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Gli eventi chiave di questo nuovo anno sono rappresentati da diversi 
transiti planetari, tuttavia in questa premessa mi soffermerò su i due 
che ritengo basilari. 
Il primo è rappresentato dalla nuova congiunzione Giove Saturno, 
aspetto che si è verificato per l’esattezza il 21 dicembre scorso, pur 
tuttavia continuerà ad essere attivo anche nel 2021. Tale congiunzione 
indica l’inizio di un nuovo paradigma. 
Il secondo aspetto è la quadratura che lo stesso Saturno formerà 
praticamente per tutto l’anno con Urano. 
Giove e Saturno sono conosciuti in astrologia come pianeti sociali, la 
loro congiunzione si ripete ogni 20 anni siglando un cambio 
generazionale. Le congiunzioni rappresentano sempre un momento 
molto importante in quanto siglano l’inizio di qualcosa di nuovo. Dopo 
le congiunzioni che i due hanno fatto ripetutamente nell’Elemento 
Terra durante gli ultimi 240 anni questo nuovo ciclo dà il via a quello 
di Aria.  Mentre i cicli di venti anni nello stesso Elemento indicano 
variazioni entro lo stesso tipo di “processo”, il cambio di triplicità 
evidenzia un’evoluzione importante e profonda dell’umanità. A partire 
dal 2000, momento in cui è avvenuta l’ultima congiunzione nel segno 
del Toro, al 2020 abbiamo avuto quella che già nell’antichità veniva 
chiamata la grande congiunzione, quella che ad esempio precedette 
il crollo dell’impero persiano ed il sopravvento del califfato arabo. 
La congiunzione Giove/Saturno in una nuova triplicità è quella che 
Keplero riteneva scandisse la storia dell’umanità. 
Lo storico e filosofo arabo Ibn Khaldun fu il primo che introdusse una 
concezione della storia fondata su grandi cicli socio-politici e non 
sull’enfasi delle gesta dei condottieri. Egli riteneva che la grande 
congiunzione Giove/Saturno fosse foriera di cambi di dinastia o 
crollo di imperi.  
Ma cosa rappresentano questi due pianeti in astrologia? 
Giove si lega alla crescita, all’apertura, all’espansione, alla fede e 
all’ottimismo mentre Saturno è limitazione, concentrazione, inibizione 
e contrazione. Saturno, Kronos per i greci era il tempo, in astrologia è 
il tempo che rallenta pur continuando a scorrere, è il tempo che si 
struttura. Entrambi questi pianeti marcano i tempi sociali, per 
questo indicano la nascita di nuove generazioni. Si legano inoltre alle 
rivoluzioni economiche e politiche a livello globale e la loro 
congiunzione marca un momento di evoluzione anche personale. 
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