
“L’eclissi è adrenalina pura. È come se il mondo si fermasse per poi ricominciare a 
pulsare”  

Il geologo canavesano, Carlo Dellarole, ne ha viste undici in giro per il mondo. Ci racconta l’ultima 
esperienza vissuta alle isole Faer Oer il 20 marzo scorso. 
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«E’ come se il cuore smettesse di battere per qualche minuto e poi ricominciasse a pompare. 
Adrenalina pura mista a commozione». Così Carlo Dellarole, geologo, di 55 anni, di Castellamonte, 
nel canavese, appassionato astrofilo, descrive il momento in cui si assiste a un’eclisse solare totale. 
Di esperienza alle spalle ne ha tanta. Dal 1998 a oggi ne ha viste undici girando il mondo, tra totali 
e anulari: la prima ad Antigua, l’ultima il 20 marzo scorso alle isole Faer Oer, vere e proprie perle, 
definite dal National Geografic “le più attraenti al mondo”. «Mi sento un privilegiato, una sorta di 
miracolato – racconta -. Pioveva tanto e c’era forte vento. Insieme a mia figlia ci siamo posizionati 
nell’insenatura di Sandavagur, nei pressi dell’aeroporto di Vàgar. E ci è andata bene. 
All’improvviso il cielo si è aperto e ci ha permesso di cogliere il sole quando era quasi entrato nella 
fase della totalità».   

  

Carlo ha affrontato venti ore di viaggio per assistere a questo insolito e raro fenomeno che si 
verifica quando la luna si allinea perfettamente alla Terra e viviamo la completa oscurità. «Dalle 
9’41” alle 9’43” il 20 marzo tutto si è fermato. E’ come se la natura si calmasse, il vento si 
fermasse. Gli uccelli non si sentivano più. E tu sei rapito dalla bellezza di questa immagine – spiega 



Carlo -. Un momento interiore potente che provoca una profonda commozione. Poi quando ritorna 
la luce è come se tutto riprendesse forma. Senti le grida delle persone, si stringono mani di 
sconosciuti, si sorride e si è felici».   

  

Dellarole ha ripreso la fase dell’eclissi totale con un telescopio Pentax 75 da 500 mm f 6.7 con una 
montatura equatoriale compatta takahashi teegul sky patrol. E ha eseguito gli scatti con una 
macchina fotografica Canon 6D. L’immagine più bella l’ha inviata anche al sito apod.nasa.gov 
(Astronomy Picture of the day) ed è in attesa di un riscontro per sapere se potrà essere giudicata la 
migliore di quel giorno. Riconoscimento già ottenuto il 29 gennaio scorso quando gli è stata 
pubblicata una ripresa dell’asteroide 2004BL86, realizzata insieme all’amico Andrea Demarchi 
(medico, con la passione per l’astrofisica).  

  

 

(La foto dell’asteroide 2004BL86 , transitato il 27 gennaio 2015 intorno alle 4 di mattina con lo 
sfondo dell’ammasso stellare M44 e della luminosa stella Delta della costellazione del Cancro . La 
scia é la traccia lasciata dall’asteroide nel corso di circa 40 minuti )   

  

Dopo le emozioni vissute ad Antigua, in Ungheria, Zambia, Sudafrica, Tunisia, Egitto, Siberia, 
Cina, Maldive, Polinesia e le isole Faer Oer, ora sta già pianificando i futuri viaggi alla ricerca 
dell’eclissi solare totale: «Nel marzo 2016 sarà visibile in Indonesia, Borneo e Filippine. Ma tutti gli 
astrofili attendono il grande evento del 21 agosto del 2017, quando la fascia della totalità 
attraverserà completamente gli Stati Uniti, dall’Oregon alla Carolina. Ovviamente ci sarò. Mi sono 
posto come termine ultimo l’eclissi totale del 2035 a Tokyo».  



  

Infine un consiglio per chi nella vita non ha ancora vissuto un’esperienza simile: «Investite i vostri 
soldi in un viaggio che vi permetterà di alzare gli occhi al cielo e vedere le meraviglie che vi 
sovrastano. Ci sarete voi e il sole. Una magia da vivere una volta nella vita».   
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