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53H IL COSMO questo sconosciuto... ma anche sottovalutato! Abbiamo incontrato 
Astronza, compagna romana, in uno dei suoi cabaret astrologici e ci ha fatto 
girare la testa fino vedere i pianeti, così abbiamo deciso di farci raccontare 
perché – e soprattutto come – restare connessi con il nostro cielo, anche se sia-
mo irriducibili materialiste/i. Per chi continuerà a essere scettico dopo questa 
lettura: peccato... ma almeno avrete sempre qualcosa lassù con cui prendervela.

Ciao Astronza, senza troppi giri di parole e visto che il tuo nome lo suggerisce, 
spiegaci, soprattutto per lettori e lettrici diffidenti: l’oroscopo e l’astrologia sono 
una... stronzata?

Assolutamente, direi che è tutto il contrario. Il nome Astronza, come an-
che la grafica scelta, nascono un po’ come provocazione: molto spesso l’a-
strologia viene considerata cosa di poco valore, inserita spesso nella catego-
ria tempo libero, quando invece è uno strumento complesso di conoscenza 
di se stessi, degli altri e di tutto ciò che ci gira attorno e ci attraversa, le 
energie! Ma molto spesso risulta essere pesante e noiosa quando studiata, o 
approcciata in maniera errata quando consultata. La previsione del futuro 
non è possibile per fortuna e l’astrologia ha solo il compito di decifrare 
quello che c’è e ci potrebbe essere, il mio intento è dare un’impronta iro-
nica e divertente e che soprattutto esca dai soliti canoni fatti di amori solo 
eterosessuali e rapporti stile famiglie vecchio stampo, far arrivare il messag-
gio in una chiave diversa. E poi è il caso di non prendersi mai troppo sul 
serio, un po’ di sana autocritica ci vuole sempre.

Qual è il nostro rapporto con stelle e pianeti? C’è sintonia tra la vita umana e 
i corpi celesti? Perché dovremmo osservare di più il “nostro” cielo?

Come diceva Ermete Trimegisto: ciò che è in basso è come ciò che è in 
alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Il cielo è sempre stato il 
punto di riferimento dell’essere umano, è da lì che partono tutte le sco-
perte. Osservando il cielo l’uomo ha imparato a navigare, coltivare e ad 
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Di Astronza, con un’intervista di Valentina
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avere una concezione del tempo. Guardare al cielo e riconoscerlo vuol dire 
orientarsi, non penso che possa esistere un motivo più valido di questo. Se 
so che vado a Berlino a gennaio di certo non parto con le infradito, come 
non vado alle Canarie con i doposci, così se so che ho Mercurio o Venere 
opposti e quadrati a Saturno o Nettuno non vado a fare una dichiarazione 
d’amore. Come non è il caso di darsi all’illegalità o non faccio uscire un 
libro quando mi trovo un Giove quadrato in aspetto difficile, per esempio 
con Mercurio. Queste sono sempre indicazioni, poi c’è la scelta che rimane 
sempre nostra.

Oggi siamo abituati a considerare l’oroscopo con un approccio frivolo e super-
stizioso, suggerito anche da un modo leggero e/o commerciale di proporre la 
materia. Dai giornali alle tv la figura dell’astrologo (quasi sempre maschio!) ha 
una connotazione a tratti folkloristica. Che ne pensi di questi personaggi, ma 
soprattutto c’è stato un tempo in cui l’astrologia aveva un’altra considerazione?

Penso che alcuni astrologi sono molto bravi, ma non vedo la tv da oltre 
vent’anni e non sono molto aggiornata. C’è Paolo Fox che, quando mi è 
capitato di vederlo, l’ho visto consumato dalla mole di lavoro e nemmeno 

gli lasciano lo spazio giusto; Branko, 
che gli vuoi dire, è leggendo le sue 
previsioni annuali che è scattata la 
mia prima molla nel cervello, il tran-
sito di Saturno! I loro oroscopi sono 
veritieri, si basano su transiti reali e 
danno indicazioni giuste, poi come 
lo presentano è un altro discorso. Da 
una parte sono contenta che sia stato 
dato spazio alla materia anche in al-
tri canali, con la possibilità di uscire 
dai giornaletti da bagno o dai discor-
si da parrucchiere, negli ultimi anni 
ho visto la riscoperta e crescita di 
tale disciplina, quindi non mi sento 
di criticarli. E sì, spesso gli astrologi 
famosi sono maschi, come i cuochi, 
quando poi sembra essere di interes-
se soprattutto femminile, ma si sa la 
donna in cucina è normale mentre 
l’uomo è “chef ”... L’astrologia in 
realtà ha avuto sempre un’altra col-
locazione, è solo dai tempi moderni 
che si guarda all’oroscopo personale, 
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prima veniva utilizzata per vedere i grandi accadimenti mondiali tipo le 
guerre, ciò che poteva accadere a personaggi di un certo rilievo, o anche 
per i matrimoni illustri, quelli decisi a tavolino dalle grande famiglie come 
in India, lì ad esempio vengono comparati i due temi e si vedono affinità 
e possibilità.

Per anni le mie mattine sono state accompagnate dalla voce di Linda Wolf 
che in una finestra di pochi minuti su Radio2 offriva agli ascoltatori un oro-
scopo sintetico e sibillino. Linda è stata studiosa, scrittrice e docente nel cam-
po dell’astrologia, personaggio curioso e poco conosciuto. Come lei altre donne 
hanno dato un contributo fondamentale allo studio delle stelle, anche in una 
prospettiva razionale e femminista. Ci puoi citare qualche esempio? Hai dei 
riferimenti nella tua arte?

La mia musa, colei che mi ha convinto della validità dell’astrologia, è stata 
proprio una donna, Lisa Morpurgo. Venuta a contatto con l’astrologia per 
motivi lavorativi dopo averla studiata, ha gettato nuove fondamenta per 
una nuova comprensione dello zodiaco arrivando a ipotizzare l’esistenza di 
due nuovi pianeti che successivamente sono stati scoperti, Eris e Sedna, go-
vernatori del segno del Toro e della Vergine. In realtà ne sono stati scoperti 
molti altri, ma il discorso si fa lungo e ci facciamo notte, però vi dico che 
si stanno studiando anche a livello astrologico oltre che astronomico. La 
Morpurgo sicuramente è un punto di riferimento dell’astrologia italiana, 
Lidia Fassio, sua allieva, ha fondato la scuola italiana dell’astrologia umani-
stica, una branca dove l’astrologia mondiale sta volgendo il suo sguardo... 
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E ora spazio all’oroscopo.

H Ariete
La primavera! Grazie al vostro impeto, chiamiamola pure irruenza, la vita 
esce allo scoperto, viene alla luce e quest’anno il Sole è in compagnia di 
Mercurio, Venere e Urano agli ultimi gradi pronto a lasciarvi a maggio 
dopo ben sette anni di transito. Voi in primis e tante energie potenti, inno-
vative e rivoluzionarie. Alcune, a dire il vero molte, però vi richiamano al 
dovere, ma voi adesso pensate al piacere, alla soddisfazione, ai sentimenti. 
Tirati tra gli opposti il vecchio e il nuovo, stimoli, indecisione, passioni e 
progetti lavorativi. Aprile vi vede più sereni e compiaciuti, anche se la stan-
chezza è tanta come gli impegni che tanto vi piacerebbe evitare, ma non 
si può! Con Mercurio fino a metà maggio non sapete a chi dare i resti, co-
municazioni a go go. Nei sentimenti c’è meno ansia, ci si accasa volentieri. 
Il mese è scorrevole, sociale e piacevole ma a giugno un po’ di malinconia, 
di insicurezza vi fa venire voglia di dolcezza...

H Toro
A marzo avete un’ottima forma psicofisica e tanta voglia di fare qualcosa di 
nuovo, di eccitante, solo che sarà da aprile che i tempi saranno veramen-

te maturi. Il mese vedrà Venere transitare nel vostro 
segno dal 1 al 24, è il momento delle piacevolezze, 
voglia di comprarsi qualcosa, di uscire, di viversi qual-
che emozione. Siete più belli, Venere in congiunzione 
emana fascino anche quando non vi piacete. Le forze 
ci sono ma dalla metà di maggio ci saranno due transi-
ti di grande rilievo per voi. Il primo è quello di Urano 
il pianeta del cambiamento, della rivoluzione, che il 
15 entra nel vostro segno dopo 84 anni e il secondo è 
la sosta di Marte, pianeta dell’energia fisica e sessua-
le, che dal 16 che vi si mette in aspetto di chiusura. 
Evitate gli eccessi e non stressate il fisico, qualcosa di 
grosso si smuove dentro e fuori di voi, la vita per voi 
può prendere tutt’altra forma, siete nell’alba di una 
nuova era...

H Gemelli
tante le cose che accadono in questa primavera. Siete 
svegli e svelti nel prendere le occasioni al volo. Buon 
momento per avviare nuovi progetti professionali, per 
riscuotere qualche soldo e anche le relazioni vivono 
un periodo roseo. Specialmente quando Venere dal 
24 aprile arriva nel vostro segno mettendo in risalto 
il fascino. La voglia di relazionarsi è forte, siete pronti 
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per buttarvi nella mischia. Maghi della parola, suscitate ottime impressioni 
sulle persone. La sosta di Mercurio fino a maggio favorisce gli scambi, gli 
spostamenti e stimola la vostra infinita curiosità, voglia di conoscenza. A 
metà maggio poi comincia la sosta di Marte in Acquario che viene a darvi 
quella forza in più che vi permette di fare molto. Sicuramente è per voi la 
stagione più favorevole dell’anno dove è possibile rinverdire rapporti come 
anche avviarne di nuovi. Giugno vi vede più dolci e disponibili verso gli 
altri e chissà che non vi sentiam parlar d’amore... 

H Cancro
La primavera si apre e voi non vi sentite tanto pronti, troppe attività, cose 
di fretta, cavoli a merenda. La fine di marzo vi vede infastiditi e reattivi 
con l’ambiente esterno, ma già da aprile qualcosa si muove e pure bene. 
Venere dal 1 vi rende più belli, di nuovo socievoli e stranamente sociali. 
Certo c’è la quadratura di Mercurio che non vi permette di esser al top, 
evitate l’impulsività. È da maggio che la situazione cambia dalla notte al 
giorno quando Marte si toglie dall’opposizione, Mercurio dalla quadratu-
ra, Venere entra nel segno il 19 e, notiziona dell’anno, Urano dopo sette 
anni in posizione ostile viene a vostro favore! Incontri che fanno battere il 
cuore come tanto piace a voi, coppie più stabili, l’amore diventa protago-
nista e soprattutto sereno. Finisce il periodo di magra, qualche soldo torna 
a girare, nel lavoro comincia a vedersi qualche luce e non è Natale. Giugno 
vi vede soddisfatti, i cambiamenti che incontrerete stavolta saranno molto 
positivi...

H Leone
L’inizio della stagione è foriero di buone occasioni. Sole, Mercurio e Vene-
re a marzo vi danno quella marcia in più che avete fin dalla nascita e che vi 
porta verso qualche risultato ambizioso che perseguite da un po’ di tempo 
soprattutto nel lavoro. Anche la sfera erotico sentimentale non è male. Dal 
primo aprile però i nodi vengono al pettine nei rapporti con gli altri, nei 
gruppi, nelle relazioni, c’è tensione ognuno sta sulle sue e i nuovi amori, 
se ci sono, non sono facili. È da metà maggio che la pazienza scema e le 
cose si complicano, capirsi con gli altri diventa difficile sembra che parlate 
diverse lingue e pure quella dei segni non sembra funzionare. Marte dal 16 
si mette in opposizione e la resistenza la fa da padrone e c’è anche Urano 
che il 15 entra in quadratura portando un po’ di ribellione. A giugno siete 
già un po’ più teneri e leggeri e poi arriva Venere nel segno e l’estate vi vede 
brillare...

H Vergine
La primavera comincia con tante anche troppe cose da fare, cosa che co-
munque a voi piace visto che fermi non ci sapete troppo stare. Tutto accade 
molto velocemente e non avete molto da prendere fiato. Ad aprile siete 
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sostenuti dal trigono di Venere dal 1 al 24, grande momento per i senti-
menti, nelle coppie c’è affiatamento e per i single è possibile fare incontri 
interessanti che hanno il sentore di diventare qualcosa di importante e 
duraturo. Marte fino a metà maggio vi dà la forza necessaria per affrontare 
tutto. Il periodo è ricco di occasioni per confermare la vostra posizione 
lavorativa, per trovare consenso e sostegno, sia morale che economico. Sa-
turno è sempre in trigono e a metà maggio lo sarà anche Urano, pianeta del 
cambiamento, dell’inaspettato, delle novità importanti. L’inizio di giugno 
vede qualche nuvola affacciarsi nel vostro cielo, con Mercurio negativo 
meglio andarci piano, a comunicare trovate difficoltà...

H Bilancia
L’inizio di primavera vi trova con qualche perplessità. È un periodo in cui 
siete stressati, agitati, un tantino ansiosi anche. I transiti dei pianeti in 
opposizione non vi lasciano per niente sereni, vi mancano delle sicurezze. 
Nel lavoro sembra tutto in forse, vano, faticoso! Occhio nelle finanze, ci 
sono più uscite che entrate e fino alla metà di maggio non se ne esce. Ma 
tanto voi siete proiettati verso le relazioni e il godervi la vita, lo sforzo già si 
sa non fa per voi e con Venere opposta che aspira all’ozio ancor di più. Già 
dal 1 aprile però il pianeta degli affetti comincia a mandarvi influssi gentili 
e dal 24, quando entra nel segno dei Gemelli rendendo tutto più bello e 
armonioso soprattutto a livello relazionale. Dalla metà di maggio c’è una 
rinascita a livello fisico, Marte il pianeta dell’energia torna in aspetto po-
sitivo, finisce il periodo di stasi. Verso giugno vediamo i pianeti transitare 
nel Cancro e a voi risalir qualche fisima... 

H Scorpione
Marzo vi vede attivi e propositivi, aprile è invece un mese in cui vorrete 
prendervela con molta calma. Venere in opposizione fino al 24 vi fa stare 
un po’ fermi sulle vostre posizioni, non avete molta voglia di sforzarvi, di 
fare cose impegnative e nemmeno di lavorare, il mood è più che altro sul 
godereccio andante. È la seconda metà di maggio ad essere difficoltosa 
quando sia Mercurio che Marte vi mettono a rischio di qualche incidente 
o accidente dovuto per lo più a distrazione e anche al fatto che non state 
a sentire quanto vi dicono gli altri e parlo sia di partner sentimentali che 
professionali. Meglio rimandare acquisti importanti e se vi fanno proposte 
valutatele perché non sempre sono a vostro favore. Siete sempre i benia-
mini delle stelle grazie a Giove ma a giugno dovete stare attenti a come vi 
ponete, la grazia, il tatto, potrebbero venire a mancarvi. Venere e Mercurio 
una mano ve la danno, datevela pure voi...

H Sagittario
Pimpante questa primavera soprattutto agli inizi quando i tanti trigoni 
di fuoco arricchiscono la vostra quotidianità di belle esperienze e persone. 
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Buon momento quindi per darsi da fare, difficile non vi accada nulla perché 
anche senza troppo volerlo saranno gli altri a cercarvi e trovarvi. Mercurio 
in sosta porta nuove possibilità lavorative, di ampliare la vostra cerchia o 
qualche premio. Giusto tra la fine di aprile fino a metà maggio Venere si 
mette in opposizione facendovi salire un po’ di pigrizia, non avete molta 
voglia di cose impegnative, c’è più voglia di svago che di altro. Magari 
sarà proprio la sfera erotico sentimentale a catturare la vostra attenzione 
e il vostro tempo. Di amori belli ne possono nascere, non solo storielle. 
Nei rapporti già avviati c’è un maggiore feeling e disponibilità. Da metà 
maggio potete contare sulla sosta di Marte, insomma state belli parati, il 
divertimento e la soddisfazione sono assicurati...

H Capricorno
Sole, Mercurio e Venere quadrati, quindi ostili, è così che cominciate la 
primavera! Non bisogna spingere e nemmeno correre se si vuole ottene-
re veramente un buon risultato, ci sono ritardi incomprensioni e dovete 
tenere sotto controllo la vostra intolleranza soprattutto a livello pratico 
lavorativo. Marte nel segno fino al 16 maggio vi rende belli decisi e poco 
comprensivi, è il caso di ascoltare anche le ragioni degli altri! A marzo pure 
le relazioni affettive non sono al massimo, ma ad aprile, grazie al trigono di 
Venere dal 1 al 24, la situazione erotico sentimentale diventa interessante 
e pacifica, nuovi progetti, incontri interessanti. È verso la metà di maggio 
che possono arrivare quelle conferme lavorative economiche a cui tanto 
aspirate, Marte esce dal segno e voi vi sentite meno col fiato sul collo, final-
mente potete godere delle soddisfazioni della vita. Giugno porta qualche 
nuvola, melanconia, voglio di un certo non so che, permalosità…

H Acquario
Aria frizzante per voi all’inizio del-
la stagione. Ad aprile c’è giusto un 
transito breve di Venere fino al 24 
che vi rende meno vogliosi di usci-
re e relazionarvi col prossimo, part-
ner compreso. Difficile scendiate a 
compromessi, poi la musica cambia 
e la disponibilità torna. È maggio 
che dal 16 vede l’ingresso di Mar-
te che rimarrà nel vostro segno fino 
a novembre. Tanta è l’energia che 
arriva dal pianeta specialmente per-
ché si trova da subito ostacolato dal 
transito di Urano in Toro dal 15. 
Importante è incanalarla bene que-
sta energia altrimenti potrebbe fare 
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danni. Un po’ di rabbia va messa in conto, soprattutto perché le cose non 
sempre, anzi spesso, non andranno come volete voi. Datevi a qualche eser-
cizio fisico, se non fate all’amore rischiate di fare alla guerra soprattutto se 
qualcuno invade i vostri spazi o vi sposta i vostri oggetti dai vostri posti 
prestabiliti. La prima parte di giugno è interessante e divertente e verso la 
fine che vi mettete di punta...

H Pesci
Una primavera ricca quella che vi aspetta. I pianeti portano attività e anche 
soldi. Periodo intenso e dinamico dove ci sarà poco tempo per fermarsi e 
rilassarsi. Marte vi dà tono e fermezza per smaltire la gran mole di cose 
da fare. Il sestile di Venere dal 1 al 24 porta piacere, stabilità e coraggio 
nella sfera erotico sentimentale. Conferme nelle storie avviate come anche 
nuovi incontri. Giusto una breve parentesi di disagio può esserci a maggio 
quando sarete così catturati dalle varie e tante attività da portarvi a tra-
scurare gli affetti ma giugno vede i transiti dei pianeti nel Cancro, segno 

di acqua come il vostro e 
lì sì che farete il pieno di 
situazioni emozionanti e 
benefiche. Difficile tro-
vare esperienze bloccan-
ti, siete tra i beniamini 
delle stelle e comunque 
vadano le cose per voi 
sarà sicuramente un suc-
cesso anche se a primo 
impatto potrebbe non 
sembrare...

Ringraziamo di cuore 
Astronza per averci fatto 
strada sulla via lattea.
Per continuare a leggerla 
e conoscere i suoi appunta-
menti:
https://www.facebook.com/
AstrOnzaConFabula

Illustrazioni di Troche
portroche.blogspot.it
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