
Presentazione della conferenza

ASTROLOGIA, QUALITÀ DEL TEMPO E DINTORNI
Una panoramica su carattere, vocazione, destino ed azione efficace

Definita la relazione tra Tempo ed Eternità, evidenziate le profonde implicazioni del concetto di 
Tempo  inteso  quale  ininterrotto  susseguirsi  di  cicli  dotati  di  qualità  proprie,  tipico  delle  civiltà 
tradizionali,  o  come astratta  retta  lineare  priva  di  ulteriori  qualificazioni,  inerente  specificamente  al  
mondo moderno, viene introdotto il libro oracolare di saggezza cinese I Ching, il cui funzionamento 
presuppone  una  concezione  qualitativa  del  Tempo,  concepito  come  un  flusso  di  fasi  ordinate  di 
trasformazione  della  totalità  cosmica.  L’astrologia,  che  assume il  medesimo punto  di  vista,  è  però 
oggettiva rispetto agli oracoli, in quanto adotta come sistema convenzionale di misurazione del Tempo 
lo zodiaco tropico,  permettendo così la  ripetizione delle  osservazioni.  Essa mostra l’inquadramento 
dell’uomo nell’ordine  cosmico e rende concretamente applicabili  le  nozioni  indù del  dharma,  modo 
d’essere racchiuso simbolicamente nel grafico astrologico della genitura, e taoista del wu wei, in quanto 
collega  l’azione  allo  svolgersi  qualitativamente  preordinato  del  Tempo evidenziato  dallo  studio  dei 
transiti planetari. La considerazione che non ci si può comportare diversamente dalla propria natura 
(dharma) fa decadere le nozioni giudaico-cristiane di bene e male, colpa e peccato; l’astrologia assume 
pertanto un valore terapeutico di liberazione dai divieti e dagli obblighi del paradigma dominante in 
Occidente. Conclude la conferenza una dimostrazione pratica di quanto esposto nella parte teorica.

Successione logica degli argomenti trattati nella conferenza
1) Tempo ed Eternità;
2) Cicli cosmici e tempo lineare;
3) I Ching e qualità del tempo;
4) Lo zodiaco tropico: un orologio cosmico che misura oggettivamente la qualità del tempo;
5) Il grafico astrologico della genitura racchiude simbolicamente carattere e destino;
6) Le nozioni indù del dharma e taoista del wu wei;
7) Insussistenza delle nozioni giudaico-cristiane di bene e male, colpa e peccato;
8) Il grafico astrologico della genitura come mandala personale;
9) Dalla teoria generale al caso concreto.

Bibliografia essenziale
I Ching: a cura di Richard Wilhelm, con prefazione di Carl Gustav Jung.
Bhagavadgītā:  a) a cura di Raniero Gnoli, commentata da Abhinavagupta;  b) a cura di Anne-

Marie Esnoul.
Tao Tê Ching di Lao-tze:  a) a cura di J.J.L. Duyvendak, per l’aspetto filologico;  b) a cura di 

Julius Evola, per una lettura maggiormente in ordine sotto il profilo tradizionale.
Il Corano: Sura XVIII, Al-Kahf (La Caverna) vv. 61-83.
Ananda K. Coomaraswamy: Tempo ed Eternità.
Mircea Eliade: a) Il mito dell’eterno ritorno; b) Occultismo, stregoneria e mode culturali.
Marie-Louise von Franz: a) I volti del tempo: ritmo e riposo, flusso e durata; b) L’esperienza del 

tempo: il dio arcano che presiede alla vita;  c) Le tracce del futuro: divinazione e tempo;  d) Psiche e 
materia.

René Guénon: a) Forme tradizionali e cicli cosmici; b) Il re del mondo; c) La grande triade; d) La 
metafisica orientale:  Lo spirito dell’India – Taoismo e confucianesimo – L’esoterismo islamico,  e) Il simbolismo 
della croce; f) Introduzione generale allo studio delle dottrine indù; g) Il regno della quantità e i segni dei 
tempi.

James Hillman: Il codice dell’anima.
Carl Gustav Jung: La sincronicità come principio di nessi acausali.
Ernst Jünger: a) Il libro dell’orologio a polvere; b) Al muro del tempo.
Platone: La Repubblica – Libro X, 614a-621d (il mito di Er).

Relatore: Domenico Coluccio, astrologo e scrittore – E-mail: domenico.coluccio@gmail.com
Blog: http://laquilaedilserpente.wordpress.com/ – Sito Internet: http://www.wix.com/domenicocoluccio/chisono

Pagina Facebook dedicata all’astrologia: http://www.facebook.com/astrologia.linguaggio.della.vita
Profilo personale su Facebook: http://www.facebook.com/domenico.coluccio.1969
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