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LE VIRTÙ MILITARI DI MARTE IN VERGINE

Le statistiche Gauquelin, più volte richiamate nell’opera di André Barbault, ci 
hanno familiarizzato – tra l’altro  – con l’importanza dell’angolarità di Marte 

negli oroscopi dei militari. La recente visione del film Patton, generale d’acciaio 
del 1970 mi ha indotto a dare uno sguardo al cielo natale di questo altissimo e 
famoso militare: ecco che, puntualmente, spunta Marte incollato al Fondo Cielo. 
Marte in Vergine, per la precisione, punta di un triangolo isoscele dissonante con 
Mercurio e Plutone. Un Marte leso. Sarà utile stenderne il grafico, per San Mari-
no, California, 11 novembre 1885 alle 18:38 (ora annotata sulla Bibbia di 
famiglia). 
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È solo uno dei tantissimi esempi, che conferma l’importanza dell’angolarità 
pura e semplice in uno qualsiasi dei dodici segni zodiacali, prescindendo dalla 
qualità degli aspetti. Fin qui nulla di nuovo. Tuttavia, ricordando la presenza di 
Marte-Vergine nell’oroscopo di Garibaldi (anch’esso angolare al Fondo Cielo, se 
si accetta l’ipotesi dell’ora di nascita da me rettificata per le ore 4:45, anziché 
le 6:00 registrate all’anagrafe), ho voluto interrogare la banca dati Rodden per 
fare una piccola indagine riguardo la semplice presenza, non necessariamente 
angolare, di Marte nel segno zodiacale della Vergine. Ricordavo ciò che aveva 
scritto André Barbault, al riguardo, nel suo libricino Vierge1, il cui finale nell’elen-
co di nominativi presentava ben cinque capi militari, tra cui lo stesso Patton.

Marte in Vergine: il montone s’infuria, è l’aggressività del “complesso anale”. 
Se viene rimossa, provoca autodistruzione e guerre intestine (Alfonso XIII re di 
Spagna, Dreyfus, Hemingway, Luigi XVI, Marat, Nietzsche). Se non viene gover-
nata, la violenza si manifesta selvaggiamente (Enrico VIII, Ivan il Terribile, Augu-
ste Rodin, Mary Shelley). Dominata per mezzo della volontà, la violenza si tra-
sforma in forza lucida e razionale (Alessandro Magno, Leclerc, Montgomery, 
Napoleone, Patton, Henri de la Tour d’Auvergne).

La ricerca ha dato buoni frutti, come si vedrà. Sono emersi 23 capi militari 
(ossia di altissimo livello), per lo più tedeschi, oltre ad alcuni altri notevoli nomi-
nativi, non militari. Hanno tutti Marte in Vergine, senza eccezione alcuna. Eccone 
una carrellata, in ordine alfabetico. Tutti i dati provengono dall’archivio Rodden, 
a eccezione di quelli relativi a Costanzo Ciano, da me personalmente reperiti 
presso l’ufficio di stato civile di Livorno.

Claude Auchinleck (Aldershot, Inghilterra, 21 giugno 1884 alle 8:30. Ora 
approssimativa, derivante dalla media tra le 8:00 e le 9:00, come dichiarato dal 
soggetto stesso). Figlio di un colonnello dell’esercito, raggiunge il grado di feld-
maresciallo (il massimo grado militare del Regno Unito, superiore a quello di 
generale) dell’esercito britannico. Presta servizio per la massima parte della sua 
vita in India. Marte leso in Vergine in I casa. Muore all’età di 96 anni.

Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 alle 11:30) Leggendario genio 
militare. La congiunzione Marte-Nettuno in Vergine costituisce la cupola di una raris-
sima configurazione. André Barbault ha dedicato l’intero n. 130 (II trimestre 2000) 
de l’astrologue all’imperatore francese con il titolo Astralités de Napoléon.2

1 Seuil, Paris, 1989, p. 23.
2 trad. it.: Napoleone archetipo astrologico, pubblicato a puntate su Ricerca ’90 n. 
46 (aprile 2001), n. 48 (ottobre 2001) e n. 50 (aprile 2002). La traduzione dal fran-
cese è di Andrea Rossetti.
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Prima di considerarlo in sé stesso, cerchiamo di cogliere globalmente l’attua-
lizzazione del triangolo dei transaturniani attivata, nell’insieme del tema natale 
di Napoleone, dal triangolo isoscele formato da Venere, Marte e Giove. Niente 
di meglio del caldo concorso di questo trio “carnale” per animarne il tellurismo 
e incarnarlo in un apogeo di esistenza. Non avrebbe potuto esserci un più ricco 
inquadramento portante per far “cantare” la prodigiosa generazione del super 
trigono Urano-Nettuno-Plutone. La sommità dell’edificio è poi altresì costituita in 
egual misura da Marte. Appoggiandosi a Nettuno in un campo armonico, Marte 
occupa infatti una posizione centrale equidistante dai sestili del trigono Venere-

Giove – il più “benefico” di tutti gli aspetti 
nel senso della facilità, delle occasioni 
propizie, se non addirittura nel senso 
dell’acquisto naturale di un concorso di 
circostanze favorevoli – e dai trigoni – del 
trigono Urano-Plutone. Questo nucleo costi-
tuisce nientemeno che la convergenza di 
dodici angoli armonici maggiori, tra i 
quali cinque dovuti a Marte! Non è certa-
mente improprio valutare questa disposi-
zione come un primato: la configurazione 
marziale di Napoleone è praticamente 
unica nel suo genere e raggiunge il suo 
apogeo.

Costanzo Ciano (Livorno, 30 agosto 1876 alle 22:00). Marinaio, eroe della 
I Guerra mondiale, decorato con quattro medaglie d’argento e una medaglia 
d’oro al valor militare. Le gesta di Ciano furono cantate da Gabriele d’Annunzio 
con La canzone del Carnaro. Congiunzione Sole-Marte in Vergine in opposizione 
a Saturno in Pesci lungo il meridiano.

Chiang Kai-Shek (Xikou, Cina, 31 ottobre 1887 alle 12:00). Scorpione con 
Marte-Vergine in casa VIII, dissonante a Plutone. Un’intera vita da combattente, 
impossibile da sunteggiare. Inizia con il combattere i signori della guerra, poi i 
giapponesi e infine i comunisti cinesi. Sconfitto da Mao durante la sanguinosa 
guerra civile, nel dicembre 1949 si ritira a Taiwan di cui diventa presidente fino 
alla morte avvenuta all’età di 88 anni.

François d’Astier de la Vigerie (Le Mans, 7 marzo 1886 alle 2:00) Figlio di 
un ufficiale di artiglieria, nel 1936 è già il più giovane generale di brigata aerea 
di Francia. Durante la II Guerra mondiale entra nella Resistenza, nel 1944 gli 
viene attribuita l’onorificenza Compagnon de la Libération, e nominato amba-
sciatore in Brasile. L’oroscopo evidenzia una perfetta opposizione Sole-Marte tra 
Pesci e Vergine.
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Rudolf Diels (Berghausen, 16 dicembre 1900 alle 6:00). Capo della Gestapo 
tedesca dal 1933 al 1934. Muore accidentalmente nel giorno del compleanno 
del 1957 in un incidente di caccia. Marte culminante al Medio Cielo.

Karl Dönitz (Berlino, 16 settembre 1891 alle 15:30). Comandante supremo 
della marina tedesca, nell’aprile 1945 succede a Hitler come Führer e Capo di 
Stato della Germania e capo supremo delle forze armate. Muore a 89 anni. 
Marte (appena uscito dalla casa VIII) in quadratura con Plutone. L’oroscopo espo-
ne 5 pianeti in Vergine di cui 4 nella casa VIII.

Giulio Douhet (Caserta, 30 maggio 1869 alle 15:00). Generale di aviazio-
ne, teorico della guerra aerea; le sue idee trovarono notevole seguito soprattutto 
all’estero. Di indole polemica, durante la I Guerra mondiale fu condannato a un 
anno di carcere militare (pena interamente scontata). Sole in quadratura a Marte.

Alfred Dreyfus (Mulhouse, 9 ottobre 1859 alle 15:00). Ufficiale di artiglieria 
dell’esercito francese, protagonista nel 1894 del famoso “caso Dreyfus” che 
spaccò in due la Francia. Ingiustamente giudicato per tradimento, nel 1894 viene 
espulso dall’esercito, pubblicamente degradato e condannato a vita al terribile 
bagno penale dell’Isola del diavolo nella Guyana francese. Graziato nel 1899 
e riabilitato solo nel 1906, muore all’età di 75 anni.

Werner von Fritsch (Düsseldorf, 4 agosto 1880 alle 5:30). Militare di carriera 
dalle nobili origini, raggiunge l’altissimo grado di “Colonnello generale” dell’e-
sercito tedesco (inferiore solo al grado supremo di feldmaresciallo). Comandante 
in capo dell’esercito dal 1933 al 1938. Muore nel 1939 durante l’assedio di 
Varsavia a 59 anni d’età. Stretta congiunzione Marte-Urano in I casa.

Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807, ufficialmente alle 6:00. Ora da 
me rettificata alle 4:45). Eroe solare3, vincitore di mille battaglie. Patriota indo-
mito, combattente leggendario, Padre della Patria. Marte angolare al Fondo 
Cielo (se si accetta l’ora delle 4:45). Muore nel suo letto a 74 anni.

Augustin Guillaume (Guillestre, 30 luglio 1895 alle 11:00). Generale di 
corpo d’armata, comandante, tra l’altro, delle truppe marocchine operanti in 
Italia nel secondo conflitto mondiale. Gli orrori, gli stupri, le devastazioni opera-
te dai militari marocchini nel nostro Paese, hanno trovato eco nel romanzo La 
ciociara di Alberto Moravia, da cui fu tratto l’omonimo film di Vittorio de Sica. 
Muore a 87 anni, colmo di onori.

Franz Halder (Würzburg, 30 giugno 1884 alle 22:45). Figlio di un generale, 
come von Fritsch, raggiunge l’altissimo grado di “Colonnello generale”. Capo di 
stato maggiore dell’esercito tedesco dal 1938 al 1942, quando fu sollevato 
dall’incarico. Pianifica l’invasione della Polonia e l’Operazione Barbarossa di 

3 Mi sia consentito di rimandare allo studio dedicato a Garibaldi pubblicato nel mio 
Il punto dell’astrologia.
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invasione dell’URSS. Numerose onorificenze militari. Muore a 87 anni. Marte 
angolare al Discendente, in stretta quadratura a Saturno.

Edmund Heines (Monaco, 21 luglio 1897 alle 16:15). Nel 1915, a 18 anni, 
si arruola volontario nella I Guerra mondiale e viene ferito gravemente alla testa. 
Nel dopoguerra entra in un gruppo di estrema destra e nel 1920 partecipa a un 
assassinio politico. Entra poi nel gruppo paramilitare delle S.A. (Sturmabteilung), 
le “camice brune” comandate da Ernst Röhm, di cui diventa il vice, e si iscrive al 
partito nazista. Assassinato il 30 giugno 1934 nella “notte dei lunghi coltelli”, 
quando le S.A. furono sterminate dalle S.S. su ordine di Hitler. Stretta congiun-
zione Marte-Giove in quadratura a Plutone.

Ernest Hemingway (Oak Park, Illinois, 21 luglio 1899 alle 8:00). Il grande 
scrittore diede dimostrazione di notevoli virtù durante la I Guerra mondiale. 
Arruolatosi volontario a 18 anni, presta servizio sul fronte italiano come autista 
di ambulanza e viene colpito da schegge di bombarda e proiettili di mitragliatri-
ce. Pur ferito, cerca di mettere in salvo i suoi commilitoni senza badare a sé 
stesso, e per questo viene decorato con la medaglia d’argento al valor militare. 

Nel 1947 riceve la medaglia di bronzo americana per atti di coraggio com-
piuti nella sua qualità di corrispondente di guerra della II Guerra mondiale.

«Nel 1930 ha un incidente automobilistico e si frattura il braccio destro in più 
punti. È uno dei molti incidenti in cui incappa in questo periodo di viaggi e di 
avventure: mal di reni causato dalla pesca nelle gelide acque spagnole, uno 
strappo inguinale procuratosi mentre visita Palencia, un’infezione da antrace, un 
dito lacerato fino all’osso in un incidente con un sacco da pugilato, una ferita al 
bulbo oculare, graffi profondi a braccia, gambe e faccia prodotti da spine e rami 
mentre attraversa un bosco del Wyoming in sella a un cavallo imbizzarrito.4» 

Due incidenti aerei nel 1953 mentre si trova in Africa. Muore suicida a 61 
anni d’età. Marte in I casa leso da quadrature con Saturno e Plutone.

Adolf Heusinger (Holzminden, 4 agosto 1897 alle 10:30). A 18 anni parte 
volontario nella I Guerra mondiale. Generale a tre stelle, terzo in carica nello 
stato maggiore dell’esercito tedesco durante la II Guerra mondiale, collabora con 
il generale Franz Halder (v. sopra) nella formazione dei piani di invasione della 
Polonia, Danimarca, Norvegia, Francia e Paesi Bassi. Muore a 85 anni. La stret-
ta congiunzione Marte-Giove sta in quadratura a Plutone.

Bernard B. Kerik (Newark, New Jersey, 4 settembre 1955 alle 4:00). Una 
carriera iniziata nella polizia militare americana e culminata con la nomina a 
capo della polizia di New York. Decorato con 30 medaglie al merito. Ritenuto 
colpevole di corruzione, è condannato a 4 anni di carcere federale. Un Marte 
possente, in triplice congiunzione con Sole e Venere; Marte-Vergine sta inoltre in 
congiunzione con Plutone a fine Leone.

4 https://biografieonline.it/biografia-ernest-hemingway (consultato il 11/9/2018)
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Albert Kesselring (Marktsteft, 20 novembre 1885 alle 12:30). Feldmarescial-
lo tedesco comandante di flotta aerea, decorato con l’altissima onorificenza 
militare Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillan-
ten (Cavaliere della Croce di Ferro con foglie di quercia, spade e diamanti). 
Criminale di guerra, giudicato tra l’altro responsabile della rappresaglia delle 
Fosse Ardeatine dove furono trucidati 335 prigionieri italiani, civili, militari, 
ebrei. Condannato a morte, pena poi commutata in ergastolo, ma graziato nel 
1952 (nominalmente per motivi di salute). Uno dei tanti criminali mai pentiti, una 
delle tante gravi ingiustizie di cui è piena la storia. Muore a 75 anni. Scorpione 
con Marte in stretta quadratura a Plutone, quest’ultimo angolare al Fondo Cielo.

Ron Kovic (Ladysmith, Wisconsin, 4 luglio 1946 alle 22:14). A 18 anni si 
arruola nel corpo dei Marines, poi parte volontario in Vietnam dove nel 1968 
viene ferito gravemente e ridotto su una sedia a rotelle per il resto dei suo giorni. 
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare. Scrive il libro autobiografico 
Nato il 4 luglio da cui viene tratto l’omonimo film di Oliver Stone. Attivista paci-
fista. Sole in sestile a Marte, quest’ultimo angolare al Discendente.

Alexander Lebed (Novocherkassk, Russia, 20 aprile 1950 alle 17:30). Gene-
rale sovietico di truppe aviotrasportate, pluridecorato, partecipa a vari conflitti, 
tra cui la guerra in Afghanistan. Muore a 52 anni quando il suo elicottero preci-
pita al suolo.

Jacques-Philippe Leclerc (Bélloy-Saint-Léonard, 22 novembre 1902 alle 
20:00). Uno dei principali capi militari della “Francia libera”. Nomina postuma 
a Maresciallo di Francia dopo la morte avvenuta all’età di 45 anni a seguito di 
incidente aereo. Scorpione con Marte in trigono a Saturno, quest’ultimo angolare 
al Discendente.

Robert S. McNamara (San Francisco, California, 9 giugno 1916 alle 5:45). 
Non è un militare, ma il ministro della difesa durante la catastrofica guerra in 
Vietnam. «McNamara è stato Ministro della difesa dal 1961 al 1968. Si adope-
rò a tal punto per intensificare l’impegno americano durante il 1964 e 1965 da 
far conoscere il conflitto nell’Asia sudorientale sotto l’appellativo di “guerra di 
McNamara”»5. Muore a 93 anni. Marte angolare al Fondo Cielo in sestile a 
Plutone pressoché incollato all’Ascendente.

Bernard Montgomery (Londra, 17 novembre 1887 alle 21:17). Cinquant’an-
ni di onorata carriera militare. Ferito da una fucilata al polmone durante la I 
Guerra mondiale, raggiunge il supremo grado di feldmaresciallo dell’esercito 
britannico nel 1944. Acquista grande notorietà per le sue campagne vittoriose in 
Nord Africa e in Italia al comando dell’VIII Armata. Durante l’invasione della 
Sicilia entra in competizione con il generale George Patton che comandava la 

5 R. W. Apple Jr, McNamara recalls, and regrets, Vietnam, pubblicato sul New York 
Times del 9/4/1995.
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VII Armata americana. Muore a 88 anni. Scorpione con Marte in largo sestile 
alla congiunzione Sole-Mercurio.

George S. Patton (San Marino, California, 11 novembre 1885 alle 18:38). 
Vanta una sfilza di notevoli antenati di ogni genere, tra cui militari. Frequenta 
l’Accademia militare di West Point. Nel 1912 partecipa ai giochi olimpici di 
Stoccolma in cui eccelle nel pentathlon. Ferito a una gamba nell’ottobre 1918 
mentre prestava servizio durante la I Guerra mondiale. Generale a 4 stelle duran-
te la II Guerra mondiale, ottiene notevoli risultati in Nord Africa, Italia e Germa-
nia. Carattere polemico, complesso e contraddittorio, dalla volontà di ferro, 
crede nella reincarnazione e scrive poesie. Muore a 60 anni a Heidelberg a 
causa di un banale incidente stradale. Scorpione con un Marte incollato al Fondo 
Cielo leso da una quadratura con Plutone e Mercurio.

Maurice Papon (Gretz-Armainvilliers, 3 settembre 1910 alle 19:00). Una 
carriera come alto funzionario di polizia francese, fino a raggiungerne i vertici. 
Nel 1998 viene condannato a 10 anni di reclusione per crimini contro l’umanità 
commessi a Bordeaux nel 1942-1944, avendo organizzato la deportazione di 
migliaia di ebrei, poi sterminati ad Auschwitz. Muore a 96 anni. Triplice congiun-
zione Sole-Luna-Marte.

George Lincoln Rockwell (Bloomington, Illinois, 9 marzo 1918 alle 3:00). 
Comandante della marina militare Americana, combattente nella II Guerra mon-
diale e nella Guerra di Corea. Nel 1959 fonda l’American Nazi Party (Partito 
nazista d’America). Muore assassinato nel 1967. Sole in opposizione a Marte. 
Marte in larga quadratura a Plutone. 

Ernst Röhm (Monaco, 28 novembre 1887 alle 1:00). Promosso tenente, poi 
capitano, sul campo durante la I Guerra mondiale, viene gravemente ferito nel 
1915 e 1916, e decorato con la Croce di ferro. Nel dopoguerra entra nel Par-
tito nazista e stringe amicizia con Hitler, unico a dargli del “tu”. Fonda e diventa 
il capo delle SA (Sturmabteilung), le “camice brune”, squadre d’assalto del par-
tito. Muore a 46 anni, assassinato durante “la notte dei lunghi coltelli”. Marte 
all’Ascendente, in sestile a Giove, in trigono alla congiunzione Nettuno-Plutone.

Christian Wirth (Oberbalzheim, 24 novembre 1885 alle 21:00). Combatten-
te ferito e decorato nella I Guerra mondiale, poi una carriera nella polizia mili-
tare e nella pubblica sicurezza civile. Entra nelle SA, si trasferisce nelle SS dove 
raggiunge il grado di maggiore. Durante la II Guerra mondiale partecipa prima 
al programma “Aktion T4” di eutanasia (eliminazione di disabili fisici e psichici, 
di disadattati), poi allo sterminio degli ebrei nei lager di Belzec, Sobibór e Tre-
blinka. Supervisore del campo di sterminio italiano della Risiera di San Sabba a 
Trieste. Uomo crudele e brutale, muore a 58 anni nel maggio 1944 a Erpelle-
Cosina, in Istria, assassinato dai partigiani. Marte dissonante in quadratura alla 
perfetta opposizione Sole-Plutone.
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È evidente che questa rassegna non pretende di avere alcuna validità sotto il 
profilo statistico, e tuttavia può rivestire uno spunto di riflessione sulle valenze 
aggressive di questa posizione zodiacale di Marte, a mio avviso ancora non 
sufficientemente compresa né sperimentata su larga scala.

21° Vergine 2018 (13/9/2018)


