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I QUADERNI ASTROLOGICI N°1
Trimestrale dell’Associazione Culturale Medio Cielo
A cura di Rocco Pinneri

La prima uscita invernale dei  Quader-
ni Astrologici presenta qualche novi-
tà rispetto al  Numero 0 dell’autunno 
scorso: i contributi sono organizzati 

in sette rubriche principali (Fondamenti, 
Genetliaca, Oraria/Elettiva, Mondiale, Confi-
ni, Schegge astrologiche e Riflessioni), cui se ne 
aggiungeranno altre strada facendo.

La sezione Fondamenti è dedicata agli ele-
menti di base del linguaggio astrologico, 
ovvero alla descrizione del modello astro-
nomico geocentrico e alla definizione del si-
gnificato dei simboli astrologici; Genetliaca, 
Oraria/Elettiva e Mondiale si riferiscono alle 
tre macro-aree di applicazione dei principi 
astrologici: la prima include lo studio del 
tema di nascita e tutte quelle tecniche adot-
tabili ai fini interpretativi e previsionali, la 
seconda si riferisce all’area delle interroga-

zioni del consultante su argomenti di ca-
rattere non necessariamente personale e la 

terza alle questioni di carattere collettivo. 
In Confini sono raccolti quei contributi che 
trattano argomenti posti alla confluenza tra 
più aree tematiche. In Schegge astrologiche 
sono raccolti in forma sintetica alcuni temi 
relativi a fatti di cronaca e pubblicati sul fo-
rum di astrolabs.it. Infine, in Riflessioni, alcu-
ne considerazioni di carattere più ampio, le-
gate ai fondamenti della teoria astrologica. 

I contributi che rientrano in due o più 
categorie, sono contrassegnati dall’indica-
zione relativa alle aree di riferimento nel 
sommario: in questo numero, per esempio, 
il pezzo dedicato alle due esondazioni dei 
fiumi che attraversano la città di Torino e 
all’analisi del tema di una persona coinvol-
ta dagli eventi, è stato inserito nella sezione 
dedicata all’astrologia Mondiale e alla Ge-
netliaca.

Sono stati accolti alcuni dei 
suggerimenti ricevuti (a pro-
posito: grazie!), altri lo saran-
no appena possibile. Stiamo 

già raccogliendo le proposte per il Numero 
2  (Primavera 2017) e incoraggiamo l’invio 

IL TRIMESTRALE È LIBERAMENTE CONSULTABILE ON-
LINE, DISTRIBUIBILE  E SCARICABILE GRATUITAMENTE

LE COSTELLAZIONI NEI PRESSI 
DEL POLO NORD
Nei pressi dell’intersezione dei 
coluri, si riconoscono parti della 
costellazione della Giraffa, dell’Orsa 
Minore, dell’Orsa Maggiore, di Cefeo 
e del Drago.
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degli altri testi al più presto, anche per ov-
viare ai contrattempi che inevitabilmente si 
presenteranno. Dal prossimo numero, altre 
nuove rubriche dedicate al software Prome-
theus, agli appuntamenti astrologici, a even-
tuali recensioni e alle risposte ai quesiti pro-
posti dalle lettrici e dai lettori della rivista o 
dai visitatori del nostro sito.
La stagione alle nostre spalle e il primo mese 
di quella in corso non sono state certamente 
avare di eventi: tra gli obiettivi in agenda, 
la costruzione di un database astrologico 
strutturato e aggiornabile direttamente da-
gli utenti registrati su astrolabs.it. 

   
  Buona lettura!
   Rocco Pinneri

 
In questo numero:

Fondamenti

• il cielo invernale e le principali fasi eliache, a 
cura del Collettivo MBT;

• il moto retrogrado;
• le fasi eliache. 

Riflessioni

• Renzo Baldini è l’autore di una breve digres-
sione sullo spazio, il tempo e l’anima, propo-
nendo un’associazione tra le forze archeti-
pali e quelle attive nel mondo fisico;

• Giancarlo Ufficiale offre un contributo alla 
definizione dei limiti dell’attività astrologi-
ca come arte pratica.

Confini

• Fabio Petrella introduce il discorso sui 28 xiu, le man-
sioni lunari utilizzate nell’astrologia cinese.

Genetliaca

• Grazia Mirti offre un approccio all’astrologia dell’in-
fanzia, proponendo numerose regole interpretative e 
presentando svariati esempi;

• Giovanna Zagonel propone la seconda parte di una ri-
cerca condotta su un gruppo di attori (la prima parte, 
nel n° 0 dei Quaderni).

Mondiale - Genetliaca

• Rocco Pinneri descrive le condizioni astrologiche che 
hanno preceduto le alluvioni del 2000 e del 2016 a To-
rino, mostrando inoltre quali elementi del tema di na-
scita di una persona coinvolta dai fenomeni siano stati 
attivati in entrambe le occasioni.

Oraria - Elettiva

• Rocco Pinneri propone un metodo per individuare il 
tempo degli eventi in astrologia oraria ed elettiva, at-
traverso lo studio di due semplici esempi.

Schegge astrologiche

• Stefano Crovato suggerisce l’analisi di alcuni temi che 
nel corso del mese di dicembre 2016 sono stati al cen-
tro della cronaca nazionale e internazionale: dalle di-
missioni dell’ex Capo del Governo Matteo Renzi alla 
strage di Capodanno a Istanbul, passando per la com-
parazione tra i temi relativi agli attentati di Nizza del 
14 luglio 2016 e di Berlino.

 



Per iscriversi 
all’ Associazione Culturale Medio Cielo  

o per rinnovare la propria adesione,
è sufficiente compilare il modulo 
di iscrizione online cliccando sul 

collegamento qui sotto:

https://astrolabs.it/associazione-culturale-medio-cielo/iscrizione-online.html

e versare il contributo associativo
sul c/c dell’Associazione

(codice IBAN IT62I0760101000000005276088 
intestato all’Associazione Culturale 

Medio Cielo) oppure tramite bollettino postale (c/c 
5276088 intestato all’Associazione)

Se desideri informarti sulle 
nostre attività, contattaci liberamente  

scrivendo a:

info@astrolabs.it
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IL CIELO INVERNALE

L’inverno 2016-17 inizia con 
l’ingresso del Sole nel segno 
del Capricorno il 21 dicem-
bre e termina il 20 marzo, 

giorno dell’equinozio di primave-
ra. Per seguirne le fasi, è possibi-
le utilizzare i temi di plenilunio 
(fase lunare più vicina al momento 
dell’ingresso del Sole in Ariete del 
2016, rispetto al novilunio) o quelli 
relativi all’ingresso del Sole nei sin-
goli segni del quadrante invernale. 
Per il presente contributo, la scelta 
è caduta sulla prima opzione, che 
vede quindi come tema chiave del-
la stagione invernale il plenilunio 
del 14 dicembre, seguito da quelli 
del 12 gennaio e dell’11 febbra-
io. Tuttavia, anche dalle altre fasi 
lunari è possibile ricavare infor-
mazioni utili all’andamento della 
stagione esaminata, che vede tra 
l’altro la formazione di un’eclissi 
penombrale di Luna l’11 febbraio e 

una anulare di Sole il 26 dello stes-
so mese, che riveste un’importanza 
notevole nonostante non coincida 
con uno dei tre pleniluni chiave 
della stagione. 

Le fasi eliache principali

Per valutare le condizioni della 
stagione in corso, è utile cono-
scere, oltre alle circostanze attive 
al momento della formazione del 
plenilunio e delle altre sizigie, le 
principali fasi eliache dei pianeti 
e delle stelle, riportate rispettiva-
mente nella Tabella 1 e nella Tabel-
la 2 (pagina seguente). Nella prima 
sono evidenziate in grassetto le 
linee relative alla levata eliaca ve-
spertina della Luna, vero inizio dei 
mesi secondo il calendario babilo-
nese, che trovano il loro avvio con 
la prima visibilità della Luna all’o-
rizzonte occidentale, uno o due 

IL TEMA DEL PLENILUNIO INVERNALE, 
GLI ASPETTI PLANETARI E LE PRINCIPALI 
FASI ELIACHE
A cura di Collettivo MBT

SOPRA: Saturno all’orizzonte orientale nel 
giorno della sua levata eliaca, il 26 dicembre 
2016. Il Sole si trova sotto l’orizzonte, a un’al-
tezza negativa pari a quasi 12°.

SOTTO: Mercurio all’orizzonte orientale nel 
giorno della sua levata eliaca mattutina, il 5 
gennaio 2017. Il Sole, in Casa I, ha un’altezza 
negativa pari a circa -13°.

Tabella 1. Le fasi eliache della Luna e dei pianeti.

Data Punto Evento

26-12 Saturno Levata eliaca mattutina
28-12 Luna Tramonto eliaco mattutino
30-12 Luna Levata eliaca vespertina

5-1 Mercurio Levata eliaca mattutina
26-1 Luna Tramonto eliaco mattutino
29-1 Luna Levata eliaca vespertina
3-2 Mercurio Tramonto eliaco mattutino

25-2 Luna Tramonto eliaco mattutino
27-2 Luna Levata eliaca vespertina
16-3 Mercurio Levata eliaca vspertina
23-3 Venere Tramonto eliaco vspertino

Figura 1. Levata eliaca di Saturno.

Figura 2. Levata eliaca di Mercurio.
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giorni dopo la formazione del no-
vilunio. Il 30 dicembre 2016 par-
te il decimo mese del calendario, 
Tebetu, il 29 gennaio 2017 prende 
il via l’undicesimo, Sabatu, e il 27 
febbraio segna l’avvio del dodicesi-
mo mese, Addaru.
Durante l’inverno cambiano fase 
solo Mercurio e Saturno, con Ve-
nere che chiude la lunga fase ve-
spertina all’inizio della primavera. 
Il primo è visibile dal 5 gennaio al 3 
febbraio prima del sorgere del Sole 
e si manifesta alla vista nuovamen-
te il 16 marzo, questa volta dopo il 
tramonto del luminare diurno. Il 
benefico minore rimane visibile 

dopo il tramonto del Sole fino al 23 
marzo e inizia la visibilità mattu-
tina due giorni prima, il 21 marzo: 
la sovrapposizione tra le due fasi è 
resa possibile dalla grande latitudi-
ne raggiunta dall’astro (8,4° Nord), 
che ne consente la visibilità nono-
stante la congiunzione tra il punto 

della sua proiezione zodiacale e il 
Sole.  Saturno inizia il periodo di 
visibilità mattutina il 26 dicembre 
2016, pochi giorni dopo il solstizio 
d’inverno. 
Considerando le fasi delle stelle ri-
portate in Tabella 2, è opportuno 
rilevarne l’eventuale realizzazione 
in prossimità delle sizigie del pe-

riodo di riferimento, condizione 
che che ne enfatizzerebbe le carat-
teristiche e ne renderebbe più fa-
cilmente riconoscibili gli effetti sul 
piano fenomenico. Data la grande 
latitudine della stella più lumino-
sa del cielo, Sirio, può essere uti-
le ricordare il fatto che - in virtù 
della sua grande distanza dal piano 

Tabella 2. Le fasi eliache delle stelle principali
Data Punto Evento

21 -12              Betelgeuse Ultima visibilità orientale
22-12 Antars Levata eliaca mattutina
23-12 Pollux Ultima visibilità orientale
23-12 Alnilam Ultima visibilità orientale
27-12 Rigel Ultima visibilità orientale

1-1 Altair Levata eliaca mattutina
3-1 Acamar Ultima visibilità orientale
11-1 Procyon Prima visibilità occidentale
14-1 Procyon Ultima visibilità orientale
23-1 Sirius Ultima visibilità orientale
26-1 Altair Tramonto eliaco vspertino
28-1 Fomalhaut Tramonto eliaco vspertino
29-1 Shaula Levata eliaca mattutina
30-1 Alphard Prima visibilità occidentale
2-2 Scheat Levata eliaca mattutina
5-2 Regulus Ultima visibilità orientale
9-2 Zosma Ultima visibilità orientale
12-2 Alphard Ultima visibilità orientale
17-2 Vega Tramonto eliaco vspertino
20-2 Pollux Prima visibilità occidentale
21-2 Denebola Ultima visibilità orientale
22-2 Acamar Tramonto eliaco vspertino
23-2 Alpheratz Levata eliaca mattutina
1-3 Castor Prima visibilità occidentale
2-3 Zavijah Ultima visibilità orientale
19-3 Arcturus Ultima visibilità orientale
19-3 Scheat Tramonto eliaco vspertino
21-3 Regulus Prima visibilità occidentale

 
SOTTO: Mercurio all’orizzonte occidentale 
nel giorno della sua levata eliaca vspertina, 
il 16 marzo 2017. Il Sole, in Casa 6°, ha un’al-
tezza negativa pari a circa -9°.

Figura 4. Aspetti e ingrssi relativi al periodo 21 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017

Figura 3. Levata vspertina di Mercurio
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dell’eclittica, sorge e tramonta ri-
spettivamente con il segno del Le-
one e con quello dei Gemelli, no-
nostante la sua longitudine sia pari 
a 14°18’44’’ del segno del Cancro. 
Il 23 gennaio si realizza l’ultima 
visibilità della stella all’orizzonte 
orientale, poco dopo il tramonto 
del Sole. Il grado eclittico che sor-
ge assieme a Sirio è il 13°16’ del Le-
one. In Figura 4 (pagina preceden-
te), gli aspetti planetari principali 
e gli ingressi nel periodo relativo al 

transito del Sole nel segno del Ca-

pricorno.

Il plenilunio invernale

In occasione del plenilunio del 
14 dicembre (Figura 5), la Luna si 
trova - all’orizzonte di Torino - a 
breve distanza dal culmine supe-
riore del tema, in compagnia della 
costellazione di Orione e del Toro. 
È evidente il legame di entrambi i 
luminari con Saturno, che - ormai 
prossimo alla levata eliaca - la-
scia così una traccia evidente sul-
la stagione, già per sua natura in 
sintonia con quella dell’astro. La 
partecipazione alla figura da parte 
di Marte non sembra in grado di 
alterare il quadro, che vede inoltre 
Giove in aspetto stretto a Saturno.
Il malefico maggiore, secondo M° 
della triplicità d’Aria che ospita la 
Luna, è inoltre M° del segno che 
ospita Mercurio, il Capricorno; il 
governatore del segno dei Gemelli 
si trova in parallelo di declinazione 
con Sole e Saturno (Figura 6 - la li-
nea tratteggiata unisce i punti alla 
medesima declinazione). Nel cor-
so della prima parte dell’inverno, 
in virtù del moto retrogrado che 

Figura 5. Plenilunio del 14 dicembre 2016

Figura 7. Il moto apparente di Mercurio dal 21 dicembre 2016 al 21 giugno 2017.

Figura 6. Il parallelo di declinazione tra Sole, Saturno e Mercurio nel tema di plenilunio.
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porta Mercurio a stazionare a lun-
go tra Sagittario e Capricorno (Fi-
gura 7 - nel punto contrassegnato 
con il n°1, l’anello di stazionamen-
to in Capricorno), le occasioni di 
contatto tra i due governatori della 
triplicità d’Aria sono piuttosto fre-
quenti. 
Oltre alle numerose relazioni per 
declinazione, il plenilunio inver-
nale vede progressivamente avvi-
cinarsi la formazione della quadra-
tura con Saturno, che tuttavia si 
perfeziona solo nel corso del ple-

nilunio successivo, del 12 gennaio.
Nel novilunio del 29 dicembre, i 
luminari raggiungono Mercurio 
in Capricorno, formando così una 
triplice congiunzione che cade a 
pochi gradi dall’ascendente (all’o-
rizzonte di Torino, a 3°09’ del 
segno di Terra invernale). La pre-
senza contemporanea di Saturno 
in Sagittario ripropone natural-
mente la serie di aspetti di declina-
zione descritta in precedenza e il-
lustrata in Figura 6; in questo caso, 
gli aspetti che nel tema di pleni-

lunio riguardavano le Case 3°e IV, 
coinvolgono la 12° e la I.
Tra i fenomeni da segnalare nel 
periodo che vede il transito del 
Sole in Capricorno, oltre natural-
mente a quelli relativi alle fasi elia-
che e all’eclissi di Luna, vi sono gli 
ingressi dei pianeti nei segni e il 
cambiamento di fase di Mercurio 
(stazionario-diretto l’8 gennaio): il 
Sole entra in Capricorno il 21, se-
guito da Venere che passa in Pesci 
il 3 gennaio, da Mercurio in Sa-
gittario il 4 in moto retrogrado e 
quindi nuovamente in Capricorno 
il 12, questa volta in moto diretto. 

I pleniluni successivi

Nel tema del plenilunio del 12 
gennaio (Figura 9), il secondo del-
la serie invernale, Giove si trova in 
aspetto zodiacale stretto con en-
trambi i luminari, rispettivamente 
nei confini di Saturno e di Giove, 
nel segno del Capricorno (Sole) 
e del Cancro (Luna). Saturno, M° 
del Sole e dei suoi confini, riceve 
la quadratura da parte di Marte. 
L’aspetto tra i due malefici si per-
feziona il 19 gennaio, con il Sole in 
procinto di cambiare segno.
All’orizzonte di Torino i luminari 
si sovrappongono al meridiano, 
congiungendosi rispettivamente 
all’asse medio - fondo cielo e man-
tenendo contemporaneamente il 
parallelo di declinazione con Mer-
curio e Saturno in Sagittario. La 
relazione tra Giove, Saturno, Sole, 
Luna e Marte, dà vita a un delta 
complesso in cui Saturno riveste 
un ruolo preminente in virtù del 

Figura 9. Plenilunio di gennaio

Figura 8. Aspetti e ingrssi relativi al periodo 19 gennaio - 17 febbraio 2017
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Figura 11. Plenilunio di febbraio

dominio sul luogo occupato dal 
Sole.
Nel periodo coperto dal passaggio 
del Sole in Acquario (dal 19 genna-
io al 17 febbraio), si assiste inoltre 

all’ingresso di Marte in Ariete (il 
28 gennaio), a quello di Venere 
nello stesso segno il 3 febbraio e 
a quello di Mercurio in Acquario 
il 7 febbraio. Giove inizia il moto 
retrogrado il giorno 6 febbraio a 
23°08’ del segno della Bilancia.
Considerando nel plenilunio anche 
le posizioni di Urano e Plutone, ri-

spettivamente sul 21° dell’Ariete e 
sul 18° del Capricorno, si può con-
statare la formazione di una croce 
cardinale che vede la partecipa-
zione dei luminari, di Giove e dei 

trans-saturniani. Allo schema, si 
aggiunge la quadratura tra Marte 
e Saturno, entrambi in aspetto ai 
luminari. L’unico pianeta escluso 
dalla figura sembra Venere, che 
tuttavia forma un parallelo appli-
cante con Giove in Bilancia: il be-
nefico minore ha una declinazione 
pari a -8,45°, quello maggiore si 

trova invece a -7,4° rispetto al pia-
no dell’equatore celeste.
Il novilunio del 28 gennaio, con 
entrambi i luminari a 8°15’ del se-
gno dell’Acquario, coincide con 
l’ingresso di Marte nel proprio 
domicilio primaverile, l’Ariete; 
all’orizzonte di Torino, l’ascenden-
te cade nel segno autunnale dello 
Scorpione, a 5°26’. 

Il terzo plenilunio invernale cade 
l’11 febbraio 2017 (Figura 9) e pro-
pone nuovamente i luminari in 
aspetto alla coppia Giove-Saturno: 
la Luna si trova sopra l’orizzonte 
nel segno del Leone ed è in aspet-
to al M° della triplicità di fuoco in 
nascita notturna (Giove), retro-
grado e in Casa 11° nel segno della 
Bilancia. 
È interessante notare la vicinan-
za di Venere e Marte, che però 
non riescono a perfezionare la 
congiunzione per l’approssimarsi 
dell’inizio della fase retrograda di 
Venere: il benefico minore rag-
giungerà infatti Marte soltanto il 
5 ottobre 2017. 

Nel periodo che coincide con il 
passaggio del Sole nel terzo segno 
invernale, quello dei Pesci, si assi-
ste all’inizio del moto retrogrado 
di Venere in Ariete (la fase sta-
zionaria prende il via il 4 marzo) 
e all’ingresso di Marte in Toro e 
di Mercurio nel segno dell’Ariete, 
rispettivamente il 10 e il 13 marzo.

Va ricordato che il plenilunio dell’ 
11 febbraio coincide con un’eclis-
si penombrale di Luna (Figura 12, 
pagina seguente), seguita due set-

Figura 10. Aspetti e ingrssi relativi al periodo 18 febbraio - 19 marzo 2017
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timane più tardi dall’eclissi anulare 
di Sole. 

L’ultimo mese della stagione inver-
nale è caratterizzato quindi dall’e-
clissi di Sole, che cade a 8°12’ del 
segno dei Pesci e risulta osservabi-
le in Africa e Sud America. Sul gra-
do della congiunzione esercitano il 
dominio Venere (M° dei confini e 
I governatore della triplicità d’Ac-
qua in nascita diurna) e Giove, M° 
del segno; nessuno dei due, però, 
forma con i luminari un aspetto 
zodiacale maggiore, trovandosi 
Venere nel segno dell’Ariete e in 
Casa 9°, mentre Giove occupa la 3° 
nel segno della Bilancia. Il benefico 
maggiore comunica con i luminari 
per declinazione: il Sole è a -8,49°, 
applicante a Giove posto a -7,35° 
dal piano dell’equatore celeste. 

Nella mappa in Figura 13, il percor-

Figura 12. Percorso dell’eclissi solare del 26 febbraio 2017.

so dell’eclissi: la massima intensità 
del fenomeno viene osservata nelle 
regioni attraversate dalla linea di 
colore rosso. 

Afelio e perielio dei pianeti

La Terra, Mercurio, Venere e Gio-
ve, nel corso dell’inverno, vengono 
a trovarsi all’afelio e al perielio nel-
le date che seguono:

Mercurio al perielio il 25-12; 
Terra al perielio il 4-1;
Mercurio all’afelio il 7-2; 
Giove all’afelio il 17-2;  
Venere al perielio il 20-2.

Nodi planetari geocentrici 

Il 6 gennaio Mercurio retrogrado 
si congiunge al proprio nodo Sud 
sul 30° del Capricorno,  seguito il 
18 da Venere che raggiunge il pro-

prio nodo Nord sul 16° del segno 
dei Pesci, in moto diretto.  Non si 
registra più nessun contatto tra i 
pianeti veloci e i relativi nodi fino 
al mese di febbraio, quando Venere 
e Marte transitano a pochi gradi 
di distanza dal proprio nodo Nord 
planetario geocentrico. Venere nei 
primi giorni lo sfiora senza rag-
giungerlo a causa del rallentamen-
to del proprio moto, Marte perfe-
ziona invece la congiunzione il 27, 
portandosi in moto diretto sul 23° 
grado dell’Ariete.
L’ultima congiunzione del periodo 
invernale riguarda Mercurio, che 
si congiunge in moto diretto al 
proprio nodo Nord il 18 marzo, sul 
10° dell’Ariete.

Riepilogo delle fasi lunari (t.u.)

Fase  Data Ora

Plenilunio 14-12   00:06  
Ultimo Q.  21-12   01:56  
Novilunio 29-12  06:54  
Primo Q. 5-1 19:48  
Plenilunio 12-1 11:35  
Ultimo Q. 19-1 22:14  
Novilunio 28-1 00:08  
Primo Q. 4-2  04:20  
Plenilunio 11-2 00:33  
Ultimo Q. 18-2  19:34  
Novilunio 26-2  14:59  
Primo Q. 5-3  11:33  
Plenilunio 12-3  14:54  
Ultimo Q. 20-3  15:59

Figura 12. Area di visibilità dell’eclissi penombrale di Luna.
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La prima consultazione delle 
effemeridi - o l’incontro con 
il simbolo Ă su un grafico 

astrologico - coincide spesso per il 
neofita con un momento di smar-

rimento: avendo spesso un’idea 
quantomeno approssimativa rela-
tiva al moto geocentrico apparente 
degli astri, può trovarsi in diffi-
coltà nel tentativo di immaginare 
le dinamiche che danno vita al fe-
nomeno. Benché non manchino in 
rete immagini esplicative e anima-
zioni, si vuole offrire uno schema 
di facile consultazione ai lettori, 
valido per i pianeti inferiori (Mer-
curio e Venere) e per quelli supe-

riori (da Marte a Plutone e oltre).
Il moto geocentrico apparente 

degli astri lungo l’eclittica e la sua 
durata derivano da diversi fattori, 
legati alle caratteristiche orbitali 

degli astri coinvolti e - soprattut-
to - alla loro differente velocità di 
rivoluzione attorno al Sole.

Il moto retrogrado dei pianeti 
inferiori

Per comprendere le dinamiche 
attive nel caso di Mercurio e Vene-
re (negli schemi sono state raffigu-
rate per comodità le orbite come 
circolari), si può utilizzare l’imma-

IL MOTO APPARENTE RETROGRADO

A cura del Collettivo MBT

gine riportata in Figura 1, in cui il 
moto della Terra è rappresentato 
dalla sequenza di cerchi di colore 
rosso (contrassegnati dai numeri 
da 1 a 13), mentre quello dell’ipo-
tetico pianeta interno dai cerchi di 
colore blu e azzurro. Sulla circon-
ferenza esterna, che simboleggia 
lo sfondo stellato, sono invece col-
locate le proiezioni del pianeta in-
terno sulla sfera celeste (numeri di 
colore nero - moto diretto iniziale; 

rosso - moto retrogrado; verde - ri-
presa del moto diretto). 

Partendo dal presupposto che 
vede il pianeta interno muoversi 
attorno al Sole a una velocità mag-
giore rispetto a quella della Terra 
(pari approssimativamente al dop-
pio, nell’esempio), si può procedere 
con la lettura dello schema in Fi-
gura 1, che mostra metà del ciclo 
che coinvolge la Terra e il pianeta 
interno; in particolare, viene rap-
presentato quello che comprende 

la congiunzione inferiore (pianeta 
interno in moto retrogrado appa-

Gli schemi relativi ai pianeti inferiori e a quelli superiori

Figura 1. Il moto retrogrado dei pianeti inferiori

Figura 1/a. Congiunzione inferiore.

Figura 1/b.  Congiunzione superiore.
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rente).
La sequenza in Figura 1 ha ini-

zio con la Terra (cerchio rosso) po-
sta nella posizione 1 (verde chiaro) 
e il pianeta interno (cerchio blu) 
posto sul segmento 1-1.

Gli astri procedono entrambi in 
senso antiorario, con la Terra che 
tocca progressivamente le posizio-
ni da 1 a 13 (metà ciclo), mentre il 
pianeta interno compie un giro 
completo.

Appare evidente dalla Figura 1 
come i due astri siano posti a inizio 
e fine serie a circa 90° di distanza, 
con la Terra che in avvio segue in 
senso antiorario la posizione del 
pianeta e al termine lo precede.

Si comprende quindi intuitiva-
mente come il pianeta interno ipo-
tetico dell’esempio copra rispetto 
alla Terra una distanza maggiore 
(all’incirca pari al doppio) nella 
stessa unità di tempo e che - in 
occasione della congiunzione in-
feriore retrograda - il pianeta in-
terno copra esattamente metà per-
corso, mentre la Terra un quarto 
(Figura 1/a).

Prolungando il segmento che 
unisce le posizioni omologhe oc-
cupate in successione dalla Terra 
e dal pianeta interno sullo sfon-
do stellato, si può notare come la 
sequenza dei punti ottenuti cor-
risponda al moto geocentrico ap-
parente dell’astro, che procede in 
moto diretto da 1 a 5, diventa sta-
zionario e quindi retrogrado da 6  
a 8 e quindi torna diretto da 9 a 13.

La congiunzione inferiore si 
forma quando il pianeta interno si 
trova tra la Terra e il Sole; quella 
superiore, con il Sole posto tra Ter-
ra e pianeta interno (Figura 1/b).

Il moto retrogrado dei pianeti 
superiori

In Figura 2, le differenti posi-
zioni della Terra in rivoluzione 
attorno al Sole sono rappresentate 
dalla serie di cerchi numerati di 
colore blu, mentre la sequenza del-
le posizioni di un ipotetico piane-
ta esterno è descritta dai cerchi di 
colore rosso.

In questo caso, il ciclo d’esem-
pio ha inizio con la Terra (cerchio 
blu) in posizione 1, con il pianeta 
esterno a circa 90° di distanza se-
condo l’ordine dei segni (cerchio 

rosso sotto quello blu contrasse-
gnato con il n° 4); nell’esempio, il 
pianeta esterno completa la rivolu-
zione nel doppio del tempo impie-
gato dalla Terra.

Se si proietta sulla volta celeste 
il  segmento che unisce le posizioni 
della Terra e quelle corrispondenti 
del pianeta esterno, si può notare 
l’incremento regolare dei punti ot-
tenuti da 1 a 6, coincidente con la 
I stazione orientale e con l’inizio 
del moto retrogrado apparente. La 
posizione successiva (con la Terra 
e il pianeta esterno nella posizione 
7, Figura 2/a), si riferisce all’oppo-
sizione tra Sole e pianeta esterno, 
con quest’ultimo in moto apparen-

te retrogrado e la Terra collocata 
tra il pianeta e il Sole.

La congiunzione apparente tra 

pianeta e Sole si realizza invece 
quando il Sole si interpone tra pia-
neta esterno e Terra (Terra in 7 e 

pianeta esterno in 1, Figura 2/b).

Dalla Figura 2/a si comprende 
come - in occasione dell’opposizio-
ne - un ipotetico osservatore po-
sto sulla Terra, avendo il Sole alle 
proprie spalle, abbia l’opportunità 
di vedere il pianeta esterno piena-
mente illuminato dalla luce del lu-
minare diurno; in occasione della 
congiunzione (Figura 2/b), l’inter-
posizione della nostra stella impe-
disce invece la visibilità dell’astro.

Figura 2. Il moto retrogrado dei pianeti superiori

Figura 2/a.  Opposizione.

Figura 2/b.  Congiunzione.
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L’inizio o la fine del periodo di 
visibilità a occhio nudo di un 
pianeta o di una stella ha luo-

go quando si verificano contempo-
raneamente due condizioni:

1. il transito dell’astro all’orizzonte (leva-
ta o tramonto);

2.  il passaggio dell’elemento considerato 
da una condizione di invisibilità a occhio 
nudo a una di visibilità o viceversa.

I cambiamenti di stato associati 
alla realizzazione contemporanea 
di entrambe le condizioni, rap-
presentano altrettante variazioni 
nelle modalità di espressione delle 
qualità dei pianeti o delle stelle in-
teressate dal fenomeno. 

Gli astrologi babilonesi traeva-
no numerosi pronostici valutando 
il tempo e la zona del cielo in cui 
si verificano tali eventi astrono-
mici: offrivano infatti interpreta-
zioni differenti a seconda del fatto 
che il medesimo astro iniziasse o 
completasse il periodo di visibi-
lità a occhio nudo nei sentieri di 
Anu, Enlil ed Ea, a dimostrazione 
dell’importanza attribuita all’inte-
razione tra la dimensione celeste e 
quella terrestre.

Sebbene le proposte interpre-
tative degli antichi astrologi asso-
ciate ai vari fenomeni siano giunte 
incomplete, è senz’altro consiglia-
bile tenerne conto: la luce rappre-
senta infatti uno dei veicoli privi-
legiati attraverso cui si realizza la 
comunicazione tra cielo e terra e 
sarebbe quantomeno limitante tra-
scurarne le variazioni.

L’esperienza e lo studio di nu-
merosi casi conferma le differenti 
caratteristiche proprie delle singo-

le fasi, così come il loro tratto co-
mune, ovvero l’introduzione di un 
elemento di discontinuità rispetto 
al flusso in atto. In altri termini, se 
un astro cambia la sua relazione 
con il Sole attira su di sé l’attenzio-
ne mettendo in evidenza le pro-
prie qualità, che vengono calibra-
te in modo differente nelle varie 
relazioni stabilite con il luminare 
diurno.

Le fasi che gli astri possono for-
mare con il Sole sono prodotte dal-
la combinazione di quattro fattori:

- la loro visibilità a occhio nudo;
- la magnitudine apparente;
- la loro posizione rispetto alla Terra;
- il moto apparente.

La Luna, Mercurio e Venere, 
per esempio, condividono la loro 
posizione rispetto alla Terra, ma 
in virtù delle differenze di magni-
tudine e di moto non sono carat-
terizzati dalle stesse fasi: la Luna 
non procede infatti in moto (appa-
rente) retrogrado e mostra ovvie 
differenze di magnitudine rispet-
to ai pianeti (in media, quella del 
luminare notturno è pari a -12.74, 
quella di Venere -4.6). 

È possibile ipotizzare anche per 
gli astri di magnitudine apparente 
maggiore di 6 (limite visuale teo-
rico - per chi gode di ottima vista 
e ha la fortuna di risiedere in una 
zona con scarso inquinamento lu-
minoso - oltre il quale non è più 
possibile scorgere alcun oggetto a 
occhio nudo) una differenza nell’e-
spressione delle qualità di base (le-
gata alla particolare relazione di 
fase formata con il luminare diur-
no), svincolata però da informa-
zioni ricavabili attraverso la vista.

LE FASI ELIACHE

A cura del Collettivo MBT

L’Arcus Visionis

La condizione che permette la 
visibilità a occhio nudo di un astro 
al momento del suo passaggio all’o-
rizzonte, è la contemporanea pre-
senza del Sole a un’altezza negativa 
sufficiente a garantire l’emersione 
(nel caso della levata o della prima 
visibilità occidentale) o l’immer-
sione dell’oggetto celeste (nel caso 
del tramonto eliaco o dell’ultima 
visibilità orientale) nella luce del 
luminare diurno. Il valore teori-
co calcolato per i diversi pianeti e 
stelle e relativo alle differenti fasi, 
è stato oggetto di calcoli da par-
te di numerosi autori ed è legat0 
alla considerazione di molti fat-
tori: solo per citarne alcuni, basti 
pensare  all’eventuale presenza di 
foschia, al pulviscolo atmosferico, 
alla presenza della Luna sopra l’o-
rizzonte, alla distanza azimutale 
tra pianeta e Sole e - non ultima - 
all’acuità visiva dell’osservatore.

Le tabelle che seguono riporta-
no i valori fissi, calcolati da Schoch1 
(1924) e quelli che invece tengono 
conto della variazione di magnitu-
dine apparente (M, nelle tabelle).

Per brevità, sono stati utilizzati 
i seguenti acronimi per indicare le 
fasi eliache corrispondenti:

LEM: levata eliaca mattutina;
TEM: tramonto eliaco mattutino;
LEV: levata eliaca vespertina;
TEV: tramonto eliaco vespertino;
UVOr: ultima visibilità all’orizzonte ori-

entale (fine orientalità);
PVOc: prima visibilità all’orizzonte oc-

cidentale (inizio occidentalità).

1 The “Arcus Visionis” of the planets in Bab-
ylonian observations, Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, Vol. 84, p.731, 
1924.

Inizio e fine visibilità degli astri all’orizzonte
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Le ultime due (UVOr e PVOc) 
sono utilizzate solo per i pianeti su-
periori e per le stelle.

Arcus visionis fisso di Mercurio e venere

LEM TEM LEV TEV

Mercurio 13 9.5 10.5 11

Venere 5.7 6 6 5.2

Arcus visionis fisso dei piAneti superiori

LEM UVOr PVOc TEV

Marte 14.5 13.2 6 6

Giove 9.3 7.4 6 6

Saturno 13 10 8 8

Arcus visionis vAriAbile di Mercurio e venere

LEM TEM LEV TEV

Mercurio 10.50 + 1.40 * M

Venere 10.50 + 1.40 * M

Arcus visionis vAriAbile dei piAneti superiori

LEM TEV UVOr PVOc

Marte 10.5 + 1.4 * M 8.9 + 1.1 * M

Giove 10.5 + 1.4 * M 8.9 + 1.1 * M

Saturno 10.5 + 1.4 * M 8.9 + 1.1 * M

A titolo d’esempio, sono state 
utilizzate le fasi eliache di Giove, 
di Mercurio, della Luna e - tra le 
stelle - di Aldebaran e di Sirio nel 
corso del 2017: per ricavare le figu-
re relative ai fenomeni, si è fatto 
uso del planetario incluso nel sof-
tware astrologico Prometheus.

Le fasi della Luna

Gli eventi relativi al lumina-
re notturno sono due ed entram-
bi prossimi al novilunio: la levata 
eliaca vespertina (successiva al no-
vilunio) e il tramonto eliaco mat-
tutino (precedente il novilunio).

Levata eliaca vspertina

Coincide con la prima visibili-
tà della Luna dopo il tramonto del 
Sole: osservando l’orizzonte occi-
dentale, è possibile scorgere una 
piccola falce lunare (il primo cre-
scente), che segna l’inizio del ciclo 
mensile e dei mesi, nel calendario 
babilonese. In Figura 1, la levata 
vespertina del 29 gennaio 2017 

all’orizzonte di Torino: la Luna si 
trova nei pressi del discendente 
a 1°11’ del segno dei Pesci (il suo 
grado di passaggio è posto a 1°17’ 
dello stesso segno), il Sole a 10°02’ 
dell’Acquario, a -19° circa di altezza 
rispetto al piano dell’orizzonte.

Tramonto eliaco mattutino

Il secondo momento della rela-
zione tra i luminari è caratterizza-
to dall’occultamento della Luna nei 
raggi del Sole, che si verifica poco 
prima dell’alba e del novilunio: la 
distanza tra i due astri è tale che la 
piccola falce calante non può più 
essere scorta, decretando di fatto 
la fine del ciclo mensile.

Nella Figura 2, il tramonto mat-
tutino del 26 gennaio 2017 all’oriz-
zonte di Torino: la Luna si trova 
nei pressi dell’ascendente a 15°49’ 
del segno del Capricorno (il grado 
di passaggio è posto a 10°20’ dello 
stesso segno), il Sole a 6°27’ dell’Ac-
quario, a -14.65° circa di altezza ri-
spetto al piano dell’orizzonte.

Le fasi dei pianeti inferiori

Se il moto apparente di Mercu-
rio e Venere fosse sempre diretto, 
come nel caso della Luna, le fasi 

possibili sarebbero esattamente le 
stesse del luminare notturno; data 
la possibilità di procedere in moto 
apparente diretto e retrogrado, le 
combinazioni vengono invece rad-
doppiate per entrambi.

  
Levata eliaca vspertina

La prima fase si realizza quando 
il pianeta, al momento del passag-
gio all’orizzonte occidentale e in 
moto apparente diretto, ha un’al-
tezza sufficiente rispetto al Sole 
sotto l’orizzonte da liberarsi dai 
suoi raggi, rendendosi così ricono-
scibile a occhio nudo.

Nella Figura 3, la levata eliaca 
vespertina di Mercurio del 6 luglio 
2017 all’orizzonte di Torino: il pia-
neta si trova nei pressi del discen-
dente a 1°31’ del segno del Leone (il 
grado di passaggio è posto a 4°56’ 
dello stesso segno), il Sole a 14°56’ 
del Cancro, a -9.6° circa di altezza 

rispetto al piano dell’orizzonte.

Tramonto eliaco vspertino

La seconda fase si realizza 
quando il pianeta, al momento del 
passaggio all’orizzonte occidentale 
e in moto apparente retrogrado, 
viene catturato dai raggi del Sole, a 
una distanza negativa dell’orizzon-
te sufficiente a rendere il pianeta 
invisibile a occhio nudo.

Nella Figura 4, il tramonto 
eliaco vespertino di Mercurio del 
21 luglio 2017 all’orizzonte di To-
rino: il pianeta si trova nei pressi 
del discendente a 24°56’ del segno 
del Leone (il grado di passaggio è 
posto a 25°25’ dello stesso segno), 
il Sole a 29°14’ del Cancro, a -10.7° 
circa di altezza rispetto al piano 
dell’orizzonte.

Figura 1. Prima visibilità della Luna.

Figura 2. Ultima visibilità della Luna.

Figura 3. Levata eliaca vspertina di  
Mercurio.
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Levata eliaca mattutina

La terza fase si realizza quan-
do il pianeta, al momento del pas-
saggio all’orizzonte orientale e in 
moto apparente retrogrado, ha 
un’altezza sufficiente rispetto al 
Sole sotto l’orizzonte da liberarsi 
dai suoi raggi, rendendosi così ri-

conoscibile a occhio nudo.
Nella Figura 5, la levata eliaca 

mattutina di Mercurio del 5 set-
tembre 2017 all’orizzonte di To-
rino: il pianeta si trova nei pressi 
dell’ascendente a 28°25’ del segno 
del Leone (il grado di passaggio è 
posto a 29°14’ dello stesso segno), il 
Sole a 12°46’ della Vergine, a -12.7° 
circa di altezza rispetto al piano 
dell’orizzonte.

Tramonto eliaco mattutino

La quarta fase si completa 
quando il pianeta, al momento 
del passaggio all’orizzonte orien-
tale e in moto apparente diretto, 
ha un’altezza rispetto al Sole sotto 
l’orizzonte tale da da venire cattu-
rato dai suoi raggi, rendendosi così 
invisibile a occhio nudo.

Nella Figura 6, il tramonto elia-
co mattutino di Mercurio del 28 

settembre 2017 all’orizzonte di To-
rino: il pianeta si trova nei pressi 
dell’ascendente a 26°39’ del segno 
della Vergine (il grado di passaggio 

è posto a 25°56’ dello stesso segno), 
il Sole a 5°15’ della Bilancia, a -9.27° 
circa di altezza rispetto al piano 
dell’orizzonte.

Le fasi dei pianeti superiori e del-
le stelle

I pianeti superiori attraversa-
no fasi di moto apparente diretto 
e retrogrado, a differenza dei lu-
minari e delle stelle. Se non se ne 
considera il moto, tuttavia, le fasi 
eliache dei pianeti superiori e delle 
stelle visibili sono perfettamente 
sovrapponibili.

  
Levata eliaca mattutina

La prima fase relativa ai piane-
ti superiori si realizza quando il 
pianeta, al momento del passaggio 
all’orizzonte occidentale e in moto 
apparente diretto, ha un’altezza 
sufficiente rispetto al Sole sotto l’o-
rizzonte da liberarsi dai suoi raggi, 
rendendosi così riconoscibile a oc-

chio nudo. Nella Figura 7, la levata 
mattutina di Giove del 7 ottobre 

2016 all’orizzonte di Torino: il pia-
neta si trova nei pressi dell’ascen-
dente a 5°58’ del segno della Bilan-
cia (il grado di passaggio è posto 
a 5°32’ dello stesso segno), il Sole a 
14°21’ della Bilancia, a -8.79° circa 
di altezza rispetto al piano dell’o-
rizzonte.

Ultima visibilità orientale

La seconda fase si compie quan-
do il pianeta, al momento del pas-
saggio all’orizzonte orientale e in 
moto apparente retrogrado, prima 
dell’opposizione al Sole, ha un’al-
tezza rispetto al luminare diurno 
sotto l’orizzonte occidentale tale 
da venire catturato dai suoi raggi, 
rendendosi così invisibile a occhio 
nudo. Nella Figura 8, l’ultima visi-

bilità di Giove all’orizzonte orien-
tale del 30 marzo 2017 all’orizzon-
te di Torino: il pianeta si trova 
nei pressi dell’ascendente a 19°17’ 
del segno della Bilancia (il grado 
di passaggio è posto a 18°37’ dello 
stesso segno), il Sole in Casa 6° a 
10°14’ dell’Ariete, a -7.08° circa di 
altezza rispetto al piano dell’oriz-
zonte.

Prima visibilità occidentale

La terza fase si realizza quan-
do il pianeta, al momento del pas-
saggio all’orizzonte orientale e in 
moto apparente retrogrado, dopo 
l’opposizione al Sole, ha un’altez-
za sufficiente rispetto al Sole sot-
to l’orizzonte da liberarsi dai suoi 
raggi, rendendosi così riconosci-
bile a occhio nudo. Nella Figura 9, 
l’ultima visibilità di Giove all’oriz-
zonte orientale del 28 aprile 2017 
all’orizzonte di Torino: il pianeta 
si trova nei pressi del discendente 

Figura 4. Tramonto eliaco vspertino.

Figura 5. Levata eliaca mattutina.

Figura 6. Tramonto eliaco mattutino.

Figura 7. Levata eliaca di Giove.

Figura 8. Ultima visibilità orientale  
di Giove.
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a 15°46’ del segno della Bilancia (il 
grado di passaggio è posto a 19°32’ 
dello stesso segno), il Sole in Casa 
I a 8°03’ del Toro, a -6.32° circa di 
altezza rispetto al piano dell’oriz-
zonte.

Tramonto eliaco vspertino

La quarta e ultima fase si realiz-
za quando il pianeta, al momento 
del passaggio all’orizzonte orien-
tale e in moto apparente diretto, 
ha un’altezza rispetto al Sole sotto 
l’orizzonte tale da venire catturato 
dai suoi raggi, rendendosi così in-

visibile a occhio nudo. Nella Figura 
10 il tramonto eliaco vespertino di 
Giove del 4 ottobre 2017 all’oriz-
zonte di Torino: il pianeta si trova 
nei pressi del discendente a 28°45’ 
del segno della Bilancia (il grado 
di passaggio è posto a 1°07’ dello 
Scorpione), il Sole a 11°41’ della 
Bilancia, a -8.21° circa di altezza 
rispetto al piano dell’orizzonte, in 
Casa 6°.

Levata di Sirio e Aldebaran

A titolo d’esempio, vengono ri-
portate anche le figure relative alla 
levata eliaca mattutina di Sirio e 

Figura 10. Tramonto eliaco di Giove.

Figura 12. Levata eliaca di Aldebaran.

Figura 11. Levata eliaca di Sirio.

Aldebaran: data l’apprezzabile dif-
ferenza di magnitudine apparente 
delle due stelle  (Sirio: -1.46; Alde-
baran: 0.98), l’altezza negativa del 
Sole varia in misura considerevole.

 

Nella Figura 11 la levata eliaca 
mattutina di Sirio del 16 agosto 
2017 all’orizzonte di Torino: la 
stella sorge con il 13°16’ del segno 
del Leone (il grado zodiacale della 
stella del Cane Maggiore si trova 
a 14°14’ del Cancro, ma sorge con 
il segno del Leone e tramonta con 
quello dei Gemelli). Il luminare 
diurno si trova a -8.72° di altezza 
rispetto all’orizzonte orientale, a 
23°38’ del segno del Leone e in Casa 
I. Nella Figura 12 la levata eliaca 

mattutina di Aldebaran del 30 giu-
gno 2017 all’orizzonte di Torino: la 
stella sorge con il 17°53’ del segno 
dei Gemelli (il grado zodiacale del-
la stella del Cane Maggiore cade 
a 10°02’ dei Gemelli). Il luminare 
diurno si trova a -11.09° di altezza 
rispetto all’orizzonte orientale, a 
8°30’ del Cancro e in Casa I.

Data la maggiore luminosità, 
Sirio diventa visibile con il Sole a 
una distanza negativa dall’orizzon-
te minore rispetto a quella richie-
sta da Aldebaran.

Figura 9. Prima visibilità occidentale  
di Giove.
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La Natura comunica, agisce, 
si esprime attraverso quattro 
forze, quattro archetipi, quat-

tro livelli. Per gli antichi questi 
erano il Fuoco, la Terra, l’Aria e 
l’Acqua. 

Queste quattro forze, che rap-
presentano la modalità di espres-
sione dell’Energia primigenia, 
prendono vari nomi a seconda del 
contesto in cui si trovano a operare 
o dei tempi e dei luoghi testimoni 
della loro manifestazione.

Molte scuole esoteriche con-
cepiscono l’Uomo come un essere 
quadripartito, formato cioè da 
quattro “ingredienti”: lo Spirito, il 
Corpo, l’Anima e la Mente. 

Nel mondo materiale le quat-
tro forze archetipali di cui sopra 
possono ritrovarsi sotto forma di 
Energia, Materia, Spazio e Tempo. 

In fisica quattro forze (interazi-
oni) tengono insieme l’universo: la 
Forza nucleare forte, la Forza grav-
itazionale, la Forza elettromagnet-
ica e la Forza nucleare debole.
Se uniamo analogicamente tutto 
questo agli elementi astrologici ab-
biamo il seguente schema:

Ogni elemento astrologico 
è composto da un Segno cardi-
nale, uno fisso e uno mobile, con 
quest’ultimo che rappresenta il pas-
saggio da una “forza” a un’altra; in 
tal senso, ad esempio, il Segno mo-
bile dell’elemento Fuoco (Sagitta-
rio) è punto di contatto/passaggio 
fra questo e il successivo elemento 
Terra (Capricorno), così come il 
Segno mobile di quest’ultimo ele-
mento (Vergine) lo è nei confronti 
del successivo d’Aria (Bilancia); e 

via di questo passo, come possiamo 
vedere nello schema riprodotto 
qui sopra.

Tale schema evidenzia i punti 
di passaggio (A, B, C, D, …) da un 
tipo di energia a un altro, punti che 

sono vere e proprie zone energeti-
che nelle quali avviene il trapasso 
da una forma elementale all’altra; 
è grazie a questi punti, a queste 
zone, che l’Energia primigenia può 
fare quegli scatti evolutivi che le 
permettono di continuare la crea-
zione.

Possiamo anche vederli come 
“tasti di memoria” dove ognuno 
memorizza, nel Grande Archivio 

BREVE DIGRESSIONE SULLO SPAZIO,  
IL TEMPO, L’ANIMA…
A cura di Renzo Baldini

Cosmico, le informazioni desunte 
dalle fasi a lui precedenti.

Ricapitolando, il punto A della 
circonferenza zodiacale è punto 
di unione tra un Segno di Acqua e 
un Segno di Fuoco (Pesci - Ariete), 
il punto B è l’unione tra Fuoco e 
Terra (Sagittario - Capricorno), il 
punto C è l’unione tra Terra e Aria 
(Vergine - Bilancia) e il punto D lo 
è tra Aria e Acqua (Gemelli - Can-
cro).

Anche, sappiamo che l’Acqua è 
legata al Tempo, il Fuoco all’Ener-
gia, la Terra alla Materia, l’Aria allo 
Spazio, dal che abbiamo:

FUOCO Spirito Energia Forte
TERRA Corpo Materia Gravitazionale
ARIA Mente Spazio Elettromagnetica
ACQUA Anima Tempo Debole

A come punto di unione tra 
TEMPO e ENERGIA

B come punto di unione tra 
ENERGIA e MATERIA

C come punto di unione tra 
MATERIA e SPAZIO

D come punto di unione tra 
SPAZIO e TEMPO
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dinario schema matematico che 
descriveva, contemporaneamente, 
l’interazione elettromagnetica  e 
l’interazione debole. Dopo studi 
approfonditi e ovvii iniziali insuc-
cessi riuscirono a “domare” l’inte-
razione debole accoppiandola all’e-
lettromagnetismo: “nacque” così 
una nuova forza chiamata “elet-
trodebole” (Premio Nobel per la 
Fisica nel 1979). 

In pratica i fenomeni ascrit-
ti alla forza nucleare debole sono 
intimamente legati a quelli della 
forza elettromagnetica, così come 
il Tempo è intimamente legato allo 
Spazio; e infatti parliamo di Spa-
ziotempo o cronotopo.
Visto l’iniziale successo altri fisici 
cercarono di occuparsi di quella 
che è l’altra interazione nucleare, 
la forte, cercando di unificarla alla 
elettrodebole in una “grande forza 
unificata” (GUT, Great Unifica-
tion Theory). L’unione poi tra que-
sta e l’interazione gravitazionale 
dovrebbe portare alla cosi detta 
“Super-Unificazione”.

Per quanto ci riguarda, se l’u-
nione tra l’interazione elettro-
magnetica con quella debole (che 
produce la forza elettrodebole) 
è analoga all’unione tra Spazio e 
Tempo, allora l’unione tra l’intera-
zione elettrodebole e quella forte 
sarà analoga all’unione tra lo Spa-
zio/Tempo e l’Energia.

Ricapitolando, quanto finora 
detto ci direbbe che: 

lo Spirito (e quindi l’Energia) è un 
prodotto dell’unione tra la forza 
nucleare debole e la forza nucleare 
forte; 

il Corpo (e quindi la Materia) è un 
prodotto dell’unione tra la forza 
nucleare forte e la forza gravita-
zionale;

la Mente (e quindi lo Spazio) è un 
prodotto dell’unione tra la forza 
gravitazionale e la forza elettro-
magnetica;

l’Anima (e quindi il Tempo) è un 
prodotto dell’unione tra la forza 
elettromagnetica e la forza debole.

Quando diciamo che «è un pro-
dotto» intendiamo questo anche 
dal lato prettamente fisico; pren-
diamo ad esempio il Tempo: pos-
siamo veramente vederlo come 
composto da “Aria” e “Acqua”, 

come se il Tempo fosse (è?) un 
grande mare d’acqua, o meglio, un 
fluido aereo-umido.
Oppure prendiamo la Materia: ve-
ramente possiamo vederla come 
“formata”, “scaturita”, “nata” 
dall’unione tra la la forza nucleare 
forte e la forza gravitazionale.
Quindi le quattro forze dell’uni-
verso, staccatesi ovvero formatesi 
a seguito del Big Bang, hanno poi 
“creato” la materia, lo spazio, il 
tempo.

L’essere umano, essendo 
anch’esso “figlio delle stelle”, fatto 
cioè delle stesse sostanze, vede in 
sé queste quattro forze che si sono 
aggregate andando a formarne il 
corpo, la mente, l’anima, lo spirito.
Forze che quindi, come dicevamo 
all’inizio, assumono denominazio-
ni diverse a seconda del contesto 
in cui si trovano a operare o dei 
luoghi testimoni della loro mani-
festazione. 

Vari nomi per la stessa cosa.

 

Renzo Baldini

Nato a Firenze, è Acquario con 
Ascendente Sagittario e Luna in 
Cancro. Ha iniziato a occuparsi di 
Astrologia nel 1974 partendo da inte-
rssi legati all’Astronomia, all’Arche-
oastronomia, alla Mitologia. Ha poi 
approfondito la materia con ricerche 
che vanno dalla Psicologia, all’Astro-
logia Medica, alla riscoperta e ridefi-
nizione di antiche e moderne tecniche 
astrologiche come ad sempio le Parti 
Arabe e il Punto Vertex, qust’ulti-
mo da lui ribattezzato “Ascendente 
dell’Anima”.

Dal 1998 al 2009 ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo del Centro Italia-
no Discipline Astrologiche (CIDA) 
ricoprendo anche l’incarico di re-
sponsabile (dal 1998 al 2003) della 
Toscana. È stato per anni docente di 
Tecnica Astrologica alla Scuola Su-
periore Nazionale di Astrologia pro-
mossa dalla stssa Associazione.
Suoi studi e ricerche sono apparsi sul-
le maggiori riviste del settore e ha al 
mio attivo numerose conferenze e se-
minari in gran parte d’Italia e all’e-
stero.
È autore di vari tsti astrologici (elen-
cati agli indirizzi: http://www.ren-
zobaldini.it/libri-di-renzo-baldini/ 
e http://www.renzobaldini.it/e-bo-
ok-di-renzo-baldini/

Ritornando alle nostre quattro 
interazioni e abbinandole a quanto 
finora detto, avremo perciò:

Possiamo quindi, in senso simboli-
co/analogico, collegare la “nascita-
manifestazione-espressione-com-
parsa-forma” dello SPIRITO con 
l’unione tra interazione DEBOLE e 
interazione FORTE;
quella del CORPO con l’unione tra 
interazione FORTE e interazione 
GRAVITAZIONALE;
quella della MENTE con l’unione 
tra interazione GRAVITAZIONA-
LE e interazione ELETTROMA-
GNETICA;
quella dell’ANIMA con l’unione 
tra interazione ELETTROMA-
GNETICA e interazione DEBOLE.

Una delle mète tanto agognate 
dai fisici è quella riguardante la 
possibilità di arrivare a formula-
re una grande teoria unificata del 
campo, vale a dire una Forza che 
inglobi le quattro interazioni fon-
damentali della natura.
Steven Weinberg (1933), fisico 
americano, Abdus Salam (1926), fi-
sico pakistano, e Sheldon Glashow 
(1932), altro fisico americano, 
elaborarono nel 1967 uno straor-

A
come punto di unione tra 

interazione DEBOLE e inte-
razione FORTE

B
come punto di unione tra 

interazione FORTE e intera-
zione GRAVITAZIONALE

C
come punto di unione tra 

interazione GRAVITAZIO-
NALE e interazione 

ELETTROMAGNETICA

D
come punto di unione tra 

interazione ELETTROMA-
GNETICA e interazione 

DEBOLE.

SPIRITO Debole + 
Forte

CORPO Forte  + 
Gravitazionale

MENTE Gravitazionale + 
Elettromagnetica

ANIMA Elettromagnetica + 
Debole
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È molto frequente imbattersi 
in professionisti ed appas-
sionati che attribuiscono 

agli astri un potere pressoché il-
limitato sugli esseri umani, sulle 
sue vicende storiche, politiche ed 
economiche e su tutto l’ambiente 
in cui è inserito. E ciò indipenden-
temente dalla corrente di pensiero 
a cui ognuno si informa. Qualsiasi 
cosa accada trova come causa i pia-
neti e la condizione celeste e locale 
in cui sono inseriti. Se in tale di-
chiarazione alla frase attribuisco-
no agli astri un potere pressoché 
illimitato sostituissimo quest’altra: 
tramite gli astri spieghiamo tutto 
ciò che accade agli esseri umani, 
ecc, alla luce della fisica contempo-
ranea e delle scuole spirituali essa 
acquisterebbe se non altro una le-
gittimità teorica, giacché tutte le 
componenti dell’universo sono col-
legate, connesse, entangled, come 
dicono i fisici: siamo composti di 
particelle primordiali, così come 
tutto il resto del cosmo. Qualcu-
no di loro formula l’ipotesi che 
l’entanglement preesisteva al big–
bang. Ipotesi meravigliosa, non so 
quanto dimostrabile, che – come si 
suole dire – ci fa volare alto. 
E tuttavia a costo di precipitare e 
sbattere il grugno a terra io pro-
prio non riesco a dimenticare una 
frase di Giuseppe Bezza: l’astrolo-

gia è un’arte pratica. Le specula-
zioni filosofiche, scientifiche, spi-
rituali, rientrano sicuramente nel 
bagaglio formativo dell’astrologo 
(così come altre materie), il qua-
le maggiormente le conosce e le 
padroneggia meglio è, e tuttavia 
esse sono di pertinenza, appunto, 
dei filosofi, degli scienziati, degli 
iniziati. A lui, all’astrologo, compe-
tono altre funzioni: quelle di pro-
vare a dare risposta ai quesiti che 
la nostra condizione terrena ci sot-
topone nel mondo che ricade sotto 
i nostri sensi. Del quale l’intelletto, 
si capisce, è parte integrante.
D’altra parte, se davvero tutto è 
connesso e dunque spiegabile (te-
oricamente) attraverso l’influsso 
cosmico, il campo delle possibili 
cause di un evento terreno si al-

larga all’infinito, e ben povera cosa 
diventano quelle che discendono 
dai pianeti del sistema solare e dal 
Sole stesso. Se, ad esempio, mi sono 
fatto lo shampoo con il caffè uscito 
dalla mia moka invece che con l’ap-
posito prodotto a base di ortica, 
come faccio a sapere se a giustifi-
cazione della mia distrazione esi-
ste una connessione con gli effetti 
della Luna o con quelli di una stel-
lina pòsta in una remota galassia 
a 4 miliardi di anni luce? Per non 
dire poi della possibilità (teorica) 
opposta, ossìa che noi esseri uma-
ni, animali e vegetali con una qua-
lunque nostra (re)azione possiamo 
influire sull’attività di una stella, di 
una nube planetaria, di un quasar, 
e così via. Insomma, già con queste 
banali notazioni ce n’è abbastanza 
per abbassare le penne e cercare di 
capire fino a dove possiamo spin-
gerci con la nostra arte.

L’argomento è stato già introdotto 
nel n. 0 di questa rivista da Fabio 
Petrella e Rocco Pinneri (pag. 39 e 
seguenti) e ultimamente in un edi-
toriale su Sestile da Sandra Zagat-
ti, ma a mio parere non costituisce 
perdita di tempo insistervi e, se mi 
riesce, di approfondire.
Non voglio discutere qui se gli astri 
possiedano un’essenza divina o in-
carnino essi stessi la o le divinità. 

DOVE OSANO GLI ASTROLOGI
A cura di Giancarlo Ufficiale

Giuseppe Bezza
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Naturalmente ho una mia convin-
zione in merito, ma non è impor-
tante per i fini che mi propongo. 
Purtuttavia la radice mesopotami-
ca prima, platonica e stoica poi (e 
ci fermiamo qui) così opinavano, 
e l’intervento delle cause terrestri 
era sempre subordinato e comun-
que conseguente ai decreti celesti, 
ovvero di un dio o degli dei. Con 
tale tradizione rompe Claudio To-
lemeo, che indipendentemente dal 

senso dei segni del cielo ammoni-
sce l’astrologo a considerare e va-
lutare sempre nel giudizio anche 
quelle che definisce più o meno “le 
leggi terrestri”. E ciò tanto nell’a-
strologia cattolica quanto in quel-
la genetliaca. Monito per lo più 
ignorato dai suoi successori, tant’è 
che dopo circa otto secoli ci ritor-
nava su ibn Ezra, e dopo di lui po-

chi altri. Come a dire che quando 
tentiamo di decifrare la semantica 
del cielo ne siamo talmente cattu-
rati da dimenticare il resto. Nella 
migliore delle ipotesi, si capisce.

E allora qui nel mio piccolo cerco 
di riprendere la questione, entran-
do molto brevemente nello specifi-
co di qualche argomento pertinen-
te alla nostra arte.

Astrologia cattolica

Non intendo occuparmi né di 
astrologia mondiale né di astrolo-
gia finanziaria. Della prima per-
ché, ahimè, con tutto il rispetto 
e l’ammirazione verso coloro che 
tuttora vi si cimentano, le mie de-
lusioni sono state troppe, e non ho 
trovato un sistema soddisfacen-
te, tradizionale o contemporaneo 
che sia. Dell’astrologia finanziaria 
ammetto di non saperne niente. 
Ho visto fallire qualche metodo di 
pronostico, ma essendo ben lun-
gi dal padroneggiarne alcuno mi 
astengo da pareri e convinzioni. 
Mi occuperò di un paio di argo-
menti a me più familiari: i terre-
moti e l’astrometeorologia.

 Purtroppo quello dei terremoti 
di elevata potenza è un’esperienza 
che in questi mesi sta affliggendo 
molte regioni, quella italiana in-
clusa. Tacendo per umana pietà il 
flusso quasi inarrestabile sulla rete 
di giudizi quasi sempre trancianti 
di coloro che pretendono di giusti-
ficare gli eventi sismici dalle con-
dizioni celesti, per i rari superstiti 
del buon senso si pone l’interro-
gativo se quelle condizioni celesti 
evocate dai sapienti internettiani 
– prese qua e là dai vari autori del 
passato e del presente – provochi-
no sempre un terremoto di forte 
magnitudine, diciamo dal 6° della 
Scala Richter in su. Interrogativo 
cui segue una risposta negativa, 
suffragata da: a) un sapere teoreti-
co solido e integro; b) un minimo 
di esperienza congetturale a priori 
sull’argomento.

Per quant’è del punto a) intendo 
dire che l’apotelesmatico accorto 
(e, appunto, sapiente) sa bene che 
gli effetti di certi pianeti e di alcu-
ne stelle possono collaborare con le 
leggi proprie che governano i mo-
vimenti delle placche continentali 
e delle faglie che ognuna contiene a 

provocare eventi tellurici rilevanti. 
Possono, ma non necessariamente 
devono. Non mi dilungo sugli in-
flussi di Marte, Saturno, Antares, 
Aldebaran, Betelgeuse, delle Pleia-
di e così via, supponendo che siano 
sufficientemente noti a chi legge 
queste righe. Se li guardiamo uno 
per uno ce n’è da congetturare su 
gran parte delle vicende terrestri 
ed umane, senza che si abbia cer-
tezza su quale di esse andranno a 
parare.

Sul punto b) quel poco che c’è 
da dire è essenziale e definitivo. 
Chiunque si sia dedicato al prono-
stico sugli eventi sismici ne è rima-
sto insoddisfatto, se non proprio 
deluso, giacché, sì, talvolta l’hai 
imbroccata, ma molte altre no. Per 
non dire, poi, della difficoltà del 
sapere dove si verificherà l’evento, 
ammesso che tu sia certo che si 
manifesterà un terremoto squas-
sante in quei giorni.

 L’astrometeorologia forse pre-
senta minori problemi, soprattut-
to per la circostanza decisiva che 
si congettura su una regione ben 
definita. Nondimeno i fenomeni 
atmosferici che succedono a Tori-
no sono diversi da quelli di Nova-
ra, così come quelli di Bologna lo 
sono rispetto a Firenze, e così via. 
Differiscono non di molto, ma dif-
feriscono. Non resta allora che am-
mettere la singolarità di ogni ter-
ritorio, la sua differenza orografica 
innanzitutto. E di conseguenza ac-
cettare che sull’argomento l’astro-
logo misura, per dirla così, il tem-
peramento generale che permea 
in quel tempo quella ben definita 
regione, le cui conseguenze poi 
saranno diverse da luogo a luogo, 
fossero pure a soli 10 chilometri di 
distanza l’uno dall’altro. Banale, lo 
so, ma a quanto pare non ce se ne 
ricorda mai, o quasi.

Astrologia genetliaca

Anche più complessa si presenta 
la questione circa la dottrina delle 
natività. Se da un lato l’astrologo è 
chiamato a giudicare circa le pre-
disposizioni innate del soggetto 

Claudio Tolomeo

Ibn Ezra
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disposta può soltanto delimitare 
il danno, ma mai ripararlo, così 
come all’opposto la più armonica 
accoglienza del neonato non ga-
rantirà mai a quest’ultimo la piena 
soddisfazione del bisogno, senza 
tuttavia produrgli una nevrosi o 
una psicosi, ma semplicemente 
un generico malcontento, che può 
anche tradursi negli anni a venire 
in uno stimolo per la conquista di 
obiettivi congruenti con le proprie 
disposizioni. In altri termini non 
possiamo mai congetturare nulla 
se non siamo a conoscenza della 
storia del soggetto. Come, appun-
to, raccomandava Tolemeo.

D’altra parte pure coloro che 
prediligono sull’argomento la di-
sciplina di Jung non possono pre-
scindere da una tale conoscenza. 
Come raccomandava il maestro 
svizzero l’archetipo deve essere 
riempito di contenuti, e questi 
provengono esclusivamente dalle 
esperienze dei primi anni di vita. 
Alle quali poi seguono quelle de-
gli anni della fanciullezza, quando 
diventa determinante la funzione 
paterna, nello specifico quella del 
padre simbolico, che non necessa-
riamente coincide con quello bio-
logico. Anche di questo l’astrologo 
è bene che ne sappia qualcosa, af-
finché sia in grado di comprende-
re se e quanto essa sia stata accolta 
e dunque se e quanto abbia inciso 
nella formazione psichica del na-
tivo.

Non meno decisiva, infine, la 
temperie ambientale e culturale in 
cui egli è cresciuto.

(il temperamento ed alcuni tratti 
somatici) essendo probabilmente 
l’unico titolato a farlo, dall’altro 
la filogenetica e le esperienze am-
bientali d’ogni genere e tipo con-
dizionano gli sviluppi somatico 
e psichico. Detta così pare cosa 
marginale o comunque di interes-
se circoscritto, ma se si scende nel 
dettaglio i contorni si focalizzano 
e il contenuto manifesta la sua en-
tità decisiva.
Scendiamoci allora nel dettaglio. 
Per farlo non intendo proporre od 
esporre (perdonatemi l’omofonia) 
una casistica esaustiva, che sareb-
be davvero un po’ troppo vasta, 
fors’anche inesauribile. Basteran-
no all’uopo alcuni argomenti.

 Esordiamo con l’astrologia me-
dica. La massima esperta italiana 
della materia, la stimabile Adria-
na Cavadini, sostiene senza alcun 
imbarazzo che da un Tema Natale 
in sé non si possono congettura-
re le malattie che eventualmen-
te affliggono il soggetto: si rende 
perciò necessaria un’indagine epi-
genetica, che l’astrologo svolgerà 
attraverso l’analisi dei Temi dei 
genitori, degli zii e se possibile dei 
nonni. Dichiarazione che testimo-
nia l’onestà intellettuale e la serietà 
di questa ricercatrice, che merite-
rebbe ben altra visibilità.

Percorrendo altri sentieri, più 
modestamente ero pervenuto a 
conclusioni uguali. Tant’è che 
nell’ambito dell’insegnamento in 
Almugea mi sono spinto a coniare 
una sorta di aforisma per quant’è 
delle affezioni visive, che così reci-
ta: tutti quelli che soffrono di gravi 
problemi alla vista mostrano nella 
genitura ben determinate configu-
razioni, ma non tutti quelli che le 
possiedono ne sono afflitti. Situa-
zione trasferibile ad ogni patolo-
gia.

A ciò devono necessariamente 
sommarsi le eventuali condizioni 
di degrado ambientale e il regime 
alimentare seguìto dal soggetto: 
ciò che nel Tema Natale può emer-
gere come una generica e non gra-
ve debolezza in quell’organo, può 

invece esplodere a causa dell’espo-
sizione ai vari inquinamenti e/o ad 
un’alimentazione non sana o addi-
rittura dissennata, come purtrop-
po accade sempre più di frequente.

 L’argomento delle inclinazioni 
psicologiche diviene ancora più 
complesso, se non contorto. Non 
sempre gli influssi celesti che pre-
valentemente le informano si ar-
monizzano con il temperamento, 
ed in ogni caso prendono strade 
talmente diverse, che il loro nu-
mero è pressoché inquantificabile. 
Infatti le luci degli astri si commi-
stionano con le primissime espe-
rienze del nativo. 

Oso affermare che queste sono 
più importanti delle altre, le quali 
non hanno altro modo che model-
larvisi. La psicoanalisi si è spinta 
molto avanti in questo tipo di in-
dagine, e nei suoi quasi 130 anni di 
sviluppo teorico/pratico ha dimo-
strato che la storia di ogni essere 
umano si sviluppa a partire da tali 
esperienze primarie, che per de-
finizione sono pressoché infinite. 
Ci sarebbe da dissertare a lungo su 
questo, ed in passato e in altre sedi 
non mi sono sottratto al compito. 
Qui preferisco procedere per sin-
tesi.

L’astrologia della tradizione e 
la contemporanea hanno edificato 
metodi diversi per giudicare sull’a-
nimo del soggetto. Senza entrare 
nel merito di ognuno, quel che ri-
sulta evidente in entrambi è la sot-
tovalutazione di ciò che l’indivi-
duo ha elaborato come significanti 
propri, che discendono dal rappor-
to con l’Altro da sé, di ciò che dal 
registro dell’immaginario si è evo-
luto in quello del simbolico. Tutto 
ciò (ed altro, di cui sarebbe troppo 
lungo qui trattare) accade indipen-
dentemente dagli astri, ovverosia 
avverrebbe comunque, pure se non 
ve ne fosse uno in cielo. Siccome 
però ci stanno, la loro funzione è 
per così dire collaborativa, concor-
rono cioè per quanto in loro potere 
e laddove sono chiamati a farlo. Il 
bimbo abbandonato soffrirà sem-
pre dell’assenza radicale dell’amore 
della madre: una Luna molto ben 

Carl Gustav Jung
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Su tutto ciò i decreti celesti si 
inseriscono e influiscono lì dove 
in un certo senso gli è permesso di 
farlo, e le loro modalità non sono 
poi così scontate. Talvolta non 
lo sono perché spesso l’astrologo 
soffre di un pre–giudizio propria-
mente teoretico.

Per spiegarmi più compiu-
tamente ricorro ad un esempio. 
Non sono pochi coloro tra noi che 
quando osservano in una Carta 
Natale la prevalenza di Saturno 
immediatamente postulano una 
personalità rigida, solida, severa, 
inflessibile, intransigente, austera, 
intollerante, pudica, morigerata 
se non proprio casta o comunque 
inibita, e così via. Perlopiù ci si 
richiama all’insegnamento di An-
dré Barbault, il quale, giustamen-
te, associa a Saturno il ruolo del 
Super–Io. Ma a questo punto si 

tratta di sapere davvero qual’è la 
funzione di tale struttura psichica, 
altrimenti si precipita nel burrone 
dell’abbaglio. 

Come scrisse Freud, l’Io non è 
padrone in casa sua, stretto com’è 
tra le istanze dell’Es e, appunto, 
del Super–Io. Il quale bombar-
da il povero Io per costringerlo a 
comportarsi conformemente a ciò 
che nell’educazione familiare ed 
ambientale ha appreso. Come dire 
che il Super–Io non nasce pre–for-
mato, ovvero con una forma fissa 
e fissata e come tale immutabile. 
Bensì si sviluppa in conformità 
ai messaggi che percepisce, alla 
struttura linguistica che appren-
de man mano durante la crescita 

anagrafica del soggetto. Se, dun-
que, in famiglia e/o nell’ambiente 
il Super–Io ha assorbito la pratica 
della prepotenza e della prevarica-
zione, ad esse tenterà di costrin-
gere l’Io. Così come osservando il 
comportamento immorale dei suoi 
riferimenti più prossimi (genitori, 
fratelli o sorelle maggiori, parenti 
vari, ecc.), esso tenterà di imporlo 
all’Io. Saltano dunque quelle pa-
role–chiave sulle quali l’astrologo 
erige il proprio giudizio, con le 
inevitabili conseguenze.

Si nota una singolare simiglian-
za tra la qualità cristallizzante che 
gli antichi astrologi assegnavano a 
Saturno ed il senso che al Super–Io 
Freud ed i suoi seguaci riconosce-
vano: riprodurre ciò che di più po-
tente emerge, sia esso nelle qualità 
elementali, sia in quelle più speci-
ficatamente educative ed ambien-
tali. Riprenderò tra qualche riga 
questa riflessione per mostrarne le 
devastanti implicazioni.

 Brevemente sulle inclinazio-
ni amorose. Pane quotidiano per 
l’astrologo, com’è giusto che sia. 
Anche qui bisogna abbattere una 
fuorviante convinzione: non sono 
le stelle che decidono l’attrazione 
di una coppia, né tantomeno a sta-
bilire l’armonia o il disaccordo tra 
i soggetti implicati. Chi decide, mi 
si consenta l’espressione, è la storia 
edipica di ognuno di loro. Come 
e quanto il nodo edipico è stato 
risolto costituisce la giuntura es-
senziale sulla quale un rapporto si 
erige o no. L’intervento degli astri 
può soltanto certificare l’esisten-
za: a) di un’attrazione che è anche 
naturale (Venere/Marte e/o Luna/
Venere e/o un pianeta dell’uno 
sull’asse Ascendente/Discendente 
dell’altro); b) di una comunanza 
temperamentale (Sole/Luna); c) 
degli accordi e dei disaccordi tra i 
soggetti.

 Infine un argomento che mi sta 
particolarmente a cuore, ma che 
non viene mai preso in considera-
zione: il deterioramento psichico 
provocato dai sempre più potenti 
mezzi di comunicazione di massa.

Il voler ignorare questa realtà 
costituisce il segno innegabile 
quanto inconfutabile dell’assolu-
ta irresponsabilità degli astrologi 
del nostro tempo. Dichiarazione 
pesante, lo so, e me ne assumo la 
responsabilità. Ma prima di avver-
sarla seguitemi nel ragionamento, 
fatto peraltro già in altre sedi alcu-
ni anni fa, senza che invero si sia 
mossa foglia.

Da almeno quarant’anni filoso-
fi, psicoanalisti, psicologi, psichia-
tri, sociologi, antropologi denun-
ciano l’uso da parte di chi dispone 
delle leve di comando del pianeta 
Terra di sofisticati strumenti di 
comunicazione per alterare a loro 
vantaggio le strutture psichiche 
di ogni individuo, in particolare 
di coloro che abitano il cosiddet-
to occidente evoluto, ma non è che 
in oriente, capitalista o pseudoco-
munista che sia, le cose stiano in 
modo molto diverso.

Evitando di discutere sul pro-
grammato indebolimento econo-
mico delle classi medie e proletarie 
dell’Europa e del Nord America – 
che pure avrebbero una funzione 
in ciò che qui di sèguito si esporrà, 
ma il discorso diverrebbe troppo 
complesso, se non proprio inestri-
cabile – soffermiamoci esclusiva-
mente sulla manipolazione delle 
strutture psichiche individuali 
promossa dai citati poteri.

Utilizzando varie strategie che 
non starò qui ad elencare, l’inargi-
nabile potenza di fuoco dispiegata 
dai mezzi di comunicazione mani-
pola (irreversibilmente?) la psiche 
di ognuno di noi pompando, per 
così dire, le istanze del Super–Io, 
che a sua volta condiziona l’Io fa-
cendolo diventare ipertrofico. At-
traverso la distruzione dell’Ideale 
dell’Io originario e sostituendolo 
con un altro del tutto artificiale il 
potere inocula il germe di un nar-
cisismo senza ritorno, dell’appari-
re, del successo e quindi di una su-
premazia illusoria. Ciò fa capo ad 
un principio unico: la negazione 
della propria imperfezione o, per 
dirla con la psicoanalisi, la nega-

Sigmund Freud
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zione della castrazione, dell’essere 
mancanti di o in qualcosa, e come 
spiega spesso lo psicoanalista po-
stlacaniano Massimo Recalcati, di 
non sapere tutto e di non posse-
dere tutto. La strategia del pote-
re genera l’illusione della propria 
potenza relegando al tempo stesso 
l’individuo in una sorta di carcere 
dalle sbarre invisibili, affinché non 
si avveda della sua prigionia, ma 
anzi, lo inclini ad una affinità con 
l’istituzione, giacché (illusoria-
mente, insisto) tutto è permesso. E 
non importa che l’affinità si vesta 

di simpatia o apparente indiffe-
renza verso la predetta istituzione: 
entrambe sono funzionali agli sco-
pi del potere. Potere che poi non si 
sa più a chi appartenga, come luci-
damente denunciava Erich Fromm 
già a metà degli anni ’50 dello scor-
so secolo (vedi The sane society del 
1955, tradotto in Italia nel 1960 
con il titolo Psicanalisi della società 
contemporanea, Edizioni Comunità).
E gli astrologi? Non volendo di-
scutere di coloro che in un tale si-

stema ci cadono consapevolmente 
o meno, quel che emerge da una 
tale temperie è che la nostra pra-
tica ne patisce pesantemente. Suc-
cede sempre più spesso che ciò che 
noi deduciamo dalla mappa celeste 
(Tema Natale o Genitura) non ri-
sponda agli eventi vissuti dal sog-
getto, alle sue azioni. Il sempre più 
diffuso “passaggio all’atto” psico-
tico non trova alcuna conferma 
dall’analisi del grafico natale.

 Si è sempre nel dubbio allora di 
un’insufficienza teorica dell’arte, 
ma giustamente si dovrebbe pure 
insinuare il sospetto di quell’alte-
razione dell’Ideale dell’Io subita 
dal soggetto, dell’ipertrofia dell’Io 
e quindi dei bisogni e dei desideri 
artificiali che ne derivano, dell’im-
possibilità di accettare la castra-
zione di cui s’è esposto sopra. Non 
tenerne conto di questi tempi è da 
irresponsabili, significa negare la 
validità dei princìpi e dei metodi 
dell’arte e insistere sul nostro so-
lito crimine teoretico: far sempre 
coincidere quel che ci appare del 
soggetto, quel che lui ci dice di sé 
o quel che di lui ci si racconta con 
le predisposizioni e con gli eventi 
che la Genitura (mappa) ci mo-
strerebbe. La coperta che, insom-
ma, si tira da tutte le parti.

Conclusione amara la mia, non 
c’è dubbio. Particolarmente per il 
fatto che se per i punti preceden-
ti l’arte ci consente di mescolare le 
leggi terrestri con la semantica del 
cielo, per l’ultimo invece non mi 
riesce di proporre soluzioni chia-
re, e come tali percorribili, giacché 
siamo su un terreno che non è più 
di natura, ma di deformante sovra-
struttura artificiale. Se ne dovreb-
be discutere insieme per provare a 
venirne a capo, così come dei tanti 
altri problemi che ci affliggono. Si 
farà mai?

Erich Fromm

Massimo Recalcati



La mappa alto-azimutale relativa  
al plenilunio del 12 marzo 2017, 

ottenuta con il software Prometheus.

Per saperne di più: 
 

https://astrolabs.it/risorse_e_strumenti/prometheus-presentazione.html 
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Abbiamo visto nell’artico-
lo precedente (Quaderni 
Astrologici n°0) come il 

legame più stretto fra Feng Shui e 
Astronomia sia riconducibile ai 
Quattro Palazzi che rappresentano 
le regioni del cielo divise secondo 
le quattro direzioni cardinali e le 
28 costellazioni, in esse comprese, 
dette xiu, di cui è stato dato elenco 
completo.

L’identificazione dei xiu fu 
compiuta per la prima volta in-
torno al 2400 a.C. Essi formavano 
una cintura intorno all’equatore 
celeste e la loro posizione origina-
le si è modificata nel tempo per il 
noto fenomeno della precessione 
degli equinozi, ma, analogamente 
all’astrologia occidentale, le aree 
del cielo in cui venivano localizzati 
vengono ancora chiamate con lo 

stesso nome.
Così il cielo è diviso in ventotto 
segmenti di misura disuguale e, 
sulla Bussola Cinese, sono disposti 
nel medesimo ordine, con il centro 
a rappresentare il Polo Nord.
Vediamo qualche esempio di ri-
conoscimento dei xiu nelle attuali 
costellazioni.
Ancora una volta possiamo utiliz-
zare il Grande Carro per aiutarci 
ad individuare alcune mansioni lu-
nari cinesi. Uniamo le ultime due 
stelle del “manico” con un arco di 
cerchio e prolunghiamolo in senso 
antiorario di circa 30°: trovere-
mo così una stella molto brillante, 
Dajue (Il Grande Corno)  che cor-
risponde ad Arturo. Se proseguia-
mo di altri 30° sullo stesso arco, 
raggiungiamo un’altra stella molto 
luminosa, che contraddistingue 
la prima mansione lunare: Jiao (Il 
Corno), che corrisponde a Spica 
(α Vir), nella regione del Palazzo 
Orientale (Figura 1).
 Un’altra importante mansione 

ASTRONOMIA CINESE E FENG-SHUI: 
LE 28 MANSIONI LUNARI
A cura di Fabio Petrella

lunare è la diciannovesima Bi (La 
Rete -   ε Tau), riconoscibile nella 
costellazione delle Pleiadi, dove 
Aldebaran (α Tau) è la stella più 
luminosa che rappresenta l’occhio 
fiero del Taurus, la costellazione 
che muovendosi in senso antio-
rario fronteggia continuamente 
il Cacciatore, la costellazione di 
Orione, che lo insegue, dove si tro-
va la ventesima mansione lunare 
cinese (Figura 2).
 Alcuni animali associati ai xiu 
sono tratti dai dodici Rami Ter-
restri. Questi simboli coincidono 
a volte con le interpretative intu-
itive della Scuola della Forma del 
Feng Shui: così si può leggere in una 
collina la forma di una tartaruga e 
metterla in riferimento alla parte 
della Bussola Cinese occupata dalla 
ventesima mansione lunare, la stel-
la Zi (Becco di tartaruga - λ Ori) 
nella regione del Palazzo Occiden-
tale (Figura 3).
 L’attribuzione dei Rami Terrestri 
ai xiu viene complicata dalla diffi-Figura 1. Costellazione della Vergine

Figura 2. Le costellazioni del Toro e di Orione
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sti i 28 xiu.
I tre piatti riflettono l’insistenza 
cinese, ed in particolare del pen-
siero taoista, sull’interazione dei 
tre livelli del Cielo, della Terra e 
dell’Uomo, dove le divisioni prin-

cipali di ogni anello si riflettono 
sull’altro. L’effetto che ciascuno ha 
sull’altro è il motivo primo del Feng 
Shui, che spera di scoprire i paral-
lelismi ed analogie, così permet-
tendo all’uomo di operare cambia-
menti nel Cielo e sulla Terra.

In questo senso, posto che ci 
siano interpretazioni univoche 
del significato astrologico dei xiu, 
l’attribuzione di questo dato all’a-
nalisi del Feng Shui, la arricchisce 
proprio come quando si aggiunge 
la posizione delle stelle all’orosco-
po azimutale, che cerca di trovare 
le connessioni fra il piano astrale 
eclittico e il piano geografico ter-
restre.

Fabio Petrella è nato a Torino nel 1958.E’ 
laureato in agronomia e specializzato in 
Scienze della Terra. Studioso di astrono-
mia e astrologia sin dal 1982, si è formato 
prsso il Centro Italiano di Astrologia con 
Sergio Ghivarello. Ha ampliato le sue co-
noscenze delle interazioni energetiche fra 
Cielo e Terra mediante la pratica della 
radiostsia sulla base degli insegnamenti 
di Gilbert Fleck. Ha studiato Fengshui a 
partire dal 1994. Ha elaborato una sin-
tsi delle conoscenze acquisite e propone 
un metodo integrato di Astrologia e Feng 
Shui. E’ insegnante di Feng Shui prsso il 
Centroriente di Torino dal 2000, dove 
propone diversi corsi (http://www.tut-
tocina.it/corsi/fengshui.htm, http://www.
tuttocina.it/corsi/astrologia-cinse.htm).

coltà di adattare le ventotto cate-
gorie disuguali degli xiu a dodici 
divisioni uguali del cerchio, per 
cui a ogni Ramo  viene attribuito 
un numero ineguale di gradi di 
uno o più xiu.

In ogni caso la loro compren-
sione permette di capire la Bussola 
Cinese come complesso indicato-
re del valore del Qi in entrata e in 
uscita da un sito, sia relativamente 
alla sua qualità che alla sua direzio-
ne. Quando i xiu sono collegati ad 
un determinato luogo, è possibile 
riconoscere i momenti appropria-
ti per influenzare il Qi in modo da 
portare beneficio all’intero equili-
brio di energia di un sito, sia esso 
una città, un paese, una casa o sol-
tanto una stanza.

Nell’immagine che segue (Figu-
ra 4) è mostrato il dettaglio della 
Bussola Cinese con al centro l’alli-
neamento al punto di osservazione 
e sull’anello più esterno la succes-
sione dei xiu (nell’esempio coinci-
dente con il sud). A livello pratico 
la lettura viene fatta allineando il 
centro della bussola alla direzione 
in esame (in questo caso il sud) e 
leggendo tutti i significati dei vari 
piatti della Bussola stessa fino all’a-
nello più esterno dove sono dispo-

Figura 3. Costellazione di Orione

Figura 4. La bussola cinse
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Una delle caratteristiche del nostro tempo, specie nel mondo 
occidentale,  consiste nella forte diminuzione della natalità, 
dovuta a molteplici ragioni. Se analizziamo il fenomeno sot-
to il profilo astrologico dobbiamo attribuirne la responsabili-
tà all’Era dell’Acquario, che opponendosi al Leone frena la 
procreazione, spinge le donne a posticipare sempre di più 
questo obbiettivo nella vita (si tratta pur sempre di un segno 
governato da Saturno, pianeta della vecchiaia) con il risulta-
to di non cogliere la spinta della natura che caratterizza gli 
anni della gioventù, di solito più feconda e più spensierata nei 
concepimenti. Si potrebbe 
obbiettare che questo non 
avviene  nei gruppi reli-
giosi islamici, ma anch’essi 
quando emigrano in Euro-

pa hanno un numero più limitato di figli. Un fenomeno che comunque 
può emergere dal fatto che la popolazione mondiale è cresciuta così for-
temente da non consentire ulteriori incrementi. In Italia e nei paesi eu-

ropei la crescita zero e in qualche caso 
sotto zero è compensata dalla natalità 
dell’immigrazione, ma è evidente che 
nel giro di alcune generazioni i veri 
italiani saranno in numero sempre più 
limitato! 
Andando indietro nelle Ere quella taurina proponeva e realizzava una forte 
natalità, allo scopo di popolare la terra, il mito di Minosse lo conferma, il 
sesso veniva considerato  come strumento di fecondazione anche rituale. 
Con l’Ariete la società romana favoriva che nascessero molti romani com-
battenti, che potessero difendere Roma 
e renderla sempre più grande. Con l’e-
ra dei Pesci Mercurio diviene sofferen-

te, preferibilmente procreato affinché possa prendere la via del convento,  
sono i collegi ottocenteschi,  con il loro abuso di mezzi correzionali, sono 
i piccoli vetrai della vecchia letteratura infantile…  la mortalità infantile 

raggiungeva livelli altissimi. Oggi Mercurio 
è ancora pescino nelle zone deboli del mon-
do, o caratterizzate dalla pratica di religioni 
molto rigide, o nell’Est europeo. 
Nel mondo occidentale Mercurio acqua-
riano ha preso il sopravvento: natalità molto bassa, bambini prodigio, stuz-
zicati da Urano, che usano il computer quando sono ancora piccolissimi, 
che trascorrono la giornata a imparare di tutto e di più, che corrono alla 
velocità della luce. Bambini che si staccano presto dalla Luna, intesa come 
madre, allattamento, casa, utero protettivo, che trascorrono le loro giornate 
nei nidi, nelle scuole materne, in veri e propri surrogati di famiglia. Mercu-
rio nel segno anticamente governato da Saturno è solo, anche un po’ triste, 
ha tutto ma vorrebbe un po’ più di compagnia. 

Alcuni si chiedono se sia opportuno eseguire analisi astrali per bimbi piccoli o 
addirittura appena nati. Mi è accaduto alcune volte che mamme in attesa ormai 
prossime a partorire con parto cesareo mi chiedessero di aiutarle e monitora-
re giorno e ora dell’intervento chirurgico che le avrebbe rese madri, peraltro 

ASTROLOGIA DELL’INFANZIA
A cura di Grazia Mirti
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praticato fin dai tempi di Giulio Cesare, da cui ha preso il nome. Secon-
do l’autorevole André Barbault  le attuali generazioni sono meno legate 
astrologicamente alle precedenti in quanto giorno e ora di nascita vengono 
stabiliti dal ginecologo e non liberamente dal bambino che  desidera venire 
al mondo. Anche in questo evento solo apparentemente ‘forzato’ è possibile 
cogliere una volontà del destino, una sorte  che riguarda i transiti materni 
prima di quelli del nascituro. Il quale diverrà soggetto  astrale solo dopo 
che sia stato tagliato il cordone ombelicale. Regola che rende indifferente il 
numero di mesi della gestazione.

A proposito del concepimento  ricordo con piacere la regola  del dott. Jo-
nas , espressa negli anni ’60  dello scorso secolo, secondo la quale ciascuna 
donna diverrebbe più feconda nel giorno in cui (ad ogni mese) la Luna si 
trova nei confronti del Sole alla stessa distanza che i due Luminari avevano 
alla nascita. E’ possibile redigere un calendario  che prevede questo evento  
per circa 3 anni a partire dal primo calcolo. Nutrivo una certa perplessità 
sull’ipotesi formulata da Jonas, tuttavia noto che le donne in cerca di un figlio accolgono con gioia questo pla-
cebo, che eseguo per loro con l’intento del buon augurio. Devo dire che in certi casi ha funzionato,  forse do-
nando alla futura mamma quei due soldi in più di speranza che le hanno consentito relax  e maggiore serenità. 
Ecco una simulazione per una giovane donna dal nome cambiato per la privacy: Da questo esempio possiamo 
dedurre che la distanza tra Sole e Luna alla nascita di Giulietta è di 283,78 gradi. Il grafico si riferisce al mese  
di ottobre 2016. Gli orari sono GMT, occorre quindi aggiungere un’ora nel  periodo invernale e 2 quando è 

in vigore l’ora legale. Informo sempre 
le interessate che rispettare gli orari 
non è fondamentale, considerando che  
possono passare fino a 48 ore per l’in-
contro dello spermatozoo con l’ovulo 
corrispondente. Secondo Jonas sareb-
be così possibile utilizzare un secondo 
ciclo di fecondazione eventualmente 
sommabile  a quello dell’ovulazione, 
con forte aumento della probabilità di 
riuscita nel concepimento desiderato. 
Lo stesso autore propone  di utilizzare 
il metodo anche per la definizione del 
sesso del nascituro, tenendo conto del-
la posizione lunare nel giorno prescel-
to, se cioè la Luna si trovi in un segno 
femminile o maschile. Impresa che mi 
sembra meno agevole  a causa delle 
mutevolezza lunare. L’applicazione del 
metodo Jonas è dovuta a Explorer5 di 
Piercarlo Caratti. 

Quando si comincia a studiare Astro-
logia costruire le Carte del Cielo dei 
nostri nonni, zii, cugini costituisce un 
esercizio preliminare di fondamentale 
importanza. Quando accade un even-
to che ha un significato per tutta la 
famiglia deve poter essere letto at-
traverso le differenti Carte del Cielo,  
con precisione. Catherine Gestas e 
Martine Barbault  in un libro   uscito 
a Parigi e giunto in brevissimo tempo 
alla sua seconda edizione (La mémoi-
re ancéstrale en Astrologie, ed. du 
Rocher), hanno illustrato il concetto 
della Genealogia legata all’Astrolo-
gia, verificando come attraverso l’età 
materna (e/o paterna) sia possibile 
verificare quale pianeta ha guidato 
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la nuova nascita. Se la nascita avviene quando la madre ha circa 30 anni il figlio porterà su di se’ un’impronta 
saturnina, tenderà a ripetere le esperienze della famiglia di origine, con un senso ripetitivo tradizionale. Se in-

vece il figlio nasce quando la madre ha 24 o 36 anni sarà  portatore dell’aspetto 
gioviano dell’esperienza materna, dei suoi entusiasmi e della sua fiducia nella 
vita e in ciò che essa potrà offrire. Se invece il figlio nasce quando la madre ha 
21 o 42 anni  la sua vita avrà un ritmo uraniano, di totale indipendenza rispetto 
alle esperienze delle generazioni precedenti. Quest’ultimo è il mio caso: mia 
madre aveva 21 anni alla mia nascita e io mi sono dedicata a una materia ura-
niana… Si tratta in ogni caso  di un’interpretazione semplicistica: credo che i 
differenti pianeti  si intersechino, per esempio sul numero 12 interviene anche 
Nettuno, sul numero 28 sia Urano che Saturno, sul numero 35 un multiplo di 
7, e via discorrendo. Quando non è possibile trovare questo tipo di riscontri 
spesso è il Sole a esprimere precisi collegamenti, o la Luna, o la posizione dei 
pianeti lenti o veloci. 

Devo confessare che alla nascita 
del mio secondogenito, avendo 
da poco iniziato lo studio dell’A-
strologia, ho inserito le Effeme-
ridi nella ‘valigia della gestante’,  
allo scopo di scoprirne subito le 

caratteristiche fondamentali. 
 
La pratica dell’oroscopo sui bambini appena nati è antichissima: 
si dice che la madre di Alessandro Magno in preda alle doglie 
chiedesse consiglio agli astrologi, che risposero: ‘Se lo vuoi lon-
gevo ma prsto dimenticato partoriscilo subito, se lo vuoi vincente e 
ricordato per tutta l’eternità attendi mezzogiorno, che è l’ora dei re!’
E’ altrettanto noto l’episodio in cui alla nascita di Nerone gli astrologi commentarono ‘Diventerà imperatore, 
ma ucciderà sua madre!’ , si dice che la madre Agrippina ne gioisse, indifferente all’infausto vaticinio che la 
riguardava. 

Molti imperatori romani si dilettavano di Astrologia ed erano quindi  
attenti  a transiti  e temi natali…

Accade di frequente che mi richiedano analisi astrologiche di neonati o 
bambini più grandicelli. Fin dall’inizio della mia attività professionale in 
Astrologia  ho sempre eseguito analisi scritte. Poche settimane fa è venu-
ta da me per una consultazione  una neomamma desiderosa di analizzare 
l’oroscopo della sua bambina, Ginevra. Mi disse che alla sua nascita, nel 

1984, la mamma  mi aveva fatto redigere il suo oroscopo, che spesso rilegge e le fa bene farlo. Ha voluto  lo 
scritto anche per sua figlia, affinchè possa a sua volta rileggere in futuro quanto è stato scritto alla sua nascita. 

 Con il trascorrere del tempo ho ‘perfezionato’ queste analisi seguendo regole precise:

1) Oltre ai dati del neonato chiedo quelli dei genitori, allo scopo di aggiungere un 
reciproco confronto  ed esprimere qualche cauto consiglio educativo
2) Se la richiedente è la nonna a parte (per non deludere gli altri nonni!) preparo 
un confronto anche con lei con un breve commento
3) Inserisco nel testo i grafici utilizzati, onde dare un’immagine più seria e scien-
tifica al lavoro, evitando che si possa pensare a forme di veggenza. 
4) Evito per principio previsioni  aggressive o negative , tenendo un tono soft e 
ponendo in evidenza un criterio di amabile osservazione del futuro.                               
5) Per esempio se vedo che il piccolo non avrà grandi chances negli studi mi li-
mito a dire che è meglio non indirizzarlo a studi troppo 

impegnativi, decidendo gradualmente. 
6) Noto con piacere gli aspetti positivi e le qualità del bambino, che ci sono 
sempre. 
7) Se vi sono fratelli o sorelle acquisisco i loro dati, e faccio un breve commento 
alla comparazione. 
8) Scelgo sempre una bella immagine zodiacale come frontespizio del mio la-
voro: anche la constatazione delle connessioni tra Arte &Astrologia costituisce una 
buona promozione per la nostra materia. 
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9) Se riscontro qualche predisposizione patologica importante utilizzo piccoli 
consigli mirati: se vi è una componente Pesci raccomando la scelta accorta delle cal-
zature, se prevalgono i pianeti in Acquario spesso portatori di predisposizioni dia-
betiche di tipo ereditario  consiglio di non eccedere negli zuccheri,  se Mercurio è 
in Scorpione o in Capricorno accade non di rado che il figlio sia più saggio dei geni-
tori… se Saturno è in Ariete raccomando di proteggere la testa in climi freddi (per 
evitare forme sinusitiche) e nella pratica  di sport o in moto, 
e via discorrendo. 
10) Si può dire tutto con garbo, evitando di apparire 
come profeti di sventure…rammento spesso il giudizio dei 

professori di Napoleone alla scuola militare: ‘Andrà lontano, se le circostanze lo favo-
riranno…’. Per me l’Astrologia è un ‘metodo per vivere meglio’ e come tale va trattato!
Dobbiamo essere coscienti che il mondo cambia oggi velocemente come in una pro-

iezione geometrica, questo impone prudenza circa ciò che 
avverrà in futuro!
11) Utilizzo Chirone e Punto di Fortuna come  elementi 
di miglioramento del tema  e aiuto nell’indicare caratteristiche positive. 
12) Se il Sole è isolato, vale a dire Venere e Mercurio si trovano in altri segni, metto 
l’accento sulla riservatezza della persona e sulla sua difficoltà a confidarsi fino in fon-
do anche con le  persone più vicine, da non confondere con 
la misoginia. 
13)  Le regole di Michel Gauquelin circa l’angolarità di al-
cuni pianeti sono molto utili come indicazioni di massima: 

chi ha Saturno all’Ascendente è serio e motivato, oltre che caratterizzato da un mo-
dello educativo antiquato e tradizionalista. Chi ha la Luna angolare sarà più poetico, 
creativo, artistico, chi ha Giove buon organizzatore, possibile avvocato o politico, chi 

ha Marte sportivo, militare o chirurgo… citando l’autore e 
usando sempre il condizionale: seguendo le regole del fran-
cese Michel Gauquelin potrebbe dedicarsi a…
14) Oggi tutto il mondo è in movimento: indicare quali sono i paesi che si addico-
no maggiormente al bambino è un’ottima idea:  se vi sono buone presenze in  Arie-
te può trovarsi bene in Germania, in Gemelli nell’area anglosassone, Londra o New 
York,  in Cancro in Cina, in Vergine a Parigi, in Scorpione 
nei paesi arabi, in Sagittario nei paesi di lingua spagnola, in 
Acquario negli Stati Uniti, in Pesci in Russia o in oriente. 
15) La Luna del bambino può darci informazioni sul pe-

riodo e consistenza dell’allattamento materno. 
16) Mercurio ci offre notizie su infanzia e adolescenza. Se si accompagna a un 
altro 

pianeta il significato può mutare:  come nella congiunzione 
con Marte, Saturno, Urano e in genere con i pianeti lenti. Il 
sistema nervoso può risultarne in qualche modo stressato. 
Chi ha Mercurio in Decima Casa spesso si afferma fin da giovane.
17) Se prevalgono i pianeti a Oriente di solito vi sono maggiori influenze e collega-
menti ereditari con la famiglia paterna, se a Occidente quelli con la famiglia materna. 
A volte i bambini  sono del tutto avulsi  dal contesto fami-
gliare. 
18) Attraverso il confronto con i genitori possiamo veri-
ficare se il reciproco rapporto darà dei frutti circa la realiz-

zazione del figlio: se quest’ultimo inserisce  bei pianeti sulla Seconda o Decima Casa 
dei genitori potrebbe trattarsi di un ottimo segnale,  
19) Se padre o madre inseriscono  pianeti sulla Terza Casa del figlio si può dedur-
re come si comporteranno nei confronti dei suoi studi. 

20) Se vi sono pianeti paterni o materni in Decima Casa 
del figlio si potrà vedere se lo aiuteranno nella sua realizza-
zione.
21) Per sapere se un figlio darà nipoti occorre verificare  se inserisce pianeti nella 
Nona Casa dei genitori. Le Case Derivate da questo punto di vista sono spettacolari 
nelle loro possibilità: 
22) Se vi sono sovrapposizioni di Lilith del figlio rispetto ai genitori o viceversa 
potrebbero dare come effetto rapporti un po’ malati, possessivi, condizionanti. 
23) Di solito la fase reciproca di maggiore difficoltà con i genitori si realizza intor-
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no ai 14/15 anni, quando Saturno di transito  del figlio si oppone a Saturno di nascita, 
creando alcuni disagi. 
24) Se una futura mamma mi chiede consiglio prima di avviarsi al concepimento  
preferisco evitare che il futuro nato abbia Saturno nel segno di lei o altre situazioni 
fortemente dissonanti. L’ideale è avviare un concepimento con un passaggio di Giove 
sul Sole o sulla Luna di padre e madre. 
 
L’utilizzo del Metodo delle Case Derivate può offrire ulteriori consigli illuminati 
alla nostra interpretazione: 
Dalla Prima Casa di padre e madre (e dai pianeti del figlio che vi si sovrappongono) 
si possono leggere i viaggi lunghi dei figli (E’ la Nona della Quinta Casa)
Dalla Seconda Casa di padre e madre (e dai pianeti del figlio che vi si sovrappongono) possiamo leggere  la 
riuscita dell’erede nella vita (è la decima della Quinta).
Dalla Terza emergono notizie sugli amici del figlio (è l’undicesima della Quinta).
Dalla Quarta Casa  si ottengono informazioni sulla salute del figlio.
Dalla Sesta Casa  emergono informazioni sul rapporto dei figli con il denaro.
Dalla Settima Casa (sempre di padre e madre) news sugli studi del figlio, come Terza della Quinta. 
Dall’Ottava Casa  (Quarta della Quinta) notizie sulla casa in cui abiterà il figlio.
Dalla Nona  Casa info sui futuri nipoti in qualità di nonni e su prestazioni sportive del figlio.
Dalla Decima Casa il quotidiano del figlio, i suoi rapporti con gli animali.
Dall’Undicesima  notizie su generi e nuore.
Dalla Dodicesima   rischi gravi del figlio e sue disavventure.  

Nel primo confronto i pianeti del fi-
glio  sono all’esterno, quelli del padre 
all’interno. I 4 pianeti in Scorpione 
del padre non sono in buona armonia 
con quelli acquariani del figlio. I rigi-
di pianeti del padre nella Terza Casa 
del figlio esprimono con chiarezza  la 
terribile disciplina cui lo sottopose 
nei primi anni di vita, trasformando-
lo in un genio che a soli 6 anni poteva 
esibirsi ovunque. Viaggiarono insie-
me in tutta Europa (Luna in Sagit-
tario per entrambi). Lilith del padre 
nell’Ottava Casa del figlio conferma 
che si appropriò sempre dei suoi 
guadagni disapprovandone lo spirito 
indipendente, espresso da Urano di 
Wolfang su Marte di suo padre.
  
Nel confronto inverso notiamo che 
padre e figlio hanno l’Ascendente 
coincidente, e che Wolfang inserisce 
Giove nella Seconda Casa paterna: lo 
renderà ricco e si realizzerà al meglio. 
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Il suo tris acquariano nella Quin-
ta Casa paterna fa comprendere 
il suo sforzo verso l’indipenden-
za,  e Marte sulla Decima Casa 
del padre gli stimoli che gli avreb-
be suggerito. Il caso di Shirley 
Temple è interessante in quanto 
lei divenne famosa come ‘riccioli 
d’oro’ fin dall’età di 3 anni, esatta-
mente corrispondenti alla Dire-
zione Simbolica Giove/Mercurio 
in Quinta Casa. Tuttavia è bene 
sempre usare il condizionale! 
 Anche da adulta occupò ottime 
posizioni in diplomazia!

Fabrizio Corona sembrerebbe 
per certi versi affine al caso pre-
cedente,  ma Giove e Mercurio 
sono qui in Pesci e in Quarta 
Casa, in un’epoca in cui Nettuno 
danza da tempo  su quella zona 
dello zodiaco. Si notino i trigoni 
copiosi che caratterizzano la sua 
carta del cielo,  occuparsi di co-
municazione quando si ha Lilith 
in Terza Casa non è consigliabi-
le e la Luna incastrata tra Marte 
e Saturno in Gemelli è  infausta 
per finanze e immagine pubblica. 
Saturno si sta opponendo ai Ge-
melli, l’ingenuo Fabrizio è torna-
to in prigione!
 
Per la nonna Giovanna Stefano 
è stato il primo nipote, quan-
do lei aveva appena 48 anni.  Lo 
ha amato molto: nella sua Nona 
Casa il nipote inserisce 3 piane-
ti oltre a Venere sul suo Medium 
Coeli: era orgogliosa dei suoi 
brillanti successi scolastici e delle 
sue vittorie internazionali come 
futuro architetto. Lui ha Giove 
non lontano dalla Luna di lei, e 
Urano sul suo Saturno, ne smuo-
veva gli atteggiamenti conserva-
tori riuscendo sempre a catturare 
il suo affetto. Urano e Luna (per 
entrambi in Vergine) in Undice-
sima Casa (Terza della Nona) fe-
cero sì che quando lui restò per 
alcuni anni in Giappone  mandò 
per Internet un diario giornalie-
ro di cui lei era custode gelosa, 
tanto che alla sua morte fu ritro-
vato intatto per ordine di data….

Oggi confinato nel suo letto sen-
za speranze, Michael Schuma-
cher  è stato celebre vincitore di 
tante corse automobilistiche, fin 
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da adolescente. Ed ecco Mercurio 
esattamente congiunto al suo Me-
dium Coeli, indizio  di una brillante 
riuscita fin da ragazzo. Assai meno 
promettente Saturno in Dodicesima 
Casa nella sua peggiore posizione! 

Anche la famosa cantante ame-
ricana nella sua carta del cielo ha 
una forte vicinanza di Giove a 
Mercurio in Pesci, come si vede 
interpretare giustamente il ruolo 
di questa ‘vicinanza’ non è facile! 
Anche la sua Luna è complessa, 
preceduta da Plutone e seguita da 
Saturno… di recente ha subito una 
rottura amorosa dovuta al passag-
gio di Urano su Venere. Il suo suc-
cesso esplose quando aveva solo 21 
anni…. 

Il confronto tra Giovanni Agnelli e 
il suo sfortunato figlio Edoardo ha 
qualcosa da insegnarci. Si trattava 
di una famiglia di enorme presti-
gio, cui certamente non mancava-
no i fondi per consentire al figlio 
un’infanzia adeguata ed evolutiva. 

Il loro confronto può aiutarci  a 
comprendere  come armonie e di-
sarmonie  tra genitori e figli  pos-
sano essere davvero imprevedibi-
li! Alla nascita di Edoardo  corpi 
celesti  inquietanti erano presenti 
intorno all’Ascendente: Nettuno, 
Luna, Lilith e Saturno, indizio  di 
un difficile imprinting da parte 
di educazione e bagaglio geneti-
co. Saturno in Scorpione indica 
il peso di un’eredità che probabil-
mente lo ha fatto soffrire molto. 
La congiunzione Marte/Luna del 
padre in Ariete è conflittuale ai 
valori Cancro e Bilancia del figlio. 
Lilith sulla sua Terza Casa ci dice 
che non aveva interesse per i suoi 
studi. 
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 Luna e Marte di Giovanni sull’Ot-
tava Casa di Edoardo  ci dicono di 
qualche tentativo di tagliargli i vi-
veri… 
Nel confronto inverso  i brutti pia-
neti all’Ascendente di Edoardo si 
trovano sulla Decima Casa del pa-
dre (avrebbe nuociuto all’immagi-
ne di lui e della famiglia). Agli oc-
chi del padre il Sole del figlio nella 
Sesta Casa paterna  vale poco e lui 
lo disprezza. Si veda anche come 
Saturno di Edoardo si opponga a 
Venere paterna!
Il Tema Integrato  può essere utile 
ad approfondire ulteriormente il 
confronto. Sole, Mercurio e Urano 
si trovano in Sesta Casa (rapporto 
modesto e nervoso) . Nettuno al 
Medium Coeli potrebbe indicare 
la droga che caratterizzò entram-
bi, Giove in Leone in Nona Casa 
il grande privilegio di poter vivere 
spesso lontani, con rare occasioni 
d’incontro. Anche la vicinanza del 
Nodo Lunare a Lilith non costitu-

isce mai un segnale di grande positività nel rapporto. 
Come deve comportarsi un astrologo se nota così gravi incongruenze? Può incoraggiare il padre a occuparsi 
del figlio, ma difficilmente lui ne seguirà le indicazioni  . Se è in dimestichezza con la madre potrà informarla 
con garbo della necessità che lei eserciti un ruolo più significativo, evitando di attenersi costantemente alle 
indicazioni del marito assenteista e pronto a  compiere  danni educativi  nei confronti del figlio. Sarà il buon 
senso a suggerire le giuste parole! 
Dal punto di vista educativo oggi la tendenza suggerisce di essere molto comprensivi e di rinunciare a eser-
citare un’autorità. Metodo che può essere giudicato più o meno valido, ma è difficile comportarsi in modo 
equilibrato, specie se si tratta di non seguire le mode educative correnti. Non risulta facile per un astrologo 
esprimere consigli adeguati ai genitori e al bimbo in crescita. Nell’eseguire il Tema di un bimbo piccino è 
sempre bene usare la massima prudenza, senza lasciarsi andare a considerazioni pessimistiche o nefaste. La 
domanda che dobbiamo porci è la seguente: ‘E’ utile esprimere rischi e difetti del bambino?’ Non è meglio 
coglierne potenzialità, qualità, talenti evolutivi? Se uno dei genitori appare più utile e protettivo si potrà in-
coraggiarlo ad occuparsi con maggiore assiduità del figlio.  In ogni caso la parola d’ordine ha a che fare con 
la cautela, specie se l’astrologo non ha figli, o è digiuno di conoscenze didattiche o legate alla puericultura. 
Naturalmente la conoscenza astrologica ci consente di conoscere pregi e difetti di ciascun segno zodiacale in 
chiave infantile: la qualità migliore in tutti i casi è sempre il sano buon senso!

 
www.graziamirti.it  - astrologiacongraziamirti@gmail.com  - Facebook: Astrologia con Grazia Mirti 
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Seconda parte dello studio condotto su un gruppo di artisti
A cura di Giovanna Zagonel

LE CARATTERISTICHE ASTROLOGICHE 
DEGLI ATTORI

Come evidenziato nell’ in-
troduzione al metodo di 
interpretazione del tema 
di nascita1 e nella pri-

ma parte dello studio2, un attore 
deve avere  come spinte vocazio-
nali  quella verbale e quella arti-
stica (Mercurio e Venere devono 
ricoprire un ruolo di primo piano) 
e come caratteristiche personali 
quelle legate all’intuizione (Luna 
Venere e Giove in evidenza).
Di seguito riportiamo altri tre 
esempi. 

Secondo esempio: Sofia Loren

La nascita è diurna (Figura 1) e il  
Sole - luminare del tempo - si trova  
in Vergine:  i maestri della tripli-
cità del Sole sono quindi Venere e 
Luna. Nessun pianeta si trova nei 
pressi di un cambiamento di fase 
eliaca. Venere, primo maestro del-
la triplicità, è in caduta, si trova 
nello stesso segno del Sole  ed è  in 
ricezione reciproca con Mercurio.  
Mercurio  governa il Sole e  Venere  
ed è in aspetto alla Luna, confer-
mando così la tendenza verbale. 
Venere e Mercurio sono i pianeti 
che dominano e svolgono un ruolo 
di rilievo dal punto di vista pro-
fessionale, come del resto è lecito 
attendersi in una attività artistica 
dove si usa la parola e anche l’e-
spressione corporea. Mercurio e 
Venere sono i due pianeti che co-

1 Finalizzato all’individuazione delle incli-
nazioni profssionali. 
2 Esposte nel N° 0 - Autunno 2016 dei 
“Quaderni astrologici”, pagine 57-58.

municano in modo più stretto con 
il Sole, mentre il luminare diurno 
è posto nei pressi del punto me-
dio tra Mercurio e Venere.  In una 
attrice famosa ci si attende la pre-
senza di un Giove forte e in questo 
tema il benefico maggiore, gover-
nato dalla Luna e nel segno della 
Bilancia,  è importante perché an-
golare e in virtù dell’aspetto for-
mato con la Luna (indice di popo-
larità), con Saturno e con Venere 
(controparallelo di declinazione).   
L’attrice è famosa per la sua bel-

lezza mediterranea (trampolino 
di lancio il concorso di Miss Ita-
lia del 1950, dove arrivò seconda) 
e per i suoi ruoli di popolana che 
ha interpretato in vari film. Gio-
ve e Mercurio ben aspettati in un 
luogo elevato e Marte in VII, sicu-
ramente le hanno dato la grinta e 
l’ambizione necessarie per emer-
gere da un’infanzia e adolescenza 
non proprio facili. Anche Saturno 
in questo tema ha un peso rilevan-
te e  interviene di più nella vita 
personale, sul piano fisico,   nel 

Figura 1. Tema natale di Sofia Loren
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modo di essere e fare: pare non es-
sere infatti particolarmente aperta 
e solare, probabilmente soprattut-
to in occasione della sollecitazione 
dello schema Saturno-Luna per di-
rezione o per transito. 

Il tema di direzione (Figura 2) 
costruito per il giorno  della con-
segna dell’Oscar come migliore 
attrice protagonista del film “La 
Ciociara”, è caratterizzato dal con-
tatto del Sole con Giove e con il 
medio cielo, cui si aggiunge la con-
giunzione tra Venere e Mercurio. 
A queste due combinazioni, net-
tamente predominanti, si aggiun-
ge quella tra Marte e Mercurio 
(quadratura), che potrebbe essere 
associata a un periodo di intenso 
stress.   

Studiando i transiti attivi nel gior-
no  dell’Oscar (9 aprile 1962),  si 
può notare la presenza di un delta 
Sole-Marte-Giove,  presente spes-
so in occasione della riuscita per-
sonale nell’ambito di competizioni 
di qualunque genere. Alla nascita, 
la distanza che separa Sole e Marte 
è di 43°, quella tra Marte e Giove 

a 72° e infine l’arco tra Sole e Gio-
ve copre 29°; nel transito tra Sole e 
Marte si trovano 27°,  tra Marte e 

Giove l’angolo è pari a 19° e tra Sole 
e Giove è di 46°. Tra Sole e Venere 
c’è una distanza di 14 nel tema na-
tale e una di 18° nel transito. 

Osservando gli incrementi con più 
attenzione, possiamo notare che:

- sommando gli archi Marte-Giove 
di nascita (72°) e di transito (19°) si 
ottengono 91°; 
- misurando gli incrementi tra le 
posizioni di Sole, Marte e Gio-
ve  natali e quelle corrispondenti 
di transito, si ricavano rispettiva-
mente 157°, 142° e 127°: le differen-
ze tra i valori ottenuti sono pari a 
15°(157°-142° = 15° e 142°-127° = 15°). 

Terzo esempio : Jack Nicholson

La nascita è diurna (Figura 4, nel-
la pagina seguente) e il Sole che è 
il luminare del tempo  si trova in 
Toro:  i maestri della triplicità del 
luminare diurno sono quindi Ve-
nere e Luna. Venere è forte perché 
congiunta al Sole che si trova nel 
proprio domicilio e maestra del-
la triplicità, in casa  X; è inoltre il 

Figura 2. Direzioni primarie del 9 aprile 1962 sul tema di Sofia Loren.

Figura 3. Transiti del 9 aprile 1962 sul tema di Sofia Loren.
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pianeta più angolare  e  si trova in 
aspetto a Giove: queste caratteri-
stiche la portano ad essere utiliz-
zata molto dal punto di vista pro-
fessionale.  Poiché anche Mercurio 
(ancora visibile perché il tramonto 
eliaco vespertino si forma pochi 
giorni più tardi, il 29 aprile), si 
trova nella stesso segno del Sole, in 
casa X e governa la Luna, intervie-
ne nella composizione del quadro 
che vede così confermata anche la 
tendenza verbale.  Anche in questo 
caso Venere e Mercurio  sono i due 
pianeti dominanti perché comuni-
cano con entrambi i luminari, che 
consentono alle qualità di questi 
pianeti di venire espresse costan-
temente.  Anche Giove - sebbene 
si trovi in casa 6° - è forte per l’a-
spetto formato con entrambi i lu-
minari (più stretto con la Luna), 
trovandosi contemporaneamente 
anche in trigono a Mercurio, in 
quadratura a Venere/Sole e in pa-
rallelo di declinazione con Marte. 
Marte occupa la casa 5° e si trova 
in aspetto con Giove e Mercurio, 
a indicare  la presenza di una forte 
ambizione e  di una marcata spinta 
assertiva, caratteristiche  confer-

mate anche dall’ascendente Leone. 
Una nota melanconica e la presen-
za della componente introversione 

viene indicata  dall’opposizione di 
Saturno alla Luna.  Saturno diven-
ta importante  in quanto è il pia-
neta che fa la sua levata eliaca mat-
tutina due giorni dopo la nascita.
Direttamente o indirettamente 
tutti i pianeti sono coinvolti nello 
schema principale Sole-Venere-
Mercurio, permettendo a Jack 
Nicholson di interpretare diversi  
ruoli: personaggi introversi o ri-
belli,  con caratteri difficili o di-
sturbati ma anche teneri.

Il tema di direzione (Figura 5) co-
struito per la consegna dell’Oscar 
come miglior attore protagonista 
del film “Qualcuno volò sul nido 
del cuculo”, è caratterizzato  dalla 
formazione di un grande trigono 
tra Luna e Giove di direzione con 
Venere di nascita; la Luna diretta, 
oltre a formare un trigono zodia-
cale con Venere, si trova in aspetto 
esatto in mundo col benefico mi-
nore.
Studiando i transiti attivi nel gior-
no della consegna del premio (29 
marzo 1976, Figura 6), si può no-
tare un delta Sole-Marte-Giove 
sempre presente in occasione della 

Figura 4. Tema natale di Jack Nicholson

Figura 5. Direzioni primarie del 1976 sul tema natale di Jack Nicholson
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riuscita personale nell’ambito di 
competizioni. 

Misurando l’arco delle coppie 
Sole-Giove e Marte-Giove di na-
scita e di transito, vediamo come 
i valori corrispondano a 96° e 21° 
(Sole-Giove, nascita e transito) e a 
51° e 65° (Marte-Giove, nascita e 
transito): sommando i valori così 
ricavati, si ottiene lo stesso valore 
(scarto di 1°): 96° + 21° = 117° e 51° + 
65° = 116°.

Quarto esempio : Russell Crowe

La nascita (Figura 7) è  avvenuta 
nell’emisfero australe:  siccome i 
segni utilizzati sono quelli dello 
zodiaco tropico o stagionale,  dob-
biamo tenere conto del fatto che 
il 22 aprile nell’emisfero austra-
le è autunno e non in primavera  
come in quello boreale. Per questo 
motivo nel tema i segni sono stati 
invertiti (il Sole è Bilancia e non 
Ariete, l’ascendente è Leone e non 
Acquario e così via). 
La nascita è notturna e la Luna  - 
il luminare del tempo - si trova 
in Leone: i maestri della triplicità 

della Luna sono  pertanto Giove e 
Sole, che si  trovano in  Bilancia. 
La Luna è in aspetto con Mercu-

rio, Giove e Marte, però l’aspetto 
più preciso lo forma con Venere, 
in Casa e M° della X. Venere go-
verna inoltre  il Sole, è in mutua 
ricezione con Giove e da queste 
configurazioni deriva un’impronta 
di tipo artistico, più  utilizzata di 
altre sul piano professionale. Mer-
curio è anch’esso in aspetto con la 
Luna e quindi entra nello schema, 
sostenendo la tendenza verbale.  
Interviene anche Giove, indicato-
re di popolarità: è il pianeta più 
importante per fase eliaca (tra-
monto eliaco vespertino avvenuto 
3 giorni prima della nascita) e per 
l’aspetto formato con entrambi i 
luminari (più stretto con la Luna). 
Si trova inoltre anche in congiun-
zione con Mercurio e in sestile a 
Saturno. Un altro schema impor-
tante in questo tema è rappresen-
tato dalla congiunzione del Sole 
con Marte (Sole nel punto medio 
Marte-Giove) forte per la sua le-
vata eliaca mattutina del 14: anche 
queste energie vengono utilizzate 
professionalmente in occasione di 
qualche sollecitazione per transito 
o direzione, come pure quelle di 
Saturno (in aspetto di quadratura 

Figura 6. Transiti del 29 marzo 1976 sul tema natale di Jack Nicholson

Figura 7. Tema natale di Russell Crowe
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a Giove/Mercurio,  in trigono a 
Venere e in casa angolare). Marte 
e Giove dominanti confermano la 
spinta assertiva e la forte ambizio-
ne.

In questo tema sono presenti più 
schemi ed è interessante esamina-
re i transiti dell’inizio delle riprese 
di due film  con tematiche contra-
stanti, come “Il Gladiatore” e “A 
Beautiful Mind”; date le caratteri-
stiche dei personaggi interpretati 
da Russl Crowe, è lecito aspettarsi 
la sollecitazione per transito dello 
schema Sole-Marte-Giove (azione 
e forza) nel primo film e di quello 
Sole-Mercurio-Saturno (scienza e 
matematica) nel secondo. 

Studiando i transiti attivi nel gior-
no dell’inizio delle riprese del film 
“Il Gladiatore” (Figura 8), si può 
notare l’opposizione di Marte di 
transito alla triplice congiunzione 
Sole-Giove-Marte del tema natale 
e la formazione di numerosi delta:  
oltre alla risonanza tra Sole e Mar-
te (in larga congiunzione alla na-
scita, scarto di 10° e in quadratura 
per transito, con lo scarto di 6°), è 

agevole osservare come somman-
do i valori degli archi di nascita 
e di transito si ottenga un valore 

prossimo a un multiplo di 90°:
10° + 84° (Sole-Marte di nascita e 
di transito) + 22° + 152 ° (Marte-
Giove di nascita e di transito) = 94° 
+ 174° = 268° (- 2° a 270°).

Studiando i transiti attivi nel gior-
no dell’inizio delle riprese del film 
“A Beautiful Mind”, si può notare 
che Saturno  di transito quadra 
Saturno natale (attivando così lo 
schema complesso Saturno-Mer-
curio-Giove-Venere), congiun-
gendosi  a Venere natale; i delta 
Sole-Mercurio-Saturno completa-
no il quadro, confermando la tesi: 
l’incremento delle posizioni di 
transito rispetto a quelle di nasci-
ta stabilisce un rapporto armonico 
evidente: l’arco Mercurio-Sole pas-
sa da 19° a 24° (+ 5°), quello Sole-
Saturno da 45° a 51° (+ 6°) e quello 
Mercurio-Saturno da 64° a 75° (+ 
11°).  

Giovanna Zagonel vive a Bolzano, 
dove coordina le attività di un gruppo 
astrologico.

Figura 8.  Transiti del 5 gennaio 1999 sul tema natale di Russell Crowe

Figura 9.  Transiti del 27 marzo 2001 sul tema natale di Russell Crowe



La mappa relativa al plenilunio del  
12 marzo 2017, ottenuta con il software  

Prometheus.

Per saperne di più: 
 

https://astrolabs.it/risorse_e_strumenti/prometheus-presentazione.html 
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Le esondazioni del fiume 
Po si verificano purtroppo 
con una certa frequenza, 
ma  fortunatamente non 

tutte con la stessa intensità. Quella 
che recentemente ha riguardato la 
città di Torino tra il 24 e il 25 no-
vembre 2016 ha offerto - si fa per 
dire - l’opportunità di effettuare 
un confronto con un fenomeno 
analogo verificatosi 16 anni prima, 
il 15 ottobre del 2000.   
Gli eventi hanno riguardato mol-
ti abitanti della zona (che ancora 
oggi, a distanza di mesi, ne pati-
scono gli effetti): disponendo del 
tema di nascita di una delle perso-
ne coinvolte,  proponiamo un’ana-
lisi che parallelamente è rivolta alla 
dimensione collettiva e a quella in-
dividuale, evidenziandone i punti 
di contatto e le eventuali divergen-
ze.
Alle informazioni offerte dal tema 
di nascita in Figura 2, vanno ag-
giunte quelle relative al grado di 
passaggio degli astri coinvolti: per 
esempio, i valori relativi alla Luna 
e a Saturno coincidono rispettiva-
mente con 0°26’ della Bilancia e 
1°29’ della Vergine, contro i 28°17’ 

della Vergine e 29°21’ del Leone 
(Figura 2). I valori riportati fissa-
no i limiti del segmento zodiacale 
controllato dal luminare notturno 
e da Saturno: nel primo caso, va 
da 28°17’ Vergine a 0°26’ Bilan-
cia; nel secondo, da 29°21’ Leone a 
1°29’ Vergine. Anche gli altri pia-
neti mostrano delle differenze ap-
prezzabili, ma quelli appena citati 
hanno un impatto maggiore sulla 
vicenda esaminata in questo esem-
pio.
La nascita ha avuto luogo di notte 
e il luminare del tempo, la Luna, si 
separa dal trigono a Venere e - con-
siderando la sua proiezione zodia-
cale - corre a vuoto senza formare 
altri aspetti prima dell’ingresso in 

Bilancia; considerandone invece 
il grado di passaggio, si può già 
considerare in atto l’applicazione a 
Giove in Casa I e nel segno dell’Ac-
quario. Marte e Saturno, rispetti-
vamente a 13,35° e 13,31° di decli-
nazione Nord, sono in parallelo 
strettissimo e - data l’angolarità di 
Marte in Casa IV e la vicinanza di 
Saturno - M° dell’ascendente - alla 
Luna, la combinazione assume 
un’importanza notevole nell’eco-
nomia complessiva del tema. 
Al quadro si aggiungono la levata 
vespertina di Venere (avvenuta il 
giorno precedente a quello della 
nascita) e il tramonto vespertino 
di Alcyone (cinque giorni prima).
La costellazione delle Pleiadi, di 

LE ESONDAZIONI DEL PO DEL 2000 E 
DEL 2016 A TORINO

A cura di Rocco Pinneri

Figura 2. Il tema di nascita.

Figura 1. Una delle aree interssate 
dall’sondazione del fiume Po nel 2000 e nel 

2016, a Torino.

Analisi delle sizigie precedenti e dell’impatto dei fenomeni su un tema 
individuale



44 Numero 1, Inverno 2016-17

cui Alcyone fa parte, è associata a 
precipitazioni abbondanti e spes-
so dannose: se in prossimità della 

formazione di una delle principali 
fasi eliache (levata e tramonto, op-
pure ultima visibilità all’orizzonte 
orientale o prima visibilità occi-
dentale) il quadro astrologico è 
tale da rafforzare le caratteristiche 
dell’ammasso (a cui è attribuita 
generalmente una natura mista di 
tipo Luna-Marte), gli effetti ten-
dono a essere più evidenti. 
Naturalmente, le precipitazioni di 
notevole intensità non sono asso-
ciate solo alle stelle di questo am-
masso (per esempio, quelle di na-
tura tempestosa si sovrappongono 
spesso alle fasi eliache di Arcturus 
o di Sirius). 

I pleniluni precedenti le esonda-
zioni del 2000 e del 2016

In entrambi gli anni presi in con-
siderazione, il 2000 e il 2016, il 
tema dell’anno (ovvero la sizigia 
prossima all’ingresso in Ariete) è 
un plenilunio: per questo motivo, 
vengono scelte le fasi concordi con 
il tema principale (plenilunio del 

20 marzo 2000, ascendente in Pe-
sci e plenilunio del 23 marzo 2016, 
caratterizzato dal medio cielo in 

Ariete). In entrambi i casi, le sizi-
gie prossime alle alluvioni hanno 
riproposto agli angoli i segni pre-
senti all’orizzonte o al meridiano 
nei temi dell’anno.
Il plenilunio del 13 ottobre 2000 
(Figura 3) si sovrappone quasi esat-
tamente all’azione del ciclone Jo-
sefine, che tra 13 e 16 ottobre del 
2000 ha portato con sé 500 mil-
limetri di pioggia nello spazio di 
poche ore su Piemonte, Valle d’A-
osta e Liguria. 
Il tema è caratterizzato dall’an-
golarità di Alcyone (a due giorni 
all’ultima visibilità orientale, il 15 
ottobre), congiunta a Saturno, e 
dall’opposizione Venere-Saturno. 
Marte, angolare, è in quadratura  
stretta con Saturno sul piano delle 
Case (1° di scarto).
Considerando il grado di passag-
gio degli astri (Figura 4), si nota 
il passaggio di Alcyone dal 30° del 
Toro al 3° dei Gemelli, mantenen-
do comunque un rapporto stretto 
con il malefico maggiore all’oriz-
zonte occidentale. 
La relazione tra i malefici e la con-
comitante fase eliaca relativa alle 
Pleiadi e ad Arcturus (rispettiva-
mente all’ultima visibilità all’oriz-
zonte orientale e alla levata eliaca 

Figura 3. Plenilunio del 13 ottobre 2000.

Figura 4. Plenilunio del 13 ottobre 2000, gradi di passaggio.
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mattutina), ha fornito una chiara 
indicazione circa l’intensità del 
fenomeno, che ha messo in ginoc-

chio l’intero Nord-Ovest della pe-
nisola provocando l’esondazione di 
18 fiumi e di un numero imprecisa-
to di torrenti, che ha portato con 
sè complessivamente 24 vittime, 
4 dispersi e circa 50 mila sfollati, 
senza dimenticare i danni mate-
riali ingentissimi dovuti al crollo 
di diversi ponti e all’allagamento di 
strade, abitazioni e aziende.
All’abbondanza delle precipitazio-
ni si è sovrapposta la violenza del 
fenomeno, che in poche ore ha 
messo sotto scacco l’intera area.
La zona evidenziata con il cerchio 
di colore rosso in Figura 1 è stata 
interessata dall’esondazione del 
fiume, che di solito scorre placida-
mente a breve distanza.

Sedici anni e quaranta giorni dopo, 
la stessa superficie è stata nuova-
mente interessata da un fenomeno 
analogo: le piogge abbondantissi-
me hanno provocato moltissimi 
danni, simili per entità a quelli 
portati dalle alluvioni del 2000 e 
del 1994.

Il tema proposto è quello del pleni-
lunio del 14 novembre 2016, che ha 
preceduto di circa una settimana 

l’inizio delle precipitazioni. Osser-
vando il tema zodiacale (Figura 5), 
si può osservare come Mercurio 
(in parallelo di declinazione a Sa-
turno) si trovi  in opposizione alla 
stella Alcyone,  a sua volta a 8° di 
distanza dalla Luna, con Arcturus 
apparentemente in Casa VII ed 
escluso dai giochi.
Prendendo invece in considera-
zione il tema riportante i gradi di 
passaggio delle stelle e dei pianeti 
(Figura 6), possiamo notare age-
volmente come i luminari (la Luna 
in particolare) e Mercurio formi-
no un aspetto stretto con entram-
be le stelle: il grado di passaggio di 
Arcturus è pari a 27°09’ del segno 
dello Scorpione, contro i 27°05’ 
della Luna, mentre Alcyone passa 
a 26°18’ del segno del Toro, a meno 
di 1° dalla Luna. Appare pertanto 
evidente il coinvolgimento nello 
schema di entrambe le stelle che 
hanno partecipato anche alla com-
binazione precedente, così come 
l’angolarità di Venere in entrambi 
i casi esaminati.
Nel plenilunio del 14 novembre 
2016, infine, Mercurio, Marte e 
Saturno si trovavano tra loro in 
parallelo di declinazione (-22,13°, 
-20,9° e -21,35° rispettivamente).

Figura 5. Plenilunio del 14 novembre 2016.

Figura 6. Plenilunio del 14 novembre 2016, gradi di passaggio.
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Si tratta a questo punto di evi-
denziare eventuali altre relazioni 
di aspetto: tra le molte presenti, 
emergono quelle tra Mercurio, 
Marte e Saturno. Mercurio e Sa-
turno si trovavano a 16° di scarto 
dall’opposizione il 15 ottobre 2000 
e a 12° dalla congiunzione il 14 no-
vembre 2016; Mercurio e Marte 
a 58° il 15 ottobre e a 60° il 14 no-
vembre.

L’impatto dei fenomeni su un 
tema individuale

Riconosciute le analogie tra i due 
momenti, non resta che osservare 
le combinazioni attive per direzio-
ne e per transito in occasione dei 
due eventi sul tema della perso-
na cui si è fatto riferimento nelle 
pagine precedenti: sia nei temi di 
direzione che in quelli di transito, 
sono riportati i valori di longitudi-
ne del grado di passaggio.
Anche dall’analisi dei temi di ri-
voluzione solare e di profezione 
emergono indizi interessanti, ma 
per amor di brevità si è scelto di 
limitare lo studio alle direzioni e 
ai transiti attivi in occasione delle 
due esondazioni. 

Figura 7. Direzioni e transiti del 15 ottobre 2000.

Figura 8. Transiti del 15 ottobre 2000 (cerchio mediano) e del 25 novembre 2016 (cerchio 
sterno) sul tema di nascita (cerchio interno).

Le direzioni del 2000 (Figura 7) 
mostrano alcuni aspetti eloquenti: 
Saturno si trova in quadratura alla 
proiezione zodiacale della Luna di 
nascita, a sua volta contemporane-
amente in opposizione ad Alcyone. 
Le direzioni attive a novembre 
2016 propongono la Luna sui gradi  
occupati da Saturno nel 2000, in 
quadratura alla posizione di nasci-
ta: la Luna, astro legato alla casa e 
all’ambiente, si è trovata quindi in 
entrambe le occasioni fortemente 
sollecitata, diventando pertanto lo 
sbocco naturale delle dinamiche 
astrologiche in atto.

I transiti riportati in Figura 8 evi-
denziano la pressione subita, in 
entrambe le occasioni, dai gra-
di occupati dalle stelle Alcyone e 
Arcturus: quest’ultima si trova, nel 
tema di nascita, in Casa X (il suo 
grado di passaggio la colloca in 
Scorpione sul 4°, in opposizione 
a Marte).  I danni materiali sono 
stati ingentissimi e l’incolumità fi-
sica è stata seriamente a rischio in 
entrambe le occasioni.
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UNA PROPOSTA PER INDIVIDUARE 
IL TEMPO DEGLI EVENTI
A cura di Rocco Pinneri

La datazione degli eventi evo-
cati dai temi orari o elettivi 
viene affrontata dai diversi 

autori adottando tecniche diverse, 
ma sostanzialmente riconducibili a 
due: lo studio dei transiti e dei cicli 
sul tema o l’utilizzo di equazioni 
temporali su base simbolica, dove 
1° corrisponde a un’unità di misura 
temporale (ore, giorni, mesi, anni) 
che viene definita a seconda dei se-
gni e delle Case coinvolte (questo 
è l’approccio proposto da William 
Lilly, per esempio1).

Con questo contributo si vuo-
le invece suggerire l’utilizzo di un 
rapporto spazio-temporale legato 
al moto diurno; in altri termini, 
si propone di applicare il metodo 
delle direzioni primarie all’astro-
logia oraria, basandolo però sull’e-

1   Christian Astrology, volume 2.

il venditore al M° della Casa VII e 
l’acquirente al M° della Casa I.

Si nota facilmente come la 
Luna si separi dalla quadratura 
a Marte3 in Casa 11° e nel segno 
dell’Acquario, applicandosi con-
temporaneamente al trigono di 
Venere nello stesso segno. 
Separandosi la Luna da Marte e 
applicandosi a Venere, governatori 
rispettivamente del venditore e 
dell’acquirente,  si riceve un indizio 
positivo circa la realizzazione del-
la transazione: la Luna, quindi il 
bene oggetto della domanda, passa 
di mano.
Viene preso in considerazione 
anche Mercurio in virtù della sua 
naturale affinità con la questione 
(una transazione) e per il dominio 
esercitato sul luogo occupato dalla 
Luna, nel segno primaverile dei 
Gemelli.

Il calcolo del tempo degli eventi

Stabilito l’esito positivo della vi-
cenda, restano da definire i tempi 
del passaggio, da calcolare utiliz-
zando le tecniche disponibili.

I transiti

I transiti calcolati per la mattina 
del 17 dicembre, cinque giorni 
dopo la domanda e data della ven-
dita del bene in oggetto, la Luna di 
transito si è trovata in opposizione 
a Venere del tema orario (Figura 2, 
nella pagina seguente), portando 
di fatto a compimento anche un 
delta con il benefico minore: la dis-
tanza presente tra i due pianeti al 
momento della domanda era pari 
infatti a circa 120°, mentre in oc-
casione del passaggio di proprietà 
l’arco tra i due astri si è dimezzato, 
dando così vita a un rapporto di 
tipo 1:2.
3 Il fatto che Marte si trovi in un segno dello 
stesso elementi di quello occupato dalla Luna, 
ha nell’opinione di chi scrive un’importanza 
secondaria rispetto alla presenza dell’aspetto. 

Figura 1. Domanda oraria relativa alla vendita di un bene.

quivalenza temporale:
4’ = 1° = 1 giorno 

 
Un esempio

Per illustrare il procedimento, si 
utilizza il tema costruito in occa-
sione di una domanda (posta alle 
ore 14:18 del 12 dicembre 2016, a 
Torino) relativa all’eventuale ven-
dita di un bene (Figura 1). Nel gra-
fico, l’ascendente si trova nel segno 
del Toro e la Luna in quello dei Ge-
melli.

I significatori della questione

Sulla scorta delle indicazioni for-
nite da Doroteo2, si può associare il 
bene oggetto di scambio alla Luna, 

2 Nel Carmen Astrologicum, libro V. 
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Le direzioni applicate al tema 
orario

Adottando la tecnica descritta nel-
la pagina precedente (direzioni 
primarie con chiave approssimati-
vamente pari a 4’ = 1° = 1 giorno), si 
può notare come - nello spazio di 
cinque giorni - siano state coper-
te rispettivamente dalla Luna e da 
Mercurio le distanze dal trigono 
zodiacale a Venere e dalla congiun-
zione con il medio cielo. Osservan-
do la Figura 3, si può notare come 
lo spazio tra i due glifi del segno 
dei Gemelli sia pari a 5°: il sim-
bolo più grande (che coincide col 
15° del segno, come il suo omologo 
più piccolo) indica la posizione del 
segno al momento della domanda, 

mentre l’altro si riferisce al tempo 
del passaggio di proprietà (avve-
nuto cinque giorni più tardi).

Un esempio di segno opposto

Naturalmente, se il quadro iniziale 
è compromesso, serve a poco effet-
tuare qualunque calcolo: nel caso 
riportato in Figura 4 e relativo a un 
ordine non andato a buon fine, si 
può osservare la Luna calante che 
corre a vuoto mentre si trova nei 
raggi del Sole, separandosi al tem-
po stesso da Saturno.
Mantenendo l’associazione già 
proposta per il caso precedente tra 
la Luna e il bene oggetto di scam-
bio, risulta evidente come le possi-
bilità di una conclusione positiva 
siano ridottissime. 
Gli altri elementi in grado di forni-
re indicazioni circa l’esito dell’ordi-
ne sono i pianeti angolari: la pre-
senza dei malefici all’ascendente 
(Marte) e al medio cielo (Saturno), 
ne conferma efficacemente l’annul-
lamento, dovuto al danneggiamen-
to della merce durante il trasporto.Figura 2. I transiti relativi alla vendita.

Figura 3. L’arco di direzione della Luna.

Figura 4. Un ordine non andato a buon fine.
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Il mese di dicembre 2016 è 
stato caratterizzato da nume-
rosi fatti di cronaca: tra quel-
li commentati sul forum di 

astrolabs.it, si riportano i casi rela-
tivi alle dimissioni di Matteo Ren-
zi (6 dicembre 2016), all’omicidio 
del diplomatico russo A. G. Karlov 
(19 dicembre 2016), alle compa-
razioni tra gli attentati di Berlino 
(19 dicembre 2016) e Istanbul (1 
gennaio 2017) con quelli avvenuti 
mesi prima rispettivamente a Niz-
za (14 luglio 2016) e Bruxelles (22 
marzo 2016).

Le dimissioni di Matteo Renzi
 
L’esito del referendum di dicembre 
ha portato l’ex Capo del Governo 
Matteo Renzi alle dimissioni: ol-
tre alle combinazioni attive per 
direzione (su tutte, il passaggio di 
Saturno all’imum coeli), vanno evi-

denziati i delta  attivi a inizio di-
cembre. Nella Figura 1, le posizioni 
relative al tema di nascita (cerchio 
interno), all’inizio del mandato 
(cerchio mediano) e alle dimissio-
ni (cerchio esterno); sono evidenti 
le relazioni tra Mercurio, Marte e 
Saturno: tra le molti combinazioni 
rinvenibili, si descrivono quelle ri-
portate in Figura 1. Sommando alla 
distanza di nascita tra Mercurio e 
Saturno (161°) quella del giorno di 
fine mandato (18°), si ottengono 
179°; aggiungendo ai 26° dell’arco 
Marte-Saturno di inizio mandato 
quello del 6 dicembre 2016 (63°), 
ecco che si ricavano 89°. Mercu-
rio, Marte e Saturno si intrecciano 
quindi tra loro, componendo una 
trama sollecitata anche da sempli-
ci transiti zodiacali (come il pas-
saggio di Marte del 6 dicembre sul 
Mercurio di inizio mandato, su un 
grado coincidente con il medium 

coeli di Matteo Renzi: è una pes-
sima idea sfidare la sorte quando 
i malefici stabiliscono una relazio-
ne stretta tra loro, specialmente 
se viene coinvolto un angolo o un 
punto chiave del tema). Val la pena 
infine di rilevare come la relazione 
tra Giove e Saturno, astri associa-
bili alla dimensione politica dell’at-
tività, formino tra loro aspetti di 
trigono (alla nascita e in occasione 
di inizio mandato) e di sestile (fine 
mandato).

Gli eventi del 19 dicembre: l’o-
micidio del diplomatico russo, 
A.G. Karlov

Nello spazio di poche ore, il 19 di-
cembre, si sono verificati due even-
ti tra loro apparentemente scolle-
gati: in Turchia è stato assassinato 
Andrej G. Karlov ( Mosca, 4 feb-
braio 1954 – Ankara, 19 dicembre 

SCHEGGE ASTROLOGICHE
A cura di Stefano Crovato

Figura 1. Il tema di nascita di Matteo Renzi (tema interno), inizio (tema mediano) e fine mandato (cerchio sterno).
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2016) politico e diplomatico russo, 
ambasciatore in Corea del Nord 
dal 2001 al 2006 e in Turchia dal 
2013 al 2016. L’omicidio ha avuto 
luogo durante una mostra d’arte in 
Turchia, ad opera di Mevlüt Mert 
Altıntaş, un giovane poliziotto lo-
cale. Il fatto può essere letto (e que-
sta è stata l’interpretazione propo-
sta da Zeynep Jane Louise Kandur, 
dirigente a Istanbul dell’Akp, il 
partito al potere in Turchia) come 
un tentativo di sabotaggio degli 
sforzi compiuti da parte di Russia, 
Iran e Turchia per la composizione 
del conflitto in Siria.
Tra i transiti (Figura 2) spicca il 
delta Marte-Saturno: i due malefi-
ci, a 18° di distanza alla nascita, si 
trovano a 71° di distanza in occa-
sione dell’omicidio: sommando gli 
archi, si ottengono 89° (-1° rispet-
to alla quadratura). Considerando 
anche la posizione del Sole, si nota 
come la quadratura tra il luminare 
diurno e Saturno di nascita sia pari 
a 6°, contro i 9° che li separano in 
occasione della morte del diploma-
tico.

Gli eventi del 19 dicembre: l’at-
tentato di Berlino

La dinamica, le finalità e gli autori 
dell’attentato compiuto in territo-
rio tedesco del 19 dicembre, por-
ta istintivamente a effettuare una 
comparazione con l’evento ana-
logo che si è verificato nel corso 
dell’estate 2016 a Nizza: in entram-
bi i casi, un autoarticolato condot-
to da un terrorista si è avventato 
contro la folla, riunita nella prima 
occasione per assistere allo spet-
tacolo pirotecnico in programma 
sul lungomare di Nizza e nel se-
condo per visitare il mercatino di 
Natale del quartiere berlinese di 
Breitscheidplatz, nelle vicinanze 
della Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche di Charlottenburg. Il 
bilancio delle vittime si è fermato 
complessivamente a 12 morti e 56 
feriti e la responsabilità dell’at-
tentato è stata rivendicata dal se-
dicente Stato Islamico, mentre il 
sospetto autore materiale, Anis 
Amri, è stato ucciso in Italia a Se-
sto San Giovanni (Milano) durante 
un controllo di polizia.
La comparazione (Figura 3) evi-

Figura 2. I transiti del 19 dicembre sul tema di Andrej G. Karlov, ora di nascita sconosciuta.

Figura 3. La comparazione tra gli attentati di Nizza del 14 luglio 2016 (tema interno) 
e Berlino del 19 dicembre 2016 (tema sterno). 
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denzia l’esistenza di una forte ri-
sonanza Sole-Marte-Giove: il be-
nefico maggiore, associabile alla 
dimensione sociale dell’esistenza, 
viene infatti sfidato da Marte, che 
ne altera le funzioni, in occasione 
di eventi come quelli riportati. La 
distanza tra Marte e Sole si è pres-
soché dimezzata, passando dai 122° 
del 14 luglio (23° Cancro - 25° Scor-
pione) ai 62° del 19 dicembre (29° 
Sagittario - 1° Pesci). 
Considerando invece la relazione 
Marte-Giove, si vede come lo scar-
to sia passato da 65,5° (da 20° Ver-
gine a 25° Scorpione) a 131° (da 20° 
Bilancia a 1° Pesci), raddoppiando 
e confermando così la relazione di 
tipo 1 : 2, attiva anche per la coppia 
Sole-Marte.

Comparazione tra l’attentato 
di Capodanno 2017 a Istanbul e 
quello a Bruxelles del 22 marzo 
2016

Gli attentati del 22 marzo 2016 a 
Bruxelles, rivendicati dall’auto-
proclamato Stato Islamico, si sono 
verificati nei pressi dell’aeroporto 
e alla stazione della metropolitana 

Figura 4. Comparazione tra l’attentato di Istanbul e quello di Bruxells. 

di Maalbeek, provocando com-
plessivamente 32 vittime. 
La natura dell’evento, unita alla co-
mune matrice islamica, consente 
di associarlo a quello del Capodan-
no 2017 di Istanbul: in questo caso, 
l’attentatore (che secondo le forze 
di polizia turche sarebbe l’uzbeko 
Abdulkadir Masharipov, arrestato 
a metà gennaio) ha provocato la 
morte di 39 persone di varia na-
zionalità che stavano festeggiando 
l’arrivo del nuovo anno.  
Anche in questo caso, consideran-
do la natura degli eventi, vanno 
prese in considerazione le posizio-
ni di Sole, Marte e Giove: osser-
vando le distanze angolari eviden-
ziate in Figura 4, risultano chiare 
le relazioni tra i pianeti, espresse 
questa volta attraverso la ripropo-
sizione delle stesse distanze ango-
lari tra gli elementi interessati dal-
la configurazione.

Stefano Crovato vive e lavora in Ger-
mania, dedicando molto impegno allo 
studio e all’applicazione delle tecni-
che astrologiche.
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