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Introduzione 
 

Le case sono una suddivisione ulteriore del cielo di nascita che integra quella dei segni. 
Le case sono 12 e derivano dalla cosiddetta domificazione che a sua volta è una suddivisione in 
parti diseguali del cielo dal punto di vista del luogo di nascita, secondo calcoli effettuati con diversi 
sistemi. 
Le case riguardano più da vicino gli “ambiti” della vita (amore, famiglia, figli, salute, lavoro, perdite 
e guadagni ecc….). 
 
Le case sono importantissime. Nell’analisi del tema di nascita si considerano prima di tutto i 
pianeti nei segni e gli aspetti che formano tra loro e poi le case soprattutto in certe situazioni 
(presenza di più pianeti, pianeti in posizioni angolari, intercettazione di segni, cuspidi). 
 
Successivamente è durante l’analisi dei transiti che occorre guardarle bene. 
Per esempio la posizione di giove e saturno di transito nelle case è un elemento imprescindibile 
per le analisi di medio e lungo termine. 
I transiti infatti sono di durata variabile: da quelli che durano più anni fino a quelli di un solo 
giorno. 
 
Le case sono 12 come i segni e ne ricalcano alcune caratteristiche; simboleggiano, come i segni, un 
percorso evolutivo che non procede però in linea retta ma in modo circolare poiché gli 
accadimenti della vita sono i più vari e alcuni si ripresentano in varie forme nel tempo. 
 
Le case sono dunque i campi di esperienza in cui i segni e i pianeti operano.  
Potremmo definirle il palcoscenico in cui si muovono gli altri due elementi appena citati. 
Le case però simboleggiano non solo gli avvenimenti esterni ma anche lo “stato interno” ovvero gli 
avvenimenti interni alla persona (la sua maturazione, il modo di pensare e di percepire le cose, i 
suoi sentimenti). 
Un astrologo quando consulta una carta di nascita può vedere la posizione dei pianeti nelle case e 
determinare quali saranno i campi di esperienza più rilevanti per la persona nella sua vita. 
 
Una certa “enfasi” in una o più case è rivelatrice proprio di questa prevalenza. 
Tipicamente questa enfasi è data dalla presenze di più pianeti nella\nelle casa\e oppure è data 
altresì dalla presenza di un pianeta che forma aspetti importanti con altri pianeti o con altri punti 
del tema natale. 
Numero di pianeti in una o più case e aspetti che essi formano, determinano in conclusione, il 
“peso” (l’enfasi appunto) che avranno nella vita certi campi di esperienza. 
 
Come già detto le case sono importanti anche nei transiti (cioè nella formulazione delle previsioni) 
e nell’oroscopo di relazione (coppia, amicizia, affari, lavoro, rapporto genitori figli). 
Due persone hanno una compatibilità in qualche campo? 
L’analisi delle case rientra nel più generale giudizio di “sinastria”, l’oroscopo di coppia appunto. 
Con la sinastria in astrologia si analizza il rapporto tra due persone. 
 
Si possono dare qui dei brevi cenni del ruolo delle case nella sinastria. 
Quando si pongono i pianeti di una persona nella carta natale di un’altra, si vede in quali case di 
quest’ultima si vanno a collocare, così da avere un’idea di quali settori e campi di esperienza di 
una persona sono stimolati (e in che modo lo sono) dall’altra persona. 
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Le case possono essere classificate in vari modi che rispecchiano diverse loro caratteristiche 
generali. 
 
Una prima classificazione è tra case angolari, succedenti e cadenti. 

- Le case angolari (1^, 4^, 7^, 10^)  sono case di azione dove gli eventi (esterni e interni) che 
simboleggiano hanno un impatto immediato sulla persona. 

- Le case succedenti (2^, 5^, 8^, 11^)  sono associate ad eventi (esterni e interni) che 
riguardano il desiderio e la ricerca di una qualche forma di sicurezza. 

- La case cadenti (3^, 6^, 9^, 12^)  rappresentano eventi (esterni e interni) che riguardano 
l’apprendimento, lo sviluppo di certe capacità. 

 
Un’altra classificazione è quella basata su gli elementi. 
Abbiamo perciò: 
 

- Le case d’acqua (la cosiddetta triplicità psichica) e riguarda la 4^, 8^, 12^ casa. 
La persona che ha una forte enfasi in una o più di queste case vive molto nei suoi sentimenti e 
desideri più profondi. 
 

- Le case di terra (la cosiddetta triplicità di benessere) e riguarda la 2^, 6^, 10^ casa. 
La persona che ha una forte enfasi in una o più di queste case vive molto nei suoi bisogni. 
 

- Le case di fuoco (la cosiddetta triplicità di vita) e riguarda la 1^, 2^, 9^ casa. 
La persona che ha una forte enfasi in una o più di queste case vive molto nei suoi ideali o passioni 
che rappresentano atteggiamenti potenti e ispiratori. 
 

- Le case di aria (la cosiddetta triplicità di relazione) e riguarda la 3^, 7^, 11^ casa. 
La persona che ha una forte enfasi in una o più di queste case vive molto nella sua mente e nei 
suoi concetti e nella relazione con gli altri. 
 
Molti significati quindi e diverse sfaccettature di significato per una sola casa. 
L’astrologo deve essere in grado procedendo dal generale al particolare di cogliere quegli elementi 
caratterizzanti e prevalenti nell’oroscopo di una persona e nell’analisi dei suoi transiti. 
Per non smarrirsi tra tutti questi significati si può pensare ad una matrice ovvero ad una sorta di 
scacchiera ontologica che riporto di seguito: 
 

- La prima casa è una casa di fuoco e rappresenta l’identità in azione. 
- La seconda casa è una casa di terra e rappresenta la sicurezza materiale. 
- La terza casa è una casa di aria e rappresenta l’apprendimento a livello sociale e 

intellettuale. 
- La quarta casa è una casa di acqua e rappresenta l’azione a livello emotivo e spirituale. 
- La quinta casa è una casa di fuoco (come la prima) e rappresenta l’identità come sicurezza. 
- La sesta casa è una casa di terra (come la seconda) e rappresenta l’apprendimento 

materiale. 
- La settima casa è una casa di aria e simboleggia l’azione a livello sociale e intellettuale. 
- L’ottava casa è una casa di acqua (come la quarta) e rappresenta la sicurezza emotiva e 

spirituale. 
- La nona casa (Gioia del sole) è una casa di fuoco e rappresenta l’apprendimento a livello di 

identità. 
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- La decima casa è una casa di terra e riguarda l’azione a livello materiale. 
- L’undicesima casa è una casa di aria come la terza e la settima. 
- La dodicesima casa è una casa di acqua e simboleggia l’apprendimento a livello emotivo e 

spirituale. 
 

Prima casa 
 

La 1^ casa è la casa dell’ascendente (AS o ASC). 
Ogni due ore sorge, ad est del luogo di nascita, un segno, si tratta dell’ascendente. 
La prima casa è una casa “angolare”. Tutti gli angoli del cielo sono importanti, sono i cosiddetti 
assi. 
Discendente (DS o DSC) , Medium coeli. (MC), Fondo cielo o Imum coeli (FC, IC). 
 
La prima casa è la casa della “gioia” di Mercurio. 
Il pianeta che è in “Gioia” in una specifica casa è un pianeta che ha le sue caratteristiche 
rafforzate, perché si trova in una casa il cui significato archetipico “si sposa bene” con le 
caratteristiche di quel pianeta. 
Perciò quando si analizzano i transiti e mercurio transita in prima casa occorre dedicarci magari 
un’attenzione in più. 
 
E’ una casa associata all’elemento fuoco, come il segno dell’ariete. 
Il fuoco è associato alla propria identità: chi siamo, chi crediamo di essere e di diventare, chi 
credono gli altri che noi siamo…. 
 
La prima casa è l’identità in azione, la quinta casa (di fuoco) è l’identità legata alla sicurezza, la 
nona (di fuoco), l’identità legata all’apprendimento. 
 
Si nota subito la traccia di un percorso: l’azione determina l’identità, la sicurezza la consolida, 
l’apprendimento ci fa capire chi noi siamo. Aspetti di nascita e transiti successivi, positivi o negati, 
sviluppano in meglio o in peggio, rallentano o accelerano, queste caratteristiche e l’annesso 
percorso. 
 
Tradizionalmente questa casa è associata all’energia vitale dell’individuo e al suo aspetto fisico; in 
questo senso cioè gli altri sono influenzati e ci riconoscono dalle nostre espressioni, dai movimenti 
del corpo. 
 
La prima casa rappresenta il nome, il corpo, la testa, i denti, la salute, il mezzo di trasporto della 
persona, la sua ubicazione.  
In termini generali la personalità dell’individuo, derivante da altre caratteristiche presenti nel tema 
natale, vengono “filtrate” dall’ascendente che le proietta all’esterno. 
Da quanto appena esposto ne discende la convinzione che l’ascendente sia relativo a “come gli 
altri ci vedono”. 
A livello più specifico, i pianeti di nascita presenti nella prima casa, i loro aspetti e poi i transiti che 
avvengono nel tempo su questi pianeti,  possono influenzare l’autostima, il nostro senso di 
identità complessivo, le nostre convinzioni di appartenenza culturale in senso generale, il modo in 
cui gli altri ci “vedono” durante gli anni. 
 
In conclusione quanto c’è di vero nell’affermazione che è la prima impressione quella che conta? 
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Si diciamo che c’è del vero ma dopo aver avuto la prima impressione io sono sempre più convinto 
che conti molto un vecchio adagio: 
 
«A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio.» (Oscar Wilde) 
 

Seconda casa 
 

La seconda casa……in molti pensano ai soldi, ai beni materiali, al desiderio di possesso, al piacere 
di possedere. 
E’ vero, in parte è vero ma non è tutto. 
La seconda casa è una casa di terra, simboleggia il patrimonio mobiliare quindi soldi, titoli, gioielli e 
altri oggetti di valore ma anche i collaboratori più stretti e, in parte, anche l’alimentazione. 
Dal punto di vista fisico presiede il collo, la gola. E’ speculare al segno del Toro. 
 
Più in generale però questa una casa che riguarda la sicurezza materiale. 
Il bisogno di sicurezza materiale, la volontà di averla, gli eventi connessi a questo settore della vita. 
 
Come già detto per la prima casa anche la seconda fa parte di una classificazione. 
Si tratta di altre due case di terra, la decima e la sesta. 
 
La decima rappresenta l’azione a livello materiale e al sesta rappresenta invece l’apprendimento a 
livello materiale. 
 
Perciò anche qui si intravede un percorso simbolico: l’azione comporta esperienza che conduce ad 
apprendimento ed entrambe hanno a che vedere con un bisogno da soddisfare; le persone che 
hanno una forte enfasi sulla seconda casa (intendo nel tema di nascita), ricercano questa 
sicurezza. 
Quando parliamo però di sicurezza materiale bisogna anche intendere un’interessante variante: 
l’amore per la natura che simboleggia concretezza, protezione, armonia. 
 
Quindi questa casa non va intesa come un ripostiglio della grettezza di cose materiali ma come 
luogo di piacere e appagamento sensuale necessario alla vita. 
 
Aspetti di nascita disarmonici in seconda casa possono predisporre ad esperienze negative nel 
significato rappresentato dalla casa come povertà, perdite, avarizia, idiosincrasia per la natura e la 
vita di campagna, ecc… 
Invece difficoltà temporanee in questo settore della vita possono essere evidenziate dall’analisi dei 
transiti. 
 

Terza casa 
 

La terza casa è una casa di aria e rappresenta l’apprendimento a livello sociale e intellettuale. 
Perciò tutte le esperienza nella vita che riguardano questo “settore”. 
 
Se per esempio nel tema di nascita si evidenzia una forte enfasi su questa casa allora si svilupperà 
un bisogno profondo, addirittura a volte insaziabile, di comunicare con gli altri, trattare con le 
persone, avvicinarsi a professioni che richiedono una costante comunicazione con gli altri. 
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Questa casa rappresenta anche come la mente di ciascuno di noi funziona, quali sono i processi 
migliori e quali no…..può riguardare alcune attitudini. 
E’ la casa della curiosità, dell’apprendimento attraverso processi logici. 
 
La nona casa, per esempio, è anche essa casa di apprendimento ma con una fondamentale 
differenza: quello della nona casa è un apprendimento intuitivo, ispirato. 
 
La terza casa riguarda anche i rapporti con i vicini e i parenti più stretti, fratelli, cugini ecc… 
In altri termini tutte esperienze che sono contraddistinte dai primi apprendimenti sociali ed 
intellettuali, prima di confrontarsi con il resto del mondo.  
Questi rapporti valgono sempre nella vita, lasciano una traccia iniziale, ci accompagnano negli anni 
e sono importanti nel loro significato e possono essere analizzati esaminando i transiti. 
 
La terza casa è anche la casa dove la luna ha la sua “Gioia”.  
Un pianeta è in gioia in un casa quando le sue caratteristiche sono rafforzate, perché si trova in 
una casa il cui significato archetipico “si sposa bene” con le caratteristiche di quel pianeta. 
La terza casa è la casa dei fratelli, dei vicini, degli spostamenti brevi e di routine, delle lingue 
straniere, di tutti i mezzi di comunicazione. 
A livello fisico simboleggia braccia, spalle, mani e tutti gli organi doppi. 
 

Quarta casa 
 

La quarta casa è una casa di acqua e rappresenta l’azione a livello emotivo e spirituale. 
Qualsiasi azione a questo livello è condizionata da fattori che non sono normalmente presenti alla 
coscienza e sotto il nostro controllo. 
Infatti la cuspide (cioè l’inizio ) della quarta casa è il Fondo Cielo. 
Ascendente, Discendente, Medium Coeli e Fonodo Cielo (o Imum Coeli) sono i quattro punti 
fondamentali dell’oroscopo. Sono i punti angolari. 
E’ una casa angolare dunque. Tutte le case angolari sono importanti nell’interpretazione 
dell’oroscopo. 
La quarta casa è una casa “nascosta” (fondo cielo) quindi riguarda cose profonde ed è connessa 
alle nostre radici, alla famiglia, alle tradizioni, anche alla nostra casa intesa come abitazione. 
Anche Il patriottismo può essere ascritto a questa serie di significati. 
In generale la quarta casa rappresenta il padre, gli antenati, gli oggetti perduti, l’inizio e la fine 
della vita, la sentenza, la pensione, l’ospizio, la patria, la famiglia, i beni immobili, i luoghi 
sotterranei. Dal punto di vista fisco governa petto, polmoni. 
 
Coloro che hanno una forte enfasi su questa casa hanno un rapporto molto condizionato con la 
propria famiglia o le proprie tradizioni ecc…, hanno bisogno di agire a livello profondo, ricercando 
e rispecchiando le proprie motivazioni, bramano la “pace per il sé individuale”, dunque hanno 
bisogno di molta intimità. 
 
Alcuni pensano che il padre appartenga alla 10^ casa e la madre alla 4^. 
Io appartengo a quella corrente che pensa il contrario. 
Il padre infatti da inizio al processo di procreazione agendo, se così si può dire, in “segreto” cioè in 
intimità.  
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Per venire alla luce invece il bambino ha bisogno della madre che lo conduce appunto alla “vita 
pubblica” settore affine alla 10^ casa. 
 

Quinta casa 
 

La quinta casa è una casa di fuoco (come la prima) e rappresenta l’identità come sicurezza. 
 
Coloro che hanno una forte enfasi sulla quinta casa ricercano il senso del sé, la propria identità 
come sicurezza personale e auto-riconoscimento. Il riconoscimento viene attuato mediante 
l’identificazione, con cose o persone che si percepiscono come desiderabili o affini in quanto ci 
rispecchiano. C’è una ricerca che appaga un bisogno di “significanza”, di scopo. 
 
L’essere apprezzati, riconosciuti socialmente sono tutte situazioni che includono e amplificano il 
senso di sicurezza di sé, così come la creatività in qualunque forma e la procreatività (fare figli è 
anche un atto creativo). 
 
Figli, hobby, tempo libero, teatro, lusso, giochi d’azzardo, lotto e lotterie, gli amanti, la sessualità, 
le situazioni fortunate agli esami,. 
 
Alcune di queste attività comportano dei rischi perciò questa casa è associata anche all’assunzione 
dei rischi. 
 
Per il fisico il cuore, il fegato, i fianchi, la schiena. 
 
L’analisi dei transiti fatta da un astrologo ci dirà che cosa accade in questa casa e come le 
situazioni potranno evolvere. 
 

Sesta casa 
 

La sesta casa è una casa di terra (come la seconda) e rappresenta l’apprendimento materiale. 
La quotidianità è la sede di questa casa, le abitudini quotidiane ma anche il nostro corpo, ovvero il 
rapporto con esso.  
E’ la casa dove l’esperienza pratica ci mostra i nostri limiti psico-fisici.  
E’ la casa dell’apprendimento materiale e dell’umiltà.  
E’ la casa della salute ma non necessariamente delle malattie come comunemente è stata 
fraintesa. 
La sesta casa simboleggia altresì gli impiegati, gli artigiani, il lavoro quotidiano, gli animali 
domestici più piccoli fino alla pecora, ventre e intestino. 
L’apprendimento materiale è l’apprendimento attraverso l’esperienza di ciò che deve essere 
prioritario nell’organizzazione quotidiana, nei comportamenti più ricorrenti e abitudinari. 
La sicurezza materiale della seconda casa può essere raggiunta solo attraverso un sicuro 
apprendimento materiale.  
Perciò “saper stare al mondo” è un motto simbolico e sintetico di questa casa. 
 

Settima casa 
 

La settima casa è una casa di aria e simboleggia l’azione a livello sociale e intellettuale. 
La relazione personale permette di compiere questa azione. 
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E’ la casa dell’amore e più in generale delle relazioni. 
Ci si rende subito conto quindi quanto sia fondante e basilare per la persona una buona 
configurazione di nascita in questa casa perché quello che succede in questo settore ha impatti 
diretti e indiretti su tutto il resto dell’esistenza. 
 
Casa angolare.  
Tutte la case angolari sono importanti.  
La prima casa è la casa dell’ascendente, la settima è la casa del discendente. 
L’ascendente è l’est del luogo di nascita, il discendente è l’ovest. 
 
Rappresenta allora il partner fisso, il matrimonio e la separazione, il pubblico, i clienti, i colleghi, i 
nemici pubblici, la controparte negli affari immobiliari, i concorsi, i processi e in generale quello 
che si è detto in premessa. 
 
L’analisi dei transiti per questa casa, fatta con l’aiuto dell’astrologo e svolta a più riprese nel tempo 
indica uno schema, una progressione la cui conoscenza è fondamentale rispetto agli eventi. 
 

Ottava casa 
 

L’ottava casa è una casa di acqua (come la quarta) e rappresenta la sicurezza emotiva e spirituale. 
Cosa da sicurezza a livello emotivo e spirituale? 
Due cose fondamentalmente, la conoscenza e il controllo. 
Casa scorpionica. 
 
Lo scorpione, plutone e tutte le valenze scorpioniche sono un rebus e una sfida, per la persona 
stessa che le ha e per gli altri che la circondano. 
In genere il segno dello scorpione è molto interessante: controverso, con un’energia potente ma 
anche indisciplinata, misteriosa, ambigua. 
 
L’inconscio, il tormento e l’estasi sono le caratteristiche delle valenze scorpioniche. 
Fino all’occulto, l’esoterismo, la magia, la conoscenza iniziatica. 
Ma allora……cosa da sicurezza nella vita di ciascuno a livello emotivo e spirituale? 
La conoscenza e il controllo come già detto ma anche la sessualità. 
 
A livello simbolico essa rispecchia una precisa ricerca di una sicurezza emotiva attraverso la 
fusione con l’altro che laddove viene operata da un individuo evoluto, porta all’estasi cioè alla vera 
passione, alla gratuità dell’amore, laddove invece non lo è, si trasforma in possessività e tormento. 
La sicurezza è perciò anche possesso. 
Una forte enfasi su questa casa può determinare la propensione a dominare gli altri, a ricercare la 
sicurezza in attività finanziarie, oppure dedicandosi ad interessi che variano dalla psicologia alla 
medicina, dalla religione all’esoterismo, dall’occulto alla magia. 
 
E’ anche la casa delle trasformazioni, appunto, dell’inconscio, delle malattie mentali. 
L’ottava casa simboleggia inoltre l’eredità, la gestione della proprietà, la morte e l’infermità, le 
malattie gravi e invalidanti (fisiche e psichiche), gli organi genitali ed escretori. 
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Nona casa 
 

La nona casa (Gioia del sole) è una casa di fuoco e rappresenta l’apprendimento a livello di 
identità. 
Chi sono io? 
Chi sono veramente io? Chi ero e chi sarò? 
Questo è il settore della vita che la nona casa rappresenta.  
 
La conoscenza di se stessi.  
La conoscenza interiore e quella di se stessi rispetto agli altri e alla società. 
Questa casa è l’apprendimento di ciò che un individuo veramente è. 
Da questo atteggiamento essenziale discendono a cascata tutti i convincimenti religiosi, filosofici, 
politici. 
Le persone che hanno una forte enfasi di nascita su questa casa sono spinte a conseguire un 
ampliamento dei propri orizzonti di autoconsapevolezza. 
L’analisi dei transiti fatta dall’astrologo per esperienze all’estero, per nuove terapie, per nuovi 
studi ecc.., potrà rivelarci qualcosa di utile attraverso un esame di questa casa. 
 
In termini anche contingenti la nona casa riguarda l’estero, i viaggi lontani, i seminari, la filosofia, 
la religione, l’astrologia, la spiritualità, le cerimonie, i rituali, l’istruzione superiore, l’accademia, la 
medicina alternativa, i sogni, le visioni, i progetti futuri, dal punto di vista fisico i fianchi, i glutei, le 
cosce. 
 
Ricercare, ampliare, conoscere, espandere i confini in un viaggio infinito dove ciò che conta non è 
la meta ma il viaggio stesso. 
 
Le case che vengono dopo la sesta sono case che corrispondo a settori della vita la cui percezione 
da parte dell’individuo non necessariamente è sempre presente alla coscienza e alla 
consapevolezza.  
La nona casa forse è la casa più importante prima delle ultime tre. 
E’ una casa che simboleggia un settore della vita importantissimo su cui lavorare per tutta la vita e 
nel quale confrontarsi continuamente. 
La settima, l’ottava, la nona sono case di incontro simbolico tra l’individuo e la società, tra come si 
è fatti e la realtà.  
In queste case infatti si gioca il ruolo fondamentale tra piacere e dovere, intimità e libertà, 
adattamento e innovazione, originalità e conformismo e molte altre dualità e scelte tra l’io e la 
collettività. 
 
Interpretare gli avvenimenti esaminando i transiti con l’aiuto dell’astrologo è fondamentale per 
rendersi conto della direzione, della rotta che si sta seguendo e del modo di navigare meglio. 
 

Decima casa 
 
La decima casa è una casa di terra e riguarda l’azione a livello materiale. 
Le altre case di terra sono la seconda (ricerca della sicurezza materiale) e la sesta (l’apprendimento 
materiale). 
L’azione materiale consegue alla ricerca della sicurezza e all’apprendimento di quello che serve per 
perseguirla. 
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La decima è una casa collettiva e quello che succede nelle altre due citate, che invece sono 
individuali, influenza anche gli eventi che accadono qui. 
 
L’individuo cioè agisce nel mondo e questa sua azione genera conseguenza ed effetti. 
Queste “esternalità” sono il peso che una persona ha nel mondo.  
 
Perciò la sua capacità di essere considerato, di influenzare direttamente o indirettamente, 
consapevolmente oppure no l’ambiente circostante, le organizzazioni in cui si opera. 
 
E’ la casa della reputazione, il posto che ciascuno occupa nel mondo e quindi di conseguenza 
anche la casa del lavoro, dell’ambizione, della vocazione. 
Autorità e autorevolezza negli ambiti sociali usuali (non in famiglia) sono anche caratteristiche 
proprie di questa casa. 
 
La decima casa può anche assumere un significato più ampio, laddove altri elementi nella carta 
natale lo indichino e cioè il senso del destino al quale una persona sente intimamente di essere 
chiamata. 
 
Non per tutti è così ma quando si parla di vocazione non ci si riferisce a quello che uno desidera 
fare ma anche a quei valori a quell’immagine di sé nel mondo a cui si aspira o si vorrebbe 
trasmettere. 
La decima casa simboleggia anche la madre, il lavoro come già detto, le amministrazioni, i capi, la 
vita pubblica, le persone famose, il giudice, gli esami, dal punto di vista fisico le ginocchia e le ossa. 
 
L’ossatura appunto, la strutturazione, in altre parole saturno e il capricorno sono i simboli degli 
accadimenti che rientrano nella decima casa. 
Nel cammino simbolico dell’uomo verso la sua evoluzione, la decima casa viene dopo la nona cioè 
dopo che si è imparato a capire chi si è veramente.  
Allora a quel punto è più facile e profittevole avere un posto nel mondo che faccia meglio al caso 
nostro. 
Agire in maniera materiale è il riflesso di ciò che siamo. 
 
 

Undicesima casa 
 

L’undicesima casa è una casa di aria come la terza e la settima. 
Essa simboleggia la sicurezza sociale e intellettuale. 
 
Infatti nella terza (casa di aria) c’è l’apprendimento sociale e intellettuale, nella settima (casa di 
aria) ciò che si è appreso viene messo in pratica con azione; l’azione stessa mira all’acquisizione, al 
consolidamento, riguarda l’impatto sul mondo circostante dei nostri comportamenti. 
 
La sicurezza sociale è molto importante.  
Senza far parte di qualcosa di collettivo e inclusivo l’essere umano è spaesato, non ha un retaggio 
ma soprattutto non ha uno senso di scopo contestualizzato. 
Stiamo parlando chiaramente di settori delle vita che presiedono ad avvenimenti collettivi che ci 
coinvolgono. 
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Chi ha una forte enfasi di nascita su questa casa ama l’associazionismo, si riconosce in gruppi di 
vario tipo ed è attivo in essi. 
Esempi comuni possono essere partiti politici, sindacati, associazioni culturali, confessioni 
religiose, tifoseria sportiva ecc… 
 
Attraverso l’appartenenza ad un gruppo con idee e interessi in comune si crea quella crescita 
ovvero quella estrinsecazione che porta a ricercare sicurezza sociale e intellettuale.  
 
Detto altrimenti chi ha una forte enfasi su questa casa cerca sempre uno scopo individuale, in 
relazione ad una appartenenza collettiva di un qualche tipo. 
 
Può aversi anche solo un individuo che ama la compagnia e l’amicizia che sia “compagnone”, 
socievole e di buona convivialità. 
 
Laddove invece l’enfasi su questa casa è mal posta, riceve aspetti negativi ecc…. si può assistere a 
fenomeni tipo isolazionismo intellettuale, settarismo, fideismo, intolleranza, radicalismi di vario 
tipo. La “dotta ignoranza” accompagnata da superbia intellettuale è un altro sottoprodotto 
comune di aspetti lesi in questa casa. 
 
L’undicesima casa è anche dunque la casa degli amici, dei desideri e delle speranze, del futuro, dei 
profitti del lavoro e riguarda anche le elezioni e la democrazia (per contro la dittatura e gli 
autoritarismi). 
Dal punto di vista fisico ci parla tradizionalmente di polpacci, caviglie, gambe. 
 
L’undicesima casa è la casa delle esperienze collettive per eccellenza; una buona socialità 
completa l’essere umano poiché conclude un ciclo di maturazione individuale che è fatto anche di 
un sapersi adattare all’ambiente ma non solo, significa anche e soprattutto, saper rielaborare e 
reinterpretare la vita sociale secondo una propria sensibilità che si armonizza con l’ambiente 
circostante, nei fatti e non solo nelle intenzioni, ricavandone infine originalità e nuovi contributi da 
dare alla società stessa.  
Questo cammino simbolico prepara alle esperienze ultime ovvero più alte della vita che sono 
simboleggiate dagli accadimenti che riguardano la dodicesima casa. 
La dodicesima chiude un ciclo di significati in cui gli eventi della vita e gli accadimenti concreti 
possono essere classificati e rappresentati nel loro significato astrologico. 
 
L’esame dei transiti sull’undicesima e dodicesima casa ha una notevole impatto sull’analisi e la 
previsione di eventi futuri collettivi che ci riguardano. 
 

Dodicesima casa 
 

La dodicesima casa è una casa di acqua e simboleggia l’apprendimento a livello emotivo e 
spirituale. 
 
L’ultimo apprendimento, il più importante, il più “sottile”, il meno riconoscibile. 
In molti non se ne accorgono per tutta la vita. 
 
La dodicesima casa corrisponde all’ultimo segno, i Pesci. 
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I Pesci simbolicamente rappresentano la conclusione dell’evoluzione umana dove l’uomo muore e 
l’anima si ricongiunge ad una realtà extraterrena (classicamente Dio ma non solo….). 
Le case però non sono segni, ne portano solo le tracce e collegamenti di significato. 
 
Appunto per questo però quando parliamo di apprendimento a livello emotivo e spirituale 
parliamo di due cose collegate ma diverse. 
L’emozione e la spiritualità possono essere vissuti in vario modo. 
In termini anche pratici la dodicesima casa riguarda infatti la sfortuna, le perdite, la prigione, i 
nemici nascosti, l’autodistruzione, la magia nera, il mobbing, i complotti, gli animali da lavoro, il 
bestiame. 
Dunque si tratta di una casa di esperienze solo negative? 
No. Assolutamente e lo spiego di seguito. 
 
La dodicesima casa è la “Gioia di Saturno”. 
 
Saturno si sa vuole sacrificio e prove ma non è “cattivo”, non è il “malefico” dell’astrologia classica, 
bensì è la voce del saggio. 
Ma la saggezza arriva dopo l’impegno, la rinuncia, la concentrazione e dopo aver tagliato quello 
che non serve. 
Giove è il padre buono e indulgente e …..generoso, Saturno quello severo ma non certamente 
sadico però. 
 
Le persone maledicono i transiti di Saturno per la pesantezza e a volte la sofferenza che portano, 
ma nulla è casuale e quello che accade in questi transiti ci fa da specchio del nostro passato delle 
nostre abitudini sbagliate e spesso di quello che noi non conosciamo o trascuriamo e che spesso è 
problematico. 
Altre volte questi transiti ci parlano del nostro portato genetico o delle nostre tradizioni collettive. 
 
Vale per tutti, sempre e in ogni tempo, quindi hanno una loro funzione non è mai una cosa 
gratuita o frutto di un destino cinico e baro. 
 
Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. 
E consultanti che non si guardano attentamente e\o che non ricordano le  parole dell’astrologo. 
Saturno come i pesci svolgono invece una funzione molto evolutiva. 
 
Parola d’ordine di questa casa è…..dissoluzione. 
La dissoluzione è la fine di un ciclo, nel bene o nel male. 
 
Si pensa erroneamente che i pesci e tutte gli elementi pescini siano relativi al cosiddetto 
“lazzaretto dello zodiaco” e quindi è sofferente la persona che ne ha un buon numero nel suo 
oroscopo di nascita. 
 
Non è così; il punto invece è che quasi mai la realtà interiore collima con quella esteriore, spesso 
collide perciò chi ha una forte enfasi di nascita nella 12^ casa si trova a vivere questo dilemma e 
più si è giovani più non si trovano ragioni di questa discrasia e quindi questo fenomeno può essere 
generatore di sofferenza. 
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Ma la 12^ casa in sé e tutte le valenze pescine non sono di per sé collegate alla sofferenza, bensì 
ad un desiderio, ad una visione spirituale soggettiva che ha magari un valore intrinseco molto 
forte,  ma come già detto, non si “incastra” bene con la realtà della vita. 
 
L’apprendimento emotivo e spirituale avviene quindi attraverso una crescita di consapevolezza, 
lenta e graduale, che spesso implica separazione (necessaria) che contemporaneamente però può 
anche richiedere attività di servizio volontario o devozione ad un ideale. 
Questa casa indica ed implica la ricerca della pace per l’anima; un obiettivo ambizioso che 
comporta necessariamente tutto quanto finora esposto. 
 

Bibliografia essenziale 
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