
PERCHE’  LEGGIAMO  I  SEGNI  ZODIACALI? 

 

L’oroscopo? Ci credo e non ci credo ! 

A volte quelle strane previsioni 

mi rendono curioso, ma non cedo, 

conservo le mie rigide opinioni ! 

 

Gli astrologi dipingono il futuro 

con calcoli stellari e profezie, 

predìcono un domani più sicuro 

a base di: messaggi e fantasie. 

 

Ognuno ha la sua luna e i suoi giudizi 

coi quali sintetizza l’avvenire 

dei segni zodiacali redditizi  

e li diffonde in modo da elargire 

 

le anticipazioni ai suoi seguaci 

che posson sbizzarrirsi tra svariati 

vocaboli inerenti ed efficaci 

che girano nei “siti riservati”. 

 

Tra questi: Amore, fascino, successo, 

affari, iniziative, relazioni, 

felicità, passione oltre l’eccesso, 

progetti, incontri, affetti e conclusioni, 

 

compresa la fortuna e l’ottimismo, 

con matrimoni, avvisi di lavoro, 

traguardi e scene di romanticismo 

legati alla finanza ed al decoro. 

 

E i tanti fan che seguono ogni giorno 

l’oroscopo col massimo interesse 

si godono tra: il TORO e il CAPRICORNO, 

l’ARIETE e il SAGITTARIO, le premesse 

 

che i simboli astrologici hanno emesso. 

Milioni di persone son costanti 

nel credere al presagio e molto spesso 

s’adeguano a quei segni benpensanti. 

 

Non voglio far processi all’intenzione, 

c’è libertà d’azione e di pensiero, 



pertanto io rispetto ogni opinione, 

ognun fa ciò di cui si sente fiero ! 

 

Da parte mia lo leggo con distacco, 

perché verificando le notizie 

che davano sul TORO ho visto un “sacco” 

di varie incongruenze ed imperizie 

 

in nitido contrasto alla mia vita 

dettata da princìpi sacrosanti, 

da stima e rettitudine infinita, 

… ma questa norma non riguarda i tanti 

 

che vivono più liberi e più aperti 

di fare tutto ciò che più gli piace 

per sentirsi protetti, più coperti 

e vivere tranquilli in santa pace ! 

 

Son nato TORO e il segno zodiacale 

mi giudica un soggetto assai costante, 

prudente, permaloso, puntuale, 

accorto, savio e in più perseverante ! 

 

In verità la diagnosi emanata 

in qualche punto si avvicina al vero, 

sentenza varia e molto elaborata 

per un verdetto ampio e lusinghiero. 

 

L’oroscopo lo leggo solamente 

guardando la TV o sul giornale, 

ma resto ogni qualvolta indifferente 

perché non è del tutto personale. 

 

D’altronde questi astrologi-veggenti 

non posson soddisfare ogni persona, 

siam tanti e siamo tutti differenti, 

… leggiamoci l’oroscopo … alla buona ! 

 

… Al giorno d’oggi fare previsioni 

ritengo che sia assai difficoltoso 

per colpa della crisi e dei “padroni” 

che impongono un futuro spaventoso !!! 
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