OROSCOPO DI LETTURA 2022 a cura di Rbsvicenza
Per chi ci crede, infatti, ogni segno zodiacale ha una predisposizione a gusti e scelte
differenti; per chi non ci crede... perché non divertirsi comunque?
Un percorso bibliografico all’insegna dell’AMBIENTE che continua nelle nostre bibliografie
sul sito www.rbsvicena.org, con qualche emozionante deviazione…..

ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)
Il ROSSO della passione e della forza d’animo, della rabbia e del coraggio, in tutte le sue declinazioni: sia pur a rischio di
qualche spreco energetico, l’interruttore della straripante vitalità è sempre su ON. Marte prevarrà per tutto l’anno e
porterà lontano con grande energia verso lo scopo che intensamente perseguite. Sempre vitale ed esuberante
inseguitore di passioni ed emozioni per cui valga la pena lottare, alla ricerca della verità
Consiglio di lettura: Capitano Rosalie. Una missione segreta di Timothée de Fombelle, Mondadori, 2018
La forza della verità. La vitalità che arde nel desiderio di raggiungere uno scopo. L’ondata di emozioni che vi
assale quando lo ottenete. Lo smarrimento di fronte a una verità che fa male, ma che era l’unica cosa per cui
valesse la pena di lottare. Rosalie vive con la mamma, che a volte ha lo sguardo dei giorni felici, altre volte ha
lo sguardo dei giorni fragili. Rosalie ama lo sguardo dei giorni fragili, perché sono occhi che non mentono. La
sua missione è sapere la verità per tornare in contatto con le cose fondamentali della vita. E per tornare a
combattere per ciò che veramente richiede forza d’animo e attenzione.

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
I Toro desiderano pace e tranquillità. Ecco, nel 2022 il transito di Saturno (già iniziato nell’anno precedente) potrebbe
ostacolare il bisogno di stabilità e appartenenza, ma Giove ristabilirà un po’ di equilibrio. Ci vuole pazienza per non
chiudersi a riccio. Non è il momento di stressarsi nelle relazioni umane con l’ansia di dover per forza mostrarsi sempre al
meglio, piuttosto vale la pena guardare alla vita intera per vivere appieno il presente.
Consiglio di lettura: La felicità del lupo di Paolo Cognetti, Einaudi , 2021
Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire e trovare un po’ di pace, Silvia sta cercando
qualcosa di sé. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú di tremila metri,
Santorso che sa tutto della valle, persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno in
cerca della propria appartenenza. Di Cognetti conosciamo il dono di osservare le relazioni umane con le loro
ferite e ansie, nel loro dialogo ininterrotto con la natura, che siano i boschi di larici dei duemila metri o il
paesaggio di roccia e ghiaccio dei tremila.. È per questo, forse, che tra le pagine abbiamo l'impressione di
attraversare non le stagioni di un anno, ma di una vita intera per vivere appieno il presente.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Audaci e determinati, sempre pronti a reagire nei momenti difficili. Quest’anno i gemelli saranno una forza che abbatterà
ogni ingiustizia, trasformando l’ energia in potenza creativa e artistica. Sarà l’anno in cui punterete sulla carica vitale,
sull’eros per superare gli ostacoli. La compagnia di Marte sarà forte, perché si tratterà di una congiunzione, l’aspetto che
indicherà un’energia dirompente, che diventerà efficace, per superare gli ostacoli.
Consiglio di lettura: Quando le montagne cantano di Phan Que Mai Nguyen Nord , 2021
Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e sua nonna sentono il rombo dei bombardieri americani e
scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi. In quei momenti difficili, la guerra è l'ombra
che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso avvolge lei e la nonna. La saga di una famiglia lungo il Novecento, in
un Paese diviso e segnato da carestie, guerre e rivoluzioni. Tre generazioni di donne audaci, che affrontano la
vita con energia dirompente e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei
legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che amiamo.

CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
E’ il momento per accelerare il cammino e raggiungere nuovi traguardi importanti. Una novità avventurosa irromperà
nella vostra vita e il sogno diventerà realtà. Non servirà più accontentarsi di una routine per paura di cambiare il mondo in
cui si vive, servirà osare, rischiare e intraprendere nuove avventure, che regaleranno emozioni e nuovi sentimenti..
Consiglio di lettura: L' estate del gigante. Viaggio a piedi intorno al Monte Bianco di Enrico Brizzi, Ponte alle Grazie , 2020
In questa guida, Enrico Brizzi ci racconta che camminare fra Courmayeur, Chamonix e il lago incantato di
Champex significa un’avventura da cercatori di cristalli e cacciatori di camosci, un’avventura di nobiluomini dai
baffi a manubrio e intraprendenti signorine decise a dimostrare che il gentil sesso non aveva diritto solo al voto,
ma anche a realizzare i propri sogni. Brizzi non poteva tralasciare questo itinerario speciale, questo percorso
che abbraccia la montagna più alta, la più amata, il Gigante delle Alpi, regalando forti emozioni.

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto)
Il Leone dovrà munirsi di pazienza, entusiasmo e speranza. Il sole farà capolino molto spesso, sotto forma di momenti piacevoli
e di occasioni di felice adattamento. Come un albero, il Leone si mantenga ben saldo sulle sue radici: sta costruendo qualcosa
di importante, che pone basi solide e stabili nel tempo, ma deve far piazza pulita della fretta e della velocità assillante delle
nostre vite. Ecco perché serve saggezza e fiducia: in sé stessi e nel futuro.
Consiglio di lettura: La timidezza delle chiome di Pietro Maroè, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli , 2018
Pietro cura gli alberi monumentali di mezzo mondo con entusiasmo. Racconta che cosa succede in cima alle
piante gigantesche dell'Australia, ma anche di quelle dei nostri giardini. Pietro spiega che cosa ci possono
insegnare gli alberi, che cosa ci servirebbe per vivere con la loro calma, ben radicati al suolo e la loro capacità
di adattamento e per trovare una nuova misura per il nostro tempo: «Le piante sono lente, molto pazienti
per la rapidità delle nostre vite. E mentre noi, impazienti del mondo di sotto, siamo incapaci di pensare con la
misura dei secoli, loro con saggezza, ci vedono passare, ci guardano e sanno».

VERGINE (24 Agosto - 23 Settembre)
E’ un anno di incertezze, di timori, che provocherà un senso di insicurezza e confusione, ma anche di forza nell’aprire
nuove strade. Dunque sarà necessario cercare di rimanere sempre con i piedi per terra, di evitare di cedere passivamente
ai pensieri negativi, di coltivare non solo la razionalità, ma anche la poesia della natura e l’ attenzione al dettaglio.
Consiglio di lettura: Passeggiata sotto gli alberi di Philippe Jaccottet Marcos y Marcos , 2021
Mettersi in cammino, avanzare nel bosco, su un terreno malcerto: può capitare così di sentirsi insicuri, ma
anche più forti, aprire passaggi segreti dagli strati superficiali del mondo, che percorriamo normalmente
frettolosamente. In questa testimonianza generosa, Jaccottet svela il suo viaggio verso questa realtà, ce la fa
toccare; affidandoci a lui, tratteniamo il fiato di fronte a una sorgente pura. Lo seguiamo sulle tracce di una
parola che non tradisca quella luce originaria: la parola poetica.

BILANCIA (24 Settembre - 23 Ottobre)
Tenaci e inossidabili, ecco come i transiti del 2022 renderanno la Bilancia! All’insegna della razionalità, della presa di
coscienza e della stabilità, da agosto in poi l’appoggio di Marte porterà consapevolezza, energia e forza di volontà perché
la Bilancia cresce quando ha il permesso di prendersi cura di se stessa, ma anche quando ritrova dentro di sé la semplicità e
l’amore per gli altri. Attenzione che la Bilancia potrebbe diventare dura come roccia, se non trova il cammino di una vita
in sintonia con l’intero mondo.
Consiglio di lettura: A proposito del senso della vita di Vito Mancuso, Garzanti , 2021
La filosofia di Vito Mancuso è un'àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni,
ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, ci insegna come il senso e la direzione
della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di
trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così sapremo entrare in armonia con la
logica che determina il nostro cammino e realizzare una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita
autentica, una vita in sintonia con l’intero mondo.

SCORPIONE (24 Ottobre - 22 Novembre)
Lo Scorpione racchiude in sé contraddizioni. L’acqua lo rende profondo e sofisticato ma è anche estremamente
consapevole della sua nervatura emotiva: sa come usarla e come governarla. Il che lo rende lucido e pronto a proteggersi
da ogni situazione, a volte trascurando chi gli sta intorno. Quest’anno bisogna stringere ancora i denti, e tollerare qualche
momento di insofferenza. Come si affrontano i periodi più confusi? Sviluppando strategie ricercate per vivere.
Consiglio di lettura: La pianta del mondo di Stefano Mancuso, Laterza , 2020
Questo saggio, scrive storie di piante che, intrecciandosi agli avvenimenti umani, si legano le une alle altre
nella narrazione della vita sulla Terra. Perché le piante costituiscono la nervatura, la mappa (o pianta)
profonda sulla base della quale è costruito l'intero mondo. Non vederla o ancora peggio ignorarla,
credendo di essere al di sopra della natura, è uno dei pericoli più gravi per la sopravvivenza della nostra
specie, che dovrebbe riconoscerne l’effetto protettivo in ogni ambito. Le piante infatti sviluppano strategie
estremamente ricercate per sopravvivere. Tutto comincia e finisce con le piante.

SAGITTARIO (23 Novembre - 21 Dicembre)
Puntare sempre in alto e puntare al centro: ecco cos’è il Sagittario, una freccia infuocata che mira e che
trafigge. Un obiettivo raggiunto, una meta conquistata. La passione caratterizza questo segno e ne determinano il carattere
ambizioso, schietto e indipendente. Tuttavia, il 2022 porta con sé un po’ di insicurezza e di paura di fallire È il momento,
quindi, di agire con fermezza, per progettare il futuro cercando ispirazione nella natura e nell’arte.
Consiglio di lettura: Alberi d'autore. Ediz. a colori di Angus Hyland, Kendra Wilson, Logos , 2021
Questo volume raccoglie le migliori opere d'arte a tema arboreo, passando in rassegna affascinanti dipinti
e affiancando alle immagini brevi testi che ne approfondiscono la storia, oltre a fornire interessanti
aneddoti sugli autori. Un inno alla natura e un invito a proteggere e ammirare questi giganti verdi che
riempiono placidamente il mondo di ossigeno: da Claude Monet agli alberi della Provenza ritratti da Vincent
van Gogh, la bellezza autosufficiente degli alberi è esaltata dall’arte.

CAPRICORNO (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Il nuovo anno porta con sé oltre a risolutezza, istinto e forza di volontà, anche più consapevolezza di aver trovato la
propria strada. La determinazione fa parte della natura del Capricorno per affrontare le gioie o le tragedie dell'amore, la
bellezza e la crudeltà del mondo, con occhio critico e lucido e nello stesso tempo, poetico. Per raggiungere i traguardi
sperati, c’è da allenare lo sguardo e saper cogliere, tra le cose del mondo, un senso più alto e profondo
Consiglio di lettura: La poesia degli alberi. Un'antologia di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante, Luca Sossella
Editore , 2020 Un'opera per chi ama la natura e la letteratura, per chi sa che gli alberi spesso ci indicano la
strada, perché sono i nostri migliori alleati nella salvaguardia del pianeta e insieme hanno da raccontarci
innumerevoli storie piene di semplice magia. Un'antologia di testi da tutti i paesi promette delizie ai suoi
lettori, conducendoli lungo un percorso pieno di sfumature sorprendenti tra autori e antichi e moderni,
che hanno dedicato agli alberi parole smaglianti, per raccontare le gioie o le tragedie dell'amore, la
bellezza e la crudeltà del mondo, la sua immane potenza e la sua nuda fragilità, lo stupore di fronte alla
ricchezza di forme, colori, sapori, sfumature che regalano gli alberi.

ACQUARIO (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Sono Urano e Saturno i pianeti che dominano l’Acquario, segno d’aria che ama le regole, la disciplina e i limiti della vita
quotidiana. Nel 2022 c’è una rivoluzione in atto: la tendenza a cercare di vivere sempre in armonia, in questo caso può
rivelarsi limitante, quest’anno il consiglio è lasciarsi andare, ribellarsi agli schemi e liberare quell’animo singolare e
caparbio che contraddistingue l’Acquario. Un’esperienza diversa dal solito che, però, saprà regalare grandi soddisfazioni.
Consiglio di lettura: Cosimo di Roger Olmos, Logos . Solo illustrato
Cosimo è il nome del protagonista del libro di Olmos – omonimo del protagonista di ‘Il barone rampante’ –
ed è un bambino che decide di salire su un albero e non scenderne mai più proprio come il Cosimo di
Calvino – compiendo un atto di ribellione e affermazione della diversità e delle proprie opinioni. Olmos
riprende il concetto di Calvino con uno spirito del tutto personale, avvolgendo il suo Cosimo in uno
scenario di un verde intenso, a rappresentare la distanza dal mondo contemporaneo e dalla civiltà, quasi a
posizionare anche lo sguardo dell’autore e del lettore tra le foglie di un albero, anch’essi sfuggiti alle
limitazioni della realtà quotidiana.

PESCI (22 Febbraio - 20 Marzo)
Per i Pesci si prospetta un 2022 sorprendente. Giove in transito dovrebbe portare forza e voglia di recupero, infonderà la
capacità di prendere decisioni importanti. Un anno importante, in cui le doti migliori del segno – sensitività e perspicacia –
avranno visibilità e rilievo. L’ultimo segno è quello più sognatore e “mistico” dello zodiaco. È nei Pesci che tutto finisce, ma
anche che tutto comincia. Per questo, fondamentale, è coltivare sempre la parte più spirituale e introspettiva di sé
Consiglio di lettura: Il monte Analogo. Romanzo d'avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche di René
Daumal, Adelphi , 2020 . Il lettore si trova nel regno dell'analogia, dove niente è vero ma tutto è veridico,
"attraverso un metodo" che fa cadere gli schemi e porta a contemplare con occhi nuovi il proprio paesaggio
interiore. Un’impresa importante e ‘mistica’ decisa da un gruppo di singolari ed esperti alpinisti, certi
dell'esistenza di una montagna la cui vetta è più alta di tutte le vette. Dopo una navigazione «non euclidea»,
a bordo di un'imbarcazione chiamata l'"Impossibile", gli esploratori approdano nell'isola-continente del
Monte Analogo…. Il racconto s'interrompe. Siamo all'inizio di un viaggio - forse all'inizio continuamente quando la morte coglie Daumal, che non proseguirà la scalata al monte simbolico che unisce Cielo e Terra.

