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LA CONGIUNZIONE GIOVE-URANO
COME PUNTO RICEVENTE

I

n un precedente articolo1 avevo puntato i riflettori sull’opposizione tra Giove e
Urano presente nel cielo di nascita di persone fisiche, evidenziandone l’importanza e l’efficacia soprattutto quando essa corre lungo l’orizzonte e, massimamente, lungo il meridiano.
Nelle note che seguono dirigo l’attenzione sulla loro congiunzione, in particolar modo quando funge da punto ricevente di transiti dei lenti e superlenti.
Inizio col ricordare il significato di base della congiunzione secondo André
Barbault, come già esposto: “Il Caldo nella pienezza del mezzogiorno costituisce
la trama del rapporto Giove-Urano, fatto di espansionismo; convinzione, sicurezza, esuberanza, entusiasmo, imperiosa spinta interiore, autorità, ambizione,
volontà di potenza, inflazione dell’Io, gigantismo dei gusti, delirio di grandezza,
bisogno di elevarsi a una sommità. Il superuomo di Nietzsche. Una tale dilatazione è massima nell’opposizione, dove questi due pianeti sono tesi nella distanza angolare al culmine del ciclo, il colmo dello slancio.”
Che cosa succede allorché la congiunzione viene stimolata dai vari passaggi
planetari? In genere l’esame dei transiti si focalizza sugli effetti su un pianeta per
volta, tendendo così a scindere le componenti di un aspetto, pur se si tratti di una
congiunzione, dove le componenti in qualche modo si “fondono”. A mio avviso,
la congiunzione andrebbe studiata come unico punto ricevente, soprattutto se
l’orbita è stretta. Sono tuttavia rari gli Autori che sviluppano questo ragionamento; tra essi spiccano André Barbault e Martine Barbault.
Ovviamente, la ricettività ai transiti di qualsiasi tipo dipende da una molteplicità di fattori e richiederebbe una trattazione a parte. Mi limito a ricordare che
un Io ben strutturato e dotato di una buona consapevolezza riesce a “gestire” un
transito, anche problematico, meglio di una persona caratterizzata da un Io
debole, e perciò più incline a lasciarsi “trascinare dalla corrente”. Il motto
sapiens dominabitur astris riassume efficacemente il concetto. Ma torniamo allo
specifico significato attribuibile alla congiunzione Giove-Urano nella sua qualità
di punto ricevente.
Il Maestro francese scrive:
“Polo di autoaffermazione nel quadro di una tensione imperiosa che stimola
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ad andare avanti per soddisfare un’ambiziosa volontà di potenza con il gusto
delle elevatezze e delle vette, dello splendore e dei trionfi. Salvo che questa corrente non si sprechi solo nella febbrile ipertensione del gigantismo delle aspirazioni o nella tirannica ipertrofia della personalità. I transiti dei pianeti rapidi
(specialmente la congiunzione del Sole) sollecitano lo spiegamento delle risorse
nella prospettiva di giocare le proprie carte vincenti. Il transito di Giove permette
azioni audaci per conseguire un risultato pieno, e quello saturnino consente di
raggiungere uno scopo, qualora non si disperda nell’enormità delle ambizioni.
Per quanto riguarda il grande transito, esso può corrispondere all’avventura,
all’exploit o a una grande impresa esistenziale.”2
Martine Barbault introduce qualche dettaglio in più.
“Una coppia autoritaria e individualista di vasta portata che permette di procedere per conquistarsi un posto al sole, e che, nelle dissonanze, tende verso
l’ipertrofia dell’Io. L’aspetto si riproduce ogni 14 anni e può conferire un andamento evolutivo per la casa in cui si trova, per la vita affettiva (se l’aspetto è
collegato alla Luna), ecc.
Il transito dei tre lenti induce a tentare la grande avventura e può sfociare in
grandi azioni sfolgoranti (certamente sotto i transiti di trigono) oppure in sbandamenti deliranti quando le basi sono carenti di solidità ed evidenziano una fragilità psicologica (soprattutto nelle dissonanze).
Il transito di Saturno può consentire di raggiungere scopi ragionevoli (purché
non sia dissonante), di consolidare gli obbiettivi.
Il transito di Giove, ogni 12 anni, corrisponde spesso a una tappa positiva e
gratificante in cui il soggetto gioca e vince. Ma se dissonante, bisogna guardarsi da un clima di avventatezza e invulnerabilità che può far commettere delle
gaffe.”3
Entrambi gli Autori, pur considerando l’aspetto di nascita sotto il profilo di
punto ricevente, innanzitutto si richiamano alle valenze generali di questa configurazione (e non potrebbe essere diversamente) per procedere all’interpretazione della sua attivazione per mezzo del transito. Per approfondire la questione,
occorrerebbe rifarsi al significato generale dei vari punti emittenti, ma l’argomento è stato ampiamente trattato nel testo di André Barbault già citato, al quale
rimando il lettore (cfr. il capitolo L’operatore universale, p. 58-79).
Vediamo ora qualche esempio di grande transito sulla congiunzione radix,
riferita ad alcuni uomini politici. I personaggi pubblici meglio si prestano all’in2
André Barbault, I transiti. Trattato teorico pratico, CreateSpace, Columbia, South
Carolina, 2018, p. 281.
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– 17 –

n. 228

dagine, e non c’è personaggio “più pubblico” di un uomo politico, sempre sotto
le luci dei riflettori. Come si noterà, la congiunzione Giove-Urano radix viene
bombardata sin dal 2015 dai passaggi di quadratura lanciati da Urano in Ariete e dall’opposizione di Plutone in Capricorno, con quest’ultima ancora attiva. Mi
domando se ciò che è stato scardinato dal passaggio di Urano potrà trovare
trasformazione, esito e finale compimento sotto l’opposizione di Plutone. Lo potremo ovviamente sapere solo a cose fatte.

Ignazio Marino (Genova, 10 marzo 1955 alle 1:15. Stato civile, archivio
Bordoni). Ha ricoperto – tra le altre – la carica di sindaco di Roma. Chirurgo che
s’è dato alla politica, le cui vicende giudiziarie hanno suscitato polemiche di
segno opposto. Gli anni 2016 e 2017 lo hanno visto impantanato nelle aule di
tribunale, ora condannato, ora assolto, per reati di peculato, falso e truffa. La
congiunzione Giove-Urano radix (20°-24° in Cancro) veniva colpita dalla quadratura lanciata da Urano transitante in Ariete, a cui si aggiunse l’opposizione
di Plutone in Capricorno. Il colpo di coda di Urano ha accompagnato la sentenza di condanna dell’11 gennaio 2018, per cui viene condannato in appello a 2
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anni “per peculato e falso in merito alle cene pagate con la carta di credito del
Campidoglio durante il periodo in cui era sindaco di Roma”. (Wikipedia italiano)
Roberto Maroni (Varese, 15 marzo 1955 alle 15:30. Stato civile, archivio
Bordoni). Nato a pochi giorni di distanza da Ignazio Marino, ne condivide la
congiunzione Giove-Urano radix (20°-24° in Cancro). Politico di razza, inizia
l’attività a fianco di Umberto Bossi già nel 1979. Più volte ministro e, da ultimo,
presidente della Regione Lombardia. Il 13 gennaio 2018, in concomitanza con
la condanna di Ignazio Marino di cui sopra, annuncia di non volersi ricandidare
alla presidenza della Regione Lombardia, e di voler lasciare la politica. Nel
giugno 2015 riceve un avviso di garanzia per “turbata libertà nel procedimento
di scelta del contraente e induzione indebita” in relazione ad appalti per lavori
di Expo 2015.4 Il 18 giugno 2018 Maroni viene condannato a 1 anno per “turbata libertà del contraente”: Plutone transitante in Capricorno lancia un’opposizione a Giove radix.
Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 27 marzo 1955 alle ore 12:00.
Orario non confermato, privo di fonte, rilevato dal sito Astrothème). Più volte
ministro, presidente del Partito popolare spagnolo, Premier dal 21/12/2011 al
1/6/2018. L’anno 2017 ha visto la deflagrazione della crisi catalana, con relativa dichiarazione d’indipendenza di questa regione autonoma. Il governo, presieduto da Rajoy, scelse di reprimere con il pugno di ferro le istanze indipendentiste inviando a Barcellona migliaia di poliziotti della Guardia Civil, che hanno
operato arresti e si sono scontrati con i manifestanti, senza per altro venire a
capo di nulla. Nel momento in cui scrivo (4/11/2018) la crisi rimane aperta,
anzi, si è cronicizzata. Il suo governo viene sfiduciato il 1° giugno 2018, Rajoy
lascia il 2 giugno, il 5 si dimette da presidente del Partito popolare e il 15 da
deputato, e lascia la politica. Il 19 torna al suo posto di lavoro come impiegato
nella conservatoria dei registri immobiliari, che aveva lasciato 29 anni prima
(evidente ciclo di Saturno). Congiunzione Giove-Urano radix a 20°-24° in Cancro.
Nicolas Sarkozy (Parigi, 28 gennaio 1955 alle 22:00. Stato civile, archivio
Rodden). Più volte ministro, Presidente della Repubblica francese dal 2007 al
2012. Il 2016 è un anno difficile per Sarkozy: si classifica terzo alle primarie del
Partito repubblicano per la candidatura alle elezioni presidenziali del 2017 (un
preludio all’abbandono della politica), è messo sotto accusa per finanziamento
illecito della sua campagna presidenziale del 2012 (scandalo Bygmalion). Il
20/3/2018 viene posto in stato di fermo dalla polizia giudiziaria di Nanterre
che indaga su presunti finanziamenti elettorali ricevuti dalla Libia di Gheddafi
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11796622/Milano--indagini-chiuseper-Roberto.html .
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durante la campagna presidenziale del 2007. Un articolo de Il Sole-24 Ore del
20/3/2018 (sito web) ricostruisce la complessa vicenda5. Congiunzione GioveUrano radix a 23°-25° in Cancro.
Jair Bolsonaro (Glicério, San Paolo, Brasile, 21 marzo 1955 alle 14:45.
Stato civile, archivio Rodden). Ex militare, membro della Camera dei deputati
federale brasiliana per 27 anni consecutivi. Uomo politico controverso, collocato
all’estrema destra, si fa notare per le sue dichiarazioni sconcertanti. Preannuncia
la sua candidatura a Presidente già nel 2016, si piazza primo nel primo turno
del 7/10/2018 ed è definitivamente vincente al ballottaggio del 28/10/2018.
Mentre faceva la campagna elettorale, il 6/9/2018 è stato pugnalato al ventre
da un oppositore di sinistra, per cui è stato ospedalizzato e costretto a letto fino
al 29 settembre. Plutone lanciava un’opposizione a Giove radix. Congiunzione
Giove-Urano radix a 20°-24° in Cancro, strettamente congiunta all’Ascendente.
Cesare Battisti (Cisterna di Latina, 18 dicembre 1954 alle 1:00). Non è un
politico, bensì un ex terrorista membro de Proletari Armati per il Comunismo,
condannato in via definitiva all’ergastolo per quattro omicidi. Latitante in Messico, Francia e Brasile, dove si trova attualmente. La sua congiunzione GioveUrano radix a 27°-28° in Cancro è attualmente sotto tiro ad opera della quadratura lanciata da Urano retrogrado in Ariete. Il nuovo presidente del Brasile Bolsonaro, a differenza dei suoi predecessori Lula da Silva (attualmente in carcere
per corruzione) e Rousseff (rimossa dalla carica per impeachment il 31/8/2016),
ha dichiarato che avrebbe consegnato Battisti alla giustizia italiana.
Si chiudono così queste note, in attesa dei prossimi sviluppi che accompagneranno i passaggi di Plutone a tutti i nominativi sopra riportati, e avendo nel frattempo osservato l’effetto dei transiti di Urano. Non va infatti dimenticato che per
Ignazio Marino, Roberto Maroni, Mariano Rajoy, Nicolas Sarkozy risultano
ancora aperti processi o indagini per vari reati di cui sono imputati, e sul capo
di Cesare Battisti pende sempre la richiesta di estradizione. Per quanto riguarda
Bolsonaro, non è escluso che l’opposizione di Plutone in atto (sempre riferita alla
sua congiunzione Giove-Urano, per giunta angolare) possa accompagnare disordini e instabilità politica nel suo Paese.

Riccardo Sorrentino, Soldi da Gheddafi, tutte le tappe che hanno portato al fermo
di Sarkozy, https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-20/soldi-gheddafitutte-tappe-che-hanno-portato-fermo-sarkozy-111731.shtml?uuid=AERDJwJE&refresh_
ce=1.
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12° Scorpione 2018 (4/11/2018)

N.d.R.
L’articolo è stato scritto ben prima delle recenti vicende che hanno coinvolto
Cesare Battisti. Non abbiamo ritenuto necessario modificarlo perché le osservazioni fatte sono valide comunque.
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