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Il criterio che ho adottato nella selezione dei
soggetti da affiancare alla tesi esposta nei prece-
denti  capitoli , è stato - almeno nel la maggior
parte dei casi - quello del reperimento di una
qualche forma di divergenza fra i doni   ricevuti
da Tychê e quel li ricevuti da Daimôn nel corso
delle loro esistenze.

Un artista ha un animo particolarmente dota-
to per la creatività che lo informa, ma se subisce
accidenti  o infermità gravi  al  corpo in età giova-
nile, ecco che le doti  del  suo essere fisico regi-
strano rispetto a quelle dell’animo un divario ri-
marchevole. Se una bel lissima donna mostra
un’ intemperanza capace di disperdere la fortu-
na data in primo luogo dal suo splendido aspet-

SETTE NASCITE PLENILUNICHE

Albi (-0.09) 43°56’N, 2°09’ E
24 novembre 1864, 6h 00m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  5h 51m; correz.: -1m (5h50m)
porta della Luna (esaltazione
e triplicità del grado della sizigia;
esagono all ’HOR).
Mercurio è invisibile.
Saturno, signore dei confini
della L una, detiene il X IX grado
dello Scorpione nella notte
(tavola della monomoiria dei trigoni).

1) Henri Toulouse-Lautrec
Nascita plenilunica
Luna sopra l’orizzonte

lat. decl. DH
Sole -20,63 5,01
Luna -3,02 -4,43 2,07
Saturno +2,31 -7,86 3,77
Giove +0,57 -20,94 4,72
Marte +1,55 +23,79 4,31
Venere -1,72 -25,07 2,95
Mercurio -1,48 -23,44 4,44
Sorti 1,08

Osservazione di Tychê e Daimôn
in tredici geniture notturne

to, ecco che anche in questo caso la divergenza
si manifesta effettiva. Partendo da tale evidente
disparità ho quindi dato l ’attribuzione della Sor-
te megl io posta al campo più fortunato tra i due,
di quella più disgraziata al rimanente.

Gl i  esempi  sono suddivisi  in nasci te
pleniluniche (sette, di cui quattro con Luna so-
pra l’orizzonte) e nasci te noviluniche (sei , di cui
tre con Luna sopra l’orizzonte).

Per le testimonianze alle Sorti ho preso in con-
siderazione solo le congiunzioni , i diametri, i
quadrati , i  paralleli. Non ho considerato le unio-
ni ad altre sorti , perché sovente condizionate dai
luoghi di Tychê e Daimôn, al momento in fase
di verifica.

La nascita è pleni lunica e Tychê tolemaica è quindi sopra l’orizzonte a 19°08’ in Vergine in X
Casa. È in domici lio ed esaltazione di Mercurio, confini di Giove. Mercurio non la osserva. Si trova
in Sagi ttario ( suo esilio) in I Casa, invisibile e di moto diretto (va verso i l sorgere vespertino) si
separa da Giove e si dirige al  diametro, nel mondo e nel lo zodiaco, di Marte acronico. Giove, nel le
sue dignità e angolare - anche se invisibi le - riceve il diametro di Marte e testimonia, unitamente al
Sole, la sorte per quadrato sinistro. Pertanto, Tychê tolemaica è in una condizione complessa: il
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proprio signore, che non l’osserva, è leso da un malefico; un benefico (anch’esso discorde allo
stesso malefico) compresente al signore della Sorte, invece la testimonia.

Tychê differenziata è a 11°20’ in Acquario in III Casa. È in domicilio di Saturno, confini  di
Venere. Saturno non la osserva. È in Bi lancia (sua esaltazione e triplicità) in XII Casa (dove si
rallegra), diretto di moto, visibile e orientale. Anche se Marte acronico gli si applica con un trigono
nel mondo, non credo che ciò possa giudicarsi lesivo. Quindi Tychê differenziata non è in condizio-
ne ottimale, come sarebbe se Saturno la osservasse, ma non può dirsi mal posta.

Toulouse-Lautrec, di r icca e nobile famiglia, per tratti somatici e per due consecutive fratture (a
13 e a 14 anni) che, non sanandosi, gli arrestarono la crescita della parte inferiore del corpo, era
piuttosto sgradevole d’aspetto. Cominciò a disegnare fin da bambino, poi prese lezioni di pittura e
di questa passione riempì la sua vita. Ovunque si trovasse, schizzava su qualunque pezzo di carta
a portata di mano, per poi r ielaborarne i soggetti nei quadri. Non ne fece mai una questione di
danaro. Morì a 37 anni.

È chiaro che tra beni, corpo, da un lato e intelletto, proposito, dall ’altro per Lautrec il più contro-
verso è stato il  primo polo (beni , corpo): da un lato la ricchezza, dall’altro la deformità. Questa
condizione sembra rispecchiare più il Mercurio che da Giove va a Marte, di quel Saturno in esal ta-
zione non leso. In questo caso al corpo e ai  beni  si attaglia Tychê sopra l’orizzonte (Vergine);
all’ intel letto Daimôn sotto (Acquario).

2) Hermann Goering
Nascita plenilunica
Luna sopra l’orizzonte

Rosenheim (-1) 47°51’ N, 12°07’E
12 gennaio 1893, 4h 00m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  3h 00m; correzione: +2m (3h02m)
porta di Giove (confini del grado
della sizigia e del MC; trigono all ’HOR).
Marte, i l dispositore della sizigia
più dignificato in genitura,
detiene il XXIX grado dello
Scorpione nella notte.

lat. decl. DH
Sole -21,63 2,87
Luna -0,98 -17,54 4,63
Saturno +2,45 -2,75 1,60
Giove -1,24 +5,48 1,90
Marte +0,06 +4,01 1,38
Venere +0,82 -22,55 4,33
Mercurio +0,27 -23,17 3,94
Sorti 1,50

Tychê tolemaica è sopra l’orizzonte a 11°34’ in Bilancia in X Casa, congiunta a Saturno che è
signore di domicil io di Tychê differenziata, a 20°22' in Acquario. È in domicilio di Venere, esal ta-
zione di Saturno al quale è congiunta, confini  di Mercurio. Venere la osserva con i l quadrato sini-
stro. Si trova in Sagittario, orientale mattutina, congiunta - seppur in segni diversi - a Mercurio,
sovrastata dal quadrato (receptio) di Saturno orientale e in esaltazione (che, appunto, è con la Sorte)
e sovrasta a sua volta Marte e Giove in Ariete ( inreceptio). Marte si oppone a Saturno (e al la Sorte
cui è congiunto) con un diametro forte (ognuno è nelle proprie dignità); da Saturno si al lontana
invece il diametro di Giove (renuntio). Tutti gl i astri  nominati sono visibi li e di moto diretto.

Tychê differenziata è in III Casa, come abbiamo detto è in domicil io di  Saturno, i confini sono di
Marte. Saturno la osserva con un parallelo nel mondo. Anche la Luna la osserva dal suo culmine
(rispetto alla Sorte), in XII di genitura, in Scorpione.
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Hermann Goering partecipò alla prima guerra mondiale come ufficiale nell ’aeronautica tede-
sca; fu chiamato al  posto del celebre barone Rosso quando questi morì nel  1918. Nel 1921 incontrò
Hitler ed entrò a far parte della direzione del  partito Nazista. La sua ascesa militare e pol itica lo
vede diventare capo del la Gestapo, principale soggetto della macchina di  sterminio del la società
ebraica, stratega mil itare privo di  scrupoli nei  confronti  della popolazione civile durante la secon-
da guerra mondiale. A seguito dei fall imenti  tedeschi  dell ’ultima fase della guerra, i suoi rapporti
con Hitler si deteriorano già prima dell’epi logo del conflitto e del suo successivo arresto. Si suici-
dò il giorno prima della sentenza.

Entrambe le sorti sono osservate dai  rispettivi  signori che non sono né deboli né cadenti e per-
tanto dànno senza impedimenti quanto è del la Sorte. Non mi pare che le testimonianze facciano
pendere il  giudizio in modo nettamente sfavorevole per l’una o per l’altra, compreso il diametro
Giove-Saturno che coinvolge entrambe (Saturno signore di Tychê di fferenziata è uni to a Tychê
tolemaica). Molte le indicazioni , invece, di  come le due Sorti  siano interconnesse nelle loro
elargizioni . Ma due elementi  sembrano emergere come discriminanti : la testimonianza del benefi-
co minor per Tychê tolemaica e la testimonianza a Tychê differenziata di quella Luna, in domicilio
e tripl ici tà di  Marte, in caduta nel  luogo del  cattivo Genio.

Se i beni e la fortuna degli accadimenti esterni  furono - e certo fu così - almeno fino al capovol-
gimento finale, migl iori dei suoi intenti, Tychê è sopra l ’orizzonte in Bi lancia, Daimôn è sotto
l’orizzonte in Acquario.

3) Patr icia Krenwinckel
Nascita plenilunica
Luna sopra l’orizzonte

Los Angeles (+8 h) 34°00’N, 118°10’W
12 marzo 1947, 4h 41m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  12h 41m; correz.: +2m (12h43m)
porta di Venere (confini del grado
della sizigia; trigono all ’HOR).
Mercurio è invisibile e retrogrado.
Giove è retrogrado.
Venere, i l dispositore della sizigia
meno affl itto in genitura, detiene
il XIX grado dell ’ Acquario nella notte.

lat. decl. DH
Sole -3,53 4,55
Luna +0,79 -18,62 0,58
Saturno +0,65 +20,25 5,00
Giove +1,13 -18,52 0,50
Marte -1,10 -10,27 5,17
Venere +0,68 -17,50 5,31
Mercurio +3,18 -3,36 5,06
Sorti 2,03

Tychê tolemaica è sopra l’orizzonte a 7°02’ in Scorpione in IX Casa. È in domicil io e triplicità
di Marte, confini di Venere. Marte non la osserva, si trova in Pesci  in I Casa, è nell ’occul tazione
mattutina. Dal suo signore le proviene una condizione mediocre, in quanto pur essendo questo
angolare e diretto, è invisibi le e non la osserva. Non riceve alcuna testimonianza.

Tychê differenziata è a 26°56’ in Gemelli  in V Casa. È in domicil io e triplicità di Mercurio,
confini di  Saturno. Mercurio non la osserva. Invisibile e di moto retrogrado, dalla combustione va
al corpo di  Marte nel  segno che gli  è caduta ed esil io. L’essere mal posto, la congiunzione (e dopo
la combustione) a Marte, l’angolari tà che l’accomuna al malefico, il  non osservare la Sorte stessa,
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sono fattori  che distruggono e negano con forza. Anche questa Sorte non riceve nessuna testimo-
nianza. Credo che tra le due sorti quella più malposta sia Tychê differenziata. Anche se nessuna
delle due può godere della testimonianza del  proprio signore, il  signore di questa è di certo più
afflitto.

Patricia Krenwinkel è stata condannata per aver partecipato, agli ordini  di Charles Manson,
all’eccidio in cui morì Sharon Tate. Pertanto, pur non conoscendo le qualità delle sue sostanze o
della sua salute, è difficile che queste possano superare in negativi tà quel le dell’ intento.

Ciò, a fronte di questa anal isi limitata a Tychê e Daimôn, orienta i significati del  corpo verso
Tychê sopra l ’orizzonte (Scorpione) e quell i dell’ intento verso Daimôn sotto l ’orizzonte (Gemel li).

4) Rabindranath Tagore
Nascita plenilunica
Luna sopra l’orizzonte

Calcutta (-5h54m) 22°32’N, 88°22’E
7 maggio 1861, 4h 02m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  22h 12m; correz.: -25m ( 21h47m)
porta di Marte (domicil io, confini,
esaltazione del grado della sizigia;
domicil io dell ’HOR;
esaltazione del MC).
Mercurio, signore dei confini
della L una, detiene
il XIV grado dell ’Ariete nella notte.

lat. decl. DH
Sole +16,72 4,06
Luna +5,06 +9,74 5,74
Saturno +1,87 +12,28 3,92
Giove +1,02 +16,46 2,95
Marte +1,06 +24,28 1,40
Venere -0,75 +15,64 4,1
Mercurio -2,00 +9,55 4,9
Sorti 3,80

Tychê tolemaica è sopra l ’orizzonte a 1°54’ in Pesci, praticamente in XII Casa. È in domici lio di
Giove, esal tazione e confini di  Venere. Giove non la osserva, é in Leone, in V Casa, nella sua
triplicità, diretto, occidentale al Sole, ben messo per aspetti. La Sorte riceve un diametro da Satur-
no, diretto e occidentale, configurato per trigono nel  mondo a Venere e Sole congiunti, e a Mercurio
sempre per trigono ma per gradi  pur se in segni di  diversa triplicità.

Tychê differenziata è a 20°11 in Toro in II Casa. È in domicil io di Venere, confini di  Giove.
Venere (in domicil io e triplicità propri ) ha una larga compresenza (18 m) con la Sorte ed è col Sole,
a sua volta a 15 m da Tychê differenziata. Venere e Sole (congiunti  al la Sorte, quindi con tali  aspetti
in comune ad essa) lanciano - oltre al trigono già citato con Saturno - un quadrato destro nello
zodiaco a Giove. Nel l’XI luogo dal la Sorte c’è la Luna, appena sorta ad oriente.

La Sorte più testimoniata è Tychê differenziata: dal  suo signore di  domicil io, dal  Sole, dal suo
signore dei  confini  in V casa e dal la presenza del luminare del tempo nel luogo accomplitivo.

Tagore, oltre che poeta lir ico come tutti lo conoscono, fu anche musicista e drammaturgo. Con
il suo fiero comportamento pol itico e le sue iniziative di carattere sociale si rese partecipe della
nascita della nuova India. Traducendo se stesso nella lingua inglese di  cui  era profondo conoscito-
re, contribuì di  molto all’avvicinamento tra cultura orientale ed occidentale. Il mistico e suggestivo
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lir ismo dei suoi componimenti gli valsero il premio Nobel  per la poesia nel 1913. La sua vita fu
singolarmente contrassegnata da lutti  dovuti alla morte di persone a lui molto vicine (la promessa
sposa, la moglie, due figlie). Morì nel 1941.

A fronte di questa anal isi limitata a Tychê e Daimôn, i signi ficati legati  alla vita materiale si
orientano verso Tychê sopra l ’orizzonte in Pesci in diametro a Saturno e quel li dello spiri to verso
Daimôn ben configurata sotto l ’orizzonte in Toro.

5) George Sand
Nascita plenilunica
Luna sotto l ’orizzonte

Parigi (-0.10) 48°52’N, 0°10’ E
1 luglio 1804, 22h 25m
(ora dichiarata d’orologio).
TU  22h 15m; correz.: -12m ( 22h03m)
porta di Giove (esaltazione
del grado della sizigia;
domicil io e triplicità del MC).
Saturno, signore dei confini
della L una, detiene il XXI grado
dell’Acquario nella notte.

lat. decl. DH
Sole +23,11 2,97
Luna +5,17 +15,07 3,99
Saturno +2,33 +3,02 4,60
Giove +1,25 -8,90 3,46
Marte -0,61 +17,93 1,74
Venere -0,39 -15,31 5,78
Mercurio -3,20 +19,78 0,67
Sorti 0,96

Tychê tolemaica è sopra l’orizzonte a 2°09’ in Sagittario in IX Casa. È in domici lio, confini,
triplicità di  Giove. Giove non la osserva. Si trova in Bilancia, in VIII Casa, visibile e di moto
diretto, occidentale al  Sole, trigono a Mercurio, opposto alla Luna in tripl ici tà di Giove (receptio).

Tychê differenziata è a 21°09’ in Gemell i, in IV Casa. È in domicil io e triplicità di Mercurio,
confini di Marte. Mercurio è ad essa congiunto, quindi angolare, è di moto diretto, ancora invisibi le
e prossimo al sorgere mattutino, trigono a Giove, esagono a Venere diretta, visibile, vespertina, in
VII.

Credo che tra le due sorti quella più fortunata sia Tychê differenziata. É congiunta al proprio
signore, a di fferenza di Tychê tolemaica che non ne è testimoniata. Le testimonianze che riceve il
suo signore sono entrambe concordi  e da parte dei benefici .

George Sand, figlia di un aristocratico e di una popolana, crebbe con una nonna piuttosto
anticonformista. Fa un matrimonio, che dura poco, col barone Du-devant, poi se ne separa e si
stabilisce con i due figli a Parigi  dove inizia la sua vita indipendente e “ scandalosa”  perché scrive,
ha diverse relazioni  sentimental i, veste e si atteggia in modi - ai suoi tempi - r iservati solo al sesso
maschile (fuma, porta i  pantaloni). Si dedica anche all ’attività poli tica. Dopo le delusioni del
1848, si r itira in campagna e vi vive a lungo e serenamente, dedicandosi soprattutto al teatro.

Certo, di George Sand, notevole fu soprattutto l’ intelletto, anche se godette sempre di  una buona
condizione economica. Dunque nessuna estremizzazione a favore degli  uni o degli  altri  doni del le
Sorti ma una maggiore importanza di ruolo per quell i della Sorte più immateriale. Se è così, Tychê
è sopra l’orizzonte in Sagittario, Daimôn è sotto l’orizzonte in Gemell i.
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6) Maximilien Robespierre
Nascita plenilunica
Luna sotto l ’orizzonte

Arras (-0.12) 50°17’ N, 2°47’E
6 maggio 1758, 2h 00m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  1h 48m; correzione: -3m (1h45m)
porta di Saturno (esagono
al grado della sizigia;
domicil io dell ’AS).
Mercurio detiene nella notte
il XXVIII grado dell ’A riete,
grado della Luna,
e corregge al XXIV grado
dell’ Acquario i l grado dell ’AS.

lat. decl. DH
Sole +16,47 2,60
Luna -5,03 6,01 3,28
Saturno -1,41 -11,86 5,60
Giove +0,68 -22,27 0,44
Marte +1,91 +17,58 5,96
Venere +0,44 +2,30 4,73
Mercurio +2,39 +23,55 1,03
Sorti 5,32

La nascita è plenilunica e Tychê tolemaica è quindi  sopra l ’orizzonte a 10°33’ in Acquario in XII
Casa. È in domicilio di Saturno, confini  di Venere. Va al  diametro (al momento largo, 38m) di
Marte in Leone, di moto diretto, occidentale al Sole, praticamente in VII Casa, quadrato al Sole,
trigono a Giove retrogrado al Medio Cielo in Sagittario. Sovrasta col quadrato Mercurio nel le sue
dignità in III Casa.

Saturno non la osserva. È compresente a Tychê differenziata a 16°15’ in Pesci in I Casa, domi-
cilio di Giove e confini  di Mercurio.

Saturno è orientale e diretto e, insieme a Tychê differenziata è sovrastato da Giove loro dispositore
con un quadrato nel  mondo. Tychê differenziata è dunque testimoniata da Saturno e dal proprio
signore - un benefico in domicil io anche se retrogrado -  dal proprio culmine che coincide con i l X
luogo dall ’HOR.

Credo che tra le due sorti quella più malposta sia Tychê tolemaica per la mancata testimonianza
del dispositore e per il diametro di Marte da quel luogo che va considerato dei soci e dei nemici
dichiarati .

Maximilien Robespierre, nato politicamente nel  1789 ed eletto deputato nel 1792, insieme a
Marat fu uno dei propugnatori del  pensiero poli tico di J.J.Rousseau. Pur di evitare la possibile
alienazione dei ceti  piccolo e medio borghesi - produttori di r icchezza - e il pericolo di un ritorno
dell’ancien régime, si fece promotore del Terrore. Ma rafforzatasi la Francia post-rivoluzionaria,
venne attaccato dai suoi avversari poli tici, ormai forti  di una nuova stabi lità e di  un desiderio di
normalità del popolo intero. Insieme ai  suoi fedel i fu ghigliottinato nel  lugl io del 1794. Di lui verrà
tramandato ad arte nei  manuali scolastici più un volto da sanguinario che quel lo democratico e
moralista che gli  valsero il nome di  Incorruttibi le.

Tychê sopra l’orizzonte in Acquario in XII, opposto a Marte in VII, è allora lo specchio del
rovescio e del la morte violenta; Daimôn sotto l ’orizzonte in I in Pesci, uni to a Saturno e configurato
a Giove in X quel lo del l’ascesa politica e del l’ inflessibili tà.
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7) Edoardo VIII
Nascita plenilunica
Luna sotto l ’orizzonte

Londra, 51°29’ N, 0°05’E
23 giugno 1894, 21h 55 m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  21h 55; correz.: nessuna;
porta di Marte (quadrato al grado
della sizigia; trigono al MC)
Mercurio (domicil io e triplicità
della sizigia; triplicità dell ’AS
e opposto ad esso; quadrato al MC)
è invisibile, ma se gli si attribuisse
comunque l’apertura delle porte,
l ’anticiperebbe solo di 1 m.
Saturno , i l dispositore della sizigia
più dignificato in genitura, detiene
il II grado dell ’ Acquario nella notte.

lat. decl. DH
Sole +23,43 3,34
Luna +2,66 -12,57 4,74
Saturno 2,58 -4,81 3,07
Giove -0,44 +22,50 1,70
Marte -2,80 -2,42 3,83
Venere -2,17 +16,51 0,82
Mercurio +0,41 +21,05 5,79
Sorti 2,09

Tychê tolemaica è sopra l’orizzonte a 8°35’ in Scorpione in IX Casa. È in domicil io e triplicità
di Marte, confini  di Venere. Marte non osserva Tychê tolemaica. Si trova in Ariete, nel suo domici-
lio, in II Casa e congiunto al Nodo lunare ascendente; è orientale al Sole e di moto diretto e veloce;
lancia un quadrato destro, per gradi , al Sole ed è in trigono per gradi , pur se tra segni non configu-
rati, con Mercurio in Cancro (renuntio).

Tychê differenziata è a 21°35’ in Gemelli , in V Casa, sovrastata dal quadrato di  Marte. È in
domici lio e triplicità di  Mercurio, confini di Marte. È congiunta a Giove combusto e in esilio,
trigono a Saturno in IX. Mercurio non l’osserva. Si trova in Cancro, tra la VI e la VII casa; è diretto,
invisibi le, vespertino. Oltre all ’aspetto (la renuntio) già descritto con Marte - che non l’aiuta - ha un
esagono nel mondo con Giove (receptio mutua).

Entrambe le Sorti non sono osservate da chi ne dispone. Tra i due signori del le sorti , il più ben
posto è Marte per segno e fase, nonché il più forte perché sovreminente su Mercurio. Inoltre Caput
ne accresce il peso in genitura. Tychê differenziata vede culminare Marte, signore di Tychê tolemaica.
Il signore di Tychê tolemaica manda un trigono destro al  signore di Tychê differenziata. Perciò tra
le due sorti , credo si debba attribui re un maggior ruolo proprio a Tychê tolemaica.

Edoardo VIII, già noto per i suoi modi da “ viveur”  in quanto ad abbigliamento ed abitudini, si
legò alla pluridivorziata americana Wall is Simpson rinunciando così al  trono. I due si sposarono e
vissero insieme, lontani dalla corte inglese ma certamente nel lusso, fino alla morte di lui, trentasei
anni dopo. La scel ta di  Edoardo, rilevante per le ripercussioni che ebbe per i l suo paese e forse
anche per l’ intera Europa, fu a sfavore delle responsabilità che gli  competevano per nasci ta ma
non intaccò i suoi privilegi economici, di cui continuò a godere con larghezza (celebri i  gioiel li che
commissionò a Cartier per la moglie, lungo tutto l’arco di tempo del matrimonio).

A Tychê tolemaica credo quindi che vada attribuito il  mantenimento delle considerevoli sostan-
ze (Marte forte, congiunto al Nodo ascendente e culminante rispetto a Tychê differenziata); a Tychê
differenziata l ’animo e le azioni che lo portarono a rinunciare al ruolo pubblico che avrebbe dovuto
ricoprire. Se è così, Tychê è sopra l’orizzonte in Scorpione, Daimôn è sotto l’orizzonte in Gemel li.



27

Phôs 6 - Giugno 2003

8) Billy Gates
Nascita novi lunica
Luna sopra l’orizzonte

Seattle (+8.00) 47°36’N, 122°20’W
28 ottobre 1955, 22h 00m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  6h 00; correz.: +1m (6h01m)
porta di Venere (domicil io e conf ini
della sizigia; quadrato al grado
della sizigia; trigono all ’HOR).
La porta di Venere è contemporanea
a quella di Marte, iniziata alle 6h00m.
Marte ha dignità su HOR e MC,
ma non sulla sizigia.

lat. decl. DH
Sole -13,20 1,60
Luna +4,84 +7,72 0,06
Saturno +1,97 -16,26 2,48
Giove +0,76 +12,96 2,74
Marte +0,99 -3,10 0,32
Venere +0,13 -17,68 2,34
Mercurio +2,06 -4,62 0,72
Sorti 4,45

La nasci ta è novilunica e Tychê tolemaica è quindi sotto l’orizzonte a 2°02’ in Capricorno in VI
Casa. È in domici lio di  Saturno, confini di Mercurio, triplicità della Luna.

Tychê differenziata è a 10°29’ in Acquario, in VII Casa. È in domicilio di Saturno, confini di
Venere, triplicità di  Mercurio. Anche se il  caso potrebbe essere meno esempli ficativo degli  al tri per
la quasi identi tà dei dominî, proseguo ugualmente l’esame per amore di curiosità.

Saturno non osserva né l’una né l’al tra sorte. Si trova in Scorpione, in V Casa, occidentale al
Sole e già invisibile, unito per corpo al benefico minor cosignificante del V luogo - Venere vespertina
e già visibile - e riceve i l quadrato destro del benefico maior - Giove - diretto e orientale nella
propria tripl ici tà in II Casa. L’unico aspetto (tra quel li abitualmente considerati  in questo studio)
che le sorti ricevono è i l quadrato del Sole a Tychê di fferenziata, dal  X luogo rispetto ad essa. In
questa genitura il Sole è, secondo Valente, signore dell’esaltazione. Inoltre Saturno è cadente ri-
spetto a Tychê tolemaica, culminante (e con lui, Venere, signora dei confini  di Tychê differenziata)
rispetto a Tychê differenziata.

Ciò basta per dire che tra le due sorti  quel la più fortunata sia Tychê differenziata? Penso di sì. Se
pertanto l’ ingegno e le azioni del  soggetto sono superiori al la sua sanità fisica o ai suoi beni, Tychê
differenziata indicherà quanto attiene a Daimôn; in caso contrario quanto attiene a Tychê.

Billy Gates, l’uomo più ricco del mondo, è un appena quarantaseienne che è riuscito - da fuori
corso all’università - a creare (ed essere padrone assoluto) del l’azienda che ha fatto una vera
fortuna con l’ informatica: la Microsoft è la dominatrice incontrastata del mercato consumer e
enterprise. I suoi interessi, in continua evoluzione, coinvolgono al tr i settori di mercato.

Per questo soggetto le ricchezze sono senza dubbio notevol issime e derivano dall ’attività, un’at-
tivi tà di tipo imprenditoriale anch’essa assolutamente eccezionale.

Diventa pertanto conseguenziale chiedersi che tipo di ricchezze indichi in genere Tychê: se
quelle ereditate, quelle conseguite con l’attivi tà (e che tipo d’attività), quelle invece derivanti da
altre fonti oppure tutte indi fferenziatamente.

Valente dà a Daimôn l’ indicazione per ciò che riguarda le attività connesse alla ragione e al dare
e all’avere, a Tychê per ciò che attiene le attivi tà mediante il corpo e le arti manuali . Certo, Valente
sembra (in real tà non è limpido sulla questione) praticare il calcolo di fferenziato e pertanto basarsi
sulle sue indicazioni è rischioso nei presupposti e cri ticabile come prassi, in quanto ci si baserebbe

SEI NASCITE NOVILUNICHE



28

Phôs 6 - Giugno 2003

sulle sorti che variano per giungere a conclusioni sulle sorti invariate.
Non resta dunque che attenersi a delle conclusioni che non forzano le premesse:

- per chi non differenzia in questa genitura è più dignificato Daimôn, polo solare di Tychê tolemaica,
e di conseguenza secondo questa scuola l’ importanza maggiore va al l’ ingegno e al le azioni ;

- per chi differenzia invece è più dignificata Tychê, e di conseguenza l’ importanza maggiore è
assunta dalle sostanze;

- per l’argomento ricchezza, sostanze, l ’attribuzione si fa più complessa di quanto non sia per
corpo/animo e forse necessita di distinzioni  riguardo la loro origine.
Per una ricchezza di tipo eredi tario rimando quindi alla genitura di  Edoardo VIII, che potè

disporre di cospicui beni patrimonial i per diri tto di nascita pur sottraendosi agl i oneri  della corona
e - per una comparazione con un’  attività sempre imprenditoriale ma di segno diverso (cioè legata
alle arti  manual i secondo il  sentire antico), scelgo Roberto Capucci , ritenuto il più grande creatore
ital iano d’alta moda.

9) Roberto Capucci
Nascita novi lunica
Luna sopra l’orizzonte

Roma (-1) 41°54’ N, 12°29’E
2 dicembre 1930, 0h 10m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  23h 10; correz.: -32m (22h38m)
porta di Marte (domicil io e triplicità
della sizigia; esagono al MC). La porta
di Marte è contemporanea a quella di
Venere, che apre alle 22h15m e chiude
alle 23h00m. Venere non ha dignità
sul luogo della sizigia anche se vi è
congiunta in natività. Saturno detiene
nella notte i l XX grado dell ’Ariete,
grado  della Luna e corregge al IX grado
della Vergine il grado dell ’AS; Saturno è
anche signore dei conf ini della sizigia.

lat. decl. DH
Sole -21,81 0,29
Luna -0,29 +7,40 2,72
Saturno +0,39 -22,66 2,10
Giove +0,07 +22,09 2,65
Marte +2,52 +18,72 4,25
Venere -0,24 -19,17 0,54
Mercurio -2,14 -25,38 1,03
Sorti 2,99

Tychê tolemaica è sotto l’orizzonte a 24°58’ in Capricorno in V Casa, domicilio e confini di
Saturno. Saturno è in Capricorno a 10°17 e quindi ha una larga compresenza con essa, è di retto e
visibile, in opposizione - pur se larga e in scioglimento - a Giove in Cancro in XI (diametro forte),
è in paral lelo di decl inazione al  Sole. Tychê tolemaica sovrasta col  quadrato la Luna in Ariete, che
è congiunta al nodo e a Tychê differenziata a 15°36’ , domici lio di  Marte e confini  di Mercurio, in
VIII Casa. Marte non la osserva anche se è in Leone, è in XII, di retto e  in trigono sinistro - per gradi
e nel mondo - al Sole, solo per gradi  alla Luna e anche a Mercurio in Sagi ttario in IV, in antiparal-
lelo di decl inazione a Venere visibile mattutina ma già retrograda in Scorpione. Tychê tolemaica
quindi culmina rispetto a Tychê differenziata (e alla Luna). Nell ’undicesima di  Tychê tolemaica ci
sono Venere e i l Sole, entrambi ben testimoniati.Per luogo e sovreminenza, Tychê tolemaica è posta
meglio di Tychê differenziata. Inoltre Saturno, e non Marte, è in rapporto al la sorte di  cui dispone.

Roberto Capucci è ritenuto il  più grande creatore italiano d’alta moda, intesa come fucina di
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pezzi unici. Outsider fin dal giovanile debutto, con il  tempo accentua sempre più il gusto per la
ricerca e la necessità di autonomia. Persegue così un suo sogno visionario di bellezza in abiti-
scultura che hanno la sontuosità e insieme la ieraticità di costumi antichi, di al legorie spettacolari.
Per mostrarli sceglie palazzi patrizi, musei, sale per concerti ; e le sue sfi late assomigliano più alla
personale di un artista che a un défilé. Pur tuttavia hanno un mercato: indossava un suo abito in
velluto con piccolo strascico Ri ta Levi  Montalcini a Stoccolma, durante la cerimonia del Nobel.

Accostando questo studio a quello di Bi lly Gates, si nota che se lì la più forte Tychê differenziata
sta ad indicare un’attività di  valenza eminentemente teorico-progettuale, qua è la più forte Tychê
tolemaica a segnare un’attività eminentemente artistico-creativa (proprio secondo quanto suggeri-
sce Valente). Ma andiamo per ordine: i dati  biografici  ci dicono che in entrambe le vite dei  soggetti
un’ importante attività è presente. Abbiamo anche, sempre in entrambi i  casi, un’attività altamente
redditizia, ma di genere diverso: l’una connessa alla tecnologia e al nuovo mondo virtuale, l’al tra
all’estetica e alla real izzazione di manufatti esclusivi . Trascuriamo per un momento la questione
dell’ inversione o meno nel calcolo del la sorte nel la notte: nel la dinamica delle sorti lunisolari  ab-
biamo qui  due esempi analoghi per l’ importanza dell’attività ma differenti per prevalenza tra le
sorti anche se le due nascite sono entrambe novi luniche con luna sopra l’orizzonte.

Allora, adottando temporaneamente le denominazioni legate al l’ inversione del  calcolo, per Bil ly
Gates possiamo dire che è più forte Tychê (differenziata) e per Roberto Capucci  è più forte Daimôn
(Tychê tolemaica): dovremmo concludere quindi  che sono più forti  le caratteristiche “material i”,
manuali, proprie di Tychê per Gates e quelle “immaterial i”, razional i, proprie di Daimôn per  Capucci?
Al contrario, non si può non conveni re che sarebbe molto più appropriata una maggiore forza di
Tychê (tolemaica) e dei  suoi doni per Capucci , di Daimôn con le sue doti  per Gates, e ciò procede
naturalmente dal l’adozione, nel calcolo della sorte lunare, del metodo “tolemaico”.

10) Ava Gardner
Nascita novi lunica
Luna sopra l’orizzonte

Grabtown, North Carolina (+5)
35°45’N, 77°00’W
24 dicembre 1922, 19h 10m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  0h 10; correz.: -0m59s (0h09m01s)
porta di Giove (domicil io e triplicità
sizigia; triplicità e conf ini dell ’AS;
triplicità del MC). In contemporanea
c'è la porta della Luna, configurata
alla sizigia e all ’AS, e segue quella
di Saturno (0h07m55s), che ha dignità
sulla sizigia e solo configurazioni
ai due cardini. Giove, i l signore
della sizigia meglio configurato in genitura,
detiene nella notte i l I  grado del Leone.

lat. decl. DH
Sole -23,42 4,14
Luna +0,47 -3,91 1,94
Saturno +2,40 -5,24 0,03
Giove +1,08 -14,43 1,31
Marte -0,87 -8,67 2,60
Venere +3,69 -15,70 2,17
Mercurio -2,16 -4,99 4,71
Sorti 0,09

Tychê tolemaica è sotto l’orizzonte a 18°02’ in Bilancia angolare al l’ Imo Cielo. È in domicil io
di Venere, confini di Giove, esal tazione di  Saturno, strettamente congiunta ad esso. Venere non la
osserva, perché in Scorpione in V Casa. Dunque è in esilio ma nella casa ad essa cosigni ficante, di
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11) Therèse de Lisieux
Nascita novi lunica
Luna sotto l ’orizzonte

lat. decl. DH
Sole -22,85 0,79
Luna -5,16 -14,80 3,90
Saturno -0,03 -21,63 1,34
Giove +1,05 +12,10 3,77
Marte +1,85 -6,41 4,21
Venere -1,73 -15,23 3,26
Mercurio +2,16 -20,92 0,47
Sorti 2,89

Tychê tolemaica è sotto l’orizzonte a 9°04’ in Scorpione in II Casa. È in domicilio e triplicità di
Marte. Marte non la osserva, perché in Bi lancia in II Casa. Marte è in esil io, angolare, è di moto
diretto, visibile, orientale al Sole. Ha un trigono destro nel mondo con la Luna in Pesci in VI Casa,
nello zodiaco con Venere in V e un quadrato destro per gradi con Saturno invisibile in IV in Capri-
corno (receptio mutua). La Sorte, dal canto suo sovrasta col quadrato Venere diretta, visibi le,

Alençon, 48°25’  N, 0°05’ E
2 gennaio 1873, 23h 30m
 (ora dichiarata d’orologio).
UT  23h 30; correz.: -28m (23h02m)
porta della Luna (triplicità ed esagono
sizigia; triplicità HOR; trigono al MC).
Saturno è invisibile, e comunque
non apre porte che 47m prima.
Giove è retrogrado. Con la correzione
adottata, i cardini cambiano di segno.
La Luna, signora triplicità della sizigia
e ad essa configurata, detiene nella
notte i l XXIX grado della Vergine.

moto diretto, visibile e mattutina, trigona nel mondo e nello zodiaco (ne riceve l’applicazione) al la
Luna in Pesci (esal tazione di  Venere) che le si applica e pertanto le giova. Venere è inoltre nei
confini di Saturno e Tychê tolemaica è - come già detto - congiunta a Saturno in domici lio di Venere
(receptio). Saturno è nella propria esal tazione, diretto e orientale, non è leso per aspetti. Da questo
quadro, a Tychê tolemaica proviene una condizione prevalentemente positiva per luoghi e testimo-
nianze (soprattutto reciproche) di Venere e Saturno.

Tychê differenziata è a 20°56’ in Ariete al Medio Cielo. È in domicilio e confini di  Marte. Marte
non la osserva, è in Pesci in VIII casa e nel  luogo accompli tivo rispetto al la Sorte stessa, diretto,
occidentale. Congiunto largamente alla Luna, in trigono per gradi a un Giove (suo dispositore) in
domici lio di  Marte (receptio mutua). Tychê di fferenziata riceve il  diametro di  Saturno.

Evidentemente le due Sorti sono opposte tra loro. Tra le due, Tychê tolemaica è favorita da
Saturno, Tychê differenziata ne è avversata. Tra i signori delle Sorti, Venere è meglio posta - per
fase e luogo, se non per segno e aspetti  - di  Marte. Ma soprattutto è la receptio con quel Saturno
compresente a Tychê tolemaica, a giovare. Inoltre Marte nel luogo accompli tivo nuoce. Pertanto se
deve eleggersi la Sorte migliore, tale appare Tychê tolemaica.

Ava Gardner, di famiglia poverissima e numerosa, si avviò per puro e fortunato caso alla carrie-
ra cinematografica, arrivando in breve alle parti da protagonista. Di lei è stato detto che sia stata
l’attr ice più bella che abbia mai avuto Hollywood. Certo, la questione si presta ad opinabi lità ma
la sua bellezza era veramente eccezionale e il  fascino che emanava “ raggiante e carnale” . D'ani-
mo insofferente alle regole e propenso agli eccessi, condusse una vita impulsiva e tempestosa che,
insieme all’alcoolismo, la portò al declino artistico già verso la fine degli  anni ’50. Morì nel 1990.

Ciò orienta i significati  del  corpo verso Tychê sotto l’orizzonte (Bilancia) e quel li dell ’ intento
verso Daimôn sopra l’orizzonte (Ariete).
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Graz (-1) 47°05’ N, 15°27’E
30 luglio 1947, 4h 10m (ora estiva).
UT  2h 10; correz.: -15m (1h55m)
porta di Giove (esaltazione e conf ini
sia della sizigia che dell ’AS;
domicil io del MC;
trigono al grado della sizigia).
Saturno , i l dispositore della sizigia
meglio posto in genitura, detiene
il XVII  grado del Cancro nella notte.

12) Arnold Schwarzenegger
Nascita novi lunica
Luna sotto l ’orizzonte

Tychê tolemaica è sotto l’orizzonte a 13°30’ in Scorpione in V Casa È in domici lio e tripl ici tà di
Marte, confini di Mercurio e a Giove è congiunta. Giove è diretto, occidentale al  Sole ed è in
trigono con Venere e Mercurio congiunti in Cancro in I Casa, è anche in quadrato con Saturno e
Sole congiunti in II Casa. Marte non la osserva, é in Gemel li  in XII Casa, di moto diretto, visibi le,
orientale al  Sole. Sole e Saturno (che è testimoniato, oltre che da Giove per quadrato e dal Sole per
corpo, dal trigono nel  mondo con la Luna in Capricorno in VI, receptio) culminano rispetto al la
Sorte. Dal suo signore le proviene una condizione mediocre, in quanto pur essendo questo visibi le
e diretto, è cadente e non la osserva. Le testimonianze più forti  le vengono da Giove (ed è una buona
testimonianza avvalorata dal  luogo fortunato) e da Sole e Saturno culminanti  in Leone.

Tychê differenziata è a 15°14’ in Acquario in VIII Casa. È in domicil io di Saturno, confini di
Giove. Giove la sovrasta con il quadrato e Saturno la osserva col diametro. Se vogliamo giudicare
quale del le due Sorti è meglio posta, vedo che entrambe sono testimoniate da Saturno e Giove. Ma
anche se Giove testimonia pure Tychê differenziata, si tratta pur sempre di un quadrato e di una
Sorte in VIII Casa a fronte di una compresenza nel luogo di  agathê tychê, mentre per Saturno un

vespertina in V Casa. Dal suo signore le proviene una condizione mediocre, in quanto pur essendo
angolare, visibi le e di retto, è in esil io e non la osserva. La testimonianza più forte le viene da Venere
ed è una testimonianza che la sostiene positivamente.

Tychê differenziata è a 17°46’ in Leone in XI Casa. È in domici lio del  Sole, confini  di Saturno.
Il Sole non la osserva, è angolare, congiunto a Saturno, si allontana dal trigono di Giove e va al
quadrato di Marte. La Sorte è invece testimoniata dal diametro di Venere, che, come abbiamo visto,
è in una condizione più che mediocre, non ottima, di rei buona.

Se vogliamo giudicare quale delle due Sorti è meglio posta, non ci troviamo di fronte del le nette
prevalenze.Venere le testimonia entrambe. I loro signori non le osservano, l’uno è succedente in
esilio e l ’altro angolare. Tychê differenziata è nel  luogo del Buon Genio. Tychê tolemaica è nel la
caduta della Luna mentre Tychê differenziata è nel domicil io del Sole, ma questo diventa probante
di una migliore condizione dello spirito sul corpo solo se siamo disposti a fare di Tychê tolemaica
sotto l’orizzonte in Scorpione, il  significatore del corpo (e su ciò concorda anche Albumasar) e di
Tychê differenziata, ovvero Daimôn sopra l’orizzonte in Leone, l’ intenzione e i l proposito.

Therèse di Lisieux, di  famigl ia onorata e agiata, entrò in convento a 15 anni per propria volontà
e in anticipo sulla normale età di ammissione, si ammalò gravemente ai polmoni a 23 anni e dopo
un anno morì, già in fama di santità. Nel  1925 fu proclamata Santa da Papa Pio XI. È perciò un
caso di afflizione più del corpo che dello spirito, anche se non se ne dovesse condividere la religiosità.

                          lat.          decl. DH
Sole 18,76 3,73
Luna -2,75 -26,15 5,06
Saturno +0,73 +17,99 3,17
Giove +0,91 -16,32 3,03
Marte +0,03 +23,11 4,51
Venere +0,64 +21,51 4,86
Mercurio -2,95 +19,31 5,48
Sorti 2,79
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New Haven (+ 5) 41°18’ N, 72°55’W
2 maggio 1903, 2h 00m
(ora dichiarata d’orologio).
UT  7h 00; correz.: -12m (6h48m)
porta di Venere (domicil io
e confini sizigia; confini del MC
e opposta ad esso; quadrata all ’AS).
Mercurio, signore dei confini
della L una, detiene il XXIV grado
dell’ Acquario nella notte.

13) Benjamin Spock
Nascita novi lunica
Luna sotto l ’orizzonte

lat. decl. DH
Sole +15,04 2,34
Luna -5,23 +17,54 2,94
Saturno -0,46 -18,42 5,23
Giove -0,99 -6,53 5,06
Marte +1,81 +2,53 4,51
Venere +1,66 +24,43 0,65
Mercurio +2,29 +22,30 0,98
Sorti 0,71

Tychê tolemaica è sotto l’orizzonte a 1°44’ in Gemel li in III Casa. È in domicilio, triplicità e
confini di Mercurio. Mercurio é in Toro a 29°34’ congiunto alla Sorte anche se in segno diverso.
Mercurio è diretto e già visibile nella sua sortita vespertina e, insieme alla Sorte, è sovrastato dal
quadrato nel mondo di Saturno in domicilio in XII Casa, diretto e orientale al Sole. Mercurio è
anche configurato nello zodiaco a Marte occidentale e retrogrado in VII Casa in Vergine col  trigo-
no, a Luna e Giove con l’esagono nel mondo. Dal suo signore proviene alla Sorte una condizione
buona in quanto le è, pur da segno diverso, senz’altro compresente. Inoltre Mercurio, pur essendo
nell’esilio di  Marte configurato a questi (dal canto suo in domicilio di Mercurio) è in buon aspetto
con Giove e Luna e insieme alla Sorte vede culminare un bel  Saturno.

Tychê differenziata è a 17°22’ in Sagittario in X Casa. È in domicilio e triplicità di Giove,
confini di Mercurio e sovrasta Giove con un quadrato dacché Giove è in Pesci  in I Casa, diretto e
orientale, trigono (receptio) alla Luna in Cancro in V Casa, quadrato destro a Venere vespertina in
IV, oltre al  già citato esagono con Mercurio. Inoltre la Sorte è opposta a Venere diretta, visibi le,
vespertina, angolare. Se vogliamo giudicare quale delle due Sorti è meglio posta, vedo che - per
luogo, signore e maggiore nettezza di testimonianze - lo è Tychê differenziata.

Benjamin Spock è stato  il guru della pediatria del nostro secolo. Gli insegnamenti di colui  che,
con R. Steiner e M. Montessori, hanno cambiato il  modo di  considerare il  bambino, sono incentrati
sul r ispetto reciproco, l’ascolto, il buon esempio, l ’amore. Alle accuse di  permissivismo mossegli,
ha risposto di essere stato rozzamente equivocato. Instancabi lmente dedito alle cause in cui crede-
va, all’età di 90 anni  lottava contro l’embargo di cibo e farmaci a Cuba. È morto nel  2002.

La fama a cui giunse per le sue teorie porta ad orientare i signi ficati del l’ intelletto verso Daimôn
in X in aspetto al  suo bel signore, Giove, e configurata al la bella Venere in IV. Tychê sarà dunque
sotto l’orizzonte in Gemelli , Daimôn sopra in Sagittario.

Rosalba Signorel lo

diametro è certo meno favorevole di  un culmine nel X luogo del la sorte.
Arnold Schwarzenegger ha praticato sport fin dall’ infanzia. Ma è con la pesistica che ha inizio

quel cammino che, dai  ti toli  di  Junior Mr. Europe e di Mr. Europe nel  ’66 e nel ’67,  lo porta al
trasferimento in America, alla carriera cinematografica e all'inaspettata fortuna economica.

Ciò riconduce i significati  del  corpo e delle sostanze a Tychê sotto l’orizzonte (Scorpione);
Daimôn sarà dunque sopra, in Acquario.


