
Traslare il senso del rapporto evolutivo-involuti-

vo insito nei due angoli 72°, 144° potrebbe fornire a

sua volta una chiave all’approfondimento dei rapporti

simbolici tra gli archi di 45° e 135° come di 30° e 150°,

entrambe le paia facendo perno sull’angolo di 90°.

Sappiamo che la croce degli equinozi e dei solstizi,

che determina le posizioni angolari fondamentali in

un tema, come nel ciclo solare annuo, dà l’avvio alle 4

stagioni. Facendo perno sui suoi cardini, imprime

una spinta innovatrice al corso dei mesi.

Lo sforzo, o il sacrificio cui prelude ogni cambiamen-

to è Negazione di ciò che sussiste, figlia dell’Antitesi

sancita dall’opposizione. Quest’ultima, nella sua e-

spressione negativa, è la quintessenza della separa-

zione e della ribellione.

Il triangolo equilatero iscritto nell’eclittica unisce

sempre, da qualunque grado si parta, i tre Segni del

medesimo elemento: trigonocrazia di Fuoco, Terra,

Aria o Acqua, evidenziando nel contesto globale

ognuna delle 4 componenti nel suo triplice livello di

manifestazione, cioè nella sua integrità e realtà.

È pertanto da considerarsi fisso, alla cui Tesi o

Affermazione nulla vi sia da aggiungere

Quanto al pentagono, nella sua rotazione

all’interno dell’eclittica abbraccia le più svariate

combinazioni di Segni e di Elementi; ma se lo esami-

niamo proiettato sulla catena dei Decani emerge una

caratteristica assai speciale: lasciando partire il suo

primo vertice dal grado 0 di Ariete, governo di Marte,

vediamo ogni vertice successivo puntare egualmente

alle decadi governate da Marte; ciò avviene però in

concomitanza dei gradi 0, 2, 4, 6, 8 di ogni successiva

decade in senso antiorario. Perciò, se ci spostiamo di

due gradi per volta lungo i primi di Ariete, dopo 2 gra-

di vedremo il vertice di Capricorno passare al Decano

del Sole; dopo altri due toccherà al vertice di Scorpio-

ne, poi di Leone e Gemelli, infine Ariete.

Aquesto punto abbiamo 5 Decani del Sole in linea,

e il primo vertice è sulla cuspide del 2º Decano.

Procedendo, si accendono uno ad uno i Decani di

Venere, sempre in ordine orario, cioè opposto al moto
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La porta di una
conchiglia, raccolta alle

isole Seychelles
(foto al naturale);

in dimensione ridotta
da noi è chiamata

«Occhio di S. Lucia»




