
Sviluppo logico degli argomenti trattati nella conferenza

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

*) Introduzione – Una potente risposta al nichilismo della modernità

« Sebbene la connessione con i fenomeni astrali dia alla nostra vita un nuovo significato, gli  
autori di  Le retour des astrologues non insistono sulla funzione parareligiosa dell’astrologia. Eppure una 
volta scoperta la tua relazione con gli astri, non sei più l’individuo anonimo descritto da Heidegger e 
Sartre, uno straniero gettato in un mondo assurdo e privo di senso; non sei più condannato a essere 
libero,  come  diceva  Sartre;  non  sei  più  un  individuo  con  una  libertà  limitata  alla  tua  situazione, 
condizionata dal tuo momento storico. L’oroscopo ti rivela una nuova dignità, ti mostra la tua intima 
connessione con l’universo intero. E se è vero che la tua vita è determinata dal movimento degli astri, è  
però anche vero che si tratta di una determinazione eccezionalmente grandiosa. Per quanto tu sia, in  
definitiva, un burattino mosso da fili e corde invisibili, fai pur sempre parte del mondo celeste. Inoltre,  
questa predeterminazione cosmica della tua esistenza costituisce un mistero; significa che l’universo si  
muove  secondo  un piano  prestabilito;  che  la  vita  umana  e  la  storia  stessa  seguono  un disegno e 
procedono progressivamente verso una meta. Una meta segreta o al di là della comprensione umana;  
una meta, che dà senso a quel cosmo che per la maggioranza degli scienziati è il risultato della cecità del  
caso; a quell’esistenza che Sartre aveva dichiarato de trop. Questa dimensione parareligiosa dell’astrologia 
da alcuni è addirittura messa al di sopra delle religioni esistenti in quanto non implica difficili questioni  
teologiche; l’esistenza di un Dio personale o sovrapersonale, l’enigma della creazione, l’origine del male; 
e così via. Seguendo le direttive del tuo oroscopo, ti senti in armonia con l’universo e non sei assillato  
da problemi astrusi, tragici o insolubili. Al tempo stesso ammetti, coscientemente o incoscientemente,  
che  ha  luogo  un  grande,  anche  se  incomprensibile,  dramma  cosmico  e  che  tu  ne  sei  parte;  di  
conseguenza non sei de trop. »

Mircea Eliade

* *) Sviluppo logico degli argomenti trattati nella conferenza

1) Tempo ed Eternità
L’essere è, ed esiste, immutabile, in una dimensione che non è né spaziale né temporale, per cui 

di esso non si può dire nulla, se non che è  non duale, in quanto, qualora gli si attribuisse una qualità 
qualsiasi, lo si limiterebbe mutilandolo del suo opposto, e che è la causa prima della manifestazione e 
del  divenire,  ossia  dei  fenomeni che nascono, si sviluppano,  deperiscono e scompaiono.  L’essere è 
eterno, trovandosi, letteralmente, al di fuori del tempo, ed è inoltre l’unica “cosa” che sia reale, in quanto 
ciò che è non diviene, mentre  ciò che diviene non è, i fenomeni sono  epifanie e l’universo è un’immagine in 
movimento dell’essere che l’essere contempla per conoscere se stesso. L’eternità, che non è nel tempo e  
non può essere chiamata propriamente durata perpetua, poiché essa coincide con il presente reale, l’istante, di 
cui non si può avere esperienza nel tempo, si contrappone al  tempo in quanto  continuum, che non è 
costituito di una somma di istanti susseguentisi in successione ininterrotta perché, non avendo questi 
durata, sommati assieme restituirebbero un valore nullo. Il tempo è dunque un continuum indivisibile nel 
quale tutte le cose sono generate e distrutte, ed è formato solo dal passato e dal futuro,  l’Ora istantaneo 
non ne fa parte perché l’eternità è Ora oppure non è affatto, per cui, considerato un qualsivoglia punto 
nella successione temporale, le parole poi e prima, sarà ed è stato, ne testimoniano l’inesistenza ed attestano 
che,  in  ogni  momento,  siamo più  vicini  all’eternità,  ed all’essere,  che non in un qualunque istante 
collocato nel passato o nel futuro. Dal punto di vista dell’essere il divenire è in continuo mutamento,  
mentre  l’Ora è immutabile,  perciò  il  tempo è un’illusione,  come lo è la manifestazione, ad ogni istante 
l’essere annienta l’intero universo e ne crea uno nuovo che gli assomiglia, mentre dal punto di vista del 
divenire l’unica cosa che esiste è il fluire incessante dei fenomeni, che fanno capolino nella storia per un solo 
momento  e  poi  non  sono  più.  Il  tempo  costituisce  dunque  l’alveo  nel  quale  scorrono  le  cose 
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manifestate, e, come un fiume, segue un  percorso prestabilito che gli indù ripartirono in un susseguirsi 
ininterrotto di cicli cosmici.

2) Cicli cosmici e tempo lineare
La differenza principale tra l’uomo delle società tradizionali e l’uomo delle società segnate dal 

giudeo-cristianesimo consiste nel fatto che il primo si sente solidale con il cosmo ed i ritmi cosmici,  
mentre il secondo si considera solidale soltanto con la storia. L’uomo tradizionale ha orrore della storia, 
che considera una deviazione rispetto ai princìpi metafisici che regolano la società ordinata ad immagine 
del cosmo; egli attribuisce invece importanza fondamentale al rito, azione sacra che ripete atti che sono 
stati rivelati ab origine da dèi o eroi, piuttosto che all’azione profana, che, non avendo senso proprio, una 
volta compiuta si smarrisce nel mondo generando eterotelìa.

a) Cicli cosmici – Nella dottrina indù dei cicli cosmici, esposta nel Mānavadharmaśāstra, Le leggi di 
Manu, e nel Mahābhārata, la maggiore epica indiana, il Kalpa rappresenta lo sviluppo totale di un mondo, 
vale a dire di uno stato o grado dell’esistenza universale. Il Kalpa è suddiviso in quattordici Manvantara, o 
ere dei successivi Manu, cicli di carattere sia cosmico che storico, riguardando particolarmente l’umanità 
terrestre, che formano due distinte serie settenarie, la prima comprende i Manvantara trascorsi e quello 
presente, la seconda i Manvantara futuri.  Ciascun Manvantara è suddiviso in quattro Yuga, equivalenti 
alle  quattro età dell’oro,  dell’argento,  del bronzo e del ferro narrate da Esiodo, caratterizzati  da un 
processo di degenerazione e materializzazione progressiva risultante dall’allontanamento dal Principio 
che accompagna necessariamente lo sviluppo della manifestazione ciclica nel mondo corporeo a partire 
dallo stato primordiale. Nella prima delle quattro età, denominata Krita-Yuga, o Satya-Yuga, dominano il 
bene e l’abbondanza; nella seconda, il  Tretā-Yuga,  ha inizio il  decadimento morale unito al sacrificio 
come mezzo per ottenere il favore degli dèi; nella terza, il Dvāpara-Yuga, avviene un peggioramento nel 
campo morale e religioso; nell’ultima, nella quale ci troviamo ora, il Kali-Yuga, il male predomina in tutte 
le sue forme. Tale decadimento spirituale e morale degli uomini è contenuto nell’affermazione che il  
Dharma,  tradotto  impropriamente  come  “religione”,  nel  Krita-Yuga,  o  Satya-Yuga,  detta  anche  l’età  
vincente, si tiene sulle quattro zampe del toro; nel  Tretā-Yuga, l’età del tre, soltanto su tre; nel  Dvāpara-
Yuga, l’età del due, su due; nel  Kali-Yuga, l’età perdente, su una sola, perdendo gradualmente il proprio 
fondamento. La progressiva degenerazione che colpisce il passaggio da uno Yuga all’altro si riverbera 
nella diminuzione dell’estensione di ciascuna età, e se il  Manvantara, denominato anche Mahā-Yuga, ha 
durata pari a 10, il Krita-Yuga, o Satya-Yuga, l’avrà pari a 4, il Tretā-Yuga a 3, il Dvāpara-Yuga a 2, il Kali-
Yuga a 1. Il Krita-Yuga, o Satya-Yuga, dura infatti quattromila anni, il Tretā-Yuga tremila anni, il Dvāpara-
Yuga duemila anni ed il  Kali-Yuga mille anni, ma il Mahā-Yuga, unione delle quattro età, ha una durata 
complessiva di dodicimila anni,  essendo ogni  Yuga preceduto da un’aurora e seguito da un  crepuscolo, 
ambedue della durata di un decimo dell’era corrispondente, che li uniscono tra loro. Alla progressiva  
diminuzione della durata di ogni nuovo  Yuga corrisponde,  sul piano umano, una diminuzione della 
durata della vita, accompagnata dal rilassamento dei costumi e dal declino dell’intelligenza, e, a livello  
storico,  un’accelerazione  degli  eventi  che precipitano fino alla  conclusione  del  ciclo  completo,  che 
termina con una dissoluzione, un Pralaya, che si ripete in modo più radicale, un Mahāpralaya, la grande 
dissoluzione, alla fine del millesimo ciclo.

b)  Tempo lineare – Nel VI secolo a.C. si verificò una frattura nel tempo: apparvero Lao Tze,  
Confucio, Buddha, Zoroastro, Mosè; a Roma ebbe inizio il periodo storico, dopo quello leggendario dei 
re,  in  Grecia  nacque  la  filosofia.  Il  logos,  sapere  discorsivo  che  trova  in  se  stesso  la  propria 
legittimazione,  irruppe  tra  gli  uomini  scalzando  il  mythos,  parola  veritativa  che  non  necessita  di 
argomentazioni per affermare se stessa, essendo il mezzo precipuo di espressione della divinità, che 
venne progressivamente svilito dalla critica e ridotto al rango di  fabula. In cielo, nell’anno 576 a.C., si 
verificò la triplice congiunzione tra i pianeti lenti Urano, Nettuno e Plutone nel segno zodiacale del  
Toro  (la  prossima  triplice  congiunzione  si  verificherà  nell’anno  3369  d.C.  nel  segno  zodiacale  dei 
Gemelli). / Con gli ebrei iniziò la concezione lineare e finalistica del tempo propria degli occidentali:  
caduta dell’uomo dallo stato edenico, Iahvè stringe l’Alleanza con il popolo di Mosè ed interviene nella 
storia punendo chi non rispetta il patto, il popolo eletto ha il compito di riportare l’umanità nello stato  
edenico antecedente la caduta; la storia ha dunque una direzione predeterminata ed un fine che non può 
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essere modificato. / Venuta di Cristo,  una volta e per sempre, che sciolse gli ebrei dalla Legge di Iahvè, 
universalizzando nel contempo il precetto dell’amore fraterno, ma mantenne inalterata la concezione 
lineare e finalistica della storia: ora la meta ultima dell’umanità è il Giudizio Universale. Qui ha luogo  
un’inversione esplicita nella  valorizzazione  del  tempo,  che  si  manterrà  intatta  nelle  degenerazioni 
progressive:  non si presta più attenzione alla saggezza del  passato,  alla tradizione,  ma lo sguardo è  
rivolto al futuro, quando si realizzerà la promessa del ritorno di Cristo e della salvezza per i credenti. /  
La rivoluzione della fisica newtoniana trasformò la concezione del mondo in un orologio inanimato 
privo  di  orologiaio  che  l’uomo ha il  dovere  di  indagare  per  mezzo della  scienza  quantitativa  e  di  
trasformare per mezzo della tecnologia industriale, nel quale il tempo è una semplice coordinata lineare 
su  un  diagramma  cartesiano:  la  storia  conserva  un  senso  predeterminato,  un  percorso  assunto 
assiomaticamente come positivo ed in continuo miglioramento, che di lì a poco prenderà il nome di  
progresso.  /  Materialismo  storico  di  Marx  ed  Engels,  ricalcato  sul  modello  dell’Antico  Testamento:  
inizialmente l’uomo viveva in uno stato di pace ed armonia, ma la divisione involontaria del lavoro ha  
frazionato l’umanità in sfruttati e sfruttatori, allora al proletariato, la classe eletta, laddove gli ebrei erano 
il popolo eletto, è stato assegnato, dalla storia innalzata al rango di una divinità necessitante, il dovere di 
assumere su di sé la missione di trasformare ontologicamente il mondo, superare la divisione forzata del 
lavoro, estinguere lo Stato moderno e tornare nella situazione edenica antecedente la caduta; anche in 
questa prospettiva la storia ha un senso necessitante, definito, secondo il gusto dell’epoca ottocentesca,  
scientifico. / Il concetto di tempo degradò poi progressivamente fino ad identificarsi con il motto del  
capitalismo: il tempo è denaro, che fa dell’economia il plumbeo destino dell’uomo della modernità.

3) I Ching e qualità del tempo
a) Pensiero cinese – Per i cinesi il tempo consiste in un flusso di fasi ordinate di trasformazione 

della totalità cosmica, un continuum concreto contenente qualità o condizioni fondamentali che possono 
essere rese manifeste, in modo relativamente simultaneo, in luoghi diversi.  / Ogni cosa avviene per 
mutamento, i, dell’equilibrio originario tra i due princìpi opposti e complementari dello yin e dello yang, 
oscuro, passivo, femminile il primo, chiaro, attivo, maschile il secondo, che, giunti alla loro massima 
espansione,  si  convertono nel  principio  opposto;  ne consegue che non esiste  uno sviluppo lineare 
indefinito delle cose, conformemente ai cicli naturali di nascita, crescita, degenerazione e morte.

b) Pensiero  indù –  Purusha,  principio  attivo  e  maschile,  e  Prakriti,  sostanza  primordiale 
indifferenziata,  principio  passivo  e  femminile,  sono  i  due  poli  della  manifestazione;  tutte  le  cose 
manifestate  sono  prodotte  da  Prakriti:  esse  si  attualizzano  per  mezzo  dell’influenza  ordinatrice  di 
Purusha.  Prakriti, pur essendo una nella sua indistinzione, contiene una triplicità di qualità costitutive, i 
guna,  che, nella  sua indifferenziazione primordiale,  si trovano in perfetto equilibrio,  ma, alterandosi, 
producono le sue multiple determinazioni. I tre guna sono: sattwa, associato al colore bianco, conformità 
all’essenza  pura  dell’essere  (Sat),  equivalente  alla  luce  della  conoscenza  (jnāna),  rappresentata  come 
tendenza ascendente; rajas, associato al colore rosso, impulso espansivo che fa sviluppare l’essere in un 
certo stato e ad un determinato livello dell’esistenza; tamas, associato al colore nero, oscurità, assimilata 
all’ignoranza (avidyā), rappresentata come tendenza discendente. Anche qui, come nel pensiero cinese, 
non esiste uno sviluppo lineare indefinito delle cose; tutto avviene per mutamento di stato, ed il tempo,  
come si è visto, ha natura ciclica.

c) I Ching – La visione del tempo delineata nella dottrina indù dei cicli cosmici diviene indagabile  
concretamente, per essere poi assoggettata a finalità pratiche, per mezzo del libro oracolare di saggezza 
cinese  I Ching, o  Libro dei mutamenti, il cui funzionamento presuppone una concezione qualitativa del 
tempo.  I  sessantaquattro esagrammi dell’I  Ching,  costituiti  da  combinazioni  di  sei  linee  spezzate  e 
continue,  yin e  yang,  sono  segni di mutevoli stati di trapasso destinati a ritornare nel loro contrario, 
immagini che mutano incessantemente descrivendo le tendenze motorie delle cose e non le cose stesse. 
Nella  filosofia  dell’I  Ching ha rilevanza esclusiva l’aspetto  accidentale degli  eventi,  i  dettagli  casuali 
entrano  nel  quadro  dell’attimo sotto  osservazione  formandone  una  parte,  in  quanto  tutto  ciò  che 
avviene in un dato momento ne possiede la qualità peculiare, e l’istante osservato è il totale di tutti gli 
ingredienti. Consultando l’I Ching si ottengono risposte e consigli operativi sulla situazione corrente in 
quanto, nel momento in cui il consultante pone la domanda, lancia le tre monete o i quarantanove steli 
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di millefoglio, è implicito che, stante l’unità del Tutto, il suo gesto stia in simpatia con l’intero universo  
e con la  qualità  del  tempo, e che l’esagramma o gli  esagrammi risultanti  racchiudano l’essenza del 
problema  che  l’angoscia  e  forniscano  indicazioni  sul  comportamento  da  assumere  per  superare  le  
difficoltà,  coniugando così  la  necessità  cosmica rappresentata  dal  fluire  del  fiume del  divenire  con la 
decisione umana assunta con piena consapevolezza della realtà. Si potrà così agire su ciò che è ancora in 
divenire basandosi sulla conoscenza delle immagini, rappresentate dai sessantaquattro esagrammi, di ciò 
che accade in cielo ed in terra, per prevedere, controllare e dirigere il concatenarsi delle azioni e delle 
reazioni nel mondo delle forme e degli esseri. Nell’I Ching è contenuta infatti l’elaborazione più matura 
di una saggezza di millenni: qui hanno le loro radici i due rami della filosofia cinese, confucianesimo e  
taoismo,  ma  anche  la  scienza  e  l’arte  del  governare  hanno  attinto  costantemente  a  questa  fonte  
sapienziale, che difatti sfuggì, unico tra gli antichi scritti confuciani, al grande rogo di tutti i libri voluto 
da Huang Ti, l’Imperatore giallo. / Cenni sulla sincronicità, principio di nessi acausali che lega gli eventi 
esteriori agli stati interiori in soggetti caratterizzati da un forte affetto psichico,  prova tangibile,  per 
l’uomo concreto,  della  fondamentale  unità  del  Tutto,  in  opposizione  al  principio  di  causalità,  che 
ingabbia  il  reale  nel  razionale  privando  di  senso  l’esistenza.  Gli  episodi  di  sincronicità,  segni 
sorprendenti del destino, illuminano sul nesso tra la psiche individuale e l’universo. / Aneddoto cinese: 
in prossimità di una battaglia undici generali si impegnarono in una discussione strategica per decidere  
se dovessero attaccare o ritirarsi. Alcuni di loro erano favorevoli all’attacco, altri alla ritirata, così, non 
riuscendo a trovare un accordo, posero la questione ai voti. Tre generali votarono per l’attacco ed otto 
per la ritirata, allora decisero di attaccare, perché in Cina il tre possiede la qualità dell’unanimità ed il fatto 
casuale che tre persone fossero favorevoli all’attacco fece sì che i generali si imbattessero nella qualità 
del tre e decidessero che quella era la scelta giusta, perciò attaccarono, e, secondo la storia, vinsero.

4) Lo zodiaco tropico: un orologio cosmico che misura oggettivamente la qualità del tempo
Il tempo, immagine dell’eternità e flusso continuo che porta con sé la totalità degli eventi fisici e  

psichici dell’esistenza costituendo l’alveo in cui scorre il divenire, a sua volta immagine in movimento 
dell’essere nel quale tutto coesiste simultaneamente in un istante eterno, è una sostanza non uniforme e neppure  
lineare la cui natura sfugge agli orologi moderni, che misurano un’astrazione mentale ma non l’esperienza 
che ne fanno gli uomini, ciò che più rileva conoscere, perciò esistono gli oracoli. L’I Ching, fondando i 
suoi responsi sul gesto unico ed irripetibile, coglie soltanto la qualità del momento presente, per poi 
perderla  definitivamente,  mentre  l’astrologia,  scienza  del  tempo per  eccellenza,  è  oggettiva rispetto  ai 
sistemi divinatori che si basano sul gesto unico per ottenere l’informazione necessaria alla divinazione,  
in  quanto  adotta  come  sistema  convenzionale  di  misurazione  del  tempo  lo  zodiaco  tropico,  
permettendo così la ripetizione delle osservazioni.  Il tempo, misurato quantitativamente dai gradi di 
longitudine  dei  pianeti  lungo  lo  zodiaco  tropico,  si  disvela  qualitativamente  nell’interpretazione  
astrologica  della  congiuntura  astrale  disegnata  in  cielo  in  ogni  istante,  ricostruibile  per  il  passato,  
riconoscibile nel presente e prevedibile per il futuro. Lo zodiaco tropico costituisce infatti il quadrante di 
un orologio cosmico che non frammenta il tempo in modo uniforme e monotono, come fanno gli orologi  
meccanici, ma nel quale le ore si susseguono, senza per questo essere uguali l’una all’altra,  le cui lancette 
sono rappresentate dal moto armonico dei pianeti, che scandiscono il tempo del destino individuale. Il  
sistema di riferimento dell’astrologia è dunque oggettivo nel tempo e nello spazio: disponendo delle 
effemeridi  planetarie  e di una tavola delle  case chiunque, in qualunque luogo ed in qualsiasi epoca, 
ottiene  lo  stesso  risultato  tecnico  denominato  grafico  astrologico  della  genitura,  rappresentazione 
bidimensionale della relazione astronomica tra Cielo e Terra nel momento della nascita. Su questa base 
di  riferimento  oggettiva  si  innesta  una  complessa  simbologia  la  cui  lettura  intuitiva,  integrata 
dall’esperienza, determina la qualità dell’interpretazione che ne fa l’astrologo.

5) Il grafico astrologico della genitura racchiude simbolicamente carattere e destino
Il  paradigma  della  modernità  interpreta  l’esistenza  individuale  come  determinata  dal  gioco 

reciproco di genetica ed ambiente, omettendo l’essenziale che, nell’uomo, conferisce senso all’esserci 
nel mondo, riducendola a mero risultato di forze materiali e sociali sulle quali egli non ha alcuna presa,  
essendo una semplice conseguenza meccanica di quelle interdipendenze. / Platone, nel mito di Er, narra 
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che ogni uomo, guidato dal suo daimon, guardiano metafisico del destino che si è scelto ancor prima di 
nascere,  possiede  un’immagine  di  se  stesso  che  impiega  l’intera  esistenza  a  dipanare  e  portare  a 
compimento:  vivere  comporta  dunque  l’assunzione  di  un  destino.  L’uomo,  infatti,  nasce  erede  di  un  destino, 
negazione dell’assurda concezione illuministica della tabula rasa, secondo cui, invece, nascerebbe libero 
da ogni determinazione interiore ed esteriore e sarebbe capace di diventare qualunque cosa desideri,  
tranne se stesso. / Già nel VI secolo a.C. Eraclito affermava che il carattere coincide con il destino,  
ethos anthropoi daimon;  ciò che siamo determina ciò che facciamo, ma si può delineare  oggettivamente il 
carattere  dell’individuo  concreto?  /  Espressione  dell’effettiva  corrispondenza  tra  Macrocosmo  e 
Microcosmo  e  della  fondamentale  unità  del  Tutto,  carattere  e  destino  sono  illustrati  in  maniera 
oggettiva da un sistema di riferimento numerico, i gradi di longitudine dello zodiaco tropico dei pianeti  
e dei punti fittizi del grafico astrologico della genitura e dei corrispondenti transiti planetari, che salda lo 
svolgersi  qualitativamente  preordinato  del  tempo allo  stato  del  cielo  nel  momento  della  nascita  e 
durante il dipanarsi del sentiero della vita.

6) Le nozioni indù del   dharma   e taoista del   wu wei  
La parola  dharma,  derivata dalla  radice verbale  dhr,  “reggere”, designa il  modo d’essere di  ogni 

creatura, legge interiore che essa non può trasgredire, compito che le sta fitto nel cuore e non abbisogna 
di forzature per essere eseguito. / Nella Bhagavadgītā Krishna, auriga divino, spiega ad Arjuna, nel mezzo 
del campo di battaglia dei Kuru, che Egli agisce nel mondo per mezzo dei diecimila esseri e soltanto a  
Lui spettano i frutti  dell’azione,  quindi lo esorta ad adempiere il  suo dovere di  casta, lo  svadharma, 
combattendo senza tenere in  conto i  frutti  della  propria  azione (karmayoga),  dicendogli:  «  Meglio il 
nostro  proprio  dovere,  benché  imperfetto,  che  il  dovere  altrui  ben  adempiuto.  Meglio  la  morte 
nell’adempimento del proprio dovere, piuttosto che la prosperità prodotta dal dovere altrui. Colui che 
compie le opere prescrittegli dalla sua propria natura, non incorre in peccati » (III, 35, primi due versi;  
XVIII, 47, tutto). / Nel taoismo il  wu wei, non agire, ha una controparte positiva nel wei wu wei, agire-
senza-agire,  sottrarsi  al  gioco  delle  azioni  e  delle  reazioni  concordanti  per  agire,  invece,  sul  piano 
invisibile e preformale delle cause e dei processi allo stato nascente; agendo in tal modo si matura la tê 
(Virtù), potere spirituale che porta tutto a compimento in maniera naturale ed irresistibile. Il  wu wei è 
un’azione non-duale in cui non esiste separazione tra soggetto ed oggetto, il wei wu wei, l’agire senza agire, si 
realizza  dunque quando non c’è  alcuna differenza tra  sé ed il  mondo,  tra  la  consapevolezza  di  un 
soggetto che compie l’azione e l’azione oggettiva che viene compiuta: l’agire risulta di conseguenza  
senza  sforzo  perché  l’agente  coincide  con  l’azione  stessa,  senza  interferenze  dovute  a  preferenze 
personali. Il dualismo sorge infatti quando l’agire tende ad uno scopo personale, perciò l’unica via per  
trascendere la dualità  del  sé e dell’altro è di  agire  senza intenzionalità,  senza attaccamento ad un fine 
progettato, allora la frattura tra la mente che si prefigge una meta ed il corpo utilizzato per ottenere quel  
risultato svanisce ed il paradosso apparente del wei wu wei si risolve alla luce della non-dualità dell’agente e 
dell’azione oggettiva, il senso di consapevolezza dell’ego al di fuori dell’azione scompare e ci si adegua  
automaticamente al corso naturale degli eventi. / Opposizione radicale tra l’azione dell’homo œconomicus 
del pensiero liberale,  concepito astrattamente come nato libero da qualsiasi  vincolo comunitario ed 
eguale  ai  suoi  simili,  dotato  di  perfetta  razionalità  ed  orientato  al  perseguimento  del  suo  miglior  
interesse economico, spronato ad agire dall’intenzione cosciente di massimizzare utilità e profitto, ed il  
wu wei taoista, azione conforme allo svolgersi dell’ordine naturale delle cose espresso dal fluire della Via;  
nel primo caso, l’importante è trattenere tutto ciò che si può, nel secondo, invece, si deve ritirare il  
proprio corpo quando l’azione è compiuta, giacché la Via del Tao è l’abbandono.

7) Insussistenza delle nozioni giudaico-cristiane di bene e male, colpa e peccato
L’azione  pura  (karmayoga)  intesa  quale  rimedio  all’eterotelìa,  eterogenesi  dei  fini  che  colpisce 

l’agire umano: nel momento in cui si agisce con intenzione,  in vista del conseguimento di un dato 
frutto, l’azione, entrando nel mondo del divenire, si confonde con il movimento mutando direzione in 
maniera imprevedibile e producendo effetti spesso sorprendenti in termini di scostamento degli esiti 
rispetto  ai  propositi  originari  (esempi  storici:  gli  adepti  della  religione  dell’amore  fraterno  che 
sterminavano chi  non aderiva  alla  loro fede;  gli  inattesi  risultati  verificatisi  nell’ex  URSS,  dove alla  
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promessa di una società giusta ed egalitaria che sarebbe sorta dopo l’estinzione dello Stato è invece 
seguita  una  dittatura  opprimente,  e  quelli,  ancor  più  stupefacenti,  della  Cina,  dove  ad  un  ferreo  
controllo politico del partito unico comunista corrisponde, sul piano sociale, una selvaggia economia di  
mercato  non  prevista  dalle  analisi  scientifiche  del  materialismo  dialettico).  /  Bene  e  male  sono 
conseguenze dell’azione: ma è possibile determinare, a priori, bene e male in ogni azione? Incontro tra  
Mosè ed al-Khidr, personaggio enigmatico del Corano che compie azioni apparentemente sconsiderate 
eppure assolutamente appropriate,  essendo stato dotato da Allah di  una scienza trascendente.  / La 
nozione indù del dharma implica che non esiste un ordinamento morale del mondo, tale che l’intelletto 
umano sia  sempre capace di  distinguere infallibilmente cosa è bene e cosa è male,  e la  volontà  di  
scegliere liberamente cosa fare (libero arbitrio); ciascun essere agisce in base a ciò che è e non seguendo  
concetti  astratti  di  bene e male: il  leone che sbrana la gazzella  non è cattivo in sé, né tanto meno 
peccatore, si comporta in quel modo in quanto segue la propria natura (che non si è dato da sé). / Brevi 
note sui concetti cristiani di colpa e peccato, salvezza e liberazione. / L’azione si perde nel mondo,  
generando eterotelìa; la conoscenza intellettuale, invece, rimane avvinghiata all’essere che la possiede e 
lo  trasforma (jnānayoga).  / Il  frutto della  conoscenza (jnāna)  è in  se stesso,  contrariamente a quello 
dell’azione  (karma),  che,  non  essendo  opposta  all’ignoranza  (avidyā),  non  può  allontanarla.  / 
Conoscenza per identificazione (Identità Suprema), fine ultimo del percorso iniziatico.

8) Il grafico astrologico della genitura come   mandala   personale  
L’astrologia ricollega l’uomo ad un principio di ordine universale, l’effettiva corrispondenza tra 

Macrocosmo e Microcosmo e la fondamentale unità del Tutto, dimostrando il fondamento ontologico  
del carattere, racchiuso simbolicamente nel grafico astrologico della genitura, nell’essere, e del destino,  
illustrato  dallo  studio  dei  transiti  planetari  che  evidenziano  lo  sviluppo  preordinato  delle  tappe 
fondamentali dell’esistenza, nel divenire, coniugando così ontologia e prassi ed assumendo un  valore  
normativo sia per quel che riguarda lo sviluppo cosciente dell’essenza vitale sia per quel che riguarda lo 
svolgimento  della  trama dell’esistenza.  /  Comprendere  carattere  e  destino  ed assecondare  il  flusso 
qualitativamente preordinato degli eventi  per assolvere i propri  obblighi nei confronti  dell’essere: la 
nozione indù del  dharma resa oggettiva nella soggettività dell’esistenza umana per mezzo del grafico 
astrologico della genitura, unione del cerchio celeste dello zodiaco tropico e della croce terrestre degli  
assi della verticale e dell’orizzonte del luogo di nascita, con al centro dei due centri l’uomo concreto,  
che diviene  un vero e proprio  mandala personale,  simbolo  dell’integrità  della  vita  psichica  e  valido 
strumento di guarigione dal nichilismo della modernità. / Per Jung l’astrologia costituisce la  summa di  
tutte le conoscenze psicologiche dell’antichità, con essa si possono indagare gli automatismi di ripetizione, o 
coazione  a  ripetere,  che  impediscono  l’espressione  normale  delle  energie  dell’uomo  concreto, 
identificati dallo studio dei complessi planetari, e poi sviscerarli e depotenziarli per mezzo della parola  
terapeutica,  contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’autoconsapevolezza. / L’astrologia 
aiuta pertanto a divenire ciò che si è, favorendo, in termini aristotelici, il passaggio dalla potenza, ciò che è 
indicato  in  maniera  immutabile  ed  archetipica  nel  tema  natale,  all’atto, rendendo  effettivi  i  singoli 
elementi astrologici e fondendoli coscientemente secondo il disegno rappresentato in esso, al fine di 
raggiungere l’entelechia, condizione di perfezione di un ente che ha realizzato ogni sua potenzialità, e, 
infine, mostrando lo svolgimento preordinato delle tappe fondamentali dell’esistenza evidenziato dallo  
studio dei transiti planetari, invita ad agire ciò che dev’essere fatto con lo stile di un’impersonalità attiva.

9) Dalla teoria generale al caso concreto
Interpretazione dei grafici astrologici della genitura dei partecipanti, alla scoperta di carattere e  

destino e del compito che adempie gli obblighi nei confronti dell’essere.

* * *

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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