LAIJBROMANTE Scorpione: "Parigi" val bene una messa in scena, pure un tour con la fidanzata. Fatti guidare dalla Marini
,, CAMILLA TAGLIABUE

RIETE- Vanno bene "dovere, lealtà,
puntualità, pulizia, duro lavoro", ma attenzione a non sclerotizzarti nella
"stessa forma mentis su cui aveva fatto leva il
nazismo". Studiati![ dossier di TimothyGarton
Ash (Garzanti), e poi concediti una vacanzina
caraibica.

A

Gemelli, qual è il Senso della lotta?
Capricorno: attento al Colpo di sole
trattare il tuo stomaco delicato, o Ungiornodella vita te ne pentirai. Quel giorno è dopodomani, lo ha previsto il poeta Giorgio Orelli
(Marcos y Marcos): occhio che è svizzero!

TORO- Il titolo del tuo recente passato suona

più o meno così: Mai 'na gioia. Per tua fortuna
Stefano Guerrera (Bur) ha appena sfornato un
altro esilarante libello: L'amore prima o poi ti
trova (e ti fotte). Fossi in te, lo prenderei come
un incoraggiamento, non come una iattura.
GEMELLI - Ti incalza Nicola Ravera Rafele

(Fandango): "Sono sempre più simpatiche le
madri degli altri, no?". Qual è ilSensodella lotta
contro la tua genitrice? Non c'è proprio alcun
senso nella tua lotta; perciò, sotterra l'orgoglio
e pure le armi ché mammà ti ringrazia.
CANCRO- Sei come quel tale che "la sete lo tor-

menta. Berrebbe l'universo": smettila di mal-

LEONE- Un tipo assiomatico come te farebbe
bene a leggere il collega Giuseppe Peano: nei
Problemi matematici antichissimi (Clichy), definisce "capziosi quei problemi in cui la risposta vera non è quella che prima si presenta alla
mente". Trova la risposta vera prima che sia
primavera.
VERGINE- "N on aveva senso sprecare quel po-

co tempo che poteva passare con lui. Felicità
con la data di scadenza. Solo che adesso la felicità era più grande. E la scadenza più crudele": anche la tua liaison ha le ore contate; le ha
calcolate The Chemist di Stephanie Meyer
(Rizzo li).

BILANCIA- Questa settimana dovrai risolvere

un complicato caso di coscienza, non di omicidio, per tua fortuna. In ogni caso, adotta il
metodo investigativo della "Squadra speciale
minestrina in brodo" nella leggendaria Operazione Portofino di Roberto Centazzo (Tea).

tenevo a dirti che anche la tua logica è deficiente.
CAPRICORNO - Benché

non sia stagione, attenzione al
Colpo di sole, e di fulmine e di sonno e di coda
eccetera. La protagonista del romanzo di Emilia Pardo (Ets), ad esempio, è stata presa alla
sprovvista mentre "andava con il suo eucologio e il suo velo come una santa". Eucologio?
ACQUARIO- L'astrologo Keplero non crede al-

SCORPIONE- "Loro urlano, si picchiano in

pubblico, fanno la pace, ricominciano a litigare, ma il tutto sembra far parte di un grande
spettacolo voluto e accettato da entrambi" :Parigi val bene una messa in scena, e pure un tour
con la fidanzata. Fatti guidare da Camilla Marini (Oltre).
SAGITTARIO- InAlcune note in margineall'Organon (Quodlibet), Enzo Melandri azzarda:

"Un indizio delle deficienze strutturali della
logicadiAristotele si può trovarenellaseguente in congruenza''. Quale?Te la risparmio. Però

la "divisione del cielo in dodici case, al dominio
del trigonoe cose simili... Ma l'armonia del cielo, quella ha il suo valore!". Procurati l'armonia
ora che il ciel ti aiuta, o finirai Di notte sotto il
ponte di pietra con Leo Perutz (e/o).
PESCI- Annota Michael Connelly nel Passaggio (Piemme): "L'anno scorso, quando lavora-

vamo insieme, tu hai corso un grosso rischio
per me. Ti sono debitrice e sono felice di poter
restituire il favore". Restituisci pure tu, quanto
prima, un antico favore a un/a collega.
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