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Introduzione 

 

Interpretare un Cielo Natale significa dare degli strumenti alla persona che gli 

consentano di fare delle cose che, se il suo istinto non fosse stato frustrato dalla 

famiglia e dalla società, avrebbe fatto spontaneamente. Il segno (e il grado) dello 

zodiaco ai quattro angoli indica quindi il cammino naturale verso la realizzazione 

dell’attività simboleggiata, il modo migliore per la persona perché funzioni a livello 

intuitivo o sensoriale o di pensiero, a seconda dei casi.  

I segni dello zodiaco ci procurano un sistema di dodici sostanze vitali caratteristiche, o 

qualità di esistenza, o atteggiamenti di vita, come le vogliamo chiamare. Il luogo che 

occupano nella struttura della personalità di ciascuna persona particolare mostra le 

qualità da attribuirsi a livello congenito alle varie facoltà e modalità della persona. Essi 

indicano il dharma di questa persona. Il dharma del fuoco è bruciare, della tigre di 

essere feroce, di un uomo nato con una natura artistica di creare. 

Da “L’Astrologia della personalità” di Dane Rudhyar- Ed. Astrolabio 

Questo corso è dedicato a coloro che hanno già una conoscenza di base dell’astrologia 

e vogliono apprestarsi a leggere una Carta del Cielo dandone un minimo di 

interpretazione. 

L’astrologia è un prezioso strumento evolutivo, in grado di farci scoprire, per chi è 

capace di decifrarne la simbologia, i nostri talenti nascosti, i nostri limiti ma anche la 

funzione che la nostra Anima in incarnazione ha su questo pianeta in questo 

momento.  

Oroscopo vuol dire ‘osservo ciò che sorge’… alcuni dicono che se davvero tutto fosse 

stabilito a priori dai movimenti stellari, l’uomo non avrebbe più accesso al suo libero 

arbitrio. Questo è un concetto antiquato dell’astrologia da sradicare completamente: 

le Costellazioni e i Pianeti, hanno una certa influenza sul nostro sistema solare, sul 

nostro pianeta e, in piccolo, su ogni individuo; ma più che donare o togliere delle 

energie, possono dirci qual’é il momento opportuno per fare o non fare determinate 

scelte e passi, non ci ‘obbligano’ a nessun evento scontato o deciso a priori. Casomai i 

Pianeti ci suggeriscono delle cose, ma non ci obbligano mai a seguire i loro 

suggerimenti. Magari fossero gli astri a decidere! Crediamo fermamente che se 

fossero gli astri a decidere, l’evoluzione umana sarebbe molto più veloce e facile. In 

realtà, tutto il nostro percorso su questo pianeta è stato congegnato proprio affinché 

fossimo noi a decidere di fare determinate scelte piuttosto che altre, a espandere la 

coscienza al punto tale da fare determinati passi e scelte senza altro 

condizionamento che il nostro volere.  

E allora, a cosa serve studiare l’astrologia? Serve perché la Personalità, presa dal 

vortice dell’esperienza terrena, dimentica la sua funzione, il suo progetto 
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d’incarnazione e magari non gli basta un’intera vita per capirlo, sentendosi spesso 

frustrata e insoddisfatta. Ecco quindi l’utilità della lettura della Carta del Cielo… ma 

quanto sarebbe stata più facile la nostra vita se avessimo potuto sapere in anticipo, 

magari quando eravamo ancora piuttosto giovani e dovevamo fare alcune scelte 

cruciali (come scegliere il settore di studio, l’attività lavorativa o il compagno di vita), 

qual’era il progetto della nostra Anima al momento dell’incarnazione!? Per fortuna non 

è mai troppo tardi per chi crede che la vita è infinita e che tutto ciò che facciamo in 

una vita ce lo ritroviamo in quella successiva. 

Per chi svolge da tempo questo tipo di lettura, risulta spesso che il consultante scopre 

cose di sé mai sospettate, ma d’importanza capitale per la sua vita, tanto che – una 

volta scoperte – egli approda al suo vero Sé e decide in piena coscienza, scegliendo 

con maggior consapevolezza se vale o no la pena di intraprendere un certo cammino. 

Altro che condizionamento! Già, perché l’astrologia di cui stiamo parlando non è quella 

che si legge sulle riviste e nei rotocalchi, fatta magari da un computer (e siamo già 

fortunati) piuttosto che da un non addetto ai lavori, che poi rischia di fare solo danni. 

Anche l’Astrologia prevede una sua deontologia professionale per i suoi operatori, 

e su questo aspetto ci soffermeremo a lungo durante l’esposizione del tema qui 

trattato. 

L’astrologia è una scienza esatta, matematica e molto difficile. Richiede anni di studi e 

di ricerca e solo i più motivati alla conoscenza profonda della materia riescono poi ad 

alzarne il velo e a constatare quanto di davvero profondo ci sia in questa chiave di 

lettura della vita. 

L’astrologia, come tutte le discipline sapienziali, si compone di numerosi argomenti 

dalla cui miscellanea è possibile trarre molte informazioni che aiutano a comprendere 

meglio noi stessi e chi ci circonda; addirittura può svelare il nostro mondo interiore 

lasciando affiorare i contenuti inconsci permettendoci di vedere aspetti della nostra 

personalità di cui siamo inconsapevoli. Con questo non vogliamo di certo affermare 

che l’astrologia debba essere utilizzata come panacea per tutti i disagi consci o 

inconsci che siano, né che – come una sfera magica – ci possa predire il futuro, 

indubbiamente però le indicazioni che possiamo ricavare da una corretta 

interpretazione, diventano una fondamentale fonte di informazioni che partono da 

rapporti energetici, che producono forze da cui scaturiscono azioni, che implicano 

reazioni, per giungere a dei risultati, il tutto secondo un ben preciso ordine sincronico.  

I detrattori della materia, coloro che si definiscono scienziati tout court, dicono che gli 

astrologi sono dei truffatori perché è impossibile che vi sia un’influenza di un pianeta 

nella nostra vita quotidiana. Cerchiamo di fare chiarezza: che ci siano degli astrologi 

che sono dei truffatori, è una sacrosanta verità, anzi v’invitiamo a diffidare da facili 

scorciatoie come chiedere previsioni a persone di dubbie formazione e intenti. La 

scienza non dice sempre cose inesatte, anzi da essa dovremmo imparare il metodo di 
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acquisizione scientifica della materia affinché le nostre deduzioni siano, il più possibile, 

basate su studi statistici più che su mere ipotesi. Ma dire che un pianeta non influenzi 

la nostra vita è inesatto per due motivi. Il primo è sotto gli occhi di tutti: la luna non 

influenza in maniera macroscopica le maree? Secondo: l’influenza di cui parla 

l’astrologia non è di tipo fisico ma mentale. L’astrologia è una forma pensiero che è 

stata creata migliaia di anni fa e che, come direbbe Jung, influenza l’inconscio 

collettivo dell’umanità.  

L’obiettivo di questo corso è fornire indicazioni interpretative pratiche affinché il 

materiale possa essere utilizzato come un manuale d’istruzioni. 

Tratteremo la lettura del Cielo astrale anche utilizzando numerosi esempi di carte di 

personaggi noti, proponendo, nel contempo, vari esercizi di allenamento ad esercitare 

l’intuizione e la Mente astratta. Questo perché, ed è fondamentale ribadirlo ora, la 

lettura della Carta del Cielo varia a seconda del livello evolutivo del consultante. A 

tale proposito vi invitiamo, per coloro che preferiscono una lettura più evolutiva e 

meno tradizionale, a trattare anche i concetti di ’energia dei 7 Raggi’ e quello di  ‘Stadi 

Evolutivi’, che verranno trattati a grandi linee nelle lezioni che seguiranno e a cui vi 

rimanderemo nella nostra bibliografia per i relativi approfondimenti. 

In effetti, l’astrologia consente proprio di acquisire una sempre maggiore capacità di 

sintesi, dovendo mettere assieme molti elementi contemporaneamente. In questa 

trattazione daremo per scontati tutti gli argomenti e le nozioni di base, riassunti 

brevemente di seguito: 

- concetto di eclittica 

- significato dei simboli astrologici 

- suddivisione dei segni  

- i 12 segni zodiacali 

Anche se sarà inevitabile riprendere alcuni concetti di base arrichendoli ogni volta con 

nuove e diverse intuizioni. 
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La Carta del Cielo 

 

Per definirla in due parole, la Carta del Cielo natale è una sorta di fotografia dei 

pianeti scattata alla nascita di ciascuno di noi, nel luogo e nell’ora in cui il bambino si 

stacca dal ventre materno attraverso il taglio del cordone ombelicale. E’ come se in 

quel momento l’Universo si fermasse in una mandala che sarà per sempre 

caratterizzato dalle posizioni di quell’istante preciso. Per un astrologo esperto può 

anche essere usata come una carta d’identità astrologica o, in termini medici, come 

una radiografia della persona che chiede un consulto. Essa ci pone idealmente al 

centro del cosmo, secondo i principi geocentrici antropologici (l’uomo al centro 

dell’universo). Le posizioni dei pianeti disegnano delle complesse figure geometriche 

che ci consentono di eseguire l’analisi del Tema Natale, cogliendo tutte le potenzialità 

che possono derivarne. Essa, quindi, ci permette di penetrare nell’intimo di una 

persona tramite il linguaggio dei simboli. Infatti, le costellazioni e i pianeti sono 

simboli che ci rivelano la creazione del mondo, dell’uomo e la loro evoluzione, 

aiutandoci a decifrare l’universo interiore dell’uomo. Ogni essere cosciente della sua 

appartenenza all’universo, sente la necessità di svolgere un lavoro interiore per 

ritrovare in se stesso la pienezza dell’ordine cosmico, di cui il cerchio è il simbolo 

perfetto; simbolo che esprime un’eternità senza tempo perché non ha né principio né 

fine. È simbolo dello “Spirito”, rappresenta un ciclo, il ciclo delle stagioni, dei mesi, 

della morte – vita - reincarnazione. 

Dunque l’eclittica è raffigurata con un cerchio in cui sono indicati i segni zodiacali: 
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L’eclittica è suddivisa in dodici sezioni, ciascuna di 30°, rappresentata dai segni 

zodiacali; ogni sezione determina una Casa astrologica a partire dalla Prima Casa 

coincidente con l’Ascendente, cioè la posizione del Sole nel momento in cui siamo 

venuti alla luce. 

 

Nota Bene: per interpretare correttamente un tema natale , consigliamo di girare il 

Tema Natale, in modo che il segno ascendente (As) coincida con la tua sinistra, così 

avrai a sinistra  As, a destra il Discendente (DS), in alto il Medio Cielo (Medium Coeli o 

MC), in basso il Fondo Cielo (Imum Coeli o IC). 
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Come redigere una Carta del Cielo 

Per redigere il Cielo astrale occorre conoscere l’ora – quanto più precisa possibile – la 

data e il luogo di nascita. Si possono svolgere direttamente i calcoli matematici, 

espressi col sistema sessagesimale, utilizzando le effemeridi e le tabelle di 

domificazione per ottenere l’esatta posizione di ciascun pianeta e le cuspidi (inizio) 

di ogni casa, in funzione dei dati di nascita. I risultati devono poi essere riportati 

graficamente nella mappa circolare dei segni zodiacali, in cui si tracceranno gli aspetti 

(di solito in rosso per quadrature e opposizioni, in blu e verde gli altri). È nostro 

parere che questo sia il metodo più anacronistico dato che oggigiorno esistono metodi 

molto più veloci che offrono un’ampia gamma di scelta tra diversi stili grafici. 

Consigliamo di utilizzare i software in commercio, o i siti internet che consentono di 

ottenere la Carta del Cielo gratuitamente. In particolare vi segnaliamo il sito 

www.astro.com: inserendo i dati di nascita nell’apposita sezione dedicata (“Oroscopi 

gratuiti – Selezione estesa carte”), otterrete immediatamente la carta. Ne riportiamo 

un esempio, si tratta della Carta del Cielo riferita a quando abbiamo iniziato la stesura 

di questo corso: 
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Nel corso delle lezioni spiegheremo argomento per argomento come iniziare a leggere 

una carta del Cielo, che è poi l’obiettivo di questo corso. La redazione manuale della 

Carta con i relativi calcoli manuali che, come abbiamo appena detto, fa parte del 

passato dell’astrologia che, come scienza antichissima può oggi avvalersi della 

tecnologia per redigere in un secondo ciò che una volta si faceva in ore e ore di 

lavoro. Certo, anche quelle tecniche antiche hanno il loro fascino… ci sono in 

commercio parecchi libri… e tantissimi siti internet che spiegano come si calcola 

manualmente un Tema Natale. Ma di sicuro, chi non ha simpatia per un computer, 

non usa neanche navigare in internet… 

Il fatto è che, non basta essere capaci di disegnare correttamente una Carta del cielo 

per diventare astrologi. La cosa più importante, e di sicuro più difficile, è saperla 

interpretare ed è di questo che ci occuperemo in queste lezioni. 
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Il Cielo astrale e le esperienze umane 

 

Il susseguirsi dei mesi e delle stagioni determina la ritmicità della natura descrivibile 

da specifiche caratteristiche e peculiarità che rendono ogni periodo dell’anno speciale. 

Analogamente, anche l’essere umano, essendo egli stesso dipendente dalle Leggi di 

Natura, è sottoposto a fasi precise che ben definiscono le esperienze di vita. 

 

ARIETE (1a Fase)  

Impulsività, intraprendenza, iniziativa, spinta all’auto-affermazione, qualità che 

predispongono ad avviare un nuovo inizio. Marte, pianeta con Domicilio nel segno, 

agisce sul piano fisico. 

Ariete vorrebbe concretizzare, ma è ancora una fase in cui mancano maturità e senso 

del dovere: gli preme poco terminare ciò che ha intrapreso perché la sua finalità è 

l’azione in sé. La sua dinamicità si spegne altrettanto velocemente se non ha un 

riscontro positivo immediato. Infatti, volendo fare una metafora del tipo di Fuoco che 

rappresenta, diremmo che la sua fiamma ha il guizzo di un fiammifero, la cui 

bruciante immediatezza ha però vita breve. 

La consapevolezza del potere dell’azione, lo rende orgoglioso e arrogante. Si tratta di 

un orgoglio diverso da quello espresso nella fase Leone dove l’orgoglio è centrato sulla 

personalità e radicato “nell’Io sono”; in Ariete, invece, si esprime misto di umiltà e di 

una particolare sensazione d’insicurezza: qui è l’orgoglio in ciò che fa e che è fatto 

attraverso di lui. 

Propenso a perseguire un qualunque progetto, si scontra con il Tu (Bilancia opposta) e 

con la famiglia (Cancro in quadratura) dalla quale però è ancora condizionato. Il 

distacco è necessario per espandere se stesso (fase Leone) e per allargare gli orizzonti 

(fase Sagittario), così sarà pronto ad affrontare le proprie responsabilità nella fase 

Capricorno. 

Il Sole è qui esaltato: l’esuberanza negli atteggiamenti diventerà massima espressività 

creativa in Leone, domicilio del luminare. 
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TORO (2a Fase) 

Ariete si sviluppa verticalmente, Toro orizzontalmente: Fuoco (la mente) ha bisogno di 

Terra per concretizzare. La fase Toro è la reazione che segue all’azione di Ariete. 

L’energia del Toro è stabilizzante e auto-limitante; se per Ariete l’azione è il suo modo 

di esprimersi, per Toro l’azione è priva di significato se non supportata da uno scopo. 

Diciamo che il “progetto” parte in Ariete (segno Cardinale) e si concretizza sul piano 

fisico in Toro, segno Fisso. 

La metodicità dei movimenti trasforma l’insicurezza Ariete in accentuata sicurezza. 

L’Ariete agisce secondo una linea retta, Toro con un movimento circolare; i Gemelli 

uniranno entrambi attraverso la spirale.  

L’elemento terra, accoglie il seme affinché possa stabilizzarsi in un territorio che allo 

stesso tempo è sostanza, nutrimento e corpo. La stabilizzazione deve guardarsi dagli 

eccessi che bruciano energie (quadrato al Leone) e dal rinnovamento rivolto al futuro 

(quadrato all’Aquario), che mette a rischio ogni sicurezza economica.  

Toro procura il senso di autosostentamento su cui si può sviluppare l’autosufficienza. 

Da qui il legame fra Cancro, segno governato dalla Luna, e Toro, in cui la Luna è 

esaltata: lo scopo della procreazione (Toro), condiziona la costruzione della casa 

(Cancro). 

L’Asse Toro-Scorpione esprime le qualità del desiderio: di stabilità per il primo, di 

appagamento per il secondo, in entrambi i casi si ha a che vedere con i temi del 

“possedere” e del “potere”. La fase orale di Toro, che si manifesta attraverso la ricerca 

di appagamento emotivo, diventa fase anale in Scorpione, desiderio di esercitare un 

“potere” in ogni sua accezione. Il desiderio si trasforma, nell’uomo evoluto, in 

aspirazione a un qualcosa che va oltre la soddisfazione dei bisogni emotivi e personali. 

Il trigono con la Vergine, è indice di autoregolamentazione e ordinamento delle 

risorse: la disciplina che accomuna Toro con Vergine, diventa concentrazione e 

cristallizzazione nel Capricorno. 

L’energia di Venere (domiciliata nel segno e in Bilancia) si mostra attraverso la 

concretezza e la sensualità; mentre in Bilancia il pianeta ha valenza di amore per 

l’estetica, in Toro riguarda il sesso, inteso come unione nel suo significato più ampio: 

siamo abituati a identificarlo con l’unione uomo-donna, ma, a un altro livello, può 

essere l’unione tra personalità e Anima.  
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GEMELLI (3a Fase) 

Rende particolare il generale e personale, l’impersonale. Il neonato Ariete, che impara 

a gattonare in Toro scoprendo il mondo e la terra, diventa adolescente in Gemelli, 

scopre la bellezza della comunicazione anche se in ambienti piccoli e familiari da cui 

vorrebbe idealmente fuggire, ma di cui è ancora dipendente. 

 Ora l’individuo ha bisogno di farsi vedere e di sperimentare, non di scendere in 

particolari e di analizzare (quadrato alla Vergine), né di abbandonarsi all’immenso 

mondo emotivo e alla fede in se stesso (quadrato ai Pesci); ora è soprattutto 

socializzazione (trigono a Bilancia e Aquario) e scambio, tuttavia non è ancora libero 

di abbandonare il territorio circostante, da cui riceve sicurezza, per i vasti spazi e gli 

orizzonti lontani (il suo opposto è Sagittario). 

Gemelli crea le basi su cui la personalità dovrà operare: nella fase successiva, Cancro, 

verrà costruita la casa della personalità, intesa come spazio e luogo operativo. 

Il tipo Gemelli impone modelli logici che sono poi trasformati in strutture sociali in 

Sagittario. 

Egli proietta simboli, immagini, parole, per rassicurare se stesso di aver padronanza 

della situazione. La visuale ristretta imposta in Toro, trova in Gemelli la preziosa 

occasione di ampliarsi al fine di sperimentare nuove e diverse opportunità d’incontro. 

Riprendendo la metafora dei primi due segni, il progetto creato in Ariete viene 

materializzato in Toro e verrà pubblicizzato adeguatamente dai Gemelli. 

Mercurio si manifesta con la curiosità e la vivacità intellettuale, qualità piuttosto 

diverse da quelle che caratterizzano la Vergine (in cui il pianeta ha in ugual modo il 

domicilio) che implicano selezione, riflessione, analisi, programmazione. 

 

CANCRO (4a Fase) 

Fase della “forma”, quindi delle limitazioni entro i confini della materia. In Cancro 

l’essere umano diventa: a livello biologico, un organismo con una durata temporale 

ben definita e un preciso ritmo di crescita; a livello psicologico, una persona – un 

organismo diretto dalla funzione sentimento; a livello sociale, il proprietario di una 

casa che definisce il suo status. E’ anche la fase in cui si sviluppa una relazione con il 

proprio ambiente di nascita, la famiglia e soprattutto la madre con cui, per alcuni, è 

molto difficile tagliare il cordone ombelicale.  

E’ il tempo della gestazione, del ri-orientamento su se stessi e sul proprio mondo 

interiore. L’individuo si deve proteggere (domicilio della Luna), apprendere chi è, 

“introiettare” ciò che ha conosciuto sino a questo momento, cogliere i messaggi 
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dall’ambiente che lo circonda, così da acquisire quella sicurezza necessaria per 

affrontare le responsabilità e le difficoltà della vita adulta (fase Capricorno, suo 

opposto). A differenza di Capricorno, Cancro è ancora nella fase di stabilire le proprie 

competenze emotive, tende a isolarsi, a chiudersi nella protezione della propria casa 

terrorizzato dal mondo esteriore, che sente come un pericoloso invasore; la casa – la 

sua corrazza – è il mezzo con cui egli scopre se stesso. 

Comunica empaticamente ed emotivamente arricchendosi interiormente (trigono a 

Scorpione e Pesci), ma non è pronto al distacco con il passato - che accadrà nella fase 

successiva Leone - così come, protetto dal guscio, non permette ancora 

l’intromissione degli altri – quadratura con Bilancia - nella sua sfera vitale. 

 

LEONE (5a Fase) 

È espansione! Dopo il ripiegamento introspettivo di Cancro, in Leone lo sguardo si 

rivolge verso nuovi orizzonti collocati di fronte a sé, non più verso il passato. E’ il 

momento in cui ci si mostra al mondo (narcisismo e teatralità del segno) e si scopre la 

forza dell’amore in gioventù. 

Si apre un nuovo campo d’integrazione: fra genitori e figli, generazioni più vecchie e 

più giovani. Questo comporta di dover affrontare responsabilità sulle questioni sociali: 

quando aiutati da spirito altruistico (Aquario suo opposto), e non dal desiderio di 

prevaricazione (Scorpione in quadratura), ogni esperienza può divenire fonte di 

creatività costruttiva.  

Qui l’essere umano vive, si esprime e si relaziona come individualità: cerca 

l’ammirazione degli altri e “calca” le scene. Egli espande la propria coscienza 

attraverso l’esperienza e la conoscenza (trigono con Sagittario) e si esprime con la 

forza vitale delle “scintille solari” (domicilio di Sole). La sua luce e il suo volere, 

devono riscaldare lo spazio intorno a sé, ma in quello spazio vivono gli altri che lo 

giudicheranno e tenteranno di farlo sentire uno dei tanti, e non il migliore, 

trasformandolo in un essere ferito dal proprio orgoglio. 

 

VERGINE (6a Fase) 

Con questo segno mercuriale, il primo emiciclo è concluso. L’Io affronta il proprio 

mondo interiore in modo diverso, più tangibile e concreto, si trova di fronte a tutto ciò 

che, di lui, non funziona perfettamente e deve essere messo a punto con precisione 

maniacale. Il mondo degli altri, e con esso la società, è alla prossima porta: è bene 

darsi una sistemata, in tutti i sensi, per la propria entrata nel mondo reale. L’asse 
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Gemelli-Sagittario, è in quadratura perché qui non si tratta più di comunicare e 

idealizzare, ma di affrontare le questioni materiali quotidiane. 

In analogia con le valenze mercuriali, (Mercurio è sia in domicilio sia in esaltazione), il 

tipo del segno analizza tutto, e tutto deve essere mantenuto sotto stretto controllo dal 

mentale; egli vaglia, discrimina, critica. E’ il momento in cui, esperito tutto ciò che ci 

circonda, si inizia un lavoro di crescita e di esplorazione interiore, l’inizio di formazione 

della consapevolezza umana.  

Sul piano evoluto Mercurio rappresenta l’Intermediario tra Anima e personalità: in 

Gemelli sono ancora separate, ma il tipo del segno inizia a divenire consapevole 

dell’esistenza di questa dualità; in Vergine, invece, avviene l’unione delle due entità 

che, come madre e figlio, sono fuse in un unico essere.  

A tal proposito, Cancro rappresenta la madre fisica, Vergine impersona il Principio 

Materno che darà alla luce il Cristo, come simbolo di nascita della Coscienza Cristica.  

 

BILANCIA (7a Fase)  

Si entra nella parte superiore del cerchio e si comincia a pensare non più in maniera 

individuale ma come ‘noi’. 

Entrato nella vita di società e incontrato “l’Altro”, ora l’Io deve imparare a convivere e 

a confrontarsi con esso. Qui Venere è disponibile all’accordo e al compromesso, 

l’individuo quindi vuole condividere con l’altro, piacere all’altro e trovare dei punti in 

comune. Saturno - in esaltazione nel segno - avverte che bisogna: saper giudicare 

razionalmente, imparare ad assumersi le proprie responsabilità e fare delle scelte che 

potranno mettere in discussione il nostro passato (quadratura al Cancro). 

In Capricorno Saturno mette nelle condizioni di conseguire l’auto-realizzazione, qui, 

invece - (il pianeta è in esaltazione), impone prove sino a quando Bilancia non si 

prefiggerà, come meta, il raggiungimento dell’equilibrio e il riuscire a star bene anche 

da solo, avendo come nota dolente la dipendenza dall’altro. 

 

SCORPIONE (8a Fase)  

E’ una delle fasi più dure, ma per questo più evolutiva, dello zodiaco. Si diventa 

guerrieri per i più vari propositi, peccato che troppo spesso l’arma viene rivolta contro 

se stessi, azione però necessaria per liberarsi di parti ingombranti della personalità. La 

morte iniziatica di queste parti prelude ad una rinascita spirituale nel segno 

successivo. 
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L’intensità delle emozioni ora porta a sentirsi parte dell’altro in modo profondo, è una 

fusione che mette l’individuo di fronte alla necessità di “morire ad una parte di sé”, a 

lasciare ogni egocentrismo (quadrato con Leone) per imparare a rispettare la libertà 

altrui (quadrato con Aquario). Nonostante tutto, il bisogno di fusione è così forte e 

intenso che vi è la tendenza ad assorbire l’altro dentro di sé per dominarlo, nel timore 

che accada il contrario. 

È la fase della trasmutazione del corpo fisico, delle emozioni e dei pensieri, in 

preparazione dell’espansione di coscienza che ci attende nella fase successiva. In 

Scorpione siamo sottoposti a diverse prove che riguardano il superamento dei desideri 

sessuali, delle paure, del senso di separatività, dell’orgoglio e della crudeltà. 

 

SAGITTARIO (9a Fase) 

È la fase dell’unificazione, della coesione e della sintesi. Guidati da Giove l’ottimismo 

dilaga e permette l’esplorazione di aree fisiche e filosofiche mai considerate prima. 

La personalità integrata è ora libera di “volare” verso nuovi orizzonti, alte mete e 

territori stranieri. La freccia punta verso un obiettivo, ottimisticamente certi della 

riuscita; manca quindi il senso critico (quadratura alla Vergine), che impedirebbe ogni 

ottimismo. 

Non è più interessato alla mera conquista come Ariete, non è più intento alla 

magnificenza “dell’Io” come Leone, qui prevalgono il senso d’iniziativa del primo e il 

coraggio del secondo. 

Sagittario è teso al trascendimento, all’ascesi interiore, all’illuminazione dello spirito; 

la personalità, cosciente della presenza dell’Anima, è determinata a entrare nel segno 

del Capricorno, in cui avviene la grande transizione dal quarto regno umano, al 

quinto: il Regno Spirituale. 

 

CAPRICORNO (10a Fase) 

Giunto alla vetta della montagna, l’Io si trova di fronte alle proprie responsabilità; ora 

è maturo e pronto a essere padrone e artefice del proprio destino e a dominarlo. 

In questa fase l’uomo, o tocca il vertice dell’ambizione personale, o diventa l’iniziato 

che coglie la meta spirituale. In entrambi i casi ha bisogno di ritirarsi in silenziosa 

solitudine: non ha tempo per la famiglia e gli affetti di cui si occupa Cancro. 
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Le due opposte tendenze lo vedono da un lato ambizioso, spinto soltanto dalla volontà 

di acquisire potere; dall’altro è più incline al distacco, alla privazione, spinto da 

un’ambizione non più terrena ma spirituale, di ascesa, di contemplazione, di 

consacrazione agli altri, di una vita del tutto impersonale. 

Nel suo isolamento rischia però di cristallizzarsi nelle proprie convinzioni senza più 

ascoltare il nuovo che si presenta e che sarà accolto nella fase successiva. 

 

AQUARIO (11a Fase) 

Dopo aver raggiunto la vetta della montagna in completa solitudine e avere visto la 

Luce, occorre tornare indietro nel gruppo per condividere la propria esperienza ed 

elargire quanto appreso con sacrificio e fatica. 

L’intensa autocoscienza del Leone si espande nella coscienza di gruppo dell’Aquario. 

In questo segno l’individuale diventa universale, l’uomo umanità, pur conservando la 

propria individualità. È lo spirito di fratellanza universale che nasce in ogni uomo che 

riesca a liberarsi dalla propria individualità egocentrica o dalle dipendenze esterne. 

È la fase del bisogno di rinnovamento acquisendo, e mettendo a disposizione degli 

altri, ciò che intuitivamente è percepito come progresso. 

La spinta al miglioramento è finalizzata alla garanzia di un futuro migliore, deve quindi 

rinunciare ad ogni egocentrismo (opposizione al Leone), ai beni materiali (quadratura 

al Toro) e ai desideri della personalità (quadratura allo Scorpione). 

La vera libertà di pensiero implica pieno rispetto altrui (trigono alla Bilancia) e 

apertura verso ogni comunicazione (Gemelli), in vista di un fine impersonale. 

 

PESCI (12a Fase)  

Il ciclo termina con Pesci in cui prevale l’esigenza di meditare sulla propria opera, non 

per celebrare i risultati ottenuti, quanto piuttosto per sacrificare tutto per il bene 

comune. In questa fase è giunto il momento di lasciare andare ogni attaccamento e 

aspettativa per abbandonarsi agli spazi oceanici dell’infinito. 

La materia non è più importante, ma nemmeno le parole (quadratura Gemelli-

Sagittario), ciò che conta è il senso dell’Assoluto che pervade. 

È il sacrificio di ogni istinto, desiderio, emotività al fine di poter raggiungere con 

leggerezza altre dimensioni; è il donare se stessi per quel che si è: nient’altro che 

“esseri spirituali”. 
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Sebbene il tipo del segno si ritiri sovente in solitudine, in realtà egli non è mai solo 

perché possiede la naturale capacità di sentirsi parte integrante del Tutto. 

In questa fase si è sottoposti alla fine delle cose, quindi si sperimenterà il senso di 

“morte” sino a quando non avremo imparato a “morire bene”, cioè a trasformarci - 

invece di disgregarci – consapevoli che ci attende il nuovo sole che sorgerà in Ariete, 

in una nuova alba che appare all’orizzonte foriera di una nuova vita e di un nuovo 

scalino evolutivo. 
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Esercizio per la prima lezione 

Descrivi brevemente cosa conosci dell’astrologia, elenca i testi studiati o letti. 

A quale argomento sei particolarmente interessato? 

 

 

Bibliografia e siti 

Al termine di ogni lezione riporteremo riferimenti a testi o siti web utilizzati come 

riferimento per l’argomento trattato. 

Per ottenere la rappresentazione grafica della situazione celeste al momento di una 

nascita: 

 www.astro.com 

 http://www.dantevalente.it/biblio/bordoni.pdf 

 Ciro Discepolo, Le effemeridi dal 2000 al 2050, Ed. Armenia 

 Ciro Discepolo, Nuova Guida all’Astrologia,  Ed. Armenia 

 Cordelia Mansall, Manuale di astrologia, Grandi Tascabili Economici Newton 

 Grazia Mirti, I Segreti dell’Interpretazione Astrologica, Ed. La Chioma di 

Berenice, Torino, 2006 

 Francesco Varetto, I Segni del Cielo, ed. Synthesis, Torino, 2006 

 

 

 

 


