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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Soddisfazioni sul lavoro, toni appassionati anche in amore. Ma occhio 
al bilancio: per generosità o trascuratezza, le uscite saranno tante. 
Ovvero: Pochi giorni fa ho raccolto un sasso perfettamente 
diviso nella sua metà. Tu, Ariete, sei come quella pietra 
spezzata: non riesci più a parlare con la parte di te più in-
tima e importante. Per rimetterti in sesto, nell’anno nuovo 
devi imparare a guardarti attraverso i tuoi occhi e non quel-
li degli altri. Come scrisse Niccolò Machiavelli: «Ognuno 
vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu sei».

Nonostante gli astri favorevoli, ciò che avete potrebbe non bastarvi: as-
setati di gratificazioni, cercherete d’attirar l’attenzione in tutti i modi.  
Ovvero: Quest’anno la tua fidanzata ha deciso di stupirti con 
un’idea deliziosa: un biglietto per il bungee jumping dal grat-
tacielo più alto al mondo, il Burj di Dubai (162 piani e 819 
metri di altezza). Ma aspetta a fare le valigie! Sarà terminato 
solo nel 2009. Intanto, per vincere la paura preventiva, rifletti 
su questa frase di Friedrich Nietzsche: «L’uomo è la corda tesa 
fra l’animale e il Superuomo, una corda sopra un abisso».

Dicembre avrà ritmi frenetici: meglio limitare viaggi, affari e acquisti. 
Dall’8 l’amore, per fortuna, sorriderà grazie all’influsso di Venere.
Ovvero: «Non ci sono segreti custoditi meglio di quelli che tutti 
conoscono» scriveva George Bernard Shaw. Una citazione per 
te, da quando hai scoperto che la tua ragazza-blogger raccon-
ta in giro delle vostre imprese, non sempre riuscite, sotto le 
lenzuola. Non puoi farci niente, perché in rete tutto si crea e 
nulla si distrugge. Ma consolati con William Congreve: «So 
che è un segreto perché lo sento sussurrare dappertutto». 

Giove ancora contrario, in compagnia di Venere e Mercurio, indica un 
periodo poco generoso. Qualche contrattempo potrà rendervi nervosi. 
Ovvero: A un’anima sensibile come la tua, per l’anno nuovo 
le stelle consigliano un romanzo di Mitch Albom: Le cinque 
persone che incontri in cielo. Una storia da tenere accanto 
quando ti senti perduto, in cui troverai tutte le soluzioni 
alle domande che non puoi fare a meno di porti. Una ci na-
sce spontanea: ma perché continui a porti problemi illogici?  
La risposta arriva da Bertold Brecht: «Sia lode al dubbio!». 

Dinamici e pimpanti, potrete concedervi tutto o quasi. Se avete 
questioni in sospeso, a dicembre potrete assestare la zampata finale.  
Ovvero: So bene cosa vorresti in regalo per Natale: abbadona-
re le sigarette. Piuttosto che i classici cerotti alla nicotina, ti 
consigliamo un libro di David Brizer, Smettere di fumare per 
negati, dove ti sentirai dare del suicida ragionevole, del dro-
gato affidabile e dell’attentatore alla salute pubblica. Per non 
perdere tempo, ecco una bella frase di Ben Jonson: «Questo 
è il pericolo: quando un vizio diventa un precedente».

Sarà un periodo movimentato: tanti impegni e tante richieste. Cercate 
di non perdere il controllo, e approfittate dei favori di Giove in trigono.
Ovvero: La straordinaria congiunzione astrale ti regalerà un 
inizio dell’anno all’insegna dell’avventura. Dovrai cercare di 
sopravvivere a disastri di ogni tipo, ma l’importante è saper-
lo: è scientificamente provato, infatti, che si può sopravvivere 
alle peggiori catastrofi se non ci si fa cogliere di sorpresa. 
Ricorda, mai farsi prendere dal panico (come ora mentre stai 
leggendo). A proposito: perché hai cominciato a sudare?

Felice riuscita di vacanze e sport. Bene l’amore nelle ultime tre settima-
ne dell’anno. Unico neo, le finanze: Giove annuncia denaro in uscita.
Ovvero: Il tuo sogno è sempre stato quello di camminare sulle 
acque. Bene, dal 2009 potrai realizzarlo! Il trucco è già stato 
sperimentato all’Aquafan di Riccione, dove hanno riempito 
una piscina con 240 sacchi di amido. Se si corre velocemente 
il fluido diventa solido, per poi tornare liquido subito dopo 
il passaggio. Un miracolo? Come diceva Søren Kierkegaard,   
«La fede comincia appunto là dove la ragione finisce». Fidati.

Dicembre è il vostro mese e sarete pronti a viverlo a passo di corsa. Vi 
sentirete dei leoni, ma l’entusiasmo potrebbe portarvi a rischiare troppo. 
Ovvero: Nel 2009, la frase più trendy sarà: «Adesso ti è presa 
la malattia di fartela?». Noi te la sveliamo in anticipo perché 
più o meno la cosa funziona così: io ti dico una cosa, tu la 
dici a qualcun altro e così si crea l’effetto domino. Come ha 
detto Émile Henriot: «La cultura è ciò che resta all’uomo 
quando ha dimenticato tutto». Il nostro consiglio è: resetta la 
memoria e comincia a ripetere questa frase come un mantra. 

Nessuna grande emozione, ma perlomeno potrete chiudere l’anno in 
serenità. Astri importanti vi appoggiano proteggendo le vostre tasche. 
Ovvero: Negli Stati Uniti è stato inventato un casco militare 
che collega le menti dei soldati durante la battaglia. I tuoi 
amici te ne faranno dono per Natale, così potrete usarlo 
durante i vostri raid notturni a caccia di donne. John Keats 
scrisse: «Lascia sempre le briglie sciolte alla fantasia, il piacere 
non è mai in casa nostra». Tu ignoralo. Il rischio, se non fermi  
i tuoi cattivi pensieri, è di compromettere qualche rapporto.

Sotto la protezione di Giove, il Natale sarà ricco e sereno. Alla grande 
l’amore nella prima settimana di dicembre: i vostri sogni si avvereranno. 
Ovvero: Da buon Capricorno, il trend che dovrai incoraggiare 
nell’anno nuovo sarà il Jungo, il nuovo modo ecologico per 
muoversi in città. Si tratta di un autostop «organizzato»: chi 
non ha precendenti penali, può dotarsi di una card per chie-
dere e dare passaggi. Ora, non devi far altro che ripulire la tua 
fedina penale e buttarti sulle vittime ignare! Rassicurate dalla 
Jungo card, puoi giurarci che cadranno tutte ai tuoi piedi.

Venere in Acquario darà un tocco magico al Capodanno. Fascinosi e 
ammiratissimi, avrete successo in ogni ambiente. Bene anche le finanze.
Ovvero: Il transito nefasto di alcuni pianeti ti ha impedito di 
trovare un nuovo lavoro più stimolante. Per il 2009, però, gli 
astri hanno in serbo un’occupazione su misura per te: il soul 
coach, una sorta di guru dell’anima che aiuta a realizzare i 
sogni segreti delle persone. Per spronarti nella tua nuova car-
riera professionale, Corrado Covoni: «L’anima mia è un orto  
senza chiave. I miei pensieri sono come gigli in un ricovero». 

Presi in un vortice d’impegni, sarà difficile non fare confusione: conce-
detevi una pausa. Una vena aggressiva infiammerà la vita affettiva.
Ovvero: Per l’anno nuovo, le stelle ti consigliano di diventare 
un «maschio B»: affidabile, gentile e fedele. Ma soprattutto, 
un uomo che preferisce stare un passo indietro rispetto alla 
propria compagna, senza sentirsi per questo sminuito nella 
sua virilità. Riuscirai nell’ardua impresa? Per consolarti nel 
caso i tentativi non andassero a buon fine, ecco Samuel Bec-
kett: «Nasciamo tutti quanti matti. Qualcuno lo rimane».

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 28 novembre al 15 gennaio)


