


I N T RO D U Z I O N E

L’ idea di un’Agenda Astrologica è nata in risposta ad alcune domande che mi sento rivolgere 
spesso in quanto studioso di astrologia e counselor astrologico, ovvero: “Ma che transiti ci 

sono in questi giorni, dal momento che me ne capitano di tutti i colori? Stanotte ho fatto dei sogni 
strani... in che segno è la Luna? Cosa transita quest’anno nel mio segno, cosa devo aspettarmi?”

La risposta a queste domande è chiaramente molto complessa, considerando che quello che 
succede nella nostra vita è frutto dell’interazione delle grandi forze universali (su cui non pos-
siamo intervenire) e del nostro libero arbitrio, di volta in volta intessuti in uno specifico istante 
in cui sono molti i fattori in gioco, di natura personale (salute, emozioni, convinzioni, condizio-
namenti, karma) e non (famiglia, società, ambiente). 

Per rispondere a queste domande, l’astrologia si basa sull’osservazione ciclica dei movimenti 
celesti, come ha fatto fin dalle sue origini. Fin dai tempi più antichi, infatti, l’umanità ha guarda-
to al cielo in cerca di segni e presagi, ricavandone preziose informazioni, conferme o indicazioni 
per guidare la sua azione.

Assieme all’indispensabile lavoro di lettura, analisi e interpretazione del proprio Tema Natale 
(per comprendere il quale rimandiamo alla lettura e consultazione del nostro volume Astrologia 
Archetipica), di anno in anno, ciclo dopo ciclo, può essere utile consultare l’andamento dei pianeti 
nel cielo per avere un’idea di quello che si sta muovendo là fuori, nell’universo. 

Le “previsioni” astrologiche contenute in questa Agenda sono il frutto di quanto è più preve-
dibile e calcolabile (il transito “astronomico” dei pianeti), unitamente a una possibile interpre-
tazione basata sull’approccio dell’astrologia archetipica: se da una parte non possiamo cambiare 
il corso degli eventi e il movimento dei pianeti, dall’altra quello che possiamo fare è allineare i 
nostri movimenti interiori con le energie cosmiche, osservare e comprendere come le strutture 
della nostra coscienza individuale cambino e risentano dell’evoluzione della coscienza collettiva. 

Quest’Agenda vuole quindi essere uno strumento utile per chi – appassionato di astrologia 
o meno, esperto o meno esperto – sceglie di affrontare il 2020 ascoltando il proprio processo 
di vita, di crescita, di raggiungimento dei propri obiettivi personali, professionali e relazionali, 
seguendo un vademecum che rifletta giorno dopo giorno i movimenti celesti.

Ciascun pianeta è stato quindi analizzato nei suoi transiti, negli ingressi nei vari segni, nei moti 
retrogradi, nei principali aspetti formati con gli altri pianeti. Ciascun segno dello Zodiaco è stato 
associato al proprio mese di pertinenza con uno sguardo generale sul movimento annuale e nel 
dettaglio, mese per mese, sono stati presi in considerazione i transiti e gli aspetti più significativi.

Chiaramente il pronostico ottenuto non è da intendersi come indicazione personale o indi-
viduale, ma si riferisce a ciascun segno in senso generale: la lettura di queste indicazioni non 
sostituisce il lavoro di consapevolezza che ciascuno è tenuto a fare su se stesso, può essere di aiu-
to e sostegno nei momenti di dubbio o semplicemente una traccia da tenere come sottofondo. 

Per concludere, due annotazioni di tipo tecnico: come sempre nell’astrologia occidentale ven-
gono considerati i transiti planetari sulla base della posizione tropicale (non siderale), come 
riportato nelle tavole delle effemeridi. La posizione “vera”, astronomica (siderale), dei pianeti nei 
segni – tenendo conto della precessione degli equinozi – sarebbe di circa 23° anteriore rispetto 
a quella che considera l’astrologia (tropicale).

La seconda precisazione riguarda gli orari riportati, che si riferiscono per convenzione all’UTC 
(Tempo Universale Coordinato). Tuttavia nella parte dedicata al planning settimanale sono stati 
indicati gli orari italiani di alba e tramonto (con riferimento alla città di Roma) e della forma-
zione delle fasi lunari di plenilunio e novilunio.

Buona lettura e buon viaggio nel 2020!

Sundara Simone Bongiovanni
https://www.gruppomacro.com
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L A  LU N A

A ssieme al Sole, anche la Luna, il satellite del pianeta Terra, costituisce da sempre un fon-
damentale riferimento sia astronomico che astrologico: con il suo ciclo di 27/28 giorni 

illumina incessantemente le notti dell’umanità passando dalla fase di Luna Nuova a quella di 
Luna Piena, influenzando in maniera sensibile i flussi delle acque e i processi naturali di crescita 
e sviluppo della vita vegetale e animale. 

Per la sua intrinseca ciclicità, inoltre, la Luna rappresenta la connessione profonda con la Ma-
dre Terra, con il nutrimento e l’accudimento, la forza generativa associata all’Archetipo dell’An-
gelo Custode. Simbolo per eccellenza della ciclicità femminile, la Luna non solo entra in riso-
nanza con il periodo mestruale (le fasi di ovulazione e di mestruazione corrispondono alle fasi 
lunari del plenilunio e del novilunio), ma rappresenta anche le fasi della vita del Femminile, dalla 
Fanciulla, alla Madre, alla Saggia. In mancanza della presenza forte e sicura del Sole, è proprio 
nella notte e nell’oscurità che gli uomini guardavano al cielo per trovare un riferimento rassi-
curante, il conforto della Grande Madre che rasserena, rassicura, sostiene, culla, aiuta a lasciarsi 
andare, governa la fase di riposo e di rigenerazione dell’energia. 

Nella sua accezione personale interiore, la Luna viene associata alla parte della nostra coscien-
za che si prende cura di noi stessi e degli altri, che protegge, accoglie, nutre, sostiene la vita, che 
ama e dà senza chiedere nulla in cambio, che attraverso il perdono e la grazia guarisce le ferite 
emotive e i traumi del passato.

La Luna viene infatti associata al nucleo passivo/ricettivo della coscienza, alla capacità di 
provare emozioni, di sentire e di memorizzare le esperienze, ai processi inconsci (tra cui i sogni, 
la memoria, le dinamiche di attaccamento) e, da un punto di vista spirituale, all’anima e alla me-
moria karmica. Caratterizzata da un’energia femminile, morbida, accogliente, rilassante, la Luna 
attiva i processi interiori più profondi, si ricollega alla relazione inconscia con la madre, a tutto 
il centro di coscienza formatosi durante la gravidanza e la prima infanzia. Porta con sé la traccia 
del nostro vissuto emozionale, riconosciuto come la prima e più istintiva modalità di relazione 
con la realtà e con gli altri. La Luna regola anche l’empatia e la sensibilità personali. 
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Dal punto di vista astrologico, la Luna attraversa lo Zodiaco 13 volte all’anno (il mese lunare 
è più corto di quello del calendario gregoriano), rimane in ciascun segno due giorni e mezzo 
(percorre circa 13° al giorno). I suoi transiti sono considerati poco significativi rispetto al quadro 
generale dell’anno, ma sono invece presi in grande considerazione nel breve periodo (l’oroscopo 
settimanale). Per questo motivo non riporteremo tutti gli aspetti che la Luna forma con gli altri 
pianeti, vista la loro numerosità e la breve durata.

È tuttavia interessante registrare ogni mese l’occorrenza legata al formarsi della Luna Nuova e 
della Luna Piena: questi due eventi astronomici corrispondono infatti all’aspetto di congiunzione 
(Luna Nuova) e di opposizione (Luna Piena) tra Sole e Luna. La Luna Nuova segna l’inizio 
di un ciclo, è propizia per tutto ciò che chiede attenzione, cura, nutrimento e protezione: ogni 
mese, incontrando il Sole attivo in ciascuno dei dodici segni, riceve un imprinting diverso, carat-
terizzato dalle qualità del segno. La Luna Piena invece rappresenta la pienezza del ciclo vitale, 
la celebrazione della fase di pieno successo e migliore manifestazione dell’energia creativa: in 
opposizione al Sole, rappresenta anche il perfetto equilibrio e l’integrazione complementare dei 
principi maschile e femminile, l’unione degli opposti, un momento propizio per sentire la pienez-
za raggiunta dal ciclo iniziato sei mesi prima (con la Luna Nuova nello stesso segno).

Nel corso del 2020 assistiamo alla formazione di 12 Lune Nuove, con un interessante raddop-
piamento della Luna Nuova in Cancro (segno in cui si trova in Domicilio) il 21 giugno e il 20 
luglio, e la conseguente mancanza della Luna Nuova in Capricorno (nel 2019 era stato proprio 
il novilunio in Capricorno a formarsi due volte, sarà la prima Luna a formarsi nel 2021). 

Sono 13 invece le Lune Piene, una per ciascun segno, e anche in questo caso è il segno del 
Cancro ad ospitare la Luna Piena per due volte (in effetti nel 2019 la Luna Piena in Cancro 
non si era formata), il 10 gennaio e il 30 dicembre (quando il Sole sarà in Capricorno): sono 
anche le Lune che aprono e chiudono il 2020, che si configura a tutti gli effetti come un anno 
caratterizzato profondamente dall’energia lunare. La Luna invita, in maniera pacata, calma e 
silenziosa, a un adeguato riposo, a rispettare i tempi di recupero nelle fasi di grande attività e 
impegno, a tener conto della propria memoria emotiva e corporea, a un ascolto più “sacrale” che 
mentale o razionale.

E C LI S S I D I LU NA
Nel corso del 2020 si formeranno ben 4 eclissi di Luna, tutte di penombra parziale (si verificano 
quando la Luna transita nella zona di penombra della Terra, non nel cono d’ombra), a conferma 
della presenza stabile della luce lunare anche nei momenti di eclissi:
• il 10 gennaio dalle 17:06 alle 21:15 (UTC), con massima oscurazione alle 19:10, avviene 

in corrispondenza della Luna Piena a 20° del Cancro, con il Nodo Lunare Nord a 8°26’ del 
Cancro;

• il 5 giugno dalle 17:44 alle 21:07 (UTC), con massima oscurazione alle 19:25, avviene in 
corrispondenza della Luna Piena a 15°34’ del Sagittario, con il Nodo Lunare Nord a 29°05’ 
nei Gemelli;

• il 5 luglio dalle 03:04 alle 05:56 (UTC), con massima oscurazione alle 04:30, avviene in cor-
rispondenza della Luna Piena a 13°38’ del Capricorno, con il Nodo Lunare Nord a 29°08’ in 
Gemelli;

• il 30 novembre dalle 07:30 alle 11:56 (UTC), con massima oscurazione alle 9:43 (non sarà vi-
sibile dall’Italia in quanto sarà mattina inoltrata), avviene in corrispondenza della Luna Piena 
a 8°38’ dei Gemelli, con Nodo Lunare Nord a 19°54’ in Gemelli.
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DATA ORA (UTC) FASE LUNARE SEGNO GRADO
Ven 10/01 19:21 Luna Piena Cancro 20°00’ – Eclissi Lunare

Ven 24/01 21:41 Luna Nuova Acquario 04°22’

Dom 9/02 07:33 Luna Piena Leone 20°00’

Dom 23 02 15:31 Luna Nuova Pesci 04°29’

Lun 9/03 17:47 Luna Piena Vergine 19°37’

Mar 24/03 09:28 Luna Nuova Ariete 04°12’

Mer 8/04 02:35 Luna Piena Bilancia 18°44’

Gio 23/04 02:25 Luna Nuova Toro 03°24’

Gio 7/05 10:45 Luna Piena Scorpione 17°20’

Ven 22/05 17:38 Luna Nuova Gemelli 02°05’

Ven 5/06 19:12 Luna Piena Sagittario 15°34’ – Eclissi Lunare

Dom 21/06 06:41 Luna Nuova Cancro 00°21’ – Eclissi Solare

Dom 5/07 04:44 Luna Piena Capricorno 13°38’ – Eclissi Lunare

Lun 20/07 17:32 Luna Nuova Cancro 28°27’

Lun 3/08 15:58 Luna Piena Acquario 11°46’

Mer 19/08 02:41 Luna Nuova Leone 26°35’

Mer 02/09 05:22 Luna Piena Pesci 10°12’

Gio 17/09 11:00 Luna Nuova Vergine 25°01’

Ven 01/10 21:05 Luna Piena Ariete 09°08’

Ven 16/10 19:31 Luna Nuova Bilancia 23°53’

Sab 31/10 14:49 Luna Piena Toro 08°38’

Dom 15/11  05:07 Luna Nuova Scorpione 23°17’

Lun 30/11 09:29 Luna Piena Gemelli 08°38’ – Eclissi Lunare

Lun 14/12 16:16 Luna Nuova Sagittario 23°08’ – Eclissi Solare

Mer 30/12 03:28 Luna Piena Cancro 08°53’
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