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I RITORNI SOLARI e L’OROSCOPO
PROGRESSO
CONNESSIONI SEGRETE TRA DUE DIMENSIONI SIMBOLICHE
STRETTAMENTE COLLEGATE
Nel mio recente volume sui Ritorni solari astrologici1, ho molto insistito sulla
questione di una concentricità gerarchica di tipologie diverse di temi oroscopici
che partendo da un centro si sviluppano come gli anelli di un albero sempre più
verso l’esterno. Il centro, per quanto ne sappiamo, è il tema natale, anche se
quello di concepimento calcolabile con la Trutina Hermetis, può rappresentare
in effetti un livello ancora più profondo e pre-corporeo dell’esistenza
individuale.
La nascita, altresì, non è da considerarsi un istante, sia esso quello del taglio
del cordone ombelicale, del primo vagito o altro. E’ più un processo di azioni e
circostanze complesse che chi ha assistito ad un parto conosce bene. Quale di
tutte queste azioni sia da considerarsi quella fondamentale a determinare
l’istante esatto è un mistero, perché sono sicuro che tale azione o evento può
differire da individuo ad individuo. Sono portato a credere che non siano le
azioni a determinare l’istante, ma che sia l’istante a determinare l’azione e
dunque l’evento, un po’ come quando Steiner, sovvertendo poeticamente e
misticamente la logica materialistica, dice che non è il cuore a pulsare il
sangue, ma il sangue a far muovere il cuore.
La teoria di fondo del mio libro sui Ritorni solari è che una carta di Ritorno
solare è un’entità simbolica autosufficiente e che, appunto in base a ciò, tale
carta comprenda in teoria tutto il corredo simbolico che diverrà il “destino” di
una anno di vita, fino al compleanno successivo. Ho chiamato questo livello
interpretativo immediato “chiave annuale o del cerchio minore”, mentre per
approfondire i significati simbolici e per indagare i risvolti profondi su quel
certo individuo che stiamo studiando, consigliavo un’interpretazione fondata
sulla correlazione del tema del Ritorno con il tema natale, peraltro diffusissima
tra gli astrologi, ed avevo chiamato questo livello interpretativo “chiave
radicale o del cerchio maggiore”2.
E’ evidente che il tema del Ritorno solare nella sua apparente semplicità, di per
sé contenga tutta la tematica di vita dell’anno a venire, proprio perché in
astrologia non esiste un dettaglio che non sia omologo al contesto nel quale è
inserito, e con questo si potrebbe afferire che persino dalla posizione di
Chirone o della Luna Nera si potrebbe risalire a moltissime condizioni generali
del soggetto-uomo da studiare. La parte, anche la più “insignificante”, è
1
2

Alessandro Guzzi: I Ritorni Solari in Astrologia, Edizioni Federico Capone, Torino, 2004.
Alessandro Guzzi , op. cit. ,Cap. 3, pag. 39 e segg.
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inserita in modo essenziale nel congegno del tutto del quale fa parte e nel
quale opera, e per far questo la parte stessa è anche (in un certo senso)
indistinguibile dal tutto.
Prendiamo il volto di un uomo, che di fatto è di per sé una parte e non il tutto
della sua figura: ebbene il taglio degli occhi o le linee di un orecchio, o il
disegno della bocca sono tutti particolari progettati nella stessa chiave, nella
stessa coerenza tematica, nello stesso codice “figurale”. Qualunque particolare
di quel volto parla una lingua speciale che è quella delle energie compositive di
quell’individuo, che sono poi ben decifrabili a livello astrologico. La parte
dunque parla il linguaggio del tutto al quale allude e per il quale opera.
Tornando ai Ritorni solari, per risalire a tutte le tendenze che si manifesteranno
nell’anno a venire usando il solo tema di Ritorno preso di per sé, occorrerà
però un’indagine molto approfondita, dovremo indagare con attenzione tutta la
simbologia che si pone dinnanzi ai nostri occhi.
Se ad esempio osserveremo la Luna del Ritorno, non sarà sufficiente
considerare profondamente il segno, la casa, gli aspetti (compresi i paralleli di
declinazione), e la possibile angolarità, oltre che necessariamente la fase del
ciclo di lunazione in cui si trova, ma dovremo studiare anche il simbolo del
grado occupato, il Decano del segno ed il Dwadashamsa, ovvero quella
porzione del segno occupata dall’astro delle dodici che nella divisione indiana
riproducono l’intero Zodiaco in ciascun segno. Secondo questa suddivisione
ciascun segno viene diviso in dodici sezioni di 2°30’ ciascuna, partendo dal
primo Dwadashamsa che appartiene al segno stesso.
Ad esempio nella Bilancia il primo Dwadashamsa va da 0° a 2°30’ ed
appartiene alla Bilancia, con un doppio dominio di Venere; il secondo va da
2°30’ a 5° ed appartiene allo Scorpione con i domini di Venere e di MartePlutone e così via. In ciascun segno la dominante base è sempre quella del
pianeta che nel segno ha il suo domicilio, mentre la dominante secondaria, ma
non irrilevante, è quella del pianeta che ha il suo domicilio nel segno del
Dwadashamsa. 3
A parte questa suddivisione di origine indiana, potremo considerare i Termini,
che appartengono alla Tradizione greca, tanto che di loro parla diffusamente
anche Tolomeo, e soprattutto le Triplicità, tenendo presente che nella loro
apparente semplicità questa fondamentale partizione dei domini planetari può
instradare verso meditazioni molto importanti sull’ordine della creazione. Le
Triplicità si ricollegano evidentemente agli elementi, e per ciascun elemento
esiste un governante diurno ed uno notturno:
ELEMENTO

GOVERN. DIURNO

GOVERN. NOTT.

Terra
Acqua
Fuoco
Aria

Venere
Marte
Sole
Saturno

Luna
Marte
Giove
Mercurio

3

Sull’argomento: di F. Sakoian e L. Acker: The Zodiac Within Each Sign, 1975.
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Considereremo anche la possibile assenza di aspetti, che è di per sé
significativa, in quanto pone la funzione rappresentata dal pianeta che appunto
non è legato a nessun altro, paradossalmente e problematicamente in primo
piano. Considereremo altresì la presenza di molti aspetti che legano la funzione
di un certo pianeta ad una fitta rete di rapporti con persone, situazioni ed
eventi.
Insomma per far parlare fino in fondo una carta di Ritorno solare presa di per
sé, senza correlazione con alcuna altra carta radicale, occorre andare fino in
fondo, far sì che parli ciò che c’è e ciò che manca, in quanto l’interpretazione
del simbolo deve comprendere sia ciò che si presenta e sia ciò che non si
presenta, giacché anche l’assenza significa molto.
Non è detto che lo studioso debba tenere in considerazione tutti i parametri
interpretativi che ho brevemente enunciato, per non cadere vittima di una
congerie di dati che potrebbero apparentemente essere contraddittori, ma
seguendo un principio ispirativo, si può fare una scelta che porti ad una
comprensione unitaria.
La naturale e diffusissima correlazione di una carta di Ritorno solare è con il
tema radicale. Nel mio libro ho chiamato questo livello interpretativo “metodo
della chiave radicale o del cerchio maggiore” che consiste, come è noto, nel
guardare tutta la carta solare come sovrapposta a quella radicale, in modo tale
da considerare ogni sovrapposizione solare-radicale come significativa e
potente. Ad esempio una Luna solare che si sovrapponga al Giove natale, o
l’AS solare che si situi nella Quinta casa natale.
Tutti i significati simbolici che esistono già nella carta solare sono con questo
metodo riferiti al fondamento dell’individuo che stiamo studiando, e molto
direttamente osserveremo come una determinata configurazione solare, nel
sovrapporsi al tema natale, vada a coinvolgere l’individuo nel suo assetto di
fondo, nella sua struttura psico-organica di base.
Non è assolutamente il caso di riproporre qui una teoria dell’interpretazione
correlata solare-natale già ampiamente trattata nel mio libro4 , è mio intento
invece quello di introdurre un importante allargamento della possibilità di porre
in relazione il tema solare con un tema comunque più profondo: al tema
progresso, e più precisamente all’Oroscopo Progresso.
Cos’è l’Oroscopo Progresso? Il fondamento di questa importantissima teoria
previsionale astrologica, magistralmente trattata da Alan Leo5 si fonda
sull’identità simbolica tra giorno e anno: tanti giorni dopo la nascita
equivalgono ad altrettanti anni dopo la nascita.
Se dunque sono nato il 20 Agosto 1951 alle ore 16h18’ CET e voglio calcolare il
mio oroscopo progresso per l’anno in corso, 2005, dovrò andare avanti sulle
Effemeridi di tanti giorni quanti sono gli anni che ho compiuto all’ultimo
compleanno, nel 2004, ovvero 53 anni. Arrivo così al 12 Ottobre 1951. Per
calcolare l’Oroscopo Progresso relativo al mio cinquantatreesimo compleanno,
occorrerà calcolare una completa carta astrologica per il 12 Ottobre 1951
4
5

Alessandro Guzzi, op. cit., Cap. 16 pag. 185.
Vedi di Alan Leo: L’oroscopo progresso, Traduzione e revisione di Alessandro Guzzi, Nuovi Orizzonti, Milano, 1997.
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usando la stessa ora di nascita natale e le stesse coordinate geografiche di
nascita, in quanto si presume, nella maggioranza dei casi, che il bambino
appena nato, rimanga nel luogo in cui è nato per alcuni mesi. La questione
dell’orientamento geografico dell’Oroscopo Progresso è troppo complessa per
essere trattata in questa sede. Diciamo che in generale il luogo da considerare
per l’orientamento della carta progressa è il luogo di nascita.
Una volta calcolata questa carta dobbiamo considerarla attiva per un anno di
vita, in quanto, salvo il moto della Luna progressa che in un anno, da
compleanno a compleanno, avanza di circa un grado al mese, tutte le altre
posizioni avanzano di un grado in un anno (salvo i pianeti lenti e semilenti) 6.
Questa breve digressione esplicativa serve a comprendere che l’Oroscopo
Progresso è il diagramma dello stato evolutivo dell’individuo, è il tema radix
che è avanzato, progredito, ed è tanto più importante e cogente, quanto più
l’individuo stesso è capace e predisposto alla trasformazione ed all’evoluzione.
Di tutti i fattori presenti nell’Oroscopo Progresso, quello più rilevante sul piano
degli effetti immediati è sicuramente la Luna, che nel suo moto di 12 gradi
circa in un anno, è in grado di determinare tendenze ed eventi, quando formi
aspetti sia con i pianeti natali che con i pianeti progressi. Gli aspetti lunari sono
poi di regola quelle forze che fomentano e sollecitano gli effetti di tutti gli
aspetti planetari ancora solo “latenti” nell’Oroscopo Progresso (Alan Leo).
A questo punto posso introdurre la dottrina per la quale le sovrapposizioni e gli
aspetti che si formano tra il tema di Ritorno solare ed il tema natale non sono il
solo possibile livello di correlazione, dal momento che è possibile e probabile
che talvolta posizioni del tema di Ritorno vadano a sovrapporsi a posizioni
progresse.
Se noi consideriamo le posizioni progresse e segnatamente gli Angoli della
carta, il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, ed in parte Giove e Saturno
dato il loro moto relativamente lento che non consente importanti spostamenti
nell’arco dei giorni seguenti la nascita, come sensibili ed attive nell’elargizione
di effetti, nell’assorbimento di energia, nella trasformazione individuale, non
potremo che convenire che tali posizioni non possono non essere anch’esse
intercettate da alcune posizioni planetarie ed Angoli del tema del Ritorno.
In effetti non è un mistero per nessuno che i transiti siano assolutamente attivi
anche sulle posizioni progresse, e che, ad esempio, un Plutone o un Urano di
transito che passino sull’AS progresso o sulla Luna progressa producano effetti
perfino più vistosi di quanto farebbero sulle stesse posizioni natali, e che
spesso alcune situazioni anche rilevanti possano essere spiegate solo in parte o
quasi per nulla con i transiti sul radix, mentre sono perfettamente segnalate da
transiti su pianeti o Angoli progressi.
Se questo è dominio indiscusso dell’astrologia7 ciò significa che le posizioni
progresse sono porte aperte, sorgenti di energia, dinamismo a disposizione
6
La maggioranza dei software astrologici calcolano le progressioni, è importante però, per calcolare effettivamente
l’Oroscopo Progresso, impostare come data a cui progredire l’Oroscopo Natale, la data (mese e giorno) del compleanno
per l’anno che ci interessa, con l’ora di nascita e le coordinate geografiche natali.
7
Alan Leo parla diffusamente di ciò nella sua opera citata.
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dell’individuo vivente, e come tali è molto probabile che possano essere
transitate con precisione all’istante del Ritorno solare, divenendo così il
substrato energetico su cui le posizioni solari si vanno a sovrapporre.
Anche le case dell’Oroscopo Progresso sono importanti come campi di energia
sui quali vanno a posizionarsi i pianeti e gli Angoli solari.
E’ molto difficile altresì definire quale sia la differenza di significato tra una
sovrapposizione o aspetto tra un pianeta o Angolo solare ed un pianeta o
Angolo natale, ed una sovrapposizione o aspetto tra un pianeta o Angolo solare
ed un pianeta o Angolo progresso. Si tratta comunque in entrambi i casi di
sovrapposizioni di grande importanza, ambedue radicali, con una profondità
maggiore sul radix ed un dinamismo evolutivo in più da attribuire alle
sovrapposizioni sul progresso.
Veniamo a questo punto ad un esempio reale, preso a caso nel mio “archivio”
di casi concreti. Si tratta di un uomo, Stefano, uno psichiatra nato a Roma il 29
Novembre 1951 alle 2:00 CET, che vive stabilmente da molti anni a Parigi. Nel
Gennaio del 1998 gli è nata una bimba, evento evidentemente importantissimo
nella vita di un uomo e di una donna. Vediamo come “reagiscono” all’evento i
nostri parametri astrali. Il grafico riprodotto è formato da due cerchi
concentrici: nel più interno abbiamo l’Oroscopo Progresso del 29 Novembre
1997, orientato per Roma; nel cerchio esterno abbiamo la carta di Ritorno
Solare per il 1997 calcolata per Parigi, luogo della residenza abituale di
Stefano. Il tema natale non è riprodotto giacché ci interessa in questa sede
confrontare la carta solare solo con l’Oroscopo progresso, ma chi fosse
interessato ad approfondire lo studio può calcolarlo con i dati forniti.
Al margine esterno dell’intero grafico ci sono gli Angoli e le cuspidi delle case
dell’Oroscopo progresso, mentre Angoli e cuspidi della carta solare sono
all’interno del grafico stesso8.
Confrontiamo dunque i due temi ed annotiamo solo le congiunzioni e aspetti
più esatti:
a) l’AS solare è congiunto quasi al grado con l’AS progresso; l’intera
domificazione solare è quasi identica a quella progressa.
b) la Luna solare, in prima casa solare e progressa, è congiunta all’AS.
c) Venere solare è congiunta a meno di due gradi al Sole progresso.
d) Il midpoint 9 tra Marte e Nettuno solari a 21°09’, è congiunto al Sole
Progresso, oltre che a Venere solare.
e) Giove solare è congiunto al FC progresso.
f) Il MC solare è congiunto al MC progresso ed a Plutone progresso.
g) Il Sole solare (=natale) è trigone a 6 gradi alla Luna progressa.
h) Saturno solare è trigone (al grado) a Venere progressa.
i) Venere solare è controparallela a Urano e Plutone progressi.
l) Marte solare è controparallelo a Urano e Plutone progressi.
8

Il grafico in biwheel è generato da Solar Fire 4.19 per Windows.
Midpoint o punto di mediasomma è quel punto esattamente a metà dell’arco che separa due pianeti o un pianeta ed un
Angolo. Il Midpoint è carico dell’energia combinata dei due pianeti ed è fortemente attivo sul grado che viene coinvolto
in congiunzione o in opposizione.
9
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m) Saturno solare è controparallelo a Saturno progresso.
E’ molto interessante il numero è la qualità di queste sovrapposizioni.
Consideriamo soprattutto che lo Scorpione nel tema natale è vuoto, così come
il Capricorno, mentre in Leone c’è solo il Plutone generazionale, soprattutto
pensando che la bimba nasce in Capricorno con AS Leone! E per sottolineare
l’importanza delle case progresse ed il loro dinamismo, è importante notare
che la Luna progressa in Leone è in nona casa progressa, ed in effetti la bimba
nasce in Francia ed è cittadina francese. A fronte di questa importante nona
progressa abbiamo un’importante terza solare, che trova senso proprio per la
presenza del Sole in Capricorno nell’Oroscopo Progresso.

Stefano:29 Novembre 1951 Roma, 02h00’ CET.
cerchio interno: Oroscopo Progresso 29 Nov 1997;
cerchio esterno: Ritorno solare 1997, per Parigi.
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Il secondo caso che voglio proporre è quello di Sara, professoressa di
matematica con la passione per la poesia, nata a L. (12E07 42N39) in
provincia di Viterbo il 26 Marzo 1937, alle 17h00’ CET. Sposata ad uno
psichiatra, il 10 Ottobre 1984 perde il marito che muore dopo una lunga e
dolorosa malattia.
Confrontiamo anche nel suo caso il Ritorno solare per l’anno 1984 con
l’Oroscopo progresso del 26 Marzo 1984, 17h00’, luogo di nascita. Anche
questa volta avremo un grafico10 con due cerchi concentrici: il più interno
rappresenta l’Oroscopo progresso, quello più esterno il Ritorno solare.

Sara:26 Marzo 1937 (12E07 42N39), 17h00’ CET.
cerchio interno: Oroscopo Progresso 26 Marzo 1984;
cerchio esterno: Ritorno solare 1984, Roma

10

Il grafico in biwheel è generato da Solar Fire 4.19 per Windows.
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a) Il MC solare in Prima casa progressa (congiunto a Saturno solare, signore
dell’anno) è opposto ad Urano progresso (a meno di 2 gradi) che è congiunto
al FC solare.
b) Plutone solare, sempre in Prima progressa, è quinconce al grado a Saturno
progresso.
c) Marte solare, sulla Parte di Fortuna progressa, è trigone al Plutone
progresso.
d) Urano solare (quadrato a Venere solare) è congiunto al Nodo Nord
progresso.
e) Nettuno solare è quadrato (al grado) a Saturno progresso.
f) La Luna solare, angolare all’AS solare e sul FC progresso, è congiunta a
Giove progresso ed opposta a Plutone progresso
g) Il midpoint tra Saturno e Marte solari a 21°39’ Scorpione, è opposto (al
grado) al Sole progresso nell’Ottava casa progressa.
h) Il midpoint tra Urano e Nettuno solari a 22°28’ Sagittario, è opposto alla
Luna progressa.
i) Venere solare è quadrata all’asse dei Nodi progressi.
l) Il Sole è congiunto a Saturno progresso.
Anche nel caso di Sara possiamo osservare importanti correlazioni tra il tema
solare e quello progresso, la cui qualità e precisione simbolica non possono
sfuggire al lettore preparato. Ancora una volta osserviamo l’importanza delle
case progresse che rappresentano determinanti campi di forza.
Come ho già accennato, il fatto che le posizioni progresse siano estremamente
sensibili ai transiti, è un fatto assodato di cui gli astrologi più preparati sono
ben consapevoli11, ed è noto che spesso solo i transiti sui pianeti progressi
possano spiegare situazioni ed eventi che non avrebbero avuto una
spiegazione chiara dallo studio dei transiti solo relativi al tema natale.
Sappiamo inoltre che l’intera carta di Ritorno solare è la foto istantanea del
cielo al momento del Ritorno del Sole sulla sua posizione natale al secondo di
arco. E’ dunque l’istantanea di un grande transito. Un grande transito che non
può non avere una forte relazione con l’oroscopo progresso, tanto più se si
tiene in considerazione la tecnica del compleanno progresso di cui parla Alan
Leo12, e che consiste nel calcolare la carta del Ritorno solare per il Ritorno del
Sole sull’esatta posizione del Sole progresso, e che secondo il grande astrologo
inglese, sarebbe più significativo di quello “classico” sul Sole natale.
Non essendoci dunque affatto una barriera tra tema natale e progressioni, ma
anzi, essendo queste ultime l’esatta conseguenza dell’evoluzione del tema
natale rispetto all’individuo che sta vivendo, tanto più significative quanto più
l’individuo è capace di intonarsi al processo evolutivo (Leo), il Ritorno solare sul
Sole natale indica forze ed energie che si vanno a sovrapporre anche alle
posizioni progresse, stimolandole e mettendole in azione.
11

Alan Leo anzi afferma che un transito su di un pianeta progresso possa determinare il manifestarsi degli effetti di una
direzione in atto. Alan Leo, op. cit. , pag. 302.
12
Op. cit. , pagg. 289 e segg.
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Certamente possiamo pensare che ci debba essere una differenza simbolica e
dunque di significato tra, ad esempio, una Luna solare congiunta al Marte
natale ed una Luna solare congiunta al Marte progresso, ma a questo punto
della ricerca possiamo fare solo congetture. Forse il secondo caso indica un
coinvolgimento più schiettamente orientato in un processo evolutivo e dunque
con maggiore dinamismo, rispetto al primo caso che si riferisce ad una
funzione più “statica” o meglio “chiusa ancora in sé”, il cui fondamento è nelle
forme di destino più cogenti e compulsive, dove la scelta e la partecipazione
dell’uomo sono più ridotte. Diciamo solo questo per ora, a titolo di indicazione
tutta da approfondire.
Due parole per chiudere questa introduzione dedicata alle relazioni tra Ritorno
solare ed Oroscopo progresso, per quanto attiene agli “spostamenti
intenzionali”, ovvero a quei viaggi fatti al compleanno per evitare cattive
sovrapposizioni ed aspetti tra tema solare e radix. E’ chiaro che, alla luce di
quanto ho esposto, il fatto di spostarsi per evitare un AS solare sull’Urano
natale, potrebbe generare ad esempio una bella congiunzione dell’AS solare sul
Marte progresso, sul midpoint tra Marte e Urano progressi, sul FC progresso o
ancora sulla Luna progressa, tutte cose che potrebbero causare (in teoria) più
danni che vantaggi. Ma niente paura, quando il soggetto ritornerà al luogo
della sua residenza abituale, gli effetti dello spostamento intenzionale
diverranno così labili da essere inavvertibili e ciò che doveva accadere,
accadrà13.
In effetti, evitare tutte le configurazioni pericolose o ostili sul radix e, alla luce
di quanto dimostrato in questa mia ricerca, anche sull’Oroscopo progresso,
cercando di influenzare così il destino, darebbe luogo ad una sorta di gincana
così tortuosa e avviluppata, oltre che difficilissima da tracciare, che ad ogni
compleanno occorrerebbe una schiera di astrologi più terrorizzati del cliente al
lavoro 24 ore su 24! Non dimentichiamo dunque che esiste la Divina
Provvidenza e che Dio ci ama, e non usiamo l’astrologia in maniera impropria.

13

Alessandro Guzzi, op. cit., Cap. 5 pagg. 63 e segg.

