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LA DOMIFICAZIONE
ASTROLOGICA

Le 12 case del tema natale sono i settori della vita nei quali si 
svolgerà l’ esperienza dell’individuo.
Perciò il segno in cui cadrà la cuspide di una casa e i pianeti 
che vi saranno all’interno indicheranno il comportamento del 
soggetto in quel preciso “campo” della propria esistenza.
Ci sono vari metodi di domi� cazione, ma il più usato che noi 
adotteremo è il metodo di Placido.

Le 12 case formano 6 assi:
1. l’asse I-VII riguarda il soggetto ed è l’asse del destino indivi-

duale
2. l’asse 2-8 riguarda i beni materiali
3. l’asse 3-9 riguarda il pensiero e il modo di esprimerlo (3 

casa) e l’aspirazione mentale e l’intuizione (9 casa) e viene 
chiamato l’asse del mentale e del movimento.

4. l’asse IV-X riguarda la famiglia, l’origine, l’evoluzione e viene                                        
chiamato l’asse delle radici e del modo di proiettarsi.

5. l’asse 5-11 riguarda la vitalità ,le esperienze, la carriera.
6. l’asse 6-12 riguarda la salute, le prove, la capacità evolutiva.

Esse si dividono ulteriormente in 3 categorie:
1. Cardinali o Angolari (1-4-7-10)
2. Succedanee (2,5,8,11)
3. Cadenti (3,6,9,12)
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La cuspide della prima casa è l’ascendente perciò essa indicherà la costituzione � sica del 
soggetto, le sue movenze ma anche la sua personalità, le sue potenzialità e i suoi obbiettivi.
Nel corpo rappresenta la testa e il viso. Indica la nonna paterna, il nonno materno e la pro-
fessione del padre. In senso sociale indica il popolo, l’inizio delle cose, lo stato generale di 
un evento o di una nazione.

Prima casa

Indica il modo in cui l’individuo si esprime, come manifesta la propria personalità, il modo 
di relazionare e la sua attività mentale. Chiarisce come e se il soggetto allargherà il proprio 
orizzonte culturale. Riguarda i fratelli e le sorelle nonché l’ambiente di vita circostante.
È legata ai piccoli viaggi o spostamenti.
Nel corpo indica le spalle e le braccia. In senso sociale rappresenta i trasporti, i mezzi di co-
municazione, i movimenti letterari e il commercio.

Terza casa

Chiarisce l’atteggiamento dell’individuo nei confronti del denaro, il suo modo di guada-
gnarlo, il suo lavoro e le sue rendite. Indica in un oroscopo anche il successo materiale dei 
� gli e la loro professione ideale. Nel corpo rappresenta la gola ed il collo.
In senso sociale indica la borsa, le banche e il tesoro pubblico.

Seconda casa

Indica la famiglia dell’individuo e il suo rapporto con essa. Rappresenta anche l’attacca-
mento alle proprie origini ed alla patria, oltre che i beni materiali e immobiliari, la � ne delle 
cose, le ultime realizzazioni, la vecchiaia e la morte del soggetto. È il padre  nell’oroscopo 
femminile e la madre in quello femminile. Fisicamente indica il petto e lo stomaco. A livello 
mondiale indica l’agricoltura , le città,  le miniere.

Quarta casa
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È la casa dell’amore e del modo di esprimerlo, della fortuna e dei giochi. Indica i � gli, le 
relazioni sentimentali e le realizzazioni in campo artistico. Si deduce da essa l’educazione 
del soggetto, la sua infanzia e il modo di vivere la propria sessualità. Indica anche i soldi del 
padre e la sua morte. Fisicamente concerne il cuore e il dorso. Nell’astrologia sociale indica 
gli sport, i costumi, le scuole, l’educazione, i teatri e la moda.

Quinta casa

In questa casa l’individuo manifesta la sua attitudine alle unioni e alle associazioni, sia di 
natura sentimentale (matrimonio) che lavorativa (società e contratti). È il rapporto che l’in-
dividuo ha verso la comunità e verso il mondo che si trova di fronte oltre alla sua capacità 
di essere fedele e di convivere. Indica la nonna materna e il nonno paterno. È anche la casa 
dei nemici. Fisicamente è legata ai reni e alla loro funzionalità. In astrologia sociale indica i 
rapporti tra nazioni, la diplomazia, i negoziati e i nemici di un paese.

Settima casa

È la casa della salute e dei punti deboli dell’individuo. Riguarda la predisposizione alle ma-
lattie e il rapporto con sottoposti ed animali. Indica la predisposizione ad avere un lavoro 
monotono o grati� cante. È considerata la casa del servizio e della disponibilità verso gli 
altri. Nel corpo umano indica la funzionalità degli organi interni e gli intestini. In astrologia 
sociale indica i lavoratori, i servizi sanitari nazionali, le forze dell’ordine e le possibilità di 
epidemie o carestie.

Sesta casa

È detta la casa della morte e della trasformazione. Indica la causa e la circostanza della mor-
te oltre al modo di a� rontarla dell’individuo. È anche l’eredità materiale di cui l’individuo 
potrà bene� ciare e quella spirituale che egli lascerà dopo la sua scomparsa. È legata anche 
all’occulto e alla vita interiore. Nel corpo rappresenta gli organi genitali. A livello sociale ri-
guarda le tasse, il debito pubblico e il sistema bancario. 

Ottava casa
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Indica la possibilità di viaggiare dell’individuo. Essa riguarda sul piano materiale gli spo-
stamenti, l’attrazione per il lontano e i paesi esteri. Sul piano mentale concerne invece l’in-
tuizione, l’apertura verso nuovi orizzonti, il misticismo, la � loso� a e la religione. Indica la 
capacità e gli stimoli che il soggetto avrà di allontanarsi dal luogo natio e di abbandonare 
il proprio ego e le proprie convinzioni. È la casa dell’aspirazione e della saggezza e indica il 
senso morale ed etico della vita che il soggetto possiede. Nel corpo riguarda i � anchi.
In astrologia sociale indica il clero, la magistratura e la scienza.

Nona casa

È la casa delle amicizie e indica il modo in cui il soggetto instaurerà e vivrà questi rapporti.
Suggerisce se un individuo riuscirà ad avere buoni frutti dalla propria attività e dalle pro-
prie amicizie. È la situazione economica dei genitori. Nel corpo umano indica le gambe e le 
caviglie. In astrologia sociale rappresenta le alleanze, la pubblicità, i paesi amici ed il parla-
mento.

Undicesima casa

È la casa dell’autonomia, del successo sociale e della possibilità di realizzazione di un individuo. 
Mostra le attitudini lavorative di un soggetto, le energie che possiede e il suo modo di agire 
nell’ambito sociale. È la madre nell’oroscopo maschile ed il padre in quello femminile.
Fisicamente rappresenta le ginocchia. In astrologia sociale indica il potere, l’aristocrazia ed i re.

Decima casa

È l’ultima tappa del viaggio terreno. Rappresenta l’ultimo momento di autoanalisi e bilan-
cio prima della � ne. Indica infatti la capacità di distacco dalle cose materiali ,lo spirito di 
rinuncia e la capacità evolutiva di un individuo. Concerne anche le malattie croniche, i rico-
veri, la prigionia , l’esilio e i nemici segreti. Fisicamente indica i piedi. In astrologia sociale si 
associa alle prigioni, ai conventi ed alle carceri.

Dodicesima casa


