SETTEMBRE 1993
L.(Lisa): Siccome siamo di fronte a scadenze importanti, secondo me, da questo punto di
vista le grandi coincidenze planetarie e la storia mi affascinano sempre di più. Facendo le
pulizie a Massagno ho ritrovato questo stupendo volume di Bartolini che avevamo fatto
fare alla Longanesi, io ed un grande esperto del basso impero. Questo libro contiene tutti i
racconti di Onofrio, Procopio e Adriano Marcellino sulle calate dei barbari. Ci sono delle
analogie impressionanti con quello che sta succedendo oggi in Europa, ossia quello che
dicono Procopio o Adriano su queste orde che premono ai confini, che vengono scacciate,
che poi ritornano perché hanno fame... L'Impero Romano è ricco e loro vogliono venire a
saccheggiare, cioè quando venivano ad accordi con la popolazione, lo scopo principale di
questi popoli era di farsi mantenere.
Fin qui è una storia che conosciamo bene.... La cosa divertente è l'orrore per queste
persone "di pelle chiarissima, anche biondi" ...! Dunque, che rovesciamento di punti di
vista!!
Quello che fece il primo sacco di Roma, ora mi sfugge il nome, era un Longobardo che mise
in sacco Roma. Voleva arrivare allo stretto di Messina, piantare una lancia nello stretto di
Messina, dicendo: "questo è il confine della Longobardia".. C'è da ridere pensando ai
fenomeni attuali !
Ho iniziato dalla battaglia di Adrianopoli, che ha preceduto di poco il sacco di Roma, è
stata la battaglia definitiva in cui è stata sconfitta. Purtroppo mentre ero al computer non
ricordavo dove era Adrianopoli, ho immaginato fosse in Pannonia o giù di lì... Dalla
Treccani ho visto quali erano i giorni precisi del sacco e della battaglia. Dopo questo primo
sacco di Roma, che è del 410, c'è ne è stato un altro minore, e poi c'è stato quello di Totila.
Ce ne furono diversi, fino al sacco dei Lanzichenecchi, perché sia il primo (il sacco di
Roma), sia Totila, che quello del mezzo, appena tre giorni dopo il sacco di Roma sono
morti e quindi hanno cominciato a dire che menava un gramo e Roma si è salvata sino a
Carlo V.
Ho guardato anche il tema della morte di Cesare (fra l'altro ho scoperto che questo
programma inglese è meravigliosamente aggiornato sui calendari, come abbiano fatto non
lo so). La data della nascita di Cesare non c’è sull’enciclopedia, è improbabile che esista
una data certa. Vi è indicato solo luglio 101 A.C., ma sul testo americano che ho a Massagno
ci deve essere la data che sarà poi una data ricostruita. Il tema natale della morte di Giulio
Cesare è interessante, come sono interessanti tutti gli altri sacchi, perché eccetto quello di
Totila c'è sempre un Urano disastrato: il gioco lo fa sempre Urano. Ora, di questo primo
sacco di Roma c'è la data esatta, 24 agosto 410 alle 11.30; è una data quasi precisa perché
c'erano state la riforma del calendario e la riforma di Cesare, e quindi sono dati quasi
esatti: il Sole è a 1.14 di Vergine e le cose sono corrispondenti. Ho messo come orario le
11.30 perché ho calcolato fossero entrati all'alba (di solito loro si muovevano all'alba,
entravano ed incominciavano a saccheggiare). C'è un prodigio che vorrei vedere quante
volte si verifica nei secoli: la congiunzione quasi perfetta Plutone-Nettuno-Saturno a fine
Toro. Credo sia abbastanza rara ma ci potrebbe essere stata ancora... Plutone quando era
nei Gemelli?... no, non c'è stata, non ha fatto tempo ad esserci...però ricontrollerò. Plutone,
Nettuno e Saturno alla fine del Toro, praticamente tutti e tre in quadratura ad Urano.
Plutone a 25°, Nettuno a 22°, Saturno a 18° di Toro; Urano è a 22° e sta per fare la
quadratura precisa sia a Saturno a 18° che a Plutone a 25°. Questo è il primo sacco di
Roma, con Giove al trigono del Sole, Marte opposto a Mercurio e la Luna isolata.
La morte di Cesare è abbastanza straordinaria, perché coincide con quello che avevo detto
guardando la morte di Ciano e quella di Feltrinelli: uno splendido Giove, che dà la morte
famosa! Ho calcolato un po' i tempi: si possono spostare di poco; se ben ricordo Cesare ha
fatto la prima colazione, ha litigato con sua moglie che gli diceva "non vai in senato!", è
andato in senato a piedi, non so se abitasse più o meno lontano, ha incontrato l'indovino

che gli ha detto "non ci andare!", è entrato, hanno discusso un po'. Ho fatto l'orario sul
mezzogiorno, e comunque con questo orario ha Marte in 8° esattamente opposto a
Nettuno. Pessimo oroscopo di morte, ma anche qui Urano è opposto al Sole e a Mercurio.
La morte di Cesare è il 15 marzo 44 A.C., dato sicuro, ed io ho ipotizzato alle 12.00.
Poi c'è la battaglia di Adrianopoli, 10 agosto 378: anche qui Saturno è opposto ad Urano.
La deposizione di Romolo Augustolo è avvenuta il 15 settembre 476 D.C. e qui c'è Urano
opposto a Marte ed un Plutone fuori dai giochi.
Ho fatto questo calcolo: quando c'è nel giorno una brutta posizione solo di Urano con un
pianeta rapido, come nella morte di Cesare o nella deposizione di Romolo Augustolo, vuol
dire che è un fatto che tocca veramente il personaggio. Quando invece sono eventi più
grandi, troviamo degli aspetti importanti fra i pianeti lenti.
Questo è il tema del secondo sacco, il Sacco di Totila, del 17 gennaio 546. È molto
interessante perché Urano non fa aspetti. Nel tema vi sono degli aspetti sostanzialmente
bellissimi (vi è solo una quadratura Giove-Saturno) con di nuovo l’importanza sui gradi
finali di un segno di terra, ossia il Capricorno. Plutone e Sole sono infatti congiunti in
Capricorno al trigono di Giove in Vergine, il tutto che fa trigono al Toro. La mia idea è che
Totila fosse di nuovo un Longobardo e questa è la fortuna della gente del nord, perché
Roma oramai è fuori causa.
Il sacco dei Lanzichenecchi ha un tema assolutamente catastrofico. E' molto difficile
stabilire il giorno preciso, che rintraccerò sulla Treccani, però il sacco è durato in pratica:
maggio furiosamente, parte di giugno, si è interrotto luglio ed agosto perché andavano
forse al mare a fare il bagno ;-) ed è ripreso furibondamente in settembre. Ho ipotizzato la
data del 10 maggio 1527, comunque i pianeti lenti restano, ed è un tema disastrato, con
Urano quadrato a Nettuno mentre è congiunto a tutti i pianeti rapidi: qui ci ritroviamo la
chicca di quest'anno, ossia Plutone quadrato a Saturno.
A.(allievo/a): cioè la Lega insegna, a questo punto!
L.: è questo che vi dico. Non si possono ripescare veramente delle analogie impressionanti?
Il Sacco di Totila sembra il tema di Bossi... :-)
A.: prima quando parlavi di trigoni a Vergine e Capricorno...
L.: forse ho imbroccato anche il giorno giusto perché c'è Marte opposto al Sole ed ha
questo Plutone quadrato a Saturno e tutto quadrato. E' un orgia di quadrati. La data è
10/05/1527, l'ora l'ho messa per le 16.30, così però l'ora non conta molto perché è
veramente stato tutto un proseguimento. Poi ci sono le date che dovrebbero essere fauste,
cioè la Repubblica Romana di Mazzini. Lì troviamo un Urano trigono a Giove ma quadrato
a Marte; mi pare che sia durata due settimane. La Luna è opposta a Mercurio, Saturno è
isolato, quindi ...
Poi c'è la Repubblica Romana del 9 febbraio 1849. Ho ipotizzato l'orario alle 11.30, ma
quello dagli atti si può vedere.
Infine quello che dovrebbe essere la gloria nazionale, la presa di porta Pia, 20 settembre
1870; qui ho messo le ore 15.30 ma credo che ci sia l'ora precisa in cui cade il muro, basta
andarla a cercare. Comunque rimane Nettuno opposto a Mercurio e questa è una cosa, e
Giove opposto a Saturno e Nettuno quadrato ad Urano, come sempre nei segni che oramai
sono i nostri e che sappiamo, Nettuno in Ariete e Urano in Cancro. Io li ho trovati parlanti
e di nuovo il Sole alla fine della Vergine quadrato Giove. Adesso mi sto appassionando a
queste vicende, dato che sto rileggendo i "Barbari" vado avanti e vedo. A me sembrava la
storia di Bossi! Questa è una ripetizione della storia così impressionante capovolgendo il
marocchino con quello biondo. "Pelle bianchissima" detto con ripugnanza!!! E quelli
arrivavano, depredavano e quando arrivavano ad un accordo volevano solo farsi
mantenere. E' un fenomeno "parlante".
A.: io mi chiedevo cosa succederà in questi giorni al povero Martinazzoli con Urano a 15° di
Ariete, Saturno e Venere a 20-22° del Capricorno, lui è un Sagittario ed ha la stessa data

della mamma di B. la cui famiglia sta sfasciandosi, come lui sta perdendo la D.C… questa
madre bigottona che dice messa e con lui idem ... sembrano la stessa persona... [..]
L.: secondo me gli va male, ma attenzione perché da metà di novembre la Bilancia si svuota
e sarà dura...
A.: o Bossi seppellisce tutto o è il momento delle grandi vendette!
L.: si, perché Marte entra in Scorpione. E allora tu la fai a me io la faccio a te. Io adesso la
seguo con occhi attentissimi, in più guardando questi: Bilancia, salvo uno o due,
rigorosamente vuota. Non c'è più la discussione, il destino di Roma... ma poi ci sono fatti
impressionanti che vanno ripescati, probabilmente, anche in queste posizioni di Plutone e
Nettuno che vorrei studiare, cioè questi imperatori che si chiudono, non sono più nè a
Roma... quelli di Roma continuano a correre sui confini a tappare falle da una parte
all'altra e muoiono lì, uno in Pannonia ecc.. già Marco Aurelio, Adriano.... Io ho saltato
tutto il periodo dei Papi, perché c'è da diventare matti, però la cosa che mi ricordo di aver
letto, il Procopio, ed è impressionante a quelli che ci dicono: "Saremo 82 miliardi di
abitanti nel 2060!" La popolazione di Roma in due secoli, perché aveva già cominciato
prima di Costantino, era crollata da un milione di abitanti a 50 mila. C'era questa gente che
aveva l'acqua corrente in casa, le piscine riscaldate, tutte queste cose distrutte... Procopio
afferma che proprio vicino a Rimini c'erano queste osterie per i viandanti dove li
sgozzavano. Questo è tutto nel libro "i Barbari", che è una raccolta di tutti i racconti che
sono stati fatti da quelli che hanno visto cadere l'impero, gli ultimi, della Longanesi, ma di
molti anni fa, credo che sia introvabile. Nelle osterie sgozzavano i viandanti, li
depredavano, non c'era più niente, era tutto in mano ai banditi. Poi ricordiamoci che questi
che hanno scritto sono gli ultimi e dopo di che fino all’800 (non 1800) non è stato più
scritto un rigo, non è stato più dipinto un quadro o scolpita una scultura, non è stato più
fatto nulla.
E' abbastanza capricornico.
I Capricorno sono anti-femministi, sono contro tutto quello che è Cancro quindi anche
l'infanzia... e tutte queste donne libere. Bruciano anche la macchia che è la natura libera...
Non è farina del mio sacco, è un articolo che è stato scritto da non so chi e dice che tutti
dovrebbero essere onesti, però, se voi andate in un autobus affollato con un portafoglio
ovviamente rigonfio di denaro nella tasca posteriore dei jeans, le possibilità che vi venga
rubato sono nettamente maggiori... Io ho sempre la tracolla, perché prima di strappare la
tracolla strappano qualcos'altro ;-)
A.: la sera devi girare in taxi e non ti fai i percorsi a rischio....
L.: sono tutti affamati di denaro ed è comune, poi, l'idea che la donna ben vestita e carina
che cammina per la strada ci sta! E' anche la mancanza di denaro: nella mia giovinezza
s'invitava anche con intenzione di corteggiamento una signora al ristorante ma non si
pretendeva che subito dopo si andasse a letto, s'invitava almeno quattro volte. Qui no,
dopo il gelato. Capisco nei momenti di fretta, cioè sei per diversi giorni in un congresso in
una città straniera ti piace e ti affretti un po', ma se siete a Milano tutti e due… un po' di
fiato! E soprattutto la pretesa che pagare un ristorante, che magari è una pizzeria, sia
sufficiente .. Io penso che anche queste storie qui si possano ritrovare per le vostre città,
cioè eventi particolari ecc..
Tutti dicono: "il cupo Medioevo" che è stato il medioevo dei barbari, ma la vera crudeltà,
efferatezza, la ferocia è emersa dal Concilio di Trento. Quella città è maledetta, fu di una
cupezza !
A.: Secondo me Trento è sicuramente Aquario, però l'Aquario bieco, che si gira dall'altra
parte, che se ne frega....
L.: secondo me invece è Capricorno. Mentre invece a Parma si devono trovare delle cose
straordinarie: ho avuto un esempio, .... non credo che un paese ne invada un altro, che una
cosa si insedi in un punto... cioè ci sono dei nuclei chiave, ma sono dei nuclei razziali.
Leggendo l'invasione dei barbari ho visto che ci sono delle differenze, delle divisioni. Nella

Francia il nucleo irriducibile, che non ha mollato perché lì uno scalzava l'altro era: gli Unni
scalzavano i Goti, i Goti scalzavano i Vandali, ecc... il nucleo irriducibile in Bretagna è stato
quello dei Celti che durante la rivoluzione francese ha fatto la Vandea monarchica che non
accettava la rivoluzione.
A proposito di Parma, nell'alto Lazio, fra Vallerano, dove abita Massimo, e Viterbo si passa
in un paese che io fin dalle prime volte che andavo, trovavo bellissimo, non so perché ma
veniva da sorridere. Era delizioso. Anche Vallerano è molto carino, non è che siano più
Stato Pontificio, anche lì c'è gente così. Ma tu passavi da questo paese ed era allegrissimo.
Ma che strano, e Massimo mi dice: “Ah, ma qui è famoso, una donna che resta in cinta a
Vallerano senza sposarsi la guardano tutta.... qui invece niente, un'allegria, una libertà di
sesso... è un paese meraviglioso! " Ma come mai? Tira fuori un grande libro di storia di
queste parti e andiamo a vedere. Per una di quelle intricate questioni di eredità, fino
all'unità d'Italia è rimasto incastrato negli stati pontifici, un feudo del ducato di Parma che
fa capo a questo paese. Ora questo è abbastanza straordinario perché la popolazione era la
stessa, non c'erano grandi differenze. Solo il fatto, però, che l'amministrazione di Parma
probabilmente non mandasse al rogo gli adulteri ha lasciato un clima in cui solo lì tutt'ora
si divertono. L'ho trovata una storia straordinaria! Anche Maria Luigia è stata molto amata
ecc.. ma non è un caso che si sia installata a Parma. Anche Parma è una città speciale... con
questi bei delitti tutti pieni di sesso, di ballerine, non le cose alla Nigrisoli di Bologna, e c'è
un'allegria..... C'era il Boia che non uccideva mai nessuno: frustratissimo! Mi aggancio a
quegli studi che sto facendo adesso, a parte quelli storici, che invece sono più pertinenti
all'interpretazione e che cominciano ad affascinarmi; vi sono veramente dei collegamenti
corporei comportamentali. La storia del boia di Parma deriva da questo episodio: quando
andavo a Salsomaggiore conoscevo diverse persone di Parma che venivano lì ed io spesso
attacco discorso con tutti, alle terme. Viveva ancora, trent’anni fa a Parma, la bis nipote del
boia di Parma quello sempre frustrato che…..
A.: faceva la psicanalista lei...
L.: no, molto più bello! Il boia di Parma, comunque, si sarà esercitato in corpore vivi, con
qualcuno... A Parma l'esecuzione capitale era per decapitazione, cioè col ceppo e l'ascia.
Questa bis nipote del boia di Parma era una guaritrice specializzata nell'artrosi cervicale!
A.: è il discorso della sua ricerca dei nuclei, dei gradi zodiacali
L.: e in più probabilmente come dici tu le frustrazioni... questo che a furia di non tagliare
tutte le notti le sognava, gli è venuta a lui l'artrosi, si è bloccato... questo è morto con
un'artrosi cervicale che non ne poteva più!!! La bis nipote guarisce le artrosi cervicali! E'
una cosa stupefacente.
A.: se lo sanno quelli dell'Astrologia Karmica ne fanno subito...
L.: che guardino i gradi ;-) Prima di tutto, senz'altro, c'è questo gioco di ereditarietà che tu
hai studiato e che io ho sempre pensato perché è stato uno dei miei più grandi argomenti
contro i reincarnazionisti, cioè io dicevo: non c'è bisogno della reincarnazione, basta il gene
che trasmette i caratteri ereditari, perché come salta fuori il naso del padre, gli occhi della
madre ma non solo…. Io mi ricordo nella mia infanzia, quando le famiglie erano molto più
vaste e legate fra loro, si diceva: "quello lì ride come lo zio Giuseppino, quell'altro si gratta
la testa come la zia Caterina", cioè non erano solo dati fisionomici ma erano anche
caratteristiche comportamentali, tic, ecc...
A.: non è mica in contraddizione, l'Astrologia Karmica non esclude queste cose o i gradi; è
una controparte materiale ..
L.: no, esclude la genetica. A parte il Karma, uno può crederci o no: ci crede? E' un modo
per pensare all'espiazione. Uno dei loro grandi argomenti è "così uno espia perché sarebbe
troppo comodo ed i cattivi non espiano mai". Io so che i cattivi espiano sempre. KZ che era
perfido... gli ultimi 5 anni della sua vita sono stati un disastro, ha avuto il cuore che non
funzionava, il diabete con crisi perenni, la tiroide non funzionante per anni, una coliciste
che gli ha avvelenato l'organismo...

A.: qual'è la corrispondenza con la tiroide?
L.: la corrispondenza con la tiroide che è crescita dovrebbe essere Giove e Toro. La Tiroide
ti fa crescere
A.: non è l'ipofisi? La Tiroide regola il metabolismo basale...
L.: regolatore e dosaggio. E' tutto collegato. E' un fenomeno di feed-back con la tiroide.
L'ipofisi non ha solo quella funzione, non secerne solo quello, non provoca solo quella lì:
controlla tutte le secrezioni ormonali. Sono insieme Ipofisi e Tiroide, è un lavoro
congiunto.
A.: è un lavoro molto più stretto: è come il discorso ipofisi-ovaie. Gli ormoni si regolano a
seconda dell'organo bersaglio, ma la tiroide ha una funzione in più, secerne anche altre
cose e coinvolge tutto il fenomeno della crescita. Mia madre è stata operata alla tiroide: ha
Giove in Sagittario in 5° casa stimolato e quando è venuto fuori il problema della Tiroide lo
aveva bersagliato, poi è stata operata ed è andato tutto bene.
A.: la tiroide è strettamente collegata con lo iodio..
A.: La tiroide è un organo abbastanza complesso..
L.: quello che volevo dire è che la mia teoria di base che ho espresso in termini molto
generici, non ricordo in quale dei miei libri, credo "la natura dei pianeti", è che i pianeti
ricostruiscono il DNA, quindi ciascuno di loro presiede ad una delle funzioni che il DNA
imprime nel nostro organismo: Urano perciò presiede alle mani ed alla capacità manuale,
perché corrisponde alle mani. Il Sole corrisponde al cuore perché è quello che ha dato la
vita a tutto. Nettuno è connesso senz'altro al sistema immunitario ma anche….
Ad esempio se pigliamo il simbolo di Nettuno, dà anche la fantasia o meno, riconosce la
realtà o no. Il sistema immunitario da questo punto di vista consiste nel riconoscere la
realtà di chi ti aggredisce, nel sfuggirgli o no, nel fare uno schermo che tiene fuori una
realtà estranea alla tua oppure che la va a ricercare ed infatti, ed è lì la mia scoperta, il
genio ha lo stesso Nettuno leso che sfocia da un'altra parte; non sta lì a misurare ed a
calibrare tutti i pezzettini di cose che gli vengono dentro. Poi ci sono però negli aspetti
specifici, delle deficienze piccole. Guardate che io non sono mai alla ricerca del
paraplegico, anche perché secondo me il paraplegico, poveretto, sai che fanno una vita che
è una crudeltà tenerli in vita..... Salvo di quelli che vogliono stare in vita. Ci sono piccole
deficienze che corrispondono ad un comportamento. E' difficile assodare veramente,
perché ci vogliono una quantità di casi enorme e soprattutto perché bisogna fare delle
domande a persone che poi magari non rispondono. Io ho questo difetto, per cui sono stata
presa in giro con quelle battute che usavano molto negli anni 30-40: mi scricchiolano le
ginocchia. A 20 anni sentivo dire "ti scricchiolano le ginocchia, sei già vecchia!". Sono cose
di cui io me ne fregavo, perché non è una cosa... ma ho cominciato a dargli importanza ed
ho cominciato a fare delle domande precise: una lesione, cioè un aspetto negativo, in cui è
quasi sempre coinvolto Marte, e se non Marte, Urano che si rifletta sui gradi centrali del
Sagittario...
Poi non sapevo che il ginocchio è una delle parti umane che si ricostituisce, però una volta
sola ..
A.: come i denti
L.: no, i denti non si ricostruiscono, i denti cascano ma non si ricostituiscono, te ne spunta
un altro. Il ginocchio si rompe e si forma automaticamente una cartilagine che ricostruisce
tutta la rotula, è un mistero...
A.: come il tallone, pressappoco
L.: però una volta sola lo fa, non si possono pretendere miracoli a giro continuo. Allora io
ho cominciato ad interrogare e tutti hanno detto di si, oramai quello è un fatto assodato. Io
ho Urano a 17° dei Pesci, Marte a 22° dei Gemelli
A.: non potrebbe dare dei polsi fragili ad altri?
L.: i polsi sono i primi gradi dei Gemelli, non i gradi centrali, dove c’è anche il gomito. Io in
realtà mi sono anche slogata un gomito irrimediabilmente ed infatti questo è stato più

grave perché Marte è proprio lì, sugli arti di riflesso mi scricchiolano le ginocchia. Però c'è
una corrispondenza: quando hai le ginocchia che scricchiolano, quindi in sostanza le
ginocchia deboli, ed io mi accorgo adesso invecchiando che è il punto che sta cedendo di
più, manchi di scatto. Il ginocchio è quello che con la punta del piede sta nella buchetta
della partenza nelle gare di corsa: lo scatto viene da lì. È il piede che ti da' la spinta, ma lo
scatto è il ginocchio che parte. Il ginocchio è lo scatto e la mancanza di scatto. Io posso
essere coraggiosa, determinata, fredda, ma nel momento di una emergenza fisica (non
morale) mi blocco. Ho questa mancanza di scatto. Comincio così ad interrogare quelli che
hanno lo stesso problema, ed è vero. Uno scatto morale, non fisico, nel senso che io non
penserei mai di mettermi nella buchetta e partire. Se dovessi mettermi in un impresa del
genere, lancio il giavellotto ;-).
A.: il lancio da Marte verso il Sagittario..
L.: no, è una cosa da Gemelli, ho Marte e Mercurio in Gemelli. Quali sono le altre
corrispondenze che possono avere? Un altra per me è fondamentale: con Giove in
Scorpione, anche leso, di solito dimentico le facce. Non le vedo. Quando non ero miope ci
stavo più attenta; non solo, ma non le immagino neanche. Lo scorso agosto, quando ho
fatto una serie di recuperi su tutti i miei week-end mancati da due anni, sono andata in un
posto geograficamente stupendo, che pare costi migliaia di franchi: sono andata cioè nella
campagna a 20 km di macchina da Berna. Lì c'è una cultura agricola spezzettata; sono tutte
fattorie con appezzamenti più o meno grandi dove ciascuno ha dalle 5 alle 10 vacche che
vanno a pascolare nel proprio prato, ha i suoi polli ruspanti, dietro ci sono le foreste e le
immense montagne. Ciascuno munge; a volte portano il latte alla centrale, spesso fanno i
formaggi da soli ed è un paesaggio straordinario. Durante questo week-end di cui vi ho
descritto il paesaggio che era molto bello, ma non ha importanza, io ero con due mie
amiche, oramai diventate molto amiche. Una sera hanno ricordato di quando sono venute
da me la prima volta insieme. Una delle due è molto energica e l'altra invece molto timida.
Io ho chiesto come mi avevano immaginato. Adesso vi faccio un test: quando tu immagini
una persona che non conosci, che non hai mai visto, avendo letto solo i suoi libri, come la
immagini? Cosa immagini?
A.: la dimensione, se è alta, grossa.
A.: io i modi, invece, dal modo in cui parla e scrive immagino più il modo in cui si presenta,
non come immagine ma come modo di porsi..
A.: io invece la immagino, infatti prima ascoltavo nel parlare... il mio problema quando
leggo un libro è che io leggo, non immagino.
L.: il fatto grave è che queste due mi hanno detto: "io ti immaginavo rossa di capelli molto
alta", e l'altra "io ti immaginavo bruna.". Mi immaginavano fisicamente, che è l'ultima cosa
che mi viene in mente di immaginare in una persona. Io avrei detto: "spiritosa, cattiva,
violenta, ci accoglierà bene, si presenta bene". Lì era tutta una descrizione fisica. E
continuavo a chiedere: ma come mi immaginavi? E' così, non andavano al di là della
raffigurazione fisica. Cosa che mi ha lasciato tramortita perché mi sono chiesta se sono io
che sono anomala o sono loro? Con Giove in Scorpione mi dimentico le facce, non le vedo,
fondamentalmente perché non mi interessano..
A.: io ho parecchi pianeti in Scorpione, il discorso fisico è l'ultima cosa che faccio...
A.: io che ho molte cose in Toro sono molto, molto fisionomista, mi basta aver visto una
persona una volta, averci scambiato due parole, che se la incontro dopo anni me la
ricordo...
L.: io non riconosco in strada una persona dopo 10 giorni che è stata da me un'ora. Si
offendono da morire.
A.: secondo me è anche la 12° questa…
L.: invece per le voci! Ho una capacità non solo di ricordarmele, di riconoscerle, ma di
capire dalla voce il tipo di persona.
A.: l'emozione che ti fanno avere al momento…

L.: o la stupidità, l'intelligenza, se possono essere delle rompiscatole o meno. Io capisco
dalla voce che tipo di persona è, ed ho delle grosse insofferenze per certi tipi di voce. Quelle
donne che purtroppo hanno la voce infantile, tipo Cristina D'Avena. La massima è la Milo...
Me l'ha detto anche Y che pare arrivino proteste da ovunque: è l'ultima pubblicità della SIP
con quella che dice "mi ami? Quanto mi ami?"...
A.: le pubblicità, quando non passano inosservate, funzionano!
L.: pensa solo al messaggio che lancia: una persona che si fa installare il telefono a due, che
lancia automaticamente quando ti dice aspetta un momento gli dice "Ah perché hai
qualcuno di più importante con cui parlare..."
A.: ed è sempre la donna che fa questo, che crea l'ambiguità. E' come la storia di quella
pubblicità di quel detersivo per lavare i pavimenti in cui la moglie dice al marito che è stata
a casa tutto il pomeriggio a lavare i pavimenti; sempre la donna che crea l'ambiguità e che
non sta a determinati patti. Lui va a lavorare e lei dice "io sto a casa che ho da fare tutto il
pomeriggio: devo lavare i pavimenti". Come il marito esce lei si “tira da canasta”, va fuori al
bar, fa spese ecc... rientra vertiginosamente, quando torna il marito lei sta pulendo il
pavimento e dice "è tutto il pomeriggio che pulisco": da denunciare! Perché l'immagine che
mandano è: stai attento perché la donna è fatta per fregarti.
L.: c'è qualcosa di peggio: l'unica immagine della donna che lavora viene lanciata con gli
assorbenti igienici a ricordare il mestruo.
A.: a proposito di Marte in Gemelli, ho un caso a 23° gradi, con frattura di un un pezzo
della coscia... (..)
L.: la memoria delle voci e delle parole si chiama memoria fonografica... (..) Io vorrei
sapere delle corrispondenze con delle cose più minute... la balbuzie è ricavabile dalle
lesioni Giove-Marte, ma funziona solo per i maschi.
A.: Z. ha un Giove leso in Gemelli quadrato a Saturno ed ha balbettato proprio con quel
Saturno. Se stava qualche giorno col padre, con le figure autoritarie…. ed ora la sta
superando bene, man mano che si sente più sicuro...
L.: poi un altra cosa che mi piace molto, sono le rivelazioni involontarie, cioè quelli che ti
dicono una cosa sicuri che sia stupenda. Mi è arrivato un caso emblematico: intanto uno
che scrive "sono un medico", tu pensi che sia un uomo, ed invece poi salta fuori che è una
donna. E' un medico che ha capito che la cosa che le interessa veramente di più è
l'educazione del suo bambino. Caso stranissimo, perché come vi ho già detto le consultanti
di solito dei figli non parlano mai, se non quando cominciano ad avere 19 anni e sono
drogati.... Questo bambino è nato nel 1991 quindi … Poi scrive "perché io sono convinta che
questo servirà anche all'elaborazione della mia personalità, allo sviluppo delle mie qualità
intellettuali, ecc.".. Ora: temi stupendi! Lei è un Aquario, quindi ti figuri che madre? Con
Luna in Sagittario al trigono di Giove in Ariete. Il bambino, poverino, ha Luna e Venere
categoricamente isolate, che non riescono a fare un aspetto, neanche tirando un semisestile
A.: tutte e due separate?
L.: si, allora io le ho scritto "cara signora lei ha una Luna sperimentalista, con smanie di
educazione, però vuole fare dell'educazione di suo figlio una glorificazione personale".
Altro caso straordinario e di questo qui dovrò portarvi i temi, perché veramente sono
esemplari: una amica di K. che conosco anche io, ha una figlia. La madre tipo bambolina,
sempre ben vestita, con vestiti di boutique anche se non sono di grande firma, grande vita
sociale, in casa ecc... comunque una madre che mette un po' in ombra questa figlia un po'
bruttina, separata dal padre. La figlia ha una solita storia d'amore che finisce con una
depressione e da lì un avanti indietro di cure. Adesso è successa una gran grana e
chiedevano un consulto a me ed a Y. La madre ha sì dei transiti brutti, ma sono contro il
suo Sole e la sua casa terza. Mercurio è completamente defilato. E sapete cosa sono le cure?
Non la mandano in una comune di rieducazione a Treviglio, la mandano in Nicaragua da
un famoso missionario. Andando là, accompagnata dal padre, si fermano a Miami, e lei
avendo visto "Miami Vice" parecchie volte, fa in albergo delle scene tali che chiamano la

polizia, la quale gli dice "O partite immediatamente o la interniamo !", sospettando che
fosse drogata, e quindi test sulla droga ecc.. La polizia di Miami ed il prete del Nicaragua
sono peculiarità stupende! Adesso l'hanno messa nella clinica più costosa e più fasulla che
ci sia nei dintorni e quella domenica non riusciva a venire al consulto perché era riuscita a
far spostare da Torino un luminare di neuro psichiatria che veniva solo per sua figlia, con
spesa di non so quanti milioni. Si gioca ancora tutto sull'eccezionalità di questa ragazza. Sai
K. che è una persona emotiva con la Luna in Pesci si lascia commuovere e dice: "due anni
fa ha tenuto tutto il paese in agitazione, perché era seduta sull'orlo di una finestra e si
voleva buttare giù!".. e cadeva sul prato! Altro scandalo: si è messa di notte a girare per il
paese dicendo "mi voglio ammazzare!" con una scarpa diversa dall'altra. Capirai...! Con
una scarpa diversa dall'altra. E lì è il problema della madre che ci mette mezz'ora al giorno
per andare a scegliersi le scarpe. Era veramente giocato tutto sul sociale. Si scoprono tutti
gli altarini, non resta nascosto nulla..
Sono riuscita a fare il tema del Chiatti, il mostro, che è un poveraccio...
A.: hanno detto la data in tv..
A.: noi abbiamo il tema..
L.: io gli farei l'ascendente Scorpione..
A.: il nostro è con ascendente Vergine..
A.: hanno fatto proprio le ricerche all'ospedale dove è stato partorito ed abbandonato, non
ha mai seguito la madre.
L.: e questo ha tanto in casa 9°. Ha una Luna disastrata. Allora questo è più attendibile,
perché sennò c'è quella ricerca che ha fatto quella francese, vi ricordate? Che tutti i
bambini abbandonati li fanno nascere a mezzogiorno...
A.: questo l'hanno rilevato dall'ospedale.
L.: è nato lì, perché c'era una specie di lebbrosario in cui tenevano le donne incinta che non
volevano il figlio, lo partorivano lì e poi lo lasciavano.
A.: ha La Luna quadrata a Plutone precisa al 60° di grado...
A.: ...infatti guardando i due omicidi dei bambini vedi la differenza, la sicurezza del primo
caso ed il perché l'ha fatta franca
L.: era ottobre dell'anno scorso, doveva essere il 7 ottobre del 1992. C'era la Luna in
Aquario trigona a tutti i valori Gemelli e gli andava benissimo, Mercurio in Bilancia trigono
a Venere, Giove alla fine della Vergine quadrato a Mercurio, Saturno al trigono del Sole. (..)
Adesso, ai primi di agosto, aveva Marte quadrato alla Luna a 20° di Gemelli. Ha un
ammasso in Gemelli..
A.: l'altra volta forse aveva Marte sulla Luna quadrato ai pianeti in Vergine, credo che
influisse quel passaggio di Marte prima di entrare in Cancro..
A.: credo di sì, ha tutti quei pianeti in Gemelli in 9°...
A.: la Luna è in 10°
L.: io gli avevo fatto un tema ipotetico con Saturno in 5° ..
A.: qui è in 8°..
L.: ha Giove in 11° quadrato a Nettuno, può influire... poi il mutamento della casa...
Quello che mi incuriosisce e che ho chiesto anche a Massimo, è il tema natale di quella
donna morta bruciata con il bambino, perché la madre di lei aveva avuto una relazione con
Pacciani. Il suo amante attuale è uno dei sospettati, ha una sorella gemella, la madre di
entrambi gli rompeva le scatole dicendo "ragazzi voi dovete sposarvi" ed era furibonda
perché lui aveva questa relazione e non si sposava, mentre la sorella aveva sposato
finalmente questo ragazzo che a lei piaceva tanto.
Otto mesi dopo il matrimonio, questo marito della sorella, il cognato dell'amante, è stato
finalmente catturato perché dopo lunghe indagini e sospetti che era riuscito ad evitare, tre
anni prima aveva ucciso la precedente amante. Ora, questa che si ritrova in un ginepraio di
assassini e che muore assassinata... la relazione della madre con Pacciani... che questi
possa piacere come uomo ..

