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Premessa 

a tecnica astrologica per la rivoluzione degli anni di na-
tività che costituisce l’argomento di questo libro ha vi-

sto la luce ufficialmente nel 2002 con il volume La Rivoluzione 
Natale – l’unità ritrovata.  

Frutto degli studi di diversi anni sulle Rivoluzioni Solari, 
questa tecnica vuole essere uno strumento più completo per la 
lettura delle rivoluzioni annuali. 

Nel presente libro, accanto alla descrizione della tecnica di 
costruzione della Rivoluzione Natale ed agli elementi necessari 
per la sua interpretazione, sono stati inseriti una serie di e-
sempi con i quali si è inteso mettere in evidenza che i fatti rap-
presentati dalla rivoluzione annuale vengono “spalmati” in un 
arco spazio-temporale più ampio di quello espresso dalla sola 
Rivoluzione Solare, quello spazio cioè che è compreso tra il ri-
torno annuale del Sole sul grado ed il ritorno dell’ora siderale 
di nascita nello stesso giorno. Questo è infatti lo spazio-tempo 
della Rivoluzione Natale.  
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Che cosa è la Rivoluzione Natale 

tando il Sole in un dato luogo al tempo della nascita e muovendosi 
lungo lo zodiaco ed avendo attraversato 360 gradi ed essendo ritor-

nato alla primitiva posizione dopo 365 giorni ed una frazione, si compie per 
il nativo un anno ed un altro anno ha inizio1. 

 
Inizia così il primo libro del De revolutionibus nativitatum 

(Le rivoluzioni delle natività) che Abû Ma’shar al-Balhî, noto 
da noi come Albumasar, uno dei massimi studiosi di Astrologia 
del mondo arabo, vissuto tra il 787 e l’886, scrisse sulle rivolu-
zioni degli anni e che ebbe ampia diffusione nel mondo occi-
dentale soprattutto nel medioevo. 

La Rivoluzione della natività o Rivoluzione Solare come 
comunemente viene chiamata, è di origine antichissima ed è un 
elemento essenziale della previsione astrologica. 

Si tratta di un oroscopo eretto ogni anno quando il Sole ri-
torna alla sua posizione natale, nello stesso grado, minuto e se-
condo di longitudine eclittica. 

La carta astrologica, costruita su questo ritorno solare, 
rappresenta il cielo che dovrà essere interpretato per cono-
scere come sarà l’anno che seguirà fino al compleanno suc-
cessivo. 

Si crede, infatti, che ad ogni ritorno del Sole sullo stesso 
grado dello Zodiaco (ad ogni compleanno, ma il ritorno può 
avvenire anche un giorno prima o uno dopo), si generino gli 
avvenimenti che caratterizzeranno l’anno che seguirà. 

                                            
1 Abû Ma’shar – Le rivoluzioni delle natività – Traduzione di G. Bezza (Arcana Mundi, p. 
1023 ss.). 
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Lo stesso Albumasar dice a tale proposito:  
 

È manifesta la giustezza della diagnosi degli accadimenti umani in 
virtù delle diverse disposizioni delle conversioni annue. Tutti i popo-
li, i Babilonesi, i Persiani, gli Indiani e gli Egizi, sia i loro sovrani, 
sia i comuni individui, non intraprendevano cosa alcuna prima di a-
ver consultato la conversione annua delle loro natività. E se trovava-
no che il tempo era favorevole, si mettevano all’opera, ma in caso 
contrario si astenevano. Quanto ai sovrani, esaminavano le natività 
dei loro generali e ne consideravano le conversioni degli anni. Se ve-
devano che per alcuno di loro vi era un significato di potenza, di glo-
ria e di vittoria, li inviavano contro i nemici, in caso contrario li la-
sciavano da parte. E non consideravano soltanto le natività dei 
generali, ma anche quelle degli ambasciatori, onde conoscere se il 
loro anniversario presagiva un felice esito. Se questo era il caso, li 
inviavano, altrimenti procedevano ad altre nomine, rivolgendosi a 
uomini la cui conversione annua presagiva successo. Allo stesso mo-
do i sovrani osservavano gli impedimenti e gli ostacoli in una data 
faccenda, al fine di evitare di intraprenderla. Ed ancora, ogni indivi-
duo sceglieva, in base alle conversioni degli anni, le medicine a lui 
utili e gli alimenti e le bevande; e valutava le vendite, gli acquisti ed 
ogni sua iniziativa, servendosene, e trascurando ciò che in quell'anno 
sarebbe risultato nocivo. Invero, essi consideravano ogni cosa sia in 
virtù della loro genitura, sia di quelle altrui. E gli uomini che inten-
devano procreare non osservavano soltanto le proprie rivoluzioni an-
nue, ma anche quelle delle loro donne; se entrambe indicavano pro-
creazione si univano, altrimenti altre ne cercavano, la cui figura 
presagiva il parto. È pertanto cosa utile e vantaggiosa conoscere la 
conversione degli anni2.  

 
Questo concetto del tempo ciclico è derivato dalla civiltà a-

gricola, dove le stagioni, per effetto del moto della Terra intor-

                                            
2 Abû Ma’shar – Le rivoluzioni delle natività – Traduzione di G. Bezza (Arcana Mundi, p. 
1023 ss.). 
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no al Sole, si susseguono dalla nascita dell’anno in primavera 
fino alla fine dell’inverno per poi rinascere con la nuova pri-
mavera in un eterno ritorno senza fine. 

Eterno ricominciare, appunto. Il mondo viene periodicamente 
ricreato, nasce, si deteriora e finisce in un vortice precipitoso.  

E questo vale anche in Astrologia, dove secondo il principio 
“in Terra come in Cielo”, tutto ciò che è nel mondo, anche la 
vita dell’uomo, rinasce ad ogni compleanno. 

L’antica tecnica della Rivoluzione Solare, che ha attraversato 
i secoli giungendo fino a noi, dopo essere caduta per lungo tem-
po in oblio, è stata riportata all’attenzione degli astrologi nella 
prima metà del secolo scorso da Alexandre Volguine3, seguito 
poi da altri astrologi anche italiani4, che l’hanno rinnovata, ap-
portando contributi considerevoli ai fini dell’interpretazione. 

Basti pensare alla disputa lunghissima che ha contrapposto 
gli astrologi sul luogo dove domificare la Rivoluzione Solare. 
E cioè se erigere la carta per il luogo di nascita o per quello in 
cui si trovava al momento l’interessato. 

Disputa che alla fine ha convinto ad optare per la seconda 
ipotesi la maggior parte degli astrologi. 

Come ho già detto il ritorno solare si può verificare lo stesso 
giorno del compleanno o un giorno prima o uno dopo e gene-
ralmente sempre ad un’ora diversa da quella di nascita, tanto 
che le coordinate del momento della nascita difficilmente tor-
nano a coincidere nel corso della vita, e se coincideranno, come 
vedremo in alcuni esempi, si tratterà di un anno particolare. 

Coordinate della nascita. Già, perché nel giorno della nascita 
non c’è solamente il Sole sul grado a definire il momento, ma 
anche il tempo siderale di nascita. Questi due elementi astrologi-
ci differiscono nella rivoluzione annuale per un arco di tempo, 

                                            
3 Alexandre Volguine – Tecnica delle Rivoluzioni Solari – Armenia. 
4 Ciro Discepolo. 
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più o meno lungo, che rappresenta, per chi scrive, il vero ritorno 
annuale della rivoluzione. 

 
Fin dall’inizio dei miei studi sulla Rivoluzione Solare, formatomi 

sulla letteratura astrologica corrente ed in particolare sui testi di Ciro 
Discepolo5, ho cominciato a fare molta attenzione a questo particola-
re, quando, man mano che aumentavano i casi esaminati, ho consta-
tato che questa, pur mettendo in rilievo i fatti principali verificatisi 
nell’anno che segue fino al successivo compleanno, spesso non for-
nisce una completa lettura ed un giusto peso degli avvenimenti. 

Come in ogni avvenimento, c’è sempre un momento decisi-
vo che fa accendere la spia dell’attenzione, e questo per me ac-
cadde quando esaminai un caso preciso riguardante una signora 
di mia conoscenza. 

Alla sua richiesta di indagare quali eventi si sarebbero potuti 
verificare nel suo prossimo futuro, dato che si stava avvicinan-
do il suo nuovo compleanno, esaminai sia la carta di rivoluzio-
ne che aveva dato origine al periodo in corso, sia quella che a-
vrebbe dato inizio al nuovo anno. 

Guardando il grafico per l’anno della Rivoluzione Solare 
ancora in corso, vidi che aveva un ASC di rivoluzione in 3° ca-
sa radix ed uno stellium (Marte, Sole, Mercurio, Venere) in 2° 
casa di rivoluzione, Luna in 3°, Plutone in 6°, Nettuno e Urano 
in 9° e Saturno e Giove in 12° (Fig. 1). 

Interpretai questa disposizione come il manifestarsi di un 
fatto improvviso (ASC casa 3° radix) che avrebbe riguardato i 
beni propri della mia amica (casa 2°). 

Osservai anche il grafico dell’anno che stava per iniziare di 
lì a poco. Lo eressi per Roma dove la mia amica mi disse che 
lo avrebbe sicuramente trascorso (Fig. 2).   
  
                                            
5 Ciro Discepolo – Trattato pratico di Rivoluzioni Solari – Blue Diamond Publisher. 1994. 
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TN Fig. 1 – R.S. anno in corso 

  
Questo presentava un ASC di rivoluzione in 6° casa radix, 

Sole in 11° di rivoluzione, Venere-Saturno-Mercurio e Giove 
in 10°, tre pianeti (Plutone, Marte, Luna) in 4° di rivoluzione, 
Nettuno e Urano in 6°.  

Avrei dedotto in questo caso, in un anno particolarmente 
gravoso (determinato dall’ASC in 6° casa), uno stop realizzati-
vo, una fase della sua vita che si chiudeva (Sole in 11° – accu-
mulo di pianeti in 10°) dando origine ad una nuova fase con 
novità riguardanti il settore del lavoro o della salute (ASC in 6° 
radix, Urano in 6° di rivoluzione) con possibile cambio di abi-
tazione o ricovero ospedaliero (tre pianeti Plutone, Marte, Luna 
in 4° di rivoluzione). 

Ma da tutto ciò non compariva nulla della reale causa che di 
lì a poco venni a conoscere. 

Alcuni giorni prima del nuovo compleanno, incontrai di 
nuovo la signora che mi raccontò di essere inaspettatamente 
rimasta incinta.  
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TN Fig. 2 – R.S. anno successivo 
 

Rimasi un po’ stupito dal fatto che non avevo visto nelle Ri-
voluzioni Solari indicazioni precise in tal senso. Un avveni-
mento come il concepimento o la nascita di un figlio almeno in 
una delle due rivoluzioni doveva comparire in modo più chiaro, 
e invece nulla. E i dati natali forniti erano esatti. 

Divenne, per me, un chiodo fisso a questo punto capire le 
ragioni di questa mancata informazione da parte della Rivolu-
zione Solare. 

Controllai i transiti e vidi che per il giorno della prima R.S., 
quella dell’anno in corso, lo stellium di Marte, Sole, Mercurio 
e Venere, già osservato nella 2° casa di R.S., transitava in 5° 
casa alla stessa ora siderale di nascita della mia amica (Fig. 3).  

Pensai, comunque, che siccome la signora era rimasta incin-
ta quasi un anno dopo, quel transito non poteva far testo, per-
ché i transiti, si sa, servono a datare gli avvenimenti.   
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TN Fig. 3 – R.T.S.N. anno in corso 

  
Analizzai molti altri casi e fui sorpreso dai riscontri positivi 

ottenuti: l’interpretazione degli avvenimenti si completava 
maggiormente se si analizzavano contemporaneamente il tema 
di Rivoluzione Solare e quello di ritorno dell’ora siderale di na-
scita nel giorno della rivoluzione solare. 

Convinto sempre più che fra i due grafici di Rivoluzione 
Solare (R.S.) e di Rivoluzione del Tempo Siderale di Nascita 
(R.T.S.N.), come chiamai il grafico dei transiti per l’ora sidera-
le di nascita nel giorno della rivoluzione solare, ci fosse una 
continuità temporale, inserii fra questi anche un terzo grafico 
ottenuto con i punti di equidistanza o mezzipunti dei due grafi-
ci precedenti. 

Questo perché è riconosciuto, per una pratica molto in uso 
in Astrologia, che ogni punto di equidistanza, individuato 
sull’arco più corto di distanza fra due pianeti, riesce a combina-
re bene insieme le caratteristiche dei due pianeti dai quali deri-
va. Chiamai questo grafico Punto Medio di Rivoluzione Na-
tale (P.M.R.N.). 
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Questo ulteriore grafico creava la sequenza mancante delle 
informazioni richieste. 

Questi studi evidenziarono un nuovo modo di leggere la ri-
voluzione annuale: la conclusione alla quale arrivai era che la 
rivoluzione annuale non è data, per utilizzare un termine foto-
grafico, da un singolo fotogramma, ma da una serie di foto-
grammi che formano un film. 

Con il grafico della Rivoluzione Solare ne leggiamo uno so-
lo; con i tre grafici della Rivoluzione Natale, come chiamo 
questa tecnica, leggiamo tutti i fotogrammi del film del ritorno 
annuale. 

L’evento viene in effetti “spalmato” in modo diverso nella 
rivoluzione annuale e la sua lettura completa offre elementi più 
esaurienti, sfumature, aspetti diversi e spesso chiarificatori del-
lo stesso nella Rivoluzione Natale rispetto alla lettura della sola 
Rivoluzione Solare. 

Quindi, ritornando all’esempio visto in precedenza, il grafico 
dei transiti per il ritorno dell’ora siderale di nascita in concomi-
tanza del ritorno solare della signora, altro non era che un grafi-
co della stessa rivoluzione annuale che evidenziava appunto la 
5° casa di rivoluzione, quella dei sentimenti e dei figli (Fig. 3). 

Guardando il grafico del P.M.R.N., questo aveva un ASC di 
rivoluzione in 2° casa radix e lo stellium (Marte, Sole, Mercurio 
e Venere) in 3° casa di rivoluzione. I beni della signora, sia eco-
nomici che familiari, erano interessati da un imprevisto (Fig. 4). 

La signora, infatti, si era trovata inaspettatamente incinta, e 
questo le aveva creato, ovviamente, degli imprevisti, degli im-
provvisi problemi sia di ordine economico sia relativamente ai 
propri beni, in quanto aveva già due figli maschi e l’abitazione 
dove viveva diventava improvvisamente insufficiente per con-
tenere l’aumento degli occupanti che era costituito dall’arrivo 
di due gemelli maschi. 
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TN Fig. 4 - P.M.R.N. anno in corso 

 
L’interpretazione di questa Rivoluzione Natale dava un sen-

so anche agli avvenimenti previsti dal grafico dell’anno che 
stava per cominciare e cioè che si sarebbe verificato uno stop 
realizzativo nel settore lavorativo, dovuto all’assenza forzata 
dal luogo di lavoro, con ricovero ospedaliero per maternità e 
necessità di un cambio di abitazione alla ricerca di spazi più 
ampi, cose che poi si sono effettivamente verificate. 

Come si può vedere l’evento è rappresentato “spalmato” in 
vari grafici e senza la loro completa lettura non si possono ave-
re tutti gli elementi necessari per una corretta interpretazione. 

Peraltro, a prova di ciò, come si vedrà negli esempi inseriti 
in questo volume, quando i tre grafici tendono a coincidere per 
il breve tempo che li separa, si hanno tutti insieme nello stesso 
grafico gli elementi di cui si necessita. 

 
Per cui, riassumendo in estrema sintesi, la Rivoluzione Na-

tale è descritta nei tre grafici: 
 R.S. (Rivoluzione Solare) Fig. 1 
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 ASC rivoluzione in 3° radix, stellium in 2° di rivolu-
zione: fatto imprevisto relativo ai propri beni, a ciò che si pos-
siede; 

 P.M.R.N. (Punto Medio di Rivoluzione Natale) Fig. 4 
 ASC di rivoluzione in 2° casa radix, stellium in 3° di 

rivoluzione: nuova sottolineatura per quanto riguarda i beni 
propri della signora che subiscono un imprevisto; 

 R.T.S.N. (Rivoluzione del Tempo Siderale di Nasci-
ta) Fig. 3 

stellium in 5° casa di rivoluzione: questa è la causa degli 
avvenimenti, il concepimento dei due gemelli che nasceranno 
l’anno successivo. 

 
Si può concludere, quindi, che per Rivoluzione Natale si in-

tende l’analisi predittiva che si ottiene mediante 
l’interpretazione dei seguenti temi oroscopici: 
 

 la Rivoluzione Solare (R.S.) cioè il tema compilato in 
occasione di un anniversario astrale, quando il Sole ritorna e-
sattamente sulla posizione che occupava al momento della na-
scita, facendo riferimento al luogo dove il soggetto si trova in 
quell’occasione; 

 la Rivoluzione del Tempo Siderale di Nascita 
(R.T.S.N.) cioè il tema compilato in occasione della Rivolu-
zione solare quando il tempo siderale coincide nuovamente con 
quello di nascita, facendo riferimento al luogo dove il soggetto 
si trova in quell’occasione; 

 il Punto Medio di Rivoluzione Natale (P.M.R.N.) cioè 
il tema compilato mediando i valori dei due temi precedenti. 
 
 
 




