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N ato a Varese
l’8 ottobre
1959, alle
10.10secon-

do l’anagrafe, alle
10.15 secondo la
madre,alle10.07se-
condo i suoi calco-
li,ilfisicociberneti-

co Marco Celada, Bilancia con ascen-
dente Scorpione, è stato costretto a fe-
steggiare l’ultimo compleanno a Kan-
gerlussuaq, un villaggio di 556 abitanti
inGroenlandia. Iprecedentigenetliaci,
a partire dal 1995, lo avevanoportato a
Otranto,Boston,Kodiac(Alaska),Lam-
pedusa,Milano,Rodrigues(Mauritius),
Van(Turchia),Ixtapa(Messico),SanPa-
olodelBrasile,Bombay,Agadir,Acapul-
co, Bíldudalur (Islanda), Auckland,
Seul,Malé(Maldive),Lanzarote(Cana-
rie).Ilprossimo,quandosidicelasfortu-
na, lo dovrà passaredi nuovo adAuck-
land, inNuovaZelanda,a24oredivolo
(e18.500chilometri)dacasa.
ComedonFerrante,cheneiPromessi

Sposiattribuiscel’epidemiadipestealla
fatalecongiunzionediSaturnoconGio-
veemuoremaledicendo lestelle,Cela-
da crede nelle influenze maligne degli
astri. Ma, a differenza del personaggio
manzoniano, è abituato a prendere le
suebelleprecauzioni.Lapiùimportan-
te, fruttodicomplicatialgoritmiaparti-
redalladataedall’oraesattadellanasci-
ta, consiste appuntonel farsi trovare in
una ben precisa località del pianeta il
giornodellarivoluzionesolare:«Conta-
leespressionesidesignalafotografiadel
cielo almomento del compleanno. Da
unpuntodivistaastronomicoeastrolo-
gico,questogiornosaràresponsabiledi
tutto il nostro anno. La fotografia del
compleannoèdiversa se la scattiamoa
Milano,aNewYorkoaPechino,acausa
dellarotazioneterrestre».Insomma,tut-
todipendedal luogo incui si spengono
lecandeline.Seèquellosbagliato,saran-
nodoloriper i successivi364giorni.Ec-
co, giustoper esemplificare,permesa-
ranno dolori: Celadami ha consigliato
di passare il compleanno a Resende,
165 chilometri daRio de Janeiro, desti-
nazione che per giovedì prossimo non
mipareallamiaportata.
Evitate quella smorfia di scetticismo.

Ilnostrononècertolareincarnazionedi
Peter VanWood. Non ha
fattoaltrocheconformar-
si alla tradizione: da Nic-
colò Copernico a Isaac
Newton, passando per
GalileoGalileieGiovanni
Keplero, fino ad arrivare
adAlbert Einstein, non si
conosce un solo fisico o
matematico di fama che
nonsiastatonelcontem-
po un astronomo e un
astrologo.«Grazieallafisi-
ca,hopotutocomprende-
rel’astrologiaeilmodoin
cui essa funziona», spiega lo studioso,
che di suo avrebbe voluto finire alla
Nasa, «a controllare tutte quelle lucine
chegovernanoidestinidelmondo».In-
vece appena conseguita la laurea alla
Statale di Milano, nel 1984, fu subito
sommersodalleofferted’impiegodiim-
portanti aziende.Ha lavorato inAlenia
Difesaper12anni,dicuiduetrascorsiin
Olanda,aelaborareprotocolliperleco-
municazionimilitari dellaNato;per al-
tri12èstatoinTelecom,aoccuparsidisi-
stemi operativi delle reti cellulari nella
torrediRozzano,primodatacenterper
Internet in Italia. «Finchéacavallo fra il
1988e il 1989, all’ingressodiPlutone in
Sagittario, un passaggio che avviene
ogni149anni,quindiunasolavoltanel-

lavita,nonècominciataquestapassio-
neper l’astrologia».
Oggi Celada s’è messo in proprio ed

esercitaunanuovaprofessionedisuain-
venzione: astrological coach. «Faccio
l’allenatoredeimanager.Liseguonella
carriera, li aiutocon l’astrologiaapren-
dere le decisioni giuste per il consegui-
mentodei loro obiettivi. Li consiglio su
comeproteggersiconlostudiodelcom-
pleannomirato.Lisospingonellagiusta
direzione quando vi sono particolari
transitiastrologici».Nonsembramolto
faticoso, almeno per loro: in media
un’oradiallenamentoasettimana.
L’astrologicalcoach,sposatoconuna

traduttriceeresidenteaCornaredo,nel-
l’hinterlandmilanese,haavutopermae-
stroCiroDiscepolo,giornalistaescritto-
renapoletanodi65anni,chehafondato

laScuoladiastrologiaatti-
vaechenonvuoleappari-
resuWikipedia,daluidefi-
nita«l’unicaenciclopedia
“libera” con il catenaccio
rosso» perché «censura il
sapere».«Halavoratopres-
so il Consiglio nazionale
delle ricerche», informa il
discepoloconlaminusco-
la.
Che significa astrolo-
giaattiva?

«Prendere inmano ilpro-
priodestino,gestirel’ener-

gia dei pianeti, utilizzandola e non su-
bendola. L’astrologia attiva si basa su
duetecniche: larivoluzionesolare,cioè
ilcompleannomirato,el’astrocartogra-
fia.Ilprimopassoèlamappaastralemi-
rata».
Cioè?

«Lafotografiadelcieloalmomentodel-
la nascita. Questa immagine, che dura
unistante,saràpoiresponsabilepertut-
talavitadeldestinodiuncertosoggetto.
Cifacapirelapersona,lesuepredisposi-
zioni,ipuntidiforzaedidebolezza.Riu-
sciamocosìastabilirechecosapuòfare
un bambino da grande. Prenda Silvio
Berlusconi:haGioveinterzacasa,cheè
quellalegataallecomunicazionieallete-
lecomunicazioni.Era tuttogiàscritto».

Mamolto poi dipende dalla rivolu-
zionesolare,hocapitobene?

«Esatto.IlSolerestasemprenellastessa
posizione,gliuominino.Iltemadinasci-
tanonpossiamocambiarlo,matrovan-
doci ilgiornodelcompleannoinunda-
toluogomettiamoipianetinellaposizio-
nemiglioreperinostriobiettivi.Uncal-
colo fisico, matematico e geometrico,
eseguito con un software di altissima
precisione. È come vaccinarsi per l’an-
noavenire.Leregoleperunabuonarivo-
luzionesolaresono34».
Hospaziosolopertre, temo.

«I 20 giorni prima e i 20 giorni dopo il
compleanno sono importantissimi, sia
inpositivosiainnegativo:spessoinque-
sto lassodi tempoaccadonogli avveni-
menti più importanti di tutto l’anno. Il
giorno del compleanno è davvero spe-
ciale,puòcoincidereconeventistraordi-
nari.Seinfamigliasiregistranocomple-
annivicini tra loro,quei giornidiventa-
noaddiritturaesplosivi».
Dovremmo spedire i nostri gover-
nantiatagliarelatortanelpostogiu-
sto.

«IlprimogovernoBerlusconicaddenel
dicembre 1994 perché il premier fece
una cattiva rivoluzione solare il 29 set-
tembre.Analizzando i leader in campo
nelle ultime elezioni politiche, avevo
previstofindal2febbraio,suMsn,ilpor-
taledellaMicrosoft,ilquasipareggiofra
destraesinistra,precisandocheilCava-
liere non sarebbe riuscito a prevalere,
siapuredipoco.Avevoanchepronosti-
cato l’appannamentodiPier LuigiBer-
sani, dopo il momento di massimo
splendoreraggiuntoconleprimariedel
Pd.Quanto aGiorgioNapolitano, sette
annifavenneelettopresidentedellaRe-
pubblicainungiornocontransitoparti-
colarediSaturno inbuonaspettoalSo-
le: inastrologiacorrispondeaunaltori-
conoscimento che giunge in tarda età.
Lostessotransitos’èripetutoametàdel-
loscorsoaprile,quandoilcapodelloSta-
tohaavutoilsecondomandato».
SeEnricoLettacistaleggendo,driz-
zeràleantenne.

«L’attuale premier è nato il 20 agosto
1966alleore19.40aPisa.Nondeve tra-

scorrere il compleanno2013 in Italia. Il
cielo della rivoluzione solare presenta
infattiuntemibileMarte indodicesima
casa.Per ribaltare almeglio la situazio-
ne astrale quel giorno dovrà recarsi a
HuaHin, inThailandia».
EdiBeppeGrillochemidice?

«Anchealuiconsigliodinontrascorrere
in Italia il compleanno 2013, che cade
astrologicamente il 20 luglio benché il
comicosianatoil21».
Non sveli la località più propizia in
cui dovrebbe recarsi, altrimenti ce
loritroviamoaPalazzoChigi.

«Mi aspettavo un’altra obiezione: “Ma
alloraleihailpoterediindirizzareleper-
sone nel luogo sbagliato”. Risposta: sì.
Quisubentra l’etica, lastessacheobbli-
gaunmedicoacurareunferitoanchese
hacommessounastrage.Dicosoloche
l’annosolare, da comple-
anno a compleanno, per
Grillosarànegativoacau-
sadellapresenzadiMarte
suldiscendenteediSatur-
noalmediocielo».
Ilsuoegononhasoffer-
to nel declassamento
da potenziale erede di
GiovanniDegliAntoni,
caposcuoladeifisicici-
bernetici,aconcorren-
tediBranko,alfierede-
glioroscopari?

«No,perchéagli increduli
hosemprespiegatochegliavvenimenti
sonoconseguenzadiunfenomenofisi-
co.Sedicocheuneventoèprobabile, è
perché ho applicato delle regole, se-
guendoiprincipidellafisica,analizzan-
doidatieproiettandolineltempo.Glial-
tri astrologi sono per lo più umanisti e
psicologi».
Chisirivolgealei?

«Soprattutto industriali e responsabili
di aziende. Stamattina ero al telefono
conunmanagerdiRomachedovràpas-
sare il suo compleanno mirato a Hilo,
nelleHawaii.Inpassatounimprendito-
redelramoabbigliamento,ancheluiro-
mano,mihachiestounconsultoperin-
dividuareilluogopiùidoneoadelocaliz-
zare.Haapertounostabilimentovicino

aNewDelhi, in India, che sta andando
bene».
Macome fannogli astri a esercitare
unacosì forte influenzasullenostre
vite?

«I pianeti si muovono nello spazio e
quindi generano suoni, frequenze ed
energie,cioègliinflussiastrali.Iqualiso-
nopercepitisulpianofisicocomesenti-
menti, tendenze,pulsioni».
Checosavedenelfuturodell’Italia?

«Vedo l’indice ciclico planetario, una
speciedielettrocardiogrammadelmon-
do.Èlasinusoideottenutamettendoin-
sieme ledistanzedeipianeti fradi loro.
Quandosi allontanano, il cicloèpositi-
vo;quandosiavvicinano,ènegativo».
Mi lasci indovinare: in questo mo-
mentoipianetisonoappiccicati.

«Ilperiodoècritico,sì.Inostrigovernan-
ti, enonmi riferiscosoloall’Italia, stan-
no cercando, conmolto ritardo, di fer-
mare un declino cominciato parecchi
annifa.Dal2015al2021cisaràilperiodo
piùnegativodiquestosecolo».
Terzaguerramondiale?

«Più che bellica, l’emergenza sarà am-
bientaleesanitaria,conloscoppiodiepi-
demie molto aggressive. Sapendolo, si
puòtentaredifronteggiarlapertempo».
Conunministerodell’Astrologia?

«A Londra esiste dal 1948 la Faculty of
astrologicalstudieschesinorahaforma-
to oltre 10.000 studenti di 90 Paesi. An-
dré Barbault, fondatore dell’astrologia
attiva,ritienechenel2025lamateriasa-
ràinsegnataintutteleuniversitàd’Euro-
pa,comesifacevauntemponegliatenei
di Padova e Bologna. Per inciso, Bar-
baultèloscienziatocheprevidelacadu-
tadelMurodiBerlino».
Senta,ma se tutto è già scritto nelle
stelle,acheservonoglisforzideivari
Letta,DraghieBarroso?

«Anulla,senoncreanounteamchege-
stisca la congiuntura astrale. Un esem-
pio:MarioMonti. Avevamobisogno di
unpremiermarziale,cioèconMartedo-
minante,cheprendesseledecisionine-
cessarie in fretta, senza compromessi.
Invece... Ilproblemasi ripeteconLetta,
chehavaloridellaVergineeamafarele
coseinsequenza.Troppometodico.Gli
mancheràil tempoperrealizzarle».
Che differenza c’è fra lei e il Divino
Otelma?

«Uncontoèl’astrologia,unaltroèladivi-
nazione. La prima è una scienza. Non
vieneconsiderataesattasoloperchéun
esperimentononpuòessere ripetuto a
causadellediverseleggiorariedeipiane-
tiedellavariabile tempo».
Il professor Paolo Legrenzi, studio-
so dei fenomeni illusori, sostiene
che l’astrologia è una pseudoscien-
za,uneffettoplacebocontrol’ansia.

«Nonèunascienzaneppure lamedici-
na.Solofisica,matematica,astronomia
e biologia possono essere considerate
scienzeesatte.Ealloracomemaicisiac-

canisceunicamentecon-
trol’astrologia?».
Leiècredente?

«Eroateo.Sonodiventato
cristiano studiando gli
astri».
«Chiesercitaladivina-
zione o il sortilegio o
l’augurio o la magia è
in abominio al Signo-
re».Deuteronomio.Co-
melamettiamo?

«Tutta la teologia medie-
vale,apartiredaSanTom-
maso, crede nella verità

dell’astrologia,alparidimoltipontefici.
Giulio II ordinòaRaffaellodidipingere
la situazione astrale al momento della
propriaelezione:l’affrescositrovanella
StanzadellaSegnaturaneiMuseivatica-
ni. Addirittura Giulio della Rovere rin-
viòdiungiorno l’incoronazioneperat-
tendereuncielo favorevole. Paolo III si
fece suggerire dagli astrologi il periodo
giustoper laconvocazionedelConcilio
diTrento.LeoneXfondòunacattedradi
astrologia all’Università La Sapienza.
Mapoi,scusi, lastoriadelcristianesimo
noncominciò conuna stella cometa in
cielo?».

(656.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

La fotografia del cielo

nell’istante in cui

nasciamo influenza

tutta la nostra vita

tipi italiani

Papa Giulio II rinviò

di 24 ore la propria

incoronazione: voleva

propiziarsi gli astri

MAPPA ASTRALE

MARCO CELADA

SCIENZA ANTICA

Le stelle sono contro Letta
e le 5 di Grillo non brillano
Il fisico cibernetico diventato astrologo consiglia al premier di passare
il 20 agosto aHuaHin. «Per ilmondo tragici gli anni dal 2015 al 2021»

Ha lavorato per la Nato
conAlenia e per Telecom
Ora è «astrological coach»

deimanager: li aiuta
col «compleannomirato»

NUOVA ZELANDAMarco Celada passerà il prossimo compleanno a Auckland. L’ultimo l’ha trascorso a Kangerlussuaq (Groenlandia)


