
L’esempio scelto a scopo dimostrativo presenta il

vantaggio di evidenziare in modo deciso la deviazio-

ne delle sommatorie armoniche rispetto all’asse me-

diano. Ciò non accade normalmente e, nella maggio-

ranza dei casi, le curve si discostano dalla media per

valori assai meno appariscenti. Sarà quindi più facile

rappresentare e apprezzare attraverso il suo grafico le

differenti sfumature che ancora restano da chiarire.

Alla fine verrà proposto in ogni suo dettaglio il

tema di una personalità del mondo politico e storico

italiano contemporaneo, sul quale non sarà difficile

ad ogni studioso effettuare tutte le valutazioni che ri-

tiene utili, rapportandole anche agli strumenti che

stiamo presentando.

î 48 Nelle pagine precedenti abbiamo scomposto il

tema di L. Milia in ogni singola onda armonica deri-

vata dalla formazione di un suo aspetto, per poi as-

sommarle in uno schema complessivo (la curva nera

continua) che ne è la risultante. Tale schema è stato ri-

proposto su quattro ulteriori impostazioni parametri-

che (senza tuttavia produrne le analisi), stabilite va-

riando: 1. il NUMERO DI PIANETI implicati da 7 a 10;

2. il criterio di scelta o TIPOLOGIADEGLI ASPETTI, an-

che in funzione della PORTATA;

3. le modalità atte a definirne i PUNTI ESTREMI.

Come già è stato precisato, numerosi sono i possi-

bili criteri cui appoggiarsi. Le scelte qui effettuate

hanno lo scopo di raffrontare i principali, anche per

documentare quella sufficente omogeneità comples-

siva, che ci autorizzi a proseguire in direzione di ulte-

riori più o meno prevedibili messe a punto, sia col

supporto della teoria che della verifica sperimentale.

È stato fin qui volutamente trascurato di includere

uno degli argomenti più delicati della teoria esposta:

la variabile della potenza planetaria ai due poli di ogni

formazione aspettuale; ciò per poter presentare un

quadro iniziale - già troppo ricco di incognite - esente

da quest’ulteriore cagione di sbilanciamento. í 62
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Dovremo ora integrare il compito già svolto con

questa componente formalmente essenziale ad una

corretta lettura delle interazioni planetarie. In tal mo-

do chi intende approfondire il lato tecnico sarà in gra-

do di valutare quanto possa incidere l’applicazione

del suddetto principio su un assetto armonico piano.

Le curve sinusoidali fin qui usate per presentare le

oscillazioni armoniche di un aspetto si presentano

perfettamente simmetriche e regolari, tra un nodo e

l’altro. Ciò rende il percorso abbastanza semplice ed

intuibile.

Per poter meglio comprendere quanto seguirà, è

invece opportuno addentrarci un po’ più nella struttu-

ra di un tracciato.

La curva ciclica sale e scende, attraversa l’asse

centrale fino al minimo inferiore e riguadagna il punto

d’origine, e, dopo aver percorso un certo tempo

sull’asse orizzontale - che rappresenta i 360 gradi e/o

le 24 ore - riavvia un altro ciclo.

Ogni curva si distingue dalle altre, essendo caratte-

rizzata da due fattori essenziali: l’ampiezza e

l’altezza, cioè la sua dimensione orizzontale e verti-

cale. Quanto più l’oscillazione è ampia, tanto più è

bassa la frequenza, cioè meno cicli hanno luogo nello

stesso tempo. L’altezza invece è l’espressione della

sua intensità o forza nell’esprimersi. Se è minima non

vi è praticamente pulsazione, fino allo zero o assenza

di vibrazione. Ciò vale ugualmente per curve di qua-

lunque ampiezza.

Ne deriva che, mentre l’ampiezza definisce il tipo

di aspetto e la sua risonanza armonica, l’altezza deri-

va dalla forza con cui questo si esprime, e pertanto la

rappresenta.

Alla fig. 11, il QUINCONCE Giove/Nettuno presen-

ta un’altezza di 8.403, con elongazione dal punto di

aspetto di 0°03’ (è un esempio singolare del prevalere

di un aspetto minore in un tema tanto articolato); la

congiunzione Venere/Sole ha potenza media di 5.531

ed elongazione di 1°10’. La banda grigia che fa da

sfondo alla sinusoide per tutti i 360° copre esattamen-

te l’altezza dichiarata; infatti gli estremi della curva si
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mantengono al suo interno, pur toccandone i margini

superiore ed inferiore nei punti di massima e minima.

Negli aspetti in fondo alla pagina, essendo partiti

dall’alto in ordine di importanza, la curva si confonde

fino a identificarsi con l’asse orizzontale, e la lettura è

guidata piuttosto dalle cifre che indicano i gradi di

ogni nodo che non dalle anse, ormai piatte.

Notare anche che i punti di conversione delle cur-

ve, dove queste attraversano l’orizzonte, passando

dalla fase positiva alla negativa, pur non essendo indi-

cizzati dai valori dei nodi veri e propri, vengono a tro-

varsi regolarmente al punto medio tra il nodo iniziale

e finale.

Ora, se partiamo dal presupposto che ai due poli tra

cui sorge un aspetto sono situati due pianeti che espri-

mono il loro potenziale con una diversa dinamica spa-

zio-temporale, ciascuno veicolerà una quantità/quali-

tà diversa di energia, che verrà immessa all’unisono

nel circuito aspettuale. O per semplificare, si esprime-

rà secondo la propria forza nei confronti dell’altro,

che lo riceverà in sintonia o distonia, secondo la fase

che li accomuna.

Nel momento dell’aspetto virtuale, essa corrispon-

derà semplicemente alla potenza del pianeta in toto;

nel momento di un aspetto reale, tale forza sarà condi-

zionata dalla potenza del pianeta limitata dallo scarto

rispetto al modulo, in modo diverso per ogni pianeta,

come già è stato spiegato.

Anche se nell’analisi armonica di un tema è assun-

to il momento ed il luogo in cui gli aspetti giungono al

perfezionamento per stabilire i nodi esatti, è giusto te-

nere conto comunque della forza reale che i pianeti

sono in grado di sviluppare secondo le posizioni che

occupano.

Ho affrontato il problema di rappresentare con una

curva armonica tale differenza di potenziale tra i due

poli, ricorrendo alla somma della fondamentale di

quell’aspetto con una seconda curva, la cui altezza

corrisponda alla [metà della] differenza di potenziale;

attribuendo naturalmente alla curva fondamentale

un’altezza equivalente alla potenza minore tra quelle
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dei due pianeti. Naturalmente tale curva di correzione

dovrà presentare ampiezza doppia rispetto alla prima:

ciò soltanto le consentirà di sommare la sua altezza ad

uno dei due emisferi del ciclo aspettuale e sottrarla

all’altro.

Il principio può essere meglio compreso osservan-

do la figura 13, con un QUADRATO Mercurio-Saturno

che inizia a 30°, ove Mercurio sviluppa potenza 7 e

Saturno 4.5; la prima curva presenta quindi 2.5 unità

di altezza, la differenza tra le due a vantaggio di Mer-

curio, mentre la seconda è di 4.5 dal lato di Saturno.

La loro somma grafica fornisce la curva armonica

dell’aspetto, riportata sia su un asse orizzontale che
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sul circolo dal diametro equivalente. I punti di con-

versione non risultano più mediani ai due nodi, poiché

la spinta che irrompe da un lato, in fase positiva o ne-

gativa ovvero in partenza o in arrivo, è maggiore

dell’altro, il che è rappresentato graficamente

dall’ansa più accentuata.

Peraltro, come si può vedere soprattutto dal grafico

circolare, la curva ottenuta è simmetrica e continua,

cioè non presenta gradini, ma termina esattamente

dove inizia. Ciò avviene grazie al fatto che la curva di

correzione è contenuta nel cerchio un numero intero

di volte. Ma vi sono casi in cui ciò non può verificarsi,

e cioè quelli in cui è richiesta ai fini correttivi una si-

nusoide di ampiezza doppia di un TRIGONO, di un

BI-QUINTILE e ovviamente della CONGIUNZIONE; in

una parola nelle armoniche fondamentali dei numeri

primi 1, 3, 5, che rivestono valore simbolico di sintesi.

Infatti se tentiamo di doppiare un ciclo di 120° con un

ciclo di 240°, si verifica che la curva non si ricongiun-

ge a fine ciclo con la sua origine poiché il secondo ci-

clo non termina a 360° ed il valore da esso aggiunto

introduce uno scarto senza soluzione a 3/2 della sua

corsa.

Che succede allora?

A questo punto è presumibile un passaggio di

estremo interesse: l’onda complementare, che è parti-

ta da zero ed ha completato un ciclo aspettuale rag-

giungendo il suo massimo valore, da questo rientra,

grazie alla differenza di potenziale instaurata;

l’oscillazione prosegue la sua corsa fino ad incontrare

la soluzione al termine del secondo giro, con altezza

zero. In tal modo, ciò che al primo ciclo aspettuale

(suo 1º emiciclo) ha aggiunto, al 2º ha sottratto, finen-

do col compensare automaticamente la sua azione di

complementarità e riequilibrando il risultato finale.

Questo processo è illustrato alla fig. 14, che pre-

senta lo sviluppo di un TRIGONO Venere/Sole, ipo-

tizzato con la stessa potenza relativa, onde facilitare

il raffronto, ma che inizia a 60° dello Zodiaco; con

ciò il punto di massima simmetria viene a trovarsi al

centro e si nota ugualmente bene il divergere dei
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punti iniziale e finale del ciclo, l’uno tendente a

scendere, l’altro a salire rispetto all’asse ed alla

stessa circonferenza: il massimo divario è infatti a

0° dell’Ariete.

La linea ciclica continua in grigio tratteggiato da

ciascuno dei due estremi e si ricongiunge all’altro al

termine del giro successivo. Sommando tra loro le

due curve sviluppate, otterremo una curva il cui anda-

mento corrisponde perfettamente ad un’onda ciclica

regolare di 3ª armonica, con suoi tre poli equidistanti

dal centro. Non è questo perfettamente pertinente al

concetto di sinergia e simbiosi attribuito al TRIGONO?

Le due forze planetarie sembrano fondersi in que-

sto tipo di rapporto armonico, laddove la figura del
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QUADRATO conferma perfettamente il suo bibolari-

smo strutturale.

Lo stesso vale naturalmente per la CONGIUNZIONE,

al di là del fatto che le forze che si combinano siano in

accordo l’una con la natura dell’altra; questo è un pro-

blema diverso e indipendente dal rapporto aspettuale

in esame. Per il QUINTILE infine, con il suo doppio

volto, si riconferma il principio unitario. Ove una

qualità sia direttamente generatrice di un’altra, o la in-

gerisca, annullandola nel proprio principio, non vi

può essere che una perfetta rispondenza e traduzione,

garantita dal fatto che l’una cosa diventa l’altra.

Quindi in questi tre casi e solo in questi, non verifi-

candosi conflitto, si dovrà ritenere che l’aspetto tra

due pianeti qualsiasi, da qualunque verso lo si consi-

deri, sia paritetico data la sua costituzione e vada

quindi esaminato sulla base di un valore medio tra le

due forze in gioco. Va anche notato che tale principio

non potendosi applicare agli altri aspetti, ciò implichi

una certa qual conflittualità o incompletezza latente

da parte loro; sia detto in particolare per gli angoli ap-

partenenti alla famiglia di trigono, ma anche per di-

stinguere i due casi complementari di quintile, il

SEMIQUINTILE ed il TRIDECILE, che a loro volta hanno

già dimostrato, nella tabella a pag. 14, di tradursi in

aspetti oppositòri in 5ª armonica e in aspetti primari

nella 2ª, che è appunto la sede del bipolarismo.

î 56 Siamo ora pronti a rivedere alle pagine seguenti il

tema già esemplificato, sotto analisi differenziata dei

valori polari. È ricalcolato e riprodotto per consentire

allo studioso una valutazione dettagliata numerica e

visiva dell’effettivo slittamento delle variabili rispet-

to all’analisi media proposta alla prima istanza. Ô

[FINE]

La doppia numerazione al lato di ogni striscia ri-

porta, oltre all’altezza minima soprastante l’asse, il

valore dell’incremento in altezza (numero più in pic-

colo), che differenzia i punti massimi e minimi rispet-

to alla curva media.
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