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I Pianeti Retrogradi 
 

Introduzione e un po’ di storia  
 
Il moto dei pianeti è stato per molti secoli un mistero. A occhio nudo sono visibili 
cinque pianeti: Mercurio, venere, Marte, Giove e Saturno. Questi pianeti sono 
visibili in momenti differenti della notte e nel corso dell’anno e in alcuni periodi, 
osservandoli sulla volta celeste, essi  appaiono più vicini tra loro, altre volte più 
lontani.  
In una notte i pianeti sembrano muoversi come le stelle: sorgono verso est e 
tramontano verso ovest; studiando però la loro posizione per un periodo più 
lungo (alcune settimane o mesi), si nota che essi si spostano lentamente 
attraverso lo sfondo delle costellazioni dello Zodiaco. Anche il Sole e la Luna si 
muovono tra le stesse costellazioni ma i pianeti si spostano in modo molto più 
complicato, variando la loro velocità e luminosità.  
Osservando il moto dei pianeti dalla Terra, essi sembrano seguire l’andamento di 
una curva irregolare che a volte forma degli anelli o dei cappi. Alcune volte il 
pianeta sembra rallentare, fermarsi e invertire il senso del moto  
 
 

 
 
 Come sappiamo, gli antichi Greci credevano che la Terra fosse ferma la centro 
dell’Universo e che le stelle facessero parte di una sfera che le ruotava attorno 
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(Sfera Celeste). Si trattava ovviamente del modello chiamato geocentrico (Tolomeo, 
II Sec. D.C.) che spiegava bene il moto apparente delle stelle, ma il moto dei 
pianeti rimaneva un mistero. Tolomeo dunque cercò di dare una spiegazione a 
questo mistero legato al geocentrismo  e ipotizzò che ciascun pianeta si muove 
attorno alla Terra su un piccolo cerchio che a sua volta orbita sul cerchio più 

grande. Il cerchio piccolo è chiamato epiciclo, quello grande deferente (1) 

 

 

 

 
 

 
Un pianeta che si muove su questi due cerchi, se osservato dalla Terra, compie 
un movimento avanti e indietro come fosse un moto retrogrado.  
Il modello geocentrico di Tolomeo poteva predire la posizione dei pianeti con una 
certa precisione  e, poiché questo sistema era abbastanza attendibile, rimase in 
uso per i successivi 1.500 anni.  

In seguito, un  modello eliocentrico in cui tutti i pianeti, inclusa la Terra ruotano 

attorno al Sole, ha reso spiegabile il moto dei pianeti.   
Fu l’astronomo danese Niccolò Copernico (2 (1473 – 1543),  che adottò l'idea con 
un sistema con al centro il Sole, e non la Terra, in quanto era il modo più 
semplice per spiegare il moto dei pianeti, già intuito peraltro molti secoli prima da 
Aristarco di Samo (3). All'epoca di Copernico le effemeridi erano molto precise; per 
produrne di più accurate lavorò sugli aspetti matematici del suo modello e scoprì 
anche alcune semplici relazioni geometriche che gli permisero di calcolare il 
periodo di rivoluzione dei pianeti e la loro distanza dal Sole, in termini della 
distanza Terra-Sole. Il successo del suo modello convinse ulteriormente 
Copernico che l'idea di un sistema eliocentrico fosse corretta, ma tale modello non 
portò nessun sostanziale miglioramento nel calcolo delle effemeridi dei pianeti 
rispetto al modello tolemaico, principalmente perchè Copernico era convinto che il 
moto dovesse avvenire su orbite circolari . Per descrivere il moto dei pianeti con 
orbite circolari anche Copernico dovette aggiungere epicicli e deferenti, con il 
risultato di un modello altrettanto impreciso e complesso di quello di Tolomeo.  
 
Nei cinquant'anni successivi alla pubblicazione del “De revolitionibus orbium 
coelestium” 1543, in cui Copernico espose la sua teoria, il modello eliocentrico 



 3 3

trovò pochi seguaci. Il principale problema di coloro che volevano migliorare uno 
dei due modelli, tolemaico o copernicano, era la mancanza di dati di qualità 
sufficiente, inoltre il telescopio non era ancora stato inventato  e le osservazioni a 
occhio nudo esistenti erano molto imprecise.  
Il primo a dedicarsi ad una accurata e sistematica osservazione della posizione 
dei pianeti fu Tycho Brahe (1546-1601)(4). Alla fine del XVI secolo Brahe e i suoi 
assistenti effettuarono in tre decenni osservazioni ad occhio nudo di precisione 
maggiore di un minuto d'arco. Subito dopo fu inventato il telescopio (5) e le 
osservazioni di Tycho rimangono le migliori effettuate ad occhio nudo.  
Brahe incaricò un suo allievo, keplero (6) di elaborare un modello che potesse 
soddisfare le sue osservazioni ma quest'ultimo cercò, senza riuscirsi, di 
persuadere Brahe ad adottare il modello eliocentrico del Sistema solare. Nel 
tentativo però di far combaciare i dati di Tycho con orbite circolari, (Keplero come 
Copernico era convinto che la Terra e gli altri pianeti si muovessero su orbite 
circolari attorno al Sole), si accorse che alcune osservazioni si discostavano dalle 
previsioni di oltre 8 minuti d'arco. Keplero era convinto che le osservazioni di 
Brahe fossero precise e queste discrepanze lo portarono ad abbandonare l'idea 
delle orbite circolari, in favore do orbite ellittiche. Keplero riuscì così a formulare 
un modello in grado di predire la posizione dei pianeti con una precisione 
maggiore dei modelli precedenti. Questo modello in seguito, fu accettato 
universalmente.  
Il moto dei pianeti fu dunque spiegato da keplero attraverso le sue famose 3 
Leggi;  le orbite dei pianeti, dei loro satelliti, degli asteroidi e delle comete sono 
governate dalla forza di gravità e descritte dalle tre Leggi di keplero (pubblicate tra 
il 1610 e il 1618) (7) 

1. L'orbita descritta da un pianeta è un ellisse, di cui il Sole occupa uno dei 
due fuochi: 
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2 – Il raggio vettore che unisce il centro del Sole con il centro del pianeta descrive 
aree uguali in tempi uguali.  

 

        
 
 
 

3- Il quadrato del periodo di rivoluzione dei pianeti è proporzionale al cubo del 
semiasse maggiore della loro orbita 
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Come conseguenza delle leggi di Keplero, la velocità angolare dei pianeti non è 
costante, ma varia lungo l'orbita: essa è maggiore in prossimità del perielio (il 
punto dell'orbita più vicino al Sole), dove il raggio vettore è più corto, e minore in 
prossimità dell'afelio (il punto dell'orbita più lontano dal Sole), dove il raggio 
vettore è più lungo. 
Un'altra conseguenza è che il periodo di rivoluzione è tanto maggiore quanto più il 
pianeta è distante dal Sole: ciò significa che i pianeti interni (Mercurio e Venere) 
percorrono le loro orbite in meno tempo e sembrano sorpassare quelli esterni. E' 

questa differente velocità che produce il moto retrogrado dei pianeti osservato 
sulla volta celeste; quando la Terra sorpassa i pianeti esterni (Marte, Giove, 
Saturno, Urano e Nettuno ) o viene sorpassata da quelli interni, questi sembrano 
muoversi da est verso ovest.  
 
 
Il moto dei Pianeti interni ed esterni 
 
I pianeti inferiori o interni sono quelli posti tra la Terra e il Sole, e sono Venere e 
Mercurio. Il loro è un moto assolutamente diverso da quello dei pianeti esterni; 
essi infatti essendo più prossimi al Sole rispetto alla Terra, non vi allontaneranno 
mai troppo e dunque non potranno mai opporsi ad esso, e neppure a formare 
distanze di 120° , 90° e 60° : La loro massima distanza dal Sole prende il nome di 
elongazione che nel caso di Venere giunge ad un massimo di 48° circa, di 
mercurio di circa 27°.  
Mercurio, essendo più vicino al Sole, giunge a completare anche 5 congiunzioni 
nel corso di un anno, Venere al massimo 2 . 
Mercurio e Venere compiono due tipi diversi di congiunzione al Sole: 
 

− congiunzione inferiore quando  il pianeta si pone tra la Terra e il Sole; 

− congiunzione superiore  quando il Sole è posto tra il pianeta e la Terra; 
In entrambi i casi il pianeta non è visibile e sorge e tramonta insieme al Sole. 
 

Quando si verifica la congiunzione inferiore, il loro moto sarà retrogrado 

e si ha in prossimità della prima congiunzione con il Sole 
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Le congiunzioni dei pianeti interni si verificano alternatamente, a moto diretto e 
retrogrado.  
 
I Pianeti superiori o esterni sono Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e il 
declassato Plutone...(che per noi astrologi ha ancora una importanza rilevante)... 
 
Per Marte il moto retrogrado inizia 30° circa prima dell'opposizione al Sole e 
prosegue fino a 30° dopo . 
Per Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone il moto retrogrado inizia a 60° circa 
prima dell'aspetto di opposizione con il Sole, e si conclude 60° dopo. Ciò comporta 
che negli aspetti di trigono ed opposizione con il Sole questi pianeti si trovano 
sempre in moto retrogrado, pertanto... 

un pianeta esterno che non sia Marte, se è in trigono, quinconce o 

opposizione con il Sole allora è retrogrado; 

generalizzando, includendo Marte si potrebbe dire che …. 

un pianeta esterno in quinconce o opposizione con il Sole è sempre 

retrogrado. 
 

 

Il Sole e la Luna ci appaiono sempre in moto diretto, perchè il centro 
attorno al quale ruotano coincide con l'osservatore 

 
 

Riassumendo.... 
 

La retrogradazione, detta anche moto retrogrado apparente, è un intervallo di 
tempo durante il quale il moto dei pianeti compiuto lungo lo zodiaco, inverte il 
senso di marcia. 

Questo fenomeno si ha in quanto la Terra, che è il punto di osservazione, ha a 
sua volta un proprio moto di rivoluzione per cui il moto dei pianeti così come 
appare da essa non può rispecchiare quello che effettivamente compiono lungo le 
loro orbite. 

I pianeti appaiono spostarsi lentamente verso est  seguendo un moto antiorario 
che è chiamato diretto. Ci sono però periodi in cui questo movimento si inverte. 
La Terra infatti si avvicina sempre di più al pianeta osservato e di conseguenza il 
suo moto apparirà rallentare fino a fermarsi, dopo di che procederà verso ovest in 
quanto la Terra, dopo averlo raggiunto, inizierà a sorpassarlo. Tale sorpasso verrà 
poi neutralizzato dallo stesso moto di rivoluzione della Terra, che farà 
nuovamente rallentare e poi fermare il moto invertito del pianeta osservato, fino a 
fargli riprendere il moto diretto verso est. 

�Mercurio ha il moto retrogrado  tre volte all'anno, (ogni due/tre mesi circa) e la 
retrogradazione dura 3 settimane (quando si trova a circa 14 gradi  davanti al 
Sole) 

�Venere retrograda una sola volta ogni due anni circa (di solito ogni 19 mesi e a 
circa 30 gradi davanti al Sole) 

�Marte retrograda per 72 giorni ogni due anni circa. 
�I pianeti da Giove a Plutone hanno il moto retrogrado ogni anno 
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�Giove retrograda per circa 121 giorni all'anno. 

�Saturno retrograda per circa 138 giorni all'anno. 

�Urano retrograda per circa 151 giorni all'anno. 

�Nettuno retrograda per circa 158 giorni all'anno. 

�Plutone retrograda per circa 152 giorni all'anno. 
 
Il tempo che passa tra due retrogradazioni successive coincide con il periodo 
sinodico  del pianeta. 

 
 
 

Quando la direzione del moto è invertita…… 
 
In riferimento a quanto sopra esposto dal punto di vista astronomico e partendo 
dal presupposto che le energie planetarie sono in stretta sinergia con quelle 
psichiche (…come in alto così in basso, come in basso così in alto…), pare che in 
presenza di un pianeta retrogrado alla nascita, l’energia dell’astro possa essere 
bloccata, rallentata, introvertita, trattenuta e difficile da esternare. 
In effetti nell’energia dei pianeti retrogradi c’è qualcosa di particolare: se 
pensiamo per analogie, dobbiamo considerare il fatto che se la direzione è 
invertita, anche l’espressione di quell’energia lo sarà.   
La retrogradazione, soprattutto riferita ai pianeti personali ha sempre a che fare 
con qualcosa che riguarda la nostra identità . Le energie di quel determinato 
pianeta possono essere appunto bloccate nell’espressione naturale dello stesso, 
condizionando la nostra psiche nell’espressione più libera e sana dei valori 
corrispondenti, perché molto viene trattenuto.  
Il pianeta retrogrado potrebbe manifestare anche il nostro lato ombra di quelle 
energie, con  una continua alternanza di coscienza e ombra, di azione e di 
repressione, di forza e di debolezza. 
Questo perché, un istante dopo la nostra nascita, il cosmo si muove, e 
nell’alternarsi dei cicli planetari il pianeta torna diretto e dunque anche l’energia 
riprende il suo fluire naturale e il problema può essere superato, oppure 
rimandato, ma comunque sempre arricchito da un’esperienza preziosa.   
Molti astrologi, sono convinti che il pianeta retrogrado  rappresenta l’aspetto 
negativo o cattivo di quella energia; personalmente, dalla mia esperienza, posso 
dedurne invece che quell’apparente debolezza del pianeta potrebbe rappresentare 
un punto di forza  che abbiamo a nostro favore : in effetti, se ci pensiamo bene, 
l’apparente retrogradazione significa che abbiamo un’apparente debolezza (perché 
l’energia non si manifesta in modo diretto), che dobbiamo superare attraverso 
una presa di coscienza profonda del problema, forse un problema atavico 
familiare che ci portiamo dietro da generazioni; ecco allora che quando il nostro 
pianeta retrogrado diventa periodicamente diretto, si ha un’altra possibilità di 
recupero, rafforzando enormemente quell’energia che prende il sopravvento sul 
lato ombra originario.  
Dobbiamo anche considerare l’aspetto dei pianeti retrogradi: come abbiamo visto 
un pianeta esterno, escluso Marte, può essere anche in Trigono al nostro Sole e 
come consideriamo questo aspetto? E cosa dire della congiunzione inferiore 
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Sole/Mercurio o Sole/Venere? Sono sempre aspetti cattivi  questi? Credo proprio 
di no!  Più avanti vi dimostrerò il perché con degli esempi pratici… 
 

C’è un altro fatto da considerare:  se pensiamo al moto di un pianeta esterno, 
prima  che giunga alla fase di retrogradazione, sembra quasi che esso si fermi nel 
cielo (per analogia, momento di riflessione), La sua luminosità aumenta (l’energia 
è molto forte) e in astrologia classica viene definita come : Prima stazione o 

Stazione mattutina (in quanto si compie con il pianeta che sorge prima del Sole – e 
sono passati circa 130 giorni dalla congiunzione , più o meno); Dunque, il pianeta 
sembra fermo ma intenso di luminosità ...presa di coscienza? Forte energia 
psichica? Concentrazione? Eventi che fanno pensare?  

 
E ancora, subito dopo la Prima stazione, sullo sfondo del cielo il pianeta sembra 
tornare indietro: fase di retrogradazione apparente ; la sua luminosità aumenta 
ma i suoi influssi non sono più sinceri, cioè secondo la propria natura, perdono i 
benefici e potrebbero aumentare il loro danno; tutto ciò è visibile nel cielo e ci 
mette in guarda…ben venga dunque tutto ciò che ci allerta, che ci aiuta a capire e a 
comprendere… 

 
Continuando il percorso, il pianeta e il Sole si oppongono, mentre il primo sorge 
ad est, l’altro tramonta ad ovest; il pianeta giunge alla massima luminosità: gli 
astrologi dell’epoca classica definivano questa fase con il termine acronicità (da 

Akronitikos, sul far della notte), in quanto il pianeta continua a muoversi in moto 
retrogrado, giungendo alla massima distanza dal Sole. Che significato può avere? 
Il moto è sempre retrogrado = energia introvertita; massima luminosità = la sua 
energia può esprimersi al massimo, superando qualunque limite dell’ego, dell’io, 
della personalità e si può  trovare un rimedio, superando i propri limiti; il pianeta si 
oppone al Sole = presa di coscienza.  
 
Superata  l’opposizione il Sole sorgerà prima del Pianeta, che comincia a 
rallentare nel suo moto di retrogradazione, perdendo contemporaneamente parte 
della sua luminosità; da questo momento il pianeta è occidentale, poiché è visibile 

solo dopo il tramonto del Sole, e lo sarà per gran parte della notte.  Adesso 
possiamo cominciare a rilassarci, con la consapevolezza che le energie cosmiche 
devono essere accolte, nel bene e nel male, mai ostacolate o volutamente irretite.  
E’ il momento di analizzare le varie fasi della nostra vita  perché l’alternarsi dei 

movimenti planetari ci indica un percorso preciso: in questo caso il pianeta sorgerà 

e tramonterà dopo il Sole e dunque ciò che si doveva intuire si è intuito, ciò che si 
doveva fare si è fatto, ma molto dipende da ciò che noi siamo riusciti a cogliere. 

 
Infine…il pianeta che sorge e tramonta dopo il Sole, termina il suo percorso 
retrogrado nel cielo, rallenta il suo moto fino ad apparire di nuovo fermo  sullo 
sfondo della volta stellata. Questa fase prende il nome di Seconda Stazione o 

Stazione Vespertina. Adesso siamo pronti per ricominciare e lo faremo 
successivamente, quando il pianeta riprenderà  il moto diretto, anche se il suo 
passo è ancora lento, inferiore a quello medio: è come un bambino che muove i 
primi passi, un po’ incerto, ma desideroso di rendersi autonomo quanto prima. 

Il pianeta riprende il moto diretto: è iniziata la sua fase i accidentalità piena, non 
alterata dalla retrogradazione; adesso abbiamo gli strumenti per esprimerci, 
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collaborando con gli altri, chiedendo anche aiuto se occorre; abbiamo superato le 
nostre paure o il nostro senso egoico troppo sviluppato per cercare di migliorarci, 
per vivere serenamente in simbiosi con il Cosmo…con il Tutto.  

 
Anche le fasi dirette dei pianeti superiori successive sono pregnanti di significati 
profondi ma rimandiamo il tutto ad un prossimo incontro.  
 
 
 

 
 

E quando parliamo delle fasi dei pianeti interni Mercurio e Venere? 
 
A differenza dei superiori questi pianeti compiono il loro primo apparire dalla 
parte occidentale, e dunque  tutto il loro ciclo sinodico, che ha inizio con la 
Congiunzione Superiore, presenta prima le fasi vespertine e poi quelle mattutine; 
ciò significa che i pianeti personali iniziano le loro fasi quando si trovano al loro 
apogeo. In questo caso il pianeta è velocissimo, ma non visibile in quanto la luce 
del Sole ne impedisce la vista. Il pianeta e il Sole si trovano all’orizzonte ovest. 

 
 
Andando avanti per le varie fasi(7)  (ricordando la loro massima elongazione), 
essendo molto veloce, il pianeta si allontana man mano dal Luminare;  ad un 
certo punto l’astro comincia a rallentare e il suo passo è inferiore al medio e 
anche inferiore a quello del Sole, che comincia a riavvicinarsi al pianeta ; qui il 
pianeta perde la sua luminosità e resta visibile all’orizzonte per un tempo minore:  
ragionando per analogie, ci stiamo preparando ad affrontare il nostro problema o 

conflitto interiore ma ancora non ne siamo consapevoli, anzi siamo un po’ confusi. 
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Il pianeta adesso appare fermarsi sullo sfondo del cielo stellato e questa fase è 

chiamata Prima Stazione o Stazione Vespertina. Possiede minor luce rispetto 

alla fase precedente, dunque non abbiamo molto potere decisionale e stiamo per 
ripiegarci su noi stessi. 

 
Inizia la fase di retrogradazione:  il pianeta si dirige verso il Sole e tramonta 
sempre dopo di lui, ed è ancora visibile. Siamo un po’ frastornati e confusi ma 

abbiamo ancora energia positiva per affrontare il problema. 
 
Il Pianeta si è avvicinato al Sole e si trova nell’ultima sera di visibilità: si può 
ancora scorgere per qualche istante ad occidente prima che scenda sotto 
l’orizzonte. Questa fase si chiama Tramonto eliaco vespertino. Siamo ancora in 
tempo per non sentirci al buio, senza via d’uscita, dobbiamo approfittare di questo 
momento per prendere coscienza dell’essenzialità della nostra esistenza, per essere 
in grado di poter affrontare anche i momenti meno felici e oscuri della nostra vita.  
 

Il pianeta è sempre retrogrado, tramonta dopo il Sole. Ma il luminare è talmente 
vicino da offuscare completamente la sua luce; il pianeta si sta avvicinando al suo 
perigeo. Siamo al buio, ma sapremo adattarci? In fondo la Terra è vicina ed è 
concreta: c’è sempre una speranza.  
 
Ecco, che il pianeta giunge alla sua Congiunzione inferiore, ponendosi tra la Terra 
e il Sole, quindi al Perigeo. Il suo moto è veloce ma la sua luce è invisibile. Vi è la 
manifestazione del nostro problema e di tutto ciò che ci turba: se abbiamo 
imparato la lezione, forse, riusciremo a cavarcela, diversamente saremo costretti a 
rivivere lo stesso problema, e con maggiore intensità. Ma c'è ancora una 
speranza... 
 
 
Il sole supera il pianeta lungo l'eclittica e perciò la sua sua longitudine sarà 
superiore: il pianeta sorgerà ad est prima di lui, e di conseguenza tramonterà 
anche prima; In questa fase l'astro è ancora retrogrado ed invisibile. E' un 
momento di risalita, ci aggrappiamo alle pareti impervie ma sappiamo di potercela 
fare,  prima o poi quel pianeta emergerà dalla luce solare e potrà sentirsi libero, 
ma la strada è ancora lunga... 
 
Il pianeta inferiore emerge finalmente dai raggi solari, compiendo la sua levata 

eliaca mattutina e diventa visibile poco prima dell'alba all'orizzonte orientale 
(ascendente). Il moto è ancora retrogrado. Questa è una fase importantissima, 
quasi simile alla levata eliaca vespertina . Il pianeta adesso si sente libero, 
autonomo, indipendente dal potere del Sole ma gli è ancora troppo vicino per 
cantare vittoria. E' come se ricominciassimo a tirare un sospiro di sollievo, ci 
sentiamo alleggeriti dal fardello ma siamo sempre in guardia. 
 
Il pianeta inferiore è ancora retrogrado, il Sole si allontana ulteriormente da lui, 
che comunque rimarrà visibile prima dell'alba per un poco più di tempo. Se 
continuiamo così, a essere luce, possiamo davvero sperare in un futuro migliore, 
la nostra energia aumenta, così come la nostra resistenza...siamo più forti e più 
autonomi. 
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Adesso il nostro pianeta sembra fermarsi di nuovo, giungendo così alla sua 

Seconda Stazione o Stazione Mattutina. Nel frattempo ha acquistato in 

luminosità e si trova per la seconda volta, in una fase importantissima legata 
all'energia del pianeta. In questo momento siamo orientati a creare nuovi valori 
interiori se vogliamo ricominciare ad assaporare ogni momento della nostra 
esistenza. La retrogradazione di Mercurio e Venere ha a che fare soprattutto con 
la nostra identità; queste sono energie che una volta bloccate, richiedono una 
grande elaborazione legata alla presa di coscienza; L’IO in questo momento ha la 
capacità di scegliere e di rimuovere ciò che è stato bloccante o conflittuale o 
sofferto, e decide, in modo cosciente (luminosità riacquistata), se la nostra vita 
deve andare da una parte oppure che da un’altra.  
 
Subito dopo il pianeta riprende il moto diretto; la velocità rimane tuttavia minore 
di quella del Sole, che, continua ad allontanarsi facendo crescere la luce 
dell’astro. Abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per rimetterci in cammino: 
siamo stanchi, perché abbiamo sofferto, lottato, elaborato, pensato… e ora, il 
nostro futuro sarà sicuramente più luminoso, ma come un viandante stanco che 
ha bisogno di riposare un momento, così saremo noi: stanchi si, ma felici ed 
entusiasti di ricominciare il percorso della vita, dove la strada da percorrere sarà 
sempre più luminosa. 
 
 
 
 
 

L’energia dei Pianeti Retrogradi 
 
Vediamo adesso, in modo riassuntivo ed essenziale, come potrebbero essere 
vissute le energie dei pianeti retrogradi, tenendo conto che ognuno noi ha una 
visione soggettiva dell’ambiente circostante; tale prospettiva è colorata dalla 
personalità , dal condizionamento ambientale e sociale, dall’ereditarietà psichica, 
animica e spirituale ecc. ecc. In realtà non vediamo il mondo come è, ma 
descriviamo e presupponiamo ciò che pensiamo sia il mondo… 
 
 

Mercurio Retrogrado 
 

- Processi mentali più introspettivi; 

- Elaborazione a livello interiore prima di discutere una questione di ordine 
personale; 

- Difficoltà ad esprimere i propri pensieri liberamente nell’infanzia e 
nell’adolescenza; 

- Lentezza nell’autodifesa verbale, perché vi è il bisogno di elaborare il 
pensiero prima di esprimerlo; 

- Difficoltà nello studio se richiede un grosso impegno (infanzia ed 
adolescenza); 

- Riflessioni ed analisi mature ( bambini molto saggi che sembrano più 
grandi della loro età); 
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- Grandi capacità percettive e di sensibilità (i bambini in particolare, spesso 
assorti nei loro pensieri interiori, a volte sembrano assenti); 

- La prova è a livello di comunicazione nei rapporti con l’ambiente 
circostante; bisogno di affiatamento e di rapporti amichevoli fraterni; 

- Nell’età giovanile, le difficoltà di chi viene al mondo con Mercurio 
retrogrado, vengono man mano superate ( soprattutto quando il pianeta 
diventa diretto), svanisce l’introversione, e si è tesi verso una maggiore 
sicurezza di se con assoluta libertà di esprimere i propri pensieri. 

 

Venere Retrogrado 
 

- Sentimenti e rapporti intimi vissuti con distacco; 

- Difficoltà a sentirsi amati, insoddisfazioni affettive ed esigenze emozionali 
difficili da compensare; 

- Scelte affettive difficili e sentimenti inespressi; 

- Le prove riguardano la conoscenza di se stessi e il riconoscimento dei 
propri limiti. Se si riesce ad accettare il proprio modo di essere, si impara a 
scegliere un partner capace di amare e di comprendere  in modo 
incondizionato; 

- Quando Venere diventa diretto, i sentimenti si fanno sentire in modo più 
consono all’energia del pianeta: le scelte sono più oculate e meno pregne di 
idealizzazioni sterili; si riesce a comprendere i bisogni dell’altro.  

- Questo è il momento di lasciarsi andare all’emozione, al sentimento, 
all’innamoramento profondo. 

 
 
 

Marte Retrogrado 
 

- Tendenza verso l’introversione con tendenza a perdere di vista le proprie 
reali motivazioni; 

- Non è capace di gestire i propri desideri istintivi ed impetuosi nel modo più 
consono alla natura del pianeta; 

- Difficoltà ad esprimersi attraverso il confronto diretto, nell’essere dinamici e 
attivi; 

- Prorompente necessità di sentirsi amati; (Marte è il servo di Veneree 
Mercurio…) (9) 

- Le prove riguardano la capacità di trovare il centro delle proprie 
motivazioni, canalizzando l’energia introvertita  all’esterno, attraverso la 
consapevolezza , per poi orientarla verso forme nuove di espressione delle 
proprie capacità creative; 

- Capacità di difendersi da se stessi, ovvero dall’assalto dei tumulti interni; 

- Quando Marte diventa diretto, l’energia del pianeta infonde bisogno di 
espansione che la volontà può realizzare, perché motivata da circostanze 
favorevoli; in questo caso si ha la forza di reagire e le difficoltà possono 
essere superate. 

 

Giove Retrogrado 
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- Insoddisfazione dei bisogni materiali ed esteriori; 

- Ricerca costante di elevazione spirituale e fede interiore; 

- Bisogno di approvazione altrui; rischi di pregiudizio o arroganza; 

- Sensazione di essere sfortunati; 

- L’energia introvertita di questo pianeta frena gli eccessi, e dunque protegge 
dalla tendenza al materialismo; 

- La prova concerne i vuoti che si vengono a creare, soprattutto a livello 
materiale: è come se ci fosse un buco nero che ingoia tutto; 

- Quando il pianeta diventa diretto, si è propensi ad una maggiore 
indulgenza verso se stessi, godendo appieno della vita e di tutte le piccole 
cose, che in passato ci erano state precluse ( o almeno così pensavamo…);  

 

Saturno Retrogrado 
 

- Faticoso e restrittivo durante la giovinezza, regala consapevolezza, maturità 
e forte senso di responsabilità nell’età adulta (ma solo se si sono comprese 
le lezioni impartite; 

- Forte autocontrollo e rigidità nei settori nei quali il pianeta manifesta la sua 
energia; 

- Rifiuto delle regole esterne e dell’autorità; 

- Aiuta nelle realizzazioni durature nel tempo, non senza aforzo costante e 
sacrificio; 

- Saturno è il grande giustiziere dal quale dobbiamo imparare il senso 
dell’equità, del rispetto e della rinuncia ove occorra; 

- Quando diventa diretto, questo pianeta, infonde molta saggezza, che man 
mano prende il posto della rigidità e della severità troppo accentuate;  

- Se la rigidità si trasforma in saggezza, Saturno R. porta ad un 
soddisfacente successo. 

 

Urano Retrogrado 
 

- Il bisogno di libertà ed indipendenza può essere a volte esasperato; 

- Forte individualismo attraverso atteggiamenti anticonformisti; 

- Percezione di non fare parte della massa ed emarginarsi di conseguenza per 
non essere come gli altri; 

- Spirito di contraddizione  tra conformismo e anticonformismo; 

- Coraggio di aderire ai propri ideali, andando contro corrente; 

- Deve imparare le lezioni impartite dalle proprie esperienze per non ricadere 
negli stessi errori di sempre: se non si prende coscienza il rischio è 
l’emarginazione e la solitudine;  

- Quando Urano diventa diretto , ci si sente liberi dai propri condizionamenti 
personali e l’intuito si esprime all’improvviso, partorendo idee geniali e 
creative. 

 

Nettuno Retrogrado 
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- Cerca costantemente di sfuggire alla realtà, per realizzare i propri sogni o i 
propri ideali; 

- Energia vaga e poco chiara che potrebbe condizionare l’espressione pura 
del pianeta, in termini di creatività personale; 

- Paure  e insicurezze che possono essere ingigantite; 

- Forte spiritualità che difficilmente si adatta alla realtà; 

- Forti aspirazioni dell’anima più o meno intense a seconda se le si stiano 
assecondando o meno; 

- Sentimenti che oscillano tra realtà e illusione, idealizzazione e disillusione; 

- Si deve imparare che non tutti i sogni si possono concretizzare: le 
esperienze sono tese alla comprensione dei limiti umani e della squallida 
realtà; si deve comprendere che i falsi valori non si possono conciliare con 
la realtà. 

- Con Nettuno diretto, la nebbia si affievolisce e man mano riusciamo a 
vedere chiaro: sapremo distinguere ciò che è fattibile e realizzabile con ciò 
che non lo è; il risultato è la consapevolezza che non esiste alcuna 
separazione tra sogno e realtà  perché il tutto si armonizzi e si realizzi. 

 

Plutone Retrogrado 
 
- La sua energia è molto intensa: è un tipo di energia psicologica e 

complessa; 

- I bisogni istintivi sono proiettati verso il potere (affettivo, sociale, familiare 
ecc.); è un potere manipolatore e fortemente condizionante; 

- Percettività accentuata, tendenza all’introversione; 

- Grande potere di rigenerazione e trasformazione; 

- A volte, mal di vivere; 

- Forti tensioni a livello psichico; 

- Ricerca dei significati più profondi delle cose; 

- Si deve imparare a lasciare andare le proprie pulsioni di potere e 
manipolazione sugli altri, trasformando questa potente energia in 
compassione nei confronti di se stessi e degli altri;  

- Quanto il pianeta diventa diretto, si è già passeggiato negli inferi della 
propria coscienza e adesso saremo in grado di risalire, lasciandoci dietro 
pulsioni e istinti incontrollabili, agendo intuitivamente e concretamente per 
il bene personale e collettivo.  

 
 

 
I Pianeti Retrogradi e il Karma 
 
Una delle peculiarità dell'Astrologia moderna è quella di  interpretare un grafico 
oroscopico anche in chiave karmica. 
Personalmente ho letto molto sull'argomento che trovo interessante, ma sono in 
genere poco propensa ad esaminare un Tema Natale esclusivamente dal punto di 
vista karmico; comunque sia,  la curiosità (da brava Gemelli), mi spinge a volerne 
sapere di più perchè sia più comprensibile   tutto ciò che si potrebbe celare  
dietro queste esperienze. 
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I Pianeti retrogradi fanno parte dell'esperienza Karmica, o destinica, in quanto la 
loro energia andrebbe ad incidere in modo fortemente condizionante nella vita di 
una persona, a causa di errori commessi nelle vite precedenti che hanno bloccato 
l'evolversi dell'anima.  
Ma se ci pensiamo bene la parola Karma è un termine sancrito che vuol dire 

azione;  di solito questa parola (Karma) viene impiegata da noi occidentali, a 

definire una situazione negativa ed è anche associata ad un destino avverso, 
come quello che si potrebbe leggere in un Tema Natale.  

Invece, il Karma è la spinta all'azione: (10) ogni particella presente nella 

creazione si muove perchè spinta all'azione dalla Volontà di Essere, emanata dal 
proprio profondo. La vita è un'azione incessante che tutto trasforma, in accordo 
con il modello interiore, e si manifesta nello spazio e nel tempo secondo la legge 
della causa e dell'effetto.  La spinta all'azione porta prima o poi alla luce tutte le 
potenzialità presenti nella materia.  
La spinta energetica che un Pianeta retrogrado infonde, porterà prima o poi alla 
luce tutte le potenzialità presenti, sia materiali che spirituali in accordo con  
l'archetipo presente nei piani più sottili della vita ed è riconoscibile nell'attività.  
Non vi potrà mai essere una risoluzione dei propri problemi se si rimane passivi: i 
pianeti retrogradi spingono all'azione  e noi non dobbiamo fare altro che 
assecondare questa potente energia.  
Il concetto di Karma è alla base del pensiero indiano e alcuni dei suoi aspetti 
emergono dagli insegnamenti buddisti. Alcuni di essi ci insegnano che possiamo 
contattare le forze della vita attraverso un'azione armonica che permette di 
riconoscere ciò che esiste dall'inizio dei tempi. Il buddismo con la legge del 
Karma, esalta la responsabilità individuale a cui nessuno può sfuggire, sino  
quando non  si percorre la giusta via, quella che porta all'illuminazione. In 
seguito non ci sarà più sofferenza e la sensazione è di esserci risvegliati da un 
brutto sogno.  
Comprendere l'energia dei pianeti retrogradi, assieme ad altre configurazioni, può  
aiutare l'essere umano ad uscire della fase di sofferenza fine a se stessa, 
accettando  che sotto il dominio della Legge del karma il caso non esiste (ma non 
esiste comunque...) e che la sua vita segue antiche traiettorie tracciate da molto 
tempo, ma che possono essere modificate attraverso la consapevolezza dell'azione 
presente. 
 
 
 

Dio mi destinò al mare e mi diede l'ardore e l'azione 
Cristoforo Colombo 

 

 
 

 
 
Esempi pratici 
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 Esempio 1 
 
Questa giovane donna nasce con la maggior parte dei pianeti in fase di 
retrogradazione, tranne Venere e Plutone. Come possiamo notare, al momento 
della nascita Venere è appena sorto all'orizzonte est è molto veloce  ma quando 
tramonterà sarà visibile  nella parte occidentale del cielo, quindi vespertino 

(tramonterà dopo il Sole).  
Ciò significa che questo pianeta riveste una notevole importanza per la ragazza: 
gli affetti per lei sono tutto, le esigenze emozionali sono fortemente istintuali 
(Plutone in Scorpione in Casa 2^);   sciaguratamente però i suoi bisogni affettivi, 
sin dall'infanzia,  non sarebbero mai stati soddisfatti, soprattutto  nella prima 
parte della sua vita, come si può osservare dalla posizione di ben quattro pianeti 
in casa IV. Sono evidenti i traumi infantili di tipo familiare con  Urano R. 
vicinissimo alla Luna: è come se lei fosse stata strappata alla madre o viceversa, 
inoltre, la presenza di Nettuno nella stessa Casa IV avrebbe generato confusione e 
caos, Marte R. invece rabbia implodente. Così è stato: la madre fu arrestata 
improvvisamente e strappata ai propri figli in circostanze anomale, senza che la 
famiglia potesse avere una  spiegazione: dopo qualche giorno, (così racconta la 
ragazza), finalmente si venne a sapere la motivazione dell'arresto. La madre fu 
condannata a 4 anni di reclusione e malgrado avesse sempre asserito di essere 
innocente, il marito e i figli non riuscivano a crederle fino in fondo. Qualche 
giorno prima che lei fosse rilasciata (dopo aver scontato la sua pena), 
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stranamente, uno dei fratelli della ragazza , scopri nascosto in un cassetto,  una 
busta contenente alcuni documenti  che provavano l'innocenza assoluta della 
donna. Ancora sbigottimento e confusione, perchè la povera donna si era 
sacrificata per aiutare un fratello in difficoltà, (case derivate: terza dalla quarta, 
fratello della madre = Saturno R  collocato nella dodicesima della quarta = prove e 
prigionia della madre...), addossandosi colpe non sue. 
Comunque sia, il rapporto madre-figlia non è stato mai vissuto  completamente 
da questa ragazza, che da sempre ha sofferto per una sorta di negazione affettiva. 
Da giovanissima, la prima esperienza amorosa divenne molto deludente a causa 
della rigidità del partner (Casa V in Capricorno), che manifestava alti e bassi 
dell'umore incomprensibili, che disorientavano la ragazza, e la rendevano più 
fragile e insicura. Dopo un anno circa, improvvisamente, lui la lascio, dicendole 
senza tanti sotterfugi, che si era stancato di lei; il ferimento subito da questa 
giovane donna fu terribile…ancora una volta non vi erano spiegazioni plausibili… 
In seguito si innamorò di un bel ragazzo, sensibile e artisticamente dotato 
(Cancro, Ascendente Leone, con Luna Congiunta a Giove, nell'ultimo grado 
dell'Ariete). Per circa sei anni, il rapporto andò benissimo, vi fu un fidanzamento 
ufficiale e già progettavano di sposarsi  ma,  nell'Aprile di quest'anno, lui viene 
sedotto dal fascino di un'altra donna (Scorpione) e se innamora perdutamente.  
Per l'ennesima volta, questa ragazza, prova in modo improvviso e doloroso, 
l'abbandono affettivo...(Giove R. in VII in quadratura ad Urano R.) 
Il destino qui è abbastanza evidente, ma lei può interrompere questa catena: la 
consultazione astrologica serve proprio a questo, a comprendere le proprie 
dinamiche psicologiche, cercando di imparare dall'esperienza; un eventuale 
nuovo rapporto affettivo dovrà essere vissuto con più serenità, senza ansie o 
timori per  un ennesimo abbandono. L'unica strada da percorrere è lavorare su se 
stessi per ottenere una forte indipendenza sia pratica che emotiva; l'obbiettivo da 
raggiungere è auto realizzarsi e avere più fiducia sulle proprie capacità e 
potenzialità: diversamente si rischia di riporre, ancora una volta, la propria vita 
nelle mani dell'altro, e ancora, gestire la propria esistenza in funzione dell'altro. 
Tutto ciò allontana, non unisce: nessuno, potrà mai colmare le esigenze 
emozionali dell'altro e nessuno, inconsciamente può sopportare il fardello 
dell'altro, che a sua volta, provato da delusioni precedenti, trasmette ansia e 
insicurezza perchè teme di essere abbandonato.  
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Esempio 2 (donna) 
 
Come possiamo osservare, Mercurio è retrogrado e tramonta prima del Sole e 
conseguentemente, sorgerà ad est prima del luminare, (emergendo dai suoi raggi) 
e compiendo la sua levata eliaca mattutina. Mercurio pertanto sarà poco visibile 
prima dell'alba all'orizzonte orientale (ascendente). Questa è una fase 
importantissima e delicata, per l'espressione tipica del pianeta.  
Mercurio è nella Casa delle relazioni e sta tramontando: ciò implica che i 
coinvolgimenti relazionali di tipo affettivo devono avere un approccio di tipo 
mentale e conseguentemente emotivo/passionale; la sua vita affettiva  si sarebbe 
potuta esprimere positivamente solo dopo aver conquistato la propria libertà 
individuale e pratica.  
Ma veniamo ai fatti.  
Il condizionamento familiare è evidente con Urano e Plutone R. in Casa IV.  
Questa donna, sin dalla giovanissima età si è occupata delle problematiche 
familiari, incluse quelle di tipo economico, che l'anno portata a vivere la propria 
quotidianità costantemente in ansia. Sulle proprie spalle ella ha portato il peso di 
tutta la famiglia, per un grande senso di responsabilità e di amore incondizionato 
che le appartiene naturalmente (Saturno e Sole in VII in Sagittario). 
Ovviamente, nel tempo, perde di vista la propria vita personale pur avendo 
acquisito nel tempo una passione per la medicina alternativa e si specializza in 
quel campo ; all'età di 44 anni si ammala di carcinoma al seno (Marte R in 12^ 
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opposto a Giove in 6^ - asse  Toro/Scorpione.  Marte è un pianeta dalla forte 
energia che deve essere necessariamente indirizzata all'esterno, nel momento in 
cui si nasce con una retrogradazione di questo pianeta, l'energia è introvertita ed 
implodente e ciò potrebbe causare manifestazioni patologiche di tipo 
psicosomatico, a volte abbastanza gravi. Questo accade quando la persona non 
riesce a canalizzare in modo alternativo tali energie implodenti , per varie ragioni. 
Nel caso del soggetto in questione, la risposta è chiara: lei  aveva perso di vista le 
proprie necessità primarie, oggettive e soggettive, facendosi carico di 
problematiche non sue). 
La donna viene operata e rifiuta di farsi curare con la chemioterapia: era certa 
che sarebbe riuscita a debellare il suo male, curandosi naturalmente, soprattutto 
attraverso l'alimentazione. In effetti riesce a guarire, ma i suoi problemi familiari 
continuano a devastarla e la donna non riuscira ad avere una vita affettiva 
soddisfacente.  Dopo 10 anni, nel mese di Gennaio di quest'anno scopre che il 
carcinoma si è riformato sulla cervice uterina e non può essere operato per via 
delle aderenze che si sono formate sugli organi vitali vicini. Si è trattato di un 
errore medico, in quanto quel carcinoma poteva essere debellato 10 anni prima, 
contestualmente al primo intervento chirurgico. Probabilmente si è trattato di un 
triste destino , con Marte R. in Casa 12^...in quadratura ad Urano R. (interventi 
chirurgici non risolutivi). 
Lei mi confidò di non aver paura della morte in quanto è consapevole dell'eternità 
della nostra esistenza animica e durante il colloquio ho avvertito, attraverso le  
sue parole e  il suo tono di voce, una bellissima serenità interiore. 
Dal punto di vista etico noi non possiamo rispondere a domande sulla morte o 
sulla durata della vita, ( non siamo il Padre Eterno ) ma se è vero che l'Astrologia 
è anche arte, posso dire che guardando con attenzione i suoi transiti, il suo 
ritorno solare e le progressioni il mio intuito mi suggerisce  che lei non morirà e 
che avrà la forza di sopravvivere a qualunque dolore, sia fisico che 
morale....questa donna ha imparato, io lo so! 
 
 

“Cogli ogni opportunità che la vita ti dà, perché, 

se te la lasci sfuggire ci vorrà molto tempo 

prima che si ripresenti.” 

(P.Coelho) 
 
 

 
 
Elaborazione e coordinazione di Iuly Ferrari 
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Iuly Ferrari, Leccese, funzionario presso un Ente pubblico, studia e si occupa di Astrologia da 26 anni. 

Gemelli, Ascendente Bilancia con Luna in Gemelli, dirige la Delegazione CIDA di Lecce dal 2001. Tiene 

conferenze e seminari su argomenti di cultura astrologica su tutto il territorio nazionale. Ha coordinato come 

docente, la prima scuola sperimentale CIDA in Italia. 

E’ iscritta all’Albo nazionale degli Astrologi d’Italia.  

E’ Docente certificata CIDA ed  effettua corsi certificati riconosciuti dall’Associazione.    

Direttrice della collana editoriale scientifico-esoterica “18°11’ Long. Est”, nel l 2007 ha pubblicato un testo dal 

titolo: “Il cerchio zodiacale – l’uomo, il cosmo, il destino” (Ed. “Il raggio Verde”). 

Ha pubblicato vari articoli su riviste specializzate e di cultura generale, e per molti anni ha curato la rubrica 

“Astrarte per il mensile  Arte e Luoghi, edizioni Il Raggio verde. 

Nell’anno 2008 le è stato conferito il premio “Pericle D’oro 2008 per l’Astrologia 

 
 
 
Note 

(1) - Il sistema solare secondo la concezione tolemaica 

I tratti essenziali di quest’ultimo sono la sfericità e la finitudine del cosmo, la sua immobilità, 
la posizione centrale della Terra, la irriducibile distinzione tra "mondo celeste" e "mondo 
terrestre". Tolomeo riteneva che la Terra dovesse essere effettivamente il centro dell’Universo 
perché, in caso contrario, si sarebbe dovuto osservare un moto dell’aria rispetto ad esso. 
Inoltre introdusse tutta una serie di accorgimenti matematici che, non solo spiegavano le 
irregolarità dei moti dei pianeti ma, soprattutto, consentivano di prevederne le posizioni con 
un grado di precisione davvero notevole. Egli immagina che i corpi celesti ruotino su orbite 
circolari(sfere celesti) il cui centro viene a sua volta trascinato dal moto circolare di altre sfere 
celesti concentriche alla Terra e indipendenti l’una dall’altra. Il moto complessivo di ciascun 

pianeta è dunque prodotto dalla composizione del moto di due sfere: una detta epiciclo su cui 
sta il pianeta, e l’altra, detta deferente, che è concentrica con la Terra; introdusse inoltre i 
concetti di equante di eccentrico 

Va sottolineato che Tolomeo non riteneva affatto che l’universo fosse effettivamente costituito 
da quelle complicate combinazioni di epicicli, eccentrici, equanti, ma credeva di aver formulato 
un modello di universo matematico, non fisico: considerava cioè le combinazioni di moti 
circolari solo un "utile espediente" per prevedere le posizioni dei pianeti, senza lontanamente 
pretendere che nei cieli le cose andassero veramente in quel modo. Si osservi infine che 
all’interno del sistema tolemaico non ci si occupa affatto di trovare una spiegazione del perché 
i pianeti si muovano di moto circolare uniforme. 

 

           Epiciclo/ Deferente 

L’epiciclo( epì-kyklos, "che sta su un cerchio") è un cerchio di piccole dimensioni sulla cui 
circonferenza è collocato il pianeta P. L’epiciclo ruota uniformemente attorno a un punto A 
della circonferenza di un altro cerchio di raggio maggiore (il deferente) a sua volta pensato 
come uniformemente ruotante intorno a un centro coincidente con la Terra T. Il movimento 
risultante dalla somma dei movimenti di epiciclo e deferente osservato dal centro del sistema 
T, corrisponde al movimento del pianeta così come appare a un osservatore terrestre. L’epiciclo 
e il deferente ruotano entrambi nella stessa direzione antioraria, che corrisponde per 
l’osservatore terrestre alla direzione Est. Quando il pianeta, per la rotazione dell’epiciclo, si 
trova all’esterno del deferente, alla massima distanza dal centro T, il moto dell’epiciclo si 
somma a quello del deferente, in modo che il pianeta viene trasportato nella direzione del 
deferente; quando il pianeta si trova all’interno del deferente, alla minima distanza da T, il 
moto dell’epiciclo si sottrae a quello del deferente, e il pianeta inverte la sua direzione di 
marcia: il modello giustifica il fenomeno osservato, si ha cioè un movimento di retrocessione in 
coincidenza con il periodo di massima vicinanza del pianeta alla Terra, che è anche il 
momento in cui massima è la luminosità. 

 

 

 

Eccentrico 

L’eccentrico è un cerchio il cui centro non coincide col centro della Terra. In rapporto alla 
maggiore o minore distanza del centro dell’eccentrico dal centro della Terra e alle maggiori o 
minori lunghezze del suo raggio, il modello a eccentrico è in grado di giustificare diverse 
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irregolarità dei moti planetari. Il fenomeno planetario più rilevante spiegabile con modello a 
eccentrico è quello della differente velocità apparente del Sole d’inverno e d’estate. 

 

Equante 

Risultati simili a quelli ottenuti con l’eccentrico è possibile ottenere con l’equante, messo a 
punto da Tolomeo. Il punctum aequans è un punto spostato rispetto al centro della Terra T. Il 
Sole S, a differenza che nel modello a eccentrico, ruota intorno al punto T corrispondente alla 
Terra. La differenza di durata tra estate e inverno è giustificata postulando come costante non 
la velocità angolare del pianeta rispetto al centro di rotazione, ma quella rispetto al punto 
equante. 

 

         
 

 

 

 

(2) - Mikołaj Kopernik  (in Italiano Niccolò Copernico; Torurì, 19 Febbraio 1473 – Frombork 24 Maggio 

1543). Fu un prete e astronomo polacco famoso per aver portato l'affermazione della teoria 

eliocentrica. Fu anche un canonico, un giurista, un governatore, un astrologo ed un medico. Un 

dibattico storico-geografico, oggi considerato poco serio, si tradusse in un aspra contesa circa la sua 

nazionalità. Copernico è considerato comunque un polacco discendente da una famiglia di origini 

tedesche.La sua teoria - che propone il Sole al centro del sistema di orbite dei pianeti componenti il 

sistema solare - riprende quella greca di Aristarco di Samo dell'eliocentrismo, la teoria opposta al 

geocentrismo che voleva invece la Terra al centro del sistema. Merito suo non è dunque l'idea, già 

espressa dai greci, ma la sua rigorosa dimostrazione tramite procedimenti di carattere matematico. 

(3) -  Aristarco di Samo (Samo, 310 a.C. Circa -230 a.C.circa) è stato un astronomo e fisico greco 

antico;  è noto soprattutto per avere per primo introdotto una teoria astronomica nella quale il Sole e 

le stelle fisse sono immobili mentre la Terra  ruota attorno al Sole percorrendo una circonferenza. 

Sappiamo inoltre che Aristarco concordava con Eraclide Pontico nell'attribuire alla terra anche un 

moto di rotazione diurna attorno ad un asse inclinato rispetto al piano dell'orbita intorno al Sole 

senza fronte(l'ultima ipotesi giustificava l'alternarsi dellestagioni).  

(4) Tycho Brahe nacque nel 1546 a Knutstorp, piccolo paese della Scaniaallora appartenente alRegno 

di Danimarca. Brahe credeva in un modello geocentrico che prese poi il nome di Sistema 

Tyconico(secondo cui il Sole girerebbe attorno alla Terra immobile, e tutti gli altri pianeti girerebbero 

attorno al Sole)  

(5) La storia del telescopio è costellata da innumerevoli tappe verso prestazioni sempre più esaltanti. 

L'invenzione di uno strumento ottico in grado di "avvicinare" risale al 1608 ed è opera di occhialai 

olandesi, ma il primo ad utilizzare la nuova scoperta per l'osservazione del cielo fu Galileo nel 1609. 

Il grande pisano apportò notevoli miglioramenti ai primi rozzi strumenti; la sua migliore realizzazione 

arrivava ad ingrandire 23 volte contro le 3-4 volte dei primi tentativi.  
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(6) Johannes Kepler, (in italiano Giovanni Cheplero –Weil der Stadt, 27 Dicembre 1571 – Ratisbona 

15 Novembre 1630), fu un Astronomo matematico e musicista tedesco.  Scoprì empiricamente le 
leggi che regolano il movimento dei pianeti  che sono chiamate, appunto, Leggi di Keplero 

(7) N.d.a. …che qui non esporrò 

(8) In astrologia classica, l’astro ha toccato il suo eccentrico 

(9) Rudhyar – “Studio astrologico dei complessi psicologici” 

      (10) Tratto dall’ articolo di Luca Tomberli pubblicato su “Il Discepolo” n. 16 (anno 5) - 2012 
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