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ASTRONOMIA E ASTROLOGIA 
L'astronomia, che etimologicamente significa legge delle stelle (dal greco: αστρονομία = άστρον + νόμος), è 
la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti. Studia le origini e l'evoluzione, 
le proprietà fisiche, chimiche e temporali degli oggetti che formano l'universo e che possono essere 
osservati sulla sfera celeste. 

L'astronomia non va confusa con l'astrologia, una pseudoscienza che sostiene che ci sia una corrispondenza 
tra il moto apparente del Sole e dei pianeti nello zodiaco e il manifestarsi delle energie interiori dell'uomo, 
le quali insieme al libero arbitrio determinano gli eventi personali e collettivi. Infatti è molto frequente che 
persone, quotidiani, radio e televisione facciano confusione tra Astronomia e Astrologia, tra astronomi e 
astrologi. Una confusione che astronomi e astrofili non gradiscono affatto. 

Anche se le due discipline hanno un'origine comune e le due parole si somigliano molto, esse sono 
totalmente differenti: gli astronomi hanno abbracciato il metodo scientifico sin dai tempi di Galileo, a 
differenza degli astrologi. 

• L'Astronomia è la scienza che studia il moto e la composizione fisica degli astri (stelle, pianeti, etc.). 
• L'Astrologia è la pretesa di fare previsioni sul futuro in base al moto e alla posizione di stelle e 

pianeti, ai segni zodiacali, etc. 

La cosa fondamentale è che l'Astronomia è una scienza, mentre l'Astrologia non lo è. 
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COSTELLAZIONI E SEGNI ZODIACALI 
 

Vi è una differenza tra le costellazioni zodiacali (astronomia) e i segni astrologici. Qui riportiamo la tabella 
per evidenziare le incongruenze. 

 

Il Sole si trova nella costellazione 
ASTRONOMIA 

 Il Sole si trova nel segno 
ASTROLOGIA 

per giorni dal al Costellazione per giorni dal al 

26 18 aprile 14 maggio ARIETE 30 20 marzo 19 aprile 

38 14 maggio 21 giugno TORO 31 19 aprile 20 maggio 

29 21 giugno 20 luglio GEMELLI 32 20 maggio 21 giugno 

21 20 luglio 10 agosto CANCRO 31 21 giugno 22 luglio 

37 10 agosto 16 settembre LEONE 32 22 luglio 23 agosto 

45 16 settembre 31 ottobre VERGINE 30 23 agosto 22 settembre 

23 31 ottobre 23 novembre BILANCIA 31 22 settembre 23 ottobre 

6 23 novembre 29 novembre SCORPIONE 30 23 ottobre 22 novembre 

19 29 novembre 18 dicembre OFIUCO -- --- --- 

32 18 dicembre 19 gennaio SAGITTARIO 29 22 novembre 21 dicembre 

28 19 gennaio 16 febbraio CAPRICORNO 29 21 dicembre 19 gennaio 

24 16 febbraio 12 marzo ACQUARIO 30 19 gennaio 18 febbraio 

37 12 marzo 18 aprile PESCI 30 18 febbraio 20 marzo 
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