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Introduzione

U

na volta Saddam Hussein non c’era, e l’astronomia e l’astrologia babilonese
regnavano supreme. Poi venne Saddam Hussein, e qualcuno che osò attaccare

persino l’astrologia babilonese come qualcosa di inferiore, tanto inferiore quanto il capo
Saddam Hussein! Dopotutto, per ogni insetto ci deve essere una lattina speciale di
insetticida!
L’astrologia bucrafaniana era viva e vegeta anche prima che il Regno del Bucrafan
nascesse in rete il 17 novembre 2001. Ciò accadde perché l’astrologia bucrafaniana è un
germoglio accidentale del calendario Cesidiano.
Il calendario Cesidiano è una moderna creazione del Rev.mo Dott. Cesidio Tallini.
Come calendario, il calendario Cesidiano è abbastanza diverso dal calendario Gregoriano,
il calendario correntemente in uso nel mondo intero. Per primo, il calendario Cesidiano ha
14 mesi, non 12 come il calendario Gregoriano. Poi ci sono altre differenze che una volta
messe insieme, rendono il calendario Cesidiano il migliore calendario esistente.
Un giorno Tallini ebbe un’idea: perché non generare un’astrologia simile al
calendario Cesidiano come concetto, cioè non basato su 12 segni e case, come l’astrologia
babilonese e altre astrologie (le astrologie cinesi, indiane, e tibetane son tutte basate su 12
segni, e solo l’astrologia celtica è basata su 13), ma basata su 14 segni e case!
Per iniziare, Tallini pose il segno dell’Ariete dove inizia nello zodiaco babilonese
(con l’equinozio primaverile), e cominciò a segnare con precisione il punto d’inizio dei
seguenti 13 segni, due dei quali sono furono aggiunti per un totale di 14 segni per il nuovo
zodiaco (zodiaco bucrafaniano): Toro, Orione, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia,
Scorpione, Ofiuco, Sagittario, Capricorno, Acquario, e Pesci.
Tallini poi pose l’inizio dello zodiaco bucrafaniano, il relativo segno del Ariete, e la
relativa prima casa con l’equinozio primaverile, e in sequenza dispiegò i 13 segni che
seguono approssimativamente ogni 26 giorni (per le case astrologiche, Tallini preferisce il
sistema di domificazione di Porfirio). Fu allora che Tallini fece questa grande scoperta: il
calendario Cesidiano, e lo zodiaco bucrafaniano, coincidono perfettamente! Cioè, non solo
il calendario Cesidiano è più elegante e perfetto del calendario Gregoriano, ma lo zodiaco
bucrafaniano è anche più elegante e perfetto dello zodiaco babilonese!
La cosa interessante dello zodiaco bucrafaniano è che l’astrologia basata su esso ha
molto in comune con l’astrologia babilonese. Per esempio, ci sono ancora 4 segni e case
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cardinali, ma mentre i segni in cui capitano sono gli stessi (Ariete, Cancro, Bilancia, e
Capricorno), le case non corrispondono più alla prima, quarta, settima, e decima (I, IV,
VII, e X), ma la prima, quinta, ottava, e dodicesima (I, V, VIII, e XII).
Un’altra cosa interessante da notare è che l’astrologia bucrafaniana condivide 12
segni e case con l’astrologia babilonese, ma ha anche due segni e case supplementari: il
segno di Orione, e il segno di Ofiuco, che rappresentano rispettivamente la nuova terza e la
decima casa. Questi due nuovi segni, e le relative case a questi generano caratteristiche
supplementari che non sono presenti nell’astrologia babilonese. Lo zodiaco bucrafaniano è
indicato nella tab. 1. Ora forse si potrà veramente affermare che ci troviamo all’alba
dell’Era del Aquario!

Mese Casa Campo

Segno

Inizio

Fine

A

XII

Carriera

Capricorno 01.01

26.01

B

13

Amici

Acquario

27.01

21.02

C

14

Segreti

Pesci

22.02

19.03

D

I

Ego

Ariete

20.03

14.04

E

2

Soldi

Toro

15.04

10.05

F

3

Caccia

Orione

11.05

05.06

G

4

Comunicazione Gemelli

06.06

01.07

H

V

Casa

Cancro

02.07

27.07

I

6

Bambino

Leone

28.07

22.08

J

7

Salute

Vergine

23.08

17.09

K

VIII

Partners

Bilancia

18.09

13.10

L

9

Sesso

Scorpione

14.10

08.11

M

10

Medicina

Ofiuco

09.11

04.12

N

11

Cultura Elevata Sagittario

05.12

31.12

Tab. 1 — Zodiaco bucrafaniano.
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Signori planetari bucrafaniani

Q

uando creai l’astrologia bucrafaniana, capii immediatamente che erano necessarie
regole nuove. Con l’astrologia tradizionale abbiamo 12 segni, 12 case, e un signore

planetario per ogni segno. Il signore planetario dice quale pianeta ha l’influenza più forte
su uno specifico segno, o su una casa specifica corrispondente. Tuttavia, dato che il Sole e
la Luna sono trattati come pianeti, con l’astrologia tradizionale abbiamo 8 pianeti che
formano il Sistema Solare (il discorso qui esclude il pianeta Terra), più un satellite di un
pianeta (la Luna), e la stella centrale del Sistema Solare (il Sole), che son tutti signori
planetari. Così abbiamo 10 corpi celesti, per 12 segni dello Zodiaco.
Ciò indica che in determinati casi un segno, e la relativa casa corrispondente, avrà lo
stesso signore planetario di un altro. Nell’astrologia tradizionale Mercurio e Venere fanno
la parte dei pianeti doppi, poiché Mercurio è signore sia dei Gemelli che della Vergine,
mentre Venere è signore sia del Toro che della Bilancia. Naturalmente con lo zodiaco
bucrafaniano uno otterrebbe in teoria ancora più pianeti doppi, poiché abbiamo due segni
supplementari, e apparentemente nessun pianeta nuovo in vista — Sedna o 2003 VB12, un
corpo celeste scoperto recentemente, probabilmente non svolgerà il ruolo di pianeta
astrologico, perché sembra essere piccolo in confronto al pianeta “X” che gli astronomi
vanno cercando.
Forse l’astrologia bucrafaniana estenderà le cose un po’. Dopotutto, la Luna e il Sole
non sono pianeti in senso astronomico, quindi chi ci può dire che uno non deve usare i
migliaia di asteroidi noti, in particolare i più grandi e conosciuti?
Beh, con l’astrologia bucrafaniana non abbiamo solo due nuovi signori, ma quattro,
due dei quali sostituiscono Mercurio e Venere doppi, e due nuovi signori legati ai nuovi
segni di Orione e Ofiuco. In più, i quattro nuovi signori non sono né pianeti, né satelliti o
stelle.
Con lo zodiaco bucrafaniano il signore del segno del Toro cessa di essere Venere e
diventa Cerere, un’asteroide. Il signore del nuovo segno dell’Orione è invece Pallade,
un’asteroide. Il signore del segno della Vergine cessa di essere Mercurio e diventa Vesta, un
altro asteroide. Per concludere, il nuovo segno di Ofiuco ha un signore che è sia asteroide,
che cometa: Chirone. La fig. 1 mostra il cerchio dello zodiaco bucrafaniano.
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Fig. 1 — Cerchio dello zodiaco bucrafaniano.
La tab. 2 invece mostra i tutti i nuovi signori dello zodiaco bucrafaniano, e in
grassetto indica dove cadono le nuove case bucrafaniane.
Dopo di quella tabella segue la fig. 2, che mostra le orbite dei pianeti del Sistema
Solare oltre l’orbita di Marte.
La figure 3, 4, 5, e 6 mostrano invece le orbite dei nuovi signori dello zodiaco, e più
precisamente l’orbita di Cerere, Pallade, Vesta, e Chirone rispettivamente.
Infine, la fig. 7 mostra l’orbita di Sedna (nota anche come “2003 VB12”) rispetto
all’orbita di Plutone, pianeta implausibile da un punto di vista astrologico, anche perché
troppo lontano per avere un’influenza effettiva.
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Mese Casa Campo

Segno

Signore

A

XII

Carriera

Capricorno Saturno

B

13

Amici

Acquario

Urano

C

14

Segreti

Pesci

Nettuno

D

I

Io

Ariete

Marte

E

2

Soldi

Toro

Cerere

F

3

Caccia

Orione

Pallade

G

4

Comunicazione Gemelli

Mercurio

H

V

Casa

Cancro

Luna

I

6

Bambino

Leone

Sole

J

7

Salute

Vergine

Vesta

K

VIII Partner

Bilancia

Venere

L

9

Sesso

Scorpione

Plutone

M

10

Medicina

Ofiuco

Chirone

N

11

Cultura elevata Sagittario

Giove

Tab. 2 — I signori dello zodiaco bucrafaniano.

Fig. 2 — Il Sistema Solare oltre l’orbita di Marte.
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Fig. 3 — L’orbita di Cerere.

Fig. 4 — L’orbita di Pallade.

9

Fig. 5 — L’orbita di Vesta.

Fig. 6 — L’orbita di Chirone.

10

Fig. 7 — L’orbita di Sedna rispetto a quella (piccina) di Plutone.
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Sotto il segno dell’Orione

Q

ualcuno di voi sa che il suo segno è lo Scorpione. Naturalmente, ammeno che siate
astronomi o astrologi, è probabile che non capite che il vostro “segno” è realmente il

segno dello zodiaco in cui il Sole transitava al momento della vostra nascita. Ma sapevate
che potreste essere realmente nati nel segno dell’Ofiuco?
Qualcuno di voi sa che il suo segno è il Toro. Ma sapevate che se siete nati l’11
maggio, potreste essere realmente del segno dell’Orione?
Io sono un tipo piuttosto sofisticato per quanto concerne l’astrologia. Ho sempre
saputo che il mio “segno” era il Toro. Sapevo questo, e cosa significava da almeno 25 anni,
ma poi studiai l’astrologia in modo più approfondito, e perfino guadagnai un Diploma in
materia. Secondo la nuova astrologia, tuttavia, sono ancora del segno del Toro, ma il Sole
nel mio tema tabella natale è così vicino al segno dell’Orione, che potrei essere considerato
anche un nativo di quel segno! Un po’ come avere due cittadinanze, anziché una!
Mentre scrivo questi righi, gli Americani e i loro alleati hanno invaso l’Irak, ed ora
sembrano aver incontrato una situazione ben peggiore del Vietnam. I “bucrafaniani” pure
hanno invaso l’Irak in questo momento, ma non sono lì per portare la democrazia e tutte
quell’altre frottole di cui parlano gli americani, ma per finire l’astrologia babilonese una
volta per tutte!
L’astrologia bucrafaniana cominciò un giorno quando scoprii che cominciando una
nuova ruota dello zodiaco con l’equinozio primaverile, e dividendo lo zodiaco in 14 settori
uguali, anziché i soliti 12, accadeva qualcosa di veramente interessante: il nuovo segno di
Capricorno cominciava esattamente con il giorno di Capodanno! E sapete un’altra?
Quando si pensa a cosa accade universalmente in quel giorno, fa senso anche da una
prospettiva astrologica! Volevo solo vedere se un’astrologia compatibile col calendario
Cesidiano fosse stato possibile, ma in quel giorno letteralmente reinventai la ruota! La tab.
3 mostra quale sarebbe il vostro nuovo segno zodicale nello zodiaco bucrafaniano.
Ma l’astrologia bucrafaniana è più di una semplice aggiunta di due nuovi segni, e di
una variazione nelle date d’inizio dei vari segni. L’astrologia bucrafaniana è soprattutto una
“nuova interpretazione” anche di vecchi segni e case dello zodiaco babilonese.
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Segno

Inizio

Fine

Capricorno 1 Gennaio

26 Gennaio

Acquario

27 Gennaio

21 Febbraio

Pesci

22 Febbraio

19 Marzo

Ariete

20 Marzo

14 Aprile

Toro

15 Aprile

10 Maggio

Orione

11 Maggio

05 Giugno

Gemelli

6 Giugno

1 Luglio

Cancro

2 Luglio

27 Luglio

Leone

28 Luglio

22 Agosto

Vergine

23 Agosto

17 Settembre

Bilancia

18 Settembre 13 Ottobre

Scorpione

14 Ottobre

08 Novembre

Ofiuco

9 Novembre

4 Dicembre

Sagittario

5 Dicembre

31 Dicembre

Tab. 3 — Date dello zodiaco bucrafaniano.
La vecchia astrologia aveva un pianeta, satellite, o stella signore per ogni segno.
Poiché questi erano 10 complessivamente, 8 pianeti (incluso Plutone...) più la Luna e il
Sole, e in 12 segni zodiacali, determinati pianeti portavano segni doppi. Mercurio, per
esempio, era signore sia del segno dei Gemelli che della Vergine. Venere, d’altro canto, era
signore sia del segno del Toro che della Bilancia.
Con l’astrologia bucrafaniana ciò è stato eliminato con l’aggiunta di 4 nuovi signori.
Qui il signore del Toro è un grande asteroide chiamato Cerere, mentre il signore della
Vergine è un asteroide chiamato Vesta. I nuovi segni di Orione e Ofiuco inoltre hanno
signori distinti, l’asteroide chiamato Pallade per Orione, e l’asteroide/cometa/pianeta
Chirone per Ofiuco. Queste aggiunte sono razionali alla luce del simbolismo astrologico
conosciuto, e aggiungono una quantità significativa di nuovi dettagli a tutta la tabella
natale che prima erano assenti.
Gli astrologi hanno spesso parlato delle ere astrologiche prima dell’invenzione
dell’astrologia bucrafaniana, ma una certa spiegazione razionale nell’interpretazione era
chiaramente assente nell’astrologia babilonese. Per esempio, c’era chiaramente un’era
dell’agricoltura sotto l’Era del Toro, ma questa fu preceduta da un’Era dei Gemelli, e non
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c’era spiegazione dell’era nomade o pastorale che effettivamente ha preceduto l’era
dell’agricoltura.
L’astrologia bucrafaniana elimina questo problema con facilità sorprendente (o
logica divina?), e porta perfino precisione nella datazione delle varie ere astrologiche che
prima mancava totalmente. Ora sappiamo pure quando l’Era del Acquario incomincerà, e
che è già in effetti cominciata. La tab. 4 riporta le ere astrologiche bucrafaniane. Gli anni
“a.e.v.” indicano gli anni dell’ante era volgare, cioè gli anni che precedono l’anno della
presunta nascita di Cristo, mentre gli anni “e.v.” indicano gli anni dell’era volgare, cioè gli
anni che seguono l’anno della presunta nascita di Cristo.

Era Astrologica

Inizio

Era del Leone

10895 a.e.v.

Era del Cancro

9053 a.e.v.

Era dei Gemelli

7211 a.e.v.

Era dell’Orione

5369 a.e.v.

Era del Toro

3527 a.e.v.

Era dell’Ariete

1685 a.e.v.

Era dei Pesci

157 e.v.

Era dell’Acquario

1998 e.v.(1)

Tab. 4 — Ere astrologiche bucrafaniane.
L’Era dell’Orione è altamente rappresentativa di un’era che può precedere un’era
agricola, perché il segno dell’Orione è il segno del cacciatore, un segno che rappresenta sia
il nomade, che lo shamano!
Il segno dell’Orione inoltre, ha un’altra caratteristica che sarebbe molto razionale
alla luce dell’astrologia tradizionale. Ha le caratteristiche di un’estensione della seconda
casa tradizionale (ci alimentiamo con l’agricoltura ma, a pensarci bene, anche con le
attività di caccia e allevamento), e inoltre, ha le caratteristiche di una casa che precede
naturalmente una terza casa tradizionale (Gemelli è il segno della lettura e della scrittura,
mentre Orione rappresenta il simbolismo puro applicato più alla matematica e alla musica,
che alla letteratura o alla lingua).
Il segno di Ofiuco, il segno che oppone Orione nello zodiaco bucrafaniano inoltre, ha
caratteristiche che sarebbero intermedie fra un’ottava e nona casa tradizionale. In Ofiuco il
nomade pastore Orione diventa un abitante altamente specializzato della città, e lo
14

shamano o macellaio primitivo Orione diventa in Ofiuco un chirurgo altamente
specializzato! È interessante notare che fra la casa tradizionale della cruda fisicità (il
sesso), l’ottava casa, e la casa dello studio avanzato, la nona casa, non c’è una casa
intermedia che rappresenta l’allievo classico (nona) della fisicità (ottava), una casa dello
studio anatomico, per esempio. Bene, il segno di Ofiuco colma abbastanza facilmente quel
divario nella logica dell’astrologia tradizionale!
Come si può notare, l’astrologia bucrafaniana è poco più complicata dell’astrologia
tradizionale, ma è molto più esatta e logica. È chiaramente una rivoluzione, e penso d’aver
soltanto toccato la superficie del suo relativo potenziale.
Curiosità: un documento stampato è apparso di recente che dava segni che
l’astrologia bucrafaniana, così come appare su queste pagine, sia nata il 22 maggio 2001
(12 fleming 2001 secondo il calendario Cesidiano). Dunque, l’astrologia bucrafaniana è
nata sotto il segno dell’Orione!
Note
1. Non esiste una data comune per l’inizio dell’Era dell’Acquario. Le date stimate sono
infatti svariate, e vanno dall’anno 1904 (Aleister Crowley) all’anno 2680 (Shephard
Simpson). Carl Gustav Jung predisse che l’Era dell’Acquario sarebbe iniziata fra il 1997
e il 2000. L’inizio dell’Era dell’Acquario qui è stato fissato all’17 novembre 1998 per
motivi molto razionali. I calcoli fatti per arrivare alle varie ere astrologiche sono, in
breve:
a) 320 ÷ 365,2422 = 0,876130961 (percentuale dell’anno 1998 trascorso)
b) 1998 + 0,876130961 = 1998,876131 (inizio dell’Era dell’Acquario)
c) 360° ÷ 50,26” = (360 × 60 × 60) ÷ 50.26 = 1296000 ÷ 50.26 = 25785,91325
(durata dell’anno platonico o “grande anno”)
d) 25785,91325 ÷ 14 = 1841,850947 (durata del mese platonico bucrafaniano)
e) 1998,876131 - 1841,850947 = 157,0251845 (inizio dell’Era dei Pesci)
f) 157,0251845 - 1841,850947 = -1684,825762 (anno in avanti dell’Era dell’Ariete)
g) -1684,825762 - 1 = -1685,825762 (correzione: inizio dell’Era dell’Ariete)
h) -1685,825762 - 1841,850947 = -3527,676709 (inizio dell’Era del Toro)
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Le tredici costellazioni, e quella che verrà...

C

i sono tredici costellazioni nel cielo, non dodici. Gli astrologi occidentali usano dodici
segni dello zodiaco anziché tredici, perché nell’astrologia occidentale un segno e una

costellazione non sono la stessa cosa.
Non è stato sempre così. Alcuni studiosi pensano che prima c’erano addirittura dieci
segni dello zodiaco, e mostrano prove che, prima della revisione dei greci, il segno della
Vergine venne inserito nello zodiaco, e la costellazione di Vergine-Scorpione, allora un
singolo segno, venne suddiviso in due.
Nell’astrologia occidentale la posizione di una stella, anche di un’intera costellazione
è irrilevante. Le uniche cose significative sono la posizione del Sole, della Luna, e dei
pianeti lungo l’eclittica, cioè la longitudine. Nella maggior parte dei casi neppure la
latitudine di un corpo celeste è considerato importante. È quasi come se il resto del cielo, al
di sotto e al di sopra del piano dell’eclittica, sia poco più che abbellimento astrale! Il vero
eroe d’azione è il piano dell’eclittica, e lo sfondo celeste può avere valore soltanto quando si
parla delle ere astrologiche.
Quello che rende gli astrologi ancor più resistenti a qualsiasi cambiamento, è il fatto
che la maggior parte di quelli che vogliono cambiare le cose sono astronomi professionisti
che solitamente non sanno nulla d’astrologia reale, e spesso non hanno neppure un sano
rispetto per i professionisti dell’arte e della scienza dell’astrologia. Si possono cambiare le
persone se si ha rispetto per loro; è tutt’altra cosa invece cercar di cambiare persone che
non si rispettano neppure, e particolarmente se queste persone hanno già un sano rispetto
per se stessi.
Un astrologo bucrafaniano tuttavia, non può negare un fatto di base: ci sono almeno
tredici costellazioni tracciate dall’eclittica, la tredicesima costellazione è quella di Ofiuco, e
la costellazione di Orione praticamente tocca l’eclittica!
In verità le cose appaiono anche più complicate quando consideriamo il movimento
reale (tridimensionale) del Sole attraverso le costellazioni. Secondo dati astronomici che
ho visto io, il Sole entra nella costellazione dell’Orione fra il 18 e il 20 di giugno; entra nella
costellazione di Sestante il 3 settembre; entra nella costellazione di Ofiuco il 29 novembre;
e per finire, entra nella costellazione della Balena il 27 marzo. Una simile discussione si
può fare pure per la Luna e gli altri pianeti astrologici.
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Nella fig. 8, in inglese, la mappe stagionali, mensili, astrologiche, e astronomiche
vengono confrontate con la linea che l’eclittica traccia attraverso le reali costellazioni.

Fig. 8 — Confronto astrologico e astronomico sul nostro zodiaco.
La fig. 8 mostra chiaramente che l’eclittica passa attraverso le 12 costellazioni che
conosciamo già, come pure attraverso la costellazione di Ofiuco, e inoltre l’eclittica
includerà anche la costellazione di Orione in un secolo circa. È chiaro quindi, che ci sono
14 costellazioni che uno potrebbe considerare in realtà, e mentre questa non è la stessa
cosa che 14 segni zodiacali, avendo 14 segni, e iniziandoli con l’Ariete e l’equinozio
primaverile, si chiaramente arricchisce l’astrologia, e questa astrologia rimane sempre la
più raffinata astrologia tropicale! La fig. 9 mostra invece le 14 costellazioni lungo l’eclittica
in modo più dettagliato. Questa figura mostra il movimento dell’equinozio primaverile in
senso antiorario lungo il percorso come è visto dalla Terra. Tredici delle costellazioni sono
sull’eclittica. Soltanto Orione è fuori dall’eclittica, e oltre il cerchio, o sotto il piano
dell’eclittica.
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Fig. 9 — Le 14 costellazioni.
La fig. 9 è un’abbondante spiegazione visiva per l’astrologia bucrafaniana e i suoi 14
relativi segni! Nella tab. 5 accenniamo invece a come l’astrologia bucrafaniana si riferisce
ai cosiddetti “cancelli madreperlacei”, cioè come l’astrologia bucrafaniana si riferisce alla
“Nuova Gerusalemme” accennata nella Santa Bibbia.

18

Frase Chiave
Segno
del
Bucrafaniano Cancello
Madreperlaceo
Capricorno

Io uso

Acquario

Io so

Pisci

Io credo

Ariete

Io sono

Toro

Io ho

Orione

Io salvo

Gemelli

Io penso

Cancro

Io sento

Leone

Io voglio

Vergine

Io analizzo

Bilancia

Io armonizzo

Scorpione

Io desidero

Ofiuco

Io creo

Sagittario

Io vedo

Tab. 5 — I cancelli del Paradiso... più due.
Mentre la maggior parte di questi “cancelli madreperlacei” non sono niente di
nuovo agli astrologi tradizionali, che probabilmente sanno di loro anche al di fuori delle
loro associazioni bibliche astrologiche, uno non può che notare come i cancelli sono
connessi con Orione e Ofiuco. Il Figlio dell’uomo dei Vangeli può essere identificato con la
costellazione dell’Orione, che rappresenta lo spirito di Gesù. I versi di Daniele 7,13-14 nella
Bibbia descrivono Gesù abbastanza chiaramente:
«Ancora di notte, nella visione, notai che sulle nubi del cielo veniva un
essere simile a un uomo. Giunse fino all’anziano e fu a lui presentato. Gli
furono dati dominio, gloria, e regno perché la gente di ogni paese, nazione e
lingua lo potesse servire. Il suo dominio durerà per sempre, non avrà mai
fine e il suo regno non verrà mai distrutto».
La descrizione nel libro di Daniele del Figlio dell’uomo si modella bene con la costellazione
dell’Orione! Orione è la più brillante di tutte le costellazioni, e contiene 78 stelle. Anche il
Figlio dell’uomo ha la stessa presenza dominante. Nel libro dell’Apocalisse (Rivelazione)
19

poi, l’Agnello si riferisce a Gesù pure, ma malgrado l’accenno ai dodici cancelli della grande
città celeste (i “cancelli madreperlacei” nominati prima), l’Agnello non rappresenta il segno
dell’Ariete come si potrebbe pensare, o il segno del Capricorno, ma in verità il segno
dell’Orione, mentre “la gloria di Dio”, anch’essa accennata, si riferisce in effetti alla
costellazione di Ofiuco.
I versi dell’Apocalisse 22,1-3 marcano un rapporto fra Ofiuco e Orione, un rapporto
che fra i due esiste anche nella mitologia greca:
Poi l’angelo mi mostrò il fiume dell’acqua che dà vita, limpido come il
cristallo, che sgorgava dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza
della città, da una parte e dall’altra del fiume, cresceva l’albero che dà la vita.
Esso dà i suoi frutti dodici volte all’anno, per ciascun mese il suo frutto. Il
suo fogliame guarisce le nazioni. Dio toglierà ogni maledizione dalla terra.
Nella città ci sarà il trono di Dio e dell’Agnello, e i suoi servi l’adoreranno.
Il fiume d’acqua «limpido come il cristallo», è la Via Lattea, che scorre sotto i piedi di
Ofiuco, e sopra il braccio esteso di Orione! Orione è invece l’«Agnello», che verrà di nuovo
a sedersi alla destra del Padre dopo aver attraversato la valle della morte (la Parusia o il
ritorno glorioso di Gesù).
Il collegamento fra il segno di Orione e il Redentore che viene è quindi abbastanza
forte, e Ofiuco parla di un medico anche più grande di Gesù stesso. Da notare inoltre la
profezia nei versi accennati prima: sia il trono di Dio (il segno di Ofiuco), che l’Agnello (il
segno di Orione), faranno parte di esso (dell’«albero che dà la vita»), diverranno insomma
parte dello zodiaco stesso!
Che cosa era «maledizione» menzionata nella Bibbia, la meledizione che Dio
toglierà? Bene, Gesù una volta disse che, «le volpi hanno una tana e gli uccelli hanno un
nido, ma il Figlio dell’uomo non ha posto dove poter risposare» (Matteo 8,20). Questo non
sarà sempre vero però, poiché la costellazione del Figlio dell’uomo, Orione, in futuro
diventerà parte dell’«albero che dà la vita», parte dello zodiaco stesso! E se vi siete mai
domandati perché mai Gesù disse che il Figlio dell’uomo «è padrone anche del sabato»
(Marco 2,27-28), sappiate che la posizione di Orione al solstizio d’estate è sopra il Sole,
non sotto di esso, cosicché il Figlio dell’uomo saprà in quale giorno cade il Vero Sabato o
Shabbat, perché Orione è padrone (al di sopra) persino dello Shabbat (Sole)!
Come potete vedere, ci sono veramente tredici costellazioni (e segni) dello zodiaco,
non dodici, e l’ultima o quattordicesima costellazione è quella che sta per venire: Orione il
cacciatore, l’uomo trionfante e potente di tutte le ere!
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Segni dell’amore di... Cesidio Tallini

N

el 1970, uno scrittore di nome Steven Schmidt pubblicò un libro intitolato Astrologia
14 (Arcana Editrice, 1972). Il libro propose un’astrologia rivoluzionaria in almeno

due sensi:
1. Iniziava lo zodiaco con l’attuale costellazione in cui il Sole sta transitando in
questi tempi nel giorno dell’equinozio primaverile.
2. Aggiungeva due segni supplementari allo zodiaco, cioè i segni della Balena e
dell’Ofiuco.
Secondo Schmidt, questo avrebbe reso l’astrologia più “scientifica”, e la professione
dell’astrologo più rispettabile socialmente. Pur non essendoci niente di male con l’avere
un’astrologia che riflette un poco più precisamente il cielo, i problemi con il metodo di
Schmidt sono molteplici.
In primo luogo, l’astrologia verrebbe ancora considerata una pseudoscienza dalla
maggior parte degli astronomi anche con le riforme di Schmidt, perché la maggior parte
degli astronomi non ritengono che le posizioni dei pianeti, al momento della nascita,
abbiano qualcosa a che fare con la personalità o il destino; cioè, il presupposto che gli
astronomi non considerano l’astrologia scientifica è corretto, ma Schmidt non riesce a
capire le origini reali del problema.
In secondo luogo, il sole all’equinozio primaverile non comincia a zero gradi nella
costellazione dei Pesci, se realmente desideriamo essere precisi con la processione degli
equinozi, ma il metodo di Schmidt ignora questa realtà completamente.
In terzo luogo, la lunghezza delle costellazioni non è uguale alla lunghezza dei segni
astrologici (la lunghezza delle costellazioni lungo l’eclittica varia notevolmente, mentre la
lunghezza dei segni zodiacali è sempre uguale).
Quarto, un segno astrologico non è la stessa cosa di una costellazione astronomica.
Quinto, l’eclittica, che è l’unica cosa che importa in astrologia (neppure la misura di
latitudine Nord o Sud dall’eclittica importano alcunché all’astrologo normalmente), ora
attraversa precisamente 13 costellazioni, non 14.
Sesto, l’eclittica attraverserà una quattordicesima costellazione in un secolo circa,
ma quella costellazione non è della Balena, ma dell’Orione.
Settimo, è vero che l’astrologia ebbe una volta 10 segni, due segni in meno dei 12
correnti, quindi estendere lo zodiaco a 14 segni è sensato, visto che l’eclittica attraversa già
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13 costellazioni; tuttavia, Orione non solo è il più corretto quattordicesimo segno, ma è
pure sulla parte opposta del segno di Ofiuco, e questo rende la transizione dall’astrologia
dei 12 segni, all’astrologia dei 14 segni più facile e diretta.
In essenza, non c’è nulla di male nel riformare l’astrologia per riflettere il cielo un
po’ di più, ma il metodo di Schmidt letteralmente getta via l’astrologia reale, e la sostituisce
con un’astronomia insensata. Queste sono le ragioni per cui credo che l’astrologia
bucrafaniana sia superiore all’Astrologia 14 di Schmidt.
Nell’astrologia bucrafaniana lo zodiaco comincia ancora con l’Ariete, e al segno del
Ariete ancora appartiene il significato tradizionale della relativa prima casa. L’Astrologia
14 di Schmidt invece, fa il segno dei Pesci il primo segno e la prima casa. Ciò confonde
inutilmente, e trasforma la sana astrologia tropicale in una difettosa e orrenda astrologia
siderale. Non mi sorprende, insomma, se le riforme proposte da Schmidt non ebbero alcun
seguito.
Inoltre, l’astrologia bucrafaniana comincia ad includere alcuni corpi celesti oltre al
Sole, la Luna, e i pianeti, e queste inclusioni, bensì originali, non sono senza razionalità
sotto la prospettiva astrologica. L’astrologia bucrafaniana elimina il signore doppio di
Venere nel Toro, come pure il signore doppio di Mercurio nella Vergine, e fa gli asteroidi di
Cerere e di Vesta i nuovi signori del Toro e della Vergine rispettivamente. Inoltre, i segni
supplementari dell’astrologia bucrafaniana, cioè Orione e Ofiuco, hanno signori unici in
Pallade e Chirone. Ciò rende l’astrologia più ricca, e anche più esatta da un punto di vista
interpretativo.
Recentemente altre due rivoluzioni si sono verificate nell’astrologia bucrafaniana.
Trovai alcuni segni in cui i pianeti erano in esaltazione, o in cui l’influenza del pianeta nel
segno è particolarmente forte, ma presto scoprii che mentre le vecchie regole tolemaiche di
esaltazione planetaria erano utili come punto di partenza, seguendo i pianeti tradizionali di
esaltazione e caduta non conduce ad altro che un grande borbottio insensato.
Le nuove dignità e debilità bucrafaniane stranamente indicano alcuni pianeti
tolemaici tradizionali in esaltazione, ma le dignità e debilità bucrafaniane sono state
generate da una regola molto precisa. Con questa regola, se uno sa dove un pianeta si trova
in dignità, può pure sapere dove si trova in esaltazione, e con semplice matematica! Anche
il segno in cui un pianeta è in caduta può essere stabilito con semplice matematica!
La tab. 6 mostra le dignità e debilità bucrafaniane completamente riformate.
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Segno

Domicilio Esaltazione Esilio

Caduta

Capricorno Saturno

Marte

Luna

Venere

Acquario

Urano

Cerere

Sole

Plutone

Pesci

Nettuno

Pallade

Vesta

Chirone

Ariete

Marte

Mercurio

Venere

Giove

Toro

Cerere

Luna

Plutone

Saturno

Orione

Pallade

Sole

Chirone

Urano

Gemelli

Mercurio

Vesta

Giove

Nettuno

Cancro

Luna

Venere

Saturno

Marte

Leone

Sole

Plutone

Urano

Cerere

Vergine

Vesta

Chirone

Nettuno

Pallade

Bilancia

Venere

Giove

Marte

Mercurio

Scorpione

Plutone

Saturno

Cerere

Luna

Ofiuco

Chirone

Urano

Pallade

Sole

Sagittario

Giove

Nettuno

Mercurio

Vesta

Tab. 6 — Dignità e debilità bucrafaniane.
La seconda rivoluzione che è avvenuta recentemente è molto più divertente e
interessante da notare dalla gente comune. Avete sentito sicuramente parlare dell’opera
dei Segni dell’amore (SIAD edizioni, 1981) di Linda Goodman, ma sapete quali sono i
Segni dell’amore di… Cesidio Tallini? Potete vederli nella Tab. 7!
Bisogna notare che se siete nati alcuni giorni prima della conclusione di un segno
bucrafaniano, dovete considerare il segno seguente dello zodiaco bucrafaniano compatibile
con il vostro segno preciso del Sole, e dovete considerare compatibili anche i segni che
sono compatibili col segno seguente. Per esempio, se siete un Toro nato un giorno o due
prima del segno di Orione, dovete considerare compatibili sia i segni di Toro, Gemelli,
Leone, Sagittario, e Pesci, che i segni di Orione, Cancro, Vergine, Capricorno, e Ariete.
Inoltre, non bisogna confondere il segno tradizionale solare di una persona con il
loro segno solare secondo lo zodiaco bucrafaniano, perché può essere differente in molti
casi.
Le regole della tab. 7 sono regole generali di compatibilità fra i segni. Queste regole
sono basate essenzialmente sui segni in congiunzione, in trigono, e in settile (l’ultimo
aspetto è particolarmente armonico per le coppie) con il segno in questione. Tuttavia, la
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posizione della Luna e degli altri pianeti nello zodiaco bucrafaniano avrà una fortissima
influenza su chi siete attratti, e con chi vorrete trascorrere il vostro tempo.

Segno

Inizio

Fine

Compatibilità con i segni

Capricorno 1 Gennaio

26 Gennaio

Capricorno, Pesci, Toro, Vergine, Ofiuco

Acquario

27 Gennaio

21 Febbraio

Acquario, Ariete, Orione, Bilancia, Sagittario

Pesci

22 Febbraio

19 Marzo

Pesci, Toro, Gemelli, Scorpione, Capricorno

Ariete

20 Marzo

14 Aprile

Ariete, Orione, Cancro, Ofiuco, Aqaurio

Toro

15 Aprile

10 Maggio

Toro, Gemelli, Leone, Sagittario, Pesci

Orione

11 Maggio

5 Giugno

Orione, Cancro, Vergine, Capricorno, Ariete

Gemelli

6 Giugno

1 Luglio

Gemelli, Leone, Bilancia, Acquario, Toro

Cancro

2 Luglio

27 Luglio

Cancro, Vergine, Scorpione, Pesci, Orione

Leone

28 Luglio

22 Agosto

Leone, Bilancia, Ofiuco, Ariete, Gemelli

Vergine

23 Agosto

17 Settembre Vergine, Scorpione, Sagittario, Toro, Cancro

Bilancia

18 Settembre 13 Ottobre

Bilancia, Ofiuco, Capricorno, Orione, Leone

Scorpione

14 Ottobre

Scorpione, Sagittario, Acquario, Gemelli, Vergine

Ofiuco

9 Novembre 4 Dicembre

Sagittario

5 Dicembre

8 Nov

Ofiuco, Capricorno, Pesci, Cancro, Bilancia

31 Dicembre Sagittario, Acquario, Ariete, Leone, Scorpione

Tab. 7 — Compatibilità bucrafaniana fra i segni.
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