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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Sarete intraprendenti, affascinanti, brillanti, ma con toni provocatori: 
vorrete tutto e subito, attenzione a non rischiare oltre il dovuto.
Ovvero: Nonostante l’aureola da santo burlone che contrad-
distingue l’Ariete, il lato oscuro della forza è sempre più pre-
dominante. Il sadomaso che è in te ha bisogno di nuovi sti-
moli, per questo ti consiglio il sito www.secretfetishparty.com 
dove troverai feste esclusive per orientarti sul cammino verso 
l’Elisio. Come ha detto Mario Monicelli, «la felicità è la pace 
con se stessi. Per averla, non bisogna tradire la propria natura».

Aprile sereno, scorrevole, promettente per ogni attività. Potrete lavorare 
con profitto e senza troppa fatica, trascorrere con gusto il tempo libero.
Ovvero: Sentirai rinascere le tue pulsioni naturiste, vorrai sen-
tirti un tutt’uno con la terra e i suoi frutti. Potrai impiegare il 
tuo tempo libero nella nuova tendenza del giardinaggio: tutti 
nudi tra i fiori. A Malmesbury una coppia ha aperto le porte 
del giardino a tutti i nudisti del mondo. Salvatore Quasimo-
do scrisse: «Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un 
raggio di sole: ed è subito sera». Da oggi non sei più solo!

Si prospettano giorni vivaci e piacevoli. Probabilmente sarà un mese 
sgombro da eventi di grande rilievo. 
Ovvero: Non accadrà proprio nulla d’interessante. La noia 
attanaglierà i discorsi di chi ti sta attorno, e tinteggerà le 
pareti di uno squallido grigio. Così ricorrerai a drastici espe-
dienti: marchi a fuoco sulla pelle, piercing genitali, lanci nel 
vuoto senza paracadute. Il tutto per provare emozioni forti. 
Ma come scrisse Louis-Ferdinand Céline in Viaggio al termine 
della notte, «tutto quello che è interessante accade nell’ombra».

Mese faticoso, fitto di eventi e anche di ostacoli. Pretenderete molto da voi 
stessi, ma persone o circostanze potranno contrariare i vostri desideri.
Ovvero: Un progetto per cui stai svendendo anche l’anima 
rischia di affondare per colpa dei collaboratori di cui ti sei 
circondato. Avendoli scelti personalmente, non puoi per-
metterti uno sdoppiamento della personalità per malmenare 
la parte inadeguata di te. Unico consiglio, ricorda questa 
massima di Napoleone Bonaparte: «Non ci sono cattivi reg-
gimenti, ma solo colonnelli incapaci».

Venere e Mercurio in trigono promettono un mese brillante, spensiera-
to, ideale per vivere bene. L’amore vi offrirà splendide gratificazioni.
Ovvero: Le donne parlano troppo. La tua in modo partico-
lare. Soprattutto durante i momenti di crisi, le sue parole 
sono potenti sonniferi. Una prova insormontabile. Ha biso-
gno di capire, sviscerare, cercare la verità. E la verità in amo-
re è insopportabile. L’unico modo che hai per proteggerti è 
imparare ad annuire mentre stai dormendo profondamente. 
Non è facile, caro Leone, ma siamo sicuri che ce la farai!

Le stelle promettono tranquillità per portare avanti i vostri impegni; vi 
muoverete con calibrato dinamismo ottenendo confortanti risultati. 
Ovvero: Anche il vostro analista vi trova migliorati e ha deci-
so di accantonare la camicia di forza fino al prossimo mese. 
Dopo che avete rischiato il ricovero coatto a causa del vostro 
dinamismo autodistruttivo, le stelle vi accolgono tra le loro 
braccia con le parole di Blaise Cendrars: «Solo uno spirito 
disperato può raggiungere la serenità, e per essere disperati 
bisogna aver molto vissuto e amare ancora il mondo».

Si annuncia un mese delicato. Umore inquieto, facile all’irritazione. 
Contrarietà varie potranno infastidirvi, aria agitata anche in amore.
Ovvero: Hai scoperto che tua moglie ti tradisce via internet 
anche mentre tu dormi nella stanza a fianco. Non sai se 
affrontare immediatamente la questione o sgattaiolare dalla 
stanza come un felino e coglierla sul fatto. Gli astri consiglia-
no di scovare quale sia il sito ghiotto d’incontri e rifarti del 
tempo perduto. Max Beerbohm ha detto: «Di tutti gli oggetti 
d’odio, una donna un tempo amata è il più odioso».

Sarete pimpanti e di ottimo umore. Avrete una quantità di idee bril-
lanti per dare gusto alla vita quotidiana.
Ovvero: Non ti sei mai piaciuto e il confronto con lo spec-
chio è sempre stato una prova spaventosa, a tal punto che 
hai coperto tutti quelli di casa con dei drappi di velluto 
bordeaux. Gli astri ti suggeriscono di tenere sempre a mente 
questa frase di Arturo Graf: «Se tu pretendi e ti sforzi di 
piacere a tutti, finirà che non piacerai a nessuno». Quindi 
continua così, sei sulla strada giusta.

Marte in trigono per tutto il mese risveglierà lo spirito di conquista, vi 
darà determinazione, grinta per farvi valere nella competizione.
Ovvero: Per mettere alla prova il dominio del tuo ascendente 
sulla tua ragazza, hai deciso di affittare uno gigolò perché la 
corteggiasse. Purtroppo l’impresa ti è sfuggita di mano e lei 
ha preferito dissipare tutti i suoi risparmi pur di continuare 
a frequentarlo. Le parole di Stanley Baldwin ti avrebbero 
fatto evitare questa sfida dissennata: «Il raggiungimento di 
un ideale è spesso l’inizio della disillusione». 

Aprile molto inquieto. Influssi ostili turberanno il vostro operare, ren-
dendo più difficile realizzare i propositi che avete a lungo coltivato. 
Ovvero: Un oroscopo meraviglioso. Siamo con voi, tenaci Capri-
corni, che reggete sulle spalle le sorti del mondo. Non perdete-
vi d’animo e ripetete assieme a Laurence J. Peter che «se state 
attraversando la strada e vi piomba addosso una macchina, 
non è importante stabilire se bisogna saltare avanti o indietro. 
È importante scansare la macchina. Molte situazioni somiglia- 
no a questa, in quanto esigono una reazione immediata».

Potrà esservi qualche uscita fuori programma, o piccoli contrattempi 
imprevisti. Mese piacevole per le vicende di vita affettiva.
Ovvero: Le hai provate tutte per disintossicarti da lei, e dal suo 
ricordo. Cospargendoti dalla testa ai piedi del suo profumo 
(molto femminile). Infilandoti nei vestiti che ha lasciato. Fa-
cendoti raccontare da tutti i suoi ex le sue mirabili gesta ses-
suali passate. Nulla finora ha portato i risultati sperati. Non 
ti preoccupare, caro Acquario, questa frase di Kahlil Gibran ti 
sosterrà ancora: «Il ricordo è un modo d’incontrarsi».

Urano vi sollecita ad aprire nuove strade, a osare soluzioni originali per 
la vostra esistenza: questo è il momento giusto per provarci.
Ovvero: È molto tempo che vorresti avvicinarla, ma la timidezza 
ti fa restare dietro le barricate. Il tuo mantra è una canzone degli 
Stadio: «Dai dammi venti minuti, dammi una possibilità, una 
bibita, un caffè, una cosa in piedi al bar. E ti parlerò di me, tu 
mi parlerai di te, sai a volte basta niente». Se lo reciterai per tre 
ore di seguito al giorno, forse non riuscirai a parlarle, ma sicura-
mente l’effetto oppiaceo che ne deriverà te la farà dimenticare.

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
(dal 28 marzo al 29 aprile)


