
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       

      

  
 

ASPETTO MEDICO  ASCENDENTE IN SAGITTARIO E SOLE IN SCORPIONE 

 
Nell'affrontare il suo caso, ci sembra pertinente procedere per deduzione, dal generale al particolare; cercheremo 
quindi di enucleare innanzitutto prima alcuni fattori piu' generali della sua personalita', correlabili alla malattia per via 
solamente indiretta, focalizzando sempre di piu' l'attenzione sui fattori di volta in volta patogeni. Ecco dunque perche' 
partiamo innanzitutto dall'analisi di questa "combinazione Sole- Ascendente", associandovi subito dopo un 
approfondimento del segno solare, per passare solo successivamente ad una investigazione ancora piu' specifica di 
ciascuna componente essenziale. Precisiamo subito che questa "firma celeste" e' certamente un fattore di potenza 
interiore. Da entrambi i segni, infatti, si sviluppa una forza intrinseca che ha dello straordinario e la stessa collocazione 
solare rispetto all'altro punto amplifica ulteriormente la portata di quanto detto. Ma si tratta di fattori anche molto 
diversi, talvolta perfino antitetici. Cio' che li accomuna e' una forte passionalita', un'avidita' esistenziale e pulsionale, 
che la espone anche ai maggiori rischi che questo comporta, laddove le maggiori differenze risiedono nella vitalita' 
gioiosa del segno Ascendente, al quale il fattore scorponico aggiunge invece una morbosita' sofferta, un 
autolesionismo che rischiano proprio essi soprattutto di poter innescare le valenze peggiori di una segnatura che, 
nell'insieme, se non puo' essere ritenuta fra le migliori, certamente non puo' neanche essere annoverata fra le piu' 
gravi. Ecco allora che la salute tende ad essere, sul piano generale, molto buona, a patto di riuscire ad imbrigliare al 
meglio la negativita' del segno solare. In caso contrario, problemi di fegato e intestinali rischiano di svilupparsi, con 
conseguenze che possono essere anche molto gravi. Dobbiamo ad esempio riconoscere che questa segnatura vanta 
nel suo interno un numero certamente superiore alla norma di casi di cirrosi epatica, di forme virali di squilibri epatici, 

nonche' ancora di forme tumorali all'intestino grosso, all'ano ed alla prostata. Avra' facilmente colto come nei casi 
migliori di questa segnatura corrisponda una salute molto vitale, laddove in casi negativi la potenza non viene affatto 
mitigata, volgendosi piuttosto verso la malattia con patologie altrettanto spettacolari. E' dunque opportuno che lei 
operi una costante opera di prevenzione e di controllo delle istanze meno favorevoli di questa configurazione, affinche' 
i rischi indicati, che comunque colpiscono sempre e solo una minoranza di casi, non trovino proprio nel suo un terreno 
agevole per manifestarsi. 
 

INTERMEZZO 

 
Prima di iniziare un'esposizione sistematica dei pianeti veloci nei segni di appartenenza e degli aspetti, riteniamo 
opportuno ricordare l'importanza che l'astrologia medica tributa a queste due variabili. Esse sono quelle piu' precise, 
piu' individualizzate nell'indicare il tipo di energia personale e quindi i problemi piu' tipici verso i quali essa tende. 
L'astrologia, si sa, e' la prima grandiosa teoria "psicosomatica" della personalita' che la nostra cultura possa vantare. 
Essa ha anticipato di millenni la moderna psicodinamica, comprendendo fin dai suoi albori, ad esempio, che ad una 
specifica espressione dell'aggressivita' (Marte nel segno ed aspetti da esso formati) possono corrispondere solo poche, 
determinate conversioni patologiche della pulsione in questione. Consigliamo dunque di seguire questo capitolo 
dell'interpretazione con attenzione ancora maggiore di quella fin qui rivelata, anche perche', allorquando andremo a 
segnalare gli aspetti planetari piu' significativi del suo caso, ella dovra' comunque sempre tenere conto del segno di cui 
si parla, ovvero della posizione celeste dell'Astro in questione.  
 

SOLE IN SCORPIONE 

 



Abbiamo gia' anticipato qualcosa di questo Sole, allorquando ne abbiamo valutato il rapporto con l'Ascendente. Si 
poneva tuttavia il problema di una trattazione specifica, che delineasse bene quelli che sono i rischi e le potenzialita' 
piu' tipiche del Segno. Nel suo caso poi il problema era ancor piu' evidente, poiche' lo Scorpione appartiene a quei 
pochissimi segni la cui simbologia e' largamente intrisa di fattori correlabili alla salute, come avviene ad esempio per la 

Vergine. Il fatto e' che mentre per un segno come il Leone o il Toro la malattia denota una minaccia esterna o uno 
squilibrio interno ad uno stato altrimenti sano, nello Scorpione il processo degenerativo, autodistruttivo e' parte 
integrante del proprio interesse e questo anche nelle migliori occasioni. Per farsene un'idea, provi semplicemente a 
valutare con serenita' la sua vita sessuale, le immagini che essa le suggerisce, le fantasie piu' ricorrenti. Si accorgera' 
facilmente che l'elemento distruggere-essere distrutti, dominare-essere dominati sono costanti, dimostrando una sorta 
di cieca predilezione, una sintonia interiore con i processi di decomposizione, eliminazione, degenerazione, necrosi. 
Quali allora le malattie piu' tipiche del segno anatomicamente correlato agli organi genitali, all'intestino crasso e 
all'ano: le malattie veneree, come la blenorragia o la sifilide, problemi alla prostata, per un uomo, o alla vagina per 
una donna, fibromi, emorroidi, vermi intestinali, diarrea... per non parlare del versante psichico per il quale l'energia 
scorpionica, tanto difficile da elaborare sul piano interiore, puo' facilmente ingenerare un'aggressivita' incontrollata, 
deviazioni sessuali, inibizioni, fantasie ad andamento paranoide, fenomeni depressivi... Ovviamente, da qui a postulare 
che questo elenco si esprima nel suo caso ne corre e molto. Piu' in generale, nel caso singolo una o due sole affezioni 
"scaricano" gran parte della distruttivita' del Segno. Molto sta allo stato celeste del suo Sole (si veda all'uopo il capitolo 
dedicato agli aspetti planetari) ed alla sua capacita' interiore di fornire forme di soddisfazione pulsionale che non 
convertano detta energia in forme apertamente patologiche. Intendiamo cioe' dire che, a nostro avviso, un margine di 
autodistruttivita' puo' e deve essere tollerato. Dev'essere compreso, poiche' molto della sua esistenza si gioca proprio 
lungo il cammino interiore della conoscenza di questo universo sommerso. Tuttavia fra una negazione di queste 
pulsioni, con conseguente conversione somatica, e un'accettazione piena, sincera, matura ne corre certamente molto. 
O ancora fra un hobby blandamente autodistruttivo, come il gioco (a meno di casi estremi) e lo sviluppo di un'alopecia 
di origine nervosa, non si puo' che prediligere il danno minore. Non possiamo esimerci dal consigliarle un regime di 
vita piu' sano, soprattutto da un punto di vista alimentare, ma siamo perfettamente consapevoli che il suo istinto non 
vorra' sentire ragioni e un bicchierino di troppo, il fumo o perfino sostanze piu' tossiche esercitano nei suoi confronti 
un'attrazione invincibile. Se riflettera' su di se', ne siamo certi, non potra' negare che spesso la malattia, piuttosto che 
il frutto di un fato terribile, e' la diretta conseguenza di molte azioni autolesionistiche reiterate nel tempo. 
 

LUNA IN TORO 

 
E' molto raro che una simile Luna possa essere foriera di problemi fisici o psichici. La Luna costeggia i valori simbolici 
della discendenza madre-figlio, della nascita, dell'infanzia, quindi ancora dell'emotivita' e della stessa capacita' di 
procreare. Il Toro amplifica tutti questi valori in virtu' di una sensualita' calda, di un anelito verso i migliori piaceri della 
vita, che si traducono in amore per la Natura, ottimo appetito, disponibilita' all'incontro. A beneficiare dunque di questa 
posizione di forza e' l'intera persona ed in modo particolare la gola, le corde vocali, che quasi sempre conferiscono una 
voce calda e armoniosa, l'utero e le ovaie. Ripercorra rapidamente il capitolo sugli aspetti planetari, poiche' in 
mancanza di possenti aspetti disarmonici sull'Astro notturno, quanto di buono pronosticato risulta ancor piu' 
amplificato. E' solo sotto la sferza di possenti aspetti negativi (di Saturno e Marte soprattutto) che il nostro Satellite 
puo' associare alle note positive indicate anche altre di tipo potenzialmente patologiche. Ecco che allora la sua Luna 
rischia di apparire piu' vulnerabile proprio nei punti di maggiore sua forza: ciclo mestruale, ghiandole linfatiche, tiroide, 
patologie a carico del sistema salivare o delle corde vocali... E' soprattutto durante il passaggio di transiti molto 
pericolosi che questo aspetto della sua Luna puo' venire elicitato, ma si tratta di eventualita' molto piu' rare di quanto 
si possa immaginare, poiche' l'energia in questione, anche nella peggiore delle occasioni, non cessa di apportare i suoi 
benefici. 
 

VENERE IN VERGINE 

 
Faccia attenzione a questa posizione di Venere. In se', questo pianeta difficilmente puo' essere foriero di malattie, 

eppure collocato com'e' nel sesto segno, denota un'inclinazione pericolosa alla somatizzazione del vissuto 
sentimentale. In parole povere, si tratta di una Venere eccessivamente pudica, che vive come pericoloso il dono di se'. 
E' tale gracilita' a rendere allora possibile la presenza di squilibri metabolici o l'insorgenza di infezioni, soprattutto a 
carico dell'intestino. Vi possono attecchire parassiti, vermi intestinali e perfino svilupparsi polipi o tumori benigni... Va 
da se' che gli esempi piu' pericolosi a cui abbiamo fatto menzione sono comunque rarissimi, benche' in numero 
eccedente rispetto alla popolazione normale. Piu' normalmente, questa Venere la espone a problemi di stipsi ed a 
fenomeni reiterati di colite. Ma non sottovaluti questi segnali organismici. Ricordi che, in virtu' del carattere benevolo 
del Pianeta, simili sintomi vanno interpretati alla stregua di segnalatori di "blocchi psichici", che, se affrontati e risolti, 
non solo ristabiliscono la salute, ma le promettono anche una vita sentimentale piu' serena. Soprattutto per una donna 
eccessivamente sessuofobica, abbiamo riscontrato talvolta difficolta' nella procreazione. Pericolo di frigidita' ed 
igienismo eccessivo in amore. 
 

INTERMEZZO SU MARTE 

 
In astrologia medica, si tiene in altissima considerazione la posizione zodiacale di Marte, in misura maggiore perfino di 
quanto usualmente non si faccia in un oroscopo incentrato unicamente sul carattere e la personalita'. Questo perche' la 
specifica aggressivita' di cui il soggetto e' portatore, e che in astrologia si rileva proprio dal "Pianeta rosso nel segno", 
e' l'energia piu' facilmente in grado di convertirsi in affezioni psicosomatiche. Questo avviene o ledendo altri corpi 
celesti (si veda all'uopo il capitolo dedicato agli aspetti) o per presenza nel segno. Nel suo caso dunque, il fatto che 
Marte sia situato in Leone colora la sua aggressivita' in modo peculiare, esponendola a dei rischi tipici propri del segno. 
Vediamoli: 
 

MARTE IN LEONE 

 



Dobbiamo subito anticipare che si tratta di una delle posizioni migliori dell'Astro, sempre purche' si tenga in 
considerazione l'insidiosita' dello stesso. Marte in Leone e' un Marte che si esprime all'aperto, che la sprona ad 
impegnarsi in giuste cause, per nobili valori. L'ideale dunque per garantire anche un funzionamento ottimale dell' 
organismo. Infatti, e' prevalentemente cosi'. Tuttavia va anche ricordato che tanto impegno, tanta solerzia hanno il 

loro prezzo e che quest'ultimo vede in palpitazioni e problemi cardiaci una delle funzioni organiche maggiormente 
esposte. L'ipertensione essenziale puo' facilmente insinuarsi, idem -con l'avanzare dell'eta'- altri problemi che possono 
minare una normale attivita' cardiaca e vascolare. Talvolta, anche infiammazioni alla colonna vertebrale hanno 
caratterizzato in negativo questa colorazione zodiacale. 
 

GIOVE IN CAPRICORNO 

 
Fra il segno che lo ospita ed il pianeta e' presente una sorta d'incompatibilita' di fondo, che puo' facilmente tradursi in 
vere e proprie malattie, soprattutto durante i periodi freddi dell'anno: reumatismi, artrosi, talvolta osteoporosi, 
itterizia, danni alla funzione epatica. Per fortuna il passaggio dalla potenzialita' simbolica ad un effettivo problema di 
salute e' molto ma molto raro, poiche' -e questo va sempre ricordato- quasi sempre la manifestazione oroscopica non 
va oltre la semplice attivazione di impulsi di tipo psicologico, rispetto ai quali solo la cui reiterata e costante non 
risoluzione puo' quindi sfociare in malattia conclamata. Ci sembra un dato su cui riflettere. 
 

SESTA CASA IN TORO E GEMELLI 

 
Anche la semplice presenza di un segno in sesta casa, e' molto significativa ai fini del nostro discorso. Nel suo caso 
sono il Toro ed i Gemelli ad occupare il settore "della malattia", ecco perche' da essi ci attendiamo una debolezza a 
livello della gola e delle prime vie respiratorie: faringiti, tracheiti, infezioni al cavo orale sembrano costellare 
periodicamente le fasi piu' critiche, dal punto di vista della salute. Non ci sembra fuori luogo ricordare che, in virtu' 
dell'integrita' del segno in cui cade la cuspide della sesta (il Toro), nonche' per la mancanza di un segnalatore 
planetario di rinforzo, va da se' che non riteniamo plausibile che simili affezioni possano turbare sensibilmente lo stato 
di salute generale (almeno con riferimento a questa posizione). 
 

LUNA IN SESTA CASA 

 
L'astro della notte in sesta casa sembra predisporla a numerose fluttuazioni del suo stato di salute. Esso infatti ha un 
andamento in sintonia con il nostro satellite, confermando che la malattia e' un suo strumento privilegiato per 
comunicare anche un tipo di malessere piu' sottile. Quasi sempre vi e' direttamente connesso un riferimento inconscio 
alla prima relazione madre- bambino, entro la quale il sintomo ha giocato un ruolo centrale per richiedere affetto. 
Questa Luna conferma che si tratta di una dinamica ancora attiva, non a caso e' soprattutto lo stomaco ed in generale 
tutta la funzione digerente ad essere prediletta nella manifestazione di malesseri e malumori piu' o meno passeggeri. I 
transiti dei pianeti lenti, soprattutto di congiunzione e opposizione, vi possono facilmente segnalare le stagioni di 
maggiore vulnerabilita' dal punto di vista strettamente medico. 
 

PLUTONE IN DODICESIMA 

 
Questa segnatura planetaria ha un ambito specifico di manifestazione, che e' quello psicologico-psicopatologico, ma 
e'piu' probabile che sia il suo ambiente piu' di lei stesso a confermare la nostra interpretazione. Vediamo perche': 
Plutone in dodicesima anzitutto si mette in evidenza per una sua forza specifica notevole, ma quel che qui ci sta a 
cuore asserire e' che esso, in questo settore, tende prevalentemente a concretizzarsi nella forma di un destino 
"incattivito" contro di lei. Per esso, lei si sente in balia dei flutti, spintonato a destra e a manca da una serie di 
microincidenti o coincidenze imponderabili: rivalita', nemici camuffati da amici, episodi interpersonali inverosimili. Cosa 
c'entra tutto cio' con l'astrologia medica? Molto piu' di quello che sembra, poiche' una lunga serie di osservazioni 
attestano che stiamo parlando non tanto di reali disavventure esistenziali, quanto di una struttura psicologica specifica, 

che proietta all'esterno di se' la riproposizione di conflitti interiori. L'elemento paranoide, perfino in una struttura sana 
della personalita', raramente non e' presente e tuttavia un serio lavoro introspettivo avrebbe ed ha ottime possibilita' 
di riuscita, che nel suo caso sembrerebbe significare una modificazione dello stesso destino. Le consigliamo di riflettere 
a lungo su questa considerazione. Da sola essa potrebbe gistificare di gran lunga la lettura di tutta l'interpretazione 
oroscopica. 
 

SOLE IN CONGIUNZIONE A MERCURIO 

 
Non tributiamo a questo aspetto un valore prognostico di rilievo. Entrambi i corpi celesti sono in astrologia considerati 
quali cosignificanti delle funzioni intellettuali piu' elaborate, tipo di intelligenza, adesioni a principi teorici ai quali si 
tributa importanza, valori etici... nulla di particolarmente significativo in astrologia medica. Solo per amore di 
completezza ricordiamo che talvolta, in eta' avanzata, congestioni cerebrali o disturbi di tipo nervoso anche molto 
gravi possono insorgere in concomitanza di transiti molto pesanti su questi corpi celesti. Ma una simile evoluzione e' 
funzione di molte altre variabili extrastrologiche coincidenti: eta', stato emotivo pregresso, fattori ereditari, ecc. Non e' 
possibile, allo stato delle attuali conoscenze, sapere in anticipo quali siano i rarissimi casi che rispondono nel modo 
indicato ai transiti, soprattutto di Urano. Possiamo solo garantire che, nell'insieme, detta congiunzione svolge piu' un 
ruolo benefico che negativo. 
 

SOLE IN ASPETTO DISARMONICO CON URANO 

 
Urano e' il pianeta della rapidita', dell'esplosione, dell'irregolarita', dell'evoluzioni repentine... ecco dunque che nel suo 
caso l'aspetto negativo al Sole rischia di apportarle non tanto disfunzioni croniche quanto una pericolosa, strisciante 
propensione verso gli incidenti, le cui conseguenze possono poi essere le piu' differenziate, a seconda dei casi. 
All'uopo, un briciolo di prudenza non guasta, soprattutto allorquando transiti pericolosi minacciano questo suo punto 



oroscopico. Oltre questo, Urano in aspetto negativo al Sole puo' inoltre comportare una gracilita' nervosa, con reazioni 
repentine, fuori misura, sregolate che, per fortuna solo in casi rarissimi, possono confluire in quadri nosografici precisi 
di tipo prevalentemente epilettico. In eta' avanzata puo' essere ritenuto un aspetto in grado di impensierire anche la 
funzione cardiaca... Pericolo di ictus, in eta' avanzata... 

 
LUNA IN ASPETTO ARMONICO A VENERE 

 
I migliori risultati di questo aspetto sono certamente da ricercarsi in un vissuto sentimentale che promette molto. 
L'aspetto in questione denota una sensibilita' ed una capacita' sentimentale degna veramente della migliore "narrativa" 
ottocentesca. I piaceri vengono vissuti in modo naturale, sano, generoso ed un simile atteggiamento mostra di potersi 
estendere anche a tutto il sistema di vita. Ecco perche' una sana, sensuale pinguedine ne costituisce il contraltare 
fisiologico. Venere e Luna riunite da questo angolo favorevole agevolano una pigrizia che non merita di essere 
annoverata fra i difetti, essendo piuttosto il frutto di un appagamento morbido. E' un bell'aspetto, anche se l'abitudine 
di controllare il peso deve per forza di cose rientrare nelle pratiche settimanali, onde non doversi pentire in seguito. 
Ovviamente favorito l'appetito, soprattutto di alimenti dolci. 
 

LUNA IN ASPETTO DISARMONICO A MARTE 

 
L'aspetto disarmonico di Marte nei confronti dell'Astro notturno e' quasi sempre uno degli indicatori piu' appariscenti in 
un oroscopo, ed anche nel suo caso e' cosi'. Una Luna lesa dal "Pianeta rosso" e' quasi sempre foriero di un vissuto 
sentimentale conflittuale, all'interno del quale un'aggressivita' eccessiva gioca un ruolo di rilievo. E' del tutto evidente 
che un nucleo tanto centrale non potrebbe non tradursi in problemi fisici ben evidenziabili. Il livello di tensione abituale 
e' sempre iperattivo, onde per cui disturbi allo stomaco (acidita', cattiva digestione, spasmi neurovegetativi) ne 
possono discendere facilmente. Ma questo Marte puo' anche denotare una tendenza pericolosa ad autoprovocarsi delle 
ferite o lesioni di vario genere. Spesso, nel corso dell'esistenza, vi si puo' associare anche la possibilita' di dover 
ricorrere ad operazioni chirurgiche. Insomma, si tratta di un punto ipersensibile del suo oroscopo, da tenere 
particolarmente in considerazione, cercando il piu' possibile di consentirgli una manifestazione interiorizzata dello 
stesso. 
 

LUNA IN ASPETTO DISARMONICO A GIOVE 

 
Entrambi questi due corpi celesti sono in sintonia con la funzione alimentare, protendendo ciascuno verso gli eccessi, 
la dilatazione, lo sviluppo rigoglioso, la preponderanza... Un legame difficile non fa che enfatizzare oltre misura queste 
direttrici generali. L'appetito rischia percio' di trasformarsi in vera e propria bulimia, con una minaccia molto concreta 
di sviluppare un'obesita' insidiosa. Anche il fegato rischia di cadere vittima di simili abusi, non a caso, sotto la sferza di 
transiti difficili, abbiamo riscontrato sovente lo sviluppo di malattie come l'epatite. In casi specifici, anche cisti ai seni 
sono stati evidenziati in numerose osservazioni. E' dunque opportuno giocare d'anticipo nei confronti di una simile 
segnatura astrologica, anche perche' un simile disegno ha tutta la possibilita' di riuscire. Un controllo nella quantita' e 
qualita' della propria alimentazione e' allora opportuno, potendo in questo modo esser certi che difficilmente la 
malattia potra' attecchirvi. Non si dimentichi infatti che un aspetto negativo, prima di sfociare in un problema organico, 
quasi sempre tende ad una manifestazione piu' sottile! Ed anche dopo numerosi errori, lo sviluppo di un danno 
organico rimane una possibilita' che, per quanto superiore alla media, rimane pur sempre un'eventualita' meno 
frequente di quanto si possa credere. 
 

LUNA IN ASPETTO ARMONICO AD URANO 

 
E' un bell'aspetto, i cui piu' benefici influssi si esprimono nei confronti del sistema nervoso. La Luna e' la memoria, 
l'emotivita'; Urano e' l'energia nervosa che permea tutto l'organismo. Esso e' la scintilla, quel "quid" senza il quale la 
vita verrebbe meno. Ecco allora che il reciproco, benefico influenzarsi fra due corpi celesti comunque tanti diversi, non 

puo' che migliorare di gran lunga tutte le prestazioni psichiche e nervose. Il corpo ne guadagna in prontezza di riflessi, 
in capacita' attentive, in rapidita' dei processi cognitivi. Secondo recenti indagini, persino la propria nascita risulta 
quasi sempre avvenuta attraverso un parto rapido, agevole, in virtu' di questo Urano ben disposto verso la Luna (da 
leggersi qui come simbolo di nascita e madre...). 
 

LUNA IN ASPETTO ARMONICO A NETTUNO 

 
E' un aspetto molto favorevole soprattutto sul piano psicologico. Esso denota la possibilita' di un dialogo interiore 
veramente straordinario, meritevole di essere messo a frutto attraverso lo sviluppo di attivita' artistiche o comunque 
altamente espressive. Non avremmo fatto questa premessa, in questa sede, se non per segnalare questa potenzialita' 
proprio in riferimento alla salute nel suo complesso. Siamo di fronte infatti alla classica configurazione astrologica che 
necessita di grande liberta' interiore per potersi sviluppare pienamente, reperendo nella stessa attivita' psichica le 
energie bastevoli all'eventuale recupero anche da affezioni organiche. E' del tutto evidente che, ove simili potenzialita' 
vengano frustrate da un ambiente eccessivamente disante, freddo, anaffettivo, e' chiaro che si aprono le porte 
all'emersione di problemi psichici non acrivibili "tout-court" a questo aspetto, che di per se' sarebbe positivo a patto di 
non violarne le esigenze fondamentali. 
 

LUNA IN ASPETTO DISARMONICO A PLUTONE 

 
Un aspetto difficile fra il lontano Plutone e la Luna pone l'indice su una sfera dell'essere molto profonda, tanto da non 
risultare neanche facilmente verificabile, pur risultando molto significativa. E' infatti l'immaginario sessuale e 
sentimentale ad essere qui fatto oggetto di alterazione. Plutone negativo alla Luna denota un vissuto della funzione 
femminile estremamente problematica, difficile, caratterizzata da uno strisciante rifiuto verso tutti i significati piu' vitali 
della stessa. Ecco spiegato perche' turbe del desiderio possono facilmente prodursi. Un certo immaginario perverso e' 



la regola. Ad esso puo' allora sostituirsi un saltuario rifiuto del sesso, nella forma di un'impotenza o una frigidita' 
reattiva a quanto detto. 
 

MERCURIO IN ASPETTO DISARMONICO A URANO 

 
Un angolo difficile fra questi due pianeti e' tipico delle persone dalla mobilita' nervosa ipereccitata, sempre all'erta, 
vigile, in movimento. Potrebbe apparire anche come un pregio, e certamente non mancano riscontri positivi dello 
stesso. Vi e' pero' da aggiungere che questo aspetto denota un iperfunzionalita', un eccesso di lavoro che, anche nel 
migliore dei casi, sottende una sofferenza, un disagio esistenziale che sovente presceglie proprio il sistema nervoso per 
esplodere. E' in questi casi che l'aspetto assume allora le forme di processi epilettici, spasmi nervosi, alterazioni del 
sistema nervoso e, in casi estremi, persino di paralisi. 
 

MERCURIO IN ASPETTO ARMONICO A PLUTONE 

 
Nell'ambito di quello che e' il nostro oggetto di studio, non diamo un peso eccessivo a questo aspetto, che agisce 
soprattutto nella direzione di caratterizzare un tipo specifico di intelligenza. Quest'ultima ne acquista in spessore, 
profondita', persino inquietudine. Certo, la sua qualita', per quanto molto apprezzabile, non modifica in nulla lo stato di 
salute generale. 
 

VENERE IN ASPETTO ARMONICO A MARTE 

 
Venere e Marte sono i pianeti piu' sessuali in assoluto. Nulla di piu' evidente quindi, da un loro benefico influenzarsi, di 
una sessualita' sana, vigorosa, possente, prodiga veramente di soddisfazioni. E' ormai noto a tutti quanto un equilibrio 
a questo livello esperienziale sia proficuo per tutto l'insieme dell'essere. Bene, e' proprio dello stesso genere anche il 
tipo di vantaggio che noi ci aspetteremo da questo suo punto oroscopico. Ne conosciamo veramente pochi altri 
altrettanto propizi! 
 

VENERE IN ASPETTO DISARMONICO A SATURNO 

 
E' questo suo di Saturno su Venere un aspetto duro, difficile, che minaccia ripercussioni su tutta la salute. Per 
comprenderne il senso si deve pero' partire dal cuore psicologico: in esso vi si legge gia'a chiare note un senso di 
isolamento affettivo, una paura limpida di perdere l'oggetto d'amore, di vivere una solitudine senza speranza. Tutti 
questi significati costeggia il suo Saturno, ora inducendola a vivere esperienze emotive conflittuali, ora invogliandola a 
sentirsi abbandonato. Ecco perche' spesso anche l'espressione organica vi si sovrappone o sostituisce addirittura altre 
modalita' di manifestazione. Problemi al ciclo sono pressoche' la norma per una donna, ma anche problemi di frigidita' 
o impotenza, sterilita', disturbi a carico dei reni. Saturno sembra qui giocare il ruolo attivo sul punto di Venere, che 
rischia di rispondere ai grandi transiti rivelando, insieme alle gioie di vita, anche questa dolorosa, sofferta nota 
personale. 
 

VENERE IN ASPETTO ARMONICO A URANO 

 
Per quanto possa essere ritenuto un bell'aspetto, comunque non si presenta come uno dei piu' significativi, dal nostro 
punto di vista. E' soprattutto il gusto sentimentale, il piacere dell'avventura, lo spirito di accomodamento emotivo ad 
essere qui ottimamente ispirati, tuttavia lo stato di salute non viene per niente toccato. Lo consideri dunque come una 
sorta di "promessa" del Destino, che certamente le fara' conoscere ore molto belle (soprattutto durante i transiti 
positivi di Urano o Giove), senza richiedere altro, se non un ausilio del tutto indiretto allo stato di forma generale. 
 

VENERE IN ASPETTO ARMONICO A NETTUNO 

 

Questo aspetto segnala in lei un gusto sentimentale, un mondo poetico ed emotivo fra i piu' lirici in assoluto. Siamo 
qui alle vette della poesia, cosi' come significata dallo zodiaco. In effetti, questo aspetto si manifesta sul piano 
pressoche' unicamente psicologico-relazionale. Per questo a tanto interesse sulla bellezza dello stesso corrisponde un 
interesse meno marcato, con riferimento al livello di ausilio alla salute. Vi si correla spesso una funzionalita' dei reni 
ottima, anche la digestione risulta migliorata per esso. Ma e' talmente tanto quello che questo Nettuno promette alla 
Venere su un piano destinico da far scolorire le poche ripercussioni fisiologiche necessariamente coinvolte. 
 

MARTE IN ASPETTO DISARMONICO A GIOVE 

 
Faccia attenzione a questo aspetto! Marte e Giove conferiscono ciascuno molta energia, ma in questo caso il primo 
tende ad un esasperazione della propria spinta, soprattutto attraverso minacce di infezioni, ed il secondo amplifica lo 
squilibrio in atto. Con questo aspetto allora fegato e polmoni debbono essere sempre tenuti sotto controllo. Anche la 
minaccia di febbri alte, di palpitazioni o di alterzioni a carico del sangue non sono da trascurare. In ultimo, e' 
opportuno valutare i segni in cui risiedono i due pianeti, risultando ciascuno a suo modo un punto debole, sul piano 
fisico. Fortuna, e questo non va dimenticato, che spesso questo aspetto si contenta di scaricarsi in ambiti diversi: 
attraverso conflitti decisionali, spese che si rivelano fallimentari, investimenti sbagliati, avventure sentimentali 
tormentate. Abbiamo riportato questi esempi solo per ricordare cio' che questo aspetto puo' "chiederle in cambio" per 
evitare di minacciarla sul piano fisico. E' un'analisi che merita di essere sviluppata, soprattutto quando transiti 
disarmonici lambiscono in modo pericoloso questo aspetto. 
 

MARTE IN ASPETTO DISARMONICO A PLUTONE 

 
Questa difficile disposizione di Plutone nei confronti di Marte si traduce prevalentemente in una carica aggressiva che si 
ripercuote contro di lei. Fortuna vuole che non sempre essa si concretizzi in patologie conclamate, poiche' quando cio' 



avviene a farne le spese sono soprattutto la prostata ed i testicoli, per un uomo, l'utero e la vagina, per la donna. 
Anche la parte terminale dell'intestino crasso puo' causare problemi seri. Inoltre, il segno in cui e' situato il suo Marte 
diviene, per definizione, un logo del corpo in grado di significare e quindi di convogliare su di se' quanto di negativo 
espresso da Plutone. Comprendera' facilmente che stiamo parlando di un settore della sua personalita' veramente 

delicato, poiche' intriso di un'autodistruttivita' difficilmente elaborabile sul piano psicologico. Tuttavia questo percorso 
interiore si rivela anche l'unico in grado di ridurre o perfino eliminare i danni. 
 

PLUTONE IN ASPETTO DISARMONICO ALL'ASCENDENTE 

 
In se', non e' un aspetto che minaccia di sfociare in un processo patologico. Cio' di cui parla questo aspetto e' 
prevalentemente un clima di sospetto interiore e talvolta di autodistruttivita'. Si tratta pero' di un aspetto infido! Esso 
minaccia infatti di assurgere a ruolo centrale se vi si accompagna anche un aspetto negativo dello stesso pianeta ai 
danni del Sole, della Luna o di Venere. In pratica, esso non fa altro che amplificare il carattere patogeno degli aspetti 
in questione, richiamando l'attenzione su di essi, in modo preciso. 
 

SATURNO IN ASPETTO ARMONICO A URANO 

 
Stia certo che gli aspetti piu' importanti li abbiamo gia' analizzati. Da questo momento in poi non parliamo altro che di 
corollari ad un tessuto tematico gia' definito. Ecco perche' da questo aspetto positivo non ci attendiamo altro che un 
ausilio alle sue capacita' di resistenza organica. Le facolta' di recupero sono da esso potenziate, soprattutto in virtu' di 
un rafforzamento della volonta'. 
 

SATURNO IN ASPETTO ARMONICO A PLUTONE 

 
Questo aspetto e' appena percepibile. Denota un rafforzamento delle difese immunitarie, nonche' l'accesso positivo a 
strati psichici molto profondi. Possiamo definirlo un fattore "costruttivo", una tendenza a non cedere al disfattismo ed 
all'autodistruttivita'. Forse cio' le potra' sembrare del tutto ovvio, eppure le possiamo garantire che, senza voler 
enfatizzare un aspetto che non gode della centralita' di quelli fin qui analizzati, abbiamo riscontrato spesso che un 
eccesso di autocommiserazione, un adagiarsi nella malattia sono spesso fattori potenti a sfavore di un ripristino della 
salute. E' contro siffatte tendenze che questo angolo planetario sembra agire. 
 

URANO IN ASPETTO DISARMONICO A NETTUNO 

 
Se tiene in considerazione il fatto che l'astrologia tradizionale faceva del tutto a meno dei pianeti transaturniani, 
operando delle predizioni precise, non si stupira' se le diciamo che non diamo peso a questo aspetto. Si tratta di un 
aspetto che, a livello cosciente non e' nemmeno percepibile, sul piano organico non incide in modo specifico e, ancora, 
e' tipico di tutta una generazione di persone. 
 

URANO IN ASPETTO ARMONICO A PLUTONE 

 
A tutta prima, sembrerebbe un aspetto di rilievo, dati gli specifici corpi celesti in questione. E' invece vero il contrario, 
poiche' ciascuna energia implicata ha un accesso alla coscienza molto aleatorio, che risulta tangibile solo in caso di 
aspetto con corpi celesti piu' veloci. Certo, come ogni aspetto positivo, il suo apporto e' sempre il benvenuto, ma non 
si attenda da esso null'altro che una mobilitazione delle sue energie in favore dei bisogni del momento. 
 

VENERE DOMINANTE 

 
Attraverso un analisi multifattoriale di ciascun corpo celeste, il computer ha evidenziato nel suo caso una forte attivita' 
di Venere. Si tratta dunque di un'informazione da tenere in altissima considerazione. Ripercorra attentamente tutto cio' 

che verra' detto circa questo corpo celeste, poiche' esso risultera' particolarmente istruttivo nel suo caso. Piu' in 
generale, corre qui l'obbligo di ricordare che in astrologia medica, l'Astro dell'amore, non a caso, viene associato alla 
funzione sessuale, nonche' ad alcune qualita' della pelle. Sia chiaro che, in virtu' del carattere propizio del Pianeta, 
esso va inteso soprattutto come una protezione dalla malattia, piuttosto che come indicatore della stessa. Si e' tuttavia 
riscontrato spesso che una Venere molto afflitta (si veda all'uopo la parte interpretativa legata agli aspetti) puo' 
talvolta sfociare in problemi attinenti alle attribuzioni planetarie: escescenze cutanee, verruche... o, ancora, turbe del 
desiderio (soprattutto di tipo psicologico). Anche la funzionalita' dei reni e' in correlazione con questo corpo celeste, il 
che puo' (raramente) tradursi in disfunzioni degli stessi. 
 

PLUTONE DOMINANTE 

 
Dopo un'attenta analisi di tutti gli aspetti quantitativi del suo tema natale, che ha soppesato una per una le energie di 
ciascun corpo celeste, ecco che il computer ha evidenziato per lei una preponderanza significativa del pianeta Plutone. 
Si tratta certamente di una delle caratteristiche, se non la piu' caratteristica, di tutto il suo tema natale. Le consigliamo 
percio' non solo di leggere sempre con attenzione ogni eventuale successivo riferimento al Pianeta, ma anche quanto 
le diremo adesso circa le sue caratteristiche piu' generali. Plutone e' il piu' lontano pianeta del sistema solare e, nel 
simbolismo astrologico, rappresenta l'energia piu' profonda, arcana, misteriosa della personalita'. Il suo dominio 
attiene prevalentemente al mondo sotterraneo dell'essere, da intendersi sia in chiave psicologica (istinti sessuali e 
autodistruttivi) sia in chiave fisiologica (funzione escretoria, eccesso di testosterone, emissione seminale, processo di 
necrosi cellulare...). Non e' un caso che risulta oltremodo difficile risultare esaustivi sui significati simbolici di questo 
corpo celeste, talmente evidente e' la sua intrinseca contraddittorieta' e profondita'. Ad esso si associa la morte e la 
rinascita, la dannazione e la salvezza. Ci accontenteremo dunque solo di attenerci ai dati di maggiore pertinenza 
medica, nonche' di piu' facile verificabilita'. E' questo pianeta dominante a confermarci che in lei e' presente un livello 
di "pulsionalita'" sotterranea enorme, come un magma incandescente, in grado di farle avere accesso tanto alle piu' 



belle ricchezze dell'anima (sessualita' psicologicamente intensa, grande fantasia su temi erotici, percezione profonda 
dei fenomeni sia organismici che sociali) tanto a processi autodistruttivi che "possono" anche sfociare in malattie 
conclamate: Plutone si correla direttamente con la presenza di perversioni sessuali (e talvolta perfino con 
un'impotenza reattiva), sia, per fortuna molto piu' raramente,con processi degenerativi delle cellule, che possono 

sfociare allora in neoplasie, alopecia, contaminazioni radioattive, nevrosi in cui l'elemento autodistruttivo piu' o meno 
"elaborato" gioca un ruolo preminente. Il fatto e' che spesso il plutoniano esperisce un rigetto verso la vita che 
accompagna il suo cammino e la cui traduzione patologica rischia di divenire l'unica risposta ammissibile rispetto ad un 
livello di energia devastante, talmente profonda ne e' la sua manifestazione. Nulla e' meglio dunque per questo tipo di 
tipologia che ritagliarsi "sfere esperienziali" anche un po' devianti, ma poco dannose, entro le quali poter investire tutta 
la propria componente "ombra" (ad esempio nel gioco d'azzardo o in professioni dove il rischio, inteso anche in senso 
economico, vi giochi un ruolo di rilievo), in modo da poter salvaguardare ambiti piu' vitali dell'essere, senza timore di 
doverne patire contraccolpi eccessivi. Anche una vita sessuale intensa puo' fungere allo scopo! 
 

SATURNO DOMINANTE 

 
La definizione di pianeta dominante, in astrologia e' di fondamentale importanza. Il suo calcolo e' molto complesso, 
richiedendo la valutazione combinata di molti fattori, inoltre la sua importanza e' impareggiabile, poiche' da esso 
veniamo a conoscere la tipologia di base dell'individuo, quindi anche il grado di vitalita' e la famiglia di problemi 
medici, alla quale egli e' maggiormente esposto. Nel suo caso, Saturno spicca nel cielo in modo particolare. Questo 
configura una personalita' che tende a contrarre un tipo specifico di malattie. Fin dagli egizi, il suo influsso veniva 
messo in relazione alle malattie del freddo, a quelle di assenza di forza, piuttosto che di "eccessi". In termini di 
agopuntura, alle malattie per prevalenza di "yin", in cui e' opportuno tonificare piuttosto che sedare. Affezioni a carico 
delle ossa sono quindi la regola (carie dentarie, scoliosi, osteoporosi...) ma anche la milza e/o la vescica possono 
presentare dei problemi. Quello che rischia di contraddistinguerla e' una sorta di ipovitalita' generalizzata, piu' di tipo 
psicologico che di tipo organico, una sorta di distacco dalla vita terrena che puo' sfociare, nel tempo, tanto in una 
maturita'-vecchiaia sana, integra, longeva... tanto in una crescita che prelude gia' alla futura vecchiaia, con cicli vitali 
rallentati ed una presenza di difese organismiche affatto insufficienti. Ecco allora spiegato perche' una concentrazione 
eccessiva di sostanze minerali, tipica del pianeta, puo' facilmente tradursi in processi di calcificazione, ad esempio a 
carico dei reni, altamente patologici. Non le sara' sfuggito in pratica come, un siffatto Saturno, oltre a prescegliere 
organi o sistemi bersaglio, tende soprattutto a prefigurare il tipo di malattia piu' probabile. Un pericolo che risulta 
oltremodo evidente al cospetto proprio dei transiti piu' difficili dello stesso pianeta sui punti vitali gia' eventualmente 
minati per aspetto dallo stesso Pianeta. 
 

ASPETTO ESTETICO   SOLE IN SCORPIONE 

 
Vogliamo far partire la nostra analisi dal fattore oroscopico piu' noto anche al grande pubblico. Il segno nel quale 
risiede il Sole esprime infatti proprio una sorta di sintesi superiore del modo di pensare individuale. Se non 
direttamente coinvolto nel tema bellezza, per esso si riesce a definire almeno il clima di fondo che domina il modo di 
intendere questa. Nel suo caso poi, con il Sole in Scorpione (segno d'acqua, governato da Marte e Plutone), siamo al 
cospetto di un retroterra pulsionale molto intenso, di una fusione del tutto connaturale fra bellezza ed eros, fascino e 
seduzione. E' estremamente difficile che lei possa concepire il problema bellezza in un contesto diverso o, come dire, 
su un piano semplicemente teorico. Si sente spesso dire che si vorrebbe essere "piu' belli" senza alcuno scopo 
particolare... ma questo certamente non e' il suo caso. Lo Scorpione e' profondo, indagatore, sospettoso, aperto verso 
l'altrui e la propria profondita' psicologica. Del tutto ovvio allora che di ogni desiderio lei sia perfettamente in grado di 
sviscerarne il come e il perche'. Se a questo aggiunge inoltre una forza pulsionale e sessuale fuori dal comune, ecco 
che veniamo proiettati gia' in un universo fatto di desiderio, di lussuria, perfino di trasgressione. La bellezza sembra 
allora fare corpo unico con tutte le tecniche cosmetiche piu' seducenti, perfino con tutto un armamentario 
comportamentale che nessuna cosmesi puo' mai insegnare. E' da questo retroterra, secondo noi, che dobbiamo partire 
per sapere qualcosa in piu' di cio' di cui lei ha bisogno per raffinare le sue potenzialita' personali. Non possiamo 

tuttavia andare oltre questa variabile senza ricordare quello che e' il punto debole del segno e cioe' la presenza di un 
eccesso di peluria, che puo' a volte risultare un inestetismo abbastanza fastidioso. 
 

SEGNO SOLARE IN SCORPIONE E L'USO DI GEMME PREZIOSE 

 
Indossare delle gemme preziose per adornare la propria figura e' da sempre stata una delle tecniche piu' raffinate ed 
eleganti. Di prevalente appannaggio del gentil sesso, essa ha finalmente trovato impiego esteso anche fra gli uomini 
piu' recalcitranti, che non disdegnano di accompagnarsi con catenine d'oro o anelli. Quello che e' meno noto e' che 
questo sofisticato "strumento di bellezza" e' stato sviluppato nell'astrologia tradizionale fino a divenire una vera e 
propria tecnica di protezione astrologica contro le influenze negative. Si noti bene che, trattandosi di un mezzo, 
oltreche' efficace secondo la Tradizione, di tipo unicamente naturale (poiche' sfrutta il tipo particolare di vibrazione 
della singola pietra preziosa) puo' facilmente essere utilizzato da tutti, senza alcuna controindicazione, senza per 
questo temere di avere fatto uso di una tecnica magica. Piu' importante e difficile e', invece, la scelta della pietra. Fra 
le varie alternative possibili, noi preferiamo la gemma caratteristica del segno solare (nel suo caso il Corallo o l'Opale) 
o, sia in aggiunta che in alternativa, un'eventuale pietra desunta dal pianeta della Tradizione dominante nel suo tema 
natale. Veda, se il suo oroscopo consente anche questa seconda possibilita', consultando il paragrafo dedicato appunto 
ai pianeti dominanti. Quello che e' importante per aggiungere un effetto vibratorio a quello estetico e' che la pietra sia 
di ottima qualita' (per grandezza e purezza) e che sia tenuta a contatto costante con la pelle. Un effetto che si puo' 
facilmente conseguire attraverso la costruzione di un anello o un pendente (possibilmente in oro) fatto costruire su 
misura. Si tratta indubbiamente di una scelta costosa, ma ne vale davvero la pena, almeno dal punto di vista estetico. 
Seguendo il nostro consiglio, potra' indubbiamente possedere un gioiello elegante e considerarlo al contempo anche un 
reale portafortuna, perche' le vibrazioni dello stesso saranno in connessione diretta col Pianeta signore del segno, 
aiutandola quindi a beneficiare delle sue qualita' migliori ed attutendone invece i fattori negativi. La Tradizione a cui 
facciamo riferimento e' cosi' importante che, nell'astrologia indiana, vera Maestra nell'approfondimento di questa 



tecnica, si e' giunti perfino a consigliare un gioiello particolare, a loro dire di sicura efficacia: una sorta di scudo 
quadrato, all'interno del quale venivano incastonate sette pietre, una per ogni pianeta dell'astrologia tradizionale. Esse 
sono: il Rubino, la Perla, il Corallo, lo Smeraldo, lo Zaffiro giallo (o il Topazio), il Diamante e lo Zaffiro azzurro. Si 
tratta di una tecnica che non conosce indicazioni negative che non siano la spesa eccessiva, ma che merita davvero di 

essere sperimentata. Cosi' operando, ed evitando di omettere nessuna delle pietre piu' importanti, essi davano vita ad 
un gioiello del tutto unico, bello tanto sul piano estetico quanto efficace in una chiave strettamente energetica.  
Insieme al Sole (ed ai pianeti eventualmente dominanti, dei quali parleremo in seguito) l'ascendente e' certamente il 
punto piu' importante di un oroscopo. Anch'esso non e' direttamente in connessione all'argomento bellezza. Il suo 
influsso riguarda ancora il versante piu' generico e spesso legato alla struttura globale del corpo. E' per questa ragione 
che anche qui, tributandogli il dovuto rilievo, ne forniamo la lettura proprio subito dopo il segno solare. 
 

ASCENDENTE IN SAGITTARIO 

 
Se l'analisi del Sole ci e' apparsa utile per cogliere la tipologia generale della sua persona, ivi compresa la chiave di 
lettura del suo modo di intendere la bellezza, e' dall'ascendente che reperiamo una visione della struttura di fondo che 
sfocia nel "segno solare" appunto. Ecco allora che il Sagittario appare quanto di meglio si possa aspirare in un progetto 
che si basa prevalentemente su un lavoro incentrato sul corpo. Nel nono segno -segno del sommo Giove, ovvero del 
pianeta piu' maestoso e benevolo dell'intera astrologia- tutto sa di vitalita' e corporeita'. Non a caso spesso vi 
corrisponde una struttura fisica ben piantata, forte, molto in carne, con una tendenza piu' o meno accentuata alla 
pinguedine. Giove ama la vita, in tutte le sue forme: il sesso e l'appetito sono quindi entrambe funzioni alle quali lei 
protende volentieri, ma in un contesto di gioia vitale tipico del segno. Non andiamo troppo lontano quindi se 
affermiamo che l'ascendente in Sagittario favorisce una bellezza che non ha bisogno di trattamento per essere donata. 
Quasi sempre infatti i suoi limiti maggiori sono unicamente legati agli eccessi alimentari: dieta, problemi di salute per 
affaticamento eccessivo del fegato... eppure... e' proprio questa disposizione innata a voler piacere, a voler 
comunicare, che puo' spingerla a fare uso generoso anche di trattamenti estetici (con dispendio economico sopportato 
senza problemi) per conseguire risultati ancora migliori. Il trucco, l'abbigliamento e l'acconciatura mirano 
immediatamente a comunicare un senso di seduzione molto accattivante, con colori allegri, vivaci e giovanilistici, 
proprio come si addice alla forza del Pianeta governatore del segno. Negli uomini, vi si associa facilmente una certa 
predisposizione alla perdita parziale di capelli, alla quale vi si puo' opporre solo con interventi specifici (come l'innesto 
a isole o a strisce, l'impianto di capelli artificiali o ancora l'intervento di "rotazione dei lembi"). 
 

COMBINAZIONE "SOLE-ASCENDENTE" IN SEGNI DI ACQUA E DI FUOCO 

 
La combinazione dei due punti oroscopici principali mostra nel suo caso una sorta di compensazione reciproca, che 
tende a bilanciare e a contrapporre ciascun significato rispetto all'altro. Si nota cioe' la presenza di un elemento Acqua 
e di un antitetico fattore Fuoco che giocano proprio un ruolo di reciproco antagonismo. E' questo punto essenziale, 
anche, a farci procedere con cautela nella nostra interpretazione, convinti di non trovarci in un contesto di facili eccessi 
in un'unica direzione (ad esempio una presenza di energia soverchiante, un'ipersecrezione sebacea... o ancora una 
pelle troppo secca o grassa oltremisura), quanto in una sottile ricerca di equilibrio, anche se non sempre equilibrata in 
maniera ottimale. 
 

LUNA IN TORO 

 
Il segno zodiacale in cui cade la Luna puo' illuminare molto il modo di vivere la bellezza. Essa e' l'astro della notte, 
quello che rimanda costantemente l'individuo al suo versante piu' emotivo, indifeso. Nel suo caso allora, la presenza 
nel Toro - segno di Terra, nonche' dominio di Venere- la dice lunga su una bellezza di tipo terreno appunto: passionale 
e fedele al tempo stesso; che susciti desiderio, ma di un genere che offre al tempo stesso ardore e sicurezza. Poiche' il 
Toro, nell' "uomo zodiaco" e' in sintonia con il collo (oltreche' con la funzione vocale che lei amera' probabilmente e 
giustamente far valere con una voce amabile), le suggeriamo di adornarlo con collane e pendenti che ne mettano in 

evidenza tutta la bellezza carnale e squisitamente femminile. Particolarmente indicato e' l'argento, come metallo, ma 
altrettanto raffinate appaiono le collane di perle (autentiche naturalmente) o quelle con pietra di luna. Dobbiamo 
tuttavia ricordare che il contributo alla bellezza, significato da questa collocazione lunare, oltrepassa di gran lunga 
anche i consigli suggeriti alla parte del corpo in piu' diretta relazione con essa, trattandosi di un indubbio coefficiente di 
fascino. 
 

VENERE IN VERGINE 

 
Nel regno del sesto segno zodiacale, questa Venere apporta una nota di frugalita' e semplicita' alla sua "immagine 
personale", che puo' essere scalfita o modificata solo dagli aspetti planetari che il Pianeta in questione forma con gli 
altri corpi celesti. Al di la' dunque di fattori di disturbo (analizzati nell'ambito degli aspetti planetari), dobbiamo dire 
che questa posizione propende verso un senso estetico di tipo igienistico, perfino salutistico. La bellezza si associa con 
lo star bene, con l'essere il piu' possibile se stessi, meglio ancora se lo si e' allo stato puro, senza orpelli di troppo 
(abiti vistosi o firmati, occhiali troppo eccentrici, trucco eccessivo). La Vergine e' il segno della bellezza "acqua e 
sapone". Quindi anche il nostro consiglio appare semplificato all'essenziale. Per questo segno e' preferibile di gran 
lunga l'uso di prodotti che facciano bene (ad es. latte idratante, creme composte di prodotti vegetali atti a meglio 
purificare la pelle...) piuttosto di cosmetici che si pongono un obiettivo piu' espressamente estetico o provocante. 
Anche l'interesse perfino blandamente ipocondriaco per le proprie funzioni corporee e soprattutto intestinali si inserisce 
pefettamente in questo tipo di discorso. 
 

VENERE DOMINANTE 

 
Dopo una ponderazione di numerose variabili oroscopiche, il computer ha selezionato quale astro dominante Venere! 
Da quanto gia' riferito a proposito dell'Astro in questione, avremmo potuto farle un complimento migliore? A ben 



riflettere, rischiamo qui di apparire ripetitivi: abbiamo gia' parlato del segno zodiacale entro cui e' presente il Pianeta e 
di eventuali aspetti. Possiamo solo aggiungere che quanto li' riferito, nel suo caso e' non solo valido, ma addirittura 
preponderante, mettendole a disposizione un fascino che, lo assicuriamo, e' molto, molto raro. Venere e' la bellezza 
per definizione, la dolcezza, il fascino, la seduzione, il dono di se'... e se proprio lei non dovesse ritrovarsi in questo 

ritratto psicologico e quindi anche psicosomatico, possiamo solo dirle che saremmo di fronte ad un caso (raro) in cui 
l'individuo non e' ancora riuscito ad esprimere il meglio di se'. Saremmo cioe' al cospetto di un caso di difficolta' 
individuale, che prescinderebbe e trascenderebbe l'approccio estetico, quale qui investigato. Molto piu' comunemente 
infatti ben diversa e' la manifestazione del nostro corpo celeste: quasi sempre Venere dominante dona una effettiva 
bellezza fisica: tratti somatici morbidi; uno sguardo almeno comunicativo, quando non esplicitamente incantevole; una 
gestualita' accattivante, seducente che nessuna scuola di bellezza puo' "costruire in laboratorio"; delle forme 
arrotondate ma aggraziate, un'eleganza ed una raffinatezza altrettanto genuine. Cos'altro aggiungere? Qui la moderna 
cosmetica deve accontentarsi unicamente di mettere in maggiore evidenza, di dare piu' risalto alla bellezza gia' 
esistente. Per questo, suggeriamo un lieve trucco (l'azzurro e' spesso il colore migliore) intorno agli occhi, ed un lavoro 
leggero sul volto. I gioielli, anch'essi amati da Venere, sono un valido ausilio alla bellezza personale, ma devono 
adeguarsi all'eleganza dell'insieme: non essere troppo evidenti, ne' mancare del tutto, adattandosi ad un 
abbigliamento nel quale dovranno primeggiare colori vivi, giovanili, primaverili, senza per questo scadere nel cattivo 
gusto. Venere e' seduzione ma anche senso della misura, saggio equilibrio estetizzante ma anche trasporto amoroso. E 
veramente anche nell'ambito della bellezza e' praticamente difficile rendere tutta la lirica sensibilita' dell'universo 
venusiano. L'unica vera nota meno entusiasmante e' una tendenza ad un precoce invecchiamento verso cui questa 
segnatura la spinge, soprattutto in funzione di una pigrizia di fondo che la induce a non impegnarsi facilmente in una 
vita attiva o in una pratica sportiva costante. E' forse questa l'unica vera "nota negativa", rispetto alla quale la 
esortiamo a contrapporsi. La pratica sportiva fa bene, ed ancor di piu' nei casi di una segnatura tendenzialmente poco 
attiva. Si sforzi dunque, meglio se impegnandosi in lavori sul corpo nei quali l'elemento di dolcezza del Pianeta puo' 
esprimersi al meglio: la danza o la ginnastica a corpo libero vanno benissimo, ma anche lo judo o il Tai chi chuan. Noti 
quanto meraviglioso e' il suo Pianeta dominante, che la indurra' certamente a ricercare il versante artistico e 
spettacolare di ogni attivita' agonistica, piuttosto che quello incentrato sulla forza fisica. Ci creda, lei e' incline alla 
bellezza in tutte, ma proprio tutte le sue espressioni. La pietra preziosa in analogia non sarebbe potuta essere che una, 
ovviamente... il Diamante. 
 

PLUTONE DOMINANTE 

 
Nella definizione della dominante il computer ha dovuto operare con molta "ponderazione", calcolando un numero 
notevole di variabili, soppesandone la forza reciproca. Ecco dunque che la scelta di Plutone nel suo caso sembra avere 
l'effetto non tanto di modificare quanto fin qui riferito, quanto piuttosto di tingere di scuro di misterioso ogni cosa. 
Come energia, Plutone non sembra opporsi all'espressione delle altre, ma vi introduce un elemento di profondita', di 
pulsionalita' che moltiplica a mille a mille ogni valenza. Ecco perche' in astrologia estetica esso governa soprattutto 
ogni eccesso, protendendo per un estremismo notevole o in direzione di una pulsionalita' sfrenata (che spesso si 
traduce fisicamente in un accentuarsi di ogni sottolineatura estetica (trucco pesante, abbigliamento provocante e 
"controtendenza" oppure in una negazione di questa spinta piu' naturale: in questi casi piu' rari, abbiamo le persone 
falsamente moraliste, che sembrano vestire abiti virginali, per evitare il contatto con questa parte di se' inaccettata e 
inaccettabile). Piu' concretamente, Plutone offre una predisposizione verso tutto cio' che e' trasgressivo e per tutto cio' 
che ha a che vedere con il truccarsi, il nascondersi, il mascherarsi, perfino l'imbrattarsi. Ovvio dunque che tutto cio' 
che attiene al trucco personale viene facilmente usato anche in abbondanza. E' allora il buon gusto a fare la differenza 
fra un uso "forte" ma elegante ed un uso "unicamente trasgressivo". E' tuttavia rara questa seconda modalita', 
laddove la prima (a predominanza di colori scuri) risulta di gran lunga piu' tipica, anche perche' e' lo stesso Plutone a 
conferire un senso scenico (e quindi anche estetico) un po' conturbante ma di sicuro effetto. Anche l'uso di maschere 
per il volto viene dal Pianeta non solo utilizzato a proposito, ma perfino accentuato, per una predilezione tutta 
plutoniana verso l'imbrattarsi, lo sporcarsi per poi "rinascere rinnovato". Ecco ancora perche', a nostro parere, una 
cura anticellulite tipicamente adatta alla sua segnatura planetaria puo' essere quella dei fanghi. Al beneficio specifico 

della stessa, nel suo caso vi si aggiunge un beneficio simbolico veramente da non trascurare. Ma non vogliamo 
abbandonare questa parte essenziale della nostra interpretazione senza ricordare che ad una attivita' fisico-sportiva 
sempre augurabile, il suo Pianeta dominante conferisce una predisposizione tutta particolare per quelle che hanno un 
che di misterioso o di misterico, verso cui la sensibilita' del Pianeta e' molto accentuata. Ecco allora perche' agli sports 
piu' tradizionali, crediamo si possano aggiungere due attivita' un po' ai margini, ma molto utili nel mantenimento di 
uno stato di forma eccellente: la speleologia, se lei e' interessato allo studio dei minerali o, soprattutto, lo yoga, con 
particolare riferimento a quello energetico (Kundalini yoga).  Completata esaurientemente tutta la prima parte 
dell'interpretazione, giungiamo ad un punto cruciale del nostro percorso. Dovrebbero essere a questo punto del tutto 
evidenti i fattori globali del suo oroscopo, quelli di maggiore forza... insomma tutti i punti "decodificati" in un'ottica 
prevalentemente quantitativa. Tuttavia, ci sembra opportuno a questo punto, inserire anche ulteriori due fattori di 
rilievo prevalentemente qualitativo. Abbiamo quindi isolato alcune specifiche posizioni planetarie di rilievo dal nostro 
punto di vista (pianeti in case correlabili anche indirettamente all'argomento "bellezza"), per concludere il tutto 
attraverso un'analisi delle relazioni reciproche fra i pianeti (aspetti), che le permetteranno di approfondire 
ulteriormente l'interpretazione. 
 

LUNA IN SESTA CASA 

 
La Luna in sesta ci conferma l'importanza che ha un corpo piacente, bello, che susciti ammirazione... ma ci dice anche 
qualcosa in piu': ci suggerisce infatti che la ricerca della bellezza ha -nel suo caso- un che di narcisistico, esprime un 
senso di insicurezza che lei tende a compensare con un'attenzione maggiore rivolta al versante fisico del suo essere, 
proprio come farebbe un genitore nei confronti dello stato di salute di un figlio. Ecco allora che, nella sua 
immaginazione, la bellezza si fonde con il sogno di apparire, di essere tenuto in considerazione maggiore, di suggerire 
consensi esterni, che lei non riesce spesso a procurarsi su un piano esperienziale diverso. E' dunque un fattore di 
emotivita' e insicurezza a farle ricercare una presenza migliore, ma questo non e' del tutto negativo. Tutt'altro! Una 



maggiore attenzione rivolta a se stesso, ad autocomunicarsi affetto e coccole e' essenziale, a patto che vi si aggiunga 
anche un percorso interiore di maturazione e crescita. Ecco dunque che nel suo caso l'aspetto relazionale del processo 
(rivolgersi ad un estetista di fiducia, ad un dietologo che la rassicuri o a massaggi che le ricordino le "carezze 
materne") rischiano di apparire piu' importanti in se', quali rassicurazioni emotive, perfino piu' del valore oggettivo 

delle raccomandazioni suggerite. La Luna in sesta e' spesso anche la collocazione caratteristica di quanti compensano 
un proprio senso di insicurezza, anelando operazioni di chirurgia estetica per niente necessarie. Faccia dunque 
particolare attenzione a tenere "sotto controllo" un'analoga tendenza che potrebbe celare esigenze non tanto di origine 
estetica, quanto prevalentemente psicologiche. 
 

PLUTONE IN DODICESIMA CASA 

 
E' molto probabile che, per questo Plutone in dodicesima, la sua ricerca del bello possa assumere le sembianze di una 
ricerca quasi segreta, di tipo iniziatico... come se stesse ricercando fra le tecniche meno note una sorta di "elisir di 
lunga vita". Faccia dunque attenzione! E' del tutto legittimo questo approccio, che puo' aiutarla anche nella ricerca di 
strade nuove, poco battute. Ma esso puo' anche indurla a tentativi maldestri da "apprendista stregone", con 
conseguenze sul versante somatico e psicologico assai profonde. Come sempre, l'equilibrio e la prudenza si rivelano 
sane consigliere. Tuttavia prendere coscienza di questo aspetto "inquietante" della sua personalita' puo' aiutarla 
proprio nella direzione di metterla in guardia in modo piu' diretto. 
 

SOLE IN CONGIUNZIONE CON MERCURIO 

 
Data l'impossibilita' dei due corpi celesti di allontanarsi per piu' di 28ø circa, e' del tutto evidente che questo aspetto e' 
molto frequente nonche' di scarso rilievo dal punto di vista che ci e' a cuore. Esso, in qualche modo, non fa che 
sottolineare quanto gia' riferito a proposito del segno solare, assecondandone i significati con l'ausilio di un prestante 
funzionamento del sistema nervoso. Molto poco da un punto di vista estetico e tuttavia non cosi' irrilevante da 
suggerirci di sorvolare sull'aspetto in questione. 
 

SOLE IN ASPETTO POSITIVO ALL'ASCENDENTE 

 
Ogniqualvolta siamo al cospetto di un punto di forza del Sole -e questo e' uno di quelli- possiamo comunque ipotizzare 
un riflesso positivo sul versante fisico, di un genere particolare, che non e' facilmente spiegabile col linguaggio tecnico, 
tipico della cultura occidentale. In astrologia il Sole e' datore di vita, indizio di forza irradiante. Ecco quindi che 
l'aspetto in questione sottolinea appunto una forza interiore che viene irradiata. Un indu' parlerebbe di maggiore 
energia pranica immagazzinata... di un soggetto magnetico insomma. Ed e' cosi' come puo' essere confermato dal 
colorito della pelle che tende allora verso un rosa carico, se non addirittura a scurirsi. E' l'insieme della struttura fisica 
a giovarsi di questo aspetto, con lo sviluppo di fasce muscolari armoniose, asciutte. E' certamente indizio di una 
bellezza che non risplende solo sul versante fisico esteriore... 
 

LUNA IN ASPETTO POSITIVO A VENERE 

 
Venere e Luna sono i due corpi celesti della femminilita', dell'emotivita', della dolcezza... quindi ancora delle forme 
molli e carezzevoli, dolci e sognanti. Ritrovarle in aspetto armonico fa subito pensare ad un'unica conclusione e cioe' 
che la Natura ha voluto essere generosa nei suoi confronti, conferendole un livello di fascino personale notevole. Solo 
un accanimento molto, molto accentuato di astralita' negative pu• scalfire questo suo punto a favore, che in termini 
estetici richiede comunque di essere valorizzato con un trucco che sappia mettere meglio in risalto le sue doti e 
lineamenti personali. 
 

LUNA IN ASPETTO NEGATIVO A MARTE 

 

L'aspetto "difficile" di Marte nei confronti della Luna, ci dice molto del suo problema di bellezza. Quasi sempre infatti si 
associano a questo nodo oroscopico traumi piu' tipici dello sviluppo personale, colorando la stessa relazione 
sentimentale in modo violento: questo Marte la espone alla sensazione di sentirsi incompreso dall'altro... ma anche a 
comprendere poco; a sviluppare fantasie di violenza fatta o subita. Insomma, quest'angolo la pone al cospetto con 
tutte le sue paure di non piacere, di non essere all'altezza, con -in piu'- un'insidiosa tendenza a deprezzarsi molto 
pericolosa. Anche sul fronte fisico, la stessa dinamica minaccia di colpirla: non sono rari i casi in cui vi si associa una 
persistente gastrite psicosomatica o -cosa piu' attinente al nostro tema- il pericolo di essere sottoposto ad operazioni 
chirurgiche. Talvolta questo avviene in modo da non essere appariscente (e' il caso dei molti "tagli cesarei" tipici di tale 
angolarita'), ma non possediamo una capacita' di lettura tanto precisa, potendo tuttalpiu' contentarci di ricordare che 
si tratta di una possibilita' non di una certezza e che comunque essa tende a concretizzarsi solo a fronte di transiti 
estremamente negativi sull'aspetto in questione. Spesso una sana attivita' ginnico-sportiva costituisce una valida 
valvola di sicurazza personale, in grado di assicurare sia bellezza al fisico che una risposta creativa all'aspetto nel suo 
insieme. 
 

LUNA IN ASPETTO NEGATIVO A GIOVE 

 
Sia Giove che la Luna sono corpi celesti che tendono alle forme tondeggianti, piene... non a caso esse sono in 
connessione diretta con la funzione alimentare nel suo complesso. Ecco dunque che il loro incontro "disarmonico" puo' 
costituire - pur nelle innumerevoli caratteristiche positive, ugualmente correlate- una vera e propria "minaccia per la 
linea", dalla quale lei sembra doversi difendere costantemente. Solo un aspetto similare o dominante di Saturno puo' 
attenuare un simile effetto che si presenta in modo regolare. Il perche' e' ovvio: l'aspetto in oggetto le conferisce una 
"fame di esperienze", un desiderio di vivere, di manifestare la sua imperiosa passionalita' molto intenso, che trova 
anche (ma non solo) nei piaceri della tavola una manifestazione tangibile, concreta. Soprattutto i sapori dolci sono una 
sua vera e propria "debolezza", in sintonia con un carattere altrettanto oblativo e dolce. A onor del vero, questa spinta 



innata la espone anche a problemi di salute caratteristici, primi fra tutti disturbi a carico del fegato... ma, ai nostri fini, 
quanto riferito appare come il punto saliente di un aspetto, che gode anche di molte caratteristiche umane positive. 
 

LUNA IN ASPETTO POSITIVO A URANO 

 
Urano e la Luna sono due corpi celesti che godono di un simbolismo molto diverso l'uno dall'altro. E' del tutto ovvio 
allora che l'aspetto positivo tenda a smussare gli eccessi dell'altro in modo benefico, dolce. E' soprattutto la Luna ad 
essere tonificata, con evidenti conseguenze organismiche ed estetiche: la bellezza tende allora ad avere un che di 
spumeggiante, giovanilistico, tende insomma ad essere condivisa in ambienti piu' estesi. Urano gode anche della 
proprieta' di renderla piu' autonomo, dotato di un egocentrismo piacevole, per il quale la cura del corpo puo' assumere 
un ruolo centrale. 
 

LUNA IN ASPETTO POSITIVO A NETTUNO 

 
Con un Nettuno tanto attivo, tanto preponderante, nulla di piu' facile che tutto il problema della "bellezza" venga 
ricondotto ad una sfera di sogno. Questo di Nettuno-Luna e' in assoluto l'aspetto che da' maggior risalto all'interiorita'. 
L'inconscio ha accesso immediato, senza ostruzioni alla coscienza, esponendola a volte anche a cadere preda di veri e 
propri miraggi. Vogliamo cioe' dire che e' molto difficile che lei possa porsi il problema della bellezza in modo 
distaccato, pratico, senza associarvi del tutto naturalmente tutto un vissuto interiore molto intenso. Cio' premesso, 
dobbiamo ricordare pero' che si tratta di un bell'aspetto, molto dolce, che tende a metterla a contatto diretto anche 
con l'altrui interiorita'. Sul piano fisico, vi si lega quasi sempre la presenza di una pelle e di una capigliatura molto 
grasse, che richiedono continui interventi per poter essere tenute sotto controllo: shampoo specifici e maschere 
purificanti per il volto rientrano quindi a pieno diritto in quello che e' il trattamento "quotidiano" della persona. 
 

LUNA IN ASPETTO NEGATIVO A PLUTONE 

 
Non e' un brutto aspetto sul piano estetico, benche' sul piano psicologico lei possa essere indotto a ritenerlo tale. Esso, 
il piu' delle volte apporta una dose di fascino personale, cui pero' si unisce anche un senso di rifiuto di se stessi: faccia 
dunque attenzione ai giudizi che lei puo' dare di se'. L'unica indicazione di massima che fornisce tale configurazione 
astrale e' quella di una presenza di peluria leggermente superiore alla norma, fenomeno che puo' necessitare di 
frequenti interventi depilatori o di una definitiva epilazione ( nb. la differenza fra i concetti di cui sopra e' che mentre la 
depilazione consiste nel taglio superficiale del pelo e per questo quindi necessita di una ripetizione nel tempo, 
l'epilazione e' piu' radicale poiche' asporta il pelo con la radice e puo' essere inoltre definitiva quando parliamo di 
elettrocoagulazione che atrofizza anche il bulbo). 
 

MERCURIO IN ASPETTO NEGATIVO A URANO 

 
Con questo Mercurio dinamicizzato al massimo da Urano, e' molto probabile che lei si senta sospinto verso esperienze 
nuove, insolite, apparentemente all'avanguardia. Anzi di piu', osermmo dire che esiste un vero e proprio rigetto per 
tutto quanto sembri rientrare in schemi collaudati. Non le sfuggira' quindi il versante un po' duplice dell'aspetto, in 
grado di contribuire tanto ad una apertura personale oltre il consueto, quanto di esporla a "suggestioni da apprendista 
stregone". Ed anche la ricerca della bellezza rischia di seguire un po' questo percorso della psiche. Siamo quindi 
convinti che tutto cio' che promette successi grazie ai progressi della tecnica, esercitano su di lei un fascino particolare, 
benche' poi le facolta' critiche possano apparire un po' appannate, laddove una specifica tecnica gode del privilegio di 
entrare nelle sue grazie. Un interesse notevole di natura intellettuale viene riservato a tutto cio' che sa di elettronico o 
di energetico in senso lato. 
 

MERCURIO IN ASPETTO POSITIVO A PLUTONE 

 

Questo Mercurio, beneficamente bagnato alla sorgente delle energie psichiche piu' profonde, segnala da parte sua il 
bisogno di potersi volgere verso una bellezza sofisticata, poliedrica, sensibile ad un bisogno di mascherarsi e di 
acquisire un "quid" di segretezza. E' allora molto difficile che un semplice trucco possa essere vissuto in modo tanto 
"superficiale", senza ridestare cioe' un bisogno imperioso di trasmettere un fascino particolare. Il mistero, la ricerca di 
accorgimenti o tecniche ignote ai piu' sono un vero banco di prova del suo percorso interiore, estendibile anche a 
quello estetico. 
 

VENERE IN ASPETTO POSITIVO A MARTE 

 
Se alla bellezza concediamo un indubbia relazione con l'attivita' amorosa, difficilmente si potra' dubitare 
dell'importanza di questo aspetto, che dona una carica erotica veramente notevole. In astrologia Venere e' il pianeta 
dell'amore, costellando soprattutto la funzione "femminile" del rapporto, laddove Marte ne e' il contraltare maschile. E' 
quindi molto raro che, con questo aspetto, lei non possa godere di un fascino veramente notevole, cui non si disgiunge 
una funzionalita' sana di tutta la funzione sessuale. Negli esseri umani non sono stati "isolati" scientificamente dei 
ferormoni, in grado di attrarre il partner, e' tuttavia un fatto che migliore e' la carica erotica e piu' facilmente si riesce 
a fare delle conquiste. Ci sembra del tutto evidente la connessione profonda di questo angolo planetario con 
l'argomento che stiamo analizzando. Particolarmente appropriato e' quindi anche l'uso di profumi forti, pungenti, 
proprio come il suo desiderio. 
 

VENERE IN ASPETTO NEGATIVO A SATURNO 

 
Questo aspetto in oroscopo parla di un senso di frustrazione affettiva che spiega molto del suo bisogno di migliorarsi. 
Questo Saturno rende insoddisfatti di se', del proprio vissuto amoroso e puo' spiegare anche una certa dose di 
autocommiserazione o autocolpevolizzazione, su questi temi. Apporta insomma una nota di freddezza alla voce del 



cuore, che anche sul piano estetico non puo' non manifestarsi. Un trucco pesante appare percio' quasi sempre da 
bandire. Le poche volte che abbiamo riscontrato un gusto diverso, abbiamo infatti notato anche la presenza di un 
atteggiamento di fondo anaffettivo, che sospingeva la persona a "perdersi", a considerarsi interiormente come un 
essere non meritevole di "amore"... Il piu' delle volte, invece, Saturno cosi' disposto ha preferito la via della estrema 

austerita', delle forme scarne, di una bellezza che doveva nascere dal cuore e solo da esso. Il nostro consiglio quindi e' 
quello di fermarsi a meta' strada fra queste tendenze opposte e mettere a frutto il proprio, personale senso estetico 
piu' raffinato di quello che appare quando si applica alla sua stessa persona. Non si eccede certo se si e' piu' generosi 
nel sottolineare la propria bellezza con profumi raffinati o con un'abile sottolineatura dei propri lineamenti maggiore di 
quanto possa fare lei per pudore eccessivo. Un discorso opposto ma simile, va fatto per quanti tendono ad un trucco 
eccessivo per le ragioni anzidette. In questi casi, ci sembra preferibile anzitutto che la persona ponderi sinceramente il 
tipo di messaggio che si vuole dare, cogliendo la contraddittorieta' personale di cui Saturno si fa rivelatore. In questo 
modo un percorso di raffinamento del gusto avviene in modo del tutto naturale. 
 

VENERE IN ASPETTO POSITIVO A URANO 

 
E' un aspetto che favorisce la sua bellezza, indirizzandola verso un gusto piu' informale: verso un'eleganza che non si 
ciba di colori sgargianti o di gioielli in eccesso, ma che mira diritto al piacere di essere spontaneo fra la gente. Ecco 
dunque che una pettinatura sbarazzina e perfino un uso attento della bijotteria sono di gran lunga preferibili ad un 
vestiario da donna fatale o da vamp. I suoi occhi brillano di semplicita, di vivacita', di sincera disponibilita' all'incontro. 
Anche il gusto talvolta un po' eccentrico o originale persegue qui lo stesso fine di essere se stessi in tutto e per tutto. 
Ecco allora che anche le scelte concrete debbono muoversi entro questo alveo, per perfezionare quanto la Natura ha 
gia' prodotto. 
 

VENERE IN ASPETTO POSITIVO A NETTUNO 

 
E' un bell'aspetto. Esso le conferisce una bellezza ed un fascino difficilmente spiegabile, ma molto percepibile sul piano 
interpersonale. Il fatto e' che questa Venere appare molto comunicativa, in grado di saper far sognare, con un uso 
sapiente della fantasia. Per essa, il rapporto sentimentale sembra poter essere agito come in una nuvola, un sogno, 
un'opera d'arte di cui lei e' il regista. Quasi sempre vi corrisponde uno sguardo languido, lirico... che consigliamo di 
sottolineare con un lieve tocco di azzurro, per potenziarne ulteriormente il carattere acqueo molto, molto bello. 
 

VENERE IN ASPETTO POSITIVO A PLUTONE 

 
E' certamente un bellissimo aspetto! Esso, come tutti gli aspetti positivi di Venere, e' in correlazione diretta con la 
bellezza, focalizzando l'attenzione su questo o quello specifico tipo da enfatizzare. Ecco quindi che qui il suo fascino 
appare incline a comunicare valori di forte seduzione, una carica erotica straordinaria, attraverso uno sguardo dolce e 
ombroso al tempo stesso, inquieto e misterioso, che un abile trucco riesce a mettere in evidenza ulteriormente. Sono 
soprattutto i toni scuri a dover essere usati, rendendo ancor piu' tangibile l'effetto "profondita'" e seduzione che le 
sono tanto congeniali. Potremmo aggiungere che questo aspetto promette molto, ben al di la' dell'argomento 
investigato. Tutta la sfera erotico-sentimentale ne risulta amplificata ed approfondita, rinforzando anche di riflesso, con 
un fascino magnetico, l'aspetto strettamente "esteriore" della bellezza. 
 

MARTE IN ASPETTO NEGATIVO A GIOVE 

 
E' questo suo di Giove e Marte un aspetto che tende a donare persone dall'aggressivita' generosa, che si impegnano 
forse anche oltre il dovuto nelle proprie battaglie e che sono facilmente inclini a problemi di fegato o di alterazione del 
sangue. A ben riflettere dunque, tranne in casi molto rari e' estremamente difficile che si tratti di un angolo 
significativo ai fini dell'astrologia "estetica". Il suo influsso piu' negativo infatti non oltrepassa quello di produrre alcune 
specifiche impurita' di pelle. Ma anche questa ipotesi tende a prodursi solo al cospetto di una compresenza di fattri 

altrove presentati all'interno di questo programma. 
 

MARTE IN ASPETTO NEGATIVO A PLUTONE 

 
Questo aspetto tende prevalentemente a costellare espressioni scomposte e fuori misura della propria pulsionalita', 
che appariono spesso mal indirizzate. Sul versante fisico pero' esso puo' facilitare l'insorgenza di problemi a carico 
dell'intestino, con evidenti ripercussioni di carattere medico ed estetico. Ovvio quindi che l'aspetto dietetico debba 
essere controllato in misura maggiore, evitando possibilmente che possano formarsi parassiti intestinali. Non a caso, 
quando non direttamente sintomatico, il problema tipico dell'aspetto e' un eccesso di impurita' a carico della pelle. 
Brufoli e punti neri sono una vera e propria minaccia, ulteriormente accresciuta anche dalla maggiore produzione di 
ormoni maschili tipici di Plutone. Ecco dunque che questo aspetto richiede un'opera costante di pulizia e prevenzione, a 
cui -ci sembra- che lei dovrebbe abituarsi con pazienza, aggiungendo una dieta sana ed equilibrata, comprendendovi 
anche un uso moderato di tisane a base di erbe molto benefiche per la purificazione interna dell'organismo. Esistono 
oggi molte tecniche utili al riguardo: dalle semplici abitudini igieniche, nei casi meno preoccupanti, alle vere e proprie 
cure mediche, nei casi piu' ostinati. La stessa cura chirurgica puo' oggi molto contro i brufoli, ma prima di pensare ad 
un'ipotesi tanto estrema, ci sembra molto piu' opportuno insistere su un'oculata attivita' preventiva (di tipo igienico e 
dietetico), nonche' sulle molte pratiche yogiche di pulizia interna, fino alle stesse cure agopunturistiche, che hanno 
dimostrato una notevole efficacia nella redistribuzione dell'energia in eccesso, con evidenti risultati sul piano estetico.   
 

SATURNO IN ASPETTO POSITIVO ALL'ASCENDENTE 

 
Questo aspetto mostrera' il suo valore benefico nel tempo, contribuendo a donarle una struttura fisica in grado di 
conservarsi naturalmente meglio nel tempo. In genere costituisce un punto di forza, sia contribuendo a darle una 
struttura ossea sana, sia rendendo l'insieme della figura (e la stessa pelle) piu' secca e quindi meno soggetta a rughe, 



acciacchi legati all'eta' o problemi di scioltezza nei legamenti. Vogliamo insomma dire che se questo Saturno non e' in 
grado di donare bellezza (cosi' come non e' qui in grado di toglierla), offre un valido sostegno affinche' l'insieme del 
corpo possa affrontare al meglio l'avanzare degli anni. Favorisce un gusto austero nell'abbigliamento e nel maquillage. 
Inoltre, laddove tende a favorire tratti del viso molto allungati, sconsiglia un taglio di capelli che possano allungarla 

ulteriormente (ad esempio i capelli lisci e lunghi). 
 

PLUTONE IN ASPETTO NEGATIVO ALL'ASCENDENTE 

 
Non possediamo a tutt'oggi indicazioni concrete su questo aspetto, dal punto di vista fisico. Sembra che vi si correli 
piu' facilmente un colorito degli occhi piu' scuro, dotato di un fascino certamente indiscutibile, e, quasi sempre, una 
maggiore peluria sul corpo, quale segnale di una piu' intensa produzione di ormoni circolanti nel corpo. Non si tratta 
quindi di un "brutto" aspetto. Sul versante estetico, Plutone sembra piu' donare che togliere, benche' -a volte- possa 
richiedere un'attenzione particolare per l'eliminazione eventuale di peli superflui. Si tenga conto pero' che Plutone e' il 
pianeta piu' misterioso di tutto lo zodiaco. Esso tende allora a conferire un fascino strano, inspiegabile in base alla 
semplice indagine delle fattezze fisiche. 


