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Davvero intrigante questo numero 14 de L’Eterno Ulisse. Seppure
in ordine sparso, ogni contributo si aggancia all’altro con coerenza

creando un filone sistematico a più voci. Sfogliandolo, ma soprattutto
leggendolo, si coglie quasi un ritmo, e un “filo d’Arianna” inaspettato

collega gli articoli tra loro delineando un coinvolgente itinerario in mondi poco
noti della cultura, ma non per questo meno importanti o meno affascinanti.
Viaggi virtuali e viaggi reali si alternano per incontrare il mito e la leggenda,
conducendoci tra le multiformi dimensioni dell’anima.
“Ridere è un atto sacro” … Con questa deliziosa scoperta, che già di per sé

mette di buon umore, si apre questo numero che poi approda agli omphalos di Madre Terra: om-
belichi simbolici dai quali sgorga acqua taumaturgica, con fonti e pozzi investiti, a loro volta, da
una sacralità che, nonostante le diverse motivazioni, esercitano una indiscutibile azione risana-
trice che la scienza cerca ancora di spiegare. Il sussurro degli Sciamani si impone poi alla nostra
attenzione facendoci esplorare metodiche di guarigione – ed approcci alla medicina inaspettati e
analizzati dall’Antropologia – la cui efficacia, talvolta, crea stupore negli sciamani stessi che ne
esercitano l’istintiva metodologia insegnata dagli avi. E a proposito di avi, un misterioso culto
degli antenati ci proietta nell’isola rossa del Madagascar, dove ancora sopravvive il Famadihana:
un sacro rito che, pur implicando l’esumazione dei morti, ha tutte le peculiarità di una festa. Ed
ancora tra gli avi troviamo le recondite radici di alcuni disturbi che ci assalgono, come il gonfiore
ai piedi che, inaspettatamente, trova la sua spiegazione nel mito di Edipo e la soluzione nelle “co-
stellazioni familiari”, che aiutano a capire perché il “sangue non riconosce il proprio sangue”. Ri-
flessologia, Costellazioni familiari e Mito sembrano dar ragione a Lao Zi, maestro della scuola
taoista, il quale affermava: «L’uomo vive male perché non conosce i suoi piedi; ignorando le
proprie origini non può avere una chiara visione di quelle che sono le capacità ed i limiti della
sua natura». Ma la sofferenza, che è connaturata alla nostra stessa esistenza, si può trasformare
in pace facendo ricorso, secondo il Buddhismo, agli “strumenti pratici della meditazione”. Men-
tre, a questo fine, la tradizione musulmana prevede l’intervento del “popolo dei belli”, esseri an-
gelici e messaggeri celesti che abitano il  mondo invisibile dell’Islam. Ma le risposte a chi si
interroga su se stesso cerca di darle anche l’Ecopsicologia, una disciplina moderna che ci viene
qui presentata, la quale insegna fondamentalmente come ri-trovare, passeggiando nella Natura,
«una centratura e un’attenzione al proprio Sé creando un silenzio interiore in cui è più facile co-
gliere l’intuizione e la saggezza che è dentro ognuno di Noi (…)». Ed ecco venirci incontro il lin-
guaggio del simbolismo, che nel serpente e nel caduceo individua straordinari collegamenti con
Natura, corpo umano e miti della creazione, rivelandosi “simbolo di rigenerazione, guarigione e
salvezza”. Partendo dal simbolo si disvela anche il Papa dei Tarocchi di Wirth che mostra, a chi
cerca se stesso, la necessità di scoprire che l’essere umano ha una natura ternaria fatta di corpo,
mente e spirito: tre piani che andrebbero “nutriti” indistintamente senza discriminare lo Spirito
che si può comprendere appieno attraverso due vie, la via della Fede e la via della Ragione,
aspetto contemplato, peraltro, anche dall’Enciclica di Papa Giovanni Paolo II dal titolo Fides et
Ratio che esordisce così: «La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito
umano s’innalza verso la contemplazione della verità». E se nella via della Fede si posizio-
nano le Religioni, nella via della Ragione prende posto, a pieno diritto, anche la Massoneria,
una strada iniziatica che coltiva lo Spirito con i suoi riti, i suoi simboli e la Tradizione che af-
fonda le radici nella storia dell’uomo. C’è chi ha recentemente proposto di abolirla, la Mas-
soneria, ma a questi rispondiamo, a gran voce: “ma chi l’ha detto?”; se questo avvenisse,
sarebbe come voler cancellare la memoria ancestrale dell’umanità che alberga immutata negli
archetipi di una ricerca spirituale insita nella nostra natura. E se qualcuno si attaccasse a scan-
dali che nell’immaginario collettivo hanno contribuito a gettare ombre su questa Istituzione,
ricordiamo che nessun ambito è immune da errori del tutto umani riscontrabili anche nelle Re-
ligioni più accreditate o in contesti politici e associativi verso i quali si è più clementi e meno
generalisti. Conosciamola, dunque, questa Massoneria, e scopriremo che, per le sue valenze,
ne vale davvero la pena. Intanto, il Monte Athos si erge alto sulle vicende umane, nel suo ten-
tativo di rimanere immune dai condizionamenti e dalle tentazioni del mondo. Al ritmo della
“pizzica” il mito si sofferma sul tarantismo e ne rivela l’antico simbolismo. Infine, il vento del
mito soffia, insieme ad Eolo, investendo con garbo gran parte di questi contenuti: ma è so-
prattutto il prepotente soffio del piano spirituale che ha determinato la rotta di questo nostro
simbolico viaggio trimestrale che si conclude in Biblioteca, tra le suggestioni di Bosch e tra
i saggi consigli della Psychognosis: un’arte per vivere meglio, se ci va …
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