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Corso di astrologia - 18a lezione 
Aspetti di Saturno 

 
Abbiamo già esaminato gli aspetti che Saturno forma con  Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte e 
Giove, e guardiamo ora gli aspetti con i pianeti più lenti di lui, quelli detti “generazionali”,  ma ricordo 
brevemente alcune caratteristiche importanti del pianeta, soprattutto per quanti fossero nuovi lettori 
dell’Eco. Con la sua signoria sull’inverno, e l’opposizione “naturale” al calore del Sole,  Saturno è un 
pianeta “freddo”, simile al ghiaccio eterno che dura millenni sulle montagne più alte, quello che tocca 
raffredda, siano i bollenti spiriti giovanili di un Sole prorompente, di un Marte combattivo o di un 
Giove super ottimista, può trasformare i sogni leggeri della Luna in incubi o gli slanci affettivi di Venere 
in sublimi sacrifici, ma può anche spingere la curiosità e leggerezza di Mercurio a occuparsi di ricerche 
scientifiche serissime e decisive per l’umanità.  Saturno è la ragione, la coscienza del proprio dovere, il 
senso di responsabilità, la saggezza che si acquisisce solo con l’esperienza e l’età, sia se è favorevole nel 
tema natale oppure no, e secondo con quali pianeti è messo in comunicazione, può veramente 
“segnare” il destino di ognuno di noi. La sua sola presenza in una Casa astrologica, può indicare il 
settore nel quale incontreremo maggiori ostacoli o difficoltà da superare nella vita, e se i segni  sono più 
o meno compatibili, anche i punti deboli del nostro scheletro, poiché le ossa – la parte più dura del 
corpo umano – sono anche sotto il suo governo. (La sola presenza di Saturno in una decade di Ariete, 
Cancro o Bilancia, può segnalare disturbi alla colonna vertebrale relativi alla parte lombare, centrale o 
cervicale che corrispondono alla prima, seconda o terza decade del Capricorno, e che vengono 
inevitabilmente toccate dai transiti nel corso degli anni). Saturno comunque è un maestro di vita e 
soprattutto se costringe un individuo a fermarsi a pensare prima di agire, se gli regala prudenza, 
realismo, determinazione, va guardato come un grande alleato e non come un nemico, importante è 
non lasciarsi abbattere dal pessimismo e ricordarsi che la ruota gira e che dopo i transiti di quadratura, 
anche i più terribili, devono giustamente  arrivare anche i trigoni... 
  
Saturno congiunto a Urano : è un aspetto particolarmente forte, sono i formidabili alleati di ben  due 
segni invernali importanti, come Capricorno e Aquario. Hanno accompagnato l’evoluzione della 2° 
Guerra Mondiale, uniti prima in Toro e poi in Gemelli,  e li abbiamo rivisti negli ultimi anni ’80 e primi 
del ’90  in Sagittario e in Capricorno. Come tutti i pianeti lenti, sono detti “generazionali”, perché i loro 
aspetti sono comuni ai nati durante quasi l’intero anno solare. E’ un connubio che di solito garantisce 
grande lucidità mentale : idee chiare, si sa quello che si vuole e si hanno i mezzi intellettuali per agire in 
modo da realizzarlo. Si è portati per le scienze e la ricerca, si usa il progresso tecnologico e lo si crea, è 
possibile scoprire medicinali o cure per malattie rare, quanto   inventare macchine o tecniche nuove, in 
tutti i campi.  Non ci si stanca mai di studiare, mantenendo in esercizio la mente fino a tarda età. 
Soprattutto in segni di terra, può rendere testardi e determinati fino all’esasperazione. 
Saturno sestile a Urano :  è un ottimo ausilio per chi cerca aiuto e collaborazione tra compagni di studio 
e di lavoro, in grado di formare un’equipe e di raggiungere insieme eccellenti risultati. Dà serietà di 
intenti, progetti ambiziosi che trovano appoggio negli ambienti giusti, scientifici o accademici, dà la 
tenacia necessaria per ottenere il successo sperato, senza arrendersi mai di fronte a ostacoli o imprevisti.  
Saturno quadrato a Urano : non c’è il giusto coordinamento tra le idee e l’azione, e purtroppo, questa 
confusione provoca rallentamenti e problemi da risolvere, che rendono difficile realizzare i progetti . 
Una certa mancanza di riflessi  può essere causa di incidenti. Si è meno propensi a occuparsi di compiti 
importanti e si tenta di evitare le responsabilità. Non si fanno i giusti calcoli economici e si rischia di 
perdere del danaro in investimenti sbagliati. Nel mondo, anche le borse calano,  aumentano i conflitti e 
soprattutto gli incidenti diplomatici fra nazioni.  
Saturno trigono a Urano :  la mente funziona alla perfezione, come un meccanismo a orologeria, in un 
batter d’occhio si afferrano al volo le situazioni più disparate e si trovano le soluzioni adatte a ogni caso, 
sia che si tratti di organizzare un complicato menage familiare o di dirigere un’industria o un laboratorio 
scientifico, un ospedale, una fabbrica ...o una nazione. Qualunque tipo di responsabilità viene affrontato 
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con sicurezza, e le difficoltà più impensate stimolano a dare il meglio, senza spaventare affatto. Si lavora 
strenuamente per ottenere consensi o per far approvare nuove leggi. Persino nel mondo le cose girano 
meglio e gli sforzi per migliorare i rapporti fra le nazioni funzionano  per il verso giusto, almeno 
temporaneamente. 
Saturno opposto a Urano :  gli amici diventano...nemici e si fronteggiano, ostacolandosi a vicenda. Il 
lavoro paziente può essere buttato all’aria senza una ragione precisa. Errori di valutazione, di fiducia in 
persone che si riveleranno improvvisamente diverse, fallimenti di progetti o imprese, tutto è possibile,  - 
sorvegliare i transiti di quadrato dell’uno o dell’altro, per cercare di fronteggiare il peggio -. E’ anche un 
momento in cui nel mondo si rovesciano le sorti di elementi di spicco della politica o dell’imprenditoria, 
che vengono sostituiti senza riguardi dai loro posti di comando.  Nasce il proibizionismo. 
 
Saturno congiunto a Nettuno :  la ragione e la fantasia, la loro unione può far nascere delle 
combinazioni meravigliose ... Il primo costringe a guardare in faccia la realtà, il secondo presenta il 
sogno come realtà e non è facile distinguerli. Ma ecco una soluzione imprevista: il connubio di fantasia 
e ragione può far nascere uno scrittore di...fantascienza, ma anche un romanziere che scriva storie di 
mare e di avventura, o uno scienziato vero che riesca a trasformare l’acqua salata in acqua potabile, o le 
alghe in nutrimento, tutte soluzioni buone per l’umanità.  
Saturno sestile a Nettuno :  c’è curiosità e passione per tutto ciò che riguarda il mare, la navigazione, 
sono favoriti gli studi di biologia marina, e si lavora anche per salvaguardare la fauna e i coralli, 
difendendoli dall’inquinamento. Può essere un periodo in cui i paesi emanano leggi per regolamentare la 
pesca, c’è una maggiore presa di coscienza collettiva sull’importanza di salvare  le risorse naturali, per 
non esaurirle anzitempo. 
Saturno quadrato a Nettuno :  sembra che le idee si confondano e gli individui non sappiano più ...che 
pesci pigliare, combattuti spesso tra due tendenze contrastanti, non sapendo decidere se rimanere fermi 
sulle proprie convinzioni o cambiarle. I mutamenti di indirizzo della propria vita sono talmente difficili 
che a volte si sceglie di ...non scegliere , seguendo un impulso alla solitudine e all’isolamento. Entrambi i 
pianeti possono favorire una tendenza al sacrificio o al misticismo, che risulta essere una soluzione a 
tutti i problemi quotidiani che si preferisce non affrontare. I paesi circondati dal mare possono correre 
rischi di inondazioni.  
Saturno trigono a Nettuno :  è un aspetto che può accompagnare la nascita di musicisti, artisti geniali, 
capi religiosi, mistici autentici (non per convenienza) , o anche psicanalisti  e persino astronauti.  Magari 
anche di realizzatori di capsule spaziali, o di batiscafi avveniristici in grado di raggiungere le profondità 
più abissali oceaniche. Ma può anche spingere ad affrontare la navigazione a vela in solitario in giro per 
il mondo,  impresa che fa’ parlare di sé e rimane negli annali della storia.  
Saturno opposto a Nettuno : è un aspetto che blocca i voli della fantasia, e non solo. Anche le azioni 
vengono frenate, e non si riesce a costruire qualcosa di solido o duraturo nel tempo.  
Si lavora a fasi alterne e l’indecisione nelle scelte è a volte drammatica. E’ consigliabile per migliorare la 
vita dedicarsi a sedute meditative. La passione per il mare può spingere a immersioni azzardate e 
pericolose, così come con questo aspetto possono intervenire cambiamenti nella formologia delle 
nazioni che si affacciano sul mare e possono sparire o apparire isole sommerse. 
  
Saturno congiunto a Plutone : è un aspetto che sembra voglia costringere fatalmente i soggetti a 
impegnarsi a fondo nella vita politica del proprio paese. La storia dell’umanità li vede sempre presenti 
con aspetti importanti  quando scoppiano dei conflitti.(1° Guerra Mondiale). Il carattere di chi nasce 
con questo binomio è forte, deciso, strategico, razionale, e può arrivare alla conquista del potere con 
una risolutezza e caparbietà  da lasciare senza fiato.  Una volta presa una decisione, non torna indietro. 
(Sonia Maino) 
Saturno sestile a Plutone :  un bell’aspetto che aiuta senza strafare (come sempre i sestili sono ben visti 
e augurabili in tutti i temi natali), aiuta soprattutto nel lavoro,  a trovare soluzioni a problemi tanto di 
ordine pratico che intellettuale, a realizzare progetti da molti ritenuti impossibili o troppo difficili, idee e 
creatività sono così ben indirizzate che piacciono e vengono copiate, si ottengono attestati di stima e 
riconoscimenti. 
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Saturno quadrato a Plutone :  le ambizioni ci sono ma spesso vengono frustrate, all’ultimo momento 
mancano le forze, la volontà vacilla, si scopre che ci sono nemici che tramano per ostacolare i progetti 
(e si era pronti a giurare che erano amici e pronti ad aiutare...).  Intrallazzi e maldicenze che colpiscono 
il soggetto, ma anche una sua eventuale tendenza al pessimismo e al pettegolezzo che può danneggiare 
ritorcendosi contro. Tentativi di tramare nell’ombra per ottenere vantaggi  anche economici, e perdite 
finanziarie possibili in investimenti sbagliati.  Anche nel mondo, sono periodi di crisi tanto nella vita 
politica quanto economica di molti paesi. 
Saturno trigono a Plutone : aspetto quanto mai potente, dà una profonda convinzione di avere una 
missione da compiere. Molti uomini (e donne) capi di stato e di governo hanno o hanno avuto questo 
aspetto nel loro tema natale. Qui sì che l’ambizione e il desiderio di potere ottengono le più grandi 
soddisfazioni. L’autorità  è talmente innata che tutti la riconoscono e ne sono intimiditi. Fa prendere 
decisioni  di portata tale che possono cambiare il volto della storia  o più modestamente, cambiare 
l’aspetto di una regione o di una città (per esempio, con un nuovo piano urbanistico). 
(Margareth Thatcher) 
Saturno opposto a Plutone :   con questo aspetto è più facile distruggere che costruire, o meglio, ciò che 
si costruisce, rischia di essere distrutto ( magari perché si usano materiali più scadenti e leggeri di quelli 
che erano previsti, se si tratta di  case o ponti ...) . Si tende anche a contestare il potere costituito con 
svariate forme di protesta, anche di tipo violento, ma più sottile e subdolo, (sarà più evidente e plateale 
con Urano e Plutone in conflitto). Nel mondo si sviluppano correnti di contestazione, fanatismo, con 
conseguenti incidenti anche gravi. 
 
 


