
Soggetto: Demo 

Nato/a a Milano 
Il  28/10/1996 alle ore  9.50 00" 
SOLE in Scorpione 

LUNA in Toro 
VENERE in Vergine 
________________________________________________________ 
 
   

Pianeta Posizione Segno Zodiacale Retrogrado Delta Apparente Grado Delta Apparente Minuto 

Sole 05 gradi 12' 47'' Scorpione       

Luna 27 gradi 23' 19'' Toro   -3 57 

Mercurio 02 gradi 13' Scorpione   0 50 

Venere 28 gradi 38' Vergine   1 28 

Marte 28 gradi 55' Leone   1 34 

Giove 12 gradi 15' Capricorno   0 15 

Saturno 01 gradi 43' Ariete SI -2 35 

Urano 00 gradi 47' Aquario   0 35 

Nettuno 25 gradi 07' Capricorno   0 27 

Plutone 01 gradi 57' Sagittario   12 26 

Nodo lunare 06 gradi 28' Bilancia       

Medio cielo 28 gradi 37' Vergine       

Ascendente 06 gradi 59' Sagittario       

 
Soggetto: Demo 2 

Nato/a a Roma 
Il  04/07/1998 alle ore  22.10 00" 
SOLE in Cancro 
LUNA in Scorpione 
VENERE in Gemelli 
________________________________________________________ 
 
   

Pianeta Posizione Segno Zodiacale Retrogrado Delta Apparente Grado Delta Apparente Minuto 

Sole 12 gradi 40' 54'' Cancro       

Luna 16 gradi 40' 3'' Scorpione   4 55 

Mercurio 06 gradi 01' Leone   1 18 

Venere 12 gradi 19' Gemelli   -1 21 

Marte 28 gradi 59' Gemelli   0 35 

Giove 27 gradi 47' Pesci   -1 17 

Saturno 02 gradi 09' Toro 

 

-2 24 

Urano 11 gradi 52' Acquario SI 0 40 

Nettuno 01 gradi 17' Acquario SI 0 21 

Plutone 05 gradi 46' Sagittario SI 12 12 

Nodo lunare 03 gradi 56' Vergine       

Medio cielo 14 gradi 02' Sagittario       

Ascendente 00 gradi 08' Pesci       

 
 

SOLE IN SCORPIONE 

 
Il segno dello Scorpione e' un segno d'acqua ed e' domicilio di Marte e Plutone. Come sicuramente sapra', lei e' dello 
Scorpione, uno dei segni piu' inquietanti e misteriosi dell'intera fascia zodiacale. Con il suo simbolismo, si fa 
riferimento ad una stagione dell'anno in cui le imponenti forze vitali della vegetazione, nel cuore dell'autunno, si 
decompongono per una futura rinascita: per questo "fine delle cose", spoliazione distruzione sono tutti termini che 
esplicitano egregiamente sia la tipologia del segno che quella del pianeta che lo governa, Plutone. Umanizzando i 



concetti universali di cui sopra, si puo' osservare che lei probabilmente vive i rapporti coinvolgenti in modo analogo 
alla natura, come qualcosa di profondo, passionale, sensuale, possessivo, libidizzando oltremodo tutto cio' che attiene 
alle caratteristiche piu' pulsionali dell'essere, ivi compreso l'amore, come spinta giocosa alla vita e come tormento 
altrettanto possente verso la morte. Non a caso, il sesso fisico domina completamente le problematiche del soggetto e 

il suo comportamento manifesto ne fa uno sfrenato, eccessivo, eterodosso amante. Valenze sadomasochiste sono di 
casa, benche' non sempre vengano messe in atto nella relazione amorosa. Ma anche altri agiti inusuali possono trovare 
allora terreno fertile: e' il caso dell'omosessualita' o di componenti voyeuristiche intense. In molti casi, parlare 
esplicitamente di deviazioni non e' troppo azzardato, poiche' se e' vero come e' vero che l'elemento "perverso" e' in 
realta' una componente potenzialmente normale d'un sano sviluppo psicosessuale, e' altresi' certo che solo nel'ottavo 
segno simili valenze distruttive e autodistruttive sono amplificate a tal punto, rinforzando un lavoro mentale 
mericisticamente ruminante lo sgretolamento dell'essere... In termini concreti, le componenti universali del segno 
appena esposte, possono allora organizzarsi dando vita ora al geloso che inconsciamente getta le basi per essere 
successivamente tradito, ora a colui che, viceversa, tradisce il proprio amore, spinto da bramosie in seguito rivelatesi 
rovinose; ora a colui che, non amato, si dedica a forme di gratificazione tossicomaniacali, magari iattraverso una 
candida dipendenza dall'alcool o dalle sigarette, ora in colui che agisce una sessualita' priva d'amore per il partner ma 
ricco di una fantasia dai contenuti allucinanti o macabri... Potra' dunque comprendere la cautela che un astrologo deve 
necessariamente avere nel momento in cui deve esporre questo "scenario interiore", che si presta facilmente ad essere 
frainteso dai non addetti, che ne colgono inizialmente solo l'aspetto negativo, trascurandone quelli creativi che gli sono 
propri. Per non parlare del fatto che tutti i contenuti esposti, per ogni individuo, si prestano a livelli molto disparati di 
consapevolezza, circa i quali un oroscopo individuale non permette di dire troppo, a causa di potenti determinanti 
extraoroscopiche che ne specificano il corso. Senza dunque volersi incamminare lungo problemi troppo lontani, su una 
cosa possiamo essere certi: che il suo segno fa di lei un amante d'eccezione, che generalmente pretende molto perche' 
fa almeno altrettanto, ostentando una generosita' che e' molto aperta, benche' si tratti d'una forma "reattiva" di 
controinvestimento di pulsioni legate al sadismo anale.Aggiungiamo di sfuggita che spesso i soggetti cosi' segnati 
hanno manifestato un ritardo o difficolta' nel controllo sfinterale... Avra' certamente notato come, per il suo caso, 
abbiamo preferito richiamarci prevalentemente a concetti psicodinamici, privilegiando piu' un'analisi della struttura 
della personalita' (almeno con riferimento all'Astro del giorno), piuttosto che ai derivati coscienti e speriamo che vorra' 
perdonare questo eccesso di tecnicismo. Il fatto e' che nello Scorpione, parlare di sessualita' non significa toccare un 
settore della sua struttura psicologica, ma delineare il cuore stesso della medesima, al punto che una descrizione delle 
sue richieste di coppia, del suo modo di agire la passionalita' e di provare angoscia nei confronti degli eccessi sessuali, 
sono gia' parte integrante del suo modo particolarissimo di vivere interiormente la sua interiorita' e, di riflesso, ogni 
rapporto. Gran parte della sua vita ha connotazioni pulsionali immense, che scaturiscono da una fantasmatica di tipo 
prevalentemente arcaico e di cui nemmeno lei ha una percezione precisa circa la profondita' della stessa. Tutto nel suo 
segno supera la norma, per volgersi a dimensioni dell'essere oltre il tempo. E' questa enorme carica interiore a cercare 
anche nell'amore una via di sfogo, come usualmente avviene per i nativi del segno, oppure attraverso un interesse 
quasi macabro verso i misteri della vita, la metafisica o nell'arte, sviluppando un senso del drammatico esasperato... 
Questi richiami perfino scolastici ad alcune attivita' tipiche del segno, le abbiamo riportate solo per dimostrare in quale 
modo, anche in ambiti extrarelazionali, lei ci appaia come un individuo costantemente impegnato a cacciar fuori 
quanto interiormente vissuto come sporco e peccaminoso. nel tentativo inconsapevole di mondarsi. Percio', in 
conclusione, anche nell'ambito di coppia, diviene di particolare pregnanza una seria analisi del suo livello di 
elaborazione delle dinamiche generali del segno, di cui un riflesso e' dato proprio dal tipo di relazione che ha stabilito 
con il suo partner e che qui puo' essere parzialmente leggibile dalla comparazione dei due cieli di nascita. 
 

LUNA NEL TORO 

 
La presenza della Luna nel concreto e voluttuoso segno del Toro sensibilizza la sua interiorita' ai valori femminili di 
stabilita' psicologica, primi fra tutti l'amore per la natura, per i valori tradizionali e per lo stesso cibo genuino, quale 
anello riunificante dell'essere con la "madre Terra". Le valenze femminili ed assimilative del segno, ne risultano 
potenziate. La donna e quindi la femminilita' viene vissuta come ricca, fedele, capace di generare. Percio' questa Luna, 

anche nel suo caso, rappresenta un fattore di stabilizzazione emotiva e di appagamento, adagiandosi su valori di 
conservatorismo vissuti come sani, belli e di contatto aconflittuale con la natura. Sempre per questa collocazione 
zodiacale, il valore della maternita' appare compreso degnamente, sensibilizzandola verso i piaceri familiari e 
rendendola recettivo al calore domestico. Non a caso la Luna in Toro rende quasi sempre l'individuo capace di 
diffondere un'affettivita' profonda, calda, in grado di sospingere il partner a rispondergli con altrettanto calore. Ogni 
componente di distruttivita'-autodistruttivita' insita nell'essere umano viene per questa Luna abbondantemente 
compensata, lasciando spazio ad una sensibilita' feconda, squisitamente generatrice, e questo sia in tema femminile, 
nel cui ambito tende allora ad una manifestazione diretta (come nella maternita' o nell'attaccamento alla gestione della 
casa), sia in quello maschile, preparandogli il terreno onde poter meglio apprezzare quanto di piu' sano e tradizionale 
emerga dalle migliori qualita' della donna. Dalla breve esposizione fatta di questa segnatura zodiacale, si puo' 
facilmente arguire in quale considerazione venga tenuta la gelosia e la fedelta' nel rapporto di coppia... una Luna in 
Toro non potrebbe mai concepire un rapporto disimpegnato o sul tipo della "coppia aperta". Aspettativa che, del resto, 
emerge chiaramente, attraverso comportamenti inequivocabili, in grado di attrarre quasi sempre un comportamento 
reattivo del partner adeguatamente in sintonia. 
 

VENERE IN VERGINE 

 
La presenza di Venere nel sesto segno zodiacale suggerisce che, nel suo caso, il trasporto emotivo si leghi ad una 
ritenutezza interiore. Il sentimento e' pulito, fedele, gentile, proprio come il segno che segna la fine dell'estate. Si 
tratta di un amore che perde in immediatezza quanto recupera in ponderazione. Quasi sempre infatti il sentimento si 
associa ad un'impressione (di natura archetipica) di poter "perdere qualcosa" o di aver "gia' perso qualcosa". Per 
questo l'effusione sentimentale procede con cautela, soppesando pro e contro della relazione o dell'altro e dando 
talvolta l'impressione di un'ipercriticita' pervicace. Al contrario, si tratta unicamente di manifestazioni esteriori di una 
sofferenza di fondo, mobilitata dalla presenza di una componente istintuale nell'ambito del rapporto di coppia. La 



paura\desiderio di non essere immacolati, come inconsciamente si sarebbe preteso. Questa tematica cosi' particolare, 
trova infatti nella Vergine, e nella posizione di Venere nel segno soprattutto, un'elaborazione diretta, che si associa 
esplicitamente alla sessualita' e all'erotismo. In termini archetipici, diremmo che siamo di fronte ad un'attivazione del 
mito di Persefone e Demetra, mentre in chiave psicoanalitica, che ci sembra quella piu' direttamente percepibile, siamo 

di fronte ad un blocco anale dell'erotismo, che puo' sfociare anche in una semifrigidita' interiore, intesa quale tentativo 
estremo di recuperare un'accettabile immagine di se'.. Se dunque, la posizione della sua Venere non si caratterizza per 
una manifestazione piena del trasporto emotivo, essa ne sancisce pero' una delle forme piu' "pure" che sia dato 
vedere, aggiungendo un tocco di delicatezza all'intera sua personalita'. 
 

SOLE IN CANCRO 

 
Il Cancro e' un segno d'acqua ed e' domicilio della Luna. La collocazione zodiacale del suo Sole fa di lei una persona 
particolarmente ipersensibile. Come probabilmente sapra', il Cancro e' il segno piu' in consonanza con i valori materni 
ed e' a questo livello psicologico che dobbiamo richiamarci per cogliere il fulcro della sua personalita, almeno dal punto 
di vista affettivo. Al di la' dell'impressione sociale che puo' fornire, questa segnatura solare evidenzia nitidamente 
quanto i bisogni di dipendenza da una figura esterna siano per lei essenziali. La presenza di qualcuno che la segua, 
dandole costanti segni di affetto, comprensione e rassicurazione risponde ad un'esigenza specifica che nel suo caso ci 
appare maggiormante amplificata e che non puo' risultare priva di conseguenze anche nella vita a due. E' del tutto 
ovvio infatti, che l'oggetto essenziale di queste aspettative venga ricercato e identificato nel partner, dal quale 
ambirebbe ad un'attenzione costante, in tutto simile alle cure che i genitori rivolgono verso il figlio. Percio' nel suo 
caso,ancor prima di analizzare le affinita' reciproche fra le due carte natali, ci sembra utile soffermarci ancora sul tipo 
di comunicazioni affettive che questo Sole richiede. Partendo dalla componente pulsionale del segno, e' infatti agevole 
ricostruire un clima relazionale tenero, delicato, fatto di piccole cose e dentro il quale l'immaginazione e l'emotivita' 
giochino un ruolo determinante. L'amore cancerino viene esperito come un continuo inseguire o identificarsi 
nell'oggetto "Luna-madre", in un'intemperie di vicissitudini interiori o destiniche. Amante del focolare domestico e 
quindi dell'intimita' piu' vera, non si dimentichi che il Cancro puo' essere ritenuto, simultaneamente, uno dei segni piu' 
fedeli e piu' infedeli dello zodiaco, in una contraddittorieta' dell'essere solo apparente, anche perche' rispettarne le 
esigenze fondamentali non e' impegno da poco. Avviene infatti che, fin dove non soffre una carenza emozionale, sia 
per lei addirittura impensabile la possibilita' stessa di interessarsi ad altri. Impensabile, perche' il modo di relazionare 
del Cancro e' talmente onnicomprensivo da pervadere tutto con esso,l'intero campo della coscienza. Tuttavia, il 
discorso cambia radicalmente laddove il partner, per una qualsivoglia ragione, non appaia in condizione di soddisfare 
appieno la "ferita narcisistica", ovvero tutte le aspettative piu' infantili ed egocentriche tipiche di questo segno: 
dall'eccesso di attenzioni al consiglio, dalla guida solerte alla discrezione, che gli garantisca un'apparente liberta'. Ed e' 
proprio in simili crisi di passaggio che facilmente possono insinuarsi nella vita a due le premesse per far si' che lei 
possa ricercare altrove quel nutrimento interiore che era apparso carente nel piu' immediato passato. Inutile 
aggiungere che ad una fedelta' di fondo del genere (nel senso che viene vissuta come tale) , fa riscontro una gelosia 
molto spiccata, invasiva, del tutto tipica della delicatezza di questo segno. 
 

LUNA IN SCORPIONE 

 
La sua Luna, collocata com'e' nell'ottavo segno, si presterebbe ad un'analisi di gran lunga piu' ampia di quella che e' 
possibile qui. Non e' solo un fatto di limiti imposti ad un programma, quanto soprattutto di formazione psicoaalitica di 
base, mancando la quale diviene difficile un'esposizione esauriente, che renda conto anche del filo conduttore che lega 
espressioni della stessa in apparente contraddizione reciproca. Cercheremo qui, dunque, di rendere questo passaggio 
teorico essenziale, pagando con una certa semplificazione la scelta di un linguaggio comprensibile. Bene, cio' 
premesso, diciamo subito che la nota dominante la sua Luna e' una identificazione della figura femminile interiorizzata 
ad un'unica componente della stessa: all'immagine cioe' della donna "divoratrice di uomini", distruttrice, 
profondamente passionale e percio' anche tanto ambita quanto fagocitante. Come avra' probabilmente compreso, non 
si tratta di un'aspirazione dell'essere, quanto di una paura-fascino di fondo che un simile frammento psichico legato al 

femminile esercita. Percio', una prima conseguenza che noi ricaviamo da questa posizione e' la presenza di una forte 
potenzialita' erotica, che spesso prende le forme di una seduzione magnetica, ai limiti del misterioso. E' probabilmente 
anche la componente piu' appariscente di questa Luna, che emana un'attrazione inesplicabile. Ma la stessa 
conflittualita' insita in una simile immagine, rende non sempre cosciente o salutare questo passaggio interiore, che 
puo' quindi tanto permanere nell'inconscio quanto emergere, in forme drammatiche. Una serie di scenari sono allora 
possibili. I piu' tipici nell'universo femminile vanno da un'ipereccitazione sessuale, con fantasie di lacerazione e 
distruzione del partner, fino ad una fedelta', che nasconde fantasie di natura aggressiva. Qualcosa di simile e 
complementare a quello che avviene agli uomini segnati da questa Luna, per i quali la donna che eccita la passione ha 
sovente delle qualita' da "virago" o da "vamp": la donna-prostituta che inizia gli uomini e li distrugge (come la maga 
Circe), profittando nell'incapacita' razionale delle vittime di allontanarsi. Veramente, con questa Luna penetriamo nelle 
tenebre della psiche, dove passioni drammatiche sono presenti ad uno stato piu' o meno latente. Questo spiega 
perche', in tutti i casi, e' comunque presente una componente autodistruttiva molto spiccata, cui s'unisce una capacita' 
di comunicazione sensuale praticamente inimitabile. Non a caso, da quanto detto, si evince che la sessualita' diventa 
arma di piacere e distruzione, dannazione e salvazione allo stesso tempo. I temi sessuali sono al centro non tanto e 
non solo dell'attenzione cosciente, quanto di tutta la fantasmatica soggiacente, attraverso continue spinte a 
distruggere-distruggersi, salvare-salvarsi. La possessivita' ne viene accentuata e con essa forme ossessive di gelosia, 
cui si associa, come conseguenza diretta, lo sviluppo di uno spirito indagatore e di un'attrazione per tutto cio' che e' 
misterioso... Se, come ci auguriamo, pur nei limiti imposti, e' risultato chiaro il discorso fin qui sviluppato, si pone 
subito il problema di trarne qualche insegnamento in termini di astrologia comparata. Essi sono riassumibili soprattutto 
nel consiglio di valutare bene, con l'aiuto anche dell'ultima parte del nostro programma, -quella sugli aspetti 
comparati- a quale parte della propria istintualita' la coppia e' chiamata a rendere ragione. Definire bene in quale 
dinamica interiore della Luna-Scorpione si inserisce il vostro incontro, e' particolarmente importante, poiche' se esso 
accentua le gia' forti componenti distruttive, cio' di cui vi potete accorgere agevolmente soprattutto attraverso 
un'analisi della fantasmatica sessuale presente, diviene molto facile che una simile Luna possa risultare piu' di danno 



che di reale crescita reciproca. Non cosi' se il livello di comunicazione affettivo e' ottimo, il che, attraverso una ricca, 
eterodossa ma sana fantasmatica, puo' garantire un processo di crescita reale, cui s'associa la sperimentazione di una 
sessualita' realmente iniziatica. In queste poche parole, veramente ci sembra di avere espresso il cuore delle 
problematiche sollevate dalla sua Luna: essa e' talmente ricca e carica di possibilita' nascoste, da consigliarle fin da 

subito, se ne vuole sapere di piu', la lettura e successiva meditazione di libri preziosi come "Astrologia e Mito" di 
R.Sicuteri, o la consultazione individuale di un astrologo professionista, che potra' indicarle, con l'ausilio dei transiti, 
anche i periodi di maggiore o minore lunarizzazione della sua personalita', consigliandola di volta in volta circa il modo 
migliore di vivere creativamente una delle posizioni dell'Astro notturno piu' inquietanti dell'essere. 
 

VENERE IN GEMELLI 

 
Con la descrizione della sua Venere, che aggiunge all'insieme un tocco d'incostanza e leggerezza emotiva, 
completiamo il quadro finora delineato della sua personalita' sentimentale. Nel piu' volatile dei segni, questa posizione 
la vorrebbe infatti particolarmente legata ad un modo d'intendere l'amore fatta di giovinezza e quindi anche di 
spensierata superficialita'. Non a caso essa viene ritenuta da tutti gli astrologi come quella maggiormente bisognosa di 
autonomia e di liberta' per esprimersi. Sovente, essa e' un segnalatore astrologico della presenza di uno spirito libero, 
aperto alle novita', talvolta perfino "farfallona" nelle manifestazioni. Non e' raro vedere che la sua espressione piu' 
tipica diviene quella di volare lungamente di fiore in fiore prima di posarsi , cio' che ha fatto per molto tempo 
considerare troppo incostante il suo modo di essere... Ma le cose non stanno affatto cosi', o almeno questa e' solo una 
parte della verita'. Piu' essenziale ci sembra attirare l'attenzione sul fatto che Venere in Gemelli puo' risultare fedele 
come altri, purche' la coppia sappia autorinnovarsi costantemente e non le faccia mancare quel "quid" di nuovo, di 
liberta' interiore e di autonomia, senza la quale il suo spirito si inaridirebbe, con conseguenze nefaste per l'insieme del 
rapporto. Non si dimentichi che la collocazione zodiacale di cui parliamo e' fra le piu' "curiose", e mentalmente attive, 
fra le piu' stimolanti ed effervescenti, e che anche l'amore e l'erotismo diventa per essa un modo di "investigazione" 
delle multiformi espressioni del reale. Ci sembra questo l'aspetto piu' interessante ed anche piu' ricco della segnatura 
in questione, circa la quale suggeriamo una valutazione attenta di quanto riferito, che puo' risultare utile, nella ricerca 
di un equilibrio di coppia che tenga nella dovuta considerazione la particolarita' che una natura tanto volatile richiede.    
 

PARTE II 

 
Quanto piu' su riferito ci e' servito per definire le fondamenta sulle quali e' stata edificata "la costruzione" della vostra 
relazione. Non si puo' prescindere da una ponderazione attenta di ciascuna variabile per la comprensione di quanto 
segue, piu' o meno come non si puo' prescindere, per valutare un immobile, dall'analisi del progetto, dell'anno di 
costruzione e dei singoli materiali utilizzati allo scopo. E' questo il bagaglio teorico prescelto per procedere all'analisi 
dei contenuti maggiormente caratteristici del vostro rapporto. Anche qui, i dati che vi riferiamo sono stati selezionati 
proprio in modo da risultare quelli di maggiore interesse allorquando non e' piu' il singolo individuo a essere al centro 
dell'attenzione, quanto la coppia nel suo insieme, intesa come unita' inscindibile. Le variabili che abbiamo isolato sono 
tre: 1)La relazione zodiacale fra i due segni solari. Ad essa diamo importanza solo quando sono soddisfatte alcune 
relazioni di particolare valore simbolico. In caso contrario passiamo direttamente allo studio della variabile successiva. 
2)La presenza di un' angolarita planetaria presente in entrambi i temi natali. In questo caso, cio' comporterebbe una 
convergenza simbolica di estremo interesse, per la presenza di uno stile di coppia unico, poiche' quei contenuti 
archetipici significati dal pianeta sono allora da ritenersi determinanti alla struttura stessa della coppia. Anche per 
questa seconda variabile, ne facciamo menzione solo nel caso in cui la condizione richiesta viene soddisfatta, altrimenti 
si passa direttamente alla variabile successiva. 3)Lo studio degli aspetti reciproci, di maggior interesse ai nostri scopi. 
E' questa anche la parte conclusiva e fondamentale dell'intero lavoro. Possiamo infatti valutare il tipo di coppia che 
avete costruito solo dalla loro attenta analisi e comparazione con le informazioni provenienti dalla prima parte del 
programma nonche' dalle prime due variabili eventualmente presenti. 
 

TRIPLICITA' DI ACQUA 

 
Com'e' facile rilevare, i due segni solari sono in trigono fra loro. Questo delinea una delle situazioni di maggiore 
attrazione, basato sulle reciproche affinita'. Infatti, potete facilmente verificare, come ciascun Sole sia collocato in un 
segno appartenente allo stesso elemento del partner. Ogniqualvolta si verifica una simile situazione, si puo' facilmente 
riscontrare una "simpatia" reciproca, anche in casi di semplice amicizia, basata proprio sulle similitudini 
temperamentali dell'elemento di appartenenza. Figuriamoci poi quando la convergenza in questione avviene 
nell'ambito di una coppia.Gli elementi temperamentali comuni non fanno altro che rinforzarsi a vicenda. Non a caso, 
anche nell'astrologia piu' popolare, viene sostenuto giustamente che due segni dello stesso elemento "vanno 
d'accordo". Senza enfatizzare l'importanza di questo fattore isolato, dobbiamo comunque dirci a grandi linee d'accordo. 
Nel caso specifico poi, appartenendo entrambi a un segno di acqua, quanto asserito non puo' che rinforzare le comuni 
qualita' di recettivita' e fantasia. Il rapporto ne acquista molto in interiorita', sviluppando una predilezione alla 
comunicazione empatica dei sentimenti e soprattutto delle sensazioni. Spesso, si puo' addirittura sostenere che 
l'elemento di amplificazione del vissuto emozionale si caratterizzi come la ragione principale che ha condotto alla scelta 
dell'altro, dando a ciascuno la convinzione nitida che solo "quel compagno" avrebbe potuto "comprenderlo". E' sempre 
un legame che si stabilisce su piani molto profondi quello che lega due segni d'acqua. In termini sociali, questa 
combinazione e' anche un indice potente di chiusura iniziale di entrambi al mondo circostante, il che si giustifica 
proprio perche' l'interesse e' prevalentemente rivolto a quanto emerge dai fondali dell'Anima, alla stessa maniera con 
cui, in negativo, Ulisse s'incantava al canto delle sirene, o, in positivo, le grazie seducevano lo stesso Zeus per la 
propria bellezza.. 
 

INTERMEZZO DUPLICE ANGOLARITA' 

 
Poiche' nel vostro caso e' stata evidenziata la presenza di almeno una duplice angolarita', ci preme fare presente che 
l'angolarita' di un pianeta, ovvero il suo approssimarsi all'asse dell'orizzonte e del meridiano, costituisce in assoluto la 



parte dell'astrologia che meglio ha risposto all'investigazione statistica. Attravverso varie decine di migliaia di casi, gli 
sperimentatori hanno visto ripetersi sempre gli stessi risultati, potendo associare ad ogni pianeta angolare una lista di 
aggettivi che la qualificavano, descrivendo altresi' una tipologia umana affatto specifica, che si e' mantenuta costante 
nel tempo, ripetendosi sempre uguale. Il fatto che nella vostra coppia esistano angolarita' parallele, significa che il 

corpo celeste in questione caratterizza in modo determinante la struttura della vostra unione, nonche' il vostro modo 
sociale di apparire. Senza voler risultare pedanti, di esso non descriveremo l'intera lista di dati comportamentali 
dimostratisi in correlazione positiva, limitandoci all'essenziale. Viceversa, consigliamo ad entrambi, attraverso qualche 
buon libro di astrologia seria, una lettura in comune della mitologia sottesa all'astro in questione. Cio' perche' ogni 
simbolo indicato, che qui per ovvie ragioni viene solo accennato, e' un argomento di per se' vastissimo, e tuttavia 
merita uno sforzo di attenzione poiche' legato in modo indelebile alla vostra personalita' profonda. Mentre negli aspetti 
reciproci infatti potrete cogliere il senso di una specifica dinamica relazionale, solo nella presenza di angolarita' 
parallele e' possibile vedere in vivo una delle vostre piu' intime sintonie: quella per cui anche l'esterno vi identifica piu' 
facilmente. 
 

PLUTONE ANGOLARE IN ENTRAMBI GLI OROSCOPI 

 
Che a dominare i due oroscopi sia il piu' oscuro, lontano e psicologicamente profondo dei pianeti, nell'analisi che 
stiamo conducendo, ci permette di specificare alcuni punti che sicuramente caratterizzeranno la coppia. In primis, il 
fascino preminente che il mistero esercita su ciascuno, in modo piu' o meno preponderante: esso non cessa mai di 
sugggerire la presenza di cose e fatti nuovi e insoliti, o almeno la capacita' di leggere in modo eterodosso la realta'. 
Procediamo con ordine, anche per risultare piu' chiari: la forza di Plutone in un oroscopo suggerisce sempre 
all'astrologo la presenza di un'enorme componente aggressiva, spesso inconsciamente autodistruttrice. Si tratta di una 
valenza che non sempre trova d'accordo il cliente, a causa della sua difficolta' a percepire una realta' endopsichica 
tanto profonda. Piu' facile, in simili casi, e' che sia l'esterno (gli amici intimi o i parenti stretti) a confermare la 
valutazione... Bene, qualcosa del genere, ed in misura largamente accentuata, e' presente nel vostro caso. Il grado di 
comprensione di questa componente dell'essere e quindi di misura considerevole della vostra comunicazione inconscia 
non e' facilmente definibile, tuttavia saranno evidenti molti derivati della dinamica sottesa, attraverso l'emersione di 
una gelosia possessiva particolare, che tendera' ad accompagnare una visione delle cose largamente in sintonia con 
quanto affermato. E' probabile che possiate essere spinti a ricercare sempre il lato ostile delle persone che vi 
circondano, ipersensibilizzandovi ad ogni pretesa ingiusta nei vostri confronti e trovando manforte nel partner, che 
condivide la stessa linea di pensiero. Ne' e' da escludere che possiate giungere di sana pianta a prendere abbagli 
clamorosi, proprio in virtu' di questo timore di fondo. Analogo discorso pero' non coinvolge solo quanti vi circondano, 
ma puo' manifestarsi anche all'interno della dinamica di coppia, dove potreste essere indotti o a vivervi come una sorta 
di isola incontaminata, lontana dal mondo, tirandovi fuori da un mare di fango, oppure a scatenare meccanismi 
autodistruttivi nei confronti vostri e del partner particolarmente pericolosi per il rapporto. In entrambi,termini come 
"verginita'", "fedelta'","sacrificio fino alla morte" sono molto carichi psichicamente, benche' la vostra stessa 
passionalita' possa albergare facilmente desideri percepiti come anomali e che minacciano la coppia di farla 
naufragare, costantemente attratti come siete verso vicende torbide. Una paura-attrazione che potrebbe condurvi sulla 
duplice china o di un allontanamento dalla sessualita' o a volerne sperimentare fino in fondo tutte le tonalita', anche le 
piu' complicate. E' implicito in questo discorso che, sia che venga imboccata la prima strada, sia che venga presa la 
seconda, il clima all'interno della relazione permane sempre intriso di una "sessualita' latente" superiore a quello della 
maggioranza delle coppie, ed al cui interno sono costantemente libidizzate modalita' di gratificazione sadomasochiste. 
Probabilmente, anche nelle situazioni migliori, si deve sottolineare che la relazione fra affettivita' e pulsionalita', che la 
vostra coppia e' chiamata ad elaborare, vi portera' a cogliere l'aspetto "misterico" insito nella sessualita'. Vi sono aperti 
mondi dell'essere, che raramente sarebbero percepibili da coppie segnate diversamente dal punto di vista astrologico. 
Sarebbe molto difficile immaginare un rapporto dominato da entrambi i Plutoni dominanti che, come minimo, non si 
caratterizzi almeno per la presenza di profondi segreti di coppia o fantasie incomunicabili all'esterno. E' da questa sfera 
profonda dell'essere che prende le forze l'elemento oscuro insito nel vostro rapporto, costantemente in bilico fra il 
quotidiano e il piacere-timore di venire risucchiati verso fantasie di dominanza-sottomissione, all'interno delle quali 

temete di potervi danneggiare. 
 

GLI ASPETTI RECIPROCI 

 
Fin qui abbiamo evidenziato i fattori sentimentali specifici di ciascun oroscopo, nonche' le similitudini piu' significative 
attinenti entrambi. Ma e' solo dalla mutua reciprocita' delle energie individuali, ovvero e' solo analizzando il modo 
particolare d'interagire dei corpi celesti piu' importanti dell'uno su quello dell'altro che la nostra interpretazione entra 
nel vivo, facendosi, per cosi' dire, ancora piu' concreta e precisa. Percio' vi chiediamo un ulteriore sforzo di attenzione, 
poiche' tutto quanto evidenziato qui e' specchio celeste di quanto e' sotteso allo specifico della vostra relazione. Cio' 
che appare ancora piu' evidente se si pensa al fatto che, fra tutti gli aspetti delle due carte natali, abbiamo gia' noi 
selezionato quelli piu' peculiari e del vostro caso, provvedendo altresi' a riportarli in ordine di importanza decrescente.   
 

SOLE IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A MERCURIO 

 
L'aspetto di tensione presente fra due corpi celesti, entrambi espressione della parte piu' evoluta dell'individuo, non e' 
particolarmente sigificativo in ambito strettamente psicodinamico o sentimentale e puo' tuttalpiu' indicare la presenza 
di malintesi e incomprensioni, come se la comunicazione procedesse con difficolta' a causa delle sensibili diversita' che 
vi separano. Ma nulla di quanto detto puo' segnare profondamente una relazione. Diverso discorso merita l'aspetto 
considerato, con riferimento a problemi d'affari, di studio o anche di dispute d'interesse. In questi casi infatti si puo' 
almeno teoricamente ipotizzare che esso non agevoli affatto un avvicinamento di posizioni o una risoluzione delle 
vertenze. In ogni caso, non e' un aspetto in grado di poter modificare strutturalmente quanto gia' delineato 
diversamente, riuscendo a malapena a definire una coloritura particolare agli stili di comunicazione piu' superficiali.   
 
 



SOLE IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MARTE 

 
I due corpi celesti piu' mascolini in mutuo benefico aspetto trovano espressione prevalentemente influenzando la 
sessualita' e la passionalita'. Da cio' deriva una forza interiore che permea l'intero rapporto, e non potrebbe essere 

altrimenti, considerato che la spinta piu' vitalistica dell'uno e' nobilitata e messa al servizio dell'altro, che ne amplifica 
in grado ulteriore la spinta iniziale. Perfino all'esterno della coppia e' vedibile l'effetto di questo aspetto, contribuendo 
lo stesso a favorire un'integrazione dinamica attiva della coppia nel proprio ambiente piu' prossimo. E' il livello di 
"libido", ovvero di energia psichica indifferenziata ad essere molto elevato, a risultare disponibile a vari piani 
dell'essere: da quello fisico a quello sociale, da quello ludico a quello organizzativo. Tutto cio' non ha nulla di 
miracolistico, ma e' semplicemente la conseguenza di un investimento costruttivo dell'aggressivita' all'interno della 
coppia, che anziche' prendere le strade della microconflittualita' o della negazione, vengono invece espresse nei modi 
migliori. Nessun libro astrologico o programma interpretativo puo' rendere appieno l'ampiezza di possibilita' di questo 
aspetto, per il semplice fatto di rappresentare un utile corroborante in gran parte delle imprese e progetti intrapresi 
dalla coppia. 
 

SOLE IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A ASCENDENTE 

 
L'aspetto positivo fra il punto ascendente dell'uno e il Sole dell'altro e' uno dei piu' propizi in assoluto, in grado di 
giustificare di per se' una relazione o soprattutto un'attrazione. Nessun altro fattore astrologico e' altrettanto potente 
da poter essere invocato a rendere ragione di una sintonia profonda fra due individui, poiche' lega il comportamento 
manifesto del primo con il sistema di valori spirituali del secondo. Ma il mutuo influenzarsi dei due significatori piu' 
importanti (insieme alla Luna) in astrologia comparata, ci offre anche altre indicazioni che vanno al di la', mettendo in 
evidenza quanto sia presente una devozione che trascende lo stesso accordo mentale, affettuoso o di altro tipo. Siamo 
qui al cospetto del cuore dell'essere e delle parti piu' spirituali del Se' E' infatti fin da quel livello che si deve ipotizzare 
un'attrazione feconda. Cio' che vi unisce sono gli obiettivi di vita (da non intendersi pero' in ottica materialistica), sono 
i valori spirituali, intesi quali centro dell'essere. Non esistono concetti di teoria psicologica atti a spiegare 
esaurientemente la sfera di cui parliamo, talmente profondo e' il suo influsso. Solo per approssimazione, e' in una 
sorta di magnetismo reciproco che si condensa quanto significato, ed un'analogia a questo livello e' la premessa 
basilare per un rapporto basato sulla franchezza; la sintonia suggerita da quest'aspetto trascende lo stesso linguaggio 
parlato. Il vostro reciproco grado di comprensione empatica e' enorme, e rende ragione adeguatamente dell'attrazione 
che vi lega. Di questo livello esperienziale, tanto reale quanto indefinibile, non possiamo fare altro in questa sede che 
enuclearne i referenti psichici piu' costanti, riassumibili prevalentemente in un comune sistema di valori e di interessi, 
che per buona parte a ciascuno di voi sembra di rinvenire nell'altro, dal quale siete attratti in virtu' di un fascino 
segreto. E' soprattutto colui che ha l'ascendente a esercitare un fascino inspiegabile per l'altro, che ne vede esternati i 
valori maggiormente apprezzati dal proprio "Sole" (per una migliore specificazione dei quali si puo' rivedere il 
paragrafo a proposito del Sole nei segni). 
 

SOLE IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A SATURNO 

 
Vi sono molti studi astrologici d'impostazione psicoanalitica, tesi a dimostrare come il concetto di Supre-Io freudiano, 
nelle due istanze di Coscienza e Ideale dell'Io, siano rinvenibili proprio in Saturno e nel Sole. E, come probabilmente 
saprete, e' il Super-Io l'istanza psichica che ci fa rimordere la coscienza quando sbagliamo. E' sempre questa parte di 
noi che, nel momento in cui deve garantire un'integrazione sociale dell'individuo, ci induce a sentire il senso del 
dovere, degli obblighi verso tutti ed a reprimere una pulsionalita' senza freni. In breve e' questa componente psichica 
interiorizzata che esprime una sorta di prolungamento del carattere normativo dei genitori. Un'angolo di tensione fra il 
Sole dell'uno e Saturno dell'altro ripete in termini di coppia proprio la dinamica superegoica, nei suoi aspetti sia 
normativi che espressamente repressivi. E' soprattutto il possessore di Saturno a giocare questo ruolo ed a risultare 
oppressivo verso il Sole del compagno. Una lunga sequela di dissapori ne costituiscono la conseguenza piu' ovvia. 
Attraverso questa disarmonia, il rapporto presenta un lato di se' molto duro, rigido, severo, cui non e' alieno una 

componente di sadismo mentale pressoche' costante negli angoli difficili di Saturno, ma che qui sono rivolti al cuore 
della personalita' del compagno. Non e' dunque un aspetto facile, ne' facilmente circoscrivibile. Esso e' la prova che 
entrambi avete intrapreso questa avventura comune con un problema d'integrazione dell'altro, di cui questo aspetto 
ne e' una semplice proiezione simbolica. Buona parte delle vicissitudini di coppia sono ritrovabili in esso e uno studio 
attento dei transiti su entrambi i corpi celesti qui in relazione reciproca dimostrera' quali periodi saranno piu' critici, 
attivando sensibilmente le dinamiche esposte. In simili periodi, anche un allontanamento sia dell'uno che dell'altro 
appare una possibilita' estremamente concreta. Di piu', possiamo aggiungere, che la vostra maturita' e desiderio di 
stare insieme, se presente, va interpretato prevalentemente come bisogno interiore di ricomporre questo focolaio di 
anaffettivita' relazionale. Abbiamo visto molte coppie lasciarsi sotto questo cielo e molte perpetuare idefinitamente un 
rapporto basato sullo scontro verbale, sull'incomprensione e sul rifiuto inconscio per l'altro. Evidentemente,se la prima 
puo' essere una scelta perfettamente congruente all'equilibrio dei singoli, una volta accettata la crisi, non cosi' ci e' 
parsa la seconda... In un minor numero di casi, pero' abbiamo assistito ad una compensazione parziale della 
dissonanza, con una crescita dei singoli e dell'amore reciproco nel senso piu' vero del termine. E' avvenuto cioe' che i 
transiti piu' disarmonici, dopo aver favorito periodi di crisi e di crescita psicologica intensa, hanno letteralmente 
"maturato" i singoli. Perfino come cio' sia possibile e' un mistero, ma tale e' il ruolo di Saturno: l'uomo che lo subisce 
senza "comprenderne" il senso non fara' che perpetuare quanto gia' vissuto molte volte, laddove colui che lo vive, 
nell'atto di accettarne interiormente il "Senso", diventa un uomo nuovo... 
 

LUNA IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A SOLE 

 
Il fatto che sia presente un angolo di tensione fra i luminari del giorno e della notte, puo' senz'altro essere annoverato 
fra i significatori piu' importanti nell'analisi che andiamo conducendo. Esso ci fa comprendere anche l'importanza che 
probabilmente ha per voi il tema della compensazione di valori psichici. E' infatti questa la dinamica centrale delle 
relazioni segnate da quest'aspetto. Per ciascuno cioe' l'altro funge un po' il ruolo di colui che fa emergere la 



conflittualita' sottesa ai propri contenuti psichici, che altrimenti rimarrebbero silenti. Il che fa capire subito come, 
anche in termini conflittuali, l'aspetto in questione comunque abbia favorito un certo grado di interesse interiore verso 
il partner, non foss'altro che per poterne prendere le distanze da modi di essere che sembrano lontani ma che non per 
questo non risultano importanti. Ovviamente, non si puo' tacere che una simile scelta, se non e' bilanciata da poderosi 

aspetti positivi, puo' anche essere considerato un indice di problematiche nella comunicazione, che a loro volta 
rispecchiano un analogo intoppo a livello intrasoggettivo. E' chiaro quindi che un lavoro di maturazione, partendo da 
queste basi, non puo' essere che in salita, richiedendo a ciascuno anzitutto uno sforzo per cambiare interiormente, 
prima di poter sperare di fare altrettanto nell'ambito della coppia. Comunque sia, e' normale che un buon grado di 
incomprensioni e dissapori ne conseguono pressoche' naturalmente, dalle diversita' di interessi a quelli legati al tempo 
libero, dalle concezioni sul ruolo maschile e femminile all'interno della coppia alle modalita' di elaborazione della 
conflittualita' verso l'altro, che spesso viene agita senza una reale comprensione psicologica delle dinamiche espresse. 
Una rilettura adeguata di quanto abbiamo detto a proposito dei due corpi celesti nei rispettivi segni, puo' risultare di 
grande aiuto sia nella comprensione delle diversita' contenutistiche palesate da entrambi, sia per cogliere , almeno 
parzialmente, quali siano le necessita' strutturali dell'altro senza la soddisfazione delle quali appare ostacolato un clima 
di confronto leale. Particolarmente di rilievo anche la risposta di quest'aspetto ai transiti dei pianeti lenti. E' infatti 
molto probabile che le stagioni piu' traumatiche della coppia possano coincidere con i passaggi disarmonici di Urano e 
Saturno. In questi periodi, perfino un allontanamento o una brusca interruzione del rapporto sono possibili. Non 
altrettanto eclatanti sembrano invece i transiti di Nettuno, che si accontentano prevalentemente di suggerire un clima 
di crisi interiore o nella comunicazione di stati d'animo profondi. Un lavoro specifico su questi puo' risultare 
particolarmente utile, almeno finche' vi sta a cuore l'integrita' della coppia, costantemente minacciata da questa 
inconciliabilita' interiore. Infatti, attraverso un'indagine sui passaggi planetari e' piu' facile favorire un clima di lavoro 
interiore atto a garantire una migliore concordia, che consenta un'espressione unicamente mentalizzata di questi 
contenuti simbolici, senza una espressione destinica, che rischierebbe di essere pericolosa per l'unita' della coppia.   
 

LUNA IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MARTE 

 
Il campo elettivo di manifestazione di questo aspetto e' indubbiamente la sessualita', che fonde armoniosamente la 
carica libidica del Marte dell'uno con la recettivita' dell'altro. L'incontro che ne viene fuori si caratterizza per un 
dinamismo ed una vitalita' caratteristici, per una forza d'urto ed una capacita' di superare gli ostacoli, che dev'essere 
intesa come uno dei piu' tangibili punti di forza dell'unione. Di particolare interesse e' il fatto che, in questa 
combinazione, ciascuno prende forza dall'altro. E' dunque veramente la messa in comune di esperienze a giocare un 
ruolo essenziale, benche' l'impressione iniziale possa essere quella di un Marte che "nutra" la Luna. Ed e' ovvio, 
perche' ciascuna delle due energie non perde la propria specificita'. E' pero' l'altro a permettere una piena espansione 
del compagno e la prova piu' evidente puo'essere colta soprattutto in ambito pulsionale, entro il quale la Luna sembra 
seguire, fare da ricettacolo all'esplosione marziale, laddove l'esperienza acquista quegli specifici toni e quello spessore 
emozionale, solo in virtu' di una permissivita' empatica, di un accordo profondo che riunifica i due psichismi. La reale 
differenza in cosa consiste allora? Nella scelta inconscia di ruoli, per cui colui che e' coinvolto per mezzo del pianeta 
"rosso" mostrera' i denti, con un comportamento di coppia maggiormente risoluto e dinamico, specialmente in campo 
sessuale. Per questo aspetto, sara' sempre lui a svolgere il ruolo apparentemente dominante nella fantasmatica 
sottesa, tanto che un osservatore superficiale potrebbe essere indotto perfino a ipotizzare un rapporto in cui il lunare 
proceda "trainato" dall'altro. Certamente, e' uno dei migliori aspetti in assoluto, in grado di espandere il proprio 
influsso negli ambiti piu' disparati: nel lavoro comune, e' sinonimo di una forza di volonta' notevole; negli svaghi, 
denota un impulso all'avventura ed alla vita attiva; negli studi, conferma i pregi riportati a proposito del lavoro. Idem 
ancora nell'organizzazione di nuove opere, nell'intraprendenza imprenditoriale, nello sport ed in tutte le affermazioni 
nel sociale, in cui la coppia appare presentarsi in modo monolitico, dove ognuno rappresenta effettivamente un punto 
di riferimento e quindi di forza per l'altro. Per la sua importanza, ovviamente, e' uno degli angoli che meglio risponde 
ai transiti che amplificano l'energia di entrambi (specialmente di Giove e Urano).. 
 

LUNA IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A ASCENDENTE 

 
Quest'aspetto, evidenziato dal computer, rientra indubbiamente nel novero dei piu' importanti, focalizzando subito la 
nostra attenzione sui fattori emotivi presenti nel vostro incontro, che appaiono di gran lunga i piu' profondi della 
relazione. Infatti l'angolo che mette in relazione il punto "che sorge" nell'uno con il punto "piu' notturno" dell'altro, 
conferma la presenza di un intenso legame emozionale, quasi misterico. Ma il tipo di aspetto sottolinea anche un 
eccesso di mutevolezza insito nello stesso, con possibili bruschi cambiamenti d'umore, che appaiono problematici ad 
entrambi e soprattutto a chi e' qui coinvolto in virtu' del punto ascendente. La dinamica piu' tipica di questa relazione 
e' un eccesso di dipendenza da parte del soggetto lunare, che travolge l'altro in forme comunicative troppo capricciose 
e volubili, che rischiano di minare una comunicazione meno soggetta a fattori regressivi. Per quanto una simile 
modalita' di relazione venga sovente agita anche come gioco, nell'ambito della coppia, e quindi non sia esente da 
un'intrinseca positivita', e' soprattutto nel tempo che il limite indicato rischia di divenire un punto di debolezza per la 
vostra unione. Come se, da questo punto di vista, manifestaste un'incapacita' a superare un livello regressivo e 
incostante di scambio affettivo, profondo si', ma anche bloccante. Questa Luna rischia di apparire inaffidabile, come se 
l'altro non potesse farvi affidamento nel proprio Profondo. Meccanismo che, a sua volta, accentua anche nel compagno 
un'ulteriore impressione di essere incompreso nella propria emotivita'... Tuttavia, per quanto prodigo di 
incomprensioni, non valutiamo questo aspetto come eccessivamente invalidante per un equilibrio di coppia, poiche' gli 
elementi positivi di attrazione compensano almeno in parte quelli di disturbo. Piuttosto, nel vostro caso, la presenza di 
questa dinamica risultando centrale nella vita di coppia, richiede un lavoro psicologico di chiarificazione costante, che 
puo' agevolare la comprensione profonda dei significati specifici che simile "ferita narcisistica" comporta. E' forse 
questo il lavoro piu' maturo, in grado perfino di attenuare gli elementi piu' disarmonici. 
 

 

 

 



LUNA IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A GIOVE 

 
Quest'aspetto e' un punto di forza della relazione, sviluppandone il lato gaudente ed espansivo. Inoltre, esso 
contribuisce enormemente all'espressione naturale delle pulsioni, attraverso una gioia di vivere che e' la nota 

determinante di entrambi i corpi celesti. L'intesa e' fertile, feconda. Inoltre la soddisfazione dei bisogni primari (sia 
sessuali che nutrizionali) appaiono in prima fila nella comunicazione di coppia. In termini psicoanalitici, e' l'oralita' di 
entrambi ad essere stimolata, il che spiega la ragione per cui i piaceri della tavola appaiono un contorno essenziale al 
dialogo e la stessa sessualita' ne esce arricchita. Ma non sono solo i tipi di piacere ad essere particolarmente 
beneficiati da quest'intesa, anzi. Essi sarebbero ben poca cosa se mancasse la premessa fondamentale, e cioe' un 
clima affettivo sincero, che rende l'intero rapporto caldo, protettivo. Anche un sano adeguamento alle Tradizioni si 
accompagna spesso alla filosofia di vita tipica di questo legame. Sia chiaro che qui non e' un indizio di conservatorismo 
politico o ideologico ad essere in causa, quanto di tradizionalismo sentimentale, ovvero attinente solo al modo con cui 
viene esperito l'affetto nella vita di ognuno, come in una sorta di prosecuzione della vita familiare della propria 
infanzia. Non a caso sono pochi gli aspetti reciproci altrettanto prodighi di benessere, almeno momentaneo. E' un 
aspetto che risponde moldo intensamente ai transiti di coppia, indicando con buona approssimazione i periodi di 
maggiore espansione reciproca e di indulgenza nei piaceri indicati. 
 

MERCURIO IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A MERCURIO 

 
Di natura di gran lunga inferiore a quelle fin qui evidenziate, ma non per questo trascurabile e' la relazione fra il 
Mercurio di entrambi. Da esso infatti ci attendiamo lumi circa un settore specifico della relazione e cioe' l'accordo piu' o 
meno presente fra i due diversi spiriti di adattamento mentale. Percio' rinvenirli qui in un'aspetto di tensione dinamica, 
c'induce a credere che a questo livello "superficiale" di comunicazione, esiste comunque un'incomprensione di fondo, 
che rimanda a meccanismi adattivi difficilmente conciliabili. Sono probabili fraintendimenti, valutazioni economiche 
diverse, perfino gusti letterari opposti. E' chiaro che l'argomento stesso qui sottoposto ad analisi non e' tale da poter 
aggiungere molto o molto levare alla vita di una coppia, le cui reali conflittualita' o punti d'intesa sono altrove. In 
quest'ambito, una disarmonia mercuriale non va oltre qualche possibile conflitto d'interesse o un clima 
d'incomprensione che domina talvolta la comunicazione, inducendola a funzionare ad un livello piu' basso, sotto forma 
di gusto discutibile del pettegolezzo o della maldicenza gratuita. Non cosi' se la vostra unione s'incentra unicamente o 
prevalentemente su tematiche di organizzazione del lavoro, economiche, di studio o di associazione. Per tutti questi 
casi, l'antitesi presente al livello mercuriale non e' certamente di ottimo auspicio, pur risultando anche qui secondario 
rispetto alle reciproche angolarita' dei luminari e del punto ascendente. 
 

ERCURIO IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MARTE 

 
Ad avvataggiarsi di questo aspetto e' soprattutto la comunicazione quotidiana. Nessuno dei due pianeti sembra qui in 
grado di gettare uno sguardo alle profondita' dell'essere, accontentandosi di facilitare un rapporto entro il quale 
l'umorismo, la critica dei costumi o la disputa sportiva costituiscono un modo sano e tutto sommato innocuo di 
incanalare l'aggressivita' di coppia. Si puo' dunque considerare un prolungamento dei giochi infantili, dentro i quali il 
confronto reciproco non era una reale battaglia, quanto una "simulazione" della stessa e quindi un allenamento per 
l'avvenire. Altrettanto dicasi nel vostro caso, in cui l'ingegno dell'uno si fa forte del bisogno d'affermazione dell'altro, 
allenando un linguaggio che si accontenta di mettersi alla prova. L'intelligenza ne guadagna in prontezza di riflessi ed 
in capacita' mentale di ribaltare le situazioni; allo stesso modo l'aggressivita' si affina, evolvendo verso forme piu' 
mentalizzate delle proprie valenze distruttive. E' nel regno del gioco, della competizione fanciullesca il vero ambito di 
questa dinamica relazionale, foss'anche non riconosciuto come tale nell'immediato. E' il caso di qualche investimento 
economico di poco conto, all'interno del quale ci si immagina alle prese con le bizze del mercato, o quella dell'articolo 
giornalistico mordace, scritto con l'aiuto del partner, attraverso il quale si pretende di colpire qualcuno o qualcosa. Ed 
anche i vostri litigi piu' superficiali, sotto l'impeto di qualche transito veloce rientrano perfettamente nel discorso 
sviluppato. 

 
MERCURIO IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A ASCENDENTE 

 
Un'intesa che coinvolga un punto astrologico, l'ascendente, molto legato all'esteriorita' del soggetto, e un punto che 
raccoglie degnamente i valori di rapidita', di intelligenza e prontezza, come Mercurio, esplicita immediatamente quale 
tipo di legame appare agevolato dal loro sostegno reciproco: sono infatti favoriti i rapporti superficiali, le intese su 
questioni contingenti. Data infatti l'unitarieta' di vedute, e' infatti caratteristico di questo aspetto il fatto di assecondare 
in entrambi una facilita' di comunicazione reciproca in virtu' di una consonanza di idee. E' una sorta di isomorfismo 
adattattivo a rendere piu' semplice questo livello del rapporto, cui corrisponde un'impressione di simpatia che una 
sempre si accompagna al confronto con un altro che condivide largamente le proprie idee. Benche' questo tipo di 
sentimento sia largamente simmetrico e paritario, l'unica reale differenza fra i due e' data dal fatto che il possessore 
dell'ascendente tende comunque ad influenzare l'altro piu' che a riceverne le suggestioni. Anche da un punto di vista di 
coppia, pur nella superficialita' dell'ambito investigato, quest'angolo di Mercurio con l'ascendente dell'altro conferisce 
all'intesa un certo peso, che non manca di ripercuotersi socialmente, sotto forma di una rapidita' adattiva e di 
univocita' d'intenti di fronte a molti problemi pratici. 
 

MERCURIO IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A SATURNO 

 
Questa tensione fra i due principi dell'intelligenza giovanilistica e adattiva (Mercurio) e quella maggiormente attempata 
ed astratta (Saturno), sembrano qui tirarvi da un lato e dall'altro, acuendo l'intrinseca scissione fra le due parti. E' un 
conflitto fra mentalita' diverse quello che qui e' simbolizzato, ed e' molto probabile che il possessore di Mercurio senta 
come troppo ossessivo l'altro, cosi' come quest'ultimo appare poco tollerante verso le sortite del primo. Il fatto e' che 
fra l'universo dei due simboli esiste una distanza enorme, che all'interno della vostra coppia non viene compensata. 
Questo produce un'incomprensione non tanto negli ideali lontani quanto nelle beghe piu' ricorrenti, dal come impostare 



l'attivita' domestica al linguaggio da usare verso gli ospiti, dal vivere in modo antitetico la spontaneita' dell'altro a 
quella concernente il grado di formalismo necessario nell'ambiente piu' vicino. Questioni finanziarie, conflitti di 
interessi, gusti divergenti nella fruizione di libri, perfino problemi di studio, sono tutti settori privilegiati dove puo' 
trovare espressione un nervosismo a fior di pelle, che sembra dominare la vita di coppia. Non e' tuttavia un aspetto in 

grado di produrre molto di piu', quindi neanche di andare molto al di la' di quanto gia' elencato. Inoltre, puo' migliorare 
molto, allorquando ciascuno e' in grado di mettersi realmente in discussione, proprio perche' e' un conflitto di 
intelligenze e di punti di vista alternativi... 
 

VENERE IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A MARTE 

 
La tensione dinamica fra i due pianeti piu' "genitali" in assoluto, nel vostro caso ha tutta l'aria di apparire comunque 
come un fattore di attrazione pulsionale, benche' di un tipo particolare, tendendo a "mettere insieme" due mondi 
sentimentali estremamente lontani. Cio' si spiega assumendo il dato psicologico di una passione iniziale alimentata da 
una percezione solo parzialmente corretta circa cio' di cui ciascuno ha bisogno, credendo inconsciamente di poter 
recuperare quanto narcisisticamente carente, attraverso l'esplosione affettiva. E' di questa dolce "cecita'" che ci parla 
quest'aspetto, ricordandoci anche come non sempre questa valutazione si riveli esatta. Questo spiega anche perche', 
ad una fase di invaghimento iniziale, spesso faccia seguito un senso di estraniamento. La passione sembra bruciarsi 
troppo in fretta, cedendo il posto ad una visione piu' realistica dell'incontro, che rende vedibile anche l'aspetto 
inizialmente illusorio dello stesso. Diventano cosi' possibili fughe in mondi immagiari, che frenano l'amore reale, o 
perfino relazioni extraconiugali, facendo dell'iniziale punto di forza della relazione un successivo pomo della discordia. 
Va pero' anche ricordato che una maturita' acquisita lentamente, permette spesso anche una comprensione migliore 
dell'aspetto. In questi casi, tutto procede come se le capacita' individuali di elaborare e colmare interiormente il "gap" 
che separa la fantasia irrealistica dalla realta', venissero riequilibrate soggettivamente ed inserite a loro volta in una 
fantasmatica erotica comune, fonte sia di piacere che di crescita interiore. Dobbiamo dunque considerare quest'aspetto 
anche e soprattutto come un invito alla maturazione interiore. Infatti quando cio' avviene l'aspetto di tensione fra i 
simboli dell'amore e dell'aggressivita' perde una parte cospicua della propria potenzialita' disgregatrice, poiche' la 
disarmonia viene compensata attraverso lo sviluppo di una vita erotica spiritualmente molto ricca, che consente una 
riequilibrazione di tutto il rapporto. 
 

VENERE IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A GIOVE 

 
A causa della natura benefica dei due pianeti, anche un aspetto di tensione come il vostro non puo' comportare solo 
segnali negativi. E'vero piuttosto il contrario, visto e considerato che, il vostro aspetto comunque conferma la presenza 
di un'attrazione reciproca, spesso superiore perfino a quella determinata da un aspetto "armonico". La dissonanza 
sara' piuttosto da ricercare in un eccesso, che nel vostro caso puo' corrispondere alla mancanza di freni inibitori, che 
possono indurre la coppia ad agire comportamenti inflazionistici. Per questo aspetto, l'erotismo viene molto sviluppato, 
attribuendo allo stesso un ruolo di primo piano. E' tipico delle coppie segnate da quest'aspetto, la pretesa che un 
accordo sessuale possa soddisfare gran parte delle esigenze di coppia, o che tutto sia permesso. E' questo sia il punto 
di forza che di debolezza del legame in questione, rischiando di precludere un'interiorizzazione del sentimento e di 
lasciare ciascuno in balia di chimerici miraggi, che provvedera' in seguito la vita a dirimere. Molto caratteristica la 
risposta ai passaggi planetari: nei transiti positivi, corrisponde un ampliamento gaudente di quanto affermato; in quelli 
negativi, sono possibili sia bruschi ritorni alla realta' che esperienze sessuali potezialmente autodistruttive. Anche 
nell'amministrazione delle ricchezze, questo aspetto induce ad una certa leggerezza. 
 

MARTE IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A SOLE 

 
E' uno degli aspetti piu' difficili da risolvere, nell'ambito di una coppia, poiche' lega imprescindibilmente la percezione 
della persona a cui appartiene il Sole all'aggressivita' dell'altro. E' dunque la posizione che, per antonomasia, definisce 
un rapporto conflittuale, governato da rivalita' e piccole invidie che avvelenano la relazione. Solo una grande maturita' 

e un amore profondo possono vincere un ostacolo come questo, che piu' usualmente vorrebbe o una rottura fra i due 
o, il che sarebbe peggio a nostro avviso, una prosecuzione della storia, fingendo che non esistano punti di scontro, che 
tutto l'ambiente riconosce fuorche' i due impegnati nella relazione. Quando una cosa del genere avviene, e' la prova 
diretta di una difficolta' di comunicazione sia interpersonale che intrapersonale, di cui tutto il rapporto non esprime 
altro che lo specchio deformato delle problematiche delle due personalita' isolatamente prese. Ma, a parte casi rari, e' 
piu' un perenne conflitto cio' di cui sono forieri l'incontro di Marte e del Sole, destinato quindi ad essere considerato 
come il punto piu' debole dell'intesa. L'incompatibilita' pronosticata per questa via e' profonda, coinvolgendo le fantasie 
piu' possenti delle reciproche strutture psichiche, minacciando costantemente il Sole dell'uno a sostenere il peso di uno 
spirito francamente rivendicativo, in grado quindi di oscurarne i lati migliori. La possibilita' di una improvvisa rottura e' 
sempre aperta e nulla puo' risultare piu' auspicabile per entrambi che trovare la forza di mettersi costantemente in 
discussione, per analizzare attentamente se sono altrove i punti di forza della unione o se, addirittura, essa non e' nata 
su basi esclusivamente o prevalentemente di dominanza sottomissione. E' probabile che anche le fantasie sessuali 
emergenti possano fornire un contributo concreto alla comprensione di quanto inconsciamente sotteso alla coppia. 
Ovviamente, non e' un fattore di per se' di grande stabilita' della coppia, rispondendo ai transiti, soprattutto di Urano, 
potenziando pericolosamente le valenze indicate. 
 

MARTE IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MARTE 

 
Il modo con cui viene gestita l'aggressivita' all'interno di una coppia e' uno dei punti piu' significativi per comprendere 
e valutare molte dinamiche costruttive e\o distruttive al suo interno. Ma esso non e' leggibile solo in base agli aspetti 
di Marte coi luminari soprattutto o con Venere. Anche un aspetto reciproco fra i due Marte e' di fondamentale 
importanza. Il ritrovarli qui legati da un aspetto armonico e' un segnalatore importante della vostra capacita' di 
asservirla a finalita' d'interesse comune. Da esso la coppia trae vigore nuovo, poiche' e' come se ciascuno fosse in 
grado di mettere al servizio dell'altro le proprie capacita' di lotta. E' soprattutto nelle battaglie per costruire solide 



fondamenta all'unione che se ne puo' cogliere un ambito di benefica espressione. Ma anche in quella che gli 
psicoanalisti definiscono "fantasmatica sessuale", colorando la vita erotica dei due di sana aggressivita', ovvero 
inserendo le fantasie a contenuto aggressivo in modo armonico nel menage quotidiano. La libido di ognuno ne acquista 
in spessore, rinforzando sia i comportamenti piu' direttamente legati all'aggressivita', sia quelli meno espliciti, come la 

volitivita' o le capacita' lavorative, che trovano nella coppia un clima facilitante ad una migliore espressione. 
Difficilmente puo' essere sottovalutato il carattere equilibrante che questo aspetto gioca, in grado anche di bilanciare 
conflittualita' altrove emergenti in oroscopo. 
 

MARTE IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A ASCENDENTE 

 
E' un aspetto che promette burrasca. Nel migliore dei casi, sotto forma di trasporto passionale. Il fatto e' che la 
persona qui coinvolta tramite il "Pianeta rosso", tende a mobilitare una forte componente aggressiva nei confronti del 
partner. Ne conseguono malintesi e liti non imputabili a difetti di comunicazione, quanto appunto alla presenza di un 
livello energetico che tende a scattare alla prima occasione. Talvolta l'angolo in questione, se rafforzato da altri aspetti 
simili, puo' sfociare perfino in quelle relazioni basate prevalentemente sul "dominio" dell'uno sull'altro. Bisogna anche 
aggiungere che, se vi sono possenti aspetti positivi o una grande maturita' di fondo, quest'aspetto puo' essere 
contenuto in ambiti ben piu' ristretti e perfino diventare un ingrediente passionale piacevole, accontentandosi di 
manifestarsi tuttalpiu' attraverso litigi sporadici ma costanti nel tempo o in un clima di "allarme latente"... E' 
comunque uno degli aspetti piu' sensibili ai transiti, potendo coincidere, al passaggio dei pianeti lenti, coi periodi di 
maggiore intolleranza reciproca. 
 

MARTE IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A SATURNO 

 
L'influsso maggiore di questo aspetto consiste nella sua capacita' di elaborare razionalmente le energie aggressive e di 
incanalarle verso scopi costruttivi. Soprattutto chi e' qui coinvolto attraverso Saturno svolge questo ruolo di aiutante. 
Tutto procede come se l'altro sottoponesse la propria energia marziale al consiglio del partner, all'opera di 
moderazione del compagno, che pero' e' in grado non di bloccarne le espressioni ma di svolgere appunto quel delicato 
ruolo di "incanalatore" che viene apprezzato e goduto da entrambi. In termini di astrologia comparata, quest'opera di 
analisi diviene uno dei canali privilegiati di maturazione comune e dunque uno dei punti di forza maggiori della stessa 
stabilita' di coppia. Se a questo aggiungiamo che l'aspetto in questione investe uno dei settori piu' prodighi di 
separazioni e scontri aperti nella vita a due, la positivita' del suo influsso ne viene ulteriormente aumentata. E' inoltre 
uno degli aspetti che viene apprezzato prevalentemente in un lasso di tempo esteso, come sempre avviene 
allorquando non e' una gratificazione immediata quella che viene favorita, ma un livello di sviluppo piu' maturo, 
qualcosa dunque percepito inizialmente perfino come frustrante e che solo con la pazienza, che non manca a Saturno, 
puo' mostrare i suoi frutti. Un'ultima cosa: per quanto non sia direttamente coinvolta, spesso anche la sessualita' viene 
beneficamente influenzata da questo aspetto, che agevola anche in quest'ambito un'integrazione positiva 
dell'aggressivita', che viene elaborata e trasmutata in un veicolo di piacere. La libido ne risulta sensibilmente 
potenziata.. 
 

ASCENDENTE IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MERCURIO 

 
Un'intesa che coinvolga un punto astrologico, l'ascendente, molto legato all'esteriorita' del soggetto, e un punto che 
raccoglie degnamente i valori di rapidita', di intelligenza e prontezza, come Mercurio, esplicita immediatamente quale 
tipo di legame appare agevolato dal loro sostegno reciproco: sono infatti favoriti i rapporti superficiali, le intese su 
questioni contingenti. Data infatti l'unitarieta' di vedute, e' infatti caratteristico di questo aspetto il fatto di assecondare 
in entrambi una facilita' di comunicazione reciproca in virtu' di una consonanza di idee. E' una sorta di isomorfismo 
adattattivo a rendere piu' semplice questo livello del rapporto, cui corrisponde un'impressione di simpatia che una 
sempre si accompagna al confronto con un altro che condivide largamente le proprie idee. Benche' questo tipo di 
sentimento sia largamente simmetrico e paritario, l'unica reale differenza fra i due e' data dal fatto che il possessore 

dell'ascendente tende comunque ad influenzare l'altro piu' che a riceverne le suggestioni. Anche da un punto di vista di 
coppia, pur nella superficialita' dell'ambito investigato, quest'angolo di Mercurio con l'ascendente dell'altro conferisce 
all'intesa un certo peso, che non manca di ripercuotersi socialmente, sotto forma di una rapidita' adattiva e di 
univocita' d'intenti di fronte a molti problemi pratici. 
 

ASCENDENTE IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A VENERE 

 
Per la natura stessa dei punti coinvolti, non puo' essere giudicato un aspetto negativo. A nostro avviso, e' molto meglio 
che un aspetto vi sia, piuttosto che il contrario, infatti per quanto il legame evidenziato dal computer sia di tipo 
dinamico, e' tuttavia una riprova di un legame sentimentale forte. La comunicazione amorosa per esso ne viene 
aumentata, risultando uno dei fattori trainanti l'intera relazione, e gia' questo - nonostante le apparenze- e' un dato 
positivo meno ovvio di quello che puo' apparire. Sono infatti moltissime le coppie che asseriscono di amarsi, ma il cui 
legame di fondo non e' propriamente di questa natura. Questioni di interesse o di lavoro, paura della solitudine o altro 
ancora possono facilmente prendere il sopravvento su tematiche squisitamente sentimentali. Non e' questo il caso, 
proprio perche' un fondo comune di sensibilita' e interesse reciproco e' messo in evidenza dall'aspetto, benche' su un 
fondo di difficolta' e crisi della relazione. Ma ci e' stato dato troppe volte di notare come, anche gli aspetti di crisi, in 
temi sentimentali possono aver preso sia la via del conflitto che quello di una passionalita' cieca, in grado di 
trasportare l'essere lungo sfere di sogno, coinvolgenti perfino piu' di quelle reperibili in aspetti armonici, come i trigoni 
o i sestili. Non si dimentichi infatti che gli aspetti di quadrato e di opposizione sono di gran lunga piu' forti di questi 
ultimi. Ottima anche la risposta ai transiti, di Giove soprattutto o di Venere (quando e' stazionaria), che segnalano i 
periodi di maggior coinvolgimento sentimentale. Non cosi' per quelli di Saturno o di Urano, che possono coincidere con 
le stagioni di maggior freddezza relazionale, bisogno di autonomia o addirittura di crisi... 
 
 



GIOVE IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A SOLE 

 
Nel vostro caso, l'aspetto Sole-Giove sembra corrispondere prevalentemente a due modi diversi d'intendere il vostro 
ruolo sociale. Entrambi i significatori astrologici sono punti di riferimento del modo individuale di sentirsi parte 

integrante dell'ambiente. La mancanza di un'intesa a questo livello, si riflette quindi in malintesi e in scontri sulle cose 
da fare, la gente da frequentare, il tipo di vita sociale da condurre. Questi screzi, a loro volta, sono l'ambito privilegiato 
in cui viene "proiettata" una diversita' ben piu' importante, che trae origine da una diversa assimilazione dell'autorita' 
paterna. E' questa inconciliabilita' archetipica, simbolicamente elaborata dentro ciascuno di voi, a favorire agiti 
pletorici, apparentemente gratificanti, ma che contengono un pericoloso nucleo d'indulgente superficialita'. Ciascuno di 
voi puo' talvolta essere indotto ad apparire ingiusto nei confronti dell'altro, vivendosi come non debitore di alcun 
dovere. Cio' non tanto attraverso discorsi diretti e coscienti, atti a amplificarne una discussione approfodita, ma 
appunto mediante la scelta di un ambito neutro sul quale far convergere i propri dissapori. Anche il modo d'intendere i 
divertimenti e' parte integrante di questa tematica interiore, fronteggiandosi punti di vista molto lontani. Tuttavia, data 
la natura stessa dei corpi celesti in questione, e' molto improbabile che, di per se', questa disarmonia possa generare 
un conflitto aperto di proporzioni irrecuperabili. I casi piu' gravi che abbiamo osservato non sono andati al di la' di 
qualche breve "fuga extraconiugale", ed anche questa remota possibilita' non e' imputabile unicamente alla presenza 
di quest'aspetto. Un'attenzione particolare meritano i transiti che ne amplificano la dissonanza presente. E' in questi 
periodi che piu' facilmente le vostre diverse personalita' possono condursi a generare un conflitto aperto. Ma anche 
qui, a meno di fattori esterni molto deleteri o di altri aspetti reciproci che ne amplifichino la distruttivita' intrinseca, un 
briciolo di prudenza e' piu' che sufficiente. Non si dimentichi che il carattere aperto, estroverso e plateale dei due corpi 
celesti facilita una presa di coscienza e il superamento del problema. 
 

GIOVE IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A ASCENDENTE 

 
Precisiamo subito che non e' uno degli aspetti piu' appariscenti di una coppia e nemmeno dei piu' univoci. Il suo 
influsso appare di natura contraddittoria, delegando alla maturita' dei singoli la possibilita' di poterne trarre il meglio. 
Vediamo perche': esso facilita un clima godereccio e di lassismo. In molti casi, puo' perfino contribuire ad un modo di 
scherzare o ad un tipo di comunicazione che indulge su questioni volgari o comunque di cattivo gusto. C'e' una 
tendenza al "lasciarsi andare" che trova complici entrambi e che puo' anche necessitare di transiti di rinforzo 
(specialmente di Nettuno e di Giove) per manifestarsi pienamente. Tuttavia, a meno di non sfociare in scelte 
assolutamente errate (come potrebbero essere degli investimenti basati su una visione irrealistica del mercato, una 
indulgenza al gioco d'azzardo o altro), e' tipico di questo aspetto aumentare il senso di piacere tratto da simili 
esperienze, il che rende opinabile perfino ogni critica. Ad esempio puo' amplificare una fantasmatica sessuale ricca, ai 
limiti della norma, ulteriormente spinta durante i passaggi di Giove. In tutti questi casi, il buon gusto individuale e le 
scelte di coppia sono l'unico arbitro in grado di poter giudicare. Quanto a noi, ci sentiamo solo di consigliare una 
cautela maggiore in scelte veramente importanti, se il cielo del periodo in questione amplifica il carattere un po' 
illusorio che questo aspetto ,nel bene e nel male, comunque reca con se'. 
 

SATURNO IN SESQUIQUADRATO O OPPOSTO A LUNA 

 
Per comprendere appieno questo aspetto dobbiamo immaginare che si tratta del modo interiore attraverso il quale il 
soggetto qui significato da Saturno si rapporta alle spinte narcisistiche e regressive dell'altro. In questo caso, si tratta 
di un rapporto molto duro, intriso di un rigetto di fondo, che sembra bloccare, all'interno della relazione, una sana 
affettivita' di fondo. Sia chiaro: non e' un rifiuto verso la persona, quanto una paura inconsapevole di quanto 
quest'ultima possa esprimere sotto forma di fantasie, desideri o, comunque, di richieste atte a solleticarne il 
narcisismo. A questa parte del partner il Saturno risponde bloccando ogni confronto sul nascere, ostacolandone ogni 
iniziativa un po' insolita, insomma cercando di non dare spazio a pulsioni dell'altro sentite come fortemente ansiogene. 
Il conflitto e' inevitabile, almeno nelle forme meno plateali della recriminazione e dell'insofferenza, per la semplice 
ragione che senza interiorita' non si puo' vivere, ed i transiti di Urano e Saturno soprattutto saranno quelli 

maggiormente in grado di rinfocolare questo punto di scontro. E' molto probabile che sara' in periodi caratterizzati da 
questi transiti che la vostra relazione dovra' affrontare piu' facilmente la crisi aperta e conclamata, laddove, al di fuori 
di questi periodi (e per fortuna si tratta della stragrande maggioranza) e' molto probabile che la lesione della Luna ad 
opera di Saturno si concretizzi sotto forma di un conflitto latente e di un freno all'espansivita', sia all'interno della 
coppia che nei confronti dell'ambiente d'intorno. Ci sembra importante fare presente anche che detto aspetto puo' 
essere vissuto in modo creativo, specialmente investendo nel lavoro una componente essenziale dell'energia di 
entrambi, durante le fasi peggiori, ed accompagnando queste con un lavoro psicologico o di meditazione assai 
proficuo: cio' che ne scaturisce allora, se rimane costante il desiderio di continuare insieme, e' una relazione che 
migliora con la maturazione di entrambi, pur dovendo barattare questa conquista con una tendenza alla crisi assai 
sviluppata, soprattutto nei primi anni. Va aggiunta un'ultima osservazione, che copre una parte minoritaria ma 
interessante della casistica concernente gli aspetti di tensione fra Luna e Saturno. In alcuni casi, abbiamo notato 
spesso che i transiti lenti anziche' minare la struttura della coppia, hanno corrisposto agli anni "difficili" in cui essa ha 
gettato le basi per un futuro stabile. Quest'ultima osservazione ci sembra essenziale anche per dimostrare "in vivo" 
come funzionino i cicli cosmici in un caso come il vostro e come la coppia possa spesso trarne il meglio, anche nelle 
situazioni piu' difficili. 
 

SATURNO IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A MERCURIO 

 
Questo aspetto denota una convergenza di valori razionali molto interessante, perche' ad essere beneficamente 
influenzati sono il lato piu' giovanile del possessore di Mercurio e l'aspetto piu' austero dell'altro. Ne viene fuori una 
capacita' di lavoro mentale che si affina nel confronto d'opinioni. E'quindi uno dei migliori aspetti che una coppia possa 
vantare, dal punto di vista razionale, in grado di fornire un contraltare adeguato a tutto quanto venga vissuto su piani 
diversi da ciascuno. Questo implica una possibilita' enorme di razionalizzare le cose, per ricavarne il meglio, sia sul 
piano teorico che segnatamente pratico. A prendersi per mano sono infatti sia l'intelligenza pronta, vivace, perfino 



"irriverente" e "insubordinata" e l'evoluzione naturale verso sistemi piu' ordinati di incanalarla e metterla a frutto. Cio' 
di cui potete facilmente accorgervi, riflettendo sul grado di stima reciproca che sicuramente avrete, dal punto di vista 
intellettuale. E' infatti l'altro il referente di ciascuno, per la sua capacita' di stimolarvi ad una comprensione maggiore 
delle cose. Quest'aspetto migliora non solo il livello di comunicazione ma rende anche auspicabile una collaborazione 

negli studi ed in tutte le attivita' che richiedono un'intensa applicazione mentale. 
 

SATURNO IN QUADRATO O SEMIQUADRATO A MARTE 

 
E' indubbiamente uno degli aspetti piu' problematici in assoluto, per il suo carattere di asprezza e rigore, che va ad 
appesantire un settore tipico della problematica di coppia: quello della gestione dell'aggressivita'. Nel vostro caso, 
appare evidente che il problema manifesta un carattere di cronicita' e di difficile superamento. Il pericolo maggiore, 
secondo noi, consiste nella presenza di una conflittualita' reciproca, presente allo stato libero (cioe' anche in assenza di 
motivi esterni che ne giustifichino la presenza) e che si colora di volta in volta dei problemi al momento offerti dalla 
vita. Come si crea un'opportunita' pretestuosa, ne consegue immediatamente l'esplosione di un conflitto che il 
possessore di Marte tende a rendere manifesto in misura maggiore del possessore di Saturno, che il piu' delle volte si 
accontenta di negare coscientemente, agendo su un piano meno aperto la dinamica, investendo a sua volta l'altro con 
un'agggressivita' razionalizzata di natura sadica. Ne consegue cioe' un rapporto basato su meccanismi inconsapevoli di 
sadomasochismo relazionale, che appesantiscono anche quanto di meglio il rapporto potrebbe offrire... E' un fattore di 
sfiducia reciproca, di diffidenza sordida, che sottrae alla coppia stessa una parte cospicua della sua forza, 
incanalandola lungo sentieri tanto poco costruttivi quanto debilitanti. Il pericolo maggiore di questa tendenza, e' quello 
di essere attivato da transiti lenti, in grado di poter permeare di se' alcune stagioni dell'esistenza, inasprendole in 
modo pericoloso. 
 

SATURNO IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A ASCENDENTE 

 
E' un aspetto di maturazione e come tale tanto prezioso e profondo quanto apparentemente silente e privo di referenti 
oggetivi. Eppure, noi lo giudichiamo fra i migliori in assoluto, dopo quelli dei luminari. Saturno e' simbolo del "Tempo", 
egli ne conosce i segreti, le pieghe piu' recondite, ed allorquando trova nell'altro un punto d'appoggio concreto alla sua 
poderosa opera di trasformazione del reale, non si puo' sperare di meglio. E' un'opera lenta, sottile, che in una coppia 
si traduce in devozione, in capacita' di mettersi in discussione per eliminare di volta in volta quanto non appare piu' 
utile ad entrambi. Perfino nel dolore, questo aspetto dona quella luce capace di vedere oltre il contingente e facendo 
veramente tesoro dell'esperienza passata. Quasi sempre, le coppie segnate da questo aspetto non sono destinate a 
rapida dissoluzione, proprio perche' il contatto che viene facilitato da Saturno trova nelle profondita' del compagno 
punti d'incontro meno appariscenti dell'intesa sessuale, meno travolgenti di una simpatia a prima vista, eppure molto 
piu' profondi. E' una comunicazione che si crea fra la parte piu' seria e meditativa dell'uno e quella piu' socievole 
dell'altro. A questo livello avvengono molti degli scambi di idee, e quindi, attraverso un continuo processo di 
sedimentazione di valori spiritualmente nobili di ciascuno, risulta molto difficile che l'incontro non si approfondisca ad 
un livello che puo' solo migliorare nel tempo. Anche la risposta ai transiti di quest'aspetto confermera' quanto detto. 
non sara' il fatto improvviso ad accompagnare un transito di ripetizione di Saturno, quanto piuttosto un 
approfondimento spirituale e interiore, che si riverbera reciprocamente. 
 

SATURNO IN CONGIUNZIONE A GIOVE 

 
Giove e Saturno esprimono rispettivamente la parte piu' ottimista, attiva ed estroversa contro quella piu' seriosa, 
meditativa e repressiva della personalita'. Sono entrambi espressioni di tendenze psichiche essenziali e complementari, 
senza che l'una o l'altra possa essere ritenuta migliore, poiche' d'entrambi c'e' bisogno. Il fatto di ritrovarle qui 
reciprocamente legati da un aspetto armonico, non puo' che essere positivo in virtu' di un'opera di equilibrazione che 
ciascuno svolge per l'altro. Facciamo dunque nostra l'interpretazione generale che vede in Saturno la componente che 
tempera la giovialita' del partner e, viceversa, in Giove la spinta a smussare la pesantezza del primo. E' dunque una 

tendenza ad una ripartizione relazionale di forze quella che qui si esprime. In questo scambio reciproco, non possiamo 
trovare altro che un riferimento al processo di maturazione che per ciascuno la relazione rappresenta. Un'azione 
profonda, sensibile, ma non in grado di apportare alcuna sostanziale modificazione rispetto alle piu' significative 
correlazioni degli astri veloci (dal Sole a Marte). Inoltre, ma ci sembra importante sottolinearlo, e' questo un aspetto il 
cui piu' squisito sapore si puo' assaporare solo con gli anni... 
 

SATURNO IN SESTILE, SEMISESTILE O TRIGONO A SATURNO 

 
Non avremmo richiamato la vostra attenzione su quest'ultimo aspetto se non avessimo riscontrato almeno 
un'angolarita' dello stesso agli assi dell'oroscopo. Infatti, non gli tributiamo una grande importanza e comunque 
sicuramente di contorno a tutti quelli fin qui evidenziati. Il suo influsso si limita tuttalpiu' a parlarci di una coloratura 
particolare circa il senso del dovere di entrambi e gli aspetti piu' razionali della comunicazione interpersonale. La 
presenza di questa benefica influenza reciproca suggerisce una mutua, costruttiva affinita' spirituale intorno ai valori 
piu' alti dell'essere. Mutua recettivita' che si esprime anche attraverso il piacere della conversazione su tematiche 
meno contingenti, come il senso religioso, l'al di la', la morale, fino alle stesse dispute scientifiche o pedagogiche.   
Con la comparazione degli aspetti reciproci piu' importanti, termina il viaggio nel nostro "privato". Compatibilmente 
con gli argomenti sviluppati, abbiamo cercato di coniugare una completezza espositiva con le "delicatezze" necessarie. 
In tutta fede, speriamo di essere risultati sia chiari che esaustivi circa le informazioni che l'astrologia puo' fornire sulla 
vostra relazione. Confidiamo cioe' che inferenze emerse possano aiutarvi a scoprire "un lato piu' oscuro di voi, un 
pregio meno immediato del partner, o sappiano suggerirvi almeno una prospettiva diversa e piu' interiorizzata alla 
simbologia significata da entrambi. Se abbiamo conseguito almeno questo risultato minimale, per parte nostra, ci 
sentiamo soddisfatti del risultato raggiunto. Anche il conseguimento di un solo "INSIGHT" sulla vostra personalita' 
profonda, se reale, gratifica pienamente ai nostri occhi la fatica profusa per questo programma. 
 



ANALISI QUANTTATIVA 

 
Fino a questo momento abbiamo tracciato un profilo qualitativo del rapporto in esame. Adesso, invece, cercheremo di 
procedere con una valutazione quantitativa dello stesso. Ci rendiamo conto, certamente, delle difficolta' intrinseche 

che cio' comporta e del fatto che ogni coppia ha una sua caratterizzazione quasi unica che tende a sfuggire ad ogni 
tentativo di ricondurla ad una classificazione prefabbricata, tuttavia un minimo di parametri 'oggettivi' sono pure in 
gioco ed e' agli stessi che ci riferiremo per elaborare il nostro giudizio.  Secondo la tradizione astrologica, secondo 
importanti studi statistici condotti da validi astrologi e secondo la nostra esperienza, siamo partiti da questi punteggi di 
base:  - 8 punti se il Sole di A e' congiunto alla Luna di B, o viceversa (11 punti se la congiunzione e' entro 2 gradi).  - 
4 punti per ogni aspetto che leghi il Sole, L'Ascendente o la Luna di A con il Sole, l'Ascendente o la Luna di B.  - 5 punti 
se ci troviamo di fronte a due segni di destino. Per 'segni di destino' intendiamo lo stesso segno solare del soggetto, 
oppure il segno solare opposto, oppure i due segni solari a 90 gradi. Per esempio, per lo Scorpione, i 4 segni di destino 
sono: Scorpione, Toro, Leone e Aquario. Per la Bilancia sono: Bilancia, Ariete, Cancro e Capricorno. Nella nostra 
esperienza questi quattro segni hanno una grande importanza nel destino di ciascuno, soprattutto nel destino delle 
coppie.  - 4 punti se c'e' un aspetto tra Venere di A e Marte di B o viceversa. Anche se il rapporto in gioco non e' 
propriamente di tipo sessuale, tuttavia il richiamo Venere-Marte gioca comunque un ruolo importante nella sinastria.   
Adesso, per offrirvi un termine di paragone, vi proponiamo un succinto elenco di punteggi ottenuti, con questo 
metodo, su coppie famose:  - Mike Bongiorno e Tina Anselmi = 4. - Carlo d'Inghilterrra e Diana = 12. - Duca di 
Windsor e la Simpson = 16. - Richard Burton e Liz Taylor = 20. - Dario Fo e Franca Rame = 21.  Tale tabellina mette 
subito in evidenza la difficolta' di tradurre in numeri delle qualita'; tuttavia, come si diceva prima, resta un criterio di 
base, a nostro avviso fondamentalmente valido. Infatti, in questa classifica, se avessimo dovuto pronunciarci 'a naso', 
senza conoscere gli astri in gioco, avremmo sicuramente affermato che ai primi due posti c'erano Fo/Rame e 
Burton/Taylor, tanto le loro storie ci sono sempre sembrate eccezionali, pur in una grossa conflittualita'. La 
improbabile comparazione astrale tra Mike Bongiorno e l'ex ministro democristiano (che probabilmente non ha mai 
conosciuto il primo), serve solo a dimostrare come due soggetti scelti a caso possono avere un punteggio quasi nullo. 
Anche il punteggio tra Carlo e Diana, come si vede, e' piuttosto basso, ma non inesistente dal momento che comunque 
si tratta di due soggetti che sono stati sposati ed hanno avuto dei figli. 
In conclusione, esaminati tutti questi elementi, proponiamo la seguente tabella di punteggi che non ha la pretesa di 
essere vangelo non soggetto a possibili correzioni, ma un preciso e affidabile punto di riferimento: 
 

- punteggi da 0 a 5 = rapporto inesistente. 
- punteggi da 5 a 10 = rapporto mediocre. 

- punteggi da 10 a 15 = rapporto importante. 
- punteggi da 15 a 20 = rapporto molto importante. 
- punteggi da 20 in su' = rapporto eccezionale. 

 
Soggetto Demo e Soggetto Demo2 Nel nostro caso abbiamo trovato che la sinastria tra i due soggetti ha dato il 
seguente punteggio: 16 punti.  


