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COMBINATORIA CICLICA (2/3) 
 

La Tavola dei Cicli nel Tempo (TCT), presentata nella prima parte di questa serie di articoli, 

può essere ampliata, prendendo in considerazione quasi tutti i cicli interplanetari in corso, fino 

al più rapido : il Novilunio che ha preceduto la nascita. I cicli della Luna agli altri pianeti non 

sono considerati e nemmeno quelli degli astri rapidi (Sole, Mercurio e Venere) ai pianeti 

transsaturniani, dato che si fanno sempre in vicinanza alla posizione dove si trovano tali 

pianeti al momento della nascita. 

Non si tratta naturalmente di un modo di sostituire l’interpretazione del tema natale, ma 

piuttosto di completarla o, meglio, di situarla in una perspettiva particolare, quella dei cicli per 

l’appunto. 

 

Possiamo allora disegnare una tabella che include : 

 

I cicli culturali :  I-J 

H-J H-I 

I cicli collettivi :  G-J G-I G-H 

F-J F-I F-H F-G 

I cicli sociali :   E-J E-I E-H E-G E-F 

D-E 

I cicli relazionali : D-G D-F 

C-G C-F C-E C-D 

A-G A-F A-E A-D A-C A-B 

 

I cicli culturali riguardano i tre pianeti transsaturniani : sono a scadenze a molto lungo 

termine dato che si sviluppano in un minimo di 113 anni (Urano-Plutone) fino a circa 495 

anni (Nettuno-Plutone). I cicli collettivi sono a lungo termine, riguardanti le relazioni dei 

pianeti lenti tra loro e ai transsaturniani : da poco più di 12 anni (Giove-Plutone) fino a circa 

45 anni (Saturno-Urano). I cicli sociali riguardano Marte e possono durare fino a due anni. I 

cicli relazionali si producono con gli astri rapidi e non oltrepassano generalmente un anno. 

I cicli dei pianeti rapidi con i due pianeti lenti e quelli dei rapidi tra di loro hanno la 

particolarità di poter prodursi successivamente su gradi molto vicini, ma possono anche essere 

molto distanti l’uno dall’altro, a seconda dei periodi. 

 

Per provare questo approccio, prendiamo quattro esempi al contempo molto simili e 

molto diversi: due grandi sportivi in parallelo a due terroristi nati a qualche mese d’intervallo. 

 

 

Nell’ambito del calcio, Michel Platini fu uno dei migliori giocatori del mondo. 

Ecco il TCT completo che lo riguarda : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c mD 

H-J 1850/1851 28°/29° a ½A ¾F 

H-I 1821 01°/02°/03° j uA 

Cicli collettivi    

G-J 1947 13° e ¾G 

G-I 1952/1953 21°/22° g ½K ¿C 
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G-H 1942 29° b ½F 

F-J 1955/1956 26°/27°/28° e ½A 

F-I 1945 05° g  

F-H 1954/1955 24°/26°/27° d  

F-G 1940/1941 09°/12°/14° b mL ½B uG 

Cicli sociali    

E-J 04/09/1953 29°31 e ½A 

E-I 13/12/1953 25°29 g  

E-H 12/07/1953 18°50 d mE 

E-G 02/01/1954 07°33 h uL 

E-F 27/04/1953 27°06 b  

D-E 04/10/1953 12°17 f  

Cicli relazionali    

D-G 16/12/1954 16°51 h ¿B ¿E mG 

D-F 23/05/1954 29°51 c mA 

C-G 23/11/1954 14°19 h ¿B mG 

C-F 27/07/1954 14°26 d mB ¿G 

C-E 23/08/1953 15°53 e ¾G 

C-D 25/11/1954 16°49 h ¿B ¿E mG 

A-G 05/11/1954 12°04 h  

A-F 30/06/1954 08°22 d  

A-E 08/07/1953 16°22 e ¾G 

A-D 15/11/1954 22°23 h ¾K 

A-C 16/06/1955 24°20 c uM 

A-B 20/06/1955 28°04 c mA 

 

Venere in casa X in Gemelli, segno di movimento e di destrezza, che governa il MC, è 

in congiunzione a Nettuno-Plutone, ad indicare un’affermazione « artistica » nel campo della 

mobilità. 

Le altre congiunzioni mettono in risalto i punti seguenti : il MC è su Giove-Saturno, il 

che suggerisce una carriera importante, la Luna è su Mercurio-Giove, un’associazione tra 

buoni riflessi e successo, mentre il Sole è su Venere-Giove, la configurazione più « felice » 

che ci sia per chi voglia mettersi in evidenza. Si nota ugualmente che Saturno è su Mercurio-

Venere, il che situa la precisione nell’ambito dell’abilità del gesto. 

Globalmente, gli aspetti sono armonici, anche se si notano varie dissonanze di Saturno 

(in quadrato a Saturno-Plutone, a Mercurio-Marte e a Sole-Marte, e in opposizione a Giove-

Saturno), il che potrebbe spiegare il crollo delle sue ambizioni in seno alle istituzioni del 

calcio. 

 

 

Prendiamo il caso di una tennista mondialmente conosciuta, Justine Hénin : 

 
Cicli Anni Gradi  Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c mA 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1821 01°/02°/03° j ¿D ¾E ½F 

Cicli collettivi    

G-J 1947 13° e ½K ½B ½C ½G 

G-I 1952/1953 21°/22° g  

G-H 1942 29° b  

F-J 1981 24° g  
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F-I 1971 00°/01°/02° i ½E 

F-H 1968/1969 00°/02°/03° g mE 

F-G 1980/1981 04°/08°/09° g ¿A ¿C mE 

Cicli sociali    

E-J 12/08/1980 19°31 g ¾L 

E-I 10/11/1980 21°09 i  

E-H 02/10/1980 23°10 h  

E-G 24/06/1980 21°05 f  

E-F 05/05/1980 00°21 f ¿D ½F 

D-E 05/04/1981 14°44 a uK uB uG 

Cicli relazionali    
D-G 25/08/1981 07°53 g  

D-F 27/08/1981 10°49 g ¿A ¿C 

C-G 09/09/1981 09°36 g ¿A ¿C 

C-F 06/11/1981 25°45 g  

C-E 23/04/1981 28°44 a  

C-D 10/01/1982 07°01 k  

A-G 06/10/1981 12°50 g ¿A mB ¿C 

A-F 14/10/1981 20°45 g ¾L 

A-E 02/04/1981 12°44 a uK ½A uB ½C 

A-D 21/01/1982 01°02 k ¿E ¾D ¾F 

A-C 11/04/1982 21°30 a  

A-B 23/05/1982 01°44 c ¿E 

 

Le congiunzioni sono numerose : 

Il Sole su Nettuno-Plutone : un’evidente valorizzazione nel segno della mobilità. 

Marte è doppiamente implicato, su Giove-Urano e su Giove-Plutone : per una sportiva 

di alto livello, si tratta di configurazioni molto significative. 

La Luna è su Sole-Saturno, una configurazione più « grigia », ma che sottolinea tutta la 

determinazione della persona. 

Altrimenti, il numero di aspetti armonici è importante ; si nota tra l’altro che numerose 

congiunzioni sono in rapporto con il Sole e Mercurio, tra le quali il trigono a Giove-Saturno, a 

Venere-Giove, a Mercurio-Saturno, a cui si aggiunge il sestile a Sole-Marte. 

 

Vediamo ora i due terroristi islamici. 

 

 

Gilles Le Guen è nato lo stesso anno che Michel Platini, quattro mesi prima. 

Soprannominato il « Bretone djihadista », è stato condannato il 15 maggio 2015 a 8 anni di 

prigione : il tribunale penale di Parigi lo ha riconosciuto colpevole di associazione per 

delinquere in relazione a imprese terroristiche. 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c  

H-J 1850/1851 28°/29° a mE  

H-I 1821 01°/02°/03° j ½A mM 

Cicli collettivi    
G-J 1947 13° e ÂC 

G-I 1952/1953 21°/22° g ¿K ¿L ¾F 

G-H 1942 29° b  
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F-J 1955/1956 26°/27°/28° e ¿E 

F-I 1945 05° g  

F-H 1954/1955 26°/27° d ¾E 

F-G 1940/1941 09°/12°/14° b ¾C 

Cicli sociali    

E-J 04/09/1953 29°31 e  

E-I 13/12/1953 25°29 g ÂE 

E-H 12/07/1953 18°50 d ÂD mF 

E-G 02/01/1954 07°33 h  

E-F 27/04/1953 27°06 b  

D-E 04/10/1953 12°17 f  
Cicli relazionali    

D-G 16/12/1954 16°51 h ¾B ¾C ½D 

D-F 23/05/1954 29°51 c  

C-G 23/11/1954 14°19 h ¾C 

C-F 27/07/1954 14°26 d  

C-E 23/08/1953 15°53 e ÂB ÂC 

C-D 25/11/1954 16°49 h ¾B ¾C ½D 

A-G 05/11/1954 12°04 h  

A-F 30/06/1954 08°22 d  

A-E 08/07/1953 16°22 e ÂB ÂC 

A-D 15/11/1954 22°23 h ¿F mG 

A-C 12/02/1955 23°18 k ¾G 

A-B 24/01/1955 03°16 k  

 

Quel che si nota subito è il numero degli aspetti dissonanti, che sono largamente 

maggioritari. Poche congiunzioni invece, ma poco rassicuranti : Marte su Urano-Plutone e 

Giove su Marte-Urano. Marte, in trigono a Giove-Plutone, è d’altronde l’oggetto di due 

afflizioni: una quadratura a Giove-Urano e un’opposizione a Giove-Nettuno. La Luna (e 

Mercurio) è lei stessa in opposizione a due cicli di Marte : Mercurio-Marte e Sole-Marte. 

 

 

Chérif Kouachi è uno dei due fratelli che hanno commesso l’assalto contro il giornale 

Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, nato sei mesi dopo Justine Hénin. 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c uA 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1821 01°/02°/03° j ¿L ½G uM 

Cicli collettivi    

G-J 1982 27° g  

G-I 1952/1953 21°/22° g ¾E 

G-H 1942 29° b  

F-J 1981 24° g  

F-I 1971 00°/01°/02° i  

F-H 1968/1969 00°/02°/03° g  

F-G 1980/1981 04°/08°09° g ½A 

Cicli sociali    

E-J 24/07/1982 24°13 g  

E-I 25/10/1982 24°55 i  

E-H 22/09/1982 01°22 i  



5 

 

Combinatoria Ciclica (2/3) 
© Michaël MANDL 

 

 

E-G 07/07/1982 15°47 g ½K ½D 

E-F 08/08/1982 02°54 h uL mG 

D-E 05/04/1981 14°44 a ¿C ¿D 

Cicli relazionali    
D-G 22/10/1982 25°36 g  

D-F 11/11/1982 20°21 h uB ½E 

C-G 01/11/1982 26°46 g  

C-F 16/11/1982 21°27 h uB ½E 

C-E 23/04/1981 28°44 a uG 

C-D 05/10/1982 04°50 g  

A-G 18/10/1982 25°10 g  

A-F 13/11/1982 20°52 h uB ½E 

A-E 02/04/1981 12°44 a ¿C ¿D 

A-D 04/11/1982 11°19 h  

A-C 19/11/1982 27°05 h  

A-B 15/11/1982 22°55 h uB mF 

 

Le afflizioni dei luminari sono evidenti : il Sole, governatore dell’AS, è in opposizione a 

Nettuno-Plutone, mentre la Luna, che governa la casa 12, si oppone ai cicli rapidi di Giove, 

ma anche al novilunio prenatale. 

Marte è in sestile ad alcuni cicli di Giove, ma è soprattutto in quadrato a Saturno-

Nettuno, una configurazione con una forte valenza ideologica. 

 

 

Quattro esempi non sono certo sufficienti ma, per aver verificato altri casi di personalità 

che, per varie ragioni, hanno fatto parlare di sé, l’impiego della Tavola dei Cicli nel Tempo mi 

sembra pertinente : tale approccio fornisce una visione interessante del posto che un individuo 

occupa in seno alla società, ma costituisce anche un metodo che va considerato tra le tecniche 

previsionali. 

 

 

© Michaël MANDL 

25 gennaio 2016 

Titolo originale : Combinatoire Cyclique (2/3) 

Tradotto dal francese dall’autore 

 


