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Aspetti di Mercurio con gli altri pianeti 

 
Mercurio e Venere 
Abbiamo già esaminato gli aspetti di Mercurio con Sole e Luna e sappiamo che con Venere non può 
fare altro che la congiunzione, il semisestile o il sestile , dal momento che Mercurio dista al massimo 
28° dal Sole e Venere 48°, quindi, anche quando questi pianeti si trovano alla massima distanza dal Sole, 
uno da una parte e uno dall’altra, non arriverebbero mai a formare un quadrato... 
Questo naturalmente ci aiuta a riflettere sul fatto che l’intelletto e la capacità di amare non si scontrano 
mai del tutto, possono solo collaborare più o meno intensamente. Anche in questo caso la 
congiunzione (nello stesso segno o fra due segni contigui) si presta alle stesse considerazioni fatte per il 
Sole : prevarrà Mercurio nei segni dove ha maggior potere l’intelletto e la logica, quindi, oltre ai 
Gemelli, Vergine e Scorpione, sarà favorito il ragionamento in Capricorno e in Aquario e le scelte 
amorose dovranno sottostare al vaglio di accurati pensieri sul pro e sul contro..., mentre prevarrà 
l’affettività e il sentimento nei segni dove Venere è Signora, quindi in Toro, Bilancia e Cancro, ma 
anche in quelli dove la “passione” è più forte della ragione : cioè in Ariete, Leone e Sagittario. Può 
succedere che il soggetto abbia Venere in Toro o in Cancro e Mercurio in Gemelli, in entrambi i casi i 
pianeti sono nel “loro” domicilio, quindi si esprimono al meglio delle loro facoltà, potrà essere la 
posizione del Sole a far pendere la bilancia verso l’uno o l’altro, secondo il segno in cui si trova. Può 
naturalmente succedere il contrario con i due “valletti” in esilio o in caduta (cioè Venere in Ariete e 
Mercurio in Toro, per esempio) e vale sempre il discorso fatto sul Sole. Idem per un Mercurio in 
Scorpione e una Venere in Bilancia... E’ giusto non essere accecati dalla passione e ritrovarsi incapaci di 
ragionare, ma è anche giusto non affidarsi “solo” alla ragione in faccende di cuore... Se Mercurio nel 
tema si può interpretare come giovane, adolescente, in congiunzione con Venere può significare amore 
in giovanissima età, amore fra adolescenti, amore verso un soggetto giovane, e a volte molto più 
giovane. Il semisestile è un bell’aspetto, da tenere in considerazione quasi come un sestile (data la 
impossibilità di altri aspetti fra loro) soprattutto quando è preciso, rende il soggetto capace di 
comunicare con simpatia e di riscuotere successo in ogni ambiente sociale e generalmente favorisce gli 
studi e gli esami, che vengono affrontati con serenità e sicurezza. 
  
Mercurio in aspetto con Marte  
E’ l’unione della forza e dell’intelligenza, quindi può essere un aspetto molto positivo per un soggetto 
ambizioso e grintoso, poiché gli permette di indirizzare bene i suoi sforzi, senza inutili sprechi di 
energia. (Ricordo che i due pianeti collaborano nel Segno dello Scorpione e, per la trasparenza di Marte, 
in Vergine). Può essere un aspetto che segnala vittorie sportive ottenute nell’adolescenza, oppure un 
fisico dalla muscolatura agile e scattante. Può dare un orecchio particolarmente buono per la musica ( 
Berlioz aveva la congiunzione, come Bob Marley, Edith Piaf il trigono, Beethoven l’opposizione.: con 
quest’ultima – durante un transito di Saturno congiunto a Marte e opposto a Mercurio, perse l’udito).  
Con la congiunzione Mercurio-Marte, specialmente nei segni dove Marte è prevalente, il soggetto sarà 
particolarmente testardo, caparbio, il classico tipo che “quando si mette in testa qualcosa...” non molla, 
e soprattutto vuole avere sempre ragione. E’ difficilissimo da contraddire, può usare l’intelligenza come 
un’arma da usare contro i nemici. Sarebbe un ottimo aspetto per un avvocato, e ancor di più per un 
politico...e naturalmente per un militare o un tutore dell’ordine. Va sorvegliata solo se si trova in aspetto 
negativo con pianeti come Urano e in case adeguate, perché può segnalare incidenti negli spostamenti, 
che possono coinvolgere la testa. Il trigono è ugualmente ottimo, ma qui la sicurezza di sé rende il 
soggetto abilissimo nel far valere le proprie ragioni convincendo gli altri senza imposizioni troppo dure 
( può dare gli argomenti giusti al momento giusto). Dal punto di vista strettamente musicale, può far 
amare gli strumenti che segnano il ritmo, il tempo (batteria)... o può far usare la “bacchetta” del 
direttore d’orchestra, che trova un’ottima maniera per imporsi sugli altri. Per quanto riguarda lo sport, 
può rendere molto abili dove occorrono riflessi pronti e polsi agili (ping-pong, scherma...) Anche il 



sestile è buono, anzi, forse va addirittura meglio per gli aspetti con Marte, perché il pianeta coinvolto 
riceve una dose di energia non eccessiva, bene per i riflessi e per gli sport in genere. 
  
Il quadrato o l’opposizione tra Mercurio e Marte non diminuiscono le capacità di intelligere di 
Mercurio, ma possono, a volte, indirizzarle verso tesi assolutiste, arrivando al fanatismo o provocare, 
più di altri aspetti, collere improvvise e temperamento naturalmente un po’ aggressivo. 
Anche se, proprio a causa dei transiti, è più facile che il soggetto subisca aggressioni, più che le metta in 
atto. Ecco che qui bisogna fare attenzione ai transiti negativi, che possono interessare l’udito o 
l’orecchio in genere (penso ai casi di rapimento nei quali è stato mozzato un orecchio ai rapiti) ma 
anche a incidenti occorsi durante attività agonistiche o sportive in genere (come per esempio 
immersioni subacquee , causa di perforazioni del timpano). Mercurio e Marte sono spesso responsabili 
di incidenti anche durante i viaggi, per distrazione o guida pericolosa di auto o moto. Se le case 
coinvolte lo segnalano (es. la 3° casa) si può anche trattare di incidenti che capitano a un fratello del 
soggetto. Con altri aspetti concomitanti, può segnalare anche violenza subita da adolescenti. 
  
Mercurio in aspetto con Giove  
L’unione dell’udito e della parola è una vera fortuna per coloro che vivono grazie all’abilità dialettica, 
siano essi insegnanti, avvocati, conferenzieri, scrittori, diplomatici e – naturalmente – politici. Ma anche 
tutti coloro che hanno a che fare con i mezzi di comunicazione come radio e televisione, dove il 
successo, con una tale alleanza, è praticamente assicurato. I pianeti sono opposti nello Zodiaco e 
proprio per questo, complementari, e il loro connubio si rivela una vera carta vincente. Il soggetto, di 
solito, con la congiunzione, il sestile e il trigono, sa non solo parlare (molto bene, con capacità fuori del 
comune), ma sa anche ascoltare, cosa che lo rende ben accetto e stimato in qualunque ambiente. Salvo, 
forse, se Giove è in Sagittario e Mercurio in Ariete, che può renderlo pontificante e alla lunga irritante e 
difficile da sopportare. Porta fortuna nelle professioni legate all’udito e alla parola: specialmente 
interpreti, traduttori, addetti all’import-export, otorinolaringoiatri, doppiatori...oggi anche tutti coloro 
che hanno a che fare con i telefonini, vendita, uso per lavoro ( sondaggi, concorsi...). Mentre se la 
simbologia dei pianeti si può applicare agli sport che coinvolgono gambe e braccia, potremo trovare 
atleti che vincono in specialità come il nuoto, il tiro con l’arco, il tennis... 
Ameranno naturalmente gli spostamenti e quindi i viaggi, sono favorite così tutte le professioni che 
hanno a che fare con il turismo, dall’apertura di agenzie, alle guide turistiche... Nella musica, si predilige 
la grande sonorità, la sinfonia (Beethoven aveva la tripla congiunzione Mercurio-Giove-Sole).  
Gli aspetti negativi, quadrati o opposizioni, portano a naturali difficoltà nelle comunicazioni, o soggetti 
che parlano senza ascoltare gli altri, o difficoltà a imparare le lingue straniere, incomprensioni o 
equivoci, possibili problemi legati a pettegolezzi, calunnie, diffamazioni. Impedimenti a effettuare viaggi 
o spostamenti che vengono annullati. 
  
Mercurio in aspetto con Saturno  
Con questo aspetto non si finisce mai di imparare... nel senso letterale del termine, al soggetto piace 
studiare e studierà sempre, la curiosità resta viva anche in tarda età. L’unione dell’intelletto e della 
ragione si manifesta soprattutto così. Poi ci sono naturalmente le varianti possibili. Di solito, una 
congiunzione, un sestile o un trigono tra Mercurio e Saturno segnalano una persona di intelligenza seria 
e ponderata, più portata – forse – per le materie scientifiche, ma che comunque si interessa a tutto lo 
scibile umano. Amerà molto i libri, potrà diventare il classico “topo di biblioteca”, leggere, scrivere, 
essere socio di circoli letterari sarà una delle sue occupazioni preferite e non di rado troverà lavoro 
proprio nell’editoria, ecco che il giornalista opinionista o il critico, o il giornalista scientifico potrebbero 
valersi di un bell’aspetto tra Mercurio e Saturno. Se l’aspetto è di quadrato o di opposizione, forse sarà 
costretto all’immobilità o alla solitudine che lo porterà a dedicarsi alla lettura e allo studio, coltivando 
una certa misantropia o più semplicemente sarà “sordo” ai richiami della vita sociale un po’ snob e 
preferirà frequentare persone anziane e colte. Potrà a sua volta diventare un anziano frequentato dai 
giovani che ne apprezzano gli insegnamenti e la saggezza. I viaggi saranno soprattutto di studio, 
possibili disturbi all’udito, anche adolescenza un po’ triste, dove al soggetto ancora adolescente 



vengono imposte responsabilità più grandi di lui, difficoltà a terminare gli studi, studi ripresi in tarda 
età. Di contro a un’adolescenza difficile, potrebbe presentarsi una vecchiaia giovanile. Oltre 
all’orecchio, anche i bronchi sono delicati e facili ad ammalarsi per i colpi di freddo. 
 
Mercurio in aspetto con Urano 
Qui l’intelligenza brilla e si accende di idee nuove, è un connubio ottimo per un inventore, che avrà 
anche la capacità di afferrare al volo le occasioni nell’istante in cui si presentano (il famoso “cogli 
l’attimo”): ecco le prime manifestazioni di una collaborazione di Mercurio con Urano. 
In questo caso, le differenze tra gli aspetti sono soprattutto sfumature, gli stimoli reciproci tra questi 
pianeti esistono con tutti gli aspetti: congiunzione, sestile, trigono, quadrato e opposizione! L’originalità 
si applica in tutti i campi: dall’elettronica alla tecnologia più raffinata (e non smettiamo di stupirci sulle 
evoluzioni raggiunte dai telefonini...) ai mezzi sempre più sofisticati di conservazione della musica con il 
massimo della perfezione (pensiamo ai Compact Disc, ai laser, ai DVD etc.) Non dimentichiamo che 
Urano si esalta in Vergine, sempre accanto a Mercurio, quindi farà amare tutti i congegni meccanici di 
alta precisione, dagli orologi ai computers e magari (vista la contemporanea presenza di Y) anche da 
applicarsi alla meteorologia. Naturalmente aiuterà anche le persone che si occupano di far sentire... i 
sordi (Amplifon) o che insegnano l’alfabeto Braille per riuscire a comunicare (Urano-mani) . 
Naturalmente i transiti negativi che si riflettono sui quadrati e le opposizioni, dal momento che Urano è 
anche l’imprevedibile, la rottura improvvisa, possono provocare incidenti da traumi (vedi sordità 
improvvisa e magari momentanea dovuta a un viaggio in aereo, o incidenti alle mani o ai polsi durante il 
bricolage...) 
  
Mercurio in aspetto con Nettuno 
È una combinazione che fa amare molto la musica, tanto da amatore-ascoltatore, quanto da esecutore. 
(Maria Callas, Bob Marley hanno il trigono, Bach la congiunzione), ma regala anche idee confuse, 
fantasia e immaginazione in continuo fermento, in poche parole, inquietudine. Mercurio riceve gli 
impulsi così particolari da Nettuno e può tradurli in modi molto diversi: se ne avvantaggiano 
sicuramente i poeti, i mistici, i religiosi, i navigatori... In caso di congiunzione, è bene controllare dove si 
trova il Sole e se è anch’esso interessato dallo stesso aspetto (cosa non difficile, data la vicinanza con 
Mercurio) e dal fatto che un Pesci o un Cancro - già di per sé influenzati dalla Luna – con il transito di 
Nettuno in Cancro o in Scorpione potrebbero subirne notevolmente gli influssi se fossero degli artisti. 
Ecco l’ispirazione a getto continuo, qualunque sia il segno interessato. Può anche segnalare la passione 
per il mare, nel giovane che si imbarca come mozzo pur di fare il giro del mondo (ma oggidì, con il 
moltiplicarsi delle navi da crociera, un imbarco dovrebbe trovarsi facilmente...)  
Con gli aspetti negativi, invece, possiamo trovare il giovane affascinato dalle dottrine orientali, il figlio 
dei fiori, ahimè, anche il drogato - solo se altri aspetti lo confermano- (ricordiamo di non dare mai a un 
solo aspetto una valenza troppo negativa, prima di emettere giudizi drastici occorre verificare tutti gli 
aspetti di un tema). 
Nettuno ispira molto il desiderio di fuga dalla realtà che può esprimersi anche con l’alcool e in aspetto 
con Mercurio può spingere l’adolescente a volerne provare l’ebbrezza già in giovanissima età, mentre il 
desiderio di metamorfosi può rivelarsi anche con il desiderio di travestirsi, di cambiare pelle, nome, 
sesso... Però si può trovare anche semplicemente un artista che crea orecchini e braccialetti (che vanno 
sulle orecchie e attorno ai polsi mercuriali) o l’artigiano che crea le scarpe su misura...o il commerciante 
che vende articoli da spiaggia o per subacquei. O il subacqueo che trasforma una passione in un lavoro, 
addestra i sub, crea una scuola, magari in un’isola esotica... e vive nel mare e per il mare. Sono adatte 
anche tutte le professioni che richiedono molta intuizione e quindi la psicologia e l’astrologia. Nei 
transiti negativi, in presenza di aspetti negativi alla nascita, si possono verificare pericoli di annegamento 
o di malattie difficili da diagnosticare.  
  
Mercurio in aspetto con Plutone  
Sembrerebbe un’alleanza quasi diabolica... Mercurio accanto a Plutone aiuta davvero uno stratega, un 
grande uomo politico, uno statista, un economista, un criminologo, un superpoliziotto, un investigatore 



(007), un capo dei servizi segreti, o più semplicemente chi vende “microspie” o le piazza nascostamente 
dentro i telefoni... Naturalmente anche un...Arsenio Lupin, un truffatore abilissimo, un creatore di gialli, 
un autore teatrale, un attore istrionico, un prestigiatore, un mago o un suggeritore che bisbiglia la parte 
nascosto in una buca... 
Chi nasce con un aspetto Mercurio-Plutone, sia congiunzione, sestile, trigono, quadrato, opposizione, 
ha spesso un’intelligenza vivissima, una capacità rara di “leggere dentro” le persone (quando guardano 
qualcuno sembra che ne facciano la radiografia: impossibile mentire, scoprono immediatamente le 
bugie). Sarà il modo di sfruttare questa capacità che distinguerà il tipo di aspetto e i segni e le case 
corrispondenti. Non posso fare a meno di pensare che Shakespeare avesse un aspetto Mercurio-Plutone 
nel suo tema (è controversa la sua data di nascita se non addirittura la sua identità) ma ricordo che fa’ 
morire il padre di Amleto con del veleno versato nell’orecchio mentre dormiva... 
C’è una grande attrazione per l’occulto, il misterioso, e il voler attingere alla forza sotterranea di Plutone 
per ottenere la capacità di affascinare, di ipnotizzare, di plagiare. C’è una rara propensione per 
l’umorismo macabro, e un’assoluta non paura della morte, possibilità di esercitare la professione di 
becchino o fabbricante di bare, o titolare di pompe funebri. 
Sempre per l’attinenza di Plutone con la morte, un aspetto negativo con Mercurio può segnalare anche 
– secondo le case e altri aspetti concomitanti – la morte di un fratello o di un figlio adolescente. 
 


