
Corso di astrologia - 19a lezione 
Aspetti di Urano, Nettuno, Plutone 

  
Siamo arrivati ai rapporti fra i più lontani, per ora ufficialmente riconosciuti, pianeti del nostro sistema 
solare.  
Urano, secondo le affascinanti ipotesi di Lisa,  corrisponde all’apparizione dell’uomo sul nostro pianeta, 
poiché il suo percorso intorno al Sole dura quanto può durare una vita umana, cioè 84 anni, (mentre  ai 
165 anni di Nettuno o ai 250 circa di Plutone non ci arriviamo proprio... e nemmeno lo vorremmo, 
credo!)  ed è il pianeta dell’attimo fuggente, delle opportunità che si colgono al volo, delle decisioni 
rapide, dell’abilità manuale, delle intuizioni fulminee, delle invenzioni utili per l’umanità, della 
tecnica...Effettivamente, quando è apparso sulla scena – cioè quando lo hanno scoperto- la luce elettrica 
e le grandi rivoluzioni sociali sono comparse con lui...  E’ evidente come, in aspetto con i pianeti più 
lenti di lui, determina cambiamenti che interessano  più o meno tutta l’umanità, perché intere 
generazioni nascono con “quegli” aspetti.  Sarà solo la loro collocazione nelle case astrologiche che 
potrà dare indicazioni specifiche in un singolo tema natale. Lo stesso dicasi per Nettuno e Plutone, che 
– partiti da una congiunzione in Gemelli a inizio del ‘900- hanno formato un lunghissimo sestile durato 
decenni e ora purtroppo sciolto,  lasciando che alcune forze tenute quasi a “freno” per tutto il tempo in 
cui questi due pianeti si davano una mano, ora si scatenino senza più ostacoli. 
Guardiamo quali aspetti  hanno formato nell’ultimo secolo, sottolineando che molto spesso erano 
coinvolti tutti  e tre contemporaneamente, quindi è difficile scindere le influenze dell’uno dall’altro. 
Urano – Nettuno: nei primi anni del 1900 c’è stata l’opposizione fra la fine del Sagittario e il 
Capricorno e l’ingresso di Nettuno in Cancro, ed è proseguita per qualche anno, nei momenti di 
maggiore precisione, ci sono stati terremoti devastanti (Messina, 1908), quindi i cambiamenti e crolli 
improvvisi e metamorfosi dei paesi interessati, sono state le prime ovvie conseguenze. Ma anche il 
connubio fra la tecnica e il mare che può dare illusioni pericolose (la nave teoricamente inaffondabile, il 
Titanic, costruita e varata con questa opposizione...!) la tensione fra i due in un tema singolo può 
rivelarsi una dissociazione tra le due forze e far sì che entrambi riescano a prevalere realizzando 
alternativamente i sogni o i mutamenti, oppure può indicare che non si vorrebbe cambiare nulla nella 
propria vita e invece si è costretti a farlo... se l’opposizione si colloca fra la 1°  e la 7° casa, è fin troppo 
facile pronosticare un divorzio, fra la 2° e l’8°,  alti e bassi notevoli in campo finanziario, fra la 3° e la 9° 
problemi inerenti i viaggi e le comunicazioni, fra la 4° e la 10°, sorprese in casa, cambiamenti, traslochi, 
tra la 5° e l’11° amori e amicizie all’insegna dell’imprevedibilità, tra la 6° e la 12° possibile carriera in 
campo ospedaliero, o malattie e interventi chirurgici. Solo con l’arrivo in Cancro di Urano, capace di 
sciogliere l’opposizione natale, dal 1948 in poi, molti nodi si sono potuti sciogliere. 
Trigono fra Urano e Nettuno,  si è formato alla fine degli anni ’30 tra il Toro e la Vergine, 
proseguendo fra Gemelli e Bilancia all’inizio degli anni’40 (il passaggio dai segni di Terra ai segni d’Aria, 
caratterizzò l’ingresso nel secondo conflitto mondiale degli “alleati” e la conseguente svolta decisiva 
nella Guerra)  I nati con questa combinazione, hanno quasi certamente i riflessi pronti e possono 
contare su belle ispirazioni, intuizioni, da realizzare praticamente con buoni risultati materiali se è 
l’elemento terra a fare da supporto, con maggior  curiosità intellettuale e artistica se è l’aria a prevalere. 
Nel transito di congiunzione di Urano a Nettuno natale, possono essere arrivati i risultati più 
imprevedibili e spettacolari, capaci di rivoluzionare la vita. 
Il Sestile fra Urano e Nettuno, si è verificato fra Vergine e Scorpione tra il 1965 e il 1968, ma è stato 
sicuramente influenzato dalla congiunzione di Urano a Plutone e contemporaneo sestile di quest’ultimo 
a Nettuno, in pratica erano tutti e tre “alleati” per la rivoluzione sociale e tecnica del ’68, la generazione 
del computer, nato in quegli anni. La creatività di Plutone, sollecitata dagli impulsi di Urano  è anche 
stimolata dalle ispirazioni e immaginazioni nettuniane, e invitata a far fare passi da gigante al progresso. 
Sono certamente favorite anche le professioni artigiano-artistiche, dove l’abilità manuale, con l’aiuto 
della fantasia e della creatività  trova lo sbocco migliore. Si impongono cambiamenti di stile e di moda, 



che vengono seguiti volentieri. Si impongono nuove scarpe che diventano un “cult” da indossare per 
intere generazioni. 
Il Quadrato fra Urano e Nettuno, si è verificato negli anni  dal 1951 al 1956, -più a lungo preciso nel 
55 e 56 – tra il Cancro e la Bilancia, accompagnando gli anni del “boom” economico, della 
ricostruzione – un po’ selvaggia, e assai poco rispettosa della bellezza naturale di città e spiagge - . Viene 
a mancare una certa coordinazione tra le idee, magari geniali, e il senso pratico o la capacità di 
realizzarle. C’è anche una certa riluttanza ad accettare i cambiamenti, il timore di sorprese impreviste e 
inaspettate, ma  il momento in cui Urano è transitato in Bilancia – sciogliendo il quadrato natale – può 
essere stato liberatorio e risolutivo, favorendo proprio quei cambiamenti che non si ritenevano 
possibili. 
La Congiunzione fra Urano e Nettuno, è l’ultimo aspetto di rilievo che hanno formato, dal 1988 al 
1996, e per un certo periodo all’inizio, avevano come “compagno” Saturno... in Capricorno. I conflitti 
“lampo”, e le nascite di ragazzini che oggi si rivelano audaci e senza scrupoli (gli astrologi non si 
stupiscono affatto di questo, mentre i giornalisti che diffondono certe notizie sembrano sconcertati ) 
sono ben rappresentati da questa combinazione. Certo se i tempi che si preannunciano sono duri come 
sembrano, questa ultima generazione ha la corazza che ci vuole per affrontarli... 
Ovviamente poiché questa congiunzione non si ripeterà per altri centoottanta anni, studiamo gli effetti 
che abbiamo potuto vivere di persona, nell’osservare gli avvenimenti e le nascite avvenute in quegli 
anni. E’ indubbio che il segno –Capricorno – ha maggiormente influito su Urano, permettendo balzi in 
avanti nella tecnica incredibili (dai missili cosiddetti “intelligenti” alla trasmissione in diretta televisiva di 
azioni belliche) e, con il passaggio di   Urano in Aquario, ma ancora congiunto a Nettuno in 
Capricorno, anche di operazioni chirurgiche avveniristiche e azzardate (trapianto di mani !)... che cosa 
sapranno realizzare i giovani più dotati, un domani ? A metà di questo secolo ci sarà  un trigono tra 
Saturno in Capricorno, Urano in Vergine e Nettuno in Toro... chi vivrà vedrà !  
Urano e Plutone :  anche i loro aspetti sono importanti dal punto di vista storico, e in particolare 
possono essere pericolosi data la natura abbastanza “esplosiva” di entrambi, abbiano già accennato alla 
congiunzione verificatasi nel segno della Vergine negli anni dal 1963 al ’69, senza dubbio responsabile 
delle inquietudini...di massa di quegli anni, e delle tecnologie avanzatissime che videro la luce allora. I 
nati con questo aspetto, devono fare i conti con una certa tendenza al conservatorismo, pur essendo 
predisposti istintivamente alla ribellione ... non è un comportamento felice né un modo di vivere 
sereno. Saranno aiutati nella realizzazione pratica delle loro idee e alla fine il duro lavoro e la costanza 
nell’azione li premieranno. Attenzione allo stress: è un segnale di logoramento nervoso. 
Il sestile tra Urano e Plutone è come sempre, l’aspetto migliore, proprio perché elargisce i doni di 
entrambi i pianeti, senza eccedere, il principio creativo di Plutone trova un aiuto immediato nel senso 
pratico e opportunistico di Urano che consiglia il momento adatto per agire, con coraggio ma senza 
temerarietà. Con l’energia ben indirizzata  e perché no, anche con la “maschera” giusta da indossare per 
ogni circostanza. Questo sestile si è verificato tra Gemelli e Leone nel 1943-45, e tra Capricorno-
Scorpione e Aquario –Sagittario nel 1993-1998, coinvolgendo sempre anche Nettuno, in trigono con 
Urano nel primo caso e in congiunzione con Urano nel secondo... 
Il trigono tra Urano  e Plutone si è verificato nel secolo scorso soltanto  tra Urano in Pesci e Plutone in 
Cancro , negli anni dal 1920 al 1924, dobbiamo aspettare il 2030 per ritrovarlo, tra Gemelli e Aquario.  
Dà grande sicurezza di sé e determinazione volta a raggiungere il successo a qualsiasi costo e con 
qualsiasi mezzo, i mezzi disponibili sono comunque di eccezionale portata.  E’ in questi anni che 
iniziano alcune dittature (fascismo...). Fecondità creativa, capacità tecnica notevole. 
Il quadrato tra Urano e Plutone, si è verificato dall’Ariete al Cancro iniziando nel 1929, proseguendo 
fino al 1935.  Hitler diventa cancelliere  della Germania, Mao afferma la sua autorità in Cina...  due fisici 
di Cambridge  ottengono la prima reazione nucleare.  E’ una tensione notevole che rischia di scoppiare, 
la creatività può essere frenata o comunque non è aiutata dal senso dell’opportunismo, errate 
valutazioni di tempo e luogo per agire. Può dare forte insoddisfazione di sé, frustrazioni. Il prossimo 
quadrato purtroppo si avvicina, nel 2011 tra Plutone in Capricorno e Urano in Ariete e durerà  fino al 
2016. 



L’opposizione tra Urano e Plutone ha accompagnato i primi anni del ‘900, proprio come l’opposizione 
di Urano a Nettuno, tra il Sagittario e i Gemelli, può non essere frenante, ma stimolare alternativamente 
le forze di ciascuno dei due (e chi dei due riceve un aspetto da un terzo pianeta in aiuto, avrà la 
meglio)... la prossima si verificherà soltanto a partire dal 2045. 
Nettuno e Plutone: se questi due lontanissimi e lentissimi pianeti, formano aspetti precisi, sono in 
grado proprio di cambiare la storia del mondo, basti pensare al “secolo dei Lumi”, il ‘700, gratificato da 
un trigono durato quasi 100 anni...Nel secolo scorso il trigono non si è presentato e non potrà esserci 
nemmeno in tutto il 2000. Nel secolo passato, abbiamo avuto la buona sorte di un sestile, presente in 
quasi tutti i temi natali dal 1943 fino  alle soglie del 2000, ora l’aspetto preciso si  è sciolto, anche se il 
sestile verrà sfiorato ancora, di tanto in tanto, per essere più presente quando Nettuno sarà in Ariete e 
Plutone in Aquario, nel 2027... L’accordo tra la creatività e la volontà di mutamento funziona 
benissimo, l’intuizione e le ispirazioni quasi magiche di Nettuno si mescolano con le intuizioni viscerali 
di Plutone, il risultato è un fermento che accomuna intere generazioni, con le passioni per le mode o 
per certa musica, per la non violenza e....per l’astrologia. 
La congiunzione di Nettuno-Plutone all’inizio ‘900 nel segno dei Gemelli è stata forse responsabile 
della grande vivacità e vitalità di numerosi ultracentenari che festeggiano i loro compleanni, e – beati 
loro – (perché danno dei punti a molti settantenni...) sono delle meravigliose eccezioni, perché questa 
congiunzione non si ripresenterà che fra altri 400 anni... 
Il quadrato Nettuno-Plutone non si è verificato nel ‘900 e forse nemmeno in questo 2000, sicuramente 
ha portato periodi di oscurantismo, di regresso. 
L’opposizione Nettuno- Plutone non si verificherà  certamente per tutto questo secolo... ha 
probabilmente  contribuito a grandi metamorfosi del vivente o alla scomparsa di specie animali, in 
passato. 
  
 


