
I Segni 
 
cardinali: iniziativa 
 

� Aries il boss (potere violento) 

� Cancer la mamma  (consola dagli incubi) 

� Libra il pacificatore (media tra le parti) 

� Capricornus l’eremita (potere che mette limiti) 

 
fissi: tenacia 
 

� Taurus  il groom (si cura del corpo) 

� Leo il re elargitore (potere generoso) 

� Scorpio l’agente segreto (potere nascosto) 

� Aquarius l’imperatrice (potere che organizza) 

 
mobili: curiosità 
 

	 Gemini il tuttofare (impara e ripara) 


 Virgo la segretaria (riordina e conserva) 

� Sagittarius l’esploratore (viaggia e impara) 

� Pisces il redentore (sogna un mondo nuovo) 

 
:: 
 

Gli Elementi 
 

fuoco aria 

emozione intelletto 

� Aries � Leo � Sagittarius 	 Gemini � Libra � Aquarius 

rubedo citrinitas 

AUTUNNO ESTATE 

perfezione (consapevole) perfezionamento (processo) 

caldo secco caldo umido 

consumo 

 
dispersione 

 

 
 
 

 
 
 

terra acqua 

percezione intuizione 

� Taurus 
 Virgo � Capricornus � Cancer � Scorpio � Pisces 

nigredo albedo 

INVERNO PRIMAVERA 

imperfezione (immobile) perfezione (inconscia) 

freddo secco freddo umido 

accumulo circolazione 

  



Gli Elementi nei Segni 
 

� fulmine Aries 

 

� sole Leo 

 

� fiaccola Sagittarius 

 

� campi Taurus 

 


 deserto Virgo 

 

� montagna Capricornus 

 

	 vento Gemini 

 

� atmosfera Libra 

 

� bollicine Aquarius 

 

� mare Cancer 

 

� acque sotterranee Scorpio 

 

� acque dolci / pioggia Pisces 

 

 
:: 
 

Combinazioni di Elementi 
 

fuoco + terra = ceramica fuoco + acqua = cenere fuoco + aria = incendio 

acqua + terra = irrigazione acqua + fuoco = cenere acqua + aria = tempesta 

aria + fuoco = incendio aria + terra = deserto aria + acqua = tempesta 

terra + acqua = irrigazione terra + aria = deserto terra + fuoco = ceramica 

 
:: 
 

Le Case 
 
angolari: introduzione di una nuova funzione 
 
I il mio modo di essere 
IV lo stato di famiglia 
VII il confronto/conflitto 
X la posizione sociale 
 

succedenti: sua applicazione 
 
2 la mia tana 
5 gli amori scelti 
 8 ciò che si lascia ad altri 
11 gli amici 

 
cadenti: definizione dei suoi limiti 
 
3 il quotidiano/territorio 
6 il lavoro/guadagno 
9 l’eccezionale/lontano 
12 la restrizione 

  



I Pianeti 
 

☸ Sol il faro della coscienza individuale 

(l’attenzione) 

☽Luna l’ombra dell’inconscio individuale (le 

rimozioni) 

♇ Pluto la coscienza collettiva ♆ Neptunus l’inconscio collettivo 

☿ Mercurius l’analisi ♅ Uranus l’inventiva 

♀ Venus l’armonia  ♂ Mars il confronto 

♃ Iuppiter l’elargizione (il Signore ha dato) ♄Saturnus l’austerità (il Signore ha tolto) 

 
:: 
 

Gli Aspetti 
 
coniunctio ☌     0° sinergia = matrimonio 

oppositio ☍ 180° dialettica, confronto 

trigonus Δ 120° grande alleanza 

sextilis *   60° piccola collaborazione 

quadratus ☐   90° intralcio, sgambetto  

 
:: 

 
 
 
 

I domicili e la magia pratica 
 
Lo schema delle domiciliazioni dei pianeti e dei luminari nei segni secondo l'Astronomica di 
Marco Manilio (I secolo d.C.) attiene direttamente e con evidenza alle correlazioni astrologiche 
con l'alchimia e la magia pratica, mentre ha lasciato a lungo perplessi quanti ne ricercano le 
correlazioni astronomiche. 
Se infatti si considera la sfera zodiacale quale rappresentazione duodecimale del ciclo solare 
annuale, secondo un concetto ciclico del tempo cronologico, la ripetuta domiciliazione di 
Saturno in due segni invernali contigui appare come un'anomalia. 
Essa viceversa si rivela perfettamente adeguata a una rappresentazione simbolica delle 
potenze dei pianeti in relazione all'influenza che si attribuisce loro sui metalli e più in generale 
sugli oggetti naturali terrestri, per quanto in correlazione con l'andamento stagionale. 
  



 

Asse degli Equinozi 

 

Asse degli Equinozi 
Se infatti si colloca l'asse degli equinozi tra Ariete e Toro --secondo una percezione empirica 
dei cambiamenti di stagione in epoca di c.d. piccola glaciazione-- si verifica una simmetria non 
già radiale, come nel concetto ciclico della sfera zodiacale, bensì una simmetria assiale che 
vede i pianeti e gli elementi domiciliati "a fascio" ai due lati dell'asse. 
Si verifica così una serie di conseguenze: 
 
1. ogni pianeta ha un domicilio notturno speculare rispetto al domicilio diurno lungo 
l'asse dei solstizi, parimenti spostato in avanti di 30°, e così: 
-- Marte è domiciliato in Ariete e Scorpione 
-- Venere è domiciliata in Toro e Bilancia 
-- Giove è domiciliato in Pesci e Sagittario 
-- Mercurio è domiciliato in Gemelli e Vergine 
-- Saturno è domiciliato in Capricorno e Aquario; 
2. ogni pianeta si trova in relazione di opposizione sempre con lo stesso pianeta 
sull'altro lato dell'asse equinoziale che ne è il complementare nella simbologia alchimistica: 
-- Marte (Fe, ferro) è opposto a Venere (Cu, cuprum, rame) 
-- Giove (Sn, stagno) è opposto a Mercurio (Hg, hydrargirium); 



3. Saturno, domiciliato nei segni invernali adiacenti del Capricorno e dell'Aquario, si trova 
opposto ai due luminari, domiciliati rispettivamente in Cancro (Luna) e Leone (Sole), 
cosicché il piombo saturnino (Pb), che rappresenta la materia prima e la fase iniziale della 
nigredo, si trova opposto alla coniunctio Solis et Lunae che rappresenta la fase conclusiva della 
rubedo, la nascita del filius philosophorum, la pietra filosofale o elisir. 
 

Asse dei Solstizi 
Aquarius --- Capricornus 

 

 
 

Cancer --- Leo 

Asse dei Solstizi 
  



La sfera zodiacale risulta inoltre suddivisa in due coppie di semisfere, collocate ad angolo retto 
l'una rispetto all'altra: 
 
   (   l'emisfero lunare e femminile che va dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate passando  
   (   per l'equinozio di primavera (Aquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro); 
< 
   (   e l'emisfero solare e maschile che va dal solstizio d'estate al solstizio d'inverno passando  
   (   per il (solstizio d'autunno (Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno); 
 
   (   l'emisfero Yin, di contrazione e oscurità, che va dall'equinozio d'autunno all'equinozio di  
   (   primavera passando per il solstizio d'inverno (Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario,  
   (   Pesci, Ariete); 
< 
   (   e l'emisfero Yang, di espansione e luminosità, che va dall'equinozio di primavera  
   (   all'equinozio d'autunno passando per il solstizio d'estate (Toro, Gemelli, Cancro, Leone, 
   (   Vergine, Bilancia). 
 
Si noti inoltre che in questo modo femminile e maschile, lunare e solare, non vengono a 
coincidere con Yin e Yang, ma vi si intersecano ad angolo retto... 
La mezzanotte nasce a mezzogiorno, il mezzogiorno nasce a mezzanotte, e al centro del grafo 
nero c'è un punto bianco come al centro del grafo bianco c'è un punto nero. 
 
 
 

 


