
       Per fermarsi a riflettere 
       Anno nuovo e previsioni false 

Non ne hanno azzeccata una. Nessun mago 
aveva previsto la vittoria di Donald Trump. Gli 
astrologi avevano vaticinato il calo del prezzo del 
petrolio: in realtà è molto cresciuto. Avevano an-
nunciato un figlio in arrivo a Maria Elena Boschi, 
cui, invece, è toccato un sottosegretariato, un oro 
alle Olimpiadi per Federica Pellegrini, che si è ac-

contentata di un quarto posto. Le profezie degli astrologi hanno fatto cilecca 
anche nel 2016. Nonostante questo, si moltiplicano anche per il nuovo anno 
appena iniziato e, tra dodici mesi, saranno regolarmente smentite.  

A meno che la vaghezza sempre maggiore, con cui i veggenti sono 
attenti a diffondere le proprie previsioni, li metta al riparo da errori ma, 
allo stesso tempo, li posizioni in quella zona d’ombra dove è possibile, 
a posteriori, avere detto tutto e il contrario di tutto. Eppure, lo spazio e 
la pubblicità regalati a loro in questi giorni è ancora notevole, perché l’astro-
logia è pur sempre un gioco che piace a molti. Ciò che più importa è non 
farsi condizionare e non basare decisioni importanti su qualcosa che non 
solo non ha nessun fondamento scientifico, ma ha sempre fallito alla prova 
dei fatti. Cartomanti, medium, presunti indovini e guaritori fanno af-
fari d’oro sull’ansia della gente per il futuro. E’ un “business” che, se-
condo una stima del Codacons, vale 6,3 miliardi di euro in nero in Italia. 
Non c’è titolo di studio che tenga: ne subiscono il fascino persone di ogni 
età e ceto sociale. Ogni anno ben 13 milioni di italiani si rivolgono a 160 
mila operatori dell’occulto. Molte presunte previsioni si basano sulla 
“psicologia dell’inganno”, che permette di capire quali siano le preoccu-
pazioni, i dubbi e le aspettative delle persone, estrapolando le informazioni 
da quello che queste dicono e ripetendolo senza che i soggetti se ne rendano 
conto. Tommaso d’Aquino affermava che il presunto intervento del mago 
sulla natura prescindeva dalla realtà religiosa, cioè dalla concezione di un Dio 
personale a cui solo è dovuto il potere di agire sull’ordine naturale delle cose 
e sulle leggi che presiedono ai processi del reale. L’astrologia, in effetti, è 
la negazione non solo della scienza, ma anche della  stessa fede.  La 
storia non è affidata al caso o all’influsso degli astri. E’ nelle mani di Dio.           
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