Prefazione

Potremmo affermare, esagerando solamente un po’, che questo libro sia venuto formandosi
da solo. Sì perché la nostra comune passione per la geografia, per l’Astrologia Attiva, per
le Rivoluzioni solari mirate, per Internet, per i viaggi, per la ricerca (il tutto condensato
nella nostra [di Discepolo e di Galli, ndr] Luna a 9 gradi e dispari in Sagittario) si è
materializzata intorno all’idea di una rubrica, prima sulla rete e poi sul trimestrale
Ricerca ’90 e, infine, nel libro che avete davanti. Esso vuole essere, sotto certi aspetti,
la prosecuzione di un’altra pubblicazione di alcuni anni fa: Esercizi sulle Rivoluzioni
solari mirate, Blue Diamond Publisher. Ma a un’ottava più su. Apparentemente il filo
conduttore del testo è lo stesso: individuare sulla cartina geografica dei luoghi abbastanza
inusuali da raggiungere nel giorno del compleanno, stabilirne le coordinate geografiche
precise ed esemplificare con dei casi pratici il valore di detti siti geografici. Ma ciò che
ci ha permesso di fare un enorme salto di qualità rispetto ai primi mesi del 1996 (edizione
del libro citato) è stato l’enorme sviluppo raggiunto da Internet e l’utilizzazione massiccia
che ne facciamo oramai da anni.
Il primo valore importante che ci sentiamo di attribuire al presente lavoro (ovviamente
soltanto per coloro che si occupano di RSM) è la precisazione dei dati geografici di
località poco note. Cerchiamo di spiegarci meglio. Se parliamo di Parigi, per esempio,
non avremo difficoltà a reperire la latitudine e la longitudine esatte della capitale
francese che compare in qualsiasi buon atlante geografico o enciclopedia. Ma se stiamo
parlando delle Isole Marchesi oppure delle Samoa, cosa succede? Beh, spesso, per il
passato, sono accadute cose strane e/o spiacevoli. A cominciare dalle agenzie di viaggi
che spedivano i nostri consultanti a due ore di volo dal luogo che avevamo indicato loro.
E, badate bene, non si trattava sempre di errori dolosi dovuti alla maggiore convenienza,
in termini economici per l’agenzia, di indirizzare un cliente su di un’isola rispetto a
un’altra. Ci siamo accorti, con enorme stupore, che spesso le coordinate geografiche di
un luogo erano errate o mancanti su atlanti che consideravamo delle bibbie in materia,
come l’Atlante Internazionale Mondadori o altri.Non intendiamo denigrare nessuna di
queste opere, alcune delle quali, quando furono pubblicate, espressero quanto di meglio
si poteva allora. Ma – come si diceva – i tempi evolvono e con essi le frontiere
dell’informazione. Da una parte è stato creato e poi perfezionato quello che consideriamo
essere il software applicativo più bello che sia mai stato prodotto (l’Atlante Mondiale
Encarta della Microsoft) e dall’altra abbiamo trovato, in rete, dei siti dove vengono
segnate le coordinate dei singoli luoghi con una precisione impressionante. Comparando
questi nuovi strumenti abbiamo dovuto correggere alcune informazioni errate del
passato e siamo giunti, quindi, a classificare, con maggiore abbondanza di località e con
grande precisione delle coordinate geografiche, praticamente quasi ogni angolo della
Terra.
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In secondo luogo abbiamo iniziato una esplorazione dei luoghi ritenuti “impossibili” da
raggiungere e, all’azione ostinata dei nostri “grimaldelli”, diversi di questi si sono rivelati
vulnerabili all’ “attacco turistico”. Lasciateci affermare, allora, con un certo orgoglio,
che in questo testo vi mettiamo a disposizione un know-how specifico difficilmente
fruibile altrove: provate a chiedere a qualsiasi agenzia turistica del mondo se è possibile
raggiungere l’isola di Ascension in Africa o quella di Midway a nord/ovest delle Hawaii
e poi sappiateci dire se ve n’è almeno una che sia in grado di indicarvi come arrivarci!
Noi abbiamo, in questo breve volume, elencato le fonti dirette e perfino i numeri di
telefono, oltre che i siti Internet, delle agenzie che permettono di raggiungere i luoghi
più impensati del globo e abbiamo cercato di segnalare anche quelle notizie a nostro
avviso utilissime sui collegamenti aerei affidabili, sulle compagnie da preferire, sulle
alternative alle località dove è impossibile recarsi e, infine, nostro malgrado, abbiamo
dovuto compilare anche un elenco dei luoghi dove, almeno per il momento, è effettivamente
impossibile giungere.
Non sta ovviamente a noi dire se abbiamo fatto un buon lavoro, ma riteniamo che la
direzione sia stata quella giusta e speriamo di avere offerto degli strumenti utili di lavoro
a tanti.
Un’ultima considerazione. Tutti i luoghi consigliati in questo libro sono raggiungibili
con regolari voli di linea o con treni. Ribadiamo quanto già scritto o detto in altre
occasioni: siamo assolutamente contrari a consigliare chicchessia a inoltrarsi per 500
chilometri nella giungla, magari su di una Jeep, allo scopo (come abbiamo sentito che è
stato fatto per qualcuno) di perfezionare un sestile di Giove all’Ascendente di RS o per
qualcosa del genere. Siamo dell’idea che ciò, al di là dell’estrema temerarietà
dell’operazione, sia piuttosto inutile sia perché gli aspetti, nella Rivoluzione solare,
hanno una scarsissima valenza (secondo la nostra esperienza) e sia perché, non conoscendo
al minuto l’ora di nascita di una persona, tutto ciò potrebbe risultare soltanto teoria.
La nostra ricerca prosegue all’indirizzo www.cirodiscepolo.it/supporto.asp.
Ciro Discepolo e Luigi Galli
Napoli e Casorate Sempione, 21 agosto 2000
P.S.: Ricordate, nel trasferire le coordinate qui raccolte nel vostro computer, che per le RS potete inserire un fuso
orario qualunque senza modificare la domificazione. Chi utilizza i programmi ASTRAL deve inserire una 'g'
minuscola a fianco al valore di longitudine segnata, per esempio 56°11'W = 56.11g.
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