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Enzo Barillà 

 

DALLE SCENE ALL’ALTARE. ATTRICI “FOLOGORATE DA DIO”. 

 

Avevo affrontato di sfuggita l’argomento in altra pubblicazione1, ma l’articolo Le folgorate da 

Dio a firma Daniela Mastromattei2 ha nuovamente risvegliato il mio interesse, inducendomi a 
produrre altri suggestivi casi di supporto alla tesi già espressa nel mio libro (e da altri Autori prima 
di me, ben s’intende), secondo cui la significativa presenza di Nettuno nel cielo natale dei mistici 
costituisce un fatto astrologico ormai assodato e fuori discussione. 

Riprendo pertanto alla lettera quanto da me scritto a suo tempo, punto di partenza per poi 
aggiornare la casistica. 

 
«Liane de Pougy (La Flèche, 2 luglio 1869 alle 8:00. Stato civile, archivio Rodden) è una donna 

bellissima, ballerina e cortigiana di gran classe. Conduce una vita brillante e movimentata, ricca di 
denaro e soddisfazioni. Termina la sua vita da terziaria domenicana.  

Ève Lavallière (Toulon, 1 aprile 1866 alle 11:00. Stato civile, archivio Rodden), attrice e 
ballerina di successo, si converte al cattolicesimo nel 1917 e prende i voti. Si chiamerà Eve-Marie 
del Sacro Cuore di Gesù, e distribuisce i suoi averi per vivere in povertà.» (Barillà, 2015, p. 108) 

 
Il cielo natale di Liane evidenzia una congiunzione Luna-Nettuno in Ariete, quello di Ève una 

congiunzione Sole-Nettuno, sempre in Ariete. 
Veniamo adesso ai giorni nostri. 
 
Claudia Koll (Roma, 17 maggio 1968 alle 21:00. Stato civile, archivio Bordoni). In una recente 

trasmissione televisiva3 si rammarica di aver girato nel 1992 il film erotico Così fan tutte di Tinto 
Brass, dove senza reticenze metteva in mostra le sue forme.  

«“Il film con Tinto Brass? Fu un errore di valutazione. Non sono quel tipo di donna. Ho sofferto 
molto durante la lavorazione di quel film. Mi ero resa conto di aver sbagliato, non ero stata 
cresciuta così. Cambiai anche il mio modo di parlare, ero più maliziosa, facevo doppi sensi. … Se 
io sono oggi una nuova persona è grazie allo Spirito Santo. L’esperienza spirituale che io ho fatto 
non capita a tutti. Ho capito che c’era un male in me. C’erano delle forze che mi stritolavano le 
gambe e allora mi sono rivolta al Padre Nostro. Presi il crocifisso, lo afferrai e pregai … Quando la 
preghiera è diventata un grido il Signore mi ha liberato. Mi ha avvolto in una pace profonda. Col 
tempo ho cominciato a capire la potenza della croce, che Cristo aveva agito. Poi quando il maligno 
ha provato a riattaccarmi ho scoperto che solo Dio poteva aiutarmi e quindi mi sono legata sempre 
di più a lui e ho iniziato a seguire un percorso”. Con la sua associazione Onlus Le opere del Padre – 
fondata nel 2005 – aiuta tante persone in grande difficoltà, che sono al margine della società 
contemporanea. Persone in estrema povertà e disagio, esseri umani abbandonati, emarginati. Li 
aiuta sia in Italia che in Africa, sia nella grande metropoli romana sia nei luoghi più sperduti del 
grande continente africano.»4 

Secondo le dichiarazioni di Claudia, la conversione sarebbe avvenuta nel 2000, anno in cui 
Saturno transitava in Toro, passando sopra la congiunzione Sole-Venere dell’attrice, e 
contemporaneamente lanciando un’opposizione a Nettuno radix. 

Il suo cielo natale evidenzia la congiunzione Sole-Venere nel segno del Toro in opposizione a 
Nettuno in Scorpione. 

                                                           
1
 I mille volti di Nettuno 

2
 Libero, 5/5/2019 

3
 Vieni da me, condotta da Caterina Balivo su RAI 1, 28/5/2019.  

4
 Salvo Fallica, Claudia Koll: mi fanno soffrire le critiche a Papa Francesco quando parla dei migranti, Sicilymag.it, 

4/2/2019. 
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Ilary Blasi (Roma, 28 aprile 1981 alle 11:35. Stato civile, archivio Bordoni). Ha suscitato 
sorpresa il suo pellegrinaggio a Lourdes del 22 aprile 2019 (giorno di Pasquetta) come 
accompagnatrice di malati, una “dama” vestita con abiti da suora laica. «“Mi piacerebbe 
un'esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio ... Ho avuto 
tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno” 
aveva detto Ilary qualche tempo fa al settimanale Gente. Detto fatto: la Blasi non ha saltato una 
messa, ha pregato con gli altri e ha adempiuto al ruolo di accompagnatrice delle persone costrette 
sulla sedia a rotelle. Lì è rimasta per una settimana, soggiornando in uno degli hotel del posto e 
vivendo questa esperienza lontana dal marito Francesco Totti e dai figli, rimasti con il papà in 
Sardegna.»5 

Non metto in dubbio la realtà di questo anelito spirituale, tuttavia faccio sommessamente notare 
che questo resoconto, inizialmente apparso sulla rivista di gossip e cronaca rosa Chi, è 
accompagnato da un ricco servizio fotografico, il che induce a pensare che i reporter del settimanale 
in questione non si siano trovati a Lourdes per puro caso. 

L’oroscopo di Ilary non evidenzia un Nettuno particolarmente significativo, pur se 
armonicamente collegato con un sestile alla Luna-Acquario. 

Più intenso è l’impegno di fede di Daniela Rosati (Roma, 23 febbraio 1958, sconosciuta l’ora), 
che lascia sorgere pochi dubbi in merito alla sua autenticità. Come essa stessa racconta in svariate 
interviste, la sua vita è stata presto caratterizzata da una ricerca spirituale, a partire dal suo interesse 
per il buddismo tibetano, sorto all’età di 21 anni. «Sono andata più volte in India e, dopo avere 
conosciuto quella realtà così diversa dalla nostra, mi sono impegnata nell’aiutare gli altri. Sono stata 
buddista per parecchi anni.»6 

La vera svolta di vita arriva però nel 2005: «“Mi sono convertita e ho lasciato tutti. Mi sono 
allontanata completamente dal mondo dello spettacolo e ho abbracciato la fede, voltando lo sguardo 
verso una dimensione più intimistica e piena. … Sono diventata un’oblata, ovvero consacrata 
all’ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine. Non 
sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione 
perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho 
visioni da quando sono piccola.”»7 «La quotidianità di Daniela è fondata sulla preghiera: Messa 
quotidiana, adorazione eucaristica prolungata, meditazione della parola di Dio, vita di carità 
fraterna.»8 

A inizio 2005, Urano transita sul Sole natale in Pesci di Daniela, e in tal modo stimola il trigono 
di nascita formato dallo stesso Sole con la congiunzione Giove-Nettuno della conduttrice televisiva. 

Simona Tagli (Milano, 22 febbraio 1964 alle 13:25. Stato civile, archivio Rodden) ha 
recentemente rilasciato un’intervista in cui affermava di essere casta da 10 anni. «Sono casta da 
dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di 
cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto… Dio è reale, è vicino a noi e la 
preghiera è una scelta per uscire da tutte quelle cose dolorose che avvengono nella vita: riuscire a 
vedere il dolore come un’opportunità per andare oltre è una cosa importante e lo è stato per me. ... 
Ho preso questa scelta in un momento di grandissimo dolore, nel momento della maternità per 
vicende legate alla separazione, cose molto dolorose che non mi permettevano di andare a letto 
serena, avevo questo peso sul cuore: la fede mi ha dato questa spinta, questa propulsione per andare 
avanti.»9 

Elettra Lamborghini (Bologna, 17 maggio 1994, sconosciuta l’ora). La vita di questa cantante e 
showgirl sembra oscillare tra marcata provocazione erotica e professione di fede. «“Chi mi conosce 
sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla 

                                                           
5Ilary Blasi in pellegrinaggio a Lourdes per accompagnare i malati: le foto, www.today.it, 2/5/2019. 
6
 Niccolò Magnani, Daniela Rosati/Video, Il sussidiario.net, 11.01.2018. 

7
 idem. 

8
 Stefano Stimamiglio, Mi ha convertito Santa Brigida, credere n. 36, 7/9/2014 (www.credere.it) 

9
 Davide Giancristofaro Alberti, Simona Tagli casta da 10 anni, Il sussidiario.net, 2/5/2019. 
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religione”. Parole di Elettra Lamborghini che al settimanale Tu Style ha rivelato di essere molto 
religiosa: “Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva. 
La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…”. Questo 
lato religioso della giudice di The Voice era già stato raccontato in passato: “Vado molto spesso in 
chiesa, ma non ci tengo a farlo sapere troppo”, aveva detto Elettra a Quotidiano.net.»10 

Sotto il profilo astrologico, pur in assenza di ora di nascita, sembra assumere grande importanza 
il triangolo costituito dal Sole-Toro in perfetta opposizione a Plutone-Scorpione e contemporaneo 
trigono a Nettuno-Capricorno. 

Il nome di Lola Falana (Camden, New Jersey, 11 settembre 1942 alle 6:40. Stato civile, archivio 
Rodden) evocherà ricordi unicamente a persone oggi in età non più verde. Eppure in Italia fu assai 
conosciuta come cantante, ballerina e soubrette negli anni ’60 del secolo scorso. Partecipava 
regolarmente a programmi di grande richiamo come Sabato sera: «Venti milioni erano i 
telespettatori che ogni sabato s'incollavano alla televisione e per molti di questi uomini Lola Falana 
era sicuramente la donna del desiderio. … nel 1987 a Lola è diagnosticata la sclerosi multipla. Lola 
si avvicina alla preghiera e decide di andare a Medjugorie e dove racconta che un giorno sentì la 
presenza di Dio accanto a se “sentii succedere qualche cosa alla base della testa, una calda 
sensazione spostarsi lungo il braccio lentamente. Da quel momento migliorai sempre di più ed oggi 
sono perfettamente guarita”»11 

Secondo notizie di stampa, Lola si è convertita al cattolicesimo e vive in un monastero di 
clausura alla periferia di Las Vegas. 

Il cielo natale di Lola evidenzia una triplice congiunzione Luna-Marte-Nettuno in I casa, con il 
Sole incollato all’Ascendente in Vergine non tecnicamente congiunto a Nettuno, ma poco distante 
dall’orbita di congiunzione con quest’ultimo pianeta. 

Va ribadito che un Nettuno in I casa, o addirittura congiunto all’Ascendente non comporta 
necessariamente un afflato spirituale in donne dello spettacolo (o chiunque altro). Solo per 
menzionare alcuni casi, nulla sappiamo in merito all’orientamento religioso di Valeria Golino, 
Virna Lisi, Renata Tebaldi, Geena Davis, Angela Lansbury, Anna Magnani, tutte con Nettuno 
all’Ascendente. Mentre Faye Dunaway, Ava Gardner, Nastassja Kinski, Marilyn Monroe, Maria 
Schneider, Mae West, hanno Nettuno in I casa. 

Lo spirito è un vento che soffia dove vuole. 
 
15° Gemelli 2019 (6/6/2019) 

                                                           
10

 Elettra Lamborghini: parlo con Dio e lui mi risponde. È difficile da spiegare, Il fatto Quotidiano.it, 29/5/2019. 
11

 Chiusa in un convento. Così è rinata Lola Falana, Il Giornale.it, 12/6/2014. 
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Liane de Pougy    Ève Lavallière 

 
 

 
Claudia Koll 
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Ilary Blasi a Lourdes 
 

 
Ilary Blasi col marito (non a Lourdes) 
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Daniela Rosati 
 

 
Simona Tagli 
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Elettra Lamborghini 
 

 
Lola Falana 
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