
marcomarini.org

Webinar di Astrologia
di Marco Marini

I PIANETI
VELOCI



marcomarini.org



Webinar di Astrologia di Marco Marini

I PIANETI VELOCI

I primi pianeti veloci o considerati tali in astrologia sono i Lu-

minari, ossia il Sole e la Luna. Essi raccontano della parte con-

scia ed inconscia della persona, del maschile e del femminile. 

Poi abbiamo Mercurio, che ci racconta della capacità comuni-

cativa ed espressiva dell’uomo, Venere che invece è simbolo di 

amore e di relazione e in� ne Marte che sviluppa tutta la parte 

dell’azione, del coraggio e dei con� itti. Ora vediamo nello spe-

ci� co come ogni pianeta in� uenza e interagisce con il nostro 

carattere di base:
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Il Sole rappresenta l’io dell’individuo, quello che egli é.
L’astro luminoso attorno al quale ruota il nostro sistema solare
è il centro dell’uomo, il nucleo della personalità.
Il simbolo del Sole è uno zero che rappresenta l’assoluto con un punto al centro simbolo 
dell’Uno, origine di tutte le cose.
Da qui capiamo il valore creativo ed energetico di questa stella dispensatrice di calore e di 
vita. Il sole astrologico determina quindi la spinta creativa e la realizzazione nel mondo poi-
ché rappresenta la volontà, la coscienza e la luce interiore di ogni essere umano.
Proprio per questo è collegato al 4° chakra posto sul plesso solare, corrispondente al cuore. 
Nel corpo domina inoltre la vista, le arterie e la parte destra del corpo.
Nel tema di nascita rappresenta l’archetipo del padre, il marito, ed è l’energia vitale che ci 
accompagna per tutta la vita.
La sua energia può manifestarsi in due direzioni:

Virtù solari: 
calore umano , amore, generosità, coraggio, lealtà

Aspetti negativi: 
orgoglio, megalomania, superbia, autoritarismo, egocentrismo

Domicilio: Leone
Esilio: Aquario
Esaltazione: Ariete
Caduta: Bilancia
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La Luna è il pianeta della femminilità, l’archetipo della grande madre.
Enorme è la sua in� uenza sulla natura e sulle maree oltre che sull’inconscio individuale e 
collettivo. Il simbolo della Luna riassume in sé la ricettività che è la caratteristica
principale di questo a� ascinante satellite rapido come rapida è la sua mutevolezza, che a 
di� erenza del Sole non risplende di luce propria ma ri� ette i raggi solari.
La Luna governa la vita dell’individuo per tutta l’infanzia proprio per il suo carattere passi-
vo,capace di immagazzinare dati,fatto di memoria fantasia e immaginazione.
Il suo elemento è l’acqua � uida e mutevole, simbolo dell’inconscio e del mondo onirico fat-
to  di visioni e preveggenza. Il magnetismo lunare è di due tipi. Così come la Luna crescente 
è carica di energia sottile, ispiratrice e trasformatrice a livello inconscio il suo aspetto calan-
te è considerato di cattivo auspicio e genera restrizione e costrizione.
Esotericamente parlando essa è perciò l’anima dell’uomo e della Natura, l’inconscio che col-
lega fra loro tutte le cose,i l ricettacolo di tuttele forme. Nell’oroscopo maschile rappresenta 
la madre e la partner mentre in quello femminile il modo in cui la femminilità verrà vissuta.
Nel corpo domina il seno, lo stomaco e la parte sinistra del corpo.
La sua energia si manifesta in due modi:

Virtù lunari: 
sensibilità, immaginazione, creatività, candore ,ricettività, memoria

Aspetti negativi:
pigrizia, impressionabilità, angoscia, immaturità

Domicilio: Cancro
Esilio: Capricorno
Esaltazione: Pesci
Caduta: Vergine
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Il Dio Mercurio nella mitologia romana era il messaggero degli dei, raccoglitore di fatti e 
di diverse esperienze nonché dispensatore delle notizie. Il mito narra che dopo la nascita 
Mercurio cercò subito di scappare dalla culla, abbandonandola in tenera età. Motivo per 
cui viene spesso ra�  gurato come giovane e mai come vecchio. Era anche un mediatore e 
procacciatore d’a� ari per gli dei. Era anche un ladro che appena poteva rubava qualcosa 
agli dei (i buoi ad Apollo e la cintura ad Afrodite).
È il pianeta più veloce e leggero del sistema solare.
Il suo simbolo rappresenta l’unione tra spirito e materia:
+ = spirito  
s = materia (simbolo del toro)

Esso governa il periodo dell’adolescenza fatta di leggerezza, incoscienza, comunicazione e 
rapidità di ri� essi mentali.
Mercurio regola perciò l’attività cerebrale che concerne lo spirito analitico, la valutazione 
della realtà, la capacità di distacco e l’ analisi critica e razionale.
La posizione del pianeta in un tema natale ci da informazioni riguardo il grado e il tipo di 
intelligenza dell’individuo e sulla sua capacità comunicativa e di socializzazione.
Il pianeta dà impulsi energetici di� erenti nei due segni di cui è signore.
Mentre nei Gemelli la sua natura è esuberante, curiosa, incosciente e super� ciale, simbo-
leggiata dal bastone con tre foglie (acquisizione istintuale), nel segno della Vergine è più 
analitico, critico e razionale, simboleggiato dal caduceo (equilibrio tra forze cosmiche e ra-
gione).
Nel tema natale rappresenta inoltre i fratelli, i � gli, un uomo giovane, i mezzi di comunica-
zione, di trasporto e i piccoli spostamenti.
Nel corpo governa i polsi, i bronchi, il sistema nervoso e le orecchie.

Domicilio: Gemelli
Esilio: Sagittario
Esaltazione: Scorpione
Caduta: Toro
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La dea romana Venere (Afrodite per i greci) simboleggia l’amore, il desiderio e la bellezza. 
Non solo però. Non bisogna dimenticare che Afrodite odiava chi pretendeva competere 
con lei. Umiliò la giovane Psiche perché aveva oltrepassato i limiti imposti ai mortali, rice-
vendo un’attenzione che doveva essere riservata soltanto ad una dea. Quando Paride fu 
chiamato a giudicare chi fosse la più bella, lei si denudò senza pudore per vincere tale s� da. 
Non solo. O� rì anche Elena in moglie seppur già sposata. Ciò che contava di più era essere 
identi� cata come la più bella, con ogni mezzo. 
Inoltre si occupava anche di correggere degli squilibri. Ad esempio incoraggio il � glio di 
Eros a colpire Plutone con una delle sue frecce per scoraggiare Persefone, giudicata troppo 
viriginale e giovane per unirsi a Plutone.
Il suo simbolo rappresenta il cerchio al di sopra della croce e sta ad indicare la natura del 
pianeta che spinge l’individuo ad esternare e vivere quotidianamente la parte più gioiosa e 
piacevole nonché romantica della propria personalità (cerchio-Sole-vitalità), nascondendo 
o trascurando le preoccupazioni e le responsabilità della vita (croce-sacri� cio).
Venere governa  l’età umana che va dall’infanzia all’adolescenza e stabilisce i canoni estetici 
e i rapporti di armonia ed empatia con il mondo esterno.
I primi contatti a� ettivi e la capacità di amare sono regolati da questo pianeta che a secon-
da del segno in cui cade indicherà la natura dei sentimenti dell’individuo.
Questo amore potrà manifestarsi sia come sentimento verso una singola persona che come 
altruismo e armonia universale con la natura.
Legata ai piaceri della vita ,Venere è signora dell’Arte e insieme ad Urano dell’abilità manua-
le, intesa non come tecnica ma come capacità artistico-creativa.
In un tema natale indica l’aiuto della fortuna (piccola fortuna, poiché quella maggiore viene 
associata a Giove) e la protezione per la salute.
Nel corpo umano corrisponde alle ovaie, alle funzioni renali e regola il metabolismo, le vene  
e la tiroide.

Domicilio: Bilancia-Toro
Esilio: Ariete-Scorpione
Esaltazione: Cancro
Caduta: Capricorno
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Marte viene associato all’omonimo dio greco Ares, considerato con terrore dai Greci. Se-
condo il mito la dea Era, oltremodo o� esa per il fatto che Zeus avesse generato per proprio 
conto Atena, partorì Ares senza di lui. In questo senso egli divenne il dio della vendetta 
e della discordia. Fortemente battagliero era sempre accompagnato da Deimos (panico), 
Phobus (paura) ed Eris (discordia). Non era così forte come si potrebbe pensare. Quando 
Atena lo colpì debolmente con un masso, cadde a terra piagnucolando. Anche due mortali 
riuscirono a catturarlo e a tenerlo in una bottiglia per tredici mesi (così come quando noi 
reprimiamo la collera).
Il romano Marte invece era rispettato e onorato, avendo una posizione nel Pantheon più 
alta dello stesso Giove. Era dio della guerra e della fertilità, ovvero della primavera. Era ac-
compagnato dagli scudieri Honos (onore) e Virtus (virtù).
E’ il pianeta dell’energia vitale, della libido e della forza maschile.
Marte governa quella parte dell’uomo che si spinge oltre il proprio nucleo alla conquista 
della spazio vitale per la propria sopravvivenza.
È questo il signi� cato del simbolo costituito da una freccia che esce da un cerchio spinto da 
una volontà di auto-espressione e conquista, a volte anche violente e aggressiva.
Attributi di Marte sono la virilità , la forza , il coraggio, l’attività impulsiva e la passione.
Persino il detto mettere a ferro e fuoco, che signi� ca conquistare e distruggere richiama 
due elementi propri della marzialità che nella psicologia umana è archetipo di  lotta e di 
energia vitale che si libera per ottenere l’oggetto desiderato.
Nell’oroscopo maschile rappresenta la decisione la forza di volontà e la sessualità, mentre 
in quello femminile è l’immagine inconscia del maschile che una donna ha come archetipo 
di virilità.
Può indicare la possibilità di avere incidenti.
Nel corpo umano rappresenta il pene e la muscolatura.

Domicilio: Ariete-Scorpione
Esilio: Bilancia-Toro
Esaltazione: Capricorno
Caduta: Cancro
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L’ascendente è sicuramente uno dei punti del Tema di Nascita più interessanti e anche con-
troversi che ci siano. Di fatto è un punto convenzionale matematico che si genera grazie 
all’ora e al luogo di nascita. Per tale ragione sarebbe molto importante avere un orario di 
nascita il più preciso possibile.
In se l’ascendente determina innanzitutto le caratteristiche � siche del soggetto, le attitudi-
ni ai punti di forza e debolezza dal punto di vista � sico e la capacità di gestire al meglio le 
proprie capacità e risorse � siche. Inoltre agisce in modo preponderante sul carattere della 
persona ma soltanto dopo i 40 anni circa. 

L’ASCENDENTE NEI VARI SEGNI

Ascendente in Ariete
Personalità  impulsiva ,energica piena di temperamento.
Facilmente irritabile persegue scopi ambiziosi ed è spesso precipitoso.
Corpo solido, zigomi pronunciati, nelle donne dà aspetto mascolino. 

Ascendente in Toro
Lento e paziente , tende ad economizzare e a rimanere con i piedi a terra.
Incassa facilmente ma può rivoltarsi improvvisamente e vendicare torti subiti. E’ riservato e 
ama la vita e i piaceri materiali.
D’aspetto può avere il collo corto e una stazza robusta.

Ascendente in Gemelli
Vivace, inquieto, impulsivo e molto comunicativo.
Ha molti interessi è curioso ma privo di spirito di ricerca.
Fisicamente è alto sottile e con atteggiamento vivace con occhi 
piccoli e mobili.

Ascendente in Cancro
Rende sensibili ,timidi ed introversi. Lunatico e suscettibile è fantasioso e sognante.
Piuttosto � emmatico, anche � sicamente può essere rotondeggiante e avere carnagione 
chiara.

L’Ascendente
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Ascendente in Leone
Atteggiamento vitale sicuro e a volte presuntuoso.
Si sente benevolente verso gli altri e portato ad aiutare il prossimo.
Può peccare di autoritarismo e superbia.
Fisicamente ha di solito la fronte alta e i capelli lunghi o molto curati.
Imponente nella statura dona alle donne forme accentuate.  

Ascendente in Vergine
Freddo, riservato, attento, critico e pauroso.
Discute ma evita la lite, ama l’ordine e la pulizia.
Può essere calcolatore ed opportunista.
Dotato di sguardo acuto e intelligente.

Ascendente in Bilancia
Sereno e gentile, a� abile ed elegante.
Amante dell’arte e della musica.
A volte fatuo e super� ciale. Dona bell’aspetto ed eleganza.

Ascendente in Scorpione
Naturalmente riservato e pungente.
Problematico e contorto, capace di eccessi.
Ha uno sguardo acuto e penetrante e di�  cilmente si mostra fuori di sé.
Fisicamente è brevilineo e la sua salute gli permette rapide riprese.

Ascendente in Sagittario
Impulsivo e mobile,pieno di � ducia e stimoli.
Tende sempre al miglioramento della propria situazione e ama la compagnia e la giustizia.
Fisicamente è spesso piacevole con gambe più robuste delle braccia.

Ascendente in Capricorno
Rigido e chiuso lavora duro per il conseguimento dei propri scopi.
Di�  dente e poco a� abile è orgoglioso e circospetto.
L’aspetto è robusto e rigido
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Ascendente in Aquario
Indole vivace, piena di interessi ed entusiasmo.
È indipendente e mutevole, spesso privo di idee chiare.
Innovatore e di compagnia, � sicamente è poco robusto.

Ascendente in Pesci
Natura romantica e fragile, sognatrice e disponibile.
Facile a deprimersi e pronto al sacri� cio e ai cambiamenti.
Il volto è rotondo lo sguardo liquido e sognante e il corpo a volte sproporzionato tendente 
al rotondeggiante.

CENNI SUI SIGNIFICATI PLANETARI NEI SEGNI

LUNA 
Luna in Ariete: di�  cile gestione dell’energia, insicurezza e facile alle paure. Eccessi di rab-
bia inconscia da liberare, aggressività. Forza decisionale ma solo in temi femminili

Luna in Toro: accogliente, amante del cibo e della casa. In un tema femminile bellezza e 
magnetismo. Memoria visiva sia in uomini che donne

Luna in Gemelli: esaltazione delle qualità comunicative. Bugie, creatività e fantasia ecces-
siva. Necessità di conferme dall’ambiente circostante.

Luna in Cancro: sovraccarichi di energia, ri� uta i processi di indipendenza. Legame con il 
passato, la famiglia di origine e i genitori, in particolare con la madre. 

Luna in Leone: in un tema maschile crea una visione della donna non positiva. Tendenza a 
dominare, alle volte violenza. In un tema femminile crea bellezza, magnetismo, egocentri-
smo e grande desiderio di amore e successo.

Luna in Vergine: crea nel soggetto strategia, attenzione ai dettagli e una certa freddezza 
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emotiva. Nel tema femminile può generare facilità a cadere preda di emozioni incontrollate 
e la tendenza a nascondere le proprie doti personali.

Luna in Bilancia: fantasia, creatività, moda e bellezza. Grande desiderio di essere in relazio-
ne. Eccesso di sensibilità e possibilità di essere ferito da altri. 

Luna in Scorpione: una Luna che genera nel soggetto la voglia di conoscere l’occulto, le 
cose nascoste, l’esoterismo. Di�  coltà nel linguaggio e nel farsi capire � no in fondo. Infanzia 
di�  cile e isolata.

Luna in Sagittario: luoghi lontani da quello di nascita, possibilità di espatriare e di vivere 
altrove. Ottima capacità di ritrovare la fantasia che si aveva da bambini o di non perderla 
mai. Tendenza allo spirituale e alla ricerca interiore. 

Luna in Capricorno: una luna posizionata in modo di�  cile. Voglia di ottenere il successo e 
il prestigio a tutti i costi e spesso fallimentare. Tendenza agli eccessi e all’arrivismo. Ottima 
gestione economica e delle � nanze. 

Luna in Aquario: posizione complessa che indica ambiguità di comportamenti o gusti ses-
suali molto personali. Inversione degli archetipi maschile e femminile. Infanzia o in mezzo a 
molte persone o isolata per via di paure dei genitori. 

Luna in Pesci: una luna sognante, immaginativa e creativa. Tipica di artisti, pittori o musici-
sti. Inganni sul lavoro, falsi documenti o delusioni. 

MERCURIO
Mercurio in Ariete: intelligenza vivace e veloce anche se molto instabile per via del segno. 
Eccessi di egocentrismo che possono sfociare nel patologico.

Mercurio in Toro: è una posizione di contrasto psicologico e di di�  coltà. L’attenzione va 
verso la materia, il denaro e i beni immobili. Spesso commercianti.
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Mercurio in Gemelli: è una posizione interessante e positiva, che spinge alla comunicazio-
ne alla curiosità. Alle volte sovraccarico energetico che genera irrequietezza.

Mercurio in Cancro: posizione non agevole ma privilegiata rispetto alle situazioni della fa-
miglia d’origine. Dominante e legato al passato, il soggetto aspira al controllo della famiglia.

Mercurio in Leone: la mente è orientata verso l’amore, la procreazione e il desiderio di ave-
re dei � gli. Spesso indica una adolescenza protratta troppo a lungo.

Mercurio il Vergine: ottime capacità lavorative e professionali che evidenziano il desiderio 
di sviluppare una attività importante soprattutto dal punto di vista commerciale. Alle volte 
restrizioni educative.

Mercurio in Bilancia: attitudine alla leggerezza, alla diplomazia e alla bellezza. Ottimo nei 
rapporti interpersonali, sviluppa una energia di equilibrio. 

Mercurio in Scorpione: ottimo per la sua posizione. Attitudini all’indagini, all’occulto e al 
desiderio di scoprire ciò che è nascosto. Ottime capacità professionali nel maneggiare de-
naro altrui.

Mercurio in Sagittario: la mente è orientata a guardare al di là delle apparenze. Propensio-
ni spirituali più che commerciali. 

Mercurio in Capricorno: posizione particolare. Il soggetto desidera acquisire successo a 
tutti i costi, attraverso ogni mezzo professionale lecito o illecito. Propensione alla mania del 
denaro.

Mercurio in Aquario: intelligenza sveglia e attenta, capacità di analisi e attitudine ad avere 
rapporti di amicizia profondi. Utile per chi ama la politica e i contesti sociali. 

Mercurio in Pesci: attrazione per cose insolite e fuori dall’ordinario. Il soggetto si orienta 
verso il meglio per se stesso e agisce in modo positivo. Tendenza all’isolamento.
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VENERE
Venere in Ariete: ottima posizione che dona un bell’aspetto. Il fascino può essere utilizzato 
per scopi di natura personale. Tendenza al narcisismo.

Venere in Toro: attenzione e culto per la propria casa con ricercatezza nei dettagli. Manie 
di pulizia ed eccessi di lusso. Amore per il denaro e per le cose super� ue. Cibo.

Venere in Gemelli: posizione ambigua. C’è intellettualità e a� ettività che entrano in con-
� itto. Possibile attitudine verso la fotogra� a, la moda, lo spettacolo. Libertà d’amare.

Venere in Cancro: indica convenzionalità, famiglia e amore per le tradizioni. Inoltre dolcez-
za e modi eleganti.

Venere in Leone: eros e sessualità in primo piano. Desiderio di conquistare a tutti i costi. 
Bisogno di essere, in amore, al centro dell’attenzione degli altri. 

Venere in Vergine: questioni o problemi inerenti alla salute. Predisposizione al culto del 
corpo e alla sua perfezione � sica. Estetisti e massaggiatori. 

Venere in Bilancia: l’apparenza, l’eleganza il trucco e l’artefazione. Solitamente soggetti 
che hanno propensione alla bellezza e all’estetica. Relazioni sentimentali molto valide e 
positive. 

Venere in Scorpione: rende a� ascinanti ma non necessariamente belli. Fascinazione usata 
per scopi personali. Amori segreti o anticonformisti. Matrimonio di interessi. 

Venere in Sagittario: poca cura di se stessi. L’attenzione è verso luoghi lontani, amore per 
i viaggi o amori lontani irraggiungibili. 

Venere in Capricorno: soddisfazioni in campo lavorativo anche grazie all’aspetto gradevo-
le del soggetto. Una certa aridità familiare dal punto di vista a� ettivo.

Venere in Aquario: anticonformismo, amore appassionato e fuori dagli schemi. Rapporti 
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di amicizia più importanti di quelli dell’amore. Tradimenti.

Venere in Pesci: forti squilibri emotivi e contatti profondi con l’esterno, tanto da poter su-
bire il fascino degli altri. Legami segreti che durano tutta la vita. 

MARTE
Marte in Ariete: sovraccarico energetico e spesso rabbia o furore incontrollato ma repen-
tino. Ottimo per i militari o condottieri.

Marte in Toro: irregolarità e una certa irruenza nel gestire le sostanze materiali. Rovesci 
improvvisi economici e questioni con la casa. 

Marte in Gemelli: sbalzi energetici notevoli. Aggressività scaricata verso la famiglia d’origi-
ne fratelli e sorelle. Irruenza in ambito sociale. Conquista di posizioni di prestigio. 

Marte in Cancro: può indicare alle volte ambiti familiari violenti o di�  cili. Forme di aggres-
sività verso l’esterno alternate a momenti di dolcezza. 
Marte di Leone: è una posizione dominante, che fa riferimento al potere e alla forza � sica. 
Spesso acrobati, ginnasti e persone di grande forza � sica e agilità.

Marte in Vergine: di�  cile rapporto con gli animali, con forme di aggressione o violenza. 
Ottimo per intraprendere la professione medica o di guaritore. 

Marte in Bilancia: l’energia del soggetto è orientata verso il rapporto sentimentale o di 
coppia. Improvvisi rovesci nel matrimonio. Tendenza a prendere il sopravvento nei rapporti.

Marte in Scorpione: tendenza a interrompere i rapporti con la famiglia di origine. In alcuni 
casi predisposizione a guida pericolosa o veloce. Guerriero in battaglia. 

Marte in Sagittario: è una posizione in relazione con la forza � sica soprattutto delle gam-
be. Possibili maratoneti o gente sportiva. Alle volte vite all’estero e distacchi violenti dalla 
famiglia di origine. 
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Marte in Capricorno: posizione di successo e di grande forza che viene espressa sugli altri. 
Forte struttura muscolare e potenza. Imprenditoria. 

Marte in Aquario: carenza energetica, il soggetto preferisce astenersi dall’agire. Spesso 
problematiche di origine sessuale in temi maschili. 

Marte in Pesci: il soggetto manifesta inso� erenza nel manifestare le proprie opinioni. Posi-
zione fragile per la salute e per l’energia. 


