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Nelle stelle il nostro destino 

 
Una credenza che si perde nella notte dei tempi 
 
Che il nostro destino sia influenzato dagli astri è un pensiero che da sempre affascina la fantasia 
degli uomini e che oggi fa ‘tendenza’ New Age. 
Quando, in passato, non si conosceva che pochissimo dell' universo, gli astri erano addirittura  
creduti delle divinità, déi che regolavano dalla volta celeste le faccende degli esseri umani. 
Giove, Marte, Venere, Saturno, Mercurio potevano proteggere, ma anche ostacolare la salute, 
l'amore, la vita intera ed era perciò molto naturale credere che il proprio destino fosse segnato dalla 
posizione degli astri al momento della nascita. 
Oggi, conoscendo l'universo meglio degli antichi, sappiamo che il Sole non è guidato dal carro di 
fuoco di Apollo e che i fulmini non sono causati dalla collera di Giove. 
Anche nel mondo post-moderno contemporaneo affascina sempre il rifarsi a queste mitologie per 
credere che gli astri non siano poi tanto indifferenti alle nostre vicende terrene e che possano 
esercitare un'influenza benefica o malefica sui nostri destini.  
Per sostenere queste tesi si deve allora dare all'astrologia un'interpretazione di tipo fisico e cosmico 
formulando teorie del tipo: “nel mondo ogni cosa è influenzata da un'altra cosa, noi siamo 
completamente immersi in un universo di energie che non conosciamo e quindi è possibile che 
questi corpi celesti attorno a cui ruotiamo – o  che ci ruotano intorno – con le loro masse e 
spostamenti esercitino un influsso sui nostri sentimenti e decidano il nostro presente e futuro, 
compresi i nostri comportamenti”. 
Ci domandiamo: un tale modo di rapportarsi con il cosmo può avere fondamenti scientifici? Le 
conoscenze attuali dell'astronomia, della fisica, della chimica, e di tutte le scienze sperimentali  
possono far pensare che esista una tale possibilità? 
 
L’opinione della comunità scientifica 
 
La risposta a questa domanda l' hanno data 186 scienziati di fama internazionale tra i quali 18 premi 
Nobel rappresentanti delle più diverse discipline scientifiche. 
La dichiarazione – pubblicata da The Humanist, ottobre 1975, è tuttora valida poiché non ritrattata 
da studi ancora più avanzati avvenuti nel frattempo. 
Ecco uno stralcio della dichiarazione: «Coloro che vogliono credere nell'astrologia debbono sapere 
che essa non ha alcuna validità scientifica. Oggi possiamo renderci conto di quanto infinitesimali 
siano gli effetti di gravitazione o di altra natura prodotti su di noi dai pianeti e dalle stelle. È 
semplicemente un errore credere che le forze esercitate da stelle e pianeti al momento della nascita 
possano in qualche modo influenzare il nostro futuro, o possano favorire certe compatibilità tra gli 
individui, o possano rendere certi giorni o periodi più favorevoli di altri.  
Dobbiamo renderci conto che il futuro risiede in noi stessi e non negli astri. In un'epoca di diffusa 
educazione e conoscenza non dovrebbe neppure essere necessario parlare di queste magìe e 
superstizioni. Ma dobbiamo constatare che attraverso giornali, settimanali e mezzi di 
comunicazione la credenza nell'astrologia  viene oggi largamente disseminata nella nostra società. 
Questo fatto può solo contribuire alla crescita dell'irrazionale e dell'oscurantismo. 
Pensiamo che sia giunto il momento di denunciare, con forza, le affermazioni pretenziose dei 
ciarlatani dell'astrologia. 
Bisogna che coloro che continuano a credere in queste cose sappiano che non vi è alcuna base 
scientifica per tali credenze, e che anzi c'è una forte prova del contrario». 
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Perché gli astri non possono influenzarci 
 
L'astrofisica Margherita Hack, scienziata e docente all'università di Trieste, in un articolo 
pubblicato su  Scienza e Paranormale di maggio-giugno 2000 dal titolo "Si può davvero conoscere 
il futuro con gli astri?" scrive: «Oggi conosciamo le distanze che separano la terra dalle stelle dello 
Zodiaco e siamo anche in grado di misurare la quantità di radiazione che da esse ci arriva. Sulla 
base di questi dati è semplice dimostrare che gli astri non possono avere alcun effetto sugli esseri 
umani. Le distanze, infatti, sono talmente grandi – dell'ordine di molte decine di migliaia di 
miliardi di chilometri anche per le stelle più vicine – che gli effetti fisici di fenomeni quali la 
gravitazione e la radiazione sono, rispetto alla Terra, del tutto trascurabili. Gli unici corpi celesti 
che influiscono realmente sul nostro pianeta sono il Sole e la Luna, molto meno distanti da noi che 
non le costellazioni dello Zodiaco. Penso alla radiazione solare che permette la vita sulla terra o, 
ancora, alla forza gravitazionale della Luna che produce il fenomeno delle maree». 
Un tempo, quando non esistevano le conoscenze che oggi possediamo, non si sapeva nulla del cielo 
e delle stelle e non si conosceva la distanza alla quale si trovassero dalla Terra, poteva  forse essere 
lecito pensare che tutti gli astri avessero una qualche influenza sul nostro pianeta, come appunto 
accade per il Sole e la Luna. Ma nel corso degli ultimi due secoli si è arrivati a conoscenze precise e  
quindi a rendere totalmente insensate le pretese astrologiche e smontarne le sue conclusioni 
smentendo scientificamente gli influssi che potrebbero legare gli uomini alle stelle.  
 
Come funziona l'astrologia 
 
Nonostante che l'astrologia, come già visto, non abbia alcun fondamento scientifico, ma anzi si basi 
proprio su pretese insensate e confutabilissime, dalle statistiche pare che proprio essa sia il culto 
religioso più diffuso nel mondo. 
Vediamo allora perché questa pseudo-scienza piace a così tanti nonostante la mancanza di 
fondamenti teorici e di dimostrazioni empiriche sul funzionamento. 
Chi ci crede è convinto che l'astrologia funzioni davvero e descriva con certezza una parte profonda 
di noi stessi, della nostra personalità e possa prevedere i fenomeni che accadranno nella nostra vita. 
Non sorprendiamoci: le teorie astrologiche sono strutturate, infatti, in modo da sembrare, ad un' 
osservazione superficiale, perfettamente funzionanti. Ecco alcuni meccanismi caratteristici che 
permettono all'astrologia di proporsi come "vera". 
- L'astrologia fa affermazioni vaghe, valide per tutti nelle quali è facile riconoscersi e vedere 
specchiata la propria situazione. Esempio: "Tu sei molto sensibile, sei una persona che riflette prima 
di prendere una decisione; certe volte hai l'impressione che altri non ti capiscano… hai potenzialità 
e risorse che non hai ancora sfruttato. Sei leale, ami la libertà…" e via di questo passo.  
- La vaghezza astrologica non è percepita.  Ad esempio un'affermazione del tutto generale e vaga si 
riempie di significati non appena la persona pensa alla propria situazione come: "Vedo che hai 
progetti che ti stanno a cuore.. ci sono delle cose a cui tieni molto, ma in questo momento ci sono 
degli ostacoli, forse delle persone non amiche…". È facile specchiarsi in queste situazioni. Chi non 
ha progetti? Chi non ha ostacoli? Chi non ha rivali? - La verifica di una previsione astrologica è 
sempre fatta a posteriori, dopo, quando cioè si ritiene sia accaduta. In questo caso, a causa dell'alta 
percentuale di previsioni generiche, la previsione astrologica sarà sempre ritenuta per vera. Esempio 
il: "Farete un viaggio" (prima o poi si avvererà). 
È in questo tipo di affermazioni la forza dell'astrologia che in pratica non ci dà informazioni e non 
ci dice assolutamente niente. E così non può sbagliare! 
- Le tecniche di "cold reading" (lettura a freddo) permettono di leggere a freddo le reazioni della 
persona, di rigirare le sue frasi come se fossero cose scoperte dall'astrologo e quindi di dare la 
possibilità all'astrologo di tenere in pugno la situazione (è molto più facile di quello che sembra). 
Un metodo assai pratico è quello di utilizzare un computer per avere un archivio dati e informazioni 
sui clienti che al momento giusto verranno "rivelate" lasciando i clienti allibiti.    
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I danni alla personalità provocati dalla dipendenza dagli astrologi 
 
Sulla scorta di studi seri, vogliamo accennare ad alcuni gravi danni psicologici causati dal continuo 
ricorso a questa pseudo-scienza. 
- L'astrologia è fatalista cioè ci deresponsabilizza, ci solleva da responsabilità e colpe. Noi non ci 
sentiamo più responsabili di ciò che ci accade o di ciò che operiamo, poiché sono "le stelle" a 
guidare le nostre azioni sia in bene che in male. 
- In conseguenza di questo fatalismo l'astrologia prende per noi delle decisioni difficili. Ci toglie 
l'ansia e la responsabilità di scegliere, per questo motivo piace alle persone insicure (che diverranno 
sempre più dipendenti e insicure). Il mago o l'astrologo è l'unica ancora di salvezza. 
- L'astrologia, avendo sempre una parola buona per tutti, sollecita l'amor proprio e la vanità. Infatti 
non esiste configurazione planetaria che non includa insieme ai difetti anche tante grandi e 
meravigliose qualità in cui ci ritroviamo. Siamo comunque e sempre delle persone interessanti. 
Conseguenza: non ci curiamo di migliorarci o esaminare se veramente è così, perché gli astri la 
sanno più lunga di noi. 
- L'astrologia può diventare una forma di pregiudizio e di razzismo pericoloso quando viene 
applicata per un' ipotetica selezione del personale da impiegare in un'attività, per giudicare onestà e 
capacità di una persona o l'affinità di una coppia. 
In definitiva, alla base delle credenze astrologiche c'è il desiderio di essere guidati, di ricevere 
l'aiuto che esorcizzi le paure del futuro: tutte esigenze a cui le religioni e in special modo la fede 
cristiana, danno una risposta. Ma oggi, in tempi in cui la fede è in ribasso, ci si affida alle varie 
superstizioni offerte dal mercato, dalla lettura delle carte all'interpretazione degli astri. Rivolgersi 
alle stelle per avere un aiuto a risolvere i propri problemi è sintomatico di profonda debolezza e di 
una ricerca di dipendenza da qualcosa al di fuori di se stessi. 
  
           

  
 


