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LA CITTA’ & I SUOI PERSONAGGI

«E’ venerdì 17
Tutti fermi in casa
a risparmiare»

«E’ il giorno giusto per meditare»
di ANTONELLA LEONCINI

IL DILUVIO universale, è scrit-
to nell’Antico Testamento, iniziò
il diciassette, lo stesso numero ri-
portato con un anagrammma nel-
le tombe dei defunti degli antichi
romani. Il venerdì, afferma la Bib-
bia, è morto Gesù. Tutto ciò è te-
sto nei secoli. Ce ne è abbastanza-
per considerare attuale ciò che un
libro, sempre disponibile nelle li-
brerie senesi, la Smorfia napoleta-
na, ripete: venerdì 17 è sinonimo
di disgrazia.
Anche dalle nostre parti, oggi, ap-
punto venerdì 17, potrà essere un
giorno particolare perché, spiega
Ilaria Fiorenzani, senese, diplo-
mata all’Accademia di astrologia
di Firenze, esperta in astrologia
tradizionale, psicologica, evoluti-
va, sinastria, ciò che trasforma
l’astrologia in scienza, disciplina,
«ci sono diverse opposizioni e qua-
drature». Queste affermazioni

hanno una solida base. Oggi, con-
tinua, «il Sole è a 27’, Venere a
17’, Plutone a 11’ del Capricorno,
la Luna a 8’ del Leone, Mercurio
a 6’ dell’Acquario, Marte a 18’ del-
la Bilancia, Giove a 13’ del Can-
cro, Saturno a 21’ dello Scorpio-
ne, Urano a 9’ dell’Ariete, Nettu-
no a 3’ dei Pesci»

Cioè?
«Vuol dire che oggi dobbiamo ri-
flettere sul messaggio che ricevia-
mo dal segno del Capricorno e da
Saturno dove in questo momento
si trovano tre pianeti: Sole, Vene-
re e Plutone. Il Capricorno inse-
gna l’arte della pazienza, saggezza
e semplicità; a liberarci dal super-
fluo ritornando ad uno stile di vi-
ta essenziale; ad acquistare fidu-
cia nelle proprie capacità e ad esse-
re determinati per superare gli
ostacoli ed arrivare alla meta».

Perché questa alea intorno a
venerdì 17?

«E’ ritenuto particolarmente sfor-

tunato nella nostra realtà. Esisto-
no diversi pregiudizi. Era aborri-
to dai seguaci di Pitagora in quan-
to era tra il 16 e il 18, perfetti nella
loro rappresentazione».

In sintesi, noi senesi come
dobbiamo comportarci oggi?

«E’ bene ridurre i bisogni; è il mo-
mento di ritirarsi per meditare
sui valori essenziali che spingono
ad essere delle persone migliori
ed andare avanti con più semplici-
tà e umiltà. La crisi può essere
l’occasione per riscoprire il no-
stro valore più profondo e decide-
re di perseverare con fiducia ver-
so il benessere personale e colletti-

vo. Può anche essere l’opportuni-
tà per ripensare a questo giorno
che, annuncia l’amore di Vene-
re».

La base del suo lavoro sulla
persona è la mappa astrale,
con un calcolo della data, ora
e luogodinascitadellaperso-
na: cosa può dire a chi nasce-
rà oggi nella nostra provin-
cia?

«La loro strutturà dipenderà
dall’ora in cui nascono e dalle in-
formazioni del sistema familiare
ma, poiché hanno forti valenze
Capricorno- Saturno, portano un
messaggio di grande cambiamen-

to. Saranno persone che sentiran-
no la forte necessità di cambiare i
valori di questo tempo, più sensi-
bili alle questioni ambientali e
non avranno la necessità di posse-
dere troppo. Cercheranno una vi-
ta più semplice, saranno devoti a
Dio o ad una forza superiore,
prenderanno le distanze dal siste-
ma precedente basato sul consu-
mo. Nascono già con l’informazio-
ne della solidarietà, del valore del-
la condivisione e dell’ecologia. So-
no pronti ad affrontare grandi
cambiamenti. Faccio i miei mi-
gliori auguri a questi bambini se-
nesi che aiuteranno la nostra so-
cietà ad essere migliore».
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