
TEMA NATALE CARLO 
 
Il tuo tema natale è dominato dall'elemento terra e questo fa di principalmente una 
persona estremamente pragmatica e concreta. Anche l'elemento fuoco è ben 
presente, quindi non manchi neanche di intraprendenza e iniziativa (saturno e urano 
in sagittario, venere in ariete). Quello che desideri tendi a manifestarlo 
concretamente anche partendo da zero (plutone forte al mediocielo, ascendente 
capricorno, fuoco + elemento terra). Quando decidi qualcosa raggiungi il tuo 
obiettivo con grande forza di volontà. L'aspetto forza di volontà e perseveranza si 
intensificherà a partire dai 42 anni circa d'età. 
 
L'introversione e l'estroversione si eguagliano, così come l'attenzione all'io e ai 
rapporti con l'altro, senza una dominanza netta. 
Il tuo carattere di base è placido, tranquillo, sano (sole in toro), gentile. sei molto 
comunicativo, simpatico, giocoso (luna in gemelli). 
Hai forti e potenti desideri e appetiti (sole in toro + plutone forte). 
 
Ottimo insegnante e comunicatore (casa 3 con giove, mercurio e sole). Grande 
viaggiatore, sia sulle brevi distanze che sulle lunghe (sia fisicamente ma anche 
mentalmente tendi a spaziare e essere molto curioso, casa 3-9 stimolata). Apprendi 
particolarmente tramite la mente, e dopo torneremo sull'argomento. Sei una 
persona molto lucida, in particolare mentalmente. Sei un essere fortemente 
energetico che ha bisogno di muoversi, la stasi ti nuoce. 
 
Sestile nettuno e Plutone retrogradi (casa 12-9). Il tuo subconscio è particolarmente 
potente e stimolato. Forte fantasia e desiderio di metamorfosi inconscio. Tensione 
verso l'infinito. Nettuno fortissimo in aspetto anche con il sole: la fantasia e 
l'inconscio devono essere espressi, tuttavia nettuno in capricorno ti porta a 
razionalizzare la fantasia e il desiderio di metamorfosi, e a volte a non lasciarli troppo 
esprimere. 
Hai tanto dentro ma è come se ci fosse una parte di te che non vuoi lasciare uscire 
(sole opposto a plutone). Anche la sensibilità è penalizzata (sole opposto a luna) a 
volte in favore della razionalità . Uno dei motivi di ciò è che tu hai dentro una forte 
energia che ti spinge all'analisi (quinto raggio), anche perchè apprendi in particolare 
grazie all'introspezione e proprio all'analisi. È una tua caratteristica energetica che ti 
porta ad evolvere interiormente tramite l'esperienza e la riflessione. apprendi le 
cose primariamente tramite la mente, da qui la tua forza razionale (che proviene da 
saturno). 
La tua lucidità mentale prevale quindi su quella emotiva. 
 
Inoltre sei stato educato alla responsabilità, all'equilibrio, e alla razionalità anche 
durante l'infanzia, sobbarcandoti lavori che non ti confacevano, perchè c'era 



bisogno. 
Questo ti ha insegnato a mettere in secondo piano e a volte a soffocare i tuoi reali 
bisogni. C'è stato quindi un soffocamento (Sturno/luna) dei tuoi bisogni emotivi. 
 
Questo aspetto saturno luna, essendo un opposizione, non è di per se insanabile e 
negativo, anzi può rivelarsi molto benefico quando imparerai a esprimere al meglio 
le emozioni, perchè può mettere in comunicazione proficua le energie della 
razionalità e del sentimento, senza che nessuna prevalga sull'altra. Allora dominerà il 
semplice buon senso, senza inibizioni e senza giudizi sul cosa dovresti o non dovresti 
provare. 
 
La tua sensibilità inoltre è diventata più di tipo artistica-a contorni mistica (nettuno), 
che emotiva. Questo è dimostrato dal tuo amore per la natura e per il mondo (tendi 
a provare una forma di amore inclusivo) e dall'esigenza di esplorare (che è una forma 
di amore per la vita in se). 
 
 
Sei un individuo in cui la mente domina i sentimenti e li guida. Anche la sensibilità 
tende a seguire la razionalità, quindi hai il vantaggio di non amareggiati troppo se 
non c' è un motivo logico. Queste sono caratteristiche di cui non preoccuparsi, che 
hanno il loro motivo di essere. 
 
C'è però eccessivo giudizio riguardo le tue necessità primarie e su quello che 
dovrebbe o non dovrebbe farti star bene (luna opposto a saturno). Le tue esigenze 
fanno parte di te e hanno una ragion d'essere (per esempio apprendi grazie alla 
lucidità mentale) quindi devi comprendere te stesso e come funzioni e perchè, non 
giudicare se è giusto o no che tu abbia determinate esigenze emotive oppure non ce 
l'abbia. Ricorda che la tua dote fondamentale è la LUCIDITA' e che questa guida la 
tua vita (sole congiunto a mercurio), quindi giudicare come dovresti essere è 
totalmente scorretto 
. 
La tua seconda dote è il POTERE e la capacità di FARE (ci ritorneremo anche dopo). 
 
Fondamentale per te è portare in superficie quello che hai dentro (casa 12 forte con 
nettuno retrogrado e urano retrogrado). 
 
Hai idee fortemente innovative (urano retrogrado in casa 12), potresti tirarle fuori 
ma è come se questa parte di te rimanesse nell'ombra, non emergesse.  
 
Nel tuo tema è forte la tendenza alla repressione e alla soppressione delle tendenze 
inconscie.  
 



Problemi con il paterno, imposizione di lavoro duro (percepito come tale). 
 
Ci sono inoltre dei problemi con la routine quotidiana (luna lesa in casa 6 da nettuno 
in dodicesima), come se questa stesse stretta e ci sia il bisogno di spaziare. Questo è 
probabilmente in parte collegato anche al lavoro. Anche il contrasto casa 3 – casa 9 
conferma che c'è grande vitalità, ma a volte si vorrebbe andar lontano alla scoperta. 
 
I probemi con il lavoro (luna casa 6 lesa) e con il farsi carico di troppi carichi lavorativi 
(duro lavoro) sono molto limitanti e duri per te. Il lavoro ti ha segnato molto. Porti un 
fardello nelle spalle. Hai avuto una responsabilizzazione precoce. Attento alla 
schiena e ai blocchi. È come se fossi a volte piegato sulla schiena per portare un 
peso, il peso del dovere (da lavorare e meditare su questo per risolverlo). 
 
Spesso non tendi a esprimere al meglio le tue passioni anche perchè hai 
quest'eccesso di responsabilità. È come se avessi trascurato te stesso e l'avessi 
abbandonato per fare lavori che non c'entrano nulla con te. 
Sei molto portato per l'insegnamento e lo studio, anche della filosofia e le scienze 
che hanno a che fare con la vera spiritualità (dispositore casa 10 plutone in casa 9), 
materie dove puoi esercitare la tua profonda capacità d'analisi. Hai forti tendenze 
artistiche e anche medianiche inconscie (nettuno retrogrado in casa 12 e congiunto 
all'ascendente) con le quali dovresti fare i conti. 
 
Hai un passato karmico (vite precedenti) di duro lavoro che hai riassunto in questa 
vita fino ai 21 anni. E' molto probabile che tu abbia avuto una o più vite da schiavo in 
passato, collegate a questa vita presente. 
 
La famiglia é estremamente importante per te (sole quasi in casa 4), ci può essere a 
volte tensione per la sua lontananza (probabilmente anche fisica). 
 
Per comprendere bene il tuo carattere dovresti meditare bene sulle qualità 
planetarie di plutone e nettuno che presiedono più che altro alle tue forze 
subconscie, che non hai ancora totalmente riconosciuto operanti in te, mentre 
mercurio domina la tua personalità. 
Mercurio rappresenta la mobilità intellettuale, l'espressività, la comunicatività, 
l'intelligenza logico deduttiva, la grande percettività intellettuale, sotto il dominio di 
nettuno vi è il desiderio di metamorfosi, di evoluzione, di automiglioramento 
continuo e di nuove scoperte,c' è inoltre lo spirito artistico che inspira i viaggiatori e 
gli amanti del mondo (coloro che sono in grado di amarlo in maniera impersonale). 
Plutone governa le forze segrete, le capacità rigenerative, tutto ciò che di nascosto 
deve essere portato in superficie con grande forza (esempio: complessi subnconsci, 
ma anche nel piano fisico per esempio l'attività dei vulcani è presieduta da plutone). 
 



Nettuno stimola la fantasia, plutone invece tende a occultare e infondere forza e 
capacità rigenerativa. Mercurio governa la tua personalità improntata sulla 
percettività e la capacità d'analisi intelligente. 
 
Venere parzialmente lesa (quadrata a nettuno) quadrata a nettuno e ascendente 
indica problemi con il partner che segnano il tuo destino e che cerchi con impegno di 
superare. 
 
Puoi avere anche problemi che tendi a seppellire nell' inconscio con i fratelli che 
devono essere portati alla luce. Importante è meditare sul rapporto con i tuoi fratelli. 
 
Ci sono problemi con la cerchia delle amicizie (saturno in casa 11) . Anche in questo 
caso questi possono essere stati fonti di inibizioni.  
In particolare ci potrebbe essere stato qualcuno che ha inibito la tua facoltà di 
comunicazione e di divertimento di cui hai estremo bisogno (luna in gemelli). C' 
molto da imparare (saturno in casa 11 rappresenta il precettore) per quanto riguarda 
il tema delle amicizie. 
 
C'e un contrasto che riprende il tema centrale tra la casa 5 e la casa 11 scontro 
(opposizione) tra marte in casa 5 e saturno retrogrado in 11esima. 
Sei infatti molto attivo energeticamente e creativamente, vorresti manifestare te 
stesso ma non ce la fai spesso. Da risolvere tutte le INIBIZIONI. Il tuo tema ruota in 
buona parte attorno alle inibizioni. Chirone in casa 5 indica difficoltà a lasciarsi 
andare perenne, a divertirsi, a mollare i freni e esprimersi creativamente. 
Chirone in gemelli indica il bisogno di comunicare e divertirsi che viene 
continuamente frustrato. Esprimi buona parte delle tue emozioni nel divertimento, 
che per te è fondamentale. Ci può essere inoltre percezione di disvalore per le tue 
opere creative, che qualunque cosa fai non venga apprezzata. 
 
Questa è la tua ferita fondamentale, che ti porti sempre dietro e che ti fa sempre 
soffrire. Quindi il senso di colpa dovrebbe essere lavorato. Quello che fai non va 
bene, non puoi divertirti e esprimerti, hai problemi spesso a comunicare te stesso e 
le tue esigenze (spesso in effetti non vengono capite specialmente dagli amici), 
quindi tendi a inibire il tuo Marte (le tue forze vitali aggressive). In particolare 
chirone in casa 5 indica un blocco nell'espressione del tuo lato del carattere gaio e 
giocoso (luna in gemelli lesa). 
Dal tuo tema emerge la necessità di giocare e esprimere il tuo bambino interiore, 
perchè esso ha subito privazioni da questo punto di vista. 
 
Troppo equilibrio fa male specialmente se viene imposto in gioventù, anni che 
dovrebbero essere dedicati ai divertimenti e agli eccessi. 
 



Il blocco è relativo anche al senso si colpa che non ti fa esprimere gioiosamente e 
creativamente. Tutto questo va cancellato dal tuo carattere per permettere alle tue 
potenti e luminose energie di venir fuori. In questo modo la sensazione di blocco, 
prigionia e senso di responsabilità scomparirebbero. Il GIOCO è fondamentale. 
 
La chiave più grande per il tuo benessere inoltre sta nell'imparare a comunicare i 
tuoi bisogni interiori. Questo è il motivo della dodicesima casa forte e di plutone. La 
tua espressione creativa ti salva, quindi per te è fondamentale trovare anche a livello 
lavorativo qualcosa che non ti faccia reprimere ma che ti permetta di esprimerti 
creativamente. Per la tua vita questo è fondamentale. 
Lavorare sulla comunicazione delle tue esigenze e trovare persone adatte all'ascolto 
è fondamentale. Inoltre, come detto prima, liberarsi dalla percezione e dal fardello 
della "schiavitù" percepita è una necessità imprescindibile. 
 
È come se a volte ti rifugiassi nella tua fantasia e nel tuo inconscio perchè rifiuti la 
vita così com'è (opposizione casa6-12 casa 3-9), questo in particolare avviene spesso 
a causa del lavoro e del senso del dovere. 
Nettuno retrogrado in dodicesima casa ti impone di cambiare, di mutare condizione, 
e anche urano in dodicesima. Tuttavia questa per te è una faccenda karmica un po' 
difficile da risolvere, per via del senso di prigionia. Sei nato con forte energie che ti 
spingono verso la libertà perche hai un passato karmico (vite correlata a questa) di 
probabile schiavitù e lavoro duro, come ti ho detto prima. 
 
Scopo: liberarti dal fardello del passato e essere libero. ESSERE TE STESSO. Carlo 
grida nel tuo inconscio che vuole venir fuori. Scaricare la tua schiena dal fardello dei 
doveri eccessivi e esprimerti liberamente. Ridere, scherzare, giocare anche, senza 
senso di colpa o paura del giudizio. Lavorare sulla comunicazione delle tue necessità 
e trovare amicizie adatte. 
Creatività, anche spiritualità, avventura, e insegnamento come vocazione. C' è anche 
una buona propensione per la gestione del potere (plutone congiunto al mediocielo) 
che ti renderebbe adatto a settori come la politica. 
 
Il tuo dharma ha a che fare con le energie di nettuno (Nettuno congiunto a 
ascendente). Spiritualità, tensione verso l'infinito e lo sconosciuto che si maniefesta 
anche nell'amore per i viaggi, piacere della scoperta, nuove avventure, libertà, 
esprimere tutte qualità che hai dentro. Ci saranno delle tensioni con il partner che 
hanno a che fare con il destino (venere quadrato a ascendente). 
Cerca di non attaccarti troppo al partner perchè devi imparare ad esprimere amore 
impersonale (nettuno). Stai attento dell'attaccamento (sole in toro) alle persone. 
Tu hai forte capacità di provare affetto (sole in toro, giove congiunto a venere), ma 
rischi di tendere dell'attaccamento. 
Inoltre tendi a idealizzare troppo il partner (dopo ci torniamo). 



 
A livello fisico saturno porta problemi alle gambe (saturno in sagittario) e ai 
legamenti. 
Esprimere le tue energie e comunicare i tuoi bisogni oltre che giocare ti aiuta a 
guarire. Marte opposto a saturno infatti come detto tende alla repressione delle 
energie, con conseguenze anche sul fisico, ma specialmente nettuno in decima 
quadrato a Giove e venere in terza indicano quanto il bisogno di comunicare e di 
muoversi sia importante per non incorrere in malattie. Ci possono essere disturbi 
alla pelle derivanti dalle lesioni di venere, ovvero in particolare al rapporto con il 
partner, quindi da questo punto di vista occorre impegnarsi a comprendere cosa non 
va specialmente a livello subconscio (es. tradimenti, delusioni, dolori per la perdita). 
 
Plutone congiunto al mediocielo potenzia di molto la personalità infondendogli una 
volontà molto potente. Il toro e plutone forte ti infondono una grande potenza, che 
è uno dei tuoi attributi fondamentali (anche venere e giove in ariete apportano 
potere, potenza e volontà). Forse non ne sei a conoscenza perchè difficilmente 
esprimi tutto te stesso. 
Il tuo ascendente capricorno indica che hai imparato a compiere sacrifici per 
raggiungere inesorabilmente le tue metà, che tendi a raggiungere con grande forza 
di volontà (dopo i 42 anni, come detto, questo aspetto si intensificherà). 
 
Sole mercurio e Giove in casa 3 ti infondono una grande energia. Mercurio, come 
detto, dentro di te é forte. 
Hai un carattere molto dinamico, vitale. Sei portato anche fisicamente a spostarti 
continuamente. Saresti un bravo scrittore, oltre che comunicatore. 
 
Hai un certo rapporto con la parola scritta. Quando hai voglia dovresti scrivere per 
trasmettere il tuo pensiero, ti farebbe bene. 
 
Hai anche un buon rapporto anche con gli studi, nei quali riesci bene, se però 
approfondisci le materie che ti interessano e non le altre. Come detto sei 
particolarmente portato per materie attinenti alla filosofia e ai viaggi anche in senso 
fisico oltre che mentale. Con filosofia intendo anche la comprensione delle grandi 
leggi della vita, e di come questa andrebbe vissuta. 
 
Venere in ariete in casa 2 (quasi casa 3) ti dona amore per le tue sicurezze e la 
stabilità. Ami le tue sicurezze, anche dal punto di vista economico, e se desideri 
raggiungere traguardi in questo ambito tendi ad applicarti tutta la tua grandissima 
forza di volontà. La sicurezza economica è fondamentale (conferma in sole in toro) 
per te. 
Ami la passione, la virtù della forza, il coraggio e l' intraprendenza. Sei 
energeticamente attratto dalla donna che rispecchia queste virtu (venere in ariete). 



La tua mente (mercurio in toro in casa 3) è molto vivace e attiva, improntata ai 
ragionamenti logici. E' altresì pratica, ha bisogno di assimilare concetti chiari. 
La tua mente  non ama le tortuosità e ha bisogno di un supporto pratico per 
comprendere le cose. In sostanza hai bisogno di ricondurre l'intelletto puro a esempi 
concreti, per assimilare bene i concetti. 
 
Marte in gemelli ti rende incline a desiderare intraprendere molti progetti, ma poi 
per molti di essi ti rendi conto che non vale la pena. 
Dal punto di vista della rabbia, (marte in gemelli) la normalità, priva di repressioni, 
sarebbe la tendenza a arrabbiarti fortemente, per poi tornare normale in poco 
tempo. Attento però alla rabbia, perchè sei un essere altamente energetico, e c'è 
l'aspetto di cui ti parlavo prima (saturno opposto a marte) che tende a importi delle 
repressioni. Ci può essere la tendenza a arrabbiarsi primariamente per questioni di 
persione che esercitano un autorità (saturno) illegittima su di te, che ti induce a 
qualche forma di repressione. 
 
Potresti essere in potenza un bravissimo scrittore e oratore (giove congiunto a 
venere in casa 3 che riceve stimoli da nettuno). 
In particolare con la scrittura potresti raggiungere risultati degni di nota poiché 
marte (in gemelli) infonde molta energia in tal senso, inoltre la tua casa 6 è in 
gemelli. 
Dovresti scrivere molto, anche per esprimere te stesso. Ci sono indicazioni che 
potresti fare della scrittura anche una professione (parlando delle materie che ti 
interessano). 
 
Il tuo segno solare (toro) e la forza di nettuno ti donano anche una natura artistica. 
Anche in questo caso, dovresti trovare il mezzo per esprimerti artisticamente al 
meglio, perchè da questo punto di vista hai una spiccata sensibilità, anche verso la 
bellezza. 
Mercurio trigono a nettuno in docicesima è un bellissimo aspetto che dona 
grandissima sensibilità artistica. 
 
La vocazione profonda rimane però l'insegnamento e la propensione ad 
amministrare un certo grado di potere. 
 
Il tuo sole opposto a plutone retrogrado ti rende adatto a svelare segreti, a portare 
in superficie ciò che è nascosto. In questo caso, approfondendo specifiche materie di 
studio, potresti svelare quelli che per molti sono misteri. 
Hai la capacità di portare alla luce le cose (plutone retrogrado). Come detto dovresti 
farlo anche con te stesso, portare alla luce Stefano. Questa è una qualità del 
carattere interessante, che ti permette di svelare l'occulto che gli altri non vedono. 
 



Da meditare inoltre su come la tua cerchia di amicizie ha influenzato il tuo sentirti 
solo. C'è karma, come detto, nella sfera delle amicizie da risolvere (saturno casa 11). 
 
A livello di partnership il quadrato venere nettuno tende a mostrare il parner con 
contorni romantici e a volte ad un esagerata idealizzazione. Ci può essere uno 
scontro tra l'atteggiamento concreto del partner e quello idealizzato che causa 
grande nervosismo, delusione e confusione. 
Il rischio è quello di “cadere dal pero” e non renderti contro di chi hai di fronte sul 
momento, per poi comprendere improvvisamente che chi avevi frequentato non era 
totalmente la persona che pensavi fosse. 
La tua sensibilità nettuniana e l'idealismo andrebbe rivolto più verso l'infinito, la 
natura e il mondo (quindi dovrebbe aver più contorni transpersonali e se vuoi in un 
certo senso più mistici che personali). 
 
Importante per te è infine riconoscere che sei un modello di ruolo, ovvero un 
esempio che gli altri devono seguire. Tu sei la locomotiva che traina gli altri, non sei 
fatto per essere trainato. Questo aspetto del tuo carattere è inconscio, e 
probabilmente non te ne rendi conto. Da questo lato del tuo carattere deriva anche 
la propensione per l'amministrazione del potere e la politica. 
 
 
 
 
 
ALCUNI PUNTI CHIAVE E RIASSUNTO 
 
Chi sei 
 
Una persona dal buon carattere, mansueto, affettuoso, energico, vitale, tendi alla 
bontà e alla creatività, sei dinamico e attratto dalle nuove scoperte. Hai una spiccata 
lucidità mentale. 
 
Come ti comporti 
 
In maniera molto responsabile, razionale, sobbarcandoti spesso grandi pesi sulle 
spalle a causa del senso del dovere. 
 
Come e cosa ami particolarmente 
 
La forza, la fermezza, la volontà, l'avventura. Il tuo modo di amare è energico, sei 
fedele e leale. 
 



Settori del karma piu difficili 
 
Cerchia delle amicizie, eccesso di equilibrio e non lasciarsi andare. Problemi con il 
partner (venere lesa). 
 
Conflitti 
 
Con te stesso riguardo l'espressione della tua energia, che rimane invece spesso 
repressa (marte in quinta casa). 
 
Partner ideale 
 
Sei particolarmente attratto (a livello energetico) dalla donna decisa, forte, potente, 
che sa il fatto suo (il tipo di donna da qui sei attratto è amazzonica). A livello 
intellettuale dovrebbe essere anche ricettiva e intelligente (luna in gemelli) e 
divertente. Apprezzi molto le doti mentali e comunicative in una donna come 
moglie. 
 
 
Talenti: 
 
Bontà, creatività, spirito artistico, potenza, capacità di sacrificio,  
forze segrete rigenerative che nel momento del bisogno emergono (plutone), spirito 
avventuroso desideroso di nuove scoperte, dinamicità, capacità di insegnamento e 
gestione potere, specialmente grande lucidità, potere, propensione alla gestione del 
potere, capacità di fare, sensibilità più artistica che emotiva, amore anche ti tipo 
transpersonale, capacità di analisi, ricettività mentale, capacità di svelare il nascosto 
(anche, tra le altre cose, per esempio complotti, misteri o cose di questo tipo). 
 
Settori da lavorare 
 
Repressioni, inibizioni, eccesso di responsabilità, lavoro duro, esprimersi liberamente 
senza eccessivi sensi colpa o paura del giudizio, riconoscere il valore di quello che fai, 
eccessivo giudizio che tende a limitarti, espressione della rabbia causata dalle 
repressioni, eccessivo attaccamento e idealizzazione del partner, amicizie. 
 
Scopo: 
 
Manifestare te stesso senza inibizioni in libertà, divertimenti, insegnamento (nella 
vita di tutti i giorni), essere un esempio di lucidità e di colui che crea ex nuovo con 
forza e perseveranza, essere una locomotiva per il prossimo. 
 


