L’opposizione Saturno-Urano
di Cristina Caretta
Nel 2008, dopo circa 43 anni, si formerà un lungo aspetto di opposizione tra Saturno in
Vergine e Urano in Pesci. La configurazione planetaria, iniziata già a novembre/dicembre
2007 con uno scarto di 6 gradi (considerando una tolleranza di 8/9 gradi), per effetto del
movimento diretto e retrogrado dei due pianeti, si formerà e durerà periodi di diversi mesi
tra il 2008 e il 2011.
Ecco le date:
2008: settembre-dicembre, aspetto preciso a novembre a 18° dei due segni.
2009: gennaio-aprile, aspetto preciso a febbraio a 20°. Da luglio a novembre, aspetto
preciso a settembre a 24°. Il 29 ottobre 2009 Saturno entra in Bilancia.
2010: Saturno è nei primi gradi della Bilancia e si oppone a Urano a fine Pesci da febbraio
ad aprile. Rientra in Vergine il 7 aprile e forma opposizione con Urano tra aprile e maggio
a 28°. Il 28 maggio Urano entra in Ariete, seguito da Saturno il 21 luglio. L’opposizione si
forma a 0° e dura fino a settembre. Urano rientra in Pesci il 14 agosto.
2011: ultimo strascico dell’aspetto tra maggio e agosto, con Saturno in Bilancia e Urano in
Ariete. Lo scarto tra i due pianeti non supera i 6 gradi.
La cosa interessante di questa opposizione, motivo che mi ha spinto ad indagare, è che si
forma tra gli stessi segni in cui si formò tra il 1964 e il 1967, ma con i due pianeti nei segni
opposti.
Ciò significa che i nati in quegli anni vivranno in contemporanea un doppio transito di
congiunzione e opposizione Saturno-Urano. Che cosa porterà questo particolare transito?
Prima di tentare risposte, soffermiamoci ad analizzare i diversi risvolti dell’aspetto. Intanto,
nella Tabella 1 vediamo come che questo movimento di capovolgimento dei pianeti nei
segni si è articolato nel corso degli ultimi 500 anni.
La prima cosa che si nota è che l’opposizione Saturno-Urano si capovolge ogni volta, ma
con i pianeti leggermente slittati in avanti per quel che riguarda i gradi coinvolti; la
sovrapposizione all’opposizione precedente è, quindi, parziale. Per effetto dello slittamento
dei pianeti nei segni, perciò, non tutti i nati con l’opposizione vivranno in contemporanea
il transito di Saturno su Urano e Urano su Saturno e sarà prima Urano a congiungersi a
Saturno e poi Saturno a Urano, o viceversa.
Ricerca
In secondo luogo, ho svolto una ricerca sull’importanza dell’opposizione Saturno-Urano
nei temi dei personaggi famosi, per vedere l’incidenza, e quindi l’importanza, di tale aspetto
nell’emergere del talento individuale e nella realizzazione personale. Ho esaminato 2873
temi natali di persone appartenenti a svariate categorie (arti, lettere, economia, scienza,
politica, vari – nota 1) confrontando, e mettendo in parallelo, opposizione e congiunzione
Saturno-Urano e, in seguito e per avere un maggior riscontro e per curiosità, anche trigono
e quadrato – (nota 2). Nella Tabella 2 i risultati di questi confronti sugli aspetti SaturnoUrano su 2873 temi.
Dallo schema emerge un primo dato: nei temi natali esaminati ci sono 107 opposizioni
contro 165 congiunzioni. Quest’ultimo aspetto supera del 54% l’opposizione. Inoltre, il
risultato di 107 opposizioni Saturno-Urano su 2873 casi esaminati è basso; sommando
anche i quadrati non si arriva al 10% sul totale. Invece il totale degli aspetti positivi, 389,
rappresenta il 13,53% dei temi esaminati: una incidenza più significativa. Da una prima
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analisi sembrerebbe, perciò, che gli aspetti negativi Saturno-Urano non incidano
significativamente e non facilitino molto la riuscita personale, come invece sembra accadere
per gli aspetti positivi.
Per confermare o meno il risultato, andiamo a confrontare l’opposizione Saturno-Urano
con le opposizioni di Saturno e Urano con gli altri pianeti. Nella Tabella 3, per un
confronto più approfondito, abbiamo preso in considerazione anche la congiunzione.
Infine, abbiamo la Tabella 4 con due classifiche che riassumono tutti i risultati. La A è la
classifica, dal massimo al minimo per numero dei casi, delle opposizioni di Saturno e Urano
tra loro e con tutti i pianeti. La B è la classifica, dal più alto al più basso per numero di casi,
delle congiunzioni di Saturno e Urano tra loro e con altri pianeti (vedi Tabella 4). Come si
nota, l’opposizione Saturno-Urano è all’ultimo posto per numero di casi, mentre la
congiunzione è al terzo posto.
Da questi risultati si deduce che gli aspetti Saturno-Urano giocano un ruolo importante, in
positivo e negativo, nel riconoscimento o meno di un talento, nel suo emergere e
realizzarsi, e nel raggiungimento dell’eccellenza nel proprio campo. In particolare, gli
aspetti negativi Saturno-Urano, opposizioni in primis, sembrano influire in senso
limitativo, agire da ostacolo, molto più di altri aspetti di Saturno e Urano con altri pianeti.
Cerchiamo di capire perché.
Intanto chiariamo il significato dell’aspetto natale. Saturno e Urano tra le loro
simbologie più importanti annoverano, rispettivamente, potere e ambizioni il primo e
realizzazione concreta il secondo. E’ perciò intrinseco che gli aspetti armonici tra loro
influiscano in senso positivo sull’emergere delle predisposizioni individuali e che quelli
disarmonci siano limitativi in questo senso. La dissociazione Saturno-Urano, in particolare,
dovrebbe dare difficoltà nel focalizzare obiettivi e realizzarli seguendo un programma
prefissato, per scarsa coerenza e poca fermezza di intenti e propositi. Saturno, inoltre,
rappresenta la spina dorsale sia in senso fisico che psicologico, è la struttura portante della
personalità: se intaccata da un pianeta di rottura come Urano, si irrigidisce e disperde le
forze. Saturno leva supporto razionale, determinazione e resistenza al fare uraniano, e le
sue ragioni non trovano applicazione e mal si adattano all'oggi; il fare di Urano tende ad
essere incoerente e poco lungimirante.
Le persone con questo aspetto nel tema natale si mostrano oscillanti e indecise, fanno cose
diverse da quelle che pianificano, mettono in piedi ragionamenti che funzionano in astratto
ma poco realistici. Anche quando riescono a raggiungere posizioni di rilievo nei loro
campi, è probabile che nel profondo si sentano sempre persone irrealizzate.
Saturno e Urano, d’altronde, sono signori del Capricorno, segno dell’autonomia e
dell’autorealizzazione, che tende all’eccellenza in qualunque campo scelga di muoversi, e
dell’Aquario, segno che unisce tecnica e raziocinio con la fantasia per creare il nuovo e
l’alternativo.
I risultati di questa ricerca sembrano confermare quanto sostenuto da Lisa Morpurgo a
proposito degli aspetti tra i due pianeti. Nel libro “La natura dei pianeti” (ed. Longanesi
1986, pag. 251 e segg.), scrive: “Paralleli e signori per domicilio dei due segni stagionalmente
più freddi, … hanno una funzione importantissima nella struttura del tema natale e nelle sue
implicazioni caratteriali. I loro aspetti, reciproci o indipendenti, risultano spesso determinanti
nel produrre quelle “personalità portanti” descritte da M.M. Rizzi in una sua ricerca
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fondamentale. Razionalità e senso pratico, oculatamente sfruttati, aiutano e evitare guai e
rappresentano una base di sicurezza costruttiva per l’Io. La loro dissociazione… non sempre ha
gli effetti duri, o catastrofici, che alcuni testi segnalano… Molto spesso, è solo la parte “invernale”
e razionale della personalità che viene indebolita, a tutto vantaggio della parte solare-estiva…”
Poi, a proposito degli aspetti negativi, (ibid. pag. 253) scrive: “…sono aspetti abbastanza duri
ma a livello individuale non vanno interpretati in modo troppo drammatico…ci troviamo di
fronte a individui che stentano a far collimare la logica e il senso pratico, pur essendo provvisti
di entrambi, e spesso diventano inconcludenti proprio perché la loro mente procede su due
binari diversi e non paralleli…”
Ampliando i concetti espressi da Lisa Morpurgo, diremmo che se Saturno è il principio di
realtà e Urano il fare qui e ora, il loro fronteggiarsi genera conflitti interiori che si
manifestano con senso di insoddisfazione e frustrazioni per la mancata realizzazione di
ambizioni che, d’altronde, non sono focalizzate con chiarezza e realismo. In un simile
contesto, a meno di forti supporti collaterali, il talento difficilmente si può manifestare.
Tuttavia, a mitigare l'aspetto gioca il fatto che tale dissonanza tra pensiero e azione si
dovrebbe riflettere soprattutto e in larga misura sulle simbologie delle case su cui poggia e
che i transiti, a differenza di quelli relativi alla congiunzione, possono essere risolutivi. E’
probabile, perciò, che queste persone riescano a realizzare obiettivi significativi con i
transiti risolutivi di Saturno su Urano e/o di Urano su Saturno, quindi dai quarant’anni in
poi.
I nati con aspetti positivi Saturno-Urano, invece, sanno convogliare le energie verso un
unico scopo e realizzano le loro aspirazioni sfruttando a loro vantaggio le occasioni che si
presentano, e costruiscono il loro successo con quel realismo che li tiene ancorati al
presente e con un occhio strategico al domani.
Aggiungerei, infine, che Saturno e Urano sono i due controluminari, signori degli Zodiaci
B, e i loro aspetti potrebbero essere considerati come aspetti tra Sole e Luna, ma con le
connotazioni di un sistema alternativo. Ci fermiamo qui perché non sappiamo, se non in
modo parziale e condizionato, il significato dei pianeti nei sistemi B.
Gli aspetti concomitanti
Gli aspetti concomitanti dei pianeti lenti e personali permettono una lettura più articolata
dei temi natali e possono indirizzare e modificare, in meglio o peggio, le tendenze
dell’opposizione Saturno-Urano. Per esempio, nel 1873-75 Plutone era in Toro e a lungo
formò quadrato a T con l’opposizione Saturno-Urano, andando a rafforzare le tendenze
frenanti dell’aspetto.
Nel 1920 Plutone è in Cancro in aspetto di trigono a Urano e sestile a Saturno: fortissima la
spinta a realizzare ambizioni. Nello stesso anno, tra l’altro, Giove si congiunge a Nettuno
in Leone: una felice iniezione di fiducia e fortuna nei cambiamenti.
Negli anni ’60 Plutone è congiunto a Urano in Vergine, e opposto a Saturno, aspetto che
fortifica le tendenze tecnicistiche e raffreddanti verginee a svantaggio della razionalità
saturnina e dell’emotività dei Pesci. Nettuno in Scorpione, però, è trigono a Saturno e
sestile alla congiunzione Urano-Plutone; aspetti che scaricano le tensioni dell’opposizione
Pesci-Vergine donando aperture interessanti e fantasiose.
A volte, invece, è un pianeta che emerge a scapito dell’altro e così, se è Saturno a prendere
il sopravvento, e nel tema natale prevalgono valori riflessivi, avremo persone che
ragionano, formulano teorie interessanti, che nella vita pratica non trovano riscontri. Se,
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invece, sono Urano o i valori dinamici a prevalere, per esempio Sole, Marte, la quinta casa,
avremo persone che vivono in un turbine di attivismo senza riflettere troppo.
I segni coinvolti di volta in volta
Anche i segni di volta in volta toccati svolgono una parte fondamentale nell’interpretazione
dell’opposizione Saturno-Urano. Per esempio, le opposizioni tra Toro e Scorpione
dovrebbero influire sulla situazione ambientale, con eventuali traumi di abbandono non
risolti, o patrimoniale, con altalena di guadagni e perdite, dei soggetti. L’aspetto tra Gemelli
e Sagittario, invece, dovrebbe agire sul settore comunicazione e movimento e nelle
relazioni sociali e con i fratelli. E ancora, l’opposizione tra Cancro e Capricorno
metterebbe in evidenza una problematica dipendenza-autonomia e durezza-morbidezza,
bisogno di protezione-realizzazione personale. Abbiamo poi l’opposizione tra Leone e
Aquario che va a toccare l’equilibrio psicologico degli individui, l’uso delle energie vitali e
porta eventuali malattie cardiovascolari. Le ultime opposizioni, e quella presente, si sono
verificate tra Pesci e Vergine, mettendo in gioco l’aspirazione alla normalità ordinata
contro il caos creativo, il controllo emotivo e l’espressione dei sentimenti.
I “noti” nati con l’opposizione Saturno-Urano
Interessante il gruppo delle 107 personalità con l’opposizione Saturno-Urano. Primo dato
interessante: c’è un solo artista visivo, ossia Mondrian. E’ vero che le arti visive sono
patrimonio di Giove-vista, ma Urano rappresenta le mani e le capacità tecniche:
probabilmente l’opposizione con Saturno inibisce lo sviluppo di tali abilità.
Tanti, invece, scrittori e poeti, e di notevole spessore: da Tolstoi a Gertrude Stein, da Jack
London a Rilke, da Bertrand Russel a Iris Murdoch. Scrivere è probabilmente un modo più
semplice per esprimere le contraddizioni interiori causate dall’opposizione Saturno-Urano
e far vivere sulla carta aspirazioni e desideri, impossibili da realizzare nella realtà.
Un gruppo variegato quello di musicisti, compositori, cantanti: Manuel de Falla,
Schoenberg, Leonard Bernstein, e poi Nat King Cole e Caruso, Jovanotti e Capossela, per
non dimenticare Isaac Stern e il ‘maledetto’ Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Il signore
della musica è Nettuno e probabilmente sono i suoi aspetti che contano prima di quelli di
Saturno, che passano in secondo piano. Inoltre, la musica è un’evasione che aiuta a trovare
soluzione alle contraddizioni interiori.
Nutrito l’elenco dei politici: abbiamo Indira Gandhi, Konrad Adenauer, Churchill e due
statisti importanti come Sadat ed Helmut Schmidt, questi ultimi nati a due giorni di
distanza l’uno dall’altro. Saturno è il principio di autorità, e gioca perciò un ruolo
importante nella vita dei politici; nel caso di alcuni di loro, la negatività ha rallentato
notevolmente l’ascesa al potere (Churchill e Adenauer erano anziani quando arrivarono alle
cariche più alte dello Stato) o l’ha frenata in corsa con violenza (Indira Gandhi, Sadat). Da
controllare anche Plutone, pianeta del talento politico. Ricordiamo anche, tra gli attori, la
‘bomba’ Rita Hayworth (nata nel 1918) e, tra gli scienziati, il geniale Guglielmo Marconi
(nato nel 1874).
Notevole la primavera-estate del 1920: in pochissime settimane nascono Papa WojtylaGiovanni Paolo II°, Alberto Sordi e Isaac Stern. Personaggi poliedrici, carismatici e scenici,
come testimonia, oltre al fortissimo Plutone, la congiunzione Nettuno-Giove in Leone.
Alcuni esempi interessanti
Tra gli scrittori vorrei citare il grande Rainer Maria Rilke, magnifico poeta dalla vita
complessa che naque il 3 dicembre 1875 a Praga, alle 23,45 (Tema nr. 1). Nel suo tema
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l’opposizione (Luna-Marte-) Saturno con Urano tra Aquario e Leone è pressoché perfetta e
si intreccia con l’opposizione Giove-Plutone tra Scorpione e Toro, formando con essa una
grande croce tra segni fissi e case mobili. Aspetti, questi, che testimoniano le sofferenze
dell’infanzia, il suo sentirsi ‘senza dimora’, lo spirito inquieto e tormentato interiormente,
la ricerca continua di senso e di ‘grazia’ – in senso spirituale - redentrice, anche tramite i
tanti viaggi e pellegrinaggi, e la debolezza fisica che lo accompagnò tutta la vita. La
vocazione letteraria e poetica, felice e salvifica valvola di sfogo dei suoi tormenti,
incoraggiata dalla madre e dalle numerose donne e amiche che incontra nella vita, è
leggibile soprattutto nell’unico punto positivo del tema di Rilke: il perfetto trigono VenereNettuno. Nel 1926 muore di leucemia, convinto di essere avvelenato. I transiti di Urano su
Saturno (1917) e Saturno su Urano (1918) cadono durante la guerra, e segnano un periodo
durissimo e di scarsa produttività artistica. Solo dopo il conflitto, Rilke troverà la sua casa
in Svizzera e terminerà una delle sue opere più belle: le Elegie Duinesi.
Vediamo ancora uno scrittore, Edgard Rice Burroughs, creatore di Tarzan l’uomoscimmia, il selvaggio dal pensiero semplice e dal cuore d’oro. Nato il 1° settembre 1875, alle
21,00 a Chicago (Tema nr. 2) Burroughs, prima di diventare affermato scrittore, fece di
tutto: dal militare nel reggimento di Custer, ma non fu accettato a West Point per una
disfunzione cardiaca – vedi opposizione Saturno-Urano tra Aquario e Leone, segni legati al
sistema cardiovascolare -, all’allevatore di bovini in Idaho, al grossista di temperamatite a
Chicago. L’idea di scrivere gli venne nel 1911 leggendo pulp fiction nei giornali; Tarzan
delle scimmie, il suo più grande successo, apparve nel 1912. Da allora la strada è in discesa e
Burroughs diventa ricco e famoso. Vergine Ascendente Toro, Plutone in 1° campo, 3
pianeti in 5° campo e Marte in Capricorno, abbiamo un carattere esplosivo e grintoso,
deciso e vitalistico. In questo caso, l’opposizione Saturno-Urano, tra Aquario-Leone e 11° e
IV°, dà un sottofondo caratteriale irriflessivo e teso all’azione. E così è Tarzan, il suo
personaggio più noto. Il transito di Saturno su Urano e Urano su Saturno intorno al 1919
segna lo sbarco a Hollywood e l’uscita del primo film di Tarzan.
Alberto Sordi. L’Albertone nazionale nasce il 15 giugno 1920 a Roma alle 7,25 (Tema nr.
3). Inizia la carriera nel teatro da rivista impersonando lo spaccone, passa poi alla radio e
nel cinema arriva inizialmente da doppiatore e interpretando particine. Il successo arriva
negli anni ’50 con i film di Fellini (Lo sceicco bianco e I vitelloni), e poi con l’interpretazione
comico-satirica di un tipo umano molto diffuso, l’italiano medio prepotente coi deboli e
servile coi potenti, in notissime pellicole (da Il vigile a Il medico della mutua). I ruoli
drammatici arrivano negli anni ’70 (Un borghese piccolo piccolo). Dagli anni ’60 dirige anche
numerosi film. Gemelli con Ascendente Cancro e diversi astri in 12° campo, Sordi era un
bravissimo attore e un personaggio eccentrico. L’opposizione Saturno-Urano forma
quadrato a T con la Luna in Gemelli e sottolinea la difficoltà nei rapporti con le donne,
nessun legame ufficiale né matrimonio, la sua chiusura al sociale, difese sempre la sua vita
privata e fu attaccatissimo alle sorelle e al fratello, con cui visse fino alla morte
sopravvenuta nel 2003. Il transito di Saturno su Urano e Urano su Saturno dei primi anni
’60 segna il passaggio di Sordi alla regia.
Il transito di Urano su Saturno e Saturno su Urano
Arriviamo ora agli effetti del transito di Urano su Saturno e Saturno su Urano, di cui
abbiamo già accennato nell’analisi dei temi precedenti. Anzitutto, a causa dello slittamento
in avanti dell’opposizione lungo l’arco zodiacale, a ogni ciclo dei due pianeti non tutti i nati
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con questa configurazione devono affrontare, intorno ai 43-46 anni, un doppio transito in
contemporanea. Per qualcuno prima passerà Saturno su Urano e poi Urano su Saturno, per
altri il contrario, e lo ‘sblocco’ dell’opposizione natale, generato dalla congiunzione di uno
dei due pianeti sull’altro, avverrà in momenti distanti e potrà essere vissuto più o meno
positivamente in tempi, e modi, diversi. Ne sono esempio i casi di Burroughs e Rilke.
Altro caso è la concomitanza del transito in cui abbiamo un doppio sblocco, Saturno su
Urano natale e Urano su Saturno natale, in contemporanea a un doppio blocco, Saturno
opposto a Urano natale e Urano opposto a Saturno natale. Il risultato sembra giocarsi su
piani diversi; per esempio, potremmo avere un settore della vita che si mette a funzionare
bene, con idee che finalmente si realizzano e danno soddisfazioni personali e, in simultanea,
crisi e difficoltà in altri campi. Prendiamo, ad esempio, il tema del musicista spagnolo
Manuel de Falla nato il 23 novembre 1876 con Saturno a 1° Pesci e Urano a 24° Leone
(Tema nr. 4). Il 22 luglio 1919 muore la madre e, lo stesso giorno, debutta a Londra con
gran successo il balletto “Il cappello a tre punte” da lui musicato, con coreografia di
Massine, costumi di Picasso, e la compagnia dei Balletti Russi di Diaghilev. Quel giorno
Saturno è a 27° Leone appena congiunto a Urano e Urano transita a 1° dei Pesci, congiunto
a Saturno. Nel corso dello stesso anno, che vedrà diverse volte Saturno e Urano ripassare
contemporaneamente su Urano e Saturno natali, il musicista decide di trasferirsi a vivere da
Madrid a Granata, cambiando radicalmente la sua vita.
Conclusioni
Torniamo, infine, alla domanda che ci siamo posti all’inizio: che cosa succederà ai tanti nati
negli anni ’60 che nel loro tema presentano l’opposizione Saturno-Urano e si apprestano a
vivere un transito, contemporaneo o sfasato, di Urano su Saturno e Saturno su Urano?
Poichè l’astrologia catastrofista qui non è di casa, e alla luce dei pochi casi esaminati – ce ne
vorrebbero altri, ma tempo e spazio sono tiranni - direi che questo doppio transito di
sblocco-blocco si manifesta, molto semplicemente, in un riproporsi di problematiche già
vissute dai soggetti, ma a un livello più coinvolgente e la cui soluzione non è più rinviabile.
Oppure si risolve in un parziale sblocco in qualche settore legato alle case in cui si forma il
transito, in parallelo con il riproporsi di una difficoltà in altri settori, sempre legati alle case
coinvolte. Possiamo, intanto, seguire con le antenne puntate le persone e i personaggi
pubblici che conosciamo che presentano l’opposizione Saturno-Urano nel loro tema natale
e, magari, aggiornarci tra qualche anno.
Ringrazio Giuse Titotto e Tania Gargiulo per le belle e proficue chiacchierate sull’argomento.
Note:
1 Personaggi che in un modo o nell’altro sono diventati specialisti affermati e riconosciuti nel loro campo di
esperienza, nati la maggior parte tra fine ’800 e gli anni ’70 del ‘900.
2 Ho volutamente tenuto da parte il sestile perché aspetto minore, in un ciclo planetario – da congiunzione a
congiunzione - si forma 4 volte, e non corrisponde a un simile aspetto negativo.
Dati natali
Tema 1: Rainer Maria Rilke – 3-12-1875, h. 23,45, Praga
Tema 2: Edgar Rice Burroughs – 1-9-1875, h. 21,00, Chicago
Tema 3: Alberto Sordi – 15-5-1920, h. 7,25, Roma
Tema 4: Manuel de Falla – 23-11-1876, h. 6,00, Cadiz
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Testo consultato: Lisa Morpurgo – Lezioni di astrologia: la natura delle case – ed. Longanesi 1982.
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