
42

Ill
us

tr
az

io
ni

 d
i L

uc
a 

Va
ra

sc
hi

ni

Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Trend positivo: energie e morale a mille, per sbrigare con efficienza e 
senza troppa fatica gli impegni di lavoro. Rinnovato slancio in amore.
Ovvero: La sclerosi avanza a grandi passi, se appena qualcosa 
va storto vi trasformate in una bomba al napalm. Siete  
fatti così. Per fortuna l’effetto creato dalla deflagrazione dura 
soltanto un paio d’ore, dopodiché tornate le persone tran-
quille di sempre. Bisogna rallegrarsi, con Antoine François 
Rondelet: «Niente è più comune a questo mondo che ren-
dersi insopportabile per le proprie buone qualità».

Fascino e sex appeal al massimo, incontri magici con la complicità di 
Giove in trigono. La fortuna proteggerà anche le finanze. 
Ovvero: Vi sentite attraenti e cercate l’attenzione degli altri con 
qualsiasi escamotage. Però ascoltate solo voi stessi, senza 
prestare alcuna attenzione alle parole e alla vita degli altri, 
tant’è che spesso rimanete a parlare da soli e sembrate appena 
scappati da un centro di salute mentale. Per non cadere trop-
po in basso, ripetete assieme a Sam Peckinpah: «La vita è una 
sceneggiatura che ha meno varianti di un film western».

Mercurio nel segno annuncia un mese vivace, pieno d’idee, contatti, cose 
da dire e da fare; favoriti viaggi, amicizie, acquisti, svaghi culturali.
Ovvero: Le persone che più impressionano gli altri sono quelle 
che non esitano a essere se stesse, senza nascondere le loro fra-
gilità, imperfezioni, incertezze. Non vergognarti dei tuoi cattivi 
odori. Non occultare la calvizie con estrosi toupet, non com-
battere le maniglie dell’amore in palestra. Come diceva Fran-
cois de La Rochefoucauld, «il coraggio consiste nel fare senza 
testimoni quello che si sarebbe capaci di fare davanti a tutti».

Inizio mese movimentato: ritmi intensi, liti col prossimo. Colpa di Marte 
in Cancro, che però il 10 uscirà dal segno. Andateci piano con le spese.
Ovvero: Siete abbastanza sicuri del vostro aspetto e di come 
vi comportate, ma troppo attenti ai giudizi degli altri, quin-
di vivisezionate i segnali rivolti a voi, dalla gestualità agli 
sguardi. Che noia, ma non vi stancate mai? È uno sforzo 
disumano. Un consiglio: fregatevene. Come sosteneva Edgar 
Watson Howe: «La capacità di giudizio dell’uomo medio è 
così scarsa che egli corre dei rischi ogni volta che ne fa uso».

Forma poco brillante; il bisogno di gratificazione potrà indurre a spese 
inutili e pasticci alimentari. Gli impegni vi metteranno sotto pressione. 
Ovvero: Per starci c’è stata, e più di una volta. Cinque o sei, 
disseminate nell’arco di un anno. Poi più niente. Non rispon-
de neanche alle telefonate. Ora state articolando bizzarre stra-
tegie per poterla sedurre di nuovo. Se volete puntare sul tipi-
co «sms da ammiratore segreto», ecco una frase di Gesualdo 
Bufalino: «L’amore: un sentimento inventato. Ciò che conta  
è il gioco della seduzione, il rituale di piacere a qualcuno».

Stagione intensa in amore, fortuna col denaro, ottima forma fisica, bene 
le vacanze. Unico neo, il nervosismo, scarsa concentrazione mentale.
Ovvero: La tua anima è divisa in due. Da una parte sei in-
namorato di una romantica idealista, dall’altra di una cinica 
spregiudicata. Per quanto ti applichi fuori e dentro al letto, 
non riesci a scegliere. Le stelle mi dicono che alla fine l’ardua 
decisione la prenderanno loro: ti lasceranno. Potrai ripiegare 
su una terza opzione, la solitudine, che ti riesce alquanto 
bene data la tua propensione a tenere tutte le porte aperte. 

Il cielo si sta schiarendo: Mercurio in trigono tutto il mese, Venere dal 
24, Marte propizio dal 10 riporteranno dinamismo e spirito positivo.
Ovvero: Ti svegli sempre che ce l’hai con il mondo. Non si sa 
se è per via del tuo capo ufficio che non ti dà una promo-
zione da cinque anni, della tua fidanzata colta in flagranza 
di reato col tuo migliore amico, o del tuo vicino che ti ha 
rigato l’auto. Non ti perdere d’animo, e pensala come Philip 
Roth: «Non è l’essere arrabbiati che conta, è l’essere arrabbia-
ti per le cose giuste. La rabbia serve a renderti efficiente».

Mese di alti e bassi. Il clima generale sarà nervoso, dispersivo. Marte in 
trigono dal 10 vi darà grinta per reagire e risolvere i problemi.
Ovvero: Non hai fatto un favore a un collega, non hai soddi-
sfatto le esigenze del tuo nuovo cliente, hai negato un presti-
to al tuo migliore amico, ignorato il cane che voleva fare una 
passeggiata. A volte diciamo «sì» cedendo a un potere supre-
mo della volontà. Non tu, mito del nostro tempo! Per te un 
aforisma di Umberto Eco: «L’eroe vero è sempre eroe per sbaglio, 
il suo sogno sarebbe essere un onesto vigliacco come tutti».

Maggio inquieto. Avidità d’amore, forma fisica appannata, qualche 
spesa di troppo. Niente imprudenze né atteggiamenti arroganti. 
Ovvero: Sei alla ricerca della felicità, quella buona, sana, che ti 
riempia lo stomaco e ti rilassi il cervello. Anche questo mese è 
impossibile: non ci sarà tregua per i tuoi nervi. Puoi sottrarti 
al destino correndo all’aeroporto, ma prima lascia a casa te 
stesso. Ricorda ciò che scrisse Socrate: «Perché ti meravigli se 
viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito  
col viaggiare proprio con l’individuo da cui volevi scappare». 

Si chiude un periodo contrastato e se ne apre uno più scorrevole. Favoriti 
i progetti di matrimonio, se avete desideri particolari potrete realizzarli. 
Ovvero: Con lei ti sei giocato le carte migliori. Sei convinto 
che la tua resa sessuale sia stata da Guinness dei prima-
ti, e per lei hai strizzato tutti i neuroni disponibili. Non 
preoccuparti: anche se non si è ancora fatta sentire, ed è 
già passato un mese, avrà sicuramente un buon ricordo. Per 
incoraggiarti, una frase di Gustave Flaubert: «L’avvenire ci 
tormenta, il passato ci trattiene, il presente ci sfugge».

Inizio mese promettente. Ma, dal 10, Marte avrà un influsso irritante: 
esaltazioni strane, entusiasmi illusori potrebbero portare delusioni.
Ovvero: Adam Levine, frontman dei Maroon 5, ha raccontato 
che la sua amante Maria Sharapova «è una molto statica, per 
così dire», dimostrando scarsa intelligenza: una donna è un 
essere così emozionale e cerebrale, che ogni volta è differen-
te. Con un partner può essere 100, con un altro -200. Come 
ha scritto Amos Bronson Alcott, «essere ignoranti della pro-
pria ignoranza è la maledizione dell’ignorante».

Buone le prime tre settimane: una lieve agitazione non vi impedirà 
di godervi la vita, realizzare vacanze, svaghi, progetti di vita a due. 
Ovvero: Se solo avessi finito l’università, se solo non l’avessi 
lasciata. Tutta la tua vita ruota sui molesti rimpianti. Ti tieni 
ancorato al passato, impedendoti di evolvere e di essere 
ricettivo verso le occasioni del presente. D’accordo: se evol-
vessi non sapresti bene in cosa mutare, e potresti romperti 
l’osso del collo. Buttati, rischia il tutto per tutto almeno una 
volta: al massimo t’ingesseranno dalla clavicola alla caviglia.

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 30 aprile al 29 maggio)


