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Toro

Cosa ama:
mangiare spesso e in abbondanza
acquistare con prudenza e mettere da parte denaro per spese importanti
costruire
gestire con accortezza i beni di famiglia
dedicarsi agli animali, ai bambini, alla terra, alle piante
il cinema
il quieto vivere
l’abbondanza delle forme
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la campagna e tutto ciò che fa parte della vita “rurale”
la comparsa dei primi frutti: ha un intenso rapporto con la natura
la pace, i verdi pascoli; la stabilità
le melodie, ha una buona voce e una buona musicalità
vedere, osservare

Come è:
abitudinario e costante nelle sue manifestazioni
sensibile; introverso; iperemotivo 
assimila con lentezza
capace di concentrazione
capace di ricostruire 
capace di saper attendere
capace di sopportare
creativo, fecondo, fedele 
possessivo e geloso
ingenuo, talvolta basico
organizzato e ostinato
fortemente ricettivo alla sensualità altrui
goloso, ha bramosie gastronomiche
in continua lotta tra l’essere e l’avere
orgoglioso dei propri possedimenti
ottimista, paziente e perseverante
porta rancore a lungo e rimugina, può diventare vendicativo
pratico e produttivo: un ottimo lavoratore
un conservatore, che pensa troppo spesso ai suoi possedimenti
prova insofferenza per qualsiasi tipo di angoscia
può chiudersi in un benessere egoistico
riproduce situazioni identiche, ama la continuità
un ottimo cuoco, e in cucina si rilassa
può essere superficiale, noioso, monotono
un sensuale, che ama essere sedotto
presuntuoso e vanitoso

Di cosa ha bisogno:
di essere spontaneo
di lasciare i forti attaccamenti
di vivere con più leggerezza i propri desideri
di acquisire una gioiosa generosità
di non avere paura del cambiamento
di scendere in profondità
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Cosa lo contraddistingue: 
le memorie delle esperienze vissute nel passato sembrano indelebili
i suoi capelli, che sono una manifestazione della sua energia sessuale
il forte interesse per il denaro
il suo ritmo lento, lo si potrebbe definire un ruminante psichico
la gioia di vivere e una visione serena della vita
la memoria elefantiaca
la sensibilità ai profumi
le forti percezioni sulla qualità degli ambienti dove si trova
le sensazioni fisiche intense e il loro ricordo che dura a lungo
l’essere obbedienti
lo spirito di iniziativa
il non essere un esibizionista
pensa a proteggere il territorio
sente il passato irrompere nel presente
si preoccupa per la propria discendenza, con atteggiamenti patriarcali
si scoraggia raramente, solo dopo prove troppo faticose
subisce il fascino e la bellezza altrui
tiene molto alla propria immagine, anche alle apparenze
tutto deve essere sotto controllo, poiché ha paura di perdere il controllo
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Sole
desidera essere riconosciuto e condurre una vita da signore
desidera riprodursi
determina una tipologia fisica apollinea: corpo agile, di pro-

porzioni armoniose
deve essere considerato un elemento centrale dell’oroscopo
è capace di mantenere la calma
è centrato sull’identità e sulla trasformazione della negatività
è interessato allo sviluppo della persona
è legato agli ideali
è legato al destino di un individuo, alla sua realizzazione
è portato a dirigere, a comandare
emette calore ed energia
gli aspetti che il Sole riceve parlano di ciò che l’individuo 

vuole vivere ed esprimere
ha fiducia in se stesso
il Sole corrisponde al mezzogiorno
il Sole è legato al tempo presente
il Sole è spesso il padre e/o il marito, talvolta il compagno, raramente l’amante
il Sole evoluto ama donare agli altri
il Sole: io sono il migliore, io sono il primo
la Casa dove si trova parla del tipo di riconoscimento che l’individuo desidera 

avere
mostra ciò che nel proprio intimo si vuole raggiungere
mostra l’individualità
mostra l’irradiazione del Sé, la Luce dell’anima
parla della capacità di esprimere la propria energia creativa
parla della parte Yang di se stessi
parla della trasformazione della propria identità
per un Sole forte non esistono né problemi, né limiti
ricerca la perfezione e ama far emergere il suo prestigio
se dissonante: racconta di persone arroganti e orgogliose
se dissonante: si reputa un essere umano speciale, il migliore
vuole diventare un ricercatore di verità
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1a Casa zodiacale
ama recitare, il teatro, essere attore
è interessata alla scoperta del proprio essere
è come l’alba del nuovo giorno
è il modo in cui si interpreta il mondo
è il modo in cui si sa o non si sa recitare il proprio personaggio
è in collegamento con l’agire creativamente
è in rapporto con il volto di una persona
è l’immagine che si ha di se stessi, parla del soggetto di fronte a se stesso
è in rapporto con il rifiutare o ignorare gli altri (conflittualità con la 7a Casa)
è l’inizio delle cose
è legata al rinnovamento
parla del grado di egopatia e del bisogno di protagonismo
parla del livello energetico di un individuo (assieme alla 5a Casa)
parla di come l’individuo si comporta in pubblico
parla di cosa l’individuo desidera occuparsi
parla di come si manifesta l’individuo a livello spontaneo
parla del grado di intuitività di un individuo
parla del presente
parla del calore vitale di un individuo (insieme alla 5à Casa)
parla del rapporto identità-azione: agisco o mi blocco
parla della personalità (il Sé invece è legato alla posizione del Sole)
parla della propria costituzione fisica (ma anche di quella psichica)
parla dell’aspetto del corpo fisico
parla del collegamento tra corpo fisico e indentità
pala della disposizione generale della salute
racconta se l’individuo segue i propri istinti o meno
racconta se l’individuo ha paura o meno dei proprio nemici
se vi sono dure opposizioni alla 1a Casa: suscettibilità, difficoltà a esprimer-

si, battaglie snervanti
quando vi sono Pianeti in 1a o all’Asc, e sono ostacolati, è in gioco la vitalità
una frase di questa Casa: “non c'è nessun altro al di fuori di me”

Pianeti nella 1a Casa: 
Sole: denota egoismo ed egotismo (soprattutto quanto più vicino all’Asc)
Sole: è segno di intraprendenza e di iniziative 
Luna: esalta i valori femminili di un individuo; percettività, indecisione, sen-

sibilità, mutevolezza
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Mercurio: curiosità, forza nel piano mentale, dialettica, il mondo della parola
Venere: bellezza e fascino sono importanti per la propria integrità psichica, 

protegge la salute, desiderio e bisogno di amare
Marte dissonante: parla di un conflitti con le figure maschili e con l’energia 

Yang; parla di intolleranze alimentari e di arrossamenti
Marte dissonante: per una donna la propria identità sessuale è poco chiara 

o conflittuale
Marte armonico: in generale spinge all’azione, ha bisogno di misurarsi e di 

riportare vittorie; forza fisica e vitalità
Giove dissonante: parla di persone che cedono ai giochi di potere
Giove dissonante: parla di progetti grandiosi che non si realizzano per man-

canza di obiettività
Giove positivo: dona sorriso, ottimismo, gentilezza, disponibilità, amore per 

il cibo, golosità
Saturno dissonante: parla di un padre faticoso, di pesi sulle spalle, di melanconie
Saturno fortemente dissonante: parla di un padre o di un nonno rigido, vio-

lento o violentatore
Saturno positivo: indica una persona spiritualmente forte e decisa
Saturno: parla di espiazione, sen-

so del sacrificio, di rinuncia, è 
indice di scarsa autostima

Urano dissonante: sensazione di 
essere senza radici

Urano positivo: innovatore, tec-
nico, precursore

Nettuno dissonante: iniziale spa-
esamento sulla conoscenza di 
se stessi

Nettuno dissonante: possibili 
forme di nevrosi, paure

Nettuno: in generale dona chia-
rosensibilità, capacità di guarire 
gli altri, interessi spirituali e ar-
tistici

Plutone: creatività, forte perso-
nalità, amore per il teatro, ego-
patia, problemi di identità; abile 
a nascondersi

Claudius Ptolemeus (AD c100-170) guidato dalla Musa 
Astronomia, in Margarita Philosophica di Gregor 
Reisch, pubblicato nel 1508.
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Luna dissonante: spesso disorganizzata a livello economico
Mercurio: abilità commerciali, piacere per la gestione del denaro
Venere: poesia, fiori, amore per la terra, sentimento del benessere e dell’ab-

bondanza
Marte: l’ambiente in cui cresce un individuo non è particolarmente tranquillo
Giove: famiglia importante (economicamente o socialmente), interesse al 

guadagno; compravendite immobiliari
Saturno: sentimento di povertà anche se non si è poveri, vivere la materia è 

una esperienza faticosa
Saturno: paura di dover affrontare problemi economici, possibile avarizia
Urano: ansia per il denaro, instabilità economica, senza radici
Nettuno: la vita spirituale è inizialmente difficile da far sbocciare
Nettuno: soldi guadagnati attraverso le arti, ma anche paure e preoccupazio-

ni di natura economica
Plutone: ansia per la propria situazione economica, tabù familiari e tesori 

nascosti, di cui l’individuo spesso è ignaro

L’Uomo zodiacale, da l’Arte dell’Astronomia e della 
Geomanzia: Libro delle Ore di Tubinga (1404), 
Universitätsbibliothek Tübingen, Baden Württemberg.
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aSPetti tra i Pianeti
In un piccolo volume come questo, non è certo possibile trattare in maniera 
esauriente uno dei capitoli più complessi dell’Astrologia, ossia il rapporto tra i 
Pianeti. Nei manuali di astrologia si legge che i Trigoni e i Sestili sono aspetti 
favorevoli e che le Quadrature e le Opposizioni sono aspetti dissonanti. Questa 
affermazione, in verità, è spesso imprecisa, poiché un oroscopo “tutto Trigoni” 
si può rivelare spesso una sventura, dato che l’individuo che lo possiede si tro-
verà incapace di affrontare con maturità l’incontro con le energie planetarie, os-
sia i Transiti, senza quindi poter intervenire con la sua personale coscienza, che 
invece è sveglia e vigile se è stata rodata dagli aspetti personali dissonanti, ossia 
grazie alle prove che ha affrontato e, ovviamente, alla capacità di averle soppor-
tate e superate con saggezza e comprensione. Inoltre, è anche vero il contrario, 
vale a dire che vi sono delle Opposizioni o delle Quadrature che possono essere 
considerate positive. Questo dipende proprio dalla natura dei Pianeti e dal fatto 
che alcuni tra di loro risultino anche “incompatibili”, malgrado siano uniti da  
aspetti cosiddetti positivi (Trigoni, Sestili). Certo, tra i Pianeti “incompatibili” è 
meglio possedere un Trigono che una Quadratura, ma l’astrologo esperto non 
si produrrà in lodi davanti un oroscopo “tutto Trigoni” prima di aver studiato 
di che Trigoni si tratta. Spesso infatti un oroscopo pieno di aspetti cosiddetti 
armonici è un oroscopo spento, privo di risorse, mentre aspetti disarmonici 
spingono l’individuo a crescere e a migliorarsi e infine a risplendere.
Degli aspetti planetari si può comunque dire che il Sestile è davvero un aspetto 
positivo: stabilizza, vivacizza, favorisce, armonizza, anche se dobbiamo rico-
noscere che non spinge l’individuo a scendere nelle profondità di se stesso e 
della vita.
Il Trigono, invece, per la sua particolare carica energetica, molto più intensa 
di quella di un Sestile, se non è sorretto da aspetti evolutivi può gratificare tal-
mente l’individuo e le sue personalità dal farlo “addormentare sugli allori”, così 
come si dice di coloro che hanno ricevuto troppo e non sono consapevoli dei 
doni ricevuti.
Per quanto riguarda gli aspetti dissonanti – anche chiamati “evolutivi” – le 
Opposizioni sembrano essere meno insidiose delle Quadrature, ma al tempo 
stesso le Opposizioni sembrano più difficili da risolvere delle Quadrature. Co-
munque, in linea generale, il bravo astrologo non considererà una Quadratura 
subito come negativa e un Trigono subito come positivo, osserverà invece l’in-
sieme degli aspetti, cercando di capire verso quale meta l’oroscopo è diretto. 
Poi con umiltà continuerà a studiare e a cercare.
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Un’altra regola da osservare è la seguente: per chi vuole vivere una vita sola-
mente a livello della materia – o non può permettersi una vita altro che a questo 
livello – potremo in effetti dire che avere molti trigoni e sestili nel proprio oro-
scopo sia solo un bene, ma se un individuo vuole evolversi, crescere, migliorar-
si, ed avere un rapporto armonioso con gli altri esseri umani, con gli animali, le 
piante e con tutti i Regni del Creato, e così entrare in una dimensione psichica 
e spirituale dell’esistenza, ecco che avere tanti Trigoni non è così consigliabile, 
mentre le Quadrature e le Opposizioni potranno essere di stimolo al raggiun-
gimento di questa nobile meta.
Quindi, in questo volumetto, prima di procedere con una sintetica analisi di 
tutti gli aspetti planetari considerati da una prospettiva “classica”, ossia aspetti 
armonici (che contrassegniamo con la lettera “a”) e aspetti dissonanti (contras-
segnati dalla lettera “d”), si parlerà di Pianeti non compatibili tra loro, per cui i 
loro aspetti, anche di Trigono o di Sestile, non andranno considerati così positi-
vi come di solito accade. In altri termini vi sono dei Pianeti che sarebbe meglio 
non avessero affatto rapporti tra di loro, primi fra tutti la Luna e Saturno. Al 
contrario, in casi particolari, vi sono dei Pianeti così affini che anche una Qua-
dratura o una Opposizione verrà considerata positiva, oppure non “difficile”. 
Non mi stancherò mai di affermare che ciascun aspetto planetario potrà essere 
compreso pienamente solo se messo in relazione a tutti gli aspetti planetari che 
compongono un tema astrale e anche rispetto alle Case coinvolte. 
Infine, un’altra cosa da ricordare riguardo a Urano, Nettuno, Plutone, ossia ai tre 
Pianeti detti “transaturniani”: qualsiasi aspetto facciano con gli altri sette Pianeti, 
è essenziale comprendere il lavoro profondo e spesso inevitabile che questi com-
piono sul destino umano e sulla collettività; è bene quindi che ogni essere umano 
si adoperi per capirli e divenirne “ami-
co”, e avere così un rapporto armo-
nico con loro. Passiamo adesso a un 
breve elenco dei rapporti tra i Pianeti.

Pianeti incompatibili fra loro:
Luna Marte
Luna Plutone
Luna Saturno
Luna Urano
Marte Urano
Mercurio Marte
Sole Plutone
Sole Saturno

La Terra contornata dallo Zodiaco, tratto da Pseudo-
Aquino, Aurora Consurgens, manoscritto del xv sec., 
Zürich Zentralbibliothek, Ms. Rh. 172.
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Aspetti planetari abbastanza faticosi nel loro rapporto di quadratura o di opposizione:
Giove Saturno
Luna Mercurio
Luna Nettuno 
Marte Saturno
Marte Plutone
Mercurio Giove
Mercurio Plutone
Mercurio Saturno
Sole e Luna
Sole Giove
Sole Urano
Venere Giove
Venere Marte
Venere Plutone
Venere Saturno
Venere Urano

Pianeti che, malgrado l’aspetto dissonante, si possono considerare non negativi quando in aspetto:
Sole Nettuno
Giove Marte
Giove Nettuno

Diagramma dello Zodiaco. Tratto da un manoscritto del 
xii secolo, The Walters Art Museum, Baltimore, UsA.

L’astronomo greco Ipparco (c.190 - c.120 a.C.) nel suo osservatorio di Alessandria; a sinistra la 
sfera armillare da lui inventata. Incisione tratta da Vite di illustri sapienti (1877).
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Breve descrizione
degli aspetti planetari

Sole Luna
a: in cerca di una integrazione psichica, in cerca di conforto e fiducia, bisogno 

di esprimersi; esteriormente dona alla persona stabilità e centratura anche 
se spesso interiormente l’individuo non è stabile, né centrato. I genitori 
possono essere talmente uniti tra loro – o in lotta tra loro – da far sentire al 
figlio di essere escluso

d: può portare dissociazioni psichiche, conflitti con l’altro sesso, conflitti inte-
riori, inibisce la libera espressione del sé creativo, risulta inizialmente dif-
ficile star bene con se stessi; o la sensibilità o la volontà devono essere 
armonizzate e potenziate; genitori fra loro molto diversi caratterialmente, 
possibile loro separazione, per divenire un aspetto evolutivo richiede sforzi con-
creti per integrare la propria parte maschile con quella femminile, che de-
vono diventare perfettamente bilanciate

Sole Mercurio
è possibile solo l’aspetto di Congiunzione: intelligenza creativa, comunicazione 

vitale e vivace (tale aspetto, però, non deve essere troppo stretto; i due Pia-
neti, affinché Mercurio non sia “combusto” – ossia, “bruciato” dal Sole –, 
dovrebbero essere almeno a 5 gradi di distanza)

Sole Venere
è possibile solo l’aspetto di Congiunzione o Semisestile: forte sentimentalità, 

affettività, armonia, gusto estetico, fascino, talento artistico, gentilezza
Sole Marte
a: virilità, amore per la lotta e la conquista, affermazione positiva di se stessi, 

tendere al risultato, passionalità, il desiderare, il bisogno di agire, arroganza, 
calore fisico, resistenza fisica (anche in una donna)

d: lotta al tiranno, ostilità, sottomissione o ribellione, imprudenza, impulsività, 
arroganza, calore fisico, arrossamenti, attivatore di conflitti e di inimicizie; 
per divenire un aspetto evolutivo necessita di compassione, di abbandono della 
rabbia e del senso di vendetta, di abbandono della “scesa in campo” per 
dare battaglia; accettazione, e comprensione della frase: “rimetti a noi i no-
stri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”

Sole Giove
a: verso l’espansione, l’ambizione, ama organizzare, progettare, ha fede, fiducia, 

è edonista, ha bisogno di riconoscimento, ha bisogno di fare qualcosa di 
grandioso, ha senso degli affari, ottimismo; una nonna importante




