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LA GENERAZIONE DEL 1952-1953 È SOTTO ASSEDIO?
Enzo Barillà
Negli anni in questione, si è verificata nel segno della Bilancia la congiunzione SaturnoNettuno, che avviene mediamente ogni 36 anni. Non intendo soffermarmi sugli eventi
che hanno accompagnato l’aspetto planetario in questione sotto il profilo
dell’astrologia mondiale; ci sono eccellenti lavori in proposito, tra cui quello di André
Barbault intitolato Histoire d’une prévision, ora pubblicato anche sul sito internet a lui
dedicato. È consigliabile leggerlo in lingua originale anziché nella traduzione italiana.
Cercherò pertanto di sottoporre alcuni spunti di riflessione riguardanti la posizione in
questione negli oroscopi individuali. Seguiamone innanzitutto la traiettoria, tenendo
orbite strette per non ampliare eccessivamente il campo d’indagine.
1.
2.
3.
4.

Ottobre 1952: Saturno sta a 18° e Nettuno a 21° circa.
Novembre 1952: entrambi stanno a 22°-23° circa.
Dicembre 1952: 24° circa.
Gennaio-Febbraio 1953: Saturno sta a 26°-27° circa e Nettuno a 24° circa. Scarto di 2°3° circa.
5. Maggio 1953: entrambi a 21° circa.

È del tutto evidente che, allargando le orbite anche di pochi gradi, la congiunzione in
questione si andava già formando prima del novembre 1952 e manifestava i suoi
effetti ancora successivamente al maggio 1953. A complicare ulteriormente le cose per
i nati del 1953, in quell’anno si stava formando la quadratura celeste Urano-Nettuno
tra Cancro e Bilancia, perfetta a 23° nel mese di ottobre.
Saturno e Nettuno esprimono ciascuno valori non compatibili: il primo è secco e
freddo, quindi un pianeta di Terra, il secondo freddo e umido, quindi appartiene
all’elemento Acqua. Saturno è collegato al raziocinio e al pensiero, Nettuno è collegato
alle emozioni e all’intuizione. La congiunzione li mette insieme e non è da escludere
che nelle persone più mature e consapevoli essa possa esprimersi in una felice fusione
tra razionalità e intuizione. Del resto, come insegna James Hillman, le intuizioni non
andrebbero prese come verità assolute, sebbene dovrebbero passare per il setaccio
della ragione.
André Barbault commenta l’aspetto come segue:
«L’essenza del rapporto Saturno-Nettuno, antitesi della spettacolare coppia GioveUrano – con questa che rappresenta la pienezza e sommità della culminazione diurna –
si condensa nelle profondità dei silenziosi valori del nadir, emanazioni delle nostre
radici. Nel chiaroscuro dell’immaginario racchiuso nel fondo del proprio “giardino
segreto”, tramite i sortilegi della notte psichica. Col rischio di cedimento, di
sprofondamento o di smarrimento, a guisa di un veliero che naviga in balia delle onde:
grigiore, tristezza, stanchezza, morbosità, chiusura in sé stessi. Con l’uscita dal labirinto
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che proviene dalla fede in un ideale immerso in un clima collettivo che risponde alla
chiamata di un aldilà da sé, e che s’inserisce in una sinfonia spirituale (Chopin, Poe)»
(Uranus-Neptune Pluton, 2002)
Normalmente accade che la congiunzione Saturno-Nettuno si trovi in aspetto con altri
pianeti e formi di conseguenza un aspetto composito, che va interpretato come un
unicum. In passato ho tentato uno sforzo interpretativo di una situazione composita,
occupandomi dell’aspetto Venere-Nettuno-Plutone negli oroscopi femminili, a cui mi
permetto di rimandare il lettore1.
Compulsando le effemeridi, limitandomi ai periodi sopra indicati e agli aspetti di
congiunzione e opposizione formati unicamente con il Sole, è possibile enucleare i
seguenti.
1. Nei giorni che vanno dal 10 ottobre al 14 ottobre 1952 il Sole si unisce rispettivamente
a Saturno e a Nettuno. Una pressoché perfetta triplice congiunzione Sole-SaturnoNettuno. Il giorno 18 ottobre, la Luna è in Bilancia e si congiunge a Sole, Saturno e
Nettuno, formando così uno stellium. In nati in quel periodo hanno già vissuto i transiti
dissonanti della triplice presenza di Giove, Saturno e Plutone in Capricorno. Oserei dire
che costoro possono ora tirare un respiro di sollievo, fatti salvi gli strascichi degli
eventi che hanno accompagnato codesti momenti cosmici. I nati dal 19 al 22 ottobre
1952 sono ancora soggetti ai transiti di Saturno a venire, nonché di Plutone, che
ovviamente interesseranno unicamente il Sole (a cui è ora circoscritto il mio
commento, come già detto).
2. I nati nel novembre 1952 sono attualmente (scrivo queste note il 4/11/2020)
interessati dal passaggio di quadratura di Plutone sulla loro congiunzione SaturnoNettuno (cfr. punto 2 di cui sopra).
3. I nati nel dicembre 1952 subiranno la quadratura di Plutone nei mesi a venire.
4. I nati del Capricorno del gennaio 1953 hanno il Sole in opposizione a Urano in Cancro e
in quadratura a Saturno-Nettuno in Bilancia. La terza decade dei nati in Capricorno è
quella che risente di più dell’attuale passaggio di Saturno in Capricorno (transita sul
Sole) e del passaggio di Plutone, sempre in Capricorno, che formerà nei prossimi mesi
una quadratura sulla congiunzione Saturno-Nettuno. I nati nel febbraio 1953
riceveranno a loro volta la quadratura di Plutone. In questa sede non mi è possibile
commentare l’aspetto natale composito Sole-Urano-Saturno-Nettuno come sopra
delineato.
5. Particolarmente problematica è la condizione dei nati sotto il segno dell’Ariete del
1953, soprattutto quelli nati dal 4 aprile in avanti. Il loro cielo natale espone infatti
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Linguaggio Astrale n. 188 (autunno 2017), articolo poi confluito nel mio libro Pratica degli aspetti
astrologici, autopubblicato presso Amazon.
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l’opposizione del Sole alla congiunzione Saturno-Nettuno in Bilancia. Tale aspetto
composito è interessato dai passaggi di quadratura della triplice presenza di GioveSaturno-Nettuno in Capricorno. Considerata l’età dei soggetti in questione, è facile
ipotizzare una vera e propria rivoluzione di vita nei più svariati settori, da investigare
con lo studio della carta del cielo natale nel sul suo insieme.
6. I nati nel maggio 1953, con la loro congiunzione Saturno-Nettuno a circa 21° in
Bilancia, possono ormai considerarsi usciti dalle secche. In particolare, in nativi del
Toro hanno potuto fruire degli aspetti di trigono lanciati dalla più volte menzionata
triplice presenza di Giove-Saturno-Plutone in Capricorno.

Per concludere, e forse un po’ fuori tema, menziono i nati dell’ottobre 1953 i quali,
oltre ad essere ancora titolari della congiunzione Saturno-Nettuno in Bilancia (con
scarto di 4° circa, distanza che si accresce fino all’ingresso di Saturno in Scorpione,
allorché la congiunzione cessa a mio avviso di essere attiva), espongono nella loro
carta del cielo anche la quadratura Urano-Cancro con Nettuno-Bilancia a 23° circa. I
nati della Bilancia dal giorno 11 ottobre in avanti sono particolarmente coinvolti dalla
presenza della “triplice” in Capricorno.
13° Scorpione 2020 (4/11/2020)
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