FAQs sulla Tradizione Dianica*
1. Che cos’è la Tradizione Dianica?
La Tradizione Dianica è una corrente religiosa neopagana ginocentrica, incentrata sullo sviluppo della
consapevolezza femminile e riportata alla luce dall’autrice e attivista Zsuzsanna Budapest nei primi anni
70’.
Con il termine neopaganesimo si intende un movimento spirituale che abbraccia un'eterogenea varietà di
religiosità ispirate a una ripresa degli antichi culti pagani. Nello specifico la Tradizione Dianica unisce la
spiritualità della religione matriarcale della Grande Madre con la moderna stregoneria e i movimenti
femministi.
2. Qual è la Divinità principale della Tradizione Dianica?
La Divinità principale del culto dianico è la Dea (o Grande Madre) dai diecimila nomi, generalmente concepita
come trina nei suoi aspetti di Vergine (luminosa e oscura), Madre e Crona, i quali rappresentano inoltre i
più importanti passaggi della vita femminile e collegati rispettivamente alle principali fasi lunari (Luna
crescente e calante, Luna piena e Novilunio).
Nella cosmologia della Tradizione Dianica la Dea è la fonte primigenia della vita e dell'universo la quale
possiede molteplici caratteristiche, tutte rappresentate dai suoi diversi archetipi. Nello specifico,
l’archetipo-icona della Tradizione Dianica è la Dea latina Diana (Artemide per i Greci), Dea degli animali
e della natura selvaggia, della luna e degli incantesimi nonché protettrice delle donne e dei bambini.
Il Divino è in ogni suo aspetto percepito come "essere femminile" in quanto matrice creativa, la quale ha
partorito se stessa attraverso un processo di partenogenesi (impregnazione e creazione senza l'unione dei
sessi) emanando inoltre tutte le diverse forme di vita (terrestri e galattiche) dal centro della sua spirale.
La dualità tra un Dio-maschio e il Principio Divino Femminile introdotta dalla cultura patriarcale non è
parte della cosmologia dianica. La polarità maschile è considerata parte dell’ “Unità” primordiale,
variazione della Dea stessa.
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3. Quali sono le basi della Tradizione Dianica?
La Tradizione Dianica è un percorso iniziatico basato sui misteri del sangue femminile e sull’innato potere
creativo delle donne. Le pratiche e i rituali dianici si sviluppano principalmente attraverso l’esperienza
fisica, spirituale, culturale e sociale della femminilità dalla nascita fino la morte.
Lo scopo principale della Tradizione Dianica è la liberazione dal condizionamento patriarcale e un ritorno
al Femminino Sacro attraverso un percorso di conoscenza profonda di se stesse, la riconquista della
propria sovranità individuale e il riconoscimento del divino dentro e fuori di noi.
La Tradizione Dianica mira al risveglio della coscienza e natura femminile al fine di innalzare lo stato
della propria consapevolezza per il raggiungimento di una maturità spirituale che possa contribuire al
miglioramento delle generazioni e società presenti e future.
4. La Tradizione Dianica presenta una gerarchia?
La struttura dei gruppi dianici non è piramidale ma circolare, all’interno della Tradizione Dianica è
comunque possibile distinguere tre principali categorie: Strega iniziata, Sacerdotessa e Alta Sacerdotessa.
5. Chi può accedere alla Tradizione Dianica e a i suoi insegnamenti?
L’accesso è consentito solo alle donne nate biologicamente femmine (o in alcuni particolari casi anche
donne nate ermafrodita convertite alla polarità femminile e cresciute come individui femminili) di
qualsiasi cultura, razza, età, classe sociale, orientamento sessuale e fazione politica.
6. Una donna che ha subito un’isterectomia o con problemi di fertilità può comunque
accedere alla Tradizione Dianica?
In quanto il potere creativo delle donne risiede nelle cellule di tutti gli esseri femminili e nella cavità del
nostro grembo, anche le donne che hanno subito un’isterectomia o con problemi di fertilità possono
comunque accedere alla Tradizione Dianica.
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7. Perché gli uomini o i transessuali non possono accedere alla Tradizione Dianica?.
Le pratiche e i rituali dianici sono stati creati e concepiti dalle donne per le necessità delle donne, essi si
basano sulle antiche vie misteriche femminili e si sviluppano principalmente attraverso l’esperienza della
femminilità dalla nascita fino alla morte.
La Tradizione Dianica crede fermamente che corpo, mente e spirito siano livelli e condizioni strettamente
legate alla spiritualità e allo sviluppo sia animico che terreno ed è solo attraverso la loro interazione ed
esperienza che è possibile diventare profondamente consapevoli di se stessi e del proprio potenziale
energetico (vedi anche domanda 1 e 3).
Per le ragioni sopra riportate gli uomini e gli uomini transizionati in donne non possono accedere alla via
misterica femminile, entrambi per la loro natura biologica non possono prendere coscienza e
sperimentare i misteri legati alla femminilità e le conseguenti alterazione sociali, energetiche e di coscienza
ad essi correlati.
Nel caso delle donne transizionate in uomini, essi non considerano se stessi come donne, pertanto il
percorso spirituale dianico non soddisfa le loro necessità.
È importante specificare che la Tradizione Dianica non è un percorso spirituale basato sulla misandria o
la discriminazione, l'esclusività del fattore biologico femminile non è correlato agli altri ambiti della vita
(sociale, famigliare e lavorativo) e non implica alcun concetto di superiorità riguardo gli altri generi sessuali
ma solo una differente esperienza spirituale ed energetica.
8. Una donna nata biologicamente femmina può essere iniziata alla Tradizione Dianica se
è seguace di un'altra religione o iniziata ufficialmente a un'altra tradizione pagana?
Generalmente le donne che iniziano il proprio percorso all’interno della Tradizione Dianica rilasciano il
loro precedente impegno o orientamento religioso. Questo avviene in quanto la Tradizione Dianica e i
suoi principi non sono compatibili con percorsi spirituali quali la religione patriarcale o altre tradizioni
pagane che posseggono particolari credenze sul femminile e le donne o un orientamento prettamente
sessista.
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9. Una donna nata biologicamente femmina di un'altra religione o tradizione pagana può
prendere parte a un rituale o celebrazione dianica?
Assolutamente si. La Tradizione Dianica è stata creata anche per offrire rituali e celebrazioni che possano
potenziare e supportare le donne di qualsiasi razza, classe sociale, età, religione, orientamento politico e
sessuale, nel pieno rispetto della libertà e opinione altrui.
L’unico rito precluso alle non iniziate alla Tradizione Dianica e su cui vige il principio della segretezza è
il rituale iniziatico.

10. Una Strega Dianica (ufficialmente iniziata o non iniziata) può condividere
manifestazioni e celebrazioni con fratelli e sorelle di diverso genere o spiritualità?.
Assolutamente si. La Tradizione Dianica invita alla condivisione, al dialogo e alla crescita reciproca.
È possibile celebrare in perfetto amore e perfetta fiducia con sorelle e fratelli di qualsiasi genere sessuale
o religione senza che sia necessario portarli all’interno dei misteri femminili e della Tradizione Dianica.
Tali rituali, infatti, non saranno considerati rituali dianici.
11. Esistono delle regole prestabilite per la pratica della Tradizione Dianica?
L’unica condizione necessaria e sufficiente per accedere alla via misterica femminile è che si sia donne
nate biologicamente femmine.
Esistono delle corrispondenze specifiche per quanto riguarda la struttura base dei rituali e generalmente
la pratica magica, ma la Tradizione Dianica è una tradizione creativa e di ispirazione divina che invita a
esprimere pienamente se stesse. Una guida verso l’esplorazione e conoscenza della nostra natura, del
proprio potenziale ed energia che offre la possibilità di onorare la Grande Madre dentro e fuori di noi nei
suoi molteplici aspetti e archetipi rappresentati da tutte le Dee di qualsiasi pantheon e tradizione.
Per ulteriori domande o informazioni sulla Tradizione Dianica è possibile visitare il nostro sito internet
www.dominalunae.org o contattarci tramite e-mail all’indirizzo info.dominalunae@gmail.com.
*a cura di Cristina Pandolfo, Sacerdotessa Dianica ordinata presso il Temple of Diana (Los Angeles, CA)
e revisionato da Ruth Barrett, Alta Sacerdotessa Dianica.
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