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Trutina Hermetis
un'esempio di calcolo:

Giacomo Leopardi
Per venire incontro alle richieste che mi sono pervenute da parte di
lettori che mi sollecitano a spiegare alcuni passaggi del calcolo
della Trutina Hermetis, ho deciso di pubblicare la risposta ad una
di esse (quella al Sig. R. Scerni), nella quale si chiedevano
ragguagli sul calcolo in questione in relazione al tema natale di
Giacomo Leopardi.

Giacomo Leopardi

Il nostro poeta è nato a Recanati del 29 giugno 1798, pare intorno
alle 19h30'. Preferisco adottare quest'ora natale in alternativa
alle 19:00, perché un AS alla fine del Sagittario è a mio giudizio
del tutto fuori luogo per il poeta di Recanati.
L'ora riferita è da intendersi (suppongo) come ora locale, in quanto
l'ora CET in Italia è stata assunta il 1/1/1893. Dunque dal momento
che Recanati è a 13°32' Est, la sua ora locale è di 5'52" indietro
rispetto a quella del meridiano dell'Europa centrale (che passa
esattamente per Catania). Dunque prima di tutto, per impostare il
calcolo dobbiamo lavorare con un'ora CET che, assumendo la  nascita
di Leopardi alle 19h30' locali, diviene 19h35'52" CET che
arrotondiamo a 19h36'.
Con quest'ora e queste coordinate geografiche, otteniamo il seguente
grafico:
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+-------<11>23Sco45'52"----<10> 2Sco49'00"-----<9> 0Lib49'52"---------------+
|                  | Nep 10Sco14'38"r |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  | Ura 14Vir05'51"  |
<12>12Sag26'29"----|-------------------------------------|-----13Leo56'51"<8>
|                  |         Astrolog 5.40 chart         |                  |
|                  |    Giacomo Leopardi (ora presunta)  | For 23Can58'27"  |
|                  |        Fri Jun 29 1798 19:36        | Sat 14Can41'39"  |
|                  |          Recanati (Italy)           | Sun  8Can06'56"  |
<1> 6Cap00'02"-----|      ST +01:00,  13:32E 43:24N      |----- 6Can00'02"<7>
| Moo 26Cap05'22"  |       UT: 18:36, Sid.T: 14:02       |                  |
| Eas 28Cap29'06"  |        Regiomontanus Houses         |                  |
|                  |        Tropical / Geocentric        |                  |
|                  |      Julian Day = 2377946.2750      | Mer 17Gem58'34"  |
<2>13Aqu56'51"-----|-------------------------------------|-----12Gem26'29"<6>
| Plu  1Pis41'23"r |                  |                  |                  |
| Mar  7Pis37'25"  |                  |                  |                  |
| Lil 14Pis11'49"  |                  |                  | Nod  2Gem22'50"r |
|                  |                  | Jup 17Tau59'46"  | Ven 25Tau28'24"  |
+--------------- 0Ari49'52"<3>----- 2Tau49'00"<4>-----23Tau45'52"<5>--------+

AS presunto 6°00'02" Capricorno
Luna: 26°05'22" Capricorno

La Luna risulta calante (il Sole è a 8°06'56" Cancro) ed è situata
sotto l'orizzonte di Recanati.
La distanza che separa la Luna dall'AS (dal momento che è sotto
l'orizzonte prendiamo la misura dall'AS) è di 20°05'20".
Omettiamo la ricerca del giorno Alfa, che nel libro aveva un intento
puramente didattico, e ricerchiamo subito il giorno del
concepimento.
Il giorno del concepimento risulta essere (seguendo i valori della
tabella del libro per una Luna calante/sotto, ed applicando il
valore più vicino a quello che ci interessa) 273-13 giorni
precedente alla nascita, ovvero 260 giorni prima della nascita.
Questo giorno è il 12 ottobre 1797.
Nelle 24 ore del 12 ottobre 1797 la Luna percorre il grado del DS
natale presunto, infatti alle 0h00' GMT del 12 ottobre 1797 la Luna
è a 2°18'47" Cancro, e 24 ore dopo il nostro satellite è a 16°11'05"
Cancro.
Il passo della Luna nelle 24 ore in questione è di 13°52'18".

A questo punto dobbiamo stabilire a che ora siderale sorga il grado
opposto a quello occupato dalla Luna nel tema natale, questo in
quanto la Luna natale è calante. Se fosse stata crescente avremmo
prima di tutto eseguito il calcolo facendo sorgere il grado occupato
dalla Luna. Sappiamo però che è bene tentare ambedue i calcoli, e
verificare quale dei risultati sia più confacente al soggetto che
stiamo studiando.
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Dunque 26°05' Cancro, grado opposto a quello occupato dalla Luna
natale, sorge a 43°24' di Latitudine Nord, orizzonte di Recanati,
alle 0h27' siderali.
Il TS o RAMC alle 0h00' GMT del 12 ottobre 1797 è di 1h24'08".
La differenza tra TS del sorgere di 26°05' Cancro ed il TS a 0h è di
23h02'52". Questa è l'ora locale di concepimento espressa in tempo
siderale.
Correggiamo prima di tutto quest'ora sottraendo da essa la
correzione del TS (9,86" per ora, ovvero 3'47") ed avremo 22h59'04".
Sottraiamo infine da quest'ultimo risultato 54'08", cioè la
longitudine in tempo di Recanati, ed otteniamo 22h04'56", ora di
concepimento in GMT.1

Calcoliamo la posizione della Luna per quell'istante del 12 ottobre
1797 che è di 15°04'35" di Cancro, DS natale.

Ecco il grafico di nascita di Giacomo Leopardi rettificato.
15°04'35" di Capricorno sorge all'orizzonte di Recanati alle
20h11'45" CET, che arrotondiamo a 20h12' CET.

+-------<11> 1Sag34'05"----<10>12Sco04'36"-----<9>13Lib08'59"---------------+
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  | Nep 10Sco14'37"r | Ura 14Vir05'54"  |
<12>20Sag04'02"----|-------------------------------------|-----26Leo53'40"<8>
|                  |         Astrolog 5.40 chart         |                  |
|                  |   Giacomo Leopardi (ora rettif.)    |                  |
|                  |        Fri Jun 29 1798 20:12        |                  |
|                  |          Recanati (Italy)           |                  |
<1>15Cap09'00"-----|      ST +01:00,  13:32E 43:24N      |-----15Can09'00"<7>
| Moo 26Cap24'03"  |       UT: 19:12, Sid.T: 14:38       |                  |
| Eas  7Aqu13'24"  |        Regiomontanus Houses         | Sat 14Can41'51"  |
|                  |        Tropical / Geocentric        | Sun  8Can08'22"  |
|                  |      Julian Day = 2377946.3000      | For 26Gem53'19"  |
<2>26Aqu53'40"-----|-------------------------------------|-----20Gem04'02"<6>
| Plu  1Pis41'22"r |                  |                  |                  |
| Mar  7Pis37'58"  |                  |                  |                  |
| Lil 14Pis11'59"  |                  | Ven 25Tau30'04"  | Mer 18Gem00'45"  |
|                  |                  | Jup 18Tau00'04"  | Nod  2Gem22'45"r |
+---------------13Ari08'59"<3>-----12Tau04'36"<4>----- 1Gem34'05"<5>--------+

1Questo è il passaggio mancante nel libro. Subito dopo la pubblicazione del volume avevo
preparato un'errata/corrige che ho immediatamente recapitato all'editore già in 50 copie pronte
da inserire nei volumi. L'editore ha omesso di eseguire questa semplice operazione anche ad
uno solo dei volumi (che tra l'altro sono zeppi di errori come ad esempio la figura 8 di pag. 56,
dove devi leggere "273-14 giorni"). Appena ne ho avuta la possibilità ho provveduto
personalmente a mettere a disposizione dei lettori un'errata/corrige in formato PDF nel mio
sito http://www.alessandroguzzi.com.
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Questo è il calcolo. Evidentemente ci possono essere delle varianti,
la più importante delle quali consiste nel far sorgere nel giorno
del concepimento il grado della Luna natale e non il suo opposto,
sebbene alla nascita l'astro fosse calante. In questo caso 26°05
Capricorno sorgerebbe all'orizzonte di Recanati alle 15h17'
siderali, il che sposterebbe in maniera importante la posizione
della Luna di concepimento su 9°47' Cancro = DS natale.
E' molto semplice comprendere perché 26°05' Cancro sorga più tardi
di 26°05' di Capricorno, se teniamo in considerazione il fatto che a
0h del 12 ottobre 1797 abbiamo un TS di 1h24'08", che porta un AS in
Leone. Evidentemente seguendo la sequenza dei segni che sorgono, il
Capricorno sorgerà molto prima del Cancro, per il quale si
richiedono circa 23 ore dalla mezzanotte.
Comunque la prima ipotesi, quella che si ottiene facendo sorgere il
grado opposto alla Luna natale, rettifica il tema natale a mio
giudizio in modo più appropriato, infatti con un AS a 15°04' la Luna
natale si avvicina ancor di più all'AS e Saturno va quasi a
coincidere esattamente al DS della carta, mentre Nettuno è al MC,
elementi non da sottovalutare per un poeta dal temperamento così
malinconico, pessimista, ispirato e dalla salute così malferma,
soprattutto con una gravissima lesione della colonna vertebrale e
una forte debolezza dei nervi oculari (Saturno e Sole opposti all'AS
in Capricorno).....

000+++==+++++==+++000

Con i dati in nostro possesso possiamo calcolare il tema di
concepimento del poeta. L'ora è quella già ottenuta, ovvero le
22h04'56" GMT del 12 ottobre 1797, che diventano le 23h04'56" CET,
in effetti però, dal momento che nella rettifica del tema natale
presunto abbiamo ricalcolato la posizione della Luna natale che è a
26°24'03" di Capricorno e non a 26°05'22" del segno, come risultava
con l'ora presunta, dovremmo per la precisione far sorgere al
concepimento 26°24'03" di Capricorno. Il procedimento di calcolo è
identico a quello già esemplificato, partendo cioè dall'ora siderale
dell'ascensione all'orizzonte di Recanati di 26°24'03" di
Capricorno. Questo grado sorge alle 23h07'10" CET, che arrotondiamo
a 23h07' perché Astrolog 5.40 non accetta i secondi:
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+-------<11>18Tau08'32"----<10> 7Ari52'34"-----<9> 9Pis28'56"---------------+
| Nod 16Gem08'24"r | Jup 14Ari04'27"r |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  |                  |                  | Plu 28Aqu25'00"r |
<12>28Gem12'20"----|-------------------------------------|-----17Aqu53'54"<8>
| Eas  6Can38'22"  |         Astrolog 5.40 chart         |                  |
| Sat 11Can59'54"  |  G. Leopardi tema di concepimento   |                  |
| Moo 15Can05'14"  |        Thu Oct 12 1797 23:07        |                  |
|                  |          Recanati (Italy)           | Lil 15Aqu05'56"  |
<1>26Can22'50"-----|      ST +01:00,  13:32E 43:24N      |-----26Cap22'50"<7>
|                  |       UT: 22:07, Sid.T:  0:28       |                  |
|                  |        Regiomontanus Houses         |                  |
|                  |        Tropical / Geocentric        |                  |
|                  |      Julian Day = 2377686.4215      |                  |
<2>17Leo53'54"-----|-------------------------------------|-----28Sag12'20"<6>
|                  | Ura 15Vir25'16"  | Nep  9Sco41'39"  |                  |
|                  | Mar 28Vir25'47"  | For  1Sco20'42"  |                  |
|                  |                  | Mer 21Lib34'24"r |                  |
|                  |                  | Sun 20Lib03'06"  | Ven 25Sco34'00"  |
+--------------- 9Vir28'56"<3>----- 7Lib52'34"<4>-----18Sco08'32"<5>--------+

La Trutina Hermetis in definitiva è un gran mistero, e Niek Scheps
autore di un libro sull'argomento, con il quale sono stato in
contatto per un certo periodo, consigliava di verificare l'esattezza
del calcolo sulla base della  simbologia dei gradi.... operazione
molto complessa! L'errata/corrige scaricabile dal mio sito da i
ragguagli necessari, anche per un importante passaggio del calcolo
che risulta mancante nel libro, di cui ho già detto.
In effetti si potrebbe calcolare un serie di possibilità, perché a
parte le due che si riferiscono ad un giorno di concepimento
calcolato in modo "normale" in relazione alla distanza tra la Luna e
l'orizzonte: quella che fa sorgere il grado della Luna e quella che
fa sorgere il grado opposto ad essa, c'è la possibilità di eseguire
i calcoli per una data di 15 giorni avanti o indietro rispetto al
giorno di concepimento "normale". In più si potrebbe andare ancora
più avanti per gravidanze durate molto meno della norma!
Evidentemente nessuno potrà mai dirci quanto durò esattamente la
gravidanza della madre di Giacomo Leopardi, quando aspettava il
poeta. Ed effettivamente in questo senso si potrebbe ricorrere alla
simbologia dei gradi che in momenti particolarmente ispirati
potrebbe rivelare all'astrologo l'essenza dell'anima del soggetto
che sta studiando e con il quale in quel momento si sta
sintonizzando.
Da questo punto di vista il 27° grado di Cancro, AS del tema di
concepimento di Leopardi, è abbastanza esplicito:
"Un violento nubifragio in un canyon pieno di case di lusso."
(Rudhyar/Jones)
Leggiamo l'interpretazione di Rudhyar:
"Le più profonde implicazioni della scena raffigurata nel simbolo
sono collegate al fatto che l'elite socioculturale può sempre vedere
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la propria posizione minacciata da forze che sono al di là della sua
possibilità di controllo, anche se essa può riuscire ad
autoproteggersi dalla distruzione. L'individuo potrebbe però non
essere in grado di confidare nei valori e nelle abitudini che ha
acquisito attraverso l'educazione ed attraverso una vita
relativamente ricca e protetta. Egli deve afferrare l'occasione al
volo e forse sottoporsi ad una metamorfosi interiore come risultato
di una crisi  che egli è stato in grado di accettare come una sfida
personale."
Rudhyar parla dell'opportunità di una "catarsi positiva". Molto
interessante tutto questo a proposito del nostro poeta, tanto più se
messo a confronto con il 16° grado di Capricorno, AS natale
rettificato, che è un grado di istruzione e ricreazione all'interno
dell'istituzione scolastica. Con tutte le difficoltà determinate nel
tema radix dall'opposizione del Sole e di Saturno a questo grado,
Leopardi è comunque riuscito  ad organizzare in modo creativo le
vaste  potenzialità della sua anima. Interessantissima la funzione
Saturno nei due temi: in quello di concepimento è congiunto alla
Luna (in XII) e quadrato a Giove, in quello natale è, come si detto,
opposto all'AS e congiunto al Sole.

000+++==+++++==+++000

L'astrologia ha per il momento un'esistenza piuttosto incerta,
stretta in quest'epoca tra un insopportabile ed invadente bigottismo
religioso ed una grave ambiguità politica. A rendere le cose
drammaticamente peggiori c'è la televisione, luogo in cui questa
società si gratifica nella menzogna, nella vanagloria, nel vuoto.
Il diavolo nella televisione lavora bene. Esso ti dice: questo è il
migliore dei mondi possibili, questa è la realtà: il Grande
Fratello, l'abominevole tiranno del capolavoro di Orwell diviene
oggi un occhio spione gradito per 10 poveretti a caccia di
notorietà, sequestrati e violentati nella loro privacy. E questo è
bello!
L'astrologia ha vita difficile soprattutto in Italia, stretta com'è
tra le condanne della Chiesa Cattolica e le bocciature della scienza
ufficiale.
E' strano che alcuni secoli fa la Chiesa fosse alleata
dell'astrologia e nemica della scienza empirica. Oggi è al contrario
alleata della scienza materialistica e nemica dell'astrologia ma
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anche dello yoga e delle medicine alternative. Finirà per condannare
anche il karate perché ispirato dal buddismo?
Ci sono voluti quasi cinque secoli per riabilitare Galilei, ma non
si sono mai pentiti del tutto del rogo di Giordano Bruno. E' vero,
forse il rogo è troppo crudele, ed il buon Pio IX, recentemente
beatificato da Wojtyla, aveva optato per la ghigliottina, sistema
sicuramente più moderno per rapidità e (probabile) diminuzione del
dolore.
E' sicuro che l'astrologia, così come molte altre cose piuttosto
evolute come la vera ricerca scientifica, vive tanto meglio quanto
più sia diffusa la libertà di pensiero. Totalitarismi, moralismi,
bigottismi, pensieri unici, tirannie religiose, scientifiche o
massmediatiche restringono il campo di azione dell'anima dell'uomo
ad un ristretto campo di possibilità, e l'uomo diventa un pollo da
allevamento.
Oggi, dopo la ventata di rinnovamento degli anni settanta, funestata
purtroppo dalla propaganda marxista (non ho mai capito come si
potesse lottare contro lo stato italiano clerical-liberale per
creare un mostro peggiore: l'ennesimo lager comunista!), siamo in
una fase di totale restaurazione di tutto il vecchio: diciamo
meglio: i computer al servizio del vecchio. Questa è la verità!
Qualunque sia il vostro credo vi assicuro però che ciò che disse C.
E. O. Carter è vero:
"Comunque, qualunque cosa possano dire i nostri buoni amici, la fede
negli antichi dei non è mai morta: coloro che giuocano al totocalcio
credono ancora a Giove, coloro che acquistano certificati di credito
fanno ancora omaggio a Saturno, coloro che assistono ai
combattimenti di boxe si inchinano a Marte.... e per quanto riguarda
Venere, la dea non ha mai avuto tanti devoti quanti ne ha oggi."


