Interpretazione degli aspetti di Y e di X
di
Lisa Morpurgo1
Possiamo credere alle posizioni di Y e di X, nei limiti di questo secolo (non possiamo andare più in
là finché non sappiamo se le orbite sono ellittiche o no), sempre con un margine di dubbio.
Possiamo inserirli nei temi dei viventi, per verificarne gli aspetti.
Si è già visto come un Y in quadratura dà paura di anestesie, mentre in un buon aspetto dà
amore per le condizioni atmosferiche violente (temporali, vento, ecc.) e per gli strumenti a fiato. Y
in tutti i suoi significati simbolici è prima di tutto l'aria, quindi i polmoni, e la salute o meno dei
polmoni.
Ma questa salute eventuale dei polmoni del singolo va verificata negli aspetti con i pianeti
veloci, non nei rapporti con i pianeti lenti, poiché è chiaro che dei quadrati di Y a Plutone o a
Nettuno possono durare anche 4 o 5 o cinque anni, con Urano o Saturno (se si imbocca uno di quei
periodi di retrocessione) anche un anno e mezzo, e non è possibile che questi pianeti lenti abbiano
sul singolo un'influenza così decisiva dal punto di vista anatomico, così vedremo nascere una massa
di tubercolosi (e in effetti l'abbiamo vista dal 1790 al 1860, perché – indipendentemente dai loro
rapporti con Y – i pianeti lenti transitavano tutti nei Pesci, quindi al quadrato dei Gemelli, e si sono
dati il cambio, prima Plutone poi Urano, poi Nettuno e lì è stata la grande occasione della
tubercolosi). Non è che gli astri facciano succedere le cose così: creano le condizioni perché le cose
possono succedere, se no cadiamo nella magia... C'è stata la rivoluzione industriale, il lavoro
infantile nelle fabbriche, gli orari di lavoro spaventosi (giovani, Mercurio).
Per quello che riguarda i polmoni, bisogna tener conto dei pianeti rapidi; se poi per esempio
la Luna si associa al quadrato di Saturno, la cosa diventa più grave.
Naturalmente, un Marte quadrato a Y creerà delle possibilità di incidenti alla respirazione, di
morte per soffocamento, posto che giochi sulle case opportune. Un aspetto con Mercurio è
naturalmente significativo, poiché sono coinvolti tutti e due i pianeti della respirazione, polmoni e
bronchi. La Luna, soprattutto per le debolezze e le pleuriti, l'ammassarsi di liquido nei polmoni.
Venere è l'indicatore generale della salute, se è legata alla situazione polmonare, non
necessariamente dà dei disturbi polmonari, ma magari una deficienza di ossigenazione che può
portare a un basso tenore di ossigeno nel sangue, a malattie del ricambio (sistema circolatorio nel
Leone, sistema neurovegetativo probabilmente nell'Aquario). I problemi con i pianeti lenti
coinvolgono problemi più generici con influenze più mondiali.
In effetti, l'opposizione a Plutone si è creata esattamente nel novembre 1973 (crisi
petrolifera) e si sta sciogliendo ora.2 Le opposizioni durano 5 anni, naturalmente le guerre per il
petrolio, ecc., e non è escluso che questa opposizione abbia dato una botta mortale segnando l'inizio
dell'esaurimento del petrolio. Un'opposizione Y-Plutone deve essere rarissima, come deve essere
rarissima una congiunzione. Se l'opposizione Plutone-Nettuno è ogni 500 anni, come la
congiunzione, un'opposizione Y-Plutone dovrebbe essere ogni 700 anni.
I rapporti con Urano dovrebbero scatenare fenomeni meteorologici di notevole imponenza,
ossia tornado, tifoni, maremoti, cose meteorologiche di un certo peso. Con un bell'aspetto,
piaceranno molto le situazioni meteorologiche intense; in cattivo aspetto può determinare paura del
vento, dei temporali, ecc.
Con Nettuno, grossissima è l'influenza sulla resistenza maggiore o minore alle epidemie, e
molto probabilmente anche sugli scatenamenti delle grosse epidemie delle epoche passate, le grandi
pestilenze.
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Ci deve essere stato un intreccio di Plutone malmesso con Y e Nettuno, uno l'aria e l'altro
l'acqua: sono dei veicoli, uno di ossigenazione, l'altro di produzione di anticorpi; venendo in
conflitto fra loro devono creare delle epidemie, perché l'aria e l'acqua sono fra i veicoli di contagio
di infezione notevolissimi (colera, peste, ecc.), ciascuno collabora con l'altro nella nocività. Nettuno
si sta avvicinando a un quadrato con Y.
Con Saturno, la cosa è più difficile da vedere sia dal punto di vista anatomico sia dal punto
di vista mondiale, anche perché gli aspetti tra Saturno e Y cominciano a diventare abbastanza
frequenti: in 40-50 anni si ripetono tutti. Interessante vedere negli anni in cui si sono verificati quale
evento può essersi prodotto su tutti piani storici, di costume, di restrizioni, di idee, un'associazione
tra il rigore e il tempo lento (ora legale?), una specie di freno posto a certe iniziative.
Con Giove, naturalmente, i rapporti possono essere anche ottimi, finora abbiamo guardato
solo gli aspetti negativi, ma naturalmente sono: Urano-Y provvedimenti ecologici che si possono
prendere: risanamento dell'aria, le imprese legate all'aria, depurazione dell'aria. I cattivi aspetti tra
Giove e Y possono dare asma, affanno, dilatazione eccessiva dei polmoni o disseccamento.3 Anche
paura di soffocare, rischi di morte per soffocamento.
L'altro valore di Y è, in generale, l'atmosfera in cui siamo immersi, in senso psicologico,
quindi la capacità di adattarci, bene o male, all'atmosfera che ci circonda. Cioè diventa a questo
punto uno strumento di socializzazione allo stato profondo. Non allo stato conscio, a un livello in
cui la persona ha il coraggio di tuffarsi nella vita circostante, oppure ne è frenata da una serie di
dubbi, oppure vuole e vorrebbe, ma tanto più vuole quanto più la cosa le riesce difficile. Una
problematica sull'immersione nell'ambiente.
Infine, il tempo lento, ossia una tendenza a frenare il tempo, vivere lentamente, vivere senza
ritmi precipitosi, uno sforzo di mantenere uno status quo. Proprio le caratteristiche del segno dove Y
è primario, cioè la Vergine. Questo per tutta la gamma dei rapporti.
Un buon rapporto Sole-Y dà una capacità di immersione nell'ambiente molto facile; se è
quadrato, invece, difficoltà a superare gli ostacoli intimi per immergersi nell'ambiente.
Venere quadrata dà incapacità di assumere il ritmo dell'altra persona, di essere all'unisono. I
ritmi sbagliati, gli interventi sbagliati, possono giocare al di fuori delle parole, dei gesti; una persona
che sbaglia i tempi nell'inserirsi nell'amore.
Con Mercurio c'è una lotta, la voglia di vivere vivacemente e invece un freno che lo
impedisce.
Con Marte c'è un inserimento dinamico quasi brutale o comunque battagliero nell'ambiente
circostante oppure, anche lì, blocchi emotivi, di timidezza, di paura, quasi come se ci fosse l'idea
subconscia di un rischio ad affrontare un ambiente diverso.
Come Saturno è proprio l'affrontamento tempo lento-vecchiaia che può dare due risultati
opposti: una chiusura in se stessi totale o una voglia sfrenata di uscirne in modo irragionevole,
perché comunque sia la ragione è lesa.
I rapporti con Urano sono analoghi a quelli di Marte, nel senso di immersione nell'ambiente.
I rapporti con Nettuno danno desiderio di mobilità e di immobilità: anche qui, può essere una
persona che magari è capace di evolversi in tempi molto superiori a quelli normali, cioè il figlio che
più dei suoi fratelli vede lontano, va, parte, fa qualcosa di importante o invece, al contrario,
costrizione, impossibilità a uscire dal guscio.
Con Plutone la creatività viene favorita dall'ambiente o si scontra con l'ambiente.
(Professioni sulle quali può incidere Y: navigazione a vela, aviazione, meteorologia, subacquea,
soffiatori di vetro... certamente avrà anche altri significati).
X in quanto utero, grembo fecondo della terra e organo femminile, legato anche al legno, alle
foreste, ai capelli nel corpo umano, deve essere considerato nel tema del singolo anche e soprattutto
quando si trova in aspetto con i pianeti veloci, come Sole, Luna, Mercurio, Venere e Marte.

3

Coppi aveva polmoni con una capienza eccezionale (Giove-espansione).
Interpretazione degli aspetti di Y e di X
Pagina 2 di 3

Con i pianeti lenti, segna quei periodi particolari della Terra, di maggiore o minore
incremento demografico, di scoperte scientifiche legate alla genetica, ai miglioramenti tecnici per
far nascere bambini o per non farli nascere affatto.
È evidente che un aspetto particolare di X con Luna e Nettuno può essere molto importante
per la nascita, e può spiegare meglio certi misteri genetici di nascite mostruose (Nettuno, legato
com'è a liquido amniotico, è particolarmente significativo in questo senso).
Nella donna, una bella X regala un fascino sottile e particolare – del quale spesso non si
rende conto, ma che attira irresistibilmente gli uomini – ed è ciò che spiega il successo altrimenti
inspiegabile di certe donne "brutte", oltre a regalare un carattere disponibile e generoso (attributi che
generalmente si riconoscono alle migliori puttane), e quasi sempre dà una capigliatura ricca e folta.
Una X afflitta, invece, oltre a rendere più scarsi i capelli, rende anche l'individuo meno disponibile e
generoso. Per un uomo è spesso indice di misoginia, di "paura dell'utero" oppure anche il segno di
"rinuncia all'uso dell'utero" che trova un particolare riscontro in chi prende i voti monastici e viene
anche – generalmente – rapato a zero.
Per quanto riguarda i buoni rapporti con Sole, Luna e Venere in generale, il carattere sarà
socievole, caloroso, generoso, disponibile, con una grande possibilità di amare la vita e la natura, in
particolare le piante (c'è il gusto per l'arredamento in legno, rustico, per l'intarsio); con Mercurio
sarà più sviluppato l'amore per i bambini, i giovani; con Marte c'è la passione sensuale e godereccia,
amore e attrazione per l'altro sesso (se negativo, per una donna, facilita a restare incinte e possibilità
di numerosi aborti).
Anche Giove regala grande disponibilità (e segnala anche la possibilità di guadagni con l'uso
dell'utero... oppure erotismo esotico); se negativo, eventuali problemi di dilatazione eccessiva
dell'utero, o disfunzioni legate a questo organo e se altri aspetti di Plutone concomitanti lo
confermassero, eventuali tumori all'utero.
Con Saturno, tanto i begli aspetti quanto i cattivi danno soprattutto la "rinuncia" all'uso
dell'utero e la tendenza al misticismo. Probabilmente anche la necessità di riduzione demografica
per alcuni paesi (conseguenza del carattere restrittivo di Saturno, anatomicamente possibilità di
utero piccolo infantile).
Con Urano, ci sono diverse possibilità: per i paesi, probabili leggi che regolamentano le
nascite, scoperte tecniche (apparecchi di autosuzione per aborto, lettini termici per neonati, forcipe,
ecc., abilità tecnica nell'amore, ecc.).
Con Nettuno, possibili epidemie che riguardano le gestanti (febbri puerperali)... desiderio di
scendere nel profondo (subacquei, speleologi).
Con Plutone gli aspetti sono rarissimi, probabilmente legati a periodi di risveglio
"femminile" rispetto alla condizione succube del maschile. Da segnalare: X nell'ultima decade della
Bilancia, periodo anni intorno al 1950, molto interesse per l'arte grafica, l'incisione, la speleologia
(con Saturno e Nettuno congiunti, soprattutto!).
È probabile che la prossima congiunzione X-Urano alla fine dello Scorpione inizio del
Sagittario, combinata con l'ingresso in Bilancia di Giove e Saturno, porti a leggi che regolamentino
l'aborto.
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