
46

Ill
us

tr
az

io
ni

: L
uc

a 
Va

ra
sc

hi
ni

Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Brillantissimo il principio del mese, complice Venere ancora nel segno. 
Clima spensierato, ma più tranquillo, nella seconda parte di giugno.
Ovvero: Racconta Neil Strauss in The Game che, da quando ha 
scoperto che i comportamenti di coppia sono influenzati da 
milioni di anni di evoluzione, le sue quotazioni con l’altro 
sesso sono aumentate. La riflessione parte da un dato incon-
trovertibile: un orgasmo maschile può portare una gravidan-
za, il che rende il cervello femminile più selettivo. Come 
emergere? Prova a lanciare segnali da maschio dominante.  

Venere e Marte mettono in primo piano l’amore. I ritmi saranno molto 
intensi, ma non tiratevi indietro: anzi, impadronitevi della scena.  
Ovvero: «Il cinema è più reale della realtà, perché è capace di 
spingere alle estreme conseguenze le situazioni che racconta» 
diceva Gore Vidal. Dopo tanto tempo, ti sentirai finalmente 
l’attore principale della tua vita. Le stelle ti invieranno una lun-
ga serie di copioni da interpretare. Prima di accettarli, ricorda 
le sagge parole di Charlie Chaplin: «Il requisito fondamentale  
per un grande attore è che si piaccia quando recita».

Eccovi protagonisti, con Sole e Mercurio nel segno. Ma anche se la for-
tuna vi favorisce, il successo richiederà qualche responsabilità in più. 
Ovvero: Scrive la filosofa francese Elisabeth Badinter: «Non 
sono gli uomini i primi referenti dell’umanità, ma le donne. 
È in rapporto a queste e contro di loro che gli uomini si 
definiscono». I maschi si fingono il Tutto, dimenticando che 
per fare un intero ci vuole anche l’altra metà. Fai in modo 
che questo periodo ti serva per ritrovarla. Sbarazzandoti  
del tuo gemello, che sostiene che voi due già vi bastate. 

Stelle benevole promettono buona forma e umore sereno. Buon senso  
e concretezza saranno vostri preziosi alleati per uscire vincenti.
Ovvero: Non esiste donna al mondo che non si lamenti per-
ché il suo uomo non l’ascolta. Un gruppo di ricercatori è  
riuscito a dare una spiegazione scientifica a questo feno-
meno:  la voce femminile produce una gamma così vasta 
di onde sonore che il cervello maschile la recepisce come 
musica. Ora hai un’ottima scusa con la tua compagna: il tuo 
è un problema cerebrale, non puoi farci proprio niente...

Periodo teso, per colpa di Marte e Venere ostili. Non ostinatevi su 
posizioni di contrasto e soprattutto non drammatizzate le difficoltà.  
Ovvero: Ha rivelato Mickey Rourke: «In un giorno a metà 
degli anni Novanta mi sono guardato allo specchio e il mio 
riflesso mi ha parlato: “Fotti ogni cosa che tocchi: la tua 
reputazione, il matrimonio, la carriera, i soldi”». Anche tu 
vivi un periodo di crisi? Il trucco è diventare più flessibile. 
Come scrisse James Russell Lowell: «Ci sono due generi  
di debolezza: quella che si piega e quella che si spezza». 

Gli astri vi passano carte vincenti: usatele. È il mese ideale per concre-
tizzare i desideri. L’amore sarà in testa alla hit parade dei successi.
Ovvero: «L’uomo diventa vecchio quando i rimpianti pren-
dono il posto dei sogni» disse John Barrymore. In questo 
mese sei chiamato a un compito arduo: non ascoltare i 
consigli degli altri, né i loro giudizi. Dovrai fare di testa tua, 
anche se questo porterà ripercussioni disastrose. È l’unica 
via possibile per non avere rimpianti: spesso non sono altro 
che sbagli, più o meno involontari, di chi ci sta attorno. 

Splendente la prima settimana: Venere in trigono vi renderà irresistibili. 
Non perdete tempo: il resto del mese sarà molto meno scintillante… 
Ovvero: Morgan (quello di X Factor, già cantante dei Bluver-
tigo) ha detto: «L’amore è: io ti voglio bene, tu puoi anche 
stare con un altro, a me non importa. Il desiderio, invece, 
implica un bisogno di avere». Mentre interpreti il rompica-
po sentimentale, leggiti la frase di Wilson Mizner (adatta al 
rapporto tra Morgan e Asia Argento): «Alcune delle più in-
credibili storie d’amore hanno avuto un protagonista solo».

Tenete i nervi saldi: astri dispettosi rischiano di farvi perdere l’equili-
brio. Passione e gelosia porteranno tempeste nella vita sentimentale. 
Ovvero: Quando il destino scava i suoi buchi neri, la memo-
ria non basta più. «Le cose devono essere fisiche, vive, pre-
senti» spiega chi usa il proprio corpo come un promemoria. 
Sì, perché tatuaggi e piercing sono diventati la banca dati 
dell’uomo contemporaneo. L’unico che può spiegare il per-
ché di un tale abuso di dolore sei tu, sadomasochista Scor-
pione. Prima domanda: non era più comodo un post-it?

Amore, carriera e denaro dovrebbero darvi palpabili soddisfazioni:  
dipenderà solo da voi concentrare le energie nella direzione giusta. 
Ovvero: Nel 2009 oltre 50 miliardi di euro finiranno nell’in-
dustria del gioco: una vera tassa sul sogno (vincere e cam-
biare per sempre la propria vita). In questo mese, con gli 
astri a tuo favore, potrai svoltare se deciderai di rimanere 
fermo. Perché come disse William James: «La più grande 
scoperta della mia generazione è che gli esseri umani posso-
no cambiare le loro vite cambiando abitudini mentali». 

Il mese si profila piuttosto inquieto, fitto d’impegni e costellato di situa-
zioni irritanti. Cercate di allentare la tensione e di evitare conflitti.
Ovvero: Per Alessandro Manzoni l’uomo «è un infermo che 
si trova sur un letto scomodo». Ne vede altri che sembrano 
morbidi, «ma se gli riesce di cambiare, appena sta accomoda-
to nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire qui una lisca che 
lo punge, lì un bernoccolo che lo preme». Noi ti suggeriamo 
di alzarti, sgranchirti le gambe e cominciare a correre. Dimo-
strando di non essere un infermo, ma un atleta della vita! 

Mese positivo, segnato da un buon equilibrio tra dovere e piacere, tra 
ragione e sentimento. Le stelle incoraggeranno realismo e senso pratico.
Ovvero: «I sogni son desideri» cantava Cenerentola. Ma di 
sogni si può anche morire, come la piccola fiammiferaia 
congelata dal miraggio di una vita meravigliosa. La fantasia 
fa tutto quello che le chiedi, a patto che tu chiuda gli occhi. 
Poi, però, finisce che per evitare la tristezza non li riapri più. 
L’alternativa? Ricomincia a vivere inseguendo l’ambizione 
più grande: essere te stesso fino alla più desolata realtà.

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 29 maggio al 18 giugno)

Non c’è che dire, le stelle vi rischiarano la vita. Mercurio in trigono 
favorirà acquisti e affari, oltre alla resa intellettuale e lavorativa.
Ovvero: Secondo Tinto Brass, negli anni Ottanta Silvio Ber-
lusconi perse la testa per Francesca Dellera, al punto che un 
giorno le regalò un visone tutto bianco. Dopodiché lei sparì 
dalla circolazione, per poi dichiarare: «Una vicenda privata 
ha inciso in modo devastante sulla mia carriera». Ora, rifletti 
sulla tua, di infatuazione: vale la pena approfondire la cono-
scenza dei tuoi limiti o è meglio una accanita integrità?


