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La vita umana e il mondo degli astri

Sono lieto di essere tornato a Bologna e di incontrare qui amici vecchi e nuovi.
Il compito che abbiamo in questo week-end è quello di sviluppare una nuova scienza
della biografia come ‘scienza degli astri’. Quelli di voi che conoscono le opere di
Rudolf Steiner sapranno che nel 1924 egli parlò della necessità di una nuova scien-
za stellare come scienza del destino. Questo sarà dunque il nostro argomento e
stasera vorrei fare un’introduzione generale.

Nell’astrologia tradizionale, che viene praticata in Occidente, non c’è realmen-
te una profonda conoscenza dello sfondo su cui essa si basa e del perché essa operi.
Quando trent’anni fa ho cominciato a studiare l’astrologia, l’ho trovata molto in-
soddisfacente, poiché non c’erano spiegazioni di come e perché essa funzioni. Tre
anni più tardi, cioè ventisette anni fa, ho incontrato l’opera di Steiner, e vi ho trova-
to molte risposte alle mie domande riguardo a ciò che sta dietro l’astrologia.

Una delle parti più importanti di tale sfondo è la conoscenza della reincarna-
zione, a cui corrisponde la conoscenza del fatto che l’anima umana preesite alla sua
nascita ed ha pure un’esistenza dopo la morte. Questa esistenza prima della nascita
e dopo la morte è un’esistenza dell’anima umana nel mondo dei pianeti e delle
stelle.

Vediamo allora che nell’opera di Dante, La Divina Commedia, nella terza par-
te, nel Paradiso, c’è una descrizione del passaggio dell’anima umana attraverso i
pianeti nella vita dopo la morte; e questo è quel che possiamo chiamare il viaggio
celeste dell’anima nella vita dopo la morte.

Nell’antica astrologia troviamo l’altra metà, cioè la discesa dell’anima dal cielo
verso la Terra; troviamo questo nell’antica astrologia caldea. Possiamo quindi co-
minciare a farci un’immagine della vita dell’anima umana prima della nascita e
dopo la morte. Se pensiamo a due incarnazioni dell’essere umano (vedi fig. 1), qui
abbiamo l’esistenza sulla Terra e qui abbiamo la vita tra le incarnazioni; questo
punto mediano è quello che Steiner chiama la ‘mezzanotte cosmica’ della nostra
esistenza. Nel nostro mondo contemporaneo molte persone domandano: come si
può dire che esiste la reincarnazione? La risposta è che l’unico modo per saperlo è
attraverso l’esperienza. Per comprendere quindi come sia possibile, riferiamoci a
noi stessi: ci svegliamo la mattina e sappiamo di essere la stessa persona che si è
addormentata la sera precedente. Abbiamo quindi una sorta di parallelo tra la ve-
glia e il sonno da una parte e dall’altra parte una vita e la vita successiva con al
centro il punto intermedio. Così nella vita quotidiana, giorno dopo giorno, ciascu-
no di noi ha una continuità di coscienza, per cui ricordiamo di essere la stessa
persona del giorno precedente. Non verrebbe in mente a nessuno di cercare una
prova del fatto di essere la stessa persona del giorno precedente.

Se però consideriamo un bambino piccolo, vediamo che egli non ha coscienza
del passaggio da un giorno all’altro. Questa coscienza da un giorno all’altro, questa
continuità di coscienza, avviene solo quando noi cominciamo a risvegliarci all’aspetto
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della coscienza dell’io. E allo stesso modo in cui tale continuità di coscienza da un
giorno all’altro aumenta nel corso della nostra vita, cosi, su più ampia scala, col
risveglio del nostro Io superiore, si sviluppa la coscienza della continuità della no-
stra esistenza da una vita all’altra. Possiamo quindi dire di avere due diversi livelli:
questo è il livello della nostra personalità terrena e qui a un livello superiore abbia-
mo la coscienza della nostra individualità da una vita all’altra.

Possiamo dire che sotto un certo aspetto la nostra individualità comprende in
realtà la somma totale di tutte le nostre vite terrene, così come la nostra personalità
è la somma della coscienza di tutti i giorni della nostra vita. Se quindi dovessimo
disegnare un quadro o cercare di formarci un’immagine della nostra individualità,
potremmo usare l’immagine del filo di una collana con tante perle. Abbiamo quin-
di questa coscienza che si estende da vita a vita, quale coscienza della nostra indivi-
dualità, come su quest’altro livello abbiamo la coscienza della nostra personalità
che si estende da un giorno all’altro in una singola vita.

Nei tempi antichi c’era ancora la coscienza di quest’altro livello, il livello  del-
l’individualità. Troviamo ad esempio nella descrizione di Porfirio della vita di Pita-
gora, che questi ricordava la sua incarnazione precedente come Eufobo, che visse
nella città di Troia al tempo della guerra di Troia. Possiamo dunque vedere da tale
esempio che nei tempi antichi c’era una coscienza della reincarnazione. Però, come
sappiamo, nella tradizione cristiana, che si ricollega alla tradizione ebraica, non c’è
questa conoscenza della reincarnazione.

Se ci poniamo la domanda: perché Gesù non insegnò la reincarnazione ai suoi
discepoli? La risposta è che stava cominciando una nuova epoca in cui era impor-
tante per lo sviluppo della personalità umana conferire valore alla vita terrena. C’è
una sola breve menzione alla reincarnazione, non esplicita, ma implicita, da parte
di Gesù, quando sul monte Tabor, ai tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni che
gli chiesero di Giovanni Battista, egli disse : “Io vi dico che egli è Elia”. Non trovia-
mo però nella storia della cristianità una vera conoscenza della reincarnazione, fin-
ché non giungiamo al ventesimo secolo.

Col ventesimo secolo assistiamo all’inizio di una nuova èra del Cristianesimo,
che esamineremo più dettagliatamente nel corso di questo week-end, èra nella qua-
le è giunto il tempo che la conoscenza della reincarnazione cominci a palesarsi nella
cristianità. Questo ha anche a che vedere con il risveglio del nostro Io superiore.
Troviamo perciò qui e là nel nostro tempo persone che si ricordano delle loro pre-
cedenti incarnazioni sulla Terra. Naturalmente sono del tutto consapevole che può
esserci la possibilità di incredibili abbagli riguardo a questo tipo di conoscenza. Di
fatto da parte del Cristianesimo tradizionale molto spesso l’insegnamento della rein-
carnazione viene descritto come l’opera del diavolo o qualcosa del genere. Ed è
bene esser cauti, perché si tratta di un campo in cui possono facilmente insinuarsi e
operare ispirazioni negative, e indurre le persone ad illusioni. Così il Cristianesimo
tradizionale ha una certa giustificazione nell’usare cautela riguardo alla reincarna-
zione. Ma d’altra parte vi sono alcuni insegnamenti del Cristianesimo che possono
veramente essere pienamente compresi solo sullo sfondo della reincarnazione. Se
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ricordiamo quindi le parole di Gesù Cristo nel vangelo di Giovanni, Egli dice che
vi sono molte cose che non poteva insegnare allora, ma che lo Spirito Santo avreb-
be insegnato in tempi successivi, per la pienezza della conoscenza. È quindi possi-
bile dire che ora nel nostro tempo vi sia un vero insegnamento della reincarnazione
e del karma, che è parte dell’opera dello Spirito Santo.

Vi sono anche false idee sulla reincarnazione che sono opera di una contro-
ispirazione.

Prendiamo un esempio di insegnamento cristiano tradizionale che non è pie-
namente possibile comprendere senza lo sfondo della reincarnazione; questo è l’in-
segnamento secondo il quale alla fine dei tempi avremo una risurrezione generale,
ossia che saremo tutti risuscitati con il corpo. La questione che si pone è: se vi deve
essere in futuro una risurrezione, come si verificherà? Il vero insegnamento alla
luce dello Spirito Santo ci dice che questa futura risurrezione è qualcosa a cui ci
siamo avviati, passo dopo passo, da un’incarnazione all’altra, così che in ogni vita
abbiamo la possibilità di lavorare su noi stessi per diventare più spirituali, potendo
così avvicinarci gradualmente a questa completa trasformazione o spiritualizzazio-
ne di noi stessi che si chiama ‘risurrezione’. Vediamo dunque che l’insegnamento
della reincarnazione non è in contrasto col Cristianesimo, ma in realtà ci dice ‘come’
questo fine per il futuro dev’essere raggiunto.

Una parte di questa conoscenza della reincarnazione reca in sé una nuova com-
prensione del nostro rapporto con gli astri. Se prendiamo la descrizione di Dante,
che è una descrizione della realtà (vedi fig. 2), vediamo che gli esseri umani salgono
attraverso i vari regni planetari: dapprima nel regno lunare, poi nel regno di Mer-
curio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove e di Saturno. Dante descrive poi come
gli esseri umani entrino nel regno delle stelle fisse e dello zodiaco. Egli descrive poi
come l’essere umano entri nel cielo più alto. Nella terminologia cristiana si tratta
dei diversi ‘cieli’.

Quando san Paolo disse di essere nel terzo cielo, egli si trovava a questo terzo
livello (la sfera di Venere). Il cielo più alto viene da Dante chiamato ‘empireo’, e in
quel regno egli ha una visione della Trinità. Questa è solo la prima parte della de-
scrizione, poiché allora l’essere umano comincia a pensare al fine della futura
evoluzione per la quale dobbiamo reincarnarci ancora sulla Terra.

Giungiamo ora a qualcosa di molto importante per una nuova concezione de-
gli astri.

In quale rapporto siamo con tale conoscenza? È già al momento di questa
mezzanotte cosmica che noi prendiamo la decisione di tornare verso la Terra. Sa-
pendo dunque che dobbiamo ritornare verso la Terra in un corpo fisico, uno dei
primi stadi è quello in cui cominciamo ad intessere, traendolo dalle stelle fisse dello
zodiaco, l’archetipo del corpo fisico. Se contempliamo tutto ciò, possiamo dire che
si tratta dell’opera più gloriosa che si possa immaginare. C’è una rappresentazione
di questo nell’antica astrologia, in cui l’essere umano viene raffigurato in relazione
ai dodici segni dello zodiaco. Questi sono i simboli dei segni dello zodiaco, comin-
ciando da qui con l’Ariete. (fig. 3 e fig. 8) In questa antica descrizione del corpo
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fisico umano in relazione ai segni zodiacali, il capo viene raffigurato qui (sovrappo-
sto all’Ariete). L’essere umano viene quindi raffigurato come espanso nei dodici
segni dello zodiaco, con il capo qui nell’Ariete, la gola nel Toro, le spalle e le brac-
cia nei Gemelli, la cassa toracica nel Cancro, il cuore nel Leone, gli organi interni e
intestinali nella Vergine, le anche e il bacino nella Bilancia, gli organi sessuali nello
Scorpione, le cosce nel Sagittario, le ginocchia nel Capricorno, i polpacci nell’Ac-
quario e i piedi nei Pesci (fig. 3).

Considerando tutto ciò, possiamo comprendere l’astrologia solo su questo sfon-
do cosmico, poiché nell’astrologia moderna tale corrispondenza è conosciuta, ma
non si sa da dove provenga. Naturalmente nell’odierna astrologia tutti possono
dire: sì, il cuore corrisponde al Leone; ma non possono dirci come e perché. E la
risposta è che noi stessi, nel nostro essere superiore, abbiamo contribuito a creare
questo corpo fisico, a partire dalle forze dei dodici segni zodiacali, durante l’ora di
mezzanotte della nostra esistenza tra le incarnazioni. Questa è pertanto l’opera più
maestosa dell’anima umana che possiamo immaginare. È un’opera intrapresa assie-
me ad esseri spirituali molto elevati che ci aiutano nella creazione di questo arche-
tipo del corpo fisico. Qui un punto molto importante da tenere a mente è che
stiamo  parlando della nostra stessa esistenza nel mondo delle stelle fisse dello zodi-
aco. Perciò quando, ad esempio, la sera alziamo lo sguardo alle costellazioni e ve-
diamo il Leone, il Cancro, i Gemelli, si tratta di qualcosa in cui noi stessi abbiamo
vissuto, il regno dello zodiaco, prima di scendere verso la Terra. Qui mi riferisco
alle reali costellazioni dello zodiaco, anziché a quanto viene considerato nei nostri
giorni con lo zodiaco tropicale.

Quindi in questa rappresentazione dell’essere umano macrocosmico, per esem-
pio nel caso del cuore umano, c’è una raffigurazione degli egizi che mostra la stella
Regolo, ossia il cuore del Leone, in questo punto del cuore umano (fig. 3). Regolo
si trova a 5° del Leone siderale. Ciò di cui sto parlando non è una sapienza astratta,
ma veramente un cammino vivente da cui potete trarre esperienze spirituali dalle
stelle. Se ad esempio vi alzerete presto domani mattina e uscendo guarderete verso
est, vedrete splendere il pianeta Venere. In questo momento Venere si trova pro-
prio vicino alla stella Regolo. Se qualcuno di voi ha letto il mio libro Cronaca della
vita di Cristo1, lì ho indicato come alla nascita di Maria il pianeta Venere fosse in
congiunzione con Regolo.

Alla nascita di Maria, la Luna, Marte e Venere erano tutti in congiunzione con
Regolo, mostrando delle forze molto potenti legate al cuore; e, come ho pure mo-
strato nello stesso libro, al momento della risurrezione di Lazzaro, con la Luna
nuova, il Sole e la Luna erano in congiunzione con la stella Regolo. Da tali cono-
scenze si può quindi vedere come nel Cristianesimo stesso vi sia una sapienza stel-
lare vivente.

1. Cronaca della Vita di Cristo - Casa Editrice Estrella de Oriente - Tel. 0461.1728010 -
www.estrelladeoriente.it
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Si può dire che è ora volontà di Gesù Cristo nel nostro tempo che noi comin-
ciamo a riscoprire questo mondo degli astri che è la nostra patria. Nel corso di
questo week-end vorrei quindi dare alcuni esempi di questa nuova saggezza stella-
re; considereremo, ad esempio, la vita di due compositori: Mozart e Wagner. Tor-
nando dunque a quest’ora di mezzanotte dell’esistenza, possiamo dire che nel pas-
saggio dell’anima umana attraverso questi diversi livelli di esistenza cosmica collegati
ai pianeti, in questa parte dell’ascesa il nostro sguardo si volge indietro all’incarna-
zione precedente (fig. 2). E quando raggiungiamo il livello di Marte non vediamo
solo l’incarnazione immediatamente precedente, ma prendiamo coscienza di altre
incarnazioni precedenti risalendo a ritroso nel tempo.

Nel momento in cui abbiamo tale esperienza, è come quando in un grande lago
c’è un’isola, e poi in lontananza un’altra isola e un’altra ancora più lontana; e tali
isole vengono gradualmente alla coscienza. Quando poi ascendiamo a livello di
Giove, si chiarisce maggiormente la conoscenza del fatto che abbiamo avuto molte
vite su questa Terra. Giungendo al regno di Saturno, cominciamo ad afferrare il
significato morale delle nostre incarnazioni precedenti. E anche quando giungiamo
nel regno delle stelle fisse il nostro sguardo è ancora rivolto al passato. Ma poi viene
il tempo, che è quello dell’ora di mezzanotte della nostra esistenza, in cui ci volgia-
mo indietro verso la Terra e guardiamo al futuro. In questo momento nasce un
fortissimo anelito a ritornare sulla Terra, ad essere di nuovo in un corpo fisico sulla
Terra. Tale conoscenza del nostro bisogno di un corpo fisico è quella che ci spinge
a muoverci per la creazione dell’archetipo di tale corpo fisico, che si chiama ‘seme
spirituale’.

Così tale lavoro viene intrapreso nel senso che dalla direzione dell’Ariete traia-
mo le forze per il nostro capo, dalla direzione del Toro le forze per la laringe; e così
attraverso tutte le costellazioni, fino a quella dei Pesci, dalla quale traiamo le forze
per i nostri piedi. Creiamo dunque l’archetipo per il nostro corpo fisico con tale
lavoro nelle dodici costellazioni dello zodiaco.

Ogni persona, ogni essere umano ha poi un orientamento particolare entro le
dodici costellazioni zodiacali. Così alcuni esseri umani sono più orientati verso la
costellazione dell’Ariete, altri più verso il Leone o verso i Pesci. E tale orientamen-
to verso una particolare costellazione è allora qualcosa che si compie nel nostro
cammino di ritorno verso la Terra; questo si avvera poiché noi scegliamo di nascere
nel momento in cui quella particolare costellazione sorge ad est, all’ascendente,
come viene chiamato. Questo è il significato dell’ascendente: esso mostra il nostro
orientamento spirituale di fondo, che abbiamo avuto fino all’incarnazione sulla
Terra. Allora questo orientamento verso una particolare costellazione opera a de-
terminare la reale struttura del seme spirituale. Ciò viene quindi impresso nel cor-
po fisico di una persona, di modo che l’ascendente si riferisce all’apparenza fisica
di una persona. Possiamo quindi dire che l’ascendente, cioè la costellazione che
sorge ad oriente al momento della nascita, si imprime particolarmente nell’aspetto
fisico di una persona. Esso ha quindi a che fare con l’apparenza fisica, ma anche
con l’orientamento spirituale. Vedremo poi questo più in dettaglio domani.
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Osserviamo ora il processo di incarnazione scendendo dal mondo dello zodia-
co, dal mondo delle stelle fisse. Fondamentalmente il cammino di ritorno all’incar-
nazione è lo stesso del primo, ma nella direzione opposta. Quindi tale cammino di
ritorno riflette esattamente il cammino dell’ascesa. Entrando nella sfera di Saturno
si verifica l’assunzione di quella che possiamo chiamare una forza morale per la
prossima incarnazione. Poi, nel regno di Giove, riceviamo la saggezza cosmica che
ci occorre per l’adempimento del nostro destino sulla Terra. Possiamo quindi dire
che lo scopo, il fine della nostra incarnazione, lo abbiamo nella sfera di Saturno e la
saggezza per poterlo raggiungere la riceviamo nella sfera di Giove. Entriamo poi
nella sfera di Marte e qui riceviamo le forze di volontà per essere in grado di assol-
vere al nostro compito sulla Terra. Quando giungiamo nella sfera del Sole vi trovia-
mo la nostra vera umanità, la nostra forza d’amore e di compassione che fa parte
dell’appartenere alla vita terrestre. Sotto un certo aspetto potremmo dire che que-
sto è veramente il senso più profondo della nostra vita qui sulla Terra: sviluppare la
forza del Sole, che è il potere dell’amore.

Scendendo dunque attraverso i pianeti, quando abbandoniamo la sfera solare
ed entriamo nel regno di Venere, cominciamo allora a divenir coscienti della quali-
tà del tempo, entrando nella corrente del tempo. In questi regni superiori abbiamo
maggiormente il sentimento di appartenere all’eternità. È in questo regno che co-
minciamo a trovare un orientamento verso la Terra nel senso della storia, nel senso
che veniamo qui in un particolare momento della storia di questo pianeta. Quando
poi scendiamo verso Mercurio, cominciamo a trovare un orientamento verso lo
spazio; quindi nel regno di Venere si tratta di un orientamento verso il tempo e nel
regno di Mercurio di un orientamento verso lo spazio, verso il luogo in cui ci incar-
neremo sulla Terra, ad esempio in quale paese. E in relazione al regno di Mercurio
c’è anche la nostra comprensione spirituale del linguaggio, delle varie lingue. Ov-
viamente fa molta differenza in quale paese veniamo; si ha un sentimento molto
diverso nell’essere italiano e vivere in un paese caldo come l’Italia rispetto all’incar-
narsi in Siberia  e dover parlare il russo. Una persona che sa parlare molte lingue ha
un ottimo legame con il regno di Mercurio.

Scenderemo infine nella sfera lunare; questo è un momento molto significativo
nel processo di incarnazione, che considereremo più in dettaglio. Dobbiamo im-
maginare che in questo processo di incarnazione abbiamo portato con noi dalle
altezze il seme spirituale. Questo per il corpo fisico è ciò che abbiamo portato giù
dal regno delle stelle fisse. Ciò che riceviamo in ciascuna delle sfere planetarie: la
coscienza morale nella sfera di Saturno, la saggezza nella sfera di Giove, la volontà
nella sfera di Marte e così via, sono tutte qualità che noi incorporiamo nel nostro
‘corpo astrale’. Quindi tutto il processo di incarnazione attraverso le sette sfere
planetarie è in effetti il processo di costruzione del corpo astrale. E come nel mon-
do delle stelle fisse alcune persone sono più orientate verso il Leone o verso lo
Scorpione e così via, così nelle sfere planetarie alcune persone sono più legate al
regno di Saturno, ove si trattengono più a lungo, altre si trattengono più a lungo nel
regno di Marte e così via. Ne deriva che questo dà una ‘colorazione’ particolare alla
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struttura del corpo astrale. Così chi ha passato molto tempo nella sfera di Saturno,
darà una colorazione a tutto il suo corpo astrale, e sarà molto ‘saturnino’. Una tale
persona tenderà ad essere grave, seria e coscienziosa. Nei tempi antichi questo era
ben conosciuto; si diceva che si poteva dividere la razza umana in vari ‘figli dei
pianeti’; ciascuno è figlio di un particolare pianeta.

Tale idea venne quindi tramandata nell’astrologia con quanto in essa si riferi-
sce al ‘pianeta dominante’. Vedete però che gli astrologi parlano di pianeta domi-
nante, ma non hanno idea di ciò che tale espressione significhi realmente; potete
comprenderlo solo su questo sfondo. Iniziamo quindi a comprendere come questa
conoscenza del corso della reincarnazione, dell’esistenza cosmica dell’essere uma-
no nella vita prima della nascita e dopo la morte, sia una conoscenza essenziale per
la conoscenza dell’astrologia.

Veniamo ora allo stadio molto significativo dell’incarnazione nella sfera lunare.
È quando arriviamo nella sfera lunare che noi, in quanto anime umane che si stan-
no incarnando, cerchiamo di fare incontrare i nostri genitori per la creazione del-
l’uovo fertilizzato per la nostra incarnazione. Questa immagine di Eros che scocca
la sua freccia e fa riunire l’uomo e la donna, è un’immagine dell’anima che si sta
incarnando, che ispira l’uomo e la donna a incontrarsi a tal fine. Quando avviene il
concepimento, questo è il momento in cui l’anima che si incarna può inviare giù
dalla Luna il seme spirituale affinché si unisca all’uovo fertilizzato. Se si fa uno
studio nel merito, c’è un modo per trovare il momento in cui il seme spirituale si
unisce all’uovo fertilizzato. Tale momento particolare in cui avviene l’unione col
seme spirituale, possiamo chiamarlo ‘concepimento eterico’. Tale concepimento
eterico avviene generalmente entro tre giorni dal concepimento fisico. Nei tempi
antichi, quando c’era ancora la chiaroveggenza, questa discesa del seme spirituale
per unirsi al seme fisico veniva vista come un’immagine astrale in forma di uccello,
descritta normalmente come una cicogna. Perciò nei tempi antichi, quando si scor-
geva questa che veniva chiamata ‘la visita della cicogna”, allora la coppia sapeva
che il bambino era in arrivo.

Dal punto di vista dell’anima che si sta incarnando, questo momento in cui il
seme spirituale viene fatto scendere, viene esperito come una grande privazione. E
per questo senso di privazione l’essere umano comincia quindi a trarre dal cosmo
eterico le forze necessarie per la costruzione del corpo eterico. Così, nello stesso
tempo in cui il corpo fisico sta scendendo come embrione nel grembo materno, il
corpo eterico viene intessuto dall’essere umano nella sfera lunare con le forze del-
l’etere cosmico. Questa è la ragione per cui si chiama concepimento eterico il mo-
mento in cui il seme spirituale si unisce all’uovo fertilizzato, perché si tratta del
momento in cui si inizia a intessere il corpo eterico. Possiamo dunque dire che il
corpo fisico e il corpo eterico si producono contemporaneamente: il corpo fisico
cresce nel grembo materno sulla Terra e il corpo eterico viene intessuto dalle forze
tratte in particolare dalla sfera lunare. Cominciamo qui a farci un’immagine dell’es-
sere umano e dei suoi diversi livelli. Potremmo dire che questo orientamento del-
l’essere umano nell’ora di mezzanotte della sua esistenza verso una particolare co-
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stellazione è un’espressione dell’individualità spirituale. In astrologia ciò si esprime
con: segno che ascende o ‘ascendente’. Abbiamo quindi il comune intessere dei
pianeti nella costruzione del corpo astrale e poi questa attività della Luna nell’ela-
borazione del corpo eterico. Tale lavoro di costruzione del corpo eterico lo consi-
dereremo domani più in dettaglio, perché è molto importante. Abbiamo infine la
creazione del corpo fisico che è in realtà un confluire di due diverse correnti di
forze.

Un livello di forze che opera nel corpo fisico è la corrente orizzontale dell’ere-
ditarietà: tutto ciò che proviene di volta in volta dai nostri genitori, a loro dai nostri
nonni e a questi dai nostri avi, opera alla formazione del nostro corpo fisico. Con-
temporaneamente abbiamo una forza cosmica operante alla formazione del corpo
fisico, che proviene dal seme spirituale, dalle stelle. Il nostro corpo fisico è quindi
un conglomerato, in quanto mescolanza prodotta da queste due correnti: la corren-
te ereditaria e la corrente verticale del seme spirituale che opera dal mondo stellare.
Il fine della nostra esistenza dovrebbe sempre più risiedere nel fatto che sia il no-
stro seme spirituale a dare l’impronta al nostro corpo fisico e sempre meno ad
opera della corrente ereditaria.

Troviamo che questo ideale è già stato portato a realizzazione nella storia del-
l’umanità e possiamo menzionare due esempi. Si tratta di quella che viene chiamata
l’immacolata concezione di Maria e di Gesù, ove possiamo dire che la forza del
seme spirituale trionfò completamente sulla forza dell’ereditarietà. Così nel caso di
Gesù e di Maria il corpo fisico fu una pura espressione del potere dello spirito.

Spero dunque che questa sera sia stato possibile dare un’immagine di questa
confluenza di vari livelli e di questo sfondo a cui ciascuno di noi è collegato col
mondo stellare. Di come l’opera del Cristo nel nostro tempo sia quella di aiutare
ogni essere umano a giungere a questa conoscenza, che ci può dare una più profon-
da ragione e significato della nostra vita qui sulla Terra. Domani continueremo nel
merito e mostreremo come tutto questo operi nella pratica, come possiamo appli-
carlo attraverso una nuova scienza delle stelle, un nuovo tipo di astrologia e come
con l’aiuto dell’euritmia possiamo conseguire una più profonda esperienza di que-
sti diversi livelli del cosmo. Domani la nostra pianista Ludmila Gritsenko di San
Pietroburgo suonerà per noi accompagnando l’euritmia per le diverse danze co-
smiche.
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I segni zodiacali nella biografia

Da questo diagramma potete vedere ciò di cui parlavamo ieri sera: l’archetipo del
corpo fisico espresso nel seme spirituale. Nella parte sinistra vediamo la zodiaco
siderale con i dodici segni: questo è lo zodiaco originale definito dai babilonesi, in
uso presso gli egizi, i greci e nell’antica Roma, e che venne trasmesso attraverso
l’India, ove è rimasto in uso fino ai nostri giorni. Esso è definito dalle stelle Aldebaran
e Antares. Aldebaran è la stella luminosa al centro del Toro, a 15° del Toro  (fig. 4
in alto). Aldebaran segna l’occhio del Toro, e direttamente opposta dall’altra parte
c’è la stella Antares che è il cuore dello Scorpione, a 15° dello Scorpione. Quindi in
questo diagramma, sull’estrema sinistra, c’è il segno del Toro che possiamo dire e
immaginare stia sorgendo a Oriente.

Se guardiamo le stelle del Toro, vediamo il piccolo gruppo stellare chiamato
‘Pleiadi’. Si potevano vedere questa mattina. Queste altre stelle a forma di ‘v’ si
chiamano ‘Iadi’, questa stella luminosa è Aldebaran che segna un occhio del Toro e
quest’altra stella all’estremità della ‘v’ indica l’altro occhio del Toro. Seguendo que-
sto allineamento verso l’alto, vediamo le due stelle che indicano le corna del Toro.
Ricordiamo quanto descrive Steiner: quando guardiamo le costellazioni vediamo
l’aspetto esteriore di esseri spirituali. Questo è quindi il vero significato del termine
zodiaco, esso proviene dal greco zoe, che significa vita. E questa parola è precisa-
mente quella impiegata da s. Giovanni nell’Apocalisse, quando descrive il cerchio
degli esseri viventi attorno al trono di Dio. Egli dunque descrive quattro delle sante
creature viventi: il Toro, il Leone, l’Aquila, che è un altro modo di vedere lo Scor-
pione, e l’Acquario, ossia l’animale dal volto umano. Come osserva Steiner nelle
sue conferenze, s. Giovanni si riferisce agli esseri della prima gerarchia, chiamati
nella tradizione cristiana Serafini, Cherubini e Troni. Quando alziamo dunque lo
sguardo alle costellazioni, possiamo immaginare che attraverso le costellazioni del-
lo zodiaco operi il cerchio delle sante creature viventi che stanno attorno al trono di
Dio. Guardando quindi le costellazioni stellari, che naturalmente non hanno un
corpo fisico, possiamo però dire di vedere, per analogia, il corpo fisico di questi
esseri: dei Serafini, dei Cherubuini e dei Troni, operanti attraverso il Toro.

Per analogia possiamo dire che essi hanno, per così dire, un corpo eterico co-
stituito da forze vitali fluenti. Se potessimo vedere tale corrente di forze, vedremmo
qualcosa del genere. Questo è effettivamente il segno del Toro che viene rappresen-
tato così, e vediamo che la stella Aldebaran è veramente al centro del punto
d’intersezione di questo fluire di forze vitali, mentre le Pleiadi sono nel collo del
Toro. Dunque Aldebaran è a 15° del Toro e le Iadi sono a 5° (fig. 4 in alto).

Rudolf Steiner ha fatto un’osservazione molto interessante riguardo alle Pleiadi;
e cioè che il prossimo sistema solare, dopo quello attuale, si formerà nelle Pleiadi.
Egli disse che il nostro sistema solare si sta muovendo verso le Pleiadi. Perciò que-
sto piccolo gruppo stellare è qualcosa di speciale a cui fare attenzione. Le Pleiadi
sono pure menzionate nell’Antico Testamento, nel Libro di Giobbe. Ricordando
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quanto dicevamo ieri sera, nell’ora di mezzanotte della nostra esistenza noi si è
veramente al centro dello zodiaco, entro gli esseri della prima gerarchia. E quando
si è presa la decisione di reincarnarsi, comincia l’opera di costruzione del seme
spirituale come archetipo del corpo fisico. Traiamo quindi le forze per questo ar-
chetipo del corpo fisico dai dodici segni dello zodiaco siderale. Come ho ricordato
ieri sera, nel secondo stadio dell’incarnazione, quando lasciamo il mondo dello
zodiaco, scendiamo nelle sfere planetarie.

Su tale percorso di discesa attraverso le sfere planetarie noi costruiamo il no-
stro corpo astrale. E come ho ricordato ieri sera, se uno trascorre un lungo periodo
in una sfera planetaria, questa dà una colorazione al suo corpo astrale; così possia-
mo parlare di un tipo ‘saturnino’ piuttosto che ‘gioviano’. Verso la fine della sua
vita Steiner ha dato alcuni esempi. Disse che il poeta tedesco Goethe passò un
lungo periodo di tempo nel regno di Giove, e chiama Goethe un tipo gioviano.
Dell’amico di Goethe, Schiller, anch’egli poeta e scrittore, ci dice come abbia tra-
scorso molto tempo nella sfera di Saturno; e quindi lo chiamò un tipo saturnino. In
astrologia venne quindi tramandata questa idea del pianeta dominante: ogni perso-
na ha un pianeta dominante. Per analogia, come si può parlare di un pianeta domi-
nante, si potrebbe dire che ogni persona ha un segno zodiacale dominante, in quanto
nell’ora della mezzanotte cosmica generalmente ogni persona è orientata in modo
predominante verso una particolare costellazione. Tale orientamento opera in modo
che quella costellazione appaia a Oriente al momento della nascita (fig. 5). Se quin-
di osserviamo questo diagramma vediamo che il Toro sta sorgendo a est e lo Scor-
pione tramonta a ovest (fig. 6).

Considerando allora il compositore Richard Wagner, che nacque quando il
Toro sorgeva a Oriente, in un certo senso possiamo dire che il Toro era il suo segno
dominante, ed è interessante che nel momento in cui nacque Wagner stavano sor-
gendo le Pleiadi, che erano quindi all’ascendente. Un’altra domanda che si pone è
allora questa: se è possibile vedere il segno o costellazione dominante dell’orosco-
po, è anche possibile vedere il pianeta dominante? La risposta è: qualche volta. È
interessante vedere come la ricerca mostri che se prendiamo l’oroscopo abbiamo
qui a est il segno sorgente che si chiama ascendente, mentre quello opposto è il
discendente. C’è poi un altro asse, come questo, che può essere perpendicolare
all’asse ascendente-discendente, ma più spesso forma un altro angolo e si chiama
asse ‘meridiano’. Tale asse meridiano si determina prendendo il punto di nascita e
tracciando un asse verticale dal centro della Terra, fino al punto in cui ci troviamo
e fino a intersecare il cerchio dello zodiaco. Se siamo quindi nell’emisfero setten-
trionale e ci volgiamo verso sud, dobbiamo immaginare un grande cerchio che si
estenda verso sud e verso nord dietro di noi, e dove questo interseca lo zodiaco vi
sarebbe questo punto superiore che si chiama medium coeli (fig. 5).

Entrambi questi punti sono importanti, perché, come potete immaginare, l’as-
se verticale ha a che fare con la nostra attività dell’io quando siamo giunti qui sulla
Terra: si tratta della direzione che prendiamo quando riusciamo a stare eretti e ci
eleviamo dalle forze orizzontali a quelle verticali. Se guardiamo un bambino appe-
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na nato, la sua posizione è quella orizzontale; egli è ancora sotto l’influenza delle
forze orizzontali. Ma quando egli raggiungerà l’età di circa un anno, allora comin-
cerà ad assumere la posizione eretta e a reggersi in piedi per fare i suoi primi passi.
Perciò quest’asse rappresenta l’espressione del nostro io qui sulla Terra. Potremmo
dire che si tratta della direzione che assumono i nostri sforzi, mentre la direzione
orizzontale è maggiormente quella della nostra visione o percezione del mondo.

Le ricerche dello statistico francese Gauquelin mostrano che entrambe tali di-
rezioni sono molto importanti. Egli ha scoperto che il pianeta dominante di una
persona a volte può apparire vicino all’asse dell’ascendente e a volte vicino all’asse
meridiano. Ad esempio, nel caso di Steiner, il suo pianeta dominante era Giove, il
pianeta della sapienza; egli nacque quando Giove si trovava qui nel medio cielo. Il
problema è che quanto ho appena detto non sempre si verifica. Per esempio, nel
caso di Goethe, che Steiner disse essere un gioviano, egli nacque in effetti con
Saturno ascendente, per cui dovrebbe essere un tipo saturnino. Inoltre nel suo caso
Giove è qui in basso, in una posizione non molto significativa. Nondimeno questa
ricerca di Gauquelin è interessante; oggi non avremo tempo di considerarla detta-
gliatamente, ma per riassumere potete prendere questa superficie qui e quest’altra
(fig. 7), che formano una sorta di croce: molto spesso il pianeta dominante apparirà
in tale croce.

Consideriamo ancora una volta l’archetipo del seme spirituale che ciascuno di
noi crea nell’ora di mezzanotte della propria esistenza tra le incarnazioni. Veramen-
te questo tempo nella mezzanotte cosmica della nostra esistenza è come una ripeti-
zione a livello cosmico di un antichissimo stadio di evoluzione cosmica, ossia del-
l’antico Saturno. Uno sfondo importante per la comprensione dell’astrologia è anche
quello dei quattro stadi dell’evoluzione, tre dei quali hanno preceduto la Terra
attuale, cioè lo stadio di Saturno, del Sole e della Luna. Ora siamo nello stadio della
Terra, mentre lo stadio di Saturno costituiva un’evoluzione cosmica in cui vennero
preparate le basi per il nostro corpo fisico. Questo antico Saturno era dunque un
immenso globo, in cui noi ci trovavamo, mentre gli esseri della prima gerarchia (i
Serafini, i Cherubini e i Troni) operavano dall’alto al basso attraverso i dodici segni
dello zodiaco. Ed erano in particolare i Troni ad essere attivi in tale periodo evolu-
tivo.

Possiamo quindi immaginare questo globo che ruotava lentamente attraverso i
segni dello zodiaco. All’origine tale globo era orientato verso la costellazione del
Leone e il primo organo dell’essere umano ad essere formato fu il cuore, che venne
tratto dalle forze del Leone. Perciò quel globo ruotò iniziando dal Leone, passando
attraverso tutti i segni dello zodiaco, e poi terminando di nuovo nel segno del Leo-
ne. Allora la nostra attività nella mezzanotte cosmica dell’esistenza è una sorta di
ripetizione di quanto avvenne nell’antico Saturno. Viene quindi creato il seme spi-
rituale, viene portato giù attraverso le sfere planetarie e, come ho ricordato ieri
sera, entro tre giorni dal concepimento, questo viene rilasciato e inviato giù a unirsi
all’uovo fecondato nel grembo materno. Comincia quindi l’attività del seme spiri-
tuale per la costruzione del corpo fisico in quanto embrione.
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Questo è quel che vediamo nella seconda figura (fig. 8); qui nel centro c’è
l’attività del seme spirituale operante alla formazione dell’embrione. Di nuovo si
tratta di una sorta di ripetizione di quanto avveniva nell’antico Saturno ed è inte-
ressante che anche nell’embrione il primo organo a svilupparsi sia il cuore.

Quando questo avviene, noi stiamo vivendo nella sfera lunare e possiamo quindi
immaginare come i movimenti della Luna, tra il concepimento e la nascita, siano
molto significativi. Possiamo dire che in questo periodo la madre che tiene in grem-
bo il bambino è collegata con la sfera lunare in modo del tutto particolare. Natural-
mente in tale periodo insieme ai movimenti della Luna sono pure estremamente
importanti quelli del Sole. È interessante considerare che il Sole impiega un anno
per fare il giro completo dello zodiaco, e la gestazione, dal concepimento alla nasci-
ta, non dura un anno ma nove mesi, cioè tre quarti dell’anno; ovvero tra il concepi-
mento e la nascita il Sole si sposta per tre quarti dello zodiaco. Se il Sole dovesse
quindi iniziare da questa posizione al concepimento, si muoverebbe in cerchio per
tre quarti dello zodiaco per terminare in questa posizione alla nascita, il che signifi-
ca che ciascun essere umano in tale periodo della sua formazione è esposto non a
dodici, ma approssimativamente a nove segni zodiacali. Ciò significa che gli altri
tre segni dello zodiaco rappresentano una sfera di libertà, poiché non siamo stati da
questi influenzati durante la gestazione (fig. 9).

Ci addentreremo ora in ciò che Steiner chiama il mistero della Luna. Egli parlò
di questo mistero lunare alla fine della sua vita nella Pasqua del 1924; e parlò di
come nei tempi antichi in alcuni centri misterici fossero consapevoli di tale mistero
dell’anima che si incarna. Egli menzionò in particolare il centro dei misteri di
Artemide a Efeso.

A Efeso c’era un enorme tempio che era una delle sette meraviglie del mondo.
Quando si entrava, il punto centrale verso il fondo era la grande statua di Artemide,
che la mostrava come dea dell’insieme di madre natura che sorreggeva i vari anima-
li, piante e frutti della Terra. Parte dell’iniziazione consisteva nell’identificarsi con
questa statua di Artemide e poi, attraverso tale identificazione, nell’espandere la
propria coscienza oltre il fisico verso il mondo eterico. Con ciò era possibile diveni-
re coscienti di ciò che succede all’anima che si incarna tra il concepimento e la
nascita. Ciò che dunque descrive Steiner è questo mistero della costruzione del
corpo eterico che avviene tra il concepimento e la nascita.

Per la costruzione di questo corpo eterico non sono importanti le forze del
Sole, ma quelle della Luna. Durante i nove mesi tra il concepimento e la nascita la
Luna compie il giro dello zodiaco una volta al mese; o meglio, il periodo esatto per
tale giro è di 27 giorni e un terzo. Questo tempo impiegato dalla Luna, in congiun-
zione con un astro, per fare il giro dello zodiaco e ritornare in congiunzione con lo
stesso, si chiama il ‘periodo siderale’ della Luna. Ciò che si conosceva negli antichi
misteri è il fatto che in generale l’essere umano impiega dieci mesi lunari, quindi
dieci volte tale periodo (fig. 9) per compiere la sua gestazione: questo veniva consi-
derato come il periodo medio embrionale tra il concepimento e la nascita. Oggi
misuriamo i mesi in base al Sole, per cui abbiamo dodici mesi solari nel corso del-
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l’anno e il mese solare dura all’incirca 30 giorni e mezzo. Possiamo allora vedere
che se prendiamo nove mesi solari giungiamo all’incirca allo stesso risultato: pos-
siamo dunque dire che la lunghezza della gestazione è di dieci mesi lunari oppure
di nove mesi solari. Normalmente nella medicina moderna si considera che questa
dura circa 273 giorni.

È stato rivoluzionario nel ventesimo secolo lo scoprire, ormai settant’anni fa,
da parte di Willi Sucher, ciò che questo significa. Egli scoprì infatti che tale ritmo
della Luna, che compie il giro dello zodiaco tra il concepimento e la nascita, si
riferisce al ritmo di dieci volte sette anni nel corso della vita. Questo è una sorta di
archetipo. Naturalmente nella vita individuale non accade normalmente che que-
sta duri esattamente settant’anni o che rimaniamo nel grembo materno esattamen-
te 273 giorni.

Vi sono quindi delle deviazioni da tale archetipo; nondimeno è interessante
che il salmo 90, al verso 10 dica che la durata della vita umana sulla Terra è di 70
anni. Questo è l’archetipo; ma come può esserci utile per una nuova comprensione
dell’astrologia?

Willi Sucher indagò sull’antica regola egizia che mette in relazione il concepi-
mento e la nascita. Questa, che si chiama ‘regola di Ermete’, appartiene anch’essa
al mistero lunare. Prendiamo l’esempio specifico del compositore Richard Wagner
(fig. 10), che era nato il 22.5.1813 alle ore 4 del mattino, nella città di Lipsia in
Germania. Come ho già ricordato, al momento della sua nascita la costellazione del
Toro sorgeva a Oriente e di fatto le stelle delle Pleiadi erano qui all’ascendente, a 5°
del Toro (l’ascendente era a 6°). La regola ermetica afferma che al momento del
concepimento la Luna era qui all’ascendente, oppure nel punto opposto, al discen-
dente. Per meglio chiarire, diamo un esempio. Nel caso di Wagner torniamo indie-
tro di nove mesi, ossia al mese di agosto 1812; sappiamo dunque che il suo conce-
pimento avvenne nell’agosto 1812, a meno che egli fosse nato prematuro o in ritardo.
Ciò che ci dice la regola ermetica è che dobbiamo guardare a tale mese di agosto, in
cui la Luna era a 6° del Toro o a 6° dello Scorpione (fig. 10). Troviamo quindi le
seguenti tre possibilità: il 1.8.1812 la Luna era a 6° del Toro; il 15 agosto era a 6°
dello Scorpione; e il 28 agosto questa era di nuovo a 6° del Toro. Di fatto ci sarebbe
anche la possibilità del 12 settembre, in cui era tornata a 6° dello Scorpione. Ora
sappiamo che dal punto di vista statistico queste due date (il 15 e il 28 agosto) sono
le più probabili, poiché se andiamo indietro di nove mesi giungiamo all’incirca al
22 agosto, e tali date sono le più vicine a quel giorno. Se quindi egli fosse stato
concepito il 1° agosto 1812, egli sarebbe nato in ritardo di due giorni.

Se invece fosse stato concepito il 12 settembre, allora sarebbe nato prematuro
di circa tre settimane. Willi Sucher trovò che questa data del 15 agosto è quella che
meglio concorda col giorno del concepimento e spiegherò che cosa significa. Ma
prima voglio richiamare la vostra attenzione su un punto.

È molto interessante vedere questa relazione tra la posizione della Luna al con-
cepimento e l’ascendente o il discendente alla nascita. Ricordiamo che l’ascendente
mostra l’orientamento del seme spirituale nell’influenzare il corpo fisico; e nel no-
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stro caso, se questa è la data del concepimento di Wagner, vediamo che la Luna è
qui nel punto opposto al momento del concepimento. Se quindi facciamo l’orosco-
po del momento del concepimento, e ricordiamo che ne ho parlato ieri sera come
di un concepimento eterico, allora questo ci parla della configurazione del corpo
eterico. Se ricordiamo che il temperamento di una persona, diversamente dal suo
carattere, ha più a che fare col corpo eterico, l’oroscopo del concepimento sarebbe
importante per valutare appunto il temperamento di una persona. In particolare
ciò che è maggiormente determinante per il temperamento è la posizione del Sole e
della Luna al concepimento.

Allora, nel caso di Wagner, il 15 agosto 1812 il Sole era appena entrato nel
segno del Leone. Qui abbiamo il Sole che si trovava a 1° del Leone. Rispetto al
temperamento di Wagner, avendo il Sole a 1° del Leone e la Luna a 6° dello Scor-
pione, ciò fu in tal senso molto significativo. Vediamo dunque come sia senz’altro
importante l’oroscopo del concepimento, e questa è una cosa che finora è stata
generalmente ignorata dagli astrologi. Naturalmente anche l’oroscopo di nascita è
molto importante, poiché ci mostra il carattere e la natura della personalità. Come
si vede, questo nuovo tipo di astrologia, che ebbe un pioniere in Willi Sucher, è
molto complesso. Effettivamente solo recentemente, da quando il mio amico Peter
Treadgold ha scritto questo programma per computer, è veramente possibile lavo-
rare con questo nuovo tipo di astrologia.

Una delle tante possibilità di questo programma consiste nel fornire le infor-
mazioni relative alla nascita e semplicemente premendo un tasto verranno presen-
tate queste quattro possibilità. Questo naturalmente nel caso di una gestazione nor-
male; se si sa trattarsi di una gravidanza di otto mesi, basta inserire tale informazione
e verranno presentate altre quattro possibilità. Una caratteristica del programma di
Treadgold è quindi il fatto che esso rende molto semplice la ricerca della data del
concepimento.

Per riassumere, che cosa significa la scoperta di Sucher? Se osserviamo questo
momento del concepimento (eterico), è effettivamente possibile situarlo al 15 ago-
sto 1812 alle ore 7 del pomeriggio a Lipsia. Com’è possibile conoscere non solo il
giorno, ma anche l’ora? Questa si desume dalla seconda parte della regola ermeti-
ca. Se consideriamo ancora l’oroscopo natale di Wagner (fig. 11a), coll’ascendente
a 6° del Toro, la Luna era a 24° del Capricorno e il Sole era vicino all’ascendente, a
8° del Toro. La seconda parte della regola ermetica ha pure a che fare con questo
mistero lunare, poiché essa afferma che al momento del concepimento l’ascenden-
te o il discendente è nello stesso punto dove sarà la Luna alla nascita. In questo caso
l’ascendente sarà a 24° del Capricorno o a 24° del Cancro. Questo è l’oroscopo di
nascita per il 22 maggio 1813 alle 4 antimeridiane. Se torniamo indietro, applican-
do la prima parte della regola ermetica, giungiamo al 15 agosto 1812. In questa
data troviamo la posizione della Luna a 6° dello Scorpione. E osservando l’orosco-
po di nascita sappiamo che in tale giorno l’ascendente deve essere a 24° del Capri-
corno o a 24° del Cancro. Infatti troviamo che alle 7 di pomeriggio del 15 agosto
1812 l’ascendente era a 24° del Capricorno.
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Partendo da questo possiamo tracciare l’oroscopo del concepimento. Normal-
mente si traccia l’ascendente come asse orizzontale, ma ora lo traccio così (in dire-
zione sud-ovest nord-est (fig. 11b) di proposito, per mostrare la relazione con l’oro-
scopo di nascita. Vediamo quindi che l’ascendente è allo stesso punto della Luna
alla nascita e la Luna è opposta all’ascendente della nascita. Questo è solo un esem-
pio di applicazione della regola ermetica; oggi pomeriggio mostrerò un altro esem-
pio in relazione a Mozart, che sembra differente, poiché nel caso di Mozart al suo
concepimento la Luna era nello stesso punto dell’ascendente alla nascita. Vediamo
dunque come la regola ermetica sia aperta, come vi siano varie possibilità riguardo
al momento del concepimento. Se dunque non abbiamo informazioni molto preci-
se dai genitori sul momento in cui avvenne il concepimento, dobbiamo fare una
certa ricerca.

C’è allora un modo per determinare quale delle possibilità sia corretta, e lo
vedremo oggi pomeriggio, in relazione all’oroscopo di Wagner, poiché ciò ha a che
vedere col destino della persona. Questa è infatti l’altro fattore importante del la-
voro di Sucher: la scoperta che il destino di una persona si prepara tra il concepi-
mento e la nascita. Se osserviamo dunque il caso di Wagner, la Luna al concepi-
mento iniziò il suo corso a 6° dello Scorpione, e fece una volta il giro dello zodiaco,
per tornare a 6° dello Scorpione, preparando così il suo corpo eterico e il suo desti-
no per i primi 7 anni di vita.
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Conversazione

Domanda:  (La domanda riguarda l’euritmia e i corsi di danza cosmica tenuti
da Powell).

Risposta: L’impulso per ciò che abbiamo appena fatto [in precedenza si era
praticata l’euritmia] è quanto chiamerei ‘danza cosmica’. Rudolf Steiner affermò
che l’euritmia è una metamorfosi dell’antica danza nei templi; si tratta quindi di
una danza cosmica e sacra, intesa come una danza del tempio.

Ho tenuto tali corsi per alcuni anni e mi è stata fatta la richiesta da parte di
alcune persone di poter apprendere tali danze così da poterle poi insegnare nelle
proprie comunità. Questo avrà inizio l’anno prossimo, con un primo corso in Italia,
a Trento, ma tali corsi si tengono anche in Svezia, in Canada, negli Stati Uniti (in
California), nelle Hawaii e in Germania. La domanda è: perché non chiamarla sem-
plicemente euritmia, euritmia cosmica o euritmia devozionale? Allora devo distin-
guere, perché non si tratta di una scuola di euritmia, che comporterebbe un corso
formativo di quattro anni, ma è solo una piccola parte di tale euritmia. Il normale
corso formativo euritmico, come è stato proposto da Steiner, viene sviluppato come
una performing art (arte da palcoscenico). Al tempo di Steiner tutto l’impulso della
danza moderna stava nascendo con persone come Isadora Duncan e altre, ed egli
rispondeva  realmente all’istanza di quel tempo per una forma di danza spirituale
nel senso della performing art. Ma ora, settanta o ottanta anni più tardi, vi sono
persone in tutto il mondo che cercano una forma di movimento quale cammino di
sviluppo spirituale. Se allora non trovano l’euritmia, praticheranno il tai chi, lo
yoga o il qi gong.

Si vuole così rispondere a tale nuovo bisogno e non è intesa come performing
art, ma come un cammino di sviluppo spirituale.

D.  Vorrei sapere se tu butti via completamente l’astrologia tropicale e non ti
interessa o se invece è possibile tener conto del quadro astrologico tropicale. In
questo caso, che cosa della persona posso leggere nel quadro tropicale e che cosa
posso leggere nel quadro siderale? Quali aspetti appaiono nelle due carte astrali?

R. Quanto sto per dire è il risultato della mia ricerca di trent’anni e la mia
conclusione è che lo zodiaco tropicale in realtà non esiste, si tratta di un’illusione.
Ho fatto un paragone. Nei paesi dell’est il sistema comunista è stato al potere per
settant’anni; ciò nonostante durante questi anni sono state create anche opere d’ar-
te, opere positive; alcune persone hanno fatto anche cose egregie e hanno avuto
grandi intuizioni. Allo stesso modo, sulla base dell’astrologia tropicale, ottimi astro-
logi con grande intuito riescono a dire qualcosa di vero sulle persone. Questa è
un’immagine.

Lo scorso inverno siamo stati nel sud della Francia e abbiamo incontrato la
famiglia di un astrologo con due bambini piccoli. La giovane moglie stava prepa-
rando da mangiare; la signora era molto tesa e piena di problemi, mentre gli uomini
stavano parlando tra loro. L’astrologo difendeva l’astrologia tropicale, mentre la
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signora ascoltava la discussione. Giunta la sera eravamo tutti fuori a riconoscere i
pianeti e a vedere in quale costellazione si trovavano. A quel punto la giovane mo-
glie dell’astrologo dice: “Ma insomma, per dirlo ai miei due bambini, mi piacereb-
be tanto sapere dove stavano veramente i pianeti quando loro sono nati!”. Questo
è il problema: un conto è la teoria e un conto dove stanno veramente le stelle.

D.  Però tu sai che ci sono persone che invece distinguono. Ad esempio, un
articolo su Kairòs di Michael Joseph fa una distinzione: il quadro tropicale indica
alcuni aspetti e quello siderale ne indica altri, perché i punti di vista cambiano.

R.  Come ho già detto, la mia conclusione è il risultato di uno studio di trent’anni
e dell’aver trovato cosa sia realmente lo zodiaco tropicale. Ciò che occorre sapere è
che originariamente questo non veniva usato come uno zodiaco: era semplicemen-
te un calendario solare per il ciclo dell’anno. Tale calendario venne ideato dal-
l’astrologo greco Euctomone, che visse circa nel 430 a.C. (fig. 12).

D.  A parte i due tipi di zodiaco, c’è anche la questione dell’interpretazione dei
vari segni dello zodiaco e dei pianeti.

R.  Se osserviamo questo calendario di Euctomone, guardando la parte destra
del cerchio, vediamo che il calendario inizia con l’equinozio vernale e si tratta sem-
plicemente di un conteggio di 31 giorni, che viene chiamato il mese dell’Ariete; poi
ci sono ancora 31 giorni del mese del Toro ed altri 31 giorni del mese dei Gemelli,
il che ci porta al solstizio d’estate; e poi contando 30 giorni per il Cancro, per il
Leone e per la Vergine, giungiamo all’equinozio d’autunno; poi contando ancora
30 giorni per la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario, giungiamo al solstizio d’inver-
no; infine contando ancora 30 giorni per il mese del Capricorno, 31 giorni per
l’Acquario e per i Pesci, torniamo all’equinozio vernale. Questo è qualcosa di reale
che si riferisce al ciclo della natura ed è quello che potremmo chiamare un calenda-
rio tropicale che ci parla degli umori presenti nella natura durante questi periodi.

Così, ad esempio, all’inizio della primavera c’è un’atmosfera dell’Ariete nella
natura; oppure nei primi mesi di novembre, quando l’insieme della natura sta mo-
rendo, vi è in questa maggiormente un umore ‘scorpionico’. Ma il punto importan-
te da tener presente è che si tratta di una scansione temporale, che non ha nulla a
che vedere con lo spazio. Si tratta dunque di una divisione temporale del ciclo
annuale, che è però posta quantitativamente in corrispondenza coi segni dello zo-
diaco. E la cosa da notare riguardo a  questo calendario, come è qui descritto, è che
si riferisce all’emisfero nord. Nell’emisfero meridionale il calendario tropicale deve
essere rovesciato, così che in questo momento nell’emisfero settentrionale abbiamo
il mese della Bilancia, ma ora in Australia, per quanto riguarda la qualità della
natura, non è il mese della Bilancia, ma è esattamente l’opposto, quello dell’Ariete.
È dunque importante che il calendario tropicale venga rovesciato nell’emisfero
meridionale. Se vogliamo allora parlare nel senso della realtà spirituale, possiamo
dire: immaginiamo che vi siano due anime che si incarnano e che siano nate en-
trambe oggi. Supponiamo che una sia nata proprio ora, qui a Bologna, mentre
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l’altra è nata a Sidney, in Australia, nello stesso momento, ma nell’altro emisfero.
Entrambe avranno lo stesso oroscopo siderale, a parte l’ascendente che sarà diver-
so, perché in qualsiasi parte del mondo ora vi troviate nello zodiaco siderale il Sole
si trova adesso nella Vergine; ma dovremmo dire che chi è nato a Bologna secondo
il calendario tropicale è nato nel mese della Bilancia, mentre quello nato in Austra-
lia dovremmo dire che è nato nel segno dell’Ariete.

Questo che ho descritto è il fenomeno reale di ciò che viene chiamato zodiaco
tropicale, che non è uno zodiaco, ma un calendario. E in senso astrologico non ha
veramente molta influenza su di noi il momento dell’anno in cui siamo nati. Per
chiarirlo meglio, consideriamo di nuovo due anime che si stanno incarnando oggi
contemporaneamente e immaginiamo che entrambe siano nate vicino all’equatore.
Supponiamo che l’equatore attraversi questa città (fig. 13) e un’anima sia nata  qui
in una casa a nord dell’equatore, mentre l’altra è nata in una casa a sud dell’equato-
re, ma supponiamo che siano distanziate solo di due chilometri. Ha allora senso
dire che una è nata nel mese tropicale della Bilancia e che l’altra è nata nel mese
tropicale dell’Ariete? In altre parole, il calendario tropicale è una descrizione del
ciclo della natura e ha significato per gli esseri della natura. Esso descrive l’attività
degli esseri elementari nella natura durante il ciclo annuale. Così a mezza estate
nell’emisfero settentrionale gli esseri elementari sono fuori, innalzati dalla luce e
dal calore; e allo stesso tempo nell’emisfero meridionale gli esseri elementari ven-
gono tratti verso l’interno della Terra, mentre là si è nel mezzo dell’inverno. Se
dunque vi raffigurate tale movimento degli esseri elementari, potete vedere come il
calendario tropicale nell’emisfero meridionale sia l’opposto rispetto all’emisfero
settentrionale.

Ciò che avvenne fu che nel secondo secolo d.C. l’astronomo greco Tolomeo
prese questo calendario tropicale, che è una suddivisione temporale, e lo proiettò
nello spazio per creare uno zodiaco, e questo è ciò che vediamo in questo secondo
cerchio in basso (fig. 14). Ora è interessante che al momento attuale il punto vernale
si trovi a 5° dei Pesci. Il punto vernale è la posizione in cui si trova il Sole all’equi-
nozio di primavera e si muove in senso orario col ritmo di un grado ogni 72 anni.
Usando lo zodiaco siderale possiamo dunque vedere esattamente quando il punto
vernale raggiungerà 0° dei Pesci. Effettivamente nell’anno 2375 sarà a 0° dei Pesci
e inizierà l’èra dell’Acquario. Vi sono delle effemeridi che si chiamano ‘effemeridi
siderali americane’ pubblicate in California, e lì possiamo leggere che l’età dell’Ac-
quario inizia nell’anno 2376, ma secondo i miei calcoli si tratta del 2375.

Possiamo ora chiederci quanto duri un’era zodiacale e quindi quest’era dei
Pesci. Se prendiamo un grado per ogni 72 anni, moltiplicandolo per 30 si ottengo-
no 2160 anni, che sono la durata di un’èra zodiacale. Ciò significa che se risaliamo
di 2160 anni dall’inizio dell’età dell’Acquario (2375), arriviamo all’anno 215, che
segnava l’inizio dell’età dei Pesci, quando il punto vernale era a 0° dell’Ariete. Se
allora torniamo ai tempi di Tolomeo, che scrisse il Tetrabiblos nell’anno 150, pos-
siamo vedere che il punto vernale era a 1° dell’Ariete. Ciò significa che se guardia-
mo lo zodiaco siderale (fig. 15), abbiamo qui i vari segni all’epoca di Tolomeo. Il
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punto vernale era qui a 1° dell’Ariete. Tolomeo sapeva dello zodiaco siderale; non
era sua intenzione inventare un nuovo zodiaco: egli disse semplicemente che que-
sto zodiaco inizia col punto vernale, il che era più o meno vero a quel tempo. Se
leggete il Tetrabiblos, in cui menziona i vari segni dello zodiaco, vedrete come in
realtà egli descriva lo zodiaco siderale. Egli dice, ad esempio: “Quando osserviamo
il segno del Toro vediamo le Pleiadi e le Iadi” e descrive le stelle del Toro siderale.
Così egli non definiva un nuovo zodiaco, ma diceva semplicemente che questo
inizia dal punto vernale. Ora il fatto è che tutti gli astrologi, a partire dai babilonesi,
dai greci e dai romani, usavano lo zodiaco siderale; nessuno di loro usava lo zodia-
co tropicale. Questo è stato provato dallo scienziato inglese Nick Skenandi, che ha
esaminato tutti gli oroscopi disponibili di quel peiodo.

Egli trovò che il più antico oroscopo, che naturalmente è siderale, è un orosco-
po babilonese dell’anno 410 a.C., e l’ultimo oroscopo siderale redatto in occidente
è un oroscopo greco del 516 d.C. Nasce la domanda di quando sia stato redatto il
primo oroscopo tropicale e giungiamo alla risposta che ci dice come iniziò l’astro-
logia tropicale. Dobbiamo ricordare che Tolomeo non era un astrologo, ma un
astronomo e non fece mai alcun oroscopo. Scrisse il Tetrabiblos in quanto accade-
mico, descrivendo e riassumendo semplicemente la tradizione dell’astrologia come
l’aveva appresa da studioso ad Alessandria. Egli raccolse dunque tutta la sua cono-
scenza nel Tetrabiblos e per lui era senz’altro corretto dire che lo zodiaco inizia dal
punto vernale; si sbagliava solo di un grado. Il suo libro venne in seguito tradotto in
arabo e gli arabi presero alla lettera il fatto che lo zodiaco inizi dal punto vernale.
Gli arabi non sapevano altro e non conoscevano lo zodiaco siderale. Essi erano
completamente innocenti: presero il libro di Tolomeo e dissero: Ah! lo zodiaco
inizia dal punto vernale. Cominciarono così a fare oroscopi secondo la descrizione
data da Tolomeo nel Tetrabiblos. Allora l’oroscopo tropicale più antico rinvenuto
era un oroscopo arabo dell’anno 531 d.C. Dobbiamo pure sapere perché questo
(del 516 d.C.) fu l’ultimo oroscopo siderale redatto in Occidente, e che cosa arrestò
l’astrologia in occidente. Qualcuno sa che cosa fu a fermare tale astrologia? È stata
la cristianità. L’imperatore Giustiniano era contro tutto quanto fosse pagano. Per-
ciò l’astrologia non potè più esistere all’interno del mondo cristiano. Però l’astrolo-
gia siderale continuò in India, ove continua ancora; ma anche in India non hanno
una chiara ed esatta definizione dello zodiaco e su come sia stato originariamente
definito dai babilonesi con le stelle Aldebaran e Antares.

Così l’India usa un sistema leggermente diverso: differisce di circa un grado da
quello babilonese; ma è una piccola differenza. Possiamo quindi raffigurarci come
la tradizione babilonese continuò in India, ma fu arrestata in Occidente dalla cri-
stianità, e nel frattempo un’astrologia di tipo tropicale cominciò a svilupparsi con
gli arabi. Allora, verso la metà del XII secolo, a partire all’incirca dal 1140, i libri di
testo arabi di astrologia cominciarono a essere tradotti in latino ed è così che giunse
in Occidente l’astrologia tropicale.

Se si conosce tutto questo, si può dire che tutto configura un tragico errore,
poiché quello tropicale non è uno zodiaco, ma un calendario per il ciclo annuale.
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Per quanto mi riguarda non sarei mai potuto arrivare a tale conclusione senza la
ricerca empirica che ho condotto con gli esempi di incarnazioni dati da Steiner.

Come ho descritto ieri sera, abbiamo questo passaggio da una vita all’altra (fig.
1 e fig. 2) e se qui è indicata la nascita e qui il momento della morte, questo è il
momento della nascita nella vita successiva e poi quello della morte. Comparando
l’oroscopo della morte con quello della nascita successiva, ho trovato una corri-
spondenza; ma questa si verifica solo nello zodiaco siderale e non in quello tropica-
le. E fu questo che mi indicò come avessero ragione i babilonesi e anche Steiner.
Quindi i babilonesi e Steiner concordano completamente, ma questo è un discorso
complesso.

D.  Nell’astrologia siderale cambia anche l’interpretazione dell’azione dello
zodiaco e dei pianeti, delle qualità zodiacali e planetarie? L’Ariete è l’Ariete o è
un’altra cosa?

R.  Sì. È stato fatto uno studio da un astrologo inglese di nome Rupert Gleadow.
Egli era un classicista che ha studiato il greco e il latino, e quindi ha studiato quanto
dissero i greci e i latini sulle qualità dei segni dello zodiaco. Nel suo libro fa una
comparazione tra quanto dissero gli astrologi greci e latini basandosi sullo zodiaco
siderale con quanto dicono i moderni astrologi tropicali riguardo ai dodici segni
dello zodiaco. Farò un esempio. Se prendete la descrizione degli astrologi moderni
dello Scorpione, questa equivale in gran parte a quanto dicevano gli antichi astrolo-
gi a proposito della Bilancia. Così gli astrologi tropicali hanno inconsciamente ope-
rato una compensazione per lo spostamento dato dalla precessione degli equinozi;
poiché ora lo Scorpione tropicale coinciderebbe più o meno con la Bilancia sidera-
le. Ciò che ho detto è una grande semplificazione, perché vi sono mescolati anche
alcuni elementi dello Scorpione. Infatti possiamo dire che l’attuale Scorpione tro-
picale corrisponde per 5/6 con la Bilancia siderale e per 1/6 con lo Scorpione side-
rale, il che corrisponde a 25° della Bilancia e a 5° dello Scorpione.

D.  Allora tutto ciò che sappiamo da Steiner sullo Scorpione, che era L’Aquila
decaduta ed è legato alla sessualità, si riferisce alla Bilancia?

R.  Sì. (Qui il relatore intende evidentemente dire che le qualità attribuite da
Steiner allo Scorpione corrispondono a quelle della Bilancia tropicale, ma sono
comunque quelle dello Scorpione siderale. -  n.d..t.).

È accaduto che nell’astrologia tropicale i concetti si sono mescolati. Allora bi-
sogna rompere, uscire da tutto ciò e ricominciare con concetti puri. Possiamo quindi
prendere le indicazioni di Steiner sullo zodiaco e farne il punto di partenza.

Un’altra possibilità è quella di osservare degli esempi di personalità storiche e
ottenerne una visione oggettiva. Così per esempio trovate moltissimi filosofi, leaders
e dittatori nati nel segno dell’Ariete. Questo contribuisce a darci un’immagine del-
l’Ariete come di un tipo ‘condottiero’. Ad esempio, la parola tedesca che indica il
leader è fuhrer e Adolf Hitler, che era nato nell’Ariete siderale, era chiamato fuhrer.
Anche Carlo Magno era nato nell’Ariete siderale, come pure Lenin e la zarina russa
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Caterina la grande. Ma anche un sorprendente numero di grandi filosofi; ad esem-
pio Maimonide, grande filosofo ebreo, Immanuel Kant, Wittengstein, Karl Marx,
Kierkegard e Freud. Sono tutte persone che hanno sviluppato sistemi di pensiero
che hanno fatto presa sulle menti di milioni di persone. Ma anche grandi artisti,
come Leonardo da Vinci, Novalis e Shakespeare. Cominciate dunque a farvi un’im-
magine lontana dai concetti confusi tratti dall’astrologia tropicale tradizionale. Cer-
cherò di chiarire bene qual è il problema con l’astrologia tropicale.

Supponiamo di guardare tutti laggiù e di vedere tutti un pianoforte; e là c’è
veramente un piano; ma se ci atteniamo alle modalità tropicali, guarderemo a quel
tavolo e ne parleremo come di un piano, anche se quest’ultimo è dall’altra parte.
Ciò che allora dobbiamo fare è tornare alla realtà; allora possiamo prendere un
giusto avvio, possiamo di nuovo prender contatto con la realtà. Così, ad esempio, la
notte scorsa era possibile vedere Giove e Saturno nell’Ariete. Tutti gli astrologi
tropicali dicono che ora questi sono nel Toro, ma non è vero: potete vedere che
sono nell’Ariete. Allora se io discuto con gli astrologi tropicali su cosa sia l’Ariete o
il Toro, essi parlano di qualcos’altro che lì non c’è.

D.  (Si chiede una spiegazione del terzo cerchio della fig. 15).
R.  Il terzo cerchio all’esterno mostra l’eguale suddivisione dello zodiaco con

costellazioni eguali di 30°. E dentro a questo vediamo la suddivisione in uso nella
moderna astronomia con costellazioni diseguali; anche questo deriva da Tolomeo,
dal suo grande libro di astronomia Almagesto. Quindi i babilonesi descrissero la
suddivisione dei segni zodiacali basandosi sulla chiaroveggenza, mentre Tolomeo
non aveva più tale chiaroveggenza. Egli semplicemente uscì all’aperto e fece delle
descrizioni secondo l’apparenza fisica. Così dunque nacque lo zodiaco astronomi-
co; il che, dal punto di vista della realtà spirituale, è pure un’illusione. Però non è
un’illusione seria come lo zodiaco tropicale, perché come possiamo vedere c’è una
approssimativa corrispondenza tra le costellazioni diseguali e le suddivisioni eguali.
Ad esempio, nell’agricoltura biodinamica – in cui c’è il principio di fare le semine
secondo che la Luna sia in costellazioni di fuoco oppure di aria, di terra o di acqua
– normalmente viene impiegata la suddivisione astronomica diseguale delle costel-
lazioni. C’è una ricerca in Inghilterra, che mostra che se si usa la suddivisione babi-
lonese diseguale si ottengono risultati migliori. Speriamo quindi che in futuro sia
possibile conferire tali conoscenze anche agli agricoltori biodinamici; ciò sarebbe
molto significativo.

D.  (Si chiedono ancora chiarimenti sulla suddivisione dello zodiaco da parte
dei babilonesi).

R.  Ovviamente, come in ogni scoperta, ci dev’essere una persona che abbia
scoperto questo. E colui che diede origine a tale suddivisione babilonese fu Zoroastro
o Zarathustra, il quale, come disse Steiner, fu il più grande iniziato dell’antichità e
visse nel VI secolo a.C. a Babilonia, dove i sacerdoti lo chiamavano Zaratas. Egli
era il maestro dei sacerdoti babilonesi, anche Pitagora gli fece visita e venne da lui
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iniziato a Babilonia. Quindi la coscienza di Zaratas o Zoroastro, come lo chiamava-
no i greci, si estendeva fino alle sante creature viventi attorno al trono di Dio; egli
poteva osservare l’estensione della loro influenza spirituale. Ciò poteva avere origi-
ne solo attraverso un grande iniziato, che doveva avere una coscienza in grado di
estendersi fino alle più alte gerarchie. Quindi lo zodiaco siderale non è qualcosa di
arbitrario o elaborato col pensiero, ma una realtà spirituale oggettiva.

D.  Hai accennato all’immacolata concezione di Maria e di Gesù come di avve-
nimenti cosmici. Come riportarli nella coppia moderna?

R.  Rudolf Steiner parlò di una nuova facoltà che si svilupperà particolarmente
nell’Europa orientale e che egli chiamò “occultismo eugenetico”. Naturalmente
dipende dal livello di sviluppo delle facoltà spirituali conoscere il mistero dell’in-
carnazione dell’anima, quando è il momento giusto per il concepimento e cose
simili. Ciò che abbiamo nel caso di Maria e di Gesù è una sorta di archetipo storico
di qualcosa che si svilupperà in particolare nell’Europa orientale, ma si diffonderà
poi ovunque in futuro.

D.  Un’altra delle caratteristiche dell’astrologia classica è quella di considerare
sempre i pianeti dal punto di vista geocentrico. Nel suo libro lei parla della possibi-
lità di integrare questa visione, per quel che ho capito io, con la visione particolare
di cinque pianeti dal punto di vista eliocentrico. Come si può spiegare?

R.  Di nuovo si tratta di un’area aperta alla ricerca, poiché il sistema eliocentri-
co è qualcosa di nuovo che ha avuto un pioniere in Willi Sucher e quindi in un
certo senso ci troviamo in un nuovo territorio. Ma per una concezione generale si
può dire che l’astrologia eliocentrica o ermetica, se si usa il sistema di Tycho Brahe,
è un’astrologia dell’Io superiore. Se abbiamo la Terra qui in basso e il Sole in alto
(fig. 16), allora l’astrologia eliocentrica assume la prospettiva dei pianeti che orbitano
attorno al Sole.

Ma il sistema di Tycho Brahe dice: va bene, prendiamo i pianeti che orbitano
attorno al Sole, ma pensiamo al Sole e alla Luna come orbitanti attorno alla Terra
(fig. 16). Ciò che abbiamo dunque con tale sistema di Tycho Brahe è qualcosa di
vero in senso morale: a partire dal mistero del Golgota, possiamo dire che la Terra
è in senso morale il centro del sistema solare. Quindi tale sistema è vero non in
senso fisico, ma su un altro piano.

Questo è dunque ciò che io chiamo “sistema ermetico”, perché è evidente che
nell’antico Egitto avessero questo sistema di Tycho Brahe. Il fatto è allora che un
oroscopo puramente geocentrico prende la Terra come punto centrale e guarda ai
pianeti, e perciò tale punto di vista è il punto di vista della personalità terrena,
mentre la prospettiva eliocentrica è quella dell’individualità (fig. 17). Abbiamo al-
lora l’archetipo dell’unione dell’individualità con la personalità in Gesù, che è il
perfetto archetipo della personalità, mentre Cristo è il rappresentante dell’Io supe-
riore di tutta l’umanità.
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È interessante come negli eventi della vita di Cristo sono spesso le posizioni
planetarie eliocentriche ad essere significative; non solo il sistema eliocentrico, ma
anche il sistema ermetico in senso complessivo è molto significativo. Questa è stata
per me una giustificazione dell’astrologia ermetica come astrologia dell’Io superio-
re: la sua validità nella vita di Gesù Cristo. Quindi la risposta alla sua domanda non
è semplice, poiché occorre sviluppare un nuovo tipo di astrologia: un’astrologia
dell’individualità.

Saggezza stellare e scienza del destino

Continueremo ora osservando i fondamenti di questa nuova scienza delle stelle,
che è una scienza del destino. Abbiamo seguito l’incarnazione dell’anima umana
che scende verso la Terra e ci siamo concentrati sulla costruzione del corpo eterico
tra il concepimento e la nascita. Abbiamo osservato come l’oroscopo del concepi-
mento eterico, che coincide strettamente col concepimento fisico, fornisca un’im-
magine per l’impulso del corpo eterico. Abbiamo visto l’oroscopo del concepimen-
to del compositore R. Wagner e come al suo concepimento il Sole fosse nel Leone
e la Luna nello Scorpione, il che ci dà un’idea del temperamento di Wagner. Consi-
dereremo ancora il destino di Wagner.

Per prima cosa ritorniamo a quanto ho ricordato questa mattina (fig. 9) e cioè
che tra il concepimento e la nascita il Sole si sposta per tre quarti dello zodiaco,
mentre la Luna gira all’incirca dieci volte attorno allo zodiaco. Se teniamo a mente
questo, unitamente alla descrizione di Steiner riguardo al Sole e alla Luna nel desti-
no umano, quando dice che la Luna è la reggente del karma passato e il Sole è il
reggente del karma futuro, vediamo che riguardo al karma passato noi non siamo
liberi. Si tratta per così dire di qualcosa di stabilito per ciò che abbiamo compiuto
in passato e che dobbiamo riequilibrare; mentre per il nostro destino futuro, che è
legato al Sole, noi siamo liberi. Siamo liberi di assumere gli impulsi del nostro Io
superiore oppure no. Allora in questa immagine dei movimenti del Sole vediamo
come di fatto veniamo lasciati liberi, poiché in questa parte non siamo influenzati
dal Sole: riceviamo l’influenza del Sole per tre quarti dello zodiaco. Mentre con la
Luna, poiché essa gira circa dieci volte attorno allo zodiaco durante la gestazione,
noi siamo per così dire continuamente formati dalle forze lunari. Guardiamo ora al
passaggio del Sole tra il concepimento e la nascita nel caso di Wagner.

Il Sole iniziò a circa 1° del Leone (fig.10) e finì qui in congiunzione col Toro, a
8° del Toro. Quindi il percorso del Sole attorno allo zodiaco avvenne attraverso il
Leone, la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario,
i Pesci, l’Ariete e la parte iniziale del Toro. Ma vediamo che qui le costellazioni dei
Gemelli e del Cancro non sono incluse, e quindi c’è per Wagner uno spazio libero.
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A parte i Gemelli e il Cancro, potremmo dire che Wagner ha in se stesso tutti gli
altri segni a livello spirituale. Ora la domanda è: come possiamo mettere in relazio-
ne questo passaggio del Sole, che inizia dal Leone al concepimento e termina nel
Toro alla nascita, con la vita di Wagner e con la sua evoluzione? Mi addentrerò nel
merito, perché si tratta veramente di qualcosa di molto interessante per il destino
di ogni persona. Comincerò innanzitutto con una prospettiva generale. Se si osser-
va come la vita si svolge attraverso periodi di 7 anni in relazione coi pianeti, vedia-
mo che questo è un fatto universale che vale per tutti; mentre se osserviamo la
relazione di ciascuna persona coi segni dello zodiaco nella biografia, si tratta di
qualcosa di individuale, differente per ogni persona. Così quando parliamo dei
pianeti nella biografia umana, si tratta di un modello uguale per tutti; ma quando
parliamo dei segni dello zodiaco nella biografia umana questo è qualcosa di parti-
colare e unico per ogni persona. Nonostante ciò vorrei dare un quadro generale per
porre in relazione i segni dello zodiaco con la vita umana, per iniziare la discussione
(fig.18). Ciò che sto per dare è una raffigurazione della vita umana come veniva
spesso presentata negli antichi misteri. Tale idea veniva rappresentata in modo che
questo indicava l’inizio della vita umana  –  scrivo ‘n’ per la nascita  –  e poi la prima
parte della vita veniva semplicemente chiamata infanzia e veniva paragonata alla
primavera nel ciclo annuale. La seconda parte della vita, l’età adulta, veniva messa
in relazione con l’estate. Abbiamo quindi la maturità, messa in relazione con l’au-
tunno; e infine la vecchiaia, posta in relazione con l’inverno. Questa è una visione
dell’essere umano in relazione al ciclo annuale. Ciò che sto descrivendo è tipico del
modo di pensare dell’antichità, che è un pensare in termini di corrispondenze. È
dunque un pensare che apprezza e afferra i parallelismi qualitativi, ed è molto di-
verso dal modo di pensare moderno, che non si occupa delle qualità ma dei fatti
misurabili con i numeri. Fu quindi precisamente da tale modo di pensare qualitati-
vo in termini di corrispondenze che il calendario tropicale, come suddivisione del
ciclo annuale, venne alla luce. Si trattava semplicemente dell’intuizione che Dio
crea grandi cerchi con all’interno piccoli cerchi e altri ancora più piccoli all’inter-
no. Si vedeva quindi una corrispondenza dello spazio esteriore con i dodici animali
dello zodiaco e con lo scorrere dell’anno diviso in dodici mesi.

Se portiamo oltre tale modo di pensare qualitativo, abbiamo la possibilità di
vedere non solo la corrispondenza col ciclo annuale, che sarebbe un grande ciclo,
ma anche quella col ciclo della giornata, che è un ciclo più piccolo. Abbiamo quin-
di il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte. Di nuovo, per uno scienziato questo è
senza significato; ma ognuno può sperimentare che qui c’è una corrispondenza
qualitativa. Quando allora abbiamo afferrato tale corrispondenza del ciclo annuale
col calendario tropicale possiamo giungere a qualcos’altro. Possiamo allora dire
che in termini di calendario tropicale si può dividere la primavera in tre parti: la
prima parte corrisponde all’Ariete, la seconda al Toro e la terza ai Gemelli; ed
esattamente la stessa corrispondenza è valida per il cerchio della giornata: abbiamo
il grande cerchio dello zodiaco nello spazio, poi qui abbiamo una prima divisione
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del tempo in termini di mesi delle stagioni, e poi possiamo suddividere secondo le
ore del giorno: queste sono le prime due ore, le seconde e le terze due ore.

Nella sua opera Steiner, e precisamente nella descrizione dello zodiaco ermeti-
co, dà un’indicazione di questo, intendendo che le prime due ore sono il periodo
‘Ariete’ del giorno e le due ore seguenti sono il periodo del Toro. Potremmo quindi
dire che approssimativamente le ore dalle 6 alle 8 di mattina sono il periodo Ariete
del giorno; poi la qualità cambia dalle 8 alle 10, che è il periodo del Toro, e le ore
dalle 10 a mezzogiorno sono il periodo dei Gemelli. Queste sono implicazioni del
fatto che Steiner dice semplicemente che si può vedere una corrispondenza dello
zodiaco con il corso del giorno. Similmente possiamo dividere l’estate in queste tre
parti: il primo mese estivo corrisponde al Cancro, il secondo al Leone, e il terzo alla
Vergine; e lo stesso vale per il pomeriggio: dalle ore 12 alle 14 è il periodo del
Cancro, dalle 14 alle 16 è il periodo del Leone, e tra le 16 e le 18 quello della
Vergine. Giungiamo quindi alla suddivisione dell’Autunno, coi mesi della Bilancia,
dello Scorpione e del Sagittario; e lo stesso vale per la sera: dalle 18 alle 20 è il
tempo della Bilancia, dalle 20 alle 22 il tempo dello Scorpione, e dalle 22 alle 24
quello del Sagittario. Infine nel ciclo dell’anno abbiamo i mesi del Capricorno,
dell’Acquario e dei Pesci; similmente nelle ore della notte, tra mezzanotte e le 2
abbiamo il tempo del Capricorno, dalle 2 alle 4 quello dell’Acquario e dalle 4 alle 6
quello dei Pesci. Queste sono le corrispondenze con i segni zodiacali nei cieli. Così,
come possiamo dire che, ad esempio, il segno dell’Ariete corrisponde al capo, ma
non diremmo mai che la testa è l’Ariete, allo stesso modo è ridicolo dire che il mese
dell’Ariete è il segno dell’Ariete, o dire che il periodo giornaliero dell’Ariete dalle 6
alle 8 è il segno dell’Ariete, oppure dire che la tonalità di Do maggiore è l’Ariete: si
tratta semplicemente di una corrispondenza. Quando abbiamo afferrato questo
principio delle corrispondenze, allora possiamo anche vedere la corrispondenza
con la vita umana, con i quattro stadi della vita umana. Ora la domanda è: come si
giunge a questa suddivisione della vita?

Potete leggere diverse cose in proposito nelle opere antiche. Ecco qual è la mia
idea in merito. Ovviamente lo zero indica la nascita (fig. 18); l’età adulta comincia
a 21 anni, e possiamo dire che la maturità inizia con l’età di 42 anni, così almeno si
spera..., e la vecchiaia inizia a 63 anni. Se accettiamo questo, possiamo dire che le
quattro età si possono a loro volta dividere ciscuna in periodi di 7 anni. Applicando
in tal modo le corrispondenze, possiamo vedere la corrispondenza coi segni dello
zodiaco durante la biografia. Così di una persona di 45 anni possiamo dire che si
trova nel suo periodo della Bilancia e credo che ciò abbia una certa validità. Ma ciò
che ora osserviamo in termini di biografia astrologica va un passo oltre nel conside-
rare le reali influenze dello zodiaco nella nostra biografia. Prendiamo dunque que-
sto come uno schema archetipico; ma in pratica vi sono delle deviazioni dallo stes-
so. Consideriamo una volta ancora ciò che avviene tra il concepimento e la nascita.

Abbiamo notato questa scoperta fondamentale per cui una rivoluzione della
Luna attorno allo zodiaco prepara 7 anni di vita: questa è l’origine del ritmo di 7
anni: la Luna percorre quindi 360° dello zodiaco (fig. 19), il che prepara 7 anni di
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vita. Se allora ci chiediamo: quando la Luna ha percorso un settimo del cerchio e ha
preparato un anno, attraverso quanti gradi è passata? Un settimo di 360°, cioè 51°
e mezzo. E quante settimane ci sono in un anno? 52. Vediamo quindi che il passag-
gio della Luna attraverso un grado corrisponde all’incirca a una settimana. Questo
è straordinario e abbiamo scoperto tale relazione con la settimana come realtà co-
smica. Ora veniamo a ciò che io chiamo il principio fondamentale della biografia
astrologica (fig. 20).

Qui abbiamo la nascita e qui la morte; all’interno il tempo della nostra vita.
Qui abbiamo poi l’incarnazione successiva. Cominciamo qui col concepimento e
qui abbiamo la nascita. Ora questa preparazione del nostro destino tra il concepi-
mento e la nascita è nella sfera lunare e appartiene a ciò che Steiner chiama il miste-
ro lunare. Quindi i versi che Angelo ha letto questo pomeriggio dai misteri di Efeso
si riferiscono al periodo tra il concepimento e la nascita. Perciò tale preparazione
del nostro destino avviene con gli esseri attivi nella sfera lunare, per esempio con gli
Angeli. È soprattutto il nostro Angelo custode ad essere all’opera per preparare il
nostro destino. Ma Steiner menziona altri esseri che operano tale preparazione e li
chiama semplicemente esseri lunari. Egli dice che tali esseri osservano continua-
mente dalla Luna ciò che accade nei pianeti. Ad esempio, quando essi vedono la
congiunzione tra Marte e Mercurio, egli dice che questo è positivo per l’euritmia.
Quindi anche tali esseri lavorano alla formazione del destino umano. Ma tutto ciò
ha a che fare col nostro passato, con la formazione del nostro destino che proviene
dal nostro passato. Così gli esseri lunari e gli Angeli guardano indietro alla vita
passata per vedere quali sono le giuste ricompense, le giuste conseguenze di ciò che
una persona ha compiuto in tale vita.

In merito a ciò ho fatto una meravigliosa scoperta, poiché come ho ricordato
prima c’è una relazione tra l’oroscopo della morte e l’oroscopo della nascita. Tale
relazione, come ho già detto, è chiara nello zodiaco siderale e non in quello tropica-
le. Poi ho fatto un’ulteriore scoperta: c’è pure una relazione tra la configurazione
della nascita precedente e quella del concepimento nella vita successiva. Di nuovo
tale relazione si trova nello zodiaco siderale e non in quello tropicale. Allora mi è
improvvisamente apparso chiaro come la vita precedente si sia sviluppata in perio-
di di 7 anni; quindi l’Angelo custode vede quanto avviene in tali periodi, li assume
in forma metamorfosata e li intesse qui nelle orbite della Luna attorno allo zodiaco
tra il concepimento e la nascita. Il destino viene quindi preparato tra il concepi-
mento e la nascita, e poi comincia a svolgersi in periodi di 7 anni nella nuova vita.

Ora vediamo che se vogliamo comprendere il destino lunare e ciò che si riferi-
sce solo a questo, se osserviamo i movimenti dei pianeti tra il concepimento e la
nascita, possiamo farci un’immagine dello svolgimento del destino. Un compito
della nuova astrologia è quindi anche quello di osservare cosa avviene tra il conce-
pimento e la nascita e cercare di comprendere come questo operi nella vita. Per
illustrarlo farò ora un esempio che viene da W. Sucher, che scoprì la corrisponden-
za tra il concepimento e la nascita e tra la nascita e la morte. Nell’esempio di W.
Sucher, considerando il destino di Wagner, all’incirca a metà dello sviluppo em-
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brionale egli notò una congiunzione tra Saturno, il Sole e la Luna (fig. 20). Egli si
disse: questo deve aver avuto un certo effetto sulla vita di Wagner. Ora questi visse
fino a 70 anni, e possiamo attenderci di trovare tale evento verso l’età di 35 anni.
Ora la domanda è: come possiamo trovare dove questo apparve esattamente nella
biografia di Wagner? A questo punto si rivela molto utile il programma elaborato
da P. Treadgold. Facciamo riferimento alla figura 21: “Biografia astrologica di R.
Wagner”, che descrive i movimenti geocentrici dei pianeti, ma ove è anche possibi-
le osservare quelli eliocentrici.

Quindi ho detto: vorrei vedere da metà agosto 1848 fino a metà giugno 1849.
Vedete quindi la data di nascita di Wagner: 22 maggio 1813 nel calendario grego-
riano, ma si può usare anche il vecchio calendario giuliano. L’ora data per la nascita
di Wagner è quella delle 4 antimeridiane, ma usando la regola ermetica si corregge
alle 3.58. La parola epoch significa ‘concepimento eterico’ ed è il momento in cui il
seme spirituale si unisce all’uovo fertilizzato. Come abbiamo già appurato impie-
gando la regola ermetica, questo avvenne il 15 agosto 1812, alle 6.13  Gmt (ora di
Greenwich), ma questa corrisponde alle 7 del pomeriggio, ora locale di Lipsia.
Stiamo usando lo zodiaco siderale, ma con tale programma volendo si può usare
anche quello tropicale. Guardiamo nella direzione tra il concepimento e la nascita
(epoch to birth), ma sarebbe anche possibile considerare la direzione opposta, dal-
la nascita al concepimento. Allora questo ci dice che stiamo impiegando un solo
mese lunare, cioè un’orbita della Luna attorno allo zodiaco siderale che corrispon-
de a 7 anni. Se ora guardiamo il tabulato in basso (prenatal date), si tratta della
data nel periodo embrionale che stiamo considerando. Poiché allora Wagner nac-
que il 22 maggio 1813 e fu concepito il 15 agosto 1812 (fig. 20), possiamo vedere
che questo punto mediano è all’inizio del gennaio 1813. Avrei potuto stampare
tutta la biografia, che avrebbe riempito circa 12 pagine, ma per avere solo un qua-
dro generale ho stampato per questi tre giorni mediani: il 31 dicembre 1812 e l’1 e
il 2 gennaio 1813. Se ora guardiamo sulla parte più a destra (fig. 21), possiamo
vedere la congiunzione tra Saturno e il Sole, e guardando sulla sinistra vediamo che
tale congiunzione avvenne il 1° gennaio 1813, alle 1.57 del mattino. Tutte le ore
sono Gmt. Se ora osserviamo la colonna all’estrema destra, vediamo il dato in bas-
so a destra che è la congiunzione tra il Sole e la Luna e vediamo che questa avvenne
il 2 gennaio alle 5.26 del pomeriggio. Quindi dapprima il Sole era in congiunzione
con Saturno e poi la Luna passò oltre Saturno e il Sole. Tutto questo nello spazio di
circa 40 ore.

Ora il programma ha elaborato la corrispondenza di questo con la vita di Wagner.
Se guardiamo l’indicazione della seconda colonna (lifetime date - data nel corso
della vita), vediamo la corrispondenza con la vita di Wagner. Vediamo che nella sua
biografia astrologica la corrispondenza tra il Sole e Saturno corrisponde all’8 no-
vembre 1848 e in basso la congiunzione tra il Sole e la Luna corrisponde al 5 aprile
1849. Ci aspetteremo quindi che tale periodo sia particolarmente decisivo nella
biografia di Wagner. La domanda è: il computer dà questo risultato, ma come vi è
giunto?
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Vi dirò brevemente come è giunto a questa seconda data. Abbiamo le date
della vita di Wagner e se guardiamo la colonna seguente abbiamo l’età di Wagner.
Perciò al momento di questo evento aveva 35 anni e 5 mesi e a quest’altro punto
aveva 35 anni e 10 mesi. Questo era nella seconda metà del suo 35° anno. Se guar-
diamo nella colonna seguente vediamo la posizione dei pianeti e guardando in fon-
do vediamo la congiunzione del Sole e della Luna a 19°54' nel Sagittario; diciamo
quindi all’incirca a 20° nel Sagittario. Ricordiamo ora che la chiave per stabilire la
successione degli eventi in questa corrispondenza è data dalla Luna e che al conce-
pimento di Wagner la Luna iniziò a 6° dello Scorpione e fece così 5 volte il giro
dello zodiaco, tornando ogni volta a 6° dello Scorpione. Quindi 5 orbite complete
corrispondenti ciascuna a 7 anni fanno 35 anni.

Questo era verso il 29 dicembre. Poi tra il 29 dicembre e il 2 gennaio la Luna
percorse ancora questo tratto da 6° nello Scorpione a 20° nel Sagittario. A quanti
gradi corrisponde tale spostamento? A 44°. Ricordiamo che questi corrispondono
a 44 settimane. Se prendiamo dunque l’età di 35 anni, egli aveva 35 anni il 22 mag-
gio 1848, e a questo aggiungiamo 44 settimane e giungiamo al 5 aprile 1849. Penso
quindi possiate vedere quale fortuna sia avere un programma per computer. Natu-
ralmente per gli Angeli è facile...; essi dicono semplicemente: la Luna si è spostata
di 1°, il che corrisponde a una settimana della sua vita; ma per noi è un calcolo
complicato.

Ora che ci siamo addentrati in tutti questi dettagli tecnici, cosa successe nella
biografia di Wagner? Nel periodo che abbiamo considerato abbiamo visto che la
congiunzione di Saturno col Sole fu l’8 novembre 1848 (fig. 21) e fu esattamente a
quel tempo, all’inizio del novembre 1848, che egli ebbe l’ispirazione per una parte
del suo Anello del Nibelungo: la morte di Sigfrido. Ciò che viene notato da molti
studiosi di Wagner è il fatto che egli si identifica con Sigfrido. Così, similmente alla
morte di Sigfrido, questa congiunzione del Sole con Saturno fu una sorta di espe-
rienza spirituale della morte della sua personalità. Occorre però sapere che in quel
punto della sua vita egli aveva grande successo. Era direttore dell’orchestra e del
coro di corte di Dresda. Lì aveva quindi tenuto le rappresentazioni inaugurali di tre
delle sue grandi opere: il Rienzi, Il Vascello Fantasma e il Tannhäuser. Ma a un
livello più profondo egli si rese conto che doveva avvenire un mutamento fonda-
mentale nella sua vita.

Allora in quel momento cominciò qualcosa che veramente doveva condurlo a
una sorta di morte nella sua esistenza. Lo stadio successivo di tale processo si veri-
ficò quando la Luna giunse alla congiunzione col Sole. Dobbiamo ricordare che
allora il Sole e Saturno erano ancora molto ravvicinati. In questo periodo egli in-
contrò l’anarchico rivoluzionario russo Michael Bakunin, di cui divenne intimo
amico. Ora Bakunin diceva: il mondo deve andare a fuoco nelle fiamme di una
grande rivoluzione, dopo di che ricominceremo daccapo. In qualche modo il suo
messaggio attirava Wagner.

In quell’anno, nella Domenica delle Palme, Wagner stava dirigendo le prove
generali della nona sinfonia di Beethoven. Bakunin venne discretamente a tale pro-
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va generale e dopo la conclusione andò da Wagner e disse: tutto si dovrebbe di-
struggere nelle fiamme della rivoluzione ma dobbiamo salvare quest’opera di
Beethoven.

Vediamo quindi che Wagner aveva molto prestigio, ma era in contatto con
questa persona molto pericolosa. Sotto l’influenza di Bakunin, Wagner prese dun-
que parte alla prima azione rivoluzionaria che iniziò a Dresda nella prima parte del
mese di maggio, subito dopo questa data. Il 9 maggio i rivoluzionari avevano innal-
zato le barricate attorno a Dresda e con loro c’era Wagner; ma poi arrivarono le
truppe prussiane e dispersero completamente i rivoluzionari. Avendo Wagner par-
tecipato alla rivoluzione c’era per lui un mandato d’arresto e sarebbe stato condan-
nato a morte se fosse stato catturato. Wagner si rifugiò quindi in Svizzera e sostan-
zialmente aveva perduto tutto. Si rese conto in quel periodo di non essere un
rivoluzionario e di non cercare cambiamenti sociali con la violenza. Da questo
momento in poi, dopo la sua venuta in Svizzera, si concentrò completamente sul
suo compito di compositore; e in tale cammino un Venerdì Santo egli ebbe la sua
ispirazione embrionale per l’opera Parsifal. Ma prima dovette scrivere l’intero Anello
del Nibelungo e col Parsifal possiamo dire che si aprì la strada verso un livello
superiore, verso il suo Io superiore. Possiamo dire che Sigfrido fu una sorta di
inizio di morte della sua personalità, ma da questo nacque il suo Io superiore che è
legato al Santo Graal che si espresse in Parsifal.

Questo esempio dà solo una breve descrizione della biografia di Wagner, di
come tali cose possono operare nella vita di una persona. Un’ultima osservazione
per riassumere.

Vediamo nel mezzo del periodo embrionale questa impressionante configura-
zione di Saturno, Sole e Luna, che corrisponde al centro della sua biografia, a que-
sto svolgimento e a un inizio del tutto nuovo.

D.  Ai fini di prevedere biograficamente un evento del genere, non basterebbe
guardare gli aspetti e i transiti di quel periodo? Sapere che questo è successo anche
nella vita prenatale, che cosa ci aggiunge?

R.  Nell’astrologia vi sono quelli che chiamiamo ‘transiti’, per cui prendete
l’oroscopo di nascita e vedete ad esempio quando i pianeti tornano a posizioni
simili a quelle in cui erano alla nascita. Tutto questo è un’espressione del destino
‘solare’ di una persona ed è legato al nostro futuro. Ciò che W. Sucher ha veramen-
te dischiuso per la prima volta nella storia dell’astrologia, almeno dopo la nascita di
Cristo, è la possibilità di un esatto apprezzamento del destino lunare, di ciò che
proviene dall’incarnazione precedente.

D.  Quindi questo evento è legato alla sua vita precedente, qualcosa che il Sole
deve metamorfosare dalla Luna che si è portata il passato con sé.

R.  Sì; questo evento si rapporta a qualcosa che avvenne nella vita precedente
di Wagner.



32

Il destino dell’umanità alla luce della saggezza stellare

Ieri sera abbiamo preso questo esempio di biografia astrologica. Un aspetto
fondamentale di tale biografia astrologica consiste nel mistero lunare, descritto da
Steiner. Esso ha a che fare col karma passato che viene rivisto tra il concepimento e
la nascita. Ma tale revisione è allo stesso tempo preparazione per lo sviluppo del
nostro destino in periodi di 7 anni. E come abbiamo visto, per decifrare il codice di
questo mistero degli Angeli, abbiamo notato come un grado del movimento lunare
in tale periodo corrisponda a una settimana della vita. In tal modo abbiamo potuto
comprendere come questo evento della congiunzione Sole-Saturno-Luna nel mez-
zo del periodo embrionale di Wagner corrispose a un drastico mutamento nel suo
trentaseiesimo anno di vita. Abbiamo potuto determinarlo sulla base dello sposta-
mento di un grado della Luna corrispondente a una settimana di vita. E abbiamo
visto come tale biografia astrologica sia effettivamente complicata e come però gra-
zie al programma per computer elaborato da P. Treadgold ognuno sia ora in grado
di lavorarvi. In precedenza, vi aveva lavorato solo W. Sucher, io stesso e forse poche
altre persone.

Per darvi un’idea, nel mio libro Astrologia Ermetica vol. II, sottotitolato ‘Bio-
grafia e Astrologia’, ho considerato l’intera biografia di Wagner. Questo è accaduto
prima che fosse disponibile il programma di P. Treadgold e solo per studiare quella
biografia mi occorsero circa otto mesi di lavoro.

Questa mattina considereremo il significato della posizione del Sole tra il con-
cepimento e la nascita. Se osserviamo l’oroscopo natale di Wagner, egli nacque con
l’ascendente a 6° del Toro (fig.10); quindi questo piccolo gruppo stellare delle Pleiadi
stava appena sorgendo alla sua nascita e prima del sorger del Sole si trovava a circa
8° e 1/2 del Toro, esattamente in congiunzione con Venere a 7° e mezzo del Toro.
Venere era dietro il Sole in quella che si chiama ‘congiunzione superiore’. Normal-
mente gli astrologi non tengono conto del fatto importante che la congiunzione
superiore è molto diversa dalla congiunzione inferiore e questo vale sia per Venere
che per Mercurio.

La congiunzione superiore di Venere col Sole dà una grande capacità mistica e
questa fu veramente la grande capacità di Wagner, quella di ricevere ispirazione dal
mondo spirituale per le sue opere. Come abbiamo visto dall’oroscopo del concepi-
mento, il Sole era a 1° del Leone e la Luna era qui a 6° dello Scorpione. Ricordiamo
che l’oroscopo del concepimento dà un impulso del corpo eterico, che è veramente
il portatore del temperamento. Guardando quindi la posizione del Sole e della
Luna al suo concepimento abbiamo una chiave per il temperamento della persona.
Anche questo è qualcosa di completamente nuovo nell’astrologia, poiché nessun
astrologo guarda l’oroscopo del concepimento.

D.  Chiedo un minimo esempio: come si potrebbe leggere allora il tempera-
mento di Wagner? Come fuoco e acqua?
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R.  Il suo temperamento di base era collerico, ma era moderato dalla sua abilità
di lavorare su lunghi periodi di tempo, mentre una persona collerica molto spesso
non ha perseveranza. Nel caso di Wagner fu un lavoro incredibile scrivere tutti i
testi e la musica delle sue opere e questo per la perseveranza dovuta alla Luna nello
Scorpione. Naturalmente le persone che lo attorniavano sperimentavano la sua na-
tura collerica e Friedrich Nietszche, che in un primo tempo conosceva e rispettava
molto Wagner, in seguito si rivolse contro di lui dicendo che questi aveva una vo-
lontà di potere.

Ieri ho detto che Wagner si identificava con l’eroe Sigfrido, ma egli passò per
quell’esperienza di morte nel suo 36° anno di vita; poi la grande chiamata del Graal
cominciò a operare su di lui e infine scrisse il Parsifal. Ora, come ho ricordato ieri,
come indicazione generale possiamo vedere che il Sole attraversa 3/4 dello zodia-
co, dal Leone al Toro e tutto questo periodo dal concepimento alla nascita possia-
mo vederlo come un viaggio di discesa dalla sfera lunare verso la Terra. Possiamo
dunque dire che questo punto di partenza del Sole è l’origine e il punto terminale
del Toro è lo scopo. Ricordando allora come tra il concepimento e la nascita noi
prepariamo la vita tra la nascita e la morte, penso che la qualità del Leone valga
maggiormente per l’inizio della sua vita e la qualità del Toro maggiormente per la
parte finale.

Possiamo dire che è la stessa cosa per tutti: sotto un certo aspetto il segno in cui
si trova il Sole alla nascita è il nostro fine, ciò a cui tendiamo, mentre la posizione
del Sole al concepimento indica ciò da cui proveniamo. Se usiamo l’analogia di
quando si va in viaggio su un battello o su una nave, potremmo dire che questo
rappresenta un porto: noi alziamo, per così dire, le vele tra il concepimento e la
nascita per giungere a tale porto alla nascita e possiamo quindi applicare tale analo-
gia alla vita: partiamo da un porto e ci inoltriamo verso il nostro scopo.

Vediamo quindi che se il primo periodo della vita di Wagner fu influenzato dal
Leone e l’ultimo dal Toro, nel mezzo vi sono gli altri segni dello zodiaco. Così
tornando ad esempio al suo 36° anno di vita (fig. 21), vediamo che a questo punto
di mutamento del suo destino il Sole era a 20° del Sagittario e possiamo dire che
tale periodo di transizione della sua vita avvenne nel suo periodo solare del Sagitta-
rio. In tal modo siamo giunti al concetto che ogni persona ha dei periodi solari
zodiacali nel corso della propria vita. In generale ogni persona nel corso della sua
vita attraversa otto o nove periodi solari zodiacali. Questo naturalmente è indivi-
duale per ogni persona: dipende da dove prende avvio il Sole al concepimento e
dove termina alla nascita.

Ieri ho dato questo come una sorta di archetipo: i primi 7 anni dell’Ariete, i
secondi 7 anni del Toro e così via. In tal modo se avessimo una vita di 84 anni
attraverseremmo tutti i 12 segni dello zodiaco. Ieri ho detto che si tratta di un
archetipo, ma che in pratica è diverso, perché se guardiamo questo movimento del
Sole tra il concepimento e la nascita arriviamo a periodi zodiacali ciascuno di 7,8
anni. Si tratta di una media, dato che il Sole si muove più velocemente attraverso
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alcuni segni dello zodiaco e più lentamente attraverso altri. Se qui nel corso della
vita abbiamo dunque in media 9 di tali periodi, questo corrisponde a 70,2 anni (fig.
18).

Credo che l’esempio più semplice sia quello della biografia di Wagner (fig. 21:
Biografia astrologica geocentrica di Wagner). Questa inizia con la sua nascita, il 22
maggio 1813 e termina con la sua morte, il 13 febbraio 1883. Ricordo che morì a
Venezia. Se allora osserviamo la colonna a sinistra del tabulato, questa ci dice il
momento dell’ingresso del Sole in ogni segno zodiacale. Quindi il Sole al concepi-
mento partì da 1° del Leone, il 15 agosto 1812; poi il 15 settembre 1812 il Sole
entrò nella Vergine: vediamo che dove si dice Planet 1 il Sole era a 0° della Vergine;
poi sulla colonna a destra si vede che il Sole passa dal Leone alla Vergine. Possiamo
allora chiederci: questa data del 15 settembre 1812 nel periodo embrionale, a che
cosa corrisponde nella sua vita? In questa corrisponde al 20 febbraio 1821 (nella
seguente colonna a destra). Il 20 febbraio 1821 egli aveva 7 anni e 8 mesi. Questo ci
dice che per i primi 7 anni e 8 mesi egli fu influenzato dal Sole nel Leone. Vediamo
quindi che dalla sua nascita il 22 maggio 1813 fino al 20 febbraio 1821 era sotto il
segno del Leone; poi cominciò il suo periodo della Vergine. Possiamo chiederci
quanto durò tale periodo e vediamo che il Sole attraversò la Vergine ed entrò nella
Bilancia il 15 ottobre 1812 alle ore 15.09. Vediamo dunque che sotto Planet 1 si
dice che il Sole entrò nella Bilancia, e nell’ultima colonna si indica che il Sole passò
dalla Vergine alla Bilancia. Poi sotto Lifetime date si indica questo mutamento dalla
Vergine alla Bilancia che corrisponde a mercoledì 10 dicembre 1828 alle 5 di po-
meriggio, quando aveva 15 anni e 6 mesi. In tal modo possiamo vedere come na-
scono i periodi zodiacali. Osserviamo l’ultima riga in cui c’è il suo periodo del
Toro, che iniziò quando aveva 69 anni e 5 mesi, l’8 dicembre 1882. Poco dopo, a
distanza di 4 mesi, egli morì a Venezia. Vediamo dunque come la posizione del
Toro nel suo oroscopo natale lo chiamasse allo scopo della sua vita per quando
morì.

Penso allora che su questo sfondo si ottenga una prospettiva astrologica della
vita di una persona molto più dinamica che non dicendo semplicemente: questi è
nato nel Toro. Di fatto abbiamo in noi diversi segni dello zodiaco, per questo pas-
saggio del Sole dal concepimento alla nascita; allora è molto interessante osservare
gli stadi nella biografia di una persona in relazione a questi periodi solari zodiacali
e come nella biografia di una persona si possa tracciare lo sviluppo spirituale: si
tratta di uno specchio dello sviluppo spirituale.

Così, nel caso di Wagner egli ricevette l’ispirazione per il Parsifal molto prima,
ma la parte principale del suo lavoro all’opera Parsifal si svolse nel periodo Ariete,
che iniziò il 13 dicembre 1874. Come sappiamo, l’Ariete è il segno in cui avvenne il
Mistero del Golgota, per cui possiamo dire che è in relazione con il Graal. Ma
Wagner dovette passare per gli stadi precedenti di sviluppo spirituale prima di
giungere a questo nuovo conseguimento nel suo periodo zodiacale dell’Ariete. Penso
dunque possiate comprendere da tutto questo come la biografia astrologica sia una
prospettiva incredibilmente ricca sulla vita umana. E se l’anno prossimo considere-
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remo la questione delle ‘case’, osserveremo pure i periodi zodiacali lunari della
vita, che sono anch’essi molto significativi.

Ora però, nell’ultima parte di questa mattina, vorrei passare a qualcosa di di-
verso, per cui attraverso lo zodiaco siderale possiamo ottenere un’incredibile pro-
spettiva dell’evoluzione.

D.  Che cosa hanno comportato per Wagner i due segni che non l’hanno in-
fluenzato? In che senso vengono chiamati della libertà?

R.  Potremmo dire che egli portava con sé i vari segni, ma i Gemelli e il Cancro
erano fuori di lui, per cui nella sua libertà aveva l’impegno di cercare di assimilare
pure questi ultimi.

Consideriamo ora una prospettiva molto ampia (fig. 22). Quando guardiamo il
cielo noi vediamo migliaia di stelle. Solleviamo lo sguardo e vediamo questo mera-
viglioso arco di stelle che chiamiamo ‘via lattea’. Vediamo che questa si innalza
dalla costellazione del Sagittario, percorre il cielo attraverso il Cigno e l’Aquila e
scende attraverso Perseo fino ai Gemelli. Tutte le stelle che vediamo ad occhio
nudo attorno a noi appartengono alla nostra galassia. Noi apparteniamo al sistema
della ‘via lattea’, che è la nostra galassia, così come i pianeti Terra, Venere e Marte
appartengono al sistema solare. Per analogia abbiamo il sistema solare che appar-
tiene al Sole e su più ampia scala la via lattea e il sistema della via lattea. Ora, grazie
a uno straordinario sistema di misurazione dell’astronomia moderna, emerge un’im-
magine della nostra e anche delle altre galassie.

Guardando dunque dall’alto la nostra galassia, si vede una struttura a spirale, e
il nostro sistema solare è all’incirca qui (fig. 22), leggermente all’esterno di questo
quarto braccio che esce dalla spirale. Se guardiamo a questo punto che è il centro
della galassia, dal nostro sistema solare osserviamo la costellazione del Sagittario.
Sarebbe bellissimo addentrarci maggiormente nei particolari, ma ora non abbiamo
tempo. Tutta la nostra galassia ruota e ha un diametro di 100.000 anni luce. Il
nostro sistema solare compie una rotazione attorno al centro galattico una volta
ogni 240.000.000 di anni. Se fossimo in grado di uscire dalla nostra galassia e osser-
varla a distanza, vedremmo che essa assomiglia a un disco piatto con un
rigonfiamento centrale, dove si trova il centro galattico. Tale disco piatto è in realtà
la striscia di stelle della via lattea che noi vediamo.

Questa linea che possiamo tracciare attraverso il suo centro si chiama ‘equato-
re galattico’. In tempi recenti è stato possibile determinare esattamente dove passi
tale equatore galattico. Se ora osserviamo la costellazione del Sagittario (fig. 23),
vediamo l’arciere che sta scoccando la sua freccia; e la cosa incredibile è che il
centro galattico è proprio qui nel punto verso il quale mira la freccia. Ma vi sono
ancora altre cose più incredibili che voglio dirvi.

Il percorso del Sole attraverso le costellazioni si chiama eclittica e ha questa
direzione. Quindi nello zodiaco siderale il centro galattico si trova a 2° del Sagitta-
rio e l’equatore galattico scende dal centro della via lattea e interseca l’eclittica in
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questo punto che si trova a 5° del Sagittario. Riconoscerete tale punto. Attualmente
5° del Sagittario è il punto in cui si trova il Sole nel giorno del solstizio d’inverno. Si
tratta di un momento particolare dell’evoluzione cosmica, in cui il nostro sistema
solare è allineato con l’equatore galattico. Ciò è determinato dalla precessione degli
equinozi, poiché ora il punto vernale è prossimo a 5° dei Pesci. Veramente ora il
punto vernale si sta avvicinando a 5° dei Pesci, ed è esattamente a 5° e 1/4, il che
significa che il solstizio d’inverno si sta avvicinando a 5° del Sagittario.

Consideriamo che qui abbiamo il Sole e qui il movimento della Terra attorno al
Sole. Diciamo che qui c’è il centro galattico, a 2° del Sagittario. Quando allora la
Terra è qui, abbiamo il Sole in congiunzione col centro galattico, il che significa che
il Sole è a 2° del Sagittario e questo si verifica ogni anno verso il 18 o 19 dicembre.
A proposito, quando nacque Beethoven, il Sole era in congiunzione col centro
galattico. Ora voglio richiamare l’attenzione su qualcosa di veramente straordina-
rio.

Risalendo a 2000 anni fa, fino al giorno dell’evento di Pentecoste, ricordiamo
che fu 50 giorni dopo la Risurrezione e 10 giorni dopo l’Ascensione. Durante quei
10 giorni i discepoli avvertivano un terribile senso di privazione, perché il Risorto
non era più con loro. Era la sera di sabato del 23 maggio dell’anno 33 e in tale sera
iniziò la particolare festività ebraica chiamata “Festa delle settimane”, che inizia
sempre 50 giorni dopo la Pasqua ebraica. Questa era una delle maggiori feste ebrai-
che, così che c’erano migliaia di persone radunate a Gerusalemme. I dodici disce-
poli si riunirono nella sala dell’Ultima Cena sul monte Sion ed erano insieme alla
Vergine Maria. Con tale profondo senso di privazione essi pregarono insieme du-
rante la notte.

Verso il sorgere del Sole il mattino seguente, si accorsero di una luce straordi-
naria che splendeva sopra il Monte degli Ulivi, ove era avvenuta l’Ascensione, e che
si spostava verso il monte Sion. Sentirono il suono di un vento sibilante e poi si
verificò quell’evento straordinario che viene raffigurato con le lingue di fuoco sulle
teste dei dodici. Fu l’evento per cui ricevettero il potere dall’interiorità: essi venne-
ro trasformati da discepoli in apostoli ed è quello che nella tradizione cristiana
viene chiamato il battesimo col fuoco. Ciò significa che prima, quando erano disce-
poli, ricevevano gli insegnamenti del Maestro, ma ora ricevettero il potere di anda-
re, insegnare e guarire nel Suo nome. Essi allora uscirono, scesero alla piscina di
Betesda e parlarono con la gente, che riconobbe come essi fossero completamente
trasformati; come è detto negli Atti degli Apostoli, in quel giorno tremila persone
furono battezzate. Quindi sotto un certo aspetto tale evento di Pentecoste, la do-
menica del 24 maggio dell’anno 33, fu la vera nascita della cristianità.

Se osserviamo la posizione della Terra e del Sole in quel giorno, vediamo che la
Terra era in questo punto (fig. 23). In altre parole la Terra era allineata col centro
galattico e ciò significa che il Sole era in effetti a 2° nei Gemelli; in realtà più pros-
simo a 2° e mezzo. Vediamo dunque il fatto straordinario della Pentecoste, per cui
possiamo dire che c’era questo allineamento col centro galattico. Naturalmente è
possibile parlare di tali cose solo in termini di zodiaco siderale. Voglio quindi ricor-
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dare che se vogliamo comparare eventi di 2000 anni fa con i nostri tempi, dobbia-
mo lavorare con lo zodiaco siderale. Quindi una parte dello scopo di questa pub-
blicazione, Christian Star Calendar, consiste nel poter ricordare tali grandi eventi,
che sono eventi archetipici per l’evoluzione dell’umanità. In tale calendario tutto
viene descritto in termini di zodiaco siderale, che naturalmente tiene conto della
precessione.

Mentre dunque l’evento storico della Pentecoste si verificò allora tra il 23 e il
24 maggio, ora ogni anno il Sole raggiunge la stessa posizione nello zodiaco siderale
intorno al 18-19 giugno, cioè 6 mesi prima che il Sole raggiunga la stessa posizione
il 18-19 dicembre. Un’ultima cosa: alla nascita di Gesù il Sole si trovava pure nel
Sagittario, e questa è un’altra cosa incredibile, se vediamo dove si trovava il Sole
alla Sua nascita: questo si trovava naturalmente in questo punto dello zodiaco, ma
vediamo che era allineato con la cocca della freccia, mentre la punta mira al centro
galattico. Abbiamo dunque questa immagine: la punta della freccia mira verso il
centro galattico e la cocca si trova nel punto in cui era il Sole alla nascita di Gesù.
Tale punto è contrassegnato dalla stella che si chiama Nunki e si trova a 16° nel
Sagittario siderale. Come allora il Sole torna ogni anno a 2° del Sagittario il 18-19
dicembre, due settimane dopo, il 1° di gennaio, raggiunge i 16°.

Si dà quindi il caso che il 1° gennaio del 2000 il Sole ritorni per la duemillesima
volta in tale posizione nel Sagittario. Il 1° gennaio venturo è il duemillesimo
genetliaco di Gesù. Osserviamo ora questa carta (fig. 24). Il cerchio esterno mostra
l’oroscopo natale di Gesù. Egli nacque verso mezzanotte, per cui vediamo che il
Sole è in basso a 16° nel Sagittario; e nel cerchio interno dell’oroscopo, che si rife-
risce a Roma per il 1° gennaio 2000, di nuovo verso mezzanotte il Sole è a 16° nel
Sagittario. Quindi questo è il momento per celebrare la nascita di Gesù. Vorrei dire
un’ultima cosa. Una settimana fa ho letto con gran sorpresa che un gruppo di ‘cri-
stiani carismatici’ stanno effettivamente organizzando un party per il genetliaco di
Gesù per tale giorno. Questo sarà quindi il più grande party di compleanno che si
sia mai tenuto.  Si festeggerà in varie parti del mondo, cominciando dalla Nuova
Zelanda alle 3 del pomeriggio e  terminando nelle Hawaii. La celebrazione dovreb-
be durare almeno due ore: ciò significa che se osservaste la Terra dall’esterno, ve-
dreste un party che continua per 24 ore attorno al globo. Ad ogni modo mi sembra
che queste persone abbiano avuto un’ispirazione straordinaria per tenere questa
celebrazione in tale data, perché naturalmente non sanno che si tratta realmente
del duemillesimo genetliaco di Gesù. Ciò che essi festeggiano è la nascita del nuovo
millenio.

Possiamo chiederci: ciò significa realmente qualcosa per Gesù? Vorrei ricor-
darvi che la Madonna nelle sue apparizioni a Medjugorie ha detto ai giovani che
erano là nell’estate del 1984 che quello era il tempo del suo duemillesimo comple-
anno. Poiché quando nacque Gesù essa aveva 15 anni e mezzo, risalendo allora di
15 anni e mezzo dal 1° gennaio 2000 arriviamo all’estate 1984. Se dunque il
duemillesimo  anniversario era significativo per la Madonna, che ne ha parlato,
allora naturalmente è pure significativo per Gesù. Penso quindi che tale anniversa-
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rio sia qualcosa di realmente molto significativo, importante e da portare nel cuore.
Pensate quale incredibile differenza farebbe per tutto il mondo se tutti sapessero
che il 1° gennaio del 2000 è veramente il duemillesimo genetliaco di Gesù.

D.  A questo punto, quando dobbiamo festeggiare l’inizio del prossimo millen-
nio?

R.  In senso cosmico con la congiunzione di Giove con Saturno, il 28 maggio
2000, alle 4 del pomeriggio. Ma veramente possiamo dire che il 1° gennaio 2000 è
per l’umanità terrestre l’inizio di qualcosa di nuovo, col duemillesimo genetliaco di
Gesù.

D.  Ma allora inizia un nuovo ciclo di 33 anni e un terzo...
R.  È già iniziato il 5 settembre di quest’anno (1999). Si tratta del periodo di

tempo che va dalla Nascita di Gesù alla Risurrezione di Cristo. Però naturalmente
è possibile che 50 giorni dopo tale data, il 24 ottobre, si abbia una sorta di celebra-
zione della Pentecoste.
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