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                    I.  INTRODUZIONE

     Un  tempo,  in  un'epoca  meno  scientifica  della
nostra,   l'astrologia   era   uno   studio   rispettato,
basato   su   principi   antichi   ed   empiricamente
determinati,  ed  utilizzato  dagli  eruditi  per  avere
una maggiore comprensione non solo del futuro ma
anche  dell'anima.  Con  l'avvento  dell'età  dell'Il-
luminismo  e  con  la  crescita  della  conoscenza
umana  nei  confronti  dell'universo  materiale,  da
qualche tempo sembra che studi come l'astrologia,
unitamente ad altre mappe simboliche del cosmo,
siano   diventati   anacronistici:   assurdità   super-
stiziose  che  riflettono  un'epoca  più  ignorante  ed
ingenua.   Sorprendentemente   però,   l'astrologia,
malgrado i suoi denigratori, si è rifiutata di seguire
la strada della credenza che la terra sia piatta, del-
l'evocazione di demoni o della trasformazione del
piombo in oro. E' viva e vegeta, la sua popolarità è
in aumento ed ancora una volta merita il rispetto di
menti intelligenti, poichè è stata introdotta nell'era
moderna  grazie  alla  crescente  conoscenza  della
psicologia e della natura interiore dell'uomo. Per
molti secoli oggetto di repressione e di scherno,
l'astrologia  si  è  affermata  ed  è  sopravvissuta  ai
suoi avversari, e dimostra eloquentemente di avere
qualcosa di grande valore da offrire all'individuo
moderno alla ricerca di se stesso.

     In questa analisi dell'oroscopo abbiamo cercato
di offrirle, associando la comprensione astrologica
a quella psicologica, unitamente agli strumenti al-
l'avanguardia  della  tecnologia  dei  computer,  un
ritratto astrologico che è concentrato unicamente
sull'individuo e che ha lo scopo di permettere una
maggiore conoscenza di sé. Non si tratta dell'a-
strologia  che  predice  il  destino,  ma  piuttosto  di
astrologia  psicologica,  realizzata  ad  un  livello
tanto profondo e sofisticato quanto è possibile nel-
l'ambito dell'interpretazione per mezzo di compu-
ter. Nessun computer può assumere il ruolo di un
esperto astrologo, ma riteniamo che lei si accorge-
rà che quest'analisi è un'interpretazione straordi-

nariamente  profonda  ed  acuta  delle  dinamiche
complesse in atto in lei.

     Shakespeare scrisse che il mondo è un palco-
scenico, dove uomini e donne sono semplicemente
gli attori. In un certo senso, il suo oroscopo natale
è una metafora della recita individuale, completa
di allestimento scenico, di un cast di personaggi e
di  una  storia,  che  si  trova  in  essenza  nel  suo
viaggio nella vita. Potrebbe esserle utile ricordare
la metafora del teatro leggendo i vari capitoli del
suo  ritratto  astrologico,  poichè  può  aiutarla  a
capire il vero significato del destino come è riflesso
dall'astrologia. Il destino non si trova dentro il suo
essere, soggetto ad avvenimenti casuali e predeter-
minati. Si trova all'interno del cast di personaggi
che rappresentano le sue esigenze più profonde, i
conflitti e le aspirazioni che abitano in lei. Nessuno
può essere diverso da se stesso, e qualsiasi espe-
rienza di vita, sia essa minuscola e fugace oppure
grande e trasformante, riflette in qualche modo il
carattere dell'individuo.

                                      - - -

      II.  IL  SUO  TIPO  PSICOLOGICO

     L'ampia gamma di attributi individuali raffigu-
rati nel suo oroscopo natale si contrappone, come
per  chiunque  altro,  ad  una  certa  propensione
caratteriale. Potremmo definire questa propensione
il  suo  "tipo"  psicologico,  poichè  rappresenta  un
modo  tipico  o  caratteristico  di  rispondere  alle
situazioni che la vita le presenta. Nessuno inizia la
vita come individuo completo o perfetto, e tutte le
persone possiedono certi punti di forza (personaggi
interiori sviluppati e ben adattati) che li aiutano ad
affrontare le sfide, i conflitti ed i problemi. Allo
stesso modo, tutte le persone possiedono certe aree
di debolezza (personaggi interiori non sufficiente-
mente sviluppati, ignorati e fonte di disagio).
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     Il suo tipo psicologico non rimane statico ed
immutabile  per  tutta  la  vita.  Esiste  un  qualcosa
dentro ognuno di noi, sia che lo chiamiamo l'incon-
scio, il Sé oppure l'anima, che aspira all'equilibrio
ed alla completezza e che cerca d'integrare nella
propria vita tutte quelle qualità o quei personaggi
interiori  trascurati  oppure  sottovalutati.  In  certi
frangenti importanti della vita, è come se una qual-
che  essenza  centrale,  più  profonda  e  più  saggia
dell'"Io" cosciente, ci facesse entrare in conflitto,
permettendoci  di  sviluppare  le  nostre  zone  più
deboli così che noi possiamo diventare più completi
come  esseri  umani.  Quindi,  lei  noterà  che  al-
l'interno dei paragrafi seguenti relativi al suo tipo
psicologico, vi sono alcuni suggerimenti sul come
poter facilitare questo movimento interiore verso
una  prospettiva  di  vita  più  equilibrata.  La  vita,
prima  o  poi,  s'incaricherà  di  farlo  per  noi.  Ma
talvolta è più gratificante e meno problematico col-
laborare con questo processo.

I doni dell'obiettività e del comportamento
civile

     Lei possiede il dono di una mente chiara, forte
ed obiettiva, ed è un amante della verità e dell'inte-
grità in tutte le sue relazioni. Lei darà sempre la
precedenza  alla  ragione  rispetto  al  caos,  ed  ai
principi  rispetto  alle  reazioni  personali.  Tuttavia,
esiste in lei un conflitto notevole: un dilemma tra il
suo spirito razionale, distaccato, ed i suoi sentimen-
ti intensi e talvolta travolgenti. Un altro modo per
descrivere la sua natura potrebbe essere quello di
dire che lei tende a vivere nella testa, perchè sem-
bra più sicuro, più civile e più "decoroso". Tuttavia,
il suo cuore spesso contraddice ciò che secondo la
sua   mente,   lei   "dovrebbe"   sentire,   lasciandola
confuso e con un vago senso di colpa nei confronti
di reazioni "cattive" o "egoistiche". Anche se forse
non è un intellettuale nel senso convenzionale del
termine,  lei  è  rapido  ed  articolato  per  natura  e
possiede   la   capacità   straordinaria   di   valutare,
soppesare  ed  analizzare  diversi  fatti  ed  idee  in

modo oggettivo ed onesto. Questo probabilmente le
ha meritato la reputazione di una persona di ampie
vedute, riflessiva, morale e rispettosa dei punti di
vista altrui. Lei è anche un pianificatore eccellente,
in  grado  di  trasformare  il  caos  in  ordine  con  il
potere penetrante della mente. Ciò che non vuole
che gli altri sappiano di lei, e ciò che spesso cerca
di nascondere a se stesso, è il fatto che i suoi veri
sentimenti  le  danno  un'immagine  completamente
diversa e molto più soggettiva della vita e della
gente, e questi sentimenti ignorati spesso sono in
grado di percepire le cose in modo autentico, molto
più che non la sua mente di solito così affidabile.

Obiettività in contrasto con i bisogni affettivi

     A volte, lei tende a sopravvalutare i doni della
mente, e di conseguenza può finire per tradire i suoi
bisogni personali, perdendo il contatto non soltanto
con ciò che è giusto per lei personalmente, ma an-
che con ciò che lo è per gli altri. Dal momento che
lei prende in considerazione una visione d'insieme,
è probabile che le sfuggano i suoi bisogni essenzia-
li, che possono variare da una situazione all'altra.
La  sua  natura  emotiva  è  potente,  primitiva  ed
estremamente   sensibile,   e   periodicamente   può
indurla ad avere stati d'animo depressivi, esplosioni
di  irritabilità  o  di  rabbia  inesplicabile,  oppure
sentimenti di solitudine e di malinconia che lei non
riesce ad analizzare o a spiegare. E forse non tiene
conto anche di un'altra dimensione del regno del
cuore che lei teme così tanto: quelle aspirazioni mi-
stiche ad abbandonarsi ed a fare esperienza di un
mondo  infinito  di  amore  e  di  serenità.  L'amore
personale e l'aspirazione mistica si trovano l'uno
accanto all'altra dentro di lei, e se riesce a trovare il
coraggio   di   equilibrare   le   sue   potenti   facoltà
mentali con una maggiore apertura nei confronti
della sua umanità, troverà che la relazione intima
apre porte di un genere più profondo ed intenso:
non soltanto l'amore per una persona, ma l'amore
per la gente e per la vita stessa. Lei si è costruito
una personalità attentamente controllata, distaccata
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e tollerante, ed è capace di comprendere la pro-
spettiva di un altro. Ma questa vernice esterna è
molto fragile e lei deve impiegare molta energia per
mantenere questa facciata quando i suoi sentimenti
reali ribollono all'interno. La sua visione della vita
affettiva   può   essere   distorta   ed   apertamente
negativa, e forse i valori familiari in base ai quali
lei è stato allevato hanno contribuito a crearle un
giudizio aspro su qualsiasi cosa in lei che non sia
perfetta  o  ideale.  Col  tempo,  lei  sarà  molto  più
felice e soddisfatto se riuscirà a permettere agli altri
di vedere e di toccare la sua grande profondità e
sensiblità emotiva.

     Uno  dei  metodi  più  creativi  che  lei  potrebbe
utilizzare  per  instaurare  una  relazione  più  ami-
chevole con i suoi sentimenti è la disponibilità a
concedere   più   tempo   e   più   spazio   alla   loro
espressione  attraverso  canali  che  lei  considera
sicuri, come lo scrivere, il dipingere immagini di
stati d'animo o stati emotivi, il lavoro con l'argilla,
l'espressione di sentimenti con la musica o la danza.
Questi interessi molto personali, il cui unico scopo
è la comprensione di sé e non l'offerta al pubblico,
possono aiutarla ad imparare qualcosa di più su di
sé, ed anche a riconoscere che i suoi sentimenti
sono tanto importanti e validi quanto le sue idee.
Cerchi di dire di no quando per lei è no, poichè la
tirannia  del  "si  dovrebbe"  nei  confronti  dei  suoi
bisogni autentici finirà soltanto per farle accumula-
re risentimento e rabbia per il fatto di essere co-
stantemente una persona civile e ragionevole. Lei
ha  bisogno  d'imparare  l'amore  e  la  compassione
prima di tutto verso se stesso, perchè altrimenti i
suoi  ideali  umanitari  e  democratici  non  possono
radicarsi nella sua vita reale. Poichè cerca sempre
di comprendere le cose da una prospettiva quanto
più  ampia  e  chiara  possibile,  lei  possiede  la
capacità unica di saper trovare nei suoi dilemmi
personali un significato ed un senso importante per
gli  altri  e  per  la  condizione  umana  in  generale.
Quindi, ha il dono di offrire agli altri questa com-

prensione, se riesce ad imparare ad affrontare il suo
cuore senza paura.

                                      - - -

          III.  CARATTERE  E  OMBRA

     Una delle comprensioni più importanti raggiun-
te dalla psicologia del profondo è la rivelazione del
fatto che le persone possiedono una duplice natura,
contenente una polarità di base di un sé cosciente e
di un sé inconscio. Esiste l'individuo che lei cono-
sce bene, l' "Io" che pensa, sente ed agisce nei modi
abituali con cui lei si identifica. Ma esiste un altro
individuo nascosto, il lato-ombra, che contiene gli
aspetti meno accettabili e meno sviluppati della sua
personalità, e che lotta per avere un posto di valore
nella vita e che infrange allo stesso tempo l'auto-
compiacimento della sua immagine. L'interazione
tra  il  lato  conscio  e  quello  inconscio  della  sua
persona è una danza che si sposta costantemente
dall'uno all'altro, che cambia a diversi livelli della
vita e si modifica in base alle pressioni ed alle sfide
che   lei   incontra.   La   tensione   esistente   tra   i
personaggi primari del suo dramma interiore, de-
scritti nei paragrafi seguenti, è la fonte di energia
che procura alla sua vita movimento, scopo, con-
flitto e crescita. Esistono anche altri personaggi in
lei:   comparse,   che   si   mescolano   agli   attori
principali ed entrano in conflitto con essi per fare
di lei l'individuo unico che è. Laddove essi sono
fortemente    contraddistinti    nel    suo    oroscopo,
abbiamo anche previsto una loro descrizione. La
storia in tal modo raffigurata, con la sua complessa
interazione di luci e di ombre, rappresenta ciò che
s'intende   in   realtà   con   il   termine   di   destino
individuale.
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Lo spirito dell'eterna giovinezza

     Indipendentemente   dalla   sua   età   reale,   c'è
qualcosa in lei che non invecchierà mai. La vita è
per lei un eterno romanzo senza fine, in cui tutto
potrebbe  trovarsi  dietro  l'angolo;  e  sebbene  lei
abbia il peso di parecchie responsabilità terrene, lo
porta con leggerezza, sempre con la sensazione che
in qualche modo non si tratti ancora della realtà,
bensì   soltanto   di   un'esercitazione,   mentre   il
potenziale illimitato dentro di lei dev'essere ancora
interamente  realizzato.  Perciò,  ha  la  tendenza  a
vivere una specie di vita provvisoria, mai piena-
mente  soddisfatto,  mai  definitivamente  arrivato.
Questo modo di guardare alla vita come ad una
serie di passi verso un futuro sconosciuto tende a
renderla inquieto, nel senso migliore e peggiore del
termine.  Lei  non  si  adagerà  mai  in  un  auto-
compiacimento  stagnante,  sognando  gli  splendori
della  giovinezza,  poichè  porta  dentro  di  sé  la
giovinezza e sarà ricettivo al cambiamento ed alle
nuove idee per tutta la vita. Tuttavia, ha anche la
tendenza a lasciarsi alle spalle quei progetti e quelle
persone di cui si è stancato, e perciò è propenso ad
andarsene  prima  che  maturino  i  frutti  dei  suoi
sforzi, dato che l'erba del vicino sembra sempre la
più verde. Come dice il vecchio proverbio, è meglio
viaggiare che arrivare, per lo meno lo è ai suoi oc-
chi.

Il gusto per l'eccesso

     Lei detesta i confini di qualsiasi genere, dato che
è un vagabondo che esige orizzonti illimitati. Nel
momento   in   cui   le   sue   condizioni   materiali
chiudono quella vista in lontananza di una strada
che continua all'infinito, lei tende ad eclissarsi, con
lo spirito se non con il corpo, perchè non riesce
molto bene ad impegnarsi a fondo, e ne è capace
soltanto se la sua partner o la situazione di lavoro le
concedono   molta   libertà   per   andarsene   e   per
ritornare quando le pare. C'è un aspetto piuttosto
impellente in questa sua esigenza di libertà, poichè

a  qualche  livello  profondo  lei  crede  di  averne
diritto, indipendentemente da quanto possa costare
a chiunque altro. Tuttavia, la sua personalità non è
prepotente  nei  modi  e  lei  è  un  amico  generoso,
cordiale e capace di sostegno. Semplicemente, dete-
sta  essere  legato,  perchè  la  sua  immaginazione
sconfinata può funzionare soltanto con una porta
aperta dietro e davanti a lei. Per lo stesso motivo,
raramente rompe i ponti nelle relazioni personali
quando  terminano,  ed  ha  una  propensione  a  ri-
scuotere   "risarcimenti",   senza   dubbio   con   la
profonda  seccatura  di  chiunque  condivida  la  sua
vita presente. Detesta anche i lavori di routines di
questo mondo e preferisce che sia qualcun altro a
fare pulizia dietro di lei; e ciò nasce dalla sua se-
greta  convinzione  di  essere  un'anima  dotata  e
creativa con una visione unica, che non dovrebbe
essere   disturbata   da   queste   futilità.   Le   piace
convivere con le cose che ritiene significative ed
importanti nella vita. Lei è abbastanza opportunista,
nel modo più simpatico possible, da assicurarsi che
la gente giusta appaia nella sua vita al momento
giusto  per  fornirle  i  trampolini  di  lancio  verso
qualsiasi  direzione  lei  stia  andando.  E'  molto
probabile  che  riuscirà  a  farla  franca  con  questo
opportunismo   sfacciato,   ad   essere   amato   ed
ammirato per la sua intuizione e buona fortuna. Lei
è una di quelle persone per le quali è impossibile
provare antipatia a lungo, perchè possiede una gran
dose di fascino, calore e vitalità innati; tuttavia, a
volte  può  essere  terribilmente  egotista  e  spesso
assolutamente   dimentico   dei   sentimenti   altrui.
Comunque, ogni anima creativa deve possedere un
tocco  di  megalomania  per  poter  davvero  creare;
perchè,  come  potrebbe  altrimenti  credere  in  se
stesso, abbastanza da poter tentare?

Idealismo in lotta contro l'autorità

     Le piace protestare per tutto ciò che le sembra
troppo  equilibrato,  rigido  o  antiquato.  Talvolta,
questo  atteggiamento  può  inimicarle  l'autorità  e
senz'altro lei ha un passato piuttosto movimentato,
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pieno di piccoli episodi in cui si è scontrato per
qualche motivo con il potere in carica. Sebbene il
tempo le abbia fatto dono di maggior autocontrollo
e  tolleranza,  tuttavia  non  ha  diminuito  la  sua
convinzione di aver diritto alla libertà al livello più
elementare. Lei si offende se si sente trattato da
bambino da un genitore maldestro, anche se a volte
il suo comportamento è decisamente infantile. Nel
suo modo di pensare, esiste una qualità progressista
e  visionaria  che  rifiuta  l'ipocrisia,  la  ristrettezza
mentale ed i ruoli convenzionali, in particolare i
ruoli sessuali. Il suo approccio alla vita è costituito
da una curiosa combinazione di romanticismo e di
cinismo: romantico, perchè è un perfezionista che
crede  che  la  vita  potrebbe  essere  migliore  e  più
piena di significato (il che vuol dire che lei non si
accontenterà mai di una situazione per amore della
sicurezza o per moralità convenzionale), e cinico,
perchè ha poca fede nella stabilità, particolarmente
nel regno dei sentimenti (il che significa che non
rischierà di permettere a se stesso di avere troppo
bisogno degli altri). Lei ha un senso dello humour
pungente ed ironico, per tutto ad eccezione di se
stesso;  e  può  essere  un  po'  troppo  orgoglioso  e
permaloso laddove entra in gioco la sua immagine
personale. Perciò, nonostante la liberalità d'idee, lei
è capace di un'intolleranza notevole, in particolare
verso le persone più conservatrici che non riescono
a comprendere le sue credenze ed il suo stile di
vita. Lei è sempre un po' all'avanguardia rispetto
alla  società,  e  le  cose  in  cui  crede  in  genere
diventeranno   indubbiamente   accettabili   per   la
società  nel  giro  di  vent'anni:  nel  frattempo,  l'a-
vranno annoiato e lei sarà passato a qualcos'altro.
Lei è un vero e proprio visionario, dallo sguardo
ampio ed universale. Ma deve stare attento a non
immaginare di essere un genio incompreso, perchè
può diventare brusco ed impaziente se i suoi talenti
non vengono immediatamente riconosciuti oppure
se le sue offerte creative non sono tenute nella giu-
sta considerazione dal mercato.

La vita come serie infinita di possibilità

     Quindi,  i  suoi  notevoli  doni  immaginativi  ed
intellettuali   sono   associati   ad   una   personalità
irrequieta,  volubile  per  dar  luogo  ad  uno  degli
spiriti  più  eternamente  erranti  della  vita.  Questo
non dovrebbe essere preso troppo alla lettera, dato
che lei ha bisogno di una certa stabilità materiale
nella   vita   come   chiunque   altro,   e   trarrebbe
particolare vantaggio dal possesso di una casa pro-
pria: un luogo in cui ritirarsi in privato ed esprimere
i suoi gusti ed il suo stile. Ma lei è un viandante nel
senso interiore, in quanto assimila le esperienze e
poi  si  muove  per  cercarne  altre,  alla  continua
ricerca di qualcosa (ed è un qualcosa, non qualcuno
come  lei  potrebbe  immaginare),  che  annunci  la
chiamata del destino, il segno dall'alto, il ricono-
scimento  di  essere  infine  arrivato  alla  meta.  E'
probabile che lei non arrivi mai, perchè il suo dono
particolare ed il suo unico problema sono la stessa
cosa:  lei  preferisce  il  viaggio.  Sebbene  le  sia
difficile  mantenere  l'autodisciplina,  l'impegno,  la
responsabilità e l'autorità, lei non troverà mai la vita
noiosa, perchè vede ovunque lezioni, occasioni di
crescita, e segni segreti; e l'aspetto felice in questa
percezione è che, se lei riesce ad imparare l'arte di
restar  fedele  a  qualcosa  abbastanza  a  lungo  per
portarla a termine, lei può creare prodotti conside-
revoli   e   straordinariamente   originali   che   giu-
stificano  il  senso  profondo  di  avere  un  destino
personale speciale.

La preferenza segreta per i valori tradizio-
nali

     In contrasto con questa personalità consapevole
e   luminosa,   irrequieta   e   ribelle,   c'è   un   altro
protagonista  nel  suo  dramma  psichico  interiore.
Questa figura nascosta contiene tutte quelle qualità
che  lei  ha  escluso  dai  suoi  valori  e  dal  suo
comportamento esterno allo scopo di conservare la
libertà   intellettuale,   emozionale   e   fisica   che
desidera. Questo lato-ombra della sua personalità è
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molto più convenzionale, conservatore e tradiziona-
le di quanto lei sia disposto ad ammettere; e se
osserva  con  onestà  le  reazioni  negative  talvolta
sproporzionate che esprime quando è messo a con-
fronto con queste qualità visibili negli altri e nelle
istituzioni sociali, lei potrà intravvedere dentro di sé
una simpatia segreta per questi valori più tradizio-
nali. Il problema è che lei aspira ad essere ribelle,
progressista ed individualista in modo originale; e
riuscirebbe   a   rappacificarsi   con   un'immagine
personale  meno  brillante,  affascinante  e  un  po'
stereotipata se integrasse la sua ombra. Tuttavia, da
questa  integrazione  dipende  la  sua  capacità  di
produrre qualcosa di veramente valido con la sua
visione ed i suoi talenti personali; e, cosa ancor più
importante, lei ha bisogno di questo suo lato se-
greto per sentirsi reale.

L'accettazione dei limiti mortali

     In  questo  modo,  il  suo  spirito  eternamente
giovane,  con  la  sua  vivacità,  irrequietezza  ed
originalità,  è  equilibrato  da  un  lato  altrettanto
importante  e  tuttavia  nascosto  in  lei,  che  è  più
lento, più terreno, meno articolato e decisamente
più tradizionale e comune. Lei teme di far vedere
agli altri il suo lato-ombra, in parte perchè i valori
in esso contenuti sono così diversi dai suoi, ed in
parte perchè lei teme di essere rifiutato e ritenuto
noioso e comune. A causa del disagio che prova di
fronte alle reali sfide materiali, lei fugge nel regno
delle potenzialità, vivendo in una specie di eterno
mondo di sogno del tipo "Un giorno quando sarò
grande...". Ma parte di questo volo nasconde la sua
paura del fallimento e dell'incompetenza agli occhi
del mondo. Lei è una persona dotata e perspicace,
che   può   veramente   raggiungere   qualcosa   di
straordinario. Ma occorre che lei accetti alcune del-
le regole e dei limiti della vita ordinaria, comprese
le sue necessità personali, poichè la vita, alla fine,
non  la  dispenserà.  Indipendentemente  dai  suoi
talenti  e  dalla  sua  specialità,  lei  è  soggetto  agli
stessi conflitti, alle paure ed ai bisogni, specialmen-

te di sicurezza e di appartenenza, dei suoi simili.
Quando lei riuscirà ad accettare veramente i suoi
limiti    personali,    probabilmente    troverà    una
maggiore serenità interiore.

Bisogni emotivi potenti nascosti nell'ombra

     Esiste  una  seconda  dimensione  nel  lato  più
oscuro   della   sua   natura   emotiva   irrequieta   e
solitamente indipendente. Questa dimensione della
sua personalità entra in gioco ogni volta che lei si
coinvolge   profondamente   ed   intimamente   con
un'altra persona, e contiene tutte quelle qualità che
lei ha escluso dai suoi valori e dal suo comporta-
mento   cosciente   allo   scopo   di   conservare   la
sensazione di libertà. Probabilmente, dato che lei
tende  a  reprimere  i  suoi  bisogni  emozionali,  li
incontra attraverso le sue amanti e partner, che le
appaiono   possessive,   dipendenti,   estremamente
sensibili al minimo segno di rifiuto e d'indifferenza,
e pronte a servirsi del ricatto emotivo per attirare
costantemente la sua attenzione. Ma questi attributi,
in realtà, appartengono alla sua ombra. Lei teme la
profondità e l'intensità dei suoi sentimenti, dato che
ammetterli potrebbe renderla vulnerabile alle ferite
ed  alle  umiliazioni,  e  l'eccessiva  dipendenza  po-
trebbe intrappolarla, così che la sua immaginazione
ed il suo spirito pronto a volare in alto non possono
respirare. Tuttavia, se lei non integra quest'ombra,
non riuscirà mai a vivere la relazione amorosa che
desidera, e le sostituzioni facili possono non essere
sempre disponibili col passare del tempo.

Il problema della gelosia e della possessività

     Nonostante   lei   possa   odiare   ammetterlo,   o
persino  riconoscerlo,  in  realtà  lei  è  una  persona
estremamente gelosa e possessiva. I suoi bisogni
emotivi  sono  molto  più  profondi  ed  intensi  di
quanto lei dimostri abitualmente; e dove esiste que-
sto  attaccamento  potente,  inevitabilmente  ci  sarà
anche possessività. Generalmente, è lei a lamentarsi
della gelosia della sua partner ed ha la tendenza
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inconscia  a  creare  triangoli  ed  a  mettere  due
persone in competizione l'una con l'altra per causa
sua, offendendosi poi se una di loro si arrabbia per
questa  situazione.  Lei  dichiara  che  nessuno  può
possedere un'altra persona, e detesta dover rendere
conto del suo tempo o sentire che le sue azioni sono
limitate dagli obblighi verso un altro. Tuttavia, se-
gretamente,  lei  cerca  di  possedere  coloro  che  le
sono  vicini,  perchè  vuole  che  siano  interamente
suoi e sempre disponibili in base alle sue necessità.
Anche per questo motivo lei non chiude la porta
sulle relazioni del passato, sostenendo che non ci
sono   motivi   per   cui   lei   debba   rinunciare   ad
un'amicizia soltanto perchè la sua partner attuale è
gelosa, tuttavia assapora in segreto la fantasia di
poter ancora avere l'altra se solo la desidera.

     Tutto   questo,   ad   un   livello   più   profondo
comporta il fatto che lei ha bisogno di avere potere
nei  confronti  delle  persone  amate,  perchè  teme
l'impotenza  che  deriva  da  sentimenti  personali
intensi. Se la persona amata si comportasse con la
stessa incostanza capricciosa da lei dimostrata, o
chiedesse la libertà assoluta che lei esige, sarebbe
capace di esplosioni emotive piuttosto violente. Lei
tende a proteggersi dalla sua profondità cercando
semplicemente   di   non   preoccuparsene   troppo.
Dopo tutto, ogni cosa è comunque provvisoria, ma
forse qualche volta dovrebbe metterla alla prova.
La sua ombra possiede la chiave di accesso alla sua
capacità   di   amare   profonda   e   duratura,   ed   è
necessario che lei sia più onesto nell'esprimerla. E'
probabile che durante la prima infanzia lei fosse
profondamente  attaccato  a  sua  madre,  la  quale
inavvertitamente  ha  usato  la  sua  devozione  per
colmare   il   suo   bisogno   personale   di   conforto
emotivo. Di conseguenza, lei teme di veder usare il
suo amore per un'altra persona come strumento di
potere,  e  quindi  prende  le  distanze  ed  incon-
sciamente  si  comporta  nello  stesso  modo  con  le
persone che ama. Ma forse è ora di lasciar perdere
sua madre e di vivere più liberamente ciò che lei è
realmente:  uno  spirito  dinamico  e  creativo  che

possiede   anche   potenti   desideri   emozionali   e
sensuali ed un bisogno profondo di una relazione
durevole e intima con una persona speciale nella
sua vita.

Il terrore segreto della solitudine

     Lei è segretamente molto più terrorizzato dalla
solitudine    di    quanto    appaia.    Detesta    essere
posseduto e tende a trascorrere gran parte del tempo
cercando modi per sfuggire agli obblighi materiali
ed alle richieste di amanti e partner; tuttavia, riesce
a farlo soltanto perchè di solito ha qualcuno alle
spalle che l'aspetta pazientemente, offrendo amore
e  compagnia,  per  proteggerla  da  qualsiasi  espe-
rienza profonda e reale di isolamento. Tuttavia, il
suo   lato-ombra   desidera   fondersi   con   un'altra
persona, ed avere qualcuno che si prenda cura di lei
come  se  fosse  un  bambino  nelle  braccia  di  un
genitore protettivo. L'espressione di quest'ombra è
indubbiamente difficile per lei, dal momento che
questo la renderebbe troppo vulnerabile creandole
disagio;  e  lei  ha  già  fatto  esperienza  di  questo
genere  di  dipendenza  totale  nella  sua  infanzia,
quando venne probabilmente usato in modo incon-
scio  da  una  madre  infelice  ed  eccessivamente
possessiva che voleva legarlo più strettamente a sé.
Dal momento che lei possiede una sensibilità fuori
dal comune nei confronti del dolore altrui, è molto
facile  farle  sentire  il  peso  degli  obblighi;  ma
siccome odia sentirsi obbligato, lei prova risenti-
mento verso le persone amate che la fanno sentire
così, anzichè rendersi conto che è la sua apertura
emotiva a metterla in questa posizione. Quindi, lei
maschera  la  sua  segreta  dipendenza  e  sensibilità
ritirandosi dalla dipendenza dagli altri. Lei è una
persona  profondamente  comprensiva,  che  spesso
cerca di apparire più insensibile di quanto sia in
realtà,  ed  è  facilmente  manipolato  perchè  non  è
molto onesto con se stessa. Il lato-ombra delicato,
dipendente,  della  sua  personalità  può  offrire  un
grande contributo alla sua vita, in quanto riflette la
sua capacità di empatia e di attenzione. Ma tanto
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più lei lo dissimula, tanto più grande diventerà il
suo punto debole.

L'accettazione dei bisogni del cuore

     In  questo  modo,  il  suo  lato-ombra  nascosto
tende  ad  invadere  il  regno  delle  sue  relazioni
personali, focalizzando l'attenzione sui problemi di
possessività,   bisogno,   obbligo   e   paura   della
solitudine. Se lei è quello che deve abbandonare la
relazione perchè si sente intrappolato e soffocato,
oppure se si lamenta costantemente con la partner
con cui vive da tempo perchè vuole più spazio e
libertà, cerchi di esaminare ciò che lei stesso po-
trebbe fare inconsciamente per creare il problema.
Lei  possiede  una  personalità  ricca  e  complessa,
associata ad una capacità intellettuale ed immagina-
tiva  insolita,  ed  una  natura  emotiva  intensa  e
passionale; poichè entrambe le appartengono, en-
trambe meritano di essere espresse e vissute. Dal
momento  che  teme  così  tanto  la  dipendenza,  lei
tende  a  proiettare  il  suo  lato-ombra  su  partner,
amanti,  persino  su  figli  e  colleghi  di  lavoro;  e
quando immagina che qualcuna di queste persone
le stia chiedendo troppo, tende a reagire con una
freddezza ed un'ambiguità estremamente offensive.
Peggio ancora, questa reazione tende a tirar fuori
dagli altri quella possessività dovuta all'insicurezza
che  lei  disprezza  apertamente:  in  effetti,  se  lei
mantiene una persona in una situazione d'incertezza
continua riguardo al suo amore ed al suo sostegno,
questa sarà quasi sicuramente spaventata, incerta ed
esigente. Quindi, costringe gli altri ad esprimere ciò
che lei non riesce ad affrontare in se stesso. La sua
ombra legata ai bisogni non è negativa. La rende
umano, e le dà un cuore. Se lei fosse soltanto un
eterno adolescente pieno di ideali brillanti e voglia
di  andare  in  giro,  probabilmente  sarebbe  una
creatura senza cuore ed insensibile; ma per fortuna,
queste creature esistono soltanto nel mito. Non vi
sono  dubbi  riguardo  al  potere  del  suo  spirito
spumeggiante e creativo. Ma lei è anche fatto di
carne ed ossa, ed occorre lasciare che gli altri lo

vedano ogni tanto. Non tutti sono come sua madre,
e non tutti coloro che lei ama useranno la cono-
scenza contro di lei per estorcerle promesse che non
può  mantenere.  Nessuno,  all'infuori  di  lei,  può
possedere la sua anima: è un concetto che lei di-
chiara  di  comprendere,  ma  che  forse  le  occorre
ancora afferrare realmente, permettendo a qualcuno
di avvicinarsi abbastanza per tentare.

Un'altra coppia di personaggi importanti

     I personaggi finora descritti rappresentano, nel
loro fondamentale antagonismo, il tema principale
della sua storia interiore. Oltre a queste figure, esi-
ste un'altra coppia di figure conflittuali indicate nel
suo tema natale che probabilmente lei riconoscerà
nella sua vita. Queste figure sono brevemente de-
scritte nei paragrafi seguenti.

Fedeltà ai valori personali

     Lei non permette a nessuno di dettarle legge ri-
spetto a come debba essere o a cosa fare della sua
vita, poichè lei vive con la convinzione della sa-
cralità della sua individualità. Anche se le piace la
compagnia di altre persone, che lei attira facilmente
grazie alla vitalità della sua personalità, lei non è
assolutamente  capace  di  vivere  a  lungo  in  com-
promesso con i suoi ideali, le sue credenze e la sua
libertà d'azione allo scopo di far contenti gli altri,
neppure coloro che ama di più. Lei si offende se la
sua libertà è limitata da regole stabilite dal pastore
per il gregge. Lei è innamorato della sua diversità
ed ha un notevole disprezzo per coloro che vivono
la vita come pecore cercando di copiare immagini
offerte  dai  media,  dalla  pubblicità  e  da  Mary
Whitehouse.  Lei  vuole  essere  lasciato  solo  per
esprimersi a modo suo, ma anzichè arrivare a quei
piccoli compromessi esterni che sono necessari e
che potrebbero assicurarle la riservatezza adeguata
per condurre il suo stile di vita personale, lei tende
ad esigere, con una certa arroganza affascinante,

10PHI  as.6212.502-2



Analisi Psicologica dell'Oroscopo
di Liz Greene per Bruce Springsteen

che il mondo si adatti a lei. Sorprendentemente, il
più delle volte succede così, almeno negli ambienti
in  cui  lei  si  muove,  perchè  lei  possiede  l'intel-
ligenza e la forza di carattere per essere convincen-
te, pur essendo eccessivo.

     Dato  che  lei  è  così  fedele  alla  sua  visione
interiore, probabilmente non solo sembra e si sente
diverso, ma è facile che lei porti anche un valido
contributo di un certo tipo, magari con un lavoro
creativo, che agisce come lievito sull'immaginazio-
ne  di  altri,  perchè  suscita  in  loro  il  desiderio
personale di definire se stessi come individui. Que-
sta è la psicologia che sta dietro ad una "star", sia
che si tratti di un attore, di uno scrittore, di un
politico, di un pittore o di qualsiasi altro individuo
che sembra possedere una visione più ampia ed uno
sguardo più profondo e che incarna un certo tipo di
obiettivi  che  altri  possono  successivamente  pla-
smare per se stessi. Anche se probabilmente non
diventerà famoso nel senso più ampio del termine,
in  qualche  modo  nella  cerchia  della  sua  vita
professionale e personale lei possiede una notevole
influenza sugli altri, dal momento che non dipende
da loro per definire le sue idee ed i suoi valori.
Questo le dà potere, perchè lei è se stesso. Prima o
poi la vita la sfiderà nei confronti del problema na-
scosto  della  sua  dipendenza  inconscia  da  quello
stesso collettivo con cui lei non vuole identificarsi
per  poter  seguire  il  suo  sogno  personale,  dal
momento  che  nessuno  può  essere  sempre  così
fortemente originale ed individualista.

La dipendenza dalle opinioni altrui

     In contrasto con la sua forte individualità, esiste
un  altro  protagonista  nel  suo  dramma  psichico
interiore che lei ha dovuto escludere per necessità
dai  valori  e  dal  comportamento  cosciente,  allo
scopo di preservare fermamente la sua personalità e
rimanere fedele alla sua strada unica e individuale.
Il suo lato-ombra, che lei generalmente reprime, si
preoccupa  eccessivamente  di  ciò  che  gli  altri

pensano   di   lei,   perchè   questa   figura   ha   una
personalità molto più dipendente e meno definita di
quella che lei conosce. E' proprio questo che se-
gretamente la spinge a cercare costantemente l'ap-
provazione e la conferma degli altri, anche quando
tale  conferma  è  espressa  sotto  forma  di  rispetto
invidioso o persino di condanna (che lei considera
un complimento perchè è più lusinghiera dell'essere
ignorato).

     Questo bisogno degli altri (l'appartenenza e l'ap-
provazione da quelle stesse persone che lei spesso
allontana perchè non originali e noiose) nasce da
una  normale  esigenza  sociale  di  collegamento
profondo  ed  inconsapevole  con  l'inconscio  col-
lettivo di cui lei fa parte, come tutti. Il lato-ombra
della  sua  personalità  agisce  come  una  corrente
sotterranea potente nel mare, e la spinge verso gli
altri,  per  il  bisogno  di  veder  riconosciuti  ed  ap-
provati i suoi sforzi creativi e la sua identità, anche
se, per la maggior parte del tempo, lei sostiene che
l'opinione degli altri non le interessa, a meno che si
tratti di persone di un livello pari al suo. Ogni cosa
nella psiche agisce per polarità, e l'intero problema
dell'individualità, che è così importante per lei e
che costituisce in sé lo scopo di tutta la sua vita,
non può essere visto se non nella prospettiva del
suo opposto: la fusione con il gruppo e le somi-
glianze con la gente, anzichè le differenze. Lei po-
trebbe   evitare   di   assumere   questa   posizione
individualista,  se  qualcosa  non  si  opponesse  alla
sua  visione;  tuttavia,  questo  qualcosa  si  trova
veramente  dentro  di  lei,  ed  è  quella  sua  parte
identica a quella di chiunque altro. In termini più
mistici, questa parte E' chiunque altro. Se lei riesce
ad accettare questo aspetto ed a vivere meno sulla
difensiva, potrà utilizzare il suo grande potenziale
creativo  per  esprimere  idee  e  punti  di  vista  che
riguardano tutti e non sono soltanto un'affermazio-
ne rabbiosa e ribelle della sua diversità.

     Nel   suo   oroscopo   natale,   sono   evidenziati
diversi temi importanti ed esiste un'altra coppia di
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personaggi che ha anche un ruolo importante nella
sua storia. Queste figure sono descritte brevemente
nei paragrafi seguenti.

Il desiderio di perfezione

     La bellezza, l'ordine e la perfezione in ogni cosa
(idee, oggetti e relazioni umane) sono per lei una
parte  necessaria  della  vita.  Lei  desidera  ardente-
mente un ambiente ordinato, pulito e ben organiz-
zato, come pure amici, amanti e partners ordinati,
puliti e ben organizzati. Se potesse avere le cose
come  desidera,  la  vita  stessa  sarebbe  ordinata,
pulita e ben organizzata, poichè lei teme e detesta
qualunque  cosa  si  riveli  banale,  rozza  e  sciatta.
Platone scrisse che il 95% del cosmo era sotto il
dominio  della  ragione,  ed  un  recalcitrante  e  fa-
stidioso 5% sotto il dominio del Caos. Quando lei
si   confronta   con   l'altro   5%   (che   possiede   la
tendenza dispettosa ad infiltrarsi malgrado i suoi
sforzi), lei tende a voltargli le spalle ignorandolo,
oppure a darsi da fare cercando di spazzarlo via.

     Probabilmente,  lei  si  sente  attratto  dalle  belle
filosofie ed altresì dalla bella gente, ed ha bisogno
di credere in un ordine definitivo, come pure nel
potenziale per produrre un miglioramento. Se lei è
un artista si sentirà insoddisfatto di qualsiasi cosa
produca,  sempre  alla  ricerca  di  qualche  riflesso
impeccabile della sua visione interiore immacolata.
Anche se non ha interessi creativi, ma ha a che fare
con numeri o tecnologia o ricerca (che diventano
interessi creativi nelle sue mani), lei porterà uno
sguardo di artista su qualsiasi cosa vede, misurando
automaticamente  la  vita  con  l'immagine  presente
nel cuore di ciò che potrebbe e dovrebbe essere, se
qualcuno riuscisse mai a sbarazzarsi di quel 5%.

     Non le piace avere a che fare con dimensioni
profonde, oscure, e qualsiasi cosa troppo primitiva
la offende, a meno che sia sotto forma di un incon-
tro erotico che contiene la propria forma di bellezza
all'interno  dell'apparenza  grossolana.  Sebbene  lei

non  sia  una  persona  dominatrice,  non  le  piace
essere  controllato  dagli  altri  o  dalle  emozioni
dirompenti che di tanto in tanto fuoriescono a modo
loro dalla porta della cantina, disturbando la sua
vita ordinata. La vita un giorno la sfiderà nei con-
fronti del problema di quel 5% trascurato: l'oscurità
ed il caos che sfuggiranno sempre alla sua com-
prensione ed ai suoi tentativi di purificazione, poi-
chè anche se l'ordine e la bellezza dominano il suo
mondo interiore, come tutte le cose viventi anche
lei  fa  parte  della  natura  ed  è  quindi  in  parte
animale. Ma anche quando sarà messo a confronto
con questo difficile problema, molto probabilmente
lei riuscirà a gestire se stesso, grazie alla fede solida
nella ragione e nel trionfo definitivo del buon senso
e dell'equilibrio.

Passioni e bisogni istintuali nascosti nell'om-
bra

     In   contrasto   con   la   sua   natura   fortemente
estetica, evanescente e raffinata, esiste in lei un lato
nascosto  che  comprende  tutte  quelle  qualità  più
grossolane  che  lei  ha  dovuto  escludere  dal  suo
comportamento  e  dai  suoi  valori  coscienti  allo
scopo di conservare la bellezza, l'armonia e l'ordine
del suo stile di vita. Questo lato-ombra è molto più
grossolano,  pieno  di  passioni  primitive,  di  ag-
gressività e di vitalità. E' molto difficile associare
queste qualità al suo approccio alla vita estrema-
mente stilizzato e cerebrale, poichè lei detesta tutto
ciò che è rozzo e brutto. Tuttavia, nessuno, neppure
lei, può essere perfetto, e talvolta ciò che definisce
brutto  e  spregevole  può  in  effetti  contenere  le
qualità di cui ha estremamente bisogno. Il suo lato-
ombra può offrirle quella tenacia e quella capacità
di recupero che a volte le mancano, proprio per la
sua sensibilità fragile e staccata dal mondo.

     Se lei permette a questo suo lato nascosto di en-
trare più liberamente nella vita ordinaria, può sco-
prire che riesce a divertirsi maggiormente. Forse,
l'aspetto importante è che la sua ombra può offrirle
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una maggiore fiducia in quelle sfere della vita in
cui tende a sentirsi goffo, ossia nei confronti della
sua espressione sessuale e del suo valore fisico. Lei
cerca continuamente di mettere ordine nella psiche
per renderla bella, e forse ha bisogno di scoprire
che il suo lato animale possiede la propria bellezza
ed  il  proprio  valore.  E'  molto  faticoso  doversi
comportare sempre come se si trovasse su un piedi-
stallo  di  marmo,  ed  ugualmente  snervante  tra-
sformare la sua psiche viva in una forma geome-
trica; la sua ombra possiede la chiave per accedere
alla capacità di rilassarsi e di godere della vita, di se
stesso e degli altri così come sono, difetti compresi.

                                      - - -

       IV.  IL  CONTESTO  FAMILIARE

I miti familiari e l'eredità psicologica

     Anche  se  lei  è  un  individuo,  proviene  da  un
contesto familiare. Una famiglia è come un organi-
smo vivente ed ha certe caratteristiche ereditarie
che sono state trasmesse da una generazione all'al-
tra.  Porta  in  sé  anche  una  serie  di  dinamiche
psicologiche particolari, un clima emotivo che rap-
presenta il primo terreno in cui la sua individualità
nascente ha messo le radici nell'infanzia. Quindi,
lei possiede certi modelli interiori, miti ed atteggia-
menti nei confronti della vita, acquisiti dal terreno
psicologico  del  suo  contesto  familiare.  In  altri
termini, per ritornare alla nostra metafora del tea-
tro, i personaggi del suo dramma interiore sono
unici, ma possiedono un'eredità familiare.

     L'astrologia  non  può  dirci  nulla  sull'eredità
fisica,  ma  può  dirci  molto  riguardo  all'eredità
psicologica, che si tramanda di famiglia in fami-
glia,  proprio  come  i  capelli  rossi  o  gli  occhi
azzurri.   L'eredità   psicologica   di   atteggiamenti
profondamente radicati spesso si verifica a livelli

nascosti, inconsci, di cui i singoli componenti della
famiglia non hanno coscienza. I miti familiari si
tramandano attraverso le generazioni, esattamente
come  la  struttura  caratteristica  di  un  viso.  Un
esempio di mito familiare potrebbe essere: "Tutti
gli uomini di questa famiglia si sono fatti da sé ed
hanno successo", oppure "Tutte le donne di questa
famiglia sono state deluse dagli uomini". Miti come
questi  non  hanno  bisogno  di  essere  espressi  a
parole, o neppure riconosciuti, poichè passano da
una generazione all'altra attraverso l'inconscio, e
vengono  comunicati  in  una  moltitudine  di  modi
sottili e non verbali. Quindi, il figlio maschio nato
nella  famiglia  di  uomini  "di  successo"  erediterà
una serie particolare di aspettative a cui egli ri-
sponderà  in  base  alla  sua  natura  ed  ai  suoi
personaggi interiori. Ed una figlia femmina nata
nella famiglia delle "donne deluse" erediterà certi
atteggiamenti nei confronti delle relazioni che in
seguito  influenzeranno  la  sua  vita,  se  non  è
consapevole di questo copione interiore.

     Dal  momento  che  il  suo  contesto  familiare  è
parte integrante della storia della sua vita, è ri-
flesso  dal  suo  oroscopo  natale.  L'astrologia  può
offrire una comprensione veramente utile in questo
settore  della  vita,  poichè  avrà  una  maggiore  o
minore libertà di scelta nella vita, a seconda di
quanto  è  cosciente  dell'interazione  tra  la  sua
natura e l'eredità familiare. Anche i suoi genitori
sono  riflessi  nell'oroscopo,  pur  non  apparendo
come persone reali e tridimensionali, ma piuttosto
come immagini che impersonano un tema partico-
lare o una serie di atteggiamenti. Queste immagini
dei genitori riflettono il modo in cui il padre e la
madre le appaiono personalmente, il modo in cui
essi  agiscono  come  modelli  all'interno  della  sua
psiche ed in cui favoriscono oppure contrastano lo
svolgimento del suo dramma interiore. Il potere del
contesto   familiare   non   dovrebbe   mai   essere
sottovalutato, poichè non rappresenta il passato: è
un presente vivo in ognuno di noi. Come scrisse il
poeta Rainer Maria Rilke: "Non credere mai che il
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destino sia qualcoa di più di una condensazione
dell'infanzia"

L'immagine del padre nel tema di un uomo

     Il padre non è soltanto una persona reale. E'
anche il simbolo di un modello o di una prospettiva
interiore attraverso cui lei si rapporta alla vita.
L'immagine del padre rappresentata nel suo oro-
scopo natale descrive quindi tre cose.
     In primo luogo, è un quadro soggettivo delle
qualità  che  lei  ha  vissuto  come  maggiormente
dominanti  nella  relazione  con  suo  padre,  o  con
chiunque altro aveva il ruolo del padre nella sua
infanzia.
     In secondo luogo, è il simbolo di ciò che il ma-
schile rappresenta per lei, poichè suo padre è stato
il primo uomo della sua vita e perciò ha un'in-
fluenza  inconscia  potente  sul  modo  in  cui  lei
esprime la sua mascolinità e sul modo in cui si
rapporta agli altri uomini.
     In terzo luogo, è una rappresentazione delle sue
qualità   paterne   interiori:   il   modo   in   cui   lei
organizza e struttura la sua vita, in cui definisce e
persegue i suoi obiettivi, il modo in cui realizza le
sue potenzialità nel mondo, il modo in cui esprime
ed  indirizza  la  sua  volontà  ed  il  modo  in  cui
formula il suo codice morale etico ed i suoi ideali,
ed infine il modo in cui lei si rapporta ai figli come
padre.

L'esperienza di un'alienazione emotiva

     L'immagine soggettiva del padre rappresentata
nel suo oroscopo natale è potente ed ambivalente.
Una   sensazione   di   estraneità   colorava   la   sua
relazione con lui: a causa di una separazione fisica,
oppure perchè lei sentiva che la sua personalità era
troppo distaccata, intellettuale, fredda ed insensibi-
le, e questo non le permetteva di avvicinarsi a lui.
Probabilmente, egli incoraggiava con entusiasmo il
suo sviluppo mentale rimanendo allo stesso tempo
distante dal bisogno affettivo e fisico che lei aveva

di  lui,  e  può  darsi  quindi  che  lei  si  sia  sentito
rifiutato  a  livello  personale  profondo.  Gli  ideali
elevati di realizzazione e di perfezione di suo padre,
e  la  sua  mancanza  di  rispetto  nei  confronti  dei
normali  bisogni  umani,  in  particolare  quelli  di
affetto e di calore, hanno esercitato una potente in-
fluenza inconscia sui suoi valori personali.

La compensazione con ideali elevati

     Quindi, la sua esperienza del padre nell'infanzia
non è stata molto calorosa o capace di dare soste-
gno alla sua natura istintiva, anche se in compenso
lei  ha  ereditato  ideali  elevati  e  l'aspirazione  alla
conoscenza ed alla superiorità intellettuale, e questo
rappresenta una dimensione estremamente creativa
della sua personalità. Quest'immagine paterna di-
staccata ed idealizzata si trova dentro di lei, e le
procura  una  visione  ed  un'originalità  notevoli.
Tuttavia,   occorre   che   lei   stia   attento   a   non
identificarsi con gli ideali elevati di suo padre, al
punto da vergognarsi di essere umano, di sbagliare
ogni tanto o di esprimere bisogni affettivi che suo
padre avrebbe ritenuto sconvenienti, non perchè lei
non  fosse  meritevole,  ma  perchè  egli  stesso  ne
aveva paura. Il suo amore per il mondo chiaro ed
ampio  del  pensiero  creativo  può  aiutarla  a  fare
molta  strada  nella  vita:  lei  possiede  la  capacità
unica di osservare la vita in modo distaccato ed
obiettivo,    ed    una    grande    introspezione    nel
comportamento  umano.  Il  potenziale  creativo  di
quest'immagine paterna distaccata e brillante in lei
è molto grande, ma dev'essere integrata all'interno
dei suoi valori umani personali.

     Oltre a questa immagine dominante, esiste un
altro personaggio rappresentato dal suo oroscopo
natale che rende ancor più complessa la sua espe-
rienza del padre.
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Una figura controllata ed affettivamente
inibita

     La  mancanza  di  una  relazione  affettuosa  e
capace di sostegno con suo padre, ha lasciato den-
tro di lei sentimenti profondi di umiliazione e di
rifiuto. Può darsi che suo padre fosse fisicamente
assente  nella  sua  infanzia,  o  che  fosse  troppo
assorbito dalla sua attività lavorativa, o emotiva-
mente troppo introverso per riuscire a partecipare
ad una relazione apertamente affettiva con lei. Può
darsi che lei abbia vissuto la sensazione di essere
criticato o di essere oggetto di aspettative troppo
elevate,  che  l'hanno  lasciato  in  qualche  modo
incerto  riguardo  al  suo  valore  personale.  Que-
st'immagine del padre rappresentata nel suo oro-
scopo natale è complicata, poichè esistono molte
qualità positive che possono svilupparsi da questa
figura, tuttavia occorre che lei affronti innanzitutto
la  natura  autentica  dei  sentimenti  che  prova  nei
confronti di suo padre, imparando a separare i pro-
blemi di carattere di quest'uomo dal senso del Suo
valore personale. Può darsi che lei non sia del tutto
consapevole    di    quanto    l'abbia    ferita    questa
mancanza di una relazione affettivamente capace di
sostegno,  specialmente  se  suo  padre  le  dava  un
incoraggiamento  di  tipo  materiale  o  intellettuale.
Indubbiamente,  lei  esprime  la  sua  ferita  segreta
proiettando   su   figure   autoritarie   ed   istituzioni
tradizionali nel mondo esterno la rabbia che sentiva
per  suo  padre,  e  cercando  contemporaneamente
l'approvazione di altre persone che sono per lei al-
trettante personificazioni del principio paterno.

Lo sviluppo della fiducia in sé

     La dimensione più positiva dell'esperienza con
suo padre si trova in un senso profondo di auto-
sufficienza e di fiducia in sé, poichè anche se lei è
stato indotto senza volerlo ad avere questa fiducia
in se stesso, si tratta di una qualità apprezzabile che
rappresenta uno degli attributi più creativi del suo
oroscopo natale. Il padre dentro di lei è identico al

padre di cui ha fatto esperienza durante l'infanzia
nel mondo esterno, forse un po' introverso e poco
espansivo, ma capace di sopravvivere alle sfide del-
la vita, realista nei confronti del mondo e tutt'altro
che ingenuo rispetto ai limiti umani. Occorre che
lei impari ad apprezzare questa qualità in se stesso,
poichè  questo  l'aiuterà  ad  evitare  di  cercare  un
"buon" sostituto paterno nel mondo esterno, poichè
nessuno può offrirle da adulto l'amore paterno che
le è mancato nell'infanzia. Ma la disponibilità ad
essere   "padre"   per   se   stesso   può   portarla   a
sviluppare solidamente i suoi talenti, ed altresì ad
una comprensione più profonda della persona da
cui è stato allontanato così presto nella vita.

L'immagine della madre nel tema di un
uomo

     La madre, come il padre, non è soltanto una
persona   fisica:   è   il   simbolo   di   un   principio
essenziale nella vita, e di una dinamica o di una
prospettiva  interiore  con  cui  ci  rapportiamo  ad
essa.  L'immagine  della  madre  rappresentata  nel
suo oroscopo natale descrive quindi tre cose. In
primo  luogo,  è  una  descrizione  soggettiva  delle
qualità  maggiormente  dominanti  nella  relazione
con sua madre. Molte di esse le saranno note, ma
alcune  potrebbero  rivelarsi  sorprendenti,  perchè
riflettono non soltanto il comportamento esteriore
di sua madre, ma anche la sua vita interiore: quel
suo  lato  inespresso,  e  perciò  molto  potente,  per
quanto riguarda i suoi effetti su di lei. In secondo
luogo, l'immagine della madre nel suo oroscopo è
la  raffigurazione  di  ciò  che  il  femminile  rap-
presenta per lei: il modo in cui lei vive le donne ed
il  modo  in  cui  si  rapporta  con  la  dimensione
emotiva ed istintiva della sua personalità. In terzo
luogo, è l'immagine delle sue qualità "materne",
poichè   anche   gli   uomini   possiedono   qualità
materne: la sua capacità di prendersi cura e di
occuparsi di se stesso e degli altri, il suo senso di
sicurezza e di fiducia nella bontà essenziale della
vita, la capacità di fluire con il tempo e con le
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circostanze  e  di  sapere  istintivamente  quando  è
necessario attendere, accettando con saggezza le
situazioni che la vita le presenta.

Intelligenza e competenza

     L'immagine soggettiva di Sua madre evidenziata
dal Suo oroscopo natale è quella di una donna intel-
ligente, versatile ed articolata. Anche se Sua madre
non è stata abbastanza fortunata da avere l'opportu-
nità di sviluppare le sue capacità mentali con una
buona    educazione,    tuttavia    è    probabile    che
possedesse una prontezza ed un'intelligenza innata
che creavano una grande impressione su di Lei nel-
l'infanzia. Grazie a questa dimensione di Sua ma-
dre, Lei ha imparato il valore dei doni della mente,
e  se  Sua  madre  è  riuscita  ad  utilizzare  le  sue
capacità  perseguendo  una  certa  carriera  in  cui
poterle    esprimere,    Lei    allora    avrà    ricevuto
l'incoraggiamento  migliore  per  sviluppare  il  Suo
potenziale intellettuale.

     Se però Sua madre non aveva sbocchi per la sua
intelligenza  naturalmente  attiva  e  curiosa  ed  era
legata alla routine quotidiana, indubbiamente Lei
era cosciente delle sue potenzialità, ma è stato an-
che oggetto della sua attesa inconscia e potente che
Lei realizzasse i doni che personalmente ella non
aveva potuto sviluppare pienamente. Occorre che
Lei stia attento a distinguere i Suoi interessi intel-
lettuali da quelli di Sua madre, per non sottovaluta-
re  le  qualità  estremamente  individuali  della  Sua
mente  e  per  non  lottare  in  modo  costrittivo  per
raggiungere, in settori accademici o intellettuali, il
successo che ella avrebbe voluto, ma che forse non
è un vero riflesso dei Suoi valori e dei Suoi talenti
personali.

La frustrazione di capacità intellettuali tra-
scurate

     Da un punto di vista meno attraente, probabil-
mente   c'era   in   Sua   madre   anche   una   qualità

estremamente critica, a causa della prontezza della
sua mente, e forse Lei ha imparato a temere le sue
battute pungenti. Questo è probabile in particolare
se le capacità mentali di Sua madre sono rimaste
incolte o frustrate. Una mente perspicace ed agile,
se non viene alimentata con un cibo diverso dalle
abitudini    terrene    della    vita    quotidiana,    può
diventare rapidamente acida e tagliente per pura e
semplice  noia.  E'  possibile  che  Sua  madre  fosse
intellettualmente più dotata di Suo padre, anche se
egli possedeva titoli accademici, e può darsi che le
sia mancato un vero compagno mentale nel ma-
trimonio per dar forma alle sue idee e per stimolare
il suo pensiero. Occorre che Lei prenda coscienza
della  Sua  sensibilità  acuta  alla  disapprovazione
verbale degli altri, poichè alla radice di qualsiasi
difficoltà vissuta a causa della lingua troppo critica
di Sua madre, c'è una mente raffinata che Lei ha
ereditato e che può svilupparsi nella Sua vita in
molti      indirizzi      carrieristici      potenzialmente
rimunerativi.

     Esiste  ancora  un'altra  immagine  rappresentata
dal suo oroscopo natale, che per certi versi è in con-
flitto  con  l'esperienza  della  madre  descritta  in
precedenza.

Tristezza e delusione segreta

     Sua madre, per quanto forte o distaccata potesse
sembrarle,   aveva   in   sé   tristezza   e   delusione
profonde,  perchè  probabilmente  ha  dovuto  sa-
crificare  i  suoi  sogni  romantici,  i  suoi  bisogni
affettivi e le sue potenzialità creative per occuparsi
della famiglia. C'è un lato di Sua madre che forse
non era visibile nel suo comportamento, ma che
comunque   l'ha   influenzata   potentemente:   uno
spirito   romantico   ed   infantile,   profondamente
deluso dalla vita, e che probabilmente riusciva a
comunicarsi  soltanto  sotto  forma  di  malinconia
pungente. In Sua madre c'è molto della vittima sa-
crificale e qualsiasi durezza o freddezza apparente
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può essere stata effettivamente una difesa contro la
perdita di tutti i suoi sogni.

Sogni romantici deturpati

     Poichè Lei ha ereditato questo spirito idealista e
romantico, è importante che sia consapevole di que-
sta dimensione di Sua madre, perchè altrimenti può
essere  contagiato  dalla  sua  delusione  e  quindi
temere la dimensione più delicata, più bisognosa e
più romantica di se stesso, per paura che la porti
alla dipendenza ed alla delusione. Non c'è nulla di
negativo  nel  fatto  di  avere  un  sogno  romantico
d'intimità, ed in effetti è un dono che conferisce ric-
chezza,  delicatezza  ed  immaginazione  alla  sua
personalità,  ed  alcuni  sogni  diventano  persino
realtà. Ma forse è necessario che Lei veda con una
certa chiarezza obiettiva che Sua madre può aver
preferito, per suoi motivi inconsci, il ruolo della
martire o della vittima, abdicando alla responsabili-
tà personale e manipolando la pietà altrui, perchè
non poteva avere quella fusione totale con gli altri
che in segreto desiderava. Sua madre ha fatto libere
scelte nella vita: se non proprio nelle circostanze,
almeno in risposta alle stesse, e la perdita dei suoi
sogni romantici forse era dovuta più al suo rifiuto
di accettare i limiti umani degli altri, che non al
fatto che i sogni romantici fossero falsi. Occorre
che  Lei  sia  consapevole  della  Sua  propensione
inconscia ad evitare la dipendenza affettiva dagli
altri per il timore di sentirsi legato come Sua madre,
la cui infelicità di fondo forse era mascherata dietro
ad una facciata tenace e pratica.

                                      - - -

         V.  MODELLI  DI  RELAZIONE

     Le relazioni sono esperienze umane tra le più
misteriose, gratificanti e frustranti. Sia l'astrologia
che la psicologia ci insegnano che nulla avviene
per caso in una relazione: né il suo inizio, né le sue
fluttuazioni ed i suoi conflitti, né la sua fine. Ma
l'astrologia non è in grado di dire se lei è "de-
stinato" ad avere un buon matrimonio oppure no, o
se dovrebbe stare con un Cancro o con un Sagitta-
rio. Il suo oroscopo natale descrive il suo tempera-
mento interiore, e quindi il tipo di modelli, bisogni
e spinte che probabilmente lei porta con sé nelle
relazioni con gli altri. Lei non può diventare un'al-
tra persona, oppure introdurre nel suo oroscopo
natale  un  nuovo  cast  di  personaggi,  e  neppure
esigerlo. Tuttavia, lei può essere più o meno co-
sciente,  ed  ha  comunque  sempre  la  libertà  di
esaminare i suoi problemi, di venire a patti con i
bisogni che sono di sua responsabilità e non di re-
sponsabilità della partner, e di rispondere in modi
creativi sia alla gioia che al dolore.

     I paragrafi seguenti descrivono i suoi atteggia-
menti,  bisogni  ed  i  modelli  tipici  nelle  relazioni
intime.  Questa  descrizione  è  relativa  alla  sua
persona, per quanto riguarda il suo modo di fare
nella vita con la donna Anche nel caso in cui lei
viva  una  relazione  intima  con  qualcuno  del  suo
sesso, può scoprire che si presentano ancora gli
stessi atteggiamenti, bisogni e modelli. Indipenden-
temente dai suoi gusti sessuali, lei è se stesso, ed in
definitiva  è  la  sua  natura  interiore  a  dettare  il
corso della sua vita affettiva.

L'arte di distinguere le donne dalla madre

     La  sua  tendenza  ad  innamorarsi  di  un  ideale
fantastico, anzichè di una donna reale fa sì che lei
sia perennemente insoddisfatto nelle sue relazioni,
anche quando fosse riuscito a tenere in piedi un ma-
trimonio convenzionale per molti anni. Lei tende ad
essere piuttosto affascinato da donne inafferrabili
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ed   intuitive,   e   spesso   può   scoprire   di   essere
l'oggetto indesiderato degli interessi altrui. Ma lei è
terrorizzato dai suoi bisogni emotivi, perchè teme la
dipendenza e la vulnerabilità che un coinvolgimen-
to  profondo  potrebbe  scatenare;  perciò,  lei  lotta
contro  la  sua  capacità  di  amare  intensamente,  e
proietta sulla sua partner quella che in effetti è la
sua  personale  tendenza  ad  essere  possessivo  ed
esigente.  Cerchi  di  smetterla  di  rinnegare  i  suoi
sentimenti, perchè le donne da cui si sente attratto
di solito sono dotate di un cuore generoso e di una
profonda comprensione, e lei non può giocare in
eterno con questo tipo di donna fingendo di essere
più incallito di quanto sia in realtà. Non tutte le
donne  sono  come  sua  madre,  e  non  tutte  cer-
cheranno di legarla, di manipolarla e di divorare la
sua anima se lei esprime semplicemente dei bisogni
umani.

Il bisogno di sincerità con se stesso

     Lei è capace di suscitare in quasi ogni donna un
comportamento insicuro e possessivo se le toglie
l'affetto  in  un  momento  critico,  o  se  mette  una
donna contro un'altra. Questo non è un riflesso del-
la voracità femminile incurabile, ma piuttosto del
suo conflitto interiore. Se lei desidera veramente
essere libero dal coinvolgimento, allora cerchi di
essere abbastanza onesto da vivere in base a questa
decisione  e  smetta  di  legare  a  sé  le  donne.  Se
desidera  il  matrimonio,  o  una  relazione  fedele  e
monogama, allora cerchi di essere sufficientemente
coraggioso da affrontare i suoi problemi personali,
anzichè tentare di avere la botte piena e la moglie
ubriaca; poichè, come disse Confucio, "Chi tenta di
avere la botte piena e la moglie ubriaca, finisce con
le uova in faccia".

Tendenze nascoste sotto una superficie
amorevole

     Sembra che nella vita personale le capitino cose
su cui apparentemente non ha nessun controllo e

che possono provocarle infelicità profonda e fru-
strazione. Sia che lei abbia vissuto una perdita, una
separazione forzata, oppure abbia la tendenza ad
instaurare relazioni con donne molto più difficili e
complicate di quanto lei si aspetti, è importante che
lei comprenda la natura complessa dei suoi bisogni
in  amore,  poichè  a  volte  lei  ha  una  visione
apertamente     ingenua     o     semplicistica     della
relazione.  Qualcosa  in  lei  desidera  un'esperienza
d'amore profonda e trasformante, che generalmente
non rientra nelle sue definizioni convenzionali. Suo
malgrado, lei è affascinato da donne profonde, che
hanno dovuto lottare nella vita e che rappresentano
una  sfida  per  lei,  costringendola  ad  esplorare  le
tendenze  nascoste  all'opera  sotto  la  superficie  di
qualsiasi relazione. In breve, è necessario che lei
diventi più consapevole della dimensione inconscia
dell'amore,   oggetto   dei   romanzi   russi   e   della
tragedia  greca,  colma  di  emozioni  oscure  e  più
primitive come l'odio, il possesso, l'invidia ed il
desiderio di avere potere sulla persona amata. Que-
sti aspetti più primitivi del cuore umano non sono
patologici,  ma  certamente  non  fanno  parte  del
modello  fiabesco  di  vivere  per  sempre  felici,  e
neppure di una visione sociologica intellettuale che
non tiene conto della dimensione animalesca delle
passioni umane. Lei possiede grande profondità di
sentimento, ed il suo amore non è sempre piacevo-
le, gentile, convenzionale o altruistico. Se non rie-
sce ad affrontare e ad esprimere alcuni di questi
suoi   aspetti   così   ricchi,   può   scegliere   incon-
sciamente donne che li rappresentano per lei, e che
finiscono  per  farla  soffrire.  Cerchi  di  essere  più
chiaro e sofisticato sia nelle sue definizioni del-
l'amore che rispetto al tipo di relazioni che crea nel-
la  vita.  Lei  non  troverà  il  modello  del  tipo  di
relazione di cui ha bisogno in una rivista di moda o
in un manuale politico.

Le passioni nascono dalla sfida

     Di tanto in tanto lei può avere la tendenza, come
chiunque  altro,  ad  avere  fantasie  idealizzate  del-
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l'amore,   ma   non   è   abbastanza   romantico   da
ignorare il suo occasionale bisogno di sfida, di con-
flitto e di una buona disputa infiammata nelle sue
relazioni   intime.   Qualcosa   in   lei   si   accende
sessualmente soltanto quando incontra una donna
che riesce a tenerle testa e che non le permetterà di
dominarla. Pur essendo sensibile alla bellezza ed
all'armonia, lei lo è ancor di più nei confronti della
passione,  ed  uno  dei  principali  ingredienti  della
passione è la lotta. Quindi, lei si sentirà più a suo
agio se riuscirà ad integrare questo bisogno nella
sua  vita,  poichè  se  cerca  di  dare  all'amore  un
andamento troppo regolare, tranquillo e piacevole
per troppo tempo, può accorgersi che l'amore resta
ma il desiderio scompare, per rispuntare solo da
qualche altra parte. Occorre che lei esprima one-
stamente ed apertamente la sua predisposizione a
cercare  di  dominare  la  sua  donna,  poichè  lei  è
piuttosto egocentrico nelle questioni amorose e non
ama il compromesso, ma è necessario anche che
accetti il fatto che se ha la partner giusta, ella si
difenderà a sua volta. Forse lei dovrebbe avere una
di quelle relazioni in cui i vicini possono assistere
divertiti a frequenti urla, rotture di piatti e sbattere
di porte. Lei potrebbe scoprire che questo le re-
stituisce immediatamente interesse ed attrazione, se
si sono affievoliti col tempo e con la familiarità.

                                      - - -

VI.  IL  CAMMINO  VERSO  L'INTE-
GRAZIONE

     Come ha potuto vedere nelle pagine precedenti,
il suo oroscopo natale presenta un ritratto detta-
gliato ed in profondità di molti aspetti della sua
vita. E' anche possibile prendere le distanze dal-
l'oroscopo ed utilizzare le facoltà di un telescopio,
anzichè di un microscopio, per mettere a fuoco una
visione dall'alto della recita. Qui di seguito sono

indicati alcuni suggerimenti relativi al modo in cui
il suo sforzo cosciente potrebbe renderle possibile
il raggiungimento di una maggiore armonia tra le
diverse componenti dentro di lei, e per rafforzare il
centro della personalità che la psicologia chiama
l'ego,  l'  "Io".  Il  libero  arbitrio  può  non  com-
prendere la possibilità di diventare qualcun altro,
ma potrebbe comprendere la capacità di rimanere
saldamente  al  centro  dell'oroscopo  e  sentirsi  in
relazione  con  i  diversi  aspetti  della  sua  psiche,
anzichè  girare  in  tondo  ciecamente,  sentendosi
impotente  e  vittima  di  correnti  ed  impulsi  con-
flittuali provenienti dal suo interno e dal mondo
esterno. Due individui possono avere configurazio-
ni astrologiche simili, ma uno potrebbe essere sbal-
lottato dai propri demoni interiori come una bar-
chetta senza remi in mezzo ad un mare in tempesta,
mentre  l'altro  rimane  in  qualche  modo  solido  e
reale come persona e può quindi guidare la barca
in modo intelligente attraverso le correnti mutevoli
dell'oceano.

L'importanza degli sforzi creativi individua-
li

     Lei non troverà mai la realizzazione seguendo la
massa. La sua soddisfazione più profonda nella vita
deriva da qualunque sforzo volto ad imprimere il
marchio   della   sua   immaginazione   creativa   su
quanto produce in qualsiasi settore lavorativo. Le
arti  possono  rappresentare  i  veicoli  migliori  per
questo sforzo individuale: lo scrivere, la pittura, il
teatro, la musica, ed anche se lei non desidera tra-
sformare questi interessi in attività a scopo di lucro,
occorre che lei conceda tempo e spazio nella sua
vita all'attività creativa. E' la cosa più importante
che lei possa fare per se stesso, anche se forse non
ci sono compensi pratici da mettere in banca. Lei ha
bisogno di scoprire quell'essenza misteriosa che la
rende unico ed apprezzabile, al di là del contributo
pratico che offre agli altri. Lei troverà il senso del
sé soltanto scoprendone l'impronta nelle immagini
e nelle idee che nascono dal suo cuore e dalla sua
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immaginazione.    Indipendentemente    dalle    re-
sponsabilità terrene e dalla sua preoccupazione del
giudizio altrui, è essenziale che lei segua qualcosa
che ama veramente, da solo e per se stesso. Senza
questa  approvazione  profonda  della  sua  anima,
nient'altro avrà veramente senso nella sua vita.

     Lei    possiede    un    forte    senso    dell'unicità
personale che le procura l'energia e la determina-
zione per la ricerca di un'attività creativa. La sua
esigenza di essere indipendente e diverso talvolta
può  apparire  egocentrica  agli  occhi  degli  altri,
tuttavia occorre essere egocentrici per poter creare,
perchè altrimenti lei non attribuirebbe sufficiente
valore alle sue idee ed alle sue fantasie. Quello che
persone  più  dipendenti  dalla  collettività  nel  loro
modo di pensare potrebbero ritenere un comporta-
mento egoista, in effetti è per lei una grande risorsa,
poichè lei crede nel diritto di seguire i suoi sogni.

L'importanza delle radici e delle origini

     Esiste un settore della sua vita in cui qualsiasi
tentativo volto ad ottenere una comprensione più
profonda dei suoi sentimenti avrà come risultato un
aumento del sentimento di forza e del rispetto di sé,
poichè   questa   è   la   sfera   della   sua   massima
vulnerabilità  e,  paradossalmente,  della  sua  più
grande  forza  potenziale.  E'  necessario  che  lei
esplori  l'infelicità  della  sua  infanzia,  poichè  la
solitudine ed i sentimenti di rifiuto che ha vissuto in
tenera  età,  anche  se  forse  non  erano  dovuti  al-
l'intenzione   deliberata   di   qualcuno   di   ferirla,
l'hanno lasciata insicuro, ipersensibile e dubbioso
nei confronti dell'autenticità degli altri. Se lei na-
sconde a se stesso queste esperienze infantili, finirà
sempre per tirarsi indietro senza rendersene conto
di fronte agli altri, mascherando i suoi sentimenti
reali ed erigendo difese per proteggersi da futuri
rifiuti immaginari. Ma se riesce ad affrontare ciò
che sta all'inizio della sua vita con comprensione
profonda e compassione per chiunque ne sia stato
coinvolto, compreso se stesso, in effetti esorcizzerà

il  potere  di  un  fantasma,  e  la  forza  e  la  com-
prensione che ne ricaverà saranno quindi sempre a
sua  disposizione  per  qualsiasi  sfida  la  vita  le
presenti.

     Quindi, una delle sue paure principali, quella di
essere ferito nei sentimenti, rifiutato ed umiliato,
può diventare la base indistruttibile su cui costruire
un senso di fiducia che dia valore alla sua visione
creativa.  Affrontando  le  sue  inibizioni  e  le  sue
inquietudini   emotive,   ed   imparando   a   fidarsi
maggiormente degli altri, scoprirà il modo per in-
trodurre onestamente il suo sé reale in tutto ciò che
crea. Lei ha bisogno di un canale creativo per le sue
idee  e  per  la  sua  immaginazione,  sia  tramite  il
lavoro  che  svolge  che  con  un  hobby  che  ama.
Tuttavia, non può creare nulla di veramente soddi-
sfacente senza rivelare agli altri qualcosa della sua
anima più segreta.
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DATI  ASTROLOGICI  USATI  PER  L'ANALISI

nome: Bruce Springsteen (maschile)

data di nascita: 23 settembre 1949 ora locale: 22:50 metodo: Liz Greene
luogo: Freehold, NJ (US) U.T.: 02+50 case Placido
long.: 74w16 lat.: 40n16 ora sid.: 22:03:23 8 maggio 2023

Posizione  dei  pianeti
pianeta segno grado moto

A Sole Bilancia 0g43'27 fine casa 4 diretto
B Luna Bilancia 23g25'13 in casa 5 diretto
C Mercurio Bilancia 18g37'18 in casa 5 retrogrado
D Venere Scorpione 11h03'34 fine casa 5 diretto
E Marte Leone 10e31'05 in casa 3 diretto
F Giove Capricorno 22j22'58 in casa 8 diretto
G Saturno Vergine 12f16'52 in casa 4 diretto
H Urano Cancro 4d53'23 in casa 1 diretto
I Nettuno Bilancia 14g22'50 in casa 5 diretto
J Plutone Leone 17e28'53 in casa 3 diretto
K Nodo Lunare Ariete 17a20'52 in casa 11 retrogrado
Pianeti in fine casa interpretati nella casa successiva. 

Posizione  delle  case 
Ascendente Gemelli 22c49'44 Discendente Sagittario 22i49'44
Casa II Cancro 13d33'09 Casa VIII Capricorno 13j33'09
Casa III Leone 4e14'06 Casa IX Acquario 4k14'06
Imum Coeli Leone 28e41'51 Medium Coeli Acquario 28k41'51
Casa V Bilancia 1g02'58 Casa XI Ariete 1a02'58
Casa VI Scorpione 12h23'12 Casa XII Toro 12b23'12

Aspetti  principali 
Sole Trigono Giove 8°19 Venere Sestile Saturno 1°12
Sole Quadrato Urano 4°09 Venere Trigono Urano 6°10
Luna Congiunzione Mercurio 4°48 Venere Quadrato Plutone 6°24
Luna Quadrato Giove 1°01 Marte Sestile Nettuno 3°52
Luna Congiunzione Nettuno 9°02 Marte Congiunzione Plutone 6°58
Luna Sestile Plutone 5°56 Marte Trigono Nodo Lunare 6°49
Luna Opposizione Nodo Lunare 6°03 Giove Quadrato Nettuno 8°00
Mercurio Quadrato Giove 3°46 Giove Quadrato Nodo Lunare 5°01
Mercurio Congiunzione Nettuno 4°14 Urano Quadrato Nettuno 9°29
Mercurio Sestile Plutone 1°08 Nettuno Sestile Plutone 3°05
Mercurio Opposizione Nodo Lunare 1°15 Nettuno Opposizione Nodo Lunare 2°57
Venere Quadrato Marte 0°32 Plutone Trigono Nodo Lunare 0°08
I numeri indicano l'orbita (deviazione dall'angolo esatto dell'aspetto)
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