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Samuele Vernia  VF   

LA RIVOLUZIONE DELL’ACQUA E SAPONE 

                                                                                                    
Oggi usiamo più volte al giorno sia l’acqua sia il sapone 
senza farci caso ma la pulizia del corpo con acqua e 
sapone come la intendiamo noi è una conquista recente.  
In realtà il sapone esiste da millenni. C’è una ricetta in 

cuneiforme che risale al 2200 a.C. a base di olio vegetale, 

sostanze alcaline e acqua. Prove della fabbricazione e 

dell’uso del sapone si trovano presso gli Egizi e poi in 

tutto il Medio Oriente dove ad Aleppo, oggi in Siria, 

nasce la formulazione che ne consente il successo: 

l’aggiunta di olio di alloro che copre il rancido dovuto 

all’olio di oliva dopo la lavorazione.  Sapone di Aleppo e 

palline di Damasco erano i souvenir che i Crociati 

cercavano per le loro donne in patria ma, come risulta 

dall’alta mortalità del presidio cristiano a Gerusalemme, 

gli europei a quel tempo usavano poco o nulla il sapone 

per lavarsi. Gli arabi, che invece si lavavano, 

sopravvivevano più a lungo. Nel I secolo d.C., sotto 

l’Impero Romano, Plinio il Vecchio scrive che i Germani 

chiamano bukete (da cui viene bucato in italiano) una 

tinozza con panni acqua e cenere (i cui alcali 

saponificano il grasso depositato nei tessuti) per lavare 

i vestiti e che gli uomini, ma non le donne, passano sui 

capelli un liquido scivoloso ottenuto da grasso animale 

e cenere di faggio grazie al quale i capelli diventano 

puliti e con colori brillanti. E da Marziale sappiamo che 

la stessa pratica era diffusa tra le patrizie romane.  Ad un certo punto però l’acqua 

scompare dalle pratiche di igiene personale: accade in Europa dove la 

condanna dell’acqua diventa unanime nell’opinione pubblica e nella 

medicina alla fine del Quattrocento, solo dopo tre secoli, agli inizi 

NOVITÀ 

In questa edizione sono 

presenti indovinelli, oroscopo, 

giochi matematici, memes e 

articoli di cultura generale. 
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dell’Ottocento, si avvia alla riabilitazione. Un esempio del potere negativo che era 

stato conferito all’acqua lo si ricava dal “Giornale della salute del re Luigi XIV”, il famoso 

Re Sole, dove si legge che “il re continua ad avere sussulti, attacchi furiosi, movimenti 

convulsi, seguiti da eruzioni di macchie rosse e violacee sul 

petto”. I medici di corte, prima della temibile cura con 

l’acqua calda, considerata l’ultima spiaggia, praticano le 

cure del tempo che consistevano in salassi e purghe. Il Re 

Sole entra nella vasca alle 10 in punto, annotano i medici, 

e viene portato fuori dopo poco perché accusa spossatezza. 

Luigi XIV doveva avere una tempra formidabile: quasi 

tutti gli esseri umani, dopo i liquidi persi con i trattamenti 

preventivi che erano stati effettuati sul re, con una 

immersione in un bagno caldo sarebbero svenuti o morti 

per collasso cardiocircolatorio innescato dalla 

vasodilatazione periferica. Invece il Re sopravvive. Non 

solo ma vive fino a quasi 80 anni un record per quei tempi. 

Ma perché l’acqua in quel momento storico viene vista 

come un pericolo? Lo sporco sul corpo, pulci e 

pidocchi in testa vengono sopportati in nome di una teoria elaborata dalla 

medicina dell’epoca che convince tutti in Europa, dal popolo agli 

accademici: la teoria dei pori, detta anche “dottrina aerista” o dei miasmi o 

della malaria.  Secondo questa teoria, se molti uomini sono colpiti da una sola malattia 

nello stesso momento, occorre ricercarne la causa in ciò che è più comune e cioè in quello 

che respiriamo.   Conseguentemente, allo scoppio della prima epidemia di peste nel 1348, 

l’attenzione si concentra sui miasmi che provengono dalle paludi cui si era già attribuita 

la responsabilità anche della malaria.  Non ci sono dubbi, il contagio dipende dai 

miasmi che entrano nel corpo attraverso i pori della pelle, pori dilatati dal 

calore e spalancati dall’acqua che, quando è calda, segna il destino di morte. 

Nessuno pensa alle pulci o ai topi che escono a centinaia nelle strade dove muoiono di 

peste prima che la strage si estenda agli uomini: la gente è abituata a vederli e non sono 

un’anomalia.  I bagni pubblici vengono chiusi mentre nell’Islam continuano a fiorire, in 

quell’Islam dove ci si continua a lavare anche per motivi religiosi e il morbo nero è raro, 

ma nessuno in occidente lo nota.  Negli anni della peste l’acqua non scompare del tutto: 

rimane come cura d’urto e può bagnare, da fredda, solo viso e mani. 
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Intanto vaiolo, tifo e colera prendono il posto della peste e, nel corso del settecento, 

fanno decine di migliaia di vittime. I medici del tempo capiscono e scrivono che si tratta 

di malattie troppo diverse per stare tutte nella teoria dei pori. Ma le cure non funzionano 

e la mortalità è del 50 / 70%.  Il primo colpo alla teoria dei pori è contenuto nel 

Trattato elementare di chimica generale del 1810 di un professore dell’Università di 

Pavia che ipotizza che gli organismi viventi prendano ossigeno anche dai pori della pelle. 

La prova viene dai fisici che, per misurare il calore generato dai processi vitali, isolano la 

pelle degli animali, che muoiono. Allora si comprende che i pori vanno tenuti ben aperti.  

Da qui varie scoperte in medicina che, finalmente lo si capisce, deve verificare e non 

teorizzare.  Si arriva al 1847 a Vienna dove si scopre che la morte viaggia sulle mani 

dei medici. A dimostrarlo è un medico Semmelweis che prova che, lavandosi le mani, 

si ferma la morte puerperale che uccide tre mamme su dieci nel mondo. Ma le autorità 

dell’ospedale, irritate da una teoria offensiva della dignità della professione, lo cacciano 

e lui finirà al manicomio.  A Glasgow nel 1861 sterilizzando gli strumenti chirurgici, 

un altro medico, Lister, abbatte la mortalità post–operatoria e la pratica si diffonde.  

Tuttavia occorreranno ancora 22 anni per convincere i medici a lavarsi le mani col 

sapone e i chirurghi a mettersi i guanti. E’ Pasteur che toglie ogni dubbio 

all’opinione pubblica e ai medici. Le colture batteriche fatte prima e dopo il lavaggio 

delle mani parlano da sole. In quelle derivate dalle mani sporche un tappeto di microbi 

invade il terreno di coltura contro qualche piccola colonia in quelle derivate dalle mani 

appena lavate. Oggi la pratica del lavarsi le mani è ampiamente accettata e spesso 

vengono effettuate analisi e test per comprovare la sua necessità. Come è successo in un 

liceo degli Stati Uniti dove, per illustrare la necessità di lavarsi le mani, agli studenti è 

stato fatto eseguire il conteggio dei batteri prima e dopo il lavaggio. Nei sei mesi 

successivi sono state annotate le assenze per malattia: nelle classi che avevano svolto 

l’esperimento le assenze per gastroenteriti o per influenza, sono state il 30 per cento in 

meno. Si comprende allora come la rivoluzione dell’acqua e sapone sia stata il risultato 

di una delle più lunghe e combattute battaglie della storia che ha determinato un cambio 

radicale nel benessere sociale nei paesi dove si è realizzata.  Non dimentichiamoci però 

che ancora oggi oltre 2 miliardi di esseri umani usano poco o niente il sapone perché non 

hanno l’acqua in casa. Lì la rivoluzione deve ancora verificarsi e da quella rivoluzione si 

dovrà passare per migliorare la vita e limitare le malattie in tutto il mondo. 
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Sushi Pacinotti   
 

CHIARA DOMENICI IIIF 

 

LA CENSURA DELL’ARTE  
Si può considerare un dipinto di Peter Paul Rubens, pittore fiammingo del sedicesimo 
secolo, uguale a una foto pornografica? Un abbraccio o uno sguardo dipinti su tela 
possono essere visti come un gesti allusivi? Penso che la risposta scontata sia no, ma 
evidente così scontata non è! 
Quest’estate Visit Flanders, l’Ente del Turismo delle Fiandre, ha cercato di promuovere 
il proprio Paese iniziando una campagna pubblicitaria su Facebook nella quale venivano 
mostrate vari dipinti tra cui proprio alcuni nudi realizzati dal famoso Rubens. Questa 
campagna è stata ritenuta sconveniente dagli algoritmi e dai "cleaners", gli addetti alla 
censura delle immagini, del social network, che hanno deciso di bloccarla. Dura è stata 
la replica di Visit Flanders e dei più importanti musei d’arte del Belgio che in una lettera 
indirizzata a Zuckemberg gli hanno chiesto di distinguere tra arte e pornografia 
sostenendo che «Indecente, è questo il modo in cui il seno, i glutei e i cherubini di Peter 

Paul Rubens 
vengono 

considerati, ma 
non da noi, bensì 
da voi» e 
lamentando il fatto 
che «il 20% dei 
post (su Facebook) 
dedicati ai Maestri 
fiamminghi non 
possono essere 
mostrati al 
mondo». La 
risposta a questa 
censura non si è 
limitata ad una 
missiva ma  è stata 
completata dalla 
diffusione di un 
video ironico nel 

quale dei finti agenti per la sicurezza online obbligano i visitatori che possiedono dei 
social a non ammirare i dipinti di nudo ma, a loro “tutela”, li invitano piuttosto a 
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soffermarsi davanti a opere raffiguranti soggetti vestiti. Questo video, anche grazie ai 
movimenti e alle espressioni sia degli agenti che dei visitatori coinvolti, riesce a far capire 
un messaggio importante, su temi come la tutela dell’arte e della libertà d’espressione, 
in modo divertente ed efficace (link per il video 
https://www.youtube.com/watch?v=UZq3cVgU5AI). 
Facebook sta cercando di trovare un compromesso e una soluzione al problema. Tuttavia 
non è la prima volta che il social deve affrontare polemiche del genere. Nei mesi 
precedenti una bufera si era sollevata a causa della censura della Venere di Willendorf, 
la più celebre statuetta di donna del paleolitico. 
Ma se il problema del Belgio è che gli altri lo censurano quello dell’Italia è ancora più 
granve, è l’autocensura! 
Nel 2016 per la conferenza stampa del presidente iraniano, Hassan Rouhani,  tenutasi ai 
musei Capitolini a Roma, vennero  coperte con pannelli bianchi le statue di marmo 
raffiguranti corpi nudi. 
La notizia venne riportata con occhio critico da tutte le testate mondiali più importanti 
(The Times, Bild, El Pais, CNN… solo per citarne alcune) mettendo in luce la debolezza 
dell’Italia nell’assecondare completamente le richieste dell’Iran e nel non avere rispetto 
per la propria cultura. 
In un mondo sempre connesso, nel quale l’interazione è favorita anche dall’utilizzo dei 
social, bisognerebbe agevolare l’arte e la libertà d’espressione, senza far prevalere gli 
interessi economici o formali su quelli culturali. 
Capostipite di questa sponsorizzazione delle bellezze artistiche dovrebbe essere l’Italia, 
con il suo immenso patrimonio di opere d’arte di ogni genere, dimostrato anche dalla 
presenza del maggior numero di siti UNESCO al mondo (54), che dovrebbe 
maggiormente essere compreso e valorizzato. 
 

 
SIMONE DELLE PIANE VF 

BREAKFAST IN AMERICA 
Anno 1979. Nel mondo escono album storici, da The Wall dei Pink Floyd a Off The Wall 
di Michael Jackson (i nomi simili sono soltanto una coincidenza), da London Calling dei 
Clash a Reggatta De Blanc dei Police. In mezzo a questa profusione musicale, uscì un 
album altrettanto storico per il gruppo che lo pubblicò, un gruppo che oggi è a metà fra 
un oblio generale e alcune melodie che tutti conoscono. Stiamo parlando dei Supertramp 
e del loro Breakfast In America. 
I Supertramp sono stati un gruppo strano. Nacquero nel 1970 e iniziarono con 
scarsissimo successo, che poi aumentò nella seconda metà del decennio fino appunto a 
Breakfast In America. I membri della band, salvo per i due cantanti e autori Rick Davies 
e Roger Hodgson, cambiavano spesso. La loro musica passò gradualmente da 
progressive rock a un incrocio fra questo, piano rock e pop, ma mantenne sempre alcuni 

https://www.youtube.com/watch?v=UZq3cVgU5AI
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elementi inconfondibili come il falsetto di Hodgson, l’uso massiccio del sassofono e 
soprattutto quello del pianoforte elettrico Wurlitzer. Breakfast In America rappresenta 
l’apogeo di tutto questo (e inevitabilmente anche l’inizio del declino) ed è un album 
particolare anche nei temi: ufficialmente è una collezione di canzoni “divertenti”, ma il 
titolo e i molti riferimenti satirici alla cultura statunitense fanno sembrare il disco una 
satira sugli Stati Uniti. 
A questo proposito, non si può non parlare della copertina del disco: essa richiama 
ironicamente il titolo, mostrando una New York fatta di tazze, piatti e scatole di cibo, con 
in primissimo piano una cameriera che regge un succo d’arancia al posto della Statua 
della Libertà e della sua torcia. La copertina è in seguito anche entrata nelle teorie del 
complotto sugli attentati dell’11 settembre, perché la U e la P di Supertramp sopra le torri 
gemelle ricordano un 9 e un 11 se viste allo specchio. 
Passando alle tracce, l’album si apre con Gone Hollywood, una canzone ben poco 
famosa ma che fa immergere subito nel peculiare stile dei Supertramp, dal momento che 
è dominata da una base di pianoforte e dal sax; inoltre manca di una vera struttura 
strofa-ritornello. Il brano parla di qualcuno che va a Los Angeles per fare carriera nel 

cinema ma si dispera scoprendo che la vita 
in quel mondo è molto più difficile di 
quanto pensasse; il testo termina 
comunque con un lieto fine, che all’inizio 
non era previsto, ma sicuramente è il 
primo dei brani che ironizzano sulla 
cultura statunitense. 
A seguire la melodia alquanto nota di The 
Logical Song, un brano di ispirazione 
autobiografica di Hodgson, che parla del 
drammatico scarto fra l’innocenza 
dell’infanzia e la logica cinica e disillusa del 
mondo degli adulti, in cui l’autore chiede 
“lo so che sembra assurdo, ma per favore, 
ditemi chi sono io”. Questa è anche la 
prima delle sei tracce dell’album che fanno 
uso del piano Wurlitzer, oltre ad avere di 
nuovo il sax in primo piano. 

Altrettanto famosa è la successiva Goodbye Stranger, che narra la storia di due 
persone che stanno terminando la loro relazione e prende spunto dal rapporto fra Davies 
e Hodgson, i quali durante la produzione dell’album avevano problemi di comunicazione 
ed erano spesso in disaccordo. Anche questo brano si basa su un giro di piano Wurlitzer, 
mentre è assente il sassofono; invece è presente un minuto e mezzo di assolo di chitarra 
elettrica che chiude il brano in modo vivace. 
Dopodiché compare la title track, Breakfast In America, sicuramente la traccia più 
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famosa del disco, in cui qualcuno che non è mai stato negli Stati Uniti d’America 
fantastica su quello che vi potrebbe trovare – un’altra volta con un velo di ironia. Si basa 
su un riff di pianoforte, il che non sorprende, mentre a sorprendere è la presenza di 
trombone e tuba, i quali col clarinetto fanno le veci del sassofono; inoltre, è anche 
parecchio corta per gli standard del gruppo, durando meno di tre minuti. 
Per motivi di spazio non posso approfondire tutti i brani, perciò anche se il disco ha dieci 
tracce tratterò ancora soltanto le due più esemplari. 
Il sesto brano è Take The Long Way Home, che fu l’ultimo ad essere scritto e come 
gli ultimi tre di cui ho parlato uscì come singolo ma forse è meno noto. Esso parla di un 
attore che non vuole tornare a casa dalla moglie, la quale lo tratta come “un pezzo 
dell’arredamento” e gli ha rovinato la vita, tuttavia possiede un altro livello di significato, 
intendendo che il protagonista, come tutti noi, è alla ricerca della sua casa spirituale. 
Musicalmente è notevole perché sulla solita base di pianoforte a prendere la scena non è 
il sassofono o un altro ottone bensì l’armonica a bocca. 
Infine, l’album termina con un brano pressoché sconosciuto ma a mio parere il migliore: 
Child Of Vision. Esso ha una struttura complessa. Inizia con un minuto e mezzo 
strumentale, dove a un giro di pianoforte acustico subentra un giro di piano Wurlitzer, a 
sua volta sostituito da un terzo riff sempre al Wurlitzer, che accompagna la canzone fino 
alla fine. Segue la parte cantata: il testo fu concepito come una controparte di Gone 
Hollywood, infatti parla dello stile di vita statunitense - sempre in chiave satirica, quasi 
caustica – ma termina con una sorta di lieto fine. Dopo la parte cantata si innesta sul riff 
di cui sopra un lunghissimo assolo di pianoforte acustico, di quattro minuti, nell’ultimo 
dei quali compare anche un assolo di sassofono. 
Insomma, Breakfast In America è un disco molto apprezzabile, che fu un ottimo successo 
commerciale e un buon successo di critica. Esso è il più alto punto della carriera dei 
Supertramp grazie al suo ottimo equilibrio fra pop/pop rock e tendenze progressive o 
sinfoniche, che lo ha fatto considerare un disco art rock, mentre gli album precedenti 
erano troppo di nicchia e quelli successivi saranno troppo pop (anzi quello successivo, 
siccome Hodgson avrebbe lasciato la band dopo poco). Il gruppo riuscì a coniugare testi 
non banali, melodie orecchiabili, assoli anche molto lunghi e il loro stile musicale unico. 
Per questo – e vorrei aggiungere, per la sua copertina geniale – io considero Breakfast 
In America una pietra miliare della musica rock intesa in senso ampio. 
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo 
 

LAURA CAPUTO IA 

LA MASCHERA 

  
Qualche volta 

vorrei togliermi la maschera 

e guardare il mondo 

senza nessuno che giudichi qualcun altro 

prima di conoscerlo. 

Ho sempre pensato 

che ognuno 

 sotto la propria sia uguale agli altri: 

sotto essa 

abbiamo tutti 

un sottile strato di cera bianca 

che ci unifica. 

Qualche volta 

vorrei togliermi la maschera, 

rimanere anonima 

con il mio strato di cera sul viso, 

prendere un respiro profondo, 

riacquisire un po' di coraggio... 

per poi rientrare 

nel mondo delle diversità, 

indossando nuovamente 

la mia maschera. 
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Pacì Hebdo 

ALESSIA TEDESCO IIIB 
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Ludos et logicam 

 DI AA CURA DI VIOLA JACOPO IV E 

 

 Completa la serie con il numero mancante 

 

2   2   4   16   … 

 

 Trova l’intruso nella seguente lista 

 

Barca  remo  spada  mondo  cielo  trota 

 

 

 Trova la parola che dia senso compiuto a tutte le lettere 
 

C 

F 

Tr 

Gr 

N 

 

 

 Completa la proporzione 

 

MAGGIORE sta a LAGO come PO sta a … 

 

A. monte 

B. palude 

C. fiume 

D. Torino 

E. Pianura 

 

 Completa con il numero mancante 
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                                                                                              1 

Oroscopo di febbraio 

Ariete  

Venere in quadratura al vostro segno, congiunta a Saturno e a Plutone dalla metà del 

mese, vi farà capire che o vi date una svegliata per salvare un rapporto sentimentale, 

oppure rischierete di risultare davvero insopportabili; Marte nel vostro segno fino al 15, 

in congiunzione ad Urano, vi darà la forza necessaria per apportare cambiamenti positivi 

sia esteriori che, soprattutto, interiori. 

Amore: così così   Salute: bene   Lavoro: bene 

 Toro 

Nella prima decade del mese risentirete degli influssi di Mercurio in Acquario che vi 

creerà qualche fastidio sul lavoro; con il suo ingresso in Pesci l’11 e la congiunzione al 

Sole il 19 ritroverete l’entusiasmo per portare avanti i vostri progetti, stimolati anche da 

Marte nel vostro segno dal 15; in amore concretezza sarà la parola chiave. 

Amore: top   Salute: bene   Lavoro: bene 
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Gemelli 

Il mese sarà un po’ complesso a causa del transito di Mercurio in Pesci dall’11 che, 

congiunto a Nettuno e in quadratura a Giove in Sagittario, vi porterà a strafare sul lavoro 

iniziando più progetti di quanti non possiate sostenere, rendendovi tesi e ansiosi di 

conseguenza; in amore Venere smetterà di esservi opposta ma dovrete impegnarvi 

seriamente per mantenere il sereno a causa della sua congiunzione a Saturno. 

Amore: così così   Salute: così così   Lavoro: ahia 

Cancro 

Venere dal 4 vi sarà opposta, congiungendosi prima a Saturno e poi a Plutone verso la 

metà del mese: non vi sarà concesso il minimo passo falso ma dovrete essere più che 

irreprensibili nei vostri rapporti sentimentali; migliora la situazione lavorativa grazie a 

Mercurio in Pesci dall’11, congiunto a Nettuno, e a Marte in Toro dal 15 che vi renderanno 

creativi e concreti. 

Amore: ahia   Salute: così così   Lavoro: bene 

 

 

Leone 

Venere in Capricorno dal 4 porterà un po’ di noia nelle vostre relazioni affettive mentre 

Marte in Toro dal 15 vi renderà piuttosto nervosi e quasi arroganti sul lavoro; fate 

attenzione inoltre a non eccedere troppo a tavola e a non perdere la motivazione a fare 

sport: Nettuno in Pesci, in sestile a Marte, tramerà affinché cediate alla pigrizia… 

Amore: così così   Salute: così così   Lavoro: così così 
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Vergine 

Venere in Capricorno dall’inizio del mese riporterà stabilità nella vostra vita amorosa, 

dopo i turbamenti causati dal suo transito in Sagittario; Mercurio in opposizione dall’11, 

congiunto a Nettuno, potrebbe confondervi un po’ le idee sul lavoro ma Marte in Toro 

dal 15 si assicurerà che non perdiate del tutto la bussola. 

Amore: top   Salute: bene   Lavoro: bene 

 Bilancia  

Con l’ingresso di Venere nel segno del Capricorno il 4 potreste sperimentare della 

tensione in amore dovuta al sentirvi schiacciati da troppe responsabilità; da metà mese 

Marte smetterà di esservi opposto e potrete riprendere quota nel lavoro, a patto che vi 

impegniate sempre al massimo perché Saturno in quadratura non vi regalerà nulla. 

Amore: ahia   Salute: così così   Lavoro: bene 

 

 Scorpione 

Con l’ingresso, il 4 del mese, di Venere in Capricorno sentirete l’urgenza di fare sul serio 

in amore, rafforzando i rapporti a cui tenete o troncando quelli poco significativi; Marte 

in opposizione dal 15 vi farà sentire un po’ affaticati e rischierete di perdere la pazienza 

più di una volta sul lavoro, dove però Mercurio in Pesci vi darà idee creative. 

Amore: bene   Salute: così così   Lavoro: così così 
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 Sagittario 

Rispetto al precedente, questo mese sarà più in sordina a causa dell’uscita di Venere dal 

vostro segno il 4 e del passaggio di Marte in Toro il 15, che porteranno un pizzico di noia 

in amore; sul lavoro dovrete fare i conti con Mercurio in quadratura dall’11 che vi porterà 

a sopravvalutare le vostre forze e a sottovalutare gli incarichi che vi si presenteranno. 

Amore: bene   Salute: bene   Lavoro: così così 

 Capricorno 

Venere nel vostro segno dal  4, congiunta a Saturno e a Plutone dalla metà del mese, vi 

spingerà a compiere dei grandi passi in amore, in alcuni casi troncando un legame che 

non vi soddisfa per fare spazio a persone più serie; sul lavoro sarete creativi e instancabili 

grazie agli influssi di Mercurio in Pesci dall’11 e di Marte in Toro dal 15. 

Amore: top   Salute: bene   Lavoro: bene 

 Acquario 

L’amore vivrà un periodo di stasi con l’ingresso di Venere in Capricorno, dove però se 

avrete ben seminato raccoglierete buoni frutti; sul lavoro l’entrata di Marte in Toro dal 

15 porterà vento di tempesta, rendendovi polemici oltre ogni dire: siate più concilianti e 

collaborativi se volete continuare a fare progressi. 

Amore: bene   Salute: così così   Lavoro: così così 
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 Pesci 

Ottimo mese per il lavoro, grazie a Mercurio nel vostro segno dall’11 e a Marte in Toro 

dal 15 che porteranno la vostra creatività alle stelle, rendendovi allo stesso tempo 

concreti; in amore avrete voglia di fare sul serio grazie a Venere in Capricorno che vi 

aiuterà ad essere anche molto lucidi: nessun losco pretendente riuscirà a farvi abboccare! 

Amore: top   Salute: bene   Lavoro: top 
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