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4
martedì
+
Sole sorge a h. 7.42
tramonta a h. 16.48

12
mercoledì
F
Sole sorge a h. 7.40
tramonta a h. 16.57

19
mercoledì
� 
Sole sorge a h. 7.37
tramonta a h. 17.05

26
mercoledì
U
Sole sorge a h. 7.31
tramonta a h. 17.14

Ultimo Quarto
a ore 13.57

Luna Piena
a ore 22.21

Primo Quarto
a ore 12.31

Luna Nuova
a ore 10.02

1. Per l'invio della quota a “Frate Indovino”, La preghiamo di usare esclusivamente il bollettino di conto
corrente postale allegato. Se trovasse qualche errore nel Suo indirizzo, voglia segnalarcelo sul fron-
te del bollettino stesso, nella parte riservata alle “Comunicazioni”. Le rammentiamo che nel retro dei
bollettini postali è vietato scrivere. I numeri telefonici dei nostri Uffici sono: Centralino Tel.
075.506931; “Ufficio Calendari e Periodici” Tel. 075.5069350 - 075.5069351; “Ufficio Libri” Tel.
075.5069342; “Ufficio Edicole” Tel. 075.5069343. Al fine di agevolarci il compito, per favore nel tele-
fonare tenga vicino a sé il bollettino suddetto in quanto contiene informazioni utili per chi Le rispon-
de. Le correzioni e le offerte possono essere effettuate anche consultando le nostre pagine
Internet all’indirizzo Web: www.frateindovino.eu    -    Email: info@frateindovino.eu

2. Chi nell'autunno del 2009, per disguidi postali, non avesse ricevuto copia del nuovo Almanacco
“Frate Indovino 2010”, può richiedercela ora inviando l'importo con il bollettino di conto corrente
postale che si trova unito a questa pubblicazione. È necessario comunque segnalare il mancato
recapito nell'apposito spazio “Comunicazioni”.

3. Se Lei in futuro riceverà due copie dello stesso “Frate Indovino”, abbia la bontà di segnalarci per let-
tera,  al telefono o tramite Internet il duplicato senza rispedirci la copia, perché dovremmo pagare
alle Poste una forte tassa. Preferiamo che lo regali ad altra persona che Lei ritiene possa gradirlo.

4. Poiché moltissimi interpellano tramite lettera “Frate Indovino” per consigli e richieste di vario gene-
re, si prega di scrivere in modo leggibile allegando il francobollo per la risposta. Indirizzare a: FRATE
INDOVINO - Via Marco Polo, 1 bis - 06125 PERUGIA.

5. Gentile Signora, caro Signore, desideriamo informarLa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003, che
i dati in nostro possesso a Lei riferibili, stampati sul bollettino di conto corrente postale che funge
anche da etichetta di invio, sono relativi al Suo cognome, nome, indirizzo e numero civico, località,
codice di avviamento postale e sigla della provincia. Dette informazioni non vengono in alcun modo
cedute, prestate o vendute a nessun altro Ente, Ditta, Organizzazione e sono raccolte e conserva-
te presso il nostro archivio informatico per uso gestionale interno e il relativo invio delle nostre stam-
pe. Lei potrà, nel caso lo ritenga opportuno, segnalarci le variazioni od opporsi al loro utilizzo chie-
dendone la cancellazione, nel rispetto della Legge 675/98 e del Decreto Legislativo 196/2003 sud-
detto. Il Responsabile del trattamento è Matteo Di Nardo, contattabile presso le “Edizioni Frate
Indovino - Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
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NOTE DELLA DIREZIONE

3
giovedì
+
Sole sorge a h. 7.23
tramonta a h. 17.25

11
venerdì
F
Sole sorge a h. 7.14
tramonta a h. 17.35

18
venerdì
� 
Sole sorge a h. 7.04
tramonta a h. 17.45

25
venerdì
U
Sole sorge a h. 6.53
tramonta a h. 17.54

2
mercoledì
F
Sole sorge a h. 6.45
tramonta a h. 17.01

10
giovedì
�
Sole sorge a h. 6.55
tramonta a h. 16.52

18
venerdì
U
Sole sorge a h. 7.06
tramonta a h. 16.44

25
venerdì
+
Sole sorge a h. 7.14
tramonta a h. 16.39

4
domenica
F
Sole sorge a h. 6.37
tramonta a h. 19.41

12
lunedì
�
Sole sorge a h. 6.46
tramonta a h. 19.26

20
martedì
U 
Sole sorge a h. 6.54
tramonta a h. 19.12

27
martedì
+
Sole sorge a h. 7.02
tramonta a h. 18.59

6
sabato
F
Sole sorge a h. 6.05
tramonta a h. 20.26

13
sabato
�
Sole sorge a h. 6.13
tramonta a h. 20.16

21
domenica
U 
Sole sorge a h. 6.22
tramonta a h. 20.04

29
lunedì
+
Sole sorge a h. 6.30
tramonta a h. 19.51

4
martedì
F
Sole sorge a h. 7.10
tramonta a h. 18.47

12
mercoledì
�
Sole sorge a h. 7.19
tramonta a h. 18.33

20
giovedì
U 
Sole sorge a h. 7.29
tramonta a h. 18.20

26
mercoledì
+
Sole sorge a h. 7.36
tramonta a h. 18.11

1
mercoledì
+
Sole sorge a h. 5.33
tramonta a h. 20.42

9
giovedì
F
Sole sorge a h. 5.31
tramonta a h. 20.48

15
mercoledì
� 
Sole sorge a h. 5.30
tramonta a h. 20.51

23
giovedì
U
Sole sorge a h. 5.31
tramonta a h. 20.53

3
domenica
+
Sole sorge a h. 6.49
tramonta a h. 19.38

11
lunedì
F
Sole sorge a h. 6.36
tramonta a h. 19.47

18
lunedì
� 
Sole sorge a h. 6.24
tramonta a h. 19.56

25
lunedì
U
Sole sorge a h. 6.13
tramonta a h. 20.04

4
venerdì
+
Sole sorge a h. 6.42
tramonta a h. 18.02

13
domenica
F
Sole sorge a h. 6.26
tramonta a h. 18.13

19
sabato
� 
Sole sorge a h. 6.16
tramonta a h. 18.21

26
sabato
U
Sole sorge a h. 6.03
tramonta a h. 18.29

Gennaio

Lunario del 2011*
Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

DicembreNovembreOttobreSettembreAgosto

Luglio
* Gli orari riferiti alle previsioni astronomiche (lunazioni, sorgere e tramon-
tare del sole) sono espressi in ora solare o in ora legale a seconda del
periodo di riferimento. In parole semplici tali fenomeni sono visibili esatta-
mente all'ora indicata dal vostro orologio.1

venerdì
+
Sole sorge a h. 5.34
tramonta a h. 20.53

8
venerdì
F
Sole sorge a h. 5.38
tramonta a h. 20.51

15
venerdì
�
Sole sorge a h. 7.27
tramonta a h. 20.48

23
sabato
U
Sole sorge a h. 5.51
tramonta a h. 20.41

30
sabato
+
Sole sorge a h. 5.58
tramonta a h. 20.34

Luna Nuova
a ore 20.39

Luna Piena
a ore 8.39

Primo Quarto
a ore 8.29

Luna Nuova
a ore 10.53

Ultimo Quarto
a ore 7.01

2
venerdì
F
Sole sorge a h. 7.22
tramonta a h. 16.36

10
sabato
�
Sole sorge a h. 7.30
tramonta a h. 16.35

18
domenica
U 
Sole sorge a h. 7.36
tramonta a h. 16.37

24
sabato
+
Sole sorge a h. 7.39
tramonta a h. 16.39

3
martedì
+
Sole sorge a h. 6.02
tramonta a h. 20.13

10
martedì
F
Sole sorge a h. 5.53
tramonta a h. 20.21

17
martedì
� 
Sole sorge a h. 5.45
tramonta a h. 20.28

24
martedì
U
Sole sorge a h. 5.39
tramonta a h. 20.35

Ultimo Quarto
a ore 00.26

Luna Piena
a ore 9.35

Primo Quarto
a ore 8.18

Luna Nuova
a ore 3.30

Ultimo Quarto
a ore 13.07

Luna Piena
a ore 19.10

Primo Quarto
a ore 00.44

Luna Nuova
a ore 21.45

Ultimo Quarto
a ore 4.46

Luna Piena
a ore 4.43

Primo Quarto
a ore 14.05

Luna Nuova
a ore 16.32

Ultimo Quarto
a ore 20.52

Luna Piena
a ore13.08

Primo Quarto
a ore 22.32

Luna Nuova
a ore 8.50

Ultimo Quarto
a ore 13.48

Luna Piena
a ore 22.13

Primo Quarto
a ore 4.10

Luna Nuova
a ore 23.02

Luna Nuova
a ore 5.04

Luna Piena
a ore 20.57

Primo Quarto
a ore 13.08

Ultimo Quarto
a ore 23.54

Luna Nuova
a ore 21.55

Luna Piena
a ore 4.05

Primo Quarto
a ore 5.15

Ultimo Quarto
a ore 5.30

Luna Nuova
a ore 7.09

Luna Piena
a ore 21.16

Primo Quarto
a ore 17.38

Ultimo Quarto
a ore 16.09

Luna Nuova
a ore 19.06

Luna Piena
a ore 15.36

Primo Quarto
a ore 10.52

Ultimo Quarto
a ore 01.47

Luna Nuova
a ore 13.08

Luna Piena
a ore 11.26

Primo Quarto
a ore 19.39

Ultimo Quarto
a ore 15.38



 Carissimi amici,

    questo appuntamento di Primavera lo abbiamo 
dedicato alla Luna e alle tante implicazioni ad essa legate. Chi svolge la-
vori agricoli, si intende di vino, di taglio del legname e di altre occupazio-
ni,  strettamente connesse al ritmo biologico della Natura, sa quanto sia 
importante il tempo scandito dai ritmi di questo Satellite. Questo numero 
speciale del nostro mensile è stato realizzato con l’intento di ricordare 
come, nei secoli, la Luna è stata forse il primo, e comunque, il più impor-
tante calendario biologico -e non solo- per tutte le civiltà della Terra. Il 
percorso proposto comincia dal mondo biblico con brevi versetti che sot-
tolineano questa incidenza, poi si passa a curiosare come una delle ultime 
civiltà a noi vicina, quella dei Nativi Americani, o Indiani d’America, fino 
a non troppi anni fa, scandiva, attraverso le lunazioni, il trascorrere dei 
mesi. Seguono, poi, miti e leggende da tutto il Mondo; consigli ultracente-
nari, basati, secondo la tradizione, sull’osservazione delle fasi della Luna e 
brevi, ma chiari cenni di astronomia per spiegare quanto si vede ogni notte 
nel cielo e le relative ripercussioni di questo Astro sul nostro Pianeta.

 C’è tanto da dire e raccontare, ma certo, lo spazio qui dedicato non 
basta. È, quindi, probabile che, in un prossimo futuro, daremo ancora voce 
alla Luna, alle sue fasi, agli effetti sulle attività umane ad esse legate e alle 
tante questioni utili, ai segreti ed ai consigli che la cultura popolare, ormai 
da millenni, tramanda di generazione in generazione.

 Un cordiale saluto ed un sincero ringraziamento a tutti, soprattut-
to a coloro che, servendosi del bollettino di conto corrente postale allegato, 
vorranno inviarci la quota per il Calendario “Frate Indovino” non ancora 
versataci. Ricordiamo che le offerte vengono da noi impiegate per le “Ope-
re Sociali e Religiose” documentate alla pagina 17 del nostro Calendario. 
A tutti l’augurio francescano di “Pace e Bene” e, soprattutto ai giovani 
che, in questi giorni, stanno preparandosi per gli esami di maturità, un 
sostegno speciale.

 Vostro affezionatissimo
Frate Indovino



GENNAIO
LuNA PIENA 

dEL LuPO

«Chi è costei che sorge 
come l’aurora, bella 
come la luna, fulgida 
come il sole, terribile 
come schiere a vessilli 
spiegati?»

Ct 6,10

La Luna dei Pellerossa

Il nome “Luna piena del Lupo” fa 
riferimento ai lupi che, spinti dai 
morsi della fame, per la difficoltà 
di trovare cibo nei territori innevati, 
scendono dai monti o escono dai 
boschi in branchi facendosi vedere, 
specialmente di notte, anche nei 
villaggi.

PROVERBIO

Gobba a ponente Luna
crescente, Gobba a
levante Luna calante

Proverbio per riconoscere le fasi 
della Luna: Gobba a ponente (), 
cioè verso la destra di chi legge, è 
Luna crescente (o Luna nuova) non 
adatta alle semine; Gobba a levan-
te (), cioè verso la sinistra di chi 
legge, è Luna calante, adatta alle 
semine e a tante altre cose.
Si dice pure che, la Luna è bugiar-
da: quando cresce diventa una D, 
quando diminuisce diventa una C.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Grazie alla Terra che ruota abbiamo il giorno e la notte. La Terra è uno dei pia-
neti che compongono il Sistema Planetario, chiamato Solare, che prende il nome dal Sole, 
attorno a cui essi ruotano. Questo moto rotatorio non è caotico o bizzarro, ma regolare, 
per cui mediante le leggi della fisica, possiamo determinare, con ragguardevole livello di 
precisione, la posizione di tutti questi astri nel corso del tempo. I principali movimenti cui è 
sottoposto il Pianeta Terra, preponderanti su altri di minore importanza, sono due: primo, 
il moto di rotazione attorno al proprio asse; secondo, il moto di rivoluzione intorno al Sole. 
Grazie al moto di rotazione si verifica l’alternarsi del giorno e della notte. La Terra, per com-
piere un giro su stessa, impiega circa 24 ore. Durante questo movimento, sarà illuminata 
solo la parte colpita dalla luce del Sole; avremo così, che nell’arco delle “circa” 24 ore, su 
tutta la Terra, si sarà 
verificato l’alternarsi 
di un giorno ed una 
notte. “Circa”, infatti 
l’azione combinata 
di tutti i movimenti 
terrestri fa sì che, 
astronomicamen-
te parlando, tra un 
giorno ed il succes-
sivo non trascorrano 
mai 24 ore esatte.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Le opinioni intorno alla capacità della Luna di esercitare influenza sull’uomo e sulla natura 
si riconducono, essenzialmente, a due: chi lo crede e chi non lo crede. Si tratta di “fede”, 
non potendo dimostrare l’una l’infondatezza dell’altra. Tuttavia, non sono pochi coloro 
che cercano di chiarire, con l’apporto di varie discipline scientifiche, se e quanto la Luna 
possa esercitare una qualsiasi influenza. In effetti, noi abbiamo, quotidianamente, sotto 
gli occhi, un numero considerevole di osservazioni che fanno pensare. Accenniamo ad 
alcune. Il fenomeno delle maree, che non riguarda solo l’acqua del mare, ma tutto ciò 
che è collegato a questo elemento, ad esempio, il corpo umano costituito in gran parte di 
acqua; e non solo, sappiamo che la forza di attrazione della Luna interessa anche la cro-
sta terrestre, seppur in maniera molto meno percettibile. Il differenziato comportamento 
di vari vegetali è stato, dall’uomo, ricondotto all’influsso della Luna; e tanti altri fenomeni 
che noi “tecnologizzati” non avvertiamo più, ma che i nostri antenati, immersi nei ritmi del 
cosmo e della natura, riuscivano a captare perfettamente. È un fatto certo che, la perdita 
di contatto con la natura, la sua ricchezza e i suoi ritmi, ha impoverito e resa più anonima 
la vita dell’uomo contemporaneo.

LEGGENdE dAL MONdO

Indiani d’America
Perché i lupi ululano alla Luna? Si racconta che una lupa, distrattamente, di notte perse il 
suo cucciolo. Straziata dal dolore si lamentava, chiedendo a ciascun animale della foresta 
dove fosse il piccolo. La Luna, all’epoca ancora soltanto una falce sottile, disturbata da 
tanto brigare, chiese alla lupa il motivo del clamore. Ella rispose che era disperata, perché 
di notte, non riusciva a ritrovare il lupacchiotto ed avvertiva che doveva trovarsi in pericolo. 
Commossa, la Luna si gonfiò sino a diventare una grossa palla, illuminando la Terra quasi 
a giorno. Mamma-lupa vide, subito, il piccolo sul ciglio di un precipizio e corse da lui, rag-
giungendolo appena in tempo per salvarlo. I lupi da allora, per ringraziare la magnanimità 
della Luna, quando la scorgono piena, ululano rivolti verso di lei.

La Terra gira attorno al proprio asse determinando l’alternanza tra giorno e notte.



LuNA PIENA 

dELLA NEVE

La Luna dei Pellerossa

La “Luna piena della neve” cor-
risponde al periodo delle più ab-
bondanti nevicate e, quindil, all’im-
possibilità di cacciare. È chiamata, 
anche, “Luna della fame” per la 
frequente mancanza di cibo cui è 
associata.

PROVERBIO

Luna di grappoli a Gennaio, 
Luna di racimoli a Febbraio

È questo un proverbio che indica la 
Luna vecchia di Gennaio come la 
più idonea per la potatura. Prover-
bio confortato anche dal detto: La 
Luna di Gennaio è la Luna del vino.

FEBBRAIO
«Nel discorso del pio
c’è sempre saggezza,
lo stolto muta
come la luna.»

Sir 27,11

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

In viaggio per un anno intorno al Sole. Il secondo movimento della Terra, detto di 
rivoluzione, fa compiere al nostro Pianeta un giro completo dell’orbita intorno al Sole. Que-
sto movimento, che dura circa 365 giorni più un quarto di giorno, presiede allo svolgimen-
to dell’anno solare ed al succedersi delle stagioni. C’è il problema del rimanente quarto di 
giorno, infatti l’anno sidereo è lungo 365 giorni, 6 ore, 9 minuti, 9 secondi ed una manciata di 
decimi. Questo residuo di sei ore viene recuperato con l’anno bisestile, cioè con l’aggiunta, 
ogni 4 anni, di un giorno al mese di Febbraio (29 Febbraio). Invece i 9 secondi di scarto che 

ancora riman-
gono, vengono 
recuperati trala-
sciando l’anno 
bisestile negli 
anni di fine seco-
lo che, pur divisi-
bili per quattro, 
non lo sono per 
400 (in pratica 
ogni 400 anni).

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Effetti della Luna sul corpo umano - Sappiamo molto bene che, la Luna esercita, 
sul nostro Pianeta una forza di attrazione magnetica, una forza di sollevamento sui liquidi 
(esempio le maree). Il nostro corpo è costituito da circa il 70% di acqua. In effetti, questa 
forza di attrazione, specialmente nei giorni di Novilunio e Plenilunio, innesca autentiche 
maree biologiche che si ripercuotono sugli individui a seconda della predisposizione di 
ciascuno. Si è constatato che, episodi di violenza, anche omicida, sono più frequenti nei 
giorni di Novilunio e Plenilunio. Altrettanto si dica per i suicidi. Si è notato pure, che i rico-
veri negli ospedali psichiatrici sono più frequenti in questi giorni. Del resto, l’osservazione 
popolare ha stigmatizzato certi atteggiamenti particolari di alcuni soggetti con espressioni 
tipo: “Oggi quella persona ha la Luna”, e simili.

LEGGENdE dAL MONdO

Italia
Come la Luna è giunta in cielo. Un tempo lontano, quattro giovani lasciarono la loro terra 
dove la notte era sempre buia, senza Luna né Stelle. Giunsero, infine, in una terra sco-
nosciuta, dove, al tramontare del Sole, si spandeva una luce soffusa proveniente da una 
specie di sfera lucente. «Cos’è?» domandarono ad un abitante del posto, il quale rispose: 
«Il nostro sindaco l’ha appesa a quell’albero dopo averla acquistata da uno straniero. Ogni 
sera, però, deve lucidarla e versarci dell’olio, altrimenti può spegnersi». Rimasti soli de-
cisero di rubarla e portarla al loro paese ove giunti l’appesero ad una quercia suscitando 
l’entusiasmo di tutti. Passati molti anni, quando uno dei quattro si sentì prossimo a morire, 
chiese che un quarto di Luna fosse sepolto con lui. Nessuno ebbe il coraggio di negargli 
questo desiderio e così, avvenne anche per gli altri tre, facendo sprofondare la cittadi-
nanza nel buio e nell’antico sconforto. Quando i quattro quarti si ricomposero nel regno 
delle tenebre, tenuto al buio fino ad allora, scoppiò una baldoria che incuriosì san Pietro, 
il quale decise di scendere a controllare. Così si accorse della Luna e fu lui ad appenderla 
in cielo, affinché illuminasse tutta la Terra.

Moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole e della Luna intorno alla Terra.



MARZO
LuNA PIENA 

dEI LOMBRICHI

«In alto il sole tralascia 
di mostrarsi, e la luna 
resta nella sua dimora: 
fuggono al bagliore 
delle tue saette»

Ab 3,10-11

La Luna dei Pellerossa

Con il disgelo e le piogge abbon-
danti, il terreno diventa soffice, ri-
chiamando in superficie insetti di 
tutti i tipi, specie i lombrichi, prede 
ambite dagli uccelli, in particolare, 
dai corvi. Per questo è chiamata 
anche “Luna piena del corvo”.

PROVERBIO

Quando la Luna è tonda 
essa spunta e il Sol tramonta

Nel Plenilunio, il nostro Satellite si 
trova in opposizione al Sole i cui 
raggi ne illuminano la parte espo-
sta, che appare splendente al mo-
mento del tramonto.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Solstizi, Equinozi, Stagioni. Con il moto di rivoluzione, la Terra, nel giro di un anno, 
compie un’orbita ellittica completa attorno al Sole. Su questa orbita vi sono due punti di 
massima vicinanza della Terra al Sole, detti Equinozi (Equinozio di Primavera, 21 Marzo; 
Equinozio d’Autunno 23 Settembre) e due punti di massima distanza dal Sole, chiamati 
Solstizi (Solstizio d’Estate, 21 Giugno; Solstizio d’Inverno, 21 Dicembre). L’asse di rota-
zione della Terra è inclinato rispetto al piano della sua orbita che descrive girando intorno 
al Sole, per cui l’irradiazione dei raggi solari, a seconda dell’altezza del Sole sull’orizzonte, 
varierà sia d’intensità (perpendicolarità dei raggi), sia nel tempo di irradiazione (ore di luce) 
lungo i diversi punti dell’orbita percorsa. Così avremo, per l’emisfero nord del nostro Piane-
ta, un massimo di irradiazione nel Solstizio d’Estate, e un minimo nel Solstizio d’Inverno; 
viceversa, per l’emisfero sud, si avrà un minimo di irradiazione nel Solstizio d’Estate, ed 
un massimo nel 
Solstizio d’Inver-
no. Questo spo-
starsi, dunque, 
della Terra lun-
go la sua orbita 
(ruotando sul 
proprio asse in-
clinato) determi-
na il susseguirsi 
delle stagioni.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Luna e fertilità - La Luna interagisce con la Terra attraverso la forza gravitazionale ed 
anche con la luce del Sole che essa riflette sulla Terra. Le culture primitive hanno, da sem-
pre, messo in correlazione il ciclo lunare e il ciclo della donna, ambedue legati al concetto 
di fertilità. Anche se non è stato dimostrato che le nascite di bambini siano più frequenti in 
determinate fasi lunari, nelle sale-parto di molti ospedali c’è maggiore vigilanza nei periodi 
di Luna crescente, anziché nei periodi di Luna calante. Secondo alcuni rilievi statistici 
sembra che ci sia interdipendenza tra Luna e durata della gestazione: più breve, quando 
la gestazione è iniziata in Luna crescente, più lunga, quando è iniziata in Luna calante.

LEGGENdE dAL MONdO

Australia
Secondo una leggenda aborigena, quando il mondo si stava ancora formando, non c’erano 
né il calore né la luce. Gli uomini conducevano una vita misera e triste, costretti com’erano a 
cercare il cibo nel buio per poi mangiarlo crudo, perché non esisteva neppure il fuoco. Allora 
Purukupali (il primo uomo al mondo) e il suo amico Japara, strofinando insieme, casualmen-
te, due bastoncini secchi per vedere cosa sarebbe accaduto, scoprirono il fuoco! Purukupali, 
consapevole che questa scoperta avrebbe dato loro la luce, il calore e qualcosa per cucinare 
il cibo, diede una grande torcia accesa alla sorella Wuriupranala, e un’altra più piccola a 
Japara, dicendo loro di mantenerle sempre accese.  Quando il periodo di creazione finì, chi 
aveva grandi meriti acquisì l’immortalità: Wuriupranala divenne il Sole-donna e Japara diven-
ne la Luna-uomo. Ogni mattina, il Sole-donna sorge in Oriente con la sua fiaccola ardente e 
grazie a lei ed alla sua luce le persone lavorano nei loro campi e cacciano. La sera, la Luna-
uomo, con i suoi spostamenti nel cielo, portando la torcia più piccola, illumina la notte.

A: Equinozio di Primavera (20 o 21 Marzo); B: Solstizio d’Estate (21 o 22 Giugno); 
C: Equinozio d’Autunno (22 o 23 Settembre); D: Solstizio d’Inverno (21 o 22 Dicembre).



LuNA PIENA 

dELLA ROSA

La Luna dei Pellerossa

La rosa, regina dei fiori, già in Aprile, 
con la nascente Primavera, comin-
cia ad offrire il suo profumo.  Condi-
vide il suo nome con la Luna piena 
di Aprile. E viene chiamata, anche 
“Luna piena dei pesci”, in omaggio 
a quelle varietà ittiche che fuorie-
scono, numerosissime, dalle uova 
deposte nel mese precedente.

PROVERBIO

Cerchio vicino acqua 
lontana, cerchio lontano 

acqua vicina

Talvolta, la Luna è circondata da un 
alone di foschia più o meno intensa. 
Se, questo alone è vicino o aderen-
te alla Luna è segno di bel tempo, 
se, al contrario è lontano, significa 
che la pioggia è vicina.

APRILE
«Dio fece le due luci 
grandi, la luce maggiore 
per regolare il giorno e la 
luce minore per regolare 
la notte, e le stelle.»

Gen 1,16

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

La Terra e il suo Satellite. La Terra non è sola nel compiere il suo moto incessante at-
torno al Sole, ma è accompagnata dal suo Satellite naturale, la Luna, che le ruota intorno alla 
distanza media di 384.400 Km. Esso costituisce una rarità nel Sistema Solare, non perché 
gli altri pianeti siano privi di satelliti, anzi, la maggior parte ne possiede un gran numero (di 
Giove ne conosciamo addirittura 60, e potremmo scoprirne ancora degli altri), ma nel rappor-
to di massa che è di 1 a 81: cioè, la Luna ha un diametro 3,6 volte più piccolo di quello della 

Terra (3.476 Km 
la Luna, 12.756 
Km la Terra), e 
ci vogliono 81 
Lune per fare il 
peso della Ter-
ra. Questo vuol 
dire che la Luna 
ha una densità 
1,6 volte inferio-
re a quella della 
Terra.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Luna e salute - Dalle indicazioni di antichi manuali, ricaviamo che, l’influsso della Luna 
crescente sulla salute segna il momento dell’assimilazione e dell’assorbimento, quindi 
dell’accumulo di elementi utili alla tonificazione dell’organismo e al suo ristabilimento. La 
Luna calante influisce, invece, sulla eliminazione di scorie, sulla depurazione dell’organi-
smo, stimolando l’attività ed il consumo di energie. Quindi, gli antichi saggi consigliano di 
adeguare le necessarie cure alle posizioni della Luna. Ad esempio, fanno osservare che, 
le ferite apertesi in fase di Luna calante stentano di più a rimarginarsi. Raccomandano di 
effettuare interventi chirurgici, soltanto, durante questa fase (eccetto casi di emergenza), 
perché sembra che, più facilmente, si riescano ad evitare emorragie, infezioni e compli-
cazioni in genere. Lo stesso Ippocrate diceva: «È sciocco colui che esercita la medicina 
senza considerare l’utilità del movimento dei corpi celesti».

LEGGENdE dAL MONdO

Medio Oriente
La Luna, per gli antichi Ebrei, ha sempre segnato una sorta di orologio delle ricorrenze. Il 
sabato (shabbat che deriva da shabatu = smettere, cessare) veniva associato al concetto 
di Plenilunio, cioè quando la Luna completa il suo ciclo di crescita: da ciò, il lavoro setti-
manale cessava in quanto era giunto il riposo. Inoltre, alla Luna piena di Primavera era 
legata la festa della Pesach = Pasqua (passaggio, passare oltre) cioè, il passaggio, per il 
popolo ebraico dallo stato di schiavitù alla condizione di libertà dall’oppressione egiziana, 
per opera di Mosè. Questo è stato lo scenario di fondo della Morte e Risurrezione di Gesù 
Cristo, da cui ha preso il suo significato la Pasqua come la viviamo, oggi, noi cristiani. 
Altra ricorrenza importante, per gli Ebrei delle origini, era la neomenia (nuova Luna) cele-
brata in onore di una divinità lunare, attualmente del tutto dimenticata; tale festa, infatti, fu 
proibita, poiché il popolo ebraico si convertì alla religione monoteista di Jahvè.

Proporzione tra la Terra e la Luna.



MAGGIO
LuNA PIENA 

dEL MAIS

«Se guardo il tuo cielo,
opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?»

Sal 8,4-5

La Luna dei Pellerossa

“Luna piena del mais”, come la 
chiamano i coltivatori; “Luna piena 
del latte”, come la chiamano gli al-
levatori. Sono le due caratteristiche 
attività del Nord America a dare il 
nome alla Luna di questo mese.

PROVERBIO

Mostrare la Luna nel pozzo

Si riferisce ad una novella secon-
do la quale una persona scaltra 
avrebbe fatto credere ad uno 
sciocco che la Luna abitasse nel 
pozzo, mostrandogliela in una not-
te di Plenilunio: vuol dire, quindi, 
ingannare, menare per il naso.
Cercare la Luna nel pozzo, inve-
ce, significa pretendere cose im-
possibili.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

“Scherzi” di Luna: le maree. La massa lunare, da una distanza media di 384.400 Km, 
provoca sulla Terra degli effetti ben evidenti come le maree. L’attrazione gravitazionale che 
la Luna esercita sulle masse circostanti è tale che, in punti precisi del globo terraqueo (spe-
cie allo sbocco dei fiumi in mare aperto, o in baie e canali), le masse liquide degli oceani ven-
gono sollevate fino a 20 metri. Il fenomeno di attrazione gravitazionale, esercitato dalla Luna, 
agisce in concomitanza con un’altra forza di attrazione, quella del Sole che, anche se meno 
incisiva, viene ad interagire con quella della Luna, talvolta sommandosi (quando durante la 
Luna nuova e la Luna piena, Sole, Terra e Luna si trovano sullo stesso asse,  marea sigizia-
le), talvolta ponendo-
si in contrasto (quan-
do al primo quarto e 
all’ultimo quarto, Sole 
e Luna formano un 
angolo retto con la 
Terra, marea di qua-
dratura). Il fenome-
no delle maree, ben 
spiegabile in termini 
di azione meccanica, 
ha luogo due volte al 
giorno.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Luna e meteorologia - Ci sono delle costanti tra le posizioni astronomiche della Luna 
e le condizioni meteorologiche che si verificano sul nostro Pianeta, che possono sfuggire 
alle persone distratte, ma non sfuggono alle persone più attente. Avete mai fatto caso 
che nella seconda metà della Settimana Santa, cioè gli ultimi giorni precedenti la Pasqua, 
si verificano, quasi sempre, condizioni di tempo perturbato, con bruschi cambiamenti di 
temperatura, burrasche di vento, neve e grandinate? Quante persone hanno ricollegato 
il fenomeno al fatto che la Pasqua cade sempre nella prima domenica dopo il Plenilunio 
di Marzo? I proverbi popolari la sanno lunga a questo riguardo. Ad esempio: una Luna 
limpida fa sperare bel tempo; ma se si verifica in Marzo o Aprile bisogna stare attenti a 
possibili gelate notturne. La Luna circondata da un alone di foschia va letta con attenzione: 
se l’alone è staccato dalla superficie del nostro Satellite, è segno di pioggia imminente, al 
contrario è segno di acqua lontana. Così, da tanti altri proverbi popolari, possiamo ricavare 
molte utili indicazioni meteorologiche: “Luna pallida pioggia, Luna rossa vento, Luna chiara 
bel tempo”.

LEGGENdE dAL MONdO

Groenlandia
Secondo il popolo Inuit, originario della Groenlandia, Malina è la dea del Sole e suo fratello 
Anningan è il dio della Luna. La leggenda racconta che i due fratelli hanno vissuto felice-
mente insieme fin da piccoli. Crescendo, però, le cose sono cambiate al punto che, una 
notte, mentre stavano giocando al buio, Anningan, geloso della bellezza di sua sorella, 
l’aggredì. Durante la lotta, con del grasso bruciato di una torcia, Malina rese nero il viso 
del fratello e, per timore di quanto aveva fatto, scappò via nel cielo, divenendo il Sole. 
Anningan, furente, le corse dietro, tramutandosi in Luna. Questa gara eterna vede, di tanto 
in tanto, il dio della Luna raggiungere la dea del Sole, provocando una Eclisse solare o lu-
nare a seconda di chi ha il sopravvento sull’altro. Anningan, però, è sempre così furibondo 
con la sorella che si dimentica di mangiare. Con il passare dei giorni, egli diventa più sottile 
e scompare in cerca di cibo, per poi ritornare sfamato e, via via, farsi più grasso.

Marea sigiziale (A-B); marea di quadratura (C).



LuNA PIENA 

dELLE FRAGOLE

La Luna dei Pellerossa

Questo delizioso e profumato frutto 
del sottobosco è invitato dagli Al-
gonquin a prestare il suo nome alla 
Luna di Giugno, splendido mese dei 
fiori e dei primi frutti.

PROVERBIO

Prima et secunda nihil,
terzia indicat, quarta et

quinta talis tota luna aequalis

Il detto latino significa che il primo e 
secondo giorno della lunazione non 
offrono indicazioni sull’andamento 
del tempo, mentre il terzo indica il 
tempo che farà. Se poi il quarto ed il 
quinto giorno saranno uguali al ter-
zo, tutta la lunazione avrà le stesse 
caratteristiche.

GIuGNO«Tuo è il giorno e tua è 
la notte, la luna e il sole 
tu li hai creati.»

Sal 74,16

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Altri effetti della gravitazione lunare. In realtà, il fenomeno del sollevamento 
dell’acqua degli oceani è il più noto tra gli effetti della gravitazione lunare, ma non l’unico. 
La Luna esercita la sua azione su tutte le masse: solide, liquide e gassose. La dura crosta 
terrestre si solleva e si abbassa, come l’acqua, due volte al giorno. L’unica differenza è 
che, la crosta terrestre, essendo molto più rigida delle masse liquide, subisce solleva-
menti e abbassamenti nell’ordine di centimetri, non di metri. Analogamente, anche l’area 
gassosa, che circonda la Terra, è sospinta dalla gravitazione lunare, dando luogo al fe-
nomeno delle maree atmosferiche, che si possono registrare come una variazione della 
pressione.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Luna e coltivazioni - “La Luna è l’almanacco dei poveri”. La luce solare riflessa dalla 
Luna non è sufficiente a garantire ai vegetali l’energia necessaria per effettuare la fotosin-
tesi clorofilliana, ma sembra sufficiente a permettere loro dei movimenti tipici degli orga-
nismi viventi chiamati “tropismi”. È stato, anche, riscontrato che i raggi riflessi dalla Luna 
sono ricchi di onde termiche a lunga frequenza, che permettono alle piante di mantenere 
un minimo di metabolismo e di sviluppare l’apparato radicale, e penetrare più profon-
damente nel terreno. Queste ed altre osservazioni consentono di ritenere che il mondo 
vegetale non è indifferente agli influssi della Luna, la cui forza di attrazione può influire 
sulle piante gonfie di linfa.

LEGGENdE dAL MONdO

Scandinavia

La leggenda narra che Máni, avendo dato in sposa sua sorella Sól a Glenr, fece adirare 
gli dei, i quali costrinsero i fratelli a condurre i cavalli che trainano il Sole e la Luna, per 
l’eternità. Due lupi mitologici li inseguono: quello che segue Máni (Luna) è Hati, mentre 
Sköll è l’altro lupo lanciato all’inseguimento costante di Sól, entrambi con l’intenzione di 
divorare le loro prede. I due predatori apparterrebbero ad una stirpe maligna, proveniente 
da un luogo chiamato Járnviðr (foresta di ferro). Durante il Ragnarök - la battaglia finale 
tra le potenze della luce e dell’ordine contrapposte a quelle delle tenebre e del caos - Sköll 
riuscirà a divorare Sól, mentre Hati divorerà Máni, oscurando cielo e terra.

Esempi di marea sigiziale e di quadratura.



LuGLIO
LuNA PIENA 

dEL FIENO

«Il suo trono davanti a me quanto il sole,
sempre saldo come la luna,
testimone fedele nel cielo»

Sal 89,37-38

La Luna dei Pellerossa

Un altro nome desunto dalla vita 
della campagna, dove si taglia l’er-
ba più rigogliosa, si fa essiccare per 
l’Inverno e si mette al sicuro per 
quando gli armenti non avranno più 
possibilità di trovare di che sfamar-
si, nelle sconfinate lande innevate.

PROVERBIO

La Luna non ha a che fare 
con i granchi

Secondo una tradizione popola-
re molto accreditata, i granchi, i 
gamberi ed altri crostacei, durante 
la Luna piena, sono più turgidi e 
succosi. Qualcuno, però, ha voluto 
esprimere la propria incredulità co-
niando, appunto, questo detto.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

La Luna, freno ed acceleratore. Le maree producono alcuni effetti collaterali. Esse ral-
lentano, progressivamente, il moto di rotazione della Terra, determinando un graduale aumen-
to della durata del giorno. Si tratta di un fenomeno piccolo, dell’ordine di qualche millisecondo 
al secolo, ma misurabile. Un’altra conseguenza è che la Luna, a mano a mano, si allontana 
da noi. Anche in questo caso, il fenomeno è assai contenuto, qualche centimetro l’anno, ma 
cumulandosi nel tempo, nel corso di milioni di anni, la Luna sarà molto più distante dal nostro 
Pianeta. Questo 
Satellite è roccio-
so, freddo, abba-
stanza simile alla 
Terra, anche se le 
rocce hanno una 
compos i z i one 
chimica  differen-
te, e non brilla di 
luce propria, ma 
quella che emana 
sul nostro Pianeta 
è la luce che rice-
ve direttamente 
dal Sole.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Semine ed altre attività ortive - Sempre da indicazioni di antichi manuali:  la semina 
di ortaggi, che sviluppano le parti commestibili sopra il livello della terra (pomodori, melan-
zane, peperoni, fagiolini, cucurbitacee in genere), va effettuata a Luna crescente, meglio 
ancora se eseguita negli ultimi 4-5 giorni che precedono il Plenilunio; si consiglia di se-
minare, a Luna calante, quegli ortaggi che possono anticipare la fioritura (o che possono 
andare “in cima”: insalate, agliacee, basilico, spinaci, ecc.) e quelli che sviluppano la parte 
commestibile sottoterra (patate, barbabietole, carote, rape, ecc…). Trapianti, potature, 
innesti, talee vanno fatti a Luna calante. In particolare, le mele vanno sempre, raccolte a 
Luna calante.

LEGGENdE dAL MONdO

India
Nelle più antiche scritture indù, i Veda, si diceva che la Luna fosse stata la fonte di vita, in 
quanto, essa controllava tutti i liquidi che permettevano agli dei ed agli uomini di vivere. 
Soma era descritto come il dio che dava il nome sia alla Luna, sia ad un magico elisir 
di immortalità, il quale donava ebbrezza e vitalità e che solo gli dei potevano bere. Si 
stimava, anche, che la Luna era il divino recipiente di questo liquido portentoso e che 
calava quando gli dei avevano esaurito la sacra bevanda. Nella simbologia indù, rugiada, 
pioggia, linfa, latte e sangue sono visti come stati differenti del medesimo fluido vitale. 
Soma veniva rappresentato come la Luna, che attraversava il cielo stellato guidando un 
carro trainato da cavalli bianchi. Inoltre si riteneva che la Luna fosse stata abitata da lepri, 
animali ritenuti una incarnazione di tale divinità.
Un altro nome più recente, del dio della Luna, è Chandra.

La faccia della Luna visibile dalla Terra.



LuNA PIENA 

ROSSA

La Luna dei Pellerossa

È la Luna delle prime mattinate di 
fine Estate, cariche di umidità e di fo-
schia, quando appare all’orizzonte, 
avvolta di rosso. La stessa Luna che, 
sui grandi laghi, altri indigeni chiama-
no “Luna piena dello storione”.

PROVERBIO

La Luna non cura
l’abbaiar dei cani

Chi sta in alto, sia in senso fisico 
(come la Luna) sia in senso meta-
forico (socialmente, culturalmente, 
ecc…), non ha cura delle cose pic-
cole, non è toccato da inezie e dice-
rie del volgo, non tiene conto delle 
chiacchiere degli sciocchi. Simile al 
detto latino: De minimis non curat 
praetor, cioè il pretore non si cura di 
cose senza importanza.

AGOSTO
«Ha fatto i grandi luminari […]
Il sole per regolare il giorno […]
la luna e le stelle per regolare la notte:
perché eterna è la sua misericordia. »

Sal 136,7-9

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

La Luna in perpetuo movimento. Nella dinamica gravitazionale del Sistema Solare, 
la Luna è soggetta a delle forze che le imprimono alcuni movimenti tipici degli altri corpi ce-
lesti: moto di rotazione attorno al proprio asse, moto di rivoluzione attorno alla Terra, moto 
di rivoluzione con la Terra intorno al Sole. Una prima osservazione da fare è questa: il tem-
po che la Luna impiega a ruotare attorno al proprio asse è uguale al tempo che impiega 
a compiere un giro di rivoluzione attorno alla Terra, per cui essa mostra, alla nostra vista, 
sempre la stessa faccia. Una seconda osservazione: il giro di rivoluzione attorno alla Terra, 
mese siderale, non ha la stessa durata del mese sinodico, cioè del ritorno in congiunzione 

con il Sole (con la 
stessa posizione 
di luce del momen-
to di partenza); il 
mese siderale, in-
fatti, dura 27 giorni, 
7 ore, 43 minuti, 11 
secondi, mentre, il 
mese sinodico è 
lungo 29 giorni, 12 
ore, 44 minuti e 3 
secondi.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Erbe medicinali - Nessuno di noi può mettere in dubbio il fatto che moltissimi vegetali 
contengano elementi attivi utili al buon funzionamento dell’organismo. Alcuni migliorano, 
meravigliosamente, profumi e sapori; altri aiutano a prevenire o curare diverse malattie. I 
nostri antenati hanno identificato una grande quantità di questi vegetali, sperimentandone 
le qualità curative e indicandone tempi e modi di raccolta e di utilizzazione. La raccolta 
delle erbe medicinali, salvo poche eccezioni (ad esempio l’ortica), deve essere fatta du-
rante la Luna piena e ogni varietà si conserva meglio se posta in vasi o in scatole di car-
tone durante la Luna calante. Le pomate vanno preparate durante la Luna piena e riposte 
in vaso durante la Luna calante per garantirne una lunga conservazione.

LEGGENdE dAL MONdO

Cina
Il 15 Agosto, secondo il calendario lunare cinese, si celebra la Festa di Mezzo Autunno, 
una delle tre ricorrenze tradizionali cinesi. La leggenda racconta che, nell’era del “mondo 
umano”,  il dio del cielo, pregato dagli uomini, mandò sulla terra l’arciere Houyi affinché 
li aiutasse. Houyi scese tra di essi con la bellissima moglie Chang-e e, stava assolvendo 
al suo compito, quando, all’improvviso, comparvero in cielo, contemporaneamente, dieci 
soli, figli del dio del cielo, che, con l’intensità del loro calore, rischiavano di bruciare tutto 
e tutti. Houyi li pregò di allontanarsi per non arroventare l’intero Pianeta, ma non essendo 
ascoltato, con il suo arco e frecce divini uccise nove soli, salvando il mondo. L’arciere 
aveva, però, scatenato le ire del dio del cielo, che si indignò per l’uccisione dei suoi figli e 
proibì alla coppia di tornare nel mondo celeste. Houyi ubbidì e rimase nel mondo terreno 
favorendone ancora di più la popolazione, mentre la moglie Chang-e era insoddisfatta di 
tale vita, e incolpava il marito per essere caduti in disgrazia. Houyi, venuto a conoscenza 
dell’esistenza di un elisir divino che, poteva far salire al cielo, se ne impossessò. Purtrop-
po, la dose era sufficiente per una sola persona, così sua moglie la consumò la notte del 
15 Agosto, quando la Luna è più luminosa, e fu lei a salire in cielo fino a quell’astro. Il 
povero arciere restò solo, ma anche la donna, sebbene fosse arrivata sulla Luna, viveva 
una vita scialba e solitaria, perché lassù, a tenerle compagnia, c’erano solo un anziano 
boscaiolo e un coniglietto, che pestava erbe medicinali.

Piano dell’orbita terrestre e piano dell’orbita lunare: nella loro intersezione 
vengono indicati il nodo discendente (in rosso) e il nodo ascendente (in nero).



SETTEMBRE
LuNA PIENA 

dEI RACCOLTI

«Per segnare le stagioni
hai fatto la luna e il 
sole che conosce
il suo tramonto.»

Sal 104,19

La Luna dei Pellerossa

Mese dei frutti, mese dei raccolti: 
non poteva mancare una lunazione 
che ricordasse il profumo delle pe-
sche e la dolcezza delle prugne e 
poiché, in genere, sono le donne ad 
occuparsi di queste faccende, è an-
che detta “Luna piena delle donne”.

PROVERBIO

Alla Luna settembrina
sette Lune le si inchina

Significa che dalla Luna di Settem-
bre si può prevedere l’andamento 
meteorologico delle sette lune suc-
cessive. Questa osservazione ricor-
re in molte culture e in molte lingue, 
probabilmente per la connessione 
della Luna di Settembre con l’Equi-
nozio di Autunno.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Fasi lunari e lunazioni. Nel corso del mese sinodico la posizione della Luna, nei con-
fronti della Terra e del Sole, cambia in continuazione.  Quando la Luna è allineata con 
la Terra ed il Sole, mostra la sua faccia in ombra e quindi noi non la possiamo vedere: è 
il Novilunio, che segna l’inizio del mese lunare. La Luna nuova (Luna crescente) segna 
l’inizio delle fasi lunari: nella prima fase, essa si mostra come un esile falce con la Gobba 
rivolta ad Ovest  (o alla destra di chi guarda).  Continuando il suo movimento antiorario 
intorno alla Terra, dopo circa 7 giorni e 
mezzo, la Luna ha percorso un quarto 
della sua orbita e noi possiamo vedere 
metà Luna illuminata: siamo al Primo 
quarto  .  Dopo ancora circa set-
te giorni, la Terra si allinea mettendo-
si tra il Sole e la Luna, cosicché noi 
possiamo vedere la Luna crescente, 
completamente, illuminata: è il Pleni-
lunio . Da questo momento in poi, 
termina il periodo di Luna nuova (Luna 
crescente) ed inizia il periodo di Luna 
vecchia (Luna calante).  Dopo anco-
ra altri sette giorni circa, la Luna ap-
pare come “rosicchiata” sul lato destro 
e noi vediamo solo la metà di sinistra: 
è l’Ultimo quarto (Luna calante) . A 
questo punto, dopo altri sette giorni 
circa, la Luna contina ad assottigliarsi, 
fino a sparire del tutto: siamo di nuovo 
al Novilunio. E il ciclo ricomincia.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Luna e cantina - Ampia e radicata, da sempre, nel mondo contadino, è la convinzione 
che la Luna abbia una forte incidenza nello stimolante mondo della vitivinicoltura e tante 
sono le indicazioni che gli antichi “saggi” ci hanno tramandato. Ne scegliamo alcune. I 
vitigni vanno piantati a Luna crescente, mentre la potatura va eseguita a Luna calante. 
Particolarmente indicata è la Luna calante di Gennaio, chiamata “Luna del vino”. È noto il 
proverbio: “Luna di grappoli a Gennaio - Luna di racimoli a Febbraio”. Anche le varie forme 
di potatura verde (scacchiatura, spollonatura, cimatura, ecc…) vanno fatte a Luna calante. 
La vendemmia e la pigiatura vanno fatte a Luna crescente per facilitare la fermentazione. 
Il cambio e l’imbottigliamento dei vini giovani, frizzanti, da bere subito, sono consigliati a 
Luna crescente, mentre per i vini da consumare stagionati o destinati all’invecchiamento 
è consigliata la Luna calante (di Agosto se si tratta di imbottigliamento).

LEGGENdE dAL MONdO

Messico
Coyolxauhqui (adornata con campanelli dorati), secondo la mitologia azteca, è la dea 
della Luna. Governatrice di Huitznauna, l’insieme delle divinità delle Stelle, era una maga 
così potente da uccidere persino la madre, Coatlicue, perché era rimasta incinta in modo 
“disonorevole” (a causa di una sfera piumata). Il feto, Huitzilopochtli (dio della guerra e del 
sole e protettore della città di Tenochtitlán), uscì dal ventre di Coatlicue ed uccise la sorella 
Coyolxauhqui, insieme ai fratelli e alle sorelle, che erano anch’essi divinità. Poi Huitzilo-
pochtli lanciò la testa di Coyolxauhqui verso il cielo e questa si trasformò in Luna.

Schema delle fasi lunari: il cerchio esterno mostra la Luna 
vista dalla Terra; il cerchio interno mostra come la Luna è 

colpita dai raggi solari; al centro la Terra.



LuNA PIENA 

dEL CACCIATORE

La Luna dei Pellerossa

Attività tipica degli uomini, svolta in 
maniera, particolarmente, intensa 
in questo periodo, non solo per l’ap-
provvigionamento giornaliero, ma 
anche delle scorte necessarie per 
superare il rigido Inverno.

PROVERBIO

A Luna scema non salare,
a Luna crescente non tosare

È un’indicazione per gli agricoltori e 
i pastori a cui il proverbio consiglia 
di evitare la salatura degli insaccati 
e di altre carni a Luna calante, e agli 
allevatori di non tosare il loro greg-
ge a Luna crescente.

OTTOBRE
«Anche la luna
sempre puntuale nelle sue fasi
regola i mesi e determina il tempo.
Dalla luna dipende
l’indicazione delle feste,
luminare che decresce
fino alla sua scomparsa.»

Sir 43,6-7

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Eclissi. Si potrebbe obiettare che la Luna, quando si trova allineata tra Terra e Sole, 
dovrebbe coprire quest’ultimo; e quando si trova allineata dalla parte opposta, dovrebbe 
essere oscurata dal cono d’ombra della Terra. Quindi, dovrebbero verificarsi un’Eclissi di 
Sole al mese ed una di Luna. Ebbene, c’è un altro particolare da chiarire. Il piano dell’ellisse 
tracciata dalla Luna nel suo percorso attorno alla Terra, è inclinato di 5 gradi nei confronti 
del piano dell’ellisse tracciata dalla Terra nel suo moto annuale intorno al Sole. Quindi ci 
troviamo su due piani che anziché sovrapporsi, si intersecano su due punti opposti chiamati 
nodi. Nella tridimensionalità dello Spazio, abbiamo un allineamento perfetto solo quando 
questo avviene lungo la linea dei nodi, o parziale quando si determina in prossimità di essi. 
Nel primo caso abbiamo un’Eclissi Totale, nel secondo un’Eclissi Parziale. Si parla di Eclissi 
di Sole quando la Luna è perfettamente allineata, ponendosi tra la Terra ed il Sole e copre 
quest’ultimo. L’Eclissi è Totale quando il fenomeno si verifica con la Luna al Perigeo (cioè nel 
punto più vicino alla Terra); Anulare quando si verifica con la Luna all’Apogeo (cioè nel pun-

to più lontano dalla 
Terra). L’Eclissi di 
Luna, invece si può 
contemplare quando 
la Luna si posiziona 
dalla parte opposta 
al Sole, e viene co-
perta dal cono d’om-
bra proiettato dalla 
Terra. È Totale se il 
cono d’ombra della 
Terra la copre per 
intero; Parziale se la 
copre solo in parte.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Lunazione e vita delle piante - La Luna ascendente (da non confondere con la Luna calan-
te) conosciuta, anche, come Luna sorgente, esercita il suo influsso dal Solstizio d’Inverno 
al Solstizio d’Estate. Essa accompagna l’incedere e il maturare dell’Inverno e della Prima-
vera, cioè il graduale aumento, l’espansione e la crescita del respiro vitale della natura. La 
Luna discendente (da non confondere con la Luna crescente) conosciuta, anche, come 
Luna declinante, è presente nella seconda metà dell’anno solare, dal Solstizio d’Estate al 
Solstizio d’Inverno. Tale fase è in concomitanza con la forza dell’Estate e dell’Autunno, e 
ne segnala la maturazione, il raccolto, il decadimento ed infine il riposo. Questo alternarsi 
dell’inspirare ed espirare della Madre Terra, scandito dalle due forze lunari, oltre che dalle 
fasi mensili della stessa Luna, è da sempre conosciuto e rispettato da tutti coloro che 
regolano la loro vita ponendola in armonia con il creato.

LEGGENdE dAL MONdO

Polinesia
In una leggenda Maori, Rona era la figlia del dio del mare Tangaroa. Ella era incaricata di 
controllare le maree. Una notte, mentre stava portando a casa un secchio d’acqua potabi-
le per i suoi figli, a causa della mancanza di luce lunare, inciampò su una radice, facendo 
rovesciare il secchio con l’acqua dentro. Maledisse quella fannullona della Luna, la quale 
si inquietò e la rapì assieme al suo secchio. Molta gente, ancor oggi, crede di intravvedere 
Rona ed il suo secchio sulla faccia della Luna e pensa che quando piove sulla Terra è 
perché, alla figlia del dio del mare, ancora una volta, si è rovesciata l’acqua. Questa storia 
Maori vuol dare una spiegazione, molto semplice, sull’influenza della Luna riguardo alle 
piogge, alle acque della Terra, e in particolare, alle maree.

I coni d’ombra determinati dalle Eclissi di Sole e di Luna.



NOVEMBRE
LuNA PIENA 

dEL GELO

«Così dice il Signore
che ha fissato il sole 

come luce del giorno,
la luna e le stelle come 

luce della notte,
che solleva il mare e ne 
fa mugghiare le onde»

Ger 31,35

La Luna dei Pellerossa

I primi freddi arrivano con le prime 
gelate, che poi - per diversi mesi - 
detteranno i ritmi della vita e delle 
attività. Anche i castori intensificano 
il loro lavoro in questo periodo, per 
cui alcune popolazioni la chiamano 
anche “Luna piena dei castori”.

PROVERBIO

Legna tagliata a Luna
crescente, si tarla

e non arde per niente

È un proverbio che indica il perio-
do di Luna crescente come il meno 
adatto per il taglio degli alberi, al 
fine di ottenere legname sia da fuo-
co che da messa in opera, perché 
troppo carico di linfa.

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Sistema Solare. Concludiamo queste note dando uno sguardo al resto del cielo e co-
minciamo dai nostri vicini. Guardando nel firmamento, se ci imbattiamo in qualche oggetto 
brillante, verosimilmente stiamo osservando un Pianeta: Mercurio e Venere, più vicini al Sole 
rispetto alla Terra, mentre Marte, Giove e Saturno, più distanti, sono ben identificabili ad oc-
chio nudo. Urano e Nettuno sono visibili, invece, solo con strumenti, infatti, furono scoperti, 
alcuni secoli fa, grazie all’impiego dei telescopi. Altrettanto invisibili all’occhio nudo umano 
sono i satelliti degli altri pianeti ed i cosiddetti corpi minori del Sistema Solare.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Taglio della legna (1) - I tagliaboschi si regolano con queste leggi, e sanno perfetta-
mente in quale periodo dell’anno è possibile tagliare gli alberi destinati alla lavorazione 
del legno, poiché ogni fase del taglio, a prescindere dalla specie dell’albero, darà poi un 
legno, particolarmente, indicato per i più svariati usi. La stagione migliore per il taglio del 
legname è l’Inverno, perché i succhi sono scesi: il legno quindi, già prima del taglio, “ral-
lenta il suo lavoro”. Qui di seguito alcuni parametri che, tradizionalmente, sono vincolanti 
per chi lavora nei boschi.  Per ottenere un legno che rimanga duro, che non si ritira, non 
si asciuga scomponendosi e mantiene il suo volume, sono indicati i primi otto giorni della 
Luna nuova di Dicembre. Il legno, in questo caso, è particolarmente indicato per le assi del 
tavolo, del pavimento, delle pedane.  Il penultimo giorno del mese di Febbraio, e sino 
alla metà di Marzo, quando c’è Luna calante,  si taglia il legno, perché così non prende 
tarli.  Il taglio degli alberi, il cui legno poi non marcisce, viene fatto tra il 30 e 31 Marzo.

LEGGENdE dAL MONdO

Centro America
Il Sole e la Luna, secondo la mitologia Maya, non furono sempre gli astri celesti che 
noi, oggi, conosciamo. Prima, sarebbero state creature terrestri, umane come noi, e più 
precisamente una dolce fanciulla ed un audace cacciatore. Fra i due maturò un amore in-
dissolubile e, dopo una serie innumerevole di peripezie per nascondere il loro sentimento, 
decisero di fuggire insieme. Però, il nonno della ragazza, irato per l’affronto che la famiglia 
aveva subito, la fece uccidere. Delle libellule, impietosite, raccolsero i resti mortali della 
ragazza in tredici recipienti ottenuti da tronchi cavi. Dopo tredici giorni di ricerche, il Sole, 
cioè il suo compagno, trasformato così dalla passione ardente, trovò i tredici vasi. Da 
dodici fece uscire tutto il male, sottoforma di insetti e serpenti, che andarono a popolare il 
mondo, dal tredicesimo uscì solo il bene, trasformato in Luna. Ancora oggi, i due innamo-
rati si rincorrono felici nei cieli.

I Pianeti del Sistema Solare. La Terra (la terza da sinistra verso destra) 
è riconoscibile dalla Luna che le sta accanto.



LuNA PIENA 

dELLA LuNGA 

NOTTE

La Luna dei Pellerossa

Il freddo comincia ad essere il pa-
drone assoluto ed incontrastato, 
favorito anche dalle lunghe notti. 
Nessuna meraviglia, dunque, se la 
Luna di Dicembre sia stata abbina-
ta a queste realtà inevitabili e con-
dizionanti: “Luna piena della lunga 
notte”, “Luna piena del freddo”, 
“Luna piena amara”…

PROVERBIO

Chi guarda la Luna
non ne azzecca una

C’è chi dissente. A costoro lasciamo 
la facoltà di esprimere, liberamente, 
il proprio parere.

dICEMBRE
«La città (futura) non 

ha bisogno della luce del 
sole, né della luce della 
luna perché la gloria di 
Dio la illumina e la sua 

lampada è l’Agnello»
Ap 21,23

ASTRONOMICAMENTE PARLANdO

Universo. Il nostro sguardo può allungarsi anche fuori di esso. La prova più eloquente 
sono le innumerevoli Stelle che possiamo vedere. In notti limpide e senza Luna, si potreb-
bero contare circa un migliaio di Stelle. Tutte fanno parte del nostro agglomerato (Galassia) 
chiamato Via Lattea, che si suppone contenga oltre 100 miliardi di Stelle. Sapendo bene 
dove guardare, in notti buie, si può osservare anche qualche oggetto fuori della nostra Ga-
lassia, come le Nubi di Magellano, visibili nell’emisfero australe e la Galassia di Andromeda, 
distante oltre 2 milioni di anni luce, l’oggetto più distante che l’occhio nudo umano riesca 
a percepire. Questo è il limite che la natura ci impone, ma si suppone che l’Universo, nella 

sua generalità, 
sia molto più 
ampio, con un 
diametro quan-
tificabile in circa 
26 miliardi di 
anni luce, di cui 
solo una por-
zione, con po-
tenti telescopi e 
sonde, è stato 
esplorato.

LA LuNA E I SuOI INFLuSSI

Taglio della legna (2) -  Il 24 Giugno è il giorno destinato al taglio del legno che non si 
fende.  Per tagliare legna da ardere il periodo migliore è nel primo quarto di Luna cre-
scente nel mese di Settembre, e nel primo quarto di Ottobre.  Il legno tagliato nel mese 
di Novembre a Luna nuova, non forma crepe e non si apre.  Il lavoro di disboscamento 
o di ripulitura del margine del bosco deve essere fatto il 3 Aprile, il 22 Giugno e il 30 Luglio, 
se queste date cadranno nella fase di Luna calante; gli alberi ed i cespugli tagliati non ri-
cresceranno.  Gli alberi tagliati negli ultimi giorni di Febbraio, in Luna calante, non ricre-
scono facilmente, ed anche le radici marciscono.  Per avere un legno che non bruci c’è 
un solo giorno dell’anno per tagliarlo: il 1° Marzo dopo il tramonto.  La legna da ardere, 
affinché bruci bene, è opportuno tagliarla nel primo quarto di Luna del mese di Ottobre.

LEGGENdE dAL MONdO

Africa del Sud
Quando la Luna decise di svelare un segreto all’umanità pensò di servirsi di un Insetto, 
ordinandogli: «Devi consegnare agli uomini questo mio messaggio: “Come io muoio e mo-
rendo vivo, anche loro moriranno e morendo vivranno”». Obbediente, l’Insetto iniziò il suo 
lungo, lento e faticoso viaggio. Incontrò la Lepre, la quale gli chiese: «Fratello Insetto, ti 
vedo stanco ed indolenzito dal lungo cammino. Dove devi arrivare?». L’animaletto raccon-
tò cosa gli aveva ordinato di dire la Luna all’umanità e la Lepre, mettendosi a correre, lo 
tranquillizzò dicendogli: «Non ti affaticare, io sono più veloce di te. Tornatene pure a casa, 
riferisco io il messaggio della Luna agli uomini». Ma nel farlo si confuse e disse: «La Luna 
mi manda a dirvi: “Come io muoio e morendo perisco, così pure voi morirete e sarete finiti 
per sempre”». La Luna, sentita la eco di queste parole stolte, raggiunse la Lepre sulla via 
del ritorno e, rimproverandola per la sua scempiaggine, le diede una bastonata sul muso 
che da allora è sempre restato spaccato. Nonostante questo segno visibile, gli uomini 
continuano a credere - nella stragrande maggioranza - alle bugie raccontate dalla Lepre.

Un tipico esempio di “Galassia Barrata”.



È in preparazione il nuovo

LUNARIO DI FRATE INDOVINO
dove, giorno per giorno, potrai trovare le Fasi Lunari, le loro influenze sulla nostra vita quotidiana 
e consigli riguardo i lavori da svolgere. Per maggiori informazioni, a partire dal mese di ottobre 
2010, consulta il nostro sito internet www.frateindovino.eu o telefona al numero 075.506931.


