
Corso di astrologia - 5a lezione 
Il doppio domicilio dei pianeti 

Toro/Scorpione - Casa 2a/Casa 8a 
 
Dopo l’avvio alla vita dato dalla Casa 1a - Ariete, troviamo l’ambiente circostante che accoglie il 
soggetto nel momento della nascita, tutto ciò che possiede, e che manterrà o che guadagnerà nel corso 
della vita. La casa seconda, è infatti detta anche la Casa delle finanze.  Ricordiamoci i pianeti signori : X, 
Giove in esaltazione e Venere. Unione di pianeti femminili (Giove in questo caso è l’espansione delle 
ricchezze, il desiderio delle comodità, dei piaceri edonistici portati al massimo grado). 
 Come uomo zodiacale, il Toro corrisponde al naso-olfatto, agli occhi-vista e immagine e alla bocca, 
gola, voce, corde vocali. Quindi anche a tutto  ciò  che serve a  nutrirci,  possibilmente  sano e senza 
metodi artificiali, e ai piaceri che i sensi come l’olfatto il gusto, lo sguardo, possono arrecare. 
 Le 3 decadi del Toro, corrispondono a: 1-10°il naso, 11-20° gli occhi e la bocca, 21-30° la gola. C’è 
proprio tutto ciò che può servire a gustare meglio i piaceri della vita, anche  il  bearsi nell’ammirare un 
giardino colmo di rose o un orto ben coltivato, nel quale raccogliere la propria insalatina o le proprie 
carote (che fanno bene alla vista). Qui c’è soprattutto - segno di terra - un grande  desiderio di stabilità, 
di sicurezza, il Toro lavorerà sempre indefessamente per procurarsi la sicurezza, se possibile la casa o un 
po’ di terra, saranno dei beni preziosi per lui (o lei) e poter abbracciare con lo sguardo e esibire con 
orgoglio  i propri beni, sarà motivo  di soddisfazione.  Al   contrario, nel segno dello Scorpione, se 
ricchezza c’è  (e spesso è anche una ricchezza notevole), la si tiene nascosta, non si desidera proprio 
esibirla... ecco la casa dell’occulto, della morte, della dimora precaria, del rischio, dello sprezzo del 
pericolo, del denaro degli altri, dell’eredità e della politica: L’ottava. Qui, ricordiamocelo perché non 
guasta, i pianeti dominanti sono Plutone, signore tenebroso degli inferi (sto calcando la mano 
volutamente) , Mercurio in esaltazione e Marte, secondo maestro. 
Tanto  il Toro ama la famiglia e i valori tradizionali, quanto lo Scorpione è eversore, capace di buttare 
all’aria tutto: lasciare una famiglia ricca e borghese, per andare a fare il clochard sotto i ponti, per 
esempio. Ma il non avere una fissa dimora e prediligere l’albergo, è una caratteristica del segno e  della 
Casa 8a, per esempio.  Mentre nel Toro possiamo trovare molti proprietari di ristoranti (legame 
evidente con la casa 2a-bocca)  nello Scorpione possiamo trovare molti albergatori. 
Se nel Toro nascono  molti fotografi e modelle, persone che esibiscono la loro immagine, nello 
Scorpione facilmente si troveranno gli agenti segreti che “mimetizzano” la propria immagine e 
nascondono la loro identità, o che detestano farsi fotografare. Il segno del Toro astrologicamente pare 
legato alla Germania (dove gli strumenti ottici, lenti e macchine fotografiche sono perfetti e 
apprezzatissimi) mentre il segno dello Scorpione sembra legato ai popoli arabi, semiti, che - anche per 
tradizione religiosa - vogliono nascondere il volto e non amano farsi fotografare, oltre a non avere 
iconografia (quadri rappresentanti la divinità o i santi) nei loro templi. L’opposizione Toro-Scorpione si 
evidenzia nelle caratteristiche di un tristemente famoso personaggio Toro (Hitler) che voleva espandere 
il suo territorio per diventare il padrone del mondo e che ha sterminato milioni di ebrei (Scorpione). 
Un’operazione in un certo modo inversa, viene compiuta dai macellai Scorpione (professione adatta 
perché il segno non ha paura della morte né del sangue) che macellano i bovini...(Toro). Il maneggio del  
denaro degli altri, nella Casa 8a, potrà riguardare anche semplicemente dei cassieri di banca, operatori di 
borsa, amministratori, anche la brava massaia che sa spendere in maniera oculata i soldi della famiglia. I 
pianeti eventualmente presenti potranno indicare chi erediterà i beni di famiglia dell’opposta Casa 2a. 
Mercurio in esaltazione è l’esempio più classico del “figlio” destinato a ereditare. Se la prima decade del 
Toro è particolarmente stimolata, potremmo avere dei profumieri, se è lesa, potremo vedere le 
operazioni al setto nasale o incidenti occorsi al naso, o magari delle semplici adenoidi.   Opposto al 
naso- olfatto, potremmo stabilire che nella prima decade dello Scorpione si trovino le ghiandole a 
secrezione esterna (che secernono odori non sempre gradevoli), oltre ai testicoli, per un uomo. Sono 
evidenti le analogie degli “opposti” .Così come opposto alla bocca, che ingurgita il cibo, troveremo 
l’ano, che espelle i rifiuti. Ricordo che Freud, lo  psicanalista che basò le sue teorie sui complessi orali-



anali, era un Toro con Ascendente Scorpione...Uno dei  primi lavori di ricerca nel primo Congresso 
astrologico di Lisa si basò  su persone sofferenti  di emorroidi, e sui chirurghi che le operavano : la 
seconda decade dello Scorpione era di solito lesa nei primi casi, ospitava uno splendido Giove, nel 
secondo caso (Denaro-fortuna legato a quel particolare punto anatomico). 
La Casa 2a, intesa come finanze, è molto eloquente per quello che concerne la descrizione dei beni di 
fortuna e personali, e diventa interessante anche nelle diverse sfumature che può assumere se, per 
esempio, la casa abbraccia due segni zodiacali molto diversi. Ad es.: se la 2a inizia in Ariete e termina in 
Toro, indica beni di fortuna all’insegna dell’improvvisazione con speculazioni fortunate anche se 
azzardate, che con l’avvento del Toro si consolidano e assumono stabilità, escludendo ogni rischio.  
2a Toro-Gemelli : tendenza contraria, cioè beni solidi e investiti in maniera conservatrice che a un certo 
punto vengono sprecati e spesi o fatti girare vorticosamente. Tra Gemelli e Cancro: si passa dallo 
sperpero superficiale alla pigrizia, con nostalgia del passato che spinge a collezionare oggetti di 
antiquariato. Cancro e Leone : si parte da un patrimonio in oggetti del passato,  magari di valore solo 
nostalgico, a  una situazione di prestigio, di  sfarzo leonino, con desiderio di grandiosità.  Dal Leone alla 
Vergine è un salto enorme, si parte dal grandioso, dal lussuoso, e si arriva alla fatica quotidiana di 
spaccare il centesimo in quattro, dalla Vergine alla Bilancia, c’è sempre molta oculatezza nel maneggio 
del denaro, ma in Bilancia ci sarà maggiore tendenza a spenderlo per arte e bellezza. Bilancia-Scorpione, 
si parte da un regime cauto e prudente, al rischio inteso come sfida, tra Scorpione e Sagittario è un 
misto di rischio, nella prima fase con guadagni più o meno onesti, nella seconda a un dinamismo un po’ 
avventuroso e ingenuo. Fra Sagittario e Capricorno si passa da un’amministrazione un po’ ottimista a 
una capacità di accumulo e un’oculatezza notevoli. Dal Capricorno all’Aquario, si passa dal culto del 
denaro accumulato a una certa disponibilità a investimenti un po’ azzardati. Aquario-Pesci è un insieme 
di confusione nettuniana, maggiore rischio di perdite, nei Pesci, per eccesso di fantasia e sogno. Dai 
Pesci all’Ariete, dalla dispersione a maggiori rischi, ma a volte più fortuna. 
 

Pianeti in 2a e 8a Casa 
Sole in 2a Casa - indica spesso il tipo di professione che porta i guadagni, quindi una professione legata 
alla Casa stessa: fotografo, operatore o regista cinematografico, attori o modelle, profumieri,  
otorinolaringoiatri, cantanti, ristoratori, direttori di marketing (persone che curano l’immagine). Come 
padre, forse è troppo preoccupato per i soldi per essere un buon padre.  Per una donna, desiderio di 
incontrare un uomo ricco. 
La Luna in seconda, rende le finanze un po’ fluttuanti, o fa essere un po’ troppo ansiosi per timore di 
mancanza di denaro. Per una donna fa ricercare ammirazione per la propria femminilità  e bellezza 
(spesso fotomodelle o attrici), e buoni guadagni con la propria immagine. Per un uomo,  è importante  
incontrare una donna ricca, se afflitta, può indicare donne che dilapidano il patrimonio. La Luna in 
questa casa favorisce la memoria visiva. 
Mercurio in 2a mette in relazione intelligenza e abilità con i guadagni, quindi è un ottimo ausilio del 
Sole, se si trova nella stessa casa, ma anche se il Sole si trova in 1a o in 3a, dove esalterà le capacità 
commerciali e di sfruttamento dell’ambiente sociale di Mercurio. Può anche indicare figli o fratelli che si 
occupano del patrimonio (se leso, che lo dilapidano). 
Venere in 2a (signora del Toro) lega l’amore al denaro, quindi un grande desiderio di stabilità e di 
ricchezza. Se Venere è ben sostenuta, non ci saranno problemi e la persona vivrà serenamente e con 
fortuna, magari con professioni legate alla bellezza, alla cosmesi, alle erbe salutari. Se molto afflitta può 
essere indizio di persona che si rovina finanziariamente per amore. 
Marte in 2a. Il denaro diventa importante e se ne fa una questione di prestigio e di prevalenza sugli altri 
(L’affermazione dell’Io grazie alla dimostrazione di quanto si è capaci di guadagnare). Può rendere 
audaci e spericolati in questioni di soldi. Può anche indicare   l’edilizia  selvaggia, quindi gli speculatori 
senza scrupoli che rovinano l’ambiente. Aggressività che può essere usata tanto in difesa del proprio 
territorio e dei propri beni, quanto in modo distruttivo. Può anche legare sesso e soldi, quindi amore 
mercenario. Può anche legare muscoli e soldi, quindi guadagni per imprese sportive. 
Giove in 2a L’esaltazione di Giove nel Toro, dà generalmente una grande fortuna in questo campo, 
salvo non ci siano potenti afflizioni (anche se, si può ricordarlo, la presenza di un Giove afflitto è molto 
più frequente nei temi dei miliardari di quanto non sia un Giove molto bello). Grande attaccamento ai 



soldi, ma anche notevole afflusso di denaro nelle tasche del soggetto. 
Saturno in 2a, potrebbe essere visto come ristrettezze finanziarie o denari guadagnati con molta fatica a 
prezzo di sacrifici, ma non è sempre così, con il significato di durata, il denaro guadagnato viene tenuto 
stretto a lungo e si è magari restii ad investirlo correndo dei rischi, (possibile segnale di avarizia). Può 
essere visto anche come padre duro e severo che blocca le iniziative di un figlio, al quale impedisce di 
ereditare beni e lavoro, tenendo sempre lui i cordoni della borsa e il bastone del comando. 
Urano in 2a, porta in questa casa il dinamismo e il senso dell’opportunismo, quindi può regalare  

imprese finanziarie indovinate, grazie ai riflessi mentali prontissimi a captare i migliori metodi di 
guadagno. Può anche segnalare arrivi improvvisi di denaro (vincite al gioco, se vi sono aspetti che lo 
legano a Giove e alla casa 5a). 

Nettuno in 2a, porta parecchie metamorfosi in campo finanziario, quindi alti e bassi possibili, 
confusione e disordine, ma anche genialità e creatività. Può indicare guadagni per professioni artistiche, 
o legate in qualche modo alla navigazione. 
Plutone in 2a, è in esilio, ma non ci sta male, se impiega tutte le sue arti sotterranee per accumulare 
denaro, non guardando tanto per il sottile circa i metodi da seguire. Può indicare  una situazione 
finanziaria che va in sfacelo    (la classica “distruzione” di Plutone) che poi risorge dalle ceneri, il 
rinnovamento. Può essere indizio di persone che non ci pensano due volte a “fallire”, per ricominciare 
da capo con un’altra attività, immediatamente. 
 
Sole in 8a - possibilità di svolgere una delle professioni indicate dallo Scorpione e dall’8a, che sono 
comunque molto varie: politica o impresa di pompe funebri, agente di cambio o bancario, albergatore, 
agente segreto, poliziotto, notaio, scrittore di romanzi polizieschi, proctologo... E’ comunque un 
individuo che dà il meglio di sé in situazioni fuori dal comune, anticonformista. Per una donna dà 
attrazione per un tipo d’uomo  venuto da un ambiente diverso dal suo, magari conosciuto  in albergo o 
in un cimitero, potrebbe anche essere la donna che “eredita” il marito di un’altra, vedovo o divorziato.   

Luna in 8a, dà attrazione per il mistero, l’occulto, lo studio di materie esoteriche (astrologia), grandi 
capacità intuitive, può aiutare in politica, perché permette di captare gli umori della collettività, dei 
compagni o degli avversari, ma solo se è positiva. Può dare ossessioni riguardanti la morte, sogni legati 
alla morte. Per una donna è il fascino misterioso che ammalia. Per un uomo, ricerca di una donna fuori 
dal comune. 
Mercurio in 8a: è in esaltazione, grande abilità nel maneggio del denaro degli altri. Grandi successi in 
politica. Può indicare il figlio che erediterà il patrimonio.  Può anche indicare un fratello che gestisce il 
patrimonio o che eredita, se è molto afflitto da pianeti violenti (e vi sono contemporanee afflizioni sulla 
casa terza), può indicare anche la morte prematura di un fratello. 
Venere in 8a: è in esilio, ma si tratta sempre di un pianeta benefico, quindi può dare fascino misterioso, 
bellezza che non si piega al culto della propria immagine (e che può anche essere un po’ trasandata). 
Può portare eredità magari piccole e inaspettate. Successi in politica dovuti al carisma personale.Anche 
amore per un vedovo o l’incontro del destino fatto a un funerale...Per quanto riguarda la morte, Venere 
segnala una morte dolce, nel proprio letto. Può anche essere l’amore segreto, magari per un personaggio 
pubblico. 
Marte in 8a: è nel suo domicilio, ma certo ispira un po’ di timore quando lo si incontra. Se è benefico, 
può dare anche qui l’abile e spregiudicato finanziere che non bada a sistemi e metodi per arricchire alle 
spalle degli sprovveduti, che poi possa anche essere un capo di qualche mafia o camorra che non esita a 
uccidere...(bisogna vedere anche altri aspetti, naturalmente). Più spesso, e accompagnato da aspetti 
negativi di Urano, Marte in questa casa indica incidenti, morte violenta o improvvisa, e per la 
simbologia di Marte, in automobile o per arma da fuoco o da taglio. Potrebbe anche essere 
semplicemente la paura di morire che accompagna la vita del soggetto. 
Giove in 8a, anche se in caduta nella Casa, Giove qui parla ancora più di denaro, e proprio di denaro 
ereditato. Bisogna proprio  che sia particolarmente afflitto per dare delle perdite o delle speculazioni 
che non vanno a buon fine. Dà fortuna nelle professioni legate alla casa (albergatori, politici, bancari o 
banchieri etc.).  Tendenza a occultare i propri guadagni. 
Come parola, può dare fortuna nella satira pungente, linguaggio  non conformista, buona oratoria 



politica. 

Saturno in 8a: qui il potere sembra proprio accentrarsi sulla politica, con idee un po’ rigide e autoritarie. 
Dominio del patrimonio, se afflitto, rischi di questioni legali per problemi di successioni ed eredità. Può 
indicare rinuncia o perdita di beni ereditari. Può indicare morte in età avanzata, quindi di vecchiaia. Se 
lo si può associare alla figura paterna può essere  un padre vecchio e avaro. 
Urano in 8a, mette anche qui in luce le sue capacità di afferrare le buone occasioni al volo, specialmente 
se ben sostenuto. In caso di afflizioni indica perdite subitanee e improvvise (anche in borsa si chiamano 
“crolli”...). Può fare emergere l’uomo politico di successo e farlo “tagliare” di colpo, se diventa 
scomodo. Nel caso segnali la morte, sarà dovuta a un incidente improvviso, anche per infarto o  ictus 
cerebrale. 
Nettuno in 8a:   Può naturalmente indicare pericoli d’acqua o morte per annegamento, oppure per 
infezione o intossicazione, viste le sue analogie con le difese immunitarie dell’organismo. Può essere la 
componente di genialità creativa di artisti legati al grottesco o all’insolito. Nei riguardi del denaro, 
Nettuno  sembrerebbe un po’ troppo sognatore e mistico.    Se si tratta di finanzieri spericolati, in caso 
di bei trigoni con Giove o con Urano, possono essere aiutati dalla fortuna e dall’intuizione e mettere a 
segno dei colpi miracolosi. 
Plutone in 8a: qui il pianeta è proprio al massimo, riesce a mettere a frutto tutte le sue capacità al meglio 
e in tutti i campi indicati dalla Casa, sia nell’intrigo, la politica, il maneggio del denaro e delle debolezze 
altrui. Anche con afflizioni può dare uomini politici formidabili. Può dare il gusto del macabro, il teatro 
del Grand Guignol, il cinema “nero”. Anche un personaggio che sfrutta gli ingenui promettendo 
formule magiche o fatture. 
 


