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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

La generosa protezione di Giove in trigono tiene alte le vostre quotazio-
ni, favorendo benessere morale e materiale. 
Ovvero: Certo è proprio un bellissimo periodo: sei talmente 
felice che hai cercato di farla finita infilando la testa nel mi-
croonde, ma la luce te l’avevano staccata già da un mese. Tutto 
quello che pensi è «ho deciso, devo assolutamente suicidarmi o 
perire nel tentativo». Un obiettivo nobile, infatti, come ha detto 
Albert Camus: «Bisogna amarsi molto per suicidarsi». Non ti 
preoccupare, vedrai che ti salverai anche questa volta.

Molti astri benevoli vi consentono di progettare con spirito lungimiran-
te il futuro. Ma in questa stagione le vostre energie non sono al top. 
Ovvero: Quando hai buttato via i milioni che ti aveva lasciato la 
tua famiglia nei night più trendy, tuo fratello ha cercato d’inter-
dirti. La tua difesa è stata perfetta: «Non sono matto, vado a don-
ne!» Ora ti ritrovi con quattro mila euro al mese, che non pagano 
neanche una serata in dolce compagnia. Come ha scritto Charles 
Dickens: «Ci vogliono vent’anni a una donna per fare del proprio 
figlio un uomo e venti minuti a un’altra per farne un idiota». 

Sarà l’amore il gran favorito: chi è in coppia farà rivivere la magia del-
l’innamoramento, chi aspira a nuove conquiste farà incontri fortunati. 
Ovvero: Questo mese, caro amico dei Gemelli, voglio aiutarti per-
ché c’è in giro un nuovo vademecum per trasformare un uomo 
in un marito nelle seguenti quattro mosse. Accettare la corte ma 
non cadere subito in un letto, essere sempre condiscendenti, 
pianificare il futuro, avere una spiccata personalità sessuale. E 
per te, che sei e vuoi rimanere un eterno Peter Pan, se dovessi 
incontrare una donna l’unico consiglio è: darsela a gambe!

Marte in Cancro v’infonde dinamismo, slancio per conquistare nuovi 
traguardi. Ottima resa intellettuale negli ultimi venti giorni.
Ovvero: In questo freddo mese autunnale la tua aurea sensibi-
lità cancerina risentirà notevolmente di tutte quelle donne che 
praticano l’edonismo erotico-sentimentale. Ovvero, che amano 
molto gli uomini e perciò ne prendono e ne lasciano parecchi. 
Penserai all’atto eroico di chiuderti in un monastero, ma come 
ha detto Natalie Clifford Barney: «La rinuncia è l’eroismo della 
mediocrità». Non essere un mediocre, piuttosto mettiti in fila.

Giove favorisce ottimismo e fortuna. Per sbrigare lavoro e impegni, meglio i 
primi dieci giorni; gli ultimi venti inviteranno a un piacevole relax.
Ovvero: Come ogni buon Leone che si rispetti, anche tu pensi 
che il mondo giri attorno a te e alla tua spiccata intelligenza, e 
questo soprattutto dopo i vari test che hai fatto per misurare il 
tuo QI che ha raggiunto 170 punti, esattamente uguale a quello 
di Albert Einstein secondo una stima postuma. Mi dispiace 
per il tuo ego ma, come diceva Henri de Montherlant, «niente 
è sicuro per l’intelligenza, nemmeno la stessa intelligenza».

Mese proficuo per lavoro e denaro: Mercurio e Marte favorevoli vi con-
sentiranno di badare efficacemente ai vostri interessi.
Ovvero: Da «trasfertista» modello, stai sempre attento a dove 
portare le tue amanti. Questa volta però hai fatto casino e hai 
distrutto una camera d’albergo, caduta sotto i colpi della tua 
passione. E sei finito sulla prima pagina del quotidiano della 
tua città. Tua moglie ora è tesa, ma tu minimizza con una frase 
di Renato Rascel: «Sono così distratto, ma tanto ditratto che mi 
sono dimenticato di crescere». Solo così salverai il matrimonio.

Ottima resa intellettuale, brillanti occasioni per far denaro. Venere dal 
9 al 30 transiterà in Bilancia esaltando il fascino personale.
Ovvero: Finalmente puoi tirare fuori la tua vera personalità che 
negli ultimi anni hai dovuto reprimere. Merito della rivoluziona-
ria ricerca pubblicata dal Journal of Phisiology, che dimostra una vol-
ta per tutte: il Viagra è un elisir di romanticismo. La tua partner 
disferà le valigie che aveva già pronte davanti al portone. Come 
disse Ernesto Che Guevara: «Noi rivoluzionari siamo disposti a 
dare la vita per quello in cui crediamo». Però tu non esagerare.

Giove in Sagittario è il vostro talismano della fortuna. Ma per i nati a 
novembre le responsabilità sono in aumento.
Ovvero: Anche tu risiedi nella classe sociale che viene definita 
agiata, e per rispettare questa meravigliosa fortuna affidi ogni 
decisione alle mani dei cosiddetti esperti. Hai appena svecchiato 
il guardaroba con un wardrobe detoxer, per smettere di fumare 
sei ricorso all’ipnosi, la tua dieta è vegana perché fa vip già dal 
nome. Lo statista irlandese Edmund Burke ha scritto che «un 
ordine perfetto è il fondamento di tutte le cose». Amen. 

È il vostro mese, vivetelo da protagonisti. Molti astri favorevoli vi da-
ranno grinta e prontezza di spirito per agire al meglio.
Ovvero: Un lettore dello Scorpione mi scrive di sentirsi frustrato da 
tutte queste donne «anticonformiste» al potere. La stessa umiliazio-
ne si riversa sulla tua sfera sentimentale. Da oggi il tuo motto sarà: 
«Perché la vittoria venga di notte bisogna fingere di combattere di 
giorno». Entra in ufficio con un kalashnikov e fai una strage, op-
pure ascolta Orson Welles: «Gli idioti sono una saggia istituzione 
della natura che permette agli stupidi di ritenersi intelligenti».

Novembre agitato. Marte contrario rende faticosa l’applicazione negli im-
pegni consueti. Sarete scontrosi col prossimo, poco disponibili in amore. 
Ovvero: Ogni mattina quando ti svegli alle 10.30 ti compiaci per 
aver sposato una donna in carriera senza divisione dei beni. 
Questo ti permette non solo di fare tutto quello che vuoi nella 
vita ma anche di mantenere la tua amante ventenne alle sue 
spalle. Rispecchi in pieno quello che ha detto il commediografo  
Edouard Bourdet: «Nella vita bisogna scegliere. O guadagnare i 
soldi o spenderli. Non si ha tempo per fare tutte e due le cose».

Puntate ai primi dieci giorni per sbrigare impegni pratici. Gli ultimi 
venti saranno più dispersivi, ma sarete ricompensati da Venere.
Ovvero: L’hai lasciata e lei nell’ordine ti ha: 1) scritto il suo nome 
su entrambe le fiancate della macchina con un cacciavite; 2) bu-
cato tutte e quattro le gomme con lo stesso cacciavite; 3) coperto 
i muri attorno al tuo portone di insulti con una bomboletta 
spray; 4) aspettato sotto casa per tirarti i rifiuti addosso. Come 
hanno detto in X-Men 3: «L’inferno non conosce furia simile a 
una donna respinta». E tu, mio povero Acquario, cambia casa.

Buona armonia di energie per dare il meglio in ogni situazione. Marte 
in trigono vi mantiene dinamici; Mercurio ispira intuizioni brillanti.
Ovvero: Basta essere belli, dannati e stronzi. So che ci hai messo 
due anni di palestra per diventare quello che sei, ma purtroppo 
devo avvertirti che sta nascendo un nuovo trend: l’uomo buono. 
Quella tipologia di maschio per cui le donne non si preoccupano 
di domandarsi «chissà cosa sta facendo, dov’è, con chi» perché 
lui è prevedibile, mansueto e fedele. Smetti di andare in palestra 
e ingrassa. Oppure prometti di voler mettere su famiglia.

Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile)

Toro (dal 21 aprile al 20 maggio)

Leone (dal 23 luglio al 23 agosto)

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Scorpione (dal 23 ottobre al 22 novembre)

Sagittario (dal 23 novembre al 21 dicembre)

Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio)

Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio)

Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo)

Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio)

Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno)

di Marilù S. Manzini, scrittrice  
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(dal 26 ottobre al 29 novembre)


