
Soggetto: Demo 

Nato/a a Milano                          
Il  28/10/1996 alle ore  9.50 00" 
________________________________________________________ 

 
   

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       

      

 
 

IL BAMBINO: LETTURA PER I GENITORI   SEGNO SOLARE SCORPIONE 

 

L'appartenenza del vostro bambino al segno dello Scorpione ce lo fa subito annoverare nella famiglia umana delle 
persone dotate di una grande energia, che tenderanno a sviluppare un'istintualita' intensa ed un interesse tutto 
particolare verso i misteri della vita. Le parole chiave che lo caratterizzeranno sono una forte sospettosita', una grande 
curiosita', un'opposizione all'ambiente, un'ostinazione smisurata, una perseveranza nei propri proponimenti, oltre alla 
fin troppo sospettosita' ed aggressivita' del Segno. E' raro che lo Scorpione non manifesti fin da subito queste 
predisposizioni, mediante una litigiosita' accentuata ed una difficolta' congenita ad ubbidire ai genitori. Spesso, fin 
dall'educazione sfinterale e' riconoscibile il piccolo Scorpione per una difficolta' ad acquisire il controllo sui propri 
bisogni, che richiedono una strategia educativa specifica, fatta di amore, cui si deve aggiungere pero' un polso fermo 
nell'indicargli cio' che e' giusto e cio' che non lo e'. Un'educazione nella quale predomini solo il pugno forte, lo 
getterebbe indubbiamente in un'angoscia pericolosa, tuttavia, per questa natura tanto profonda, anche un'educazione 
troppo accomodante ha dimostrato di non saper creare argini giusti ad un'aggressivita' che e' opportuno fin da subito 
imbrigliare entro giusti canali. Piu' che altro, l'ambiente dovrebbe riuscire a creare spazi significativi entro i quali il 
piccolo possa sentirsi di essere libero, autonomo, sapendo pero' di poter sempre contare su una coppia di genitori che 
sono vigili nell'indicargli la via del bene. Anche l'aspetto culturale dovrebbe essere tenuto in considerazione, poiche' lo 
Scorpione mal tollera una famiglia incapace di rispondere ai mille perche' della sua natura inquieta. Tuttavia, come 
abbiamo ritenuto giusto porre subito il dito sui problemi che un figlio Scorpione comporta, non si creda che egli non sia 
in grado di compensare le difficolta', poiche' il mondo affettivo dello Scorpione e' profondo almeno quanto il suo 

carattere razionale e se vi si fa breccia con un amore vero si puo' esser certi che egli sapra' ricambiare nel tempo ogni 
gratificazione avuta, sviluppando un senso di gratitudine intenso, amando chi lo ha amato proprio come farebbe con se 
stesso. Tale infatti e' la natura del Segno.   Quanto riferito va tuttavia inteso come una semplice prima 
approssimazione, riferendosi in pratica a tutti i bambini nati sotto quella costellazione. E' attraverso l'analisi del segno 
ascendente che la nostra indagine entra piu' nello specifico. Ad esso tutta l'astrologia tradizionale tributa una grande 
importanza, poiche' e' in grado di aggiungere o addirittura modificare sensibilmente quanto gia' riferito a proposito del 
segno solare. Piu' specificamente, come il segno del Sole ci parla dei valori di fondo verso i quali la personalita' del 
piccolo protende, cosi' il segno dell'ascendente fornisce informazioni su come il suo bambino appare all'esterno. 

 
  ASCENDENTE IN SAGITTARIO   

 
Questo Ascendente conferisce al suo bambino una socievolezza veramente straordinaria. E' molto raro che un bambino 
cosi' segnato non risulti simpatico, affabile, estroverso, dal sorriso molto comunicativo. Possiamo veramente 
considerarlo un punto di forza, sia durante l'infanzia, sia per l'eta' adulta. Ad esso la famiglia dovrebbe rispondere 
utilizzando strategie educative specifiche per questo segno, e cioe' cercando di responsabilizzarlo al piu' presto, 
fidando in una maturazione e bisogno di autonomia precocissimi, e curando in modo piu' attento una seria formazione 
religiosa. Non si tratta di favorire una cultura bigotta, quanto di dargli una prima istruzione su una materia verso la 
quale il piccolo certamente tendera' nel corso della crescita, in modo del tutto autonomo.  La collocazione della Luna al 
momento della nascita del suo bambino e' la terza variabile piu' importante, insieme al Sole ed all'Ascendente. Essa 
offre indicazioni preziose, non tanto sulla personalita' manifesta o sul comportamento, quanto sulla sensibilita' piu' 
profonda e sul rapporto con la figura materna. Nel caso in esame, al momento della nascita del suo bambino, 
sappiamo che l'Astro della notte era situato in Toro.  



 
LUNA IN TORO 

 

E' una posizione lunare che enfatizza l'attaccamento alla famiglia, soprattutto alla madre, di cui il piccolo sembra 

apprezzare le doti di custode del focolare domestico, apprendendo a sviluppare un amore tutto particolare per la 
natura ed i valori della tradizione. Ogni ricorrenza, come il Natale o la Pasqua, assumono per lui un valore immenso, 
reperendovi delle scadenze in cui la famiglia e' finalmente unita come vorrebbe. Quasi sempre e' indice di buon 
appetito, confermando che l' allattamento al seno e' stato vissuto senza intoppi psicologici. Questo spiega anche 
perche', con la crescita, la femminilita' viene compresa profondamente, il che lo condurra', in eta' adulta, ad 
apprezzare i valori della fedelta' e della casa. Questa Luna e' anche un segno specifico di una certa possessivita' nei 
confronti dei fratelli, di gelosia e di egoismo spiccato, allorquando si tratta di dividere con gli altri i propri giocattoli. Si 
tratta comunque di una delle migliori posizioni dell'Astro.  Fin qui abbiamo fornito una lettura globale dei tre punti 
oroscopici universalmente piu' importanti. Tuttavia, a ma 
o a mano che il nostro lavoro prosegue, si sara' accorto di come esso tenda a procedere dal generale al particolare, 
dalle caratteristiche globali a quelle specifiche dell'individuo, o per dirla in altri termini, dalle caratteristiche 
astrologiche tipiche del "giorno natale" fino a quelle specifiche dell' "ora di nascita". Sono prevalentemente queste 
ultime a fornire le informazioni piu' preziose per noi. Ecco, infatti, che nell'insieme delle astralita' elaborate per il suo 
bambino, il nostro computer ha scoperto valori che appartengono solo ed unicamente a lui. E' questo livello 
interpretativo che il nostro elaborato cerca adesso di scandagliare.   
 

VENERE FORTE AL MEDIO CIELO 

 

  Una splendida Venere brilla in prossimita' dello Zenith. E' una posizione tanto importante quanto propizia. Essa 
conferisce una speciale grazia al fanciullo, accentuandone una delicatezza bella, una raffinatezza esemplare, piu' vicina 
al Cielo che alla Terra. E' la posizione per eccellenza che rende i bambini molto amati. Li rende belli, accattivanti, 
affettuosi, il che spiega perche' si accompagni solitamente a quella speciale buona fortuna che protegge e determina 
l'inserimento in societa' dei soggetti cosi' segnati. Le prime relazioni di amicizia saranno il terreno su cui si potra' 
valutare subito i benefici di questa Venere. La compagnia del fanciullo sara' ricercata, come se da lui emanasse un 
fascino particolare. Tuttavia il Medio Cielo offre indicazioni specifiche anche sulla professione verso la quale egli 
tendera' in eta' adulta. Cosa che tralasceremmo, se non fosse importante fin da subito gettare le basi educative per 
una sua fioritura. Le professioni favorite sono tutte quelle in cui e'essenziale l' elemento artistico, estetico, voluttuario 
o, ancora, di aiuto umanitario (dallo scrittore di fama, al musicista, dall'infermiere scrupoloso fino all'estetista o al 
parrucchiere). Sta molto all'ambiente familiare agevolargli la scoperta dei mezzi espressivi piu' idonei. Siano essi la 
pittura, la musica, le lettere o altro. Quasi sempre questa Venere segnala la presenza di un talento. Solo per questa 
informazione, le possiamo assicurare chee'valsa la pena di richiedere questo oroscopo. Non lo dimentichi!  
 

PLUTONE FORTE ALL'ASCENDENTE 

 

 Tributiamo la massima importanza alla presenza di questo pianeta all'Ascendente, benche' siamo consapevoli delle 
difficolta' che incontriamo a spiegarne il motivo. Plutone e' in astrologia il pianeta del mistero, dell'inconscio. Quasi 
sempre ben poco emerge nel comportamento manifesto della sua impronta, che tuttavia si esplica attraverso un modo 
tutto particolare di leggere la realta', a mano a mano che il piccolo cresce. Egli tendera' infatti a sviluppare un 
interesse vieppiu' spiccato verso i misteri della vita, a fronte di un carattere che percepira', a torto o a ragione, di non 
essere stato compreso appieno. Si deve a questa tendenza tipica del pianeta, nonche' ad una pulsionalita' accentuata, 
se spesso i bambini con Plutone forte tendono a sviluppare anche fantasie immotivate di poter cadere vittima di 
fantasmi o di poter essere annientati nella notte. S'impone dunque ai genitori una particolare attenzione affinche' simili 
passaggi dello sviluppo - perfettamente normali - non si stabilizzino come dati costanti della sua personalita'. I genitori 
sono qui chiamati a svolgere un ruolo rassicurante, di sincero sostegno psicologico.  
 

SATURNO FORTE AL FONDO CIELO 

 

  La posizione di cui stiamo per parlare e' molto importante, poiche' segnala la presenza di un clima affettivo intorno al 
bambino che egli sente come freddo, distante, insufficiente a rispondere ai suoi bisogni profondi. Spesso vi corrisponde 
un padre autoritario o lontano dalla famiglia. Ma questa e' solo una possibilita', certo e' che il clima interiore del 
piccolo, per questa collocazione saturnina, sembra comunque dover scontare una fatica nella crescita. I familiari 
dovrebbero prestare la massima attenzione a questo Saturno, dovendo prodigarsi molto per mitigarne i danni. E' 
comunque un segnalatore specifico di un'intensa attivita' cerebrale. Proprio come se il suo bambino dovesse trovare 
una spiegazione logica a quanto di affettivo sente venirgli meno.   
 

CASA DUE FORTE 

 

  La seconda casa del suo bambino e' molto occupata. Questo gli conferira' certamente un senso della proprieta' 
sviluppato fin da subito. Si mostrera' geloso verso cose e persone, apprendendo molto presto a comprendere il valore 
dei soldi. Saranno questi infatti gli ambiti nei quali, anche da grande, mostrera' una particolare predilezione. E' 
particolarmente opportuno che l'ambiente lo aiuti a dare il giusto valore e peso agli averi, anche per evitare che forme 
larvatamente ossessive di avarizia possano insinuarsi strisciantemente.  Giunti a questo punto, possiamo ritenere 
completa la prima parte della nostra interpretazione, quella che possiamo definire "generale". Ma un oroscopo serio 
non si puo' certo fermare qui. Altre variabili devono essere prese in considerazione per definire e completare il nostro 
lavoro, per delineare almeno sommariamente quale vie concrete prenderanno le potenzialita' teste' indicate. Percio' 
esamineremo adesso la combinazione del segno solare con quello ascendente, il segno lunare, il settore in cui si trova 
il Sole e la Luna, quello di Marte e, come se non bastasse, in che relazione sono i pianeti l'un con l'altro (cioe' gli 
aspetti). Comprendera' che il discorso tende a farsi complesso. Dovra' dunque perdonare qualche apparente 



contraddizione, ma corre l'obbligo di ricordare che non si tratta di un limite del nostro programma, quanto di un 
aspetto peculiare della complessita' umana, foss'anche di un bambino.   
 

SOLE IN SCORPIONE ASCENDENTE IN SAGITTARO 

 

 L'analisi fin qui svolta dei valori zodiacali emergenti, le avra' certamente gia' fatto apprezzare quanto l'indagine 
astrologica sappia scavare nel profondo. Tuttavia e' solo da un passaggio ulteriore, che personalizza sempre di piu' 
l'oroscopo in questione, che il livello interpretativo si fa accuratissimo, personale. Ecco infatti che il suo fanciullo 
presenta una duplice segnatura Scorpione-Sagittario. Si tratta di una fusione zodiacale rarissima, che veramente 
"identifica" il suo caso come una sorta di biglietto da visita. Solo da esso riusciamo a capire perche' un fanciullo tanto 
disposto allo scherzo ed alle buone maniere, vada poi incontro a momenti di isolamento forzato. Egli infatti da' prova di 
saper stare con gli altri benissimo, eppero' chi lo conosce non tardera' ad ammettere che il piccolo "non e' cosi' allegro 
come sembra". Ed e' vero! Il risentimento, l'ombrosita' tutta scorpionica non prevale sulla socievolezza sagittariana, 
ma sembra corroderla dall'interno, facendo in modo che il nostro trovi lo spazio mentale tanto per i giochi quanto per 
sentirsi poco compreso dall'ambiente d'intorno. Egli va preda di accessi di rabbia e di pianto che solo i familiari piu' 
intimi gli riconoscono come parte integrante del suo essere, poiche' egli e' molto piu' chiuso e inquieto di quello che 
ama manifestare. La combinazione e' certamente problematica, anche se non cessa di dare al nostro un fascino 
altrettanto particolare, che sembra venire direttamente dal suo Profondo. La vitalita' e' piu' che soddisfacente, con 
ottime ripercussioni anche sullo stato di salute generale. Potra' tuttavia andare incontro facilmente a problemi di tipo 
intestinale. Anche il fegato e' esposto a qualche rischio. 
 

SOLE IN UNDICESIMA CASA 

 

  Non e' una posizione solare che attira su di se'l'attenzione dell'astrologo. Questo non perche' essa non sia di rilievo, 
quanto in virtu' del fatto che essa sviluppera' solo nel tempo le caratteristiche piu' significative. Per un bambino, oltre 
ad una tende nza precoce a fare progetti per l'avvenire, esso non preannuncia molto. Anche la predisposizione ai 
legami amicali tipica del Sole in undicesima tendera' a mettersi in evidenza solo a poco a poco.  
 

LUNA IN SESTA CASA 

 

 La Luna del suo bambino si trova nel sesto campo, quello che l'astrologia tradizionale associa al mondo del lavoro (e 
quindi e' poco significativo in questa sede) e a quello della salute. E' quindi soprattutto a questo livello che deve 
aspettarsi che l' Astro notturno si riveli. Quasi sempre, vi corrisponde un rapporto con la madre basato su una 
comunicazione patologica ed in cui il fanciullo manifesta una tendenza reiterata ad ammalarsi, per ottenere un numero 
maggiore di coccole. Raramente infatti la Luna in sesta parla di affezioni organiche. Il piu' delle volte l'aspetto 
psicosomatico di queste risulta predominante. Una riprova di cio' la si pur arguire dal fatto che, anche in perfetta 
salute, il suo bambino dimostrera' sempre di essere molto accorto al proprio corpo, pretendendo attenzioni che si 
rivolgano soprattutto ad esso.  Eccoci dunque all'analisi di un altro potente fattore dell'oroscopo: il campo in cui si 
trova il pianeta Marte. Dal suo stato celeste, oltreche' dalla specifica colorazione zodiacale, possiamo finalmente 
completare un discorso approfondito sul tipo di aggressivita' del bambino. Ma come e' disposto nel caso in esame il 
pianeta rosso?   
 

MARTE IN LEONE 
 
Posto com'e' nel segno del Leone, Marte sembra palesarsi fin da subito come un punto di forza. Esso e' imponente, 
audace, in grado di far rispettare i diritti del piccolo contro chiunque.  
 

MARTE IN CASA NONA 

 

 E' un Marte importantissimo ed anche inserito in una delle case piu' propizie alla natura del Pianeta. Marte in nona 
parla di un'aggressivita' che viene allo scoperto con naturalezza, che viene vissuta bene, insomma. Non possiamo 
tuttavia tacere che la nona casa, in astrologia, e' anche quella dell'evoluzione spirituale. E' cioh la casa che tende ad 
esprimersi prevalentemente in eta' adulta, quando il suo bambino scoprira' di poter mettere a disposizione di nobili 
battaglie la forza acquisita. E' uno splendi do Marte, che tuttavia sara' solo il tempo a magnificare compiutamente.    
 

SOLE IN BUON ASPETTO A MERCURIO 

 

 Quest'aspetto spesso funziona tanto bene, che il soggetto o l'ambiente non se ne accorgono nemmeno! Infatti esso 
garantisce unicamente un ottimo funzionamento intellettivo e la capacita' di procedere adeguatamente lungo binari 
logici. L'intelligenza e' viva, aperta, pronta a reagire in modo consono agli stimoli ambientali. La comunicazione 
risponde allo stesso modo, garantendo al fanciullo una discreta capacita' di linguaggio.   
 

SOLE IN BUON ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

 

 Questo aspetto propizio fra due punti dell'oroscopo cosi' importanti deve essere considerato come uno dei maggiori 
punti di forza dell'oroscopo. Il suo influsso, oltre a mettere in maggior risalto quanto gia' riferito a proposito del "Sole 
nel segno", si estrinseca soprattutto in direzione di un maggior equilibrio psicofisico. Il bambino sa quello che vuole, ne 
e' perfettamente consapevole e agisce di conseguenza. In termini psicologici, diremmo che le parti piu' evolute 
dell'essere sono in armonia, garantendo una valida base al processo di maturazione.   
 

SOLE IN CATTIVO ASPETTO A URANO 

 



 Con questo aspetto, e' probabile che il suo fanciullo alterni momenti di estrema adeguatezza all'ambiente con 
momenti di radicale incompatibilita'. Nel suo petto vive infatti uno spirito eccentrico, talvolta geniale, che mal s'adatta 
alle convenzioni o a i modi stereotipati di comunicazione. Il nuovo l'affascina ed egli e' alla costante ricerca di emozioni 
o cose che catturino la sua attenzione mobilissima. Volendo, si puo' facilmente comprendere l'aspetto positivo di 

questo rapporto planetario, tuttavia una certa disadattabilita' all'ambiente ed uno spirito di rivolta sono un bagaglio 
che non sempre sono di facile gestione. In un ambiente poco adatto, favorisce anche l'emersione di problemi d'origine 
nervosa. 
 
 

LUNA IN BUON ASPETTO A VENERE 

 

  Questo aspetto da' vita ad un nucleo psicologico caratterizzato da un'amabilita' caratteriale, da un garbo ed 
un'armonia oltremodo affascinanti. Il fanciullo tende per esso a smussare ogni elemento di attrito con gli altri, 
infondendo in questo suo atteggiamento tanta connaturata amabilita' da risultare vincente. E' accomodante, discreto, 
sensibile all'altrui bisogno ed anche in una contesa non perde mai di vista la prospettiva della controparte. E' un 
aspetto che preannuncia anche una predisposizione alle arti e la presenza di un vero talento.  
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO A MARTE 

 

  Quasi sempre questo difficile aspetto accompagna un'infanzia in cui il rapporto con la madre risulta basato su una 
comunicazione ansiosa, perfino ossessiva. Il fanciullo rischia percio' di accentuare una difficile assimilazione di una 
figura di donna rassicurante e serena. Da un punto di vista comportamentale, si esterna attraverso atteggiamenti 
pavidi, palesando un nucleo di insicurezza che, in eta' adulta, gli rendera' meno sereno lo sviluppo sentimentale. E' 
probabile che il fanciullo tenda spesso ad aggredire la madre o comunque a ricercarvi punti di contrasto, attirandosi 
cosl le ire di questa. Il rapporto rischia dunque di scivolare in un ambito di conflittualita' aperta o sottesa, che non puo' 
che nuocere al fanciullo. Confidiamo molto, dunque, nella maturita' di chi gli sta a fianco, affinche' simili distorsioni 
nella comunicazione non siano rinforzate.   
 

LUNA IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 

  Questa posizione lunare nel suo bambino ci parla di una dedizione spiccata verso i valori domestici. Quasi sempre 
denota una discendenza "madre-figlio" particolarmente significativa, dal punto di vista dei valori che il piccolo ricerca 
all'interno delle pareti domestiche prima, e nella societa' poi. L'emotivita' e' preponderante, influenzando largamente i 
sogni di realizzazione adulta. Non e' dunque un angolo che favorisce uno svezzamento rapido o un' acquisizione 
precoce dell'autonomia familiare. Tutto questo processo viene invece delegato soprattutto ad un adattamento morbido 
all'ambiente, che conosce varie, fisiologiche battute di arresto, prima di concretizzarsi compiutamente.  
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO A GIOVE 

 

 Anche se e' negativo, i problemi che discendono da questo aspetto non sono particolarmente difficili. Un Giove troppo 
gaudente spinge infatti il bambino a "strafare" nei giochi, ad eccedere nel cibo, talvolta a provare un gusto particolare 
ad usare un linguaggio troppo pesante. Ascolta gli adulti e ripete tutte le parole che immagina essere proibite. All'inizio 
questo invoglia gli adulti a sorridere, ma e' solo il tempo a dimostrare che era in atto una specifica spinta psicologica, 
una carenza di freni inibitori piacevole certo, ma pericolosa sul piano etico e dei costumi. E' dunque un problema di 
eccesso di confidenza e liberta' la nota dominante di questo nodo astrologico. Tutti problemi che un'educazione accorta 
e comprensiva puo' smussare e perfino vincere completamente.  
 

LUNA IN BUON ASPETTO A URANO 

 

  Un ottimo rapporto fra Luna e Urano contribuisce a rendere piu' bizzarro ed eccentrico il piccolo, a donargli quel 
"quid" d'imprevedibilita' veramente strabiliante. Urano apporta un contributo di disinibizione e sregolatezza che pero' 
non guasta, poiche' il carattere si arricchisce, diviene piu' vivace, piu' espansivo, piu' bizzarro. Di un'originalita' che 
aumenta negli adulti un senso paterno e materno di simpatia. Anche l'intuizione ne viene accresciuta. Ottima 
l'immaginazione, che acquista un "potere visionario"!  
 

LUNA IN BUON ASPETTO A NETTUNO 

 

  Questo aspetto denota che il suo fanciullo vive prevalentemente in un mondo di sogno. Per lui l'immaginazione, la 
fantasia sono certamente piu' importanti della realta', anche perche' egli e' dotato di una capacita' immaginativa 
nettamente fuori dall'ordinario. Questo fa si' che il piccolo appaia perfino indolente, poco incline ad impegnarsi nei 
problemi di tutti i giorni. L'amore verso i genitori e' sconfinato. Fosse per lui, rimarrebbe perennemente dipendente da 
loro, in un'eterna infanzia. Una carezza della madre e' sufficiente a restituirgli in un attimo il buonumore. Non a caso 
questa stagione della vita si imprimera' nella sua psiche in modo indelebile, emergendo sottoforma di ricordi e 
suggestioni sempre presenti.   
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO A PLUTONE 

 

 Spesso questo aspetto accompagna un'infanzia in cui il bambino ha avuto problemi ad acquisire un sano controllo 
sfinterale. Problemi in questo ambito costellano tutta l'infanzia, fornendo una costante fonte di preoccupazione per la 
madre. Anche sul piano psicologico, esso lascia segni profondi, che si esprimono in una sorta di ostilita' di fondo verso i 
limiti imposti dall'ambiente ed una sensazione onnipresente di essere oggetto di attacchi ingiusti. Il fanciullo tende 
cioe' a sentirsi sempre vittima delle circostanze, covando dentro di se' un desiderio di rivalsa molto profondo. Gli istinti 



sono arcaici, violenti, passionali e sono possibili anche stati infiammatori. Stesso discorso vale sul versante della 
prevenzione delle malattie, ove e' bene prestare un'attenzione particolare alla qualita' del cibo. 
 

MERCURIO IN CATTIVO ASPETTO CON URANO 

 

  Questo aspetto pur esprimersi in molteplici modi. Una cosa e' certa, il potere intellettivo ne risulta comunque 
beneficiato. Tuttavia il fanciullo sembra dare prova di un approccio al reale troppo personale. Egli, fin da piccolo, 
mostra di essere insofferente verso le banalita' ed ogni tentativo di indirizzarlo verso una determinata meta non fa che 
amplificare una reazione di rigetto. Le reazioni divengono brusche. Non a caso spesso anche problemi di origine 
nervosa costellano lo sviluppo. Si tratta dunque di un aspetto "agrodolce", che sembra levare tanto quanto da'.   

MERCURIO IN BUON ASPETTO CON PLUTONE 

 

  Il potere intellettuale del fanciullo beneficia molto dell'aspetto positivo di Plutone. Il pensiero infatti diviene profondo, 
attento all'aspetto nascosto delle cose. Tutto procede come se il piccolo fosse in grado, fin dai primi anni di vita, a 
cedere il superfluo per il necessario. Egli e' attento, perspicace, talvolta caustico... e in eta' adulta non disdegnera' gli 
studi di psicologia del profondo o addirittura dell'esoterismo. E' certamente fattore di saggezza, benche' talvolta si 
accompagni anche ad una predisposizione per il guadagno attraverso vie insolite.  
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON MARTE 

 

  Si tratta di un ottimo aspetto. Purtroppo pero' esso rientra fra quelli che paleseranno il proprio significato solo 
dall'adolescenza in poi. Marte e Venere donano la possibilita' di rapporti sereni con l'altro sesso. Sono in pratica un 
possente fattore di stabilizzazione affettiva e sessuale, cose che in un fanciullo si esprimono solo in modo ridotto, 
sottoforma di comportamenti seduttivi e molto aggraziati verso i genitori e l'ambiente d'intorno. Questi precursori del 
modo di essere adulto sono unicamente un preludio, una anticipazione del rifiorire sentimentale che ne conseguira'. 
Comunque sia, fin da subito questo aspetto migliora l'aggressivita' del fanciullo, rendendola piu' disponibile verso le 
altrui ragioni, senza per questo perdere nulla in capacita' di imporsi, laddove necessario.   
 

VENERE IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 

 Questo aspetto si concretizza soprattutto conferendo al fanciullo uno spirito gentile, un animo cortese, che non cessa 
di apportare un ottimo grado di fortuna sia nell'ambito delle relazioni familiari che, successivamente, di tipo sociale. Le 
capacita' di comunicare i propri sentimenti sono molto sviluppate, tanto che si puo' a buon diritto reperire in questa 
Venere uno dei migliori equilibratori emotivi di tutto l'oroscopo. Il verbo amare avra' sempre un ruolo di primo piano 
nello sviluppo del fanciullo, nei quali confini il nostro sembra muoversi con una familiarita' che ha veramente del 
magico. Ottima la capacita' di attrarsi l'affetto dell'ambiente, in virtu' di un fascino davvero delicato.  
 

VENERE IN CATTIVO ASPETTO CON SATURNO 

 

  Bisogna fare attenzione a questo aspetto! Esso ci ricorda che il bambino tende a sentirsi poco amato e basta dunque 
un nonnulla per far si' che egli applichi questa chiave di lettura al comportamento degli adulti. Quasi sempre, la lesione 
di Saturno alla Venere si traduce in modi di ricercare l'amore degli adulti molto riservato. Il fanciullo puo' dunque 
apparire perfino freddo, ma si tratta di una ritrosia solo apparente, poiche' egli e' ipersensibile ad ogni carezza, ad ogni 
frase, al modo con cui gliela si dice, alla tonalita', a tutto insomma. Talvolta vi corrisponde anche un allontanamento 
provvisorio dalle persone con cui egli si vive in maggior sintonia.  
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON URANO 

 

 E' il classico aspetto che dona i fanciulli precocemente altruistici, in grado cioe' di stupire i grandi per il loro buon 

cuore. Ed e' cosi'. Urano influisce fin da subito sul modo di vivere l'affetto e l'amicizia, insegnando al piccolo che allo 
stesso modo in cui si desidera ricevere e' opportuno anche dare. Esso dona inoltre al nostro una certa dote di 
originalita', che non guasta affatto. Anche ad un adulto, non occorrera' molto per comprendere che e' molto piacevole 
intrattenersi con il nostro "piccolo cliente", poiche' egli e' in grado di rispondere a tono, proprio come un adulto 
maturo. Questo aspetto conferisce inoltre una precoce maturazione sessuale.   
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON NETTUNO 

 

 Questo aspetto struttura nell'animo del piccolo fanciullo un nucleo di sensibilita', di lirismo, di fusione cosmica con 
quanti gli dimostrano amore. Egli e' ipersensibile ad ogni comunicazione emotiva, in virtu' di una permeabilita' 
emozionale veramente intensa. E' un fattore che denota la presenza di un gusto molto raffinato. Certamente l'amore 
sara' anche in eta' adulta l'aspetto piu' importante e coinvolgente di tutta la vita. 
 

MARTE IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 

 Si tratta veramente di uno dei migliori aspetti in assoluto! Marte ben disposto nei confronti del Medio Cielo dona infatti 
proprio quel "quid" di energia giusta ad oltrepassare i limiti della famiglia, per accedere ai valori sociali. Sia chiaro, in 
questo processo maturativo la famiglia sembra svolgere un ruolo positivo, poiche' solo una famiglia sana consente ad 
un bambino di sapere volgersi altrove al momento opportuno. E' la combattivita', la volitivita', la concretezza ad essere 
beneficiate da questo angolo planetario, che promette molto, soprattutto per l'eta' adulta. Una certa litigiosita' e' quasi 
sempre presente, ma anche qui d'un genere tutt'altro che disfattista.  
 
 
 



MARTE IN CATTIVO ASPETTO CON GIOVE 

 

  Questo aspetto astrologico puo' concretizzarsi in accessi di collera, cui il piccolo va soggetto frequentemente. Vi e' del 
risentimento in lui, che egli manifesta in rapide, incontrollate esplosioni di ira. Il piccolo puo' essere maldestro nelle 

azioni e combinare facilmente piccoli incidenti domestici. Questo angolo planetario puo' denotare anche un rapporto 
conflittuale con la figura paterna. E' compito soprattutto della sua famiglia, fornirgli l'aiuto necessario a comprendere 
meglio l'origine dei suoi malumori frequenti. Una dose di maggiore discernimento non potra' che apportargli del bene.   
 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO CON PLUTONE 

 

 Questo aspetto incide soprattutto sulla volonta' del piccolo, che sembra caratterizzato da una certa ossessivita'. Il 
fatto e' che Plutone rende il Nostro molto distruttivo, con se stesso e con gli altri. E' come se il fanciullo fosse preda di 
un'energia che gli riesce molto difficile imbrigliare. Problemi che gli educatori dovranno condividere, dovendo 
certamente penare anche essi per imbrigliare questo aspetto del carattere veramente difficile.   
 

SATURNO IN BUON ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

 

  L'aspetto armonico di Saturno all'Ascendente svolge soprattutto un ruolo di maturazione. Si tratta cioe' di un angolo 
celeste che puo' sembrare poco appariscente, persino scarsamente effervescente rispetto ad altri, eppure ben pochi 
altri aspetti sono tanto preziosi per lo sviluppo di un bambino. Esso dimostra invece che i valori del mondo adulto 
vengono assimilati in modo duraturo e completo, responsabilizzando il fanciullo nel giusto equilibrio. Il carattere ne 
acquista in concretezza, senso del reale, serieta', ma non d'un genere che appesantisce la spontaneita'. Questo 
Saturno appare dunque come un filtro, un genitore interiorizzato che fa sentire la sua voce solo al momento 
opportuno. Si comprende perche' questo aspetto sapra' far valere il meglio di se' soprattutto col procedere della 
crescita, rendendo piu' palese solo negli anni della vita scolastica quanto nei fatti ed in modo silente agisce gia' dal 
primo anno di vita. Contribuisce molto a stabilizzare la vita emotiva.  
 

PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

 

 Questo aspetto si esprime soprattutto sotto forma di un eccesso di aggressivita', che il piccolo non riesce a vivere in 
modo armonioso. Anche in eta' scolastica, saranno soprattutto i suoi amichetti a cogliere questo lato della sua 
personalita', laddove il nostro tendera' piu' facilmente a negare la presenza di siffatte tendenze. Piu' naturalmente, egli 
si sentira' al contrario oggetto di critiche dall'ambiente, sentendosi piu' vittima che reale soggetto dell'aggressivita' ed 
anche quando, nei primi anni, egli dara' prova di essere particolarmente recalcitrante alle prime ingiunzioni circa il 
controllo degli sfinteri o quando, piu' grande, vi ci ritornera' costantemente nella fantasia, comunque non cogliera' in 
questi fenomeni interiori la presenza di un eccesso di pulsionalita', continuando a vivere l'esterno come talvolta 
persecutore nei suoi confronti. Quasi sempre, si tratta di una credenza appoggiata dalla stessa famiglia...  
 

URANO IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 

 Questo buon aspetto fra il piu' eccentrico dei pianeti e l'asse del Medio Cielo, sembra denotare soprattutto un livello 
notevole di originalita' che caratterizza il piccolo, soprattutto con riferimento ai rapporti con la famiglia d'origine ed al 
suo inserimento sociale. Il nostro appare brillante, dotato d'un senso d'autonomia precoce, che non disdegna di 
proiettarsi mentalmente fuori, fin dai primi anni di vita. Il bisogno di liberta', di spazi immensi, di dimensioni 
esistenziali estese governera' certamente la personalita' del nostro molto presto. Egli si applichera' con ingegno a 
ricercare, costruire, progettare... nel suo petto batte gia' il cuore di un piccolo genietto, che certamente sara' destinato 
a dare molte soddisfazioni ai propri genitori, soprattutto sul versante creativo-professionale. 
 

NETTUNO IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 

  E' difficile descrivere compiutamente quello che questo aspetto significa, poiche' esso comporta non tanto qualcosa di 
concreto, quanto un tipo particolare di sensibilita' che il nostro riserva ai rapporti con la famiglia prima, quindi a quelli 
di tipo prettamente sociale. Un idealismo vi e' largamente intriso, un desiderio dell'ineffabile, che si alimenta di sogni e 
speranze. E' su questo registro fusionale che il piccolo vive i propri rapporti con i genitori, avvertendo di essere 
ricambiato in modo psicologicamente soddisfacente. Non a caso, riteniamo molto bello questo aspetto, che il piu' delle 
volte educa ad un livello d'ipersensibilita' suscettibile anche di sviluppi professionali in eta' adulta molto, ma molto 
specifici (artista, mistico, professionista dotato di uno spirito filantropico intenso...). Denota davvero un modo di 
relazionare magico. Un vero e proprio capolavoro di cui il suo piccolo sembra farsi portavoce vivente.  


