
L'ANNO DEL SERPENTE 2013

 

2013 Anno del Serpente Nero. Il 10 febbraio 2013 si festeggerà l’inizio 
dell’anno GuiSi (癸巳) o del “serpente d’acqua“ (水蛇 )o “serpente nero“ (黑
蛇), poiché nero è il colore attribuito all’elemento acqua. 

Il serpente è il sesto segno dello zodiaco cinese, è considerato avere 
natura yin 阴ma contiene parti yang 阳 essendo dominato 
prevalentemente dal fuoco e in parti minori dal metallo e dalla terra. 

L’elemento dominante l’anno 2013 sarà l’acqua, che è opposta al fuoco del 
serpente e ciò potrà determinare un conflitto con un’alternanza di 
fortuna e sfortuna. Col 2013 inizierà il ciclo dei tre segni di fuoco 
(serpente, cavallo e capra), se l’elemento fortunato del vostro segno è 
legno, la vostra fortuna rallenterà, mentre se è fuoco divamperà al meglio



 

Il serpente nella tradizione cinese

Nella cultura cinese il serpente è un simbolo complesso incarnante 
caratteristiche divine e demoniache, apprezzato e venerato fin dall’epoca 
preistorica. Il carattere usato per rappresentarlo è un pittogramma che 
lo raffigura. 

 Drago e serpente sono creature simili e alle volte intercambiabili, dicono 
le leggende popolari che quando il drago cadde sulla terra si trasformò in 
serpente e per questo il serpente è chiamato anche “piccolo 
drago“ (xiaolong 小龙). 

L‘Imperatore Oscuro e Marziale Xuanwu, governa la direzione nord e ha 
come simbolo un serpente avvinghiato su una tartaruga. Il serpente è 
anche uno dei Cinque (animali) Velenosi (wudu):

 rospo, scorpione, scalopendra, lucertola e appunto serpente, 

che sono simbolo di medicina perché dai loro veleni si ricavano importanti 
medicinali. Il serpente bianco è una divinità taoista e anche il soggetto di 
numerose leggende e racconti popolari.

Come il drago anche il serpente non ama che essere guardato; è un 
animale timido, calmo, solitario e umile, attacca solo per difesa o per 
fame. Può ingoiare animali più grandi di lui, per questo non bisogna 
sottovalutarne le ambizioni. Non ha arti ma una lingua biforcuta, che i 
cinesi considerano segno di arguzia ma anche capacità di criticare 
ferocemente. 

L’oroscopo dell’anno del Serpente 2013

Il 10 febbraio 2013 il dinamico drago passerà il testimone allo scandaloso 



serpente. Sensuale, raffinato e sagace, il potere del serpente striscerà 
su ognuno discretamente ma inevitabilmente.

 La sua sicurezza è intossicante, sottile, potente e il suo volere incanta, 
queste sono le qualità del fascinoso serpente che verranno distribuite un 
po' a tutti nell'anno 2013, quindi fate un uso intelligente dei superpoteri 
che il serpente vi concederà. Ma fate attenzione a non eccedere perché 
questo sarà un anno di scandali! 

L'anno del serpente è spesso pieno di intrighi, misteri insoluti ed epici 
eventi mondiali, si crede che sia un anno nel quale le cose vengono a galla, 
ma in alcune circostanze vi saranno situazioni impossibili da risolvere e 
quindi sarà necessaria pazienza, perseveranza e spirito di adattamento. 

La grande crisi del 1929 e l'attentato alle Twin Towers del 9.11 avvennero 
entrambi nell'anno del serpente.

Gli affari politici e le trattative commerciali inizieranno spesso con 
sospetto, ma le relazioni miglioreranno man mano che le parti scopriranno 
il valore dell'altro. Cooperazione e collaborazione saranno importanti 
perché senza mutuo rispetto la negoziazione e i compromessi saranno 
difficili. 

Gli anni del serpente sono noti per scatenare conflitti, discussioni e 
guerre, ma d'altra parte sono il momento per dare un senso alla vita ed 
aprirsi alle potenze universali e ricevere risposte a problemi di lunga 
gestazione ed iniziare esplorazioni romantiche. 

Le arti fioriranno e il denaro parrà sbucare dal nulla per finanziare chi 
intende esprimersi, specialmente nella danza, nel teatro e nelle arti 
figurative. La moda si farà più elegante e fluida, con colori autunnali 
prevalenti e un glamour ricercato.

 Non lasciatevi intimorire dal “lato oscuro“ del serpente e non frenate la 
vostra spinta propositiva, poiché il serpente ama chi fa uso delle sue 
qualità. Se le difficoltà vi colpiranno, rimanete in paziente attesa del 
momento propizio, perché prima o poi verrà, ma dovrete essere pronti e 



concentrati per attaccare in un secondo. Fate uso della sicurezza, del 
fascino e del coraggio del serpente e non ve ne pentirete, potrebbe 
essere un anno indimenticabile. 

I nati nel segno del serpente

Come un fiume profondo, i nati sotto il segno del serpente sono in genere 
calmi in superficie ma in loro pensieri ed emozioni vanno molto in 
profondità. Contemplativi e privati non si mostrano esternamente le loro 
emozioni. 

Appaiono astuti e schivi e lavorano modestamente in ambienti 
commerciali. Preferiscono lavorare da soli, sono determinati nel 
raggiungere i risultati e odiano fallire. 

Hanno fama di accumulatori e risparmiatori e sono reticenti a prestar 
denaro agli amici per ragioni frivole, ma sono assai generosi se davanti 
all’opportunità di aiutare chi veramente ne abbia bisogno.

I serpenti sono solitari e amano condurre una vita riservata e non 
sopportano la confusione e lo stress. Non si lasciano consigliare e 
convincere facilmente ma si affidano al loro intuito anche nelle questioni 
più importanti. Hanno un carattere benevolo e la capacità di comunicare 
dicendo poco, possiedono moralità e saggezza.

I serpenti sono seduttori. Possono essere molto appassionati e possessivi, 
amano sinceramente e non sopportano d’esser rifiutati o traditi. 


