Corso di astrologia - 8a lezione
Il doppio domicilio dei pianeti
Leone/Aquario - Casa 5a/Casa 11a
Come i segni e le case precedenti, tornano in causa un luminare e i suoi opposti, ma invece della Luna,
troviamo il Sole. Se la Luna abbraccia una quantità di sfumature e di emozioni infinite, legate alla “parte
oscura del giorno”, cioè la notte, il Sole è chiaramente definito e fin troppo semplice nei suoi significati
di luce, calore, vitalità. Quando nasce un bambino si dice proprio che “viene alla luce” e la Casa 5a cosignificante del segno del Leone - è chiamata anche la Casa dei Figli, o la Casa dell’amore, del sesso,
del divertimento. Qui dunque, si vede il soggetto come “genitore”, e si può capire la sua capacità di
generare, di creare, la sua carica di vitalità che lo rende in grado di riprodursi, a livello istintivo,
elementare, a volte eccessivo. Il Sole, con la sua forza calda riproduttiva ci indica in che misura
l’individuo è in grado di inserirsi vitalmente nell’ambiente. Non importa se poi abbia o meno dei figli
(questo dipende da altri fattori), ci dice solo come sarà il suo atteggiamento nei confronti della vita, se
caldo e passionale e sarà quindi un individuo che “irradia” vitalità da tutti i pori (i Leoni spesso ci
riescono) oppure se preferisce restare in disparte, nell’ombra, senza farsi notare. A fianco del Sole,
ricordiamo, si esalta “Y”, che assume il significato di non valore del tempo. Il voler fermare il tempo o il
non voler accorgersi del tempo che passa. Il voler annullare la notte, che porta a un uso sconsiderato
della luce elettrica, lampadine accese dappertutto; oppure frequentazione di locali notturni, spettacoli di
varietà, cabaret, circo sono da considerarsi professioni e ambienti da “Casa 5a”. Ecco anche gli
“eccessi” in tutti i sensi, l’individuo che non smette di giocare finché non ha perso tutto e si rovina...
Oppure semplicemente qualcuno che pretende il caffè bollente o la bevanda ghiacciata, che parla
troppo forte o troppo in fretta, che corre spericolatamente in auto, che se ne esce in collere furibonde e
che finisce presto o tardi con un infarto (cuore = Leone) o che si rovina per amore. A tutti questi
“eccessi” guarda con distacco e tranquillità il segno opposto, l’Aquario, segno di “moderazione” o meglio - di diplomazia, che non si arrabbia mai tanto platealmente, e che al troppo caldo o al troppo
freddo preferisce il “tiepido”, meno scioccante, e che anche dal punto di vista sentimentale non farà
mai dei drammi, poiché il sentimento che predilige - avulso da eccessiva passionalità - sarà l’amicizia. La
Casa 11a, infatti, è chiamata proprio la Casa dell’Amicizia, e in contrapposizione alla 5a, che Lisa chiama
la casa degli “eccessi”, viene detta anche la casa della moderazione e dell’equilibrio.
Il Leone è il segno del massimo calore estivo, l’Aquario del massimo rigore invernale, sono due segni
“fissi”, quelli nei quali le stagioni sono meglio rappresentate. Al Sole, si contrappone prima di tutto
Urano, poi Saturno e Nettuno. Si potrebbe pensare che al cuore (con tutti i suoi sinonimi anche un po’
stereotipati: amore, orgoglio, passione) si contrapponga la mente razionale con un pizzico di genialità
folle (Urano-Saturno e Nettuno) che non si lascia condizionare dai sentimenti, perché più occupata a
inventare qualche marchingegno utilissimo per il progresso umano, a scoprire qualche nuova molecola,
a “creare” l’uomo artificiale, il robot, magari a fare gli esperimenti di “bio-genetica” per i quali non si
devono avere scrupoli di etica o morale... mentre il Leone ama... se stesso, le donne (o gli uomini),
l’amore per l’amore, il sesso, i figli, la vita... Lo fa con molto ardore, con fierezza, entusiasmo, con
carisma trascinante. Non per nulla molti “grandi” della storia, amati e seguiti dal popolo sono stati
leoni, da Napoleone a Fidel Castro. Gli eccessi, in certi casi, portano alla tirannia e alla dittatura. Alla
Casa 5a, in particolare, si attribuisce anche l’insegnamento elementare, l’educazione dei bambini,
l’ammaestramento degli animali (anche i domatori di...leoni), la citazione “mens sana in corpore sano”,
fa’ sì che anche la ginnastica, intesa come pratica salutare, esercizi precisi da fare per mantenere elastico
il corpo, gli esercizi di allenamento necessari alle ballerine o agli atleti per il lavoro o lo sport, siano in
questa casa, così come - con tutta probabilità - i luoghi per abbronzarsi artificialmente, poiché ovviamente - al Leone piace crogiolarsi al sole e, in mancanza del suddetto, usa le lampade a raggi
UVA..inventate da qualche Aquario, e il suo sogno è la palestra in casa, con tutti gli attrezzi più
completi e complicati con pesi, estensori, pedali, e magari la sauna. Ama anche gli sports più rischiosi,
come il volo a vela, il parapendio o il paracadutismo e spesso prenderà il brevetto di pilota, visto che

il punto del volo - grazie all’esaltazione di Y - è nel Leone, e per coloro che se lo possono permettere,
l’aereo privato o almeno un elicotterino, è di rigore. Il Leone è protagonista e lo è per natura e per
elezione, c’è in lui comunque una grande signorilità d’animo e generosità. E’ capace di prodigarsi
veramente per chi ha bisogno di aiuto, con grande abnegazione e sacrificio. (Chi lo conosce, spesso se
ne approfitta e con l’adulazione ottiene quello che vuole).
L’Aquario si interessa spesso di grandi opere umanitarie, può fare l’ambasciatore dell’UNICEF,
accostarsi a nuove religioni, nuove ideologie, interessarsi di scienza e musica (Nettuno in esaltazione si
fa sentire in questo senso), ma è spesso distratto per quanto riguarda i rapporti con la famiglia, l’amore,
i figli, pensando che sono più importanti altre cose. Le quadrature con questi segni e queste case,
vengono solitamente da Toro e Scorpione, l’altro asse della croce “fissa”, con le case 2a e 8a, quindi
rendono a volte problematici i rapporti con il denaro, proprio e altrui. Naturalmente la tendenza alla
prodigalità del Leone - se non è frenato da qualche pianeta in Vergine, può farne uno scialacquatore di
patrimoni, mentre la testa nelle nuvole dell’Aquario, può fargli perdere il denaro in modi diversi, magari
perché lo presta ad amici che non glielo renderanno mai... Se prevale invece l’opportunismo uraniano,
potrebbe anche essere lui a vivere alle spalle degli amici, senza farsene scrupoli eccessivi. I rapporti con
gli amici sono comunque molto importanti per un Aquario, che ha la facilità di contrarre amicizia con le
persone più disparate e di qualsiasi ambiente, non facendo assolutamente caso alle eventuali differenze
di classe o di ceto sociale, in questo diverso dal Leone che ama frequentare le persone che contano e
che ha la debolezza del blasone ( sarà per la fama di “re” della foresta... ma non dimentichiamo che
ancora più “snob” possono essere certi Gemelli). L’Aquario, e la casa 11a molto stimolate, danno
persone che suscitano simpatia e fiducia, grazie ai loro modi sempre molto gentili e cordiali, che non
trascendono mai. Spesso sono scelte come “arbitri” di controversie, perché considerate capaci di
giudicare obiettivamente, senza coinvolgimenti emotivi. Se vi sono lesioni (opposizioni) tra le case 5a11a, potranno insorgere conflitti amore-amicizia, potrebbe trattarsi di un amico o amica che ruberà
l’amore, oppure di un amore che si trasforma in amicizia. Altri particolari problemi (ma lo vedremo
secondo i pianeti) possono risultare nei confronti del sesso o dei figli o dell’equilibrio psichico, proprio
perché eventuali accumuli di pianeti nell’una o nell’altra casa, possono far “squilibrare” l’ago della
bilancia e in questo caso l’equilibratissimo Aquario diventerà “genio e sregolatezza”... o il passionale
Leone sarà un timido agnellino.
Pianeti in casa 5a e 11a
Sole in casa 5a: E’ una posizione bella per il Sole, rivela vitalità, energia, calore (la qualità dipende dal
Segno zodiacale) e creatività. Può essere una persona che ama la vita, l’amore, i figli e che dedica il suo
lavoro ad attività legate al segno e alla Casa. Può essere insegnante, educatore, animatore di posti di
vacanza, suonatore o cantante, sessuologo, pilota etc. Qualunque cosa faccia, la farà con entusiasmo.
Come padre, sarà un po’ patriarcale, ma amerà molto i figli e sarà capace di giocare con loro.
Luna in casa 5a: rende forse un po’ meno sensibili e un po’ più suscettibili e facili da ferire nell’orgoglio.
Dà una femminilità regale per una donna, mentre per un uomo, fa’ amare una donna che si sappia
distinguere dalle altre, che possa ammirare e fare ammirare agli altri.. Come madre, sarà una perfetta
educatrice dei figli, ai quali non farà mancare nulla, il rischio sarà che i figli, adulandola, sapranno
ottenere qualunque cosa e forse se ne approfitteranno. Rende più facile l’insegnamento, perché aiuta a
capire psicologicamente gli alunni. Sogni che riguardano il volo, le altezze. A volte, insonnia.
Mercurio in casa 5a: Dà importanza ai giovani, adolescenti, figli, spesso indica una professione di
insegnante o comunque dedicata ai bambini (anche pediatria o psicologia infantile), se si tratta di
commercio, potrà indicare i giocattoli, abbigliamento o prodotti per l’infanzia. Se legato in qualche
modo alla Casa 7a, potrebbe indicare matrimonio per avere figli o a causa di un figlio in arrivo. Può
fare amare i giochi d’azzardo e, in caso di conflitti con la 2a, perdite. Se invece ci sono aspetti positivi
con la 2a o l’8a, possibilità di vincite al gioco. Intelligenza vivace, curiosa, brillante.
Venere in casa 5a: Ecco l’amore nella sua “casa”... Venere di solito annuncia fortuna e felicità in amore,
se priva di aspetti negativi; se qualche lesione è presente, si soffrirà di più con Venere qui che in altri
campi, per amore. Amore anche per i figli e per i bambini in genere. Talento musicale e creatività
artistica, fortuna, magari creando e scrivendo canzoni d’amore, esibendosi come artista di cabaret etc...
Marte in casa 5a: mette l’accento sul sesso, e può fare diventare l’atto sessuale anche troppo importante

per il soggetto. Se Marte subisce aspetti negativi, per un uomo è abbastanza problematico, perché può
causare frustrazioni dovute a eventuali insuccessi in questo campo. A volte, per una donna, può indicare
traumi sessuali o l’essere o avere un figlio illegittimo. Oppure, ed è uno dei casi in cui in questa “casa” si
vede il soggetto come “figlio”, può indicare se la nascita è avvenuta in modo traumatico, con forcipe
etc. Può rendere imprudenti ed eccessivi alla guida dell’auto o della moto.
Giove in casa 5a: di solito rende felici e fortunati in amore e fa’ godere di tutti i piaceri della vita, vincite
al gioco e guadagni legati al divertimento...(Potrebbe essere il Giove di un grande azionista di
Disneyland o del proprietario di Gardaland) o magari di una catena di “Slot-machines” a Las Vegas, o il
fortunato scrittore di libri per bambini o l’inventore della prima “bambola parlante” o l’attore
ventriloquo che fa fortuna nel cabaret (sono sempre molto ottimista, potrebbe anche essere il Giove di
un gestore di casinò o night-club, o un protettore...)
Saturno in casa 5a: il pianeta delle “rinunce”, qui, fa’ pensare a forzata castità e, spesso, è presente nel
tema di suore o preti che hanno rinunciato al sesso e, quindi ai figli. ( Forse per questo motivo erroneamente- la Casa 5a veniva definita la casa del misticismo). Si trova anche in temi di chi ha avuto
figli in tarda età (quindi rivela il soggetto come “genitore anziano”). Non sempre è negativo, può dare
l’unico grande amore che dura per tutta la vita, anche per una persona più anziana.
Urano in casa 5a: porta un po’ di imprevedibilità e di originalità nella Casa. Può indicare che per avere
figli, ci si affida alla tecnica (inseminazione artificiale ?) o a un semplice intervento chirurgico. Può
essere presente nel tema di chi tratta apparecchi particolari legati ai bambini (culle termiche, incubatrici,
o scalda biberons, o giocattoli elettronici ...)
Nettuno in casa 5a: poiché è legato al liquido amniotico, se è negativo può suggerire problemi legati al
parto o alla eventuale mancanza di anticorpi nel bambino. I recenti problemi dovuti all’AIDS, forse,
sono evidenziabili anche dalla presenza di Nettuno in questa Casa, legata al sesso. Se vi sono aspetti
negativi di Nettuno con la Luna, tra la 5a e l’11a, a volte indicano problemi di equilibrio psichico, talora
nella madre del soggetto.
Plutone in casa 5a: data la sua analogia con il liquido seminale, Plutone in questa casa, se negativo, più
che in altre case, segnala i problemi di sterilità. Se il tema è femminile, naturalmente il problema
dipenderà dal partner. Se positivo, renderà la vita sessuale molto soddisfacente per entrambi i soggetti.
Aiuta la creatività in ogni campo. Data la sua natura “segreta”, può segnalare anche “amori segreti”.
Sole in casa 11a: Ideale per un diplomatico, ma anche per un politico, che saprà bene destreggiarsi
nell’intricato mondo restando amico di tutti, anche di quelli nemici fra loro. Vitalità un po’ spenta,
assenza di protagonismo. Distacco, moderazione, equilibrio. Il padre visto come amico, una figura in
antitesi con il padre “patriarcale”.
Luna in casa 11a: come il Sole, anche la Luna è un po’ in esilio, visto che si trova nella Casa del suo
opposto “naturale”, Urano. Indica molte amicizie, soprattutto femminili. Con opposizioni con la 5a,
può rendere problematici i rapporti madre-figli. Può anche significare una madre che preferisce essere
“amica” più che mamma. A una donna, regala una femminilità un po’ stravagante, con abbigliamento e
trucco estrosi, modernissimi. Sogni complicati e di ambiente spesso “spaziale”.
Mercurio in casa 11a: intelligenza molto acuta, fredda, razionale e geniale (prende cioè tutte l e
caratteristiche di una unione con Urano, Saturno e Nettuno). I figli o i fratelli sono i migliori amici del
soggetto. Amicizie dinamiche, spesso contratte durante gite o viaggi; gli amici della vita, sono i
compagni di scuola.
Venere in casa 11a : decisamente qui l’amore può trasformarsi in amicizia, si tende a non rompere mai
una relazione amorosa ma, appunto, a trasformarla in amicizia. L’amore può anche essere vissuto come
ragionamento razionale e accettato con moderazione.
Marte in casa 11a: è forse l’unica casa che riesce a “indebolire” la forza e l’irruenza marziane, riesce a
non rendere il sesso una necessità assoluta, almeno se il pianeta non è leso da aspetti negativi, altrimenti
può riflettersi sulla 5a e dare problemi con i figli o legati alla mancanza di figli.
Giove in casa 11a: favorisce le carriere diplomatiche e con la sua abilità oratoria, anche le carriere
politiche. Indica spesso protezioni e aiuti da amici potenti e influenti. Giove in questa casa indica
talvolta che il personaggio in questione è anche amico di alti prelati o può aspirare a diventarlo lui
stesso.

Saturno in casa 11a: ecco il suo secondo domicilio e gli va benissimo, perché la razionalità è molto
lucida e viva, favorisce la carriera di uno scienziato-ricercatore. Eventuali rinunce al sesso non gli
pesano affatto, anzi, le trova giustissime. Amicizie con persone potenti e anziane. Vecchiaia allietata da
molti amici.
Urano in casa 11a: amicizie dinamiche e spesso mutevoli, secondo il momento e le necessità, anche
amici anticonformisti e stravaganti. Capacità inventive notevoli, idee geniali.
Nettuno in casa 11a: per il discorso già fatto sul liquido amniotico, può essere pericoloso in caso di
opposizioni con la 5a e se viene coinvolta la Luna, per l’equilibrio psichico. In 11a, anche se
simbolicamente in esaltazione, può essere eccessivo. Se però è appoggiato da buoni aspetti proprio con
Saturno e Urano, sarà un grande aiuto alla creazione musicale e darà amicizie con artisti e personaggi
importanti. Anche in questa casa, Nettuno può indicare nascite illegittime.
Plutone in casa 11a : anche Plutone si ammorbidisce un po’ in questa casa, ma mantenendo il suo lato
“nascosto”, può indicare amici potenti e segreti, l’abilità diplomatica si arricchisce dell’abilità di
menzogna e di raggiro che possono dare risultati spettacolari. Sfruttamento abile e disinvolto delle
amicizie.

