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Gli oroscopi sono tradizione antichissima che ha di-
versi livelli di dignità, dalla saggezza millenaria pro-
fonda e raffinata del cinese Yi Jing (I Ching), il  Libro 
dei Mutamenti, a scemenze assolute e nocive che noi 
non siamo disposti a pubblicare. Abbiamo scelto per-
ciò di fornire un servizio che si avvicini ai livelli più 
nobili, offrendovi per ogni numero un gruppo di 12 
massime, numerate senza associazione espressa ai 
segni astrologici convenzionali.
Così l’aderenza delle massime ai momenti persona-
li apparterrà sia al mistero dell’imponderabile che 
alla vostra sensibilità e riflessione critica.

1. Lasciarsi vincere da chi ami è una vittoria sull’egoismo.

2. Richiedere qualcosa prestato a un amico può fartelo nemico.

3. Con la costanza persino l’acqua  scava la pietra. 
 
4. Le cose certe, anche se poche, sono  migliori delle incerte.

5. La gratitudine invecchia molto più in fretta di ogni altra cosa.
 
6. Se una mano non lava l’altra resteranno tutte e due sporche. 
 
7. Chi insegue due lepri finisce col non prenderne nessuna.

8. Chi è amico di chiunque forse non è amico di nessuno.

9. La spiegazione della morte è che torni dov’eri prima vivere

10. Nessuno sa veramente quello che ha finché non lo perde. 
 
11. Ringrazia per l’aiuto che ricevi ma non vantarti di quellio che dai.

12. Quando soffri per amore, non c’è medico migliore dell’amicizia. 
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IL 17 SETTEMBRE

Noam il Saggio a Trieste

Se impiza la cità, che riva Chomsky: 
giovini e veci se prenota svelti, 
fiumi de gente fora del Rosseti 
che frizi, la se infervora, discuti. 
 
Ne conterà ben lui quel che sucedi, 
che ‘l ga studiado, che ‘l capissi tanto: 
perché xe sti disastri senza fine, 
manca lavor e i strenzi le pensioni? 
 
Drento el teatro calerà el silenzio, 
co ‘l gran veceto el varderà inte i oci 
‘sto popolo triestìn vario e no mona. 
Forsi el dirà, savè, no son messìa, 
 
anche se parlo s’ceto, go coragio, 
e la mia scienza no la go venduda. 
Doman sarò zà via, scolteme atenti: 
no basta un omo per cambiar ‘sto mondo, 
 
sè voi che podè farlo, tuti insieme. 
Uscì de casa, per trovarve in piaza, 
studè ‘l televisor, sveiè la testa: 
fatti non foste a viver come bruti. 
 
Diritti pretendè, quei che ve speta, 
disè la vostra su l’acqua e le pensioni, 
sui ospedai seradi per far posto 
nei hangar a costosi bombardieri, 
 
su mafie e inquinamenti, coruzioni, 
ludri, politici e altri futizoni, 
giornai che conta bale e scondi el vero, 
scuria sui poveri e la caroza i siori. 
 
Perché la democrazia no xe un regalo, 
ma xe un impegno, la lota de ogni giorno, 
e se no ve movè, e Trieste dormi, 
per vù e pei vostri fioi sarà caligo. 
 
Giovini e veci, no basta che ’scoltemo, 
aplausi a Chomsky e tuto come prima. 
Stavolta ocori unirse, qua e nel mondo, 
per moverse sul serio, che xe l’ora.
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La Voce in rete
Il sito della Voce in rete, dopo il già detto 
blocco causato da equivoci spiacevoli in-
fine superati, è in via di modifica e rinno-
vamento radicale. Per questo motivo ne 
trovate ora sul web sia la versione pre-
cedente, all’indirizzo www.lavoceditrie-
ste.info e senza ancora gli aggiornamenti 
quotidiani, sia il nuovo sito in cantiere:

www.lavoceditrieste.net 

sul quale i vostri consigli ed osservazioni 
saranno ovviamente graditissimi.

Come già precisato sui numeri scorsi, il 
sito in rete rimarrà ovviamente diverso 
dall’edizione quindicinale a stampa, ma 
complementare per funzioni e buona par-

te dei contenuti.


