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a magia è sempre stata, 

fin dagli albori della civil-

tà, parte integrante della 

storia del genere umano. 

Fra i custodi delle arti 

magiche sono annoverate 

figure dotate di spiccati poteri sovrannaturali, 

in grado di dominare gli elementi, predire il 

destino, trasformarsi in animali e, soprattut-

to, curare con le erbe. Questi personaggi sono 

passati da un rispettabile ruolo sciamanico e 

guaritore a quello denigrato e temuto, incar-

nato nella strega.

Un ingiusto e determinante contributo alla 

costruzione della figura negativa della stre-

ga lo ha dato il ruolo che la donna rivestiva 

nella società medievale. Essendo considera-

ta dalla Chiesa un essere inferiore e peccato-

re, la strega (e verrebbe da dire, la donna) è 

stata nei secoli giuridicamente perseguitata 

con metodi raccapriccianti, calunniata, tor-

turata e uccisa.

La strega è sempre stata fonte di paura o 

sospetto. Il suo nome, infatti, deriva dal 

latino strix, cioè strige, l’uccello notturno 

considerato di cattivo auspicio perché si di-

PREFAZIONE

ceva amasse succhiare il sangue dei neonati, 

nutrendoli con il suo latte avvelenato. Pro-

prio per la sua indole indipendente, forte e 

coraggiosa, fuori dagli schemi e solitaria, la 

strega è stata demonizzata e condannata. 

Adesso la strega viene guardata con occhi 

meno inquieti, perché le viene riconosciuto 

il suo ruolo di donna forte e indipendente 

che vive secondo antiche regole, in armonia 

con se stessa, con gli altri e con la Natura. 

Le streghe wiccan devono essere consapevo-

li dell’importanza della trasmissione dell’e-

redità lasciata dalle streghe del passato e 

onorarle, rispettando la Natura e acquisen-

do conoscenza delle piante, coltivando un 

giardino magico, ricco di profumi e colori. 

Le proprietà delle piante sono alla base del-

la fitoterapia. I principi attivi vegetali sono 

sfruttati per i farmaci di ieri come di oggi: 

anche la medicina moderna ha quindi con-

fermato l’incredibile potenza delle erbe.

Ogni erba possiede capacità magiche distin-

te. Dunque, è bene imparare a conoscerle, 

per non provocare danni e per diffondere e 

tramandare la sapienza della magia verde, 

infusa di energia positiva.

Questo semplice manuale, rivolto sia a neofiti 

sia a iniziati, vuole essere solo una guida che 

aiuti il lettore a esplorare il mondo magico 

delle piante usate nella Wicca, gli incantesi-

mi, i rituali pagani e le danze liturgiche.

L’incantesimo d’amore, 

Anonimo fiammingo, 

XV secolo, Museum der 

bildenden Künste, Lipsia. 
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icca: una parola dal sa-

pore magico, misterio-

so ed evocativo che fa 

pensare a streghe e culti 

antichissimi. 

Dal punto di vista stret-

tamente etimologico, il termine risale all’in-

glese antico (V-XII secolo) e indica propria-

mente lo stregone uomo: il corrispettivo 

femminile (da cui il moderno witch, strega), 

è invece wicce. Alla stessa radice si riconduce 

l’attuale wise, cioè saggio, sapiente.

Nell’accezione che viene usata in questo vo-

lume, Wicca indica un movimento religioso 

piuttosto recente, che risale al secolo scorso. 

Nel 1954, infatti, Gerald Brosseau Gardner, 

un esoterista e occultista inglese impegnato 

da anni in un percorso spirituale di tipo mi-

sterico, divulgò nel suo libro Witchcraft To-

day (La Stregoneria oggi) un rinnovato culto 

della Natura imperniato sulle antiche reli-

gioni pagane. Quattro anni dopo, con The 

Meaning of Witchcraft (Il significato della 

Stregoneria), Gardner sistematizzò in ma-

niera più coerente la struttura dei culti e dei 

Ogni cosa che fai, buona  

o cattiva, ti tornerà indietro 

tre volte più forte.

INTRODUZIONE

rituali. Fino al 1951, infatti, la legislazione in-

glese proibiva pratiche religiose esplicitamen-

te connesse con la magia, e Gardner si era visto 

costretto a illustrare le proprie idee sotto for-

ma di romanzo nei volumi A Goddess Arrives 

(Arriva una Dea, 1939) e High Magic’s Aid 

(Alta magia, o Magia cerimoniale, 1949).

Per Gardner, Wicca indicava propriamente la 

comunità dei fedeli e praticanti, senza distin-

zione di genere, mentre la religione e il sistema 

di culti era da lui chiamato Witchcraft. Col 

passare degli anni, però, si è consolidato sem-

plicemente il termine Wicca, in particolare in 

ambito statunitense.

La stregoneria Wicca delineata da Gardner – 

noto anche come Scire – è magia benefica e 

verde, incentrata sul rispetto della vita e del-

la Natura, e tende a sviluppare la spiritualità 

e la consapevolezza del seguace (chiamato 

wiccan) tramite un ritorno alle origini del-

la stregoneria. Queste ataviche radici com-

prendono antichi miti modernizzati che si 

contrappongono allo sregolato sfruttamento 

attuale delle risorse naturali e alla conse-

guente distruzione del nostro pianeta, sug-

Nella pagina a fronte, 

Alexandre Cabanel,  

La druidessa, 1868, 

Musée des Beaux-Arts, 

Béziers.
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gerendo la necessità di un tempestivo ritorno 

alla Natura e ai suoi cicli temporali. 

La Wicca si ispira all’unione di varie pra-

tiche di stregoneria naturale – fra le quali 

i culti druidici e sciamanici – e appartiene 

alla recente corrente di matrice britannica 

del neopaganesimo. Consiste in una religio-

ne universalistica che riscopre le religioni 

precristiane legate alla Natura, vissuta come 

uno spazio esoterico intermedio tra l’umano 

e il divino. La Wicca ingloba correnti reli-

giose provenienti soprattutto dalle antiche 

tradizioni teologiche dei culti celtici e nor-

reni, ma con contaminazioni derivanti dai 

Greci, Egizi, Persiani e Indiani, abbraccian-

do anche pratiche e credi degli aborigeni au-

straliani, dei nativi americani e degli indios 

precolombiani. 

Questa corrente esoterica attinge le sue ori-

gini dall’antichissimo mito della Dea Madre 

e dal suo opposto maschile, il Dio Cornu-

to, una sorta di rivisitazione dell’antico dio 

celtico Cerunno, spirito divino della Natu-

ra, della virilità e della fertilità, considera-

to come adepto e compagno generato dalla 

La magia verde

Parlare di magia spesso significa parlare 

o di magia bianca o di magia nera, cioè, 

in breve, di un insieme di pratiche  

che si rivolgono al bene oppure al male. 

Spesso la Wicca viene considerata 

magia bianca, ma ciò è in parte 

sbagliato. La Wicca rientra più 

propriamente nella definizione di 

magia verde, che si avvale dell’utilizzo 

di erbe e piante e che pone al centro di 

ciascuna pratica il rispetto della Natura 

e di ogni creatura. 

Dea Madre. Le due divinità principali com-

plementari non sono altro che emanazioni 

dell’Uno, e sono ispirate ad antiche tradizio-

ni misteriche. 

Essendo una religione exoterica (o essoteri-

ca), cioè accessibile a tutti, la Wicca non ha 

dogmi e gerarchie, e per questo è completa-

mente libera e personalizzabile (ricordiamo 

che il termine contrario, “esoterico”, signifi-

ca “segreto”, “misterioso”, riservato a pochi 

eletti e iniziati).

L’unica regola, da osservare sempre, è il non 

nuocere a nessuno.

L’unica regola, da osservare  

sempre, è il non nuocere  

a nessuno.

Albrecht Dürer,  

La Strega, 1500 circa, 

Musei civici di Pavia. 

Nell’incisione del maestro 

di Norimberga, la strega 

cavalca un caprone, 

simbolo demoniaco per 

eccellenza, a rovescio, 

a ribadire la “diversità” 

della sua figura.

 INTRODUZIONE
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Le diviniTà 
Wicca

a Wicca riconosce due di-

vinità principali, la Dea 

Madre, simbolo lunare 

femminile, e il Dio Cor-

nuto, sua controparte ma-

schile. Queste divinità be-

nefiche sono espressioni di una stessa energia 

sacra, che forma e pervade l’intero Universo. 

A questo dualismo primordiale si affianca-

no numerose figure politeistiche, ispirate a 

mitologie arcaiche che permeano la storia 

di tutto il mondo – dai miti greci a quel-

li norreni – vissute come energie presenti 

nella Natura.

LA DEA MADRE

Il divino femminile Wicca è incarnato dal-

la Dea, che è interpretata come Gaia, perso-

nificazione della Terra stessa, preesistente e 

trascendente a ciò che ha creato. 

La Dea ha molteplici aspetti. Nel corso 

della storia è stata identificata di volta in 

volta come Aradia, Era, Diana, Giunone, 

Artemide, Atena, Venere, per onorare gli 

antichi miti arcaici mediterranei, ma è 

conosciuta anche con nomi nordici come 

Freya, Arianrhod, Hel, Brigid, Frigg e 

Cerridwen. 

Questo ultimo appellativo, molto caro alle 

streghe neopagane, deriva dal termine cel-

tico cerru, che significa “calderone” e sim-

bolizza il potere trasformativo della magia, 

intesa come rinascita, saggezza e indole 

creativa.

La Grande Dea ha uno stretto legame con 

la Luna e rappresenta la potenza femmini-

le. Viene infatti vista come dea triplice, nei 

suoi aspetti di Fanciulla, rappresentata dal-

la Luna Crescente, di Madre, identificata 

nella Luna Piena, nel suo saggio declino di 

Il divino femminile wiccan 

è incarnato dalla Dea, 

preesistente e trascendente  

a ciò che ha creato.

Il signore degli Dei nordici Odino 

(o Wotan), in una miniatura 

medievale. Sulle sue spalle,  

i corvi Huginn e Muninn.
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Anziana, vista come Luna Calante. In essa 

risiede il principio della vita nella morte e 

della morte nella vita.

Essendo la Dea triplice vista come la Luna, 

a essa viene collegato anche il ciclo me-

struale e l’intera ruota della vita. 

Suo simbolo è il Pentacolo, una rappre-

sentazione esoterica del macrocosmo e del 

microcosmo le cui cinque punte simbo-

leggiano gli elementi metafisici: l’acqua, 

l’aria, il fuoco, la terra e lo spirito, o l’ete-

re. Quest’ultimo è la regola organizzatri-

ce dell’equilibrio del mondo, e per questo 

motivo rappresenta la punta principale del 

simbolo.

Il Pentacolo e tutti i fiori a cinque petali 

sono sacri alla Dea.

IL DIO CORNUTO 

La contrapposizione maschile alla Dea Ma-

dre è il Dio Cornuto, un archetipo univer-

sale rappresentato da una sorta di satiro 

dalle corna di cervo. Questo dio è collegato 

a un’ampia varietà di divinità della Natura 

presente in varie mitologie, come il celtico 

Cerunno, i classici fauni, Pan, Dioniso e 

anche il “signore del bestiame” Pashupati, 

preso in prestito dal pantheon hindu, o il 

dio egiziano Osiride. 

Tutte queste figure provviste di corna sono 

strettamente correlate alla fertilità e alla 

Natura, ma anche alla sessualità in tutte le 

sue manifestazioni.

La contrapposizione maschile 

alla Dea Madre  

è il Dio Cornuto,  

un archetipo universale. 

Sopra, le fasi della luna, 

nella quale si rispecchia 

la triplicità della Dea Madre.

A fronte, mosaico romano 

che raffigura il volto 

di Pan, una delle tante 

impersonificazioni che  

il Dio Cornuto ha avuto nelle 

varie culture ed epoche.
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I PRINCIPI WICCAN  

E IL CANTICO DEL REDE 

I principi della Wicca sono riassunti in un 

cantico che li raccoglie e sintetizza in 52 

versi, chiamato Rede: il termine è ripreso 

dall’inglese antico e significa “consiglio” o 

“proverbio”. 

Fu riportato in auge da Gerald Gardner 

con il romanzo High Magic’s Aid e racchiu-

de la regole comportamentali che ciascun 

wiccan è tenuto a seguire, incluse alcune 

nozioni basilari di occulto, prescrizioni ri-

tuali e cenni di botanica. 

Il Rede (o secondo alcuni, la Rede) si basa 

su un unico e semplice principio fonda-

mentale, concentrato nell’ultimo verso che 

proclama: «Se male non fai, fai quello che 

vuoi». Questo concetto era stato già espo-

sto dal francese François Rabelais nel libro 

secondo del suo celeberrimo Gargantua e 

Pantagruele del 1534, in cui questa norma 

era l’unica regola dell’abbazia di Tèleme; il 

precetto venne assorbito anche dal pensie-

ro del controverso Aleister Crowley, amico 

di Gardner e autore del famoso testo esote-

rico Magick del 1901. 

«Se male non fai,  

fai quello che vuoi»

La prescrizione del “non nuocere” si ritrova 

anche nella narrazioni di Frances di Pierre 

Louÿs, raccolte agli inizi del XX secolo, in 

cui si descrive la figura del Buon Re Pauso-

le, sovrano del regno del Triphème, il quale 

amministrava la giustizia sotto un ciliegio 

basandosi su un antico codice tramanda-

togli dai suoi avi. Il Codice del Triphème 

consta appunto di due soli articoli: I) Non 

recar danno al tuo prossimo; II) Una volta 

ben compreso questo, fa’ ciò che ti piace. 

In basso, illustrazione  

dal volume Le avventure di Re 

Pausole, di Frances di Pierre 

Louÿs. Il saggio sovrano, 

attorniato dalle sue 366 

concubine, amministra  

la giustizia basandosi su  

un Codice che ricalca alla 

lettera il principio Wicca del 

“non nuocere”.
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Il pentacolo

Simbolo per eccellenza della Wicca,  

il pentacolo è una stella a cinque punte 

iscritta in un cerchio. 

Rappresentando il microcosmo 

e il macrocosmo, ciascuna punta 

simboleggia uno dei cinque elementi: 

Terra, Acqua, Aria, Fuoco e lo Spirito: 

questi elementi sono le forze presenti 

nel cosmo, ovvero le “case” degli Dei che 

le streghe invocano per ricevere il loro 

potere, la loro forza e la loro protezione. 

Va usato e conservato rigorosamente 

con la punta verso l’alto (l’Etere o lo 

Spirito). In caso contrario, rappresenta 

un simbolo di negatività, malefico e 

demoniaco. L’utilizzo del pentacolo è 

principalmente finalizzato alla protezione 

e all’invocazione. 

Realizzato principalmente in argilla, 

legno o pietra, durante i rituali viene 

posizionato sull’altare, o tracciato  

sul suolo, in modo da caricare gli oggetti 

(cibo, erbe, amuleti) dell’energia dei 

cinque elementi. Inoltre, si può indossare 

come ciondolo per collane. 

Viene anche inoltre tracciato nell’aria  

con incensi profumati o con l’athame  

al fine di invocare gli elementi. 
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IL REDE WICCA

Osservare il Rede noi dobbiamo
con tutto l’Amore e Fiducia che abbiamo.

Vivi e poi vivere sappi lasciare,
onesto nel prendere e giusto nel dare.

Devi tre volte il cerchio segnare
perché i maligni si faccian cacciare.

Incatena la formula, incatenala bene,
esprimila in rima come conviene.
Dolce lo sguardo e tocco leggero

parla poco e ascolta davvero.
Deosil segue la Luna in crescendo

e Runa di streghe va ripetendo.
Al contrario, in Luna Calante

canta una Runa male augurante.
Quando la Luna Nuova poi sorge

bacia la mano alla Madre che porge,
e quando Piena la Luna rimane

le attese del cuore non saran vane.
Poiché la tempesta del Nord sarà forte

ammaina le vele e chiudi le porte.
4XDQGR�O·$XVWUR�LQFRPLQFLD�D�VRIÀDUH

l’amor sulle labbra ti vuole baciare.
Quando sibila il vento a Ponente

i morti non trovan riposo per niente.
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Se il vento dall’Est comincia a tirare
ci son novità e feste da fare.

Nove legni sotto il paiolo a bruciare,
LQÀDPPDOL�H�GRSR�IDL�FRQVXPDUH�

Sia il sambuco l’albero eletto
non lo bruciare o sarai maledetto.

Quando la Ruota incomincia a girare
comincino i fuochi di Beltane a bruciare.

Quando il giro a Yule è compiuto
accendi il ceppo e regna il Cornuto.

%DGD�WX�DO�ÀRUH��DO�FHVSXJOLR�H�DO�ERVFKHWWR

e dalla Dea Madre sarai benedetto.
E dove l’acqua si va a increspare

getta una pietra ed il vero traspare.
Quando un vero bisogno si mostrerà

non ascoltar l’altrui avidità.
Con degli sciocchi il tuo tempo è sprecato

e come loro sarai giudicato.
In gioia il venire, in gioia l’andare

anima il volto e il cuor fai scaldare.
Ricorda la Legge del Triplo: è fatale,

ritorna tre volte sia il bene che il male.
Se la sfortuna purtroppo ti segna
una stella blu sulla fronte disegna.

E che tu sia leale in amore
o anche il tuo amante sarà ingannatore.

Son otto parole il Rede per noi:
«Se male non fai, fai quello che vuoi».




