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SAGGI  ASTROLOGICI 

 

apparsi su riviste specializzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incipit 

 

Si tratta di una raccolta di 13 saggi in materia astrologica apparsi tra gli anni 1993-

2007 su riviste specializzate del settore.  

Riguarda ritratti visti con la lente dell'Astrologia, di personaggi noti e meno noti che 

spaziano dal  campo della letteratura al sensitivo, fino a quello dei borderline. 
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UN TENORE MANCATO 
 

G. è nato alle pendici del Vesuvio sotto il segno dei Pesci, Ascendente Gemelli e 

Luna in Leone al Fondo Cielo, in zona “Gauquelin”. 

Sin da ragazzo G. si è sentito portato per il canto. Studiava da tenore e prometteva 

bene, aveva una voce limpida e potente, ma nei vari concorsi fu sempre scartato a 

causa, dicevano, dell‟inflessione dialettale. (Giove in Toro – la voce – stretto tra 

Saturno e Urano). Saturno a mio avviso spiega tra l‟altro la scomparsa prematura del 

padre. 

G. aveva 28 anni circa quando vide franare tutti i tentativi di scalata al successo. Nel 

frattempo la voce s‟irrobustì e divenne baritonale. Alla delusione cocente si 

aggiungeva una tendenza ad ingrassare. Il suo equilibrio psichico iniziò a vacillare; 

ingoiava medicine di ogni tipo, tutte quelle che trovava sottomano (anche di altri) per 

il terrore di non riuscire a dimagrire, peggiorando la situazione. All‟inizio degli anni 

‟70 fu investito da un‟auto e batté la testa. Il trauma gli apre il baratro pauroso della 

psicopatia; è andato sempre peggiorando, fino a manifestare squilibri e a fare varie 

stranezze: distrugge gli specchi di casa (non accetta più la sua immagine); la notte 

vaga per le stanze ed è la croce della madre; al bar “offre” consumazioni a conoscenti 

occasionali lasciando da pagare conti cospicui; rifiuta le cure e le medicine per la 

malattia mentale (la madre gliele deve mettere di nascosto nelle bevande, ma lui 

quasi sempre se ne accorge). Successivamente regredisce e non esce neanche più , fa 

la vita da eremita, rinchiuso nella sua stanza, sporco e con la barba e i capelli lunghi; 

affacciandosi alla finestra non tanto per prendere una boccata d‟aria quanto per 

insultare i passanti. E‟ un vero misogino.  

 

Da un primo esame del grafico si può rilevare una tendenza all‟affermazione di sé 

(Sole, Mercurio e Venere in X); ma con cambiamenti del destino capaci di modificare 

l‟esistenza (Ascendente in encadrement tra Urano e Plutone); la malattia nervosa 

(Plutone maestro della 6); le molteplici delusioni consecutive a seguito di facili 

entusiasmi (Nettuno dissonante in 5); la testa come parte colpita da incidenti 

(Mercurio semiquadrato Marte). Lo stesso Mercurio è indizio di ingenuità e di 

entusiasmi illusori. 
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Ricerche più approfondite mi hanno dato molte conferme riguardo l‟analisi iniziale. 

A cominciare dalla Rivoluzione Solare del 29° compleanno, che vede Marte e 

Saturno a ridosso della Luna (questa ha appena sorpassato i due malefici e si trova 

congiunta a Saturno radiz in 12).  

La stessa Luna – dominante del tema natale – è opposta a Giove congiunto alla 

cuspide 6 radix (era il periodo del soprappeso di G.).  

L‟Ascendente capita in I (a 11° circa più avanti dell‟Ascendente radix) ed è quadrata 

a Venere e Plutone di Rivoluzione; Marte nel Toro si avvia verso la congiunzione di 

Saturno in 12 (Saturno nel radix è trigono a Marte). 

Oltre a diverse altre dissonanze tra pianeti di Rivoluzione e radix, possiamo notare 

Nettuno transitante in 6 quadrato a Mercurio: ciò può spiegare la confusione mentale 

e i problemi di nevrosi. 

 Inoltre Saturno transita al quadrato di Marte progresso e Plutone all‟opposizione di 

Mercurio progresso.  

 

 

 

 

 

 



COLLANA: I QUADRIFOGLI 

 

Edizioni virtuali “Il Basilisco” http:/www.poesieinversi.it- Giugno2011 

( tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione  e la vendita) 

Il ritorno solare del ‟71, con Ascendente a 7° circa in Vergine, pone l‟accento su 

Plutone in I di Rivoluzione opposto a Mercurio: si vede come le problematiche 

plutoniane di autolesionismo abbiano potuto incidere nella mente di G. in modo 

ossessivo… (da tener presente che Plutone è maestro della sesta radix). 
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Altre conferme vengono da un esame delle Armoniche. Nell‟Armonica 13 

Dodekatemoria, che evidenzia altri elementi del tema natale, troviamo Mercurio 

(maestro dell‟Ascendente radix e facente parte della codominante) opposto Nettuno 

sull‟asse 3/9 radix (la predisposizione agli incidenti) al doppio quadrato della Luna 

che capita in 12^ natale ed è congiunta a Urano radix. 

Il tema Progresso per i 28-29 anni vede Mercurio progresso opposto a Nettuno e 

semiquadrato a Saturno, Marte progresso opposto a Plutone e Saturno progresso 

trigono a Marte radix.  
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Dando uno sguardo al tema di Luna Piena progressa (che avviene dopo 30 giorni 

dalla nascita, equivalente al 30° anno), si nota ancora Mercurio opposto a Nettuno sia 

nel tema di Luna progressa (dove Nettuno è culminante) sia sovrapponendo questa al 

radix; ed anche in trigono a Plutone natale.L‟Ascendente è in 6^ radix, e forma un 

gran trigono con Mercurio e Plutone del tema di Luna Piena. Marte è semiquadrato al 

Sole radix.  

Nel tema della seconda Luna Nuova progressa (la prima non l‟abbiamo presa in 

esame pur essendo importante, perché corrisponde ai 16 anni di età), vediamo sempre 

Mercurio stavolta in quinconce con Nettuno radix (anche nel tema di L.N. è in 

quinconce, al grado; inoltre Marte quadra Saturno nel tema di L. N. L‟Ascendente si 

trova opposto a Venere radix. 

Diamo ancora uno sguardo alla Luna Nuova prenatale, che vede un Marte bellicoso 

sesquiquadrato a Urano e trigono a Saturno e Giove; esso si trova all‟Ascendente e 

questi  è in 8 radix a 13° circa in Capricorno.  

Venere al quadrato di Urano e in opposizione alla Luna radix. La Luna del tema 

prenatale cade sul MC natale.Un‟occhiata generale ai transiti dei “lenti” ci rivela altre 

angolazioni di questo mosaico inquietante. Perché un oroscopo va sempre analizzato 

secondo diverse tecniche e “tagli di luce”, come l‟arte della fotografia, prima di 

esaurire le ricerche, anche se queste rimangono sempre una miniera inesauribile. Si 

potrebbe anche dire che guardare un oroscopo è come intravedere una figura dai 

contorni incerti attraverso il vetro zigrinato di una doccia. 

Attualmente G. continua a condurre la sua grigia esistenza lasciandosi afferrare dai 

fantasmi che si affacciano all‟orizzonte dei suoi deliri… Un neurologo che segue la 

madre si è detto disposto a prendersi cura di lui internandolo quando un giorno non 

lontano si troverà solo al mondo.  
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A 29 anni il vedere sfumare la sua ambizione divorante, a cui si sommava un trauma 

d‟incidente, gli spalancò il baratro della malattia mentale – forse senza possibilità di 

recupero -. 

 

[LINGUAGGIO ASTRALE – N° 91/‟93] 

 

 

Nota redatta nell’anno 2001: 

G. lascerà questa vita il 20 agosto 2001. Saturno transita in I, Marte è sulla cuspide 8 

quadrato a Sole, Urano opposto alla Luna, Plutone quadrato Venere, Luna Nera su 

Mercurio. 
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EROS E THANATOS, SESSO E MORTE 
 

A., bel giovane partenopeo tipico latin lover, conseguito il diploma di ragioniere morì 

di sifilide a 23 anni appena compiuti dopo essere rimasto orfano della madre circa un 

anno e mezzo prima. Nato a Napoli il 6 novembre 1913 alle ore 19, 30, era dunque 

uno Scorpione con Ascendente alla fine dei Gemelli, praticamente il Cancro, e la 

Luna in Aquario. 

Usando varie tecniche nell‟indagine del tema natale, si possono tranne molte 

conferme che convergono sul difficile destino di questo giovane stroncato nel fiore 

degli anni. Innanzitutto, tra i pianeti sessuali notiamo Plutone in I Casa, che oltre a 

essere istrionico e teatrante appare anche sottilmente pericoloso. Trovandosi 

all‟Ascendente, diventa dominante essendo potenziato al massimo col suo carico di 

eros e autodistruzione; si contende il ruolo con una Luna uranizzata, in trigono a 

pianeti come Venere e lo stesso Plutone. Marte cancerino abbastanza negativo parla 

di tendenza agli eccessi: è congiunto a Nettuno e va a quadrare Venere situata in 5^ 

Casa (tendenza a malattie veneree). Anche il Sole è in 5 e la dice lunga sul gusto per 

gli eccessi e i piaceri (fa aspetto con Giove, Plutone e Ascendente); in quanto maestro 

della 2 spiega gli sperperi del soggetto nella vita amorosa. Urano si trova in 8. Inoltre 

notiamo la Luna in encadrement tra Urano e Saturno, che secondo le indicazioni di 

Volguine esprime spesso nature malate, e Venere in encadrement tra Nettuno e il 

Sole, che corrisponde a una vita amorosa bohèmienne e anche un po‟ pericolosa. 

La natura della malattia infettiva che portò il giovane alla morte, a quel tempo era 

uno scandalo: si può notare come Saturno maestro dell‟8, trovandosi in 12, spiega 

benissimo il fatto di doverla tenere nascosta.  

Al di là di un‟analisi preliminare del cielo di nascita, ora vediamo di scrutare tra le 

varie pieghe di questo tessuto di Urania che si colora di sesso e di morte. 
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L‟ultima Rivoluzione Solare della vita di A. ci dà un Ascendente in Sagittario, che 

cade in 6 radix. Il Sole è in 2 al trigono di Saturno; Urano è in conflitto con Mercurio 

sull‟asse 5/11 ed è in quinconce a Mercurio di nascita; Venere a meno di 1° 

sull‟Ascendente di Rivoluzione è al doppio quadrato di Saturno e Nettuno e si oppone 

a Saturno radix. Nettuno e Marte si trovano congiunti a meno di7° di distanza nella 9; 

quest‟ultimo è in quinconce alla Luna radix. Infine Plutone e la Luna occupano l‟8. 

Nel Tema Progresso possiamo notare tra l‟altro la cuspide 11 progressa quadrata a 

Urano radix, Il Sole progresso quadrato al Medio Cielo e sesquiquadrato a Marte 

natale, Venere progressa sestile alla cuspide 8 radix, l‟Ascendente progresso opposto 

all‟8 radix, la Luna progressa opposta all‟Ascendente e quadrata alla Luna Nera di 

nascita.  

Uno sguardo al ritorno solare del 21° compleanno, ci fa rilevare un forte stellium in 

12, che si sovrappone alla 5 radix, l‟Ascendente natale e Plutone cadono in 8 di 

rivoluzione, Saturno è congiunto alla Luna radix; si ripete la congiunzione ma più 

stretta Marte-Nettuno. Plutone è congiunto a Marte radix ed è in quadratura a Venere 

in 5 natale: un quadro eloquente che mette anche in luce amori insani o possibili 

perversioni. 
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Per evidenziare altri elementi che nel tema di nascita sono in “ombra”, ora diamo uno 

sguardo alle Armoniche. Nella 13 Dodekatemoria il Sole di Armonica è quadrato a 

Plutone e sestile a Nettuno; Venere e Giove di A. sono stretti tra Saturno e Plutone; 

Marte di A. si oppone a Venere, quadra Giove ed è in sestile a Saturno; Urano è in 

trigono a Marte radix. L‟Armonica Fondamentale 10, 58 ha un Ascendente a 15° 

Scorpione, praticamente quasi sul Sole radix, ed è al trigono di Marte; Plutone è in I e 

cade in 6 radix; il Sole è quadrato a Marte e a Nettuno natale mentre la Luna di A. è 

quadrata a Giove e trigono a Saturno. Sono inoltre da evidenziare gli aspetti di Marte 

di A. (I radix), al trigono del Sole, al quadrato di Venere e in opposizione a Giove. 

Molto parlante appare l‟Armonica 23, 17, corrispondente al 27 novembre 1936 

giorno della morte: notiamo l‟Ascendente precisamente ribaltato rispetto al radix; in 

Sole in 8 in opposizione alla Luna che ha la medesima posizione di nascita; Marte in 

8 di A. è quadrato a Saturno e trigono a Urano e Mercurio; inoltre si trova congiunto 

a Saturno radix. Urano cade in 5 radix, si congiunge a Venere radix ed è quadrato a 

Marte natale. Plutone si congiunge a Mercurio e cade in 8 radix; Saturno è trigono al 

Sole di nascita. Osservazione finale, Nettuno-infezioni è in 5 radix congiunto al Sole, 

oltre ad essere quadrato a Mercurio di A. 

La Luna Nuova progressa corrisponde al 22° anno e vede ancora Marte e Nettuno 

congiunti, un Ascendente in 5 radicale e un forte raggruppamento  dei pianeti veloci 

in 2, che va a sovrapporsi alla 6. In questo tema i Luminari sono in opposizione sia 

pure larga a Saturno, mentre la congiunzione Marte-Nettuno si oppone a Giove. 

Il 27 novembre, giorno della morte, la Luna si era appena separata dalla congiunzione 

con Urano celeste e apprestandosi a formare la Luna Piena in Gemelli si avvicinava 

alla cuspide 12 radix. Il Sole in 8 era quadrato al Medio Cielo, la Luna Nera di 

transito era in Scorpione opposta a Urano celeste; Marte si trovava quasi sulla  

cuspide 5, era in trigono a Urano radix e alla cuspide 8 progressa. Giove nella 6 era in 

conflitto con Plutone e Ascendente, ed era quadrato al Medio Cielo del tema 

Progresso. Urano in 11 era quadrato all‟8 progressa. Plutone, su Nettuno radix, si 

trovava al trigono del Medio Cielo progresso e guardava Urano nella casa della 

morte. 

 

 

[L. ASTRALE N° 95/94] 
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COME IN UNO SPECCHIO 
 

 

La sua vicenda presenta sorprendenti analogie con la storia di John Nash, resa nota 

dal film A Beautiful Mind, interpretato da Russell Crowe. 

Davide è nato a Genova il 16 agosto 1970, alle ore 19 e 15. Leone AS Capricorno, 

con una bella Luna in Acquario in prima Casa e un Sole pizzicato tra Marte e Luna 

Nera, opposti alla Luna e formante un quadrato a T con Nettuno e Saturno. Da non 

sottovalutare Plutone che insidia Mercurio in ottava Casa, presagio di difficoltà 

nervose.La convinzione di non essere accettato dagli altri, i comportamenti strani, 

l'odio-amore per il computer (è diplomato in informatica), il tentativo di incendio in 

casa per distruggere i programmi da lui creati nel timore che glieli potessero rubare, 

le frequenti allucinazioni: evidenti manifestazioni della sua dichiarata schizofrenia.  

Un punto di non ritorno? Pare di sì, anche se ci sono sprazzi di lucidità che fanno 

sperare che la malattia possa regredire. Secondo Volguine, la Luna tra Nettuno e 

Saturno è tipico di coloro che vivono in una sorta di sogno immenso che domina tutta 

la loro vita. Anche se, nella maggior parte dei casi, la realtà ha il sopravvento. 

Più significativo il fatto che secondo questo studioso la Luna si trova nella XXV 

dimora: le malattie che sorgono sotto questa divisione lunare sono lunghe e 

pericolose. Nei Termini Egizi, secondo i principi dell‟Astrologia Esoterica, il grado 

di Plutone in Vergine occupa lo spazio di Marte, stimolando le reazioni aggressive. 

Nel Tema Progresso dei 18 anni, epoca in cui Davide inizia a manifestare segni di 

disequilibrio, Mercurio è strettamente congiunto a Plutone, Marte è congiunto a Lilith 

in Settima Casa, e la Luna è molto vicina ad Urano. Nettuno spicca in alto… 

Due storie che, per certi versi presentano molte analogie: quella di Davide e di John 

Nash. Con le loro formule matematiche si sentono vittime di un complotto 

organizzato da uno psichiatra che in realtà sarebbe una spia che vuole rubare le 

formule. Senza distinguere la realtà dall'immaginazione.  

Fa ben supporre, in ogni caso, che il professor Nash sia stato insignito del Premio 

Nobel nel 1994. 
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[ LA CHIOMA DI BERENICE – 2/‟04] 
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DYLAN THOMAS: VIAGGIO ALLA FINE DELLA PROPRIA FERITA 
 

 

Venere giace nella sua ferita, colpita 

da un astro e le rovine sensuali creano 

stagioni sopra il liquido universo. 

Il bianco spunta nelle tenebre. 

 

 

 
 

 

 

Il suo vero nome era Dylan Marlais. Dylan starebbe a significare: "Figlio marino 

dell'onda". 

Il Nostro nasce a Swansea (Galles) il 27 ottobre 1914 alle ore 19 (fonte Taeger), con 

AS in Gemelli e Luna in Acquario in X. Colpisce subito il gran trigono d‟Acqua, che 

si traduce in spiccata intuizione, e se si considerano l‟AS e tre pianeti in segni d‟Aria, 

ecco che a questa intuizione possiamo accomunare il senso artistico dello scrivere, 

della poesia. La quale intuizione viene rafforzata, anche, dalla posizione del Sole tra 

Nettuno e Marte.  

La sola educazione formale che Dylan riceve è alla Swansea Grammar School che 

frequenta tra il 1925 e il 1931. Il padre, poeta egli stesso, è insegnante presso questa 

scuola.  
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Il ragazzo non s'iscriverà all'università.Durante un breve periodo lavora come 

cronista presso un giornale locale, il "South Wales Daily Post", e in questo stesso 

periodo pubblica le prime poesie. Presto si reca a Londra, ove entra a far parte di un 

circolo letterario che si raduna nella Charlotte Street a Bloomsbury. Tra le poesie 

pubblicate, e premiate, dal periodico "Sunday Referee" - a cui egli collabora - vi sono 

quelle della poetessa e narratrice Pamela Hamsford Johnson, con cui a partire dal 

1933 Dylan inizia una fitta corrispondenza che sembra sfociare, dopo il primo 

incontro nel febbraio dell'anno seguente, in un legame sentimentale.  

Conosce in quello stesso anno il poeta gallese Vernon Watkins, che resterà uno dei 

più sinceri e disinteressati amici della sua vita. 

Già prima dei vent'anni Dylan comincia a bere smodatamente, lasciandosi dominare 

letteralmente dall'alcool (Nettuno negativo al Sole). 

 

 
 

 

 

 

A Penzance, in Cornovaglia, nel luglio 1937, egli sposa l'irlandese Caitlin 

Macnamara, modella del pittore August John, che l'ha presentata al poeta alcuni mesi 

prima. Dylan racconterà poi che appena dieci minuti dopo le presentazioni, sono già a 

letto insieme. Le doti di seduzione sono ricollegabili all‟influenza magnetica 

dell‟aspetto Venere-Urano. 
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Nell'agosto 1938, Thomas si stabilisce con la moglie a Laugharne, nel 

Carmarthenshire, in una casa di campagna vicino al mare, luogo denominato "Sea 

View" in cui sarà ambientato il "Dramma per voci" (Under Milk Wood, 1954). 

Dal 1941, egli lavora saltuariamente presso l'industria cinematografica e 

successivamente per la BBC con una serie di letture radiofoniche.Le sue opere 

poetiche Eighteen Poems 1934, Twenty-Five Poems 1936, e alcune poesie di The 

Map of Love 1939, contribuiscono a dar vita al movimento denominato "The New 

Apocalypse". Tali poesie, molte delle quali surrealisticamente oscure, visionarie, 

presentano un indubbio talento nel trattamento del ritmo e nel sapiente uso delle 

metafore. Dove maggiore è la capacità di controllare l'impeto creativo, è tuttavia da 

rilevare in Deaths and Entrances, del 1946.  

"Nell'inevitabile contrasto di immagini", dichiara Thomas, "io cerco di ricreare quella 

pace che dura un attimo e che è una poesia".Detto per inciso, la pubblicazione, 

ultima, dei Collected Poems 1934-1952 ( del 1952), raggiungerà la tiratura di 10 mila 

copie. 

Egli nasce predestinato a un successo duraturo, soprattutto post-mortem e alla 

notorietà (Giove vibra sul MC, la Luna in X è indice di popolarità ed elevazione). 

Marte in quinconce all‟AS lo fornisce di un‟innata energia prorompente, che lo rende 

impaziente di sviluppare e mettere a frutto il suo talento creativo. (Tuttavia, c‟è da 

considerare che la troppa impulsività può essere controproducente). Nel rapporto Sole 

Scorpione-Luna Acquario possiamo inoltre rilevare che il suo pensiero appare un 

poco fuori dai canoni, essendo all‟avanguardia rispetto ai tempi. 

Nella primavera del 1947, Dylan Thomas si ferma per qualche settimana in Italia, a 

Villa Beccaro, Scandicci (Firenze), dove tuttavia non si trova a proprio agio. Qui 

sostituisce l'enorme quantità di birra a cui è abituato, al vino italiano, con una 

conseguente ebbrezza che lo coglie molto prima, e la cui causa è un immaginabile 

squilibrio psichico (Nettuno negativo al Sole, la Luna Nera in dodicesima opposta al 

Punto di Morte, stesso grado: senso di autodistruzione). 

Conosce poeti di fama come Mario Luzi, Ottone Rosai, Piero Bigongiari, Eugenio 

Montale.  

Giovanni Papini definisce la poesia di Thomas come "l'opera di un ubriaco 

irresponsabile".  

Nel marzo 1949, il Nostro torna a Laugharne, dove si trova a dover affrontare il 

problema di enormi rretrati di tasse da pagare. Saturno transita in Vergine opposto al 

Caput Draconis (Nodo della Luna), Plutone è opposto a Giove e al MC. 

Nell'autunno 1953 riceve il premio Etna-Taormina con Giove transitante all‟AS, 

Urano in seconda in trigono a Mercurio e Nettuno in quinta trigono alla Luna. 

In ottobre si reca per l'ultima volta in America (vi era già stato per brevi periodi negli 

anni 1937 e 1952), dove lo coglie la morte per delirium tremens, a New York, nel 

Saint Vincent Hospital, il 9 novembre. La diagnosi è: intossicazione alcolica delle 

cellule cerebrali. 
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Da un rapido sguardo alle Direzioni secondarie dei 39 anni rileviamo il passaggio 

dell‟AS che sta per congiungersi a Nettuno in terza, Nettuno passa in Vergine e sta 

per quadrare Venere, Mercurio passa dalla sesta alla VII in Sagittario e si oppone a 

Plutone-Saturno. Nel tema progresso dei 39 anni, si noti il punto yod della Luna in 

dodicesima che collega il sestile Marte-Giove. In rapporto al tema radix, Marte 

progresso è opposto all‟AS, Venere pr. È precisamente quadrata a Nettuno. 

La Luna Nuova, a novembre del ‟53, si è formata tre giorni prima della morte, alle 

ore 17.18. I Luminari sono situati in sesta a 14° 03‟ Scorpione tra il Punto di Morte e 

Marte e in opposizione alla Luna Nera! 

Infine, molto interessante è ancora la Casa sesta come malattia, con pianeti in transito 

quali Nettuno e Saturno. Quest‟ultimo, il 9.11.53 è congiunto al Sole a poco più di un 

grado e a 5° dal Punto di Morte (situato a 7° Scorpione). Venere è anche lei in sesta 

in trigono a Nettuno intossicazione-alcool (questi ha già un rapporto di quadratura col 

Sole alla nascita). Interessante anche la quinta con Marte congiunto alla Luna Nera 

celeste, che penalizza la vitalità mandando un quadrato alla coppia Saturno-Plutone 

radix, in I. 

 Il 24 novembre le spoglie di Dylan Thomas vengono sepolte nel cimitero di St. 

Martin a Laugharne. 

Da rilevare, che nell'anno 1982 è stata collocata una lapide in suo onore nell' Angolo 

dei poeti dell'Abazia di Westminster, a Londra. 

 

 

Nota 

Per la vasta bibliografia si veda "Dylan Thomas - Poesie", Oscar Mondadori 1974, o 

anche "Letteratura mondiale del 900", Edizioni Paoline 1980.  

 

 

 

[LA CHIOMA DI BERENICE – 1/‟06] 
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ARGOMENTO: LA COMPLESSA PERSONALITA‟ DI SIMONE WEIL 

LETTURA: STIMOLANTE, CHE RICHIEDE CURIOSITA‟ CULTURALE 

 

 

SIMONE WEIL, IL FUOCO DELLA VERITA' 

 
 

 
 

Personalità dal carattere forte e volitivo, che per la sua fede nella verità fu spesso 

pietra d'inciampo e che eccelse in coerenza fino al limite dell'estremismo più radicale, 

Simone Weil nacque il 3 febbraio 1909 a Parigi, alle ore 15.00 (fonte Lescaut), con 

l‟AS verso la fine del Sagittario. 

. A 14 anni attraversa una crisi di sconforto adolescenziale ("ho seriamente pensato a 

morire a causa della mediocrità delle mie facoltà naturali"). 

In quell‟anno troviamo per Direzione secondaria Mercurio opposto a Giove, Saturno 

quadrato alla Luna, la Luna Nera quadrata all‟AS. 

 A 21 le si manifestano quelle cefalee che la faranno soffrire atrocemente sino alla 

fine della sua vita. ("Il mio impulso, nelle crisi di mal di testa" - confessa - "è colpire 

qualcuno alla testa"). 

Marte per Direzione secondaria è in I quadrato a Saturno. 

 Un estremo sforzo di attenzione le permette di lasciar soffrire la carne " per conto 

suo, rannicchiata in un angolo". All'inizio degli anni '30, quando milita nei ranghi del 

sindacalismo rivoluzionario, la Weil professa un antimilitarismo radicale. 
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 "Il patriottismo (...) non tende ad altro che a trasformare gli uomini in carne da 

cannone" (1) 

 

La determinazione e l‟ostinazione le riscontriamo chiaramente nella I Casa in 

Capricorno molto lese e nell‟opposizione Marte-Plutone. Saturno, maestro della I, 

l‟Io, è senz‟aspetti nel segno religioso dell‟Ariete. Con Mercurio tra Sole e Saturno si 

va dalla luce solare al “sacrificio” e alla rinuncia di Saturno. Enzo Acampora 

definisce gli astri privi di aspetti “filcri di energia sottoposti a implosione”, nel senso 

che le energie dell‟astro risultano non solo “non espresse”, ma “represse”. Ben si 

attaglia, a nostro parere, il carattere il distacco dalle cose del mondo che Saturno 

elargisce alla Weil, a quanto dice James Hillman: “Come signore della profondità 

estrema, Saturno guarda il mondo dall‟esterno, da distanze così abissali da vederlo 

interamente sottosopra ed è proprio a questa vista che la struttura delle cose si rivela. 

Egli sa vedere l‟ironia della verità all‟interno delle parole e sa guardare alla città dalla 

prospettiva del cimitero, scoprendo le ossa sotto la vanità della pelle (2). 

A sottolineare lo spirito incline alla religiosità e al misticismo, non mancano 

configurazioni da manuale, quali una Luna in Cancro nettunizzata e un Giove sestile 

a Nettuno. Inoltre, il Sole è in quinconce sia a Giove che a Nettuno. E come se ciò 

non bastasse, l‟Enc. Nettuno-Luna-Giove mette l‟accento sulle aspirazioni religiose. 

Abbiamo segni d‟Aria importanti (occupati dal gran trigono Mercurio-Plutone-MC e 

dalla Parte di Fortuna al 4° grado dei Gemelli) a confermare la realizzazione della 

Weil nel lavoro letterario. Il suo talento per gli scritti si può anche dedurre dal 

bellissimo Mercurio sestile all‟AS. Inoltre Nettuno cade nello spazio di Mercurio, che 

nei termini egizi indica amore per la scrittura. Il 14° grado dell‟Aquario, qui occupato 

dal Sole, nei simboli sabiani è definito il grado di “penetrazione intellettuale”. 

La Luna Nuova prenatale si forma all‟IC del tema eretto per il 22 gennaio. Nota di 

rilievo: Saturno in radix senz‟aspetti, forma un gran trigono di Fuoco con Marte e 

MC. 

Professoressa al liceo di Auxerre, Simone nel dicembre '34 non disdegna di 

sperimentare il lavoro manuale, prestando opera come manovale presso Alsthom 

(società di costruzioni meccaniche) a Parigi ("lavoro durissimo, calore insopportabile, 

fiamme che lambivano le braccia..."). 
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Urano nelle Direzioni secondarie è sul Sole, Mercurio è quadrato a Plutone, Urano 

transita al FC, Nettuno sulla Luna Nera, la L. N. in 8 si oppone al Sole, Plutone in VII 

è opposto a Venere. 

 L'anno seguente la Weil lavora come fresatrice alla Renault, presso le Forges de 

Basse Indre a Boulogne-Billancourt. Marte transita al MC, Saturno all‟opposizione di 

Giove, Nettuno è su Giove. A settembre, in Portogallo, nel villaggio Pavoa do 

Varzim, a 80 chilometri circa a nord di Porto, ella percepisce l'affinità tra Cristo e i 

più poveri, scoprendo il cristianesimo nella sua dimensione più vera e straziante. 

Quella data, 15 settembre, è la festa patronale di Nostra Signora dei 7 Dolori. 

Nell'agosto '36, Simone Weil s'impegna nella guerra civile in Spagna nelle file degli 

anarco-sindacalisti. Partita per prendere parte a una rivoluzione, ella si rende conto di 

non far altro che partecipare a una guerra. L'anno seguente, Assisi è la prima delle tre 

tappe della sua conversione. "Fu una volta che ero intenta a recitare la poesia Love" 

[di George Herbert, n.d.a.] - scrive - "che Cristo stesso è disceso e mi ha presa". Da 

allora la poesia diventa preghiera. La sua conversione assume contorni più netti 

durante il soggiorno all'abbazia di Solesmes, nella settimana santa. Ha 29 anni. Il 

Sole nelle secondarie è opposto a Giove, Nettuno si oppone al Sole.  

Nella primavera del '40, Simone conoscerà le Bhagavad Gìta, dalla cui lettura 

riceverà, per sua ammissione, un'impronta permanente. Su consiglio di René Daumal 

ella si avvierà allo studio del sanscrito, lingua originale del testo sacro. 
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Dopo aver lasciato Parigi, il 13.6.1940, giorno in cui la capitale francese viene 

dichiarata "città aperta", Simone in settembre s'installa a Marsiglia e prende contatti 

con gli ambienti della Resistenza. La rete alla quale appartiene viene scoperta, e nella 

primavera del '41 ella viene interrogata per quattro volte dalla polizia. Ogni volta si 

aspetta di venir arrestata e prepara la valigia con alcuni vestiti... Resterà fino al marzo 

'42 alla base dell'organizzazione e della diffusione dei quaderni clandestini della 

Resistenza, i Cahiers du Témoignage chétien per i sei dipartimenti del Sud-Est. Nel 

giugno '41, Simone va a trovare padre Joseph-Marie Perrin presso il convento 

domenicano a Marsiglia, dietro richiesta di questi di conoscerla; lei gli chiede di voler 

fare l'operaia agricola, e il frate la indirizza da Gustave Thibon a Saint Marcel 

d'Ardeche. 

Urano in Capricorno e in I, oltre a significare una mente penetrante è sinonimo di 

forte volontà e inclina a cambiamenti di lavoro. Il n. 34 ricavato dalla sua data di 

nascita ci informa che il soggetto è molto pretenzioso nei confronti di se stesso, e che 

lavora spasso fino all‟esaurimento.  

 La Nostra si appassiona al Tao Te Ching e studia le Upanishads. Impara a memoria il 

Pater in greco; inoltre s'interessa molto di Platone e riconosce in lui un mistico, vero 

testimone di Dio. L'incontro con Lanza Del Vasto, avvenuto lo stesso anno, a 

Marsiglia, permetterà a Simone di percepire meglio il reale significato della "non-

violenza alla Gandhi".  
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Come la Weil, anche Del Vasto si meraviglia delle compromissioni della Chiesa col 

potere e con l'impero della violenza. Egli ricorda Simone in un suo libro, e ad un 

certo punto aggiunge che, ascoltandola parlare, "nel giro di dieci minuti non si 

vedeva più il suo viso; si percepiva soltanto l'anima, in cui risplende il fuoco della 

giustizia" (3). 

Il 6 luglio '42, col Sole transitante in VII sul suo Nettuno radix, Marte opposto al Sole 

e Nettuno in 8  quadrato all‟AS, Simone Weil parte per New York. Qui conosce, fra 

gli altri, Jacques Maritain. Il 14 dicembre si stabilisce a Londra, dove viene assegnata 

come redattrice alla Direction de l'interieur de la France Libre (commissariat à 

l'action sur la France). 

Da notare che per Simone Weil è molto rilevante l‟importanza dei viaggi (Venere 

maestra della 9 in I). 

 

Il pensiero, l’opera, l’esperienza spirituale  
 

Nel '34 Simone Weil scrisse Rèflexions sur les causes de l'oppression sociale et de la 

liberté, considerato dal suo maestro Alain opera di prima grandezza, e che lei non 

pubblicò mai soprattutto per le critiche di un amico. La Weil si ricollega volentieri 

alle analisi proposte da Marx sull'oppressione dei lavoratori da parte del sistema 

produttivo della grande industria e sull'asservimento dei cittadini da parte del sistema 

di governo dello stato. Ecco come si esprime in uno dei suoi pensieri dal profondo 

spessore filosofico: "Il padrone è schiavo dello schiavo nel senso che lo schiavo 

fabbrica il padrone". 

La Weil sarà anche tra i primi a denunciare le deviazioni della rivoluzione sovietica. 

Autrice di numerosi articoli su questioni sociali ( in L' Effort, La Tribune, ecc.), ebbe 

anche varie conversazioni con Leon Trotsky, incontrato nel '33 quando fu ospite dei 

suoi genitori per qualche giorno. Con lui nutriva divergenze di idee non tanto sul 

proletariato, quanto sulla difesa della "persona". Una prossimità spirituale e politica 

tra la Weil e Georges Bernanos è davvero inconcepibile. Tuttavia, Bernanos denuncia 

"l'impero della forza" allo stesso modo di Simone. Egli teme che ben presto i giovani 

facciano "della crudeltà una virtù virile", sicché la "misericordia" appaia loro segno 

di debolezza e stupidità. Ciò che ferisce più profondamente Bernanos è che i crimini 

della crociata franchista vengano commessi in nome del cristianesimo e con la 

benedizione della Chiesa. “Ho visto per esempio il monsignore arcivescovo di Palma 

agitare le mani venerabili sulle mitragliatrici italiane”, denuncia (4). 

Il poeta Joe Bousquet, che Simone aveva conosciuto a Carcasonne nel marzo '42, 

riconobbe immediatamente la poetica autentica dalle poche pagine che ella gli aveva 

mostrato. "Si direbbe che il ritmo dei versi è per voi quello della coscienza", le 

scriverà in una lettera (5). (Nel 1918, a 21 anni, Bousquet era un corpo che viveva 

solo a metà, colpito da un proiettile alla spina dorsale).  
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La Weil aveva scritto una decina di poesie e le aveva sottoposte al giudizio di Paul 

Valèry e dello stesso Bousquet. Ella compose anche Venise sauvée, tragedia in tre 

atti, durante l'esilio a Londra, eche rimase incompiuta. "Sono convinta", scrisse in 

una lettera all'amico Bousquet, "che la sventura da una parte, e dall'altra la gioia come 

adesione totale e pura alla perfetta bellezza, implicanti entrambe la perdita 

dell'esistenza personale, sono le due sole chiavi per mezzo delle quali si entra nel 

paese puro, il paese respirabile, il paese del reale" (6). 

"A me fa impressione, nella vicenda di Simone Weil, la sua situazione di apolide", 

scrive Giovanni Pizzutto. "In realtà Simone Weil è ebrea ma è contro il semitismo; è 

marxista ma rifiuta il totalitarismo; è europea ed innamorata della cultura greca e 

della religione indù; è vicina alla Chiesa (...) però non si sente di entrare nella Chiesa" 

(7). E Lucia Bertinato: “Simone Weil intende mostrare il percorso per essere „Dio‟ 

partendo dall‟infinitamente lontano da Dio. E‟ il percorso col quale si esce dal sogno, 

si raggiunge il sentimento della nostra miseria e della nostra „impossibilità‟ che 

rappresenta la porta verso il soprannaturale” (8). 

Il futuro papa Paolo VI diceva a Thibon che era cosa molto spiacevole che Simone 

non avesse spinto fino al battesimo la sua conversione al cristianesimo, perché 

meritava di essere fatta santa. 

Padre Joseph-Marie Perrin suggerisce un fecondo raffronto fra quel che Simone ha 

ammesso di avere misteriosamente sperimentato  nel ‟37 ad Assisi (“Qualcosa di più 

forte di me mi ha costretta, per la prima volta in vita mia, a mettermi in ginocchio”), e 

il passo del “Prologo” (scritto durante l‟estate del ‟41, testo fondamentale), dove lei 

rivela che l‟Amore in persona le comanda di inginocchiarsi “davanti” a quel luogo 

come davanti al luogo dove esiste la verità” (9). 

Simone Weil apparteneva alla categoria dei predestinati che vivono "come se essi 

vedessero l'invisibile". Per lei il vertice del cristianesimo era che l'amore e la verità si 

uniscono soltanto sulla croce. Perché la verità è terribile. Padre Perrin precisò i limiti 

entro cui Simone Weil rifiutava la formula agostiniana Fuori dalla Chiesa nessuna 

salvezza. Tale formulazione del mistero cristiano è diametralmente opposta alla sua 

apertura universale. Simone riduceva la Chiesa, istintivamente, al grande animale 

sociologico, secondo l'espressione usata da Platone.  

Durante il mezzo secolo dalla morte di Simone Weil, il Concilio ha abbandonato lo 

stile degli anatemi (“anatheme sit”), per usare un linguaggio positivo e ricollegare 

tutti nel desiderio di Dio, che è quello di rimuovere ogni forma di divisione. 

Il padre domenicano B. Husser dice che le violenze dell‟antico testamento sono state 

da Dio “permesse” e “tollerate” come prezzo da pagare per garantire l‟educazione del 

popolo eletto. Ma la Weil non può essere d‟accordo. Per lei è sufficiente pensare a 

tutte le sfortunate vittime della violenza del popolo ebraico per persuadersi che Dio 

non ha né potuto né voluto permettere o tollerare simili crudeltà. 

Fin dalle origini del cristianesimo, numerosi sono stati i credenti che hanno ritenuto 

impossibile conciliare il Dio di misericordia rivelato da Gesù col Dio giustiziere 

presentato dall‟antico Testamento: al primo posto troviamo Marcione. 
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 Le autorità della Grande Chiesa lo condannarono per eresia scomunicandolo nel 144. 

 Durante il soggiorno a New York, la Weil incontrò l‟abate Oesterreicher, col quale 

pare abbia avuto una discussione molto accesa, riguardo al fatto di far propria la 

dottrina di Marcione (10). 

 

La prova crocifiggente dell'amicizia con Joseph M. Perrin fu proprio il rifiuto di 

Simone per il battesimo. Ella era trattenuta sulla soglia della Chiesa da difficoltà 

insormontabili, come lei asseriva, di ordine filosofico. Ma pare acquisito che Simone 

sia stata battezzata dalle mani di un'amica, Simone Deitz, probabilmente alla fine di 

giugno '43, all'epoca del soggiorno presso l'ospedale Middlesex di Londra, dove ella 

era stata ricoverata il 15 aprile, perché ammalata di tubercolosi. Quale significato 

bisogna dare a questo tardivo battesimo, sul quale ella preferì mantenere il silenzio? 

Scrive Giancarlo Gaeta in “Riflessioni sull‟opera filosofico-religiosa di Simone 

Weil”: “Che i „Quaderni‟, cioè “quella massa non ordinata di frammenti” accumulata 

in17 quaderni di "pensieri" scritti dall'inizio del '41, a Marsiglia, alla fine del '42, in 

America, costituiscano il vertice del pensiero di S. Weil, è ormai per molti studiosi 

fuori discussione. E‟ come se l‟individualità dell‟autrice si fosse tramutata nella 

scrittura stessa”. 

Vale la pena di riportare alcuni esempi di pensieri dai “Cahiers Simone Weil”, a cui 

si rimanda il lettore (11). 

“Amare la verità significa sopportare il vuoto; e quindi accettare la morte. La verità 

sta dalla parte della morte”. “Quaggiù, ci si può nascondere nella carne. Al momento 

della morte non lo si può più. Si è consegnati nudi alla luce”. “La creazione è da parte 

di Dio un atto non di espansione di sé, ma di contrazione, di rinuncia”. “Poiché noi 

siamo nel rovesciamento, gli attributi di Dio ci appaiono negazione”. 

Ed ecco, infine, riguardo il suo ineffabile desiderio di annientarsi in Dio, ecco dai 

Cahiers una breve preghiera, da far venire i brividi: "Padre, poiché tu sei il Bene e io 

sono il mediocre, strappa da me questo corpo e questa anima e fanne cose tue, e di me 

non lasciar sussistere, in eterno, altro che lo strappo stesso, oppure il nulla". 

Desiderare d'essere nient'altro che lo strappo: sentimento inconcepibile per un 

comune mortale che non sia dotato di una "mente" superiore! 

In chiave arcaico-pentalogica, secondo il principio Marte il soggetto acquista un 

sapere superiore, viene ispirato dall‟alto (dal Sole spirituale) e raggiunge così la vera 

conoscenza dei misteri universali. 

“Lo Zodiaco era certamente l‟espressione simbolica di una liturgia delle stagioni, o 

anche di molteplici liturgie allo stesso tempo (corrispondenti a molteplici gradi di 

iniziazione)”, si legge nel suo “Taccuino di Londra”. 

Negli scritti di Simone Weil troviamo vari riferimenti al mito e al simbolismo 

astrologico, come per esempio nel Quaderno XVI (facente parte dei “Quaderni – Vol. 

IV, Adelphi ‟93). 
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Ariete e Bilancia. Lello sgozzato su un piatto della Bilancia, l‟universo sull‟altro. Il 

piatto su cui è l‟Agnello infinitamente distante dal punto d‟appoggio, l‟altro molto 

vicino. Il supporto della Bilancia, media proporzionale tra i due. La Croce è la 

Bilancia. 

Toro e Scorpione. Il Toro è Osiride. Il Toro nero di Norvegia. Ecc. Il Minotauro. Il 

Toro d‟Europa. Perché? A causa della forza virile e della potenza generativa. 

Simbolo della generazione […] . Lo Scorpione d‟Acqua, uscito dall‟acqua, finge di 

essere morto; ma se una fiamma brilla poco distante , si dirige verso di essa, finché è 

così vicino che il calore lo fa morire per sfinimento. 

 

Gemelli e Sagittario. I Gemelli sono Castore e Polluce. Essi sono al di sopra di 

Orione, che è Horo, o Apollo. Che c‟è da dire sui Gemelli? Si dice che il Sagittario 

sia Chitone. Un Centauro. Dunque il cavallo è rappresentato.Si dice che egli si sia 

sostituito a Prometeo nel Tartaro. E? un istruttore e un guaritore. E‟ possibile che 

anche il Sagittario sia Apollo?  

Cancro. Corno della Capra. Che dire del Cancro? Forse è la stessa cosa dell‟Idra. E‟ 

Tifone, uccisore di Osiride. Il Sole al solstizio d‟estate è cattivo. Brucia. Il corno è il 

corno d‟abbondanza della capra Amaltea che ha nutrito Zeus. Pan è assimilato a un 

capretto, come Zeus Ammone a un Ariete […]. 

Leone e Acquario. Leone di Nemes. Leone nell‟Apocalisse, cos‟altro. Acquario, 

versatore d‟acqua. Acqua della Grazia. 

Vergine e Pesci. La Vergine è la Giustizia. La Vergine Astra. Ha in mano una spina: 

è Demetra e Proserpina. E‟ anche Maria? Il Pesce è colui che nuota nell‟acqua del 

battesimo. E‟ il Cristo. (Perché due pesci?). […]. 

“L‟Acqua della rigenerazione, il Pesce che vi nuota - come Noè - l‟Agnello 

sacrificato fin dall‟origine, il Toro che genera ogni cosa e il cui seme, diventato latte 

di vacca, ci nutre, i Gemelli inseparabili che sono uno solo immortale (Trinità?)”. 

“Il Cancro è il male, a quanto sembra. La forza nel Leone. La giustizia della Vergine. 

La Bilancia mediante la quale il cadavere dell‟Agnello solleva la creazione fino al 

cielo. Lo Scorpione che si avvicina alla luce fino ad essere ucciso dalla luce. 

L‟Arciere. Che guarisce, istruisce e soffre per gli uomini (al posto di Prometeo)”. 
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“Il Cancro (l‟Idra?). Il Leone, la Vergine, sono le tre parti dell‟anima in Platone. La 

Bilancia è la loro armonia”. 

Leggiamo ancora nel Quaderno IX – ‟42 (facente parte del Vol. 3°, Adelphi ‟88): 

“Come avviene la precessione? Ciclo della precessione: 25,920 anni. In 2000 anni un 

po‟ meno di un segno. Ma in che senso? (Forse in Egitto c‟erano due divisioni dello 

Zodiaco, ma in 12 parti relativamente ai mesi lunari, l‟altra in 13 suddivisioni il 

percorso compiuto dal punto equinoziale in 2000 anni. […]. E chi può affermare che 

il numero degli apostoli del Cristo è senza rapporto con i 12 mesi dell‟anno e i 13 

periodi di 2000 anni nel cielo equinoziale?”. 

“I periodo di 2000 anni stanno approssimativamente al ciclo della precessione degli 

equinozi come un mese lunare sta all‟anno, un tredicesimo”: 

Nei suoi “Quaderni” la Weil spazia  tra vari argomenti e non disdegna di toccare, 

riferendosi al testo del “Timeo” di Platone, la teoria indù della sessualità: “Il seme 

soprannaturale è in noi un essere vivente diverso da noi, un essere divino, un 

mediatore. Il suo corpo ruota nel cranio come un astro. A ogni rivoluzione esso sale 

all‟orifizio del cranio, vi riceve il suo nutrimento dal cielo e al quale è sospeso […]. 

“Il nutrimento immortale discende sempre attraverso gli orifizi del cranio. Ma 

secondo che sia sssimilato nella testa o verso le reni, è grazia divina o impulso 

demoniaco”. 

Il 26 luglio ‟43 la Weil decide di scrivere a Louis Colon, di cui era diretta 

collaboratrice,per comunicare le proprie dimissioni.  
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Trasferita al sanatorio di Ashford, nella contea di Kent, il 17 agosto, Simone Weil 

muore dopo una settimana, nel sonno. Viene sepolta il giorno 30 nel "New Cemetery" 

di Ashford. Pwer il giorno della morte, 24 agosto, i transiti in 8 la fanno da padrona: 

Venere transita in Vergine trigono a Urano, Giove e il Nodo Lunare sempre in 8 sono 

opposti al Sole, la Luna Nera sulla cuspide 9 è opposta al Sole. 

Molte delle opere della Weil sono state pubblicate postume. Alcune fra le più 

importanti: Attente de Dieu, La Colombe, Paris 1950; La connaissance surnaturelle, 

Gallimard, Paris 1950; Cahiers I, II, III, Plon, Paris, rispettivamente negli anni '51, 

'53, '56 
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MAETERLINCK, CUSTODE DEI SOGNI 
 

 

Poeta e drammaturgo dal talento molto versatile, nacque a Gand, nella Fiandra, il 29 

agosto 1862, alle ore 8.30. Vergine con AS Bilancia, il Nostro predilige il bello e 

tutto ciò che è armonico. La congiunzione del Sole a Mercurio, non troppo stretta, 

denota una personalità socievole e disponibile. Risalta nelle sue opere 

un‟immaginazione originale (Luna in erigono a Urano), impregnata di emozioni 

profonde. I sentimenti sono vissuti con grande intensità (Venere in Leone), e lo 

slancio emotivo vissuto con romanticismo lo leggiamo nel bel trigono della stessa 

Venere con Nettuno. Da un ulteriore sguardo a questo cielo si denota un Saturno in 

12, che può far intuire nel Nostro una tendenza all‟isolamento e alla possibilità di 

dover affrontare prove difficili. Nel 1911 gli fu conferito il Premio Nobel per la 

Letteratura. Già fin dal 1903 come candidato al Nobel il nome di Maeterlinck era 

stato fatto da Anatole France, al terzo posto dopo Tolstoi e Brandes. 
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Secondo Maurice Maeterlinck, la scienza non ci insegna nulla, per il momento, 

sull'origine e sul fine della vita, e non è in fondo che "una espressione rassicurante e 

conciliante della nostra ignoranza". Tuttavia, l'inconoscibile ci avvolge, e si manifesta 

a noi con presentimenti, sogni. 

"Lascerò senza rimpianto questo mondo assurdo del quale non ho capito nulla", egli 

scriverà pochi giorni prima della morte, avvenuta il 7 maggio 1949. 

Maeterlinck è sempre vissuto vicino alla morte allo stesso modo in cui si piegava sui 

misteri della vita, senza separare l'una dall'altra: "Sarebbe mostruoso e inesplicabile 

che fossimo soltanto ciò che sembriamo essere", affermava. 

Tra le sue opere memorabili molti drammi, tra cui si ricordano: La Princesse 

Maleine,1890; Pelléas et Mélisande, 1892; Aglavaine et Sélysette, 1896; Monna 

Vanna, 1902. Nella fiaba teatrale L'Oisseau Bleu (1909), ciò che rappresenta 

l'Uccello Azzurro è il segreto delle cose e della felicità. Vi si legge: "l'Uccellino 

Azzurro, il vero, il solo che possa vivere alla luce del giorno, si nasconde qua, fra gli 

uccelli azzurri del sogno che si nutrono di raggi di luna e muoiono appena sorge il 

sole...". In essa sono rappresentati sotto forma di creature di sogno vari elementi o 

simboli archetipici quali La Notte, Le Stelle, La Luce, Il Fuoco, L'Acqua, Il Pane, Lo 

Zucchero, Il Latte, Il Cane, La Gatta, gli Alberi e gli Animali della foresta, L'Amor 

Materno, I Bambini Azzurri (che aspettano l'ora della nascita), Il Tempo. La fiaba è 

intessuta di immagini sognanti, di rara poesia: "I bambini fuggono dai giardini, le 

mani piene di uccelli che si dibattono, attraverso la sala tra svolìo di ali azzurrine...". 

La morale che si legge tra le righe è lampante: quelli che hanno il cuore puro non 

cercheranno mai invano l'uccello azzurro anche se non esiste che al di là dei limiti del 

mondo. 

In Aglavaine et Sélysette, puro gioiello della letteratura, egli fa dire ad Aglavaine 

parole molto significative : "Se qualcuno deve soffrire, questi dobbiamo essere noi. 

Ci sono mille doveri, ma io credo che ci si sbagli raramente quando si cerca prima di 

tutto di togliere una sofferenza al più debole per addossarsela". 

Questo drammaturgo che ha dato tanto di sé alla cultura, animo nobile “custode dei 

sogni”, lascia questa vita il 7 maggio 1949, quando Nettuno transita sull‟AS, Saturno 

è appena uscito dalla 12 e Marte cade in 8 trovandosi presso Plutone radix. 

Per Maurice Maeterlinck ogni realtà porta sempre un velo di mistero e di sogno. Sotto 

questo velo, come bene asserisce in chiusura del discorso in occasione del 

conferimento del Premio Nobel C. D. Af Wirsen, "si nasconde la verità profonda 

dell'esistenza e, quando un giorno il velo sarà sollevato, si scoprirà l'essenza delle 

cose". 

 

Fonte: Francois Albert Buisson, La vita e l'opera di Maurice Maeterlinck, 1965, 

Milano 

 

 

[LA CHIOMA DI BERENICE – 5-6/‟07] 
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ARGOMENTO: NUOVE OSSERVAZIONI ASTROLOGICHE SUL GRANDE 

RUDOLF STEINER 

LETTURA: NON DIFFICILE 

 

 

RUDOLF STEINER E LA SCIENZA DELLO SPIRITO 
 

 

Le anime umane vivono come nel fango, come nella palude, finché non sono iniziate 

nei sacri misteri. 

Platone, Fedone, cap. XIII 

 

 

Uomo di profonda cultura spirituale, Rudolf Steiner è un personaggio ancora in 

buona misura da scoprire. Forse il più difficile da afferrare di tutti i pensatori del XX 

secolo. 

Antimaterialista convinto, il suo stile è esageratamente astratto. Con i suoi racconti 

sorprendenti su continenti scomparsi come Mu, Lemuria e Atlantide, a volte si è 

portati a sospettare che si tratti di un imbroglio spudorato. Ma Steiner non era di 

sicuro un ciarlatano.  

Figlio di un capostazione austriaco, era nato a Kraljevec (impero austro-ungarico) il 

25 febbraio 1861 alle ore 23.15 (fonte Ruscalla). Era quindi un Pesci con la Luna in 

Vergine e l‟AS in Scorpione. 

Si notano subito i valori Acqua e pescini, che già conferivano la facoltà intuitiva e 

medianica del soggetto. Si contendono il ruolo di Dominante Giove al MC e i maestri 

dell‟AS, Marte e Plutone al DS. Questi ultimi, in Toro, indicano l‟ostinazione del suo 

carattere. 

Coi cattivi aspetti di Saturno e Urano al Sole, Steiner parte chiaramente sfavorito; la 

lotta per ottenere credito riguardo la sua concezione spirituale in un ambiente 

dichiaratamente non spiritualistico, è durissima; ma la posizione di Giove in zona 

Gauquelin è garanzia delle persone vincenti. A ciò si aggiunga il forte trigono di 

Terra Marte-Saturno. Le ambizioni, le speranze e gli scopi, grandi e di lunga portata, 

li leggiamo nella combinazione del MC tra Giove e Saturno; la sua posizione si 

stabilizzerà tardivamente (congiunzione Luna-Saturno in X).Secondo i “termini 

egizi”, la Luna in Vergine occupa lo spazio di Giove: il quale dona fortuna, alte 

cariche, ambizioni appagate, proprietà di linguaggio e generosità; Mercurio in Pesci 

nello spazio di Marte si può tradurre in nemici nascosti. 

In chiave pentalogica, il suo numero fondamentale ricavato dalla data di nascita è il 

25 (Giove dinamico = 5 influenza Nettuno statico = 2), e ci informa che la persona 

che ne è contrassegnata sa dimostrare molta pazienza e possiede un giusto senso della 

giustizia avendo rispetto di se stesso e degli altri; il suo successo può creargli delle 

inimicizie (e questa ultima nota ben gli si attaglia come vedremo più avanti). 



COLLANA: I QUADRIFOGLI 

 

Edizioni virtuali “Il Basilisco” http:/www.poesieinversi.it- Giugno2011 

( tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione  e la vendita) 

Steiner fin da piccolo divenne consapevole dell'esistenza di un mondo parallelo a 

quello terreno. Nella geometria egli trovava la giustificazione alla sua fede nel 

"mondo che non si vede". "Devo aggiungere", si legge nella sua autobiografia non 

ultimata, "che in quel mondo vivevo volentieri, perché avrei sentito come tenebra 

tutto il mondo sensibile circostante se questo non avesse ricevuto la luce da quello". 

E in una sua conferenza possiamo leggere: "Tutti i patimenti che vengono sofferti al 

presente sul piano fisico, nel complessivo progresso dell' umanità, sono solo un lato 

di un insieme il cui altro lato è soprasensibile". 

Steiner fece le prime esperienze pedagogiche riuscendo a recuperare un ragazzo 

idrocefalo e a inserirlo poi all'università, dove divenne medico. 

Si può leggere la forte inclinazione per l‟insegnamento in Mercurio in 5, nel Nodo 

Lunare in 3 e nella posizione del maestro della 5 in 5 (che indica anche il 

proselitismo fortunato della sua carriera). 

Studiando le idee scientifiche di Goethe sotto la guida di Shrorer, egli inziò a 

sviluppare la propria filosofia spirituale. La figura di Cristo vi gioca un ruolo 

centrale. 

E' importante non confondere la "percezione extrasensoriale" di Steiner con lo 

spiritismo. Egli era estremamente sospettoso verso quest'ultimo. 

Viaggiando in treno, conobbe un contadino di mezza età, Felix Koguzki, che 

esprimeva le sue profonde convinzioni religiose con un linguaggio oscuro.Steiner 

poté parlare apertamente delle sue esperienze (tra cui i contatti con i trapassati) senza 

timore del ridicolo.Il suo amico Schuré parlò più tardi di quest'uomo misterioso, 

Koguzki, come del "maestro", e disse che era "una delle forti personalità che sono 

sulla terra per compiere una missione sotto la maschera di un'occupazione modesta", 

cioè di un "Iniziato".Koguzki indicò a Steiner certi passaggi di Fichte che lo 

aiutarono a vedere chiaramente il modo di confutare il materialismo scientifico 

dilagante. Le sottigliezze argomentative saranno un'arma per vincere i suoi 

antagonisti e gli scettici (Mercurio in 3 opposto a Giove in 9). 

Il grado di Urano in Gemelli, secondo i simboli sabiani di Marc Edmund Jones, dà 

l‟immagine di “una faretra piena di frecce”: attività mentale che sonda le difficoltà 

interiori e scalza gli ostacoli esteriori; volontà di conquista. E quella di Venere in 

Acquario (che si trova sul punto di solstizio dell‟AS) è: “una colomba bianca porta un 

messaggio”: la trasmissione dei valori spirituali; la discriminazione primordiale 

concernente la loro origine. 

Steiner frequentò il circolo di teosofia, dottrina che gli pareva essere concorde con il 

suo spirito. Conobbe ed entro lo stesso anno 1899, sposò Anna Ennincke, vedova con 

cinque figli, di otto anni più grande. 

I transiti per la data delle nozze – 31 ottobre – presentavano un forte stellium in 

Scorpione; il Sole congiunto all‟AS e opposto al punto di solstizio del MC, Giove e 

Venere quadrati a se stessi, Marte trigono a Nettuno, Urano in Sagittario presso la 

seconda cuspide radix formava la grande croce con un‟opposizione a Urano e doppio 

quadrato a Saturno e Sole; Plutone in Gemelli era quadrato alla Luna. 
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Per Direzione secondaria Venere è congiunta a Nettuno e Nettuno a Marte; Giove è 

opposto a Nettuno. Il matrimonio durò poco. 

Steiner iniziò a tenere conferenze, e la gente, ora, cominciava a esserne affascinata 

(Saturno in X: desiderio di istruire le masse; Venere in 3, la facoltà nell‟esprimere le 

idee). 

 
 

 

L‟incontro con Maria von Sivers segnò la fine definitiva del suo breve matrimonio 

(l‟Encadrement Saturno-Luna-Venere .è tipico di unione sfortunata), e l‟inizio della 

sua carriera di personalità pubblica (Luna e Saturno in X). 

La sua prima opera fondamentale, "La filosofia della libertà", indica il suo concetto 

base: l'uomo è in grado attraverso il proprio pensiero puro, di conoscere le leggi che 

governano l'Universo. Riconoscendo ed accettando queste leggi, egli diviene libero 

interiormente, e agendo in armonia con esse, è libero anche nel proprio agire. 

Nel 1902 Rudolf Steiner e Maria Von Siver fondarono la rivista "Lucifer-Gnosis". 

Qui Steiner pubblicò le sue numerosissime conferenze, che furono in seguito raccolte 

in libri. Lo stesso anno egli ebbe la nomina a segretario generale della sezione tedesca 

della Società Teosofica, con approvazione di Annie Besant, succeduta a Madame 

Blavatsky. Ma quando la Besant giunse a parlare del quattordicenne Jiddu 

Krishnamurti, futuro maestro spirituale, come del nuovo Messia, la cosa suscitò 

sconcerto e non fu accolta bene neppure da Steiner, che diede le dimissioni da 

segretario. Era il 1913.  

Plutone al DS qui ha funzione di drastico cambiamento nella situazione inerente 

un‟attività svolta in associazione. 
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Si ricorda, en passant, che Krishnamurti rifiutò da adulto il ruolo messianico. 

Nello stesso anno fu fondata da Steiner la Società Antroposofica. Antroposofia: dal 

greco anthropos (uomo) e sophia (saggezza) = scienza dell'uomo. 

Fra il 1913 e il 1915 fu costruito tutto in legno il primo tempio, il Goetheanum, a 

Dornach, presso Basilea. Era un centro di attività scientifiche e artistiche fondate 

sulla scienza antroposofica e capace di attirare le folle desiderose di sentire Steiner 

parlare della “scienza dello spirito”..  

Rudolf Steiner aveva grande magnetismo ed era suscettibile alle adulazioni (Nettuno 

in 5). Sapeva esprimersi con un'autorevolezza e un'efficacia che impressionavano 

(Plutone opposto all‟AS). 

Egli preparò migliaia di conferenze, in gran parte pubblicate. Molte di esse furono 

tenute anche in altri paesi. 

Steiner era instancabile e, soggetto a surmenage, recuperava facilmente. 

L'antroposofia ha trovato applicazione in molteplici campi: pedagogia, medicina, 

sociologia, architettura, agricoltura, biodinamica, arte, recitazione, danza (euritmia), e 

altro ancora. 

E‟ detto del grado corrispondente al MC in Leone: “Un piccione viaggiatore compie 

la propria missione”: l‟attrazione necessaria al compimento di una missione spirituale 

e sociale; un ideale di dedizione. 

Tra le sue numerose opere, Steiner ha lasciato quattro libri fondamentali: La filosofia 

della libertà,1894,Teosofia,1904, L'iniziazione, 1904-1905, La scienza occulta, 1910. 

Nel suolibro “Dalla cronaca all‟akasha”, egli afferma che l‟universo è permeato da 

una specie di etere psichico, akasha. La telepatia e la chiaroveggenza sono “onde” di 

questo etere. Le “registrazioni akashiche” possono essere “rilette” dagli psichici e dai 

chiaroveggenti. 

 

 

Maeterlinck ha detto di Steiner che i suoi metodi intuitivi sono una specie di 

psicometria trascendentale, per ricostruire la storia degli Atlanti e rivelarci quello che 

succede in altri mondi. Che egli fosse un profeta non ci sono dubbi. Maeterlinck lo 

aveva descritto come "uno dei più eruditi, ma anche dei più confusionari tra gli 

occultisti contemporanei".  

 

A cosa tende la scienza dello spirito 
 

Non essendo questa la sede per esporre come merita ol pensiero di Steiner, e per ovii 

motivi di spazio, ci limiteremo a riportare, ridotto e adattato per il caso, qualche passo 

essenziale delle sue conferenze.  

(Anche se ovviamente è ben poca cosa per farsi un‟idea dell‟immensa opera - a cui si 

rimanda il lettore – di questo pensatore dalla grandezza visionaria). 
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“Fra la morte e una nuova nascita l‟uomo vive nell‟ambiente cosmico. Egli 

appartiene al cosmo come sulla Terra appartiene agli elementi aria, acqua, terra, 

eccetera. Con le forze spirituali l‟uomo è congiunto 

Analogamente, tra morte e nuove nascite, vi è chi ha un rapporto più stretto con le 

forze di Giove, chi con quelle di Marte, chi con quelle dell‟intero sistema planetario 

nel suo complesso, e così via. Sono queste forze a ricondurre poi di nuovo l‟uomo 

sulla Terra. La possibilità di trarre l‟oroscopo si fonda sulla verità che chi s‟intende di 

queste cose è capace di decifrare le forze secondo le quali l‟uomo penetra 

nell‟esistenza fisica. A un uomo corrisponde un determinato oroscopo, perché in 

quest‟ultimo si esprimono le forze che lo hanno portato nell‟esistenza. Così ad 

esempio se nell‟oroscopo Marte si trova davanti all‟Ariete, significa che certe forze 

dell‟Ariete non vengono lasciate passare da Marte, che vengono attenuate.  

 

 

 
 

 

L‟uomo viene a collocarsi nell‟esistenza fisica e l‟oroscopo gli conferisce la direttiva, 

prima del suo ingresso nella vita terrestre. Ciò che spinge gli uomini verso 

l‟incarnazione fisica sono le forze attive nel mondo degli astri.  

Se si fotografasse il cervello umano nel momento della nascita, e poi si fotografasse 

anche lo spazio celeste esattamente sovrastante al luogo di nascita di quell‟uomo, le 

due immagini si corrisponderebbero in modo preciso.  
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Allo stesso modo come sono disposte certe parti del cervello, così lo sono le stelle 

nell‟immagine del cielo. L‟uomo ha in sé un‟immagine dello spazio celeste, e 

precisamente ognuno un‟immagine diversa, a seconda del luogo e del momento della 

sua nascita.  

 

Tenendo conto di ciò, ci si può anche innalzare all‟idea di come l‟elemento 

macroscopico si manifesti nel singolo uomo; e partendo da ciò, acquisire l‟idea di 

come il macrocosmo si mostri in Cristo. Quello che si verificava in Gesù di Nazareth 

era un continuo avverarsi dell‟oroscopo. Quell‟essere che si muoveva sulla Terra 

aveva l‟apparenza di un uomo qualunque; ma le forze che in lui operavano erano 

forze cosmiche, provenienti dal Sole e dalle stelle, erano esse a dirigere quel corpo. 

Possiamo dire che ogni uomo porta in sé una riproduzione del cosmo, alla nascita, e 

per tutta la vita lo accompagna poi l‟effetto di quell‟unica immagine. Quando si 

compì il mistero del Golgota, ciò che del cosmo era stato irradiato penetrò nella 

sostanza spirituale della Terra e da allora è giunto con lo spirito della Terra”. (da “La 

direzione spirituale dell‟uomo e dell‟umanità”, conferenza tenuta nel giugno 1911 a 

Copenhagen). 

 

Un biografo parla delle code di persone che aspettavano fuori della porta dello studio 

di Steiner da mattina a sera, per sottoporgli i propri problemi. 

Steiner soffrì anche un'altra delle conseguenze della celebrità: la maldicenza.  
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La notte di San Silvestro 1922-23 avvenne un incendio e il Goetheanum fu distrutto. 

Fu per Steiner una prova dolorosa, che mostrò come l'Antroposofia avesse dei 

nemici. La rappresentazione del dramma in programma ebbe luogo ugualmente. Ciò a 

dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della sua forza d‟animo non comune (Marte 

congiunto a Plutone e trigono a Saturno). 

 Il Sole per Direzione secondaria era congiunto a Plutone, Marte era sestile a Saturno 

e trigono al Sole, Saturno trigono al Sole e opposto a Plutone. Marte transitava in IV 

Pesci opposto alla Luna, Saturno sulla 12 Bilancia era trigono a Venere, Urano 

congiunto al Sole e trigono all‟AS, Nettuno retrogrado in Leone opposto a Venere e 

congiunto a Giove, Plutone in 8 trigono all‟AS. 

Nell‟erigere le Rivoluzioni Solari ci siamo attenuti al luogo di nascita (tranne che per 

l‟ultima), non conoscendo i luoghi in cui furono trascorsi  i compleanni e sapendo 

anche che Steiner si spostava di continuo per le sue incessanti attività. 

La R. Solare del ‟22 presenta un AS in X piazzato tra Saturno e la Luna radix, una 

Luna Nuova a meno di un grado per formarsi (precisamente a 57‟ = 1 h 56), e uno 

stellium bellicoso e nefasto a ridosso della VII-gli altri (con Urano stretto tra Sole e 

Venere e la Luna Nera a ridosso dei Luminari), che si sovrappone alla IV radix.  

La Luna si oppone a Saturno radix, mentre nel cielo natale è in larga congiunzione. 

 

Avviandoci verso la conclusione di questo studio, non possiamo non riportare, 

sempre ridotto e adattato, ancora qualche passo tra i più significativi, dalle sue 

conferenze che facevano accorrere le folle. (Quanti accenni, quante sia pure 

frammentarie descrizioni riguardo la sua vasta tematica, non meriterebbero una 

dissertazione più approfondita!). 

“Lo stadio Terra fu preceduto da quello della Luna, del Sole e di Saturno. Su Saturno 

non vi è altro che una sostanza affine al pensiero. Quel che in noi è ora 

pensiero,diventerà natura esterna negli stadi successivi di Giove e di Venere.  
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Ivi agirà come ambiente esterno, come la natura che oggi percepiamo fuori di noi fu 

un tempo pensiero di esseri divini. Ciò che fu pensato dagli esseri spirituali durante 

gli stadi planetari precedenti, è diventato fenomeno esterno, e noi lo vediamo ora nel 

mondo esterno. Allo stadio di Giove, ciò che oggi pensiamo, sperimentiamo, 

diventerà allora mondo esterno”. (da “Necessità e libertà nella storia e nell‟attività 

umana”; conferenza tenuta a Berlino il 27 gennaio 1916). 

“Mentre nel sonno si diventa incoscienti, grazie allo sviluppo della volontà si esce 

consapevolmente dal proprio corpo. Allora ci si rende conto che dentro l‟uomo vive 

un‟entità spettatrice del suo pensare e del suo operare. Questa non è un‟espressione 

metaforica, ma una realtà. 

Nella nostra volontà vive qualcosa che interiormente di continuo ci osserva.  

Attraverso questo spettatore interno, si penetra in un mondo spirituale che si può 

sperimentare come si sperimenta coi sensi il mondo sensibile. In tal caso si trova 

nell‟uomo un altro uomo. 

 Quando si arriva a conoscere queste entità dentro l‟uomo, si conosce ciò che 

dell‟uomo sussiste oltre la morte. Quella entità che non opera per mezzo del corpo 

fisico, che è spirituale-animica, sussisterà dopo la morte e già esisteva prima della 

nascita” (da “Rudolf Steiner”, Paola Giovetti, conferenza tenuta nel 1916 a Liestal in 

Svizzera). 
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“Sappiamo che la base, il germe del fantasma del corpo fisico è stato posto dai troni 

durante l‟evoluzione di Saturno, che poi vi hanno ulteriormente lavorato gli spiriti 

della saggezza durante l‟evoluzione solare (corpo eterico), gli spiriti del movimento 

durante l‟evoluzione lunare (corpo astrale), e gli spiriti della forma durante 

l‟evoluzione terrestre (l‟io). 

Chiamiamo spiriti della forma quelli che in sostanza vivono in ciò che denominiamo 

il fantasma del corpo fisico. Per comprendere dunque il corpo fisico dobbiamo 

risalire al suo fantasma. Effettivamente prima del corpo fisico dell‟uomo vi fu il 

fantasma che non si può vedere con gli occhi fisici. Esso è un corpo di forza del tutto 

trasparente”. 

“Se il nostro corpo fisico fosse completo, quale ci era stato destinato all‟inizio della 

nostra esistenza terrestre, le nostre forze anemiche si rispecchierebbero in modo del 

tutto diverso, e allora soltanto si saprebbe realmente che cosa noi siamo. Così non 

sappiamo che cosa siamo perché il corpo fisico non ci è dato nella sua interezza”  (da 

“Da Gesù a Cristo”, conferenza tenuta a Karlsruhe il 10 ottobre 1911). 

 

Rudolf Steiner lasciò le sue spoglie mortali il 30 marzo 1925, a Dornach, a 64 anni da 

poco compiuti, mentre gli operai stavano costruendo, già da oltre un anno, il nuovo 

Goetheanum, interamente in cemento armato. Esso sarebbe stato inaugurato nel 1927. 

Nel tema di nascita, il I° maestro della 2 è in 9 e il 2° in X: questa combinazione 

astrale indica chiaramente le spese ingenti per attività di tipo filosofico-religioso. 

La malattia che avrebbe portato Steiner alla morte si era manifestata a Capodanno del 

1924. Il Sole transitava trigono a Plutone, Mercurio in Capricorno era sestile a 

Nettuno, Venere in 3 quadrata a Plutone, Marte in X era quadrato a Giove e Venere, e 

sestile alla Luna. Giove in Sagittario formava la grande croce con un‟opposizione a 

Urano e un doppio quadrato a Saturno e al Sole. Urano in Pesci in IV era opposto alla 

Luna. Nettuno congiunto a Giove e al MC e opposto a Venere, il Nodo Lunare era 

congiunto a Saturno e opposto al Sole, la Luna Nera in VII Toro era quadrata a 

Giove, MC e Venere. Urano per Direzione secondaria era in Leone quadrato all‟AS, 

il MC era quinconce a Mercurio e la Luna in Scorpione quadrata a Giove e a Venere. 

Con la differenza di alcuni gradi, nella R. Solare si ripete la domificazione radix. 

Vediamo il Sole uranizzato in IV (novità, volontà di fare, ricostruire). La Luna e 

Plutone sono congiunti a poco più di 2 gradi in 8. Giove-espansione preciso sull‟AS, 

è quadrato a Nettuno.  

 

Questi è congiunto a Giove radix e opposto a Venere radix. Saturno sulla cuspide 12 

radix, in esaltazione, si oppone alla Luna Nera in 5-vitalità ed è al quadrato di Venere 

suo dispositore e del Nodo Lunare radix. Infine Marte in domicilio è congiunto alla 

cuspide 6. Tutti indizi dell‟inizio di una grave malattia.  

Nonostante il progressivo indebolimento, egli tenne in vari paesi quasi 400 

conferenze, organizzò convegni, ricevette centinaia di persone. Infine il 28 settembre, 

privo di energie, dovette mettersi a letto. 
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Sulla malattia, scrive la dottoressa Ita Wegman, era come se ogni assunzione di cibo 

producesse l‟effetto di un veleno. Ciò che oggi era gradito, il giorno dopo produceva 

ripugnanza. Tutto l‟apparato di digestione e ricambio funzionava molto male. 

Steiner inviava i capitoli della sua autobiografia in tipografia man mano che li 

scriveva, con la scritta "segue". L'ultimo inviato a fine marzo, non riportava la solita 

scritta. 

Il giorno della morte vede il Sole in Direzione secondaria congiunto al DS, Plutone 

trigono all‟AS, Saturno congiunto all‟AS (1 grado di orbita).  

 

Venere transitava in 5 Ariete opposta al punto di solstizio di Nettuno, Marte in VII a 

4° da Urano e quadrato a Saturno. Saturno congiunto all‟AS, Urano in 5 congiunto a 

Mercurio, Nettuno congiunto a Giove e MC e opposto a Venere, Plutone e Luna Nera 

in 8 trigoni all‟AS. 

Nella R. Solare l‟AS è in 8, il 2° maestro dell‟8 in 11, Saturno in 6, corrispondente 

alla I radix, è quinconce all‟AS di Riv. Marte in 12 è quadrato al MC  di Riv. e 

opposto a Saturno nel segno di cui è 2° maestro (nel radix i due astri sono in trigono); 

Marte è inoltre opposto allìAS radix. Giove in 8, 2* maestro del Sole, è opposto a 

Plutone. Nettuno congiunto a Giove e MC radix, è opposto al 2° maestro di 5 di Riv. 

Urano radix si trova in 12 di Riv., a 6° dall‟AS. La Luna è congiunta alla cuspide 6 

radix. Fra la 6/12 e la X/IV si forma la grande croce in segni fissi. 

"La grande avventura è quella interiore"; "L'uomo è una creatura della mente": questo 

il messaggio che egli ci lascia. "Il vero domicilio dell'uomo è il mondo dentro di sé. 

Basta solo che un odore o un sapore, un verso o poche note musicali ci richiamano 

verso il mondo interiore, per provare uno strano flusso di calore e di forza dentro di 

noi, quella sensazione che faceva scrivere a Proust: Ho cessato di sentirmi mediocre, 

contingente, mortale". 

Attualmente la Germania conta una sessantina di scuole steineriane. Inoltre, la 

medicina steineriana è oggi coltivata da medici di tutto il mondo. 

Le opere di Steiner constano di ben 354 volumi, pubblicati dalla casa editrice tedesca 

Rudolf Steiner Verlag. Vi sono ancora inediti.In italiano, tra le varie case editrici che 

hanno pubblicato le sue opere, è da menzionare la Editrice Antroposofica di Milano. I 

"Misteri" drammatici di Steiner (La porta dell'Iniziazione 1910, La prova dell'anima 

1911, Il guardiano della soglia 1912, Il risveglio delle anime 1913), vengono 

rappresentati al Goetheanum ogni anno inseme al Faust di Goethe. Nelle 

rappresentazioni è compresa anche l'euritmia, un'arte nuova, danza e movimento 

armonioso insieme, definita "parole e canto visibili", la quale ebbe applicazioni 

pedagogiche e terapeutiche, oltre che artistiche. 

 

 

 

 

 

 



COLLANA: I QUADRIFOGLI 

 

Edizioni virtuali “Il Basilisco” http:/www.poesieinversi.it- Giugno2011 

( tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione  e la vendita) 

 

Fonti 

Rudolf Steiner, La e spirituale dell‟uomo e dell‟umanità (conferenze); Editrice 

Antroposofica, Milano 1975. 

Rudolf Steiner, Necessità e libertò nella storia e nell‟attività umana (conferenze), Ed. 

Antroposofica 1979. 

Paola Giovetti, I grandi Iniziati del nostro tempo, Rizzoli, Milano, 1993. 

Colin Wilson, Rudolf Steiner, Longanesi, Milano 1986. 

Rudolf Steiner, Da Gesù a Cristo (conferenze), Ed. Antroposofica, 1980. 

 

Nota: Per maggioro conoscenze sulla personalità di R. Steiner si veda anche l‟articolo 

di Luciano Balduino, apparso sul n. 92/1993 di “L. Astrale”. 

 

 

 

[L. A. – N° 116/‟99] 
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SOTTO UNA “CATTIVA STELLA” 
 

“Quanti ebbero occasione di conoscerne la personalità sono concordi,nel dire di lui, 

che fu un essere umano con un “cuore alto come il cielo”, ma il destino sottile come 

carta. Di solito, quando una persona non rintraccia una propria luce ad oriente, finisce 

per possederla in una balsamica strada di ponente. Ma per l‟autore di questo “diario” 

nessuna luce risultò recuperabile: né a ponente, né ad oriente”. 

Così ha inizio l‟autobiografia di Pietro Valassina, autore di un pamplet dal titolo Solo 

i cani hanno un cuore (supplemento al periodico Logos n. 35, nov.-dic. 1988). 

Il I° ottobre del 1915 in una clinica di Milano una sconosciuta diede alla luce alle ore 

8.05 un bimbo, e poi subito si eclissò. Il piccolo, a cui venne dato il nome di Pietro, 

venne accolto nel brefotrofio provinciale e sottoposto a cure perché risultava colpito 

da paralisi infantile. Dall‟età di 4 anni iniziò il suo calvario, sballottato tra istituti e 

famiglie sempre diverse, cosa che gli fece rimpiangere sempre una struttura familiare 

tradizionale (IV Casa in Aquario). A 8 anni gli morì il padre adottivo e la prima 

“madre” si risposò: fu per lui una ferita che non si sarebbe più rimarginata. 

In quell‟anno Marte progresso era quadrato al Medio Cielo e Plutone progresso 

quadrava Venere. La Rivoluzione Solare del ‟23 ci dà un Sole in 12 e una forte 

concentrazione planetaria tra la 12 e la I di Rivoluzione, Venere è quadrato a Plutone 

e Saturno radix; Saturno è al Medio Cielo di Rivoluzione, mentre Saturno di R. si 

trova all‟AS radix. La Luna cade in 8 radix ed è al quadrato di Urano e congiunta alla 

Luna Nera; Marte in 12 è opposto a Urano. La Luna Nera quell‟anno transita 

all‟opposizione di Venere, Ascendente e Mercurio! 
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Un giorno Pietro si sentì chiamare “bastardo” e fu per lui un marchio impresso a 

fuoco. A 10 anni era già scappato di casa più d‟una volta, Durante una di queste 

fughe ebbe l‟incontro più tenero e”umano” della sua vita: un cane molto grosso e 

molto mansueto, con cui fece amicizia. In compagnia di Bill – così lo battezzò il 

ragazzo – trascorse 18 giorni. Grande fu il suo dispiacere quando dovette separarsene, 

poiché lo rintracciarono e ricondussero in seno alla famiglia, per essere destinato 

(fino a successiva fuga) a lavoro durissimo e a maltrattamenti, che sovente 

giungevano fino alle sevizie gratuite. Verso i 15 anni fu rinchiuso in un istituto di 

Arese, dove si trovò subito a disagio per la disciplina ferrea. Era sempre triste, 

piangeva e il suo chiodo fisso era la mamma. 

La Luna natale è in 9 a indicare “madre lontana”. La stessa Luna si trova in Cancro 

ed è parzialmente negativa, a suggerire frustrazioni sull‟immagine materna, che viene 

idealizzata; ma indica anche madre egoista, in difesa dei propri comodi (e come 

vedremo più avanti, il significato calza come un guanto).  
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L‟ animo di Pietro s‟inaspriva sempre di più. Finalmente parve che il direttore 

dimostrasse verso di lui un volto un po‟ più umano:s‟interessò a far rintracciare la 

madre di Pietro e gliela fece incontrare. La donna però subito si mostrò fredda e 

distaccata. Pietro restò all‟Istituto fino a 21 anni. Fece il “premilitare”, poi fu accolto 

in casa della mamma. Ma la sua infelicità non lo abbandonò! In casa risultava di 

troppo; la madre aveva un amante e per lui era peggio di un‟estranea. Un giorno 

Pietro fu ricoverato d‟urgenza per appendicite acuta. Una volta dimesso, tornò a casa, 

ma nel frattempo la mamma aveva cambiato residenza. Si recò alla nuova abitazione 

ma si vide respingere con la motivazione che non c‟era posto per ospitarlo! Non 

trovava pace da nessuna parte (Urano in IV Casa). 

(Secondo le indicazioni di Volguine nella sua Astrologia Lunare, la Luna di Pietro 

occupa la Casa XX, e indica turbamenti domestici e discordie e preoccupazioni 

provenienti dalla madre). 

Fu in seguito rinchiuso presso la Casa Sacra Famiglia, perché risultava “deficiente e 

bisognoso di cure”. Ma vi restò poco perché si fece cacciare via. 

Trascorse un periodo nero: faceva la fame e desiderava morire. Infine, riuscì a trovare 

lavoro come fattorino; lavorò fino all‟età di 25 anni, quando avvenne la chiamata alle 

armi: il ritardo al servizio militare era dipeso da riforma per bassa statura. Dato lo 

stato di guerra fu fatto idoneo e assegnato al 3° Genio di Pavia. Dopo sette mesi fu 

destinato al fronte di Grecia. 
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Tempo dopo, in seguito a un attacco aereo in cui fece da scudo a dei bambini, veniva 

rimpatriato con una nave-ospedale. Aveva subito lesioni al cervello. 

Si succedevano continui attacchi epilettici; fu ricoverato all‟ospedale di Arezzo. Gli 

riconobbero le infermità per causa di servizio. Richiamato, fu aggregato all‟8° 

Fanteria di Monza. Nel raggiungere il Corpo, fu assalito da un attacco epilettico 

fortissimo. Si riprese, ma per strada lo sorprese un attacco aereo e proprio davanti 

all‟entrata del rifugio cadde una grossa bomba che procurò danni e feriti. Malgrado 

ferito, Pietro si caricò in spalla una G. di F. ferita gravemente e si trascinò fino a 

Porta Venezia, dove trovò militi che li soccorsero. Fu ricoverato in gravi condizioni. 

Le indicazioni di Volguine danno per Pietro una Luna occupante la Dimora VIII, che 

parla di tendenze filantropiche ed è indice di tenacia nello sforzo. 

Qualche tempo dopo, essendosi ripetuti gli attacchi epilettici, Pietro fu ricoverato 

all‟ospedale di Baggio. Qui da una ispezione di un generale tedesco fu deciso che i 

militari guariti dovevano essere trasportati in campi di concentramento. Avvenne che 

un giuda, suo “compagno”, per un compenso di 70 mila lire, lo fece catturare. Fu 

caricato su un carro bestiame e avviato al Campo di concentramento di Walsrode. Da 

qui, fu trasferito al Campo di Sant‟Antonin a Bitterfeld (Sassonia), dove fu costretto a 

lavorare duramente. Non resistendo alle sofferenze, tentò di fuggire, senza riuscirvi; 

dopo essere stato ferocemente torturato, fu inviato al campo di sterminio di 

Buchenwald, e dopo una ventina di giorni trasferito a Osendorf, dove rimase per otto 

mesi, condannato ai lavori forzati; dopo di che tornò al Campo di Sant‟Antonin dove 

giunse che pesava 38 chili! 

Nel ‟45 il Sole progresso era congiunto al Punto di Morte e Marte progresso opposto 

a Urano. La Rivoluzione Solare vede un Sole in 8 compreso in un imponente stellium 

di 4 astri in stretta congiunzione e al quadrato della Luna radix. Altri 3 pianeti in VII 

e Marte quasi in cuspide rafforzano i valori Bilancia (gli altri), oltre ai valori di 8 

cosignificante Scorpione (sadismo). Saturno è maestro di Rivoluzione, mentre 

Saturno radix cade sul Discendente di Rivoluzione  (la VII-gli altri), ed è a 3 gradi da 

Marte di Rivoluzione.La Luna in VII di R. è congiunta a Nettuno natale, Marte è 

quadrato a Venere radix, Saturno è al quadrato dell‟Ascendente radix. La Luna Nera 

quell‟anno passa sul Sole e Venere (12), e su Ascendente e Mercurio.  
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L‟Armonica 30 vede un AS in 8 radix, Venere strettamente congiunta a Urano di 

Armonica, un Sole isolato in 6 di Armonica trigono a Plutone radix, quadrato a 

Nettuno e al MC radix. La Luna è congiunta a Urano di Armonica, Giove è opposto a 

Saturno di A. e cade in 9 radix tra Saturno e Marte natale. Nettuno transita 

all‟opposizione di Venere radix e al quadrato di Saturno radix; Plutone transita al 

quadrato del Sole e all‟opposizione della Luna natale. 

In chiave arcaica pentalogica (secondo le indicazioni di Helene Kinauer Saltarini in 

“Noi e le stelle” 1), erigiamo la Stella dei 30 anni e notiamo la Luna Dinamica sulla 

vetta Statica del Sole Spirituale opposta a Giove D situato sulla punta S di Marte; 

Saturno D congiunto a Giove S e opposto alla Luna S sulla punta D di Mercurio (nel 

radix Saturno è in congiunzione sia pure larga alla Luna); Urano D congiunto a 

Saturno S. 

 

 
 

 

Pietro fu liberato dagli americani. Rimpatriò nel ‟46 e venne ricoverato in pietose 

condizioni, all‟ospedale Bristol di Merano. Fu sottoposto a visita psichiatrica e 

internato nel Manicomio di Pergine (Trento). Infine fu dimesso.  

La guerra era finita. Terminata la prigionia, ma i guai continuavano. Pietro si sentiva 

solo e abbandonato; l‟unico amico restava Bill, un bastardo, come lui. 

 La Luna natale posta tra Plutone e Saturno ci indica un destino fatto di persecuzioni, 

rovesci, ostilità, predisposizione a malattie, mentre per il MC posto tra Marte e 

Nettuno Volguine indica tra l‟altro sofferenze notevoli in tempo di guerra! 
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Uno sguardo all‟Armonica Fondamentale 31,3 ci mostra un Ascendente in IV 

radix,un Sole in 9 (natura nomade), precisamente congiunto a Plutone radix e alla 

Luna radix. La Luna in Cancro in 9 radix è stretta tra Marte e MC-Nettuno (è inoltre 

opposta a Plutone di Armonica ): ulteriore conferma di madre lontana. Marte è 

congiunto a Urano di Armonica e opposto a Nettuno di Armonica, cade in VII radix 

(gli altri), ed è quadrato a Urano radix IV Casa (sinonimo di casa e famiglia a lui 

negate). Saturno in IV di Armonica è opposto a Venere di Armonica.  

 

 
 

Nell‟Armonica 13 Dodekatemoria troviamo il Sole opposto a Plutone radix, La luna 

al doppio quadrato di Marte e Giove di A. Saturno è opposto a Marte radix; Urano 

precisamente sulla Luna radix,quadrato al Sole natale e congiunto a Plutone radix. 

Plutone è opposto a Urano natale (asse radix X/IV). 

Pietro riuscì a trovare lavori saltuari, ma invariabilmente veniva licenziato o per 

mancanza di lavoro o a causa della sua malattia. Si trovò una complice-amante, e 

rubava oggetti d‟oro che lei riusciva a piazzare bene. 

Poi tutto finì, quando lei gli scrisse che s‟era fidanzata. Dimesso dal carcere dov‟era 

intanto finito, la trovò che s‟era sposata. I due invitarono Pietro a scomparire dalla 

loro vita, dopo essersi ingrassati a sue spese. 

 

Conobbe un‟altra donna, Celestina. Godeva allora di una pensione di invalidità di 

guerra. Ma presto tutto finì con il trasferimento di lei in Francia, e fu meglio così 

perché aveva un carattere impossibile 
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Dopo qualche mese, Pietro si legò a un‟altra donna, Gaetana Palermo, che pensò di 

legare al suo assetato affetto (Venere quadrata a Saturno) con un regolare 

matrimonio. Non l‟avesse mai fatto! Era cattiva, bugiarda, dedita all‟alcool; sovente 

veniva arrestata dalla Squadra del Buon Costume.  

 

 
 

Dopo cinque mesi dal matrimonio, Pietro un giorno si ammalò e fu lasciato solo in 

casa. Lei ritornò il giorno dopo, per cui egli non poté trattenersi dallo schiaffeggiarla. 

Lei, ubriaca, sporse denuncia per maltrattamenti, sfruttamento e altro. Pietro venne 

arrestato immediatamente. 

La Rivoluzione Solare del ‟48 ci dà una domificazione che quasi ripete quella radix; 

il Sole in 12 è congiunto a Nettuno; Marte maestro di VII di Rivoluzione è quadrato a 

Plutone. Nello stellium in X è compresa una strettissima congiunzione Luna-Saturno. 

Nettuno passa su Venere radix. Il 22/7 la Luna Nera transita all‟opposizione di 

Venere. Nella Stella dei 33 anni (1948) rileviamo due Urano Dsulla vetta S del Sole 

Spirituale e opposti a Venere D sulla punta S di Marte (nel radix Urano è trigono a 

Venere); Saturno S sulla punta D di Marte. 

La moglie si premurava di fargli delle visite, ma al solo scopo di strappargli una 

delega per la riscossione della pensione.  

 

Mentre a lui assicurava aiuto in occasione del processo, fuori complottava con 

Celestina, ritornata intanto dalla Francia, sua amica di marciapiede, che, anche perché 

gelosa, approfittò dell‟occasione per contribuire alla sua totale rovina. 
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 (Il Toro in VII Casa può indicare nemici potenti; le vertenze legali con spiacevoli 

conseguenze sono segnalate da Venere maestra di I in 12). 

Il complotto gli valse una condanna di 5 anni, 9 mesi e 5 giorni di reclusione, più sei 

mesi di Casa di cura, lire 80 mila di spese processuali, interdetto dai Pubblici Uffici 

per sei anni, decaduto dalla patria potestà, dall‟autorità maritale, risarcimento danni 

alla parte lesa, eccetera. Dopo oltre un anno di detenzione, si aggiunse la sorpresa che 

la moglie dava alla luce un “figlio”, frutto delle sue scorribande. Pietro presentò 

denuncia di adulterio e misconoscimento di paternità, ma poco più tardi ritirò le 

denunce, non volendo per il piccino la sua stessa sorte disastrosa. La moglie cominciò 

a inviargli una fitta corrispondenza, fatta di strane dimostrazioni di affetto, però non 

dimenticando di far richiesta in ogni scritto dei libretti delle sue due pensioni di 

invalidità (quella di guerra e quella di lavoro). Nel contempo anche il padre della 

moglie entrò in scena per strappargli la delega della riscossione delle pensioni, 

poiché, asseriva, era lui che provvedeva ai bisogni del bambino. Quest‟ultima 

precisazione veniva però smentita dalla figlia della moglie, che assicurava che le 

spese erano sostenute dall‟Opera Maternità e Infanzia, e diffidava dall‟inviare 

deleghe o denaro. 

Pietro si limitò a farsi soffiare 15 mila lire. Da allora non si hanno più notizie di 

entrambi. Per il fatto che la condanna superava i 5 anni di reclusione, anche le 

pensioni gli vennero sospese. 
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La Rivoluzione Solare del ‟61 vede Giove maestro di Rivoluzione congiunto a 

Saturno ed entrambi sono opposti a Marte radix. Mercurio è largamente congiunto a 

Nettuno (nel radix è al quadrato), Marte è congiunto all'AS radix e quadrato a se 

stesso; Urano e la Luna Nera transitano in X radix. La Stella S-D dei 46 anni è 

esattamente ribaltata e vede due Marte D congiunti al Sole Spirituale S e 

naturalmente opposti a due Marte S. Da sottolineare che il principio 27 rilevato dalla 

data di nascita è in relazione alle rotture sentimentali e vede un Sole Terrestre D che 

influenza Nettuno S. 

Per le tragiche situazioni morali, giuridiche e materiali, le condizioni psichiche di 

Pietro tendono ad aggravarsi. A causa della semi-infermità mentale fattagli 

beneficiare nella sentenza di condanna, l‟espiazione avviene presso una sezione per 

minorati psichici, precisamente presso il Manicomio Giudiziario di Napoli. 

“Dalla cella che occupo qui in Napoli, guardo ora mestamente volare i passeri e i 

colombi. E invidio la loro libertà.  

I miei pensieri si accavallano e fra questi penso sovente al mio presente e al mio 

domani. L‟avvenire è buio. Avvilentemente buio. Buio. Buio. Anche qui ho la 

compagnia delle bestie. 

 E‟ quando scendo in cortile. Sono due cagne”. 

 “Conto di farmi ancora vivo per dire se la mia sorte è cambiata. O se essa si è 

accanita con la consueta ferocia contro di me”. 
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Note 

 

(1) Come si può notare, la Stella S-D è determinata dalla cifra a destra dell'età, che 

diventa numero dinamico, e facendo ruotare la Stella in senso antiorario, esso viene 

posto alla vetta più alta della Stella Statica (in grassetto sono le posizioni D). Le 

corrispondenze planetarie con le punte della Stella sono: 1 Sole Spirituale, 2 Nettuno, 

3 Urano, 4 Saturno, 5 Giove, 6 Marte, 7 Sole Terrestre, 8 Venere, 9 Mercurio, 10 

Luna. (Nel disegnare la Stella S-D, o Doppio Pentagramma, possiamo immaginare di 

suddividere i 360° dello zodiaco in 10 parti uguali). Per una completa chiarificazione 

si rimanda al testo di Helene Kinauer Saltarini "Noi e le stelle", Ed. Albero 1987. 

 

 

[L. A. N° 98/‟95] 
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GRIDANDO L'AURORA 
   

  

Edito da Feltrinelli, nell'aprile del 1980 usciva Nero di Puglia, una dura testimonianza 

di Antonio Campobasso, nato da una pugliese e da un padre africano mai conosciuto. 

Più che un'autobiografia essa è una singolare cantata meridionale-africana avente 

come leit motiv la schiavitù e il dolore, come precisa Alfonso di Nola nella 

prefazione, dove aggiunge: "Campobasso nulla ha commesso, molto ha pagato"; "il 

suo urlo è diventato il tam-tam di una negritudine occasionale".   

Antonio nacque a Bari mentre l'Italia partoriva la Repubblica, il 2 giugno 1946, alle 

ore 16.15. E‟ quindi un Gemelli con Ascendente verso la fine della Bilancia e la Luna 

in Cancro.  

 

 
 

 

In una nota si apprende che egli ha studiato alla scuola di arti sceniche di A. Fersen 

ed è stato assistente alla regia con Frezza alla TV.  

Campobasso è uno scrittore nuovo, e la sua prosa spesso cede il passo all'andamento 

impetuoso dei versi. Egli ci racconta la sua vita "con un vigore e un ritmo tali da 

superare la barriera del fatto privato per diventare segno dell'emarginato" 
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Lasciamo che sia lui stesso a presentarsi: "Ed eccomi ora qui, Antonio Campobasso, 

devo gridare la mia cronaca e cerco un giudice per un processo che non si farà mai". 

 E ancora: "Non sapevo che un colore e un odore umano diversi ti pesano addosso. 

Ero nato, così per caso, in un paese mio/non mio, in mezzo alla guerra…".   

A tre anni e mezzo la figura di sua madre svanì ed egli fu sempre privato del suo 

affetto. Antonio visse insieme alla nonna, a Triggiano, conoscendo povertà e fame. 

Verso i nove anni già cominciava a essere preso a schiaffi dalla vita quando i coetanei 

gli facevano pesare la sua diversità coprendolo di farina e di insulti. L‟infanzia 

dolorosa è rappresentata dalla I Casa in Scorpione. 

Il tema di nascita ha un‟impronta marcata dei settori 8 e 9, con tre pianeti ciascuno, 

che sono indicazione di una vita vagabonda e travagliata. Molto colpito il settore 

delle prove. 

Nell‟Armonica Fondamentale 18,9 notiamo la Luna Nuova in Sagittario; Plutone e 

Venere (Armonica) sono quadrati all‟AS radix. Venere di Armonica è congiunta a 

Saturno e vicina al MC radicale; il Sole e Mercurio di Armonica dono opposti a 

Giove di Armonica e a Marte radix. Marte è in congiunzione strettissima a Plutone 

natale.  

Anche l‟Armonica 12,4 viene a imporsi nel calcolo dell‟Armonica Fondamentale ma 

essa non appare molto significativa né di per sé né messa a confronto col tema radix.  

Nell‟Armonica 13 Dodekatemoria l‟AS cade in X radux ed è congiunto a Marte 

natale. Il Sole è congiunto all‟AS radix ed opposto a Marte e a Saturno di Armonica; 

Mercurio di Armonica è congiunto alla Luna Nera radix. Marte e Saturno sono 

congiunti al DS radix (gli altri) e sono quadrati a Saturno e alla Luna radix. Urano, 

Nettuno e Plutone di Armonica sono rispettivamente opposti ai pianeti radix Venere, 

Mercurio-Urano e Sole.  

Nel giugno 1955 Antonio passò all'orfanotrofio di Giovinazzo, dove tutto era regolato 

sotto l'insegna della carità cristiana. 

 Il presidente era un magnate della dc.  
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Dopo quindici giorni Antonio ricevette la prima punizione: digiuno completo per non 

essersi presentato per la Messa. E da allora, altre punizioni, a catena… Infine passò al 

reparto dei grandi, e il direttore gli consentì l'iscrizione alla scuola d'arte. La 

professoressa di disegno fu il suo primo amore, e nel desiderio di possederla, 

l'immagine femminile si confondeva con quella della madre (la quale intanto viveva 

in Inghilterra). Luna Cancro in nona congiunta a Saturno.   

Poi il sogno si spezzò: la donna desiderata si sposava. Seguì un periodo di crisi in cui 

Antonio a scuola si dimostrò un buono a nulla. Era l'ottobre del '62, sette anni 

trascorsi in orfanotrofio, quando il direttore decise che per il ragazzo era giunta l'ora 

di lavorare. Lo mandò presso suo fratello che gestiva una trattoria, asserendo che 

quella era "una porca fortuna che gli cadeva addosso"…   

La giornata per il ragazzo non aveva respiro, il tempo lo inseguiva tra pulire e lavare 

e servire. Usciva dalla nuova "prigione" soltanto una volta alla settimana. Alla fine ne 

ebbe abbastanza di quella schiavitù e fuggì. Fu subito ripescato e picchiato essendo 

anche accusato ingiustamente di aver rubato mille lire dalla cassa. Antonio gridò in 

faccia al padrone che non intendeva più servirlo; alla fine questi gli consegnò 500 lire 

e gli disse di sparire per sempre. Era il marzo del '63. La Luna Nera transitava 

sull‟AS, Plutone in 11 quadrava il Sole. Urano era congiunto alla cuspide 11. Saturno 

in VI si opponeva a Marte, quest‟ultimo era congiunto a Plutone radix.   

Antonio iniziò la vita di vagabondo e per sopravvivere cominciò a rubare. Una notte 

fu pescato da due poliziotti e condotto in questura. Da qui al riformatorio il passo fu 

breve. Destinazione il Nicola Fiorelli di Bari. Antonio Campobasso fu schedato e 

incasellato.   

Un giorno per accorrere in difesa di un ragazzo scoperto a fumare, afferrò l'agente e 

lo scaraventò a terra. Lo ricoprirono di botte e di sangue, e poi su in infermeria, dove 

lo attendevano non cure ma altre botte. Interrogato, sputò in faccia a un agente che 

faceva apprezzamenti nei riguardi di sua madre che se l'era intesa con un negro. E giù 

altre botte con più ottusa ferocia, fino a massacrarlo, usando anche un tubo di gomma 

tolto al rubinetto dell'ambulatorio. Per una settimana Antonio non riuscì a muoversi 

dal letto. 

Giove all‟AS e quindi dominante, molto stimolato è indice tra l‟altro di possibili 

eccessi nel comportamento o anche incauta sottovalutazione di difficoltà o pericoli. 

Inoltre Saturno culminante –codominante  del tema- è congiunto alla stella fissa 

Pollux della natura di Marte e indica temerarietà ed eventi violenti. Lo sprezzo del 

pericolo è anche sottolineato dall‟aspetto di sestile Marte-Urano.   

Da Bari, Antonio passò al riformatorio di Delicato, e poi a Urbino.  Il desiderio di 

libertà si faceva irresistibile, e un giorno scappò saltando il muro del cortile nell'ora 

della Messa, ma fu subito ripescato e rinchiuso in cella di isolamento.Ben altre cinque 

volte scappò da Urbino insieme ad altri compagni, rubando auto per allontanarsi, ma 

ogni volta lo riacciuffavano, isolandolo e pestandolo. Il riformatorio lo aveva 

strutturato: gli aveva indurito quella sua scorza di aggressività e ribellione. 

La Luna tra Venere e Saturno oltre a tristi esperienze, indica che il soggetto non ha 

paura di prendere le proprie responsabilità, a volte pesanti. 
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Si trova confermata la massima di Marc Edmund Jones – nella versione condensata 

(1) – sui gradi sabiani di Giove: “uomini in stato d‟arresto – necessità di assumere le 

conseguenze dei propri atti”. 

In seguito a un'ordinanza verbalizzata nei suoi riguardi, Antonio fu dimesso per 

"irrecuperabilità sociale". Ottobre '65. Il Punto Gamma era congiunto alla Luna Nera 

di nascita.   

Alla questura gli presero le impronte digitali. Era un delinquente.   

Vagava di città in città riprendendo la vita del vagabondo, rubava auto usando le 

chiavette delle scatole di Simmenthal, per correre lungo ignote vie… Il 7 settembre 

'66 a Napoli, ruba una macchina e si lancia a folle velocità verso Lìcola. I carabinieri 

lo fermano perché ha i fari alti, e lo portano in caserma. Lo interrogano a forza di 

schiaffi, gli impongono di confessare furti mai commessi e infine lo consegnano al 

carcere di Poggioreale. Antonio lo chiama "tomba di vivi". Quanto alle violenze 

subite, scrive: "questi ceffoni mi pesano addosso da sempre, non li cancello, sono la 

barriera tra l'essere e il non essere, fra il negro che porta in sé gravi odori di lontane 

foreste e il mondo distante ed ignoto dei bianchi profumati degli aromi di lievi 

profumi…". E ancora: "Questi ceffoni mi danno il diritto di rifarmi il selvaggio di 

antichi abissi, mi chiamano a danzare la danza del fuoco, la danza della morte…".  

Nettuno in 12 indica privazione della libertà, accuse e condanne ingiuste. La 

Rivoluzione Solare del ‟66 vede un AS in 11 radix. In Casa I si trovano Plutone e 

Urano di Rivoluzione, quadrati ai pianeti radix in Gemelli. Il Sole capita a pochi 

gradi dal MC di Riv.  
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La Luna è congiunta alla Luna Nera natale, mentre opposto a quest‟ultima è Marte di 

Riv., che cade in 8 radix. Nettuno transita al quadrato di Marte e al trigono della 

Luna, ed è congiunto al Punto di Morte radix.  

L‟Armonica 20,26 corrispondente al 7.9.66 presenta un Sole congiunto al DS e 

opposto a Nettuno radix. Venere di Armonica è opposta al Sole natale, Mercurio e 

Urano radix. Marte è opposto a Marte e cade in IV radix. Saturno di Armonica è 

congiunto al MC natale. Per quella data la Luna Nera transita in 5 ed è quadrata a 

Urano. Il Nodo Lunare Nord si trova in VII quadrato a Marte radix, opposto a 

Nettuno celeste e al Punto di Morte. Giove quadra il MC, Marte in X è congiunto a 

Plutone. 

A Poggioreale tutto è ritmato, giorno e notte, da pestaggi e da celle d'isolamento. "Le 

guardie hanno fini gusti sanguigni…", scrive Campobasso.   

Giornate e minuti pesano come secoli. Oltre all'ora d'aria e l'ora della minestra, tutto 

il resto si immerge in un vuoto sconfinato e allucinante.   

L'11 luglio 1968 a Poggioreale si crepa per l'afa e manca l'acqua. I detenuti sganciano 

lo scarico della tubatura. Non si riesce più a sopravvivere. Il 12 luglio, dopo una 

protesta, alcuni detenuti vengono prelevati, pestati e reclusi in isolamento. Gli altri, 

durante il passeggio, decidono di non tornare nelle celle se prima non siano stati 

liberati i loro compagni.  Il direttore acconsente a farli risalire, ma il maresciallo 

dichiara che "nelle condizioni in cui si trovano non possono risalire". I detenuti 

fingono di rientrare, salgono al padiglione "Salerno", vi si rinchiudono, spaccano 

tutto, scendono al reparto isolamento e liberano i loro compagni.   

"Questa è la rivolta di Poggioreale che la stampa del potere borghese ha gonfiato e 

trasformato in un attentato contro la sicurezza dello Stato…Questa rivolta, piccola 

cronaca legata ad acqua che manca, a cessi che non funzionano…"; così scrive 

Campobasso riguardo alla rivolta che lo faceva uno dei trenta protagonisti. Accusato 

di sequestro di persona, violenza, resistenza, devastazione, lo spedirono a Messina 

dove restò due mesi e mezzo. Da quel momento ebbe inizio un lungo periodo in cui 

Antonio venne sballottato da un luogo all'altro, lungo lo stivale – itinerario che egli 

chiama "atlante dei tormenti". Il periodo più lungo fu di cinque mesi, al Manicomio 

di Aversa.   

Dopodiché egli riprese il suo transito infernale attraverso gli istituti carcerari. Da 

Benevento a Volterra, a Spoleto, a Porto Azzurro… Ad Alghero per due volte ingoia 

chiodi; relativa cura di patate bollite… Il 21 giugno '74, Bari gli apre le sbarre.  

La Luna Nuova Progressa si forma all‟età di 27 anni. L‟AS cade in 9 tra Venere e la 

Luna radix, al quadrato di Giove natale. Venere progressa è congiunta a Plutone 

radix. I Luminari del nuovo tema sono quadrati a Nettuno natale (nel radix sono in 

trigono). Il MC si trova congiunto al Punto di Solstizio di Nettuno radix, Marte è 

opposto al Punto di Solstizio dell‟AS natale. 
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La Rivoluzione Solare del ‟74 ci dà un AS in X tra Plutone e Marte radix. Il Sole è 

congiunto alla cuspide 11. Urano è congiunto al grado all‟AS radix. Mercurio e 

Saturno, strettamente congiunti, vengono a trovarsi in nona radix e sono quadrati a 

Nettuno natale. Marte in 12 di Riv. si trova tra il MC e Saturno radix, ed è quasi 

opposto al Punto di Solstizio della Luna Nera.  

Nettuno transita all‟opposizione del Sole e di Urano, Saturno si congiunge a Venere 

in 9. Da rilevare che nelle date più significative, Marte non manca di essere presente 

in X sempre congiunto a Plutone.  

La storia di Antonio Campobasso non è ancora conclusa. A Roma lo pescano 

nuovamente perché deve scontare una condanna aggiuntiva.   

"Ho pagato il mio colore con il mio sangue": questa è la forte affermazione di 

Campobasso.  

Ed essa dice tutto. 

Calza l‟immagine simbolica di Jones sui gradi sabiani del Sole: “Una giovane negra 

lotta per i suoi diritti civili”.  

Dopo vario girovagare (il Sole uranizzato è indice di molti imprevisti e cambiamenti, 

oltre che di uno spirito anticonformista e ribelle), Antonio per vie traverse finisce in 

una scuola di recitazione dove ha l'opportunità di affinare la sua naturale vocazione di 

attore.  
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Il suo spirito di artista era sui gradi sabiani di Nettuno: “Profondamente concentrato, 

un artista realizza il cammino da percorrere per giungere alla realizzazione dei propri 

sogni”.  

Così termina la sua narrazione: "Non so se domani sarà per me un'aurora o una morte. 

Attendo gridando l'aurora".  

Quasi ci si doveva aspettare di trovare, alla fine, una nota positiva: la Luna natale 

quasi congiunta al Punto di Solstizio del Sole: un‟indicazione che, sommata alla 

Dominante Giove, ci suggerisce come il destino di Antonio non fosse più 

irrimediabilmente negativo, e che una strada di salvezza esisteva: quell' "aurora" da 

lui tanto invocata dopo tanto buio.  

 

 

Nota 

 

“L‟Astrologia della personalità”, Dane Rudhyar, Astrolabio 1986. 

 

 

[L. A. – N° 103/96] 
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ARGOMENTO: VERIFICA ASTROLOGICA NEI CASI DI MORTE VIOLENTA 

(CON NUMEROSI ESEMPI) 

LETTURA: DI MEDIA DIFFICOLTA‟ 

 

 

IL RUOLO DI MARTE E URANO NEI TEMI  

DI PREDISPOSTI A MORTE VIOLENTA 

 
 

Alla voce “Incidenti” del celebre “Dizionario Astrologico” di Henry J. Gouchon, è 

inserito un brano di Charles E. O. Carter, tratto da “The Aastrology of Accidents, in 

cui vengono esaminati 168 casi di ogni genere dove viene rilevato il segno del 

Sagittario come il più carico di pianeti.  

Si fa notare a tale proposito che se questo segno appare come particolarmente 

malefico, ciò deriva forse dal fatto che c‟è nel Sagittario una stella fissa “violenta”, 

Antàres, che sembra giocare un ruolo molto importante per quanto riguarda gli 

incidenti.  

Le altre stelle fisse citate da Gouchon sono: Aldebaran, Pollux, Algol o Testa di 

Medusa, la cui pericolosità è rilevante specialmente in congiunzione a uno dei 

Luminari. 

Alla stessa voce (secondo paragrafo sottotitolato “predisposizione”), si fa osservare 

che, perché possa scaturire un esito fatale, il Cielo natale non sembra sufficiente; è 

anche necessaria la presenza di “una serie di direzioni dissonanti che chiamino in 

causa i fattori di vita e di morte”. 

Spesso una serie di transiti può anche apportare un funesto contributo, ma non si 

ritiene che questi da soli siano sufficienti… 

Segue lo schema: “Ripartizione dei CA nel cielo di 61 vittime di incidenti”, in cui al 

I° e al 2° posto con 147 e 125 aspetti spiccano Marte e Urano, seguiti da Saturno e 

altri, per giungere fino al Sole, Venere, Mercurio, con 73 aspetti.  

Si nota subito che i tre astri più violenti sono in testa alla lista con un buon distacco 

rispetto agli altri.  

Anche se a parere di molti le statistiche lasciano il tempo che trovano e il calcolo 

delle probabilità è molto delicato in campo astrologico, lo schema fornisce 

un‟indicazione da prendere in seria considerazione.  

Un‟altra ripartizione, quella sui transiti dissonanti al momento della morte (sui 61 

casi esaminati) appare alla voce “Prove (alcune, dell‟influenza astrale)”, e danno la 

seguente sequenza: Saturno, Plutone, Marte, Mercurio, Urano… Infine un‟ulteriore 

ripartizione, dedicata alle direzioni, dà in testa alla lista Marte, seguito da Giove, 

Sole, MC, Nettuno, Urano, Saturno. 
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Se le influenze ostili che si subiscono periodicamente sono isolate, avverte Gouchon 

nel suo non meno noto “L‟Horoscope Annuel Simplifié”, o se riguardano soltanto 

fattori secondari dell‟oroscopo natale, non avviene nulla o soltanto degli incidenti 

superficiali; non è lo stesso se una concentrazione di direzioni o di “grandi transiti” si 

produce in uno spazio di tempo ristretto. 

Certamente, bisogna tenere in considerazione anche le eclissi, che in concomitanza di 

scomparse di capi di stato o di sovrani giocano un ruolo determinante: per fare un 

esempio, l‟eclissi solare avvenuta tre giorni prima della morte per incidente in 

montagna di Alberto I del Belgio, cadeva sul suo Saturno radix, a 23° Aquario. 

Ed ecco qui di seguito vari esempi di come i due “violenti” per eccellenza – in testa 

alla prima lista di Gouchon – in carte del Cielo di noti personaggi siano molte volte 

riattivati dai transiti. Spesso avviene che un pianeta veloce piazzandosi su un punto 

nevralgico del tema faccia da detonatore celeste innestato sui transiti dei “lenti”. 

 

(Da notare più che le altre stelle “violente”, l‟insistenza di Antàres in questi temi). 

Infine, un‟avvertenza riguardo le Direzioni Primarie: capita, è ovvio, che la scadenza 

di alcuni aspetti non corrisponda esattamente al momento dell‟avvenimento, perciò 

negli aspetti elencati è prevista una tolleranza di qualche minuto d‟arco (un minuto in 

direzione equivale a circa tre mesi; 4 minuti = un anno). 
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Per concludere, mi piace l‟idea di accostare sia pure impropriamente a questi, il caso 

di un ragazzo da me conosciuto, soltanto per il fatto che ad accomunarli è stato un 

destino brutale. 

Davide nacque a Torino il 2 febbraio 1978 alle ore 10, concepito da una ragazza 

madre e adottato da due coniugi senza figli. 

 

Marte maestro dell‟AS e 2° maestro di 8. si trova alla cuspide 5 opposto a Mercurio 

maestro della 3, Urano è presso la cuspide 8, in aspetto negativo e senza recuperi, la 

Luna in 8 è quadrata a Saturno. 
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Il giorno 9 aprile 1995 alle ore 19.30 circa, Davide e un suo amico viaggiano su un 

autobus semivuoto e vengono minacciati con bastoni da una decina di teppisti.  

Come in una scena da “Arancia meccanica”: i due si lanciano dal bus e vengono 

inseguiti. Davide cieco di paura attraversa il corso, venendo travolto da un‟auto di 

grossa cilindrata e sbalzato contro il parabrezza. Operato alla testa, è subito palese 

che le speranze di sopravvivenza sono quasi nulle. Un lato del corpo è quasi 

maciullato, il cervello ha subìto lesioni gravissime. E‟ coma irreversibile. 

Senza neanche voler scomodare le Direzioni primarie, nelle secondarie (1 grado per 

17 anni) troviamo l‟AS quadrato a Marte, Marte opposto a Venere e al Sole, la Luna 

va a congiungersi a Nettuno e Nettuno al MC. 

Riguardo i transiti del giorno dell‟incidente, molti aspetti convergono su punti 

cruciali che si traducono in: incidente, ferite, operazione, pericolo di vita: Marte a 14° 

Leone (medesimo grado di direzione) opposto al Sole. Urano in 11, Urano opposto a 

Marte, Nettuno-confusione mentale congiunto a Mercurio-movimento e opposto a 

Marte-violenza (con spargimento di sangue). 

A seguito di ulteriori complicazioni, la morte la domenica successiva all‟incidente, 

giorno di Pasqua, alle ore 13, quando il Sole e Mercurio si trovano rispettivamente a 

26° e a 28° circa di Ariete e formano doppio quadrato con Marte e Mercurio natale 

(quest‟ultimo, già alla nascita in tensione con Marte, simboleggia tra l‟altro i ragazzi, 

ed è anche il Mercurio di Pier Paolo Pisolini, ma visto da una diversa angolazione). 
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[L. A. N° 106/97] 
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ARGOMENTO: IL DISCUSSO FENOMENO URI GELLER 

LETTURA: SEMPLICE E CHIARA 

 
IL FENOMENO URI GELLER 

 

 

“Voi, estremisti dello scetticismo, ponetevi almeno il dubbio che attorno a noi possa 

esistere un mondo misterioso di cui non abbiamo nemmeno cominciato a sollevare il 

velo”. 

  

Piero Cassoli 

 

Nell‟autunno 1873 un articolo apparso su un quotidiano britannico a firma di Clifford 

Davis, critico televisivo, tra l‟altro diceva: “Negli Stati Uniti Uri è stato sottoposto a 

tredici test e i risultati hanno dimostrato che il potere della mente può spostare e 

anche deformare oggetti inanimati”. 

Riguardo il fenomeno del “metal bending” (piegamento del metallo), il professor 

John Hasted alla facoltà di fisica di Londra è riuscito a dimostrare che “questa azione 

della psiche sulla materia è una realtà, ma si ignora ancora perché questo avvenga e 

in base a quali meccanismi”. 

“Le misteriose energie” – ha scritto lo stesso Uri nella sua autobiografia “La mia 

storia”, Rizzoli ‟76 – “io le sento venire da molto lontano, non dal mio intimo: io 

sono solo una sorta di trasmettitore”. 

“Ero convinto che gli ascoltatori desideravano veramente che i fenomeni si 

verificassero; se si concentravano, io potevo agire, diciamo così, da detonatore, nel 

senso che quanto faceva serviva a liberare la mia stessa strana energia anche in loro”. 

Questo fenomeno era stato definito “effetto Geller”. 

Alcuni maghi, gelosi, si ostinavano a definirlo astuto illusionista. Un giorno, durante 

uno dei suoi soggiorni per delle esibizioni in televisione, la lettera di un consulente 

scientifico inglese sconvolse Uri. 

Diceva che c‟era stata una dichiarazione che non gli doveva permettere mai più di 

partecipare a trasmissioni in diretta in Gran Bretagna.  
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Questo perché alla sua comparsa alla BBC molte apparecchiature erano state messe 

fuori funzione, simultaneamente, nel corso del suo programma. E questo significava 

un grave pericolo potenziale per la sicurezza nazionale della Gran Bretagna! Scrive 

Alfredo Ferraro, interessato ai fenomeni paranormali (che conobbe tra gli altri il 

sensitivo Gustavo Rol * di Torino e lo stesso Geller): “Il raccontare solo ciò che 

sembra accettabile trascurando quanto ci sconcerta, non sarebbe onesto E l‟eterno 

dilemma di chi cerca conforto in una ragione impotente piuttosto che 

nell‟accettazione di quanto l‟uomo sia piccolo di fronte all‟inconoscibile”. 

Uri Geller nacque a Tel Aviv il 20 dicembre 1946 alle ore 2.00. Sagittario con un 

Ascendente verso la fine della Bilancia, che denuncia il suo aspetto piacevole. Alto 

1,85 pesava 81 kg; aveva velleità di diventare attore cinematografico.Il suo carisma 

deriva dalla Luna in Scorpione in congiunzione strettissima a Venere. Questa 

congiunzione in I Casa, che comprende anche Giove precedente la Luna nel senso 

dello zodiaco, indica la sua fortuna nella vita e i vantaggi finanziari. Lo Scorpione è il 

segno dello psichismo, dell‟occulto per eccellenza. La notorietà di Uri, in funzione 

dell‟attività intrapresa, deriva anche da Nettuno congiunto alla stella di terza 

grandezza Caphir, della natura di Mercurio e Venere. 

Nella visione del grafico si nota subito, anche se si voglia presentarlo in anonimo, 

l‟eccezionalità delle doti ESP di questo personaggio: Mercurio sestile a Nettuno, 

Nettuno in 12 , casa dell‟ignoto e della fuga dal contingente, che spalanca una 

finestra sull‟Infinito; Urano in 8, la Luna scorpionica in aspetto di quinconce a Urano 

. 
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Il numero pentalogico di Uri è il 25; Giove (5) influenza Nettuno (2); Giove-

espansione dilata il mondo psichico e telepatico di Nettuno.  

E non poteva essere che così. 

Spettacolari i quinconce lanciati all‟8^ dalla I (Giove-Luna-Venere a Urano); da un 

punto di vista umano è realmente genuino e onesto. A questo proposito, notiamo en 

passant che Volguine riguardo la casa lunare XXIV (dove cade la Luna di Uri), dice 

tra l‟altro che bisogna “evitare un‟eccessiva franchezza”. 

Per cercare una risposta  alle manifestazioni delle strane energie di Uri, bisogna 

risalire alla sua infanzia e al giardino arabo dirimpetto casa sua. Era un giardino 

mistico, visto quasi in un sogno. Il bambino percepiva in sé tutte le sottili vibrazioni 

del luogo 

 Accadde qualcosa di molto importante all‟età di tre o quattro anni. Nel giardino, 

d‟un tratto le orecchie gli rintronarono, riempiendosi di un suono fortissimo e acuto. 

Il cielo era una massa di luce argentea che continuava ad abbassarsi. Uri ebbe la 

sensazione che qualcuno lo avesse colpito alle spalle. Un dolore acuto gli attanagliò 

la fronte e perse i sensi. 

Da allora tornò spesso al giardino, sperando di vedere la massa di luce. 

Il ricercatore nel campo del paranormale Andrija Puharich (che s‟interessò tra l‟altro 

al fenomeno del famoso guaritore Arigò il quale operava senza anestesia), nel suo 

“Uri Geller”, Armenia ‟75, spiega che per meglio far scrutare Uri in se stesso, e per 

scoprire di più dal suo inconscio, riuscì ad ipnotizzarlo. Altre volte aveva tentato 

senza riuscirvi; sembrava “inipnotizzabile”. Uri descrisse, rivivendo quei momenti in 

cui fu folgorato dalla luce: la vedeva come un‟immensa figura risplendente di cui non 

era visibile il viso, ma solo l‟aspetto radioso. Uri s‟era accorto chele braccia si 

staccavano lentamente dal corpo radioso e che si sollevavano sopra la “testa” fino a 

stringere con le mani il sole. 

I suoi genitori – narra Uri nella sua autobiografia – si erano sposati in Ungheria alla 

vigilia della seconda guerra mondiale. Suo padre si era rifugiato in Romania, la 

madre in Jugoslavia. 

Quando poterono riunirsi misero su casa, alla periferia di Giaffa. Uri era in carrozzina 

e le pallottole entravano dalla finestra. A cinque anni si fabbricava pallottole con 

pezzi di legno o frammenti metallici, che per lui erano missili puntati verso la luna e 

gli spazi extraterrestri. 

I genitori, in seguito, per causa di forza maggiore (vicende della guerra) andarono a 

vivere ognuno per proprio conto; il padre spesso veniva a far visita. 

Le prime avvisaglie delle strane energie di Uri si manifestarono a scuola, quando il 

ragazzo s‟accorse di riuscire a far correre e ad arrestare le lancette degli orologi solo 

vedendoli. Il suo animo pareva tendere verso mondi ignoti, pareva nutrire pensieri 

staccati da questa terra.  

Quella massa di luce vivida aveva lasciato in lui un segno profondo. Non si trattava 

d‟una fantasia infantile. I genitori non sapevano spiegare tali stranezze e discutevano 

sulla necessità di condurre Uri da uno psichiatra.  
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Il ragazzo si ribellò con tutte le sue forze. 

A scuola, trovandosi in difficoltà, fissava la nuca del collega, uno dei primi della 

classe, e vedeva di colpo le sue risposte sullo schermo della propria mente, dietro la 

fronte. 

 

A 12 anni fu il tempo della cerimonia del Bar Mitzvah con cui si diventa uomo, e Uri 

fu accolto entro l‟antica religione giudaica. 

In età militare scelse di fare il paracadutista. Nel ‟67 rimase in ospedale un mese per 

una brutta polmonite. 

Saturno transitava in 6 Ariete ed era quadrato a Marte radix, in quel periodo Nettuno 

per Direzione secondaria era quadrato al MC. Il Punto dell‟età (20 anni) si trovava in 

IV Acquario ed era trigono a Nettuno e all‟opposizione di Saturno e Plutone. 

Uri fantasticò di entrare a far parte dei servizi segreti, ma poi accantonò l‟idea. Forse 

una voce interiore gli suggeriva che era troppo pericoloso per i poteri che possedeva. 

Una volta Geller guidò attraverso il traffico di Haifa con gli occhi bendati e col 

parabrezza, dalla parte del guidatore, coperto da un cartone. Pare che fosse necessaria 

la presenza di qualcuno al suo fianco, affinché Uri potesse “vedere” per mezzo degli 

occhi di questa persona. 

Più d‟una volta egli riuscì a impressionare due o tre fotogrammi su alcuni rullini 

scattati, reggendo l‟apparecchio fotografico a braccio teso, all‟altezza del viso, con 

l‟obiettivo coperto dal coperchio. Inutile dire che vi fu da parte degli scienziati e dei 

razionalisti un vespaio di polemiche, perché ciò era per loro materialmente 

impossibile. 

Le riviste “Nature” e il “New Scientist” s‟interessarono a Geller sollecitando 

un‟investigazione appassionata. 

Uri era stato presentato allo “Stanford Research Institute” dal dottor Andrija Puharich 

(che lo aveva condotto negli USA da Israele, dopo averlo sottoposto ad un certo 

numero di prove sperimentali), e dall‟astronauta comandante Edgar Mitchell, per cui 

si sarebbero smorzati gli attacchi malvagi cui era fatto segno da parte di molti maghi 

e di una parte della stampa, tra cui il Times. 

Il numero pentalogico ricavato dalla sua data di nascita, 25, diceva tra l‟altro che “il 

suo successo può creargli delle inimicizie dettate dall‟invidia”. 

Lo “Stanford Research Institute” fu accusato di non aver reso pubblica ragione i dati 

di fatto acquisiti nel corso dei test. C‟era guerra a oltranza. Geller decise che avrebbe 

continuato nei test di esperimenti con un‟équipe interessante che comprendeva il 

dottor David Bohm, il dottor John Hasted della facoltà di fisica, il dottor Ted Bastine 

e il ricercatore B. O‟Reagan. Arthur Koestler, autore di “Buio a mezzogiorno” e 

Arthur C. Clark, autore di “2001” e altri libri di fantascienza. 

Un giorno Uri e Andrija udirono nel registratore una voce spersonalizzata, che 

annunciava che le energie provenivano da un veicolo spaziale partito da un pianeta 

distante migliaia di anni luce, che era giunto per aiutarli a instaurare la pace nel 

mondo. 
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Salirono su una jeep e s‟addormentarono nel deserto, prendendo la direzione che era 

stata loro indicata.  

Uri scorse una luce rossa pulsante a forma di un disco. Anche Andrija la vide; 

stranamente gli uomini che li accompagnavano non la vedevano. Uri era sicuro che si 

trattasse di una nave spaziale. 

Azionarono il registratore: s‟udiva la voce che parlava dello Spectra, la nave spaziale. 

Dopo un po‟, riaprirono l‟apparecchio: la cassetta era scomparsa. 

Era il 7 dicembre ‟71: Venere transitava in terza Capricorno ed era quadrata a 

Nettuno radix, Marte dai Pesci era quadrato a Urano e trigono a Giove-Luna-Venere; 

Plutone in 12 Bilancia era quadrato secco a Marte.  

Marte per Direzione secondaria era quadrato all‟AS, Plutone trigono a Mercurio.  

Uri riteneva che le energie che attiravano i poteri fossero entità reali, che si trattasse 

di energie intelligenti, anche se non riusciva ad accettare gli avvenimenti impossibili 

che gli succedevano. 

Avvertiva di essere manipolato da forze che non controllava, da intelligenze 

impersonali che materializzavano cose solo in presenza di alcuni e non di altri. In 

seguito a tali vicende, spesso i nervi di Uri erano tesi allo spasimo.  
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Più d‟una volta si lasciò andare a scatti d‟ira, anche contro lo stesso amico Andrija. 

La non eccessiva resistenza nervosa si può leggere nella larga opposizione di 

Mercurio a Urano e anche nel quinconce Luna-Urano. 

Nei momenti di calma, Uri era capace di parlare per ore facendo discorsi molto 

profondi, che rapivano l‟ascoltatore. “Io credo che con la telepatia”, spiegò un giorno 

ad Andrija, “si superi la velocità della luce. Ho la sensazione che le onde pensiero 

viaggino più veloci della luce. Quando superiamo la barriera della luce, possiamo 

vedere nel passato e nel futuro e possiamo tramutare un metallo nell‟altro. Tutto è 

basato sulla velocità della luce: una volta superata, non c‟è limite a quel che si può 

fare. Si può entrare in un‟altra dimensione. Ci sono esseri progrediti che possono 

superare questa barriera ed entrare in dimensioni differenti, tramutarsi in qualsiasi 

forma desiderino e apparire come persone, formiche, uccelli o UFO. Credo in queste 

cose, pur senza sapere perché. Le vedo nella mente. Ci credo. Quando l‟energia ci 

abbandona in questa vita, essa si trasferisce in un‟altra dimensione”. 

Il simbolo collegato al grado dell‟AS (sistema Sabiano) mostra “un uomo che prende 

coscienza delle forze spirituali che lo circondano e lo assistono”. L‟ideogramma del 

Sagittario rappresenta una freccia che scocca verso i grandi orizzonti: la parte 

spirituale dell‟uomo è tesa verso l‟ignoto interiore. “Il Centauro mitologico, dice 

Sicuteri in “Astrologia e mito”, è accolto (…) come simbolo della coscienza che si 

fonde con la sfera del soprasensibile”.  
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Vari e numerosi furono gli episodi sconvolgenti cui Uri si rese protagonista con i suoi 

poteri, come ad esempio quella volta che bloccò una scala mobile in un grande 

magazzino a Monaco (1971); o quando, come risucchiato in un vortice (era il 9 

novembre ‟73), fu catapultato nella casa di Abdrija, a Ossining, mentre un attimo 

prima si trovava nell‟East Side di Manhattan, a 50 km. Di distanza! Aveva annullato 

la barriera dello spazio-tempo entrando in un‟altra dimensione. 

Spettacolari i transiti: Urano e Marte celesti in opposizione sull‟asse AS/DS, Nettuno 

congiunto a Mercurio radix, Saturno nella casa dei “viaggi” opposto a Marte. 

Parlarono di Uri Geller, nel ‟73, giornali di ogni parte del mondo, tra cui: Business 

Week, Science, Paris Match, Stern, Spiegel, Physics Today, Psycology Today, New 

York Times, Magazine, Technology Today, eccetera. 

Nel marzo ‟74 fu indetto un referendum tra i lettori. Fu una sorpresa: il 95% dei 

votanti era convinto dei poteri psichici di Geller. 

“Nature” decise di pubblicare la memoria dello “Stanford Research Institute” nel 

numero di ottobre ‟74, e Uri si sentì molto eccitato. 

Scriveva il “New York Times”: “La direzione di „Nature‟ si è assunta l‟importante 

iniziativa di stimolare il discorso scientifico, ponendo l‟interrogativo se la scienza è 

già in grado di affrontare le rivendicazioni avanzate dal paranormale”. 

“Ho l‟intimo convincimento”, afferma Uri, “che gran parte di quanto mi è accaduto 

risalga al giardino arabo di Tel Aviv, di tanti anni fa.  Sento che a Dio sono 

subordinate intelligenze infinite. Ritengo che ciascuno di noi sia depositario di un 

messaggio”. 

Geller ha additato una fenditura nel limitato orizzonte dell‟uomo, proiettando il suo 

sguardo sulla realtà multidimensionale. 

“Uri” significa luce. 

 

 

Nota  

 

* Vedi articolo di Enrico Ruscalla, L. Astrale n. 97. 

 

 

Negli ultimi anni la fortuna di Uri Geller è andata in progressiva diminuzione, anche 

a causa di alcune lampanti prove di mistificazione nel corso di esperimenti eseguiti in 

pubblico. Forse ha preteso di essere ciò che non era… il personaggio va quindi 

analizzato anche sotto questo aspetto (NDR). 

 

 

[L. A. N° 111/98] 
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MARIO  DE SABATO 

 IL NOSTRADAMUS DEI NOSTRI TEMPI 
 
 

Nato a Bordeaux da padre italiano e madre francese, il 12 agosto 1933 (scherzo del 

destino proprio di sabato) alle ore 17,00 – fonte dello stesso De Sabato * - fu 

abbandonato dai genitori in tenera età e allevato presso una nuova famiglia. 

Nel tema di nascita notiamo subito un Urano in IV opposto a Marte: un tale aspetto la 

dice lunga riguardo la violenza psicologica subita da chi non ha avuto una vera 

famiglia. Inoltre la Luna quadrata a Saturno, ci parla di una infanzia triste, cui è 

negato l‟affetto materno. 

A 11 anni una zingara gli lesse nella mano il suo destino di veggente segnato da una 

notorietà mondiale. A 19 anni Mario De Sabato predisse, oltre al proprio celibato, la 

possibilità di morire a 25 anni a causa di una flebite. Egli era stato sempre 

cagionevole di salute. 

All‟età predetta per il rischio di morte la Luna, per direzione secondaria, passando nei 

Gemelli, era in applicazione al quadrato di Nettuno; Plutone era congiunto al Sole. 

La Dominante del tema se la contendono Venere e Nettuno (secondo il tentativo di 

valorizzazione dei pianeti di H. J. Gouchon dal “Dizionario di Astrologia”). Siamo 

pienamente d‟accordo, specie per quanto riguarda il simbolismo di Nettuno-mistero-

veggenza. 

La combinazione della Luna tra Urano e Plutone  dà, secondo Volguine, un istinto 

molto sicuro, mentre tre pianeti nella Casa VIII, il trigono Luna-Nettuno e la cuspide 

XII che cade in Scorpione sono fattori che segnano un‟evidente inclinazione alla 

premonizione e alla veggenza. (Tali presenze compensano la scarsità dei pianeti in 

segni d‟Acqua). 

Nel 1960 il giovane apre un negozio di drogheria a Levallois, nei sobborghi di Parigi. 

Le clienti, al corrente delle sue facoltà, affollano il retrobottega. Allora egli prende 

uno studio nella Rue de Rome. 

L‟incontro con Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, lo trasforma interiormente, 

dandogli una lezione di umiltà e nello stesso tempo aumentando le sue facoltà di 

veggenza. Ma il suo vero debutto con la chiaroveggenza, facendo un passo indietro, 

coincide con l‟uscita del suo libro intitolato “Predizioni mondiali”, che muove subito 

l‟interesse della stampa e della critica, per cui si guadagna un primo articolo sul 

Figaro. E‟ il dicembre 1962 e, ad appena 29 anni, è per lui l‟inizio della celebrità. 

Nel tema progresso dei 29 anni, notiamo Marte che svetta vicino al MC, facendo 

sestile con Nettuno.  

In evidenza i bellissimi trigoni della Luna a Giove e a Saturno e quello di Venere al 

Nodo Lunare Nord. 

Nella Rivoluzione Solare, con una domificazione che quasi combacia con quella 

radix, Nettuno di rivoluzione si oppone alla Luna natale.  
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Si ripete il bel trigono della Luna a Nettuno ma ora dal Capricorno, formando 

idealmente un gran trigono di Terra (la sicurezza della realizzazione, del successo): 

Alcune difficoltà da superare sono tuttavia intraviste, a nostro parere, in quel Marte in 

VII Casa congiunto alla Luna Nera radix e inoltre nell‟opposizione di Giove a 

Plutone (in rapporto di sestile nel radix). Infine, un‟osservazione: contrariamente a 

quanto ci si poteva aspettare, i transiti del dicembre 1962 non risultano molto 

significativi; ciò a riprova che molte volte in un‟analisi a posteriori i soli transiti non 

bastano a spiegare un dato evento. 

In seguito Da Sabato sarà il veggente di alcuni grandi nomi di uomini politici e di 

alcuni capi di Stato, di cui egli manterrà sempre uno stretto segreto professionale. A 

questo proposito si deve rilevare, en passant, la sua predizione di un attentato, 

sventato, alla vita di un celebre capo di Stato, il quale aveva voluto consultare il 

veggente. 

Il Nodo Lunare Nord nell‟Aquario dona un temperamento distaccato ed in grado di 

controllare le emozioni. Riguardo il grado di Saturno in Acquario, la massima di 

Marc Edmund Jones recita: “Attitudine a predire il futuro fondandosi su leggi 

naturali”! Il numero risultante dalla data di nascita è il 17, il quale porta grandi 

successi. L‟energia del Sole spirituale si fonda con quella del Sole terrestre: ciò 

permette al nativo di diventare una guida in campo occulto. Nei termini egizi, 

notiamo gli “spazi” di Giove a farla da padrone. Cadono in questi spazi dominati da 

Giove visto in espansione: La Luna, Plutone, Mercurio, Venere e Saturno; a Nettuno 

e Marte sono invece riservati gli spazi governati da Venere. 

Mario De Sabato riceve ogni giorno una grande quantità di posta, tanto più che dà 

consultazioni per corrispondenza valendosi di foto e date di nascita. Alcuni pensano 

che il veggente possa risolvere problemi di qualsiasi natura con un colpo di bacchetta 

magica; per esempio farli diventare ricchi, belli, felici, amati, renderli più virili, più 

innamorati, farli vincere alla lotteria… (la Marchi insegna). 

Le tre guide spirituali di Da Sabato sono: “Nostra Signora di Pellevoisin” che apparve 

nel 1876 a una giovane ammalata in un piccolo villaggio dell‟Indre, Giovanni XXIII 

e Padre Pio. 

Egli sa già tutto ciò che gli accadrà e quindi non può desiderare altro. Possiede 

incontestabilmente un sesto senso. La sua veggenza procede per clichés, cioè per 

immagini; una specie di film. In altre parole, egli legge nell‟avvenire come in un 

libro. 

Una predizione per il futuro di notevole importanza planetaria, secondo De Sabato, è 

quella del “pericolo giallo”: i cinesi si espanderanno per il mondo, e specie in Europa. 

Sarà un periodo di grandi cambiamenti. All‟indomani del conflitto asiatico, nascerà 

l‟Europasia; seguirà l‟Età dell‟Oro, con gli scienziati quali dirigenti del mondo e 

l‟arrivo di uomini da un altro pianeta più evoluto (chi vivrà vedrà!). 
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Quindi inizierà una nuova era dopo il periodo detto dell‟Apocalisse, quando il mondo 

sarà distrutto da un fenomeno atomico naturale, ma non totalmente, nel senso che 

solo le regioni abitate dai perversi verranno annientate; tale catastrofe sarà la 

conseguenza delle esperienze nucleari attuali, “le cui forze – usando le parole dello 

stesso veggente – resteranno inserite negli elementi naturali dei due poli della terra”. 

E ora ci pare doveroso chiudere citando alcune celebri predizioni, documentate, del 

Nostradamus del nostro secolo per gli anni 60. 

1962: l‟affare di Cuba 

1965: la guerra afro-israelita, la sconfitta di Ben Bella 

1967: la morte di Martine Carol 

1968: il terremoto in Sicilia, la morte di Padre Pio, l‟elezione del presidente Nixon, il 

secondo matrimonio di Jackie Kennedy 

1969: l‟inizio della guerra tra Cina e URSS, l‟elezione di Georges Pompidou alla 

Presidenza della Repubblica 

1970: la morte di Nasser e del generale De Grulle, gli incidenti dell‟Apollo 13. 

 

* Mario De Sabato, Confidenze di un veggente. Ed. Mediterranee, 1972. 

 

 

[LA CASA DEL FOSSATO – ANNO I – NUMERO UNICO / 2002] 
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ARGOMENTO: PER SAPERNE DI PIU‟ SU UN CELEBRE MEDIUM 

LETTURA: ADATTA A CHI HA VALORI NETTUNIANI 

 

 

LE “LETTURE” DI EDGAR CAYCE 
 

“Se le porte della percezione fossero spalancate, 

l’uomo potrebbe vedere le cose come sono: infinite”. 

William Blake 

 

 

Da Nettuno ha ricevuto le energie che gli hanno permesso di manifestare attraverso le 

conoscenze un potere rigenerativo in modo insolito. La Luna occupante la IV dimora 

gli ha messo nel sangue “passioni irresistibili”. 

Le sue “letture” hanno fornito un‟enorme quantità d‟informazioni su epoche remote. 

Specializzato nel campo della fotografia, nonché guaritore e medium-veggente di 

grande fama, Edgar Cayce nelle sue trance medianiche ha eseguito oltre 14 mila 

consultazioni ed analisi. Noto come “il profeta addormentato” a motivo del fatto che 

le sue “letture” gli giungevano durante periodi di sonno ipnotico, ha lasciato tante 

profezie da dedicarvi un‟intera libreria. 

Nato in una fattoria vicino ad Hopkinsville, un paesino nel Kentucky, un paesino del 

Kentucky, il 18 marzo 1877 alle ore 15.30 (fonte Ruscalla), egli apparteneva al segno 

dei Pesci con Ascendente in Leone e Luna in Toro. Il forte stellium di nascita 

predispone all‟intuizione e alla chiaroveggenza; Il Sole maestro di AS, in 8, 

rappresenta il suo amore per la ricerca e per l‟occulto. A sottolineare lo spirito 

medianico troviamo fin troppe indicazioni. Citiamo: Luna congiunta a Nettuno in 9, 

Urano in 12, Nettuno trigono all‟AS, oltre alle valenze pescine. 

Cayce aveva 6-7 anni quando cominciò ad avere “visioni” di parenti morti recenti. 

Riuscendo a “dormire” con la testa sui libri scolastici, egli sviluppò una forma di 

apprendimento e di memoria fotografica, che lo aiutò ad avanzare rapidamente negli 

studi. Tuttavia, questa facoltà scomparve col tempo e Edgar completò solo gli studi 

inferiori. 

A 21 anni venne colpito da una graduale paralisi dei muscoli della gola, col rischio di 

perdere la voce. Fu tentata l‟ipnosi, ma invano. Edgar allora si fece aiutare da un 

amico ad ottenere il sonno ipnotico che tanto lo aveva aiutato negli studi. Una volta 

in trance, egli stesso riuscì a risolvere il suo caso, indicando le opportune terapie da 

seguire. Urano progresso in I era opposto a Saturno e trigono alla Luna;  Marte 

trigono a Nettuno (1 grado d‟orbita), ilMCp quadrato a Saturno. 

Un gruppo di medici fece ricorso al suo talento per la diagnosi, a distanza, di alcuni 

pazienti: Cayce si metteva “in sintonia” con loro telepaticamente. Il 9 ottobre 1910, il 

New York Times dedicò al “caso Edgar Cayce” due pagine e varie foto. Da quel 

momento molti malati si rivolsero all‟ “uomo dei miracoli”. 
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Troviamo eccellenti transiti al MC: trigono di Urano dalla 5, sestile di Nettuno 

dall‟11, Nodo Lunare Nord congiunto!  

Nei cambiamenti predetti da Cayce non possiamo non trovare una nota di speranza. 

Cinque mesi dopo la sua morte, finì la seconda guerra mondiale. La sua scomparsa 

apparve come la fine di un‟epoca durante la quale egli aveva avuto il compito di 

trasmettere un messaggio sicuro dell‟amore di Dio per il mondo.  

Guardando indietro, vediamo come l‟uomo in quel tempo avesse bisogno di un 

profeta, e che tutto ciò che Cayce disse fu detto proprio al momento giusto. Egli parlò 

sempre in condizioni di trance autoimposta, e non seppe mai ciò che aveva detto al 

momento in cui riacquistava la normale coscienza.  

Disse che sarebbe tornato alle soglie del terzo millennio per agevolare l‟avvento 

dell‟Era Nuova.  

Dopo questa reincarnazione, che sarà pure la sua liberazione, tornerà tra noi di sua 

completa volontà, nel 2100. Fu il 1910 l‟anno in cui ebbe inizio l‟attività “pubblica” 

di Cayce. (Saturno maestro di 6 in VII = attività che interessa la collettività).  

Egli si era specializzato nel campo della fotografia. Numerosi libri e articoli hanno 

veramente “parlato” per tutto il mondo, come dice la profezia. Il primo volume che lo 

riguardava fu There is a River, una biografia scritta dal suo amico Tom Sugrue, 

pubblicata nel ‟42.  

Ne seguirono altri, fino a quello di Jess Stearn, Edgar Cayce, The Sleeping Prophet, 

che fu nella lista dei best seller un intero anno. Cayce profetizzò, dieci anni prima 

della scoperta avvenuta nel ‟48, il contenuto dei manoscritti del Mar Morto.  

Egli ebbe anche numerosi sogni premonitori. 

L‟anno 1924 fu decisivo per la sua vita. Egli si pronunciò sulle Forze Psichiche il 9 

febbraio, poche settimane prima del suo 47° compleanno.  

In quell‟anno, diceva la lettura, sarebbe stato in grado di sviluppare le sue facoltà 

psichiche e occulte a vantaggio di un gran numero di persone che a lui si sarebbero 

rivolte.  
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A 47 anni, Venere progressa in 9 era in trigono a Giove e congiunta a Nettuno (1 

grado d‟orbita). Saturno transitava in 3 in trigono a Giove, Urano in VII era 

congiunto a Venere; Plutone retrogrado in 11 era opposto a Marte e in trigono a 

Mercurio. 

Venne consigliato a Cayce di insegnare scienze psichiche e occultismo, cosa che egli 

fece nell‟ultima parte della sua esistenza. 

Virginia Beach era una località un po‟ fuori mano, lontana dal boom edilizio. Eppure, 

a Cayce fu suggerito dalla voce interiore di lasciare Dayton, nell‟Ohio, dove aveva 

vissuto diversi anni, e di stabilirsi in quel posto solitario. Gli fu detto che quello era il 

posto adatto per lui e che proprio là sarebbero sorti un‟importante istituzione 

culturale e un grande ospedale. Gli fu detto anche che per poter usufruire nella 

maniera migliore dei suoi talenti, avrebbe dovuto stabilirsi vicino a grandi estensioni 

d‟acqua (valori Pesci molto significativi, in questo caso essenziali). L‟acqua, secondo 

una lettura, è il simbolo della vita, dello spirito, della comunione tra Dio e l‟uomo.  

Cayce andò ad abitare vicino ad un lago, separato dal mare da una striscia di terra. 

Qui visse fino alla morte, avvenuta a 67 anni. L‟ospedale che prese il suo nome, 

sorse, come predetto, dopo pochi anni che s‟era stabilito a Virginia Beach, e fu 

costruito su un‟alta duna, di fronte all‟Atlantico. 

Nel crollo economico del ‟29, l‟ospedale e l‟università andarono perduti; il primo fu 

poi acquistato nuovamente nel ‟54, allorché l‟ A.R.E. (The Association for Research 

and Enlightenment) poté pagarne il prezzo dopo la vendita della sua sede centrale. 

Nell‟anno del crollo economico Mercurio progresso era in 9 congiunto a Nettuno. 

Nettuno p. congiunto alla cuspide 11 e al Punto di Morte (24° Gemelli).  
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Cayce predisse che Virginia Beach avrebbe avuto un futuro prospero. Oggi si contano 

oltre 200 gruppi di studio in tutto il paese, e continuamente se ne formano di nuovi.Il 

loro scopo è di studiare e provare i suggerimenti di Cayce per una vita migliore e più 

degna.  

Nella sua semplice saggezza, Cayce aveva infinita pazienza persino verso quegli 

scettici che si burlavano di lui.  

Molte sue profezie si avverarono dopo la sua morte, ed egli non poté vederne la 

realizzazione. Le letture stabiliscono fermamente che ci saranno “meno guerre”, che 

la pace scenderà sul mondo e che l‟uomo imparerà sempre più a trarre beneficio dalle 

scoperte scientifiche.  

Così come la venuta di Cristo fra gli uomini significò la salvezza del genere umano 

nell‟era dei Pesci, così sarà concesso all‟uomo il prossimo grande passo nell‟era 

dell‟Acquario: la piena coscienza di essere in grado di comunicare con Dio. 

 La spiegazione sta nel fatto che l‟Era Nuova DEVE  verificarsi. L‟uomo può, per sua 

libera scelta, ritardare o accelerare il compimento dei piani divini. 

“Senza la fratellanza del mondo sopravviverà nuovamente l‟Armageddon, e allora si 

vedranno le forze cristiane muovere di nuovo verso l‟occidente!”. Questo disse Cayce 

il 9 ottobre ‟26, proprio quando per l‟America erano gli “anni ruggenti”.Il 31 agosto 

‟41, Cayce non sosteneva più la possibilità di essere risparmiati dalla guerra, anzi 

affermava che essa era imminente.  

Fu la volontà dell‟uomo a provocare questa differenza.  

Possiamo constatare come gli individui, e le nazioni intere, possano creare il proprio 

destino: la profezia rimane “flessibile” fino al punto in cui non può più tornare 

indietro.  

La volontà di Dio non sempre aspetta che noi ci rivolgiamo a Lui, ma permette che le 

sue Leggi operino. 

Il 14 maggio 1944 Cayce predisse per i prossimi 6-8 mesi “giorni difficilissimi, mai 

verificatisi dal momento in cui il Maestro fece la sua comparsa tra noi”. Gli otto mesi 

seguenti videro le distruzioni più massicce operate nell‟Europa occupata dai nazisti 

da parte dei bombardieri alleati.  

Dopo il gennaio 1945 il peggio era passato. In vari documenti è menzionata la 

presenza di molti che preparano la strada. Arrivano a sostenere questo ruolo in un 

momento in cui si avverte una forte necessità di loro, e sono una razza particolare di 

individui, presente in numero sempre crescente in questi ultimi anni. Tra costoro ci 

sono alcune persone di statura spirituale eccezionale, che si sono reincarnate tra il ‟35 

e il ‟36. Pare che proprio ora stia avvenendo una massiccia reincarnazione di gente 

che ha popolato l‟Atlantide e di coloro che già ebbero una incarnazione nel periodo 

atlantideo.  

C‟è stato già un afflusso speciale su queste anime tra gli anni 1909 e 1913. Costoro 

possono “governare o rovinare” il carattere della condizione umana. portando con sé 

dall‟Atlantide i loro estremi caratteristici: il meglio e il peggio.  
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“Nei prossimi anni ci saranno molti ritorni di coloro che dovranno preparare la strada 

alla nuova razza, che svolgerà la propria attività in preparazione del giorno del 

Signore”. Ecco cosa precisò Cayce. 

L‟applicazione della legge conduce alla comprensione della base su cui si fonda il 

destino. Poiché il primo movente del destino consiste nell‟uso o nell‟abuso che 

l‟uomo fa della legge. 

 

 Il karma, disse Cayce, viene incontrato nel proprio Sé o in Lui. Egli ha preparato una 

via d‟uscita per ogni tentazione. Perciò Egli ha pagato il prezzo della morte. Il karma 

a volte viene ritardato per diverse esistenze, fino a che l‟individuo diviene abbastanza 

forte per accettarlo. 

“Poseidia (Atlantide) sorgerà di nuovo, e prima della fine di questo secolo!”. 

Predizione sbalorditiva, pronunciata il 28 giugno 1940. Dalle letture risulta che una 

volta esisteva una grande civiltà nell‟Atlantico del Nord, nella zona del Mar dei 

Sargassi.  

Cayce affermò che il continente fu distrutto dopo tre grandi cataclismi, a distanza di 

qualche migliaio di anni: l‟ultimo, nel 10100 a. C. Nel 1958 un geologo altamente 

qualificato, autore de “I Mutamenti Terrestri”, confermò le letture di Cayce relative 

all‟Atlantide con le teorie geologiche attuali, riassumendo il suo lavoro nella 

pubblicazione citata. 

La scienza concorda oggi nello stabilire l‟età della Terra, che si fa risalire a circa 5 

miliardi di anni fa, e in tale periodo i mutamenti sono stati numerosissimi. Dove 

prima esisteva un oceano, oggi sorgono città o viceversa. La crosta terrestre è stata 

modificata dall‟attività dei vulcani, terremoti, inondazioni, e dalla “deriva dei 

continenti”. 

 

 

 Gli archeologi hanno scoperto altre prove di città sepolte anteriori alla civiltà egizia: 

per esempio, le piramidi vicino a Città del Messico, vengono fatte risalire a ottomila 

anni fa. Cayce parlava della gente di Atlantide come di un popolo altamente 

sviluppato ma che degenerò per aver malamente usato i doni che Dio gli aveva 

concesso, fino a provocare in seguito la propria distruzione totale. 

Il mito della distruzione periodica del genere umano e della sua civiltà torna n molte 

opere di Platone (“Crizia”, “La Repubblica”). L‟esperienza di Atlantide rappresenta 

una lezione alla nostra generazione riguardo l‟evoluzione della Terra e la possibilità 

che l‟uomo ha di distruggersi,.Poiché, aggiunse Cayce, ciò è accaduto non solo alla 

civiltà di Atlantide, ma anche in molti altri casi prima di questo. Nella “Repubblica” 

un sacerdote dice: “Tu ricordi un solo diluvio, ma prima ce ne sono stati altri, e altri 

ce ne saranno”. 

Una delle previsioni più sbalorditive riguarda dunque l‟Atlantide, che sorgerà di 

nuovo. A sud ovest dell‟isola di Bimini, si trova il punto specifico in cui avranno 

luogo le prime manifestazioni verso la fine di questo secolo.  
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Si verificherà anche un mutamento nei poli e “la temperatura diverrà meno fredda”. 

A questo sconvolgimento prenderanno parte i vulcani Vesuvio e Pelee, assieme ad 

alcune zone in California e Nevada. Appariranno terre nuove nell‟Atlantico e nel 

Pacifico, mentre altre saranno ricoperte dal mare. Conferme delle predizioni di Cayce 

sono indicate dal fatto che la temperatura attorno ai Poli è in aumento, dal 1900 lo 

spessore dello strato di ghiaccio dell‟Artico è diminuito di più di un metro.  

 

“La maggior parte del Giappone sprofonderà nel mare”. “Los Angeles e San 

Francesco verranno in gran parte distrutte prima di New York”. “Le parti meridionali 

della Carolina e della Georgia scompariranno molto prima”. Cayce disse che questi 

mutamenti della terra sono già incominciati.  

Egli predisse i conflitti razziali del 2 luglio ‟67, ma trenta anni prima, facendo notare 

che questa era la strada imboccata dall‟uomo “quando si verifica un eccesso di 

benessere in una parte della popolazione e una carenza nella vita degli altri”. Vi sarà 

“una divisione in parti, l‟una contro l‟altra”. 

Cayce attribuì la divisione nel suo paese, gli Stati Uniti, alla “paura di coloro che 

controllano il capitale e gli investimenti”, e alla mancanza di uno scopo universale. 

La Grande Depressione toccò il culmine nel ‟31 e fu predetta nel ‟29. 

Il 30 giugno 1032, i membri del Primo Gruppo di Studio e gli amici dell‟A:R:E: si 

riunirono per ascoltare la lettura di Cayce in occasione del Congresso Annuale. “La 

nostra epoca potrebbe essere definita l‟età in cui si stanno svolgendo i preparativi per 

un cambiamento che, secondo le interpretazioni astronomiche e numeriche, dovrebbe 

iniziare dalla metà dell‟anno corrente (1932). In ottobre avremo un periodo in cui le 

influenze benefiche di Giove e Urano saranno più forti, e questo, dal punto di vista 

astrologico, comporterà un aumento dell‟interesse verso gli influssi mistici e occulti”. 

Secondo Cayce, nelle colline sommerse dell‟isola di Bimini (Bahamas) esiste un 

vasto giacimento d‟oro.  

 

 

 

Quando emergerà una parte dell‟isola di Poseidia, vicino Bimini, potranno essere 

scoperti alcuni templi dell‟antica isola; “insieme ad essi, si troveranno documenti 

simili a quelli scoperti in Egitto”.  

Durante la ricostruzione di Atlantide, in molti si risveglierà il desiderio di renderla 

una specie di paradiso terrestre”. Cayce affermò inoltre che scavando pozzi si sarebbe 

estratta un‟acqua minerale capace di guarire molte malattie, come ai tempi di 

Atlantide. Si tratta forse della leggendaria Fonte della Giovinezza che fu quasi 

scoperta da Pouce de Leon? 

Ad Angkor Wat c‟è il maggior complesso religioso del mondo. Cayce disse che c‟è 

un‟altra “Città dì Oro” che ancora deve essere scoperta in Thailandia. “Una intera 

città tornerà alla luce come la città dell‟Oro nel deserto del Gobi”.Molte altre rovine 

sepolte si potranno scoprire, di città e di templi, anche in Etiopia, Liberia e altrove. 
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Cayce descrive alcune tecniche di guarigione, e le sue letture mostrano la conoscenza 

di tutte le risorse di cui l‟uomo può servirsi. Elettroterapia, luce, raggi infrarossi, onde 

ad alta frequenza, fisioterapia, diete, vitamine, impacchi, massaggi. Il dottor Harold J. 

Reilly, ispirandosi, nel 1915 a Cayce nel campo fisioterapeutico, diventa il fondatore 

e il presidente del Reilly Health Service, nel Rockfeller Center di New York. Viene 

avviato anche un corso di educazione per studenti interessati ai metodi Cayce-Reilly 

in una clinica attrezzata accanto alla sede centrale di Virginia Beach. 

 

 Un passo di un articolo su Cayce dice che non era materialmente possibile che egli 

avesse qualche nozione pratica di fisioterapia in quel momento (1924-‟29), eppure 

egli ci diede numerose letture riguardanti l‟elettroterapia, le onde ad alta frequenza, 

gli ultrasuoni. L‟aspetto profetico sorprendente sta nel fatto che le terapie che oggi si 

usano sono tate descritte dettagliatamente da Cayce molti anni fa. Nella nostra 

evoluzione, egli predisse, acquisteremo anche la percezione extrasensoriale, “Letture 

psichiche” del tipo di quelle di Cayce venivano praticate tra i Caldei mille anni prima 

di Cristo. Cayce disse che erano accompagnate da una sorta di terapia magnetica, 

basata sul flusso dell‟energia psichica. 

 

 Egli predisse che nell‟Era dell‟Acquario non solo avremo sviluppato la capacità di 

comunicare telepaticamente, ma avremo anche la piena coscienza di poter 

comunicare con le forze Creative, per usare le loro leggi scientifiche a vantaggio del 

nostro sviluppo materiale! Ciò significa che avremo una specie di “radio mentale” 

che ci metterà a contatto con l‟universo. “A qualcuno che ha qualcosa e la usa 

correttamente, essa sarà concessa. A colui che abusa del suo privilegio, sarà tolto 

anche se crede ancora di averlo”, egli sentenziò in un‟occasione. Ci fu anche un caso 

in cui Cayce non riuscì ad ottenere alcune informazioni (dall‟inconscio collettivo) a 

causa dei sentimenti che respingevano ciò che stava cercando. 

A.P.Elkin dice che “I miti trattano dell‟eterno sogno del tempo… Il tempo a cui esse 

si riferiscono ha la stessa natura del sogno, e come nel caso del sogno, passato 

presente e futuro si trovano in un certo senso a coesistere, essendo tutti eventi di 

un‟unica realtà”. Elkin definisce “l‟eterno tempo sogno”, quello dell‟uomo primitivo, 

con i suoi rituali, miti, eroi o dei. Nel sogno dice J.N. Priestley in “Man and Time”, 

sembra che la mente non abbia più bisogno di essere legata al tempo e allo spazio, ma 

possa vedere in questo stato ciò che è importante.  

Cayce spinge oltre la teoria spazio-tempo e ci aiuta a capire meglio l‟interrogativo di 

Priestley, “che cos‟è il futuro?”.  
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Le onde radio sono sempre esistite nell‟etere; l‟uomo le ha scoperte e non create! E‟ 

come se tutto ciò che è avvenuto e che facciamo sia stato ripreso da una telecamera, e 

tutto questo si trova in ciò che Cayce chiama “l‟Archivio Akashico”. Tutto ciò che 

uno fa o pensa viene registrato per sempre nella grande Memoria; ed è proprio in 

questi archivi che Cayce asseriva di poter leggere in modo chiaroveggente.  

 

 

E “la documentazione che un individuo scrive da solo nelle matasse del Tempo e 

dello Spazio, attraverso la Pazienza, e si apre quando noi stessi ci siamo messi in 

sintonia con l‟infinito”.Poiché, prosegue, “la luce si muove nel Tempo e nello Spazio; 

e in questi tessuti sono scritti i documenti di ogni anima nella sua attività attraverso 

l‟eternità”. 

Il grado di Nettuno nei simboli sabiani di M. Jones,  è raffigurato come “La pentola 

d‟oro inafferrabile ai piedi dell‟arcobaleno”: l‟arcobaleno simboleggia l‟alleanza tra 

Dio e l‟uomo, dunque la possibilità di comunicazione e di accordo fra l‟essenza 

spirituale e la personalità passeggera. 

 Cayce afferma che il tempo si muove in cicli, e che si ripete; così scopriamo che, 

benché l‟uomo abbia una volontà libera, si trova però sotto l‟influenza di questi 

grandi cicli. 
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In una lettura sulla situazione mondiale, Cayce spiegò che a cominciare dal 29 aprile 

‟41, il Sole, la Luna, Venere, Giove, Saturno e Urano si sarebbero tutti trovati nello 

stesso segno zodiacale (Toro n.d.s.). “Quando tutto ciò si verificò l‟ultima volta, il 

mondo stava passando un periodo molto turbolento”. Egli proseguì dicendo che 1600 

anni prima del presente conflitto, quando la terra si trovava sotto questi segni, le forze 

della luce e delle tenebre si stavano scontrando proprio come al tempo delle Crociate 

(800 anni più tardi) e della seconda Guerra Mondiale. Era il tempo della democrazia a 

Roma (340 d.C., circa), e questa veniva soppiantata dal dispotismo di Diocleziano, 

che durò fino all‟epoca di Costantino: 1600 anni prima del 1941. Giacché non 

esistono né tempo né spazio, la causa dell‟evento fatale e l‟evento stesso sono 

simultanei. 

Quando Edgar Cayce morì, il 3 gennaio 1945 a Virginia Beach, lasciò oltre 14 mila 

rapporti stenografici delle sue letture chiaroveggenti e telepatiche, riguardanti oltre 

ottomila persone, ed eseguite in un periodo di 14 anni.  

L‟anno della morte, all‟inizio del ‟45 (mancavano due mesi e mezzo al compimento 

dei 68 anni), Venere progressa era congiunta a Plutone in X, Nettuno p. in 11 era 

opposto a Marte e trigono a Mercurio. Il 3 gennaio troviamo Mercurio a 23° 

Sagittario, che transita all‟opposizione del Punto di Morte e trigono a Urano, Venere 

congiunta al DS e quadrata a Plutone., Marte congiunto a Giove e opposto al Punto di 

Morte. Saturno in Cancro 11 opposto a Marte, Urano in Gemelli quadrato a Mercurio, 

infine Plutone in 12 si opponeva alla Luna Nera. 

La fondazione A.R.E. a Virginia Beach fu istituita nel ‟32, per la conservazione di 

tutti i documenti di Cayce. Le sue letture ci sembrano ancora molto vitali, allorché le 

verifichiamo alla luce degli avvenimenti reali già accaduti in attesa di quelli che 

ancora accadranno. L‟ A.R.E. oggi ha varie sedi in America, e si espande sempre di 

più, con membri attivi di ogni fede e nazionalità. 

 

Bibliografia 

Edgar Cayce, Profezie, Edizioni Mediterranee 1980. 

 

[L. A. – N° 123 / „01] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLANA: I QUADRIFOGLI 

 

Edizioni virtuali “Il Basilisco” http:/www.poesieinversi.it- Giugno2011 

( tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione  e la vendita) 

 

 

 

 
 

Indice 
 

 
 

 UN TENORE MANCATO 

 

 EROS E THANATOS, SESSO E MORTE 

 

 COME IN UNO SPECCHIO 

 

 DYLAN THOMAS, VIAGGIO ALLA FINE 

DELLA PROPRIA FERITA 

 

 SIMONE WEIL, IL FUOCO DELLA VERITA‟ 

 

 MAETERLINCK, CUSTODE DEI SOGNI 

 

 RUDOLF STEINER E LA SCIANZA DELLO 

SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOTTO UNA “CATTIVA STELLA” 

 

 GRIDANDO L‟AURORA 

 

 IL RUOLO DI MARTE E URANO NEI 

TEMI DI PREDISPOSTI A MORTE 

VIOLENTA 

 

 IL FENOMENO URI GELLER 

 

 MARIO DE SABATO, IL NOSTRADAMUS 

DEI NOSTRI TEMPI 

 

 LE “LETTURE” DI EDGAR CAYCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLANA: I QUADRIFOGLI 

 

Edizioni virtuali “Il Basilisco” http:/www.poesieinversi.it- Giugno2011 

( tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione  e la vendita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

By ©  Felice Serino 

giugno 2011 

 

 

 

 

 

 

http://www.poesieinversi.it/

