Sulla questione spesso rispolverata che non sarebbe possibile stabilire l’efficacia di una Rivoluzione solare mirata perché “non sapremo mai cosa sarebbe successo se la persona non si fosse spostata”, ecco un esempio che mi
sembra assai illuminante del contrario. Il brano è tratto dal mio libro “Nuovo
dizionario di astrologia, editore Armenia, alla voce “Rivoluzione solare”.
Buona lettura a Tutti
Ciro Discepolo

RIVOLUZIONE SOLARE È questo un argomento che ci infiamma il
cuore, tanto è stata ed è soddisfacente la nostra esperienza sul campo. Sin
dal primo anno dei nostri studi di astrologia, il 1970, cogliemmo una sintonia
spirituale con questo sistema, sintonia che si è sviluppata non in senso
fideistico, ma sulla base dell’esperienza pratica. Oggi non riusciremmo ad
interpretare la situazione astrale di un soggetto se non avessimo tre grafici
dello stesso davanti: il suo tema natale, la Rivoluzione solare in corso e
quella prossima ventura. Senza questi tre diagrammi la situazione ci apparirebbe “cieca”. Conoscere il funzionamento ed il significato di una Rivoluzione solare vuol dire, a nostro avviso, poter penetrare nei segreti di un
anno di un soggetto, potendo leggervi gli avvenimenti principali e sicuri che
lo riguarderanno. Il nostro primo maestro al riguardo fu Alexander Volguine
di cui chiedemmo ed ottenemmo la traduzione in italiano, da parte dell’editore Armenia, del suo testo fondamentale.
Successivamente ci siamo staccati alquanto dalla sua impostazione per i
molti motivi descritti nel nostro Trattato pratico di Rivoluzioni solari,
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Blue Diamond Publisher. Siamo dell’idea che una Rivoluzione solare debba essere letta in pochi e chiarissimi punti, senza tentare di appesantirne
l’analisi con tortuosi giochi di corrispondenze e di rimandi analogici. Siamo
dell’idea che i punti da considerare prioritariamente sono:
1)
Dove cade l’Ascendente di Rivoluzione rispetto alle Case del tema
radicale.
2)
Dove cade il Sole di Rivoluzione rispetto alle Case del tema di Rivoluzione.
3)
Dove cade uno stellium di Rivoluzione rispetto alle Case del cielo di
Rivoluzione.
Poi, ma solamente poi, si devono guardare gli astri nelle Case di Rivoluzione ed un po’, ma solamente un po’, tutto il resto. Siamo dell’idea che se
non si segue questa regola si possono prendere delle grosse sviste. La
Rivoluzione solare si basa sul principio dei cicli. Così come in natura esistono, per esempio, ritmi circadiani, di un giorno circa, durante i quali gli
scarafaggi dormono o sono in attività ed esistono anche cicli quasi mensili
di mestruazioni nelle donne, così, ogni anno, quando il Sole ripassa esattamente sulla sua posizione radicale, nel cielo di un soggetto, inizia per lui un
nuovo anno con delle caratteristiche speciali che sono quelle indicate dall’oroscopo eretto per quel momento e per quel luogo. Secondo il parere di
alcuni nostri colleghi la Rivoluzione solare andrebbe eretta per il luogo di
nascita e non per quello dove ci si trova al momento del compleanno, ma
ciò è assurdo, sia in via teorica che dimostrativa. Si legga, in proposito, il
nostro trattato già citato. Qui vorremmo proporre un solo esempio a dimostrazione dell’assurdità della tesi di questi colleghi.
Riferiamoci all’oroscopo di Mata Hari, la nota spia olandese giustiziata
durante la prima guerra mondiale dal governo della Francia. Questo esempio lo abbiamo già proposto molti anni fa chiedendo ai nostri colleghi di
commentarlo, ma non abbiamo ricevuto alcuna nota al riguardo ed allora lo
riproponiamo. Più avanti riportiamo il cielo natale di questa spia-ballerinaprostituta, bellissima, nata a Leeuwarden il 7/8/1876, alle ore 13. Ci occuperemo di un solo episodio della sua vita che nella ricostruzione che ciascuno di voi può farne è di una limpidezza cristallina. Gli astrologi che sostengono che la Rivoluzione solare va eretta per il luogo di nascita e non per
quello di residenza in quel momento, avranno molto da sbracciarsi e da
gridare per convincere i contrari. Vediamo. Mata Hari, prima di diventare
prostituta e spia, oltre che straordinaria ballerina, era stata sposata ad un
ufficiale, il maggiore Mac Leod, che la portò con sé in Indonesia e precisamente a Medan.
Qui il 27 giugno 1899 il destino si abbatté tremendamente su di lei: una
cameriera indigena avvelenò i suoi due figli ed uno, Norman, morì dopo
sofferenze atroci. Abbiamo dunque tutte le condizioni ideali per fare un
confronto per bene: la data di nascita di Mata Hari è certa e tutto il suo
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oroscopo la conferma; il fatto di cui ci occupiamo è datato precisamente e
le località di Leeuwarden e di Medan sono lontanissime tra loro.
Allora cosa vediamo per la Rivoluzione solare 1898/1899 eretta per il
luogo di nascita Leeuwarden? Nulla, praticamente nulla che faccia pensare
alla tragedia, a cominciare da un Ascendente in IVª di nascita che è mille
miglia lontano dagli avvenimenti clou che stiamo esaminando. Poi una
Casa 5ª vuota e insignificante.
Vediamo, invece, adesso, cosa ci dice la Rivoluzione solare 1898/1899
eretta per Medan, luogo dove la famiglia si trovava al momento dell’omicidio. Ed in quale Casa pensate che troveremo l’Ascendente di Rivoluzione?
Nell’8ª radicale, precisamente! E se non bastasse vediamo Urano in 5ª ed i
due dispositori della 5ª, Marte e Plutone, congiunti in 12ª Casa. Se qualcuno vi dirà che ha ancora dei dubbi, egli vi mente.
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