TN DEL GRUPPO ISAR SU FB
ANALISI COLLETTIVA
PREAMBOLO
Questo è il TN di un gruppo FB formato da persone vere: Isar Italia, nato nel giorno in cui il mondo
cristiano festeggia la natività della beata Vergine Maria. Il segno della Vergine è anche la Madre
Demetra in alto al MC del grafico: la Madre dal manto stellato avvolge e protegge noi figli/e,
provenienti da esperienze, studi e settori diversi, ma desiderosi di formare un'unica famiglia
allargata e oltre confine. Le finalità dell'ISAR, infatti, sono diffondere la cultura astrologica,
definire gli standard etici per l'esercizio dell'attività, proporre e sostenere nuovi studi e ricerche,
creare il senso di comunità astrologica mondiale. Trasversalmente all’obiettivo centrale, entrano in
gioco risorse, competenze e lacune. L’interazione aiuterà tutti ad arricchire il proprio bagaglio e a
scambiare emozioni ed esperienze, affinché dallo schermo virtuale, emerga la nostra umanità.
L’Undicesima Casa di per sé rappresenta un insieme di persone che condividono valori e interessi,
perciò è l’identità di questo piccolo gruppo appartenente a un’associazione mondiale, a sua volta,
rappresentato dalla Nona Casa (internazionalità dell’ISAR). Il "live motiv" del TN è il "movimento"
(dominanza dei Segni mobili), perciò l’eventuale flusso di gente che viene e che va potrebbe
richiedere flessibilità e capacità di veleggiare anche in acque difficili: cosa molto ardua, ma non
impossibile, se ci lasciamo ispirare dalla saggezza e dalle ali della Dea Athena. Saturno congiunto
alla stella fissa Anthares indica "potere forte" e consolidato. Gli inizi della comunità astrologica Isar
non sembrerebbero facili, poiché molti, timorosi di perdere un qualche potere consolidato, lo
osteggeranno. Orizzonti molto interessanti si apriranno a chi è, seriamente, motivato a proseguire
all’interno del gruppo "madre" con passo saturnino "da montanaro" e perseveranza.

ANALISI FUNZIONALE. Funzioni Inferiori

Lo scarno emisfero occidentale ben si addice a un gruppo chiuso per default. Le carenze del
Secondo quadrante annunciano che è necessario creare o rinforzare il senso di appartenenza. Il
Terzo quadrante semi-vacante incita a sviluppare gli stimoli per crescere e realizzare obiettivi
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prefissati. La carenza planetaria in Acqua (solo AS) e in Aria (solo Venere), unita alle scarse qualità
dei Cardinali e dei Fissi potrebbe mettere le emozioni in secondo piano per favorire input più pratici
e creativi. Dall’insieme delle assenze si evince che è necessaria la tenacia per mantenere la
continuità e che l’apertura potrà evitare boccheggiamenti.
SINGLETONS. Venere singleton.

L’assenza dell’Aria e della Cardinalità grava su Venere in Decima, soprattutto nei momenti difficili:
quando emergono le fragilità, Venere dignificata deve mantenere equilibrio, piacere e gratificazione
per la realizzazione “sociale” del gruppo. Nei momenti in cui la funzione singleton è silente, diventa
difficile avanzare; quando la funzione singleton è attiva, una sorta di compensazione affettiva può
produrre faticose proiezioni. Lo spirito di servizio (Venere governa VI), le interazioni (Venere
governa Settima) e l’identità comunitaria (Venere governa Undicesima) sono le fragilità e le
potenzialità del gruppo; anzi, formano l’Archetipo da realizzare. Il Sestile con Saturno in Prima nel
Sagittario evidenzia lealtà, impegno e fedeltà. Quando i valori traballano a causa di lotte di potere
con le realtà esterne e potenzialmente ostacolanti (Quadrato con Plutone retrogrado in Seconda.
Plutone governa la Dodicesima), la funzione inferiore del singleton prende il sopravvento;
all’interno, invece, un po’ di conflitto fra ciò che è bello e ciò che è potente ci può stare. La serietà e
il rigore (Venere Sestile Saturno) favoriscono la salute del gruppo (Venere governa Sesta) con un
piacevole senso di appartenenza (Venere governa XI). Tutto a confermare che un clima di
accoglienza e armonia aiuta a gestire le fragilità e ad espandere le nostre conoscenze con spirito di
condivisione (Venere in Bilancia, dea Psiche, moglie di Eros/Amore) nel mondo e nell’immenso.

ANGOLI
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L’Ascendente a 27° Scorpione, timone del gruppo, è munito di artigli e grinta per accettare le sfide,
anche grazie a una profonda facoltà di auto-analisi (ASC sestile a Mercurio retrogrado in Vergine).
Questo gruppo ha le potenzialità per essere una forte famiglia in cui ognuno, a volte è maestro e a
volte allievo (ASC trigono con Chirone retrogrado nella Quarta Casa). Il governatore Marte
conferisce la forza per affrontare le difficoltà, ravvivando l’energia lavorativa; ma ci aspetta un
grande lavoro interiore (Plutone retrogrado co-governatore dell’ASC) per gestire l’impulsività e i
sentimenti legati a questioni di potere. A questo si aggiungono molteplici fattori emotivi che
chiedono l’intervento di acume logico e consistenza terrena per mantenere l’equilibrio nei rapporti
(DSC in Toro opposto alla Luna in Prima e trigono a Mercurio in Decima). La matrice esterofila del
gruppo suggerisce un dialogo interculturale (DSC opposto a Luna in Sagittario e Trigono a
Mercurio), purché si resti con i piedi ancorati alla realtà (Luna congiunta a Saturno). La Settima
inizia con la anima di Algol: bisogna estrarre la medicina e non il veleno dalla testa di Medusa
Gorgone.
Il Medium Coeli o Honores in Vergine spiega che l’obiettivo del gruppo è anche il riconoscimento
sociale – professionale (Sole congiunto MC) di quest’arte nobile che abbraccia varie correnti
filosofiche (MC congiunto Nodo nord in Nona). Filtrare, analizzare, selezionare e spogliare questa
nobile disciplina da obsoleti pregiudizi, può favorire creare un portale di saperi da cui attingere e da
condividere, oltre i confini (MC in Vergine congiunto Sole e congiunto Nodo nord). Ovviamente, il
gruppo dovrà lavorare anche sulle proprie abitudini confusionarie (MC opposto Nodo sud e
Nettuno). Chiarezza (Sole congiunto a Mercurio e nel Segno archetipale di Apollo) e linguaggio
preciso (Mercurio in Vergine) possono affiancare la capacità introspettiva nei momenti di maggiore
turbolenza trasformativa (MC e Sole trigoni con Plutone), permettendo a ognuno di arricchirsi con
antiche e nuove competenze (MC congiunto Nodo nord in Nona).
Vasto è l'oceano della Conoscenza che potenzia le radici del gruppo, ma bisogna fare attenzione a
eventuali esondazioni di impulsi individualisti che benché vaghi o confusi (IC in Pesci opposto alla
congiunzione Sole-Nodo nord), potrebbero minare il progetto (IC opposto al Sole in Decima) e i
contatti con la realtà internazionale cui apparteniamo (IC opposto al Nodo nord in Nona).

CONFIGURAZIONI PLANETARIE.
Prima T Quadra

All’apice della T quadra, dominano Saturno e Marte in Prima, ma Nettuno regge il gioco perché
dignificato. Balugina nel fondo una tendenza a rifuggire (Nettuno) dall'esame di realtà per timore
dei giudizi (Saturno). Rigore, dedizione e onestà intellettuale (Congiunzione Saturno-Marte in
Prima) devono essere palesi per attivare le risorse creative del gruppo (Saturno governa la Seconda
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e Marte la Quinta). Purtroppo, l’energia saturnina e la forza propulsiva di Marte subiscono un tira e
molla (Sole e di Nettuno oltre a pressare la congiunzione, si oppongono tra loro): da una parte,
tendenze inibitorie (Nettuno in Terza) e timore di mostrare le proprie defaillances (Quadrato
Saturno/Nettuno) creano qualche frustrazione; dall’altra parte, il desiderio di aderire al progetto
(Sole alto in Decima) è ostacolato (opposizione) dagli offuscamenti (Nettuno). Le richieste per
aderire al progetto internazionale (Sole in Vergine governa la Nona) possono apparire pedanti.
Eppure, la fedeltà al progetto (Sole in Decima) può salvaguardare il gruppo dalla confusione, a
condizione di mantenere un occhio sempre vigile sulla tendenza a nascondersi che resta nello
sfondo (Nettuno governa la Quarta). Come si sa, tutto ciò che vive nello sfondo, agisce con
maggiore forza. In sintesi: il gruppo ha bisogno di rigore, impegno, empatia e accoglienza per
consolidarsi. Attenzione alle competenze sfuggenti: saperi nuovi si, nebbie poco chiare o
attribuzioni arbitrarie, no (Marte quadra Sole e Nettuno).

Seconda T Quadra

Un certo senso d’inadeguatezza nascente dal confronto della propria realtà con quella estera può
creare blocchi (Saturno in Prima quadrato a Nodo nord in Nona). Questo potrebbe spingere il
gruppo a deflettere energicamente nei luoghi comuni per salvare le apparenze (Marte in Prima
quadrato a Nodo sud in Terza). Per evitare la dispersività proveniente da esperienze pregresse
(Nodo Sud in Pesci) e imparare a pensare in modo profondo e chiaro, abbiamo bisogno di
strutturare in maniera espansa e aperta (Saturno in Sagittario) un’organizzazione metodica delle
conoscenze (Nodo nord in Vergine). Il nodo Lunare Nord in Nona indica, infatti, che negli anni
futuri il gruppo potrà percorrere le vie del pensiero, dei lunghi viaggi, della filosofia, della religione,
delle ricerche, degli studi superiori e della Astrologia.
Terza T Quadra
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Il Sole in Vergine chiede rigore, acutezza, discernimento e serietà nell'approccio astrologico, così da
gestire le difficoltà provenienti da proiezioni nascenti dai propri trascorsi (opposizione con Chirone
in Quarta). Alcune divergenze sugli obiettivi comuni potrebbero creare la sensazione di non trovarsi
a casa con la tendenza a rimuginare nello sfondo (Quadrato di Marte a Sole e Chirone).
Quarto Quadrato a T

Questo gruppo nasce col principio del rigore, della ricerca, dell’indagine certosina e accurata dei
dati (Mercurio dignificato in Vergine), ma tutto questo può cozzare contro una forte propensione per
un apprendimento basato sull’intuizione (Chirone in Pesci). Le competenze rigorose e la grande
onestà culturale richieste dal progetto (Mercurio retrogrado in Decima) potrebbero contrapporsi a
(opposizione a Chirone in Quarta) un substrato intuitivo che, appunto non, accettando il rigore della
logica richiesta dal progetto (Mercurio in Decima), potrebbe non sentirsi a casa (Chirone in Quarta)
e reagire con vittimismo o fuga. Alcune frustrazioni (Quadrato di Marte a Mercurio e Chirone)
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potrebbero creare la tendenza a restare nello sfondo. Abbiamo tutto per sentirci uniti in una famiglia
che insieme costruisce saperi per aiutare il prossimo e cerca di superare la tendenza a cercare saperi
per se stessi (Chirone nella Quarta Casa opposto a Mercurio in Decima).

CONCLUSIONE: C'È SEMPRE DA IMPARARE

Il Sole in Vergine congiunto al NN in Decima e in trigono a Plutone in Seconda assicura che il
gruppo è in grado di far fronte ai momenti di scarsezza e sacrificio. La Luna ci parla anche della
madre fondatrice del nostro gruppo, una donna matura (Luna congiunta a Saturno), internazionale
(Luna in Sagittario) che combatte per gli ideali comuni (Luna congiunta a Marte in Sagittario) e per
salvaguardare l’anima del gruppo (Punto Vertex in Cancro).
Non è c'è spazio per simpatie/antipatie emozionali, altrimenti il gruppo rischia di "annegare" nel
mare confuso delle onde causate dal timore del giudizio proprio e altrui (Luna quadrata a Nettuno).
Il distacco dai personalismi (Luna congiunta a Saturno), l'amore per la Conoscenza (Giove
congiunto Mercurio), il puntare verso orizzonti inesplorati (Marte in Sagittario trigono a Urano in
Ariete) e l’amore verso astrologia sono la forza da cui scaturiscono anche la gioia e il piacere per
ritagliarci spazi ludici (Marte in trigono a Urano in Quinta).
Qualche vecchia battaglia persa potrebbe convogliare verso il gruppo uno indistinto spirito di
vendetta (Saturno a 10° gradi Sagittario, con Anthares), ma la Lilith in Scorpione nella Dodicesima
suggerisce che i nemici nascosti restano nel loro ambito. Non preoccupiamoci troppo: il nostro
punto di fortuna, il Tychè in Terza Casa ci rende capaci di mediare ed innovare. Passi lunghi e ben
lontani ci attendono, nonché onori.
Questo lavoro è stato creato da (in ordine alfabetico per cognome):
Eleonora Boscarato, Francesco Buono, Meskalila Nunzia Coppola, Francesca Furino, Adriana
Lumini, Annamaria Morsucci, Alfa Petrolati, Tina Piccinno, Patrizia Salemme, Jasmina
Zamurovich.
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