Corso di astrologia - 12a lezione
Aspetti del Sole con Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno,
Plutone
Sole in aspetto con Marte
Ecco un alleato preziosissimo per il Sole (ricordiamo che assieme a Plutone questi pianeti formano la
triade “maschile” dello Zodiaco).
Se Marte è congiunto, in sestile o in trigono al Sole, il fulcro, il motore del soggetto, con questi
aspetti sarà alimentato molto bene, ecco che la vitalità, l’energia, il calore faranno sì che avrà una
grande sicurezza di sé, desiderio di vincere, e la quasi certezza di vincere, l’agonismo sportivo poi, sarà
al massimo ... Un aspetto Marte-Sole – per essere pienamente gratificati – è veramente da augurare ai
soggetti maschili, soprattutto se Arieti, Scorpioni, e ancora meglio, Capricorni ! Sono favoriti anche gli
sportivi – a qualunque segno appartengano- Sagittario, Leone, Gemelli, Vergine o Bilancia perché a
una buona muscolatura si accompagnerà una carica agonistica insuperabile, e in tal caso anche le
donne-atlete o “in carriera” sapranno farsi valere alla pari degli uomini.
Per quanto possa sembrare strano, anche i quadrati e le opposizioni non spengono del tutto la carica
vitale e l’energia, ma -soprattutto in caso di transiti negativi- possono far trascorrere dei periodi della
vita in cui la sicurezza di sé viene messa a dura prova, può quindi vacillare, e sono da tenere sotto
sorveglianza, perché si corrono maggiori rischi di incidenti per imprudenza e impulsività. Sembra
inoltre che le forze incontrino ostacoli imprevisti e raggiungere il successo affatica moltissimo,
aumentano aggressività e accessi di collera, ma – soprattutto se l’ambizione è notevole e ci sono aiuti
per altre vie da pianeti “duri” quali Saturno e Urano -, anche con i quadrati e le opposizioni di Marte al
Sole si raggiungono le vette del successo (Beethoven, Elvis Presley...) È un aspetto che favorisce
sempre i “capi”, a qualunque categoria appartengano, affari, sports, politica, uomini e donne, tutti
avranno “grinta” da vendere (le donne, aspireranno a lavori finora prettamente maschili, poliziotte,
aviatrici, soldatesse etc.) Un’ultima considerazione: per tutti coloro che svolgono professioni di stampo
prevalentemente “intellettuale” avere Marte in aspetto con il Sole non è importante, sono altri i
pianeti da considerare.
Sole in aspetto con Giove
Sembra che proprio gli aspetti di Giove con il Sole confermino la teoria che “basta che i pianeti siano in
relazione fra di loro, perché si crei uno scambio di energie più o meno forte, ma nel quale il concetto di
positivo o negativo diventa relativo”. Già, perché è appurato che i più grandi miliardari per accumulare
le loro ricchezze abbiano avuto l’aiuto di un Giove “leso”...e spesso proprio quadrato o in
opposizione al Sole. È facile sorridere pensando a Paperon de’ Paperoni, che è sì in grado di tuffarsi
fra le monete d’oro, ma poi – avarissimo- non si concede il minimo comfort.
Un bel Giove rende le persone certamente più capaci di godersi la vita, ottimiste, fiduciose, fortunate,
ma anche in grado di accontentarsi di ciò che hanno, qualora sia poco, “basta la salute”... E Giove – a
parte la tendenza a ingrassare – vista la propensione per la buona tavola, in buon aspetto con il Sole,
dovrebbe assicurare proprio una discreta salute. Bisogna solo sorvegliare gli eccessi, e Giove in
congiunzione o in trigono con il Sole, può indubbiamente essere responsabile di eccessi di ottimismo
e di fiducia che alla lunga causano inconvenienti. I segni che corrono maggiori rischi in questo caso
sono i segni di fuoco, perché un Sole in Ariete o in Leone, non avrebbe proprio bisogno degli stimoli a
esagerare di un Giove (magari in Sagittario) che fa’ perdere di vista la prudenza...se si corre in macchina
o se si gioca al Casinò. Un bel trigono di Giove è un asso nella manica per dei Soli razionali e ambiziosi
come Capricorno, Scorpione, Bilancia oppure introversi e timidi come Cancro, Vergine o Pesci, che
acquistano maggior fiducia in se stessi oltre a una notevole loquacità. Per il Toro è indubbiamente
favorito un lavoro nella ristorazione, un Sagittario, che non ha bisogno di stimoli aggiuntivi per parlare
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troppo, può diventare un ciclone...o fare il missionario e convertire con le sue parole popoli interi. Per
chiunque, Giove può essere veramente il colpo di fortuna , o un “tetto” protettivo che in determinati
momenti della vita porta aiuti inaspettati (non si parte...e l’aereo precipita, si sta uscendo di casa e si
torna indietro perché si è dimenticato qualcosa e cade il cornicione che ci avrebbe colpito - ) da qui,
forse, la sua fama di pianeta della “grande fortuna”...
Sole in aspetto con Saturno
Ecco il luminare del giorno che si trova a tu per tu con il suo “opposto naturale”, Saturno. Il primo
risultato è che il Sole è costretto a limitare la sua carica vitalistica e deve pensare, riflettere, ponderare
seriamente, rendersi conto di avere una coscienza. Anche in questo caso, gli effetti variano secondo le
caratteristiche del Sole di nascita. Per un Capricorno sembra ottimo, almeno per quanto riguarda la
logica razionale che mira a raggiungere i traguardi più ambiziosi, anche se può esasperarne il carattere
un po’ misantropo. Può essere un alleato micidiale per un Gemelli (e renderlo irriconoscibile, per la
serietà che ne deriva) unendo razionalità all’intelligenza vivace. La “cupezza” di Saturno – che a volte
serve soltanto a vedere le cose come realmente sono, senza “fette di salame” sugli occhi – non è amata
in generale dagli astrologi, soprattutto tradizionali, ma sarebbe meglio riconoscere i meriti di un bel
Saturno, quando influisce sugli uomini che poi dovranno guidare i destini di altri uomini.. Il segno dove
si trova Saturno, la casa, gli aspetti che forma sono rivelatori più di altri, perché indubbiamente
“pesano” di più. Simile agli effetti di Saturno in Prima Casa, che metteva l’Io sotto la lente e ne
analizzava i difetti con estrema autocritica, Saturno spegne l’eccessivo calore del Sole (qualunque sia
l’aspetto, tanto di trigono che di quadrato) con due differenti sfumature, quello che per il trigono
diventa sano buon senso e mancanza di inutili illusioni, con il quadrato si colora di pessimismo e di
senso di frustrazione e di inadeguatezza. Un altro significato di Saturno è il tempo, la vecchiaia. Il
soggetto avrà a che fare con gli anziani per buona parte della sua vita, vorrà o dovrà occuparsene più di
altri. Saturno in buon aspetto con il Sole indica inoltre longevità, e che la terza parte della vita (oggi si
dovrebbe dire la “quarta”... visto l’allungamento medio dell’età) sarà propizia e serena, migliore
addirittura della giovinezza. Un Saturno positivo, inoltre, è un eccellente aiuto per chi si occupa di
politica, scienza, economia, costruzioni, editoria, industria....
Sole in aspetto con Urano
Quando il Sole è in aspetto con Urano – anche in questo caso, qualunque sia l’aspetto – ecco che il
soggetto si distingue subito dagli altri. È originale, imprevedibile e gli piace esserlo, gli piace che lo si
riconosca. Se è un uomo, metterà le cravatte più stravaganti e saluterà le signore facendo il “baciacaviglia” anziché il baciamano, presentandosi in mutande alle amiche della madre che sono in salotto a
prendere il tè (cito un fatto realmente accaduto). Anche qui dipende dal segno solare, fino a che punto
Urano possa manifestare tutta la sua carica leggermente esplosiva unita al Sole (vedremo che unito a
Marte diventa “molto” esplosivo). A differenza di Saturno, Urano non “spegne” affatto il Sole –
ricordiamo che non è il suo opposto naturale – anzi sembra usare tutte le scintille solari possibili per
costruire dei fuochi artificiali ...così sarà senz’altro molto più evidente in segni già naturalmente
eversori come l’Aquario e lo Scorpione, farà combinare sciocchezze ai Leoni già portati agli eccessi, ma
farà inventare cose utili per la casa ai “designer” del Cancro, farà elaborare macchine meravigliose ai
tecnici della Vergine, agli ingegneri del Capricorno, renderà straordinari artisti e scienziati, specie
cibernetici... farà fare scoperte e invenzioni utilissime ai biologi, agli informatici, e magari assicurerà il
successo alle redattrici di riviste tipo “Mani di fata” o di bricolage in genere, a pianisti virtuosissimi
etc.etc. Il soggetto strettamente legato a Urano con una congiunzione al Sole, di solito sente il
passaggio del pianeta da un segno all’altro, ogni 7 anni. Chi invece ha l’opposizione di Urano al Sole –
che a volte rappresenta un ostacolo alla realizzazione personale, perché manca di stabilità – deve aver
pazienza e aspettare i 40 anni circa, e con la congiunzione di Urano al Sole (che “scioglie” l’opposizione
natale) vedrà risolversi improvvisamente molti problemi. Con un simile aspetto, difficilmente ci si può
annoiare... In presenza di un quadrato o di un’opposizione, bisogna sorvegliare i transiti negativi perché
possono segnalare brusche svolte nella vita, distacchi improvvisi, - la caratteristica di Urano è di essere
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sempre pronto al “taglio netto, senza rimpianti”- e qui, le case nelle quali avviene l’aspetto e di quali
case sono “maestri” Urano e Sole, sono fondamentali per capire e...prepararsi.
Sole in aspetto con Nettuno
Gli effetti di Nettuno in aspetto con il Sole sono più impalpabili di quelli di Urano, funzionano come
una specie di nebbia che può coprire il Sole, diminuendone il calore. Rendono l’atmosfera più ...umida,
meno secca. La trasformazione di gocce d’acqua in vapore, grazie al calore solare, è una delle tante
metamorfosi di cui Nettuno è maestro.
Se gli aspetti sono la congiunzione, il sestile o il trigono al Sole, ne saranno particolarmente felici i segni
d’acqua, che meglio degli altri potranno apprezzare i benefici di una acuita sensibilità, impressionabilità,
ricettività. Non ne saranno forse altrettanto contenti i segni di fuoco, leggermente turbati dagli influssi
nettuniani, ma potrebbero acquistare spiritualità e idealismo capaci di portarli al misticismo ardente di
certi santi ...) per tutti gli altri, molto dipenderà dalle professioni o interessi individuali: Nettuno
favorisce l’arte (danza e musica in primo luogo), ma potrebbe far amare una carriera sul mare e
naturalmente anche una vocazione religiosa. Molto adatta anche la psicologia, aiutata proprio
dall’aspetto di Nettuno al Sole, che regala antennine sensibilissime a captare intuitivamente gli stati
d’animo e i problemi del prossimo. E di conseguenza, l’astrologia, che molto deve alla psicologia per
ben svolgere i suoi compiti di aiuto del prossimo (e viceversa). Fortissimo può essere l’anelito verso
l’ignoto, anche un’inquietudine e desiderio di cambiare casa, lavoro, pettinatura... di trasformarsi. Se
l’aspetto è di quadrato o di opposizione al Sole, gli stimoli si sentono come con gli aspetti positivi, ma il
cambiamento rimane più velleitario... si dice, ma non si attuerà mai.
Sole in aspetto con Plutone
Ecco il Sole in contatto con l’altro suo “alleato” della triade maschile, Plutone. Proprio quel serbatoio di
creatività che si alimenta a...energia solare. Il Sole scalda il tenebroso Plutone e ne viene quindi
ricompensato da un perenne rinnovamento delle energie vitali. Piccolo e lontano, Plutone è signore
della fiducia in se stessi, quella interna, che fa risorgere sempre, dopo qualunque batosta, per quanto
grande essa sia, se si trova in buon aspetto con il Sole. Gli Arieti, e i Sagittari nati con Plutone in
Leone (e ovviamente i Leoni stessi) sono stati “favoriti” dall’incontro di trigono e congiunzione in un
segno di fuoco (bene anche per i Gemelli e le Bilance, che hanno goduto del sestile e più tardi l’Aquario
del trigono quando è transitato in Bilancia) – e ora nuovamente i segni di fuoco sono stimolati da
Plutone in Sagittario dal 1995 al 2008, anche se per loro potrebbe essere un aspetto addirittura
“troppo” stimolante, spingendo ad azioni temerarie con sprezzo del pericolo e della propria vita...
Plutone è transitato in un solo segno di Terra, la Vergine (dal 1958 al 1971) accompagnato per un bel
pezzo da Urano (e ne hanno fatta di strada, insieme, evoluzioni tecnologiche e ...’68!). Con il transito in
Scorpione sono stati i segni d’acqua a beneficiarne maggiormente. Tutti i nati con Plutone in aspetto al
Sole hanno una forte spinta a raggiungere posizioni elevate nella vita, quasi si trattasse di una missione
da compiere, vengono facilmente riconosciuti come dei “leader” perché emanano un particolare
carisma. Sono aiutate le carriere di attore- perché l’istrionismo di Plutone-maschera è incredibilmente
attivo con un buon aspetto al Sole.
Anche chi possiede il quadrato o l’opposizione sente una spinta irresistibile al successo e tende a lottare
con tutte le sue forze, e se altri aspetti lo aiutano, può raggiungere cime anche più elevate di chi
possiede il trigono (che si accontenta magari di “irradiare energia da tutti i pori”). Se però altri fattori
ostacolano visibilmente il successo, il Sole con un cattivo aspetto di Plutone si sentirà più frustrato che
mai. Se il soggetto è maschile, può essere segno di sterilità.

3

