Atlante geografico per le Rivoluzioni solari

PREFAZIONE
Questo libro è nato, innanzitutto, dal desiderio di noi autori di potere disporre di uno strumento personale di lavoro che ci consentisse di visualizzare, meridiano per meridiano, dove potere
effettuare, realmente, delle Rivoluzioni solari mirate, per noi e per chi ci sta a cuore. Da qui
l’idea del testo che avete davanti e per il quale abbiamo anche dovuto superare, lo confessiamo, una certa ritrosia/gelosia che ci impediva, almeno all’inizio, di pubblicarlo e di dare così a
tutti, per pochi euro, il frutto del nostro lavoro e (perché no?) ingegno di tanti anni.
Sono stati esaminati 2 gradi di longitudine alla volta e inserite, in ognuno di questi gruppetti, tutte
le località significative per le RSM, elencate per ordine decrescente di latitudine, dal polo nord
al polo sud.
Nei dati geografici manca l’indicazione del fuso orario perché, come abbiamo avuto modo di
ripetere più volte, questo è ininfluente nella stesura delle Rivoluzioni solari in quanto la loro
domificazione rimane inalterata con qualsiasi fuso (al contrario dei temi natali).
Per comodità di consultazione sono stati poi inclusi in ogni pagina dell’Atlante 10 gradi di
longitudine (verso est e verso ovest, partendo da Greenwich) ed è stata affiancata la corrispettiva
cartina geografica che visualizza, con assoluta precisione, la situazione della zona descritta, in
modo tale, riteniamo, che sia assai agevole individuare la località più indicata per la rilocazione.
Troverete così compilati 36 elenchi di centri abitati e altrettante cartine.
Nella pagina dell’elenco dei comuni, le scritte in lettera maiuscola indicano luoghi dalla posizione geografica astrologicamente significativa (riportati poi nella cartina a fianco), mentre le
località indicate in minuscolo sono da considerarsi delle alternative secondarie. Esse possono
essere luoghi di villeggiatura o rappresentare comunque una variante interessante alle prime.
Tutti i siti geografici da noi intercettati sono accessibili per via aerea, a eccezione di Pinar del
Rio (Cuba) e Nemuro (Giappone), raggiungibili in treno o bus da città vicine.
Per le località contrassegnate, a fianco, dal simbolo dell’asterisco (*) si prevede un viaggio
difficoltoso o disagevole. Ciò può dipendere non tanto dalla lontananza ma, ad esempio, dal
fatto che per giungervi bisogna effettuare molti cambi di aerei, oppure che un volo è raro o,
ancora, che in quel paese sono in vigore norme che limitano il turismo. Per tali luoghi consigliamo di organizzare e prenotare il viaggio con un certo anticipo, informandosi attentamente
sulle tratte aeree e sulla documentazione necessaria per accedervi.
Per le città marcate, invece, con il simbolo del cancelletto (#) si segnala che potrebbero
esserci pericoli: instabilità politica e situazione sanitaria precaria rappresentano quasi sempre i
motivi dell’allarme. Per i luoghi in oggetto è perciò prudente evitare viaggi individuali ed è
preferibile rivolgersi ai tour operator che operano nella zona e richiedere l’assistenza di una
guida locale al fine di evitare situazioni spiacevoli. In ogni pagina che elenca le località, abbiamo infine inserito una mascherina in bianco in cui il lettore potrà aggiungere, a sua preferenza,
ulteriori cittadine minori in modo che ognuno potrà personalizzare la pubblicazione.
Il numero delle località principali selezionate ammonta a 494, mentre per le secondarie siamo
a 213, per un totale quindi di 707 segnalazioni.
Riteniamo che ottimizzando l’utilizzo di tutte le stesse sia risolvibile, nella quasi totalità dei
3

Atlante geografico per le Rivoluzioni solari
casi, ogni esigenza di rilocazione. Esistono naturalmente molte altre località dalla posizione
geografica interessante, e quindi potenzialmente fruibili per le RSM, che però abbiamo dovuto tralasciare o perché dall’accesso proibito (postazioni militari) o in quanto raggiungerle
rappresenta un’impresa ardua o, ancora, perché troppo pericolose sotto vari aspetti.
Sono state invece segnalate alcune città in cui attualmente non è possibile recarsi in quanto
inibite al turismo (per esempio Baghdad), nella speranza che in un prossimo futuro tornino a
essere visitabili. A fianco di queste poche abbiamo scritto: (sospeso).
Dopo le prime 72 pagine (elenchi più cartine), troverete un altro elenco con tutte le città citate
nell’Atlante: in ordine alfabetico e, successivamente, divise per nazione, in modo che
sia ulteriormente facilitata l’individuazione di ciascun luogo.
E per finire avrete a disposizione le tavole dei fusi orari nel mondo, la tabella di conversione
da longitudine geografica a longitudine oraria e viceversa e altri interessanti articoli tematici.
Ultime annotazioni informative: per i dati delle coordinate geografiche abbiamo utilizzato le
indicazioni fornite dall’Atlante Mondiale Encarta (Microsoft), dall’Atlas (redatto da Thomas
G. Shanks) e dal Landings (coordinate aeroporti), incrociando i controlli.
Data la soggettività di queste rilevazioni potreste trovare un piccolo scostamento, nell’ordine
(massimo) di 1-2 primi di grado, specialmente nelle grandi città che possono estendersi anche
per duecento chilometri.
Come molti di voi sapranno spesso ci si imbatte, nei diversi atlanti geografici, in denominazioni differenti della medesima località (soprattutto in Asia e Africa), che a volte possono generare difficoltà di individuazione dei luoghi e possibili equivoci. Abbiamo cercato di risolvere tale
problema utilizzando le denominazioni indicate da pubblicazioni specializzate, utilizzate comunemente dai tour operator. Ciò allo scopo di evitare, appunto, che al momento della prenotazione di un viaggio possano sorgere equivoci.
Con la presente pubblicazione, probabilmente unica al mondo, abbiamo cercato, in conclusione, di fornire ai praticanti le RSM e agli studiosi della materia tutti gli strumenti necessari per
risolvere ogni esigenza legata alla problematica della disciplina che muove la nostra libido più
di altre. Spetta al Lettore, ovviamente, giudicare se i nostri sforzi siano riusciti nell’intento.
Prima di chiudere queste poche note ci sia consentito ringraziare caldamente l’amico Lorenzo
Vancheri che ha curato l’editing del volume, ma che in effetti ha fatto molto di più, consigliandoci, proponendoci miglioramenti sostanziali al nostro lavoro, rappresentando, nell’interesse
esclusivo della pubblicazione, la possibile coscienza critica del Lettore. Lorenzo ha portato
avanti un lavoro straordinario e impagabile verificando a una a una, con una precisione verginea
superiore a ogni altra immaginabile, tutte e 707 le coordinate geografiche qui raccolte e assicurando così, al nostro Atlante, un’affidabilità unica (se – infatti – il Lettore avesse trovato
anche un solo errore, sarebbe venuta meno la sua fiducia in tale strumento di lavoro).
Luigi Galli (gallui@libero.it) e Ciro Discepolo (discepol@tin.it)
Casorate Sempione e Napoli, 5 gennaio 2001
P.S. So bene che in campo editoriale si tratta di una prassi per nulla ortodossa, ma in questo
caso ho ritenuto giusto far precedere al mio il nome di Luigi Galli che è stato l’ispiratore e
l’ideatore principale di tale lavoro e anche colui che vi ha profuso le maggiori energie.
c.d.
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