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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

La prima metà del mese promette bene. Poi tornerà a farsi sentire l’in-
flusso ostile di Marte. In ogni situazione cercate di non strafare.
Ovvero: Marzo è il mese che preferisco, essendo anch’io un 
Ariete. Visto che il nostro pianeta ci disturberà, propongo 
alcuni stratagemmi: fuggire i problemi invece di affrontarli, 
non seguire strade prestabilite per non finire in un burrone, 
fingere di non avere impegni simulando un’improvvisa per-
dita di memoria. Mi dedico, e vi dedico, una frase di Woody 
Allen: «Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti».

Un po’ nervose le prime due settimane, agitate da piccoli contrattempi. 
Ansietà dell’animo. Occhio agli acquisti sbagliati, non sprecate denaro.
Ovvero: Diciamo, caro Toro, che qualcosa l’hai già perso. La 
tua fidanzata ti ha lasciato. Ora tu, per sopperire al dolore, 
ti sei buttato a capofitto nelle più bizzarre one night stand. 
Le borse che hai sotto gli occhi parlano da sole, e non è 
stato il troppo lavoro. L’unica cosa che questo oroscopo può 
consigliarti è di controllare la schiena ed evitare le posizioni 
del Kamasutra più contorte: ormai non sei più un ragazzino.

Andrete alla grande fino al 14 marzo. In seguito, eventi inaspettati 
potrebbero sorprendervi. Non opponetevi a cambiamenti inevitabili. 
Ovvero: Dire che per voi Gemelli andrà male è un eufemi-
smo. Andrà proprio malissimo. Praticamente siete sull’orlo 
del baratro. Vi serve una spintarella? Meglio chiedere aiuto a 
uno specialista, in questa sede non trattiamo casi così dispe-
rati. Visto che siamo magnanimi, vi indicheremo comunque 
la soluzione astrale meno pericolosa con una frase di George 
Moore: «La strada sbagliata pare sempre la più ragionevole».

Marte rientra nel Cancro aprendo un periodo intenso, fitto d’impegni 
e avvenimenti, ma avrete la grinta per affrontare ogni eventualità.
Ovvero: Dopo tante battaglie, sei finalmente pronto per la guer-
ra! Dovrai affrontare la più feroce unità militare della vita, 
quella che ti vuole condannato alla prigionia dei sensi. È quan-
do sarai ferito e disorientato che prenderai le decisioni miglio-
ri. Come ha scritto James Mark Baldwin, «la libertà non è una 
cosa che si possa dare; la libertà uno se la prende, e ciascuno è 
libero quando lo vuole essere». Stringi i denti e tampona!

Nervosi, ansiosi, potreste essere assillati da pensieri, sensazioni negative, 
farvi ingannare da suggestioni vostre o da persone poco affidabili.
Ovvero: Ti senti come un vedente con due mila diottrie 
circondato dai ciechi: tu vedi la via in modo chiaro, ma gli 
altri non vedono quello che vedi tu. Mettiti l’animo in pace: 
non lo vedranno mai. Quindi smettila di raccontare in giro 
d’aver avuto un incontro ravvicinato con Il Grande Proget-
tista in persona, che ti avrebbe svelato i segreti sui cui si erge 
il mondo. Un mix di Lexotan e Valium potrà aiutarti.

Mese agitato. Forma generale un po’ opaca, confusione d’idee. Momen-
ti di disorientamento potrebbero turbare le relazioni affettive.
Ovvero: Sei stato in Tibet, hai studiato lo Sciamanesimo. Hai 
sempre pensato che le tue passioni ti collocassero alla frontiera 
del progressismo. Eppure la tua ragazza, di dieci anni più gio-
vane, ti ha appena definito «rottame del passato». Come tor-
nare figo? Forse comprandoti un Suv, o leggendo l’oroscopo. 
Poi sei rinsavito e hai capito che vivere nel passato ti piace. Da 
vero tradizionalista, l’hai lasciata con un mazzo di rose.

Attenzione alla seconda metà del mese: specie voi di settembre potreste 
avere un periodo stressante e faticoso. Non trascuratevi.
Ovvero: La competizione tra lavoro e privato ti sta triturando. 
Hai bisogno di più tempo per te stesso. La soluzione si chia-
ma downshifting. Ovvero, la riduzione delle ore di lavoro (e 
dello stipendio) per avere più libertà. Che importa se non ar-
riverai a fine mese? Potrai camminare a piedi nudi nel parco 
alle dieci del mattino, come Richard Gere in Pretty Woman.  
Solo che Julia Roberts non ci sarà, non potrai mantenerla.

Le prime due settimane saranno il periodo migliore per qualsiasi pro-
getto: acquisti, affari, viaggi, lavoro, vita sociale e affettiva. 
Ovvero: Finalmente avete deciso di sposarvi: ottima scelta. 
Attendete solo il momento migliore per dirlo alla vostra 
dolce metà. Ma ricordatevi di mantenere dei buoni rapporti 
con la vostra amante, vi aiuterà a scaricare le tensioni ner-
vose che deriveranno da tutti i preparativi che vi aspettano. 
Come sosteneva Friedrich Nietzsche, «le nostre esperienze 
più importanti sono i nostri attimi di pace». 

Avrete grinta e determinazione per essere vincenti in ogni circostanza. Nel-
la seconda metà mese potrete approfittare di ottime occasioni per far soldi.
Ovvero: Considerando che sono ben cinque anni che siete di-
soccupati, in fondo non va neanche tanto male. A proposito: 
in redazione è arrivata la notizia che una ditta specializzata 
nella produzione di casse da morto questo mese assumerà 
dei collaudatori. Se fossi in voi mi precipiterei! Gli astri vi 
sono favorevoli e sicuramente otterrete il lavoro. Si tratterà 
solo di restare immobili, quello che vi riesce meglio.

Giove in Capricorno sarà la vostra buona stella, con maggior favore per 
i nati a gennaio che possono aspettarsi consistenti progressi. 
Ovvero: Da quando hai sentito che quello che divide un super- 
ricco da un ricco e basta, è possedere un sottomarino, non 
stai più nella carta di credito, devi averne uno. Anche Brad 
Pitt e l’Angelina l’hanno ordinato, e tu e tua moglie non po-
tete essere da meno. Ma come ha detto Diane Sawyer, «qual-
siasi cosa tu voglia nella vita, ci saranno altre persone che la 
vorranno». Preparati a una lunga lista d’attesa milionaria.

Fino a metà mese sarete protagonisti: Venere e Mercurio in Acquario, 
insieme con Nettuno, vi ispireranno fantastiche intuizioni intellettuali.
Ovvero: Ti è sempre piaciuto uscire poco la sera e tornare a 
casa presto. In passato sei stato additato come soggetto poco 
sociale. Da oggi, invece, puoi definirti à la page. La fascia 
oraria più hot del momento non è più quella di Dracula ma 
quella in cui rientrava Cenerentola. Il nuovo lifestyle si chia-
ma «rentring». Così ti segregherai in casa con (pochi) amici e 
darai cene trendissime, diventando molto popolare. 

Pieni di grinta e di energia, potrete dare una bella spinta ai vostri 
progetti e realizzare cambiamenti definitivi.
Ovvero: Le bollette lievitano, e tu che sei single cominci a sentirti 
solo nella metropoli. L’unico modo per sopravvivere è darsi al 
«cohousing». Un modello che punta tutto sulla socializzazione: 
dividere la casa con un’altra persona. Metti un annuncio sul gior-
nale escludendo a priori gli esseri di sesso maschile. Con la tua  
coinquilina farai scintille: come ha scritto Thomas Mann, «la so- 
litudine crea l’originalità, la bellezza inconsueta e pericolosa».

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 29 febbraio al 27 marzo)


