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Il processo di Unificazione europea secondo la lettura Astrosofica 

 
 
L'approccio Astrosofico, o con altro termine Analogico, favorisce una lettura dei segni del Cielo 
condotta nel tentativo di mettere in relazione un complesso apparentemente spurio di elementi quali 
le evidenze astronomiche, la ricca messe di valenze astrologiche e simboliche di cui l'astrologia 
geocentrica ortodossa è portatrice da millenni, i significati e le qualità astrologiche delle energie 
veicolate dai Luminari del Sistema solare con le loro psicogeometrie secondo l'assunto esoterico (in 
una prospettiva sia Geocentrica che Eliocentrica) e la potenza informante dei numeri/suoni che a 
livello causale determinano e plasmano ciò che poi precipiterà sul piano formale in eventi. 
Tale psico-scienza, attualmente in formazione ma già prototipo delle possibili interpretazioni non 
solo e non tanto di esistenze individuali quanto di "esistenze" o fatti collettivi, poggia la sua incisività 
sulla base degli Insegnamenti antichi  che stanno a fondamento di tutte le Tradizioni misteriche e che 
sono il seme per la prossima fioritura di una nuova Cultura. 
 
Lo studio che segue si incentra sul processo di Unificazione europea ed è condotto secondo detta 
visione astrosofica: l'intendimento verticale che lo anima verte sul tentativo di leggere le Cause 
superiori che diedero impulso, per poi precipitare nel mondo formale,  secondo specifici e precisi 
accadimenti, nonché forme territoriali, istituzionali e politiche.  
Il documento si articola in una sintesi storica del processo di unificazione europea, nell'analisi delle 
carte astrologiche dei principali Trattati e Convenzioni che hanno definito l'attuale assetto politico ed 
amministrativo dell'Unione europea secondo la duplice visione Eliocentrica e Geocentrica, 
nell'analisi delle carte natali dei principali protagonisti di questo processo e nell'analisi di tutto questo 
complesso di eventi all'interno di una visione astrologica che propone come cornice cronologica ed 
interpretativa un ciclo di 60 anni tracciato in cielo dai Luminari Giove e Saturno. 
 
 
 

 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/2-campo/astrosofia/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/7-ordinamento/segni-cielo/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2013/02/18/verso-la-dimora-solare/
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Il mito di Europa 
 

Le prime tracce scritte del mito di Europa risalgono ai 
tempi di Omero ed Esiodo, intorno all'VIII secolo a.C.: 
nell'Iliade Zeus evoca, tra i suoi molti amori, anche quello 
con Europa, mentre nella Teogonia Esiodo accenna ad 
un'Europa figlia di Teti, una delle divinità marine. 
Il mito più consolidato narra della principessa Europa, 
figlia del re dei Fenici Agenore (il cui regno si estendeva 
sul territorio dell'attuale Libano e comprendeva le città di 
Tiro e Sidone), che scesa al mare con le ancelle incontrò 
sulla spiaggia un toro bianco di grande bellezza e mitezza, 
tanto da indurla a cavalcarlo. Il toro, però, subito si slanciò 
attraverso il mare trasportando con sé la fanciulla: questa, 
terrorizzata, guardava la terra che stava lasciando alle 

spalle, con una mano cingeva saldamente un corno del toro mentre con l'altra reggeva un cestino con 
i fiori che stava raccogliendo prima di essere rapita. Finemente cesellato in oro il cestino 
rappresentava una giovenca che veniva sfiorata dalla mano di Zeus: quella giovenca era Io, la trisavola 
di Europa, che per prima aveva celebrato le nozze taurine con Zeus. Io, figlia di Inaco, era stata 
tramutata in giovenca ed aveva errato, sospinta da un luogo all'altro senza tregua, fino alle sponde del 
Nilo, dove Zeus le aveva ridato forma umana. In quel luogo aveva generato un figlio col re degli dei 
che ebbe una figlia, Libia, madre di Agenore a sua volta padre di Europa. 
La corsa del toro bianco che aveva rapito Europa terminò all'isola di Creta, dove Zeus assunse le 
sembianze di un'aquila e con lei generò, in un bosco di salici, tre figli: Minosse, futuro re di Creta e 
patrigno del Minotauro,  Radamante, che diverrà il giudice degli inferi, e Sarpedonte.  
Più tardi Europa divenne la moglie di Asteriore, uno dei principi di Creta. 
Il mito prosegue narrando che i fratelli di Europa partirono in varie direzioni, su suggerimento del 
padre Agenore, per cercare la sorella: di questa però si erano perse le tracce e i tre fratelli si divisero. 
Cadmo giunse nella Grecia continentale e si recò presso l'oracolo di Delfo per avere notizie di Europa 
e il dio gli disse di seguire una mucca che avrebbe incontrato per strada. Cadmo si mise in cammino 
e incontrò una mucca con una mezzaluna su ciascun fianco, la seguì e questa ad un certo punto si 
sdraiò per terra: questa era la terra su cui Cadmo costruì la città di Tebe. La mucca doveva venir 
sacrificata a Minerva e quindi Cadmo ordinò ai suoi uomini di attingere acqua presso una fonte 
sorvegliata da un drago, figlio di Ares, che uccise alcuni di essi prima di essere a sua volta ucciso da 
Cadmo. Minerva gli consigliò di seminare i denti: dalla terra uscirono uomini armati chiamati Sparti 
(i "seminati") che aiutarono Cadmo a costruire Tebe.  
Ares, per vendicarsi della morte del drago, ridusse in schiavitù Cadmo per otto anni: dopo questo 
tempo il giovane prese in moglie Armonia, figlia di Afrodite e di Ares. Fu in quell'occasione, e fu 
l'ultima volta, che tutti gli dei lasciarono l'Olimpo e scesero sulla terra per unirsi al banchetto nuziale 
di un mortale.  
Secondo alcune fonti il dono che Zeus fece agli sposi fu quello di un peplo appartenuto ad Europa. 
Da ultimo ricordiamo che nel mito Zeus assunse in cielo il toro bianco facendo nascere così la 
Costellazione del Toro. 
 
In generale il mito rappresenta un movimento di civiltà dall'Oriente all'Occidente e il nome Europa, 
dato ai territori occidentali, è sigillo di questo spostamento. Secondo studi recenti i culti dei bovidi e 
della luna (le corna del toro hanno la stessa forma della falce di luna e i due simboli venivano collegati 
nei riti religiosi) adombrati nel mito di Europa furono trasmessi attraverso le migrazioni dal Medio 
Oriente e dall'Africa alla Grecia. Già secondo Erodoto (V secolo a.C.) il mito di Europa si riferiva al 
costume del rapimento di fanciulle allo scopo di matrimonio forzato (di cui altro esempio è nella 
storia di Paride ed Elena). 
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Il mito può essere visto in termini esoterici come il destino dell'anima umana che nasce dall'animalità, 
ma che poco per volta se ne libera attraverso i conflitti tra la sua natura terrestre e la sua natura divina: 
quest'ultima, attraverso il sacrificio della prima, si sviluppa e trionfa. 
Il mito venne tramandato nei secoli soprattutto attraverso l'arte, che annovera innumerevoli 
rappresentazioni della fanciulla sul toro (tra le quali ricordiamo quelle di Vecellio e Rubens) e la 
poesia.  
In particolare la trasmissione nel Medioevo fu affidata alle Metamorfosi di Ovidio: dal XV secolo si 
diffonde la versione cristianizzata dell'Ovidio moralizzato, che attribuiva al mito un senso allegorico, 
secondo cui Europa è l'anima umana e il toro rappresenta il Cristo che la redime trasportandola dalla 
Terra al Paradiso. 
 
Nascita del concetto di Europa 
 

Il termine Europa (gr. Εὐρώπη, lat. Europa) è usato per indicare la parte occidentale del continente 
eurasiatico, delimitata a O dall'Oceano Atlantico, a N dal Mar Glaciale Artico, a S dal Mar 
Mediterraneo; tutt'altro che ben definiti sono invece i suoi limiti orientali. In origine il nome 
greco Eὐρώπη sembra aver designato un territorio ristretto, forse a N dell'Egeo, ma già i geografi 
ionici chiamavano Europa tutta la terra a N del Mediterraneo; il suo limite verso E fu considerato il 
corso del Tanai (Don). Nella riforma dioclezianea dell'amministrazione dell'Impero romano, fu detta 
Europa una delle quattro province in cui era divisa la diocesi di Tracia, a N del Mar di Marmara, 
mentre più tardi il nome si estese verso levante, fino a comprendere i territori abitati dagli Slavi 
orientali. 
In epoca greca e romana Europa era un termine geografico indefinito, indicante una terra a nord del 
Mediterraneo della quale non si conoscevano con esattezza i confini settentrionali. Tentativi di più 
esatta delimitazione dell'Europa verso E furono fatti a partire dal Cinquecento e con la nascita della 
geografia moderna. Dal XVII secolo venne proposta quale confine tra Europa e Asia la catena degli 
Urali, soluzione ancora abitualmente seguita, ma non soddisfacente.  
Nella ricostruzione del geografo greco Ecateo di Mileto (m. 480 a.C.) la terra comprendeva due 
continenti divisi dal Mediterraneo, centro del mondo: da una parte l'Europa confinata a nord dalle 
sconosciute regioni iperboree; dall'altra l'Asia, nella quale erano compresi anche l'Egitto e la Libia. 
Assai raramente gli autori latini citano i termini "Europa" ed "europei".  
La prima menzione di Europa come continente (regione geografica) è nell'Inno pseudo-omerico ad 
Apollo delfico (sec. VII-V a.C.) che intende con il termine Europa la Grecia centrale, mentre nel V 
secolo sia Pindaro che Erodoto già intendono l'Europa come il continente che si estende dal Tanai 
alle colonne d'Ercole, ma i cui confini, a occidente e a settentrione, sono ancora oscuri e incerti. 
Le prime manifestazioni di civiltà in Europa centrale riguardano gli insediamenti dei Celti 
(popolazione indoeuropea, con probabile culla nella zona del Mar Nero); probabilmente altri 
insediamenti civili si avevano nell'area baltica, grazie alle condizioni climatiche favorevoli 
successivamente peggiorate per un drammatico periodo di tipo glaciale. I Celti toccarono il loro 
apogeo tra la seconda metà del IV e la prima metà del III secolo a.C., in un'epoca in cui la lingua e la 
cultura celtica costituivano l'elemento più diffuso e caratteristico dell'intera Europa, interessando una 
vasta e ininterrotta area che andava dalle Isole Britanniche all'Italia settentrionale e dalla Penisola 
Iberica al bacino Danubio. Gruppi isolati, inoltre, si erano spinti ancor più a sud, in Italia centrale e 
in Anatolia. 
Con Roma viene portata a termine per la prima volta nella storia, fra il III e il I secolo 
a.C. l'unificazione dell'Italia, dell'Europa occidentale e meridionale e infine dell'intero bacino del 
Mediterraneo. La civiltà romana, nata nell'ambito del mondo latino e italico, rappresenta il più 
evoluto organismo politico dell'Europa del tempo. Erede di tutte le grandi culture che l'hanno 
preceduta (e in primis di quella etrusca e di quella greca), Roma diffonde il proprio diritto, le proprie 
istituzioni politiche e militari, la propria lingua, la propria tecnologia e la propria visione aristocratica 
e universalista della vita e del mondo da Gibilterra alla Scozia, dalla Germania renana alla 
Mesopotamia. L'Urbe riesce, col tempo, ad assimilare e legare al proprio destino i fenici e 
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gli egizi dell'Africa settentrionale, i celti d'Europa, molte delle popolazioni germaniche che 
entreranno in contatto con essa e le popolazioni elleniche o ellenizzate del Mediterraneo orientale, 
che con pieno diritto continueranno ad autodefinirsi romani, ancora mille anni dopo la caduta 
dell'Occidente latino. 
Il primo che usa il termine Europa con un significato simile a quello odierno fu, nel VI secolo, l'abate 
irlandese San Colombano, futuro fondatore dell'abbazia di Bobbio, che lo citò ("tutus Europae") in 
una delle lettere al papa Gregorio Magno. Anche il monaco Isidoro Pacensis, usò il termine per 
indicare i soldati che sotto la guida di Carlo Martello, avevano combattuto a Poitiers ("prospiciunt 

Europenses Arabum tentoria, nescientes cuncta esse pervacua").  
La battaglia (733) aveva assunto infatti un grande valore simbolico: l'Occidente cristiano, idealmente 
rappresentato dall'Europa, che aveva fermato l'espansione araba; Isidoro aveva quindi utilizzato 
l'aggettivo "europeo" per attribuire un'identità collettiva ai guerrieri che avevano fermato gli invasori 
musulmani.  
L'Europa diviene per la prima volta una concreta e nuova realtà politica con l'impero di Carlo Magno, 
che dà origine al Sacro Romano Impero. Tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, alla fine di un 
trentennio di guerre contro Longobardi, Avari, Sassoni e Slavi, nasce una nuova entità nella quale 
convergono l'antica potenza di Roma, l'autorità spirituale del sommo pontefice e la forza dei 
giovani popoli germanici. Carlo, un giovane condottiero franco, fonda un grande Impero che 
comprende la gran parte della parte occidentale del continente, che usa la stessa moneta, che adotta 
il latino come lingua ufficiale scritta e che professa una sola religione.  

Il collasso dell'impero carolingio fu accompagnato dalle cosiddette "seconde invasioni" e la 
polverizzazione del potere centrale precipita l'Europa nelle mani di vari signori locali, laici o 
ecclesiastici (feudalesimo), disgregando l'unità territoriale, politica e culturale che si era costituita nei 
secoli precedenti. L'unica autorità in grado di avere un'organizzazione centralizzata era la Chiesa, che 
inizia ad avere progressivamente anche un'influenza temporale e un ruolo di continuità con la cultura 
latina; il lungo percorso che porterà i tanti stati europei ad assumere forma di nazione è appena 
cominciato e molto percorso sarà da esser fatto. 

 
Etimologia 
Il nome Europa deriverebbe, secondo un'opinione diffusa, 
oggi però per lo più abbandonata, dal semitico 
‛ereb "occidente": il termine sarebbe stato introdotto dai 
Fenici, i quali, diffondendosi dalla Siria nel bacino 
mediterraneo, avrebbero indicato genericamente 
come occidente tutti i paesi successivamente scoperti fino 
allo Stretto di Gibilterra, forse in contrapposizione ad Asia, 
nome che si faceva pure derivare da un vocabolo semitico 
significante "oriente".  
Per entrambi i nomi non è esclusa l'origine greca: Europa e 
Asia ricorrono già nella Teogonia di Esiodo, come figli di 
Oceano e di Teti, ma senza che venga fatto alcun riferimento geografico; in ogni modo è probabile 
che, almeno nell'uso dei Greci, il nome Europa designasse in origine un territorio ristretto, forse la 
regione a nord dell'Egeo, in contrapposizione al Peloponneso e alle isole; poi, man mano che, con il 
progresso dell'espansione greca, si riconobbero tutte le coste che limitano a N il Mediterraneo, anche 
il nome si estese, tanto a O verso lo Stretto di Gibilterra, quanto a E fino al Mar Nero.  
Inizialmente, il nome Europa era stato dato alla Grecia centrale; successivamente è stato esteso a tutta 
la Grecia e dal 500 a.C. è stato applicato a tutte le terre a Nord. (1) 
 
In questa sede si propongono altre due ipotesi etimologiche, anche se incerte: la prima intende il nome 
Europa come composto da due parole greche, "eu" (ampio, grande, benevolo) e "op" (radice di vedere, 
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visione) col significato di "ampia faccia" o "ampio sguardo" che era un attributo tipico della Luna 
Piena associata alla Grande Madre (e alla Vacca sacra);  mentre la seconda annette a "eu" il termine 
"roω" (fluire, scorrere), quindi "ben irrigata", con allusione ad antichissimi riti di fertilità.  
 
Taurus come Segno zodiacale Governatore dell'Europa 
 

Non abbiamo indicazioni dall'Insegnamento in merito all'attribuzione all'Europa di Segni Zodiacali o 
di Raggi: possiamo però, sulla base degli "indizi" fin qui raccolti proporre Taurus come Governatore 
del continente europeo. 
Taurus, il cui motto evolutivo recita "Vedo, e quando l'Occhio è aperto tutto è Luce", rappresenta il 

secondo elemento derivante dalla scissione 
dell'Unità (Vita-Aries), quindi quell'energia passivo 
– ricettiva – plastica della Sostanza, nella quale può 
avere inizio la generazione; è infatti l'immagine del 
principio materno universale, la Terra Madre. 
La forma del geroglifico non è soltanto la testa 
cornuta del toro, ma anche il principio attivo solare 
(il cerchio-punto Sole combinato alla falce di Luna) 
e l'involucro, la matrice, la coppa cha attende ed 
attira il raggio stimolante dell'impulso vitale, 
principio di ogni creazione (ed anche il corpo 
umano, la coppa in cui si compie l'opera della 
trasmutazione attraverso il principio del Fuoco 
vitale). Si tratta quindi della Sostanza nella quale si 

esprime l'energia primaria della Vita. 
Nel volume Astrologia esoterica del Trattato dei 7 Raggi si legge: "Taurus,…, il cerchio sovrastato 
da corna volte in alto, descrive la carica dell'uomo, il Toro di Dio, verso l'illuminazione e lo svincolo 

dell'anima dalla prigionia delle due corna (dualismo) che proteggono "l'occhio di luce" in mezzo alla 

fronte; è "l'occhio singolo" del Nuovo Testamento che "riempie di luce il corpo intero". 
In sanscrito il termine Vrisham, che indica il segno del Toro, significa potenza: da intendersi non solo 
e non tanto nel senso di forza, ma soprattutto di potenzialità infinita (Shakti), la cui vitalità sarà 
risvegliata dall'azione del principio attivo–positivo rappresentato da Aries. 
Se Taurus rappresenta l'energia sostanziale dotata di ricettività di fronte all'influsso creatore, il segno 
di Scorpio, suo complementare, rappresenta l'energia dissolvente, che riconduce la sostanza al piano 
del non-manifesto, risorsa inesauribile delle potenzialità della forma: in tal modo la sostanza può 
essere di nuovo fecondata e trasformata, e si realizza il ciclo di nascita e di morte, l'eterno trasformarsi 
della materia in energia e il ritorno dell'energia in manifestazione sotto nuove forme. 
La coppia Taurus–Scorpio veicola il 4° Raggio, a sua volta veicolato dalla Luna (Luminare non sacro) 
e da Mercurio/Ermes (Luminare sacro): quest'ultimo introduce in questa sede proprio il concetto di 
"connessione", di continuità tra vita e morte (attraverso la sua funzione di psicopompo); la 
dissoluzione della materia (Scorpio) è sì la distruzione e la tenebra, ma le tenebre stesse sono quel 
"nulla" dal quale può brillare la Luce assoluta (Taurus), e quindi sono la condizione per la 
resurrezione.  
"Il desiderio di Taurus diventa aspirazione spirituale in Scorpio. L'oscurità sperimentata in Scorpio 

diventa illuminazione in Taurus". 
 
I Reggitori exoterici di Taurus e Scorpio, rispettivamente Venere e Marte–Plutone, ci indicano, 
anche se sotto un'altra angolatura, la forza della vita (anticamente conosciuti come Gea, la Madre 
terra, quindi Venere Pandemia–Astarte e Marte, i principi generatori secondo desideri e passioni 
orgiastiche nella forma fisica e sul piano emotivo, concependo energie indifferenziate, poiché Venere 
Pandemia significa "colei che è nata dall'acqua primordiale", dalla materia universale) e della morte 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/04/20/secondo-segno-zodiacale-taurus/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/03/21/primo-segno-zodiacale-aries/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/05/05/vulcano/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/11/17/luna/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/10/23/ottavo-segno-zodiacale-scorpio/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/04/10/mercurio/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/08/14/venere/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/06/14/marte/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/01/04/plutone/
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(Plutone, signore dell'Ade, principio ctonio). Gli oscuri miti della terra presentivano dunque il legame 
che unisce, al di là dell'individuale e di quel processo trasformativo che chiamiamo morte, tutte le 
fasi e tutti gli stati della coscienza universale in un ciclo eterno. 
Il culto del toro (o della vacca sacra) ha preceduto quello dell'ariete (risale a circa 4.500 anni prima 
dell'era cristiana nell'Asia minore) e lo si ritrova sia nei testi sumerici (Gud-Ana, il toro celeste), sia 
nel Mitraismo (dove il toro è la prima creatura di Ahura Mazda; il sacrificio del toro è all'origine della 
creazione: il dio solare caccia, cattura e quindi sacrifica il toro celeste, la sostanza viene sacrificata 
attraverso la fecondazione, mentre dal suo sangue scaturiscono piante e animali), sia nell'Induismo 
ove un toro è la cavalcatura di Shiva. 
 
I Reggitori esoterici del Segno di Taurus sono, rispettivamente, Vulcano e Marte: il potente 
magnetismo del toro si trasmuta da magnetismo sul piano fisico (generazione orgiastica) a 
magnetismo sul piano animico, per cui Taurus diviene la veste di luce del creato, forgiata dall'abilità 
tecnica del fabbro celeste Vulcano. E' infatti attraverso il sacrificio di sé (della parte materiale) che il 
toro scopre il divino che nasconde: attraverso il sacrificio si ottiene la fecondazione da parte dello 
Spirito; in caso contrario il nativo toro sembra essere condannato a rimanere prigioniero del piano 
materiale, rifiutando qualsiasi metamorfosi (che compete al suo opposto Scorpio, a sua volta costretto 
a non poter trasmutare il desiderio fisico ed emotivo in aspirazione). 
 
Taurus, mediante Vulcano, richiama anche il legame al regno minerale: a questo proposito in 
Astrologia esoterica si legge "Vulcano regge, e, sin dal Medio Evo, ha posto nelle mani dell'uomo il 

regno minerale, "le profondità da cui si devono estrarre le risorse". Nella guerra odierna, Vulcano 

presiede, assieme a Venere, ai rapporti degli uomini fra loro e con il regno minerale. Venere, che è 

l'energia mentale dell'umanità, stabilisce le relazioni fra uomo e uomo, fra popoli e nazioni, quello 

cura invece gli scambi fra il quarto e il primo regno di natura. Come vedremo fra poco, Vulcano è 

governato dal primo raggio, nettamente connesso al primo regno, il che immette forza da Shamballa, 

ed ecco un triangolo esoterico d’energia: volontà, regno umano, regno minerale". 
 

Vi è poi un rapporto tra Taurus ed energie extrasistemiche, così indicate in Astrologia esoterica: 
"Tutto il segreto del proposito e del programma divino è nascosto in Taurus, a causa soprattutto del 

rapporto fra le Pleiadi, l'Orsa Maggiore ed il nostro sistema solare. Si tratta di uno dei triangoli più 

importanti di tutta la serie di rapporti cosmici, accentuato poi dal fatto che l’"occhio del Toro" è 

l'occhio della rivelazione. Lo scopo cui tende l'evoluzione, "la carica in avanti del Toro di Dio", come 

è chiamato in termini esoterici, rivela senza sosta e stabilmente il Piano sublime e stupendo di Dio. 

Questo è ciò che la luce rivela. Al presente è in atto un rapporto peculiare o un allineamento, per via 

dell’influsso di Shamballa, fra Taurus (già di per sé allineato alle Pleiadi e all'Orsa maggiore), 

Plutone e Terra". (2) 

 

Raggi sistemici attribuibili all'Europa 
Non sappiamo quali siano i Raggi che reggono l'Europa, però possiamo elencare i Motti e i Raggi che 
governano i paesi che per primi (1951) hanno stilato un accordo commerciale: Italia, Francia, 
Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
 
Il Maestro Tibetano fornisce infatti precise indicazioni per Italia, Francia e Germania: 
Francia  3° Raggio (personale)  5° Raggio (anima)  Sprigiono la luce 
Italia   4° Raggio   6° Raggio   Incido i sentieri 
Germania  1° Raggio   4° Raggio  Preservo 
Belgio   si dice che i segni reggenti sono Sagittarius e Gemini 

Per Bruxelles Gemini (anima) e  Capricornus (personalità) 
Lussemburgo  e Paesi Bassi  Nessuna indicazione 
 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/05/05/vulcano/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/10/31/terra/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/11/22/nono-segno-zodiacale-sagittarius/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/05/21/terzo-segno-zodiacale-gemini/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/12/23/decimo-segno-zodiacale-capricornus/
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Notiamo che il 4° Raggio compare sia per l'Italia che per la Germania, notoriamente nazioni ove 
l'arte, la cultura e la filosofia hanno avuto un ruolo indiscusso nei secoli e che quindi sembrano ancora 
adesso chiamate a far risplendere la luce dell'armonia e della bellezza sull'Europa intera. 
La Francia sembra invece essere chiamata ad immettere una "luce" maggiormente orientata a valori 
progettuali e costruttivi, nonché connessa al ruolo di "motore" delle imprese intellettuali e di stampo 
scientifico che ha avuto nei secoli. 
In ogni caso queste tre nazioni sembra siano chiamate a preservare con determinazione e inflessibilità 
i valori dell'armonia e della bellezza (Germania – Preservo), a indicare la via incidendo nella sostanza 
una visione armonica, bella e proporzionata (Italia – Incido i sentieri) e a immettere quella luce chiara 
e progettuale capace di delineare e definire in modo esatto le forme manifeste (Francia – Sprigiono 

la luce). 
La città di Bruxelles (sede del Parlamento europeo) gode della duplice natura di Capricornus e 
Gemini, il primo volto ad indicare concretamente i passi da fare per giungere in "vetta", il secondo 
capace di fornire, a supporto di questa scalata, il campo comune, magnetico e unitario, ove far 
precipitare le forme. 
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Iniziamo ora ad analizzare dal punto di vista 
dell'Astrologia Eliocentrica, e quindi 
dell'Astrologia Geocentrica, i processi che 
condurranno all'unificazione europea 
soffermandoci in prima battuta sulla situazione 
economica, sociale e culturale all'indomani della 
Seconda Guerra Mondiale, situazione che sarà 
l'elemento catalizzatore delle idee unitarie che 
già da tempo alimentavano il pensiero di molti 
intellettuali europei. 
 
 

 

Fine della Seconda Guerra mondiale in Europa, 18 maggio 1945 

 

Tema eliocentrico 

 

 
 
Per la visione dell'Astrologia Eliocentrica Tropicale la Seconda Guerra mondiale in Europa termina 
sotto il segno di Taurus (4° Raggio) e vede il Luminare di 4° Raggio, Mercurio, posto in Aquarius 
(5° Raggio) al trigono perfetto di Nettuno in Libra e all'opposizione di Plutone in Leo: sembra quasi 
che la situazione del momento sia stata "letta" (Nettuno) con chiarezza, commensura e lungimiranza 
(Mercurio) tali da permettere che la legge e il ripristino dell'ordine (Libra) potessero avere la meglio 
sull'esercizio del potere e su separazioni, individualismo sfrenato, giochi di potere e crudeltà 
(Plutone).  
La ricerca non solo del benessere, dell'armonia e della tranquillità personali (tanto cari a Taurus), ma 
anche di quelli altrui sembra essere il movente concreto che spinge alla cessazione della guerra: si 
comprende che solo attraverso un'armonia e una luce superiore si può vedere l'altro nella sua essenza, 
e non più sotto le spoglie fittizie, ed illusorie, di nemico e straniero. 
Il binomio Terra–Luna si trova in Scorpio, sulla linea di 4° Raggio, a testimoniare la necessità di una 
purificazione dopo tanti massacri, della presa di coscienza profonda del "sacrificio" che questa 
Guerra, e la precedente, ha rappresentato nella storia di milioni di europei, della necessità di scrollarsi 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/01/20/undicesimo-segno-zodiacale-aquarius/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/02/26/nettuno/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/09/24/settimo-segno-zodiacale-libra/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/07/22/quinto-segno-zodiacale-leo/
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di dosso l'eredità sanguinosa e torbida (Ottava Casa) che aveva illuso e reso incoscienti i popoli 
dell'Europa (Luna in Scorpio) per affermare la luminosità dell'armonia tra popoli. 
Saturno in Quarta Casa in Cancer fa presagire la necessità di porre le basi (attraverso un illuminato 
"progettare") una "casa" non più individuale, o di gruppo, o di clan, e neppure fondata su nazioni 
come si era fatto fino a quel momento: piuttosto Saturno spinge, in virtù della congiunzione al grado 
con il Nodo lunare Nord, a costruire una "dimora illuminata" che possa accogliere finalmente quanti, 
sul territorio europeo, si sentono fratelli invece che stranieri, giacché questo è "il destino" che impone 
la resa e la ricostruzione su altre basi. 
Il trigono tra Saturno e Marte in Pisces fa pensare che questo desiderio di pace, di fratellanza e di 
unione, sorto senz'altro sull'onda emotiva dei massacri perpetrati nelle due Guerre mondiali, possa 
trovare una forza e una spinta concreta, e che sia anche sostenuto da un progetto, luminoso e unitario, 
che ne faccia da modello. 
Venere e Urano si fronteggiano: la prima in Sagittarius e il secondo in Gemini, i due Segni che hanno 
come Reggitori Esoterico e Gerarchico proprio la Terra. E la Terra sembra guardare accorata il 
continente che l'ha guidata per secoli mentre si dibatte dilaniato da odi, crudeltà e divisioni e attende 
che questo stesso continente trovi la forza per riannodare i fili di una collaborazione politica, 
economica e culturale come avveniva nei secoli aurei. 
Venere chiama a fare dell'unità (la perfetta unità tra mente e cuore, tra polarità opposte) il metro e il 
modello per ogni costruzione umana, mentre Urano tende lo spazio interiore di ciascun europeo 
facendo risuonare il richiamo all'ordine, al nuovo, a ciò che è "già, ma non ancora", affinché precipiti 
nella manifestazione. 
Giove, dalla sua sede in Virgo, offre nutrimento e sostegno alle coscienze di chi si affaccia al nuovo 
con amore e compassione, sollecitando l'apertura del cuore di quanti sono pronti ad abbandonare le 
piccole cose quotidiane e i piccoli possessi individuali (Virgo) per aprirsi al bene comune (Pisces). 
 

Tema geocentrico 

 

 
 
La carta Geocentrica della fine della Seconda Guerra Mondiale mostra il Sole in Taurus e 
l'Ascendente in Virgo (il calcolo è stato effettuato per mezzogiorno), con Giove nel Segno. 
Armonia e commensura si accostano ad una rinnovata consapevolezza della necessità di favorire la 
svolta verso una pace duratura sul territorio europeo: l'Europa si trova infatti a "vedere" con chiarezza 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/11/29/saturno/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/06/23/quarto-segno-zodiacale-cancer/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/02/19/dodicesimo-segno-zodiacale-pisces/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/04/06/urano/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/08/26/giove/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2014/08/24/sesto-segno-zodiacale-virgo/
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la situazione generata dal conflitto, toccando con mano gli orrori che l'esercizio dissennato del potere 
e dell'individualismo senza limiti hanno creato. Questa "visione" appare finalmente lucida e sorretta 
dalla compassione, capace quindi di dare un appoggio tangibile (Virgo) alle voci che da tempo 
invocavano la pace. 
Nettuno si trova in Libra, garantendo che la visione della pace si definisca all'interno di un apparato 
di trattati, leggi e accordi che possano garantirla e stabilizzarla, anche se Saturno in Cancer, al 
quadrato di Nettuno, riporta in auge la spietata lotta per far predominare un clan, una nazione, un 
interesse particolare. 
Saturno si trova in regime di congiunzione al Nodo lunare Nord ad indicare che non c'è altra strada, 
altra scelta, se non quella che conduce all'unità, a quella "casa" comune che il continente europeo già 
in passato aveva sperimentato e che ora appare come il traguardo finale di un retaggio di millenni. 
In agguato c'è Marte in Aries, al quadrato di Saturno e in blanda opposizione a Nettuno: gli impulsi 
bellicosi non sembrano veramente sopiti e sarà compito di tutti vigilare affinché i desideri scomposti 
dell'astrale europeo, resi più cupi e determinati dall'impatto spietato di Saturno e intorbiditi dalle 
illusioni senza limiti nettuniane, non cedano il passo ad un'altra guerra (quella che poi diverrà la 
Guerra fredda). 
Venere è accanto a Marte in Aries, in una larga congiunzione, quasi a sottolineare l'importanza, e 
l'urgenza, che le opposte polarità trovino un accordo e un punto di fusione; l'impulso vitale deve 
fungere da motore perché tramite il retto desiderio si possa progettare, e poi manifestare, un nuovo 
modo di vivere associato. 
Anche la Luna in Leo fa pensare che i desideri di grandezza e di popolarità debbano essere tenuti a 
bada per non alimentare pericolose illusioni di "possesso" delle forme, viste come strumento per 
manifestare potenza, gloria e status sociale. 
Sempre in Taurus troviamo Mercurio che lancia un quadrato a Plutone in Leo a indicare che i giochi 
di potere si possono fare ancora più intricati e manipolatori, ancora più intrisi di menzogna e 
tornaconto: sarà cura di ciascuno vigilare affinché lo scontro tra 1° e 4° Raggio faccia scaturire 
armonia direzionata anziché violenti conflitti senza possibilità di intesa. 
 
Breve storia del processo di Unificazione europea 
Dopo le immense sofferenze e le distruzioni delle Guerre Mondiali, alla fine degli anni Quaranta 
s'impose l'esigenza di garantire stabilmente la pace in territorio europeo e non solo. In quest'ottica, il 
Ministro francese degli Affari esteri, Robert Schuman, propose alla Germania di riunire in un mercato 
comune le industrie del carbone e dell'acciaio, strategicamente decisive, ponendole sotto il controllo 
di un'autorità sovranazionale. Nel 1951, assieme a Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, la 
Francia e la Germania istituirono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), affinché, 
come affermato nella dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, "una qualsiasi guerra tra la Francia 

e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile".  
 

La bandiera europea 

La bandiera europea risale al 1955 e fu esposta per la 
prima volta al castello di La Muette a Parigi il 13 
dicembre dello stesso anno: il Consiglio d'Europa, 
impegnato nella difesa dei diritti umani e nella 
promozione della cultura europea, scelse il disegno in 
uso ancora oggi e che nel 1985 divenne l'emblema 
ufficiale dell'Unione europea (allora denominata 
"Comunità europee").  
La bandiera europea è stata issata per la prima volta a 
Bruxelles il 29 maggio 1986 e in tale occasione è stato 
eseguito anche l'Inno europeo.  
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La bandiera è costituita da 12 stelle dorate disposte in cerchio su uno sfondo blu: le stelle 
rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, mentre il cerchio è 
simbolo di unità. Il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri, in quanto il numero 

12 fu scelto come simbolo di perfezione e completezza, mentre il campo blu della bandiera 

intenderebbe richiamare il cielo dell'occidente (in antitesi al cielo più luminoso del levante). 

La foggia della bandiera ottenne il riconoscimento ufficiale e l'Ufficio d'Informazione e Stampa del 

Consiglio d'Europa, diretto da Paul M. G. Lévy ne realizzò il modello esatto che rappresenta la fonte 

storico-giuridica più antica di riferimento per il disegno della bandiera europea. Si è soliti attribuire 

il disegno vincente al disegnatore francese Arsène Heitz (che presentò comunque dozzine di bozzetti) 

il quale successivamente ne fornì una spiegazione in chiave biblica, facendo riferimento ad 

un'immagine della devozione alla Madonna propria del dodicesimo capitolo dell'Apocalisse: "Nel 

cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul 

suo capo una corona di dodici stelle". 

 
Accanto alla CECA, nel 1957 i Trattati di Roma istituirono la Comunità economica europea (CEE, 
denominata Comunità europea o CE in seguito al Trattato di Maastricht del 1992) e la Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom). 
Nel 1965, il Trattato di fusione subordinò CECA, CEE ed Euratom alle istituzioni comuni 
(Commissione, Consiglio dei Ministri, Parlamento europeo, Corte di giustizia). 
 
L'inno europeo 

Nel 1972 il Consiglio d'Europa adottò il tema musicale dell'Inno alla gioia di Beethoven come proprio 
inno, che divenne ufficiale nel 1985.  
La melodia è l'adattamento dell'ultimo movimento della Nona Sinfonia in re minore, op. 125 
composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che presenta l'ode di Friedrich Schiller "Alla gioia" 
(An die Freude) scritto nel 1785, con l'aggiunta di un'introduzione scritta dallo stesso Beethoven. 
Herbert von Karajan ha realizzato, su richiesta del Consiglio d'Europa, tre versioni strumentali per 
piano solo, fiati e orchestra sinfonica.  
A titolo di curiosità si riportano la suggestiva traduzione di una versione in lingua latina (attribuita a 
Peter Roland) e quindi la traduzione dell'ode di Schiller con le aggiunte di Beethoven: 
 

"L'Europa è dunque unita 

e unita deve restare, 

Una nella diversità 

diffonda la pace nel mondo. 
 

Regnino sempre in Europa 

la fede, la giustizia 

e la libertà dei popoli 

in una patria più grande. 
 

Cittadini, fiorisca l'Europa, 

un'opera grandiosa vi chiama! 

Ci congiungano le stelle, 

aureo emblema del firmamento." 

 

Inno europeo 

 

"O amici, non questi suoni! ma intoniamone altri più piacevoli, e più gioiosi. 
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Gioia, bella scintilla divina, figlia di Elisio, noi entriamo ebbri e frementi, celeste, nel tuo tempio. 

Il tuo fascino riunisce ciò che la moda ha separato, tutti gli uomini diventano fratelli, 

dove la tua ala soave freme. 

L'uomo a cui la sorte benevola, concesse il dono di un amico, 

chi ha ottenuto una donna leggiadra, unisca il suo giubilo al nostro! 

Sì, - chi anche una sola anima possa dir sua nel mondo! 

Chi invece non c'è riuscito, lasci piangente e furtivo questa compagnia! 

Gioia bevono tutti i viventi dai seni della natura; tutti i buoni, tutti i malvagi seguono il suo sentiero 

di rose! 

Baci ci ha dato e uva, un amico, provato fino alla morte!  

La voluttà fu concessa al verme, e il cherubino sta davanti a Dio! 

Lieti, come i suoi astri volano attraverso la volta splendida del cielo, 

percorrete, fratelli, la vostra strada, gioiosi, come un eroe verso la vittoria. 

Abbracciatevi, moltitudini! Questo bacio vada al mondo intero! 

Fratelli, sopra il cielo stellato deve abitare un padre amorevole. 

Vi inginocchiate, moltitudini? Intuisci il tuo creatore, mondo? 

Cercalo sopra il cielo stellato! Sopra le stelle deve abitare! 

"Gioia" si chiama la forte molla che sta nella natura eterna. 

Gioia, gioia aziona le ruote nel grande meccanismo del mondo, 

essa attrae fuori i fiori dalle gemme, 

gli astri dal firmamento 

conduce le stelle nello spazio, 

che il cannocchiale dell'osservatore non vede." 

L'obiettivo della CE era di creare un mercato interno nel quale merci, persone, servizi e capitali 
circolassero liberamente. Nel frattempo iniziò l'allargamento di questa nuova istituzione: nel 1973 
aderirono alla CE Regno Unito, Irlanda e Danimarca, seguiti dalla Grecia nel 1981 e da Spagna e 
Portogallo nel 1986. Dopo una lunga fase di stallo, solo a metà degli anni Ottanta la CE riacquistò un 
certo dinamismo. L'Atto unico europeo (AUE) del 1986 introdusse il voto a maggioranza per le 
questioni inerenti al mercato interno, creando così le premesse per il perfezionamento di quest'ultimo. 
Nel 1989 il continente venne profondamente segnato da eventi inaspettati (apertura ad Ovest della 
frontiera ungherese, caduta del Muro di Berlino) che sfoceranno nella dissoluzione dell'Unione 
Sovietica nel dicembre 1991. In seguito alla fine della Guerra Fredda e alla riunificazione della 
Germania, il Trattato di Maastricht ha istituito, nel 1992, l'Unione europea (UE).  
L'architettura dell'Unione europea era formata da tre pilastri: il pilastro comunitario (o «primo» 
pilastro) raggruppava le tre comunità [la Comunità europea (CE e il suo mercato interno che 
comprende le quattro libertà fondamentali e l'unione doganale), la Comunità europea dell'energia 
atomica (EURATOM) e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), abolita nel 2002], 
con il «secondo» pilastro venne instaurata una politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed infine 
il «terzo» pilastro venne dedicato alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni 
(GAI). Nel primo pilastro le decisioni della CE erano adottate perlopiù a maggioranza qualificata, 
mentre nel secondo e nel terzo pilastro era prevista una cooperazione intergovernativa nell'ambito 
della quale le decisioni venivano adottate esclusivamente all'unanimità. 
 
Nel 1995, Austria, Svezia e Finlandia lasciano l'Associazione europea di libero scambio (AELS / 
EFTA) per aderire all'UE, facendo salire a 15 il numero degli Stati membri (UE - 15). Con i Trattati 
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di Amsterdam (1997) e di Nizza (2001) è stato modificato il Trattato di Maastricht: l'obiettivo consiste 
nel permettere all'UE di operare più efficacemente, soprattutto in vista dell'allargamento verso l'Est. 
I due Trattati semplificano i processi decisionali nell'ambito dell'UE, sostituendo in molti settori il 
voto all'unanimità con la maggioranza qualificata. Inoltre il diritto di codecisione del Parlamento 
europeo viene notevolmente rafforzato. 
Nel 1999, nel contesto delle sanguinose guerre dei Balcani, il Consiglio europeo di Colonia istituisce 
una Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), che predispone i mezzi necessari per affrontare 
in modo più efficace i conflitti futuri. A tal fine vengono organizzate soprattutto missioni civili e 
militari di mantenimento della pace, anche al di fuori del continente europeo. L'UE si propone così 
quale attore globale, pronto ad assumersi maggiori responsabilità.  
A seguito della conclusione del Trattato di Lisbona e dell'abolizione della struttura dei tre pilastri, la 
Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) è stata sostituita dalla Politica comune di sicurezza 
e di difesa (PCSD). 
 
Il motto dell'UE 

"Unita nella diversità", il motto dell'Unione europea, è stato usato per la prima volta nel 2000. 
Il motto sta ad indicare come, attraverso l'UE, gli europei siano riusciti ad operare insieme a favore 
della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni 
e lingue del continente. 
 
Nel 2004 si compie la più grande fase di allargamento della storia dell'Unione, che vede l'adesione di 
Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Cipro e 
Malta. 
Nel 2007 entrano a far parte dell'UE altri due Stati dell'Europa dell'Est: la Bulgaria e la Romania. La 
Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013, diventandone il ventottesimo Stato membro.  
Le prospettive in materia di adesione e le adesioni stesse hanno svolto un ruolo decisivo nel processo 
di transizione pacifica dei Paesi candidati verso la democrazia e l'economia di mercato sociale. 
L'allargamento verso Est ha consentito di superare la scissione in due blocchi che ha caratterizzato 
l'Europa durante la guerra fredda e ha rappresentato un importante passo avanti sulla strada della 
stabilità e del benessere comune in Europa.  
Ma dove finisce l'Europa? Quali sono i confini dell'UE? La questione si pone concretamente ad E, 
dove altri Paesi intendono aderire all'UE. L'ammissione di candidati potenziali sottostà a severe 
condizioni politiche, economiche e giuridiche (criteri di Copenhagen). Per il futuro processo di 
allargamento sarà sempre più decisivo il criterio della "capacità d'integrazione" all'UE: con l'aumento 
degli Stati membri, l'Unione deve infatti garantire la propria idoneità ad agire e a prendere decisioni, 
a rispettare il bilancio e ad attuare efficacemente le politiche comuni. 
Nell'ottobre 2004, il Consiglio europeo ha firmato il Trattato che istituisce una Costituzione per 
l'Europa, allora prevista per sostituire i diversi Trattati esistenti e definire più chiaramente le basi 
giuridiche dell'UE; l'obiettivo consisteva nel migliorare nel contempo la capacità decisionale, la 
trasparenza, la democrazia e l'apertura verso i cittadini.  
Tuttavia il progetto di Costituzione è stato respinto l'anno seguente, in occasione dei referendum 
popolari in Francia e nei Paesi Bassi (maggio–giugno 2005). Nel giugno 2007, i capi di Stato e di 
governo degli Stati membri dell'UE hanno concordato di sostituire il Trattato costituzionale 
inizialmente previsto con un nuovo Trattato di riforma che preservi le principali riforme istituzionali 
del Trattato costitutivo al fine di migliorare le capacità decisionali, l'efficacia del funzionamento e 
l'apertura verso i cittadini in una maxi Europa a 27.  
Il 13 dicembre 2007, gli Stati membri hanno firmato il Trattato di Lisbona che avrebbe dovuto essere 
ratificato da tutti i Paesi dell'UE entro la fine del 2009. In occasione della prima consultazione 
popolare sul Trattato, organizzata nel giugno 2008, il popolo irlandese lo ha respinto. Dopo aver 
ottenuto alcune concessioni da parte del Consiglio europeo, il governo di Dublino ha organizzato un 
secondo referendum, che si è svolto il 2 ottobre 2009, al termine del quale gli elettori irlandesi hanno 
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approvato il testo. Dopo la ratifica da parte della Polonia e della Repubblica Ceca, il Trattato è entrato 
in vigore il 1° dicembre 2009. 
Il Trattato di Lisbona non sostituisce gli accordi conclusi precedentemente, bensì li modifica. Da 
quando è stato adottato, le nuove basi dell'UE sono il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il trattato di Lisbona abolisce la struttura dei tre 
pilastri e l'Unione europea sostituisce d'ora in poi la Comunità europea; il Trattato conferisce inoltre  
maggiore impatto, coerenza e visibilità all'azione esterna dell'UE grazie all'istituzione della nuova 
figura di Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Mentre il 
Consiglio europeo è ora dotato di un Presidente permanente, eletto a maggioranza qualificata per un 
mandato di due anni e mezzo, il Consiglio dell'Unione europea (che riunisce i ministri specializzati, 
per cui la composizione varia di volta in volta, è chiamato anche «Consiglio dei Ministri») conserva 
il sistema della presidenza di turno semestrale. 
A partire dal 2014 si affaccia all'orizzonte europeo il dramma sempre più impellente dei migranti che 
dalle coste africane e dai territori siriani in preda ad una guerra di ferocia inaudita cercano libertà e 
sicurezza sulle coste europee: l'emergenza assume proporzioni mai affrontate fino ad ora scuotendo, 
oltre alle coscienze, le strutture politiche ed assistenziali dell'Unione. 
Il 2014 è anche l'anno in cui si costituisce, nell'ambito della guerra civile siriana e dell'insurrezione 
irachena, un insieme di territori (Califfato) controllati da un gruppo terroristico islamista (ISIS o ISIL 
o Stato Islamico), con a capo Abu Bakr al-Baghdadi. 
E' l'ultima sfida, in ordine di tempo, per la tenuta dell'Europa, una sfida lanciata mediante attentati e 
stragi dal gruppo terroristico che colpisce la linfa vitale stessa del continente europeo, ovvero i luoghi 
dell'arte, della cultura, di incontro sociale o di scambio, come snodi della sua libera espressione nel 
pensiero, parola e movimento. 
Tali attacchi stanno mettendo a dura prova la tenuta dell'Europa: prevarranno la paura, il fanatismo, 
l'individualismo nazionalista e il desiderio di potere o la visione comune, di unità umana planetaria, 
e la logica della collaborazione? 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prima di passare all'analisi astrologica dei Trattati costitutivi dell'Europa vediamo i temi natali di 
quelli che possono essere considerati i "padri" dell'Unione europea: Robert Schuman, Jean Monnet e 
Altiero Spinelli. 
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Robert Schuman,  29.6.1886, Lussemburgo 
 

 
 

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, su ispirazione di Jean Monnet, presentò una proposta che 
prevedeva di porre le basi per la creazione graduale di una federazione europea, indispensabile per il 
mantenimento di pacifiche relazioni in futuro in Europa. In particolare, come prima tappa Schuman 
propose la creazione di una comunità del carbone e dell'acciaio con cui Francia e Germania Ovest, 
ma anche gli altri Paesi europei interessati, avrebbero messo in comune la gestione di tali risorse 
strategiche. La Dichiarazione Schuman portò alla creazione della CECA e costituì il punto di partenza 
del processo di integrazione europea che condusse poi alla formazione dell'Unione Europea. Per 
ricordare tale origine, il 9 maggio viene celebrata annualmente la Festa dell'Europa. 

Robert Schuman nacque a Lussemburgo e ivi visse per tutta l'infanzia e la giovinezza, compiendo gli 
studi universitari in giurisprudenza in Germania e quindi aprendo nel 1912 uno studio di avvocato a 
Metz. Nel marzo 1940 Schuman venne nominato Sottosegretario per i rifugiati e confermato in tale 
posizione nell'ambito del primo governo Pétain. Si spostò dal sud della Francia a Metz, capitale della 
Lorena, per raggiungere i propri cittadini, in larga parte scacciati dalle loro case dall'occupazione 
tedesca che aveva come obiettivo l'integrazione immediata della regione con il Reich. Per la sua 
attività politica a favore dei rifugiati Schuman verrà arrestato dalla Gestapo, che ormai controllava 
ampie zone della Francia, e imprigionato; riuscì ad evadere nell'agosto del 1942 e a mantenere la 
libertà fino alla fine della guerra. 

Nel 1946 Schuman ricoprì vari incarichi politici per il Governo francese e in veste di Ministro degli 
esteri fu un protagonista dei negoziati che si svolsero alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che 
portarono alla creazione delle prime istituzioni economiche e politiche dell'Europa. 

Dal 19 marzo 1958 al 1960 Schuman è stato il primo presidente dell'Assemblea parlamentare 
europea, eletto all'unanimità. Alla fine del suo mandato l'Assemblea parlamentare europea proclamò 
Schuman padre dell'Europa.  

Nel 1962 si ritirò dalla vita politica e si spense l'anno successivo.  
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Il 9 giugno 1990 il vescovo di Metz, monsignor Pierre Raffin, autorizzò l'apertura del processo di 
beatificazione. Robert Schuman fu proclamato Servo di Dio nel maggio del 2004, con la conclusione 
del processo diocesano. I documenti sono stati inviati in Vaticano, dove la Congregazione per le 
Cause dei Santi sta studiando il dossier. 

Nel tema natale di Robert Schuman notiamo il Sole in Cancer (3° e 
7° Raggio) congiunto a Saturno: l'energia solare, di per sé morbida 
e plastica, accogliente e nutriente, viene resa più salda, ma anche più 
rigida e contratta, dall'energia di Saturno (apporto del 3° Raggio); la 
visione predominate è quella di una "casa" (Cancer) comune 
(Europa) costruita secondo regole e leggi (Urano). Mercurio in 
Cancer indica una forte intuizione messa al servizio della collettività 
(masse di Cancer) e proteso a "prendersi cura" di chi si trova in 
condizioni di bisogno. 

Sole e Saturno lanciano un quadrato ad Urano in Libra: la visione dell'unità e della via da percorrere 
(Libra) esiste, ma cova anche un seme di imprevedibilità. La saldezza offerta al Sole da Saturno è 
inficiata da elementi di instabilità (Urano), che d'altra parte però offrono anche una continua ricerca 
dell'aggiornamento e delle innovazioni utili a manifestare la realtà. La visione della modernità e del 
futuro, tanto diversa da quella dell'epoca, potrebbe essere foriera di turbamento, ma è affiancata dalla 
forza interiore che permette di manifestare anche a livello materiale la visione animante. 
Luna e Plutone si trovano congiunti in Gemini ad indicare una forte intuizione, la capacità di penetrare 
in profondità fino al cuore delle cose e una sensibilità "mentale" capace di indagare la natura delle 
cose e di non accontentarsi di quanto è visibile entrando nella parte nascosta e oscura del manifesto. 
La realtà viene indagata per portare alla luce l'essenza delle cose e anche la sua intrinseca unità 
(Gemini). Questa duplice congiunzione è in trigono con la congiunzione tra Marte e Giove in Virgo: 
la capacità di "sentire" e di "pensare in modo creativo" (Luna e Plutone) amplificata dai valori d'Aria 
viene corroborata dalla visione e quindi rilanciata in direzione di Marte e Giove che sono in grado di 
afferrare questa energia e di realizzarla nel manifesto (Virgo, piccoli passi concreti, razionali e 
costanti che permettono di giungere alla meta). 
Marte e Giove in Virgo si trovano in regime di congiunzione: questi Luminari offrono da una parte 
la chiarezza della visione (Giove) e dall'altra gli strumenti e l'intraprendenza necessari per metterla in 
atto (Marte). Il 2° e il 6° Raggio qui sono predominanti e volti all'unione e alla visione; si è in grado 
di captare la visione celata dalla forma che però è ancora in fase di crescita e va protetta. 
Questa capacità di riunire desiderio, visione e realizzazione si attesta nella direzione del trigono con 
Venere e Nettuno congiunti in Taurus: tale connubio rappresenta la capacità di costruire qualcosa di 
fattivo che sia in grado di far "star bene" le persone; l'intelligenza perspicace unità alla sensibilità 
profonda si allea con la capacità di costruire pragmaticamente ciò che è stato intravisto. 
Venere congiunta a Nettuno rappresenta l'apoteosi della sensibilità e della percezione intuitiva di 
quanto accade nell'ambiente, è indice di un'acuta sensibilità sensoriale, di un'empatia profonda con 
l'altro, oltre ad indicare la capacità di forgiare strumenti pratici per alleviare la sofferenza. Il connubio 
tra il 5° Raggio di Venere e il 6° Raggio di Nettuno sottolinea la capacità di "leggere" le necessità 
intime dell'Europa e poi di saperle "scrivere" con leggi e regolamenti che passo a passo la conducano 
all'unità; si nota anche la capacità di saper "contenere" questa visione (Nettuno) così grandiosa e 
destabilizzante, poiché Venere fornisce gli strumenti concreti (e sintetizzanti) per renderla prima 
possibile poi fattiva. 
Venere e Nettuno si pongono in sestile a Mercurio, Giove e Marte: l'intelligenza unita a sensibilità e 
alla capacità di occuparsi attivamente di una popolazione europea ancora provata dalla sofferenza 
delle Guerre Mondiali e spogliata dalla condizione di "adultità" (gli europei erano "tornati bambini" 
bisognosi di essere accuditi e responsabilizzati) lo rendono capace di attivare strumenti fattivi che 
permettano la costruzione di una nuova società umana creata su un'identità comune e non più sulle 
differenze nazionali rese bellicose dagli egoismi. 
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La modalità messa in atto da Schuman mostra che la visione "globale" dell'unione dei popoli europei 
è fondata su un principio di unità espresso in modo pragmatico e basato sull'equanimità (laddove in 
quel periodo ciascun popolo cercava di costruire per sé, tanta era ancora la sofferenza che si era patita 
nelle Guerre Mondiali). Schuman si è davvero occupato del "seme cristico" che c'è in ciascun uomo, 
al di là delle differenze manifeste, un seme che andava accudito, protetto e nutrito (Giove e Marte in 
Virgo). 
Il Nodo lunare Nord è collocato in Virgo al sestile di Sole e Saturno, sottolineando la capacità di 
discriminare e riconoscere ciò che è giusto e ciò che deve essere fatto, così che la costruzione del 
nuovo ordine europeo possa procedere in modo costante, anche attraverso piccoli passi. 
 
Testo della Dichiarazione Schuman 

"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. 

Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di 

relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent’anni antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per 
obiettivo essenziale di servire la pace. L’Europa non è stata fatta e abbiamo avuto la guerra. L’Europa non potrà farsi 
in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una 

solidarietà di fatto. L’unione delle nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: 

l’azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. 

A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l’azione su un punto limitato ma decisivo.  

« Il governo francese propone di mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una 

comune Alta Autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La fusione 
della produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, 

prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla 

fabbricazione di strumenti bellici. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà si che una qualsiasi guerra 

tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente 

unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi 

di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. 

Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita 

e al progresso delle opere di pace. L’Europa potrà, con mezzi superiori, perseguire la realizzazione di uno dei suoi 
compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. 

Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all’instaurazione di una comunità 
economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose 

scissioni. 

Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità, le cui decisioni saranno 

vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione 

europea indispensabile al mantenimento della pace. Per giungere alla realizzazione degli obiettivi così definiti, il governo 

francese è pronto ad iniziare dei negoziati sulle basi seguenti. 

Il compito affidato alla comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini più brevi: l’ammodernamento della 
produzione e il miglioramento della sua qualità: la fornitura, a condizioni uguali, del carbone e dell’acciaio sul mercato 
francese e sul mercato tedesco nonché su quelli dei paese aderenti: lo sviluppo dell’esportazione comune verso gli altri 
paesi; l’uguagliamento verso l’alto delle condizioni di vita della manodopera di queste industrie. 

Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle condizioni molto dissimili in cui attualmente si trovano le produzioni dei 

paesi aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo transitorio, alcune disposizioni che comportano l’applicazione di un 
piano di produzione e di investimento, l’istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi e la creazione di un fondo 
di riconversione che faciliti la razionalizzazione della produzione. La circolazione del carbone e dell’acciaio tra i paesi 
aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto 

differenziali. Ne risulteranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più 

razionale della produzione al più alto livello di produttività. 

Contrariamente ad un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e allo sfruttamento dei mercati nazionali 

mediante pratiche restrittive e il mantenimento di profitti elevati, l’organizzazione progettata assicurerà la fusione dei 
mercati e l’espansione della produzione. 

I principi e gli impegni essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato firmato tra gli stati e sottoposto alla ratifica 

dei parlamenti. I negoziati indispensabili per precisare le misure d’applicazione si svolgeranno con l’assistenza di un 
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arbitro designato di comune accordo : costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai principi e, 

in caso di contrasto irriducibile, fisserà la soluzione che sarà adottata. 

L’Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell’intero regime, sarà composta di personalità indipendenti 
designate su base paritaria dai governi; un presidente sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni 

saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari 

mezzi di ricorso contro le decisioni dell’Alta Autorità. Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta autorità sarà 

incaricato di preparare due volte l’anno una relazione pubblica per l’ONU, nelle quale renderà conto del funzionamento 
del nuovo organismo, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei suoi fini pacifici. 

L’istituzione dell’Alta Autorità non pregiudica in nulla il regime di proprietà delle imprese. Nell’esercizio del suo 
compito, l’Alta Autorità comune terrà conto dei poteri conferiti all’autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di 
qualsiasi natura imposti alla Germania, finché tali obblighi sussisteranno". 

 

Jean Monnet, 9.11.1888, Cognac (Francia) 

 

 
 
 
Jean Monnet nacque a Charente da una famiglia di produttori di cognac e lavorò con il padre in 
quell'ambito fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale quando, riformato per motivi di salute, 
propose al Presidente del consiglio un piano di coordinamento delle risorse degli alleati. 
Nel 1919 viene nominato Segretario generale aggiunto della Società delle Nazioni e negli anni 
successivi si occupò di finanza internazionale. 

Nel 1940 Monnet venne inviato negli Stati Uniti come rappresentante del Governo inglese per 
impostare un lavoro in tutto simile a quello già svolto anni addietro, ovvero organizzare la gestione 
in comune delle risorse alleate. Divenne fin da subito un apprezzato consigliere del 
presidente Roosevelt tanto da consentire, nella convinzione che l'America avrebbe svolto il ruolo di 
"grande arsenale delle democrazie", la realizzazione del Victory Program deciso dal presidente 
americano nel 1941. 

Il 5 agosto 1943 ad Algeri divenne membro del Comitato Nazionale di Liberazione e si espresse con 
queste parole: "Non ci sarà mai pace in Europa se gli stati si ricostituiranno su una base di sovranità 

nazionale… [ciò] presuppone che gli stati d'Europa formino una federazione o una entità europea 

che ne faccia una comune unità economica".  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Victory_Program&action=edit&redlink=1
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Nel 1950, al risorgere di nuove tensioni internazionali, Monnet decise fosse venuto il momento di 
tentare un passo irreversibile verso l'unione dei paesi europei preparando con alcuni collaboratori il 
testo di quella che sarà la Dichiarazione Schuman. Nel 1952 Monnet diventò il primo presidente 
dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.  

Nel 1955, dopo la crisi generata dal rifiuto della Francia di ratificare la Comunità europea di difesa 
(CED), Monnet dà vita al Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa attraverso il quale incoraggia 
costantemente i governi europei a non tralasciare la via dell'unità europea.  
Muore nel 1979 a Haujarray, Yvelines. 

Nel tema natale di Jean Monnet notiamo il Sole in Scorpio (4° Raggio) sestile a Marte in Capricornus, 
indice di una mente acuta e pronta, capace di strategia, diplomazia e penetrazione profonda nelle cose. 
Il Sole si trova in regime di quadrato con Saturno in Leo: le energie del Sole sono messe in scacco da 
Saturno che rende la personalità piuttosto rigida e meno vitale, più controllata per paura di perdere 
sicurezze e prestigio, limitando la libertà d'azione e l'ambizione. L'insicurezza mina le certezze del 
Sole e la paura di essere controllato può portare a controllare l'esterno e gli altri in modo esagerato. 
La Luna si trova in Aquarius quadrata a Mercurio in Scorpio: la fatica di accordare mente e cuore si 
fa sentire in questo aspetto che tende a tacitare ciò viene percepito e sentito; la mente scorpionica 
tende a controllare il sentimento aquariano che potrebbe condurre ad una visione moderna, 
imprevedibile ed originale delle cose, ma il Sole quadrato a Saturno rimane prudente e rigido per 
timore di perdere una parte di sé. La Luna è inoltre in aspetto di trigono a Nettuno e a Plutone che 
esaltano le sue qualità di originalità e imprevedibilità, oltre che la capacità di sentire e di entrare in 
profondità nelle cose. 
La congiunzione tra Venere e Giove in Sagittarius sottolinea 
la forza di una "visione" che ha come valore portante quello 
dell'unione ed è amplificata da Giove che contribuisce a 
permettere di raggiungere, dilatandoli, gli orizzonti intravisti. 
Venere si trova in regime di trigono con Saturno: 3° e 5° 
Raggio qui si alleano per rendere costruttivo un progetto, 
utilizzando il Fuoco dei segni Leo e Sagittarius. Venere forma 
anche un sestile con Urano in Libra consentendo alla visione 
di rendersi maggiormente concreta con l'ausilio di Urano: gli 
obiettivi si fanno maggiormente concreti e la Legge e l'Equità 
(Libra) appaiono come i due lati della nascente casa comune europea. 
Marte è in Capricornus quadrato a Urano in Libra: qui si notano irrequietezza e conflitti a livello della 
personalità, legati ad una lotta tra l'ambizione personale (Marte in Capricornus) e il desiderio di unità 
e collaborazione innovativa (Urano in Libra). Forse Monnet, attraverso la visione comune condivisa 
con Schuman, è riuscito a canalizzare la sua ambizione inserendola in un progetto legato alla 
collettività e sacralizzando una parte di sé. 
Giove si trova in trigono con Saturno: un anno e mezzo dopo la nascita di Schuman (che vede Giove 
quadrato a Saturno) ecco che il i due Liminari si pongono in trigono offrendo la possibilità di rendere 
concrete le visioni. Monnet redige infatti quella che verrà poi chiamata Dichiarazione Schuman e che 
sarà, per l'epoca, la visione più organica per un'Europa unita. 
Giove è anche in regime di sestile con Urano: amorevolezza e ordine si combinano in modo sapiente 
per onorare la visione dell'Europa unita, scopo supremo di entrambi (Schuman e Monnet), ma nello 
stesso tempo è opposto a Plutone, un aspetto nel quale si fanno sentire le insidie e le lusinghe del 
potere individuale, accendendo una lotta tra egocentrismo e desiderio di apparire da una parte e una 
vita spesa per trasformare e recuperare il male del mondo dall'altra. 
Saturno si trova in sestile con Urano, rafforzando la capacità di mettere in atto e sostenere le forze 
della trasformazione rendendole concrete. 
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Nettuno e Plutone si trovano congiunti in Gemini, affinando la capacità di concentrazione e di 
penetrazione assieme ad una grande sensitività e empatia (poiché la congiunzione tra i due Luminari 
avviene ogni 500 anni si è trattato di un pioniere capace di intravedere il nuovo e di concretizzarlo). 
Il Nodo lunare Nord è in Cancer trigono al Sole: Monnet è stato condotto dal Nodo lunare Sud  alla 
ricerca del proprio potere personale tramite l'ambizione e in questa vita alcuni tratti della sua 
personalità sono ancora di questo avviso; sarà pertanto necessario imparare a prendersi cura degli 
altri senza badare al proprio tornaconto e senza cercare la propria soddisfazione personale. Il Sole è 
sostenuto da questo aspetto e pertanto si riesce a tracciare la via per la realizzazione di una visione 
collettiva che non dimentichi l'individuo e le sue preziose potenzialità. 
 

Altiero Spinelli, 31.8.1907, Roma 

 

 
 
Altiero Spinelli può essere considerato come uno dei padri fondatori dell'Europa per la sua influenza 
sull'integrazione europea post-bellica.  
Nato a Roma nel 1907 e ivi morto nel 1986, Spinelli fu influenzato sin da adolescente dalle idee 
politiche del padre socialista, approfondendo da autodidatta il marxismo al quale si avvicinò fino ad 
iscriversi al Partito comunista nel 1924.  
L'attività di partito ben presto lo costrinse a trasferirsi a Milano per sfuggire alla polizia, ma nel 
giugno del 1927 fu arrestato e, sulla base delle leggi speciali per gli oppositori politici introdotte dal 
fascismo (Leggi fascistissime), fu condannato a sedici anni e otto mesi di carcere, dopo un anno di 
carcere passato a  San Vittore. 
Prima e durante la Seconda Guerra Mondiale fu confinato in due località diverse: a Ponza (1937-
1939) e a Ventotene (1939-1943); il periodo del confino fu fondamentale nel suo percorso 
intellettuale e politico e frutto delle discussioni e letture di questo periodo è la stesura del Manifesto 
di Ventotene, il testo fondativo del Federalismo europeo.  
Di fronte a quella che era stata la catastrofe europea, Spinelli aveva maturato la convinzione che solo 
un'organizzazione federale avrebbe potuto farla rientrare da protagonista nel quadro internazionale. 
Per servire tale convinzione, Spinelli non fondò un partito, bensì un movimento trasversale ai partiti 
politici. Il Movimento Federalista Europeo venne fondato a Milano il 27 agosto 1943 da Spinelli, 
Ernesto Rossi ed altri, nell'abitazione di Mario Alberto Rollier in Via Poerio, dove una lapide ricorda 
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l'evento. La speranza di Spinelli che, finita la guerra, si sarebbe potuta costruire una federazione 
europea poggiava sul presupposto che le potenze vincitrici si sarebbero ritirate dall'Europa, tuttavia 
l'instaurarsi di un clima di Guerra fredda tra le superpotenze americana e sovietica e la stesura di un 
duplice protettorato vanificarono tale prospettiva. 

 
Nel tema natale di Altiero Spinelli notiamo Sole, Venere e Mercurio 
congiunti in Virgo: questa combinazione energetica lo volge alla 
precisione, al pragmatismo, alla riservatezza, al perfezionismo, ma 
anche lo carica di senso critico,  di rigidità, di eccessiva attenzione al 
particolare (Virgo aspira alla perfezione mediante il controllo di ogni 
dettaglio); in senso evolutivo Virgo spinge ad ampliare la visione 
ristretta ai confini del quotidiano in una più ampia ove tutti abbiamo 
una funzione precisa e definita. 
Questi Luminari formano un  trigono a Marte e Urano congiunti in 
Capricornus: quest'ultimo aspetto può considerasi come motore di 

una forza interiore volta alla costruzione e all'utilizzo delle risorse, facendo leva sulla costanza, la 
razionalità e la capacità di perseguire con tenacia una visione; la visione di Capricornus è legata alla 
realizzazione pratica dei compiti, senza cedimenti, senza aspettative, con determinazione e costanza. 
Nettuno in Cancer opposto a Marte e Urano in Capricornus fa pensare che il dubbio possa insinuarsi 
nella compattezza della personalità capricorniana, consentendo però nel contempo la formalizzazione 
dei progetti, mentre Plutone in Gemini rappresenta la capacità di trasformare se stessi, una sapiente 
teatralità, ingegno e intelligenza brillante che sa vedere in profondità. 
La Luna in Gemini conferisce intelligenza, umorismo e curiosità, sottolineando quel lato fanciullesco 
celato sotto la maschera dura e severa dei segni di terra. 
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Passiamo ora ad analizzare le carte Geocentriche ed Eliocentriche dei principali atti costitutivi 
dell'Unione Europea. 
 
Dichiarazione Schuman, 9.5.1950, ore 16, Parigi 

 

Tema geocentrico 
 

 
 

La cosiddetta Dichiarazione Schuman è il discorso, stilato da Jean Monnet e da Robert Schuman, 
tenuto dallo stesso Schuman, allora Ministro degli Esteri del governo francese, a Parigi alle ore 16 
del 9 maggio 1950; tale atto che viene considerato il primo discorso politico ufficiale in cui compare 
il concetto di Europa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati europei e che 
rappresenta l'inizio del processo d'integrazione europea.  

La Dichiarazione, prospettando il superamento delle rivalità storiche tra Francia e Germania legate 
anche alla produzione di carbone ed acciaio grazie alla realizzazione di un'Alta Autorità per la messa 
in comune ed il controllo delle riserve europee di tali materie prime (auspicio che trovò realizzazione 
poco meno di un anno dopo, con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
CECA), dà infatti avvio al processo di creazione delle Comunità Europee, da sviluppare come base 
concreta per una futura unione federale. 

In ricordo di tale iniziativa il 9 maggio viene celebrato come Festa dell'Europa. 

A livello di Tema geocentrico notiamo che il Sole in Taurus presenta molti aspetti con altri Luminari: 
è trigono a Marte e a Saturno in Virgo in 12. Casa, quadrato a Plutone in Leo in 11. Casa, quinconce 
a Nettuno in Libra in I Casa, congiunto a Mercurio in 8. Casa e quadrato alla Luna in Aquarius in 5. 
Casa.  

L'aspetto del Sole con Saturno e Marte indica un grande potenziale costruttivo, tenacia, caparbietà e 
razionalità (la "mente" Saturno governa il "braccio" Marte), precisione e focalizzazione (Virgo).  
Il quadrato a Plutone in segni fissi (Taurus e Leo) mostra un rapporto difficile e conflittuale col potere; 
il movente viene perseguito con tenacia e prepotenza e all'occorrenza si è anche in grado di esercitare 
pressioni, strategie occulte, trame, manipolazioni o raggiri per ottenerlo (Casa 8.).  
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Il quinconce a Nettuno mostra un ri-orientamento delle energie in campo: le spinte più interiori per 
raggiungere l'obiettivo comune vengono dapprima celate (8. Casa), quindi mostrate alla luce del sole 
(I Casa); la tendenza in agguato è quella di manovrare gli eventi in modo nascosto e spregiudicato, 
ma se questa tendenza viene purificata allora si può manifestare la capacità di sacrificio (Nettuno) in 
nome di un ideale più alto e comune, oltre che visibile a tutti. 

Il quadrato tra Sole e Luna indica che il "pensare e agire" e il "sentire e reagire" non sono ancora 
sufficientemente allineati per condurre ad una visione chiara e strutturata: gli intenti di massima sono 
buoni e lungimiranti, ma non sono ancora suffragati da un'adeguata chiarezza di pensiero e d'azione. 
Manca ancora una visione globalmente chiara e quindi è necessario fare "esperienza" per poter 
giungere alla concretizzazione di quanto intravisto. 

Venere in Aries è quasi perfettamente congiunta al Nodo Lunare Nord in VII Casa, sintomo di 
capacità costruttiva e ordinante, in modo che il principio d'unione venga rispettato e realizzato. 
L'Europa veniva da un passato nel quale in nome di un benessere comune ed equo (Libra) è stato 
sacrificato l'ego (Aries): questa posizione permette di riaffermare che l'Europa è un'entità (ego 
individuale) capace di guidare, innovare, dare l'impulso ad un'idea di comunità (i motti delle nazioni 
implicate nella costruzione dell'Europa unita sono infatti: Francia - Sprigiono la luce, Italia - Incido i 
sentieri, Germania - Preservo). Tale principio d'unità profonda (Libra, VII Casa) è espresso in modo 
armonioso ed equilibrato, ma all'occorrenza anche attraverso battaglie ed ostacoli all'unione (Aries): 
la ricerca faticosa del Bene comune viene osteggiata e resa difficoltosa dalla ricerca del bene 
personalistico di ogni nazione. 

Giove è trigono ad Urano (congiunto al MC) a sua volta quadrato a Venere: la possibilità di giungere 
all'unione si esplica dunque tramite la battaglia per raggiungere un'identità; per conseguire l'unità sarà 
necessario far fronte a cambiamenti improvvisi, sorprese, rotture drastiche, decisioni repentine che 
stravolgono e rimettono in discussione il piano d'azione. La capacità di vedere il futuro è messa alla 
prova continuamente da difficoltà e ri-aggiornamenti che però sono funzionali all'ottenimento del 
risultato.  

Giove in Pisces in 5. Casa congiunto alla Luna mostra una potente fonte di creatività; questa viene 
enfatizzata in modo distorto ed illusorio dalla Luna che lega a doppio nodo al passato e al proprio 
benessere (l'Europa è stata sia la culla della civiltà, quindi patria di un passato glorioso, ma ha anche 
esportato, in nome di una supposta superiorità di civiltà, anche aspetti deteriori quali colonialismo, 
schiavismo, dittature, consumismo…); la visione del Bene esiste ed è suffragata dal trigono ad Urano, 
ma non deve lasciarsi nascondere o irretire da attaccamenti, astralità e illusioni e soprattutto deve 
combattere il desiderio (inconscio e quindi incontrollabile) di possesso delle forme (che ha generato 
il consumismo esasperato, lo spreco di risorse, lo sprezzo delle "preziosità" che sono a fondamento 
delle forme manifeste). 

La Dichiarazione Schuman mostra quindi a livello geocentrico che la modernità, il "pensiero seme" 
di futuro concorde e governato da libertà e responsabilità e una visione aperta sulla prospettiva di una 
"fratellanza" tra nazioni (Urano al MC, in Cancer che indica le masse e la "Patria") sono gli elementi 
fondamentali su cui si basa l'Europa unita; tale visione deve però combattere costantemente con la 
visione statica, inamovibile e conservatrice del Sole in Taurus e con la visione ristretta e tecnicistica 
di Marte e Saturno in Virgo.  

La IV Casa è in Capricornus (quindi opposta alla posizione classica nell'ordine delle case): la visione 
della "Patria" europea è quindi quella di una "casa" spartana, essenziale, austera, solida, stabile, 
concreta, che poggia su solide basi (la "struttura portante" è garanzia di ogni altra scelta, in quanto 
rappresenta le radici e queste radici sono molto antiche oltre che stabili). Inoltre tale "casa" europea 
richiama alla responsabilità e all'equa distribuzione delle risorse: tale richiamo alla condivisione può 
ovviamente turbare lo status quo all'interno di ciascuna nazione al punto da risvegliare nazionalismi 
e particolarismi fonte di conflitti e fanatismo. 
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L'Ascendente è in Libra (3° Raggio) a dimostrazione che la direzione dell'Anima dell'Europa non può 
prescindere dall'applicazione di Leggi giuste ed eque per tutti i componenti della federazione europea: 
è necessario saper mediare tra il bene personale (Scegli) e il Bene comune (Scelgo la via che passa 

attraverso le due grandi linee di forza). Venere richiama ogni volta al progetto unitario come fondante 
dell'Europa, un'unità che però va continuamente conquistata e riaffermata, aggiornando 
continuamente (3° Raggio e Urano 7° Raggio al MC) la visione e il proposito. Libra inoltre mostra 
l'intelligenza costruttiva e luminosa con la quale l'Europa è chiamata a muoversi nel mondo: l'Europa 
rappresenta il progetto di Nuova cultura per il mondo intero ed è capace di illuminare la via per 
raggiungerlo. 

 
Tema eliocentrico 

 

 
 
Nella versione eliocentrica della carta della Dichiarazione Schuman Saturno, Urano, Nettuno e 
Plutone non modificano le loro posizioni, mentre rispetto alla carta geocentrica Giove è in Aquarius, 
Marte in Libra, Venere in Capricornus, Mercurio in Scorpio con Luna e Sole. 
Sole, Mercurio e Luna indicano che l'obiettivo non è più il possesso personale (Taurus nella carta 
Geocentrica), bensì la distribuzione delle risorse e la disgregazione di quanto è stato accumulato in 
modo egoistico; la ricchezza del passato glorioso dell'Europa diviene l'eredità (8. Casa legata a 
Scorpio) che mette a disposizione del mondo intero.  
Giove in Aquarius si pone in quadrato a Terra e Luna (passato e forme manifeste) amplificando il 
desiderio di mettere a disposizione di tutti i fratelli umani le risorse, materiali e spirituali, acquisite, 
ma nello stesso tempo dovendo fare i conti con la forma (Luna) che trattiene e illude. 
Plutone in Leo si oppone a Giove ed è in quadrato a Terra e Luna: altro elemento che indica le 
manovre oscure e strategiche per evitare la dissoluzione delle vecchie forme; inoltre questo conflitto 
si gioca tra Leo e Aquarius (5. e 11. Casa), ovvero tra il desiderio individuale (potere per il singolo) 
e il desiderio della collettività (progetto comune dove il potere è al servizio di tutti). 
Terra e Luna sono anche in sestile a Saturno in Virgo e a Venere in Capricornus (in trigono l'uno con 
l'altra): costruttività e senso di unione si trovano rafforzati, oltre alla possibilità di trovare strategie 
che permettano di consolidare nel tempo i conseguimenti; per ottenere tali conseguimenti sarà però 
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necessario combattere e superare molte prove, la cui "piccolezza" apparente non è da sottovalutare 
(Virgo). 
Marte congiunto a Nettuno in Libra sottolinea un forte idealismo (6° Raggio) che però può rivelarsi 
velleitario e poco incisivo; la freccia lanciata si potrebbe perdere in confini poco definiti e 
irraggiungibili: tuttavia i principi che spingono verso nuovi orizzonti sono la legalità, la fratellanza, 
la ricerca della Via di mezzo, l'equità. 
Nel cammino verso l'Europa unita saranno quindi necessari Trattati e Convenzioni che stabiliscano 
nel dettaglio cosa e come fare, che indichino la via migliore, che propongano leggi al servizio dei 
progetti messi al servizio della comunità. Prima di arrivare a questi risultati sarà necessario 
combattere contro le manovre oscure ed eversive di Plutone, volte all'uso egoistico e personalistico 
del potere e dei conseguimenti ottenuti. La strada per l'unità sarà quindi lunga e tortuosa, però la 
visione è certa, è già presente nel cuore e nella mente di chi l'ha intuita ed è quella dell'Unità (Libra 
e Venere). 
La posizione di Urano in Cancer  trigono a Mercurio in Scorpio indica la via: se l'Unione europea 
saprà mettere ordine (7° Raggio) e ri-aggiornare la sua visione di convivenza armonica (Mercurio, 4° 
Raggio) allora sarà possibile anche operare attraverso le leggi (Libra).  
Venere chiede di mantenere la visione dell'unità, Saturno chiede di imparare a procedere per piccoli 
passi concreti e perseveranti, Giove chiede una progettualità legata al futuro e a valori di fratellanza 
in modo da coltivare la visione e renderla concreta attraverso la sua costruzione "passo per passo" (la 
visione è talmente ampia che può essere inarrivabile: Marte e Nettuno congiunti possono essere 
elusivi scoraggiando la fattibilità e eludendo le responsabilità dei singoli e della collettività). 
 
 
Trattato di Parigi, 18.4.1951 
 
Con questo trattato viene fondata la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) a cui 
parteciparono Francia, Germania, Italia e Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). 
Il Trattato fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrò in vigore il 24 luglio 1952.  
Il mercato comune previsto dal trattato viene inaugurato il 10 febbraio 1953 per il carbone e il ferro e 
il 1º maggio 1953 per l'acciaio. Il trattato aveva una durata di 50 anni ed ha quindi avuto termine il 
23 luglio del 2002. La CECA successivamente divenne parte dell'Unione Europea. 
Negli intenti franco-tedeschi dell'immediato dopoguerra la CECA nasce come un'istituzione atta ad 
eliminare sul nascere la possibilità di attriti e contrasti tra le due nazioni in merito all'uso e al possesso 
dei due principali prodotti (carbone ed acciaio) necessari all'industria bellica. 
Di fatto i contrasti economici e politici tra Francia e Germania erano evidenti: in particolar modo la 
Francia voleva impedire alla Germania di recuperare le industrie e le risorse minerarie della Renania-
Westfalia (zone minerarie della Saar e Ruhr), viste proprio come pericoloso potenziale bellico (a tale 
scopo già nel 1947 la Saar è trasformata in protettorato francese e ritornerà alla Germania solo nel 
1957).  
D'altro canto, però, il radicalizzarsi della Guerra fredda e la necessità, sentita dagli Stati Uniti, di 
rafforzare la Germania in funzione antisovietica, porterà ad una strategia di compromesso tra le due 
nazioni che sfocerà dapprima nella Dichiarazione Schuman del 1950 e quindi nel Trattato di Parigi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema geocentrico 
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Dal punto di vista geocentrico notiamo che il Segno solare Aries (Raggi 1. e 7.) spinge inevitabilmente 
ad un nuovo inizio, mentre l'ipotetico (calcolato per ore 12) Ascendente Leo (Raggi 1. e 5.) induce 
ad alimentare una visione sì grandiosa, entusiastica ed appariscente, ma anche cosciente, capace di 
far emergere l'individualità e la creatività di ciascun membro (nazione).  
Marte in Taurus è in congiunzione con Mercurio (a destabilizzare comunicazioni e intuizioni, 
fomentando dissidi e desiderio di sopraffazione) e in sestile con Urano in Cancer. 
La tendenza impulsiva e trascinante di Marte induce a perseguire e difendere esclusivamente i propri 
desideri ed interessi (nella fattispecie le relazioni tra Francia e Germania che sono all'insegna della 
lotta per il possesso dei giacimenti carboniferi), ma con l'aiuto di Urano riesce a concretizzare quanto 
è "opportuno" e funzionale al bisogno del momento e nell'ottica del bene comune, salvaguardando 
sia ciò che è proprio di ogni nazione, sia la visione più ampia. 
Marte e Mercurio in Taurus, in largo quinconce con Nettuno in Libra mettono in evidenza sia la 
necessità di coordinare i vari "contatti" che in questi anni si erano andati delineando tra le nazioni, 
sia la difficoltà ad avere una visione d'insieme chiara e definita (Marte tende ad esacerbare il desiderio 
di separare e distinguere ciò che è "mio" da ciò che è "altrui"). Il rischio è pertanto quello di perdere 
di vista misura ed equilibrio, in quanto ogni singola nazione vorrebbe tutelare la propria sicurezza 
personale, i propri possessi e i propri obiettivi:  ciascuna nazione è sì in grado di cogliere la visione 
generale, ma cerca anche di mettersi al sicuro per quanto riguarda i propri affari, ponendo in secondo 
piano la consapevolezza che nella diversità è possibile trovare quell'unità che è la base per volgersi 
al bene comune (scopo unitario europeo). 
Il Nodo lunare Nord in Pisces all'opposizione della Luna in Virgo fa emergere una sorta di necessità 
"karmica" che spinge ad allargare la propria visione ed uscire dalle ristrettezze d'orizzonte tipiche di 
Virgo, facendo comunque tesoro della capacità di discriminazione ed analisi ad essa congenita. 
 
 
 
 
 
 
Tema eliocentrico 
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Il trattato di Parigi si innesta sul processo di rinnovamento della società (aspetti economici e sociali, 
ma non ancora strettamente politici) che è seguito alle due Guerre Mondiali: la visione di una 
unificazione europea al momento, benché presente, sembra ancora basata su necessità e bisogni 
economici basilari e di tutela contro eventuali guerre (difesa del territorio nazionale sollecitata da 
Marte in Taurus).  
E' presente un intento collettivo di collaborazione all'interno del quale pian piano questa visione potrà 
innestarsi: Giove e Saturno offrono quel momento discontinuo (loro opposizione sull'asse Virgo – 
Pisces sia per visione eliocentrica che per quella geocentrica) tramite il quale operare delle scelte che 
siano segno dell'inizio di un nuovo ciclo evolutivo. 
La visione, infatti, sembra non ancora sufficientemente compresa da tutti i componenti 
dell'intellighentia europea e questo non consente di poter avere uno strumento che permetta la sua 
precipitazione su livelli più concreti (dal "piccolo" di Virgo si può giungere al "grande" di Pisces, 
dalla visione ristretta e quotidiana di Virgo si può giungere alla visione ampia e collettiva di Pisces). 
Tutto questo, inoltre, deve fare i conti col fatto che una tale visione, nonché gli atti per realizzarla, 
devono venir sostenuti e ri-aggiornati continuamente (Mercurio in Libra) alla luce dell'oscillare degli 
eventi. 
Mercurio in Libra, che si è appena allontanato dalla quadratura con Urano, rende evidente la necessità 
di realizzare una molteplicità di progetti, che vanno però seguiti con attenzione e rapidità (sia mentale 
che fattuale); sempre Mercurio sta avvicinandosi alla congiunzione con Nettuno e pertanto sarà 
necessario tenere i piedi per terra e non lasciarsi offuscare da visioni distorte o nebulose, cogliendo 
al contrario quell'intuizione superiore capace di liberare il campo da illusioni e puntare con ampiezza 
di vedute e forti del "valore" che si cela dietro le forme verso la realizzazione di un bene maggiore 
cui possano partecipare il maggior numero di cittadini. 
Nel tema eliocentrico notiamo anche l'incidenza dell'elemento Aria (la cui parola chiave è 
"espansione", quindi foriera di chiarezza di intenti, lungimiranza e progettualità) accanto all'elemento 
Acqua (la cui parola chiave è "sintesi", apportatrice di comprensione e capacità di creare un campo 
adeguato ad includere le diverse sensibilità nazionali), mentre c'è carenza dell'elemento Terra (la cui 
parola chiave è "contatto", quindi volta a creare le condizioni per la costruttività e la razionalità; 
qualità di cui però in questo momento appare la mancanza, evidenziata soprattutto dalla posizione di 
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Marte isolato che può sollecitare smanie di possesso o estrema difesa del proprio "territorio" a tutto 
detrimento di una visione europea) e dell'elemento Fuoco (la cui parola chiave è "relazione", quindi 
fautrice di chiaro proposito ed aspirazione). 
Venere (5° Raggio) in Cancer (3° e 7° Raggio) è in rapporto di quadrato con il binomio Luna/Terra, 
ad indicare la necessità di portare la progettualità ad una voluta superiore, trascendendo la parte più 
cristallizzata (Luna come forma non evoluta): sembra emergere la necessità che Luna/Terra trovino 
quella via di mezzo che consente l'equilibrio costruttivo (Libra) e permette al Sole in Aries di dare 
inizio ad un nuovo ciclo, assecondando il dettato evolutivo. 
Marte (6° Raggio) in Taurus e Plutone (1° Raggio) in Leo sono in quadratura: ancora una volta il 
potere "personale" (qui rappresentato dal potere detenuto dalle singole nazioni), occulto, capace di 
manipolazione e manovre nascoste, fautore di storture e deviazioni, è in azione attraverso la tensione 
prodotta dai due Luminari; la quadratura si innesta su una situazione sociale conflittuale, dove la 
ricostruzione post-bellica è avvenuta in modo entusiastico, ma anche affrettato e non sempre corretto 
e limpido. Tutto ciò favorisce l'emergere di desideri di potere e delle trame che ciascuna nazione tesse 
a proprio favore. 
Urano si trova in Cancer e quindi nella 4^ Casa ideale: la sua valenza di novità e di rinnovamento 
costruttivo potrebbe però essere frenata dalla natura conservatrice della Casa rendendola pregna di 
quel retaggio culturale basato sulla tradizione che può rallentare il processo di unificazione. 
Notiamo anche il perdurare del sestile tra Nettuno e Plutone che accompagna questi decenni: un 
sestile che connota quelle generazioni che assisteranno e contribuiranno al processo di ricostruzione 
del periodo post-bellico e che possiedono, anche se in modi diversi, gli strumenti di visione (Nettuno) 
e di potere (Plutone) atti a manifestare una nuova società.  
 
Trattati di Roma, 25.3.1957 
 

Per Trattati di Roma si intendono due trattati firmati a Roma il 25 marzo 1957: il trattato che 
istituisce la Comunità economica europea (CEE) e il trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica (CEEA o Euratom, European Atomic Energy Community). 

La cerimonia si tenne solennemente 
in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi 
del Palazzo dei Conservatori, la stessa dove il 29 
ottobre 2004 i rappresentanti di 25 Paesi membri 
dell'Unione europea firmeranno la Costituzione 
per l'Europa.  

I Trattati di Roma prevedevano, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Assemblea parlamentare 
europea, composta da 142 deputati nominati 
dai parlamenti dei sei paesi membri della 
Comunità.  

La sessione costitutiva dell'Assemblea parlamentare, avente a quel tempo solo funzioni consultive, si 
tenne a Strasburgo il 19 marzo 1958, sotto la presidenza di Robert Schuman.  

Nel 1962, l'Assemblea avrebbe assunto il nome di Parlamento europeo e nel 1979 si sarebbero svolte 
le prime votazioni a suffragio universale diretto per l'elezione dei suoi membri. 

 

 

 

Tema geocentrico 
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Il tema geocentrico presenta un buon sostegno (sestile) di Marte (6° Raggio) al Sole in Aries e anche 
buoni aspetti della Luna che si trova a cavallo tra una visione conservativa e cristallizzata (il vecchio-
Capricornus) e una visione aperta, collaborativa e rivoluzionaria (il nuovo-Aquarius). 
Ci si rende forse conto che per poter costruire qualcosa di duraturo e saldo è necessaria la 
collaborazione, anche se la Luna=folla simboleggia ancora una "massa indistinta", poco 
individualizzata, che necessita di tempo per sistematizzare le proprie priorità e risorse; i programmi 
necessari ad incanalare l'energia devono quindi essere necessariamente poco ambiziosi, consentendo 
di fare piccoli passi che siano le basi per progetti più ampi. 
Marte in Gemini induce a pensare ad un clima di aggressività ed impulsività notevolmente contenuti 
rispetto al precedente Trattato di Parigi, clima corroborato anche dalla posizione di Mercurio in Aries 
(suo Reggitore esoterico) congiunto al Sole che "dal piano della mente" consente veramente un nuovo 
inizio secondo modalità meno legate ai bisogni e maggiormente volte a definire un quadro comune 
di collaborazione internazionale. 
Venere in Pisces (nel luogo della sua esaltazione exoterica) effonde regole auree per la nuova 
comunità sostenendo l'impulso iniziatico dell'energia arietina. 
Il trattato di Roma mostra pertanto che il cuore pulsante dell'Europa unita formato dai sei Paesi 
firmatari (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio) potrà essere il motore per 
future aggregazioni: si delinea anche un nuovo modo di collaborare che non è più solo la 
collaborazione legata ad un bisogno immediato (bisogni primari di sopravvivenza del periodo post-
bellico), ma una collaborazione che si amplia in una visione capace di includere un progetto che sia 
anche amministrativo, politico e culturale e che prescindendo dai bisogni particolari delle singole 
nazioni, induca a prendere decisioni condivise e partecipate. 
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Sono passati 6 anni (mezzo ciclo di Giove) dal Trattato di Parigi e ci si orienta verso una 
collaborazione economica più ampia e strutturata che sia in grado di tener presente dell'importanza 
dell'energia atomica non solo a scopi bellici, ma soprattutto per ragioni economiche. 
Sono passati 12 anni (un intero ciclo di Giove) dalla fine della Seconda Guerra mondiale e ci si rende 
conto che è il momento di "credere" nello sviluppo economico ed industriale che la guerra aveva 
interrotto bruscamente: il tema eliocentrico mostra Urano in Leo che volge gli animi a maggiore 
creatività e visibilità, attività che si manifestano anche nel desiderio di incidere nella realtà attraverso 
la cultura, nello stimolo a creare qualcosa che possa durare nel tempo e anche in un certo bisogno di 
rinnovamento legato a maggiore leggerezza nei vari campi della vita quotidiana. 
La presenza di Urano in Leo (suo Reggitore gerarchico velato dal Sole) potrebbe indicare il momento 
opportuno per fornire una "centralizzazione" all'organizzazione delle parti (entità sovranazionale che 
amministri e gestisca le transazioni economiche tra le sei nazioni firmatarie), ovvero dia impulso ad 
un  processo virtuoso capace di organizzare le singole identità nazionali in un primo nucleo 
"sovranazionale" che sia il modello "solare" per una futura comunità di ben maggiore ampiezza.  
Plutone sta entrando in Virgo, ma al momento è ancora sul limitare di Leo, dove induce desideri di 
potere, ma anche la certezza di "potercela fare": la generazione con Plutone in Leo (circa 1940-1957) 
apparirà come realmente capace di costruire il proprio destino, distruggendo le limitazioni e il 
retaggio sociale e culturale che aveva condizionato, e limitato, le generazioni precedenti in materia 
di famiglia, accudimento e istruzione dei figli, posizione della donna, lavoro, cultura. 
Nettuno all'inizio di Scorpio innesca quell'insieme di processi, ricerche e interrogativi interiori che si 
dispiegheranno nel decennio successivo: la generazione successiva (circa 1957-1970) con Plutone in 
Virgo e Nettuno in Scorpio impronterà la propria vita alla ricerca di una nuova spiritualità sganciata 
dalle istituzioni e dai dogmi classici, nonché di una ricerca dei significati e dei moventi che si agitano 
nelle profondità dell'interiorità (filosofie e religioni alternative, psicoanalisi, ecologismo, ma anche 
droghe e disimpegno). 
Perdura il sestile Nettuno – Plutone, mentre Saturno si trova in Sagittarius al trigono esatto con Urano 
in Leo: tale trigono consente una perfetta coordinazione tra la progettualità illuminata di Saturno e 
l'innovazione pragmatica di Urano, riuscendo ad ancorare nella realtà quanto progettato. 
I due Luminari (che si trovano in segni di Fuoco) consentono finalmente una prima realizzazione dei 
tanti progetti europei in un Trattato istitutivo che è la prima pietra fondativa della CEE. Questo 
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processo è sostenuto anche dalla presenza di Giove in Virgo (6^ Casa) ove i progetti trovano 
realizzazione ampia, proficua, formale e basata sulla collaborazione (laboriosità virginea che conduce 
alla realizzazione), anche se l'opposizione di Giove a Venere in Pisces fa pensare che la visione 
manchi ancora della sufficiente commensura e delle "regole auree" per una adeguata manifestazione. 
 
La Stella a Cinque punte 1901-1961 e la situazione europea 
 

 

 
 
Dopo aver tracciato un quadro della situazione astrologica relativa ai primi Trattati costitutivi 
dell'Unione europea, passiamo ad affrontare la questione da un diverso punto di vista (prendendo 
spunto dalle indicazioni contenute nel testo inedito di Enzo Savoini Studio comparato delle due 

Stelle) che parte dalla considerazione dei cicli composti tra i Luminari Giove e Saturno, i Due 
principali Costruttori del Piano solare: tali cicli ci consentono di inquadrare il periodo all'interno di 
un "mirino" temporale di 60 anni  che può essere visto sia dal punto di vista della creazione di 
Idee/Formule causanti (evidenziate nello spazio solare dalla psicogeometria della Stella del 6, 
tracciata dalle periodiche congiunzioni ed opposizioni dei due Luminari) sia dal punto di vista del 
loro dispiegamento costruttivo e fattuale nello spazio sistemico (evidenziato dalla psicogeometria 
della Stella del 5). 
Giove e Saturno, infatti, volgendo nello Spazio, tracciano sull'Eclittica un duplice disegno simultaneo, 
cui si è dato il nome di stella del 6 e del 5, per chiare ragioni di geometria; in particolare ci 
soffermeremo sulle implicazioni astrologiche derivate dalla Stella a cinque punte, tracciata in senso 
antiorario (ovvero secondo la percorrenza spaziale del Sole e degli astri) nello Spazio solare dal loro 
moto combinato: Giove inaugura il suo anno (pari a 12 anni terrestri) entrando in Capricornus; nello 
stesso momento, Saturno è in un dato luogo dello Zodiaco. Dopo cinque anni di Giove (5x12, 60 anni 
terrestri, corrispondenti a due anni di Saturno: 2x30 anni terrestri) Saturno ha disegnato, con le sue 
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posizioni nel momento iniziale d'ogni anno, una Stella a cinque punte, dove ogni lato è rappresentato 
da un anno di Giove. 
Vediamo ora come le date precedentemente analizzate si inseriscono all'interno della Stella del 5 che 
ha avuto inizio nel 1901 ed è terminata nel 1961. 
 
Come vediamo dallo schema la via tracciata dal quinto lato (cha va dal 1949 al 1960) della Stella in 
esame riprende a salire impennandosi verso Capricornus i cui motti sono L'ambizione governi e la 

porta sia aperta e Mi perdo nella luce superna, e le volto le spalle. 

I popoli europei, stanchi di combattersi, progettano di unirsi in un complesso economico, e poi 
politico, e si vede la nascita dell'idea di Europa unita proprio con la Dichiarazione Schuman, anche 
se un dissidio si apre fra le potenze orientali e le potenze occidentali, organizzate in "blocchi" non 
appena la Seconda guerra mondiale ha termine, generando quel mostro politico e sociale che 
conosciamo come "Guerra fredda", che culminerà, per lo meno per quanto riguarda lo spazio 
temporale di questa Stella del 5, nella decisione di erigere il famoso muro di Berlino (1961), simbolo 
di separazione, chiusura, ostilità e odio (discontinuità della Stella del Sei del 1961 che apre un nuovo 
ciclo di 60 anni che si chiuderà nel 2020). Il muro eretto nel 1961 verrà distrutto tra il 1989 e il 1990 
(durante la discontinuità-opposizione tra Giove e Saturno a metà Stella di 60 anni dal 1961 al 2020) 
legando assieme con una sorta di "debito karmico" (attorno al 1930 inizia l'ascesa nefasta del 
nazismo), le due stelle, del 1901 e del 1961. 
 
Gli eventi sociali, politici, culturali ed artistici di questi anni hanno come sfondo le problematiche 
legate alla ricostruzione, anche materiale, dell'Europa, al problema dei profughi (che si aggrava dopo 
il 1945) e al problema della ridefinizione politica di alcuni stati. 
Ricordiamo inoltre che il 26 giugno 1945 viene fondato l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 
e i rappresentanti di 50 stati firmeranno la Carta delle Nazioni Unite con gli obiettivi di salvaguardia 
della pace mondiale, di tutela dei diritti dell'uomo, di equiparazione giuridica di tutti i popoli e di 
miglioramento del tenore di vita in ogni parte del mondo. 
Nel 1948 Berlino viene divisa in due zone e 
nell'ottobre del 1949 Berlino Est diviene la capitale 
della Repubblica Democratica tedesca (RDT): si 
arriverà al 13.8.1961 con l'inizio dell'erezione del 
muro di Berlino (giustificata con la necessità di 
impedire un attacco militare a sorpresa) che cadrà 
per moto spontaneo nel novembre 1989. 
Nell'Europa orientale si forma un sistema di 
satelliti sovietici (Patto di Varsavia, 1955) e 
l'Unione Sovietica diviene una potenza mondiale. 
Nel 1950 stringe un patto trentennale di alleanza e 
reciproco aiuto con la Cina popolare (proclamata 
da Mao Zedong il 1.10.1949 e che nello stesso anno inizia la sua politica espansionistica nei confronti 
del Tibet, che invaderà nella primavera del 1959 costringendo il Dalai Lama all'esilio in India) con 
un sensibile aumento dell'influenza sovietica in Europa, ma anche con l'inizio della disgregazione 
dell'unità comunista (basti pensare alla Jugoslavia di Tito che attua una rottura con Mosca negli anni 
1947-1948) e il relativo isolamento in politica estera. La parabola del comunismo post-bellico ha nel 
1953 una data significativa, ovvero la morte di Stalin, con la lotta per la successione e la conseguente 
destalinizzazione del partito. 
Ricordiamo le crisi politiche del 1956 (crisi di Suez e rivolte in Polonia ed Ungheria), la crisi cubana 
del 1959 (con l'ascesa al potere di Fidel Castro contro la dittatura di Batista), le guerre Indocinesi 
degli anni Cinquanta. 
Il conflitto Est – Ovest si manifesta politicamente e ideologicamente nella Guerra fredda, tra 
comunismo e liberalismo, alleanze, propaganda e strategia della tensione.  
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Per quanto riguarda gli Stati Uniti nel 1947 la "dottrina Truman" e il "piano Marshall"  promettono a 
tutti i paesi aiuti militari ed economici per salvaguardare la loro indipendenza contro tentativi di 
espansione comunista (dando anche il via ad un atteggiamento anticomunista che culminerà nel 
maccarthismo degli anni Cinquanta). 
Ci son però anche spiragli di distensione, come l'incontro nel 1959 a Camp David tra Eisenhower e 
Krusciov sulla possibilità di soluzione dei problemi internazionali. 
Intanto si formano nuovi stati  primo fra tutti lo Stato d'Israele proclamato il 14.5.1948 da parte del 
Consiglio delle Nazioni Unite con l'ostilità della Lega araba (fondata nel 1945) e l'India (indipendente 
dal 1947). 
In Italia gli anni a cavallo tra il 1955 e il 1966 sono quelli dominati da governi di centro con appoggio 
della sinistra (governo Scelba e appoggio dei socialdemocratici): nel 1957 avviene il distacco dei 
socialisti dal partito comunista, cui seguirà nel 1963 la scissione dell'ala massimalista del PSI che 
darà vita al Partito socialista italiano di unità proletaria, mentre nel 1962 Fanfani dà vita al primo 
governo di centro-sinistra.  
La Santa Sede in quegli anni cerca la mediazione: i pontificati di Pio XII (1939-1958) e soprattutto 
quello di Giovanni XXIII (1958-1963) sono segnati dalla necessità di trovare un equilibrio politico, 
ma anche dall'urgenza di un rinnovamento dell'organizzazione e dello spirito della Chiesa (che si 
concretizza nel 1962 con l'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II che si concluderanno nel 1965; 
riforma della liturgia, posizione dei laici nella chiesa, rapporto tra chiesa e mondo contemporaneo). 
Per quanto riguarda il progresso tecnologico ad uso bellico ricordiamo che dopo la Seconda Guerra 
mondiale lo sviluppo delle armi atomiche e missilistiche porta ad un radicale cambiamento dei 
rapporti di forza tra nazioni: Stati Uniti d'America e Unione sovietica dispongono infatti di uno 
straordinario arsenale bellico con il quale potrebbero distruggersi a vicenda. 
Dopo i primi esperimenti di fissione nucleare attuati in Germania nel 1938, un gruppo di scienziati 
americani ed europei (guidati da Einstein) rivolge un appello al presidente Roosevelt affinché 
disponga la costruzione della bomba atomica prima della Germania nazista: la mobilitazione delle 
risorse scientifiche ed industriali (progetto Manhattan) portò alla realizzazione del primo ordigno 
nucleare nel luglio del 1945 (lavori di Enrico Fermi sulla fissione dell'uranio nel 1942, progettazione 
della bomba atomica nel 1943 sotto la direzione di Robert Oppenheimer), quindi della prima bomba 
all'idrogeno (1952).  
Ricordiamo anche la costruzione delle centrali elettronucleari (la prima negli Stati Uniti nel 1955 e 
quindi in Inghilterra nel 1956).  
I voli spaziali hanno la loro data d'inizio nel 1957: dapprima si tratta di satelliti artificiali (1957 
Sputnik I, 1958 Explorer I), in seguito di capsule orbitali con uomini a bordo (1961 cosmonave 
Vostok I con il maggiore Juri Gagarin). 
 
Una prima chiave di lettura astrologica dei fatti ci è data dall'opposizione tra Giove e Saturno del 3 
agosto 1951 (aspetto energetico "discontinuo" della Stella del Sei che si incrocia con l'aspetto 
"continuo" dell'energia tracciata dalla Stella del Cinque) sull'asse Aries – Libra. 
Come abbiamo già sottolineato sorge con forza in questo momento la visione di un'Umanità concorde 
ed unita in un solo "corpo" e si compiono i primi passi verso l'unione commerciale delle nazioni 
europee (Trattato di Parigi, 1951, istituzione della CECA e Trattati di Roma, 1957, istituzione della 
CEE). 
La data del 9.5.1950 (Dichiarazione Schuman) è inserita nel lato a salire che porta da Leo a 
Capricornus, quindi spinge l'umanità da una gestione del potere individuale sostenuta dall'ambizione 
(Leo, il tiranno) ad una visione iniziatica (Capricornus, l'iniziato). 
Tale Dichiarazione verrà seguita l'anno dopo dal Trattato di Parigi che istituirà il primo nucleo 
dell'Unione europea, cioè la Comunità del carbone e dell'acciaio e culminerà 7 anni dopo nei Trattati 
di Roma che fonderanno la Comunità economica europea. 
La Dichiarazione Schuman e i due Trattati di Roma si pongono quindi in continuità con l'ultimo atto 
costruttivo della Stella del Cinque del 1901, una Stella legata alla condizione mondiale creata dalle 
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due Guerre e che nell'ultimo tratto mostra che la guerra si sta tramutando in Guerra fredda, in quanto 
le coscienze umane ancora non sembrano ancora capaci di trovare un accordo comune per ottenere la 
pace e la collaborazione, ma non sono più così folli da generare un'altra guerra. 
I due Trattati si inseriscono pertanto in una prima fase di costruzione dell'Europa a partire dalla 
discontinuità del 1951, quando si immette nella Stella un impulso di energia volta alla costituzione 
dei primi organismi di collaborazione tra nazioni: il trattato di Parigi è proprio sulla discontinuità, 
mentre il Trattato di Roma può essere visto come la naturale conseguenza di quell'impulso energetico, 
un impulso che vedrà una sua prima tappa nel 1961 ancora una volta in Capricornus. 
In quel periodo Urano e Nettuno sono in regime di quadratura, entrambi in un Segno di Croce 
cardinale. Il primo discende verso Cancer, il secondo è a metà della sua salita verso Libra. Ricordiamo 
che i due Luminari, con i loro moti, disegnano un quadrato, simbolo della Città celeste, volta a 
costruire, ciclo dopo ciclo, una cultura e una civiltà sempre più adeguate alle necessità evolutive. 
La quadratura fra Urano e Nettuno del 1950 chiude il terzo lato (da Cancer a Libra) della Città celeste 
che verrà completamente "cinta di mura" fra poco più di quarant’anni (1990), dunque nel ciclo della 
seconda Stella e proprio alla fine della Guerra fredda.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Accordi di Schengen, 14.6.1985 

Convenzione di Schengen, 19.6.1990 (in vigore il 26.03.1995) 

 

L'Accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Benelux, la Francia e la Germania: con 
questo accordo si intendeva eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre 
un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della 
Comunità o di Paesi terzi. La Convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni 
di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione: fu firmata il 19 
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giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri (oltre che dall'Italia che non aveva partecipato agli 
accordi di Schengen) ed entrò in vigore solo il 26 marzo 1995.  

Sia l'Accordo che la Convenzione di Schengen con tutte le regole adottate sulla base dei due testi e 
gli accordi connessi formano "l'acquis di Schengen" che dal 1999 è integrato nel quadro istituzionale 
e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. 

 

Tema geocentrico - Accordi di Schengen 

 

 
 
Nel tema geocentrico sono in evidenza blocchi di luminari contrapposti (anche se le opposizioni non 
sono precise): Sole e Urano sull'asse Gemini–Sagittarius, Marte congiunto a Mercurio in Cancer 
opposto a Nettuno in Capricornus, Venere congiunta alla Luna in Taurus opposte a Plutone in 
Scorpio; Nodo lunare Nord in Taurus opposto a Saturno in Scorpio e quadrato a Giove in Aquarius. 
Nel cielo delle precipitazioni formali le tensioni e i conflitti, anche serpeggianti, sono molti, commisti 
a giochi di potere e a deviazioni dai comportamenti etici: tutto questo sembra sollecitare la necessità 
che la luce irrompa nelle tenebre per illuminare i processi di integrazione e collaborazione illuminata. 
La libera circolazione di persone e beni inaugurata dagli accordi di Schengen permette a chi delinque 
di circolare altrettanto liberamente dell'onesto cittadino: l'opposizione tra Venere e Plutone fa pensare 
ad una circolazione dei "rifiuti", siano essi materiali o umani (criminalità organizzata, ma anche 
coloro che sempre più spesso fuggono per cercare una vita migliore: un'opposizione che si è rivelata 
profetica rispetto alla situazione attuale). 
Il Nodo lunare Nord in Taurus a livello karmico indica un passato scorpionico di trame e potere mal 
utilizzato contrapposto a Saturno in Scorpio che chiede invece duro lavoro e dura battaglia interiore 
per giungere alla luce; il quadrato con Giove in Aquarius (il "nuovo mondo")  mostra ancora una 
volta che l'ideale di una vera "fratellanza" umana è possibile, ma che dobbiamo anche fare i conti con 
il bagaglio, in bene e in male, che ciascuno si porta appresso. 
L'Ascendente Virgo (calcolato per le ore 12) mostra la possibilità di far partorire un senso profondo 
di uguaglianza e fratellanza che vada al di là di ogni credo o dogma. 
 

Tema eliocentrico  - Accordi di Schengen 
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Il tema eliocentrico degli Accordi di Schengen presenta il Sole in Gemini (2° Raggio) e il binomio 
Terra–Luna in Sagittarius: quest'asse zodiacale indica che la Terra (che è il Governatore esoterico di 
Sagittarius e il Governatore Gerarchico di Gemini) può esser vista proprio come il cuore/casa di tutti 
gli uomini che si orientano al bene comune. 
Venere (5° Raggio) e Giove (2° Raggio) sono congiunti in Aquarius (5° Raggio) a coronare 
l'ampliamento dei confini europei e la libera circolazione negli stessi: questi due Luminari sembrano 
proprio i motori dell'accordo e spingono verso un'idea di fratellanza attraverso uno dei simboli e delle 
energie tipiche di Aquarius, la libertà di movimento, sia fisica che mentale (Venere 5° Raggio in 
Aquarius 5° Raggio e Giove 2° Raggio reggitore esoterico di Aquarius). 
Mercurio (4° Raggio) è trigono a Saturno (3° Raggio) in segni di Acqua: intuizione ed intelletto 
lavorano in perfetta sintonia, evidenziando in profondità l'essenza di ogni singola nazione. 
Plutone (1° Raggio non sacro) in Scorpio (4° Raggio, nella sua sede exoterica) è quadrato a Venere e 
Giove in Aquarius: i giochi di potere sono il nemico "occulto" che può insinuarsi nel progetto di libera 
circolazione, utilizzandola a fini non leciti o perversi.  
La potenza di Plutone, usata in modo dissennato, può inquinare la buona volontà e la trasparenza di 
Aquarius, conducendo ad esiti non programmati e di conseguenza poco gestibili. 
Nettuno (6° Raggio) in Capricornus (1°, 3° e 7° Raggio) e Plutone in Scorpio sono sempre in regime 
di sestile: le trame nascoste e i giochi di potere di Plutone sono mediati dalla possibilità di creare 
nuovi assetti comunitari, nonché dalla possibilità di creare anche nuovi progetti ed aperture legati alla 
libera circolazione. 
 
Convenzione di Schengen, 19.6.1990 (in vigore il 26.03.1995) 

 

Tema Geocentrico 
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Nel tema geocentrico della Convenzione di Schengen troviamo Giove in Cancer opposto a Nettuno 
in Capricornus, Urano e Saturno sempre in Capricornus, mentre Marte in Aries quadrato ad entrambi 
i poli.  
La situazione parrebbe esplosiva e sembra volta a portare un attacco alla "visione" comunitaria; in 
questa evenienza le tensioni sono inevitabili: Saturno si "arrocca" in posizioni conservative e rigide, 
Urano combatte senza quartiere, Marte può far degenerare la situazione operando affinché vengano 
messe in atto azioni scomposte, Nettuno offusca ed annebbia la visione e non consente di avere la 
chiarezza negli obiettivi.  
Urano e Marte creano anche un clima di fondo governato da irritazione ed inquietudine, una tensione 
di base che può degenerare in sfoghi irragionevoli, mentre Saturno e Marte si bloccano a vicenda. 
Plutone in Scorpio si oppone alla Luna in Taurus ed anche in questo caso il risvolto nei fatti è quello 
di giochi di potere e trame oscure. 
Il Nodo lunare Nord in Aquarius conferma la provenienza da un passato di eccessi (Leo), dove 
l'esercizio personalistico del potere ha fatto sì che si perdesse di vista il bene comune; orgoglio e 
personalismo esasperato vanno quindi ricondotti ad una visione di fratellanza e di condivisione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tema Eliocentrico 
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Al livello eliocentrico l'elemento più significativo è il momento discontinuo rappresentato 
dall'opposizione tra Giove (2° Raggio) in Cancer (3° e 7° Raggio) e Saturno (3° Raggio) in 
Capricornus (1°, 3° e 7° Raggio), opposizione valida anche per il tema geocentrico. 
Il clima che questa discontinuità induce lascia prevedere sia la possibilità di un nuovo inizio 
(Capricornus–Cancer rappresentano la verticale dello Zodiaco, le due porte iniziatiche attraverso le 
quali si diffonde sia la luce progettuale sia l'energia  capace di formalizzarla), sia quella tensione che 
sollecita decisioni, progetti e nuovi assetti. 
In Capricornus troviamo Saturno, Urano e Nettuno a dimostrazione di quanto sia necessario uno 
sforzo costante, lungimirante e volto al nuovo per giungere in vetta: il cammino non può essere 
disgiunto da un duro lavoro e dalla consapevolezza che non si devono abbandonare le visioni 
(Nettuno) e il lavoro (Saturno) che le sostiene e le rende immanenti. 
Prosegue il sestile di Nettuno e Plutone tra Capricornus e Scorpio. 
Venere (5° Raggio) in Aries (1° e 7° Raggio) è al quadrato di Urano (7° Raggio) in Capricornus: 
Venere mette in atto un nuovo modo di intendere i rapporti di forza tra nazioni che non sono più 
basati sulla forza bruta (Aries), ma su principi di cooperazione e collaborazione attiva.  
Marte (6° Raggio non sacro) in Aquarius (5° Raggio) è in sestile a Terra–Luna: si può sperare una 
maggiore comprensione, attraverso la molla potente del desiderio, del concetto di "fratellanza", 
desiderio che si concretizza in un libero scambio di merci e persone, in un desiderio di conoscere il 
"diverso" e di stringere patti di collaborazione anziché continuare a combatterlo. 
Mercurio (4° Raggio) in Aries (di cui è Governatore esoterico) è in regime di quadrato a Giove in 
Cancer e a Saturno in Capricornus: la qualità propulsiva di Mercurio in questa sede rivela la spinta a 
far iniziare le cose, ma subisce la quadratura di Giove e Saturno di volta in volta infiammandosi e 
contraendosi. Si nota pertanto una tensione tra espansione (con Giove) e contrazione (con Saturno), 
tra la visione fiduciosa e ottimista di Giove e quella limitante, seppur foriera di chiarezza e senso di 
realtà, offerta da Saturno.   
 
 
 
 
Trattato di Maastricht, 7.2.1992 
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Tra gli Accordi (1985) e la Convenzione (1990) di Schengen e la loro completa ratifica nel Trattato 
di Amsterdam (1997) si inserisce un nuovo passo sul cammino di unificazione europea, passo 
rappresentato dal Trattato di Maastricht. 
La formazione dell'Unione Europea (UE) sotto il nome attuale risale al trattato di Maastricht del 7 
febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre1993), detto anche Trattato dell'Unione europea, che 
fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella 
suddetta Unione. Solo la riunificazione della Germania, resa possibile dalla caduta del Muro di 
Berlino e dall'inaspettato progetto in tre tappe lanciato dal cancelliere Helmut Kohl pochi giorni dopo 
quello storico evento, permetteva di rilanciare l'idea di Unione europea, cui fece seguito il trattato di 
Maastricht. 
 
 

Tema geocentrico 

 

 
 
Nel tema geocentrico del Trattato di Maastricht notiamo il Nodo lunare Nord in Capricornus nelle 
vicinanze di un grappolo di Luminari (Urano, Venere, Nettuno e Marte) e trigono a Giove in Virgo: 
da una parte il "passato bambino" deve mutarsi in un presente che si faccia carico dei doveri che gli 
competono, assumendosi la responsabilità di quanto messo in atto in precedenza, dall'altra si notano 
anche progettualità e razionalità, rese ancor più solide dalla consapevolezza della necessità di regole 
redatte secondo giustizia ed equità. 
Il Sole in Aquarius e l'Ascendente in Gemini (calcolato per le ore 12) mostrano il trionfo della 
progettualità "aerea": da una parte vengono poste delle regole per la convivenza civile dell'Unione 
europea, ma dall'altra parte tali regole, anche se apparentemente severe, sono animate dal principio 
di fratellanza di Aquarius che volge tutta la sua acqua di vita al progetto animico di Gemini che è 
l'Unione. 
 

 

 

 

 

Tema eliocentrico 
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Nel tema eliocentrico notiamo il binomio Terra-Luna in Leo (1° e 5° Raggio) in quadrato a Plutone 
(1° Raggio non sacro) in Scorpio (4° Raggio): il potere sembra sempre essere uno degli ostacoli 
maggiori al raggiungimento della visione di un'Europa unita; i Luminari non sacri Terra e Luna 
sembra siano alla ricerca dei propri spazi (un posto al Sole!) in modo infantile ed irrazionale, 
esercitando cioè il potere fuori dalle regole (Aquarius, 5° Raggio). 
Mercurio (4° Raggio) si trova in Aquarius congiunto a Saturno (3° Raggio) e in sestile a Venere (5° 
Raggio) in Sagittarius (4°, 5° e 6° Raggio): Mercurio e Saturno formano un binomio pensante, 
progettuale ed unificante e si alleano alla potenza costruttiva di Venere che vede la meta finale ed 
opera laboriosamente per raggiungerla. In questa configurazione possiamo vedere l'elemento 
risolutivo, che muove, guida ed ispira questo trattato (le regole fissate da Saturno sono regole 
illuminate, trasparenti e costruttive che consentono un accesso progettuale e ordinato all'Unione 
europea). 
Marte (6° Raggio non sacro) in Capricornus è in trigono a Giove (2° Raggio) in Virgo (2° e 6° 
Raggio): questo aspetto consente di operare in maniera costruttiva laddove era necessario definire le 
regole e le modalità di adesione all'Unione europea, tenendo conto sia delle necessità dell'insieme sia 
del fatto che ogni nazione deve essere in grado di provvedere a se stessa secondo un criterio preciso 
e razionale, senza arrecare danno alle altre. 
Saturno (3° Raggio) in Aquarius si oppone largamente a Terra–Luna in Leo (1° e 5° Raggio): i 
Luminari non sacri cercano un palcoscenico ove mettere in scena il loro "dramma" evolutivo, ma non 
vorrebbero avere limiti o regole benché queste invitino alla fratellanza (Aquarius) e siano dettate da 
razionalità e progettualità. 
Perdura l'aspetto costruttivo tra Nettuno e Urano in Capricornus sestile a Plutone in Scorpio. 
 
 
 
 
 
 
Trattato di Amsterdam, 02.10.1997 (in vigore il 01.05.1999) 

Tema geocentrico 
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Nel tema geocentrico l'evidenza cade sul Nodo lunare Nord in Virgo, pressoché isolato, che ribadisce 
ancora una volta la necessità di regole che consentano alle nazioni di giungere congiuntamente alla 
meta comune. 
La Luna si trova in Libra in perfetta opposizione a Saturno in Aries: si tratta di un momento di scelte 
e ancora una volta le regole si devono imporre con coscienza responsabile su istintualità, possessi e 
visioni ristrette e poco equilibrate. 
 
Tema eliocentrico 
 

 

Nel tema eliocentrico notiamo la presenza di tre Luminari in Aquarius (5° Raggio), Giove (2° 
Raggio), Venere (5° Raggio) e Urano (7° Raggio) che ne sono rispettivamente il Governatore 
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esoterico, il Luminare di pari Raggio e il Governatore exoterico: l'Europa sta affrontando un processo 
di allargamento, prendendo corpo e direzione (Giove), sta creando nuove strutture collettive (Venere) 
e si colloca in un mondo nuovo e più aperto (Urano). Notiamo il sestile tra il binomio Terra-Luna in 
Aries (1° e 7° Raggio) e Venere in Aquarius: la Terra con l'aiuto di Venere, suo Maggiore, può 
veramente progettare e realizzare la visione dell'unione. 
Tra Plutone (1° Raggio non sacro) in Sagittario (4°, 5° e 6° Raggio) e Mercurio (4° Raggio) in Virgo 
(2° e 6° Raggio) c'è regime di quadratura: le trame "occulte" sembrano sempre meno occulte e 
decisamente sempre più palesi (potere e ricchezza ostentati) e trovano in Mercurio da una parte un 
appoggio (scaltrezza e furberia come valori), dall'altra una restrizione delle velleità sagittariane di 
apertura, entusiasmo e libertà. 

Giove in Aquarius è in sestile a Saturno in Aries: questi due Luminari combinano sia progettualità 
piena di fuoco e ardore che espansione volta al futuro. Urano (7° Raggio) e Venere in Aquarius si 
trovano in regime di sestile a Plutone in Sagittarius: la fratellanza necessita, per essere compiuta, 
dell'abbattimento dei confini e dei limiti, in modo che la meta ultima (Unificazione) possa venir 
concretizzata tramite l'energia dell'unione (Venere) e secondo regole stabilite e concordate (Urano). 
Marte in Capricornus è in quadrato a Terra–Luna in Aries: il desiderio in Capricornus ha già le 
sembianze dell'aspirazione e trascina verso la meta, la Terra–Luna, però, manifesta contrarietà, 
combattendo per le sue esigenze personalistiche, opponendo resistenza e ribellandosi. Nettuno (6° 
Raggio) appare isolato sul finire di Capricornus: l'isolamento del Luminare può significare che la 
visione dell'Unione europea va ancora maturata e che va resa consapevole a livello esperienziale 
(secondo modalità non più fideistiche e dogmatiche, ma interiori ed ascetiche) e non soltanto in 
termini di teorie e trattati. L'idea dell'Europa "ideale" non è ancora veramente incarnata e sarà 
necessario lavorare per realizzare l'ideale a tutti i livelli.  
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La Stella a Cinque punte del 1961-2020 e la situazione europea 
 
 

 

 

Riprendiamo il discorso sui Trattati europei vedendone anche la collocazione all'interno della Stella 
del Cinque originata nel 1961. 
In Europa negli anni Sessanta e Settanta si succedono vari trattati minori che cercano di definire con 
maggior precisione gli assetti economici (riduzioni doganali, zone di libero scambio, accordi monetari 
per pagamenti e circolazione dei capitali, tariffe comuni, accordi commerciali con gli Stati Uniti) oltre 
che politici (allargamento progressivo della Comunità europea; elezioni per il Parlamento europeo 
nel 1979 e avanzata del blocco socialista negli anni Ottanta). 
L'Irlanda del Nord vede sul finire degli anni Sessanta e gli anni Settanta l'acuirsi degli scontri tra 
cattolici e la frangia estremista protestante: a Belfast e a Londonderry la situazione è di guerra civile 
e la Gran Bretagna interviene senza però riuscire a moderare gli animi (tra il 1979 e il 1981 alcuni 
attivisti dell'IRA moriranno per uno sciopero della fame atto a costringere il governo britannico a 
riconoscere l'organizzazione). 
La Gran Bretagna nel 1979 vede la vittoria dei conservatori e il governo di Margaret Thatcher (la 
"lady di ferro") che annuncia una politica economica neoliberista, mentre nel 1982 ci sarà la guerra 
con l'Argentina per il possesso delle isole Falkland-Malvine. Nel 1989 ricordiamo la rottura delle 
relazioni diplomatiche con l'Iran a causa delle minacce di morte nei confronti dello scrittore 
angloindiano Salman Rushdie, autore del libro I versetti satanici. 
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Si prepara intanto la stagione del dissenso e della contestazione: in Francia nel 1968 (maggio 
francese) la polizia reprime uno sciopero generale e De Gaulle concentra truppe attorno a Parigi, solo 
drastici aumenti salariali e concessioni agli studenti riescono a porre fine agli scioperi. 
In Spagna nel 1975 muore il generale Francisco Franco (e finisce la dittatura franchista che appoggiò 
il nazismo) e il nuovo re Juan Carlos I inizia un processo di democratizzazione e liberalizzazione che 
culminerà nel 1977 con le prime elezioni democratiche. La Spagna dovrà però fare i conti con il 
terrorismo dell'ETA che persegue l'indipendenza dei paesi baschi. 
In Italia il periodo del centro-sinistra prosegue con i governi presieduti da Aldo Moro. Nel 1968 si 
succedono manifestazioni, scioperi e contestazioni che culmineranno l'anno successivo (e si 
formeranno anche i gruppi extraparlamentari a sinistra del PCI). 
Con la strage di Piazza Fontana a Milano il 12.12.1969 ha inizio in Italia quella che verrà chiamata 
la "strategia della tensione" e che vedrà l'acuirsi dei contrasti tra le frange di estrema sinistra ed 
estrema destra in una frenetica corsa alla violenza che culminerà negli anni settanta e verrà ricordata 
come "gli anni di piombo". 
Tra i tanti eventi di quegli anni ricordiamo: 1970 fallito colpo di stato guidato da Valerio Borghese, 
1972 aggravamento della situazione economica ed entrata in vigore dell'austerity legata al corso del 
petrolio, 1973 anno del "compromesso storico", 1974 primi rapimenti politici, strage di Piazza della 
Loggia a Brescia, referendum sul divorzio, 1976 teoria dell'eurocomunismo proposta  da Enrico 
Berlinguer, 1977 proteste studentesche e nascita dei gruppi di estrema sinistra "autonomi", 1978 
delitto Moro ed elezione a capo dello stato di Sandro Pertini, elezione di papa Wojtyla, attività delle 
Brigate rosse e di altre organizzazioni terroristiche che nel 1980 vedranno, a seguito di rivelazioni dei 
pentiti, un progressivo smantellamento dell'organizzazione, 1981 attentato contro il papa, 1982 
uccisione del generale Dalla Chiesa che inaugura un periodo di dura lotta tra Stato e mafia, 1983 
governo Craxi, 1984 morte di Enrico Berlinguer. 
La morte di papa Paolo VI nel 1978 (il suo pontificato ebbe inizio nel 1963) porterà all'elezione di 
papa Giovanni Paolo I (papa Luciani) cui seguirà a breve Karol Wojtyla, primo papa non italiano dal 
1522: il papa iniziò la pubblicazione di svariate encicliche riguardanti la condizione dell'uomo nel 
mondo contemporaneo e utilizzò viaggi, mezzi di comunicazione e moderna tecnologia per entrare 
in contatto con il maggior numero di persone nel mondo. 
Negli Stati Uniti nel 1961 viene eletto John Kennedy (che morirà due anni dopo per un attentato), cui 
succede Lyndon Johnson (che avvia i negoziati di pace con il Vietnam del Nord, ma che deve anche 
far fronte all'esplosione dei disordini razziali e al nascere dei gruppi militanti "Black power") e quindi 
nel 1969 Richard Nixon.  
Quest'ultimo nel 1972 si recherà in visita nella Cina popolare e nel 1973 sarà travolto dallo scandalo 
Watergate. Nel 1980 vince le elezioni Ronald Reagan che aprirà quella fase sociale detta "edonismo 
reaganiano": euforia sui mercati, marcato consumismo, individualismo, ma anche grandioso piano di 
spesa per gli armamenti. Nel 1988 ci sarà il vertice storico tra Reagan e Gorbaciov che darà una svolta 
alle relazioni tra i due paesi. 

Negli anni Settanta – Ottanta si assiste 
all'intensificarsi dei voli spaziali (sonde 
Voyager e Pioneer, 1983 volo della 
navetta Challenger, record di 
permanenza nello spazio, stazione 
orbitale Mir). 
Intanto nel vicino Oriente esplode il 
conflitto arabo-israeliano (incidenti di 
confine negli anni 1966-1967) con 

l'occupazione della striscia di Gaza e del Sinai da parte degli israeliani (1967) e relativi atti di 
sabotaggio da parte del fronte palestinese (Al Fatah); nel 1973 inizia la conferenza di Ginevra per il 
Medio Oriente nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto.  
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Nel 1978 a Camp David si incontrano Sadat, Begin e Jimmy Carter per un piano di pace nel Medio 
Oriente che avrà come primo risultato il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai. 
Iran ed Iraq iniziano ad emergere nel panorama mondiale: in Iran il potere viene conquistato nel 1979 
dall'ayatollah Khomeini che, rotti i rapporti con gli Stati Uniti, dichiarò decaduta la monarchia 
persiana e proclamò la Repubblica islamica, passando ad una guerra con l'Iraq che durò dal 1980 al 
1988; alla sua morte (1989) si è aperto uno scontro tra conservatori e moderati che perdura tuttora. 
Per quanto riguarda l'Iraq nel 1990 Saddam Hussein avvia quella che diverrà la Guerra del Golfo 
(interessi petroliferi tra Iraq, Kuwait ed Emirati arabi) e culminerà con l'intervento armato di 28 paesi 
contro l'Iraq e il ritiro dell'Iraq dal Kuwait nel 1991. Nuove tensioni si aprono con gli Stati Uniti nel 
1996, mentre a partire dal 2001, a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, si è giunti 
ad un nuovo conflitto armato. 
La Cina avvia nel 1966 la "grande rivoluzione culturale proletaria", che scatena epurazioni e 
rappresaglie: gli studenti costituiscono a Pechino e in altre città le Guardie rosse incoraggiate da Mao 
per eliminare l'opposizione al partito. Il potere di Mao continuerà fino alla sua morte (1976). 
Nel 1989 in Cina si accende la contestazione studentesca contro la politica repressiva di Deng Xiao-
Ping e migliaia di studenti affollano piazza Tienanmen a Pechino chiedendo libertà, lotta alla 
corruzione e democratizzazione del regime: l'esercito però irrompe sulla piazza coi carri armati e 
spara sui dimostranti. 
In Unione Sovietica tra il 1988 e il 1989 (governo di Mihail Gorbaciov che inaugurerà il periodo della 
"glasnost" e della "perestrojka") si consuma la dissoluzione dell'impero creatosi all'indomani della 
Seconda Guerra mondiale. 
In Cecoslovacchia intellettuali ed esponenti politici (tra cui Havel e Dubcek) sottoscrivono il 
documento Charta 77, manifesto di denuncia della violazione dei diritti umani dopo l'invasione 
sovietica del 1968 (primavera di Praga, che vedrà l'inizio del ritiro delle truppe sovietiche solo nel 
1988). 
In Ungheria nel 1987 iniziano le manifestazioni per la libertà di stampa che culmineranno nel 1988 
con l'avvento di un governo di riformatori (partito socialista) e l'amnistia per i condannati per le 
insurrezioni del 1956. 
Nella Repubblica Democratica tedesca le tensioni con l'Ovest percorrono la fine degli anni Settanta, 
ma a partire dal 1987 iniziano una serie di colloqui volti a stipulare una serie di convenzioni bilaterali, 
quindi l'anno successivo il ritiro delle truppe sovietiche e il 9.11.1989 viene annunciata l'apertura 
delle frontiere con la Repubblica Federale tedesca che è il segnale d'inizio per la demolizione del 
muro e per il processo di riunificazione della Germania. 
In Romania il governo Ceausescu cade nel 1989 dopo un periodo di repressione e di rifiuto della 
perestrojka, mentre in Polonia si assiste alla nascita del sindacato Solidarnosc che viene 
pubblicamente appoggiato anche da papa Wojtila e che sarà il maggior fautore del processo di 
allontanamento dall'Unione Sovietica. 
 
L'Europa degli anni Novanta deve far fronte anche al conflitto jugoslavo che culminerà con la 
dissoluzione dello stato e la conseguente creazione di piccoli stati per lo più a maggioranza etnica 
(Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina).  
Il 1.11.1993 la CEE si trasforma ufficialmente in Unione Europea (UE). 
Intanto in Italia nel 1992 esplode lo scandalo delle tangenti (Mani pulite), vengono assassinati 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mentre l'anno successivo è arrestato Salvatore "Totò" Riina e 
si avvia un processo contro Giulio Andreotti per concorso in associazione di stampo mafioso.  
Nel 1994 Gianfranco Fini promuove la nuova formazione di destra Alleanza Nazionale mentre Silvio 
Berlusconi "scende in campo" e crea il raggruppamento politico Forza Italia, che si alleeranno 
rimanendo al governo, con alterne fasi, per un ventennio. 
A livello mondiale questo è il periodo in cui operano M. L. King, J. Kennedy e papa Giovanni XXIII 
in un contesto sociale in fermento per la spinta innovativa che ne derivava (diritti umani, antirazzismo, 
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tutela dei deboli e dei poveri – Concilio Vaticano II – e prodromi dei contatti tra Stati Uniti e Cina 
che avverranno negli anni 70). 
 
Analizziamo ora quanto succede nell'Unione europea alla luce della Stella del Cinque formatasi a 
partire dalla congiunzione di Giove e Saturno avvenuta intorno ai 15° di Capricornus nel 1961, il cui 
primo lato (1961-1972) "precipita" verso Gemini. 
I primi dodici anni del ciclo vedono, non solo in Europa, da una parte un rinnovato vigore economico 
e sociale, che aveva il suo motore nell'euforia per la pace ritrovata, ma dall'altra parte anche i semi di 
un'inquietudine sociale che portò a scontri, anche violenti, tra opposte fazioni e militanze, con 
un'escalation di violenza che culminerà negli anni successivi. 
Come ricordato nelle precedenti note storiche, emblema di tutte queste separazioni e fratture è il muro 
eretto a Berlino proprio nel 1961 e idealmente prolungato attraverso tutta l'Europa con una "cortina 
di ferro" che paralizzava qualsiasi tentativo di dialogo o collaborazione che non fosse "di parte". 
La prima svolta della Stella del Cinque (che cade tra il 1971-1972) punta a Scorpio, il Guerriero, 
proprio come nella Stella precedente; ricordiamo però che i cicli non si richiudono mai su se stessi e 
pertanto questa Stella, che toccherà Virgo nel 2008, si chiuderà non più in Capricornus, ma in 
Aquarius nel 2020, dando inizio a tre Stelle del Cinque che si formeranno in un segno d'aria (60 x 3 
= 180 anni: precedentemente fu a solo inizio XV secolo, Aria o Espansione che vide il fiorire 
dell'umanesimo, del Rinascimento, la scoperta dell'America, l'invenzione in Europa della stampa...).  
Nella Stella 1961-2020 notiamo che il primo lato, avviato dalla congiunzione Giove–Saturno in 
Capricornus il 16 aprile 1961, presenta una seconda discontinuità il 10 gennaio 1971 (opposizione) 
sull'asse Gemini-Sagittarius. 
Per quanto riguarda il 1961 notiamo Mercurio in Aquarius opposto a Urano in Leo: questi due 
Luminari che armonizzano, illuminano, ordinano ed organizzano (4° e 7° Raggio) sono in 
opposizione e pertanto offrono il fianco alle forze del caos, che possono scatenarsi in eccessi e 
disarmonie, in nevrosi e idealismi attivisti. 
Venere è sul finire di Libra, ma l'equilibrio delle forze in gioco che ne è l'essenza sembra ancora 
lontano, mentre Urano e Nettuno si avviano verso Leo il primo e verso Scorpio il secondo, mettendo 
in moto un processo di accentramento della coscienza nonché di demolizione delle vecchie forme e 
di progettazione di quelle nuove. 
La seconda discontinuità avviene nel 1971 e presenta lo sviluppo del lavoro di Urano e Nettuno che, 
rispettivamente in Libra e Sagittarius, sfruttano l'energia dell'aspetto di sestile per costruire le basi di 
una nuova visione collettiva. Per quanto riguarda la situazione dell'Unione europea, questa è una fase 
di interludio e riflessione di quanto precedentemente acquisito, costruito e stabilizzato mediante i 
primi trattati degli anni Cinquanta: il numero dei membri rimane infatti identico al momento della 
fondazione della comunità europea.  
 

Il secondo lato della Stella del Cinque (1972-1983) vede la risalita verso Scorpio, il campo di 
battaglia, che in ambito terreno, europeo e soprattutto italiano, ci riporta a quel periodo che fu definito 
"anni di piombo" (1965-1982), costellato da attentati, rivendicazioni politiche, terrorismo nazionale 
e internazionale, rapimenti e manovre più o meno occulte. 
Alcuni paesi europei sono ancora oppressi da tirannie, talvolta avallate o tollerate anche dall'opinione 
pubblica dei paesi liberi; nel contempo, soprattutto tra la gioventù, si diffondono con rapidità droghe 
e vizi, accompagnati da idealismo, sentimenti di fratellanza, anelito alla libertà, anche se nebulosi e 
mal direzionati. 
Saturno in Pisces è in quadrato a Plutone in Gemini mostrando la tensione tra la necessità di regole 
'arginanti' e il desiderio di cambiare le carte in tavola, talvolta insinuata dal fatto che non sempre è 
chiaro l'obiettivo da raggiungere. 
Il Nodo lunare Nord si trova in Cancer al trigono a Saturno in Pisces: il pragmatismo è messo al 
servizio della sensibilità; l'obiettivo, e il servizio conseguente, sono quelli di creare una "casa" 
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comune (Europa) aperta a tutti quelli che vi si riconoscono, che lavorano per renderla sempre migliore 
e che ne accettano responsabilmente le regole. 
Giove in Leo presenta manie di grandezza che sono messe al servizio del lavoro da svolgere, sicurezza 
nelle proprie risorse e aspirazioni che muovono al raggiungimento dell'obiettivo. 
In prossimità della seconda svolta, che accade tra il 1983 e il 1984, il clima di tensione e di 
inquietudine che si era diffuso in Europa, pare placarsi e distendersi (edonismo reaganiano, yuppies). 
La direzione, come già detto, è quella che spinge verso Scorpio, che è campo di battaglia, di illusione 
e di prova ma anche il luogo del trionfo.  
Appena prima della svolta si verifica una discontinuità (congiunzione Giove–Saturno), precisamente 
il 7 aprile 1981, in Libra. 
Sembra che l'opera di distruzione dei residui della Stella precedente si sia conclusa e quindi appare 
possibile compiere una scelta (tra i due blocchi politici che hanno tenuto in scacco l'Occidente fino a 
questo momento): possiamo vedere in questa scelta i prodromi della fine della Guerra fredda (1991).  
Mercurio si trova in Aquarius mentre Venere è in Aries: i due Luminari mostrano (analizzando i motti 
dei segni in cui transitano) come la "forma" sia imperante in questo periodo: la superficialità sembra 
essersi radicata in ogni ambito (costume, pensieri, comportamento) e la contestazione (Aquarius) 
sembra essere divenuta il modus operandi degli intellettuali, che sono ben lontani dallo scoprire, e 
perseguire, il valore e la potenza del "governo dal piano mentale" indicato da Aries. 
Urano e Nettuno si avvicinano, assieme, alla vetta di Capricornus, proseguendo il lavoro di 
costruzione della Città celeste.  
 

Nel terzo lato della Stella del Cinque (1984-1995) troviamo la maggior parte dei Trattati costitutivi 
dell'Unione europea, alcuni dei quali vedranno la loro ratifica qualche anno dopo, sul nuovo lato della 
Stella.  
Gli Accordi di Schengen (14.6.1985) e la Convenzione di Schengen (19.6.1990, in vigore il 
26.03.1995) sono i primi atti a configurarsi su questo lato del pentacolo, seguiti dal Trattato di 
Maastricht (7.2.1992, in vigore 1.11.1993), mentre il Trattato di Amsterdam (02.10.1997, in vigore il 
01.05.1999) rappresenta il naturale sviluppo di questi e si proietta già nei dodici anni successivi. 
Questo lato della stella è 'pianeggiante', e punta agli ultimi gradi di Pisces.  
L'evento che maggiormente colpisce è la fine della Guerra fredda, che nessuno ha previsto e causato, 
ma che accade improvvisamente, portandosi dietro anche il crollo della potenza comunista (e 
dell'ideologia che l'aveva sostenuta, intrisa di materialismo) che si sfascia frammentandosi in una 
miriade di micro stati.  
La discontinuità presente in questo lato è l'opposizione tra Giove e Saturno del 6 luglio 1990, sull'asse 
Cancer – Capricornus (nel trentesimo anno di vita della Stella, quindi al termine di un ciclo completo 
di Saturno): un chiaro indizio di rinnovo. 
La seconda discontinuità negativa ha grande rilievo in quanto, come dicevamo sopra, cade nell'anno 
centrale della Stella (1961-1990, 30 anni su 60 e fine del ciclo di Saturno) e avviene quando i due 
Luminari sono sull'asse Cancer – Capricornus (verticale dello Zodiaco, in questo caso una sorta di 
"nuova linea di partenza") mentre Urano e Nettuno iniziano il regime di congiunzione in Capricornus 
(al 7° e 13°, che diverranno 16° e 17° nel 1992, e 19° e 20° nel 1993). 
"Si può finalmente costruire quella "casa illuminata" cui allude il secondo motto di Cancer. Urano 

e Nettuno, entrambi presenti in Capricornus, contemplano il progetto della nuova Città celeste, dalla 

quale sgorgherà la "luce superna" alla quale allude il primo motto del Segno". 

Mercurio è in Leo, sollecitando lo spostamento del centro di simmetria sia per quanto riguarda gli 
uomini (dal sé minore al Sé maggiore), sia per quanto riguarda il pianeta (dalla Terra al Cielo), mentre 
Venere è negli ultimi gradi di Aries, Segno di rinnovo iniziatico, capace di manifestare nuove forme 
a partire dall'assunzione di responsabilità di un nuovo "comandante", la mente, che può governare 
con saldezza maggiore di quanto può fare il desiderio.  



 49 

Urano e Nettuno sono in regime di congiunzione in Capricornus, e vi resteranno per anni, immersi 
nella luce superna, la luce del Piano solare, cui volteranno le spalle per concretizzare l'opera secondo 
il dettato evolutivo. 
 
 
Introduzione dell'Euro, 1.1.1999 

Circolazione dell'Euro, 1.1.2002 
 

Dopo la creazione dell'Istituto monetario europeo (IME) entro il 1º gennaio 1999 nasce da esso la 
Banca centrale europea (BCE) e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) col compito di 
coordinare la politica monetaria unica. Il processo doveva avvenire in due tappe: nella prima le 
monete nazionali sarebbero continuate a circolare pur se legate irrevocabilmente a tassi fissi con il 
futuro Euro; nella seconda le monete nazionali sarebbero state sostituite dalla moneta unica. Per 
passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare parametri di convergenza. 
 

Il nome euro è l'abbreviazione della parola europeo (European), 
ed è stato adottato dal Consiglio europeo di Madrid del 1995 per 
rimpiazzare la sigla ECU (dall'acronimo inglese European 

Currency Unit, o "Unità di conto europea"), sino a quel momento 
utilizzata nei trattati e come valuta virtuale di uso interbancario. 
Il nome doveva essere semplice, unico e invariabile. Molti paesi 
hanno deciso di usare normalmente il plurale o il partitivo del 
nome, nonostante il sostantivo "euro" sulla cartamoneta mostri 
chiaramente che il nome non dovrebbe conoscere plurale. 

L'euro (EUR o €) fu introdotto per la prima volta nel 1999 come 
unità di conto virtuale, cioè introdotto per tutte le forme di 
pagamento non fisiche come i trasferimenti elettronici, i titoli di 

credito, etc.; la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel 2002, 
in dodici degli allora quindici stati dell'Unione (le valute degli stati partecipanti furono bloccate ad 
un tasso di conversione prefissato. Esse divennero espressioni non decimali della moneta unica). In 
Italia l'euro venne sperimentato per la prima volta nei comuni di Fiesole e Pontassieve per sei mesi a 
partire dal 1º ottobre 1999. 

Negli anni successivi la valuta è stata progressivamente adottata da altri stati membri ed attualmente 
è la valuta unica adottata da Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna 
(la cosiddetta zona Euro). L'ultimo stato ad aver adottato l'euro è stata la Lettonia il 1º gennaio 2014. 
 
 
 

 
 

Introduzione dell'Euro, 1.1.1999 (calcolato per le ore 0) 
Tema Eliocentrico 
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L'Asse Capricornus–Cancer è quello che funge da teatro di questo nuovo atto della vicenda europea: 
notiamo che i Reggitori dei due Segni in asse si trovano per lo più in una sede loro consona o in 
Aquarius, in posizioni "fluide" che consentono alle energie di esprimere al meglio le proprie qualità 
sostanziali, nonché di focalizzare la loro attività sulla precipitazione delle qualità inerenti l'energia 
aquariana volta a tratteggiare una nuova visione della cultura e della civiltà. 
Saturno (in qualità di Reggitore exoterico ed esoterico di Capricornus) si trova infatti in Taurus, 
Venere (Reggitore gerarchico di Capricornus) si trova in Aquarius, la Luna (Reggitore exoterico di 
Cancer) si trova, accanto alla Terra, in Cancer, mentre Nettuno (Reggitore esoterico e gerarchico di 
Cancer) si trova in Aquarius.  
Mercurio è in Scorpio all'opposizione di Saturno in Taurus: sull'asse che distribuisce copioso il 4° 
Raggio troviamo i Luminari di 3° e 4° Raggio che preparano il "campo" europeo (che abbiamo 
ipotizzato essere anch'esso sotto l'egida del 4° Raggio, in quanto Europa è di ascendenza taurina) per 
un altro passo verso l'unificazione.  
Gli impulsi celesti sembrano indicare che le energie programmatiche e pianificatrici di Saturno 
possano essere utilizzate per definire una piattaforma economica e finanziaria condivisa a livello di 
un buon numero di paesi europei, piattaforma sulla quale può venir inserito anche l'utilizzo del danaro 
(che si trova simbolicamente in relazione con Taurus). I due segni zodiacali che si fronteggiano ci 
indicano sia il possesso materiale (e poi le acquisizioni spirituali, Taurus), sia il dissolvimento di 
quegli stessi possessi per lasciar posto ad una rigenerazione della materia e delle forme ad essa legate 
(e quindi ad una purificazione e resurrezione di quelle forme, Scorpio). 
Il denaro visto quindi come "energia concentrata" o come "simulacro del possesso" trova su questo 
asse da una parte la conferma della sua "potenza" e del suo dominio sul mondo, ma dall'altra anche il 
presagio della necessità di comprendere la sua natura di "agente alchemico" (mercuriale, appunto) 
capace di liberare una grande potenza energetica se utilizzato in modo "armonico" e "trasparente" (4° 
Raggio), cancellando le sperequazioni e ristabilendo la logica dell'equa distribuzione. 
Questi concetti trovano certo un'eco nella presenza simultanea di Venere ed Urano, congiunti, in 
Aquarius, affiancati da Nettuno da poco ospite del segno. Secondo l'astrologia ordinaria Urano è il 
Governatore exoterico del segno, mentre Nettuno in questa sede viene talora considerato in 
esaltazione; Venere ha poi relazioni di affinità con Aquarius, essendo entrambi distributori del 5° 
Raggio. 
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La presenza di ben tre Luminari in Aquarius mette l'accento sull'energia del segno, un'energia che è 
volta non solo alla distribuzione secondo regola aurea (Venere, 5° Raggio) delle risorse (e quindi 
anche del denaro), ma anche alla sottomissione di tale distribuzione alla regola dei Retti Rapporti 
umani, della fratellanza, di quella sintesi superiore che ha come tessuto la comunione e che riecheggia 
nella posizione di Giove (Reggitore esoterico di Aquarius) in Aries al sestile con Nettuno. Su questa 
trama "celeste" è dunque possibile costruire perché si presenta solida, strutturata eppur sintetica, volta 
a far superare l'egoismo individuale: sembra anche di scorgere in questa carta celeste una sintesi 
armonica di tutti i passaggi, sofferti e complessi, che si sono succeduti in questi decenni e che abbiamo 
cercato di indagare analizzandone i temi zodiacali.  
La direzione che sembra indicata in questa carta è dunque quella del passaggio da "personalità" ad 
"anima", un passaggio che va intrapreso sia dai singoli individui che da entità collettive come le 
nazioni o l'unione di nazioni (come appunto la Comunità europea). 
E' proprio a partire da questa posizione "iniziatica" che i due Luminari che presiedono Amore e 
Comunione, quindi che regolano i rapporti magnetici tra individui e tra comunità, possono di concerto 
operare per promuovere, e quindi stabilizzare, una differente visione dell'economia e della finanza, 
una diversa modalità di considerare i rapporti commerciali e le transazioni finanziarie, fino a giungere 
allo scambio quotidiano di merci e denaro (componente economica) nonché di servizi (componente 
collettiva). La problematica della "circolazione" del denaro sarà sempre più presente nella politica 
economica europea, ma sarà soprattutto all'indomani della crisi mondiale iniziata nel 2007 che ci si 
troverà alle prese con un'acuta cristallizzazione del denaro in forme di possesso individuale e 
collettivo (oltre che all'interno di un vortice speculativo), tale da impedire in modo sempre più 
preoccupante la sua circolazione (economia in affanno, deflazione in alcuni paesi della Comunità 
europea, contrazione degli investimenti e dei consumi). 
L'azione congiunta di Giove e Saturno sembra essere volta anche alla creazione della consapevolezza 
dell'esistenza di un "campo" (la zona europea che utilizza la moneta unica) all'interno del quale anche 
gli scambi monetari, e non solo quelli economici, culturali, amministrativi e politici, sono "condivisi" 
da tutti i membri, i quali giornalmente sono impegnati nel tessere una rete di relazioni "comuni" che, 
prima o poi, manifesterà anche una coscienza comune. 
E' pur vero che Saturno e Nettuno sono in quadrato, a sottolineare la tensione che la nuova visione 
aquariana (promossa da Nettuno) genera nella coscienza più conservatrice e materialistica: il germe 
del nuovo è però penetrato nella sostanza feconda di Taurus e, a tempo debito, darà i suoi frutti. 
I due Luminari non sacri Marte e Plutone si trovano rispettivamente in Virgo e in Sagittarius legati 
tra loro da un quadrato.  
La spinta del "desiderio" (Marte) tende a focalizzarsi sulla materia piuttosto che sull'energia, 
ancorando la visione aquariana a tempi e modi più pragmatici e meno idealistici di quanto il segno 
vorrebbe, mentre Plutone asseconda la spinta verso modalità nuove di intendere la collettività. La 
loro relazione di quadrato ci spinge a dire che la modalità economico–finanziaria del passato 
rappresenti un residuo ancor ben presente nel modus vivendi dell'Europa unita, tale da render 
necessario uno sforzo non indifferente affinché si affermi e si stabilizzi la nuova visione. Plutone si 
trova poi in regime di trigono con Giove in Aries, a vitalizzare la nuova visione. 
Notiamo inoltre che nella carta geocentrica il Nodo lunare Nord si trova in Leo, proprio in 
opposizione ai tre Luminari in Aquarius: il retaggio dei paesi europei sembra essere quello di una 
gestione individualistica ed opportunistica del denaro e delle risorse, retaggio che richiede, alla luce 
della nuova visione aquariana su una voluta superiore, la presa di coscienza della necessità di 
un'unione secondo regole condivise e l'assunzione di responsabilità in merito alla piena e libera 
circolazione, nonché al possesso, di beni e denaro.  
Il Nodo lunare Nord in Leo sollecita ciascuno, in prima battuta, a coltivare e affinare la coscienza, 
assumendosi pienamente la responsabilità individuale, perché solo acquisendo tale coscienza 
allargata si può lavorare collettivamente (Aquarius). 
 

Circolazione dell'Euro, 1.1.2002 (calcolato per le ore 0) 
Tema eliocentrico 



 52 

 

 
 
Altra atmosfera è quella che troviamo tre anni dopo, quando l'Euro inizia a circolare veramente sui 
mercati comunitari e nelle tasche dei cittadini europei. 
Urano e Nettuno, fautori del nuovo, si trovano ancora in Aquarius, anche se non formano stretti 
legami tra loro: il primo si trova in rapporto di sestile a Marte in Aries, mentre il secondo forma un 
ampio trigono con Saturno che si trova ormai in Gemini. 
Urano e Marte legati dall'aspetto di sestile lasciano pensare ad una buona coordinazione tra la volontà 
di creare un nuovo assetto economico e finanziario, sostenuta da organizzazione e capacità di sintesi, 
e gli aspetti più pratici di questo nuovo assetto non disgiunti dal desiderio idealistico, nutrito 
dall'emotività, di vedere finalmente il "nuovo" approdare nel regno del possibile (Marte è il 
Governatore exoterico di Aries, che si trova pertanto sospinto all'azione anche suo malgrado, 
un'azione che richiede però capacità di discriminare, pensiero lucido e movente puro). 
Nettuno e Saturno col loro trigono alimentano in modo incessante ed "aereo" (Nettuno in Aquarius e 
Saturno in Gemini) il bisogno di fondare le pratiche più materiali su visioni ed ideali comuni, capaci 
di sostenere i cambiamenti, anche profondi e destabilizzanti, che la trasformazione sociale ed 
economica del momento produceva. 
Rispetto alla carta eliocentrica del 1999, qui l'asse Capricornus–Cancer assume ancora maggiore 
rilevanza: troviamo infatti un'ampia opposizione tra Venere in Capricornus e il terzetto, perfettamente 
congiunto, formato da Giove, Terra e Luna in Cancer a loro volta in aspetto di trigono a Mercurio in 
Pisces. Ciò è il presupposto per la creazione di una vera "famiglia" europea, purché si comprenda il 
"senso" dell'unione. 
Rispetto alla posizione dei Reggitori di quest'asse notiamo che Saturno (Reggitore exoterico ed 
esoterico di Capricornus) si trova in Gemini, Venere (Reggitore gerarchico di Capricornus) si trova 
in Capricornus, la Luna (Reggitore exoterico di Cancer) si trova in Cancer, mentre Nettuno (Reggitore 
esoterico e gerarchico di Cancer) si trova in Aquarius. 
In questo carta notiamo come siano Nettuno e Venere ad esercitare la massima potenza energetica in 
merito alla costituzione della comunità europea (regole, contatti, accordi, remissione dei conflitti 
tramite sintesi di opposti), laddove Saturno cerca di imprimere chiarezza progettuale proprio 
nell'ambito della gestione delle polarità e delle opposizioni (visioni differenti, conflittualità, contrasti) 
che si creano e si creeranno all'interno del tessuto comunitario.  
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La necessità di progettare, costruire e rendere adatta al bisogno la "casa illuminata" comune (l'Europa) 
trova qui una nuova spinta energetica: ancora una volta gli impulsi celesti sollecitano un impegno 
profuso per costruire su solide basi (Venere, Capricornus) una collettività (Cancer) non più animata 
da sentimenti individualistici, separativi e scomposti, ma al contrario armonicamente organizzata 
secondo logiche di condivisione e di collaborazione (Aquarius). 
L'opposizione tra Saturno e Mercurio che dominava la carta eliocentrica del 1999, si trasforma in 
questa carta nell'opposizione tra Saturno e Plutone, giocata sull'asse Gemini–Sagittarius, l'asse che è 
presieduto dalla Terra in qualità di Governatore esoterico (Sagittarius) e gerarchico (Gemini). 
La Terra si sente quindi più che mai chiamata in causa per risolvere i rapporti di potere generati dalle 
nuove visioni che si fanno strada nella cultura umana: l'Europa, nella fattispecie, sembra coinvolta in 
un processo di "semina" intelligente di nuove modalità operative in campo economico e finanziario, 
una semina che consenta di eliminare desideri di prevaricazione e dominio, per far prevalere coesione 
ed orizzonti condivisi. 
Notiamo che nella carta geocentrica il Nodo lunare Nord si trova anch'esso in Gemini, benché non 
stringa rapporti né con Saturno né con Plutone. In ogni caso questa posizione è indice di un retaggio 
legato all'utilizzo superficiale e ingenuamente ottimistico, benché carico di esperienza, di beni e 
danaro, un retaggio che pertanto necessita di essere portato ad un livello più alto sul quale poter 
operare una sintesi tra bisogni individuali e bisogni collettivi, tra desideri del singolo e necessità della 
collettività, tra il campo dell'agire personale e quello dell'operare per il bene comune. 
 

Trattato di Lisbona, 13.12.2007 
 

Il Trattato di Lisbona, noto anche come Trattato di riforma (ufficialmente detto Trattato di Lisbona 
che modifica il trattato sull'Unione europea e Trattato che istituisce la Comunità europea) è il trattato 
internazionale, firmato il 13 dicembre2007 (ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che ha 
apportato ampie modifiche sia al Trattato sull'Unione europea che al Trattato che istituisce la 
Comunità europea. Rispetto al precedente Trattato di Amsterdam (1997), esso abolisce i tre "pilastri", 
provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri rafforzando il principio democratico e 
la tutela dei diritti fondamentali. Il trattato fu redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata 
dal 'no' dei referendum francese e olandese del 2005. Il "periodo di riflessione" dei leader europei 
dopo il no di Francia e Olanda si è protratto per circa 2 anni e le ipotesi al vaglio erano tre:  

-procedere con l'iter di ratifica da parte degli Stati rimanenti e, qualora emergesse solo una minoranza 
contraria, indire nuovi referendum nei paesi che hanno bocciato il trattato (ma l'idea è stata respinta 
da Francia e Olanda) 

-aprire la strada a cooperazioni rafforzate: la Costituzione sarebbe entrata in vigore solo negli Stati 
favorevoli. Teoricamente possibile, l'ipotesi è stata scartata per non lasciare fuori due dei paesi 
fondatori della Comunità europea 

-redigere un nuovo Trattato semplificato, privo di connotati costituzionali e da approvare solo per via 
parlamentare. 

L'ultima soluzione ha infine prevalso: con la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, in 
occasione dei 50 anni dell'Europa unita, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier italiano 
Romano Prodi esprimevano la volontà di sciogliere il nodo entro pochi mesi al fine di consentire 
l'entrata in vigore di un nuovo trattato nel 2009, anno delle elezioni del nuovo Parlamento europeo. 
Si è così svolto sotto la presidenza tedesca dell'Unione il vertice di Bruxelles tra il 21 e il 23 giugno 
2007 nel quale si è arrivati ad un accordo sul nuovo "Trattato di riforma".  

La Costituzione europea, formalmente Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, è stato un 
progetto di revisione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, redatto nel 2003 dalla Convenzione 
Europea e definitivamente abbandonato nel 2009 a seguito dello stop alle ratifiche imposto dai no ai 
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referendum in Francia e Paesi Bassi. Diverse innovazioni della Costituzione sono state incluse nel 
successivo Trattato di Lisbona.  

A dispetto del nome, non si trattava di una vera Costituzione che sancisse la nascita di una sovranità 
(come la costituzione federale degli Stati Uniti d'America), bensì di una sorta di Testo unico, in cui 
venivano solo recepiti e riordinati testi giuridici preesistenti, con poche vere innovazioni e senza alcun 
trasferimento di sovranità.  

Tema eliocentrico 

 

 

Il tema eliocentrico del Trattato di Lisbona presenta un grafico in cui è ben evidente la tensione 
energetica: l'asse Virgo-Pisces, su cui si trovano Saturno, Venere ed Urano e l'asse Gemini–
Sagittarius, su cui si trovano Marte, Mercurio e Plutone, tracciano nel campo celeste una croce, anche 
se non perfetta, tra i Segni mobili, sollecitando, secondo il dettato di queste quattro energie, quel fluire 
costante e ciclico che fornisce il campo di esperienza necessario all'affermarsi della coscienza. Questa 
carta, pertanto, è sotto l'egida nel mutamento e indica un "riorientamento", necessario dopo il 
precedente periodo di crisi, per dare impulso a nuove attività e sviluppi. 

Sull'asse Virgo – Pisces troviamo Saturno e Venere (rispettivamente Reggitori exoterico, esoterico e 
gerarchico di Capricornus) congiunti in Virgo ove la loro energia concorde (per il gioco rispettivo di 
Raggi ed orbite) è volta a tracciare uno schema, progettuale e lucido, sul quale le forze costruttive 
potranno operare facendo precipitare nella manifestazione la parte di "piano" resasi visibile. I due 
Luminari si oppongono, benché in modo ampio, ad Urano che dalla sua sede in Pisces (nella 12° 
Casa) scardina le vecchie visioni per preparare le coscienze al rinnovo che avverrà in Aries. 

Sull'asse Gemini–Sagittarius troviamo da una parte il binomio Terra–Luna accanto a Marte e dall'altra 
Mercurio e Plutone: la loro opposizione non è netta, ma sufficiente a formare un flusso di energia che 
percorre quest'asse sollecitando la necessità di non lasciarsi irretire in frettolosi idealismi o in belle 
costruzioni mentali, quanto piuttosto di operare per creare un campo energetico (in coscienza) atto ad 
accogliere quelle intuizioni davvero capaci di mutare gli assetti e di plasmare il futuro.  

Plutone si trova anche in regime di congiunzione, benché spuria, con Giove (all'incipit di 
Capricornus); una congiunzione, questa, nevralgica per la miscela di energie che reca in sé. Giove 
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opera per unire e fondere, Plutone per distruggere e rinnovare: il loro connubio può essere foriero 
della necessità di un profondo cambiamento nelle logiche politiche ed economiche, oltre che 
collegiali, un cambiamento che vada ad intaccare sia il concetto di potere che il concetto di comunità, 
che metta in evidenza quali sono le strutture che possono reggere la prova dei fatti alla luce di un 
cambiamento sempre più pressante (a livello non solo europeo, ma mondiale) e quali invece le 
strutture che devono essere ripensate nella loro globalità perché ormai incapaci di promuovere 
qualsiasi tipo di impulso evolutivo. Non dimentichiamo infatti che nel 2007, data del Trattato di 
Lisbona, siamo alle porte della crisi mondiale che, a partire dalle speculazioni finanziarie negli Stati 
Uniti, ricadrà, con effetto domino, su tutta la comunità internazionale e dalla quale, come possiamo 
ben notare, non siamo ancora usciti. 

Marte in Gemini e Nettuno in Aquarius sono in regime di trigono, ma Marte è implicato in 
un'opposizione perfetta con Plutone e con Giove. I due Luminari di 6° Raggio sono pertanto concordi 
nell'additare, secondo modalità "aeree", quali siano le energie volte alla comprensione del "valore" 
che si cela nella nuova visione aquariana e si operano per distribuirla nel campo allargato di una 
Comunità europea sempre più ampia; Marte, d'altro canto, palesa la tensione energetica di questo 
momento celeste risvegliando tutte le possibili azioni impulsive e poco ragionate, solleticando 
l'ambizione e il desiderio di potere che trovano in Plutone un amplificatore e un corruttore di 
coscienze, mentre Giove, legato ai due da una opposizione e da una congiunzione, effonde tutta la 
sua energia magnetizzante per equilibrare la tensione tra volere ed agire, tra potere personale e bene 
comune, tra anelito alla fusione e tentazione di disgregazione. 

Tema geocentrico 

 

 
 

Il tema del Trattato di Lisbona a livello geocentrico manifesta già solo tramite il grafico la direzione 
delle energie in campo: l'opposizione tracciata sull'asse Pisces–Virgo da Urano e Saturno racchiude 
in un semicerchio tutti i Luminari tranne Marte che, dalla sua posizione in Cancer (retrogrado e in 
esilio), si pone in trigono con Venere in Scorpio e in sestile con lo stesso Saturno. 

Marte può ben rappresentare il propellente di questa carta natale, un propellente fortemente 
impregnato di desideri, impulsi, azioni dettate da emotività e quindi scomposte e poco efficaci, 
insomma un misto di avanzata e ritirata ben simile all'andare obliquo e incostante del granchio. 
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L'energia marziale è sostenuta e strutturata dall'apporto regolatore e normativo delle energie di 
Venere e Saturno, volte a creare sia un supporto progettuale e razionale all'azione, sia un tessuto di 
"consenso" collettivo che, eliminati i residui torbidi e manipolatori che si celano nelle acque di 
Scorpio, consentano di intravedere le trasformazioni più adatte per raggiungere lo scopo comune. 

Il Sole in Sagittarius in prossimità a Mercurio e Nettuno 
in Aquarius forma un sestile tra la X e la I casa: da una 
parte notiamo lo sforzo di emancipazione che la 
Comunità europea sta facendo per rendere salde le sue 
strutture interne e per affrancarsi da dipendenze e 
retaggi storici (problemi del periodo post-bellico, 
dipendenza economica e politica dalle due grandi 
potenze mondiali, Guerra fredda, dissoluzione 
dell'URSS e frammentazione dei paesi dell'Est 
europeo), dall'altra il problema degli annebbiamenti e 
delle illusioni che questa visione si porta dietro 
potrebbero non consentire di operare con la libertà, la 
prontezza e il pragmatismo che l'energia di Aquarius gradirebbero. A questo si aggiunge anche la 
posizione della Luna in Aquarius (suo Reggitore gerarchico) che, pur senza entrare in relazione con 
Sole e Nettuno, opera per rendere le forme quanto più trasparenti e funzionali possibili, pur gravando 
queste stesse forme di quel retaggio di opportunismo e ambiguità cui dicevamo sopra, non disgiunti 
da timori, difficoltà, residui di modalità di comportamento non rese coscienti e pertanto incapaci di 
modificare realmente lo status quo (12° Casa). 

Il segno di Aquarius si pone anche come orizzonte animico di questa carta natale, a confermare ancora 
una volta (e come già notato in più occasioni) che almeno una parte della popolazione europea 
condivide la visione di una collettività unita e concorde, solidale non solo a livello culturale, storico 
e religioso ma anche pronta ad esserlo a livello economico, istituzionale e politico. Tale visione 
appare veramente come "l'anima" di questa carta giacché Nettuno si trova in Aquarius in piena I Casa 
in perfetto sestile a Sole e Mercurio: personalità ed anima sembrano concordi nel sentire e nell'agire, 
capaci di mettere in campo le migliori qualità e capaci di progettare il futuro comunitario secondo 
commensura, regole auree e principi fraterni, salvo lasciarsi prendere la mano da illusioni, 
opportunismo e vano idealismo, in quanto ancora incapaci di comprendere quale sia il modo migliore 
per operare. 

Troviamo poi un binomio costituito dalla perfetta congiunzione tra Giove e Plutone in Sagittarius in 
11° Casa, già però discosti da Sole e Mercurio. Le energie in campo riconfermano ancora una volta 
la possibilità che gli impulsi celesti vengano colti o nella loro valenza espansiva e costruttiva, o come 
mezzo per rafforzare giochi di potere ammantati da belle visioni idealistiche: la forza di Giove (nella 
sua sede exoterica) trascina la comunità europea verso la costituzione di un "campo" che sia sempre 
più "comune" e che leghi insieme, magnetizzandoli, il maggior numero di aspetti della convivenza 
civile, mentre Plutone, che da Sagittarius è in grado di evocare qualsiasi ideale, potrebbe da una parte 
sgombrare il campo dalle forme vecchie che ostacolano il cammino comune, o dall'altra irretire a tal 
punto le coscienze da consentire il degrado degli ideali in nome del potere di pochi. 

Il Nodo lunare Nord in Pisces, uscito dall'opposizione con Saturno dell'autunno precedente, ricorda 
che la chiusura, la ristrettezza di vedute, l'attaccamento alla materia (e di conseguenza ai beni 
materiali e al denaro) possono divenire un fardello insopportabile; c'è quindi una visione da onorare, 
un orizzonte da raggiungere, un obiettivo da rendere presente e le energie di Pisces vanno impiegate 
nella direzione della loro soddisfazione non solo a livello ideale, ma anche manifesto, con il concorso 
di un'energia che veda prima di tutto, e sopra tutto, i punti i contatto e le somiglianze piuttosto che le 
divergenze e le dissomiglianze.  
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Analizziamo a questo punto, e a conclusione della ricerca, gli ultimi Trattati europei alla luce della 
Stella del Cinque del 1961-2020. 
La quarta svolta, che avviene negli anni 1995-1996, non indirizza a Leo, come nelle stelle precedenti, 
ma a Virgo, il valore dello Spazio, che, a suo tempo, rivolgerà il moto della stella, anziché a 
Capricornus, verso Aquarius, Segno della nuova era. 
In questo quarto lato (1996-2007), che punta verso Virgo (la Sostanza spaziale, la matrice dell'opera), 
troviamo la firma del Trattato di Amsterdam e la sua ratifica (1997 e 1999), la messa in circolazione 
della moneta unica europea (1999 e 2002), nonché la firma del Trattato di Lisbona (2007, la cui 
operatività sarà a partire dal 2009). 
 
In questi anni notiamo la presenza continua del sestile Nettuno–Plutone (tra il 1997 e il 2006), di 
carattere aperto ed evolutivo che consente alle vecchie forme di dissolversi o distruggersi in vista 
della realizzazione dell'ideale.  
Notiamo però anche le posizioni di Plutone spesso disposto in modo da operare una gestione del 
potere occulta o perversa: si dovrà pertanto lavorare per purificare il desiderio di potere. Inoltre 
notiamo che Saturno (che in questi anni passa da Aries a Leo) afferma la necessità di regole chiare, 
funzionali e condivise da tutti gli Stati che siano il fondamento e la trama su cui per il momento 
poggia l'Unione in vista della nascita di una coscienza collettiva volta all'idea di Europa e non solo ai 
suoi risvolti economici e sociali. 
Dal punto di vista geocentrico (Nodi lunari e Ascendente) notiamo che c'è un impegno già assunto e 
che deve essere preso responsabilmente in carico, ogni nazione deve lavorare per sviluppare la 
coscienza collettiva (oltre che personale) per trasformare il desiderio in aspirazione e quindi in 
realizzazione dell'idea di Europa. 
Come già ricordato, il quarto braccio della Stella del Cinque punta verso Virgo: in questi decenni, 
anche le teorie e le scoperte scientifiche riflettono il progressivo, benché ancora per lo più inconscio, 
abbandono della mentalità materialistica: il concetto di materia (Pisces, Motto involutivo "Scendi 

nella materia") tende a evolvere in quello di Sostanza (Virgo, motto involutivo "Regni la sostanza"), 
divina quanto lo Spirito e sinonimo di Spazio.  
Le avvisaglie di un cambiamento in tal senso (cambiamento che renderà possibile anche la concezione 
di uno Spazio vivo e cosciente, un "tessuto" connettivo senza strappi o crepe) si può vedere anche in 
alcuni elementi e segni che costellano la società degli anni Novanta e Duemila: crescente facilità di 
comunicare a distanza, interesse per il Sistema solare (sonde spaziali, stazioni orbitanti, satelliti 
artificiali), graduale ripulsa del materialismo (ma anche crescente e compulsivo arroccarsi nel 
materialismo e nel consumismo da parte di una fetta della società), progressivo alleggerirsi degli 
strumenti d’uso e dei mezzi d’opera, intenso viaggiare per il globo. 
 
La discontinuità che caratterizza questo braccio (1996-
2007) della Stella è la congiunzione tra Giove e 
Saturno che si verifica nel 2000 in Taurus, mentre 
Mercurio è in Sagittarius ad indicare che questo 
momento è foriero della capacità di "guardare" in modo 
rinnovato, e di conseguenza capace di cogliere la nuova 
meta che si palesa innanzi, riprendendo la marcia dopo 
le precedenti soste. 
La nuova meta è scorta alla luce di Taurus ove Giove e 
Saturno si congiungono, una luce la cui sempre 
maggiore trasparenza consente, a chi sarà in grado, di 
passare dalla "battaglia" al "trionfo", in accordo con la visione che Urano e Nettuno, in Aquarius, 
contribuiscono a definire, versando nelle coscienze umane assetate "Acqua di Vita", coscienza e 
fratellanza universali. 
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Venere è in Cancer e la "casa illuminata" cui fa cenno il motto del Segno è proprio la Città celeste 
che, secondo commensura, si riflette in terra in tutte quelle istituzioni (compresa l'Unione europea, 
uno dei prototipi di istituzione politica) capaci di sintonizzare i propri scopi al dettato superiore. 
 
"La quinta e ultima svolta della stella conduce, per la prima volta dopo quasi due secoli, non più in 

Capricornus, ma in Aquarius, e la terza stella (2020-2080) seminerà dovunque la nuova era, nelle 

menti e nei cuori". 

Il Trattato di Lisbona si pone proprio a cavallo tra il quarto e il quinto braccio della Stella del Cinque, 
in quanto firmato nel 2007 ed operativo nel 2009, laddove il 2008 segna la svolta. 
Come già detto l'orizzonte energetico puntato da questo braccio è Aquarius nel quale, a partire dal 
2020, si formeranno tre successive Stelle del Cinque: un ambiente sostanziale in cui si potranno 
radicare le qualità legate alla nuova era solare (consapevolezza collettiva, fratellanza, regole auree, 
commensura, conoscenza scientifica del "mondo sottile") e dove potranno maturare e strutturarsi, 
essendo un lasso di tempo di 180 anni, gli impulsi che plasmeranno la nuova cultura umana. 
 
Tra il 2007 e il 2009 (firma del Trattato di Lisbona) perdura il regime di opposizione tra Urano e 
Saturno in Virgo.  
Nell'autunno 2010 si nota la congiunzione tra Urano e Giove in Pisces (si mettono in discussione le 
forme cristallizzate ma non si è ancora preparati al nuovo, e cresce la preoccupazione per la crisi 
economica che non sembra recedere e di cui si notano tutte le implicazioni negative), mentre l'anno 
precedente Plutone è entrato in Capricornus (trasformismo, smania di controllo e potere, distruzione 
e dissoluzione delle forme obsolete per una loro futura rigenerazione; Plutone in Sagittarius ha creato 
la "libera circolazione e scambio" del potere che ha avuto addirittura una sua legittimazione, mentre 
l'entrata in Capricornus ha portato un'energia più strutturata, legiferante e di emersione di ciò che non 
era sufficientemente motivato e sostenuto concretamente, tutto il negativo e l'occulto emerge nella 
sua drammaticità senza possibilità di elusione). 
Il 29 gennaio 2011 Urano entra in Aries, nella sede della sua Reggenza gerarchica, dove c'è già Giove.  
Il 9 novembre 2011 Nettuno entra in Pisces (nella sua sede exoterica, velando per l'umanità intera il 
Salvatore) facendo comunque perdurare il sestile con Plutone in Capricornus: Nettuno evidenzia una 
tensione tra le differenti confessioni (potere, controllo, agganci economici e politici) e una confusione 
tra gli ambiti, le pertinenze e le responsabilità.  
In questo quinto braccio della Stella abbiamo un'ultima discontinuità, il 23.2.2011, ovvero 
l'opposizione Giove - Saturno a 12° sull'asse Aries – Libra. 
Tale momento appare particolarmente significativo: i due Costruttori solari (Giove e Saturno) 
indicano la possibilità di un "compimento" (in quanto si trovano a scandire la loro decima direzione, 
tra opposizioni e congiunzioni, a partire dal 1910, inizio dell'ultimo Giorno della Settimana solare) e 
questo è sostenuto anche dalla presenza, assieme a Giove, di Urano, Signore del 7° Raggio, in Aries 
(dal 29 gennaio 2011), teso ad imprimere nello Spazio solare, e per riflesso nelle coscienze ricettive, 
un nuovo ritmo, accelerato e gravido di Fuoco. Giove in Aries elargisce nello Spazio Fuoco iniziatico, 
mentre Saturno (3° Raggio) in Libra (3° Raggio) irradia la sua potenza atta a riformulare leggi e 
progetti. 
Così la discontinuità sembra indicare che la Fratellanza universale, meta aquariana che prenderà 
l'avvio sulle onde del Loro successivo impulso nel 2020, è la visione alla quale tendere, una visione 
che può concretizzarsi sapendo accogliere un nuovo ritmo, un nuovo fuoco, nuovi progetti non più 
meramente individuali, ma innestati nel tessuto della collettività umana (o in una sua parte). 
Tra il 2011 e il 2012 si verificano altri due importanti cambiamenti: Urano inizia un nuovo ciclo 
zodiacale (da 0° Aries) e Nettuno si accinge a concluderlo (nel 2025), mentre a partire dal 2012 si 
evidenzia la quadratura tra Urano e Plutone che perdurerà fino alla fine del 2015 (fino al 2017 a livello 
geocentrico) per poi scemare via via (caduta delle strutture obsolete in tutti gli ambiti sociali, energia 
scatenante conflitti, anche armati).  
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In questo stesso periodo c'è anche la presenza di Giove in Cancer al quadrato di Urano e 
all'opposizione di Plutone (posizione che amplifica le problematiche già esacerbate da Urano e 
Plutone aggiungendo esasperazione e sfiducia; qualsiasi "casa" è insana, contaminata, e minata da 
trame e impurità). Simmetricamente, a livello sottile, il Cuore solare Giove è congiunto in Cancer al 
suo prototipo cosmico, la stella Sirio, come sarà ancora a fine 2025, ad assicurare un nuovo e regolare 
flusso magnetico che orienterà il Cuore dell'Umanità, a battute di 12 anni, alla sua vera Casa di Luce, 
l'Universo, l'Infinito. 
All'inizio del 2015 Saturno entra in Sagittarius, lasciando il campo battagliero di Scorpio, producendo 
da una parte nuove visioni, maggiore fiducia, più leggerezza nelle relazioni sociali, e dall'altra 
esacerbando gli ardori fanatici marziali, mentre entrerà in Capricornus (sua sede elettiva, exoterica 
ed esoterica) nel 2018, ove incontrerà Plutone nel 2019, congiunzione dirompente che, la volta 
precedente, segnò l'irrompere della Guerra d'Indipendenza americana e quindi la Rivoluzione 

francese; dopo la distruzione, il nuovo campo sarà pronto ad accogliere la nuova aratura aquariana 
con la congiunzione a Giove nel 2020. 
 
Aquarius sembra quindi il campo celeste che avrà maggior rilevanza energetica in questo ultimo 
braccio della Stella del Cinque: possiamo pertanto analizzare anche la posizione dei reggitori di 
Aquarius tra il 2008 e il 2019. 
Urano, Reggitore exoterico del Segno, si trova ora in Aries (dal 2011 al 2018) e quindi sarà in Taurus 
(dal 2018 al 2026). 
Va sottolineata in primo luogo l'importanza della posizione di Urano in Aries, giacché ne è il 
Reggitore gerarchico: si tratta di una posizione veramente "iniziatica", capace di far scaturire in tutta 
la sua potenza, ma anche la sua purezza, il fuoco elettrico di cui Aries è portatore; nel campo della 
manifestazione Urano volge al nuovo ogni forma, estrae dalle forme l'essenza dopo averla purificata, 
essenzializzata e decantata rendendola in tal modo atta a vivificare nuove forme. Di concerto con 
Plutone, che in questo periodo si trova in Capricornus al quadrato con Urano (fino al 2016-2017), 
ogni scoria viene portata alla luce, ogni canone vagliato e saggiato affinché possa resistere alla forza 
distruttrice, nonché disgregante, di Plutone, in vista di nuove forme, "risorte" dopo la morte della loro 
apparenza fenomenica. 
Sciolta la quadratura con Plutone, Urano si volge a Taurus, ove entrerà nel 2018 per rimanervi fino 
al 2026. In questa sede raccoglierà gli impulsi energetici lanciati da Aries per impiantarli nel suo 
campo fecondo, ove potranno germinare e divenire luminosi, ovvero magnetici, capaci cioè di 
generare una visione lucida e non ambigua ed illusoria della realtà. 
Nella sua veste di Reggitore esoterico di Aquarius, Giove in questi 12 anni compie un giro completo 
dello Zodiaco e darà luogo in Aquarius alla congiunzione con Saturno nel novembre 2020, iniziando 
così una nuova Stella del Cinque.  
Via via la potenza magnetica di Giove feconda ed alimenta i diversi campi spaziali; notiamo la 
presenza di Giove in alcuni di questi Segni:  
- nel 2012-2013 in Gemini (quindi particolarmente potente per la consonanza col 2° Raggio),  
- nel 2014-2015 in Leo (quindi in opposizione con Aquarius, tendendo in tal modo l'asse zodiacale 
affinché nelle coscienze si imprima in modo sempre più netto la necessità della responsività a livello 
sia individuale che collettivo),  
- nel 2015-2016 in Virgo (ove è Reggitore gerarchico e da cui il germe della coscienza cristica potrà 
divenire maggiormente visibile a partire dalle coscienze che, nella discontinuità del 2000, l'hanno 
accolta e nutrita),  
- nel 2017-2018 si troverà in Scorpio, al quadrato di Aquarius (sollecitando una trasformazione 
profonda delle coscienze che si troveranno a dover affrontare battaglie atte a prepararle al servizio 
per la collettività) e quindi  
- nel 2020-2021 si troverà proprio in Aquarius, a sancire l'apertura di una nuova fase energetica che 
avrà la sua ricaduta manifesta attraverso il precipitare delle energie secondo i cicli scanditi dalla Stella 
del Cinque che in quest'anno si avvia. 



 60 

 
Il Reggitore gerarchico di Aquarius è la Luna, la cui apparenza vela Urano (in tal caso è il 3° Raggio 
dell'Intelligenza attiva veicolato da tale reggenza gerarchica).  
La Luna inclina a creare le condizioni che promuovono la grande trasformazione dell'istinto (suo 
aspetto inconscio) in intelletto (in piena consapevolezza).  
È la Luna che l'ottiene, ma è Urano, la "trazione cosmica" o impulso innato a conoscere ciò che è 
nascosto (quindi in modo scientifico), che causa nella coscienza umana il grande passaggio dalla 
percezione intellettuale alla conoscenza intuitiva.  
Come già indicato Urano si  troverà in Aries (dal 2011 al 2018) e quindi in Taurus (dal 2018 al 2026). 
 
Per quanto riguarda gli altri Luminari profondi notiamo che Nettuno (ottava superiore della Luna) 
nel periodo 2011-2025 si troverà in Pisces, le Acque della forza salvifica.  
Il 24 maggio 2025 anche Nettuno cambierà sede per iniziare un nuovo ciclo di 164 anni dal punto 

vernale di Aries, mentre Plutone il 22 gennaio 2024 entrerà proprio in Aquarius, ultimo dei pianeti 
lenti a solcare le acque del portatore della Nuova Era e, forse, ad aprirla definitivamente. 
 

 
 
 
La vicenda dell'unificazione europea, lungi dall'essere conclusa, alla luce della coscienza degli astri 
ha visto comunque coronare gli aneliti all'armonia, alla bellezza e alla composizione dei conflitti in 
una sintesi superiore che sembrano essere i motori interiori dell'Europa. 
Il motto dell'Europa unita, Unità nella diversità, ben tratteggia la molteplicità di voci che 
arricchiscono il coro europeo e nello stesso tempo addita la meta finale che le vedrà fondersi in un 
solo canto armonico. 
Le vicende umane e materiali che sono state qui descritte ed analizzate non solo hanno determinato 
le condizioni affinché la visione unitaria potesse coagularsi, come fin qui è stato possibile, in un 
assetto politico, istituzionale e sociale, ma rappresentano l'anima stessa dell'Europa e ne sono 
l'immagine del passato e la speranza del futuro. 

 
"Famiglia, tribù, paese, unione di nazioni - ogni unità opera per la pace,  

per migliorare l'esistenza. 

Ogni unità di cooperazione e di vita comune ha bisogno di perfezionarsi. 



 61 

Nessuno può fissare i limiti dell'evoluzione. 

Seguendo questa linea di pensiero il lavoratore diventa un creatore. 

Non lasciamoci turbare dalle difficoltà dell'atto creativo. 

Sgombriamo la via alla scienza. 

Pensare alla perfezione sarà allora un senso di gioia" 
(Agni Yoga. Comunità § 1) 

 

 
 

 
 
 
 
Note 

1) Ricerche tratte e rielaborate principalmente da Enciclopedia Treccani on-line 
2) Tratto e rielaborato da: M. Senard – Lo Zodiaco applicato all'astrologia, ed. ECIG, 1998 e Alice A. Bailey,  
 Trattato dei 7 Raggi. Astrologia Esoterica, ed. Nuova era, 1971 
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