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Giove per i romani era Zeus per i greci. Dimorava ad altezze irraggiungibili ed era conside-
rato il dio della perfezione. Onnisciente, poteva decidere del bene e del male, benché fosse 
comunque in genere benevolo e compassionevole. Proteggeva i deboli e gli innocenti. No-
nostante avesse molto da fare si dedicava anche ad un numero elevatissimo di scappatelle 
con giovani amanti e alle volte anche con giovani efebici. Non bisogna dimenticare che 
Giove era anche il custode della legge e della religione, nonché nobile benefattore. Era an-
che il difensore della vita e liberatore dalle battaglie e dalle pestilenze.
E’ il pianeta dell’espansione e dell’ottimismo, del successo e della vitalità.
Il suo simbolo ra�  gura una croce a�  ancata da una curvatura che indica la tensione verso 
l’assoluto e la spinta dall’immanente al trascendente.
Il pianeta governa l’età umana dai 45 ai 55 e la fase orale del neonato.
Nel corpo domina la lingua, la bocca, la circolazione arteriosa e il fegato.

GIOVE Y
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Temendo che il suoi � gli potessero sbarazzarsi di lui, Crono (equivalente greco del dio ro-
mano Saturno) li divorò. Ciò fa pensare che il campo in cui Saturno si trova è quello in cui 
per spirito conservatore o per paura non permettiamo ai nostri impulsi creativi di sviluppar-
si e di crescere. Crono brandiva una falce evocando un proverbio “Raccoglierai solo ciò che 
semini”, e la sua vita ne fu un esempio. Dopo aver evirato e detronizzato suo padre Urano, 
fu in seguito egli stesso spodestato con un golpe organizzato dal � glio Zeus. La giustizia 
divina trionfa. Saturno è anche l’archetipo del maestro o vecchio sapiente, che usa la so� e-
renza come un messaggero per rivelarci tutti gli aspetti di noi stessi che hanno bisogno di 
attenzione o di sviluppo.
Dotato di forza restrittiva spinge alla cautela nei confronti dell’esterno che viene razional-
mente analizzato e tende a far trascurare passionalità, generosità e altruismo consideran-
doli elementi fuorvianti.
Pianeta dell’introversione e dell’isolamento accompagna la vita dell’individuo durante le 
prove che dovrà a� rontare dotandolo di risoluzione e capacità di abnegazione.
Dinanzi alle rinunce rende forti sul piano morale coloro che hanno una struttura già solida, 
ma è in grado di abbattere chi è debole .
Per questo viene spesso considerato nefasto, mentre in realtà dona all’uomo la capacità di 
a� rontare responsabilità e di�  coltà.
Rappresenta la fase umana della senilità.
Nel corpo umano domina le ossa, lo scheletro e i denti.

SATURNO U
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Urano, primo dio del cielo governava lo spazio in� nito con il compito di progettare la Na-
tura. Compì numerose imprese creative tra cui la creazione delle ali della farfalla, ognuna 
con la sua particolarità. La moglie era Gea, la Madre Terra. Ogni notte il cielo si coricava 
sulla terra generando così tanti � gli, tra cui la razza dei Titani, i Ciclopi e altre creature molto 
particolari con cento braccia e cinquanta teste. Urano fu disgustato alla loro vista, per cui 
appena nati li ricacciava nelle viscere della Terra stessa. Ovviamente Gea non era molto con-
tenta di avere il grembo pieno di � gli respinti, per cui generò una falce d’acciaio pregando 
la sua prole di usarla per evirare il padre. Crono (Saturno), il � glio più giovane si o� rì per tale 
atto. Il sangue del fallo evirato � nì nel ventre di Gea generando le Furie. Quando il membro 
venne gettato nel mare, unendosi alla schiuma generò Venere.
Ciò rivela la complessità della natura di Urano. La parte più terrena (il riserbo, la prudenza, il 
timore dell’ignoto) possono limitare fortemente la capacità creativa di Urano.
La sua funzione nel sistema solare e quindi anche nell’individuo è dinamica sia nel creare 
che nel distruggere, a seconda della necessità.
È il pianeta della tecnica e dell’abilità manuale.
Rende � essibili e pronti ad ogni cambiamento e si manifesta come un’energia improvvisa a 
volte dagli e� etti irreversibili.
L’individuo uraniano è inquieto, iperattivo, instancabile e mutevole nelle idee e opinioni.
Nel corpo è associato al sistema nervoso, alle malattie psichiche e all’epilessia.

URANO I
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Nettuno è il corrispondente del dio greco Poseidone, dio del mare, dei laghi, dei � umi e 
dei corsi d’acqua sotterranei. Egli non accettava la sovranità di Zeus e cercò in più riprese 
di conquistare il proprio pezzo di terra. Prima attaccò Atena per l’Attica, poi combatté con 
Era per l’Argolide e in� ne con Zeus stesso per l’Egina. Visti gli insuccessi inondò per ripicca 
tali terre. In realtà fu proprio Giove che salvò Nettuno dalla tirannide di Saturno: il desiderio 
dell’ego individuale di espandersi (giove) � nisce per comprometterne la di� erenziazione, 
permettendo a Nettuno di sbrigliarsi. Allo stesso modo molte persone invece di bloccare 
l’ego, tendono ad espanderlo � no al raggiungimento di quella che per loro è la felicità. A 
Nettuno vengono associati due archetipi Dioniso e Cristo, entrambi predicavano la rinuncia 
all’identità separata per fondersi con qualcosa di arcano e di divino.
E’ il pianeta della metamorfosi. Stimola l’uomo verso l’ignoto e il lontano.
Legato al misticismo e alla religiosità determina la genialità di un individuo e la sua spinta 
dona grande creatività , capacità artistica,
intuizione e dono profetico.
Dall’altro lato è il pianeta dei folli e dei tru� atori, della dipendenza e dell’apatia, della tos-
sicomania e cleptomania.
Nel corpo umano rappresenta il liquido amniotico simbolo delle acque primordiali e gover-
na gli anticorpi, la resistenza alle malattie infettive e l’attività psichica.

NETTUNO O
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Il mito di Plutone viene descritto mirabilmente nel libro “La grande Dea” di Sylvia Brinton. 
Ereshkigal (nome che signi� ca “signora dello spazio sotterraneo”) era la ra�  gurazione ma-
triarcale di Plutone. Il marito di Ereshkigal è morto e Inanna (sua sorella) decide di recarsi 
nell’oltretomba per presenziare ai funerali. Ma Ereshkigal, invece di riceverla gentilmente, 
la accoglie con animo velenoso, sottoponendola allo stesso trattamento che devono subire 
tutte le anime che entrano nel suo dominio. Vi erano sette porte da varcare per giungere 
a tale regno sotterraneo e anche Ereshkigal deve spogliarsi di tutti i vestiti e i gioielli per 
accedere � no all’ultima porta. Da tale mito si comprende come Plutone possa privarci di 
tutte le cose di cui ci siamo adornati e con le quali ci siamo identi� cati. In seguito Ereshki-
gal-Plutone uccide Inanna e la appende a un gancio da macellaio nell’oltretomba. Da ciò se 
ne deduce che bisogna fare i conti con che cosa di “marcio” può esserci nella nostra perso-
nalità. La gelosia, l’invidia, la cupidigia, l’odio, l’ira e la ferocia sono sentimenti che in forme 
diverse e con diversa intensità sono presenti in tutti noi. Solo attraverso l’accettazione e una 
successiva trasformazione e integrazione nella psiche possiamo realmente liberarci di tali 
elementi. È il pianeta della trasformazione.
mitomania.
Gli si attribuiscono le facoltà parapsicologiche, la passione per le scienze occulte, le qualità 
medianiche e l’attitudine alla psicoanalisi e alla medicina. 
Nel tema natale ci dice se un individuo è geniale, creativo, ambizioso, ribelle, brutale o au-
todistruttore.
Nel corpo umano rappresenta i testicoli e il seme maschile e regola la funzionalità cardiaca 
e quella ormonale.

PLUTONE P
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Il padre di Chirone era Saturno e sua madre Filira, una delle � glie di Oceano. Secondo la 
leggenda, la moglie di Saturno, Rea, sorprese il marito nell’atto di accoppiarsi con Filira. Per 
sottrarsi alla sua ira, Saturno si trasformò in uno stallone e fuggì. Dall’unione nacque Chiro-
ne, il primo Centauro. Filira fu sconvolta da tale essere e pregò gli dei di liberarsene. Essi lo 
presero con se e trasformarono Filira in una pianta di limoni. Il primo trauma subito da Chi-
rone fu il ripudio della madre. Elemento per il quale la casa nella quale Chirone è presente 
può essere quella in cui subiamo il ri� uto in generale, vivendo un senso di abbandono. 
Allevato dagli dei Chirone crebbe molto saggio. Il suo lato animale (la parte inferiore del 
centauro) gli permetteva di vivere in armonia con la natura. Era quello che per gli indiani 
d’America era uno sciamano. Ottimo conoscitore delle proprietà terapeutiche, praticava la 
medicina con le erbe e la naturopatia. Da ciò deduciamo un’altra caratteristica di Chirone, 
quella medica, che inevitabilmente in� uenza l’individuo in funzione della casa in cui lo ri-
troviamo.
Era molto abile nel procurare ferite e nel guarirle. Inoltre preparava i suoi allievi a divenire 
eroi. Oltre a insegnare l’arte del sopravvivere, instillava in loro alcuni valori culturali ed eti-
ci, così che fossero in grado non solo di a� rontare il mondo ma anche di compiere nobili 
imprese al servizio del proprio paese. Fu Ercole che accidentalmente ferì Chirone con una 
freccia avvelenata con il sangue dell’Idra. La ferita si rivelò gravissima che neppure Chirone 
stesso riuscì a guarirne. Da tale mito e dall’osservazione astrologica si può notare come 
Chirone in aspetto molto leso sia presente in molti temi di disabili, che devono necessaria-
mente imparare a convivere con la propria disabilità.
Nel mito Chirone si trovò quindi a metà. Era immortale ma non poteva guarire. 
E’ presto per dire quale sia il segno associabile a Chirone, alcuni sostengono il sagittario per 
via della � gura del centauro, altri la Vergine per le sue caratteristiche mediche. Personal-
mente credo che entrambi possano essere giusti.

KIRONE M
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I PIANETI LENTI NEI SEGNI

GIOVE 
Giove in Ariete: il soggetto potrebbe tendere ad essere ingombrante in tutti i sensi, � sico 
e psicologico. Necessità di attrarre l’attenzione costantemente. Ottimismo, gioia di vivere e 
concretezza.

Giove in Toro: può creare una certa avidità nei confronti del denaro e dei beni materiali. E’ 
sinonimo di a� ettuosità e benevolenza nei confronti del prossimo. Eredità cospicua che si 
manifesta in modo classico attraverso eredi prossimi. Può imporre le sue idee.

Giove in Gemelli: è dei � loso� , dei pensatori e degli oratori. Ottimo per attività di giornali-
smo, scrittura e televisione.

Giove in Cancro: ottima posizione per la famiglia, le speculazioni immobiliari e per acqui-
stare case e viverci. Agriturismi e aziende familiari in primissimo piano. 

Giove in Leone: rapporto importante con i concetti dell’amore e della sessualità. Le pro-
fessioni più adatte sono quelle del comico, dello spettacolo. Tendenza a volere molti � gli. 
Momenti di fortuna inaspettata. 

Giove in Vergine: posizione complessa e di�  cile per un contrasto tra il segno, tendente 
alla restrizione e il pianeta che tende all’espansione. Grati� cazione dalle piccole cose. Ten-
denza ad esagerare le proprie qualità professionali.

Giove in Bilancia: capacità di espandersi nei confronti dell’altro con il desiderio di unirsi 
in coppia, sia essa di amicizia o amore. Ottimo per società, associazioni di cui il soggetto 
dovrebbe essere presidente.

Giove in Scorpione: attività di natura speculativa, instabili ma pro� cue. Il soggetto tende 
a volere facili guadagni derivanti dalla posizione della casa. Produttore discogra� co o mu-
sicale. 
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Giove in Sagittario: grande oratoria � no alla logorrea. Atteggiamento spirituale e religioso 
con desiderio di creare associazioni o di far parte di gruppi di tale portata. Ottimo per le 
lingue. 

Giove in Capricorno: spinta forte verso la creazione di una attività relativa al denaro, agli 
immobili e alle sostanze economiche � nanziarie. Tendenza a uscire dalla famiglia in giova-
ne età.

Giove in Aquario: la persona può tendere ad avere amicizie importanti, facoltose che lo 
aiutano a realizzare i propri progetti. Espansione delle proprie risorse personali in gruppi e 
conferenze. 

Giove in Pesci: vivacità e desiderio di comunicare ma solo con chi lo capisce veramente. 
Il lavoro e il modo di vivere è del tutto personale, senza regole precise. Amore per il cibo, 
sovrappeso. 

SATURNO
Saturno in Ariete: tendenza ri� essiva e pensiero analitico. La personalità è rigida e rigoro-
sa. Ostinazione per l’osservanza delle regole. Paura verso se stessi e le proprie possibilità.

Saturno in Toro: di�  cile gestione del patrimonio o poco fruttuosa. Tendenza a spendere 
molto o azioni illegali che fruttano denaro. Freddo e calcolatore. 

Saturno in Gemelli: posizione complessa che crea rigidità nella comunicazione. Il sogget-
to non scende a compromessi e mantiene un rigore morale. Eccessiva severità del padre. 

Saturno in Cancro: posizione di�  cile che priva il soggetto della presenza di uno o di en-
trambi i genitori. Comunicazione di�  cile in famiglia. Spesso la persona è Giovane-vecchia, 
esprimendo momenti di�  cili nella relazione umana.

Saturno in Leone: forza gelida saturnina in un ambito molto passionale. Un contrasto quin-
di di�  cile da sanare. Ottima posizione però per chi si occupa di materie tecniche, scienti� -
che. Università.
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Saturno in Vergine: Intelligenza vivace e pronta. Estrema durezza con i dipendenti se il 
soggetto ne ha o con gli animali. Padre as� ssiante. Spesso medico o in settore a�  ne. 

Saturno in Bilancia: visione doppia nel rapporto con gli altri. Da un lato apertura e deside-
rio di interazione ma con attitudine al comando o a imporre le regole. 

Saturno in Scorpione: oculatezza e rischi calcolati nella gestione del patrimonio di fami-
glia. Persona potente in politica o nell’occulto. Alle volte perdita di beni in modo sconside-
rato. 

Saturno in Sagittario: posizione positiva che accentua varie caratteristiche soprattutto 
nell’ambito operativo e in momenti chiave come traslochi, viaggi o spostamenti. Lontanan-
za delle � gure maschili.

Saturno in Capricorno: Ottima posizione in domicilio, con una gestione positiva delle ri-
sorse professionali. Grande maturità nel lavoro e nella capacità di gestire al meglio le � nan-
ze altrui. 

Saturno in Aquario: privazioni importanti nell’ambito relazionale o sessuale. Mancanza di 
� gli o problemi con essi comportamentali. Di�  coltà ad accettare regole comportamentali. 

Saturno in Pesci: posizione ambigua, che porta il soggetto a vivere situazioni al limite. Pri-
gionia, isolamento oppure un lavoro che si orienta in luoghi dove le persone sono chiuse in 
un luogo o detenute. Vecchiaia con questioni di salute. 

URANO
Urano in Ariete: personalità molto dinamica e desiderosa di novità continue. Irrequietezza, 
opportunismo. Mancanza di saggezza o pazienza. So� erenza in famiglia nei rapporti inter-
personali.

Urano in Toro: ottima capacità di cogliere le opportunità al volo soprattutto dal punto di 
vista economico. Ottima capacità di far crescere le sostanze, anche se spesso ci sono rovesci 
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improvvisi. Errori burocratici con conseguenze di�  cili da risolvere.

Urano in Gemelli: qualità dinamiche relative alle situazioni  della casa e della comunica-
zione con l’esterno. Ottimo per giornalismo e tv. E’ tipico di personaggi che amano la vita 
notturna o mondana. 

Urano in Cancro: vivacità in ambito familiare del soggetto, che crea anche una comunica-
zione interessante tra i diversi membri della famiglia. Attitudine spiccata in attività manuali. 

Urano in Leone: grande energia e voglia di esprimere al meglio le proprie qualità. E’ forte 
il desiderio di trasformare costantemente se stessi e l’ambiente circostanze, con tendenza 
a dominarlo. 

Urano in Vergine: il soggetto ha il modo giusto di a� rontare i fatti della vita, attraverso una 
grande capacità logica. Assume responsabilità di carattere manageriale e ama gli hobby e 
il tempo libero. 

Urano in Bilancia: i contratti e gli accordi sono sempre motivo di discussione e il soggetto 
evita di impegnarsi con qualcuno per molto tempo. Il matrimonio non c’è mai, oppure si 
rompe dopo un certo lasso di tempo. 

Urano in Scorpione: è un ottimo aspetto per via del dinamismo e della gestione della na-
tura economica degli altri. Alle volte problemi ereditari e con� itti con parenti per questo 
motivo.

Urano in Sagittario: la forza di Urano  in questo segno è notevole, e porta il soggetto a 
sviluppare in modo forte e pratico tutte le attività legate alla natura della casa. I viaggi sono 
importanti e fatti per motivi di natura spirituale o di ricerca. 

Urano in Capricorno: il soggetto vuole fare tantissime cose alle volte troppe e fa fatica 
a focalizzare. Eccessi energetici che spingono nella direzione di voler esagerare nell’agire. 
Grande successo ma che può arrivare troppo velocemente ed è di�  cile da gestire. 

Urano in Aquario: attitudini del soggetto a condurre una vita a livello mentale un po’ di-
sordinata. Voglia e desiderio di occuparsi di questioni umanitarie o collettive, perdendo di 
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vita il proprio modo di vedere le cose. 

Urano in Pesci: Urano in questo settore porta a un contatto diretto con l’inconscio, gene-
rando spesso delle distonie profonde e un carattere umorale. Ottimo per attività nascoste 
o “segrete”.

NETTUNO
Nettuno in Ariete: il soggetto può vivere una certa con� ittualità. Da un lato il soggetto fa 
da specchio a coloro i quali si pongono davanti a lui e creano presupposti lodevoli nell’aiu-
tare gli altri. 

Nettuno in Toro: alle volte sensi di colpa o di�  coltà nel gestire il proprio patrimonio che 
sarà anche possibile oggetto di tru� e. Attitudine ad essere insoddisfatti dal punto di vista 
creativo con il desiderio di fare molte cose ma senza focalizzare.

Nettuno in Gemelli: spirito di avventura e voglia di viaggiare costantemente. Di�  cile il 
rapporto con fratelli e sorelle, dove il soggetto è punto di riferimento ma che tende a fug-
gire o a non assumersi le responsabilità. 

Nettuno in Cancro: il soggetto si sente amato e protetto dal circostante ma può vivere 
di�  coltà in famiglia con uno dei genitori con problemi di dipendenze o mentali. Tendenza 
a nascondere cose che non si possono mostrare agli altri.

Nettuno in Leone: tendenza a fare sacri� ci nei confronti dei � gli e di coloro che si impe-
gnano in modo assoluto per l’amore. Alle volte forti di�  coltà emotive.

Nettuno in Vergine: posizione di contrasto dovuta all’attitudine a desiderare ciò che si sa 
che non è possibile ottenere. Patologie di origine psicosomatica. 

Nettuno in Bilancia: amore egoistico e rapporto di�  cile con gli altri o con il partner. Amori 
nascosti. Alle volte amori duraturi ma per paura di a� rontare la realtà.

Nettuno in Scorpione: è una posizione tipica di coloro che si mettono a rischio e in situa-



Webinar di Astrologia di Marco Marini

I PIANETI LENTI

marcomarini.org

zioni limite. Avventura anche dal punto di vista sessuale. Fantasia creativa molto fervida. 

Nettuno in Sagittario: la ricerca spirituale o il seguire qualcuno che possa insegnare tale 
aspetto è il desiderio più forte di chi ha questa posizione planetaria. Mente aperta ma facil-
mente in� uenzabile.

Nettuno in Capricorno: il soggetto diventa punto di riferimento per altre persone. Un po-
litico importante, un condottiero, una persona che per le sue idee diventa una bandiera per 
tutti. In alcuni casi insoddisfazione costante del proprio lavoro. 

Nettuno in Aquario: atteggiamento benevolo, con generosità nei confronti degli altri. Si 
occupa di coloro che sono meno fortunati con atteggiamenti muni� ci. 

Nettuno in Pesci: ottime doti sotto il pro� lo sensitivo e medianico. Grande spiritualità e 
connessione con l’Universo. L’inconscio è la guida migliore per il soggetto. 

PLUTONE
Plutone in Ariete: il soggetto ha un carattere molto vivace, intenso e anche istrionico. Ti-
pico degli attori o di chi deve recitare una parte nella vita. In alcuni casi traumi alla nascita.

Plutone in Toro: rapporto spasmodico col denaro e con i beni materiali. Un rapporto quin-
di alle volte morboso e irrisolto. Inganno su come guadagnare i soldi. 

Plutone in Gemelli: posizione chiave per coloro che desiderano comunicare in modo pro-
fondo, sia in forma di scrittura sia a voce. Cattiva gestione dei rapporti per forme di mito-
mania. 

Plutone in Cancro: baluardo di difesa contro le ingerenze esterne. Tendenza a controllare 
tutto ciò che accade in famiglia e soprattuto nei nuovi incontri. 

Plutone in Leone: sviluppare un rapporto positivo con le proprie possibilità e il proprio 
valore. Eccesso di � ducia in se stessi che lede l’immagine del soggetto. Insoddisfazione pe-
renne in amore ma per paura di mettersi veramente in gioco. 
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Plutone in Vergine: si prendono in considerazione cause psicologiche che in� uiscono 
sull’aspetto � sico del soggetto. Alcune malattie psicosomatiche che si possono manifesta-
re. Il soggetto lavora con passione e diligenza. 

Plutone in Bilancia: i rapporti sentimentali vengono vissuti con un certo atteggiamento 
negativo. Tendenza alla possessività, crudeltà o altri sentimenti negativi. E’ di�  cile per il 
soggetto analizzare la complessità dei suoi sentimenti. 

Plutone in Scorpione: impulsi aggressivi e di�  cili da gestire. Se l’educazione è rigida il 
soggetto frana psicologicamente per via del fatto che cerca di controllarli. 

Plutone in Sagittario: tendenza a � losofeggiare e a costruire nuove certezze e nuovi 
aspetti � loso� ci. Il soggetto tende a demolire e ricostruire le sue certezze costantemente. 
Versatilità.

Plutone in Capricorno:  la proiezione verso il lavoro è decisa e priva di tentennamenti. Alle 
volte indica incapacità o insensibilità nel percepire gli altri. 

Plutone in Aquario: amicizie che durano nel tempo e che consolidano i rapporti. Il sogget-
to vive un momento di grande euforia quando può trovarsi a parlare a molte persone.

Plutone in Pesci: paura di mostrarsi veramente per ciò che si è. La propria personalità viene 
nascosta per paura di essere giudicati. 


