
Corso di astrologia - 7a lezione 
Il doppio domicilio dei pianeti 

Cancro/Capricorno - Casa IV/Casa X 
 
Ecco l’Asse del Meridiano, che divide il cielo nei due punti di massima altezza del Sole: Zenit 
(Mezzogiorno o Sud) e di minima altezza del Sole sull’orizzonte: Nadir (Mezzanotte o Nord). Si 
scrivono spesso con le iniziali latine MC (Medium Coeli) e IC (Imum Coeli). Sono due Case Cardinali 
(inizio dell’estate e dell’inverno, i due Solstizi che cadono il 21 giugno e il 21 dicembre circa di ogni 
anno). 
L’astrologia tradizionale le giudica molto importanti, come la 1a e la 7a, con le quali formano la Croce 
Cardinale che divide il cielo in 4 quadranti. In effetti, dopo l’Io e gli Altri, qui troviamo le radici 
dell’uomo, la famiglia, la casa paterna e le sue capacità di staccarsene, la realizzazione,l’autonomia, il 
successo nella vita.  
La Casa 4a è chiamata la Casa dei genitori (tutti e due), e  di conseguenza anche la Casa propria. I 
pianeti signori sono Luna e Venere: il massimo della dolcezza. Qui il bimbo viene nutrito dalla mamma 
che lo stringe al seno dandogli il suo latte. Mamma, latte, seno, sono i più semplici collegamenti con il 
Cancro e la Casa 4a. Questa ci rivela come sono o sono stati i rapporti con i genitori e se il distacco 
dalla famiglia è avvenuto in modo brusco o naturale, semplicemente per formarsene una propria. Se 
l’infanzia è stata serena o infelice, con tutte le turbe che l’individuo può portare dentro di sé per tutta la 
vita se ha subito dei traumi. I legami con la casa e con l’infanzia, si notano nelle professioni a loro 
collegate: architetti, geometri, arredatori, pediatri, maestre d’asilo, psicologi, ma anche fabbrica e 
commercio di prodotti per l’infanzia (Chicco), di latte in polvere, le Centrali del latte, i budini, le creme 
pronte, gli yogurth, i biberons, i giocattoli, le bambole. Se in questa Casa troviamo il Sole, spesso si 
tratta di un padre importante nella vita del soggetto, che svolge un lavoro in proprio, o nella casa stessa 
(professionisti con casa e studio abbinati). Il figlio può seguire le orme del padre.  

Secondo il segno zodiacale in cui viene a cadere la Casa IV,  si può capire quale arredamento predilige: 
essenziale e sportivo (Ariete), comodo e confortevole (Toro), caotico e pieno di apparecchi elettrici 
(Gemelli), morbido e romantico (Cancro), lussuoso e antico (Leone), ordinatissimo e semplice 
(Vergine), raffinato con colori pastello (Bilancia), con del nero qua e là (Scorpione), con souvenirs 
esotici dappertutto (Sagittario), molte tavole di legno (fratino), (Capricorno), stravagante e 
modernissimo (Aquario), confusionario e con molti soggetti religiosi (Pesci).  

 Il Cancro è legato al sonno, al sogno. Di solito dorme molto e predilige i letti morbidissimi...E’ 
possibile che fra i nati del segno ci siano ancora quegli artigiani che fanno i materassi con la lana  o i 
piumini. Possibile anche che ci siano rappresentanti della Permaflex. Mentre il “lettino dello 
psicanalista” è un altro indizio di come funziona l’analogia del segno con i sogni. 
Invece l’opposto Capricorno mette una dura tavola sotto il materasso... per la sua schiena. Infatti, 
mentre il Cancro domina le forme morbide e tondeggianti del “davanti” femminile (Ma anche i Cancri 
uomo hanno spesso  le forme più tondeggianti, proprio perché dominati dalla Luna), quindi il seno e lo 
stomaco, al Capricorno invece, spetta il dorso dell’uomo, con tutta la spina dorsale, dal coccige alle 
vertebre cervicali. E’ la spina dorsale infatti che permette all’uomo di mettersi in piedi e di camminare, 
autonomamente, girando le spalle alla famiglia, alla casa paterna, al caldo e comodo focolare. Il segno 
del Cancro si stacca invece con molta difficoltà, e proprio tra i rappresentanti di questo segno c’è la più 
alta percentuale di scapoli, che restano con la mamma per tutta la vita. 
Per estensione della Mamma, abbiamo la Madre Patria o la Madre Chiesa, tutti valori molto importanti 
per un segno come il Cancro o per chi abbia una Casa IV “piena” di pianeti. Possibilità di notorietà in 
patria. Secondo Lisa Morpurgo il politico ideale dovrebbe avere  pianeti in IV al trigono della Casa 8a, 
per garantire di agire per il bene della Patria. 
La Luna rende trepidi, impressionabili, vulnerabili ...con Venere, renderà romantici e sognatori 
(Leopardi era Cancro).La Luna è legata alla memoria del passato, quindi alla storia, c’è grande 



attaccamento alle tradizioni di famiglia, allo studio dell’albero genealogico, passione per l’antiquariato e 
per l’argento (metallo dominato dalla Luna). Spesso sono un pochino ipocondriaci  e consumano anche 
una grande quantità di medicinali. Possono chiudersi in casa e rifiutarsi di ricevere estranei e amici: la 
casa è un guscio in cui rifugiarsi. 

Il Capricorno è ambizioso e tenace, spesso comincia dal gradino più basso e piano piano conquista 
posizioni su posizioni, raggiungendo le più alte vette quasi senza che gli altri se ne accorgono  (se ne 
sono accorti solo quelli che ha tranquillamente “eliminato” lungo il suo cammino, se gli erano 
d’ostacolo). Non c’è una professione tipica del Capricorno ( se si esclude forse, l’editoria, per analogia 
con il piombo che è servito a fare i caratteri di stampa) spesso una Venere in decima (Liala), segnala 
successo ottenuto con i libri, ovvero scrittori che riescono a pubblicare le loro opere (e a venderle). 
Poiché a Marte è legato il ferro, l’acciaio, certo si può ipotizzare  un lavoro legato all’acciaio ( siano 
impiegati o operai della Falck, o proprietari di negozi di coltelli e forbici ). La professione più indicata 
per un Capricorno sembra  essere il chirurgo : mano ferma, freddezza, assenza di emozioni. I pianeti 
dominanti sono: Saturno, Marte, Urano. Una triade “eccellente” di straordinaria durezza e 
determinazione: abbiamo la ragione, la forza, la tecnica e la prontezza di riflessi mentali, che si 
contrappongono alla sensibilità e alla dolcezza di Luna e Venere. Mai come in questo caso, gli opposti si 
attraggono e sono complementari: il “macigno” Capricorno ha bisogno di un po’ di tenerezza per non 
essere davvero un mostro di freddezza, e il “mitissimo” Cancro ha bisogno di un po’ di forza 
Capricornina per non essere una creatura inerme. La durezza si esplica anche nelle attività legate con la 
pietra: ingegneri minerari, o impresari edili (che di solito litigano con gli architetti Cancro). I proprietari 
o sfruttatori di cave di marmo. Fabbricanti di mattoni (che servono per le case costruite dagli architetti 
Cancro). I poeti Cancro si faranno pubblicare  le   opere dagli editori Capricorno... 
I pianeti presenti in Quarta o Decima Casa, (come quelli di Prima e Settima) si dicono “angolari” e più 
sono vicini alla “cuspide” cioè all’inizio della casa stessa, più sono importanti e considerati interessanti.  
A questo punto si può fare anche un’altra osservazione, poiché è apparsa la “Croce” dei due assi= 
Orizzonte e Meridiano. Tutti gli aspetti che si intrecciano fra queste case sono basilari: 
L’Io della Casa Prima, per realizzarsi e avere successo, deve avere anche una bella casa Decima; se il suo 
sogno è una bella famiglia formata con il matrimonio, deve fare attenzione. Se vi sono opposizioni tra la 
4a e la 10a Casa, spesso vi sono anche dei “quadrati” che coinvolgono la 1a e la 7a e il discorso è chiaro: 
possono esservi ostacoli al matrimonio, portati dai genitori (che non gradiscono la scelta del figlio) o 
dal lavoro (che impedisce di formarsi una famiglia), o dall’impossibilità di vivere in una casa propria. Le 
opposizioni tra 4a e 10a, indicano sempre che la vita in famiglia non è stata molto facile, ma poi 
dipende da quali pianeti vengono coinvolti, per stabilire se il soggetto raggiungerà lo stesso la sua 
indipendenza. 
 

Pianeti in IV^ e X^ casa 
Sole in casa IV: grande importanza data alla figura paterna, che sarà sempre un punto di riferimento per 
il soggetto. Possibile una professione legata alla casa: architetti, arredatori, antiquari, mobilieri   etc. 
Anche una libera professione svolta tra le pareti domestiche. (Studio medico, psicologia, ginecologia 
etc.). Passione per il passato e la storia del proprio paese.  
Luna in casa IV: grande importanza qui riveste la figura della madre, dalla quale - se non vi sono aspetti 
molto negativi - sarà difficile staccarsi. Amore per la propria casa, per l’infanzia. Sarà più facile 
occuparsi di bimbi, asili nido, puericultura etc. Predilezione per i letti morbidi e per l’acqua dolce, amore 
per il bagno (vasche per idromassaggio), magari anche materassi ad acqua. Romanzieri, sognatori, poeti, 
storici. Acque termali. 
Mercurio in casa IV: può essere un fratello che riveste un ruolo importante in famiglia. Commercio di 
articoli casalinghi, negozi di articoli statali (tabaccheria, valori bollati), giocattoli per l’infanzia. 
Venere in casa IV: Venere qui si esalta, il primo segnale è amore e armonia in famiglia, nella casa 
paterna e quindi nella propria.Può indicare che l’incontro d’amore lo si fa nella propria casa. Amore per 
l’arredamento e quindi professioni legate all’arte : design per la casa, siano stoffe per rivestimenti, che 
oggetti di uso domestico. Anche facilità di scrivere storie d’amore. Può essere anche proprietà di una 
pasticceria... 
Marte in Casa IV (in caduta). Salvo rare eccezioni, in questa casa Marte porta la sua simbologia di 



violenza tra le pareti domestiche, sarà una violenza subita se Marte è leso, può essere una violenza del 
soggetto nei confronti della famiglia, se Marte è stimolato positivamente. Può indicare incidenti occorsi 
tra le pareti domestiche, sia cadute e fratture, che scottature, che tagli. Può indicare un certo tipo di 
“dittatore” tra le pareti domestiche, o per estensione, qualcuno che ha il bastone del comando anche in 
città o nella nazione. 
Giove in casa IV: di solito è di buon auspicio, per la famiglia di origine e per la propria. Fortuna con la 
casa, (se la si cerca, la si trova subito). Fortuna dei genitori, che si suppone arriderà poi anche al 
soggetto. Può essere l’architetto fortunato il cui progetto vince il concorso per la costruzione di un 
intero villaggio, o quartiere cittadino, o il mega-Hotel... O l’inventore del biberon -antisinghiozzo... 
Saturno in casa IV: tanto per non smentirsi mai, la tradizione vuole che Saturno in questa casa indichi 
l’orfelinato... cioè la privazione di un genitore in tenera età. Se il genitore non muore materialmente, 
spesso è “assente” come figura paterna rassicurante o - peggio - è presente come educatore severo e 
terrorizzante. In casi meno tristi, può indicare un genitore anziano la cui salute può destare 
preoccupazioni ed essere di peso al soggetto. Si fa fatica a trovare casa, povertà.  
Urano in casa IV: spesso segnala separazione e divorzio dei genitori, e repentini e frequenti cambi di  
residenza. Può essere una professione legata a elettrodomestici (fabbrica o vendita).Se vi sono lesioni, 
anche Urano segnala pericoli e incidenti domestici dovuti a folgorazioni. Un caso di mia conoscenza, 

rimane spesso chiuso in ascensore per guasto all’impianto… e soffre di claustrofobia. 

Nettuno in casa IV: può essere il segno di chi ha scelto di vivere su di una casa galleggiante... o chi ama 
comunque andare per mare. Se vi sono lesioni, Nettuno segnala il pericolo di perdite d’acqua, di 
annegamenti nella vasca da bagno, di intossicazione da gas di scarico. 
Plutone in casa IV: Questo pianeta in questa casa, è stato visto frequentemente nei temi di coloro che 
hanno visto distrutta la loro casa dalle bombe, durante la guerra. Ora  lo si può trovare forse nei temi di  
terremotati, per quanto  concerne proprio il crollo delle mura. Comunque è quasi sempre indice che il 
focolare è stato distrutto ed è stato poi ricostruito: può esserlo anche in senso morale. Un padre o una 
madre che restano vedovi e si risposano. Può anche segnalare un “segreto” di famiglia: un familiare 
malato di cui nessuno sa niente e cose simili.  

 

Sole in casa X: la tradizione ha da sempre visto con occhio favorevole questa combinazione, 
prendendola come base di una vita di “successo”. Non è sempre così, molto più frequentemente il Sole 
in X indica un soggetto che sarà capace di camminare con le sue gambe e si renderà presto autonomo. 
Il Sole in X, proprio perché è opposto alla IV, indica che il soggetto riuscirà ad avere la meglio sul 
genitore, o non ne rimarrà mai succube. Dà ambizione, sicurezza di sé, se è ben aspettato, è anche 
sinonimo di successo nella professione, nella carriera, e regala posti di prestigio. Può anche indicare, per 
una donna, un padre prestigioso o un marito che ha successo. 
Luna in casa X: qui la Luna è in esilio, “sradicata” dalla casa IV, può dare delle inquietudini o sensazione 
di abbandono. Però può essere indice di popolarità, può indicare - per un uomo - che incontrerà una 
donna di successo, o che la madre è un personaggio importante ( a volte difficile da gestire come madre 
). Può segnalare la professione “lunare” che porta al successo: psicologia, problemi dell’infanzia, della 
donna, la casa, l’acqua. 
Mercurio in casa X: l’intelletto al servizio dell’ambizione, è un buon aiuto e Mercurio trova dei begli 
alleati in Saturno, Urano e Marte. Ottimo dal punto di vista professionale, commerciale, intellettuale. 
Buoni rapporti con l’ambiente che si frequenta e che aiuta a raggiungere il successo. Autonomia che si 
raggiunge in giovane età. 
Venere in casa X: l’arte, la bellezza e l’amore uniti all’ambizione, possono creare delle situazioni molto 
fortunate. Dato il campo particolare, Venere di solito assicura fortuna con gli scritti, ciò che si scrive, 
viene pubblicato. Successo che si raggiunge anche grazie al proprio fascino o carisma particolare. 
L’autonomia si raggiunge  senza particolari traumi e si mantengono buoni rapporti con la famiglia di 
origine. 
Marte in casa X: E’ in esaltazione, può essere una fortuna e a volte no. Senz’altro è un apporto di grandi 
energie al raggiungimento del successo. Spesso indica successo negli sports, o l’apice nella carriera 
militare. Si può abbandonare la casa paterna per un colpo di testa, all’improvviso. Non sempre si 



mantengono buoni rapporti con la famiglia d’origine. 
Giove in casa X: è un grande segnale di fortuna e di coronamento dei propri sogni e ambizioni (se non 
è proprio lesissimo...)aiuta a realizzare l’autonomia, ad accrescere i propri beni, e protegge qualunque 
tipo di professione, meglio se si tratta di attività a lui congeniali, legate alla parola (avvocati, professori, 
predicatori) alla bocca (ristoratori, cuochi, dietologi) agli occhi (oculisti, ottici, registi, fotografi...). 
Saturno in casa X: è nel suo domicilio, ma la tradizione non lo vede di buon occhio. In alcuni casi, 
personaggi assurti ai massimi vertici della politica (Presidenti, capi di governo etc.) avevano Saturno in 
X, e sono - ahimè - finiti male...(Kennedy...)Non è detto che l’avverso destino dipendesse da Saturno, 
che - a mio avviso - segnalava il raggiungimento di vette importanti, mentre le calamità erano suggerite 
da ben altri aspetti! Saturno mette tutta la sua razionalità e freddezza al servizio dell’ambizione, e non è 
cosa da poco. Editoria, ingegneria mineraria, sono alcuni campi favoriti. 

Urano in casa X:  anche lui in domicilio, rende molto capaci di afferrare al volo le buone occasioni. 
Professioni nelle quali si può fare sfoggio di inventiva, di originalità, legate all’elettronica, 
all’informatica, alla scienza, alla cibernetica. Si voltano le spalle alla famiglia senza particolari rimpianti: 
le proprie mani sono la chiave del successo. 
Nettuno in casa X: di solito indica successo grazie a professioni stravaganti. L’italiano che parte per 
l’India e che torna facendo il “Guru”, il cacciatore di farfalle, chi fa il giro del mondo a piedi, il 
musicista, il poeta, il marinaio...    Rende spesso indecisi sulla strada da intraprendere e ne fa cambiare 
parecchie nel corso della vita. 
Plutone in casa X: qui Plutone è  come una bomba. Il desiderio di raggiungere il successo è fortissimo, 
anche se tenuto nascosto. Un eventuale mancato raggiungimento del successo può provocare gravi 
frustrazioni. Spesso il soggetto riesce a imporsi grazie a una carica magnetica interiore che gli altri 
subiscono, quasi soggiogati. Ottimo per degli attori, direttori di marketing etc. 
Potrebbe essere l’indiano che si fa consegnare il denaro dai cassieri di banca ipnotizzandoli... 
 
 


