Breve Storia dellAstrologia: in Italia dal 1970 a Oggi

Ci pensavo da molti anni e avevo tentato gia due volte, fallendo, di realizzare il seguente
progetto. Ora ci provero nuovamente: pensavo ad una breve storia dellâ€™astrologia italiana
nel XX secolo. Molti anni fa chiesi ad una mia allieva di Milano di andare a intervistare Rosita
Cardano e di redigere con lei, appunto, una breve storia dellâ€™astrologia italiana in quel
secolo. Purtroppo la mia allieva rinvio piu volte e intanto la nostra amata collega ci lascio per
sempre. La seconda volta ci provai con Federico Capone che, a ben vedere, era la persona piu
adatta a questo scopo. Era gia molto malato e, nonostante cio, combinammo un accordo che
prevedeva una lunga trasferta di un collega a Torino per questo scopo. Lâ€™incontro era
fissato per settembre, ma â€” durante lâ€™agosto che lo precedette â€” anche Federico
Capone ci lascio con un vuoto immenso, nei sentimenti e nella storia che non scrisse: due
cavita che non potranno mai piu essere colmate. Questa volta ci provero io perche penso che
tocchi a me questo compito. Ci sono altri colleghi e colleghe anche con unâ€™anzianita
maggiore della mia, in campo astrologico e in Italia, ma non con un vissuto altrettanto intenso
e con un numero di contatti pari ai miei: molti si sono un poâ€™ isolati durante la loro intera
vita di studiosi; altri non hanno avuto buoni rapporti con alcuni settori dellâ€™Arte di Urania
in Italia...
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