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Astrologia

problem.i
"-el sociale

e

Sono molte le persone inte-
ressate all' astrologia ma sono
poche le persone che seria-
mente e coraggiosamente
affrontano questa realtà
come un vera scienza, parlo
degli astrologi professionisti.
Molti scrivono su diversi

mensili specializzati nel set-
tore, danno consigli in base
al segno solare ed al movi-
mento planetario, alcuni
tengono anche una
rubrica diretta con i
lettori con l'intento
di volerli aiutare
concretamente

ma, a volte, il
clima che avvol-

ge il tutto è trop-
po ovattato. Le
risposte e gli
stessi articoli

sono troppo sdol-
cina ti e retorici,
come se appartenes-
sero ad un cliché al

quale non si possono
sottrarre.

Il mio intento in questa
rubrica intitolata" ASTRO-

LOGIA E PROBLEMI NEL
SOCIALE" è quello di dimo-
strare come l'astrologia ci
possa essere di aiuto in tutte
le problematiche e le scelte
della nostra vita e non solo
per i problemi amorosi.
C'è un chiaro legame tra i
simboli astrologici e l'incon-

scio collettivo, possiamo real-
mente, attraverso l'analisi di
un oroscopo delineare il pro-
filo psicologico (astro-psico-
logico) di una persona; se poi
confrontassimo il suo tema
natale con quello della sua
famiglia di origine l'analisi
risulterebbe approfondita al
massimo perché verrebbe
messa in luce l'intera dina-

mica familiare. Certamente

però bisogna eseguire
questo tipo di analisi

molto attentamente
e con una certa
rigorosità per non
cadere nelle tante
insidie della sim-

bologia astrolo-
gica e nel ridico-
lo verso la
moderna psicolo-

gia. Certo è che
con l'analisi dell' o-

roscopo individuale
possiamo realmente

renderci conto delle

caratteristiche più profon-
de della struttura del pensie-
ro di chiunque, permettetemi
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di dire che una buona analisi

di un oroscopo in chiave psi-
cologica corrisponde a 5
sedute preliminari necessarie
allo psicologo per delineare
la dinamica del paziente!
Prendiamo ad esempio l'oro-
scopo di Marco Bergamo,
soprannominato il mostro di
Bolzano perché dal '85 al '92
commise una serie di omicidi

a sfondo sessuale. Egli nac-
que il 6 agosto 1966 alle ore
17,00 a Bolzano. Esaminando

il suo tema natale, apparen-
temente tranquillo, balzano
subito agli occhi degli aspetti
planetari poco rassicuranti: il
Nodo Lunare nord è perfet-
tamente congiunto a Nettuno
nel segno dello Scorpione in
XI Casa facendo pensare ad
un rapporto complicato e
fantasioso con la gente in

genere; Sole in Leone in VIII
Casa quadrato a Nettuno
indica che il soggetto ha una
personalità alterata e matura
in se desideri sessuali mor-

bosi; Marte in Cancro (sim-
bolo materno) in VII Casa, il

rapporto con i' ambiente cir-
costante e familiare, è in
netta dissonanza con la Luna

(la madre) in Ariete in IV
Casa (la famiglia di origine);
Urano congiunto a Plutone
in Vergine in IX Casa, Asc. In
aspetto disarmonico con
Urano. Effettivamente per i
non addetti ai lavori questa
terminologia può sembrare
incomprensibile, ma d'al-
tronde ogni scienza ha il suo
linguaggio.Il quadro descrit-
to finora è importante per
capire che già nella sua fami-
glia di origine le cose non

andavano bene. Il Marco

Bergamo non si è mai sentito
amato abbastanza, i simboli
astrologici che richiamano il
ruolo materno e la famiglia
sono in disaccordo fra loro
ed anche con il resto del

tema natale, la congiunzione
Urano Plutone non è tra le

migliori in quanto indica
problemi di maturazione;
entrambi i pianeti sono nel
segno della Vergine e in IX
Casa. La Vergine rappresenta
l'apprendimento, la logicità,
l'analisi, la X Casa indica la
comprensione, il misticismo,
la ritualità; in questo caso
essendo lesi da Urano e

Plutone fanno pensare che il
Marco sia una persona poco
compassionevole, poco
altruista, che colpisce le sue
vittime con una certa ritua-
lità: sono molto simili fisica-

mente, più o meno sbandate,
inoltre tutte assassinate a

colpi di pugnale, il tutto a
mente lucida. Mentre egli si
nasconde dietro l'aria mite e

tranquilla di onesto lavorato-
re Astrologicamente sono
portato a dedurre che è stato
il rapporto negativo con i
genitori, in particolar modo
con la madre, a far maturare
in lui questo modo di vedere
la vita. Esaminiamo adesso

in quale altro modo l'astrolo-
gia ci può aiutare nel preve-
dere e comprendere i cam-
biamenti di intere generazio-
ni.

Gianluca Calagna

Qui a lato, il quadro astrologico
di Marco Bergamo
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Estratto della conferenza tenuta il
9 agosto 1996a Sabaudia

dall' astrologo Gianluca Calagna
sul tema

uASTROLOGIA E SESSUALITÀ'"

Nel pensiero astrologico non esiste nulla che
sia separato dalla totalità dell'insieme, ogni
elemento che costituisce l'oroscopo non è di
per sé un fattore isolato ma una parte di tutti
gli elementi astrologici che lo compongono.
Pertanto nell' esaminare un oroscopo non ci si .
può limitare a singoli fattori ma è necessario
metterli tutti in correlazione. L'astrologia ci è
di notevole aiuto anche nel comprendere, e a
volte anticipare, le nuove tendenze a livello
mondiale; proprio come la sociologia.
Certamente con tecniche diverse ma non per
questo meno valide.
Astrologia mondiale è il nome che viene usato
per indicare una serie di tecniche astrologiche
usate per esaminare le tendenze moderne e
future dell'umanità tutta, e non si basano sem-
plicemente sulla posizione del Sole nelle
costellazioni, o nei segni zodiacali, ma adope-
ra una struttura matematica complessa: n.c.F.
(Indice Ciclico Planetario) scoperta dall' astro-
logo francese A. Barbault, che in base a certi
calcoli ci aiuta a capire quali possono essere gli
anni nei quali comincia ad evidenziarsi un .
cambiamento nelle abitudini e nella cultura

dell'umanità che possono essere positive o
"negative". Naturalmente si usano anche altre
tecniche coadiuvanti che rendono il lavoro più
sicuro ed il tutto poi viene elaborato in dati
indice, proprio come si fa in statistica.
Attraverso la struttura di un oroscopo si pos-
sono vedere alcuni problemi legati alla sessua-
lità di una persona, gli elementi che saltano
agli occhi per uno studio sulla vita sessuale
sono: Vene re, Mercurio, Lilith, Plutone; gli
aspetti che formano con gli altri pianeti, le
case astrologiche e i segni che occupano. Si
può vedere se una persona ha tendenze omo-
sessuali, bisessuali, se ha delle remore verso la

sessualità e quindi vive male questo aspetto
della vita, si possono vedere anche problemi

di natura sessuale legati all' ambiente familia-
. re. Il 1/8/96 è apparso un articolo sul

"Tempo" che titola: "Sesso, va di moda la tra-
sgressione" infuria lo «scambismo», mentre gli
esperti assicurano: «E' l'era della bisessualità».
Nell'articolo vengono spiegate alcune nuove
fantasie erotiche feticistiche, l'aumento di let-

tori di riviste hard e cose simili; ma la cosa più
eclatante e che secondo il sociologo Marjorie
Garber siamo definitivamente arrivati all' epo-
ca della bisessualità.

Storicamente la bisessualità è sempre esistita
nell'essere uomo: ricordiamo Sodoma e

Gomorra, il mito di Saffo, l'isola di Lesbo, gli
amori particolari di Nerone, di Giulio Cesare,
inoltre l'intera cultura religiosa egizia fondata
sulla fallocrazia; in natura anche gli animali lo
praticano. Ma probabilmente era ancora in
penombra mentre adesso sta veramente
diventando un fenomeno di massa.

Ma cosa c'entra in tutto questo l'astrologia? E'
semplice. Dando uno sguardo al movimento
dei pianeti lenti come Urano, nel segno
dell' Acquario e Plutone nel segno del
Sagittario, notiamo che il 10 febbraio 96 erano
perfettamente in sestile fra di loro; inoltre
Venere nel segno dell' Ariete era in trigono con
Plutone ed in sestile con Urano. Questo può
essere interpretato come un segno evidente di
una nuova coscienza dal punto di vista ses-
suale, con il forte desiderio di esternarla e ren-
derla pubblica.
Ecco perché oggi giorno sembrano essere in
aumento le persone che desiderano avere rap-
porti sessuali diversi dall'usuale accettando
forme sessuali come: lo scambismo, la bises-
sualità, ecc.; in realtà stanno prendendo corag-
gio per manifestare senza problemi i loro desi-
deri sessuali fin' ora repressi; grazie anche
all'insegnamento oppressivo della religione.
La posizione di Venere in Ariete e in aspetto
armonioso con Urano e Plutone indica notevo-

le curiosità al riguardo, e desiderio di provare
nuove esperienze.
A dimostrare che questo è diventato un feno-
meno mondiale basti vedere quanti club pri-
veé sono nati in Italia, in Giappone, in
America.




