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Pagine Guida 1 

Il calcolo delle coordinate dei Cardini e degli Astri di nascita 
 

 
 
 
 
Nel capitolo presente esporremo il procedimento completo per ricavare tutte le coordinate 

degli astri necessarie all’applicazione delle tecniche astrologiche classiche.  
Il punto di partenza sarà un tema di nascita scelto come esempio, calcolato avvalendosi 

delle consuete Tavole delle Case placidiane e di una buona edizione delle Effemeridi oggi in 
commercio (sono indispensabili quelle che riportano, oltre alla longitudine, anche la Latitudi-
ne e la declinazione degli Astri).  

 
 Il procedimento si articola in due sezioni: per prima cosa occorre ricavare le coordinate 

dei Cardini, ovvero dell’Ascendente (HOR), del Medio Cielo (MC), del Discendente (OCC) e  
del Fondo Cielo (IC). 

 
Le  coordinate dei Cardini sono: 
 
Ascensione Retta del Medio Cielo (ARMC) 
Ascensione Obliqua dell’Ascendente, o Oroscopo (AO.HOR) 
Ascensione Retta del Fondo Cielo (ARIC) 
Discensione Obliqua del Discendente, o Occidente (DO.OCC) 
 
Procederemo subito dopo al calcolo delle coordinate per ciascun astro (tenendo presente 

che le prime tre si trascrivono direttamente dalle  Effemeridi). 
 
Le coordinate degli Astri sono: 
 
1. Longitudine eclittica (λλλλ) 
2. Latitudine eclittica (ββββ) 
3. Declinazione (δδδδ) 
4. Ascensione Retta (AR) 
5. Differenza Ascensionale (DA) 
6. Ascensione Obliqua (AO)  
7. Discensione Obliqua (DO) 
8. Ore temporali diurne (Htd ) o notturne  (Htn ) 
9. Semiarco diurno (Sad) o notturno (San) 

10. Distanza Meridiana o Distanza Retta (DM) 
11. Distanza Oraria (DH) 
12. Circolo Orario o Polo dell’astro (CH) 
13. Ascensione (AOCH) o Discensione Obliqua  nel Circolo Orario (DOCH) 
14. Grado eclittico di passaggio nella sfera locale (ϑϑϑϑ) 
 
Passiamo ora ad illustrare il metodo di calcolo valido per tutte le nascite avvenute 

nell’emisfero Boreale (Nord)1. 
Ecco i dati del Tema di Nascita 1  che ci farà da guida. 

                                                 
1  Per le nascite avvenute nell’emisfero Australe (Sud) occorre ribaltare tutti i risultati ottenuti. Vedi, per una 
spiegazione più dettagliata,  il capitolo 3, p. ?. 
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Soggetto femminile, nato ad Asti (Lat. 44°54’N, Long. 8°12’E), il 20/11/1975,  alle ore 
05.00. 
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Calcolo delle coordinate dei Cardini 

 
ARMC (Ascensione retta del Medio Cielo)  
Cerchiamo nelle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) – non importa a quale latitudine ge-

ografica –  la longitudine eclittica del MC nella colonna dei gradi zodiacali. Il valore corri-
spondente della colonna AR ci darà la ARMC.  

Astro Longitudine Latitudine  Declinazione 

����    27°�12’ 0°00’ -19°32’ 
����    11°�26 -01°46’ +20°24’ 
����    22°�12’ +00°16’ -18°04’ 
����    11°�09’ +01°41’ -02°52’ 
				    01°
19’ +01°39’ +25°05’ 
����    15°�28’ -01°31’ +04°42’ 
    02°�57’ +00°10’ +19°40’ 
����    27°�52’ – -10°43’ 
����    04°�25’ – +19°09’ 

 

Cuspidi 

1 27°�52’ 
2 25°�35’ 
3 28°�22’ 
4 04°�25’ 
5 07°�58’ 
6 05°�43’ 
7 27°�52’ 
8 25°�35’ 
9 28°�22’ 
10 04°�25’ 
11 07°�58’ 
12 05°�43’ 

 

MC Tema di nascita 1 
 

ASC 

IC 

DSC 
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Da questo valore si ricavano facilmente le altre tre coordinate. 
 
AO.HOR (Ascensione Obliqua dell’Ascendente)  
Si ricava addizionando 90° alla ARMC (se si superano i 360° sottrarre 360 dal risultato): 

 
AO.HOR = ARMC + 90° 

 
ARIC (Ascensione Retta del Fondo Cielo) 
Si ricava addizionando 180° alla ARMC, o sottraendoli quando la somma supera i 360°: 
 

ARIC = ARMC ±±±± 180° 
 
DO.OCC (Discensione Obliqua del Discendente) 
Si ricava sottraendo 90° dalla ARMC (se il risultato è minore di 0 si devono aggiungere 

360°): 
 

DO.OCC = ARMC - 90° 

 
Nel Tema di Nascita 1  il MC è a 04°�25’. Nelle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) a 4°� corri-
sponde, per qualsiasi latitudine geografica, una AR di 126,325; a 5°� corrisponde una AR di 
127,353. Interpolando questi due valori,  approssimeremo la ARMC a 126,8. 
 
ARMC = 126,8 
da cui ricaveremo 
AO.HOR = 126,8 + 90° = 216,8 
ARIC = 126,8 + 180° = 306,8 
DO.OCC = 126,8 - 90° = 36,8 

 
 

Calcolo delle coordinate degli Astri 
 
Per ciascun astro, consultando le Effemeridi, trascriviamo le prime tre coordinate del no-

stro elenco: Longitudine eclittica (o grado zodiacale), Latitudine eclittica, Declinazione. È 
chiaro che anche questi ultimi due  valori, proprio come la Longitudine, vanno corretti in base 
all’ora di nascita. 
 
1. Longitudine eclittica o grado zodiacale (λλλλ) 

2. Latitudine eclittica (ββββ) 

3. Declinazione (δδδδ) 
 

Nel Tema di Nascita 1  i valori sono: 
 

      λλλλ        ββββ   δδδδ 
 
�  27°�12’    0°00’ -19°32’ 
�  11°�26 -01°46’ +20°24’ 
�  22°�12’ +00°16’ -18°04’ 
�  11°�09’ +01°41’ -02°52’ 
	  01°
19’ +01°39’ +25°05’ 
�  15°�28’ -01°31’ +04°42’ 
  02°�57’ +00°10’ +19°40’ 
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4. Ascensione Retta (AR) 
Per calcolare la AR occorre sapere se l’astro ha Latitudine eclittica uguale a 0 oppure no. 

Nel caso del Sole la latitudine, per definizione, è sempre uguale a 0, ma per gli altri pianeti 
spesso può essere diversa. Si considera ancora uguale a 0 una Latitudine eclittica compresa, 
approssimativamente, tra -0°10’ e  +0°10’. 

 
4a. Quando la Latitudine eclittica è uguale a 0 è sufficiente cercare il grado 
zodiacale dell’astro nella prima colonna delle Tavole del Primo Mobile (Tavo-
le 1), alla latitudine geografica geografica di nascita (ϕϕϕϕ). Nella colonna AR si 
leggerà la sua Ascensione Retta. 

 
4b. Quando invece la Latitudine eclittica dell’astro è diversa da 0 occorre uti-
lizzare le Tavole per la correzione dell’Ascensione Retta (Tavole 3). Per pri-
ma cosa si cercherà il grado zodiacale dell’astro considerato; quindi la sua La-
titudine eclittica, che andrà letta nella pagina di sinistra se è un valore negativo 
(o Sud), nella pagina di destra se è un valore positivo (o Nord). In corrispon-
denza dell’incrocio tra il grado zodiacale e la colonna di Latitudine eclittica 
dell’astro si troverà il valore corretto della AR. 
 

Nel Tema di Nascita 1  possiamo considerare di valore 0 la Latitudine eclittica di , al pari di quella 
del �. Apriamo quindi le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) alla latitudine geografica2  di 45° e ri-
portiamo i valori di AR del �, � e : 
 
� 27°�12’  AR = 234,9 
 02°�57’  AR = 125,2 
 
Gli altri pianeti invece rientrano nel caso 4b, poiché hanno tutti Latitudine diversa da 0. Pertanto 
consulteremo le Tavole di correzione dell’Ascensione Retta (Tavole 3) riportando i seguenti valori 
approssimati: 
 
� 11°�26  (β = -01°46’)  AR  =   70, 2 
� 22°�12’  (β = +01°16’) AR  =  229,8 
� 11°�09’  (β = +01°41’) AR  =  190,8 
	 01°
19’  (β = +01°39’) AR  =    91,4 
� 15°�28’  (β = -1°31’)  AR  =    14,8 

 
 

5. Differenza Ascensionale (DA) 
La DA di un astro esprime la differenza tra la sua AR e la sua AO. Per il suo calcolo si di-

stinguono i due casi seguenti: 
 

5a. Se la Latitudine eclittica del pianeta è 0, il valore cercato si leggerà sempli-
cemente nella colonna DA delle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1), alla lati-
tudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ), in corrispondenza del grado zodiacale di Lon-
gitudine del pianeta, nella stessa riga in cui abbiamo trovato precedentemente 
la sua AR. 
 

                                                 
2  In realtà, per la sola AR non è necessario consultare una particolare Latitudine; tuttavia, abituarsi subito ad a-
prire le Tavole alla pagina giusta consentirà poi di risparmiare tempo per i calcoli successivi. Nel Tema di Na-
scita 1   la latitudine del luogo è di 44°54’N: noi sceglieremo nelle Tavole la latitudine di 45° poiché è la più vi-
cina al valore reale del luogo. 
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5b. Se la Latitudine eclittica del pianeta è diversa da 0 sarà necessario entrare 
nelle tavole con il valore di Declinazione dell’astro, senza considerare più il 
suo grado zodiacale di Longitudine. A questo proposito è necessario ricordare 
che le Effemeridi riportano la Declinazione degli astri espressa in gradi sessa-
gesimali (cioè in gradi e minuti), mentre nelle nostre tavole tutti i valori  sono 
espressi in gradi decimali, compresa la Declinazione, allo scopo di agevolare i 
calcoli che seguiranno. È quindi indispensabile, prima di entrare nelle tavole 
con la Declinazione dell’astro, convertire tale valore in gradi decimali con 
l’ausilio della Tavola di conversione sessagesimali - decimali.  
Dopo avere convertito il valore della Declinazione del pianeta in gradi decima-
li dobbiamo controllare se tale valore è compreso tra  -23,45 (Decl. Sud) e  
+23,45 (Decl. Nord), oppure se si trova al di fuori di questo intervallo. Nel 
primo caso  – che è di gran lunga il più frequente – per calcolare la DA potre-
mo ancora fare riferimento alle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1); nel se-
condo caso dovremo invece utilizzare le Tavole delle Declinazioni eccezionali 
(Tavole 4). Vediamo in dettaglio come procedere in questi due sottocasi: 

 
1)  Se la Declinazione del pianeta è compresa tra - 23,45 e  + 23,45  si cerca ta-
le valore nella colonna Decl. delle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1), alla 
latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ)3. Il valore corrispondente nella colonna DA 
ci darà la Differenza Ascensionale dell’astro. 

 
2)  Se la Declinazione del pianeta è minore di -23,45 o maggiore di +23,45 tale 
valore va cercato nella colonna Decl. delle Tavole delle Declinazioni eccezio-
nali (Tavole 4), alla latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ)  (non terremo conto, in 
questo caso, del segno positivo o negativo della Declinazione). Il valore corri-
spondente nella colonna DA ci darà la Differenza Ascensionale dell’astro.  

 
Nel Tema di Nascita 1  abbiamo visto come  si possa considerare, al pari del �,  avente Latitudi-
ne 0. Mantenendo quindi le Tavole del Primo Mobile aperte alla stessa pagina in cui abbiamo trova-
to la AR di questi due pianeti (latitudine geografica 45º) e scorrendo la stessa riga corrispondente al 
loro grado zodiacale di Longitudine, ricaveremo, dalla colonna DA, i seguenti valori di Differenza 
Ascensionale: 
 
DA � = 20,8 
DA  = 20,8  
 
In questo tema di nascita i valori del � e di  sono uguali. Questo avviene perché i due astri hanno 
praticamente uguale Declinazione, anche se di segno contrario: si dice perciò che essi formano un 
aspetto di controantiscia o controparallelo. 
 
Per i restanti pianeti, che hanno invece Latitudine eclittica diversa da 0, agiremo diversamente: do-
vremo entrare nelle tavole con il valore di Declinazione di ognuno e non con il grado zodiacale di 
Longitudine. Sarà quindi necessario, preventivamente, trasformare in gradi decimali la Declinazione 
di ciascun pianeta, finora espressa in gradi sessagesimali.  
Utilizzeremo a tale scopo la Tavola di conversione sessagesimali - decimali  posta in fondo al volu-
me. 

                                                 
3  Si noterà che il valore di Declinazione che stiamo cercando appare sempre due volte nella colonna Decl., 
all’interno di una stessa latitudine geografica (ϕϕϕϕ). L’eclittica è infatti divisa in due emisferi dalla linea che con-
giunge  0º � e 0º 
; a ciascun grado di un emisfero corrisponde un grado dell’altro emisfero avente la medesima 
Declinazione: sono i gradi cosiddetti equipollenti o in antiscia. Per il nostro calcolo non ha praticamente impor-
tanza quale valore di Declinazione venga scelto tra i due possibili, dato che i gradi equipollenti hanno anche la 
stessa DA, nonché le stesse Ore Temporali e gli stessi Semiarchi Diurni e Notturni . 
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δ �  =  20º24’  in gradi decimali  =  20,4 
δ �  = -18º04’  in gradi decimali  = -18,07 
δ �  = -02º52’  in gradi decimali  = -02,87 
δ 	  =  25º05’  in gradi decimali  =  25,08 
δ �  =  04º42’  in gradi decimali  =   4,7 
 
Come si può notare, tutti questi pianeti hanno una Declinazione compresa tra -23,45 e +23,45, ec-
cetto 	: Utilizzeremo pertanto le Tavole del Primo  Mobile (Tavole 1) per calcolare la DA di �, �, � 
e �, mentre per 	 dovremo fare riferimento alle Tavole delle Declinazioni eccezionali (Tavole 4). 
 
Apriamo quindi le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) alla latitudine geografica di 45º e cerchiamo 
nella colonna Decl. le  Declinazioni di �, �, � e �; il valore corrispondente nella colonna DA ci da-
rà la Differenza Ascensionale di questi quattro pianeti: 
 
δ �  =  20,4   corrisponde a  DA � =  21,8  
δ �  = -18,07  corrisponde a  DA � =  18,9 
δ �  =  -2,87  corrisponde a  DA � =    2,8  
δ �  =   4,7    corrisponde a  DA � =    4,7     
 
 Nel caso di 	, andremo a cercare la sua Declinazione nella colonna Decl. delle Tavole delle Decli-
nazioni eccezionali (Tavole 4), sempre alla latitudine geografica di 45º. Il valore corrispondente nel-
la colonna DA ci darà la sua Differenza Ascensionale: 
 
δ 	  =  25,08  corrisponde a  DA 	 =  27,9 
 
 

6. Ascensione Obliqua (AO)  
7. Discensione Obliqua (DO) 

Anche per il calcolo di queste due coordinate, che sono complementari, dobbiamo distin-
guere i due casi:  

 
6a. 7a. Se la Latitudine eclittica del pianeta è 0, i valori di AO e DO si legge-
ranno semplicemente nella colonne omonime delle Tavole del Primo Mobile 
(Tavole 1), alla latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ), in corrispondenza del gra-
do zodiacale di Longitudine del pianeta. 

 
6b. 7b. Se la Latitudine eclittica del pianeta è diversa da 0 non potremo più fa-
re riferimento alle tavole. I valori di AO e DO  si  ricaveranno dall’AR e dalla 
DA dell’astro, applicando le seguenti formule: 

 
per un astro con declinazione positiva (Nord) 

 
AO = AR - DA 
DO = AR + DA 

 
per un astro con declinazione negativa (Sud) 

 
AO = AR + DA 
DO = AR - DA. 

 
Nel Tema di Nascita 1 , il � e  hanno Latitudine eclittica 0. I rispettivi valori di AO e di DO si trove-
ranno quindi nelle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1), alla latitudine geografica di 45°,  in corri-
spondenza del loro grado zodiacale di Longitudine.  
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AO � = 255,6  DO � = 214,2 
AO  = 104,4  DO  = 146 
 
Dei restanti pianeti, �, 	 e � hanno Declinazione positiva (Nord); calcoleremo quindi nel seguente 
modo i loro valori di AO e di DO: 
 
AO � = AR � - DA � = 70,2 - 21,8 = 48,4   DO � = AR � + DA � = 70,2 + 21,8 =   92 
AO 	 = AR 	 - DA 	 = 91,4 - 27,9 = 63,5   DO 	 = AR 	 + DA 	 = 91,4 + 27,9 = 119,3 
AO � = AR � - DA � = 14,8 -   4,7 = 10,1   DO � = AR � + DA � = 14,8 +   4,7 =  19,5 
 
� e � hanno invece Declinazione negativa (Sud); i loro valori di AO e di DO saranno così calcolati: 
 
AO � = AR � + DA � = 229,8 + 18,9 = 248,7 DO � = AR � - DA � = 229,8 - 18,9 = 210,9 
AO � = AR � + DA � = 190,8 +   2,8 = 193,6 DO � = AR � - DA � = 190,8 -   2,8 = 188 

 
 

8. Ore temporali diurne (Htd) o notturne  (Htn) 
9. Semiarco diurno (Sad) o notturno (San) 

Per il calcolo di queste due coordinate dovremo prestare attenzione alla posizione del pia-
neta rispetto alla linea dell’orizzonte (cioè all’asse ASC – DSC). 

 
Se l’astro si trova sopra l’orizzonte (cioè in casa VII, VIII, IX, X, XI o XII) ricaveremo 

dalle tavole le sue Htd e il suo Sad; 
Se l’astro si trova sotto l’orizzonte (cioè in casa I, II, III, IV, V o VI) cercheremo nelle ta-

vole le sue Htn e il suo San. 
 
Per individuare la tavola giusta in cui cercare questi dati dobbiamo sempre distinguere i 

due casi: 
 

8a. 9a.  Se l’astro ha Latitudine eclittica 0, troveremo semplicemente le sue 
Htd o Htn e il suo Sad o San nelle colonne omonime delle Tavole del Primo 
Mobile (Tavole 1) alla latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ), in corrispondenza 
del suo grado zodiacale di Longitudine. 
 
8b. 9b. Se l’astro ha Latitudine eclittica diversa da 0, dovremo entrare nelle ta-
vole con il valore di Declinazione dell’astro (espresso in gradi decimali), così 
come abbiamo fatto per trovare la sua DA, e quindi: 

 
1)  Se la Declinazione del pianeta è compresa tra - 23,45 e  + 23,45  si cerca ta-
le valore di Declinazione nella colonna Decl. delle Tavole del Primo Mobile 
(Tavole 1), alla latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ). I valori corrispondenti nel-
le colonne Htd (o Htn) e Sad (o San) ci daranno rispettivamente le Ore Tempo-
rali Diurne (o Notturne) e il Semiarco Diurno (o Notturno) dell’astro. 
 
2)  Se la Declinazione del pianeta è minore di -23,45 o maggiore di +23,45 si 
dovrà cercare tale valore nella colonna Decl. delle Tavole delle Declinazioni 
eccezionali (Tavole 4), alla latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ). Le Htd (o Htn) 
e il Sad (o San) dell’astro si leggeranno nelle colonne corrispondenti, badando 
però di scegliere con attenzione l’intestazione di colonna giusta: la prima riga 
(contrassegnata N) vale infatti per gli astri che hanno Declinazione positiva  o 
Nord, la seconda (contrassegnata S), per quelli che hanno Declinazione nega-
tiva o Sud. 
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Nel Tema di Nascita 1 , il � e  hanno Latitudine eclittica 0. Nelle Tavole del Primo Mobile  (Ta-
vole 1) alla latitudine di 45° in corrispondenza de lla longitudine del � si leggerà il valore delle Htn e 
del San, poiché l’astro si trova sotto l’orizzonte; per , che si trova invece sopra l’orizzonte, cerche-
remo i valori delle sue Htd e del Sad: 
 
�  27°�12’  Htn  = 18,46  San = 110,8 
  02°�57’     Htd  = 18,46  Sad = 110,8 
 
Per gli altri pianeti (che hanno Latitudine eclittica diversa da 0) faremo riferimento alle stesse Tavo-
le e alla stessa riga in cui già abbiamo trovato la loro DA. Nel caso di �, �, � e � che hanno De-
clinazione compresa tra  -23,45 e  +23,45 useremo ancora le Tavole 1 alla latitudine di 45°,  e tro-
veremo, in corrispondenza del loro valore di Declinazione: 
 
per � e �, che sono sopra l’orizzonte 
 
� (δ =20,40)   Htd = 18,64  Sad = 111,8 
� (δ = -2,87)  Htd  = 14,52  Sad =   87,1 
 
per � e �, che sono sotto l’orizzonte 
 
� (δ = -18,07)  Htn  = 18,17  San = 109,0 
� (δ =     4,7)  Htn  = 14,20  San =   85,2 
 
Diverso è il caso di 	, che ha una declinazione positiva (Nord) maggiore di 23,45 ed è sopra 
l’orizzonte. Nelle Tavole delle Declinazioni eccezionali (Tavole 4) alla latitudine di 45°, in corrispon-
denza del suo valore di Declinazione e nella colonna delle Htd e dei Sad  contrassegnati Nord , tro-
veremo: 
 
	 (δ =  25,08)  Htd  = 19,65  Sad = 117,9 
 

 
10. Distanza Meridiana o Distanza Retta (DM) 

Conoscendo l’AR dell’astro e del meridiano (ARMC o ARIC) siamo ora in grado di cal-
colare la DM, cioè la distanza in Ascensione Retta che separa l’astro dal MC o dall’IC. 

 
Il procedimento è diverso a 
seconda che l’astro si trovi 
sopra o sotto l’orizzonte, e 
a oriente o a occidente del 
meridiano: 

 
 
 

10a. Se l’astro si trova sopra l’orizzonte, la sua Distanza Meridiana andrà cal-
colata dal MC. Si possono verificare due casi: 

 
1)  Per un astro che si trovi a oriente rispetto al MC (cioè nel I quadrante) si 

applicherà la formula: 
 

 DM   =   AR dell’astro - ARMC 
 

2)  Per un astro che si trovi a occidente rispetto al MC (cioè nel II quadrante) si 
applicherà la formula: 
 

                                           DM   =   ARMC - AR dell’astro 

  I         pII  

 
 IV        III  

AO.OCC AO.HOR 

ARMC 

ARIC 
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10b. Se l’astro si trova sotto l’orizzonte, la sua Distanza Meridiana andrà cal-
colata dall’IC. Si possono verificare due casi: 
 
1)  Per un astro che si trovi a occidente rispetto all’IC (cioè nel III quadrante) 
si applicherà la formula: 
 

                                           DM   =  AR dell’astro - ARIC 
 
2 )  Per un astro che si trovi a oriente rispetto all’IC (cioè nel IV quadrante) si 
applicherà la formula: 
 

                                           DM   =  ARIC - AR dell’astro 
 

N.B. È chiaro che si dovrà aggiungere 360º al risultato della sottrazione nel ca-
so si ottenga un valore negativo. 

 
Nel Tema di Nascita 1 , �,�, 	 e  si trovano sopra l’orizzonte: quindi la loro DM andrà calcolata 
dal MC.  
 
Per �, che si trova a oriente del MC, nel I quadrante, avremo: 
 
DM � =  AR � - ARMC =  190,8 -126,8 = 64 
 
Per �, 	 e , che si trovano a occidente del MC, nel II  quadrante, avremo: 
 
DM � =  ARMC - AR � =  126,8 - 70,2 =  56,6 
DM 	 =   ARMC - AR 	 =  126,8 - 91,4 = 35,4 
DM  =  ARMC - AR  =  126,8 - 125,2 =  1,6 
 
�, � e � si trovano invece sotto l’orizzonte: la loro DM andrà perciò calcolata dall’IC. 
 
Per �, che si trova ad occidente dell’IC, nel III  quadrante,  avremo: 
 
DM � =  AR � - ARIC =  14,8 -306,8 = -292  + 360  = 68 
 
Per � e �, che si trovano a oriente dell’IC, nel IV  quadrante,  avremo: 
 
DM � =  ARIC - AR �  =  306,8 -234,9 = 71,9 
DM � =  ARIC - AR �  =  306,8 -229.8 = 77 
 
 
 

11. Distanza Oraria (DH) 
Conoscendo la DM dell’astro e le sue Ore Temporali, diurne o notturne, possiamo ora 

calcolare la Distanza Oraria (DH) che lo separa dal MC o dall’IC. 
Come per la DM distinguiamo i due casi seguenti: 
 

11a. Se l’astro si trova sopra l’orizzonte calcoleremo la sua Distanza Oraria 
dal MC. Occorrerà a tal fine dividere la DM dell’astro per le sue Ore Tempora-
li Diurne (Htd), secondo la formula: 

 

DH
DM
Htd

=  
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11b.  Se l’astro si trova sotto l’orizzonte calcoleremo la sua Distanza Oraria 
dall’IC. Occorrerà a tal fine dividere la DM dell’astro per le sue Ore Temporali 
Notturne (Htd), secondo la formula: 
 

DH
DM
Htn

=  

 
Nel Tema di nascita 1  sono sopra l’orizzonte �, �,  	 e . Calcoleremo quindi la DH dal MC, di-
videndo la loro DM per le loro Htd: 
 
    DM   Htd 
DH �  =  56,6: 18,64  =  3,04  
DH �  =  64, 6: 14,52  =  4,41 
DH 	  =  35,4: 19,65  =  1,80 
DH   =    1,6: 18,46  =  0,09 
  
�, � e � sono sotto l’orizzonte. Calcoleremo quindi la DH dall’IC dividendo la loro DM per le loro 
Htn: 
 
    DM    Htn 
DH �  =  71,9: 18,46  =  3,89  
DH �  =  77: 18,17  =  4,24  
DH �  =  68: 14,20  =  4,79  
 
 

12. Circolo Orario o Polo dell’astro (CH) 
Conoscendo la DH dell’astro possiamo facilmente trovare il suo CH consultando le Tavo-

le del Polo o Circolo Orario (Tavole 2) nella colonna corrispondente alla latitudine geografica 
del luogo (ϕϕϕϕ).  

 
Cerchiamo la DH degli astri del Tema di Nascita 1 nelle Tavole del Polo o Circolo Orario. Nella co-
lonna di latitudine 45° leggiamo i seguenti valori di CH: 
 
DH � = 3,89 corrisponde a  CH  =  33,4 
DH � = 3,04 corrisponde a  CH  =  27,5 
DH � = 4,24 corrisponde a  CH  =  35,7 
DH � = 4,41 corrisponde a  CH  =  36,7 
DH 	 = 1,80 corrisponde a  CH  =  17,2 
DH � = 4,79 corrisponde a  CH  =  38,9 
DH  = 0,09 corrisponde a  CH  =    0,8 
 
 

13. Ascensione (AOCH) o Discensione Obliqua  nel Circolo Orario (DOCH) 
L’Ascensione o Discensione Obliqua di un astro nel proprio Circolo Orario (AOCH o 

DOCH) viene calcolata in base alla sua Distanza Oraria (DH) dal MC o dall’IC espressa in 
gradi d’equatore. Poiché un’ora corrisponde a 15° d’equatore, otterremo il valore della DH 
espresso in gradi moltiplicandolo per 15 (DH x 15).  

Inoltre: 
 
–  di ogni astro che si trovi ad oriente rispetto al meridiano (quindi nella metà dello zodia-
co in cui i gradi ascendono secondo il moto diurno) andrà calcolata la sua AOCH. 
 
–  di ogni astro che si trovi ad occidente rispetto al meridiano (quindi nella metà dello zo-
diaco in cui i gradi discendono secondo il moto diurno) andrà calcolata la sua DOCH.  
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Vediamo come si procede, a seconda dei casi: 
 

13a.  Se l’astro si trova ad oriente rispetto al meridiano, calcoleremo la sua 
AOCH con le formule seguenti: 

 
1)  per un astro sopra l’orizzonte (cioè nel I quadrante): 

 
AOCH  =  ARMC + (15 x DH) 

 
2)  per un astro sotto l’orizzonte (cioè nel IV quadrante): 

 
AOCH  =  ARIC - (15 x DH) 

 
13b. Se l’astro si trova ad occidente rispetto al meridiano, calcoleremo la sua 
DOCH con le formule seguenti: 

 
1)  per un astro sopra l’orizzonte (cioè nel II quadrante): 

 
DOCH  =  ARMC - (15 x DH) 

 
2)  per un astro sotto l’orizzonte (cioè III quadrante): 

 
DOCH  =  ARIC + (15 x DH) 

 
Poiché le operazioni di addizione o sottrazione sono simmetriche e comple-
mentari, vediamole raffigurate in uno schema riassuntivo: 

 
Schema della AOCH / DOCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Tema di nascita  1 gli astri che si trovano ad oriente del meridiano sono �, � e �. Calcolere-
mo la loro AOCH nel modo seguente: 
 
per � che è sopra l’orizzonte   
AOCH ���� =  ARMC + (15 x DH �) = 126,8 + (15 x 4,41) =  192,95 
per � e � che sono sotto l’orizzonte   

 

+ 
 
 
– 

 

– 
 
 

+  

MC 

IC 
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AOCH ���� =  ARIC - (15 x DH �) = 306,8 - (15 x 3,89) =  248,45 
AOCH ���� =  ARIC - (15 x DH �) = 306,8 - (15 x 4,24) =  243,20 
 
Gli astri che si trovano invece ad occidente del meridiano sono �, 	, � e . Calcoleremo la loro 
DOCH nel modo seguente: 
 
per �, 	, e  che sono sopra l’orizzonte   
DOCH ���� =  ARMC - (15 x DH �) = 126,8 - (15 x 3,04) =  81,20 
DOCH 				 =  ARMC - (15 x DH 	) = 126,8 - (15 x 1,80) =  99,80 
DOCH  =  ARMC - (15 x DH ) = 126,8 - (15 x 0,09) =  125,45 
 
per � che è sotto l’orizzonte   
DOCH ���� =  ARIC + (15 x DH �) = 306,8 + (15 x 4,79) =  378,65 -360 = 18,65 
 
 

14. Grado eclittico di passaggio nella sfera locale (ϑϑϑϑ) 
Conoscendo il CH di un astro e la sua AOCH o DOCH possiamo facilmente determinare, 

con le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1), il suo grado eclittico di passaggio (ϑϑϑϑ), cioè quel 
grado dello zodiaco che, nell’istante esaminato, si trova alla medesima Distanza Oraria 
dell’astro dal meridiano.  

Nel caso del � e di qualsiasi altro astro che si trovi esattamente sull’eclittica, cioè che ab-
bia Latitudine 0, il grado di passaggio coinciderà con il grado zodiacale di Longitudine 
dell’astro e non ci sarà quindi bisogno di calcolarlo.  

Per tutti gli astri che hanno Latitudine diversa da 0 (e che quindi, proprio a causa di tale 
latitudine, sono accompagnati da un grado sempre diverso dello zodiaco durante il loro moto 
diurno) ricaveremo il loro grado eclittico di passaggio nel modo seguente: 

 
apriamo le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) alla latitudine geografica equivalente al 

CH dell’astro e cerchiamo la sua AOCH o DOCH rispettivamente nella colonna AO o DO 
della tavola: il corrispondente grado zodiacale di Longitudine ci darà il grado eclittico di pas-
saggio dell’astro (ϑϑϑϑ). 

 
Nel Tema di nascita 1  ricaveremo il grado eclittico di passaggio per tutti gli astri che hanno Latitu-
dine eclittica diversa da 0 (quindi, nel nostro caso,  non ci occuperemo di � e ). Il CH di ogni a-
stro andrà considerato ora come una latitudine geografica; a questa latitudine apriremo le Tavole 
del Primo Mobile (Tavole 1) cercando, di volta in volta, nella colonna AO il valore di AOCH 
dell’astro, oppure nella colonna DO il suo valore di DOCH: il grado zodiacale corrispondente è il 
grado di passaggio dell’astro. 
 
CH � =  27,5 �  latitudine 27  DOCH � =   81,2  corrisponde a  ϑϑϑϑ ����  = 10 ����  
CH � =  35,7 �  latitudine 36  AOCH � = 243,2  corrisponde a  ϑϑϑϑ  ���� = 21 ���� 
CH � =  36,7 � latitudine 37  AOCH � = 192,9  corrisponde a  ϑϑϑϑ  ���� = 10 ���� 
CH 	 =  17,2 �  latitudine 17  DOCH 	 =   99,8  corrisponde a  ϑϑϑϑ  				 =   2 



 
CH � =  38,9 �  latitudine 39  DOCH � =   18,6  corrisponde a  ϑϑϑϑ ����  = 15 ���� 

 
Con la determinazione del grado eclittico di passaggio abbiamo completato il calcolo di 

tutte le coordinate degli astri necessarie per l’applicazione delle tecniche dell’astrologia clas-
sica.  

Lo stesso procedimento può essere applicato anche per calcolare le coordinate delle stelle 
fisse, conoscendone la AR e Declinazione. Partendo dal punto 5 (il calcolo della DA) e riper-
correndo l’intero procedimento si giungerà a determinarne il grado eclittico di passaggio, che 
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permetterà di collocare con precisione la stella considerata nel tema4.  
 
Ecco il prospetto riassuntivo dei valori del Tema di Nascita 1 rintracciati finora. 
 
 

Cardini  
ARMC 126,8 

AO.HOR 216,8 

ARIC 306,8 

DO.OCC 36,8 

 
 

 ���� ���� ���� ���� 				 ����  

λλλλ 27°�12’ 11°�26 22°�12’ 11°�09’ 01°
19’ 15°�28’ 02°�57’ 

ββββ 0°00’  -01°46’  +00°16’  +01°41’  +01°39’  -01°31’  +00°10’  

δδδδ -19°32’  +20°24’  -18°04’  -02°52’  +25°05’  +04°42’  +19°40’  

AR 234,9 70,2 229,8 190,8 91,4 14,8 125,2 

DA 20,8 21,8 18,9 2,8 27,9 4,7 20,8 

AO 255,6 48,4 248,7 193,6 63,5 10,1 104,4 

DO 214,2 92 210,9 188 119,3 19,5 146 

Htd 
Htn 

 
18,46 

18,64  
18,17 

14,52 19,65  
14,20 

18,46 
 

Sad 
San 

 
110,8 

111,8  
109 

87,1 117,9  
85,2 

110,8 

DM 71,9 56,6 77 64 35,4 68 1,6 

DH 3,89 3,04 4,24 4,41 1,80 4,79 0,09 

CH 33,4 27,5 35,7 36,7 17,2 38,9 0,8 

AOCH 
DOCH 

248,5  
81,2 

243,2 192,9  
99,8 

 
18,6 

 
125,4 

ϑϑϑϑ 27� 10 � 21 � 10 � 2 
 15 � 2� 

 
 
 

                                                 
4 Le Tavole del Primo Mobile non sono state concepite espressamente per il calcolo delle coordinate le stelle fis-
se, in quanto contemplano solo quegli astri aventi declinazione  compresa tra -32° e +32°. Per le stelle al di fuori 
di qesto intervallo occorre applicare le relative formule trigonometriche, che si possono trovare riunite in G. Bez-
za,  La figura di natività, in «Schema» n. 9, 1988, pp. 468-489. 
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SCHEMA GENERALE  
 

a)  Coordinate dei Cardini 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Coordinate degli Astri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����

Cercare sulle Tavole il grado zodiacale del MC; anno-
tare il valore corrispondente della colonna AR. 
Questo valore rappresenta l’Ascensione retta del MC  

Dall’Ascensione retta del MC si ottengono le coordinate degli altri cardini 
applicando le seguenti formule: 
Ascensione obliqua dell’Oroscopo (Ascendente) =  ARMC + 90° 
Ascensione retta del Fondocielo  =  ARMC ± 180° 
Ascensione obliqua dell’Occidente (Discendente) =  ARMC – 90° 

AO.HOR 
AR.IC 
AO.OCC 

ARMC  

DA 

����

����

Aprire le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1 ) alla 
Latitudine geografica del luogo e, in corrispon-
denza del grado zodiacale dell’astro, cercare 
nella: 
colonna AR la sua Ascensione retta 
colonna DA la sua Differenza ascensionale 
colonna AO la sua Ascensione obliqua 
colonna DO la sua Discensione obliqua  

? L’astro ha una Latitudine 
eclittica diversa da 0? 

����

���� ���� 

Ricorrendo alle Tavole per la correzione 
dell’Ascensione Retta (Tavole 3 ) deter-
minare l’Ascensione retta  dell’astro, in 
corrispondenza dell’incrocio tra la sua 
Longitudine e la sua Latitudine eclittica 

Convertire la Declinazione dell’astro in 
gradi decimali utilizzando le Tavole di 
conversione sessagesimali - decimali  

La Declinazione dell’astro, espres-
sa in gradi decimali, è compresa tra 
–23,45   e  + 23,45? 

? 
���� ���� 

NO

AR 

SI 

DA 

SI NO

Annotare i valori di 
                                 Longitudine eclitt ica (grado zodiacale)   

Latitudine eclittica 
Declinazione 

dell’astro che vengono riportati dalle Effemeridi e correggerli in 
base all’ora di nascita espressa in tempo di Greenwich (GMT) 
 

Long. (λλλλ) 
Lat. (ββββ) 
Decl. (δδδδ) 

AR 
DA 
AO 
DO 

Cercare nelle Tavole del 
Primo Mobile (Tavole 1 ),
alla Latitudine geografi-
ca del luogo, la Declina-
zione (Decl.) dell’astro 
espressa in gradi deci-
mali.  
Il valore corrispondente 
nella colonna DA ci darà 
la Differenza ascensio-
nale  dell’astro. 

Cercare nelle Tavole 
delle Declinazioni ecce-
zionali (Tavole 4 ), alla 
Latitudine geografica del 
luogo, la Declinazione 
(Decl.) dell’astro espres-
sa in gradi decimali.  
Il valore corrispondente 
nella colonna DA ci darà 
la Differenza ascensio-
nale  dell’astro. 
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���� ����

���� ����

����

Ricavare le Ore temporali diurne   (Htd) e il Se-
miarco diurno  (Sad) dalla stessa riga in cui si è 
trovata la DA  

����

Ricavare le Ore temporali notturne   (Htn) e il
Semiarco notturno  (San) dalla stessa riga in cui 
si è trovata la DA  

Htd 
Sad 

Htn 
San 

����

Conoscendo l’Ascensione Retta dell’astro (AR) 
e l’Ascensione Retta del Mediocielo (ARMC), 
calcolare la Distanza meridiana dell’astro (DM) 
sottraendo il valore minore di AR dal maggiore: 

DM = ± (ARMC – AR) 
 

����

Conoscendo l’Ascensione Retta dell’astro (AR) 
e l’Ascensione Retta del Fondocielo (ARIC), 
calcolare la Distanza meridiana dell’astro (DM) 
sottraendo il valore minore di AR dal maggiore: 

DM = ± (ARIC – AR) 
 

DM  DM  

���� ����

Calcolare la Distanza oraria  dell’astro (DH)  dal
Mediocielo dividendo la sua Distanza Meridiana 
(DM) per le sue Ore Temporali Diurne (Htd): 

DH =  DM : Htd 

 

Calcolare la Distanza oraria  dell’astro (DH)  dal
Fondocielo dividendo la sua Distanza Meridiana 
(DM) per le sue Ore Temporali Notturne (Htn): 

DH =  DM : Htn 

 

Cercare la DH  dell’astro nelle Tavole del Polo 
o Circolo Orario (Tavole 2 ) e ricavare il Circo lo 
orario  dell’astro (CH) in corrispondenza della 
Latitudine geografica del luogo 

Cercare la DH dell’astro  nelle Tavole del Polo 
o Circolo Orario (Tavole 2 ) e ricavare il Circo lo 
orario  dell’astro (CH) in corrispondenza della 
Latitudine geografica del luogo 

DH 

CH 

? L’astro si trova a O-
riente o a Occidente 

del Meridiano ? 
? L’astro si trova a O-

riente o a Occidente 
del Meridiano ? 

���� ���� 
Oriente Oriente Occidente Occidente 

����

ϑϑϑϑ 

Aprire le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1 ) alla 
Latitudine geografica equivalente al Circolo Orario  
(CH) dell’astro, e cercare la sua AOCH nella co-
lonna AO: il grado zodiacale corrispondente è il 
grado di passaggio dell’astro (ϑϑϑϑ) 

Ricavare la DOCH 
dell’astro con la formula: 

DOCH = 
ARIC + (15 x DH) 

����

ϑϑϑϑ 

Aprire le Tavole del Primo Mobile (Tavole 1 ) alla 
Latitudine geografica equivalente al Circolo Orario
dell’astro (CH), e cercare la sua DOCH nella co-
lonna DO: il grado zodiacale corrispondente è il 
grado di passaggio dell’astro (ϑϑϑϑ) 

Ricavare la AOCH 
dell’astro con la formula: 

AOCH = 
ARIC – (15 x DH) 

Ricavare la DOCH 
dell’astro con la formula: 

DOCH = 
ARMC – (15 x DH) 

Ricavare la AOCH 
dell’astro con la formula: 

AOCH = 
ARMC + (15 x DH) 

���� ���� 

DH 

CH 

���� 

? L’astro ha Declinazione posi-
tiva (Nord) o negativa (Sud) ? 

Calcolare l’Ascensione 
obliqua dell’astro secon-
do la formula: 

AO = AR – DA 
Poi la sua Discensione 
obliqua  secondo la for-
mula: 

DO = AR + DA 

Calcolare l’Ascensione 
obliqua dell’astro secon-
do la formula: 

AO = AR + DA 
Poi la sua Discensione 
obliqua  secondo la for-
mula: 

DO = AR – DA 

(+) Nord 
���� ���� 

���� 

L’astro è sopra o sotto l’Orizzonte? 

Sopra 

AO 

DO 

AO 

DO 

(–) Sud 

Sotto 

? 
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Pagine Guida 2 
Il calcolo delle Sorti 
 

 
 
 
 
Dopo aver determinato le coordinate dei pianeti ed eventualmente delle stelle più signifi-

cative nel Tema di Natività,  siamo in grado di inserire nella nostra figura la Sorte di Fortuna e 
le altre Sorti che di seguito elencheremo. 

Ogni Sorte viene sempre calcolata partendo da due punti del Tema che chiameremo I e II 
significatore. A seconda del tipo di Sorte che vogliamo calcolare questi punti potranno essere 
rappresentati da pianeti, cuspidi di case o anche Sorti; nel caso della Sorte di Fortuna, ad e-
sempio, il I e il II significatore sono rappresentati rispettivamente dal � e dalla �. Per trovare 
la posizione della Sorte all’interno del Tema si proietta la distanza che separa i due significa-
tori (conteggiandola sempre dal I verso il II) a partire da un terzo punto che è in genere 
l’Ascendente (HOR). Tuttavia, a differenza di quanto si usa fare comunemente, questo calcolo 
deve essere condotto sull’equatore e non sull’eclittica. Dal punto di vista astronomico, infatti, 
le Sorti possono essere definite come “punti della sfera locale che, avendo la medesima Decli-
nazione di un punto B [= II significatore], distano da esso tanti gradi in Ascensione Retta 
(AR), quanti ne dista un punto C [= HOR] da un punto A [= I significatore] in Ascensione O-
bliqua (AO) e nella medesima direzione” 5. 

La definizione sopracitata ci permette di determinare le due coordinate indispensabili per 
il calcolo delle Sorti, ovvero la loro Ascensione Retta (AR) e la loro Declinazione (δ). 

 
1)  L’Ascensione Retta della Sorte è data dalla formula generale: 

 

AR sorte  =  AO.HOR - AO del I significatore + AR del II significatore 
 

 È da tenere presente che, nella maggior parte dei casi, i punti che rappresenta-
no il I e il II significatore vanno scambiati se, nel Tema, il � si trova sotto 
l’orizzonte, cioè se si tratta di una natività notturna. 

 
2)  La Declinazione della Sorte è sempre uguale a quella del II significatore, 
cioè dell’ultimo elemento che compare nella formula. 

 
Nell’astrologia classica venivano prese in considerazione 97 Sorti ripartite in tre generi: 
1. Sette Sorti planetarie 
2. 80 Sorti legate alle 12 Case 
3. 10 Sorti aggiuntive. 
Le più importanti tra queste, che consigliamo di inserire nel Tema, sono 14 (le 7 Sorti 

planetarie + 7 Sorti tra quelle del secondo gruppo). Il prospetto seguente indica come trovare 

                                                 
5 Marco Fumagalli, Il calcolo delle Sorti, in “Linguaggio Astrale”  n. 103, 1996, p.79. 
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la loro Ascensione Retta e la loro Declinazione6 
 
 
 

Sorti  Ascensione Retta Decl. 
� Sorte della � d AO.HOR - AO � + AR � � 

o di Fortuna (Tychê) n AO.HOR - AO � + AR � � 
Sorte del � d AO.HOR - AO � + AR � � 

o di Genio (Daimon) n AO.HOR - AO � + AR � � 
Sorte di � d AO.HOR - AOGenio + AR� � 

o dell’Amore (Eros) n AO.HOR - AO� + ARGenio Genio 
Sorte di � d AO.HOR - AO� + ARFortuna Fortuna 

o della Necessità (Ananke) n AO.HOR - AOFortuna + AR� � 

Sorte di  d AO.HOR - AO + ARFortuna Fortuna 
o della Nemesi (Nemesi) n AO.HOR - AOFortuna + AR  

Sorte di � d AO.HOR - AOGenio + AR� � 

o della Vittoria (Nike) n AO.HOR - AO� + ARGenio Genio 
Sorte di 	 d AO.HOR  - AO	 + ARFortuna Fortuna 

o dell’Audacia (Tolma) n AO.HOR - AOFortuna  + AR	 	 

Sorte della Base d AO.HOR - AOFortuna + ARGenio Genio 
 n AO.HOR - AOGenio + ARFortuna Fortuna 

Sorte  del Padre d AO.HOR - AO� + AR  

 n AO.HOR - AO + AR� � 

Sorte della Madre d AO.HOR - AO� + AR� � 

 n AO.HOR - AO� + AR� � 

Sorte dei  Fratelli d/n AO.HOR - AO + AR� � 

Sorte dei Figli d/n AO.HOR - AO� + AR  

Sorte  del Coniuge (moglie) d/n AO.HOR - AO + AR� � 

Sorte del Coniuge (marito) d/n AO.HOR - AO� + AR  

Sorte delle Malattie d AO.HOR - AO + AR	 	 

 n AO.HOR - AO	 + AR  

 
 
Una volta determinata l’Ascensione Retta e la Declinazione di ciascuna Sorte si tratterà di 

calcolare la sua DM, le sue Ore Temporali, la sua DH, il suo CH, quindi la sua AOCH o 
DOCH ed infine il suo grado eclittico di passaggio (ϑϑϑϑ); quest’ultimo valore permetterà di in-
serire la Sorte nel Tema.  

Il procedimento non è dissimile da quello già utilizzato per calcolare le coordinate degli 
astri; ne daremo pertanto un’esposizione schematica, rimandando il lettore alle Pagine Guida 
1 per quanto riguarda le formule di calcolo delle varie coordinate. Per illustrare il procedimen-
to sceglieremo come esempio il calcolo della Sorte di Fortuna nel Tema di Nascita 1.  

 
1. Ascensione Retta e Declinazione della Sorte 

Si calcolino queste due coordinate in base alle formule riportate nel prospetto consideran-

                                                 
6 Per un elenco completo delle 97 Sorti cfr. R. Zoller, Le chiavi perdute della predizione, Meb, Padova, 1990. Il 
metodo che illustreremo per il calcolo delle 16 Sorti riportate nel prospetto è ugualmente valido per tutte le altre, 
sostituendo di volta in volta nella formula generale i significatori della Sorte. 
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do sempre se la natività in questione è diurna o notturna. 
 

Il Tema di Nascita 1  riguarda una nascita notturna. L’Ascensione Retta della Sorte di Fortuna sarà 
data dalla formula: 
 

ARFort una  = AO.HOR - AO���� + AR���� 
 
quindi 
 
ARFort una  = 216,8 - 48,4 + 234,9 = 403,3 - 360 = 43,3 
La Declinazione della Sorte di Fortuna (espressa in  gradi decimali) è quella del II significatore, in 
questo caso il �.  
 
δδδδFortuna  = δ � = 19,5 

 
 
2. DM della Sorte 

Poiché non possediamo la Longitudine eclittica della Sorte, prima di calcolare la DM oc-
corre determinare se la Sorte si trova sopra o sotto l’orizzonte, e anche se è a oriente o a occi-
dente del meridiano. 

Rispetto all’orizzonte, la Sorte si trova nella stessa condizione del II significatore, in 
quanto ne condivide la Declinazione.  

Per sapere invece se si trova ad oriente o ad occidente del meridiano cercheremo il grado 
zodiacale corrispondente al valore di AR della Sorte sulle Tavole del Primo Mobile (non im-
porta a quale Latitudine geografica). Tale grado non rappresenta la posizione reale della sorte 
nello zodiaco, ma ci permette di determinare senz’altro l’emisfero  nel quale la Sorte si trova,  
rispetto all’asse MC-IC.  

 
Una volta individuato il quadrante in 
cui cade la Sorte potremo applicare la 
relativa formula della DM. 

 
 
 
 

Nel Tema di Nascita 1  la Sorte di Fortuna si troverà sotto l’orizzonte, come il � (II significatore).  
Ma sarà nel IV o nel III quadrante? Cercando la AR della Sorte (43,3) nelle Tavole del Primo Mobile 
vediamo che  il grado zodiacale corrispondente è circa 16 �; questa non è la posizione reale della 
Sorte nello zodiaco, ma ci permette comunque di sapere che essa si trova ad occidente del meri-
diano, dunque nel III quadrante. Calcoleremo quindi la sua DM dall’IC, con la formula relativa al III 
quadrante: 
 
DMFortuna  = ARFortuna - ARIC = 43,3 -306,8 =  -263,5 +360 = 96,5 

 
3. Ore Temporali della Sorte 

Dato che la Sorte ha la stessa Declinazione del II significatore, le sue Htd (o Htn) saranno 
le stesse del II significatore. 

 
Nel Tema di nascita 1  le Ore Temporali della Sorte di Fortuna sono uguali a quelle del  �, che 
svolge la funzione di II significatore in nascita notturna:  si tratta dunque di Htn. 
 
HtnFortuna   = Htn � = 18,46 

 
 

  I         pII  

 
 IV        III  

MC 

IC 



 XX

4. DH della Sorte 

Si calcola con la formula nota: DH
DM

Htd (o Htn)
=  

 
Nel Tema di Nascita 1 abbiamo: 
 

DHFortuna  = 
DM
Htn

 = 96 5
18 46

,

,
 = 5,23 

5. CH della Sorte 
Si ricava dalle Tavole del Polo o Circolo Orario, in base alla DH della Sorte e alla latitu-

dine geografica del luogo. 
 

Cerchiamo la DH della Sorte di Fortuna (5,23) del Tema di Nascita 1  nelle Tavole del Polo o Circo-
lo Orario. Nella colonna di Latitudine 45° troveremo come CH il valore di 41,3. 

 
 
6. AOCH o DOCH della Sorte 

Sapendo in quale quadrante si trova la Sorte, si porà ricavare la sua AOCH o DOCH se-
condo la formula corrispondente. 

 
Dato che la Sorte di Fortuna Tema di Nascita 1  si trova nel III quadrante, dovremo ricavare la sua 
DOCH, in base alla formula: 
 
DOCHFortuna  = ARIC + (15 x DH) = 306,8 + (15 x 5,23) = 385,2 - 360 = 25,2 

 
 

7. Grado eclittico di passaggio della Sorte (ϑϑϑϑ) 
Si ricava cercando la AOCH o la DOCH della Sorte nelle Tavole del primo Mobile alla 

Latitudine geografica corrispondente al suo CH. Otterremo così il grado zodiacale esatto  in 
cui posizionare la  Sorte nel Tema. 

 
Aprendo le Tavole del Primo Mobile alla Latitudine geografica di 41°, che corrisponde al CH della 
Sorte di Fortuna del Tema di Nascita 1 , cerchiamo la DOCH della Sorte nella colonna DO: 
 
DOCHFortuna  = 25,2  corrisponde a  ϑϑϑϑFortuna  = 19°����54’ 
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Pagine Guida 3 
Il calcolo degli aspetti: Aspetti nello zodiaco e aspetti nel mondo 
 

 
 
Una volta in possesso di tutti gli elementi del Tema di Nascita  possiamo procedere al cal-

colo degli aspetti nello zodiaco  e nel mondo. 
 
1. Gli aspetti nello zodiaco 
Il calcolo degli aspetti nello zodiaco è noto all’astrologo; non ci dilungheremo quindi ad 

illustrarne il procedimento. Una precisazione è tuttavia necessaria: gli aspetti nello zodiaco 
vanno calcolati unicamente tra i pianeti; non ha senso infatti parlare di aspetti zodiacali dei 
pianeti alle cuspidi, alle sorti o alle stelle fisse, in quanto questi punti non hanno alcun moto 
proprio lungo lo zodiaco. 

Sarà opportuno, inoltre, riportare gli aspetti zodiacali tra i pianeti indicando sempre se i 
due pianeti in questione devono ancora raggiungere l’aspetto esatto (aspetto di applicazione) o 
se si stanno già allontanando dall’aspetto esatto (aspetto di separazione) e se l’aspetto debba 
essere classificato come destro o come sinistro. Chiariamo quest’ultimo punto: 

*   si dice che un pianeta A invia un aspetto destro ad un pianeta B quando quest’ultimo si 
trova più avanti del primo secondo l’ordine dei segni, 

*   si dice che un pianeta A invia un aspetto sinistro ad un pianeta B quando quest’ultimo 
si trova più indietro del primo secondo l’ordine dei segni. 

È chiaro che se consideriamo l’aspetto dal punto di vista del secondo pianeta (B) nei con-
fronti del primo (A) l’aspetto che prima abbiamo classificato come destro diventerà sinistro e 
viceversa, come risulta dalla figura seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre agli aspetti calcolati lungo l’eclittica  (congiunzione, sestile, quadrato, trigono e op-

posizione) dovranno essere riportati nel nostro Tema anche gli eventuali aspetti  che si forma-
no tra i pianeti in base alla loro Declinazione, e cioè: 

*   il parallelo (= due valori uguali di Declinazione, entrambi positivi o negativi) 
*   il controparallelo (=  due valori uguali di Declinazione ma di segno contrario). 
 
2. Gli aspetti nel mondo 
Si definiscono aspetti nel mondo quegli aspetti che si producono in base al moto diurno 

della sfera locale; essi hanno la stessa importanza degli aspetti zodiacali di cui sono il necessa-
rio completamento. 

A differenza di quanto avviene con gli aspetti nello zodiaco, i pianeti formano aspetti nel 
mondo non solo tra di loro, ma anche con le cuspidi, le sorti, e le stelle fisse.  

Per calcolare gli aspetti nel mondo bisogna considerare unicamente la posizione  degli a-
stri rispetto al sistema delle Case, indipendentemente dalla loro Longitudine eclittica. Poichè, 

B 

A 

C 

A invia un aspetto destro a B 
C invia un aspetto sinistro a B 
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nel sistema di domificazione placidiano, ogni cuspide dista esattamente due Ore Temporali 
dalla cuspide precedente, potremo conoscere l’esatta posizione di un astro all’interno di un 
Casa considerando la sua Distanza Oraria (DH).  

Nello schema seguente illustriamo le Distanze Orarie delle cuspidi rispetto al Meridiano: 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad esempio, se un pianeta si trova nel II quadrante a una DH di 3 dal Meridiano superiore 
sarà posizionato esattamente a metà della VIII Casa; se invece abbiamo un pianeta nel III qua-
drante a una DH di 4 dal Meridiano inferiore sarà esattamente congiunto alla cuspide  della VI 
Casa.  

Una volta posizionati gli astri, in base alla loro DH, all’interno di un diagramma a Case 
uguali (di due ore ciascuna) come il precedente, gli aspetti che essi formano nel mondo risul-
teranno evidenti: ad esempio, un pianeta situato sul MC (DH 0) formerà chiaramente un qua-
drato con l’ASC e quindi con un eventuale pianeta che abbia, come l’ASC, una DH di 6, e ciò 
indipendentemente dalla distanza in gradi zodiacali che separa i due pianeti (che spesso può 
essere maggiore o minore di 90º). Un caso più particolare potrebbe essere quello di un pianeta 
situato, ad esempio, esattamente a metà della III Casa (DH 1 dall’IC): tale pianeta formerà 
chiaramente un trigono nei confronti di un pianeta che, trovandosi nel II quadrante, disti esat-
tamente 5 Ore Temporali dal MC – cioè che sia posizionato a metà della VII Casa –  e ciò non 
implica affatto che i due pianeti siano separati da una distanza di 120º sullo zodiaco.  

In sintesi, possiamo dire che due pianeti (o un pianeta e una cuspide, un pianeta e una sor-
te, un pianeta e una stella fissa) formano un aspetto nel mondo quando sono separati da una 
determinata distanza in Ore Temporali come risulta dalla specchietto seguente: 

 
Distanza Oraria tra gli astri Aspetto nel mondo 

0 Ore Congiunzione 
4 Ore Sestile 
6 Ore Quadrato 
8 Ore Trigono 
12 Ore Opposizione 

 
A questi cinque generi di aspetti vanno aggiunti i paralleli nel mondo o equidistanze dai 

 0 

 0 

2 

6 

2 

4 

4 

2 

6 

2 

4 

4 

ASC DSC 

IC 

MC 
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cardini, che si formano ogniqualvolta due astri, pur non essendo posizionati nello stesso qua-
drante, hanno il medesimo valore di DH  e quindi si trovano alla stessa distanza in Ore Tem-
porali rispetto ai quattro cardini. A seconda della posizione degli astri nei quattro quadranti, i 
paralleli nel mondo possono presentarsi sotto 6 forme differenti, illustrate nel seguente sche-
ma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato che gli aspetti nel mondo si formano in virtù del moto diurno della sfera locale, che 

è un moto velocissimo se paragonato al moto dei pianeti lungo l’eclittica, tali aspetti si forme-
ranno e si scioglieranno nell’arco di pochi minuti. Per questo motivo, l’orbita di vigore di un 
aspetto nel mondo è necessariamente limitata: essa è fissata attorno ai 3º di equatore, che cor-
rispondono ad uno scarto massimo di 0,2 in DH. 

Per ricavare nel modo più spedito gli aspetti nel mondo in un determinato tema, consi-
gliamo di adottare un diagramma astrologico a case uguali in cui riporteremo, accanto alle po-
sizioni zodiacali degli astri e delle cuspidi, la loro DH. Contando le Case che separano un a-
stro dagli altri valuteremo a colpo d’occhio i possibili aspetti nel mondo; in seguito, conside-
rando la DH dei due astri in questione, vedremo se l’aspetto nel mondo sussiste veramente o 
se invece la Distanza Oraria che separa i due astri cade al di fuori dell’orbita di tolleranza 
dell’aspetto. 

La tavola nella pagina seguente agevola considerevolmente la ricerca degli aspetti nel 
mondo: nella prima colonna si ricerca la DH dell’astro di cui si vogliono valutare gli aspetti e, 
scorrendo la riga, si leggeranno le DH necessarie per il formarsi degli aspetti di Sestile, Qua-
drato e Trigono rispettivamente destri e sinistri. Per gli aspetti di Sestile eTrigono dovremo ri-
ferirci all’intestazione della colonna relativa al quadrante in cui si trova l’astro di cui voglia-
mo ricercare gli aspetti. Inoltre, quando il valore della DH non è seguito da nessuna abbrevia-
zione si intende che il secondo astro deve trovarsi nello stesso quadrante del primo; le abbre-
viazioni succ., prec. e opp.  indicano invece che il secondo astro deve trovarsi  rispettivamente 
nel quadrante successivo, precedente o opposto secondo il moto diurno. 

  
 

A B 

C D 

1)  A - B 
2)  C - D 
3)  A - C 
4)  B - D 
5)  A - D 
6)  B - C 

EQUIDISTANZE 



 XXIV

DH SESTILE  QUADRATO  TRIGONO  
astro nel I e III quadr. . nel II e IV quadr  nel I e III quadr. nel II e IV quadr. 

 destro sinistro destro sinistro destro sinistro destro sinistro destro sinistro 

0 4 4 succ. 4 prec. 4 6 prec. 6 succ. 4 prec. 4 opp. 4 opp. 4 succ. 
0,1 4,1 3,9 succ. 3,9 prec. 4,1 5,9 prec. 5,9 succ. 3,9 prec. 4,1 opp. 4,1 opp. 3,9 succ. 
0,2 4,2 3,8 succ. 3,8 prec. 4,2 5,8 prec. 5,8 succ. 3,8 prec. 4,2 opp. 4,2 opp. 3,8 succ. 
0,3 4,3 3,7 succ. 3,7 prec. 4,3 5,7 prec. 5,7 succ. 3,7 prec. 4,3 opp. 4,3 opp. 3,7 succ. 
0,4 4,4 3,6 succ. 3,6 prec. 4,4 5,6 prec. 5,6 succ. 3,6 prec. 4,4 opp. 4,4 opp. 3,6 succ. 
0,5 4,5 3,5 succ. 3,5 prec. 4,5 5,5 prec. 5,5 succ. 3,5 prec. 4,5 opp. 4,5 opp. 3,5 succ. 
0,6 4,6 3,4 succ. 3,4 prec. 4,6 5,4 prec. 5,4 succ. 3,4 prec. 4,6 opp. 4,6 opp. 3,4 succ. 
0,7 4,7 3,3 succ. 3,3 prec. 4,7 5,3 prec. 5,3 succ. 3,3 prec. 4,7 opp. 4,7 opp. 3,3 succ. 
0,8 4,8 3,2 succ. 3,2 prec. 4,8 5,2 prec. 5,2 succ. 3,2 prec. 4,8 opp. 4,8 opp. 3,2 succ. 
0,9 4,9 3,1 succ. 3,1 prec. 4,9 5,1 prec. 5,1 succ. 3,1 prec. 4,9 opp. 4,9 opp. 3,1 succ. 
1 5 3 succ. 3 prec. 5 5 prec. 5 succ. 3 prec. 5 opp. 5 opp. 3 succ. 

1,1 5,1 2,9 succ. 2,9 prec. 5,1 4,9 prec. 4,9 succ. 2,9 prec. 5,1 opp. 5,1 opp. 2,9 succ. 
1,2 5,2 2,8 succ. 2,8 prec. 5,2 4,8 prec. 4,8 succ. 2,8 prec. 5,2 opp. 5,2 opp. 2,8 succ. 
1,3 5,3 2,7 succ. 2,7 prec. 5,3 4,7 prec. 4,7 succ. 2,7 prec. 5,3 opp. 5,3 opp. 2,7 succ. 
1,4 5,4 2,6 succ. 2,6 prec. 5,4 4,6 prec. 4,6 succ. 2,6 prec. 5,4 opp. 5,4 opp. 2,6 succ. 
1,5 5,5 2,5 succ. 2,5 prec. 5,5 4,5 prec. 4,5 succ. 2,5 prec. 5,5 opp. 5,5 opp. 2,5 succ. 
1,6 5,6 2,4 succ. 2,4 prec. 5,6 4,4 prec. 4,4 succ. 2,4 prec. 5,6 opp. 5,6 opp. 2,4 succ. 
1,7 5,7 2,3 succ. 2,3 prec. 5,7 4,3 prec. 4,3 succ. 2,3 prec. 5,7 opp. 5,7 opp. 2,3 succ. 
1,8 5,8 2,2 succ. 2,2 prec. 5,8 4,2 prec. 4,2 succ. 2,2 prec. 5,8 opp. 5,8 opp. 2,2 succ. 
1,9 5,9 2,1 succ. 2,1 prec. 5,9 4,1 prec. 4,1 succ. 2,1 prec. 5,9 opp. 5,9 opp. 2,1 succ. 
2 6 2 succ. 2 prec. 6 4 prec. 4 succ. 2 prec. 6 succ. 6 prec. 2 succ. 

2,1 5,9 prec. 1,9 succ. 1,9 prec. 5,9 succ. 3,9 prec. 3,9 succ. 1,9 prec. 5,9 succ. 5,9 prec. 1,9 succ. 
2,2 5,8 prec. 1,8 succ. 1,8 prec. 5,8 succ. 3,8 prec. 3,8 succ. 1,8 prec. 5,8 succ. 5,8 prec. 1,8 succ. 
2,3 5,7 prec. 1,7 succ. 1,7 prec. 5,7 succ. 3,7 prec. 3,7 succ. 1,7 prec. 5,7 succ. 5,7 prec. 1,7 succ. 
2,4 5,6 prec. 1,6 succ. 1,6 prec. 5,6 succ. 3,6 prec. 3,6 succ. 1,6 prec. 5,6 succ. 5,6 prec. 1,6 succ. 
2,5 5,5 prec. 1,5 succ. 1,5 prec. 5,5 succ. 3,5 prec. 3,5 succ. 1,5 prec. 5,5 succ. 5,5 prec. 1,5 succ. 
2,6 5,4 prec. 1,4 succ. 1,4 prec. 5,4 succ. 3,4 prec. 3,4 succ. 1,4 prec. 5,4 succ. 5,4 prec. 1,4 succ. 
2,7 5,3 prec. 1,3 succ. 1,3 prec. 5,3 succ. 3,3 prec. 3,3 succ. 1,3 prec. 5,3 succ. 5,3 prec. 1,3 succ. 
2,8 5,2 prec. 1,2 succ. 1,2 prec. 5,2 succ. 3,2 prec. 3,2 succ. 1,2 prec. 5,2 succ. 5,2 prec. 1,2 succ. 
2,9 5,1 prec. 1,1 succ. 1,1 prec. 5,1 succ. 3,1 prec. 3,1 succ. 1,1 prec. 5,1 succ. 5,1 prec. 1,1 succ. 
3 5 prec. 1 succ. 1 prec. 5 succ. 3 prec. 3 succ. 1 prec. 5 succ. 5 prec. 1 succ. 

3,1 4,9 prec. 0,9 succ. 0,9 prec. 4,9 succ. 2,9 prec. 2,9 succ. 0,9 prec. 4,9 succ. 4,9 prec. 0,9 succ. 
3,2 4,8 prec. 0,8 succ. 0,8 prec. 4,8 succ. 2,8 prec. 2,8 succ. 0,8 prec. 4,8 succ. 4,8 prec. 0,8 succ. 
3,3 4,7 prec. 0,7 succ. 0,7 prec. 4,7 succ. 2,7 prec. 2,7 succ. 0,7 prec. 4,7 succ. 4,7 prec. 0,7 succ. 
3,4 4,6 prec. 0,6 succ. 0,6 prec. 4,6 succ. 2,6 prec. 2,6 succ. 0,6 prec. 4,6 succ. 4,6 prec. 0,6 succ. 
3,5 4,5 prec. 0,5 succ. 0,5 prec. 4,5 succ. 2,5 prec. 2,5 succ. 0,5 prec. 4,5 succ. 4,5 prec. 0,5 succ. 
3,6 4,4 prec. 0,4 succ. 0,4 prec. 4,4 succ. 2,4 prec. 2,4 succ. 0,4 prec. 4,4 succ. 4,4 prec. 0,4 succ. 
3,7 4,3 prec. 0,3 succ. 0,3 prec. 4,3 succ. 2,3 prec. 2,3 succ. 0,3 prec. 4,3 succ. 4,3 prec. 0,3 succ. 
3,8 4,2 prec. 0,2 succ. 0,2 prec. 4,2 succ. 2,2 prec. 2,2 succ. 0,2 prec. 4,2 succ. 4,2 prec. 0,2 succ. 
3,9 4,1 prec. 0,1 succ. 0,1 prec. 4,1 succ. 2,1 prec. 2,1 succ. 0,1 prec. 4,1 succ. 4,1 prec. 0,1 succ. 
4 4 prec. 0 0 4 succ. 2 prec. 2 succ. 0 prec. 4 succ. 4 prec. 0 succ. 

4,1 3,9 prec. 0,1 0,1 3,9 succ. 1,9 prec. 1,9 succ. 0,1 opp. 3,9 succ. 3,9 prec. 0,1 opp. 
4,2 3,8 prec. 0,2 0,2 3,8 succ. 1,8 prec. 1,8 succ. 0,2 opp. 3,8 succ. 3,8 prec. 0,2 opp. 
4,3 3,7 prec. 0,3 0,3 3,7 succ. 1,7 prec. 1,7 succ. 0,3 opp. 3,7 succ. 3,7 prec. 0,3 opp. 
4,4 3,6 prec. 0,4 0,4 3,6 succ. 1,6 prec. 1,6 succ. 0,4 opp. 3,6 succ. 3,6 prec. 0,4 opp. 
4,5 3,5 prec. 0,5 0,5 3,5 succ. 1,5 prec. 1,5 succ. 0,5 opp. 3,5 succ. 3,5 prec. 0,5 opp. 
4,6 3,4 prec. 0,6 0,6 3,4 succ. 1,4 prec. 1,4 succ. 0,6 opp. 3,4 succ. 3,4 prec. 0,6 opp. 
4,7 3,3 prec. 0,7 0,7 3,3 succ. 1,3 prec. 1,3 succ. 0,7 opp. 3,3 succ. 3,3 prec. 0,7 opp. 
4,8 3,2 prec. 0,8 0,8 3,2 succ. 1,2 prec. 1,2 succ. 0,8 opp. 3,2 succ. 3,2 prec. 0,8 opp. 
4,9 3,1 prec. 0,9 0,9 3,1 succ. 1,1 prec. 1,1 succ. 0,9 opp. 3,1 succ. 3,1 prec. 0,9 opp. 
5 3 prec. 1 1 3 succ. 1 prec. 1 succ. 1 opp. 3 succ. 3 prec. 1 opp. 

5,1 2,9 prec. 1,1 1,1 2,9 succ. 0,9 prec. 0,9 succ. 1,1 opp. 2,9 succ. 2,9 prec. 1,1 opp. 
5,2 2,8 prec. 1,2 1,2 2,8 succ. 0,8 prec. 0,8 succ. 1,2 opp. 2,8 succ. 2,8 prec. 1,2 opp. 
5,3 2,7 prec. 1,3 1,3 2,7 succ. 0,7 prec. 0,7 succ. 1,3 opp. 2,7 succ. 2,7 prec. 1,3 opp. 
5,4 2,6 prec. 1,4 1,4 2,6 succ. 0,6 prec. 0,6 succ. 1,4 opp. 2,6 succ. 2,6 prec. 1,4 opp. 
5,5 2,5 prec. 1,5 1,5 2,5 succ. 0,5 prec. 0,5 succ. 1,5 opp. 2,5 succ. 2,5 prec. 1,5 opp. 
5,6 2,4 prec. 1,6 1,6 2,4 succ. 0,4 prec. 0,4 succ. 1,6 opp. 2,4 succ. 2,4 prec. 1,6 opp. 
5,7 2,3 prec. 1,7 1,7 2,3 succ. 0,3 prec. 0,3 succ. 1,7 opp. 2,3 succ. 2,3 prec. 1,7 opp. 
5,8 2,2 prec. 1,8 1,8 2,2 succ. 0,2 prec. 0,2 succ. 1,8 opp. 2,2 succ. 2,2 prec. 1,8 opp. 
5,9 2,1 prec. 1,9 1,9 2,1 succ. 0,1 prec. 0,1 succ. 1,9 opp. 2,1 succ. 2,1 prec. 1,9 opp. 
6 2 prec. 2 2 2 succ. 0 prec. 0 succ. 2 opp. 2 succ. 2 prec. 2 opp. 
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Pagine Guida 4 
Il calcolo delle Direzioni primarie 
––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Partendo da un Tema di nascita o Tema Radix, si intende per Direzione primaria quel 
movimento che un dato astro o un punto immateriale del radix compie nelle ore immediata-
mente successive all’istante della nascita in virtù della rotazione diurna della sfera celeste. Il 
tempo impiegato a compiere tale movimento viene poi convertito in anni e frazioni di anno in 
base alla chiave temporale (approssimativa): 4 min. del moto diurno = 1 anno di vita; in tal 
modo si viene a sapere in quale istante della vita del soggetto si realizzerà una determinata di-
rezione. 

Ogni direzione deve essere intesa sotto due diversi punti di vista: nello zodiaco e nel 
mondo. 

Per direzione nello zodiaco (da alcuni chiamata “diretta”) si intende quella in cui un de-
terminato astro o un punto immateriale del radix rimane fisso nella sua posizione rispetto alle 
case (cioè nella sua posizione nel mondo, determinata dalla sua DH) mentre, in virtù del moto 
diurno, salgono a lui, uno dopo l’altro, i gradi successivi dello zodiaco. Il risultato finale sarà 
che l’astro o il punto immateriale considerato sembrerà aver raggiunto una posizione zodiaca-
le successiva rispetto a quella che occupava nel radix. 

Facciamo un esempio: nella figura a 
fianco vediamo 	 a 21º � con una DH di 
3,23, quindi poco oltre la metà della Casa XI; 
 si trova invece a 27º 
 con una DH di 
5,46, all’incirca nel punto intermedio tra la 
metà della XII Casa e l’ASC. A causa della 
rotazione diurna della sfera celeste, da oriente 
ad occidente, avverrà che, nelle ore immedia-
tamente seguenti all’istante considerato, i 
gradi successivi a 4º � sorgeranno uno dopo 
l’altro all’ASC. Allo stesso modo, se imma-
giniamo di tenere fissa la posizione di 	 a 
metà dell’XI Casa (DH = 3,23) si avrà che i 
gradi successivi a 21º � transiteranno uno 
dopo l’altro alla medesima posizione in cui si 
trova  	 (cioè alla sua medesima DH). Quan-
do alla posizione di 	 saranno giunti 27º 
 
(il grado di ) si dirà che 	, per direzione, si 
è spostato nello zodiaco da 21º � a 27º 
, 
raggiungendo la congiunzione con  radix. È 
chiaro che 	 non può aver compiuto real-
mente questo movimento nello zodiaco 
nell’arco di poche ore: è il grado occupato da 
 che è salito in quella stessa posizione in 
cui si trovava 	 rispetto alle Case. 

Per direzione nel mondo (da alcuni chiamata “conversa”) si intende quella in cui un de-
terminato astro o un punto immateriale del radix si muove nel suo moto diurno (quindi da o-
riente ad occidente, in senso contrario rispetto all’ordine dei segni) rimanendo fisso nel suo 
grado zodiacale. In questo modo l’astro non muta la sua posizione nello zodiaco ma cambia 
posizione rispetto alle case, cioè cambia la sua DH, indietreggiando verso case immediata-

27º 
 

29º �  

	 

ASC 6º � 

 MC 1º � 

Radix 

Direzione 
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mente precedenti. Di conseguenza, la direzione si considera compiuta quando l’astro raggiun-
ge non un certo grado zodiacale ma un determinato valore di DH. 

Rifacendoci all’esempio precedente, possiamo dire che: mentre 	, per direzione nello zo-
diaco, raggiunge la posizione di  radix, a sua volta , muovendosi col grado 27º 
, ‘indie-
treggia’ dalla Casa XII all’XI e raggiunge la posizione di 	 radix per direzione nel mondo. 
Consideriamo compiuto questo movimento direzionale quando la DH di , da un valore ini-
ziale di 5,46, raggiunge un valore di 3,23, ovvero lo stesso valore di DH che separa 	 radix 
dal meridiano. 

Risulta quindi evidente che i due tipi di direzioni esaminati non sono altro che due modi 
diversi di considerare lo stesso movimento direzionale: dall’astro che precede a quello che se-
gue, per le direzioni nello zodiaco, e dall’astro che segue a quello che precede, per le direzioni 
nel mondo. Questo tuttavia non implica che i due tipi di direzioni si compiano necessariamen-
te nel medesimo istante; se si vuole esaminare un determinato anno di vita di un soggetto sarà 
quindi necessario calcolare sempre, per tutti gli astri e i punti immateriali del Tema radix, sia 
le direzioni nello zodiaco che quelle nel mondo.  

Al fine di visualizzare nel modo più chiaro possibile questi due tipi di direzioni per un da-
to istante della vita consigliamo al lettore di servirsi di un diagramma astrologico a case uguali 
composto da due serie di cerchi concentrici, come il seguente : 
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All’esterno della figura si scrivono i gradi zodiacali a cui giungono i quattro cardini e le 
rimanenti cuspidi nella direzione7. 

Nel cerchio più interno si riportano i simboli e le posizioni zodiacali degli astri radix, in 
base al loro grado eclittico di passaggio (ϑ)8; in corrispondenza a queste posizioni si scrivono, 
nel cerchio immediatamente successivo, le nuove DH raggiunte dagli astri nella direzione. 
Questi due cerchi più interni rappresentano la direzione nel mondo, in cui gli astri rimangono 
fermi nel loro grado zodiacale radix ma mutano la loro DH. 

I due cerchi più esterni saranno utilizzati invece per rappresentare la direzione nello zo-
diaco: nel secondo cerchio dall’esterno posizioneremo gli astri nel nuovo grado zodiacale che 
hanno raggiunto in direzione, mentre nell’ultimo cerchio scriveremo il loro valore di DH ra-
dix, che rimane inalterato, dato che, in questo caso, gli astri rimangono fissi nella loro posi-
zione rispetto alle Case. 

Una volta tracciata in questo modo la figura di direzione, sarà facile osservare tutti gli a-
spetti nello zodiaco e nel mondo che si formano: 

1) Gli aspetti nello zodiaco risulteranno dal confronto delle posizioni zodiacali degli astri 
nel secondo cerchio dall’esterno (astri diretti) con quelle del cerchio più interno (astri radix). 
Oltre agli aspetti di congiunzione, sestile, quadrato, trigono e opposizione, dovremo valutare 
anche gli eventuali aspetti di parallelo e controparallelo che si formano sia (a) tra gli astri di-
retti e gli astri radix che (b) tra gli stessi astri diretti, in base al loro valore di Declinazione. 

2) Gli aspetti nel mondo risulteranno dal confronto delle DH degli astri riportate nel se-
condo cerchio dall’interno (DH diretta) con le DH riportate nel cerchio più esterno (DH ra-
dix). Oltre agli aspetti di congiunzione, sestile, quadrato, trigono e opposizione nel mondo, 
dovremo valutare anche le eventuali equidistanze o paralleli nel mondo (= stessa DH ma in 
quadranti diversi) che si formano sia (a) tra gli astri diretti e gli astri radix che (b) tra gli stessi 
astri diretti. 

 
Passiamo ora ad illustrare il metodo di calcolo delle direzioni per mezzo delle tavole. 
 
Il procedimento si articola in quattro punti: 
 
1.  Calcolo dell’Arco di Direzione 
2.  Direzioni dei Cardini e delle altre cuspidi 
3.  Direzioni degli astri nello zodiaco 
4.  Direzioni degli astri nel mondo. 
 
1. Calcolo dell’Arco di Direzione 
L’Arco di Direzione è un valore di AR che andrà aggiunto ai vari elementi del Tema radix 

per ottenere le nuove posizioni dirette.  
Per calcolarlo dobbiamo cercare sulle Effemeridi la Longitudine eclittica del � per n 

giorni dopo la nascita, dove n = età per la quale si vuole calcolare la direzione (espressa in an-
ni e frazioni di anno). Naturalmente, a meno che la nascita non sia avvenuta esattamente alle 

                                                 
7 Le cuspidi delle 12 Case non possono chiaramente avere una direzione nel mondo ma solo nello zodiaco. Le 
cuspidi infatti riamangono sempre fisse nella loro posizione nel mondo mentre, per il moto diurno, i gradi succes-
sivi dello zodiaco transitano su di esse. 
8 Bisogna riportare le posizioni degli astri radix in base al loro grado eclittico di passaggio perché, come abbiamo 
già spiegato, questo valore esprime la posizione reale di un astro all’interno di una Casa, cioè quella posizione 
che tiene conto anche della sua latitudine eclittica. Nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda i pianeti, la 
differenza tra il grado di Longitudine dato dalle Effemeridi e il grado eclittico di passaggio sarà minima. Tale dif-
ferenza però diventa considerevole quando il pianeta ha un valore di latitudine che lo fa discostare visibilmente 
dall’eclittica. 
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ore 0 GMT, dovremo tenere conto del fatto che ogni anno di vita del soggetto si compie sem-
pre, nell’arco di una giornata, a quell’ora corrispondente all’ora di nascita (espressa in GMT); 
la Longitudine eclittica del  � per il giorno corrispondente all’anno che ci interessa dovrà 
quindi essere corretta di conseguenza. Il valore che abbiamo trovato con questa operazione è 
la Longitudine del  � progresso (λ �prog). 

A questo punto si cerca sulle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) (non importa a quale 
Latitudine geografica) il valore di AR corrispondente alla Longitudine del � progresso (AR 
�prog). 

 La differenza tra l’AR del � progresso e l’AR del � di nascita ci darà l’Arco di Direzio-
ne cercato: 

ArcoDir. =  AR �prog - AR �radix 
 
Nel Tema di Nascita 1  vogliamo calcolare le direzioni per il 22º anno di vita, cioè per il 20 Novem-
bre 1997. Cerchiamo quindi sulle Effemeridi relative al 1975 (anno di nascita) la Longitudine eclitti-
ca del � per il 22º giorno dopo la nascita, cioè per il 12 Dicembre 1975. Vediamo che, alla mezza-
notte di Greenwich del 12/12/1975, il � si trova a 19º19’41’’�; a noi però interessa la Longitudine 
del � alle ore 4 GMT, corrispondenti alle ore 5 di nascita per l’Italia. Dobbiamo quindi fare una 
semplice interpolazione: 
 
                                 λ � per il 13/12/1975       20º20’41’’�  – 
                                 λ � per il 12/12/1975       19º19’41’’�  = 
                                                                        ––––––––––– 
                                  passo giornaliero  �         01º01’00’’ 
 
 
4 h: 24 h  =  X: 1º01’      da cui    X  =   4  x  1º01’   =  0º10’10’’ 
                                                                    24 
 
quindi:  λ � per le ore 4 GMT del 12/12/1975 = 19º19’41’’� + 0º10’10’’ = 19º29’51’’���� 
 
Il valore trovato è la Longitudine del � progresso per il 22º anno di vita. 
Cercando ora l’AR corrispondente a questo valore nelle Tavole del Primo Mobile (senza preoccu-
parci della Latitudine geografica), troviamo: AR �prog  = 258,5. 
Sapendo l’AR del � di nascita (234,9) calcoliamo quindi l’Arco di Direzione: 
 
ArcoDir. =  AR �prog - AR �radix = 258,5 - 234,9 = 23,6 
 
2. Direzioni dei Cardini e delle altre cuspidi 
Aggiungendo l’Arco di Direzione all’ARMC di nascita otteniamo ARMC di direzione: 
 

 ARMCdir  =  ARMCradix + ArcoDir. 
 
Da questo valore otteniamo le coordinate di direzione degli altri tre cardini con le formule 

note: 
 
                                           AO.HORdir  =  ARMCdir + 90º 
                                           ARICdir       =  ARMCdir ± 180º 
                                           AO.OCCdir  =  ARMCdir - 90º 
 
 
Cercando l’ARMCdir nella colonna AR delle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) (non 

importa a quale Latitudine geografica), ricaviamo il grado zodiacale del MC diretto. Allo stes-
so modo, cercando l’AO.HORdir  nella colonna AO delle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) 
alla Latitudine geografica del luogo (ϕϕϕϕ), ricaviamo il grado zodiacale dell’ASC diretto. 
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Il metodo più pratico per conoscere i gradi zodiacali di direzione delle altre cuspidi è 
quello di utilizzare un qualsiasi volume di Tavole delle Case Placido: aprendo le Tavole alla 
Latitudine geografica del luogo e cercando nella colonna della Casa X il grado zodiacale del 
MC diretto che abbiamo ora trovato, otterremo immediatamente tutti i gradi zodiacali di dire-
zione delle rimanenti cuspidi.9  

A questo punto siamo in grado di domificare il Tema di direzione scrivendo i gradi zodia-
cali delle cuspidi all’esterno della figura. 

 
Aggiungiamo l’Arco di Direzione alla ARMC del Tema di Nascita 1 , e otteniamo l’Ascensione Retta 
del Medio Cielo di Direzione: 
 
ARMCdir  =  ARMCradix + ArcoDir. = 126,8 + 23,6  =  150,4 
 
Da questo valore otteniamo le coordinate degli altri tre Cardini: 
 
AO.HORdir   =  ARMCdir + 90º  =  150,4 + 90  =  240,4 
ARICdir                                              =  ARMCdir ± 180º =  150,4 + 180 = 330,4 
AO.OCCdir   =  ARMCdir - 90º  =  150,4 - 90 =  60,4 
 
Cerchiamo ora nelle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1) il valore dell’ARMCdir nella colonna AR, e 
troveremo il grado zodiacale del MC di Direzione: 
 
ARMCdir    =  150,4  corrisponde a  MCdir   =  28°����15’ 
 
Nelle stesse Tavole, stavolta alla latitudine geografica di 45°, cerchiamo il valore dell’  AO.HORdir 
nella colonna AO, e troveremo così il grado zodiacale dell’ASC di Direzione: 
 
AO.HORdir   =  240,4  corrisponde a  ASCdir   =  15°����40’ 
 
Per trovare le cuspidi delle altre Case, cerchiamo il grado del MCdir nella relativa colonna delle Ta-
vole delle Case placidiane, alla latitudine geografica del luogo: 
 
   MC      11a       12a     ASC      2a        3a 
28°�15’ 00°�23’ 25°�36’ 15°�40’ 15°�18’ 20°�52’ 
 
3. Direzioni degli astri nello zodiaco 
Aggiungendo l’Arco di Direzione alla AOCH o DOCH degli astri e delle sorti del Tema 

radix si ottiene l’AOCH o la DOCH di direzione: 
                                                 
9 È possibile raggiungere l’identico risultato anche utilizzando solamente le Tavole del Primo Mobile; il proce-
dimento è però decisamente più complesso perché bisogna prima calcolare le Ascensioni Miste (AM) delle quat-
tro cuspidi del quadrante orientale con le formule: 
 

AM dir XI Casa  = ARMCdir + 30º 
AM dir XII Casa = ARMCdir + 60º 
AM dir II Casa  =  ARMCdir + 120º 
AM dir IIICasa  =  ARMCdir + 150º 

 
In seguito dobbiamo calcolare il CH di queste cuspidi con le Tavole del Polo o Circolo Orario (Tavole 2) sapen-
do che:  

il CH della XI Casa è uguale al CH della III Casa  
il CH della XII Casa è uguale al CH della II Casa 

 
e che l’XI Casa ha una DH = 2 e la XII ha una DH = 4. 
A questo punto, cercando il valore di AM delle quattro cuspidi nella colonna AO delle Tavole del Primo Mobile, 
alla Latitudine geografica corrispondente al loro CH, otterremo il grado zodiacale corrispondente. Naturalmente i 
gradi zodiacali delle cuspidi del quadrante occidentale saranno semplicemente i gradi opposti. 
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AOCHradix + ArcoDir.  =  AOCHdir 
DOCHradix + ArcoDir.  =  DOCHdir 

 
Per ricavare il grado zodiacale degli astri e delle sorti nella direzione è sufficiente cercare 

questi valori di AOCHdir o DOCHdir rispettivamente nelle colonne AO o DO delle Tavole del 
Primo Mobile  (Tavole 1), aperte alla Latitudine geografica corrispondente al valore del CH 
che l’astro o la sorte in questione ha nel Tema radix. Il valore corrispondente nella colonna dei 
gradi zodiacali ci darà il grado eclittico di passaggio (ϑϑϑϑ) in cui posizionare l’astro o la sorte 
nel Tema, mentre il valore che appare nella colonna Decl. a fianco ci darà il nuovo valore di 
Declinazione dell’astro o della sorte. 

Come precedentemente spiegato, l’astro o la sorte andranno inscritti nel secondo cerchio 
partendo dall’esterno della figura di direzione; nel cerchio più esterno si riporteranno invece i 
corrispondenti valori di DH del Tema radix. 

 
Nel Tema di Nascita 1 aggiungiamo l’Arco di Direzione alla AOCH o alla DOCH degli astri, e otte-
niamo le relative AOCHdir o DOCHdir, le quali, cercate nelle colonne AO o DO delle Tavole del Primo 
Mobile  alla  latitudine geografica corrispondente al CH dell’astro, ci daranno il grado eclittico di 
passaggio dell’astro diretto: 
 

AOCHdir  �   =  248,5 + 23,6  =  272,1    al CH  =  33,4  �  ϑϑϑϑ  =  17°����20’ 
AOCHdir  �   =  243,2 + 23,6  =  266,8    al CH  =  35,7  �  ϑϑϑϑ  =  11°����15’ 
AOCHdir  �   =  192,9 + 23,6  =  216,5    al CH  =  36,7  �  ϑϑϑϑ  =  29°����55’ 
DOCHdir     =  125,4 + 23,6  =  149     al CH  =    0,8  �  ϑϑϑϑ  =  26°����45’ 
DOCHdir  	   =    99,8 + 23,6  =  123,4    al CH  =  17,2  �  ϑϑϑϑ  =  24°



40’ 
DOCHdir  �   =    81,2 + 23,6  =  104,8    al CH  =  27,5  �  ϑϑϑϑ  =  01°



50’ 
DOCHdir  �   =    18,6 + 23,6  =    42,2    al CH  =  38,9  �  ϑϑϑϑ  =  03°����50’ 
DOCHdir  �   =    25,2 + 23,6  =    48,8    al CH  =  41,3  �  ϑϑϑϑ  =  08°����20’ 
 
4. Direzioni degli astri nel mondo 
Per calcolare la nuova DH degli astri e delle sorti nel Tema di direzione dobbiamo pre-

ventivamente posizionare questi elementi nel cerchio più interno della figura, in corrispon-
denza del loro grado eclittico di passaggio (ϑϑϑϑ) nel Tema radix. Sapremo in questo modo in 
quale Casa e in quale quadrante vengono a cadere gli astri e le sorti nel loro moto di direzione 
nel mondo. 

In base al quadrante in cui si trovano, calcoleremo la nuova DM degli astri e delle sorti 
dal MC o dall’IC della figura di direzione secondo le formule note (si dovranno utilizzare ov-
viamente i valori di ARMCdir o di ARICdir). 

Calcoleremo quindi la DH di direzione dividendo il nuovo valore della DM per il valore 
di Htd o di Htn che l’astro o la sorte hanno nel Tema radix, secondo la formula: 

 

DH
DM

Htd (o Htn)
=  

 
Si presti però attenzione al fatto che, se l’astro o la sorte, nel suo moto di direzione nel 

mondo, è passato da sopra a sotto l’orizzonte si dovranno utilizzare nella formula le sue Htn 
invece delle sue Htd; al contrario, si utilizzeranno le sue Htd al posto delle sue Htn se l’astro o 
la sorte fossero passati da sotto a sopra l’orizzonte. Per trovare velocemente il valore delle Htn 
conoscendo le Htd (o delle Htd conoscendo le Htn) è sufficiente cercare il primo valore nella 
colonna omonima delle Tavole del Primo Mobile (Tavole 1): la colonna a fianco ci darà il va-
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lore complementare delle Ore Temporali che stavamo cercando. 
La nuova DH così calcolata andrà poi inscritta nel secondo cerchio partendo dall’interno 

della figura di direzione, in corrispondenza dell’astro o della sorte che appare nel cerchio più 
interno. 

 
Se posizioniamo gli astri del Tema di Nascita 1 nel cerchio più interno della figura di Direzione allo 
stesso grado eclittico di passaggio radix, potremo notare che nessuno di loro ha cambiato il qua-
drante che già occupava. Per accorgersi di questo non è necessario andare a rivedere il Tema ra-
dix: le posizioni radix degli astri nelle case sono infatti quelle che si vedono nel secondo cerchio 
dall’esterno della figura di Direzione. 
Tenendo conto dei quadranti occupati dagli astri del cerchio più interno, calcoliamo ora la loro nuo-
va DM facendo la differenza tra la ARMC o ARIC di Direzione e la AR radix dell’astro: 
 
Per �, che si trova a oriente del MC, nel I quadrante, avremo: 
 
DMdir  � =  AR � - ARMCdir =  190,8 -150,4 = 40,4 
 
Per �, 	 e , che si trovano a occidente del MC, nel II  quadrante, avremo: 
 
DMdir  � =  ARMCdir - AR � =  150,4 - 70,2 =  80,2 
DMdir  	 =   ARMCdir - AR 	 =  150,4 - 91,4 = 59 
DMdir   =  ARMCdir - AR  =  150,4 - 125,2 =  25,2 
 
�, �, � e Sorte di Fortuna si trovano invece sotto l’orizzonte: la loro DM di Direzione andrà perciò 
calcolata dall’IC. 
 
Per � e la Sorte di Fortuna, che si trovano ad occidente dell’IC, nel III  quadrante,  avremo: 
 
DMdir  � =  AR � - ARICdir =  14,8 -330,4 = -315,6  + 360  = 44,4 
DMdir  � =  AR � - ARICdir =  43,3 -330,4 = -287,1  + 360  = 72,9 
 
Per � e �, che si trovano a oriente dell’IC, nel IV  quadrante,  avremo: 
 
DMdir  � =  ARICdir - AR �  =  330,4 -234,9 = 95,5 
DMdir  � =  ARICdir - AR �  =  330,4 -229.8 = 100,6 
 
Calcoliamo ora la DH di Direzione dividendo i valori di DM trovati per gli stessi valori di Htd o Htn 
che gli astri avevano nel Tema radix (poiché nessun astro ha cambiato posizione rispetto 
all’orizzonte nessuna Htd si capovolgerà in Htn o viceversa)10. 
 
Per �, �,  	 e  che sono sopra l’orizzonte avremo: 
   
      DMdir Htd 
DHdir  �  =  80,2: 18,64  =  4,30  
DHdir  �  =  40,4: 14,52  =  2,78 
DHdir  	  =  59: 19,65  =  3,00 
DHdir    =  25,2: 18,46  =  1,36 
  
Per �, �, �  e Sorte di Fortuna che sono sotto l’orizzonte avremo: 
 
      DMdir Htn 
DHdir  �  =  95,5: 18,46  =  5,17  
DHdir  �  =  100,6: 18,17  =  5,54  

                                                 
10  Se avessimo calcolato la Direzione per un arco di tempo maggiore, il primo pianeta a cambiare posizione ri-
spetto all’orizzonte sarebbe stato �, seguito, dopo qualche tempo, dal �. Nel calcolo della loro DH di Direzione 
avremmo dovuto utilizzare le Htd invece delle Htn ; per rintracciarle sarebbe stato sufficiente cercare nelle Tavo-
le del Primo Mobile, alla latitudine di 45°, il valore delle Htn nella relativa colonna : a fianco, nella colonna delle 
Htd, avremmo trovato per � il valore di 11,82 e per il � il valore di 11,53. 
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DHdir  �  =  44,4: 14,20  =  3,13  
DHdir  �  =  72,9: 18,46  =  3,95 

 
Il calcolo della Direzione è terminato. Possiamo adesso riportare tutti i valori trovati nella fi-
gura  che segue: 
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