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Capricorno:
mito, pianeti, simboli

Prima di descriverti i risultati della mia ricerca su 629 persone con ascendente capricorno e
prima di descriverti le caratteristiche di personalità, i punti deboli a livello della salute, le possibilità di prevenzione, le linee fondamentali dell’esistenza, i rapporti umani e via dicendo, ti descrivo tutto il mondo simbolico che ruota attorno al capricorno: il suo pianeta (Saturno), il suo
asteroide (Vesta), il suo elemento (la terra, roccia, pietra), la simbologia stessa dell’animale capra. In questa maniera entrerai nel mondo del capricorno e, nella seconda parte, ti sarà più facile
comprenderne le caratteristiche e ti rimarranno più impresse nella memoria.

Uno strano animale
Lo zodiaco è la ruota della vita nella quale compaiono alcuni animali (ariete, toro, cancro,
leone), questi animali sono proposti a livello simbolico, tuttavia sono animali realmente esistenti. Invece il capricorno è un essere strano, ibrido, bizzarro, con la coda di pesce.
Il fatto che abbia una coda di pesce significa che è emerso dall’acqua. Quale acqua, perché
l’acqua? È l’acqua del segno opposto, il cancro. L’acqua rappresenta simbolicamente le emozioni, l’inconscio.
Il processo di emersione dall’acqua alla terra implica un passaggio di livello, dal profondo dell’inconscio e delle origini al livello della coscienza e della consapevolezza.
Questo processo di emersione implica elevazione e sforzo, impegno.
Il capricorno abbandona il rifugio protettivo delle origini, il grembo materno, per inserirsi in
un ambiente potenzialmente ostile nel quale deve dominare la sua componente emotiva e intraprendere la scalata verso le vette, cioè verso la realizzazione di sé che sia interiore e personale o
che sia anche concreta e professionale…[continua nel testo completo]

Segno cardinale
Il capricorno corrisponde simbolicamente al periodo dell’inizio dell’inverno, stagione dura,
che chiama a raccolta le capacità di sopportazione, tenacia, previdenza. Immaginiamo l’uomo
preistorico: deve saper calcolare le scorte e le risorse per la stagione invernale, non può permet tersi sprechi, la valutazione del tempo da attendere fino al risveglio della natura è importante. Il
capricorno è un segno cardinale perché corrisponde simbolicamente all’inizio di una stagione,
cioè ad un “cardine”, ad una porta di passaggio da stagione a stagione, i cardini sono gli equinozi e i solstizi. Nel giorno esatto del solstizio invernale…[continua nel testo completo]

Segno di terra
[ … rimando al libro elettronico completo]

Il rigore di Saturno
Saturno, pianeta del capricorno, era il padre di Chirone, di Giove e di tanti altri dei. Saturno
è in effetti il padre. Ma in astrologia anche il Sole è indicatore della paternità.
In astrologia abbiamo spesso di questi “doppioni” (che non sono veri doppioni, perché ci
sono differenze) che permettono di avere più di un elemento per giudicare una carta del cielo.
Saturno è il padre inteso nel suo rigore, nella sua severità.
Infatti il concetto di padre ha tanti volti, tante sfaccettature, qui siamo nella concezione del
padre che esige risultati dal figlio e che mira a controllarlo e a plasmarlo, un padre che educa e
giudica.
Con Saturno siamo all’ultimo pianeta conosciuto dagli antichi, l’ultimo pianeta visibile ad
occhio nudo. Forse a qualcuno non piacerà il rigore di Saturno, ma, come tutti i pianeti, anche
questo ha una sua necessità e un suo ruolo. Saturno è la spina dorsale che ci permette di stare in
piedi, Saturno è il senso del dovere, la responsabilità, la capacità di impegnarsi, di pazientare, è
la saggezza che accumuliamo con le prove e con il tempo, è la costruzione delle fondamenta e
la graduale elevazione delle nostre capacità professionali, è l’ambizione o lo scrupolo che ci
spinge a migliorare il nostro lavoro.
Immaginiamo che Saturno non esista nel nostro sistema solare. Da un lato saremmo più
spensierati, ma senza Saturno, si vivrebbe nel presente, e, presumibilmente, non si vivrebbe fino
ad un’età avanzata, perché mancherebbe la capacità di previdenza, di lungimiranza, la capacità
di pensare al futuro e di prepararsi alle evenienze.

¾

Saturno (Cronos per i greci) fu il dio che spodestò ed evirò il
padre Urano. In seguito, temendo di essere a sua volta spodestato, divorava i propri figli, man mano che venivano alla luce. Ma
la sua sposa, riuscì a salvare e a nascondere l’ultimo figlio, Giove. Per ingannare Saturno, gli diede una pietra avvolta in fasce
Glifo di Saturno
ed egli la ingoiò, credendo che fosse l’ultimo nato.
In seguito, Giove detronizzò Saturno e lo costrinse a vomitare tutti i figli che aveva ingoiato.
Dal mito possiamo ricavare alcuni interessanti suggerimenti.
Saturno è ambizioso, entra in competizione con il padre e teme
poi, a sua volta, il confronto con i figli.
Cronos (da cui ci viene cronometro e cronologia) è il dio
del tempo, il dio che divora i propri figli e quindi rivela una
preoccupazione e un complesso nei confronti della possibilità
di un’usurpazione, di una perdita della posizione acquisita, di
una caduta dal livello raggiunto, teme il cambiamento, quindi
tende alla stabilità.
Saturno è rappresentato come un vecchio che cammina sorreggendosi ad una stampella, porta una falce o una clessidra
decimo segno:
(simbolo del tempo inesorabile). Saturno, pianeta della vecchiaia, dio che divora i propri figli, governa il capricorno e quindi si
oppone alla Luna/cancro, all’infanzia.
Costruzione, profesSe nell’oroscopo Saturno è dominante o fa molti aspetti, por- sio-ne, responsabilità, reta ad un precoce peso delle responsabilità, porta a limitazioni, putazione, impegno.
inibizioni, privazioni.
La pietra, statica, fredda e immutabile, fa parte della sua simbologia e così, per quanto riguarda il corpo umano, Saturno governa la parte più dura e rigida che funge da sostegno: lo
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scheletro, le ossa. La pietra e le ossa sono simbolo di ciò che è essenziale, di ciò che rimane e
perdura più a lungo. Di nuovo, quindi, troviamo il concetto del tempo, soprattutto in quanto
tempo fisso, pesante, immutabile. Saturno è il tempo lento, soffocante, il blocco del tempo e
delle possibilità. Rappresenta il timore del tempo e del futuro, la diffidenza, il pessimismo, la
prudenza e la cautela che derivano dal timore delle privazioni.
La spontaneità, gli slanci, l’entusiasmo, la facilità e i piaceri vengono inibiti da Saturno che
porta invece alla responsabilità, alla concentrazione, alla difesa, al ritiro su posizioni sicure, alla
previdenza. Saturno porta nella sua simbologia il concetto di salita faticosa, di elevazione.
In genere, questa elevazione significa ambizione, desiderio di raggiungere una posizione importante e sicura. C’è sempre il bisogno di riempire un vuoto, mentre la ricerca di una posizione
si trasforma, una volta raggiunta la meta, nel timore di perdere quanto acquisito, cioè, nel mito,
il timore di essere spodestato dal figlio. L’elevazione implica il rischio di una caduta dall’altez za raggiunta.
Considerando la dialettica tra i vari pianeti, possiamo dire che Marte è l’aggressione, l’attacco, mentre Saturno è la difesa; Marte è l’impulsività, Saturno invece la riflessione e la pruden za; Marte è l’infiammarsi, Saturno la freddezza razionale e il raffreddamento delle passioni e
degli entusiasmi. Giove è l’espansione e la dilatazione, Saturno il restringimento e l’inibizione.
La Luna e il cancro sono il morbido rifugio avvolgente, il cui prototipo è rappresentato dal
grembo materno, invece Saturno è la rottura del cordone ombelicale, la privazione del morbido
rifugio che viene sostituito dalla ricerca di una sicurezza professionale lentamente costruita nel la vita adulta.

Il padre e la paternità
In astrologia, la figura paterna è rappresentata dal Sole, domiciliato in leone, ma anche da
Saturno, domiciliato in capricorno, che rappresenta il padre ormai anziano e quindi suggerisce il
passaggio di consegne, il momento in cui il padre deve ritirarsi, per lasciare il posto alla nuova
generazione.
L’ariete, primo segno, riguarda l’espressione della virilità, dell’energia, la forza dell’io e
quindi interviene nelle situazioni di sfida, di competizione, di confronto tra padre e figlio.
Il leone è il momento del culmine del Sole e della presa di coscienza di sé (Sole come coscienza, complementare alla Luna inconscio) e di quello che possiamo ricevere dalla linea paterna o dai valori attivi.
Il capricorno è il momento finale e decisivo del rapporto con il padre e la paternità.
Per paternità intendo anche la paternità nella donna, perché la donna, anche se non può di ventare lei stessa padre, vive le condizioni della sua “paternità” attraverso il padre dei suoi figli
(nel caso ne abbia). Quindi attraverso il capricorno (in questo caso, attraverso l’ascendente capricorno) possiamo studiare le tematiche ed eventuali problematiche della paternità anche nella
donna (eventuali situazioni riguardanti il padre dei suoi figli).
Saturno divora i suoi figli perché teme che gli riservino la stessa sorte che lui ha procurato a
suo padre Urano, ma alla fine anche Saturno subirà la stessa sorte, anche lui sarà spodestato,
questo è il ciclo del tempo e delle generazioni a cui tutti sottostanno, anche gli dei.
Il mito del sacrificio del vecchio re per assicurare la fertilità del raccolto allude al ricambio
generazionale, ai cicli agricoli, ai cicli stagionali. Saturno era anche dio dell’agricoltura o meglio della semina. Nel seme delle piante è concentrato il loro sviluppo futuro. L’inverno, periodo saturnino, corrisponde al periodo di preparazione per il futuro calendario agricolo.
Per chi ha l’ascendente capricorno, bisogna esaminare il ruolo che il padre ha avuto nella
sua vita, ma a volte anche una figura di autorità, che rientra, simbolicamente, nelle caratteristiche del “padre” diviene importante per l’esistenza del soggetto, come può essere il caso di un
suocero che ha un forte potere. Spodestare il “padre” o essere spodestato da un figlio, queste

sono tematiche presenti soprattutto negli oroscopi maschili, ma a volte vissute anche dalla donna, attraverso le figure maschili della sua vita (il padre, il marito, il padre dei suoi figli).
Per Ciano, genero di Mussolini, l’ascendente capricorno si è espresso con questa tematica,
ma al posto del padre, si è trattato del suocero, il padre di sua moglie, comunque una figura di
“padre” nel senso simbolico e nel ruolo di potere.
Ciano aveva sposato una delle figlie di Mussolini, Edda, molto legata al padre. Ciano fu elevato a posti di potere, fino a divenire ministro degli esteri. Ma nel 1944 la guerra andava male e
Ciano non aveva più fiducia nel regime, guardava avanti, riteneva che la guerra sarebbe stata
persa e fu tra coloro che votarono la sfiducia a Mussolini. Accusato di tradimento, Ciano fu ar restato e Mussolini diede l’ordine di fucilarlo, nel 1944. Siamo di fronte ad una tipica tematica
da Saturno: il giovane che intende spodestare il vecchio, mentre poi il vecchio ribadisce la sua
autorità e il suo potere.

La salita al monte
La montagna è in analogia con Saturno e con il capricorno, perché presuppone lo sforzo dell’ascensione e allude all’ambizione, al conseguimento della meta e dell’altezza. La capra, animale del segno, è associata alle montagne.
L’atteggiamento di chi ha l’ascendente capricorno nei confronti della montagna varia, ovviamente, da individuo a individuo, ma di solito non è neutro, banale ed indifferente.
Per una donna, ad esempio, la montagna era associata con la solitudine, l’isolamento, la durezza, il freddo.
Proponendo la montagna come immagine mentale, si possono rilevare quali siano le aspirazioni, le ambizioni, gli ideali del soggetto e come il soggetto cerchi di realizzarli (raggiungi mento della vetta) o come, invece, si consideri inadeguato nel raggiungerli. La vetta della montagna rappresenta il mondo paterno e il rapporto con l’autorità.

Vesta, la dea nella donna
Il capricorno ha come pianeta Saturno, ma a questo segno appartiene anche la simbologia di
un’antica divinità femminile che potremmo quasi, per così dire, vedere come un Saturno al femminile. Si tratta di Vesta. È utile conoscere la sua simbologia, perché può manifestarsi, in alcuni
periodi della vita, nelle donne con un forte ascendente capricorno.
Dentro la donna dei nostri giorni abitano ancora gli antichi simboli che i greci e i romani
avevano personificato nelle dee: Giunone, Cerere, Atena, Venere, Vesta ecc.
Alcune donne, specie nella maturità della loro vita, iniziano ad esprimere, senza esserne
consapevoli, alcune caratteristiche di una delle tante dee, la “loro” dea, quella che più corrisponde alla loro carta del cielo. Grazie ai miti e alle dee, uomini e donne prendevano un tempo
coscienza di quelli che oggi potremmo definire archetipi, simboli, grappoli di significati.
Le antiche divinità pagane non sono morte, agiscono simbolicamente dentro di noi, spesso
senza che noi ne siamo coscienti, perché sono categorie umane, schemi esistenziali.
A volte le antiche dee pagane agiscono in maniera temporanea, fanno sentire la loro presenza solo per qualche tempo, per poi ritirarsi sullo sfondo e lasciare spazio ad altre situazioni.
Vesta, figlia di Saturno, era … [continua nel testo completo].

Ascendente capricorno:
le caratteristiche
Il capricorno è un simbolo con determinate caratteristiche. Ma se hai l’ascendente capricor no non significa che tu abbia tutte le caratteristiche del segno e che questa caratteristiche siano
espresse sempre, in tutte le fasi della vita. Questo concetto è di fondamentale importanza e per
questo ne parlo immediatamente. Una volta chiarito questo concetto, possiamo andare avanti.
Per chiarirlo, posso fare un paragone con il colore grigio.
I colori esprimono e suscitano emozioni o stati d’animo, condizioni psicologiche. Il rosso
esprime energia, vitalità, azione, eccitazione. Il grigio, invece, esprime neutralità, mancanza di
vitalità e di eccitazione.
Il grigio è come uno schermo dietro il quale nascondersi o ripararsi: indica separazione, distanza. Il grigio va bene quando non si vuole lasciar trasparire la propria personalità e le proprie
emozioni, dunque è adeguato per le situazioni formali o quando non si conosce la persona con
cui si ha a che fare e si preferisce trasmettere un’impressione neutra. Ma esistono molte sfuma ture di grigio, alcune più cupe, altre più leggere, alcune più vicine al bianco. Inoltre il grigio
può essere usato in abbinamento con altri colori, ad esempio per smorzare l’arancio o il giallo
acceso, invece, abbinandosi con il blu scuro, suscita serietà.
Portiamo questo paragone nell’astrologia: l’ascendente capricorno è come il colore grigio,
potresti averne molto o poco, potrebbe abbinarsi ad altri “colori” di natura completamente diversa, cioè nel tuo oroscopo l’ascendente capricorno potrebbe avere un ruolo importante, oppure potrebbe essere sopraffatto da altri elementi astrologici predominanti.
Se magari hai forti componenti ariete, l’ascendente capricorno ti potrebbe essere utile per la
capacità di controllo e per la riflessione, in modo da non avere il rischio d’impulsività, che a
volte è presente con forti elementi ariete.
Quindi non è detto che tu ti ritrovi in misura completa e forte nelle caratteristiche del capricorno che hai all’ascendente, perché queste vanno combinate con gli altri fattori astrologici presenti alla nascita. Il tuo ascendente capricorno potrebbe esprimersi di più in certi periodi, specie
quando hai dei transiti di Saturno e meno in altri periodi della vita. Infatti i fattori astrologici
possono esprimersi in modo abbastanza permanente se sono molto forti, oppure possono esprimersi a fasi, a periodi, legati al passaggio di certi pianeti.
In genere, chi ha l'ascendente capricorno si trova a dover affrontare alcuni ostacoli e limiti
nella prima giovinezza; l'infanzia e la prima giovinezza sono i momenti più difficili, dal punto
di vista psicologico o materiale (ma ci sono eccezioni).
Questo è il segno di Saturno e il mito racconta che Saturno divorava i propri figli, man mano
che nascevano; dunque la prima parte della vita è sottoposta ad una prova o ad una difficoltà (in
famiglia o nelle condizioni economiche), mentre la maturazione porta le migliori opportunità.
Il capricorno è il segno di Saturno/Cronos, dio del tempo, raffigurato spesso con una clessidra in mano. Un certo ritardo nella realizzazione delle mete viene compensato, a volte, da una
certa longevità (ma non tutte le persone con ascendente capricorno sono longeve).

Infatti, spesso, a meno di un oroscopo particolarmente armonioso, l’individuo giunge tardi
alla sistemazione nel lavoro oppure nella famiglia, trovandosi, ad esempio, a raggiungere certe
tappe (come la conclusione degli studi o l’inizio dell’attività lavorativa o il matrimonio) un po’
più tardi rispetto alla media dei propri coetanei; ma in seguito avrà una vecchiaia attiva.
È da precisare che alcuni maturano presto come senso della responsabilità, serietà e applicazione allo studio o al lavoro, ma hanno la sensazione di essere in ritardo su altri fronti, come
quello dell’armonia interiore del carattere oppure, per altri, sul fronte della realizzazione nella
vita privata.
Con il procedere degli anni, questo ascendente permette di acquisisce maggiore sicurezza interiore e maggiore fiducia. Il senso del dovere inculcatogli con l’educazione lo induce ad essere
critico verso sé stesso; soggetto a momenti di pessimismo, possiede tuttavia una forte capacità
di sopportazione e una spiccata tenacia che gli permettono di costruire con lentezza e pazienza,
la sua realizzazione.
Segno di terra, il capricorno ha bisogno di sicurezza. A meno di una forte presenza dei segni
di aria o di fuoco, il soggetto tende ad essere riservato e questo rende lenta la costruzione dei
rapporti con gli altri e l’adattamento in nuovi ambienti sociali.
Come vedremo meglio tra poco, possiamo distinguere, indicativamente, tre principali tipologie di ascendente capricorno: l’attivo, l’introverso razionale, il sognatore.
La differenza non risiede nell’abbinamento con il segno di nascita, ma nella prevalenza di
determinati pianeti che può essere stabilita solo da un astrologo esperto.
Vediamo quali sarebbero le tue caratteristiche se il tuo ascendente capricorno dovesse essere
molto forte e se dovesse quindi spiccare.
Se hai un forte ascendente capricorno, preferisci, il più delle volte, finire prima di tutto quello che devi fare e poi riposarti. Al contrario, l’opposto sarebbe trovare mille motivi per riman dare all'ultimo minuto quello che devi fare. Insomma, per questo ascendente vale il detto prima
il dovere e dopo il piacere: non riusciresti a goderti veramente il tempo libero, se avessi lasciato
in sospeso o rimandato un compito da terminare. Chi ha questo ascendente…[continua nel testo
completo]

Il capricorno attivo e determinato
Una parte consistente di chi ha l’ascendente capricorno può essere fatta rientrare in una tipo logia che ho definito “capricorno attivo e determinato”. [continua nel testo completo]

Il capricorno sognatore
È un capricorno con forti valori d’acqua [continua nel testo completo]

L’ambiente di origine
La famiglia d’origine è fondamentale, nel bene o nel male, per chi ha l’ascendente capricor no. In ogni caso, l’ambiente di origine lascia un’impronta fondamentale ed indelebile nel sog getto, più che con atri tipi di ascendente, ad eccezione dell’ascendente opposto complementare,
quello del cancro che, di solito, risente altrettanto delle origini, a pari merito con l’ascendente
capricorno.
Questo avviene perché il bambino con ascendente capricorno tende ad assecondare le aspet tative degli adulti e prova un bisogno più forte di altri bambini di ricevere l’approvazione dei
genitori, questo condiziona lo sviluppo della sua personalità.
Candice era figlia di un artista, che era anche un ventriloquo molto noto a suo tempo, mentre
la madre era una modella. Già da bambina partecipò ai programmi radiofonici del padre. Dun-

que la sua carriera (un fattore chiave per chi ha l’ascendente capricorno) fu grandemente agevolata: divenne modella ed attrice.
Baldur Ebertin è astrologo, figlio di astrologo, anche la nonna era astrologa. Si occupa di terapie alternative, di terapie con la reincarnazione, si interessa di astrologia medica. L’ascenden te capricorno, in questo oroscopo dov’è importante Vesta, sottolinea la tradizione di famiglia, in
questo caso legata all’astrologia. Anche suo padre aveva l’ascendente capricorno, dunque lo
stesso ascendente in padre e figlio, a sottolineare un rapporto paterno che prende anche una strada di condivisione professionale.
Altri, al contrario, partono svantaggiati, perché la famiglia è di condizioni modeste, non ha
agganci, conoscenze. Devono faticare più di altre persone, ma se, appartengono alla categoria
“capricorno attivo e determinato” raggiungono i loro obiettivi.
Sandra arriva, negli anni Ottanta, ad essere eletta alla corte suprema e diventa una delle don ne più potenti in America, ma ha passato periodi magri nell’infanzia. Figlia di un allevatore di
bovini, fu allevata nella frugalità e nella disciplina dal padre. Studiò legge in un periodo storico
nel quale la carriera non era una strada facile per una ragazza di umili origini. Donna attiva, non
è contenta se non è indaffarata a organizzare qualcosa o a dare ordini. Rientra nella tipologia
“capricorno attivo e determinato”.

Introversione
Di solito, chi ha un ascendente capricorno è leggermente introverso, può esserlo in misura
più spiccata se… [continua nel testo completo].

Persone e personaggi
Per il papa Giovanni XXIII, l’ascendente capricorno ha indicato le umili origini e i sacrifici
iniziali, seguiti poi dall’ascesa: patriarca di Venezia, nunzio apostolico, papa. Non era certo am bizioso, ma il capricorno gli ha dato l’impegno e il compito da seguire.
Per Claude, figlia di un presidente francese, l’ascendente capricorno ha dato la carriera del
padre, l’importanza della figura paterna.
Per un geofisico, l’ascendente capricorno ha dato lo studio e l’impegno. Possiamo aggiungere che tale impegno è proprio rivolto all’elemento cui appartiene il capricorno: la terra.
Ecco un altro geofisico (e sismologo): Richter, il creatore della scala di misurazione sismica
che porta il suo nome.
[continua nel testo completo]

L’età dei 33 anni e dei 66 anni
Ogni anno, nel periodo del compleanno, inizia per noi un nuovo ciclo astrologico, è come se
rinascessimo di nuovo, al compleanno, ogni anno. Rinasciamo con un nuovo oroscopo e un
nuovo ascendente. Cambiamo ascendente ogni anno! S’intende che lo cambiamo a partire dal
giorno del compleanno, non a partire dal primo gennaio.
[…]
Nell’anno l’ascendente ritornerà esattamente nella stessa posizione della nascita all’età di 33
e poi all’età di 66 anni.
Vediamo quali possono essere le situazioni dei 33 anni, che spesso risulta una tappa impor tante per chi ha l’ascendente capricorno e dei 66 anni.
[continua nel testo completo]

Segno e ascendente
Di che segno sei? È la domanda abituale. Solo in un secondo momento si chiede, eventualmente, l’ascendente. Ma che cos’è il segno di nascita?
È solo un piccolo tassello di quello che è l’oroscopo personale. Il segno di nascita dipende
dalla posizione del Sole che, ogni trenta giorni circa, passa da un segno all’altro.
Se sei dei pesci, questo significa che hai il Sole in pesci. Un individuo toro ha il Sole in toro,
la nostra amica del cancro ha il Sole in cancro e così via. Dunque, l’individuo comune dice di
essere di un certo segno, mentre l’astrologo, più correttamente, parla della posizione del Sole in
quel dato segno.
L’abbinamento dell’ascendente con il segno di nascita, cioè con il Sole, è molto usato ed
abusato nell’astrologia commerciale di massa, con spaventosa superficialità.
In realtà questo abbinamento non ha alcun valore o scarsissimo.
Siccome ci sono 12 segni, l’ascendente capricorno avrebbe 12 abbinamenti: ariete con
ascendente capricorno, toro con ascendente capricorno e così via.
Ma questi “abbinamenti” non hanno senso o meglio sono qualcosa di talmente schematico e
generico che non portano a niente di veramente interessante. Perché?
Vediamo di spiegarlo con un esempio. [continua nel testo completo]

Salute e prevenzione
L’ascendente (qualsiasi ascendente) ha un certo ruolo nella predisposizione verso determinati fastidi e disturbi. Anzi, dalle mie ricerche di astrologia medica, su centinaia e centinaia di
casi, ho notato che gli aspetti ricevuti dall’ascendente si fanno sempre sentire, nelle predisposizioni sul piano della salute, magari anche solo a livello di fastidi occasionali, non necessaria mente sul piano di patologie importanti.
Quindi il tuo ascendente capricorno darà prima o poi il suo contributo a qualche fastidio atti nente le ginocchia, magari semplicemente la presenza di artrosi ad una certa età.
Vediamo nello specifico le predisposizioni riferite al pianeta del capricorno, Saturno.
Saturno governa le ossa e lo scheletro, ciò che è duro, essenziale e duraturo nel corpo uma no, ciò che si mantiene più a lungo nel tempo, dopo la morte. Governa anche le unghie e le cartilagini. Concerne la presenza dei minerali nell’organismo, in particolare calcio, magnesio, fosforo e silice, essenziali per le ossa e per i denti.
Lo scheletro non è una struttura statica e inerte: invece è un tessuto soggetto a continui rimodellamenti, nel quale distinguiamo delle cellule deputate alla ricostruzione e al deposito (osteo blasti) e cellule che distruggono (osteoclasti). Queste ultime provocano l’erosione e il rimodellamento dell’osso e dipendono in buona parte dalla funzione delle ghiandole paratiroidi, che
presiedono appunto all’omeostasi del calcio nel nostro organismo.
L’opera di erosione è necessaria per il rimodellamento dell’osso e per rendere disponibile il
calcio nel sangue… [continua nel testo completo].

Rischi professionali
Anche se l’interpretazione dei rischi professionali riguarda solo una piccola parte di chi ha
un ascendente capricorno, ne parlo ugualmente, per dovere di completezza.
Alcune malattie o disturbi possono provenire dal tipo di lavoro svolto, dato che il capricorno
riguarda il lavoro e l’ascendente riguarda le condizioni che influiscono sull’organismo, sul nostro fisico.
[continua nel testo completo].

Prevenzione e alimentazione
La moderazione e l’evitare gli eccessi sono sempre utili, per questo ascendente, anche nelle
cure fai da te. Spesso, a chi ha questo ascendente, basta una piccola dose, una piccola quantità,
ma presa con un pizzico di criterio e di costanza, piuttosto che una forte dose una tantum.
L’alimentazione è sempre importante con questo ascendente e bisogna soprattutto che sia
varia, non monotona e non ripetitiva, come a volte accade. Raccomando più la qualità e la varietà che la quantità, perché con l’ascendente capricorno si possono instaurare lentamente delle
carenze, magari relative, ma che comunque possono svolgere un ruolo.
A Saturno appartengono i legumi, le noci, le mandorle e gli alimenti ricchi di fibre. Infatti
Saturno concerne i semi e le parti dure, consistenti. Il pianeta del tempo…[continua nel testo
completo].

Plutone in capricorno
fino al 2024
Attualmente Plutone è in capricorno. Plutone è il pianeta più lento, impiega 248 anni a compiere
il giro dello zodiaco. Già da un po’ si trova in capricorno, dove resterà fino al 2024.
Ma nel 2014 non agirà su tutte le persone che hanno l’ascendente capricorno, ma su una parte e
nel 2015 su un’altra parte e così via. Infatti ogni segno è costituito da 30 gradi e Plutone impiega
degli anni a passare dai gradi iniziali a quelli intermedi e a quelli finali del segno. Controlla i gradi
del tuo ascendente, attraverso il calcolo dell’ascendente presente nel mio sito. Accanto al risultato, vedrai un numero: quelli sono i gradi del tuo ascendnete.
Plutone influenza contemporaneamente un certo arco di gradi, perché il suo effetto si espande
anche ai gradi vicini. Nelle indicazioni seguenti, ne tengo conto. Il suo transito sull’ascendente di
una persona dura due anni.
Nel 2014 Plutone si aggira sui gradi 11-12-13, li influenza contemporaneamente.
Nel 2015 sarà la volta di chi ha l’ascendente a 13-14-15 gradi.
Nel 2016 ...
[continua nel testo completo].
Ma quali sono gli effetti di Plutone?
[continua nel testo completo].

Saturno in capricorno
2018-2020
Saturno entra in capricorno poco prima del Natale 2017.
All’inizio, interessa chi ha l’ascendente a 0 e 1 gradi, ma non resta molto su questi gradi e
coinvolge più a lungo chi ha l’ascendente a 7-8-9 gradi, sui quali insiste nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018.
Luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018 concerne …
[continua nel testo completo].
Gli effetti di Saturno [continua nel testo completo].

