsi nella propria vulnerabilità sarebbe
un gesto violento.

Qui di seguito vi presento uno degli esercizi che usiamo
per aprirci alla voce interiore e per f ar cadere quei blocchi
che ci impediscono di esprimerci a fondo.

ESERCIZIO 8:
TRANCE DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA
DI PAROLE

(Tutti devono sdraiarsi e mettersi in una posizione comoda.
Spegnete le luci. Cominciate con un Respiro di Gruppo (Eser-
cizio 4). Quando tutti sono rilassati, procedete):

“Ora, cammineremo a turno intorno al cerchio, in senso ora-
rio. Inizierò dicendo una parola, e la persona dopo di me dirà
la prima parola che gli viene in mente. Dopodiché, la persona
accanto risponderà con una parola simile, e così via. Non pen-
sate alla parola, limitatevi a rilassarvi, respirate profondamen-
te, e lasciate che l’ispirazione arrivi da sé”.
(Si inizia. La sequenza potrebbe essere come in questo esempio):
Verde/Pisello/Zuppa/Calda/Fredda/Ghiaccio/Neve/Bianco/
Nero/Uccello/Volare/Cielo/Stellato/Notte/Buio.
(Dopo qualche giro):
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Ora ciascuno di noi ripeterà l’ultima parola della persona ac-
canto a noi prima di aggiungere la propria.
(La sequenza potrebbe essere come in questo esempio):
Buia Caverna/Caverna di Sepoltura/Sepoltura Profonda/Profondo
Mare/ Mare Agitato/Agitare Bandiera/Bandiera a Stelle/Stelle Lu-
minose/ Luminosi Raggi/Raggi del Sole. (Dopo qualche giro):
Ora ognuno di noi ripeterà le ultime due parole della persona
accanto, prima di aggiungere la propria.
(Adesso la sequenza potrebbe essere come nel seguente esempio):
Raggio di Sole Splendente/Sole Splendente del Giorno/Splenden-
te Giorno per Sempre/Giorno per Sempre Notte/Per Sempre Not-
te nel Cielo/ Notte nel Cielo Stellato/Cielo Stellato Luminoso.
(Questa è un’invocazione che usiamo realmente, ed è stata
creata da un gruppo durante questo esercizio. Mentre lo stato
di trance continua, le parole diventano entità a sé stanti. Le
combinazioni formano scenari in continuo mutamento che
sfrecciano in modo vivido davanti all’occhio della mente. Il ci-
clo di ripetizioni può terminare gradualmente, e le persone co-
minceranno a descrivere ciò che vedono):
Vedo un cielo buio, costellato da milioni di stelle, e una di lo-
ro sfreccia attraverso il cielo...
Vedo una cometa fiammeggiante, con una coda dorata come
una scia...
Vedo la scia della coda di un pavone, con occhi iridescenti...
Vedo un occhio che mi guarda...
Vedo un viso, il viso scuro di una donna bellissima...
(Le descrizioni possono essere molto elaborate oppure anche
semplici. Alcuni potrebbero avere delle visioni sorprendenti,
altri solo sentire dei suoni o delle voci, o percepire delle sen-
sazioni nuove, altri ancora potrebbero lasciarsi andare troppo
e mettersi a dormire. Dopo un po’, il gruppo cadrà in silenzio,
mentre ognuno si perde nella propria visione. Lasciate il tem-
po a ognuno di esplorare il proprio mondo interiore, poi dite):
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“Adesso respirate profondamente e congedatevi dalle vostre vi-
sioni. Tra poco, apriremo gli occhi e ci risveglieremo, comple-
tamente e pienamente, sentendoci rinvigoriti e tonificati. Con-
terò fino a tre, al tre apriremo gli occhi e ci sveglieremo. Ora fa-
te un respiro profondo... inspirate... espirate... uno... due... tre...
Aprite gli occhi e svegliatevi, rinvigoriti e tonificati”.

È estremamente importante riportare tutti allo stato di co-
scienza ordinaria: accendete le luci e cambiate completamen-
te atmosfera. Potete anche condividere del cibo e delle bevan-
de (ma non alcoliche), fare due passi e chiacchierare, oppure i
partecipanti possono rimanere ancora un po’  in trance, ma è
una condizione che a lungo diventa logorante e deprimente.

Questo è specialmente utile per aprire le porte dell’im-
maginazione creativa, e potrebbe essere anche usato duran-
te i corsi d’arte e di scrittura, oltre che nelle congre ghe.

I rituali si basano in parte sulla rappresentazione, sul
mettere in scena qualcosa, come a teatro. Alcuni adorano
questo aspetto della Stregoneria, mentre altri assumono su-
bito un atteggiamento chiuso e si bloccano in presenza di
un gruppo. I membri più riservati possono comunque usare
altri metodi per canalizzare il potere. Brook, per esempio,
non ama molto creare il cerchio o in vocare la Dea, ma
quando si mette a cantare, la sua v oce, che normalmente è
molto gradevole ma non è niente di eccezionale, diventa un
vero e proprio canale soprannaturale per il potere.

L’addestramento magico si differenzia molto da congre-
ga a congrega, ma il suo scopo rimane sempre lo stesso:
aprirsi alla coscienza stellare, l’altra via della conoscenza,
propria dell’emisfero destro, che ci permette di entrare in
contatto con il Divino che è dentro di noi. I principianti de-
vono sviluppare quindi quattro abilità di base: rilassamen-
to, concentrazione, visualizzazione e proiezione.
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Il rilassamento è fondamentale, perché qualsiasi forma di
tensione blocca il flusso di ener gia. La tensione muscolare,
per esempio, viene percepita allo stesso tempo come uno
stress mentale ed emoti vo, e quest’ultimo può essere a sua
volta causa di tensione f isica e malattie. Quando il potere
tenta di scorrere attraverso un corpo teso è come una corren-
te elettrica che cerca in tutti i modi di superare una serie di
resistenze; in entrambi i casi la maggior parte della forza vie-
ne sprecata inutilmente. Inoltre, sembra che il rilassamento
fisico modifichi anche la struttura delle onde cerebrali e atti-
vi delle zone che normalmente non vengono sfruttate.

ESERCIZIO 9: RILASSAMENTO

(Questo esercizio può essere fatto in gruppo, da soli, o con un
partner. Cominciate con lo sdraiarvi supini, non incrociate né le
gambe né le braccia, se indossate indumenti stretti allentateli).
Per capire come ci si sente quando si è rilassati, dobbiamo pri-
ma provare cos’è la tensione. Adesso tenderemo tutti i musco-
li del nostro corpo, uno a uno, e li manterremo in tensione, per
poi rilassare tutto il corpo con un solo respiro. Non sforzate
troppo i muscoli, per evitare di avere dei crampi, limitatevi a
tenderli leggermente. 
Iniziate con le dita dei piedi. Tendete le dita del piede destro...
dopodiché quelle del piede sinistro. Tendete il piede destro...
poi il piede sinistro. La caviglia destra... poi la caviglia sinistra...
(Continuate in questo modo per tutto il corpo, una parte alla
volta. Ogni tanto, ricordate di tendere di nuovo i muscoli, che
intanto  possono essere rilassati).
Adesso tendete il cuoio capelluto. Tutto il vostro corpo è teso...
percepite la tensione dappertutto. Tendete i muscoli che pote-
te aver involontariamente rilassato. Adesso fate un bel respiro
profondo... inspirate... (pausa)... espirate... e rilassatevi!
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Rilassatevi completamente. Siete completamente, totalmente
rilassati. (In tono cantilenante): Le dita delle vostre mani sono
rilassate, le dita dei vostri piedi sono rilassate. Le vostre mani
sono rilassate, e i vostri piedi sono rilassati. i vostri polsi sono
rilassati, e le vostre caviglie sono rilassate. (E così via, per tut-
to il corpo. Di tanto in tanto fate una pausa e dite):
Siete completamente, totalmente rilassati. Completamente e
totalmente rilassati. Il vostro corpo è leggero, sentitelo come se
fosse fatto d’acqua, come se si sciogliesse nella terra. 
Lasciatevi andare e fluttuate tranquillamente nel vostro stato di
rilassamento. Se delle preoccupazioni o delle ansietà dovesse-
ro disturbare il vostro stato di pace, immaginate che scorrano
via dal vostro corpo come acqua, e si disperdano nel terreno.
Sentitevi risanati e rinvigoriti.
(Rimanete in questo stato di rilassamento profondo da dieci a
quindici minuti. È utile praticare quest’esercizio quotidianamen-
te, fin a quando sarete capaci di rilassarvi semplicemente disten-
dendovi e lasciandovi andare, senza aver bisogno di ripetere tut-
to il procedimento. Chi ha difficoltà a addormentarsi troverà que-
st’esercizio di estremo aiuto. Cercate comunque di non addor-
mentarvi: state addestrando la vostra mente a rimanere in uno
stato rilassato, ma pur sempre vigile. In seguito, userete questa
condizione per lavorare in trance, e ciò sarà molto più difficile se
non vi abituate a rimanere svegli. Se praticate quest’esercizio la
notte prima di addormentarvi, sedetevi sul letto, aprite gli occhi
e terminate l’esercizio consciamente prima di prendere sonno. 
Molti degli altri esercizi possono essere eseguiti in modo mol-
to più efficace, se siete in uno stato di rilassamento profondo.
Cercate ad ogni modo di sperimentare il più possibile, per ve-
dere cosa funziona meglio per voi).

La visualizzazione è l’abilità di vedere, udire, annusare,
toccare e gustare con i propri sensi interiori. I nostri occhi
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fisici non vedono; trasmettono semplicemente al cerv ello
degli impulsi nervosi causati da stimoli luminosi. È il cer-
vello che vede, e può vedere le immagini interiori in modo
nitido, allo stesso modo in cui vede quelle del mondo ester-
no. Nei sogni, i nostri cinque i sensi sono sempre presenti.
Con la pratica, la maggior parte delle persone possono svi-
luppare l’abilità di usare i sensi interiori anche da sv egli.

Alcune persone visualizzano le immagini in modo natu-
rale, altre possono solo udire dei suoni o a vere delle im-
pressioni. Sono poche le persone che trovano la visualizza-
zione difficile o impossibile, ma la maggior parte di loro
migliorerà con l’esercizio costante.

La visualizzazione è molto importante, perché è proprio
attraverso le immagini interiori e le nostre sensazioni che
comunichiamo con il Sé Gio vane e con il Sé Profondo.
Quando i sensi interiori sono completamente risv egliati,
possiamo avere delle visioni d’estrema bellezza, sentire il
profumo dei f iori dell’Isola delle Mele, assaggiare l’am-
brosia e ascoltare i canti degli Dei.

ESERCIZIO 10:
RADICAMENTO E CENTRAMENTO

Prima di iniziare con la pratica della visualizzazione, dobbia-
mo radicarci e centrarci. Anche questa è una delle tecniche di
base della magia. “Radicamento” significa stabilire una con-
nessione energetica con la terra; l’esercizio dell’Albero della
Vita è uno dei metodi più usati, un altro consiste nel visualiz-
zare una corda o un palo che si estende dalla base della spina
dorsale fino al centro della terra. Poi centratevi, allineando il
corpo lungo il suo centro di gravità. Ora respirate dal vostro
centro, cioè dal diaframma e dall’addome. Sentite l’energia
che scorre su dalla terra e vi riempie.
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Il radicamento è importante, perché vi permette di attingere
all’energia della terra, anziché esaurire la vostra. Quando
canalizzate l’energia, essa funge come una sorta di “paraful-
mine psichico”; le forze scorrono attraverso di voi e finisco-
no nella terra, invece di consumare la vostra mente e il vo-
stro corpo.

ESERCIZIO 11:
VISUALIZZAZIONI SEMPLICI 

Questo esercizio è per chi ha difficoltà a visualizzare. Radica-
tevi e centratevi. Chiudete gli occhi, e immaginate di osserva-
re n muro o uno schermo bianco. Fate pratica visualizzando
delle forme geometriche molto semplici: un punto, un cerchio,
un triangolo, un’ellisse e così via.
Quando riuscite a vedere queste forme chiaramente, visualiz-
zate lo schermo a colori: rosso, giallo, blu, arancio, verde, vio-
la e nero, un colore alla volta, a turno. Se vi è di aiuto, osser-
vate prima un oggetto colorato con gli occhi aperti, poi chiu-
dete gli occhi e vedete mentalmente quel colore.
Infine, esercitatevi visualizzando forme geometriche di diversi
colori. Cambiate i colori e le forme fino a quando non riusci-
rete a immaginarvele mentalmente senza difficoltà.

ESERCIZIO 12: LA MELA

Visualizzate una mela. Tenetela in mano, giratela, toccatela.
Sentitene la forma, la grandezza, il peso, la consistenza. Os-
servatene il colore, il riflesso della luce sulla buccia. Ora por-
tatela al naso e annusatela, poi mordetela, assaggiatela, senti-
te il suono che emette quando i denti vi affondano. Mangiate-
la, sentitela scivolare giù per la gola. Vedetela diventare sem-
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pre più piccola. Quando l’avrete mangiata fino al torsolo, fate-
la svanire.
Ripetetelo con altri cibi: i gelati in particolare possono rivelar-
si un ottimo esercizio.

ESERCIZIO 13: IL PENTACOLO

Visualizzate una fiamma blu tremolante, simile a una fiamma
di gas di un becco Bunsen. Ora tracciate mentalmente con es-
sa un pentacolo, cioè una stella a cinque punte con una pun-
ta verso l’alto, nella direzione usata per invocare, ovvero co-
minciando dalla punta e andando verso il basso, a sinistra. Os-
servatelo, mentre lo create con la fiamma blu. Mantenete l’im-
magine nella mente per qualche istante.
Adesso tracciate di nuovo il pentacolo, ora nella direzione usa-
ta per bandire, cioé iniziando dalla punta in basso a sinistra e
salendo verso l’alto. Mentre lo fate, osservate il pentacolo che
scompare.
Esercitatevi finché non vi riuscirà farlo con facilità. Questa vi-
sualizzazione fa parte del procedimento per creare il cerchio.

PENTACOLO INVOCATIVO

Inizio

Inizio

PENTACOLO DI BANDO
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ESERCIZIO 14: IL NODO

Visualizzate voi stessi mentre fate un nodo, che solitamente fa-
te senza problemi. Cercate di non porvi come un osservatore
esterno, al contrario, fate in modo di vedere il tutto con i vostri
occhi. Osservate le vostre mani mentre si muovono, e sentite il
filo. Percepite ogni movimento che fate, dopodiché serrate il
nodo, e sentite il filo che viene tirato.
Questa visualizzazione viene di solito usata per fissare gli in-
cantesimi.

Le visualizzazioni più complesse sono illustrate nei ca-
pitoli seguenti. La concentrazione è l’abilità di focalizzare
un’immagine, un pensiero, o un compito, per poter restrin-
gere la propria area di consapevolezza ed eliminare le even-
tuali distrazioni. Proprio come a vviene per un muscolo,
questa capacità si rafforza con l’esercizio.

Molte persone, oggi praticano forme di meditazione
orientale (yoga, zen, meditazione trascendentale) che sono
eccellenti per sviluppare la concentrazione. Più pratichere-
te le visualizzazioni, più facile diventerà concentrarsi sulle
immagini. I tre esercizi seguenti vi aiuteranno a migliorare
la vostra concentrazione:

ESERCIZIO 15: FISSARE UNA CANDELA

Accendete una candela in una stanza buia e tranquilla. Ra-
dicatevi e centratevi; fissate tranquillamente la candela. Re-
spirate profondamente, sentite la luce della candela che vi
scalda. Lasciate che il suo dolce tepore vi riempia comple-
tamente. Quando si affaccia un pensiero nella vostra mente,
immaginatelo proveniente dall’esterno. Non lasciate che la
fiamma si divida e diventi un’immagine doppia, tenete gli
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occhi fissi. Continuate per almeno cinque o dieci minuti, poi
rilassatevi.

ESERCIZIO 16: IL DIAMANTE

Accendete di nuovo una candela in una stanza buia e tran-
quilla. Radicatevi e centratevi. Fissate la candela, visualizzan-
do un diamante al centro della vostra fronte, un po’ al di sopra
degli occhi, e posto in mezzo a essi. Il diamante riflette la lu-
ce della candela, e la candela a sua volta riflette il suo splen-
dore. Percepite il bagliore di energia. Continuate per almeno
cinque o dieci minuti, poi rilassatevi.

ESERCIZIO 17:
SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME

Radicatevi e centratevi. Mettetevi davanti a uno specchio, e fis-
satevi negli occhi. Concentrate la vostra attenzione sullo spa-
zio che li separa. Ripetete a voi stessi il vostro nome, senza in-
terrompervi. Anche ora, se dovesse venirvi in mente qualcosa,
sentitelo come se fosse esterno a voi. Dopo cinque o dieci mi-
nuti, rilassatevi.

La proiezione è l’abilità di emettere ener gia. Per molte
persone è una cosa molto naturale, una volta che sono con-
sapevoli della sensazione giusta. La proiezione è anche usa-
ta con un altro signif icato, cioè per indicare l’abilità di
viaggiare “fuori dal corpo”: questa verrà discussa nel capi-
tolo nove. Nell’esercizio dell’Albero della Vita, con la Re-
spirazione di Gruppo e il Canto di Potere abbiamo già spe-
rimentato cosa si pro va a emettere ener gia. Qui di se guito
altri due esercizi:
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ESERCIZIO 18: LA PIETRA

Radicatevi e centratevi. Immaginate di essere sulla spiaggia e
di osservare le onde. Nella mano di potere [quella che usate
per scrivere, N.d.T.] avete una pietra pesante. Alzatela, inspira-
te, e mentre espirate, gettatela in mare! Osservatela mentre af-
fonda lontano, proprio sotto l’orizzonte.
Adesso guardate di nuovo. Ora l’orizzonte è raddoppiato in lun-
ghezza, sforzatevi mentalmente di vederlo. In mano avete una
pietra due volte più grande della prima. Ora, fate di nuovo un bel
respiro profondo, e, mentre espirate, lanciatela con tutta la forza
che avete. Guardatela mentre si infrange sulle onde lontane.
Ora avete davanti un orizzonte triplicato, in mano avete una
pietra tre volte più pesante. Fate un altro respiro profondo, e
mentre espirate, lanciate la pietra con forza! Osservatela anco-
ra mentre sprofonda nel mare. 
Praticate questo esercizio fino a quando non riuscirete a senti-
re il potere che viene rilasciato insieme alla pietra.

ESERCIZIO 19: IL MARTELLO

Radicatevi e centratevi. Visualizzatevi con un pesante martello
in mano. C’è un chiodo che si ostina a sporgere dalla tavola di
legno di fronte a voi. Con tutta la forza, conficcatelo nella ta-
vola. Ripetetelo per tre volte.

Le congreghe possono aggiungere nuovi membri in mol-
ti modi*. Alcune tengono dei corsi aperti al pubblico, o dei
gruppi di studio; noi invece preferiamo che ogni iniziato si
assuma la responsabilità di un neofita. Ciascun nuovo arri-
vato ottiene infatti delle istruzioni personalizzate, f atte su
misura per le sue necessità personali, e ogni membro della
congrega ha così la possibilità di essere un maestro, e per
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poter riuscire a insegnare l’Arte è costretto a concettualiz-
zare le sue conoscenze in merito. I neof iti e i loro inse-
gnanti sviluppano un legame intenso, così che ogni nuo vo
arrivato senta di avere un rapporto speciale con almeno un
membro del gruppo. I neof iti sviluppano anche un le game
forte l’uno con l’altro, e partecipano insieme ai rituali, f a-
cendo sì che nessuno si senta l’unico principiante).

Quando insegno a un principiante, mi sento come se fos-
si in qualche modo un’inse gnante di danza. Propongo in-
fatti una disciplina costante, includendo molti de gli eserci-
zi di questo capitolo, che sono gli “esercizi alla sbarra” di
base della magia. Inoltre, cerco di identif icare le aree più
deboli, dove ci sono dif ficoltà, e prescri vo degli esercizi
correttivi. Per esempio, a uno studente che tende a divagare,
posso suggerire di esercitarsi con la concentrazione. A Paul,
d’altro canto, che ha studiato per anni con una setta di bud-
disti, e può, come ha detto lui, “f are buchi nei muri”, pro-
posi di f are jogging quotidianamente. Durante i rituali, i
neofiti hanno la possibilità di combinare le capacità appre-
se nella pratica solitaria in una complessa danza di potere,
sia con la congrega che tra di loro.

Io consiglio tre cose come disciplina giornaliera e fonda-
mentale*e**.  La prima è l’esercizio f isico regolare, e questo
non potrà mai v enir ripetuto abbastanza. Sfortunatamente, è
anche una delle cose più difficili da far fare agli altri: la Stre-
goneria tende ad attrarre persone spirituali e riflessive, piutto-
sto che atleti muscolosi. Ma il la voro magico e psi chico ri-
chiede un’enorme vitalità, in poche parole l’energia del raith,
del Sé Giovane. Questa vitalità viene reintegrata e rinvigorita
dall’attività fisica, ciò è molto simile al modo in cui il mo vi-
mento delle ruote di un’automobile accende il generatore, che
a sua volta ricarica la batteria. Il troppo lavoro mentale e spi-
rituale, se non viene bilanciato da un corretto esercizio fisico,
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a lungo andare può scaricare le nostre batterie eteriche. Lo
Yoga va bene, ma spesso viene inse gnato come una discipli-
na spirituale che apre i centri psichici, piuttosto che per in-
crementare la vitalità fisica. Ecco perché lo jogging, il nuoto,
la bicicletta, il tennis o i pattini sono molto meglio: sono atti-
vità vitali e di vertenti che ci portano all’aperto, tra gli ele-
menti. Anche le Streghe disabili possono trovare una soluzio-
ne adatta alle loro necessità e possibilità: se riuscite a passare
un po’ di tempo tutti i giorni all’aperto, sull’erba oppure sot-
to un albero do ve potete assorbire le ener gie degli elementi,
potrete ottenere molti dei benefici dei maratoneti.

La seconda cosa che raccomando ai miei studenti è di
praticare quotidianamente il rilassamento, la meditazione o
un esercizio di visualizzazione o concentrazione. Questi
esercizi cambieranno, man mano che lo studente progredi-
rà nel praticarli. C’è che ne pratica di versi alla volta, ma
uno è più che sufficiente: non bisogna esagerare. Ci fu una
fase del mio addestramento, in cui appena sveglia facevo un
esercizio di trance alla macchina da scrivere per circa un’o-
ra, poi venti minuti di yoga, poi le me ditazioni sui quattro
elementi e la Visualizzazione del cerchio, che v erranno il-
lustrate nel capitolo quarto. Nel corso della giornata prati-
cavo del rilassamento profondo e una trance da supina. Di
notte, facevo l’esercizio della candela, una purif icazione
con l’acqua e alcuni incantesimi personali. Purtroppo, poi
mi rimaneva ben poco tempo per “vi vere”. Dopo qualche
settimana, mi resi conto che la moderazione è l’essenza
della saggezza, sia nella magia, che nella vita).

La terza pratica che suggerisco, è tenere un diario magi-
co, il Libro delle ombre. Tradizionalmente, questo era il “ri-
cettario” in cui venivano trascritti rituali, formule magiche,
inni e incantesimi; ogni Strega lo copiava a mano dal libro
del proprio insegnante. Al giorno d’oggi, anche se mi v er-
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gogno ad ammetterlo, queste informazioni vengono di soli-
to fotocopiate e distribuite nella congrega**. Il Libro delle
ombre è più di un diario personale: può includere descri-
zioni di rituali, annotazioni di sogni, reazioni agli esercizi,
ma anche poesie, storie e viaggi in trance. Le Streghe soli-
tarie possono usare il proprio diario per sviluppare quel-
l’atteggiamento oggettivo che in genere si acquista la vo-
rando in una congre ga. Anche le trance e le meditazioni
possono essere trascritte nel diario. Tristine Rainer, nel li-
bro The new diary, descrive addirittura delle tecniche per
ricordarsi le vite precedenti, scrivendo sul diario2.

La congrega è il cuore dell’Arte: è come un grembo ma-
terno, un gruppo di supporto, un’uni versità di addestra-
mento magico e una comunità di amici. Dentro al cerchio,
ogni Strega viene allenata a sviluppare il proprio potere in-
teriore, la propria integrità mentale, fisica e spirituale. Pro-
prio come nelle famiglie, a volte anche le congreghe hanno
qualche discussione. Ma quando il cerchio è stato creato,
quando si innalza il Cono di Potere e si in vocano insieme
gli Dei, allora ognuno riconosce nell’altro la Dea, il Dio, lo
spirito vitale di tutto ciò che esiste. Così, quando ogni ini-
ziato affronta la sfida di entrare nel cerchio, pronuncia l’u-
nica parola d’ordine: “Perfetto amore e perfetta f iducia”.

NOTE AL CAPITOLO 3

1. Kate Millet, In volo (Milano: Kaos, 1995), p. 23.
2. Tristine Rainer, The New Diary (Los Angeles: Tarcher, 1978), pp.

259-61.
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4. CREARE UNO SPAZIO SACRO

TRA I MONDI

TRACCIARE IL CERCHIO*

La stanza è illuminata solo dalle fiamme tremolanti delle
candele, collocate ai quattro punti cardinali. I membri della
congrega sono disposti in cerchio, e si tengono per mano. La
Sacerdotessa† si dirige verso l’altare stringendo il suo atha-
me, il coltello consacrato, e rende omaggio al cielo e alla
terra. Poi si incammina verso l’angolo dell’Est, seguita da
due membri della congrega; uno porta il calice pieno di ac-
qua salata, l’altro l’incensiere. Tutti si rivolgono verso Est,
la Sacerdotessa solleva il coltello e dice ad alta voce:

Vi salutiamo, o Guardiani delle Torri dell’Est,
Poteri dell’Aria!
Vi invochiamo e vi chiamiamo,
Aquila Dorata dell’Alba,
Ricercatore delle Stelle,

†. Questo ruolo può essere assunto sia da un uomo che da una donna;
in questo e nei capitoli successivi userò il femminile – includendo-
vi anche gli uomini – solo per semplicità di linguaggio.
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Turbini,
Sole Nascente,
Venite!
In nome dell’aria che è il respiro della Dea,
Mandateci la vostra luce,
Siate qui presenti adesso1!

Mentre pronuncia queste parole, la Sacerdotessa trac-
cia il pentagramma di invocazione con la punta dell’atha-
me, lo visualizza, splendente di una pallida fiamma blua-
stra, e attraverso il pentagramma sente passare una forte
folata di vento, che si abbatte su un’alta pianura illumina-
ta dai primi raggi dell’alba; inspira profondamente, per in-
canalare dentro di sé il potere, poi lo scarica a terra con il
coltello, stavolta puntandolo verso il suolo.

La Sacerdotessa asperge d’acqua il terreno per tre vol-
te, mentre il primo membro della congrega proclama: “Con
il sale e l’acqua, io purifico l’Est!”Il secondo membro del-
la congrega traccia il pentagramma di invocazione con i
fumi dell’incenso, dicendo: “Con il fuoco e l’aria, io cari-
co di energia l’Est!”

La Sacerdotessa, con il coltello, traccia la linea di con-
fine del cerchio, lo vede, con l’occhio della mente, prende-
re lentamente forma, mentre tutti e tre continuano a ripete-
re le fasi dell’invocazione, della purificazione e del carica-
mento di energia a ognuna delle quattro direzioni: 

Vi Salutiamo, o Guardiani delle Torri del Sud,
Poteri del Fuoco!
Vi invochiamo e vi chiamiamo,
Rosso Leone del caldo di mezzogiorno,
Essere Fiammeggiante!
Tepore dell’Estate,
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Scintilla di vita,
Venite!
In nome del fuoco che è lo spirito della Dea,
Mandateci la vostra fiamma splendente,
Siate qui presenti adesso!

Vi salutiamo, o Guardiani delle Torri dell’Ovest,
Poteri dell’Acqua!
Vi invochiamo e vi chiamiamo,
Serpente dell’abisso marino,
Creatore della pioggia,
Crepuscolo ammantato di nuvole,
Stella della Sera!
In nome delle acque che sono il grembo vi vente
della Dea,
Mandateci la vostra corrente,
Siate qui presenti adesso!

Vi salutiamo, o Guardiani delle Torri del Nord,
Poteri della Terra,
Fulcro di tutto il Potere!
Vi invochiamo e vi chiamiamo,
Signora dell’Oscurità,
Oscuro Toro della Mezzanotte,
Stella del Nord,
Nucleo del cielo tempestoso.
Pietra,
Montagna,
Campo fertile,
Venite!
In nome della terra che è il corpo della Dea,
Mandateci la vostra forza,
Siate qui presenti adesso!
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La Sacerdotessa traccia l’ultimo anello per chiudere il
cerchio, finendo ad Est. Rende nuovamente omaggio al cie-
lo e alla terra, si volta, e con la punta del suo athame toc-
ca ora il calderone posto al centro del cerchio, dicendo:

Il cerchio è stato tracciato.
Siamo tra i mondi,
Al di là dei confini del tempo,
Dove il giorno e la notte,
La nascita e la morte,
La gioia e il dolore
si uniscono fino a formare una cosa sola.

Il secondo membro della congrega accende una cande-
la con quella posta a Sud, e con essa accende poi quelle nel
calderone e sull’altare, dicendo:

Il fuoco è stato acceso,
Il rituale è iniziato.

Tutti e tre riprendono il loro posto nel cerchio. Il primo
membro della congrega sorride alla persona alla sua sini-
stra e le dà un bacio, dicendo:

In perfetto amore e in perfetta f iducia.

Il bacio viene scambiato tra tutti i partecipanti, in un
movimento circolare.

“Il disvelamento di Dio... implica la creazione di un nuo-
vo spazio nel quale le donne siano libere di divenire ciò che
sono... Il suo centro è la vita delle donne, la cui esperienza
di sviluppo cambia il significato del centro stesso, ponendo-
lo ai margini di tutto ciò che è stato considerato centrale”2.
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“L’entrata nel nuovo spazio, il cui centro è ai margini del-
le istituzioni patriarcali, comporta anche un’entrata nel nuo-
vo tempo... è il tempo della nostra vita. Esso è in qualunque
momento noi viviamo nel nostro senso della realtà, rifiutando
di essere possedute, conquistate e alienate dal tempo lineare,
dosato, quantitativo del sistema patriarcale”3.

Mary Daly

Nella Stregoneria, ogni volta che tracciamo un cerchio
per iniziare un rituale, determiniamo un nuo vo spazio e un
nuovo tempo. Il cerchio esiste al limite dello spazio e del
tempo ordinario; è “tra i mondi” del visibile e dell’invisibi-
le, della coscienza rappresentata dalla luce della torcia e
quella della luce stellare, è uno spazio in cui le due realtà si
incontrano, in cui il passato e il futuro si aprono a noi. Il
tempo non viene più misurato, diventa elastico, fluido, una
fonte turbinante in cui ci tuffiamo e nuotiamo. Le restrizio-
ni e le dif ferenziazioni dei nostri ruoli sociali perdono si-
gnificato, ora è la le gge della natura che ha il controllo,
quella che Iside formulò con queste parole “Ciò che io ho
posto come legge, non può essere annullato dall’uomo. 4”
All’interno del cerchio, vengono rivelati i nostri poteri in-
teriori, la Dea e gli Antichi Dei.

Creare il cerchio è come fare una meditazione attiva. Ogni
gesto che facciamo, ogni strumento che usiamo, ogni potere
che invochiamo risuona attraverso i simboli per risvegliare un
aspetto di noi stessi. Gli aspetti esteriori celano al loro inter-
no la visualizzazione interiore, così che il cerchio di venta un
grande mandala vivente, nel quale noi siamo al centro.

Quando tracciamo un cerchio, creiamo una forma di
energia che serve a limitare e contenere i mo vimenti delle
forze sottili. Nella Stregoneria, la funzione del cerchio non
è tanto quella di tenere all’esterno le energie negative, quan-
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to quella di mantenere all’interno il potere così che possa
raggiungere il culmine. Non si può f ar bollire l’acqua sen-
za metterla in una pentola, e non si può innalzare il potere
a meno che non sia anch’esso contenuto. Non si do vrebbe
mai lasciare il cerchio durante un rituale, perché ciò porta a
uno spreco di ener gia, anche se i gatti e i bambini piccoli
possono attraversarlo senza fare interferenza con il campo
di forza. Gli adulti normalmente aprono una porta traccian-
dola con l’athame, se devono lasciare il cerchio prima che
il rituale sia terminato.

L’atto di tracciare il cerchio se gna l’inizio formale del
rituale, ci invita a cambiare la nostra consape volezza e a
portarla a un livello più profondo. Durante i rituali credia-
mo veramente a tutto, come quando guardiamo uno spetta-
colo teatrale: permettiamo alle funzioni critiche e analitiche
del Sé Parlante di rilassarsi, così che il Sé Gio vane possa
reagire totalmente ed emotivamente a ciò che accade. Que-
sti, come abbiamo visto, reagisce meglio alle azioni, ai sim-
boli, alle cose tangibili; quindi, usando una ricca serie di
strumenti e immagini, si può dar luogo a questo cambia-
mento di coscienza.

Nei cerchi di pietra dell’era me galitica, dove sono stati
eseguiti rituali per migliaia di anni, si sono creati dei grandi
serbatoi di potere. Poiché le pietre delimitavano lo spazio sa-
cro, non c’era bisogno di tracciare il cerchio come f acciamo
oggi. Il modo odierno di tracciare il cerchio ebbe probabil-
mente origine durante i Tempi dei Roghi, quando gli incon-
tri si tenevano in segreto, e divenne necessario creare un tem-
pio all’interno di una semplice capanna. Le Streghe possono
aver preso in prestito alcune tecniche dai Cabalisti, perché si
dice che esse dessero rifugio agli ebrei durante le persecu-
zioni cristiane, e che così si siano scambiati il sapere. (De vo
ammettere che, mentre alle Streghe piace pensare che ciò sia
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vero, pare che  gli ebrei non ne abbiano mai sentito parlare,
oppure non vogliono che la cosa sia resa pubblica).

Prima di ogni rituale a vviene sempre un periodo di pu-
rificazione, durante il quale i partecipanti possono liberarsi
dalle preoccupazioni, le ansietà e le inquietudini che po-
trebbero ostacolare la loro concentrazione**. Alcune con-
greghe si limitano ad aspergere ogni membro con acqua sa-
lata mentre tracciano il cerchio, che è l’unica soluzione pra-
ticabile nei rituali molto af follati; ma per i gruppi più pic-
coli e per le occasioni più importanti di solito usiamo un
esercizio di meditazione più intenso, chiamato la Purif ica-
zione del Sale e dell’Acqua.

Il sale e l’acqua sono entrambi elementi purif icatori.
L’acqua, chiaramente, ci lava, e il sale è un ottimo conser-
vante, ed è anche un disinfettante naturale. L ’oceano, il
ventre della vita, è di acqua salata, e così pure le lacrime,
che ci aiutano a purificare il cuore dal dolore.

ESERCIZIO 20:
PURIFICAZIONE DEL SALE E DELL’ACQUA

(Questa è una delle meditazioni individuali di base che do-
vrebbero essere praticate regolarmente. Durante i periodi di
grande ansietà o depressione, o quando ci si assumono forti re-
sponsabilità, è utile praticarla giornalmente).
Riempite un bicchiere con dell’acqua. (Usate il vostro calice ri-
tuale, se ne avete uno). Con il vostro athame (o con un altro
strumento), aggiungete tre mucchietti di sale, e girate in senso
antiorario.
Sedetevi con la coppa in grembo. Lasciate che si affaccino al-
la mente le vostre paure, preoccupazioni, dubbi, ostilità e de-
lusioni. Visualizzateli come un fiume melmoso che scorre fuo-
ri di voi mentre respirate, e viene dissolto dall’acqua salata nel
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bicchiere. Concedetevi un po’ tempo per sentirvi profonda-
mente purificati.
Adesso tenete il bicchiere in alto, respirate profondamente e
percepite il potere che assorbite dalla terra (come nell’eserci-
zio dell’Albero della Vita). Lasciate che questo potere fluisca
nell’acqua salata, fino a quando potrete visualizzarla mentre
risplende luminosa. 
Sorseggiate l’acqua. Mentre la sentite sulla lingua, voi state
assumendo il potere della purificazione, della guarigione; la
paura e l’infelicità si sono trasformate nel potere di cambia-
re le cose.
Svuotate l’acqua rimanente in un corso d’acqua corrente. (Ahimè,
in questi tempi decadenti il corso d’acqua più vicino è quello che
scorre dal rubinetto della cucina e va a finire nello scarico).

ESERCIZIO 21:
PURIFICAZIONE DEL SALE E DELL’ACQUA
PER GRUPPI*

I membri della congrega stanno in cerchio, l’incenso e le
candele dei quattro punti cardinali sono accesi. La Sacerdo-
tessa si dirige verso l’altare ed esegue il radicamento e il cen-
tramento. Prende la coppa dell’acqua nella mano destra, di-
cendo, “Sii benedetta, o creatura d’acqua”. Dopodiché pren-
de nella mano sinistra il piatto con il sale e dice, “Sii bene-
detta, o creatura della terra”. Li tiene entrambi alti, con le
braccia protese verso il cielo, e lascia che il potere fluisca
dentro di loro, dicendo:

Sale e Acqua,
All’interno e all’esterno,
Anima e Corpo,
Siate purificati!
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Eliminate tutto ciò che è nocivo!
Ricevete tutto ciò che è buono e salubre!
Per i poteri della vita, della morte e della rinascita*
Così sia!†

La Sacerdotessa ripone la coppa e il piatto sull’altare, e pren-
de l’athame nella mano di potere, dicendo, “Sii benedetta, o
creatura di arte”. Dopodiché getta tre mucchietti di sale nel-
l’acqua e li mescola in senso antiorario, dicendo,

Che questo athame sia purificato,
E possano questi strumenti e questo altare essere
purificati

dopodiché getta qualche goccia sull’altare, poi saluta il cielo e
la terra:

Nel nome della Vita e della Morte, così sia!

Poi avvicina la coppa verso il cuore, caricando di potere l’ac-
qua. Quando sente che splende di potere, la Sacerdotessa ri-
torna nel cerchio. La coppa viene passata nel cerchio, e ognu-
no attua la propria purificazione personale. Chi desidera può
cantare a voce bassa mentre la coppa viene fatta girare. In un
gruppo numeroso, vengono caricate tre o quattro coppe con-
temporaneamente, altrimenti ci vorrebbero delle ore per far
passare la coppa attorno al cerchio.
Quando la coppa è ritornata alla Sacerdotessa, quest’ultima
bacia il suo vicino e questi fa altrettanto con chi sta accanto a
lui, e così via. Se si percepisce che il luogo dove si tiene l’in-
contro abbia bisogno di una speciale purificazione, si può ese-
guire il seguente bando.

†. “Così sia” è la formula tradizionale usata nella Stre goneria con cui
si termina un incantesimo o un rituale.
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ESERCIZIO 22: BANDO**

Dopo la purificazione, la Sacerdotessa prende la spada o l’a-
thame e si dirige verso il centro del cerchio; punta la lama pri-
ma verso il cielo e poi verso la terra, e dice con voce tonante:

Spiriti maligni,
Esseri ostili,
Ospiti indesiderati,
Andate via!
Lasciateci, abbandonate questo luogo, abbandonate
questo cerchio,
E che gli Dei possano entrare.
Andate, o sarete scaraventati nell’oscurità eterna!
Andate, o annegherete negli abissi dell’oceano!
Andate, o sarete bruciati tra le fiamme!
Andate, o sarete lacerati dalle trombe d’aria!
Per i poteri della vita, della morte e della rinascita,

Tutta la congrega insieme grida:

Vi bandiamo! Vi bandiamo!
Andatevene!

Tutti si mettono a gridare, urlando, battendo le mani, suonan-
do campanelli, facendo insomma rumore per terrorizzare le
energie negative e farle andar via.

L’acqua del bagno può essere “caricata” di potere, vi si
può aggiungere del sale grosso e i membri della congre ga
possono fare un bagno rituale prima di entrare nel cerchio.
Questo verrà ampiamente approfondito nel capitolo deci-
mo, che tratta dell’iniziazione. Ma per una questione di
tempo e disponibilità di acqua calda, è preferibile fare il ba-
gno a casa propria.
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Il concetto del cerchio di viso in quattro parti è di im-
portanza fondamentale nella Stre goneria, così come lo è
in molte culture e religioni*. Le quattro direzioni e la
quinta, il centro, corrispondono ciascuna a delle partico-
lari qualità dell’io, a un elemento, a un momento del gior-
no e dell’anno, a determinati strumenti della Stre goneria,
ad animali simbolici e a forme di potere personale. La vi-
sualizzazione costante di queste corrispondenze crea dei
profondi collegamenti interni, in modo che un’azione fisi-
ca provochi stati interiori di alterazione della coscienza.
Creare il cerchio risveglia tutte le parti dell’io, e ci mette
in contatto con la nostra mente, la nostra energia, le nostre
emozioni, il nostro corpo e il nostro spirito, così da per-
metterci di essere sempre integri. 

I “Guardiani delle Torri” sono delle forme di ener gia, i
raiths, in altre parole gli spiriti dei quattro elementi. Essi
portano nel cerchio l’energia elementale della terra, dell’a-
ria, del fuoco e dell’acqua, per incrementare il nostro pote-
re umano. Il vortice di potere che viene creato quando in-
vochiamo le quattro direzioni serve a proteggere il cerchio
dalle possibili intrusioni, e a attirare al suo interno i poteri
superiori della Dea e del Dio.

Ogni movimento ha un suo signif icato ben specif ico,
durante un rituale. Quando ci muo viamo in senso orario,
seguiamo la direzione del sole nell’emisfero settentrionale,
e così facendo attiriamo potere. Il senso orario è la direzio-
ne della crescita, della fortuna, della protezione e della be-
nedizione. Quando ci muo viamo in senso antiorario, ci
muoviamo in senso opposto al sole, e questa direzione è
usata per diminuire e per bandire.

Gli strumenti, gli oggetti fisici che usiamo nella Strego-
neria, sono  rappresentazioni concrete delle forze invisibili.
È la mente che esegue le magie; un coltello, per quanto ac-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



152
La Danza a Spirale

curatamente forgiato, e una bacchetta, per quanto raffinata,
non potranno mai aumentare il potere di una mente già al-
lenata. Gli strumenti ci aiutano solo a comunicare con il Sé
Giovane, che reagisce molto me glio agli oggetti concreti
che alle idee astratte.

Ci sono due scuole di pensiero nella Stregoneria: la scuo-
la di magia cerimoniale, e quella che io def inisco la scuola
di magia rurale. I cerimonialisti sono dei puristi, e secondo
loro gli strumenti magici non dovrebbero mai essere toccati
da altre persone o usati per altri scopi se non quelli rituali,
perché diventano dei serbatoi di potere psichico, che può es-
sere disperso se vengono usati impropriamente, per esempio
tagliando la frutta con l’ athame. Le Streghe Rurali, d’altro
canto, credono che la Dea sia manifesta sia nei la vori do-
mestici che nei cerchi magici. Quando tagliate la frutta con
il vostro athame, la state consacrando, e un lavoro domesti-
co diventa così qualcosa di sacro. Qualunque scuola di pen-
siero decidiate di se guire, ricordatevi che è maleducazione
toccare gli strumenti di un’altra Stre ga senza averle prima
chiesto il permesso.

Gli strumenti si possono comprare, f are da sé, regalare,
o addirittura trovare, a volte nelle circostanze più inaspetta-
te. Mother Moth, della congre ga Concime, tro vò il suo
athame sulla linea bianca di demarcazione dell’autostrada,
mentre tornava a casa di notte. 

A volte la congrega dà una serie di strumenti ai nuo vi
iniziati. Quando comprate de gli oggetti magici, non con-
trattate mai sul prezzo.

Le corrispondenze possono variare secondo la tradizio-
ne, e le interpretazioni del simbolismo possono non essere
sempre le stesse; quelle che se guono vengono usate nella
tradizione fatata (le Tavole delle corrispondenze complete
sono da pagina 448 in poi).
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L’EST*

L’Est corrisponde all’elemento dell’Aria, alla mente, l’al-
ba, la primavera, ai colori pallidi ed eterei, al bianco e al vio-
la, all’aquila e agli uccelli che v olano alti e al potere di cono-
scere. I suoi strumenti sono l’ athame e la spada, che possono
venir usati indif ferentemente. L’athame, tradizionalmente, è
un coltello a doppia lama con il manico nero, ma si può usare
di tutto: a partire dai coltelli da cucina, f ino a quelli svizzeri
corredati di cavatappi, indispensabile per aprire la bottiglia del
vino rituale**. Molte Streghe non possiedono una spada, che
in effetti crea un ef fetto strabiliante nei rituali all’aperto con
tante persone, ma può risultare scomoda in ambienti piccoli.

ESERCIZIO 23: MEDITAZIONE DELL’ARIA

Volgetevi verso Est. Radicatevi e centratevi. Respirate profon-
damente, e siate coscienti dell’aria che entra ed esce dai vostri
polmoni. Sentitela come il respiro della Dea, e assumete in voi
l’energia vitale, l’ispirazione, l’energia dell’universo. Lasciate
che il vostro respiro si fonda con i venti, con le nuvole, con le
grandi correnti d’aria che si scagliano sulla terra e sugli ocea-
ni mentre la terra gira su se stessa. Dite: “Salute a Te, Aradia,
Luminosa Signora dell’Aria!”

ESERCIZIO 24:
MEDITAZIONE DELL’ATHAME O DELLA SPADA*

Radicatevi e centratevi. Tenete l’athame o la spada nella mano di
potere. Respirate profondamente e assorbite dentro di voi il potere
dell’Aria, il potere della mente, che è saper giudicare, tracciare del-
le linee, porre dei limiti, fare delle scelte e portarle avanti. Ricorda-
tevi le scelte che avete fatto e portato fino in fondo, nonostante le
difficoltà. Percepite il potere che ha la vostra mente di influenzare
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gli altri, e la forza che deve avere la vostra responsabilità per non
usare tale capacità nel modo sbagliato. Avete la capacità di agire in
modo etico, secondo ciò che credete giusto. Lasciate che il potere
della vostra intelligenza, della vostra conoscenza e del vostro co-
raggio morale scorrano nel vostro strumento.

IL SUD

Il Sud corrisponde all’elemento del Fuoco, all’ener gia o
allo spirito, al mezzogiorno, all’estate, a colori fiammeggian-
ti come il rosso e l’arancione, al leone solare e alla volontà in-
teriore. Il suo strumento è la bacchetta, che può essere un ra-
moscello di nocciolo, un robusto bastone di quercia, o anche
un semplice pezzo di legno, intagliato con una forma magica.
La bacchetta viene usata per canalizzare l’energia, per dirige-
re un Cono di Potere e per invocare il Dio o la Dea.

ESERCIZIO 25: MEDITAZIONE DEL FUOCO

Volgetevi a Sud. Radicatevi e centratevi. Siate coscienti della
scintilla elettrica di ogni nervo, mentre pulsa da sinapsi a sinap-
si. Diventate coscienti della combustione che avviene in ogni
cellula, del cibo che bruciando rilascia energia. Lasciate che il
vostro fuoco interiore diventi un tutt’uno con la fiamma della
candela, del falò, del caminetto, del fulmine, delle stelle e della
loro luce, della luce del sole, per poi unirsi con lo spirito lumi-
noso della Dea. Dite, “Salute a te, Tana, Dea del Fuoco!”

ESERCIZIO 26:
MEDITAZIONE DELLA BACCHETTA

Radicatevi e centratevi. Tenete la bacchetta nella mano di po-
tere. Respirate profondamente, e percepite il potere del fuoco,
dell’energia. Siate coscienti di voi stessi come canali di ener-
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gia: potete trasformare lo spirito in materia, le idee in realtà, i
concetti in forme concrete. Sentite il vostro potere di creare, di
fare, di cambiare. Entrate in contatto con la vostra volontà,
cioè con il vostro potere di fare quel che deve essere fatto, di
prefiggervi un obiettivo, di impegnarvi per raggiungerlo. La-
sciate che la vostra volontà scorra nella bacchetta.

L’OVEST

L’Ovest corrisponde all’elemento dell’Acqua, alle emo-
zioni, al crepuscolo, all’autunno, ai colori blu, ai grigi, ai
viola scuri e al verde acqua, ai serpenti marini, ai delfini, ai
pesci, al potere di osare. Dall’Ov est arriva il coraggio per
affrontare le nostri emozioni più nascoste. Lo strumento as-
segnato all’Ovest è la coppa o il calice, contenente l’acqua
salata o le bevande rituali.

ESERCIZIO 27:
MEDITAZIONE DELL’ACQUA

Volgetevi a Ovest. Radicatevi e centratevi. Percepite il sangue
che scorre nei fiumi delle vostre vene, le maree liquide conte-
nute in ogni cellula del vostro corpo. Siete un fluido, una goc-
cia congelata dell’oceano primordiale, che è il grembo della
Grande Madre. Cercate quei laghi tranquilli all’interno di voi
stessi, i fiumi delle emozioni, le maree di potere. Immergetevi
nel pozzo della mente interiore, al di sotto della coscienza. Di-
te, “Salute a te, Tiamat, serpente degli Abissi marini!”

ESERCIZIO 28: MEDITAZIONE DELLA COPPA

Radicatevi e centratevi. Tenete la coppa tra le mani. Respi-
rate profondamente, e avvertite il potere dell’Acqua, dei sen-
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timenti e delle emozioni. Entrate in contatto col flusso delle
vostre emozioni: amore, rabbia, dolore, gioia. La coppa è il
simbolo del nutrimento, dei seni traboccanti della Dea che
danno nutrimento a tutto ciò che esiste. Ora siete coscienti
del modo in cui venite nutriti, e di come a vostra volta nu-
trite gli altri. Il potere di provare emozioni ci rende umani,
reali, completi. Lasciate che la forza delle vostre emozioni
riempia la coppa.

IL NORD

Il Nord è considerata la direzione più potente. Poiché
il sole non raggiunge mai l’emisfero settentrionale, questa
è la direzione del Mistero, dell’in visibile. La Stella del
Nord è il centro attorno a cui tutto il cielo ruota. Gli alta-
ri, nella Stregoneria, vengono sempre rivolti verso Nord.
Il Nord corrisponde alla Terra, al corpo, alla mezzanotte,
all’inverno, a colori quali il nero, il marrone e il verde del-
la vegetazione. È dal Nord che ci arri va il potere di rima-
nere in silenzio, di saper ascoltare oltre che parlare, di
mantenere i segreti, di sapere cosa dire. I totem del Nord
sono: la Dea nel suo aspetto di Vergine oscura, la luna
nuova che non è ancora visibile, e il Dio, sotto forma di
Toro sacro. 

Lo strumento assegnato a questa direzione è il penta-
colo, che è il simbolo fondamentale della Stre goneria: è
costituito da una stella a cinque punte con una punta ri-
volta verso l’alto, che viene racchiuso nel cerchio della
luna piena; questo simbolo può venir inciso su un piatto,
vetrinato su un v assoio di ceramica o modellato con la
“creta dei fornai”, cioè con la pasta al sale. Il pentacolo
viene usato per scaricare o radicare l’energia, oppure co-
me piatto per servire i dolci consacrati.
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ESERCIZIO 29: MEDITAZIONE DELLA TERRA

Volgetevi verso Nord. Radicatevi e centratevi. Percepite le vo-
stre ossa, il vostro scheletro, la solidità del vostro corpo. Pren-
dete coscienza della vostra carne, di tutto ciò che può essere
toccato e sentito. Avvertite l’attrazione gravitazionale, il vostro
peso, l’attrazione che vi spinge verso la terra, che è il corpo
della Dea. Siete parte dell’ambiente naturale, siete una monta-
gna che si muove. Fondetevi con tutto ciò che proviene dalla
terra: l’erba, il grano, la frutta, i fiori, gli animali, i metalli e le
pietre preziose. Ritornate a essere polvere, concime, fango. Di-
te, “Salute a te, Belili, Madre delle Montagne!”

ESER. 30: MEDITAZIONE DEL PENTACOLO –
I CINQUE STADI DELLA VITA

Radicatevi e centratevi. Tenete il vostro pentacolo con tutte
e due le mani. Respirate profondamente e percepite il pote-
re della terra, del corpo. Il pentacolo rappresenta il vostro
corpo, le punte sono le braccia, le gambe e la testa; ma è an-
che i cinque sensi, sia quelli esteriori che quelli interiori: en-
trate in contatto con il vostro potere della vista, dell’udito,
dell’olfatto, del gusto e del tatto. Il pentacolo rappresenta i
quattro elementi più il quinto, che è l’essenza. Simboleggia
anche i cinque stadi della vita, ognuno dei quali è un aspet-
to della Dea:

1. Nascita: l’inizio, il momento in cui si viene alla luce.
2. Iniziazione: l’adolescenza, il tempo della formazione.
3. La Maturità dell’Amore: il tempo di unirsi a un’altro essere

umano, il tempo della piena maturità, sessualità, responsa-
bilità e amore.

4. Riflessione: il tempo dell’età avanzata, del riposo, dell’in-
tegrazione, della saggezza.
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5. Morte: il tempo della fine, dell’abbandono, di incammi-
narsi verso la rinascita.

Date uno sguardo al vostro pentacolo, oppure disegnatene uno
su un foglio di carta. Marcate i cinque stadi, andando in senso
orario sulle punte e fate esperienza di ogni stadio, di come può
aver luogo nel corso della vita, ma anche in ogni nuova attivi-
tà o relazione. Tracciate le linee, collegatele tra di loro e riflet-
tete sui loro significati.
L’Amore è collegato alla Nascita e alla Morte. La Morte è col-
legata all’Amore e all’Iniziazione.
Nell’alfabeto degli alberi goidelico†*, ognuno dei cinque stadi
era simbolizzato da un albero, il cui nome iniziava con una
delle cinque vocali5:

A: Nascita – ailm, abete argentato

O: Iniziazione – onn, ginestra o ginestrone

U: Amore – ura, erica

E: Quiete – eadha, pioppo tremulo

I: Morte – idho, tasso

Intonate i suoni delle vocali corrispondenti, e percepite uno al-
la volta il potere di ciascun stadio della vita. Portate il penta-
colo a contatto con il corpo, e lasciate che la forza della vita,
della vostra stessa carne scorra in esso.

†. Goidelico si riferisce ai Celti Gaelici (irlandesi, scozzesi, dell’isola
di Man) per distinguerli dai Celti Bretoni (gallesi, della Cornovaglia,
e bretoni).
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ESERCIZIO 31:
IL PENTAGRAMMA DI FERRO

(Un pentagramma è un pentacolo disegnato o tracciato, ed è
uno strumento di meditazione della tradizione fatata, oltre a
essere un importante esercizio di allenamento).
Radicatevi e centratevi. Nel vostro Libro delle Ombre, traccia-
te un pentacolo con le linee che si intrecciano, e date un no-
me alle punte, andando per ordine, in senso orario: “Sesso”,
“Io”, “Passione”, “Orgoglio”, “Potere”.
Il Sesso è la manifestazione della forza vitale trainante dell’u-
niverso. È la polarità, l’attrazione del Dio verso la Dea che sor-
regge l’universo, l’armonia orgasmica ed estatica che canta
dentro ogni individuo*.
L’Io è l’identità personale. Ognuno di noi è una manifestazio-
ne unica della Dea, e questa individualità viene considerata
molto importante nella Stregoneria. L’amore verso di sé è il
punto di partenza di ogni forma di amore. “Celebrate voi stes-
si, e vi accorgerete che l’Io è dappertutto”.
La Passione è la forza dell’emozione che dà colore alla vita,
profondità e vitalità. La Dea si manifesta in tutte le emozioni
umane: gioia, dispiacere, estasi, rabbia, paura, dolore, amore.
Non possiamo provare nessuna di queste emozioni nella loro
piena intensità se non siamo disposti ad affrontarle tutte.
L’Orgoglio ci incoraggia a creare, a condividere, a crescere e
a godere dei frutti dei nostri successi. Il vero orgoglio non si ba-
sa sul paragonarsi o competere con qualcun altro, bensì sulla
completa realizzazione del proprio valore interiore. L’orgoglio
implica anche prendersi la responsabilità di agire rispettando
se stessi e gli altri.
Il Potere è energia, potere interiore, e non il potere sugli altri.
Quando le cinque punte del pentacolo sono equilibrate, la for-
za vitale scorre liberamente, riempiendoci di vitalità. Il potere
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è integrità, creatività, coraggio: è il segno di riconoscimento di
una persona completa.
Meditate su ognuno dei punti, uno dopo l’altro, dopodiché
esplorate i collegamenti e le connessioni: “Sesso-Passione”,
“Io-Orgoglio”, “Passione-Potere”, e così via. Distendetevi con
le braccia e le gambe aperte a formare una stella. Fate in mo-
do che la vostra testa, le gambe e le braccia si trovino nella
stessa posizione della punta del pentacolo corrispondente, fin-
ché non sarete del tutto bilanciati. Se qualche punto sembra
più debole, lavorateci sopra per sviluppare quelle qualità. As-
sorbite la forza del Pentagramma di ferro.

ESERCIZIO 32: IL PENTAGRAMMA DI PERLE

Il Pentagramma di perle è uno strumento di meditazione, co-
me il Pentagramma di ferro. Le sue punte sono l’Amore, la Sag-
gezza, la Conoscenza, la Legge, e il Potere.
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Iniziate nello stesso modo in cui avete iniziato per il Penta-
gramma di ferro.
L’Amore è l’energia trainante della vita. È allo stesso tempo cie-
camente erotica e profondamente personale, significa prender-
si cura di se stessi e degli altri con passione, forza e orgoglio.
È la legge della Dea l’essenza della magia.
La Saggezza e la Conoscenza vengono comprese più ade-
guatamente se vengono considerate insieme: la Conoscenza
è l’apprendimento, il potere della mente di comprendere e
descrivere l’universo; la Saggezza è capire come si può sfrut-
tare la conoscenza nel modo giusto, e qual è quello sbaglia-
to. La conoscenza è sapere cosa dire, la saggezza è sapere
se è opportuno dire ciò che si è appreso. La conoscenza dà
delle risposte, la saggezza pone dei quesiti. La conoscenza
può essere insegnata, la saggezza viene dall’esperienza, dal
commettere errori.
Per Legge si intende la legge naturale, non quella degli esse-
ri umani. Quando violiamo le leggi della natura, ne paghia-
mo le conseguenze come naturale risultato delle nostre azio-
ni, e non come punizione. Se cercate di violare la legge del-
la gravità, cadrete. La magia funziona all’interno delle leggi
naturali, non al di fuori di esse. Però la legge della natura può
essere molto più ampia e complessa di ciò che riusciamo a
comprendere.
Il Potere, proviene sempre dall’interno, quando si uniscono l’a-
more, la conoscenza, la saggezza e la legge; esso porta crescita
e guarigione quando è radicato nell’amore, e viene moderato
dalla conoscenza, dalla legge e dalla saggezza.
Adesso, meditate di nuovo sulle cinque punte e sulle loro re-
ciproche connessioni. Stendetevi nella posizione del pentaco-
lo, sentite le punti far parte di voi e prendete coscienza dei
punti dove non siete equilibrati. Assorbite dentro di voi la bel-
lezza del Pentagramma di perle.
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IL CENTRO

Il centro del cerchio è il luogo della trasformazione.
Corrisponde all’essenza pura, all’assenza di tempo, alla lu-
ce trasparente, al potere di andare, di muoversi, cambiare e
modificare. Il suo strumento magico è il calderone, che può
essere il tradizionale pentolone di ferro a tre piedi o una
ciotola d’argilla o metallo. Il calderone serve per contenere
il fuoco, che può anche essere sotto forma di una candela,
un incenso, un f alò; può anche essere usato per bruciare
delle erbe o per cucinare; in tal caso, il fuoco serv e a tra-
sformare il cibo di cui ci nutriamo. 

ESERCIZIO 33:
MEDITAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE

Radicatevi e centratevi. Sussurrate dolcemente, di continuo:
“Lei cambia tutto ciò che tocca, e tutto ciò che Lei tocca cam-
bia”. Percepite i continui processi di cambiamento che avven-
gono dentro di voi, nel vostro corpo, nelle vostre idee ed emo-
zioni, nel vostro lavoro e nelle vostre relazioni. All’interno di
ogni pietra immobile, gli atomi sono in continuo movimento.
Osservate i cambiamenti intorno a voi, quelli che avete già fat-
to e quelli che state per intraprendere. Anche la stessa fine del-
la meditazione fa parte del processo di cambiamento costitui-
to dalla vita. Dite, “Salute a te, Kore, il cui nome non può es-
sere pronunciato, Colei che Cambia di continuo!”

ESERCIZIO 34:
MEDITAZIONE DEL CALDERONE

Radicatevi e centratevi. Tenete il calderone con entrambe le
mani. Respirate profondamente e avvertite il potere della tra-
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sformazione. Ora avete in mano il Calderone di Ceridwen, do-
ve chi è morto torna alla vita, il calderone nel quale venne pre-
parata la pozione che conferisce tutta la conoscenza e la com-
prensione di ogni cosa. Il calderone è il grembo della Dea, il
terreno di gestazione di tutto ciò che nasce. Pensate alle tra-
sformazioni a cui ogni giorno vi sottoponete: in ogni istante
della vostra vita, morite e rinascete di nuovo, continuamente.
Percepite il vostro potere di terminare qualcosa e poter rico-
minciare daccapo, e la vostra capacità di gestazione, cioè di
creare e di dare alla luce nuove cose; lasciate che entrambi
scorrano nel calderone.

Le meditazioni sugli elementi fanno parte dell’addestra-
mento di ogni Strega. Dopo aver sperimentato l’energia di
ogni singolo elemento magico separatamente, viene inse-
gnato all’apprendista come combinarli tra di loro, per inse-
gnargli infine a creare il cerchio.

ESERCIZIO 35:
VISUALIZZAZIONE DEL CERCHIO

(Potete distendervi, oppure sedervi comodamente, o ancora al-
zarvi e fare questo esercizio. Volgetevi verso ogni direzione,
col corpo o con la mente).
Ora radicatevi e centratevi, dopodiché volgetevi a Est. Visua-
lizzate il vostro athame nella mano di potere, e tracciate un
Pentagramma di Invocazione (come nell’esercizio 13). Imma-
ginatelo mentre brucia, con una fiamma blu pallido. Poi dite
“Ave, Guardiani delle Torri dell’Est, Poteri dell’Aria”.
Camminate attraverso il pentacolo, e visualizzate un forte ven-
to che si abbatte su una grande pianura erbosa. Respirate pro-
fondamente, e sentite l’aria sul vostro volto, nei polmoni, tra i
capelli. Il sole si sta levando, e un’aquila dorata brilla nel cie-
lo, mentre vola verso di voi. Quando vi sentite pieni del pote-
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re dell’aria, dite, “Vi saluto e mi accomiato da Voi, Esseri Lu-
minosi”. Fate un passo indietro, riattraversate il pentacolo, e
tornare al centro.
Ora voltatevi a Sud. Tracciate di nuovo il Pentagramma di In-
vocazione. Dite “Ave, Guardiani delle Torri del Sud, Poteri del
Fuoco”.
Attraversate il pentacolo. Siete su un terreno senza alberi, roc-
cioso e arido, sotto il sole cocente. È mezzogiorno. Sentite il
calore del sole sulla vostra pelle, e assorbitene il potere. In lon-
tananza, vedete dei leoni dorati che si crogiolano al sole.
Quando vi sentite in sintonia con l’elemento fuoco, dite: “Vi
saluto e mi accomiato da Voi, Esseri Radiosi”. Tornate indietro
attraverso il pentacolo. 
Ora voltatevi verso Ovest, e tracciate di nuovo il pentagramma.
Dite: “Ave, Guardiani delle Torri dell’Ovest, Poteri dell’Acqua”.
Attraversate il pentacolo. Vi trovate su una scogliera a picco sul
mare in burrasca. Sentite gli spruzzi d’acqua e la forza delle
onde. È il crepuscolo, e le onde, di un colore verde-azzurro, si
tingono di viola, mentre il sole scompare all’orizzonte. Dei
delfini e dei serpenti di mare giocano tra la schiuma delle on-
de. Quando vi sentite in sintonia con i poteri dell’acqua, dite:
“Vi saluto e mi accomiato da Voi, Esseri Zampillanti”. Attraver-
sate di nuovo il pentacolo.
Voltatevi adesso verso Nord. Tracciate il Pentagramma e dite:
“Ave, Guardiani delle Torri del Nord, Poteri della Terra”.
Attraversate il pentacolo. Vi trovate in un paesaggio lussureg-
giante e fertile, sul pendio di una montagna, siete circondati da
piante verdi e fiorenti, alimentate da fresche sorgenti, e da albe-
ri alti e silenziosi, che si nutrono dei minerali e delle sostanze
nutritive della terra. Osservate in lontananza il grano che on-
deggia al vento nei campi fertili; ci sono capre selvatiche sulla
terra rocciosa che vi sovrasta, mentre, sotto di voi, mandrie di
bestiame selvatico pascolano rumorosamente nella pianura. È
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mezzanotte; la luna non è visibile, ma le stelle brillano. L’Orsa
Maggiore e l’Orsa Minore cingono la Stella del Nord, l’unico
punto fermo nella vorticosa ruota della volta celeste. Dite: “Vi
saluto e mi accomiato da Voi, Esseri Silenti”.
Visualizzate ora i quattro pentacoli attorno a voi, circondati da un
cerchio fiammeggiante di colore blu. Sopra di voi c’è una stella a
otto punte. Respirate profondamente e assorbite il potere della
stella. Lasciate che vi riempia; sentitelo che inonda di luce ogni
cellula del vostro corpo, come un cono luminoso che si estende
nella terra attorno a voi, in profondità. Ringraziate la stella, e la-
sciate che la luce ritorni alla sua fonte. Mentre aprite il cerchio,
visualizzate i pentacoli che si allontanano nello spazio infinito.

Gli strumenti supplementari* e ** che vengono usati nel-
la maggior parte delle congre ghe, sono di solito una corda,
una collana, un incensiere e un Libro delle Ombre, del qua-
le abbiamo già discusso nel capitolo terzo. La corda è un se-
gno del legame, dell’appartenenza a una certa congre ga. In
alcune tradizioni, il colore della corda rispecchia il grado di
avanzamento nella Stregoneria di chi la porta. L ’incensiere
viene usato per contenere l’incenso, e viene attribuito all’Est
o al Sud, quindi all’Aria o al Fuoco. La collana rappresenta
il cerchio della rinascita, ed è il simbolo della Dea. Può es-
sere fatta in qualunque modo si desideri.

Naturalmente, nella Stregoneria si usano anche le can-
dele, le erbe, gli oli e gli incensi. Purtroppo non posso par-
lare ora, in dettaglio, del loro uso e delle corrispondenze,
comunque queste informazioni sono reperibili nelle Tavole
delle Corrispondenze o tramite altre fonti6. 

In genere, una Stre ga si basa più sulla sua intuizione
personale che sui significati tradizionali che vengono attri-
buiti alle erbe, ai colori e agli oli. Se i materiali “appro-
priati” non sono disponibili, si improvvisa.
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Gli strumenti normalmente si tengono su un altare, che
può essere sia una cassapanca intagliata a mano che una
scatola ricoperta da un panno, o qualunque altra cosa vi
piaccia. Quando viene usato re golarmente per la medita-
zione e la pratica magica, l’altare si carica di ener gia, di-
ventando così un vortice di potere. Di solito, l’altare di una
Strega è rivolto verso nord, e gli strumenti v engono siste-
mati nelle direzioni corrispondenti. Le immagini della Dea
e del Dio, statue, conchiglie, semi, fiori o altro, vengono so-
litamente posti al centro dell’altare.

ESERCIZIO 36:
CONSACRARE UNO STRUMENTO

(Gli strumenti possono essere caricati – cioè impregnati di
energia psichica – e consacrati durante un rituale di gruppo,
un’iniziazione, o nella pratica solitaria. Qui di seguito riporto
il rituale da usare per un athame: ma potete adattarlo anche
per gli altri strumenti).

Sistemate l’altare come più vi piace, dopodiché accendete le
candele e l’incenso. Eseguite la Purificazione con L’Acqua e il Sa-
le, e create il cerchio usando l’esercizio della Visualizzazione del
Cerchio, poi chiedete alla Dea di essere presente e di assistervi.
Tenete l’athame nella mano di potere, e dite: “Sii benedetta, o
creatura dell’arte”. Eseguite la Meditazione dell’Athame o del-
la Spada.
Toccate con l’athame i simboli dei quattro elementi, uno alla
volta: incenso per l’Aria, la bacchetta per il Fuoco, la coppa
per l’Acqua e il pentacolo per la Terra. Meditate sul potere di
ciascun elemento, visualizzandolo mentre fluisce nell’atha-
me. Dite: “Possa tu essere caricato con i poteri (dell’Aria, del
Fuoco, ecc.) ed essermi d’aiuto nell’(Est, Sud, ecc.), tra i mon-
di, e in tutti i mondi. Così sia”.
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Passate l’athame sulla fiamma della candela, e toccate con
esso il calderone al centro. Visualizzatelo mentre si riempie
di una luce bianca, che lo ricarica lentamente. Dite: “Possa
tu essere ricaricato dal centro di tutte le cose, dall’alto e dal
basso, completamente, in ogni parte, dentro e fuori, per es-
sermi d’aiuto tra i mondi, e in tutti i mondi. Così sia”.
Ora potete tracciare o inscrivere i vostri simboli personali sul-
la lama o sul manico. Ripassateli con la vostra saliva, oppure
con il sudore, con il sangue mestruale oppure con altre secre-
zioni, per creare una connessione profonda con il vostro stru-
mento. Soffiateci sopra, e immaginate che il vostro potere per-
sonale vi scorra dentro.
Accostate il vostro strumento al cuore, e poi alle labbra. Alza-
telo verso il cielo e puntatelo verso la terra. Avvolgete la vostra
corda attorno a esso (o immaginate di farlo, se non ne avete
una), e visualizzate uno scudo di luce che fissi per sempre l’e-
nergia immessa nello strumento. Dite: “Con la corda ho legato,
il potere sia fissato, la luce rivelata, sia qui adesso sigillata”.
Scaricate il potere in eccesso a terra, ringraziate la Dea, e apri-
te il cerchio ringraziando ogni direzione e visualizzando i pen-
tacoli che si dissolvono.

Nel procedimento del tracciare il cerchio, i gesti e le
operazioni esterne sono meno importanti della forza della
visualizzazione interiore. Quando la Sacerdotessa chiama i
Guardiani dell’Est, per fare un esempio, lei sente il v ento,
e vede con l’occhio della mente il sole che sor ge, visualiz-
za anche i pentacoli fiammeggianti, e il cerchio di luce che
circonda la congrega. In una congre ga forte, una persona
esegue le azioni esteriori, ma tutti visualizzano il cerchio e
si mettono in sintonia agli elementi.

I gesti esteriori possono anche essere molto semplici.
Operando da soli, visualizzare un cerchio di luce bianca
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che circonda la stanza può essere sufficiente, in alternati-
va potete volgervi verso ogni direzione e dare un colpo al
muro. Un gruppo può prendersi per mano e immaginare
il cerchio, oppure uno dei membri può girare attorno agli
altri. Prima di essere creato mentalmente, il cerchio può
essere segnato con il gesso, con pietre, corda, f iori, fo-
glie, conchiglie, oppure può venir tracciato in modo invi-
sibile con l’athame.

Ho iniziato questo capitolo con la descrizione di un
modo formale per f are il cerchio. All’inizio, sarà molto
difficile ricordare contemporaneamente parole e azioni,
visualizzare gli elementi e sentirne il potere (credetemi,
assai più complicato di accarezzarvi la testa e massag-
giarvi la pancia contemporaneamente). Ma con la pratica,
la vostra concentrazione migliorerà, fino quando l’intera
sequenza scorrerà in modo semplice e automatico. Se lo
desiderate, potete creare le v ostre invocazioni, invece di
usare quelle che vi ho suggerito. Qui di se guito trovate
altri esempi: 

UN CERCHIO PER LA GUARIGIONE
DURANTE PERIODI DIFFICILI
di Alan Acacia

Ave, Guardiani delle Torri dell’Est, poteri dell’aria:

Spazzate via ciò che è stagnante, riempite i nostri polmoni.
Aiutateci a portare freschezza
Nelle nostre vite.
Fate che per noi ci siano cieli tersi e menti limpide,
Per poterci indicare la via.
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Fate sì che le nostre parole possano creare uno spazio
Sicuro
Siate benedetti.

Ave, Guardiani delle Torri del Sud, poteri del Fuoco:

Entrate nei nostri cuori, riscaldateci.
Aiutateci a emergere dall’ibernazione e dall’isolamento,
Per accoglierci l’un l’altro.
Fate sì che la passione ci illumini, come nostro diritto
Di nascita,
Mentre lottiamo contro le ingiustizie.
Fate sì che le ne nostre emozioni escano
Dai loro nascondigli.
Siate benedetti.

Ave, Guardiani delle Torri dell’Ovest, poteri dell’Acqua:

Scorrete come pioggia su di noi, per placare la nostra sete.
Aiutateci a ricordarci
Del grembo oceanico da cui noi tutti pro veniamo.
Fate sì che possiamo ricollegarci l’un l’altro,
E che i nostri stati d’animo si fondano,
Fino a che siano un tutt’uno.
Che l’arsura provocata dalla nostra separazione 
Sia placata. Siate benedetti.

Ave, Guardiani delle Torri del Nord, poteri della Terra:

Rinforzate il nostro coraggio, manteneteci centrati.
Aiutateci a essere presenti qui e ora.
Fate sì che i nostri corpi siano rob usti
E che ci si possa amare l’un l’altro,
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Che ci si possa riprendere dalla f atica del lavoro,
E che tutti noi ci ritroveremo insieme,
Come figli di un unico pianeta.
Che dalle nostre lotte e dalle nostre magie
Sia creato un enorme cerchio,
Un cerchio d’amore e di armonia nella società odierna.
Siate benedetti.

INVOCAZIONE DI VALERIE
PER I QUATTRO PUNTI CARDINALI

Est:
Messaggero di mercurio
Signore dei crocicchi
Potere primaverile, entra dolcemente
nella mia mente
Essere dorato che sussurri
Traghettatore dell’aria
Arriva dall’Est fino a noi a vele spiegate, sulle ali
del vento.

Sud:
Fiore del deserto, volontà di fuoco
Crepita di energia sotto la mia pelle
Rosso leone che ruggisce
E corre a perdifiato
Vagando per il Sud
Siamo pronti ad accogliere la tua forza: giungi a noi.

Ovest:
Guerriero color grigio perla
Ricercatore spettrale
Principe del Crepuscolo
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Che veleggi verso Ovest
Signora dell’intuizione e del tramonto
Antico serpente marino
Regina Perlacea delle acque crepuscolari
Piede d’argento che vieni silenzioso da noi.

Nord:
Madre delle montagne, madre degli alberi,
Madre della mezzanotte, madre terra
Radice e foglia, fiore e spina,
Vieni da noi, vieni da noi dal Nord.

INVOCAZIONE PER IL RITUALE
DEL SOLSTIZIO D’ESTATE
(Starhawk)

[Per questa invocazione cominciate dal Nord]
Le mie ossa e il mio corpo sono la terra,
I miei seni sono le montagne
I miei capelli fluenti
Sono l’erba verde e gli alberi con le loro fronde,
Che la ricca terra
Con i suoi semi
Le sue radici profonde
E il suo tappeto di foglie
Sia il nostro letto!
Per la terra che è il corpo della Dea, 
Poteri del Nord, mandateci la vostra forza.

Il mio respiro, e la brezza del mattino sono l’aria,
Stallone della prima stella del mattino,
Turbine che trasporti tutto ciò che si libra nell’aria, 
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Api e uccelli,
Dolce fragranza,
Voce ululante del vento,
Portaci con te!
Per l’aria che è il respiro della Dea,
Poteri dell’Est, mandateci la vostra luce.

Fuoco nel mio cuore, brucia luminoso!
Il mio spirito è una fiamma,
Il mio occhio vede tutto.
In ogni cellula divampa
La scintilla del fuoco del sole!
Un calore risponde al nostro richiamo e ci riempie
di gioia!
Le fiamme cantano e ci consumano!
Per il fuoco che è lo spirito della Dea,
Poteri del Sud, mandateci la vostra fiamma.

Il mio grembo e il mio sangue sono l’acqua,
Che ci purifica e rinfresca.
Onde, infrangetevi sulla riva con le vostre ali bianche,
La corrente, il sibilare, e il rombo delle rocce
Quando arriva la bassa marea,
Quel ritmo, il battito del mio cuore,
Inondazione, sorgente che sgorga,
Veniamo verso di voi,
Portateci via con voi!
Per le acque che sono il grembo vi vente della Dea,
Poteri dell’Ovest, mandateci il vostro flusso.

Il campo di energia che si viene a creare quando si fa un cer-
chio, può anche venire usato per scopi protettivi. Ecco come:
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ESERCIZIO 37: CERCHIO PROTETTIVO

Visualizzate intorno a voi un cerchio o una bolla di luce bian-
ca, la cui energia scorre in senso orario. Dite a voi stessi che è
una barriera impenetrabile che nessuna forza negativa potrà
mai attraversare. Se ne avete il tempo, eseguite la Visualizza-
zione del Cerchio, o chiamate velocemente i quattro elemen-
ti, uno alla volta.

ESERCIZIO 38:
CERCHIO PERMANENTE DI PROTEZIONE

(Potete creare un cerchio permanente di protezione attorno al-
la vostra casa o al vostro posto di lavoro. Il rituale che segue
può essere effettuato da soli o in gruppo; in questo caso, ognu-
no porterà uno degli oggetti qui sotto descritti).
Radicatevi e centratevi. Camminate intorno alla casa in senso
antiorario, portando con voi un campanellino, una scopa e
dell’acqua salata che sia stata caricata di potere magico. Suo-
nate il campanellino per scacciare le energie negative, spaz-
zate via le forze indesiderate con la scopa, o usate una bac-
chetta per mandarle via. Aspergete ogni possibile ingresso – fi-
nestre, porte, specchi e rubinetti – con l’acqua salata, fate lo
stesso agli angoli di ogni stanza. Se necessario, eseguite un
Bando, come nell’Esercizio 22, e la Purificazione con l’Acqua
e il Sale.
Adesso camminate intorno alla casa in senso orario, con l’ac-
qua salata, l’athame e l’incenso. Tracciate un Pentacolo di in-
vocazione a ogni ingresso, prima con l’athame, poi con l’ac-
qua salata. Concentratevi e create un sigillo di protezione che
non possa venir infranto. Infine, con l’incenso, caricate di po-
tere ogni ingresso e ogni angolo, invitando così le forze positi-
ve a entrare. Dite:
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Mare salato,
Che dal male sia per sempre liberato,
Incenso infuocato
Che tutto ciò che è positivo qui sia attirato.
Tutt’intorno ho girato,
Ed il cerchio è sigillato.

Create formalmente un cerchio nella stanza che usate
per i rituali. Intonate dei canti e innalzate il potere, per ri-
empire la casa di forza protettiva. Dopodiché ringraziate la
Dea, scaricate il potere a terra e aprite il cerchio.

Potete rinforzarlo ulteriormente visualizzando di nuo vo
il cerchio di protezione che avete creato. Fatelo prima di in-
traprendere un lavoro magico o prima di andare a dormire.

Il cerchio è stato tracciato; il rituale è iniziato. Abbiamo
creato uno spazio sacro, adatto agli Dei che vi entreranno. Ci
siamo purificati e centrati, ci siamo lasciati alle spalle i no-
stri blocchi mentali: f inalmente liberi dalla paura, possiamo
ora aprirci alla luce stellare. In perfetto amore e perfetta f i-
ducia, adesso siamo veramente pronti per invocare la Dea.

NOTE AL CAPITOLO 4
1. Queste invocazioni sono state scritte e parafrasate da me, ripren-

dendole dalle invocazioni tradizionali della tradizione fatata.
2. Mary Daly, Al di là di Dio Padre (Roma: Editori Riuniti 1990) pp.

51-52.
3. Daly, p. 54.
4. Helen Diner, Mothers and Amazons (New York; Anchor Press,

1973), p. 169.
5. Robert Graves, La Dea Bianca: grammatica storica del mito poe-

tico (Milano: Adelphi, 1992), capitoli 10 e 11.
6. Come buon riferimento per il materiale sulla Stregoneria tradizio-

nale, e come ottimo libro per chi è interessato alla Stre goneria
Dianica, vi consiglio Z. Budapest, The Feminist Book of Light and
Shadows (Venice, California: Luna Publications, 1976) – ristam-
pato dalla Wingbow Press, Berkeley, California.
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5. LA DEA*E**

TRA I MONDI

LE ISTRUZIONI SACRE DELLA DEA1*

Ascoltate le parole della Grande Madre, nell’antichità
chiamata Artemide, Astarte, Dione, Melusine, Afrodite, Ce-
ridwen, Diana, Arionrhod, Brighid, e in molti altri modi:

“Quando avete bisogno di qualcosa, una volta al mese,
meglio se con la luna piena, riunitevi in un luogo segreto, e
adorate il Mio spirito. Io sono la Regina di tutti i Saggi. Sa-
rete liberi da ogni tipo di schiavitù, e come segno di ciò, sa-
rete nudi durante i vostri rituali. Canterete, farete festa,
danzerete, suonerete musica e farete l’amore, tutto in Mio
onore, poiché Mia è l’estasi dello spirito e la gioia sulla
terra. Perché la Mia Legge è diffondere amore tra tutte le
creature, Mio è il segreto che apre le porte della giovinez-
za, e così pure il calice del vino della vita che è il Caldero-
ne di Ceridwen, il sacro graal dell’immortalità. Vi offro la
conoscenza dello spirito eterno, e dopo la morte, vi dono
pace e vi ricongiungo con coloro che sono andati via pri-
ma di voi. Non chiedo alcun sacrificio, poiché ricordate,
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sono la madre di tutte le cose, e il Mio amore si riversa su
tutta la terra”.

Ascoltate le parole della Dea delle Stelle, ai cui piedi ci
sono le moltitudini del paradiso, il cui corpo racchiude l’u-
niverso intero:

“Io che sono la bellezza della terra verdeggiante, la
candida luna tra le stelle, e i misteri delle acque, chiamo le
vostre anime perché si levino e vengano a me. Poiché io so-
no l’anima della natura stessa, Colei che ha creato tutto
l’universo. Da Me provengono tutte le cose, e a Me tutte
devono ritornare. Fate sì che Mi veneri un cuore pieno di
gioia, perché ricordate: tutti gli atti d’amore e di piacere
sono Miei rituali. Che dentro di voi regni la bellezza e la
forza, il potere e la compassione, l’onore e l’umiltà, la
gioia e la reverenza. E voi che cercate di conoscerMi, sap-
piate che la vostra ricerca e il vostro struggimento saranno
vani, se non conoscerete il Mistero: perché se non trovate
dentro di voi ciò che cercate, non lo troverete in nessun al-
tro luogo. Poiché ricordate, sono stata con voi fin dal prin-
cipio, e sono ciò che si ottiene alla fine del desiderio”.

(da Doreen Valiente, adattato da Starhawk) 

Il simbolismo della Dea ha contrib uito notevolmente a
rendere le donne di oggi più potenti: la riscoperta delle an-
tiche civiltà matriarcali ci ha infatti infuso un profondo sen-
so d’orgoglio, perché è stata riconosciuta la nostra capacità
di creare e di mantenere viva una società e una cultura. Fi-
nalmente sono state messe in luce tutte le f alsità della sto-
ria che ci aveva insegnato il patriarcato, e questo ci ha of-
ferto dei modelli di forza e di autorità femminile. Nel mon-
do odierno, abbiamo riconosciuto la Dea nella sua forma
antica e primitiva, come la prima di tutte le divinità; era lei
la patrona della caccia nell’età della pietra, e fu anche la
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prima a fertilizzare la terra con i suoi semi. Sotto la sua gui-
da, le mandrie furono domate, e si scoprirono per la prima
volta i poteri curativi delle erbe. La sua immagine ispirò le
prime opere d’arte; in suo onore furono innalzati i megaliti
come quelli di Stonehenge; lei è stata l’ispiratrice del can-
to e della poesia. La Dea è il ponte che ci permette di su-
perare i nostri abissi interiori, creati dal condizionamento
sociale, dandoci così modo di riconnetterci con quelle po-
tenzialità che abbiamo perduto. Lei è la na ve con cui pos-
siamo navigare nelle acque del Sé Profondo, per conoscere
i nostri oceani inesplorati, ed è anche la porta che ci colle-
ga con il futuro. È il calderone che ci accoglie quando ci
sentiamo dilaniati, e do ve bolliamo finché non ritorniamo
completi; ed è il passaggio v aginale, attraverso cui rina-
sciamo a nuova vita.

Una sintesi storica della Dea e dei suoi simboli attra ver-
so le culture richiederebbe molti volumi, e non cercherò cer-
to di farla nello spazio limitato di questo libro, poiché sul
mercato sono disponibili molti libri a riguardo 2. Al contra-
rio, mi limiterò ad analizzare il modo in cui la Dea viene vi-
sta nella Stregoneria, e mi concentrerò sulla sua funzione e
sul suo significato per le donne e gli uomini di oggi.

Spesso mi viene chiesto se credo nella Dea; io rispondo:
«Credete nelle pietre?» Il concetto di una divinità manifesta
in tutto ciò che esiste, per molti occidentali, è difficile da af-
ferrare. L’espressione “credere” implica che non possiamo
arrivare a conoscere la Dea, che Ella sia in qualche modo al
di là della nostra portata, incomprensibile. Ma noi non “cre-
diamo” nelle pietre: le v ediamo, le tocchiamo, le portiamo
fuori dal nostro giardino, oppure dei bambini le lanciano, li
facciamo smettere; insomma, noi le conosciamo, ci relazio-
niamo a esse. Nell’Arte Magica, noi non “crediamo” nella
Dea: ci relazioniamo a Lei; attra verso la luna, le stelle, l’o-
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ceano, la terra, gli alberi, gli animali, gli altri esseri umani,
ma soprattutto attraverso noi stessi. Lei è sempre presente, è
dentro ognuno di noi, è il cerchio magico al completo: è ter-
ra, aria, fuoco, acqua ed essenza, corpo, mente, spirito, emo-
zioni e cambiamento.

La Dea è stata la prima a esistere sulla terra, è la madre
oscura che fa nascere e che sostiene tutte le forme di vita, è
il potere della fertilità e di generare, è il grembo, ma anche
la tomba che ci accoglie, rappresenta quindi anche il potere
della morte. Tutte le cose pro vengono da Lei, tutte le cose
ritornano a Lei. Nel suo aspetto di terra, Lei incarna anche
la vita vegetale: gli alberi, le erbe e il grano che sostengono
la vita. È il corpo, e il corpo è sacro. Nessuna sua parte è im-
pura: né il grembo, né il seno, il v entre, la bocca, la vagina,
il pene, le ossa e il sangue; nessuna f ase della vita è mac-
chiata dal concetto di peccato. La nascita, la morte e il deca-
dimento sono tutte parti del ciclo vitale, e sono tutte ugual-
mente sacre. Mangiando, dormendo, facendo l’amore, oppu-
re eliminando le scorie corporee, manifestiamo la Dea.

La Dea della Terra è anche l’aria e il cielo, è la cele-
stiale Regina dei Cieli, la Dea delle Stelle, che go verna
tutto ciò che si può percepire ma non toccare: la cono-
scenza, la mente e l’intuizione. È la Musa che risv eglia
tutte le creazioni dell’animo umano, l’amante cosmica, la
prima stella del mattino e la prima stella della sera, Vene-
re, che appare quando si f a l’amore. L’essenza della Dea
è così bella e scintillante che non potrà mai v enir com-
presa nella sua totalità; la mente si spinge sempre più a
fondo, nell’impulso di conoscere l’inconoscibile, di espri-
mere l’inesprimibile. Lei è l’ispirazione che arri va con
ogni nostro respiro.

La Dea celeste viene vista nella luna, che è connessa ai
cicli mensili femminili delle mestruazioni e della fertilità.
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La donna è la luna terrena, e la luna è l’uo vo celestiale nel
grembo del cielo; il cui sangue mestruale è la pioggia che
feconda la terra e la fresca rugiada. La luna go verna le ma-
ree degli oceani, che sono stati il primo grembo della vita
sulla terra; quindi la luna è anche la Signora delle Acque:
dalle onde del mare, ai torrenti, alle sorgenti, ai fiumi – che
rappresentano le arterie della Madre Dea – f ino ai laghi, ai
pozzi profondi, alle sensazioni e alle emozioni, che ci in ve-
stono come le onde del mare.

La Dea della Luna ha tre aspetti: mentre è nella f ase
crescente, è la Vergine, quando è piena, è la Madre, men-
tre è nella fase calante, è l’Anziana. Una parte dell’adde-
stramento di ogni iniziato consiste nel meditare, per un
certo periodo, sulla Dea nei suoi molti aspetti. Qui pur-
troppo non ho lo spazio per includere tutte le possibili me-
ditazioni su di Lei, ma condi viderò con voi le meditazio-
ni sui tre aspetti della luna:

ESERCIZIO 39:
MEDITAZIONE DELLA LUNA CRESCENTE

Radicatevi e centratevi. Visualizzate la luna crescente e argen-
tata, con la gobba verso destra. Lei è il potere dell’inizio, della
crescita e della generazione. È selvaggia e indomita, come le
idee e i progetti che non si sono ancora confrontati con la real-
tà; è la pagina bianca, il terreno non arato. Ora percepite le vo-
stre possibilità nascoste, le potenzialità latenti, il vostro potere
di iniziare qualcosa e di crescere. Visualizzate la Dea come una
ragazza dai capelli color argento che corre libera in una foresta
sotto una falce di luna; Lei è la Vergine che mai verrà penetra-
ta, che non appartiene ad altri se non a se stessa. Chiamatela
col nome “Nimué” e sentite il suo potere dentro di voi.
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ESERCIZIO 40:
MEDITAZIONE DELLA LUNA PIENA

Radicatevi e centratevi, e visualizzate la luna piena. È la Ma-
dre, il potere della realizzazione e di tutti gli aspetti della crea-
tività. Lei nutre ciò che la luna nuova ha iniziato. Vedete le sue
braccia aperte, i suoi seni ricolmi, il suo grembo che germoglia
di vita. Percepite il vostro potere di nutrire, di dare, di realiz-
zare le vostre possibilità. Lei è la donna nel suo aspetto ses-
suale; il suo piacere nell’unione è la forza motrice che sorreg-
ge tutti gli esseri viventi. Sentite il potere del vostro piacere,
dell’orgasmo. Il suo colore è il rosso del sangue, che rappre-
senta la vita. Chiamatela con il nome “Mari!” e percepite la vo-
stra capacità di amare.

ESERCIZIO 41:
MEDITAZIONE DELLA LUNA CALANTE

Radicatevi e centratevi. Visualizzate la luna calante, con la
gobba verso sinistra, circondata da un cielo oscuro. Lei è la
Vecchia, l’Anziana che ha superato la menopausa, è il potere
della fine, della morte. Tutte le cose devono finire per poter ri-
cominciare: il grano che è stato piantato deve venire tagliato,
la pagina vuota deve venire distrutta, perché qualcosa venga
scritto sopra. La vita si nutre della morte e la morte conduce al-
la vita, ed è in questo che si trova la saggezza. L’Anziana è la
Donna Saggia, che è infinitamente antica. Percepite la vostra
età, la saggezza dell’evoluzione immagazzinata in ogni cellu-
la del vostro corpo. Riconoscete il vostro potere di terminare,
di perdere come di vincere, di distruggere ciò che è stagnante
o in decadimento. Vedete l’Anziana, ammantata di nero sotto
la luna calante; chiamatela con il nome “Anu!” e sentite il suo
potere nella vostra morte.
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La triade della luna di venta una pentade, che è la stella
a cinque punte della nascita, dell’iniziazione, della matura-
zione, della riflessione e della morte**. La Dea si manife-
sta nell’intero ciclo vitale; le donne vengono quindi rispet-
tate e stimate sia nell’età avanzata che nella gioventù.

La nascita e l’inf anzia, ovviamente, sono comuni a tutte
le culture. Ma la nostra società, f ino a poco tempo f a, non
considerava importante per la donna lo stadio dell’iniziazio-
ne, dell’esplorazione personale e della scoperta di se stes-
sa**. Prima, ci si aspettava che le ragazze passassero diretta-
mente dall’infanzia al matrimonio e alla maternità: cioè dal
controllo dei padri al controllo dei mariti. Un’iniziazione ri-
chiede coraggio, e la capacità di fare affidamento su noi stes-
si qualità che le ragazze non erano affatto incoraggiate a svi-
luppare. Oggi, la fase dell’iniziazione può comportare la co-
struzione di una carriera, l’esplorazione delle re lazioni, op-
pure lo sviluppo della propria creati vità. Le donne che nella
gioventù hanno saltato questo stadio, spesso sentono la ne-
cessità di riviverlo quando sono più avanti nella vita. Gli sta-
di successivi della vita potranno essere vissuti pienamente
solo quando l’iniziazione verrà completata, e si è formato un
sé ben caratterizzato.

Lo stadio della maturazione viene anche chiamato adem-
pimento, ed è in questa fase che la creatività raggiunge il suo
apice. Le relazioni si approfondiscono, di ventando più im-
pegnative. Una donna può decidere in questo periodo se
vuole avere dei bambini, o dedicarsi alla carriera, a un pro-
getto, a una causa; ed è ora che un’artista o una scrittrice
raggiungono la loro maturità artistica.

Le creazioni prendono vita, sia che siano bambini, poe-
sie, oppure organizzazioni; in seguito, quando diventeranno
indipendenti e non necessiteranno più di alcun interv ento,
allora si raggiungerà lo stadio della riflessione. Con l’a van-
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zare degli anni si raggiunge una nuova iniziazione quest’ul-
tima richiede minore impegno fisico, ma viene resa più pro-
fonda, grazie al bagaglio dell’esperienza. Nella Stregoneria,
l’età avanzata viene vista in modo molto positi vo, come il
tempo in cui l’azione si e volve e diventa saggezza; questa
porta con sé l’ultima iniziazione, cioè la morte**.

Questi cinque stadi sono presenti nelle nostre vite, ma si
possono anche ritrovare in ogni nuova iniziativa, in ogni pro-
getto creativo che viene intrapreso. Ogni libro, ogni dipinto
e ogni nuovo lavoro nasce prima di tutto da un’idea, per poi
attraversare un periodo iniziatorio di esplorazione, che a vol-
te può impaurirci, perché ci costringe a imparare qualcosa di
nuovo. Il progetto passerà alla f ase di adempimento solo
quando avremo accettato queste novità; allora raggiungerà la
sua indipendenza; quando sarà completato, altre persone leg-
geranno il libro, guarderanno il dipinto, mangeranno il cibo,
oppure applicheranno le conoscenze che abbiamo insegnato.
Quando raggiungerà lo stadio finale, terminerà, e passeremo
a qualcos’altro.

Il pentacolo, le foglie a cinque lobi e i fiori a cinque peta-
li, sono sacri alla Dea in quanto pentadi. La mela, in partico-
lare, è il suo emblema, poiché, quando viene tagliata di tra-
verso, i semi al suo interno formano un pentacolo.

La natura della Dea non è mai semplice, perché incarna
sempre entrambi i poli della dualità: la vita è nella morte, e
la morte è nella vita. È conosciuta sotto migliaia di nomi e
di aspetti, è la mucca da latte, il ragno che tesse la tela, l’a-
pe con il suo pungiglione, l’uccello dello spirito e il maia-
le che mangia i suoi piccoli; è il serpente che perde la pel-
le e si rinnova, il gatto che vede al buio, il cane che abbaia
alla luna: tutti sono parte di Lei. È la luce e l’oscurità, la si-
gnora della vita e della morte, che può realizzare qualsiasi
cosa, e porta allo stesso tempo conforto e dolore.
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È facile rapportarsi con il concetto della Dea come Mu-
sa o Madre, con l’ispirazione, il nutrimento e il po tere di
guarigione; ma è molto più dif ficile comprendere la Dea
sotto il suo aspetto di Distruttrice. Il dualismo cristiano ci
ha condizionati a pensare alla distruzione come qualcosa di
malvagio (anche se, la Dea mi aiuti, lo Jehovah del Vecchio
Testamento non era certo rose e f iori). Mol ti di noi vivono
lontani dalla natura e da quella esperienza che, invece, i co-
siddetti popoli “primitivi” ricordano costantemente: e cioé
che ogni atto di creazione è un atto di aggressione. Per crea-
re un giardino, dovete eliminare le erbacce, uccidere le lu-
mache, potare le piante quando raggiungono la luce. Anche
per scrivere un libro, pian piano distruggerai tutte le bozze,
tagliando paragrafi e cancellando parole e intere frasi. La
creazione comporta il cambiamento, quest’ultimo compor-
ta l’eliminazione di ciò che esisteva prima.

La Dea come Creatrice/Distruttrice viene incarnata dal
fuoco, che distrugge tutto ciò che lo alimenta per poter crea-
re calore e luce. Il fuoco è il focolare che ci conforta, il fuo-
co creatore della fornace, l’alle gro falò delle celebrazioni.
Ma la Dea può anche diventare il fuoco furioso della rabbia.

Il potere della rabbia è dif ficile da affrontare. Identifi-
chiamo la rabbia con la violenza, e le donne sono state a
lungo condizionate a considerare la propria rabbia come
qualcosa di sbagliato e inammissibile; eppure è una mani-
festazione della forza della vita, è un’emozione che ci assi-
cura la sopravvivenza, un segnale di avvertimento che qual-
cosa nel nostro ambiente ci sta minacciando. Il pericolo
mette in moto una risposta f isica, psichica ed emotiva, che
fa sì che la nostra ener gia si muova per cambiare la situa-
zione. Essendo noi esseri umani, tendiamo a reagire agli at-
tacchi verbali od emotivi come a delle minacce, il che su-
scita la nostra rabbia. Ma se non riusciamo a riconoscerla,
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e non ci rendiamo conto del pericolo imminente, la nostra
energia non scorre verso l’esterno per cercare di cambiare
la situazione, ma rimane bloccata dagli sforzi interiori che
facciamo per reprimere e controllare la rabbia. 

La Dea libera l’energia della nostra rabbia, poiché essa
è sacra, ed ha un potere purificatore. È come un fuoco che,
in una foresta selvaggia, spazza via il sottobosco, per far sì
che la luce del sole raggiunga i germogli della nostra crea-
tività, e li nutra. Dobbiamo controllare le nostre azioni, e
non i nostri sentimenti. La rabbia di venta così una forza
connettiva, che ci stimola a comunicare con gli altri e a
confrontarci in modo onesto con loro.

Ho parlato della Dea sia come un simbolo psicologico
che come una realtà manifesta, poiché Lei è entrambe le
cose. Lei esiste, e noi La creiamo. I simboli e gli attrib uti
associati alla Dea parlano al Sé Gio vane, per arrivare tra-
mite quest’ultimo, al Sé Profondo; ci attraggono quindi da
un punto di vista emotivo. Sappiamo che la Dea non è la lu-
na, ma la sua luce attra verso i rami ci emoziona lo stesso;
sappiamo che non è una donna, ma ci relazioniamo a essa
come se lo fosse, e così f acendo ci connettiamo emoti va-
mente con le qualità astratte nascoste dietro il simbolo.

La Dea viene rappresentata con tante immagini e forme.
Gli occhi, che in forma schematica sono anche il seno, sim-
boleggiano il potere di nutrire, così come il dono della vista
interiore. La falce di luna crescente e calante diventa l’ascia
bipenne, l’arma usata dai popoli che adora vano la Dea. I
triangoli, gli ovali e i rombi, che ricordano tutti la forma dei
genitali femminili, sono anch’essi simboli che la rappresen-
tano. Come parte dell’addestramento di ogni iniziato, viene
insegnato a visualizzare i simboli, per meditare su di essi e
giocarci con l’immaginazione, finché non siano essi stessi a
rivelare direttamente il loro signif icato. Ogni simbolo od
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aspetto della Dea può v enir utilizzato come spunto per la
meditazione, ma, dal momento che ho spazio solo per pre-
sentarvi un esempio, sceglierò la doppia spirale:

ESERCIZIO 42: LA DOPPIA SPIRALE

Radicatevi e centratevi. Visualizzate una doppia spirale. Quan-
do riuscite a vederla in modo nitido, espandetela, fino a che vi
trovate dentro di essa, e muovetevi in senso antiorario, andan-
do verso l’interno. Lentamente diventa un labirinto di alte siepi,
poi un labirinto di muri di pietra, le cui curve tortuose vi con-
ducono a un segreto nascosto. Mentre avanzate nella spirale, il
mondo si dissolve, le forme spariscono, fino a quando vi trova-
te nel suo cuore segreto, dove la nascita e la morte sono unite
e formano una cosa sola. Il centro della spirale brilla, è la Stel-
la del Nord, e le sue braccia sono la Via Lattea, una miriade di
stelle che ruotano lentamente attorno al punto centrale, eterna-
mente immobile. Siete nel Castello a Spirale, dietro al Vento del
Nord. Esploratelo con la vostra immaginazione: osservate chi
incontrate, e cosa imparate. Siete nel grembo della Dea, e sta-
te fluttuando liberi nello spazio infinito. Ora vi sentite come se
veniste spinti e compressi, e vi spostate attraverso la spirale, che
si è trasformata nel passaggio vaginale della rinascita. Muove-
tevi in senso orario attraverso la doppia spirale del vostro DNA,
che diventa un turbine, volteggiate con esso nell’aria. Lasciate
che adesso si trasformi nel viticcio intrecciato di una pianta, e
poi in un cristallo, una conchiglia, un elettrone che gira. Il tem-
po è una spirale, con i suoi cicli che si ripetono all’infinito, tut-
tavia sempre in continuo cambiamento. Vi rendete conto che la
spirale è la struttura che è alla base di tutte le forme di energia.
Mentre tornate allo stato ordinario di coscienza, lasciate che la
doppia spirale torni alla sua forma piccola e astratta. Ringrazia-
tela, e lasciatela svanire.
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Le Istruzioni Sacre della Dea all’inizio di questo capi-
tolo, riflettono il concetto della Dea nella Stregoneria. Co-
minciano con una lunga lista di nomi della Dea, ripresi da
molte culture diverse. Queste divinità non vengono viste
come entità separate tra di loro, bensì come diversi aspetti
della stessa Entità, che è presente in tutti gli esseri viventi.
I nomi usati possono v ariare, a seconda delle stagioni e
delle preferenze di chi parla: per f are un esempio, la Dea
può venire chiamata Kore in primavera, dato che, nella cul-
tura greca, questo era il nome della Dea come Vergine.
Una Strega di tradizione ebraica può chiamarla Ashimah o
Asherah, che sono i nomi antichi delle Dee ebraiche, un’a-
froamericana può preferire il nome Yemaya, la Dea del-
l’Africa occidentale, del mare e dell’amore 3. In molte tra-
dizioni della Stregoneria, si ritiene che il nome nascosto
della Dea abbia molto potere, e di conse guenza viene te-
nuto segreto, e rivelato soltanto agli iniziati. I nomi usati
comunemente per tutti, sono Diana, per la dea della Luna,
e Aradia, sua figlia: le leggende narrano che quest’ultima
venne mandata sulla terra per liberare le genti, insegnando
loro le arti magiche4. 

La frase “bisogno di qualcosa”, si riferisce sia ai bisogni
spirituali che a quelli materiali, poiché nella Stregoneria non
c’è distinzione tra le due cose. La Dea si manifesta attraver-
so il cibo che mangiamo, le persone che amiamo, il la voro
che facciamo e le case in cui vi viamo. Non è considerato
peccato chiedere i beni o le comodità di cui abbiamo biso-
gno. Un detto della tradizione fatata è “Lavora per te stesso,
e vedrai che il Sé è o vunque”. È proprio attraverso il mon-
do materiale che ci apriamo alla Dea. Ma la Stre goneria ri-
conosce anche che, quando i bisogni materiali vengono sod-
disfatti, possono comunque restare i desideri più profondi, e
questi possono venir soddisfatti solo collegandoci a quelle
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forze interiori che ci alimentano e ci donano la vita, forze
che noi chiamiamo Dea.

La congrega si riunisce in occasione della luna piena,
per onorare la Dea al culmine della sua gloria. Quando la
luna è piena, le maree del potere sottile sono più forti. La
Dea viene identificata con le energie fertilizzanti della luna
che illumina le tenebre più segrete, con il potere pulsante e
femminile, che è anch’esso soggetto al flusso della marea,
che cresce e decresce in armonia con il flusso mestruale
delle donne. Il sole rappresenta il sé maschile della Dea, il
Dio, le cui celebrazioni vengono festeggiate nelle otto fasi
di potere del ciclo solare.

La Dea è la liberatrice, ed è stato af fermato che “il suo
servizio è la perfetta libertà” 5. Lei è la liberatrice poiché si
manifesta nei nostri istinti ed emozioni più profonde, che mi-
nacciano sempre di esplodere. Lei è amore e collera, e si ri-
fiuta di adattarsi all’ordine sociale. Un tempo, “essere liberi
da ogni tipo di schiavitù” significava che tutti nel cerchio era-
no uguali, sia che fossero contadini, servi o nobili. Oggi la
schiavitù può essere sia mentale che emoti va, oltre che fisi-
ca: è quella imposta dalle percezioni prestabilite, dalle idee
condizionate, dalla fede cieca, dalla paura. La Stregoneria ri-
chiede indipendenza intellettuale, e soprattutto il coraggio di
confrontarci con ciò in cui crediamo. Non è un sistema di
credenze precostituite, bensì un atte ggiamento di gioia e di
meraviglia verso il mondo, che si rinnova continuamente.

Il corpo nudo rappresenta la v erità, che va più a fondo
delle consuetudini sociali. Le Stre ghe praticano nude per
molte ragioni: perché è un modo per stabilire un’intimità e
per far cadere le maschere sociali, perché il potere viene in-
nalzato con maggior facilità, e perché il corpo stesso è sa-
cro**. La nudità mostra che la Stre ga è più fedele alla v e-
rità, piuttosto che a comode illusioni o alle ideologie. 
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I rituali sono piacevoli e pieni di gioia. Le Streghe, duran-
te un rituale, danzano, f anno festa, cantano e scherzano. La
Stregoneria è una cosa seria, ma non per questo è pomposa o
solenne. Come nel giudaismo Cassidico o nel Bhakti Yoga, la
gioia e l’estasi sono considerate un mezzo per raggiungere la
Divinità. “L’estasi dello spirito” non è separata dalla “gioia
sulla terra”, e tra le due cose c’è un rapporto di reciproca in-
terdipendenza. La felicità terrena, se non è connessa con il
profondo potere della Dea, diventa meccanica e senza senso,
trasformandosi in semplici sensazioni, che presto perdono il
loro fascino. Ma anche le estasi spirituali che tentano di e va-
dere dai sensi e dal corpo divengono allo stesso modo aride e
senza radici, e prosciugano la vitalità invece di alimentarla.

La legge della Dea è l’amore: l’amore appassionato e
ses suale, il caldo affetto degli amici, l’amore intenso e pro-
tettivo di una madre per il suo bambino, il profondo came-
ratismo di una congrega. Nella religione della Dea non c’è
niente di amorfo o superficiale nell’amore; è sempre speci-
fico, diretto verso degli individui precisi, e non v erso un
concetto vago di umanità. L ’amore include le piante, gli
animali, la terra stessa; insomma tutti gli esseri, non solo gli
esseri umani: include noi stessi e le nostre qualità umane,
spesso imperfette.

Uno degli aspetti della Dea nella cultura celtica è Ce-
ridwen, e il suo calderone è il grembo materno della rina-
scita e dell’ispirazione. Nei miti celtici antichi, il caldero-
ne fa rivivere i guerrieri morti in battaglia. Esso fu in se-
guito rubato e portato nell’Oltretomba, e gli eroi che lot-
tarono per riaverlo erano i predecessori di re Artù e dei
suoi Cavalieri, che lo cercarono sotto forma del Santo
Graal. L’aldilà dei Celti v eniva chiamato la Terra della
Giovinezza, e la chiave segreta che può aprirne le porte si
trova nel calderone: il segreto dell’immortalità è conside-
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rare la morte come parte integrante del ciclo vitale. Nien-
te viene sprecato nell’universo: la rinascita può essere vi-
sta nella vita stessa, do ve ogni fine porta a un nuo vo ini-
zio. La maggior parte delle Stre ghe crede in qualche for-
ma di reincarnazione. Non si tratta di una dottrina, quan-
to di una sensazione interiore, una visione del mondo che
considera tutti gli e venti in un processo continuo di tra-
sformazione. La morte non viene considerata la fine, ben-
sì uno stadio della ruota, che gira di continuo. Quando be-
viamo senza timore e a sazietà dal “calice del vino della
vita”, ci rinnoviamo costantemente.

L’amore della Dea è incondizionato: non richiede sacri-
fici umani o animali, né il sacrificio dei nostri bisogni o de-
sideri umani. La Stregoneria è infatti una religione di cele-
brazione di sé stessi, non di abnegazione. Il sacrificio è col-
legato alla vita stessa, che cambia di continuo e porta con
sé delle perdite costanti. Si possono f are delle offerte, ad
esempio una poesia, un dipinto, dei chicchi di grano; tutto
ciò può esprimere la nostra gratitudine per i suoi doni, ma
solamente se l’offerta è fatta liberamente, e non scaturisce
da un senso di obbligo.

Nel punto in cui si parla della Dea della Stelle, La raf fi-
guriamo come Colei che racchiude l’uni verso, la luna, le
acque, la terra verdeggiante da cui tutto proviene e a cui tut-
to deve fare ritorno. La Dea è “l’anima della natura stessa”,
che vivifica tutte le cose.

Ogni atto basato sull’amore e il piacere è un rituale del-
la Dea. Il suo culto può prendere qualunque forma, e può
avvenire dovunque; non ha bisogno di liturgie, di cattedra-
li o di confessioni. La sua essenza sta nel riconoscere, nel
mezzo del piacere, quale sia la sua origine più profonda. In
questo modo, il sesso non è un’esperienza superficiale, ma
diventa una vera e propria espressione della forza vitale;
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un potere che ci collega agli altri, e non delle semplici sen-
sazioni che soddisfano i nostri desideri personali.

La Stregoneria riconosce che ogni virtù può di ventare
un vizio, se non viene bilanciata dal suo opposto. La bel-
lezza, se non è sorretta dalla forza, è spenta, senza vita. Il
potere diventa insopportabile, se non è mitigato dalla com-
passione. L’onore si trasforma in arroganza, se non viene
compensato dall’umiltà; e la gioia diventa superficialità, se
non viene arricchita dal rispetto.

Infine, apprendiamo il Mistero: che se non riusciamo a
trovare la Dea dentro di noi, non La troveremo mai da nes-
sun altra parte. Lei è sia dentro di noi che all’esterno, è so-
lida come una roccia, tutta via mutevole come l’immagine
interiore che abbiamo di Lei. Si manifesta in ciascuno di
noi, e allora, dove altro dovremmo cercarla?

La Dea è “la f ine del desiderio”, sua meta e completa-
mento. Nella Stregoneria, il desiderio in sé viene visto co-
me una manifestazione della Dea. 

Noi non cerchiamo di sconf iggere i nostri desideri, né di
fuggire da essi, bensì di soddisfarli. Il desiderio è la colla che
tiene unito l’universo, lega l’elettrone al nucleo, il pianeta al
sole; e così f acendo crea tutte le forme esistenti, e quindi il
mondo. Seguire il desiderio fino al suo totale adempimento,
equivale a unirsi con ciò che si desidera di più, e diventare un
tutt’uno con esso e con la Dea. Siamo già una cosa sola con
la Dea, perché Lei è con noi fin dall’inizio. È per questo mo-
tivo che esaudire i nostri desideri non significa essere troppo
indulgenti, al contrario, è prendere coscienza di sé. 

Per le donne, la Dea è il simbolo del sé più intimo, ma
anche il potere liberatorio, benef ico e nutriti vo insito in
ogni donna. Il cosmo è fatto a immagine e somiglianza del
corpo femminile, che è sacro. Tutte le fasi della vita sono
sacre: la vecchiaia è una benedizione, non una maledizio-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



La Dea     
191

ne. La Dea non si limita a risv egliare il corpo femminile:
ci fa anche prendere coscienza della nostra mente, del no-
stro spirito e delle emozioni. Solo attraverso di Lei possia-
mo conoscere il potere della nostra rabbia, della nostra ag-
gressività e del nostro amore.

Per un uomo la Dea, oltre a rappresentare la forza vitale
dell’universo, è il suo sé femminile nascosto*. Incarna tutte le
qualità che la società gli ha inse gnato a non riconoscere in se
stesso. La prima esperienza che un uomo può avere della Dea
può sembrare, in qualche modo, quella classica: Lei è l’aman-
te cosmica, Colei che lo nutre dolcemente, l’Altra, eternamen-
te desiderata, la Musa; insomma tutto ciò che un uomo non è.
Quando un uomo di venta completo e più consape vole delle
sue qualità prettamente “femminili”, la Dea comincia a muta-
re forma, gli mostra un nuovo volto, sempre tenendo in mano
lo specchio nel quale gli mostra ciò che per lui è ancora irrag-
giungibile. Lui potrà inseguirLa all’infinito, e Lei gli sfuggirà
sempre; ma è proprio attra verso questi tentativi che un uomo
può crescere, e imparare a trovare la Dea dentro di sé.

Quando si invoca la Dea, La si risv eglia dentro di noi,
diventando, in quel momento, l’aspetto che stiamo in vo-
cando**. Un’invocazione permette di canalizzare il potere
attraverso un immagine visualizzata della Divinità. In alcu-
ne congreghe, viene scelta una Sacerdotessa perché rappre-
senti agli altri la Dea manifesta; nelle nostre, la Dea viene
invocata in ogni membro del cerchio.

Un’invocazione può essere una poesia o una musica, re-
citata o cantata da una persona o dal gruppo. Generalmen-
te, nelle nostre congreghe, cantiamo in gruppo, a volte con
parole senza senso in modo spontaneo, altre usando una
frase fissa che viene ripetuta continuamente. Un inno a
molte voci può essere così: una Sacerdotessa ripete una fra-
se a voce bassa, “Tutto Ciò Che È Selvaggio e Libero”, ad
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esempio, mentre un’altra intona un canto e lo ripete “Boc-
ciolo Verde Foglia/Verde Foglia Luminosa” e così di segui-
to (vedere gli inni che se guono); una terza persona recita
una lunga poesia, mentre tutto il resto della congre ga into-
na delle vocali. È impossibile rendere l’idea sulla carta, ma
qui troverete un esempio di questo tipo di in vocazione.
Quando le usate, vi consiglio di giocare un po’ con le paro-
le e di sperimentare diverse melodie, arrangiandole, combi-
nandole insieme, intrecciandole, modificandole e prenden-
do ispirazione da esse per crearne di v ostre:

CANTI RIPETUTI (ALLA DEA)**

Madre LUNA, luce splendente di tutta la terra e il
Cielo, noi Ti CHIAMIAMO.
LUNA Madre Luminosa, brilla E VIENI da noi.
Ti diamo il BENVENUTO, Antica Luna, oh Misteriosa
SAGGIA, Ti diamo il BENVENUTO, Antica Luna, 
O Misteriosa SAGGIA.
Lei splende per tutti, SCORRE dentro tutti.
Tutto Ciò che È SELVAGGIO e Libero, Tutto Ciò che
È SELVAGGIO e Libero.

CICLO DI RIPETIZIONI IN ASSOCIAZIONE LIBERA:
“VERDE, BOCCIOLO, FOGLIA”

(Questa invocazione è stata creata da una trance
con associazione libera di parole, come nell’eser-
cizio 8. Le parole dovrebbero avere tutte la stessa
cadenza, senza fare pause tra i gruppi di parole,
anche se le ho separate per aiutarvi a ricordarle
meglio. L’intero ciclo dovrebbe essere ripetuto di
continuo).
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Dal Verde Bocciolo una Foglia/dal Bocciolo una Fo-
glia Luminosa/Foglia Luminosa in Fiore/ Luminoso
Fiore che Cresce/Fiore che Cresce dà Frutti/Cresce,
dà Frutti e Matura/dà Frutti Matura e produce Se-
mi/Matura produce Semi e Muore/ Produce Semi e
Muore sulla Terra/Muore sulla Terra Scura/Terra Scu-
ra Risvegliata/Scura Risvegliata e Verde/Risvegliato e
Verde Bocciolo...

INNO SUMERICO

(Alcune note sono canticchiate; ripetere l’intero inno)
NAMmu NAMmu O NamMU AE EE AE EE O NamMU
NINmah NINmah O NinMAAH AE EE AE EE O
NinMAH
MAmi MAmi O MaMI AE EE AE EE O MaMI
MAma MAma O MaMA AE EE AE EE O MaMA
MAH MAH O MAH MAH AE EE AE EE O MAH
MAH... 

INVOCAZIONE ALLA DEA IMPERLATA DI RUGIADA

O Luna Gravida, imperlata di rugiada che navighi
Per il Cielo,
Tu che splendi per tutti noi,
Tu che scorri attraverso tutti noi.
Sei la luce della terra, e lei fa parte di te.
Sei Vergine, Madre, Anziana,
La Tessitrice, La Dea Verde,
Iside Astarte Ishtar,
Aradia Diana Cibele,
Kore Ceridwen Levanah,
Luna Mari Anna,
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Rhiannon Selene Demetra Mah,
Guarda attraverso i nostri occhi, Ascolta attraverso i
Nostri orecchi,
Tocca attraverso le nostre mani, Respira attraverso
Le nostre narici,
Bacia attraverso le nostre labbra, Apri i nostri cuori,
Entra in noi!
Toccaci, Trasformaci, Rendici completi.

ONORE ALLA DEA, SIGNORA DAI MOLTI NOMI,
A DEMETRA, L’INCOMMENSURABILE E ALLA VERGINE
di Karen Lynd Cushen

Dea del Raccolto,
Tu che ci doni i Tuoi frutti per la gioia del ritorno di
Tua Figlia,
Nutrici, anche quando inaridisci la terra alla partenza
Di Tua Figlia.

La terra si squarcia,
e Persefone,
La Vergine il Cui nome non può essere proferito,
viene inghiottita dalla terra dei morti.
Lei tornerà di nuovo,
e al Suo passare i fiori e il grano nasceranno ancora,
e porterà con Sé 
i ricordi oscuri del luogo da dove ritorna.

“Prendete, Mangiate,
Questo è il Mio Corpo
Che Entrerà in Voi

E Vi Renderà Completi”.

“Prendete, Bevete, Questo
è il Mio Sangue, la Coppa
che era vuota si Riempirà
di nuovo”.
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Demetra, 
così vicina ai nostri dolori,
perché ogni anno osserviamo la Tua stessa pena,
che devasta tutta la terra
e Tua Figlia,
Vicina a noi nell’ora della nostra morte,
poiché ogni anno la morte La reclama per sé,
Ma noi abbiamo la speranza, perché ci ricordiamo
Persefone che sana le Sue ferite ogni volta che torna,
e Tu con Lei, insieme risorgete.

Demetra, Madre,
Noi che giacevamo sul Tuo grembo,
e abbiamo dormito nelle Tue braccia, Ti onoriamo.
Consacraci, e durante la notte
Racchiudici nel Tuo cuore rosso e infuocato;
non esiteremo,
e non lasceremo che nessuno
ci porti via da quel focolare.
Rinforzaci con calore indicibile,
e raffreddaci lentamente,
per poter tornare flessibili
e sempreverdi in primavera.

Noi che siamo il Tuo grano sacro,
non ti onoriamo con sacrifici cruenti,
ma arando, affondando i nostri piedi nella terra e
spargendo i Tuoi semi;
e con i passi di Tua Figlia che ritorna
raccogliamo ciò che abbiamo seminato.
Noi, il terreno da trebbiare,
la Terra della Tua Essenza,
dove ti ergi sorridendo, con covoni di grano e
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 papaveri tra le mani, 
e osservi la separazione del grano.

Nel tepore mattutino ci svegliamo,
con la gola che brucia per la sete di bere 
dalla coppa di Eleusi
l’aria fresca della mietitrice,
Le nostre membra anelano di ondeggiare
nuovamente nel vento,
seguendo le Tue danze ancestrali.

Nei nostri sogni, nei nostri miti, nelle nostre favole,
in quei ghetti in cui il Tuo ricordo sopravvive,
contempliamo le Spighe di Grano,
riconosciamo il canto che Tu intonavi,
il Canto del Corpo Sacro,
Il Tuo e i Nostri,
e Ti onoriamo, Signora dai Molti Nomi,
Vergine e Dea Incommensurabile.

INNO DI KORE: PER L’EQUINOZIO DI PRIMAVERA
E D’AUTUNNO

Il Suo nome non può essere proferito,
il Suo volto non è stato dimenticato,
il Suo potere è di aprire,
la Sua promessa non può mai venire meno.

(In primavera)
Lei risveglia tutti i semi dormienti,
L’arcobaleno è il Suo simbolo,
Adesso il potere dell’inverno ha ceduto il passo,
Con la forza dell’amore, tutte le catene sono state
spezzate.
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(In autunno) 
Lei sotterra tutti i semi in profondità,
Tessendo la tela delle stagioni.
Il Suo segreto è trasportato dall’oscurità,
Il suo amore supera i limiti della ragione. 

Lei cambia tutto ciò che tocca, e
Tutto ciò che Lei tocca cambia. (Ripetere)
La trasformazione, il tocco; il tocco, la trasformazione.
Trasformaci! Toccaci! Toccaci! Trasformaci!

Tutto ciò che è stato perduto viene ritrovato,
In una nuova forma, in un nuovo modo.
Tutto le ferite vengono risanate,
In una nuova vita, in un nuovo giorno.
(Ripetere ogni verso, poi tutti insieme).

INVOCAZIONE ALLA DEA COME MADRE
di Susan Stern

Mamma!
Dal mio cuore,
Dal sangue che mi scorre nelle vene, Mamma,
Ti invoco... 
Il mio cuore si alimenta del tuo calore,
Le mie Membra del Vento del Nord,
La mia Acqua della tua Acqua,
La mia Vagina del tuo Pendio,
Il mio Pene della tua Primavera,
I miei Occhi delle tue Stelle,
Mamma,
I miei Occhi del tuo sole,
Mamma,
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Del tuo Sole, Mamma,
La mia anima si alimenta del tuo Sole,
Mamma,
Vieni a noi Mamma!
Vieni nel nostro cerchio,
Nel nostro grembo,
Sii qui con noi adesso, Mamma,
Sii qui con noi ora!

MADRE LUNA
di Laurel

Madre luna,
Sono la tua figlia dell’innocenza,
La tua figlia naturale,
Solo le tue leggi mi possono domare,
Solo il tuo amore

Eterna,
Ed eternamente mutevole,
Hai mille aspetti,
I tuoi occhi sono come anatre in volo,
Il tuo piede è la schiuma danzante del mare,
Sono la tua danzatrice,
Tu sei la danza,
Il canto senza fine,
Batterista e melodia,
Una intera orchestra
Formata dal tuo amore
Potrei percorrere il tuo sentiero dorato
Fino al sole,
Correre
Fino al tuo cuore.
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Mandami lontano,
Lasciami cullare dalla tua stella,
Increspatura variabile,
Ruscello, lago, stagno,
Oceano,
Vortice,
Prorompente essere divino,
Vortice terrestre roteante,
L’unico e solo vero amore,
Lasci tesori dovunque,
Dollari di sabbia,
Le pietre lisce,
I tuoi verdi capelli commestibili.

Questa è la nostra vita, Mamma,
La tua e la mia,
Tutti i poteri che si muovono,
Tutte le luci scintillanti,
La corrente alternata
E diretta 
Posso avere il tappo,
Ma tu sei il flusso,
Il circuito,
L’interruttore,
La pila di ricambio,
La pazzia di mezzanotte,
Le preghiere dell’alba,
L’estasi del caldo di mezzogiorno,
Il miraggio che indica
Il reale splendore,
Oro e zafferano,
Il rubino rosso,
Il sole che si leva,
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Il tramonto della luna,
L’unico canto di tutto ciò
Che esiste,
Che è esistito,
E che esisterà.

Siate Benedetti.

INVOCAZIONE ALLA REGINA DELL’ESTATE 

Regina dell’Estate,
Ape Regina,
Tu che emani un dolce profumo,
E sei costantemente in fiore,
Nettare di Miele,
Fontana traboccante,
Rosa completamente sbocciata,
Inebriante danzatrice,
Vento che sussurra,
Cantante,
Incantevole,
Fiore e spina,
Rhiannon,
Arianrhod,
Afrodite,
Ishtar,
Cibele,
Entra dentro di noi,
Portaci via con te!
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NOTE AL CAPITOLO 5

1. Le Istruzioni Sacre della Dea sono state scritte da Doreen Valiente,
e ne esistono molte versioni; in questa ho cambiato leggermente le
parole. Le Stre ghe amano questo inno perché esprime perfetta-
mente il nostro concetto della Dea.

2. Uno dei migliori libri storici sulle civiltà della Dea è quello di Merlin
Stone, When God was a Woman (New York: Dial Press, 1976). Nelle
Letture Consigliate ne sono citati altri, pubblicati durante v enti anni
trascorsi dalla prima pubblicazione di questo libro.

3. Ci sono sul mercato molti libri che trattano della religione della
Dea da un punto di vista storico e multietnico. Il testo classico sul-
l’argomento è ancora quello di Robert Gra ves, La Dea Bianca
(Milano: Adelphi,1992).

4. Charles Leland, Aradia, il Vangelo delle Streghe (Firenze: L. S.
Olschki, 1999).

5. Della Dea coronata di loto dei Misteri Corinzi si dice va, molto
prima che la frase venisse applicata al Dio Padre, idealmente beni-
gno: “Il Suo servizio è la perfetta libertà”. (Graves, op. cit. p. 561).
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6. IL DIO*

TRA I MONDI

INVOCAZIONE AL DIO

Il Sacerdote si dirige verso il centro del cerchio e pren-
de il tamburo. Comincia a suonarlo in modo forte e ritma-
to e intona un canto:

O Seminatore, grano rinato,
O Dio Cornuto, Vieni da noi!

Si uniscono a lui altre voci. Seguiamo il ritmo battendo
all’unisono le mani sulle cosce nude e i piedi a terra. Si le-
va un unico grido:

“Io! Evohe!”

Improvvisamente cade il silenzio. Poi, una voce bassa
da tenore inizia a cantare:

O sole luminoso, Morte oscura,
Signore dei Venti, Signore della Danza,
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Figlio del sole, Re rinato in inverno,
Impiccato,
Indomito! Indomito!
Cervo e stallone, Capra e toro,
Navigatore del mare più lontano, Guardiano del
cancello,
Signore delle due terre,
Tu che sei lo Splendore che Muore e Rinasce cicli-
camente!
Dioniso, Osiride, Pan, Dumuzi, Artù
Robin, Giano, Hou!
Muovici! Toccaci! Scuotici!
Portaci verso di Te!

Tutto tace. 
Il Sacerdote ripone il tamburo, dicendo semplicemente:

“Lui è qui”. 
La congrega risponde in eco: “Lui è qui!” “Siate bene-

detti”.

Divento vecchio... divento vecchio…
Porterò i pantaloni arrotolati in fondo.

Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il corag-
gio di mangiare una pesca?
Porterò i pantaloni di flanella bianca, e camminerò
sulla spiaggia.
Ho udito le sirene cantare l’una all’altra.

Non credo che canteranno per me.

T. S. ELIOT1
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Va’ molto di moda oggigiorno spronare gli uomini
a provare delle emozioni. Tuttavia, quest’incitazio-
ne è parzialmente paragonabile al prendersi gioco
di uno zoppo, spronandolo a correre.

HERB GOLDBERG2

Nella Stregoneria, l’immagine del Dio Cornuto è radi-
calmente diversa da ogni immagine della mascolinità esi-
stente nella nostra cultura. È difficile da comprendere, per-
ché non ricorda nessuno dei soliti stereotipi, né quelli del
“macho”, né del maschio effeminato3. Può essere dolce, te-
nero, può dare conforto, ma è anche il Cacciatore; è il Dio
Morente, che si sacrif ica perché la forza della vita conti-
nui; rappresenta la sessualità indomita, che però viene in-
tesa come un profondo e sacro potere che ci le ga agli altri
è il potere delle emozioni, e incarna; l’ideale di come po-
trebbero diventare gli uomini, se solo si liberassero della
cultura patriarcale.

La Chiesa medievale ha deliberatamente alterato la f i-
gura del Dio Cornuto nell’immagine del Diavolo cristiano.
Le Streghe non credono nel Dia volo e non lo adorano, lo
considerano semplicemente un concetto prettamente cri-
stiano. Il Dio delle Stre ghe è un Dio sessuale, ma la ses-
sualità è considerata sacra, non certo un qualcosa di osceno
o blasfemo. Il nostro Dio ha le corna, ma esse rappresenta-
no semplicemente l’immagine crescente e calante della
Dea Luna, come pure il simbolo della vitalità animale. In
alcuni suoi aspetti, viene raf figurato nero, non perché sia
terribile o spaventoso, bensì perché l’oscurità e la notte so-
no potenti, e fanno parte del ciclo del tempo 4. 

Ci sono sempre state alcune tradizioni della Stre goneria
che davano poca importanza al Dio5. Nella Stregoneria è pos-
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sibile praticare i Misteri delle D onne, e quelli de gli Uomini
separatamente gli uni dagli altri6 . Ma nella maggior parte del-
le tradizioni, il Dio è considerato l’altra metà della Dea, e mol-
ti rituali e celebrazioni stagionali sono dedicate a entrambi.
Forse nel culto medievale della Stregoneria, il Dio ebbe per
un certo periodo un’importanza maggiore della Dea. Molte
confessioni dell’Inquisizione, infatti, parlano del “diavolo”,
dal momento che i preti hanno interpretato a modo loro le
parole delle Streghe. Solo in poche confessioni viene men-
zionata la Dea, normalmente chiamata con il nome di “Re-
gina di Elphame”. Ad ogni modo, dato che gli inquisitori
cercavano soprattutto tracce di culti demoniaci, non quelle
del culto della Dea, hanno re gistrato solo quelle pro ve che
sostenevano le loro accuse di satanismo, ignorando o tra vi-
sando le altre. I sospettati v enivano torturati f ino al limite
della sopportazione umana, e spesso gli v eniva fornita una
confessione già pronta da firmare, su cui era scritto solo ciò
a cui i preti cristiani volevano credere, non certo la verità.

La pratica di impersonare il Dio e la Dea da parte del Sa-
cerdote e della Sacerdotessa era dif fusa nella Stregoneria
medievale, perché si credeva che essi stessi fossero delle di-
vinità incarnate* e **. Margaret Murray ha riportato un an-
tico resoconto che esprime quanto quest’usanza fosse im-
portante per i contadini analfabeti, i quali credevano solo a
quello che vedevano: il Sacerdote sbeffeggiava “quelli che
attestavano di credere in un Dio che li a veva abbandonati,
miseri sulla terra, e né lui né suo f iglio Gesù Cristo erano
mai apparsi quando essi li a vevano invocati, non come lui
che non le ingannava”7. Per la Strega medievale, “il Sabbat
terreno era (…) il vero paradiso, colmo di inesprimibili pia-
ceri, e credeva che quei piaceri fossero il preludio di una
gloria più grande. Era tanto presa dal suo Dio da non a ver
posto per altri desideri nel cuore” 8.
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Nel movimento femminista è di moda la Stre goneria
Dianica o separatista 9, e alcune donne hanno dif ficoltà a
comprendere perché una femminista si do vrebbe preoccu-
pare del Dio Cornuto*. Tuttavia, ci sono ben poche donne
la cui vita non sia in qualche modo le gata agli uomini, se
non dal punto di vista sessuale o emotivo almeno da quello
economico. Il Dio Cornuto incarna proprio quelle qualità
maschili positive e potenti, che hanno un’origine ben più
profonda di tutti i vari stereotipi, della violenza e dell’ano-
malia emotiva degli uomini nella nostra società. Se l’uomo
fosse stato creato a immagine del Dio Cornuto, sarebbe li-
bero di essere selvaggio, senza per questo diventare crude-
le, di essere irascibile senza essere brutale, passionale sen-
za diventare violento, spirituale senza essere però asessua-
to, e infine capace di amare veramente. Le sirene, che rap-
presentano la Dea, canterebbero per lui.

La Dea è Colei che racchiude, è il Terreno dell’Esisten-
za; il Dio è Ciò che Nasce da Lei, la sua immagine allo
specchio, il suo polo opposto. Lei è la Terra; Lui il grano.
Lei simboleggia il cielo che tutto cinge; Lui il sole, il suo
nucleo infuocato. Lei è la Ruota; Lui il Viaggiatore che la
percorre. Una caratteristica peculiare del Dio è sacrif icare
la sua vita perché il ciclo possa continuare. Lei è la Madre
e la Distruttrice; Lui rappresenta tutto quello che nasce e
viene distrutto*.

Per gli uomini, il Dio incarna un’immagine di potere in-
teriore e potenza che non è semplicemente sessuale, ma
molto di più. Lui è il Sé indi viso, nel quale la mente non è
separata dal corpo, né lo spirito dalla carne; quando questi
due aspetti sono uniti, allora possono funzionare all’apice
del loro potere creativo ed emotivo.

Nella nostra cultura, agli uomini viene inse gnato che la
mascolinità richiede una mancanza di emotività. Sono con-
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dizionati ad agire in modo marziale, a ignorare le emozio-
ni e i messaggi del corpo, a ne gare i disagi fisici, il dolore
e la paura, allo scopo di combattere e sopraf fare gli altri in
modo più ef ficace. Questo v ale sia per la conquista del
campo di battaglia che per l’assedio dell’uf ficio o della
stanza da letto*.

È diventato ormai un cliché dire che agli uomini è stato
insegnato a essere aggressivi e dominanti, mentre alle don-
ne a essere passive e sottomesse, e che solo gli uomini pos-
sono infuriarsi. Nella cultura patriarcale, sia le donne che
gli uomini imparano ad agire all’interno di una gerarchia,
in cui chi sta in cima domina chi sta sotto. Uno degli aspet-
ti di questo tipo di dominio è il privilegio di poter esprime-
re la propria rabbia. Il generale può sgridare il sergente, ma
il soldato semplice non può f arlo. Il capo può arrabbiarsi,
ma il suo assistente no. La moglie del capo urla alla sua ca-
meriera, non viceversa. Dal momento che le donne sono
sempre state in fondo alle gerarchie, sia nel mondo degli af-
fari che in quello della famiglia tradizionale, hanno sempre
portato il fardello di un’enorme quantità di rabbia maschi-
le, e sono state le vittime di quella violenza. La collera può
venire considerata come una reazione a un attacco; ben po-
chi uomini si trovano nella posizione di poter af frontare in
maniera diretta i loro aggressori.

Ecco perché la collera maschile diventa qualcosa di fal-
so e contorto. Riconoscere la v era fonte della rabbia inti-
morisce gli uomini, perché sarebbero costretti ad af fronta-
re la debolezza, l’impotenza e l’umiliazione della loro po-
sizione; preferiscono dirigere la rabbia verso bersagli inno-
cui: donne, bambini o altri uomini meno potenti. Oppure
possono tramutarla e f arla diventare autodistruttiva e cau-
sarsi malattie, depressione, alcolismo, vizi o una delle tan-
te forme di dipendenza.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



208
La Danza a Spirale

La parola patriarcato signif ica letteralmente “dominio
dei padri”, ma nel patriarcato solo pochi uomini possono in-
terpretare il ruolo di “padre” al di fuori della limitata sfera
familiare. La struttura di un’istituzione gerarchica è pirami-
dale: un uomo sta in cima e controlla tutti quelli sotto di lui.
Gli uomini sono in competizione l’uno con l’altro per il po-
tere e per il denaro; la maggior parte di essi, però, non ri-
uscendo a raggiungere la cima della piramide, sono costret-
ti a rimanere immaturi, e quindi a interpretare il ruolo di f i-
glio modello, oppure quello di figlio ribelle. I primi cercano
sempre di obbedire ai loro padri per accontentarli; i f igli ri-
belli cercano invece di spodestarli e di prendere il loro po-
sto. In entrambi i casi, sono internamente separati dai propri
desideri e sentimenti reali.

Le nostre religioni riflettono tutto ciò, in una visione del
cosmo nel quale un Dio P adre esorta i propri “f igli” a ob-
bedire alle regole e a fare quanto viene ordinato, per evita-
re che si schierino col Grande Ribelle. La nostra psicologia
studia la guerra tra padri e f igli, eternamente in competi-
zione per il possesso esclusivo della madre, che, come tut-
te le donne in un patriarcato, è il premio f inale per il suc-
cesso. I politici progressisti si riducono a essere dei figli ri-
belli, che spodestano i propri padri solamente per istituire
le proprie gerarchie.

Eppure il Dio Cornuto nasce da una madre Vergine. È un
modello di potere maschile libero dalla rivalità tra padri e fi-
gli o da complessi di Edipo, in quanto non ha padre, essendo
lui padre di se stesso* e **. Mentre cresce e passa attraverso
i vari stadi della Ruota dell’Anno, resta sempre connesso al-
la prima forza che lo ha alimentato. Il Suo potere pro viene
direttamente dalla Dea: Egli è parte integrante di Lei.

Il Dio incarna il potere delle emozioni. Le sue corna ani-
mali simboleggiano la verità che arriva dalle emozioni espres-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Il Dio     
209

se, che non cercano di accontentare nessun padrone. Lui è in-
domito, ma le emozioni selv agge sono molto di verse dalla
violenza. Il Dio rappresenta la forza della vita, il ciclo vita-
le; rimane nell’orbita della Dea, il suo potere viene sempre
diretto a servizio della vita.

Il Dio delle Streghe è il Dio dell’amore. Questo amore in-
clude la sessualità, che è sia selvaggia e indomita, che dolce
e tenera*. La sua sessualità viene pienamente percepita, in
un contesto nel quale il desiderio sessuale è considerato sa-
cro, non solo perché tramite essa la vita viene procreata, ma
anche perché è proprio grazie a lei che le nostre vite si rea-
lizzano in modo più profondo ed estatico. Nella Stre goneria
il sesso è un sacramento, un se gno esteriore della grazia di-
vina interiore. Questa è la profonda connessione e il più to-
tale riconoscimento della completezza interiore di un’altra
persona. Nella sua essenza, non è limitata all’atto f isico, ma
è molto di più: è un interscambio di ener gia, di nutrimento
sottile, tra due persone; ed è proprio attra verso questo lega-
me con un’altra persona, che ci colleghiamo con il tutto.

Nella Stregoneria il corpo maschile, come quello femmi-
nile, è sacro e non de ve essere violato. Usare il corpo come
arma equivale a profanarlo, e questo accade anche quando il
corpo femminile viene usato come un oggetto o come mezzo
per dimostrare la virilità maschile. Fingere di provare deside-
rio quando non se ne prova offende la verità corporea, così co-
me reprimere il desiderio, che può essere sentito interamente
anche quando non può essere soddisfatto. Ma percepire il de-
siderio corrisponde all’ammissione di un bisogno, e ciò, nel-
la nostra cultura, fa paura a molti uomini.

Sotto il dominio del patriarcato gli uomini v engono in-
coraggiati ad aspettarsi molte cure e attenzioni dalle donne,
tuttavia viene anche insegnato loro a non ammettere di es-
sere a volte passivi, deboli e di appoggiarsi a qualcun altro.
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Il Dio, nella Stregoneria, incarna il desiderio e l’aspirazio-
ne a ricongiungersi con la forza primordiale che alimenta
tutte le forme di vita. Nella Stre goneria, gli uomini, invece
di ricercare donne che gli f aranno da madri in eterno, v en-
gono incoraggiati a identificarsi con il Dio, e, per mezzo di
lui, a raggiungere l’unione con la Dea, il cui amore mater-
no non conosce limiti. La Dea è una forza sia esterna che
interna: quando la sua immagine viene assimilata nel cuo-
re e nella mente di un uomo, di venta una sua parte inte-
grante, permettendogli così di connettersi con quelle quali-
tà che lo sostengono e con la Musa interiore che è la fonte
inesauribile dell’ispirazione.

Il Dio è Eros, ma pure Logos, il potere della mente. Nel-
la Stregoneria, i due aspetti non sono in contrapposizione:
il desiderio carnale dell’unione e quello emoti vo del lega-
me possono essere trasformati nel desiderio intellettuale
della conoscenza, che rappresenta anch’essa una forma di
unione. La conoscenza può essere sia analitica che sinteti-
ca; può sia dividere le cose e analizzarne le differenze, che
individuare una struttura comune a due cose di verse e sco-
prirne l’intero disegno. 

Per le donne che sono cresciute nella nostra cultura, il Dio
si presenta come un simbolo di tutte quelle qualità che sono
state attribuite agli uomini, e che noi non siamo mai state in-
coraggiate a sviluppare*. Il Dio, come la Dea, si trova sia al-
l’esterno che all’interno di noi. Attraverso la meditazione e il
rituale, una donna che invoca il Dio crea interiormente la raf-
figurazione che ha di Lui, e si colle ga così con quelle quali-
tà che le mancano. Quando la sua comprensione supera le li-
mitazioni imposte dalla cultura, la sua immagine del Dio
cambia a sua volta, approfondendosi sempre di più. Lui rap-
presenta la Creazione, che non è semplicemente un replicare
se stessi, bensì creare qualcosa di di verso, un ordine nuovo.
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La vera creazione comporta la separazione; la nascita stessa
è un atto che implica una divisione, un abbandono. Una don-
na, attraverso il Dio, riconosce questo stesso potere dentro di
sé; il Suo amore e il Suo desiderio si estendono f ino ad at-
traversare l’abisso delle separazioni, e, tesi come la corda di
un’arpa, sussurrano una nota che diventa il canto unico, l’u-
niverso, il tutto. La vibrazione emessa dalla nota è energia, la
vera fonte del potere interiore; è in questo modo che il Dio,
come la Dea, conferisce potere alle donne.

Sia per gli uomini che per le donne, il Dio è anche il Dio
Morente, e come tale, rappresenta quell’atto di consegnare sé
stessi che sorregge la vita: poiché la morte è al servizio del-
la forza della vita. La vita è caratterizzata da molte perdite, e
a meno che non si viva integralmente il dolore che ognuna di
esse provoca, fino a superarlo, la pena rimane seppellita pro-
fondamente nella psiche, do ve, come una ferita aperta che
non guarisce mai completamente, trasuda v eleno emotivo10.
Il Dio Morente incarna il concetto di perdita. Nei rituali, noi
insceniamo di continuo la sua morte, esprimiamo le emozio-
ni che le nostre perdite ci suscitano, incidiamo le ferite e le
superiamo grazie alla guarigione promessa dalla Sua rinasci-
ta. Questa depurazione psicologica era il v ero scopo della
tragedia drammatica, che ha a vuto origine in Grecia, pren-
dendo spunto dai riti del Dio morente Dioniso.

Nella Stregoneria, la morte viene sempre se guita dalla
rinascita, la perdita da una restituzione. Dopo la luna nuo-
va, appare la luna crescente; la primavera segue all’inverno
e il giorno alla notte. Non tutte le Stre ghe credono letteral-
mente alla reincarnazione; molte, come Robin Mor gan, la
considerano «una metafora per la transizione mistica cellu-
lare nella quale i “danzatori”, rappresentati dal DN A e dal
RNA, si intrecciano in un abbraccio immortale» 11. Ma in
una visione del mondo che considera ogni cosa come cicli-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



212
La Danza a Spirale

ca, la morte in se stessa non può essere la f ine di tutto, ma
piuttosto una trasformazione sconosciuta verso un nuovo ti-
po di esistenza. Il continuo rappresentare la morte del Dio
ci prepara ad affrontare quella trasformazione, a vivere nel
modo giusto l’ultimo stadio della vita. Il Dio diventa Colui
che dà conforto, il Consolatore dei Cuori, che ci aiuta a
comprendere la morte con il suo esempio. Lui rappresenta
il calore, la tenerezza e la compassione, le qualità comple-
mentari dell’aggressività maschile.

Il Dio Morente indossa le corna e di venta il Cacciato-
re, che distrib uisce la morte, oltre a subirla. Al giorno
d’oggi, solo pochi di noi partecipano direttamente ai pro-
cessi vitali; non alleviamo né cacciamo più, la carne ce la
procuriamo già preconfezionata al supermercato. Ci risul-
ta difficile comprendere il concetto del Cacciatore Divino;
ma in una cultura di cacciatori, la caccia signif icava vita,
e il cacciatore era colui che dava la vita alla tribù*. La tri-
bù si identificava con gli animali che mangiava; la caccia
implicava il possesso di grandi abilità e la conoscenza del-
le abitudini e della psicologia della preda. Gli animali non
venivano mai uccisi senza che ce ne fosse bisogno, e nes-
suna parte dell’animale anda va sprecata. La vita non v e-
niva mai presa senza tributare riconoscimento e ringrazia-
mento allo spirito della preda.

Oggi, l’unica cosa a cui diamo re golarmente la caccia
sono i posti per parcheggiare la macchina. Ma il Cacciato-
re ha un altro aspetto: quello del ricercatore, di colui che va
alla ricerca. Lui rappresenta tutte le ricerche, quelle fisiche,
spirituali, artistiche, scientifiche o sociali. La Sua immagi-
ne è poemagogica: simboleggia e scatena allo stesso tempo
il processo creativo, che è di per sé una Ricerca. Il Dio cer-
ca la Dea, come Re Artù cerca il Graal, e ognuno di noi cer-
ca ciò che ha perduto e tutto ciò che ancora non ha trovato.
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Il Dio unisce tutti gli opposti, come la Dea: proprio co-
me viene detto nell’invocazione all’inizio di questo capito-
lo, Lui è sia il sole splendente, la forza energizzante che do-
na la vita, che l’oscurità della notte e della morte. I due
aspetti, come ho detto in precedenza, sono complementari,
non contraddittori. Non possono v enir identificati come
“bene” e “male”: tutti e due f anno parte del ciclo, dell’e-
quilibrio necessario alla vita. 

In quanto Signore dei Venti, il Dio viene identificato con
gli elementi e con il mondo naturale. Come Signore della
Danza, simboleggia la danza a spirale della vita, le ener gie
turbinanti che fanno sì che l’esistenza sia in continuo mo-
to. Egli incarna il movimento e il cambiamento.

Il Figlio del Sole nasce al Solstizio d’In verno, quando,
dopo il trionfo dell’oscurità sulla notte più lunga dell’anno,
il sole sorge di nuovo*. Nella Stregoneria, le celebrazioni
della Dea sono lunari; quelle del Dio se guono invece la
struttura mitologica della Ruota dell’Anno.

Al Solstizio d’In verno, Lui nasce come l’incarnazione
dell’innocenza e della gioia, del piacere quasi inf antile nel
conoscere tutte le cose; è il trionfo della luce che ritorna a
splendere sulla terra. Nel giorno di Brigid, chiamato anche
Candelora (2 di Febbraio)12, si celebra la sua crescita, quan-
do il giorno si f a visibilmente più lungo. All’Equinozio di
Primavera, Lui è il giovane verde e florido che danza con la
Dea nel suo aspetto di Vergine. A Beltane (1° Maggio), si ce-
lebra il loro matrimonio con f alò e pali di maggio, e al Sol-
stizio d’Estate si consuma la loro unione, così completa da
divenire una morte. In questa occasione porta una corona di
rose, per rappresentare il culmine della f ioritura unito alle
spine pungenti, e viene chiamato il Re Incoronato dell’Esta-
te, anziché il Dio Nato in In verno. Si piange la sua morte a
Lughnasa o Lammas (1° Agosto), e all’Equinozio d’Autun-
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no il Dio dorme nel grembo della Dea, na vigando il mare
senza sole del suo grembo. A Samhain (Halloween, 31 Otto-
bre), giunge nella Terra della Giovinezza, quella Terra Splen-
dente dove le anime dei morti tornano di nuo vo giovani e
aspettano di rinascere. Lui apre i cancelli attraverso i quali le
anime possono tornare per far visita ai loro cari su questa ter-
ra; Lui governa il Mondo dei Sogni, mentre anch’egli ritorna
giovane, finché, al solstizio d’Inverno, rinasce13.  

Questo è il mito: l’esposizione poetica di un processo
che è sia stagionale, che celeste, che psicologico. Mettendo
in scena il mito nell’ambito di un rituale, noi rappresentia-
mo le nostre trasformazioni, la costante nascita, crescita,
apice e f ine delle nostre idee, progetti, la vori e relazioni.
Ogni perdita, ogni cambiamento, anche positivo, sconvolge
la nostra vita. Ognuno di noi di venta l’Appeso: le erbe ap-
pese a seccare, la carne appesa per essere salata, l’Appeso
dei tarocchi, che rappresenta il sacrificio che ci permette di
passare a un altro stadio dell’esistenza. 
Nella mitologia di molte culture, vi è una forte associazio-
ne tra l’amore e la morte. Nella Stre goneria, l’amore non
viene mai associato alla violenza f isica, e non ci potrebbe
essere niente di più antitetico al nostro spirito della porno-
grafia attuale. Il Dio non esegue atti sadomaso nei confron-
ti della Dea, né esalta “il potere dell’abbandono sessuale”.
È Lui che si abbandona al potere delle sue stesse emozioni.
Solamente con l’amore possiamo vivere il presente in mo-
do completo; e soltanto da innamorati siamo fortemente
consci della nostra mortalità. Perché anche se l’amore dura
– e sia le canzoni che l’esperienza personale ci dicono che
non è così – o si trasforma in qualcosa di più profondo e
dolce, meno passionale, prima o poi uno dei due muore, e
l’altro sarà lasciato solo. La Stregoneria non cerca di risol-
vere questo dilemma, ma di accentuarlo, poiché solamente
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per mezzo di questa comprensione, dolce e allo stesso tem-
po amara, solo con l’abbraccio di P an, il cui pelo irsuto ci
graffia anche quando ci dona l’estasi, possiamo imparare a
essere completamente vivi.

Così il Dio è il cerv o fiero che vive perennemente nel
cuore della foresta più profonda, quella del Sé. È lo stallo-
ne, veloce come il pensiero, e i suoi zoccoli a forma di f al-
ce di luna lasciano impronte lunari anche se emettono scin-
tille di fuoco solare; è Pan, metà capra e metà uomo, lussu-
ria e paura, emozioni animali che alimentano anche la vita
umana; ed è anche il Toro Lunare, con le sue corna a f alce
di luna, la sua forza e gli zoccoli che scalpitano rumorosa-
mente sulla terra. Questi sono solamente alcuni dei suoi
aspetti animali.

Egli è indomito; rappresenta tutti quegli aspetti interiori
che non v erranno mai addomesticati, che si rif iutano di
scendere a compromessi, di essere ammorbiditi, resi inno-
cui, plasmati o manomessi: il Dio è libero. 

Nel suo aspetto di Dio dell’anno che si a vvia alla fine,
Lui percorre il Mare che lo conduce alla Terra dei Sogni,
l’Aldilà, quello spazio interiore do ve ha origine la creati vi-
tà. La Splendente Isola mitica è la nostra fonte interiore d’i-
spirazione. Lui rappresenta il Sé che na viga nelle acque
oscure della mente inconscia; i cancelli di cui è guardiano
sono la soglia che divide la mente conscia da quella incon-
scia, i cancelli tra la notte e il giorno, che attra versiamo per
superare l’illusione della dualità, i cancelli della forma, at-
traverso i quali passiamo per entrare e uscire da questa vita.

Così come Lui muore ciclicamente, allo stesso modo ri-
nasce di continuo, vivendo in eterno. Al momento della sua
trasformazione, diventa immortale, in quanto l’amore di
per sé è immortale, anche se i suoi soggetti possono sv ani-
re. Egli brilla del fulgore che dà inizio alla vita.
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Il Dio, come la Dea, ha molti nomi; appare colle gato a
Lei, in tutte le ere, dalle ca verne paleolitiche ai tori del-
l’antica isola di Creta, f ino alle storie medie vali di Robin
Hood e dei suoi compagni 14. Si può usare qualunque dei
suoi aspetti come spunto per la meditazione.

Anche se nella Stre goneria moderna ci sono molti uo-
mini, questi generalmente ne v engono attratti con molta
meno immediatezza delle donne. Indipendentemente dal
fatto che la Stregoneria venga compresa alle donne in mo-
do semplicistico o superstizioso, essa of fre alle donne un
modello di forza femminile e di potere creati vo; in questo,
non c’è paragone o competizione con altre religioni. Per gli
uomini, al contrario, essa comporta l’abbandono delle for-
me e dei concetti tradizionali di potere e di religione; ciò
che la Stregoneria offre agli uomini è qualcosa di più sotti-
le, e non sempre facilmente comprendibile.

Gli uomini nella Stregoneria non sono subordinati, né una
sorta di cittadini spirituali di serie B15; ma non vengono nean-
che automaticamente elevati a una posizione superiore alle
donne, come accade invece nelle altre religioni. Gli uomini
nella Stregoneria devono interagire con delle donne forti, che
hanno riacquistato le loro capacità e che non f ingono di es-
sere inferiori a loro: questo può turbare molti uomini.

La Stregoneria richiede anche lo sviluppo di un nuovo mo-
do di relazionarsi con il corpo femminile; esso non può più ve-
nire considerato un oggetto, né v enir diffamato come qualco-
sa di sporco. Il corpo di una donna, i suoi odori, le sue secre-
zioni e il suo sangue mestruale sono sacri, e meritano di esse-
re celebrati e v enerati. I corpi delle donne appartengono sol-
tanto a loro stesse; nessuna autorità spirituale appoggerà mai il
tentativo di un uomo di possedere una donna o di controllarla.

Il corpo non deve essere celebrato da soli. Gli uomini, nel-
la Stregoneria, devono rapportarsi con il potere delle donne:
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il potere di una donna integra, una donna completa in se stes-
sa, il cui spirito e le cui emozioni si sono risv egliate nella lo-
ro totalità. L’uomo deve anche riconoscere e accettare il pote-
re del suo Sé femminile interiore; de ve imparare a generare
dall’interno una fonte di ispirazione e di sostentamento, inve-
ce che pretendere queste cose esclusivamente dall’esterno*.

La Stregoneria comporta anche l’abbandono del model-
lo di spiritualità del “Grande Uomo”. Gesù, Buddha, Krish-
na, Mosè perdono la loro aureola come pure tutte le molti-
tudini di predicatori, profeti, guru e leader che affermano di
insegnare in loro nome. Nella Stre goneria non esistono f i-
gure paterne onniscienti e consolatrici, che promettono ri-
sposte a tutte le domande in cambio della perdita dell’auto-
nomia personale. La Stregoneria richiede che ognuno di noi
sia la propria autorità, e questa può ri velarsi una condizio-
ne assai scomoda. Non c’è più un Dio Padre, e il cosmo non
è modellato sul controllo maschile esterno; le gerarchie
vengono smantellate, la catena celestiale del comando vie-
ne infranta, i testi rivelati da Dio vengono visti come lavo-
ri poetici, non come la v erità. Al contrario, un uomo, per
venire amato da Dio, deve unirsi alla Dea, che è immanen-
te nel mondo, è nella natura, nella donna e nelle sue stesse
emozioni; in ultima analisi de ve avvicinarsi a tutto quello
che le religioni della sua infanzia gli hanno insegnato a vin-
cere, a trascendere e a sconfiggere.

Ma gli stessi aspetti della Stre goneria che possono spa-
ventare gli uomini, danno ad essi una nuo va e vibrante pos-
sibilità spirituale: quella della completezza, della connessio-
ne e della libertà. Gli uomini più coraggiosi si rendono con-
to che le relazioni con le donne forti e potenti sono molto più
belle, accettano di b uon grado l’opportunità di conoscere il
Femminino interiore, di crescere e superare i limiti imposti
dalla cultura e di divenire finalmente completi. 
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I vari tentativi di vivere secondo il modello di Dio P a-
dre hanno isolato gli uomini in situazioni dove si sentono
emotivamente bloccati; molti di loro accolgono volentieri
la liberazione dall’eterno conflitto del patriarcato tra pa-
dre e figlio, si rallegrano di avere finalmente un modello
di potere maschile che non è gerarchico, che non è né
schiavo né padrone. Anche se gli indi vidui non hanno la
possibilità di evitare nella propria vita le autorità esterne
a loro, le v edono per la prima v olta per cosa sono v era-
mente: una struttura arbitraria di regole per un gioco com-
plicato. Possono giocarci o ritirarsi, ma le loro identità e
la loro stima di sé non dipendono più dalla loro posizione
nella piramide del potere.

Nella Stregoneria, la scissione tra mente e corpo, carne
e spirito viene finalmente sanata. Gli uomini sono liberi di
essere spirituali senza per questo essere asessuati, poiché il
Dio e la Dea incarnano la sessualità passionale, la forza
profonda che muove tutta l’esistenza. Gli uomini possono
mettersi in contatto con le proprie emozioni reali, bisogni,
debolezze e punti di forza. I rituali sono atti vi, fisici, ener-
getici e catartici. All’estasi e all’energia selvaggia e indo-
mita viene riconosciuto un v alore spirituale, non v engono
relegate al campo di calcio o al bar all’angolo.

È scomodo essere l’autorità di sé stessi, ma è il solo
modo per poter sviluppare il v ero potere personale. Gli
uomini e le donne non si accontentano di più di essere ca-
ni addomesticati o ragazzi ribelli, di mettere le decisioni
importanti della loro vita nelle mani di un “capo senza
paura”, o di un Papa di un Jim Jones. L’autorità persona-
le richiede integrità e responsabilità, ma senza di essa non
possiamo essere liberi.

Nelle congreghe, gli uomini possono pro vare cosa si-
gnifica il supporto di un gruppo e l’af fetto di altri uomini,
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oltre a quello delle donne, possono interagire in situazioni
nelle quali non sono competitivi o rivali, e fare amicizia con
altri uomini.

In ultima analisi, la Stregoneria è divertente, poiché of-
fre agli uomini la possibilità di giocare, di comportarsi in
modo ridicolo, per far sì che il bambino interiore venga al-
lo scoperto. Non ci sono apparenze da difendere, non c’è
nessuna dignità maschile da preserv are: la creatività nasce
così dal fare cose insensate e dal gioco.

Il Dio è sia dentro che fuori di noi. Così come la Dea,
Egli viene invocato in tanti modi: cantando, intonando inni,
suonando il tamb uro, danzando, sussurrando una poesia,
urlando selvaggiamente. In qualsiasi modo Lo invochiamo,
Lui si risveglia dentro di noi:

CANTI RIPETUTI (AL DIO)**

SEME Seminatore GRANO Rinato DIO CORNU-
TO VIENI A NOI!

Sole SPLENDENTE OSCURA Morte Signore Dei 
Venti VIENI A NOI!

HAR HAR HOU HOU
DANCE Ici DANCE La!
JOUE Ici JOUE La!
HAR HAR HOU HOU
DANZA Qui DANZA Là!
GIOCA Qui GIOCA Là16!

Il Figlio Del SOLE Il RE Nato in In verno
(oppure) Il Figlio Del SOLE Il Re incoronato in
Estate
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IO! EVOHE IO! EVOHE!
(pronunciato Io! Eivohei!)

Evohe è uno dei nomi del Dio, che deri va da un antico
nome di Dioniso, e veniva citato come un grido delle Stre-
ghe nei resoconti dei Tempi dei Roghi17.  

CICLO DI RIPETIZIONI IN ASSOCIAZIONE LIBERA:
“SOLE, SPLENDERE, GIORNO”

Raggio di Sole Splendente/Sole Splendente del
Giorno/Splendente Giorno per Sempre/Giorno per
Sempre Notte/Per Sempre Notte nel Cielo/ Notte
nel Cielo Stellato/Cielo Stellato Luminoso.

INVOCAZIONE DELL’ASPETTO MASCHILE (PER L’E-
QUINOZIO)
di Alan Acacia

O Dio cornuto, 
ammansito dall’amore, 
capace di un’intensa passione,
unisciti a noi ora

O Dio gentile, condivisore, Dio senza possedimenti,
sii qui con noi ora
O amante degli uomini e delle donne, bambino,
anziano,
unisciti a noi ora

Tu che sei forte in battaglia, orgoglioso della terra
dalla quale nasci e sulla quale muori,
sii qui con noi ora
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O figlio fedele, padre amorevole, fratello affettuo-
so, tu che lotti contro gli stupri,
unisciti a noi ora

O ribelle, seminatore, colui che ci sostiene
e ci appoggia, ora abbiamo bisogno
della tua energia, invochiamo la tua presenza,
sii qui con noi ora.

INVOCAZIONE AL DIO DELL’ESTATE 

Signore dei colori del giorno,
Tu che sei indomito e Risvegli i Cuori,
Tu che ci conforti nei momenti di dolore,
Tu che dai i nomi alle cose,
Danzatore dagli occhi di falco,
Figlio del mattino,
Seme sbocciato,
Viticcio,
Ricoperto di pietre preziose,
Guidaci
E vieni a noi! 
Tu sei assetato,
Abbeverati da noi!
Siamo i fiori pieni di rugiada
Che si aprono al Tuo dorato raggio. 

INVOCAZIONE ALLA DEA E AL DIO
di Valerie

O Kouros seminatore, o Kore dell’Ade,
Luce delle foglie, sangue delle radici, grano rinato,
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Mentre la Ruota gira ci ricordiamo di v oi,
Luce dell’amore, splendore fecondante, fiore e spina.

Tessendo la tela vi invochiamo,
Girando la Ruota con amore eterno.
La Terra è il corpo della Dea, l’Aria il Suo respiro,
Il Fuoco il Suo spirito, l’Acqua il Suo flusso,
Trasformati nelle sale della Morte
Vita dopo vita noi andiamo e torniamo.

Tessendo la Tela vi chiamiamo,
Girando la Ruota con amore eterno.

O Kouros, Dio Cornuto, Kore sulla terra,
Luce delle stelle, allegria che viene dal cuore, anti-
ca gioia,
Tessendo la Tela vi invochiamo,
Girando la Ruota con eterno amore.

INVOCAZIONE AL FONDAMENTO DELL’ESSERE*

Senza nomi
Eterno                

Tu che non puoi essere
trovato in nessun luogo 
Aldilà di tutto               
Senza tempo               
Mistero inconoscibile            
Signore della danza,             
Splendete dentro di noi

Vedete con i nostri occhi,
Ascoltate con le nostre orecchie, Respirate con le

dai mille nomi
eppure sempre in trasfor-
mazione

ma appari dovunque. 
eppure in tutto ciò che esiste
cerchio delle stagioni, 
conosciuto da tutti. 
Madre di tutta la vita,
avvolgeteci con il vostro
amore
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nostre narici, Toccate con le nostre mani, Baciate
con le nostre labbra, 
Aprite i nostri cuori!
Cosicché alla fine possiamo vivere liberi
Pieni di gioia nell’unico canto
Di tutto ciò che è, è stato, e sarà!

INNO A PAN**
di Mark Simos

Se il corvo dovesse prenderti per i capelli 
E far sedere un re scarlatto
Sulla ripida scala del cuore
Allora sì che vedrai luoghi meravigliosi
Cristallo che si frantuma
Sotto uno sguardo infuriato verde cupo.

Uno sguardo infuriato verde cupo, che proviene da
occhi infuocati,
da sorgenti dell’ambra più scura -
Puoi circondare il tuo castello di rovi,
Ma Pan troverà la tua camera lo stesso.

La fiamma che brucia, la canzone che uccide,
Quando ne senti le parole.
Che il Panico ci rincorra nel labirinto,

Ma Pan sta solo suonando.
Riempilo fino all’orlo, non dire quando,
bevi a sazietà e bevi ancora,
ascolta l’oceano sonante.

Riempilo fino all’orlo, non dire quando,
bevi a sazietà e bevi ancora,
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ascolta l’oceano sonante.
Riempilo fino all’orlo, non dire quando,
È Pan che continua a versarti da bere.

Ha mani di noce, gli occhi di un orso
Colui che cerca le sue preoccupazioni
Potrà trovare la parte del leone.
Con lo stesso respiro Lui ti tenta e ti a vverte
Il fuoco che tiene a bada il freddo
È la stessa fiamma che brucia.

La fiamma che brucia, la canzone che uccide,
Quando ne senti le parole -
Che il Panico ci rincorra nel labirinto,

Ma Pan sta solo suonando.
Riempilo fino all’orlo, non dire quando,
bevi a sazietà e bevi ancora,
ascolta l’oceano sonante.
Riempilo fino all’orlo, non dire quando,
È Pan che continua a versarti da bere.

L’Oscuro guardiano dalle sopracciglia aggrovigliate
Mette un dito davanti alle sue labbra,
Ora non voglio più sentir parlare di giuramenti,
di promesse che non manterremo mai,
del sogno segreto che svanisce al risveglio.

Mentre ci risvegliamo,
mentre ci sfreghiamo gli occhi,
per far cadere le lacrime salate,
puoi coprirti le orecchie per affogare le sue grida
eppure Pan continua a chiamare.
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NOTE AL CAPITOLO 6

1. T. S. Eliot, Poesie (Bompiani, 2000), pag. 169.
2. Herb Goldberg, The Hazards of Being Male (New York: New

American Library, 1977), p. 58.
3. A San Francisco, alcuni gruppi di travestiti e di transessuali considera-

no l’effeminatezza come un’identificazione consapevole e politica con
il principio vitale Femminile. Il Dio Cornuto, tutta via, anche se pren-
de parte alla natura Femminile, è l’essenza dell’immagine Maschile,
non una negazione della mascolinità a favore della femminilità.

4. Come hanno f atto notare molti leader e studiosi di colore, la
costante identificazione del colore “nero” con il “male” ha le sue
radici nel razzismo e viene perpetuata dalle immagini delle reli-
gioni cristiane e ebraiche. La Stregoneria ha sempre tenuto in con-
siderazione sia l’oscurità che la luce: sia la Dea che il Dio hanno
degli aspetti nei quali sono raf figurati neri, e questi non sono
aspetti per cui provare orrore, bensì potere e meraviglia.

5. Tutte le tradizioni della Stre goneria riconoscono la Dea, e tutte,
fatta eccezione per alcune tradizioni femministe e lesbiche che
hanno avuto origine negli anni scorsi, riconoscono il Dio, in qual-
che modo. Ci sono però delle dif ferenze molto ampie nell’atten-
zione e nel tempo rituale dedicato al Dio. In alcune congreghe, per
esempio, Lui non viene mai invocato; in altre, può venire invocato
solamente al Solstizio d’Estate e d’In verno, oppure solamente in
occasione delle altre celebrazioni solari. Altre tradizioni, tuttavia,
gli dedicano lo stesso tempo che dedicano alla Dea; il Dio può pre-
siedere ai mesi in vernali, mentre la Dea go verna l’estate, oppure
Lui può venire semplicemente invocato a ogni rituale. Nella nostra
tradizione, il Dio viene invocato nei rituali dove sono presenti degli
uomini, e spesso, ma non sempre, in rituali per sole donne.

6. Oggi ci sono molte congre ghe di sole donne che praticano esclu-
sivamente i Misteri Femminili. Ci sono poche congre ghe di soli
uomini; quelle che conosco sono composte da omosessuali, e sono
più devote alla Dea che al Dio Cornuto. Nella società americana
abbondano i Misteri Maschili, ma la formazione di tali gruppi in
un contesto spirituale in cui si onora il Principio Femminile è una
questione aperta e pronto a essere esplorata.

7. Margaret Murray, Le Streghe nell’Europa occidentale (Milano:
Garzanti, 1978), p. 30.

8. Murray, p. 16.
9. Non tutte le tradizioni dianiche sono separatiste: nella tradizione

di Morgan McFarland, per fare un esempio, le congreghe includo-
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no gli uomini, ma il Dio Cornuto è considerato subordinato alla
Dea, e viene in vocato solamente in occasione dei Solstizi d’In -
verno e d’Estate.

10. La mia comprensione del concetto di morte deri va dalle mie dis-
cussioni con mia madre, durante il periodo di ricerca e di scrittu-
ra del suo libro. Vedere Dr. Bertha Simos, A Time to Grieve: Loss
as a Universal Human Experience (New York: Family Service
Association Press, 1979). 

11. Robin Morgan, Going Too Far (New York: Random House, 1977),
p. 306.

12. Le celebrazioni cominciano la sera prima della data riportata (fatta
eccezione per Halloween, per la quale ho fornito la data conosciu-
ta comunemente). 

13. Nella Stregoneria esistono molte varianti di questo mito; in alcu-
ne il Dio si di vide in due gemelli ri vali tra di loro, in altre tradi-
zioni alcuni aspetti delle sue trasformazioni v engono celebrati in
altre date. Qualunque siano le dif ferenze esteriori, la verità poeti-
ca di fondo rimane invariata.

14. Si può trovare una spiegazione più esauriente dell’identificazione
di Robin Hood con il Dio Cornuto delle Stre ghe nel libro di
Margaret Murray, Il Dio delle Streghe (Ubaldini Editore, Roma,
1972), pp. 38–39.

15. Alcune congreghe, naturalmente, non ammettono uomini al loro
interno, ma qui ho preferito trattare la Stregoneria in generale, non
le tradizioni separatiste.

16. Murray, Il Dio delle Streghe, p. 38.
17. Nei resoconti dei Tempi dei Roghi, spesso appare come “ A’ boy”

un errore di trascrizione di Ev ohe (vedere Murray, Il Dio delle
Streghe, p. 135). Il reale signif icato di questo nome è collegato ai
significati esoterici delle v ocali che lo compongono. Pro vate a
intonarlo, e state a vedere cosa succede.
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7. I SIMBOLI MAGICI*

TRA I MONDI

GIOCO DI PAROLE

I/mmagine mag/ico mago immaginazione mag/nete ima-
gico imagnetico imagenetico imagenesi

Imagico-l’immagine è il cuore della magia, che viene
creata dall’immaginazione-quello che vediamo con l’oc-
chio della mente crea la magia-ci rende magia-il mago-che
getta la rete-la rete del mago-il magnete magico-la rete di
potere sottile che nuota nel fiume della vita-splendente nel-
le tenebre-una rete che circonda la terra, il Suo corpo-cam-
po magnetico-imagnetico-il modo in cui veniamo attratti
dalla magia-ci attira-siamo come pesci intrappolati in una
rete magica-imagenetico-poiché i nostri geni e le nostre
cellule ricordano la fonte, l’origine, l’inizio-imagenesi-la
creazione dall’immagine-la creazione dell’immagine-dal-
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l’immagine nasce tutto-tutto è magia-imagnosi-noi cono-
sciamo attraverso ciò che immaginiamo.

Pietra liscia con un foro nel centro/candele blu, verdi,
dorate/muschio/argento/uno specchio rotondo/mirra/stella
a sette punte/corda di seta/ruota a otto candele/il numero
dell’incremento/la corda rossa/seta/oro/piombo/i simboli
dei pianeti/tamburi/le forme delle lettere/le forme degli oc-
chi/la forma di un cuore/la forma del suono/la forma del-
la magia.

“Conosci l’antica lingua?
Non la conosco.
Conosci la lingua del credo antico?”

Robert Duncan1

“Credi all’esistenza di una realtà invisibile oltre al-
le apparenze?”

Dion Fortune2

“La poesia non nasce dalle idee, ma dalle cose”.
William Carlos Williams

“La magia bianca è poesia, la magia nera è qual-
siasi cosa che funziona”.

Victor Anderson
(Sacerdote della tradizione fatata)

“Nero è bello”.
Aforisma del movimento Black Power

“È grazie ai nostri limiti che rimaniamo sani”.
Dott.ssa Bertha Simos (madre di Starhawk)
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La magia è l’arte della Stregoneria, ed esistono ben po-
che cose più attraenti, paurose e fraintese. F are magia si-
gnifica tessere le forze invisibili e dargli forma, librarsi ol-
tre l’orizzonte, esplorare lo sconosciuto, regno onirico del-
la realtà nascosta; infondere alla vita colore, mo vimento e
aroma inebriante, superare i conf ini dell’immaginazione e
raggiungere quello spazio tra i mondi do ve la fantasia di-
venta reale, essere insomma al tempo stesso animali e dei.
La magia è anche l’arte di dare forma alle cose, è l’arte dei
saggi, eccitante e pericolosa: è l’avventura finale.

Il potere della magia non do vrebbe mai essere sottova-
lutato; funziona, spesso con risultati del tutto inaspettati o
difficili da controllare. Ma il suo potere non dovrebbe nem-
meno venir sopravvalutato: non è semplice da gestire, né
conferisce l’onnipotenza. “L’arte di cambiare livello di co-
scienza per mezzo della volontà” richiede sforzo e un lun-
go e rigoroso apprendistato. Muo vere una bacchetta, ac-
cendere una candela o recitare un incantesimo, di per sé
non serve a niente; ma quando alla loro base vi è la forza di
una consapevolezza allenata, di ventano molto di più che
semplici gesti.

Imparare a fare magia è un processo di rior ganizzazione
neurologica, poiché bisogna cambiare il modo in cuiusiamo
la mente. È un po’  come imparare a suonare il pianoforte;
entrambi i processi comportano lo sviluppo di nuovi percor-
si per i neuroni, richiedono tempo, e una volta conclusi, per-
mettono di creare una bellezza straordinaria, sia dal punto di
vista emotivo che spirituale. La magia richiede, in primo
luogo, lo sviluppo della consape volezza spaziale, intuitiva
ed olistica, e in se guito la loro reciproca inte grazione; essa
funziona creando strutture all’interno dell’emisfero destro
del cervello, apre le porte tra la mente conscia e quella in-
conscia, tra la visione stellare e la visione “con la torcia”.
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Così facendo, influenza profondamente la crescita, la crea-
tività e la personalità di un individuo.

Il linguaggio del credo antico, cioè il linguaggio della
magia, viene espresso in simboli e immagini. Le immagini
superano la divisione tra la consape volezza verbale e non
verbale, facendo sì che le due parti del cervello comunichi-
no tra loro, risvegliando sia le emozioni che l’intelletto**.
La poesia di per sé è una forma di magia, è una sorta di lin-
guaggio visivo, e gli incantesimi e le magie delle Stre ghe
vengono sempre costruiti con la poesia.

Un incantesimo è un atto simbolico che viene ese guito
in uno stato alterato di coscienza, per realizzare un cambia-
mento desiderato. Fare un incantesimo signif ica proiettare
energia per mezzo di un simbolo, purtroppo quest’ultimo
viene spesso scambiato per l’incantesimo: quando ci viene
detto “bruciate una candela verde per attrarre denaro”, dob-
biamo ricordarci che la candela, di per sé, non serv e a nul-
la, è semplicemente una “lente”, un oggetto su cui concen-
trarsi, un aiuto mnemonico; insomma, ciò che rappresenta
il nostro desiderio. Gli strumenti possono essere molto uti-
li, ma è la mente che fa funzionare la magia.

Alcuni oggetti, forme, colori, aromi o immagini funziona-
no meglio di altri per rappresentare alcune idee. Le corri-
spondenze tra i colori, i pianeti, i metalli, i numeri, le erbe e i
minerali, sono una parte consistente della tradizione magica
(in questo libro ho incluso alcune corrispondenze, a comin-
ciare da pag. 448). Ma spesso, gli incantesimi più potenti so-
no quelli improvvisati con i materiali che sentiamo più adatti
o che semplicemente sono a portata di mano**.

Gli incantesimi sono un aspetto importante dell’allena-
mento magico, richiedono una b uona padronanza del ri-
lassamento, della visualizzazione, della concentrazione e
della proiezione (vedere gli esercizi nel capitolo terzo), e
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permettono inoltre di coordinare queste capacità e di svi-
lupparle ulteriormente.

L’arte di lanciare incantesimi ci costringe a rapportarci
al mondo materiale. Molti di quelli che sono attratti dall’a-
spetto spirituale della Stre goneria, si sentono a disagio al-
l’idea di usare la magia per raggiungere scopi pratici o ma-
teriali, credendo che sia sbagliato lavorare per sé stessi, vo-
lere qualcosa e cercare di ottenerla. Ma quest’atteggiamen-
to è il risultato di quella visione del mondo che considera
lo spirito e la materia come due cose separate, e che identi-
fica quest’ultima con il male e la corruzione. Nella Stre go-
neria, il corpo e il mondo materiale non sono scissi dalla
Dea: sono essi stessi manifestazione del di vino. L’unione
con la Dea a vviene quando decidiamo di abbracciare il
mondo e di accettarlo per come è. Noi non combattiamo
l’interesse personale, anzi lo seguiamo, ma con una consa-
pevolezza che lo trasforma in qualcosa di sacro. 

Nella tradizione fatata si dice “La vora per te stesso, e
presto vedrai che il Sé è dappertutto”. C’è quindi un para-
dosso: nell’arte di fare incantesimi si parte da noi stessi, ma
per far funzionare le magie, siamo obbligati a espanderci e
a riconoscere il Sé, che esiste in tutte le cose vi venti. La
magia comporta perciò un’auto-identificazione consapevo-
le con tutto ciò che ci circonda. Per guarire, dobbiamo di-
ventare, allo stesso tempo, sia il guaritore che la persona da
guarire, e l’energia stessa della guarigione. Per attrarre l’a-
more, dobbiamo diventare l’amore.

L’arte di f are incantesimi f a parte delle magie minori,
non di quelle maggiori; però le magie maggiori si costrui-
scono su quelle minori. Gli incantesimi sono de gli stru-
menti psicologici estremamente sofisticati, che hanno degli
effetti impercettibili, ma non per questo meno importanti,
sulla crescita interiore di un individuo.
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Un incantesimo può e videnziare un complesso, che al-
trimenti sarebbe rimasto nascosto. Per esempio, chi ha dei
conflitti interiori sul successo personale, incontrerà notevo-
li difficoltà a concentrarsi su un incantesimo per ottenere
denaro. I risultati concreti della magia possono apparire as-
sai meno rilevanti delle intuizioni psicologiche che ci for-
niscono: scoprire le nostre paure e i nostri blocchi interiori
è il primo passo per superarli.

Gli incantesimi vanno più a fondo di molte forme di psi-
coterapia, poiché ci permettono non solo di ascoltare e in-
terpretare l’inconscio, ma anche e soprattutto di parlarci,
nell’unico linguaggio che riesce a comprendere: con i sim-
boli, le immagini e gli oggetti usati negli incantesimi si può
comunicare direttamente con il Sé Gio vane, che è la sede
delle nostre emozioni e che viene raggiunto a malapena
dall’intelletto. Spesso siamo in grado di comprendere le no-
stre emozioni e i nostri comportamenti, ma siamo coscien-
ti di non poterli cambiare. Per mezzo degli incantesimi, in-
vece, finalmente otteniamo il potere più importante, quello
di cambiare noi stessi.

La pratica della magia richiede anche lo sviluppo di
quella che viene chiamata la volontà magica. Essa è molto
simile a quello che gli inse gnanti dell’era vittoriana chia-
mavano “avere carattere”: onestà, autodisciplina, impe gno
e convinzione.

Chi intende praticare l’arte magica de ve essere scrupo-
losamente onesto nella propria vita. In un certo senso, la
magia funziona basandosi sul principio “è così perché af-
fermo che è così”. Un sacchetto di erbe acquista il potere di
guarire solo perché io af fermo che è così. Affinché le mie
parole assumano una tale forza, devo essere profondamen-
te e completamente convinta che rappresentino la verità per
come io la conosco. Se di solito mento a chi amo, rubo al

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



I simboli magici     
233

mio capo o al supermercato, o semplicemente non manten-
go le mie promesse, non posso sperare di ottenere una con-
vinzione così forte.

Se non ho abbastanza potere personale da mantenere gli
impegni che mi assumo nella vita di tutti i giorni, non sarò
mai capace di esercitare alcun potere magico. Per f are ma-
gia, ho bisogno innanzitutto di credere nella mia abilità di
fare le cose e di farle accadere; questo può avvenire solo con
le mie attività giornaliere: se dico che f inirò una relazione
scritta per giovedì, e riesco a farlo, ho rafforzato la mia opi-
nione personale, cioè che sono una persona che può portare
a termine ciò che promette. Se la tralascio e la lascio slitta-
re al lunedì della settimana successiva, ho indebolito la mia
autostima. Naturalmente, la vita è costellata di errori e di
calcoli sbagliati; ma per una persona che è onesta e mantie-
ne gli impegni, le parole “questa è la mia v olontà, così sia”
non rappresentano solo una bella frase: è un dato di f atto.

Gli incantesimi funzionano principalmente in due modi:
il primo, che persino i più scettici sono in grado di accetta-
re, è attraverso la suggestione. I simboli e le immagini in-
stillano, infatti, alcune idee nel Sé Giovane, nella mente in-
conscia; ed è così che v eniamo spinti ad attuarle. Chiara-
mente, tutti gli incantesimi psicologici e molti di quelli di
guarigione funzionano basandosi su questo principio, che
può valere però anche in altri casi. Per esempio, una donna
fa un incantesimo per tro vare un lavoro; dopo averlo fatto
si sente piena di fiducia in se stessa, si rivolge al suo inter-
vistatore con sicurezza e crea un’impressione così b uona
che viene assunta.

Ma gli incantesimi possono anche influenzare il mondo
esterno: “capita” che chi cerca un la voro si trovi nell’uffi-
cio giusto al momento giusto, o che un paziente ammalato
di cancro, senza sapere che gli è stato fatto un incantesimo,
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abbia una remissione spontanea della malattia. Questo aspet-
to della magia è il più difficile da accettare. Il modello teo-
rico che le Stre ghe usano per spie gare il funzionamento
della magia è semplice, e coincide in molti punti con le re-
centi scoperte della fisica; ma non lo propongo come “pro-
va” che la magia funziona, né voglio convincere nessuno a
levarsi i propri dubbi (gli scettici sono più bravi come ma-
ghi). È semplicemente una metafora elaborata, ma molto
utile; si basa su una visione del mondo che non considera
le cose come degli oggetti fissi, ma come turbini di energia.
Il mondo f isico è formato da quell’ener gia, così come le
stalattiti sono formate dalle gocce d’acqua. Se noi causia-
mo un cambiamento nelle strutture ener getiche, queste, a
loro volta, provocheranno un cambiamento  nel mondo f i-
sico, nello stesso modo in cui, se cambiassimo il corso di
un fiume sotterraneo, si v errebbero a formare delle nuo ve
stalattiti, in altre vene di roccia.

Se la nostra energia è ben concentrata e canalizzata, può
muovere anche le correnti ener getiche più grandi. Le im-
magini e gli oggetti usati ne gli incantesimi sono i canali, i
veicoli nel quale riversiamo il nostro potere, da cui poi vie-
ne plasmato. Quando l’energia viene diretta nelle immagi-
ni che visualizziamo, si manifesta gradualmente in forma
fisica, prendendo forma nel mondo materiale.

Dirigere l’energia non dipende solamente dalla capacità
di emozionarsi per qualcosa**. Purtroppo è ormai di ventato
di moda, in alcuni cerchi occulti, af fermare che “i pensieri
sono cose, e che quindi do vremmo soltanto avere pensieri
positivi, perché le cose negative che pensiamo potrebbero ac-
cadere veramente”. Non credo che esista una f ilosofia più
paranoica di questa: se ciò fosse v ero, il tasso di mortalità
si alzerebbe in modo esponenziale. La so vrappopolazione
sarebbe la nostra preoccupazione minore – e nessun politi-
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co eletto sopravvivrebbe così a lungo da insediarsi. Se solo
i pensieri e le emozioni potessero f ar accadere le cose, mi-
gliaia di mie contemporanee a vrebbero sposato i Beatles
nel 1964, e io non starei seduta a questa scri vania a scrive-
re questo libro, ma sarei a prendere il sole a Tahiti, e con
me ci sarebbero sicuramente anche molte altre persone.

L’emozione è una luce stroboscopica; l’energia diretta è
una luce di un laser*. Non importa quanto odio, in vidia e
rabbia dirigiamo verso chi ci tampona in macchina, v erso
chi compete con noi nel la voro, verso i nostri e x, oppure
verso le persone vicine a noi: non riusciremo a influenzare
la loro salute mentale oppure f isica con la magia, anche se
potremmo finire per influenzare la nostra.

Il potere più concentrato è un fiumiciattolo, paragonato al-
le enormi ondate di ener gia che ci circondano; anche alla
Strega più esperta possono andar male gli incantesimi, le cor-
renti contrastanti sono spesso troppo forti. Come dice John C.
Lily «È troppo facile predicare agli altri “segui la corrente”. Il
vero problema è capire di quale corrente stiamo parlando, ora
come ora»3. La Stregoneria ci permette di identif icare quale
sia il flusso, e poi di decidere se è la direzione che v ogliamo
seguire. In caso contrario, possiamo sempre pro vare a devia-
re il percorso, oppure a cambiare i nostri piani.

Se proviamo a interpretare la nostra metafora, possiamo
dire che fare un incantesimo è come dirigere una nave. Dob -
biamo tener conto delle correnti, che sono le nostre moti-
vazioni inconsce, i nostri desideri ed emozioni, i nostri mo-
delli comportamentali e i risultati delle nostre azioni passa-
te. Le correnti sono anche costituite dalle forze più ampie
che ci circondano, siano esse sociali, economiche o politi-
che. I venti che gonfiano le nostre vele sono le forze del cli-
ma e della stagione, le maree dei pianeti, della luna e del
sole. A volte queste forze sono dalla nostra parte, e allora
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spieghiamo le vele e viaggiamo col vento favorevole; altre
volte, il vento soffia in una direzione contraria alla corren-
te, oppure tutti e due vanno nella direzione opposta a quel-
la che vogliamo noi, e siamo costretti a virare in continua-
zione, oppure ad ammainare le vele e aspettare.

Percepire il clima ener getico è una questione di intui-
zione ed esperienza. Alcune Streghe studiano dettagliata-
mente l’astrologia, per cercare di pianif icare i loro la vori
magici in modo da ese guirli al momento migliore. Perso-
nalmente preferisco lavorare quando sento che è il momen-
to giusto. La luna è il pianeta che esercita l’influenza mag-
giore sulle ener gie sottili**: queste aumentano di potere
quando la luna cresce, e per questo motivo la luna crescen-
te è la f ase ideale per gli incantesimi di crescita o incre-
mento, per esempio quelli per attirare denaro. Il potere rag-
giunge il culmine quando la luna è piena, situazione otti-
male per gli incantesimi d’amore o per portare a compi-
mento qualcosa. Durante la luna calante, il potere decresce
e si rivolge all’interno: questo periodo può venire usato per
bandire, legare, e per scoprire segreti. 

Gli incantesimi possono essere adattati in modo da ade-
guarsi al momento in cui ci tro viamo. Per esempio, se volete
a tutti i costi f are un incantesimo per ottenere dei soldi, e vi
trovate in luna calante, concentrate vi sul concetto di bandire
la povertà. Un mio amico, che a veva un’impresa traballante
da due anni, ha fatto proprio questo, e capì poco dopo che la
maggior parte dei suoi problemi v enivano dai calcoli errati e
dall’incapacità d’amministrazione del suo socio; contempora-
neamente, il suo socio decise di lasciare l’impresa. La luna
calante aveva fatto il suo la voro: prima della luna piena se-
guente, l’impresa aveva già cominciato a riprendersi.

L’energia segue il percorso di minor resistenza. I risul-
tati materiali si possono ottenere più f acilmente attraverso
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le azioni f isiche che con la magia. È indubbiamente più
semplice chiudere la porta a chia ve che proteggere la casa
con dei sigilli magici. 

Nessun incantesimo produrrà mai dei risultati, se i ca-
nali del mondo materiale non sono aperti. Un incantesimo
per trovare un lavoro è del tutto inutile, se non siete voi per
primi a cercarvi un la voro; un incantesimo di guarigione
non è un sostitutivo per le cure mediche.

In un incantesimo, dovremmo visualizzare il risultato de-
siderato, non i mezzi con i quali dovrebbe avvenire. (Ci im-
maginiamo l’infortunato che corre sulla spiaggia, non certo
le sue ossa che si uniscono). La nostra attenzione è concen-
trata sulla destinazione, senza cercare di pianif icare ogni
singolo movimento che faremo per arrivarci. Gli incantesi-
mi spesso funzionano in modi del tutto inaspettati. Per assi-
curarci che il potere non f accia inavvertitamente del male,
leghiamo l’incantesimo, assicurando così la forma che ab-
biamo creato, in modo che l’ener gia si fissi nella struttura
che desideriamo.

ESERCIZIO 43: LEGARE UN INCANTESIMO

Quando avete finito di eseguire un incantesimo, visualiz-
zatevi nell’atto di fare un nodo a una corda, legata attorno al
simbolo o all’immagine su cui vi siete concentrati. Dite a
voi stessi che state fissando la forma dell’incantesimo, come
un vaso d’argilla quando viene cotto. 

Dite:

Per tutti i poteri
Di tre volte tre
Questo incanto 
legato è.
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Perché non faccia alcun male,
Né a me torni indietro la magia,
Questa è la mia volontà,
Così sia!

Gli incantesimi che influenzano un’altra persona dipen-
dono da un collegamento psichico. Il potere fluisce attraver-
so di voi verso qualcun altro, ma perché la connessione tra di
voi venga effettuata, dovete essere almeno in parte identif i-
cati con l’altra persona. Do vete diventare l’altro, così come
diventate l’energia che mandate. È per questa ragione che
“ciò che mandi ti torna indietro, triplicato”. L ’energia che
proiettate su qualcun altro influenza più v oi che l’altra per-
sona – perché l’avete generata, siete diventati l’energia, e ne
siete l’oggetto. Se mandate dell’energia di guarigione, guari-
te anche voi stessi. Se maledite qualcuno, lo siete anche voi. 

Per questo motivo, le Streghe sono molto restie ad af-
fatturare qualcuno4. Alcune tradizioni proibiscono espli-
citamente di affatturare, maledire oppure anche di guari-
re qualcuno senza il suo consenso; altre Stre ghe invece
sostengono che “una Stre ga che non può maledire, non
può nemmeno curare”, intendendo che usare la magia per
la distruzione non equivale a usarla per scopi malvagi. Il
cancro deve essere distrutto perché ci sia una guarigione.
Una persona che minaccia la sicurezza altrui de ve essere
fermata. Il modo più sicuro per farlo è un incantesimo di
legamento, in cui ci si concentra sul prevenire che faccia
del male a qualcuno. L’energia di ritorno, in questi casi,
sarà protettiva. Se legate un violentatore, sarete legati dal-
lo stuprare qualcuno, ma se ciò do vesse interferire con le
vostre attività abituali, è me glio che abbandoniate la Stre-
goneria, perché non f a al caso v ostro. L’incantesimo può
aver effetto in molti modi: lo stupratore potrebbe v enire
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arrestato e poi condannato, potrebbe diventare impotente
o addirittura avere una conversione religiosa. Se l’incan-
tesimo raggiunge lo scopo che desiderate, non do vete
preoccuparvi di come funziona. 

Anche gli incantesimi di legamento non dovrebbero mai
essere presi alla leggera. È meglio discuterne prima a fon-
do nella congrega, e procedere solamente quando tutti so-
no d’accordo. Mai maledire qualcuno semplicemente per-
ché vi infastidisce, vi sta antipatico, vi disturba, oppure per
approfittare di lui. Questi usi erronei della Stre goneria so-
no avvilenti, pericolosi e autodistrutti vi. Farebbero più
danni a voi stessi che a chiunque altro.

La magia non deve essere usata per acquistare potere su-
gli altri, ma come parte di quella disciplina che sviluppa il
potere interiore. Si do vrebbero evitare quegli incantesimi
che cercano di controllare qualcun altro; questo v ale so-
prattutto per gli incantesimi d’amore diretti a una persona
specifica. Più di qualunque altro tipo di incantesimi, essi
funzionano più sulla persona che li fa che su quella che in-
tendiamo incantare: ritornano sempre indietro, complican-
do la vita al di là di ogni immaginazione. È chiaro che, se
siete troppo soddisfatti del vostro equilibrio emotivo, e ave-
te bisogno di una bella scossa... accomodate vi. Considera-
tela un’esperienza di crescita.

Gli incantesimi più generici per attrarre l’amore creano
molti meno problemi, anche se tendono a essere più effica-
ci nell’attrarre il sesso, piuttosto che l’amore. Questi, di per
sé, è una disciplina, che richiede una certa prontezza inte-
riore. Se non siete aperti all’amore, nessun incantesimo lo
farà arrivare nella vostra vita; anche se potrà portarvi un bel
pò di divertimento.

Molti spesso si preoccupano di v enire attaccati magi-
camente. In realtà, gli attacchi psichici sono rari, e sono di
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rado efficaci. La paranoia è un pericolo molto più immi-
nente della guerriglia psichica. Tuttavia, si può essere at-
taccati in modi più subdoli: l’in vidia e l’ostilità non han-
no certo bisogno di essere concentrati in un incantesimo
per creare un clima di disagio. Le meditazioni e gli incan-
tesimi protettivi possono ri velarsi comunque preziosi in
molte situazioni quotidiane (vedere il capitolo quarto). La
seguente meditazione è utile quando c’è dell’ener gia ne-
gativa intorno a voi:

ESERCIZIO 44: FILTRO PROTETTIVO

Radicatevi e centratevi. Visualizzatevi circondati da una rete di
luce bianca splendente. Immaginatela come un campo d’ener-
gia leggermente poroso. Ogni forza che tocca questa barriera
viene trasformata in pura energia creativa. In questo modo,
qualunque rabbia o ostilità venga diretta contro di voi, non fa-
rà altro che nutrire il vostro potere. Assorbite dentro di voi que-
sto potere; assimilatelo; brillate di esso. Tenete il filtro con voi
per tutto il giorno.

Negli incantesimi che seguono, innalzate il potere respi-
rando o intonando dei canti, come ne gli esercizi preceden-
ti. Potete tracciare il cerchio formalmente, oppure sempli-
cemente visualizzarlo. Non dimenticatevi di scaricare il po-
tere a terra e di aprire il cerchio, al termine del rituale. I no-
mi dei materiali e de gli oggetti usati sono scritti in maiu-
scolo, per comodità.

L’arte di lanciare incantesimi è una forma minore di
magia, ma l’uso delle immagini e dei simboli esiste anche
nelle grandi magie dei rituali, dove diventano gli strumen-
ti per la trasformazione personale, e per f avorire la con-
nessione tra noi e il divino, tra dentro e fuori di noi.
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INCANTESIMO PER SFOGARE LA RABBIA

Visualizzate un cerchio di luce attorno a voi.

Tenete fra le mani una PIETRA NERA e portatevela alla fronte.

Concentratevi, e proiettate tutta la vostra rabbia nella pietra nera.

Con tutta la vostra forza, scagliatela fuori dal cerchio, in un la-
go, in un fiume o nel mare. Dite:

Questa pietra è stata gettata,
La rabbia se ne è andata,
L’acqua la tenga a sé avvinghiata,
Che da nessuno venga mai trovata.

Scaricate il potere a terra.
Aprite il cerchio.
(Questo incantesimo va eseguito vicino a un corso d’acqua
corrente).

INCANTESIMO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE EMOZIONI

(Ideale per ritrovare la pace interiore quando avete commesso
un errore o quando avete sensi di colpa o rimpianti).

Fate il cerchio.

Sedetevi verso il Nord e accendete una CANDELA BIANCA o
NERA.

Tenete fra le mani la vostra COPPA, piena di ACQUA LIMPI-
DA. Dovreste avere di fronte a voi un’IMMAGINE DELLA DEA
e una PIANTA VERDE in un vaso.

Visualizzate tutte le cose negative che pensate di voi stessi, gli
errori che avete fatto, le cose che avete fatto in modo sbaglia-
to. Parlate a voi stessi, e ammettete di sentirvi male. Dite a voi
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stessi, a voce alta, cosa avete fatto di sbagliato, e perché. La-
sciate che le vostre emozioni facciano aumentare l’energia, e
proiettatela tutta nella coppa. Respirate sull’acqua.

Innalzate il potere.

Visualizzate la Dea come la Madre che vi perdona. Immagi-
nate le Sue mani sopra le vostre. SentiteLa che dice:

Sono la Madre di tutte le cose,
Il mio amore si riversa su tutta la terra.
Ti assumo dentro di me in perfetto amore,
Sii purificato. Sii guarito. Sii trasformato.

Versate l’acqua sulla pianta, e sentite il vostro odio verso voi stes-
si che se ne va. (È possibile che questo rituale uccida la pianta).

Riempite la COPPA con del LATTE o del SUCCO DI FRUTTA.

Innalzate ancora il potere, e visualizzatevi come vorreste esse-
re, liberi dai sensi di colpa e dai dispiaceri, talmente trasfor-
mati che non ripeterete più gli stessi errori. Caricate la coppa
con la forza e il potere di essere la persona che volete essere.

Visualizzate nuovamente la Dea. Le Sue mani sono sulle vo-
stre, ed Ella vi dice:

Mia è la coppa, e Mie le acque della vita.
Bevi a sazietà!

Bevete il succo di frutta o il latte, sentitevi pieni di forza. Sen-
tite di essere cambiati, che siete, da quel momento, una per-
sona nuova, non più legata agli errori e ai modelli del passato.

Legate l’incantesimo.

Scaricate il potere.

Aprite il cerchio.
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INCANTESIMO CONTRO LA SOLITUDINE

Fate il cerchio.

Innalzate l’energia.

Sedetevi verso Nord e accendete una CANDELA GRIGIA.

In un MORTAIO CON IL PESTELLO, polverizzate un DENTE
DI SQUALO (o un altro tipo di osso appuntito). Dite:

Tu
non hai ossa,
e non dormi mai.
Tu
ti muovi sempre
dentro di me.

Lasciate che la solitudine vi riempia, e proiettatela nella pol-
vere. Intonate:

Il fuoco ti prenda!
Il fuoco ti abbia!
Il fuoco ti liberi!

Gridate “Va’ via adesso!” e rilasciate quest’emozione nella
polvere.

Sputate per tre volte nella polvere e bruciatela in una CIOTO-
LA DI OTTONE, con ALOE, ORTICHE e SPINE.

Spegnete il fuoco con dell’ACQUA SALATA.

Scaricate il potere a terra.

Legate l’incantesimo.

Aprite il cerchio.

Vi sentirete il cuore leggero e finalmente liberi dalla solitudine.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



244
La Danza a Spirale

INCANTESIMO PER I PERIODI NERI

Nel primo giorno della luna nuova, cominciate a far germo-
gliare dei semi di grano, orzo, segale o alfalfa.

Teneteli al buio per tre giorni, poi per altri tre esposti alla luce.

La mattina del settimo giorno, alzatevi all’alba e fate un bagno
con dell’acqua in cui avrete messo CHIODI DI GAROFANO,
BASILICO e PETALI DI ROSA.

Vestitevi di bianco, oppure rimanete nudi.

Fate il cerchio.

Innalzate l’energia.

Sedetevi verso Est e accendete una CANDELA BIANCA. 
Dite:

Come cresce il grano,
Come cresce il sole,
Come cresce la luna,

Intonate:

Cresco,
Raccolgo,
Ricevo.

Visualizzate ogni stadio, concentrandovi e proiettando l’im-
magine nei GERMOGLI.

Mangiate i germogli, dicendo:

Sbocciate in me,
Fiorite in me,
Fruttificate in me.

Dite ogni riga per tre volte, visualizzando e concentrandovi.
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Lasciate da parte SETTE GERMOGLI e avvolgeteli con della SE-
TA NERA. 

Legate l’incantesimo.

Scaricate il potere a terra.

Aprite il cerchio.

La stessa notte, seppellite i germogli con una MONETA D’AR-
GENTO (va bene anche una monetina argentata).

INCANTESIMO DELLO SPAZIO PROTETTO

(Può essere eseguito di domenica, di lunedì o di venerdì).

Fate il cerchio.

Innalzate l’energia.

Sedetevi rivolti verso Sud e accendete una CANDELA VERDE,
BLU oppure GIALLA.

Tenete fra le mani una COPPA di LATTE con dello ZUCCHE-
RO o dello ZAFFERANO.

Visualizzate, una dopo l’altra, tutte le persone e i luoghi che vi
hanno fatto sentire tranquilli e al sicuro. Concentratevi e pro -
iettate quest’emozione nel latte.

Fissate la candela e visualizzate tre donne, una vestita di nero,
una di bianco e una di rosso. Si muovono verso di voi e si fon-
dono, fino a formare una persona sola. ImmaginateLa che pone
le Sue mani sopra le vostre, e avvicinate la coppa alle labbra.

Dite: “Sono stata con te dall’inizio di tutte le cose”.

Bevete il latte.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



246
La Danza a Spirale

Scaricate il potere a terra e sentite di avere uno spazio protet-
to all’interno di voi.

Legate l’incantesimo.

Aprite il cerchio.

INCANTESIMO PER CONOSCERE IL/LA BAMBINO/A DENTRO DI SÉ

Fate il cerchio.

Sedetevi rivolti verso Sud, e accendete una CANDELA VERDE
o BLU.

Dovreste avere una BAMBOLA o un PELUCHE. Prendetelo fra
le mani, e spruzzate su di esso dell’ACQUA SALATA.

Dite: “Ti nomino __________”. (Usate il nome o il nomignolo
che avevate da bambini).

Tenetelo fra le braccia, cantategli una ninna nanna, cullatelo, e
parlategli. Ditegli tutto quello che vi sarebbe piaciuto sentirvi di-
re da bambini. Lasciate che vi parli, e che vi dica come si sente e
di cosa ha bisogno. Lasciate che la vostra voce cambi. Giocate.

Innalzate energia, e visualizzatela che si riversa nella bambo-
la, che rappresenta il vostro sé bambino. Create un’immagine
del vostro sé bambino, come avreste voluto che fosse, e proiet-
tatela nella bambola. Continuate fino a quando vedete la bam-
bola risplendere di luce bianca e d’amore.

Baciate la bambola. Avvolgetela in un DRAPPO BIANCO e
mettetela a riposare sul vostro altare.

Legate l’incantesimo.

Scaricate il potere a terra.
Aprite il cerchio.
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(Ripetetelo quando volete, ogniqualvolta sentite di averne bi-
sogno).

INCANTESIMO PER PRENDERE CONFIDENZA CON IL PROPRIO
GREMBO

(Da fare la prima notte del ciclo mestruale. È utile specialmen-
te per quelle donne che soffrono di crampi o di mestruazioni
irregolari o eccessive).

Fate il cerchio.

Accendete una CANDELA ROSSA. Rivolgetevi verso Sud.

Con il dito medio della mano sinistra, passate alcune gocce del
vostro sangue mestruale sulla candela.

Innalzate il potere. Percepite l’essenza del sangue che viene at-
tirata dalla fiamma della candela. Lasciate che la luce vi ri-
scaldi e vi riempia. Sentite il vostro stesso sangue come l’es-
senza della forza della vita stessa.

Prendete potere dalla candela e attiratelo nel vostro grembo.
Lasciate che vi riempia e si diffonda lentamente per tutto il cor-
po dal centro del vostro grembo, caricandovi di energia e di
calore.

Legate l’incantesimo.

Scaricate il potere a terra.

Aprite il cerchio.
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AMULETI DI ERBE**

Gli amuleti di erbe, come li f accio io, sono dei sacchet-
ti riempiti con erbe e altri oggetti simbolici. Sono costitui-
ti da un semplice quadrato o un cerchio di stoffa del colore
appropriato, legati con del filo del colore appropriato, e poi
caricati di energia. Possono venire indossati su di sé, oppu-
re tenuti in casa per attrarre ciò che desiderate. Se v olete,
potete farli di seta, o di velluto, e ricamarli in modo elabo-
rato con dei simboli – oppure potete farli semplicemente di
cotone legandoli con un cordoncino. Potete creare i v ostri
amuleti di erbe personalizzati, f atti a seconda delle v ostre
esigenze personali. Qui di se guito riporto alcune possibili
combinazioni:

PER ATTRARRE IL DENARO

Usate un quadrato di stoffa verde, riempitelo con della borra-
gine, lavanda, iperico e zafferano (oppure quattro erbe che sia-
no adatte per quest’incanto), alcuni grani di sale, e tre moneti-
ne argentate. Legate il tutto con del filo dorato e argentato, fa-
cendo otto nodi.

PER ATTRARRE L’AMORE

Usate un cerchio di stoffa rosa o rossa (per l’amore più passio-
nale e sessuale). Riempitelo con dei fiori d’acacia, mirto, peta-
li oppure boccioli di rosa, fiori di gelsomino, e lavanda. Ag-
giungete un cuore di feltro e una monetina o anello di rame.
Legatelo con del filo o del nastro blu, facendo sette nodi.

PER GUARIRE UN CUORE INFRANTO

Usate un cerchio di stoffa blu, pieno di Brunella, boccioli di
Balsamo di Gilead, partenio, mirto e petali di rosa bianchi.
Prendete un cuore di feltro bianco tagliato in due pezzi, cu-
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citelo insieme con del filo blu mentre caricate l’amuleto, e
aggiungetelo alle erbe. Aggiungete anche una monetina di ra-
me per attirare un nuovo amore. Legatelo con del filo bianco.

PER LA PROTEZIONE

Usate un cerchio di tessuto bianco, riempitelo con nove erbe
protettive. Aggiungete una monetina d’argento o argentata o,
ancor meglio, un oggetto argentato a forma di luna crescente
(un orecchino, per esempio). Legate il sacchetto con del filo
bianco o color argento.

PER OTTENERE UN LAVORO

Usate un quadrato di stoffa verde. Riempitelo con alloro, lavanda
e iperico.
Aggiungete altre quattro erbe governate da:

� Mercurio – per un lavoro che richiede comunicazione

� Luna – per un lavoro che abbia a che fare con la guarigio-
ne, il lavoro o la salute femminili, la psicologia

� Giove – per un lavoro che richiede qualità di leader e
responsabilità, o che hanno a che fare con la legge

� Marte – per un lavoro che richiede decisione e assertività

� Sole – per un lavoro da fare all’aperto, per l’agricoltura o
tra la natura, o per un lavoro facile e piacevole

� Saturno – per l’architettura, la storia, o per i lavori nei quali
si limitano le azioni o la libertà altrui (per un lavoro nella
polizia, per esempio) 

Aggiungete una monetina d’argento o argentata, per la ric-
chezza, e le immagini di tutti gli strumenti importanti che usa-
te nel vostro lavoro. Legate con del filo viola.
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PER IL POTERE INTERIORE

Usate un quadrato di stoffa color porpora, riempitelo con allo-
ro, resina di Sangue di Drago, fiori di sambuco, iperico, ro-
smarino, verbena, foglie di quercia, foglie o bacche di agrifo-
glio e vischio. Legate con del filo blu e ricamate o disegnateci
sopra il vostro simbolo personale.

PER L’ELOQUENZA

Usate un cerchio di stoffa gialla o iridescente. Riempitelo con
finocchio, nocciolo, mandragola e valeriana. Aggiungete una
monetina d’argento o argentata e legate con un filo arancione
o viola.

PER VINCERE UNA CAUSA

Usate un quadrato di stoffa color porpora, riempitelo di alloro,
iperico e verbena. Se siete perseguitati da un nemico, aggiun-
gete un pinolo oppure parte di una pigna, un po’ di tabacco e
alcuni semi di mostarda. Aggiungete un disegno di un occhio
aperto, così che la giustizia vi guardi con benevolenza. Legate
con del filo viola.

Sentitevi liberi di improvvisare con questi amuleti, e di aggiunge-
re simboli da voi, o provare con altre combinazioni di erbe. Fun-
zionerà meglio ciò che vi suggerisce il vostro istinto.

PER CARICARE DI ENERGIA UN AMULETO DI ERBE

Riunite tutto il vostro materiale sull’altare.

Fate il cerchio.

Accendete una CANDELA di un colore appropriato. Se lo de-
siderate, bruciate dell’INCENSO.

Innalzate l’energia.
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In un MORTAIO, tritate con un PESTELLO tutte le erbe che
userete per il vostro amuleto. Visualizzate l’immagine o l’emo-
zione che desiderate, e proiettatela nelle erbe mentre le tritate.
Disegnate o create altri simboli, se lo desiderate.

Riunite insieme le erbe e gli altri oggetti nel pezzo di stoffa.
Chiudete il tessuto prendendolo per le estremità e legatelo con
il filo girandolo attorno una volta.

Alitate sull’amuleto e caricatelo con l’aria.

Passatelo attraverso la fiamma della candela, e caricatelo con
il fuoco.

Spruzzateci sopra delle gocce d’ACQUA e caricatelo con l’acqua.

Copritelo con il SALE o toccatelo con il vostro PENTACOLO, e
caricatelo con la terra.

Tenetelo fra le mani, respirate su di esso e caricatelo comple-
tamente con tutta l’energia che potete innalzare, concentran-
dovi sull’immagine mentale che avete creato.

Sedetevi a terra, rilassatevi e scaricate il potere.

Legate l’incantesimo mentre fate i nodi al filo.

Aprite il cerchio.

INCANTESIMO DELL’IMMAGINE (PER LA GUARIGIONE) 

Create una bambolina (di pezza o di cera), che rappresenti la
persona che volete aiutare, già completamente guarita e sana.
Non pensate al problema; piuttosto, create l’immagine della
soluzione. Concentratevi mentre fate la bambolina.

Fate il cerchio.

Accendete una CANDELA BLU.
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Spruzzate la BAMBOLINA con ACQUA SALATA.
Di te: “Sii benedetta, tu o creatura fatta dall’arte. Dall’arte sei
stata creata, e per mezzo dell’arte ti sei trasformata.
Tu non sei di cera (stoffa, legno, ecc.) ma di carne e sangue, ti
battezzo________(nominate la persona che volete guarire). Tu
sei lui/lei tra i mondi, e in tutti i mondi. 
Sii benedetta”.

Tenete la bambolina fra le mani. Alitateci sopra, e caricatela di
energia. Visualizzate il vostro amico completamente guarito, e in
salute. Caricate di più alcune parti della bambolina, in corrispon-
denza delle parti del corpo del vostro amico che sono malate.

Visualizzate il vostro amico completamente avvolto da una lu-
ce bianca, sano, felice e pieno di energia.

Legate l’incantesimo.

Scaricate il potere a terra.

Aprite il cerchio.

Lasciate la bambolina sul vostro altare fino a quando il vostro
amico non sarà guarito. 
Solo allora tracciate il cerchio, prendete di nuovo fra le mani
la bambolina, spruzzateci sopra dell’acqua, e dite: “Sii bene-
detta, figlia della luce. Dall’arte trasformata, dall’arte disfatta.
Ti tolgo il nome di ____________________________________(il
nome del vostro amico), e ti battezzo fantoccio, creatura di ce-
ra (oppure stoffa, o che altro). Tra i mondi e in tutti i mondi, co-
sì sia. Il collegamento è spezzato. 
Sii benedetta”.
Aprite il cerchio. Se la bambolina contiene qualcosa di fisico
della persona che avete aiutato, bruciatela in un fuoco all’a-
perto, altrimenti fatene ciò che volete, o datela al vostro ami-
co come ricordo. 
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PER LEGARE UN NEMICO

Fate il cerchio.

Accendete una CANDELA NERA. Bruciate dell’INCENSO di
Saturno. 

Spruzzate la BAMBOLINA con dell’ACQUA SALATA. Dite, “Sii
benedetta, tu o creatura dell’arte. Dall’arte sei stata creata, e
per mezzo dell’arte ti sei trasformata. Tu non sei di cera (stoffa,
legno, ecc.) ma di carne e sangue, ti battezzo ____________
(nominate la persona che volete legare). Tu sei lui/lei tra i mon-
di, e in tutti i mondi. Così sia”.

Tenete la bambolina fra le mani. Visualizzate una rete argentata
che cade sopra di essa, e che lega la persona che rappresenta.

Prendete del NASTRO ROSSO e avvolgetelo attorno alla bam-
bolina, legandolo strettamente, legando tutte le parti del corpo
che potrebbero, in teoria, far del male agli altri. Mentre legate,
caricate quest’atto di potere. Dite:

Per l’aria e per la terra,
Per l’acqua e per il fuoco,
Sia tu legato,
Come desidero.
Per i sacri nove e tre a cui credo, 
Qui il tuo potere io lego.
In nome della luna e del sole, 
Il mio volere sia fatto.
Il cielo e il mare
Tengano lontano da me ogni male.
La corda avvolta attorno sia,
Il potere legato sia,
Che la luce rivelata
Sia adesso sigillata.
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Scaricate il potere a terra.

Aprite il cerchio.

Sotterrate la bambolina durante la fase di luna calante, in un
luogo lontano dalla vostra casa, ponendola sotto una roccia
pesante.

NOTE AL CAPITOLO 7

1. Robert Duncan, “The Fire: P assages 13” in Hayden Carruth, a
cura di The Voice That Is Great Within Us (New York: Bantam
Books, 1971). 

2. Dion Fortune, Moon Magic (New York: Weiser, 1972), p. 117.
3. John C. Lilly, The Center of the Cyclone (New York: Julian Press,

1972), p. 218.
4. La parola “hex” [in inglese corrisponde a “maledire”, N.d.T.],

deriva dalla parola latina che v oleva dire “sei”[ sex, N.d.T.], e
venne associata agli incantesimi per via dei simboli a sei facce che
venivano usati nella magia di origine tedesca e olandese che viene
praticata in Pennsylvania. In quelle tradizioni non ha una conno-
tazione negativa, ma nell’uso comune viene associata con il male-
dire o con l’atto di mandare ener gia negativa e sfortuna. La paro-
la “hex” è colle gata, in tedesco, alle radici delle parole “ hag”
[megera, N.d.T.], “hedge” [siepe, N.d.T.] e “hexxe”, cioè Strega.
La Strega era la donna saggia che sedeva sulla siepe – cioè al con-
fine tra il villaggio e la natura selv aggia, tra il mondo umano e
quello spirituale.
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8. ENERGIA: IL CONO

DI POTERE

TRA I MONDI

Il canto comincia con un mormorio sommesso, come
una vibrazione bassa, a malapena udibile. Una a una le vo-
ci si alzano in coro:

“Aaaaaaaaaah...”
“Ooooooooh...”
“Eeeeeeeeeeh...”
Comincia a crearsi una disarmonia quasi soprannatu-

rale. L’aria sembra ispessirsi, danzare con scintille elettri-
che che cominciano a volare, roteare, girare e sbandare al-
l’impazzata nel centro del cerchio.

“Eeeeeeeoooooooh...”
L’aria brilla, è una pulsante nuvola luminosa, brucian-

te di un calore oscuro. Il canto si apre, diventa sempre più
forte, vibrante come una corda...

La luce inizia a roteare, è una ruota splendente fatta di
respiri, che gira di continuo. Le voci si alzano. La luce gi-
ra a spirale verso l’alto, sempre più velocemente, mentre si
restringe sulla sommità. Il suono è indescrivibile, le voci
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sono come il vento che urla, l’ululato dei lupi, le grida acu-
te degli uccelli tropicali, il ronzio delle api, il suono delle
onde che si ritirano. Il cono cresce sempre di più, fino a
formare una spirale palpitante, il corno di un unicorno, ra-
ro e meraviglioso. Non se ne riesce a vedere la punta, è tal-
mente inondata di colori: rosso, blu, verde, la luce del so-
le, quella della luna. Si innalza...

“Ora!” grida una voce! Un urlo finale. Il cono vola via,
è una freccia scagliata perché adempia il suo compito,
schiarendo l’aria intorno a sé. I membri della congrega
crollano a terra sfiniti, come bambole di pezza. Sorridono,
sentendosi incredibilmente rilassati. 

Hanno appena emesso il Cono di Potere.

“Quattro leggi dell’ecologia: (1) ogni cosa è connessa con
qualsiasi altra, (2) ogni cosa deve finire da qualche parte,
(3) la natura è l’unica a sapere il f atto suo, (4) non si dis-
tribuiscono pasti gratuiti”.

Barry Commoner1

Il principio fondamentale della magia è la connessione.
L’universo è una struttura energetica fluida, costantemente
in trasformazione, e non una serie di elementi separati e fis-
si. Ciò che influenza una cosa, influenza, in qualche modo,
tutto il resto: tutto è interconnesso all’interno del tessuto
della vita. Il suo ordito e la sua trama sono l’ener gia, che è
l’essenza della magia.

L’energia è estasi. Quando eliminiamo i nostri blocchi in-
teriori e lasciamo che il potere ci scorra dentro, questo ci ri-
empie il corpo, pulsando attraverso ogni nervo, ogni arteria,
fluendo come un f iume che ci purif ica mentre scorre. Nel-
l’occhio del ciclone, ci innalziamo con i v enti che riecheg-
giano attraverso il corpo e la mente, emettendo una nota lim-
pida, mentre la voce sprigiona miele luccicante, in ondate di
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luce dorata, che lasciano un senso di pace al loro passaggio.
Nessuna droga ci può portare così in alto, nessuna eccitazio-
ne ci può toccare così profondamente, perché abbiamo pro-
vato l’essenza di tutta la gioia, la gioia del cuore, la f ine del
desiderio. L’energia è amore, e l’amore è magia.
L’arte di muovere l’energia è la più semplice e naturale di tut-
te le discipline magiche. È facile come respirare, come emet-
tere dei suoni. Immaginate il potere in mo vimento, mentre si
muove. Sentitelo che scorre, e scorrerà, purifican do, sanando,
rinnovando e rivitalizzando tutto al suo passaggio.

Le Streghe, grazie alla loro consapevolezza allenata, han-
no una concezione delle energie come un qualcosa di tangi-
bile, visibile e malleabile. Sono, come dice Dion F ortune,
“più tangibili delle emozioni – meno tangibili del protopla-
sma”. Possiamo imparare a percepirle, a plasmarle e dar lo-
ro forma.

Le leggi dell’ecologia sono le leggi dell’energia. Tutto è
interconnesso; ogni azione, ogni movimento di forze modi-
fica l’universo. “Non devi cambiare nessuna cosa, nemme-
no una pietruzza o un granello di sabbia, se prima non sei
cosciente di quale possa essere il bene e il male che da que-
sto atto deriveranno. Il mondo è statico, è in condizione di
equilibrio. Il potere di un Mago, la sua capacità di operare
trasformazioni ed evocazioni, può scuotere l’Equilibrio del
mondo. È periglioso, un tale potere può essere ro vinoso.
Deve essere subordinato alla conoscenza, e servire la ne-
cessità. Chi accende una candela, proietta ine vitabilmente
un’ombra”2.

Tuttavia, l’equilibrio dell’universo non è statico, ma di-
namico. L’energia si muove di continuo, non può venire fer-
mata. Possiamo usare di nuo vo l’acqua come metafora:
quando blocchiamo il suo corso diventa stagnante e sporca,
mentre quando scorre libera, pulisce e purif ica. I rituali, gli
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incantesimi e le meditazioni della Stre goneria aiutano pro-
prio a far scorrere l’energia liberamente. 

L’energia scorre sotto forma di spirali; il suo mo vimen-
to è sempre circolare, ciclico, a onde. Il mo vimento a spi-
rale si può ritrovare anche nella forma delle galassie, delle
conchiglie, dei vortici, del DNA. Il suono, la luce e la ra-
diazione si muovono in onde – che sono delle spirali, se os-
servate trasversalmente3.

La luna cresce e decresce, lo stesso f anno le maree, l’e-
conomia e la nostra vitalità.

Le implicazioni del modello a spirale sono sv ariate. In
sostanza, significa che nessuna forma di energia si può uti-
lizzare sempre in una sola direzione. Prima o poi raggiun-
gerà un apice, un punto massimo, e cambierà rotta. Dal
punto di vista personale, significa che l’attività è bilanciata
dalla passività; l’esercizio fisico viene seguito dal riposo, la
creatività dall’inerzia. Gli uomini non possono vivere sem-
pre in modo attivo, né le donne in modo passivo – come si
aspetterebbe la cultura patriarcale – e sentirsi completi.
Nessuno può essere costantemente creati vo, o sensuale, o
arrabbiato – o qualsiasi altra cosa che richieda ener gia.
Prendere coscienza di quest’alternanza ci può aiutare a so-
stenere un equilibrio di vita dinamico e sano.

Da un punto di vista sociale e politico, i mo vimenti mi-
rati a portare più libertà v engono sempre seguiti da quelli
che vogliono più sicurezza: l’espansione è se guita dalla
contrazione. Chi è saggio può imparare a trarre v antaggio
da questa alternanza, anziché venirne colpito e rischiare co-
sì di perdere tutto ciò che ha guadagnato durante l’altro pe-
riodo. La libertà e la sicurezza non sono assolutamente de-
gli scopi opposti.

Le azioni politiche potrebbero essere più ef ficaci se ve-
nissero consciamente comprese come attività energetiche. Il

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Energia: il Cono di Potere     
259

potere si può muovere attraverso un gruppo come attraverso
un individuo, rinnovando e rivitalizzando l’energia di tutti.
Un aspetto importante di questo mo vimento consiste nello
scaricare il potere a terra, dopo che viene innalzato, ricono-
scendone così consciamente sia la caduta che l’apice, il ri-
torno verso la terra, che sua sor gente elementale. Quando
l’energia non viene scaricata, il gruppo rimane “carico” –
come una stanza piena di elettricità statica – producendo
tensione e ansia. Invece di generare una corrente utile, tali
gruppi creano un “cortocircuito” al loro interno, e i loro
membri consumano le proprie energie.

I raduni, gli incontri, le conferenze e le dimostrazioni in-
nalzano potere – ma raramente gli or ganizzatori pensano a
scaricarlo alla f ine. Lo scaricamento non de ve essere per
forza elaborato, può essere d’aiuto anche ricordarsi di con-
cludere formalmente ogni sessione di la voro. I membri del
gruppo possono anche semplicemente prendersi per mano
in cerchio e sedere per un momento in silenzio. Di recente,
c’è stata nei gruppi femministi una forte tendenza a incor-
porare il rituale nelle conferenze e nelle dimostrazioni, pro-
prio allo scopo di scaricare e canalizzare il potere innalzato.
Quello che segue è il resoconto di un rituale che io e molte
altre donne4 abbiamo creato nel no vembre 1978, in seno a
una conferenza sulla violenza e sulla pornograf ia, dal titolo
“Riprendiamoci la notte!”. Il momento più importante è sta-
to una marcia attraverso il quartiere di North Beach di San
Francisco, dove regna la prostituzione. Il rituale è stato f at-
to nel Parco di Washington Square, alla fine di marzo*. 

Le donne si riversano dalle strade. Ci vuole più tempo di quan-
to credessimo. Non avevo mai visto tremila donne in massa...

Le Streghe, in testa alla marcia, asper gono North Beach con
l’acqua salata. Intonano i versi di Laurel:
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La terra purificate
Un nuovo sogno sognate!

A Broadway e a Columbus, gli artisti creano un mini rituale
attorno al loro carro. Davanti c’è un’enorme Madonna illumina-
ta dalle candele; dietro, pezzi di carne e riviste pornografiche: un
simbolo forte delle immagini che costringono le donne in ruoli
ristretti e dannosi. Portano avanti il carro, cantano e strappano le
riviste pornografiche. Holly Near sta cantando.

Aspettiamo al parco, troppo nerv ose per allontanarci e ri-
schiare di non tornare in tempo. Le Stre ghe arrivano all’entrata
del parco, si dispongono in doppia f ila, come un canale della ri-
nascita. Portavo candele accese e incenso, e asper gono le donne
che entrano con l’acqua salata:

Da una donna siete nate a questo mondo,
Dalle donne siete rinate in questo cerchio.

Siamo sul palco (la parte posteriore del camion di Anne). Il
nostro sfondo è costituito dalla facciata illuminata di una chiesa:
un’ironia della sorte. Lennie Schwendiger di Lighten Up ha crea-
to per noi una fantastica illuminazione – è la prima volta che fac-
cio un rituale in modo così teatrale, do ve le luci sono così forti
da separarci dalla folla, che di venta il “pubblico”. La parte illu-
minata dalla luce sembra essere il solo mondo esistente – e non
sono sicura che questo mi piaccia. Dietro di noi, tra gli alberi, la
troupe acrobatica di una donna, chiamata Fly By Night, esegue
una danza lenta e leggiadra.

Nina conduce l’inno:

Stiamo riprendendoci la notte,
La notte è nostra!

Le donne, a dif ferenza di come spera vamo, non stanno af fatto
danzando. L’immagine “pubblico – spettatore” è troppo forte, tutte ci
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fissano senza partecipare. Mi sento a disagio, insicura sul da f arsi.
L’inno lentamente termina – e ancora la folla continua ad arri vare...

Toni Marcus comincia a suonare il violino. Il suono si esten-
de nel parco, così elettrico, magico...

Non possiamo più rinviare l’inizio. Prendo in mano il mi-
crofono, e dico che do vremmo girarci tutte un attimo e guar-
darci l’un l’altra, per vedere quanto siamo belle, quanto siamo
reali...

Dico: “Ci è stato insegnato che il corpo femminile è sporco,
che la nostra sessualità è degradante, che dobbiamo essere o ver-
gini o prostitute. Ma noi non accettiamo nessuna di queste im-
magini. Invece alziamo la bandiera della Dea nuda, il cui corpo
è la verità, Lei che è dentro di noi, nello spirito umano”.
“I nostri corpi sono sacri, perché portano alla luce la vita, per-
ché sono la vita, perché ci danno piacere, perché con noi f ac-
ciamo le cose, costruiamo, pensiamo, ridiamo, creiamo”.
Lee e io guidiamo l’inno:

I nostri corpi sono sacri,
I nostri seni sono sacri,
Il nostro grembo è sacro,
Le nostre mani sono sacre...

Il canto cresce sempre di più.

Le nostre voci sono sacre,
Le nostre voci hanno potere!
Il potere di creare!
Il potere di cambiare il mondo!
Fatele parlare – fatele diventare suono,
Cantate senza parole – fate sì che siano ascoltate!

Le voci riecheggiano nella notte! Non come un cono – è trop-
po forte, troppo amorfo – ma come un’enorme onda, che trasci-
na tutto il parco e si spinge ancora oltre.
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Si ferma. Con calma, conduco un canto a v oce bassa, dolce.
Diventa quasi un ronzio – il ronzio di duemila api, una pulsazio-
ne profonda... Con il canto in sottofondo, Halli comincia a gui-
dare la meditazione:

“Dolcemente, dolcemente, cominciate a percepire l’energia del-
la terra sotto i vostri piedi mentre la Dea della Terra danza con noi...”

“Chiudete gli occhi... sentite la forza che risplende nel v ostro
corpo e nelle donne attorno a voi. Questo è il potere generato dal-
la nostra marcia, dai nostri canti, dalle nostre danze, dalla distri-
buzione dei simboli della violenza... vi rendete conto che ognuna
di noi, e tutte noi insieme, abbiamo il potere di cambiare il mon-
do. Percepite gli effetti delle vostre azioni che riverberano per tut-
to il mondo... riflettete su come sarebbe diversa la vostra vita...”

“Aprite gli occhi e guardate vi intorno... osservate la nostra
forza nel volto di ognuna di noi... vi rendete conto che noi siamo
forti. Comprendete quello che le donne di una v olta sapevano...
che la notte deve appartenere a noi. Siamo noi, le donne che ri-
prendono possesso della notte. La notte è f inalmente nostra!”.

Segue una miriade di applausi, risate, urla e baci. Alcune di noi
toccano la terra, le altre fanno altrettanto: il rituale è concluso.

La natura ne sa più di noi. La magia f a parte della natura;
non va contro le sue le ggi. È attraverso lo studio e l’osserv a-
zione della natura, della realtà visibile e f isica, che possiamo
imparare a comprendere i meccanismi della realtà sottostante.

La magia ci insegna a usare fonti di energia che sono illi-
mitate. Tuttavia non c’è niente di “gratis”. Per innalzare ener-
gia dobbiamo usare l’energia. Non possiamo ottenere senza
dare. Nel fare le magie, consumiamo la nostra energia fisica
ed emotiva, e dobbiamo cercare di ripristinarla. La magia è
un’arte che richiede disciplina, la voro, pratica e sforzo, pri-
ma di essere perfezionata. Ogni cambiamento porta delle
conseguenze; alcune sono previste, altre meno.
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Nei rituali delle congre ghe, l’energia innalzata viene
molto spesso plasmata a forma di cono, il Cono di Potere.
La base del cono è il cerchio dei membri della congre ga;
il suo apice si può concentrare su di un indi viduo, un og-
getto o un’immagine visualizzata collettivamente. A volte
si lascia che il cono si innalzi e si abbassi da sé, come nel
canto di potere descritto nel capitolo tre. Può anche esse-
re diretto con forza da una persona del cerchio, che può
essere parte del cerchio oppure può stare al centro di es-
so. Quando un gruppo ha f amiliarizzato con gli esercizi
del capitolo tre, può continuare ese guendo lavori energe-
tici più avanzati.

ESERCIZIO 45: IL CONO DI POTERE*

Tutti si radicano e si centrano. Stando in piedi o a sedere in cer-
chio, prendetevi per mano. Cominciate con un Respiro di
Gruppo, e gradualmente fate un Canto di Potere senza parole.
Mentre l’energia cresce, visualizzatela mentre gira in senso
orario attorno al cerchio. Immaginatela come una luce bianco-
azzurra. Si innalza in una spirale a forma di cono – come una
conchiglia rovesciata, una cornucopia. Mantenete la visualiz-
zazione fino a quando splende.
Le forme di energia che creiamo hanno una realtà propria.
Mentre il potere cresce, le persone percepiranno intuitivamen-
te che l’energia prende forma. Quando viene raggiunto l’api-
ce, il canto avrà una tonalità più concentrata. Se avete un’im-
magine che rappresenta il vostro intento, concentratevi su di
essa. Alcune volte potranno venirvi in mente delle parole o
delle frasi. Lasciate che il potere si muova fino a quando si ab-
bassa, improvvisamente, o gradualmente.
Ora lasciate andare l’energia, cadete al suolo e rilassatevi com-
pletamente, permettendo che il Cono di Potere voli via verso il
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suo obiettivo. Respirate profondamente e lasciate che i residui
di potere ritornino alla terra, per sanarla.

Per creare il Cono di Potere si possono usare anche i tam-
buri, il ritmo, battere le mani o la danza. La congre ga do-
vrebbe sperimentare e sentirsi libera di provare molti meto-
di. Si possono usare altre parole, nomi, nomi della Dea e
del Dio, o semplici formule magiche, per innalzare l’ener-
gia. L’energia può anche venire plasmata in altre forme: per
esempio, una fontana che si alza e che ricade sui membri
della congrega, un’onda o una sfera luminosa. Le possibili-
tà sono infinite.

ESERCIZIO 46: CANTO DEL GREMBO

(I membri della congrega sono sdraiati sulla schiena e formano
una ruota, con la testa verso il centro del cerchio). 
Allungate le braccia e toccate il grembo della persona accan-
to a voi. Se è un uomo, mettete la mano sul punto in cui si tro-
verebbe il grembo, il centro–ventre del suo corpo energetico.
Tenetevi per mano sul grembo l’uno dell’altro.
Radicatevi e centratevi. Cominciate con un Respiro di Grup-
po e un Canto di Potere. Mentre respirate, immaginate di re-
spirare attraverso il grembo. Mentre inalate il potere visualiz-
zatelo, splendente di luce bianca, come la luna. Vedetelo bril-
lare di rosso come il sangue, con il fuoco creativo. Percepite
il potere creativo del grembo – non solo di quello fisico, ma
anche di quello interiore, dove si creano le idee e le visioni
(intuizioni). Lasciate che il vostro respiro diventi un suono che
risuona nel grembo.
A ogni respiro, sentite il suo potere, sentite la persona accanto
a voi, percepite il suo potere, percepite come siamo collegati
e come siamo forti quando siamo collegati, inspirate il potere
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della visione, inspirate il potere creativo del grembo, e lascia-
te che la vostra voce porti quel potere...
Il canto crescerà e finirà in modo naturale. Scaricate il potere
a terra e terminate.

ESERCIZIO 47: RADICAMENTO FORMALE

(Questo può venire usato nei rituali e nei lavori di gruppo).
Tutti uniscono le mani. Se lo desiderate, potete tutti tenere la
bacchetta magica del gruppo. Alzate in alto le mani, e visua-
lizzate il potere che scorre verso il basso attraverso le vostre
mani. Radicatevi e centratevi il leader dice la prima frase, e gli
altri membri della congrega ripetono:

Fonte dell’energia,
Scorri attraverso di me,
Come in alto, così in basso,
Tutto gira e ritorna,
Svanisce per crescere di nuovo.
Come voglio,
Così sia.
L’incantesimo farà che sia così!

Mentre parlate bbassate le mani, fino a quando esse, o la bac-
chetta, non toccheranno terra. Espirate, e percepite il potere
che scorre giù nella terra.

Le Streghe concepiscono l’energia come facente parte di
tre categorie di base. Ribadisco che ciò deve essere considera-
to come un modello concettuale, non una dottrina. Ogni per-
sona viene anche vista come un campo di ener gia, con corpi
sottili che la circondano e che compenetrano il corpo f isico.

Il primo tipo di ener gia è “elementale” o ener gia del
“raith”, chiamata anche dagli occultisti sostanza eterica o
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ectoplasma. È la forza sottile de gli elementi; della terra,
dell’aria, dell’acqua, del fuoco, delle piante e de gli anima-
li. La vitalità elementale sorregge il corpo fisico. Noi ci nu-
triamo di essa, e il suo movimento attraverso il corpo “ci ri-
carica”, per così dire, e attrae le forme più alte di potere.

Il raith, l’energia elementale del corpo, viene anche det-
ta corpo eterico e corpo vitale, perché per mezzo di esso ac-
quisiamo la nostra vitalità, la nostra ener gia fisica ed emo-
tiva. È il corpo del Sé Giovane, che osserva tutto attraverso
la coscienza stellare dell’emisfero destro. Le sue percezio-
ni sono spesso più accurate delle nostre percezioni consce
– ma l’abilità che ha di esprimerle a parole è limitata. Il
raith si estende al di fuori del corpo fisico per circa un cen-
timetro, e a molti di quelli che riescono a v ederlo appare
come una luminescenza grigio-blu.

Gli animali, le piante, l’acqua e l’aria pura, l’esercizio f i-
sico e il sesso contrib uiscono ad aumentare l’energia vitale.
Quando l’energia del raith è bassa, le persone si ammalano,
diventano stanche e si deprimono. La magia consuma molta
energia vitale, e chi la prati re golarmente deve assicurarsi di
non venirne mai svuotato. L’esercizio fisico regolare è uno
dei modi migliori per aumentare l’energia vitale. Anche sta-
re all’aperto, entrando consciamente in contatto con la natu-
ra e gli elementi, ristabilisce l’ener gia vitale**. Le Stre ghe
spesso hanno degli animali domestici particolari, i “famigli”,
che in parte servono come fonte di energia elementale.
Il radicamento prima di ogni operazione magica o di ogni
esercizio psichico ci impedisce di esaurirci. In vece di pro-
sciugare la nostra energia vitale, usiamo le forze illimitate
di energia elementale che stanno nella terra. Il potere scor-
re attraverso di noi, non fuori da noi.

Il secondo tipo di energia può venire considerata come l’e-
nergia della coscienza, dei pensieri, dei sogni, delle f antasie,
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della mente – energia astrale o dell’aura. Il corpo astrale, come
viene chiamato dagli occultisti, può essere considerato il corpo
del Sé Parlante. È la forza che crea il “piano astrale”, la realtà
nascosta dietro alle apparenze, il regno dei sogni, a volte chia-
mato “Mondo Superiore”** oppure “ Altro Lato”. Il raith e il
corpo astrale, formano insieme l’aura di una persona, detta an-
che campo energetico. Il corpo astrale è meno denso del raith,
e si estende per circa v entitré centimetri dal corpo fisico. Se si
sapesse la verità, credo che ogni persona dotata di poteri psi-
chici vedrebbe il corpo astrale in modo di verso. A me appare
come una sorta di nuvola luminosa e confusa, che a volte oscu-
ra le fattezze di una persona. I colori, diversi da qualunque co-
lore visto con gli occhi fisici, cambiano e “giocano” all’interno
dell’aura, che è più evidente attorno alla testa, ed è più facile da
vedere nella penombra, quando il soggetto sta contro uno sfon-
do uniforme, specialmente se io o il soggetto siamo in uno sta-
to di leggera trance. Il corpo astrale può essere proiettato fuori
dal corpo fisico. La coscienza non è vincolata dalle limitazioni
dei sensi fisici. Le esperienze fuori dal corpo possono essere
fortemente sensuali, oppure possono coinvolgere solo la consa-
pevolezza ma non la vista o l’udito. Il luogo del viaggio può es-
sere astrale o materiale, puramente soggettivo o completamen-
te oggettivo, oppure entrambe le cose.

Il terzo tipo di ener gia è quella del Sé Profondo, de gli
Dei. È la vibrazione più sottile, ma la più potente di tutte.
Quando nei rituali in vochiamo la Dea e il Dio, ci colle-
ghiamo con questa energia. Questa connessione è il cuore
della magia più potente, quella dell’estasi mistica.

In genere, il Sé Gio vane è molto più consape vole del Sé
Parlante riguardo all’energia sottile. Siamo tutti dotati di po-
teri psichici, anche se non ne siamo consci. La dif ficoltà sta
nel trovare il modo per tradurre questa consapevolezza in ter-
mini che la mente cosciente possa comprendere. Gli yogi e gli
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occultisti orientali parlano dell’apertura del “terzo occhio”, il
centro psichico situato nella ghiandola pineale, al centro del-
la fronte. Per me questo centro è di secondaria importanza ri-
spetto all’apertura dei centri energetici del grembo e del ples-
so solare, che ci mettono in comunicazione direttamente con
il Sé Giovane. Per dirla in modo meno esoterico, quando la
mente conscia e inconscia comunicano liberamente, in un
corpo sano e molto vitale, la coscienza superiore si risv eglia
in modo naturale, da sé. Uno strumento utile per stabilire que-
sta comunicazione è il pendolo.

ESERCIZIO 48: ESERCIZIO DEL PENDOLO

(Il pendolo può essere una collana, un anello, una chiave, un
orologio o un cristallo attaccati a una corda o a una catenella
– insomma, tutto ciò che può oscillare liberamente e che vi at-
trae emotivamente).
Radicatevi e centratevi, respirate profondamente, dal diafram-
ma e dalla pancia. Tenete il pendolo dalla cima della catenel-
la, così che possa stare a una distanza di circa cinque centi-
metri dal palmo aperto dell’altra mano. 
Rilassatevi, e dite a voi stessi che il pendolo ora comincerà a gi-
rare in senso orario, in modo da riflettere l’energia della vostra
mano. Attendete con calma. Per la maggior parte delle persone,
esso comincerà presto a girare. (Anche se sembra muoversi di
propria volontà, in realtà ciò che causa il suo moto sono i mo-
vimenti involontari della mano. Non cercate di controllarli in
modo conscio – lo scopo qui è di lasciar parlare il vostro in-
conscio, attraverso i movimenti muscolari, rispecchiati dal pen-
dolo. Se non si muove, fatelo muovere deliberatamente in sen-
so orario per qualche volta, mostrando in questo modo al Sé
Giovane cosa volete. Attendete. Alcune persone hanno bisogno
di provarci diverse volte prima che il pendolo funzioni).
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ESERCIZIO 49: PERCEPIRE L’AURA:
METODO DEL PENDOLO

(Ci vogliono due persone per questo esercizio, una che tra-
smette, e una che riceve. Tutte e due devono essere riuscite a
fare l’Esercizio 48 in modo soddisfacente).
Chi trasmette si siede in una posizione rilassata, respirando pro-
fondamente dalla pancia. Chi riceve tiene il pendolo in modo
da farlo oscillare a circa sessanta centimetri dalla testa dell’al-
tro. Tutti e due eseguono il radicamento e il centramento.
Lentamente, il ricevente abbassa il pendolo, affermando den-
tro di sé che esso comincerà a oscillare quando arriverà a toc-
care l’aura dell’altra persona.
Praticate questo esercizio sino a quando riuscirete a percepire
dove inizia l’aura, la “corona”. Quando il pendolo risponderà
in modo definito, iniziate a esplorare il contorno del corpo astra-
le. Cercate le aree di tensione, e notate dove trovate dei vorti -
ci di energia.
Scambiatevi i ruoli e ripetete.

ESERCIZIO 50:
PERCEPIRE L’AURA: METODO DIRETTO

Di nuovo, chi trasmette si siede in una posizione rilassata,
respirando profondamente. Tutti e due eseguono il radica-
mento e il centramento. Chi riceve abbassa la mano, con il
palmo rivolto verso chi trasmette, per sentire il campo auri-
co. Fermatevi quando riuscite a percepire il bordo esterno e
radiante del corpo astrale. All’inizio la sensazione sarà estre-
mamente leggera – come un leggero formicolio o pizzicore,
un calore, una differenza quasi impercettibile, o soltanto co-
me l’improvvisa spinta a fermarsi. Analizzate il corpo astra-
le con le vostre mani – di nuovo cercando le aree di tensio-
ne, che possono venire percepite come fredde, prive di ener-
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gia, o come punti che provocano disagio quando ci si passa
sopra. Cercate anche di percepire i centri energetici del cor-
po. Condividete le vostre impressioni con chi trasmette e
confrontate questi risultati con quelli ottenuti con il metodo
del pendolo.
Scambiatevi i ruoli e ripetete.

ESERCIZIO 51:
AMMORTIZZARE E PROIETTARE ENERGIA

(Chi trasmette si siede in una posizione rilassata. Il ricevente può
usare il pendolo, oppure il metodo diretto di percepire l’aura).
Radicatevi e centratevi. Il ricevente individua l’aura di chi tra-
smette, sopra la sua testa. Chiedete a chi trasmette di eseguire
la Meditazione dell’Albero della Vita, e, mentre l’energia au-
menta, di visualizzarla e percepirla come un forte flusso d’ac-
qua che scorre dalla cima della testa come da una fontana. Il
ricevente osserva che l’oscillazione del pendolo aumenta via
via che aumenta il potere – oppure percepisce la differenza at-
traverso la mano.
Chiedete a chi trasmette di smorzare l’energia – di visualizzar-
si fasciato da bende di cotone oppure di essere ricoperto di pu-
rea di patate. Percepite la differenza, osservate che l’oscilla-
zione del pendolo diminuisce.
Praticate fino a quando chi trasmette sia diventato abile nel
proiettare e nello smorzare l’energia, e il ricevente nel perce-
pire i vari cambiamenti. Provate a farvi dei test: per esempio
chi trasmette può smorzare o proiettare energia senza dirlo al
ricevente, che dovrebbe essere capace di percepire cosa l’altro
sta facendo. 
Scambiatevi i ruoli, e fate pratica anche proiettando e smor-
zando l’energia attraverso gli altri centri energetici che avete
scoperto nel corpo.
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ESERCIZIO 52: VEDERE L’AURA

(Questo esercizio si pratica meglio in gruppo. Ognuno dei
membri, a turno, funge da soggetto. Tutti i partecipanti dovreb-
bero essere capaci di percepire l’aura).
Mettete uno sfondo uniforme – un panno nero oppure un len-
zuolo bianco. Il soggetto deve mettersi davanti a esso oppure
stendersi su di esso, e, se possibile, dovrebbe essere nudo. Tut-
ti eseguono il radicamento e il centramento, poi si rilassano
con uno degli esercizi del capitolo terzo, che producono un
leggero stato di trance. L’illuminazione dovrebbe essere bassa.
Respirate profondamente, dal diaframma, e lasciate che i vostri
occhi si rilassino. Analizzate lentamente l’area attorno al sog-
getto. Potreste vedere una linea sottile e luminosa attorno al
corpo – il raith. Attorno a quest’ultimo, cercate di vedere il cor-
po astrale, simile a una nuvola; può apparirvi come una luce,
oppure come un’ombra, stranamente più luminosa dello sfon-
do. Ad alcuni, il corpo astrale può sembrare solo una differen-
za sottile tra lo sfondo e il primo piano – un’oscillazione, co-
me le onde di calore sopra a un radiatore. 
Può comparire e scomparire, oppure cambiare o muoversi, ma
diventerà sempre più stabile, man mano che vi adattate alla vi-
sione astrale.
I colori dell’aura hanno molte interpretazioni. Piuttosto che se-
guire una regola ferrea, date ascolto alle vostre percezioni. La
qualità del colore è luminosa: è chiara e brillante, oppure opa-
ca e smorta? A cosa vi fa pensare? Che sensazione? Ne siete at-
tratti o respinti? A cosa l’associate? Condividete le percezioni e
il feedback con gli altri, e col tempo e l’esperienza sarete in
grado di interpretare quello che vedete.
Il soggetto può provare a proiettare e smorzare l’energia, e chi
osserva l’aura può imparare a vedere l’energia che si muove;
più avanti potrà provare a proiettare colori e forme di energia.
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Più la pratica del gruppo è costante, più le percezioni dei
membri diverranno acute.

Quando avrete imparato a percepire o a vedere l’energia
delle persone, sarete più sensibili alle forme e al li vello di
potere di un rituale. Anche gli oggetti inanimati possono as-
sorbire una carica di potere sottile (vedere il capitolo quar-
to). Provate a esaminare i vostri strumenti magici e cercate
di percepire l’aura di potere.

Essere consapevoli dell’energia significa comprendere
la grande danza dell’uni verso. Nonostante sembri intangi-
bile, essa è alla base di tutto ciò che possiamo toccare. È
l’unico elemento costante – anche se è in continuo cambia-
mento – e fluisce in eterno. Essere consape voli della pro-
pria energia personale significa comprendere che la carne e
lo spirito sono una cosa sola, che Tu sei la Dea, che sei eter-
namente collegata, connessa, unita allo spirito del Tutto che
anima ogni cosa.
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NOTE AL CAPITOLO 8

1. Barry Commoner, Il cerchio da chiudere (Milano: Garzanti,1986),
pp. 119-125-127-130.

2. Ursula K. Le Guin, Il Mago (Milano: A. Mondadori, 1996), p. 60.
3. Un modo semplice per visualizzarlo è esaminare il gioco per bam-

bini della molla: una spirale formata di sottili spire di metallo o di
plastica. Allungatela e osservatela da un lato: vedrete delle onde.

4. Oltre a me, Hallie Iglehart, Nina Wise, Ann Hershey, Lee Schwing,
Helen Dannenberg, Diane Broadstreet, Lennie Schwendinger e To-
ni Marcus ed altri hanno partecipato alla progettazione ed esecu-
zione del rituale.

5. I “famigli” hanno diverse funzioni. Possono predire il futuro; un
gatto può indicarci con le zampe le erbe per gli incantesimi, o le
carte dei Tarocchi, per fare un esempio. Possono scaricare l’ener-
gia negativa; i gatti in particolare sono estremamente utili in que-
sto, e non gli f a male. I cani scoppiano di vitalità e non puoi mai
prosciugarli di ener gia, così come non puoi batterli nella corsa.
Durante i rituali e le atti vità magiche, comunque, gli animali cer-
cano spesso di entrare nel cerchio e di assorbire il potere. Inoltre si
innervosiscono quando le persone v anno in trance e lasciano il
corpo, cercano di “riportarli indietro” saltandogli addosso, mordic-
chiando i piedi e leccandogli il viso. Se non sono ben addestrati
dovrebbero essere esclusi dalla stanza durante le atti vità di trance.

6. Alcuni sistemi occulti affermano la presenza di ulteriori gerarchie
di corpi “mentali” e “spirituali”. Io ho cercato di presentarvi un
sistema concettuale abbastanza semplice da comprendere e da pra-
ticare, compatibile sia con la tradizione della Stre goneria che con
la mia esperienza personale. Ripeto che questa è una metafora ela-
borata, non una Verità sacra. Se altre metafore sono me glio per
voi, usatele!
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9. TRANCE

TRA I MONDI

Io dico: “Ora rilassati, respira profondamente, e guar-
da dentro il pozzo… quel pozzo che è al di là dei confini più
estremi del mondo... ora richiama l’ombra che hai visto nel
sogno”. 

Valerie cade in una trance ancora più profonda, la sua
aura comincia a brillare, e il suo volto si dissolve sotto
quella luce. Fa un sospiro profondo; poi un’ombra oscura
la sua aura.

“Lei è qui... ora riesco a vederla – è la stessa ombra che
ho visto mesi fa – è la donna che mi è apparsa in sogno la
notte scorsa, e che ha rubato il mio lavoro”. 

“Che aspetto ha?”.
“Alta, glaciale – il suo volto è fatto di coltelli che si

scontrano e che ruotano”.
“Come ti senti?”.
“Ho paura”.
“Che cosa devi fare?”.
“Combatterla... sconfiggerla”.
“Chiedile come si chiama”.
Attendiamo. L’ombra diventa ancora più scura.
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“Non vuole dirmelo”.
“Costringila”. 
“Non ci riesco... non riesco a farmelo dire”.
“Di che cosa hai bisogno per fartelo dire?”.
“Potere”.
“Dove è il potere?».
“Nella... mia bacchetta”.
Attraverso silenziosamente la stanza, prendo la sua bac-

chetta dall’altare e la poso nella sua mano ormai esausta.
Le sue dita l’afferrano. Attorno alla sua testa danzano le
scintille di una battaglia interiore. 

“Il suo nome è rabbia”, dice Valerie a voce bassa.
“Chi è lei?”.
“Lei è me”.
“Che cosa devi fare?”.
“Diventare lei, assimilarla in me”.
“Come ti senti?”.
“Ho paura. I coltelli mi feriranno”.
“Sì”.
“Non sarò abbastanza forte”.
“Lo sei”.
“Come faccio a esserne sicura?”.
“Perché sei stata in grado di farti dire il suo nome”. 
Valerie respira profondamente. La sua aura esplode co-

me dei fuochi d’artificio rossi e viola. Il suo corpo trema,
singhiozza, urla, ansima. 

“Lei mi sta soffocando”.
“Continua a respirare… profondamente... rilassati”. 
Valerie continua ad ansimare. Il suo volto è madido di

sudore, che io le asciugo lentamente. Sopra la sua testa ap-
pare un lampo di luce bianca - Valerie sospira, rilassando-
si. Il suo viso è nuovamente tranquillo.

“Ce l’ho fatta. L’ho assorbita. Lei è me”.
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“Come ti senti?”.
“Forte, in pace con me stessa”.

“Coloro che vanno in cerca di nuo vi stati di coscienza -
quelli che seguono fedelmente i metodi di controllo della
mente, quelli che sono entusiasti degli incontri di gruppo,
quelli che assumono droghe, quelli che hanno poteri psi-
chici, quelli che praticano la meditazione - sono tutti co-
involti nel viaggio verso l’universo interiore, cercando di
rompere i limiti di una mente condizionata dalla società.
Che sia accettabile o inaccettabile, morale o immorale,
saggio o sciocco, la mente umana si sta dirigendo v erso
una nuova evoluzione”.

Dott.ssa Barbara Brown1

L’universo è una danza di energie, un “uni-verso”, un uni-
co canto con ritmi e armonie in continuo cambiamento. La
melodia del mondo fisico è sorretta da un vasto gioco di con-
trappunti e diafonie. Noi vediamo solamente una parte delle
radiazioni dello spettro; udiamo soltanto una frazione delle
possibili frequenze del suono. Di solito, percepiamo soltanto
una melodia isolata; ascoltiamo solo l’ottavino di un’orchestra
infinita. Andare in trance significa cambiare li vello di co-
scienza ed espanderla; sentire il rullo dei tamb uri, il violini
pulsanti, l’urlo dei sassofoni, conoscere le armonie intreccia-
te, anche se vengono suonate in altre chiavi, e fremere con la
stessa sinfonia che si libra nell’aria.

Gli stati di trance, cioè gli stati di coscienza non ordina-
ria, sono stati chiamati in molti modi: consapevolezza espan-
sa, meditazione, ipnosi, “andare di fuori”. Le tecniche per
andare in trance si possono ritrovare in ogni cultura e reli-
gione: partendo dai canti ritmati di uno sciamano siberiano,
fino all’associazione libera di parole svolta sul divano di un
analista freudiano. Lo stimolo ad oltrepassare i limiti della
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mente condizionata dalla società sembra essere un bisogno
assai radicato nell’uomo. Esiste un’inf inità di diversi stati
di trance: tutti noi abbiamo pro vato un le ggero stato di
trance quando sogniamo a occhi aperti, o quando ci trovia-
mo in uno stato di concentrazione profonda, oppure mentre
guardiamo una rappresentazione, un f ilm o uno show tele-
visivo, quando rivolgiamo la nostra attenzione all’interno
di noi stessi e ci dimentichiamo del mondo sensibile. Negli
stati profondi, possiamo a vere delle esperienze simili a
quelle descritte da John C. Lilly:

“Mi trovavo in una re gione di strane forme di vita, che
non erano né sopra né sotto il livello umano, ma erano de-
gli esseri strani, di aspetto, pensiero e metabolismo strani.
Questi esseri mi ricorda vano alcune raf figurazioni che
avevo visto di Dei e di Dee indiani, di antiche rappresen-
tazioni degli Dei greci, e di alcuni mostri con gli occhi da
insetto come quelli descritti dalla fantascienza”2.

Gli stati più profondi di trance possono aprire le nostre
capacità paranormali, la nostra consape volezza psichica e
la precognizione. Possiamo diventare empatici e collegarci
con altri esseri e forme di vita; nella lingua balinese, la pa-
rola per trance significa anche “diventare”.

Gli occultisti e gli studiosi di metafisica adorano cimen-
tarsi nell’ordinare, definire e catalogare i diversi stati di co-
scienza, un procedimento del tutto inutile, paragonabile al
cercare di misurare la lunghezza di una nuv ola con un ri-
ghello. Non mi dilungherò su quest’argomento, perché cre-
do che darebbe l’impressione sbagliata, cioè che sappiamo
di più su questi stati di coscienza di quanto non sia. Quan-
do imponiamo un ordine lineare – tipico dell’emisfero sini-
stro – alle complesse strutture dell’emisfero destro del cer-
vello, ci sembra di poter f inalmente controllare il fenome-
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no, ma in realtà non facciamo altro che indicare alcune stel-
le con la luce della nostra torcia. Il classif icare gli stati di
coscienza ha dato vita anche a quei giochi d’abilità del tipo
“sono più bravo di te”. Le persone sprecano ener gie pre-
ziose per definire in quale stato di coscienza si trovano, co-
me se la coscienza fosse un liceo cosmico, nel quale chi è
alla terza classe è autorizzato a guardare i principianti con
superiorità. Il punto non è a che livello siamo, ma cosa stia-
mo veramente imparando.

È comunque importante sottolineare che la condivisione
e il confronto delle esperienze di trance e la lettura delle
descrizioni degli stati alterati di coscienza possono tutti da-
re delle intuizioni molto utili. Un concetto fondamentale da
comprendere è che gli stati di trance sono sia soggettivi che
oggettivi. C’è una continua serie di esperienze, che in par-
te sono rilevanti solo per il mondo interiore dell’individuo,
e in parte possono invece venir condivise con altre persone,
e possono risultare simili alle esperienze altrui. Ciò che ini-
zia nell’immaginazione diventa in seguito reale, anche se
quel tipo di realtà è assai di versa da quella dei sensi f isici.
Si tratta della realtà delle correnti di ener gia che sono alla
base di tutto, e che formano l’universo.

La percezione ordinaria è un processo che avviene trami-
te i sensi fisici. Ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, odo-
riamo o gustiamo viene ulteriormente condizionato dal lin-
guaggio, cioè da quella struttura di simboli culturali che ci
permette di dare un nome a quello che percepiamo. Il nome
modella uno stimolo sensoriale amorfo in qualcosa di rico-
noscibile e familiare, e guida le nostre reazioni. Ma la per-
cezione negli stati di trance non è per niente legata ai sen-
si fisici. I “colori astrali” non vengono visti con gli occhi fi-
sici, i suoni v engono “uditi” solo nella nostra mente. Le
correnti di energia sottile non si adattano ai modelli senso-
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riali, il nostro linguaggio non ha un nome per esse, né con-
tiene parole adeguate per descriverle.

Le percezioni ottenute per mezzo della trance devono es-
sere tradotte nei modelli che conosciamo; in ultima analisi,
costruiamo un sofisticato mondo metaforico per rappresen-
tare la realtà di ciò che viene chiamato “l’astrale”. Se sia mo
abbastanza bravi, possiamo creare dei sensi che metaforica-
mente “vedono”, “ sentono”, “ toccano”, “odorano” e “gu-
stano”. Queste percezioni pseudosensoriali v engono in se-
guito ulteriormente interpretate usando un sistema di sim-
boli adatto alle nostre aspettative. Per fare un esempio, Lilly
descrive il suo incontro con due “guide” amichevoli, le qua-
li “possono essere due aspetti del mio stesso funzionamen-
to a un livello superiore al sé. Possono essere entità di altri
spazi, di altri uni versi, differenti dalla nostra realtà ordina-
ria. Possono essere dei costrutti o concetti utili alla e volu-
zione futura. Possono essere i rappresentanti di una scuola
esoterica segreta. Possono essere dei concetti che funziona-
no nel mio bio-computer umano a un livello superiore a ogni
specie. Possono essere i membri di una ci viltà più avanti di
noi di circa centomila anni” 3. Un cristiano de voto può co-
munque chiamare le stesse entità “angeli” o “Santi”, e v e-
derli con le ali, l’arpa, l’aureola e tutti gli attrib uti specifici
del caso. Una Stre ga può vedere in essi i due modi di co-
scienza collegati che sono situati nel Sé Profondo, e “veder-
li” sotto forma maschile e femminile, scintillanti di un blu
luminoso.

La visione astrale è sempre una combinazione di sogget-
tività e di oggettività**. Le forme sensoriali e le interpreta-
zioni simboliche sono infatti soggettive, e nascondono delle
energie ed entità oggettive. Poter stabilire se tali entità siano
delle energie interne oppure degli esseri al di fuori di noi, di-
pende unicamente dal modo in cui ciascuno di noi definisce
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l’io. Chiaramente è molto più romantico ed eccitante (e pro-
babilmente più vicino alla verità), considerarle esterne a noi
almeno in parte; è invece più salutare, dal punto di vista psi-
cologico, e probabilmente più saggio, considerarle interne a
noi. Una cosa può essere interiore ed essere allo stesso mo-
do oggettiva, reale. Una nevrosi o un conflitto, per esempio,
possono essere visti dagli altri come reali, ancora prima di
venire percepiti dal soggetto interessato, e niente di esterno
può entrare nella psiche, a meno che una forza interiore cor-
rispondente non lo permetta. Nessuna “entità” può possede-
re un’anima che gli nega il passaggio.

Le energie astrali possono venire modellate in forme che
dureranno nel tempo e che v erranno percepite da più di una
persona. Anche le credenze colletti ve e le immagini pla -
smano le energie astrali e creano “posti” ed entità. Il paradi-
so, l’inferno e la Terra della Giovinezza esistono tutti nell’a-
strale. A loro volta, le forme di energia che creiamo colletti-
vamente trasformano noi stessi e il mondo in cui vi viamo.

Le forme astrali possono essere “fissate” in oggetti fisici.
Quando le persone, nell’antichità, sostene vano che gli idoli
erano i loro Dei, v olevano dire che la forma astrale del Dio
era ancorata a quella statua. In Moon Magic, Dion Fortune
descrive il fissaggio di una forma di energia a un luogo dove
si pratica la magia, sul quale “de ve esser costruito il tempio
astrale, e quella è la parte più importante; ed è così che lo fac-
ciamo – ci sediamo e lo immaginiamo, niente di più ma è
l’immaginazione di una mente già allenata!”. 

Scrive ancora Dion Fortune:

Quindi ci sedemmo, il mio amico e io... e visualizzammo
il tempio di Iside come lo a vevamo conosciuto vicino al-
la Valle dei Re ai tempi d’oro del culto. Lo visualizzam-
mo in tutti i suoi dettagli, descri vendo cosa v edevamo,

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Trance     
281

ognuno di noi lo vide molto chiaramente. Visualizzammo
noi stessi mentre ci avvicinavamo lungo il percorso con le
sfingi dalla testa di ariete; l’entrata piena di pilastri nel mu-
ro di temenos; la corte con la vasca piena di fiori di loto; i
colonnati ombreggiati e la grande sala con i suoi pilastri.
Mentre alternavamo descrizione e osserv azione, le scene
iniziarono ad assumere l’aspetto di una realtà oggetti va, e
ci trovammo immersi in esse; non le osservavamo più con
l’occhio della mente, ma ci muovevamo al loro interno. In
seguito non ci fu più bisogno di alcuno sforzo mentale,
perché la visione astrale prese il sopravvento4.

La coscienza può viaggiare nell’astrale in molti modi di-
versi. La “proiezione astrale”, descritta da molti occultisti,
comporta la separazione del corpo astrale dal suo alloggio
fisico, cui rimane collegato solo tramite una corda di ener-
gia eterica. In altre parole, è la creazione di uno stato meta-
forico completo, vivido, sensoriale, per mezzo del quale tut-
te le percezioni possono venire comprese. Il corpo astrale si
può muovere attraverso l’universo fisico, seppure con diffi-
coltà. Più spesso, rimane all’interno di quel regno di energia
e forme di pensiero che costituisce il piano astrale.

È anche possibile proiettare soltanto la coscienza, senza
la creazione di un “corpo”. Le “sensazioni” f isiche dimi-
nuiscono, e potrebbe essere necessaria molta pratica per
raggiungere chiarezza e imparare a interpretare le perce-
zioni, ma questo modo di operare prosciuga meno l’energia
vitale ed è quindi meno pericoloso.

Il corpo astrale, quando viene proiettato, si “nutre” del ra  -
ith, e ciò può indebolire, se lo si pratica troppo spesso. È ca-
pitato a molti di ritornare nel corpo sentendo un freddo in-
tenso e con una fame da lupi. Quando s’impara a entrare ne-
gli stati di trance, è importante proteggere la salute del cor-
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po fisico, mangiando in modo sano, dormendo a suf ficienza
e facendo regolarmente dell’esercizio fisico.

L’attività in trance, di qualsiasi natura sia, dovrebbe es-
sere sempre condotta in un luogo privato e sicuro, dove po-
tete rimanere indisturbati. Dal momento che la trance di-
minuisce temporaneamente le percezioni del mondo ester-
no e dei suoi pericoli, i parchi cittadini, le spiagge pubbli-
che, le strade e i bus dove potreste venire scippati, deruba-
ti o molestati, non sono certo luoghi adatti per praticarla.
Fate un cerchio di protezione attorno al corpo prima di la-
sciarlo, per mezzo di un rituale elaborato o di una semplice
visualizzazione: ciò creerà una barriera ener getica, assicu-
randovi la sicurezza nell’astrale, dal momento che l’a vete
assicurata nel mondo fisico.

Gli stati di trance offrono molte possibilità, oltre alla
proiezione astrale**; la trance apre le porte dell’enorme
potenziale latente nella nostra coscienza, che normalmente
non viene usato possiamo anche aumentare la nostra sensi-
bilità, crescita e creatività.

Nella trance siamo più suggestionabili: questo f atto è
alla base degli usi più comuni dell’ipnosi stessa. La sug-
gestionabilità può impaurire, se la consideriamo come un
mezzo per il controllo e lo sfruttamento delle persone. In
realtà, il sé non raccoglie le suggestioni che vanno contro
i propri principi morali o i desideri personali. Le sugge-
stioni in sé non trasformeranno mai una persona onesta in
un ladro, né una persona innocua in un omicida. La Stre-
goneria insegna l’uso della suggestione per aiutarci con-
sciamente a dirigere le nostre menti, non le menti altrui.
Incrementando la nostra consape volezza del funziona-
mento delle suggestioni e imparando a usarle intenzional-
mente su noi stessi, siamo meno soggetti a f arci sugge-
stionare. L’inconscio non è più tagliato fuori, ma è in co-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Trance     
283

municazione costante con la mente conscia; di conse-
guenza non può essere f acilmente programmato senza il
nostro consenso conscio.

Possiamo usare la nostra suggestionabilità per la guari-
gione, sia fisica che emotiva, e poiché la mente e il corpo
sono collegati, è proprio il nostro stato emotivo che contri-
buisce alla formazione delle malattie, siano esse di natura
puramente fisica o psicosomatica. Le suggestioni possono
aiutarci a imparare, ad aumentare la concentrazione e la
creatività; possono anche aprire le porte a nuo ve stadi di
consapevolezza, e risvegliare i sensi psichici.

La trance stimola la visione e l’immaginazione e ci ri-
vela nuove fonti di creatività. Una volta superate le barrie-
re che separano il conscio dall’inconscio, le idee, le imma-
gini, i progetti e le soluzioni ai problemi arri vano più libe-
ramente. Quando la visione olistica dell’emisfero destro
viene risvegliata, questa si rivela una preziosa fonte di in-
tuizioni, di approcci nuovi e originali alle situazioni.

Durante la trance le capacità psichiche aumentano note-
volmente: siamo tutti dotati di queste capacità, tutta via non
sappiamo sfruttarle. Il Sé Giovane è infatti consapevole dei
flussi energetici, comunica senza bisogno di parole, perce-
pisce le correnti del futuro e conosce il modo di canalizzare
il potere. Con la trance, possiamo diventare consapevoli di
quella consapevolezza, possiamo percepire e dunque pla-
smare le correnti che muovono le nostre vite.

In conclusione, è grazie alla trance che abbiamo le ri-
velazioni: invochiamo e diveniamo la Dea e il Dio, con-
nettendoci così a tutto ciò che esiste; pro viamo cosa sia
l’apertura, l’unione, l’estasi; si dissolvono i limiti della no-
stra percezione, quel soffermarsi solo su un’unica nota del
canto: ora non solo sentiamo la musica, ma danziamo nel-
la vorticosa ed emozionante danza a spirale dell’esistenza.
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La trance può rivelarsi pericolosa, tuttavia, per le stesse
ragioni per cui può essere importante: perché apre i cancel-
li della mente inconscia. Per attra versare questi cancelli,
dobbiamo confrontarci con ciò che viene chiamato dagli
occultisti il Guardiano, o l’Ombra sulla Soglia: esso è l’in-
carnazione di tutti que gli impulsi e caratteristiche che ab-
biamo relegato nell’inconscio, perché la mente conscia le
considerava inaccettabili. Tutto ciò che siamo e sentiamo di
non dover essere (carnali, collerici, ostili, vulnerabili, ma-
sochisti, autodistruttivi, colpevoli, e forse addirittura poten-
ti e creativi) si è rannicchiato nella soglia che dal Sé Gio-
vane porta al Sé P arlante, rifiutandosi di lasciarci passare
finché non lo guarderemo in f accia e riconosceremo la no-
stra condizione essenziale di esseri umani. Nessuna paura è
più forte di quella della nostra Ombra, e niente ci arreca più
danni delle difese che adottiamo per evitare di affrontarla*.
I veri pericoli della magia non scaturiscono dal Guardiano
o dall’Ombra, né da entità o forze esterne a noi: deri vano
invece dalle nostre stesse strate gie di difesa, che possono
intensificarsi e irrigidirsi in trance e nella pratica magica
allo stesso modo in cui possono venir intensificate dall’uso
di droghe o dal f anatismo. La magia può aiutarci a dissol-
vere queste strategie, ad affrontare il Guardiano – un pro-
cesso che in realtà non è mai così terrificante come sembra
– e a superarlo. Purtroppo, a meno che la persona non sia
disposta ad affrontare la paura e a confrontarsi con le pro-
prie caratteristiche negative, sarà sempre sconfitta da quel-
lo che il mago Yaqui Don Juan descrive come “il primo dei
suoi nemici naturali: la Paura! Un nemico terribile, insidio-
so e difficile da sconfiggere. Si nasconde dietro ogni ango-
lo, vaga in cerca di una preda e aspetta 5”.

Ci sono svariati modi per fuggire dall’Ombra. Alcune
persone si limitano a negarne l’esistenza, e così non arriva-
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no mai a un confronto. Altri cercano invece di annientarla
distruggendo se stessi con le droghe o l’alcol.
La strategia di difesa preferita dalle cosiddette persone “spi-
rituali”, è una forma elaborata di negazione di sé, che consi-
ste nell’affermare che l’individuo ha ormai “superato” le ca-
ratteristiche negative dell’ombra: la sensualità, la rabbia, la
passione, il desiderio e l’e goismo. Sono molte le religioni
che usano esclusivamente questa strategia, i preti, i sacer-
doti, i guru e i “maestri illuminati” che adottano un atte g-
giamento di superiorità trascendentale e di distacco hanno
un forte ascendente sulle persone con un simile sistema di
difesa, che così e possono fuggire dai confronti personali
identificandosi come membri di un élite, di un gruppo “il-
luminato”. È così che i culti nascono e prosperano.

Ma la strategia di evitare il confronto è spesso accom-
pagnata da una grande ansia. Per quanto affermiamo la no-
stra trascendenza e il nostro distacco, l’Ombra non se ne
andrà. Possiamo cercare di essere dei “superman”: a vere
un’enorme successo, fare cose straordinarie – ma rimania-
mo comunque soggetti a errore, vulnerabili. Questa vulne-
rabilità si trasforma in qualcosa di terrificante e affascinan-
te allo stesso tempo; può portarci a fare atti non premedita-
ti di sacrificio di sé e di masochismo, oppure a f arci sce-
gliere il martirio, come un tentati vo disperato di controlla-
re la paura dell’Ombra.

Victor Anderson, Sacerdote della tradizione f atata, rac-
conta che quando era molto gio vane e studiava da poco la
Stregoneria, incontrò nel piano astrale due guide bellissime
e luminose, che gli dissero che do veva fare una scelta. Se
voleva arrivare ad avere dei grandi poteri magici, do veva
abbandonare la speranza di un amore duraturo nella vita.
La sua risposta fu: «Poteri del male, andate via! Vi spedi-
sco nell’Oscurità più lontana! Avrò tutte e due le cose, po-
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tere e amore». «Come f acevi a sapere che erano esseri ma-
ligni?» gli chiesi. «Nessun essere che veramente voglia aiu-
tarti pretenderà mai l’abbandono di qualcosa che è naturale
e bello», rispose.

Gli “spiriti maligni” non sono necessariamente delle entità
esterne a noi: possono essere elementi della mente inconscia.
I gruppi che rinforzano il senso di superiorità, la separazione
dalla vita sociale, la rimozione dalle fragilità quotidiane e del-
le imperfezioni umane, rinforzano le difese dei loro membri –
ma bloccano così la loro crescita personale.

L’aspetto negativo di questa strategia della superiorità è
la malattia e la debolezza. In vece di negare o di f ingere di
trascendere le “caratteristiche dell’Ombra”, questo tipo di
persona le ammette, ma le interpreta come fossero una ma-
lattia fisica o mentale. La seduzione della malattia è di as-
solvere l’individuo dalle responsabilità, permettendogli di
crogiolarsi nella passi vità. Troppo spesso, l’autodef inirsi
malati viene rinforzato dai terapeuti e dai medici professio-
nisti, che, dopotutto, hanno un interesse personale nel con-
siderare le persone malate.

La malattia come difesa è caratterizzata da forti sensi di
colpa. Queste persone si sentono spesso responsabili di co-
se che, in realtà, non sono sotto il loro controllo. La loro
Ombra è il loro potere, di cui hanno paura, ed essi lo per-
cepiscono in termini esagerati e onnipotenti. Questa difesa
spesso maschera, e può indebolire, una grande creati vità e
intelligenza. Se viene f atto un uso improprio della magia
per rafforzare questo senso di onnipotenza, esso può ri ve-
larsi devastante per queste persone.

La proiezione è un’altra delle tecniche di difesa preferi-
te. Quando si percepiscono le caratteristiche ne gative del
Guardiano, è più semplice ri volgerle all’esterno, assegnar-
le a qualche altra persona o gruppo. L’attrattiva particolare
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di questa strategia è che la proiezione crea conflitto, che è
drammatico, emozionante e devia l’attenzione da altri pro-
blemi. Portato agli estremi, comunque, degenera nella para-
noia. Queste persone non si sentono mai al sicuro, mai ac-
cettate, poiché la loro rabbia e ostilità v engono proiettate al
di fuori di loro, ed è per questo che sentono ostilità ovunque.

Naturalmente, noi tutti usiamo molte strategie, ma in ge-
nere ne preferiamo una in particolare. Non si può forzare
nessuno al confronto con la propria Ombra, né si può acce-
lerare il processo: il confronto de ve avvenire al momento
giusto. Prendiamo come esempio il confronto in trance che
apre questo capitolo; è il resoconto di una reale seduta avve-
nuta realmente tra me e una dei membri della mia congre ga.
Tuttavia, segnava il culmine di molti mesi di la voro e di ad-
destramento. Nelle sedute precedenti, Valerie riusciva a chia-
mare l’Ombra, ma non riusciva a farsi dire il suo nome. Non
era ancora pronta ad af frontarla e assimilarla. Se a vessimo
provato a forzare il confronto, poteva risultare estremamente
distruttivo, oppure semplicemente inutile. Ma quando arrivò
il momento giusto, Valerie capì di essere capace di assimila-
re le caratteristiche che le erano sembrate così terrif icanti.
Questo processo segnò una profonda inte grazione nella sua
personalità e il fiorire del suo potere personale e creativo a un
livello tale che mi decisi a “passare la bacchetta” della con-
grega a lei; ora è lei la Sacerdotessa del Concime*.

Una delle funzioni di una congrega è quella di sostenerci
e di guidarci l’un l’altro attra verso il confronto o i confronti
con il Guardiano. Ciò non a vviene sempre in maniera così
diretta come nel precedente esempio; inf atti, i membri della
congrega che non sono allenati non do vrebbero lavorare in
questo modo l’uno con l’altro, perché può essere dannoso
quanto lo può essere la psicanalisi praticata da dilettanti. Il
modo migliore per aiutarsi a vicenda all’interno della con-
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grega è il non venir sedotti dalle strategie di difesa dell’altro.
Quelli che adottano la strategia della “trascendenza”, non do-
vrebbero mai essere idolatrati oppure messi su un piedistallo
(anche se sono Sacerdotesse). Ciò di cui hanno veramente bi-
sogno è essere amati per le loro debolezze, i loro sbagli e la
loro umanità, così come per i loro punti di forza.

Quelli che tendono a “proiettare”, a volte giungono pro-
prio a litigare con un’altra persona. Talvolta questo può di-
struggere una congrega, a meno che la cosa non v enga ri-
solta nel modo giusto. Gli altri membri del gruppo dovreb-
bero infatti evitare di prendere le parti di uno o dell’altro, o
di concentrarsi sulla causa esterna del litigio; allo stesso
modo è importante resistere alla tentazione di escludere dal
gruppo uno dei due o entrambi, se non come soluzione
estrema. In una vera lotta con l’Ombra, le emozioni scorro-
no più profonde di quello che gli e venti sembrano mostra-
re. Tale lotta è caratterizzata da af fermazioni come “non
sopporto il modo in cui mi f a sentire” oppure “lei tira fuo-
ri il pe ggio di me”. Il gruppo non do vrebbe accettare le
proiezioni delle parti in causa. Se queste ultime sono impe-
gnate nel gruppo e nella loro crescita personale, alla fine ar-
riveranno ad affrontare l’Ombra della propria collera. Han-
no bisogno però di essere amati durante tutta la battaglia.

È una gran tentazione quella di amare, prote ggere e
coccolare le persone che si def iniscono malate. È anche
grande la tentazione di perdere la pazienza con loro, di in-
citarle a “tirarsi su”, a smettere di frignare e a iniziare ogni
giorno con un sorriso. Nessuno dei due approcci è utile.
Queste persone hanno bisogno che il loro potere v enga ri-
conosciuto. Hanno bisogno di sostegno per lottare e agire,
e non di ritirarsi nella malattia e nei sensi di colpa che
creano loro un handicap. Hanno bisogno di essere amate
per il loro potere.
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Imparando ad andare in trance, impariamo in ef fetti a
“cambiare livello di coscienza con la v olontà”, il che ri-
chiede controllo. Le droghe che alterano la mente non ven-
gono usate in magia (almeno non dalle persone sagge), per-
ché distruggono il controllo* e **. Nessuna droga può for-
zare un incontro con il Guardiano; al massimo può f ar ca-
dere una difesa che può essere tutto ciò che rimane va tra il
sé e il terrore totale. Più spesso, raf forza semplicemente le
difese esistenti a un livello più profondo e più distruttivo. Il
senso di superiorità diventa così il complesso del dover aiu-
tare a tutti i costi gli altri; la malattia può diventare psicosi;
le proiezioni possono trasformarsi in paranoia allo stato pu-
ro. Nelle società tradizionali, dove le droghe vengono usa-
te per ottenere visioni mistiche ed estasi religiosa, l’espe-
rienza viene controllata ed è fortemente strutturata nella
tradizione mitologica. Gli sciamani e le sacerdotesse hanno
una profonda comprensione dei molti stati che la mente
può raggiungere, e sanno come guidare le persone attraver-
so questi stati. Ma non viviamo più in una società tradizio-
nale; viviamo in una società basata sulle comodità, nella
quale anche l’illuminazione può essere incapsulata, com-
prata e venduta. Ma ciò che si compra e si ingerisce non è
vera illuminazione, non è veramente magia. Il lavoro, l’ad-
destramento e la disciplina della magia possono portare a
una trance sensuale simile a quella prodotta dalla marijua-
na, e lo scopo del rituale è la visione estatica e la forte sen-
sazione di meraviglia come quella che si può pro vare nei
trip più intensi provocati dall’LSD. Ma la magia apre anche
le porte di altri stati di coscienza, infinitamente più sottili e
sublimi, e ci insegna non solo come attra versare il cancel-
lo, ma anche come ritornare. La coscienza non è, come Ti-
mothy Leary asserisce, un fenomeno chimico. La chimica
è un fenomeno prodotto dalla coscienza.
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La migliore protezione, quando si impara a usare gli sta-
ti di trance – o quando si impara qualsiasi altra cosa – è il
senso dell’umorismo. Niente di cui potete ridere, sia esso
un demone, uno spirito, un UFO, un angelo, una guida, un
guru, un maestro, una visione, un’entità disincarnata o un
aspetto di voi stessi, può possedervi. Nessuno è completo
senza la capacità di ridere di sé stesso.

La consapevolezza ampliata inizia con i sogni.

“Questa noi la chiamiamo la Porta Senza una Chia ve, ed
è anche la Porta dei Sogni; Freud l’ha tro vata, e l’ha usa-
ta per portare alla luce i segreti dell’inconscio; ma noi che
siamo iniziati la usiamo per andare nell’inconscio” 6.

Tanti volumi sono stati scritti sull’argomento di “porta-
re alla luce i se greti dell’inconscio”, cioè portare alla co-
scienza di veglia il materiale dei sogni dell’inconscio. Qui
mi limiterò a indicare gli aspetti dell’interpretazione dei so-
gni che hanno attinenza con la magia.

I sogni, anche se sono la linea più diretta v erso i processi
più soggettivi del Sé Giovane, possono tuttavia contenere de-
gli elementi oggettivi. Alcuni sogni riflettono in un linguag-
gio simbolico una diretta cognizione delle correnti astrali.
Possono dare delle intuizioni sulle intenzioni de gli altri, sui
loro progetti, ed emozioni, o delle informazioni su e venti
esterni a noi. Le figure nei sogni non sono sempre un aspetto
dell’individuo: a volte sono la persona o la cosa che raf figu-
rano, anche se generalmente c’è qualcosa nell’indi viduo che
si relaziona con la forza esterna. Una volta che iniziamo a la-
vorare consciamente con i simboli magici e la mitologia, i no-
stri sogni riflettono queste immagini, ed è in questa luce che
dovrebbero venire interpretati. Per una Stre ga, per esempio,
un serpente è molto di più di un simbolo f allico freudiano: è
un simbolo della Dea, di rinnovamento e di rigenerazione. 
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Tenere un diario dei sogni, ricordarli, condi viderli nella
congrega e rientrare in essi durante una trance o una fantasia
guidata, sono tutti modi di aprire la porta senza una chia ve.
Imparare a controllare attivamente i propri sogni, a suggerir-
ne il tema, a cambiare le cose che vi accadono, ad af frontare
chi ci attacca e a sconfiggere i nemici, sono tutti modi di “an-
dare nell’inconscio”7. Esistono molti modi per indurre lo sta-
to di trance, ma tutti sembrano funzionare su uno o più prin-
cipi correlati: rilassamento, restrizione sensoriale, ritmo e
noia. La tensione fisica blocca lo stato di trance. La maggior
parte delle induzioni cominciano con un rilassamento v olon-
tario, come nell’Esercizio 9. Quando la trance viene dopo
uno sforzo, come dopo l’innalzamento del Cono di Potere, il
rilassamento può avvenire in modo naturale.

La restrizione sensoriale è stata esplorata nelle ricerche
descritte da Robert Ornstein nel libro La psicologia della co-
scienza. Quando i soggetti fissavano un immagine ferma, do-
po un po’ di tempo essa sembrava sparire. Allo stesso tempo,
le onde alfa venivano registrate dai loro elettroencefalogram-
mi. È stato dimostrato che il ritmo alf a è caratteristico della
meditazione e del rilassamento profondo. Ornstein conclude
che “una conseguenza del modo in cui è strutturato il nostro
sistema nervoso centrale, pare essere il f atto che, se la con-
sapevolezza è ristretta a una fonte di stimolazione f issa, ne
consegue uno “spegnimento” della coscienza nei riguardi del
mondo esterno. Le istruzioni abituali per la meditazione con-
centrata tendono tutte a questo”8.

Non si conosce abbastanza della neurofisiologia della co -
scienza, ma le antiche tecniche della trance e di captaroman -
zia (l’arte di divinare attraverso il cristallo o gli specchi)
implicavano sempre il restringimento della consapevolezza
sensoriale, limitandola spesso a una sola fonte f issa di sti -
mo lazione: la fiamma di una candela, una sfera di cri stallo,
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uno spec chio nero, una ciotola d’acqua scura o una spada
scintillante.

Il ritmo, sia che v enga usato nei mo vimenti, nei canti,
nei suoni dei tamburi, negli inni o nelle rime poetiche, in-
duce sempre uno stato alterato di coscienza*. Le religioni
afroamericane fanno ricorso al suono ritmico dei tamburi e
alla danza per indurre uno stato di trance nel quale i fedeli
vengono “cavalcati”, o posseduti dagli orishas, cioè i loro
Dei e Dee. Il ritmo metrico delle poesie, secondo Robert
Graves, porta a una trance in cui la nostra sensibilità di-
venta più acuta. Nella tradizione della Stre goneria, si cre-
deva che alcuni ritmi potessero suscitare particolari stati
emotivi. I tamburini, in origine, accompagnavano le arma-
te perché il loro ritmo a veva la capacità di f arle diventare
furiose. (Questo segreto, per quanto ne so, è andato perdu-
to, sia nell’esercito che tra le Stre ghe, soltanto per essere
poi riscoperto dai produttori di musica da discoteca)**. Le
induzioni vocali per la trance sono sempre eseguite in una
voce dolce, cantilenante e ritmica.

Anche la noia può portare in trance – come hanno scoper-
to generazioni di scolari che sognano a occhi aperti. Quando
non veniamo stimolati sensorialmente, emotivamente o men-
talmente, la coscienza si sposta su un’altra cosa. La ripetizio-
ne è importante per indurre lo stato di trance, perché crea uno
stato di sicurezza e familiarità. La mente “esclude” lo stimo-
lo ripetuto e si “sintonizza” su di un altro canale.

Lo stato di trance si impara più velocemente in un grup-
po, con l’aiuto degli altri. In seguito, vi sarà facile orientar-
vi da soli tra le v arie fasi dell’esercizio. Qui vi presento i
seguenti esercizi come se qualcuno stesse guidando un
gruppo. Bisognerebbe fare un cerchio prima di iniziare, e le
precauzioni dovrebbero essere ripetute dopo che tutti han-
no raggiunto uno stato di rilassamento:
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ESERCIZIO 53: PRECAUZIONI*

“State per entrare in uno stato mentale profondo e piacevole, do-
ve sarete completamente al sicuro e completamente protetti”.
“Sarete consapevoli di ogni eventuale pericolo nel mondo
esterno, e in caso di bisogno, vi risvegliereste immediatamen-
te, completamente vigili e capaci di agire e di reagire”.
“Rimarrete lucidi e consci in ogni momento, e capaci di con-
centrarvi appieno”.
“Vi ricorderete tutto quello che proverete”9.
“Se in qualunque momento ne aveste la necessità o il deside-
rio, potrete risvegliarvi completamente e totalmente. Quando vi
sveglierete vi sentirete rinvigoriti, rinnovati e pieni di energia”.

Le induzioni possono essere sv ariate. Usate qualunque
immagine vi vada bene: tuffarvi nell’acqua, scendere in un
ascensore, andar giù per la tana del coniglio come Alice nel
Paese delle Meraviglie, scendere una scala a chiocciola o
qualunque cosa riuscite a in ventarvi. Questa è l’induzione
vocale che preferisco:

ESERCIZIO 54:
L’ARCOBALENO. INDUZIONE DELLA TRANCE*

(Cominciate con l’Esercizio 9, il Rilassamento. Tutti dovrebbe-
ro essere distesi a terra, piacevolmente rilassati).
“Respirate profondamente - state volteggiando verso il basso...
su una bellissima nuvola rossa, e tutto il vostro corpo è rosso -
vagate e volteggiate... cullandovi dolcemente... mentre andate
sempre più in basso, sempre più in profondità.”
(Ripetete la stessa induzione con, in ordine, una nuvola aran-
cione, poi gialla, verde, blu e viola).
“Atterrate molto dolcemente... molto delicatamente... nel centro
di una perla rotonda e bianca. La vedete brillare, dolcemente, de-
licatamente...
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“Ora voltatevi e rivolgetevi verso Est...
poi verso Sud...
poi verso Ovest...
poi verso Nord.
Aprite tutti i vostri sensi interiori”.

Il primo esercizio di trance è quello di creare un Luogo
di Potere interiore, uno spazio sicuro che ci serv a come
“base di partenza” per tutti i viaggi in trance. Dopo l’indu-
zione, continuate:

ESERCIZIO 55: LUOGO DI POTERE

“Fra un attimo entrerete in un nuovo spazio, un luogo dove sie-
te completamente al sicuro e protetti, dove avete il controllo
totale e siete in contatto con le vostre fonti di potere più pro-
fonde. Può essere all’aperto o al chiuso, e può contenere qual-
siasi cosa o persona vogliate. È completamente vostro. Dovun-
que voi vi troviate, in qualunque stato di coscienza siate, po-
tete ritornare al vostro Luogo di Potere, semplicemente visua-
lizzandolo”.
“Adesso giratevi e volgetevi verso la direzione dove vi sentite
più a vostro agio. Sul muro della perla disegnate un penta-
gramma di invocazione. Se lo desiderate, potete usare un sim-
bolo personale, che sarà la vostra chiave segreta per il vostro
Luogo di Potere. Osservate il simbolo che brilla di una fiam-
ma blu profondo. Fate un respiro profondo, inspirate, espira-
te. Il muro si apre davanti a voi, ed entrate nel vostro Luogo di
Potere”.
“Siete nel vostro Luogo di Potere. Voltatevi e rivolgetevi ad Est”.
Osservate cosa vedete, udite, sentite e percepite”. (Pausa).
“Voltatevi e rivolgetevi a Sud. Osservate cosa vedete, udite,
sentite e percepite”. (Pausa).
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“Voltatevi e rivolgetevi ad Ovest. Osservate cosa vedete, udite,
sentite e percepite”. (Pausa).
“Voltatevi e rivolgetevi a Nord. Osservate cosa vedete, udite,
sentite e percepite”. (Pausa).
“Adesso prendetevi il tempo di esplorare il vostro Luogo di Po-
tere”. (Fate una pausa di almeno cinque minuti).

“Siete quasi pronti per lasciare il vostro Luogo di Potere. Com-
pletate le cose che dovete completare”.
“Adesso voltatevi e rivolgetevi ad Est, e salutatelo”. (Pausa).
“Adesso voltatevi e rivolgetevi a Sud, e salutatelo”. (Pausa).
“Adesso voltatevi e rivolgetevi ad Ovest, e salutatelo”. (Pausa).
“Adesso voltatevi e rivolgetevi a Nord, e salutatelo”. (Pausa).

“Ora cercate il vostro simbolo. Vedetelo brillare. Osservate
mentre si apre. Fate un respiro profondo, inspirate, espirate
e passate attraverso il simbolo per tornare all’interno della
perla”.

Uscire dallo stato di trance è un processo importante
quanto l’entrarci*. Prendete vi il tempo che occorre per
emergere lentamente e delicatamente, eseguendo al contra-
rio ogni procedura dell’induzione. Rivolgersi verso le dire-
zioni è importante, perché vi costringe a orientarvi nello
spazio interiore – per essere nella scena, non solo per guar-
darla come un film. È anche un modo per rinforzare il cer-
chio protettivo e la ripetizione della trance rinforza ogni
volta la profondità dello stato di coscienza.

ESERCIZIO 56: L’ARCOBALENO. EMERGERE*

“Siete nella perla, e vi preparate al risveglio. Quando vi sve-
glierete, vi sentirete rinvigoriti, vigili, rinnovati e pieni di ener-
gia. Vi ricorderete tutto quello che è successo”.
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“Adesso voltatevi e rivolgetevi verso Est, poi verso il Sud... poi
verso l’Ovest, e infine verso il Nord. Fate un respiro profondo...
inspirate... espirate...”
“State volteggiando verso l’alto, su di una bellissima nuvola
viola, e tutto il vostro corpo è viola, mentre vi dirigete delica-
tamente verso l’alto...”
“Su di una bellissima nuvola blu... volteggiate verso l’alto... e
tutto il vostro corpo è blu, e state iniziando a svegliarvi dolce-
mente, mentre salite delicatamente verso l’alto...”
“Su una bellissima nuvola verde... tutto il vostro corpo è ver-
de... mentre volteggiate delicatamente verso l’alto...”
“Su una bellissima nuvola gialla... siete sempre più svegli... tut-
to il vostro corpo è giallo... mentre volteggiate delicatamente
verso l’alto...”
“Su una nuvola arancione... piena di energia e di vitalità... tut-
to il vostro corpo è arancione... mentre volteggiate delicata-
mente verso l’alto...”
“Su una bellissima nuvola rossa... adesso siete quasi comple-
tamente svegli... tutto il vostro corpo è rosso mentre volteggia-
te delicatamente... ricordando tutto quello che è avvenuto...”
“Tra un momento conterete fino a tre e vi sveglierete completa-
mente, vi sentirete rinvigoriti, rinnovati, e pieni d’energia... fate
un respiro profondo... inspirate... ed espirate... uno... due... tre...”
“Aprite gli occhi e svegliatevi”.

A volte i soggetti non escono dalla trance, ma non c’è
da preoccuparsi, significa semplicemente che dallo stato di
trance sono passati al sonno, svegliateli delicatamente toc-
candoli o chiamandoli per nome.

La divinazione con il cristallo o con altri supporti neces-
sita invece della concentrazione su di un oggetto per poter
esercitare la visione psichica: una sfera di cristallo, una cio-
tola riempita di inchiostro, una ciotola scura riempita di ac-
qua oppure uno specchio con la superf icie dipinta di nero.
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ESERCIZIO 57:
DIVINAZIONE CON IL CRISTALLO

Fate un cerchio, poi radicatevi e centratevi. Ora sedetevi in una
posizione comoda, e fissate la vostra sfera di cristallo o l’ogget-
to riflettente che avete scelto. Alcune persone preferiscono ope-
rare completamente al buio; altri lasciano accesa una candela.
L’illuminazione non dovrebbe mai essere troppo forte.
Rilassatevi, e attendete con calma. Non forzate nulla. Molte
persone provano paura o insicurezza – “Con me non funzio-
nerà”, “Non lo sto facendo nel modo giusto”. Riconoscete le
vostre paure, rilassatevi e lasciate che si dissolvano.
Dopo un po’ di tempo – e ciò può richiedere una pratica rego-
lare e continuata con diverse sessioni – la superficie del cristal-
lo può “annebbiarsi” di energia del raith. Per alcune persone, la
nebbia sparisce, e le immagini appaiono nel cristallo. Altri in
quel momento si trovano a chiudere gli occhi e vedono le im-
magini con l’occhio della mente. Tutti e due i metodi sono va-
lidi – scegliete quello che a voi resta più facile.
Per terminare la sessione, lasciate che le nebbie ritornino, e poi
che si disperdano. Osservate il cristallo per l’oggetto solido che
è in realtà. Copritelo, e aprite il cerchio.

ESERCIZIO 58: SUGGESTIONE

Dal momento che la suggestione funziona attraverso il Sé Gio-
vane, è più efficace se si usa il linguaggio dei simboli e delle
immagini. Le suggestioni possono venire incluse nella trance.
Invece di fare delle affermazioni verbali, create una scena
mentale che mostra i risultati di ciò che volete. Se volete supe-
rare la timidezza, visualizzatevi a un enorme festa, padroni di
voi stessi e affascinanti. Se volete diventare più ricchi, visua-
lizzatevi mentre guadagnate soldi. Se volete essere guariti, vi-
sualizzatevi sani e attivi.
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Fate un cerchio, andate in trance, e dirigetevi al vostro Luogo
di Potere. Orientatevi verso le quattro direzioni.
Create la vostra suggestione nel vostro Luogo di Potere. Ren-
detela più vivida e reale che potete, cercando di percepire at-
traverso tutti e cinque i sensi. Prendetevi tutto il tempo di cui
avete bisogno.
Lasciate la suggestione nel vostro Luogo di Potere. Si radiche-
rà e crescerà, diventando poi la vostra realtà.
Salutate le quattro direzioni e uscite dalla trance.

ESERCIZIO 59: MEMORIA

Fate un cerchio, andate in trance e orientatevi verso le direzio-
ni nel vostro Luogo di Potere. Rivolgetevi verso la direzione in
cui siete più a vostro agio.
Davanti a voi vedete un sentiero, cercatelo e lo troverete. Ades-
so seguitelo, guardandovi attorno, osservando cosa vedete, udi-
te, sentite e percepite. Seguitelo, andando sempre avanti.
Il sentiero vi porta a un crinale. Percorretelo, e cominciate a
scendere, andando giù... verso il basso... girando a spirale at-
torno alla collina.
Sulla via che percorrete, vedrete l’entrata di una caverna che vi
porta in profondità... nella profondità della collina. Trovate la
caverna e vi trovate davanti all’entrata.
Dentro la caverna ci sono tutti i vostri ricordi, di questa vita e
delle vite passate. Tra un attimo entrerete nella caverna. Sarete
capaci di andare in profondità quanto desiderate, di esplorare
ogni tunnel, ogni grotta che volete. Se avete un ricordo partico-
lare a cui desiderate tornare, tenetelo in mente, e sarete guida-
ti verso il posto giusto. Se c’è un ricordo che non siete pronti ad
affrontare, il sentiero per arrivarci sarà bloccato.
Fate un respiro profondo, inspirate, espirate, contate sino a tre,
entrate nella caverna dei vostri ricordi. Prendetevi tutto il tem-
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po che vi serve per esplorarla. (Lasciate passare almeno dieci
minuti).
Adesso preparatevi a tornare indietro dai vostri ricordi. Pren-
detevi il tempo per terminare la sessione. Ritornate all’entrata
della caverna.
Fate un respiro profondo: inspirate e, mentre espirate, contate
sino a tre e uscite dalla caverna. Espirate: uno, due, tre.
Uscite dalla caverna e scalate la china della collina. Ritornate
sulla cima della collina, sul crinale, e seguite il sentiero per tor-
nare al vostro Luogo di Potere.
Salutate le quattro direzioni e uscite dalla trance.

ESERCIZIO 60: TRANCE NEL SOGNO

Fate un cerchio, andate in trance, e orientatevi verso le dire-
zioni nel vostro Luogo di Potere. Rivolgetevi verso la direzione
in cui siete più a vostro agio.
Vedete un nuovo sentiero, un sentiero nascosto e serpeggiante
che conduce verso un fiume più in basso. Cercate il sentiero e
trovatelo. Seguitelo. Guardatevi attorno, osservando cosa ve-
dete, udite, sentite e percepite mentre lo percorrete.
Fermatevi sulla riva del fiume. Dall’altra parte del fiume c’è il
regno dei sogni. Quando ci entrerete, potrete esplorare o cam-
biare i vostri sogni secondo la vostra volontà. Potrete combat-
tere e sconfiggere i vostri nemici, e imparare dai vostri amici.
Ora visualizzate il sogno nel quale volete entrare, e vedete il
suo scenario dall’altro lato del fiume.
Fate un respiro profondo. Inspirate. Mentre espirate, entrate nel
fiume con i piedi. Sentite l’acqua fredda sui vostri piedi, e os-
servate come scorre e come brilla.
Fate un altro respiro profondo. Inspirate. Mentre espirate, at-
traversate il fiume. Sentite le pietre sotto i vostri piedi e il ru-
more del fiume.
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Fate un altro respiro profondo. Inspirate. Mentre espirate, sali-
te sull’altra sponda, nel regno dei sogni. Espirate. Sentite di
nuovo la terraferma sotto di voi.
Adesso siete nel regno dei sogni. Prendetevi tutto il tempo che
volete per esplorare, cambiare e scoprire i vostri sogni.
Adesso preparatevi a lasciare il regno dei sogni. Salutate tutti
gliesseri che avete incontrato, e terminate la vostra esplorazio-
ne. Tornate verso il fiume.
Attraversate di nuovo, facendo tre respiri profondi e tre passi.
Entrate nel fiume, guadatelo, e risalite sull’altra sponda. Senti-
te le pietre sotto i vostri piedi, ascoltate il rumore che fa l’ac-
qua e osservatela.
Seguite il sentiero per tornare al vostro Luogo di Potere. Salu-
tate le quattro direzioni, e uscite dalla trance.

I sogni possono anche venire esplorati per mezzo della vi-
sione con il cristallo (o di altri oggetti riflettenti). Un gruppo
può visualizzare l’immagine di un sogno in una sfera di cri-
stallo o in una ciotola piena d’acqua, e può esplorarla. Per fa-
re un esempio, vi presento un resoconto parziale di una tran-
ce di gruppo che aveva come soggetto un’immagine di un so-
gno di Holly, nella quale un gruppo di donne anziane sta va
osservando la fotografia di una foca su un giornale, e una di
loro diceva “la foca porterà l’eterna giovinezza”.

Siamo su una spiaggia.. onde.. si sente in lontananza la
musica di una giostra per bambini.. Holly è nel lago… suo
padre dice che lei sa nuotare come un pesce...
Ora si vede un faro... una sirena per la nebbia, la schiuma
delle onde si infrange sulle rocce... i suoni delle foche...
Holly è nell’acqua, i suoi capelli galle ggiano dietro di lei
come quelli di una sirena; tutti noi stiamo nuotando sotto
le rocce, l’acqua è di un blu cristallino... le rocce sono fat-
te di cristallo.  C’è una grotta sotto le rocce... Valerie la ri-
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conosce, proviene da un sogno che aveva fatto molto tem-
po addietro. C’erano delle persone che v olevano entrare
nella grotta; lei le a veva av vertite di non andare, ma loro
vollero entrarci lo stesso, e non riuscirono più a uscirne.
La grotta è piena di ossa.
Vi entriamo dentro, e dopo la grotta emergiamo in una cit-
tà di vetro: torri e torrette di cristallo splendente si innal-
zano sotto il mare... dei pesci colorati nuotano tra le mu-
ra di vetro trasparente... ora avanziamo attraverso un lun-
go corridoio e vediamo delle stanze in stile gotico con de-
gli archi trasparenti...
La città inizia a ruotare, noi ci muoviamo con essa, e ruo-
tando vorticosamente ci troviamo di nuovo nella grotta.
Nella caverna troviamo una foca. La foca prote gge una
sorgente. “La foca porterà l’eterna gio vinezza”. Beviamo
dalla sorgente.

Una volta che avete preso familiarità con le tecniche di
trance, potete creare le vostre immagini personali, e usare lo
stato di trance per fare molte esperienze diverse. Potete evo-
care una parte negativa di voi, come ha fatto Valerie all’ini-
zio di questo capitolo, o potete invitare il vostro Sé Profondo
nel vostro Luogo di Potere, e rice vere aiuto, insegnamenti e
consigli. Potete cercare le risposte alle v ostre domande, dis-
setarvi alla fontana dell’ispirazione, morire e rinascere.

Nei rituali, sono presenti tutti gli elementi necessari per
indurre lo stato di trance (fatta eccezione, si spera, per la
noia). Il rilascio dell’energia per mezzo del Cono di Potere
genera rilassamento. L’area del rituale è buia, e l’attenzione
può venire concentrata sulla fiamma di una candela o su un
calderone messo al centro. I canti, le in vocazioni e i movi-
menti, sono ritmici e ripetitivi. Le induzioni di trance sono
un elemento positivo e naturale all’interno del rituale. Spes-
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so vengono usate molte voci, che creano un effetto difficile
da descrivere sulle pagine di un libro. Nell’induzione che
segue, immaginate che i gruppi di strofe v engano letti si-
multaneamente, come in una partitura musicale.

ESERCIZIO 61: INDUZIONE RITUALE

1a Voce: Le tue dita si stanno dissolvendo nell’acqua e le
2a Voce: (pausa) Le tue dita si stanno dissolvendo nel
3a Voce: Sooonnooo Prooofooondooo, e

1a Voce: tue dita dei piedi si stanno dissolvendo nell’acqua, e
i tuoi polsi
2a Voce: acqua, e le tue dita dei piedi si stanno dissolvendo
nell’acqua,
3a Voce: sooognaaa di trasformarti,

1a Voce: si stanno dissolvendo nell’acqua, e le tue caviglie si
stanno
2a Voce: e i tuoi polsi si stanno dissolvendo nell’acqua, e
3a Voce: sooognaaa prooofooondaaameeenteee,

1a Voce: dissolvendo nell’acqua, e le tue mani si stanno dis-
solvendo
2a Voce: le tue caviglie si stanno dissolvendo nell’acqua, e le tue
3a Voce: e dooormiii,

1aVoce: nell’acqua, e i tuoi piedi si stanno dissolvendo nell’acqua,
2a Voce: mani si stanno dissolvendo nell’acqua, e i tuoi piedi
si stanno
3a Voce: dooormiii prooofooondaaameeenteee, e

1a Voce: e i tuoi avambracci si stanno dissolvendo nell’acqua, e
2a Voce: dissolvendo nell’acqua, e i tuoi avambracci si stanno
dis-
3a Voce: sooognaaa di trasformarti,
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1a Voce: il tuoi polpacci si stanno dissolvendo nell’acqua, e i
tuoi 
2a Voce: solvendo nell’acqua, e i tuoi polpacci si stanno dis-
solvendo
3a Voce: Respiiiraaa prooofooondaaameeenteee,

1a Voce: gomiti si stanno dissolvendo nell’acqua, e le tue gi-
nocchia
2a Voce: nell’acqua, e i tuoi gomiti si stanno dissolvendo nel-
3a Voce: e dooormiii.

Continuate con questa induzione f inché tutto il corpo
non è completamente rilassato; a quel punto un’altra v oce
può riprendere a guidare la trance e in seguito provvedere
al risveglio di tutti i partecipanti. Quando i membri della
congrega lavorano bene insieme, il ruolo delle guide può
essere condiviso tra più membri, e ognuno di loro può sce-
gliere le immagini da usare durante la trance.

I rituali misterici – come quelli della Stre goneria – se-
guono uno schema di induzione e di ri velazione. I Misteri
sono quegli insegnamenti che non possono venir compresi
dall’intelletto, ma solamente dalla mente più profonda, a
cui si può accedere solo tramite lo stato di trance; essi pos-
sono venir raffigurati da un oggetto – un co vone di grano,
come nei Misteri Eleusini – da una parola chia ve o da un
simbolo. Il segreto in sé può non a vere alcun senso al di
fuori del contesto: soltanto nella struttura del rituale il sim-
bolo assume il suo potere illuminante.

La divinazione, che si può praticare con la chiromanzia,
i Tarocchi, l’astrologia e gli oracoli, è un altro mezzo per ri-
svegliare la mente profonda. Qui non ho spazio per comin-
ciare una discussione che renda giustizia a un ar gomento
così vasto, mi limiterò quindi a sottolineare che tutte le tec-
niche divinatorie si basano essenzialmente sul cercare di
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concentrare la coscienza e di impe gnare l’intuizione e la
percezione acuta, che si possono raggiungere con lo stato di
trance. Oggi, queste tecniche non v engono usate per “pre-
dire il futuro”, ma come dei metodi per la consulenza spi-
rituale e psicologica.

IL BANCHETTO*

Terminata la trance, è con la condi visione del cibo che
ha inizio il procedimento per tornare allo stato di coscien-
za ordinario e per terminare il rituale. 

Esso può essere di qualsiasi tipo: dai succhi di frutta,
ai biscotti a mezzaluna di farina d’orzo, ai biscotti classi-
ci e al latte. A volte si può fare un pasto completo, altre
volte una congrega può preferire frutta biologica e succo
di mela, o champagne e caviale. Le uniche limitazioni in
questo campo sono i gusti e la disponibilità f inanziaria
dei membri.

La Sacerdotessa e il Sacerdote (oppure altri membri)
sollevano il vassoio col cibo e il calice, e recitano una be-
nedizione semplice che spesso è spontanea:

BENEDIZIONE DEI DOLCI E DEL VINO

Tutta la vita è vostra,
Tutti i frutti della terra,
Sono frutti del tuo grembo,
Della vostra unione, della vostra danza.
Dea (e Dio),
Noi vi ringraziamo per le vostre benedizioni e per
l’abbondanza.
Unitevi a noi, banchettate con noi, divertitevi in-
con noi!
Siate benedetti.
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Si può versare una piccola libagione nel fuoco o dentro
al calderone. Il calice viene fatto passare attorno al cerchio,
e ogni membro ringrazia per le cose positi ve che gli sono
successe dall’ultimo incontro della congre ga. Durante il
banchetto, i membri della congre ga si rilassano, ridono,
scherzano e socializzano, oppure discutono del rituale e
progettano gli incontri successivi. L’aspetto sociale del ri-
tuale è una parte integrante del rafforzamento e del mante-
nimento del legame del gruppo; condividere il cibo signifi-
ca anche condividere una forma concreta d’amore e d’af-
fetto. È importante che questa parte del rituale sia svolta in
allegria – un premio per il Sé Gio vane che ha sopportato
tutto il serio lavoro del rituale e della magia.

È di vitale importanza concludere l’incontro formalmen-
te, e aprire il cerchio. Siamo entrati tra i mondi quando ab-
biamo cominciato il rituale, e dobbiamo liberamente e con-
sciamente tornare nel tempo e nello spazio ordinario. Sol-
tanto così possiamo preservare l’integrità dello spazio e del
tempo rituale. Non si dovrebbe mai permettere alle persone
di andare via prima che il cerchio sia stato aperto e che sia
stata completata la transizione alla coscienza ordinaria.

CONGEDO DALLA DEA E DAL DIO*

Ora si dovrebbe scaricare il potere generato dal rituale,
se questo non è già stato f atto in precedenza. La Sacerdo-
tessa (o chiunque abbia in precedenza ese guito le invoca-
zioni), si dirige verso l’altare, ponendosi di fronte alla con-
grega nella posizione del pentacolo, e dice:

O Dea e Dio,
Vi ringraziamo
Per la vostra presenza,
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Per il vostro cerchio,
Per la luce e per l’amore,
Per la notte e il cambiamento,
Chiediamo le vostre benedizioni
Mentre vi congedate da noi.
Vi salutiamo! Siate benedetti.

APERTURA DEL CERCHIO*

La Sacerdotessa si dirige verso le quattro direzioni, una
per volta, e disegna un pentacolo di bando (v edere l’illu-
strazione a pag. 134), dicendo:

O Guardiani dell’Est (Sud, Ovest, Nord), Poteri
dell’Aria (Fuoco, Acqua, Terra), vi ringraziamo
Per esservi uniti al nostro cerchio,
E chiediamo le vostre benedizioni,
Mentre vi congedate da noi.
Possa sempre esserci pace tra noi e v oi
Ora e in eterno. Siate benedetti.

La Sacerdotessa alza il suo athame verso il cielo, e dopo
tocca la terra con la sua punta, apre le braccia e dice:

Il cerchio è aperto ma non spezzato,
Possa la pace della Dea
dimorare sempre nei nostri cuori,
Con gioia ci incontriamo, con gioia ci lasciamo,
Fino a quando ci incontreremo di nuovo con gioia.
Siate benedetti. 
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NOTE AL CAPITOLO 9

1. Barbara Brown, New Mind, New Body (New York: Harper & Row,
1974), p. 17.

2. John C. Lilly, The Center of the cyclone (New York: Julian Press,
1972), p. 49.

3. Lilly, p. 39.
4. Dion Fortune, Moon magic (New York: Weiser, 1972), pp. 81-82.
5. Carlos Castaneda, A scuola dallo Stregone: una via Yaqui alla

conoscenza (Roma: Astrolabio, 1970), p. 115.
6. Fortune, p. 76.
7. Per approfondire l’ar gomento del la voro con i sogni, v edere

Patricia Garfield, Sognare, pensare, creare,: come controllare e
utilizzare i nostri sogni (Gruppo Editoriale Futura, 1999).

8. Robert Ornstein, La psicologia della coscienza (Milano: F.
Angeli,1978) pp. 143-145. 

9. Nell’idea tradizionale della trance e dell’ipnosi, il soggetto dimen-
tica l’esperienza avvenutagli, dando così modo al medico o allo psi-
chiatra che so vrintende al processo di richiamare dal subconscio
informazioni che il paziente può non essere pronto ad affrontare. La
trance nella Stregoneria, invece, è mirata a insegnare al soggetto il
controllo del proprio stato di coscienza, e in questo caso la memo-
ria è di importanza vitale. Se la persona non è pronta ad af frontare
determinate informazioni, non potrà mai accedervi. Usare la trance
per curiosare nei segreti altrui è considerato improprio.
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10. INIZIAZIONE*E**

TRA I MONDI

LA DEA NEL REGNO DELLA MORTE*

In questo mondo, la Dea viene vista nella luna, nella lu-
ce che brilla nell’oscurità; è Colei che porta la pioggia,
che fa muovere le maree, è la Padrona dei misteri. Così co-
me la luna cresce e cala, trascorrendo nell’oscurità tre not-
ti del suo ciclo, allo stesso modo si racconta che una volta
la Dea passò tre notti nel Regno della Morte.

Fu spinta dall’amore, nel cui nome lei eternamente cerca
il suo altro Sé. Fu così che una volta, in inverno, quand’Egli
era sparito dalla terra verdeggiante, Lei Lo seguì e giunse
infine ai cancelli che i viventi non possono oltrepassare.

Il Guardiano del Cancello La sfidò, e Lei si tolse abiti e
gioielli, poiché in quelle terre lontane non si può portare
niente con sé. In nome dell’amore che provava si fece lega-
re, come tutti coloro che mettono piede in quel luogo, e ven-
ne portata al cospetto del Signore della Morte.

Lui La amava, e si inginocchiò ai suoi piedi, ponendo-
Le davanti la sua spada e la sua corona. Le diede i cinque
baci sacri e Le disse:
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“Non tornare nel mondo dei vivi, ma resta qui con Me,
per trovare pace, riposo e ogni sollievo”.

Ma Lei rispose: “Perché fai appassire e morire tutte le
cose che amo e da cui traggo gioia?”

“Mia Signora”, rispose, “è destino che tutto ciò che vi-
ve muoia. Tutte le cose passano, tutto svanisce. Io porto
conforto e consolazione a coloro che attraversano i can-
celli, affinché possano ritornare giovani. Ma Tu sei il desi-
derio del mio cuore – non andartene, resta qui con Me”.

E Lei rimase con Lui tre giorni e tre notti, e allo scade-
re della terza notte prese la sua corona, che si trasformò in
una collana, e se la mise al collo dicendo:

“Questo è il cerchio della rinascita. Attraverso di Te tut-
te le cose si allontanano dalla vita, ma attraverso di Me tut-
te le cose possono rinascere. Tutto passa e tutto si trasforma,
niente è eterno. Mio è il mistero del grembo, che è anche il
calderone della rinascita. Entra in Me e conosciMi, e sarai
libero da ogni paura. Poiché come la vita è solo un viaggio
verso la morte, così la morte è solo un passaggio per torna-
re alla vita, e in Me il cerchio ruota in eterno”.

Con amore, Egli entrò in Lei, e in questo modo nacque
a nuova vita. Tuttavia, Lui rappresenta ancora il Signore
delle Ombre, il confortatore e il consolatore, Colui che
apre i cancelli, il Re della Terra della Giovinezza, Colui
che dona pace e riposo. Ma Lei è la Madre benevola della
vita, da Lei tutto ha origine e a Lei tutto ritorna. In Lei so-
no i misteri della morte e della nascita, in Lei l’appaga-
mento di tutto l’amore. 

Mito tradizionale della Stregoneria

Una iniziazione è allo stesso tempo una morte e una ri-
nascita simbolica, ed è anche un importante rito di passag-
gio che trasforma radicalmente ogni persona che lo esegue.
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Nella Stregoneria, esso segna l’accettazione in una congre-
ga, e un impegno profondo e personale verso la Dea. È un
dono di potere e di amore che i membri della congre ga si
scambiano l’un l’altro: tramite esso si sperimentano quei
segreti interiori che non si possono esprimere, perché v an-
no al di là delle parole. Per il singolo indi viduo, questa è
una trasformazione che porta con sé ri velazione e com-
prensione e dà il via a un’ulteriore crescita e cambiamento.

Stabilire il momento giusto per l’iniziazione è fondamen-
tale. Per tradizione, alle Streghe apprendiste veniva richiesto
“un anno e un giorno” di studio prima di venire iniziate. Que-
sta regola non viene sempre rispettata nelle congreghe odier-
ne, ma rimane comunque ottima: l’addestramento magico
non può concludersi in un giorno; è – come abbiamo detto
– un vero e proprio processo di ristrutturazione neurologi-
ca, che necessita quindi di un certo periodo di tempo. Se l’i-
niziata non è almeno in grado di dirigere energia e di anda-
re in stati alterati di coscienza, non trarrà alcun benef icio
dal rituale.

C’è un altro aspetto più sottile che riguarda la scelta del
momento appropriato. “Iniziazione” signif ica anche “ini-
zio”, e quello che qui si inizia è il processo di confronto con
il Guardiano della Soglia. Una nuo va iniziata può non aver
ancora affrontato l’Ombra, ma si deve almeno essere impe-
gnata a farlo†. Le parole del Guardiano “Me glio andare in-
contro alla mia lama e morire che entrare con la paura nel
cuore” non significano che deve avere chi si sottopone all’i-
niziazione non deve avere alcun timore, ma che, nonostante
la paura, la v olontà di andare a vanti, di non fuggire, di af-

†. Naturalmente sia un uomo che una donna possono essere iniziati;
in questo capitolo ho usato sempre il femminile per semplificare il
linguaggio.
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frontare i  blocchi interiori, anche se il processo potrà ri ve-
larsi doloroso. Per questo le viene chiesto: “Sei disposta a
soffrire per imparare?”, perché l’apprendimento e la cresci-
ta comportano sempre dolore.

Quando una novizia è capace di confrontarsi con gli al-
tri membri del gruppo e con le dif ficoltà che possono sor-
gere, di prendersi la responsabilità dei propri sentimenti e
azioni, e desidera agire atti vamente nella vita del gruppo,
allora forse è davvero pronta per l’iniziazione. È lei che de-
ve chiedere di essere iniziata, perché non sarà mai pronta
finché non si renderà conto che solo lei stessa, nessun altro,
può controllare i progressi che ha f atto nello studio della
Stregoneria. Un’iniziazione crea un forte legame emotivo e
un profondo legame astrale tra i membri del gruppo, quin-
di considerate molto attentamente la persona da iniziare.

La morte e la rinascita sono i temi principali dell’inizia-
zione. La morte è la radice delle nostre paure più profonde,
ed è il vero volto dell’Ombra. È il terrore dietro alla vulnera-
bilità, è l’orrore dell’annichilimento che la nostra rabbia e il
nostro potere potrebbero provocare. Come nel mito, ciò che
ci spinge a rischiare questo confronto è il desiderio e l’aneli-
to per quelle parti di noi che sono state di vise e che si trova-
no sull’altra sponda dell’abisso. Solo loro possono renderci
completi e liberi di amare; perché dove non c’è coraggio non
c’è amore: l’amore richiede onestà. Questo impaurisce mol-
te persone, ma non c’è altra soluzione, se non v ogliamo che
si trasformi in una bugia. L’amore richiede vulnerabilità, al-
trimenti perde significato; e deve occupare il nostro potere
più profondo, altrimenti di venta debole. Ci f a affrontare il
dolore, la perdita e la morte; ed è così che impariamo il Mi-
stero: l’Ombra della quale abbiamo paura, il Guardiano del-
la Soglia, non è altri che il Dio, che nel suo aspetto di Signore
della Morte viene chiamato il “Guardiano dei Cancelli”.
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Dobbiamo toglierci le nostre difese, le falsità, le masche-
re, i ruoli, i nostri “v estiti e gioielli”, insomma tutto quello
che fingiamo e indossiamo, per riuscire a v arcare quella so-
glia ed entrare nel regno interiore. La porta si apre solamen-
te di fronte al corpo nudo della verità, legato dalle corde, che
rappresentano il riconoscimento della nostra mortalità.

La morte è seducente, e una v olta varcata la temuta so-
glia non esiste più la paura. La paura e la speranza si dis-
solvono entrambe: tutto ciò che rimane è il riposo, la tran-
quillità, il sollievo, la beatitudine del nulla totale, il vuoto.
Proprio come il vuoto, per i fisici, è lo “stato materno”, co-
sì la corona della morte diventa la collana della rinascita, e
le corde che legano diventano il cordone ombelicale che ci
lega alla vita. La morte fa parte della vita, e impariamo co-
sì il Grande Mistero – non per mezzo di una dottrina o di
una filosofia, ma grazie all’esperienza. Non c’è alcun an-
nientamento.

Per tradizione, i rituali di iniziazione sono se greti – se
non altro per conserv are l’elemento della sorpresa. Sono
ancora un po’ combattuta all’idea di pubblicare una delle
nostre iniziazioni, ma sento che il libro non sarebbe com-
pleto senza di essa. Ho omesso il materiale se greto della
tradizione Fatata, e mi sono concentrata su molti elementi
creativi del rituale, che generalmente adattiamo per ogni
nuovo membro. Quello che segue non dovrebbe venire con-
siderato come un testo immutabile, bensì come uno schema
per la creazione dei vostri rituali.

Un’iniziazione inizia con un ciclo della morte – comincia
con la rappresentazione di una dissoluzione, prosegue con un
annientamento simbolico, e termina con la purificazione. C’è
sempre un elemento che ricorda il sottoporsi a una pro va. In
campagna, si può portare la no vizia su un sentiero scono-
sciuto, dicendole poi di ritro vare da sé la strada del ritorno.
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Durante il suo percorso, le guide le ri veleranno dei segreti o
le indicheranno la direzione da seguire. Sulla spiaggia, inve-
ce, si può chiedere alla novizia bendata di ritrovare la strada
prestando attenzione agli odori, ai suoni, abbandonando ogni
timore, e poi di camminare f iduciosa tra le onde, dove delle
mani protettive la tireranno indietro. In un ambiente chiuso,
si può chiederle di rimanere nel più completo silenzio re-
stando ferma e calma, mentre viene f atta una maschera del
viso con la calce; quindi, mentre la maschera si secca, le sa-
rà chiesto di meditare. A Paul fu chiesto di chiudere gli oc-
chi e venne portato in giardino. Ogni tanto gli si chiedeva di
guardare; allora venivano proiettati lampi di luce, e rice veva
delle rivelazioni; per esempio, gli mostrava una spiga di gra-
no e si diceva: “Osserva Kore, la Vergine”. Poi una rosa, con
le parole: “Senti il fiore e la spina”. Poi una foglia mangiuc-
chiata dagli insetti: “Osserva come la vita si nutre della vita”.

In seguito lo lasciammo all’aperto a meditare sul cielo,
mentre il resto di noi si dirigeva all’interno per creare il cer-
chio e preparare il bagno rituale. 

L’oceano, o un fiume, è il luogo più adatto per un bagno
rituale, ma spesso vengono eseguiti in una semplice v asca
da bagno. I membri della congrega preferiscono eseguire la
loro Purificazione con l’Acqua e il Sale; il sale viene ag-
giunto all’acqua del bagno e viene caricato con il potere di
purificare e rinnovare. Vengono aggiunte anche le erbe e gli
oli appropriati: io utilizzo petali di rosa, foglie di alloro, vi-
schio, verbena, ruta, alcune gocce dell’olio della Sacerdo-
tessa o della Dea, e acqua di Delphi**. Vengono accese le
candele e l’incenso. La novizia bendata viene aiutata a en-
trare nella vasca, viene poi lavata da altri membri della con-
grega, mentre si intonano dei canti. Le viene detto di medi-
tare, di purificarsi, di risolvere ogni dubbio, e di cercarsi un
nuovo nome. Poi viene lasciata sola.
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I membri della congrega terminano gli ultimi prepara-
tivi per il rituale, in vocano la Dea, il Dio e le Entità Po-
tenti della Stregoneria. Un membro della congre ga – che
fa da madrina o padrino della novizia – ritorna da lei, l’a-
sciuga e si assicura che sia pronta a entrare nel cerchio.
Dopo averle legato i polsi con una sottile corda di cotone
molto allentata,  dice: “Ed Ella venne legata come tutti gli
esseri viventi devono essere, quando entrano nel Regno del-
la Morte”. Poi le lega la corda anche attorno a una caviglia,
dicendo: “I piedi non sono né le gati né liberi”, a signif ica-
re che l’entrata nella Stregoneria è una libera scelta, ma che
una volta che l’individuo si incammina sul sentiero, le cor-
renti delle forze lo inciteranno ad andare a vanti. La madri-
na chiede alla novizia il suo nuovo nome, e la conduce ver-
so il cerchio, dove è stata aperta una porta in corrisponden-
za dell’Est.

Il membro della congre ga scelto per rappresentare la
Sfidante si fà a vanti con la spada oppure l’ athame, dicen-
do: “Chi giunge al cancello? ”

La novizia, a cui era stato detto in precedenza cosa dire,
risponde “Sono io, ___________ (il suo nuo vo nome), fi-
glia della terra e del cielo stellato”.

Sfidante: “Chi garantisce per te?”
Madrina: “Sono io, _________, che garantisco per lei”.

La Sfidante tiene la punta della spada sul cuore della no vi-
zia e dice:

“Stai per entrare in un v ortice di potere, in un luogo al
di là di ogni immaginazione, do ve la nascita e la morte, il
buio e la luce, la gioia e il dolore si uniscono f ino a forma-
re una cosa sola. Stai per entrare tra i mondi, al di là del
tempo, fuori dal regno della tua vita umana”.

“Tu che stai alla soglia dei maestosi Esseri Potenti, hai
il coraggio di fare la prova? Perché sappi che è me glio an-
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dare incontro a questa lama e perire che entrare nel cerchio
con la paura nel cuore!”

La novizia risponde: “Entro nel cerchio con perfetto
amore e perfetta fiducia”.

La Sfidante conficca la punta della lama in terra, le dà un
bacio e la porta nel cerchio, dicendo “È in questa maniera che
si viene portati per la prima volta all’interno del cerchio”.

La Sacerdotessa e/o il Sacerdote conducono la novizia a
ognuna delle quattro direzioni, in senso orario, dicendo:

“Salute a voi, Guardiani delle Torri dell’Est (Sud, Ovest,
Nord), e a tutti gli Esseri Potenti della Stre goneria. Osser-
vate_________ (nuovo nome della), che adesso sarà f atta
Sacerdotessa e Strega”.

La novizia viene ricondotto all’altare. La Sacerdotessa
si inginocchia e le dà i cinque baci sacri, sulle parti del cor-
po qui di seguito riportate, dicendo: 

Benedetti siano i tuoi piedi, che ti hanno condotta
su questi sentieri.
Benedette siano le tue ginocchia, che si inginoc-
chiano al sacro altare.
Benedetti siano i tuoi organi sessuali, senza i quali
noi non esisteremmo.
Benedetti siano i tuoi seni, plasmati in forza e in
bellezza.
Benedette siano le tue labbra, che pronunceranno i
nomi sacri.

La novizia viene misurata con una sottile corda, dalla te-
sta ai piedi. La corda viene tagliata, poi viene misurata la
circonferenza della testa e del petto, e vengono fatti dei no-
di per segnare le misure. La Sacerdotessa arrotola la corda
e chiede alla novizia:” Sei disposta a fare il giuramento?”
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Novizia: “Lo sono”.
Sacerdotessa: “Sei disposta a soffrire per imparare?”
Novizia: “Sì”.
La Sacerdotessa prende la mano della novizia, e con un

ago precedentemente purificato con il fuoco e con l’acqua
(quindi anche sterilizzato) le punge il dito, spremendo qual-
che goccia di sangue sulla corda.

Sacerdotessa: “Ripeti dopo di me:
«Io, ________, di mia spontanea v olontà, giuro solen-

nemente di proteggere, aiutare e difendere le mie sorelle e
i miei fratelli della Stregoneria».

«Terrò sempre segreto tutto ciò che non de ve essere ri-
velato».

«Questo io giuro sul grembo di mia madre e sulla mia
speranza di vite future, ricordandomi che sono stata misu-
rata con la corda, in presenza degli Esseri Potenti»”.

In seguito viene detto alla no vizia di inginocchiarsi, di
mettersi una mano sulla testa e l’altra sotto il calcagno; e
di dire: “Tutto ciò che sta tra le mie due mani appartiene
alla Dea”.

La congrega risponde in coro: “Così sia!”.
I membri della congrega la afferrano improvvisamente,

la prendono in braccio (se possibile), e la portano per tre
volte attorno al cerchio, ridendo e gridando. La mettono
faccia in giù da vanti all’altare, e la spingono al suolo, poi
cominciano gradualmente ad accarezzarla. Intonano il suo
nuovo nome, innalzando su di lei un Cono di Potere, per-
mettendole così di aprire la sua coscienza e di f are magia.
La benda viene rimossa e le viene detto:

“Sappi che le mani che ti hanno toccato sono le mani
dell’amore”.

Viene recitata l’Esortazione Sacra della Dea, v engono
raccontati altri miti e misteri e i segreti vengono rivelati. Di
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solito viene dato del tempo all’iniziata per di vinare con il
cristallo e per trovare le proprie fonti personali di ispirazio-
ne e di potere. Le v engono detti i nomi se greti degli altri
membri, il nome e i simboli segreti della congrega.

La madrina la consacra sulla fronte e sui seni, tracciando
il simbolo della congrega con dell’olio. La Sacerdotessa le
rende la corda con cui l’iniziata era stata misurata, dicendo:

“Ai Tempi dei Roghi, quando ogni membro della con-
grega aveva tra le sue mani le vite de gli altri membri, que-
sto sarebbe stato custodito, e usato contro di te se a vessi
messo in pericolo gli altri. Ma in quest’era molto più fortu-
nata, l’amore e la f iducia devono prevalere, così prendila,
conservala o bruciala, e sii libera di andare o di restare, co-
me dice il tuo cuore”.

Vengono dati alla nuova iniziata gli strumenti, che gli al-
tri membri della congre ga hanno fatto o preso per lei. Le
vengono consegnati uno alla volta, le viene spiegato il loro
uso, vengono consacrati e caricati di potere. (V edere l’E-
sercizio 36, ma il procedimento viene accorciato in occa-
sione del rituale dell’iniziazione).

Si condividono cibo e be vande, e i membri della con-
grega si rilassano e feste ggiano. Un’iniziazione è sempre
un’occasione gioiosa.

Prima di aprire il cerchio, la nuo va iniziata viene portata
un’altra volta verso le quattro direzioni. La Sacerdotessa dice:

“Guardiani dell’Est (Sud, Ov est, Nord), ed Entità Po-
tenti della Stre goneria, osservate___________, che ora è
stata fatta Sacerdotessa e Stre ga, e membro della congre-
ga_________”.

La Dea, il Dio e i Guardiani v engono ringraziati, ci si
congeda da loro e il cerchio viene aperto.
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11. RITUALI LUNARI*

TRA I MONDI

ESBAT

La congrega si riunisce in occasione delle fasi lunari:
per la luna nuova, piena o nera. I rituali che vengono so-
litamente svolti sono di guarigione, ma anche di magia,
di celebrazione delle fasi della crescita, per chiedere l’i-
spirazione o l’intuizione. Essi cambiano di continuo, non
si cristallizzano mai in forme ben definite. Ne facciamo
sempre di nuovi, li riscriviamo, li ricreiamo, ma mante-
niamo sempre la stessa struttura di base: la creazione
dello spazio sacro, le invocazioni, l’uso dei simboli ma-
gici, l’innalzamento del Cono di Potere, la trance, la con-
divisione del cibo, delle bevande e delle risate, e infine il
ritorno formale allo spazio e al tempo ordinario. Il ri-
tuale può essere formale o informale; scritto o sponta-
neo; strutturato o libero: basta che sia un rituale vivo,
basta che canti.
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“La prima funzione di un simbolo mitologico efficace è di
risvegliare e mantenere nell’indi viduo un senso di ri ve-
rente timore e gratitudine nei confronti del mistero del-
l’Universo”.

Joseph Campbell1

I rituali che sono riportati in questo capitolo e nel prossi-
mo sono stati scritti per essere modificati, riadattati, quindi sia
per utilizzarli così come sono che per improvvisarci sopra. Se
usate un testo scritto, do vreste memorizzarlo piuttosto che
leggerlo ad alta voce. L’atto di recitare delle parole memoriz-
zate può di per sé indurre uno stato di trance; l’atto di legge-
re, invece, ci intrappola nella struttura mentale dell’emi sfero
sinistro, quello della “luce della torcia”. Se non riuscite a me-
morizzare, improvvisate. Non vi preoccupate della qualità let-
teraria, dite semplicemente quello che sentite. Op pure, anco-
ra meglio: fate in modo che i vostri rituali siano silenziosi.

RITUALE DELLA LUNA CRESCENTE

(Da eseguire dopo che la prima falce di luna crescente è ap-
parsa nel cielo). 
Ponete sull’altare una ciotola di semi, riempite il calderone
(che avete precedentemente posto al centro dell’altare) con
della terra, e mettete al suo interno una candela.
Quando la congrega si riunisce, iniziate con una meditazione
sul respiro. Una Sacerdotessa dice: “Questo è il tempo dell’i-
nizio, il tempo della semina, delle creazioni, il risveglio dopo
il sonno. Adesso la luna emerge, una falce crescente dal buio;
Colei che fa nascere tutto ritorna dalla Morte. La marea cam-
bia; tutto è trasformato. Stanotte veniamo toccati dalla Vergine,
che si concede a tutti ma che non viene penetrata da nessuno.
Lei cambia tutto ciò che tocca; possa lei aprirci al cambia-
mento e alla crescita. Ben arrivati”.
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Purificate lo spazio, fate il cerchio e invocate la Dea e il Dio.
Un membro della congrega scelto per rappresentare la Sacerdo-
tessa dei Semi, prende dall’altare la ciotola, dicendo:
“Siate benedette, creature della terra, semi lunari del cambia-
mento, splendente inizio di un nuovo cerchio di tempo. Pote-
re di iniziare, potere di far crescere, potere di rinnovare, siate
presenti in questi semi. Siate benedetti”.
Procedendo in senso orario attorno al cerchio, offre la ciotola
a ogni persona, chiedendo: “Che cosa pianterai con la luna
crescente?” Ognuno risponde dicendo cosa progetta di inizia-
re o quali speranze coltiva per il mese a venire. “Che le bene-
dizioni della luna nuova siano su ciò che desideri”, risponde la
Sacerdotessa.
Ognuna visualizza un’immagine chiara di cosa vuole che cre-
sca, caricando i semi con quell’immagine. Uno per volta, tutti
piantano i semi nella terra che sta dentro al calderone al centro.
Tutti insieme innalzano un Cono di Potere per caricare i semi
e la terra d’energia, e danno potere ai progetti che essi rappre-
sentano. Il Cono viene scaricato nel calderone.
Si può ricorrere alla trance o alla divinazione per ottenere una
visione più chiara dei progetti appena iniziati.
Festeggiate, e aprite il cerchio.

RITUALE PER LA LUNA PIENA**

(Da eseguire nella sera di luna piena). 
La congrega si riunisce, fa’ una meditazione sul respiro, e una
Sacerdotessa dice:
“Questo è il tempo della pienezza, l’alta marea del potere,
quando la Signora, nella pienezza del suo splendore, attra-
versa il cielo notturno, sorgendo con l’arrivo del buio. Que-
sto è il tempo della maturazione, dei cambiamenti che si
realizzano. La Grande Madre, Colei che nutre il mondo, che
è Lei stessa, riversa in abbondanza i suoi doni. Il Cacciatore
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si avvicina alla Splendente, a Colei che risveglia i desideri
nei cuori, e che è la fine del desiderio. 
Noi che osserviamo il suo volto raggiante, veniamo riempiti
d’amore. Ben arrivati”.
Purificate lo spazio, fate il cerchio, e invocate la Dea e il Dio.
Un’appartenente alla congrega si dirige verso il centro del
cerchio, e dice il suo nome. Gli altri lo ripetono, cantandolo;
innalzano un Cono di Potere mentre la toccano, e lo scarica-
no su di lei, riempiendola del potere e della luce della luna.
Lei poi riprende il suo posto nel cerchio, mentre un’altra
prende posto al centro, e così via, finché ognuno, a turno, è
stato il centro del potere. Mentre cantano, gli altri membri
della congrega si rendono conto che ogni individuo è vera-
mente la Dea e il Dio.
Ora si può innalzare un ultimo Cono di Potere per la congre-
ga stessa, poi scaricate a terra il potere in eccesso. Questo è il
momento adatto per eseguire trance o divinazioni, dopodiché
festeggiate e aprite il cerchio.

RITUALE PER LA LUNA NERA

(Da eseguire con la luna calante. Porre al centro del cerchio
una sfera di cristallo o una ciotola d’acqua da usare per la di-
vinazione).
Riunitevi e fate una meditazione di gruppo sul respiro. Una Sa-
cerdotessa dice:
“Questa è la fine prima dell’inizio, la morte che precede la
nuova vita. Adesso, nel tempo della bassa marea, i segreti na-
scosti dall’acqua vengono rivelati dall’acqua che si ritira. La lu-
na è nascosta, ma le stelle, anche quelle meno luminose, si
possono vedere, e coloro che hanno occhi per vedere possono
leggere il destino e conoscere i misteri. La Dea, il cui nome
non può venire pronunciato, entra nuda nel Regno della Mor-
te. Nel profondo silenzio e nella quiete assoluta, tutto è possi-
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bile. Ci incontriamo nel tempo dell’Anziana, per toccare i pro-
fondi poteri dell’oscurità”.
Purificate lo spazio e create il cerchio, ma non accendete la
candela dell’altare. Invocate la Dea e il Dio.
La Guida intona l’antifonia del canto: viene ripetuta una strofa
in tonalità bassa, e vengono pronunciate delle strofe spontanee
tra le varie ripetizioni. 
Guida: “Lei è alla base di tutte le cose. Lei ricopre tutto”.
Tutti: “Lei è alla base di tutte le cose. Lei ricopre tutto”. (Ripe-
tuto diverse volte).
Membro della congrega: “Lei è Colei che insegna i misteri”
Tutti: “Lei è alla base di tutte le cose. Lei ricopre tutto”.
Membro della congrega: “Lei è il movimento dietro tutte le cose”.
Tutti: “Lei è alla base di tutte le cose. Lei ricopre tutto”.
Membro della congrega: (strofa improvvisata)
Tutti: “Lei è alla base di tutte le cose. Lei ricopre tutto”.
Continuate così finché c’è energia e ispirazione. (Questo tipo
di canto richiede sensibilità e apertura, sia all’ispirazione per-
sonale che a quella degli altri. Anche se all’inizio ci potrà es-
sere qualche esitazione, dei silenzi, dei conflitto, in un gruppo
unito presto il canto scorrerà con naturalezza. Questo è un
modo assai potente per aprirsi alla voce interiore).
Create un canto di potere senza parole, e scaricate il Cono di Po-
tere nella ciotola dell’acqua oppure nella sfera di cristallo. Fate
insieme la divinazione, condividendo ciò che riuscite a vedere.
Festeggiate e aprite il cerchio.

NOTA AL CAPITOLO 11

1. Joseph Campbell, Miti per vivere: sulla terra, sulla luna, in guer-
ra, in pace, in amore (Milano: Mondadori, 1996), p. 104.
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12. LA RUOTA DELL’ANNO

TRA I MONDI

I SABBAT1*e**

Inverno, Primavera, Estate, Autunno – nascita, crescita,
deperimento e morte – la Ruota gira, continuamente. Na-
scono idee; vengono portati a termine progetti; alcuni di
essi si rivelano impraticabili e cessano si esistere. Ci inna-
moriamo; soffriamo per gli affetti perduti; concludiamo le
nostre relazioni; diamo alla luce i bambini; invecchiamo;
decadiamo.

I Sabbat sono gli otto momenti dell’anno in cui colleghia-
mo insieme i cicli interiori e quelli esteriori: gli intervalli do-
ve le vicende stagionali, quelle celesti, quelle della comunità,
quelle creative e quelle personali si uniscono insieme. Quan-
do mettiamo in scena ogni rappresentazione, a seconda del
momento annuale, trasformiamo noi stessi. Veniamo rinnova-
ti; rinasciamo, anche mentre decadiamo e muoriamo. Non
siamo separati l’uno dall’altro, dal vasto mondo che ci cir-
conda, ma siamo una cosa sola con la Dea, con il Dio. Men-
tre il Cono di Potere si innalza, mentre la stagione cambia, ri-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



324
La Danza a Spirale

svegliamo il potere interiore, il potere di guarire, il potere di
cambiare la nostra società, il potere di rinnovare la terra.

YULE (SOLSTIZIO D’INVERNO, 20-23 DICEMBRE)2*e**

L’altare viene decorato con vischio e agrifoglio. Viene
preparato, ma non acceso, un f alò di radici di quercia. La
stanza è al buio. 

La congrega si riunisce. Tutti meditano insieme, respi-
rando con lo stesso ritmo. La Sacerdotessa † dice:

“Questa è la notte del Solstizio, la notte più lunga dell’anno.
Adesso l’oscurità trionfa; tuttavia, cede il passo alla luce. Il
respiro della natura è sospeso: tutto il mondo attende, men-
tre nel Calderone, il Re Nero viene tramutato nel Bambino di
Luce. Aspettiamo l’alba, quando la Grande Madre dà alla lu-
ce di nuovo al Figlio Divino del Sole, che porta con sé la spe-
ranza e la promessa dell’estate. È la quiete dietro il mo vi-
mento, quando il tempo stesso si ferma; il centro che è anche
la circonferenza di tutto. Siamo sv egli nel cuore della notte.
Giriamo la Ruota per portare la luce. Chiamiamo il sole dal
grembo della notte. Siate benedetti!”

Purificate lo spazio, fate il cerchio, ma non accendete le
candele. Invocate la Dea e il Dio. Sedetevi tutti a terra, e co-
minciate un canto con antifona.

TUTTI: Per morire e per rinascere,
La Ruota sta girando,
Cosa dovete perdere nella notte? (Ripetere) 

†. Un iniziato può essere sia un uomo che una donna, in questo e nei
capitoli successivi userò il femminile – includendo vi anche gli
uomini – unicamente allo scopo di semplif icare la grammatica.
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MEMBRO DELLA CONGREGA: La paura.

TUTTI: La paura si perde nella notte.
La paura si perde nella notte.
Per morire e rinascere
La Ruota sta girando, 
Cosa dovete perdere nella notte?

Continuate immettendo dei versi, e facendo da eco l’u -
no per l’altro, sino a quando l’ener gia svanisce. Alzatevi
in piedi e prendetevi per mano. Il Sacerdote sta di fronte
all’al tare, tenendo in mano un teschio f into, riempito con
del sale. La Sacerdotessa conduce una processione a spi-
rale lenta, che dapprima serpe ggia verso l’esterno, cosic-
ché ogni membro arri va faccia a faccia con il Sacerdote.
Intanto tutti cantano:

La luce nacque,
E la luce è morta. (Continuate a ripetere).

Un’altra Sacerdotessa sussurra,

Tutto passa,
Tutto svanisce.

Il Sacerdote mette un pizzico di sale sulla lingua di
ognuno, dicendo:

Il mio corpo è di sale,
assaggiate il respiro della morte.

La Sacerdotessa conduce la spirale v erso l’interno, fino
a quando i membri sono tutti riuniti insieme, poi conduce
un’induzione di trance improvvisata, dicendo a voce bassa
di cadere a terra e dormire. Tutti si stendono, mentre un’in-
duzione a più voci li sospinge verso una trance più profon-
da. Poi viene detto loro:
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“State entrando in uno spazio di libertà assoluta”.
Si lascia del tempo per questa trance nello stato di so-

spensione prima della nascita.
La Sacerdotessa si avvicina a una dei membri della con-

grega, si avvicina alla sua testa con le gambe di varicate, e
la fa passare tra le gambe, dandola simbolicamente alla lu-
ce; ella diventa così parte del canale della nascita; il pro-
cesso viene continuato con gli altri membri della congrega,
facendo allungare il canale della nascita. 

Un membro della congrega prende quelli che sono “ap-
pena nati”, uno per uno, e li fà stendere di nuo vo, dicendo
loro:

“Dormite il sonno di chi è appena nato”.
Tutti sprofondano di nuovo in trance, e sono guidati a

visualizzare le loro speranze per la loro nuova vita. La Sa-
cerdotessa mette del miele sulla loro lingua, uno alla v ol-
ta, dicendo:

“Assaggiate la dolcezza della vita”.
Un nuovo canto comincia dolcemente, cresce in poten-

za, risveglia gradualmente i dormienti, che vi si uniscono:

Salpate, salpate,
Andate ad Ovest, seguendo la luce crepuscolare,
Dove potrete riposare, dove potrete riposare.

Salpate, salpate,
Voltatevi verso la luce del sole che si af fievolisce
dolcemente,
Al di là dell’orizzonte, al di là dell’orizzonte.

Salpate, salpate,
Tutte le cose si trasformano in altre,
Nella Madre, nella Madre.
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Salpate, salpate,
Nel vostro cuore ci sia un fuoco che brucia 
ardentemente,
Rendetelo potente, rendetelo potente.

Salpate, salpate,
Passate veloci attraverso il cancello aperto,
O si chiuderà
Non vi aspetterà, non vi aspetterà.

Salpate, salpate,
Sull’oscurità del mare senza sole,
Siete liberi, siete liberi.

Salpate, salpate,
Guidando la nave del sole nascente,
la vostra luce è potente, la vostra luce è potente.

Salpate, salpate,
Nella tempesta e tra i venti infuriati,
Per essere rinati, per essere rinati.

Salpate, salpate,
Tra le onde la nave avanti vi conduce,
Per portare la luce, per portare la luce.

TUTTI: Siamo svegli nella notte truce!
Giriamo la Ruota, per portare la luce!
Chiamiamo il sole che fuori dalla notte ci conduce!

SACERDOTESSA: Egli posa il suo volto verso Ovest, ma è da
l’Est che sorge!

TUTTI: Chi è Lui?
S: Chi si immerge nell’oscurità?
T: Chi è Lui?
S: Chi salpa?
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T: Chi è Lui?
S: Il Rinnovatore.
T: Chi è Lui?
S: Colui che porta il frutto dorato.
T: Chi è Lui?
S: Senza macchia.
T: Chi è Lui?
S: Le cui mani sono aperte?
T: Chi è Lui?
S: I cui occhi sono brillanti!
T: Chi è Lui?
S: Il cui volto risplende?
T: Chi è Lui?
S: La speranza del mattino!
T: Chi è Lui?
S: Chi attraversa il cancello?
T: Chi è Lui?
S: Chi ritorna portando la luce?
T: Chi è Lui?
S: La luminosità tra le colonne gemelle.
T: Chi è Lui?
S: Un grido tra le gambe!

TUTTI: “Io! Evohe! Io! Evohe! Io! Evohe!”

SACERDOTESSA (guidando l’inno, ripetuto da tutti):

Regina del sole!
Regina della luna!
Regina dei corni!
Regina dei fuochi!
Portaci il Figlio della promessa!

È la Grande Madre
Che Lo dà alla luce,
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È il Signore della Vita,
Che è nato di nuovo!
L’oscurità e le lacrime
vengono messe da parte,
Quando il sole si leva di nuovo!

Sole dorato,
Delle colline e dei campi,
Illumina la terra!
Illumina i cieli!
Illumina le acque!
Accendi i fuochi!
(Canto tradizionale).

TUTTI: “Io! Evohe! Io! Evohe! Io! Evohe!”

Il Sacerdote accende il falò e le candele ai quattro ango-
li, e tutti iintonano l’inno:

Io che sono morto, oggi sono di nuo vo vivo,
Questo è il compleanno del sole! (Ripetere).

Questo è il giorno in cui nasce la vita, l’amore e le ali,
e dei grandi festeggiamenti gioiosi su tutta la terra 3.

Siamo rinati, e vivremo di nuovo4! (Ripetere).

Il Sole Bambino, il Re nato in inverno!

Create un Canto di potere, concentrato sul risv eglio di
tutta la vita. Fate festa e divertitevi, l’ideale sarebbe sino al-
l’alba. Prima di terminare, la Sacerdotessa dice:

Il Dio Oscuro è passato attraverso il Cancello,
È rinato per mezzo della Madre,
Assieme a Lui, tutti noi siamo rinati!
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TUTTI: La marea è cambiata!
La luce tornerà di nuovo!
In una nuova alba, in un nuovo giorno,
Il sole sta sorgendo!
Io! Evohe! Siate Benedetti!

Aprite il cerchio.

BRIGID (CANDELORA, 2 FEBBRAIO)*e**

Questo rituale è dedicato a Brigid, la Dea del fuoco e
dell’ispirazione; in Irlanda, Lei è la Triplice Dea della poe-
sia, dei lavoro dei fabbri e della guarigione.

Il calderone centrale viene riempito di terra. Accanto a
esso vengono ammucchiate delle candele spente, una per
ogni membro della congrega e per ogni ospite. Una cande-
la viene posta in piedi nel centro del calderone.

La congrega si riunisce ed esegue la meditazione del re-
spiro. La Sacerdotessa dice:

“Questa è la festa della luce crescente. Ciò che è nato al Sol-
stizio inizia a manifestarsi, e noi che siamo state le le vatrici
dell’anno appena nato, ora osserviamo il Sole Bambino che
cresce forte, mentre i giorni diventano visibilmente più lun-
ghi. Questo è il tempo dell’individuazione. Dentro la spira-
le, ognuno di noi accende la propria luce, e di venta sé stes-
so in un modo unico e speciale. È il tempo dell’iniziazione,
degli inizi, quando i semi che in se guito germoglieranno e
cresceranno, cominciano a svegliarsi dal loro sonno. Ci in-
contriamo per condividere la luce dell’ispirazione, che cre-
scerà insieme all’anno crescente”.

Purificate lo spazio, f ate il cerchio, e in vocate la Dea e
il Dio. La Sacerdotessa inizia un canto:
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Fuoco del cuore,
Fuoco della mente,
Fuoco del caminetto,
Fuoco del vento,
Fuoco dell’Arte Magica,
Fuoco al di là del tempo!

TUTTI: “Lei splende per tutti, Lei brucia in tutti!”
(Ripetere. Potete inserire altre strofe).

Quando il potere è stato innalzato, accendete la candela
centrale. Cominciate la Danza a Spirale, cantando:

Vado in cerchio, vado in cerchio,
Attorno ai confini della terra.
Indosso le mie lunghe ali piumate mentre v olo5.

(La Danza a Spirale: tutti si rivolgono verso l’esterno. Chi
guida la danza inizia a muo versi in senso anti-orario, con un
semplice passo intrecciato [g rapevine step: si intreccia la
gamba con quella del vicino e così via, N.d.T.]. Mentre il cer-
chio si srotola, chi guida si gira di scatto, fronte ggiando la
persona accanto, e conduce la spirale v erso l’interno, muo-
vendosi in senso orario. Mentre i membri della congrega pas-
sano e si trovano faccia a faccia, si guardano negli occhi)*e**.

Quando la danza di venta di nuovo circolare, quelli che
suonano i tamburi si staccano, e cominciano a suonare a un
ritmo forte e selv aggio. Uno alla v olta, ogni membro della
congrega prende dal centro una candela e la accende dalla
candela centrale, dopodiché ognuno danza con la candela ac-
cesa in mano, innalzando potere e concentrandosi sull’ispi-
razione e sulla creatività che vuole ottenere nella stagione a
venire. In seguito, uno alla volta, si pongono le candele nel
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calderone centrale riempito di terra. Viene innalzato un Co-
no di Potere, e poi scaricato nel calderone.

Lasciate del tempo per la trance, aprendovi all’ispirazione. 
Poi si condividono i dolci e le be vande. I membri della

congrega condividono i loro la vori creativi – poesie, canti,
lavori artistici, storie, manufatti. Chi non ha inclinazioni ar-
tistiche, può condividere qualcosa riguardante il suo la voro
– un progetto che ha preso forma, una buona idea, un talen-
to speciale. La Dea viene ringraziata per la sua ispirazione. 

Aprite il cerchio.
Ogni membro della congrega prende un po’ di terra dal

calderone per metterla nel suo giardino oppure sul proprio
altare per il radicamento. 

RITUALE DI EOSTAR

(EQUINOZIO DI PRIMAVERA, 20-23 MARZO)*e**

Decorate l’altare con dei f iori primaverili. Ponete gli
elementi appropriati a ognuno dei quattro punti: terra al
Nord, incenso acceso ad Est, fuoco al Sud e una ciotola
d’acqua ad Ovest. Mettete anche dei fiori del colore appro-
priato a ogni punto.

Riunitevi ed ese guite una meditazione sul respiro. La
Sacerdotessa dice: 

“Questo è il tempo del ritorno della primavera; il tempo del-
la gioia, il tempo dei semi, quando la vita irrompe dalla ter-
ra e le catene dell’in verno sono spezzate. La luce e il b uio
hanno la stessa durata: è un momento di equilibrio, e tutti gli
elementi dentro di noi devono essere nuovamente armoniz-
zati. Il Principe del Sole allunga la mano, e Kore, la Vergine
Oscura, ritorna dal Regno dei Morti, ammantata di pioggia
rinfrescante; il suo respiro è pieno del dolce aroma del desi-
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derio. Dove Essi poggiano i piedi, appaiono f iori, e mentre
danzano, la disperazione si trasforma in speranza, il dolore
in gioia, la scarsità in abbondanza. Possano i nostri cuori
aprirsi insieme alla primavera! Siate Benedetti!”

Purificate lo spazio, fate il cerchio, e invocate la Dea e il Dio.
Il Sacerdote prende un gomitolo di lana nero e va da ogni

membro della congrega, a turno. Gli chiede: “Cosa ti le ga?”
Quando essi rispondono, dicendo, per esempio: “I sensi di

colpa”, il Sacerdote lega loro i polsi senza stringere, ripetendo:
“I sensi di colpa ti legano; i sensi di colpa ti legano”.

Gli altri iniziati cominciano a intonare l’inno di K ore†.
Tutti ripetono a bassa voce:

Lei trasforma tutto ciò che tocca,
E tutto ciò che Lei tocca si trasforma.

La Sacerdotessa, se guendo il Sacerdote, chiede a ogni
membro della congrega a cui sono stati legati i polsi: “Dove
devi andare per liberarti?” Ognuno risponde nominando uno
dei quattro punti cardinali, quello che più di tutti incarna le
qualità che a lui o a lei mancano: per esempio, l’Est. La Sa-
cerdotessa risponde: “Vai ad Est, e libera la tua mente”.
(Continuate allo stesso modo con lo spirito per il Sud, le
emozioni per l’Ovest, e il corpo per il Nord).

Ogni membro della congrega si dirige verso la direzio-
ne appropriata, medita sulle sue caratteristiche o qualità,
(continuando a intonare a bassa v oce l’inno precedente), e
passa le corde che gli le gano i polsi attra verso i fumi del-
l’incenso, il fuoco, l’acqua oppure attraverso la terra.

L’inno cresce lentamente, formando un tacito Cono di
Potere. Quando esso raggiunge l’apice, la Sacerdotessa gri-

†. Vedi alla pagina 196.
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da: “Ora!” Tutti rompono le corde che li legano, urlando, e
iniziano a danzare liberi, cantando, intonando inni, oppure
facendo quello che si sentono ispirati a f are.

Quando tutti si calmano, e il cerchio delle persone si ri-
forma, si lascia del tempo per la trance e la meditazione. Il
Sacerdote e la Sacerdotessa raccolgono i f iori che erano
stati posti ai punti cardinali e v anno da ogni membro della
congrega, dicendo, “Prendete quello di cui avete bisogno”. 

Ognuno prende i fiori del colore o dei colori della dire-
zione di cui sentono di avere più bisogno.

Condividete i dolci e le bevande, e aprite il cerchio.

BELTANE: LA VIGILIA DEL PRIMO MAGGIO*e**

Viene allestito all’aperto un P alo di Maggio, con in ci-
ma una corona di fiori e da cui pendono dei nastri multico-
lori. Alle fronde e ai rami degli alberi vengono appesi fiori,
frutta, del pane di forma rotonda, biscotti e delle ciambelli-
ne. Viene fatto un falò a Sud, più verso l’interno del cerchio
che al limitare di esso.

Riunitevi, e respirate insieme. La Sacerdotessa dice:

“Questo è il momento in cui il dolce desiderio si unisce
alla gioia sfrenata. La Vergine della Primavera e il Signo-
re dell’Anno Crescente si uniscono sui campi verdeggian-
ti, e gioiscono insieme sotto il tepore del sole. Tutta la na-
tura si rinnova, l’albero della vita è intrecciato in una rete
a spirale. Ci incontriamo nel momento della f ioritura, per
danzare la danza della vita”.

Purificate lo spazio, fate il cerchio e invocate il Dio e la Dea.
Uno alla volta, ogni membro della congre ga sceglie un na stro
del colore appropriato, dicendo a voce alta cosa rappresenta:
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“Scelgo il rosso del sangue, per la mia salute”.
“Scelgo l’azzurro cielo, per i voli dell’immaginazione”.
“Scelgo il verde, per la crescita”. (Ecc.).
La musica inizia (se non a vete musicisti nella congre-

ga, insegnate al gruppo un semplice canto popolare che
tutti possano cantare insieme). I membri della congre ga
danzano insieme attorno al Palo di Maggio, intrecciando-
si, concentrandosi nell’intessere nella propria vita quello
che hanno deciso. Mentre i nastri si intrecciano, il potere
cresce, fino a che di venta un silenzioso Cono di Potere.
Quando il cono viene rilasciato, i membri della congre ga
possono continuare a ballare, e saltare sopra il f alò, di-
cendo a voce alta i propri desideri specifici ogni volta che
saltano. Saltare le f iamme è un atto di purif icazione, e
porta fortuna. Gli amanti possono saltare insieme sul fuo-
co, per purificare la loro relazione dalle piccole disarmo-
nie. Chi desidera liberarsi di qualcosa – per esempio del-
l’insicurezza – può saltare, gridando, “Lascio la mia insi-
curezza nelle fiamme!”

Quando l’eccitazione diminuisce, innalzate un cono in
modo più calmo e solenne, per la guarigione, per i membri
della congrega per gli amici che non sono presenti. Bene-
dite i dolci e le bevande e aprite il cerchio.

Festeggiate con i frutti e il cibo che avevate precedente-
mente appeso agli alberi.

LITHA (SOLSTIZIO D’ESTATE 20-23 GIUGNO)*e**

L’altare e il cerchio v engono decorati con rose e altri
fiori estivi. Viene acceso un fuoco al centro del cerchio. Il
Sacerdote porta un’immagine del Dio f atta di legnetti in-
trecciati. (Al centro di essa è stata nascosta una pagnotta,
avvolta con cura in molti strati di carta d’alluminio). Sul-
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l’altare c’è una ghirlanda di rose e di f iori di bosco. Anche
i membri della congrega e gli ospiti indossano fiori.

Riunitevi, eseguite una meditazione sul respiro e accen-
dete il fuoco. La Sacerdotessa dice:

“Questo è il tempo della rosa, della fioritura e delle spine,
dei profumi e del sangue. Adesso, nel giorno più lungo
dell’anno, la luce trionf a, e tutta via comincia a sv anire
verso il buio. Il Re del Sole è cresciuto e abbraccia la Re-
gina dell’Estate con un amore che porta la morte, perché
è così completo che tutto si dissolve nell’unico canto d’e-
stasi che fa muovere il mondo. In questo modo, il Signo-
re della Luce muore a Sé stesso, e salpa attra verso i mari
oscuri del tempo, cercando l’isola della luce che porta al-
la rinascita. Giriamo la Ruota e condividiamo il suo desti-
no, perché noi stessi abbiamo piantato i semi dei nostri
cambiamenti, e per crescere dobbiamo accettare anche il
passare del sole”.

Purificate lo spazio, fate il cerchio e invocate la Dea e il Dio.
Danzate la Danza a Spirale, cantando:

Lei è luminosa,
Lei è bianca,
Lei è splendente,
Incoronata di luce!
Lui è radioso,
Lui è luminoso,
Lui si sta alzando,
Lui prende il volo!

Mentre il potere viene innalzato, l’inno cambia gradual-
mente. (Le strofe seguenti sono ripetute di continuo; mem-
bri diversi della congrega intonano strofe dif ferenti simul-
taneamente:)
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LEI che sta al CENtro, LEI CHE SBOCCIA!
LUI, FRONDOSO, il Dio VERDE, FRONDOSO,
il Dio VERDE...
LEI che è INCORONATA, LEI che abBRACcia!

Il Sacerdote danza al centro del cerchio, insieme all’im-
magine del Dio.

Sempre continuando a cantare, i membri della congrega
posano dei fiori sull’immagine del Dio, intrecciandoli ai ra-
moscelli, fino a che, mentre il potere cresce, l’immagine
viene completamente ricoperta di fiori. Il cerchio si allarga:
il canto diventa un silenzioso Cono di Potere, mentre il Sa-
cerdote e la Sacerdotessa danzano vicino al fuoco. Mentre
il cono raggiunge l’apice, la Sacerdotessa apre le braccia e
grida: “A me! A me!”

Il Sacerdote getta l’immagine del Dio tra le f iamme.
Tutti restano in silenzio, meditando sui fiori che bruciano e
avvizziscono.

Mentre i fiori bruciano, i membri della congrega posso-
no intonare a voce bassa il canto “Salpa” (v edere il rituale
per il Solstizio d’Inverno). Un’adepta porta la ghirlanda at-
torno al cerchio, tenendola vicino a ogni membro della con-
grega, in modo che possa vedere le fiamme attraverso di es-
sa, e dice: “Ora vedete chiaramente”.

Tenendo la ghirlanda sollevata in alto aggiunge: “E co-
noscete il mistero del cerchio che non è mai spezzato!”

Il Sacerdote e la Sacerdotessa levano il pane dal fuoco e
lo spezzano. La Sacerdotessa lo tiene in alto.

SACERDOTESSA: “Osservate, il Dio è andato nel grano!”
TUTTI: “Ci sfamerà!”
SACERDOTESSA: “Il sole è sulle acque!”
TUTTI: “Calmerà la nostra sete!”
SACERDOTESSA: “Il Dio è nel grano!”
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TUTTI: “Crescerà alto!”
SACERDOTESSA: “Il Dio è negli alberi e nei vigneti!”
TUTTI: “Maturerà nella sua stagione!”
SACERDOTESSA: “Il sole non è perduto!”
TUTTI: “Si leverà di nuovo!”
SACERDOTESSA: “Il sole è dentro di noi!”
TUTTI: “Osservate come splendiamo!”
TUTTI INNEGGIANO: “Osservate come splendiamo!”,

mentre il pane e le bevande vengono passati in-
torno al cerchio.

Condividete il cibo e aprite il cerchio.

LUGHNASAD (1° AGOSTO)*e**

Decorate l’altare con co voni di grano e frumento. Una
grande immagine del Dio, f atta col pane, sta sull’altare, e
nei cesti vengono ammucchiate piccole f igure di uomini e
donne, fatte anch’esse di pane. Altri cesti contengono bi-
scotti o dolci a forma di stella. Viene acceso un fuoco al
centro del cerchio. Riunitevi, meditate e respirate insieme.
La Sacerdotessa dice:

“Questa è la veglia di Lugh, il Re del Sole che muore con
l’anno che si a vvia verso la f ine, il Re del Grano che
muore quando il grano viene mietuto. Stiamo ora tra la
speranza e la paura, nel momento dell’attesa. Nei campi,
il grano è maturo, ma non viene ancora mietuto. Abbia-
mo lavorato duro per portare a compimento molte cose,
ma le ricompense non sono ancora certe. La Madre di-
venta adesso la Mietitrice, l’Implacabile che si nutre del-
la vita, in modo da far crescere nuova vita. La luce dimi-
nuisce, i giorni si accorciano, l’estate sta terminando. Ci
riuniamo per girare la Ruota, sapendo che bisogna sacri-
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ficarsi al raccolto, e che il calore e la luce de vono cedere
il passo all’inverno”.

Purificate lo spazio, fate il cerchio e invocate la Dea e il Dio.
La Sacerdotessa porta i cesti con le immagini di pane a

ogni membro della congrega, chiedendo: “Di che cosa hai
paura?” La persona risponde, per esempio, “Del f allimen-
to”. La Sacerdotessa ripete la risposta, incoraggiando la
persona a intonarlo come fosse un canto: “Del f allimento,
del fallimento, del fallimento...” Dalle paure di ognuno si
forma un canto collettivo, ed esse vengono canalizzate nel-
le figure di pane.

Mentre il canto diventa sempre più forte, la Sacerdotes-
sa conduce una danza concatenata, come una processione,
in forma di serpente, in senso anti-orario, passando vicino
al fuoco. Ognuno getta la sua immagine di pane nel fuoco,
concentrandosi sulla liberazione da quella paura.

La Sacerdotessa canta:

In questo fuoco possano terminare le paure,
Possano terminare, possano terminare,
Possano terminare, con la marea che cambia,
E bruciare con il rosso sole,
Mentre l’anno muore,
E svanisce,
Come tutto svanisce,
Come tutto passa,
Tutto svanisce... (Ripetere gli ultimi due versi).

Quando tutti sono passati accanto al fuoco, un Cono si-
lenzioso viene innalzato per purificare i membri della con-
grega dalle loro paure. Poi vengono passati i cesti con i bi-
scotti, dandone uno a ognuno, chiedendo:

“Cosa speri di raccogliere?”
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Si crea un canto con le risposte, e un nuo vo Cono viene
innalzato per caricare i biscotti a forma di stella con il pote-
re di rendere le speranze manifeste. Quando il potere viene
scaricato, la Sacerdotessa tiene un biscotto in alto, dicendo:

“Possa la stella della speranza essere sempre dentro
di noi”.
Tutti mangiano i biscotti.
Il Sacerdote tiene in alto la f igura del Dio fatta di pane,

dicendo “Osservate il grano della vita!”
Lo porta a ognuno, e, mentre ogni persona ne prende un

pezzo e lo mangia, egli dice: “Sfamati con la vita che muo-
re e rinasce sempre”.

Festeggiate e aprite il cerchio.

MABON

(EQUINOZIO D’AUTUNNO, 20-23 SETTEMBRE)*E**

Decorate l’altare con frutta e f iori autunnali, e con del
grano. I membri della congre ga dovrebbero portare delle
offerte di ringraziamento, in forma di germogli, grano o
stoffe. Accanto all’altare vengono posti dei cesti con del fi-
lo, baccelli, conchiglie, piume e piccole pigne. Viene acce-
so un falò. 

Riunitevi ed ese guite una meditazione sul respiro. La
Sacerdotessa dice:

“Questo è il tempo del raccolto, del ringraziamento e del-
la gioia, del congedo e del dolore. Adesso il giorno e la
notte hanno la stessa durata, in equilibrio perfetto, e me-
ditiamo sull’equilibrio e il corso nelle nostre vite. Il Re
del Sole è diventato il Signore delle Ombre che salpa ver-
so Ovest: Lo seguiamo nell’oscurità. La vita decresce; la
stagione della sterilità incombe, tutta via ringraziamo per
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tutto ciò che abbiamo raccolto e messo insieme. Ci in-
contriamo per girare la Ruota, e per intessere i f ili della
vita che ci sosterranno nell’oscurità”.

Purificate lo spazio, fate il cerchio. Invocate la Dea e il Dio.
Iniziate con una Danza di Bando, muo vendovi in senso

antiorario. Una persona grida una frase, qualcosa che gli ha
fatto del male o che l’ha trattenuta dal f are qualcosa, dal-
l’essere più di quello che poteva diventare.

Gli altri ripetono la stessa frase fino a quando il suo po-
tere cessa. Dopodiché un’altra persona grida un’altra frase,
e anch’essa viene ripetuta dal resto della congre ga. Conti-
nuate sino a quando riuscite a innalzare e a scaricare un al-
tro Cono di bando, questa volta purificatorio. 

Tutti siedono in cerchio, e v engono passati i cesti di f i-
lo, semi di baccelli e conchiglie. Ognuno intreccia un f ilo,
unendovi i simboli naturali e concentrandosi su quello che
vuole ottenere nella propria vita. Mentre questo lavoro con-
tinua, tutti intonano l’Inno di Kore†.

Quando i fili sono stati intrecciati, la Sacerdotessa le ga at-
torno al collo di ogni adepto il filo da lui/lei intessuto, dicendo:

Osservate il cerchio delle rinascite,
Il cordone della vita,
Non svanirete mai.

Viene innalzato un Cono per caricare di potere le corde.
Poi si lascia del tempo per la trance e per la meditazione.
Dopodiché il Sacerdote si f a avanti, tenendo alto un co vo-
ne di grano, e dice:

“Il grano dell’autunno è il seme della Prima vera”. Lo
getta nel fuoco e versa a terra un’offerta d’acqua, dicendo:

†. Vedi alle pagine 196.
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Sia benedetta la Madre di tutta la vita.
Sia benedetta la vita che proviene da Lei e a Lei
ritorna.

Porge poi la coppa alla Sacerdotessa, che dice,

Abbiamo seminato, abbiamo curato quello che ab-
biamo seminato,
Lo abbiamo fatto crescere, e abbiamo raccolto i ri-
sultati,
Abbiamo messo insieme un bel raccolto.
Dea, ti ringraziamo per i tuoi doni,
Dio, ti ringraziamo per la tua abbondanza.
Vi ringrazio per _______________. (Dire qualcosa
di personale).

La Sacerdotessa versa a terra un’offerta d’acqua, e getta
la sua offerta personale nel fuoco. Mentre la coppa gira in
cerchio, ogni persona ringrazia per qualcosa di particolare,
e brucia la sua offerta.

Condividete il cibo e le bevande, e aprite il cerchio.

SAMHAIN (HALLOWEEN, 31 OTTOBRE)*e**

(La fine dell’anno a Hallo ween è il Capodanno delle
Streghe. In questo modo f iniamo all’inizio, come è giusto
che sia, e la Ruota continua a girare).

Prima di lasciare la propria casa per recarsi al rituale,
ogni membro della congrega mette fuori un piatto con dei
dolci e delle be vande, e una candela accesa, come of ferta
per i suoi cari defunti, e passa un po’  di tempo a ricordare
gli amici e i parenti che non ci sono più.

L’altare viene decorato con foglie morte. Sull’altare si po-
ne una mela e un melograno e nel centro del cerchio si mette
una sfera di cristallo o una ciotola d’acqua per la divinazione.
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La congrega si riunisce, esegue una meditazione sul re-
spiro, e la Sacerdotessa dice:

“Questa è la notte in cui il v elo che divide i mondi è sot-
tile. È il Capodanno, nel momento della morte del vecchio
anno, quando viene messo insieme il raccolto, e i campi
vengono messi a riposo. Poiché stanotte il Re dell’Anno
Calante è passato attraverso il mare senza sole che è il
grembo della Madre, e approda sull’Isola Splendente, l’uo-
vo luminoso del mondo, trasformandosi così nel seme
della Sua stessa rinascita. I cancelli della vita e della mor-
te sono aperti; Il Figlio del Sole viene concepito; i morti
camminano, e ai viventi viene rivelato il Mistero: che ogni
fine è solamente un nuovo inizio. Ci incontriamo nel tem-
po al di fuori del tempo, dappertutto e in nessun luogo,
qui e là, per dare il benvenuto al Signore della Morte che
è il Signore della Vita, e alla Triplice Dea che è il cerchio
della rinascita”.

Purificate lo spazio, fate il cerchio e invocate la Dea e il dio.
Tutti si prendono per mano, e iniziano un canto con antifona:

È il grande freddo della notte, è l’oscurità 6 (Ripetere).
La donna vive, declina e muore.
È il grande freddo della notte, è l’oscurità.
La paura vive, declina e muore.
È il grande freddo della notte, è l’oscurità.
(Continuate con delle strofe improvvisate).

Mentre il canto continua, il Sacerdote e la Sacerdotessa
bendano ogni membro della congre ga. Uno alla v olta, gli
adepti vengono messi fuori dal cerchio, fatti voltare e mes-
si in modo da formare una “na ve” – allineati in un lungo
triangolo, con le mani sulle spalle l’uno dell’altro, onde g-
giando e dondolando avanti e indietro. Il Sacerdote a vvol-
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ge una corda attorno ai loro polsi, legandoli insieme. I mem-
bri della congrega cantano a voce bassa:

Tessendo il filo argenteo della nave,
sulle onde bianco latte,
attraversiamo
il mare senza sole,
tessendo (ecc.; ripetere).

Quando ognuno entra nella “nave”, gli viene detta una pa-
rola o una frase da ripetere: “Tessendo, tessendo, tessendo”,
oppure: “Sulle onde bianco latte attraversiamo il mare, sulle
onde bianco latte attraversiamo il mare”, per  esempio, così
da creare un ritmo complesso e ipnotico. Continuate sino a
quando i membri della congre ga cominciano ad andare in
trance, dopodiché il canto cambia:

O Guerriero grigio perla, ricercatore fantasma,
O Principe del crepuscolo, tu che salpi v erso Ovest!

Fate crescere il potere, aspettate che si crei il silenzio. Il
Sacerdote si fa’ avanti, e dice:

Siamo in vista della spiaggia lontana,
Osservate la luce sulle onde, le sartie,
Una traccia da seguire.
Mettete piede sulla risacca, approdate alla riva.
Toglietevi ciò che vi lega, e siate liberi!

I membri della congrega rompono le corde che li legano.

Poiché qui non c’è niente che vi le ga.
Toglietevi il velo che offusca la vostra vista!

I membri della congrega rimuovono le bende dagli occhi.

Poiché qui tutti gli occhi sono aperti!
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Voi, guerrieri – le vostre battaglie sono finite.
Voi, che lavorate – i vostri compiti sono terminati!
Voi che siete stati feriti, qui trovate la guarigione!
Voi che siete stanchi, qui trovate riposo.
Voi che siete vecchi, qui tornate di nuovo giovani!
Poiché questa è la Terra della Giovinezza,
La Terra Splendente, l’Isola delle Mele.
Qui non mancano mai gli alberi; ci sono alberi do-
vunque, il cuore della luce,
E un pozzo del silenzio.
Sprofondate giù, sprofondate nel sonno, accanto a
quel pozzo profondo e verde.

I membri della congrega si distendono a terra, guardan-
do nella sfera di cristallo. Iniziano un’induzione di trance a
più voci, mentre il Sacerdote continua:

SeguiteLo, Egli è qui,
Il Confortatore, il Consolatore,
Il Conforto del Cuore, e la Fine del Dolore.
Egli è la Guida: il Cancello è aperto.
Egli è la Guida: il cammino è sgombro.
Egli è la Guida: la Morte non è una barriera,
Poiché Egli è il Signore della Danza delle Ombre,
Re del regno dei sogni.

Tutti prendono parte alla divinazione con il cristallo, in
silenzio, oppure dicendo cosa v edono. Lasciate passare
molto tempo, dato che questa è la notte ideale per la divi-
nazione.

Quando tutti sono ritornati dalla trance, il Sacerdote e la
Sacerdotessa si dirigono v erso l’altare. La Sacerdotessa
prende il melograno, lo alza in alto e dice: “Osserv ate il
frutto della vita...”.
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Il Sacerdote conficca l’athame nel frutto e lo apre, di-
cendo: “Che è la morte!”.

Si nutrono l’un l’altro dei semi e ne danno anche agli al-
tri membri della congrega, dicendo: “Assaggiate i semi del-
la morte”.

Il Sacerdote alza la mela, dicendo: “Osserv ate il frutto
della morte…” 

La Sacerdotessa taglia la mela di tra verso, dicendo:
“Che è la vita!”

Ella tiene alta la mela, per mostrare il pentacolo forma-
to dai semi, e dice: “Osservate la stella a cinque punte del-
la rinascita!”

Viene dato a tutti un assaggio della mela e un sorso da
bere, mentre viene detto loro: “Assaggiate il frutto della ri-
nascita, e bevete dalla coppa della vita”.

Tutti si prendono per mano, e le tengono alzate. La Sa-
cerdotessa dice:

Ecco il cerchio della rinascita. Attraverso di te (rivolgendo-
si al Sacerdote) tutto esce dalla vita, ma attra verso di Me,
tutto può rinascere nuovamente. Tutte le cose passano e tut-
to cambia. Il seme diventa frutto; il frutto diventa seme. Al-
la nascita, noi muoriamo; con la morte, ci nutriamo.
ConosceteMi, e siate liberi da ogni paura. Poiché il Mio
ventre è il calderone della rinascita, in Me, il cerchio gira
in eterno. 

Tutti: “Sii benedetta!”
Festeggiate e aprite il cerchio.
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Note al capitolo 12

1. I rituali della nostra tradizione cambiano e si e volvono costante-
mente. Li riscriviamo e li ricreiamo ogni anno, mantenendo gli
elementi che ci piacciono di più e aggiungendone di nuo vi, attin-
gendo dai miti e dalla stagione. Alcune celebrazioni sembrano
evocare parole, inni e liturgia; altre invece hanno bisogno di azio-
ne e di simboli concreti. I rituali qui riportati sono stati concentra-
ti per ovvie ragioni in una struttura di base, sulla quale si possono
costruire altre cerimonie. I lettori potranno eseguire i rituali come
sono stati scritti, ma dovrebbero anche sentirsi liberi di cambiarli,
di scartarne alcune parti, di aggiungervi un tocco personale. 
In genere, sono presenti persone che non hanno f amiliarità con la
struttura del rituale e con le risposte da dare. Ecco perché prima di
iniziare il rituale ripassiamo lo schema con gli ospiti e i membri
della congrega. In un rituale complicato come quello per il Solstizio
d’Inverno, insegniamo delle risposte a delle parole chia ve: per
esempio; “Seguite!” può significare “Ripetete le strofe dopo di me”;
“Adesso!” può indicare il momento giusto per gridare “Io! Evohe!”
ecc. Gli iniziati possono memorizzare prima le risposte più com-
plicate, e gli altri si uniscono. Per i canti in antifona, in genere pre-
pariamo prima un numero sufficiente di strofe libere da far sì che
il canto inizi con la necessaria agilità; lasciando poi spazio all’im-
provvisazione. 
Ad alcune persone non piacciono i rituali “v erbosi” e le cose da
memorizzare; così essi si do vrebbero sentire liberi di ignorare i
canti e i discorsi “preparati”, e do vrebbero improvvisarne di pro-
pri. Anche se i rituali sono stati scritti, per semplicità, come se fos-
sero eseguiti dalla Sacerdotessa e dal Sacerdote, altri membri della
congrega possono prenderne il posto per condurre alcune parti del
rituale, e ciò accorcia di molto la quantità di informazioni neces-
sarie da memorizzare. 

2. Le date dei solstizi e de gli equinozi v ariano di anno in anno.
Controllatele con le effemeridi oppure con un calendario astrologico.

3. E. E. Cummings, da “I thank you God”, Poems 1923-1954 (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1954). 

4. Danza dei Fantasmi degli indiani d’America, Jerome Rothenberg, e -
di to in Technicians of the Sacred (New York, Doubleday, 1969) p. 99.

5. Danza dei Fantasmi degli indiani d’America, in Rothenberg, p. 99.
6. Adattato dal Gabon Pygmy, “Death Rites II”, in Rothenberg, p. 171.
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13. CREARE LA RELIGIONE:

VERSO IL FUTURO

TRA I MONDI

SAMHAIN, ALBA

Le donne scalano le Twin Peaks, che si ergono come se-
ni sulla Baia di San Francisco, formando dei cerchi. Le lo-
ro voci vengono portate dal vento. Sulla cima delle monta-
gne lasciano dei doni per la Dea: una piuma, una conchi-
glia, un nido di uccelli.

Stanno reclamando il loro diritto a raggiungere le altezze.

NOTTE

Le oratrici della Conferenza sulla Violenza e sulla Por-
nografia sono di fronte a un’immagine della Dea della Not-
te, con le mani alzate e i capelli fluenti.

Tremila donne marciano attraverso le strade invase dal-
le luci al neon dei cinema porno e dei bar dove si danza in
topless. Si riuniscono al parco, dove cantano, danzano, e
spruzzano dell’acqua salata purificatrice l’una sull’altra:
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“Cancellate la lavagna; sognate il vostro sogno!”
“I nostri corpi sono sacri; i nostri seni sono sacri. ” 
“Riprendiamoci la notte; la notte è nostra!”
Stanno reclamando la notte per sé stesse.

NOVEMBRE 1978

Siamo nella bassa marea dell’anno, nel periodo della
luna calante prima del Solstizio d’Inverno, sto scrivendo il
capitolo finale. I giornali sono pieni di cadaveri, “suicidi”
di massa, morti improvvise. Assassinio al municipio – la pi-
stola era puntata dietro la nuca, hanno sparato deliberata-
mente. In Guyana, madri che fanno bere ai propri bambini
il veleno: un orrore dopo l’altro. Una alla volta, le specie
abbandonano la terra. I luoghi sacri vengono distrutti.
Pensateci sopra: pesticidi nel latte materno, la bomba al
neutrone. Considerate questo: sto cercando di scrivere co-
se per cui non esistono più parole nel linguaggio corrente,
e i significati che uso sono stati distorti, e possono altera-
re quello che voglio dire. Il significato della religione è di-
ventato riporre la nostra fiducia in qualcosa d’esterno a
noi, rimanendo come dei bambini che seguono una lunga
successione di figure paterne, insegnanti, predicatori, poli-
tici. Come facciamo a sapere, una volta che abbiamo ces-
sato di credere in noi stessi, se sono degli Dei o degli psi-
copatici?

Siamo forse, come specie, tutti in fila per bere una po-
zione velenosa? 

Witch [Strega], Wicca, dalla radice anglosassone wic
che significa “modellare”. Possiamo forse modellare nuo-
vamente i significati delle parole per farli tornare a quelli
originali? Possiamo far sì che “religione” significhi “nuo-
vo legame”? Possiamo fare in modo che la parola “spiri-
tualità” si riferisca allo spirito umano?
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“La Dea si sta risvegliando”, dico a Laurel, probabil-
mente in un momento di lunatico ottimismo. “Che cosa vuoi
dire?”, mi chiede Laurel.

Rispondo: “Una forma di coscienza che è stata in letar-
go per migliaia d’anni si sta ora facendo avanti; comin-
ciamo ad avere una visione olistica; il nostro modello del
cosmo è cambiato; stiamo cominciando a stimare il femmi-
nino, il principio generativo della vita, a stimare la condi-
zione d’esseri umani e il mondo esistente”.

Do un’occhiata a ciò che ho scritto:

“Nei cerchi, nelle città, nei boschi, nei f iumi, nei sogni
notturni e in quelli a occhi aperti, nelle parole, nei mo vi-
menti, in un tipo di musica, nella poesia, in un’arte na-
scente, nel giorno e nella notte, nella lotta, nella f ame,
nella gioia, nella frenesia, nel latte, nel vino, nel battito di
un occhio, in un respiro, nell’amore, in tutto questo un
nuovo seme viene piantato”.

Ma sono costretta a considerare questa domanda: “Avrà
il tempo per radicarsi e crescere?”

In un primo momento penso con la fede – il “credo per-
ché è assurdo” della Stregoneria consiste nell’aver fiducia
nella continuità della vita, e nelle possibilità di una cultu-
ra che sia veramente al servizio della vita.

I cani graffiano alla porta perché vogliono essere por-
tati fuori. Li porto dall’altra parte della strada, in un luo-
go aperto, e li osservo mentre giocano, rotolandosi a pan-
cia all’aria nel fango, con i denti che sbattono insieme co-
me coppe di champagne. Improvvisamente mi rendo conto
che non è una questione di fede, ma di volontà: voglio che
la vita vada avanti. 

Abbiamo creato insieme il culto dei morti, possiamo fa-
re anche il culto della vita.
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Ma per fare ciò, dobbiamo essere disposti a uscire dal-
le righe, ad abbandonare la comodità di lasciare le deci-
sioni a qualcun altro. Volere significa prendere le nostre
decisioni, guidare le nostre vite, impegnarci, impegnare il
nostro tempo, il nostro lavoro, la nostra energia, per agire
al servizio della vita.

Volere significa reclamare il nostro potere, il nostro po-
tere di reclamare il futuro.

Dal mio Libro delle Ombre

“Vi dirò questo: Stiamo facendo l’impossibile. Stiamo in-
segnando a noi stessi a essere umani”.

Martha Courtot1

“E quando abbiamo vinto,
dobbiamo ritornare al cerchio.
Far ritornare 
la caccia
al ritmo della danza”.

Diane Di Prima2

Kevyn, un’adepta della mia congrega, ha fatto di recente
un sogno nel quale le appariva una donna potente, e le dice-
va: “Quando una Strega acquisisce l’occhio acrostico, si tra-
sforma”. Abbiamo pensato tutte e due a lungo sul signif ica-
to di “occhio acrostico”. È scontato che un acrostico è un
cruciverba in cui ogni elemento ha più signif icati. Le lette-
re, guardate dal punto di vista normale, orizzontalmente,
formano certe parole, ma se guardiamo v erso destra, tutto
cambia. L’essenza della Stregoneria e del femminismo poli-
tico è la visione acrostica: osserviamo la nostra cultura e il
nostro condizionamento da un altro punto di vista, le ggen-
dovi un messaggio completamente dif ferente. La visione
acrostica è scomoda, in quanto mette in discussione tutto ciò
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che ci è stato inse gnato. Siamo costretti a con validare noi
stessi le nostre esperienze, dal momento che nessuna auto-
rità esterna lo farà per noi.

Nel pensare al futuro della religione e della cultura,
dobbiamo guardare al presente con un occhio acrostico.
Questa visione leggermente obliqua ci rivela quelle strut-
ture mentali di fondo che io chiamo “scabbia della co-
scienza”, perché ci creano estremo disagio, e tutta via non
riusciamo a vederle. Sono dentro di noi, sotto la pelle. In
questo capitolo voglio esaminare le forze distrutti ve, ma
anche le forze creati ve, che stanno influenzando la dire-
zione della nostra evoluzione come società. Soltanto quan-
do comprendiamo le correnti del presente, possiamo vede-
re chiaramente il futuro.

Se accettiamo la responsabilità di chiedere al futuro di
darci la vita, allora dobbiamo impe gnarci nel pesante
compito di ricreare la cultura in cui viviamo. C’è bisogno
di un cambiamento profondo nel nostro atte ggiamento
verso il mondo e la vita, verso il prossimo, e nella nostra
concezione di cosa sia umano. In qualche modo, dobbia-
mo sbarazzarci dei ruoli che ci sono stati inse gnati, delle
idee rigide sulla mente e sul sé che si apprendono prima
del linguaggio, e che sono seppellite così a fondo da non
poter essere viste. Oggi le donne creano nuo vi miti, can-
tano con nuove liturgie, dipingono le proprie immagini
sacre e traggono forza da quei simboli, antichi e nuovi al-
lo stesso tempo, della Dea, della “le gittimità e benevo-
lenza del potere femminile”3.

Comunque, un cambiamento della simbologia non è ab-
bastanza. Dobbiamo anche cambiare il contesto in cui i
simboli vengono usati. Se le immagini femminili v erranno
semplicemente inserite nelle v ecchie strutture, anch’esse
fungeranno da agenti d’oppressione, e questa prospetti va è
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doppiamente spaventosa, perché allora esse verrebbero de-
predate del potere liberatorio che oggigiorno hanno**.

È vero che la Stregoneria è la Vecchia Religione, ma sta at-
traversando così tanti cambiamenti e sviluppi, che sostanzial-
mente viene ricreata, piuttosto che riscoperta. La re ligione
femminista del futuro si sta formando nel presente. Quelle di
noi che prendono parte a questa ricrea zio ne devono osservare
attentamente il contesto cultura le nel quale, le nostre idee sul-
la religione si sono formate, ed esaminare le molte tendenze
regressive presenti nella società odierna; altrimenti, la nuo va
incarnazione della Dea verrà in qualche modo plasmata sulle
stesse forme che cerchiamo di trascendere.

Una delle tendenze regressive è quella che io chiamo as-
solutismo, che nasce dall’intolleranza dell’ambiguità. La
nostra cultura è molto legata ai simboli, e portiamo con noi
il preconcetto inconscio che i sistemi simbolici siano la
realtà stessa che descrivono. Se la descrizione corrisponde
alla realtà, e le descrizioni dif feriscono l’una dall’altra, ne
deduciamo che solo una possa essere quella v era; o Dio
creò Adamo ed Eva, oppure essi si sono evoluti come spie-
ga Darwin; o la causa primaria della nostra infelicità sono i
conflitti inconsci irrisolti, oppure sono le condizioni mate-
riali ed economiche. Possiamo cambiare le ideologie, ma
non esaminiamo l’idea di fondo secondo cui esiste “una so-
la Vera e Giusta Via – la nostra!”,  e tutti gli altri sbagliano.
L’assolutismo divide, crea dei falsi conflitti, per esempio tra
la politica e la spiritualità. In un articolo intitolato “Il Fem-
minismo Radicale e La Spiritualità delle Donne: Guardare
Prima di Saltare”, Marcha Lichtenstein scrive: 

“La vera contraddizione che causa la distanza e la dif fe-
denza esistenti tra spiritualità e politica, consiste nel f atto
che esse percepiscono la coscienza in termini reciproca-
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mente antitetici [il corsivo è mio]. Un’analisi della co-
scienza che nasce dalla spiritualità cerca le cause ultime in
categorie di pensiero a priori, come la scoperta de gli ar-
chetipi, come la mitologia di Ev a vista come ricettacolo
del male... i processi di cambiamento enfatizzano un viag-
gio interiore... Il femminismo radicale analizza le condi-
zioni materiali storiche nelle quali la coscienza delle don-
ne si è sviluppata... l’orientamento v erso il cambiamento
sociale è diretto verso l’esterno, mirato a trasformare quel-
le condizioni sociali che modellano la nostra vita 4**”.

La parola chiave di questo passaggio è “antitetico”. Una
spiritualità femminista basata sulla Dea come immanente
nel mondo considererà queste analisi come complementari,
piuttosto che in opposizione. Tutte e due le cose sono vere.
Naturalmente, una categoria di pensiero a priori influenza
la coscienza, e, naturalmente, le condizioni materiali in-
fluenzano la nostra capacità d’essere complete. Abbiamo
bisogno sia di cambiamenti esterni che interni, uno di que-
sti da solo non basta.

L’eredità cristiana ci ha lasciato una visione dell’univer-
so come un insieme di opposti in guerra tra loro, che sono
considerati buoni o catti vi e che non possono coesistere.
Un’intuizione preziosa della Stregoneria, condivisa da mol-
te religioni basate sulla natura, è che le polarità sono in
equilibrio, non in guerra. L’energia si muove in cicli, a vol-
te scorre verso l’esterno, spingendoci a cambiare il mondo;
altre scorre verso l’interno, trasformandoci. Non può esse-
re usata indiscriminatamente in un’unica direzione; de ve
sempre girare e rigirare, tirare e spingere, e in questo modo
si rinnova. Se etichettiamo una parte del ciclo come “sba-
gliata” o non necessaria, ci precludiamo la possibilità del
rinnovamento e dell’esercizio del nostro potere personale.
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Dobbiamo sbarazzarci della tendenza ad associare la reli-
gione e la spiritualità con il ritiro dal mondo e dall’azione.
La Dea è noi stessi e il mondo, collegarci con Lei significa
impegnarsi attivamente nel mondo con tutti i suoi problemi.

Il dualismo** scivola in quella che io chiamo la “Sindro-
me della Retta Via”. Quando c’è “una sola Vera e Giusta Via
– la nostra!” – e tutti gli altri si sbagliano, allora tutti gli altri
sono dannati, e chi è dannato è malv agio. Siamo dispensati
dal riconoscere la loro umanità, e dal trattarli secondo l’etica
che usiamo per gli altri. In genere, queste persone si pref ig-
gono di purificarsi da ogni contatto con i portatori del male.
Quando sono al potere, istituiscono le inquisizioni, le cacce
alle Streghe, i massacri organizzati, le esecuzioni, la censu-
ra, e i campi di concentramento.

I gruppi deboli e oppressi possono anch’essi vedersi co-
me gli unici che seguono la “Retta Via”*. Dal momento che
non sono nella posizione per eliminare gli elementi sgradi-
ti della società, possono essere puri solamente estraniando-
si dalle comunità più grandi. Nel movimento delle donne, è
questo che ha fatto nascere il separatismo.

Faccio una distinzione tra la separazione e il separatismo.
Le donne hanno bisogno di spazi per sé, specialmente in que-
sto momento della storia, quando molte di noi si stanno ri-
prendendo dalle ferite inflitte dagli uomini. C’è un’intensità
speciale nei misteri femminili, e un’intimità ine guagliabile
nelle congreghe femminili. Le donne che amano altre donne,
o che, come la Vergine, appartengono a se stesse, hanno un
potere speciale. Ma questa non è l’unica forma di potere nel-
la spiritualità femminile, né è la forma migliore per tutte le
donne. La Dea è Madre, Anziana e Amante, oltre a essere
Vergine; Lei è legata alla nascita, all’amore, alla morte degli
uomini e delle donne. Se Lei è immanente nelle donne e nel
mondo, allora Lei è anche immanente negli uomini.
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Una cultura matriarcale, basata sulla natura, celebra la
diversità, perché essa assicura la sopra vvivenza e la conti-
nuità dell’evoluzione. La natura crea migliaia di specie, non
una sola; e ognuna è differente, creata apposta per occupare
un posto diverso nell’ecosistema. Quando una specie diven-
ta troppo specializzata, e la gamma delle sue possibilità di
adattamento troppo limitata, è molto probabile che si estin-
gua. Quando i movimenti politici e spirituali diventano trop-
po limitati, è facile che anch’essi scompaiano. La forza del
movimento femminista sta nella sua di versità, nel fatto che
donne giovani e anziane, lesbiche e eterosessuali, casalin-
ghe e aspiranti manager scoprano degli interessi e dei biso-
gni comuni, e una comune sorellanza. Se tutta la nostra cul-
tura si deve evolvere verso la vita, abbiamo bisogno di so-
stenere la diversità, di creare e mantenere una vasta gamma
di differenze nei modi di vita, nelle teorie e nelle strate gie.
Dobbiamo sbarazzarci della presunzione originata dal v e-
derci come le Elette, e abbiamo bisogno di creare una reli-
gione di eretiche, che rifiutano di uniformarsi a ogni diretti-
va ideologica o di allearsi a una qualunque dottrina che le
rende uniche e speciali.

Un altro falso conflitto creato dall’assolutismo è quello
tra la religione e la scienza*. Quando si percepisce Dio co-
me separato dal mondo fisico, la religione può venire sepa-
rata dalla scienza, limitandola alle cose che hanno a che fa-
re con Dio. Ma la Dea è manifesta nel mondo f isico, e più
comprendiamo le sue opere, me glio La conosciamo. La
scienza e la religione sono ambedue alla ricerca della v eri-
tà – sono di verse solo per la metodologia usata e per le
strutture di simboli che utilizzano per descri vere le loro
scoperte: il campo di ricerca è lo stesso.

“Comprendere una cosa significa pervenire a una meta-
fora per quella cosa, sostituendo a essa qualcosa di più f a-
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miliare”, scrive Julian Jaynes in Il crollo della mente bica-
merale e l’origine della coscienza5. “Diciamo di capire un
aspetto della natura quando possiamo dire che esso è simi-
le a qualche modello teorico che ci è f amiliare”6. La cono-
scenza scientifica, come quella religiosa, è una struttura di
metafore per una realtà che non può mai v enire completa-
mente descritta o compresa. La religione diventa dogmatica
quando confonde la metafora con la cosa in sé stessa. Le
metafore in sé non sono contraddittorie o antitetiche; molte
possono essere contemporaneamente vere. Indicano qualco-
sa al di là di loro stesse; sono luci separate che puntano ver-
so lo stesso punto.

Le metafore scientifiche cercano di essere coerenti e di-
mostrabili, da loro ci si aspetta che siano conformi a una
realtà oggettiva. I miti e i simboli delle religioni della natu-
ra sono nati anch’essi come metafore della realtà osserv a-
bile: per il mo vimento della luna e del sole, la crescita e
l’avvizzimento delle piante, il comportamento degli anima-
li e  i cambiamenti stagionali. Questi simboli e miti hanno
per noi molteplici risonanze, e impegnano sia la nostra co-
scienza analitico-verbale, che quella olistica e immaginati-
va; toccano le nostre emozioni, determinando non solo co-
sa sappiamo, ma anche cosa proviamo verso la natura.

Se descriviamo la vagina come un f iore, la percepiamo
in un modo differente che se la chiamassimo “un pezzo di
carne”, o “un orifizio genitale”. Se chiamiamo l’oceano “la
nostra Madre, il ventre della vita”, ci preoccuperemo di non
scaricarLe dentro tutti quei v eleni, molto più di quando lo
consideriamo semplicemente come una “massa di H 2O”.

Mi piacerebbe vedere il futuro della religione della Dea
fermamente basato sulla scienza, su ciò che possiamo os-
servare nel mondo f isico**. L’osservazione equivale alla
meditazione, come ben sapevano i costruttori di Stonehenge
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– tempio, osservatorio astronomico, calendario e calcolato-
re. La Stregoneria è sempre stata una religione empirica: le
erbe, gli incantesimi e le pratiche sono sempre stati speri-
mentati, e i risultati v enivano messi a confronto quando le
congreghe si riunivano assieme. Oggi, quando introduciamo
un nuovo rituale, un esercizio o un’invocazione, la domanda
è sempre “Funziona?” I test sono più soggettivi di quelli del-
la scienza: Abbiamo percepito qualcosa? Siamo state trasfor-
mate? Abbiamo ottenuto i risultati che ci aspetta vamo? Era-
vamo emozionate? Estasiate? Ansiose? Annoiate? Perché?

Gli antichi simboli vennero disegnati con l’osservazione
attenta delle strutture ricorrenti nella natura. Alcuni si sono
semplicemente approfonditi grazie alla nostra conoscenza di
quelle strutture, che è aumentata rispetto al passato. Per f are
un esempio, la spirale era il simbolo antico della morte e del-
la rinascita. Oggi la ritro viamo nella forma di una molecola
di DNA, che stabilisce la struttura di crescita di un or gani-
smo, e in questo modo assume un altro livello di significato.
La galassia è una spirale; “come in alto, così in basso”.

Altri miti e simboli possono cambiare, per riflettere le
nuove conoscenze. Molti de gli antichi miti stagionali sono
basati sulla percezione che il sole si muove attorno alla terra.
Persino il nostro linguaggio riflette questo equivoco; diciamo
“il sole sorge”, anche se razionalmente sappiamo che non è né
è mai stato così; al contrario, è la terra che gira. Dal momen-
to che la nostra fisiologia e psicologia si sono evolute sotto il
sole che sembra sorgere e tramontare, gli antichi miti cercano
di connettere i nostri cicli interiori con quelli del mondo ester-
no, e non possono essere semplicemente scartati. Eppure, for-
se c’è un signif icato esoterico anche nel moto terrestre: noi
non aspettiamo la luce; noi viaggiamo verso di essa.

Nella religione della Dea, per il futuro o per il presente,
il nostro mandala potrebbe essere una fotografia della terra
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vista dallo spazio. Potremmo meditare sulla struttura del-
l’atomo, come pure sulle immagini di antiche Dee; e po-
tremmo vedere sotto forma di disciplina spirituale tutti gli
anni che Jane Goodall ha passato a osserv are gli scimpan-
zé. La fisica, la matematica, l’ecologia e la biochimica si
stanno avvicinando sempre di più a tutto ciò che è mistico.
I nuovi miti possono assumere i loro concetti e deif icarli,
così da infondere nei nostri atte ggiamenti e nelle nostre
azioni la meraviglia verso la ricchezza della vita.

La spiritualità arriva dove la scienza non può ancora an-
dare, perché la scienza deve sempre sperimentare e misura-
re, e gran parte della realtà e dell’esperienza umana non è
misurabile. Pur senza abbandonare la scienza, possiamo
comunque riconoscerne i limiti. Ci sono molti stadi della
coscienza che non sono ancora stati convalidati dalla razio-
nalità scientifica occidentale, in particolare ciò che io chia-
mo la “consapevolezza stellare”, il modo di percepire oli-
stico e intuitivo dell’emisfero destro del nostro cervello. La
nostra cultura sta subendo una trasformazione v erso l’in-
tuizione, la psichicità, aspetti che sono state ne gati così a
lungo. L’astrologia, i tarocchi, la chiromanzia, insomma
tutte le antiche forme di divinazione, attraversano un perio-
do di riscoperta. Le persone cercano di espandere la loro
coscienza con tutti i mezzi possibili e immaginabili, dallo
yoga, alle droghe, fino a costosi seminari di fine settimana,
poiché non trovano alcun valore in una religione che è sol-
tanto una serie di dottrine, o nel tedioso spettacolo della do-
menica mattina. Ogni religione in grado di sopra vvivere al
giorno d’oggi, dovrà inevitabilmente possedere, in qualche
modo, una forma di magia, quale “arte di cambiare il livel-
lo di coscienza per mezzo della volontà”.

La magia è sempre stata un elemento della Stre goneria,
ma nella Stregoneria le tecniche magiche venivano pratica-
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te in un contesto di comunità e di connessione. Erano mez-
zi per l’unione estatica con la Dea interiore, non erano fini a
se stesse. Essere affascinati dal lato psichico o psicologico e
può rivelarsi una deviazione pericolosa dal percorso spiri-
tuale. Quando le visioni psichiche serv ono a evitare il con-
tatto con gli altri, f aremmo meglio a guardare semplice-
mente la televisione. Quando “l’espansione della coscienza”
non approfondisce i nostri legami con le persone e con la vi-
ta, è molto pe ggio che inutile: è solo un mezzo di autodi-
struzione spirituale**.

Affinché la religione della Dea non di venti un’idiozia
sconsiderata, dobbiamo sbarazzarci della tendenza a far di-
ventare la magia una superstizione. La magia, e tra le sue
discipline includo la psicologia, dal momento che dichiara
di poter descrivere e cambiare livello di coscienza, è un’ar-
te. Come tutte le altre arti, la sua efficacia dipende molto di
più da chi la pratica, che dalla teoria su cui si basa. Le pit-
ture tombali egizie sono organizzate su principi strutturali
molto diversi da quelli del surrealismo del ventesimo seco-
lo – nonostante questo, tutte e due le scuole hanno prodot-
to dei capola vori. La musica di Bali ha una scala e una
struttura ritmica dif ferente dalla musica occidentale, ma
non per questo è meno bella. I concetti di Freud, di Jung, di
Melanie Klein e dello sciamanesimo siberiano, possono
tutti aiutare la guarigione o perpetuare la malattia, a secon-
da di come vengono applicati.

I sistemi magici sono metafore molto elaborate, non del-
le verità. Quando diciamo “ci sono dodici segni nello zodia-
co”, ciò che vogliamo veramente dire è che “osserveremo la
varietà infinita delle caratteristiche umane attraverso questo
quadro mentale, poiché per mezzo di esso possiamo a vere
delle intuizioni”; allo stesso modo, quando af fermiamo che
ci sono otto note nella scala musicale, v ogliamo dire che di
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tutto il possibile campo di v ariazioni del suono, ci concen-
treremo su quelle che si trovano lì, perché solo facendo co-
sì, possiamo creare della musica. Ma quando dimentichia-
mo che i segni sono gruppi arbitrari di stelle, e cominciamo
a credere che ci siano leoni, scorpioni e cancri in libertà per
il cielo, allora siamo nei guai. Il v alore delle metafore ma-
giche è che per mezzo di esse ci identif ichiamo e ci colle-
ghiamo con forze maggiori; prendiamo parte alla natura de-
gli elementi, al procedimento cosmico, al mo vimento delle
stelle. Ma se le usiamo per stupide spiegazioni o facili cate-
gorizzazioni, le metafore restringono la mente in vece di al-
largarla, e riducono l’esperienza a una serie di formule che
ci separano sia l’uno dall’altro, che dal nostro potere.

Il desiderio di espandere la coscienza ha portato molti di
noi a fare un “viaggio spirituale v erso l’oriente”, e i concetti
induisti, taoisti e buddisti stanno instillando nuove intuizioni
all’interno della cultura occidentale*. Il dialogo tra l’oriente e
l’occidente ha assunto un’enorme influenza sull’e voluzione
di una nuova visione del mondo. Le religioni orientali of fro-
no un approccio radicalmente diverso alla spiritualità, se para-
gonate alle tradizioni giudaico-cristiane. Si basano sull’espe-
rienza piuttosto che sull’intelletto; offrono esercizi, pratiche e
meditazioni piuttosto che catechismo. L’immagine di Dio non
è quella del Dio antropomorfo – del P adre barbuto che sta in
cielo – bensì dell’astratto e inconoscibile terreno della co-
scienza stessa, il vuoto, il Tao, il flusso. Il loro scopo non è
quello di conoscere Dio, ma di essere Dio. In molti modi, le
loro filosofie sono molto vicine a quella della Stregoneria.

Come donne, tuttavia, dobbiamo considerare molto at-
tentamente queste filosofie, e porci una domanda critica e
realista: “Che cosa c’è in queste f ilosofie per me? Che co-
sa fa questo sistema spirituale per le donne?” Naturalmen-
te, i guru e i maestri illuminati ci diranno che anche nel por-
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ci quella domanda continuiamo a essere schia vizzate dai
Signori della Mente, che è semplicemente un altro trucco
dell’ego che tenta di resistere alla dissoluzione nel Tutto.
La verità è che, mentre gli uomini, nella nostra società, so-
no incoraggiati ad avere un ego forte, a essere competitivi,
aggressivi e intellettuali – tutti atteggiamenti che certo
creano loro dolore – per molte donne l’ego è come una fra-
gile violetta africana, cresciuta in segreto da un seme, cura-
ta e fertilizzata con cura, e protetta dal troppo sole. Prima
di gettare il mio ego nella discarica collettiva, voglio esse-
re sicura di ricavarci qualcosa. Non mi sento qualificata per
discutere il modo in cui le religioni orientali funzionano al-
l’interno delle loro culture. Ma se guardiamo le donne oc-
cidentali che hanno abbracciato questi culti, nella maggior
parte dei casi le troviamo in schiavitù. Forse è una schiavi-
tù estatica, ma è sempre una schiavitù.

Le religioni orientali potrebbero aiutare gli uomini a di-
ventare più completi, in contatto con quei sentimenti intuiti-
vi, ricettivi e delicati che sono stati condizionati a ignorare.
Ma noi donne non possiamo essere complete diventando più
passive, gentili e sottomesse di quanto non lo siamo già. Di-
ventiamo complete solo conoscendo la nostra creati vità e la
nostra forza, la nostra aggressività, la nostra sessualità, affer-
mando il Sé, non negandolo. Non possiamo raggiungere l’il-
luminazione identificandoci con la moglie di Buddha o con
le gopi di Krishna. Anche se l’India ha delle forti tradizioni
di Dee – di tantra, della devozione a Kali – queste sono me-
no popolari in occidente, perché non si adattano alle nostre
aspettative culturali, che comportano che chi ci fornisce la
verità abbia un’immagine maschile, sia un uomo carismati-
co. Se osserviamo da vicino i simboli, la struttura gerarchi-
ca, la negazione della sessualità e delle emozioni che ci for-
niscono i guru – che attirano molti fedeli nell’occidente –
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possiamo solo giungere alla conclusione che, sebbene usino
strumenti diversi, stanno suonando la solita vecchia canzone.

Un altro aspetto dell’assolutismo è la nostra tendenza a
pensare che la verità sia in qualche modo più vera se viene
espressa in forma estrema; che una teoria, per essere v ali-
da, deve spiegare tutto. Per un esempio, uno psicologo sco-
pre che i topi possono essere condizionati a reagire in modo
prevedibile a certi stimoli, e conclude che tutto il processo
dell’apprendimento non è che il risultato di reazioni condi-
zionate. Questo porterà a interminabili discussioni nelle rivi-
ste specializzate; dopotutto, come possiamo pro vare che da
qualche parte nello spazio tra il topo nel suo labirinto e Ma-
rakova che impara a danzare, entrano altri f attori in gioco?
Ma se lo psicologo dicesse semplicemente: “Qualche volta
l’apprendimento è una f accenda di condizionamento”, chi
lo ascolterebbe? Un’affermazione come questa non è d’ef-
fetto; non suona come nuova od originale; non getta le ba-
si per avviare delle utopiche comunità sperimentali, e non
conduce al riconoscimento internazionale o a tour di lucro-
se conferenze. Suona come un qualcosa di piatto, ovvio. La
sua unica virtù è che è v era, mentre la generalizzazione –
che al contrario suona bene – non lo è.

Le affermazioni assolutiste sono spesso molto af fasci-
nanti. Qualcosa dentro di noi vuole che la vita sia or ganiz-
zata in modo ordinato attorno a principi chiari, senza che
elementi non ben identif icati sfuggano all’insieme. Tutti
vorremmo che i problemi con lunghe di visioni si conclu-
dessero sempre con numeri interi, e non con frazioni. Ma se
siamo interessati a risolvere i problemi, piuttosto che a ma-
nipolare delle semplici strutture, dobbiamo accettare che la
realtà non è quella. Soltanto quando siamo pronti ad af-
frontare la confusione e la mancanza di chiarezza della
realtà, possiamo sperare di trasformarla.
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Negli anni passati, un’enorme ondata di guru secolari ha
giocato in modo pesante sul nostro desiderio di a vere dei
principi semplici di organizzazione su cui basare le nostre vi-
te. La base di molti movimenti di “crescita” e di sviluppo del
potenziale umano è il concetto “che ognuno di noi crea la
realtà in cui vi ve”**. In qualche modo questo un pensiero
confortante; ma per altre ragioni è terrificante. Può esser ve-
ro che siamo più responsabili della nostra realtà di quanto
ammettiamo, ad esempio riguardo alle nostre opportunità e
alla salute fisica. Se do la colpa della mia infelicità a mia ma-
dre, al “sistema” o alla sfortuna, continuerò a essere infelice
piuttosto che agire per cambiare la situazione. Dipende sol-
tanto da me crearmi un lavoro soddisfacente, abbastanza de-
naro per vivere, e delle relazioni importanti, e niente al di
fuori di me mi impedisce di avere tutte queste cose. Natural-
mente, come la maggior parte dei membri di questi mo vi-
menti, sono bianca e appartengo alla classe media. Se la mia
pelle fosse di un altro colore, se fossi mentalmente ritardata
a causa della malnutrizione infantile, o handicappata, dubito
che sarei così sicura della mia capacità di creare la mia real-
tà. La vittima di uno stupro ne è forse la causa? I bambini del
Vietnam hanno creato il napalm? Ovviamente no.

Gran parte della realtà – il sistema assistenziale, la guer-
ra, i ruoli sociali prestabiliti per le donne e per gli uomini –
viene creata collettivamente, e può essere cambiata solo col-
lettivamente. Una delle intuizioni più chiare del femminismo
è che le nostre lotte non sono solo indi viduali, e i nostri do-
lori non sono dolori personali bensì sono creati dal modo in
cui la nostra cultura tratta le donne come classe. Il sessismo,
il razzismo, la povertà e il caso modellano la vita delle per-
sone, e non sono creati dalle vittime. Se la spiritualità de ve
veramente aiutare le persone, deve accentuare il fatto che sia-
mo tutti responsabili l’uno per l’altro. Essa non si de ve con-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Creare la religione: verso il futuro     
365

centrare sull’illuminazione personale, ma sul riconoscimen-
to della nostra interconnessione, e sull’impe gno reciproco,
gli uni verso gli altri.

Una religione femminista non f a false promesse. Non
avvia le persone al dolore e alla delusione che arri vano
quando ci si imbatte in una realtà che non può essere cam-
biata. La notte segue il giorno, non c’è assolutamente nien-
te che voi, o io, o Werner possano fare.

Il paradosso, naturalmente, è che noi siamo la Dea; siamo
tutti una parte di quella realtà che compenetra e unisce, e che
è il Tutto. Anche se non possiamo f are in modo che la terra
smetta di girare, possiamo scegliere di fare esperienza in mo-
do così profondo e completo di ogni sua ri voluzione, che an-
che l’oscurità diventerà luminosa. Volere non significa che il
mondo sarà conforme ai nostri desideri – signif ica che lo sa-
remo noi: faremo le nostre scelte, e agiremo in modo da f ar
accadere quello che desideriamo, anche sapendo che potrem-
mo fallire. La spiritualità femminista stima il coraggio di ri-
schiare, di sbagliare e di essere noi l’autorità di noi stessi.

Dobbiamo sbarazzarci della credenza che solo pochi in-
dividui nella storia abbiamo avuto un collegamento diretto
con la verità; che Gesù, Buddha, Maometto, Mosè, Freud o
Werner Erhard conoscessero di più le nostre anime di quan-
to le conosciamo noi. Certamente, possiamo imparare dai
maestri, ma non ci possiamo permettere di conse gnare a
nessuno il potere di dirigere le nostre vite. Una religione
femminista non ha bisogno di messia, di martiri o di santi
che ci indichino la strada**. Al contrario, deve sostenerci
nella scoperta e nella condivisione delle nostre esperienze,
interiori ed esteriori. Il suo scopo do vrebbe essere il com-
pito impossibile – perché non abbiamo modelli o maestri
per indicarci la strada – di inse gnarci a diventare umani,
completamente vivi, con tutte le passioni, i desideri, i di-
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fetti, i limiti, e le inf inite possibilità che sono proprie della
nostra natura umana.

Molte forze, oggi, stanno modellando la genesi di nuo vi
miti. Ho parlato dei cambiamenti che la scienza ha arrecato
alla religione e dell’impatto del dialogo tra oriente e occi-
dente. La nostra crescente consape volezza dell’ecologia,
dell’incombente apocalisse ambientale, ci hanno costretto a
comprendere che siamo legati a tutte le forme di vita, e que-
sta è proprio la base della religione della Dea. Il nostro at-
teggiamento culturale verso la sessualità sta cambiando, e
anch’esso influenza la nostra spiritualità.

Le femministe hanno fatto giustamente notare che la co-
siddetta rivoluzione sessuale, ha voluto dire troppo spesso
il mercanteggiamento del corpo femminile, il rendere le
donne degli oggetti. Ma questo succede perché non siamo
ancora sessualmente liberi. La pornograf ia, lo stupro, la
prostituzione, il sadomasochismo portano semplicemente
allo scoperto il tema che sta alla base dell’ascetismo, del
celibato e della castità cristiana, cioè che il sesso è sporco
e malvagio, e per estensione, così sono le donne. Sotto il
patriarcato, la sessualità fornisce i principi giustificativi per
attuare la violenza contro le donne – la lapidazione delle
adultere, i roghi delle Streghe, le indagini in cui viene pre-
sa in giro la condotta delle vittime di stupro.

La religione della Dea identif ica la sessualità come l’e-
spressione della forza creativa dell’universo. Non è sporca,
e non è neppure semplicemente “normale”; è sacra, è la
manifestazione della Dea. F ortunatamente, questo non si-
gnifica che devi diventare Sacerdote o Sacerdotessa prima
di provare la sessualità. Nella spiritualità femminista, una
cosa che è sacra può anche essere af fettuosa, gioiosa, pia-
cevole, appassionata, divertente, o puramente animalesca.
“Tutti gli atti di amore e di piacere sono Miei rituali”, dice
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la Dea. La sessualità è sacra perché è una condi visione di
energie, nell’abbandono appassionato al potere della Dea,
immanente nel nostro desiderio. Nell’or gasmo prendiamo
parte alla forza che muove le stelle.

Comunque la forza più potente nella genesi dei miti, at-
tualmente, è il femminismo. Le donne hanno osato guarda-
re con un occhio acrostico, e i modelli sono andati in fran-
tumi. Il processo della trasformazione culturale è lungo e
difficile. Le leggi, il linguaggio, il sistema economico e so-
ciale non riflettono ancora la nostra visione. Stiamo sco-
prendo e creando miti, simboli e rituali che la riflettano.
Abbiamo bisogno di immagini che ci trasportino al di là del
linguaggio, della legge e delle consuetudini; che ci scara-
ventino al di là dei limiti della nostra vita, in quello spazio
tra i mondi dove riusciamo a vedere con chiarezza.

Il movimento femminista è un mo vimento magico e
spirituale, oltre a essere politico. È spirituale perché è in-
dirizzato alla liberazione dello spirito umano, alla guari-
gione dalla frammentazione, al di ventare completi. È ma-
gico perché cambia la coscienza, espande la consapevolez-
za e ci dona una nuo va visione. È anche magico grazie a
un’altra definizione: “L’arte di causare dei cambiamenti in
accordo con la volontà”.

Se vogliamo bonificare la nostra cultura, non possiamo
permetterci delle definizioni ristrette; una v olta che ce ne
siamo sbarazzate, “dobbiamo ritornare al cerchio”. Il cer-
chio è il cerchio ecologico, il cerchio dell’interdipendenza
di tutti gli or ganismi viventi. La civiltà deve ritornare al-
l’armonia con la natura.

Il cerchio è anche il cerchio della comunità*. Le vecchie
strutture familiari, le reti di soste gno e af fetto si stanno
rompendo. La religione è sempre stata una fonte primaria
di unione, di comunità; ecco perché una funzione vitale
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della spiritualità femminista è quella di creare nuove reti di
coinvolgimento. La comunità implica anche questioni più
ampie, come il modo equo in cui il potere, la ricchezza e le
opportunità vengono condivise tra gruppi di persone dif fe-
renti, e questo v ale anche per decidere chi de ve prendersi
cura dei bambini, de gli anziani, dei malati e dei disabili.
Quando il Divino diventa immanente nel mondo, queste so-
no tutte aree che riguardano la spiritualità.

Il cerchio è anche il cerchio del Sé. La nostra visione del
Sé – che cos’è, come percepisce, in che modo funziona – è
cambiata enormemente. La spiritualità femminista è anche
un viaggio interiore, una ricerca personale, un processo di
autoguarigione e di autoesplorazione. Ritornare al cerchio
non significa necessariamente abbracciare la Stre goneria.
Spero che la religione del futuro a vrà molte sfaccettature,
avendo origine da molte tradizioni. F orse assisteremo a un
nuovo culto della Vergine Maria e a una riscoperta dell’an-
tica Dea degli ebrei**. Le tradizioni degli indiani d’Ameri-
ca e quelle afro-brasiliane potrebbero prosperare in un’at-
mosfera nella quale gli viene dato il rispetto che meritano.
Le religioni orientali cambieranno ine vitabilmente con la
loro crescita nell’occidente – e parte di quel cambiamento
potrebbe riguardare il ruolo che assegnano alle donne.

Ma ci sono dei concetti di fondo importanti nella Stre-
goneria, ai quali possono attingere altre tradizioni femmi-
niste. Il più importante è la comprensione della Dea, la di-
vinità, come immanente nel mondo, manifesta nella natura,
negli esseri umani, nella comunità umana. Il “T utto che è
una cosa sola”, non è, e non è mai stato separato dal mon-
do fisico esistente. Lei è qui, ora, è ognuno di noi, nel pre-
sente, è sempre in cambiamento; non è nessuno se non te
stesso, non è in nessun luogo se non do ve sei ora – eppure
è tutti noi allo stesso tempo. Venerarla è asserire, anche da-
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vanti alla sofferenza – e spesso contro ogni ragione – che la
vita è bella, è un grande dono, una costante opportunità per
l’estasi. Se v ediamo che per altri di venta un f ardello di
sventure, abbiamo la responsabilità di cambiare le cose.

Poiché la Dea è manifesta ne gli esseri umani, non tentia-
mo di rifuggire dalla nostra umanità, ma cerchiamo di diven-
tare completamente umani. Il compito della religione femmi-
nista è di aiutarci a imparare quelle cose che sembrano così
semplici, e che invece richiedono molto di più delle discipli-
ne più estreme del patriarcato. È più f acile essere celibi, che
essere totalmente attivi sessualmente; è più facile ritirarsi dal
mondo, che vivere in esso; è più facile essere un eremita, che
allevare un bambino; è più f acile reprimere le emozioni, che
provarle ed esprimerle; è più f acile meditare in solitudine,
che comunicare in un gruppo; è più f acile sottomettersi a
un’autorità esterna, che riporre la fiducia in noi stessi**. Non
è facile essere una Strega, una che piega, che modella, una dei
Saggi; non è sicuro, né comodo, né sereno, non ci tira su il
morale, né ci garantisce la pace mentale. Richiede apertura,
vulnerabilità, coraggio e la voro. Non dà risposte: solamente
compiti da portare a termine e domande su cui riflettere. Per
trasformare veramente la nostra cultura, abbiamo bisogno di
quell’orientamento verso la vita, verso il corpo, verso la ses-
sualità, l’ego, la volontà, e verso tutte le a vventure e le bas-
sezze che il f atto di essere umani comporta. La Stre goneria
offre il modello di una religione poetica, non teologica; pre-
senta metafore, non dottrine, e lascia aperta la possibilità del-
la riconciliazione tra scienza e religione, tra i diversi generi di
conoscenza; funziona con quella sapienza profonda che la no-
stra cultura ci ha negato per secoli e che ora reclamiamo.

La visione del mondo della Stre goneria è ciclica, a spira-
le. Dissolve la dualità, e vede gli opposti come complementa-
ri. La diversità è tenuta in grande considerazione; entrambi i
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poli di qualunque tipo di dualità sono apprezzati, perché tra di
loro scorre la pulsazione discontinua dell’energia polarizzata,
quella che sorregge la vita stessa. Il ciclo è il ritmo della dan-
za, al quale il Cacciatore, il ricercatore, ritorna sempre.

Infine, la Stre goneria fornisce un modello culturale: la
congrega, il cerchio di amici, dove c’è una guida, ma non una
gerarchia, e che è abbastanza piccola da creare una comuni-
tà senza far perdere le singole individualità. La forma del ri-
tuale è circolare: ci mettiamo f accia a faccia, non tutti in ri-
ga davanti a un altare, a un podio o a un tempio sacro, per-
ché è in tutti noi che si tro va la dea. Ogni Stre ga è una Sa-
cerdotessa o un Sacerdote: non ci sono dei papi, dei messia,
degli avatar o dei guru. La Dea ci dice “Se ciò che cercate
non lo trovate all’interno di voi stessi, non lo troverai mai al
di fuori di voi. Poiché io sono stata con voi sin dall’inizio”.

Quando ritorniamo al cerchio, quando ci sbarazziamo di
tutte quelle cose negative, cosa saremo diventate? Ho alcu-
ni flash di visioni; forse sono ricordi delle vite future:

I bambini si svegliano nel cuore della notte, per osservare
la luna che sorge. Non gli viene insegnato nulla sulla sua
natura finché non hanno vissuto con la sua presenza per
un ciclo intero, alzandosi quando lei sor ge, e andando a
dormire quando tramonta. Non gli viene inse gnato nulla
sul sole f inché non lo hanno osserv ato per un anno, se-
guendo i suoi mo vimenti lungo l’orizzonte. I loro inse-
gnanti li incoraggiano a fare dei disegni, a inventare delle
storie e delle canzoni sulla luna e sul sole.
Quando crescono, gli viene mostrato uno schema del si-
stema solare. Non gli viene detto nulla su di esso, v engo-
no semplicemente lasciati con questo schema, da soli, per
un po’ di tempo ogni giorno, per osserv arlo, con mente
aperta. Per alcuni di loro, la comprensione avverrà con l’il-
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luminazione di un istante, per altri no. Non importa. Dopo
un po’, vengono incoraggiati a porre delle domande. Dopo
un altro po’ di tempo, viene data loro la risposta.
Quando sono ancora più grandi, possono fare un pellegri-
naggio sulla luna. Alcuni di loro potranno vivere nel Tem-
pio del Volto Luminoso, osservando la terra crescere e ca-
lare. Alcuni potranno preferire il Tempio Oscuro, che è
esposto sempre verso le stelle.

Il sentiero è a v olte ripido, ma non dif ficile da seguire.
Aradia sa che il suo disagio è causato soltanto dal f atto
che è sola. Come tutti gli altri bambini, anch’ella ha cam-
minato e si è accampata su queste montagne molte v olte.
Ma mai prima d’ora l’aveva fatto da sola.
Si ferma per un momento su un prato, per assorbire l’e-
nergia del sole. Tre giorni. Vivrà fuori dalla sua terra, o
digiunerà. La Festa del Menarca, la celebrazione, i piat-
ti cerimoniali di cibo di colore rosso, i re gali incartati
con della carta rossa, quei re gali che non userà per un
anno, sono già tutti ricordi di una vita passata. Ora sta
crescendo. Ha dato via le sue bambole e i suoi giocatto-
li. Lungo l’alto crinale, segue il sentiero che la porterà al
Lago delle Donne.

Anna attende sulla ri va del lago, che si tro va in una pic-
cola valle tra le montagne, come una lacrima nella mano.
Dopo anni passati a disegnare progetti per palazzi, è bel-
lo guardare gli alberi e le rocce, è bello potersi prendere il
suo Anno di Riposo. Quando le ragazze arri vano, lei e le
altre donne le insegnano delle cose sul corpo femminile,
sul vento, le rocce, il fuoco e l’acqua. Imparano a f ilare e
a tessere, ad accendere un fuoco senza usare gli accendi-
ni, a comprendere il linguaggio de gli animali. Durante la
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notte vengono insegnati loro i misteri e le canzoni che le
donne si ricordano. Ed esse fanno magia...

È la notte del Solstizio d’Inverno. In San Francisco ci so-
no falò dappertutto: in f ila sulle spiagge, sulle Twin Pe -
aks, su tutti i luoghi elevati. Nei parchi e sui tetti delle ca-
se, piccoli gruppi si riuniscono attorno ai calderoni. Non
ci sono incontri di massa, solo piccoli cerchi.
Tutti cominciano con un’antica usanza: camminare per
trovare carte o oggetti strani. Gli anziani hanno discusso
la possibilità di f ar cessare questa usanza: è sorpassata.
Non c’è mai della spazzatura da raccogliere. Non si pro-
duce niente che possa essere inutilmente gettato via; non
viene sprecato niente.
Dalla cima delle colline, la città è un mosaico colorato di
verde. Ci sono dei giardini dovunque. Gli ultimi raggi del
sole luccicano rosati sui pannelli di migliaia di accumula-
tori di energia solare.
Le Streghe si prendono per mano attorno al fuoco. Il ven-
to si alza, facendo frusciare i rami dell’eucalipto. Per tut-
ta la città, migliaia di mulini a v ento vivacemente colora-
ti prendono vita, facendo splendere le luci colorate con le
quali vengono decorati al Solstizio d’Inverno. Le candele
vengono spente dal v ento, e gli altari si capo volgono.
Nessuno se ne preoccupa. Hanno tutto ciò che serv e per
fare magia: sono i loro corpi, il loro fiato, le loro voci, ma
soprattutto loro stessi.
Durante tutta la lunga notte, essi intonano i propri nomi,
gli uni degli altri. Cantano inni al sole appena nato, e alla
Dea che ruota di continuo. Versano delle libagioni e ren-
dono grazie – specialmente chi è particolarmente anziano,
e si ricorda di quando le cose erano di verse: 
“Sono grato che in questa città nessuno patisca la f ame”.
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“Sono grata che in questa città nessuno sia lasciato a mo-
rire da solo”.
“Ringrazio perché posso camminare per le strade b uie
senza avere paura di subire violenze”.
“Ringrazio perché l’aria è pulita, perché la vita è tornata
nelle acque della baia, e perché siamo in pace”.
“Sono grata perché ognuno ha un lavoro”.
Al mattino ci sono delle parate lungo Mark et Street, e i
gruppi dei quartieri e le associazioni presentano i loro car-
ri elaborati, le creazioni dei migliori artisti della città.
Delle immagini della Vergine, splendidamente decorate,
arrivano dal Mission District, se guite da una scintillante
Ruota di Luci dell’Associazione degli Elettricisti, e da un
Sole Bambino f atto con f iori gialli, costruito dall’Asso-
ciazione delle Levatrici. Ci sono clown, giocolieri, bande
che suonano – la gente esce di casa e si ri versa sulle stra-
de per ballare. Più tardi avranno luogo dei concerti, delle
feste, dei balli in maschera e delle speciali rappresenta-
zioni teatrali.
L’ultimo giorno di celebrazioni è quieto e pacato. Le per-
sone si fanno visita a vicenda nelle case, scambiandosi del
cibo e dei semplici re gali. Le f amiglie e le congre ghe
mangiano assieme.
Nella notte, tutti ritornano sulle colline e riaccendono i
fuochi. Si uniscono insieme per scaricare a terra il potere
della stagione e per scivolare tra i mondi. Al di là del tem-
po, in contatto sia col passato che con il futuro, con tutte
le possibilità, essi ci parlano. Possiamo sentirli. Essi dico-
no a ognuno di noi,
“Svegliati! Sei il tutto. Sei una parte del cerchio dei Sag-
gi. Non esiste mistero che non ti sia già stato rivelato.
Non c’è potere che tu non abbia di già. Prendi parte a tut-
to l’amore che esiste”.
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“Quando ritorniamo al cerchio,
ce l’abbiamo fatta.
Ritornate alla danza al ritmo della Caccia” 7.

La Dea si risveglia sotto infinite forme e con migliaia di
maschere. Si trova dove meno ci aspettiamo di trovarla, ap-
pare dal nulla e o vunque, per illuminare i cuori aperti. Lei
canta, piange, si lamenta, grida, urla, parla persino a v oce
bassa: ci sta dicendo di sv egliarci, di impegnarci nella vita,
di essere amanti nel mondo e del mondo, di unire le nostre
voci nell’unico canto del cambiamento costante e della crea-
zione. Perché la Sua legge è amore per tutti gli esseri viven-
ti, e Lei è la coppa che contiene la be vanda della vita.

Possa la vita prosperare, ora e sempre!
Il cerchio è sempre aperto, mai spezzato.
Possa la Dea svegliarsi in ciascuno dei nostri cuori.
Con gioia ci riuniamo, con gioia ci lasciamo. 
Siate benedetti.

Note al capitolo 13

1. Martha Courtot, “Tribes” Lady – Unique – Inclination – of – the –
Night, Cycle 2, Estate 1977, p. 13.

2. Diane Di Prima, “No w Born in Uniqueness, Join the Common
Quest”, in Loba (Berkeley: Wingbow Press, 1978), p. 188.

3. Carol P. Christ, “Why Women Need the Goddess”, in Carol P .
Christ e Judith Plask ow, (a cura di.), Womanspirit Rising (San
Francisco: Harper & Row, 1979), p. 278. 

4. Marsha Lichtenstein, “Radical Feminism and Women’s Spiri -
tuality: Looking Before You Leap”, Lady – Unique, Cycle 2,
Estate 1977, pp. 37 – 38. 

5. Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della
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DIECI ANNI DOPO:

NOTE SUI CAPITOLI

DAL PRIMO AL

TREDICESIMO

NOTE SUL PRIMO CAPITOLO

Pagina 48 Quando scrissi per la prima v olta La Danza a Spirale, le mie
congreghe invocavano sia la Dea che il Dio. Nel decennio che è passato,
le congreghe con cui lavoro sono diventate molto più fluide nell’interpre-
tazione dei nostri rapporti con le immagini della di vinità, o forse sono fi-
nalmente riuscite ad ammettere che questi sono misteri che non potremo
mai comprendere appieno. Adesso ci limitiamo a invocare l’aspetto della
divinità che sentiamo più adatto a noi e al nostro umore del momento.
Spesso invochiamo qualche aspetto della Dea, anche se non sempre con
un nome specifico. Per esempio, se stiamo eseguendo un rituale con per-
sone che non sono P agane – come quando ci tro viamo a una manifesta-
zione politica – di solito invochiamo solo gli elementi, oppure diamo alla
Dea e al Dio i nomi dei presenti. Se riteniamo che qualche aspetto del Dio
richiede la nostra particolare attenzione, lo invochiamo.

Pagine 49-58 La storia qui presentata è un insieme di tradizioni orali, in-
terpretazioni di reperti e ricerche scientif iche. Affinché una presentazio-
ne di questo materiale sia completa, documentata e fornita di note a piè
pagina, dovrebbe richiede molti v olumi-molti dei quali sono già stati
scritti da altre persone. Nel libro Truth or Dare, ho esplorato più ampia-
mente la storia del Medio Oriente e della transizione verso il patriarcato.
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Nell’appendice di Dreaming the Dark, presento un resoconto più det-
tagliato delle persecuzioni contro le Streghe europee. È stata scritta una
gran quantità di libri sulla Dea in questi dieci anni, e tutto questo ma-
teriale prima non era disponibile. (V edere le Letture consigliate come
riferimento). Rileggendo questa storia, sono colpita dal suo carattere
eurocentrico. Naturalmente, sto tracciando la storia di una tradizione
europea; è in ogni caso importante sapere che ci sono delle tradizioni
matriarcali e incentrate sulla Dea anche nelle ricche culture dell’Asia,
delle Americhe, dell’Africa e della Polinesia. Anche le radici africane
e asiatiche hanno alimentato la tradizione europea. Queste tradizioni
oggi sopravvivono in molte aree. I lavori di Paula Gunn Allen e di Lui-
sa Teish, come pure l’antologia di Carl Olsen, sono dei buoni spunti da
cui iniziare per esplorare le altre tradizioni.

La parola “sciamanesimo” è diventata di moda negli ultimi dieci anni.
L’interesse per le tradizioni spirituali che of frono incontri diretti con
quelle dimensioni che si spingono al di là del quotidiano è cresciuto in
modo esponenziale, creando un’industria di seminari e di viaggi esoti-
ci. Ma la vera crescita spirituale avviene in seno a una cultura: le per-
sone di origine europea – affamate di quello che manca alla nostra cul-
tura americana – possono in volontariamente distruggere altre
spiritualità, danneggiando così le altre culture con i loro tentati vi su-
perficiali di scoprirne i tesori spirituali.
Evitarlo, e radicarci nella conoscenza che è sopra vvissuta delle tradi-
zioni europee, può fare in modo che le persone di origine europea e vi-
tino di entrare nelle masse della triste tribù de gli “aspiranti” – aspiran-
ti indiani, aspiranti africani, insomma quelli che aspirano a essere
qualunque cosa a parte ciò che sono realmente.
Naturalmente, ogni vero potere spirituale che otteniamo da una qualsia-
si tradizione porta con sé delle responsabilità. Se impariamo dagli afri-
cani il loro modo di suonare il tamburo, oppure la sweat lodge dei Lako-
ta, abbiamo l’obbligo di non idealizzare le persone dalle quali abbiamo
imparato, bensì di partecipare nelle battaglie reali che si combattono per
la libertà, la terra e la sopravvivenza culturale. I lettori che hanno un re-
taggio nel quale esiste ancora una spiritualità basata sulla terra, possono
trovare qui dei paralleli e dei paragoni interessanti. 

Pagina 51 “Nelle terre che una volta erano ricoperte...” Il potere delle
linee ley e dei massi di pietra non era forse una nuo va scoperta, né era
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conosciuto solo nell’Europa settentrionale. Simili pietre allineate si
possono trovare in tutto il mondo, dalle ruote di medicina dell’Ameri-
ca settentrionale ai monoliti dell’isola di Pasqua.

Pagina 54 “... si stima che no ve milioni di Streghe...” In realtà, le sti-
me variano da centomila f ino alla stima sopra riportata, che probabil-
mente è un po’ eccessiva. La verità, chiaramente, è che nessuno sa esat-
tamente quante persone morirono nelle persecuzioni. Spesso le morti
avvenute in prigione non furono anno verate tra quelle causate da per-
secuzioni. Ma l’effetto delle persecuzioni sulla psiche dell’Europa, e
specialmente su quella delle donne, fu quella di un trauma colletti vo.
Nell’appendice di Dreaming the Dark, esploro quest’argomento più ap-
profonditamente di quanto possa fare qui.

Pagina 62 “Poiché sono le donne che partoriscono i maschi...” Non so-
no più così sicura che ci sia una “parte femminile” nella natura di un
uomo, oppure una “parte maschile” nella natura di una donna. Oggi
credo sia molto più utile pensare alla v asta gamma delle possibilità
umane – aggressività, capacità di nutrire, compassione, crudeltà, crea-
tività, passività, ecc. – come disponibili per tutti noi, non suddivise per
genere, sia esso interiore, oppure esteriore.

Pagina 63 “La Stregoneria moderna...” La Stregoneria è cresciuta enor-
memente negli ultimi dieci anni, e probabilmente la crescita più consi-
stente è avvenuta tra i gruppi eclettici, quelli che hanno cominciato da
sé, si sono portati avanti con una reciproca collaborazione, e hanno im-
parato in modo autonomo.

Pagina 69 “La Stregoneria non è una religione di massa... ” A parte le
congreghe, ci sono molte Streghe solitarie, che scelgono di praticare da
sole, o perché non riescono a tro vare altre Streghe nella loro zona, o
perché lo preferiscono, così come ci sono persone che preferiscono vi-
vere da sole.

NOTE SUL SECONDO CAPITOLO

Pagina 77 “I nostri compagni sono i maghi neri...” Oggi non userei que-
sta citazione, poiché penso che l’uso di aggetti vi come “nero” e “oscu-
ro” per raffigurare il “male” perpetui il razzismo. Oltretutto, in questi
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anni, il lavoro di Castaneda è stato visto più come qualcosa di romanza-
to, piuttosto che pertinente all’antropologia. In ogni caso, i libri di Ca-
staneda hanno ancora delle intuizioni molto valide.

Pagina 78 “Forse, il modo più efficace... ” Le ricerche sul cervello che
riguardano l’emisfero destro e sinistro, così entusiasmanti ne gli anni
settanta, oggi mi affascinano meno. Altre culture hanno sempre saputo
che ci sono molti differenti stati di coscienza, e li hanno sempre tenuti
in alta considerazione. Solamente gli ultimi secoli, la cultura occiden-
tale ha negato l’esistenza di altri modi di conoscere a parte quello li-
neare e razionale, a tal punto che necessitiamo di una metafora scientifi-
ca sofisticata come “prova” che esiste qualcos’altro. Una volta accettato
il fatto che la coscienza è multi-dimensionale, sapere dove queste di-
mensioni si trovino nel cervello sembra abbastanza irrilevante, a meno
che uno non abbia avuto un trauma cranico, oppure che non progetti di
praticare neurochirurgia.

Pagine 81-84 Discussione sui tre Sé. Ho eliminato da queste paragoni
tra le analisi Freudiane, Junghiane e Transazionali, i termini come id,
ego, inconscio collettivo, Genitore, Figlio. ecc. Nessuno dei Sé qui trat-
tati corrisponde esattamente a nessuno di questi termini, e fare dei para-
goni, è, a mio parere, più fuorviante che chiarif icatore.
All’inizio chiamavo il Sé Profondo il “Sé Superiore”. Ho cambiato il
termine qui per f arlo corrispondere con i termini che ho usato ne gli
altri libri che ho scritto successi vamente, perché sono arrivata a cre-
dere che la metafora “superiore/inferiore” per rappresentare il be-
ne/male, l’avanzato/primitivo, l’evoluto/non evoluto, e comparazioni
simili, perpetuasse una denigrazione di fondo della terra, del corpo e
del mondo materiale, e queste cose sembravano inappropriate per una
tealogia dell’immanenza.

Pagine 86-91 Il mito della creazione e la questione delle polarità. Il mi-
to della creazione che apre questo capitolo, e sul quale si basa questa
discussione, mi è stato trasmesso come un inse gnamento orale della
tradizione fatata della Wicca di Victor Anderson. Nella Stregoneria i
miti non sono considerati dei dogmi; ciascuno di loro ci fornisce un
aspetto della comprensione, ma nessun mito rivela la verità totale e uni-
ca. Un mito è da considerarsi reale se ogni v olta che ci si torna sopra
scaturiscono nuove intuizioni e interpretazioni.
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In precedenza vedevo questo mito come un insegnamento sulla polari-
tà, l’attrazione magnetica degli opposti, la tensione dinamica della dif-
ferenziazione, e consideravo che la differenziazione primaria era quel-
la fra il femminile e il maschile. Il modello (allora ancora non ben
esaminato) che avevo in mente all’epoca, penso fosse quello dell’attra-
zione erotica tra le donne e gli uomini, che considera vo come schema
di base per comprendere le dinamiche energetiche dell’universo. La po-
larità può esistere tra donne e uomini, tra femmine e maschi, e quando
c’è, è una forza potente. Molte tradizioni della Stre goneria, e anche le
tradizioni spirituali al di fuori di essa, attingono a questa forza e la vo-
rano con lei. È un modo assai valido per comprendere l’energia – ma è
solamente una delle possibilità.
Adesso mi rendo conto che il mito inse gna qualcos’altro: ciò che noi
chiamiamo “femminile” e “maschile” sono delle indicazioni, in qual-
che modo arbitrarie, di punti lungo una linea continua, di stazioni in
una ruota. La polarità, il desiderio e l’attrazione possono nascere tra
qualunque combinazione delle due cose. La polarità non è semplice-
mente una linea diritta tra due poli, è una ragnatela di forze in una mol-
teplicità di punti in una sfera, ognuno dei quali contiene il suo opposto.
Se questa discussione sta diventando così mistica da essere incompren-
sibile, disegnate due punti, e collegateli con una linea diritta. Immagi-
natela come una linea di forza che ri verbera, che scorre sia a vanti che
indietro allo stesso tempo, e potrete rendervi conto di come sia genera-
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to il potere. Adesso disegnate un cerchio, e segnate dei punti all’inter-
no del cerchio – diciamo cinque, uno per ogni personaggio della storia:
la Dea Primordiale, Miria, il Dio Blu, il Dio Verde, e il Dio Cornuto.
Adesso collegateli con più linee possibili: vi tro verete a disegnare un
pentacolo all’interno del cerchio, cioè il simbolo della Stre goneria e
della magia, un potere sottile e complesso nelle sue interazioni.
Ora considerate il fatto che il Dio Cornuto, l’aspetto più “maschile” (o for-
se dovremmo dire “mascolino”) del Dio, è quello che adesso è più vicino
alla Dea Primordiale in questo continuum. Pensate al f atto che se lui è la
Morte, è anche la Vita – l’animale che sf ama la tribù, il desiderio di cer-
care, di trovare e di sapere. Riflettete sul fatto che se la Dea Primordiale è
la Creatrice, è anche la Distruttrice, poiché ogni atto di creazione annien-
ta quello che c’era prima. Pensate che l’amore genera creazione, ma an-
che la perdita dell’amato, che è trascinato via e subisce un cambiamento
di sesso proprio davanti agli occhi della Dea. Qui viene presentato un con-
cetto che è molto più complicato di “la donna ha bisogno dell’uomo, e
l’uomo deve avere la sua compagna”. Il mito adesso sembra ricordarci che
il desiderio – quella colla erotica che tiene insieme i mondi – non dipen-
de dalla differenza di sesso, ma può nascere, in modo a volte sorprenden-
te, tra qualunque coppia di individui completi in sé stessi, cioè pronti a in-
tegrare un vasto insieme di qualità che v anno dalla nascita alla morte, e
dalla morte alla vita. Con un’interpretazione di questo tipo, il mito ci of-
fre molte più possibilità di potere, di verse tra loro e interessanti, le quali
attribuiscono una validità cosmica a tutte le preferenze sessuali.
Oggi esistono anche i miti della creazione spie gati da quegli scienziati
che investigano sulle origini dell’universo; essi non sono sempre in con-
flitto con le nostre le ggende – nella storia che apre Truth or Dare, ho
provato a scrivere una versione mitica della verità degli scienziati, così
come l’ho sentita raccontare dal f isico Brian Swimme, mio colle ga al-
l’Istituto per la Cultura e per la Spiritualità della creazione. Il mito del-
la creazione qui riportato può anche essere interpretato come un altro
modo di raccontare in maniera poetica la storia della palla di fuoco ori-
ginaria che esplose andando a formare le galassie e le stelle.

Pagina 95 Il mito della Ruota dell’Anno. I miti nella Stre goneria non
sono incisi sulla pietra; le storie tradizionali hanno molto da inse gnar-
ci, e dovremmo cercare di non cambiarle. Ma mentre ci lavoriamo e ri-
flettiamo, le possiamo comprendere con immagini e linguaggi nuo vi,
che riflettono i nostri stessi cambiamenti.
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Attualmente, molte persone si servono del mito della Ruota. All’inter-
no della mia comunità molti gruppi – e anche singoli indi vidui – han-
no rielaborato il mito perché potesse riflettere altri modelli del ciclo di
cambiamento, oltre a quello dell’amore eterosessuale. Non che ci sia
qualcosa di sbagliato nel desiderio tra le donne e gli uomini, ma sem-
bra essere uno schema troppo limitato per tutta una comunità, e per un
universo che contenga un desiderio rinnovato e portatore di vita anche
tra donne e donne e tra uomini e uomini; e allo stesso tempo anche
un’energia che è erotica nel senso più ampio del termine, insita tra es-
seri umani e alberi, rocce, fiori e montagne.
La rinascita della Stregoneria come religione vivente è in parte legata a
un tentativo più vasto di creare una cultura della vita. Con questo obiet-
tivo, in tempi in cui le politiche dei sessi e sessuali v engono discusse
con toni accesi, non possiamo certo accettare che determinati ruoli o
aspetti del cosmo siano classificati come “femminili” o “maschili”. In-
fatti, quasi tutte le immagini di potere sono state considerate femmini-
li in alcune culture e maschili in altre.
Allo stesso tempo, la Dea e il Dio sono reali – cioè, se meditate sul Dio
Cornuto comincerà ad accadere qualcosa di molto di verso da quando
meditate sulla Grande Madre. Entrambi sono porte di accesso al pote-
re, e non possiamo semplicemente ricostruirli basandoci sulle mode po-
litiche del momento. Parte dello scopo del vivere la spiritualità è esten-
dere la nostra immaginazione e le nostre percezioni al di là di quello
che riteniamo giusto.
Ciò che possiamo fare è meditare profondamente sul mito, ascoltare la
nostra intuizione, le nostre emozioni, pensare a ciò che possiamo ap-
prendere sugli eventi reali che il mito rappresenta. Cosa accade mentre
l’anno passa dall’inverno all’estate e viceversa? Quali cambiamenti av-
vengono in noi e attorno a noi?
I miti non sono stati creati unicamente per fornire agli psicologi del ma-
teriale su cui riflettere; essi sono il racconto colletti vo di ciò che acca-
de realmente nella parte spirituale del mondo f isico. Quando entriamo
in un mito attraverso un rituale, accade in noi una cosa simile: i nostri
legami con i processi universali e la nostra connessione con la comuni-
tà vengono rafforzati. A questo scopo qui di seguito riporto la mia me-
ditazione sulla Ruota dell’Anno, vista come un viaggio che porta dalla
potenzialità alla realizzazione, grazie alla promessa e al desiderio, per
poi passare dalla realizzazione completa f ino alla discesa e alla disso-
luzione, e infine al rinnovamento.
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LA RUOTA DELL’ANNO

Nascita, crescita, morte, rinascita: la Ruota gira in modo circolare, proprio
come l’anno è un viaggio circolare che facciamo intorno al sole. Inizia nel
periodo buio dell’anno, quando nel tempo si apre una frattura, quando il
velo è sottile, e quelli che se ne sono andati prima di noi e che v erranno
dopo di noi non sono più separati da noi. In quel momento fertile, quan-
do il presente, il passato e il futuro s’incontrano, viene concepito il Figlio
dell’Anno, e con esso Tutte le Possibilità, poiché il Figlio non è ancora
formato. Vediamo nel cielo notturno il Grembo della Dea, perché è scuro
come il grembo materno e ci racchiude, e al suo interno quei miliardi di
stelle viventi sono punti di luce, come le anime dei morti che galle ggiano
nel calderone oscuro del grembo dirigendosi v erso la rinascita. Diciamo
che al Solstizio d’Inverno la Grande Madre dà alla luce il Sole. Ma cos’è
che nasce veramente? Non il sole fisico, quella palla di gas infuocato. È il
Sole dello Spirito che nasce dalla Notte dello Spirito, è il Figlio della Pro-
messa che si risveglia dentro di noi, ricordandoci che possiamo essere più
di quello che siamo. Mentre l’anno cresce, il Bambino che non era for-
mato comincia ad assumere personalità, a crescere con la forma e il volto
che ci mostra quest’anno, e a chiederci la promessa di quest’anno.
Ciò che si trova allo stato potenziale radica, germoglia, e mette le foglie.
Lo spirito del Sole entra nei semi della prima vera. Chiamate il Seme la
Figlia del Sole, poiché crescerà fino a essere matura, gonfia, e darà alla
luce sé stessa. Chiamate il Seme il Figlio del Sole, poiché e gli sorgerà,
si riverserà sulla terra e cadrà di nuo vo. Oppure chiamate il Seme il Fi-
glio dell’Equilibrio, perché in lui tutti gli opposti s’incontrano, l’oscuri-
tà e la luce, il fuoco e l’acqua, la terra e l’aria, il giorno e la notte, tutte
cose necessarie per la sua crescita. Quando c’è equilibrio ci sono sia
uguaglianza che differenza, ed è da loro che nasce il desiderio: esso cre-
sce dritto come il Palo della Danza di Maggio, e il desiderio s’intreccia
e danza, in un arcobaleno di colori che sono come i nastri che v engono
appesi al Palo, e il desiderio guizza e dona un calore che si alza e si ab-
bassa come le fiamme del calderone. Quando ci abbandoniamo alle ma-
ree crescenti della vita, esse ci trasportano sulla cresta dell’onda – il Fi-
glio matura; il Potenziale viene realizzato; il Seme emette il suo fusto e
i suoi rami, e dà i suoi frutti, che do vranno prima o poi cadere.
La Ruota gira. Per noi il Solstizio d’Estate è il momento nel quale il So-
le cede il passo. Chiamate il Sole nostra Madre, poiché lei ci nutre del
suo stesso corpo. Chiamate il Sole il Dio che si dà a noi, poiché e gli
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consuma se stesso per generare calore e luce. Chiamate il Sole Tempo.
Ciò che cresce deve cadere per spargere i suoi semi, ciò che matura de-
ve cadere a terra e marcire. In questo modo il Sole di venta il Viaggiato-
re, Colui che Discende, Colui che Conosce l’Altro Lato, e così ci porta
a un nuovo equilibrio nel tempo del raccolto, quando per vivere dobbia-
mo essere i mietitori della vita. Chiamate il raccolto la Figlia del Sole,
poiché ogni frutto maturo e ogni spiga di grano è un nuo vo grembo.
Chiamate il raccolto il Figlio del Sole, poiché il seme cade dal fusto.
Andate giù, come il seme che cade sulla terra; entrate nel Mondo Sotter-
raneo, nel Tempo del Sogno, nel mondo dello spirito. Chiamate lo spirito
del Sole vostra Nave, e fate rotta per oceani che sono pri vi di luce solare
o lunare, al di fuori del tempo. In lontananza brilla qualcosa, è un punto
di luce, un’isola dove il presente, il passato e il futuro s’incontrano.
Portate con voi il bagaglio del passato f inché non raggiungerete l’ini-
zio della spirale dove la morte e la vita sono una cosa sola, dove ciò che
è stato consumato può v enire rinnovato, e dove Tutte le Possibilità si
animano con nuova vita grazie a ciò che è stato. Il ciclo termina e ini-
zia di nuovo, e la Ruota dell’Anno gira di nuo vo, eternamente.

Pagina 98 “... Robert Graves... ”. Ora non direi più che Gra ves è stato
colui che più di tutti ha stimolato il revival d’interesse nella Dea. Que-
st’onore dovrebbe andare a tutto il movimento femminista, che ha con-
dotto tante donne e tanti uomini a cercare nuove dimensioni per la pro-
pria spiritualità. Graves è stato uno dei primi e più influenti autori a
fornire informazioni sulle Dee antiche, quello che mi è stato consiglia-
to quando vent’anni fa cominciai a studiare la Stre goneria. Fortunata-
mente, gli ultimi dieci anni hanno visto un incredibile f iorire di libri e
ricerche sulla Dea e sulla spiritualità femminista.

NOTE SUL TERZO CAPITOLO

Pagina 106 La struttura di una congre ga. Oggi molti gruppi iniziano
come cerchi, piuttosto che come congre ghe. Difatti un cerchio, che è
un gruppo di persone non molto unite tra di loro che praticano i ritua-
li insieme, è il solo modo per formare una congre ga. Il legame di una
congrega è potente e karmico, non vi si può entrare a cuor leggero e di
fretta. Spesso abbiamo bisogno di la vorare a lungo con delle persone
nuove in un cerchio, come minimo un anno e un giorno, prima di sa-
pere se quel legame è quello giusto.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



384
La Danza a Spirale

Con “karmico” intendo dire diverse cose: che la connessione stabilita ha
ripercussioni al di là delle circostanze immediate, che rimane comunque
a qualche livello interiore anche quando le relazioni personali deteriora-
no, e che le relazioni delle congreghe tendono a tirare fuori quegli aspet-
ti di noi che avremmo più bisogno di cambiare. Questo signif ica che le
congreghe non sempre sono luoghi di pace e di supporto; possono an-
che generare conflitti e confronti, come qualsiasi relazione intima. Nel-
le congreghe, come nelle famiglie, tendiamo a inscenare diversi ruoli e
a manifestare le reciproche paure. Durante gli anni, quando il la voro di
un cerchio si approfondisce e s’intensif ica, le persone possono ottenere
dei cambiamenti personali, ognuno a suo tempo. Alcuni gruppi, come
alcune relazioni, sembrano avere una durata limitata, portando a vanti i
membri finché l’intero gruppo non raggiunge il limite della propria ca-
pacità di crescere insieme. Altri durano per anni, o per tutta la vita. A
parte le congreghe e i cerchi, si possono creare altri tipi di gruppi. Per fa-
re un esempio, in San Francisco, lavoro con un gruppo che si chiama Re-
claiming[Reclaiming significa “rivendicare”, N.d.T.], che è un’insieme di
donne e di uomini pro venienti da diverse congreghe (e anche di alcune
Streghe solitarie), che si formò quando molte di noi, provenienti da con-
greghe di sole donne, iniziammo a insegnare insieme. Oggi il Reclaiming
offre dei corsi sulla religione della Dea, dei rituali pubblici, seminari di
lavoro, seminari intensivi estivi, e pubblica un giornale quadrimestrale.
(Vedere i Contatti). Inoltre serve anche come cuore di una rete o comu-
nità più ampia di persone impegnate in una spiritualità basata sulla terra
e sul lavoro, che lavora per cambiare la politica e nella società. In altre
parti dell’America simili gruppi or ganizzano festival, tengono pro-
grammi di addestramento, pubblicano giornali, mettono in contatto i
membri della comunità Pagana tra di loro e cose del genere. Poiché la
comunità Pagana cresce continuamente, abbiamo sempre più bisogno
di questi gruppi di lavoro per poter sviluppare risorse e servizi che so-
stengano il nostro movimento. Le Streghe si sono anche costituite co-
me chiese legalmente riconosciute. Probabilmente il gruppo più grande
è il Covenant of the Goddess, un’unione di congre ghe provenienti da
molte tradizioni differenti, con concili locali in molte aree dell’Ameri-
ca, del Canada e dell’Inghilterra. In tempi recenti, nelle chiese Unita-
rie, si è formato un Covenant of Unitarian Universalist Pagans [Allean-
za di P agani Unitari e Uni versalisti, N.d.T.], che funge da forum
affinché le persone interessate si riuniscano e ricerchino i rituali P aga-
ni all’interno della chiesa Unitaria. (Vedere i Contatti).
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Pagina 109 “...Ce ne sono pochissime (congre ghe) solo maschili...”
Oggi sembrano esserci molti più uomini interessati a creare congreghe
rituali e cerchi maschili, o a formare gruppi simili basandosi su altre
tradizioni, come per esempio quella de gli Indiani d’America. Tali
gruppi possono essere una fonte di supporto e di esplorazione di quel-
la particolare energia che gli uomini possono generare insieme; inol-
tre forniscono loro un luogo dove andare mentre le donne sono impe-
gnate con i gruppi esclusivamente femminili. Nella vasta comunità che
si è sviluppata intorno al Reclaiming, alcune congreghe, sia quelle per
sole donne, che per soli uomini, oppure miste, si riuniscono spesso per
la luna piena o per incontri re golari settimanali oppure bimestrali. In
occasione dei Sabbat, le otto feste più importanti, abbiamo general-
mente dei raduni più grandi, nei quali molte congre ghe si riuniscono
per celebrare. Questo ritmo permette un la voro intenso e intimo nei
nostri cerchi più piccoli, e un senso dif fuso di festa e di celebrazione
per le feste stagionali.

Pagine 114-117 Concime e Caprifoglio. Mentre i membri originali del-
la congrega del Concime si divisero all’inizio degli anni ottanta, la con-
grega di per sé continuò (e continua ancora), sotto la guida di Valerie.
Recentemente, molti dei fondatori si sono riuniti per un raduno in oc-
casione del tredicesimo anniversario. Anche se alcuni di noi non si era-
no più sentiti per anni, non appena creammo il cerchio sentimmo im-
mediatamente il forte potere che ricorda vamo, come se la forma raith
del nostro potere colletti vo non si fosse mai dissolta, ma resta va ad
aspettarci sino a quando non saremmo stati pronti a tornare insieme.
Eravamo ancora una congrega. Molti di noi sono così rimasti amici in-
timi, oppure sono stati in grado di ristabilire un contatto tra di loro. Il
Caprifoglio, dopo diversi cambiamenti di nome e molte trasformazio-
ni, si è sciolto anch’esso alla metà degli anni ottanta, quando le vite dei
suoi membri si diressero v erso nuove direzioni e in luoghi lontani.
Quando costituimmo il Caprifoglio, ci trovavamo tutte in un momento
di transizione nelle nostre vite, e lotta vamo per crearci un posto nel
mondo. Eravamo una congrega di Fanciulle, e ci aiutavamo a vicenda
per trovare il nostro potere e imparare a esercitarlo nel mondo. Così ab-
biamo dato alla luce il Reclaiming, e le carriere nostre personali. Ades-
so tutte noi siamo nella f ase della nostra vita di Madre – il tempo per
usare, condividere e insegnare le nostre capacità, per alimentare i pro-
getti creativi e gli sforzi di guarigione, e, negli ultimi due casi, per fare
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dei bambini. Ci teniamo ancora in contatto e siamo coin volte ognuna
nella vita dell’altra.
La mia congrega attuale, le Wind Hags [Megere del Vento, N.d.T.], è na-
ta da un corso del Reclaiming, le cui insegnanti erano membri della con-
grega del Caprifoglio. Abbiamo lavorato, insegnato e organizzato insie-
me diverse volte dei rituali pubblici e delle azioni politiche, siamo andate
insieme in prigione per alcune manifestazioni e ci siamo sostenute l’un
l’altra attivamente; abbiamo celebrato nascite, matrimoni e riti di pas-
saggio; e abbiamo condiviso sia il lutto delle morti sia i riconoscimenti
della crescita e dei successi. Due di noi vivono insieme come parte di un
insieme più ampio. (C’è stato un periodo nel quale quattro di noi viveva-
no insieme, e lo detestiamo ancora, perché siamo quasi arrivate a odiarci
a vicenda. Quando abbiamo a vuto il buon senso di trasferirci, la nostra
amicizia è rinata a un livello più profondo: questo ci insegna che non tut-
ti i tipi di relazioni sono giusti per tutti in qualunque momento).

Pagina 117 Trovare una congrega. I suggerimenti che sono stati dati
qui sono tutti giusti. In più, molte persone al giorno d’oggi offrono cor-
si, seminari e programmi pubblici dai quali si possono costituire dei
cerchi. Usate i Contatti alla fine del libro (ma non scrivete a me o al Re-
claiming per avere dei contatti, per favore, perché non abbiamo i mez-
zi necessari per coprire una rete nazionale. Scri vete al Circle, o prova-
te con il CUUPS. E per f avore non chiamate il mio e x-marito, perché,
anche se è molto gentile, vi dirà semplicemente di scri vere a me pres-
so la casa editrice Harper & Row).

Pagine 122-124 L’Albero della Vita e gli esercizi di radicamento. L’Al-
bero della Vita è la disciplina di base che ancora pratico, ed è l’eserci-
zio con cui inizio sempre ogni rituale. Si possono aggiungere molte co-
se all’esercizio che ho illustrato. Per un esempio, una v olta ho esteso i
miei “rami”; spesso canalizzo l’energia del cielo, del sole o della luna,
oppure delle stelle durante la luna nuova. I rami, di per sé, sono un mo-
do simbolico per vedere l’aura del corpo, chiamata anche campo ener-
getico. Essi possono venire immaginati più spessi per creare uno scudo
o un filtro quando abbiamo bisogno di protezione, oppure più sottili ed
estesi quando ci sentiamo isolati. Vi invito a giocare con quest’eserci-
zio, a sperimentare e a improvvisare.
Il termine “radicamento” signif ica creare una connessione ener getica
con la terra; viene usato per descri vere ciò che f acciamo all’inizio di
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ogni rituale, con l’esercizio dell’Albero della Vita oppure con qualcosa
di simile: colleghiamo il nostro campo energetico con quello della ter-
ra, anche per connettere insieme il gruppo e per stabilire un flusso di
potere che scorra attraverso di noi, verso l’alto partendo dalla terra, ver-
so il basso partendo dal cielo, e vice versa.
Il termine “radicamento” viene anche usato per descrivere ciò che faccia-
mo dopo che abbiamo innalzato il potere in un rituale, cedendolo di nuo-
vo alla terra, lasciandolo scorrere attraverso i nostri corpi e rilasciandolo,
mettendo i palmi delle nostre mani a terra o stendendoci sul pa vimento.

Pagina 125 Conflitti di gruppo. Si potrebbe scrivere una quantità di libri
sui conflitti di gruppo, e ho trattato quest’argomento più ampiamente sia
in Dreaming the Dark che in Truth or Dare. Ma nessun libro vi può dire
come trattare un conflitto quando sorge. Alcune utili regole di base sono: 

� Guardate al conflitto non come a un f allimento, ma come a
una sfida per trovare nuovi modi di comunicare e crescere.

� Ricordate che dire la verità, eliminare le proprie negatività in-
teriori e far sì che l’invisibile diventi visibile sono l’unica via
per risolvere realmente un conflitto.

� Fermatevi quando pensate di essere presuntuosi o date la col-
pa agli altri, e domandatevi “Qual è il mio ruolo in questa fac-
cenda?”

� Ricordatevi che non possiamo sistemare un’altra persona, non
possiamo cambiare gli altri, o fare sempre tutto bene; impara-
te a lasciar correre.

� Considerate validi i sentimenti de gli altri, anche quando non
possiamo accettare le loro azioni, i loro comportamenti o le
loro parole.

� Chiamate con il loro nome le relazioni di potere, apertamente
e onestamente. 

Per quanto qui si tratti di a una donna come leader di una congre ga, i
leader dei cerchi e delle congre ghe possono anche essere uomini, e la
leadership in sé può e deve circolare, venendo affidata ad altri membri
di un cerchio. Quando scrissi questa parte, le mie congre ghe lavorava-
no sul modello di una leadership gestita da una sola persona, responsa-
bile primaria. Oggi lavoriamo collettivamente. Il “leader” può cambia-
re continuamente nel corso di un rituale.
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Pagina 126 “Il gruppo può decidere di tirare a sorte...” Usiamo spesso
la divinazione, di solito le carte dei Tarocchi oppure qualche altro tipo
di oracolo, quando non riusciamo a prendere delle decisioni. Questa
tecnica è utile specialmente quando non abbiamo informazioni adegua-
te per prendere una decisione: per esempio, quando cerchiamo di pro-
gettare un rituale all’aperto e non sappiamo come sarà il tempo.
Una sorella della congrega, Rose May Dance, sostiene che la divinazio-
ne a volte serve semplicemente a chiarire cosa uno vuole veramente. Si
dice: “Tireremo una moneta, se viene testa, resta Joan, se viene croce,
resta Jane”. Esce croce, e impro vvisamente capisci che la persona con
la quale vuoi lavorare veramente è Joan, non Jane. Questo f a parte del
procedimento, ed è meglio riconoscerlo apertamente e lottare per pren-
dere una decisione, piuttosto che accettare una che non appro vate.
Voglio aggiungere anche l’avvertimento, comunque, che se chiedete al-
l’oracolo una domanda, se leggete le carte oppure consultate le rune o
I Ching, e ricevete una risposta chiara, fareste bene ad ascoltarla. Se già
avete in mente la soluzione, ditela esplicitamente, piuttosto che aspet-
tare che la Dea ve la confermi magicamente.

Pagina 137 Prendere altri membri nella congrega. Quando un cerchio
si sviluppa e diventa una congrega, spesso c’è bisogno di chiudere le
porte ai nuovi arrivati, in modo tale che quelli nel gruppo possano svi-
luppare un senso più forte d’intimità. In genere le congre ghe sono
piccole, per la loro stessa natura. Oggi esistono più persone interes-
sate alla Stregoneria di quelle che le congreghe esistenti possano am-
mettere. Noi teniamo dei corsi regolarmente, e incoraggiamo gli stu-
denti a formare i propri cerchi.

Pagine 138-139 Disciplina quotidiana. Va bene, adesso sarò onesta – ho
davvero seguito questa disciplina negli ultimi dieci anni? Bè...sì e no.
Per quanto riguarda gli esercizi, ho avuto degli anni buoni e altri catti-
vi. Adesso che mi trovo in un anno positivo, sono più convinta che mai
dell’importanza di una disciplina quotidiana per rimanere radicata, in
salute, e capace di muovere energia.
A volte ho sentito il bisogno di praticare re golarmente la meditazione,
oppure la visualizzazione, altre v olte questi bisogni v enivano soddi-
sfatti dallo scrivere, oppure dall’insegnamento dei rituali; sta di f atto
che anni di magia pratica hanno sicuramente migliorato la mia concen-
trazione come scrittrice.
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Purtroppo non sono riuscita a tenere un regolare Libro delle Ombre, né ho
annotato tutti i rituali e gli esercizi che ho f atto, e le meditazioni, le tran-
ce e le altre cose cui ho partecipato. Se lo avessi fatto, sarebbe stato un do-
cumento inestimabile dello sviluppo di una tradizione in cambiamento.
Così, in questo caso, seguite quello che vi dico, e non quello che f accio.

NOTE SUL QUARTO CAPITOLO

Pagine 141-147 Descrizione del metodo per f are un cerchio. Queste
pagine descrivono una cerimonia molto formale per f are un cerchio, o
per creare uno spazio sacro. Il cerchio può anche v enire fatto in modo
informale. Qui di seguito vi do alcuni suggerimenti:

� Pensate al vostro colore preferito. Visualizzatelo come un na-
stro di energia che racchiude il cerchio. Immaginate che tutti i
colori che stiamo visualizzando si uniscano insieme, forman-
do una treccia color arcobaleno.

� Pensate a un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti al
sicuro, e a un luogo che vi fa sentire al sicuro. Scegliete un co-
lore, un suono oppure un’immagine che vi ricorda quel luogo,
e immaginate che circondi tutti voi.

� Camminate lungo il perimetro del cerchio, tracciando il cer-
chio con una bacchetta, con il sale, oppure aspergendo il peri-
metro con acqua salata. 

� Costruitevi un metodo tutto vostro.

A volte usiamo anche quello che chiamiamo “metodo v eloce” per fare
il cerchio, ovvero un’invocazione che ho imparato da Victor Anderson:

Per la terra che è il corpo della Dea,
E per l’aria che è il respiro della Dea,
E per il fuoco che è lo Spirito luminoso della Dea,
E per le acque viventi del Grembo della Dea,
Il cerchio è stato tracciato.

Oppure si possono chiamare gli elementi intonando de gli inni, o dan-
zando, o tutte e due le cose insieme. Alcuni degli inni che qui usiamo si
possono trovare sulle cassette del Reclaiming (vedere i Contatti).
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Pagina 148 Purificazione di gruppo con l’acqua salata. Naturalmente,
la più potente purificazione con l’acqua salata consiste nel f are un tuf-
fo nell’oceano. Se non vivete vicini all’oceano o al mare, possono fare
da sostituti un fiume, una piscina pulita, un lago, una baia, o un laghet-
to. (Se necessario aggiungete alcuni grani di sale). Noi ci tuf fiamo tut-
ti insieme al tramonto, la sera del Solstizio d’Inverno (per il nostro cli-
ma, il bagno è abbastanza freddo da essere purif icatorio senza per
questo rivelarsi fatale). Ci tuffiamo a volte anche in occasione di altri
Sabbat e prima delle iniziazioni, e le persone si possono tuf fare ogni
volta che hanno bisogno di essere spiritualmente purif icate. Andate vi-
cino all’acqua, prendetevi il tempo per meditare su quello che state la-
sciando andare o su ciò da cui vi state purif icando, toglietevi i vestiti e
saltate dentro. Cantate degli inni appropriati e immergetevi tutte le vol-
te che avete bisogno per sentirvi completi. Abbiate pronti dei v estiti
caldi, e forse anche un falò.

Pagine 148-149 Invocazioni. La conclusione di queste in vocazioni in
origine era:

Per il potere della Madre di tutta la Vita,
E per il Suo consorte il Dio Cornuto,
Così sia.

Oggi preferisco i termini meno antropomorf i ed eterosessisti “vita,
morte e rinascita”.

Pagina 151 “Il concetto del cerchio diviso in quattro quarti...” Questo
concetto è comune agli Indiani d’America, agli Africani, agli Indiani
orientali, ai Tibetani e a molti altri sistemi spirituali, proprio come so-
no comuni a loro i quattro elementi dell’aria, del fuoco, dell’acqua e
della terra. Naturalmente sappiamo che questi non sono de gli elementi
nello stesso modo nel quale lo sono l’idrogeno, l’elio, il carbonio, ma
rappresentano comunque le necessità principali che sostengono la vita.
Senza aria da respirare, senza l’energia radiosa del sole, e senza acqua
da bere, oppure terra per produrre cibo e sostentamento, non potremmo
vivere. In tempi come quelli odierni, dove l’aria, le acque e la terra so-
no assalite, e dove l’elemento del fuoco ci ha dato delle armi distruttri-
ci di potere inimmaginabile, abbiamo bisogno di ricordarci di ciò che è
veramente alla base delle nostre vite.
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I vari sistemi spirituali non sono d’accordo su quale elemento debba ve-
nire assegnato a una specif ica direzione, e questo accade anche tra le
varie tradizioni della Stregoneria. Le corrispondenze cambiano perché
hanno origine dalle caratteristiche dei luoghi. Nella Scozia occidentale
il vento dell’Ovest sarà umido, e porterà pioggia, e di conse guenza la
caratteristica dell’Ovest verrà associata all’elemento dell’acqua. Sugli
Altipiani il vento dell’Ovest può essere asciutto, e quando guardiamo
verso Ovest, si staglieranno le Montagne Rocciose, misteriose e sel-
vagge; possiamo anche percepire l’Ovest come la terra.
In questo libro vi presento il sistema di corrispondenze che ho appreso,
e con il quale lavoro ancora, dal momento che ben si addicono al clima
della costa occidentale della California, dove vivo. La familiarità con lo-
ro vi può dare un’idea di come funzioni un sistema inalterato di corri-
spondenze. Ma potreste volerle adattare alle condizioni della terra del-
l’area in cui vivete, oppure usare un sistema di corrispondenze locali.

Pagine 153-158 Meditazione sugli elementi. Il miglior modo per medi-
tare sugli elementi è prendervi contatto nella realtà. Tuffatevi nell’ocea-
no, sedetevi sulla riva di un fiume, sdraiatevi sull’erba oppure sulla ter-
ra arata da poco, toccate un albero, crogiolate vi sotto la luce del sole,
fissate un fuoco, oppure lasciate che il v ento giochi tra i v ostri capelli.
Mentre meditate, pensate a quello che potremmo f are per preservare la
vita della terra, l’aria, le acque e la biosfera. Dopodiché f atelo.

Pagina 153 Meditazione sull’athame o sulla spada. A molte persone
non piace l’immagine della spada, perché la vedono associata alla guer-
ra e alla violenza.
Personalmente non ne possiedo una, e nel cerchio la usiamo raramente.
Per me il simbolismo dell’ athame o del coltello è molto dif ferente da
quello della spada. La spada è necessariamente un’arma. Il suo uso può
essere subentrato nella Stregoneria in un tempo in cui le persone senti va-
no il bisogno delle armi per prote ggere sé stessi, oppure può essere stata
adottata a causa dell’influsso della Massoneria o della magia cerimoniale.
Tuttavia, un coltello o una lama affilata sono gli strumenti più antichi e
indispensabili della nostra cultura, e il loro uso risale alle asce di pietra
del Paleolitico. Il coltello può essere da pane, una paletta per giardinie-
ri, un coltello da innesto, per preparare le pelli, tagliare i v estiti o inci-
dere le ferite, da cucina, per appuntare le matite, da levatrice che taglia
la corda ombelicale, e le stesse cesoie con cui si potano le piante, sono
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in qualche modo un coltello. State attenti quando re galate un coltello,
anche un coltello rituale. Un detto popolare dice che dare un coltello a
qualcuno farà finire l’amicizia. Se desiderate dare a qualcuno un atha-
me, fate in modo che il vostro amico ve lo paghi, anche con una mone-
tina simbolica, per rimuovere la sfortuna.

Pagina 158 L’alfabeto degli alberi. Potreste fare una ricerca sugli albe-
ri della vostra zona, per tro vare quelli che possono corrispondere nel
migliore dei modi ai significati simbolici di questi, che sono propri del-
le isole britanniche. Le religioni della terra sono radicate in luoghi spe-
cifici, e per potervisi affermare, devono riflettere i poteri reali della ter-
ra, delle piante, de gli alberi, e delle particolari manifestazioni
climatiche, dei cicli della nascita, della crescita, della morte, del deca-
dimento e della rigenerazione.

Pagina 159 Il sesso e la polarità. Leggete la discussione di quest’argo-
mento nelle note al secondo capitolo. Il sesso e la polarità, natural-
mente, scaturiscono in modi differenti tra coloro che sono come noi op-
pure diversi da noi in molti modi – il sesso con cui nasciamo è solo una
delle differenze. Forse invece di “polarità”, oggi parlerei della “mani-
festazione della forza che muo ve tutto l’universo”, che è il desiderio,
l’attrazione, la spinta verso il piacere, la connessione e l’unione.

Pagina 165 Altri strumenti. Sono sorpresa che in questa trattazione non
ho neanche menzionato lo strumento che adesso è il più utile e centra-
le per il mio lavoro. Naturalmente sto parlando del tamburo.
Il tamburo riunisce l’energia di un gruppo, ed è importante soprattutto
in un gruppo ampio. Il ritmo altera la coscienza; quello di un tamb uro
può indurre la trance, oppure scatenarci in una danza sfrenata; inoltre
ci aiuta a far sì che un gruppo diventi libero, selvaggio, e ci dà il ritmo
del rituale. Il tamburo ci fa sentire il battito del cuore della terra.
Il tamburo che uso è un tamb uro del Medio Oriente a forma di clessi-
dra, chiamato doumbec. Viene suonato con ambedue le mani, produce
una gran varietà di toni, e se vi si attacca una corda può v enir portato
addosso durante i rituali. È un tipo di tamburo molto antico, originaria-
mente era fatto di creta, oggi è fatto spesso in metallo – più pratico per
le Streghe che viaggiano. È il tamb uro che Miriam suonava sulle rive
del Mar Rosso, ed era anche, molto probabilmente, suonato dalle anti-
che Sacerdotesse della Dea.
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A parte il doumbec, uso il tar, un tamburo piccolo e rotondo, che può
essere la forma più antica esistente di un tamb uro sacro. Mi piacciono
i suoi toni ipnotici e più dolci, specialmente per la trance.
Dopo avere suonato in modo intuitivo per quattro o cinque anni, ho f i-
nalmente trovato un’insegnante che mi ha introdotta al ricco mondo dei
ritmi e della musica medio orientale. Per avere informazioni sui suoi li-
bri e sulle sue cassette, andate a v edere nei Contatti.
A molte persone piacciono anche i tamb uri rotondi e piatti, che si pre-
stano bene ai ritmi regolari.
L’arte del suonare il tamburo per il rituale è per prima cosa un’arte del-
l’ascolto. Imparate ad ascoltare i ritmi de gli inni e dell’energia del cer-
chio. Seguite l’energia; non cercate di controllarla o di guidarla. Co-
minciate imparando a mantenere un ritmo regolare e semplice, seguendo
il tempo degli inni. Più tardi, quando il v ostro senso del ritmo di venta
solido e irremovibile, vi arriveranno da soli altri schemi più complessi
per suonare.
È utile avere nel cerchio più di una persona che sappia suonare il tam-
buro. Due o più persone possono suonare a gara, e generare così più
entusiasmo. Un suonatore di tamb uro è più che suf ficiente per con-
trollare l’energia del gruppo in modo soddisf acente. Condividete il
potere, e non dimenticate di lasciar spazio nel rituale per dei momen-
ti di silenzio.

NOTE SUL QUINTO CAPITOLO

LA DEA – COME LA VEDO OGGI

La tealogia di base della religione della Dea è incentrata intorno al ci-
clo di nascita, crescita, morte, decadimento e rigenerazione che si ri-
vela in tutti gli aspetti di un universo dinamico e conscio. La Dea è il
corpo vivente di un cosmo vi vente, la consape volezza che infonde
materia, e l’energia che produce il cambiamento. Lei è la vita che cer-
ca eternamente di mantenere sé stessa, riprodursi, diversificarsi, evol-
versi, e produrre più vita; è una forza più implacabile della morte, an-
che se la morte in se stessa è un aspetto della vita. Quando sono di
umore antropomorfico, mi piace pensare che la Dea cerchi eterna-
mente di divertirsi creando momenti di bellezza, di piacere, di umo-
rismo e di dramma. Per riuscirci me glio, ha creato gli esseri umani,
che sono forse i suoi f igli più complessi e bizzarri, almeno su questo

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



394
La Danza a Spirale

pianeta. Come tutti i bambini, noi facciamo cose che lei non si sarebbe
mai immaginata, e che non sempre appro va. Ci è stata donata la liber-
tà, il che implica la capacità di f are degli errori, anche su scala globa-
le. Noi stessi siamo un aspetto della Dea, anche noi siamo dei creatori,
e quindi responsabili per sistemare i casini che abbiamo fatto, e per fa-
re la nostra parte nel mantenere il tutto in ordine. 
Finora ho parlato della Dea nella sua interezza, nell’unita di fondo di cui
tutte le cose rappresentano de gli aspetti. Ma ci sono anche le Dee, ov-
vero dei modi specifici di immaginare e f are esperienza del tutto, delle
strade differenti per arrivare al centro. Ognuna di loro è reale, nel senso
che tutte rappresentano delle forze potenti e delle vie differenti. Iniziate
a lavorare con una Dea, e a vverranno dei cambiamenti che saranno di-
versi da quelli che accadrebbero se ne sceglieste un’altra. Alcuni di que-
sti aspetti possono anche essere delle immagini maschili, de gli Dei.
La Dea, il tutto, naturalmente non ha genitali (oppure è tutta composta
di genitali). Ma preferisco usare una parola femminile per molte ragio-
ni. Una di queste è semplicemente che, in questo momento storico,
penso che noi percepiamo subconsciamente una parola di genere neu-
tro come maschile. Dea rompe queste aspettative e ci ricorda che stia-
mo parlando di qualcosa di diverso dal Dio padre patriarcale.
L’immagine femminile ci ricorda anche che quello che chiamiamo sa-
cro è immanente nel mondo, incarnato (e quindi percepibile attra verso
il corpo, attraverso i sensi, attraverso il contatto reale con cose reali, e
per mezzo delle metafore che sono basate sul corpo). Ciò cui diamo va-
lore è la vita portata nel mondo, alimentata, sostenuta, replicata e rige-
nerata. La materia di per sé è sacra. In questo modo la Dea ci ricorda
che la nostra spiritualità non ci porta fuori dal mondo, al contrario, ci
porta pienamente nel mondo, e il nostro scopo è di vivervi dentro, pre-
servarlo, proteggerlo, lottare contro la sua distruzione, godercelo, tra-
sformarlo, sporcarci le mani e affondare i piedi nel fango.

Pagine 175-179 Le Istruzioni Sacre della Dea. Quando fu scritta La
Danza a Spirale, non sapevo dove aveva avuto origine questo inno. Da
allora ho appreso che è stato scritto da Doreen Valiente, autrice di molti
libri sulla Stregoneria, e collega di Gerald Gardner. Nell’estate del 1987,
ho avuto il piacere, con la mia amica Lauren, di f arle visita nella sua ca-
sa in Inghilterra. Come molte Stre ghe, vive circondata da scaffali e pile
di libri. Ci ha servito del tè e dei sandwich, e ci ha mostrato, oltre ad al-
tri tesori, le bozze originali delle Istruzioni Sacre della Dea. Aveva scrit-
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to una versione in poesia e una versione in prosa. Le piacevano i versi –
alla sua congrega piaceva la prosa, e la rimandarono a la vorarci su per
modificarla nella sua forma presente. Mi sono presa la libertà di moder-
nizzare il linguaggio, poiché in inglese il “thou” arcaico per signif icare
“tu” oppure “voi” suona troppo impacciato all’orecchio americano.
Quando, per la prima volta, nei tardi anni sessanta, incontrai delle Streghe,
ci lessero le Istruzioni. Sentii che sta vo ascoltando un’espressione chiara
di ciò che a vevo sempre creduto intuiti vamente, e da quel momento mi
sentii legata alla Stregoneria come mia direzione spirituale. Le Istruzioni
rimangono la liturgia della Stregoneria che preferisco.

Pagina 191 “Per un uomo, la Dea... rappresenta il suo sé femminile na-
scosto...” Non credo più che ognuno di noi abbia un sé femminile e uno
maschile. Invece, direi che ognuno di noi ha un sé complesso e multi
sfaccettato, che comprende tutte le possibilità inerenti aspetti dif feren-
ti, inclusi quelli sessuali. Possediamo dei sé animali e spirituali, e per
quello che ne so, sé vegetali e sé minerali. Perché la nostra immagina-
zione dovrebbe limitarsi alla forma dei nostri genitali? Se un uomo in-
voca la Dea, qualcosa di potente accadrà per lui.

NOTE SUL SESTO CAPITOLO

COME VEDO OGGI IL DIO

Il Dio è una figura molto più problematica della Dea. Le immagini ma-
schili del sacro sono state molto distorte dalla cultura patriarcale. Le
qualità maschili di cura e sostegno sono state attribuite al Dio padre au-
toritario. L’essere selvaggi, l’esuberanza, l’energia animale ed erotica
sono state distorte in immagini del dia volo, e identificate con il male.
La cultura patriarcale offre agli uomini molte strade per avere potere su
qualcos’altro, e pochi modelli di forza basati sul potere interiore.
Riconsiderare i modi nei quali il potere interiore si può ri velare a noi
sotto forma maschile e ri vendicarlo, è un compito importante, che v a
svolto per poter rimodellare la nostra cultura. Ma non tutti sono chia-
mati ad assolvere questo compito. Per alcuni la Dea è abbastanza, è già
completa in sé stessa. Per altri il potere maschile è stato macchiato trop-
po profondamente dalla cultura dominante.
Quando si parla della Dea e del Dio, tendiamo a considerarli dei ruoli, dei
modelli cosmici. Guardiamo a loro perché ci mostrino come comportar-
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ci, come donne e come uomini, perché i nostri ruoli culturali tradiziona-
li sono impraticabili e scomodi e il compito di svilupparne di nuo vi è
enorme. Ma nelle culture indigene, le persone sapevano come si doveva-
no comportare, e quali ruoli do vevano impersonare. (Se erano felici di
questo non lo sappiamo, possiamo solo rifletterci sopra). Non guarda va-
no necessariamente alle loro Dee o ai loro Dei per avere dei modelli com-
portamentali; al contrario, gli esseri sacri impersona vano spesso delle
forze, che agivano oltre i limiti dei comportamenti umani accettabili.
Così, nel mito sumerico, quando Ereshkigal, la Re gina della Morte,
scuoia la pelle di sua sorella, la Dea Inanna, che a veva osato sfidare il
suo potere, non ci sta inse gnando come essere delle bra ve sorelle, op-
pure come essere donne; ci inse gna come la morte opera nel mondo.
Quando Raven, il Creatore Scherzoso dei Nati vi americani del nord-
ovest del Pacifico, si comporta con avidità e ingordigia, non sta dicen-
do agli uomini della tribù come do vrebbero agire, ma che la forza sel-
vaggia, che in natura rompe gli schemi, è di per sé una forza creati va.
In tali società, il compito degli esseri umani non è quello di emulare le
Dee o gli Dei, ma di mantenere degli schemi, di preservare l’ordine per
mezzo del quale i misteri possono muoversi. 
In tal modo, il Dio non è soltanto un modello di mascolinità, anche se
ci può mostrare una visione più ampia di come possono essere gli uo-
mini; né la Dea ha a che f are solo con la femminilità, anche se ci può
fornire un immaginario che dona potere alle donne. Il cuore dei miste-
ri della nostra tradizione è che ogni Dea, ogni Dio, rappresenta un altro
modo per conoscere e fare esperienza del ciclo della nascita, della cre-
scita, della morte e della rinascita; e ogni qualità o aspetto che può v e-
nire assegnato alla Dea o al Dio, non porta via all’altro quella qualità.
Se il Dio viene visto come Colui che nutre, non sminuisce il potere di
nutrire della Dea, bensì espande la nostra visione di come può essere
visto il nutrimento. Se la Dea è forte, il Dio non de ve essere debole;
piuttosto, la nostra comprensione della forza si espande.
Spesso il Dio viene visto come Colui che passa attraverso il ciclo della
rinascita, come il seme che cresce, viene tagliato, sepolto, e cresce di
nuovo, come l’animale che viene cacciato in modo che altra vita possa
nascere. Il Dio può venir lodato come Colui che porta le cose belle del-
la vita, e come Colui che dona abbondanza. Spesso il Dio è Colui che
Gioca gli scherzi, la Cornacchia, il Matto dei Tarocchi, Elegba della
tradizione Yoruba, Colui che apre i cancelli, Br’er il Coniglio, il Coyo-
te del Sudovest, i cui scherzi portano doni alle genti.
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L’aspetto di Colui che fa degli scherzi rappresenta la caratteristica che
ha l’universo della casualità e della sorte, senza la quale la libertà non
esisterebbe. Nella Stregoneria la Dea non è onnipotente. Il cosmo è più
interessante che perfetto, e non tutto f a parte di un disegno più ampio,
né tutto è necessariamente sotto controllo. Comprendere ciò ci mantie-
ne umili, in grado di ammettere che non possiamo conoscere, control-
lare o definire ogni cosa.
Questa forma del Dio rappresenta anche quell’aspetto della creazione
che è sempre un rischio. Riflettete su questa domanda: Perché ci so-
no due sessi? A che cosa serve questa divisione? Perché solo così la
Dea può rimescolare il mazzo genetico per ogni nuova nascita, incre-
mentando la varietà e la diversità della vita. Il prezzo da pagare è che
quando concepiamo una nuova vita e partoriamo non sappiamo esat-
tamente cosa otterremo. Se ci riproducessimo per di visione cellulare
o partogenesi, tutti (eccetto i mutanti che ci sarebbero tra di noi), sa-
rebbero uguali alle proprie madri. Sarebbe noioso e pericoloso, dato
che la nostra abilità di rispondere in modi di versi ai cambiamenti del
nostro ambiente sarebbe molto limitata, compromettendo la nostra
sopravvivenza come specie. Ciò che vale per il concepimento e il par-
to fisico vale anche per gli sforzi creativi. Ogni lavoro creativo che sia
veramente vivo viene influenzato da migliaia di f attori casuali nella
sua generazione. Queste note sono modellate dalle conversazioni che
ho avuto ieri, da quello che i miei studenti hanno deciso di scri vere
per questo quarto della Ruota dell’Anno, e dalla videocassetta che ab-
biamo noleggiato. In tal modo queste note per me rimangono vi ve –
e spero che sia così anche per voi. Il Dio come Colui che fa scherzi ci
insegna questa verità.
Il Dio è anche Colui che si dona, è il sacrif icio. Egli è il cibo. Viviamo
in corpi che devono costantemente assumere delle parti del mondo at-
torno a noi, trasformarle ed espellerle. Non possiamo esistere separata-
mente da altre forme di vita, che si devono donare a noi per sostenerci.
La Stregoneria non glorifica il sacrificio, né la Dea lo pretende, fatta ec-
cezione per il fatto che ognuno di noi alla f ine deve morire e restituire
la vita. Ciò che il Dio ci inse gna di continuo è che il lasciare andare
porta la rinascita, la rigenerazione, il rinno vamento sotto qualche nuo-
va forma. Il Dio è quella forza dentro di noi che sceglie di arrendersi al
ciclo, di percorrere la Ruota. In tal modo Egli di venta anche il sosten-
tatore, colui che pro vvede al cibo, la carne, il grano, la frutta per ali-
mentare la continuazione della nostra vita.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



398
La Danza a Spirale

Pagina 205 “ La pratica di impersonare il Dio e la Dea... era dif fusa
nella Stregoneria medievale ...” In realtà, questi resoconti sembrano in-
dicare la pratica della possessione in trance da parte della Dea e del
Dio, similarmente al modo con cui gli iniziati delle tradizioni afro-ca-
raibiche basate sulla Yoruba vengono “cavalcati” dagli orishas. Il pote-
re non viene solamente enfatizzato, ma reso manifesto.

Pagina 206 “Nel movimento femminista, è di moda la Stregoneria Dia-
nica o separatista...” Questa affermazione era valida dieci anni f a, ma
oggi il movimento femminista ha dato alla luce una ampia gamma di
approcci alla Wicca e a altre tradizioni spirituali. Alcune sono sola-
mente per donne; altre includono gli uomini oppure li incoraggiano a
formare loro stessi i propri cerchi. Per quanto riguarda l’adorazione del
Dio, oggi direi che le sue immagini possono of frire molto anche alle
donne, oltre che agli uomini, ma non c’è motivo per cui una donna do-
vrebbe sentirsi obbligata a lavorare con queste fonti particolari di pote-
re, a meno che non sia lei stessa portata a f arlo.
“La Dea è Colei che racchiude...” Questo paragrafo racconta una giusta
storia, che però può venire raccontata in modo differente, poiché la Dea
ha anche un aspetto nel quale è l’eroina del suo stesso viaggio. Ella è
Inanna che scende nel mondo sotterraneo, e anche K ore che si reca ne-
gli inferi e torna da noi per portarci una spiga di grano. Ella non è sola-
mente il fondamento della storia, ma ne è la protagonista.
E anche il Dio ha de gli aspetti nei quali è terra, cielo, oppure luna, ed
Ella è il sole. La storia che narriamo è una storia di nascita, di crescita,
di morte e di rigenerazione, ma può essere raccontata in inf inite ma-
niere, e ognuna di loro rivelerà una sfaccettatura diversa della verità, un
aspetto del quale potremmo avere bisogno in quel preciso momento.

Pagina 206-207 “Nella nostra cultura...” Questa discussione sugli uo-
mini, sulla mascolinità e sul potere sulle altre cose o persone è stata am-
pliata in Truth or Dare: Encounters with Power, Authority and Mystery.

Pagina 208 “... non ha padre, essendo lui padre di se stesso.” In questa dis-
cussione del Dio, stavo deliberatamente cercando di rompere l’associazione
tra Dio e Padre, così centrale per il patriarcato, do ve il Padre diventa inevi-
tabilmente autoritario. Sentivo che finché le donne non fossero state total-
mente piene di potere, spiritualmente, economicamente e politicamente,
non avremmo potuto riconsiderare la funzione di Dio come Padre fuori dal
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contesto di potere sopra gli altri, e credo che questo sia v alido anche oggi.
Ho comunque un’idea di come potremmo riesaminare e ri vedere la fi-
gura del Dio. Mi ricordo di un Solstizio d’Estate in cui osserv avo Ro-
bin, un uomo della comunità del Reclaiming, mentre invocava il Dio te-
nendo sua figlia neonata in un marsupio a tracolla. Dal momento che
so l’affetto e il tempo che le dedica, non solo a sua f iglia ma anche ai
figli più grandi che ha la sua compagna, ho sentito arri vare un potere
che potevo identificare con l’amore paterno e con la f iducia.
Brook, che divide la casa con me, è lui stesso un padre af fettuoso e de-
voto, e pensa che sia di vitale importanza ri vendicare Dio come padre
(che è diverso e distinto da Dio-Padre); ciò ci invita a esaminare i ruoli di
sostentamento che gli uomini possono avere. Forse potremmo iniziare in-
vocando il Dio Che Cambia i P annolini Sporchi, oppure il dio Che In-
venta dei Giochi Stupidi, oppure il dio Che Inse gna Attraverso il Gioco.
Quando le relazioni di dominazione non saranno più la norma nella so-
cietà, e quando gli uomini faranno veramente la loro parte nel tirar su i
figli, forse saremo in grado di rivendicare completamente gli aspetti del
Dio come padre af fettuoso. Fino allora, speriamo soltanto che alcuni
uomini inizino questo processo di cambiamento dando l’esempio con il
proprio comportamento.

Pagina 209 “Questo amore include la sessualità, che è sia selv aggia e
indomita, che dolce e tenera”. Uno dei più grandi disservizi che una
cultura di dominazione ci ha reso, è stato confondere l’erotico con il
dominio e la violenza. Il Dio è selvaggio, ma la sua è una selvaticità di
connessione, non di dominazione. Essere selvaggi non è la stessa cosa
che essere violenti. La gentilezza e la tenerezza non sono la stessa co-
sa della debolezza. Quando gli uomini – e anche le donne – iniziano a
scatenare ciò che c’è di indomito in loro, dobbiamo ricordarci che le
prime immagini e i primi impulsi che incontriamo saranno spesso le vie
stereotipate per il potere che abbiamo imparato in una cultura di domi-
nazione. Per diventare realmente selvaggi, non dobbiamo farci fuorvia-
re dal potere sugli altri, dalla seduzione delle dipendenze dalle droghe,
oppure dall’eccitazione del controllo: dobbiamo andare più a fondo.
Agli uomini, nelle culture patriarcali, viene insegnato a venerare il fal-
lo eretto, duro. Ma sarebbe scomodo vi vere con un pene eternamente
eretto, e insoddisfacente. Un pene reale è più spesso morbido che duro. 
La qualità magica del pene è che cambia da morbido a duro e torna
morbido di nuovo, e che incarna il ciclo di nascita, di crescita, di mor-
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te e di rinascita, mentre si alza, si gonf ia, emette sperma e si abbassa,
sperando che si rialzi di nuovo. Questo è il motivo per cui gli Dei così
spesso sono Dei che muoiono e rivivono.
Adorare il pene pietrif icato delle culture patriarcali, signif ica tagliarci
fuori dal potere reale inerente alla mascolinità. È come glorif icare
un’immagine finta invece della cosa reale. Il potere reale della masco-
linità è radicato nel ciclo della nascita, della morte e della rinascita co-
me si manifesta nel corpo maschile. Per tro varlo dobbiamo continuare
a muoverci attorno al cerchio nella sua interezza.

Pagina 210 “Per le donne che sono cresciute nella nostra cultura... ”
Questa discussione del modo in cui le donne possono la vorare con il
Dio, era, naturalmente, basata sulle mie esperienze del tempo. All’ini-
zio le immagini del Dio mi permisero di possedere e di inte grare quel-
le qualità che la cultura a veva definito come maschili – la mia aggres-
sività, la forza f isica e l’abilità di perse guire i miei obietti vi.
Comunque, quando queste caratteristiche divennero parte di me, cessai
di identificarle come maschili. 
Divennero semplicemente delle qualità, alle quali io come donna a ve-
vo accesso come lo può a vere un uomo. Il Dio può v enire considerato
come quella “creazione che non è sé stessi”, come una f iglia è separa-
ta e diversa quanto un figlio. 
Così, oggi direi che per una donna, il Dio è qualunque cosa che inizia
ad accadere quando lo invocate, se vi interessa invocarlo.

Pagina 212 “... in una cultura di cacciatori, la caccia significava vita...”
da cultura di cacciatori era in realtà più una cultura in cui si raccoglie-
va. Nella maggior parte di tali culture, il cibo v egetale raccolto dalle
donne rappresenta la dieta primaria di sostentamento. La carne, tutta-
via, ha spesso un valore sia simbolico che nutritivo, ed era sicuramen-
te vista come una importante fonte di vita.

Pagine 213-217 “Il Figlio del Sole nasce...” Per una versione alternati-
va del mito della Ruota dell’Anno, vedere le note al secondo capitolo e
quelle al dodicesimo capitolo.

Pagina 217 “Un uomo deve anche riconoscere e accettare il potere del
suo Sé femminile interiore... ” Ripeto, non tro vo più utile il concetto
junghiano dei sé interiori maschili e femminili che fanno da contropar-

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Dieci anni dopo: note...     
401

te ai nostri sé primari. Oggi potrei riscri verlo così: “Un uomo deve ri-
conoscere dentro di sé la possibilità umana di generare quelle caratte-
ristiche di cura e di sostentamento che una società patriarcale ha asse-
gnato alle donne, cosicché in tal modo possa prendersi cura di sé e degli
altri, sostentare e alimentare sé stesso e gli altri, e non solamente pre-
tendere queste cose”.

Pagina 222 “Invocazione al Fondamento dell’Essere”. Il mio ex-mari-
to e io abbiamo scritto quest’in vocazione per il nostro matrimonio nel
1977, come un tentativo per sintetizzare la mia tradizione Wicca con la
sua pratica dello Yoga, e allo stesso tempo cercando di non of fendere i
miei parenti ebrei o i suoi parenti tedeschi luterani. Se vi tro vate in un
dilemma simile, sentitevi liberi di adattarla.

NOTE SUL SETTIMO CAPITOLO

Sono sorpresa, rileggendo questo capitolo, di non tro vare quasi niente
da cambiare o con cui non mi trovo d’accordo. Naturalmente potrei ag-
giungere molto materiale, ma lo scopo di questo capitolo è che una vol-
ta che comprendete le basi della pratica magica, potete creare i v ostri
incantesimi, gli amuleti e i rituali. Se v olete altri esempi potete trovar-
li in Truth or Dare, dove ci sono molti incantesimi e rituali per la tra-
sformazione personale e politica.
Nell’Incantesimo della Trasformazione delle Emozioni, ho cambiato il
mio suggerimento originale a usare il vino con quello di usare del suc-
co di frutta, secondo la mia decisione di non suggerire per l’uso rituale
delle sostanze che possano perpetuare una dipendenza. Ma siete natu-
ralmente liberi di usare il vino se per v oi va bene.
L’altro cambiamento importante che ho f atto qui e nelle Tavole delle
Corrispondenze alla fine del libro, è quello di a ver cambiato i termi-
ni. Prima se guivo la femminilizzazione suggerita da Z. Budapest,
cambiando il nome della radice di Gio vanni il Conquistatore in radi-
ce di Gio vanna la Conquistatrice, onorando Gio vanna d’Arco, che
molte Streghe pensano sia stata una v era Strega e una Sacerdotessa
della Dea. Allora “Giovanni il Conquistatore” suonava troppo milita-
ristico e maschilista.
Quando cambiai i termini, tuttavia, ero vergognosamente ignorante del-
la cultura afroamericana e delle tradizioni legate a Giovanni il Conqui-
statore, poiché egli era colui che portava la speranza a coloro che sof-
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frivano di schiavitù. Nel bellissimo saggio di Zora Neale Hurston, The
sanctified Church, ella descrive il suo potere come segue:
“Giovanni il Conquistatore divenne un uomo, un uomo forte. Ma ori-
ginariamente non era un uomo. Dapprima era un sussurro, la v olontà
di sperare, il desiderio di trovare qualcosa per gioire e di cui cantare.
Dopodiché il sussurro assunse la forma umana... L ’insegna di que-
st’uomo era una risata, e il suo se gnale era il rullo del tamb uro. Non
erano parate con il suono dei tamb uri echeggianti, come quelli dei
soldati che si mettono in mostra... Era una cosa interiore da vivere in-
dividualmente. Sicuramente il nullo del tamburo veniva udito nei luo-
ghi e nei momenti nei quali il la voro era duro, e il destino crudele.
Aiutava gli schiavi a sopportare...Viaggiava con i venti e si muoveva
velocemente. Forse egli si trovava in Texas quando la frusta si abbat-
teva su di uno schiavo in Alabama, ma prima che il sangue si seccas-
se sulla sua schiena egli era lì con lui...
“Le migliaia e migliaia di persone umili che credono ancora in lui, cioè
nel potere dell’amore e delle risate che sconfiggono tutto con il loro po-
tere impercettibile, rendono omaggio a Giovanni dissotterrando la radi-
ce della pianta dove lui aveva costruito il suo nascondiglio, e ci passa-
no sopra del profumo, la portano con sé, oppure la nascondono in casa.
È lì per aiutarli a superare le cose che sentono che non potrebbero sop-
portare in altro modo, e per portare un po’  di ilarità quotidiana. Gio-
vanni non abbandonerebbe mai i deboli e gli indifesi, né mancherebbe
di portare speranza ai disperati. 1”
San Giovanni venne associato al solstizio d’estate, il momento dell’an-
no nel quale si schiudono i fiori dorati dell’iperico. Ma la ragione prin-
cipale per la quale ho cambiato di nuo vo la terminologia è perché per
dieci anni ho rice vuto in continuazione delle lettere che mi dice vano:
“Ho cercato di fare gli incantesimi nel tuo libro,ma non riesco a tro va-
re da nessuna parte la radice di Gio vanna la Conquistatrice. Aiuto!” 

Pagina 235 “L’emozione è una luce stroboscopica...” Potrei aggiunge-
re un consiglio a questo paragrafo. Tutti noi abbiamo bisogno di senti-
re e di esprimere totalmente le nostre emozioni, senza preoccuparci del
fatto che possano f ar male agli altri. Ma il rimuginare intensamente e
ossessivamente sulla propria rabbia e risentimento, non è una bella co-
sa da fare; è meglio trovare un modo per far scorrere l’energia attraver-
so di noi e indirizzarla v erso qualche cambiamento di cui sentiamo il
bisogno, sotto forma di energia protettiva, o di azione diretta.
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Nota
1. Zora Neale Hurston, The Sanctified Church (Berkeley: Tuttle

Island Foundation, 1984), pp. 69-79 (T urtle Island F oundation,
2845 Buena Vista Way, Berkeley, CA 94708).

NOTE SULL’OTTAVO CAPITOLO

Pagina 259 Rituali politici. Nel corso dello scorso decennio ho esegui-
to molti rituali politici, alcuni dei quali sono descritti in Dreaming the
Dark e in Truth or Dare. Anche Hallie Iglehart ha scritto di questo ri-
tuale nel suo libro: Womanspirit: A Guide to Women’s Wisdom (San
Francisco: Harper & Row, 1983). 

Pagina 263 Il Cono di Potere. Questa è uno dei pochi passi del libro in
cui ho cambiato quello che a vevo scritto. Prima avevo descritto la Sa-
cerdotessa (o il capo della congrega), come chi “chiamava il momento
del rilascio”: cioè colei che dirigeva la congrega verso il rilascio del co-
no. La versione originale era come segue:
«La Sacerdotessa, (o chiunque diriga il cono) percepisce il movimento
dell’energia, concentrandosi a focalizzare nella sua mente l’immagine
visualizzata, l’oggetto del rituale. Quando il potere raggiunge l’apice
grida, “Ora!” (Questo richiede una grande sensibilità e pratica. Si può
imparare soltanto con l’esperienza – il che necessariamente implica
molti sbagli lungo il percorso. Se la Sacerdotessa ha timore del potere,
radicherà il cono troppo presto. Se è indecisa, lo lascerà andare a vanti
troppo a lungo prima di radicarlo, in tal modo la forza più grande v er-
rà dissipata. La cosa migliore da fare è quella di rilassarsi nel potere, e
di non pensare al momento di radicarlo. Quando il momento giusto ar-
riva, una Sacerdotessa sensibile chiamerà il momento del rilascio se-
condo la sua intuizione, non per una decisione conscia)».
La verità è che nessuno è mai v eramente riuscito a farlo nel modo giu-
sto, me inclusa. Ciò che abbiamo imparato negli anni è che l’energia ha
una forma propria. Quando un gruppo lavora insieme, tutti sembrano se-
guire intuitivamente l’energia e sapere quando ha cominciato a calare.
Nei gruppi grandi, anche quando ci sono delle persone nuo ve che non
hanno mai fatto un rituale, quelli che sanno come canalizzare l’energia
possono modellare il cono visualizzandolo con la forma più adatta. A
volte questo può f arlo anche una persona forte, ma dar forma al cono
non è come controllarlo.
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Nei gruppi grandi, quando l’energia si innalza, le persone spesso urlano,
gridano e si rallegrano quando il cono raggiunge l’apice, e questo tende
a dissipare il potere anziché concentrarlo. Ciò non è necessariamente un
male, ma se volete concentrare l’energia, provate voi stessi a mantenere
un tono chiaro e uniforme mentre visualizzate chiaramente il cono e il
simbolo della vostra intenzione. Continuate così anche quando le urla
saranno cessate – e questo potrà tramutarsi in un momento molto po-
tente che vi sorprenderà. Oppure potreste tro varvi a canticchiare da so-
li, tremendamente imbarazzati. Ma questi sono i rischi che corriamo
quando facciamo della magia.
Il Cono di Potere mette in moto delle energie e delle forze che iniziano a
portarci ciò che desideriamo. Oggi lavoro sempre con un’immagine vera
e propria oppure visualizzata del mio intento, anche qualcosa di così
semplice come dire a un gruppo: “Quando innalziamo il potere immagi-
natelo come una fontana di potere di guarigione dalla quale possiamo at-
tingere”. Un gruppo che sta innalzando il potere dovrebbe sempre essere
a conoscenza delle intenzioni e delle immagini reciproche. Usare il pote-
re di un gruppo per un fine privato di cui gli altri non sono a conoscenza
– anche se positivo – è considerata una manipolazione.

NOTE SUL NONO CAPITOLO

Pagine 284-285 Affrontate l’Ombra. Usando il termine Ombra, non
voglio implicare che “oscuro” è un sinonimo di “cattivo” o di “perico-
loso”. Ho mantenuto il termine per la sua immagine di ciò che non è
visto, il contorno di ciò che f a parte di noi ma che è proiettato all’e-
sterno. In Truth or Dare esploro più a fondo quello che incontriamo
nel mondo sotterraneo. In quel libro descrivo la parte di noi stessi che
ci odia, e nomino i cinque aspetti sotto cui spesso si presenta: il Con-
quistatore, il Giudice, l’Ordinatore, il Censore e il Capo dei Servitori.
La parte Auto-Detestante non è la stessa cosa dell’Ombra, anche se esi-
ste una relazione tra le due cose. L’Auto-Detestatore è un’entità che in-
teriorizziamo da una cultura basata sul potere sopra gli altri e le altre
cose. Ci divide in due entità, il Sé e l’Ombra. Non è né il Sé P arlante
né il Sé Giovane, ma trae energia da tutti e due, e spesso mette uno con-
tro l’altro. Siamo posseduti da lui nelle sue molte forme.
Analizziamole più da vicino:
Il Conquistatore, la cui preoccupazione primaria è la sicurezza, ci divi-
de in Conquistatore e Nemico/Vittima, ci dice: “Non ti f idare!” e crea
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paura, paranoia, distorsioni della realtà e il bisogno di annientare i ne-
mici. Il Conquistatore ci seduce f acendoci sentire speciali, a v olte im-
ponenti e presuntuosi, altre estremamente deboli e vittimisti.
Il Giudice, la cui preoccupazione primaria è il nostro senso di autosti-
ma e valore, ci divide in Giudice e Soggetto che de ve essere Giudica-
to. Quando siamo posseduti dal Giudice, viviamo in un mondo di para-
goni, di competizione e di punizioni, v alutiamo costantemente noi
stessi e gli altri, sentiamo la gelosia e il senso di colpa. Il Giudice ci se-
duce con la falsa promessa che possiamo di ventare più bravi se obbe-
diamo, se eseguiamo e se produciamo.
L’Ordinatore, la cui preoccupazione primaria è il controllo, ci divide in
un sé che Controlla e in un sé fuori dal controllo, e ci dice: “Non pro-
vate emozioni”, creando così ansia, rigidità, e dipendenze. L’Ordinato-
re ci conquista col f arci credere che l’ordine possa v enir imposto dal-
l’esterno, e che la risposta al caos è un ordine più rigido.
Il Censore, la cui preoccupazione primaria è l’isolamento e la connes-
sione, ci divide in Silenziatore e Segreto da Mantenere, e ci dice: “Non
ne parlare; non vederlo; sei la sola persona che non ha mai provato que-
sta sensazione”. Posseduti dal Censore, pro viamo vergogna, confusio-
ne e biasimo, spesso per la vittima, oppure vi viamo nella negazione. Il
Censore ci illude col farci credere che il dolore che proviamo andrà via
se non lo nominiamo o se non ne parliamo.
Il Capo dei Servitori, la cui preoccupazione primaria è il bisogno, ci di-
vide in Capi e Servitori, e ci dice: “Gli altri esistono per assolv ere ai
miei bisogni”, oppure: “Non ho dei bisogni – esisto soltanto per assol-
vere ai bisogni altrui”. Stretti nella morsa del Capo, il senso del nostro
valore personale viene sia accresciuto che perduto. Veniamo sedotti
dalla promessa che gli altri si occuperanno di noi e che noi quindi non
dobbiamo più farlo, e non ammettiamo nemmeno i nostri bisogni.
Gli antidoti alle strutture tossiche del potere oppressivo si possono tro-
vare nella struttura di un cerchio. Per contrattaccare il Conquistatore,
un gruppo deve fornire una reale sicurezza: dei limiti def initi, linee di
potere e di comunicazione aperte, conflitti aperti, solidarietà davanti ai
pericoli esterni. Per reagire al Giudice, dobbiamo creare delle situazio-
ni che non richiedono giudizio, che non sono costruite su linee di com-
petizione e di punizione, ma su rituali e procedimenti decisionali che
affermino il nostro valore immanente. Per contrattaccare l’Ordinatore,
un gruppo deve rimanere aperto al mistero, ricordandosi che la spiri-
tualità significa meraviglia e domande alle quali non si può dare una ri-
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sposta, non significa certezze. Per contrattaccare il Censore, il gruppo
può incoraggiare i propri membri a raccontare delle storie, a condi vi-
dere le esperienze, a dire l’inesprimibile, e prendere decisioni attraver-
so il consenso, cosa che incoraggia ognuno a esprimersi. Per risponde-
re al Capo, possiamo togliere le gerarchie, condi videre equamente le
risorse e i successi del gruppo, e vitare di farci in quattro, e creare mo-
di sostenibili per andare incontro ai bisogni.
Questi principi ci possono aiutare ad af frontare ciò che incontriamo
quando facciamo cadere il velo tra i mondi, e anche a mantenere fun-
zionanti i nostri cerchi in un modo salutare.
Lavorare in trance e lavorare a un alto livello di intimità, come quello
che si sviluppa nei cerchi quando f acciamo insieme del lavoro in stato
di trance, ci porta spesso a incontrarci con l’Auto-Detestatore. Quando
sorge un conflitto in un gruppo, possiamo trovarci a dover rappresenta-
re l’Ombra altrui.
I conflitti e gli incontri possono sviluppare ulteriormente la nostra cre-
scita, oppure farci sprofondare sempre di più negli schemi di potere op-
pressivo. Ognuno di noi ha una scelta, quando si trova davanti a un con-
flitto, e lo stesso vale per il gruppo nella sua totalità. Nessuna serie di
regole prefissate può dirci come af frontare nel migliore dei modi un
conflitto sorto dal confronto con le nostre ombre. I suggerimenti del
terzo capitolo possono essere utili, e qui di seguito vi fornisco altri prin-
cipi, in aggiunta:

� Tutti i gruppi alla f ine si trovano ad af frontare dei conflitti.
Non è un segno di fallimento, ma di cambiamento e di cresci-
ta potenziale.

� Nominate l’Ombra; nominate il conflitto; dite la v erità.
� Assumetevi la vostra parte d’Ombra; chiedete vi, “Qual è la

mia parte? Qual è la mia responsabilità?”
� Resistete alla tentazione di f ar sì che qualcun altro si assuma

la propria parte d’Ombra, oppure che si prenda la responsabi-
lità che pensate che si debba prendere. Lasciateli stare al loro
posto, anche se sono bloccati.(Potete scegliere, tuttavia, di non
lavorare con questa persona per un po’, oppure per sempre. È
davvero triste quando un gruppo tro va delle persone che non
possono più lavorare insieme, ma non necessariamente tragi-
co. I membri stanno probabilmente attra versando diverse fasi
di crescita). 
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� Non cercate di sistemare il conflitto, oppure gli altri: prende-
tevi invece la vostra parte di responsabilità. Se non avete alcun
motivo per entrare nel conflitto, allora lasciate perdere; se non
lo avete creato voi, non potete risolverlo.

� Se avete fatto degli sbagli, se avete fatto del male a qualcuno,
ammettetelo, riparate in modo appropriato. Pro vate il dolore,
il male, la vergogna, il senso di colpa, attraversatelo e cresce-
te tramite questa esperienza. Al momento si rivelerà difficile,
ma poi passerà, e sarà me glio di evitare il dolore biasimando
qualcun altro, difendendo v oi stessi, od identif icandovi con
qualche aspetto dell’Auto-Detestatore.

Qui non c’è spazio sufficiente per continuare a parlare di questo ar go-
mento, che potrebbe riempire dei libri interi. Oltre al materiale in Truth
or Dare, altri approcci utili possono trovarsi nel materiale di quei pro-
grammi di dodici passi per gli alcolisti.

Pagina 287 “Valerie... ora lei è la Sacerdotessa del Concime”. Quando
scrissi questo, tutti noi usa vamo i termini “Alta Sacerdotessa” e desi-
gnavamo una sola persona come capo ufficiale della congrega, anche se
avevamo riconosciuto il bisogno di scambiarci questo ruolo a vicenda.
Adesso le congre ghe delle quali f accio parte la vorano per consenso
unanime e nessuno ricopre più quel ruolo formale. 
Anche dopo molto tempo che i membri originali della congre ga del Con-
cime andarono per altre strade, Valerie continuò a essere leader della con-
grega, addestrando molte altre persone ne gli anni, e passando molte v olte
la bacchetta, che però, come un boomerang, tendeva a tornare sempre a lei.

Pagina 289 Le droghe e la magia. Se è cambiato qualcosa in questi dieci
anni, è che quest’argomento lo sento molto di più. Abbiamo bisogno di con-
frontarci con le molte strutture di dipendenza che sono presenti nella nostra
cultura, e cambiarle, prima di poter usare in modo sicuro nella magia delle
sostanze che alterino la coscienza; e abbiamo bisogno di cerchi che siano
dei posti sicuri per le persone che si stanno curando dalle dipendenze.

Pagina 292 Ritmo, tamburi e trance. Come ho già menzionato nelle no-
te sul quarto capitolo, il tamburo è lo strumento che per me attualmente
è di importanza primaria nel rituale. Un ritmo di tamb uro sostenuto in-
duce realmente la trance, e sostituisce le induzioni più elaborate che
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vengono fornite poi in questo capitolo. Il tamburo apre la porta a possi-
bilità di combinazione più fluide tra l’immaginazione, i canti, i mo vi-
menti e i suoni che ci aprono a de gli stati più profondi di coscienza.
Il ritmo che uso (perché mi viene spontaneo), è un ritmo sincopato di otto
quarti come base, e funziona con molti dei nostri inni, dal momento che es-
si tendono ad avere dei ritmi di quattro o otto quarti. Altre culture usano sti-
li differenti per suonare il tamburo: i ritmi degli indiani d’America tendo-
no a essere molto costanti e non sincopati; quelli che gli africani usano nei
rituali hanno spesso sei quarti, creando così una sensazione ipnotica, come
quando veniamo cullati. Trovate il ritmo che funziona meglio per voi.
Suonare il tamburo e parlare allo stesso tempo richiede pratica, ma i com-
piti possono anche v enire divisi – alcuni possono suonare il tamb uro,
mentre altri possono guidare l’immaginazione oppure intonare dei canti.

Pagina 293 Precauzioni sulle precauzioni. In realtà ho lasciato perdere
queste precauzioni, perché insinuano l’idea che stiamo per f are qualco-
sa di pericoloso. Il Sé Gio vane è perverso e ribelle, e spesso dire qual-
cosa produce immediatamente la reazione opposta. Inoltre, non importa
quanto diciamo a noi stessi che ricorderemo tutto, alcuni di noi riesco-
no a farlo, mentre altri no. In dieci anni in cui ho guidato migliaia di per-
sone attraverso la trance, non mi è mai successo che qualcuno non ri-
tornasse cosciente – anche se ho avuto alcuni che si sono addormentati,
e uno o due che f ingevano. A volte le persone non tornano completa-
mente fuori dalla trance, e rimangono in qualche modo insonnoliti o dis-
orientati. In questi casi, il radicamento, il cibo, oppure l’esercizio f isico
aiutano a far tornare la persona completamente nel proprio corpo.

Pagina 293 Induzione della trance. Durante gli anni, ho anche impa-
rato che non c’è bisogno di stendersi per la trance. Molte persone,
specialmente quelle che tendono a sentire cinesteticamente in vece
che visualizzando, trovano che sia d’aiuto stare in piedi, muoversi du-
rante il viaggio, camminare, oppure danzare. Quando le persone stan-
no in piedi e si muo vono, si sentono meno vulnerabili di quando so-
no sdraiati. Le persone possono anche cantare, emettere dei suoni, e
anche parlare durante la trance. Infatti, non uso sempre un’induzione
formale ma lascio che la trance si evolva come una storia rappresen-
tata che scorre dal rituale.
Tuttavia, un’induzione formale è un buon strumento da praticare, e un’im-
portante ancora di salvataggio, specialmente nei gruppi che hanno relati-
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vamente meno esperienza. Se c’è troppa scioltezza i conf ini tra i mondi
possono sbiadirsi, e come Streghe il nostro compito è conoscere i cancel-
li di quei confini, e poter andare avanti e indietro a volontà. All’inizio, la
demarcazione chiara dell’induzione formale può risultare assai utile.

Pagina 295 Emergere dalla trance. Ci sono altre tre cose che f accio per
aiutare le persone a uscire totalmente dalla trance, una di queste è chie-
dere loro di toccarsi lungo il corpo per def inire i loro confini fisici, la se-
conda è dire a voce alta il loro nome, la terza è battere le mani tre v olte.

Pagina 304 Il banchetto. Questa sezione originariamente era stata
chiamata “Dolci e Vino”, l’antico nome tradizionale del rituale, anche
se ci si chiede se agli antichi, che pure adora vano gli Dei con fervore,
piacessero veramente i dolci e il vino insieme. Oggi, tenendo fede al-
la nostra consapevolezza più profonda degli schemi di dipendenza con
cui tante persone stanno lottando, ho cambiato il termine in “il ban-
chetto”. Non c’è nessuna ragione per cui un gruppo non dovrebbe con-
dividere del vino, a patto che nessuno abbia problemi di alcolismo. Ma
se ciò rendesse il cerchio rituale insicuro per qualcuno, è me glio so-
stituirlo con qualcos’altro; se dovesse interferire seriamente con il pia-
cere che traete dal rituale, forse avrete bisogno di riflettere sulla vostra
dipendenza dall’alcol.

Pagina 305 Congedo. Il gruppo spesso congeda separatamente la Dea
e il Dio invocati, questo viene chiamato spesso “devoke”.

Pagina 306 Aprire il cerchio. Il cerchio può anche venire aperto con il
metodo “veloce”, la prima parte del quale, – come per il metodo “v e-
loce” per fare il cerchio – l’ho imparata da Victor Anderson: 

Per la terra che è il corpo della Dea,
E per l’aria che è il respiro della Dea,
E per il fuoco che è lo Spirito luminoso della Dea,
E per le acque viventi del Grembo della Dea,
il cerchio è aperto, ma non spezzato,
Possa la Dea risvegliarsi
Nei nostri cuori,
Con gioia ci incontriamo, con gioia ci separiamo,
Fino a quando con gioia ci incontreremo di nuo vo.
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NOTE SUL DECIMO CAPITOLO

PENSIERI GENERALI SULL’INIZIAZIONE

Negli ultimi dieci anni, le iniziazioni nella nostra comunità sono di-
ventate un processo più lungo e intenso di crescita personale, e il ritua-
le rappresenta solo il culmine di tutto ciò. Chi vuole essere iniziato de-
ve aver praticato la Stregoneria abbastanza a lungo da essere sicuro che
sia la strada giusta; in genere almeno per un anno e un giorno: deve es-
sere avvenuto un giro completo della Ruota dell’Anno.
Supponiamo che voi voleste essere iniziati. Do vreste scegliere le per-
sone da cui v orreste ricevere l’iniziazione, e do vrebbero essere delle
Streghe iniziate che rispettate e a cui vi sentite vicini, che abbiano qual-
che tipo di conoscenza, di saggezza, di potere personale, o qualità che
voi stessi vorreste avere. Un’iniziazione crea un forte le game, anche
karmico, così queste persone dovrebbero essere della vostra comunità,
vicine a voi, non estranei o persone che ammirate da lontano.
Ogni persona cui chiederete l’iniziazione vi lancerà una sf ida. Questa
può essere qualcosa di educativo: “Leggi cinque libri sulla Stregoneria”
oppure “Partecipa a cinque rituali di gruppi della Stregoneria diversi dal
nostro”. Può essere qualcosa di personale: “Fai dell’esercizio fisico ogni
giorno per venti minuti” oppure “Impara a guidare”. Potrebbe essere una
sfida magica: “Creati il tuo Luogo di Potere nel mondo sotterraneo”.
Le persone cui si chiede di lanciarci una sfida possono anche rifiutarsi o
mettere delle condizioni: “Non posso lavorare con te verso l’iniziazione
fino a quando non affronterai il tuo problema con la droga” oppure “Non
penso che sarai pronto per concentrarti sull’iniziazione finché non avrai
finito la tua tesi. A volte il procedimento dell’iniziazione richiede de gli
anni, e un grande cambiamento degli schemi di vita. Spesso la Dea ini-
zia a lanciare delle sf ide lungo il cammino, in genere più dure da af-
frontare di quelle che vi vengono date dai vostri amici. Gruppi che pra-
ticano in aree dove non ci sono Streghe iniziate, possono crearsi i propri
rituali e le proprie tradizioni. Personalmente credo che un’iniziazione
sia più valida quando vi arriva da persone con le quali a vete dei legami
veramente intimi, anche se loro stessi sono senza esperienza.

Pagina 308 La Dea nel Regno dei Morti. Questo racconto di un mito
tradizionale ha delle ovvie affinità con tutti i miti di discesa e di ritor-
no: il mito di Inanna, il mito di Persefone, il mito di Osiride, ecc. Se
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guardiamo a tutti questi miti nel complesso, vediamo che alle volte chi
discende è di sesso femminile, a v olte di sesso maschile. Chi go verna
la Terra Sotterranea può essere anche di sesso femminile: Ereshkigal,
la sorella di Inanna; oppure di sesso maschile, come Ade.
Nella loro essenza, tutte queste storie hanno a che f are con un proces-
so di iniziazione sciamanica, la morte del vecchio sé, e il sorgere di un
nuovo sé. Questo procedimento non è riservato a un sesso, e ciò che af-
frontiamo nel mondo sotterraneo non è determinato dai nostri genitali.

NOTE SULL’UNDICESIMO CAPITOLO

RITUALI LUNARI

I rituali qui descritti possono v enire usati come sono, oppure possono
servire da base per dei rituali più complessi. La verità è che noi non ab-
biamo una struttura prefissata per i rituali lunari, ma li rein ventiamo e
ne creiamo ogni mese di nuo vi, a seconda di ciò di cui ognuno di noi
ha bisogno, e di quali forze stagionali, astrologiche e politiche si stan-
no muovendo intorno a noi.
Probabilmente oggi inizieremmo un rituale lunare f acendo un control-
lo attorno al cerchio: ognuno dovrebbe dire brevemente come si sente,
che cosa è accaduto dall’ultimo incontro, e di che cosa ha bisogno. Do-
podiché troveremmo un modo per creare quello che il gruppo vuole.

NOTE SUL DODICESIMO CAPITOLO

I SABBAT

Come per il ciclo lunare, il ciclo stagionale è una delle chiavi attraverso cui
osserviamo il compiersi dei processi di nascita, crescita, morte e rinascita.
I rituali di questo capitolo derivano dalla versione del mito della Ruota
dell’Anno come viene narrato nel testo originale. Un’altra v ersione si
può trovare nelle note sul secondo capitolo.
Ogni evento chiave del mito è collegato a uno dei Sabbat. A Samhain,
il Figlio dell’Anno delle possibilità viene concepito. Al Solstizio d’In-
verno, il Bambino nasce. In occasione della Festa di Brigid, il Bambi-
no diventa la Promessa che facciamo al calderone, e fissa le nostre sfi-
de per l’anno in corso. All’Equinozio di Prima vera, il Figlio della
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Promessa diviene il Figlio dell’Equilibrio, che a Beltane cresce nel
Desiderio Crescente che culmina per il Solstizio d’Estate e passa nel
suo opposto, Colui Che Discende, che si Dona, il Sognatore. A Lam-
mas vegliamo per il sole morente e per l’Equinozio d’Autunno; il So-
gnatore diventa la nostra Guida verso il luogo dove la nascita, la mor-
te e la rigenerazione sono un’unica cosa; e così a Samhain il ciclo
finisce e comincia di nuovo.
Questo lo potremmo chiamare il mito generico, ma le religioni della
terra non sono radicate nella terra in generale, ma in un luogo e in un
clima specifico, dove il ciclo stagionale si ri vela in forme particolari.
Così, per fare un esempio, qui a San Francisco la Ruota dell’Anno po-
trebbe girare come segue:
Inizia quando l’anno comincia a oscurarsi, ma il freddo dell’in verno
porta con sé le piogge abbondanti che rinno vano la terra. A Samhain
viene concepito il Figlio dell’Anno, e le Possibilità si manifestano co-
me il miracoloso v erdeggiare delle colline. Al Solstizio d’In verno,
l’Anno nasce nel tempo della gestazione, e per il giorno di Brigid,
quando gli alberi da frutta e i bulbi fioriscono, e i germogli si gonfiano,
la Promessa dell’Anno viene mostrata a noi. L’Equinozio di Primavera
è il momento dell’Equilibrio, del giorno e della notte, del sole e della
pioggia, e a Beltane diciamo addio alla pioggia e danziamo con il De-
siderio, mentre le verdi colline si tingono d’argento e d’oro. Al Solsti-
zio d’Estate l’Anno si consuma, l’erba muore e di venta marrone, e la
terra viene ricoperta da una coltre di nebbia. A Lammas teniamo la Ve-
glia per l’Anno, e speriamo nel raccolto, mentre i frutti cominciano a
maturare. All’Equinozio d’Autunno, il sole emer ge dalla nebbia, per
chiamarci nel Tempo del Sogno dell’Inverno, che porta con sé il ritor-
no delle pioggia rinnovatrici. Così, a Samhain, il miracolo si rinnova, e
quando i frutti cadono a terra, l’erba nuo va germoglia e ammanta tutta
la terra di verde; e così la Ruota continua sempre a girare.
Questo mito sarebbe di verso in Minnesota, oppure in Alabama, oppure
anche solo a dieci miglia a est da qui, dalla Baia di San Francisco. Pro va-
te a scrivere il vostro mito, per la zona in cui vivete. Trovate un albero, op-
pure una pianta, o un uccello, che simboleggi ogni punto della ruota.
Il modo in cui celebriamo le feste stagionali cambia durante il corso de-
gli anni. Alcuni di questi rituali – o alcuni aspetti di essi – v engono da
noi celebrati in modo molto simile a quello qui descritto. Per alcune ce-
lebrazioni si sono sviluppate delle nuo ve tradizioni che vengono ripe-
tute di anno in anno, per altre, ogni anno il rituale è dif ferente. Alcune
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celebrazioni includono dei rituali specifici per bambini; altre non anco-
ra. Le invocazioni iniziali riflettono il vecchio immaginario basato sul-
la polarità eterosessuale. Vi prego di sentirvi liberi di cambiarle o di
adattarle. Forse qualche giorno le riscriverò, dopo qualche altro giro at-
torno alla ruota.

Pagine 324-330 Solstizio d’Inverno. La nostra tradizione per questo ri-
tuale prevede che ci incontriamo sulla spiaggia appena prima del tra-
monto, alla vigilia del Solstizio. Mentre il sole si immerge nell’oceano,
cantiamo, facciamo un falò, mettiamo insieme il nostro coraggio, poi ci
svestiamo e ci tuf fiamo nell’oceano, per purif icarci. (Alcune persone
che non si tuffano fanno semplicemente una meditazione dell’acqua sa-
lata). Lo shock dell’acqua fredda, del v ento che ci sferza sul v olto, e
della bellezza del giorno morente alla f ine dell’anno sono eccitanti.
Ci scaldiamo vicino al fuoco e teniamo un rituale che è aperto a molte
congreghe, circoli e amici interessati.
Dopodiché ci dividiamo in gruppi più piccoli, in cerchi indi viduali. A
volte alcuni cerchi si possono unire insieme. Andiamo a casa di qual-
cuno e iniziamo a fare la nostra veglia che dura tutta la notte, riunendo
alcuni dei rituali qui descritti, il mangiare e il bere periodicamente e al-
tre attività che verranno proposte, come danzare, f are lavori manuali,
leggere i Tarocchi oppure fare degli oracoli, e così via.
All’alba, ci incontriamo di nuovo con la comunità più grande, per sali-
re su una delle colline della città e intonare inni, suonare il tamb uro, e
danzare fino a quando il sole sor ge (o la nebbiolina di venta luminosa,
il che è più frequente).
Facciamo un rituale per i bambini, normalmente il fine settimana prima
del Solstizio, in cui i bambini decorano dei biscotti rotondi per rappre-
sentare il sole (o qualunque cosa essi v ogliano rappresentare). Diamo
loro dei regali, narriamo delle storie, e diamo a ogni bambino una can-
dela galleggiante rossa. La Sera del Solstizio i bambini possono accen-
dere le loro candele e lasciarle bruciare f ino al mattino, perché conti-
nuino la veglia al loro posto. Quando i bambini al mattino si svegliano,
spengono le candele.
A casa mia, il nostro altare di f amiglia diventa una sorta di elaborato
presepio, dove al posto del Bambin Gesù e della Vergine Maria ponia-
mo un’immagine della Dea e qualcosa che rappresenti il Sole, poi met-
tiamo insieme tutte le statuine degli animali, i giocattoli, i dinosauri di
plastica, ecc., per fare da testimoni a questo evento.
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Pagine 330-332 Brigid. La Festa di Brigid, dedicata alla Dea irlandese del
fuoco e dell’acqua, dei pozzi sacri, della f iamma sacra, che presiede ai
fabbri, alla poesia e alla guarigione, è diventato per noi il momento tradi-
zionale per fare un rituale di ri-dedicazione, molto spesso incentrandolo
politicamente. (In Truth or Dare, pagine 289-295, 304-306, descrivo l’e-
voluzione dei nostri rituali della disperazione politica). Il cuore del ritua-
le ha luogo attorno a un calderone in un pozzo. (Una piccola pentola di
metallo, elevata su dei mattoni, dentro una grande ciotola d’acqua. Nella
pentola bruciamo una mistura di parti uguali di alcol e di sali di Epsom,
che creano un fuoco privo di fumo. Non lasciate che l’alcol si raf freddi,
o diventerà difficile da accendere, e non riempite il calderone mentre sta
ancora bruciando). Per tutto l’anno raccogliamo l’acqua durante i nostri
viaggi dai luoghi sacri e la aggiungiamo al pozzo. Chiamiamo queste le
“acque del mondo”. Ognuno viene avanti, guarda nelle fiamme, e fa una
promessa per l’anno in corso, una promessa a Brigid. La promessa non è
qualcosa che prepariamo in anticipo, ma qualcosa che ci arri va nel mo-
mento in cui il potere del rituale è più forte, e tende a modellare l’anno.
Un anno, per esempio, la mia promessa era quella di dire la v erità, e per
la fine dell’anno ho do vuto affrontare molti momenti dif ficili nei quali
venivo sfidata a essere onesta invece che conciliatoria e educata.

Pagine 331 La Danza a Spirale. Originariamente il testo suggeriva che
i membri della congre ga si dovessero baciare quando passa vano uno
davanti all’altro. Il bacio dovrebbe essere dato solamente tra amici in-
timi; altrimenti viene visto come invadente.
La Danza a Spirale può essere un altro modo per innalzare potere. In
un gruppo grande (da trentacinque persone a trecento o quattrocento),
cominciate in cerchio con ognuno rivolto verso il centro. Chi guida la-
scia la mano della persona alla sua sinistra, e inizia a muoversi verso il
centro in senso orario; quando si a vvicina al centro del cerchio, si gira
verso sinistra per avere davanti la persona che la se gue. (Per semplici-
tà, presumiamo che chi guida la danza sia una donna). Continua a muo-
versi, sempre seguendo la sua mano sinistra (1). Ogni persona nella spi-
rale passerà davanti a tutte le altre persone del gruppo. 
Alla fine chi guida il gruppo si troverà al di fuori del corpo della spira-
le, fronteggiando l’esterno. Dovrebbe continuare per un terzo del giro
attorno al limitare esterno della spirale, dopodiché girarsi di nuo vo per
fronteggiare la persona che la segue. Così sarà a capo della linea attor-
no l’esterno del cerchio, fronteggiandone l’interno (2). 
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Quando arriva a un’ansa nella linea, nel punto in cui ha girato, v a al-
l’interno di essa (3), e continua finché non si trova di nuovo nel centro
del cerchio. Dopodiché può stringere la spirale, f acendo in modo che
l’energia cresca, e che il canto di venti un suono senza parole, f ino a
quando il gruppo innalza e radica un Cono di Potere. Tutto ciò suona
molto complicato, ma in realtà è molto facile da mettere in atto. Fatelo
per alcune volte, per acquistare sicurezza. Siate certi di andare piano,
specialmente in un gruppo grande, perché se chi guida v a troppo velo-
ce, la persona alla fine della spirale verrà pericolosamente strattonata.

Pagine 332-334 Eostar (Equinozio di Primavera). Questo rituale è di-
verso di anno in anno. In genere f acciamo un rituale per bambini: Ro-
bin e Arachne, del Reclaiming, hanno creato un cestino di Uo va della
storia – pitturate per rappresentare la Dea, il Dio, e uno, mezzo nero e
mezzo dorato, per rappresentare l’Equilibrio dell’Equinozio. Di solito
raccontiamo delle storie sulle uova, e facciamo una caccia all’uovo, con
centinaia di uova pitturate. Se l’invocazione iniziale fosse cambiata in
modo che Kore danzasse con sua madre, Demetra, sarebbe più fedele
al mito originale di Persefone.

Pagine 334-335 Beltane. Celebriamo questo rituale in modo molto si-
mile a come lo ho descritto. I bambini amano saltare il calderone, e sal-
tiamo insieme a ognuno con cui abbiamo una relazione: amanti, mariti
o mogli, ex-amanti che forse vogliono dimenticare l’amarezza e i con-
flitti, bambini, amici intimi, membri della congre ga, membri della co-
munità ecc. Il rituale normalmente include anche un pic-nic.
Durante gli anni, l’immagine eterosessuale di questo rituale ha suscita-
to delle controversie. Cambiare tre parole nell’in vocazione iniziale –
“Vergine” in “Promessa, “Signore” in “Potere”, e “Raggio” in “Albero”
renderanno questo rituale meno esclusivo.
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Pagine 334-338 Litha (Solstizio d’Estate). Durante gli anni, la nostra im-
magine del Dio è cresciuta a diventare una costruzione enorme, e troppo
grande da trasportare. Quindi, dopo che lo decoriamo con dei f iori, co-
struiamo un falò sotto di lui e gli danziamo intorno.
Abbiamo avuto molte discussioni durante gli anni sul f atto che que-
sta immagine dovesse essere specificatamente maschile, oppure an-
drogina, sia maschile che femminile, o forse una rappresentazione
astratta del sole; abbiamo provato in molti modi, ma finiamo sempre
col fare il Dio.
Roy ha aggiunto un f inale spettacolare al rituale: un arciere, alla f ine
accende la punta di una freccia dal fuoco del Dio e la lancia nell’ocea-
no. (Questo ha voluto dire prove pericolose con stracci e k erosene nel
cuore della notte nel parco Golden Gate. Alla fine Roy si decise a usa-
re un piccolo fuoco d’artificio legato alla freccia).

Pagine 338-339 Lughnasad. Generalmente celebriamo questa festa,
chiamata anche Lammas, in modo molto simile a quello qui descritto.
Quando ci incontriamo sulla spiaggia, a v olte modelliamo con la sab-
bia un “cadavere” di Lugh, il Re Celtico del Sole. Questo piace spe-
cialmente ai bambini, come piace loro aiutare a costruire dei castelli di
sabbia per le quattro direzioni.

Pagine 340-342 Mabon (Equinozio d’Autunno). Mabon è una b uona
opportunità per celebrare il Giorno del Ringraziamento in anticipo, con
una Cena del Raccolto per l’intera comunità (alla b uona, naturalmen-
te). Nel nostro clima, è anche un periodo per fare della magia sulle con-
dizioni del tempo, per portare la pioggia.

Pagine 342-346 Samhain. A casa mia f acciamo un altare di f amiglia,
con sopra delle foto dei nostri cari Defunti, dei manuf atti appropriati,
dei teschi di zucchero dal Messico per El Dìa de los Muertos, immagi-
ni di scheletri, e offerte di mele e melograni.
Il nostro rituale odierno è molto differente da quello qui descritto, anche
se alcuni elementi restano, come il viaggio v erso l’Isola dei Morti. In
Truth or Dare, (pagine 306-309) descrivo uno dei rituali più grandi che
abbiamo fatto per Samhain, e include va una Danza a Spirale. Per il ri-
tuale di una congrega più piccola, gli elementi importanti sarebbero no-
minare pubblicamente i nostri cari Defunti, specialmente quelli che so-
no morti l’ultimo anno, forse dicendo creare una frase o un aneddoto di
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loro, dopodiché creare una storia per suonare il tamburo, una trance, op-
pure una meditazione nella quale ci sentiamo connessi ai morti, onoria-
mo gli antenati, e riceviamo aiuti o informazioni. Ad un certo punto in-
toniamo un canto per dire cosa speriamo di creare nell’anno a v enire,
infine cantiamo i nomi dei bambini che sono nati durante l’anno.
Sapere che avremo il nostro Samhain annuale diventa di conforto quan-
do muore qualcuno, e con la crescita dell’AIDS ognuno di noi nella  co-
munità ha perso qualcuno oppure conosce qualcuno che con vive con
questa malattia. Quando intoniamo i nomi, quando cantiamo “Ciò che
viene ricordato vive”, stiamo dicendo che la morte non taglia i le gami
con quelli che amiamo e che la comunità in sé racchiude il cerchio del-
la nascita, della crescita, della morte e del rinno vamento.

NOTE SUL TREDICESIMO CAPITOLO

Pagina 355 “I gruppi deboli e oppressi... ” Probabilmente oggi scrive-
rei questo paragrafo e quello se guente in un modo molto di verso. Ri-
leggendoli, trovo che arrivo quasi a biasimare la vittima, e questa non
era mia intenzione. Stavo riflettendo sui modi in cui anche i movimen-
ti di liberazione possono v enir plasmati dalle stesse forme di pensiero
che cercano di sfidare. La decisione di separarsi dagli uomini e di de-
dicare il proprio tempo, la propria energia, la propria creatività e il pro-
prio sostegno emotivo alle donne è certamente una scelta v alida. Ma a
volte l’impulso verso il separatismo genera anche un’ideologia che ve-
devo – e ancora vedo – come falsa: che gli uomini sono sempre violenti
e portati alla dominazione, mentre le donne sono sempre coloro che nu-
trono e quindi che aiutano. Il sistema patriarcale è sì radicato nella do-
minazione, e tutti noi in esso diveniamo dei dominatori e dei dominati,
con gli uomini che comandano le donne, ma anche uomini di altre raz-
ze e classi sociali; quindi quel sistema deve essere trasformato per cam-
biare le dinamiche di potere tra le donne e gli uomini (e, per questo, an-
che quelle tra le donne e le donne, e tra gli uomini e gli uomini).
In questa battaglia, le donne possono aver bisogno di momenti di sepa-
razione, altre volte possono desiderare di lavorare con degli uomini che
sono nostri alleati, oppure af frontare e sfidare uomini e donne che ri-
mangono bloccati negli schemi di dominazione. Su qualche argomento
potremmo avere più successo la vorandoci separatamente; su altri po-
tremmo avere bisogno di coalizioni ampie di persone che siano diverse
da noi in molti modi: soprattutto abbiamo bisogno di flessibilità e di

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



418
La Danza a Spirale

fluidità, non di essere chiuse dentro a un’ideologia, ma di essere libe-
redi cambiare e di crescere quando la situazione cambia.

Pagine 356 La religione della Dea radicata nella scienza. La visione di
una spiritualità radicata nella scienza è condi visa anche da Matthe w
Fox, capo dell’istituto per la Cultura e la Spiritualità della Creazione al
Holy Names College ad Oakland, dove ho insegnato per cinque anni.
Nella facoltà c’è Brian Swimme, un f isico inspirazionale, le cui lezio-
ni mi hanno aiutata a riconcepire la nostra mitologia, e di cui vale la pe-
na leggersi il libro The Universe Is a Green Dragon.

Pagina 361 Religioni orientali. Gli ultimi dieci anni hanno visto le
donne in molte religioni orientali sf idare le strutture di dominazione e
di controllo maschile, e loro stesse hanno ricercato le immagini e la sto-
ria delle donne.

Pagina 369 “Il cerchio è anche il cerchio della comunità”. Per creare una
vera comunità che coltivi la diversità, in un paese con razze, classi sociali
e culture diverse, dobbiamo anche confrontarci con i modi in cui abbia-
mo interiorizzato le divisioni che ci tengono separati: il nostro sottile raz-
zismo, il disagio per le dif ferenze, le idee e il f atto che il nostro stile di
vita, uso del linguaggio, o livello di risorse sia uguale per tutti, e che chi
vi si separa sia un di verso. Abbiamo bisogno di accorgerci che la nostra
comunità non riflette sulla di versità attorno a noi, e di chiederci se stia-
mo in qualche modo escludendo le persone. F orse la nostra tealogia ha
bisogno di “un’opzione per i poveri”, come si è sviluppata nella teologia
di liberazione cristiana. Cioè abbiamo bisogno di chiederci: Quali sono
gli interessi dei più oppressi in questa situazione, e come possiamo esse-
re loro d’aiuto? Poiché se siamo tutti delle parti interconnesse del corpo
della Dea, allora il dolore in una qualunque di esse, non importa quanto
piccola o lontana, in qualche modo viene avvertito da tutti noi.
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VENTI ANNI DOPO:

NOTE SUI CAPITOLI

DAL PRIMO

AL TREDICESIMO

NOTE SUL PRIMO CAPITOLO

Pagine 49-58 Tutta questa sezione inizia con: “Secondo le nostre le g-
gende...” Questa è una storia mitica, non una tesi di dottorato in ar-
cheologia. Per scrivere queste poche pagine mi ci sono v oluti mesi di
ricerche: ma avevo solo una v entina d’anni, e do vevo accontentarmi
delle fonti disponibili alla metà degli anni settanta. Penso che vada an-
cora bene come storia mitica, e credo che sia vera di fondo, almeno per
quanto riguarda le linee basilari.
In Truth or Dare (1988) ho fornito un resoconto più dettagliato delle ra-
dici matriarcali del Medio Oriente, e in Dreaming the Dark (1982) fac-
cio un’analisi socioeconomica dei roghi delle Streghe.
Negli anni sessanta e settanta, quando sono v enuta per la prima vol-
ta a conoscenza della Dea, e sta vo scrivendo le prime bozze di que-
sto libro, c’erano veramente poche informazioni disponibili. Il libro
La Dea Bianca di Robert Graves mi fu consigliato dalle prime Stre-
ghe che conobbi, e mi tuf fai nella lettura all’età di diciassette anni.
Le pubblicazioni di James Mellaart su Catal Hüyük v ennero pubbli-
cate verso la fine degli anni settanta. Helen Diner , Erich Neuman e
pochi altri junghiani parlavano dei matriarcati, e nel 1976 il libro di
Merlin Stone, When God Was a Woman, portò una prospettiva fem-
minista alla storia antica. Oggi è facile guardare a questi libri criti-
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candone gli errori, ma al loro tempo erano opere radicali e illuminan-
ti. È difficile ricordarsi ora di quanto alterasse la coscienza il concet-
to stesso di una Dea, in un’epoca in cui non c’erano donne sacerdoti,
nessun rabbino donna, poche donne erano ministri, e c’erano v era-
mente pochi modelli di potere spirituale e di leadership femminile.
Gli anni ottanta e i primi anni no vanta hanno assistito a un f iorire di
informazioni sulla Dea. Marija Gimb utas, (che è stata la prima ar-
cheologa a parlare in favore delle culture della Dea nella Vecchia Eu-
ropa) in questo periodo ha pubblicato le sue opere più importanti. Im-
provvisamente uscirono così tanti libri da rendere impossibile
catalogarli tutti. Ho preso in considerazione i tre f ilm che la re gista
Donna Read ha girato per la National Film Board del Canada, God-
dess remembered, The burning times e Full circle, che sono stati tra-
smessi ampiamente sulla televisione pubblica, nei college e nei pro-
grammi di studio delle donne, e sono stati, per una decade, tra i f ilm
più venduti e più noleggiati tra quelli offerti dalla Film Board. 
Oggi stiamo assistendo a una reazione violenta contro la Dea nei cir-
coli accademici. Siccome uno dei progetti sui quali sto la vorando è
un film in collaborazione con Donna Read sulla vita e le opere di
Marija Gimbutas, sono di ventata esperta sulle contro versie che la
circondano. La Gimbutas viene criticata dagli archeologi maschi e
da alcune studiose femministe, che la accusano di saltare a conclu-
sioni affrettate, e di affermare le sue idee in modo troppo categorico.
Le giovani donne vengono fortemente scoraggiate dal f are ricerche
sulla Dea se sperano di rice vere dei posti di la voro nelle università
prestigiose o di ottenere  borse di studio per la ricerca. Mentre ogni
teorico può venire criticato, molta della critica contro la Gimbutas ha
il difetto di non osservare attentamente le prove che lei presenta, at-
tribuendole delle affermazioni che non ha mai fatto, e poi le demoli-
sce, o le respinge come troppo “New Age”, troppo femministe, trop-
po popolari. 
Qui non ho spazio neanche per cominciare a delineare le questioni e gli
argomenti per difendere le teorie della Gimbutas, rimando quindi i let-
tori ai suoi libri, e al libro eccellente di Carol Christ, Rebirth of the
Goddess, per una discussione più completa delle contro versie sulla
Gimbutas. Una fonte importante è anche l’antologia intitolata From the
Realm of the ancestors, di Joan Marler. Nell’introduzione a questa edi-
zione mi riferisco ai ruoli combinati di storia, mito ed esperienza per
arrivare a formare la tradizione contemporanea della Dea.
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Pagina 59 “Le immagini maschili della divinità caratterizzano sia le reli-
gioni occidentali che quelle orientali”. Questa parte ormai non è più vali-
da: oggi abbiamo donne che sono sacerdoti, rabbini, e molte congre ga-
zioni tradizionali hanno adottato consciamente il linguaggio neutro, o
almeno dei termini femminili occasionali per la divinità. A causa della sfi-
da femminista alle religioni organizzate, praticamente ogni tradizione ha
dovuto almeno confrontarsi con il problema nei due ultimi decenni. An-
che il famoso scrittore Andrew Greeley si riferisce costantemente a Dio
come “Lei”. Comunque, la frase che apre questa parte, è ben lontana da
essere falsa. Dubito che chiunque di voi leggendo questa frase dica “Ca-
volo, non potrebbe sbagliarsi di più sulla f accenda! Tutte le religioni so-
no strapiene di immagini di potere femminile: c’è una papessa, e siamo
rappresentate più che equamente ai più alti livelli della leadership in qua-
si ogni tradizione spirituale!” F orse se un giorno si f arà un’edizione di
questo libro in occasione del cinquantesimo anniversario...

Pagina 62 “Poiché le donne partoriscono i maschi... ” Riconfermo la
nota del decimo anno. Detesto ancora l’immaginario del “maschile in-
teriore” e del “femminile interiore”.

Pagina 63 “La Stregoneria può essere vista come una religione dell’e-
cologia”. Direi che la maggior parte delle Stre ghe credono a questa af-
fermazione a livello teorico, ma poi hanno dei problemi a metterla in
pratica. Il mio consiglio è far sì che questa affermazione diventi sempre
più vera, integrando la comprensione dell’ecologia e l’osservazione del-
la natura con i nostri rituali e i nostri inse gnamenti, considerando il fat-
to che far crescere del cibo, risanare l’ambiente, conserv are l’energia e
pulire le acque, sono de gli atti sacri, almeno quanto danzare e intonare
degli inni. Quando abitiamo più vicini alla terra, gli elementi di ventano
sempre più reali; non sono semplicemente una serie di simboli da in vo-
care, ma questioni vitali: “Come pianto un frangi vento su questa colli-
na? Come posso considerare il fuoco come una minaccia reale per que-
st’area? Come faccio a evitare che l’acqua non eroda questi argini?”
La maggior parte delle Streghe, come la maggior parte delle persone in
generale, vivono nelle città. Gli elementi non sono per questo meno
reali in un ambiente urbano, e i problemi ecologici che le riguardano
sono anche di più vitale importanza. La mia speranza è che ciò che im-
pariamo dal radicare la nostra spiritualità nella terra, possa anche ri vi-
talizzare le nostre città.
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Pagina 63 “La crescita della religione della Dea turba alcune femministe
politicamente impegnate”. A proposito del nostro attivismo politico negli
ultimi vent’anni, si veda l’introduzione. Alcune femministe che si autode-
finiscono radicali, o socialiste, pubblicano ancora delle critiche sulla na-
tura apolitica della tradizione della Dea, e le giustif icano semplicemente
ignorando tutto il materiale che contraddice i loro pregiudizi. Non vale la
pena di sprecare tempo ed energia per controbattere queste persone.

Pagina 64 “Le mie congre ghe sono basate sulla tradizione f atata...”
Quest’affermazione era più vera nel 1979, quando a vevo studiato con
Victor Anderson. Attualmente, la mia pratica è parte di ciò che siamo
arrivati a chiamare la tradizione del Reclaiming, l’evoluzione di ven-
t’anni di creatività collettiva e di sperimentazione, che mette insieme il
materiale della tradizione F atata con quello di molte altre fonti, com-
presa la nostra immaginazione.

Pagina 65 La discussione che se gue sull’etica mi colpisce, v ent’anni
dopo, per l’esposizione, ben espressa e succinta dei nostri valori di ba-
se. L’unica cosa che cambierei, se scri vessi oggi questo libro, sono al-
cune affermazioni sulle religioni orientali. Con la saggezza deri vante
dall’età non avrei la presunzione di caratterizzare la tradizione religio-
sa di qualcun altro, e apprezzo di più le intuizioni e le verità che le tra-
dizioni orientali offrono.

Pagina 68 La questione dei nazisti. La discussione generale sulla rela-
zione dei nazisti con le idee pagane è ancora importante in Germania,
dove ho insegnato per molti anni e dove esiste una comunità della Dea
fiorente. Consiglio caldamente il libro di Ralph Metzner , The Well of
Remembrance, per una discussione sulle radici della cultura tedesca de-
rivanti dalla Dea. Purtroppo ci sono dei gruppi che, in Germania e al-
trove, si autodefiniscono pagani, che in realtà sono neonazisti. Non si
identificano né con il femminismo, né con la Dea, e non fanno parte di
nessuna delle tradizioni presentate in questo libro.

Pagina 69 “Le Streghe solitarie... fanno eccezione”. Questa af ferma-
zione probabilmente è f alsa. Le Streghe solitarie sono la norma nella
Stregoneria, le congreghe l’ideale. La struttura della Stregoneria è cam-
biata molto in venti anni. Ora abbiamo sicuramente dei livelli differen-
ti di esperienza e di impe gno – Streghe che dedicano molto tempo ed
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energia a fornire dei servizi, come i rituali pubblici, “congre gazioni”
ampie e aperte di persone che traggono nutrimento spirituale dalle ri-
unioni, ma non hanno voglia di progettarle, condurle o di trasportare il
pesante calderone dal parcheggio.

Pagina 70 Descrizione della struttura di base del rituale. Dopo v enti
anni la struttura è rimasta la stessa: uno dei pochi cambiamenti è che
tendiamo a fare prima la trance, la meditazione, o il la voro simbolico,
e a raggiungere l’apice con l’innalzamento del potere. Specialmente nei
rituali grandi e pubblici, quest’orchestrazione di ener gia sembra fluire
in modo più naturale. Le nostre pratiche di trance, nei rituali più gran-
di, si sono evolute in una forma che chiamiamo trance del tamburo, do-
ve il tamburo fornisce l’induzione e aiuta a muovere l’energia, e la per-
sona o le persone che guidano la trance essenzialmente guidano il
gruppo con dei viaggi poetici impro vvisati, con inni e canti uniti al-
l’induzione, e quindi il Cono di Potere emer ge dal flusso.

Pagina 70 “Una persona dotata di immaginazione... potrebbe usare
(questo libro) come manuale per iniziare la propria congre ga”. Molte
persone hanno proprio fatto questo: usare questo libro come base per il
lavoro di congrega, per l’addestramento e la pratica personale. Oggi,
tuttavia, è molto più facile trovare delle opportunità per l’addestramen-
to: basta fare una ricerca su Internet! A seconda di dove vivete, potre-
ste dovervi spostare per i seminari del f ine settimana o dei corsi esti vi
intensivi, ma nessuno che abbia v eramente voglia di imparare dovreb-
be rimanere isolato.

NOTE SUL SECONDO CAPITOLO

Pagina 78 La teoria sugli emisferi destro e sinistro del cervello. Come
ho già detto nelle mie note del decimo anno, sono sempre meno colpi-
ta da questa teoria. Inf atti, degli studi recenti hanno messo in discus-
sione il fatto che questa teoria sia applicabile o al cervello delle donne.

Pagina 80 Esercizi del gioco d’ombre e del ritmo. L’esercizio del gioco
d’ombre deriva dagli anni in cui ero un’artista, ed è importante per acui-
re i nostri poteri di osserv are e differenziare gli oggetti che vediamo in
realtà – schemi di luci, ombre, linee e colore – e gli oggetti ai quali dia-
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mo un nome. Trovo ancora che uno dei modi migliori per conoscere un
posto, una cosa o una persona, sia quello di dise gnarla.
Il gioco del ritmo è anch’esso una delle mie pratiche odierne e re golari
di meditazione. Mi piace andare di notte nel mio giardino e ascoltare i
suoni, la voce della terra. Questa voce cambia di stagione in stagione, di
ora in ora. Con qualche anno in più di ascolto alle spalle, spero di esse-
re capace di dirvi il mese, l’ora del giorno e la temperatura semplice-
mente ascoltando le strutture dei suoni.

Pagina 81 La terminologia sul Sé Giovane e sul Sé Parlante. In realtà
nella tradizione fatata, come nella tradizione del Reclaiming, ogni in-
segnante tende a sviluppare la propria terminologia. Questa è quella
che io preferisco.

Pagina 83 “Non è la mente conscia...” Trovo che questa affermazione
generi un po’ di confusione e sia fuorviante. Ovviamente, a livello con-
scio, noi comunichiamo con la Dea, in qualunque modo la percepiamo.
Quello che qui cerca vo di comunicare è un inse gnamento, in qualche
modo esoterico, della tradizione Fatata, condiviso anche da altre tradi-
zioni indigene: l’idea che il nostro linguaggio verbale abbia bisogno di
essere “tradotto” per parlare con gli Dei, che la connessione reale, il
percorso dei cavi telefonici cosmici passi attraverso il Sé Giovane. Non
so se questo sia vero o no, ma penso che chiarire un’intenzione, e rap-
presentarla attraverso delle immagini sensoriali e dei simboli tangibili,
e anche con le parole, renda i rituali più potenti e le magie più efficaci.

Pagina 85 Negli ultimi venti anni, la nostra comunità ha imparato come
costruire ed erigere un Palo di Maggio. Per le istruzioni v edere libro di
Starhawk, Anne Hill, e Diane Baker Circle Round: Raising Children in
Goddess Tradition (New York: Bantam, 1998), pagina 191. Tuttavia c’è
sempre un elemento caotico quando f acciamo la danza. Non saprò mai
come facciano i bambini ben educati delle scuole inglesi a eseguirla co-
sì bene.

Pagina 86 Il mito della creazione. Il mito può v enir considerato un’e-
spressione poetica di quello che i f isici credono sull’istantantanea origi-
ne dell’universo, a volte chiamato “big bang”. L’immagine si adatta be-
ne alla nostra visione delle origini cosmiche del grande orgasmo, oppure
possiamo chiamarlo uno “She-bang” [“She” è il pronome personale di
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genere femminile, N.d.T.], come nel libro di Timothy Ferris, The Whole
Shebang (New York: Simon and Schuster, 1997). Personalmente, quan-
do voglio contemplare qualcosa di veramente esoterico, medito sulla ta-
vola periodica degli elementi.

Pagine 91-92 Polarizzazione maschile-femminile. Ripeto, questa visione
del mondo è stata messa in discussione da v ent’anni di vita in San Franci-
sco, con le nostre forti comunità di gay, lesbiche, transessuali e queer, che
hanno giocato un ruolo importante nella formazione della tradizione del
Reclaiming. La polarità esiste certamente nella natura a un livello atomico,
nella danza d’attrazione tra i protoni e gli elettroni; tuttavia cercare di iden-
tificare l’uno o l’altro come “femminile” oppure “maschile” appare pura-
mente stupido. E questa danza a vviene, come oggi sappiamo, in un com-
plesso do-si-do con altre forze: la forza forte, quella debole, la gra vità, e
indubbiamente altre forze che ancora non conosciamo. Piuttosto che un
semplice universo bipolare, faremmo meglio a considerarlo come una rete
di forze e di energie che mantengono il cosmo in una tensione costante.

Pagine 93 “Le forze maschili e femminili... non sono di verse nella lo-
ro essenza...” Scrivo quest’affermazione come prova che anche nella
mia prima gioventù, non sono mai stata v eramente “un’essenzialista”.
Ripeto, penso che f aremmo meglio a lasciar semplicemente cadere
l’immaginario femminile/maschile.

Pagina 93 “... ognuno di noi contiene dentro di sé entrambi i principi
(maschili e femminili)”. Anche qui, oggi preferirei parlare semplice-
mente del fatto che abbiamo, al nostro interno, entrambi gli aspetti di
creazione/distruzione, vita/morte, e non definirei questi aspetti maschi-
li oppure femminili.
“Il sesso... un flusso polarizzato di potere”. Sì, nel senso che l’elettrici-
tà è un flusso di elettroni. 

Pagina 94 “Inizialmente il Principio Maschile viene visto come una f i-
gura quasi androgina: è il Bambino, il Dio Blu... ” Oggi interpreto i tre
aspetti del Dio come incarnazione delle tre grandi strategie che le forme
di vita su questo pianeta hanno sviluppato per ottenere energia: fermen-
tazione, fotosintesi e respirazione. Il Dio Verde rappresenta il mondo ve-
getale, tutti gli esseri che traggono ener gia dalla luce del sole. Il Dio
Cornuto è il mondo animale, tutti gli esseri il cui sangue contiene emo-
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globina, tutti quelli che respirano ossigeno per bruciare il cibo e per pro-
durre energia. Il Dio Verde e il Dio Cornuto condividono il respiro – le
piante producono l’ossigeno del quale noi, che abbiamo il sangue, ab-
biamo bisogno; espiriamo il diossido di carbonio, che aiuta a sostenere
il mondo vegetale. Il Dio Blu è la terza forza che rompe lo schema dua-
le, gli agenti di fermentazione che rilasciano ener gia attraverso lo la di-
struzione delle forme, i funghi che aiutano il processo di decadimento.
Il mito segue la sequenza dell’evoluzione biologica: la fermentazione è
veramente la professione più antica, seguita dalla fotosintesi e poi dalla
respirazione.

Pagina 95 La Ruota dell’Anno. Per un’altra versione, vedere quella di
T. Thorn Coyle nel libro The Pagan Book of Living and Dying (Star-
hawk, M. Macha Nightmare, e Reclaiming; San Francisco: HarperSan-
Francisco, 1997), pagine 16-19.

Pagina 98 “... alla fine deve servire la forza della vita...” La Stregone-
ria non è una religione del sacrif icio personale oppure d’abnegazione.
Tuttavia, con il maturare della nostra comunità, abbiamo imparato l’im-
portanza del concetto di servizio. Quando inse gniamo, organizziamo
dei rituali, assistiamo a dei lunghi incontri, trasportiamo il calderone
pesante, restiamo alzate sino a tardi per raccogliere la spazzatura, stia-
mo rendendo un servizio alla Dea e alla comunità, come f acciamo
quando lavoriamo, scriviamo, cambiamo i pannolini dei bambini, oc-
cupiamo una sequoia per salvarla dall’abbattimento, scriviamo una let-
tera a un politico, oppure quando riduciamo la spazzatura in concime.
Facciamo queste cose per amore, or goglio, e un senso di of ferta: sono
i frutti che poniamo sull’altare.
Il concetto di servizio ha un’importanza speciale per i leader: più in-
fluenza abbiamo nella nostra comunità, più responsabilità abbiamo. Più
ampia è la nostra visione, più siamo chiamati a dare.
Molti anni fa parlai a un convegno con una donna Indiana d’America,
che si chiamava Ines Talamantes. Disse qualcosa che non ho mai di-
menticato: “Le persone v ogliono sempre avere delle visioni. Non ri-
escono a comprendere che se hanno una visione della Dea, se sognano
di Lei, saranno obbligati a lavorare per Lei per il resto della vita”.
Potreste avere dei datori di lavoro peggiori. La Dea offre lunghe ore di
lavoro, non ci sono disoccupati, dei premi molto v ariabili tra di loro, e
sicuramente l’assenza di noia. Non sarete mai sminuiti né licenziati, Lei

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



Venti anni dopo: note...     
427

vi troverà sempre qualcosa da fare. Il suo servizio è gioioso, ci of fre un
campo per esercitare i nostri doni e talenti, per poter arricchire le nostre
comunità, e l’opportunità di unirsi ad altri nel la voro, nel gioco e nella
reciproca capacità inventiva. Lei occupa tutte quelle facoltà che chiedo-
no a gran voce di venire usate: la nostra creatività, la nostra visione e la
nostra passione; e ci fornisce anche dei grandi compagni di viaggio.

Pagina 100 Finta morte rituale. Potremmo suggerire questa possibilità
al Senato e alla Camera dei Deputati come un’alternati va all’impeach-
ment, la prossima volta che un presidente famoso viene beccato a men-
tire sulla sua vita sessuale.

Pagina 101 La visione dei media della Stregoneria. Ci sono stati dei leg-
geri miglioramenti negli anni, ma non abbastanza. Sono stati f atti molti
nuovi documentari e programmi informativi, e molte persone che lavo-
rano nei media sono Pagani o simpatizzanti. Tuttavia, alla radio, nei film
e alla tele visione siamo ancora l’equi valente Pagano di Buckwheat,
Aunt Jemima o Charlie Chan. Esistono dei f ilm che ci banalizzano, co-
me “Giovani Streghe”, e dei f ilm puramente horror . A volte qualche
Strega fa la sua apparizione in un telef ilm, ma viene normalmente rap-
presentata come un tipo New Age, stravagante. Sto ancora aspettando di
vedere una rappresentazione televisiva di una Strega che faccia il mec-
canico, l’ingegnere, oppure sia un biologo molecolare.

NOTE SUL TERZO CAPITOLO

Pagina 106-107 “Per diventare membro di una congrega una Strega de-
ve essere iniziata...” Quest’affermazione non è necessariamente v era.
Nella pratica, ogni congrega crea le proprie re gole. Vedere le note sul
decimo capitolo per altre discussioni sull’iniziazione.

Pagina 107 “... i membri delle congre ghe erano i maestri...” Questa è
una delle nostre leggenda sul passato. In realtà, ora penso che gli indi-
vidui e le famiglie molto vicine conservarono le tradizioni, che spazia-
vano dalle pratiche di guarigione antiche fino alla conoscenza delle er-
be, la cura della terra, la giusta preparazione dei rituali locali. Vedere
Clark e Roberts, Twilight of the Celtic Gods, per un bellissimo reso-
conto sulla sopravvivenza delle tradizioni familiari in questo secolo.
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Pagina 108 “... i pregiudizi sono ancora molto diffusi”. Sfortunatamen-
te questo è ancora verissimo, anche se sono stati fatti molti passi avanti. 

Pagina 109 “Il potere di una persona non riduce affatto quello di un’al-
tra...” Potrei scrivere un libro intero sulle questioni di potere. Pensate
un po’, l’ho f atto, ne ho scritti due! In Dreaming the Dark, ho diffe-
renziato il potere esterno (dominazione e controllo), dal potere interio-
re (potere creativo e capacità). Il potere interiore è quello che le con-
greghe tentano di alimentare. In Truth or Dare ho esplorato un terzo
tipo di potere, che ho chiamato il potere comune: influenza o potere so-
ciale, che entra in gioco specialmente nei gruppi pri vi di strutture ge-
rarchiche. Un’altra eccellente fonte di informazioni è il libro di Judy
Harrow, Wicca Covens.

Pagina 114 “... costituite (le congreghe) da membri che hanno il grado
di anziani”. Ah, ah, ah! La maggior parte di noi a vevano tra i venti e i
trent’anni quando ho scritto questo, chi sta vo prendendo in giro? In
realtà usavo la definizione del Covenant of the Goddess per “anziani”:
una persona capace di portare avanti la propria tradizione. Sì, secondo
quella definizione tutti noi era vamo degli anziani, ma ora mi ricorda
quanti pochi veri anziani avevamo a guidarci. Ne gli anni settanta, le
persone che avevano praticato la Stregoneria per più di dieci anni era-
no rari quanto i gufi maculati. Oggi, la comunità del Reclaiming è im-
pegnata in un’ampia discussione di cosa significhi l’anzianità, di come
dovrebbe venire determinata, se l’età debba essere considerata un cri-
terio di giudizio o meno, e che cosa succede se l’anziano di qualcuno è
il vecchio lunatico di qualcun’altro. Quando giungeremo a una conclu-
sione, spero di aver passato la mezz’età e di essere pronta a sottopormi
a una finta morte, per potermi unire al Concilio de gli anziani.

Pagina 118 “... non vedrete una Sacerdotessa alla guida di una Merce-
des...” Se la cosa vi può interessare, oggi guido una station w agon del-
la Toyota del 1990, e un furgoncino così vecchio che mi sono scordata
quando l’ho acquistato: spero di tenerli fino a quando le auto elettriche
non saranno diventate pratiche e più economiche.

Pagina 125 Conflitti di gruppo. Nemmeno dei tomi enormi potrebbero
rendere giustizia a quest’ar gomento. Ma se posso aggiungere una ri-
flessione personale, sarebbe questa: se due persone in un gruppo han-
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no un conflitto, incoraggiateli a risolv erlo in privata sede, non usate il
tempo dedicato al gruppo per cercare di risolv erlo. Se necessario, of-
frite una terza parte come mediatore. Se portate il conflitto nel gruppo,
moltiplicate all’infinito le dinamiche, le manipolazioni e alleanze e i
possibili nuovi conflitti. Entrano in gioco anche la vergogna e l’umilia-
zione. Le mailing list e i forum hanno fornito un v alido esempio al ri-
guardo: le persone troppo spesso cercano di usare le mailing list, e, per
estensione, la comunità, come un tribunale, invece che confrontarsi con
un’altra persona direttamente e pri vatamente. Quando i gruppi v engo-
no usati in questo modo, sia che siano gruppi f isici che comunità vir-
tuali, perdono energia e sostenitori.

Pagina 126 “La critica oggettiva e costruttiva...” L’artista e insegnante
Donald Engstrom ha formulato ciò che si conosce come le tre Re gole
di Donald della critica.

1. La critica costruttiva deve essere specifica: non “Detestavo quel
rituale”, piuttosto, “Per me, la meditazione era potente per circa
i primi dieci minuti, ma quando hai iniziato con la visualizza-
zione del terzo giro di doni e di sfide, mi sono annoiato”. Anche
i complimenti de vono essere specif ici: non “Mi è piaciuta
molto l’invocazione!” piuttosto “Il tuo tempismo è stato perfet-
to, né troppo lungo né troppo corto. Riusci vo a sentire ogni
parola, e l’immaginario che ne scaturiva mi ha commosso”.

2. L’intento deve essere diretto a migliorare il lavoro.
3. Il tempismo deve essere giusto. Subito dopo il rituale, quando

tutti sono ancora completamente aperti emotivamente e stanchi,
non è il momento per criticare la Sacerdotessa o i progetti. Noi
cerchiamo di far passare almeno una notte, o meglio ventiquat-
tr’ore prima di muovere qualche critica.

A questo aggiungerei una quarta regola:

4. La critica fatta privatamente può essere d’aiuto. La critica in
pubblico, specialmente se non è stata fatta prima privatamen-
te, può provocare vergogna e risultare umiliante. È la dif fe-
renza tra dire a bassa v oce a un amico, “Hai la cerniera dei
pantaloni aperta” e tra dire ad alta v oce in una stanza affolla-
ta “Ehi, guardate tutti quanti, Joe HA LA CERNIERA DEI
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PANTALONI APERTA!” Anche le e-mail accentuano in
modo negativo questa questione.

Pagina 138 Pratica giornaliera. La mia pratica giornaliera attuale con-
siste nel passare del tempo in un ambiente naturale semplicemente os-
servando cosa succede attorno a me, restando nella realtà f isica piutto-
sto che vagare tra le mie immagini e i miei pensieri. In città, potrei pas-
sare dieci minuti nel mio giardinetto. In campagna, passo un’ora o due
a camminare (combinando in questo caso l’aspetto dell’esercizio f isi-
co). Più apro i miei occhi e le mie orecchie, più trovo che ci sia sempre
di più da vedere e da sentire.

Pagina 140 “... queste informazioni vengono generalmente fotocopia-
te...” Se non addirittura spedite via e-mail oppure messe su Internet.

NOTE SUL QUARTO CAPITOLO

Pagina 147 “... un periodo di purif icazione...” Spesso associamo que-
sto al radicamento, prendendoci tutto il tempo di lasciar andare ciò che
può interferire con la nostra esperienza del rituale, lasciando andare i
blocchi interiori nel fuoco, al centro della terra, oppure immaginando-
li mentre cascano a terra come concime per l’Albero della Vita. 
Purificazione di gruppo: una delle cose che i bambini possono f are più
facilmente nei rituali è aspergere le persone con dell’acqua salata usan-
do un ramoscello oppure gettare delle erbe. Si raccomanda la supervi-
sione e una scorta di asciugamani.

Pagina 150 Bando. Un altro modo semplice per fare partecipare i bambi-
ni ai rituali è di dar loro delle pentole, oppure de gli oggetti che facciano
rumore e farli correre in senso antiorario attorno al cerchio, impaurendo e
scacciando gli spiriti maligni con i rumori.

Pagina 153 “... indispensabile per aprire la bottiglia di vino rituale”. Co-
me ho già detto, non usiamo più il vino nei rituali pubblici, né general-
mente nei nostri rituali privati, ma ormai avete capito il concetto. L’atha-
me che uso oggi sono le mie cesoie svizzere per il giardino. Le uso
quotidianamente per modellare i rosai, per potare i meli e tagliare le pian-
te in modo che si rinforzino, e per praticare la magia. Le porto anche du-
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rante i miei viaggi (non si sa mai dove si può trovare un rosaio che ha bi-
sogno di essere potato!) Al posto della spada, della quale detesto il sim-
bolismo, uso le mie cesoie estensibili. Se il v ostro lavoro creativo inclu-
de una lama affilata di qualsiasi tipo (delle forbici da ricamo, un coltello,
una sega), consideratela pure come uno strumento magico. Per i viaggi,
un’altra possibilità è quella di usare una penna: è più potente di una spa-
da, ed è meno probabile che ve la confischino all’aeroporto.

Pagina 165 Strumenti aggiuntivi. Oggi dovremmo includere il computer
tra gli strumenti di una Strega, dal momento che ha quasi rimpiazzato il Li-
bro delle Ombre, ed è anche un importante strumento di comunicazione.

NOTE SUL QUINTO CAPITOLO

Pagina 175 Oggi faccio esperienza della Dea primariamente in quan-
to espressione della terra e del luogo. Quando iniziamo a comprende-
re che la terra è un organismo, capiamo che la Dea è la coscienza del-
la terra, e i suoi vari aspetti sono dei riflessi della terra, del clima e del
sistema ecologico nel loro intreccio tra di essi in una determinata area.
La Dea Demetra presiede va all’agricoltura e all’orzo, quest’ultimo è
originario di Eleusi, che un tempo era la pianura più fertile di tutta la
Grecia (oggi, ahimè, più inquinata). Sua sorella Atena è Dea dell’oli-
vo, che cresce sulle colline rocciose e proviene dagli altopiani più ari-
di di Atene. Le Dee e gli Dei incarnano le relazioni reali che le popo-
lazioni antiche avevano con la terra, con il cibo, con gli animali e con
quelle abilità che sorreggevano la vita e la cultura.
I popoli indigeni sono de gli acuti osservatori di tutti gli aspetti della vita
che li circonda, e degli ottimi comunicatori. Sanno che la terra, le piante,
gli animali, gli uccelli, gli insetti e le forme di vita microscopiche che ci
circondano e che ci alimentano sono in comunicazione costante. Aprirsi
alla Dea significa diventare consapevoli di ciò che l’etnobotanica Kat Har-
rison chiama “la grande conversazione”, imparare ad ascoltare, e alla fine,
per mezzo della magia, a comunicare. Altre meditazioni sulla Dea si po-
sono trovare in The Pagan book of living and dying, e in Circle round.

Pagina 181-182 Il testo riflette un leggero cambiamento nella termino-
logia del pentacolo, cambiandola da quella originale di Robert Gra ves
“Nascita, iniziazione, consumazione, riposo e morte”, a “Nascita, ini-
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ziazione, maturazione, riflessione e morte”, Consumazione sembra in
qualche modo un termine troppo definitivo: maturazione esprime di più
il senso del processo e del compimento che rappresenta questo stadio
della vita. Adesso che mi sto avviando verso il quarto stadio della vita,
posso dire per esperienza personale che il “riposo” ha poco da spartire
con questo periodo. “Riflessione” esprime in modo migliore l’otteni-
mento della saggezza derivante dall’esperienza.

Pagina 181 “... per la donna lo stadio dell’iniziazione... ” Vedere Truth
or dare e Circle round per le descrizioni dei riti di passaggio delle ra-
gazze. Circle round include riti simili per i ragazzi. Nei prossimi v en-
t’anni spero che la nostra comunità sviluppi più materiale e risorse per
aiutare i giovani alla difficile transizione dall’infanzia alla maturità.

Pagina 182 “... l’ultima iniziazione, cioè la morte”. Vedere The Pagan
Book of living and dying per una trattazione completa della nostra teo-
logia, delle pratiche, liturgie e rituali per la morte e per i morti.

Pagina 187 “Le Streghe praticano nude...” Be, detesto ammetterlo, ma
di solito non lo facciamo, almeno non nella fredda e nebbiosa San Fran-
cisco, con le sue case vittoriane poco riscaldate. La nudità è ben accol-
ta nei nostri rituali, comunque solo quando si può assicurare la privacy
e le condizioni lo permettono.

Pagina 191 “Quando si invoca la Dea, La si risveglia dentro di noi, di-
ventando, in quel momento, l’aspetto che stiamo in vocando”. Il potere
di questa identificazione immaginata può v ariare da un le ggero senso
di allegria, a un profondo cambiamento nella percezione, sino ad arri-
vare a una possessione in stato di trance. Judy Harrow e Mevlannen
Beshderen hanno formulato quattro stadi: A CCENTUAZIONE – quando i
vostri poteri creativi vengono accentuati, e suonate la musica con più
sensibilità e passione. ISPIRAZIONE – quando qualcosa scorre attraverso
di voi, è la musica che suona attraverso di voi. INTEGRAZIONE – quando
voi e la musica/la Dea siete una cosa sola. POSSESSIONE – quando la mu-
sica/la Dea prende il sopravvento e voi scomparite. 
Molte tradizioni indigene come le religioni basate sulla Yoruba e quel-
le balinesi, lavorano molto con le possessioni in stato di trance, ma mai
senza avere alle spalle una struttura elaborata di protezioni e di conf ini
culturali. Fare esperimenti con la possessione in stato di trance è una
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delle poche cose realmente pericolose che potete fare durante un ritua-
le, e non ve lo consiglio. Tuttavia, un rituale potente che funzioni do-
vrebbe portare i partecipanti in uno stato di “accentuazione” e anche in
uno stato di ispirazione, come fa in realtà ogni lavoro spirituale che sia
veramente efficace. L’identificazione è un po’ più problematica. In un
certo senso, il fulcro della nostra teologia ci insegna che ognuno di noi
è la Dea; però, parlare durante un rituale identif icandoci nella voce di
uno dei suoi aspetti, potrebbe portare alla superbia, a meno che non sia
stata fatta una preparazione adeguata. Abbiamo bisogno di un forte sen-
so di sé, di quello che gli psicologi chiamano “solidi limiti dell’e go”
prima di cercare di f are questo, perché altrimenti potremmo ina vverti-
tamente arrivare alla frammentazione e alla disinte grazione. C’è biso-
gno di un supporto forte, di confini chiari, di protezioni, e di cure dopo
la trance. “Assumere gli aspetti delle di vinità” come il Reclaiming lo
chiama, è una tecnica magica che de ve veramente essere imparata sul
campo, non dai libri ma dall’istruzione personale; e, mentre per la per-
sona che lo f a può essere un’esperienza che altera la mente e illumi-
nante, non è sempre considerata dagli altri partecipanti come una for-
ma di rituale che conferisce potere. Le informazioni che v engono rice-
vute durante “l’assunzione di un aspetto della di vinità”, devono venire
attentamente valutate, come ogni altro tipo di informazioni. Anche se
“la Dea dice” di fare qualcosa, dobbiamo considerare attentamente l’e-
tica e le conseguenze con le nostre menti consce e razionali. Se pren-
diamo le informazioni e i suggerimenti dati dall’aspetto della Dea co-
me una specie di Vangelo, allora il rituale diventa qualcosa che ci sot-
trae potere, e sconfina nel fondamentalismo Pagano. Il portavoce non è
la voce, e ogni porta voce/persona colora il messaggio con le sue pro-
prie percezioni, difetti ed emozioni.

Pagina 192 Canti e invocazioni. Alcuni di questi canti, inni e in voca-
zioni sono stati registrati e sono disponibili in cassetta: vedere Contatti.

NOTE SUL SESTO CAPITOLO

Pagina 205 “... fossero delle divinità incarnate”. La possessione in stato di
trance è probabilmente una pratica risalente agli albori della Stre goneria.

Pagina 208 “...non ha padre, essendo lui padre di se stesso”. Ne gli ul-
timi dieci anni, mentre la tradizione della dea è maturata, abbiamo do-
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vuto concentrarci meno sul triste modello di paternità patriarcale e au-
toritaria, e più su quello gioioso e fecondo rappresentato dai molti pa-
dri pagani nella nostra comunità. Vedere Circle round, pagina 221, per
una “Benedizione del Padre”.

Pagina 219 Canti e invocazioni. Questi e altri canti al Dio sono dispo-
nibili su cassetta; vedere Contatti.

Pagina 223 “Inno a Pan” è registrato da Aine Minogue sul suo CD Cir-
cle of the Sun (RCA Victor).

NOTE SUL SETTIMO CAPITOLO

Pagina 230 “... facendo sì che le due parti del cervello comunichino...”
Ripeto, non sono più affascinata dalla teoria sugli emisferi destro e si-
nistro del cervello.
“...i materiali che sentiamo più adatti... ” Questo è il modo nel quale
attualmente faccio un incantesimo. Prima di cominciare, chiarisco la
mia intenzione, meditando, camminando mentre visualizzo un labi-
rinto, leggendo i Tarocchi, prendendomi insomma il tempo necessa-
rio. Poi faccio una lunga passeggiata nel mio giardino o nella campa-
gna circostante, con il mio athame/cesoie in mano, tagliando un po’
di questa e un po’ di quella pianta, e esprimendo a quale f ine la use-
rò. “Prendo un po’ di rosmarino per la protezione, della salvia per la
saggezza, e un po’ di rose per la dolcezza...” Quando ho raccolto tut-
te le piante che sento essere quelle giuste, le le go insieme con della
rafia o dello spago naturale, concentrandomi sulla mia immagine e in-
tenzione magica, cantando, intonando inni, o mandando del potere in
esse soffiandoci sopra; poi le brucio oppure le seppellisco, o le lascio
come offerta per gli elementi, gli animali e i funghi af finché le tra-
sformino. Questo lo chiamo “il modo ecologico di f are un incantesi-
mo”: evitare di usare qualunque cosa che non possa tornare a far par-
te del ciclo di fertilità.

Pagina 234 “Dirigere l’energia non dipende solamente dalla capacità
di emozionarsi per qualcosa”. La chiarezza delle intenzioni è la chia ve
per creare un incantesimo o un rituale potente. Sono mera vigliata da
quante sessioni sulla progettazione di un rituale ho assistito nelle quali
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le persone andavano avanti per ore discutendo su quale simboli usare o
su quale inno cantare, senza mai fermarsi per chiedersi “Qual è la no-
stra intenzione qui?” Prendetevi il tempo che vi serve per chiarire le vo-
stre intenzioni, per riconoscere le paure e per lasciarle andare, per f are
qualche tipo di divinazione, se necessario. Quando l’intenzione è chia-
ra, diventano chiari anche i simboli, gli atti e gli oggetti che la incarna-
no e la identificano.

Pagina 236 “La luna è il pianeta che esercita l’influenza maggiore sul-
le energie sottili...” Anche i giardinieri sanno che piantare se guendo le
fasi lunari è una tecnica antica che usa queste forze. Sfortunatamente,
mi trovo spesso costretta a piantare quando ho il tempo di f arlo, che la
fase lunare sia giusta o meno.

Pagina 248 Amuleti di erbe. I v ent’anni che ho trascorso tro vando
sacchetti di erbe secche nei miei cassetti o che cadono dalla mia scri-
vania, mi hanno inse gnato a pensare in tempo al loro smaltimento.
Adesso preferisco amuleti e incantesimi che includono la loro elimi-
nazione o il loro decadimento nella loro costruzione, come nella no-
ta che ho f atto per la pagina 236. Cerco di e vitare di includere cose
che non possono venire bruciate o che non si decompongono, a meno
che non abbia alcun problema nel trovare, in futuro, una bambolina di
plastica nel mio concime.
Uso quasi esclusivamente erbe che f accio crescere o che raccolgo.
La relazione che ho con la pianta è una parte importante del potere
che essa rappresenta: delle foglie essiccate prese in un ne gozio non
fanno al mio caso. Capisco che sono estremamente privilegiata e an-
che un po’ snob su questo, ma penso di avere ragione. La magia com-
prende anche le relazioni e la comunicazione con i v ostri alleati e i
vostri aiutanti. Se vi vete in un grattacielo senza giardino, f ate cre-
scere un po’ di menta in un vaso, e usate quella nei vostri incantesi-
mi. Aiutate un’amica nel suo giardino, oppure of fritevi come volon-
tari a scuola, e come compenso prendete un po’ di lavanda quando ne
avete bisogno. Se in vece comprate le v ostre erbe, cercate di sapere
qualcosa sul loro luogo di pro venienza, e su come sono state f atte
crescere. Molte erbe che usiamo sono estremamente prolif iche, ma
alcune erbe usate nella guarigione, come l’echinacea e l’idraste
(chiamata anche radice gialla), sono a rischio, a causa della loro ec-
cessiva raccolta.
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NOTE SULL’OTTAVO CAPITOLO

Pagina 266 “Anche stare all’aperto... ristabilisce l’energia vitale”. C’è
una ragione per la quale tutte le Stre ghe anticamente vivevano sul li-
mitare del villaggio, e passa vano molto tempo nelle foreste. Quando
scorre dell’energia forte, quando si f a del lavoro di guarigione, anche
del lavoro creativo intenso, una forte connessione con la natura di ven-
ta una necessità. Se vi vete in città e f ate del lavoro psichico intenso,
sappiate che è importante per la vostra salute fisica ed emotiva passare
del tempo in un ambiente naturale. F ate sì che quel tempo di venti una
parte integrante e costante della vostra pratica regolare, sia che faccia-
te una passeggiata ogni giorno nel parco, oppure che passiate un’ora in
giardino, oppure un f ine settimana al mese nella casa in campagna di
un amico. Prote ggete questo tempo gelosamente; non è un’opzione,
non è un lusso, ma una necessità, come mangiare della v erdura oppure
dormire abbastanza. Se vi rendete conto di essere scarichi d’ener gia,
sempre stanchi, sempre ammalati, passate più tempo nella natura.

Pagina 267 “il Mondo Superiore”. Adesso preferisco il termine Altro
Mondo, per definire il regno dell’energia/pensiero/spirito che riempie e
che modella il mondo fisico. Per una discussione più ampia, vedere The
Pagan Book of living and dying, pagine 78-81.

NOTE SUL NONO CAPITOLO

Pagina 279 “La visione astrale è sempre una combinazione di sogget-
tività e di oggettività”. È saggio ricordarsi questo quando si ha a che fa-
re con le visioni, con gli stati di trance, con i viaggi nell’Altro Mondo,
oppure quando si ha a che f are con le F ate, ecc. Poiché scri vo anche
racconti, conosco il potere che la mia mente ha di creare immagini e
personaggi che a volte sembrano così reali e vividi, come i miei amici
in carne e ossa. Molto di quello che f acciamo nel lavoro magico è si-
mile a tutto ciò: sia la trance che i romanzi possono apportare intuizio-
ni, e scatenare così la crescita personale e i cambiamenti, ma tutte que-
ste cose vengono sempre filtrate dalla soggettività. Una scena vi vida-
mente immaginata può anche sostituire un ricordo reale: io stessa mi
sono trovata a rispondere a delle domande sul mio passato citando del-
le cose avvenute ai personaggi delle mie storie.
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Pagina 282 “Gli stati di trance offrono molte possibilità...” Scrivere,
suonare, danzare, creare qualcosa di artistico, tutte queste cose com-
prendono stati simili di trance. Gli scienziati, gli architetti, i giardi-
nieri e i matematici usano tutti la visualizzazione nel loro la voro.
Quando facciamo della magia apriamo le porte della nostra creatività.

Pagina 289 Le droghe e la Magia. Molte società tribali e indigene
usano delle piante che alterano la coscienza nei loro rituali, ed è mol-
to probabile che anche le Stre ghe ne facessero uso. Tuttavia, in que-
ste culture gli sciamani e le Sacerdotesse usa vano (e usano) delle
piante con cui avevano una relazione personale, passa vano ore a im-
parare delle cose sulla pianta, comunicando con essa, ascoltando la
sua saggezza, prima di assimilarla.
Penso ancora che mischiare le droghe con i rituali sia una catti va idea,
per tutte le ragioni sopra menzionate. I rituali pubblici del Reclaiming
e i campeggi per Streghe sono privi di droghe e di alcol.
Comunque c’è anche un li vello incredibile di ipocrisia nella nostra
società riguardo all’uso delle droghe. Le persone stesse che be vono
alcolici (che sono droghe altamente distrutti ve), che f anno uso di
caffeina e di nicotina (che crea più dipendenza dell’eroina), sono
pronte a condannare e a mettere in prigione chi f a uso di marijuana
o quelli che si curano da soli con altre droghe per dare sollievo al do-
lore, fisico od emotivo. 
Il presidente Clinton, un uomo chiaramente dipendente dal sesso il-
lecito, si è rif iutato di riconoscere la le galizzazione della marijuana
per scopi medici in California.
Non faccio uso di droghe che alterino la coscienza attualmente, f atta
eccezione per la caffeina, dalla quale sono dipendente, come la mag-
gior parte delle persone in questa società, e per un bicchiere di vino
ogni tanto. Ma se non a vessi mai preso delle droghe psichedeliche
non sarei diventata una Strega. Non avrei scritto un libro come que-
sto quando avevo una ventina d’anni. 
D’altro canto, se avessi continuato a prendere delle droghe, adesso sa-
rei sull’angolo di una strada chiedendo l’elemosina, con tutti i miei
averi in una busta di plastica.

Pagina 292 Musica da discoteca. È riconosciuto che la musica rave in-
duca stati di trance, infatti l’ultima evoluzione di questo tipo di musica
viene definita “musica trance”.
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NOTE SUL DECIMO CAPITOLO

Pagina 308 Negli ultimi dieci anni, la nostra comunità ha continuato a
fare iniziazioni, e il potere dell’esperienza cresce. L ’iniziazione è una
delle poche situazioni nelle quali ci affidiamo agli altri perché ci guidi-
no, ci diano delle sf ide e ci dirigano. Lasciamo andare il controllo, e i
nostri amici ci possono indicare dei percorsi che altrimenti non avrem-
mo intrapreso. L’esperienza ha in sé il potenziale di catalizzare la no-
stra crescita e la nostra trasformazione.
Ma l’iniziazione perde il suo potere quando diventa un distintivo, un se-
gno di uno status, di chi è “in” e di chi non lo è. Nella tradizione del
Reclaiming, l’iniziazione non è un requisito per poter partecipare a un
rituale, o addirittura per potere inse gnare. Alcuni membri della nostra
comunità si rifiutano di partecipare alle iniziazioni o di v enire iniziati,
perché credono che un rituale che potenzialmente metta da parte alcu-
ne persone non dovrebbe far parte di una tradizione egualitaria.
Credo che l’iniziazione sia una parte importante e v alida della Stre-
goneria, ma che do vrebbe essere separata da qualunque status este-
riore. Per esempio, non dovrebbe venire usata come un fattore deter-
minante nella scelta di qualcuno perché ci rappresenti in un concilio
interreligioso, oppure per parlare a una conferenza, per in vocare un
elemento, o per ricevere dei permessi. 
Collegare l’iniziazione a delle ricompense esteriori minerebbe il suo
significato come impegno verso la Dea e verso la comunità, impegno
che deve provenire dal cuore.

Pagina 313 “... io utilizzo petali di rosa... ” In realtà uso qualunque
cosa che mi sento di usare al momento, e, come ho detto, solamente
erbe e fiori che ho coltivato o raccolto io stessa.
Metto a seccare i petali di rosa durante l’estate per a verli pronti per
le iniziazioni invernali.

NOTE SULL’UNDICESIMO CAPITOLO

Pagina 320 Rituale per la luna piena. Le guarigioni con l’imposizione
delle mani, descritte in questo rituale, possono essere f atte in qualsiasi
momento, sia per il gruppo intero durante un rituale, che per una per-
sona che ha bisogno di essere guarita.
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NOTE SUL DODICESIMO CAPITOLO

Pagina 323 I Sabbat. I rituali qui descritti hanno subito spesso grandi
modifiche, perché vent’anni fa li avevo eseguiti solamente poche vol-
te. Tuttavia, sono più o meno rimasti come quelli che ho descritto die-
ci anni fa. Naturalmente, nella tradizione del Reclaiming incoraggia-
mo la creatività e la spontaneità, così nessun rituale viene eseguito due
volte allo stesso modo. Ma le azioni e i simbolismi di base del ciclo
stagionale seguono lo schema che ho già illustrato dieci anni f a, spe-
cialmente per quanto riguarda Samhain, Yule, Brigid, Beltane, e Litha.
Gli Equinozi di Primavera e d’Autunno e Lughnasad sembrano anco-
ra in qualche modo fluidi nella loro forma e struttura. Nei rituali am-
pi, adesso generalmente abbiamo qualcuno che si assume un ruolo di
“coordinamento” o “assistenza profonda”. Quella persona o quelle
persone siedono in trance per tutta la durata del rituale, semplicemen-
te mantenendo il cerchio nel piano della loro attenzione. I rituali che
sono coordinati danno una sensazione di coesione più forte. I gruppi
ampi hanno così un senso d’intimità e di connessione, e l’attenzione
delle persone rimane più concentrata. Per dei rituali molto ampi, come
la Danza a Spirale per Halloween, a cui possono prendere parte anche
cinquecento persone, usiamo dei gruppi di tre o quattro coordinatori,
che cambiamo ogni ora. I coordinatori devono avere abbastanza espe-
rienza con il lavoro psichico, e devono essere preparati accuratamen-
te, protetti, curati, e portati indietro alla fine del loro compito. Ripeto,
l’istruzione personale e l’attenzione sono necessarie per imparare tut-
to ciò. Per i rituali stagionali, quelli creati apposta per i bambini e per
le famiglie, e per le storie, i lavori manuali e le ricette, fate riferimen-
to al libro Circle round.

Pagina 324-330 Solstizio d’Inverno. Eseguiamo ancora questo rituale
più o meno come lo ho descritto dieci anni fa. L’immersione nell’ocea-
no adesso comprende due o trecento persone, e delle istruzioni sulla si-
curezza nell’acqua. Il canto “Salpa” è passato al rituale per Samhain.
Anche la veglia prosegue, col passare degli anni, non tutti riescono a sta-
re alzati tutta la notte. Abbiamo anche smesso di cercare di fare lavori ar-
tistici e manuali alle tre di notte, specie dopo un paio di disastri magici,
con una pasta simile al Das e con la plastica sciolta, perché era stata la-
sciata troppo a lungo nel forno. Ora invece facciamo il pane, al momen-
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to giusto, così che lie viti durante la notte, e a turno lo impastiamo, im-
mettendo così in esso le nostre speranze e i nostri desideri per l’anno a
venire. (Dopo la volta nella quale ho messo nell’impasto un cucchiaio di
sale invece di un cucchiaino, ho imparato che se volete cuocere del pane
rituale nel cuore della notte, può essere d’aiuto pro vare la ricetta alcune
volte durante l’anno per f amiliarizzarvi con essa). La mattina dopo, fe-
steggiamo con il pane caldo e con la marmellata di prugne f atta in casa,
preparata al Solstizio d’Estate precedente. I bambini partecipano al no-
stro rituale sino a quando non si addormentano, e racconto loro la storia
della Madre dell’Inverno (vedere Circle round, pagina 101).

Pagina 330-332 Brigid. Abbiamo creato dei canti e degli inni bellissi-
mi per questo rituale. (Vedere i Contatti). Le Acque del Mondo, l’ac-
qua che raccogliamo durante tutto l’anno nei nostri viaggi, sono diven-
tate un elemento importante dei nostri rituali di apertura a ogni cam-
peggio per Streghe, e rimangono una parte inte grante del rituale per
Brigid. Adesso creiamo anche una bellissima bambola di Brigid, f atta
di grano, ramoscelli ed erba, la vestiamo di bianco e la portiamo in pro-
cessione attorno al cerchio. Presiede al pozzo e al calderone, do ve fac-
ciamo le nostre promesse, e ogni promessa viene sigillata da un colpo
sull’incudine. La nostra comunità è cresciuta, al rituale di San Franci-
sco spesso partecipano due o trecento persone, e quest’anno il Reclai-
ming ha sponsorizzato anche altri due rituali nella Bay Area. Non pro-
getterei mai un rituale dove centinaia di persone dovessero tutte parla-
re, ma questa cerimonia ha sempre avuto una vita propria. Fare la pro-
messa, fare in modo che la comunità faccia da testimone, sentire il bat-
tere dell’incudine, tutto ciò fornisce un tono particolare a tutto l’anno.
Alla fine, danziamo per innalzare il Cono di Potere. Alcuni anni fac-
ciamo una Danza a Spirale, altre volte danziamo e basta!

Pagine 331 Baciarsi durante la danza. Oh, come detesto quando le per-
sone si scambiano dei baci nella spirale! (Come questo testo origina-
riamente suggeriva di fare). Spesso sono uscita dalla danza e sono cor-
sa a urlare alle persone. In una piccola congre ga oppure in un gruppo
intimo baciarsi va bene, ma in un e vento ampio e pubblico può essere
invadente e sgradevole. Considero La Danza a Spirale come una meta-
fora per la comunità. Siamo tutti connessi, e il movimento di ogni per-
sona influenza gli altri che la se guono. Quando qualcuno si spor ge in
avanti per baciare, oppure si ferma per un momento, ha luogo un pic-
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colo strappo, che viene ingrandito mentre si ripercuote in tutta la fila, e
qualcuno alla fine della fila si trova a essere tirato per un braccio, ri-
schiando di slogarselo. In realtà ese guiamo La Danza a Spirale in oc-
casione di molti rituali durante l’anno. È un modo semplice ed efficace
per unire insieme un gruppo e per innalzare il potere.

Pagine 332-334 Eostar (Equinozio di Primavera). Il nostro rituale spes-
so è incentrato su una caccia all’uovo per i bambini, mi piace anche la-
vorare con il mito di Demetra e di Persefone.

Pagine 334-335 Beltane. La questione di come celebrare la sessualità
senza venerare l’eterosessualità ha afflitto per anni il gruppo del Reclai-
ming della Bay Area di San Francisco. Oggi invochiamo la creatività, la
comunità, l’amore e la sessualità senza limitarci all’immaginario etero-
sessuale. In Circle Round, ho scritto una storia per bambini, “La Dea
Benedice Tutte le Forme d’Amore” (pagine 179-183), che spie ga l’im-
magine dei nastri del Palo di Maggio, così come le molteplici forme d’a-
more delle quali abbiamo bisogno perché il cerchio sia completo. Il li-
bro include anche le istruzione su come costruire un P alo di Maggio.

Pagine 335-338 Litha (Solstizio d’Estate). Il nostro rituale attualmen-
te include anche un’immersione nell’oceano, che è più piacevole anche
se meno purificatoria che in inverno. Dopo diversi anni in cui abbiamo
onorato il sacro Dio/Pane in un pezzo di carbone bruciacchiato, abbia-
mo imparato a cuocerlo un po’  meno, avvolgendolo in alcuni strati di
carta d’alluminio, seguiti da altri strati di foglie di consolida e infine da
altri fogli d’alluminio.

Pagina 338-340 Lughnasad. I giochi sacri sono un’aggiunta mera vi-
gliosa a questo rituale (vedere Circle Round, pagine. 241, 244-245). Il
nostro inno tradizionale per Lammas, scritto da Raven Moonshadow, si
può ritrovare in Chants (vedere i Contatti). 

Pagina 340-342 Mabon (Equinozio d’Autunno). La Cena del Raccolto
è una tradizione ancora vi va. Mabon si pronuncia MA-bun. In Circle
Round includo la storia di Mabon, il figlio di Modron (Pagina 256-260).

Pagina 342-346 Samhain. Vent’anni fa, la comunità che sarebbe di-
ventata il Reclaiming diede inizio alla tradizione della celebrazione di
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un ampio rituale pubblico per Hallo ween. Dal momento che sta vamo
anche celebrando la pubblicazione di questo libro, chiamammo il ri-
tuale “La Danza a Spirale”. Il rituale ora si è trasformato in un grande
evento. Prendiamo in affitto il più grande spazio pubblico a San Fran-
cisco per poter ospitare a volte anche mille e cinquecento persone; per
organizzare il rituale lavorano almeno duecento persone. Le invocazio-
ni possono venire eseguite da trampolieri, ballerini, acrobati, persone
che scendono con dei deltaplani. Un grande coro canta la melodia del-
la musica che abbiamo creato (vedere i Contatti). Onoriamo i bambini
nati durante l’anno, e pronunciamo i nomi di chi è morto durante l’an-
no, mentre i partecipanti si dirigono v erso l’altare, in silenziosa medi-
tazione, per accendere le candele. Veniamo guidati in un viaggio in sta-
to di trance verso l’Isola dei Morti, e danziamo in una spirale doppia
mentre cantiamo un inno di chiamate e di risposte che carica di energia
le nostre visioni del futuro. Il Cono di Potere è enorme.
Con tutta l’atmosfera da circo, il fulcro del rituale è ancora il nomina-
re i nomi dei nostri cari defunti e il supporto e l’amore reciproco che ci
diamo per il nostro dolore. Abbiamo imparato come creare uno spazio
intimo in scala molto ampia. Nella nostra società, che of fre così poche
opportunità per il riconoscimento pubblico del lutto, e nella nostra co-
munità che ha sofferto così profondamente le de vastazioni dell’AIDS,
offriamo un indispensabile servizio di guarigione. 
Samhain è anche il momento per f are dei rituali più ristretti, in f amiglia
oppure con la congrega, come descritto qui e in Circle Round. In gruppi
più piccoli, non abbiamo soltanto la possibilità di nominare i nostri cari
defunti, ma anche quella di raccontare delle storie su di loro. Mi piace al-
lestire un altare con le foto della mia famiglia, le trecce di mia nonna, che
le aveva tagliate quando aveva circa vent’anni, e i libri di mio padre e di
mia madre. In famiglia, prepariamo del cibo secondo la tradizione e il re-
taggio familiare, raccontiamo delle storie, e guardiamo le v ecchie foto,
quando le offerte e il cibo sono terminati. Il Reclaiming partecipa anche
alla tradizione latina del el Dìa de los Muertos, il due di No vembre. In
San Francisco questo dà luogo a un’enorme processione di migliaia di
persone, molti in costume, che portano candele. La processione termina
in un parco, all’interno della città, do ve gli artisti e i gio vani alletiscono
dei fantastici altari che possono v enire attraversati, trasformando così
quello che può essere un luogo violento in uno spazio sacro. 
Dopodiché celebriamo il periodo sacro di crollo post rituale, che può
durare un periodo che varia da tre giorni e a volte sino a Yule!
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NOTE SUL TREDICESIMO CAPITOLO

Pagina 352-353 “Se le immagini femminili verranno semplicemente in-
serite nelle vecchie strutture...” Non si tratta solamente dei simboli fem-
minili, perché quando noi donne prendiamo il potere all’interno delle
vecchie strutture, è molto probabile che di ventiamo simili a Mar garet
Thatcher. Vent’anni fa pensavo che se avevi i genitali giusti – che una sia
donna o Dea – mi potevo fidare di te. Ahimè, la vita non è così facile.

Pagine 353-354 La citazione di Marsha Lichtenstein. Il suo articolo è
stata la prima di una lunga serie di critiche sulla spiritualità della Dea
che alla fine si sono cristallizzate attorno al termine essenzialismo – la
supposizione che gli uomini e le donne siano dif ferenti in essenza. Il
movimento della Dea viene accusato di essere essenzialista, mentre le
“vere” femministe impegnate politicamente sono delle costruzioniste
sociali, credendo che il sesso, cioè non solamente la sessualità f isica,
ma la totalità dei tratti, dei comportamenti e delle aspettative che li ac-
compagnano, venga modellato dal nostro condizionamento sociale.
La mia risposta alla Lichtenstein è la stessa. Lei, come molti critici, discu-
te dei suoi costrutti che riflettono le v ecchie dualità patriarcali, non della
complessità e fluidità di pensiero del mo vimento della Dea. Se il lettore
guarda le note, troverà descritto chiaramente il mio percorso (ho impegna-
to molto tempo a scriverle, quando potevo andare fuori a cercare dei fun-
ghi velenosi oppure potevo fare altre divertenti attività da Strega). Nel 1979
ero ancora influenzata dalle formulazioni e dalle terminologie junghiane
come “maschile interiore” e “femminile interiore”, in parte perché durante
gli anni settanta praticamente nessuno, a parte gli junghiani, si preoccupa-
vano di queste questioni. Nonostante questo, ci sono molte af fermazioni
nel testo che simpatizzano con la costruzione sociale: nel 1989 mi ero or-
mai totalmente distaccata dalla struttura junghiana o dalla visione del mon-
do come espressione della polarità femminile/maschile.
Anche le analisi storiche che ho fatto in Dreaming the Dark e in Truth
or Dare sono fortemente radicate nelle cause materiali ed economiche.
C’è certamente una grande v arietà di credenze tra chi appartiene alla
religione della Dea, e nessuno può a vere la presunzione di parlare a
nome “del movimento”. Tuttavia, ho scoperto che molti di questi cri-
tici non si preoccupano di le ggere dalle fonti che potrebbero contrad-
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dire i loro pre giudizi. Praticano una specie di rigore scientif ico che
ignora le prove e che sfortunatamente sembra che trovi posto negli am-
bienti accademici. Mentre affermano la loro impostazione fortemente
politicizzata, non dicono mai cosa f acciano di v eramente politico a
parte scrivere queste critiche nelle ri viste accademiche. Potrei dire di
più su questo argomento, ma devo andare a presentare una petizione,
devo scrivere tre lettere a difesa delle sequoie, rispondere a delle ri-
chieste su un nostro progetto su El Salv ador, e prepararmi per un in-
contro della comunità con una nuova vineria per discutere dei proble-
mi delle terre locali.

Pagina 355 Dualismo. La fine della guerra fredda ha avuto un’influen-
za disastrosa sulla nostra struttura mentale dualistica, pro veniente dal-
la società nella quale viviamo. Possiamo pensare alla maggior parte de-
gli anni no vanta come un periodo nel quale abbiamo brancolato nel
buio, sperando di incontrare un nuovo Nemico, un altro Impero del Ma-
le: Saddam Hussein, i drogati, i Satanisti, un presidente malato di sati-
riasi. Nessuno di loro sembra riuscire v eramente nel compito di cattu-
rare l’immaginario e la rabbia del popolo. Peccato per l’Unione Sovie-
tica: erano dei cattivi così perfetti, ci davano l’ispirazione per andare in
bancarotta, alla ricerca di armi sempre più potenti per rispondere alla
minaccia comunista. Che delusione quando abbiamo scoperto che non
avevano neanche i soldi per mangiare!

Pagina 357 “...fermamente basato... su ciò che possiamo osserv are...”
Quello su cui attualmente mi concentro è scaturito da un messaggio che
ho ricevuto pochi anni fa, che diceva che “stavo insegnando troppa me-
ditazione, e non abbastanza osservazione”. Spero che nei prossimi de-
cenni la nostra comunità possa integrare profondamente la nostra spiri-
tualità con la scienza e con il la voro per risanare la terra.

Pagina 360 “Quando “l’espansione della coscienza” non approfondi-
sce i nostri legami... è un mezzo di auto-distruzione spirituale”. Quan-
do non pratichiamo l’osservazione e concentriamo il nostro lavoro sul-
l’immaginario interiore, possiamo farci incantare dalle nostre stesse vi-
sioni, persi nel mondo delle F ate. Un promemoria utile per la nostra
pratica è chiederci: le mie relazioni con gli altri si stanno approfonden-
do? Il nostro gruppo si sta isolando? Sto passando troppo tempo a giu-
dicare e a essere presuntuoso?
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Pagina 364 Il movimento di “crescita”. Probabilmente sono stata in-
giusta in questo paragrafo, almeno quanto lo sono stati i critici dei qua-
li prima mi sta vo lamentando. Sì, ci sono de gli insegnanti “New Age
che esprimono filosofie semplicistiche, ma ci sono anche molti guari-
tori e insegnanti creativi e pionieristici che hanno perseverato con del-
le nuove idee per decenni.
Ironicamente, questo libro e il lavoro che è seguito mi hanno piazzato nel
campo della New Age. Anche se la maggioranza delle Streghe non si ri-
tiene appartenente alla New Age, il resto del mondo ci considera così. 
Penso che il movimento  New Age meriti più credito di quello che rice-
ve. I centri di ritiro, i seminari e i centri sponsorizzati dai gruppi Ne w
age funzionano come un’uni versità ampia e aperta per il continuo ap-
prendimento, e mantengono vi ve delle idee e delle pratiche che sono
troppo radicali per gli ambienti accademici. Sono il modello di istruzio-
ne per il quale ci riunivamo negli anni sessanta: le persone vengono sol-
tanto perché vogliono imparare, sono responsabili di sé stessi per la lo-
ro istruzione, in genere non ci sono dei test, degli esami, dei voti, o delle
ricompense provenienti dall’esterno, e gli inse gnanti non possono an-
noiare a morte i loro studenti se v ogliono continuare a insegnare. Alcu-
ne delle cose offerte possono sembrare banali o assurde, ma questo è il
prezzo della libertà, della mancata istituzionalizzazione di un canone di
conoscenza. Le idee e i programmi che rimangono forti nel tempo ten-
dono a essere quelli che hanno v eramente valore. È vero, gli eventi e i
seminari della New Age costano, ma ogni centro di seminari nel quale
ho insegnato, ha anche un qualche tipo di borsa di studio o una politica
di scambio del la voro. Se si paragonano questi costi a quelli dei corsi
universitari, la maggior parte dei seminari Ne w Age sono economici, e
pochi centri o insegnanti New Age usufruiscono di donazioni sulle qua-
li appoggiarsi. La gente ha spesso l’illusione che questi facciano soldi a
palate; in realtà, la maggior parte dei centri lotta per sopra vvivere, e la
maggior parte degli insegnanti lavora molto duramente senza neanche
arrivare ad avvicinarsi minimamente allo stipendio o alle indennità di un
professore universitario, oppure di un programmatore informatico, o di
un manager medio. Uno dei cambiamenti che arri va con la mezza età è
la comprensione che, sì, costa denaro fornire alle persone alloggi puliti
e comodi e del cibo sano, senza menzionare il fatto di rispondere alle lo-
ro numerose telefonate; e mentre patire la f ame per i propri ideali era
ammirevole e ispirante quando a vevamo vent’anni, diventa completa-
mente massacrante a quarant’anni, specialmente quando un’altra gene-
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razione, che adesso ha una ventina d’anni, chiede a gran voce finanzia-
menti per la loro istruzione.
Mi chiedo ora perché le persone che sono “alla ricerca” rice vano così
tanto disprezzo, specialmente da quelli che affermano che il sistema non
funziona. Perché allora condannare le persone che “cercano” qualco-
s’altro? Se non guardano sempre do ve voi pensate che dovrebbero, po-
trebbero comunque trovare qualcosa di valore che voi non avreste mai
trovato. Se scelgono di spendere i loro soldi sull’istruzione e sullo svi-
luppo personale, preferireste che si comprassero una macchina nuo va
oppure che riammobiliassero il salotto? Do vrebbero invece dare i soldi
in beneficenza? Molti di loro già contribuiscono con il loro tempo e con
la loro energia alle cause nelle quali credono.
È vero, la New Age è al servizio di una certa circoscrizione elettorale, che
di solito è di razza bianca e di classe media, e si potrebbe f are molto di
più per ampliare l’accesso ad altre persone. Ripeto, ricordo che negli an-
ni sessanta e settanta molti scrittori stavano proclamando ai quattro ven-
ti “un nuovo modello di istruzione – le persone saranno degli studenti a
vita!” Questa predizione si è rivelata esatta, e invece di lamentarsene pre-
ferirei che celebrassimo rituali ed asplorassimo modi per f ar sì che que-
sta grande quantità di idee e di istruzione sia sempre più disponibile per
coloro i quali hanno più bisogno di nuo ve fonti e di nuove visioni.

Pagina 365 “Una religione femminista non ha bisogno di messia, di mar-
tiri o di santi che ci indichino la strada”. Una religione femminista ha co-
munque bisogno di forti leader che diano potere alle persone, che possa-
no fornirci un modello di verso da quello delle v ecchie strutture di
dominazione, che ci guidino mettendosi in prima linea con delle idee
nuove e siano disposti a retrocedere al momento giusto, per lasciare che
qualcun altro indichi la direzione da seguire. Il modello per la leadership
che preferisco è il tamburo. Nei rituali del Reclaiming, chi suona il tam-
buro aiuta a innalzare l’energia per il Cono di Potere, impostando un rit-
mo, e incrementando l’intensità quando il cono si innalza. Ma quelli che
suonano il tamburo non dirigono il cono, né lo f anno girare fino a rag-
giungere il culmine. Al contrario, quando l’energia è forte abbastanza da
sostenersi da sola, chi suona il tamb uro cessa lentamente di suonare, la-
sciando che siano le voci delle persone a portare il cono al suo apice. Se
chi suona il tamburo smette troppo presto o troppo improvvisamente, l’e-
nergia traballa; se continuano a suonare troppo a lungo, gli altri si sento-
no manipolate. Per me, una b uona leadership deve fare la stessa cosa. I
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leader sorreggono un’energia e una visione sino a quando assume una vi-
ta propria, e poi si mettono da parte (l’ideale sarebbe né troppo presto, né
troppo tardi) lasciando che gli altri prendano il sopravvento, sapendo che
la visione si evolverà in nuove direzioni; osservare questo processo che
avviene, è sia la sfida che la ricompensa della leadership.
I leader hanno anche bisogno di supporto. Il movimento femminista nel
suo complesso è noto per demolire i leader non appena emergono. Una
buona leadership ha bisogno di venire alimentata, con amore e fiducia,
con delle critiche costruttive (vedere la seconda nota di pagina 126), e
con la compassione per gli sbagli, perché se pensate che il procedi-
mento che ho descritto qui sopra sia f acile, non lo avete provato!

Pagina 368 “... a un nuovo culto della Vergine Maria e a una riscoperta
della antica Dea degli ebrei”. Abbiamo certamente osservato questi svi-
luppi sia nel cristianesimo che nell’ebraismo. Ho partecipato alla Ceri-
monia per il passaggio all’età anziana per una cara amica suora, ho as-
sistito alle cerimonie dello Yom Kippur dove Asherah veniva invocata,
ho tenuto seminari in Israele sulla Dea de gli ebrei ho tenuto e danzato
con le donne sulle sponde del Mar Rosso. Per l’ebraismo, devo special-
mente onorare il lavoro di Marcia F alk, il cui bellissimo libro Book of
blessings riconfigura le preghiere tradizionali, in modo da essere ases-
suate e in onore della terra. È un grande riferimento per le religioni ba-
sate sulla terra, sia che esse siano ebraiche o meno.

Pagina 369 “... è più facile... ” Sono stata rimpro verata da molte per-
sone per questo paragrafo, e devo ammettere che hanno ragione. Adot-
tare una tradizione ascetica non è una fuga dall’impegno nella vita, ma
semplicemente una scelta differente. Di fatto, troverei più difficile il ce-
libato che l’essere sessualmente atti va in modo completo, ed estrema-
mente difficile, se non impossibile, f are qualunque delle cose che ho
definito “più facili”. Vivere nel mondo, pro vare le mie emozioni, co-
municare in un gruppo, avere fiducia in me stessa, aiutare un bambino
a crescere – queste cose invece le faccio quotidianamente. Forse questa
è un po’ la differenza tra l’avere quarantott’anni e averne ventotto.

sa
m

an
th

a 
ta

lai
a

sa
m

an
th

a 
ta

la
ia

 - 
O

rd
in

e 
n.

37
00

-2
52

4



GLI ELEMENTI

ARIA
DIREZIONE: Est
GOVERNA: La mente, il la voro
mentale, intuitivo e psichico, il sa-
pere, l’apprendimento di concetti
astratti, la teoria, le colline battute
dal vento, gli altopiani, le spiagge
ventose, le cime delle montagne
alte, le torri, il vento e il respiro
FASE DEL GIORNO: Alba
STAGIONE: Primavera
COLORI: Bianco, giallo chiaro,
cremisi, blu chiaro, tutti i colori
pastello
SEGNI DELLO ZODIACO: Gemelli,
Bilancia, Acquario
STRUMENTI: Athame, spada, in-
censiere
SPIRITI: Silfidi, governati dal loro
Re Paralda (molti di questi sistemi
hanno spesso un orientamento
maschile, li includo come riferi-
menti, ma non usateli se non vi
piacciono)
ANGELO: Michele
NOME DEL VENTO DELL’EST:
Eurus

SENSO: Olfatto
PIETRA: Topazio
INCENSI: Incenso puro, Galbano
PIANTE: Incenso, mirra, margheri-
ta, primula, verbena, violetta, mil-
lefoglie 
ALBERO: Pioppo tremulo
ANIMALI: Uccelli, specialmente
l’aquila e il falco, insetti
DEE: Aradia, Arianrhod, Cardea,
Nuit, Urania
DEI: Enlil, Khephera, Mercurio,
Shu, Thoth

FUOCO
DIREZIONE: Sud
GOVERNA: L’energia, lo spirito, il
calore, la f iamma, il sangue, la
linfa, la vita, la volontà, il guarire
e il distruggere, la purificazione, i
falò, i deserti, i vulcani, le eruzio-
ni, le esplosioni
FASE DEL GIORNO: Mezzogiorno
STAGIONE: Estate
COLORI: Rosso, oro, cremisi, aran-
cione, bianco (come la luce del so-
le di mezzogiorno)
SEGNI DELLO ZODIACO: Ariete,
Leone, Sagittario

TAVOLE DELLE

CORRISPONDENZE
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STRUMENTI: Incensiere, bacchetta
SPIRITI: Salamandre, governate
dal loro Re Djin
ANGELO: Ariel
NOME DEL VENTO DEL SUD: Notus
SENSO: Vista
PIETRA: Opale di fuoco 
INCENSI: Coppale, Olibano
PIANTE: Aglio, ibisco, mostarda,
ortica, cipolla, pepe rosso e pepe-
roncino, papaveri rossi
ALBERO: Mandorlo in fiore
ANIMALI: Draghi dal soffio di fuo-
co, cavalli (quando corrono e i lo-
ro zoccoli f anno scintille), leoni,
serpenti
DEE: Brigid, Hestia, Pele, Vesta
DEI: Agni, Efesto, Horus, Prome-
teo, Vulcano

ACQUA
DIREZIONE: Ovest
GOVERNA: Le emozioni, le sensa-
zioni, l’amore, il coraggio, l’osare,
il dispiacere, l’oceano, le maree, i
laghi, gli stagni, i torrenti e i fiumi,
le fonti e i pozzi, l’intuizione, la
mente inconscia, il grembo, la ge-
nerazione, la fertilità
FASE DEL GIORNO: Crepuscolo
STAGIONE: Autunno
COLORI: Blu, verde blu, v erde,
grigio, indaco, nero
SEGNI DELLO ZODIACO: Cancro,
Scorpione, Pesci
STRUMENTO: Coppa
SPIRITI: Ondine, governate dal lo-
ro Re Niksa
ANGELO: Raffaele

NOME DEL VENTO DELL’OVEST:
Zefiro
SENSO: Gusto
PIETRA: Acquamarina
INCENSO: Mirra
PIANTE: Felci, loto, muschio,
giunchi, alghe, ninfee, e tutte le
piante d’acqua
ALBERO: Salice
ANIMALI: Delfini e focene, drago-
ni e serpenti, pesci, foche e mam-
miferi acquatici, serpenti d’acqua,
tutte le creature acquatiche e gli
uccelli marini
DEE: Afrodite, Iside, Mari, Ma-
riamne, Tiamat, Yemaya
DEI: Dylan, Ea, Llyr, Manannan,
Nettuno, Osiride, Poseidone

TERRA
DIREZIONE: Nord
GOVERNA: Il corpo, la crescita, la
natura, il sostentamento, il guada-
gno materiale, il denaro, la creativi-
tà, la nascita, la morte, il silenzio, i
crepacci, le grotte, le caverne, i bo-
schetti, i campi, le rocce, i megaliti,
le montagne, i cristalli, i gioielli, i
metalli, le ossa, gli edifici
FASE DEL GIORNO: Mezzanotte
STAGIONE: Inverno
COLORI: Nero, marrone, v erde,
bianco
SEGNI DELLO ZODIACO: Toro, Ver-
gine, Capricorno
STRUMENTO: Pentacolo
SPIRITI: Gnomi, governati dal loro
Re Ghob
ANGELO: Gabriele
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NOMI DEI VENTI DEL NORD: Bo-
reas, Ophion
SENSO: Tatto
PIETRE: Cristalli delle rocce, sale
INCENSI: Benzoino, storace
PIANTE: Consolida, grano, orzo,
mais, avena, riso, segala, frumen-
to, edera
ALBERO: Quercia
ANIMALI: Bisonte, la mucca e il
toro, i serpenti di terra, il cervo
DEE: Cerere, Demetra, Gaia, Mah,
Nephtys, Persefone, Prithivi, Rhea,
Rhiannon
DEI: Adone, Arawn, Athos, Cernun-
no, Dionisio, Marduk, Pan, Tammuz

SPIRITO/ETERE
DIREZIONE: Centro e circonferen-
za, ovunque 
GOVERNA: La trascendenza, la tra-
sformazione, il cambiamento, ogni
luogo e nessun luogo, il dentro e il
fuori, il vuoto, l’immanenza
FASE DEL GIORNO: Al di là del tem-
po, tutto il tempo è una cosa sola
STAGIONE: La ruota che gira
COLORI: Quelli chiari, il bianco, il
nero
STRUMENTO: Calderone
SENSO: Udito
INCENSO: Mastice
PIANTA: Vischio
ALBERO: Il mandorlo in fiore
ANIMALE: Sfinge
DEE: Iside, il Nome Segreto della
Dea, Shekinah
DEI: Akasha, Iao, JHVH

I CORPI CELESTI

LUNA
GOVERNA: La donna, i cicli, la na-
scita, la generazione, l’ispirazio-
ne, la poesia, le emozioni, i viag-
gi (specialmente quelli che com-
portano uno spostamento sull’ac-
qua), il mare e le maree, la fertili-
tà, la pioggia, l’intuizione, le ca-
pacità psichiche, i segreti, i sogni
LUNA NUOVA O CRESCENTE: La
Vergine, la nascita e l’iniziazione,
la verginità, gli inizi, la caccia
LUNA PIENA: La Madre, la crescita,
il compimento, la sessualità, la
maturazione, la cura, il nutrimen-
to, l’amore
LUNA CALANTE O NERA: L’Anzia-
na, la donna che ha passato la me-
nopausa, l’età a vanzata, i se greti
profondi, la saggezza, la di vina-
zione, la profezia, la morte e la re-
surrezione, la fine
GIORNO: Lunedì
ELEMENTO: Acqua
COLORI:

LUNA NUOVA: Bianco o argento
LUNA PIENA: Rosso o verde
LUNA CALANTE: Nero

SEGNO DELLO ZODIACO: Cancro
NOTA: Sol-Fa
LETTERA: S
NUMERI: 3 o 9
PIETRE: Pietra di Luna, perla,
quarzo, cristallo di roccia
SFERA CABALISTICA: 9 Yesod: Il
Fondamento
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ANGELO: Gabriele
INCENSI: Ginseng, gelsomino, mir-
to, papavero, sandalo, cocco
PIANTE: Banana, cavolo, camomil-
la, centonchia, cetriolo, v erdure a
foglie, loto, meloni, funghi, mirto,
papavero da oppio, zucca, porcel-
lana, eringio marino, alghe, cre-
scione d’acqua, rosa selv atica,
piante sempreverdi
ALBERO: Salice
ANIMALI: Gatto, elefante, lepre
DEE: Anna, Artemide, Brizo, Ce-
ridwen, Diana, Hathor, Ecate, Isi-
de, Levanah, Luna, Mari, Nimuë,
Pasiphaë, Phoebe, Selene

LUNA NUOVA: Artemide, Nimuë
LUNA PIENA: Diana, Mari
LUNA CALANTE: Anna, Ecate

DEI: Atlante, Khonsu, Sin

SOLE
GOVERNA: La gioia, il successo, i
progressi, la leadership, il potere
naturale, l’amicizia, la crescita, la
guarigione, la luce, l’orgoglio 
GIORNO: Domenica
ELEMENTO: Fuoco
COLORI: Oro, giallo
SEGNO DELLO ZODIACO: Leone
NOTE: Re
LETTERA: B
NUMERI: 1, 6, o 21
METALLO: Oro
PIETRE: Topazio, diamante giallo
SFERA CABALISTICA: 6 Tiphereth:
La Bellezza
ANGELO: Raffaele

INCENSI: Cannella, chiodi di garo-
fano, incenso, alloro, olibano
PIANTE:Acacia, angelica, alloro, ca-
momilla, agrumi, eliotropio, miele,
ginepro, levistico, calendula, vi-
schio, rosmarino, ruta, zaf ferano,
iperico, girasole, piante rampican-
ti, viti
ALBERI: Acacia, frassino, alloro,
betulla, ginestra
ANIMALI: Bambino, aquila, leone,
fenice, sparviero
DEE: Amaterasu, Bast, Brigit, Ilat,
Sekhmet, Theia
DEI:Apollo, Elios, Hyperion, Lugh,
Ra, Semesh, Vishnu-Krishna-Rama

MERCURIO
GOVERNA: La comunicazione, l’in-
telligenza, la destrezza, la creativi-
tà, la scienza, la memoria, i rap-
porti commerciali, i furti, l’astuzia
GIORNO: Mercoledì
ELEMENTI: Aria, Acqua
COLORI: Viola, miscele di colori
SEGNI DELLO ZODIACO: Gemelli,
Vergine
NOTE: Mi, Si
LETTERA: C
NUMERI: 1, 4, o 8
METALLI: Leghe di metalli, mercurio
PIETRE: Opale, agata
SFERA CABALISTICA: 8 Chod: La
Gloria
ANGELO: Michele
INCENSI: Noce moscata, storace
PIANTE: Cumino, carote, cascara
sagrada, aneto, enula campana, fi-
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nocchio, fieno greco, marrubio,
lavanda, liquirizia, mandragora,
maggiorana, mirto, prezzemolo,
melograno, valeriana
ALBERI: Mandorlo, frassino, noc-
ciolo
ANIMALI: Ermafrodito, sciacallo,
serpenti intrecciati
DEE:Atena, Maat, Metis, Pombagira
DEI: Anubi, Coeus, Coyote, Eleg-
ba, Hermes, Lug, Mercurio, Na-
bu, Thoth, Woden

VENERE
GOVERNA: L’amore, l’armonia,
l’attrazione, l’amicizia, il piacere,
la sessualità
GIORNO: Venerdì
ELEMENTI: Terra, Acqua
COLORI: Verde, indaco, rosa
SEGNI DELLO ZODIACO: Toro, Bi-
lancia
NOTE: La, Mi
LETTERA: Q
NUMERI: 5, 6, o 7
METALLO: Rame
PIETRE: Ambra, smeraldo
SFERA CABALISTICA: 7 Netzach:
Lo Splendore
ANGELO: Haniel
INCENSI: Benzoino, gelsomino, ro-
sa
PIANTE: Fiori d’acacia, olio di
mandorle, aloe, mela, betulla,
giunchiglia, rosa damascata, bac-
che di samb uco, partenio, f ico,
ge ranio, menta, artemisia, olio
d’oliva, menta puleggio, piantag-

gine, lampone, rosa, fragola, tana-
ceto, timo, verbena, violetta
ALBERI: Melo, cotogno
ANIMALI: Colomba, lince
DEE: Afrodite, Asherah, Astarte,
Beltis, Freia, Hathor, Inanna, Ish-
tar, Iside, Mari, Mariamne, Os-
hun, Tethys, Venere
DEI: Eros, Oceano, Pan, Robin Hood

MARTE
GOVERNA: La forza, la lotta, la
guerra, la collera, il conflitto,
l’aggressività
GIORNO: Martedì
ELEMENTO: Fuoco
COLORE: Rosso
SEGNI DELLO ZODIACO: Ariete; al-
cuni gli attrib uiscono anche lo
Scorpione
NOTE: Do
LETTERA: T
NUMERI: 2, 3 o 16, a volte anche 5
METALLI: Ferro, acciaio
PIETRE: Eliotropio, granato, rubino
SFERA CABALISTICA: 5 Gevurah:
La Forza, la Severità
ANGELO: Kamael
INCENSI: Cipresso, pino o tabacco
PIANTE: Brunella, aloe, assafetida,
basilico, betonica, capperi, papri-
ca, coriandolo, sangue di drago,
aglio, genziana, zenzero, mostar-
da, cipolla, pepe, ravanello, salsa-
pariglia, dragoncello
ALBERI: Agrifoglio, leccio 
ANIMALE: Basilisco
DEE: Anath, Brigit, Dione, Morrigan
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DEI: Ares, Crius, Eracle, Marte,
Nergal

GIOVE
GOVERNA: La leadership, la politi-
ca, il potere, l’onore, la re galità,
l’acclamazione pubblica, la re-
sponsabilità, la ricchezza, gli affa-
ri, il successo
GIORNO: Giovedì
ELEMENTI: Aria, Fuoco
COLORI: Blu scuro, porpora reale
SEGNO DELLO ZODIACO: Sagittario
NOTE: Sol, La
LETTERA: D
NUMERI: 5 o 4
METALLO: Alluminio
PIETRE: Ametista, crisolito, zaffiro
o turchese
SFERA CABALISTICA: 4 Chesed: La
Compassione 
ANGELO: Tzadkiel
INCENSI: Cedro, noce moscata
PIANTE: Agrimonia, anice, frassi-
no, melissa, betonica, sanguina-
ria, borragine, cinquefoglie, trifo-
glio, dente di leone, issopo, bac-
che di ginepro, tiglio, vischio, no-
ce moscata, salvia
ALBERI: Quercia, olivo trementina 
ANIMALE: Unicorno
DEE: Era, Iside, Giunone, Themis
DEI: Bel, Eurymedon, Gio ve,
Marduk, Thor, Zeus

SATURNO
GOVERNA: Gli ostacoli, i limiti, i
vincoli, il sapere, la morte, gli edi-

fici, la storia, il tempo, le strutture
GIORNO: Sabato
ELEMENTI: Acqua, Terra
COLORI: Nero, blu, 
SEGNO DELLO ZODIACO: Capricorno
NOTE: Fa, Sol
LETTERA: F
NUMERI: 7 o 3
METALLO: Piombo
PIETRE: Perla, onice, stella di saf-
firo 
SFERA CABALISTICA: tutta la Sfera
Cabalistica
ANGELO: Tzaphkiel
INCENSI: Zibetto, olneya tesota,
mirra
PIANTE: Aconito, napello, aconito,
barbabietole, bistorta, erba serpo-
na, consolida maggiore, cipresso,
elleboro, cicuta, canapa, giusquia-
mo, equiseto, mandragora, mari-
juana, papavero da oppio, bella-
donna, patchouli, sigillo di Salo-
mone, timo, tasso
ALBERI: Ontano, melograno
ANIMALI: Corvo, cornacchia
DEE: Cibele, Demetra, Ecate, Era,
Iside, Kali, Nephtys, Rhea
DEI: Bran, Crono, Ninib, Saturno,
YHVH

ASPETTI DELLA VITA

AMORE
ELEMENTI: Acqua, Terra
PIANETA: Venere
MOMENTI MIGLIORI:Venerdì o
Lunedì
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DALLA LUNA NUOVA ALLA LU-
NA PIENA NEI SEGNI:
TORO: per l’amore sensuale e
terreno
CANCRO: per la casa e la famiglia
BILANCIA: per l’amore idealistico
SCORPIONE: per l’amore sessuale 

COLORI: Rosa scuro, verde, aran-
cione per l’attrazione
METALLO: Rame o argento
NUMERI: 5 o 7
INCENSI/PROFUMI: Benzoino, gelso-
mino, rosa; per la passione sensuale,
zibetto, muschio, patchouli, rose ava 
PIANTE: Tutte le erbe di Venere,
specialmente i fiori d’acacia, aloe,
Balsamo di Gilead (le gemme
portate addosso guariscono un
cuore infranto!), ciclamino (se ne
tenete un vaso nella stanza da let-
to l’unione sarà lunga e felice),
enula campana, gardenia, gelso-
mino, lavanda, pratolina, vischio,
mirra, mirto, rosa, tanaceto, tube-
rosa, valeriana, verbena, violetta
AFRODISIACI (famosi): radice di
betulla, trifoglio, coriandolo, da-
miana, palmaria palmata, fo-ti-
tieng, ginseng, nasturzio, pervin-
ca, yohimbe
DEE: Afrodite, Asherah, Astarte,
Beltis, Branwen (può garantire sia
l’unione con il vero amore che cu-
rare la passione), Diana, Freia,
Hathor, Ishtar, Iside, Maia, Mari,
Mariamne, Oshun, Venere
DEI: Adone, Cernunno, Eros, Pan,
Robin Hood

DENARO E AFFARI
ELEMENTI: Terra, Aria
PIANETI: Giove, Mercurio, Sole
MOMENTI MIGLIORI: Giovedì, Mer-
coledì o Domenica

DALLA LUNA CRESCENTE ALLA
LUNA PIENA PER INCREMENTA-
RE, NEI SEGNI DI: 
TERRA: guadagni materiali
ARIA: idee, progetti
FUOCO: energia, crescita
VERGINE: lavori dove i dettagli
sono importanti
CAPRICORNO: cautela, rimuove-
re gli ostacoli
LEONE: potere solare
SAGITTARIO: espansione, viaggi
ARIETE: inizio di un nuovo pro-
getto

COLORI: Verde, oro, argento
NUMERI: 1, 4, 8, 7
INCENSI: Cedro, cannella, alloro,
macis, noce moscata, storace
PIANTE: Melissa, borragine, radi-
ce di Giovanni il Conquistatore,
lavanda, mandragora, foglie di
quercia, zafferano, iperico, semi
di girasole, valeriana, gaultheria
DEE: Demetra, Dee della Terra,
Era, Giunone
DEI: Dei della Terra, Hermes,
Giove, Lugh, Mercurio, Zeus

LAVORO CREATIVO
ELEMENTI: Tutti
PIANETI: Terra, Mercurio (per la
comunicazione), Luna (per l’ispi-
razione), Sole
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MOMENTI MIGLIORI: Lunedì, Mer-
coledì o Domenica

LUNA CRESCENTE: per i nuo vi
inizi
PRIMA DELLA LUNA PIENA: per
l’ispirazione
LUNA CALANTE: per l’autocriti-
ca, per cambiare una situazio-
ne, riesaminare qualcosa 
IN UN SEGNO D’ARIA: per il lavo-
ro mentale, specialmente quello
che ha a che fare con le parole
IN UN SEGNO DI TERRA: per i la-
vori manuali, per i mestieri
IN UN SEGNO DI FUOCO: per l’e-
nergia creativa
IN UN SEGNO D’ACQUA: per le
espressioni emotive

COLORI: Oro, argento, viola, gial-
lo, miscele di colori
NUMERI: 1, 3, 4, 6, 9
INCENSI: Alloro, cannella, gin-
seng, noce moscata, storace
PIANTE: Alloro, lavanda, mirto,
papalina, valeriana
DEE: Atena o Minerva (per la co-
noscenza, per la saggezza), Brigit
(Dea Trina della guarigione, della
poesia e dei fabbri), Ceridwen (Cu-
stode del Calderone dell’Ispirazio-
ne), Mnemosyne (Madre delle Tri-
plici Muse) 

LE TRIPLICI MUSE:
Calliope – “bel viso”
Erato – “amata”
Urania – “del cielo”
LE NOVE MUSE:
Calliope – Poesia epica

Clio – Storia
Euterpe – Poesia lirica
Melpomene – Tragedia
Tersicore – Danza, coro
Erato – Poesia erotica e mimica 
Urania – Astronomia
Thaleia – Commedia
Qualsiasi aspetto della Triplice
Dea

DEI: Apollo (musica e poesia),
Orfeo (musica), Ogma, (poesia),
Hermes, Mercurio e Thoth (il sa-
pere e la comunicazione), Credne,
Gobniu ed Efesto (tutti per i lavo-
ri manuali, i mestieri, i fabbri)

GUARIGIONE
ELEMENTI: Tutti
PIANETI: Sole, Luna, Terra
MOMENTI MIGLIORI: Domenica o
Lunedì

LUNA DA CRESCENTE A PIENA:
per incrementare la salute
LUNA DA CALANTE A NUOVA: per
bandire e scacciare le malattie
Luna in segni di terra o d’acqua

COLORI: Blu, verde, oro, arancione
NUMERI: 1, 3, 7, 9
INCENSI: Alloro, cannella, eucalip-
to, sandalo
PIANTE: Tutte le piante che guari-
scono
DEE: Artemide, Hebe, Hygea, Dee
Lunari e della Terra
DEI: Asclepio, Apollo, Diancecht

LEGGE E GIUSTIZIA
ELEMENTI: Terra, Aria
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PIANETI: Giove, Sole, Mercurio,
Saturno, Marte
MOMENTI MIGLIORI: 

Giovedì – per il successo, per
assicurare la giustizia
Domenica – per la libertà
Sabato – per legare un crimina-
le, per limitare la libertà di
qualcuno o per consegnarlo al-
la giustizia, per procedimenti
giudiziari 
Giovedì – per la forza nei con-
flitti

COLORI: Blu scuro, porpora reale,
rosso, nero, marrone
NUMERI: 4, 8
INCENSI: Cedro, cipresso, pino,
sandalo
PIANTE: Aglio (per la protezione),
erbe dei poteri planetari appro-
priati, iberico (per l’invincibilità),
ortica o viticci (per legare) 
DEE: Aradia (per proteggere i po-
veri), Atena (per la compassione),
Maat, Nemesis (per portare giusti-
zia contro un criminale), Themis
DEI: I Dagda, Gio ve, Osiride,
Thoth, Zeus

PROTEZIONE
ELEMENTI: Tutti
PIANETI: Luna, Sole
MOMENTI MIGLIORI: 

Lunedì o Domenica
LUNA DA CRESCENTE A PIENA:
per creare una protezione
LUNA CALANTE: per bandire le
negatività

COLORI: Argento, bianco, blu
NUMERI: 4, 5, 3, 9, 8
METALLO: Argento
INCENSI:Alloro, cannella, rosmarino
PIANTE: Assafetida, cariofillata, ba-
silico (allontana il male), sanguina-
ria, ginestra dei carbonai (mettetela
ammollo e usatela per asper gere e
purificare), bardana, cinquefoglie
bianco, partenio, (prote gge contro
le malattie e gli incidenti), aglio
(portatene addosso gli spicchi op-
pure appendeteli sulla soglia di ca-
sa per allontanare il male), iperico,
issopo, alloro, mandragora, cardia-
ca, ortica (per le gare), patchouli,
portulaca, rosmarino (da piantare
sulla soglia di casa per prote gger-
la), sorbo selv atico (specialmente
contro le forze psichiche negative),
Sigillo di Salomone (usato ne gli
esorcismi), iperico, aletris, verbena
(va raccolta con la mano sinistra
quando sorge Sirio) 
DEE: Dee Lunari, specialmente
Artemide (protegge i bambini),
Aradia ed Hera
DEI: Cuchulain, i Dagda, Gio ve,
Thor

LAVORO PSICHICO
ELEMENTI: Aria, Acqua, Fuoco
PIANETA: Luna
MOMENTI MIGLIORI: 

LUNA PIENA: per il massimo
del potere psichico
LUNA NERA: per i segreti pro-
fondi e nascosti e i misteri
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COLORI: Argento, bianco, nero
NUMERI: 3 o 9
INCENSI: cannella, zafferano, as-
senzio e altre piante appropriate
PIANTE:

RILASSAMENTO: Anice, nepeta
cataria, camomilla, dente di
leone, luppolo, lavanda, tiglio,
menta, noce moscata (mettete
l’olio sulle tempie), prezzemo-
lo, trifoglio pratense, salvia,
santoreggia, dragoncello, timo
(selvatico), valeriana (riempi-
tene un cuscino), verbena
VISUALIZZAZIONE: Ginseng, go-
ta cola, artemisia, papalina
CUSCINO PER IL SONNO: Lavan-
da e tiglio 
CONCENTRAZIONE E MEMORIA:
Brunella, eufrasia, melissa, mag-
giorana, noce moscata, prezze-
molo, olio di petitgrain, rosmari-
no, salvia
MENTE E TRANQUILLITÀ: Sedano,
camomilla e rosmarino insieme
ENERGIA: Ginseng, cola, le vi-
stico (un bagno con quest’erba
rinfresca i poteri psichici), yer-
ba mate
SOGNI: Foglie di frassino, arte-
misia; camomilla, artemisia e
papalina (insieme in un tè, da
bere prima di andare a dormire) 
PER PREVENIRE GLI INCUBI E LE
VISIONI SPAVENTOSE: Camomil-
la, rosmarino e betonica (met-
tetene un po’ sotto il cuscino) 
DIVINAZIONE E LAVORO IN TRAN-

CE: Fiori d’acacia, bistorta, er-
ba serpona, ginseng, foglie
d’alloro, (le masticavano le sa-
cerdotesse di Delf i), artemisia
(bevetene un tè per a vere delle
visioni chiare), noce moscata,
zafferano (tè o incenso), assen-
zio (incenso, bruciato a Hallo-
ween per vedere gli spiriti dei
Morti) 
PSICHEDELICI: Meglio evitare
quando state iniziando ad aprir-
vi psichicamente. Tendono ad
aprire i centri psichici troppo in
fretta e senza alcun controllo,
rischiando così di lacerarli, con
risultati spesso distruttivi. 

DEE: Tutte le Dee Lunari, Cerid-
wen, Cybele, Ecate (per la divina-
zione e gli incantesimi), Era (per
la profezia), Nephtys, P asiphaë
(per oracoli nei sogni) 
DEI: Asclepio (per gli oracoli nei
sogni che hanno a che f are con la
guarigione) Gwydion, Hermes,
Math, Merddin, Thoth
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si tratta sia di saggistica che di romanzi, per approfondire
sempre più la conoscenza del mondo della Dea. 
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Note sull’autrice 
 

 "Attraverso la dea possiamo scoprire le nostre 
energie, illuminare le nostre menti, avere la 

padronanza completa dei nostri corpi, e celebrare le 
nostre emozioni. Possiamo superare i nostri ruoli 

costrittivi e limitati e diventare finalmente complete". 
 

Starhawk  
 
 

 Starhawk è autrice e coautrice di nove libri, tra cui La danza a 
Spirale, che per lungo tempo è stato considerato il testi essenziale 
per i movimenti Neo-Pagani. I suoi libri sono stati tradotti in 
tedesco, danese, olandese, italiano, portoghese, spagnolo, francese 
e giapponese e sono citati in numerose antologie. Ha iniziato a 
lavorare come organizzatrice dei movimenti pacifisti nella Guerra 
del Vietnam e questo è stato l'inizio della sua attività di attivista nei 
gruppi pacifisti che ha svolto negli ultimi trant'anni: le situazioni 
socio politiche di Nicaragua e Israele sono i fronti che l'hanno vista 
recentemente più attivamente coinvolta.  
 
Starhawk vive part-time a San Francisco, in una comune, con il suo 
partner e degli amici, e part-time in una piccola casa nella foresta 
ad ovest di Sonoma County, dove pratica attività legate al neo-
paganesimo, si occupa di giardinaggio e scrive, oltre a tenere 
conferenze e seminari in tutto il mondo.  
  
Lavora, insegna e collabora con un'ampia rete di gruppi noti con il 
nome di Reclaiming, organizzazione che si occupa di corsi, rituali 
pubblici, campeggi per Streghe e della pubblicazione di una rivista 
quadrimestrale.  
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