
LE STELLE FISSE NELLE DIREZIONI 

Confesso che soltanto da poco tempo sto osservando la funzione delle stelle fisse nelle 
Direzioni. Un po’ perché già avevo (ed ho tuttora) difficoltà a capirne in pieno la portata e 
la qualità dei loro influssi, e dunque non trovavo opportuno immettere ulteriori 
complicazioni che le esigue capacità del mio intelletto non sarebbero state in grado di 
gestire. Un po’ perché non disponevo di un affidabile programma che le calcolasse 
secondo i criteri del moto della sfera nelle ore successive alla natività. Poi il programma, in 
fogli excel, me lo sono fatto da solo integrando il preesistente “Sphaera 3.42”, e di 
conseguenza la seconda scusa è venuta meno e mi ha costretto ad autostanarmi dalla 
pigrizia. Ho iniziato così nella pratica professionale a congetturare gli eventi futuri anche 
con l’ausilio del moto delle stelle. Non senza una qualche soddisfazione. 
E tuttavia nel caso che mi appresto a riferire il loro contributo ha superato le mie attese, 
inducendomi a condividere con la peraltro esigua comunità di studiosi seri e quindi 
coerentemente onesti il risultato di questa esperienza. 
Avviso ai naviganti inesperti di astrologia: qui si ragiona secondo la vera posizione delle 
stelle nella Sfera Locale, che quasi sempre nulla o quasi ha a che vedere con il loro grado 
eclittico, deprimentemente riportato dai vari cataloghi ed elenchi che si reperiscono nei 
programmi di astrologia che contemplano generosamente la voce “stelle fisse”. 

Esamineremo il tragico caso dello straordinario giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla 
mafia con la probabile collaborazione (se non proprio indicazione) dei poteri dello stato 
italiano dell’epoca. D’altra parte non è stato l’unico assassinio in tal senso, avendo la 
magistratura palermitana antimafia perso precedentemente Rocco Chinnici e 
successivamente Paolo Borsellino. Per non dire di alcuni appartenenti alle forze 
investigative, come il generale Alberto Dalla Chiesa e tanti altri agenti meno noti. 
Tornando al giudice Falcone, egli fu assassinato insieme alla moglie e agli agenti di scorta 
il 23 maggio 1992. Tale circostanza è stata meritoriamente riportata alla nostra memoria 
nel n. 197 di Linguaggio Astrale da un articolo a firma di Federica Pastore. 
In questa sede mi occuperò soltanto della questione della durata della vita del soggetto, 
che come è noto viene indagata dalla tradizione astrologica tramite l’utilizzo innanzitutto 
delle Direzioni, integrato con quello di Profezioni e Ritorno Solare. Tutti gli altri argomenti 
dell’astrologia genetliaca non saranno trattati. 
Alla pagina seguente troviamo la genitura del giudice, completata da una tabella che 
riepiloga gli elementi astronomico–astrologici di cui si serve l’apotelesmatico. 
Il grafico rinviene dal programma Prometheus di Rocco Pinneri, da me poi rielaborato con 
Paint. La tabella invece è il frutto del citato “Sphaera 3.42”. 

La dottrina della durata della vita contempla innanzitutto il riconoscimento degli astri che 
regolano il corso dell’esistenza, ossìa di chi concede gli anni di vita, detto afeta, e di chi la 
recide, detto anereta. Ma, è bene precisarlo, non sempre l’anereta è colui che sembra 
esserlo. Come dire che non si può mai essere certi di niente. 
In via generale nelle Geniture diurne l’afeta è il Sole, in quelle notturne la Luna. Però in 
entrambi i casi occorre che non occupino la 12ª e l’8ª Casa, altrimenti il ruolo afetico viene 
assunto dall’Ascendente. La Luna può essere afeta anche nelle Geniture diurne purché 
rispetti la predetta condizione. Qualora, però, vi sia un pianeta che possieda un dominio 
per Dignità essenziale o accidentale contemporaneamente su tre luoghi: Sole, Luna e 
Novilunio precedente la nascita nelle Geniture diurne, Luna, Tychê e Plenilunio 
precedente la natività per le Geniture notturne, esso pianeta riveste il ruolo di afeta. 
Circostanza piuttosto rara, ma che constatiamo proprio nel Tema Natale di Giovanni 
Falcone. 
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3 longitudine lat declin casa DH moto fase eliaca dom exa tri con 

. 26 47 48 T     19 27 8 3,85 0,58   v / v t 
/ 20 1 17 T -1 4 16 44 7 4,32 13,33 INV – CA v / v j 
M 6 29 56 T -2 22 11 27 7 5,30 1,40 INV–MA–VL v / v v 
v 27 39 35 a -1 44 9 01 7 5,94 1,12 MA – VL m . . t 
m 27 55 28 C -2 05 -22 38 3 0,11 0,21 OR – L t m v m 
j 1 20 34 a -1 08 -0 30 5 3,93 0,11 OR – VL m . . j 
t 25 31 30 a -2 17 7 45 6 5,86 0,07 LE 17.05 m . . t 
u 18 21 57 T -0 19 16 60 7 4,42 0,03 OR – VL v / v j 
0 8 25 18 S     -14 03 1 5,12     m – v v 

 21 02 00 L     12 5,53   v t t v 
 2 41 00 S     1 5,53   m  v m 

Asc 26 20 46 L                 v t t v 
MC 0 19 31 l                 . – . j 

***CA=calante; L=lento; INV=invisibile; LE=Levata Eliaca; MA=mattutino; OR=Orientale; 
VL=veloce 
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Infatti è Venere l’afeta: il Sole è in 8ª Casa, la Luna oltre che invisibile è ancora congiunta 
con la Cuspide dell’8ª, mentre Venere governa entrambi per Domicilio e Triplicità, ed 
inoltre dispone del Novilunio (che in questo caso è quello che si formerà 12 ore dopo la 
natività) a 27° del Toro. 
Anereta pare Marte, in Quadrato partile sovreminente a Venere stessa, essendo lui il 
malefico contro fazione. A ciò aggiungiamo che esso è in Trigono, sempre sovreminente, 
al Sole, Luminare del tempo. Più defilato il ruolo di Saturno, sul quale non mi soffermerò, 
premendomi l’esposizione del ruolo delle stelle, come enunciato dal titolo di questo 
articolo. 
Dedichiamoci perciò a quanto per prima cosa ci mostrano i moti di Direzione, tanto quelle 
orarie (per il Moto Diurno), quanto quelle cosiddette eclittiche. Qui sotto la tabella che ne 
riepiloga i luoghi ai quali sono pervenuti pianeti ed Angoli in entrambi i moti il giorno del 
criminale attentato, il 23 maggio 1992: 
 

arco di direzione  54,4609 

Assi  segno CONF    

MC 26 43 Vir MA MA 1 18   

Asc 10 10 Sgr GI GI -21 59  

FC 26 43 Psc MA MA -1 18   

Dis 10 10 Gem GI GI 21 59   

         
  

Pianeti  segno CONF  DH Casa 

Sole 15 48 Cnc ME ME 22 31 4,6679 6 

Luna 7 24 Cnc VE VE 23 14 3,9983 5/6 

Mercurio 21 03 Gem MA MA 23 09 2,8185 5 

Venere 11 02 Gem GI GI 22 06 2,1241 5 

Marte 24 50 Psc MA MA -2 03 3,1087 2 

Giove 19 02 Tau GI GI 17 29 0,3119 IV 

Saturno 8 50 Gem GI GI 21 47 1,9682 IV/5 

Urano 5 41 Cnc MA MA 23 19 3,8627 5 

 
Soffermiamoci soltanto su ciò che ho evidenziato in giallo: 

 per il moto eclittico all’Ascendente è salito 10°10’ Sagittario, che è esattamente il grado 
di passaggio occupato da Antares in natività. L’Ascendente certamente non ricopre il ruolo 
di afeta, ma sempre e comunque è il significatore del corpo, della sua salute e, in ultima 
analisi, della sua sopravvivenza. Di per sé questo incontro per Direzione non segnala la 
morte, però un accidente al corpo senz’altro. In sede di pronostico non deve essere 
ignorato o sottovalutato. 
Altri incontri significativi non se ne osservano, se non quello marginale di Saturno che per 
il Moto Diurno ha da poco lasciato la Cuspide della 5ª Casa (DH 1,97), ponendosi così al 
Trigono dell’Ascendente. Poca roba, in definitiva, che non giustifica l’evento. Certo, vi si 
potrebbero aggiungere altri due fenomeni: 

 alla stella Aldebaran per Direzione giunge 28°33’ Cancro, che è il grado opposto a 
quello di Marte nativo (27°55’ Capricorno); 
 a Venere è salito 11°02’ Gemelli, grado opposto a quello di Antares (10°09’ Sagittario); 
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ma si tratta comunque in entrambi i casi di Direzioni separanti, cioè avvenute alcuni mesi 
prima dell’evento in esame. Inoltre, se è vero che Aldebaran enfatizza il potere aneretico 
di Marte, è altrettanto vero che il rosso pianeta non compie alcuna Direzione significativa. 

Osserviamo ora il moto di Direzione oraria di alcune stelle: 
 

stelle DH Casa 
Algol 5,94 I 

Altair 4,33 I 

Sirio 5,99 VII 

M7 4,37 I 

 
 Algol – di cui è noto il potere malefico, e nella Genitura di Falcone è congiunta al Sole 
(tolleranza 0,38 DH, pari a 5° e mezzo equatoriali) – si approssima all’Ascendente e 
perfeziona un’esatta Opposizione all’afeta Venere; 
 Altair, nota stella tempestosa e turbolenta, si oppone precisamente alla Luna nativa, la 
cui DH è 4,32; 
 Sirio sta toccando il Discendente (altro Angolo connesso con il corpo) e quindi ha da 
poco superato la sua Congiunzione con Venere; 
 la nebula M7 ha di poco superato la sua Opposizione alla Luna nativa. Gli influssi 
malefici di questo ammasso sono noti, così come l’oscurità e fors’anche le tenebre che 
avviluppano le circostanze alle quali partecipa. 

In conclusione, il ruolo aneretico di Antares, Algol (soprattutto), Sirio, Altair ed M7 mi pare 
del tutto evidente. Ciò che poi mostrano Profezioni e Ritorno Solare non pare decisivo, e 
tuttavia perlomeno in parte suffragano i decreti emanati dalle citate stelle. 
Diamoci un’occhiata, giusto per integrare l’esposizione. 
 

Profezioni   dal              1992 al       1993 dominatori kronoc 

Asc 12 07 Pesci 26 21 Ariete jm j j 

. 29 07 Bilancia 1 40 Sagittario vmj M M 

/ 20 18 Bilancia 25 10 Scorpione vm v v 

v 13 35 Vergine 27 33 Bilancia Mv j j 
 
La Profezione del Sole inizia proprio dalla Via Combusta – ricordo che Falcone fu ucciso 
sei giorni dopo il 53° compleanno –, il che potrebbe essere significativo. Invero non ho mai 
assegnato a questo tratto di Eclittica (da 29° Bilancia a 7° Scorpione) un significato 
particolarmente infausto nei Temi Natali, ma talvolta (sia chiaro: talvolta!) nei pronostici sì. 
Questo sembra rientrare nella dottrina, ma non posso escludere che si tratti di casualità. 
In ogni modo le Profezioni dei Luminari iniziano in Bilancia, ed il Governatore di questo 
Segno (Venere, come a tutti noto) nel Ritorno Solare, come vedremo in appresso, sta 
sotto i raggi, avendo passato da qualche giorno il suo Tramonto Eliaco Mattutino. 
Proseguiamo. 

 Nella Profezione dell’Ascendete fanno ingresso Marte sia di RS (8°51’ Ariete) che 
diretto (24°50’ Pesci), nonché Giove e Saturno nativi. In verità tutti nei tempi successivi al 
tragico evento, essendo comunque il più prossimo quello di Marte diretto. 
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3 longitudine lat declin casa DH moto fase eliaca dom exa tri con 

. 26 47 48 T     19 26 9 0,23 0,58   v / v t 
/ 6 26 02 s -2 10 -23 31 4 0,30 12,51 CA – L j – . j 
M 11 03 41 T -1 45 13 29 9 1,15 1,52 INV–MA–VL v / v M 
v 19 27 10 T -0 52 16 45 9 0,66 1,14 INV–MA–VL v / v j 
m 8 50 34 a -1 20 2 17 8 3,26 0,46 OR – VL m . . v 
j 5 03 10 U 1 14 10 49 1 5,99 0,03 OCC – L M M v M 
t 18 23 15 A -0 -0 -16 06 6 4,80 0,01 OR – L t – t j 
u 17 45 00 C -0 25 -22 41 5 2,79 -0,01 R – OR t m v v 
0 0 56 36 C     -23 25 4 1,87     t m v M 

 10 37 00 p         j v v v 
 27 23 00 A         t  t t 

Asc 4 33 10 U                 M M v M 
MC 0 44 51 g                 M – t M 
***CA=calante; L=lento; INV=invisibile; LE=Levata Eliaca; MA=mattutino; 
OCC=occidentale; OR=Orientale; R= retrogrado; VL=veloce 
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 Nella Profezione del Sole entrano per Opposizione Mercurio (11°04’ Toro) e Venere 
(19°27’ Toro) del RS, Giove diretto (19°02’ Toro) sempre per Opposizione, Mercurio e 
Urano nativi, ugualmente per Opposizione. Anche qui tutti dopo l’evento, essendo il più 
prossimo l’ingresso di Mercurio nativo (6°30’ Toro). 
 Nella Profezione della Luna gli ingressi sono più o meno simili a quelli del Sole, ma ad 
essi si aggiunge quello di Saturno di nascita (25°31’ Ariete) per Opposizione, che si 
perfeziona meno di due mesi dopo il giorno del RS. 
 Nella Profezione di Venere compie ingresso circa sette mesi dopo il compleanno Marte 
di RS (8°51’ Ariete) per Opposizione, ma anche Marte diretto (24°50’ Pesci) dopo circa 3 
mesi, e poi Giove e Saturno nativi, anch’essi per Opposizione. 

Dunque gli ingressi capaci di provocare un danno ai luoghi preposti al corpo e alla sua 
integrità sono numerosi, ma i tempi dei loro ingressi non sono precisi. Però possiamo 
pacatamente dedurne che quanto meno contribuiscono a formare una temperie 
preoccupante, decisamente ed inoppugnabilmente sfavorevole al soggetto. Se poi fosse 
scampato all’attentato, quello successivo avrebbe avuto successo. Per dire che il piano 
criminoso prevedeva una replica nel caso di fallimento. 

A pag. 5 è riprodotto il grafico del Ritorno Solare per il 1992. Il quale, per quel che ne 
posso capire, non mostra in alcun modo il tragico evento, bensì degli indizi che, come 
riferito sopra, contribuiscono seppure marginalmente a ciò che le Direzioni delle stelle 
provocano. Venere, l’afeta della Genitura di Falcone, nel RS è sotto i raggi, i Luminari (che 
si dispongono sul Meridiano), patiscono l’attacco dei malefici: il Sole da Saturno 
sovreminente, la Luna da Marte contro fazione. E la Luna diretta (7°24’ Cancro) che forma 
un Quadrato eclittico con Marte di RS (a 8°51’ Ariete). Nulla più. 

 

In conclusione, spero di aver consegnato al lettore un contributo circa la comprensione del 
ruolo che le stelle possono svolgere nei tempi futuri e costituire pertanto un ulteriore 
ausilio alle nostre congetture. 

giancarlo ufficiale 


