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LA FOTO

I PORTICI DEL PIAZZO Scatto di Franca Mosca (a cura del Biella Fotoclub)

uesto, è il periodo dell’anno che
fa la differenza per te. Lo devi
affrontare con il giusto coraggio
e la giusta concentrazione, cer-
cando di correggere le tue ten-
denze al pessimismo e miglio-
rando lo stato fisico. Entro pochi
giorni capirai quello che vuoi
re a l m e nte.

CANCRO

Madonnina mia che periodo strano
che stai vivendo. Che tu vivi bene o
male, dipendentemente dal tuo
umore del momento, si sa molto
bene. Ma, ultimamente, lo stai cam-
biando troppo velocemente e trop-
po spesso. Trova il tuo equilibrio
dando agli altri con più morigera-
zione. Tutto o niente è sbagliato.

GEMELLI

C’è il tempo per essere modesti ed
umili e il tempo per chiarire e lotta-
re. Questo è il tempo di mettere i
puntini sulle “i”. Non puoi sempre,
“per amor del quieto vivere”, ab-
bozzare ed ingoiare bocconi amari,
per evitare discussioni. Quando ci
vuole, bisogna saper sbattere forte
i pugni sul tavolo. Tanti auguri.

TORO

Goditi al massimo queste giornate
perché saranno importantissime
per tutto il resto dell’anno. Non es-
sere, con il tuo partner, troppo fisca-
lista e troppo esigente e ancora più
importante, non essere sempre cri-
ticone. Tu sei arrivato dove sei, an-
che per i tantissimi sbagli fatti. Di-
mostra comprensione e pazienza.

ARIETE

Quando stai bene si capisce benis-
simo perché vai alla ricerca solo di
ciò che può crearti dei problemi.
Eppure sei una persona intelligen-
te e arguta, ma per te, il supera-
mento dei problemi è come una
droga, che ti eccita la mente, ma
contemporaneamente te l’anneb -
bia. Vuoi misurare la tua forza.

SCORPIONE

Purtroppo stai vivendo la tua vita
troppo condizionato dal cuore e da
quello che senti nei confronti degli
altri. Raggiungerai il tuo equilibrio,
e vivrai sereno e concentrato, solo
quando ti liberi da tutti questi re-
taggi che ti annebbiano la strada.
In amore bisogna essere felici della
felicità degli altri.

BILANCIA

Se smetterai di piangerti addosso
lamentandoti di tutto e di tutti, sa-
rà per te, un periodo fondamenta-
le per il tuo futuro. Passerai, final-
mente, delle giornate serene e co-
struttive lavorativamente. Avrai
buone idee che ti permetteranno
di fare il salto di qualità. Non ti fi-
dare e conta solo su te stesso.

VERGINE

Hai delle bellissime caratteristiche
fisiche e morali, ma se non riesci ad
ottenere dal tuo partner i risultati
che desideri, cioè amore e rispetto,
molte volte dipende dal tuo modo
di porti. Sei troppo pieno di te stes-
so e credi che solo quello che dici
tu è giusto. Ci vuole più compren-
sione, umiltà e generosità.

LEONE

Una parte di te viene accettata da-
gli altri sempre con piacere e sim-
patia, ma quando raggiungi il tuo
scopo, cioè quello di attirare l’at -
tenzione, scatta qualcosa in te che
fa cambiare il tuo atteggiamento.
Concomitante a ciò, cambia l’umo -
re e l’atteggiamento che hanno gli
altri verso di te. Controllati di più.

PESCI

Per essere meglio accettato, vo-
luto bene e rispettato dagli altri,
devi prima tu accettarli, volergli
bene e rispettarli, con tutti i loro
pregi e difetti. Non si deve mai
chiedere niente se prima non si
da. Così facendo, vedrai, le cose ti
andranno meglio e sarai soddi-
sfatto del tuo primo passo fatto.

ACQUARIO

Prova a guardarti come sei ag-
grottato la mattina quando ti
specchi. Sembra che invece di an-
dare a guadagnare la tua pagnot-
ta, vai alla guerra. E poi, ti lamenti
di come si comportano gli altri
nei tuoi confronti, sempre ostili o
falsamente contenti di vederti.
Se non cambi non cambieranno.

CAPRICORNO

Se solo riuscissi ad essere più se-
reno e meno sospettoso degli
altri, potresti vivere una vita me-
ravigliosa. Ma tu, purtroppo, fai
parte di quella categoria umana
che se vive bene, ha bisogno di
crearsi dei problemi. Contento
tu, contenti tutti. Non lasciare
cose importanti in macchina.

SAGITTARIO

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta

PUBBLICAZIONE Novità di Interlinea firmata dal poeta Eugenio De Signoribus

La Passione laica del 2020... alla Giuda
L

’altra Passione, e qua-
le? Non quella di Ge-
sù, bensì quella di
Giuda. Questo il tito-

lo di una delle ultime novità del-
la casa editrice Interlinea, pub-
blicata nella collana “Pa s s i o ”.
“L’altra passione. Giuda: tra-
dimento necessario?” di Euge-
nio De Signoribus (nella foto),
con una nota di Stefano Ver-
dino, parla ai contemporanei,
che vivono una loro “passione”
«quanto mai drammatica per
gli avvenimenti degli ultimi me-
si». Ecco, allora, una medita-
zione più ampia sulle Sacre
Scritture, che il poeta propone
come riflessione personale e
sull’umanità in genere.

Il libro mette al centro la figura
di Giuda, l’apostolo che tradi-
sce perché si possa compiere il
sacrificio dell’amico e maestro
Gesù.
Il testo di De Signoribus cerca
di comprendere le ragioni che
portano all’atto suicida finale:
il sentimento di colpa e l’im -
possibilità di pentimento. Al
tempo stesso, l’autore si chiede
se il suo tradimento sia davvero
necessario. La vicenda diventa,
così, emblema dell’uomo con-
temporaneo alla continua ricer-
ca di verità e di pace, «una sorta
di monologo interiore che at-
traversa la storia con lo stigma
della pietà e dell’inter rogazio-
ne».

Letture “s u g ge r i t e ”. U n’altra
novità sempre dalla collana
“Pa s s i o ” di Interlinea e sempre
legata alla crisi dell’uomo con-
temporaneo e di grande attua-
lità in epoca di Coronavirus, è
poi “Nosgnor. Lamenti, pre-
ghiere e poesie in cerca di un
Dio vicino e lontano” di Gio-
vanni Tesio e “La mia croce” di
Karol Wojtyla, a cura di An-
drzej Dobrzynski e Valerio
Rossi, con testi di Vittorio Mes-
sori e Luigi Negri.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Brevemente
risplendiamo
sulla Terra”
di O. Vuong
Romanzo
Nave di Teseo

2°

“La
frontiera”
di Erika
Fatland
Romanzo
Marsilio

3°

“Forse
ho sognato
troppo”
di M. Bussi
Romanzo
Edizioni e/o

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella

Il giornale
degli Alpini
in digitale
Il motto è noto e, dal 1950, dà il
nome all’organo di informazio-
ne della Sezione Ana di Biella:
Tücc’Ün.
La voce alpina biellese, da set-
tant’anni, racconta le vicende
di generazioni di penne nere, la
memoria dei Padri e l’impegno
contemporaneo di solidarietà e
vicinanza agli altri. Ebbene, il
giornale trimestale “Tücc’Ün”
avrà un nuovo formato carta-
ceo e sarà inviato anche in mo-
dalità digitale.

Le novità. Spiegano dall’Ana
di Biella: «Dal foglio unico di
quattro pagine dei primi anni,
scritto e stampato con l’entu -
siasmo e i pochissimi mezzi di
allora al giornale articolato di
oggi. Da quest’anno, il grande
foglio tradizionale diventa un
A4, già adottato da altre Se-
zioni nonché dal mensile na-
zionale “L’Alpino”. E se la vita
associativa viene raccontata
anche attraverso la forma di-
gitale, per l’Alpino ricevere e
sfogliare con calma ogni tre me-
si il suo giornale rimane un rito
misto di attesa e di curiosità».

«Il nostro giornale “Tüc -
c’Ün”, come tutte le pubblica-
zioni, nell’arco della sua esi-
stenza ha subito alcune modi-
fiche - fa sapere il direttore, En-
zo Grosso - Il cambiamento era
da tempo nell’aria anche se si
era restii nell’intraprendere
questa nuova avventura. Ma il
desiderio mio, della redazione,
della presidenza e del consiglio
di offrire una migliore lettura è
stato vincente». Info Ana se-
zione Biella, tel.: 015-406112.

QUESTO
TEMPO di
Pa s s i o n e, det-
tato dalla pia-
ga del Coron-
avirus, diventa
per l’uomo
contempora -
neo una
metafora at-
tuale di rifles-
sione gen-
erale sul senso
della esisten-
za: a sinistra la
copertina del
libro e l’a u to re
De Signoribus LA TESTATE è “Tücc ’Ü n”
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