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Excerpta dalle osservazioni anonime
contenute nel Vaticanus graecus 1056 (fo. 238ss.)

Questa raccolta di aforismi si trova, sembra, in un solo manoscritto bizantino, il Vaticanus gr. 1056 (XIV
sec.), fogli 238r - 241v. L'inizio è acefalo e forse qualcosa è andato perduto. Non è quindi possibile dire
nulla riguardo all'autore. Tuttavia, lo stile non tardo e l'assenza di contaminazioni dell'astrologia araba
portano a credere che l'autore sia un astrologo della tarda antichità greca, vissuto in un'epoca compresa tra
Tolemeo e Retorio.

1. Quando la Luna e Venere sono congiunti, quando si
osservano per quadrato o diametro sono solite portare ge-
losia nelle donne e scompigli a causa loro. Invero, la Luna
e Venere significano la donna e quando si uniscono a Sa-
turno o sono nel suo luogo, Saturno testimoniando, è ben
naturale che siano causa di difficoltà al matrimonio, di
separazioni, di asservimento, di unioni con serve o con
anziane o con donne dappoco; talora anche di celibato, di
nozze disonorevoli.

2. Il Sole e la Luna opposti significano litigi nelle noz-
ze.

3. Se la stella che è causa della ricchezza è combusta,
ma compie il sorge entro sette giorni, darà ricchezze na-
scoste, ignote ai molti.

4. Le stelle orientali fanno le azioni ben manifeste, le
occidentali dissimulano e nascondono. Ma quando la stella
è orientale, se anche il Sole testimonia, la prova è certissi-
ma, chiara la manifestazione, poiché il Sole è cagione di
azioni ben note e pubbliche e conduce alla luce tutto ciò
che è nascosto.

5. Quando gli astri che signoreggiano una qualche per-
sona o questione o sorte sono al tramonto o alla culmina-
zione inferiore significano il mutamento rapido ed una ra-
pida dissoluzione, soprattutto se anche i malefici osserva-
no.

6. Quando l’astro che dà l’agire è combusto, fa i dipen-
denti, coloro che sono soggetti ad altri, che sono sotto sa-
lario, senza distinzione e stima.

7. Gli astri che sono nei propri domicil i i o confini o
triangoli significano attività indipendenti, l ibere e distin-
te. Gli astri che sono nelle proprie elevazioni, le fanno
eccellenti e piene di stima. Invero, l ’elevarsi di un astro è
figura regale ed autoritaria, onde gli astri che danno l’agi-
re, se sono nelle proprie elevazioni, concedono azioni re-
gali, danno la frequentazione dei re e i l frutto e i l benefi-
cio che da essi si riceve.

8. Il quadrante dall ’oroscopo al culmine è analogo alla
propria patria, quello che dal culmine va al tramonto alla
terra straniera.

9. Quando Marte, Mercurio e Venere sono remoti dal
culmine o dall ’oroscopo significano, nelle attività, sforzi
e maltrattamenti ed anche la difficoltà del fare.

10. Quando una stella è in un luogo non proprio suscita
un’operazione commista.

11. Giove viene assunto rispetto alla chiarezza e alla
rinomanza, Saturno rispetto a ciò che è sordido e meschi-
no, ingiurioso e soggetto a rimprovero, faticoso e soffe-
rente.

12. Il i ii  luogo e il ix sono causa di espatrio. Pertanto,
qui le stelle benefiche portano espatri ove vi è benef icio e
vantaggio, i malefici l i  rendono dannosi e penosi.

13. Il terzo luogo ha ancora significato sui fratell i e gli
amici. Pertanto le stelle malefiche, qui poste, arrecano
danni e ostil ità da queste persone.

14. Le stelle benef iche al tramonto o all ’anticulmina-
zione fanno le attività deboli assai, posto che non siano
nei luoghi in cui si rallegrano. Presagiscono però una buona
vecchiaia ed una dolce morte. Quanto alle malef iche in
questi luoghi, portano malattie, decadimenti, infermità e
sofferenze.

15. E’ naturale provare affetto per quelle persone che
sono analoghe agli astri ben posti per fase e per luogo.
Quando Giove è ben posto e non è quadrato od opposto a
Saturno o a Marte, fa gli amici delle persone ricche, dei
re. Venere significa l’amicizia di donne stimate, soprat-
tutto in Pesci, a causa della propria elevazione; ma se fos-
se in domicil io di Saturno dà l’amicizia di donne avanti
negli anni, in domicil io di Mercurio ...; se Mercurio è ben
posto, e non è offeso da Saturno o da Marte, ma testimo-
niato da Giove e da Venere, dà l’amicizia di intellettuali,
mercanti, atleti... e se Mercurio è nel domicil io di Saturno
queste persone saranno più anziane, in quello di Marte
più giovani... Anche le stelle malevole danno amicizie op-
portune (o temporanee?) quando sono ben poste, nei pro-
pri luoghi, testimoniate dalle benevole, ma non saranno
altrettanto stabil i... Si deve poi osservare la sorte dell ’ami-
cizia (dalla Luna a Mercurio, quindi dall ’oroscopo) e la
sorte di eros (di giorno da tyche a daimon, quindi dal-
l ’oroscopo, di notte l ’ inverso): i signori di queste sorti mo-
strano i volti.

16. Quando Marte è sovreminente a Mercurio suscita
danni dagli amici, molestie e ingiurie e per lo più gli ami-
ci si dispongono in modo ostile. Se, al contrario, Mercu-
rio è sovreminente a Marte, costui ingiuria gli amici e sac-
cheggia e depreda ciò che è loro e l i coinvolge in debiti ed
è spergiuro riguardo agli impegni verso di loro... Le geni-
ture che si accordano mutuamente all ’amicizia sono quel-
le in cui le due Lune sono nel medesimo segno, quelle
ove una stella benefica è nel luogo della Luna dell ’altro o
in trigono ad essa, quelle in cui le sorti di fortuna cadono
nel medesimo luogo o quelle in cui la sorte dell ’uno cade
nel luogo della L una dell ’altro, quelle in cui i due Soli
sono nel medesimo segno o laddove è il Sole dell ’uno vi è
la Luna dell ’altro o si osservano per trigono, quelle ove la
Luna dell’uno cade nel culmine dell ’altro o viceversa,
quelle in cui le Lune cadono o nel xii o nel vi luogo del-
l ’altro ovvero la Luna dell ’uno sia nel vi dell ’altro o la
Luna dell’uno sia nel xii dell ’altro, quelle in cui i due lu-
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minari siano in segni vedentisi o soprattutto ascoltantisi.

17. Segni vedentisi sono quelli che sono equidistanti da
entrambi i tropici, segni che si ascoltano quelli che sono
equidistanti dagli equinozi. Ora, gli astri malefici in code-
sti luoghi arrecano l’odio e la disaf fezione. Quanto ai se-
gni di uguale signoria e quelli che sorgono in tempi ugua-
li, sono simpatetici. Dall’Ariete insino alla Vergine il gior-
no aumenta, dalla Bilancia insino ai Pesci scema; e colui
che ha la Luna nei segni che accrescono la luce è più forte
nell’amicizia: costui, invero, sprona, ma quello che ha la
Luna nei segni ove la luce cala, è spronato.

18. Quando qualcuno vuole dare inizio ad un’amicizia,
i luminari devono essere ben connessi tra loro e soltanto
le stelle benefiche devono testimoniarli. Si deve quindi
adattare il volto agli astri. Se è un militare colui col quale
si vuole stringere amicizia si deve considerare Marte e
che abbia buona fase e disposizione e testimonianza, se è
un’autorità civile, i l Sole, se è un re, Giove, se è un conta-
dino, Saturno. Quando poi, a partire dall ’oroscopo, l ’an-
no che rivolge cade nel segno in cui la persona con cui si
vuole stringere amicizia ha la Luna (vuoi che sia i l mede-
simo segno o segno vedente o ascoltante), in quell’anno
conviene  congetturare di una grande amicizia.

19. Il terzo giorno della Luna ha significato sull ’espa-
trio. E quando nel terzo giorno la Luna è con Marte o al
suo quadrato o diametro o quando la Luna cade nel domi-
cil io di Marte a Marte configurata, allora dà l’espatrio,
soprattutto se Marte è angolare. Se poi Marte si trova in
propri luoghi ed orientale, testimoniato da Giove in abito
orientale, l ’espatrio sarà favorevole e vantaggioso. Ma se
si trova in luogo cadente e in segno alieno, l ’uomo correrà
pericoli all ’estero e la cagione viene desunta dalla natura
del segno. E quando Saturno osserva rende lungo il sog-
giorno all ’estero. Ed anche i segni tropici danno l’espa-
trio, quando i luminari ed i malef ici sono in segni tropici.

20. Quando il signore del luogo di Marte è in un segno
alieno dà l’espatrio. Se è libero dai raggi del Sole, in un
buon luogo, in segno umano, osservato da un benefico od
egli stesso essendo stella benefica, dà vantaggi e succes-
so, ma se le condizioni sono contrarie dà sofferenze al-
l ’estero. D’ altra parte, l ’espatrio è significato dalla natura
del signore del ix luogo, onde occorre conoscerne il luo-
go, i l segno e i testimoniatori. Se il nono luogo è in segno
ferino o quadrupede e il suo signore è offeso in luogo ca-
dente, per lo più costoro muoiono in terra straniera. Se nel
ix luogo vi è la Luna ed un malefico le si congiunge o è ad
essa quadrato od opposto, significa un soggiorno all ’este-
ro precario e instabile; e se il tempo di vita è poco morirà
all ’estero o dopo la morte i l corpo andrà in terra straniera;
ma se il tempo di vita è lungo, quando il tempo giungerà
ai malefici, allora farà ritorno.

21. Gli antichi assunsero dalla Luna le cose del corpo,
quelle dell ’animo dall’oroscopo, da Venere e da Mercu-
rio. Se pertanto in una katarché si domanda di un malato e
si trovano l’oroscopo e Venere e Mercurio affl itti, dirai
che il malato delira.

22. Quando trovi un malefico succedente alla Luna nel
luogo che succede al culmine o nell ’ottavo, significa ca-
duta o frattura secondo la natura del segno.

23. I luoghi apeliotico danno guadagno nella prima età,
i meridionali in quella media, gli occidentali oltre la me-

dia età, i settentrionali alla f ine. Gli astri che si trovano in
luoghi alieni e quelli che non osservano i propri luoghi
portano a compimento (i loro decreti) all ’estero, ma quel-
l i che sono nei propri luoghi e che li osservano, in patria.

24. Venere af fl itta reca avvelenamenti, sorti legi delle
donne, danni dall ’alcol, Mercurio reca danni da scritti, ca-
lunnie, delazioni, servi.

25. Il cardine ipogeo possiede tutto ciò che concerne
l’invisibile e quando qui si trova l’astro che arreca la mor-
te, la significa occulta.

26. La fase combusta giova all ’ imboscata e all ’ insidia e
a tutto ciò che è nascosto, ma il sorgere giova alla manife-
stazione, a ciò che non può essere dimenticato, taciuto.

27. Le retrocessioni degli astri son causa della ripeti-
zione.

28. I luoghi eclittici arrecano danni universali.
29. I luoghi nativi degli astri sono immoti, quelli del

transito ovvero gli ingressi si configurano ai primi per tri-
gono, quadrato, diametro.

30. Ogni astro che nel transito si oppone al proprio luo-
go natalizio è nocivo. E se giunge al luogo in cui era in
natività, è malevolo. Ed in particolare, se Saturno o Marte
è l’astro transitante che si oppone al Sole o a Giove, poi-
ché è cagione di molti pericoli; allo stesso modo Saturno
rispetto alla Luna natalizia. Quando il Sole o Giove giun-
gono al loro luogo natalizio o vi si oppongono, e la f igura
è diurna e sono offesi da Marte transitante o natalizio, tale
figura è nociva; allo stesso modo, nella notte, Saturno ri-
spetto alla Luna.

31. Non solo risulta nocivo Marte quando fa i l suo in-
gresso nel luogo natale del Sole o di Giove o a loro si
oppone, ma anche quando il Sole e Giove nel transito giun-
gono sul luogo natalizio di Marte o al diametro: affl iggo-
no allora la genitura, soprattutto se stazionano. Negli in-
gressi predetti, se il malefico, all ’ inizio, era in trigono al
segno in cui giunge, i l danno suscitato sarà più l ieve. Ma
se nei due tempi la f igura è discorde: assolutamente noci-
vo.

32. I malef ici manifestano una maggior forza offensiva
nei quadrati destri, mentre i benefici in codeste figure dan-
no ricchezza e stima e letizia.

33. Quando la Luna giunge al luogo natalizio di Marte
dichiara un pericolo improvviso, se Giove o Venere non
danno testimonianza; al luogo di Giove e di Venere arreca
letizia e favori, se un malefico non testimonia. Se la Luna
giunge al luogo di Marte o al luogo del Sole della natività
ed in quel tempo il Sole o Marte si trovano nel luogo nata-
lizio della L una vi sarà un versamento di sangue per la
spada o per altra causa.

34. Quando gli astri benevoli sono in genitura in luoghi
vil i, si rivelano deboli anche nei transiti.

35. Quando la Luna giunge al luogo natalizio di Venere,
ed allora Marte si ritrova con la Luna, suscita un evento
venereo, ma occorre che Saturno non osservi.

36. Quando la Luna giunge al culmine produce la mani-
festazione, dichiarazione delle cose. Si tenga a bada que-
sta figura nelle domande riguardo ai furti e ai fuggiaschi.

37. Quando la Luna giunge al tramonto giova all ’offesa
dei nemici, all ’anticulminazione a chi vuole intraprende-
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re cose occulte e a chi vuole tramare inganni e a quanto
necessita del segreto e di stare nascosto.

38. L’ingresso di Marte sul Sole significa danno dal fuo-
co o da febbre e porta oppressione al padre. L’ingresso di
Marte sulla Luna aff l igge la madre, causa un dolore al
corpo e arreca perdite.

39. L’ingresso di Giove su Marte offende i nemici, ac-
cresce l’attività, dà favori.

40. L’ingresso di Mercurio su Giove è opportuno a chi
vuole incontrare i potenti e le autorità. L’ingresso di Sa-
turno su Mercurio porta inganno e insidia e lotte a causa
degli amici ed ostil ità; spesso accade che alcuni ricono-
scano che i propri familiari hanno rubato o sono fuggiti;
ed ancora un tale ingresso diminuisce assai i mezzi di vita
ed impedisce le attività.

41. L’ingresso del Sole su Venere suscita atti venerei.

42. Quando i malefici giungono ai cardini sono perico-
losissimi: infatti l ’oroscopo ha insorte quanto concerne la
vita, i l culmine l’attività, la procreazione e la stima, i l tra-
monto la vecchiaia e le nozze, i l culmine sotterraneo i fon-
damenti, i campi, le acquisizioni ed ogni attività iniziatica.

43. Si deve soprattutto considerare gli ingressi dell ’astro
che suddivide gli anni, sia generali, sia particolari, poiché
codesti ingressi hanno una grande forza negli eventi dei
tempi e non solo nel giungere degli astri sui luoghi princi-
pali della natività, ma anche sui luoghi annuali della dire-
zione secondo la direzione. Questo d’altronde è accettato
dal grande Tolemeo nel i i e nel i i i  e nel iv l ibro.

44. Quando nel decubito la Luna è nel segno di un ma-
lefico, se trovi che in quel segno v’è un benefico nella
natività, significa che il malato proverà sofferenza, ma
verrà liberato dal pericolo. Significa per contro i l peggio
il trovarsi nel decubito la Luna nel vi o xii od vii i o iv
luogo o nel luogo in cui era in natività essendo offesa da
un astro malef ico.

45. Quando Mercurio è aff l itto da Saturno, è cagione di
frode e di inganno. Si deve prestare attenzione a questa
figura in coloro che danno denaro a prestito, poiché Mer-
curio conviene al dare e all ’avere, ai pegni e alle garanzie,
alle associazioni e al commercio.

46. [In]f ruttuosi sono i quadrati e i diametri della Luna
quando sono presieduti dai benefici. Quando la Luna giun-
ge in questi luoghi, ne seguono attività favorevoli. Queste
cose si accordano ad ogni momento nelle domande.

47. Quando la Luna si applica a Saturno non significa
soltanto la lentezza e l’ostacolo, ma anche la perdita; e se
nessuna stella benefica osserva la Luna in questa figura,
non vi è alcun scampo. Se poi avviene che sia Saturno, sia
Mercurio offendono la Luna, vi saranno anche insidie e
inganni e per alcuni saranno causa di prigionia o di malat-
tia.

48. Quando la Luna si unisce a Mercurio ed è osservata
da Giove per trigono o quadrato, è cagione di successo,
rapidità, favori e doni.

49. Il segno che segue alla Luna è detto insidioso e  †.
Da questo occorre congetturare nelle applicazioni della
Luna riguardo alle azioni future, come pure dal suo qua-
drato e diametro.

50. Quando la Luna giunge al luogo natalizio di Giove
e di Venere o ai loro trigoni o quadrati, se solo i benefici

l ’osservano anche nel transito, sarà allora causa di doni e
di buone attività, soprattutto se è luogo proprio della Luna
quello in cui avviene l’ ingresso o altrimenti di un benefi-
co.

51. Per lo più gli eventi avvengono, siano essi buoni o
cattivi, quando gli astri si pongono in quadrato all ’oro-
scopo o alla Luna o quando fanno il loro ingresso sul luo-
go dell ’oroscopo o della Luna: negli eventi favorevoli le
stelle benefiche, in quelli nocivi le malef iche stelle. Talo-
ra gli astri portano il loro significato anche quando fanno
il loro ingresso sull ’astro che significa il proposito o sono
ad esso quadrati.

52. I segni tropici significano le cose instabil i, quelli di
lunga ascensione eventi che si realizzano prontamente, che
hanno successo, che sono stabil i, i segni curvi le cose na-
scoste e lunghe e violente e penose, i bicorporei significa-
no che l’esito è bipartito.

53. Quando la Luna giunge all ’opposizione con il Sole
è causa del dissenso, del l itigio e della contesa.

54. Poiché la Luna ha in sorte ogni azione, quando è al
culmine possiede il diritto sull ’attività. Non conviene che
la Luna sia remota dal culmine, altrimenti ne risulteranno
cose transitorie ed incompiute, soprattutto se i benefici
non occupassero gli angoli. Ciò deve essere tenuto a men-
te in molte questioni.

55. La Luna mostra gli inizi dell ’ iniziativa, i l suo si-
gnore la fine.

56. Sempre il signore della Luna nei luoghi succedenti
significa scarsa efficacia, soprattutto se compie rispetto al
Sole fase vespertina.

57. Soltanto agli schiavi che fuggono giova che la Luna
si separi da un malefico e si applichi ad un benefico.

58. Quando il signore della Luna osserva la Luna ciò
che è perso verrà ritrovato, chi fugge sarà ripreso, chi ha
dato a prestito riavrà il denaro.

59. I segni retti significano che chi viene a te è schietto
e non ingannatore, ma i curvi lo mostrano infido e mali-
gno. Devi inoltre osservare le testimonianze degli astri:
se osservano i benefici o i malefici.

60. Il culmine significa sempre l’attività del fondamen-
to proposto. Pertanto, secondo la testimonianza che esso
o il suo signore ricevono, ti è noto il modo dell’azione.

61. L’astro che detiene la def lussione della Luna è colui
che vende, i l compratore colui che ne ha l’applicazione e
ciò che si vende è la Luna stessa. Di nuovo: l ’oroscopo è
il compratore, i l tramonto il venditore, il culmine è il va-
lore, l ’anticulminazione il genere venduto.

62. Quando la Luna è all ’estremità dei segni significa
mutamenti di luoghi o di azioni.

63. Gli astri nelle proprie elevazioni o culminanti signi-
ficano persone o attività che hanno valore e che sono il lu-
stri, segnatamente Giove e Venere. Quanto a Saturno, pur
se significa cose di valore, sono nondimeno sordide o an-
tiche. Ma nelle loro umiliazioni o nei luoghi declinanti gli
astri fanno cose di poco prezzo.

64. Gli astri umiliati danno una statura corta, quelli ele-
vati fanno i vitali.

65. Gli astri che retrocedono ed i segni tropici conven-
gono al fare ritorno.




