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1. Il mondo degli dei

In questo breve scritto  accenneremo  solamente  alcuni dei moltissimi e bellissimi  miti greci e 
romani1. 
La mitologia narra le vicende degli dei,  di esseri sovrannaturali, ossia apparentemente non facenti
parte della nostra  natura “normale”.
Questi esseri determinano attivamente le caratteristiche della natura, generano la natura delle cose 
come enti attivi,  appartengono ad una natura naturans diciamo,  che influenza e determina  ciò che 
sta al di sotto della loro azione, la natura che subisce questo influsso, e che  può definirsi  natura 
naturata,  una natura  che segue delle leggi sottili promulgate da queste entità divine. 2

Queste entità celesti raffigurano differenti modalità di  azione sulla natura sottostante, generano una 
varietà di  azioni, comportano una  diversificazione  “intermedia” che opera tra la fonte unica di 
luce potere amore, Dio padre, e la natura, sua figlia. 
Come forse molti sanno,  la parola “Dio”  etimologicamente deriva da una  radice che  significa 
luce. E'  la luce poi, che  discendendo di livello, essendo trasmessa, essendo passata di grado in 
grado e in modalità differenziate, passando per  percorsi, vie, entità diverse, fino ai livelli  di 
vibrazione  più bassi, rende  ragione del molteplice visibile, del creato; lo spirito diviene materia, 
terra, la parola si fa carne.

Nella mitologia si tratta appunto di come sia fatto,  (anatomia), e di come funzioni al suo interno, 
nelle sue relazioni, (fisiologia, ma anche  patologia) questo livello intermedio. 
Stiamo parlando  di un livello in cui la luce, la forza, è diversificata ma non è ancora  discesa a 
terra. Siamo ancora sul monte degli dei. Sono “cose che non stanno né in cielo  né in terra”, come si
dice. Sono cose dell'altro mondo, roba da matti.

Gli dei quindi hanno il compito di indirizzare e fino ad
un certo punto anche determinare l'andamento delle
cose. Possiamo osservare che seppure gli dei
generalmente si collocano  in una posizione di rispetto
della legge divina, che il sommo Zeus determina, legge
cui anche gli altri dei  contribuiscono con   legiferazioni
settoriali  di propria competenza,  essi possono tuttavia
anche modificare il corso di tali leggi in determinate
situazioni, ad esempio chiedendo dispensa dalla
meccanica applicazione di tale legge a Giove stesso per
una specifica vicenda.
Gli dei sono al di sopra del mondo umano, e tuttavia

1

 Molte altre mitologie  esistono, ed il mito si è inoltre snodato nel tempo  sia nel bacino del mediterraneo che 
altrove; così faremo solo cenno a fatto che esistono oltre a quelle  da noi conosciute in Grecia ed a Roma ,  moltissime 
altre  produzioni  bellissime e  piene di significato. Per citarne solo alcune: Il Mahabharata ed il Ramayana: anche qui 
vengono narrate le prove per vincere la mano della  principessa, e moltissimi altri racconti  che ci giungono dall'India 
con  la sua ricchezze e la  inenarrabile, Gilgamesh, ed i miti di Egitto (Iside e Osiride), Il Tibet, Islanda e Russia e 
sciamani, Indiani di America e la terra sacra e i pascoli verdi di Manitu, Africa nera e la magia, Australia, l'Islam, e  il 
dopo morte. Inoltre, sempre in Europa, molte altre culture  hanno sviluppato racconti mitologici, ad esempio nella 
mitologia del  nord Europa, come in Germania,  (l'oro del Reno, etc), in Inghilterra e Francia (vedi per tutti il ciclo della
tavola rotonda), o  verso Est, in  Russia....
2  Uso tali espressioni in maniera libera, rispetto alla concezione di G. Bruno e Spinoza.  L'azione dei cieli, secondo 
Dante, è di prendere da sopra, da Dio stesso diciamo, la luce, e trasmetterla di sotto, alla terra ed agli uomini, alla terra 
interiore degli uomini.
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essi  possono scendervi e  farvisi vedere, agire, subire condizioni terrestri. 

Talora essi fanno questo per scelta, ad esempio  per instaurare  relazioni  con qualche mortale di 
diversa natura, anche se solitamente di tipo  amoroso. 
In effetti,  la relazione amorosa e sessuale è frequentemente  spunto e pretesto per la narrazione di 
un mito e delle sue vicende; simbolicamente tale tipo di relazioni indica al meglio la fusione, la 
fecondazione reciproca, la trasformazione.
Il frutto, il risultato di tali connubi sono spesso  esseri semi - divini, dei semi - dei, ossia esseri con 
una natura in parte terrestre ed in  parte divina, esseri appartenenti a loro volta a questa condizione 
intermedia, condizione che si è arricchita di terra e che ha perduto di cielo; essi manifestano in  loro 
stessi una discesa, e hanno in cuore, nella loro intima natura, un progetto implicito di risalita. 
E' questa la vicenda di molti semi eroi, come Ercole, Ganimede, Dante stesso. 
Tali eroi,  che significa letteralmente “gloria della madre terra Hera”, sono i migliori dei terrestri, i 
più adatti al ritorno, a scalare la scala santa e ritornare in cielo. 

Il proposito di  questo “in-diarsi”, il processo di questo transumanare,  richiede da parte del cielo 
una attività complementare. Il cielo scende a prendere il pellegrino che sale, accondiscende, aiuta, 
per potere essere  accolto nel loro consesso. 

A livello psicologico, potremmo chiamare archetipo una immagine con caratteristiche tipiche 
universali nella psiche, nel mondo degli uomini.  Un set, un insieme di significati specifici,  
generali,  un gruppo di funzioni. 
In questo senso, Zeus è un archetipo, così come Venere, che non è quindi una  aspecifica donna. 
Quando pensiamo a Venere, abbiamo in mente una immagine generale, valida nella psiche di tutti 
gli uomini;  di lei ancora sappiamo solo come si comporta,  come si veste, che poteri ha, che 
aggettivi qualificativi  le appartengono, non sappiamo mai chi sia, quale specifica nostra 
conoscenza femminile. Eventualmente sappiamo che tale specifica donna contiene  unpo' o   tanto 
quella qualità di Venere,  ed eventualmente anche  esseri maschili, oggetti artistici etc possono 
manifestare quelle qualità archetipiche.

Gli archetipi mitologici descrivono  entità, diciamo meglio coscienze, del mondo celeste sotto i 
nostri occhi,  ci raccontano di Apollo, di Marte,  ci indicano come centri attivi i pianeti del nostro 
sistema solare.  Il nostro macrocosmo è ordinato,  emerge dal chaos, e dalla tradizione sappiamo 
che esso ha una corrispondenza puntuale con il nostro mondo interiore, il nostro microcosmo.

Vediamo meglio questa corrispondenza. 
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2.  Macrocosmo e Microcosmo

Conosciamo la organizzazione del sistema solare dalla astronomia. Meno nota è la struttura del 
mondo interiore, se non per  le conoscenze offerte dalla tradizione sapienziale di tutti i tempi, la 
gnosi. 
Così la tradizione afferma che il microcosmo replica il macrocosmo, è organizzato analogamente, e 
segue un ordine preciso.  3

Sembra logico  affermare che  la organizzazione  gerarchica del cosmo e quindi anche del pantheon 
non possa che essere  definita, logicamente stabilita; essa “deve” essere scientifica, poiché si tratta 
del racconto di come sia fatto il mondo. In tutte le culture esiste una cosmo genesi, un racconto di 
come sia nato, come sia costruito  il mondo.
Nel cosmo interiore, la scala dei chakra-pianeti è organizzata  in maniera simile alla scala dei 
pianeti esterni. 
Il Sole ha la massima importanza, tanto da distinguerlo dalle altre luci celesti, dalle altre stelle4 
Come ci dice il Genesi,  il mondo è organizzato con una luce per il giorno, il Sole, ed una per la 
notte, la Luna. 
Questi due corpi celesti, astri, vengono detti, in astrologia, i due occhi del cielo. 5

Il Sole è tuttavia l'unica vera stella, fonte di luce e calore, fonte di vita. La Luna  ci dona luce 
specchiata. Il Sole è immobile donatore di vita al centro del nostro cosmo, la Luna vicina a noi  la 
trasmette nella nostra notte. 
Considerati i significati simbolici di questi due astri,  il Sole rappresenta il padre, più distante dalla 
vita della famiglia, stabile nei principi morali che reggono la famiglia e la società, Logos e Ragione;
e la Luna rappresenta la Madre, Eros e  Sentimento. Madre talora sollecita e vicina ai figli,  argentea
sposa di Lui, altre volte Ecate tenebrosa come Luna nuova;  attiva e luminosa ci sostiene, oppure  ci
illude e ci  intriga quaggiù nel mondo sublunare,  nel nostro mondo oscurato, in maniera alterna 
come le  fasi  lunari suggeriscono....
Un mondo oscurato dalla illusione, da Maya, dalla madre stessa, che ci alleva così verso il risveglio 
della nostra coscienza addormentata,  illuminandoci ed oscurandoci. 

Danza degli opposti: Sole e Luna

Noi vediamo il Sole e la Luna danzare a ritmo duale, un ritmo di quattro quarti, poiché ogni  cosa 
duale è duale a sua volta. Nel cielo esteriore ed interiore si mostra, si ostende davanti ai nostri occhi
questo mistero. 
I due occhi del cielo, Sole e Luna, ci stanno parlando di qualcosa che  dovremmo comprendere 
meglio. I due luminari, donatori di luce, ci vogliono raccontare  il mito  della coscienza primordiale 
e di quella riflessa.

Prendiamo inizio da una  banale osservazione. Durante l'eclissi di Sole, fenomeno emotivamente da 
sempre   molto  interessante, vediamo bene come il disco lunare si sovrapponga esattamente a 

3 La ragione delle dodici prove  si basa sulla necessità di attraversare le qualità energetiche dei dodici segni zodiacali. 
L'asse dei chakra, come un  asse  centrale,  l'asse cielo terra , come un caduceo  è avvolto tridimensionalmente e 
spiralmente;   srotolandosi da origine allo zodiaco, nel quale ad ogni   giardino-pianeta-chakra  corrispondono due segni
zodiacali per i sette pianeti; ogni pianeta dunque regge due segni, ad esempio venere  governa la bilancia (dispari, 
maschile) ed il toro, (pari, femminile); il sesto chakra  fa eccezione  avendo il sesto chakra Sole e Luna come  pianeti  
ambasciatori, reggenti, governatori.
4 Ricordate Dante? Termina la Commedia con   il verso “Il Sole e le altre stelle”... la intera Divina Commedia  è un 
bellissimo  libro di astrologia, ossia su l funzionamento dei chakra e sulla loro purificazione.
5 Gli occhi sono organi  per potere vedere, ci donano la capacità di vedere; ed essi stessi sono  tuttavia le luci del 
mondo,  ciò che ci consente di vedere..... Vedono e fanno vedere,  un fenomeno di identificazione con la funzione. Ci 
torneremo.
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quello solare. La Luna sembra grande esattamente come il Sole. Questo fatto lascia molto, molto 
perplessi. 
Perché mai, com'è possibile, potremmo chiederci, che l'unico  satellite del nostro pianeta terra sia di 
dimensioni tali, si a posto a distanza dalla terra tale che   abbia una diametro apparente esattamente 
identico alla stella Sole,  assai più lontana e grande di lei. Sembra quasi che l'abbia fatto apposta, di 
mettersi in quella posizione per la quale sembri come lui, sembri la stessa cosa.
 La Luna mima il Sole in  aspetto e funzione; dona la luce alla terra
Se facciamo un passo nel simbolismo,  ci troviamo ad osservare ogni giorno il paradosso che nel 
cielo, esteriore ed interiore, la luce viene dispensata in due modi; di giorno  è luce vera, di notte è 
luce riflessa, ma  fa finta di essere uguale a quella del giorno. La Luna in fondo è un impostore, si 
sostituisce  al Sole  facendone le funzioni, ma ci vuole vendere roba falsa; e noi, di notte,  non ce ne
accorgiamo, il nostro Sole, di notte, è la Luna.
Luna che ci dona una energia  variabile da un massimo ad un  minimo,che ci da una luce oscillante 
tra due estremi, a causa del suo movimento   intorno alla terra, divenendo luna piena, piena di Dole, 
e poi Luna nuova, nuova alla luce, appena rinata.
E la terra stessa  roteando su sé stessa ci  da l'illusione che la  luce  rinasca e  muoia  con un 
periodo,  un ciclo serpentino. Il moto della terra  fa si che  tramonti e sorga questa luce esteriore ed 
interiore.
Se non fosse per il moto, per lo scorrere,  per l'animazione, non avremmo questo cinema. La luce 
non cambia mai, il Sole non varia la sua luce di giorno o di notte; ma a noi, per la nostra 
collocazione, la terra, essendo insomma dentro questa macchina del tempo, sembra che la luce  
oscilli tra  pieno e vuoto, per noi è vero che esiste il giorno e la notte.
Come è possibile che si scambi la notte per il giorno, che la struttura delle cose  sia tale che ciò che 
è eterno, assoluto, invariabile, la chiara coscienza,  nella nostra notte, nella nostra coscienza 
offuscata,  nella quale periodicamente ricadiamo, appaia invece come variabile, effimero, relativo, 
come sogno della realtà vera, assoluta. E le cose sono fatte in maniera che  noi possiamo da questo 
limite relativo risalire all'assoluto, non possiamo non farlo, non possiamo non svegliarci.
Nella notte,  esiste  luce variabile, il bene e il male, diciamo, il vero e il falso. 
Di giorno esiste  la variazione stagionale, poiché anche il Sole è soggetto a massimo e minimo di 
splendore e calore, a causa del moto della terra intorno al Sole. Ma così come di notte non si giunge 
mai a una vera chiara luce,  così di giorno non si giunge in inverno  mai a una vera  oscurità.
Tuttavia questa luce e buio relativi, questi opposti che danzano nel cielo, non sono mai la vera luce 
del Sole  nella sua collocazione come re del cielo, signore del nostri sistema solare; quella luce è 
invece invariabile,  non un  bene e male relativi, ma il summum bonum,   luce che è vera e basta.6

La danza, la oscillazione polare dei due luminari,  è espressa come uno scendere e risalire dagli 
inferi, da un luogo  inferiore, inferiore quanto a luce. Il Sole  quindi circola tra i due solstizi 
passando per i due equinozi;  vedendo lo zodiaco  avvolto su di sé, nell'asse centrale della colonna 
vertebrale astrale,  vediamo il Sole oscillare tra  i luoghi di massima luce,  i mesi estivi, solari,  e di 
minima luce, quelli  invernali, oscuri; il Sole scende e risale dal  sesto al primo chakra e ritorno.
Così anche la Luna, oscillando  nel mese lunare tra un massimo e un minimo,   scende e sale lungo 
la colonna vertebrale astrale.
In altre parole, ciascun corpo celeste ha una sua circolazione, ossia è visibile come più e meno 
solarizzato. 
Così nel sistema solare massima luce esiste  nel Sole, e minima in Saturno; contemporaneamente 
massima centratura e immobilità troviamo nel sole, e massimo movimento e variazione di sede 
troviamo nel pianeta visibile più distale dal Sole, Saturno; così Saturno porta su di se, nella sua  
condizione strutturale, anatomica diciamo,  la sua funzione, di essere  dotato di moto lento  e di  

6 La “luce che di per sé è vera”, dice Dante...”Oh luce eterna che sola in te sidi , sola t'intendi , ed intendendo te ami ed
arridi...”  Sta descrivendo la natura dell'essere, Sat, coscienza, Chit, coscienza, Ananda, Beatitudine.
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poca luce, rispetto ai pianeti più vicini al Sole; ecco perché nel mito egli è oscurante e rallentante.
Sole  e Saturno,  Luce e tenebra, Bene e male relativi, giocano tra loro, a guardie e ladri,  a Urano e 
Gea, un amore una attrazione reciproca li fa giocare, un anemos li fa girare,  è l'Amor che move il 
Sole e le altre stelle.

Nel sistema solare esterno la sequenza dell'energia del Sole va decrescendo dal centro, il Sole, 
passando per Mercurio, Venere, (la Terra che non compare, perché nel microcosmo costituisce il 
cielo dei pianeti interni), poi ancora Marte, Giove e Saturno, dove si giunge al minimo di velocità, e
di luce.

Similmente, nel sistema solare interiore, abbiamo una sequenza di centri energetici o chakra, che
sono Ajna chakra (corrispondenti al Sole e alla Luna, polarità positiva e negativa); 
Sole e Luna sono nel cielo interiore gli organi che consentono la visione,  il terzo occhio; il sesto 
chakra infatti  è composto da due petali, come luci del cielo
Successivamente, scendendo avremo Visudha chakra, coporrispondente a Mercurio, Anahata 
chakra, che corrisponde a Venere, Manipura chakra  per Marte, Svadishtana chakra per Giove, e 
Muladhara chakra, corrispondente a Saturno.
Questi centri energetici sono delle realtà energetiche,  sono  i centri della nostra coscienza, delle 
vere Entità, sono le stelle di dentro. 
Essi  corrispondono a qualificazioni diverse della unica energia, sono variazioni di qualità e di 
quantità nella circolazione del Sole nelle stazioni che esso visita ciclicamente. 7

7  I chakra possono essere anche simboleggiati dai pianeti in quanto  questi corpi celesti esterni ed interni  sono gli 
ambasciatori, i portavoce delle energie stellari dei campi zodiacali cui si riferiscono,  dai quali emanano, che 
rappresentano e governano. Così per esempio Saturno  governa il capricorno e l'acquario, e  presso il nostro sistema 
solare emette quel tipo di energia saturnina,  esprime quel messaggio di quella qualità di energia. E' come fosse il 
reggente qui da noi, presente, di quei signori lontani. Così, sebbene  in un oroscopo il singolo pianeta possa trovarsi in 
un altro segno, nel nostro esempio potremmo ritrovare Saturno in  cancro per dire,  equipareremo il pianeta Saturno con 
il chakra di Saturno per comodità di esposizione generale, visto che i due segni  di ciascun pianeta sono nell'asse 
centrale della colonna vertebrale astrale avvitati, intrecciati  come serpenti attorno ad un bastone.  Questo simbolo, il 
caduceo di Mercurio, descrive l'anatomia e la fisiologia del sistema sottile nel,la sua essenza.
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Le funzioni psichiche che noi ben conosciamo in psicologia sono correlate con queste energie 
specifiche. 
In ordine, esse sono: sono Volontà per il Sole, Immaginazione per il suo specchio, la Luna, scambio 
e comunicazione per Mercurio, affettività ed incontro per Venere, e per estensione relazione col 
mondo, come per l'arte, e relazione ed equilibrio tra parti, come per la giustizia; per Marte abbiamo 
la forza vitale in sé, applicata al mondo diviene autoaffermazione, o aggressività, per Giove, il 
benefico pianeta dell'espansione, avremo sessualità e creatività ed espansione, per Saturno la 
contrazione, la materialità, il limite il controllo la struttura la prova.
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3. La nascita del mondo, o cosmogenesi.

Esistono tante versioni  cosmo genetiche, ossia racconti che narrano della nascita del mondo; tante  
quante nel corso dei  millenni sono state le culture sul pianeta.  Ogni popolazione ha dato una 
propria versione del mistero  di come sia nato il mondo, esteriore, e di come  sorga il mondo,  
interiore; variazioni sul tema,  come si spieghi che  si generi un mondo  che  la nostra coscienza  
osserva e sperimenta.
Esiodo (teogonia) racconta ad esempio di un  abbraccio tra cielo e terra. Si parla di nascita d aun 
uovo cosmico, e di tanti altri modi del nascere. Riferiamoci alla nostra tradizione giudaico cristiana,
al libro della Genesi.

Prima dei greci, per rimanere nel vicino mediterraneo,  la tradizione ebraica, tramandataci nella 
biblica, proponeva  una azione delle forze divine (gli Elohim, plurale, ossia gli dei, in una parola 
Dio) in attività su questa nostra materia, in ebraico Adamà (ossia  Terra); ecco la nascita di Adamo.
Nel primo libro e primo capitolo delle Bibbia, intitolato Genesi appunto, si racconta di un mondo 
generato dalla coscienza, la coscienza in generale, la coscienza universale. Si tratta di Dio che crea 
il mondo. 
Nel testo si  afferma che il  mondo viene  costruito in sei successive stazioni di tempo e spazio, in 
sei giorni. Questi sei giorni  corrispondono a creazioni di livello  di coscienza crescente, sino a 
giungere alla creazione dell'uomo al sesto giorno.
Nel testo si dice quindi che ciò che caratterizza l'essere umano è di corrispondere al sesto piano 
della creazione.
La struttura del mondo, la sua anatomia,  è  proposta quindi come  un  procedere in sei  stazioni, 
percorse dalla coscienza che tutto crea, che fa venire alla luce tutte le forme. 
Sin dall'inizio si insiste su un primo movimento dall'uno al due, una sorta di attivazione dualistica 
del principio primo, che infatti per prima cosa genera  gli opposti di cielo e terra.8

Tutte e sei le stazioni quindi sono dualistiche; lo sono gli animali, così come anche l'essere umano, 
che viene,  dice il testo, creato in forma duplice: “ maschio e femmina lo creò”.
Queste  stazioni di creazione si riferiscono al mondo esterno come anche a quello  interno. 9 

Si dice nella Genesi che, fatto questo, la coscienza  mise in moto questa struttura, ossia la rese 
animata. Dice come funzioni la struttura, la sua fisiologia.  Cerchiamo di comprendere meglio 
questo passaggio essenziale. 
Un soffio vitale, una energia  che passa dal creatore alla creatura,  rende vivente, animato l'uomo.10 
Dio soffia un alito vitale, un respiro vitale, un “santo spiro” nelle narici di Adamo, detto anche 
Spirito Santo. 11 
In questo passaggio si sta descrivendo scientificamente, diciamo,  la animazione dell'energia che 

8  Il termine cielo e terra per l'uomo non significa ovviamente  nuvole e verde erbetta sotto i piedi, poiché quello che 
cielo per noi sarebbe per gli australiani  sotto i loro piedi. Il termine cielo va riferito invece alla parte craniale, solare del
corpo umano, e terra al polo  caudale, terra, dell'albero  interiore, alla radice.
9 Nell'albero dei chakra, le sei stazioni  con  i sette pianeti rappresentano uno zodiaco  in cui ciascun pianeta o giorno 
rappresenta due condizioni polari, due segni uno pari e maschile ed uno dispari e femminile, ad eccezione che per i 
pianeti Sole e Luna, che governano  un solo segno essendo due poli dello stesso chakra. Ecco ripreso il tema dei sette 
pianeti necessari a spiegare la relazione con i dodici segni zodiacali interiori.
10 Il termine anima deriva dal latino anemos, che significa vento, ossia una forza che si muove ma è invisibile. Invisibile
ed intelligente, ma non dotata dell'intelligenza mentale come la comprendiamo noi.

Una bambina al parco diceva: “Mamma, come  fa il vento a buttare giù tutte queste foglie, e a non saperne niente?.”
11 Il procedimento di mettere in movimento, di fare animare la struttura,  viene richiamato anche nella favola della bella 
addormentata nel bosco: I principio  solare fecondatore   da un bacio d'amore alla bella addormentata nel bosco. Infatti, 
è “l'Amor che move il Sole e le altre stelle”,  ossia gli altri pianeti. Per amore si intenda qui  il senso letterale della 
parola,  ossia senza morte, energia universale  non nel tempo e nello spazio,  ma atemporale e non collocata. 
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scorre nei chakra. 
E tra i singoli chakra questa energia scorre a ricircolo, il respiro è circolare. 
Questo percorso della energia in senso  circolare, può essere descritto come  un andare  per un 
semicerchio ed un tornare per un altro,  un andarivieni,  descrivibile come un salire e scendere.
L'immagine quindi dei due serpenti che  avvolgono il canale centrale sono  tradizionalmente ed 
astrologicamente rappresentati come  due  serpenti  di direzione opposta. Ecco il simbolismo di Ida 
e Pingala, i canali lunari e solari dove scorre l'energia che percorre i chakra.12

Ora l'energia  unica  ha qualificazioni diverse a seconda del mezzo che attraversa. Nel mezzo del 
cammin di nostra vita scorrono possiamo dire energie diverse; e queste possiamo  simboleggiare 
con i pianeti, che  indirettamente si identificano con i chakra, ossia con gli emettitori di energie 
differenziate. E così, i chakra che non scorrono sono  identici per analogia  ai pianeti che circolano 
nel cielo interiore, al moto del Sole e delle altre stelle.

12 Così abbiamo  visto più da vicino come la creazione sia animata, come l'energia scorra, si muova, tra polarità 
opposte. Il moto sembra quindi intrinseco alla vita,  intrinseco alla creazione: “Tutto scorre”, dice Eraclito.  Fuori da 
questo moto rimane l'origine del dualismo stesso, la coscienza nello stato immoto,  quindi  il settimo giorno  c'è riposo. 
Nel settimo chakra l'energia coscienza  non scorre, sta.
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4. Dio creatore.

Numerose immagini  dipingono  Dio padre, che spirando vita da origine al creato. Soffermiamoci 
un po' su questo aspetto creativo. 
Vediamo qui il Dio Creatore, il Dio che da la vita ad Adamo, che infonde lo Spirito Santo, o , come 
direbbe padre Dante, Il Santo Spiro, il respiro non materiale ma sottile, il prana informato dalla 
volontà di generare mondo. 
Vediamo La Coscienza universale, che viene nel nostro mondo, che spira  su noi, ed infonde ai 
livelli causali ed astrali dei nostri corpi sottili, ai nostri chakra, la vita. 
Vediamo un disco di luce da cui emerge io creatore, una regione  senza forma di potenza intelligente
dal quale emerge la figura di un  antico di giorni che opera nel nostro mondo. 
Dai chakra superiori, settimo fuori di tempio e spazio, e sesto, luce in questo mondo, Re del cielo,  
discende nel nostro mondo  terrestre l'influenza vivificatrice nell'uomo. 

A partire da questa raffigurazione di Dio creatore,  rivolgiamoci adesso per un parallelo alla famosa 
opera di Michelangelo, dove raffigura il Dio creatore dell'uomo.  
Come sappiamo l'opera è  collocato in sede ben più nota, e costituisce  l'affresco più noto dei dipinti
sul soffitto della cappella Sistina in Vaticano.
Per l'affresco di Michelangelo  furono necessarie sedici "giornate" d'affresco; esso è databile al 
1511, anno assai vicino alla datazione del nostro affresco ad Arrone (1516). 
Probabilmente  idee nuove circolavano in quel rinascimento luminoso, una nuova visione 
dell'uomo. Inoltre, gli artisti frequentavano luoghi comuni, e si conoscevano spesso tra di loro. 

Osserviamo meglio il dipinto, ed in particolare la figura di Dio creatore, in analogia al dipinto che 
possiamo osservare nella nostra amata chiesetta di Arrone.

Osservando più da presso si vede bene  come il gruppo di angeli, angeli adulti  in questa 
raffigurazione, e che sostengono il Signore mentre crea, siano inclusi assieme con il Creatore 
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Dio Padre, al centro di tutto, sottarco della chiesa 
dell'Assunta, Arrone, Terni.



all'interno di  un  confine che ha la forma di un cervello umano.13 Si potrebbe persino intravvedere 
la forma della ghiandola ipofisi, disegnata nella parte inferiore, e composta dalla  gamba di uno di 
questi angeli, mentre l'altra gamba raffigura i lobi olfattivi.
Con questa  questa chiave di lettura , possiamo osservare come il braccio agente di Dio 14 fuoriesce 
dalla regione dei lobi frontali, nella regione del terzo occhio......

Il messaggio  del Buonarroti sembra da questo punto di vista  chiaro ed esplicito: Dio sarebbe 
collocato non solo dentro di noi, ma anche e più precisamente si manifesterebbe attraverso il nostro 
cervello....!

Nel disco dal quale Dio emerge nella parte centrale dell'affresco della nostra chiesetta, si vede 
solamente un'area circolare indistinta, forse  composta di sola luce....... Dio appare  emergere, si 
trova a nascere dalla Luce è costituito da  sola luce, è Luce che si manifesta in immagine. 

Nell'affresco di Michelangelo, quale immagine allora fuoriesce, si  manifesta, davanti agli  occhi di 
questo Dio - Uomo? Ebbene, non possiamo che ammettere che ciò che si vede da quel punto di 
vista , dalla coscienza cosmica  ridotta a guardare da un  ridotto limite, è la creazione, l'uomo 
generato, il mondo proiettato. 
Si vede bene come l'immagine venga generata, creata a specchio, come venga vista nel film che il 
creatore  stesso sta proiettando. 
Ecco, ci spiega l'affresco, come accade che l'uomo creatura viene visto come fosse una realtà, 
solida,  esterna; ecco come  il mondo ci appare  reale. L'occhio del soggetto vedente vede allora 
davanti a sé un uomo-oggetto generato a sua immagine e somiglianza, ed intorno a lui  ugualmente 
vede un mondo creato da lui, intorno a lui......
Le Upanishad affermano che tra occhio che vede, oggetto veduto, e processo del vedere non ci sia 
una reale differenza, che si tratti di un  solo, unico processo; forse ora comprendiamo meglio  il 

13 Questa osservazione  viene riportata nel libro  di B.Blech, R. Doliner, “The sixtine secrets”, Harper One ed., 2008, ad
opera di un  chirurgo ebreo dell'Indiana, che visitò la cappella sistina nel 1975, il dr. F.Mershberger.
14 Il termine Dio, ricordiamolo, significa luce.
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Dio genera Adamo, e gli infonde la vita; lo sfondo dal quale Dio emerge sembra per alcuni  il 
cervello umano, con la protuberanza della Ipofisi al di sotto. 



senso di questa affermazione!

D'altronde, che il processo del vedere sia misterioso, complesso seppur semplice, lo possiamo 
argomentare anche da come noi comunemente ci riferiamo all'atto del vedere. 
Diciamo, ad esempio:  “gli ho lanciato un'occhiata”, come se fosse un processo centrifugo; poi 
diciamo pero' anche : “ mi è saltato agli occhi”, come se fosse un movimento questa volta 
centripeto. Diciamo anche  che “tra noi  scorrevano sguardi”, come se fosse una via a doppio senso.
Quindi siamo in fondo consapevoli che guardare, vedere, essere visti,  creati, sognati,  dipende dalla
coscienza che è in noi, e che se la coscienza si risveglia...
Ecco che allora vediamo  “con altri occhi “ (il terzo occhio evidentemente); ci rendiamo conto, 
come si dice, che possiamo vedere le cose “da un altro punto di vista” (come creatori invece che 
come creature, ad esempio....).
Le vesti  di Dio,quasi animate da un vento, ci dicono la coscienza scorre, che è in movimento. 
Vita che si nuove, che è intelligente, che agisce. In una parola: Energia!

Sembra proprio, esaminando  l'affresco del Buonarroti,  che Adamo sia specchio di Dio. Dio indica 
con l'indice l'uomo; ecce homo. 
L'uomo indica Dio, come suo creatore, dicendo così : “Sì,  io vengo da Lui, io sono Lui, io ritorno a
Lui”. 
Uno specchio, una riflessione,  posto nel dipinto laddove le due dita  si incontrano, indicherebbero 
così letteralmente che  Dio e l'uomo sono la stessa cosa in due mondi diversi.15  

Il dipinto indica e non spiega. Una bella mossa, nel cuore del Vaticano!  E bravo Michelangelo! 
Per il Vasari,  l'artista era ispirato dal divino stesso, come stiamo appunto dicendo analizzando 
l'immagine dell'opera.16

15Un messaggio  forte, per l'aspetto  mondano di Santa Madre Chiesa, che  si è occupata per secoli di defraudare l'uomo 
del suo diritto ad essere Dio. Al contrario, il Maestro Gesù ha più volte affermato il contrario, come quando dice che noi
possiamo fare come lui e più di lui, o come quando dice, riprendendo Davide salmista,  che noi siamo dei e figli 
dell'altissimo. Speriamo che in futuro la nostra religione  difenda la natura divina dell'uomo, anche se questo non 
esonera l'uomo dall'impegno personale di  rendersi “puro e disposto a salire alle stelle”, come dice Dante in chiusa del 
Purgatorio. Dante esprime questo processo di trasformazione sostenendo che l'uomo deve rinunciare  alla 
identificazione con l'ego, Lucifero, e purificare la materia, certamente, con le proprie scelte, il proprio sforzo e la guida  
di un maestro divino. Sulla porta dell'inferno la scritta conferma questa tesi: con la guida si può passare. 

Così il dipinto  indica e non spiega, come si dice del saggio, e così la Divina Commedia è chiara ed insieme 
indecifrabile, se non la sai decifrare.
16  Il Vasari ….disillude chiunque voglia tentare di superarlo nell'arte di raffigurare il "vero", poiché più in là di 
Michelangelo non si può andare. …...la Creazione di Adamo, dove un gruppo di angeli "ignudi" e di tenera età 
sostengono Dio, mentre quest'ultimo tende un braccio per infondere la vita alla sua creatura.
L'immagine è maestosa, ma anche molto reale, con il creatore sorretto dagli angeli, mentre con un braccio cinge il collo 
di alcuni putti affinché possa sporgersi con l'altro braccio, allungare le dita e infondere ad Adamo la vita.
Dall'altra parte della scena si trova Adamo, leggermente discosto da Dio e in posizione totalmente naturale e disinvolta 
nel ricevere il tocco divino, un giovane di tale bellezza da far ritenere al Vasari che il dipinto possa paragonarsi ad una 
seconda creazione:" ...e con l'altro porge una mano destra a uno Adamo, figurato - di bellezza, attitudini e di dintorni - 
di qualità che e' par fatto di nuovo dal sommo e primo suo creatore, più tosto che dal pennello e disegno d'uno uomo 
tale." Tanta bellezza fa esclamare al Vasari meritatissime lodi nei confronti di cotanto artefice, autore di una creazione 
che più volte paragona alla creazione divina, quasi la mano che dipinse tale meraviglia e quella che diede inizio 
all'intero universo, fosse la stessa.....
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5. La Luce.

Secondo alcuni, ci sarebbero nell’animale  alcuni istinti di base: la fame, la sessualità, la 
aggressività…   A me pare che trasferire questa concezione materialistica e veterinaria all’uomo 
comporti una forzatura, un errore. Infatti, se è vero che noi non siamo esseri  materiali, animali, che 
cercano di diventare divini, e che cercano di fare esperienze spirituali, ma al contrario siamo esseri 
divini che fanno esperienza materiali, la concezione dell’istinto dovrebbe essere rivista.
Credo si possa affermare che  i cosiddetti istinti, ossia quelle forze che si muovono in maniera  
autonoma dentro di noi,  quelle pulsioni inconsce,  quei demoni della natura, sono il modo che ha 
l’energia qualificata di parlare di sé, ossia la maniera di esprimersi diversificata, caratteristica  dei 
differenti chakra.

Dal primo chakra emergerà allora  il tipo di movimento o forza che chiamiamo fame, ossia  spinta 
a prendere dentro, per sopravvivere e sostenersi, ossia avidità, attaccamento diremmo in linguaggio 
un po’ più astrologico. 
Dal secondo chakra origina la forza della espansione sia biologica della specie e dell’individuo che 
la espansione energetica in senso ampio, per  passarla moltiplicata dal primo al terzo chakra,  per  
creare, fecondare, godere della vita e del respiro del prana.
Dal terzo chakra origina quello che  chiamiamo istinto di autoaffermazione, di  aggressione,  
penetrazione nel mondo, vitalità direzionata,  attacco o fuga se prevale il ritorno dell’energia su 
temi di sicurezza provenienti dal primo chakra…
Dal quarto  la tendenza ad abbracciare in un noi quello che l’io ha affermato di sé,  e qui abbiamo  
la relazione con l'altro, (e questo è il senso della settima casa dell’oroscopo, il matrimonio e le 
associazioni, il noi). 
Inizia  qui a livello più astrale, affettivo ed emotivo, quello che nel quinto chakra appare a livello 
più mentale, ossia il principio  riflessivo, dell’essere due in rapporto,  io e te ad esempio per  
Venere, oppure io e  me, (ho riflettuto, mi sono detto,  mi sono reso conto, mi è venuto in mente). 
Il principio di riflessione, chiamato istinto anche questo,  sarebbe quindi una evoluzione superiore 
tipico della costituzione energetica e quindi anche fisica dell’uomo,  e questo istinto  come gli altri  
viene  irrorati dal Sole.
Si tratta qui del sesto chakra, della visione cosciente. Non solo  noi vediamo da qui, ma noi 
abbiamo visione, coscienza anche a livello dei chakra inferiori, visti e riassunti nello specchio della 
Luna, il polo posteriore del sesto chakra,   che riceve luce dal Sole. 
Ed è il Sole l'unica  vera stella,  l'unico corpo celeste dotato di fuoco  calore e fuoco luce, di Spirito 
diciamo, che vede la Luna e le altre stelle.....

Infatti il Sole circola, nello zodiaco, con le altre stelle, ed è proprio questa circolazione della luce in 
ogni forma nei vari chakra  che ci rende luminosi, che solarizza la materia, che rende cosciente noi 
del mondo che generiamo  attraverso questo caleidoscopio interiore, meraviglioso.  
La circolazione nei chakra, della luce dei chakra precisamente, genera la nostra vita psichica, 
coincide con la nostra vita psichica. Nella nostra mente noi vediamo  luce e immagini, vediamo 
storie e sequenza, vediamo memorie nostre e del mondo....

“Da dove viene la luce dei sogni”, chiedeva una bimba; dalla coscienza risponderei  io. 
E' la coscienza quella che ti fa vedere  nel buio, come una torcia che accendi in cantina, e che ti fa 
vedere le statue, le vecchie cose riposte, il futuro  scostando il velo dell'oblio, attraverso le ombre 
della notte ….17

Così noi siamo  interiormente, fisiologicamente beneficati, illuminati, riscaldati, resi vivi dal 

17 Dante dice di Virgilio, del Maestro, colui che ha la luce e può perciò donarla agli altri: : “Facesti come quei che va di 
notte / e portail lume dietro e sé non giova / ma dopo sé le persone dotte....”.
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principio solare che scendendo nei vari chakra, circolando nello zodiaco interiore, porta chiarezza e 
coscienza  e guida negli istinti altrimenti inconsci, automatici e meccanici, obbliganti, 
ossessionanti…

In astrologia si tratta sempre  della luce, della coscienza. Jyotish è il termine sanscrito che si usa in 
India per dire astrologia, e significa scienza della Luce.
Esaminiamo un attimo le implicazioni etimologiche di questi termini. 
La terminologia della luce è davvero diffusa in ogni ambito: 

Luce, dal lat.  Lux, dalla radice  Luk -Luc splendere, presenta nella parola Luna, dal greco Lychnos, 
lucerna,lampada, occhio; leykos, splendido, limpido, e in altre lingue le parole vedere, lampo, stella,
raggio. Questa radice è parallela alla radice Ruc,  che significa splendore, chiaro, oro, ed alla radice 
Lok, da cui termini sanscriti con significato di  vedere, guardare, mondo, occhio (ingl. to look).
Significa la virtù che emana dal Sole, dalle stelle, dal fuoco, e ci rende visibili gli oggetti. Vale pure 
giorno, pupilla, occhio. 
Luce è ciò che illumina, Lume  lo splendore tramandato.
(Termini derivati: allucinare,  illustre, lince, lucciola, lucignolo, Lucio....)
“Mi si è fatto giorno,  ci vedo chiaro,  o siamo all’oscuro,  non è chiaro per niente, 
è vero  (da : verum, aurum da aur , luce; come nelle parole orologio, oroscopo, oriente, aura e 
laurea, Orione, origine, ed anche sorgente, Giordano, ed il dio egizio Ra, Horus, etc), 
Si dice anche “ho visto”, ossia ho capito,  ho preso coscienza; il porcesso del guardare non è una 
ricezione inerte ma un processo attivo e bidirezionale, infatti si dice “ ho lanciato una occhiata”, ma 
anche “ mi è saltato agli occhi”; le cose accettano o rifiutano questa luce.....”si rifiuta di chiarire”,  
“non si chiarisce questo argomento….”.

La parola Dio deriva dalla parola  Luce, infatti  alla lettera vale come “ciò che risplende, il celeste”.
Dal latino Deus, da cui divus, divino, e divinità, che come il termine Deva (sanscr.), devata, deriva 
da  dalla radice ariana div= diu, diau, che ha il senso proprio di “splendere”,  da cui anche dium, 
giorno, cielo, luce. Zeus sta per Djeus, Giove; anche i termini Juno per Djuno, Giunone, e  Diana, 
nome della Luna personificata come divinità, e Dioniso, e Giano.

Il termine guardare, da Var, osservare, conservare, (vedi garder, vardar), ma anche da War, intento,
da cui riguardo, considerazione, cura, ma anche garante, guarire, guarnire; significa osservare con 
gli occhi, custodire, riflettere, considerare (cum sidera, con le stelle), “porre mente”, quindi forse 
anche far mente locale.

Vedere: dalla radice vid, da cui veda, col significato di sapere, vedere con gli occhi della mente,  , 
pupilla, faccia, aspetto, apparire, aspetto, immagine, vedi anche dividere, idolo , idea,  veda, vetro.

Sogno: immagini che vengono alla mente durante il sonno,  spesso scollegate,  finzione, cosa vana e
passeggera....

Sonno , greco Ypnos,  completo assopimento dei sensi o cessazione momentanea della vita animale.
Nel mito, Sonno era fratello di Morte (Thanatos); in un vaso è dipinto Sonno e Morte che  
accompagnano all'aldilà un eroe morto in battaglia.
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6. Variazione ciclica  della luce.

Il procedimento di trasformazione della oscurità in luce, del risveglio della bella addormentata (la 
Materia, Matrice, madre, la principessa), il processo di risveglio della coscienza, la trasformazione 
alchemica del piombo in o ro, avviene  attraverso un periodico ritorno dall'oblio al  alla Luce. Il 
Sole fisiologicamente  attraversa  periodicamente  punte di massima e di minima luce,  per 
l'apparente suo corso nel  cielo e nelle stagioni, dovuto al movimento della terra. Noi vediamo tutto 
in uno specchio, a causa del nostro punto di vista, 

Come ne parlano i miti  di questo processo di ripristino di una coscienza originaria, che si era 
perduta, inabissata, addormentata? 
Raccontano di un ritorno del  figliol prodigo in paradiso, nella casa del padre, narrano della caduta e
poi del  ritorno dal mondo infero, dagli inferi. Accade qualcosa del genere. Vediamo la ragione  
astrologico - energetica di questo simbolismo. 

La circolazione dell'energia  può essere  rappresentata  come un percorso circolare di discesa e 
risalita, in formato di un cerchio, come nello zodiaco, (lo zodiaco interiore, ovviamente). Questo 
percorso può essere distinto in un emiciclo discendente ed uno ascendente, come due serpenti. 

Immaginiamo adesso di avvolgere su di sé il cerchio dello zodiaco, come un elastico che 
arrotolassimo; ebbene adesso avremo un asse avvolto su sé stesso, con un polo superiore ed uno 
inferiore. Ebbene, ecco come la circolazione lungo  questa circonferenza  è ora divenuta una discesa
e risalita verticale, che passa  da una polarità all'altra.  
In questo asse, ad ogni stazione di incrocio di un emi ciclo con quello opposto avremo dei nodi; 
ebbene, sono appunto questi nodi che noi chiamiamo chakra, i centri energetici dotati  di  polarità 
doppia di una energia unica, di  simile qualificazione e livello. 
In questo modo abbiamo  cercato di rendere l'idea di come la circolazione tra le due polarità può 
essere espressa da due emicicli, o da due serpenti che si avvolgono attorno ad un asse centrale, 
mentre la circolazione tra i due poli adesso appare come una discesa agli inferi e ritorno. 

Come mai, ci potremmo chiedere, i chakra sono sei, mentre  i pianeti visibili nel sistema solare 
sono sette? 
Questo accade perché i due luminari, Sole e Luna, i due occhi del cielo,  corrispondono  al sesto 
chakra, e presiedono ad un segno ciascuno. Così i sei chakra in cui si svolge la circolazione nei 
dodici segni (le dodici fatiche di Ercole) sono rappresentati, coincidono con i sette pianeti. 
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La  discesa e risalita periodica del Sole avviene in maniera spirale, come nel DNA; esso viene 
raffigurato  con l'immagine di due serpenti che si incrociano ripetutamente, e che riproducono 
l'intersecarsi delle orbite solari e lunari nel cielo esteriore. 

Il simbolo che meglio rappresenta questo procedimento è il 
caduceo di Ermete.
Il caduceo è quella via, circolare o polare, che seguono “il
sole e le altre stelle”, mossi dalla forza cosmica (“L'amor che
move”) nel loro moto  stellare interiore. 
Una volta svolto il caduceo, vediamo bene  quale sia questa
pista del cielo. 
Vediamo bene quindi come il caduceo sia un simbolo
adeguato a rappresentare questo percorso. Esso è anche  il
simbolo del farmaco; troviamo il caduceo raffigurato sulle
ricette che il nostro medico di base ci consegna. Farmaco
infatti è questo circolare, questo respirare tra i due poli che ci
costituiscono. Questa è la via, la via dell'andata e perciò stesso
la via del ritorno. 
Se  esaminiamo questo simbolo più attentamente, nel suo significato simbolico, osserviamo  che in 
cima è  disegnato un Sole. 18. 
Questo è quindi il farmaco; e non solo a livello chimico, bensì anche a livello psichico e spirituale; 
farmaco è ciò che  libera dalla sofferenza, il Salvatore. 
Quando ci facciamo il segno della croce, noi portiamo il Sole del sesto chakra in basso verso 
Saturno, per illuminare la materia;  lo spirito in questo processo si spegne e trasforma la materia,  e 
da vita al mondo che conosciamo.
 
Ma come funziona, ossia quale è la fisiologia, di questa struttura; come avviene questa circolazione 
della luce? 
Possiamo facilmente osservare  come che nel macrocosmo e nel microcosmo esista apparentemente 
una costante variazione della luce solare  da un minimo ad un massimo. Questa variazione  ha un  
periodo, avviene ripetutamente, in maniera ciclica, secondo un ciclo sinusoidale, alterno, duale. 
In effetti, il Sole non muta la sua luce nel tempo; è piuttosto la nostra circolazione attorno a Lui ed 
attorno a noi stessi, è il nostro ciclo, che fa nascere ed apparire  solstizi ed equinozi, il giorno e la 
notte e le stagioni. In senso simbolico, è come se la luce nel cosmo  crescesse avvicinandosi al Sole 
e decrescesse in periferia, nella regione di Saturno. 

Osservando la organizzazione dei chakra, tutto si svolge come se la luce lasciasse il Sole per 
scendere nelle tenebre della distante regione di Saturno. Nella colonna vertebrale astrale, che 
abbiamo  visto nello schema soprastante, è come se  il principio solare  scendesse alle regione infere
per poi risalire, per  ritornare alla luce, per rinascere.   

Nella sua discesa agli inferi (Nekya) il Sole (nelle favole rappresentato come principe azzurro, 
l'eroe solare) perde in vibrazione sottile, ed acquista in consistenza materiale. 
Questo  abbraccio tra cielo e terra corrisponde a come siamo fatti noi, alberi piantati in questo luogo
impossibile, la terra, un luogo interiore da trasformare per trasformarci.
Questo non va considerato un bene o un male, come ogni cosa in natura;  la discesa nella materia è 
un fatto sacro, da vivere più che da giudicare probabilmente. Si tratta della incarnazione.  

18 Vediamo anche raffigurate due ali, che simboleggiano la facoltà a questo livello di  volare, liberi dalla sofferenza, una
volta che la materia Luna sia stata solarizzata e purificata totalmente (Madre immacolata,  Maria Assunta in cielo).
Questo accenno viene spiegato più estesamente nel citato libro “Le stelle di dentro”.
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Le conseguenze di questo abbraccio del cielo con la terra, descritto in tutte le cosmogonie (vedi 
Esiodo), dipendono dal livello delle materie interessate; un elevato grado di coscienza, diciamo di 
solarizzazione, farà sì che  spirito e  materia splendano,  ascendano al cielo....
Viceversa,  con materie oscurate, con scarsa luce,  nasceranno conseguenze più oscure 19. 
Tutto dipende dalla solarizzazione della materia di cui quella energia celeste si veste. 

Questa, brevemente riassunta qui, è la base dei processi di trasformazione sottili, descritti da sempre
dall'alchimia occidentale. La circolazione della luce nel sistema sottile la trasforma, la solarizza, la 
porta a perfezione e compimento; trasforma il piombo in oro, la notte in giorno. 
Nella tradizione di tutti i tempi e nazioni, troviamo  sistemi  di pensiero che espongono  tale 
struttura e funzionamento, in particolare nello yoga in oriente. Tuttavia ciò vale anche per ogni altro
sistema di salvezza in generale, che per questo appunto sono detti  religiosi ( da re- ligere, 
ricollegare insieme); religiosi poiché ci ricollegano alla natura di base delle cose, (yoga, che 
significa unione), perché indicano la via.

19Come si dice volgarmente, “qui il più pulito c'ha la rogna”;  noi abbiamo tutti “la coscienza sporca”.
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7. Mitologia

Un mito racconta l'andamento, il funzionamento diciamo meglio, di alcuni specifici archetipi di 
base. 
Il loro comportamento nel mito, le storie che vi si raccontano, sarà quindi da intendere cum grano 
salis, comprendendo ciò di cui ci parlano le belle forme del mito, guardando oltre, dietro il velo.20

Se ad esempio il mito racconta della infedeltà di Venere o di Zeus, si dovrà bene intendere questa  
vicenda. Il mito in questo caso ci sta raccontando che quello specifico  schema di funzionamento 
dell'energia, raffigurato con quegli attributi, di Venere o di Zeus, possa funzionare diversamente, 
possa de-lirare (ossia uscire dal solco  abituale), possa tradire il suo schema abituale, cui di solito è 
fedele, e  proporre altre soluzioni. Nel caso di Zeus che tradisce Giunone fecondando la terra si 
tratta di deviazioni che devono poi essere reintegrate nello schema di fondo; Giunone infatti, 
adirata, riprenderà in seguito la sua funzione di legittima moglie, e gliela farà pagare.

Il luogo  della trasmutazione, il magico misterioso lontano paese, è quindi il monte sacro, quel 
monte che ascende al cielo che nel grafico corrisponde alla colonna vertebrale astrale, al caduceo 
ermetico. 
Questo luogo è in realtà molto vicino: il regno di Dio è dentro di voi, afferma il Maestro.  
Il sacro monte è quel luogo interiore, proprio degli dei; ecco dove si trova il monte Ida, il monte che
si eleva tanto da raggiungere al cielo, la struttura che riesce a fare da ponte tra terra e cielo, come la 
scala di Giacobbe, come  l'arcobaleno etc. Il monte Olimpo, la montagna sacra, la magica collina 
sono  definizioni di quello spazio che  congiunge il cielo e la terra, interiori,  dove sono collocate 
queste potenze operative, gli dei. 
Questo luogo è il giardino, il “Pardes”, termine dal quale deriva la parola italiana”Paradiso”.

Il giardino interiore è, appunto, interiore. Il regno di Dio, dice il Maestro, è dentro di noi.  
Il giardino di cui si narra è dentro di noi, si tratta del giardino interiore ; al centro di questo giardino 
cresce l'albero della vita. 21

Possiamo  interpretare i fiori del giardino, i fiori dell'albero centrale come  i centri vitali del nostro 
corpo energetico, del corpo sottile, del corpo astrale: i chakra. Così, il mondo degli dei non sta né in
cielo né in terra,  stando a  mezza strada tra il non dicibile  e conoscibile e la realtà materiale, 
essendo insomma collocato nel mondo astrale; si tratta di questi astri, di queste stelle  di dentro,  gli 
dei,  i pianeti Marte, Venere eccetera, si tratta dei chakra. Abbiamo individuato quel lontano paese, 
il paradiso terrestre: esso si trova nella nostra terra interiore, si trova nel nostro corpo. 
Una poesia Sufi recita: “Non andare al giardino dei fiori, non andare / In te è il giardino dei fiori, 
in te è il giardino dei fiori” .

La tradizione ebraica (Talmud) insegna che :
“Un tempo esisteva un giardino, guardato dalle quattro porte della conoscenza;soltanto tre saggi 
riuscirono ad penetrarvi, e di questi uno morì, uno impazzì, ed uno ritornò col volto splendente, 
come Mosè quando scese dal Sinai”22

20 E' questo il significato di intelligenza, termine che proviene dal latino  intus ligere. 
21Conoscete la bellissima poesia di Yeats, “The two trees”? Parla appunto dell'albero sacro dentro di noi e della visione 
che consegue  ad internarsi in esso.
22 Le quattro porte della conoscenza probabilmente si riferiscono ai 4 livelli di interpretazione della Torah, di ciascun 
verso della Bibbia, simboleggiati dalle quattro lettere che compongono la parola Pardes, PRDS: 
;Pshat ("semplice" - interpretazione letterale, ovvero il suo ovvio e diretto significato) פ
;Remez (interpretazione simbolico-metaforica, allegoria filosofica o morale in esso contenuta) ר
;Drash (interpretazione omiletica, ovvero gli antichi metodi rabbinici di interpretazione,) ד
.Sod ("segreto" – interpretazione secondo il significato esoterico o qabbalistico) ס

Più precisamente, così riporta il Talmud (Chaghiga 14b): "Cosi hanno insegnato i nostri saggi: quattro persone 
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Il testo dice così che il luogo dove avviene l'illuminazione, la trasformazione quella vera, totale, è lo
stesso luogo dove si incontra la morte, e la follia. 
Dice anche che ci sono quattro livelli di conoscenza del mondo interiore, e di questo ci stiamo 
appunto occupando.
Dice anche che non puoi salvarti, se vuoi tutto devi rischiare tutto. Devi morire a questo mondo 
irreale, esteriore, proiettivo, e ritornare  alla condizione originaria, allo stato primordiale. Devi 
ritrovare l'Uomo, l'uomo archetipico. Quando leggiamo “C'era una volta, in un lontano paese.... “, 
si deve quindi comprendere che ci si riferisce  in effetti a “qui ed ora”. 

Il lontano paese sei tu. C'era una volta e ci sarà per sempre il tempo del presente. 
Solo che noi siamo usciti ed andati lontano da noi stessi, così dobbiamo immaginare un lungo 
viaggio di ritorno, ed un lungo tempo per percorrere questa via.23

Si tratta di definizioni  simboliche della qualità operativa della energia dei chakra lungo l'asse della 
colonna vertebrale astrale. 
Poiché i pianeti del cosmo esteriore, il macrocosmo,  come abbiamo visto possono  esseri fatti 
coincidere  con quelli del corpo sottile, del microcosmo, potemmo dire che  gli archetipi mitologici
corrispondono al funzionamento dei chakra ed alla loro complessa relazione dinamica. 
La mitologia così risulta essere la scienza, o per dir meglio la sapienza, tramandata in forma di 
storie,  relativa alla conoscenza che i  veggenti,  i realizzati, hanno del mondo  interiore, dell'aldilà
della materia, dell'aldiqua dell'alienazione.24 
I miti  ci raccontano  come interagiscono,  convergendo e divergendo, mescolandosi e fecondandosi,
le energie dell'albero della vita, ci narrano -con figure- come si muove l'energia unica e 
diversificata,  stabile eppure  circolante, ascendente e discendente.25

La mitologia rappresenta in ogni tempo e cultura la migliore descrizione che si possa fare dell'altro 
mondo, per coloro che sanno; e per coloro che non sanno, perché manca loro l'esperienza, madre di 
sapienza,  la mitologia rappresenta un  mondo bello e sognante, un aldilà composto da gente strana, 
che ogni tanto  viene in contatto o in conflitto con noi uomini  di qua, fatti solo di carne ed ossa. 
Per noi uomini sarà comunque salutare   avere qualche cognizione di queste forze, ingraziarsele, 
averci un buon rapporto; soprattutto con uno come Saturno,  che  potrebbe anche mangiarti tutto 
intero e non sputare nemmeno un osso....

Gli dei del pantheon greco sono  Zeus, Ares, Saturno, Apollo, Hermes, Giunone, Diana, Artemide, 
Afrodite. Non li descriveremo in dettaglio,  ma ricorderemo soltanto  che  quando Roma conquistò 
la Grecia antica assorbì la sua cultura religiosa adattandola, e così trasformandola in parte modificò 
alcuni aspetti; il pantheon romano è composto dagli dei a noi  meglio noti, che sono  Venere, Marte,

sono entrate nel Pardes ed erano: Ben Azai, Ben Zoma, Acher e Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disse loro: quando arriverete 
alle pietre di marmo bianco non dite: acqua! Acqua!, dato che è scritto: colui che dice menzogne non potrà stare davanti
ai miei occhi. Ben Azai guardò e morì, e di lui il verso dice: preziosa agli occhi di Dio è la morte dei suoi pii. Ben Zoma
guardò e rimase ferito, e di lui dice il verso: ha trovato miele, basta di mangiarne, o altrimenti ti sazierà al punto di 
vomitarlo. Acher si mise a tagliare i virgulti. Rabbi Akiva uscì in pace."
23“E come un pellegrino che va per una via che mai non fue, ed ogni casa che vede da lungi crede che sia l'albergo, ma 
quando giungevi vede che non è, ed allora dirizza gli occhi alla successiva casa, fino a che all'albergo viene, così 
l'anima nostra, che mai non fu per la via di questa via,  ogni cosa che vede avere in se alcun bene, verso lei si piega, e 
questo piegarsi è amore, ma poi vede che  non è ginuta all'ultima salute, così si indirizza  a procedere oltre... fino a che 
a l'albergo viene “(parafrasi del testo del Convivio di Dante). 
24 Potremmo invece chiamare  mitologema un motivo di sviluppo di un archetipo, un  suo modo di funzionare, che 
verrà allora raccontato in maniera  tipica, avrà un certo sviluppo e conclusione. Il modo di funzionare di quella anatomia
di significati  lo farà scorrere nel tempo, ad esempio il mito dell'eterno ritorno, al discesa agli inferi, il salvatore che 
risorge dalla morte.
25  “Tutto il mondo è fatto a scale, e c'è chi scende e c'è chi sale”.
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Mercurio, Saturno, Giove, Luna. 26

A loro volta i pianeti chakra  hanno corrispondenza con le energie del cielo  che  rappresentano, 
ossia con i campi stellari di cui questi pianeti sono i rappresentanti nel nostro sistema solare, come 
descritto nel diagramma riportato.

Per assimilazione delle qualità  luminose che ciascuno porta, avremo le funzioni psicologiche 
corrispondenti. In psicologia potremmo  chiamare questo processo identificazione proiettiva,  in 
linguistica metonimia.27

Ad esempio,  nel caso di Saturno, troveremo che egli è colui che rallenta, che  ostacola o impedisce 
del tutto, che  getta ombra sulle cose che tocca, che porta  il tempo, la morte; questo è dovuto alla 
sua energia che è rallentata, meno luminosa, meno veloce, e quindi si riferisce all'attaccamento, o 
viceversa della morte di tale condizione e quindi al distacco.
Da qui uno stretto rapporto tra  astrologia e psicologia, che  deriva dalle qualità miracolosamente 
generatrici della mente. L'energia si fa forma, e “l'uomo solo da sensato apprende”; la parola si fa 
carne, pur abitando  in origine presso Dio.

26 Trascriviamo le corrispondenze tra le figure della Mitologia greca con quelle della Mitologia romana   ed il loro   
ruolo: Zeus/ Giove/ Re di tutti gli dei; Ade/ Plutone/Dio degli inferi ; Poseidone/Nettuno/ Dio del mare ; Apollo /Dio del
sole; Era/ Giunone/ Regina degli dei ; Rea/ Ops (Consiva)/ La dea madre ; Demetra/ Cerere/ Dea della terra e della 
fertilità; Persefone/ Proserpina/ Dea della terra feconda; Artemide/ Diana /Dea della caccia ; Atena/ Minerva/ Dea 
della guerra e dell'intelligenza;  Dioniso/ Bacco/ Dio del vino e dei vizi ; Crono/ Saturno/ Dio del tempo; Afrodite 
/Venere/ Dea della bellezza ; Ares/ Marte/ Dio della guerra ; Ermes/ Mercurio/ Dio dei mercanti e dei ladri, messaggero
degli dei ; ed altri, come  Eros/ Cupido/ Dio dell'amore; Eracle/ Ercole/ Eroe delle dodici fatiche;  
27 Esaminiamo a titolo di esempio la  metonimia. La metonimia è una figura retorica che consiste nella sostituzione di 
un termine con un altro, con cui è in rapporto: la causa per l’effetto, l’effetto per la causa, la materia per l’oggetto, il 
contenente per il contenuto, lo strumento al posto della persona, l’astratto per il concreto, il concreto per l’astratto, il 
simbolo per la cosa simbolizzata. In questa operazione, un attributo esteriore al  soggetto diviene parte integrante della 
sua natura;  qualcosa che egli incontra, esterno a lui, diviene in seguito parte integrante del suo  agire nel mondo.  
Prendiamo un esempio  dalla DC: (Purg., I.). Catone l'uticense chiede ai pellegrini, sulla piaggia purgatoriale cui sono 
appena giunti: “chi siete voi che contro il cieco fiume/fuggito avete la prigione etterna?...”.Il “cieco fiume”: qui si parla
del  fiume che scende verso l'abisso . Sono le acque di inferno che si dirigono sempre di più verso il centro  buio della 
terra,  verso una regione  buia, senza luce, dove non si vede nulla. Ma ecco che per metonimia la regione buia diviene 
una regione senza occhi per vedere, il fiume che va a incontrare questa oscurità  acquista egli stesso  questa 
caratteristica, la cecità, e diviene un “fiume cieco”. Il meccanismo potrebbe  chiamarsi di identificazione proiettiva: il 
soggetto si identifica con quello che gli viene incontro. 
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8. La via del sogno per salire

a. Un sogno del Purgatorio di Dante.

Nella cantica di mezzo vengono raccontati, ai canti  9/18/27 circa, tre sogni . 
Il Primo di questi riassumiamo  molto in breve  qui.
Il pellegrino sta dormendo  sui gradini dell'antipurgatorio, nella valletta dei principi, con  Stazio e 
Virgilio. 
“Egli sogna di vedere un'aquila con le penne d'oro che  è “a calare intesa”,  disposta a scendere 
giu.
E pensa nel sogno a Ganimede,  il giovane di cui si narra in Ovidio, che fu rapito dall'aquila di 
Giove per essere portato al concesso degli dei, sul monte Ida, a versar loro l'ambrosia nelle coppe 
divine....e, pensa, forse l'uccel divino sdegna di prendere con sé qualcuno che non sia già giunto ai 
piedi di quel sacro monte....
Orbene, mentre  egli è assorto in queste riflessioni  vede  che l'aquila fulmineamente  discende, lo 
afferra e lo rapisce su fino al cielo del fuoco, che  cinge la terra. 
Qui il calore  è tale che l'incendio immaginato  rompe il sogno”, ed il pellegrino si risveglia 
d'improvviso.....
Il testo è ancor più ricco, ma qui interesserà notare che al risveglio  Virgilio spiega a Dante che 
mentre lui dormiva e sognava, Lucia era discesa a prenderlo per aiutarlo a superare l'intervallo che  
separava l'antipurgatorio dal purgatorio vero e proprio, ed in volo lo aveva portato qui, davanti alla 
porta.
Quindi Dante ci fa sapere che il sogno  anticipava o perlomeno accompagnava un fatto che nella sua
veglia accadeva  fuori e dopo  il suo anti vedere nello specchio del sogno divino.
Vediamo dunque che nel sogno  si racconta come Dante  fosse   rapito  mentre dormiva nella 
valletta dei principi, nell'antipurgatorio  diciamo così, per essere portato all'ingresso vero e proprio  
del  regno dei purganti, dove l'angelo portinaio lo attendeva. 
Passata poi agelevolmente questa soglia, con un atto di pentimento,  Dante si ritrova a potersi 
“indiare”, come dice Lui, e divenire uno  con Dio alla fine del percorso ormai inarrestabilmente 
ascensionale. 
Ebbene , questo processo di divenire  un essere  celeste è nel sogno assimilato al  processo accaduto
a Ganimede, che fu tratto al “sommo consistoro” (al banchetto degli dei) per divenire uno dei loro e 
versare nettare, ambrosia, nei loro calici (leggi chakra).28

La questione  di fondo è: come si sale  il monte degli dei? 
La risposta è semplice: tu devi essere arrivato abbastanza avanti da essere giunto  alla base di quel 
luogo di risalita; e lì accade  un fenomeno complementare al tuo gran desio di salire, con le ali del 
gran desio, accade che ti devono venire a prendere. Nel caso di dante accadde che Lucia lo 
trasportasse oltre il vallo che divideva la salita umana da quella divina, nel caso di ganimede fu 
l'aquila di Giove a farlo. 
Ma per ogni semidio, Ercole  per tutti,  deve accadere questo qualcosa di miracoloso, diciamo deve 
intervenire la Grazia.

b. Ancora dal mondo dei sogni

Ricordo a questo proposito la comparsa di simboli di intervento terapeutico , dal profondo o 
dall'alto che dir si voglia, che trascendono  lo sforzo individuale, pur necessario ma non 
sufficiente.29

28 Da Ovidio, le Metamorfosi, libro........
29 “Soltanto il proprio sforzo compete all'uomo” (Maometto).
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Riporterò a questo proposito quindi due sogni della mia analisi personale. 
In un primo sogno 
“Mi trovavo a risalire  un monte altissimo; giunto con molta fatica in cima, trovavo gli impianti di 
risalita sciistici. “

Un altro sogno, sempre dello stesso periodo,  è  il seguente: 
“ Ero abbarbicato in cima ad un monte, in una condizione impossibile; ero arrivato quasi in cima, 
la parete era ora quasi verticale, ad un passo dalla cima. 
In questa condizione non riuscivo a muovere un arto, i miei  quattro arti  si aggrappavano con tutte
le loro forze alla parete per non cadere ma se ne avessi tolto uno per cercare di salire di più, non 
sarei riuscito a rimanere attaccato alla parete verticale, e sarei irrimediabilmente caduto 
all'indietro. Non potevo quindi procedere. 
Tuttavia non potevo nemmeno rimanere  in quella scomodissima condizione, poiché per 
esaurimento delle mie forze avrei dovuto  ad ogni modo lasciare gli appigli e sarei  quindi 
comunque caduto.
A questo punto, perso per perso, decido di tentare di fare un ultimo balzo verso la cima.
Lanciandomi in avanti, perdo l'equilibrio ed inizio a cadere vertiginosamente all'indietro verso il 
fondo valle. 
Mentre cado, penso che potrei almeno girarmi in avanti per vedere dove vado a finire; così riesco a
ruotare il mio corpo, e mi accorgo che sto cadendo in avanti  molto velocemente, ma che non si 
tratta della  parete da cui  ero salito. Avevo in qualche miracoloso modo superato la cima, e stavo 
adesso cadendo in avanti dall'altra parte. 
Cadendo, la curva della discesa si addolciva, ed iniziavo planare, cosicché mi ritrovo ad atterrare 
dolcemente in fondo alla valle d'approdo.
In fondo a questa valle c'era un laghetto. Un laghetto blu, ma di un blu dipinto di blu, un'acqua blu 
luminosa dall'interno, sembrava, risplendente. 
Nel lago nuotavano pesci  ma in maniera strana; procedevano verticalmente, col muso fuori 
dall'acqua, ed in bocca a  ciascuno era accesa  una fiammella.
Stupito di trovarmi in questo altro mondo, cominciavo ad esplorare le rive del laghetto; da una 
parte scorgevo una chiesetta illuminata, e decidevo di andarla a visitare....”

Talvolta i sogni quindi, non tutti i sogni ma i “grandi sogni” ci orientano  in questo percorso verso il
cielo.

c. Sogni d'acqua e sogni di fuoco.

 In passato, nella tradizione  esisteva una classificazione dei sogni che  mi pare possa  affiancarsi a 
quella appena esposta, e che li suddivideva  in due grandi categorie: 30

a. sogni d'acqua.
Questi sogni si potrebbero anche chiamare sogni piccoli,  sogni leggeri. Per usare un esempio 
nautico, si tratta di una navigazione lungo costa, di piccolo cabotaggio per così dire. 
Spesso questi sogni non  sono molto significativi, non portano a molto; esprimono uno scarico di 
tensione, possono riguardare  una  ristrutturazione della memoria, possono essere la conseguenza di 
un disturbo digestivo.....
“I sogni d’acqua provengono dal fegato, che assorbe tutte le impressioni della psiche inferiore. 
Questi sono pura attività onirica, espressione dei moti dell’ego e del suo inconscio, il quale ultimo, 
in gergo alchemico, era definito come “acqua”, colmo di karman e di conflitti, recenti e antichi. 
L’acqua, ossia il sangue (in particolare il flusso venoso), è la nostra psiche inferiore. I saggi 

30 Da Mikeplato, sulla rete, http://mikeplato.myblog.it/sogno/
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insegnavano che la nostra anima bassa è acqua, e la chiamavano “anima umida”.”
I sogni dell'astrale inferiore, per così dire,  riguardano questioni terrene....
“ I sogni elementari hanno uno scarso contenuto simbolico. Se hanno qualcosa da dire, ciò 
riguarda solo la vita profana, e mettono in luce ansie, paure e nodi della bassa psiche (inconscio), 
associata alla luna (simbolo del basso astrale). Platone ne dette una splendida definizione, seppur 
non completa, affermando che i  sogni erano l’azione dell’immaginazione nel sonno (Timeo 45e). b.

b. sogni di fuoco

I sogni di fuoco corrisponderebbero a sogni  che danno insegnamenti  più elevati, che sono 
caratterizzati da una chiarezza, organizzazione e coerenza interna, significatività  riconosciuti  
superiori dal sognatore stesso, che spesso li sente  venire  a guida e risposta  della sua vita interiore 
di ricerca spirituale.

“ I sogni di fuoco, vere e proprie comunicazioni del divino, promanano dalla ghiandola pineale che
riceve dall’essere di luce in noi. …..I sogni divini sono colmi di simboli, esprimono verità ignote al 
sognatore, richiedono un’interpretazione comunque ardua, spesso impossibili da comprendere al 
momento. Sono spesso profetici, talvolta specchio del grado evolutivo spirituale che il sognatore ha
conseguito. Gli alchimisti, in tal senso, davano molta importanza all’onirico, considerato fedele 
termometro dei progressi compiuti nell’opera. Essi speravano di vedere nei sogni quella scansione 
cromatica (nero, bianco, rosso) che confermava la bontà del lavoro svolto. Questo genere di sogni 
lascia stupiti al risveglio, ed alcuni di essi rimangono talmente scolpiti nella memoria da non venir 
dimenticati mai.”.
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