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OROSCOPO

dal 3 al 9 febbraio 2018

di Roberto Donzelli. E con note a margine* di Romana Petri

A RI E T E

T O RO

GEMEL L I

Amore Quasi tutto ˌla liscio, con Venere in sestile. Se ogni tanto vi scontrate è per colpa di
altri. Non permettetelo. Lavoro Le ambizioni
galoppano, sotto il trigono di Marte. Un progetto originale ˌnalmente prende quota. Salute
Energiche, sportive e di ottimo umore.
Questa settimana accogliete Il canto degli animali di Paolo Isotta (Marsilio). Un saggio
bellissimo sui nostri bistrattati fratelli, la loro anima, i loro sentimenti. Voi sapete capirli.

*

Amore Settimana litigiosa, con Venere in quadratura. Un amico comune può aiutare le riconciliazioni. Lavoro Mercurio in quadratura
appesantisce il clima tra colleghi. Evitate, però, le iniziative in solitaria. Salute Qualche acciacco. Serve un po’ di riposo per recuperare.
«L’imitazione del grido della belva è il rituale simbolico della caccia» dice Isotta. Imitare per sopraˋare non è bello né nobile. Chi
agiscesottotraccia,però,sapetericonoscerlo.

*

Amore Grandi exploit romantici, con Venere in
trigono. Single? In arrivo chance interessanti.
Lavoro La competizione è forte. Con Mercurio
in trigono,tuttavia, sieteinpoleposition per tagliareuntraguardoambito.Salute Vivaciesocievoli, ma di sport non se ne parla.
RicordaIsotta:«Leoremistichedellareligionesonointimamenteconnesseaglianimali». Siate allora tigri al mattino, oche a mezzogiorno. Di notte, trasformatevi in pavoni.

C A NC RO

L EO N E

V ERGIN E

Amore Eros al potere. Venere in ottava Casa
assicura scintille con il partner. O con un nuovo ˍirt. Lavoro Con Giove in trigono, le ˌnanze
si irrobustiscono. Potete prendere in considerazione una spesa importante. Salute Forma
discreta, ma l’umore va su e giù.
Il cantore di Lesbo, Airone, venne gettato
inmare.Losalvaronoidelˌni,«all’uomosempre così soccorrevoli». Qualche volta si può
credere alla Provvidenza.

Amore Venere in opposizione accende i conˍitti in coppia. Evitate discussioni su argomenti sensibili. Lavoro Mercurio in opposizioneannunciaturbolenzealdesk.Datefondoalle
scortedidiplomazia.SaluteMilleimpegni,tanto stress. Le energie, però, non mancano.
«Il compositore Messiaen ha trascorso
ore ad ascoltare e stenografare la musica dei
pennuti»,diceIsotta.Hascopertochecantano
anche per puro piacere. Non c’è solo il dovere.

Amore Un pizzico di gelosia ravviva il ménage
addormentato da Venere in sesta Casa. Basta
non esagerare. Lavoro Una questione di famiglia può distrarvi dai vostri impegni. Non riˌutate il sostegno di un collega. Salute Pigre e
sedentarie, con Marte in quadratura.
«In gran parte delle favole dei fratelli
Grimm, gli animali sono personiˌcazioni morali, ovvero uomini travestiti», ci ricorda Isotta. Voi sapete prendere il meglio da entrambi.

BILANCIA

S C O RP I O N E

SAGI T TA RI O

Amore Venere in trigono promette conquiste
e successi sentimentali. Sfoderate le vostre
armi seduttive. Lavoro Mercurio in trigono tira la volata agli aˋari e apre la porta a nuove
collaborazioni. Datevi da fare. Salute In forma
e pimpanti. Tirate fuori il completo da jogging.
«L’intelligenza e la bontà dell’asino ne fanno oggi un terapeuta capace di curare in particolarel’autismo».Adaredell’asinoaqualcuno
rischiate di fargli un complimento.

Amore Problemi domestici all’orizzonte. Con
Venere in quadratura, rischiate di alzare troppo i toni. Attente. Lavoro Mercurio in quadratura semina ostacoli. Non rinunciate agli
obiettivi: il successo arriverà. Salute Disturbi
digestivi. Moderazione a tavola.
Isotta ci ricorda che già Virgilio, Ovidio e
Plutarco trovavano terribile nutrirsi di carne.
Umberto Veronesi diceva che con la carne si
mangia agonia. Siate un po’ meno carnivore.

Amore Marte nel segno accende la passione,
Venere in sestile protegge l’intesa. Settimana
perfetta. Lavoro Mercurio in sestilepreannuncia trasferte, nuovi incarichi, mansioni insolite.
Ottimo:lesˌdeviappassionano!SaluteInstancabili, nonostante i ritmi frenetici.
Dice Isotta: «Ne Le Metamrfosi di Apuleio
il trascorrer per lo stato animale è un processo salviˌco, redenzione». Voi sapete mettervi
nei panni degli altri, continuate a farlo.

C A P RI C O RN O

AC QUA RIO

PE S C I

Amore Atmosfera serena. Urano in quadratura, tuttavia, sconsiglia di prendere ora una
decisione importante. Lavoro Occhio alla comunicazione. Le vostre idee sono ottime, non
altrettanto il modo di esporle a soci e colleghi.
Salute Schiena punto debole. Niente sforzi.
«Il comportamento degli animali è osservato da Omero come quello degli uomini», dice Isotta. E infatti gli animali omerici parlano,
piangono. La vita è fatta di amore e di ascolto.

Amore Tempo di svolte importanti. Venere e
Mercurio nel segno oˋrono un’intesa perfetta col partner. Lavoro La quadratura di Giove
segnala alti e bassi ˌnanziari. Ponderate bene
investimenti e grossi acquisti. Salute Fascino
e forma in crescendo. Avanti così.
Da Il canto degli animali: «La causa dell’umanamalvagitàconsistenelladebolezza.Ivili
e i deboli sono malvagi». Gli animali non conoscono viltà. Lasciamoci ammaestrare da loro.

Amore Marte in quadratura vi rende pretenziose e polemiche. Non tirate troppo la corda.
Lavoro Tantoentusiasmo eun pizzico di fortuna, grazie a Giove in trigono. Successi e quattriniinavvicinamento. SaluteUnpo’sottotono.
Non chiedete troppo al vostro ˌsico.
Isotta ci ricorda Lucrezio: «Solo nell’uomo l’eros è anche follia e illusione». Il piacere è nella mente, il corpo non fa che eseguire
gli ordini. Accendete il desiderio con fantasia.
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