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COMBINATORIA CICLICA (3/3) 
 

Il principio della Tavola dei Cicli nel Tempo può applicarsi a qualsiasi momento. Mi è quindi 

parso interessante rilevare i luoghi zodiacali dove si sono svolti, alla nostra epoca, gli ultimi e 

i più importanti cicli planetari, dal più lento al più rapido : 

 
I cicli attualmente in corso ed i seguenti 

 

Cicli Precedente  Prossimo  

Culturali     

I-J 1891/1892 07°/08° c 2384 12° c 

H-J 1965/1966 16°/17° f 2104 07° b 

H-I 1993 18°/19° j 2336 23°/24° k 

Collettivi     

G-J 1982 27° g 2020 22° j 

G-I 1989 10°/11° j 2026 00° a 

G-H 1988 27°/28°/29° i 2032 28° c 

F-J 2007 28° i 2020 22°/24° j 

F-I 2009 24°/26° k 2022 23° l 

F-H 2010/2011 27°/28° l / 00° a 2024 21° b 

F-G 2000  22° b 2020 00° k 

 

I cicli culturali sono relativemente distanti l’uno dall’altro, anche se si sono tutti riuniti 

durante il XX° secolo (arrotondando un po’ per quanto riguarda il ciclo Nettuno-Plutone), 

cosa che non si riprodurrà più per le loro prossime congiunzioni : possiamo dunque capire che 

tale secolo doveva distinguersi con una svolta maggiore nella storia dell’umanità e, se non 

altro, con grandi cambiamenti di società e l’inizio di vari cicli a molto lunga scadenza. 

In compenso, i cicli collettivi hanno tendenza a stringersi : le congiunzioni precedenti si 

sono formate nello spazio di 28 anni (dal 1982 al 2010), mentre le prossime si faranno in 12 

anni (dal 2020 al 2032), lasciando presumere allora un importante periodo di cambiamenti 

sociali. Va notato che, tra i cicli che ci riguardano attualmente, due hanno toccato un grado 

particolare dello zodiaco, il 28° Sagittario (cicli Saturno-Urano e Giove-Plutone), che 

potrebbe quindi essere sensibilizzato (in particolare dal 2007 al 2020). 

 

Più generalmente, potremmo chiederci se i gradi dove si sono prodotte tali congiunzioni 

sono più significativi che altri ? Sarebbe in tal modo concepibile che l’ultima quadratura tra 

Saturno e Nettuno, il 26 novembre 2015 a 07° Sagittario/Pesci, sia particolarmente attiva 

essendo in aspetto alla precedente congiunzione Nettuno-Plutone (07°/08° Gemelli), il ciclo 

più lungo a noi noto, che diede inizio alle nuove basi delle nostra società. 

Per il periodo attuale, riferendoci unicamente alle congiunzioni, troviamo le seguenti 

configurazioni tra i vari cicli : 

 
H-J ¿ H-I 

G-J ½ G-H 

G-J ½ F-J 

G-J ¿ F-I 

G-H m F-J 

G-H ½ F-I 

G-H ¾ F-H 

F-J ½ F-I 

F-J ¾ F-H 
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 F-I ¾ F-G 

 

La congiunzione Saturno-Plutone, legata agli estremismi e tra l’altro all’islamismo, è 

attivata da tre cicli, tutti armonici (che favoriscono dunque tali correnti), mentre la 

congiunzione Saturno-Urano, che rappresenta le tendenze liberali, è anche lei attivata da tre 

cicli, tra i quali la congiunzione di Giove-Plutone, più inquietante, e il non più rassicurante 

quadrato di Giove-Urano… Considerando che il ciclo Giove-Saturno è legato all’Europa, il 

suo quadrato a Giove-Nettuno è emblematico trattandosi della crisi di fiducia che 

attraversiamo, con in particolare i problemi dei flussi migratori e molte confusioni, 

tergiversazioni e altre dissoluzioni di responsabilità a livello istituzionale. 

 

A titolo di paragone, il periodo che vide l’ascesa di Adolf Hitler e lo scoppio della 

Seconda Guerra mondiale (v. tavola nella parte 1/3, p. 2), dal 1933 fino al 1940 (anno della 

congiunzione Giove-Saturno), presentava meno aspetti tra i vari cicli, ma erano per la 

maggior parte conflittuali : 

 
I-J ¾ F-I 

  H-I Â G-J 

  H-I ¾ F-H 

   G-J ¾ F-H 

     G-H ½ F-G 

 

L’opposizione di Saturno-Plutone a Urano-Nettuno, in particolare, sembra assai 

significativa in tale contesto, senza dimenticare la doppia quadratura a Giove-Urano. 

 

Trattandosi dei cicli a venire, Giove-Nettuno si farà nel 2022 in sestile a Saturno-

Plutone (2020) e a Giove-Plutone (2020) ; in seguito, Giove-Urano (2024) si farà in sestile e 

in trigono a tali configurazioni, ma anche in trigono a Urano-Nettuno (1993). Quanto a Giove-

Saturno (2020), la congiunzione si farà in sestile a Giove-Urano (2010/2011), un aspetto 

valido fino al 2024 ; quindi, nel 2026, Saturno-Nettuno sarà in sestile a Giove-Saturno. Si 

nota anche un quadrato (dissociato) tra Saturno-Urano (2032) e Saturno-Nettuno (2026), un 

aspetto che riguarda le due grandi correnti ideologiche, sociali e politiche che governano 

attualmente il mondo (per riassumere : liberalismo e socialismo). 

Altro fatto notevole : data la sua periodicità singolare, Saturno-Urano del 2032 si farà in 

opposizione al suo ciclo precedente del 2007, cosa che non avviene sistematicamente1; 

durante gli ultimi secoli si è prodotta nel 1398/1399 (12°/13° Sagittario) e nel 1442/1443 

(11°/12°/14° Gemelli), nel 1489 (13°/15° Capricorno) e nel 1533 (12° Cancro), nel 1580 

(11°/12°/13° Acquario) e nel 1623/1624 (13°/14°/15° Leone) ; poi nel 1897 (25°/26°/27° 

Scorpione) e nel 1942 (29° Toro). 

Tali cicli lasciano dunque augurare un periodo di stabilità, vedi di ripresa, anche se è 

pur sempre Saturno-Plutone che è al centro dell’attenzione, cosa che deve incitare a non 

sottovalutare le correnti radicali e estremiste di qualsiasi bordo, sapendo che l’anno 2032 

dovrebbe dal suo lato riservarci una svolta maggiore rispetto alle tendenze liberali e agli Stati 

Uniti in particolare. La congiunzione Giove-Saturno, legata all’Europa, sembra per conto suo 

promettere bene : considerando che Saturno-Nettuno si riallaccia alle ideologie di sinistra e 

                                                 
1
 Generalmente, il ciclo Saturno-Urano si sussegue in opposizione e quindi in quinconce a quello che lo precede ; 

accade in tal modo che dopo una congiunzione la seguente si faccia in opposizione alla precedente, la terza in 

quinconce alla seconda, la quarta in opposizione alla terza e la quinta in quinconce alla quarta. La cosa non è 

tuttavia costante, come per esempio dalla seconda metà del XVII° secolo fino alla fine del XIX°. 
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alla Russia in particolare, si può supporre che le relazioni tra queste due entità migliorino 

considerevolmente dal 2026 in poi. 

 

Applichiamo allora il TCT completo a eventi collettivi, per cogliere la specificità di 

periodi emblematici. Tra i fatti recenti, vi sono gli attentati in Francia nel 2015. 

 

L’assalto contro Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015, seguito dalla presa di ostaggi in un 

Hypercasher della « Porte de Vincennes », si situa nel contesto dei cicli seguenti rispetto al 

tema della Francia2 : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c ¿A 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1993 18°/19° j  

Cicli collettivi    

G-J 1982 27° g  

G-I 1989 10°/11° j  

G-H 1988 27°/28°/29° i ¾C 

F-J 2007 28° i ¾C 

F-I 2009 24°/26° k ¿K mL 

F-H 2010/2011 27°/28° l 00° a uC ½E 

F-G 2000 22° b ¾L 

Cicli sociali    

E-J 10/11/2014 11°35 j  

E-I 04/02/2013 02°12 l ¾E ¿F ¿I uJ 

E-H 22/03/2013 08°07 a  

E-G 25/08/2014 17°40 h ¾H 

E-F 22/07/2013 05°54 d ¾A ½F ½I ½J 

D-E 07/04/2013 19°57 a ¿G 

Cicli relazionali    

D-G 13/11/2014 25°17 h ½D 

D-F 18/08/2014 07°14 e ½A 

C-G 26/11/2014 26°50 h  

C-F 02/08/2014 03°51 e ½A ¾F ¾I 

C-E 08/05/2013 13°01 b  

C-D 17/10/2014 22°19 g ¿K ¿L ½G mM 

A-G 18/11/2014 25°55 h  

A-F 24/07/2014 01°52 e ½C ½E 

A-E 18/04/2013 28°08 a  

A-D 25/10/2014 01°48 h mI ½J 

A-C 08/12/2014 16°13 i ¿B ¿H 

A-B 22/12/2014 00°06 j ¾C 

 

Considerando che i disegnatori e i commercianti rimandano alla simbologia di 

Mercurio, va notato che in tale periodo l’astro forma una quadratura a Saturno-Urano e a 

Giove-Plutone, così come un’opposizione a Giove-Urano. Il Novilunio che precede sembra 

agire da detonatore, essendo dal suo lato in quadratura a Mercurio. 

                                                 
2
 Trattandosi di carte del cielo di nazioni, che riguardano quindi collettività, si possono aggiungere gli aspetti ai 

pianeti transsaturniani. 
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La congiunzione Marte-Giove si è prodotta in quadratura al Sole, il che non è neanche 

un buon indizio, che fa pensare a una qualche iniziativa che faccia scalpore. Quanto alla 

congiunzione Venere-Marte, si situa tra la Luna e il Nodo Sud. 

 

Gli attentati allo Stade de France, il 13 novembre 2015, seguiti dagli assalti nelle strade 

di Parigi e dal massacro del Bataclan, si situano sotto i seguenti aspetti, sapendo che molti 

cicli sono identici rispetto al 7 gennaio 2015, tra i quali tutti i cicli culturali e collettivi (si 

veda in proposito la tabella precedente) : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli sociali    

E-J 10/11/2014 11°35 j  

E-I 20/01/2015 05°55 l ¿F ¿I uJ 

E-H 11/03/2015 15°00 a mB 

E-G 25/08/2014 17°40 h ¾H 

E-F 17/10/2015 14°11 f  

D-E 03/11/2015 24°02 f ¾K mD 

Cicli relazionali    
D-G 13/11/2014 25°17 h ½D 

D-F 25/10/2015 15°38 f  

C-G 26/11/2014 26°50 h  

C-F 07/08/2015 29°06 e ¾E 

C-E 16/07/2015 14°25 d ¾B 

C-D 06/08/2015 27°51 e  

A-G 18/11/2014 25°55 h  

A-F 26/08/2015 03°21 f ½F ½I mJ 

A-E 14/06/2015 23°17 c mK ¿L ¾D 

A-D 15/08/2015 22°39 e uL ¿G 

A-C 30/09/2015 07°07 g mA 

A-B 22/11/2015 19°00 h  

 

In questo caso, il ruolo di Marte è innegabile : il suo quadrato a Mercurio-Giove è 

emblematico trattandosi di luoghi pubblici, di terrazze di bar e di un luogo di divertimento, là 

dove vi sono commerci e dove si incrocia gente di ogni tipo. Tre cicli riguardano il pianeta 

rosso : Sole-Marte in congiunzione all’AS, che evoca chiaramente un pericolo, Venere-Marte 

in quadratura all’AS e Mercurio-Marte in quadratura alla Luna, che conferma il rischio per i 

luoghi pubblici. La Luna è d’altra parte in congiunzione a Marte-Urano, una configurazione 

carica di tensione. 

 

Gli attentati dell’11 settembre 2001 costituiscono naturalmente una svolta nella storia, 

probabilmente quella che gli storici indicheranno per significare l’entrata nel XXI° secolo. 

Ecco, rispetto alla carta del cielo degli Stati Uniti, i vari cicli in corso all’epoca : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

Cicli culturali    

I-J 1891/1892 07°/08° c mH 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1993 18°/19° j  

Cicli collettivi    

G-J 1982 27° g ¿B ¾J 

G-I 1989 10°/11° j uA 
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G-H 1988 27°/28°/29° i ½L ½B 

F-J 1994 28° h ½J 

F-I 1997 27° j mJ 

F-H 1997 05° k uM 

F-G 2000 22° b ½C 

Cicli sociali    

E-J 18/03/2001 15°16 i ½G 

E-I 29/11/1999 02°10 k ¿L 

E-H 14/12/1999 13°58 k ½K ¿G 

E-G 15/04/2000 17°16 b  

E-F 06/04/2000 10°22 b  

D-E 21/06/2000 03°32 d mD mF 

Cicli relazionali    
D-G 15/07/2001 10°33 c uK mH 

D-F 05/08/2001 05°06  d mD mF 

C-G 07/05/2001 02°00 c ¿L 

C-F 12/07/2001 29°59 c ¿B 

C-E 10/08/2000 06°06 e mM 

C-D 08/04/2001 04°08 a ¾D ¾F 

A-G 25/05/2001 04°21 c  

A-F 14/06/2001 23°30 c mE ¾I 

A-E 01/07/2000 10°05 d  

A-D 30/03/2001 09°31 a  

A-C 05/08/2001 13°31 e ¿K ½G 

A-B 19/08/2001 26°12 e uB 

 

Il Sole è in opposizione a un ciclo collettivo, Saturno-Nettuno, il che pare corrispondere 

a un periodo di sfiducia, vedi a un tradimento, mentre Giove-Urano può riservare sorprese 

sconvolgenti in congiunzione al Nodo Sud. Senza dimenticare che, nel caso di una nazione, la 

posizione dei pianeti transsaturniani non è trascurabile ; nella fattispecie, Giove-Nettuno è in 

congiunzione a Plutone, mentre Nettuno-Plutone è in congiunzione a Urano, un aspetto 

significativo trattandosi di una svolta maggiore nella storia del paese, sapendo che Urano 

natale è angolare al DS3. 

Tra i cicli più rapidi, Venere-Saturno in opposizione all’AS ha tendenza a rovinare e ad 

appesantire l’atmosfera, mentre Marte assume di nuovo il suo ruolo, essendo attivato da Sole-

Giove. Il ciclo Venere-Marte, ma anche Venere-Giove, che non è molto benefico in questo 

caso dato che si associa al precedente che tende ad esacerbare, è in congiunzione a Venere e a 

Giove, mentre quello Mercurio-Marte è in congiunzione al Nodo Nord. 

Infine, il Novilunio precedente è in opposizione alla Luna. 

 

L’impiego della Tavola dei Cicli nel Tempo sembra quindi avere un interesse in 

astrologia individuale, sia sul piano interpretativo che previsionale, così come in astrologia 

mondiale, considerando il modo in cui i vari cicli si iscrivono gli uni rispetto agli altri, ma 

anche gli aspetti che formano a temi di nazioni o di altre entità sociali. 
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27 gennaio 2016 

Titolo originale : Combinatoire Cyclique (3/3), Tradotto dal francese dall’autore 

                                                 
3
 L’aspetto di Nettuno-Plutone è il più globale e situa dunque un contesto. 


