Corso di astrologia - 6a lezione
Il doppio domicilio dei pianeti
Gemelli/Sagittario - Casa 3a/Casa 9a
La terza accoppiata zodiacale di cui ci occupiamo appartiene alla “croce mobile”, elemento aria-fuoco,
ed è agile, scattante, vivace,sportiva, curiosa. I Gemelli sono un segno eternamente giovane, proprio
come il pianeta che li domina, Mercurio (ricordiamo Y-vento come “secondo” e Plutone in
esaltazione).La Casa 3a è la prima casa del “sociale”, perché instaura immediatamente un rapporto con
le persone più vicine: i fratelli e le sorelle, quindi i compagni di scuola, di lavoro, di servizio militare, i
vicini di casa, i parenti collaterali, in generale i coetanei e - per estensione - i connazionali. La mobilità di
Mercurio si esplica anche nei viaggi, negli spostamenti, soprattutto quelli a corto raggio. Classici i viaggi
organizzati nell’ambito aziendale, magari la gita fuori porta nel week-end, ma soprattutto i viaggi di
spostamento per lavoro ( una professione adatta al segno e alla casa, è il rappresentante di commercio:
in questo caso si vede bene Plutone affiancato a Mercurio, con l’abilità di vendere frigoriferi in Alaska o
stufette all’Equatore), ma anche il tassista, che normalmente circola nell’ambito cittadino. Mercurio
però ha molte altre prerogative: governa i polsi e le orecchie, l’udito, nella prima decade dei Gemelli,
nonché i bronchi. Per analogia troviamo qui i giocatori di ping-pong (secondo L. Morpurgo, la Cina è
nei Gemelli e qui non solo ci sono autentici campioni di ping-pong, ma la lingua è caratterizzata da
numerose sfumature nell’intonare le vocali, per cui occorre un udito finissimo per distinguere le
parole...). Una professione adatta può essere anche il telefonista, il radiotelegrafista o molto più
semplicemente gli impiegati postali: tutti coloro cioè che si occupano di comunicazioni. Hanno
“abolito” l’alfabeto Morse, ormai sorpassato da altre tecniche più veloci, colpa o merito del transito di
Saturno in Pesci (quadrato ai Gemelli) o dell’opposizione di Giove dal Sagittario ? Il giornalismo è
sicuramente nato nei Gemelli (anche per questo la Gran Bretagna, patria del “primo” quotidiano mai
pubblicato, viene considerata nei Gemelli) .Il giornale è un tipico “usa e getta” mercuriano, vale solo per
oggi, domani viene sostituito e non serve più. Una professione giovane e attuale è quella di “D.J.”, che
coinvolge la musica, Y domina il ritmo e il tempo lento e i polmoni. Qui troviamo appunto i suonatori
di strumenti a fiato e a percussione (che usano i polmoni o le braccia) e fu proprio durante il passaggio
di Nettuno-Plutone congiunti nell’ultima decade dei Gemelli che nacque il jazz. Una professione che
vediamo svolgere con successo alla nostra televisione, da personaggi quasi inossidabili è il presentatore:
Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno sono tutti Gemelli, rappresentanti tipici della categoria.
Fra i più recenti, c’è Chiambretti, che meglio degli altri rappresenta il Gemelli-tipo ragazzino terribile,
ma anche Paolo Bonolis .Se vi sono pianeti in Casa 3a, ci indicheranno se il soggetto è socievole oppure
no, se ha facilità di comunicare con gli altri o se si isola. L’intellettuale dei Gemelli, può rivelarsi un tipo
un po’ snob, che aspira a frequentare gli ambienti alla moda, essere nel luogo che “va”, con le persone
più “in”... Troviamo anche i giochi di società, i giochi che permettono di stare insieme con gli amici o
amiche, sia che si tratti di bridge o di “bingo”... Inoltre, qui abbiamo anche tutti gli sports che
coinvolgono le braccia, non solo i polsi, il più popolare è senz’altro il tennis, e nella seconda decade - se
i pianeti ricevono aspetti negativi - potremo trovare il “gomito da tennista” o noiose epicondiliti.
Nell’ultima decade dei Gemelli, con Y= vento, c’è naturalmente la navigazione a vela, oltre a quella a
remi, i soffiatori di vetro, i tiratori con l’arco, chi sottopone i polmoni a sforzi curiosi (subacquei), e i
medici che si occupano di medicina polmonare o - nuovissima professione - chi si occupa della
depurazione dell’aria: naturalmente -altra faccia della medaglia- troviamo pure le polmoniti (o la
tubercolosi). Nella vita i Gemelli rappresentano l’adolescenza, gli studi, se saranno svolti con facilità,
con spensieratezza, o se comporteranno problemi, angosce. Così la Casa 3a, ci dirà pure come sono i
rapporti con i parenti prossimi e fratelli-sorelle, se saranno armoniosi o no. Così come, lesioni
particolari, potranno segnalare blocchi o impedimenti negli spostamenti e nelle comunicazioni. O
incidenti che riguardano i fratelli o le sorelle.

Opposto ai Gemelli c’è il Sagittario, dove dominano Giove ( 1a decade), X- esaltazione e Nettuno, e
qui troviamo le gambe: caviglie, ginocchia e cosce. (Lisa contesta la suddivisione delle gambe
dell’astrologia tradizionale su tre segni zodiacali, Sagittario, Capricorno, Aquario). Qui si accentua il
desiderio di esplorare i luoghi più lontani, di visitare paesi stranieri, di effettuare scambi culturali con
altri popoli. Opposto al “vicino”, al circostante della Casa 3a, troviamo il “lontano” della Casa 9a. Si
rimprovera al Sagittario di preferire una vacanza all’estero e di non conoscere la propria città: può essere
molto vero. Sa imparare in fretta le lingue e si lascia facilmente affascinare dagli usi e costumi degli altri
paesi, adottandone con disinvoltura i vestiti, abitudini e cucina. Può essere attratto da un partner
straniero e sposarlo. Fra tutti i cittadini del mondo è uno dei più adattabili, anche perché Giove lo rende
fondamentalmente ottimista. Qui Mercurio è in esilio e Plutone è in caduta: la scaltrezza e l’astuzia dei
Gemelli non abitano qui. E’ considerato un ingenuo e un candido.
Secondo Lisa, una dimostrazione che l’America del Nord sia sotto il Sagittario viene anche dalla stessa
Costituzione Americana il cui primo articolo dice che “Ogni cittadino ha il diritto di essere felice”.
Giove “parola” si oppone a Mercurio “udito”, e al Sagittario piace parlare e insegnare, è spesso un
buon insegnante. Giove rappresenta anche l’adulto maturo che si contrappone alla giovinezza
spensierata di Mercurio. La tradizione abbina a questo segno , oltre al lontano in senso geografico,
anche il lontano in senso filosofico. Si occuperà spesso dei problemi di etica e morale, e ne parlerà
volentieri...C’è il rischio che ne parli troppo e diventi troppo didascalico e pontificante.
Fondamentalmente buono e generoso, si lascerà spesso sfruttare dai più furbi, ma anche se avrà
numerose delusioni nella vita non perderà mai la fiducia nel prossimo e non si vendicherà dei torti
subiti (Salvo forti valori scorpionici nel tema...!). Una professione tipica del segno è...l’emigrante,
l’esploratore, lo speleologo (X- grotta, caverna della madre Terra in esaltazione!) ma anche il
missionario, il professore, lo sportivo ( con le gambe, naturalmente, avremo degli atleti forti nello sci
come Alberto Tomba; pensate a Giove nel segno nell’anno 1994-95, e alla quasi sorprendente vittoria
nella coppa del Mondo - sorprendente non per gli astrologi !) Nel calcio, anche se come sport, sono
coinvolti maggiormente i piedi-Pesci, ci sono campioni italiani che sono emigrati all’estero (Ravanelli,
Schillaci addirittura in Giappone) I traduttori, gli impiegati o titolari di agenzie di viaggio, di importexport, gli interpreti, le hostess o gli stewards, le guide turistiche, i filosofi, gli oratori, ma anche
insegnanti di arti marziali o fisioterapisti...
Se Giove è favorevole nel Cielo, può dare una bella voce (Maria Callas, Frank Sinatra) con Nettuno nel
segno, i musicisti sono più numerosi e proliferano pure i bambini-prodigio. Un esempio abbastanza
curioso, di una Sagittario che era più famosa all’estero che in patria, è la cantante Spagna, che - oltre al
nome geografico “straniero” - si è imposta cantando sempre in inglese... il bel transito di Giove sul Sole
le ha consentito nel ’94-’95 - a 38 anni - di avere un bel successo anche in patria!
A Sanremo in quell’anno altri due Sagittari “stagionati”, hanno ritrovato il successo: Morandi e la
Cinquetti.
Pianeti nelle case 3a e 9a
Sole in casa 3a: il soggetto ama la vita sociale, frequenta i coetanei, amici, fratelli, compagni di scuola.
Può svolgere una delle professioni indicate per i Gemelli: giornalista, rappresentante, radiotelegrafista,
animatore di villaggi turistici etc. Può essere il fratello che in casa ha più autorità, mentre per una donna
indica che preferisce l’uomo-amico, compagno di giochi, simpatico, intellettuale, divertente. Può essere
attratta da un uomo più giovane di lei. Anche il padre può essere visto più come un fratello che come
un padre.
Luna in casa 3a: spesso indica che il soggetto ha una o più sorelle che hanno importanza nella sua vita.
La madre che è più sorella che mamma (questo può essere un problema, specialmente per una figlia,
perché è il tipo di mamma che si mette in competizione con la figlia, cercando di essere più giovane e
brillante di lei). Per un uomo, ricerca di una compagna che ami la vita brillante di società. Adolescenza
ricca di fantasia.
Mercurio in casa 3a: rende importanti i rapporti con i fratelli e favorisce tutte le attività del segno e della
casa, tanto di tipo intellettuale che commerciale. Adolescenza vivace e successi scolastici.
Venere in casa 3a: bellezza un po’ androgina (unisex), amore più per il flirt che per l’amore in sé, un po’
di snobismo nella scelta dell’ambiente da frequentare. L’amore nasce sui banchi di scuola o si incontra

in una gita tra compagni di studio o di lavoro. Simpatia e successi scolastici.
Marte in casa 3a: può indicare violenza e aggressività nei confronti di fratelli o compagni, o che il
soggetto subisce dagli stessi (dipende dagli aspetti che Marte riceve). favorisce l’attività sportiva,
soprattutto in sport che richiedono velocità e prontezza di riflessi. Può indicare incidenti che
colpiscono gli arti, il timpano, i polmoni.
Giove in casa 3a: è nel suo esilio, ma non si trova poi tanto male, mette la parola al servizio della Casa,
quindi i rapporti sociali possono essere un ottimo trampolino di lancio per una carriera di PublicRelations-man. Fortuna nelle professioni dei Gemelli, quindi ottima carriera giornalistica, televisiva etc.
Saturno in casa 3a: non è indice di allegra vita sociale... rende il soggetto un po’ misantropo e chiuso.
Può indicare un’adolescenza triste, con gravi responsabilità che pesano sulle spalle fin da giovanissimo.
(Il fratello maggiore che alleva altri fratelli e lavora per farli studiare, perché orfani o abbandonati o
perché i genitori sono infermi etc.) Se Saturno è ben “appoggiato”, può indicare giornalismo di tipo
scientifico, per riviste specializzate.
Urano in Casa 3a: è un pianeta dinamico che si adatta benissimo alla Casa, rende abilissimi
tecnologicamente, porta imprevedibilità e forse molti cambiamenti repentini di lavoro. In qualche caso
di gravi lesioni, può indicare fratelli che subiscono incidenti o interventi chirurgici.
Nettuno in Casa 3a: Le capacità di metamorfosi nettuniane sono in parte sacrificate dalla superficialità
mercuriale, ma si “sposano” bene con la maschera di Plutone... i risultati possono essere dei più vari.
Teatro e musica i campi più favoriti. Genialità.
Plutone in casa 3a: dovrebbero fare gli attori. Altrimenti c’è il rischio che diventino dei truffatori
astutissimi. L’esaltazione di Plutone in questa Casa può essere pericolosa. A volte dà solo il gusto per
l’intrigo, e fa’ diventare scrittori di “gialli”, o di personaggi tipo “Arsène Lupin” abilissimi nel
travestimento, anche “imitatori” di altre persone, o creatori di rebus o parole incrociate per la Settimana
Enigmistica... Se molto “leso” può indicare la morte di un fratello.
Sole in casa 9: grandi aspirazioni e ideali. Se indica il padre o il marito, spesso questi sono “lontani” o
vengono da lontano (un marito straniero, per es.).La professione è legata all’insegnamento, ai contatti
con l’estero. La lontananza può essere morale oltre che fisica. Lunghi viaggi, effettuati o sognati,
secondo gli aspetti. Studi superiori.
Luna in casa 9a: per un uomo, si sogna la donna straniera o spesso si sposa una donna diversa dal
proprio ambiente. La madre può essere lontana (per entrambi i sessi), nel senso che è all’estero per
lavoro o che ha abbandonato i figli. Anche indice di incomprensione con la propria madre. Residenza
all’estero, lunghi viaggi per mare. Anche nei sogni si viaggia molto.
Mercurio in casa 9a: studi superiori, facilità di apprendimento delle lingue straniere, scuole frequentate
all’estero, fratelli che partono per l’estero, contatti con stranieri. Corrispondenza con paesi lontani.
Collezione di francobolli.
Venere in casa 9a: amore che si incontra all’estero o amore per uno straniero sono le più probabili
possibilità di questa Venere. Anche amori romantici e idealizzati che si rivelano irrealizzabili, perché in
realtà si ha paura di amare concretamente qualcuno. Viaggi belli e fortunati all’estero.
Marte in Casa 9a: volontà ed energia applicate allo studio, allo sport, alla realizzazione di viaggi (magari
di tipo avventuroso-pericoloso). Se Marte è leso, pericoli corsi in un paese straniero. Incidenti che
colpiscono le gambe (controllare le decadi). Idealismo che può diventare fanatismo, anche religioso.
Giove in casa 9a: è nel suo domicilio, quindi la fortuna nelle professioni indicate dal segno e dalla casa
dovrebbe essere sicura. Onori e riconoscimenti, anche all’estero. Lauree ad honorem, premi Nobel...
Raggiungimento di posizioni di vertice (Università, Parlamento, etc.) Borse di studio, vincita concorsi.
Saturno in casa 9a: finalmente non è poi tanto cattivo, può indicare una carriera universitaria, studi
scientifici, laurea all’estero, persona saggia ed autorevole che in vecchiaia avrà i maggiori e ambiti
riconoscimenti. Scritti e pubblicazioni di tipo filosofico-scientifico. Viaggi di ricerca, anche
archeologica.
Urano in casa 9a: idee, invenzioni, scoperte scientifiche. Tecnologia applicata alla scuola :computers e
simili. Notizie da lontano che giungono improvvise. Viaggi da compiere senza preavviso. Vittorie
sportive. (Se negativo con Marte e Saturno: fratture degli arti).

Nettuno in casa 9a: Ispirazioni e composizioni musicali. Grande attrazione per il mare, l’acqua. Studi di
biologia, di immunologia. Studi relativi ai rettili e anfibi. Grande fantasia e intuizioni di tipo medianico.
Plutone in casa 9a: grande attrazione per il lontano più misterioso: viaggi alla scoperta dell’antico Egitto
e delle piramidi, oppure nei posti giudicati “magici”. Attrazione per l’esoterismo, l’occulto, specialmente
se arriva da “lontano” : l’India o la Macumba brasiliana. Attenzione a complotti o intrighi che rendono
pericolosi i viaggi all’estero.

