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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Brillanti, vigorosi, entusiasti, farete grandi cose. Splendida riuscita di 
vacanze, sport, viaggi, studi, contatti sociali, progetti di vita affettiva.
Ovvero: Tua figlia di 12 anni ha una relazione con un ragazzo 
di 15 da due mesi. E già vogliono fare sesso. Non sai come af-
frontare l’emergenza: evitare guai chiudendola in casa per mille 
anni precauzionali, o sradicare il problema alla radice evirando 
lui. Così non farai che aggravare la situazione. Come diceva 
Henri-Louis Bergson, «pensa da uomo d’azione e agisci da uo- 
mo di pensiero»! Quindi: paga a lui un’alternativa più alettante.

Marte dissonante diffonderà tensione: la vita pratica potrà irritarvi, 
complicazioni varie renderono faticosi gli impegni; siate prudenti. 
Ovvero: Ti sei sempre pentito di essere stato un uomo freddo, 
poco passionale, di non esserti mai lasciato andare perdendo 
la testa, facendo pazzie totalizzanti. Gli astri mi dicono che ora 
riceverai la grande possibilità di metterti in gioco. Prendi la 
rincorsa, tappati il naso e buttati. Proprio come se ti lanciassi 
in mare da un alto scoglio. Fai solo attenzione a non beccare 
in testa una delle rocce appuntite nascoste sott’acqua.

Sole, Mercurio, Venere e Luna nuova nel segno vi rendono protagonisti. 
Siate voi stessi, è il momento di esprimere le vostre potenzialità.
Ovvero: Sei un caso da manuale di bamboccione castrato. Se la 
cara mammina ti dice che quella ragazza non va bene, tu la 
lasci su due piedi senza una spiegazione. Se ti ordina di stare 
composto a tavola, ti appoggi un libro sulla testa. È ora di 
finirla, riprenditi te stesso. Come ha scritto Georges Courteli-
ne, «se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permet-
tiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile».

I pianeti veloci in posizione neutra indicano che le vostre giornate saran-
no scialbe. Vi cullerete in una tranquilla apatia, un filino noiosa.
Ovvero: Sei un tipino irrequieto. Ti piace cambiare fidanzata 
ogni due mesi, macchina ogni sei, vestiti tre volte al giorno 
a seconda dell’occasione. Non stai mai fermo più di dieci 
secondi nella stessa posizione. Come divulgò il Buddha, «ri-
flessivo tra gli irriflessivi, ben desto tra coloro che dormono, 
l’uomo saggio procede al pari di un cavallo da corsa, staccan-
do gli altri come fossero brocchi». E allora, buona cavalcata.

Marte nel segno alza la temperatura, esalta la vostra volontà imperiosa, 
vi dà energia per vivere intensamente, concedervi tutto quel che volete. 
Ovvero: Dimentichi tutto e tutti, appena qualcosa (o qualcu-
no) ti sembra diventare meccanico spingi il tasto dell’oblio 
e tagli i contatti scegliendo percorsi inediti. Comprati una 
cartina astrale, almeno per orientarti, come Raymond Carver, 
ma attento a non dimenticarti anche di te stesso. Cantava il 
saggio Vasco Rossi: «C’è qualcuno che non sa… più cosa è un 
uomo. C’è qualcuno che non ha… rispetto per nessuno». 

Mercurio dissonante vi renderà nervosi. Giornate frenetiche, dispersive 
e qualche inconveniente di vita pratica. Piccole spese impreviste. 
Ovvero: Caro Vergine, Elio Vittorini sosteneva che «la nostra 
paura del peggio è più forte del nostro desiderio del meglio». 
E tu hai sempre timore di tutto: sei un fobico nato. Sul clic-
catissimo sito internet made in Usa www.ChangeThatsRi-
ghtNow.com, per 1.500 euro ti garantiscono che sapranno 
curare una delle tue paure. Ma data la mole della tua lista, 
alla fine della terapia il tuo conto sarà decisamente pesante.

Giugno scintillante di belle occasioni per vivere bene, divertirvi, essere 
felici e realizzare i vostri desideri. In evidenza il fascino personale.
Ovvero: Tua moglie ti ha lasciato dopo averti tradito perché 
eri troppo impegnato a «farti da te», divorato dai tuoi sogni. 
Già, sei uno che non ci pensa due volte a raccogliere una sfi-
da per dimostrare il proprio valore. Ti sei arrabbiato con lei, 
ma non con te stesso. Eppure, se ci pensi bene, l’avevi corni-
ficata tu per primo, con la tua immagine allo specchio. Come 
scrisse Antoine de la Salle: «L’amore è egoismo a due».

Sarete animati da intraprendenza ed entusiasmo, ma la confusione 
d’idee potrebbe spingervi a tralasciare i particolari; attenti agli errori.
Ovvero: Lei non ti vuole più? Non prendertela: prendile tutto. 
Corri a svuotare il conto che avete cointestato in banca e 
lasciala senza un euro. Sostituisci la serratura di casa. Tornerà 
da te supplicandoti, ma a quel punto ti sarai già consolato con 
la tua vicina, quella carina con cui prendi sempre l’ascensore. 
Come scrisse Søren Kierkegaard, «meglio dare che prendere. Ma 
a volte può esserci più umiltà nel ricevere che nel donare».

Attenti: Marte ostile accentuerà i lati aggressivi del vostro carattere, vi 
renderà scontrosi, prepotenti, facilmente infiammabili dall’ira.
Ovvero: La sincronicità è tutto, caro il mio Scorpione che ami 
tanto i colpi di fulmine, quegli incontri di pelle immediati. Do-
vrai essere ricettivo, aperto, disponibile a ogni donna che tro-
verai sulla tua strada. Da esperto tiratore, lancia la tua freccia 
su ogni bersaglio a tiro! Però mantieni una certa classe, perché 
come ha sentenziato Confucio, «il vero signore è simile a un 
arciere: se manca il bersaglio, ne cerca la causa in se stesso».

Giove in Capricorno splende nel vostro cielo e vi concilia i favori della 
fortuna. Questo mese tuttavia potrà risultare poco significativo.
Ovvero: È il tuo momento. Stai per raggiungere la vetta alla 
classifica degli astri, e più in su, verso i pianeti più remoti. 
Tutti ti stanno aspettando, però stai attento a calibrare la 
traiettoria del volo, onde evitare di finire contro Urano o Net-
tuno. Ma forse puoi concederti il lusso di sbagliare, perché, 
come disse il Mahatma Gandhi, «non vale la pena avere la 
libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare».

Sarete soggetti a scatti d’ira e malumori improvvisi; varie contrarietà 
potranno irritarvi. Prudenza nelle situazioni rischiose e nello sport. 
Ovvero: Sei stanchissimo. Distrutto, affaticato, ti domandi se la 
coppia di neuroni rimasta nel tuo cervello sia di sesso oppo-
sto, sperando possa procreare e alla svelta. Negli ultimi tempi 
hai lavorato troppo, da vero stakanovista. In fondo, però, 
l’hai voluto tu. L’unico consiglio astrale che possiamo darti è 
un frase di Woody Allen: «Non voglio raggiungere l’immorta-
lità con il mio lavoro. Voglio arrivarci non morendo». 

Agitati, distratti, farete fatica a organizzarvi, anche per colpa di qual-
che contrattempo. Attenti nei viaggi e nelle transazioni di denaro.
Ovvero: Nessuno chiede mai il tuo parere. In ufficio il capo 
ti snobba, quando c’è qualche riunione vieni deliberatamente 
lasciato in disparte. È ora di reagire, basta con la pazienza e 
la gentilezza di cui il tuo animo gentile si ammanta. Armati 
di acuta cattiveria e di un’impenetrabile faccia da schiaffi, col-
piscili ai fianchi posizionando una brandina nel tuo ufficio e 
puntando la sveglia all’alba. Li coglierai tutti di sorpresa! 

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)
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 Style Liberoπ
(dal 30 maggio al 20 giugno)


