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Aspetti di Marte 

 
Siamo arrivati a un pianeta piuttosto importante, responsabile in gran parte della fiducia o sicurezza di 
sé, nonostante sia spesso considerato solo come “avviso di pericolo” quando si mette a guardarci in 
cagnesco con i suoi transiti... che non passano certo inosservati ! 
L’abbiamo già esaminato nei suoi rapporti con Sole, Luna, Mercurio e Venere, e dovremmo guardare 
alle relazioni con i pianeti più lenti di lui, ma credo di dover dare un breve cenno delle “puntate 
precedenti” per coloro che – per esempio – inizino da questo numero dell’Eco a leggere queste 
“lezioni”. 
Intanto ricordo che Marte è il primo pianeta “esterno” alla Terra, nella sua orbita intorno al Sole, è 
considerato un pianeta veloce, e in linea di massima lo è, però... e ben lo sanno coloro che hanno 
dovuto affrontare alcuni periodi molto difficili, gli capita di effettuare degli “anelli di sosta” della durata 
di parecchi mesi in un solo segno...e le conseguenze possono essere rilevanti. 
Marte è il naturale alleato di Sole e Plutone in Ariete e Scorpione, rendendo estremamente determinati e 
audaci questi segni, si esalta con Saturno e Urano in Capricorno...regalando quella fermezza e 
caparbietà, che fanno arrivare lontano, ma non dimentichiamo che si allea anche con Mercurio, sempre 
in Scorpione e in trasparenza in Vergine, unendo la sua forza alla strategia sottile e intelligente di 
quest’ultimo... è inoltre il naturale opposto-complementare di Venere, con la quale forma la coppia degli 
“amanti” dello Zodiaco... Nel corpo umano, inoltre, regola per tutti il tono muscolare – importante per 
chiunque conti molto sul fisico scattante o robusto e resistente – e per i maschietti, è il loro membro 
virile, quindi le prestazioni in campo amoroso sono ovviamente condizionate dagli aspetti più o meno 
belli che Marte forma con gli altri pianeti. 
E’ abbastanza evidente, quindi, che le sue alleanze “positive” con Sole e Mercurio, sono di aiuto 
notevolissimo per l’affermazione della personalità e del carattere, mentre con Luna e Venere prevale 
l’aspetto emotivo e passionale, e gli aspetti “negativi” mettono l’accento su eventuali frustrazioni e 
insuccessi, sia in campo sociale che sentimentale. 
  
MARTE in aspetto con GIOVE si mettono in collegamento due pianeti che “si piacciono” a vicenda – 
nello Zodiaco sono sempre in buon aspetto “naturale” – in trigono nei domicili dall’Ariete al Sagittario, 
dai Pesci allo Scorpione e in esaltazione dal Capricorno al Toro, entrambi trovano nella reciproca 
collaborazione, quasi il segreto del successo nella vita... 
La congiunzione è un bell’aspetto, la forza e l’audacia unite all’ottimismo e alla fortuna, fanno 
affrontare qualunque situazione con una tale fiducia che si riuscirà ad averla vinta, che alla fine si ottiene 
proprio quello che si vuole. E’ ancora più vero se questa congiunzione si trova in un segno dove uno 
dei due pianeti è “signore” (Ariete, Scorpione, Sagittario, Pesci) ma anche in Capricorno, dove l’unione 
tra l’esaltazione di Marte e la trasparenza di Giove, dà risultati incredibili. E’ il segno dei “capi”... di 
coloro che comandano, tanto un esercito quanto un’azienda , la “parola” può essere usata con una tale 
forza di convincimento da trascinare le folle, e “la fortuna aiuta gli audaci”...sembra un proverbio 
coniato apposta per questo aspetto.(Corazon Aquino, con in più il trigono a Luna,Mercurio e Venere e 
il sestile a Plutone) 
Il sestile è – come sempre – l’aspetto più auspicato fra pianeti, dà una buona collaborazione fra le varie 
funzioni, quindi una sana energia, voglia di praticare uno sport e anche con successo, lo sci, il calcio, lo 
jogging, c’è desiderio di muoversi, per mantenere un buon equilibrio psicofisico. Si riesce a compiere 
qualunque lavoro, sapendo prendere decisioni oppure eseguendo ordini altrui con molta disciplina. Si 
rispettano le gerarchie e si sa anche farsi rispettare, con dinamismo energico ma sorridente. 
Il trigono è ovviamente il più applaudito tra gli aspetti e può essere il vero punto di forza per un 
soggetto che si lancia senza paura in imprese apparentemente impossibili. Il carattere è aperto e 
comprensivo nei confronti del prossimo, che possono eleggerlo a “leader” senza timore di sbagliare. 
Può aiutare in una carriera iniziata dal nulla e portata fino a diventare capo di un’industria, dà anche a 



un soggetto femminile molta grinta e fortuna, indirizzandola forse a incontrare persino l’uomo giusto 
per lei, generoso e magnanimo, capace di amare e di desiderare il meglio per lei. 
Per chiunque pratichi uno sport a livello agonistico, è un aspetto che garantisce vittorie... 
(Enzo Ferrari, ha Marte-Mercurio congiunti al trigono di Giove e Plutone, sestili a Urano, Leonard 
Bernstein , Alberto Bevilacqua, Konrad Adenauer aveva il trigono Marte-Giove, e il sestile Marte-
Plutone e Mercurio, ). 
Il quadrato è spesso causa di conflitto con l’autorità in genere, porta a una certa impulsività che rischia 
di compromettere il buon esito di qualche impresa. Le parole...possono volare senza essere 
adeguatamente dosate, l’insofferenza nei riguardi di chi comanda può provocare attriti e ostacoli nel 
lavoro, in particolare se si tratta di sport, c’è il pericolo di eccedere in sforzi muscolari e di dover subire 
dolorosi strappi (le gambe sono le più esposte, in questo caso). 
L’opposizione fra Marte e Giove ripropone gli effetti del quadrato, con l’accento più marcato sul fatto 
che potrebbero essere i rapporti tra i collaboratori a essere particolarmente tesi, si tende a voler far 
pesare la propria autorità con il risultato di non godere di eccessiva popolarità. Frequentare una palestra 
per smaltire l’eccesso di aggressività potrebbe essere utile, sempre facendo attenzione a non esagerare 
con gli allenamenti : crampi e strappi sono in agguato. 
  
MARTE in aspetto con SATURNO sono due big, e li ritroviamo uniti nell’esaltazione di Marte in 
Capricorno, dove la forza e la razionalità ottengono il massimo. Possono rendere il soggetto molto 
duro e inflessibile - soprattutto gli aspetti “positivi” – in quelli negativi, lo rendono più amaro e 
frustrato, ma forse meno “cattivo”... 
La congiunzione fra questi due, confesso, fa’ un po’ paura... anche qui dipende dal segno in cui si trova. 
Rende sicuramente granitici, tutti d’un pezzo. Ragione e forza sono unite, difficilmente si perde il 
controllo, non si ammettono debolezze, né proprie, né altrui (ma chi riuscirebbe a stare al confronto ?). 
Una volta presa una decisione, non si torna indietro. Grande resistenza fisica, ossa robuste, muscoli 
d’acciaio... Se in Capricorno, questa congiunzione è inattaccabile a qualunque altro aspetto o transito... 
(Salvatore Antibo, Emma Bonino ha la triplice congiunzione Marte-Saturno-Plutone al trigono di 
Giove, sestile a Urano e opposta a Mercurio-Luna) 
Il sestile rende il soggetto calmo, riflessivo, serio, in genere molto stimato sul lavoro, che svolge con 
grande senso di responsabilità e scrupolosamente. Ottimo esecutore, compiaciuto di poter dire di aver 
sempre fatto il suo dovere. Buona resistenza fisica, può avere successo in sport che richiedano 
abnegazione e durata, sci di fondo, maratona, più che velocità. 
Il trigono assicura, a chi lo possiede, di poter arrivare al vertice di una carriera politica o militare, con 
estrema serietà, perseveranza, incrollabile forza d’animo, può affrontare qualunque situazione senza 
scomporsi, dimostrando anche una severità e una totale mancanza di debolezza. Se l’attitudine alla lotta 
per raggiungere gli obiettivi fosse portata sul piano sportivo, avrebbe sicuramente successo con tutte le 
armi: pistola, sciabola, fioretto, dove il self-control darebbe i risultati migliori. Naturalmente anche una 
carriera di chirurgo, se un buon Urano contemporaneo lo suggerisse. Inutile rimarcare che in campo 
sessuale può assicurare prestazioni eccezionali. Si possono raggiungere anche le “vette” delle montagne 
(Walter Bonatti). 
Il quadrato potrebbe essere causa di fragilità ossea, facendo mancare proprio una delle qualità più forti 
della collaborazione fra questi pianeti: la resistenza. Spesso si rinuncia a lottare, con conseguenti 
possibili insuccessi in campo lavorativo o sportivo. Potrebbe anche venire a mancare così quel tanto di 
“cattiveria” necessaria per affermarsi, magari a scapito di qualcun altro. Le frustrazioni possono acuire 
un certo pessimismo, con qualche crisi di depressione. 
L’opposizione Marte- Saturno rende un pochino scorbutici e diffidenti nei confronti degli altri, visti più 
come nemici che come alleati. Non facilita quindi i rapporti con chi vive o lavora vicino, ma anzi dà 
tendenza all’ isolamento. A volte causa mal di testa cronico (Andreotti) e mancanza di calcio nelle ossa. 
Anche qui sono possibili delle crisi depressive, con la tendenza a vedere”tutto nero”. 
  
Marte in aspetto con Urano anche con Urano c’è l’intesa e la collaborazione in Capricorno, e una 
trasparenza in Vergine di Marte si unisce all’esaltazione di Urano, evidenziando una buona abilità 



manuale e creativa, ma la natura un po’ esplosiva dei due, rende soprattutto gli aspetti negativi tra i più 
“pericolosetti” , da tenere sotto controllo... 
La congiunzione, può fare scintille ! Sempre in tensione, con muscoli scattanti (l’ideale per un velocista 
o per un pilota...) questa congiunzione, se in segni e case adatte, può regalare continue sorprese, e 
magari qualche “colpo di testa” che lasci tutti a bocca aperta. Potrebbe stimolare a usare le mani in 
campi creativi (sculture, magari in ferro...) oppure sportivi (se nella boxe, grazie ai riflessi fulminei che 
dona, si mette l’avversario al tappeto in pochi secondi...) Anche nella vita, i riflessi servono molto e 
aiutano a dare risposte azzeccate . 
Il sestile di Marte con Urano è l’ideale per gli appassionati di elettronica, di computer, di informatica. 
Potrebbe far ideare qualche gioco di guerra, magari con la spada –laser tipo Guerre Stellari. Si è sempre 
aggiornati sulle ultime novità di automobili o moto, che si ama molto guidare. In palestra, si prediligono 
gli attrezzi dotati di computer, per misurare l’abilità e lo sforzo muscolare. 
Il trigono Marte-Urano è anche troppo stimolante... rende il soggetto instancabile, occupato in mille 
attività diverse, dalla scienza alla musica, dallo sport al gioco, dal lavoro all’amore. Sembra una continua 
sfida da superare, contro il tempo, contro se stessi. Anche qui l’hobby del fai da te, può essere ricco di 
soddisfazioni, molto creativo. Si usano volentieri gli stimolatori elettrici per i muscoli, e potrebbe anche 
essere l’aspetto di chi li ha inventati... Ottime prospettive per un chirurgo, o per chiunque maneggi 
arnesi da taglio...(Vittorio Sgarbi ha questo trigono, anche se Marte è opposto al Sole) 
Il quadrato Marte- Urano, è – ahimè - uno degli aspetti maggiormente foriero di dispiaceri, soprattutto 
è causa di incidenti, perché porta ad agire con precipitazione ed impulsività. Se si gira in moto senza 
casco, si mette a rischio seriamente la testa, ma persino usare il coltello per tagliare un salamino può 
essere pericoloso (mani e testa, sono i punti più delicati). Però l’impulsività può portare anche a 
decisioni drastiche, di tagli “morali” o “affettivi” di cui poi ci si potrebbe pentire. Da osservare con 
molta attenzione i transiti che “rafforzino” in qualche modo questo aspetto (ad esempio Urano che si 
oppone a Marte natale). 
L’opposizione di Marte – Urano, sembra mettere in evidenza una continua alternanza di umore, che 
rende più difficili i rapporti con gli altri che non si spiegano tanti alti e bassi, dovuti più che altro a 
sbalzi di tensione. I rischi di “corti circuiti” sono numerosi, e spesso portano a “tagli netti” con partner 
o soci. Persino gli apparecchi elettrici subiscono questo influsso e “saltano” frequentemente. I disturbi 
più diffusi (a parte le solite raccomandazioni di fare attenzione agli incidenti dovuti alla precipitazione, 
in particolare osservando i transiti di quadratura) coinvolgono i tendini, si soffre pure di nevralgie.(Yasir 
Arafat) 
  
Marte in aspetto con Nettuno, apparentemente non ci sono molte cose in comune tra questi due 
pianeti, e i loro aspetti vengono spesso guardati dagli astrologi con molta diffidenza, eppure dalla loro 
collaborazione può nascere qualcosa di bello... 
La congiunzione Marte – Nettuno fa’ sicuramente amare il mare piuttosto che la montagna, e chi 
pratica uno sport, preferirà in questo caso il nuoto, la vela, il motoscafo o le immersioni subacquee. 
Anche la musica avrà una parte importante, sarà presente nel quotidiano, come sottofondo tanto sul 
lavoro quanto guidando l’automobile, spesso ci si diletterà di suonare qualche strumento, oppure si sarà 
appassionati di danza. Ci si sentirà attratti anche dallo studio delle religioni o dottrine spirituali di altri 
popoli, si pratica volentieri lo yoga, lo zen, si può diventare “maestri” di queste discipline.Ci si può 
battere per degli ideali con molta dedizione, gli artisti – in tutti i campi – sono favoriti. (William Blake 
ha questa congiunzione trigono a Plutone e opposta a Saturno, Oriana Fallaci ce l’ha trigono a Saturno 
e quadrata a Venere-Giove, J.P. Belmondo ce l’ha trigono a Urano)  
Il sestile aiuta gli studi relativi alla psicologia, all’interpretazione dei sogni, ai tanti misteri che ci 
circondano. Si ama la navigazione da diporto e, se appena si può, si parte in vacanza in crociera. Si 
frequentano circoli dove si parla di spiritualità, si dedicano tempo ed energia a imparare tecniche di 
rilassamento e terapie come il massaggio zonale. Si frequentano volentieri corsi di danza. (Isadora 
Duncan) 
Il trigono Marte-Nettuno può spingere il soggetto a partire per paesi lontani come missionario (anche 
laico) per portare soccorso ai più derelitti, o fare l’accompagnatore dei malati nei pellegrinaggi a 



Lourdes o ad altri santuari.Si può scoprire di possedere doni terapeutici e dare così il proprio aiuto ai 
sofferenti. Potrebbe usare la propria forza ed energia per far fare ginnastica riabilitativa agli infortunati, 
ma anche curare come medico i disturbi della psiche. In campo musicale, questo trigono può far 
comporre grandiose sinfonie, o splendidi balletti. (Anche far diventare grandi ballerini), può far fare una 
carriera artistica di enorme successo (Clint Eastwood ha “ solo” questo trigono fra pianeti nel suo cielo 
natale, mentre Livio Berruti ha questo trigono oltre ad altri sette aspetti di Marte)  
Il quadrato Marte-Nettuno può avere degli effetti negativi sulle imprese da intraprendere, sulle battaglie 
da combattere, che possono rivelarsi inutili o perse in partenza, quasi come un Don Chisciotte che 
combatte contro i mulini a vento, contro nemici invisibili creati dalla fantasia. Può far diventare indecisi 
e perennemente dubbiosi sulle decisioni e vittime di gente abile pronta al raggiro... Si raccomanda molta 
attenzione nelle immersioni subacquee,e di non superare mai i tempi e le profondità consentite. Pericoli 
nell’acqua. 
L’opposizione Marte-Nettuno fa’ provare molta attrazione per luoghi lontani e inaccessibili, mettendo a 
rischio la propria incolumità, si vorrebbe fuggire dalla realtà quotidiana anche ricorrendo a mezzi poco 
ortodossi, in tal caso sarebbe la salute psichica a risentirne... C’è la possibilità di soffrire di allergie 
impreviste e imprevedibili, e di dover temere anche una semplice puntura di insetto. Si può restare 
affascinati da qualche sedicente Maestro o Guru e diventarne succubi. 
  
Marte in aspetto con Plutone : sono i due pianeti che “marcano” la virilità, quindi la loro collaborazione 
è preziosa per tutti gli uomini che vogliono “non chiedere mai”... e ottenere ugualmente tutto ciò che 
desiderano. Aiutano anche le donne a emergere in un mondo maschile o maschilista... 
La congiunzione rappresenta un concentrato di energia, forza, virilità, creatività, istrionismo...è di 
grande aiuto per chi pensa di realizzare grandi opere e in grande stile. Fa’ sentire di essere guidati da 
forze misteriose e magnetiche, dà un carisma personale notevolissimo, che attrae gli altri 
irresistibilmente. Le risorse interiori possono venir fuori nei momenti più difficili ed emergere quasi 
sorprendendo il soggetto stesso. 
Il sestile, è sempre un bell’aspetto, che fa’ affrontare con disinvoltura e coraggio qualunque situazione, 
senza eccedere in gesti clamorosi, reagendo con forza e determinazione. Può far amare una professione 
che si dedica al salvataggio di cose e persone (vigili del fuoco...) Dà passione per la ginnastica e buona 
volontà nell’esercitare i muscoli, ad allenarsi, di solito la muscolatura è elastica e potente. Regala anche 
successi in politica. (Almirante, Cossiga) 
Il trigono di Marte e Plutone è un elemento di estrema sicurezza di sé (anche troppa, se – per esempio 
– si forma con Marte in Ariete o Sagittario e Plutone in Leone) ed è un aiuto formidabile in qualunque 
carriera artistica, industriale, politica, sportiva, militare e... religiosa (Pearl St Buck, Carmine Abbagnale, 
Margareth Tatcher, Raffaella Carrà, Yul Brinner, Santa Francesca Cabrini, Enzo Ferrari...) Può far 
trascinare le folle con il suo carisma, ma non disdegna neppure di reggere “in segreto” le fila del destino 
di molti uomini...(qualche capo mafia...) 
Il quadrato di Marte e Plutone può contribuire a smorzare l’eccessiva aggressività e causare degli 
insuccessi in diversi campi, con relative “frustrazioni”. C’è il rischio di essere coinvolti – anche 
incolpevoli – in qualche intrigo o faccenda drammatica, o in qualche incidente nel maneggiare 
incautamente armi da fuoco o arnesi da taglio. Per una donna, c’è il pericolo di incontrare un uomo 
troppo violento oppure sterile, o eccessivamente geloso e possessivo. 
L’opposizione di Marte e Plutone rende piuttosto combattivi e desiderosi di misurarsi con un nemico 
da prendere a pugni (ci sono pugili con questo aspetto che hanno avuto molti successi). Può spingere a 
desiderare di ottenere tutto e subito, quando certi impulsi si presentano... ma le cautele non sono mai 
troppe, soprattutto in incontri occasionali. Anche qui può segnalare sterilità o problemi legati alla 
sessualità maschile, anche in un tema femminile. 
 


