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Eclissi di Luna penombrale: cos’è, quando guardarla

Preparatevi a guardare il cielo. Il 5 giugno si verificherÃ  un evento astronomico fra i piÃ¹ attesi del 2020, e che potremo
osservare anche qui da noi in Italia: lâ€™eclissi di Luna penombrale. Non sarÃ  spettacolare come le eclissi del 27 luglio
2018, definita la piÃ¹ lunga del secolo, e di gennaio 2019, ma quelle penombrali sono eclissi rare, e quindi ricche di fascino.

Ma cosâ€™Ã¨ esattamente unâ€™eclissi di Luna penombrale? A differenza dellâ€™eclissi di Luna â€œnormaleâ€•, che si
verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, ed Ã¨ perfettamente allineata con i due corpi celesti, quella penombrale si
verifica quando laÂ Luna inizia solamente ad attraversare la parte piÃ¹ esterna del cono d'ombra che la Terra proietta nello
spazio, il cono di penombra, appunto. E quindi non resteremo totalmente al buio!

Quando potremo vederla? Anche se meno intensa e poco percettibile dalla Terra rispetto alle eclissi di Luna
â€œclassicheâ€•, totali o parziali, lâ€™eclissi di Luna penombrale sarÃ  visibile in Italia dalle 19 circa, quando la Luna (in
plenilunio) inizierÃ  a sorgere da est-sud-est, e quello sarÃ  anche il momento in cui la Luna raggiungerÃ  il massimo del suo
oscuramento allâ€™interno del cono di penombra. Nel dettaglio: la Luna entrerÃ  nella penombra alle 17.45, il momento
centrale dell'eclissi si verificherÃ  alle ore 19.25, e poi il satellite uscirÃ  dalla penombra alle 21.04.

Cosa si vedrÃ ? Lâ€™eclissi del 5 giugno renderÃ  la Luna piena un poâ€™ meno luminosa, e un poâ€™ piÃ¹ offuscata,
ma si tratta di unâ€™eclissi di penombra parziale, per questo il fenomeno sarÃ  poco visibile. Una curiositÃ : la Luna piena di
giugno era stata ribattezzata Strawberry Moon, Luna delle fragole, dai Nativi americani Algonchini perchÃ© coincideva con il
periodo di raccolta delle fragole, mentre in Europa lâ€™ultimo plenilunio di primavera era chiamato anche Luna delle Rose o
Luna di Miele.

Cosa dice lâ€™astrologia? Lâ€™eclissi di Luna in generale per lâ€™astrologia rappresenta un momento di rinascita, di
nuovi inizi e di consapevolezza. Lâ€™eclissi del 5 giugno Ã¨ un fenomeno poco spettacolare, ma pieno di significati. La Luna
opposta al Sole in Gemelli formerÃ  lâ€™eclissi lunare con il Sagittario, ardimentoso segno di fuoco e in quadratura con Marte,
il pianeta associato allâ€™azione, al dinamismo, allâ€™aggressivitÃ . E questo porterÃ  a un momento di introspezione che
potrebbe far emergere sentimenti di rabbia o emozioni represse. Gli astrologi raccomandano di tenere sotto controllo
lâ€™impulsivitÃ . Ma anche le emozioni piÃ¹ forti, se ben incanalate, possono portare a pensieri e azioni utili per noi e per gli
altri, soprattutto in questi momenti difficili di emergenza sanitaria e di tensione sociale. Il nostro satellite dâ€™argento,
simbolo di femminilitÃ , creativitÃ  e intuizione, ci offre uno spunto per riflettere su quello che accade nel mondo: con il naso
allâ€™insÃ¹ (nuvole permettendo), ma con i piedi ben piantati per terra.
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