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L’OROSCOPO DI MARCO PESATORI

DODICI PIZZE
PER DODICI SEGNI
ECCO COME SARÀ
IL NUOVO ANNO

GEMELLI

Capricciosa
Molto meglio dell’anno 
scorso, qualche capriccio 
fate bene a concedervelo, 
anche perché a voi la pizza 
troppo semplice vi annoia. 
I gusti possono essere 
vari proprio come sulla più 
capricciosa delle pizze.

ARIETE

Pizza vegana
Dovete imparare a essere 
meno aggressivi e in 
questo un po’ di vegan, vi 
farà bene: la passione va 
goduta sui tempi lenti, solo 
così raggiunge culmini 
straordinari. Provate a 
farlo nel 2020.

TORO

Calzone ripieno
Potete essere ripieni 
di mille aspettative, il 
2020 le appagherà tutte 
dalla prima all’ultima. 
Grandissimo anno che, 
come un calzone ripieno, 
vi nutrirà e vi stupirà con 
sapori inaspettati.

Marco Pesatori è poeta e “scienziato” delle stelle. Per lui 
l’astrologia, di cui è massimo esperto, è “la scienza 

del tempo”. Laurea in Storia della critica d’arte, ha 
frequentato la scrittura a vari livelli. Trovata la sintesi, ha 
fondato con successo la sua Scuola che unisce un’inedita 
tecnica di riflessione astrologica al pensiero di Hegel e 
Adorno, Jung e Lacan. Un’indagine serissima in forma 
letteraria. Ha allievi in tutta Italia e una folta bibliografia. 
Feltrinelli ha pubblicato il suo primo romanzo Il trigono 
del sole. Firma oroscopi su Vogue e D di Repubblica. Come 
ogni Natale, ci regala con ironia il suo sguardo sull’anno 
nuovo. Questa volta lo fa con 12 pizze per 12 segni.

NATASCIA FESTA 



94 Guida al Natale  Dicembre 2019

VERGINE

Salsicce e friarielli
E’ un 2020 davvero 
strepitoso, uno dei 
migliori degli ultimi anni. 
La Vergine questa volta 
può divorare qualunque 
cosa senza negarsi nulla: 
salsiccia e broccoli (soffritti 
alla napoletana) compresi.

CANCRO

Pizza ai fiori di zucca
Avete qualcosa della zucca, 
specialmente quando 
vi incantate davanti al 
ritmo delle onde del mare. 
Respirate profondamente 
perché, nel 2020, questi 
incantesimi non saranno 
frequentissimi.

LEONE

Quattro stagioni
Dovete imparare a provare 
tutto, anche a mettervi 
ogni tanto in discussione. 
In amore, proprio come 
nella pizza quattro 
stagioni, alternate i dolci 
carciofini alle alici piccanti.

SAGITTARIO

Bismark
Procedi con il solito piglio 
autorevole e deciso: 
Sagittario, come al solito, 
sei pieno di passione ed 
entusiasmo. Continuerai 
anche nel 2020 a essere 
quel leader a cui tutti 
fanno riferimento.

BILANCIA

Margherita
Una pizza classica, la 
più classica. Bilancia, sei 
candida e pura, come 
direbbe Marsilio Ficino 
sei “candor et splendor”. 
Buona, elegante, 
semplice… proprio come 
una Margherita.

SCORPIONE

Alla Diavola
Il 2020 è un anno molto 
positivo, lo Scorpione 
– assecondando la sua 
natura -  può essere 
piccante in tutte le 
situazioni proprio come 
piace a lui. Non ritraete mai 
la coda. 

PESCI

Marinara
Devi stare vicino al mare 
più che puoi e respirare 
fino in fondo i suoi profumi. 
Anche in pizzeria. Anche in 
amore è il mare a guidare 
l’onda del tuo 2020. 

CAPRICORNO

Pizza fritta
Urano e Giove a favore. 
Sophia Loren vi imbocca 
fortune di ogni tipo come 
quando vendeva la pizza 
fritta ne L’oro di Napoli. 
Dovete soltanto aprire la 
bocca e gustare.

ACQUARIO

Pizza al gorgonzola
Hai bisogno di sapori forti 
perché ti piace scioccare, 
provocare, andare oltre i 
limiti. Tutto questo avviene  
anche se, in apparenza, 
sembri il bravo bambino 
che non pecca mai. 


