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Acquario, non evitare i frutti del vento
Vergine: ora annusa l'odore umano
LALIBROMANTE Pesci, se non reciti i] rosario, ripeti almeno la preghiera di "Boy, Snow, Bird" diHelen Oyeyemi

a CAMILLATAGLMIUE

A
RIETE- "Non è brntto qui, ma non è
unafamigliapetchéci conto troppe per.
sone": non fare Giovanardi! Sai aripe-

tizione suvitae dintorni da Remomt, il giovane
profugo e pensoso protagonista dell nmare,sa-
soosdo le stelle di Francesca Barra (Garzcntìl,
TORO- 'Coltivare e amare ungiasdino presup-
pone unastabilità, unradicsmnnto, Non esiste
giardino senzadurata": coltivaquello acuitie-
ni, sia esso no Giardino di carta nome Evelyne
Blnoh-Daoo (Add), o nn orto piano di amato
etbucce, lusstnnooibrsaclti e parassiti vasi.

GEMELLI- "Ti voglio bene. Ti vogliamo bene".
"Civagliamo totlibene..,maaiete ubriachi": le
pronteaoevalg000eolosefattedaaobri,om000
oheta000niallba:tnbisssumagtczdiMnclaPauln
Colombe (Mondador.ln questo caso, naso-
lo io questo, ti sarli perdonato tutto.

CANCRO-Se hai"l'aleheimerspiritsaale"o sof-
Indi "martaliamo,erceosivaoperoaità", ripas-
salo 15 malattia oeeoodo papa Francesco, rac.

volte de Anna CenSuro e Sergio Tnnznrells (il
porco di Giacobbe). Vi troverai cucine attimi
rimedi pur la tua famigtrata gastrite.

LEONE-Nei Trcpiosti(MaraosyMcrnos),Ni-
bulbI Leskòvricorda:"Lenostrecontadine,in-
vece delloparolosmsre,s:sonocomputire. Non
dicono: mi ama, diconar oaicompntisce. Poi c'è
bramare; dicono: mio cara bramato", Ora non
sei ingrado d'umane, compalisci e brama,

VERGINE-"Lapicggiaècessataventiminutifa.
Vedete, si penò anche essere contenti di qual-
cosa", Per ritrovare te stesso, annuso fino in
Scudo l'odore umasodi arno Soép (Calabuig),
saraurdicatiomémoirediunsopta'taimatc al-
la Shoalc inttnginania.

BILANCIA-"L'crohitetnstraorealouglsipeerhé
penotette all'essere umanodi mettere radici",

oosdenelo scenografo Jean- GnyLecntinrra-
rrdidrammarutgia (Titivilluo) Se stai prages-
tondo di andare a convivere con l'arnoto/a,èil
momento buona per olaiactsare l'impresa tra.
nlaohi.
SCORPIONE -Avobe, ad esempio nell'Europa
di Shabespecre e Br000, "il cnlvinismo ha la
maggiurparte dei difotti del oleniccliamo, san-
zaulcano dei suoi meriti". Ora cuociono anche
ale sbarazzarti del calvinismo e diSacrt'fioiioe
uovrsasitd, Indice Gilberto Saorrdoti (Qnvdli-
hrsl.
SAGITTARIO- "Hai trasfomsalo il nostro mac-
tnimonioinuoorrendomanicomio.Siamopri_
gionierida25ammi.Tn,l'abomiaevolealieisato,
e io, la novr051enica custode": cosa aspetti a
ocapp aredalla Cova h!e,e poro da Rarhshlù?Te
lo suggerisce Massimiliano Guveroi (e/o).

CAPRICORNO -"Poe-
sie impeooabili. Ma
dietro tante quollo
navale che massarnu
d'affetti, olan disastro, cisc
vuoto, che oradeltò",o rinunci
all amantefetentgbenchéantista,o farailafine
di Mzdzeediapick.gisì vedova Baadoloire, sta-
me prevede lire000 Zanelli Qnaracatioi (Ca-
saelveachil.
AcQIIARIO-Nunfartascappaeelfrartidelrer-
to o il malioiouo ccouiglio di Tcacy Chovaier
(Neri Pozza): "litringevo lo trapunta tm le co-
sceeurla'ro:Chaclie,damntelo... Miomaeitosi
è coperta le merchie e fu ridere sono i buffi.
Così impsei a badare più alle mele obe a tua
moglie!".

PESCI-Su nua reciti ilrosatio, ripeti olmuno la
perghioru di JJuy, Soo'o,B ird di aStIro Oyryrmi
(Einaudi),"Fa' cheiragnimiteesanoragnatele
fraicnpclli,Un oappallinodiragnatalnsarebbe
ilmodoev.iglioro permottree altri sull'avviso".
Alleati con i ragni, anziché ammaozarli.
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