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Introduzione

Come sarà l’anno nuovo? Pieno d’amore e di baci caldi, bollenti,
con cascate di euro che piovono sulla testa, con avanzamenti di
carriera e successi professionali mai visti, con una serenità inimmaginabile nell’animo, con una pelle color pesca sul viso gioioso e
dieci anni di meno per tutti, in un mondo di pace, giustizia, benessere? Di fronte all’ignoto che il futuro riserva, l’uomo cerca da sempre nel cielo i segni della buona sorte e troppo spesso questa attesa si mescola ai suoi sogni, a volte anche impossibili. Le geografie
che l’antico sapere astrologico delinea si intrecciano con la realtà
oggettiva e qualunque previsione deve partire dallo stato presente
delle cose. Le stelle ci segnalano a volte miglioramenti, altre volte
fatiche, ma il loro responso dovrà poi fare i conti con il fattore più
importante di tutti: noi stessi, la nostra coscienza e la nostra forza
di volontà.
Anche le decadi che hanno ottenuto “votazioni” mediocri possono trasformare la salita in uno splendido cammino di conquiste e
successi e quelle che hanno ottenuto responsi felici non potranno
fare a meno della consapevolezza e della lucidità del loro progetto
personale, se non vorranno disperdere in banalità le geometrie favorevoli.
Pur se in qualche occasione l’Ariete avrà Giove e Marte contro, con
il rischio di uscite irrazionali e impulsive, nulla gli impedirà di continuare a essere il centometrista che è; e il Toro ascolterà Saturno
magari rallentando i ritmi, ma non fino al punto di addormentarsi.
Il Gemelli sarà sempre brioso, a volte attraversato da una corrente
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elettrica capace di dare la scossa a chiunque lo sfiori; e il Cancro,
nascosto nel suo rifugio lunare, potrà comunque scendere in incursioni folli sulla Terra, dove tutti apprezzeranno la sua immaginazione. Il Leone passeggerà lungo il corso principale e tutti saranno
invidiosi del suo splendido cappello, mentre la Vergine, in forma
clamorosa, sarà capace di bizzarrie che spiazzeranno l’amante che
la credeva così composta e imperturbabile. La Bilancia si lascerà
baciare ancora sulla panchina di un parco; lo Scorpione si metterà e si toglierà la benda nera sull’occhio da pirata; per il Sagittario
sarà più facile attraversare il Pacifico in barca a remi e per il Capricorno non sarà impossibile dimenticare la ventiquattrore in ufficio
regalandosi tre giorni senza meta e senza tempo. L’Acquario sarà
sempre libero e leggero come brezza di primavera; e i Pesci stupiranno e si stupiranno, rendendosi finalmente conto che i fidanzati
non vanno dimenticati in autogrill.
I profili raccolti in questo libro si basano su quella che io chiamo
astrologia “generica”, che riduce una disciplina complessa a una
semplicità sintetica che non può pretendere la massima precisione.
Ma è anche vero che proprio l’astrologia generica dei dodici segni
– o delle trentasei decadi – è un’efficace introduzione all’astrologia
più seria, “scientifica”. Gli stessi “esperti” non possono fare a meno dei dodici simboli fondamentali, e anzi l’approfondimento e la
riflessione su di essi sono il primo passo per diventare astrologi sapienti e tecnicamente affidabili.
I transiti dei pianeti lenti – Plutone, Nettuno e Urano – sono più incisivi, rivoluzionari, potenti. Plutone governa le energie vitali profonde, radicali, telluriche, legate al desiderio anche esplosivo. È un
passaggio molto “fisico”, che coinvolge anche il benessere del corpo. Nettuno è collegato ai desideri, agli ideali, ai sogni, è un pianeta più “mentale” e spirituale. Urano sono i fatti, le novità, le azioni
concrete, a volte anche improvvise, le costruzioni reali.
Plutone si può paragonare alle fondamenta di una casa, Nettuno al suo progetto, Urano alla costruzione vera e propria. Oppure
Plutone potrebbe essere come lo scafo di una nave, Nettuno la direzione che deve prendere e Urano il suo effettivo andare.
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I tre pianeti lenti hanno in comune il significato di “trasformazione radicale”: nel transito positivo questa si traduce in un cambiamento felice e fortunato; nel transito negativo tale mutamento è
reso difficile da qualcosa, è bloccato, faticoso, e porta con sé anche
eventi problematici.
Nel 2014 Plutone camminerà nel Capricorno, Nettuno nei Pesci, Urano nell’Ariete.
Meno lento Saturno, famoso per la sua influenza, al positivo rigorosa e solida, al negativo riflessiva, introversa e complicata. Saturno è la regola, la norma, la nostra relazione con i ruoli che la vita
ci costringe ad assumere. È il pianeta di quello che gli psicanalisti
chiamano “Super-Io”. Nel 2014 Saturno attraverserà il segno dello
Scorpione.
Giove è un pianeta che “colora” di sé l’anno, visto che ogni dodici mesi cambia segno. Nel 2014 sarà nel Cancro e a giugno entrerà nel Leone.
I pianeti più rapidi – Marte, Venere, Mercurio e la stessa Luna –
proprio per la loro velocità condizionano le varie settimane, e la Luna l’umore della giornata, seguendo la regola che quando un pianeta forma un’angolatura di 90° o di 180° (quadratura e opposizione)
con un determinato segno gli effetti sono faticosi, difficili, negativi e
quando forma angoli di 60° e 120° (sestile, trigono) ha conseguenze felici.
La congiunzione, quando cioè due o più pianeti sono posizionati uno accanto all’altro, a volte è positiva (senz’altro per transiti di
Venere e Giove), altre volte mette in campo forze di trasformazione
con cui il soggetto deve sintonizzarsi, non sempre allegramente.
Quest’anno due pianeti veloci faranno però due soste prolungate che diventeranno astrologicamente importanti. Venere in Capricorno in gennaio e febbraio e Marte nella Bilancia, da gennaio
a luglio. Proprio Marte acquista dunque una forza previsionale eccezionale, che dalla Bilancia sarà magnifica per Leone e Sagittario
(sestile) e per Gemelli e Acquario (trigono).
Spesso nel corso del libro ci saranno rimandi alla lettura del tema
di nascita individuale per sentenze e riflessioni più puntuali. Il nostro consiglio è di leggere naturalmente il proprio segno (che corriintroduzione
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sponde alla posizione del proprio Sole), ma anche di sapere dove,
nel tema personale, si hanno la Luna (rapporti con la femminilità e il
femminile, l’Io femminile, stati d’animo, percezioni, rapporti con la
famiglia), Mercurio (la socialità, le amicizie, la comunicazione, il rapporto con i figli) e soprattutto Venere (la passione, l’amore) e leggere anche i segni in cui questi pianeti si posizionano nel vostro tema.
L’augurio per tutti voi è non solo quello di un 2014 felice per i risultati concreti, lavorativi, economici e sentimentali, ma anche per
un anno nuovo che costituisca un salto di qualità della consapevolezza personale. Quanto più la coscienza di sé conquisterà spessori
di indagine profonda, tanto più le questioni pratiche e d’amore si
affronteranno con baricentri saldi, equilibrati e vincenti. Buon 2014!
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Ariete
prima decade:

21-31 marzo

seconda decade:
terza decade:

1-10 aprile

11-20 aprile

A TUTTA VELOCITÀ
Se anche nella prima parte dell’anno bisognerà in qualche momento segnare il passo, dalla metà in poi riprenderete pieno contatto
con la vostra natura più vera. Quella di esseri che si esaltano, puntano, partono, sfondano, travolgono, anche se a prima vista non
vogliono darlo a vedere, anche se a prima vista vogliono dare l’idea
del rispetto della forma. Siete mine vaganti sempre sul punto di
esplodere, nel bene e nel male, di accendersi di passione bollente,
di amore o rabbia, di generosità fuori dall’ordinario o di egotismi al
limite della sindrome paranoide. Vi piace lanciarvi in alto e poi scaraventarvi giù a tutta velocità, facendo mancare il fiato a quelli che
vi stanno vicino, come se la vita fosse una montagna russa senza fine, come se tutto fosse un eterno divenire. Un estraneo che vi incontra in uno di quei momenti di tranquillità quasi ebete che ogni
tanto vi concedete non ci crederebbe mai, ma nel profondo sapete – come pensava anche Eraclito – che la vera vita è Fuoco e tutto al Fuoco ritorna.
Fuoco della vitalità esaltata, fuoco d’amore, fuoco di uno spirito
che non si accontenta del saldo e statico equilibrio, che non tollera il gelo dei rapporti e l’ipocrisia, o la vaghezza leggera e inconsistente. Autonomi e padroni di voi stessi, non potete dipendere,
chiedere, seguire, sottomettervi, stare bravi e composti troppo a
lungo. Siete leader, pionieri che aprono strade, gente che rischia
e getta il cuore oltre l’ostacolo. Anche incontrando qualche allievo
ingrato. Rispettando il vecchio maestro o il capitano che vi hanno
fatto crescere. Conquistando l’altro, e spingendolo all’angolo dopo
averlo preso per il bavero, senza aver paura di baciarlo e scioccarlo. Comunque sentendovi a posto con la sincerità di un cuore immediato e senza compromessi. Duri e puri. Testardi e spesso solitari. Con il diktat interiore di primeggiare. Rapidi e combattivi. Indomabili ed estroversi. Schietti e individualisti.
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