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Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Le piaceva il potere dei pezzi,
esercitato lungo file e diagonali. A metà
del gioco, quando i pezzi erano sparsi,
le forze che attraversavano la scacchiera
le davano un certo brivido

Non sono abile nei lavori
manuali, dunque userò la mia testa
come un ariete da guerra
e mi farò strada nella mischia
di questo pazzo mondo

Insegneremo a questo meschino
traditore che non può distruggere
il nostro lavoro tanto facilmente.
Ricordate, compagni, i nostri piani
non ammettono slittamenti

Sull’epidermide si manifestano
gli accidenti dell’identità
Qualche fanatico ha creduto di vedere
gerarchie nei suoi livelli di melanina,
trasformando i pregiudizi in sostanza

Walter Tevis
La regina degli scacchi
Mondadori

Louisa May Alcott
Le nostre teste audaci
L’Orma

George Orwell
La fattoria degli animali
Einaudi

Andrés Neuman
Anatomia sensibile
Sur

Pesci
“Casa” è un concetto che appartiene
a tutta l’umanità: non c’è cultura
che non abbia l’idea di un luogo, fisso
o temporaneo, dove si svolgono
le relazioni più intime
Paolo Inghilleri
I luoghi che curano
Raffaello Cortina Editore

Acquario
Per attenerci all’immagine classica,
lo champagne scorreva a fiumi,
ma la cosa grave è che non solo scorreva,
ma veniva bevuto a fiumi. Così andò
il mondo, fino alla catastrofe

Noi
siamo libri
delle

Stelle
La riscossa del Toro passa attraverso Louisa May Alcott
Ariete, devi iniziare a giocare la tua partita a scacchi
Ripassa il concetto di “mito”, caro Sagittario
a cura di Zoroastro

Banine
I miei giorni nel Caucaso
Neri Pozza

Leone
La mia vecchia non era in casa. Aveva
lasciato un po’ di lasagne nel forno
e un biglietto. Sarebbe tornata tardi
Molto lavoro. Come sempre
Molto lavoro e poca voglia di litigare
Santiago Roncagliolo
La notte degli spilli
Keller

Vergine
È tipico di chi suscita antipatia
scervellarsi per capire cosa dia tanto
fastidio agli altri. Di rado te lo dicono
in faccia, lasciando a te il compito
di stendere un lungo elenco
Lionel Shriver
Proprietà
66thand2nd

Capricorno

Sagittario

Scorpione

Bilancia

Come sarebbe stato possibile che
la verità giungesse alle orecchie del re,
quando le poche persone che
non avrebbero temuto di dirla vivevano
lontano o in grande discredito?

Il mito è la storia sacra della tribù
Il mito non è una finzione artistica
né tanto meno una spiegazione
intellettualistica, bensì
ha un valore pragmatistico

Dicendo meraviglioso, non indulgo
affatto a un sentimento romantico;
questa parola è anzi la più banale
tra quelle che intendono definire
il vivere e il sentirsi vivere

Ah, i rimorsi... Con che artigli da
sciacalli si avventano sopra la
nostra carogna quotidiana! Ricordi
che giacevano in fondo alla
memoria irrompono sulla scena...

Jean Racine
Port-Royal
Einaudi

Raffaele Pettazzoni
Mitologia e monoteismo
La vita felice

Anna Maria Ortese
Corpo celeste
Adelphi

Francesco Permunian
Il rapido lembo del ridicolo
Italo Svevo

I vestiti nuovi di P.
di Fumettibrutti
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