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Chi è l'astrologa Susan Miller

Â«Lâ€™astrologia non ha nulla a che fare con il destinoÂ», sostiene Susan Miller. Â«Suggerisce quando Ã¨ il caso di agire
e quando, invece, Ã¨ meglio aspettare, e svela i talenti sui quali puntare. Ma non ha niente a che vedere con la
predestinazioneÂ».

Dal 1995 i suoi oroscopi hanno influenzato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Con il sito Astrology Zone, che
conta sei milioni di utenti unici e 100 milioni di click al mese, e le sue articolate previsioni (lunghe anche piÃ¹ di 100 pagine),
Susan Miller, astrologa di seconda generazione che vive a New York nellâ€™Upper East Side, si Ã¨ conquistata una schiera di
seguaci â€“ fra i quali figurano personaggi come Marc Jacobs, Raf Simons, Pharrell Williams, Jennifer Aniston e Kirsten Dunst.
Dorme cinque ore a notte (Â«Ãˆ la mia â€œricettaâ€• segreta di benessereÂ») e preferisce scrivere mangiando un Dunkinâ€™
Donut (Â«Preferibilmente da Starbucks perchÃ© i tavolini sono piÃ¹ bassi e piÃ¹ confortevoli per prendere appuntiÂ»).

Cresciuta in una famiglia di origini siciliane, Miller si autodefinisce una filosofa Â«che utilizza lâ€™astrologia per
comprendere i misteri della vita, perchÃ© la vita Ã¨ un misteroÂ». E racconta di aver studiato astrologia per 12 anni,
apprendendo le basi da sua madre quando, da bambina, una malattia cronica lâ€™ha costretta per lunghi periodi
allâ€™immobilitÃ . Â«Volevo solo sapere se sarei stata in grado di camminare di nuovo. Per questo la imploravo di insegnarmi,
ma lei continuava a tergiversare, dicendomi: â€œNon devi dire a nessuno che sai di astrologia finchÃ© non reputerÃ² che sei
davvero pronta. Non parlarne con altri, non Ã¨ una cosa ben vistaâ€•Â». E dopo aver sfiorato la morte (Â«Having died on the
tableÂ») durante un intervento chirurgico da ragazza, lâ€™astrologa americana ha sviluppato, forse per contrasto, una
personalitÃ  particolarmente effervescente: Ã¨ istintivamente ottimista e cerca di bilanciare le sue previsioni con una sana dose
di realismo.

A sedici anni dal lancio di Astrology Zone, oggi che TikTok pullula di esperti di oroscopi e che per valutare qualsiasi tipo di
relazione ci si rivolge alle stelle, affermare che lâ€™approccio nei confronti dellâ€™astrologia sia radicalmente cambiato Ã¨ un
eufemismo. Â«Nessuno si appassiona allâ€™astrologia da subito. Istintivamente viene da chiedersi come tutto quello che si
dice possa essere vero, poi perÃ² ci si lascia coinvolgere e lo studio della geometria astrale dei cicli lunari, su cui si basa anche
tutta la nostra vita, Ã¨ matematica pura. Ma i social media hanno cambiato tutto. Un tempo bisognava andare in un negozio,
comprare una rivista, un libro, bisognava leggere, studiare. E poi câ€™era comunque molta reticenza a parlarne, soprattutto fra
gli uominiÂ».
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Susan Miller Photographed by Weston Wells
Susan Miller in un ritratto di Weston Wells, fotografo americano che ha immortalato alcuni grandi personaggi del nostro tempo.
Weston Wells

Sul rapporto tra Susan Miller e il mondo della moda, ci sono varie storie e aneddoti divenuti quasi leggendari. Secondo The
Cut ci sono svariati stylist e fotografi rinomati che non iniziano a scattare senza aver prima letto le sue previsioni relative al
giorno dello shooting. Glenn Oâ€™Brien, per esempio, pare abbia consultato Miller prima di comprarsi una macchina nuova.
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Oroscopo maggio 2021: le previsioni per tutti i segni

Un vecchio proverbio diceva che se aprile fa il fiore Ã¨ poi maggio che gli dÃ  il colore. SÃ¬, perchÃ© maggio Ã¨ quel periodo in
cui Venere comanda grazie alla sua bellezza, Ã¨ il tempo delle giornate che sanno come essere avvolgenti, forti di una natura
superba. Ma le stelle che cosa ne pensano?

Â«Ho detto a Cynthia Rowley di non sfilare la settimana in cui aveva programmato di farlo perchÃ© Mercurio era retrogradoÂ»,
dice lâ€™astrologa, Â«rischiava di avere problemi con le modelle: qualcuna avrebbe potuto ammalarsi, e magari unâ€™altra
avrebbe potuto tingersi i capelli di un colore assurdo. Le ho detto che sarebbe stato meno stressante sfilare in un altro
momento, senza Mercurio in retrocessione, e cosÃ¬ ha fattoÂ».

Fra i suoi lettori piÃ¹ entusiasti figurano anche top manager di media, moda e tech, quasi tutti basati a Los Angeles (fatto che
non sorprende molto), New York e Londra. Il potere e il prestigio di cui Miller gode nel mondo della creativitÃ  Ã¨ davvero
sorprendente. Â«Le persone creative vivono in modo creativo. Ãˆ come quando cuci: parti da un tessuto e ti domandi cosa
potresti farne, in che modo potresti renderlo ancora piÃ¹ bello. Lâ€™astrologia, con la sua struttura complessa fa lo stesso:
aiuta a raccogliere le idee, a immaginare piÃ¹ di una risposta e a trovare quella che va bene per ognuno. Nessuno conosce la
vita meglio di se stesso. Gli stilisti devono accontentare i clienti e i loro investitori, per questo sono sempre sotto pressione. Ed
Ã¨ normale che vogliano sapere se il futuro andrÃ  bene. Conoscere cosa dicono le stelle puÃ² essere molto rassicuranteÂ».

Quando si parla di pandemia, perÃ², la voce di Miller cambia tono. Â«Non me lâ€™aspettavo. Non avrei potuto: se non si fa
una domanda specifica alla carte astrali, non si puÃ² ottenere la risposta specifica. Credo purtroppo che la situazione durerÃ 
ancora un poâ€™ di tempoÂ». Ma bisogna essere fiduciosi: Â«Sembra che il 2022 porterÃ  una straordinaria produzione
artistica. Nettuno e Giove, che il prossimo anno saranno entrambi nei Pesci, si incroceranno il 12 aprile, e si tratta di un aspetto
estremamente raro e molto positivo. I Pesci sono il segno della creativitÃ : Nettuno sarÃ  nei Pesci e Giove governerÃ  i Pesci,
quindi si verificheranno importanti sovrapposizioni di cicli, tutte molto favorevoliÂ».

Vogue Italia Ã¨ in edicola dal 5 maggio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 3 / 3

https://www.vogue.it/news/article/oroscopo-maggio-2021-previsioni-per-tutti-segni?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/news/article/oroscopo-maggio-2021-previsioni-per-tutti-segni?mbid=synd_flipboard_rss
http://www.tcpdf.org

