
risulta più consono all’individualità cosciente e

all’immediato. Il contrario per un pianeta lento e in-

trinsecamente più potente, ma (proprio perciò) disco-

sto dalla quotidianità e dalla sfera dell’«ego».

Un pianeta in retrogradazione, nonostante la decele-

razione che accompagna il suo moto, non assumerà

questo tipo di valenze e manterrà la sua dinamica.

î Per poter definire in un tema la condizione dei pia-

neti in aspetto, è necessario rapportare preventiva-

mente la potenza delle entità planetarie alla serie dei

parametri aspettuali che si è deciso di adottare; ovvero

precalcolare i coefficienti di accettazione dei suoi

possibili aspetti applicando la costante di ogni pianeta

alla tabella di PORTATA. Prescindendo in questa sede

dalla posizione potenziale dei pianeti nel tema (Case,

Angoli, Domicilii etc.), si può già predisporre una

tantum una tavola universale, valida per tutti i casi. í
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pianeta anni + giorni giorni totali LOG.(gg.t.)

Luna d 0 29.5306 29.5306 3.3854

Mercurio B 0 87.9690 87.9690 4.4770

Venere C 0 224.7010 224.7010 5.4148

Sole D 0 365.2560 365.2560 5.9006

Marte E 1 321.7300 686.9800 6.5323

Giove F 11 314.8400 4332.5898 8.3739

Saturno G 29 167.0000 10759.2500 9.2835

Urano H 84 7.0000 30688.0000 10.3316

Nettuno I 164 280.0000 60181.0000 11.0051

Plutone K 247 249.0000 90465.7500 11.4127

Nodo L 18 219.0000 6793.5000 8.8237

I parametri di Potenza dei pianeti, ricavati dalle velocità orbitali



Si parte dall’unità centrale, il SOLE e dal

SEMISESTILE come fattori di riferimento.

Dato il Sole in Semisestile con potenza = 1, la for-

mula che determinerà tutti i valori è:

portata_Pianeta x Aspetto =

pot_Sole / pot_Pianeta x portata_modulo

dalla quale, per fornire un esempio pratico, è
sviluppato il calcolo dei gradi di PORTATA per
ogni Aspetto, relativi a Giove:

5.901/8.374* 12 Congiunzione 8.46

5.901/8.374* 6.00 Opposizione 4.23

5.901/8.374* 1.00 Quinconce 0.70

5.901/8.374* 2.40 Biquintile 1.69

5.901/8.374* 1.50 Sesquiquadrato 1.06

5.901/8.374* 4.00 Trigono 2.82

5.901/8.374* 2.40 Tridecile 1.69

5.901/8.374* 3.00 Quadrato 2.11

5.901/8.374* 2.40 Quintile 1.69

5.901/8.374* 2.00 Sestile 1.41

5.901/8.374* 1.50 Semiquadrato 1.06

5.901/8.374* 1.20 Semiquintile 0.85

5.901/8.374* 1.00 Semisestile 0.70

Procedendo allo stesso modo per ogni pianeta otte-

niamo la serie completa (tabella alla pag. seguente),

relativa a questa unità di partenza.

î A questo punto va stabilito il valore iniziale da at-

tribuire alla CONGIUNZIONE - che equivale al fattore o

quoziente di PORTATA - da cui dedurre tutte le orbite

cioè la PORTATA di ogni pianeta per ogni singolo

aspetto. Nell’effettuare questa scelta è necessario an-

zitutto tenere conto che 12 è il valore massimo, al di

sopra del quale si verifica sovrapposizione di orbite;

ritengo infatti che ciò non debba mai verificarsi. í
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La Luna infatti presenta in aspetto di 144° una tol-

leranza di 4.18 gradi, che estende l’arco possibile fino

a 148.18; a 150° si sottrae 1.74 che dà 148.26: come si

vede in questo caso a separare le due orbite contigue

resta un interspazio libero di 8 centesimi.

Notare bene che, ove il parametro di accettazione

di 6 gradi per l’opposizione possa sembrare scarso, in

pratica Luna, Mercurio e Venere assommano valori

maggiori, compensando determinate situazioni in cui

gli stessi valori attribuiti a pianeti lenti risulterebbero

probabilmente ingiustificati.

î L’applicazione di questa metodologia permette di

indagare un tema preselezionando la visione degli

aspetti validi secondo il grado di dettaglio o contrasto

voluti (pag. 29), sempre nel rispetto delle proporzioni

naturali tra i dati, evitando scelte di tendenza ed of-

frendo risultati generalmente più affidabili. í 56
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670.800.001.341.601.012.800.672.001.601.670.014.028.8248.k

520.620.780.031.241.551.620.072.780.241.520.103.206.41311.K

540.640.800.071.291.611.640.142.800.291.540.223.436.00511.I

570.690.860.141.371.711.690.282.860.371.570.433.856.33210.H

640.760.950.271.531.911.760.542.950.531.640.813.637.2849.G

700.850.061.411.691.112.850.822.061.691.700.234.468.3748.F

900.081.351.811.172.712.081.613.351.172.900.425.8410.5326.f

001.201.501.002.402.003.201.004.501.402.001.006.0012.9015.D

091.311.631.182.622.273.311.364.631.622.091.546.0813.4155.C

321.581.981.642.163.953.581.275.981.163.321.917.8215.4774.B

741.092.612.493.184.235.092.976.612.184.741.4610.9220.3853.c

per ogni pianeta, sulla base di 12° per la Congiunzione
Tabella completa dei Gradi di Tolleranza degli Aspetti

0°1.2°1.5°1.0°2.4°2.0°3.2°1.0°4.5°1.4°2.0°1.0°6.0°12.portanza

0°36°35°40°62°70°98°100°125°134°140°150°180°36modulo

�yxwvu�tsrqposimbolo

msesmqtlmquasestqtilquadtridtrigsquabiqtquinoppocongaspetto
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280.330.420.560.670.840.330.111.420.670.280.671.343.8248.k

220.260.320.430.520.650.260.860.320.520.220.291.592.41311.K

220.270.340.450.540.670.270.890.340.540.220.341.682.00511.I

240.290.360.480.570.710.290.950.360.570.240.431.862.33210.H

260.320.400.530.640.790.320.061.400.640.260.591.183.2849.G

290.350.440.590.700.880.350.171.440.700.290.761.523.3748.F

380.450.560.750.900.131.450.511.560.900.380.262.524.5326.f

420.500.630.830.001.251.500.671.630.001.420.502.005.9015.D

450.540.680.910.091.361.540.821.680.091.450.722.455.4155.C

550.660.820.101.321.651.660.202.820.321.550.293.596.4774.B

730.870.091.451.741.182.870.902.091.741.730.364.718.3853.c

Tolleranze degli Aspetti sulla base di 5° per la Congiunzione

0°36°35°40°62°70°98°100°125°134°140°150°180°36modulo

�yxwvu�tsrqposimbolo

Nell’intento di far cosa utile, pubblico le tabelle dei valori ricavati dalla portanza
base di 5° e di 7°, per consentire a chi lo desideri di verificare la funzionalità dei prin-
cipi esposti, sperimentandone direttamente i risultati. I dati sono pronti per essere
gestiti direttamente nei programmi di calcolo. È autorizzato l’utilizzo sia a scopo di
studio, didattico o commerciale, alla sola condizione di citare la fonte su ogni pro-
dotto finale, sia cartaceo o elettronico, con la dizione:
«Parametr i aspe t tua l i enuncia t i da The WATCH PUBLISHER™ ». Grazie.

390.470.590.780.940.171.470.561.590.940.390.342.684.8248.k

300.360.450.600.720.900.360.211.450.720.300.811.623.41311.K

310.380.470.630.750.940.380.251.470.750.310.881.753.00511.I

330.400.500.670.800.001.400.331.500.800.330.002.004.33210.H

370.440.560.740.890.111.440.481.560.890.370.222.454.2849.G

410.490.620.820.990.231.490.641.620.990.410.472.934.3748.F

530.630.790.051.261.581.630.112.790.261.530.163.326.5326.f

580.700.880.171.401.751.700.332.880.401.580.503.007.9015.D

640.760.950.271.531.911.760.542.950.531.640.813.637.4155.C

770.920.151.541.851.312.920.083.151.851.770.614.239.4774.B

021.221.531.032.442.053.221.074.531.442.021.106.2012.3853.c

Tolleranze degli Aspetti sulla base di 7° per la Congiunzione

0°36°35°40°62°70°98°100°125°134°140°150°180°36modulo

�yxwvu�tsrqposimbolo




