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1.
Prefazione

In un certo qual senso questo libro, che è lo specchio di un esperimento “scien-
tifico”, potrebbe essere paragonato al sogno di Icaro: volare in cielo fino a rag-
giungere il sole.

Il mito, in quel caso, nascondeva delle fantasie di potenza esagerate. Noi, inve-
ce, pur rendendoci conto che una base inflazionata di aspettative si nasconde nel
progetto che ci accingiamo a presentarvi, abbiamo ritenuto possibile avvicinarci
alla meta: stabilire, a mezzo di un software sintonizzato con il cervello funzionan-
te di un astrologo, la possibile datazione degli avvenimenti, all’interno di un anno,
partendo da una ipotesi di base e accettando uno scarto, un errore rispetto alla
data vera dell’evento, di pochi giorni o al massimo di una ventina di giorni.

Ci siamo riusciti? Lo giudicherà il Lettore che, come sempre, è per noi l’unico
giudice in grado di emettere una simile sentenza.

Com’è nata l’idea? Facciamo un passo indietro e chiariamo un attimo anche il
ruolo reciproco che noi due autori abbiamo avuto nella stesura di tale libro-docu-
mento.

Alcuni anni fa lavorai intensamente1 al mio testo Nuovo Trattato di Astrologia
che pubblicai con l’editore Armenia nella prestigiosa collana azzurra Biblioteca
di astrologia curata da Serena Foglia. Si trattò di un lavoro che oserei definire
immenso: quasi ottocento pagine di grosso formato. Il libro che molti lettori
credono sia la nuova edizione della Guida all’astrologia, e che quindi non legge-
ranno mai, si compone di quattro parti:

- L’esposizione di un protocollo per la correzione dell’ora di nascita
- Circa 500 pagine di esempi per spiegare il mio metodo personale per ten-

tare di individuare la datazione degli avvenimenti all’interno di un anno
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- Una miscellanea di capitoli molto tecnici e per superaddetti ai lavori
- Una postfazione di carattere epistemologico

Fu, allora, nella parte più poderosa del testo che io mi accorsi che seguendo un
metodo che ero andato mettendo a punto nel corso di alcuni decenni di studi e
ricerche, è sicuramente possibile datare gli avvenimenti e, personalmente, mi sento
in grado di farlo con l’approssimazione di pochissimi giorni (come ho potuto
dimostrare in altri libri già pubblicati o che lo saranno tra breve).

Sì, sono certo di essere in grado di prevedere, con pochi giorni di errore, avve-
nimenti i più diversi tra loro: nascita di un amore, vendita di un immobile, morte
di un malato terminale, momento di grande prestigio per un personaggio pubbli-
co, ecc. Ma ciò mi riesce quando prendo in esame tutti i cieli dei familiari inte-
ressati alla cosa e quando dedico a tale studio anche settimane e settimane di
lavoro, cosa che non mi è possibile realizzare nella pratica di tutti i giorni e che
quindi indirizzo solo a quei casi personali che, per un motivo o per un altro, mi
stanno molto a cuore.

Tuttavia, mentre scrivevo e realizzavo il libro in oggetto, lanciai una sfida a me
stesso: riuscire a realizzare un software in grado di ottenere ciò, o – più realisti-
camente – qualcosa che ci si potesse avvicinare alquanto.

Ne parlai con l’amico Pino Valente che pur essendo uno dei maggiori artisti
contemporanei (insieme alla moglie Giovanna Bianco) si va sempre più appassio-
nando all’astrologia di cui vede i risultati schiaccianti, forse perché mi frequenta
molto e quindi raccoglie numerose mie previsioni che puntualmente si avverano.

Io avevo una mezza idea sull’algoritmo (anzi, sugli algoritmi) da utilizzare in
tale software e illustrai a lui il progetto: ne fu subito entusiasta. Allora proposi:
chiediamo a Stefano Briganti, eccellente informatico capace di convertire idee di
ogni genere in qualsivoglia linguaggio di programmazione, poi iniziamo a fare dei
test “a mano” su tutti gli esempi presenti nel suddetto libro. Aggiungiamo molti
altri esempi tratti dalla cronaca, raccogliendo gruppi familiari e non le cui ore di
nascita siano assai precise (quasi tutti i dati vengono dall’archivio di Grazia Bor-
doni e dal mio). Visualizziamo dei diagrammi cartesiani e, se verifichiamo che “ci
stiamo prendendo”, andiamo avanti e realizziamo il software. Nel contempo noi
due scriveremo un libro che non sia altro che la cronaca di tale esperienza, ma
anche la rappresentazione tangibile di fatti: non concetti, non aggettivi, non rac-
conti di stati d’animo; soltanto fatti mostrati attraverso picchi di curve all’interno
di diagrammi cartesiani.

E così abbiamo proceduto. A noi sembra di avere centrato il bersaglio, con l’aiuto
indispensabile di un informatico di valore come Stefano Briganti.

Il software l’ho chiamato AstralDetector e questo libro lo illustra secondo l’ada-
gio che un esempio vale più di cento parole.
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A qualcuno potrà sembrare fantascientifico il fatto di inserire i dati di nascita
della quasi totalità dei ministri del I Governo Prodi (2006) e, schiacciando un
tasto, ottenere una curva con un picco impressionante il 17 febbraio 2007: quat-
tro giorni prima della caduta!

Ho letto da più parti previsioni e pronostici di colleghi, pieni di “if”, di se e di
ma, proprio sulla durata del Governo. Poi ho letto espressioni di meraviglia quan-
do c’è stata la caduta del 21 febbraio. So che esistono tanti colleghi che sostengo-
no che l’astrologia sia e debba essere estranea alle previsioni: niente paura perché
c’è posto per tutti. I Lettori si scelgono i propri autori e se intendono seguire
quelli che affermano l’impossibilità di formulare previsioni attendibili e verifica-
bili, a chi farebbero danno?

È lo stesso discorso dei compleanni mirati. Qualcuno, recentemente, in una
mia conferenza nell’Italia del Nord, ha dichiarato il proprio scetticismo: “Del
resto come potremmo crederci: come potremmo sapere lo svolgimento di un
determinato anno per un soggetto che non parte il giorno del compleanno oppure
per lo stesso soggetto che parte? Come faremmo a confrontare le due situazio-
ni?”. Beh, se vogliamo escludere l’ipotesi del dolo, ci sarebbe almeno quella del-
l’ignoranza, dato che nei miei libri (e in quali sennò, quelli di Barbanera?) ci sono
diversi esempi di gemelli astrali partiti e non partiti lo stesso anno. Ma poi, come
la mettiamo con questa banale, semplice, fondamentale obiezione che segue?

Mettiamo che la moglie di Mario partorirà domani a Trieste e Mario decide di
voler far nascere il figlio a Tokyo: si imbarca subito con la moglie e il bambino
nasce a Tokyo, allo stesso GMT di Trieste. Secondo voi il bambino avrà lo stesso
destino, come se fosse nato a Trieste? Ah, no? E come si potrebbe dimostrare
dato che non lo possiamo far nascere due volte e non possiamo fargli vivere due
vite diverse? Allora è tutta l’astrologia che è basata su di un bluff, su supposizioni,
su vaneggiamenti?

No, l’Astrologia è verità e questo libro ne è una dimostrazione.
Ora voi vi starete chiedendo quali siano gli algoritmi alla base di un tale softwa-

re prodigioso: ovviamente non potremo indicarveli a evitare nuovi e altrettanto
scadenti tentativi di imitazione di miei software.

Tuttavia possiamo dirvi in tutta tranquillità che le regole sono tutte presenti nel
libro sopra citato, ma è il modo di farle leggere al computer, l’intelligence del
progetto che è e resterà un copyright non violato.

Del resto il Lettore, e l’eventuale acquirente di tale software, avrà o non avrà
ciò che desiderava? Al posto di settimane o mesi di studio, in un solo secondo,
AstralDetector gli segnalerà i picchi critici dell’anno, ma chi legge questi picchi
non è un cieco, bensì un astrologo e gli basterà un colpo d’occhio per capire
quale di quei picchi si riferisce alla sua ipotesi di partenza.

Troverete scarti di soli tre-quattro giorni, di una settimana, troverete anche di-



8

verse date con scarto zero: il software è stato in grado di leggere il giorno esatto
dell’avvenimento in diversi esempi qui presentati.

Ma perché tale software non è in grado di leggere sempre il giorno esatto degli
avvenimenti? Perché è stato pensato e creato da uomini, imperfetti (ma non tanto,
in questo caso).

Naturalmente ci attendiamo dai nostri più severi critici non solo obiezioni, ma
anche un software alternativo che sia migliore di questo, magari realizzato da quei
mostri sacri mondiali il cui nome fa tremare le gambe del povero Fracchia e di
tutti i Fracchia della costellazione degli astrologi nostrani.

Ciro Discepolo & Pino Valente, Napoli 26 marzo 2007

Note:
1) Per motivi oggettivi è stata usata la prima persona singolare quando si è trattato di riferirsi a testi,
ricerche e studi specifici di Ciro Discepolo e la prima persona plurale quando abbiamo fatto riferimento
alla stesura specifica di questo testo.
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2.
Elogio della previsione

Premetto che quanto mi appresto a scrivere non ha la pretesa di rappresentare
larghe o larghissime schiere di colleghe e colleghi, ma semplicemente il mio
pensiero personale sull’argomento, nel pieno rispetto di chi non la pensa allo
stesso modo.
Devo dire, tuttavia, che nella mia lunga vita di astrologo (trentaquattro anni di
studi e di pratica intensissimi, alla data di gennaio 2004) mi è capitato molte
volte di ascoltare colleghe e colleghi dichiarare non possibili o non credibili
le previsioni in astrologia e – nella maggioranza dei casi – ho avuto la chiara
evidenza (da fatti narrati dagli stessi) che costoro non erano in grado di produrre
previsioni attendibili e probabilmente – per tale motivo – si dicevano contrari
al tentativo di individuare le linee del futuro per singoli o per gruppi di persone.
Ci sono anche, però, studiosi che realmente non sono interessati alla cosa o
che sono convinti, fondamentalmente e sinceramente, dell’impossibilità
dell’operazione e quindi non ci provano neanche.
Io sono a favore perché ogni giorno che passa riesco ad affinare la mia tecnica
previsionale e ad ottenere risultati che ritengo estremamente interessanti e
gratificanti sul versante della sfida suddetta. Già, perché, in effetti, si tratta
proprio di una sfida.
Secondo il mio modo di vedere si enfatizza troppo questa pratica che non ha
nulla né di paranormale né di miracoloso: forse si tratta di un problema
fondamentale che sta alla base di un grosso equivoco il quale, a sua volta,
comporta un atteggiamento di estrema preoccupazione rispetto all’argomento
in esame. Tanti, infatti, confondono pronostico con previsione.
Il pronostico, come ho già avuto modo di scrivere in passato, è quando noi
diciamo che alla corsa dei cavalli di domenica prossima vincerà Trottolino
oppure che il primo numero estratto sulla ruota di Bari, sabato prossimo,
sarà il 28.
Viceversa, se noi studiamo l’andamento di un processo di riscaldamento di
due litri d’acqua in una pentola e, conoscendo la pressione barometrica di
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quel luogo, la temperatura dell’ambiente, l’energia in termini di calore che
cediamo alla pentola, la tensione di vapore della stanza, etc., allora potremo
prevedere che l’acqua bollirà – mettiamo – fra dodici minuti: questa è una
previsione. In campo astrologico, mi direte, le variabili sono moltissime e non
tutte controllabili: è vero, ma ciò non può farci sbagliare completamente una
previsione. Ho sempre postulato, nei miei scritti, che le variabili fondamentali
che determinano il destino di un uomo sono fondamentalmente tre: l’imprinting
astrale (al momento della nascita e visto attraverso le varie tecniche predittive),
il DNA del soggetto (ossia l’acido desossiribonucleico che trasporta i geni e
le “informazioni” dei genitori innanzitutto, ma anche dei nonni e di tutti gli
ascendenti) e le variabili ambientali: politiche, sociali, storiche, economiche,
geografiche, etc., del luogo e degli anni dove si nasce e dove si vive.

Ecco perché sono del parere che una previsione sia tanto più attendibile quanto
più vicino è l’astrologo al consultante o viceversa: se esamino i transiti e la
Rivoluzione solare di una donna che seguo da molti anni, su cui ho operato
anche una mia correzione dell’orario di nascita, di cui conosco la vita
precedente, il suo stato di salute, professionale e sentimentale, di cui rammento
abbastanza bene anche la situazione dei familiari, allora sarò in grado di
redigere delle previsioni accuratissime al punto tale che finisco per dire che la
RS, letta insieme ai transiti secondo delle regole che ho indicato in molti miei
libri, è “Corte di Cassazione”, cioè il supremo ordine di giudizio: ci riferisce,
fin nei minimi dettagli ciò che accadrà al soggetto. Se, invece, mi sforzo di
studiare le stelle del Presidente della Repubblica di cui non so nulla a livello
privato e personale, e non so nulla neanche della sua vita passata e non pubblica,
allora potrei dire certamente delle sciocchezze, pur individuando le linee
essenziali dell’anno a venire.

La maggior parte delle persone che seguo, continuano a venire da anni o da
decenni per farsi aiutare a capire e anche a migliorare la propria vita. Altri non
tornano più perché restano insoddisfatti, per i motivi più diversi: a loro dire
non si sono avverate delle previsioni (o ciò che loro hanno creduto di capire
delle mie previsioni. Leggi, a tal proposito, www.cirodiscepolo.it/
aspettative.htm) oppure il feeling tra noi non è stato buono o, all’opposto, le
previsioni erano talmente esatte che i fruitori ne hanno avuto paura). In una
ipotetica gara/censimento/statistica sarebbero molto più numerosi i soddisfatti
rispetto agli insoddisfatti, ma io non intendo convincere alcuno e sto dicendo
perché secondo me si devono fare le previsioni: la prima ragione, a mio avviso,
è perché esse, se sostenute da una tecnica valida e da una grande esperienza,
funzionano benissimo.

La seconda ragione che vorrei esternarvi è di ordine etico: le previsioni
servono ad aiutare il prossimo. E qui, mio malgrado, sono costretto a inserirmi
in una polemica di cui, volentieri, avrei fatto a meno. Secondo alcuni colleghi
(ma non tutti) chi fa previsioni (o la maggior parte di chi pratica previsioni)
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produce del “terrorismo previsionale o astrologico”.
Cerchiamo di esaminare, con l’aiuto di una lente, tale affermazione e
ricorriamo, per forza di cose, a una metafora di ordine medico: se un paziente
si reca dal gastroenterologo e costui, dopo gli opportuni esami, dice al nostro:
“Egregio signore, o lei la smette di ingerire acido acetilsalicilico – cioè Aspirina
– oppure la sua ulcera degenererà in cancro allo stomaco. Io le consiglio non
soltanto di bandire tale molecola dal gruppo di farmaci di cui fa uso solitamente,
ma anche di proteggersi le pareti dello stomaco con della ranitidina o con
molecole ancora più avanzate”. Domanda: secondo voi questo medico sta
facendo del terrorismo previsionale o sta salvando il paziente?

Allora perché, se io o un mio allievo o un collega della mia scuola diciamo:
“Guardi, cara signora, se lei resta a Brescia il prossimo compleanno, si prenderà
un cielo di return solare assai pesante e potrebbe correre dei rischi seri
relativamente alla salute. Ma se si sposterà, regalandosi un magnifico viaggio
a Sharm – in Egitto –, allora lei potrà “parare” alquanto i problemi di salute e
migliorare, nel contempo, anche la situazione lavorativa”. Seconda domanda:
si tratta di fare terrorismo previsionale o di aiutare il prossimo?
E poi chi ha detto che le previsioni siano per forza cattive? Vedendo delle
ottime opportunità per un ricercatore che aspira a ottenere una cattedra, noi
potremo consigliargli di spostarsi, magari, e di andare a trascorrere il prossimo
genetliaco a Vancouver, in Canada, per potenziare di cento volte tali possibilità.
Nell’album dei ricordi più cari della mia vita ci sono persone che non riuscivano
a trovare il compagno o la compagna giusta e oggi sono felicemente sposati;
altre che erano bloccate professionalmente e sono “esplose”; altre che sono
riuscite ad avere un figlio dopo molti anni di tentativi e potrei continuare a
lungo. Tutto ciò vi sembra terrorismo?

Ciò lo riferisco con serenità, senza eccessive autoindulgenze, con la
consapevolezza di dire il vero e non essendo interessato a sottopormi a “prove
di virilità” in tal senso: devo fortemente restringere il numero delle persone
che posso seguire e non ho interesse a farmi alcuna pubblicità. Anche i miei
libri vengono ristampati in continuazione prima di ricevere poche recensioni
o nessuna, i miei allievi sono migliaia e migliaia e il loro numero lievita in
continuazione.
Insomma, il messaggio che mi sento di lanciare è: abbiate fede nel vostro sapere;
sbagliando s’impara e poi si potranno studiare delle previsioni attendibilissime,
che potranno aiutare tantissimo il nostro prossimo a vivere meglio.
Il software AstralDetector, a cui questo libro è quasi interamente dedicato, ne
siamo certi, vi aiuterà a convincervi che le previsioni sono la parte più affascinante
e vera dell’Astrologia.
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3.
Come si leggono i grafici

È abbastanza semplice. Riferiamoci al grafico della strage di Novi Ligure.
Ricordate: i picchi ci danno dei valori relativi e non assoluti
Questo vuol dire che non ha alcuna importanza se il picco ha un valore numeri-

co di 200 o di 551: la cosa importante è che si “stacchi” dai valori bassi preceden-
ti e successivi. Nel nostro caso, mettiamo che la nostra ipotesi di partenza fosse
stata: fatto drammatico nella famiglia Di Nardo, vista dalla situazione astrale di
Erika, nel periodo gennaio 2001/gennaio 2002. Va da sé che ci interessano solo i
picchi prima del compleanno di Erika (Toro): ne vediamo tre abbastanza alti (gli
altri sono successivi al suo compleanno e non ci interessano). Ora, per le ragioni
spiegate nel capitolo in cui si illustra in dettaglio la situazione di transiti, RS e RL
dei quattro Di Nardo più di Omar, non dovrebbe essere affatto difficile capire che
il dramma corrisponderà ai giorni intorno al secondo picco dell’anno, tra l’altro
un picco molto alto. AstralDetector ha trovato il 26 febbraio: solo 5 giorni dopo
la data reale in cui è avvenuta la mattanza. Tutto qui.

Ma nei molti esempi che vi proporremo avrete modo di comprendere meglio
questo sistema che risponde, ci sembra che non ci possano essere dubbi al riguardo,
pienamente alle nostre aspettative: farci indicare dal software in oggetto soltanto i
pochi picchi significativi dell’anno per permetterci, poi, magari sfogliando sempli-
cemente le effemeridi, di individuare subito il periodo che stiamo cercando.

Allora ripetiamo:
Ricordate: i picchi ci danno dei valori relativi e non assoluti

E pertanto non state a confrontare se il picco della tragedia di casa Di Nardo è
numericamente più alto o più basso di quello della caduta del Governo Prodi per-
ché i grafici vanno studiati ciascuno a sé stante.
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4.
La morte di mia madre

 L’esempio che segue, che è parte importante della sezione del libro dedicata
alla datazione degli avvenimenti, riguarda la previsione che feci relativamente alla
morte di mia madre. Non vuole assolutamente essere una vanteria, giacché avrei
preferito sbagliarmi mille volte e avere ancora accanto a me l’essere umano che
mi ha amato di più anziché avere fatto centro. Esso è un esempio concreto di dove
può giungere, come precisione, una previsione astrologica.

Devo, tuttavia, far precedere la trattazione tecnica da tutta una serie di distinguo
e di premesse.

Se qualcuno ha un parente prossimo assai ammalato e mi chiede una previsione
simile a questa, mi rifiuto assolutamente di accontentarlo. Per due motivi: 1) per-
ché non potrei impiegare settimane di tempo per un lavoro del genere; 2) perché
penso che sarebbe deontologicamente scorretto praticare uno studio del genere
finalizzato solamente ad annunciare – magari – la settimana della morte di un con-
giunto stretto a chicchessia. Ma – qualcuno potrebbe obiettare – allora perché lo
hai fatto per tua madre? La cosa è del tutto diversa e lo capirete nel corso della
trattazione dell’esempio stesso.

Partiamo da alcune premesse fondamentali. Mia madre non era ammalata o, per
lo meno, non lo era nel senso stretto del termine, secondo i medici che non dia-
gnosticavano per lei, fino al giorno precedente la sua scomparsa, alcun serio peri-
colo di vita. Mio padre era morto tredici mesi prima, il 10 novembre 1995, per
motivi cardiaci, in conseguenza di una lunga malattia diabetica. Pochi mesi dopo
era deceduta mia sorella Lia, di cinquantuno anni, a maggio 1996, per cancro ai
polmoni, diagnosticato poche ore prima dell’ultimo compleanno di mio padre.

All’apparenza mia madre sembrava avere reagito abbastanza bene a questi due
lutti: non vi erano state scene di disperazione e neanche di pianto prolungato, ma
era del tutto evidente che ella si stava lasciando morire per l’insopportabilità di un
simile dolore. Mangiava pochissimo o nulla, le forze l’abbandonavano progressi-
vamente e una febbricola costante costituiva, ormai da mesi, una presenza giorna-
liera.

Da settembre 1996 fino alla sua morte avvenuta il 26 dicembre dello stesso
anno, alle 5.25 del mattino, a Napoli, fu ricoverata in tre nosocomi differenti:
prima nel piccolo ospedale di Vico Equense, dove si era trasferita a vivere da qual-
che anno con mio padre e con mia sorella Rosanna che l’assistette con grande
devozione; poi presso il Nuovo Policlinico di Napoli e infine presso l’Ospedale
Monaldi di Napoli dove le applicarono un pacemaker.
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I dottori però, ripeto, erano ottimisti, perché non diagnosticavano alcuna pato-
logia precisa e neanche grave, tranne una leggera insufficienza cardiaca. Solo non
si spiegavano l’origine di quella febbre, per la quale la sottoposero a una serie
interminabile di esami clinici che non diedero alcun risultato. Alla fine di novem-
bre la riportammo nella sua casa di Napoli, nello stesso edificio dove abito io da
sempre, all’altra scala. Come dicevo, i medici erano ottimisti e anche il dottore
che la visitò poche ore prima del decesso, la sera di Natale, le somministrò del
cortisone e dichiarò di essere certo che quello avrebbe operato nella direzione di
una sferzata di energia che le avrebbe dato la carica giusta per riprendersi bene e in
poco tempo.

Io invece, per le ragioni soprattutto astrologiche che andrò spiegando fra poco,
ero convinto che mia madre si stesse spegnendo, a breve.

Potrei dire che come figlio, e avendo anche una certa sensibilità, non mi sfuggi-
vano certi segnali che mi potevano far pensare a cosa stesse per avvenire, ma io mi
convinsi che stessi per perdere mia madre soltanto in base a fattori astrologici e
non ad altro, in quanto penso che dovremmo sempre distanziarci da presunti se-
gnali divini o di veggenza che ci giungano sotto forma di tremori all’addome o
cose del genere e che invece sono, nella quasi totalità dei casi, soltanto dei mal di
pancia.

A rischio di sembrare retorico dirò che la parte bella della fine di mia madre
coincise con questa mia quasi certezza della sua prossima scomparsa e della rela-
tiva decisione che presi di trascorrere il maggior numero possibile di ore accanto
a lei. Anche mio fratello Bruno e mia sorella Rosanna le stettero assai vicini in
quell’ultimo mese.

Concordai pochissimi appuntamenti con terze persone e trascorsi praticamente
quasi tutto il mese di dicembre accanto a lei che era a letto. Portavo con me un
computer portatile che tenevo appoggiato sul suo letto e che, mentre le tenevo la
mano, interrogavo, visualizzando i temi di tutta la famiglia, alla ricerca inutile di
una via di salvezza. Esaminai tutti i temi dei familiari in mio possesso: innanzitutto
quello di mia madre, poi quelli di mio padre e di mia sorella defunti (dopo chiarirò
meglio questo punto), poi il mio e quindi quelli di mio fratello Bruno e di mia
sorella Rosanna, quello della sorella di mia madre, quello di mia moglie e quello
del marito di mia sorella Lia, fino ai cieli di tutti e quattro i nipoti. Relativamente
a detti soggetti presi in esame i cieli natali con i transiti, tutte le Rivoluzioni solari
in corso e le Rivoluzioni lunari di diversi mesi. Alcuni temi natali mancavano al-
l’appello, come quello dei genitori scomparsi di mia madre, di cui non ho mai
avuto i dati di nascita e quelli delle altre tre sorelle di mia madre di cui anche
ignoravo i dati della nascita. Ma la mole dei dati analizzati, complessivamente, era
comunque impressionante e i grafici che seguono sono soltanto una parte di tutto
il materiale che esaminai.

Posso affermare, quindi, senz’alcuna enfasi o motivo di orgoglio, che sin dalla
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fine di novembre mi fu chiaro non solo che stavo perdendo mia madre, ma anche
che ella ci avrebbe lasciati tra Natale e Capodanno di quell’anno. A questo proposi-
to ricordo che eravamo a pranzo, a casa mia, e Laura, mia figlia, ci annunciò di
voler partire per Torino con il suo fidanzato di allora, intorno alla metà del mese e
io la convinsi a restare, appunto perché, come le dissi, temevo la morte della
nonna nei giorni successivi e precisamente tra Natale e Capodanno.

Un timing così perfetto lo si deve, a mio avviso, e come tenterò di dimostrare
tra poco, all’esame comparato di una massa davvero grande di dati analizzati inte-
rattivamente tra loro. Da tale esame scaturì, come in un coro, un canto unico che
portava inesorabilmente a quel risultato.

Con ciò non voglio dire che noi esseri umani non possiamo fare nulla contro il
destino, in quanto ciò confliggerebbe fortemente con le mie convinzioni generali
e con l’Astrologia Attiva in particolare, ma intendo dire che a quel punto della
vicenda non c’era più nulla da fare. Ho ripetuto più volte, nei miei scritti, che sono
contrario a far spostare per il compleanno persone che non lo desiderano affatto e
che anzi non credono minimamente a una operazione del genere. Mia madre era tra
costoro: riteneva una sciocchezza tutto il discorso del compleanno mirato e io
non mi sarei mai sognato di forzarla a partire contro la sua volontà; in caso contra-
rio, se gli ultimi compleanni li avesse mirati, io credo che avrebbe potuto prolun-
gare la sua vita. Questo libro non è e non vuole essere di discussione filosofica
della materia e neanche desidera affrontare il suo aspetto epistemologico.

Pertanto mi asterrò da discorsi e/o filosofie oziosi in cui si parla della Morte
che va ad attenderti a Samarcanda e… In questo trattato mi occuperò, relativamen-
te alla sezione che state consultando, soltanto del timing negli avvenimenti.

Erano tanti i transiti che mi lasciavano pensare alla perdita di mia madre (il cui
lutto credo di non avere ancora elaborato del tutto), ma ciò che mi convinse fin da
subito che il decesso ci sarebbe stato prima del mio prossimo compleanno fu la
coralità dei simboli che in maniera ridondante e schiacciante, attraverso tutte le
Rivoluzioni solari dei soggetti presi in esame, ci annunciava l’evento senza possi-
bilità di equivoci.

Come potrete osservare tra breve, l’esame dei singoli temi natali con i loro
transiti, ma soprattutto le Rivoluzioni solari collegate ai transiti e poi, infine, l’ana-
lisi delle Rivoluzioni lunari, insieme ai transiti degli astri veloci, formarono tutti
insieme una sinfonia di morte così chiara che non mi lasciò scampo e non mi offrì
neanche un minimo di speranza in quel lungo mese che restai al fianco di mia
madre, pur continuando a rivedere, cento e cento volte, i singoli temi natali, le
Rivoluzioni solari e quelle lunari sperando in un miracolo…

Cominciamo l’analisi passando in rassegna i transiti più importanti sui cieli na-
tali di tutti noi.
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Per la prima volta, in un mio libro, inserisco il grafico del mio cielo radix e ciò
perché esso è assolutamente indispensabile all’analisi che vado a proporre ai Let-
tori. Non l’ho mai fatto in passato perché ritenevo la cosa una piccola forma di
esibizionismo e non, come qualcuno aveva immaginato, per mantenere il segreto
sulle mie astralità: ogni volta che qualcuno, in privato, mi ha chiesto i dati di nasci-
ta, glieli ho forniti senza reticenze.

Partiamo dal cielo di nascita di mia madre e dai relativi transiti. Come ho
già detto più volte, non considero importantissimi, ai fini previsionali, i passaggi
dei pianeti lenti rispetto ai lenti di nascita e non mi soffermo a considerare nean-
che orbite larghe dei pianeti lenti rispetto agli astri di nascita. Tanto meno, in un
caso come questo, mi azzarderei a considerare rigidamente il valore delle cuspidi
delle Case non avendo mai lavorato a una correzione seria dell’ora di nascita di
mia madre. Giusto per spiegarci, allora, diciamo che, partendo da Plutone di tran-
sito, poco o nulla mi impressionava il suo quadrato con Urano e con Marte radix,
con oltre due gradi di orbita.

Insisto, per l’ennesima volta, a dire che, secondo il mio parere, non è tentando di
affollare di significati un tema natale che riusciremo a capire più cose, ma – sem-
mai – operando nel modo esattamente opposto: cercando di snellire tutto il qua-
dro, di semplificare la lettura a pochi simboli. Qui mi sembra che salti all’occhio
un transito, primo fra tutti, di grande evidenza: al momento del decesso di mia
madre, e subito prima di esso, Saturno veleggiava intorno a un grado in Ariete, in
opposizione quasi precisa al Sole di nascita e anche a Giove e a Saturno radix, tutti
e tre in Casa ottava (l’orario di nascita di mia madre, le 16, era a mio avviso, come
la stragrande maggioranza degli orari di nascita, arrotondato per eccesso). Nettu-
no non formava, a mio avviso (non ripeterò questa locuzione – “a mio avviso” – in
continuazione, per non appesantire la lettura del testo, ma datela per scontata ogni
volta), aspetti significativi. La stessa cosa vale per Urano (il trigono con il Sole,
che anche poteva essere un segnale di pericolo, era troppo largo per essere preso
in esame). Giove era poco significativo e, in questa fase del nostro studio, non ci
interessano neanche i transiti degli astri veloci.

Passiamo a mio padre, deceduto pochi mesi prima. Potrei tirare in ballo una
presunta congiunzione di Plutone al Discendente e a Marte radix, nonché aspetti
con la Luna e Venere, ma non lo farò per i motivi che ho già esplicitato: ripeto, se
desideriamo fare chiarezza, procediamo eliminando molti simboli dalla scacchie-
ra e non li aggiungiamo come in questo specifico caso in cui ci avrebbero fatto
assai comodo ai fini della tesi che mi propongo di dimostrare. Per gli identici
motivi non prendo in esame neanche i transiti di Nettuno. Non posso, invece, non
segnalare il trigono di Urano a Venere radix: come ho scritto tante volte nei decen-
ni passati, io penso che i trigoni e i sestili di Urano, Nettuno e Plutone spesso
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funzionino come dei quadrati.
Altri bravissimi colleghi, come Andrea Rossetti, la pensano allo stesso modo.

Saturno stava viaggiando nell’undicesima Casa, settore che per me è assai più si-
gnificativo dell’ottava relativamente alla morte e ai lutti. Non invocherò la presen-
za di una congiunzione con la Luna radix di mio padre perché l’orbita sarebbe ec-
cessiva (anche se in questo caso ci farebbe assai comodo utilizzare un transito del
genere), e segnalerò, invece, l’opposizione con la Venere radix. Anche qui, trala-
scio, volontariamente, gli aspetti con le cuspidi delle Case e con i pianeti lenti (ma
gli stessi, se li volessimo utilizzare, farebbero parte del “coro”). Per ora, direi,
non c’è null’altro da segnalare: pochissimi elementi, ma assai chiari!

Per quanto riguarda mia sorella Rosanna, Urano era in trigono alla triplice
congiunzione natale Sole-Marte-Nettuno e Saturno era precisamente opposto ad
essa, passando in undicesima Casa.

Vediamo, adesso, il cielo natale di mia sorella Lia, deceduta solo pochi mesi
prima. Anche qui dovrei scivolare lungo un sentiero a me poco congeniale: nel
corso della sua breve vita, mia sorella dimostrò più volte di avere una straordinaria
sensibilità di tipo “ESP”, soprattutto nei sogni premonitori che annunciavano la
morte, anche la sua. Ma io non cercherò di leggere i transiti sul suo tema natale
attribuendo loro un valore speciale, rispetto agli altri analizzati nel presente capi-
tolo, perché, come ho spiegato, mi sto limitando a un discorso tecnico e, all’inter-
no di esso, non posso infilarci variabili che falserebbero tutto. Non sto dicendo
che queste cose non esistono ma che, se desiderate leggere un trattato di parapsi-
cologia, è meglio che cambiate libro. Plutone stava certamente passando nella sua
undicesima Casa. Nettuno dava un sestile alla Luna e un quadrato a Venere. Apria-
mo qui una piccola parentesi. Non fa parte della mia scuola dividere i simboli
della scacchiera dell’oroscopo secondo classificazioni del tipo “distingui il pia-
neta che governa l’occhio destro da quello che si occupa dell’occhio sinistro”.
Venere è un simbolo universale di amore e di affetto, sentimentale e familiare e
può indicare la moglie, la madre, la suocera, la figlia, la sorella e l’amante, senza
troppe distinzioni.

Chi vorrebbe teorizzare che non può significare la madre, in un oroscopo fem-
minile, è libero di farlo, ma si troverebbe in forte contrasto con il mio modo di
pensare. Anche qui mi avrebbe fatto gioco chiamare in causa un quadrato di Urano
a Venere e al Medio Cielo (la madre), ma non lo faccio perché siamo fuori orbite
e/o perché il Medio Cielo reale (preciso al grado) di mia sorella Lia non è cono-
sciuto.

È schiacciante, invece, la congiunzione di Saturno alla sua Luna radix. Per ades-
so ci fermiamo qui.
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Nel cielo radix di mio fratello Bruno potrei chiamare in causa una quadratura
Plutone-Venere, quasi al limite degli aspetti che vanno considerati, ma mi astengo
dal farlo. Precisa, invece, è la quadratura Nettuno-Luna. Quasi al grado la congiun-
zione Urano-Medio Cielo, che possiamo accettare o no in quanto non sposta di
una virgola il discorso generale. Saturno transitava in undicesima Casa. Come ho
dichiarato altre volte in passato, non avendone colta un’evidenza oggettiva, trala-
scio il quinconce di Saturno con Venere. Anche Giove è al limite del quadrato con
Venere e non ho difficoltà a escluderlo dall’analisi che vi sto proponendo.

Passiamo al mio tema natale, corretto – come orario di nascita - dopo oltre
venti anni di studi. Plutone era quasi perfettamente trigono al Medio Cielo. Nettu-
no lo possiamo considerare opposto al Sole, ma possiamo anche escluderlo. Ura-
no era certamente sestile al Medio Cielo e trigono al Fondo del Cielo. Per quanto
spiegato precedentemente e in altri libri, e secondo la mia esperienza personale,
non si può fare una netta distinzione Padre/IV Casa e Madre/X Casa, ma entrambi
questi due settori hanno a che fare con i nostri genitori e, per quella logica ridon-
dante con cui gli astri sembrano spiegarci gli avvenimenti, essi sembrano ricorre-
re a volte nell’una e a volte nell’altra posizione, ma più spesso in entrambe.

Resta tuttavia il fatto che la quarta Casa è maggiormente legata al padre e a en-
trambi i genitori, ai suoceri e ai nonni, mentre la decima è più in relazione alla
madre, alla suocera e alla nonna.

Anche Saturno era vicinissimo al Medio Cielo e, nel mio caso, questo elemento
assumeva un’importanza fondamentale, potendo io disporre di un orario assai cor-
retto.

Gli altri transiti di Saturno non sono in tema con l’argomento e non li prendiamo
in considerazione per evitare di produrre zavorra inutile. Giove era opposto al mio
Sole e per quanto mi riguarda mi fermo qui.

Sulla precisione dell’ora di nascita di mia moglie mi restano ancora pochi
dubbi, ma sostanzialmente l’accetto. Plutone viaggiava nella sua ottava Casa, al
quadrato di Venere. Nettuno viaggiava nella decima (la suocera), al trigono di Mar-
te. Urano era anch’esso in decima e quadrava l’Ascendente. Giove era al Medio
Cielo, in quadrato all’Ascendente.

Nel cielo radix di mia zia Susy Plutone quadrava Mercurio (fratelli e sorelle).
Le cuspidi delle Case non le consideriamo. Urano transitava in ottava Casa. Po-

tremmo dire che Saturno era entrato in undicesima (riferendoci al solito arroton-
damento per eccesso di quasi tutti gli orari di nascita, ma non possiamo farlo).
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Abbastanza spettacolare la situazione di mia madre osservabile dal TN e
dalla RS e RL di mio cognato. La cosa non deve sorprendere più di tanto perché
egli è sempre stato assai affezionato a mia madre, in modo del tutto difforme
rispetto al classico rapporto genero/suocera. Plutone era in transito nella sua quarta
Casa e formava aspetti con la Luna e con Venere. Urano era strettamente congiun-
to alla Luna e trigono a Venere! Saturno passava in Casa ottava ed era sestile alla
Luna.

Passiamo al primo nipote, Corrado (i nipoti non sono in ordine cronologico
di nascita).

Nettuno era in quarta Casa, al limite della congiunzione con Venere e al trigono
dell’Ascendente (per quanto riguarda gli orari di nascita dei nipoti non sono certo
dei primi due, ci possono essere cinque/dieci minuti di errore su quello di Laura e
neanche un minuto di errore su quello di Luna). Urano si trovava al limite della
congiunzione con Venere radix.

Per Barbara, seconda nipote, abbiamo, senza fare violenza alla logica – penso
– e in ottemperanza al principio che quasi tutte le nascite sono almeno leggermen-
te arrotondate per eccesso, un Plutone al Fondo del Cielo, un Urano trigono al
Medio Cielo e quadrato a Mercurio (che però cancelliamo in quanto poco attinen-
te al caso in oggetto), un Saturno in cuspide ottava e un Giove quadrato a Venere.

Per Laura troviamo Plutone in decima Casa opposto al Sole, Urano congiunto
all’Ascendente e in aspetto a Sole e a Marte, Saturno congiunto a Marte e trigono
al Medio Cielo. Giove si opponeva a Venere.

Infine Luna: Plutone congiunto a Marte e quadrato al Sole, Nettuno opposto
alla Luna, Saturno transitante in quarta Casa.

Qui termina l’esame dei transiti lenti, ma se questo era il solfeggio dei passaggi
planetari sui singoli cieli natali, ascoltate adesso la sinfonia grandiosa (per la sua
potenza, ma anche per la sua bellezza, se ci mettiamo a guardare la cosa sotto
l’aspetto meramente scientifico) delle Rivoluzioni solari di tutti i protagonisti di
questa vicenda.

Tutte le Rivoluzioni solari si riferiscono al compleanno che comprendeva il 26
dicembre 1996. Sola la mia fu mirata per Dubai: tutte le altre erano per Napoli o
luoghi vicini.
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Cominciamo da mia madre: l’Ascendente è in sesta Casa! Serve altro? Si può
morire con qualsiasi RS, ma non ho forse sempre affermato che le cose peggiori
(in questo caso un rapidissimo, inesorabile e fatale decadimento fisico) ci capita-
no quando il Sole o l’Ascendente o Marte o uno stellium cadono in prima, sesta o
dodicesima Casa? Il Marte in quarta spiega i diversi ricoveri ospedalieri e la Vene-
re, certamente in quinta, il grande affetto dei figli che l’accompagnarono verso il
suo ultimo viaggio. Posizioni come Saturno in dodicesima, se vogliamo anche
assai leso, non tolgono e non aggiungono nulla a quanto già ci diceva il solo Ascen-
dente in sesta.

La RS di mio padre mostrava un Sole in undicesima Casa e un Ascendente in
settima radicale: avevamo bisogno di altre informazioni?

Mia sorella Rosanna: stellium in ottava Casa, Sole in quarta, Saturno in decima
e Ascendente a meno di due gradi e mezzo dalla cuspide della prima/seconda Casa
(quando un Ascendente è a meno di due gradi e mezzo da una delle tre Case “male-
fiche” di RS, si deve considerare dentro di essa)!

Mia sorella Lia: Ascendente in sesta Casa, Sole in undicesima, Saturno in de-
cima e Marte dove preferite, in decima o in undicesima!

Mio fratello Bruno: Luna e Marte in ottava Casa, con Saturno in quarta!

La mia Rivoluzione solare: Marte in quarta Casa!

Mia moglie: stellium in undicesima Casa, stellium in ottava e Saturno in de-
cima!

Mia zia Susy: Sole in dodicesima Casa, Ascendente in terza, Saturno in ottava e
Venere-Marte in undicesima!

Mio cognato Rodolfo: tre astri tra dodicesima e prima Casa (è come avere un
Ascendente in dodicesima), Sole in cuspide tra ottava e nona e Venere in cuspide
tra settima e ottava!
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Mio nipote Corrado: tre astri in prima Casa e l’Ascendente in quarta!

Mia nipote Barbara: Marte in sesta Casa e Sole in ottava!

Mia figlia Laura: Ascendente in prima Casa e stellium in undicesima!

Mia figlia Luna: Ascendente in undicesima Casa e Sole in decima!

Era chiaro, a questo punto, almeno per me, che una simile omogeneità e unidire-
zionalità di simboli altro non poteva significare che la perdita di mia madre, all’in-
terno di queste e non di altre Rivoluzioni solari perché, se ci fossimo spostati
indietro o avanti nel tempo, non avremmo avuto più la coralità di cui parlavo prima.

Come dicevo, se avessimo guardato soltanto i transiti, sfido chiunque a dire che
avremmo potuto fare una previsione del genere senza azzardare come al gioco. La
sinfonia di tutte le Rivoluzioni solari, invece, ci faceva rendere conto non solo del
tipo di evento, ma restringeva il timing dello stesso entro dodici mesi ben precisi.

A questo punto, però, immerso in questa spirale di disperazione, io tentavo di
capire anche quando sarebbe avvenuto l’evento, senza mai abbandonare la speranza
che io stessi sbagliandomi e che tutto potesse avere anche un’altra chiave di lettu-
ra. Purtroppo, come vedremo fra poco, non era così e gli astri si espressero al
peggio e secondo delle leggi ben precise che un giorno potrebbero fare della tec-
nica previsionale qualcosa di molto attendibile e ripetibile, con regole applicabili
da tutti.

Considerando le orbite dei transiti lenti e i dodici mesi intercettati da tutte le RS
in gioco, restrinsi il mio campo di indagine ai mesi di novembre, dicembre e gen-
naio e per tali mesi tracciai tutte le Rivoluzioni lunari (RL) dei soggetti qui rappre-
sentati.

Si trattava di trovarne un gruppo che delimitasse, all’unisono, un altro periodo
assai più ristretto rispetto al precedente.

La mia analisi partì con un range più ampio di quello qui proposto, ma le cose
non combaciavano e pertanto, nella fase finale della mia analisi, mi soffermai sul-
le RL di novembre, dicembre e gennaio. Ritengo, pertanto, inutile appesantire tale
studio con molti grafici in più che non servirebbero a nulla.

Non commenterò neanche le RL di novembre e di gennaio dei nostri indicatori
umani in esame perché alcune di esse potrebbero far pensare a ciò che avvenne, ma
prese nell’insieme evidenziavano delle “falle” nel sistema. Al contrario, invece,
quelle che comprendevano la data del decesso (26/12/96) si sovrapposero con una
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seconda importante sinfonia a quella precedente delle Rivoluzioni solari.
Ecco i risultati.
Rivoluzione lunare di mia madre (21/12/96): Sole in dodicesima Casa e quat-

tro astri in prima!
Mio padre (18/12/96): Ascendente in ottava Casa, Sole in dodicesima, stellium

in prima e Venere in undicesima!
Mia sorella Rosanna (17/12/96): Marte in dodicesima Casa e stellium in quarta

(ricordate che i valori di prima, sesta e dodicesima sono molto cattivi a prescinde-
re da dove vanno a colpire)!

Mia sorella Lia (17/12/96): Ascendente in ottava Casa, Marte in dodicesima e
stellium in quarta!

Mio fratello Bruno (19/12/96): Ascendente in quarta Casa e stellium in sesta!
Situazione mia (10/12/96): Ascendente in quarta Casa, Marte in dodicesima e

stellium in quarta!
Mia moglie (15/12/96): tre astri tra la prima e la dodicesima Casa, il Sole in

prima, Saturno in quarta e Marte in decima!
Mia zia Susy (10/12/96): stellium in terza Casa (ci stiamo riferendo alla sorel-

la) e Marte in undicesima!
Mio cognato (13/12/96): Ascendente in undicesima Casa, stellium in ottava,

Marte in quarta e Saturno in decima!
Corrado (21/12/96): Ascendente in prima Casa, Marte in dodicesima e stel-

lium in quarta! Avremmo potuto aggiungere anche la Luna in ottava in questo caso
e altri astri negli esempi precedenti, ma – come ho detto – serviamoci solo degli
elementi più clamorosi ed evitiamo di zavorrare il discorso, a beneficio della mas-
sima chiarezza e semplicità di analisi.

Barbara (3/12/96): Ascendente in quarta Casa, Sole in dodicesima e stellium
tra dodicesima e prima!

Laura (12/12/96): Ascendente in ottava Casa e Marte in undicesima!
Luna (29/11/96): Sole in sesta Casa, stellium in sesta, Marte in quarta e Saturno

in decima!

Naturalmente, è anche superfluo ricordarlo, in un’analisi del genere i nostri ne-
mici viscerali troverebbero infiniti motivi di ilarità, così come i nostri sostenitori
più fondamentalisti riscontrerebbero altrettante inconfutabili e incontrovertibili
prove assolute della bontà del sistema: più ragionevolmente, ma non a metà strada,
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io sono del parere che il materiale che sto proponendo si presta a una verifica seria
e potrebbe sostenere anche l’urto di un’analisi critica capillare.

Torniamo al nostro racconto. Era il mese di novembre e, quando neanche un
medico aveva lontanamente paventato l’ipotesi che noi figli potessimo perdere
nostra madre a breve distanza di tempo, io ero giunto con le mie spiacevoli ana-
lisi alla conclusione che invece ciò sarebbe avvenuto tra Natale e Capodanno.
Ma cosa mi fece, alla fine, giungere a una previsione così vicina a quella reale?
Come ho detto, se noi seguiamo la logica dell’incastro tra transiti lenti, RS e
RL, giungiamo necessariamente alla conclusione che, per avere tutte le RL cor-
rispondenti all’evento, non possiamo andare più indietro del 3 dicembre (inizio
della RL di Barbara) e non più avanti del 27 dicembre (fine della RL di Luna, tra
quelle significative).

A questo punto entrano in gioco i transiti degli astri veloci, ma fondamental-
mente quelli di Marte, Sole e Luna che, quasi sempre, fanno da timing molto pre-
ciso nella datazione degli avvenimenti all’interno di un anno. Naturalmente anche
Mercurio e Venere possono aiutarci parecchio, ma non nel presente caso (credo).

Noi, a volte, accettiamo orbite anche un po’ larghe, ma domina il principio che
quanto più l’orbita è stretta, più l’avvenimento è probabile e se più “sensori” (i
familiari) mostrano una situazione analoga e contemporanea, più alte sono le pro-
babilità di individuare una data quasi certa. Ricordiamo che Marte, dal 3 al 27 di-
cembre, passò da 17 a 28 gradi nella Vergine.

Cominciamo dal cielo di mia madre: è abbastanza evidente che, se consideria-
mo proprio gli ultimi giorni del nostro range ipotetico (3/12 – 27/12), abbiamo un
Marte strettamente congiunto alla triplice congiunzione di nascita Sole-Giove-
Saturno in ottava Casa. In questo caso avremmo anche un Sole di transito in undi-
cesima (quando mia madre ci lasciò, il primo luminare si trovava a 4°41’ in Capri-
corno) e una Luna di transito nella sua sesta Casa natale (19°33’ in Cancro).

Io partii da questa ipotesi, da questa traccia, possiamo dire, e tentai di verificarla
sugli altri temi.

Mio padre: Marte era in quinta Casa, nel punto più vicino possibile a Venere.
Fino a questo momento, per i transiti lenti, ho considerato un’orbita massima di 2-
3 gradi, anche se so che sarebbe stato legittimo allargarla un po’. Nel caso di Mar-
te tale legittimità è più che condivisa dalla maggioranza dei colleghi e, credo, nes-
suno storcerebbe il naso per un’orbita che prendesse anche 6-7 gradi. Il Sole tran-
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sitava nella sua ottava Casa. La Luna non ci offriva significativi riferimenti.
Rosanna: Marte si trovava strettamente congiunto alla sua congiunzione radix

Sole-Marte-Nettuno e largamente opposto alla Luna in undicesima Casa (fu lei
che ebbe il dolore di vederla morire perché quella notte, come molte altre, la stava
accudendo lei). Il Sole era entrato in ottava Casa. La Luna non era particolarmente
espressiva al riguardo.

Lia: Marte era di transito in ottava Casa, strettamente opposto alla Luna radix. Il
Sole viaggiava in dodicesima Casa.

Bruno: Marte non disegnava aspetti particolari con gli altri astri. Si potrebbe
solo ipotizzare una congiunzione alla cuspide della sesta Casa, con orario di nasci-
ta pregresso. Ma si tratta di una ipotesi astratta e la scartiamo. Il Sole, invece,
transitava in ottava Casa.

Io: Marte era strettamente congiunto al mio Marte di nascita e quadrato a Vene-
re. Il Sole quadrava perfettamente sia il Medio Cielo che il Fondo del Cielo. La
Luna transitava nella mia dodicesima Casa.

Mena: Marte era strettamente congiunto al suo Marte radix, in sesta Casa. La
Luna transitava sulla sua quarta Casa.

Zia Susy: Marte stringeva la sua stessa posizione radix.
Rodolfo: il Sole era quasi perfettamente quadrato a Venere. La Luna si trovava

in cuspide di dodicesima Casa.
Corrado: Marte strettamente congiunto all’Ascendente e quadrato al Medio

Cielo. Il Sole era in quarta Casa e la Luna in decima.
Barbara: il Sole viaggiava in quarta Casa e la Luna in undicesima.
Laura: Marte era appena entrato in ottava Casa e si opponeva alla sua stessa

posizione di nascita.
Luna: Marte strettamente congiunto al Medio Cielo. La Luna stava attraversan-

do l’ottava Casa.

Fin qui i transiti, ma per dovere di cronaca devo aggiungere poche note relative
a tre fattori che, in qualche modo, possono essersi sommati alla variabile astrale e,
modulandola, hanno fatto scattare il relè finale oppure lo hanno accompagnato con
le loro specifiche concause:

1) Il pomeriggio prima della morte fu somministrato a mia madre del cortisone
che certamente diede una “scossa” all’organismo. Non sta a me dire se in positivo
o in negativo, ma certamente il cortisone non ebbe un ruolo neutrale nell’econo-
mia del suo stato di salute.
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2) Nei due giorni precedenti il decesso, la sera della vigilia di Natale e Natale,
noi figli forzammo un po’ mia madre ad alzarsi e ad assaggiare qualcosa in misura
maggiore del solito: negli ultimi tempi mangiava come un uccellino e questo, al di
là dei transiti, mi preoccupava più di ogni altra cosa. Per una persona che sta male
anche una moderata quantità di cibo in più, rispetto alla media, può determinare
uno stato aggravante per la salute.

3) La notte in cui mia madre spirò la temperatura esterna si abbassò moltissimo
e repentinamente. Questa variabile, a quanto mi risulta, è decisamente assai nega-
tiva per chi già sta male.

Non abbiamo mai saputo di cosa sia morta nostra madre (anche se lo possiamo
immaginare, dati i due tremendi dolori subiti nei mesi precedenti), ma credo, con
questo lungo esempio tecnico, di essere riuscito almeno a dimostrare che poteva
essere prevedibile il quando.



27

TN di mia madre, Elena Ruggiero, nata a Napoli il
21/9/1921, alle ore 16.

RS 96

RL 23/11/96

RL 21/12/96

RL 17/1/97
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Grafico dell’istante della morte

Soggetto: Morte Mamma

avvenuta

il  26 / 12 / 1996 alle ore  5.25 00"

ora locale: 5,22     del 26/12/1996 * ora di Greenwich:    4,25 del 26/12/1996

Longitudine:- 0,57 * Latitudine: 40,52 * Fuso Orario:- 1,00

                   Longitudini                           Latitudini

Sole : 04 gradi 40' 49'’ in Capricorno

Luna : 19 gradi 33' 9'’ in Cancro -04  48

Mercurio : 18 gradi 42' in Capricorno (Retrogrado) +00  31

Venere : 11 gradi 10' in Sagittario              +01  01

Marte : 27 gradi 12' in Vergine                 +02  32

Giove : 23 gradi 50' in Capricorno              -00  19

Saturno : 01 gradi 04' in Ariete                  -02  23

Urano : 02 gradi 57' in Aquario                 -00  34

Nettuno : 26 gradi 37' in Capricorno              +00  26

Plutone : 04 gradi 12' in Sagittario              +12  22

Nodo lunare : 03 gradi 22' in Bilancia

Medio cielo : 25 gradi 03' in Vergine

Ascendente : 07 gradi 18' in Sagittario

Sole:

**Sesquiquad con Luna         134gradi****Trigono    con Marte        123gradi**

**Quadrato   con Giove        95 gradi****Sestile    con Urano        62 gradi**

**Opposto    con Plutone      174gradi**

Transiti al momento del decesso

Effemeridi del momento del decesso
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Luna:

**Sestile    con Luna         61 gradi****Quadrato   con Mercurio     89 gradi**

**Sesquiquad con Urano        133gradi****Quadrato   con Nodo lunare  89 gradi**

Mercurio:

**Trigono    con Luna         119gradi****Quadrato   con Mercurio     89 gradi**

**Sesquiquad con Marte        137gradi****Semiquad   con Medio Cielo  47 gradi**

**Quadrato   con Nodo lunare  89 gradi****Opposto    con Plutone      188gradi**

Venere:

**Sestile    con Ascendente   59 gradi****Quadrato   con Urano        85 gradi**

**Trigono    con Nettuno      116gradi**

Marte:

**Congiunto  con Sole         0  gradi****Semisest   con Venere       32 gradi**

**Sesquiquad con Ascendente   133gradi****Congiunto  con Giove        1  gradi**

**Congiunto  con Saturno      0  gradi**

Ascendente:

**Quadrato   con Marte        95 gradi****Sestile    con Ascendente   63 gradi**

**Congiunto  con Medio Cielo  5  gradi****Quadrato   con Urano        89 gradi**

Medio Cielo:

**Congiunto  con Sole         3  gradi****Trigono    con Luna         127gradi**

**Semisest   con Venere       30 gradi****Sesquiquad con Ascendente   135gradi**

**Congiunto  con Giove        4  gradi****Congiunto  con Saturno      2  gradi**

Giove:

**Trigono    con Sole         115gradi****Trigono    con Luna         114gradi**

**Quadrato   con Mercurio     94 gradi****Trigono    con Giove        114gradi**

**Trigono    con Saturno      115gradi****Semiquad   con Urano        43 gradi**

**Quadrato   con Nodo lunare  94 gradi**
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Saturno:

**Opposto    con Sole         178gradi****Semiquad   con Luna         47 gradi**

**Trigono    con Medio Cielo  119gradi****Opposto    con Giove        179gradi**

**Opposto    con Saturno      178gradi****Sesquiquad con Nettuno      135gradi**

Urano:

**Trigono    con Sole         124gradi****Congiunto  con Ascendente   7  gradi**

**Sestile    con Medio Cielo  61 gradi****Trigono    con Giove        123gradi**

**Trigono    con Saturno      124gradi**

Nodo lunare:

**Congiunto  con Sole         5  gradi****Sesquiquad con Luna         135gradi**

**Semisest   con Marte        32 gradi****Trigono    con Ascendente   127gradi**

**Sestile    con Medio Cielo  57 gradi****Congiunto  con Giove        4  gradi**

**Congiunto  con Saturno      5  gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Sole         118gradi****Trigono    con Giove        117gradi**

**Trigono    con Saturno      118gradi**

Plutone:

**Semiquad   con Mercurio     44 gradi****Quadrato   con Marte        92 gradi**

**Congiunto  con Medio Cielo  2  gradi****Quadrato   con Urano        92 gradi**

**Semiquad   con Nodo lunare  45 gradi**
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Qui di seguito troverete, tra i soggetti presi in esame allo scopo di monitorare la
situazione di mia madre nel periodo in oggetto, anche mio padre e mia sorella Lia
che erano deceduti alcuni mesi prima dei fatti che ho appena narrato. Qualcuno,
dunque, si chiederà come mai io mi serva di soggetti non più viventi per cercare
nei loro cieli di nascita, di RS e di RL quei segnali che dovrebbero aiutarmi a
comprendere meglio la situazione. La risposta è molto semplice: gli oroscopi
funzionano anche dopo la morte di una persona e se ne volete una prova, andate a
consultare le effemeridi ogni volta che si ha un revival dei film di Totò o una nuova
ennesima destalinizzazione. In tutti e due i casi suddetti, troverete chiarissime in-
dicazioni di ciò che sta accadendo. Nel primo caso, a fare da faro astrologico
dell’avvenimento, potrete trovare, per esempio, un bel Giove di transito nella de-
cima radix del principe partenopeo deceduto già da alcuni decenni e, nel secondo
caso, ci troverete, abbastanza probabilmente, un Saturno di transito nella stessa
zona o in cattivo aspetto ai luminari del dittatore sovietico.

Solo un cieco, o chi fosse in cattiva fede, potrebbe non accorgersi che un oro-
scopo o una RS o RL funzionano perfettamente anche dopo la morte dell’interes-
sato e gli esempi che tratterò più avanti mi sembrano una conferma formidabile a
quanto appena scritto.

Anche Jung era dello stesso parere ed ecco cosa narra la figlia Gret Baumann
Jung, astrologa: “Poco prima della sua morte, mentre parlavamo di oroscopi, mio
padre osservò: ‘La cosa strana è che questa dannata storia funziona anche dopo la
morte’. Ed effettivamente, poco dopo il suo decesso il medio cielo progresso
formò un trigono esatto con Giove radicale. In un tal momento si può diventare
famosi.”

Tratto da http://www.cirodiscepolo.it/baumann.htm.
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TN di mio padre

RS 96

RL 21/11/96

RL 18/12/96

RL 14/1/97
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TN di mia sorella Rosanna

RS 96

RL 19/11/96

RL 17/12/96

RL 13/1/97
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TN di mia sorella Lia

RS 96

RL 20/11/96

RL 17/12/96

RL 13/1/97
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TN di mio fratello Bruno

RS 96

RL 22/11/96

RL 19/12/96

RL 15/1/97



36

Mio tema natale

RS 96 Dubai

RL 12/11/96

RL 10/12/96

RL 6/1/97
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TN di mia moglie Mena

RL 17/11/96

RL 15/12/96

RL 11/1/97

RS 96
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Sorella di mia madre RS 96

RL 12/11/96

RL 10/12/96

RL 6/1/97
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TN del marito di Lia

RS 96

RL 16/11/96

RL 13/12/96

RL 10/1/97
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TN nipote 1

RS 96

RL 24/11/96

RL 21/12/96

RL 18/1/97
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TN nipote 2

RS 96

RL 5/11/96

RL 3/12/96

RL 30/12/96
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TN nipote 3

RS 96

RL 14/11/96

RL 12/12/96

RL 8/1/97
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TN nipote 4

RS 96

RL 2/11/96

RL 29/11/96

RL 27/12/96
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Esempio importantissimo del funzionamento di questo programma e della teo-
ria complessiva della datazione degli avvenimenti che sta a monte di esso. La pri-
ma parte di questo capitolo è ricavata dal libro Nuovo Trattato di Astrologia, di
Ciro Discepolo, Armenia editore. Lì spiegavo come, avendo studiato per mesi, la
situazione di tutta la nostra famiglia, ero giunto alla conclusione che avrei perso
mia madre tra il 25 dicembre e il 31 dicembre 1996. Ciò quando non era stata
diagnosticata alcuna malattia a mia madre e i medici si dicevano certi che non
corresse alcun pericolo di vita (un medico la visitò 7-8 ore prima del decesso e
affermò che avrebbe avuto una rapida ripresa).

Credo che lo studio sulla situazione di salute di mia madre (nel disperato tenta-
tivo di appigliarmi a qualche segnale astrale che mi desse fiducia su di un esito
positivo del suo declino psico-fisico) sia stato di gran lunga lo studio più lungo e
accurato che io abbia mai prodotto nel corso della mia vita professionale.

Mi occorsero mesi per giungere a quella previsione così secca, tagliente, apo-
dittica.

A cosa potrebbe servire un software del genere in un caso come questo? Beh, se
noi potessimo impedire ai colleghi e agli allievi di utilizzarlo in tal senso, ci met-
teremmo senz’altro un lucchetto utile allo scopo. Ma non si possono né pensare
né esercitare queste e altre censure.

Diciamo, allora, che il grafico ci segnalava dei picchi precisi nel corso dell’an-
no, picchi che furono in rapporto con altri avvenimenti assai dolorosi di quell’an-
no. L’utilità del programma consiste – soprattutto – nell’illuminare delle settima-
ne, dei giorni, in particolare. In questo modo lo studioso potrà evitare di buttare via
settimane di studio per cercare l’avvenimento in periodi dell’anno in cui esso non
potrà manifestarsi.

La cosa appare maggiormente evidente se ci riferiamo a casi più eclatanti e,
paradossalmente, più semplici, come la strage di Novi Ligure in cui avevamo un
numero abbastanza limitato di picchi da analizzare.

P.S. Come si può notare dal grafico di AstralDetector, il giorno 26 dicembre è
stato intercettato in pieno!

P.P.S. Dalla data di pubblicazione del libro citato a oggi, uno degli orari di nasci-
ta dei protagonisti di tale esempio è stato rettificato, ma per come è concepito
l’algoritmo di base che governa il funzionamento di tale software, ciò non ha di-
sturbato il risultato precisissimo dell’analisi.
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5.
La  tragedia di Novi Ligure

La tragedia di Novi Ligure è, tra quelle degli ultimi anni, forse la prima in clas-
sifica per l’efferatezza dei crimini che ha visto consumarsi e per l’eco che ha pro-
dotto nell’immaginario collettivo nazionale e internazionale. I fatti. La sera del 21
febbraio 2001, intorno alle 20.30, Erika De Nardo e il suo “fidanzatino” Omar
Favaro, uccidono, a Novi Ligure, con fredda predeterminazione e con una violenza
non inferiore a quelle già viste nei più navigati film di serial killer americani, la
mamma di Erika, Susy, e il fratellino della ragazza, Gianluca. Nei loro piani c’era
anche l’uccisione del padre, l’ingegner Francesco De Nardo che si salva fortuno-
samente dalla strage. Qui non staremo a fare un’analisi sociologica di detto delit-
to, né tenteremo di sviscerare le problematiche a monte di esso. Chi fosse interes-
sato a tale tipo di analisi potrà trovare tre diversi studi, redatti in piena indipenden-
za l’uno dall’altro, firmati da Grazia Bordoni, Andrea Rossetti e chi scrive, sul
numero 47 (luglio 2001) di Ricerca ’90. In questa sede, invece, tenteremo di spie-
gare l’accaduto solo dal punto di vista della datazione degli avvenimenti rispetto
alle cinque terribili Rivoluzioni solari in gioco, comportandoci come di fronte a
una scatola nera: noi sappiamo cosa c’è dentro, sappiamo quando ciò è avvenuto,
adesso cerchiamo di spiegarci perché è avvenuto quel giorno e non un altro.

È tuttavia necessario, mi sembra - dovendo basare, secondo la mia scuola, l’inte-
ra ricostruzione cronologica dei fatti sulle Rivoluzioni solari di tutti i protagonisti
- riproporre il mio articolo già citato in cui, per lo meno, spiegavo o tentavo di
spiegare per quali motivi, secondo il mio modo di vedere, le varie Rivoluzioni
solari, viste nel loro insieme, avessero pesato tanto.

Ecco il brano in questione.

Quelle che seguono sono delle mie personali considerazioni sulla tragedia di Novi Ligure.
Nell’esaminare questo orribile episodio di criminalità da un punto di vista esclusivamente astro-
logico, non chiamerò in causa Lune Nere, Parti di Morte o di Fatalità, mezzipunti o armoniche,
transplutoniani o asteroidi, Vertex o Rivoluzioni di Marte e tante altre cose ancora che si disco-
stano da quella che André Barbault definisce la “tastiera dei simboli” (posizione che vede acco-
munati alcuni grandi nomi, del passato e del presente del Gotha astrologico internazionale), ma
mi concentrerò su pochi ma certi elementi su cui lavorare: dieci astri, dodici segni, dodici Case e
gli aspetti principali più il semiquadrato e il sesquiquadrato che a mio avviso hanno l’identica
importanza del quadrato e dell’opposizione. Sgombriamo subito, però, il campo da un possibile
equivoco: io non sono contro chi volesse leggere questa storia servendosi del punto Vertex o
delle Sorti o di altri strumenti dell’astrologia esoterica, ma mi permetto di richiamare i colleghi
all’ordine, alla disciplina di una regola che dovrebbe guidarci sempre nella nostra attività. Fissate
delle regole, dite a monte di ogni possibile futuro quali sono o quali debbano essere gli strumenti
da utilizzare in un’analisi degli avvenimenti, ma ditelo subito e per sempre. A me va benissimo se
nella lettura del dramma della famiglia De Nardo andiamo a pescare anche il tema della Luna
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nuova di Novi Ligure precedente il pluriomicidio, mi va anche bene se si usano le progressioni, le
direzioni simboliche, le direzioni primarie, secondarie e terziarie; mi va bene tutto: ma che sia
indicato chiaramente prima. Altrimenti (ma non parlo dei colleghi bravi, seri e che stimo) ci si
può infilare facilmente in quell’astrologia “chiacchierata”, come dice il mio amico Luigi Galli,
con la quale è possibile affermare tutto e il contrario di tutto. In altre parole, se non definiamo e
restringiamo a monte il nostro metodo di analisi, potremo poi trovare sempre qualunque spiega-
zione agli avvenimenti della cronaca o della politica, andando a pescare, per esempio, qualche
autore del ‘400 che ci parlava di una progressione - mettiamo - ‘un giorno uguale a due anni e
trentacinque giorni’ e, se il conto non torna, ne troveremo un altro che parlava di progressioni
uguali a ‘due anni e quarantotto giorni’.

Le mie trenta regole le conoscete e io scrissi, nella prefazione del testo Transiti e Rivoluzio-
ni solari: usate questo testo non solo per leggervi i fatti del passato, ma per verificare soprattut-
to quelli del futuro. Tutti gli avvenimenti, a mio avviso, è possibile decifrarli con quelle trenta
regole e comunque entro le 500 pagine del libro in oggetto il quale, lo ripeto ancora una volta, non
è la Bibbia ma, a mio avviso, un ottimo punto di partenza per spiegare la quasi totalità degli
avvenimenti piccoli e grandi della vita sulla Terra.

Andiamo a vedere, allora, se la tragedia di Novi Ligure era stata descritta lì oppure no.

Partiamo dal tema di Erika. All’indomani della tragedia, un piccolo ma compatto gruppo di
“esperti” ci ha spiegato che Erika non ha alcuna colpa, che le colpe sono della famiglia, dei
genitori, della scuola e della società. Noi tutti nasciamo perfettamente uguali e solo la società ci
rende brutti, sporchi e cattivi. Tra gli esperti che vanno per la maggiore ne ho sentito uno dichia-
rare pressappoco: “Non lasciatevi ingannare dal buonismo del padre, che si preoccupava della
felicità della figlia chiedendole se avesse bisogno di qualcosa: la comunicazione a livello di ‘pan-
cia’, quella profonda, dei sentimenti, mancava del tutto”. Altri, invece, quelli che non dovevano
difendere un ruolo istituzionale in televisione, hanno parlato di mostro: ma non potrebbe essere,
invece, che ci troviamo a metà strada, tra la santità e la possessione demoniaca, in una “norma-
lità” fatta di semplice cattiveria, avidità, cattive abitudini, vizi e pochezza di valori in genere?
Nell’immaginario collettivo il male è quasi sempre rappresentato da barbe lunghe e nere, occhi
demoniaci fuori dalle orbite e fattezze mostruose accompagnate da atteggiamenti sociali altret-
tanto repellenti. Ma perché, chi l’ha detto che esso non può prendere l’aspetto di una ragazza
assai graziosa e ‘normale’ all’apparenza? Guardando il cielo natale di Erika, la prima cosa che
mi viene da dire è che certamente pazza non è. Non esiste, in lei, a mio avviso, alcun elemento
di squilibrio mentale cui, comunque, si appelleranno con le unghie e con i denti gli avvocati della
difesa. E non sono neanche d’accordo a demonizzare la televisione che con i suoi trenta omicidi
all’ora sarebbe, secondo alcuni, il maggiore driver di una maledetta storia come questa. Ci siamo
forse dimenticati che gli olocausti nazisti e comunisti a cavallo della seconda guerra mondiale,
solo per non andare troppo indietro nel tempo, sono stati pensati, pianificati e perpetrati quando
la televisione non esisteva ancora?

Ovviamente, se io avessi visto il cielo natale di Erika alla sua nascita, non avrei mai immagi-
nato quello che avrebbe compiuto la ragazza, ma ciò che avvenne la sera del 21 febbraio nella
cittadina piemontese, è un mosaico dove, come vedremo, ogni tassello è al posto giusto nel
momento giusto.
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Sicuramente l’avidità del Toro ha avuto un suo ruolo. Non dimentichiamo che anche nel caso
di Hitler l’avidità ne ebbe uno primario. La libido di Erika De Nardo è una libido fondamental-
mente da quinta Casa: amore, sesso, divertimento. Sappiamo che quel pomeriggio precedente il
delitto lei visse molte ore di intenso sesso e che ne desiderava sempre tanto, ma che era limitata
in ciò dalla presenza in casa della madre e del fratellino. Non sto dicendo che sia questo il
movente, ma credo che ciò possa essere stata una concausa. Marte, Saturno e Plutone in
Scorpione hanno saputo tirare fuori, in lei, il peggio che questo segno sa esprimere. Non mi
soffermerò sui transiti perché tutti sono in grado di leggerli - e comunque da soli non spieghereb-
bero nulla – ma mirerò, invece, all’esame comparato delle cinque Rivoluzioni solari in gioco che,
secondo quanto ho scritto negli anni passati e non secondo nuove regole che cercherò di inserire
oggi, sono di una limpidezza espressiva eccezionale. Prima, però, guardiamo il tema di Omar.
Alla data del 5 aprile 2001, quando sto scrivendo, una certa corrente trasversale di opinione
pubblica, vorrebbe sostenere la tesi del bravo ragazzo coinvolto, suo malgrado, nell’atroce dop-
pio delitto. Guardando il suo tema non ho affatto questa impressione. Se mi chiedeste quali valori
dovrebbe avere un potenziale assassino, io risponderei (le variabili sono quasi infinite, ma re-
stringendole): anche valori in Scorpione, un Marte assai forte e, soprattutto, elementi di violenza
nella settima Casa.

È il tema di Omar. Naturalmente non sto dicendo che tutti gli Scorpioni siano potenziali assas-
sini: so bene che sto scrivendo per un pubblico di astrologi e nessuno mi farà il torto di credere
che io pensi questo. Concause, dicevo. E il cielo natale di Omar è una concausa in questa
vicenda maledetta. Le potenzialità ostili di Omar sono tutte inscritte, alla sua nascita, nel cielo
che gli stava sopra la testa, alla faccia di quelli che dicono che nasciamo tutti uguali. Ed è proprio
quella stretta congiunzione Sole-Marte nella settima Casa, sostenuta da un Ascendente Scorpio-
ne, che fa pensare maggiormente. Per me è sufficiente, senza andare a cercare Lilith, parti di
Morte e tantissime altre cose, come gradi di stelle fisse e altro che si potrebbe tirare in ballo.

Anche se mi avessero chiesto di prevedere il tipo di morte di Susy, la madre, non sarei mai
stato in grado di dirlo. Ma se volessimo dividere il mondo in falchi e colombe, con una Venere
strettamente congiunta all’Ascendente, cosa pensate che fosse la moglie dell’ingegner De Nar-
do? Certamente incudine e non martello. Altrettanto sarebbe stato un rebus il tema del piccolo
Gianluca, probabilmente un angelo, che se esiste un’altra vita starà già nel posto giusto. Dunque
non avrei visto, alla loro nascita, l’orrenda tragedia che ha “linkato” le loro vite in un destino
mostruoso. Ma se avessi studiato le loro cinque Rivoluzioni solari, beh, allora avrei detto, con
certezza assoluta, che stavano andando incontro a un annus horribilis. Mi sembra, intanto,
abbastanza legittimo supporre che i cinque componenti della famiglia qui studiati abbiano potuto
trascorrere il compleanno nel loro abituale luogo di residenza. Con tali parametri troviamo, nella
RS di Erika, un Ascendente di RS in undicesima radix (i lutti, la morte) e uno stellium nutritissi-
mo, con Sole, Giove, Marte e Saturno in settima: la violenza subita o fatta subire. Nella RS di
Omar abbiamo un pesantissimo stellium in sesta, una delle Case maledette che secondo alcuni
farebbero “crescere”, e un Marte incollato al Discendente! E per le due vittime? Il povero
Gianluca, nel cui cielo radix campeggiava un cattivo Plutone in terza congiunto a Marte – nono-
stante egli scrivesse che la migliore sua amica era sua sorella - aveva Marte in sesta Casa di RS
e Sole e Plutone in settima: serve altro? La mamma, Susy, con un Ascendente in dodicesima
radicale e un Marte probabilmente in prima. Infine il padre con Sole, Marte e stellium in sesta
(sempre quella Casa che fa crescere), stellium in prima e As di RS sul Discendente: manca
qualcosa delle famose trenta regole?
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Non credo ci sia bisogno di altri elementi, oltre quei pochissimi e chiarissimi appena descrit-
ti, per comporre l’intero mosaico di questa sporca pagina di cronaca italiana.

Ecco, adesso procediamo ricordando che il nostro fatto dovrebbe situarsi,
secondo quanto da me esposto, tra i due successivi compleanni di Erika e cioè
tra il 28 aprile 2000 e il 28 aprile 2001. Ciò per un motivo assai semplice: perché
in detto periodo tutte e cinque le Rivoluzioni solari in questione apparivano
drammaticamente segnate e avevano – quella di Erika in particolare – una mar-
catura specifica del tipo di avvenimento poi verificatosi realmente: la ragazza
presentava uno stellium pazzesco e malevolo nella settima Casa di RS.

Non ci interessa, a questo punto, ingaggiare eventuali “duelli virtuali” con
colleghi che non la pensano come noi su questo argomento: il punto, lo ricordo
ancora una volta, è la datazione degli avvenimenti relativamente al presente
episodio di cronaca nera.

Più sotto sono segnati tutti i transiti al momento della strage. Perché quest’ul-
tima potesse verificarsi, dobbiamo avere, a mio avviso, due condizioni fonda-
mentali elencate nelle mie trenta regole (cfr. Transiti e Rivoluzioni solari, Arme-
nia editore):

A) Tutte e cinque le RS dei protagonisti devono obbedire, contemporanea-
mente e magari in più di un punto ciascuna, alle regole n.4 e n.5: “Ricordate che
se l’Ascendente o uno stellium o il Sole di Rivoluzione o Marte capitano nella
prima, nella sesta o nella dodicesima Casa, quasi senz’alcuna differenza tra
loro, l’anno si candida ad essere pesantissimo, esiziale, pericoloso, negativo a
trecentosessanta gradi…”.

B) Tutte e cinque le situazioni in oggetto devono anche obbedire alla regola
n.16: “Alcuni dei momenti più drammatici di una vita capitano quando a un transito
dissonante di Saturno o di Urano o di Nettuno o di Plutone, rispetto al Sole, o
all’Ascendente o al Medio Cielo o alla Luna di nascita, si sommano un Ascenden-
te, uno stellium, un Sole o un Marte di Rivoluzione solare in prima, in sesta o in
dodicesima Casa di Rivoluzione. Non potete sbagliarvi”.

Come potete osservare, sia dai grafici presentati nel presente capitolo, sia dai
transiti al momento della carneficina, disponiamo di entrambe le suddette condi-
zioni. Ma se un astrologo avesse avuto sotto esame tutta la famiglia e anche il
fidanzato della figlia e avesse notato questa fatale contemporaneità, come avrebbe
potuto immaginare in quale periodo, all’interno di quello già indicato prima, la
tragedia avrebbe potuto attuarsi? Qui, ovviamente, dobbiamo chiedere aiuto ai transiti
e poi, per conferma finale, alle Rivoluzioni lunari.
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Diciamo subito che in un caso come questo, non sarei andato a cercare – che
so – un Plutone congiunto o opposto al Sole, anche se con orbita zero, perché
tale transito può durare anche due anni e a noi interessa, invece, avendo già
delimitato a dodici mesi il momento di una possibile sciagura che si sarebbe
potuta abbattere su tale nucleo familiare, cercare di capire in quale periodo,
frazione dei suddetti dodici mesi, l’evento si sarebbe potuto esprimere.

In tale ricerca io punto decisamente su due tipi di transiti (se ci stiamo riferen-
do a eventi negativi, drammatici o come preferite nominarli se aborrite questi
termini così schietti): alle orbite strettissime, possibilmente zero gradi, di Satur-
no e Marte rispetto ai punti più sensibili dei singoli temi natali (Sole, Luna,
Ascendente, Medio Cielo, Discendente, Venere e Marte).

Come potete osservare qui ne abbiamo alcuni che, letti nel contesto generale
che stiamo esaminando, fanno davvero rabbrividire. Negli elenchi che seguono
sono segnati tutti in neretto (ve ne sono altri segnati anch’essi in neretto e che non
rispondono a tali caratteristiche, ma che ho voluto segnalarvi ugualmente per l’in-
teresse che possono suscitare sul piano dello studio di tali avvenimenti, anche in
rapporto alle altre regole già citate o comunque presenti nei miei libri):

Erika: Saturno opposto a Marte, 0 gradi; Marte congiunto all’Ascendente, 2
gradi; gli aspetti degli astri veloci (Sole, Luna, Mercurio) sono anche molto indi-
cativi, ma non li avremmo neanche considerati se non ci fossero stati gli altri.

Omar: Saturno congiunto al Sole, 0 gradi; Marte opposto a Marte, 4 gradi (qui
siamo stati più generosi come orbita, ma vale solo per Marte e nel contesto già
detto); Marte congiunto a Urano, 4 gradi (come prima). Per gli altri astri valgono
le considerazioni già espresse precedentemente.

Susy: Marte quadrato con Venere, 2 gradi.
Gianluca: Marte congiunto al Sole, 2 gradi; Marte congiunto alla Luna, 2 gradi.

Da notare che le due vittime, al momento della loro esecuzione, avevano entrambe
il Sole congiunto al Discendente che, dato il quadro generale in esame, spiega
anch’esso tante cose.

Francesco: Marte sesquiquadrato con Ascendente, 1 grado; Marte quadrato con
Marte, 4 gradi.

È da notare che, a meno di dovermi correggere successivamente, tale multipla e
contemporanea condizione avveniva una sola volta durante l’anno, con la contem-
poranea conferma delle cinque Rivoluzioni lunari (come vedremo tra poco). Tro-
varla manualmente sarebbe stato un lavoro davvero improbo per lo studioso, ma
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chissà se in futuro, con l’aiuto di quel mago dell’informatica che è Luigi Miele
e con le mie trenta regole, non si possa far effettuare uno screening completo,
in tal senso, al computer.

Va da sé che dobbiamo ancora cercare conferma nelle Rivoluzioni lunari che
– badate bene – devono convincerci, tutte e cinque, relativamente al periodo
intercettato.

Erika (per non appesantire inutilmente il libro, vi mostrerò soltanto la RL in
oggetto, nonché la precedente e la successiva): RL del 30/1/01, un grosso stel-
lium, compreso il Sole, nella prima Casa. Marte è in decima (la madre).

Omar: RL del 5/2/01, due astri sono di certo tra dodicesima e prima e il Sole è
a ridosso della prima (ricordate che se un astro è a meno di due gradi e mezzo da
una cuspide, può funzionare anche nell’altra Casa). Ci farebbe gioco il Marte in
undicesima, ma non fa parte delle regole 4) e 5) e dunque non lo prendiamo in
considerazione.

Susy: RL del 26/1/2001, Marte è certamente in sesta (notate l’AS in undicesi-
ma).

Gianluca: RL del 15/2/2001, Marte e uno stellium sono in sesta Casa.
Francesco: RL del 14/2/2001, Marte è in dodicesima Casa, congiunto all’Ascen-

dente.

Il quadro totale, mi sembra, coincide perfettamente, senza una sola piega. E ram-
mentiamo che le “famose” trenta regole, nonché le altre qui segnate, valgono non
soltanto per i fatti del passato, ma devono dimostrare, sul campo, di essere valide
anche per i fatti del futuro. In caso contrario gettate via il libro e ispiratevi, nel-
l’analisi degli avvenimenti, ad autori come Dane Rudhyar o simili, se riuscite a
tirare fuori, dai loro testi, una sola frase che non possa prestarsi a dire tutto e il
contrario di tutto.

Un’ultima considerazione. Mi sarei aspettato che, in questa vicenda, avesse avu-
to un ruolo importante la vicinanza di uno o più compleanni dei protagonisti alla
data della tragedia. Apparentemente non è stato così, ma ricordiamoci che non
conosciamo l’elenco delle date di nascita di tutti i familiari: basterebbero due
nonni nati intorno al 21 di febbraio a imprimere il sigillo finale, dal punto di vista
astrologico e dell’Astrologia Attiva in particolare, a questa immensa tragedia umana
per la quale – mi si comprenda – non riesco a provare alcun sentimento di compas-
sione o di perdono per gli assassini.
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*Aspetti comparati*

Giorno del massacro De Nardo/Erika De Nardo

Sole:

**Quadrato   con Ascendente   87 gradi****Sestile    con Nettuno
61 gradi**
**Trigono    con Plutone      122gradi**

Luna:

**Sestile    con Luna         57 gradi****Quadrato   con Saturno
93 gradi**
**Sestile    con Urano        63 gradi****Semiquad   con Nettuno
45 gradi**

Mercurio:

**Sestile    con Luna         57 gradi****Quadrato   con Saturno
92 gradi**
**Sestile    con Urano        63 gradi****Semiquad   con Nettuno
45 gradi**

Venere:

**Congiunto  con Luna         0  gradi****Quadrato   con Giove
91 gradi**
**Trigono    con Urano        121gradi**

Marte:

**Congiunto  con Marte        8  gradi****Congiunto  con Ascendente
2  gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  175gradi**

Ascendente:

I TRANSITI DI QUEL GIORNO
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**Sestile    con Ascendente   63 gradi****Congiunto  con Medio
Cielo  5  gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  114gradi****Quadrato   con Nettuno
88 gradi**
**Semisest   con Plutone      28 gradi**

Medio Cielo:

**Opposto    con Nettuno      178gradi****Trigono    con Plutone
117gradi**

Giove:

**Opposto    con Marte        172gradi****Opposto    con Ascendente
183gradi**
**Trigono    con Medio Cielo  114gradi****Congiunto  con Nodo
lunare  5  gradi**

Saturno:

**Semisest   con Venere       28 gradi****Opposto    con Marte
180gradi**
**Trigono    con Medio Cielo  121gradi**

Urano:

**Quadrato   con Marte        86 gradi**

Nodo lunare:

**Quadrato   con Luna         90 gradi****Opposto    con Giove
180gradi**
**Trigono    con Saturno      120gradi**

Nettuno:

**Quadrato   con Sole         92 gradi****Sestile    con Ascendente
61 gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  121gradi**

Plutone:

**Trigono    con Luna         118gradi****Sesquiquad con Mercurio
133gradi**
**Semisest   con Saturno      31 gradi****Congiunto  con Urano
2  gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  186gradi****Semiquad   con Plutone
44 gradi**
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*Aspetti comparati*

Giorno del massacro De Nardo/Omar Mauro Favaro

Sole:

**Trigono    con Luna         120gradi****Trigono    con Venere
124gradi**
**Quadrato   con Marte        86 gradi****Trigono    con Ascendente
116gradi**
**Quadrato   con Giove        85 gradi****Trigono    con Saturno
123gradi**
**Quadrato   con Urano        85 gradi****Trigono    con Nodo
lunare  114gradi**
**Trigono    con Plutone      125gradi**

Luna:

**Sesquiquad con Luna         137gradi****Quadrato   con Mercurio
94 gradi**
**Opposto    con Medio Cielo  181gradi****Semiquad   con Nettuno
47 gradi**

Mercurio:

**Sesquiquad con Luna         137gradi****Quadrato   con Mercurio
94 gradi**
**Opposto    con Medio Cielo  180gradi****Semiquad   con Nettuno
47 gradi**

Venere:

**Semiquad   con Marte        45 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  121gradi**
**Trigono    con Giove        126gradi****Trigono    con Urano
126gradi**

Marte:

**Opposto    con Marte        184gradi****Congiunto  con Giove
3  gradi**
**Congiunto  con Urano        4  gradi**

Ascendente:

**Quadrato   con Luna         89 gradi****Quadrato   con Venere
85 gradi**
**Trigono    con Marte        123gradi****Semiquad   con Medio
Cielo  46 gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  95 gradi****Quadrato   con Nettuno
86 gradi**
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Medio Cielo:

**Congiunto  con Luna         0  gradi****Semiquad   con Mercurio
43 gradi**
**Congiunto  con Venere       4  gradi****Trigono    con Ascendente
123gradi**
**Trigono    con Saturno      116gradi****Congiunto  con Nodo
lunare  6  gradi**
**Opposto    con Nettuno      175gradi****Trigono    con Plutone
114gradi**

Giove:

**Congiunto  con Sole         8  gradi****Semisest   con Luna
30 gradi**
**Congiunto  con Marte        3  gradi****Opposto    con Giove
185gradi**
**Opposto    con Urano        185gradi**

Saturno:

**Congiunto  con Sole         0  gradi****Congiunto  con Mercurio
5  gradi**
**Congiunto  con Marte        4  gradi****Semisest   con Nodo
lunare  31 gradi**

Urano:

**Quadrato   con Sole         93 gradi****Quadrato   con Mercurio
89 gradi**
**Sesquiquad con Venere       136gradi****Opposto    con Medio
Cielo  186gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  126gradi****Trigono    con Plutone
114gradi**

Nodo lunare:

**Congiunto  con Venere       5  gradi****Semiquad   con Marte
43 gradi**
**Trigono    con Ascendente   113gradi****Semisest   con Medio
Cielo  32 gradi**

Nettuno:

**Quadrato   con Ascendente   90 gradi****Sestile    con Giove
59 gradi**
**Sestile    con Urano        59 gradi**

Plutone:

**Trigono    con Medio Cielo  119gradi****Congiunto  con Giove
7  gradi**
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**Semiquad   con Saturno      45 gradi****Congiunto  con Urano
7  gradi**
**Semiquad   con Plutone      47 gradi**

*Aspetti comparati*

Giorno del massacro De Nardo/Ing. Francesco De Nardo

Sole:

**Trigono    con Sole         115gradi****Quadrato   con Mercurio
93 gradi**
**Trigono    con Venere       120gradi****Congiunto  con Marte
5  gradi**
**Sesquiquad con Ascendente   134gradi****Opposto    con Giove
186gradi**
**Quadrato   con Saturno      95 gradi****Quadrato   con Nodo
lunare  86 gradi**
**Trigono    con Nettuno      125gradi****Opposto    con Plutone
186gradi**

Luna:

**Quadrato   con Luna         93 gradi****Sesquiquad con Venere
137gradi**

Mercurio:

**Quadrato   con Luna         93 gradi****Sesquiquad con Venere
137gradi**

Venere:

**Quadrato   con Ascendente   93 gradi****Sesquiquad con Giove
133gradi**
**Sesquiquad con Saturno      137gradi****Trigono    con Nodo
lunare  127gradi**
**Sesquiquad con Plutone      133gradi**

Marte:

**Opposto    con Mercurio     178gradi****Quadrato   con Marte
94 gradi**
**Sesquiquad con Ascendente   136gradi****Trigono    con Medio
Cielo  114gradi**
**Congiunto  con Saturno      6  gradi****Trigono    con Urano
123gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  3  gradi**
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Ascendente:

**Quadrato   con Sole         94 gradi****Trigono    con Mercurio
116gradi**
**Quadrato   con Venere       89 gradi****Opposto    con Medio
Cielo  176gradi**
**Sestile    con Urano        61 gradi**

Medio Cielo:

**Congiunto  con Sole         4  gradi****Congiunto  con Venere
0  gradi**
**Trigono    con Marte        115gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  95 gradi**
**Trigono    con Nettuno      114gradi**

Giove:

**Congiunto  con Mercurio     2  gradi****Semisest   con Venere
30 gradi**
**Quadrato   con Marte        85 gradi****Semiquad   con Ascendente
44 gradi**
**Opposto    con Saturno      175gradi****Sestile    con Urano
58 gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  184gradi**

Saturno:

**Sestile    con Medio Cielo  57 gradi****Quadrato   con Giove
92 gradi**
**Opposto    con Saturno      182gradi****Quadrato   con Plutone
91 gradi**

Urano:

**Trigono    con Sole         127gradi****Opposto    con Giove
174gradi**
**Trigono    con Nettuno      113gradi****Opposto    con Plutone
175gradi**

Nodo lunare:

**Trigono    con Luna         119gradi****Trigono    con Marte
125gradi**
**Congiunto  con Ascendente   3  gradi****Semiquad   con Giove
43 gradi**
**Sesquiquad con Saturno      134gradi****Semiquad   con Plutone
43 gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Mercurio     119gradi****Semisest   con Marte
31 gradi**
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**Opposto    con Urano        186gradi****Sestile    con Nodo
lunare  60 gradi**

Plutone:

**Semisest   con Luna         32 gradi****Sesquiquad con Urano
134gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  8  gradi****Semiquad   con Nettuno
47 gradi**

*Aspetti comparati*

Giorno del massacro De Nardo/Susy Cassini De Nardo

Sole:

**Congiunto  con Luna         4  gradi****Opposto    con Venere
182gradi**
**Opposto    con Ascendente   185gradi****Sestile    con Saturno
62 gradi**
**Trigono    con Nettuno      118gradi****Opposto    con Plutone
178gradi**

Luna:

**Quadrato   con Medio Cielo  94 gradi****Semiquad   con Saturno
45 gradi**
**Opposto    con Urano        177gradi**

Mercurio:

**Quadrato   con Medio Cielo  94 gradi****Semiquad   con Saturno
45 gradi**
**Opposto    con Urano        177gradi**

Venere:

**Semiquad   con Luna         46 gradi****Sesquiquad con Venere
137gradi**
**Opposto    con Marte        172gradi****Sesquiquad con Ascendente
133gradi**
**Sesquiquad con Giove        137gradi****Trigono    con Urano
125gradi**

Marte:

**Quadrato   con Venere       92 gradi****Sestile    con Marte
57 gradi**
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**Congiunto  con Giove        6  gradi****Sestile    con Nodo
lunare  59 gradi**
**Semisest   con Nettuno      28 gradi****Quadrato   con Plutone
89 gradi**

Ascendente:

**Semisest   con Venere       31 gradi****Congiunto  con Marte
3  gradi**
**Quadrato   con Saturno      88 gradi****Semiquad   con Urano
43 gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  2  gradi****Semisest   con Nettuno
32 gradi**

Medio Cielo:

**Trigono    con Luna         125gradi****Sestile    con Venere
58 gradi**
**Quadrato   con Marte        93 gradi****Semiquad   con Medio
Cielo  43 gradi**
**Opposto    con Saturno      177gradi****Semiquad   con Urano
46 gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  91 gradi****Trigono    con Nettuno
122gradi**
**Sestile    con Plutone      61 gradi**

Giove:

**Quadrato   con Luna         95 gradi****Quadrato   con Venere
88 gradi**
**Trigono    con Marte        123gradi****Quadrato   con Ascendente
85 gradi**
**Opposto    con Giove        174gradi****Trigono    con Nodo
lunare  122gradi**
**Quadrato   con Plutone      92 gradi**

Saturno:

**Trigono    con Sole         116gradi****Quadrato   con Luna
87 gradi**
**Trigono    con Mercurio     114gradi****Quadrato   con Ascendente
92 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  5  gradi****Opposto    con Giove
181gradi**

Urano:

**Congiunto  con Luna         6  gradi****Sesquiquad con Marte
135gradi**
**Opposto    con Ascendente   174gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  89 gradi**
**Opposto    con Urano        182gradi****Sesquiquad con Nodo
lunare  137gradi**
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Nodo lunare:

**Sesquiquad con Luna         135gradi****Semiquad   con Ascendente
44 gradi**
**Sesquiquad con Giove        133gradi**

Nettuno:

**Sesquiquad con Sole         135gradi****Trigono    con Marte
121gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  122gradi****Quadrato   con Nettuno
92 gradi**

Plutone:

**Quadrato   con Mercurio     86 gradi****Trigono    con Urano
116gradi**

*Aspetti comparati*

Giorno del massacro De Nardo/Gianluca De Nardo

Sole:

**Quadrato   con Sole         87 gradi****Quadrato   con Luna
92 gradi**
**Opposto    con Ascendente   177gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  88 gradi**
**Trigono    con Giove        127gradi****Sestile    con Urano
59 gradi**

Luna:

**Sestile    con Mercurio     61 gradi****Quadrato   con Marte
90 gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  3  gradi****Quadrato   con Plutone
90 gradi**

Mercurio:

**Sestile    con Mercurio     61 gradi****Quadrato   con Marte
90 gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  3  gradi****Quadrato   con Plutone
90 gradi**

Venere:
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**Sesquiquad con Luna         133gradi****Trigono    con Mercurio
119gradi**
**Semiquad   con Medio Cielo  46 gradi****Quadrato   con Giove
85 gradi**
**Quadrato   con Saturno      92 gradi****Quadrato   con Nettuno
93 gradi**

Marte:

**Congiunto  con Sole         2  gradi****Congiunto  con Luna
2  gradi**
**Semiquad   con Venere       47 gradi****Quadrato   con Ascendente
87 gradi**
**Opposto    con Medio Cielo  183gradi****Semisest   con Urano
30 gradi**

Ascendente:

**Sestile    con Sole         63 gradi****Sestile    con Luna
58 gradi**
**Semiquad   con Marte        43 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  122gradi**
**Quadrato   con Urano        91 gradi****Sesquiquad con Nodo
lunare  137gradi**
**Semiquad   con Plutone      43 gradi**

Medio Cielo:

**Sesquiquad con Marte        133gradi****Sestile    con Ascendente
62 gradi**
**Semisest   con Medio Cielo  32 gradi****Congiunto  con Giove
6  gradi**
**Opposto    con Saturno      188gradi****Opposto    con Urano
180gradi**
**Sesquiquad con Nodo lunare  133gradi****Opposto    con Nettuno
188gradi**
**Sesquiquad con Plutone      133gradi**

Giove:

**Opposto    con Sole         183gradi****Opposto    con Luna
178gradi**
**Quadrato   con Ascendente   93 gradi****Congiunto  con Medio
Cielo  2  gradi**

Saturno:

**Opposto    con Luna         185gradi****Trigono    con Venere
124gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  5  gradi****Semiquad   con Giove
44 gradi**
**Sesquiquad con Saturno      134gradi****Quadrato   con Nodo
lunare  95 gradi**
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**Sesquiquad con Nettuno      134gradi**

Urano:

**Semisest   con Venere       30 gradi****Quadrato   con Marte
95 gradi**
**Semiquad   con Urano        47 gradi****Congiunto  con Nodo
lunare  1  gradi**
**Quadrato   con Plutone      95 gradi**

Nodo lunare:

**Sesquiquad con Luna         137gradi****Opposto    con Venere
188gradi**
**Trigono    con Marte        123gradi****Congiunto  con Giove
3  gradi**
**Opposto    con Saturno      178gradi****Opposto    con Nettuno
177gradi**
**Trigono    con Plutone      122gradi**

Nettuno:

**Sestile    con Sole         61 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  113gradi**

Plutone:

**Congiunto  con Mercurio     0  gradi****Semisest   con Marte
29 gradi**
**Semisest   con Plutone      29 gradi**

Tema astrale
della strage
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TN di Erika: Novi
Ligure, 28/4/1984,

alle ore 22.45 RS 2000

RL 2/1/01

RL 30/1/01

RL 26/2/01
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TN di Omar Mauro Favaro: Novi
Ligure, 15/5/1983, alle ore 19.05

RS 2000

RL 8/1/01

RL 5/2/01

RL 4/3/01
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TN di Susy Cassini De Nardo, nata a
Novi Ligure, il 15/9/59, alle ore 4.

RS 2000

RL 30/12/01

RL 26/1/01

RL 22/2/01
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TN di Gianluca De Nardo,
ato a Novi Ligure, il 27/11/89, alle ore 23.50.

RS 2000

RL 19/1/01

RL 15/2/01

RL 14/3/01
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Francesco De Nardo, nato a Maida
il 19/6/56, alle ore 6

RS 2000

RL 17/1/01

RL 14/2/01

RL 13/3/01
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Commento

Nelle pagine precedenti avete potuto studiare o leggere i risultati di giorni e
giorni di analisi astrologiche condotte seguendo un determinato percorso di scuo-
la: scuola previsionale, nell’ambito dell’astrologia giudiziaria, fortemente orien-
tata alle regole dell’Astrologia Attiva e alla ricerca degli avvenimenti seguendo
quelle che abbiamo già definito le cinque fasi essenziali per il “pronostico”:

- Ipotesi di partenza (partendo da una terribile Rivoluzione solare, in questo
caso, per esempio, quella di Erika: ma erano tutte tremende), noi ci attendevamo
di trovare almeno un fatto altamente drammatico da compleanno a compleanno (lo
stesso vale, ovviamente, anche se stiamo cercando un evento altamente soddisfa-
cente).

- I transiti con orbita assai stretta tra tutti gli elementi del gruppo familiare
(secondo le regole spiegate nel testo Nuovo Trattato di Astrologia, di Ciro Di-
scepolo, Armenia editore, da cui è tratta parte di questo capitolo).

- Le Rivoluzioni solari di tutti i rappresentanti dello stesso gruppo.
- Le Rivoluzioni lunari sempre degli stessi protagonisti.
- La sapiente lettura, comparativa e parallela del tutto.

Questo studio, a nostro avviso altamente qualificante l’astrologia predittiva, po-
teva essere solo il frutto del lavoro di giorni, o di mesi, da parte di un astrologo
assai preparato e con una direzione operativa ben precisa.

Il software AstralDetector non potrà mai sostituire un astrologo di valore, ma
non vedete il prodigio di ciò che esso è in grado di fare? In pochi secondi esso ci
ha indicato i picchi più rilevanti dell’anno, vale a dire quando ci dovevamo attende-
re l’evento: esso, infatti, ci segnala una evidenza di picco impressionante a soli 6
giorni dalla strage: il 27 febbraio 2001!

È un prodigio? È cosa facile e che chiunque può replicare in ogni tragedia o in
ogni avvenimento meraviglioso che riguardi un intero gruppo familiare, amicale,
sportivo, societario, ecc.?

Giudicate voi.

Un’ultima precisazione, avendo dato come input il periodo 2001-2002, i grossi
picchi successivi a quello di febbraio (quello di luglio, per esempio), non ci interes-
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sano perché escono dall’ipotesi di partenza: dal compleanno di Erika a quello suc-
cessivo.

In ogni caso, è bene ricordarlo, il compito di questo software, davvero eccezio-
nale, non è quello di “spiegare” il perché di ogni picco (soprattutto per fatti pubbli-
ci, potremmo non conoscere risvolti personali che ci sono stati nel prosieguo
dell’anno e che i media non hanno saputo o potuto comunicare agli altri), bensì
quello di indicare, in un attimo, i periodi precisi dell’anno in cui il fatto o i fatti
che l’analisi previsionale prevedevano, con una nettissima evidenza grafica, in pa-
rallelo alle settimane in cui avremmo dovuto metterci in “ascolto” di tali astri.

Erika

La Mamma
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6.
Caso anonimo

Un caso anonimo ci offre l’opportunità di spiegare un intero ciclo di picchi in
un anno, appunto perché non riveliamo l’identità dei personaggi. Si tratta di una
famiglia di sei persone: due nonni, marito e moglie e due figli maschi.

Il primo picco dell’anno ci viene segnato, in modo evidentissimo da AstralDe-
tector: 15 febbraio 2006 e il 10 febbraio c’è stato un lutto importantissimo in tale
famiglia.

Secondo picco che non si può confondere e la cui nettezza è pari solo a tutti gli
altri di questo anno analizzato per la famiglia in oggetto: 19 aprile 2006. In un
range di 2-3 giorni intorno a questa data, la moglie della famiglia in oggetto ha
deciso di separarsi dal marito e la decisione è stata definitiva e irreversibile.

Terza data topica dell’anno e terzo picco nettissimo di questo software che non
fa miracoli, ma che rappresenta uno degli strumenti più sofisticati mai realizzati
dall’uomo per aiutare gli studiosi di astrologia a computare date intorno alle quali
cadranno avvenimenti di straordinaria importanza, positivi o negativi. Ci stiamo
riferendo all’11 luglio. Tra il 17 e il 18 luglio ci sono stati due eventi di grande
rilevanza: la moglie del gruppo familiare ha pianificato le date della propria sepa-
razione dal marito e anche quelle dell’inizio della ricerca di un nuovo compagno.
Secondo evento: il figlio maschio più piccolo ha subito un incidente stradale, il 17
luglio, e, in seguito, ciò gli ha procurato un intervento chirurgico.

Arriviamo così al picco del 19 agosto, estremamente significativo per due avve-
nimenti: tra il 18 e il 20 agosto, la moglie del gruppo familiare comunica ufficial-
mente ai figli la propria decisione e inizia la ricerca di un nuovo compagno. Ai
primi di agosto (il 4) avviene una vendita immobiliare attesa da tutta la famiglia in
oggetto.

Infine l’ultimo picco: il 22 ottobre. Intorno a quei giorni, tra fine ottobre e i
primissimi di novembre, la moglie del gruppo familiare fissa sul calendario la data
del suo primo incontro con un uomo che ha conosciuto ai primi di ottobre e con
cui ha portato avanti un rapporto solo telefonico, fino a quel momento.

Direi che se avessimo voluto chiedere maggiore chiarezza a questo software,
non ce lo avrebbe potuto offrire. Resterebbero da spiegare i piccoli scarti, in ter-
mini di qualche giorno o qualche settimana, rispetto agli eventi precisi già indicati,
ma, come già scritto nelle premesse di questo libro, tale software non ha la pretesa
di chiamarsi Dio e, tuttavia, si colloca, a nostro avviso, a uno dei gradini più alti
nell’ambito delle possibilità di ricerca dell’Arte di Urania (sappiamo che la bravis-
sima collega Mariagrazia Pelaia si batte da tempo per dimostrare che la nostra è
Arte di Artemide e non di Urania, ma – almeno per il momento – preferiamo rife-
rirci alla versione classica della frase).
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7.
Infarto per Gianni Agnelli e altre tragedie familiari

Gianni Agnelli, per tutti l’Avvocato, il 23 marzo 1982, pochi giorni dopo il suo
compleanno e subito dopo aver parlato con l’allenatore della Juventus, viene colto
da infarto del miocardio e ricoverato all’ospedale Le Molinette di Torino.

L’esempio che mi appresto a sviluppare è quantomai complesso, perché tende a
dimostrare come un singolo evento possa avere una vasta e direi totale risonanza
in un esteso gruppo familiare, come quello cui appartiene il soggetto. Va da sé,
tuttavia, che un progetto di tali dimensioni potrà incontrare degli ostacoli, in quan-
to mi risulta che non tutti i familiari dell’ex presidente della Fiat vivevano in Italia,
a quel tempo, e dunque è probabile che potremo trovare qualche Rivoluzione sola-
re o lunare “sfasata”, non in linea con gli avvenimenti. Vi chiederete, allora, perché
ho scelto tale esempio nonostante sapessi, in partenza, di tale difficoltà. Beh, la
risposta è semplice: il libro che state leggendo è rivolto ad astrologi non del pri-
mo corso e più esattamente già molto formati e pertanto non vuole convincere
alcuno delle verità astrologiche. Io do per scontato che il Lettore mi segua nei
ragionamenti che vado a proporre e se – invece – vuol dubitare, è libero di farlo
altrove, per esempio sul sito del C.I.C.A.P. o su quello di altre associazioni scetti-
che o avversarie dell’astrologia. Se noi dovessimo trovare delle RS o delle RL del
tutto estranee all’avvenimento, capiremo che il soggetto si trovava, per il comple-
anno preso in considerazione, da tutt’altra parte e, in quel caso, terremo conto
solamente dei transiti che, per tale specifico e spiacevole evento, saranno comun-
que altamente significativi ai fini di ciò che intendo dimostrare.

Procediamo dunque nella nostra verifica rispetto al microweb considerato: la
famiglia Agnelli. Relativamente a essa troviamo un riassunto dell’albero genealo-
gico alla pagina http://quotidiano.monrif.net/art/2000/11/15/1507331, dove il 15
novembre 2000 si poteva leggere quanto segue:

“È una famiglia estesa quella che di recente è stata colpita da lutto per la morte
di Edoardo Agnelli. Sono più di settanta, fra figli, nipoti e coniugi, i discendenti
del fondatore della Fiat Giovanni Agnelli senior e di sua moglie Clara Boselli. La
coppia ebbe due soli figli: Edoardo e Niceta. È con Edoardo (sposo di Virginia
Bourbon del Monte) che la ‘dinastia’ comincia a ramificarsi: dal suo matrimonio
con Virginia Bourbon del Monte nacquero infatti sette figli, tra cui Gianni e Um-
berto. Niceta sposò invece Carlo Nasi (da cui discende l’omonimo ramo della
famiglia).

L’ Avvocato e la moglie Marella Caracciolo, oltre a Edoardo, hanno una figlia,
Margherita, 43 anni, che vive a Parigi con il secondo marito Serge de Phalen. In
prime nozze si è unita con Alain Elkann, dal quale ha avuto i figli Jacopo, 19 anni,
Lapo, 17 e Ginevra, 15. Dall’ attuale marito ha avuto Maria, 11 anni, Pietro, 9,
Sophia e Anna, 7, Tatjana, 5. I figli di Umberto Agnelli (oltre a Giovannino, morto
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tre anni fa) sono Andrea e Anna, nati dal matrimonio con Allegra Caracciolo.
L’ Avvocato, oltre al fratello Umberto, ha quattro sorelle, Clara, Susanna, Maria

Sole e Cristiana. L’altro fratello, Giorgio, è morto a 36 anni dopo una lunga malat-
tia. Clara è attualmente sposata con il conte Giovanni Nuvoletti e si era unita in
prime nozze con Tassilo Fürstenberg. Questo ramo della famiglia conta tre figli,
Ira, Eduard Egon e Sebastian, e quattro nipoti. Ira si è sposata con Alfonso von
Hohenlohe (due figli, Hubertus e Christof); Eduard Egon con Diane Halfin, dalla
quale ha avuto i figli Tatjana e Alexander; Sebastian con Elisabetta Guamati. Susan-
na Agnelli ha sposato Urbano Rattazzi e ha sei figli, Ilaria, Samaritana, Cristiano,
Delfina, Lupo e Priscilla, e dieci nipoti.

L’elenco, considerati i numerosi matrimoni, di solito tutti fecondi, è intricato.
Cristiano, 47 anni, vive a Buenos Aires con la moglie Sonia del Carril (tre figli dai
15 ai 19 anni). Altri nipoti di Susanna Agnelli sono: Marella e Martina, 27 e 25
anni, figlie di Ilaria ed Egidio Zampolli; Pietro e Anna, 25 e 18 anni, figli di Sama-
ritana e del primo marito Vittorio Sermonti; Filippo e Thea, 14 e 10 anni, nati
dall’unione di Delfina con l’ex marito Carlo Scognamiglio; Maxi, 10 anni, frutto
dell’unione di Priscilla con il secondo marito Klaus Mohlmann.

Due matrimoni e cinque figli per Maria Sole Agnelli: dall’unione con Ra-
nieri Campello della Spina sono nati Virginia (sposata con Giuseppe della Chie-
sa), Argenta (sposata con Gian Antonio Bertoli), Cinzia (sposata con Leopoldo
Torlonia), Bernardino (sposato con Francesca Rizzo). Dal secondo marito, Pio
Teodorani Fabbri, Maria Sole Agnelli ha avuto il figlio Edoardo. Da Cristiana
Agnelli e Brando Brandolini d’ Adda l’albero genealogico porta altri quattro figli
e un nipote”.

Partiamo, allora, dai transiti di Gianni, il protagonista della nostra cronaca, nato
a Torino il 12 marzo del 1921, alle 2.30 del mattino: Plutone semiquadrato con
Giove (due gradi di orbita), Plutone sestile con Ascendente (due gradi di orbita),
Nettuno sesquiquadrato con sé stesso (zero gradi di orbita!), Nettuno con-
giunto con Ascendente (due gradi di orbita: non terremo conto di tale transito
data l’insicurezza sulla precisione assoluta dell’ora di nascita del soggetto), Ura-
no quadrato con sé stesso (un grado di orbita!), Urano semiquadrato con
Medio Cielo (due gradi di orbita: come sopra), Urano sesquiquadrato con Marte
(un grado di orbita!), Urano quadrato con Mercurio (un grado di orbita!),
Urano sesquiquadrato con Luna (un grado di orbita!), Saturno sesquiqua-
drato con Urano (un grado di orbita!), Saturno congiunto con Medio Cielo
(zero gradi di orbita: questo transito, al limite, lo potremmo accettare dato che
parte da un’orbita di zero gradi. Tuttavia, come state osservando, abbiamo una tale
batteria di transiti pesantissimi che uno in più o uno in meno non fa tanta differen-
za), Saturno opposto a Marte (un grado di orbita!), Saturno sesquiquadrato
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con Mercurio (un grado di orbita!), Saturno opposto a Luna (due gradi di
orbita), Giove in trigono a Plutone (due gradi di orbita), Giove quadrato con Net-
tuno (tre gradi di orbita), Giove in trigono a Urano (tre gradi di orbita), Giove
semiquadrato con Saturno (tre gradi di orbita), Giove semiquadrato con Ascen-
dente (zero gradi di orbita: anche questo transito si potrebbe prendere per valido),
Marte sestile con Nettuno (un grado di orbita), Venere sestile con Luna (due gradi
di orbita), Mercurio opposto a Giove (due gradi di orbita), Luna in trigono con
Plutone (zero gradi di orbita), Luna congiunta con Urano (un grado di orbita), Luna
sesquiquadrata con Medio Cielo (un grado di orbita), Luna semiquadrata con Mar-
te (due gradi di orbita), Luna congiunta con Mercurio (tre gradi di orbita).

La Rivoluzione solare potrebbe reggere, da sola, un trattato su tale specifico
argomento: Ascendente in decima Casa di nascita (in presenza di transiti assai dis-
sonanti), Marte in dodicesima, stellium in dodicesima (in particolare la triplice
congiunzione Marte-Saturno-Plutone assai vicina all’Ascendente) e stellium tra
dodicesima e prima Casa. L’Indice di Pericolosità dell’Anno (confronta Transiti
e Rivoluzioni solari, editore Armenia), per quell’anno, ci dà un punteggio di 70
punti negativi rispetto a 30 positivi!

La Rivoluzione lunare non è da meno: Ascendente in dodicesima Casa, Urano in
dodicesima, assai vicino all’Ascendente, e la temibile triplice congiunzione Mar-
te-Saturno-Plutone in decima Casa.

Rispetto ai settori del cielo natale troviamo: l’appena citata triplice congiunzio-
ne a ridosso del Medio Cielo (con Saturno quasi perfettamente stretto a quest’ul-
timo), Urano sulla cuspide undicesima-dodicesima Casa, Nettuno in prima (assai
vicino all’Ascendente) e Giove in decima.

Da non trascurare assolutamente: il brutto infarto è avvenuto 11 giorni
dopo il compleanno (e che compleanno!).
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Gianni Agnelli

Sole:

**Semisest   con Mercurio     29 gradi****Semisest   con Venere
30 gradi**
**Quadrato   con Plutone      94 gradi**

Luna:

**Congiunto  con Mercurio     3  gradi****Semiquad   con Marte
43 gradi**
**Sesquiquad con Medio Cielo  136gradi****Opposto    con Giove
174gradi**
**Congiunto  con Urano        1  gradi****Trigono    con Plutone
120gradi**

Mercurio:

**Congiunto  con Sole         5  gradi****Opposto    con Giove
182gradi**
**Opposto    con Saturno      173gradi****Congiunto  con Urano
8  gradi**
**Sesquiquad con Nodo lunare  135gradi**

Venere:

**Sestile    con Luna         62 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  115gradi**
**Opposto    con Nettuno      185gradi**

Marte:

**Opposto    con Luna         175gradi****Opposto    con Marte
173gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  7  gradi****Semisest   con Giove
30 gradi**
**Sestile    con Nettuno      61 gradi**

Ascendente:

**Trigono    con Sole         116gradi****Quadrato   con Luna
88 gradi**
**Quadrato   con Marte        86 gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  94 gradi**

Medio Cielo:
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**Congiunto  con Sole         1  gradi****Semisest   con Marte
28 gradi**
**Quadrato   con Ascendente   88 gradi****Opposto    con Saturno
181gradi**

Giove:

**Trigono    con Mercurio     115gradi****Opposto    con Venere
186gradi**
**Semiquad   con Ascendente   45 gradi****Semiquad   con Saturno
47 gradi**
**Trigono    con Urano        117gradi****Quadrato   con Nettuno
87 gradi**
**Trigono    con Plutone      122gradi**

Saturno:

**Opposto    con Luna         182gradi****Sesquiquad con Mercurio
134gradi**
**Opposto    con Marte        179gradi****Congiunto  con Medio
Cielo  0  gradi**
**Semisest   con Saturno      28 gradi****Sesquiquad con Urano
136gradi**

Urano:

**Sesquiquad con Luna         134gradi****Quadrato   con Mercurio
89 gradi**
**Sesquiquad con Marte        136gradi****Semiquad   con Medio
Cielo  43 gradi**
**Quadrato   con Urano        91 gradi****Trigono    con Nettuno
113gradi**

Nodo lunare:

**Trigono    con Sole         118gradi****Quadrato   con Luna
91 gradi**
**Sesquiquad con Mercurio     135gradi****Quadrato   con Marte
88 gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  92 gradi****Sestile    con Saturno
62 gradi**
**Sesquiquad con Urano        133gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Venere       127gradi****Trigono    con Marte
114gradi**
**Congiunto  con Ascendente   2  gradi****Quadrato   con Saturno
95 gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  57 gradi****Sesquiquad con Nettuno
135gradi**

Plutone:
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**Opposto    con Luna         188gradi****Opposto    con Venere
173gradi**
**Opposto    con Marte        185gradi****Sestile    con Ascendente
58 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  5  gradi****Semiquad   con Giove
43 gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  3  gradi**

TN

RS

RL giusta

RL precedente
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Esaminiamo, adesso, la situazione dal punto di vista del fratello, Umberto Agnelli,
nato a Losanna il 30 ottobre 1934, alle 16: Plutone quadrato con sé stesso (zero
gradi di orbita!), Nettuno congiunto con Medio Cielo (due gradi di orbita: tran-
sito che scartiamo per i motivi più volte spiegati), Nettuno quadrato con Ascen-
dente (due gradi di orbita: idem), Nettuno sesquiquadrato con Luna (due gradi
di orbita: questo – invece – lo accettiamo e come!), Urano quadrato con Marte
(due gradi di orbita), Saturno in trigono con sé stesso (un grado di orbita), Giove
sestile con Marte (un grado di orbita), Giove quadrato con Luna (un grado di
orbita!), Giove congiunto con Sole (due gradi di orbita), Marte sestile con Luna
(tre gradi di orbita), Venere semiquadrata con Medio Cielo (un grado di orbita),
Venere semiquadrata con Ascendente (due gradi di orbita), Venere quadrata con
Mercurio (un grado di orbita), Mercurio opposto a Nettuno (un grado di orbita),
Mercurio semiquadrato con Urano (zero gradi di orbita), Mercurio sesquiquadra-
to con Venere (due gradi di orbita), Mercurio in trigono con sé stesso (zero gradi
di orbita), Luna in trigono con Giove (tre gradi di orbita), Luna opposta a Marte
(zero gradi di orbita), Luna in trigono con Sole (un grado di orbita), Sole quadrato
con Medio Cielo (tre gradi di orbita), Sole congiunto con Ascendente (tre gradi di
orbita).

La Rivoluzione solare ci mostra, come da manuale, un Sole in terza Casa, uno
stellium in terza Casa, un Ascendente in sesta Casa e Marte congiunto all’Ascen-
dente.

Lo stesso dicasi per la Rivoluzione lunare: Sole in terza Casa, Ascendente in
ottava (il pericolo di vita per un familiare), un terribile stellium con Marte-Satur-
no-Urano a ridosso della cuspide undicesima Casa (pericolo di morte per un fami-
liare)-decima Casa (pericolo per la propria condizione sociale professionale; data
la posizione di leader dell’azienda da parte del fratello colpito da infarto), Luna in
ottava Casa (di nuovo pericolo di morte per un familiare).

Rispetto alle Case troviamo: Urano di transito nell’ottava Casa di nascita e Net-
tuno a ridosso del Medio Cielo.

RL successiva
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Umberto Agnelli

Sole:

**Trigono    con Luna         127gradi****Congiunto  con Ascendente
3  gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  93 gradi****Sestile    con Nodo
lunare  57 gradi**
**Trigono    con Plutone      113gradi**

Luna:

**Trigono    con Sole         121gradi****Trigono    con Mercurio
113gradi**
**Trigono    con Venere       125gradi****Opposto    con Marte
180gradi**
**Trigono    con Giove        123gradi****Semisest   con Nodo
lunare  32 gradi**
**Opposto    con Nettuno      173gradi**

Mercurio:

**Trigono    con Mercurio     120gradi****Sesquiquad con Venere
133gradi**
**Opposto    con Marte        187gradi****Semiquad   con Urano
45 gradi**
**Opposto    con Nettuno      181gradi**

Venere:

**Opposto    con Luna         186gradi****Quadrato   con Mercurio
91 gradi**
**Semiquad   con Ascendente   43 gradi****Semiquad   con Medio
Cielo  46 gradi**
**Congiunto  con Saturno      5  gradi**

Marte:

**Sestile    con Luna         63 gradi****Semisest   con Mercurio
31 gradi**
**Semisest   con Nettuno      29 gradi**

Ascendente:

**Trigono    con Mercurio     118gradi****Sestile    con Nettuno
57 gradi**

Medio Cielo:
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**Sesquiquad con Sole         136gradi****Sesquiquad con Luna
137gradi**
**Congiunto  con Ascendente   7  gradi****Semisest   con Saturno
31 gradi**
**Semiquad   con Nodo lunare  47 gradi****Opposto    con Nettuno
188gradi**
**Trigono    con Plutone      124gradi**

Giove:

**Congiunto  con Sole         2  gradi****Quadrato   con Luna
89 gradi**
**Congiunto  con Mercurio     5  gradi****Congiunto  con Venere
7  gradi**
**Sestile    con Marte        61 gradi****Congiunto  con Giove
4  gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  86 gradi**

Saturno:

**Trigono    con Saturno      121gradi**

Urano:

**Semisest   con Sole         28 gradi****Trigono    con Luna
115gradi**
**Semisest   con Venere       32 gradi****Quadrato   con Marte
87 gradi**
**Trigono    con Ascendente   115gradi****Semisest   con Giove
30 gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  61 gradi**

Nodo lunare:

**Trigono    con Mercurio     115gradi****Congiunto  con Plutone
7  gradi**

Nettuno:

**Sesquiquad con Luna         137gradi****Quadrato   con Ascendente
92 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  2  gradi****Trigono    con Urano
123gradi**

Plutone:

**Congiunto  con Venere       5  gradi****Sestile    con Medio
Cielo  63 gradi**
**Congiunto  con Giove        8  gradi****Trigono    con Saturno
115gradi**
**Opposto    con Urano        177gradi****Quadrato   con Plutone
90 gradi**
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RL giusta

RL precedente

RL successiva
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Passiamo alla sorella Susanna Agnelli, nata a Torino il 24 aprile 1922, alle 21:
Plutone sesquiquadrato con Urano (un grado di orbita!), Plutone sestile con
Marte (due gradi di orbita), Nettuno sesquiquadrato con sé stesso (due gradi di
orbita), Nettuno congiunto con Marte (due gradi di orbita), Urano sestile con
Saturno (due gradi di orbita), Giove in trigono con Plutone (un grado di orbita),
Giove in trigono con Urano (tre gradi di orbita), Giove sestile con Medio Cielo
(un grado di orbita), Giove semiquadrato con Marte (zero gradi di orbita!),
Marte sestile con Nettuno (zero gradi di orbita), Marte congiunto con Giove (un
grado di orbita), Venere opposta a Nettuno (tre gradi di orbita), Venere sesquiqua-
drata con Saturno (un grado di orbita), Mercurio congiunto con Urano (due gradi
di orbita), Luna in trigono con Plutone (un grado di orbita), Luna opposta a Medio
Cielo (un grado di orbita), Luna sestile con Mercurio (tre gradi di orbita), Luna
sestile con Sole (tre gradi di orbita), Sole opposto a Saturno (un grado di orbita).

La Rivoluzione solare ci sottolinea la presenza di Marte nella prima Casa, di
Urano in ottava e di Nettuno al Medio Cielo.

La Rivoluzione lunare piazza un Sole in dodicesima Casa, Mercurio e Venere in
undicesima e Urano in ottava.

Rispetto ai settori di nascita veniamo colpiti, immediatamente, dalla già citata
triplice e pericolosa congiunzione Marte-Saturno-Plutone che, in quel momento,
transitava nella undicesima Casa dell’ex sindaco dell’Argentario (pericolo di mor-
te per un familiare); nel frattempo Urano passava in prima Casa di nascita e Nettu-
no sorvolava il Marte radix in seconda.

*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Susanna Agnelli

Sole:

**Semisest   con Sole         31 gradi****Congiunto  con Luna
4  gradi**
**Semisest   con Mercurio     31 gradi****Opposto    con Saturno
179gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  185gradi****Quadrato   con Plutone
95 gradi**
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Luna:

**Sestile    con Sole         57 gradi****Semisest   con Luna
30 gradi**
**Sestile    con Mercurio     57 gradi****Opposto    con Medio
Cielo  179gradi**
**Congiunto  con Urano        4  gradi****Trigono    con Plutone
121gradi**

Mercurio:

**Opposto    con Medio Cielo  186gradi****Congiunto  con Urano
2  gradi**
**Trigono    con Plutone      113gradi**

Venere:

**Trigono    con Giove        124gradi****Sesquiquad con Saturno
134gradi**
**Opposto    con Nettuno      183gradi**

Marte:

**Opposto    con Luna         186gradi****Congiunto  con Giove
1  gradi**
**Congiunto  con Nodo lunare  5  gradi****Sestile    con Nettuno
60 gradi**
**Quadrato   con Plutone      95 gradi**

Ascendente:

**Trigono    con Ascendente   126gradi****Quadrato   con Giove
85 gradi**
**Trigono    con Urano        124gradi****Congiunto  con Plutone
8  gradi**

Medio Cielo:

**Sestile    con Venere       60 gradi****Quadrato   con Marte
88 gradi**
**Trigono    con Ascendente   120gradi**

Giove:

**Opposto    con Sole         185gradi****Opposto    con Mercurio
185gradi**
**Semiquad   con Marte        45 gradi****Sestile    con Medio
Cielo  61 gradi**
**Trigono    con Urano        123gradi****Semisest   con Nodo
lunare  31 gradi**
**Quadrato   con Nettuno      86 gradi****Trigono    con Plutone
121gradi**
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Saturno:

**Semisest   con Ascendente   32 gradi****Congiunto  con Giove
8  gradi**

Urano:

**Trigono    con Luna         123gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  86 gradi**
**Sestile    con Saturno      62 gradi**

Nodo lunare:

**Trigono    con Ascendente   123gradi****Trigono    con Urano
127gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Sole         127gradi****Trigono    con Mercurio
127gradi**
**Congiunto  con Marte        2  gradi****Sesquiquad con Nettuno
133gradi**

Plutone:

**Opposto    con Sole         172gradi****Opposto    con Mercurio
172gradi**
**Sestile    con Marte        58 gradi****Sesquiquad con Urano
136gradi**

TN

RS



91

RL giusta
RL precedente

RL successiva

Ecco i transiti per Giovanni Agnelli Junior (Milano, 19 aprile 1964, alle 19.55),
detto Giovannino Agnelli, nipote preferito dell’Avvocato, morto ancora giovane
per tumore (circa un anno prima, nel giorno del suo compleanno, venne a sapere,
contemporaneamente, che sarebbe diventato papà per la prima volta e che aveva un
cancro tra i più implacabili): Plutone semiquadrato con sé stesso (un grado di
orbita!), Nettuno sesquiquadrato con Mercurio (zero gradi di orbita!), Ura-
no quadrato con sé stesso (due gradi di orbita), Urano quadrato con Saturno
(due gradi di orbita), Saturno semiquadrato con Urano (un grado di orbita!),
Saturno sestile con Medio Cielo (un grado di orbita), Saturno opposto a Marte
(tre gradi di orbita), Giove sestile con Plutone (tre gradi di orbita), Giove sestile
con Urano (tre gradi di orbita), Giove congiunto con Ascendente (zero gradi di
orbita: l’accettiamo senz’altro, data l’indicazione ai minuti dell’orario di nascita in
oggetto), Giove opposto a Mercurio (due gradi di orbita), Giove quadrato con
Luna (un grado di orbita!), Marte in trigono con Venere (due gradi di orbita),
Venere quadrata con Nettuno (un grado di orbita), Venere opposta a Medio Cielo
(tre gradi di orbita), Venere sestile con Marte (un grado di orbita), Venere in trigo-
no con sé stessa (un grado di orbita), Mercurio opposto a Plutone (tre gradi di
orbita), Mercurio in trigono con Nettuno (due gradi di orbita), Mercurio semiqua-
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Giovanni Agnelli jr.

Sole:

**Trigono    con Luna         125gradi****Sesquiquad con Medio
Cielo  135gradi**
**Semisest   con Giove        29 gradi****Semisest   con Saturno
30 gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  93 gradi****Sesquiquad con Nettuno
136gradi**

Luna:

**Trigono    con Ascendente   119gradi****Congiunto  con Saturno
5  gradi**
**Opposto    con Urano        181gradi****Trigono    con Nodo
lunare  118gradi**
**Opposto    con Plutone      175gradi**

Mercurio:

**Semiquad   con Sole         45 gradi****Quadrato   con Venere
90 gradi**

drato con Giove (due gradi di orbita), Mercurio quadrato con Venere (zero gradi di
orbita), Mercurio semiquadrato con Sole (zero gradi di orbita), Luna opposta a
Urano (un grado di orbita), Luna in trigono con Ascendente (un grado di orbita),
Sole sesquiquadrato con Nettuno (un grado di orbita), Sole sesquiquadrato con
Medio Cielo (zero gradi di orbita).

La Rivoluzione solare (ricordiamo che il grande affetto dell’Avvocato per il suo
nipote preferito era largamente ricambiato dal giovane, che considerava lo zio quasi
come un padre) ci segnala un Ascendente a meno di due gradi e mezzo dalla cuspi-
de prima-seconda Casa e la congiunzione Sole-Marte in quarta, oltre alla Luna in
undicesima e a Saturno perfettamente piazzato al Medio Cielo.

La Rivoluzione lunare è ancora più marcante: Ascendente in dodicesima Casa,
Marte in dodicesima, stellium tra dodicesima e prima.

Rispetto ai settori del cielo natale, notiamo la ormai famosa triplice congiun-
zione Marte-Saturno-Plutone stagliarsi tra undicesima e dodicesima Casa di na-
scita, Urano in prima e Giove praticamente sull’Ascendente.

È da notare, anche, che il fatto in questione si è verificato meno di un mese
prima del compleanno di Giovannino Agnelli.
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**Semisest   con Marte        32 gradi****Trigono    con Ascendente
126gradi**
**Semiquad   con Giove        47 gradi****Opposto    con Urano
188gradi**
**Trigono    con Nettuno      118gradi****Opposto    con Plutone
183gradi**

Venere:

**Opposto    con Luna         188gradi****Quadrato   con Mercurio
85 gradi**
**Trigono    con Venere       119gradi****Sestile    con Marte
61 gradi**
**Opposto    con Medio Cielo  177gradi****Quadrato   con Nettuno
89 gradi**

Marte:

**Trigono    con Venere       118gradi****Opposto    con Marte
176gradi**
**Semisest   con Plutone      31 gradi**

Ascendente:

**Semisest   con Venere       31 gradi****Quadrato   con Marte
89 gradi**
**Semisest   con Medio Cielo  32 gradi****Sesquiquad con Saturno
134gradi**
**Trigono    con Nettuno      120gradi**

Medio Cielo:

**Sesquiquad con Luna         135gradi****Sesquiquad con Ascendente
134gradi**
**Trigono    con Nettuno      125gradi**

Giove:

**Quadrato   con Luna         91 gradi****Opposto    con Mercurio
178gradi**
**Congiunto  con Ascendente   0  gradi****Opposto    con Giove
187gradi**
**Trigono    con Saturno      113gradi****Sestile    con Urano
63 gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  123gradi****Congiunto  con Nettuno
7  gradi**
**Sestile    con Plutone      57 gradi**

Saturno:

**Trigono    con Venere       125gradi****Opposto    con Marte
183gradi**
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**Sestile    con Medio Cielo  61 gradi****Semiquad   con Urano
44 gradi**

Urano:

**Trigono    con Luna         117gradi****Quadrato   con Saturno
88 gradi**
**Quadrato   con Urano        88 gradi**

Nodo lunare:

**Quadrato   con Marte        92 gradi****Semisest   con Medio
Cielo  29 gradi**
**Sesquiquad con Saturno      137gradi****Semiquad   con Urano
47 gradi**
**Trigono    con Nettuno      118gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Sole         123gradi****Sesquiquad con Mercurio
135gradi**
**Trigono    con Giove        125gradi**

Plutone:

**Opposto    con Sole         176gradi****Opposto    con Giove
174gradi**
**Trigono    con Saturno      126gradi****Semiquad   con Plutone
44 gradi**

TN

RS
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RL giusta

RL precedente

RL successiva

Per Margherita Agnelli (Losanna, 26 ottobre 1955, alle ore 8.14), figlia di Gianni
e di Marella Caracciolo, abbiamo: Plutone congiunto con Nettuno (un grado di
orbita!), Plutone sestile con Giove (due gradi di orbita), Plutone sestile con Me-
dio Cielo (un grado di orbita), Plutone in trigono con Luna (due gradi di orbita),
Nettuno in trigono con Plutone (due gradi di orbita), Nettuno sestile con sé stesso
(due gradi di orbita), Nettuno in trigono con Giove (un grado di orbita), Nettuno in
trigono con Medio Cielo (zero gradi di orbita), Nettuno semiquadrato con Ascen-
dente (due gradi di orbita: ci potete giurare, con un orario di nascita delle 8.14
minuti!), Nettuno sestile con Luna (un grado di orbita), Urano in trigono con sé
stesso (due gradi di orbita), Marte semiquadrato con Plutone (zero gradi di
orbita!), Marte semiquadrato con Giove (zero gradi di orbita!), Marte semi-
quadrato con Medio Cielo (un grado di orbita!), Marte congiunto con Mercu-
rio (zero gradi di orbita), Marte sesquiquadrato con Luna (zero gradi di orbi-
ta!), Venere quadrata con Ascendente (due gradi di orbita), Venere quadrata con sé
stessa (un grado di orbita), Venere in trigono con Mercurio (due gradi di orbita),
Mercurio sesquiquadrato con Nettuno (due gradi di orbita), Mercurio in trigono
con Ascendente (un grado di orbita), Mercurio in trigono con Venere (due gradi di
orbita), Mercurio sesquiquadrato con Sole (due gradi di orbita), Sole in trigono
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Margherita Agnelli

Sole:

**Sesquiquad con Venere       136gradi****Opposto    con Marte
185gradi**
**Trigono    con Urano        119gradi**

Luna:

**Trigono    con Sole         125gradi****Congiunto  con Luna
8  gradi**
**Trigono    con Ascendente   113gradi**

Mercurio:

**Sesquiquad con Sole         133gradi****Trigono    con Venere
118gradi**
**Trigono    con Ascendente   121gradi****Trigono    con Saturno
113gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  85 gradi****Sesquiquad con Nettuno
137gradi**

Venere:

**Trigono    con Mercurio     122gradi****Quadrato   con Venere
89 gradi**
**Quadrato   con Ascendente   92 gradi****Quadrato   con Saturno
85 gradi**

Marte:

con Urano (un grado di orbita), Sole sesquiquadrato con Venere (un grado di orbita).
La Rivoluzione solare, anche questa da manuale, ci mostra un Ascendente nella

quarta Casa radicale, il Sole sulla cuspide dell’ottava, Urano nello stesso settore e
Marte in sesta!

Il grafico relativo al ritorno lunare è anch’esso chiarissimo: Ascendente in undi-
cesima Casa, Sole in sesta, Marte in prima – strettamente congiunto all’Ascendente
– e stellium in prima.

Rispetto ai settori del cielo di nascita troviamo la triplice congiunzione Marte-
Saturno-Plutone in undicesima Casa, Urano in prima e Giove sull’Ascendente.
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**Sesquiquad con Luna         135gradi****Congiunto  con Mercurio
0  gradi**
**Congiunto  con Marte        5  gradi****Semisest   con Ascendente
30 gradi**
**Semiquad   con Medio Cielo  46 gradi****Semiquad   con Giove
45 gradi**
**Semiquad   con Plutone      45 gradi**

Ascendente:

**Quadrato   con Mercurio     87 gradi****Trigono    con Venere
120gradi**
**Trigono    con Ascendente   117gradi****Trigono    con Saturno
124gradi**

Medio Cielo:

**Trigono    con Venere       126gradi****Trigono    con Saturno
121gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  93 gradi**

Giove:

**Congiunto  con Sole         7  gradi****Congiunto  con Venere
7  gradi**
**Semisest   con Marte        30 gradi****Congiunto  con Ascendente
4  gradi**

Saturno:

**Congiunto  con Mercurio     5  gradi****Semisest   con Saturno
31 gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  59 gradi****Congiunto  con Nettuno
7  gradi**

Urano:

**Semisest   con Sole         32 gradi****Trigono    con Urano
122gradi**

Nodo lunare:

**Quadrato   con Mercurio     85 gradi****Trigono    con Venere
117gradi**
**Trigono    con Ascendente   115gradi****Trigono    con Saturno
122gradi**

Nettuno:

**Sestile    con Luna         61 gradi****Semiquad   con Ascendente
43 gradi**
**Trigono    con Medio Cielo  120gradi****Trigono    con Giove
119gradi**
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**Congiunto  con Nodo lunare  7  gradi****Sestile    con Nettuno
58 gradi**
**Trigono    con Plutone      118gradi**

Plutone:

**Congiunto  con Sole         5  gradi****Trigono    con Luna
122gradi**
**Sestile    con Medio Cielo  59 gradi****Sestile    con Giove
58 gradi**
**Congiunto  con Nettuno      1  gradi****Sestile    con Plutone
57 gradi**

TN
RS

RL giusta
RL precedente
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RL successiva

Virginia Asia Agnelli è una delle tante nipoti dell’Avvocato. Dell’enorme albo
genealogico della famiglia Fiat, la brava Grazia Bordoni ha ricostruito dei rami
non da poco, ma ovviamente la perfezione non è di questa terra e, soprattutto, le
anagrafi non sono sempre totalmente disponibili. In questo capitolo del libro ci
siamo riferiti, perciò, ai dati dei familiari in nostro possesso e non tralasciamo,
per i motivi spiegati in altre parti del libro, anche i cieli natali di coloro, come in
questo caso, che sono nati dopo l’avvenimento in oggetto e non sono parenti stret-
ti del protagonista della storia. Virginia Asia Agnelli è nata a Torino il 16 settembre
1997, alle ore 16. Ecco i suoi transiti per quel giorno marcato malamente dalle
stelle per tutta la sua famiglia: Plutone quadrato con Nettuno (un grado di or-
bita!), Nettuno semiquadrato con Giove (zero gradi di orbita!), Urano con-
giunto a Plutone (un grado di orbita!), Urano sestile con sé stesso (zero gradi
di orbita), Urano sesquiquadrato con Saturno (zero gradi di orbita!), Urano
quadrato con Mercurio (due gradi di orbita), Saturno opposto a sé stesso (un
grado di orbita!), Saturno semiquadrato con Mercurio (un grado di orbita!),
Giove quadrato con Giove (tre gradi di orbita), Giove congiunto con Medio Cielo
(tre gradi di orbita), Giove sestile con Ascendente (tre gradi di orbita), Giove con-
giunto con Venere (tre gradi di orbita), Giove sestile con Mercurio (tre gradi di
orbita), Giove semiquadrato con Sole (zero gradi di orbita!), Marte in trigono
con Giove (un grado di orbita), Venere sestile con Saturno (tre gradi di orbita),
Venere congiunta con Giove (tre gradi di orbita), Mercurio semiquadrato con Net-
tuno (due gradi di orbita), Luna in trigono con Medio Cielo (due gradi di orbita),
Luna sestile con Ascendente (zero gradi di orbita), Luna in trigono con Venere
(due gradi di orbita), Luna opposta a Mercurio (un grado di orbita), Sole in trigono
con Plutone (zero gradi di orbita), Sole sestile con Urano (due gradi di orbita).

Il cielo relativo al return solare mostra un Marte in sesta Casa e Venere e Urano
in ottava.
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Virginia Asia Agnelli

Sole:

**Quadrato   con Ascendente   86 gradi****Sestile    con Urano
58 gradi**
**Trigono    con Plutone      120gradi**

Luna:

**Opposto    con Mercurio     181gradi****Trigono    con Venere
122gradi**
**Sestile    con Ascendente   60 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  122gradi**
**Semisest   con Urano        32 gradi****Quadrato   con Plutone
94 gradi**

Mercurio:

**Congiunto  con Luna         5  gradi****Trigono    con Marte
113gradi**
**Semisest   con Giove        32 gradi****Opposto    con Nodo
lunare  175gradi**
**Semiquad   con Nettuno      47 gradi**

Venere:

**Congiunto  con Giove        3  gradi****Sestile    con Saturno
63 gradi**

Marte:

**Trigono    con Giove        119gradi****Opposto    con Saturno
174gradi**

Ascendente:

**Trigono    con Luna         116gradi****Trigono    con Marte
125gradi**

La Rivoluzione lunare ci dà un Ascendente in dodicesima Casa e la congiunzione
Marte-Saturno-Plutone in decima.

Rispetto alle Case di nascita, abbiamo Urano in undicesima Casa, Nettuno in
dodicesima e Giove in decima, vicinissimo al Medio Cielo.
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**Quadrato   con Saturno      87 gradi****Sestile    con Nodo
lunare  62 gradi**
**Sesquiquad con Plutone      136gradi**

Medio Cielo:

**Opposto    con Sole         179gradi****Congiunto  con Luna
1  gradi**
**Sesquiquad con Venere       137gradi****Trigono    con Marte
121gradi**
**Sesquiquad con Medio Cielo  137gradi****Semiquad   con Urano
47 gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  183gradi**

Giove:

**Semiquad   con Sole         45 gradi****Sestile    con Mercurio
63 gradi**
**Congiunto  con Venere       3  gradi****Sestile    con Ascendente
57 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  3  gradi****Quadrato   con Giove
93 gradi**
**Quadrato   con Urano        85 gradi**

Saturno:

**Semiquad   con Mercurio     44 gradi****Semisest   con Marte
31 gradi**
**Opposto    con Saturno      181gradi****Semisest   con Nodo
lunare  30 gradi**

Urano:

**Quadrato   con Mercurio     88 gradi****Semisest   con Venere
29 gradi**
**Semisest   con Ascendente   32 gradi****Semisest   con Medio
Cielo  28 gradi**
**Sesquiquad con Saturno      135gradi****Sestile    con Urano
60 gradi**
**Congiunto  con Plutone      1  gradi**

Nodo lunare:

**Trigono    con Luna         119gradi****Semiquad   con Mercurio
46 gradi**
**Trigono    con Marte        122gradi****Quadrato   con Saturno
90 gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  60 gradi****Opposto    con Nettuno
188gradi**
**Sesquiquad con Plutone      134gradi**

Nettuno:
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**Quadrato   con Sole         93 gradi****Semiquad   con Giove
45 gradi**
**Semisest   con Nettuno      30 gradi**

Plutone:

**Semisest   con Sole         32 gradi****Opposto    con Saturno
187gradi**
**Quadrato   con Nettuno      91 gradi**

TN

RS

RL giusta

RL precedente
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RL successiva

La sorella di Gianni, Cristiana, è nata a Torino il 16 febbraio 1927, alle 5.30:
Plutone sestile con Nettuno (zero gradi di orbita), Plutone sesquiquadrato con
Mercurio (un grado di orbita!), Plutone in trigono con Sole (zero gradi di orbi-
ta), Nettuno in trigono con sé stesso (un grado di orbita), Nettuno quadrato con
Urano (zero gradi di orbita!), Nettuno semiquadrato con Medio Cielo (un
grado di orbita!), Nettuno sestile con Sole (un grado di orbita), Urano congiun-
to con Saturno (due gradi di orbita), Urano quadrato con Giove (due gradi di
orbita), Saturno semiquadrato con sé stesso (un grado di orbita!), Saturno
sesquiquadrato con Giove (un grado di orbita!), Saturno sestile con Luna (un
grado di orbita), Giove in trigono con sé stesso (tre gradi di orbita), Giove in trigo-
no con Mercurio (un grado di orbita), Marte quadrato con Plutone (un grado di
orbita!), Marte semiquadrato con Nettuno (due gradi di orbita), Marte qua-
drato con Ascendente (un grado di orbita: di questo non teniamo conto), Marte
sesquiquadrato con sé stesso (un grado di orbita!), Marte sesquiquadrato
con Sole (due gradi di orbita: una batteria davvero impressionante di aspetti disar-
monici di Marte!), Venere quadrato con Medio Cielo (tre gradi di orbita), Mercu-
rio in trigono con Plutone (un grado di orbita), Mercurio in trigono con Medio
Cielo (due gradi di orbita), Mercurio sestile con Ascendente (zero gradi di orbita),
Mercurio congiunto con Venere (un grado di orbita), Luna quadrata con Saturno
(zero gradi di orbita), Luna congiunta con Giove (zero gradi di orbita), Luna con-
giunta con Mercurio (tre gradi di orbita).

La Rivoluzione solare sottolinea la presenza di un Ascendente in sesta Casa ra-
dix e di un Mercurio (i fratelli) in ottava.

La Rivoluzione lunare ci piazza un Marte in prima Casa (strettamente congiunto
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Cristiana Agnelli

Sole:

**Trigono    con Saturno      116gradi****Congiunto  con Urano
5  gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  92 gradi**

Luna:

**Congiunto  con Mercurio     3  gradi****Trigono    con Medio
Cielo  114gradi**
**Congiunto  con Giove        0  gradi****Quadrato   con Saturno
90 gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  117gradi****Trigono    con Plutone
127gradi**

Mercurio:

**Congiunto  con Mercurio     4  gradi****Congiunto  con Venere
1  gradi**

all’Ascendente), uno stellium in prima e un Nettuno in terza (apprensioni per un
fratello).

Rispetto alle Case radix, vediamo Marte sulla cuspide dell’ottava Casa, Urano su
quella dell’undicesima, Nettuno appena entrato in dodicesima e Giove quasi incol-
lato al Medio Cielo (avrete notato il ripetersi di tale posizione – anche all’Ascen-
dente – in molti dei temi, delle RS e delle RL dei personaggi qui studiati: è eviden-
te che l’infarto di Gianni Agnelli ebbe una eco enorme nel mondo intero, essendo
il nostro tra i pochissimi italiani conosciuti su tutto il pianeta e, di conseguenza,
ritroviamo Giove al Medio Cielo o all’Ascendente in molte carte celesti del grup-
po esaminato, a sottolineare, appunto, l’enorme popolarità che quel tragico evento
portò all’intera famiglia Agnelli).

Infine non possiamo mancare di notare che il fatto qui studiato avvenne
poco più di un mese dopo il compleanno di Cristiana. A tal proposito, cono-
scendo la regola che parla di venti giorni prima e venti giorni dopo il complean-
no, qualcuno potrebbe chiedere: ma perché non allargare, allora, il range – met-
tiamo – a 45 giorni? Le ragioni le ho spiegate in altri miei libri e si possono legge-
re anche in rete all’indirizzo http://www.cirodiscepolo.it/Trentaregole.htm.
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**Sestile    con Ascendente   60 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  122gradi**
**Congiunto  con Giove        8  gradi****Trigono    con Plutone
119gradi**

Venere:

**Opposto    con Luna         175gradi****Semisest   con Venere
30 gradi**
**Semisest   con Ascendente   31 gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  93 gradi**

Marte:

**Sesquiquad con Sole         133gradi****Sesquiquad con Marte
136gradi**
**Quadrato   con Ascendente   91 gradi****Semisest   con Medio
Cielo  29 gradi**
**Semiquad   con Nettuno      47 gradi****Quadrato   con Plutone
89 gradi**

Ascendente:

**Trigono    con Mercurio     126gradi****Trigono    con Venere
120gradi**
**Opposto    con Ascendente   178gradi****Trigono    con Medio
Cielo  116gradi**
**Congiunto  con Plutone      2  gradi**

Medio Cielo:

**Congiunto  con Venere       5  gradi****Congiunto  con Urano
4  gradi**

Giove:

**Trigono    con Mercurio     121gradi****Trigono    con Venere
127gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  3  gradi****Trigono    con Giove
117gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  124gradi****Trigono    con Plutone
115gradi**

Saturno:

**Trigono    con Sole         126gradi****Sestile    con Luna
59 gradi**
**Sesquiquad con Giove        136gradi****Semiquad   con Saturno
46 gradi**

Urano:
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**Opposto    con Marte        187gradi****Quadrato   con Giove
92 gradi**
**Congiunto  con Saturno      2  gradi****Trigono    con Urano
113gradi**

Nodo lunare:

**Semisest   con Luna         32 gradi****Trigono    con Venere
122gradi**
**Opposto    con Ascendente   175gradi****Trigono    con Medio
Cielo  114gradi**
**Sesquiquad con Giove        133gradi****Congiunto  con Plutone
4  gradi**

Nettuno:

**Sestile    con Sole         59 gradi****Trigono    con Luna
125gradi**
**Semiquad   con Medio Cielo  44 gradi****Quadrato   con Urano
90 gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  172gradi****Trigono    con Nettuno
121gradi**

Plutone:

**Trigono    con Sole
120gradi****Sesquiquad con Mercurio
134gradi**
**Sestile    con Nettuno      60
gradi**

TN

RS

RL giusta
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Vediamo, adesso, i transiti del papà di Gianni, Edoardo, nato a Verona il 2 genna-
io 1892, alle 22: Plutone sesquiquadrato con Giove (due gradi di orbita), Plu-
tone sesquiquadrato con Medio Cielo (un grado di orbita: non lo consideria-
mo), Saturno sesquiquadrato con Nettuno (due gradi di orbita), Giove con-
giunto con Urano (tre gradi di orbita), Giove quadrato con Venere (due gradi di
orbita), Giove sestile con Sole (due gradi di orbita), Marte in trigono con Medio
Cielo (un grado di orbita), Marte in trigono con Luna (tre gradi di orbita), Marte
quadrato con Sole (due gradi di orbita), Marte sesquiquadrato con Saturno
(un grado di orbita!), Venere quadrata con Marte (zero gradi di orbita), Venere
semiquadrata con Mercurio (zero gradi di orbita), Venere congiunta con Luna (zero
gradi di orbita), Mercurio congiunto con Giove (un grado di orbita), Mercurio
quadrato con Medio Cielo (tre gradi di orbita), Mercurio opposto all’Ascendente
(un grado di orbita), Mercurio in trigono con Marte (due gradi di orbita), Mercurio
sestile con Sole (tre gradi di orbita), Luna quadrata con Plutone (zero gradi di
orbita), Luna quadrata con Nettuno (zero gradi di orbita), Luna in trigono con Ura-
no (due gradi di orbita), Sole opposto a Saturno (tre gradi di orbita), Sole sesqui-
quadrato con Marte (due gradi di orbita), Sole quadrato con Mercurio (due gradi di
orbita), Sole semiquadrato con Luna (un grado di orbita).

La Rivoluzione solare ci suggerisce di guardare con attenzione un Ascendente
nella undicesima Casa radix, un Sole in sesta e un Urano in quinta.

La Rivoluzione lunare – da un altro punto di osservazione dei fatti in esame –
punta su di un Sole in quinta Casa, uno stellium in dodicesima, uno stellium tra
dodicesima e prima Casa e un Marte in undicesima o in dodicesima (se preferite).

RL precedente RL successiva
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Edoardo Agnelli

Sole:

**Semiquad   con Luna         46 gradi****Quadrato   con Mercurio
92 gradi**
**Sesquiquad con Marte        137gradi****Opposto    con Saturno
177gradi**

Luna:

**Semisest   con Venere       29 gradi****Opposto    con Ascendente
172gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  95 gradi****Congiunto  con Giove
6  gradi**
**Trigono    con Urano        122gradi****Quadrato   con Nettuno
90 gradi**
**Quadrato   con Plutone      90 gradi**

Mercurio:

**Sestile    con Sole         63 gradi****Trigono    con Marte
118gradi**
**Opposto    con Ascendente   179gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  87 gradi**
**Congiunto  con Giove        1  gradi**

Venere:

**Congiunto  con Luna         0  gradi****Semiquad   con Mercurio
45 gradi**
**Congiunto  con Venere       8  gradi****Quadrato   con Marte
90 gradi**
**Trigono    con Medio Cielo  116gradi****Sesquiquad con Saturno
136gradi**

Marte:

**Quadrato   con Sole         88 gradi****Trigono    con Luna
123gradi**
**Trigono    con Venere       114gradi****Semisest   con Marte
32 gradi**
**Semisest   con Ascendente   28 gradi****Trigono    con Medio
Cielo  121gradi**
**Trigono    con Nettuno      126gradi****Trigono    con Plutone
126gradi**

Ascendente:
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**Opposto    con Sole         175gradi****Trigono    con Marte
119gradi**
**Sestile    con Ascendente   58 gradi****Trigono    con Giove
123gradi**

Medio Cielo:

**Semiquad   con Venere       44 gradi****Trigono    con Marte
126gradi**
**Opposto    con Ascendente   187gradi****Congiunto  con Giove
8  gradi**
**Opposto    con Saturno      172gradi****Sesquiquad con Urano
137gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  62 gradi**

Giove:

**Sestile    con Sole         62 gradi****Quadrato   con Venere
88 gradi**
**Congiunto  con Marte        7  gradi****Trigono    con Giove
124gradi**
**Congiunto  con Urano        3  gradi**

Saturno:

**Trigono    con Luna         116gradi****Sesquiquad con Nettuno
133gradi**

Urano:

**Sestile    con Venere       63 gradi****Opposto    con Medio
Cielo  172gradi**
**Semisest   con Urano        29 gradi****Opposto    con Nettuno
177gradi**
**Opposto    con Plutone      177gradi**

Nodo lunare:

**Opposto    con Sole         173gradi****Trigono    con Marte
117gradi**
**Trigono    con Giove        126gradi**

Nettuno:

**Congiunto  con Mercurio     3  gradi****Quadrato   con Saturno
86 gradi**

Plutone:

**Sesquiquad con Medio Cielo  134gradi****Sesquiquad con Giove
137gradi**
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Passiamo, ora, alla situazione del figlio di Gianni, Edoardo Junior, nato a New
York l’11 giugno del 1954, alle 14.20. Anche quest’uomo, sfortunato come il cu-
gino Giovannino, è mancato (probabilmente per suicidio), alcuni anni fa e ha se-
gnato, con la sua drammatica fine, uno dei momenti tragici dell’intera vita dell’Av-
vocato, invidiato da intere generazioni, ma di cui – forse – non tutti hanno saputo
valutare la cifra complessiva delle sofferenze umane patite: Plutone congiunto
con Nettuno (due gradi di orbita), Plutone quadrato con Medio Cielo (due gra-
di di orbita: lo possiamo accettare perché l’orario è indicato ai minuti e le ultime
generazioni dei nati della famiglia Agnelli, quasi in assoluto, hanno goduto di un
rilevamento accurato dei dati di nascita come si può evincere, appunto, da un ora-
rio come le 14.20), Plutone congiunto con Luna (un grado di orbita!), Nettuno
sestile con Luna (un grado di orbita), Urano sesquiquadrato con sé stesso (due
gradi di orbita), Urano semiquadrato con Ascendente (un grado di orbita!),
Saturno congiunto con Nettuno (tre gradi di orbita), Saturno quadrato con
Urano (due gradi di orbita), Saturno congiunto con Ascendente (zero gradi di
orbita!), Saturno quadrato con Venere (tre gradi di orbita), Saturno in trigono
con Sole (un grado di orbita), Marte quadrato con Mercurio (un grado di orbita),
Mercurio in trigono con sé stesso (un grado di orbita), Mercurio sesquiquadrato
con Luna (due gradi di orbita), Luna sesquiquadrata con Nettuno (un grado di orbi-
ta), Luna sesquiquadrata con Urano (un grado di orbita), Luna in trigono con Giove
(tre gradi di orbita), Luna sesquiquadrata con Medio Cielo (due gradi di orbita),
Luna sesquiquadrata con Ascendente (due gradi di orbita), Luna sestile con Marte
(un grado di orbita), Luna sesquiquadrata con Venere (un grado di orbita), Sole
quadrato con Giove (zero gradi di orbita), Sole quadrato con Marte (tre gradi di
orbita).

La Rivoluzione solare dichiara la presenza di un Ascendente in decima Casa
radix (in un anno in cui vi è una massa incredibile di cattivi aspetti planetari), di uno
stellium – con il Sole – in undicesima e di un Urano in quarta Casa.

La Rivoluzione lunare è davvero pesantissima con un Ascendente in prima Casa,
una congiunzione Marte-Saturno in dodicesima e uno stellium tra prima e dodice-
sima Casa.

Rispetto alle Case vediamo la congiunzione Marte-Saturno-Plutone tra dodice-
sima e prima Casa radix e Giove in prima Casa.
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Edoardo Agnelli jr.

Sole:

**Quadrato   con Marte        87 gradi****Quadrato   con Giove
91 gradi**

Luna:

**Trigono    con Mercurio     127gradi****Sesquiquad con Venere
136gradi**
**Sestile    con Marte        61 gradi****Sesquiquad con Ascendente
137gradi**
**Sesquiquad con Medio Cielo  137gradi****Trigono    con Giove
117gradi**
**Trigono    con Saturno      124gradi****Sesquiquad con Urano
134gradi**
**Sesquiquad con Nettuno      134gradi**

Mercurio:

**Sesquiquad con Luna         137gradi****Trigono    con Mercurio
119gradi**
**Trigono    con Urano        127gradi****Sestile    con Nodo
lunare  58 gradi**

Venere:

**Trigono    con Sole         124gradi****Trigono    con Ascendente
116gradi**
**Semisest   con Nodo lunare  30 gradi****Opposto    con Plutone
173gradi**

Marte:

**Trigono    con Sole         113gradi****Quadrato   con Mercurio
89 gradi**
**Congiunto  con Ascendente   6  gradi****Quadrato   con Nodo
lunare  92 gradi**

Ascendente:

**Congiunto  con Mercurio     2  gradi****Congiunto  con Venere
6  gradi**
**Quadrato   con Ascendente   93 gradi****Congiunto  con Medio
Cielo  7  gradi**
**Congiunto  con Urano        4  gradi****Opposto    con Nodo
lunare  179gradi**
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Medio Cielo:

**Quadrato   con Sole         88 gradi****Trigono    con Venere
121gradi**
**Trigono    con Medio Cielo  121gradi****Trigono    con Urano
119gradi**

Giove:

**Trigono    con Mercurio     115gradi****Trigono    con Giove
125gradi**
**Congiunto  con Saturno      6  gradi**

Saturno:

**Trigono    con Sole         119gradi****Congiunto  con Luna
7  gradi**
**Quadrato   con Venere       87 gradi****Congiunto  con Ascendente
0  gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  86 gradi****Quadrato   con Urano
88 gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  86 gradi****Congiunto  con Nettuno
3  gradi**
**Sestile    con Plutone      57 gradi**

Urano:

**Semisest   con Marte        31 gradi****Semiquad   con Ascendente
44 gradi**
**Semisest   con Saturno      31 gradi****Sesquiquad con Urano
133gradi**

Nodo lunare:

**Semisest   con Sole         28 gradi****Congiunto  con Mercurio
4  gradi**
**Congiunto  con Venere       4  gradi****Quadrato   con Ascendente
91 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  4  gradi****Congiunto  con Urano
2  gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  177gradi****Quadrato   con Nettuno
94 gradi**

Nettuno:

**Opposto    con Sole         186gradi****Sestile    con Luna
59 gradi**
**Opposto    con Giove        172gradi****Sestile    con Nettuno
63 gradi**
**Trigono    con Plutone      124gradi**

Plutone:
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**Trigono    con Sole         125gradi****Congiunto  con Luna
1  gradi**
**Quadrato   con Venere       93 gradi****Congiunto  con Ascendente
5  gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  92 gradi****Congiunto  con Saturno
6  gradi**
**Quadrato   con Urano        94 gradi****Congiunto  con Nettuno
2  gradi**
**Sestile    con Plutone      63 gradi**

TN
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Riferiamoci, quindi, ai transiti del fratello Giorgio, nato a Torino il 20 novem-
bre 1929, alle 15.40, e deceduto – dopo lunga malattia – a 36 anni: Plutone sestile
con Saturno (due gradi di orbita), Plutone sesquiquadrato con Giove (due gradi
di orbita), Nettuno congiunto con Saturno (un grado di orbita!), Nettuno se-
squiquadrato con Venere (due gradi di orbita), Urano sesquiquadrato con Plu-
tone (zero gradi di orbita!), Urano quadrato con Nettuno (un grado di orbi-
ta!), Urano sesquiquadrato con Luna (due gradi di orbita), Saturno quadrato
con Plutone (zero gradi di orbita!),  Saturno semiquadrato con Nettuno (un
grado di orbita!), Saturno quadrato con Luna (tre gradi di orbita), Giove con-
giunto con Venere (zero gradi di orbita), Marte in trigono con Giove (zero gradi di
orbita), Marte quadrato con Medio Cielo (due gradi di orbita: aspetto che non
possiamo accettare), Marte semiquadrato con Sole (un grado di orbita: questo
sì che lo possiamo accettare!), Venere semiquadrata con Saturno (due gradi di or-
bita), Mercurio quadrato con Giove (due gradi di orbita), Mercurio sestile con
Medio Cielo (un grado di orbita), Mercurio semiquadrato con Ascendente (due
gradi di orbita), Mercurio in trigono con Luna (due gradi di orbita), Luna in trigono
con Venere (due gradi di orbita), Sole in trigono con Marte (due gradi di orbita).

La Rivoluzione solare raffigura una situazione pesantissima: Sole in prima Casa,
stellium in prima Casa, stellium tra prima e dodicesima Casa e Saturno in undice-
sima Casa.

La Rivoluzione lunare ci mostra uno stellium in sesta Casa e un Sole in undi-
cesima.

Rispetto ai settori radix troviamo Marte, Saturno e Plutone in sesta Casa e Ura-
no e Nettuno in ottava.

RL successiva
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Giorgio Agnelli

Sole:

**Trigono    con Sole         125gradi****Trigono    con Marte
122gradi**
**Semisest   con Ascendente   28 gradi****Quadrato   con Saturno
94 gradi**
**Congiunto  con Urano        5  gradi**

Luna:

**Trigono    con Venere       118gradi****Semisest   con Urano
31 gradi**
**Opposto    con Nettuno      184gradi**

Mercurio:

**Trigono    con Luna         122gradi****Trigono    con Venere
126gradi**
**Semiquad   con Ascendente   47 gradi****Sestile    con Medio
Cielo  59 gradi**
**Quadrato   con Giove        88 gradi****Trigono    con Plutone
125gradi**

Venere:

**Semisest   con Medio Cielo  30 gradi****Trigono    con Giove
117gradi**
**Semiquad   con Saturno      47 gradi****Quadrato   con Nodo
lunare  85 gradi**

Marte:

**Semiquad   con Sole         44 gradi****Quadrato   con Luna
86 gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  92 gradi****Trigono    con Giove
120gradi**
**Opposto    con Urano        185gradi**

Ascendente:

**Congiunto  con Luna         0  gradi****Trigono    con Mercurio
127gradi**
**Sesquiquad con Marte        135gradi****Opposto    con Medio
Cielo  179gradi**
**Semiquad   con Nettuno      47 gradi****Congiunto  con Plutone
3  gradi**
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Medio Cielo:

**Trigono    con Sole         114gradi****Trigono    con Luna
115gradi**
**Trigono    con Mercurio     118gradi****Sesquiquad con Venere
133gradi**
**Trigono    con Plutone      117gradi**

Giove:

**Congiunto  con Venere       0  gradi****Opposto    con Ascendente
187gradi**
**Opposto    con Nodo lunare  178gradi**

Saturno:

**Quadrato   con Luna         93 gradi****Quadrato   con Medio
Cielo  85 gradi**
**Trigono    con Giove        127gradi****Semiquad   con Nettuno
46 gradi**
**Quadrato   con Plutone      90 gradi**

Urano:

**Congiunto  con Sole         6  gradi****Sesquiquad con Luna
137gradi**
**Congiunto  con Marte        3  gradi****Trigono    con Urano
124gradi**
**Quadrato   con Nettuno      91 gradi****Sesquiquad con Plutone
135gradi**

Nodo lunare:

**Congiunto  con Luna         1  gradi****Trigono    con Mercurio
124gradi**
**Opposto    con Medio Cielo  176gradi****Semiquad   con Nettuno
44 gradi**
**Congiunto  con Plutone      0  gradi**

Nettuno:

**Semisest   con Sole         29 gradi****Semiquad   con Venere
47 gradi**
**Trigono    con Ascendente   125gradi****Congiunto  con Saturno
1  gradi**
**Sesquiquad con Nodo lunare  135gradi****Trigono    con Nettuno
113gradi**

Plutone:

**Semisest   con Sole         31 gradi****Opposto    con Ascendente
174gradi**



118

**Sesquiquad con Giove        133gradi****Sestile    con Saturno
62 gradi**
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I transiti per il nonno, Giovanni Agnelli Senior, nato a Villar Perosa (Torino) il
13 agosto 1866, alle 20, sono i seguenti: Plutone quadrato con Giove (due gradi
di orbita), Urano sestile con Venere (due gradi di orbita), Urano quadrato con
Mercurio (zero gradi di orbita!), Saturno sestile con Medio Cielo (due gradi di
orbita), Saturno semiquadrato con Mercurio (un grado di orbita!), Saturno
sestile con Sole (un grado di orbita), Giove in trigono con Urano (due gradi di
orbita), Giove congiunto con Saturno (due gradi di orbita), Giove semiquadrato
con Medio Cielo (due gradi di orbita: non lo possiamo accettare), Marte opposto
a Nettuno (zero gradi di orbita!), Marte in trigono con sé stesso (zero gradi di
orbita), Venere quadrata a Plutone (un grado di orbita), Venere sestile con Nettuno
(tre gradi di orbita), Venere in trigono con Marte (tre gradi di orbita), Venere se-
squiquadrata con sé stessa (un grado di orbita), Venere sesquiquadrata con Luna
(un grado di orbita), Mercurio sestile con Plutone (un grado di orbita), Mercurio
congiunto con Ascendente (zero gradi di orbita), Mercurio quadrato con Marte (un
grado di orbita), Luna in trigono con Urano (zero gradi di orbita), Luna in trigono
con Saturno (un grado di orbita), Luna semiquadrata con Giove (due gradi di orbi-
ta), Sole opposto a Venere (un grado di orbita), Sole opposto a Luna (tre gradi di
orbita).

La Rivoluzione solare ci dà un Sole in ottava Casa e un Saturno congiunto al
Medio Cielo, in zona Gauquelin.

La Rivoluzione lunare mostra invece un Ascendente in sesta Casa radix.
Rispetto ai transiti sui settori del cielo natale, vediamo che il passaggio più si-

gnificativo è quello di Nettuno in prossimità del Medio Cielo.

*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Giovanni Agnelli senior

Sole:

**Opposto    con Luna         177gradi****Opposto    con Venere
179gradi**
**Quadrato   con Urano        94 gradi****Opposto    con Nodo
lunare  182gradi**

Luna:

**Opposto    con Mercurio     184gradi****Congiunto  con Ascendente
7  gradi**
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**Semiquad   con Giove        43 gradi****Trigono    con Saturno
121gradi**
**Trigono    con Urano        120gradi**

Mercurio:

**Quadrato   con Marte        89 gradi****Congiunto  con Ascendente
0  gradi**
**Semisest   con Nettuno      28 gradi****Sestile    con Plutone
61 gradi**

Venere:

**Opposto    con Sole         175gradi****Sesquiquad con Luna
136gradi**
**Sesquiquad con Venere       134gradi****Trigono    con Marte
117gradi**
**Semisest   con Ascendente   28 gradi****Sestile    con Nettuno
57 gradi**
**Quadrato   con Plutone      89 gradi**

Marte:

**Trigono    con Marte        120gradi****Congiunto  con Nodo
lunare  8  gradi**
**Opposto    con Nettuno      180gradi**

Ascendente:

**Semiquad   con Mercurio     47 gradi****Trigono    con Ascendente
122gradi**
**Opposto    con Giove        187gradi****Quadrato   con Nettuno
93 gradi**
**Sestile    con Plutone      61 gradi**

Medio Cielo:

**Opposto    con Luna         172gradi****Congiunto  con Ascendente
7  gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  90 gradi****Sestile    con Giove
58 gradi**
**Sesquiquad con Saturno      136gradi**

Giove:

**Trigono    con Ascendente   125gradi****Semiquad   con Medio
Cielo  43 gradi**
**Congiunto  con Saturno      2  gradi****Trigono    con Urano
122gradi**
**Opposto    con Plutone      174gradi**

Saturno:
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**Sestile    con Sole         59 gradi****Semiquad   con Mercurio
46 gradi**
**Trigono    con Marte        126gradi****Sestile    con Medio
Cielo  62 gradi**
**Quadrato   con Giove        94 gradi****Opposto    con Nettuno
187gradi**

Urano:

**Quadrato   con Mercurio     90 gradi****Sestile    con Venere
62 gradi**
**Sestile    con Nodo lunare  59 gradi**

Nodo lunare:

**Semisest   con Sole         31 gradi****Semiquad   con Mercurio
44 gradi**
**Trigono    con Ascendente   125gradi****Opposto    con Giove
185gradi**
**Sestile    con Plutone      63 gradi**

Nettuno:

**Trigono    con Sole         126gradi****Quadrato   con Luna
87 gradi**
**Trigono    con Mercurio     113gradi****Quadrato   con Venere
85 gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  4  gradi**

Plutone:

**Quadrato   con Giove        88 gradi**

TN

RS
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RL giusta

RL precedente

RL successiva

Segniamo, infine, i transiti per la moglie, Marella Caracciolo Agnelli, nata a
Firenze il 4 maggio 1927, alle 6.30: Plutone sestile con Nettuno (due gradi di
orbita), Plutone sesquiquadrato con Ascendente (due gradi di orbita: non lo
possiamo accettare), Plutone opposto a Mercurio (zero gradi di orbita!), Net-
tuno in trigono con sé stesso (due gradi di orbita), Nettuno semiquadrato con
Medio Cielo (zero gradi di orbita: non lo possiamo accettare), Nettuno in trigono
con Mercurio (un grado di orbita), Nettuno sesquiquadrato con Sole (un grado
di orbita!), Urano in trigono con sé stesso (due gradi di orbita), Urano congiunto
con Saturno (un grado di orbita!), Saturno semiquadrato con sé stesso (zero
gradi di orbita!), Saturno in trigono con Venere (un grado di orbita), Saturno in
trigono con Luna (zero gradi di orbita), Giove sesquiquadrato con sé stesso
(zero gradi di orbita!), Giove quadrato con Medio Cielo (tre gradi di orbita:
non lo possiamo accettare), Giove in trigono con Marte (un grado di orbita), Mar-
te quadrato con Plutone (un grado di orbita!), Marte in trigono con Medio
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*Aspetti comparati*

Infarto Gianni Agnelli /Marella Caracciolo Agnelli

Sole:

**Trigono    con Saturno      117gradi****Congiunto  con Urano
0  gradi**
**Quadrato   con Nodo lunare  87 gradi**

Luna:

**Trigono    con Marte        123gradi****Quadrato   con Ascendente
92 gradi**
**Quadrato   con Saturno      91 gradi****Trigono    con Nodo
lunare  113gradi**
**Trigono    con Plutone      127gradi**

Mercurio:

Cielo (un grado di orbita), Marte quadrato con sé stesso (tre gradi di orbita),
Venere semiquadrata con Urano (un grado di orbita), Venere quadrata con Sole (tre
gradi di orbita), Mercurio in trigono con Plutone (un grado di orbita), Mercurio
sestile con Sole (due gradi di orbita), Luna quadrata con Saturno (un grado di orbi-
ta), Luna quadrata con Ascendente (due gradi di orbita), Luna in trigono con Marte
(tre gradi di orbita), Sole congiunto con Urano (zero gradi di orbita), Sole in trigo-
no con Saturno (tre gradi di orbita).

La Rivoluzione solare è davvero pesantissima: Ascendente a meno di due gradi e
mezzo dalla cuspide della prima-seconda Casa, Plutone in quinta e stellium fortis-
simo, con Sole e Marte, in undicesima.

La Rivoluzione lunare non è da meno: Ascendente in prima Casa radix, Luna in
dodicesima, Venere in ottava e stellium assai cattivo in quinta (il marito o il com-
pagno, oltre ai figli).

Rispetto ai settori del cielo natale, vediamo il passaggio pesantissimo di Marte
e Saturno nella quinta Casa radix, di Plutone in sesta, di Urano assai vicino al Di-
scendente e di Nettuno in settima.
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**Sestile    con Sole         58 gradi****Quadrato   con Luna
95 gradi**
**Trigono    con Marte        115gradi****Semisest   con Medio
Cielo  32 gradi**
**Trigono    con Plutone      119gradi**

Venere:

**Quadrato   con Sole         87 gradi****Trigono    con Luna
124gradi**
**Trigono    con Venere       125gradi****Trigono    con Ascendente
113gradi**
**Congiunto  con Medio Cielo  4  gradi****Semiquad   con Urano
46 gradi**
**Sesquiquad con Nodo lunare  135gradi****Opposto    con Nettuno
172gradi**

Marte:

**Trigono    con Luna         113gradi****Quadrato   con Marte
93 gradi**
**Trigono    con Ascendente   124gradi****Trigono    con Medio
Cielo  119gradi**
**Quadrato   con Plutone      89 gradi**

Ascendente:

**Sestile    con Sole         63 gradi****Congiunto  con Marte
6  gradi**
**Trigono    con Giove        113gradi****Congiunto  con Plutone
2  gradi**

Medio Cielo:

**Quadrato   con Luna         87 gradi****Quadrato   con Venere
88 gradi**
**Congiunto  con Giove        1  gradi**

Giove:

**Opposto    con Sole         176gradi****Trigono    con Marte
119gradi**
**Quadrato   con Medio Cielo  93 gradi****Sesquiquad con Giove
135gradi**
**Trigono    con Plutone      115gradi**

Saturno:

**Trigono    con Luna         120gradi****Opposto    con Mercurio
174gradi**
**Trigono    con Venere       119gradi****Semiquad   con Saturno
45 gradi**
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Urano:

**Opposto    con Ascendente   175gradi****Congiunto  con Saturno
1  gradi**
**Trigono    con Urano        118gradi**

Nodo lunare:

**Semisest   con Luna         29 gradi****Semisest   con Venere
28 gradi**
**Congiunto  con Marte        8  gradi****Trigono    con Giove
115gradi**
**Sesquiquad con Saturno      137gradi****Congiunto  con Plutone
4  gradi**

Nettuno:

**Sesquiquad con Sole         136gradi****Opposto    con Luna
187gradi**
**Trigono    con Mercurio     119gradi****Opposto    con Venere
186gradi**
**Semiquad   con Medio Cielo  45 gradi****Quadrato   con Giove
87 gradi**
**Quadrato   con Urano        95 gradi****Opposto    con Nodo
lunare  176gradi**
**Trigono    con Nettuno      122gradi**

Plutone:

**Trigono    con Luna         126gradi****Opposto    con Mercurio
180gradi**
**Trigono    con Venere       125gradi****Sesquiquad con Ascendente
137gradi**
**Trigono    con Nodo lunare  115gradi****Sestile    con Nettuno
62 gradi**

TN

RS
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RL giusta

RL precedente

RL successiva

Eccoci alla fine di questa grossa fatica. In chiusura mi sono accorto che nell’Ar-
chivio Bordoni vi erano anche i dati di Clara Agnelli (Torino, 7 aprile 1920, alle
16.45), ma ho preferito non inserire questo ulteriore esempio per non appesantire
ulteriormente il capitolo e l’esempio, che mi sembra limpidissimo nella sua chia-
rezza, rispettando tutte le regole che sono indicate nella prefazione di tale sezione
di libro.

Avrei potuto, a questo punto, anche elidere quelle righe iniziali dove dicevo che
ci sarebbero potuti essere dei grafici poco attinenti agli avvenimenti qui descritti
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Tema astrale dell’istante
dell’infarto

(dopo l’infarto l’avvocato Agnelli fu assente, parecchio, dal lavoro e fu poi operato
al cuore), ma penso che dette note siano, invece, di utilità generale nel contesto
complessivo del libro che state leggendo.

Ancora una volta notiamo la robusta, oserei dire schiacciante, costellazione di
transiti e di Rivoluzioni solari e lunari che imbrigliano in una virtuale ragnatela di
simboli l’accaduto, visibile, lo ripeto nuovamente, soprattutto nella contempora-
neità dei sensori usati (transiti, RS e RL) e nella strettissima misura delle or-
bite accettate.

Se poi a ciò aggiungiamo anche che ci trovavamo vicini ad almeno quattro com-
pleanni dei familiari esaminati (per Gianni e per Clara siamo addirittura nei cano-
nici venti giorni prima o dopo), allora direi che il presente esempio è davvero
ottimo per spiegare la tecnica della datazione degli avvenimenti all’interno di una
Rivoluzione solare.
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8.
Lo scudetto del Napoli

«Nei giorni appena precedenti il Capodanno del 1986 ci vennero chieste, dal
nostro quotidiano, Il Mattino, le previsioni dell’anno a seguire per molti perso-
naggi locali e, come sempre, per la squadra del Napoli. L’articolo si concludeva
come segue: “Qui, da un punto di vista astrologico, abbiamo una situazione dicoto-
mizzata, fratturata, bipolare: da una parte un Napoli con transiti bellissimi e dal-
l’altra alcuni singoli oroscopi di dirigenti e giocatori non esaltanti. Ma questo può
leggersi come la vittoria della squadra e come parziale oscuramento di quel perso-
naggio o di quell’altro. Infine c’è da considerare che nella nostra analisi non dispo-
nevamo di tutte le ore di nascita precise dei giocatori e, per certi casi, siamo dovu-
ti andare a “naso”. Ma non vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità e vesten-
doci da broker facciamo anche noi la nostra brava scommessa: il Napoli vincerà lo
scudetto, dieci contro uno!».

Effettivamente quella fu l’unica volta, nella nostra vita professionale che azzar-
davamo una previsione così netta e fu anche l’unica volta (fino ad allora), che il
Napoli vinse lo scudetto: alle 17.48 di domenica 10 maggio 1987, pareggiando la
partita con la Fiorentina, sotto gli occhi di novantacinquemila entusiasti tifosi del
San Paolo, il Napoli conquistò il suo primo scudetto nazionale… (altri particolari
nel libro Astrologia Applicata, di Ciro Discepolo, Armenia editore.

Ma veniamo al nostro software che abbiamo lanciato dopo avere immesso i dati
di quattro protagonisti di quella storica impresa (almeno per i pazienti tifosi della
squadra che una volta veniva soprannominata del “ciuccio”): il Tema Natale del
Napoli, quello dell’allenatore, Ottavio Bianchi, quello del presidente, Corrado
Ferlaino e quello di Diego Armando Maratona. Il risultato lo potete vedere voi
stessi: abbiamo ottenuto un picco nettissimo il 27 aprile, circa 14 giorni prima
dell’evento!

E non era questo il nostro scopo?

N.B. In questo caso, si potrebbe osservare, il nostro software non dovrebbe es-
sere utile perché si conosce, con un anno di anticipo, la data dell’assegnazione
dello scudetto e invece non è così: primo perché lo scudetto fu assegnato in anti-
cipo e secondo perché il Napoli avrebbe potuto ottenere un semplice piazzamento
piatto e incolore.
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Squadra del Napoli

Ottavio Bianchi

Quasi tutti i dati utilizzati. qui e in altri capitoli, fanno parte dell’archivio Ciro
Discepolo e dell’archivio Grazia Bordoni. I dati della nascita della squadra del
Napoli ci furono comunicati, negli anni Settanta, da molti giornalisti sportivi e
dirigenti della squadra.
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Corrado Ferlaino

Diego Armando Maradona
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9.
Italia Campione del Mondo

La vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio 2006, a Berlino, l’abbiamo cercata
attraverso i temi di alcuni grossi protagonisti di quell’evento, indipendentemente
dal fatto se fossero giocatori in squadra in quel momento oppure no. Non dispone-
vamo di tutti i protagonisti e abbiamo lavorato sui seguenti nomi: Claudio Lippi,
Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Christian Vieri, Gianlui-
gi Buffon, Luca Toni e Marco Materazzi.

Come si sa la vittoria giunse il 9 luglio 2006 e il nostro grafico svetta enorme-
mente in alto il 29 luglio 2006, poco più di 20 giorni dopo l’avvenimento.

Vorremmo ricordare che tale software non può e non vuole dirci se l’avveni-
mento in oggetto sarà di indirizzo “positivo” o “negativo”, ma – semplicemente
che, dato un gruppo congruo di interessati all’avvenimento, il fatto si deve leggere
collocato in un ristretto range di giorni. Qui, ovviamente, i giorni sono quelli sta-
biliti per la finale, con anni di anticipo: ma il nostro buon software, solo per tale
motivo (per non apparire ovvio e banale) lo avrebbe dovuto segnare a Natale?

Occorre notare, inoltre, che il picco, in termini di qualche giorno prima o dopo,
sarebbe stato influenzato, assai probabilmente, se avessimo inserito – mettiamo –
22 tra calciatori e manager e non solo otto soggetti. Ma ciò, semmai, a nostro
parere, depone ulteriormente sulla bontà del progetto, non semplice, che è alle
spalle di tale software.
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10.
La saga di morte della famiglia Gandhi
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11.
Arresto e morte di Mussolini
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12.
Il barbaro arresto di Enzo Tortora

È 
ab

ba
sta

nz
a v

er
os

im
ile

 ch
e n

ei
 gi

or
ni

 ce
rc

hi
at

i
ne

l d
is

eg
no

, i
 p

ub
bl

ic
i m

in
is

te
ri 

di
 q

ue
st

a b
ru

tta
pa

gi
na

 de
lla

 st
or

ia
 it

al
ia

na
, s

ta
va

no
 ve

rb
al

iz
za

nd
o

le
 lo

ro
 ac

cu
se

, i
ns

ie
m

e a
i “

pe
nt

iti
”,

 co
nt

ro
 il

 p
o-

ve
ro

 E
nz

o T
or

to
ra

.



144

13.
La caduta del Governo Parri
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14.
La gambizzazione di Indro Montanelli
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15.
Le dimissioni di Silvio Berlusconi
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16.
Le dimissioni di Bettino Craxi

.



148

17.
L’espulsione dai mondiali di Maradona
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18.
L’arresto di Mario Chiesa
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19.
La tragica morte di Grace Kelly
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20.
La tragica morte di Lady Diana: quasi un lutto

mondiale
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21.
L’esecuzione di Aldo Moro

.
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22.
Elezione a Presidente di Oscar Luigi Scalfaro
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23.
Carcere per Sofia Loren
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24.
La caduta di Vittorio Cecchi Gori

.
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25.
Il fattaccio di cui fu protagonista

Vittorio Emanuele
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26.
La caduta del Governo Prodi
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27.
Come si immettono dati nuovi

È abbastanza semplice. Schiacciate il pulsante Nuovo sulla mascherina di par-
tenza.

Indicate quanti soggetti desiderate immettere nella mascherina che si aprirà.
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Cliccate sul soggetto 1 e riempite i campi con i dati di Romano Prodi. Cercate
la città immessa, che potrebbe non essere la prima nell’elenco. Quando tutti i dati
sono inseriti, premete MEMORIZZA. Dovete solo ricordare di aggiungere o di
togliere una eventuale ora legale estiva per nascite non italiane.

Continuate allo stesso modo con gli altri soggetti che, in questo caso, possono
anche non essere ministri, ma comunque personaggi legati strettamente alle sorti
del Governo.
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Date un titolo alla ricerca e salvatela con tale titolo. Nel salvataggio verranno
inclusi anche i due anni (qui da Gennaio 2007 a Gennaio 2008) e il Profilo: più
alto è il numero di questo profilo e più alte saranno le curve. Qui abbiamo scelto il
profilo 4, ma come vedete non va bene perché i grafici escono fuori dal campo
visivo

Chiudete, allora, il grafico con la freccia rossa in alto a destra e scegliete un
nuovo profilo. Potete, anzi - dovete - andare per tentativi, ma stiamo parlando di
soli due o tre tentativi consecutivi e, nel nostro caso, osservate che con il profilo
1 la curva appare ben leggibile e ci dà la possibilità di cogliere un picco per il 17
febbraio: solo 4 giorni prima della caduta del Governo!
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Allo stesso modo potete usare il comando CARICA e caricarvi dei dati già me-
morizzati precedentemente. Ricordate sempre di riempire i campi dell’anno di
partenza, di quello di arrivo, del titolo della ricerca e poi pigiate sul pulsante CAL-
COLA.
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28.
Se la città che volete inserire

non esiste in archivio

È abbastanza semplice. La inserite voi ricordando che se essa si trova ad est di
Londra, la longitudine e il fuso orario vanno preceduti dal segno meno. Il formato,
per la latitudine geografica, è: + o - gradi, quindi una virgola, e poi i minuti. Il
formato per la longitudine e il fuso orario è: ore, virgola, minuti. Se la località è ad
est di Londra, va preceduta dal segno meno. Lo stesso vale per il fuso. Per esem-
pio, se dobbiamo inserire l’attuale fuso orario dell’India, scriveremo: -5,30. Se
non siete in grado di convertire una longitudine da gradi in tempo, potete usare la
pagina il cui indirizzo è indicato sotto.

http://www.cirodiscepolo.it/converte.asp

Nota
A corredo di tale software, l’Utente
troverà anche dei files con i gruppi
familiari già formati. In alcuni di essi
sono volutamente oscurati i valori di
latitudine, longitudine, ecc.
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AstralDetector, un nuovo prodigioso software del gruppo dei programmi ASTRAL
che sembra aprire un nuovo passaggio a nord-ovest nell’astrologia previsionale:
la possibilità, partendo da una ipotesi di lavoro, di far lavorare in coppia un
sofisticatissimo software e un astrologo per individuare, nell’arco di un anno
solare, quando capiterà un avvenimento che si desidera cercare: un matrimonio,
l’arrivo di un nuovo impiego, l’acquisto di una casa, una malattia importante, ecc.
In questo testo potrete osservare molti grafici relativi ad altrettanti esempi presi
dalla cronaca – e dunque verificabili da parte di chiunque – nella maggioranza di
tali esempi, ma anche in tanti altri qui non pubblicati, AstralDetector ha “sbagliato”
di soli 4-5 giorni la data che si cercava. In altri è giunto a un errore massimo di
una ventina di giorni e per altre query ha centrato, addirittura, il giorno esatto
dell’evento. La teoria che sta alla base di questo prodigio informatico è quella
dell’astrologia previsionale ad indirizzo discepoliano descritta, in particolare,
nella sezione (di circa 500 pagine) del libro Nuovo Trattato di Astrologia, di
Ciro Discepolo, Armenia editore. AstralDetector ha dovuto, però, creare un
algoritmo capace di convertire concetti assai complessi in funzioni matematiche
in grado di restituirci grafici di tipo cartesiano di facile lettura.

Ciro Discepolo è nato a Napoli, nel 1948, e lì lavora, come
giornalista e scrittore. È stato, per oltre venti anni, redattore
esterno de Il Mattino. Ha lavorato per cinque anni presso il
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si occupa di astrologia dal
1970. Ha pubblicato una cinquantina di libri, di cui molti di
successo anche all’estero, e ha fondato e dirige il periodico
Ricerca ’90, dal 1990. Ha svolto ricerca statistica sin dai primi
anni dei suoi interessi per l’astrologia. Agli inizi degli anni
Novanta ha ottenuto dei risultati molto brillanti su ricerche
riguardanti l’ereditarietà astrale, esaminando un campione di
oltre 75.000 soggetti. Ha tenuto e tiene seminari, corsi e
conferenze in diverse università italiane e straniere e in centri
vari di cultura. È un appassionato di informatica.
Astrologicamente si è formato alla scuola di André Barbault.
Ha fondato la scuola di Astrologia Attiva.

Pino Valente è nato a Napoli nel 1967 dove vive e lavora. Con
Giovanna Bianco forma il duo di artisti Bianco-Valente che espone
le proprie opere in importanti gallerie e musei, in Italia e all’estero.
Dal 2001 praticano le Rivoluzioni Solari Mirate, secondo il metodo
dell’Astrologia Attiva, ed hanno aperto un fronte di ricerca
artistico sugli influssi astrali ad esse collegati.
Da questo grande interesse esperienziale, testato anche su se
stesso, è nato, per Pino Valente, il desiderio di sperimentare, già
nella fase progettuale, il nuovo software del coautore del libro.
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