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Le tendenze
Quale modello vi
rappresenta?
E quale il più
adatto alla luce
dell’anno nuovo
che sta per iniziare?
Più razionalità
e meno vanità
Berlina sì e
fuoriserie no
Segno per segno
così le stelle
predicono il futuro
delle quattro ruote
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automobile è in
per rombanti e aerodinamiche
analogia
con
fuoriserie color rosso vermil’Io, lo sanno tutglio, che esibiscono la potenza
ti gli psicanalie tutta la vanità dell’umano gesti quando devonere. Piuttosto il 2016 sembra
no interpretare un sogno dove
una berlina appena uscita dal
l’auto è protagonista. Noi siaconcessionario, lucidissima,
mo la nostra automobile e la
brillante, impeccabile, componostra automobile è l’espressta, soprattutto tranquilla, cosione di ciò che siamo noi, some noi vorremmo che il nuovo
prattutto di ciò che vogliamo
anno possa essere, una berlina
essere.
in sintonia con un mondo che
Nel sogno noi siamo spesso
ha bisogno di sentirsi unito in
dentro l’auto. Siamo noi alle
questi momenti di pericolosa
prese con la nostra personalità
follia dilagante e quindi riscoche sta valutando attraverso il
pre l’importanza delle norme,
sogno come sciogliere un nodelle regole, che esprime un bido, come superare un problesogno di ordine e rigore, anche
ma da risolvere. Il nostro Io, la
con una certa umiltà e autoconnostra auto, nel sogno si può
trollo rispetto ai desideri più
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imbrigliare nel traffico e non
scatenati perentori. Saturno
riuscire a uscirne, allora è il momento di togliersi da un certo
in Sagittario, l’altra posizione fondamentale del 2016, è la presta“traffico” in cui siamo stati inghiottiti, oppure, all’opposto, può zione eccellente di quest’auto, ma senza esagerazioni, audacia
lanciarsi in una gimkana folle tra le altre auto fino a prendere il
fuori luogo, colori troppo squillanti. L’anno nuovo non è certo
volo e decollare, allora è il momento di smettere di aver paura e
una berlinetta coupè disinvolta e adolescenziale. Saturno in Sarimanere attaccati alle nostre convinzioni e rassicurazioni, altre
gittario unito a Giove in Vergine designa piuttosto una berlina a
volte ancora l’auto prende le scale, si tuffa in mare aperto, accodue volumi (hatchback) in cui il bagagliaio ha il portellone che
glie dentro di sé un amore o un extraterrestre che ci dà istruzio- comprende il lunotto anziché il cofano ed è raggiungibile dall’abini, dà il via a una nuova narrazione che poi il soggetto – insieme
tacolo.
all’analista – dovrà interpretare. Nel sogno l’auto è l’io del sognaIl 2016 è un auto sobria, con un catalogo di dispositivi di sicutore che sta viaggiando nell’inconscio. L’automobile siamo noi e rezza e un infotainment perfetti. Visto che è un anno di oculateznoi siamo un’automobile, nel modo d’essere, di liberare l’ener- za e risparmio sarà anche un’ibrida oppure con motore con motogia, nello stile, nella resistenza indistruttibile o nella ripresa scatre rigorosamente eco, dai consumi sempre sotto controllo, con
tante, nell’immagine elegante e composta di una vettura classi- una potenza attorno ai 100-150 cavalli, non di più. Questo non
ca oppure nella spensierata vacanziera versione cabrio guaden- vuol dire che voi non dobbiate continuare a essere voi stessi e la
te e adolescenziale.
McLaren o la Red Bull che eventualmente siete. Continuerete a
Che auto siete voi? Lo vedremo segno per segno, anche alla luessere l’auto che siete, ma dovrete sintonizzarvi con l’epoca e lo
ce dell’anno nuovo che sta per iniziare. Il 2016 si caratterizza, sespirito del tempo, più contenuto, misurato, trattenuto, attento e
condo gli astrologi, per due posizioni planetarie: Giove in Vergia seconda dei transiti importanti vi troverete più o meno a vostro
ne e Saturno in Sagittario, che danno tono e colore dal punto di viagio. E quelli che fileranno via meglio di tutti senza trovare intralsta del linguaggio delle stelle, ai prossimi mesi. Il 2016 può dirsi
cio, vigili, barriere, deviazioni, saranno lo Scorpione, il Toro, il
l’anno dell’ordine, della compostezza, della precisione e meticoLeone e l’Aquario, segni, del 2016 – pare – più fortunati.
losità tecnica e tecnologica (Giove in Vergine). Non è un anno
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