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TRUTINA HERMETIS
FAQ
Un amico, acuto ricercatore astrologico, mi ha inviato
questa serie di domande a cui rispondo volentieri.
L’argomento principale è quello molto difficile e
controverso della Trutina Hermetis, sul quale alcuni anni
fa ho scritto e pubblicato una mia ricerca. Ho pensato di
rendere disponibili queste mie risposte a beneficio dei
lettori, e per offrire argomenti in più alla ricerca ed
al pensiero di tutti gli interessati, su di una materia
molto
trascurata
ed
affascinante
dell’universo
astrologico.
Infine alcune domande riguardano il significato della
Parte di Fortuna nelle carte di Ritorno solare.

A) Domanda:
A pag. 47 della Trutina nelle ultime due righe Lei afferma: "...questo
significa allora che il procedimento corrente, al fine di correggere un
errore di altre due ore non sarebbe una rettifica ..." e ancora a pag 89
sostiene: "...in quel caso, in casi di errori che vadano oltre le due
ore, la Trutina non può lavorare". Tuttavia a pag. 81 Lei dichiara
."spesso noi abbiamo a che fare con temi natali in cui l'ora di nascita
non è errata oltre il limite di rettificazione della Trutina Hermetis
ovvero circa 12°". Domanda: per rettificare l'orario di nascita con la
Trutina, l'ora non deve essere sbagliata di oltre due ore o di oltre 48
m. (12° per 4 m.)?
Risposta:
Il giorno del concepimento è il giorno nelle cui 24 ore la Luna attraversa AS o DS natali. Dunque le
posizioni di AS o DS natali sono funzionali alla scelta del giorno del concepimento.
Se l’AS (o DS) natali contengono un errore di 2 ore di tempo, avremo che rispetto alla levata:
1) nel caso di segni di ascensione veloce ci saranno circa 50° di errore all’AS o DS.
2) nel caso di segni di ascensione lenta ci saranno circa 23° di errore all’AS o DS.
La Luna percorre in un giorno (24 ore) 12 gradi circa; se dobbiamo ritrovare nelle 24 ore di un
certo e determinato giorno la Longitudine di AS o DS natali, tali punti non dovrebbero essere
teoricamente errati oltre i limiti del giorno stesso, altrimenti sceglieremmo come giorno del
concepimento un giorno sbagliato, che potrebbe essere il giorno successivo o quello ancora
successivo, o quello precedente ecc.
Non si può stabilire con esattezza di quante ore al massimo può la Trutina correggere un AS (DS)
erronei, perché questo fatto dipende dalla velocità ascensionale del segno che sorge nella carta
natale.
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Nel caso di un segno di ascensione molto veloce, teoricamente l’errore massimo correggibile è di
circa 30 minuti di tempo; nel caso di un segno di ascensione molto lenta è di circa un’ora. Nel
primo caso infatti 12° trascorrono all’AS in circa 30’ di tempo, nel secondo in circa 1h di tempo.
Questo in teoria perché nella pratica può avvenire
A) che l’AS natale erroneo per pochi minuti di anticipo, porti però comunque al giorno precedente
quello di concepimento giusto in quanto la longitudine lunare ad ore 0 del giorno di concepimento è
già oltre la longitudine dell’AS erroneo, che è invece compresa nel percorso della Luna del giorno
precedente.
B) che l’AS natale erroneo per pochi minuti di ritardo, porti però comunque al giorno seguente
quello di concepimento giusto in quanto la longitudine lunare ad ore 0 del giorno seguente quello
di concepimento giusto non comprende ancora la longitudine dell’AS natale erroneo, che è invece
compresa nel percorso della Luna del giorno seguente.
Ad esempio, riferendomi all’esempio n. 6 del libro, l’ora di nascita giusta sono le 16h18’ con un AS
di 6°51’Capricorno; il giorno del concepimento giusto è il 27/11/1950. La Luna quel giorno pecorre
da 29°53’ Gemelli (0h) a 11°51’ Cancro (dopo 24 ore).
Se l’ora di nascita vera sono le 16h18’, ed io erroneamente credo che siano invece le 15h48’ (30’
di errore d’anticipo) con un AS presunto di 29°45’ Sagittario, considererò erroneamente giorno del
concepimento il 26 Novembre.
Se invece io erroneamente credo che l’ora di nascita siano le 16h48’ (30’ di errore di ritardo) con
un AS presunto di 14°26’ Capricorno, considererò erroneamente giorno del concepimento il 28
Novembre.
Quando un AS (DS) sono errati al punto da farmi scegliere quale giorno del concepimento un
giorno successivo o precedente a quello giusto, tutto il calcolo viene ad essere totalmente
inutilizzabile, e la posizione della Luna di concepimento indicherà un AS natale altrettanto
sbagliato.
Da tutto ciò si deve dedurre che la Trutina Hermetis può correggere solo piccoli errori orari dell’ora
natale, soprattutto in presenza di segni di veloce ascensione alla levata.

B) Domanda:
Nella Trutina il calcolo dell' A.R. del grado di Luna radicale può essere
effettuato con due diverse formule: una con la latitudine lunare, l'altra
senza. In quali casi si usa la prima e in quali la seconda?
Risposta:
Qui ci troviamo di fronte ad un quesito che - come spesso in astrologia - non ha una risposta
sicura. La stessa questione è dibattuta in tema di Direzioni Primarie, e anche Gouchon non sa
darci una soluzione.
Nella tradizione, nelle Direzioni Primarie dirette ad esempio, la direzione stessa viene calcolata
sulle coordinate (latitudine compresa) del promissore, e la Latitudine celeste è fattore
fondamentale per collocare con esattezza il pianeta nello spazio.
Nella Trutina Hermetis invece la cosa fondamentale è il sorgere del grado occupato dalla Luna
natale, che diviene l’AS della carta di concepimento. Dunque, a mio giudizio, calcolare l’ora di
ascensione del corpo della Luna è fuori luogo, giacché ricerchiamo il valore zodiacale e simbolico
rappresentato dal grado occupato dalla Luna natale.
Io consiglio dunque di calcolare semplicemente l’ora di ascensione del grado zodiacale occupato
dalla Luna natale, ma nel caso si voglia ricorrere alla trigonometria per calcolare l’ora di
ascensione del corpo della Luna, è necessario considerare anche la Latitudine dell’astro.

Scritti Astrologici di Alessandro Guzzi / Gennaio 2003
© : 2003 Dr. Alessandro Guzzi / Tutti i diritti sono riservati.
C) Domanda:
Mi può spiegare in parole povere l'affermazione di Heydon di pag. 64??
Risposta:
Nel brano citato, Heydon nel suo inglese di fine 700, dice esattamente:
“So che taluni dicono di aver fallito nell’applicazione della regola (della Trutina), ma allora essi in
realtà non hanno veramente applicato la vera regola, in quanto hanno considerato come posizione
della Luna il luogo del suo effettivo movimento nello Zodiaco, quando in verità la regola dice che
occorre prendere la sua posizione con latitudine ed il grado che coascende con essa.”
Ciò significa che la vera regola della Trutina, secondo Heydon, stabilisce che per calcolare la
posizione della Luna (e dunque il TS della sua ascensione), non bisogna prendere la sua
posizione longitudinale con il grado eclittico da essa occupato, ma occorre considerare la
Latitudine dell’astro, ed il grado che coascende con l’astro all’istante del suo vero sorgere per
corpo.
Ciò è esattamente in contrasto con quanto sostanzialmente ho affermato nella risposta
precedente, ma in questo campo è inevitabile che esistano molte e diverse opinioni.

D) Domanda:
Chiarire il significato del Sole di concepimento sia a pag. 47 che a
pag. 149;
Risposta:
Dato il diverso piano simbolico dei due temi, quello di concepimento e quello natale, dobbiamo
ritenere che il primo indichi un livello superiore o più profondo che attiene ad una parte misteriosa
e spirituale dell’essere; mentre il secondo rappresenti la funzione che dal primo viene a realizzarsi
per lo scopo evolutivo della vita attuale.
Il Sole natale è espressione di quello di concepimento, si proietta da esso per lo scopo e le
necessità di questa vita attuale. Ne porta in qualche modo i crismi e le qualità. Le capacità e
tendenze del Sole natale nascono da quello di concepimento.
Ma neanche il Sole di concepimento è la radice ultima, giacché anch’esso per me è proiezione di
un Sole ancora più profondo ed immortale. All’origine di tutto c’è il Sole, da cui tutto emana, e la
parte individualizzata è la scintilla di cui parla Alan Leo in Astrologia Esoterica.

E) Domanda:
A pag. 132 Lei accenna all'asteroide Cerere come indicatore della madre,
può spiegarlo meglio?
Risposta:
“L’asteroide Cerere rappresenta il lato personale del segno della Vergine. Cerere è simbolo della
Grande Madre Terra, che opera in aiuto degli uomini. In questo simbolo vi sono potenti
caratteristiche materne, sia per quanto riguarda l’esperienza della propria madre, sia per quanto
concerne la capacità di essere madre o di aver cura degli altri. Individui con una Cerere importante
nel loro tema natale sono capaci di essere “materni” e sanno offrire aiuto, assistenza,
alimentazione agli altri.” (Zipporah Dobyns: Expanding Astrolgy’s Universe, ACS Pubblications,
pag. 60)
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F) Domanda:
Nella fig. 11 di pag. 94, nelle decadi di ciascun segno non compaiono
mai i pianeti lenti Urano Nettuno e Plutone. Perchè?
Risposta:
Perché tradizionalmente nel dominio dei Decani si usano solo i pianeti fino a Saturno.

G) Domanda:
A pag. 68 Lei sostiene che la Parte di Fortuna indica il modo e la
qualità più naturale dell’espressione energetica nell'uomo, cosa intende
dire?
Risposta:
Dal momento che la Parte di Fortuna si ricava mettendo in giuoco nel calcolo Sole, Luna ed
Ascendente, ovvero i 3 punti fondamentali della carta oroscopica natale, essa simbolizza
sostanzialmente ciò che attraverso le energie di Sole e Luna possiamo fare concretamente (AS).
La Parte di Fortuna è un’emanazione della fase del ciclo di lunazione, e dunque è un sorta di
indice dell’energia applicata nel caso concreto, ed utilizzabile attraverso le linee di minor
resistenza.
La sua posizione si definisce puntando il Sole sull’AS, lasciando inalterato l’angolo con la Luna. La
nuova posizione della Luna sarà il grado della Parte: questo spiega già tutto: cosa concretamente
si può fare al meglio di questa vita.

H) Domanda:
A pag. 108 di "Rivoluzione Solare Lunare" afferma: "... la parte di
fortuna in una R.S. è un indice molto preciso di quello che, in relazione
alle energie a disposizione, il soggetto dovrà affrontare come problema
dell'anno.." e a pag. 109 sostiene: "nel tema di R.S. la Parte di
Forrtuna indicherà dove gli sforzi del soggetto saranno più fruttuosi e
in che zona dell'esperienza spirituale o materiale concentrarsi per
affrontare le possibili insidie dell'anno per crescere". Può fare un
esempio per entrambe le affermazioni?
Risposta:
Per le persone del Toro la voce è spesso particolarmente importante, ed il canto è molto
correlabile a quel segno. Al contempo però il collo, la gola e le corde vocali sono anche i punti
deboli del Toro, così che vediamo che la migliore attitudine è luogo dell’espressione energetica
ma anche il tallone d’Achille.
A parte questa questione della “doppiezza” della manifestazione del destino, c’è da considerare
che nelle carte di Ritorno solare, a differenza di quanto avviene nei temi natali, non c’è un progetto
evolutivo esteso (una vita intera), ma un periodo finito di tempo: un anno di vita.
Tutta la carta solare viene “riassunta” dalla Parte di Fortuna, per le ragioni già esposte nella
risposta precedente: essa assorbe come una spugna tutte le energie espresse (armoniche e
disarmoniche) e per questo indica sia il destino dell’anno, che il miglior modo di usare l’energia.

