Corso di astrologia - 9a lezione
Il doppio domicilio dei pianeti
Vergine/Pesci - Casa 6a/Casa 12a
Gli ultimi due segni da esaminare, Vergine e Pesci, e le Case corrispondenti 6a e 12a, sono ricchissime
di simbologie e analogie e – forse più di altri – danno la dimostrazione di come funzionano gli
“opposti”.
Il segno della Vergine è legato all’oggi, alle piccole cose quotidiane, al lavoro, alla cura del dettaglio, alla
conservazione, all’abilità manuale, all’artigianato, alla cura del proprio corpo, come igiene, pulizia e
moda, (abiti senza una grinza) all’analisi , alla chimica e, come casa 6a, alla salute, all’anagrafe, al tempo
(orologi, orari, routine, abitudini).
Ricordiamo qui che il signore del segno è “Y”, Mercurio in secondo piano e Urano (mani, tecnica) vi si
trova in esaltazione. Alla Vergine si attribuiscono : metodo, precisione, pignoleria, ordine addirittura
“maniacale”, conservatorismo – anche in senso mentale – politico – ma soprattutto in senso materiale:
ecco la saggia formica che, sentendo avvicinarsi l’autunno, mette da parte le riserve per l’inverno. Sono
qui tutti i metodi escogitati dall’uomo per meglio conservare i cibi: dalla disidratazione, alla
liofilizzazione, alla surgelazione. Oppure gli additivi chimici da aggiungere nelle confezioni per far
durare più a lungo il prodotto fresco, dalla vitamina C ( acido ascorbico) agli antifermentativi etc.etc.
Quindi anche le professioni legate alla conservazione, che siano fabbriche di frigoriferi e surgelatori, o
fabbricanti di surgelati, o trasporti in camion frigoriferi. E’ evidente che il legame con il “tempo lento”
di “Y” , tende a fermarlo, a farlo durare il più a lungo possibile. Ma quello che più conta è che qui
troviamo la “norma” , ovvero la normalità, dove il lavoro è quello più diffuso, quello impiegatizio, con
la timbratura del cartellino, gli orari da rispettare, la “massa” che tutti i giorni ripete gli stessi gesti, e che
la pensa allo stesso modo. In un certo qual modo la Vergine, introversa, modesta e schiva, si sente più
sicura di sé, se tutta la sua giornata è ben programmata e nulla interviene a turbare il suo ordine. La
sua casa sarà un modello di lucentezza. Se qualcuno si discosta dalla norma viene subito guardato con
sospetto, il “diverso” da che mondo è mondo ha sempre fatto paura e lo si è sempre isolato dagli altri…
Ecco che nei Pesci si trovano proprio quelli che si discostano dalla massa, in un modo o nell’altro, se ne
allontanano in punta di piedi, di corsa o ballando… nella casa 12°, sono addirittura riuniti in un colpo
solo tutti i luoghi nei quali le persone normali, riuniscono da sempre coloro che escono dalla norma: i
luoghi di cura per gli ammalati (ospedali), che vi rimangono finché non tornano sani e normali, i luoghi
dove vivono coloro che avendo scelta la vita monastica (conventi, eremi) rinunciano a una “normale”
vita familiare, collegi e orfanotrofi, dove si raccolgono i bambini privi di una famiglia normale, le
carceri, dove sono tenuti i cittadini che hanno violato le norme vigenti… e qui si capisce subito come
mai la casa 12° si porti appresso una fama di disgrazia e di sventura, non sempre e non necessariamente
giudicate tali da chi le vive in prima persona. Nei testi tradizionali la si definisce la “casa dei nemici
nascosti, dei ricoveri ospedalieri, dell’esilio…” Lisa la chiama anche la casa dell’ “al di fuori della
norma, del trascendente, del misticismo, della medianità”. Vediamo di ricordarci i pianeti: Nettuno,
primo signore quindi Giove e Luna in esaltazione. Non sembrano pianeti così “cattivi” da causare tanti
guai… e infatti non lo sono.
L’ultimo segno zodiacale è depositario di intuizioni bellissime, di metamorfosi intese in senso evolutivo
verso il trascendente: un vero autentico “medium” dovrebbe essere nato sotto il segno dei Pesci. La
solitudine della Casa 12° è spesso cercata e desiderata. Se pensiamo invece alla camminata miracolosa di
Gesù sull’acqua (o alle moderne “camminate sui carboni ardenti”) vediamo in evidenza i piedi, che si
trovano in quest’ultimo segno, utilizzati come mezzo di un evento miracoloso. La punta si trova nella
prima decade (la danza), l’arco nella decade centrale (se vi sono lesioni, troveremo i “piedi piatti”) e il
tallone nella terza, dove più facilmente troviamo il podismo. Tutti i mali legati ai piedi si trovano qui,
dagli umili calli all’alluce valgo… ma troveremo anche quelli che svolgono le professioni di callista o di
podologo.
Nella Vergine, opposta, troviamo invece le “mani”, con la punta delle dita nella prima decade, il palmo

nella decade centrale e l’attaccatura del polso nella terza e ultima. Sarà anche per questo che l’artigiano
della vergine fabbrica le scarpe, mentre nei Pesci troviamo i guantai ?
L’industria farmaceutica (Vergine) fabbrica le medicine che i Pesci assumono in quantità o…
distribuiscono, perché sono spesso farmacisti, infermieri, crocerossine. L’abnegazione, il sacrificio
necessari per stare al capezzale di un malato, sono caratteristici dei Pesci, nessuno meglio di loro sa
stare ad ascoltare con viva e commossa partecipazione le disgrazie altrui, ma sono anch’essi,
naturalmente propensi a sentirsi vittime delle ingiustizie. Può capitare spesso ai Pesci, tanto fantasiosi,
romantici e sognatori (qui la Luna si esalta, ed è alleata di Nettuno) che per sognare una vita romantica
e avventurosa, non la vivano proprio nella realtà. Possono innamorarsi di personaggi inaccessibili
(famosi attori) e non farsi una famiglia propria per inseguire un sogno, possono innamorarsi delle
situazioni più strampalate (l’innamorato è partito e da cinque anni non dà notizie, ma sono convinte che
ritornerà sul cavallo bianco…) Può anche capitare che si innamorino più volte nella vita e si risposino
con lo stesso uomo… Sono le fidanzate ideali per dei tossicomani che vogliano redimersi, perché
saranno felici di dedicare tutta la vita a curarli. Qui gli uomini sono a volte troppo “ segnati” dalla Luna,
e se non riescono a incanalare gli stimoli lunari in campo artistico, poetico e musicale , rischiano a volte
di essere un po’ effeminati. E’ comunque il segno in cui più facilmente gli uomini sentono la vocazione
religiosa, la opposizione con la Vergine, fa sì che mentre i sarti “vestono” le persone, nei Pesci
troveremo la “spoliazione” e si indosserà un abito uguale per tutti, saio, tonaca o camice bianco. Se nella
Vergine o in casa 6° troviamo l’importanza del nome, dell’anagrafe, del censimento, della burocrazia, in
casa 12° o nei Pesci si rinuncia al nome e si ottiene un numero al suo posto (succede in ospedale o in
carcere) oppure lo si cambia con un nuovo nome attribuito al momento dell’ingresso in convento. La
fuga dalla realtà – alla quale la Vergine è saldamente ancorata – a volte porta i Pesci a ricercare rifugio
nelle sostanze capaci di portare al di fuori della realtà: sia l’alcool che le droghe. Nettuno è il pianeta
delle metamorfosi, la metamorfosi dell’uva che si trasforma in vino (non per nulla simbolicamente
legato al sacrificio della Messa in quanto spirito e sangue di Cristo) e che viene pigiata con… i piedi. Il
desiderio di trascendenza a volte è così forte che non si ha paura della morte. A una bella casa 12° Lisa
attribuisce una risposta particolare alla domanda :”Che cosa pensa del suicidio ?” – “La massima libertà
umana”.
Le opposizioni fra queste due case, vertono principalmente su problemi di salute o di lavoro, se sono
segnalate particolari malattie da una casa 6° lesa, in 12° si vedrà se vi saranno ricoveri ospedalieri o
interventi chirurgici. Spesso tuttavia queste case segnalano professioni legate alla sanità: medici,
dentisti, farmacisti, infermieri, psicologi, oppure semplicemente venditori di prodotti legati agli articoli
sanitari, finanche le piastrelle per i bagni ! Poiché i quadrati vengono soprattutto dalle case 3° e 9°, è
evidente che problemi di salute impediranno l’attuarsi di viaggi, brevi o lunghi che siano… o che magari
vi saranno problemi di salute durante viaggi all’estero, o malattie che verranno contratte mentre ci si
trova lontano.
Le professioni svolte dalla Vergine, saranno caratterizzate da un estremo ordine e precisione, quelle dei
Pesci avranno per naturale contorno il disordine e la vaghezza. Anche qui stiamo facendo un esempio
“puro”, capita di trovare delle Vergini poco ordinate e dei Pesci ordinatissimi, magari la Luna ha fatto
uno scambio di segno o di casa e… tutto può succedere.
Pianeti in Casa 6a e 12a
Sole in Casa 6°: per il Sole è una posizione non troppo brillante, la modestia della casa non si addice alle
sue pretese o aspettative. Può essere indice – se ben aspettato da altri pianeti – di una buona carriera
impiegatizia, ma che non arriverà mai ai vertici assoluti, sarà sempre subordinata a qualcuno. In altri casi
può indicare una professione legata alla salute, oppure una professione da artigiano o commerciante. Il
Sole come padre potrà essere un po’ noioso e pignolo, e lo stesso dicasi per un eventuale marito.
Luna in casa 6°: Qui la Luna è in caduta, si trova a fianco di pianeti che non esaltano le sue facoltà. Per
un uomo, fa apprezzare una donna casalinga, ordinata, docile e sottomessa. Per una donna la
femminilità è molto pudica e riservata, ha timore di esporsi, è proprio la “vergine vereconda”, con
l’ansia di far tutto il meglio possibile, si dedica con vigore alle pulizie di casa. Come mamma può essere
la mamma che pretende che il figlio non si sporchi e cammini con le pattine, e tenga la stanza
perfettamente in ordine...

Mercurio in casa 6° : in questo settore si trova benissimo e aiuta professionalmente a svolgere con
attenzione e metodo qualunque tipo di lavoro. Dà più spirito di iniziativa e aiuta l’artigianato e il
commercio.
Venere in casa 6°: unisce la bellezza e l’amore al settore del lavoro e della salute. Da questa
combinazione può nascere un lavoro svolto con maggior entusiasmo al servizio della moda o della
salute. Le “mani” possono essere usate per massaggi estetici oltre che per creazioni di abiti.
Marte in casa 6°: non ci sta tanto male (poiché trova due “alleati” di altri segni, Mercurio e Urano).Può
dare un accento “marziale” alla professione, e segnare qualche “tutore dell’ordine”, che in questo caso
vestirebbe un’uniforme. Può unire i muscoli alla salute, quindi far nascere palestre per la rieducazione
di persone lese o ferite, fisioterapisti etc.
Giove in casa 6°: è in esilio, ma aiuta sempre con la sua fortuna, magari semplicemente a trovare un
nuovo lavoro appena ce ne sia la necessità, oppure protegge la salute del soggetto. Può dare una
professione a contatto con il pubblico (lavoro-parola), oppure far aprire un’agenzia di viaggi, dove si
organizzano i viaggi per gli altri. Buoni i rapporti con i dipendenti.
Saturno in casa 6°: se è leso, può indicare difficoltà tanto sul lavoro quanto di salute, ma se è
appoggiato da altri pianeti, può essere il segnale di un lavoro legato alla vecchiaia: gerontologia per es:
oppure lavoro alle dipendenze dell’INPS, assistenza agli anziani etc.
Urano in casa 6°: è veramente a suo agio in questa casa, perché unisce l’abilità manuale alla tecnica,
quindi può aiutare molto anche a inventare nuove macchine che sostituiscano le mani, ed è molto
indicato per una professione artigianale (elettricista, per esempio). Se vi sono lesioni con la casa
opposta, può indicare anche interventi chirurgici.
Nettuno in casa 6°: anche se è in esilio, vede così limitato il suo raggio d’azione, può non essere tanto
male. Inserisce un pizzico di fantasia e permette di affrontare il lavoro in modo più originale e creativo.
Se è leso, qui sì che i pericoli di ammalarsi sono dovuti a una scarsità di anticorpi, quindi facilità di
essere vittime di epidemie (malattie di massa).
Plutone in casa 6°: salvo buoni appoggi da altri pianeti qui Plutone non è proprio a suo agio:
l’individuo facilmente soffre di frustrazioni e non si sente abbastanza valorizzato, la casa 6° è davvero
“troppo piccola” per lui. Può causare intrighi sul luogo di lavoro, colleghi che “tramano” nell’ombra.
Possibile lavoro nel campo delle assicurazioni.
Sole in casa 12°: qui molto dipende dal segno zodiacale in cui viene a trovarsi il Sole. Il Sole in 12° è
segnale di esilio e di isolamento, spesso di solitudine, dipenderà dai rapporti con altri pianeti stabilire se
è una solitudine voluta o sofferta per forza. Può indicare lunghi periodi di permanenza in luoghi
“isolati”, tanto per malattia quanto per scontare una pena, quanto per volontario ascetismo. Può essere
anche però indice di persona che non vuole assolutamente sottostare alle “regole” del vivere civile e che
preferisce vivere...solitario su una barca a vela, a fare il giro del mondo.
Luna in casa 12°: qui la Luna è al massimo delle sue potenzialità. Aiuta le percezioni extrasensoriali, le
intuizioni quasi medianiche, i sogni profetici. Permette di supplire con la fantasia a qualunque tipo di
angheria subita e di vivere in un mondo fantastico. Indica un’infanzia molto creativa. Indica madre al di
fuori della norma (potrebbe anche essere una matrigna o una nonna eccezionali, che hanno fatto le veci
della mamma).
Mercurio in casa 12°: qui Mercurio è in esilio, ma può indicare un intelletto molto fantasioso, se non è
leso. In caso di lesioni, può indicare problemi intellettuali, difficoltà di udito (isolamento perché non si
sente nulla) . In caso rappresenti l’adolescenza, può essere il periodo trascorso in un collegio o in un
orfanotrofio. Infine, poiché la casa è al di fuori della norma... può essere il figlio illegittimo.
Venere in casa 12°: La tradizione poneva qui l’esaltazione di Venere, che in ogni caso ci sta bene, a
fianco di pianeti “amici”. Può essere l’amore trascendente, la vocazione religiosa, ma anche l’arte vissuta
in modo sublime: la grande danzatrice, il musicista ispirato. Se vi sono lesioni, può essere l’amore
impossibile, al quale si resta legati tutta la vita, e impedisce di vivere realmente. Può anche indicare
un’amante segreta.
Marte in casa 12°: la violenza del pianeta qui va valutata molto attentamente, perché potrebbe proprio
indicare l’esilio o il carcere a causa di azioni dannose contro la legge. Ribellione contro le “regole”,
guerra o guerriglia. Se gli aspetti sono buoni, può indicare professione che si svolge in luoghi chiusi,

magari il chirurgo che opera in ospedale, il guardiano nelle carceri e così via. Più semplicemente
l’ufficiale di marina, costretto a lunghi viaggi per mare.
Giove in casa 12°: si trova in domicilio, anche se qui il suo ottimismo e la sua euforia sono leggermente
sacrificati. Può favorire una carriera ecclesiastica, indicare aiuti e protezioni da parte di “zii vescovi” o
simili. Può essere la fortuna di un musicista che compone musica per balletti. Può essere il navigatore
che scopre nuovi orizzonti. Il ricercatore che trae dal plancton marino un nuovo alimento per l’umanità.
Saturno in casa 12°: Saturno in fondo in fondo è quasi l’ideale, fa accettare con enorme stoicismo e
spirito di sacrificio qualunque rinuncia, qualunque prova o sofferenza. Potrebbe indicare l’ascetismo più
convinto. Più banalmente, può indicare malattie croniche , o deformazioni alle ossa dei piedi. Persone
che si dedicano all’assistenza degli anziani.
Urano in casa 12°: la tecnica qui non è proprio nel luogo adatto, però potrebbe fare di un musicista un
autentico “virtuoso”... Se vi sono lesioni, spesso Urano in 12° indica interventi chirurgici e, ovviamente,
ricoveri ospedalieri.
Nettuno in casa 12°:E’ il suo domicilio e permette di vivere in un’atmosfera assolutamente irreale, con
scarso senso pratico. La fantasia può raggiungere le più alte vette e così il misticismo più autentico.
Grande romanticismo.Se leso, pericolo di droga.
Plutone in casa 12°: Il connubio tra questo pianeta e la casa è denso di incognite. Dipende dal segno e
dagli aspetti. Come con Marte, può essere molto pericoloso perchè può voler sovvertire ogni tipo di
“ordine”, distruggere più che ricostruire. La “menzogna” unita alla fantasia ne possono fare un
abilissimo illusionista.

