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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Periodo vivace, ma irto di trabocchetti per i nati a marzo. Il regalo di 
compleanno saranno conquiste e intrighi d’amore. Attezione al denaro.
Ovvero: Spesso le persone sono diffidenti e astiose, invece di 
andare verso il bene restano aggrappate al male. La felicità, 
che è la forza che ci muove verso i bisogni primari, in certi 
ambienti intellettuali viene trattata con disprezzo. Se cerchi 
un antidoto alla dipendenza dal dolore, prova a ripeterti 
questa frase di Samuel Butler: «A parte l'uomo, tutti gli ani-
mali sanno che lo scopo principale della vita è godersela».

Clima piuttosto agitato: contrattempi vari potranno rendere faticosi 
studio e lavoro. Più proficua per gli affari la seconda metà del mese.
Ovvero: La nuova moda sono le droghe sonore, infrasuoni 
che innescano le reazioni più diverse. Si chiamano iDoser e 
si possono scaricare in rete alla modica cifra di cinque/dieci 
euro, accuratamente catalogate con i nomi delle sostanze di 
cui dovrebbero riprodurre gli effetti: ecstasy, assenzio, mor-
fina, cocaina, tranquillanti. Caro Toro, la scelta sta a te: pillo-
la bianca resti nel tuo mondo, pillola blu entri nel loro.

La buona sorte vi protegge: Marte e Giove uniti in trigono stimoleran-
no dinamismo e inventiva. Anche l’amore vi sorride grazie a Venere.
Ovvero: Adori la prima volta di ogni cosa, l’abitudine ti an-
noia. Per questo non fai più sesso con la tua compagna, e 
stai per battere il record di castità del calciatore juventino 
Nicola Legrottaglie. Un’alternativa c’è: mollare tutto e tra-
sferirti in Guam, dove troverai un lavoro su misura per te. 
Siccome la legge proibisce alle vergini di sposarsi, ci sono 
uomini pagati apposta per deflorarle. Prepara le valigie!

Vi attende un periodo positivo, quindi non fate capricci e divertitevi. 
Se l’amore vi lascia inappagati, dedicatevi alle amicizie e al lavoro. 
Ovvero: È un mese in cui i malanni di stagione si faranno 
sentire. Invece di imbottirti di farmaci, prova a girare per 
musei come ha fatto un gruppo di ricercatori dell’Università 
di Bari. Dopo aver messo dei volontari di fronte a opere 
d’arte e croste di poco conto, li hanno «colpiti» con impulsi 
laser che provocano sensazioni spiacevoli. Risultato: davanti 
ai dipinti più belli, il dolore si riduce anche di un terzo.

Venere in trigono tiene accesa la fiamma del vostro fascino. I desideri 
ardono, ma gelosia e aggressività potrebbero offuscare la simpatia.
Ovvero: Sei sospettoso di natura, pensi che tutto abbia un 
prezzo e che ogni offerta celi un inganno. Prova a bendarti 
gli occhi e a girare nella tua vita di sempre come un cieco: 
capirai che, in fondo, lo eri già. E dopo questa esperienza 
sarai pronto per riflettere sulla frase di Charles Schultz: «Se 
mi fosse possibile fare un regalo alla prossima generazione, 
darei a ogni individuo la capacità di ridere di se stesso».

Non proprio brillante questo marzo: la forma fisica sarà un po’ appan-
nata, le idee confuse. Non prendetevela troppo per gli inconvenienti.
Ovvero: Soffri d’intestino ma il tuo problema non è medico, 
bensì spirituale. L’intestino è infatti il nostro «secondo cer-
vello»: si emoziona, si affligge, gioisce, può anche prendere 
decisioni autonomamente. Se vuoi stare meglio, segui Mar-
co Aurelio: «Bisogna eliminare non solo le azioni ma anche 
i pensieri non necessari, perché così non tireranno dietro, 
come inevitabile conseguenza, neppure le azioni inutili».

Le prime due settimane saranno decisamente fortunate per gli affari. 
Poi arriveranno qualche oscillazione, spese extra e piccoli contrattempi.
Ovvero: Da qualche mese non ti senti più lo stesso uomo, i 
tuoi flop sotto le lenzuola sono sempre più frequenti. Non 
ti preoccupare: si tratta di «défaillance da recessione» dovute 
alla crisi finanziaria. Devi sapere che in un uomo il rapporto 
tra performance a letto e benessere economico è bilaterale. 
Lo diceva anche James Baldwin, «il denaro è come il sesso: 
se non l’hai non pensi ad altro. Se lo hai pensi ad altro».

I troppi impegni renderanno stressante la prima metà di marzo. Cerca-
te di non litigare troppo: dal 15 in poi tornerà una calma produttiva.
Ovvero: Tua moglie ti ha scoperto con un’altra donna, ha 
quasi tentato di ucciderti ma si è fatta fermare dagli scrupoli 
morali. Sei un uomo fortunato: a Hong Kong, infatti, alla 
moglie tradita è legalmente permesso di uccidere il marito 
adultero (anche se solamente a mani nude...). Per te una fra-
se di François de La Rochefoucauld: «A nessuno la fortuna 
pare tanto cieca quanto a coloro che ne sono beneficiati».

Ciò che avete non vi basta: pieni di pretese, sarete avidi di gratificazio-
ni. Fine mese inquieta per voi di dicembre, impegnati da Plutone. 
Ovvero: Sei stato mollato e ora vorresti darti agli alcolici per 
resettare la memoria. Sbagliato: una ricerca condotta dal-
l’Università del Sussex ha dimostrato che, se si beve, i brutti 
pensieri restano più a lungo. Non ti resta che tirar fuori gli 
artigli, perché come scrisse Søren Kierkegaard: «Ci vuole più 
coraggio per dimenticare che per ricordare». Oppure, ascolta 
Vasco Rossi: «Dimenticare è facile, basta non ricordare».

Gran fermento nelle prime due settimane. Lavoro, studio, denaro, tutto 
andrà per il meglio. Anche nella sfera del privato le stelle vi sorridono. 
Ovvero: Perdi le staffe quando non riesci a collegarti a inter-
net? Le tue sensazioni hanno un nome: «discombugoggla-
mento». Un termine coniato dallo psicologo inglese David 
Lewis, secondo cui «siamo entrati nella cultura delle rispo-
ste istantanee. Se per averle occorre qualche secondo in più, 
diventiamo impazienti». Aspettando le cliniche per web-di-
pendenti, puoi cercare una cura con il motore di ricerca.

I vostri numerosi impegni dovrebbero risolversi per il meglio. Novità 
finanziarie, incontri e viaggi importanti in arrivo per i nati in marzo.
Ovvero: Quando ti raccontavano che l’auto-amore rende cie-
chi, tappavi le orecchie. Ora che gli astri prevedono per te 
grandi viaggi evita l’Indonesia, dove la pena per la mastur-
bazione è la decapitazione. Avanza tutto il resto del mondo, 
e se non ti basta rifletti con Johann Wolfgang Goethe: «L’uo-
mo rimane importante non perché lascia qualcosa di sé, ma 
perché agisce e gode, e induce gli altri ad agire e godere».

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

oroscopo

 Style Liberoπ
(dal 27 febbraio al 26 marzo)

Beniamini di Giove, potete permettervi tutto o quasi. Eppure non vi 
basterà: brucerete dalla voglia di provare sensazioni sempre nuove.
Ovvero: Cerchi emozioni forti per non affrontare la paura 
della morte. Rasserenati: il cardiologo Pim van Lommel af-
ferma di aver trovato la prova della vita dopo il decesso. 
Analizzando molti casi di «esperienze pre-morte», ha con-
cluso che la coscienza risiede fuori dal cervello. Nell’attesa di 
scoprire la verità, ascolta Jean de La Bruyère: «Bisogna ridere 
prima di essere felici, per paura di morire senza aver riso».


