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Corso di astrologia - 13a lezione 
Aspetti della Luna con i pianeti da Mercurio in poi 

 
Il Sole, con il suo calore, esprime soprattutto il grado di vitalità e il desiderio di affermazione dell’io, 
(oltre a rappresentare il soggetto “uomo” in generale), ma la sua simbologia è semplice, essenziale, si 
può dire che gli aspetti con gli altri pianeti si riflettono sulla sua carica vitale, che viene stimolata o 
frenata, mentre con la Luna si deve fare un discorso molto più complesso, poiché la Luna raccoglie in 
sé un’infinità di significati e simboli – e, data la sua vicinanza, risentiamo dei suoi influssi in modo 
particolarmente intenso. La Luna è la donna – in generale -, l’acqua dolce,la linfa nel corpo umano, il 
latte, il seno, l’infanzia, la mamma, la casa, l’emotività, la sensibilità, l’impressionabilità, la memoria, il 
sonno, il sogno... 
  
Aspetti della Luna con Mercurio 
La sensibilità va a braccetto con l’intelligenza, il risultato è di solito eccellente. Le capacità di intendere e 
di capire di Mercurio si uniscono alla grande ricettività lunare e soprattutto in caso di congiunzione, può 
rivelarsi un’accoppiata vincente. E’ bellissima per chi si occupa di psicologia, storia, letteratura, public-
relations, infanzia e adolescenza. Naturalmente se la congiunzione si verifica in un segno di domicilio o 
di esaltazione di uno dei due pianeti, gli effetti sono rafforzati (Cancro, Pesci, Gemelli, Vergine, 
Scorpione), in tutti gli altri segni, sono entrambi sottoposti alla benevola accoglienza degli altri pianeti, 
quindi sarà un’ottima cosa se – tanto per fare un esempio – se si verifica in Toro, che Venere e Giove o 
anche solo uno dei due, sia ben “aspettato” nel tema. Anche il sestile e il trigono danno dei buonissimi 
risultati, e siccome – a differenza della congiunzione – mettono in contatto fra loro segni e case diverse, 
li favoriranno particolarmente. Ci sarà una buona intesa con fratelli e sorelle, con vicini e coetanei, si 
creerà un clima di comprensione reciproca, di socievolezza simpatica. I ricordi legati all’infanzia e 
all’adolescenza sono sereni e affettuosi, così pure l’impatto con la scuola materna, elementare, media, 
dove i risultati nell’apprendimento sono facilitati e danno belle soddisfazioni. 
  
L’opposizione o il quadrato fra Luna e Mercurio, non diminuiscono l’intelligenza o l’attrazione per la 
psicologia, la storia o la letteratura, possono causare invece qualche curiosa “fissazione” o mania, 
secondo le case occupate. A volte un eccesso di curiosità o di interesse per i fatti altrui, che può sfociare 
nel pettegolezzo o maldicenza, anche qualche incomprensione con i fratelli o sorelle o i compagni di 
gioco, di scuola, di squadra, di partito... Possono causare eccitazione nervosa che impedisce sonni 
tranquilli, o far bastare semplicemente poche ore di sonno. Quando si sogna, i sogni sono molto 
movimentati, si cammina, si corre, si viaggia... 
  
Aspetti della Luna con Venere 
Sono i due pianeti “femminili” finora conosciuti, ed è abbastanza importante che abbiano buoni 
rapporti fra di loro, se si desidera soprattutto una serena vita affettiva. Purtroppo non sempre ciò 
accade, e la mancanza di amore è tristemente diffusa dappertutto. Secondo Lisa Morpurgo, addirittura i 
segni che ospitano i due pianeti sono basilari, al punto che è sufficiente che si trovino in una “croce” 
qualunque – Cardinale, Fissa o Mobile, anche senza formare quadrati o opposizioni fra loro, perché il 
soggetto soffra per mancanza d’amore o si riveli incapace di amare, mentre – al contrario – basta che 
appartengano allo stesso elemento, anche senza formare un trigono, perché l’armonia sia in qualche 
modo garantita. Per quanto mi consta, ho conosciuto soggetti disponibili e buoni anche se “afflitti” da 
quadrati e opposizioni fra Luna e Venere, bisogna come sempre distinguere tra segno e segno (e casa e 
casa). È ben diversa una Luna in Ariete quadrata a una Venere in Capricorno, da una Luna in Bilancia 
quadrata a Venere in Cancro – in quest’ultimo caso, il domicilio di Venere e Luna “addolciscono” 
notevolmente il quadrato, dando importanza alla famiglia e al matrimonio (forse si rinuncerà al 
“successo” professionale per dedicarsi alla famiglia, non senza qualche rimpianto) mentre, nel primo 
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caso, il desiderio di affermazione e la scalata al successo avverranno sacrificando senza problemi i 
legami affettivi, giudicati anzi un peso inutile... 
  
La congiunzione Luna-Venere rende i soggetti affettuosi, amabili, gentili con tutti, non solo con le 
persone, anche con gli animali e le piante. Sono amanti dei valori tradizionali, la casa, il matrimonio e si 
adopereranno sempre per mantenere sereni i rapporti e la vita con tutti i familiari. 
Il sestile e il trigono, facilitano i rapporti con gli altri, rendono il soggetto simpatico a prima vista, ne 
assicurano il successo in amore, il carattere affabile lo rende gradito in ogni ambiente (è la persona 
“buona” per antonomasia) alla quale tutti – di conseguenza – vogliono bene. Tra le comodità che 
apprezzano maggiormente sono i letti morbidi, magari con cuscini di piume, dove riposare e dormire 
sonni ristoratori, se fanno sogni, saranno sogni d’amore (a lieto fine, naturalmente) . Sono romantici, 
leggono e a volte scrivono romanzi rosa. Facilmente avranno anche una passione per la musica 
melodica, e apprezzeranno molto i dolci cremosi, a base di latte. 
  
Il quadrato e l’opposizione Luna-Venere, mettono l’accento su una certa paura di restare soli. Il 
desiderio di essere amati ed apprezzati è molto forte e a volte ci si dispera perché non si riesce a trovare 
l’anima gemella (senza rendersi conto magari di non essere abbastanza disponibili a “dare” amore oltre 
che a pretendere di riceverne). Ci si può innamorare perdutamente e...crederlo una debolezza. Sono 
possibili perdite affettive, di soggetti femminili, specialmente in occasione di transiti negativi di Saturno 
o Urano nei confronti di entrambi i pianeti contemporaneamente. Con un aspetto negativo Luna-
Venere, è possibile anche soffrire di qualche allergia alimentare, intolleranza ai latticini, per esempio, ed 
essere costretti a diete prive di zucchero o formaggio. 
  
Aspetti della Luna con Marte      
  
La Luna e Marte hanno in comune una certa suscettibilità. Possono entrambi reagire male se l’emotività 
viene toccata in un certo modo, essendo tutto sommato un po’ infantili. Marte ha in sé una carica 
aggressiva e se si trova congiunto alla Luna provoca facilmente bruschi sbalzi d’umore, (gli “umori” 
sono la linfa del nostro corpo e sono dominati dalla Luna) e qui si trova facilmente chi si incollerisce 
alla minima provocazione. In questo si nota come Marte sia l’opposto di Venere: tanto lei regala 
dolcezza di carattere, quanto lui rende combattivi e arrabbiati. Marte esalta inoltre la virilità o il 
maschilismo puro, e una congiunzione stretta con la Luna, può anche avere effetti simili a una 
congiunzione stretta di  Sole-Luna, con eventuali crisi di identità (donne-amazzoni o uomini-
efebi) sempre in relazione ai segni o alle case (esempio Luna-Marte in Ariete o in Prima casa per un 
soggetto femminile e Luna-Marte in Pesci o in 12° casa per un soggetto maschile). 
Marte è – in linea di massima – un pianeta da trattare con le molle, quindi anche il trigono può essere 
stimolante in eccesso, potrebbe tuttavia essere sfruttato abilmente da chi abbia bisogno di molta 
“carica” da applicare in campo sportivo, agonistico, o in campo professionale, dove occorre usare 
acutezza psicologica e riflessi immediati. Bene per chi debba usare ferri e armi con decisione e senza 
paura. In questo caso, una congiunzione in Capricorno o in Scorpione, o un trigono fra Capricorno e 
Vergine sono ideali. Come fra tutti gli aspetti fra pianeti, il sestile è quello che dà meno problemi, è 
giustamente stimolante per l’individuo e non provoca squilibri eccessivi nelle emozioni. 
  
L’opposizione e il quadrato possono anche segnalare ferite o operazioni chirurgiche subite secondo la 
casa dominata dalla Luna, stomaco o seno, e poiché la simbologia della Luna è in particolare la Donna, 
anche in un tema maschile possono segnalare le operazioni subite dalla mamma o dalla moglie del 
soggetto. Nei riguardi del sonno, con gli aspetti Luna-Marte, si possono sognare uomini vigorosi (del 
genere “palestrato”) o battaglie con sparatorie o duelli all’arma bianca... o si corre il rischio di svegliarsi 
in piena notte con dei crampi muscolari. Nei confronti della memoria, si tende a ricordare soprattutto le 
offese, mentre si possono osservare dei “vuoti” di memoria improvvisi. 
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Aspetti della Luna con Giove 
Giove è un pianeta edonistico e regala ottimismo e gioia di vivere, nei rapporti con la Luna è quindi 
uno dei principali artefici del benessere e dell’armonia individuale. E’ inoltre uno degli alleati naturali 
della Luna, trovandosi insieme nel segno dei Pesci, (e la trasparenza lunare in Sagittario...) in questo 
modo, anche un aspetto “negativo” tra loro non sarà mai troppo “cattivo”... c’è sicuramente un 
particolare che lega Giove-bocca alla Luna-latte che riporta all’infanzia e alla sicurezza che l’abbraccio 
materno offre al neonato che succhia il latte della mamma, che secondo alcuni psicologi è basilare per 
una buona e serena crescita del bambino. I biberons sostitutivi sembrano essere stati la causa di molto 
disadattamento adolescenziale... e oggidì c’è un ritorno all’antico. L’uomo che possiede un bell’aspetto 
Luna-Giove, avrà quasi sicuramente una mamma cuoca provetta e cercherà una moglie che sappia 
cucinare altrettanto bene, ma potrà a sua volta trasformarsi in un “casalingo” ottimo cuoco. Di carattere 
espansivo e generoso, con una eccezionale carica di simpatia (è qui che si vede più che in altri casi, il 
tipo “gioviale”) . La donna, con un simile aspetto, sarà una persona sempre sorridente e di buonumore, 
magari con qualche etto di ciccia in più... e con una parola buona per tutti. Anche in questo caso la 
fortuna potrebbe essere con la F maiuscola, e regalare un incontro con un partner importante che 
apporta nella vita del soggetto tanto ricchezza materiale, quanto benessere spirituale, soprattutto con la 
congiunzione o il trigono. 
I sogni, con un collegamento Luna-Giove, sono sicuramente a colori, l’immaginazione e la fantasia 
sono fervide ed esuberanti, e se la situazione finanziaria lo permette, ci si concede volentieri la vasca 
con l’idromassaggio o la piscina...  
Solo se veramente lesi, magari da altri pianeti, Luna e Giove quadrati o opposti potranno arrecare dei 
momenti di mancanza di ottimismo, di euforia, o di vedere malvolentieri l’universo femminile, inoltre, 
se le case occupate riguardano la salute, qualche scompenso dovuto a errata alimentazione, eventuali 
problemi che costringono a limitazioni nella dieta. 
  
Aspetti della Luna con Saturno 
Saturno, signore del Capricorno, è nello Zodiaco opposto alla Luna, signora del Cancro e qui il discorso 
si fa per forza di cose più serio. Dove la Luna è fantasia, sogno, immaginazione...Saturno è razionalità, 
realismo, senso pratico. L’infanzia e la vecchiaia, la sensibilità e la durezza, l’acqua e la pietra...La Luna 
rappresenta il nido protettivo della casa e della mamma, la famiglia, il focolare. Saturno l’ambizione, il 
sacrificio degli affetti, la solitudine. Un punto in comune c’è: la Luna è la memoria, Saturno la durata nel 
tempo, ecco un’alleanza micidiale: la memoria d’elefante ! 
Uno dei primi effetti di una congiunzione Luna-Saturno è l’inibizione dell’emotività, la rinuncia 
all’infantilismo e già da bambini si ritrovano soggetti precocemente adulti, sono portati alla solitudine, 
alla meditazione, alla lettura, all’introversione. Da questo punto di vista anche il trigono ha degli effetti 
molto simili, aggiungendovi una grande forza interiore, la capacità di affrontare le prove della vita con 
responsabilità e distacco. Gli aspetti di quadrato o opposizione, inducono anch’essi a ricercare la 
solitudine, ma più che per vera disposizione, perché ci si sente inibiti nei confronti degli altri, con un 
senso di frustrazione e di esclusione, si può essere molto suscettibili e sentirsi spesso feriti nell’orgoglio. 
In occasione di ricerche particolari fatte sui sogni, si è osservato che in caso di aspetti negativi Luna-
Saturno si è facilmente soggetti a incubi, a sogni che spaventano con protagonisti proprio la classica 
“strega” o il “mostro”... 
Oltre alla sfera emotiva-interiore, quando Luna e Saturno assumono funzioni rapportabili all’aspetto 
fisico o alle persone che circondano il soggetto o all’età, ecco che si possono fare molte altre 
osservazioni. Potremo avere un’infanzia triste e severa, oppure una casa fredda e povera, un parente 
anziano che a causa della salute cagionevole ci farà sacrificare parte della vita. A volte si tratta di una 
unione dove c’è una notevole differenza di età tra i partners (con qualunque aspetto), la ricerca della 
donna-madre o del marito-padre, oppure della moglie-bambina, può partire da motivazioni diverse, 
desiderio di sicurezza o nostalgia di maternità. Anche una maternità in età matura (una maternità in 
un’età in cui si potrebbe essere nonne, ricordiamo che con i transiti di Urano e Nettuno in Capricorno 
si è realizzato anche questo). 
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Un particolare ruolo “restrittivo o privativo” di Saturno nei confronti della Luna-donna, si può anche 
tradurre abbastanza di frequente in “mancanza di mestruazioni o di figli”. 
  
Aspetti della Luna con Urano 
Ecco il secondo opposto della Luna, quello “vero”, se consideriamo che l’esaltazione di Urano in 
Vergine si oppone all’esaltazione della Luna in Pesci. Ci sembrerà più chiaro ed evidente se pensiamo 
che Urano non si cura affatto del passato e guarda solo a cogliere le buone occasioni del momento 
presente, mentre la Luna è proprio “memoria” del passato, della storia propria e dell’umanità. Ma 
Urano non è duro e freddo come Saturno, è originale e indifferente alle emozioni: là dove la Luna si 
culla nei sogni ecco che Urano ci dà una brusca scossa e fa’ aprire gli occhi alla realtà: se questa non ci 
piace, la si cambia, dall’oggi al domani. I rapporti tra i due sono sempre molto interessanti e danno 
luogo a combinazioni curiose. La congiunzione, il sestile, il trigono fra Luna e Urano mettono in 
comunicazione fantasia e tecnica e possono essere un grande aiuto, per esempio, per chi si occupa di 
maternità e infanzia e inventa le culle termiche per i neonati prematuri, il biberon antisinghiozzo o le 
carrozzine superpieghevoli e maneggevoli. Ma anche le macchine automatiche per...mungere le mucche. 
E che dire dei metodi per sterilizzare o chiudere le bottiglie di acqua minerale, gli elettrodomestici più 
avveniristici e curiosi, le grattuge-macinini, sforna cubetti di ghiaccio e simili. Oppure i mobili che in un 
baleno si trasformano in letto, i materassi multi-strato anti mal di schiena etc. Oppure la tecnologia 
applicata al passato (Luna congiunta a Urano in Cancro, in X Casa = il sub che pesca reperti 
archeologici), all’acqua: le fontane luminose che “danzano a suon di musica”, le vasche con 
l’idromassaggio. Gli aspetti negativi quadrato e opposizione, non diminuiscono le capacità inventive, 
magari fanno un eccentrico Pico de’ Paperis, che inventa anche aggeggi assolutamente inutili e spreca il 
suo tempo in bizzarrie. L’uso del computer o dell’informatica applicato al vastissimo campo “lunare”, 
può anche riguardare lo spazio e l’astronautica, o più semplicemente gli archivi di una biblioteca o di 
documentazione storica, ormai tutti archiviati col computer. Di certo, chi possiede un aspetto Luna-
Urano si distingue subito, dimostra un carattere disinibito, eccentrico, spregiudicato, può amare le 
avventure rocambolesche e dimostrarsi un Gian Burrasca fin da piccolo.  
Se tralasciamo la fantasia e ci avviciniamo ai significati più fisici dei due pianeti, possiamo trovare 
bruschi tagli e separazioni in campo femminile, oppure interventi chirurgici che colpiscono sempre il 
“femminile” (seno, utero), sono certamente fatti frustranti e tristi, ma possono salvare la vita, specie se 
l’aspetto è di trigono o sestile. Anzi, quando c’è un aspetto positivo, spesso ci si lascia attirare da 
interventi chirurgici anche non strettamente necessari, ma solo per desiderio di migliorare il proprio 
aspetto, per cambiare. A volte invece l’intervento è necessario a seguito di qualche incidente, magari 
domestico (bruciature, cadute etc.) Oppure l’intervento si è reso necessario per una maternità difficile 
(cesareo). Ora si può senz’altro attribuire a Urano la scoperta e l’uso dell’inseminazione artificiale per 
rendere possibile la maternità in chi dispera di poter avere figli. (L’aspetto può essere presente nei 
medici che la praticano e nella coppia che decide di valersene). 
  
Aspetti della Luna con Nettuno 
E’ un aspetto delicatissimo, suggestivo, estremamente stimolante per chi lo possiede. La Luna e 
Nettuno si esaltano a vicenda e i risultati possono portare al massimo del genio...e della sregolatezza! 
Per non causare troppe preoccupazioni in chi mi legge, devo precisare che con questo aspetto si 
esprime soprattutto la musica, in tutte le sue espressioni (musica composta, eseguita, ascoltata, vista, 
ballata...), che i sogni possono diventare una ragione di vita (psicanalisi), ma anche che si può diventare 
portatori di messaggi e di intuizioni di tipo trascendente. E’ come se si mettessero in movimento delle 
onde particolari che solamente la Luna e Nettuno sono in grado di captare. L’accesso al mondo del 
paranormale è dunque molto facilitato e i “doni” di telepatia e di veggenza che spesso compaiono fin 
dalla più tenera infanzia per qualcuno possono essere visti quasi come una condanna, ma il più delle 
volte vengono accettati dal soggetto come un dono divino e messi a disposizione dell’umanità 
sofferente. Questo, naturalmente, in misura più o meno marcata con dei begli aspetti Luna-Nettuno 
(congiunzione, trigono, sestile) C’è un grande misticismo, idealismo, religiosità. L’immaginazione può 
sostituirsi alla realtà, fino a far vivere esperienze che sembrano vere. In questo può celarsi un’insidia, 
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proprio nel non essere capaci di distinguere la realtà dalla fantasia. E’ ovvio che se questi aspetti si 
innestano in un tema per altri versi un po’ fragile o impressionabile (molti pianeti in segni d’acqua, Sole 
isolato o “leso”, indice di scarsa vitalità) i “fantasmi” dell’immaginazione possono rendere il soggetto 
“strano” e giudicato “diverso” dagli altri. Sarebbe auspicabile che potesse esternare la propria 
immaginazione in opere creative.Se l’aspetto è di quadrato o di opposizione, è uno degli aspetti 
considerato responsabile dell’uso di droghe o alcool per fuggire dalla realtà che non si accetta. Un 
particolare però: l’opposizione Luna-Nettuno che si verifichi tra la casa IV-X, può invece segnalare che 
i problemi colpiscono la madre del soggetto invece del soggetto stesso. Se si considerano i simboli legati 
all’acqua (Luna) e al mare (Nettuno), si potrà osservare una grande passione per il mare, la pesca, la 
navigazione in genere e in questo caso anche professioni legate a questo ambito. 
Gandhi aveva Luna in X in Leone al trigono di Saturno in Sagittario e di Nettuno in Ariete: tre segni di 
fuoco per l’uomo idealmente simbolo della “non-violenza” 
  
Aspetti della LUNA con Plutone 
Anche Plutone regala alla Luna delle capacità...soprannaturali, ma talvolta odorano un pochino di 
zolfo... Se Nettuno spingeva a varcare orizzonti infiniti e sublimi, Plutone in complicità con la Luna 
sembra regalare al soggetto una grande sicurezza interiore, una forza sconosciuta, una creatività 
inesauribile, come se potesse attingere a un fantastico serbatoio di energia. E’ indubbiamente un aspetto 
importante; non dimentichiamo che la Luna forma “aspetti” con una certa frequenza, data la sua 
velocità, ma sempre per colpa della velocità l’aspetto dura solo poche ore e persino persone nate lo 
stesso giorno possono “non” avere lo stesso aspetto... comunque, chi nasce con la Luna congiunta a 
Plutone, per esempio, si distingue certamente dalle persone comuni. (Lisa Morpurgo aveva questa 
congiunzione in Cancro)Funziona anche il trigono e in misura minore, il sestile. Si sente una grande 
attrazione per il mistero e per voler scoprire la verità...ecco che l’astrologia, ma anche la cartomanzia, 
l’occultismo, l’esoterismo possono diventare ragioni di vita, ma anche lo scrivere romanzi polizieschi, 
magari ambientati nell’antico Egitto all’ombra delle Piramidi. Anche scrivere romanzi “neri”, o 
diventare registi di film thrilling dell’orrore, esorcismi etc. Può regalare anche un pizzico di 
sadismo...(bisogna pure che gli istinti si manifestino in qualche modo e questo è uno dei tanti). Paul 
Verlaine aveva la Luna in trigono a Plutone. 
Può essere molto utile proprio a un investigatore, può essere l’aspetto che indica un capo della Polizia... 
o una donna a capo dell’F.B.I. (Ma anche un Totò Riina...) 
Tra la Luna e Plutone c’è un’unione particolare che accompagna il Sonno e la Morte, quindi si può 
verificare un’attrazione per i luoghi di sepoltura, che non fanno assolutamente paura, anzi, una 
passeggiata al cimitero è considerata una meta gradita. 
Così anche i sogni potranno essere ambientati in luoghi o con protagonisti defunti, e questo potrebbe 
addirittura fruttare qualche...vincita al lotto! In casi meno felici e fortunati, potrebbe essere con un 
aspetto Luna-Plutone che il Capo di una Setta spinge i suoi adepti a un suicidio collettivo, o che un 
delitto porti molta popolarità all’assassino...Con un quadrato o un’opposizione Luna-Plutone, abbiamo 
spesso casi di morte improvvisa che suscita molta emozione nell’opinione pubblica (Diana d’Inghilterra, 
Jim Morrison) o una vedovanza che porta al successo (Corazon Aquino) o una morte accettata insieme 
al proprio uomo (Eva Braun), o donne che passano comunque alla storia (da Lucrezia Borgia a Paolina 
Borghese, a Susanna Agnelli...) 


