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CAPITOLO I
OSSERVANDO IL CERCHIO MAGICO 

1.0. Antefatto 

Ore 9. Lezione di latino in un qualunque liceo romano'. Archiviato anche 1'O& et amo 
catulliano, facile esca per la cattura didattica anche della classe meno interessata, è tempo 
di passare (pur tra faticosi esercizi di lettura metrica e indigesti richiami di morfologia e 
sintassi) a introdurre i term del De rerum natura. Ii discorso si ê appena focalizzato intorno 
a quel filtro d'amore che, nella controversa notizia del Chronicon di Gerolamo, avrebbe 
provocato la follia di Lucrezio2: se la composizione del poema della natura si compie nello 
spazio esistenziale di ricorrenti intervalla insaniae, SU tutto l'epicureismo romano (irrecu-
perabile al messaggio cristiano) viene allora a calare l'ombra equivoca di un delirio indivi-
duale, un grido straziato che non puO trovare sollievo (ne alcun credibile seguito storico). 
Ma ii tema dei rapporti tra cristianesimo e pensiero filosofico classico l non appassiona la 
classe, colpita piuttosto dall'immagine di una Roma di primo secolo a. C. in cui i tormenti 
d'amore possono essere abitualmente regolati attraverso insospettate pratiche magiche. 
Un quadro che rinvia alla dimensione delle fiabe dell'infanzia (di qui fino al pià recente 
Harry Potter), e che sembra somigliare anche troppo a contesti di pratica magica di cui 
non sembra mancare una qualche conoscenza diretta. 

Si passa allora a fornire alla classe una prima definizione di mondo magico, i cui pro-
tagonisti possano agire alla stregua di quell' anonima figura muliebre ii cui filtro d'amore 
strazia, fino al suicidio, l'esistenza di Lucrezio. 

La scena di seguito descritta, tracciata sulla personale esperienza didattica di chi scrive, potrà essere 
considerata del tutto verosimile. 
NeIl'anno 94 (96) a. C., "Titus Lucretius poeta nascitur: qui postea amatorio poculo infurorem versus, 
cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu 
interfecit anno aetatis 44" (PL 27, 523 sgg.). 
Quadro tracciato sulla base del classico M. Jaeger, Cristianesimo primitivo e paideia greca, trad. it. 
Firenze 1966 (Cambridge, Mass., 1961), aggiornato alla luce di M. Simonetti, Cristianesimo antico e 
cultura greca, Roma 1983 (su Girolamo, cfr. cap. 4.3).
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"Professore, non dimentichi sul tema un autore come Scott Cunningham". 

L'inaspettata segnalazione bibliografica spazza via i nomi di Vladimir Propp o Ernesto 
De Martino, tenuti prudentemente in riserva per eventuali (seppur improbabili) richieste 
di approfondimento individuale. Quel Cunningham non potrà del resto essere sbrigati-
vamente liquidato nel calderone spirituale della produzione New Age, se non al prezzo di 
suscitare una piccata replica: 

"Prego, non confondiamo Wicca e New Age!" 

Di fronte a un riferimento tanto puntuale ad un contesto di stregoneria contemporanea, 
il confronto d'idee si chiude con un guanto di sfida tutto intellettuale: l'ignaro docente 
Si impegna a colmare la sua vistosa lacuna frequentando le pagine di cotanto Autore. 
Tacitamente grato di tornare a ricevere insospettati riscontri al proprio lavoro, ma osten-
tando tutto il suo scetticismo nel dichiarato auspicio, almeno, di non annoiarsi. 

Le note di lettura materialmente SteSe a margine delle pagine di Scott Cunningham, 
Wicca, costituiscono l'ossatura e il primo abbozzo di questo lavoro: come queste abbiano 
potuto svilupparsi in un percorso di ricerca autonomo richiede qualche ulteriore approfon-
dimento. 

1.1. Fondamenti di stregoneria neopagana 

Wicca: le pagine di Cunningham promettevano da subito di collocarsi entro un quadro 
Sinteticamente tracciato nelle pagine dei repertori enciclopedici6, senza contare che di que-
sta come fenomeno religioso contemporaneo si occupava anche ii piü recente, allarmato 

Omonimo, per i pin, del Richie Cunningham da Milwakee interpretato da Ron Howard nell'indimen-
ticata serie televisiva Happy Days, le cui nostalgiche atmosfere americane anni '50 si collocano tra gli 
indiscussi" ... highest-rated programs on american television in the mid- and late 1970" (D. Marcus, 
Happy days and Wonder Years, Rutgers Univ. 2004, 27 sgg.). 
Si citerà dall'edizione italiana ( Wicca, Milano 2001 = SC), facendo riferimento alla lettera del testo originale 
(SC1a) ogniqualvolta necessario. Tutte le citazioni sono state normalizzate restringendo le maiuscole ai soli 
nomi propri e ad inizio periodo, e rese conformi all'uso, qui adottato, di Wicca come sostantivo femminile, 
considerando invece wicca quale corrispondente aggettivo invariabile. Si è concesso all'uso corrente il 
sostantivo invariabile wiccan ad indicare chi si riconosce nella pratica wicca stessa. 

6 Cfr. J. Z. Smith - W. S. Green (edd.) , The HarperCollins Dictionary of Religion, New York 1995, 
1131 sgg. s. v. Wicca; 1134 sgg. s. v. Witchcraft: Neo-Pagan Witchcraft. In lingua italiana, cfr. ora M. 
Introvigne -. P. Zoccatelli, Le religioni in Italia, Torino 2006 , s. v. La Wicca, 757-61. 
Pontificio Consiglio della Cultura - Pontificio Consiglio per ii Dialogo Interreligioso, Gesui Cristo porta-
tore dell 'acqua viva. Una rflessione cristiana sul New Age, Milano 2003.
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documento vaticano in materia di nuove spiritualità, che all'insegna del contenitore New 
Age,, non senza registrare significativamente "... ii caso delle scuole, nelle quali un pub-
blico giovane, entusiasta e curioso pub rappresentare ii bersaglio ideale di una promozio-
ne ideologica", annotava nel glossario conclusivo la seguente definizione: 

"Wicca: Forma contratta del termine inglese Witchcraft, (stregoneria), denominante ii 
ritorno neo-pagano di alcuni elementi di magia rituale. Fu utilizzato per la prima volta in 
Inghilterra nel 1939 da Gerald Gardner, che lo trasse da alcuni testi accademici, secondo 
I quali la stregoneria europea medievale era un 'antica religione naturale perseguitata dai 
cristiani. Chiamata "The Craft ", negli anni '60 si è rapidamente dijjusa negli Stati Uniti, 
dove è stata collegata con la "Spiritualità delle donne "°. 

Risultava peraltro agevole verificare come a quegli asciutti tom lessicografici facesse 
riscontro tutta un'accesa polemistica di parte cristiano-evangelica", per rimanere ancora 
alle soglie della debordante letteratura che, anche in forma paraenciclopedica, si riproduce 
incessantemente nell'ambito della stregoneria neopagana stessa2. 

Ogni complesso sacrale (anche contemporaneo) si impone del resto all'attenzione 
dello storico delle religioni in rapporto ai materiali di studio che vengono offerti alla sua 
analisi: una Wicca presentata (nella pin schematica definizione cattolica) quale revival 
anglosassone di un presunto sostrato di religione naturale sopravvissuto a secoli di repres-
sione cristiana, una volta richiamate alla mente le "congetture euroasiatiche" di Carlo 
Ginzburg sulle radici sciamaniche siberiane della moderna stregoneria europea 13, non 
poteva perô che evocare un panorama documentario sconfortante. 

8 Cfr. ora i diversi approcci storico-religiosi raccolti in A. Cerri et all., II New Age. Volti dal passato, 
nel presente e per ilfuturo, Roma 2007. Fa perno sull'analisi del documento vaticano in questione N. 
Mapelli: "Ii New Age, ne/i 'interpretazione catto/ica, nega la normatività e / 'unicità salv/ica di Gesii 
Cristo e la necessità della corrispettiva mediazione ecciesiastica, sostenendo piuttosto uno spiritualismo 
a-dogmatico nel quale ognuno è salvatore di se stesso" (New Age e Cristianesimo, ibid, 81-130, 105). 
Gesli ..., cit., 101 n. 94. 

'°	 Ibid., 124. 
CosI ii pin recente B. Alexander, Witchcraft Goes Mainstream: Uncovering Its Alarming Impact on You 
and Your Family, Eugene, OR (USA) 2004. Testimonian.za esemplare, quella di Alexander, già esponente 
della controcultura "psichedelica" californiana (cfr. Id., Reflections of an Ex, Berkeley 19842), che proce-
de ora da posizioni evangeliche alla sistematica demolizione dei fondamenti stessi del proprio obiettivo 
polemico. 

12	 Cfr., solo a titolo di esempio, Sh. Rabinovitch - J. Lewis (edd.), The Encyclopedia of modern Witchcraft 
and Neo-Paganism, New York 2004. 

13 C. Ginzburg, Ibenandanti : stregoneria ecu/ti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino 1966; Id., Storia 
notturna. Una dec(frazione del Sabba, Torino 1989 (19952). Cfr. la pin recente riflessione dell'autore 
sulla genesi e l'indirizzo metodologico del proprio percorso di ricerca: C. Gin.zburg, Streghe e sciamani, 
in Id., Ilfilo e le tracce. Vero Falso Finto, Milano 2006, 281-93.
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Nell'imponente edificio accademico di studi storici sulla stregoneria moderna 14 spicca 
infatti la "squalfIcatissima tesi" di Margaret Murray" intomo all'esistenza un complesso 
di "ritual witchcraft" alla base di una religione precristiana di fertilità: ovvero, ii nucleo 
teorico stesso dei "testi accademici" richiamati dal documento vaticano. A partire da questi 
potra infine riconoscersi "... the only religion England has even given the world - modern 
pagan witchcfaft, otherwise known as Wicca", per lasciare infine la parola all'enfasi di R. 
Hutton, cui si deve un imprescindibile riferimento storiografico per la ricostruzione del 
fenomeno l 6 . La fitte pagine dello storico britannico disegnano tra Otto e Novecento un ampio 
quadro di riferimenti letterari e pin ampiamente testuali, entro cui riconoscere (non senza 
un acuto esercizio di sociologia del ceti intellettuali anglosassoni) le puntuali coordinate del 
"microcosmo" della stregoneria neopagana contemporanea, spingendosi dalla persona di G. 
Gardner - la cui controversa caratura di fondatore ll è esplicitamente riconosciuta dallo stesso 
glossario vaticano - fino ai pin recenti sviluppi di un fenomeno in cui puO infine collocarsi 
lo stesso Cunningham. 

Ma quella accademica rappresenta solo una modesta costruzione rispetto alla mole 
esorbitante dei corrispondenti materiali originati nel corpo della letteratura esoterica e 
dell'universa produzione occultistica moderna e contemporanea, con cui la Wicca di 
Cunningham non avrebbe fatalmente tardato a rivelare i segni di una qualche contiguità: 
materiali incessantemente duplicati e ricombinati nel corso del secoli, sincretizzati a pilI 

livelli, prodotti e diffusi in ristretti ambiti settari, ovvero dissimulati fin nel pin insospet-
tabile documento a stampa a celare ai profani ii proprio contenuto iniziatico. Documenti 
che, in una prospettiva di ricerca, risulteranno irriducibili alla corrispondente nitidezza di 
ogni altra pur mutila testimonianza antica, comunque parte di un corpo omogeneo e auto-
sufficiente di fonti tràdite (o ricostruite dall'archeologia). Documenti iniducibili alle stesse 
testimonianze raccolte dalla scienza antropologica, mai completamente chiuse al tentativo 
di recuperare quella vincolante prospettiva del rapporto tra osservatore e osservato che è 
alla base della produzione stessa del dato etnograficol8. 

14	 Utilmente ricostruito da Ginzburg nella sua Introduzione a Storia notturna..., cit., XIII-XLV. 
15 Ginzburg, Storia notturna..., cit., 22. Le pagine piii note di Murray sono queue di The Witch-

Cult in Western Europe, Oxford 1921 (19622), trad. it. Le streghe nell'Europa occidentale, 
Milano 1978. 

16 R. Hutton, The Triumph of the Moon. A History of Modern Pagan Witchcraft, Oxford 1999, quarta di 
copertina. Sui tentativi di recupero accademico, sulla scia di Ginzburg, del preteso nucleo storico delle 
tesi di Murray, cfr. ibid., 467 n. 24. 

17 Cfr. R. Hutton, Paganism and Polemic: The Debate over the Origins of Modern Pagan Witchcraft, in 
Folklore 111/1 (2000), 103 -17. 

IS Si pensi alla classica monografia funzionalista di E. B. Evans-Pritchard, Stregoneria, oracoli e magiafra 
gli Azande, trad. it. Milano 1976 (Oxford 1937), su cui cfr. Ginzburg, cit., XV sgg. Per una critica della 
genesi stessa di fondamentali categorie storico-religiose a partire dal confronto con l'alterità etnografica, 
cfr. D. Sabbatucci, Sui Protagonisti di miti, Roma 1981.
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Piii che abbastanza per sentire una potente ritrosia verso pagine la cui lettura, in assen-
za di adeguate motivazioni personali, avrebbe potato rivelarsi forse sgradevole, quanto 
meno fastidiosa: ma l'entusiastica citazione di Cunningham induceva comunque a valutare 
almeno l'ordine di grandezza del fenomeno, cui poteva darsi peraltro anche una chiave 
d'accesso alternativa. Come è noto, intomo alla moda sempre risorgente per l'esoterico e 
l'occulto pagine estremamente efficaci sono state scritte infatti da U. Eco con Ii Pendolo 
di Foucault: pagine in cui anche Wicca trova una sua coerente collocazione. 

1.2. Intorno alla Religione del Pendolo 

Sull'onda del clamoroso successo ottenuto a partire dal 1980 con Ii Nome della 
rosa, traino inarrestabile per tutti i romanzi successivi, Eco pubblica solo nel 1988 con Ii 
Pendolo la sua seconda fatica letteraria: a fronte del puntuale successo editoriale, e della 
vulgata immagine di una vicenda immersa in una cupa dimensione esoterica contempo-
ranea, poco noto è peraltro presso il pubblico pin ampio l'intreccio puntuale del romanzo 
(che nelle sue successive edizioni non è mai riassunto né in alcun modo anticipato nei 
risvolti di copertina, e non a caso e rimasto privo di una versione cinematografica, come 
invece Ii nome della rosa con l'efficace rilettura di J. J. Aimaud). 

Con Ii Pendolo i delitti dell'abbazia medievale, intrecciati alle speculazioni nomina-
listiche sui contenuti celati nei penetrali delle biblioteche monastiche, sono sostituiti dalle 
vicende di cui è protagonista l'io narrante Casaubon, che a catastrofe ormai compiuta, ripa-
rato in un precario rifugio di campagna, ripercorre l'intero svolgersi della propria vicenda: 
studente di filologia, alle prese con una tesi sui Templari nella Milano tormentata degli 
anni Settanta del Novecento, entra in contatto con Belbo e Diotallevi, scettici e disincantati 
redattori impiegati presso Garamond, piccolo editore scientifico che, si scoprirà, costruisce 
la solidità del propri bilanci proficuamente pubblicando (in una collana di copertura) gli 
improbabili prodotti editoriali di volenterosi autori a proprie spese. 

E in in questa veste che i tre fanno la conoscenza di un fantomatico Colonnello Ardenti, 
latore di un prezioso documento contenente nientemeno che l'indecifrabile segreto dei 
Templari. La vicenda ne risulta cos! irrevocabilmente innescata: l'improvvisa scomparsa del 
Colonnello precede la partenza di Casaubon per il Brasile, attratto dalla bella Amparo pin che 
dall'impegno terzomondista: qui farà la prima conoscenza di Aglie, indecifrabile personaggio 
dalla statura inquietante di altero cultore della Tradizione, ma anche del professor Bramanti, 
esemplare tipo urnano rappresentativo invece di tutto un meschino sottobosco esoterico che 
continuerà incessantemente a moltiplicarsi nell'intero svolgersi della vicenda. Il ritomo in 
Italia all'alba degli anni Ottanta e l'incontro con Lia, che darà al protagonista quel figlio che 
forse non riuscirà a veder crescere, accompagnano l'ingresso di Casaubon in Garamond: 
ritrova qui Belbo (la cui erudizione è ormai asservita ad un programmatico distacco dal 
mondo, e nulla potrà valere a trattenere l'inquieta e sensuale Lorenza) a fianco dello stesso 
Diotallevi (pure esclusivamente devoto alla propria personalissima dottrina cabalistica).
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L'equivoco editore incarica i tre di far decollare ii "Progetto Hermes", una 
collana di titoli esoterici con cui intercettare le nuove istanze spirituali che, nella 
dimensione tutta individuale del privato, si affrettano a prendere possesso di territori 
non pià stabilmente presidiati dall'impegno politico e ideologico. E questa l'occa-
sione per l'irreparabile evocazione di un fantomatico Piano di governo esoterico 
del globo, ricostruito (ma in realtà formulato) dai tre per disincantato gioco intel-
lettuale, eppure destinato a renderli prigionieri dell'esercizio in cui si sono incauta-
mente cimentati: rileggere la Storia universale alla luce di una Tradizione occulta di 
matrice templare, indisponibile ai piü, la sola in grado di svelare nessi insospettati, 
e mostrare ii dipanarsi di quell'unico, impercettibile filo che unisce tra loro per-
sonaggi ed eventi attraverso i secoli. La ricostruzione del Piano, inesorabilmente 
intrecciata al precipitare degli eventi, ê in larga parte accompagnata dalla lettura dei 
successivi file del computer cui Belbo ha affidato le proprie tormentate riflessioni: la 
descrizione di una Sapienza esoterica multiforme, be sue oscure rivelazioni, chiamate 
a squarciare la superficie apparente della Storia; i complotti carsicamente risorgen-
ti; l'evocazione di chiavi segrete, in grado di svelare i significati nascosti occultati 
nel corpo della Tradizione, provocheranno infine la reazione degli stessi ambienti 
eSoterici di cui i tre hanno creduto di potersi beffare. Ii coinvolgimento di Agliè 
nel progetto Hermes scatenerà infatti la fanatica caccia a quelle yenta ultime di cui 
Belbo ha beffardamente millantato il possesso: l'ottusa frenesia di potenti e rami-
ficate consorterie occultiste non arretrerà allora nemmeno di fronte all'evidenza di 
un Piano creato a tavolino, eppure pin vero di ogni secolare, impenetrabile Segreto. 
Con Lorenza ormai sedotta dal carisma oscuro di Agliè, e senza piü l'appoggio del 
compianto Diotallevi, privato dalla malattia anche del conforto dei propri esercizi 
cabalistici, Belbo e dunque attirato a Parigi, e introdotto a forza in un grottesco rito 
notturno celebrato nel Conservatoire des Arts et Métiers: qui il pendolo di Foucault, 
oscillando intorno al suo punto fermo di sospensione, dà ai visitatori diurni prova 
scientifica della rotazione terrestre, chiamato in realtà a catalizzare chissà quali 
prodigiose energie occulte. La vicenda è cos! giunta al suo finale: il mite redattore 
piemontese sceglierà di seguire nella morte la dissennata Lorenza, che pure si è 
lasciata attirare in un gioco piü grande di lei. Martire laico di una ragione scettica e 
disincantata, non rivelerà alla torma inferocita degli occultisti, riunita al gran com-
pleto sotto la guida di Agliè, ii suo inesistente Segreto: Belbo è infine impiccato a 
quel pendolo oscillante, nell'osceno scimmiottamento di un sacrificio umano cui 
Casaubon assiste impotente, testimone di quanto racconterà al lettore nell'attesa che 
si compia il proprio destino. 

Le fife pagine del romanzo, nutrite anzitutto della compiaciuta, progressiva rico-
struzione del Piano (a tutto discapito dell'intreccio qui riportato), non riescono peraltro 
a risolversi del tutto nella chiave di lettura esplicitamente offerta al lettori del Pendolo, 
incoraggiati ad opporsi con illuministico discemimento able mefitiche suggestioni del-
l'occulto: un percorso tracciato a partire dalla stessa identità del protagonista, omonimo
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del filologo svizzero che per primo riesce a strappare ii Corpus Hermeticum, prototipo di 
ogni esoterismo, alla datazione in un Egitto ancestrale favoleggiata nel Rinascimento'9. 
Quei documentati materiali rappresentano infatti un corpo di vischiosa densità, che ha 
fatalmente allontanato molti di quanti erano rimasti intrappolati nel labirinto narrativo 
medievale del Nome della Rosa: di qui la pronta denuncia, da parte di G. Ferroni, di 
queue "cabalizzate pagine di materiali storico-eruditi", in cui la Storia sarebbe sistema-
ticamente ridotta "a bislacco magazzino di distorte apparizioni [ ... ], sempre caricabili 
dei pill inauditi ed indifferenti valori Jmntamente simbolici"20. Un repertorio inesausto, 
che tende inesorabilmente a respingere ii lettore anche a dispetto dell'ottimismo illumi-
nistico di cornice ostentato da Eco (degradato da Ferroni a vuoto gioco combinatorio 
11postmoderno") 22 : ii senso di disagio progressivamente sprigionato dal testo puô diveni-
re cosI opprimente da volgersi in ripulsa, di cui danno cruda testimonianza i toni osten-
tati di un S. Rushdie calato nei (rozzi!) panni di italianista, che nel 1989 puà recensire 
ii Pendolo scrivendone come di .. .. . una schifezza [...], pagine e pagine di Tremende 
Stronzate"23 . Se la prima proposizione configura indubbiamente un sommario giudizio 
estetico, la doppia maiuscola su cui si articola la seconda, se non riferita al piano narrativo, 
ma piuttosto alle tessere di cui si compone, finisce invece per far sposare appieno all'auto-
re anglo-indiano ii nucleo ideologico stesso veicolato dal romanzo. Rushdie non vive del 
resto la condizione esistenziale migliore per accostarsi a qualunque esercizio intellettuale 
sul tema esoterico: quello liberamente svolto intomo alla dimensione occulta del testo 
sacro islamic024 l'aveva appena condotto a incontrare la fatwa di condanna a moPe, per 
blasfemia, cui ii suo nome e la sua esisteuza sono ormai indissolubilmente legati. Ma la 
sua stessa ostile repulsione testimonia al meglio di una ricezione forte dell'opera di Eco, 
comunque al centro del dibattito culturale globale. Quello che lo stesso Ferroni etichetta 
beffardo come lo "scrittore italiano pill noto nell 'universo mondo (secondo, forse, solo a 

Dante e Machiavelli)"", l'autore che in patria è pii recensito che letto in ambito accade-
mico (ricevendo accoglienze che, a fronte dei successi di vendita, rinunciano in genere ad 

19 "Ho dato ii nome a Casaubon, uno dei personaggi principali del Pendolo di Foucault, pensando a 
Isaac Casaubon che ha dimostrato come ii Corpus Hermeticumfosse una contraffazione" (U. Eco, Tra 
autore e testo, in Id., Interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan 
Culler e Christine Brooke-Rose, a cura di S. Collini, trad. it. Milano 1995 (Cambridge Un. 1992), 81-

105, 97). 
20	 Gianmatteo Del Brica [G. Ferroni], Lettere a Belfagor: ricevute da Giulio Ferroni, Roma 1994, 72. 
21	 Ibid. 
22	 Ibid., 74. 
23	 S. Rushdie, Paine immaginarie, trad. it. Milano 1994 (London 1991), 295. 
24 S. Rushdie, I versi satanici, trad. it. Milano 1989 (New York 1988: ii romanzo esce sugli scaffali accanto 

a! Pendolo). Sui debiti di Rushdie con la matrice esoterica dell'opera di M. Bulgakov eft. A. McMillin, 
The Devil of a Similarity: the Satanic Verses and Master I Margarita, in L. Mime (ed.), Bulgakov, the 

Novelist-Playwright, Luxembourg 1995, 232. 
25	 Ferroni, Lettere..., cit., 74.



18	 CAPITOLOI 

essere demolitrici, per tendere piuttosto all'insinuante stilettata)26 è invece alacremente stu-
diato, specie nel mondo anglosassone, da italianisti e specialisti di Comparative Literature, 
devotamente analizzato come Autore Vivente, pronto a ricambiare l'onore con contributi 
originali sulla propria officina del racconto 27, gratificato di un'ermeneutica che incrocia 
volentieri i paradigmi del suoi scritti teorici con quelli dei percorsi narrativi28. Nel tentativo 
di contenere l'entusiastico fervore dei propri critici anglosassoni, Eco invoca peraltro un 
limite, che fmisce di fatto per rivelarsi poco piti che un auspicio metodologico: a dispetto di 
ogni pur brillante e spregiudicata esegesi, un testo non puô essere indifferentemente caricato 
di qualunque significato. Solo se saldamente ancorate ai propri fondamenti storico-testuali 
le pagine del Pendolo possono infatti sottrarsi al gioco vorticoso della scomposizione e 
ricomposizione arbitraria°, e ii nucleo di tutta la macchina narrativa essere infine ricono-
sciuto nel motivo storiografico di un "... Medioevo sincretistico che vede [...] ii dipanarsi 
di una sola e continua storia iniziatica". 

Un motivo che attrae e ricombina inesorabilmente in sé tutti quei "pullulantiframmen-
tiprivi di ogni spessore storico" che hanno puntualmente attirato sul Pendolo gli acuminati 
strali di Ferroni32, per ricevere peraltro un giudizio pii accomodante da parte di voci non 
ostili a priori al confronto diretto e puntuale con l'universo degli autori e dei documenti 
esoterici. F. Cardini, che proprio intomo ai temi simbolici del Medioevo ha costruito la 
propria vasta produzione storiografica, si è spinto infatti fino a riconoscere ad Eco ii 

26

	

	 Cfr. la recensione di M. Corti, in L 'indice 10 (1988), redatta in forma di rassegna critica dei contributi
apparsi al pifo alto livello alI'uscita del romanzo. 

27	 Esemplare in proposito U. Eco, Interpretazione..., cit.: qui ii dialogo si intreccia in forma privilegiata 
intorno all 'ermeneutjca stessa del Pendolo (cfr. U. Eco, Tra autore e testo, ibid., 81-105, 97 sgg.; 
R. Rorty, Il progresso del pragmatista, ibid., 109-32). Da ultimo, cfr. ancora U. Eco - A. McEwen, 
Experiences in Translation, Toronto 2008 (sul Pendolo: 6 Sgg., 14 sgg., 23 sgg., 58 sgg.). 28 Cfr. J. Petitot - P. Fabbri (a cura di), Nel nome del Senso. Intorno all 'opera di Umberto Eco, Convegno 
internazionale, Cerisy-la-Salle, 29 giugno-9 luglio 1996, trad. it. Milano 2001; Ch. Ross - R. Sibley 
(edd.), Illuminating Eco. On the Boundaries of Interpretation, Aldershot, Hampshire 2004, in particolare 
C. Birchall, Economic interpretation, 71-88, e U. Eco, How I Write, 171-92 (= Come scrivo, in M. T. 
Serafini, Come si scrive un romanzo, Milano 1996); P. Bondanella, Umberto Eco and the Open Text: 
Semiotics, Fiction, Popular Culture, Cambridge Un. 2005, 126-53. 29 Fin dal saggio sui Limiti dell'interpretazione (Milano 1990) Eco aveva preso a contrastare, già all'in-
domani della pubblicazione del Pendolo, ii dilagare di una lettura critica potenzialmente in grado di 
dissolvere i contenuti di qualunque testo. 

30	 "•• many aspects of contemporary literary theory - in particular deconstructionist theory identified with Jacques 
Derrida andpracticed by numerous american literary theorists" (Bondanella, Umberto Eco..., cit, 130). '	 CosI già enucleato dall'Eco semiologo: U. Eco, Dieci modi di sognare il Medioevo, in Id., Sugli specchi 
e altri saggi, Milano 1985, 86. 

32	 Ferroni, Lettere..., cit., 72. 
A partire dall'ampio affresco tracciato nel suo Alle radici della cavalleria medievale, Firenze 1978, 
ripubblicato dall'autore nel 2004 con una nuova Introduzione (p. XI sgg.) che ne rivendica ii destino di 
testo storiograficamente scomodo, "politicamente scorretto" nelI'indagare il destino di cristianizzazione 
dei barbari a cavallo.
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merito di avere, con ii Pendolo, "... ridisegnato La mappa" del mondo "degli assetati di 
mistero e degli autodidatti [ ... ], sempre pronto a dar credito ai venditori di scintillante 
paccottiglia"; al Pendolo stesso egli arriva ad attribuire (seppure in nota) 35 lo statuto di 
prezioso "eserciziofilologico su un tema afilologico", in grado di tracciare "... un quadro 
ironico, ma net/a realtàdelle cosejulologicamente corretto, dellefantasie misteriosojIco-
erudite put diffuse  riguardanti ii Graal". 

Considerazioni valide per ii complesso della selva esoterica su cui si costruisce l'edi-
ficio narrativo del Pendolo, e che dal Graal possiamo utilmente provare ad estendere alla 
Wicca, se è vero che nel Pendolo stesso il termine compare almeno due volte in forma 
esplicita, rivelando un insospettato punto di tangenza tra Eco e l'ancora inesplorato 
Cunningham. 

Dapprima esso è posto infatti a sigillo di un improbabile "Annuario pubblico di tutte 
le società segrete esistenti net mondo"36, puntigliosa guida all'interno del pubblico cui è 
rivolta la nuova collana di letteratura ermetica affidata dallo sfuggente editore Garamond 
ai protagonisti del romanzo: in rigoroso ordine alfabetico, dulcis in fundo Wicca vi 
compare nell'ipostasi di un oscuro sodalizio, sommariamente descritto dall'editore stes-
so come "	 associazione luciferina di obbedienza celtica, invocano i 72 geni delta 
Cabbala". Intrecciando ad un oscuro fondo satanico l'ennesimo rimando cabalistico, che 
in tutto il Pendolo fa da immancabile pietra di paragone di ogni esoterismo, Eco si diverte 
cosi a riconoscere in quel sinistro nome-contenitore ii prodotto della piü sfrenata impresa 
di sincretismo occulto, oltre cui non c'è ragione di esemplificare oltre ("Insomma, devo 

continuare? ")38. Proferito con il disprezzo di chi ne fa invece ii sinonimo di paccottiglia 
per sprovveduti dilettanti dell'occulto, il termine appartiene invece ad una fra le voci piü 
turpi del sottobosco esoterico dei personaggi, ad un Bramanti chiamato a difendersi in 
casa Agliè dall'accusa di aver perpetrato una potente aggressione magica: accusa, questa, 
respinta con sdegno, e abbassata piuttosto al grado profano inoffensivo di " ... un even-
to culturale, una rievocazione storica, come le celebrazioni della scuola di Wicca e dei 
collegi druidici". 

" F. Cardini - M. Introvigne - M. Montesano, II santo Graal, Firenze 1998, 16. Le riflessioni di Cardini 
vanno cosi paradossalmente a confermare anche uno dei pi6 esilaranti postulati narrativi del Pendolo: 
"Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un matto [ ... ]. II matto non si preoccupa di avere 
una logica, procede per cortocircuiti. Tutto per liii di,nostra tutto. Ii matto ha un 'idea fissa, e tutto quel 
che trova gli va bene per confermarla [i . Ii matto prima o poi tirafuori i Templari" (PF, 72; 76). 
Ibid., 121 n. 23. 

36

	

	 Eppure, sogghigna Eco, assolutamente reale, "con indirizzo, numero di telefono, codice postale" (PF,
cap. 43 p. 281). 

n	 Ibid., 282. 
38 La diligente compilazione di L. Bauco - F. Millocca L Turrini, Dizionario del Pendolo di Foucault, 

Bergamo 1989, 293 s. v. Wicca, la identificava puntualmente nell'Associazione Internazionale con sede 
parigina in 6 rue Danton, 94270 Kremlin-Bicbtre. 
Ibid., 296.
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L'impianto narrativo delPendolo esibisce costantemente ii proprio intento di scardinare 
alle fondamenta ogni costruzione esoterica, fino a ridurre l'ineffabile segreto del Templari 
a insignificante "nota della lavandaia"° (e laundry-list è in inglese, rispetto all'italiano, 
metafora corrente per ogni elenco privo di qualunque superiore criterio ordinativo): ma 
dimostra nel contempo, anche alla luce del puntuale riscontro appena recuperato, di potersi 
proficuamente prestare a fornire una "cartografia esoterica" di partenza, una prospettiva 
estema da cui gettare un primo sguardo sulla foresta altrimenti indistricabile dell'esoterico 
e del1'occulto Territori cui è lecito accostarsi colla massima cautela: ii nucleo storico di 
quella stessa congrega francese di Wicca cui Eco ricone, tutto soddisfatto, a esemplificare 
ii piü strampalato e impudente occultismo settario, si estinguerà infatti nel marzo 1995 nei 
suoi stessi locali di culto parigini, con la morte violenta della coppia del suoi fondatori e 
di una giovane adepta in macabre e assai controverse circostanze. 

In questa prospettiva, le stesse pagine del Pendolo hanno peraltro dimostrato di poter-
si caricare di valenze insospettate: si pensi alle notizie incontrollate rimbalzate intorno 
alla pronta diffusione di un'improbabile "Religione del Pendolo", artatamente costruita 
sull'uso di un fantomatico "nome multiplo di Umberto Eco", che avrebbe messo in pra-
tica - ben oltre gli orizzonti critici tracciati dall'autore - i dettami "operativi" ricavabili 
dalle pagine del romanzo 43 ; o ancora, al fosco quadro tracciato da E. Kostioukovitch, 
traduttrice russa del secondo romanzo di Eco, che con una qualche ironia ne testimonia 
l'acquisizione, a partire dal 1995, nientemeno che a "nuova Bibbia dei diabolici russi", 
con la sua miniera di temi esoterici "estrapolati dal contesto e dalla trama [...] con ter-
rfIcante serietà ", messi cosi a completa disposizione di quanti" non avranno creduto 
ai loro occhi nel disporre del magnjIco materiale occultistico involontariamente tpub-

40 Per voce di Lia, compagna di Casaubon, la cui saggezza pratica si fa tutt'uno con la propria carnale 
dimensione femminile: cfr. PF, cap. 106, 563-73. Ferroni non manca di trovare "Un O 'convenzionale" 
quella figura tutta "corporea e materna" (Lettere..., cit., 75). 

41 Certo, tanto meno affidabile quanto piü si allontana dal suo nucleo templare per aggregarvi tradizioni 
via via pii eccentriche (si pensi ai capitoli sui culti sincretistici brasiliani), che continuano comunque a 
funzionare sul piano narrativo in ragione dell'orinipresente principio di accumulazione. 

42 Cfr. la testimonianza (dall'interno dell'arcipelago wicca) di F. Lamond, Fifty Years of Wicca, The long 
Barn, Sutton Mallet, Somerset (UK) 2005, 54 sgg. Ii quadro teorico riassunto da Eco puO leggersi diret-
tamente nel trattato composto nel 1987 dalla grande prétresse e dal grand pretre della Wiccafrançaise: 
Diane Luciféra [Nicole L'Hotellierj, Jacques Coutela, Douze leçons de magie pratique: par les grands 
malt res de la Wicca (la vieille religion), Paris 1987. 
Cosi in un pamphlet anonimo circolato nella Rete: cfr. A. Musarra, Esoterismo e cultura di 
massa: ii caso Luther Blissett, in Religious Movements, Globalization and Conflict: Transnational 
Perspectives, CESNUR 2005 International Conference, Palermo 2-5 giugno 2005, che ricostruisce 
un contesto di cultura alternativa dichiaratamente eversivo, pin spesso goliardico nelle sue intrusioni 
nel sistema della comunicazione. In un ambito strettamente editoriale, quel nome-contenitore (passa-
to da Luther Blisset a Wu Ming) identifica ormai un'esperienza di scrittura collettiva che ha potuto 
teorizzare una "New Epic" narrativa.
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blicizzato" dal romanziere e semiotogo ita1iano. Ma lo spessore euristico che le sue 
pagine continuano nondimeno a dispiegare rimane testimoniato dallo stesso brano del 
Pendolo che, a suggello del cap. 65 45 , integra net Piano ("con minime variazioni") anche 
ii nucleo detle controverse ipotesi (GesU come Graal, sposo della Maddalena, fonda cot 
suo sangue la stirpe reale di Francia) avanzate fin dal 1982 da M. Baigent e R. Leigh46. 
Posta in epigrafe at capitolo successivo una tapidaria rubrica tratta da queue mirabo-
lanti pagine, Eco poteva quindi profetizzare, con quindici armi di anticipo, ii successo 
editoriate di un romanzo che le divulgasse al grande pubblico, come avrebbe fatto Dan 
Brown solo nel 2003 con it suo Codice Da Vinci47 . Ne sottostimava soltanto t'ordine di 
grandezza: non "alcune centinaia di migliaia di copie" (obiettivo minimo che, con falsa 
modestia, Eco attribuisce impticitamente al suo secondo best seller), ma imprecisate 
decine di milioni, con l'autore che, nel 2007, esce indenne dall'accusa di plagio che gli 
stessi Baigent e Leigh gti muovono davanti ad una corte di giustizia tondinese. Nulta di 
pin coerente alla disincantata logica sottesa atle pagine stesse del Pendolo ("Si chiama 
poligenesi letteraria"). 

Su questo terreno, il romanzo di Eco rimane una chiave di accesso seaza dubbio 
eccentrica, romanzesca e certo afitotogica, capace di saccheggiare sfrontatamente una 
miniera inesauribite di materiali esoterici (ordinariamente privi di qualunque statuto scien-
tifico e rilievo accademico), piegandoti poi liberamente alle proprie esigenze narrative. 
Una prospettiva nondimeno in grado di imporsi anche in ragione di un successo editoriale 
che ne ha universalmente veicolato temi e motivi in un contesto ormai globalizzato°: in 
prima approssimazione, Wicca ne emerge quale sinonimo di oscuro sincretismo eclettico, 
ovvero di pseudo-tradizione, adatta solo a sprovveduti apprendisti (in una dimensione in 
cui, beninteso, tutto è manipotato e puô rivetarsi, Eco docet, diverso da quello che sembra). 
Solo un punto di partenza, ma niente affatto disprezzabile', da cui muovere finatmente alla 
volta di Cunningham. 

E. Kostioukovitch, Baudolino ira Prete Gianni e Ivan Lo Scemo. Previsioni per una traduzione non 
ancora pubblicata, in A. Sorella - U. Eco, Umberto Eco: sponde remote e nuovi orizzonti, Convegno 
internazionale, Penne, 29-30 novembre 2001, Pescara 2002, 62. 

u	 PF, 396 s,-,g. 
46	 M. Baigent - R. Leigh - H. Lincoln, Ii mistero del Graal, trad. it Milano 1982 (London 1982). 
'° D. Brown, The Da Vinci Code, New York 2003. 
46	 M. Herman, Historians lose Da Vinci Code Plagiarism Appeal, in Times Online, 28/03/2007. 
n	 PF, 398. 
50 Per un approccio altemativo, che impiega gli strumenti metodologici (pure sconosciuti al tema) della 

scuola storico-religiosa romana, senza mai indulgere alla demistificazione sistematica, cfr. E. Montanan, 
Considerazioni sul Templarisino, in SMSR 40 (1969), pp. 242-281. 

v Anche a fronte della chiassosa congerie di ipotesi etimologiche formulate ad oggi intorno al termine 
Wicca: cfr. il quadro dei dati raccolti ora in A. Liberman, An Analytic Dictionary of English Etimology: 

an Introduction, Minneapolis, MN (USA) 2008, 215-23, s. v. Witch.
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1.3. Scott Cunningham! Chi era costui? 

Riferimento privilegiato per rispondere alla domanda rimane ad oggi quello della bio-
grafia prontamente pubblicata presso le edizioni Llewellyn ad uso di vecchi e nuovi lettori, 
stesa in una prospettiva empatica, ingenuamente ma dichiaratamente agiografica da parte 
di due suoi diretti compagni di strada, David Harrington e de Traci RegulaS2. Philosopher-
magician, modern-day pagan, Scott Cunningham nasce ii 27 giugno 1956 a Royal Oak, 
Michigan, ma fin dal 1961 si trasferisce a San Diego, nella California in cui si agitano 
vigorosi i fermenti di molteplici esperienze di cultura alternativa: subisce qui ii fascino del 
mistero e della magia già attraverso le pagine della biblioteca di famiglia (il padre è proli-
fico scrittore di svariati interessi, dalla manualistica alla narrativa di consumo). Per Scott, 
niente di troppo diverso da tante comuni esperienze di lettura d'infanzia, ma riplasmate a 
posteriori in una prospettiva superiore: 

"Quando avevo circa dieci anni, un giorno mi capitó di leggere un libro sui culti 
degli antichi Greci e Romani. Dopo la descrizione di antichi rituali dedicati a Diana, 
Pan, Demetra, Zeus, Proserpina, 1 'autore faceva un 'affermazione di questo tipo: 
Naturalmente, oggigiorno nessuno venera piIi queste divinitàs'. Benchéfossi molto gio-

vane, ricordo che pensai: 6'Perché no ?> 

Nella sua soffitta di Bucarest, l'adolescente Mircea Eliade (anch'egli non immune 
da suggestioni esoteriche e spiritistiche) 55 veniva infine attirato nel 1924 nella prospettiva 
accademica della storia delle religioni dalla lettura del Misteri di R. Pettazzonis6: troppo 
severo sarebbe peraltro ii giudizio che ritrovasse solo nelle ingenue illustrazioni di un 
manuale di mitologia per ragazzi la radice di un percorso esistenziale sviluppato invece 

52 "We loved Scott. We are not objective. We feel blessed to have known him, and we hope that we have 
shared this joy of knowing Scott with you, his readers" (D. Harrington - D. T. Regula, Whispers of the 
Moon: The Life and Work of Scott Cunningham, Philosopher-Magician, Modern-Day Pagan, St. Paul, 
MN (USA) 1996 (= WM), p. XIII). Ii testo si segnala per aver incorporato parte dei materiali incompiuti 
stesi da Cunningham per una sua Ritual Autobiography, da qui indicati come "Cunningham in WM". 
I dati essenziali qui discussi sono raccolti anche alla voce S. Cunningham in repertori quali R. Grimassi, 
Encyclopedia of Wicca & Witchcraft, St. Paul, MN (USA) 2000, o R. E. Guiley, The Encyclopedia of 
Witches, Witchcraft and Wicca, New York 20081. 
SC2, 70. 
Cfr. F. Turcanu, Mircea Eliade. Leprisonnier de l'histoire, Paris 2003, 41 sgg. e n. 63. 

56 "PiIi di rutti gli altri, questo libro è stato decisivo per la mia vocazione di storico delle religioni ... col 
libro di Pettazzoni davanti, sognavo di scoprire un giorno il segreto portato nella tomba dali 'ultimo 
ierofante" (M. E]iade, Giornale, trad. it. Torino 1976 (Paris 1973), 340). Sui controversi rapporti intrat-
tenuti dallo studioso romeno con i tenil (e con gli ambienti) dell'esoterismo del Novecento, cfr. P. Pisi, I 
"Tradizionalisti" e laformazione del pensiero di Eliade, in L. Arcella - P. Pisi - R. Scagno (a cura di), 
Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identità slorica, Milano 1998, 43-133.
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all'insegna esciusiva della pratica magica. Cunningham rivela del resto, fin dal primo 
approccio di lettura, un significativo spessore di coerenza: a suggello di una lista (esem-
plificativa) di comportamenti sacralmente orientati, che ancora alla fine dei suoi giorni 
proporrà, quasi in forma di testamento, ai suoi lettori wiccan, tornerà a consigliare proprio 
la quotidiana lettura di imprecisate "pagan fairy tales" ai propri figli. 

Nell'ultimo scorcio degli anni '60, lo stesso Eliade non si sottraeva, dalla sua cattedra 
di Chicago, al confronto con ii variegato universo della prima generazione hippy, "sempre 

puut affascinato" - almeno fino alle prime violenze presso la Columbia University - da 
giovani diSposti a vivere "... nella libertà, nella spontaneità, nel distacco da ogni cosa "60• 

All'epoca, Cunningham frequenta ancora la scuola primaria; ma già all'età di quindici anni 
(ancora una volta grazie alle suggestioni alternative delle letture domestiche)61 Sara da subi-
to introdotto all'esperienza diretta del riti wicca dalla compagna di liceo Dorothy Jones62: 

"NeZ 1971 ho visto alcunefotografie di gesti protettivi magici come La mano figa (La 

mano stretta a pugno, con ii pollice che esce tra 1 'indice ed ii medio), e La mano cornuta, 
una "V" formata dall'indice e dal mignolo tenuta verso ii basso. Entrambi sono stati 
ampiamente usati per allontanare ii malocchio e le negatività, ed ii secondo gesto è usato 
nella Wicca, con le punte in alto, a rappresentare ii dio nel SUO aspetto cornuto. Pochi 

giorni dopo, al mio primo anno di liceo, feci questi gesti ad una ragazza che avevo appena 
conosciuto. Non c 'era un motivo logico per fare questo; mi sentivo difarli. Lei mi guar-
do, mi sorrise, e mi chiese sefossi una strega. Le dissi di no, ma che mi sarebbe piaciuto 
esserlo: cosi lei cominciO ad insegnarmi"63. 

SC3a, 49. 
"Barbuti, coi capelli da zingari, vestili nel contempo in maniera eccentrica e povera; hippy, specialisti 
di LSD e mescalina..." (Eliade, Giornale, cit., 413). 
Ibid., 418. Duro sara a quel punto ii suo giudizio su ciO che gli appare invece l'incosciente ricerca di una 
"rivoluzione senza rischi" (Ibid.). 

60	 Ibid., 415. 
61 Ii vento di libertà di quegli avvenimenti arriva a soffiare fin dentro le mura domestiche di casa 

Cunningham (Cunningham in WM, 9: "When I was growing up, I had somewhat liberal parents"), lad-
dove i figli sono incoraggiati a servirsi della porta della propria camera come di un personale manifesto 
in progress ("We covered it with catch phrases of the time [ ... ]; drew flowers, and wrote bold political 
statements about Vietnam, few of which I understood at the time ", Ibid.). 

62 Cunningham in WM, 9 sgg.: "I was much like any other kid growing up in the 60s in the United States. 
I was terrified of going to Vietnam and was constantly seeking escape from the real world, even at that 
young age. This is why I so readily embraced reading as a method of removing myselffrom the horrific 
things that were happening on the other side of the world". 

63 SCI, 62 sgg. Dorothy "Morgan" Jones ricorda quel periodo in una luce di accesa nostalgia: "We were 
gathering herbs and plants on our walks, discussing the cosmic order of things and dancing naked 
around wooded pools, just like good pagans" ("Friends and readers remember", WM, 202).



24	 CAPITOLO I 

I contenuti del testo cui Cunningham fa riferimento, prontamente identificato dagli 
agiografi Wicca64, fanno qui da insospettata porta d'accesso verso un cammino tracciato 
proprio a partire dal primo, impulsivo ricorrere in prima persona a quei tasselli folkiorici 
dispersi (in italiano nel testo originale: del primo, Cunningham tace peraltro ii crudo sim-
bolismo anatomico65). Da questo momento, egli continuerà scrupolosamente a derivare la 
propria esperienza magica dal fiducioso riferimento alle pagine a stampa, prima che dai 
vincoli di qualunque iniziazione: nel fervido quadro culturale californiano in cm si puô 
essere introdotti allo yoga 66 dall'eclettico ecumenismo di un ministro della Chiesa meto-
dista di famiglia, e acquistare presso il mercatino della stessa Chiesa i primi due testi che 
andranno a costituire la propria preziosa biblioteca esoterica, l'adolescente Scott, anziché 
collezionare le inimagini dei campioni del baseball, si rivolge invece con entusiasmo ai 
protagonisti dell'universo magico, avidamente ritagliati fin dalle pagine "in full color" 
di quel primo volume sfogliato nel salotto di casa67 . Nessun serio ostacolo verrà in ogni 
caso frapposto in famiglia al progressivo svilupparsi degli interessi magici del giovane 
Cunningham, in cui si osserva auzi - con un certo compiacimento - I'espressione originale 
di una personalità pienamente libera6s: Cunningham inizia a praticare in famiglia anche la 
divinazione dei tarocchi, con il solo divieto di cimentarsi nello spiritism069. 

La frequenza, dal 1974, del corsi di scrittura creativa alla San Diego State University 

va di pari passo con i primi tentativi di imporsi come autore, senza peraltro che i suoi scritti 
siano da subito focalizzati in una chiara prospettiva wicca. Cunningham si dimostra scrit-
tore versatile, particolarmente interessato ai temi dell'ambiente, erborista curioso, che non 

64	 D. Hill - P. Williams, The Supernatural, New York 1965, 200 (cfr. WM, 11). 
65 La stessa origine italoamericana puO ancora fornire fondamento "tradizionale" ad un tipico percorso 

wicca individuale: cfr. l'esempio di R. Grimassi (che annovera peraltro Cunningham tra gli adepti 
della sua Aridian Tradition: Grimassi, Encyclopedia, cit., 113): "Having been born a first generation 
Italian—American, I grew up on stories about the Old world and its customs. My mother used to tell me 
these wonderful tales of Italian spirits and the beautiful witches of Benevento, Italy [ ... ]. Italian culture, 
by its very nature offamily focus and respect for tradition, has preserved the Old Ways for generation to 
generation" (R. Grimassi, Italian Witchcraft. The Old religion of Southern Europe, St. Paul MN (USA), 
2000, p. XI). 

66	 Beninteso, accanto alla lettura dell'aura: "Many others have contributed much to my growth as Wiccan. 
These include [ ... ] that now nameless Methodist minister who, quite surprisingly, thought me how to 
see auras, the fine art of meditation and the basics of Yoga" (Cunningham in WM, 154). Cfr. ora, per i 
tipi delle Llewellyn Publications, Richard Webster, Aura Reading for Beginners, St. Paul, MN (USA), 
1998. 

67 WM, 11: "He tore out the pictures of Cybil Leek, Gerald Gardner and others, and placed them in a photo 
notebook of witchcraft imagery". 

68 Valga per tutti l'aneddoto relativo ad una torta di compleanno: "When the bakery asked my mother what 
decoration should be on it [...], Mom asked if they had anything dealing with witchcraft" (Cunningham 
inWM, 18). 

69	 WM, 19.
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