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Laura Poggiani

INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA MEDICA
Edito dall’Autrice

Laura Poggiani ha collaborato sin dai primi anni
dalla sua fondazione a Ricerca ’90. La considero una collega brava e preparata che ho cercato
subito di aggregare a quella squadra che è stata
il cuneo più distintivo, qualitativamente parlando, dell’azione culturale del trimestrale che state leggendo. In questa ristretta squadra Laura ha
occupato sempre un posto importante per stima
e per amicizia. Ricordo ancora con affetto una
correzione che mi indirizzò quando io, scrivendo di lei, la indicai come di scuola morpurghiana:
“Caro Ciro, in effetti è vero che ho attinto molto
alla scuola di Lisa, ma è altrettanto vero che ho
attinto in pari misura alla tua e a quella di
Frisari”. Forse è qui l’essenza del substrato
culturale del suo cammino di ricerca che si può
evincere anche leggendo, con grande piacere, il
suo libro Introduzione all’astrologia medica.
Non si tratta di un librone e il titolo, onestamen-
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te, lo chiarisce. Abbiamo un’ottantina di pagine
che a mio avviso sono assai interessanti soprattutto per due motivi: Laura ha attinto, probabilmente, il meglio da ogni scuola e ha saputo
anche farne una sintesi essenziale e diretta,
priva di fronzoli inutili e di abbellimenti ridondanti. La bibliografia mette in chiaro quelle che
sono le sue radici e il punto di partenza dal quale
la collega toscana ha poi proseguito nel suo
percorso aggiungendoci il sale della sua esperienza personale e delle sue intuizioni. Dato che
su tale argomento c’è davvero pochissimo, non
lasciatevelo scappare e richiedete il volume
direttamente a lei, magari tramite Armonics
(www.armonics.net), il bel sito di astrologia
creato da lei e da Max Burgio.
Laura Poggiani è stata relatrice ai convegni di
Vico Equense e speriamo di ospitarla ancora in
quella cornice.
c.d.
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Renzo Baldini

LE PARTI ARABE
Pagnini e Martinelli Editori - Firenze

Renzo Baldini (www.renzobaldini.it), noto e
apprezzato collega italiano, è alla sua terza
pubblicazione importante, se non vado errato
(oltre a questo libro ricordiamo “La salute dei
capelli e l’astrologia” e “L’ascendente dell’anima. Il punto Vertex in astrologia”). Aquario con
Ascendente Sagittario, ha iniziato a interessarsi
di astrologia nel 1974 privilegiando l’aspetto
psicologico ed evolutivo della materia e approfondendo poi la conoscenza con ricerche relative all’Astrologia Medica, alla ridefinizione
psicologica del Punto Vertex e di antiche teorie
come quella delle Parti Arabe. Autore di libri e
di ricerche apparse sulle maggiori riviste astrologiche, ha, al suo attivo, numerose conferenze
e seminari in ogni parte d’Italia e all’estero. Dal
1999 è delegato per la Toscana del Centro Italia-

no di Astrologia (CIDA) e fa parte del Consiglio
Direttivo della stessa associazione. Tiene regolarmente corsi individuali e collettivi. Vive e
lavora a Firenze dove svolge anche attività di
consulenza. Quello in oggetto è, evidentemente,
un libro destinato ai cultori di astrologia esoterica
che potranno apprendere o approfondire, leggendo lo stesso, il significato delle Parti Arabe
come quella di Fortuna, di Malattia, di Matrimonio, di Morte, di Professione, di Successo, di
Viaggi, ecc. Che io sappia non vi è un’altra
opera che sia tanto esaustiva sull’argomento,
almeno qui in Italia e dunque consiglio agli
appassionati di procurarsela e di studiarla con
attenzione.
c.d.
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Umberto Volpe (Robynoro)

ASTROGEOGRAFIA
CD edito in proprio

Dell’amico Umberto Volpe ho già scritto in altre
occasioni. Questa volta egli ci presenta un
coloratissimo CD in cui vi è racchiusa la sintesi
del suo voluminosissimo sito di astrologia che
potrete trovare sul web attraverso almeno una
decina di indirizzi diversi tra cui
www.robynoro.com. L’amico Umberto, che redige oroscopi in diverse lingue, è soprattutto un
appassionato e un esperto di Astrogeografia di
cui è stato tra i pionieri e i divulgatori della
prima ora. Avvalendosi della preziosa collabo-
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razione di suo figlio Alfred M. Volpe, Robynoro
è instancabilmente proteso a diffondere l’astrologia seguendo una strada ben precisa: “Verso i
valori umani” e il distico che compare sull’astuccio del CD in oggetto è – direi – particolarmente significativo: “Invano Dio ci avrebbe
dato l’astrologia se non ne sapessimo trarre
giovamento”.
A Umberto i migliori auguri di sempre nuovi
successi.
c.d.
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Ciro Discepolo

QUATTRO COSE SUI COMPLEANNI MIRATI
Blue Diamond Publisher - Milano

Questo breve testo raccoglie alcuni miei scritti
pubblicati per lo più in rete (Internet) e sul mio
trimestrale Ricerca ’90. Tali scritti si riferiscono
all’argomento che più mi sta a cuore in astrologia: la Rivoluzione solare mirata, ovvero il
cosiddetto “compleanno mirato”. Nel primo
capitolo che segue troverete anche quella parte
della mia bibliografia generale (una decina di
testi) che è essenziale se si desidera approfondire tale argomento. Qui, invece, viene riportato il
mio pensiero relativamente ad alcuni aspetti un
po’ controversi della materia. Come ho già scritto, non intendo cercare proseliti perché quelli
che ho sono già tantissimi, tuttavia non gradisco
neanche che vengano dette cose inesatte sull’argomento e allora ho deciso di mettere nero su
bianco alcune osservazioni che sono dei punti di
riflessione miei, quasi dei pensieri a voce alta e
che tuttavia non vanno interpretati nella direzione di un “duello” con gli avversari, a cui esprimo
tutto il rispetto per il loro modo di vedere contrario al mio.
Non intendo lanciare iniziative tipo referendum
o addirittura crociate di modello medioevale,
ma non posso neanche permettere che vengano
dette delle sciocchezze contando, magari, sulla
mia tacita acquiescenza per un vivere tranquillo.
In passato la mia eccessiva modestia fu fraintesa
e letta, da alcuni, come possibile viatico per
poter violentare la verità su punti importanti
relativi all’argomento che forma oggetto di questo testo. Da allora molte cose sono cambiate
parecchio e circa una dozzina di anni fa vissi una
svolta durante la quale fui costretto (e lo feci con
non poche sofferenze) a rendermi conto che non
potevo e non dovevo ignorare il lavoro sostanzialmente originale che avevo portato avanti per
tanto tempo e che avevo l’obbligo di considerare
la mia una scuola di pensiero a tutti gli effetti. Di
conseguenza dovevo anche difendere le affermazioni contenute nei miei libri, sia dai denigratori che dai molti avvoltoi che avrebbero,
volentieri, fatto banchetto con le stesse. Oggi
come oggi non mi curo tanto di coloro che si

ostinano a negare la validità della RSM (Rivoluzione solare mirata o compleanno mirato) in
quanto a legioni intere di studiosi passano, anno
per anno, dalla mia parte, ma mi infastidiscono
di più quei farisei che hanno sempre sostenuto
essere assurdo il mio indirizzo di studio e poi,
dalla sera alla mattina, senza pentimenti o abiure,
hanno iniziato a dichiarare che la cosa era scontata, ovvia, che loro l’avevano sempre praticata,
anche da bambini o nelle vite precedenti...
Di ciò, comunque, come ho scritto, non mi
preoccupo più di tanto perché le pubblicazioni
hanno una data ben precisa impressa nella prima
o nell’ultima pagina di ogni libro e chiunque,
anche fra mille anni, potrà ricostruire la storia
della mia Astrologia Attiva, dei decenni di avversioni e perfino ingiurie ricevute dalla
stragrande maggioranza dei colleghi e poi della
loro conversione su di una improbabile via di
Damasco…
Non mi preme tanto dimostrare quello che è
sotto l’evidenza di tutti, dunque, ma precisare
degli aspetti che ritengo sostanziali, come spiegare che è una grossa sciocchezza pensare che
occorra restare ventiquattr’ore in un luogo affinché il compleanno mirato abbia valore.
In ogni caso questo breve testo è destinato non
agli scettici, ma a coloro che – incuriositi dall’argomento – intendono approfondirlo almeno
quel tanto che basti per decidere se tentare o no
l’esperimento e dato che le perplessità che ritrovo nei miei interlocutori sono sempre le stesse,
ho pensato di raccoglierle, insieme alle mie
risposte, in un testo a disposizione di chi voglia
informarsi meglio, magari rispetto all’obiezione “principe”: quella del karma.
A completamento della parte teorica ho poi
aggiunto pochi casi pratici, pescati un po’ a caso
dal mio immenso database di ricordi sull’argomento. Ci sono delle storie belle, delle storie
incredibilmente vincenti ed eccezionali nei risultati ottenuti, ma ci sono anche episodi spiacevoli di RSM sbagliate, a riprova che tale tecnica
funziona davvero, sia nel bene che nel male.
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In ultimo vorrei ricordare quella che penso sia la
cosa più importante relativamente all’argomento in oggetto: in ogni caso, al consultante non
verrà mai suggerito di amputarsi la falange di un
dito (in questo caso il soggetto avrebbe tutto il
diritto di darmi del pazzo), ma semplicemente –
nella stragrande maggioranza dei casi – di regalarsi un bellissimo viaggio!
Napoli, 18 aprile 2001
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Ringrazio sentitamente l’amico Lorenzo
Vancheri per l’editing del libro e per i consigli
preziosi che mi regala in occasione di ogni testo
che pubblico e di cui chiedo a lui la revisione
complessiva.
(prefazione del libro)

