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Sole-Luna
I due luminari rappresentano i due lati opposti e complementari della personalità umana. 
Sviluppando questo concetto � no alle estreme conseguenze possiamo dire che una assen-
za di aspetti tra Sole e Luna costituisce l’ideale in quanto essi tendono già ad equilibrarsi tra 
loro.

Congiunzione: questo aspetto si veri� ca ogni 28 giorni (Luna nuova). E’ un aspetto piutto-
sto delicato e molto legato al segno nel quale si veri� ca. Non è una vera e propria fusione 
ma più che altro nel caso di questa congiunzione i due pianeti tendono a sovrapporsi ten-
dendo alla sopra� azione. In una donna può accentuare caratteri o atteggiamenti pretta-
mente virili o maschili. In un uomo può intralciare la volontà attiva con un atteggiamento 
eccessivamente sensibile e passivo nei confronti della vita o del femminile. Potrebbe in 
alcuni casi indicare  una componente omosessuale, ma in questo caso è importante vedere 
anche la posizione di Urano e Saturno.

Sestile: si veri� ca ogni 15 giorni circa. E’ l’aspetto più moderato e bene� co stabilendo del-
le funzioni solari-attive e lunari-sensibili equilibrate. Favorisce un ottimo rapporto con en-
trambi i sessi.

Quadratura: Si veri� ca due volte ogni trenta giorni e rappresenta un blocco o freno tra 
le due funzioni. Può anche indicare urti con i genitori o con il sesso opposto, di�  coltà di 
adattamento all’ambiente. Non è però un aspetto così negativo come molti sono indotti a 
credere. Consente comunque uno sviluppo autonomo e creativo di una delle due funzioni 
a scapito dell’altra, soprattutto se uno dei due luminari viene accompagnato da valori fa-
vorevoli o aspetti collaterali positivi. Anche questo aspetto può essere accompagnato da 
di�  cili elementi di interazione tra il maschile e il femminile.

Trigono: anche questo aspetto si veri� ca due volte ogni trenta giorni. Analogo al sestile 
rischia di sviluppare in modo eccessivamente intenso i rapporti tra la parte solare e la parte 
lunare della personalità. Questi rapporti proprio perché molto armoniosi possono determi-
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nare una sorta di appagamento conducendo l’individuo ad una normalità “pericolosa”.

Opposizione: si veri� ca ogni 28 giorni (luna piena). Può rappresentare uno sdoppiamento 
o una intima lacerazione della personalità. Il lato solare e il lato lunare non si integrano ma si 
combattono profondamente. E’ come se vi fosse nell’individuo una competizione continua 
tra il lato maschile e quello femminile. L’e� etto può essere altamente frustrante perché l’Io 
tende a compensare sul piano pratico-solare le sue inibizioni a� ettive-lunari e un’attività di 
tipo passionale può essere accompagnata da una sensibilità disorientata. E’ molto impor-
tante valutare in questo caso in quale casa si manifesta tale opposizione. In seconda casa 
può determinare perdita di beni materiali e tra la quarta e la decima inasprisce i con� itti con 
i genitori.

Sole-Mercurio
Mercurio si allontana dal Sole 28 gradi al massimo quindi l’unico aspetto possibile è la con-
giunzione. Da un punto di vista simbolico le facoltà intellettive sono inseparabili dall’essen-
za stessa dell’uomo e sono indispensabili al suo esistere e al  suo sopravvivere.
La congiunzione si veri� ca dalle sei alle nove volte nel corso di dodici mesi, con una durata 
che va dai due ai quattordici giorni. Ha una buona in� uenza sul carattere perché stabilizza 
la personalità e la rende più elastica. Vi è solo il rischio che alle volte l’intelligenza possa 
essere “bruciata” dalla vicinanza del Sole, determinando di�  coltà nell’intuizione e nella ela-
borazione dei concetti mentali.

Sole-Venere
Venere non si allontana mai dal Sole più di 48 gradi, quindi oltre alla congiunzione sono 
possibili solo due aspetti minori il semisestile e il semiquadrato.

Congiunzione: si veri� ca mediamente ogni undici mesi con una durata variabile in base al 
passo di Venere. E’ un aspetto piuttosto felice per la fortuna personale e bene� co nel rim-
balzare elementi negativi determinati da altri aspetti in transito.
Ha un e� etto stabilizzatore ed è fonte anche di equilibrio morale e a� ettivo.

Semisestile: questo aspetto si veri� ca due o tre volte l’anno per una durata che va da cin-
que a dieci giorni. E’ meno impegnativo della congiunzione per quanto riguarda l’ottimi-
smo e la fortuna. Spesso dà fascino personale.
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Semiquadrato: è l’aspetto più frequente che si veri� ca ogni quattro o cinque volte l’anno 
per una durata dai due ai sette giorni. Scatena un colpo di fulmine nel soggetto, rendendo-
lo sensibile al fascino altrui e alle passioni. L’amore sarà un elemento importante della vita. 
In casi di altri aspetti negativi Venere in questo caso è più debole del Sole.

Sole-Marte
Tra tutti gli aspetti formati dal Sole quelli con Marte sono i più rari, si veri� cano cioè con 
minore frequenza. Indicano i rapporti tra l’Io e la virilità nelle sue più varie sfumature che 
vanno dalla slancio aggressivo all’incubo dell’impotenza. Come nel caso degli aspetti tra 
Sole e Luna, il sesso del soggetto esaminato ha una grande importanza per stabilire � no a 
che punto si esercitino determinate in� uenze.

Congiunzione: La congiunzione si veri� ca più o meno ogni due anni per una durata di 
venti giorni. E’ elemento di sovraccarico della volontà tesa all’azione e all’a� ermazione per-
sonale accompagnata da un’insoddisfazione tipicamente marziana che spinge l’Io a rea-
lizzarsi attraverso l’aggressività. In una donna può dare sfumature viriloidi con tendenza 
all’indipendenza all’a� ermazione personale. In� uisce anche sul comportamento a� ettivo 
che assume alle volte forme virilizzate e dominatrici.

Sestile: ogni due anni si veri� cano due sestili Sole-Marte nel giro di sei mesi e per la durata 
di 5 giorni ognuno. E’ un aspetto bellissimo e non troppo esaltante con in� uenze equilibra-
trici sullo sviluppo dell’Io.

Quadrato: questo tipo di aspetto si ha ogni diciotto mesi all’incirca e per una durata che va 
dai venti ai trenta giorni. E’ un aspetto negativo ma ambivalente che va attentamente ana-
lizzato. L’energia vitale di Marte e lo sviluppo sereno dell’Io si frenano a vicenda generando 
una specie di passività con manifestazioni infantili e incoerenti. Se accompagnato da buoni 
aspetti questo quadrato limita il suo in� usso a forme più super� ciali di comportamento. 
Può generare anche disturbi di origine traumatica, sorprese sgradevoli o delusioni legate al 
signi� cato delle case occupate.

Trigono: si veri� ca all’incirca ogni diciotto mesi per una durata che va dai quindici ai venti-
cinque giorni. E’ un aspetto molto favorevole che mantiene intatto l’equilibrio tra l’audacia 
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e la volontà matura dell’Io, senza che arrivino a soverchiarsi a vicenda. Può essere un’ottima 
base per una carriera dove siano necessari spirito di iniziativa, forza decisionale e una salda 
valutazione dei rischi. Può essere attenuante dei rigori di Saturno.

Opposizione: questo aspetto c’è ogni venti mesi all’incirca, per una durata di quattordi-
ci-sedici giorni. Qui l’aggressività si oppone alla completezza dell’Io con e� etti spesso fru-
stranti. Tendenza a cercare compensi di carattere nevrotico a un’intima soddisfazione e a 
un’incapacità di adattamento. Può determinare un atteggiamento rinunciatario su questio-
ni di ordine pratico.

Sole-Giove
Gli aspetti tra questi due pianeti riguardano il rapporto tra l’Io e l’espansione vitale dell’indi-
viduo. Sono rapporti molto importanti per un euforico e vincente o meno inserimento nella 
vita e per una buona socializzazione. Essendo Giove tradizionalmente associato al denaro 
e al benessere materiale gli aspetti con il Sole determinano anche il rapporto quindi con 
l’habitat e le sue risorse. Da ciò deduciamo quindi la capacità del soggetto di sviluppare tali 
risorse.

Congiunzione: accade solo una volta all’anno per una durata di 24 giorni. Indica una fu-
sione dell’Io con la vita circostante, tendenza che aumenta in circostanze particolarmente 
fortunate (aspetti favorevoli di Giove con la Luna). Ottima anche l’in� uenza sui beni e sul 
denaro ma in questo caso bisogna attentamente valutare anche la casa e il segno interes-
sato. La congiunzione può anche determinare il rischio di ipertro� a solare dell’Io, o al con-
trario tendere all’edonismo e al narcisismo.

Sestile: Si veri� ca due volte l’anno per una durata di circa cinque giorni. Ha le stesse in-
� uenze del  trigono anche se attenuate.

Quadratura: si veri� ca due volte ogni tredici mesi e dura dodici giorni all’incirca. E’ un 
aspetto da considerare con particolare attenzione nel quadro generale del tema perché 
indica un blocco tra l’inserimento ottimistico nella vita e la maturità dell’Io. Assume quindi 
in� uenze diverse se si presenta in un tema incline alla passività, alla remissività o invece se 
dinamico o attivo.
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Trigono: Si veri� ca due volte l’anno per circa 15 giorni. Ripropone i doni e i vantaggi della 
congiunzione e ne attenua i rischi di un sovraccarico euforico-edonistico, lasciando intatta 
la gioia di vivere, l’inserimento nell’ambiente sociale. E’ l’aspetto più bello tra Sole e Giove 
e ha il vantaggio di raddoppiare i punti focali della fortuna in due zone dello zodiaco che si 
sosterranno sempre a vicenda.

Opposizione: Si veri� ca una volta l’anno per 18 giorni all’incirca. Accentua tutti i pericoli 
suggeriti dal quadrato, perché esiste un vero e proprio con� itto tra l’espansione ottimistica 
e lo sviluppo dell’Io. Alle volte conduce a forme di infantilismo, manie compensatorie che 
sfociano nell’essere piagnucolosi o nel malcontento perenne. Spesso è un aspetto che frena 
il buonumore.

Sole-Saturno
Gli aspetti tra questi pianeti ri� ettono i rapporti tra lo sviluppo naturale e spontaneo dell’Io 
con il rigore della ragione. Non sono tra loro due elementi antitetici in quanto la ragione è 
necessaria alla vita umana. Saturno è la coscienza dell’Io, la necessità di ri� essione e la ca-
pacità di analisi. E’ vero anche che Sole e Saturno hanno in comune il principio di autorità e 
spesso si associano nella volontà di potere e dominio.

Congiunzione: Si veri� ca una volta l’anno per un periodo di venti giorni. E’ un sovraccarico 
energetico molto forte, che determina una manifestazione squilibrata dell’autorità. Il rigore 
di Saturno determina una attenuazione della solarità sostituendola spesso con una volontà 
precisa nella direzione dell’avarizia, sia sotto il pro� lo umano che economico (se l’aspetto 
interessa la seconda casa).

Sestile: si veri� ca due volte l’anno per una durata di otto giorni. Presenta le stesse caratte-
ristiche del trigono anche se in forma attenuata.

Quadratura: si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa dieci giorni. Spesso è un osta-
colo tra lo sviluppo dell’Io e la razionalità. Può anche dare delle forme forti di introversione. 
L’io può sentirsi minacciato dalla sua stessa incapacità di vedere chiaro, o accettare inevi-
tabili limitazioni alla sua volontà. Da ciò può derivare alle volte un senso di castrazione e a 
volte un complesso di colpa.
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Trigono: si veri� ca due volte l’anno per dodici giorni circa. E’ un bell’aspetto che ispira forza, 
auto dominio e ricerca sistematica dell’indipendenza liberando da complessi frustranti nei 
confronti del padre o dell’autorità precostituita. Le facoltà razionali tendono a esplicarsi in 
modo soddisfacente per lo sviluppo della personalità e della carriera. Tale sviluppo assume 
spesso un andamento calmo, solido e ragionato. Forza d’animo nelle prove della vita, san-
gue freddo e coraggio mentale e spirituale.

Opposizione: si veri� ca ogni tredici mesi per la durata di circa venti giorni. Può ostacolare 
profondamente lo sviluppo razionale dell’Io e il suo inserimento logico nella vita. A volte la 
nostalgia dell’innocenza perduta si manifesta in un comportamento discontinuo che non 
riesce ad essere né razionale né istintivo. A volte assume forme di s� da caparbia all’ordine, 
alle norme e alle regole di vita esteriori o intime. Valori positivi che appoggino l’uno o l’altro 
pianeta possono attenuare il con� itto, senza tuttavia risolvere completamente una sorta di 
frustrazione accorata. I due poli dell’aspetto sono molto sensibili ai transiti negativi.

Sole-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti ri� ettono i rapporti tra l’Io e la forza decisionale oppure tra 
l’Io e le capacità pratiche e innovative dell’individuo. Esprimono quindi la maggiore o mi-
nore capacità dell’individuo di adattarsi alle circostanze della vita, sfruttandole oppure no.

Congiunzione: Si veri� ca una volta l’anno, per una durata di venti giorni circa. Rappresenta 
un leggero sovraccarico di forze dinamiche e vitali, che si manifesta in forma più netta nella 
casa prima e soprattutto nella quinta. L’Io tende a concentrarsi nell’azione immediata con 
una esuberanza volitiva che riesce spesso a raggiungere lo scopo grazie a un abile fusione 
di tenacia e di tempismo. Buon coe�  ciente di successo in una carriera che richieda intra-
prendenza, colpo d’occhio, prontezza di decisione.

Sestile: si veri� ca due volte ogni dodici mesi per una durata di circa otto giorni. E’ un bell’a-
spetto che presenta la stessa in� uenza del trigono seppur attenuato.

Quadrato: questo aspetto si veri� ca due volte in dodici mesi per una durata di 11 giorni 
circa. E’ un freno vero e proprio posto tra l’Io e la volontà decisionale. Può determinare in-
certezze, dispersione di forze attive, scarsa prontezza di ri� essi o anche irruenza e cocciu-
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taggine. L’Io con questo aspetto stenta ad inserirsi nell’oggi; è spaesato.

Trigono: questo aspetto si veri� ca due volte l’anno per una durata più o meno di 13 gior-
ni.  E’ un bellissimo aspetto soprattutto sul piano dei risultati pratici. L’Io in questo caso si 
manifesta in modo armonioso nelle decisioni di carattere pratico e realizzativo. Un buon 
dinamismo porta al soggetto la capacità di scegliere in modo oculato e di realizzare così i 
propri progetti.

Opposizione: questo aspetto si veri� ca ogni dodici mesi per circa venti giorni. L’urto fron-
tale fra l’Io e la forza di decisione si risolve spesso in un nulla di fatto, indebolendo così la 
volontà dell’individuo smussandola con manifestazioni apparentemente meno vistose di 
quelle del quadrato perché l’indecisione sfocia poi nell’inerzia. Questo aspetto diviene così 
componente di un atteggiamento masochistico.

Sole-Nettuno
I due pianeti sono profondamente antitetici e come nel caso di Sole-Luna è meglio che non 
si veri� chino aspetti tra loro. Il Sole è il regolatore dell’Io cosciente e attivo, tendente alla co-
erenza e alla stabilità. Nettuno è signore dell’in� nito, delle mille possibilità di metamorfosi 
dove l’Io acquista continuamente nuove dimensioni. I loro rapporti sono sempre sfuggenti, 
perché ciascuno dei due tende ad operare in una sfera autonoma.

Congiunzione: questo aspetto si veri� ca ogni dodici mesi per la durata di circa venti giorni. 
Strettamente legato alla mobilità nettuniana, l’Io stenta a trovare la propria stabilità ed è 
mosso da una irrequietudine palese o segreta che lo portano a curiosità morbose. In que-
sto aspetto Nettuno può anche essere bruciato dal sole specie se Nettuno stesso fa aspetti 
negativi anche con Marte.

Sestile: si veri� ca soltanto due volte l’anno per una durata circa di sei giorni. E’ forse l’aspet-
to migliore e stabilisce rapporti equilibrati e non troppo stimolanti tra l’Io e la volontà di 
metamorfosi, tra l’Io e la curiosità per l’ignoto.

Quadratura: questo aspetto si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa dieci giorni. 
Non è un aspetto negativo se sorretto da buoni valori che ra� orzino l’autonomia dell’Io 
solare, le sue capacità razionali e la sua forza di decisione.
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Con forti valori lunari positivi può favorire una genialità nevrotica e una intensa sensibilità.

Trigono: si veri� ca due volte l’anno, per la durata di dodici giorni. Stabilisce un rapporto 
stimolante tra l’Io e la possibilità di metamorfosi, senza lasciare alla sensibilità nettuniana 
una completa e congeniale libertà di espansione. E’ un ottimo freno agli eccessi del “genio 
e sregolatezza”. Rimangono tuttavia buone le capacità di intuizione e sul piano materiale 
sono possibili vincite al gioco.

Opposizione: si veri� ca una volta l’anno per una durata di circa venti giorni. Il con� itto 
aperto tra l’Io e la possibilità di metamorfosi, cioè tra l’Io e la sua capacità di adattamento 
allo scorrere della vita, si risolve spesso in un senso di frustrazione inde� nibile, come se il 
soggetto avvertisse in sé una incompletezza, una limitazione segreta. L’appoggio di buoni 
valori può ridurre al minimo queste manifestazioni, mantenendole allo stato quasi latente. 
In altri casi, il con� itto può risolversi con una passività malinconica o al contrario con una 
volontà quasi perversa di autodistruzione o di dispersione in quelle tipiche tentazioni che 
Nettuno suggerisce: fumo, alcool, droghe etc.

Sole-Plutone
Gli aspetti tra Sole e Plutone indica i rapporti tra l’Io e le forze vitali profonde e segrete 
dell’individuo, quindi tra l’Io palese e l’Io occulto, ben rappresentato dalle forze Plutoniane.

Congiunzione: si veri� ca soltanto una volta l’anno per la durata di circa vent’anni. Rappre-
senta un sovraccarico di energie che possono creare una tensione interna. Non dimenti-
chiamo che Plutone simboleggia la frenetica corsa verso la fecondazione vitale, interessata 
soltanto alla vita sotto qualunque forma, mentre il Sole rappresenta la persona già formata 
e tendente alla coesione e alla coerenza. Questa fusione tra i due elementi può dare un per-
sonalità mutevole e indecifrabile per eccesso di proliferazione mentale.

Sestile: si veri� ca due volte l’anno per la durata circa di sei giorni. E’ un buon aspetto equi-
librante delle forze in gioco. La personalità è ra� orzata da una vitalità magica che tuttavia 
non si disperde in eccessi. Opportunismo intuitivo.

Quadrato: questo aspetto si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa dieci giorni. E’ un 
aspetto alle volte frustrante perché l’Io non riesce a seguire in modo coerente le suggestio-
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ni proposte da Plutone. La tensione alle volte può sfociare in una bizzosità stravagante o in 
una malignità provocatoria, spesso condannate all’insuccesso.

Trigono: si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa dodici giorni. Aspetto anche trop-
po elettrizzante che stabilisce il volto palese dell’Io e i suoi molti volti nascosti da una cor-
rente di stimoli continui. Ne risultano audacia, volontà di potere, bisogno intenso di essere 
in primo piano. Appoggiato da buoni valori, questo trigono può essere il punto di forza in 
un tema di nascita di attori e di personalità che arrivino al successo sfruttando il loro fascino 
e la sicurezza di sé.

Opposizione: si veri� ca solo una volta l’anno per circa venti giorni. Il con� itto tra le due 
forze aumenta e rende più appariscenti le caratteristiche già descritte nel quadrato. L’Io ri-
mane chiuso in un gioco di specchi dove continua a contemplare se stesso senza riuscire a 
scegliere quali delle molte immagini di sé gli piaccia di più. E’ spesso indice di dilettantismo 
sul piano materiale mentre, sul piano psichico, suggerisce una fondamentale insicurezza di 
sé che l’Io ri� uta ostinatamente, mascherandola con un brillante istrionismo.
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E’ necessario premettere che gli aspetti della Luna, vista la rapidità del pianeta, si veri� ca-
no frequentemente e sono o mensili o bimensili. La loro analisi deve quindi essere fatta con 
la prudenza suggerita da percentuali altissime. Le deduzioni non possono quindi escludere 
eventuali altri aspetti dei pianeti interessati agli aspetti con la Luna.

Luna-Mercurio
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra le facoltà intuitive e intellettive, tra la 
sensibilità e l’intelligenza. I due pianeti sono complementari per quanto riguarda la rapidità di 
percezione, i ri� essi mentali, la coordinazione dei dati sensoriali, ma appartengono tuttavia a 
due categorie di valori diverse. Aspetti disarmonici tra loro tendono ad avere in� uenze disso-
ciative e non semplicemente limitative come nel caso di Luna-Venere.

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per una durata di venti ore circa. E’ una fusione 
molto bella tra facoltà intuitive e sensibili, tanto ricettiva di stimoli diversi da risultare dispersi-
va. Può anche dare dimensioni insolite al senso dell’umorismo e vela leggermente la vivacità. 
Questa congiunzione appoggiata positivamente da Saturno o Nettuno può condurre al ge-
nio o ad una intelligenza fuori dal comune.

Sestile: si veri� ca due volte al mese per circa sei ore. Ha la stessa in� uenza del trigono anche 
se leggermente mitigata.

Quadratura: questo aspetto si veri� ca due volte al mese per circa sette ore. La sensibilità e 
l’intelletto tendono in questo caso ad ostacolarsi. In funzione dei valori dominanti del tema 
di nascita si può avere o una intelligenza prevalentemente pratica o una sensibilità un po’ 
nebulosa, una forza di immaginazione incapace di concretarsi in modo creativo o all’estremo 
opposto in una fantasia sfrenata ma ribelle ad ogni richiamo logico.

Trigono: si veri� ca ogni due volte al mese, per una durata di non più di dieci ore. E’ un bel-
lissimo aspetto che stabilisce un’armonia serena tra sensibilità ed intelligenza. Dà un equili-
brio interiore che permette di organizzare la propria esistenza sulla base dell’intuito e della 

ASPETTI DELLA LUNA



Webinar di Astrologia di Marco Marini

GLI ASPETTI ASTROLOGICI

marcomarini.org

comprensione logica. E’ spesso componente di genialità. Favorisce i rapporti con i � gli e con i 
fratelli e per estensione anche la vita sociale.

Opposizione: si veri� ca una volta al mese per la durata di circa diciotto ore. Intelletto e sensi-
bilità cercano di prevalere l’uno sull’altra. A volte riescono a neutralizzarsi a vicenda risultan-
done un impoverimento della forza di immaginazione. A volte l’una o l’altra delle due forze in 
gioco prevalgono alternativamente e provocano una discontinuità e incapacità di concentra-
zione. Alle volte di�  coltà negli studi e sul piano pratico di�  coltà con fratelli e sorelle.

Luna-Venere
Rapporto tra pianeti a�  ni, che coinvolgono la sensibilità e l’a� ettività. Specialmente dal pun-
to di vista a� ettivo, i due pianeti sono tanto legati tra loro che un con� itto o un accordo pos-
sono veri� carsi anche in assenza di aspetti, sulla semplice base dei segni occupati. Una Luna 
in Cancro può essere antitetica ad una Venere in Ariete, sebbene non formi con essa un qua-
drato, mentre si accorda bene con una Venere in Pesci, anche se non forma tecnicamente 
un trigono. Entrambi i pianeti sono anche legati alla salute, soprattutto infantile e in misura 
minore anche la fortuna economica.

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per diciannove ore all’incirca. Fusione di elementi 
a�  ni che intensi� cano la sensibilità, l’a� ettività e la dolcezza. Il segno occupato ha una gran-
de importanza proprio in virtù dell’a�  nità dei due corpi celesti.
Tendenza a concentrare l’interesse nel campo a� ettivo e su questo piano il soggetto sarà par-
ticolarmente vulnerabile.

Sestile: si veri� ca due volte al mese per sei ore all’incirca ed ha la stessa in� uenza del trigono 
leggermente attenuata.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa dieci ore. Leggera tensione frenante tra sen-
sibilità e a� ettività. Può incidere sulle capacità di adattamento intuitivo all’ambiente circo-
stante. Alle volte una mancanza totale di tatto sia nella vita sociale che nella vita a� ettiva. 
Di�  cilmente ha in� uenze negative molto forti su questo piano se non è intensi� cato da altri 
aspetti. In una donna possibili disfunzioni ovariche.
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Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa otto ore. E’ un bellissimo aspetto che stabili-
sce armonia tra sensibilità e a� ettività favorendo la fortuna in campo sentimentale e a volte 
anche � nanziario. Il soggetto può anche sviluppare un senso estetico e musicale notevole. 
Protegge anche lo stato generale di salute.

Opposizione: si veri� ca una volte al mese per circa diciassette ore. Può produrre tensioni 
a� ettive, tendenza ad idealizzare gli a� etti con conseguenti delusioni. Possibilità di amore 
non corrisposto e di�  coltà a conciliare vita sociale con vita a� ettiva. In un tema femminile 
possibile una componente di omosessualità latente. Può diminuire la sensibilità artistica o 
esasperarla in senso nevrotico.
E’ un aspetto piuttosto sensibile ai transiti di Saturno che possono indicare allontanamenti 
sentimentali.

Luna-Marte
I rapporti esistenti tra queste due forze elementari, direttamente legate all’istinto, tendono a 
sfuggire ad un collegamento logico e mettono in risalto il carattere istintivo e a volte infantile 
dei due pianeti.

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per un periodo di circa sedici ore. La Luna modera 
l’irruenza di Marte e ne addolcisce l’aggressività, mentre Marte dalla sua vivi� ca la passività lu-
nare. Nessuna delle due forze riesce ad esprimersi al suo meglio, per cui se ne trae una caduta 
sia sotto il pro� lo dell’aggressività sia sotto il pro� lo della sensibilità.

Sestile: si veri� ca due volte al mese per circa sei ore e ha gli stessi e� etti del trigono, legger-
mente attenuati.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa otto ore. Tensione tra sensibilità e aggressi-
vità. In una donna, può dare complessi di castrazione o può determinare incidenti e di�  coltà 
in campo erotico. In un uomo, incapacità di tenerezza, atteggiamento instabile e duro nei 
confronti della donna. Può indicare infanzia di�  cile, o salute minacciata da incidenti (specie 
nell’infanzia). 

Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa undici ore. Indica una bella armonia tra sensibi-
lità e ottimismo. E’ spesso segno di buon carattere, di curiosità serena nei confronti della vita, 
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di generosità attiva. Può smussare l’aggressività, sebbene in misura minore della congiun-
zione. Favorisce la fortuna e i rapporti umani, aumenta la socievolezza e sotto questo punto 
di vista può essere anche un ottimo punto di forza in una carriera che richieda contatti con il 
prossimo. E’ un aspetto che o� re buona protezione contro i transiti negativi.

Opposizione: si veri� ca una volta al mese per circa quindici ore. Indica un vero e proprio con-
� itto tra la sensibilità e l’inserimento ottimistico nella vita, che sfocia spesso in una debolezza 
di carattere o in un comportamento discontinuo e imprevedibile.  Il malcontento suggerito 
dal quadrato diventa ancor più accentuato nell’opposizione dando spesso un senso di fru-
strazione imprecisata che spinge alla ricerca di compensi a� ettivi tanto più di�  cili da realiz-
zare in quanto questo aspetto limita la possibilità di contatti umani profondi.

Luna-Giove
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la sensibilità e l’inserimento ottimistico 
nella vita. Essi sono complementari per quanto riguarda l’edonismo, la ricerca dei propri agi e 
spesso esercitano un’in� uenza congiunta sulle tendenze non aggressive dell’individuo. Inol-
tre questi due pianeti sono legati al denaro e ai beni di fortuna. 

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per la durata di sedici ore all’incirca. Tale aspetto 
rappresenta una fusione tra sensibilità e inserimento ottimistico nella vita, tanto che l’una 
poi dipende strettamente dall’altra. In tal senso la serenità e l’armonia con il prossimo e con 
l’ambiente circostante sono favorite e al tempo stesso diventano necessarie per l’equilibrio 
intimo, che rischia di incrinarsi in una situazione di disagio.

Sestile: gli e� etti di questo aspetto sono gli stessi del trigono descritto più avanti e si veri� ca 
circa due volte al mese per sei ore.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa dieci ore. Con questo aspetto si veri� ca un 
vero e proprio scontro tra la sensibilità del soggetto e l’inserimento nella vita del lavoro e in 
generale nella vita pratica. E’ segno di buon carattere e di curiosità serena nei confronti della 
vita. Può smussare l’aggressività anche se in misura minore rispetto alla congiunzione. Favo-
risce la fortuna e i rapporti umani aumentando la socievolezza e sotto questo punto di vista 
può essere anche un ottimo punto di forza in una carriera che richieda contatti con il prossi-
mo.
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Trigono:  si veri� ca due volte al mese per circa undici ore. Indica una bella armonia tra sensi-
bilità e ottimismo. E’ spesso segno di buon carattere, di curiosità serena nei confronti della vita 
e di generosità attiva. Può smussare l’aggressività sebbene in misura minore della congiun-
zione. Favorisce la fortuna e i rapporti umani aumentando la socievolezza e da questo punto 
di vista può anche essere  un ottimo punto di forza in una carriera che richieda contatti con il 
prossimo. E’ un aspetto che o� re buona protezione contro i transiti negativi.

Opposizione: si veri� ca una volta al mese per circa quindici ore. Indica un vero e proprio con-
� itto tra la sensibilità e l’inserimento ottimistico nella vita, che sfocia spesso in una debolezza 
di carattere, in un comportamento discontinuo e imprevedibile. Il malcontento diventa ancor 
più pesante nell’opposizione che da spesso un senso di frustrazione imprecisata che spinge 
alla ricerca di compensi a� ettivi tanto più di�  cili da realizzare in quanto questo aspetto limita 
la possibilità di contatti umani profondi. 

Luna-Saturno
Gli aspetti tra questi due pianeti esercitano la loro in� uenza su due diversi piani dell’esisten-
za. Da un lato indicano il rapporto tra sensibilità logica e razionale, tra percezione intuitiva e 
coordinazione logica. Dall’altro indicano il rapporto tra la dolcezza e l’austerità, tra l’emotività 
instabile e l’autocontrollo.
Congiunzione: Si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. E’ un bellissimo aspetto che 
fonde le facoltà intuitive con le facoltà razionali, rendendo più duttili queste e meno sbriglia-
te quelle. Indice di comportamento saggio, prudente e oculato; di autocontrollo e di forza di 
concentrazione. Può però limitare la fantasia e la capacità di tenerezza. In un tema femminile 
può limitare la sensibilità donando elementi para-virili, con tendenza all’autoritarismo.

Sestile: questo aspetto si veri� ca due volte al mese per circa sei ore. Ha la stessa in� uenza del 
trigono anche se leggermente attenuata il che forse determina un fattore bene� co di equili-
brio.

Quadrato: si veri� ca circa due volte al mese per circa dieci ore. E’ un aspetto ambivalente, la 
cui in� uenza può essere identi� cata solo nel quadro generale del tema di nascita. Il freno che 
si esercita tra la dolcezza e l’austerità può avere qui e� etti limitativi ma positivi sul comporta-
mento razionale. Il soggetto diviene invece vulnerabile dalla presenza di un Sole a�  itto nel 



Webinar di Astrologia di Marco Marini

GLI ASPETTI ASTROLOGICI

marcomarini.org

tema, in questo caso ci possono essere in� uenze frustranti. In un tema maschile può indicare 
perdita o allontanamento dalla madre o dalla moglie.

Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa undici ore. Stabilisce un rapporto di dinamismo 
coerente tra la staticità di Saturno e la volubilità della Luna. Indice di equilibrio interiore e di 
ottime facoltà di giudizio poiché i dati suggeriti dall’intuizione vengono immediatamente 
assimilati dalla logica. Attenua l’antitesi tra austerità e dolcezza risolvendola in una serenità 
pacata e a volte un po’ asciutta. Può essere il punto di forza nel tema di persone destinate al 
successo scienti� co o � loso� co. A volte accompagna anche la carriera artistica se appoggiato 
da buoni valori Nettuno-Venere.

Opposizione: si veri� ca due volte al mese per circa sedici ore. L’urto frontale tra sensibilità e 
ragione, tra l’austerità e la dolcezza si risolvono apparentemente in favore di Saturno, quindi 
scontrosità, misantropia e di�  denza. Ma la Luna si sforza di recuperare il terreno perduto con 
una lenta opera di corrosione che agisce nell’intimo dell’individuo, suggerendogli nostalgie 
a� ettive e malinconie segrete. Nei casi migliori si può avere un temperamento da burbero 
bene� co. Nei casi peggiori la sensibilità frustrata può ra� orzare l’avidità di Saturno alla ricerca 
di compensi materiali.

Luna-Urano
Gli aspetti tra la Luna e Urano indicano i rapporti tra la sensibilità e la forza decisionale, tra la 
continuità del passato e l’importanza del presente. Anche se questi due pianeti sono antite-
tici per molte ragioni, quali ad esempio  il dinamismo e la pigrizia, opportunismo e vaghezza 
mentale ecc. sono anche complementari per ciò che riguarda la prontezza dei ri� essi istintivi 
e l’esatta percezione del tempo.

Congiunzione: si veri� ca solo una volta al mese per circa sedici ore. E’ un aspetto dispersivo 
perché il dinamismo uraniano viene spinto dagli stimoli lunari in molte direzioni diverse e sal-
vo l’intervento di forti valori razionali non riesce ad arrivare � no alla meta. Può dare un tempe-
ramento vivace, irrequieto, instancabile (ma stancante per il prossimo). Buoni ri� essi mentali 
e grandi capacità di recupero nervoso che possono tuttavia logorare il � sico. Nell’analisi va 
data molta importanza al segno occupato e non si dimentichi che questo aspetto crea di per 
sé un equilibrio instabile e è dunque molto vulnerabile da transiti negativi.
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Sestile: si veri� ca due volte al mese per circa sei ore. Ha gli stessi e� etti del trigono forse è l’a-
spetto migliore tra Luna e Urano.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa dieci ore. Crea una tensione tra la sensibilità 
e la forza di decisione e può avere come risultato impulsività, sbadataggine, discontinuità e 
scarso senso dell’opportunità. Può rappresentare anche un blocco della sensibilità a� ettiva 
che a volte ha conseguenze frustranti sul piano erotico. Da un punto di vista materiale, può 
indicare incidenti nell’infanzia, traumi emotivi o problemi con la madre. 

Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa dodici ore. E’ un bell’aspetto che stabilisce un 
armonico scambio di valori tra i due pianeti. La pigrizia lunare viene riscattata dal dinamismo 
uraniano, mentre la sensibilità modera e umanizza l’opportunismo tecnico. Tuttavia i due pia-
neti, sebbene arricchiti da un lato, rischiano di perdere dall’altro la loro purezza.  La sensibilità, 
come già nel caso della congiunzione, tende a volte a esternarsi in modo impulsivo, mentre la 
forza di decisione viene rallentata dalla molteplicità delle suggestioni intuitive. Molto chiara 
la percezione del Tempo. Se non è duramente a�  itto da altri aspetti, questo trigono regge 
bene ai transiti negativi.

Opposizione: si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. Esprime un urto tra la sensibilità 
e la forza di decisione, che può essere logorante per la psiche e che spesso incide sulla volon-
tà, sulla energia. Idee confuse, sensazione di impotenza e di incapacità di agire che si tenta di 
superare con decisioni improvvise e lunatiche. Con� itti intimi tra aspirazioni e possibilità di 
realizzarle,con� itti morali con la madre o con la donna in generale.

Luna-Nettuno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra due valori strettamente analoghi legati 
alla sensibilità, all’intuizione, al sentimento del Tempo; è molto di�  cile tracciare una linea di 
demarcazione tra queste due in� uenze, perché Nettuno, collegato alla Luna, sembra esserne 
il prolungamento naturale e esaltante. Potremmo soltanto dire, riallacciandoci alla sequenza 
esterna e interna dei corpi celesti nello Zodiaco, che la Luna esprime la sensibilità e l’intuizio-
ne a livello umano, individuale, mentre Nettuno le esalta a livello cosmico. La Luna rimane 
tuttavia depositaria di una carica di tenerezza a� ettiva estranea a Nettuno.

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. Può rappresentare un so-
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vraccarico di sensibilità, determinando un temperamento emotivo o instabile, con tendenza 
alla super-ricettività passiva, esattamente come la congiunzione Sole-Marte proietta verso 
la super-attività aggressiva. Potrebbe anche essere il punto di partenza della genialità, della 
curiosità intellettuale, della musicalità. Questo aspetto determina spesso una grande mallea-
bilità, che se da un lato inclina, come abbiamo visto, verso la ricettività, dall’altro rende duttili, 
disposti alla metamorfosi intima e ai cambiamenti materiali.

Sestile:  si veri� ca due volte al mese per circa sei ore e ha gli stessi e� etti del trigono, legger-
mente attenuati.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa dodici ore. Uno stato di tensione frena o at-
tutisce la sensibilità. L’intuizione non riesce a raggiungere un livello superiore o a manifestarsi 
nel modo giusto. L’in� uenza di questo aspetto si manifesta su due piani diversi: sul piano 
psicologico può determinare irritabilità e insoddisfazione. Sul piano morale disordini e intem-
peranze che tendono a colmare tale insoddisfazione.  Sul piano pratico, possibilità di decisioni 
sbagliate.

Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa quattordici ore. Bellissimo aspetto che stabi-
lisce un rapporto armonioso tra la sensibilità, l’intuizione e la loro manifestazione creativa. E’ 
spesso indice di coerenza intima, di equilibrio morale (tuttavia ben lontano da ogni aridità 
rigoristica), di forti capacità intellettuali. Sebbene non sia direttamente collegato alla fortuna, 
questo aspetto o� re una buona protezione contro le so� erenze di carattere intimo e permet-
te a volte, grazie all’intuizione sicura, di prendere buone decisioni in campo � nanziario. 

Opposizione: si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. Tra i due poli della sensibilità 
si crea un con� itto che può sfociare nella irrequietudine e nel malcontento. Tendenza a una 
mancanza di autocontrollo e di equilibrio interiore. Possibili traumi emotivi e distacchi dolori. 
Sul piano materiale può portare ad una predisposizione alle malattie infettive, salute cagione-
vole, soprattutto nell’infanzia.

Luna-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la sensibilità e l’impulso vitale. Poiché 
si tratta di forze che agiscono al di fuori della razionalità e a volte ai margini di quella che sia-
mo soliti considerare come la normalità, anche l’in� uenza dei loro aspetti si esercita in modo 
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apparentemente misterioso; più che incidere sul piano materiale e caratteriale, tali aspetti 
costituiscono una specie di sottofondo che da a tutti gli elementi del tema una sfumatura 
particolare.

Congiunzione: si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. E’ una concentrazione della 
sensibilità e dell’impulso vitale in un unico punto che può diventare il centro di una eccezio-
nale forza creativo-intuitiva., o il bersaglio di in� ussi dissociativi. Facoltà extra razionali, pre-
monizioni e preveggenza. La sensibilità tende a manifestarsi in forma creativa e la creatività 
tende a esprimersi attraverso la sensibilità, facendone il suo strumento. L’equilibrio tra queste 
due forze fondamentalmente emotive è così delicato che la congiunzione Luna-Plutone do-
vrebbe sempre essere sorretta da buoni valori.

Sestile: si veri� ca due volte al mese per circa sei ore. Ha gli stessi e� etti del trigono seppur più 
mitigati.

Quadrato: si veri� ca due volte al mese per circa dodici ore. Se non si presenta a�  itto da valori 
negativi, non è un cattivo aspetto in sé perché costituisce in molti casi un freno salutare tra 
due forze extra razionali che tendono a stimolarsi a vicenda. Può limitare la capacità intuitiva 
e la sensibilità  creativa ad un livello superiore, ma è spesso veicolo di buon senso, specie in 
un tema che si presenti molto dinamico e attivo.

Trigono: si veri� ca due volte al mese per circa quattordici ore. E’ un aspetto anche troppo 
intenso, perché tende a polarizzare le forze dell’individuo sulle sue facoltà extra logiche, sulla 
sua capacità di intuire e agire con una facilità che porta automaticamente a un opportunismo 
molto meno diretto di quello suggerito dal trigono Sole-Urano. Tale trigono è anche indice di 
fascino personale e di forza persuasiva, non sempre usati nel migliore dei modi.

Opposizione:  si veri� ca una volta al mese per circa sedici ore. La sensibilità non riesce a 
coincidere con l’impulso vitale e viceversa. Ne risulta un con� itto che può sfociare da un lato 
sull’opacità mentale e dall’altro in un atteggiamento impulsivamente incoerente nei confron-
ti della vita. A seconda dei valori prevalenti nel tema, si può avere un indice di comportamen-
to rinunciatario e introverso.
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Mercurio-Venere  
Come è facile intuire questi due pianeti non si allontanano mai più di tanto dal Sole per cui gli 
unici aspetti possibili tra loro sono la congiunzione, il sestile e il semiquadrato. Tali aspetti in-
dicano i rapporti tra la capacità intellettiva e la capacità a� ettiva. Visto che la capacità a� ettiva 
venusiana favorisce la sensibilità e inoltre, esprimendosi nel contatto con le cose, diventa abilità 
manuale, un rapporto molto preciso tra Mercurio e Venere può dare all’intelligenza un felice 
sviluppo pratico.

Congiunzione: si veri� ca una o due volte l’anno per un periodo che va dai dieci ai venti giorni. 
E’ un bell’aspetto che ripete, in forma attenuata, certe caratteristiche della congiunzione Lu-
na-Mercurio . La sensibilità di Venere è meno intensa però di quella della Luna sul piano percet-
tivo e più intensa sul piano a� ettivo. L’intelligenza tende così a farsi più umana e meno astratta. 
D’altra parte, l’a� ettività si colora di intelligenza e il sentimento non si lascia accecare dalle appa-
renze perché rimane viva la facoltà critica. Facilità di parola, forza di persuasione. Questo aspetto 
può essere un coe�  ciente di buona abilità manuale, se sorretto da valori a�  ni. In campo mate-
riale, indica spesso buon accordo con i fratelli, con i � gli e con i connazionali, riuscita negli studi.

Sestile: anche questo aspetto si veri� ca due volte l’anno, per la durata di cinque-sette giorni. 
E’ un aspetto molto bello che armonizza i rapporti tra facoltà intellettive e a� ettive senza che 
l’una prevalga sull’altra o la intralci. Favorisce i contatti umani, la vita sociale, la facile traduzione 
pratica delle idee (e da qui la fortuna negli scambi, nei contatti d’a� ari o nei contatti umani in ge-
nere). In alcuni casi è indice anche di astuzia e moderato opportunismo. Alle volte indica anche 
un unione sentimentale ragionata e soddisfacente sul piano pratico.

Semiquadrato:  con� itto tra a� ettività e lucidità mentale. Può dare una vita a� ettiva ingenua o 
destinata al fallimento per abbagli sulla persona amata, o per mancanza di abilità intuitiva nella 
schermaglia amorosa. Incide spesso anche sulla vita di relazione, sui contatti umani e può indi-
care frustrazioni subite da fratelli e sorelle.
Data la modestia dell’aspetto questi e� etti sono sostanzialmente irrilevanti, salvo la presenza di 
altri aspetti negativi.

ASPETTI DI MERCURIO
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Mercurio-Marte
Gli aspetti tra Mercurio e Marte indicano i rapporti tra capacità intellettiva e aggressività o co-
raggio. L’equilibrio tra queste due forze è molto delicato e rischia di spezzarsi con grande facilità. 
Nell’analisi è indispensabile tener conto della posizione dei due pianeti a�  ni: Saturno da un lato 
e Urano dall’altro. La loro maggiore o minore in� uenza nel tema può infatti modi� care l’in� uen-
za di un aspetto tra Mercurio e Marte.

Congiunzione: si veri� ca ogni due anni circa e per la durata di venti giorni. Non è un aspetto 
ideale perché sovrappone le due forze in gioco lasciando poco margine alla loro indipenden-
za. La capacità intellettiva tende a manifestarsi nell’azione immediata e il � lo logico si spezza 
nell’impazienza. Lo spirito critico può diventare aggressivo, perdendo in � nezza. Può essere tut-
tavia il punto di forza di un tema volitivo e dinamico, anche se la presenza di Marte dà sempre 
un carattere un po’ e�  mero e transitorio al successo. 

Quadrato: si veri� ca ogni diciotto mesi all’incirca per la durata di otto-dieci giorni. Rappresenta 
un freno tra l’aggressività e la capacità intellettiva, che sfocia in una sensazione di impotenza a 
concretare le proprie idee in modo aggressivo e virile. Da qui possibili frustrazioni dell’intelligen-
za che vorrebbe essere un prolungamento della virilità, senza riuscirvi, e analoghe frustrazioni 
dell’aggressività che vorrebbe trovare appigli più precisi nel contatto con la realtà e se li vede 
sfuggire. In certi casi, forme compensatorie di sadismo discontinuo e inconsulto.

Sestile: è un bellissimo aspetto che ha la stessa in� uenza del trigono anche se leggermente 
attenuata. 

Trigono: si veri� ca due volte ogni due anni. Stimola e sollecita la combattività dell’intelligenza, 
limitandone tuttavia il sereno distacco critico. Può essere il punto di forza di un’attività intellet-
tualmente “impegnata”, ottimo per la carriera politica e sociale. Favorisce le decisioni improvvise 
e i colpi di testa a lieto � ne. Non assicura invece la continuità logica del pensiero e del successo, 
che tendono a assumere forme smaglianti ma temporanee.

Opposizione: si veri� ca ogni due anni per la durata di tredici-quindici giorni. Ripete in forma 
più precisa certe in� uenze del quadrato. Il desiderio di a� ermazione autoritaria dell’intelligenza 
non riesce a concretarsi, e il complesso di castrazione, sempre implicito negli aspetti negativi di 
Marte, incide sul pensiero, sulla capacità intellettiva, che vengono sottoposti a uno sforzo com-
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pensatorio-aggressivo. 
A volte crudeltà mentale e testardaggine, con mutamenti di opinione improvvisi e privi di fon-
damento.

Mercurio-Giove
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la capacità intellettiva e l’inserimento 
ottimistico nella vita. Poiché le due forze non sono né a�  ni né complementari su un piano es-
senziale, tali rapporti tendono a manifestarsi in forma marginale per quanto riguarda il carattere 
e il comportamento. Sul piano materiale Mercurio e Giove sono legati alla prontezza di ri� essi da 
un lato e ai beni di fortuna dall’altro. La loro armonia o disarmonia può esercitare una notevole 
in� uenza sul successo.

Congiunzione: si veri� ca ogni tredici mesi per la durata di dieci giorni. Rappresenta una fusione 
della capacità intellettiva e dell’inserimento ottimistico nella vita. Le  percezioni tendono a ma-
nifestarsi nell’ambiente naturale e ad assumere realizzazioni pratiche a volte nettamente utilita-
ristiche. Il godimento della vita è � ltrato dall’intelletto. Da qui sagacia, saggia amministrazione 
di se stessi e capacità di sfruttare le buone occasioni, senza cedere all’avidità.

Sestile: si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa quattro giorni. Ha la stessa in� uenza del 
trigono, leggermente attenuata.

Quadrato: si veri� ca due volte all’anno, per la durata di circa sei giorni. Indica una mancanza di 
coesione tra la capacità intellettiva e l’inserimento ottimistico nella vita. Può dare incapacità a 
cogliere le buone occasioni, di�  coltà di adattamento all’ambiente e atteggiamento rinunciata-
rio specie sul piano mentale. Possibili di�  coltà negli studi, posizione di inferiorità nei confronti 
dei fratelli e dei connazionali.

Trigono: si veri� ca due volte all’anno per la durata di circa otto giorni. Bella armonia tra la capa-
cità intellettiva e inserimento ottimistico nella vita. Ripete certe bene� che in� uenze della con-
giunzione, attenuando i rischi che una delle due forze sopra� accia l’altra. Favorisce i rapporti 
sociali e da una conversazione facile e brillante. L’intelletto tuttavia rimane legato alle manifesta-
zioni pratiche, materiali, percepibili e possibilmente piacevoli.

Opposizione: si veri� ca ogni tredici mesi per un periodo di dieci-dodici giorni. Con� itto tra la 
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capacità intellettiva e l’inserimento ottimistico nella vita, che può sfociare da un lato nella timi-
dezza rinunciataria, dall’altro in una prosopopea che tende a compensare la latente insicurezza. 
Scontrosità, di�  denza, suscettibilità e scarsa socievolezza oppure ostacoli al felice sviluppo del-
la vita sociale dovuti all’atteggiamento mentale del soggetto.

Mercurio-Saturno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano il rapporto di valori a�  ni, che regolano la capacità in-
tellettiva e la forza razionale. Armoniosamente integrate, tali forze tendono a sviluppare al mas-
simo le facoltà mentali, il rigore logico e l’e�  cienza del pensiero. Un loro aspetto disarmonico 
può al contrario limitare tali doti, senza tuttavia giungere alla dissociazione pericolosa riscontra-
ta tra altri pianeti a�  ni. Non dimentichiamo infatti che Nettuno e la Luna hanno un grande peso 
sull’intelligenza e il loro bene� co in� usso può salvare un aspetto negativo tra Mercurio e Satur-
no, dando anzi, in certi casi, un carattere molto particolare alle facoltà intellettive o razionali.

Congiunzione: si veri� ca una volta ogni tredici mesi per circa dieci-dodici giorni. E’ un bellissi-
mo aspetto che concentra in sé, ra� orzandole, le capacità percettive e le capacità razionali. I dati 
forniti dall’intelletto vengono immediatamente coordinati dalla ragione. Grande forza logica, 
induttiva e deduttiva. Spesso questa congiunzione è così salda da resistere validamente ad altri 
aspetti negativi che su di essa si ri� ettano. Stimolata da valori positivi (soprattutto da Nettuno, 
Luna e Urano) può diventare componente del genio. Rischia tuttavia di diventare il nucleo do-
minante di tutto un tema dando all’intelligenza un’importanza assoluta nella vita che sarà impo-
stata sul rigore razionale e sulla spietata  lucidità di giudizio.

Sestile: si veri� ca due volte l’anno per circa quattro giorni. Ha le stesse in� uenze del trigono, 
leggermente attenuate.

Quadrato: si veri� ca due volte all’anno per circa cinque giorni. La capacità intellettiva nel caso 
della quadratura contrasta con il rigore razionale. Ciò provoca nel soggetto opacità mentale, 
errori di valutazione, di�  coltà ad esprimersi e a dare una forma logica alle proprie percezioni, 
nutrendo con di�  coltà il proprio raziocinio con dati accuratamente selezionati. Se però l’uno 
o l’altro pianeta è sorretto da buoni valori sensibili, l’in� uenza negativa dell’aspetto può essere 
molto attenuata e l’intelligenza può recuperare la propria forza orientandosi in senso intuiti-
vo-critico e passando sopra le rèmore della logica. 
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Trigono: si veri� ca due volte ogni tredici mesi, per la durata di circa sei giorni. Rapporto armo-
nioso e solidissimo tra capacità intellettive e razionali. Ripete le ottime in� uenze della congiun-
zione dando a esse un valore meno intensi� cante e più dinamico, meno concentrato ma forse 
più equilibrato. Come nel caso della congiunzione, le gioie e le soddisfazioni dell’intelligenza 
tendono a passare in prima linea, lasciando nell’ombra altri fattori, sia pure importanti.

Opposizione: si veri� ca una volta ogni tredici mesi per la durata di circa undici giorni. Indica un 
con� itto tra le capacità intellettive e razionali, ripetendo in modo accentuato gli svantaggi del 
quadrato. Si crea una di�  coltà nel dare forma logica alle proprie percezioni, di�  coltà che a sua 
volta sfocia nell’irritazione e nella inadattabilità all’ambiente. Con� itti con la � gura paterna o di 
chi ne fa le veci e anche con l’autorità in genere, anche se soprattutto di natura ideologica.

Mercurio-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano rapporti tra la capacità intellettiva e la forza dinamica, 
tra la percezione e la decisione. Poiché da queste due forze può dipendere l’e�  cacia e l’e�  cien-
za del comportamento umano, l’armonia tra esse ha spesso in� uenze felicissime e la disarmonia 
ne ha di meno felici. Ci troviamo di nuovo dinanzi a un equilibrio delicato.

Congiunzione: si veri� ca una volta all’anno per la durata di circa dieci giorni. Indica la fusione 
delle capacità intellettive e della forza di decisione. Si ripete così, sia pure in forma attenuata, 
quanto accade con la congiunzione Mercurio-Marte. Il valore dinamico tende ad avere il soprav-
vento sul valore intellettuale, lo assorbe e lo strumentalizza. Meno istintivo e primitivo di Marte, 
Urano riesce a convogliare coerentemente le capacità intellettive verso il risultato pratico, im-
mediato e tecnico. La dinamizza felicemente strappandole tuttavia alla gioia pura del pensiero 
astratto. Ottimo l’inserimento mentale nel quotidiano.

Sestile: ha le stesse in� uenze del trigono, leggermente attenuate.

Quadrato: si veri� ca due volte all’anno per circa sei giorni. La capacità razionale non riesce a 
trovare uno sbocco dinamico preciso e coerente. Il dinamismo non è adeguatamente sorretto 
dalla chiarezza mentale. Da qui possibile confusione di idee o incapacità di esprimerle, isola-
mento del pensiero personale dalla realtà quotidiana e scarsa aderenza ai fatti che avvengono 
quotidianamente. In certi casi indolenza.
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Trigono: si veri� ca due volte l’anno per la durata circa di otto giorni. E’ un bell’aspetto che stabili-
sce rapporti ben equilibrati tra i due pianeti. Risaltano quella duttilità e disponibilità che Mercu-
rio e Urano hanno come fondamentale dote comune e il trigono tra loro diventa così il possibile 
punto di forza di un’intelligenza aperta a tutte le suggestioni, curiosa, mobile e attenta. Facilità 
di parola e socievolezza.

Opposizione: si veri� ca una volta all’anno per circa dieci giorni. Di�  coltà tra la capacità intellet-
tiva e la forza di decisione. Non è detto che ciò le indebolisca sempre entrambe, ma più spesso 
capita che ciascuna tenda a procedere per proprio conto ignorando l’altra. Possiamo trovarci 
così di fronte a una persona dinamica  nello sport e pigra negli studi o viceversa, svogliata nei 
suoi doveri professionali e ricca di curiosità intellettuali in privato. Questi sono solo esempi poi 
di una realtà che si rivela alle volte più complicata. Infatti l’equilibrio tra questi due pianeti è 
molto delicato. Se si pensa che Mercurio viene indicato come la capacità di intendere e Urano 
come la capacità di volere, questo aspetto complica molto le cose. Si possono avere con� itti con 
fratelli e sorelle.

Mercurio-Nettuno
Gli aspetti esistenti tra questi pianeti indicano i rapporti tra due forze complementari sul piano 
dell’intelligenza e cioè la percezione intellettiva e l’intuizione intellettiva. Questi rapporti assu-
mono spesso tale importanza anche nei casi di disarmonia (quadrato o opposizione) riescono 
a essere stimolanti. La logica e l’intuizione possono a volte muoversi in direzioni diverse senza 
attenuarsi.

Congiunzione: si veri� ca una volta l’anno per dieci-dodici giorni all’incirca. E’ un bellissimo 
aspetto che pone l’intuizione al servizio dell’intelligenza e che regola con la selezione critica la 
capacità intuitiva. Inoltre l’intelligenza viene permeata dalla volontà di metamorfosi ed è sem-
pre disponibile e pronta alle speculazioni più ardite. La fantasia diventa lucidissima, la specu-
lazione tende a superare i limiti del consueto. Il segno che ospita la congiunzione, tuttavia ha 
grande importanza; può spegnerla se non è congeniale o può esaltarla in caso contrario.

Sestile: si veri� ca due volte all’anno per un periodo di circa cinque giorni e ripete l’in� uenza del 
trigono, leggermente attenuata.

Quadrato: la capacità di metamorfosi contrasta la capacità intellettiva. Si può avere così un’in-
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telligenza tendenzialmente statica, che si nega ai voli di fantasia, oppure un atteggiamento 
mentale imprevedibile, che alterna pause meditate a scatti intuitivi. E’ anche possibile un carat-
tere ombroso e suscettibile con una ipersensibilità che si manifesta in momenti sbagliati.

Trigono: si veri� ca due volte l’anno per circa otto giorni. E’ un bellissimo aspetto che ripete certe 
ottime in� uenze della congiunzione, le rende più dinamiche e soprattutto molto meno vulnera-
bili da aspetti o transiti negativi. Tra intelligenza e intuizione si stabilisce una corrente di stimoli 
fecondi e di scambi propizi in un dosaggio equilibratissimo di fantasia e rigore critico. Questo 
aspetto è spesso componente del genio e tende ad assumere, come trigono Mercurio-Saturno, 
un’importanza dominante nella vita. Resiste bene agli aspetti e ai transiti negativi.

Opposizione: si veri� ca una volta l’anno per la durata di circa dieci giorni. Rappresenta , in teo-
ria, una dissociazione tra la forza intuitiva e la forza intellettiva. In pratica, tale dissociazione può 
avere e� etti tutt’altro che negativi, specie sul piano dell’intelligenza. L’intuizione e la forza logica 
procedono per vie diverse e a volte opposte pur rimanendo legate da una sorta di misterioso 
cordone ombelicale. Ne risulta una libertà impensata della fantasia e una progressione impre-
vedibile dell’intelligenza.

Mercurio-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la capacità intellettiva e lo slancio vitale. 
Dato il valore intensi� cante di Plutone, che aderisce con prontezza al carattere dei segni o dei 
pianeti con i quali entra in contatto, tali rapporti rivelano in pratica il maggiore o minore grado 
di creatività dell’intelligenza.

Congiunzione: si veri� ca una volta l’anno per circa dieci giorni. Rappresenta una fusione anche 
troppo stretta tra capacità intellettiva e slancio vitale, che dovrebbe essere guidata e controllata 
da altri aspetti collaterali. L’intelligenza è viva ma polimor� ca, inquieta, sempre alla ricerca di 
nuove forme in cui calarsi. Il continuo bisogno di creare porta spesso ad una sottile insoddisfa-
zione del risultato ottenuto,o meglio le mete raggiunte perdono automaticamente di interesse.

Sestile: si veri� ca due volte l’anno per circa quattro giorni. Ha la stessa in� uenza del trigono, 
leggermente attenuata.

Quadrato: si veri� ca due volte l’anno per la durata di circa sei giorni. Capacità intellettiva e slan-
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cio vitale non riescono a trovare un accordo armonioso e si ostacolano a vicenda. Sorretto da 
buoni valori dinamici o razionali questo aspetto può avere una in� uenza bene� ca ponendo un 
freno alle curiosità e alle ambizioni. E’ un aspetto sensibile ai transiti negativi e in questo caso 
non sempre il transito in congiunzione di Plutone su Mercurio natale (se si veri� ca nel corso 
dell’esistenza) può dirsi risolutivo. 

Trigono: si veri� ca due volte l’anno per la durata circa di otto giorni. E’ un aspetto positivo che 
stabilisce uno scambio armonico e vivi� cante tra la capacità intellettiva e lo slancio vitale. In-
telligenza vivace, curiosità intensa per l’ignoto, volontà di scoperta creativa, umorismo un po’ 
feroce. Questo trigono ra� orza la sicurezza in sé, la coscienza serena dell’io. Può diventare ecces-
sivamente stimolante se nel tema i valori dinamici sono troppo evidenti.

Opposizione: si veri� ca una volta l’anno per la durata di circa dieci giorni. Lo slancio vitale si 
dissocia dalla capacità intellettiva, creando a volte squilibri pericolosi. L’intelligenza diventa di-
spersiva e al tempo stesso ambiziosa, in balia delle forze segrete dell’Io, incapace di controllarle 
e disordinatamente stimolata da curiosità diverse.
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Venere-Marte
 Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’a� ettività e l’aggressività, tra la 
delicatezza d’animo e la rozzezza. Due forze opposte insomma, ma la grande soavità di 
Venere impedisce quasi sempre urti troppo crudi. Non dimentichiamo tuttavia che Venere 
protegge la salute e Marte favorisce gli incidenti. Sul piano materiale, i loro aspetti vanno 
esaminati anche da questo punto di vista.

Congiunzione: si veri� ca all’incirca ogni due anni per una durata estremamente variabile 
e che dipende dagli anelli di sosta dei due pianeti. L’a� ettività può assumere forme un po’ 
aggressive, dominatrici, ma in compenso l’aggressività perde smalto e mordente, tende a 
manifestarsi in modo attenuato, senza mai dimenticare la presenza e le esigenze del pros-
simo. Buoni in generale i rapporti tra i due sessi, sotto tutti i punti di vista. Possibilità di un 
atteggiamento sentimentale e tradizionale nei sentimenti. Generalmente saldo l’equilibrio 
sessuale.

Sestile: ha la stessa in� uenza del trigono, leggermente attenuata.

Quadrato: stabilisce una tensione tra l’a� ettività e l’aggressività, tra l’adattabilità sensibi-
le-edonistica e la volontà di a� ermazione virile. Ambedue ne escono sminuite e squilibrate, 
perché poste di continuo di fronte ad alternative compensatorie. I rapporti tra i due sessi 
possono essere insoddisfacenti o assumere forme competitive, rendendo altresì di�  cili i 
rapporti sessuali. A volte componente di sado-masochismo più o meno latente. Di�  coltà di 
realizzazioni dinamiche per rèmore a� ettive e di�  coltà di realizzazioni a� ettive per incer-
tezze dinamiche. Sul piano materiale, scarsa protezione contro gli incidenti.

Trigono: aspetto felice per i rapporti tra i due sessi e per il comportamento sessuale, anche 
se le due forze in gioco tendono a stimolarsi a vicenda dinamizzando il comportamento sul 
piano sessuale. La vita sentimentale si svolge con una serenità disinvolta, senza essere in-
tralciata dalla sensibilità. Questo aspetto può essere il punto di forza di una sana normalità. 
Protetta la salute e anche l’attività sportiva.

ASPETTI DI VENERE
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Opposizione: con� itto tra l’aggressività e l’a� ettività. Ne risulta, in forma ancora più grave 
che nel caso del quadrato, un senso di incompletezza, di insoddisfazione che coinvolge 
ambedue le forze. L’a� ettività e i rapporti tra uomo e donna assumono forme competitive 
e si manifestano come un’a� ermazione dell’Io istintivo attraverso i rapporti sentimentali. 
Tendenza alla ossessività in amore.

Venere-Giove
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti di due valori a�  ni nel campo dell’edoni-
smo e dell’inserimento ottimistico-a� ettivo nella vita. Si tratta, in sostanza, di valori euforici 
e distensivi, tradizionalmente legati alla fortuna, che arrivano raramente a una dissociazio-
ne drastica.

Congiunzione: si veri� ca ogni tredici mesi all’incirca, per una durata di quindici giorni. Rap-
presenta un leggero sovraccarico di valori euforici. Dà una visione ottimistica della vita, 
smussa notevolmente l’aggressività, ra� orzando invece l’amore per i propri comodi e per i 
piaceri materiali dell’esistenza. Favorisce un carattere accomodante e arrendevole, che può 
diventare a volte troppo rinunciatario per amore del quieto vivere. Buona protezione dei 
beni materiali, che a volte può portare ad un eccesso di � ducia nel prossimo e negli eventi. 
Questo aspetto è particolarmente vulnerabile da opposizioni e se a�  itto, dai transiti nega-
tivi.

Sestile: si veri� ca due volte ogni tredici mesi e ha le stesse in� uenze del trigono, legger-
mente attenuate.

Quadrato: l’a� ettività e l’inserimento ottimistico nella vita si frenano a vicenda. Si può ave-
re così un carattere incline al pessimismo senza ragione, soggetto a sconforti e dubbi anche 
nei momenti migliori. Sul piano materiale, possibili sacri� ci � nanziari o morali compiuti per 
la persona amata, investimenti incauti, in certi casi indebolimento della salute nell’età ma-
tura. Tali in� uenze possono essere quasi annullate da aspetti positivi collaterali.

Trigono: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per la durata di dodici giorni all’incirca. E’ un 
bell’aspetto che può costituire il punto di forza della fortuna materiale e di una particolare 
felicità di carattere orientata verso il godimento sereno. Tende a smussare e annullare le dif-
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� coltà e gli ostacoli e ad a� rontarli con ottimismo. L’edonismo è più dinamico che nella con-
giunzione  e non tende soltanto a godere dei piaceri dell’esistenza ma anche a procurarseli.

Opposizione: con� itto tra l’a� ettività e l’inserimento ottimistico nella vita. Ciascuna delle 
due forze tende a concretarsi indipendentemente dall’altra, mentre la loro a�  nità vorreb-
be una fondamentale armonia tra esse. Infelicità o insoddisfazione negli a� etti, di�  coltà a 
trovare un equilibrio intimo o un’intima serenità, possibile disordine nei sentimenti, eccessi 
di ottimismo seguiti da crolli pessimistici. Sacri� ci compiuti per ragioni a� ettive o delusioni 
sentimentali. Sul piano materiale, imprudenti investimenti di denaro e salute cagionevole.

Venere-Saturno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’a� ettività e la ragione, tra  i valori 
espansivi e i valori coercitivi-difensivi. Queste due forze possono equilibrarsi, attenuandosi 
a vicenda, oppure opporsi in una dinamica nella quale Saturno ha tendenzialmente il so-
pravvento.

Congiunzione:  si veri� ca ogni tredici mesi all’incirca per la durata di quindici giorni. Le 
due forze sono tanto dissimili sul piano a� ettivo che la loro fusione non è mai completa. 
Dovremmo parlare piuttosto di sovrapposizione, di coesistenza più o meno paci� ca tra il 
desiderio di abbandonarsi ai sentimenti e la volontà di controllarli. Di solito, il risultato è ar-
monioso nel senso della moderazione, della cautela, della lucidità mentale che non si lascia 
travolgere dalla passione. 

Sestile: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per la durata di circa otto giorni. E’ un bell’a-
spetto che ha gli stessi e� etti del trigono, leggermente attenuati.

Quadrato: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per la durata di circa dodici giorni. Con� itto 
tra l’a� ettività e la ragione. Le due forze si ostacolano a vicenda, creando spesso un senso 
di frustrazione a� ettiva. Saturno da un lato spinge all’autosu�  cienza sentimentale, ra� orza 
l’austerità dell’Io. Venere dall’altro suggerisce slanci del cuore che vengono quasi automa-
ticamente male indirizzati, o spenti dalle asperità del carattere. Rischi di delusioni amorose, 
di perdita di persone care, di solitudine dovuta al destino o alla propria inso� erenza. Sul 
piano materiale, con� itti a� ettivi con un genitore troppo autoritario o privazioni a� ettive 
dovute all’autorità in genere. Possibile indebolimento della salute nel corso della vecchiaia. 
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Forte attenuazione di queste in� uenze in caso di buoni valori collaterali. I transiti negativi 
tendono a avere in� ussi privativi. 

Trigono: si veri� ca due volte ogni tredici mesi, per la durata di circa dodici giorni. E’ un 
ottimo aspetto che ripropone certe doti caratteriali della Bilancia. Sentimenti equilibrati, 
a� ettività controllata dalla ragione, rigore selettivo nelle scelte del cuore.
Praticamente esclusa la passione infuocata e cieca, anche se può diventare tenace un amore 
approvato dal raziocinio. Se sorretto da buoni valori dinamici questo aspetto può spingere 
all’unica ambizione che gli sia consentita ossia l’ambizione accompagnata da una discreta 
fortuna. Resiste bene ai transiti negativi.

Opposizione: si veri� ca una volta ogni tredici mesi per la durata di circa quindici giorni. 
L’a� ettività e il raziocinio tendono a svilupparsi su terreni opposti. Il godimento delle gioie 
minori della vita è impedito da un controllo austero. A volte ciò può dare  una tendenza 
all’autopunizione, o a un rigorismo morale nato dall’intima frustrazione. Scarsa socievolez-
za, di�  denza, facilità a sottovalutare gli altri, o anche a sottovalutarsi. Esitazione di fronte a 
tutto quanto appare sereno o invitante.

Venere-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’a� ettività e la sua traduzione tecni-
ca, tra il sentimento e la forza di decisione. La loro analisi è quasi sempre fondamentale per 
l’esame dell’erotismo e di un eventuale omosessualità. Non dimentichiamo inoltre che i due 
pianeti sono strettamente complementari per quanto riguarda l’abilità manuale e vanno 
studiati anche da questo punto di vista.

Congiunzione: si veri� ca ogni tredici mesi per la durata di quindici giorni all’incirca. Fu-
sione dell’a� ettività e della forza di decisione che dà spesso un atteggiamento disinvolto 
nell’amore e nella vita in generale. Senso pratico tendente alla sempli� cazione utilitaria 
e edonistica, abilità nello sfruttare le occasioni che consentono vantaggi piacevoli, senso 
preciso del momento attuale e dell’opportunità immediata.

Sestile: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per circa otto giorni. Ha la stessa in� uenza del 
trigono, leggermente attenuata.
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Quadrato: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per circa dodici giorni. Tensione tra l’a� et-
tività e la forza di decisione che si contrastano a vicenda. Tale contrasto si estende spesso 
all’erotismo e alla sua traduzione tecnica o pratica, stabilendo così una delle basi più comu-
ni dell’insoddisfazione sessuale. Appaiono velati anche altri valori venusiani, come l’altrui-
smo e l’edonismo. Tale aspetto e le sue conseguenti in� uenze possono essere attenuati da 
aspetti complementari favorevoli.

Trigono: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per la durata di circa dodici giorni. E’ un bel-
lissimo aspetto dinamizzante che dà vigore alla vita a� ettiva e rende più sereno e umano il 
pragmatismo uraniano. Si ripetono molte in� uenze della congiunzione, ma l’abilità manua-
le è ancora superiore e il rapporto tra le due forze in gioco appare più equilibrato e duttile. 
Tale aspetto è anche espressione di una estrema disinvoltura della vita amorosa e sessuale 
e se i segni ospitanti non sono contrari anche di una certa promiscuità.

Opposizione: si veri� ca una volta ogni tredici mesi per la durata di circa quindici giorni. 
Tale aspetto esprime una certa di�  coltà tra il sentimento e la forza di decisione. Può dare 
un temperamento esitante, non completamente sicuro di sé, perché impedimenti di carat-
tere a� ettivo intralciano sempre l’azione nel momento decisivo. Nonostante l’apparente 
disinvoltura, provocata inevitabilmente da qualsiasi sollecitazione di Urano, rimane un’in-
completa libertà e la volontà operativa è frenata da dubbi sollevati da Venere che in questo 
caso diventa suggeritrice di scrupoli moralistici più o meno coscienti.

Venere-Nettuno
Tutti gli aspetti tra Venere e Nettuno indicano i possibili rapporti esistenti tra l’a� ettività 
venusiana e la sensibilità a livello superiore. Tali rapporti sono complementari per quanto 
riguarda il senso artistico perché favoriscono il coordinamento della percezione sensibile 
immediata con l’intuizione geniale e sono anche complementari sul piano dei sentimenti, 
intensi� cati dalla forza intuitiva nettuniana.

Congiunzione: si veri� ca ogni tredici mesi per la durata di circa diciotto giorni. E’ un bell’a-
spetto che fonde e salda tra loro i due poli della sensibilità immediata, edonistico-a� ettiva e 
della sensibilità sublime. I sentimenti possono assumere un’intensità inusitata e intimamen-
te creativa, poiché l’a� etto accompagnato dalla volontà di metamorfosi diventa necessità 
di approfondimento, di arricchimento continuo. A volte, però, tale volontà di  metamorfosi 
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si sposta all’esterno, diventando così volontà di mutare l’oggetto del proprio amore, soprat-
tutto se la congiunzione è accompagnata da aspetti collaterali con Urano.

Sestile: si veri� ca due volte ogni tredici mesi, per la durata di circa dodici giorni. Ha la stessa 
in� uenza del trigono, leggermente attenuata.

Quadrato: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per circa dodici giorni. Tensione tra l’af-
fettività e gli strati più profondi della sensibilità, tra la capacità di amare e la possibilità di 
cambiamento. Può dare delle di�  coltà a concretare genialmente il contatto sensibile con 
il mondo reale, creando incertezze nell’indirizzo dei propri a� etti e di�  coltà nel realizzare 
gli stessi in modo soddisfacente. Possibilità di seccature � nanziarie, predisposizione alle 
malattie infettive e in generale la salute può essere minacciata nel corso di transiti negativi.

Trigono: si veri� ca due volte ogni tredici mesi per circa sedici giorni. E’ un bell’aspetto che 
armonizza la sensibilità a� ettiva e la volontà di metamorfosi, stimolandole dal punto di 
vista creativo ed emotivo. Per la sua stessa forza, questo trigono tende a diventare il punto 
centrale del tema, orientando la personalità verso un’interpretazione, o una visione, a� et-
tiva e sensibile della vita, che potrebbe essere eccessiva se non è sorretta da buoni valori 
razionali o dinamici. Protetta la salute e favoriti dalla fortuna i cambiamenti in genere.

Opposizione: si veri� ca una volta ogni tredici mesi per la durata di circa diciotto giorni. La 
di�  coltà si crea tra l’a� ettività e la sensibilità trascendentale, che può alle volte in presenza 
di tale opposizione generare una vita assurda e grottesca. Sul piano morale tale dicotomia 
può avere ri� essi nevrotici donando irrequietudine e insoddisfazione costante per tutto 
quello che viene fatto. Spesso tale aspetto è presente in soggetti schizofrenici o dissociati.

Venere-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la capacità a� ettiva e le profonde 
forze creatrici, tra la capacità di adattamento e di predisposizione per gli altri e la forza 
egocentrica. Le due forze non sono né a�  ni né complementari e i loro rapporti dovrebbero 
essere considerati sostanzialmente inconciliabili.

Congiunzione: si veri� ca ogni dodici mesi e mezzo per la durata di circa diciotto giorni. 
Rappresenta una fusione delle capacità a� ettive e amatorie dell’individuo. Può dare eroti-
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smo intenso ma addolcito dalla presenza di Venere, buone capacità amatorie legate tutta-
via alla sensibilità. L’egotismo plutoniano si orienta in senso edonistico e il suo esibizioni-
smo non è violento ma suadente. Desiderio di esprimere se stessi attraverso gli a� etti e la 
capacità di piacere. 

Sestile: si veri� ca due volte ogni dodici mesi e mezzo, per dodici giorni all’incirca. Ha sem-
pre le stesse in� uenze del trigono anche se leggermente attenuate.

Quadrato: si veri� ca due volte ogni dodici mesi e mezzo, per la durata di dodici giorni. La 
tensione tra l’Io segreto e la sensibilità a� ettiva può avere in certi casi un e� etto frenante 
abbastanza salutare, specie in un tema dove forze analoghe siano particolarmente stimo-
late da altri aspetti. Il comportamento erotico-a� ettivo tende a essere prudente, oculato, a 
volte pessimista. Scarso esibizionismo. 

Trigono: si veri� ca due volte ogni dodici mesi e mezzo, per la durata di circa diciotto giorni. 
E’ un aspetto bene� camente stimolante per lo sviluppo armonioso dell’Io. Può risultare pro-
fondamente creativo se accompagnato da buoni valori razionali o sensibili, ma, isolatamen-
te, incide soprattutto sulla personalità che risulta armonicamente complessa, bene inserita 
nella vita a� ettiva e pronta a sfruttare abilmente le proprie qualità. Leggero egotismo e 
spesso grande fascino, accompagnato da un po’ di istrionismo.

Opposizione: si veri� ca una volta ogni dodici mesi e mezzo per circa diciotto giorni. L’urto 
tra a� ettività e volontà creatrice può avere qui conseguenze dolorose sul piano del desti-
no personale e del carattere. Può essere anche una componente di tabù sessuali. Il fascino 
personale è a volte ottenebrato portando ora all’introversione, ora alla ricerca di compensi 
erotici insoddisfacenti. Possibilità di profonde crisi sentimentali.
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La durata e la periodicità dei transiti di Marte è molto di�  cile da calcolare, dato il particolare 
andamento del pianeta e dei suoi lunghi anelli di sosta biennali. Si può dire che la congiun-
zione e l’opposizione si veri� cano ad anni alterni; che due mesi prima e due mesi dopo la 
congiunzione si veri� cano due sestili; che due mesi prima o dopo l’opposizione si veri� cano 
due trigoni; che il quadrato si veri� ca all’incirca ogni diciotto mesi. La durata degli aspetti è 
fortemente variabile, quindi sembra super� uo dare indicazioni ulteriori.

Marte-Giove
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra aggressività e l’inserimento otti-
mistico nella vita, tra la volontà di dominio e la bonomia accomodante. Sono fondamen-
talmente antitetici, ma hanno un punto in comune: Marte rappresenta la virilità e Giove il 
paternalismo benevolo.

Congiunzione: fusione importante tra aggressività e tolleranza, che tende a sfociare in un 
bene� co equilibrio. Marte energizza e galvanizza la paciosità gioviale e Giove tempera l’im-
pulsività marziana. La fortuna accompagna le decisioni ardite e assicura a esse maggiore 
durata. D’altra parte, l’Io aggressivo e infantile può dilatarsi � no all’egocentrismo, benevolo 
e incapace di una visione obiettiva delle cose. In segni progressisti invece come Acquario e 
Scorpione, il paternalismo di questo aspetto può assumere manifestazioni di attività socia-
le, dinamica e autoritaria.

Sestile: è un bell’aspetto che ripete in forma un po’ più moderata le in� uenze del trigono.

Quadrato: tensione fra l’aggressività e l’inserimento ottimistico nella vita, che può sfociare 
in forme compensatorie di una ultra-attività disordinata, con iniziative di natura ottimistica 
ed euforica. Sono possibili anche atteggiamenti volutamente spartani nei confronti di se 
stessi e moralistici nei confronti degli altri. Il risultato dell’intima insoddisfazione e insicu-
rezza suggerita da questo aspetto è infatti quasi sempre ambivalente. L’inserimento ottimi-
stico nella vita avviene con di�  coltà, tra un succedersi di incaponimenti un po’ infantili e di 
ga� es.

ASPETTI DI MARTE
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Trigono: tra l’aggressività e l’inserimento ottimistico nella vita si stabilisce una corrente 
intensa e stimolante. Le imprese più audaci vengono a� rontate con grande sicurezza e sal-
vo aspetti gravi collaterali sono protette dalla fortuna. Il punto di forza del tema tende ap-
punto a concentrarsi sulla sicurezza di sé, che può diventare baldanza e a volte (specie se il 
trigono è sorretto da forti valori uraniani) tracotanza dominatrice. Il senso della propria au-
torità, della propria libertà ad agire impunemente è accompagnato dalla serena bonomia 
gioviale ma risulta a volte un po’ fastidioso per il prossimo. 

Opposizione: l’aggressività si oppone all’inserimento ottimistico nella vita, crea malcon-
tento istintivo e irrazionale, pronto a esprimersi a volte in forma violenta e al tempo stesso 
infantile. Sul piano sociale il comportamento tende a essere al tempo stesso ingenuo e 
sospettoso. Il godimento dei piaceri della vita  può essere disordinato e rozzo, passando 
da periodi di austerità  e altri di ingordigia (morale e materiale). L’insicurezza fondamentale 
dell’Io è più manifesta che nel caso del quadrato Marte-Giove e per questa ragione si rivela 
a volte meno pericolosa sul piano pratico, perché si spinge raramente oltre i limiti dell’im-
prudenza.

Marte-Saturno
 Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’aggressività impulsiva e la fred-
dezza razionale; tra lo slancio incontrollato e il controllatissimo rigore. Queste due forze 
che scaturiscono da Marte-Saturno sono tanto antitetiche da agire talvolta l’una sull’altra 
come una sorta di freno. Altre volte, invece, l’urto tra infanzia e senilità può risultare sterile 
o frustrante.

Congiunzione: aggressività e prudenza si sovrappongono in un tentativo di coesistenza 
che può avere successo soltanto se sorretto da buoni valori. Fondamentalmente, Satur-
no tende a inaridire la focosità marziana mentre Marte inserisce nella freddezza saturnina 
possibili scatti di crudeltà. E’ un aspetto che molto spesso si presenta come duro, che ten-
de ad irrigidire il comportamento nella negazione delle concessioni e dei compromessi. Il 
paternalismo bonario della congiunzione Marte-Giove diventa qui rigorismo patriarcale, 
rispetto austero delle convenzioni e delle norme. Spirito didascalico un po’ chiuso, tenden-
za a sermoneggiare il prossimo con piglio autoritario, scarsa malleabilità morale e sociale. 
Tendenza all’inaridimento spirituale, se non sono presenti buoni valori gioviali o venusiani.
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Sestile: ha le stesse in� uenze del trigono anche se leggermente attenuate.

Quadrato: aggressività e razionalità si ostacolano a vicenda, con e� etti alterni. Si può ave-
re ora una impulsività tanto più accanita nello scagliarsi contro gli ostacoli quanto più si 
avverte una rèmora razionale sgradita. Oppure spesso si ha un falso rigore logico che sca-
turisce in realtà da una volontà di a� ermarsi. I due poli della virilità giovanile e senile, im-
pediscono o rallentano il formarsi di una vera e serena maturità (salvo la presenza di ottimi 
valori gioviali). A volte accanimento polemico su posizioni sbagliate, sfumature di malafede 
nell’imposizione dei ragionamenti. Di�  coltà ad accettare le grandi prove della vita, anzi, 
tendenza a provocarle. Rischi di decisioni sbagliate relativi ai segni delle case occupate.

Trigono: è un buon aspetto  che dinamizza la razionalità senza appesantirla, mentre l’ag-
gressività risulta equilibrata e frenata dall’in� uenza razionale. Nessuna delle due forze in 
gioco esprime il meglio di se stessa, data la loro antinomia implicita: la vitalità di Marte ap-
pare un po’ imbrigliata, e il rigore di Saturno spesso risulta un po’ focoso, ma questo aspetto 
può essere  un ottimo punto di forza per un’attività che richieda al tempo stesso cautela e 
audacia, entusiasmo e discernimento.

Opposizione: l’urto tra l’aggressività e la razionalità determina fenomeni analoghi a quelli 
del quadrato, ma a volte più intensi e traumatici. Gli slanci aggressivi vengono, per così dire, 
falciati alla base dall’impossibilità di trovare uno sbocco razionale e ne rimane una insod-
disfazione confusa, vicina allo smarrimento. In molti casi, ciò si traduce in una rinuncia a 
priori alla lotta e può, paradossalmente, portare ad una sorta di equilibrio, soprattutto se la 
personalità non è stimolata da forti valori umani.

Marte-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra due valori analoghi, e precisamente i 
valori che regolano la dinamicità, la forza di decisione, l’inserimento attivo-aggressivo nella 
vita. Data la carica spesso esplosiva contenuta nei due pianeti, i rischi di un accumulo o di 
una dissociazione sono più netti che negli altri casi di valori a�  ni.

Congiunzione: rappresenta un sovraccarico di valori dinamici, che va analizzato dopo at-
tento esame della casa occupata perché le sue in� uenze sul carattere hanno quasi sempre 
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ri� essi immediati sul piano materiale e dunque le conseguenze pratiche sono più evidenti 
della loro origine psicologica. Questo aspetto è rigido e incline a provocare situazioni di 
rottura dovute appunto alla sua scarsa malleabilità. Esaltante se ben sorretto e se stimolato 
da opportuni transiti, tende tuttavia a colmare � no a livelli pericolosi al riserva di energie 
disponibili.

Sestile: stesse in� uenze del trigono anche se leggermente attenuate.

Quadrato: blocco tra l’aggressività e la forza di decisione, che può incidere negativamente 
sulla coordinazione dei meccanismi mentali o � sici di difesa. Ne risulta a volte tendenza a 
incassare colpi, remissività di fronte alle prove e ai soprusi, incapacità di trovare il modo o 
l’occasione per ribattere. In molti casi, specie se i valori Terra sono de� citari nel tema, la for-
za di volontà si rivela scarsa, incapace di prendere  decisioni con prontezza e di attuarle con 
tenacia. Sorretto da buoni valori, questo aspetto può limitarsi a ispirare prudenza; tendenza 
ai compromessi per il quieto vivere.

Trigono: bell’aspetto dinamico, che coordina l’aggressività con la forza di decisione, dà 
azione allo slancio e continuità, incisività e determinazione. Il sovraccarico implicito nella 
congiunzione dei due pianeti si alleggerisce, si articola positivamente. Rimane tuttavia una 
costante di impulsività che può rivelarsi, col tempo o in determinate circostanze, logorante 
per l’individuo o per chi lo circonda. La linea direttrice della vita e del comportamento ten-
de ad essere l’azione � ne a se stessa, o la necessità di manifestarsi nell’azione, nella realiz-
zazione concreta, nell’immediato e nell’oggi, soprattutto se prevalgono valori Terra o se la 
casa è particolarmente forte.

Opposizione: si intensi� ca il con� itto già tratteggiato nell’analisi del quadrato. La forza di 
decisione è intralciata, non trova appigli validi, si smorza, oppure esplode in brevi � ammate 
compensatorie dove l’aggressività colpisce alla cieca. In certi casi, fondamentale insicurez-
za mascherata da apparente tracotanza, ri� uto ad assumersi le responsabilità, a impegnarsi 
a fondo. Sorretta da buoni valori, può risolversi in mitezza un po’ abulica.
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Marte-Nettuno

Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’aggressività e la fantasia, tra l’im-
pulsività irrazionale e l’intuito super-razionale. Fondamentalmente non a�  ni, questi due 
valori possono collaborare a volte nel quadro di una personalità insolita e originale, sebbe-
ne i loro legami tendano a essere reciprocamente limitativi. Congiunzione e opposizione si 
veri� cano ad anni alterni, a circa diciotto o venti mesi di distanza. Gli altri aspetti seguono o 
precedono il ritmo abituale.

Congiunzione: fusione di due forze non a�  ni ma nemmeno direttamente antitetiche.
Aggressività e intuito tendono a un’autonomia, a una libertà intrinseca che un rapporto 
stretto come quello della congiunzione limita inevitabilmente. L’aggressività è così portata 
a manifestazioni più complesse, è guidata da un intuito che, se l’aspetto è sorretto da buoni 
valori, può a volte diventare pericolosamente e�  cace. La volontà di metamorfosi si orienta 
verso l’azione, il concretamente immediato. 

Sestile: ha gli stessi e� etti del trigono, leggermente attenuati.

Quadrato: aggressività e intuito si ostacolano a vicenda. Può  risultarne incertezza, con-
fusione di idee nel momento in cui sia necessario un intervento diretto o un’azione che 
impegni la propria responsabilità. Alle volte tendenza a un’aggressività velleitaria, fatta di 
parole e che si sgon� a davanti a una prova decisiva. D’altra parte può anche scatenare for-
me compensatorie: irritabilità, mania di persecuzione, tendenza a sentirsi vittime dell’ani-
mosità altrui.

Trigono: rapporto armonico tra due forze disarmoniche. Può dare una fantasia dinamica, 
originale  e al tempo stesso più controllata, meno esplosiva che nel caso della congiunzione 
Marte-Nettuno. D’altro canto l’aggressività è guidata dall’intuito, non si abbatte ciecamen-
te sugli ostacoli, sa essere e�  cace e insieme prudente. La volontà di metamorfosi tende a 
seguire l’impulso del momento, l’estro e la bizzarria. 

Opposizione: con� itto che ha spesso un e� etto di costrizione sulle due forze in gioco. Ag-
gressività che tenta invano di trovare sbocchi nella fantasia, volontà di metamorfosi alla 
ricerca di addentellati aggressivi. Può essere, alle volte, fortemente dissociante se accom-
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pagnato da aspetti negativi della Luna o di Urano. Costituisce in ogni caso un asse di insicu-
rezza, di instabilità emotiva e attiva che può essere attenuata, ma raramente compensata 
da altri valori del tema. 

Marte-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra due forze vitali fondamentali, l’una 
intensamente creatrice e occultamente disponibile, l’altra molto più lineare e manifesta; l’u-
na magicamente complicata e l’altra quasi  infantilmente semplice, ma entrambe tese verso 
uno scopo comune che potremmo de� nire la lotta dell’Io contro la morte. Non dimenti-
chiamo inoltre che i due pianeti sono, con il Sole, tendenzialmente “virili” e i loro aspetti 
hanno spesso una netta in� uenza in questo senso.

Congiunzione: tendenza a un sovraccarico di forze virili e aggressive che esaltano l’Io dan-
dogli una importanza dominante. Sicurezza e padronanza di sé inclinano verso la prepo-
tenza; creatività aggressiva, sempre alla ricerca di un concretamente e�  cace. E’ possibile 
anche l’esibizionismo, il bisogno di ammirazione e la volontà di dominio.

Sestile: ha gli stessi e� etti del trigono, leggermente attenuati

Quadrato: freno posto tra le due forze, che tuttavia o� rono una buona resistenza, specie 
se non esistono altri aspetti collaterali logoranti. Sorretto da valori positivi, questo aspetto 
può rivelarsi addirittura bene� co, limitando le sollecitazioni all’Io e gli sfoghi di aggressivi-
tà prepotente. Sono sempre possibili tuttavia forme compensatorie per eccesso accanto a 
intime frustrazioni.

Trigono: bell’aspetto armonico tra le due forze che esalta la vitalità e la sicurezza dell’Io 
senza sovraccaricarla (come accade invece nel caso della congiunzione). Può essere, ideal-
mente l’aspetto caratteristico di una personalità carismatica che arriva dove vuole perché 
sa imporre la propria volontà. L’Io rimane però molto importante per se stesso e, salvo la 
presenza di ottimi valori di Venere, questo trigono non si accompagna a grande abnegazio-
ne  o altruismo.

Opposizione: con� itto tra due forze vitali che ha spesso e� etti frustranti. In certi casi cia-
scuno dei due pianeti tenta di sottrarsi all’in� uenza dell’altro esasperando le proprie carat-
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teristiche � no a un punto negativo: manifestazioni di capricciosità aggressivamente infanti-
le da parte di Marte e di istrionismo da parte di Plutone. Pur di a� ermarsi, l’Io ricorre a ogni 
mezzo, cominciando dalla plutonica doppiezza. Tendenza alla menzogna anche gratuita e 
spesso inabile.
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Giove-Saturno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra due forze antitetiche: l’ottimismo e 
il pessimismo, l’inserimento sereno e accomodante nella normalità dell’esistenza e un at-
teggiamento razionalmente severo nei confronti della medesima. I con� itti possono essere 
molto forti. Non dimentichiamo che Giove e Saturno rappresentano poi l’autorità e la tradi-
zione in modo bonariamente convenzionale il primo, in modo rigoroso il secondo.

Congiunzione: è un aspetto che si veri� ca più o meno ogni vent’anni e comporta una fu-
sione limitativa dell’espansività gioviale e della rigidità saturniana. I due elementi agiscono 
reciprocamente da freno sul piano caratteriale: la ragione limita l’euforia, anche se da parte 
sua l’ottimismo di Giove attenua il pessimismo di Saturno. Il risultato è spesso di una serena 
prudenza, e sul piano del destino può dare un successo ottenuto con la tenacia, valutato 
con obiettività, soppesato con riserbo. Appoggiata da buoni valori, può essere illuminante 
per la fama ottenuta con attività razionali o con un’attenta programmazione. Spesso ri� ette 
un atteggiamento mentale convenzionale e moralistico.

Sestile: accade quattro anni prima e dopo la congiunzione e ha gli stessi e� etti del trigono 
leggermente attenuati.

Quadrato: accade cinque anni dopo la congiunzione e cinque anni dopo l’opposizione. 
Di�  coltà di comunicazione tra ottimismo e pessimismo nel soggetto e tra giovialità e razio-
nalità. Ambedue le forze ne risultano morti� cate perché la volontà di godere è interrotta da 
costanti malinconie e la volontà di isolamento non dà pace spirituale ben nota ai saturniani 
puri. E’ un aspetto che ispira malcontento, insoddisfazione, irrequietezza e ricerca vana di 
una via migliore di convivenza con se stessi e con gli altri.

Trigono: tre anni prima e tre anni dopo l’opposizione. E’ un bell’aspetto, che stabilisce 
un’armonia equilibrata tra valori razionali ed edonistici, permettendo l’inserimento nella 
vita senza eccedere in euforia o in cautela eccessive.  Può essere garanzia di vita tranquilla 
e di successo sicuro, meritato anche se non folgorante. Protezione contro le sventure o ca-

ASPETTI DI GIOVE
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pacità di sopportarle con forza d’animo. Favorisce l’acquisto e il mantenimento di posizioni 
autorevoli nonché un atteggiamento autoritario.

Opposizione: ogni vent’anni.  Il con� itto tra le due forze può diventare uno dei punti cru-
ciali di un tema, la linea dove si innesta una sorta di incapacità alla felicità, spesso accom-
pagnata da un’infruttuosa ricerca della felicità stessa. I due pianeti inesorabilmente legati 
l’uno all’altro, tendono a liberarsi, a seguire la propria via naturale ricorrendo a forme com-
pensatorie che spesso sfociano nella prepotenza, nell’autoritarismo e nei giudizi arbitrari. E’ 
spesso un elemento di instabilità emotiva e di crisi depressive.

Giove-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la forza di decisione e l’ottimismo, 
ma anche tra la forza di decisione e la fortuna (anche economica). La loro in� uenza viene 
esercitata generalmente sulle possibilità di successo e sulle capacità di adattamento dina-
mico-euforico alla vita.

Congiunzione: è un aspetto che si veri� ca ogni tredici-quattordici anni. Bella fusione di 
forze calde e attive. Giove tempera l’opportunismo uraniano, Urano rende più perspicace 
l’ottimismo gioviale. Può costituire, specie se appoggiata da forti valori di Fuoco, un leggero 
sovraccarico di attivismo e di buona volontà. E’ un aspetto che � gura spesso in organizzato-
ri, imprenditori e indica anche la fortuna economica che lo accompagna.

Sestile: accade tre anni prima o dopo la congiunzione e ha gli stessi e� etti del trigono an-
che se leggermente attenuati.

Quadrato: è un aspetto che si ha quattro anni prima e dopo la congiunzione. Qui le due 
forze si ostacolano con e� etti ora frenanti e ora, disordinatamente stimolanti. L’inserimento 
nella vita stenta a concretarsi in modo positivo, imbocca spesso vie sbagliate con delusioni 
che tendono a lasciare subito il posto a nuovi progetti. Scarsa fortuna nelle decisioni capi-
tali, nelle svolte del destino. Ostacoli che coinvolgono gli elementi rappresentati dalle case 
occupate. Incertezza di fronte agli obiettivi da scegliere, seguita spesso da precipitazione.

Trigono: è un aspetto che si veri� ca cinque anni prima o dopo la congiunzione. Ottimo 
rapporto, equilibrante e stimolante al tempo stesso tra ottimismo e forza attiva. Buono lo 



Webinar di Astrologia di Marco Marini

GLI ASPETTI ASTROLOGICI

marcomarini.org

spirito organizzativo e l’intraprendenza, � ducia nei cambiamenti che vengono di solito af-
frontati  con slancio e insieme con oculatezza, capacità di cogliere le buone occasioni. Ap-
poggiato da buoni valori venusiani, dà altruismo attivo. Capacità di organizzare la propria 
vita in modo indipendente, tendenza a una professione autonoma e a un’interpretazione 
abbastanza disinvolta delle convenzioni.

Opposizione: è  un aspetto che si veri� ca ogni tredici-quattordici anni. Con� itto tra for-
za di decisione e adattamento euforico all’esistenza. Può risultarne scarsa voglia di vivere, 
discontinuità nella ricerca degli scopi, scarsa tenacia nel conseguirli, tendenza allo scorag-
giamento dopo un’euforia iniziale. Timidezza e timore di fronte alle decisioni importanti. 
Occasioni perdute. Anche in questo caso come in quello del quadrato, Giove può tendere a 
forme compensatorie per eccesso.

Giove-Nettuno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti molto complessi tra l’euforia e la sensi-
bilità, tra il godimento ottimistico della vita e la volontà di metamorfosi che spinge a volte 
a curiosità eccessive, o proibite. Sul piano pratico, rapporto tra la fortuna e le sue possibilità 
di cambiamento.

Congiunzione: leggero sovraccarico di sensorialità che può essere accentuato dalla pre-
senza di forti valori lunari. L’inserimento ottimistico nella vita avviene attraverso la volontà 
di metamorfosi. L’edonismo gioviale si a�  na grazie alla sensibilità cosmica, inclina alla raf-
� natezza, si fa a volte so� sticato e a volte irrequieto, alla ricerca di stimoli e di soddisfazioni 
inconsuete. A seconda del segno occupato, o dei valori presenti nel tema, ha e� etti della 
più varia natura: può ra�  nare il palato del buongustaio, determinare l’abilità di un cuoco, di 
un sarto, di un musicista o assicurare successo ad un banchiere (la metamorfosi del denaro). 
E’ tuttavia vulnerabile da aspetti dissocianti e in tali casi può dare intemperanza, mancanza 
di controllo sulle proprie curiosità edonistiche, prodigalità disordinata.

Sestile: ha gli stessi e� etti del trigono, anche se leggermente attenuati.

Quadrato: la sensibilità cosmica oppone un costante freno all’inserimento edonistico nella 
vita, lo vela di malinconie profonde e a volte inspiegabili. La volontà di metamorfosi può 
essere frenata da timori “borghesi” suggeriti da Giove. Ne risultano a volte un’incertezza, 
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un’insoddisfazione snervanti, a volte una fondamentale inadattabilità alle circostanze e 
all’ambiente in cui ci si trova.

Trigono: armonico rapporto tra ottimismo e sensibilità, tra slancio gioviale e intuizione.  
Tendenza a cambiamenti favorevoli (salvo intervento di aspetti collaterali gravi), a sviluppi 
felici dell’esistenza e della carriera. Possibili in� uenze artistico-pratiche simili a quelle della 
congiunzione. In molti casi abile maneggio del denaro.

Opposizione: il con� itto tra la sensibilità e l’inserimento nella vita diventa qui molto forte. 
Può dare una ricerca continua di compensi che assumono spesso il carattere di eccessi, 
super� ciali in apparenza ma logoranti nel tempo. Assunzione del cibo disordinata, alcool, 
fumo e nei casi più gravi anche droga. Le malinconie, il malcontento impliciti nel quadrato 
assumono forma più drammatica. Nel campo pratico, avventato o inabile maneggio del 
denaro, svolte tristi nella vita. Questo aspetto è tuttavia tra i più ricettivi dei buoni aspetti 
collaterali , data la plasticità dei due pianeti, riduce i suoi e� etti a manifestazioni secondarie.

Giove-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’inserimento ottimistico nella vita 
e le forze segrete creative. Hanno spesso forte in� uenza sull’atteggiamento morale verso i 
propri simili, sul comportamento etico adottato nell’arrivare al successo.

Congiunzione: fusione dello slancio vitale e della gioia di vivere, che risulta tuttavia più 
intima (e solida) che appariscente. Forte senso della propria personalità, dell’importanza 
della propria entità nel mondo circostante. Spesso, irriducibilità della propria volontà e del-
le proprie opinioni, e abilità nell’imporle. In certi casi, autoritarismo; in altri diplomazia o du-
plicità opportunistica. Tendenza all’espansione economica e a considerare il denaro come 
strumento di potenza.

Sestile: ha la stessa in� uenza del trigono, leggermente attenuata.

Quadrato: blocco tra le forze vitali espansive e creative. Costituisce a volte un freno saluta-
re, che modera l’uno e l’altro elemento; a volte invece, specie se i valori plutonici nel tema 
sono forti, scatena forme compensatorie dove l’altruismo gioviale ha la peggio: esibizioni-
smi sregolati, tendenza alla menzogna, rettitudine dubbia. Il desiderio di imporsi nella vita 
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incontra di�  coltà nate nell’intimo dell’individuo e ri� esse dall’ambiente dove egli si muo-
ve. Nella maggioranza dei casi, queste manifestazioni rimangono allo stato latente creando 
un senso vago di impotenza nelle lotte e negli impegni dell’esistenza.

Trigono: rapporto intenso e bene� co della forza creativa e dell’inserimento ottimistico 
nella vita. Dà il desiderio di creare nella gioia, e la gioia di creare. Sdrammatizza certe pre-
se di posizione egocentriche, certe in� azioni dell’Io che inevitabilmente accompagnano 
ogni sollecitazione di Plutone. Tende tuttavia a dare una certa sicurezza di sé, un bisogno 
di esprimersi e di comunicare, per “prendere posizione”. Spesso (salvo a�  izioni collaterali) 
buon � uto negli a� ari e oculata amministrazione del denaro o dei beni. Resiste ai transiti 
negativi, è stimolato dai positivi, specie da quello di Giove alla congiunzione di Plutone 
natale.
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Saturno-Urano
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra il rigore razionale e la forza di deci-
sione. Le due forze possono apparire complementari sul piano dell’azione ragionata, ma la 
loro intrinseca intensità può portare a durezze e a implacabilità anche nel caso i rapporti 
armoniosi. 

Congiunzione: tale aspetto avviene ogni 45 anni all’incirca. Sovraccarico di lucidità auto-
ritaria. Saturno dà alla forza di decisione un rigore implacabile, Urano limita gli orizzonti 
razionali di Saturno con un pragmatismo che va diretto allo scopo. Sicurezza di sé  che può 
s� orare  i limiti della presunzione, intenti perseguiti con implacabilità ed e�  cienza. Questo 
aspetto, piuttosto duro, può tuttavia costituire il nucleo di una carriera di successo costruita 
oculatamente e senza troppi riguardi per il prossimo. Resiste, caratterialmente, ad aspetti 
collaterali negativi.

Sestile: avviene sei anni prima e dopo la congiunzione. E’ forse l’aspetto migliore creato dai 
due pianeti, per le loro rispettive caratteristiche.

Quadrato: tale aspetto si ha dodici anni prima e dopo al congiunzione. Freno posto tra la 
forza di decisione e il rigore razionale. Può dare risultati diversi, a seconda dei valori pre-
valenti nel tema e degli aspetti collaterali: a volte attività incoerente, imprudenza, prese di 
posizione assolutistiche e insostenibili; a volte esitazione nell’agire, introversione, prudenza 
inconcludente. La sicurezza di sé, caratteristica dei due pianeti è comunque attenuata, il 
che non sempre è un male. Questo quadrato tuttavia può appesantire i vari aspetti negativi 
formati via via da Saturno sul tema natale, e sia pure in forma leggermente minore, anche i 
transiti di Urano. E’ sensibile ai transiti negativi, specie a quelli dei due pianeti all’opposizio-
ne dell’uno o dell’altro polo.

Trigono: si veri� ca sei anni prima o dopo l’opposizione. E’ un aspetto molto potente, che 
limita certi inconvenienti impliciti nella congiunzione senza tuttavia eliminarli del tutto. Pa-
dronanza degli elementi o� erti dal destino. Sicurezza di sé, degli scopi prescelti e dei mezzi 
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più adatti per raggiungerli. Trasposizione rapida dei concetti in azioni. Idealismo attivo e 
militante. Tendenza a una certa unilateralità di pensiero e di azione. Se a�  itto da aspetti ne-
gativi, o anche se ra� orzato da valori marziani troppo intensi, può inclinare all’intransigen-
za, al fanatismo. Nella maggioranza dei casi tenacia, fermezza di propositi. Scarso altruismo, 
salvo presenza di ottimi valori Venere-Giove.

Opposizione: ogni 45 anni circa. L’urto frontale tra le due forze tende a creare un equilibrio 
instabile, dove ragione e senso pratico si contraddicono e gli schemi mentali trovano spes-
so una via d’attuazione confusa. Urano, ostacolato da Saturno, cerca compensi di carattere 
dinamico-drastico, mentre Saturno ostacolato da Urano, cerca compensi di carattere pro-
grammatico-autoritario. Possono sorgere con� itti di carattere intimo in una personalità che 
non riesce a realizzarsi pienamente, ed è d’altronde troppo forte per accettare compromes-
si o mediocrità. La tenacia può diventare allora caparbia e la volontà distruttrice anziché 
costruttrice.

Saturno-Nettuno
gli aspetti tra questi due pianeti ri� ettono i rapporti tra la ragione e l’immaginazione, tra 
la logica e l’intuizione a livello superiore, tra la rigidità e la plasticità, tra l’ordine razionale 
e il disordine geniale, tra la volontà di codi� cazione e la volontà di metamorfosi. A�  ni sul 
piano della creatività mentale e favoriti in questo da un rapporto armonioso, i due pianeti 
tendono tuttavia ad associarsi, o ad ostacolarsi, in modo spesso imprevedibile, almeno in 
base alle ricerche compiute � nora.

Congiunzione:  si veri� ca ogni 36 anni circa. Il legame tra questi due pianeti può essere leg-
germente costrittivo, infatti Saturno tende ad imbrigliare la mobilità nettuniana  e Nettuno 
stimola Saturno negandogli la sua ordinata pace interiore. L’austerità dell’uno si mesco-
la allo sperimentalismo dell’altro e l’e� etto può essere galvanizzante o logorante. L’esame 
degli aspetti collaterali, oltre che del segno occupato, è indispensabile per una diagnosi: 
buoni rapporti con Mercurio e con la Luna possono stabilire un felice equilibrio di valori.

Sestile:  si veri� ca cinque anni prima e dopo al congiunzione. Buon rapporto moderatore 
e distensivo, forse il migliore che si possa stabilire tra i due pianeti. Ha gli stessi e� etti del 
trigono, ma meno esaltanti.
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Quadrato: è un aspetto che incorre otto anni prima e otto anni dopo la congiunzione.
Tensione tra razionalità e fantasia, tra rigore logico e volontà di cambiamento. Sorretto da 
buoni valori, può essere a volte un freno salutare, anche se tende a limitare la creatività 
mentale orientandola verso una certa aridità. In altri casi può dare incertezze razionali, ir-
requietudine e tensione interiore. Se Nettuno è a�  itto da altri aspetti collaterali può creare 
forme compensatorie per eccesso, accompagnate da rimorsi. E’ a volte componente di un 
temperamento “calvinista” dove la tentazione del peccato è forte quanto il desiderio di re-
primerla. Abbastanza vulnerabile ai transiti negativi.

Trigono: si veri� ca 5 anni prima e dopo l’opposizione. E’ un bellissimo aspetto per lo svi-
luppo intellettuale e coordina gli stimoli dell’immaginazione e dell’intuizione superiore con 
una viva luce razionale. Ottimo per le attività scienti� che o � loso� che, leggermente limita-
tivo per l’esplicazione della fantasia pura. L’amore per la logica ispirato da questo aspetto 
può anche avere e� etti particolari sul carattere: rigore e spirito critico, a volte implacabilità, 
accanimento nel perseguire la coerenza in se stessi e negli altri.

Opposizione: si veri� ca ogni 36 anni circa. Nel caso di questo aspetto il contrasto diretto 
tra ragione e fantasia è molto forte. Ambedue le forze sono contemporaneamente solle-
citate e frenate e ciascuna propone a dispetto dell’altra forme compensatorie e soluzioni 
diverse. Da qui decisioni contro ragione, caparbietà megalomani, sregolatezze tipicamente 
nettuniane. Accompagnata da valori lunari negativi, può essere una componente di squili-
bri mentali. In generale, suggerisce un atteggiamento di s� da non sorretto dalla chiarezza 
di giudizio. 

Saturno-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la lucidità razionale e la forza vitale 
creativa. Tali valori sono, per così dire, paralleli e tendono a una coesistenza paci� ca armo-
nizzando felicemente e senza urti particolarmente gravosi. E’ semmai da temere un accu-
mulo, data la tendenza dei due pianeti a ra� orzare il segno occupato. 

Congiunzione: è un aspetto che si veri� ca ogni 34-35 anni circa. La tendenza di Plutone a 
ra� orzare le caratteristiche del segno occupato viene intensi� cata dalla presenza di Satur-
no, che vi aggiunge una carica di decisione razionale e di perentorietà. Può costituire un 
nucleo di durezza, di irriducibilità e di fermezza di propositi. Sostenuto da buoni valori è 
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un punto di forza del tema e della personalità, diventando altamente creativo quando lo 
accompagnano felici aspetti di Mercurio. 

Sestile: si veri� ca 5 anni prima e dopo la congiunzione. Ha gli stessi e� etti del trigono, leg-
germente attenuati.

Quadrato: si veri� ca 7 anni prima e dopo la congiunzione. Tale aspetto è un freno posto 
tra la ragione e al sua esplicazione creativa, tra lo slancio verso la vita e la razionalizzazione 
della vita stessa. Può essere un ostacolo alla creatività e all’accettazione serena dell’esisten-
za, limita spesso la vitalità e rende più di�  cili i rapporti con gli elementi espressi dalle case 
occupate. Tendenza all’autocontrollo e all’autoanalisi alle volta eccessivamente ossessiva.

Trigono: si veri� ca 5 anni prima e dopo l’opposizione. E’ un bellissimo aspetto che coordina 
la personalità attorno a un asse ragione-vitalità molto intenso e un po’ esclusivo. Forza cre-
ativa, ambizione sorretta da fermezza di intenti e da grande lucidità nella scelta dei mezzi 
per raggiungere lo scopo. Coscienza di sé, della propria importanza e del ruolo da svolgere. 
Desiderio di coerenza. 

Opposizione:  ogni 34-35 anni circa. Vi è qui una di�  coltà tra la ragione e la forza vitale e 
creativa. Può avere e� etti analoghi a quelli del quadrato, con forme compensatorie forse 
più palesi: irrigidimento moralistico formale che non sempre nasconde un’autentica cristal-
linità di principi, incertezza negli scopi e confusione mentale.
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Urano-Nettuno
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra l’intuizione superiore e la forza di 
decisione, tra la fantasia e il senso pratico, tra l’esatta percezione dell’Oggi e la cosmica 
coscienza del Tempo. Incidono spesso in modo determinante sulla felice espressione del 
genio artistico e scienti� co. Di frequenza più che secolare e di lunga durata, hanno anche, 
quasi sempre, in� uenze storiche molto importanti.

Congiunzione: tale aspetto si veri� ca ogni 180 anni circa. La fusione della forza di deci-
sione e della volontà di metamorfosi,  può risultare esaltante per la personalità e intensa-
mente dinamico-creativa. La fantasia e l’immaginazione tendono a credere che tutto sia 
loro possibile perché trovano spontaneamente i mezzi migliori per attuare i loro disegni e 
raggiungere i loro scopi. Senso molto preciso del � uire del Tempo e delle opportunità of-
ferte dal presente. Resiste bene agli aspetti collaterali negativi (fuorché a quelli nettamente 
dissocianti con Marte e Luna) e ai transiti negativi. Il transito dei due pianeti al quadrato e 
all’opposizione della congiunzione natale (sebbene l’opposizione di Nettuno rappresenti 
una probabilità abbastanza rara) può tuttavia segnare delle crisi. Data la sua durata questo 
aspetto può agire contemporaneamente sulla nascita di milioni di individui, determinan-
done le capacità intellettuali e l’atteggiamento mentale. La sua in� uenza storica è stretta-
mente legata al segno occupato. Tra il 1472 e il 1478, veri� candosi in Scorpione, la congiun-
zione Urano-Nettuno accompagnò il Rinascimento. Tra il 1818 e il 1826, veri� candosi alla 
� ne del Sagittario e all’inizio del Capricorno accompagnò il trionfo del congresso di Vienna 
e la Restaurazione.

Sestile: si veri� ca 25 anni prima e dopo la congiunzione. Ha la stessa in� uenza del trigono 
anche se leggermente attenuata.

Quadrato: si veri� ca 50 anni prima o dopo la congiunzione.  Tra i due pianeti si stabilisce 
una tensione limitativa che rende meno facile l’espressione geniale e più confusa e incerta 
la forza di decisione. La volontà di metamorfosi, intimamente frustrata, può essere spinta a 
forme compensatorie per eccesso, con errata scelta dei mezzi e degli scopi. La percezione 
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del Tempo si fa più confusa, meno lucido lo sguardo sull’età contemporanea. Da qui errori 
di giudizio accompagnati spesso dall’impulso ad agire subito e drasticamente. Salvo pre-
senza concomitante di ottimi valori venusiani, scarsa abilità manuale con manifestazione 
artistica. Abbastanza sensibile a transiti e aspetti collaterali negativi. Si ricorda il quadrato 
Urano-Nettuno che si veri� cò tra il 1866 e il 1871, tra Cancro e Ariete, il quale accompagnò 
la guerra franco-prussiana e al Comune di Parigi. Oppure il quadrato del 1952 e il 1956 che 
accompagnò, tra cancro e bilancia, la morte di Stalin e il periodo successivo.

Trigono: si veri� ca 25 anni prima e dopo la congiunzione. E’ un aspetto straordinariamente 
dinamico e stimolante che favorisce la fantasia creativa, l’espressione artistica dell’abilità 
manuale e dinamizza la forza di decisione. Grande sicurezza di sé e delle proprie idee, con 
il desiderio di realizzarle o di imporle. Può essere segno di audacia mentale e ideologica, 
che un sovraccarico a uno dei due poli rischia di inclinare verso il fanatismo. Tende a mono-
polizzare la personalità attorno a una passione. Resiste bene ai transiti, è più sensibile agli 
aspetti collaterali, specie a quelli con Plutone. Si veri� cò tra il 1878 e il 1884, tra Vergine e 
Toro e appare evidente nei temi di Picasso e di Giovanni XXIII.  Dal 1940 al 1945 si veri� cò 
prima in Toro-Vergine poi tra Gemelli e Bilancia indicando chiaramente le due fasi dell’inizio 
e della � ne della II guerra mondiale.

Opposizione: si veri� ca ogni 180 anni circa. Può avere, questo aspetto, e� etti repressivi e 
limitativi, analoghi a quelli del quadrato con forme di compensazione per eccesso o per 
difetto. Implica un con� itto tra l’intuizione e l’attuazione pratica, tra le tendenze ideologi-
che e la loro realizzazione, che ora si manifesta con debolezze rinunciatarie, ora invece con 
incaponimenti nell’errore. Scarso tempismo, tendenza a voler attuare nel presente quanto 
non è ancora maturato o è già sorpassato. E’ un aspetto molto rigido, che consente a volte 
realizzazioni mal orientate e in seguito suscettibili di crisi. Vulnerabile ai transiti negativi. 
Questo aspetto si veri� cò tra il 1731 e il 1736 tra Sagittario e Gemelli e dal 1903 al 1911 tra 
Capricorno e Cancro.

Urano-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra la forza di decisione e la forza vitale, 
tra l’Io segreto e le sue possibilità di esprimersi. 

Congiunzione: l’aspetto si veri� ca ogni 110-120 anni all’incirca. Determina un sovraccarico 
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del dinamismo creativo che tende irresistibilmente a realizzare i valori impliciti nel tema e 
in particolar modo nel segno occupato. Può dare alla personalità una coesione monolitica 
di grandissima forza ma scarsa duttilità. E’ una congiunzione che si ebbe dal 1848 al 1854 
prima in Ariete e poi in Toro. Nei tempi moderni dal 1963 al 1969. 

Sestile: l’aspetto accade dodici anni prima e dopo la congiunzione. Ha gli stessi e� etti del 
trigono anche se leggermente attenuati.

Quadrato: questo aspetto si veri� ca 22 anni prima e dopo la congiunzione. Si genera così 
tensione tra le due forze, ciascuna delle quali è posizionata in modo forte e inamovibile dal 
proprio segno ra� orzandone le caratteristiche. Sul piano caratteriale, la creatività stenta a 
trovare veicoli pratici.
E’ un aspetto che si veri� cò tra il 1875 e il 1878 tra Leone e Toro e dal 1930 al 1935 tra Ariete 
e Cancro.

Trigono: questo aspetto si veri� ca dodici anni prima e dopo l’opposizione. Qui il rapporto 
è stimolante e creativo. Ra� orza le caratteristiche dei segni occupati e del loro elemento 
relativo.  Come la congiunzione tende ad una visione concentrata e un po’ unilaterale della 
realtà e delle idee da inserire in tale realtà, il che dà una grande e�  cacia d’azione. Resiste 
bene ai transiti e ad aspetti collaterali negativi. E’ un aspetto veri� catosi dal 1885 al 1887 tra 
Bilancia e Gemelli e dal 1920 al 1923 tra Pesci e Cancro.

Opposizione: aspetto che si veri� ca ogni 110-120 circa. L’urto tra le due forze che non sem-
pre ha e� etti frenanti, anzi a volte stimola l’una e l’altra ad agire in modo indipendente, 
e naturalmente la meglio sostenuta tenderà a prevalere. Isolata, questa opposizione può 
portare a un nulla di fatto apparente, dove covano però i risentimenti di una dinamicità 
creativa. Senso di frustrazione, combattività che può superare i limiti del necessario istrioni-
smo compensatorio. Più raramente, introversione con sfumature sado-masochistiche. Que-
sto aspetto si veri� cò dal 1789 al 1793 tra Leone ed Aquario e dal 1899 al 1904 tra Sagittario 
e Gemelli.

Nettuno-Plutone
Gli aspetti tra questi due pianeti indicano i rapporti tra due forze primordiali che presie-
dettero all’inizio della vita sulla Terra e continuano a regolarne certi profondi moti ciclici. 
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Lo slancio vitale e la volontà di metamorfosi, la capacità di creare e la capacità di mutare, la 
proliferazione e il polimor� smo dell’essere vivente appartengono a categorie di valori asso-
luti e indispensabili. Armonici o disarmonici, i loro aspetti hanno indubbiamente un’impor-
tanza capitale ma non sempre immediatamente constatabile. Agiscono sui tempi lenti, con 
in� uenze di lunga maturazione.

Congiunzione: accumulo di forze geniali e creative stimolate da aspetti collaterali positivi e 
molto vulnerabili dai negativi, specie se dissocianti (Luna, Sole) Accompagna probabilmen-
te anche certe evoluzioni del pensiero umano.
La penultima si è veri� cata in Gemelli tra il 1401 e il 1416. L’ultima dal 1887 al 1900 sempre 
in Gemelli.

Sestile: ha in� uenze simili al trigono anche se molto attenuate per ciò che riguarda la ge-
nialità. Il penultimo si veri� cò dal 1840 al 1848 tra Aquario e Ariete. L’ultimo è iniziato nel 
1944 tra Bilancia e Leone e proseguirà con brevi interruzioni � no al 2038 concludendosi tra 
Ariete e Aquario.

Quadrato: freno antagonistico tra le due forze, che tende a segnare una battuta d’arresto 
nel processo evolutivo raggiunto in precedenza.. Ben appoggiato da Luna, Mercurio o Sa-
turno non ostacola lo sviluppo della genialità ma può darle una tensione dolorosa. L’ultimo 
si veri� cò tra il 1817 e il 1825, tra Sagittario e Pesci  e poi tra Capricorno e Ariete.

Trigono: bellissimo aspetto che sviluppa armoniosamente l’in� usso delle due forze. Può 
costituire una sorta di protezione per il periodo in cui si veri� ca, protezione destinata tut-
tavia a cessare forse bruscamente con la � ne dell’aspetto stesso. Favorisce l’intelligenza, 
il progresso del pensiero, soprattutto tecnico. Resiste ottimamente ai transiti. L’ultimo si 
veri� cò tra il 1704 e il 1799 tra Ariete e Leone, concludendosi tra Leone e Sagittario. Resiste 
ottimamente ai transiti.

Opposizione: l’ultima si veri� cò tra il 1647 e il 1657, tra sagittario e Gemelli. L’opposizione 
tra questi due pianeti o forze vitali può segnare una crisi nello sviluppo storico in corso, una 
battuta d’arresto o un regresso. Potrebbe anche indicare di�  coltà di creazione geniale o al 
contrario uno stimolo a creare in modo originale o controcorrente.


