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Questo libro, questa vita e questo lavoro non esisterebbero se non 
ci fosse il mio amore, la mia migliore amica e la mia compagna in 
tutto, mia moglie Sonya Priyam Passi. 
Ogni giorno mi abbracci, ogni attimo mi conquisti. Sei la mia 
fonte di ispirazione, e mi aiuti a scoprire il possibile e quel che si 
trova oltre. Sei la persona più coraggiosa e compassionevole che 
abbia mai incontrato. Sei la mia Dea della Fortuna, la mia più 
grande benedizione e la mia missione. 
Ogni giorno e ogni ora ringrazio il Cielo per averti incontrata. 
Il tuo amore è la forza più poderosa che abbia mai conosciuto,  
e ha trasformato ogni mia ferita in una lezione, ogni strazio  
in un momento che ormai non mi appartiene più, ogni ostacolo 
in un’opportunità. È una forza indomabile che mi circonda  
e mi conforta. Essere la tua compagna è un onore, è il mio 
privilegio più grande e il più prezioso dei miei doni. 
Capisco ogni giorno di più che tutto quello che ho vissuto prima 
di conoscerti non è stata che una preparazione per il nostro 
incontro. Da quando ti ho conosciuto, ho sviluppato le mie 
potenzialità in modi che non avrei mai immaginato prima.  
E non è un caso che quando ci siamo messe insieme, ogni 
elemento del mio universo abbia trovato la sua giusta 
collocazione. Grazie per avermi trovata, per avermi tenuta  
con te e per aver creato questa straordinaria vita assieme a me. 
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INTRODUZIONE

SENTIRSI NOTATI 

Il mio primo incontro con l’astrologia corrisponde alla prima 

volta in cui ricordo di essermi sentita notata. Avevo otto anni, 

vivevo in un paesino accoccolato alla base delle Montagne Roc-

ciose e tutt’attorno a me c’erano la bellezza incommensurabile 

della natura e l’inclemente devastazione causata dalla tossico-

dipendenza. Ho trascorso gran parte dell’infanzia da sola. E 

mentre gli adulti che avevo attorno si dedicavano allo sballo 

e all’autodistruzione più sfrenata, io guardavo I Robinson e 

sognavo di avere genitori, fratelli, nonni e tutta una stirpe di 

familiari di cui fare parte. Quando poi lo sballo arrivò a casa 

nostra, sentii una solitudine diversa. Un’overdose, un incidente 

fatale, una pallottola, una condanna. Ho scoperto il sapore della 

cocaina a cinque anni. Sapevo che non dovevo raccontare a 

nessuno cosa succedeva da me, vivevo nel terrore e mi nascon-

devo. Mi nascondevo in qualsiasi bagno che si potesse chiudere 

a chiave. E trovavo rifugio in una personalità che mi ero cucita 

addosso, quella di una bambina fredda, sarcastica e distante. 

Mi nascondevo per proteggere la mia essenza, mostruosamente 

sensibile e permeabile, dagli spigoli aguzzi della sofferenza degli 

adulti, che si stavano divorando la mia infanzia. 

Dato che quelli che mi circondavano erano dei veri squinter-

nati, non di rado mi trovavo in una capanna di fortuna su una 

strada sterrata, in compagnia di adulti con cui non avevo voglia 

di stare, e assistevo a cose che non ero in grado di spiegarmi, 

né di affrontare. Mi trovavo in una situazione del genere an-

che il fatidico giorno in cui mi sono imbattuta per la prima 

volta nell’astrologia. Quel giorno, una donna bianca, magra, 

coi capelli scarmigliati, lo sguardo di una persona che manca 
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d’amore, e che era per me una perfetta sconosciuta, mi ha fatto 

un regalo che non ho dimenticato mai più. Conosceva solo la 

mia data di nascita e, dopo aver indagato sulla posizione dei 

pianeti il giorno in cui sono venuta al mondo, mi ha guardato 

e, con uno scintillio negli occhi, ha detto: «Sei una persona che 

giudica molto». 

Sì, è vero, ho pensato tutta orgogliosa. 

Anche se non sapevo esattamente che cosa significasse, sono en-

trata immediatamente in sintonia con gli orizzonti che quella 

frase sembrava spalancare. Quella donna stava operando una 

distinzione fra me e tutti quelli che mi circondavano perché 

aveva capito che ero dotata di un certo senno, cosa che, invece, 

mancava a tutti coloro che mi stavano attorno. Avevo giudizio e, 

grazie a quello, avrei trovato un modo per uscire da quel casino. 

Non l’ho più rivista, ma quella breve interazione mi ha dato la 

possibilità di aggrapparmi a qualcosa, forse solo a un filo; tut-

tavia, in mancanza d’altro, mi sembrava di oro zecchino. In un 

contesto in cui rischiavo di rimanere schiacciata, qualcuno ha 

consultato un libro pieno di simboli e numeri, usando l’astro-

logia per scoprire una verità sulla mia persona che mi avrebbe 

salvato la vita. 

Sentirsi notati è essenziale per la nostra umanità, per la nostra 

crescita e per la nostra capacità di superare i traumi che ci siamo 

trovati a vivere. Quando l’astrologia fa bene il suo lavoro, ci offre 

uno specchio in cui possiamo scorgere la parte migliore di noi 

stessi e tutto il nostro potenziale di crescita. 

AUTOACCETTAZIONE PROFONDA 

La prima volta che qualcuno ha interpretato in modo appro-

fondito il mio tema natale avevo dodici anni e mi ero appena 

trasferita a Toronto, dall’altra parte del Paese, assieme a mio pa-

dre e alla mia seconda matrigna, una delle donne con cui sono 

cresciuta. Avevo trascorso parecchi week-end con lei e i suoi due 

figli; loro e io abbiamo vissuto un’infanzia parallela. I nostri ge-
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nitori hanno lavorato assieme, se la sono spassata assieme, e as-

sieme si sono ritrovati sull’orlo della follia. Ognuno di noi è stato 

testimone della sofferenza reciproca, ma alla fine ne siamo usciti 

vivi. Se mio padre e la loro madre avevano deciso di fuggire dal 

paesino in cui siamo cresciuti significava che erano pronti a la-

sciarsi almeno in parte alle spalle la violenza, le droghe e la vita 

autodistruttiva in cui ci avevano coinvolti tutti. 

La nostra relazione, legata a quei traumi, era solida, e a volte 

avevamo l’impressione che, insieme, saremmo riusciti a curare 

la sofferenza che tutti noi avevamo vissuto nel corso degli ultimi 

dieci anni. Eravamo un gruppo male assortito di individui trau-

matizzati, una famiglia di disadattati che veniva da un piccolo 

paese, e che sperava di poter ricominciare nella Grande Città. 

La mia nuova nonna acquisita, Anita, era una Master Reiki, e io 

non avevo mai conosciuto una guaritrice così affascinante, stre-

gonesca, spirituale, e che al contempo sapesse dirti le cose così 

come stanno. Oltretutto, Anita aveva tutta una schiera di amici 

bravi come lei nell’arte di curare e altrettanto bizzarri. Era sem-

pre circondata da sensitivi, astrologi, esploratori di vite passate, 

artisti e personaggi simili, e ogni volta che andavo a Toronto mi 

ci ritrovavo in mezzo anch’io. Tutte le persone che mi faceva 

conoscere sembravano dedicarsi alla ricerca di una vita meno 

nociva. Passavano il tempo a sviluppare le loro pratiche curative 

e, ogni volta che li incontravo, intuivo che un’altra modalità di 

vita era possibile. 

Poco dopo il trasloco, Anita ha regalato alla mia famiglia un 

consulto con Taina Ketola, un’astrologa che conosceva e con cui 

aveva lavorato. Taina viveva in un paesino appena fuori città, 

in una casa dall’aspetto normale di un sobborgo calmo e tran-

quillo. Ma una volta entrati da lei, il mondo a cui ha dato vita 

davanti ai miei occhi era tutto fuorché tranquillo. E quando 

ha iniziato a descriverci uno a uno, sono rimasta immediata-

mente ammaliata. Era la prima volta che venivo in contatto con 

quel tipo di linguaggio simbolico, ma avevo l’impressione di 

conoscerlo da sempre. Quando poi, con grande abilità e senso 

dell’umorismo, Taina ci ha spiegato le criticità delle nostre carte 
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astrali, la cosa mi ha aiutata a capire perché affrontassimo la 

situazione ciascuno in modo diverso, e a intuire come ognuno 

di noi avrebbe affrontato la propria esistenza. Le peculiarità che 

ha evidenziato in ciascuno di noi mi hanno aiutata a compren-

dere me stessa in relazione agli altri: ciò è sempre utile, ma in 

un nuovo nucleo familiare diventa indispensabile. Taina aveva 

scritto un libro, The New Astrology (La nuova astrologia), mio 

padre me l’ha comprato ed è diventata la mia Bibbia. Ero una 

bambina, allora, cercavo ovunque punti di riferimento e qual-

cuno che mi guidasse, e l’astrologia è stata un’autentica osses-

sione fin da subito; dovevano però ancora trascorrere decenni 

perché accettassi, finalmente, che quella era la mia strada. 

Sono una che è sbocciata tardi. Voglio dire, veramente tardi. Gli 

astrologi mi avevano avvisata che, con un Saturno come il mio, 

era plausibile che sarebbe andata così, ma è difficile capire che 

cosa significhi davvero, quando te lo dicono da giovane. Avevo 

energia in abbondanza, ma l’unico modo in cui riuscivo a cana-

lizzarla erano terapia, seminari di Reiki con Anita, riti spirituali, 

manuali di self-help, frasi motivazionali, meditazioni, puntate 

del talk show di Oprah Winfrey e astrologia. Ho trascorso gran 

parte dei miei vent’anni in un’incubatrice per cercare di gua-

rirmi le ferite. Per mantenermi ho fatto lavori in comunità, 

consulti astrologici, sessioni di Reiki, lavori di pubblica utilità, 

e poi, a lungo, ho lavorato in bar e ristoranti, ho fatto le pulizie, 

vari lavori interinali, e qualsiasi cosa mi permettesse di pagare 

le bollette. Sapevo che con i consulti astrologici si possono far 

soldi, ma da un punto di vista emotivo, psicologico e strutturale 

non mi sentivo ancora abbastanza pronta. E in ogni caso, fare 

solo consulti non mi è mai bastato. Ritengo un onore poter in-

terpretare il tema natale di una persona, ma ho sempre saputo 

di desiderare uno sbocco professionale più ampio, piuttosto che 

un lavoro con singoli individui. Prima dell’avvento dei social, 

queste professioni erano accessibili solo a pochissimi eletti e, 

quando avevo vent’anni, la mia attività, così com’è oggi, non sa-

rebbe stata nemmeno pensabile. A volte si sboccia tardi perché 

bisogna attendere che il mondo ci raggiunga. 



La verità è che durante la maggior parte della mia vita profes-

sionale mi sono sempre sentita persa. Quando avevo poco più 

di trent’anni, ho lavorato a lungo come insegnante di yoga per 

persone con storie e situazioni assai diverse: celebrità, malati 

di cancro, persone che si erano ritrovate senza tetto e vittime 

del sistema di carcerazione di massa. Lavoravo nel campo delle 

guarigioni, eppure ero ancora insoddisfatta perché non stavo 

esprimendo al meglio le mie potenzialità, e questa cosa mi tor-

mentava. Non volevo far parte della “grande industria dello 

yoga”. Non volevo insegnare una disciplina spirituale e fisica che 

veniva da una cultura che non era la mia. Non volevo essere l’en-

nesima donna bianca che si appropriava intellettualmente della 

spiritualità indiana. Continuavo a cercare qualcosa da fare. Mi 

lamentavo ed ero amareggiata perché la situazione, per me, non 

era affatto facile. 

Nel frattempo, continuavo a sognare i pianeti. Durante la mia 

terapia parlavo di astrologia e, ogni volta che lo facevo, la te-

rapeuta mi diceva: «Ma lo sai che quando parli di astrologia 

ti illumini tutta? La stanza si riempie di energia e sembri una 

persona diversa». Io la guardavo perplessa, scocciata perché non 

sembrava capire la mia crisi. 

Ero profondamente frustrata, al verde, e certo non ringiovanivo. 

Quindi ho fatto quello che qualsiasi persona sui trentacinque 

anni fa, quando non riesce a capire che direzione prendere: sono 

tornata a scuola. 

Ho concluso il mio corso di studi al California Institute of Inte-

gral Studies di San Francisco, dove, grazie a un gruppo di inse-

gnanti brillanti, premurosi e compassionevoli, mi sono ricordata 

di quanto avessi bisogno di lavorare nell’ambito della giustizia 

sociale, e di quanto amassi e desiderassi scrivere. Allo stesso 

tempo, i social network stavano cambiando il nostro modo di 

comunicare e, grazie a questo, anch’io ho iniziato ad avere un 

approccio diverso all’astrologia. Non volevo essere astrologa, 

perché mi ero messa in testa che non era una “vera” professione. 

Volevo fare qualcosa di rispettabile. Essendo cresciuta in una 

città dove regnavano false credenze e fughe dalla realtà, cercavo 
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qualcosa che mi ancorasse al mondo e che potesse aiutare gli 

altri in modo concreto. Come avrebbe potuto l’astrologia fare 

al caso mio? 

I pianeti avevano alcune idee in merito. Venivano ancora a 

trovarmi in sogno — come avevano sempre fatto — ma ora 

parlavano a voce più alta e in tono più autoritario, facendomi 

risvegliare terrorizzata nel cuore della notte, e sembrava che l’u-

nico modo per farli tacere fosse assecondarli. 

Dopo aver creato un blog e composto i miei primi oroscopi, goffi 

e farraginosi, ho iniziato a scrivere, non perché pensassi che qual-

cuno avrebbe amato il mio approccio astro-politico al self-help 

(anzi, ero sicura che la gente l’avrebbe detestato), ma perché sen-

tivo che tutto quello che si stava risvegliando dentro di me, se 

non canalizzato, mi si sarebbe ritorto contro. 

In ogni caso, mi ci sono voluti ancora vari anni — durante i 

quali ho avuto dubbi, ho fallito nel mio tentativo di trovare una 

carriera sensata in un altro campo, e ho abbandonato tre master 

— prima di decidere di dedicarmi esclusivamente all’astrologia. 

Avevo tentato tutte le strade possibili e immaginabili, ero lo-

gorata e continuavo a ripensare a quello che mi avevano detto 

la terapeuta e altre persone: quando parlavo di astrologia sem-

bravo rinascere e sprigionavo un’energia particolare. Quand’ero 

più giovane, per me, la cosa più facile era evitare di pensarci, ma 

avanzando con l’età mi sono resa conto che era un dono davvero 

raro. Quando ci orientiamo verso ciò che dà un senso alla nostra 

esistenza e ci colma di energia ed entusiasmo, diventiamo dei 

veri e propri canali per vibrazioni analoghe. 

Scrivere oroscopi era il mio modo di essere connessa col mondo 

esterno. All’epoca ero single, non avevo quasi nulla che assomi-

gliasse a una famiglia, e passavo la maggior parte del tempo in 

una dolorosa solitudine, ma scrivere, ora come allora, era come 

vivere una storia d’amore. Mi stavo ritagliando un posto nel 

mondo con tutte le mie forze, e avevo la sensazione che fosse il 

principio di qualcosa che avevo cercato per tutta la vita. Dopo 

un paio d’anni che scrivevo oroscopi, ho iniziato a studiare uffi-

cialmente astrologia tradizionale con Demetra George, e questo 



mi ha permesso di scoprire che l’astrologia, i rituali, e il modo 

di lavorare con le persone, così come cominciavo a farlo allora, 

erano tutte cose che si trovavano già nel mio tema natale. Era 

chiaro come il sole: bisognava solo che mi rendessi conto della 

cosa, l’accettassi e la facessi mia. Poco dopo ho conosciuto la 

donna che sarebbe diventata mia moglie, e tutti i pezzi della mia 

vita hanno iniziato a incastrarsi in un batter d’occhio.

L’astrologia mi ha aiutato ad accettare passato, presente e futuro 

potenziale in modo più profondo e radicale di quanto non l’ab-

bia fatto qualsiasi altra cosa. 

Vi offro questo libro nella speranza che vi aiuti a realizzare tutti 

i vostri desideri e sogni, spingendovi al tempo stesso ad assu-

mervi la responsabilità di realizzarli. 
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I

IL TUO TEMA NATALE

U NA M A PPA DE L L E T U E POT E NZ I A L I TÀ

La carta natale è un’istantanea del cielo nel momento in cui hai 

emesso il tuo primo respiro. Indica l’istante in cui sei arrivato 

sulla terra o, se preferisci, è una mappa celeste in cui si trova la 

chiave per vivere un’esistenza significativa. L’astrologia di massa si 

è concentrata soprattutto su un elemento particolare dell’alfabeto 

astrologico: il segno solare. Certo, il Sole poteva trovarsi in Sagit-

tario quando sei nato, ma questa è solo una piccola parte di ciò 

che accadeva in quel momento nel cielo; nel tuo tema natale sono 

infatti presenti tutti i pianeti e tutti i segni. L’astrologia rappresenta 

la vita nella sua globalità e, così come capita nella vita stessa, non 

possiamo sfuggire a nulla di quanto ci deve capitare. Quindi non 

sei solo Vergine, Gemelli o Bilancia; sei un momento nel tempo, 

in cui ogni segno, ogni pianeta e ogni punto giocano un ruolo e 

raccontano la persona che sei, come ti muovi nel mondo e per-

ché ci sei arrivato. Il modo in cui le stelle erano disposte nel cielo 

quando hai respirato per la prima volta costituisce l’impronta co-

smica della tua anima, la mappa del viaggio che, con le tue moda-

lità, intraprenderai durante la vita. Che Marte abbia una posizione 

predominante nel tema, spingendoti a litigi e atti temerari, o che 

sia Giove a guidare la tua vita, incoraggiandoti ad aprire le porte 

grazie a ottimismo e generosità, tu, come qualsiasi altra persona 
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e cosa al mondo, sei un amuleto di rilevanza celeste. La posizione 

dei pianeti nel tema natale svela la natura della tua vita, ma non vi 

è in questo alcun tipo di giudizio. La tua componente astrologica è 

un riflesso neutro della tua vita, così come potrebbe esserlo quello 

di uno specchio; solo chi osserva il riflesso esprime un giudizio, 

ma lo specchio si limita a rivelare l’immagine. L’astrologia ci ri-

corda che siamo esattamente come dovremmo essere, e c’è una 

buona ragione: abbiamo uno scopo preciso e solo realizzandolo 

potremo finalmente sentirci appagati.

L E T R E C H I AV I DE L T E M A NATA L E

In ogni tema natale sono presenti tre elementi chiave che, sostan-

zialmente, definiscono lo scopo che hai nella vita, le tue esigenze 

fisiche ed emotive, e la cosiddetta motivazione di vita. Benché 

sia un po’ imbarazzante, devo ammettere che il significato del 

mio tema natale non mi è stato del tutto chiaro fin quasi ai qua-

rant’anni. Ci ho studiato per decenni, mi sono smarrita in mille 

meandri cercando di comprenderne anche i punti più oscuri e ho 

richiesto parecchie interpretazioni ad astrologi di talento. Tutta-

via, solo quando ho avuto in pugno gli strumenti dell’astrologia 

tradizionale e sono riuscita a leggere il mio tema attraverso que-

ste tre semplici chiavi, sono stata finalmente in grado di vedere la 

mappa della mia vita in tutta la sua interezza. Le specificità del mio 

potenziale non erano che vaghi riferimenti a un futuro che sem-

brava continuamente sfuggirmi. Ed ecco perché mi appassiona 

tanto l’idea di insegnarti a capire il tuo tema in questo modo. 

I tre elementi chiave sono:

1. Sole —  lo scopo della tua vita.

2. Luna —  le tue esigenze fisiche ed emotive.

3. Ascendente e governatore dell’ascendente — la moti-
vazione della tua vita e la direzione che la tua esistenza 
prenderà.
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Quando avrai finito di leggere questo libro, comprenderai cia-
scuna di queste chiavi e avrai in mano gli strumenti per sbloccarle. 
Questi tre elementi ti aiuteranno a consolidare la comprensione 
di te stesso, della tua vita e del suo significato, e agevoleranno la 
tua capacità di amare e di accettarti per ciò che sei. La compren-
sione della carta astrale è una porta, ma spetta solo a te lo sforzo 
per oltrepassarla. 
Il Sole, nel tema natale, parla della natura degli ambiti in cui 
esprimerai al meglio la tua energia, e del modo in cui lo farai. 
La Luna, invece, ti dirà come comprendere al meglio, giorno per 
giorno, lo scopo che hai nella vita, prestando particolare atten-
zione alle tue specifiche esigenze fisiche ed emotive. Il segno del 
tuo ascendente, infine, spiega la ragione specifica per cui sei ve-
nuto al mondo e il pianeta che lo governa ti dirà in che direzione 
è orientata la tua vita. Tutti gli altri elementi del tema asseconde-
ranno queste chiavi o vi si opporranno (oppure, per le finalità di 
questo libro, saranno da considerarsi secondari). 

R E DIGE R E I L  T E M A NATA L E 

Per redigere il tuo tema natale, ti potrà essere utile visitare il mio 
sito chaninicholas.com. 
Per avere una versione precisa, ti servirà conoscere giorno, mese, 
anno, luogo e ora della tua nascita. Il tempo è tutto, in astrologia, 
e più precisa sarà l’ora della tua nascita, più preciso sarà il tuo 
tema natale. Vale sempre la pena fare uno sforzo in più per tro-
vare l’ora esatta in cui si è nati. 
È importante conoscere l’intero tema natale, e non limitarsi a 
una lista dei segni in cui si trovavano i pianeti nel momento 
preciso in cui sei nato. Un elenco del genere, infatti, può essere 
utile, ma appena vediamo la configurazione del cielo quando 
abbiamo respirato per la prima volta, qualcosa, dentro di noi, 
si risveglia. Per imparare l’astrologia, saper collocare i pianeti 
nelle case e analizzare i legami che formano l’uno con l’altro è 
fondamentale. 

https://chaninicholas.com/
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E SE NON SAI L’ORA DELLA TUA NASCITA?

Se così, su due piedi, non sai a che ora sei nato, forse puoi 
scoprirlo grazie al tuo certificato di nascita. In alternativa, 
ti suggerisco di richiedere un atto di nascita completo, do-
mandando che vi sia specificata l’ora della nascita. Per otte-
nerlo, puoi contattare l’ospedale in cui sei nato. E se non fosse 
possibile, hai forse un parente o un amico di famiglia che lo 
possa ricordare. O forse si trova scritto sul tuo primo album 
dei ricordi? 
Se nemmeno questo ti porterà a scoprire l’ora della tua na-
scita, hai ancora un altro paio di opzioni. La prima è la retti-
fica, ovvero il processo per cercare di ricavare l’ora di nascita, 
grazie ai dati che hai a disposizione e agli orari degli eventi 
della tua vita che conosci. È un processo un po’ lungo e co-
stoso, e non avrai la garanzia di ottenere l’ora in cui sei nato, 
ma molte persone sono assai soddisfatte del risultato. Trova 
allora un astrologo che offra questo servizio: basandosi sugli 
eventi più importanti della tua vita che ricordi, ti aiuterà a 
scoprire a che ora sei nato approssimativamente. 
L’altra possibilità è di lavorare coi dati che hai, tenendo 
però in conto che il tuo approccio all’astrologia sarà molto 
più vago. Non sarai in grado di identificare le case in cui si 
trovano i tuoi pianeti e i tuoi segni, ma ricaverai comunque 
molte informazioni sui punti di forza e su quelli deboli della 
tua mappa astrale, perché scoprirai in che segno si trovano 
i tuoi pianeti e che relazioni intrattengono fra loro sul tema 
natale. Non conoscerai il tuo ascendente, né il suo governa-
tore (una delle chiavi enunciate in questo libro), ma, anche 
conoscendo solo la posizione del Sole, della Luna e le rela-
zioni che li legano agli altri pianeti, potrai ottenere molti 
dati astrologici importanti con cui lavorare. In ogni caso, la 
mappa del cielo ti rivelerà informazioni precise e istruttive 
riguardo alla missione che hai nella vita. 
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La prima volta che guarderai il tuo tema, rimarrai forse tur-
bato dalla gran quantità di informazioni che ci troverai, ed ela-
borarle potrà richiedere del tempo. Accetta il tema per quello 
che è: si tratta di un viaggio, e non di una serie di nozioni da 
assimilare o capire alla perfezione fin da subito. Di alcune cose 
prenderai coscienza immediatamente, ma altre arriverai a com-
prenderle solo col tempo. È un processo che richiede pazienza, 
compassione e umiltà. Molti di noi approdano all’astrologia 
perché sono alla ricerca di loro stessi o del significato della vita; 
perché cercano indizi che li aiutino a comprendere perché ci 
troviamo qui, e se siamo o meno sulla buona strada. Se avrai la 
pazienza di imparare il suo linguaggio e di aprirti un varco nei 
modi — a volte non immediati — di rivelarti le sue risposte, la 
tua carta astrale ti svelerà questo e altro. 
Demetra George ha spiegato che l’astrologia, così come altre 
tradizioni sapienziali, è un sistema a scatole cinesi, il che signi-
fica che gli insegnamenti saranno completamente accessibili 
solo quando l’allievo sarà pronto ad accoglierli. Tuttavia, finché 
non saremo disposti a imparare qualcosa su di noi e sul nostro 
tema, il suo significato ci sfuggirà. 
L’astrologia, come qualsiasi pratica curativa, funziona meglio 
col passare del tempo, a mano a mano che si accumulano nuove 
informazioni, ed è un linguaggio simbolico, che parla sia alla 
parte logica del nostro cervello, sia al nostro inconscio. 
Non appena sarai pronto, ti sommergerà con tutti i suoi punti 
intuitivi, mostrandoti chiaramente gli archetipi che stai vivendo, 
le lezioni che stai imparando e i vari modi per canalizzare la tua 
energia. A volte possono volerci anni, per ottenere le conoscenze 
che ci servono, ma queste arrivano sempre al momento giusto. 
Anche se capiamo le cose che ci vengono dette, può essere diffi-
cile comprendere il loro significato in relazione alla nostra vita 
attuale. Per capire la propria carta astrale bisogna capire se stessi, 
il che richiede impegno. Dobbiamo sviluppare una volontà d’in-
trospezione, di contemplazione, di riflessione e di curiosità ri-
spetto al modo che abbiamo di stare al mondo, e alle risposte che 
il mondo ci fornisce. 
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Quando utilizzerai gli strumenti dell’astrologia, fallo con 

estremo rispetto per il potere che hanno, e sii cosciente che, per 

comprendere quello che ti stanno comunicando e quello di cui 

sono capaci, occorre molto tempo. 

C OM E I M PE GNA R SI N E L PRO C E S SO 

Una volta un astrologo, dopo aver osservato il mio tema, mi ha 

detto che non si capacitava di come io fossi riuscita a permettere di 

essere amata. Ho capito che cosa intendeva dire, dal momento che 

sapevo cosa cercava nel tema, ma mi ha mandato completamente 

in crisi l’idea che lui si era fatto sulla mia capacità di superare gli 

ostacoli che il tema presentava. In quel momento ho lottato per 

non lasciare a quell’astrologo, che ammiravo da anni e che am-

miro tuttora, troppo potere sulla mia vita e sul mio percorso. Mi 

ci è voluto un po’, ma alla fine ho scelto di credere che ero capace 

di guarire. Non ero irrecuperabile. L’amore l’ho trovato, e ho sco-

perto che in realtà, se le condizioni sono propizie, sono persino 

molto portata, sia a darne, sia a riceverne. 

I preconcetti che abbiamo su noi stessi, o l’idea che gli altri hanno 

di noi, possono determinare la visione che abbiamo del mondo e 

farci smarrire il punto essenziale della nostra vita e della nostra 

componente astrologica.  Prima di proseguire questo libro e questa 

fase del tuo studio, ti suggerisco di stringere le seguenti promesse 

con te stesso, con me — che, in questo momento, ti faccio da guida 

— e, in generale, con l’intero sistema astrologico: 

1. Prometto di non dare mai troppo peso all’interpretazione 

che do oggi al mio tema natale.

A mano a mano che interiorizzi la tua componente astrologica, 

ti capiterà senza dubbio di fraintendere quello che vedrai. E con 

grande probabilità questo ti accadrà a lungo. 

Disgraziatamente, noi esseri umani siamo creature terribil-

mente paurose, e tendiamo a proiettare preoccupazioni e i pre-

giudizi su tutto quello in cui ci imbattiamo, a maggior ragione 
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se siamo alla ricerca di un riflesso preciso di noi stessi. Non sto 

nemmeno più a contare le volte in cui qualcuno è arrivato da 

me in preda al panico, con l’aria di essere spacciato, solo perché 

aveva dato a un elemento del suo tema un significato erroneo. 

Se attribuiamo un peso eccessivo al nostro tema natale — come 

a qualsiasi cosa o persona della nostra vita — ci dimentichiamo 

che siamo in grado di prendere delle decisioni. Cerca quindi di 

avvicinarti al tuo tema con un atteggiamento autonomo, inve-

stigativo e ottimistico. 

2. Prometto di non sottovalutare mai la saggezza intessuta nel 

mio tema natale.

Quando comprenderai te stesso e la tua vita a un livello più 

profondo, capirai meglio anche il tuo tema natale, ma prima di 

saltare a conclusioni affrettate, accogli, sperimenta e abbraccia 

tutto il suo potenziale. 

Via via che cresciamo e cambiamo, anche la nostra capacità di 

lavorare sugli aspetti più ostici della nostra esistenza si sviluppa 

e cambia. Se ci dedichiamo tempo e impegno, saremo in grado 

di affrontare in modo più avveduto e intelligente tutto ciò che 

ci causa sofferenza. Se ti impegni a guarire te stesso, a un certo 

punto apprezzerai persino gli aspetti più duri del tuo tema na-

tale. Una cosa che inizialmente ci fa paura, può trasformarsi in 

una miniera d’oro di possibilità, se siamo pronti ad accettare il 

cambiamento.

3. Prometto che sarò sempre disposto a imparare, disimparare 

e tornare a imparare. 

A prescindere da ciò che apprendi sul tuo tema, avrai sempre 

la possibilità di crescere, di guarire, di cambiare e di evolvere; e 

nessuna impronta astrologica può sottrarti questa facoltà. Che 

i nostri temi siano semplici o impegnativi, a tutti è stato asse-

gnato un compito: quello di evolvere. E tu sei il solo a poter de-

terminare la tua crescita. 
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C OM E U T I L I Z Z A R E QU E STO L I BRO 

A mano a mano che approfondisci il materiale, è sempre bene 

lasciar decantare quello che impari di volta in volta. Prendi nota 

di tutte le parti con cui entri particolarmente in sintonia. Con-

cediti delle pause dallo studio. Prendi il tempo per metaboliz-

zare le frasi che ti toccano di più, e che ti sembrano più vere. 

Sognane e parlane al tuo terapeuta, ai tuoi amici più cari e ai 

tuoi maestri. 

Questo libro è concepito per essere sia una guida, sia un ma-

nuale di esercizi. Ogni volta che avrai svolto una parte impor-

tante dell’apprendimento, troverai alcuni Spunti di riflessione 

ai quali potrai rispondere al livello che vuoi. Per quanto mi ri-

guarda, farò del mio meglio per guidarti durante questo viaggio 

di scoperta, in cui impareremo alcune definizioni di base e ini-

zieremo a comprendere più a fondo tutto quello che il tuo tema 

ti vuole comunicare. 

Vivi questo libro come se fosse l’avventura di un videogioco. 

Analizzeremo con grande attenzione il tuo Sole, la tua Luna, il 

tuo ascendente e il suo governatore. Passa alla sezione che parla 

della tua particolare configurazione. Prendi appunti, lavora con 

gli Spunti di riflessione e con le Affermazioni che ti sembrano 

utili, e tornaci su ogni volta che ti senti pronto ad assimilare 

nuove informazioni che riguardano il tuo tema. Puoi usare que-

sto libro anche per studiare il tema di un’altra persona, sempre ti 

abbia dato il permesso. Si tratta del tuo viaggio, della tua avven-

tura, e io non sono che una delle tante guide che ti accompagne-

ranno lungo il cammino. 

In questo libro farò riferimento ai temi natali di Maya Ange-

lou e di Frida Kahlo, due persone che si sono lasciate alle spalle 

una ricca testimonianza autobiografica che ha contribuito a pla-

smare l’arte, la cultura e i loro rispettivi ambiti di attività. Ho 

scelto queste due donne non solo perché il loro lavoro è stato 

profondamente significativo per molte persone, me compresa, 

ma anche perché, a livello più pratico, abbiamo data e ora precise 

della loro nascita, dati non sempre facili da reperire. Inoltre, en-
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trambe hanno vissuto pienamente e hanno ormai lasciato questa 

terra, dunque non dobbiamo indovinarne alcuna potenzialità 

futura non vissuta.

Un altare per rendere onore al tuo tema natale

Un altare è uno spazio che si crea per mettere in rilievo un mo-

mento che si considera importante. L’altare non dev’essere per 

forza religioso o spirituale, se non sei in sintonia con questi con-

cetti, ma è uno spazio dove si compie una guarigione, tanto psi-

cologica quanto emotiva, e dev’essere in linea con le tue esigenze, 

il tuo stile di vita, la tua cultura e il tuo livello di dedizione. 

Se vuoi, puoi costruire un altare anche per il lavoro che intra-

prenderemo insieme in questo libro, un modo per conservare 

quest’esperienza e lasciare un segno tangibile del tuo viaggio. 

Aggiungi al tuo altare elementi nuovi, a mano a mano che ap-

profondisci il tuo tema natale: in questo modo lo farai vivere e gli 

darai una forma fisica. 

Ogni volta che leggi qualcosa a proposito di un pianeta, invece, 

ti consiglio di visitare il mio sito chaninicholas.com, dove potrai 

approfondire le proprietà di ciascuno di essi, e scoprire quali co-

lori, sapori, odori, erbe, cibi, metalli e minerali governano; così 

facendo conoscerai meglio la loro natura e i modi in cui possono 

manifestarsi nella tua vita. 

PREPARATI ALLA LETTURA

Prima di continuare, assicurati di avere a portata di mano:

• il tuo tema natale

• carta, penna ed evidenziatori

• il tuo diario

• acqua e snack 

https://chaninicholas.com/
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Per costruire un altare, trova uno spazio libero e pulito, preferi-

bilmente rivolto a est, e ricorda che gli ambienti più propizi per 

gli altari sono quelli neutri. Se c’è un piano orizzontale, un ta-

volo oppure uno scaffale su cui pensi di voler costruire l’altare, 

ti consiglio di non spostarlo: in questo modo, il tuo corpo saprà, 

anche a livello somatico, che trovarti in quell’ambiente significa 

compiere un lavoro di guarigione. 

Sta a te scegliere se il tuo altare sarà semplice o elaborato, e per 

cominciare basteranno una candela, un fiore, o anche solo il de-

siderio di dargli vita. Via via che impari nuove nozioni rispetto 

al tuo Sole, alla tua Luna e al governatore del tuo ascendente, col-

loca pure sull’altare oggetti che rappresentino questi, e gli altri 

pianeti con cui sono in relazione: sarà un buon modo per rendere 

loro onore e approfondirne la conoscenza. 
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II

LE BASI 

Cominciamo dalle basi. Nel tuo tema natale sono presenti pia-

neti, segni, case e aspetti, ed è fondamentale che tu sappia rico-

noscerli per scoprire lo spettacolo a cui danno vita tutti assieme. 

C H I:  I  PI A N ET I 

In astrologia, i pianeti sono descritti come i “chi” del tema na-

tale, e sono tutti personaggi della commedia della vita. Alcuni 

di loro sembrano prenderci di mira e mandare all’aria tutta la 

sceneggiatura, mentre altri sostengono sempre la nostra storia. 

Per esempio Saturno e Marte di solito mettono alla prova, prima 

di concedere i loro doni; Giove e Venere, invece, sono capaci di 

concedere amore e fortuna fin da subito, senza chiedere quasi 

nulla in cambio. 

Ogni pianeta è fondamentale, così come lo è ciascun personag-

gio di una commedia: tutti i ruoli sono indispensabili ed even-

tuali eccessi creano disarmonia. Ogni pianeta ha delle specifiche 

qualità che creano condizioni particolari nel corpo, nella vita e 

nelle relazioni che intratteniamo. 
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Ecco la lista dei pianeti tradizionali e dei loro rispettivi ruoli:

Mercurio —  il messaggero

Venere —  l’amante

Marte —  il guerriero

Giove —  il saggio

Saturno —  il supervisore

Ecco invece i pianeti moderni e i loro ruoli: 

Urano —  il rivoluzionario

Nettuno —  il sognatore

Plutone —  il supervisore

C OM E :  I  SE GN I

Ogni segno ha la sua specifica modalità, il suo tocco, la sua ci-

fra stilistica. Ogni pianeta del tuo tema natale agisce conforme-

mente allo stile del segno in cui si trova. 

Per esempio Marte, il pianeta legato al coraggio, all’impulso e 

al desiderio, quando si trova in Ariete è orientato all’azione ed 
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estremamente rapido, in Vergine è ferocemente meticoloso, 

mentre in Pesci cerca l’evasione e il sostegno spirituale. Marte ha 

un compito da svolgere, ma a seconda del segno in cui si trova lo 

svolgerà in un modo o in un altro. 

Ecco qui i segni e i loro stili: 

Ariete —  indipendente, orientato all’azione

Toro — stabilizzante, concreto

Gemelli —  comunicativo, curioso

Cancro —  sensibile, premuroso

Leone —  creativo, si esprime con fiducia

Vergine —  perspicace, riflessivo

Bilancia —  socievole, gradevole

Scorpione — intenso, penetrante

Sagittario —  avventuroso, positivo

Capricorno —  tenace, riservato

Acquario —  intellettuale, profondo

Pesci —  intuitivo, creativo
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Modalità ed Elementi

Ogni segno è classificato in base a una modalità e a un elemento. 
Esistono tre modalità (Cardinale, Fissa e Mobile) e quattro ele-
menti (Fuoco, Terra, Aria e Acqua). 

MODA L I TÀ

La modalità di un segno spiega qual è il suo compito. I segni 
cardinali determinano l’inizio di una nuova stagione, i segni 
fissi danno stabilità a quella in corso e quelli mobili salutano una 
delle stagioni per prepararsi a quella nuova. Ecco spiegato perché 
non esistono due segni di Fuoco, Terra, Aria o Acqua che funzio-
nino esattamente allo stesso modo. 

S E G N I  C A R D I N A L I

Ariete — pronto ad avviare l’azione

Cancro — pronto ad avviare legami emotivi, rapporti e 
sentimenti 

Bilancia — pronto ad avviare relazioni

Capricorno — pronto ad avviare progetti a lungo ter-
mine

S E G N I  F I S S I

Toro — sfrutta il potere del mondo materiale 

Leone — sfrutta il potere della propria personalità

Scorpione — sfrutta il potere della propria intensità 
emotiva 

Acquario — sfrutta il potere del proprio intelletto
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S E G N I  M O B I L I

Gemelli — dissemina informazioni 

Vergine — dissemina abilità

Sagittario — dissemina entusiasmo

Pesci — dissemina sogni e visioni 

E L E M E N T I

Esistono quattro elementi — Fuoco, Terra, Aria e Acqua — e 

ognuno ha un temperamento diverso. Gli elementi suggeri-

scono se un segno agisce seguendo l’ispirazione, la praticità, la 

comunicazione o l’emozione.

F U O C O

Qualità: è spontaneo, entusiasta, appassionato,  

espressivo e intuitivo 

Ariete — prende l’iniziativa (Cardinale) dimostrando 
di essere coraggioso e in grado di agire seguendo la 
propria ispirazione (Fuoco).

Leone — consolida (Fisso) una personalità calorosa e 
gradevole, nella speranza di attirare l’attenzione e di far 
notare la creatività con cui si esprime (Fuoco).  

Sagittario — aspira a muoversi senza restrizioni (Mo-
bile), a essere libero e a trovare un senso che illumini 
(Fuoco) il proprio scopo in modo ottimista e positivo.
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TERRA

Qualità: è un gran lavoratore, ben radicato, stabilizzante, 

espansivo e prolifico  

Toro — incrementa la propria sicurezza grazie al con-
solidamento (Fisso) delle proprie risorse, che sviluppa 
su un terreno fertile (Terra), in cui riesce a ottenere ri-
sultati fruttuosi.

Vergine — punta a sviluppare talenti (Terra) diversi 
(Mobile) da mettere al servizio della vita. La Vergine 
trova il suo senso nel perfezionamento delle proprie ca-
pacità.  

Capricorno — intraprende (Cardinale) un’azione di-
sciplinata per arrivare a compiere grandi imprese. Gra-
zie alla sua capacità di utilizzare gli strumenti (Terra) 
che ha a disposizione, il Capricorno sviluppa l’autodi-
sciplina necessaria a scalare qualsiasi montagna. 

AR IA

Qualità: è intellettuale, focalizzato su idee e fatti,  

un buon comunicatore 

Gemelli — dissemina (Mobile) le informazioni (Aria) 
entrando in contatto con molte persone diverse con 
cui intrattiene uno scambio intellettualmente stimo-
lante da cui nascono nuove idee e relazioni.

Bilancia — avvia (Cardinale) nuovi rapporti (Aria) 
cercando equilibrio, armonia e giustizia.

Acquario — articola (Aria) idee ben sviluppate, dimo-
strando sicurezza in se stesso (Fisso). 
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AC Q UA 

Qualità: è intuitivo, emotivo, approssimativo, sensibile, reattivo 

Cancro — avvia (Cardinale) legami familiari mostran-
dosi attento e premuroso (Acqua).

 Scorpione — penetra (Fisso) il segreto e gli aspetti mi-
steriosi (Acqua) dell’esistenza. 

Pesci — grazie al fatto di essere influenzabile e aperto 
a tutto ciò che lo circonda (Mobile), vive un’ampia 
gamma di esperienze e offre compassione (Acqua) a 
una moltitudine di persone diverse.

Domicili, esaltazioni e sedi ostili

Ogni pianeta tradizionale ha due segni in cui si sente a casa, due 

in cui si sente a disagio, uno in cui acquisisce valore e uno in cui 

il suo valore non viene apprezzato.* 

In tutti gli altri segni, invece, si trova in territorio neutrale. 

• Domicilio — segno in cui un pianeta si sente a casa, ha 

accesso a tutte le proprie risorse e può dare il meglio di sé: 

non potrebbe trovarsi più a suo agio di così.

• Esilio — segno dove un pianeta si sente a disagio e in cui 

dovrà lavorare il doppio per ottenere lo stesso risultato. In 

esilio, il segno ci spinge ad assumere atteggiamenti e intra-

prendere azioni che non ci sono congeniali.

* Ricorda che il Sole e la Luna (detti anche Luminari) hanno un solo 
segno in cui si sentono a casa, uno in cui si sentono a disagio, uno 
in cui acquistano valore e uno in cui il loro valore non è apprezzato. 
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Pianeta Domicilio Esilio Esaltazione Caduta

SOLE

Leone Acquario Ariete Bilancia

LUNA

Cancro Capricorno Toro Scorpione

MERCURIO

Gemelli  
Vergine

Sagittario  
Pesci

Vergine Pesci

VENERE

Toro  
Bilancia

Ariete  
Scorpione

Pesci Vergine

MARTE

Ariete  
Scorpione

Toro  
Bilancia

Capricorno Cancro

GIOVE

Sagittario  
Pesci

Gemelli  
Vergine

Cancro Capricorno

SATURNO

Capricorno  
Acquario

Cancro  
Leone

Bilancia Ariete

• Esaltazione — segno in cui un pianeta acquisisce valore: 

elargirà doni e benedizioni col minimo sforzo. 

• Caduta — segno in cui un pianeta non è apprezzato e dovrà 

lottare per ottenere parità di condizioni. Questo ci servirà a 

guardare con occhi diversi le difficoltà di chi è ai margini. 
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D OV E :  L E C A SE

Le case sono le sedi in cui si trovano i pianeti nel tema natale. Se 

i pianeti sono gli attori e i segni i loro stili, o i loro costumi, al-

lora le case sono le ambientazioni dove si svolgono le loro storie. 

Ogni casa è una sezione del cielo così come lo vediamo dalla 

Terra, e rappresenta un’area specifica della vita: il nostro tema 

natale copre tutti gli ambiti della nostra esistenza, dalla salute 

mentale al denaro.

Ecco l’elenco delle dodici case: 

• 1a casa — Io, corpo, aspetto fisico e vitalità 

• 2a casa — beni materiali, risorse e mezzi di sostentamento

• 3a casa —  comunicazione, vita quotidiana, fratelli, sorelle e 

famiglia allargata

• 4a casa — genitori, casa e fondamenta

• 5a casa — figli, progetti creativi, sesso e piacere 

• 6a casa — lavoro e salute

• 7a casa — relazioni serie

• 8a casa — morte, salute mentale e risorse altrui 

• 9a casa —  viaggi, istruzione, editoria, religione, astrologia 

e filosofia

• 10a casa — carriera e ruoli pubblici

• 11a casa — amici, comunità, mecenati e fortuna

• 12a casa — vita nascosta, segreti, dolore e perdita
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NOTA SULLA DOMIFICAZIONE

Le dodici case del tema rappresentano varie sezioni del 

cielo, ma, dato che non esiste un modo “corretto” per 

suddividerlo in modo empirico, gli astrologi lavorano 

da migliaia di anni con sistemi di case differenti. 

Personalmente, mi avvalgo del sistema delle case 

uguali, perché da un lato lo trovo il più sensato da un 

punto di vista filosofico, e dall’altro è quello con cui ot-

tengo i migliori risultati. 

Il sistema delle case uguali vede ogni segno dello Zo-

diaco come al suo posto, a casa sua. Anche se ti sei avvi-

cinato al tema natale con un sistema di domificazione 

diverso, la struttura del sistema della case uguali può 

esserti comunque utile per interpretarlo. Così come 

esistono approcci diversi alla vita, ne esistono anche 

per osservare il cielo e le case del nostro tema. In ogni 

sistema, i pianeti subiscono uno spostamento, più o 

meno significativo. Studia la logica e la filosofia dei 

diversi sistemi e utilizza poi quello che ti sembra più 

sensato: si tratta del tuo tema, e la cosa fondamentale è 

che tu riesca a comprenderlo. 

Le case che si trovano nel tema ci forniscono il contesto in cui 

avviene tutto. Per esempio, se il Sole si trova nella 10a casa della 

carriera, dovrai esprimere il tuo Io (Sole) attraverso professione e 

ruoli sociali (10a casa). Se Venere si trova in 11a casa della comu-

nità, allora gran parte della tua fortuna (11a casa) dipenderà dalla 

tua capacità di costruire relazioni (Venere). 
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Le case in cui si trovano i pianeti costituiscono importanti sfere 

della vita, e dovrai comprenderle, mentre quelle occupate dal 

Sole, dalla Luna o dal governatore del tuo ascendente rappresen-

tano aree critiche, e con queste dovrai entrare in contatto, dovrai 

viverle e sperimentarle. Ciò è dovuto al fatto che questi pianeti 

hanno la precedenza nel definire i vari momenti e gli scopi della 

vita. Più sviluppiamo la relazione coi pianeti e con le case in cui si 

trovano nel tema, più facile sarà capirci e accettarci radicalmente. 

9a casa

Viaggi, 

istruzione, 

editoria, 

religione, 

astrologia 

e filosofia

10a casa

Carriera 

e ruoli 

pubblici

11a casa

Comunità 

e fortuna

12a casa

Dolore, perdita 

e vita nascosta

8a casa

Morte, salute 

mentale 

e risorse altrui

7a casa

Relazioni 

importanti

6a casa

Lavoro 

e salute

5a casa

Sesso, figli 

ed energia 

creativa
4a casa

Genitori, casa 

e fondamenta

3a casa

Comunicazione, 

rituali quotidiani, 

fratelli, sorelle 

e famiglia 

allargata

2a casa

Beni materiali, 

risorse 

e autostima

1a casa

Io, aspetto fisico, 

energia e forza 

vitale




