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I nati in settembre sono migliori!
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Astrologia o Astrofisica?
Fate finta che io sia un blogger in piena crisi perché ho pochi lettori e non riesco a monetizzare con i miei
articoli.
Cosa posso fare per aumentare le visite? Quale stratagemma inventare?
Eureka! Accalappio un mese qualsiasi e lo faccio diventare un idolo!
Così mi leggeranno tutti quelli che sono nati nel mese di settembre e non solo.
Mi leggeranno anche quelli arrabbiati perché settembre non è il loro mese e non si sentono affatto inferiori
e lo vorranno dimostrare con i loro commenti.
Mi leggeranno coloro che, pur essendo nati in mesi diversi, hanno amicizie molto care nate nel mese di
settembre e glielo vorranno far leggere condividendo l'articolo.
Perché dai, parliamoci caro, si è migliori e/o peggiori in tutti i mesi dell'anno e dove la butto ci azzecco
sempre, non corro affatto il rischio che il mio articolo venga trascurato.
O credete veramente che qualcuno sia meglio o peggio a seconda del mese di nascita?
Se ci crediamo è solo perché abbiamo avuto belle o brutte esperienze, del tutto personali, con individui
nati in quei mesi, ma tutto ciò non ha nulla a che fare con una realtà oggettiva.
A proposito, tanto per concludere, quelli nati nel mese di settembre, in che cosa sono migliori?
Ehh già, perché per dirla tutta, il titolo può essere ingannevole in mille modi.
Quello nato nel mese di settembre entra nel blog tutto gongolante e felice e cosa ci trova?
Che quelli di settembre sono i migliori a sparar cavolate, proprio come me!
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Fuor di satira, ci siamo mai domandati perché gli astrofisici non credono all'astrologia?
Semplicemente perché questi ultimi hanno studiato seriamente i pianeti, dedicando un'intera vita ad
approfondirli.
Studiare astrologia è molto più facile che essere torchiati da un professore universitario di astrofisica, così
ci si abbandona alle credenze dei pigri, cioè di coloro che evitano in tutti i modi, per convenienza o per
incapacità, di affrontare le stelle come ben sanno fare anche gli astronauti.
Tratto dal Corso: Connesso sì! Stupido no!
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