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L’eclissi del 20 marzo 2015 

di Tania Daniels 

 

Il 20 marzo del 2015 sarà osservabile in tutta l’Europa una eclissi solare che alle isole danesi di Faroe sarà 

totale. In Italia il lento avvicinarsi della Luna e la sua  parziale sovrapposizione rispetto al Sole si può 

osservare  dalle 8.23 alle 10.42. 

Sin dall’antichità le eclissi solari hanno sempre suscitato paura. Il sole (la luce) veniva oscurato dall’ombra 

lunare e per un attimo piombava l’oscurità e il freddo sulla terra. Era considerato un auspicio molto 

negativo. In passato le eclissi servivano prevalentemente per fare previsioni sul futuro dei regnanti, la 

previsione del macrotempo 

(siccità/diluvi), il raccolto e sulla 

probabilità di guerre imminenti.  

Ai nostri tempi gli astrologi 

considerano un’eclissi un messaggio 

ben preciso riferito soprattutto alle 

zone dove è visibile. È qui che il suo 

tema avrà maggiore impatto. Alle 

isole Faroe (Danimarca) l’eclissi sarà 

totale, l’oscuramente del Sole sarà 

quindi perfetto, permettendo di 

vedere solo un anello di luce del 

Sole attorno alla Luna, detta corona 

solare, mentre a Roma solo il 

53,82% del Sole sarà oscurato. Da 

noi si vedrà quindi una falce di Sole 

uscire da sotto il cerchio lunare. Le 

tematiche dell’eclisse che si vedono 

nel chart eretto per l’esatto 

momento della congiunzione (vedi 

più avanti), si faranno sentire molto 

meno da noi che non alle isole Faroe 

e le zone limitrofi. Le zone d’eclissi 

totale sono evidenziate dal 

semicerchio più scuro nell’immagine 

accanto. Si tratta quindi, oltre alle 

isole già menzionate, di un 

semicerchio nel Mare del Nord, 

sopra l’Irlanda e appena sotto 

l’Islanda nonché il cerchio polare. 

È interessante osservare che il 

maggiore impatto dell’eclissi avverrà in una zona poco popolata, ma l’effetto dovrebbe pesare su tutta 

l’Europa (zona grigio chiara). 
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Dalle immagini sottostanti si può vedere la differenza di visibilità fra le Isole Faroe, dove l’eclissi è totale e 

da noi, dove è parziale1: 

    

 

Diamo quindi un’occhiata alle tematiche di questa 

eclissi.  

Il signore dell’eclissi è Giove perché è nel suo segno 

in cui avviene la congiunzione dei due luminari. 

Le eclissi possono avvenire soltanto vicini all’asse 

dei nodi lunare. Scrive il grande astrologo persiano 

Sahl2: 

Quando l’eclisse avviene con i benefici vicino 

alla sua testa, non vi potrebbe essere un 

auspicio più positivo, ma quando questo 

succede con i malefici vicino alla sua coda, non 

vi potrebbe esserne peggiore. Quando i malefici 

sono vicino alla sua testa, i loro malefizi 

vengono interrotti. Quando i benefici sono con 

la sua coda, fermano il male della coda. La cosa 

peggiore comunque è quando la testa si trova 

nella casa di Marte o con la coda in quella di Saturno. 

                                                           
1
 http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/0112015/uk/uk_2015.html 

2
 Astrology of the world I: Ptolemaic Inheritance Cazimi Press, 2013 (La traduzione è mia). 
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Questa eclissi avviene attorno alla coda del drago, anche se in due segni diversi, il che toglie un po’ 

dell’effetto negativo. 

Sahl ci informa inoltre, che un’eclissi in segno d’acqua (come qui nei Pesci) segnala problemi o pericoli 

legati all’acqua e alle creature marine.3 Dato che l’eclissi si tiene in un segno variabile, potrebbero anche 

essere segnalati maremoti. 

Dice inoltre che4  

Se l’ eclissi avviene nel segno del Cancro o nella sua triplicità [Scorpione e Pesci], il pericolo è 

nell’acqua e nella rugiada5, e se la Luna e il signore della sua casa [in questo caso Giove] si trovano in 

aspetto calante, il problema è dovuto alla scarsità d’acqua. 

Continua:  

Se i malefici guardano l’eclisse, diminuisce l’acqua e la terra si prosciuga. Se il Sole si trova con la coda 

del drago e si muove verso un malefico [qui è Marte che si trova già in un altro segno], mancheranno 

le piogge per tutto l’anno.6 

In una zona come il Mare del Nord è difficile pensare che possa mancare l’acqua. Ma questa eclissi si 

muove verso il pianeta che segnala la scarsità per eccellenza, Saturno che è anche signore del termine della 

congiunzione. E’ un pianeta di natura molto fredda e densa. Descrive la funzione della ritenzione e 

dell’accumulo. Potrebbe quindi indicare particolari gelate, trattenendo e cristallizzando l’acqua. Si trova in 

un segno di fuoco, il quale è umano nella sua prima metà, coinvolgendo quindi non solo oggetti ma 

persone. Saturno è in 5° casa, spostando il faro dell’attenzione a tutto ciò che è legato al piacere o al 

profitto. Dal punto di vista dell’eclissi, Saturno si trova in 9° casa, si potrebbe quindi trattare di viaggi di 

piacere, o di profitto/ investimenti/guadagni esteri.  

Vicino alla coda del drago si trovano Marte e Urano che a loro volta e compiono una quadratura esatta con 

Plutone. Questi pianeti segnalano un qualche impatto forte (Marte), inatteso (Urano)e potenzialmente 

distruttivo (Plutone).  

C’è un altro fattore che sembri confermare questa lettura: 

I luminari sono congiunti alla stella fissa di Sceat (0° 08'distanza) 

Sceat, la spalla del cavallo alato di Pegaso è considerato un segno di disastro e sfortuna. Indica 

catastrofi, come diluvi,(tsunami), affondamenti di navi, tempeste, incidenti. É della natura di Mercurio e 

Marte.7 

L’eclissi avviene nella 9° casa, le tematiche sono quindi legate a paesi stranieri e/o alle religioni, un tema 

ripetuto da Giove, il signore dell’eclisse. È il benefico maggiore ma è retrogrado e in una casa cadente vista 

dal luogo dell’eclissi. La sua funzione da benefico viene in tal modo sminuita. 

                                                           
3
 Ibid, p. 349 

4
 Ibid, p. 356 

5
 La rugiada del mattino potrebbe potenzialmente danneggiare i boccioli se si gela, oppure, al contrario far ammuffire 

le piante se è troppo abbondante.  
6
 Ibid, p. 357 

7
 Citato da Janus Software 
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Giove si trova retrogrado in 2da casa, e descrive i valori che diamo alle cose o alle risorse che abbiamo, 

economiche, naturali, intellettuali che siano. Dal punto di vista dell’eclissi, Giove si trova in 6° casa delle 

malattie (umani) o inquinamento (ambiente). Essendo retrogrado e lento descrive che ci sono delle lezioni 

da ripetere o interiorizzare. Alcuni aspetti non sono ancora stati affrontati e si ripropongono. 

L’Ascendente dell’eclissi si trova in Cancro, ripetendo il tema dell’acqua e della vita (segno fertile). Aggiunge 

anche tematiche quali la famiglia, il senso d’appartenenza o il fatto di prendersi cura dell’altro o della vita in 

generale. 

Il Sole governa la seconda casa, qui emergono i nostri valori e i nostri averi.  La Luna governa la 1° casa 

(vita). Il governatore della 9° casa si trova in 2da casa e il governatore della 2da in 9a casa:  Soldi/valori, 

estero religioni, sogni, viaggi lontani e tematiche simili sono collegate. In un certo senso rispecchia le nostre 

certezze, le risorse sulle quali contiamo. 

Proviamo a contestualizzare le informazioni: Le isole Faroe si trovano nel Mar del Nord, famoso per le sue 

piattaforme di petrolio in mezzo alle intemperie del mare. Questo petrolio è la più grande risorsa di quel 

Mare a cui investitori esteri sono particolarmente interessati. Il petrolio si forma in ambiente anerobico 

(Saturno) sotto enorme pressione (Saturno) dalla decomposizione delle foreste primordiali (età= Saturno). 

È nero e molto denso, come Saturno, ma all’occasione e in ambiente aerobico, il petrolio può accendersi 

(Saturno in Sagittario, segno di fuoco). In tal caso è pericoloso per i mari perché crea una pellicola 

sull’acqua che impedisce agli animali di respirare, causando generalmente una grande moria (Saturno). 

Saturno è il primo aspetto che compie la luna dopo l’eclisse.  

Se avvenisse un maggiore incidente su una nave/piattaforma petrolifera (straniera), il mare e tutte le 

creature che ci vivono ne risentirebbero gravemente. E gli effetti potrebbero facilmente farsi sentire in 

tutta l’Europa. 

Questa è, naturalmente, solo una possibile chiave di lettura. 


