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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Alla grande i primi 20 giorni, fortunati per realizzare progetti e appa-
gare desideri speciali. Ottima riuscita nella vita sociale.
Ovvero: Sei sempre stato un donnaiolo che conosce i segreti 
per la riuscita di un rapporto a breve termine, ma ti sei ac-
corto di aver attinto troppe sostanze al tuo conto in banca. 
Così hai fatto un proposito per il 2008: cambiare linea di de-
marcazione. Basta con le bellissime mezze tacche, quello che 
vuoi ora sono donne molto facoltose di bellezza opinabile. 
Come diceva tuo nonno: «La bellezza passa i soldi restano».

Dicembre sarà scorrevole e proficuo. Andrete al massimo soprattutto a 
fine anno: feste, vacanze e viaggi riusciranno a meraviglia. 
Ovvero: Da quando in Italia la condizione primaria è diven-
tata il precariato tu, da buon solido Toro, hai deciso di met-
tere un freno alla tua instabilità finanziaria e di trasformarti 
in un meraviglioso «uomo oggetto». Le stelle mi dicono che 
per tutto il periodo natalizio il tuo carnet sarà ancora più 
trafficato da signore di mezza età e un po’ più in là, tra feste 
con torte a sorpresa e cene raffinate a lume di candela.

Momenti dolci per l’amore fino al 5 dicembre, tuttavia i primi 20 gior-
ni saranno inquieti: nervosi, distratti, potreste commettere errori.
Ovvero: Anche in questo freddo Natale il tuo aplomb disin-
volto non si farà scrupoli. Quello che vorresti di più per 
regalo sono tutte le tue donne che girano sui cavalli di una 
vecchia giostra e ti sorridono amabilmente. Amiche e com-
plici pronte a soddisfare ogni tua più perversa inclinazione.  
Jean-Paul Sartre pensava: «Il mondo è iniquità: se l’accetti 
sei complice, se lo cambi sei carnefice». Non cambiare mai!

Venere in trigono dal 5 al 10 dicembre esalterà il piacere di vivere e vi 
porterà tanta fortuna in amore.
Ovvero: Realizzerai il tuo sogno, ti riscatterai con il mondo 
femminile. Da quando ti sei messo gli occhiali sei diventa-
to l’incarnazione del tuo mito: Alessandro Cecchi Paone. Ora 
schizzerai come una pallina impazzita tra le donne nei privé 
delle discoteche. Per calarti nella parte ti regalo una frase di 
Charles Baudelaire: «Gli uomini che meglio riescono a stare con 
le donne sono gli stessi che sanno starne benissimo senza».

Brillante la resa intellettuale, agevole il disbrigo degli impegni consueti. 
Lievi inquietudini in amore.
Ovvero: Quando lei è rientrata a casa in anticipo e ti ha tro-
vato indaffarato dentro al letto con un’altra è scoppiata l’Apo-
calisse: piatti e altri oggetti contundenti scagliati in ogni dove, 
minacce di abbandono del tetto coniugale. Le hai risposto da 
gentleman: «Vai pure». Lei allora ha spezzato le ossa della tua 
amante. Ora ti ritrovi un po’ solo. Ravvediti con San Bernar-
do: «Chi vuole sentire la voce di Dio si ritiri in solitudine». 

Una magnifica novità: dal 18 Giove chiuderà le ostilità e si porrà in 
generoso trigono, auspicio di benessere e successo per il 2008.
Ovvero: Per l’anno nuovo vi siete fatti un insolito regalo: vi 
amavate così tanto che avete deciso di cambiare sesso insieme. 
L’innovativo scambio di ruoli ha provocato un’indecisione 
imbarazzante a livello fisico-spaziale nel letto e un irrilevante 
pasticcio burocratico su chi dovrebbe stirare le camicie a chi. 
Come ha detto Lillian Hellman, «le persone cambiano e si 
dimenticano d’avvisare gli altri». Avvisatevi a vicenda!

Le prime tre settimane di dicembre promettono bene per sbrigare im-
pegni in sospeso. Ma non perdete tempo.
Ovvero: Sei sempre stato un tipo timido e solitario, da anni 
non frequenti né amici né ragazze. Ti senti così sfigato da 
scrivere a mensili femminili e telefonare a Camila Raznovich 
per chiedere consigli su come comportarsi con l’altro sesso. 
Ricorda: «Il sex-appeal è per il 50 per cento quello che hai, e 
per l’altro 50 quello che gli altri pensano che tu abbia». Tira 
fuori la carta di credito, riempiti di debiti e divertiti.

Alla grande viaggi, vacanze e progetti speciali: realizzate senza indugio 
idee rimaste nel cassetto e iniziative ardite.
Ovvero: Da quando è di tendenza la pratica dell’home exchan-
ge, hai deciso di scambiare il tuo ordinatissimo appartamento 
con un simpatico ragazzino del West Side. Arrivato a New 
York ti sei ritrovato in uno scantinato umido infestato di ratti. 
Dopo aver razionalizzato d’aver preso una sòla, ora temi per 
la tua dimora. Come ha detto Giovanni Verga, «alla casa del 
povero ognuno ha ragione». Non intentare cause, avrai torto.

Splendide novità in arrivo per voi. Dal 5 al 30 dicembre potrete vivere 
con gusto e concedervi tutto ciò che vi piace.
Ovvero: Ti senti imprigionato da tutte quelle regole di bon ton 
che non sopporti: vestirti chic-minimalista, mangiare compo-
sto, essere educato con le ragazze e pure con le anziane. Vor-
resti essere un trasandato-punk-figliodeifiori, mandare a quel 
paese il gentil sesso quando ti pare, rubare i posti in metro alle 
vecchiette. Il tuo regalo di Natale è una frase di James Russell 
Lowell: «Solo gli sciocchi e i morti non cambiano opinione».

In fase di riscossa. Giove il 18 dicembre entrerà in Capricorno schiu-
dendovi un periodo pieno di belle promesse.
Ovvero: Da un po’ di tempo è come se ti mancasse l’aria: odi 
il tuo lavoro, il tuo ménage è una noia mortale, il sesso poi 
non sai più nemmeno che ubicazione abbia. Gli astri mi di-
cono che risolverai i tuoi problemi in tre mosse: dare fuoco 
al tuo ufficio, iniziare a fumare e scappare di casa per an-
dare a comprare le sigarette, munito di cartina stradale per 
orientarti nei migliori percorsi della città. Buona fortuna.

Ciò che avete non vi basterà. In amore avrete voglia di sperimentare 
nuove emozioni.
Ovvero: Se la fissazione della internet generation era fare 
soldi, ora c’è la recession generation: la moda del momento 
è vivere gratis. Hai già barattato i tuoi calzini usati per una 
telefonata oltreoceano. Ma non sei riuscito a scambiare il 
tuo abominevole corpo per una notte d’amore. David Hume 
ha detto: «La bellezza delle cose esiste nella mente che le 
contempla». Scrocca un corso di ipnosi e conquistale tutte!

Molti imprevisti e un clima di disordine potranno influire sul vostro 
bilancio di fine anno.
Ovvero: Ti senti come un pesce in un acquario secco. Nemmeno 
Natale ti porterà acqua. Tutto andrà male: mamma ti romperà 
l’anima d’aver sposato la donna sbagliata anche se lei ha già 
chiesto il divorzio, ti righeranno l’auto dal fanale al bagagliaio, 
e tua sorella non smetterà di ripetere che sei il solito idiota. 
Come ha detto Woody Allen: «Il film della mia vita mi è passa-
to davanti agli occhi in un momento: e io non ero nel cast».

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  
con la collaborazione della redazione di Astra
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(dal 30 novembre all’11 gennaio)


