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Contrariamente ad altri segni, la disponibilità del Sagittario a rilasciare interviste è a dir poco 
esagerata. E non potrebbe essere diversamente per i nativi del segno dominato da Giove, 
pianeta che, tra l’altro, sovrintende alla comunicazione verbale. Basta perciò accennare la mia 
richiesta a un paio di conoscenti, che i loro occhi si illuminano, il sorriso si apre e dalla loro 
bocca esce una vera e propria cascata di parole entusiaste… - Ma che bella idea, guarda, mi 
libero domani se vuoi, perché un’occasione così non capita tutti i giorni, sai l’astrologia mi ha 
sempre incuriosito e ho letto molte cose e posso anche dirti che il mio segno…- bla, bla, bla…
Dal canto mio, so già che sarà difficile tenerli a freno e riuscire a seguire un filo coerente; ma so 
anche che non ci saranno problemi a instaurare un buon dialogo e che mi divertirò molto ad 
ascoltarli.
Il luogo dell’appuntamento, scelto dai miei amici, è un parco, l’ideale per persone sportive e 
amanti della vita all’aria aperta come loro.  
- Il sole autunnale e l’aria fresca mi ispirano molto sai…-
Esordisce lei, donna vitalissima e sorridente, arrivata all’incontro in tenuta sportiva. – Perché 
non camminiamo un po’? Questo parco è bellissimo e ci vengo sempre a fare jogging o a 
passeggiare in bicicletta Aggiunge l’amico Sagittario, anch’egli aitante e sportivo - A me star 
fermo a lungo mi innervosisce, mi si addormentano le gambe ed è una sensazione 
spiacevolissima! Per una volta che non devo per forza star seduto…-
Ci avviamo. – Giove è il nostro astro, l’ho letto da tutte le parti, e ci porta fortuna, vero? Sai 
che io ci credo: mi sento veramente una persona fortunata e penso che nulla possa nuocermi.- 
E’ lei che immediatamente porta il discorso sul tema astrologico.
- Sai, io credo che la vita sia proprio una bella cosa ed ho molta fiducia in me e nelle mia 
capacità. Se così non fosse, non credo che si arriverebbe molto lontano- aggiunge l’amico 
Sagittario.
- Il lontano, ecco uno dei temi cari al segno: l’irrequietudine interiore e la fiducia in sé, 

spingono i Sagittari ad avventurarsi ed esplorare nuovi territori, sia geografici sia mentali-
- Per me vale il primo tipo di esplorazione. Sin da piccolo sognavo di viaggiare, conoscere 

paesi e popoli nuovi e, appena ho potuto, sono partito. Non sopportavo la mia piccola 
città, che nulla mi poteva dare. E ho trovato lavoro qui, in una metropoli. La mia città 
natale non mi manca per niente. Sai, credo che noi Sagittari siamo dei nomadi per natura, 
non è vero? Io mi sento un po’ un cittadino del mondo –

- E scommetto che non hai avuto difficoltà a adattarti a un’altra vita -
- Per nulla! E non esiterei a cambiare di nuovo, se il lavoro me lo permettesse. Anzi, tra 

qualche mese andrò a lungo a Londra per uno stage e già mi pregusto il soggiorno. 
- Anch'io - interviene lei – appena ho avuto la possibilità sono andata via di casa. Ho poi 

studiato diversi anni all’estero e non ho avuto nessun problema né con la gente, tutti 
simpatici, né con la lingua, dopo un mese già me la cavavo benissimo. Sai, credo che sia 
tutta questione di apertura mentale. E noi Sagittari ne abbiamo parecchia, no?



- E’ la combinazione dei vostri astri guida, Giove e Nettuno, vi rende aperti, espansivi, 
idealisti e fiduciosi verso il mondo, a volte fin troppo. L’ingenuità dei nativi provoca non 
pochi problemi…

- Davvero?- domanda lei con aria, per l’appunto, ingenuamente incredula, mentre lui mi 
guarda con occhio interrogativo.

- Non vi è mai capitato di aver dato credito a persone che poi si sono rivelate bugiarde? Non 
vi siete mai sentiti raggirati? La tendenza del Sagittario a credere a tutto e tutti è nota!

- Devo dire che una mia collega una volta mi ha presa per scema. Ma credo che scema sia lei 
perché non mi stava a sentire quando le spiegavo alcune cose. Però forse un po’ di ragione 
ce l’hai: sono un po’ credulona.

- Per me - prosegue lui - è sulle cose della vita di tutti i giorni che mi è capitato di farmi 
raggirare. Perché non faccio attenzione, e me ne rendo conto sempre troppo tardi, a come 
si muove il mondo intorno a me. Per esempio non chiedo mai quanto costano le cose in un 
negozio, e così pago senza chiedere e spesso mi danno il resto sbagliato.  

- A guardare troppo lontano, si rischia di non vedere la buccia di banana sotto i piedi… e così 
si scivola e patapum! E poi, che fate? E che fate quando incontrate un ostacolo?

- Che ostacoli? Io di solito trovo sempre il modo per scavalcarli e, se non ci riesco, non 
importa: li aggiro o, alla peggio, provo altre strade. C’è sempre qualcosa di nuovo da fare – 
dice lei

- Le volte che io ho cozzato contro un muro, non mi sono certo perso d’animo e ho 
continuato per la mia strada, modificando il percorso giusto quel tanto che basta per evitare 
l’impiccio – prosegue lui, con tono sicuro.

- E non vi è mai capitato di rifare gli stessi errori? 
- A che cosa ti riferisci? – chiede lei 
- E’ la cosiddetta coazione a ripetere. Intendo dire che i Sagittari hanno la tendenza a pensare 

di essere così buoni (ed è certamente vero) e bravi (è vero anche questo) che nulla di male 
può loro accadere. Inoltre mancano di senso critico e autocritico, pensano di esser sempre 
nel giusto e di avere in mano la soluzione (il più semplice possibile) per tutti i problemi 
(loro e, in second’ordine, del mondo). Non si rendono conto che le cose non sono per nulla 
semplici e lineari come sembrano. Ecco che così tendono a non vedere ed evitare le 
difficoltà della vita, col risultato di ritrovarsele davanti il giro successivo. I problemi vanno 
affrontati e risolti, se si vuole andare avanti.

Ci siamo intanto seduti su un prato. Osservo i miei interlocutori e, come mi aspettavo, hanno 
l’aria di essere appena caduti dalle nuvole: la convinzione di essere nel giusto è troppo forte, 
impossibile da scalfire. 
- Ma io non credo di fare cose sbagliate! E poi so che ogni problema ha una soluzione – sbotta 
lui, 
- Non capisco che cosa ho di brutto. A me sembra di non aver mai fatto nulla di male a 

nessuno… – aggiunge lei con candore. 
- Nessuno ha mai fatto nulla di male né di sbagliato. Anzi, - voglio cambiar discorso perché 

il tempo stringe – il Sagittario è uno dei segni più intraprendenti e costruttivi. I nativi non 
si perdono mai d’animo e arrivano sempre da qualche parte nella vita. Anche in amore 
sono dei conquistatori, generosi ed entusiasti…-



Noto con piacere che torna il sorriso sui loro volti. Anche se l’amore non è al top dei pensieri 
del segno, parlare di conquiste li accalora.
- Certo io non mi faccio problemi a farmi avanti quando mi piace un uomo! – Interviene 

subito lei.; e continua - A me piacciono gli uomini sicuri di sé, sportivi, vitali. Devono 
amare i viaggi, il movimento, la vita all’aria aperta..... 

- Una specie di Indiana Jones, magari straniero, pronto a trascinarti con lui alla ricerca di 
chissà quale civiltà sepolta.

Lei ride di gusto: – Non sopporterei un pantofolaio, sai uno di quei tipi metodici e abitudinari. 
E poi io sono una donna passionale, amo essere sorpresa ogni giorno da qualcosa di nuovo, 
altrimenti mi stufo e passo ad altro. – parla sorridendo. – anche se credo che ad un certo punto 
della vita bisogna smetterla con le avventure e pensare a metter su casa insieme. Anche quella 
però è una bella avventura, no? Ci sto pensando da qualche tempo e il mio compagno sembra 
d’accordo –
- Anche a me piacciono le donne sportive – ora è lui a prendere la parola – semplici, senza 

grilli per la testa. Ho avuto tante avventure, lo confesso, non riesco a trattenermi quando 
mi piace una donna… Ora però ho una compagna fissa e con lei faccio mille cose ed ho un 
bel dialogo. Verrà con me a Londra. E poi, probabilmente ci sposeremo. Il matrimonio in 
fondo è una bella cosa.  Non mi sento invece un macho padrone e non sono un geloso -

- I Sagittari, uomini e donne, sono molto aperti nelle faccende di cuore, anche se hanno una 
vena di perbenismo che li fa ‘mettere la testa a posto’ ad un certo punto della vita.

Sorridono con simpatia. Ci siamo intanto avviati verso l’uscita del parco. Ci salutiamo e ci 
ripromettiamo di rivederci presto.
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