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INTRODUZIONE AI RITORNI SOLARI
In Italia siamo abituati a chiamarli "Rivoluzioni solari", ma in inglese sono detti
Solar Returns -- "Ritorni solari" -- quei grafici astrologici che vengono calcolati
per la data del compleanno di un individuo.
In effetti quella dei Ritorni solari è una tecnica previsionale che fa parte del
corredo tradizionale dell'astrologia1, e che in questi ultimi anni è divenuta
sempre più popolare tra gli astrologi ed i loro clienti, fino a diventare quasi
un'ossessione che può fomentare -- se usata male -- inutili speranze ed
altrettanti inutili paure.
Ma vediamo brevemente cosa sono le carte di Ritorno solare, rimandando il
lettore che volesse approfondire la questione alla lettura del mio libro
sull'argomento2.
Il Sole, negli oroscopi di ciascuno di noi, occupa un certo grado, minuto e
secondo di un certo segno astrologico; ad esempio io sono nato con il Sole a
26°47'23" di Leone. Ogni anno in un certo giorno -- che, per precisi motivi
astronomici, non è affatto detto che sia quello del compleanno -- ma anche
quello ad esso precedente o seguente, e ad una certa ora, il Sole "ritorna" sulla
sua esatta posizione natale. Si calcola per quell'ora e per il luogo in cui si
risiede in quel momento3, una carta astrologica che rappresenta appunto il
Ritorno del Sole annuale e che, proprio per questo, rappresenta una sorta di
potente ricarica energetica, o una “rinascita” con la quale affrontiamo l’anno
che si apre con il nostro compleanno.
Dunque le carte di Ritorno solare possiedono una capacità previsionale di un
anno, ovvero possono dare indicazione delle tendenze in atto che si
manifesteranno fino al compleanno successivo.
In effetti la carta del Ritorno solare è un crogiuolo di forze che contiene due
livelli simbolici: un primo livello che potremmo chiamare immanente indica le
condizioni in cui ci troviamo proprio in quel momento, al Ritorno del Sole
transitante sul Sole natale, ed in questo senso descrive circostanze esterne,
persone, condizioni emotive, problemi e tutto ciò che costella il nostro universo
in quella giornata compreso il clima; un secondo livello che potremmo
chiamare trascendente descrive e determina l’intero anno fino al compleanno
successivo.
Più dettagliatamente l’istante d’inizio, come l’istante della nascita, o l’istante
del Ritorno solare, al livello immanente simbolizza:
1) circostanze strettamente legate a quel giorno (il giorno della nascita o del
Ritorno solare): condizioni inerenti all’ambiente circostante, al padre, alla
madre, ai nonni, alla famiglia, alla casa, ecc. fino alle condizioni
meteorologiche;
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2) qualità e caratteristiche del soggetto che nasce, la storia della sua anima, le
sue caratteristiche fisiche, mentali, lo stato psicologico ecc.
Il livello immanente però non si esaurisce con il passare del giorno che
contiene l’istante d’inizio, ma resta potentemente attivo per tutta la vita, nel
caso della nascita, e per un intero anno nel caso del Ritorno solare, indicando
tendenze e destino che furono simbolizzati nell’istante d’inizio.
Tutto il contenuto simbolico si dipana nel tempo.
Il seme pur essendo molto diverso dalla pianta contiene tutto il corredo
“genetico” della pianta che da esso si svilupperà: il seme è l’istante d’inizio,
mentre l’anno a venire -- nel caso dei Ritorno solari -- è la pianta.
Da questo punto di vista è molto opportuno ed importante di vivere al meglio i
giorni intorno al proprio compleanno, tentando di evitare di cadere negli errori
di cui siamo consapevoli e che sono le nostre trappole, cercando di
concentrarci sulla nostra via interiore, che tutti più o meno consciamente
abbiamo, cercando di circondarci di cose belle, e di evitare per quanto possibile
conflitti, liti, disagi, eccessi di ogni genere, rischi ed errori. Attenendoci ad un
livello elevato rispetto alla gamma delle nostre potenzialità interiori, potremo
dare un segno alto e prezioso al nostro Ritorno solare, inaugurando l’anno
nell’espressione del meglio di noi. Evidentemente la preghiera è uno strumento
molto opportuno, in quanto in essa -- quando ben intonata -- si configura da
un lato il nostro essere in contatto con i desideri e le ispirazioni più evoluti del
nostro io profondo, e dall’altro un possibile intervento Provvidenziale.
Potremmo a questo punto solo accennare al fatto che la carta natale è molto
più karmica e necessitata di quella di Ritorno solare, che è tanto più affidata
alla nostra capacità di scelta (libero arbitrio) quanto più siamo in grado di
gestire la nostra evoluzione, sebbene parte degli eventi che ci occorrono non
dipendono da nostre azioni controllabili.
Il Sole è il centro del nostro Sistema, origine della Luce e della Vita. Non è
questa la sede per un discorso approfondito sull’argomento, ma almeno
cerchiamo di tenere a mente che tutti i pianeti astrologici, dalla Luna fino a
Plutone, vanno considerati come rifrazioni o raggi che svolgono funzioni
interiori del Sole. Nulla va considerato a sé stante, ma tutto come un insieme.
Evidentemente il Sole agisce in modi diversi a seconda del Segno in cui si
trova, delegando alla funzione del pianeta reggente o “signore” del Segno,
l’espressione propria del Segno medesimo.
Percorriamo brevemente le funzioni del Sole “delegate” ai pianeti reggenti i
vari Segni, considerando quelle esposte, come le tendenze più positive di
ciascun Segno, a fronte delle quali esistono quelle più negative: la generosità
può diventare spreco, l’oculatezza avarizia, la sensualità dispersione nel
dominio dei sensi, la saldezza dell’io egocentrismo ecc.:
ARIETE: (Fuoco) qui il Sole è esaltato, cioè è molto potente. In questo Segno
Marte esprime la funzione di concentrata forza individualizzante con l’obiettivo
di definire l’individuo come unico e attivo. Lo scopo è la fondazione di un io
definito che si distingue da ciò che è ancora indistinto.
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TORO: (Terra) qui la funzione del Segno è delegata a Venere e dunque
l’attività è più finalizzata all’apprezzamento ed acquisizione delle cose materiali
che attraggono i sensi e rendono bella la vita. Lo scopo è la fondazione del
campo di proprietà dell’io.
GEMELLI: (Aria) qui la funzione del Segno è delegata a Mercurio che qui si
esprime come necessità e capacità di comprensione e movimento finalizzato
all’ampliamento del processo intellettivo. Lo scopo è la partecipazione al
mondo attraverso comprensione e comunicazione.
CANCRO: (Acqua) qui è la Luna a determinare la spinta creativa e generativa
sul piano biologico e naturale; ci si intona alla vita della natura e si opera per
la sua continuazione. Lo scopo è la stabilizzazione di processi generativi per la
continuazione della società e del mondo.
LEONE: (Fuoco) qui è il Sole stesso a determinare la spinta creativa del Segno
che è il domicilio del Sole, e dunque l’io si compiace di una centralità che
irradia in modo benefico sul circondario come forza e realizzazione. Lo scopo è
l’utilizzazione della centralità dell’io per il suo coronamento e per la fondazione
di un regno luminoso per tutti.
VERGINE: (Terra) qui è Mercurio che in un segno di Terra si esprime però
come analisi e organizzazione del già acquisito. Lo scopo è l’organizzazione
oculata e razionale di ciò che serve al vivere, per sé e per le generazioni a
venire.
BILANCIA: (Aria) qui è ancora Venere a determinare la spinta creativa del
Segno, ma in un Segno d’Aria in cui il Sole è debole perché in caduta, essa si
libera dalla sensualità della bellezza naturale e contempla l’altro nella relazione
rispetto ai canoni strutturati dalla nostra tradizione. Lo scopo è
l’armonizzazione delle spinte dell’io rispetto alle controspinte che vengono dagli
altri.
SCORPIONE: (Acqua) qui è Plutone a determinare la spinta creativa del
Segno, che va in profondità per attingere -- nell’attraversamento di strati
inferiori -- ad una purezza incontaminata, che può nascondersi al di là degli
oggetti dei nostri desideri. Lo scopo è purificare volentieri e senza paura per
vedere una luce pura ed immacolata.
SAGITTARIO: (Fuoco) qui è Giove a determinare la spinta creativa del Segno,
e nel Fuoco esso convergendo inconsciamente verso il centro dell’io, desidera
un travalicamento dei suoi confini “culturali” al fine di ampliarne l’esperienza e
la saggezza. Lo scopo è l’avventura come liberazione dai limiti dell’io.
CAPRICORNO: (Terra) qui è Saturno a determinare la spinta creativa del
Segno, che nel rigore e nella purificazione da ciò che non è congenere alla
propria realizzazione individuale, taglia l’inutile e ponendo il soggetto sotto
disciplina concentrata, lo eleva lentamente verso alti obiettivi. Lo scopo è la
concentrazione ed il sacrificio per uno scopo superiore.
AQUARIO: (Aria) qui è Urano a determinare la spinta creativa del Segno esilio
del Sole, che nella liberazione da assetti ormai superati per l’individuo, tenta di
costruire un percorso antitradizionale anche tecnico, atto al superamento di
una postazione statica e autoreferenziale dell’io. Lo scopo è la disponibiltà alla
sperimentazione che è il contrario di un godimento statico delle risorse dell’io.
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PESCI: (Acqua) qui è Nettuno a determinare la spinta creativa del Segno che
dentro il piano sensibile si allarga alla percezione di tutti i piani della creazione
in un’osmosi e compassione che arricchiscono l’individuo nella dispersione dei
confini individuali, verso la percezione di un unico Suono e di un’unica Luce. Lo
scopo è la percezione del cosmo come contenitore universale delle nostre
anime.
Con la grande diffusione dei software astrologici, molti appassionati o studiosi
o semplici curiosi possono istantaneamente visionare le carte di Ritorno solare
per qualunque anno a venire, ma va detto con fermezza che il computer fa i
calcoli, ma l’interpretazione è ancora totalmente di competenza umana, e che
potrebbe addirittura essere pericoloso avventurarsi nel dominio di queste carte
così particolari senza una buona preparazione teorica. Dal momento che la loro
gittata è di un anno di vita, il riscontro tra simbolo ed evento diviene molto
ravvicinato. Il tema natale infatti indica tendenze che è difficile situare con
precisione nel tempo futuro e spesso ci si limita da parte dei principianti, ad
una forma più o meno innocua di “lettura del carattere”.
Le carte di Ritorno solare indicano invece questioni che si realizzano nell’anno
fino al compleanno successivo. Molto facilmente un’erronea interpretazione può
causare paura, disagio, o ottimismi ingiustificati. La materia è molto complessa
giacché questi temi astrologici vanno giudicati di per sé ma anche in
correlazione al tema natale di cui sono comunque un’emanazione.
Vorrei fornire però al lettore un elemento di interpretazione che ha una
notevole importanza, ovvero l’Ascendente (o il Medio Cielo) annuale nei vari
Segni. Si tratta di indicazioni per l’anno a venire che debbono essere messe in
relazione a tutto il resto della carta, sia solare che natale, ma che valgono
comunque come indicazione generale4.
ARIETE: inizio, riinizio, slancio, entusiasmo, forze riunificate per combattere
una certa battaglia, per uno scopo, per vincere. Tensione psichica ad alto
voltaggio, eccitazione, vitalità, unilateralità di giudizio. Presa di coscienza e
possibile superamento di precedenti stagnazioni. Forza morale e buono stato di
salute. Antagonismo da parte di un ambiente o della società; l’individuo
riconosce le sue potenzialità. Al negativo lotte e conflitti, rotture contrattuali.
Guarda Marte (signore del segno), Venere (suo opposto polare)ed il Sole.
T O R O : il possesso, il denaro, il fare finalizzato in modalità concreta,
utilitaristica, determinata; pragmatismo nei limiti personali e nelle
caratteristiche della vita materiale, biologica o di sentimento. Le mie cose, ciò
che sento che mi appartiene, l’oggetto del mio amore. Pensiero unilaterale e
costruttivo, sensualità e piaceri. Energia forte applicabile al lavoro, alla
costruzione, al possesso personale. Al negativo perdite finanziarie, eccessi: il
soggetto può tendere ad indulgere ai piaceri; gelosia. Guarda Venere (signora
del segno) e Marte (suo opposto polare).
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GEMELLI: scambi, relazioni, spostamenti, viaggi, comunicazioni, i fratelli, i
parenti in generale, i vicini di casa; il soggetto è coinvolto in una fitta rete di
interscambi, positivi o negativi. Situazione mutevole, instabile, elastica.
Mediazione, disponibilità, elasticità, commercio. Strumenti legati alla scrittura o
alla comunicazione: computer, fax, telefoni e cellulari, ecc. Spostamenti,
viaggi, tragitti obbligati e continui. Al negativo conflitti polemiche e
incomunicabilità, problemi legati ai viaggi ed ai mezzi di trasporto. Guarda
Mercurio (signore del segno) e Giove (suo opposto polare).
C A N C R O : la stabilizzazione dei processi creativi che trovano la loro
conclusione in una struttura stabile, sociale, psicologica, personale; la famiglia,
il matrimonio, la casa, la gravidanza e nascita di figli, ma anche il lavoro
definitivo, il proprio posto nella città, nella società, la dimensione personale si
definisce; la politica. Ma anche viaggi, spostamenti importanti e legati alla
propria realizzazione. Al negativo, debolezza d’intendimento o di azione;
delimitazioni, ostacoli, confusione, visione ottenebrata, eccessivo assorbimento
emotivo. Guarda la Luna (signora del segno), Saturno (suo opposto polare), ed
il Sole.
LEONE: forza interiore, vitalità, il soggetto potrebbe trovarsi al centro
dell’attenzione, o mettere al centro dell’attenzione i suoi sentimenti, l’amore;
creatività, fecondazione spirituale o biologica, passione, disposizione alla
felicità, speculazioni finanziarie, giuoco, ma (al negativo) anche rischi di
bruciarsi in eccessi o ardori, in violenza, nella sopravvalutazione di sé, dei
propri desideri ed interessi. Un anno carico di energia, di luce forte che richiede
prudenza proprio a causa di quest’eccesso. Guarda il Sole (signore del segno),
Urano (suo opposto polare) e Saturno.
VERGINE: costruttività e sottomissione al dovere, al lavoro, al servizio;
riorganizzazione della propria vita con razionalità e pianificazione; visione
limitata da doveri e circostanze condizionanti e complesse che impediscono una
panoramica completa. Accomodi, cura delle cose, manutenzione. Sono possibili
intoppi e difficoltà oltre che una certa caduta energetica che può rendere più
fragile la salute. Un anno per ripolarizzare l’energia, per prendere coscienza di
un assetto entrato in crisi e per preparare il futuro organizzando e
perfezionando il presente. Guarda Mercurio (signore del segno), e Giove (suo
opposto polare).
BILANCIA: un anno in cui domina la relazione con gli altri, sia essa di tipo
contrattuale, sia essa di tipo sentimentale, che però si formalizza in un
contratto (come ad esempio il matrimonio). Le esigenze del soggetto sono
limitate da quelle di una controparte le cui ragioni vanno esaminate ed
accettate. Fase evolutiva che pone obbiettivi nuovi al soggetto, il quale deve
ricercare una mediazione sintetica con le sue stesse contraddizioni interne
(contraddizioni e conflitti che vengono incarnati sempre da soggetti altri
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rispetto a lui). Possibile calo energetico causato dalla caduta del Sole nel
segno, e al negativo rischi di vertenze legali o rotture contrattuali. Guarda
Venere (signora del segno) e Marte (suo opposto polare).
SCORPIONE: crisi e rigenerazione; passione, erotismo, attività pericolose
nascoste, attrazione verso ciò che è vietato, nocivo; conflitti, tendenze latenti e
pulsioni violente vengono alla luce; la crisi prodotta da questo segno
indebolisce la consueta configurazione dell’io che deve riformulare una sintesi
della sua struttura. Il soggetto può crescere spiritualmente nella
metabolizzazione dei suoi lati negativi che si manifestano sia come condizioni
interiori che come eventi esterni. Il lato segreto delle cose, più profondo, che
può venire alla luce: interessi occultistici, investigazioni, attività da “agente
segreto”. Questo segno può rappresentare anche il denaro degli altri e
transazioni finanziarie importanti. Nel contesto di una carta molto difficile,
eventi infausti e dolorosi; le conseguenze penose di comportamenti illeciti ed
illegali. Guarda Marte e Plutone (signori del segno), Venere (loro opposto
polare) ed il Sole.
SAGITTARIO: superamento dei propri limiti o confini attuato sia attraverso i
viaggi che attraverso gli studi di materie profonde ed evolutive per il soggetto.
Senso di libertà interiore e capacità di muoversi con disinvoltura a fronte di
una condizione strutturale dell’io che non tanto si ristruttura, quanto si allarga
verso confini estesi che andranno riformulati; possibile instabilità. Occasioni
propizie che mettono il soggetto nelle condizioni di realizzare un progetto
importante, un passo forte e determinante. Fortuna ed espansione
professionale e/o psicologica. Al negativo, eccessi causati da azioni avventate o
scelte (anche religiose, culturali o ideologiche) che possono catapultare il
soggetto in territori troppo estranei ed insidiosi. Guarda Giove (signore del
segno), Mercurio (suo opposto polare) ed il Sole.
CAPRICORNO: in primo piano uno sforzo tendente alla realizzazione
professionale o, più in generale, personale del soggetto. Intraprendenza un po’
monocorde sul da farsi per ottenere risultati pratici importanti. Se soprattutto
Saturno ed il Sole sono favorevoli, il soggetto può ottenere - attraverso
l’azione personale sostenuta da qualcuno in autorità - un riconoscimento o uno
scatto in avanti nella sua occupazione. Visione lucida delle proprie condizioni di
vita e freddezza non impacciata dall’emotività sulla “manovra” necessaria per
svincolarsi da ciò che non soddisfa, o che è ritenuto insufficiente. Forse un
anno un po’ noioso o caratterizzato da un senso di solitudine, in quanto gli altri
non capiscono bene ciò che accade al soggetto. La visione delle cose è molto
incentrata su sé stessi, in un atteggiamento un po’ materialistico e limitato ai
propri interessi. Importanza (o problemi) della madre e della famiglia. Guarda
Saturno (signore del segno), la Luna (suo opposto polare) ed il Sole.
AQUARIO: la vita del soggetto si allarga nella partecipazione a gruppi,
associazioni, organizzazioni, politici, ricreativi, di gente che condivide interessi
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comuni, hobby, miti ecc. Amicizie che sorgono dalla maggiore apertura del
soggetto nei confronti degli altri, in quanto l’accento su sé stessi è meno forte
a causa dell’esilio del Sole. Questa condizione del Sole può anche provocare un
notevole calo energetico. Interessi per ciò che è nuovo, per la tecnologia, la
meccanica; per ciò che è innovativo, spregiudicato. Il soggetto può divenire
meno inibito, più coraggioso di fronte al giudizio sociale. Un anno liberatorio,
ma al negativo possiamo avere confusione, azioni senza costrutto, eclettismo e
ribellismo inconcludenti, pericoli causati dall’imprudenza e scarsa
considerazione dei rischi. Guarda Urano ed il Sole (suo opposto polare).
PESCI: emotività, passività, depressione, confusione. La sensazione che si è al
consuntivo di un ciclo che finisce e che il nuovo sta sorgendo. Noie e pendenze
da sistemare, che sono lasciti del passato, giungono come per incanto come i
nodi al pettine. Il soggetto può però ricevere ispirazioni nuove, mai provate, di
comprensione del contesto, di compartecipazione alla vita degli altri. I limiti
dell’io vengono allargati sul piano soprattutto spirituale, e se il soggetto se ne
rende conto, può usare questa vibrazione per umanizzarsi, per crescere in una
maggiore completezza. C’è però una sorta di fortuna occulta legata a questo
segno, che portando il soggetto inconsciamente oltre una qualche logica, dove
il suo controllo è diminuito, lo mette in contatto con territori dove tutto è
possibile (Nettuno). Guarda Giove e Nettuno (signori del segno), Mercurio (loro
opposto polare) e come sempre il Sole.
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