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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Molti pianeti favorevoli promettono allegria e vigore per vivere inten-
samente. Attenti agli sprechi, occhio a contravvenzioni e fastidi legali.
Ovvero: Un amico dell’Ariete è stato tamponato da un’au-
to. Quando si è fermato per la constatazione amichevole, 
l’ubriaco dell’altro veicolo lo voleva picchiare (pur avendo 
torto). Da vero mammone, l’ha scampata chiedendo aiuto 
a casa. Ecco l’obiettivo per questo mese: capire come ci si 
deve comportare nelle situazioni pericolose. Devi decidere 
se essere un vero uomo, o chiamare in soccorso tua madre.

Inquieta la prima metà del mese, con Marte che vi metterà sotto pressio-
ne. Gran ripresa, poi, grazie a Venere, che regalerà successi in amore. 
Ovvero: Periodo nero, amico Toro. Tutti ti vogliono portare 
via quello che hai costruito in anni di duro lavoro. Non 
riesci a capire la ragione di tale efferatezza, se non l’invidia 
nascosta dietro a maschere che tu stesso non riesci a ricono-
scere. L’unica cosa che puoi fare è combattere, tenendo vicino 
al cuore una celebre frase di John Fitzgerald Kennedy: «Per-
dona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi».

Estrema agitazione: se avete problemi in sospeso emergeranno con pre-
potenza. Incognite in amore, fra rotture, colpi di fulmine e sorprese.
Ovvero: Per te gli astri hanno in serbo una possibilità impareg-
giabile: il numero di telefono di uno studio di consulenti sen-
timentali (cadrà dal cielo quando meno te l’aspetti). Tecniche, 
tattiche e astuzie per conquistare il partner, non perderlo, 
riaverlo definitivamente. Fai però attenzione alle sóle, seguen-
do il consiglio di Wolfgang Goethe: «Quando si sa mettere a 
frutto un buon consiglio è come se si sapesse far da sé».

Flessione nella seconda metà di novembre: Giove e Venere accentueran-
no le insoddisfazioni, in amore le aspettative potranno andare deluse.
Ovvero: Tempo fa ho segnato questa frase dal film Ovosodo: 
«Succede che si ciondola come foglie morte e un po’ ci si 
affeziona a questo strazio». Caro cancerino, è quello che fai 
tu. Danzi su posizioni sbagliate ma non molli la presa con 
le tue chele. Eccoti Jonathan Swift: «Un uomo non dovreb-
be mai vergognarsi d’aver torto che poi è come dire, in altre 
parole, che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri».

Alti e bassi nell’umore e nella forma. Momenti aspri fino al 15, colpa di 
Marte ostile che vi  renderà irritabili. Periodo faticoso per il lavoro.
Ovvero: Piovono dal cielo stelle, pianeti, costellazioni: tutto 
per te, leoncino. Muoviti con cautela e cerca un riparo sicuro, 
per evitare di rimanere spappolato sotto Saturno, Nettuno 
o Urano. Stai attento soprattutto alla costellazione del Toro, 
che appena vede il rosso della tua criniera s’infuria. François 
De La Rochefoucauld: «Se di certi uomini non s’è mai visto 
il lato ridicolo, vuol dire che non lo si è cercato bene».

Risalteranno sia i lati positivi sia quelli critici della situazione astrale. 
In amore succederà di tutto: separazioni, rinunce, incontri speciali.
Ovvero: Non hai capito come, ma tra te e un amico si è 
instaurato un gioco silenzioso, in cui uno si fa la donna del-
l’altro. Come ha scritto Oscar Wilde, «bisogna sempre gio-
care lealmente quando si hanno in mano le carte vincenti». 
Ma anche: «Le ragazze di oggi sembrano prefiggersi come 
unico scopo nella vita quello di giocare continuamente con 
il fuoco». Un precursore o i tempi si ripetono ciclicamente?

Tra alti e bassi, sarà un mese piacevole ma dispendioso. I primi giorni i 
più spensierati: potrete dare un tocco dinamico alla vita quotidiana.
Ovvero: «Il buio rimane immobile sopra di me, leggero come 
il cielo d’estate, mi nascondo dentro e aspetto qualcosa o 
qualcuno senza un nome, senza immagine, qualcuno che si 
confonde con desideri impossibili che mi attraversano come 
fantasie, come sogni a cuore aperto». Una poesia per te che 
non sai scegliere. Di attesa in attesa, di by-pass in by-pass, 
magari queste righe potranno smuoverti dall’indecisione.

Venere, Marte, Sole, Mercurio e Luna nuova in Sagittario vi renderan-
no brillanti ma anche affannati. Le novità movimenteranno la scena.
Ovvero: Il tuo debito karmico sta aumentando a dismisura. 
Noi della Banca dello Zodiaco potremmo erogare un presti-
to, ma rimani uno dei clienti meno solvibili, anche a causa 
della tua salute mentale che in questo periodo è precaria. 
Cosa dirti se non di rimboccarti le maniche? Per te una frase 
di Bertolt Brecht. «Se hai un debito di dieci mila dollari è af-
far tuo, ma se è di un milione è un problema delle banche». 

È il vostro mese. Le giornate saranno superimpegnate ma non vi man-
cherà l’energia. Più rilassati, soprattutto in amore, gli ultimi 15 giorni.
Ovvero: In questa fase del tuo soggiorno lunare gli astri racco-
mandano di stare attento a dove metti i piedi: potresti cadere 
in una buca. Urano e Nettuno, in particolare, sono neri di 
rabbia perché non farai visita anche a loro. Virginia Woolf ha 
scritto: «In solitudine, prestiamo un’attenzione appassionata 
alla nostra vita, ai nostri ricordi, ai dettagli che ci circonda-
no». Non perderti tra i rimasugli della spazzatura spaziale!

Scorrevoli sotto ogni profilo le due settimane iniziali. In amore potrete 
realizzare desideri importanti, finanziariamente sarà un periodo d’oro.
Ovvero: Per questo mese gli altri segni hanno deciso di darti 
un difficile compito a casa: buttare via tutto quello che non 
serve, compresa la tua vecchia fidanzata in via di rottamazione 
(anche se non ricaverai molto). Buttati nella folla degli incontri 
imprevisti, noi faremo il tifo per te con Arthur Schopenhauer: 
«Il perfetto uomo di mondo sarebbe colui che non fosse mai 
nè dubbioso nè precipitoso nel prendere le sue decisioni».

Avrete voglia di divertirvi ma, allo stesso tempo, sarete dispettosi e facili 
alla polemica. Qualche contrattempo potrebbe infastidirvi nel lavoro. 
Ovvero: Le tue manie ossessivo-compulsive non ti permettono 
di vivere la vita al meglio, come i pianeti comandano. Passi 
intere giornate a trascinarti dal letto alla cucina al bagno, e 
così di nuovo in quest’ordine. Per non parlare della tua vita 
sessuale: casto da più di un anno. Ora però sorridi, perché ti 
annunciamo pubblicamente che stai per entrare nel Guinness 
dei primati: la tua castità è molto trendy di questi tempi.

Colpi di scena per voi di marzo. Eventi nuovi, sia positivi che negativi, 
porteranno cambiamenti. Si annuncia esplosiva la vita sentimentale.
Ovvero: La timidezza per gli scienziati si traduce nella sigla 
5-HTTLPR. È la variante di un gene che regola il trasporto 
della serotonina: il tuo cervello ne è carente e hai qualche 
problema a socializzare. In tempi di elezioni americane, ecco 
Friedrich Nietzsche: «Ogni partito che sa darsi l’aria del mar-
tire, attrae a sé il cuore dei buoni, acquistando in tal modo 
esso stesso l’aspetto della bontà, con suo grande vantaggio».

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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(dal 31 ottobre al 27 novembre)


