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Nel loro moto attorno al cerchio zodiacale, i corpi celesti si trovano sempre in posizioni di-
verse e a diversa distanza l’una dall’altro. L’esperienza astrologica ha dimostrato che quando 
due pianeti si trovano a una particolare distanza, si crea tra loro un rapporto che si chiama 
“aspetto” e viene indicato gra� camente tracciando la corda dell’arco di cerchio delimitato 
dalla posizione dei due pianeti. L’astrologia considera due categorie di aspetti: gli aspetti 
natali, ossia la posizione dei pianeti nel quadrante zodiacale di nascita e gli aspetti che ven-
gono a formarsi durante i transiti planetari in un determinato momento.
Nel calcolare gli aspetti si tiene conto di una certa possibilità di arrotondare i gradi della 
distanza ideale tra due pianeti. Comunque bisogna tener presente che più un aspetto è di 
precisa gradazione più è e�  cace.

Gli aspetti principali sono:

Congiunzione: due o più pianeti occupano gli stessi gradi dello zodiaco, con una tolleranza 
massima di 7-8 gradi su tema di nascita e 2 gradi per i pianeti in transito.

Sestile: due o più pianeti si trovano ad una distanza di 60 gradi, con una tolleranza massi-
ma di 6 gradi su tema di nascita e 2 gradi per i pianeti in transito.

Quadratura: due o più pianeti si trovano a una distanza di 90 gradi, con una tolleranza di 
7-8 gradi su tema di nascita e 3 gradi per i pianeti in transito.

Trigono: due o più pianeti si trovano ad una distanza di 120 gradi, con una tolleranza di 7-8 
gradi su tema di nascita e 2 gradi per i pianeti in transito.

Opposizione: due o più pianeti si trovano a una distanza di 180 gradi , con una tolleranza 
di 7-8 gradi su tema di nascita e 2 gradi per i pianeti in transito.



Webinar di Astrologia di Marco Marini

GLI ASPETTI ASTROLOGICI

marcomarini.org

Poi vi sono aspetti minori la cui in� uenza non è chiaramente de� nita nella casistica astrolo-
gica. Essi sono:

Semiquadrato: due o più pianeti si trovano ad una distanza di 45 gradi con tolleranza mas-
sima di 4 gradi sia in transito che su tema di nascita.

Semisestile: due o più pianeti si trovano ad una distanza massima di 30 gradi con tolleran-
za massima di 4 gradi sia in transito che su tema di nascita.

Quinconce: due o più pianeti si trovano ad una distanza di 150 gradi con una tolleranza 
massima di 6-7 gradi sia in transito che su tema di nascita.

Per ciò che riguarda il signi� cato degli aspetti essi si desumono anche dalla � gura che geo-
metrica formano. Il termine opposizione indica che due pianeti si fronteggiano rappresen-
tando due facce opposte dell’evoluzione zodiacale del soggetto. Infatti due pianeti che si 
trovino alla distanza di 180 gradi occupano due segni opposti e partecipano del loro natu-
rale con� itto.
Gli altri aspetti rigidi o in astrologia de� niti male� ci sono divisioni successive, infatti dai 180° 
si passa ai 90° del quadrato che sicuramente rappresenta l’aspetto più di�  cile del tema di 
nascita al semiquadrato di 45°.
Due pianeti che formino un trigono, invece, rappresentano nella stragrande maggioranza 
dei casi due segni appartenenti allo stesso elemento, poiché fuoco, terra, aria e acqua si 
susseguono nello schema zodiacale a 120 gradi di distanza. Le a�  nità presenti nei segni 
dello stesso elemento determinano così un grado di positivo e armonioso atteggiamento 
tra due pianeti.
Gli altri aspetti armonici sono il sestile 60° e il semi-sestile 30°.
E’ necessario però precisare che con l’avvento dell’astrologia moderna, lo studio e l’analisi 
della casistica ci impongono di considerare in modo diverso gli aspetti astrologici. Ciò signi-
� ca che un quadrato e una opposizione non hanno sempre un signi� cato così negativo ed 
un trigono o un sestile non sono poi sempre così positivi, ma ciò dipende anche dai segni 
zodiacali e dalle case che ospitano l’aspetto astrologico. 



Webinar di Astrologia di Marco Marini

GLI ASPETTI ASTROLOGICI

marcomarini.org

Gli aspetti sono ovviamente tutti importanti in astrologia ma ve ne sono alcuni che hanno 
un “peso speci� co” nel momento dell’interpretazione della carta astrologica sicuramente 
più di altri. 

Questi sono i seguenti:

Sole-Luna  (aspetti relativi alla personalità)

Marte-Venere  (aspetti relativi alla gestione delle emozioni)

Mercurio-Sole (aspetti sull’intelligenza e le sue qualità)

Mercurio-Giove (aspetti sul commercio e il denaro)

Saturno-Sole (aspetti relativi a informazioni di natura karmica)

Saturno-Luna (aspetti relativi al rapporto con padre)

Luna- Giove (aspetti del lavoro)

Sole-Giove (aspetti relativi alla capacità di realizzare le cose e alla propria casa)

Nettuno-Venere (aspetti relativi all’arte)

Plutone-Sole (aspetti relativi alla sessualità)

Urano-Marte (aspetti sulla salute e sugli imprevisti)

Questi sono solo alcuni dei più importanti ai quali prestare attenzione con la premessa im-
portante che GLI ASPETTI ASTROLOGICI VANNO TUTTI VALUTATI CON ATTENZIONE.!!


