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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Gennaio piacevole e spensierato. Poi inizierete a fare i difficili: vorrete 
avere proprio ciò che vi manca. Il malcontento vi renderà scontrosi.
Ovvero: L’unica cosa che desideri è iniziare l’anno nuovo all’in-
segna della non-memoria. Vorresti dimenticare quando lei s’è 
volatilizzata, il tuo gatto è scappato aderendo alla campagna 
contro i croccantini scaduti e tua madre ha smesso di cucinarti 
le lasagne perché ha scoperto che sei bisessuale. Non ti preoc-
cupare: al General Hospital di Boston hanno testato un farma-
co a base di propanolo per cancellare i ricordi spiacevoli. 

Debutto sottotono: giornate nervose, piccoli contrattempi. Leggeri disagi 
a febbraio: scarsa concentrazione, ritardi nel realizzare idee e progetti. 
Ovvero: La ami. La odi. Neanche tu sai bene quello che provi 
per lei. Quando ti ha abbandonato su una strada desolata le 
avresti spaccato il crick addosso. Un giorno si è chiusa in se 
stessa in pieno centro, lanciando clamori udibili per migliaia 
di chilometri, e tu hai fatto spallucce ai passanti ridendoci 
su. In fondo è una delle parti più belle della tua vita. È 
sempre la tua Porsche Carrera GT limited edition.

È un periodo vivace, fitto d’idee, incontri e progetti; favoriti studi, viag-
gi e curiosità culturali. Ma la voglia d’evasione resta sempre grande. 
Ovvero: Il tuo dito tremolante ha composto il numero esatto. 
Ti sei sentito come un bambino in un negozio di giocattoli. 
Non pensavi che fosse così facile entrare nel club esclusivo 
di cui fanno parte tutti tuoi amici fighetti e impegnatissimi. 
Ora credi che le escort siano il solo paradiso artificiale pos-
sibile per un etero benestante. L’ha detto anche Oscar Wil-
de: «Dopo tutto, l’unica vera ebbrezza è la conversazione».

Inizierete l’anno un po’ giù di corda: riguardatevi, evitate viaggi fatico-
si. Entusiasmo ed energia saranno comunque scarsi. 
Ovvero: I segni del cedimento strutturale della tua faccia ci sono 
tutti. Sei corso da Lush, il negozio di cosmetici più trendy di 
Milano, a importunare le commesse e riempire il cestello con: 
maschera all’orto incolto, crema antirughe al passato di verdura, 
contorno labbra alla mora selvatica. Ma P. G. Wodehouse ha 
scritto: «Il segreto dell’eterna giovinezza, far sempre circolare 
la bottiglia e non andare mai a letto prima dell'alba».

Gennaio vi troverà in splendente forma estetica, con una gran voglia di di-
vertirvi e amare. Nervosismo e distrazione potrebbero però causare errori.
Ovvero: Per cominciare bene l’anno hai mandato un mazzo 
di rose rosse a Lei, sì proprio Lei, Michela Vittoria Brambilla. 
Speravi di entrare in pompa magna nell’emisfero della politi-
ca italiana, ma l’effetto sortito non è stato quello che ti aspet-
tavi: le sue autoreggenti legate attorno a un invito a cena. Per 
incoraggiarti, una frase di Silvio Berlusconi: «Sono incapace di 
dire di no. Per fortuna sono un uomo e non una donna».

 In gennaio disimpegno e disordine non favoriscono grandi progressi. 
Andrà molto meglio in febbraio: fortuna in amore e negli affari.
Ovvero: Gli amori jet lag sono il tuo forte. Telefonate chilome-
triche notturne, mail a raffica, rincorse in aeroporto. Adori il 
mordi e fuggi che si crea, e la tagliola allo stomaco da tragico 
addio. Ma dopo aver assaporato il piacere del pendolare pas-
sionale, adesso non puoi più farne a meno. Il solo pensiero 
di condividere una relazione infrasettimanale, su un divano a 
fare zapping tra Matrix e Porta a Porta, ti smuove la bile. 

Quest’anno bisogna tener d’occhio il bilancio: soprattutto in febbraio, quan-
do Venere e Giove riuniti in quadratura vi spingeranno a spese inutili.
Ovvero: Da quando hai dato un limite alla tua carta di credito 
non sembri più tu. Il problema, d’altronde, andava sanato: dal 
baratro da gioco in cui eri caduto non vedevi più nemmeno 
la sommità. Ora però non sai come portare a cena la tua 
seconda occupazione preferita. Come Giocatore saresti piaciuto 
a Fedor Dostoevskij che ha detto «per essere un grand’uomo 
bisogna saper resistere al buon senso». Torna a non limitarti! 

Venere in Sagittario vi farà aprire l’anno con entusiasmo: ben disposti 
all’amore e al piacere. Meno sereni i nati nella terza decade.
Ovvero: No, non hai una ragazza. Ti sei sempre consolato 
sapendo che il rapporto Istat registra per i trentenni relazioni 
non superiori agli otto mesi. Ma questa volta è diverso. Ti 
chedi se sia colpa tua o di quelle streghe che sono diventate 
le donne, che ti fanno tanta paura. Illuminante una frase di 
Niccolò Tommaseo: «L’aspettazione del piacere è talvolta più 
tormentosa della paura». Dai, non tormentarti. È inutile.

Un clima nervoso potrà turbarvi l’umore. Fino al 17 febbraio perdureran-
no fastidi di vita pratica: attenti agli errori di giudizio, evitate polemiche.
Ovvero: Anche nelle persone più equilibrate possono maturare 
pulsioni omicide. Aspetti i tuoi vicini attaccato allo spioncino 
della porta per importunarli con le tue lamentele da rumori 
molesti. Sogni di applicare una crudele politica d’aggressione: 
aprire falle nel loro impianto idrico, propinare Viagra ai loro 
animaletti domestici. Come ha scritto Robert Frost: «Buone 
recinzioni fanno buoni vicini». Armati di filo spinato. 

È il vostro anno: Giove nel segno e Saturno in trigono promettono sma-
glianti, duraturi successi. Avviate iniziative, mettete a punto strategie. 
Ovvero: Non la sopporti più e non sai come fare a darle il 
benservito. L’idea di metterti seduto davanti a lei e veder-
la scoppiare in lacrime t’innervosisce. D’altronde il nuovo 
diktat in società è scaricare via cellulare. Oppure potresti 
assumere un «Dead love man», un ambasciatore professio-
nista che porta l’infausta notizia e asciuga le lacrime della 
malcapitata al modico prezzo di 50 euro. 

Mercurio vi ispirerà splendide idee, favorirà la riuscita di vacanze e 
viaggi avventurosi. Venere dal 17 febbraio vi offrirà gioie d’amore.
Ovvero: Il morbo che sta colpendo l’uomo contemporaneo e 
regolarmente stipendiato è l’esiguo tempo per una vita sessua-
le decente. Così il mercato è stato invaso da sedicenti manuali 
per insegnarvi a pocurare piacere alle donne nei luoghi più 
impensabili. Questi Urban Tantra consigliano: la sedia della 
scrivania, il retro della sala mensa e il tavolo delle conferenze. 
Ricorda: non c’è rimedio al sesso, se non ancora più sesso.

Gennaio inquieto: voglie di evasione in amore, tendenza a vivere (e a 
spendere) in modo disordinato. Cauti voi della terza decade.
Ovvero: Ti guardi allo specchio e pensi: «Se fossi figo uscirei 
con Lindsay Lohan e poi l’abbandonerei in lacrime, giocherei 
a tennis con Pier Silvio e atterrerei in elicottero a Trinità dei 
Monti. La realtà è che sei uno sfigato senza possibilità di recu-
pero. Aspettando la fatina dei desideri, consolati con una frase 
di Dino Basili: «Gran parte degli uomini che sono ritenuti privi 
di carattere hanno una qualità più affascinante degli altri».

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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 Style Liberoπ
(dall’11 gennaio al 28 febbraio)


