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Pianeti 1

22 Sco
21"
00 Tau
Moon
52"
06 Sco
Mercury
25"
16 Lib
Venus
02"
20 Sag
Mars
55"
29 Sag
Jupiter
08"
05 Vir
Saturn
02"
29 Gem
Uranus
44" R
14 Lib
Neptune
44"
16 Leo
Pluto
46"
28 Sco
Chiron
28"
13 Pis
Lilith
34"
04 Tau
True Node
36"
27 Aqu
P. of Fortune
35"
22 Sag
Vertex
12"
Sun
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Nome
Ascendente
Casa 2
Casa 3
Casa 4
Casa 5
Casa 6
Casa 7
Casa 8
Casa 9
MC (Medio
Coeli)
Casa 11
Casa 12
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Longitudine 1

Longitudine 2

05 Leo
06"
22 Leo
42"
13 Vir
12"
13 Lib
02"
22 Sco
03"
03 Cap
34"
05 Aqu
06"
22 Aqu
42"
13 Pis
12"
13 Ari
02"
22 Tau
03"
03 Can
34"

17 Sag
28"
28 Cap
52"
17 Pis
23"
21 Ari
15"
15 Tau
56"
02 Gem
27"
17 Gem
28"
28 Can
52"
17 Vir
23"
21 Lib
15"
15 Sco
56"
02 Sag
27"

23'
08'
38'
16'
54'
49'
23'
08'
38'
16'
54'
49'

Long.
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11 Ari
29' 49"
10 Tau
21' 18"
15 Gem
19' 48"
17 Can
37' 37"
19 Leo
02' 31"
18 Vir
10' 01"
11 Lib
29' 49"
10 Sco
21' 18"
15 Sag
19' 48"
17 Cap
37' 37"
19 Aqu
02' 31"
18 Pis
10' 01"

36'
33'
01'
59'
10'
30'
36'
33'
01'
59'
10'
30'

Pianeta

Aspetto

Pianeta

Orbita

Sun
Sun
Sun
Sun
Sun
Sun

Trigono
Sestile
Trigono
Trigono
Quinconce
Trigono

Jupiter
1.45
Saturn
0.50
Chiron
1.30
P. of Fortune0.86
Ascendant 4.55
Midheaven 1.58

Moon
Moon
Moon
Moon
Moon
Moon
Moon

Quinconce
Trigono
Quinconce
Trigono
Quinconce
Quinconce
Sestile

Mercury
Venus
Mars
Uranus
Neptune
Pluto
Lilith

7.34
7.66
1.44
1.10
1.35
1.43
2.17

Mercury

Quinconce

Moon

7.34

Venus

Trigono

Moon

7.66

Mars
Mars
Mars
Mars

Quinconce
Moon
Quadrato
Uranus
CongiunzioneNeptune
Sestile
Pluto

1.44
0.34
0.09
0.01

Jupiter
Jupiter
Jupiter
Jupiter
Jupiter

Trigono
Sun
Sestile
Saturn
CongiunzioneChiron
Quadrato
Ascendant
CongiunzioneMidheaven

1.45
0.95
0.14
5.99
0.14

Saturn
Saturn
Saturn
Saturn

Sestile
Sestile
Sestile
Opposizione

Sun
0.50
Jupiter
0.95
Chiron
0.81
P. of Fortune1.36
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Saturn
Saturn

Quinconce
Sestile

Ascendant
Midheaven

5.04
1.09

Uranus
Uranus
Uranus

Trigono
Quadrato
Quadrato

Moon
Mars
Neptune

1.10
0.34
0.25

Neptune
Neptune
Neptune
Neptune

Quinconce
Moon
CongiunzioneMars
Quadrato
Uranus
Sestile
Pluto

1.35
0.09
0.25
0.08

Pluto
Pluto
Pluto

Quinconce
Sestile
Sestile

1.43
0.01
0.08

Chiron
Chiron
Chiron
Chiron
Chiron

Trigono
Sun
CongiunzioneJupiter
Sestile
Saturn
Quadrato
Ascendant
CongiunzioneMidheaven

1.30
0.14
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5.85
0.28

Lilith

Sestile

2.17

Moon
Mars
Neptune

Moon

P. of FortuneTrigono
Sun
P. of FortuneOpposizione Saturn

0.86
1.36

Vertex

Opposizione Ascendant

1.67

Ascendant
Ascendant
Ascendant
Ascendant
Ascendant

Quinconce
Quadrato
Quinconce
Quadrato
Opposizione

Sun
Jupiter
Saturn
Chiron
Vertex

4.55
5.99
5.04
5.85
1.67

Midheaven
Midheaven
Midheaven
Midheaven

Trigono
Sun
CongiunzioneJupiter
Sestile
Saturn
CongiunzioneChiron

1.58
0.14
1.09
0.28

L'OROSCOPO INTEGRATO
Ritengo che la tecnica dell'oroscopo integrato, così come è
descritta in questo libro, sia la nuova tecnica astrologica più
attendibile e precisa nella quale io mi sia mai imbattuto. Tanti
nuovi metodi astrologici vengono continuamente messi a punto
e divulgati dai loro inventori, ma nessun altro metodo mi ha mai
fornito tanto materiale di analisi. Molte volte ho stilato gli
oroscopi di persone a me completamente sconosciute e, facendo
uso dell'oroscopo integrato, ho descritto i dettagli più intimi del
loro reciproco rapporto. Sono riuscito non solo a descrivere il
loro comportamento sul piano quotidiano, ma perfino dettagli al
riguardo degli eventi più importanti verificatisi nel corso della
loro relazione.
Nell'interpretare gli oroscopi integrati, io riscontro poco o nulla di
quell'ambiguità che si può ritrovare nei metodi convenzionali di
sinastria. Le unioni costruttive e positive si riconoscono
chiaramente e senza ambiguità, e lo stesso dicasi per quelle
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difficili e relativamente non gratificanti. L'oroscopo integrato mi
consente di stabilire la natura esatta delle difficoltà esistenti in
una relazione problematica, e mi mette in grado di fornire agli
interessati accurati e utili consigli sulle possibili soluzioni dei
problemi che la coppia si trova a dover affrontare.
Senza dubbio, gran parte di questi fattori potrebbero essere
studiati per mezzo dei metodi tradizionali, ma potrebbero non
essere evidenziati con sufficiente facilità e chiarezza. Inoltre,
molte unioni che non hanno senso o ne hanno ben poco in
termini di sinastria, con l'aiuto dell'oroscopo integrato diventano
del tutto chiare.
L'oroscopo integrato affronta i problemi di una relazione in modo
nuovo. Il metodo presuppone che in una relazione di qualsiasi
tipo non si abbia a che fare semplicemente con due (o più)
persone che stanno insieme; ma anche l'unione in sé
rappresenta un'entità a sé stante, a buon diritto. Se due persone
sono coinvolte in un qualsivoglia rapporto reciproco, ci troviamo
di fronte a tre entità: le due persone e il loro rapporto. Spesso,
nella nostra esperienza quotidiana, ci imbattiamo in persone la
cui unione si presenta priva di logica, ma che tuttavia vivono un
rapporto eccellente e gratificante. Comunque, il fatto è che lo
stare insieme tira in ballo una parte di sé stessi che prima non
sarebbe risultata evidente. Questo nuovo fattore riguarda la
terza entità, la relazione in sé e per sé.

POSIZIONI DEI PIANETI NELLE CASE
Il significato attribuito alle Case nell'oroscopo integrato è,
chiaramente, molto simile a quello che esse assumono
nell'oroscopo convenzionale, ad eccezione di un'importantissima
differenza, di cui parleremo brevemente. La cosa più importante
da tenere in mente quando si fa un oroscopo integrato è che
avete a che fare con due o più persone invece che con una sola,
ragion per cui dovete adattare di conseguenza il significato delle
Case. Ad esempio, in un oroscopo convenzionale, la Decima casa
è in analogia con la condizione sociale, la carriera e gli obiettivi
della vita nel loro complesso. Invece, nell'oroscopo integrato la
Decima casa mostra l'aspetto sociale del rapporto e i suoi
obiettivi di massima. E’ difficile correlare il concetto di «carriera»
ad un rapporto interpersonale, a meno che non si tratti di una
relazione d'affari o professionale. Anche per quanto riguarda le
altre Case, certi significati risultano difficili da mettere in
analogia con un oroscopo integrato, semplicemente perché una
relazione è qualcosa di diverso da un individuo.
Sun in 5th house
Il Sole in Quinta Casa rappresenta una delle migliori posizioni
quanto c'è una relazione sessuale, poiché la Quinta, tra l'altro, è
la Casa delle relazioni amorose. È anche la Casa della creatività,
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dei figli, della libertà di espressione, del divertimento, del
godimento in genere, nonché della speculazione e del gioco
d'azzardo. Il Sole in Quinta conferisce forte importanza ad
ognuno di questi significati.
In un rapporto tra due persone, il Sole nella Quinta Casa del
tema integrato vuol dire che la vostra relazione vi darà buone
opportunità di manifestare la vostra libertà di espressione, di
essere voi stessi e di ricavarne piacere. Andrete d'accordo e vi
troverete bene l'uno con l'altra. La Quinta non assume tanto un
significato di collaborazione, quanto di capacità di presentarvi
agli altri come siete. Per tal motivo, pur trattandosi di una buona
posizione per i rapporti sentimentali, non è invece tanto buona
per il matrimonio o per qualsiasi tipo di legame che richiede un
maggior senso di individualità tra voi due. Il Sole in Campo
Quinto non è dannoso per il matrimonio o per un rapporto tra
due persone, ma in se stesso non comporta un fattore di
stabilità a lungo andare. Se però altre posizioni planetarie
compensano tale carenza, può rivelarsi alquanto buono per il
matrimonio, specialmente perché comporta grande amore verso
i bambini.
Sul piano dell'amicizia, si tratta di una buona posizione, poiché
indica un rapporto leale in cui la compagnia degli altri sarà per
voi un sincero piacere. Inoltre, imparerete ad essere voi stessi
nei confronti degli altri, e scoprirete che gli altri nutrono maggior
interesse per voi.
In una relazione all'insegna di un Sole in Quinta, dovete
entrambi conservare sufficiente libertà di poter essere voi stessi.
Per fortuna, un simile rapporto di solito consente tale possibilità.
Se non vi lasciate sufficiente spazio reciproco, ognuno di voi
potrà sentirsi limitato dall'altro. Nessuno di voi due può
sostituirsi all'altro, perciò non provateci. In ogni caso, dovete
imparare ad essere ognuno se stesso, pur restando insieme.
Moon in 12th house
La Luna in Dodicesima Casa è una posizione un po' difficile, in
quanto richiede da parte di entrambi un notevole impegno, cui la
maggior parte delle coppie non è disponibile. Qualsiasi relazione
trae giovamento da un impegno del genere, ma con questa
posizione della Luna esso si rende assolutamente indispensabile.
Se lasciati soli, entrambi tenderete notevolmente a tener celati i
vostri sentimenti, non solo sul piano reciproco ma anche nei
confronti e voi stessi. Così facendo, i sentimenti diventano fonte
di azioni e di comportamenti che nessuno di voi due comprende
ma che sono estremamente nocivi per la vostra relazione. Al
tempo stesso, tenderete ad evitare gli altri, o almeno a tenere i
vostri sentimenti celati forse perché temete che, accrescendo la
vostra intimità, gli altri possano scoprire i vostri segreti.
Con la Luna in Dodicesima, il pericolo maggiore consiste - come
minimo - nella disonestà al riguardo dei vostri sentimenti,
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disonestà che talora può giungere fino all'inganno più aperto e
deliberato. Molto spesso, ciò succede perché non riuscite
veramente a capire come vanno le cose nel rapporto tra voi due.
Possono esserci delle paure represse che non sapete come
affrontare, oppure che non riuscite ad affrontare apertamente.
È allora necessario che entrambi vi dedichiate di più al rapporto
esistente tra voi, cerchiate di capire come stanno andando
veramente le cose ed affrontiate i fatti con decisione ed onestà.
Non fuggite di fronte alle cose che riuscirete a scoprire, poiché le
conseguenze del non essere onesti con voi stessi e con il partner
sono di gran lunga peggiori di qualsiasi cosa possiate tener
nascosta.
Se non la improntate alla massima sincerità, la vostra relazione
vi renderà peggiori di quanto non siate in realtà, e vi darà la
sensazione di essere stati sconfitti nella vita da forze di cui non
riuscite a darvi ragione. E quando i sentimenti repressi
riusciranno, alla fine, ad emergere esploderanno in maniera
distruttiva, e perfino violenta. Se, invece, questi sentimenti
emergono gradualmente grazie ad un'onesta ricerca di
comprensione, i benefici che ne otterrete vi renderanno più
saggi di altre persone che non hanno dovuto affrontare una
simile difficoltà.
Mercury in 5th house
Mercurio in Quinta Casa indica che come coppia siete attratti da
certe possibilità di divertimento e di libertà di espressione di tipo
intellettuale. Vi piace parlare tra voi, non solo per comunicarvi
ciò che c'è da dire ma anche perché vi piace davvero parlare. A
entrambi fa piacere conversare con gli altri, ma amate anche
certi divertimenti come l'andare a teatro o ai concerti, oppure il
restare semplicemente insieme e leggere buoni libri.
La Quinta è anche la Casa dei figli e della loro educazione. Se
avete dei bambini, porrete una grandissima attenzione alla loro
educazione, assicurandovi che possano usufruire delle migliori
opportunità e che si trovino nell'ambiente adatto. Fate però in
modo da non stimolarli eccessivamente sul piano intellettuale, o
almeno non fino al punto da trascurare la loro crescita sul piano
emotivo. Dovranno invece imparare ad essere degli individui
completi.
Mercurio in Quinta Casa indica che l'attrazione che ognuno di voi
prova per l'altro si basa almeno in parte sulla vostra affinità
intellettuale. Questa posizione non dice se i vostri pensieri sono
identici a tutti i livelli, ma almeno dovrebbe esserci una certa
compatibilità intellettuale. Poiché uno dei requisiti essenziali
affinché un rapporto tra due persone riesca bene consiste
proprio nel comunicare facilmente, avete delle buone possibilità
già in partenza.
Venus in 4th house
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Gli effetti di Venere in Quarta Casa si avvertiranno nelle
sfumature più intime e meno appariscenti del vostro rapporto. A
livello psicologico, dimostrate un grande interesse per ciò che è
bello in tutte le cose che vi riguardano più da vicino, e ciò a sua
volta si rispecchia nel vostro desiderio di rendere la vostra casa o altre proprietà che potreste avere in comune - quanto più
piacevole, bella e confortevole è possibile. Anche se non avete
molto danaro, probabilmente riuscirete a farvi una casa
elegante. Se non avete una casa di proprietà, gli effetti di una
Venere in Quarta saranno meno evidenti. Ma si tratta di una
Casa angolare, perciò il pianeta che vi si trova assume
importanza maggiore di quando si trova in un altro settore
dell'oroscopo. Una Venere in Quarta Casa indica semplicemente
che nella vostra unione i concetti dell'amore e della bellezza
sono in voi ben radicati e importanti, anche se li esprimete
meglio nella vostra vita intima anziché quando siete a contatto
con gli altri. Questa posizione di Venere è di solito un eccellente
indizio di una intensa relazione sentimentale.
Mars in 7th house
Marte in Settima Casa può indicare che c'è tra voi una notevole
identità di vedute. All'estremo opposto, può indicare una tale
incompatibilità di intenti da rendervi dichiaratamente rivali,
invece che amici o amanti. O vi accorgerete che le vostre
energie si esprimono infinitamente meglio quando state insieme
anziché ognuno per proprio conto, oppure ci sarà tra voi una
continua condizione di rivalità. La misura in cui la vostra potrà
essere una relazione valida dipende in gran parte dalla
possibilità di trovare il modo di realizzarvi entrambi scoprendo
qualche cosa che possiate fare insieme. La Settima è la Casa
delle persone con cui si sta in compagnia, ma anche dei nemici
dichiarati. Anche nella peggiore delle situazioni, saprete
esattamente da che parte sta ognuno e di voi.
È anche possibile, naturalmente, che questi due effetti si
manifestino
contemporaneamente. Ciò crea un rapporto amore-odio nel
quale i vostri reciproci sentimenti oscillano rapidamente da un
estremo all'altro. La presenza di Marte in Settima indica che le
vostre energie profonde sono molto forti, così come anche il
vostro egocentrismo. Ciò considerato, non vi è sempre facile
cedere ai desideri dell'altra persona. Qui, il gioco al vittimismo
che caratterizza molte unioni, in cui uno dei due e cede sempre
all'altro anche se di malavoglia, non dovrebbe funzionare.
Questa posizione di Marte richiede da parte di entrambi pari
impegno. Qualsiasi tentativo di appoggiarvi all'altro farà nascere
notevole tensione. Concedetevi a vicenda un ampio margine di
spazio perché la vostra relazione risulti gratificante, ed anche
per poter trovare dei punti di intesa tra voi. In tal modo, Marte
in Settima Casa potrà essere un vantaggio anziché un ostacolo.
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Jupiter in 9th house
Giove in Nona Casa dell'oroscopo integrato, si trova, per molti
versi, nella «sua» Casa. Cioè la Nona è la Casa che meglio di
ogni altra si addice al significato di Giove. È infatti la Casa della
mente superiore e dell'espansione della coscienza, la Casa in
analogia con la filosofia, ma anche con la filosofia della vita, e
rappresenta inoltre i lunghi viaggi. E queste sono anche le
analogie di Giove.
Questa posizione di Giove sta ad indicare un rapporto che avrà
l’effetto di ampliare la vostra concezione della vita, dandovi
l'opportunità di vivere nuove esperienze e nuove prospettive.
Può darsi anche che in certe occasioni lavorerete intensamente
insieme. Comunque, è più probabile che l'effetto di questo
pianeta si manifesterà sotto forma di forti interessi intellettuali in
comune. Al tempo stesso svilupperete una concezione della vita
in cui l'onore e l'etica avranno un importante ruolo. I vostri ideali
saranno molto elevati, e vi piacerà lavorare sodo insieme per
realizzare quei requisiti a cui essi - secondo voi - devono
corrispondere.
Ma la cosa più importante, ai fini di una vostra esperienza
immediata, è che il vostro sarà un rapporto di crescita. A
prescindere da come andranno le cose, entrambi diventerete
degli individui ben più completi di quanto non foste in
precedenza. Anche se Giove in Nona non è garanzia di un
rapporto duraturo, si tratterà sempre di un'unione
che per voi due avrà grandissima importanza.
In particolare, questo Giove favorisce qualsiasi tipo di
associazione avente finalità culturali o intellettuali.
Saturn in 8th house
Saturno in Ottava Casa riguarda sia le vostre proprietà e le
risorse che avete in comune, sia i più importanti cambiamenti
della vostra vita.
Per quanto riguarda il primo significato, gli effetti di Saturno in
Ottava possono somigliare a quelli di quando esso si trova in
Seconda, in quanto potrete avvertire una certa insicurezza al
riguardo delle risorse pratiche che avete in comune. Potrete, ad
esempio, aver paura di non avere danaro a sufficienza. E,
proprio come quando è in Seconda Casa questa insicurezza può
indurvi a dare al danaro tanta importanza da farvi diventare
ricchi. Ma in tal caso il problema vero è l'insicurezza, più che la
mancanza di danaro. Tuttavia, potrebbe capitarvi di avere
problemi riguardanti il danaro altrui: banche, società finanziarie
e simili. Probabilmente, sarebbe bene evitare di aver rapporti
con enti di questo genere, se vi è possibile.
Per quanto riguarda il significato di rigenerazione simboleggiato
dall'Ottava Casa, Saturno può indicare che entrambi opporrete
resistenza a quelle trasformazioni radicali che devono aver luogo
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in qualsiasi rapporto. L'Ottava è la Casa della Morte, sia in senso
reale che metaforico; in altre parole, rappresenta i cambiamenti
molto importanti e radicali, quelli che rendono la vostra vita ben
diversa da come era stata in precedenza.
Ma entrambi tendete ad aver timore di questi cambiamenti, e
cercherete di organizzare la vostra vita in maniera da evitare
cambiamenti di qualsiasi tipo. Ma ciò non è una cosa buona,
poiché le trasformazioni in analogia con l'Ottava Casa sono
difficili da evitare, ed opporvisi le rende solo più catastrofiche nel
momento in cui avranno luogo. Non dovreste affrontare la vita
da una posizione così rigida. Rilassatevi, e siate più disponibili
verso qualsiasi cambiamento possa capitare; saranno
probabilmente cambiamenti in meglio.
Uranus in 4th house
Urano in Quarta Casa indica un rapporto fondato su basi
domestiche insolite. In una relazione sentimentale, o
particolarmente in un matrimonio, può significare che la vostra
casa è un po' insolita. Oppure potrà esserci qualcosa di insolito
che riguarda la vostra vita insieme. Una coppia non sposata che
viva insieme potrebbe avere nel proprio oroscopo questa
posizione di Urano, ma solo se i due considerano la loro
situazione come un fatto di anticonformismo o come una sfida
alla moralità. Altre coppie, per le quali il vivere insieme è la cosa
più naturale di questo mondo, dovrebbero presentare minori
probabilità di avere un Urano in Quarta Casa. Questa posizione
significa che voi due esprimete il vostro anticonformismo
attraverso l'ambiente in cui vivete insieme.
Può anche darsi che la vostra casa sia imprevedibile o insicura, e
che ogni volta che ci state insieme non sappiate cosa aspettarvi.
Questa situazione può mettervi, come minimo, a disagio, poiché
il Campo Quarto rappresenta quegli elementi della vostra vita
che sono la base di ogni altra cosa. È quel centro di sicurezza
che vi consente di affrontare il mondo, e nel quale ritornate per
trovare il riposo. Se in esso non riuscite a trovare quei necessari
momenti di pausa, il vostro rapporto può essere ben poco
piacevole.
Prima di decidere di metter su casa insieme, dovete innanzitutto
valutare quale degli effetti di Urano si manifesta nel vostro caso.
Se si tratta del secondo, forse dovreste ritornare sulla vostra
decisione. La vostra relazione può andare avanti, però
continuate a vivere separatamente.
In rapporti di altro genere, questa posizione di Urano significa
semplicemente che ognuno di voi due metterà alla prova certi
lati della personalità più profonda dell'altro. La cosa può
dimostrarsi un'esperienza valida e stimolante, oppure potrà
semplicemente farvi provare una forte sensazione di disagio
reciproco.

10 di 18

31/01/17 21:26

Tema Integrato Astrologico by Pierino Donati

Neptune in 7th house
Con Nettuno in Settima, entrambi dovrete far bene attenzione a
capire la vera natura di questo vostro rapporto, particolarmente
se un'unione stabile, come un matrimonio o una relazione per
motivi di lavoro. Questa posizione di Nettuno può far sembrare
un rapporto del genere alquanto diverso da ciò che è in realtà.
Nettuno tende a sovvertire uno dei più importanti significati della
Settima Casa, e precisamente quello di «rapporto interpersonale
alla pari». Con Nettuno in Settima, quale che sia la natura del
vostro rapporto spesso adotterete un comportamento del tipo
«salvatore-vittima», come lo ha definito un astrologo. Uno di voi
cerca qualcuno che lo liberi dei suoi problemi, mentre l'altro
cerca qualcuno da salvare. In realtà, entrambi siete ugualmente
in crisi, poiché nessuno di voi è in grado di relazionare su di un
piano di parità.
Tipico personaggio di questa sindrome è la moglie «altruista»
che si prende cura del marito sbandato e ubriacone,
apparentemente rinunciando del tutto a pensare a sé. Dovete
perciò assicurarvi che entrambi stiate ottenendo, da questa
vostra situazione, quello che effettivamente volete, poiché
nessuno dei due vuole prendersi la responsabilità di affrontare
una relazione normale, che invece è proprio ciò di cui avete
bisogno.
Nettuno in Settima può anche semplicemente indicare un
rapporto in cui ognuno di voi tratti con l'altro non come una
persona reale, bensì come un'immagine ideale che scaturisce
dall'interno di voi stessi invece che dalla reale esperienza
dell'altra persona. Un rapporto di questo genere è destinato a
finire, con la più grande delusione, quando uno dei due scopre
che l'altro non è l'ideale di cui andava in cerca.
Tuttavia, un Nettuno in Settima può indicare un rapporto alla cui
base ci sia realmente una forte intesa spirituale e che sia
improntato alla massima comprensione reciproca. Ma ciò
richiede che riusciate a capire e ad accettare la verità.
Pluto in 5th house
Plutone in Quinta Casa si manifesta prevalentemente nei
rapporti interpersonali o nelle relazioni sentimentali che
comportano una certa intensità di sentimenti. La Quinta è la
Casa della libertà di espressione, la Casa in cui si manifesta la
vostra spontaneità. Plutone in Quinta indica che in questo vostro
rapporto è insolitamente importante per entrambi riuscire ad
esprimervi pienamente. Ognuno di voi avverte moltissimo
l'esigenza della libertà di espressione.
In una relazione sentimentale, questa posizione può indicare
emozioni molto intense, che vi danno la sensazione che il vostro
sia un rapporto straordinario. Tuttavia, occorre tener presente
che in sé e per sé Plutone non consente di specificare quali
sensazioni debbano raggiungere un tale grado di intensità. Se il
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vostro amore è forte, Plutone in Quinta lo renderà ancora più
forte, ma se ci sono dei contrasti, Plutone intensificherà anche
questi. Quali che siano le emozioni dominanti, saranno sempre
vissute molto profondamente.
In una relazione sessuale, la sessualità fisica assume maggiore
importanza del solito, e sarà vissuta come una via di fuga dalla
realtà quotidiana. Ma questo è un ruolo troppo pesante da
attribuire al sesso, e a meno che il rapporto non funzioni solo a
livello fisico, tenderete ad avere notevoli difficoltà. Plutone in
Quinta Casa non indica affatto un rapporto platonico.
Inoltre, il rapporto stesso può essere vissuto, almeno
inconsciamente, come mezzo di rigenerazione, facendo sì che
una persona si senta del tutto rinata. La cosa pone pesanti
limitazioni su questo vostro rapporto, però esso può, tutto
sommato, risultare soddisfacente.

ASPETTI PLANETARI
Ogni pianeta può esser considerato come fonte di una ben
precisa tensione o un ben preciso influsso celeste. Ogni pianeta,
cioè, produce sulla terra un'influenza in direzione della sua
longitudine zodiacale specifica. Ogni pianeta possiede un suo
specifico tipo di influsso, che differisce da quello degli altri
pianeti in qualità più che in quantità. E qui devo chiarire che,
benché i pianeti influiscano sulla terra «alla lettera», nel senso
della loro attrazione gravitazionale, non è di questa che parlerò.
Uso qui il termine «influsso» nel suo significato metaforico; la
cosa importante è che esiste un qualche cosa simile ad un
influsso, e che ha una sua direzione.
I pianeti agiscono come vettori, in quanto creano degli schemi di
influenze nello Zodiaco. E quando i pianeti si trovano in certe
specifiche posizioni angolari reciproche (gli aspetti), derivanti
dalla divisione dell'intero circolo di 360° per alcuni piccoli numeri
interi, allora creano delle vibrazioni o delle serie di influssi
nell'ambito dello zodiaco. Tali vibrazioni corrispondono
all'influenza dei pianeti.

Sun Trine Jupiter
Il trigono Sole-Giove dà un buon avvio alla vostra relazione, che
costituirà per entrambi un'esperienza favorevole e positiva. In
tutto il tempo che starete insieme, riuscirete ad ottenere tutto
ciò di cui realmente sentirete l'esigenza. Anche se non doveste
ottenere nulla in senso materiale, vi accorgerete che tutto ciò
che vi serve è stare insieme.
Insieme all'altra persona, riuscirete a comunicare col mondo
circostante meglio di quanto non fareste individualmente. La
vostra comprensione reciproca diventerà sempre maggiore,
apportandovi quella saggezza e quell'apertura mentale
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necessarie per affrontare costruttivamente qualsiasi difficoltà
che possa sorgere nel vostro rapporto. La comunicativa fra voi
due sarà chiara e libera, e i vostri discorsi riguarderanno
prevalentemente quelle cose in cui voi stessi credete e che
considerate importanti. Ma anche quando discuterete di
argomenti impegnativi, sia tra voi due che con gli altri, non ne
parlerete con gravità o con autorità. C'è in voi un senso di
allegro ottimismo, e la certezza di poter affrontare ogni
evenienza. E le vostre probabilità di riuscita sono ottime.
È probabile che farete dei viaggi insieme, forse all'estero, o che
avrete rapporti con posti e gente stranieri. Anche se non
viaggerete realmente, senza dubbio siete inclini ai viaggi
mentali, alla scoperta di idee nuove, di nuovi concetti e di nuove
dimensioni di vita.
Sun Sextile Saturn
II sestile Sole-Saturno conferisce alla vostra relazione un tono
sobrio e discreto, pur rendendola stabile al tempo stesso. Altri
rapporti possono essere più movimentati e disinibiti, ma con un
sestile Sole-Saturno il vostro sarà probabilmente più duraturo,
presumendo che ci sia alla base un’attrazione reciproca.
Questa relazione dovrebbe dare alla vostra vita un senso di
stabilità e andamento positivo, accrescendo anche la vostra
consapevolezza reciproca. Se uno di voi due tende ad essere
impulsivo oppure ad agire avventatamente, tale aspetto indica
che ognuno di voi due avrà un effetto calmante sull'altro. È un
rapporto che vi insegnerà tante cose su voi stessi, ed avrà un
grosso effetto sul vostro modo di vedere le cose. Ma c’è un
rischio al quale fare attenzione. In presenza di tale aspetto
planetario, potreste essere portati ad aderire a certi rigidi schemi
di pensiero e vi impedirebbero di evolvervi come coppia. Non
lasciate che le influenze limitanti di Saturno vi facciano diventare
troppo rigidi. Se riuscirete a conservare una certa flessibilità,
questa relazione dovrebbe andare avanti alquanto
positivamente, anche se potrà sembrarvi tranquilla e un po'
limitante.
Moon Trine Venus
Il trigono Luna-Venere è un eccellente indizio di una relazione
basata sull'amore e sull'affetto. In sé e per sé, questo aspetto
sta ad indicare che c'è tra voi una grande compatibilità sul piano
emotivo, e che il vostro rapporto avrà un effetto positivo su tutti
e due. Non solo sarà una relazione piacevole, ma aiuterà anche
ognuno di voi nella propria evoluzione personale.
È un aspetto planetario ottimo per qualsiasi relazione basata sui
sentimenti, e in un rapporto sentimentale è davvero eccellente.
Ma ciò non implica necessariamente una relazione di breve
durata: può trattarsi anche di un rapporto molto duraturo.
Questo trigono crea semplicemente un forte ed intenso
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sentimento amoroso tra voi due. Superfluo sottolineare che si
tratta anche di un aspetto veramente ottimo nell’oroscopo
integrato di due persone sposate, poiché indica che il
matrimonio andrà avanti bene, e continuerà anche come un
intenso rapporto d'amore.
Nel matrimonio, tale aspetto crea un gran desiderio di avere dei
figli, poiché il significato di amore che esso implica comporta
anche una forte esigenza di proteggere e di educare. Quindi i
figli soddisfano un'esigenza creata da una forte combinazione
Luna-Venere, che rappresenta la fertilità biologica.
Su di un livello differente, questo aspetto può indicare che la
relazione sarà prosperosa sul piano materiale, specialmente se
comporta investimenti e speculazioni. Si tratta di un aspetto tra i
più auspicabili in un oroscopo integrato per ogni tipo di rapporti,
ma particolarmente nel caso di una relazione sentimentale.
Moon Trine Uranus
Il trigono Luna-Urano nell'oroscopo integrato significa che
entrambi dovete essere liberi di esprimere i vostri sentimenti allo
scopo di contribuire nel modo migliore alla vostra relazione.
Questo trigono richiede che siate disponibili reciprocamente a
vivere nuove esperienze e nuove sensazioni che vi si offrono.
Inoltre, la relazione in sé e per sé può assumere risvolti insoliti.
Dovreste avere il coraggio di improntare il vostro rapporto alla
massima informalità. Diversamente, avrete sprecato
un'opportunità di crescita.
Inoltre questa relazione tende ad avere su entrambi voi un forte
effetto a livello profondo, poiché modificherà i vostri
atteggiamenti al riguardo delle emozioni vostre e di quelle del
vostro partner. La vostra concezione del mondo e la vostra
filosofia di vita potranno uscirne, notevolmente modificate.
Certe prerogative di una relazione convenzionale, come la
stabilità e la prevedibilità, nel vostro caso possono non esistere
affatto. Tuttavia malgrado l'imprevedibilità del vostro rapporto,
esso presenterà moltissimi contenuti. E maggiore sarà la libertà
reciproca che vi concederete nell'ambito di tale rapporto, più
esso si rivelerà per voi costruttivo, al punto che, anche se
dovesse esserci una certa instabilità, essa non avrà conseguenze
per nessuno di voi due. In questo vostro rapporto, la libertà di
espressione è una cosa assolutamente indispensabile per
entrambi, perciò dovreste ritenerla estremamente importante.
Mars Square Uranus
Nel vostro oroscopo integrato c'è una quadratura Marte-Urano.
Sappiamo che vizi e virtù di ogni aspetto planetario che si
riscontra in un oroscopo dipendono dai vostri obiettivi. Una
relazione sentimentale all'insegna di questo quadrato potrà
rivelarsi valida se non vi aspettate da essa grandi cose, poiché
se essa non risponde alle vostre aspettative potreste
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considerarla un fallimento. Con un quadrato Marte-Urano,
entrambi siete particolarmente impazienti al riguardo di certi
obiettivi che si «devono» realizzare. Il vostro rapporto seguirà il
suo corso, e le vostre aspettative non saranno facili da
realizzarsi.
Questo aspetto non è particolarmente favorevole se state
decidendo di sposarvi o se sperate in un qualsiasi altro legame
permanente. Non è neppure molto buono in certe associazioni
d'affari in cui ci siano precisi obiettivi da raggiungere. Non che si
tratti di una relazione impossibile, ma dovrete aspettarvi
senz'altro cambiamenti inattesi e improvvisi. Più cercate di
limitare al massimo una relazione iniziata sotto questo aspetto,
più essa potrà causarvi problemi. Inoltre, quasi certamente c'è
in essa qualcosa che va contro le convenzioni sociali. Se questo
fatto ha su ognuno di voi un effetto inibente, il vostro rapporto
sarà ancor più difficile.
Da un punto di vista positivo, invece, una cosa è certa. Se state
andando in cerca di un rapporto stimolante, che possa
rappresentare per voi qualcosa di nuovo, questa è la relazione
che fa per voi. Riservatevi soltanto una certa libertà di
movimento.
Mars Conjunct Neptune
La congiunzione Marte-Nettuno non è un aspetto molto positivo,
poiché rappresenta l'unione di due influenze planetarie che non
si armonizzano a vicenda. Il problema è questo: sul piano della
realtà quotidiana, nella quale la maggior parte di noi vive buona
parte del suo tempo, Nettuno ha un effetto debilitante, che ci
confonde e ci indebolisce. Marte è il pianeta dell'energia
personale, e in un oroscopo integrato rappresenta le possibilità
che i due hanno a disposizione per esprimere la propria
individualità. Con questa congiunzione tra i due pianeti,
entrambi troverete difficile sostenervi a vicenda.
Spesso questo aspetto dà luogo a un'unione in cui ognuno di voi
due si sente inferiore, fallito, debilitato. Potrete avere la
sensazione di non esservi mai sentiti così deboli da dover
dipendere interamente dall'altro. I sentimenti di ostilità esistenti
tra voi non riusciranno a venire a galla, ma si esprimeranno
facendo provare un senso di colpa all'altra persona oppure
intaccando il suo senso di autostima.
Tuttavia, su di un piano meno materiale, Nettuno comporta
auto-consapevolezza. Questo pianeta ha un effetto alquanto
distruttivo su quella che è la consapevolezza ordinaria, ma se
entrambi riuscite a superare il vostro attaccamento alle cose di
ogni giorno e a recepire il messaggio di Nettuno, potrete scoprire
un modo del tutto nuovo di affrontare il mondo. Ed è l'unico
modo in cui subire gli effetti di questo aspetto. Dovete
conseguire uno stato di coscienza in cui riusciate a distaccarvi
dagli istinti egoistici nel relazionare con gli altri, e tra di voi. Ciò
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non vuol dire che dobbiate rinunciare al vostro individualismo:
semplicemente, esso non deve assumere eccessiva importanza.
Se invece doveste rinunciare ad esso, finireste col comportarvi
come un martire. E il comportamento da martire è una delle più
subdole tattiche di aggressione
che quest'aspetto possa comportare.
Mars Sextile Pluto
Il sestile Marte-Plutone dà a ognuno di voi due il potenziale per
potervi trasformare attraverso il rapporto che c'è tra voi due.
Ognuno voi farà nascere nell'altro una volontà e una chiarezza di
idee con effetti complementari anziché competitivi, e ciò vi
consentirà di esprimere le vostre energie individuali senza
ostacolarvi a vicenda.
Al tempo stesso, ognuno di voi si accorgerà che grazie
all'interazione reciproca sarà possibile riuscire a capire come
agiscono gli altri, e quest'esperienza vi consentirà di cambiare.
Mentre questo aspetto accresce la vostra capacità di esprimervi
liberamente, esso vi consente anche di collaborare al fine di
poter realizzare dei desideri comuni. Insieme sarete capaci di
lavorare sodo, poichè ognuno di voi risveglia nell'altro delle
energie che non avreste mai creduto di avere. Entrambi
affronterete ogni problema ed ogni compito da portare avanti
con competenza, poiché vi piacerà analizzarne a fondo la natura
prima di mettervi all'opera. E raccoglierete tutte le vostre
energie per condurre a termine i vostri impegni nel modo
migliore.
Il compito più importante che dovrete affrontare insieme sarà
quello di trasformare voi stessi nel modo più costruttivo. Ma a
questo progetto dedicherete le stesse energie creative che
profonderete in qualsiasi altra impresa, e questo vi consentirà di
far sì che questa vostra relazione sia proficua per entrambi sotto
molti punti di vista.
Jupiter Sextile Saturn
Giove sestile a Saturno indica un eccellente equilibrio tra gli
interessi pratici e quelli più idealistici nell'ambito del vostro
rapporto. Le vostre aspettative reciproche sono equilibrate e
realistiche, tuttavia nessuno di voi due si sente costretto a
rinunciare ai propri obiettivi allo scopo di salvaguardare il vostro
rapporto.
Lo stesso tipo di equilibrio si riflette nel modo in cui affrontate i
vostri comuni progetti a lunga scadenza. Anche in questo caso vi
fissate degli obiettivi realistici e vi impegnate pazientemente a
lavorare per realizzarli, senza agire né troppo in fretta né troppo
lentamente.
Quando avete dei problemi reciproci, vi comportate in modo da
evitare che vi sfuggano di mano. A differenza di tante coppie,
non siete inclini ad agire precipitosamente, il che farebbe solo
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peggiorare le cose. Siete invece portati ad attendere
pazientemente il momento giusto, per poter poi ragionare sulle
cose con tutta calma.
Per quanto riguarda l'amicizia, vi accorgerete che il vostro
rapporto mette in luce i vostri maggiori pregi. L'equilibrio
rappresentato da questo sestile vi consente di compensare gli
eccessi dell'altra persona. La cosa sarà particolarmente utile se
uno di voi due ha un carattere particolarmente impulsivo o
irresponsabile. In questo vostro rapporto vi accorgerete che
riuscirete ad agire con molta moderazione, senza peraltro
sentirvi bloccati dal vostro partner.
Uranus Square Neptune
Il quadrato Urano-Nettuno nell'oroscopo integrato capita nei
temi di nascita di coloro che nacquero nei primi anni '50, e che
una volta diventati adulti portarono la cultura della droga al suo
apice, prima che si ridimensionasse. Il problema rappresentato
dalla droga, e dalla cultura della droga, è il problema della
natura della realtà. Uno dei significati-chiave della coppia UranoNettuno è l'idealismo rivoluzionario, che non si accontenta
semplicemente di esistere ma cerca di imporsi al mondo ed
entrare a far parte di un modo di vivere.
Il vostro rapporto può darvi una netta sensazione di
disorientamento. Idealmente, voi due dovreste conoscervi a
vicenda e conoscere ognuno se stesso, ma invece vi sentite del
tutto disorientati su ogni cosa, ed anche su voi stessi. Questo
aspetto planetario vi renderà molto difficile il ritrovare voi stessi,
a meno che non impariate ad essere realisti ad oltranza.
Il solo problema con i vostri ideali sta nel fatto che, anche se si
realizzano, non serviranno a niente di utile. Potete usarli come
espedienti per sfuggire ad una realtà che non vi è veramente
ostile ma che voi non volete affrontare. Forse temete che la
verità sia per voi troppo violenta e che, se costretti ad
affrontarla, potreste perdere qualcosa che per voi è molto
importante. E che, comunque, è più paura che verità. Se
imparate ad affrontare il mondo reale, riuscirete a far andare
meglio le cose.

COMMENTI DI CHIUSURA
Le interpretazioni fornite sono soltanto delle possibilità a
campione, che non possono tener conto di tutti i fattori
individuali che intervengono in ogni oroscopo. Allo studioso si
chiede di usare questo libro come una guida, non come una
gruccia. Ognuno deve sviluppare delle tecniche di analisi basate
sulla propria esperienza individuale, mentre nessuno dovrebbe
basarsi su quella che è la mia esperienza, o su quella dì
chiunque altro, in sostituzione della propria. Nelle
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interpretazioni, è stata data particolare importanza alle relazioni
interpersonali come le amicizie, i rapporti sentimentali, il
matrimonio e simili, ma con un minimo sforzo d'immaginazione
esse potranno essere estese praticamente a quasi ogni genere di
rapporti umani, come la professione, la famiglia, o altro.
Per semplicità di linguaggio, tutte le interpretazioni sono state
scritte riferendomi ai rapporti tra due persone. Nella pratica,
però, gli oroscopi integrati possono essere stilati per più di due
persone.

Pierino Donati
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