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DUE ASTRONAVI A ROMA
A cura di Gaetano Barbella

Illustrazione 1: Roma tratta da Google Maps. Zona EUR. In giallo: la
presunta astronave del Signore Pacal di Palenque. In rosso: l'astronave
“Nuvola” del “Nuovo Centro Congressi Eur”.

DUE ASTRONAVI LEGATE FRA LORO
Nella stesura originale del presente saggio non era prevista quest'anteprima che il misterioso e
intrigante destino delle cose mi ha indotto forzatamente a predisporre. Ero così stanco dall'aver
finalmente giunto al termine, dopo numerose rielaborazioni spossanti, senza contare errori ed
omissioni da correggere lungo l'itinerario di un vero e proprio viaggio. Il guaio è che questi generi
di viaggi si fanno trascurando ciò che succede nella vita reale e così credendo di essere giunto alla
stazione di arrivo mi affaccio al finestrino e mi accorgo di essermi sbagliato. In realtà mi trovo a
leggere sul web un articolo che mi ha fatto trasalire.
Mentre mi occupavo di un'esoterica astronave intravista nella mappa urbana di Roma Eur per dar
corpo a delle concezioni ideografiche tutte in coda alla geometria della Costellazione dell'Ariete,
ecco che se profila una vera immaginata come tale e disposta proprio in seno alla zona centrale
dell'Eur romana.
L'articolo letto è “In volo nell'Astronave di Fuksas in una Capitale senza più opere” di Paolo
Boccacci sul suo giornale online Repubblica Roma /Cronaca 1, guarda caso, giusto in coincidenza
della fine stesura di questo mio saggio che riguarda un'altra astronave su Roma, ma del genere
esoterica, come già detto. Non si può negare di essere in pieno esoterismo, dove la casualità fa da
regista, per alludere al fatto che non ci sono mai appigli concreti, mentre ora, eureka!, sembra che ci
siano.
E così dopo aver letto con grande interesse l'articolo di Paolo Boccacci ho colto l'occasione per
1 http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/04/news
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abbinare i due “eventi”, approfittando dell'imprevisto soccorso disposto dalla casualità.
Questo mio scritto aveva un altro titolo che, necessariamente, ho cambiato con quest'altro: Due
astronavi a Roma.
Il progetto dell' “astronave” dell'architetto Massimiliano Fuksas si chiama “Nuovo Centro
Congressi Eur”, e la “Nuvola” è l’auditorium contenuto all’interno del Centro. La definizione
“astronave” è una personale e gradita suggestione del giornalista dopo aver visitato il cantiere del
progetto. Una suggestione utilizzata solo nel titolo e nell’incipit dell’intervista che è questa:
“Ecco la Nuvola, il mio orgoglio di architetto
romano” . Un viaggio nei cantieri infiniti, tutti
firmati dalle giunte precedenti, dove si
costruiscono pezzi della città che verrà . “La
mia sfida più grande è quella di costruire a
grande scala con la massima attenzione ai
particolari”

Illustrazione 2: Roma, Eur. L'architetto
Massimiliano Fuksas nel cantiere della Nuvola.

Come un'astronave. È già atterrata, già si vede
questa Nuvola di Fuksas, questo gioiello
dell'architettura contemporanea che planerà
sull'Eur alla fine del 2012. “Ce la faremo per
quella data”, dice l'archistar, che arriva vestito
con il suo amato completo nero, giacca,
maglietta e caschetto in testa.

Nel dettaglio questo è in sintesi il progetto di
“Nuvola”:
Tre organismi distinti danno forma al nuovo centro congressuale, che si svilupperà su una superficie
complessiva di 55mila metri quadrati:
- una parte interrata, che prevede un’autorimessa, le sale auditorium/polivalenti, le sale meeting, il
concorse (spazio distributivo passante che mette in comunicazione gli accessi al Centro Congressi
su viale Colombo e su viale Shakespeare) e i servizi annessi;
- la teca, che ospita l’auditorium da 1850 posti, con i servizi annessi;
- un albergo di 441 stanze, pensato come struttura indipendente e autonoma.
L’edificio si presenta come un grande contenitore traslucido alto 39 metri, orientato
longitudinalmente. Sui lati trasversali, due piazze aperte al quartiere e alla città: una prima dialoga
direttamente con il quartiere e si potrà percorrere da viale Europa a viale Shakespeare; la seconda,
spazio modulabile a piacere con strutture mobili, accoglierà e veicolerà i convegnisti nelle varie sale
del centro. Linee semplici e squadrate rendono omaggio all’architettura razionalista degli anni
Trenta che segna il volto dell'EUR e al Centro Congressi di Adalberto Libera.
All’interno di questo involucro, una nuvola di acciaio e di una membrana in fibra di vetro di 3500
mq è sospesa su una superficie di 10.000 mq ed accoglierà un auditorium di 1850 mq e sale
riunioni. In più il centro avrà due sale conferenze ed ampi spazi per i foyers, i caffè e il ristorante
per uno spazio complessivo polifunzionale di 15.000 metri quadrati. La nuvola, retta da un reticolo
ortogonale di travi reticolari piene d'acciaio e sospesa tra il pavimento e il soffitto della grande hall
dei convegni, illuminata farà vibrare da lontano l'edificio che, da ogni lato, offrirà una visuale
sempre diversa.
La parte fuori terra del centro congressi prende forma dalla interazione di tre elementi: la teca, la
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“nuvola” e l’albergo.2

IL DECOSTRUZIONISMO DERRIDIANO
DELL'ARCHITETTO FUKSAS
Non va trascurato il lato interessante dell'abbinamento delle due presunte astronavi dell'Eur, che
vede conciliante un esoterismo verso le due concezioni all'insegna reciproca della casualità.
Dal lato dell'autore di Nuvola del progetto “Nuovo Centro Congressi Eur”, traggo dal suo dibattito
sul «decostruttivismo» di Derrida 18 novembre 2008 sul Corriere della Sera, utili elementi che
illuminano a giorno i concetti secondo cui egli ha proceduto nella sua opera romana.
“Forse nel piccolo universo dell'architettura si possono trovare in concetti come il passaggio al
limite, l'evento, la casualità di molti accadimenti e la difficoltà di comprenderne i meccanismi.”
In relazione poi al Museo Tuscolano di Frascati, l'architetto Fuksas dice «La città sfugge a ogni
regola (...). Ho rinunciato all'ordine ottocentesco, ho rinunciato alla storia (celebre invenzione
illuminista), ma ho capito, attraverso il frammento, che tutto ciò che non può essere controllato ha
una carica di energia che ci può anche rendere felici (...). »3
E, dunque, frammenti sono le “Nuvola” del “Nuovo Centro Congressi Eur”, non senza la suggestiva
“astronave” (magnifica interpretazione intuitiva del giornalista romano Paolo Boccacci), frammenti
sono un altro bel progetto in tema di religioso, il cubo, la chiesa di S. Paolo a Foligno, un enorme
monolite in cemento, costituito da due parallelepipedi inseriti uno nell'altro e collegati da elementi a
forma di tronco di piramide. E tanti sono i frammenti che ha cercato di “resuscitare” per trarne la
forza ed il vigore che l'uomo d'oggi ha veramente bisogno per ribaltare vecchi e obsoleti concetti
metafisici.
Ma anche “l'astronave” del mio saggio “Due astronavi a Roma”, chiaramente esoterico, è un
frammento di un genere di esoterismo che ho “decostruito” similmente alla filosofia di Derrida,
riducendolo in frammenti. Di qui l'esaltazione di peculiari figure geometriche che intravedo in
mappe di centri urbani, e per altri versi anche in opere d'arte pittorica. Si tratta in modo traslato
della trasposizione della filosofia di Derrida in architetti come Massimilaiano Fuksas, ossia in chi si
adopera nel vile mestiere dell'acciaio, del vetro, del mattone o simili, come egli ama definirsi.

UNA MISTERIOSA STARGATE
Era l'anno 1948 quando l'archeologo messicano Alberto Ruz Lhuillier, esplorando la foresta dello
Yucatan, scoprì lo stupendo sito Maya di Palenque. Nel corso di pochi anni palazzi, piramidi e
tesori riemersero dalla vegetazione restituendo a nuova luce e tra le varie meraviglie, anche una
gigantesca lastra tombale di quasi 4 metri per 2, pesante 5 tonnellate, con un bassorilievo dal
significato incomprensibile. (illustr. 2)
Che cosa rappresenta quell'immagine di uomo scolpita
nella lastra tombale di Palenque?
Per gli studiosi dei Maya, gli americani Floyd Lounsbury e
Linda Schele, si tratta della tomba di un grande re dei
Maya, il Signore Pacal. Essa era attorniata da un ricco
simbolismo, che per loro si doveva porre in relazione alla
transizione della sua anima al regno dei morti, mostrando
la trasformazione in divinità di un capo maya.
Per i sostenitori di presenze extraterrestri, come Erich von
Daniken nel suo libro “Carri degli Dei?”, la lastra tombale
Illustrazione 3: Lastra funeraria della suddetta rappresenta piuttosto un astronauta in una capsula
tomba del Dio-Re Pacal di Palenque.
2 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=717762
3 http://www.floornature.it/progetto.php?id=4024&sez=30
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spaziale, disceso tra i Maya4. In particolare doveva essere un alieno con un copricapo simile a un
casco, in posizione seduta, mentre guarda attraverso una sorta di cannocchiale all'interno di una
capsula che lancia fiamme dai lati.
Oggi invece qualcuno sostiene che sia l'immagine del dio Quetzalcoatl, ma anche un famoso
sovrano tolteco, dotato di poteri straordinari, altri giustificano il tutto ipotizzando relazioni culturali
tra i Maya e gli Egizi, altri ancora molto più realisticamente dicono che altro non sia se non
un'immagine metaforica del viaggio umano verso il mondo ultraterreno.
E se invece c'è modo di capire, secondo una peculiare e insolita ottica, che è tutto ciò, ma anche che
faccia parte del disegno dell'uomo in cammino nel tempo? Giusto quello occorrente, che gli stessi
Maya hanno previsto con il loro calendario tanto discusso di questi tempi, perché segnerebbe la data
della fine del mondo prevista per il 12 dicembre 2012.
È una mia risposta su questo mistero che a modo mio ora tento di esporre con questo saggio,
iniziando da una credenza sulla città di Pisa che la vedrebbe fondata sotto il segno dell'Ariete, come
a immaginare un certo inizio di un “punto gamma” astrale.
Con sorpresa, via via che ci si approssima alla conclusione della disamina pisana, di certi segni
arietini che al caratterizzano, ecco che si è portati percorrere a ritroso nel passato verso la via degli
Egizi e dei Maya, fino alla misteriosa lastra tombale del re Pacal di Palenque 5. Ed è come
un'avvincente gara come quella podistica della staffetta, tutti sembrano passarsi di mano una sorta
di “mattone” di una particolare forma rettangolare, un testimonio tanto prezioso da poterlo
immaginare un vero lingotto d'oro. Di qui l'idea simbolica legata al mitico Vello d'Oro della
Costellazione dell'Ariete, e la lastra tombale del Signore Pacal dei Maya è il primo di questi lingotti
ma anche l'ultimo del rocambolesco giro anzidetto, grazie ad un'affascinante geometria geomantica
concepita dall'autore. Sembrerebbe, a questo punto, che il cerchio si chiude, ma se ne apre un altro
verso un curioso presente attraverso una configurazione che traspare attraverso la mappa di Roma e
che si lega alla lastra tombale del Signore Pacal dei Maya. Ed ecco una nuova e affascinante
prospettiva si delinea, ancora grazie alla dorata geometria geomantica.

LA LUMINARIA DI SAN RANIERI

Illustrazione 4: Pisa, Ponte di Mezzo sull’Arno. La
luminaria di San Ranieri.
4 Atlante dei luoghi misteriosi. Jennifer Westwood. Ediz. Euroclub Italia
5

http://ufoonline.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=9313453
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Nella notte del 16 Giugno, dedicata a San Ranieri degli Scaccieri, il patrono della città (morto in
santità nel 1161), Pisa si accende di migliaia di lumini di cera che disegnano i contorni di palazzi
e ponti creando un effetto suggestivo ed unico che sembra riportare il visitatore indietro nel tempo.
Circa 70.000 lumini vengono posizionati in bicchieri di vetro incastonati in telai di legno dipinti di
bianco (detti “biancheria”), costruiti sull’architettura dei palazzi, ponti, chiese e torri che si
affacciano sui lungarni. Quasi altrettanti lumini galleggianti vengono affidati alla corrente dell’Arno
creando un incantevole gioco di luci e riflessi. Piazza dei Miracoli viene invece illuminata con
padelle ad olio collocate lungo i perimetri del Duomo e del Battistero e sulle merlature della Torre.
Il ponte della Fortezza chiude la luminaria a est mentre la Cittadella, una fortezza del 1400 in parte
ricostruita, dall’altra parte, diventa il punto di riferimento per lo spettacolo pirotecnico che inizia
intorno alle 23:30. Innumerevoli banchetti di artigianato, accessori, dolciumi e giochi percorrono
tutte le vie del centro. Durante la manifestazione i passanti sono invitati ad eleggere attraverso una
votazione il “Palazzo più bello”, quello che per i suoi giochi di luce è risultato il più affascinante e
sorprendente.6
Ma non mancano altri suggestioni a far da cornice alla luminaria della festa di San Ranieri a
renderla ancora più mirabile e ricordevole. Il Giugno Pisano è un mese ricco di rievocazioni
storiche, manifestazioni, concerti, feste in piazza ed iniziative culturali. Spiccano fra queste la
Regata storica delle quattro Repubbliche marinare e il Gioco del Ponte.
Il Gioco del Ponte è un combattimento finto in cui due squadre si scontrano spingendo un carrello
di ferro di oltre sette tonnellate che scorre su cinquanta metri di rotaie. Lo si può immaginare il
gioco del tiro della fune al contrario.7 È interessante l'accostamento di questo scintillante scontro
neuronico, con ciò che avviene in un componente elettronico (trasduttore), noto col nome di cella di
carico, per tutta l'energia che se ne trae 8. Ecco un illuminante parallelo con lo scontro di due arieti
capaci di un'analoga prodigiosa fonte di energia, che per lo scienziato è l'Eldorado delle sue ricerche
scientifiche. Ma è vero anche che i Pisani ritengono che la Piazza dei Miracoli della loro città è un
quadrante astrologico dove la Costellazione dell'Ariete ha la dedica predominante. Il Battistero, la
Cattedrale e la Torre Pendente sono il riflesso delle stelle α Ari, β Ari e γ Ari9. (Illustr. 5 e 6)

6 http://www.055news.it/news/zoom.asp?idn=10920&inf=1&banner=10
7 http://www.stilepisano.it/immagini/Pisa_gioco_del_ponte.htm
8 http://it.wikipedia.org/wiki/Cella_di_carico
9 http://www.larici.it/itinerari/italia/pisa/index.htm
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Illustrazione 5: Pisa tratta da Google Maps. Piazza dei
Miracoli. Battistero, Duomo e Torre Pendente.
Geometria composita in giallo e coordinate. Il Battistero
corrisponde alla stella α Ari, il Duomo a β Ari e la Torre
Pendente γ Ari. Curiosa visione dall'alto della Torre
Pendente che dà l'idea della stella γ Ari in realtà doppia,
ossia γ1 Ari e γ2 Ari. (Coordinate in pixel)

Illustrazione 6: Costellazione
dell'Ariete.

Perciò non stupisce credere che nel fulgore della Luminaria di San Ranieri si prefiguri il famoso
Vello d'Oro che fu lo scopo del mitico viaggio di Giasone e degli Argonauti. Ma è un fatto che trova
il riflesso nella storia di Pisa ricolma di magnifiche imprese marinaresche.
E come stimare il potere luminoso di quei 70.000 lumini? Non danno forse, in ultima analisi, uno
meraviglioso prestigio ai numeri di una occulta matematica, e dunque della geometria, di un
universo che è come se rinascesse ogni anno col sorgere del punto gamma dell'Ariete. Ma non si
tratta solo della scienza matematica che viene coinvolta. In genere gran parte degli uomini non sono
particolarmente bravi in matematica né fare calcoli. D'altra parte in qualsiasi giorno della vita , in
ogni singola ora di veglia, ci si serve dei numeri. I numeri invadono i nostri sogni e le nostre
fantasie, le speranze e le ansie. Forse, se troviamo così difficile renderci conto di quanto siamo
completamente dipendenti dai numeri è proprio perché guardiamo il mondo inforcando lenti
numeriche che non togliamo mai. Tradizionalmente, il ruolo dei numeri è trattato solo nei termini
del contributo che ha dato allo sviluppo della scienza. Ma i numeri hanno influenzato quasi tutti gli
aspetti più tipicamente umani della nostra vita. Essi sono stati usati fin dall'inizio della storia scritta,
e forse già nella preistoria della nostra specie.
Oggi utilizziamo i numeri abitualmente. Li usiamo per contare oggetti, per dire che ora è, per fare
statistiche, per giocare d'azzardo, per comperare e per vendere oggetti. Per farci un'idea di quanto
siano fondamentale i numeri, proviamo a immaginare il nostro mondo senza di essi. Non ci sarebbe
denaro, né contabilità, né imposte sul reddito. Senza numeri il commercio sarebbe limitato al
baratto faccia a faccia. Senza contare il lato della scienza che non esisterebbe senza l'apporto dei
numeri. Insomma noi pensiamo per numeri.10 Come dire, parafrasando, che senza l'Oro dell'Ariete
non ci sarebbe vita sul nostro pianeta Terra.

LA GEOMETRIA GEOMANTICA
Nel secondo brano di questo saggio accenno a una geometria geomantica di Pisa che non si capisce,
poiché è una definizione nuova. Infatti, sono io che l'ho coniata per meglio definire una geometria
altrimenti nota come composita. Si tratta della nota prassi geometrica adottata dagli studiosi
dell'arte per intravedere nelle opere pittoriche un eventuale disegno che l'artista traccia per
10 Brian Butterworth. Intelligenza matematica. Edizione Rizzoli.
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concepire a priori un immaginario telaio strutturale. Gran parte degli artisti del Rinascimento vi si
attenevano, ricorrendo, per esempio, alla geometria della cosiddetta Divina Proporzione, ovvero la
Sezione Aurea.
A questo punto, ponendomi come “studioso d'arte” nell'impatto con una mappa di città – mettiamo
– non ho potuto evitare di immaginare una complessa disposizione di operatori urbani nel tempo,
velatamente palese, che talvolta però sembra che dia luogo a strane e curiose composizioni
geometriche sotto traccia. Di qui il mio daffare a concepire appunto una serie di situazioni
geometriche all'insegna di regole ben definite ma che non si potranno mai inserire in un accademico
contesto scientifico. L'unica spiegazione razionale è che la fonte di simili concezioni è la casualità,
salvo a seguire la strada esoterica facendo capo, come nel nostro caso di Pisa, alla credenza che
questa città sia sorta sotto la mitica egida della Costellazione dell'Ariete perché ne porta il segno. E
per chi è disposto a immergersi nell'universo dell'immaginazione questo saggio offre una nuova
visione mai concepita fin'ora.
Dunque cosa è la Geomanzia? Etimologicamente deriva dalle parole greche, gea, che significa
“terra”, e manteia che significa “profezia”. La Geomanzia, definita “arte della forma e delle
situazioni”, è appunto un arte divinatoria antichissima che si attuava attraverso l’uso della sabbia o
terra nera. Vi si tracciavano segni e sigilli e la sabbia, o la terra nera, erano considerate le
“intelligenze divinanti” con cui i geomanti stabilivano un legame divino.
Ancora più anticamente la Geomanzia veniva praticata lanciando in aria zolle di sabbia o di terra,
interpretando poi le figure che la sabbia ricadendo formava e che riuscivano a individuare. Altro
modo di praticare al geomanzia era quella di lanciare in aria sassolini.
E’ all’inizio del 1900 in poi che le cose iniziano a cambiare : i geomanti iniziano ad usare carta e
matita, dove, secondo la nuova tesi, il nero della grafite rappresenta il mezzo per comunicare con le
“intelligenze divinatorie”.
È particolarmente interessante la Geomanzia praticata dagli antichi cinesi, arte che chiamarono
feng-shui (vento ed acqua) che serviva a intuire le relazioni fra gli esseri umani e le energie sottili
della natura manifestate nel paesaggio terrestre attraverso il ti li (le configurazioni del territorio): i
punti propizi per intervenire sulla superficie terrestre (costruendo case, ponti, canali, strade, ecc.)
vanno letti dal geomante lungo le lung-mei (linee-drago), linee magnetiche di forza geodesica yin,
femminile e negativa, rappresentata da una tigre bianca (nel paesaggio: una ripida montagna).
A questo punto il passo è breve, per stimare gli urbanisti ed altri coinvolti nel tempo a organizzare
l'edificazione delle opere edili ed altro di una città, o comunque un qualsiasi centro abitato, vecchi
geomanti che lanciavano in aria sassolini per poi formulare un'interpretazione profetica. Nel caso di
Pisa in questione sono io che rintraccio forme geometriche e cerco di interpretarle. Ma già si è
rivelata la prima situazione geomantica attraverso la disposizione della Piazza dei Miracoli di Pisa
che è ritenuta dai pisani, come già detto, predisposta dal cielo attraverso il sigillo della
Costellazione dell'Ariete. Ma non sono io, in questa fase preliminare su Pisa geomantica, a fare la
parte del geomante, e ritenendo che vi possano essere altri segni geometrici a riprova di questa
matrice arietina, ed ecco che mi sono disposto a indagare sulla mappa e non senza avere successo.
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IL MATTONE DI ARIES DI PIAZZA DEI MIRACOLI PER
IL CONCIO DI CHIAVE DELL'ARCO DEL PONTE DI MEZZO

Illustrazione 7: Pisa. Il Ponte di Mezzo. Il rettangolo ABCD è simile al
rettangolo BCDE della Piazza dei Miracoli dell'illustr.6: dunque può essere
questo l'ideale concio di chiave dell'arco del ponte. (Coordinate in pixel)
Già dal confronto della Piazza dei Miracoli con la Costellazione dell'Ariete (illustr, 4 e 5) si vede
evidente l'annunciata geometria geomantica che vi deriva e che, attraverso la disposizione del
Battistero, della Cattedrale e della Torre Pendente, dimostra quanto sia fondato la supposizione di
vedere nell'Ariete celeste una concreta relazione geometrica con le relative stelle Alfa Ari, Beta Ari
e Gamma Ari. Di qui la concezione a riguardo di un rettangolo-mattone in comune. Ma ora,
esplorando la mappa di Pisa, servendoci di Google Maps, si scopre che il rettangolo-mattone BCDE
della Piazza dei Miracoli (illustr. 5) è simile ad un altro rettangolo-mattone, quello del Ponte di
Mezzo ABCD (illustr. 7).
Se esaminiamo il rettangoli-mattone della Piazza dei Miracoli riscontriamo questo rapporto dei lati
BE e BC :
BE / BC = 66 / 140 = 0,471
Ora se esaminiamo il rettangolo-mattone ABCD del Ponte di Mezzo (illustr. 7), che con la
diagonale si riferisce alla disposizione del parapetto del Ponte di Mezzo, riscontriamo questo
rapporto dei lati AB e BC:
AB/ BC = 146 / 310 = 0,471, che è approssimativamente uguale a quello precedente.
Dunque, anche se in modo approssimato, i due rettangoli BCDE e ABCD, avendo i rapporti uguali
dei rispettivi lati minori e maggiori, sono da considerarsi simili fra loro. Di qui la mia concezione di
ritenerli simbolicamente “mattoni” dei quali, quello della Piazza dei Miracoli, di natura astrale ossia
della costellazione dell'Ariete, ha trovato la giustapposizione in un altro “mattone” che è servito
idealmente da concio di chiave per l'arco del Ponte di Mezzo.

9
A questo punto viene da chiedersi perché tutto questo predisporre astrale in seno alla disposizione
topografica della città di Pisa? Astralità, giacché non ci si aspetti – mettiamo – un serio trattato
accademico di matematica per vedere incarnato, in una geometria composita, il Vello d'Oro, di per
sé una concezione metafisica. Si conviene che siano implicazioni impossibili da esaurire
razionalmente. In cambio, ha peso l'intenso significato emotivo che porta a dar vigore alle ipotesi in
gestazione con questo mio saggio. Tuttavia non si trascuri nemmeno questo pensiero di Galileo
Galilei che, proprio a Pisa, fu indotto a far continue e incessanti riflessioni, come un certo pendolo
che oscillava nella sua mente.
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli
occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e
conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son
triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.»11
Ma universo è anche la mappa di Pisa che io traduco in “triangoli, cerchi, ed altre figure
geometriche” (la mia geometria geomantica), come una formidabile scatola cinese e forse così deve
essere anche la mente. Dunque non è balzana la mia idea sui numeri del Vello d'Oro, quali continue
cifre numeriche da far nascere per incessanti nuove idee. Non fu la lampada del Duomo di Pisa a
innescare le idee sorgive nella mente di Galileo per far nascere i principi della fisica sulle
oscillazioni del pendolo?

IL GIOCO DEL PONTE

Illustrazione 8: Pisa. Ponte di Mezzo. Vista
del carrello metallico e i gareggianti del
gioco in posizione di sfida.
Le origini di questo fantastico torneo si perdono lontane nei tempi, perciò si hanno notizie per lo più
11 Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. VI. http://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
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vaghe e fantastiche, sappiamo soltanto che esistono a tale proposito molte leggende, riferite a
periodi per altro diversi. Si dice che i pisani, già gareggiassero tra loro intorno al 1000, diversi tra le
Parti della Gazza e del Gallo e si contendessero la supremazia territoriale con le squadre di Allegra
Donna, Cappelletto, Cervo Nero, Drago Falcone, Liocorno, Ribaldo, Rosa, Saracino, Spina, Tavola
Rotonda, Uomo Selvatico (vedi “le compagnie militari”).
Campo di battaglia era Piazza degli Anziani (Piazza dei Cavalieri). Non si conoscono i veri motivi
che spingevano i pisani alla battaglia, però non resta escluso che si tenessero semplicemente in
allenamento, col pretesto di occupare il campo avverso, per cimentarsi meglio nelle loro continue
imprese marinare.
Se il gioco può vantare queste origini, possiamo dire che lo svolgimento sul ponte prese inizio alla
fine del XVI secolo, su interessamento dei Medici che lo riproposero alla pubblica attenzione, non
soltanto dei pisani, ma di tutto il Granducato, come spettacolo emozionante e cavalleresco. La scelta
cadde sul Ponte di Mezzo che già allora rappresentava il punto centrale della città, divisa dall’Arno.
Il gioco, pur restando fermo nel suo concetto essenziale, aveva cambiato tecnica, infatti le Parti di
Tramontana e Mezzogiorno, tramite le proprie squadre, dovevano conquistare il centro del Ponte
disputando gare sempre molto interessanti. Si trattava di lotte, corpo a corpo, dure e pericolose e
talvolta di lunga durata.
Nel 1785, il Gioco stava degenerando come gara puramente cavalleresca, e quindi venne soppresso
in modo definitivo.
Ci furono in seguito situazioni alterne che videro il gioco attuarsi in modo limitato fino ad un
periodo di completo abbandono della manifestazione.
Finalmente nel 1935 il gioco cominciò a riproporsi spettacolarmente e vide il Ponte di Mezzo il
luogo dello scontro fra le due fazioni.
La distruzione del Ponte di Mezzo causata dai bombardamenti dell’ultima guerra, fece si che il
Gioco venisse ripreso nel 1947 nell’Arena Garibaldi, lo stadio cittadino e solo nel 1950 poté
ritornare sul ponte ricostruito, in occasione della sua inaugurazione.
Gli antichi splendori furono così recuperati e parzialmente modernizzati nella forma: per evitare
risse e ferimenti inevitabili quando lo spirito di parte è molto sentito, anche se il combattimento è
finto! fu infatti introdotto l’uso del carrello.
Il carrello è un telaio di ferro di oltre sette tonnellate che scorre su cinquanta metri di rotaie, spinto
dai componenti delle squadre di opposte fazioni. Due a due, sei squadre dalla Parte di Tramontana (i
quartieri a Nord dell’Arno) si oppongono a sei squadre della Parte di Mezzogiorno (i quartieri a
Sud), cercando di costringere l’avversario a retrocedere: una folla esultante saluta la Parte che più
volte batte e respinge l’avversario.12
Oramai è di prammatica traslare i fatti di questo gioco, per effetto serendipity13, e così inizia nella
nostra mente la stessa gara del “Gioco del Ponte” del giugno pisano. E qui sono diversi altri arietineuroni che si rintuzzano e alla fine vince uno di essi: come a dire nasce la giusta e felice idea nella
mente.

12 http://www.stilepisano.it/immagini/Pisa_gioco_del_ponte.htm
13 http://sociologia.tesionline.it/sociologia/glossario.jsp?GlossarioID=3387
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Illustrazione 9: Pisa. Ponte di Mezzo. I due mattoni ABCD e BEFG simili
fra loro, e il “piccolo triangolo” FIL (in verde) della quadratura della
circonferenza di raggio uguale alla relativa altezza FG. (coordinate in
pixel)
Ci si aspetta, a questo punto, di scoprire, sempre attraverso la geometria geomantica, la portata
dell'idea dell'ariete vincente che deve poter generarsi nelle immediate adiacenze del Ponte della
gara, e guarda caso, un altro segno di serenditipy ce lo rivela, un terzo “mattone” anche questo
simile a quello del Ponte di Mezzo! Ma intanto vediamo il mio disegno geometrico geomantico a
riguardo. (illustr. 9)

Illustrazione 10: Pisa. Piazza
Garibaldi. Sul retro il Casino
dei Nobili.

Illustrazione 11: Pisa. Ponte di Mezzo del “Gioco”. Sulle
sfondo si intravede il baldacchino del monumento a
Garibaldi.

Con l'illustr. 9 ho messo a confronto il “mattone” del Ponte di Mezzo (il rettangolo ABCD) con
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quello della Piazza dei Miracoli (il rettangolo BCDE), riscontrandone la similitudine attraverso il
rispettivi rapporti del lato minore con quello maggiore. Di qui la correlazione esoterica con il primo
segno attivo dell'effetto serenditipico dell'azione della Costellazione dell'Ariete tramite le stelle β
Ari e γ Ari.
Fin qui nulla che possa far nascere l'idea di una concezione illuminante sul conto della matematica,
perché è proprio questo che mi stuzzica riscontrare in qualche modo. Infatti qualcosa si delinea in
questo senso ed è la diagonale BD, che se la si prolunga, porta ad un baldacchino allestito in
occasione del Gioco del Ponte, precisamente nel punto F. Si tratta del basamento su cui è eretto il
monumento a Giuseppe Garibaldi che si vede nelle due illustrazioni 10 e 11 a confronto. Ecco un
terzo “mattone”, col rettangolo BEFG il cui vertice F coincide con la mezzeria del quadrato
disegnato in blu, il basamento del monumento a Garibaldi come anzidetto: ma cosa potrebbe
significare? Se è da Aries che giunge un incerto messaggio, mercé la lotta dei due arieti del Ponte di
Mezzo, direbbe chi deve far quadrare i conti, trattandosi di cose della matematica, che si è sul punto
di trovare il segno dell'annosa “quadratura del cerchio”, perché no? Ma c'è anche confusione su
questo concetto matematico, perché ve ne sono due: quello comunemente riportato sui testi della
matematica riguarda l'equivalenza dell'area di un cerchio con quella di un quadrato, ma si trascura
l'altra quadratura che mette in relazione la circonferenza ed un quadrato di pari perimetro.
Tant'è che, nell'occuparci della famosa Grande Piramide egizia, nota col nome di Cheope, l'altezza
calata dal vertice fino al centro del quadrato di base è, secondo gli studiosi dell'archeologia,
considerato il raggio di un cerchio la cui circonferenza è equivalente al perimetro della base
anzidetta. Ma la confusione non finisce qui, perché la stessa relazione fra altezza e lato di base della
GP è intesa in rapporto alla nota sezione aurea, ossia 1,618, che è un numero irrazionale ma non
trascendente come pi greco, ovvero 3,14, che lo è, e che regola appunto il rapporto fra la
circonferenza e il relativo diametro. Insomma o è l'uno o è l'altro numero e non tutt'e due. Tuttavia è
possibile addivenire ad un compromesso considerando due numeri approssimativamente uguali fra
loro che derivano da pi greco e sezione aurea.
Detto questo, ritenendo buona l'immaginaria indicazione di Aries della “quadratura” di una ideale
circonferenza (e non del cerchio) in sede del piedistallo quadrato del monumento a Garibaldi,
procediamo per capire come architettare una geometria che vi si confà ed ottenere, magari, una
certa “prova” riferibile alla “quadratura del cerchio” in base al compromesso fra pi greco e sezione
aurea anzidetto. Naturalmente viene subito da concepire di disegnare un triangolo del tutto simile a
quello della suddetta Grande Piramide, ma non senza spiegare la matematica a riguardo.
Intanto, già questo triangolo compare sull'illustr. 9 ed è segnato in verde col nome “Piccolo
Triangolo”. Il suo vertice F (coordinata 61) coincide ,come già detto, con l'asse del piedistallo del
monumento a Garibaldi, segnato col quadratino blu. La sua base IL poggia sulla coordinata 190
relativa al punto di congiunzione B dei due rettangoli-mattoni ABCD e BEFG.
Ma non si esauriscono qui le relazioni fra loro dei rettangoli-mattoni, ne manca uno per coinvolgere
un palazzo pisano cosiddetto Casino dei Nobili che è al limite della piazza Garibaldi, vedi illustr. 12
che segue. In particolare interessa il portico al pian terreno caratterizzato dal bugnato a vista, mentre
al primo piano si estende una terrazza con balaustra lunga l'intera facciata, sul quale si aprono un
portale affiancato da colonnine. All'ultimo piano tre finestre presentato timpani triangolari e
semicircolari.
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Illustrazione 12: Pisa, Piazza
Garibaldi. Palazzo Casino dei Nobili.
(coordinate in pixel)
Si vede in giallo l'ultimo rettangolo-mattone della serie derivante da quello di Piazza dei Miracoli.
Infatti il rapporto fra i lati AB e CD è:
92 / 196 = 0,469 che è molto prossimo a 0,471, ma si tratta anche di misure di un edificio visto in
prospettiva.

IL PICCOLO TRIANGOLO
Il “Piccolo Triangolo”, appena presentato, può considerarsi la sezione sulle apoteme di una
piramide simile a quella egizia di Cheope oggetto della discussione fatta in precedenza. Colgo
l'occasione per illustrare come si fa per disegnarla con “riga e compasso”, come si suol dire.
Sappiamo tutti che non è possibile farlo sulla base della relazione con pi greco che è sancito
accademicamente dai matematici, ma per approssimazione è possibile ricorrendo alla sezione aurea,
cosa già anticipata prima, perciò si parte da qui, noto il segmento AB che poi sarà l'altezza del
“Piccolo Triangolo” in questione, ossia FG dell'illustr. 9.
Domanda: come ottenere la misura della sezione aurea di questo segmento?
Per costruire la sezione aurea del segmento AB (illustr. 13), si traccia un triangolo rettangolo ABF,
in modo che il cateto BF sia metà di AB. Per ottenere questa metà si tracciano due coppie di archetti
a piacere nei punti C e D e poi si uniscono: il punto E di AB è la metà ricercata. Poi con un arco di
cerchio con centro in B si interseca la verticale a B in F. Fa seguito il congiungimento del punto A
con F sul quale si punta il compasso e si esegue l’arco che congiunge B con G del segmento AF.
AG è la sezione aurea che si cerca: di qui con il compasso, centrato in A e di raggio AG, si disegna
l’arco che interseca il segmento AB e, lateralmente nei punti I ed L di confluenza con un arco di
centro E.
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Illustrazione 13: Geometria della sezione aurea per la piramide
di Cheope.
Ed ora l’ultima cosa da fare è tracciare due rette che collegano, B con I fino ma intersecare il
prolungamento ortogonale al segmento AB in M, e poi, dalla parte opposta, B con L per arrivare
alla semiretta ortogonale ad AB in N.
Il triangolo MNB è il triangolo della piramide di Cheope eseguito secondo il canone della sezione
aurea.
II rapporto AB:AH, che è uguale al rapporto AH:HB, è un numero irrazionale a cui viene attribuito
il valore approssimativo 1,618... Numericamente questo rapporto è espresso da:
(1 ± √5) / 2 ≈ 1,618033989...
Si tratta anche di un numero che deriva dai rapporti fra due termini successivi della serie di
Fibonacci al loro limite.
In particolare, eseguendo dei semplici calcoli, si ottiene che la semi-base di MN del triangolo MNB
(che potremo chiamare aureo) è:
MA = AN = √ [2 / (1 + √5)] = 0,786151377...
Abbiamo così potuto disegnare un triangolo informato indirettamente alla sezione aurea, ma come
trovare il compromesso con pi greco, detto in precedenza, ed è facile capire ora che il relativo
valore MA = 0,786151377... è la via di compromesso per il corrispondente valore informato a pi
greco, poiché il semi-lato del quadrato dal perimetro uguale allo sviluppo della circonferenza in
questione è:
M’A’ = A’N’ = 0,785398163...
Ecco dimostrato che le due versioni differiscono fra loro, ma i valori numerici in questione, riferiti
all’unità sono abbastanza vicini l’uno all’altro. Ed ora non resta che eseguire i calcoli per disegnare
la sagoma del “Piccolo Triangolo”, ossia il triangolo in verde dell'illustr. 9 riferendoci a uno dei
triangoli rettangoli relativi – mettiamo il triangolo FGL. E per comodità ripropongo la replica
dell'illustr. 9 con l'illustr. 14 seguente.
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Illustrazione 14: Pisa. Ponte di Mezzo. I due mattoni ABCD e BEFG simili
fra loro, e il “piccolo triangolo” FIL (in verde) della quadratura della
circonferenza di raggio uguale alla relativa altezza FG. (coordinate in
pixel)
L'altezza FG = 190 – 61 = 129;
il lato GL = 129 x 0,785398163...= circa 101 che è anche uguale al lato GI;
la coordinata di L = 533 – 101 = 432;
la coordinata di I = 533 + 101 = 634;
LB = 472 – 432 = 40;
AL = 432 – 326 = 106.
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IL GRANDE TRIANGOLO

Illustrazione 15: Mappa di Pisa tratta da Google Maps. Il “Piccolo Triangolo”, con vertice il
monumento a Garibaldi, e il “Grande Triangolo”, con vertice il Battistero (Alfa ARI) di Piazza dei
Miracoli. (coordinate in pixel)
Ci si avvia alla conclusione della mia esposizione della geometria geomantica pisana poiché,
osservando l'illustr. 15. si capisce subito che si è chiuso un immaginario cerchio, così come è l'anno
solare che inizia dal “punto gamma” astronomico e anche astrologico e si conclude coll'inizio di un
successivo “punto gamma”. Nel nostro caso si è partiti da Alfa ARI della costellazione dell'Ariete
legandola al Battistero, alla Cattedrale e la Torre pendente di Piazza dei Miracoli, poi si è passati al
Ponte di Mezzo del Gioco omonimo e da questo al monumento a Garibaldi, infine con un colpo di
mano grazie ad un “Piccolo Triangolo”, intuendo di dover ritornare al punto di partenza, è stato
possibile tracciare il “Grande Triangolo”, anche questo all'insegna della sezione aurea e pi greco,
sempre in base al compromesso per approssimazione di due numeri derivanti da essi.
Ma occorre anche che tutto ciò sia verificato attraverso i calcoli.
Prima cosa occorre traslare i dati mappali della geometria composita dell'illustr. 13 con quelli
analoghi dell'illustr. 15.
Si tratta di individuare la coordinata del vertice L del Grande Triangolo sulla mappa dell'illustr. 15.
Per ottenere questo si ricorre alle proporzioni riferendoci al rettangolo-mattone (del Ponte di
Mezzo) ABCD dell'illustr. 13. Perciò si fanno progressivamente queste operazioni.
Illustr. 13: AB = 146;
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illustr. 13: AL = 106;
illustr. 14: AB = 18, dopo aver individuato A e B;
illustr. 14: AL = (18/146) ∙ 106 = 13 (approssimato);
ascissa di L = ascissa di A + AL = 560 + 13 = 573;
ordinata di L = 549.
Fatto questo si individuano sulla mappa dell'illustr. 14 tutte le altre coordinate del Grande Triangolo
e sono queste:
Ascissa di M = 92;
ordinata di M = 214;
ascissa di N = 549 (come per L);
ordinata di N = 214 (come per M).
Si procede ora al calcolo dei lati del triangolo rettangolo MNA che è la metà del Grande Triangolo:
MN = 549 – 92 = 457;
NA = 573 – 214 = 359.
Questo triangolo rettangolo, per essere simile all'analogo del Piccolo Triangolo, riconosciuto
all'insegna della sezione aurea e approssimativamente a pi greco, deve poter avere le stesse
prerogative in base al rapporto dei lati NA ed MN. Verifichiamo:
359/ 457 = 0,785 circa che, infatti, è uguale approssimativamente a pi greco/4 e √[2/(1+√5)] il
numero derivato dalla sezione aurea.
Resterebbe da illustrare come ho fatto per disegnare la geometria del Piccolo Triangolo nell'illustr.
15. Ma è semplice, avendo proceduto nell'analogo modo delle proporzioni della geometria del
Grande Triangolo. E poi non ha troppa valenza entrare nel dettaglio essendo importante aver
individuato il punto L comune al Grande Triangolo.
Ora mi piacerebbe concludere con delle riflessioni su tutto ciò che è emerso attraverso il mio
difficile percorso che è cominciato dall'indagine dei tre edifici monumentali di Piazza dei Miracoli.
Ma pur intravedendo delle cose interessanti, volendo dar valenza ai capisaldi mappali di Pisa
segnati dalla geometria composita, che intravedo, per contro non riesco ad avere idee chiare per
formulare le implicazioni che vi possono conseguire, occorrerebbe andare all'azzardo. Lascio perciò
al lettore di farvi mente locale e di trarvi possibili ragioni, intanto ne segnalo alcuni di questi
capisaldi.

Illustrazione 16: La Piramide di Cheope in primo
piano e le piccole piramidi disposte sul lato est.
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La prima riflessione mi ha portato subito a trovare una interessante relazione con la geometria
geomantica da me esibita, cioè quella del Piccolo e Grande Triangolo, posti in relazione alla Grande
Piramide egizia con l'illustr. 15. Ma guarda caso, sta di fatto che questa piramide presenta accanto a
se, sul lato est, tre piccole piramidi... (illustr. 16)
Successiva interessante riflessione è derivata dal genere di “mattoni” che io ho usato per riferirmi
alle geometrie della Piazza dei Miracoli, quella dell'illustr. 4 col rettangolo BCDE, e poi l'altra
dell'illustr 8 del Ponte di Mezzo con i rettangoli ABCD e BEFG, insieme al successivo, quello
dell'illustr. 11 del Casino dei Nobili. Riporto di seguito l'illustr. 17 che è la replica della 5 per
metterla a confronto con l'illustr. 18, successiva, in cui compare la maestosa Piramide del Sole di
Teotihuacan del Messico.

Illustrazione 17: Pisa tratta da Google Maps. Piazza dei Miracoli.
Geometria geomantica. Il “mattone” di Aries. (coordinate in pixel)

Illustrazione 18: Messico. Il “mattone” della Piramide del Sole di
Teotihuacan. (coordinate in pixel)
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Sappiamo che il rapporto 66/146, del “mattone” BCDE di Piazza dei Miracoli, è 0,471, ma anche il
“mattone” ABCD della Piramide del Sole di Teotihuacan è informato allo stesso valore. Infatti
62/131,5 = 0,471
Resta la curiosità intorno al fatto che il vertice del Piccolo Triangolo si riferisce al monumento a
Garibaldi. Come esplicazione all'azzardo mi vien da dire così: se si son dette molte cose sul
“mattone”, che sembra tener legati una Costellazione, ad una Piazza pisana e successivamente ad un
Ponte ed infine ad un monumento sempre di Pisa, potrebbe avere molta rilevanza questo
monumento, appunto. Al di là di considerare il personaggio Garibaldi, che dice molto di per sé, mi
solletica l'idea del fatto che non ci sia città d'Italia, salvo poche eccezioni, che non abbia un
monumento all'eroe dei due mondi. Ma ci sono monumenti a Garibaldi anche in diverse città del
mondo.
Come a immaginare che il monumento di Pisa in discussione sia un polo emittente primario di
tutto un sistema di altri poli riceventi. Non resterebbe che pensare ad un cervello che si attiva
col pensiero tutte le volte che vi perviene un certo segnale arietino.
E se così fosse, il passo è breve per dar corpo alla concezione di un sistema limbico che è
strettamente interconnesso con la neocorteccia del cervello umano. Infatti, mentre i centri
emozionali del sistema limbico hanno il potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre zone
del cervello, compresi i centri del pensiero, la neocorteccia impedisce al sistema limbico di causare
crisi emozionali anormali e incontrollabili. Quindi, la normale espressione delle emozioni richiede il
contributo delle aree più evolute del cervello. Ed ecco che assume un ruolo preminente l'amigdala
che ne fa parte, giusto l'emblematizzato Piccolo triangolo in questione.

IL CALENDARIO DEI MAYA SI METTE A GIRARE!

Illustrazione 19:
Calendario Maya

Mi sono chiesto man mano che procedevo, scoprendo nuovi rettangolimattoni informati al rapporto dei lati col numero 0,471, fino a giungere alla
grande Piramide egizia e la Piramide del Sole, che forse mi trovavo vicino
a scoprire un arcano legato al destino del pianeta Terra. Un arcano che
valeva la pena di spingermi a far proseguire l'indagine geomantica,
concependo l'idea di avere in mano la chiave per aprire altre porte, proprio
il rettangolo-mattone del rapporto 0,471 o un valore assai prossimo in
eccesso o difetto. Ed ecco che la sorte mi pone davanti la sagoma del
calendario dei Maya (illustr. 19) che ha continuamente acceso interessi
morbosi per fare deduzioni su una ipotetica data della fine del mondo –
meglio della fine di un ciclo – che sarà il 12 dicembre 201214.
E così non mi è stato difficile elaborare il mio solito itinerario geometrico
sulla figura del Calendario dei Maya che ho prelevato da internet. Ma
prima mi sono soffermato a riflettere su come utilizzare una forma
circolare, quella del Calendario in questione, per concepire un rapporto di
due dimensioni relative. Mi sono ricordato che questo Calendario funziona
come se fosse un coppia di ingranaggi, giusto per far scorrere il tempo
(illustr. 20). Ecco dunque il rapporto che sto cercando e che è quello fra i
due diametri da dedursi dall'immagine del Calendario Maya (illustr. 21).

Illustrazione 20:
Ingranaggi
Calendario Maya

Nulla di più facile di mettermi all'opera, ansioso di riscontrare anche qui
che la mia “chiave” pisana del numero 0,471 circa lo si ritrova nel rapporto
dei due ingranaggi, cosa che non è stato difficile individuare.

14 http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya
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Illustrazione 21: Il Calendario Maya in rapporto
piuttosto preciso con il rettangolo-mattone di Pisa
arietina geomantica. (Coordinate in pixel)
Verifica:
Lato minore = 236 – 162 = 74;
Lato maggiore = 264 – 111 = 157;
rapporto lati = 74 / 157 = 0,471
In via approssimata questo numero corrisponde al rapporto relativo a tutti i rettangoli-mattoni della
mia visione geomantica di Pisa mappale.

UN EXTRATERRESTRE PER FAR GIRARE
LA MACCHINA DEL TEMPO DEI MAYA
Siamo sull'onda di fantastiche concezioni sulla scorta
di un numero chiave, 0,471, che potrebbe far pensare
ad una mitica macchina del tempo che ora si potrebbe
mettere in moto, e mancano pochi mesi alla data
fatidica... Ma chi la fa girare? considerato che ci sono
in tanti, fra i cultori di queste fantastiche storie
antiche, quasi leggende, tutti presi da concezioni che
hanno per base l'ipotesi che a quei tempi dovettero
approdare sulla Terra astronavi con extraterrestri.
Altrimenti non si spiegano tanti misteri su opere che i
terrestri non avrebbero mai potuto realizzare con i
Illustrazione 22: Lastra funeraria della
mezzi rudimentali che disponevano. E qui, come per
tomba del Dio-Re Pacal di Palenque.
il caso precedente del Calendario Maya, la sorte mi ha
posto davanti un reperto che gli studiosi ritengono che
costituisca una possibile rappresentazione di un abitacolo di astronauta incisa sulla pietra (illustr.
22). Si è capito subito che ci si riaggancia sin dall'inizio in relazione alla lastra funeraria della
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tomba del Dio-Re Pacal di Palenque, rinvenuta in un sito archeologico maya situato nello stato
messicano del Chiapas, a circa 130 km a sud di Ciudad el Carmen. Rimando a internet il relativo
approfondimento sull'ipotesi della teoria extraterrestre15.
A questo punto, mi accingo al solito rituale grafico nel rintracciate nella figura della lastra tombale
presentata all'inizio, i parametri giusti per ottenere il rettangolo-mattone da confrontare come al
solito con quello chiave di Pisa geomantica. Il disegno è ipso facto (illustr. 23) e non resta che la
verifica. La sorte ha voluto predisporre le cose in modo che io scegliessi i riferimenti appropriati per
disegnare il rettangolo-mattone giusto. Opinabile, ma per me son valsi i due smussi in A e B della
lastra a darmi l'indicazione che occorreva sapere.

Illustrazione 23: Lastra funeraria della tomba del Dio-Re Pacal di
Palenque. Rettangolo-mattone in coda a quelli della serie pisana.
(Coordinate in pixel)
AD = 380 – 74 = 306;
AB = 691 – 41 = 650;
AD / AB = 0,471 circa
La verifica è tutta O.K. e col pollice alzato, perciò si dia il via al conto alla rovescia per il viaggio
nel tempo!

L'ASTRONAVE ROMANA DELL'EUR
Riepilogando la trattazione su Pisa, sulla scia della credenza dei pisani che la vedrebbero fondata
sotto il segno dell'Ariete, ho tratto curiose concezioni del genere esoterico, preso dalla mia
predisposizione attraverso certi segni geometrici rintracciati nella mappa di Pisa. La cosa
interessante e assai curiosa è di aver riscontrato un segno che si ripete dal principio alla
conclusione, lasciando una traccia, come di un viaggio nel passato, alla Grande Piramide egizia e
poi via verso l'America precolombiana dei Maya, alla Piramide del Sole di Teotihuacan ed infine
alla tomba del Signore Pacal di Palenque. In particolare, la cosa singolare è tutta concentrata su un
fantastico lingotto d'oro dalle caratteristiche geometriche di un rettangolo-mattone, che compie
questo rocambolesco viaggio, quasi a ricalcare il mitico Vello d'Oro dei viaggi degli Argonauti che
passa di mano in mano. Ma sul finire, davvero travolgente, si ha quasi la convinzione di innescare
15 http://fortunadrago.xoom.it/main/?page_id=584
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un misterioso meccanismo di natura astrale, e così aspettarsi un conto alla rovescia per un fantastico
viaggio di ritorno del Signore Pacal, immaginato come un astronauta alieno verso il suo pianeta da
cui doveva essere partito tanti millenni addietro del passato. Questa è una prima versione che ho
immaginato nell'imbattermi nella tomba del Dio-re Pacal, ma poi, restando con i piedi a terra, mi
sono chiesto ma perché non pensare anche ad un viaggio nel presente che riguarda qualcuno o
qualcosa da venire? Se ne parla nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, per esempio 16. Tuttavia, poi
ho soggiunto che mi piace pensare ad un “viaggio” personale di natura astrale. Nel senso che non
pochi fanno progetti per raggiungere scopi molti elevati e chi meno e per questo ci disponiamo a
itinerari – mettiamo del genere spirituale o esoterico – che in fin dei conti fanno sempre capo alla
mente che si evolve, che turbina e a volte va in tilt. Insomma si tratta di un'interiorità che passa per
diversi stati di consapevolezza fin quanto giunge il momento del rientro al giusto sé. Resta solo da
capire, a questo punto immaginario, dove e come rintracciare l'astronave che “rientra” per
accogliere il suo “equipaggio”. Di qui l'idea di un nuovo mondo che si popola. Ma a quel momento,
della riflessione sulla lastra tombale di Palenque, avevo già in mente dove rintracciarla ed eccomi
qua a scoprire nuovi arcani perché si viene a capire, e con piacere personale, che ho pensato giusto,
perché si tratta di un'astronave che atterra sulla Terra e che ho presentato all'inizio di questo saggio.
Ma facciamo finta di non saperlo ancora.

L'ASTRONAVE ROMANA DELL'EUR

Illustrazione 24: Roma tratta da Google Maps. Zona EUR. In giallo: la presunta
astronave del Signore Pacal di Palenque. In rosso: l'astronave “Nuvola” del
“Nuovo Centro Congressi Eur”. In giallo: la presunta astronave del Signore
Pacal di Palenque.
Allora, dove e come rintracciare l'astronave che “rientra” per accogliere il suo “equipaggio”? Altro
mistero da scoprire, e se non fosse per il fatto di essere un vero cultore di riproduzioni geomantiche
di carte mappali per averne fatte tante, per capire dov'è l'astronave, non se ne verrebbe a capo.
16 “Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e
l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine.” (Ap 22,12-13)

23
Infatti una delle numerose carte mappali geomantiche che ho eseguite, riguarda Roma nella quale
ho intravisto, appunto, una configurazione molto rassomigliante alla lastra tombale del Dio-re Pacal
di Palenque. Si tratta della carta mappale della zona EUR dell'illustr. 24.
Di solito, nell'eseguire queste mappe geomantiche o anche della surrealtà, ricalco i contorni
appropriati di vie, palazzi ed altro mappale, per lasciar intravedere una certa configurazione, ma nel
caso in questione mi sono solo limitato a indicare i contorni dell'astronave immaginaria. In essa si
rivela nel mezzo la figura chiave del presunto pilota che corrisponde alla grande vasca d'acqua
dell'EUR che si vede in nero. Il resto, in modo immaginario, più o meno si confà a quanto
rappresentato sulla lastra tombale di Palenque. Ecco che ora si intuisce con certezza che si tratta di
un'astronave spaziale che sta atterrando o che è già atterrata. Naturalmente nulla di tutto ciò è
verificabile sul posto, che è la zona dell'EUR di Roma, al massimo è di natura astrale, ossia l'ho
immaginata collocata nel mondo delle idee in me. Ma seguiamo lo stesso genere di itinerario
seguito nel saggio su Pisa del segno dell'Ariete.

Illustrazione 25: Roma tratta da Google Maps. Zona EUR. Rettangolo-mattone
astronave Dio-re Pacal di Palenque. (coordinate in pixel)
Anche per questa configurazione mappale, non è difficile individuare il “rettangolo-mattone” in
relazione alla direttrice che segna l'asse mediano che poi proseguirà sul percorso della grande
arteria romana, la via Cristoforo Colombo verso il centro della città. Trattandosi di un'ideale
astronave è invece la scia dei gas di scarico. Con il supporto dell'illustr. 25 eseguo di seguito i giusti
calcoli per sapere il rapporto dei lati minore col maggiore e confrontarlo con quello riscontrato in
vari punti della mappa di Pisa.
AB = 560 – 301 = 257;
AD = 664 – 0 = 664;
AB / AD = 0,387
Il rapporto analogo del rettangolo-mattone di Pisa (Es. caso Ponte di Mezzo) è 0,471, dunque questo
della mappa Roma-EUR è diverso. Ma è vero anche che ci si trova in una fase nuova, come a
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doverlo rintracciare da qualche parte, magari nelle immediate vicinanze della immaginaria
astronave del Signore Pacal e possibile pilota alieno che cerca di atterrare – mettiamo in emergenza
a causa di una imprevista avaria – sulla Terra. La differenza dei dati matematici dei due rettangolimattoni (potremmo considerare precise password del sistema di controllo e comando dell'astronave)
potrebbe essere causata da una ipotetica resistenza che doveva servire per frenare la propulsione
dell'astronave tramite paracadute. E se così fosse, percorrendo a ritroso la via Cristoforo Colombo,
del lato di scarico gas del veicolo spaziale, si dovrebbe rintracciare con tutta certezza la presenza
del paracadute di frenatura, nel senso di capire metaforicamente che c'è qualcosa o addirittura un
immaginario equipaggio che ha contribuito al felice atterraggio sulla Terra.
Così mi viene di studiare il possibile quadro mappale di tutta l'area del percorso della Via Cristoforo
Colombo e con sorpresa scopro una cosa nuova che mi fa sobbalzare, ma intanto vediamo insieme
questa nuova configurazione mappale attraverso l'illustr. 26.

Illustrazione 26: Roma mappale zona a nord dell'EUR: Itinerario Via Cristoforo
Colombo fino alla Garbatella e oltre verso la Via Appia Antica. Tappa al luogo del
“Domine, quo vadis?”.
Due cose in una è ciò che si ha modo di vedere senza inganni. La prima cosa riguarda un itinerario
che porta spediti ad un luogo famoso del passato delle persecuzioni cristiane da parte degli
imperatoti romani, là dove ora è eretta una chiesa lungo la Via Appia Antica. Qui, secondo un
episodio narrato negli Atti di Pietro, l'apostolo Pietro, che fuggiva da Roma per sottrarsi alle
persecuzioni di Nerone, avrebbe incontrato in visione Gesù. Secondo questo racconto, Pietro pose a
Gesù la domanda «Domine, quo vadis?», ovvero “Signore, dove vai?”, e alla risposta di Gesù, «Eo
Romam iterum crucifigi», “Vengo a Roma a farmi crocifiggere di nuovo”, Pietro capì che doveva
tornare indietro per affrontare il martirio.17
La seconda cosa è che l'itinerario in questione ricorda la configurazione delle tre stelle della
Costellazione dell'Ariete, Alfa ARI, Beta ARI e Gamma ARI. Come a segnalare la via maestra delle
stelle e in particolare il pianeta dal quale è partito l'astronauta di Palenque romano. Ma questa
17 http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_%22Domine_quo_vadis%22
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Costellazione è la stessa cui si crede informata la città di Pisa in relazione alla disposizione mappale
della Piazza dei Miracoli. Dunque si potrebbe dedurre che l'astronave romana in questione non sia
estranea a quella che dovette atterrare millenni addietro a Palenque e per gradi anche in altre parti
della Terra, fino a Pisa – mettiamo. E quel rettangolo-mattone, dalle stesse caratteristiche
matematiche per tutte queste fasi che ho minuziosamente elencate nel saggio su Pisa dell'Ariete, è
ciò che lo prova senza inganno.
Senza pensarci due volte mi dispongo a vedere da vicino la chiesa del famoso incontro di Pietro con
Gesù ed è come se vi entrassi, ovviamente grazie a internet.
Su una piccola lastra di marmo al centro della chiesa si trovano (illustr. 27), infatti, due impronte di
piedi protette da una grata (copia di un rilievo conservato nella vicina basilica di San Sebastiano
fuori le mura), che sarebbero le impronte lasciate da Gesù; si tratta, in realtà, di un ex voto pagano
per il dio Redicolo18, offerte da un viaggiatore prima di partire per garantirsi il buon esito di un
viaggio (o al ritorno, in ringraziamento). Un esempio di analogo ex voto è visibile ai Musei
Capitolini.

Illustrazione 27: Chiesa della Via Appia,
luogo dell'incontro di Gesù e Pietro. Calco
delle impronte di piedi.
La lunghezza delle impronte è di 27,5 cm che corrisponde a un numero di calzatura pari a
44/45,misura notevole per l'epoca.
La leggenda, che risale a fonti apocrife del II secolo, si diffuse nella tradizione popolare grazie alla
scoperta delle due impronte.
Ma è anche una leggenda, che nel caso del viaggio di rientro del pilota alieno verso il suo pianeta d i
origine, vale tanto. Quell'impronta è oro infatti per diverse ragioni, prima di tutto perché il
rettangolo disegnato sul contorno del piede destro (e non l'altro perché falsato dalla presenza della
grata di ferro) ha lo stesso rapporto fra i lati minore e maggiore del rettangolo-mattone ricavata
dalla configurazione dell'astronave dell'EUR dell'illustr. 25, vedasi l'illustr. 28 seguente.

18 Al dio Redicolo fu eretto un Tempio in seguito alla seconda guerra Punica quando Annibale, avendo fatto il disegno
di assediare Roma, si accampò tre miglia lontano dalla città, sembra coll'idea di fare i suoi attacchi fra il Tevere e il
Teverone. Egli esaminò lungo tempo questa parte, alla testa di un distaccamento di cavalleria, e finalmente si ritirò
senza intraprendere di più, a Diis injectu metu recessit, dice Festo Pompeo; si può vedere l'ordine della sua marcia e
del suo avanzamento in T. Livio (lib. 26. c. 7.) Al Dio dunque che procurò il ritiro di Annibale si dedicò questo
Tempio, che fu nominato Redicolo, da redeundo, cioè dal ritornare. In questa circostanza il Console Fulvio Flacco
fece entrare in Roma la sua armata dalla porta Capena, e passando in mezzo alla città per le Carine, indrizzandosi
all'Esquilino, ed uscitone pose il suo accampamento fra la porta Esquilina e la Collina, per osservare i movimenti del
nemico, ed impedirgli d'impossessarsi de' posti vantaggiosi, congiunti alle mura.
http://avirel.unitus.it/bd/autori/manazzale/itinerario_roma_ii/itinerario_parte_ottava.html
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Illustrazione 28: Chiesa della Via Appia, luogo dell'incontro di
Gesù e Pietro. Ricalco delle impronte. Rettangolo-mattone
dell'impronta.
Infatti questi sono i calcoli che lo dimostrano:
Lato Minore = 288 – 142 = 142;
lato maggiore = 584 – 218 = 366;
rapporto dei lati = 142 / 366 = 0,388
Come si vede il rapporto è appena, appena > di quello del rettangolo-mattone dell'astronave, che è
0,387 (illustr. 25). Dunque si può avere ragione di credere al felice “atterraggio” dell'astronave
romana sul Terra, ma al di là dal considerare questo mio scritto, che fa seguito a quello su Pisa del
segno dell'Ariete, un fantastico racconto di un arrivo alieno sulla Terra, come già detto, mi piace
immaginare che la vita sulla Terra porterà ad un felice esito per gli uomini invaghiti dall'idea di pace
e concordia. Ecco che l'atterraggio dell'astronave romana dell'EUR diventa emblema rassicurante,
almeno per me, uno di tanti “Pietro” che, a differenza dell'altro che dovette accettare la croce del
martirio cristiano, ora non ha vie di scampo per evitare il martirio dei tempi moderni per niente
rassicuranti. Deve per forza maggiore abbracciare questa croce, non la può evitare, eccetto che
credere fortemente in sé il senso di giustizia e di pace e sentire il suo richiamo:
“Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue
opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine.” (Ap 22,12-13)
Giusto l'Alfa ARI delle due orme di piede della Via Appia Antica.
Ma «In hoc signo vinces», “con questo segno vincerai”, non è forse il significato riposto in queste
due orme di piede? Costantino imperatore se ne avvalse per vincere la battaglia di Ponte Milvio.
Eppure lui non rinunziò al paganesimo pur rispettando il cristianesimo!
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“SINCRONICITÀ”
DI PIERGIORGIO ODIFREDDI
NEL CALENDARIO DEI MAYA?

Illustrazione 29: Disco in pietra del Calendario dei Maya.

IL CASTELLO DELL'ORCO DEL GATTO CON GLI STIVALI
“Due astronavi a Roma” appena giunto al termine, è felicemente intriso di geometria ma non è da
meno dall'esserlo anche in modo esoterico, almeno così mi è piaciuto configurarlo. Tuttavia è solo
una faccia di una medaglia e la seconda prende corpo in questo secondo saggio. Punto centrale e
modulo costruttivo resta continuamente il “rettangolo-mattone” che in “Due astronavi a Roma”, e a
cominciare ora, si presenta come una significativa costante numerica, che è 0,471, lungo un
itinerario che parte, nientemeno dalla Costellazione dell'Ariete ed è come se vi ritornasse. Comincia
con l'approdo alla città di Pisa che la tradizione locale crede sia sorta all'insegna di questo segno. Il
percorso è lungo, disponendosi ad un tratto verso il passato, la Grande Piramide egizia e poi via
verso l'America precolombiana dei Maya, alla Piramide del Sole di Teotihuacan ed infine alla
tomba del Signore Pacal di Palenque. Ma non poteva mancare il tanto famoso Calendario dei Maya,
una curiosa ruota di pietra stranamente scolpita che ha dato adito a curiose interpretazioni sulla data
della fine del mondo prevista per fine 2012 e che ora con questo scritto costituisce il tema
dominante.
Come già detto, la cosa singolare è tutta concentrata su un fantastico lingotto d'oro dalle
caratteristiche geometriche di un “rettangolo-mattone”, a far da battistrada, simile ad una sorta di
gatto con gli stivali della favola di Charles Pierrot.
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Sul finire del saggio appena presentato si ha quasi la convinzione di innescare un misterioso
meccanismo di natura fantascientifico, e così aspettarsi un conto alla rovescia per un fantastico
viaggio di ritorno del Signore Pacal, immaginato da molti come un astronauta alieno verso il suo
pianeta da cui doveva essere partito tanti millenni addietro del passato.
Questa è una prima versione che ho immaginato nell'imbattermi nella tomba del Dio-re Pacal, ma
poi, restando con i piedi a terra, mi sono chiesto ma perché non pensare anche ad un viaggio nel
presente che riguarda qualcuno o qualcosa da venire? Di qui, dopo aver visto di riflesso il solito
“rettangolo-mattone”, stampato sul disco di pietra del Calendario dei Maya, il ricordo di indagini
anteriori mi riporta alla mente d'aver interpretato la figura della lastra tombale del Signore di Pacal
di Palenque nella mappa della zona Eur di Roma. E a questo punto è come essere approdato qui nel
presente con l'analoga astronave, guarda caso giusto il posto ove ora fervono i lavori di un
fantastico “Nuovo Centro Congressi Eur”, la cui struttura, secondo una suggestiva interpretazione
dell'incipit di un articolo di giornale, si confà ad un poderosa astronave che si dispone ad atterrare19.
Un dettaglio di circostanza ma significativo, non senza altri rilievi da parte mia del solito genere di
indagini geometriche: altri due “rettangoli-mattone”, ma di una costante numerica diversa, che si
combaciano e la visione della Costellazione dell'Ariete stampata nella mappa di Roma-Eur e
dintorni. Come a presagire l'inizio di una nuova storia con la firma astrologica e astronomica del
“punto gamma” dell'Ariete, fine del viaggio e approdo.
Fine del viaggio? Invece no perché ho appena cominciato a scrivere il seguito fin qui descritto, che
sembra addirittura travolgente, perché riguarda appunto il citato Calendario dei Maya che chiude la
parata dell'itinerario del curioso “rettangolo-mattone” suddetto. É venuto fuori alla grande solo ora
e la cosa mi ha fatto sobbalzare. E spiego perché.
Avendo paragonato il viaggio del “rettangolo-mattone”, dalla costante numerica 0,471 derivante dal
rapporto dei lati, al gatto con gli stivali della nota favola di Charles Perrault, mi sono chiesto quali,
fra le diverse tappe, fosse paragonabile al castello dell'orco del racconto? L'esoterismo della favola
in questione – secondo me – porta a dar intenso significato ai motivi che possono avermi indotto a
concepire il saggio “Due astronavi a Roma”. Si tratta di un viaggio immaginario verso la capitale
Roma, emblema e simbolo di grande valenza esoterica.
Insomma il castello dell'orco può essere facilmente inteso come la caverna del drago da sconfiggere
e ottenere così i suoi poteri straordinari. Similmente al viaggio degli Argonauti del mito per la
ricerca alla Colchide del Vello d'Oro, giusto in relazione al Calendario dei Maya di questo saggio
che tanto vi rassomiglia.
Dunque il viaggio non è ancora stato portato a termine e lo sarà dopo aver tratto il segreto riposto
nel Calendario dei Maya, cui sembra dipendere la sorte del mondo messa in pericolo entro il 2012
secondo le previsioni di studiosi di questo reperto maya.
In verità è solo un modo fantasioso di sperimentare una sorta di teorema dalle parvenze
geometriche per sfiorare il “principio della sincronicità” e della “connessioni significative”
formulate da Carl Gustav Jung e riprese dal noto matematico Piergiorgio Odifreddi, come
promesso dal titolo di questo saggio. Questo è lo scopo.
E naturalmente, visto che sono un cultore di geometria, la sorte ha predisposto che io sondassi
questo strano e attrattivo orologio dei Maya con “riga e compasso” come si suol dire, considerato
che nessuno ha mai pensato di fare.

SINCRONICITÀ DI ODIFREDDI
FRA CASUALITÀ E CAUSALITÀ IN MATEMATICA
Il pensiero di Piergiorgio Odifreddi20. Casualità e causalità, caos e caso. Secondo il
19 “In volo nell'Astronave di Fuksas in una Capitale senza più opere” di Paolo Boccacci sul suo giornale online
Repubblica Roma /Cronaca. http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/04/news
20 Piergiorgio Odifreddi. Insegna Logica Matematica presso le Università di Torino e di Cornell (USA).
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matematico impertinente 21. Di Danila Paradiso
Si dice spesso che un uomo riveli già da bambino ciò che diventerà da
adulto. Se questo è vero per Charles Darwin, che ha mostrato fin dalle
elementari uno spiccato interesse per la storia naturale, non è affatto
vero per Piergiorgio Odifreddi (illustr. 2), che all'età di nove anni si
iscrisse in seminario, lo frequentò per quattro anni ed in seguito si
dedicò allo studio della matematica diventando, nel 2003, presidente
dell'unione degli atei e degli agnostici razionalisti.
Lo scienziato piemontese è stato ospite, domenica 17 maggio 2011, di
Colloquia, manifestazione promossa dalla Fondazione Banca del Monte
in collaborazione con l'amministrazione provinciale di Foggia e la
Biblioteca 'Magna Capitana', che ha visto diversi incontri tutti moderati
dal giornalista Enrico Ciccarelli. Tra aneddoti, battute e provocazioni,
Illustrazione 30:
Odifreddi ha parlato per più di un'ora senza perdere mai il filo del
Piergiorgio Odifreddi.
discorso e soprattutto senza annoiare il pubblico, costituito anche da
giovani, esprimendo con una chiarezza disarmante concetti complessi,
sicuramente non condivisibili da tutti, inerenti il tema della manifestazione, Ordine, disordine ed
equilibrio ed analizzando nello specifico la casualità e l'ordine nei numeri nella sfera eticofilosofica.
Proprio dai numeri è partito lo scienziato – spiegando il metodo Vernam usato da Che Guevara per
comunicare con Castro – per poi arrivare alle parole ed ai concetti. 'Quando usiamo le parole
dovremmo essere consci del loro significato, conoscerne l'etimologia', ha affermato Odifreddi,
questo soprattutto per evitare errori, come nel caso tanto discusso della parola 'cretino' che, secondo
quanto da lui sostenuto nel libro Perché non possiamo essere cristiani, avrebbe in origine il
significato di 'cristiano'. Poi la contrapposizione tra ordine e disordine presente anche nelle parole
caso e caos, causalità e casualità, dove cambiando di posto singole lettere (metatesi) il senso cambia
totalmente.
Ed è proprio tra causalità e casualità, che Odifreddi colloca il terzo escluso: la sincronicità. Si
tratta di un termine introdotto da Carl Jung nel 1950 per descrivere una connessione fra
eventi che avvengono in modo sincrono e tra i quali non vi è una relazione di causa-effetto ma
una evidente comunanza di significato. A sostegno della sincronicità Odifreddi ha ricordato,
scherzosamente, l'effetto Pauli, relativo al fisico austriaco premio Nobel nel 1945.
Infine il matematico ha affrontato il tema più controverso, ossia la casualità rapportata alle religioni,
soprattutto quelle monoteistiche che tendono ad affermare la centralità dell'ordine, affidata ad una
entità esterna e superiore all'uomo e all'universo stesso. Odifreddi ha sottolineato le contraddizioni
tra le religioni istituzionali ed il pensiero scientifico, sostenendo che basterebbe una semplice
constatazione – e cioè che di scienza ce n'è una sola al mondo, ed è la stessa ovunque, mentre di
religioni ce ne sono tante e tutte diverse tra loro – per farci scegliere la prima nei confronti delle
seconde.
Lo scienziato, che ha una visione del mondo più complessa di quella di Newton, ha detto di poter
essere disposto a credere nel Dio di Spinoza, un Dio che è al di fuori della natura, immanente e non
trascendente.

LE “COINCIDENZE SIGNIFICATIVE”
E IL PRINCIPIO DI SINCRONICITÀ.
Collabora con il quotidiano la Repubblica e ha vinto nel 1998 il Premio Galileo assegnatogli dall'Unione matematica
italiana per la sua attività di divulgazione.
21 http://www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=11797&idnum=204

30

Di Marina Palmieri, con intervista al prof. PIERGIORGIO ODIFREDDI22
Nella prima giornata di BergamoScienza, il premio Nobel per la Chimica 1993 Kary Mullis
parlando anche delle sue ricerche in campo astrologico si è soffermato sul “principio di
sincronicità” e, sempre secondo la definizione di Carl Gustav Jung, sulle “connessioni
significative”. Lei, professor Odifreddi, che (lo ricordiamo per i lettori) non solo ha avuto con
Mullis una lunga conversazione anche a tale proposito, ma che, soprattutto, come studioso e
professore di Logica e di altre discipline scientifiche, da sempre ha scritto molto anche su
quest’argomento, cosa ne pensa?
L’astrologia, devo dire la verità, a me interessa poco, e le stesse considerazioni fatte da Kary Mullis
a proposito dei segni astrologici io sono portato a considerarle con un certo distacco. Sicuramente
interessanti, invece, sono tutti i teoremi e gli esperimenti che, nel corso del tempo partendo dal
problema delle “coincidenze significative” già posto da Carl Gustav Jung, hanno dimostrato il
principio di sincronicità sul piano scientifico e che hanno consentito di elaborare una nozione di
connessioni non casuali e non causali, essenziale nel campo della meccanica quantistica.23
Dalle prime formulazioni sulle “coincidenze significative” poste da Jung a oggi, quali sono
stati dunque gli esperimenti più importanti sulla sincronicità? Può ricordarci alcune delle
maggiori svolte scientifiche che hanno confermato l’infondatezza del cd. “principio di
causalità”, dimostrando che non è vero che fra due eventi correlati debba esserci una causa
comune?
Dopo il paradosso di Einstein, Podolsky e Rosen, ossia il famoso paradosso EPR, di fondamentale
importanza è stata la formulazione, nel 1964, del Teorema di John Bell. Bell riformulò il paradosso
EPR in maniera quantitativa, giungendo a dimostrare l’esistenza di eventi correlati in maniera non
causale. Altrettanto importanti sono state le varie verifiche sperimentali sugli effetti sincronici
compiute, dagli anni Ottanta in poi, specie da Alain Aspect in Francia (vd. box con estratto da libro
P. Odifreddi – n.d.a.)
Di grandissima importanza sono poi stati, in quest’ultimi vent’anni, gli esperimenti che hanno
permesso la scoperta dell’”entanglement”: un fenomeno della fisica quantistica in virtù del quale
due particelle prima connesse, quindi “entangled" (predisposte in una certa maniera) e poi divise,
rimangono soggette a una «correlazione» a distanza. Il fenomeno dell’entanglement quantistico è
descritto molto bene in un recente libro scritto dal matematico Aczel Amir D., dal titolo
“Entanglement". Il più grande mistero della fisica”. E in questo libro viene spiegato come, a partire
dal corpo di teoremi formulati negli anni Trenta (il paradosso EPR venne pubblicato nel 1935) e poi
attraverso i vari esperimenti di meccanica quantistica compiuti in quest’ultimi venti anni, si sia
addivenuti a ulteriori importanti dimostrazioni del principio di sincronicità, confermando l’esistenza
di connessioni non casuali e non causali.
Quindi la sincronicità oggi non è più soltanto un’ipotesi filosofica, o psicoanalitica nel caso di Carl
Gustav Jung, come poteva essere negli anni cinquanta quando venne dato alle stampe il suo
22 Info Pubblicazioni: Bollettino Cardiologico N. 131, Aprile 2005
http://www.comunicarecome.it/DivulgScient_PiergiorgioOdifreddi.htm
23 «Diversamente dalla sincronia, che è una semplice coincidenza temporale di eventi, la sincronicità è definita come
una coincidenza semantica di eventi (uno psichico e l’altro fisico) causalmente non collegati. Perché due eventi siano
sincronici è dunque necessario che essi vengano percepiti come aventi lo stesso significato, ma senza che siano collegati
da un rapporto diretto di tipo causa-effetto.
(..) La novità introdotta da Jung e Pauli sta nella proposta di utilizzare il metodo sperimentale per verificare l’esistenza,
e determinare la natura, della sincronicità di coppie di eventi non collegati causalmente. L’idea è di paragonare fra loro
la probabilità e l’effettiva frequenza dell’occorrenza. E di dedurre la sincronicità quando la frequenza sia
sostanzialmente superiore alla probabilità, e non sia quindi riconducibile al puro caso.»
(Piergiorgio Odifreddi, da “C’era una volta un paradosso”, Giulio Einaudi Editore, Torino 2001, pp. 127-128)
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“l’interpretazione della natura e la Psiche” (il libro venne pubblicato nel 1955, a quattro mani col
premio Nobel per la fisica Wolfgang Pauli). Le ipotesi formulate da Jung a proposito del principio
di sincronicità sono state dimostrate in fisica.
E allora le relazioni causali di cui ha parlato Kary Mullis? Quelle relazioni – sempre a detta
dello stesso Mullis – causali ma non casuali che potrebbero contribuire a spiegare le relazioni
tra performance e mese di nascita? Mullis ha spiegato che dai suoi studi sulla distribuzione
delle date di nascita tra le diverse professioni sarebbero emerse relazioni significative, e ha poi
ricordato che oggigiorno ci sono industrie sperimentali che programmano su connessioni
casuali quantistiche e che arrivano a stabilire delle correlazioni fra cose o eventi per i quali,
prima, la possibilità di una relazione veniva esclusa in partenza.
Secondo me, nel parlare di relazioni causali tra performance e mese di nascita (ovvero di segno
astrologico) Mullis non aveva ragione, ma probabilmente lo dico perché gli studi di astrologia non
mi interessano particolarmente. Però l’aspetto più interessante della questione è che si può
dimostrare l’inesistenza di connessioni causali (inesistenza di una causa comune) fra due eventi
correlati. Questo è un aspetto importante del problema della sincronicità, perché se quelle
connessioni ci fossero, e qualunque esse fossero, avrebbero delle loro caratteristiche minimali. I
risultati sperimentali però sono diversi, e sappiamo che connessioni di quel tipo non ci possono
essere. Quindi il problema è più sottile di quello che sembra: e oggi le verifiche sperimentali ci
confermano, torno a ricordarlo, l’esistenza di connessioni non causali, e non invece di connessioni
causali, anche restando nell’ambito di quelle che Jung ha chiamato “coincidenze significative”.
Quindi quelle ci sono, e non c’è bisogno di scomodare l’astrologia.. Va però anche detto che proprio
su questo punto, allora, è Mullis ad avere ragione: e ha ragione quando afferma che, se quelle
“coincidenze significative” ci sono in alcuni campi (come appunto il campo dell’astrologia che lui
studia da anni), perché mai non potrebbero esserci in quelli quotidiani..

IL CALENDARIO DEI MAYA
Il Calendario dei Maya (illustr. 1), come già detto, è la tappa chiave di un fantasioso viaggio,
l'ultima, nel saggio “Due astronavi a Roma”, che però è come se fosse raccontato fra il serio e il
faceto. Nel senso, capovolgendo questi due termini, che se da un lato il mio procedere descrittivo ha
tutta l'aria di un fantastico viaggio, da un altro lato non sembra la stessa cosa. La questione del
“rettangolo-mattone” riguarda la matematica, che seppure della casualità, mette freno alla fantasia e
ci manca poco per tradurla quasi come fatto da poter valutare sotto il profilo di un'accademia della
matematica tutta da valutare. Mi si dirà: ma può essere anche stata forzata la mia mano, tutta
protesa alla ricerca di casi somiglianti. E se anche io stesso invocassi la “sincronicità” intesa da
Odifreddi, immaginando una “comunanza diffusa di significati”, neanche risulta convincente. No,
infatti non mi sono convinto per niente sulla tesi di aver messo le mani sul “Vello D'Oro” –
mettiamo al limite (ammesso e non concesso) – pervenuto fra noi in modo alieno sul nostro pianeta
al tempo dei “Maya Galattici”. Infatti è così che effettivamente ho soppesato (ma in via provvisoria,
perché il dubbio mi seguiva come un fantasma) il saggio “Due astronavi a Roma” anche se da un
lato mi è piaciuta di esso la conclusione mistica che fa della croce, un segno che non si può mettere
da parte.
Nondimeno resta ancora da andare a “casa del diavolo” e affrontare l'orco nel suo castello, il
Calendario dei Maya, convinto di trovare qui spiegato in modo matematico CASUALITÀ,
CAUSALITÀ E SINCRONICITÀ, una triade che potrà mettere fine alla mia incredulità
sull'effettivo viaggio astronautico con l'approdo a Roma-Eur.
Naturalmente, come quel gatto con gli stivali della favola, che contava sulla sua capacità di felino e
sulla vanità dell'orco pieno di boria e di famelicità (ma era famelico anche lui di topi per esempio),
cercherò di affrontare l'orco nel suo castello facendo solo conto sulle mie risorse di infaticabile e
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sagace geometra, trascurando le tante cose che si sono dette sul Calendario dei Maya. Chissà, quel
volto centrale del Calendario dei Maya, che si beffa con una significativa linguaccia di coloro che si
illudono di carpire un suo supposto segreto, preso anche lui dalla vanità di essere un dio della
matematica, ci casca e mostra di potersi trasformare in un numero “piccolo”, ossia decimale. Si è
capito che alludo a quella costante 0,471, il rapporto del funambolico “rettangolo-mattone” del
saggio “Due astronavi a Roma”.
Dunque la curiosa ruota di pietra scolpita per me diventerà come una mappa urbana da investigare
al solito modo con l'ausilio della geometria, così come ho fatto per tutti i casi descritti nel saggio
“Due astronavi a Roma”, menzionato all'inizio.
Intuitivamente ho subito pensato alla quadratura del cerchio esterno (della sua area) e poi alla
quadratura di una circonferenza (del suo sviluppo) da scegliersi fra quelle segnate sul disco di pietra
in esame. Il resto lo si vedrà strada facendo.

LA QUADRATURA DEL CERCHIO

Illustrazione 31: Il calendario dei Maya. Quadratura del
cerchio.
Fare un'indagine del genere matematico sulla scorta di rilievi geometrici su un reperto come questo
in oggetto, noto a tanti come Calendario dei Maya, una scultura incisa su un disco di pietra,
comporta due gravi rischi.
Il primo è di ordine geometrico secondo cui è quasi scontato che si riscontrano possibili
imprecisioni dei tanti cerchi non tutti perfettamente delineati concentricamente fra di loro. Questo a
maggior ragione disponendo di una foto che presenta, di per sé, delle irregolarità che deformano i
suddetti cerchi, appunto.
Il secondo è di ordine ideografico, ossia se l'indagine in corso ha per scopo capire che l'opera
scultorea suddetta è stata concepita da esseri dotati di una cosciente cultura matematica avanzata,
addirittura superiore a quella contemporanea, questo contrasta con l'ideografia che è chiaramente
quella del popolo Maya che si conosce, storicamente dimostrato incapace di tanto. Piuttosto resta in
piedi l'ipotesi, l'unica se risultasse positivo lo scopo della mia indagine, che i Maya fossero dotati di
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un grande senso dell'armonia universale tale da riuscire intuitivamente a immaginare concezioni di
ordine matematico e così soddisfare tutto il discorso sul “principio di sincronicità” e delle
“coincidenze significative”, del matematico Piergiorgio Odifreddi dei brani riportati prima.
Detto questo il punto di partenza fa conto sul contorno del disco di pietra per incentrare un quadrato
in cui vi è inscritto.
Le operazioni geometriche che seguiranno cominciano da qui e si avvarranno delle coordinate in
pixel dell'illustr. 1.

Identificazione del quadrato ABCD
Coordinate di A: 18 orizzontale e 6 verticale;
''

'' B: 380

''

'' 6

''

;

''

'' C: 380

''

'' 368 ''

;

''

'' D: 18

''

'' 368 ''

;

''

'' O: 199

''

'' 187 ''

Quadratura del cerchio inscritto nel quadrato EFGH
Il quadrato EFGH deve avere l'area uguale a quella del cerchio inscritto nel quadrato ABCD, perciò
ognuno dei quattro lati – mettiamo EF – si calcola così:
AB = 380 – 18 = 362;
EF = ½ AB ∙ √ π = 181 ∙ 1,772 = 320,8;
½ EF = 160,4
Coordinate di E: 38,6 orizzontale e 26,6 verticale;
''

'' F: 359,4

''

'' 26,6

''

;

''

'' G: 359,4

''

'' 347,4

''

;

''

'' H: 38,6

''

'' 374,4

''

Ipotesi delle “Coincidenze significative” del quadrato EFGH
Il lato HG coincide con le estremità dei nasi che quasi si toccano dei due volti muniti di una sorte di
elmo a forma di corna d'ariete. Il tutto lo vedo associato al “punto gamma” della Costellazione
dell'Ariete. Non solo ma il lato HG passa esattamente per i cerchietti dell'elmo in sede delle loro
orecchie.
Il segno nel complesso si potrebbe “connettere” al potere supposto nei
Maya di essere “dotati di un grande senso dell'armonia universale,
come già detto, tale da riuscire intuitivamente a scolpire sulla pietra
concezioni di ordine matematico e così soddisfare tutto il discorso sul
“principio di sincronicità” e delle “coincidenze significative”, del
matematico Piergiorgio Odifreddi nei due brani riportati prima.”.
Altro segno delle “Coincidenze significative”:
Il lato EF taglia in due il trapezio capovolto in alto al centro e passa ai
suoi lati in corrispondenza delle punte delle due frecce. Mi da l'idea,
nell'insieme, di un concio di chiave di un arco e le due frecce sono i

Illustrazione 32: Testa di
Pacal. Stucco.
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versi di due forze che lo contrastano. Come immaginare che il quadrato EFGH faccia da sostegno, o
viceversa, al cielo simboleggiato dal cerchio, grazie al suddetto concio di chiave.
Sul conto dei due volti in basso, di cui le estremità dei nasi sembrano far da tramite al supposto
potere dei Maya, conta far capo al Signore Pacal della lastra sepolcrale di Palenque (illustr. 4). Qui
si mostra evidente un volto in cui è in bella mostra un naso abnorme, che sembra confermare
l'ipotesi che il naso stesso sia l'elmo di forza del dio e re Pacal.

LE DOTI INTELLETTUALI DEI MAYA
Tratto da: le profezie dei Maya di Maurice Cotterell24
Come i maya abbiano raggiunto un
grado di conoscenza così alto, un'abilità
spaziale così sviluppata è un fatto che
rimane ancora avvolto nel mistero. Il
loro sviluppo intellettuale è provato
dalle loro conquiste nel campo
dell'astronomia, nei sistemi di calcolo,
nell'architettura e nelle incisioni. Ciò che
non si sa soprattutto è
se questo
sviluppo fosse patrimonio di tutti i maya
dell'epoca classica, o soltanto
un
privilegio di una casta di sacerdoti. Molti
ricercatori hanno verificato l'esistenza di
una struttura fortemente gerarchica nella
Illustrazione 33: Lastra di Palenque: dettaglio della
società maya e di un gruppo di sacerdoti
testa di Pacal e studio.
studiosi, depositari esclusivi delle
dottrine esoteriche. Ma come siano arrivati a elaborare le abilità spaziali che hanno permesso loro
di escogitare il codice della lastra di Palenque, è ancora oggi un mistero. Eppure, servendoci di
metodi moderni come le fotocopie acetate25, siamo in grado di verificare che essi possedevano
effettivamente queste capacità .
Nella sezione centrale del testo26 abbiamo appreso che i maya aspiravano ad avere una
deformazione del cranio, una sorta di appiattimento della fronte. L'antropologia ortodossa ha
suggerito che questa “moda” curiosa potrebbe avere effettivamente potenziato la loro capacità di
ragionamento. Nell'appendice che riguarda la radiazione solare e gli ormoni avevamo sottolineato
il fatto che la variabilità dei campi magnetici ha una diretta influenza sul sistema endocrino e,
quindi, un possibile effetto sul bioritmo e sulla fertilità umana. Per tornare alla testa di Pacal,
rinvenuta sul pavimento della tomba di Palenque, si nota la presenza di alcuni oggetti insoliti, che
potrebbero assomigliare a fior (con tre petali, posizionati strategicamente sulla testa. Dal “fiore”
sulla fronte si allarga un disegno a forma di fontana che ricorda le linee magnetiche di una forza,
ed emerge per coprire la fronte e i lobi temporali.
Esaminando i tre “fiori” insieme (sul modello tridimensionale della testa e tracciando delle righe
che li uniscano, notiamo che tutti e tre occupano lo stesso asse e sono posizionati per puntare
contro la regione centrale del cervello pineale dell'ipotalamo, suggerendo che questi oggetti a
forma di fiore potevano essere di natura magnetica. La presenza di questi oggetti avrebbe potuto
potenziare il funzionamento e la comunicazione degli emisferi cerebrali destro e sinistro, rendendo
superfluo l'uso (moderno) delle fotocopie acetate? Questo campo concentrato poteva “ordinare”
24 Vedasi: http://archivio.paleoseti.it/e107_plugins/content/content.php?content.91
25 Vedasi: “La fotoincisione dei circuiti stampati” - http://www.fiacopetti.it/fotoincisione.htm
26 Vedasi: http://archivio.paleoseti.it/e107_plugins/content/content.php?content.91
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l'accumulo di informazioni in un emisfero neurale, l'accumulo delle immagini riflesse nell'altro
emisfero? Un funzionamento che ricorda i processi informatici in cui un programma può
immagazzinare i dati in memorie separate per processi indipendenti? E come fecero i maya a
spostare massi che pesavano 30 tonnellate senza l'uso di argani o di bestie da soma? Per
rispondere a queste domande, non dobbiamo dimenticare la natura del progresso tecnologico,
poiché, come le impronte sulla sabbia, ogni nuova ondata di tecnologia cancella quella precedente.
Prendiamo come esempio l'abaco, lo strumento per l'esecuzione di calcoli elementari simile al
pallottoliere. La tavola logaritmica (uso di esponenti) “cancellò” l'abaco. La tavola logaritmica a
sua volta fu cancellata dal regolo, il regolo dal calcolatore elettronico e così via. Presto il palo del
telegrafo (telefono) sarà cancellato dal satellite geostazionario nello spazio. Per le generazioni
future, che dovessero trovarsi di fronte ai nostri reperti dopo una catastrofe dell'entità del diluvio
universale, ciò potrebbe indurre la certezza che noi fossimo una popolazione a un livello
tecnologico molto basso, che non usava nemmeno il telefono. Ma naturalmente non è vero. E
quindi dobbiamo soffermarci ancora su come i maya “sembravano essere”. Se non usavano la
ruota, è probabile che fossero molto più avanzati di noi, non meno, e che non avessero bisogno
della ruota in quello stadio del loro sviluppo. E come se, nella nostra arroganza, ci aspettassimo che
l'equipaggio di una navetta spaziale ricorresse alla bicicletta (ruota) per raggiungere dalla navetta la
superficie dei pianeti Non sorprende quindi che la moderna archeologia, concentrandosi sul 99%
della popolazione maya, percepisca una razza di selvaggi, mentre allo stesso tempo esiste una
visione alternativa di un 1% altamente progredito che ribalta l'idea di questo popolo. In altre parole
“tutti hanno ragione”. Qualsiasi cosa non siamo in grado di capire riguardo ai maya e ad altri
misteri della terra, è certo dovuto al fatto che non abbiamo ancora raggiunto il loro livello di
sviluppo.
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QUADRATURA DI UNA CIRCONFERENZA
DA RICERCARE SUL DISCO DI PIETRA DEI MAYA
Per lo scopo della quadratura di una circonferenza, mi ero prefisso di procedere per tentativi sul
disco di pietra scegliendo due cerchi, dopo aver fatto le operazioni matematiche similmente al caso
precedente. Ossia in modo che il cerchio interiore risultasse inscritto nel quadrato della quadratura
dello sviluppo della circonferenza esterna e non dell'area relativa, come per il caso iniziale
dell'illustr. 1.

Illustrazione 34: Il calendario dei Maya. Quadratura della
circonferenza inscritta nel quadrato ABCD.
Ma poi mi è venuto di pensare che la famosa costante numerica da individuare come scopo
dell'indagine in questione, ovvero il numero decimale 0,471, potesse essere magari il risultato del
rapporto dei lati delle due quadrature, quella del cerchio e della circonferenza.
Ecco un altro “naso” in attività, il mio, come per attivare magari un'altra “sincronicità”.
Allora per semplificare ho capito che basta prima calcolare il giusto lato del quadrato della
circonferenza, in base alla costante 0,471 anzidetta, e poi verificare che questo quadrato, così
calcolato, e la relativa circonferenza abbiano delle “significative coincidenze” con due cerchi
presenti sul disco di pietra del Calendario dei Maya. Fa perciò seguito la procedura a riguardo.

Coordinate del nuovo quadrato e della circonferenza relativa oggetto di quadratura
Calcolo di un lato – mettiamo EF del quadrato EFGH dell'llustr. 5, riferito al quadrato EFGH
dell'illustr. 4:
EF del quadrato EFGH dell'illustr. 4 = 320,8;
EF ''

''

''

''

''

5 = 320,8 ∙ 0,471 = 151,1

Calcolo del diametro della circonferenza in rapporto di quadratura col quadrato EFGH:
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d = 151,1 ∙ π/4 = 192,4
Circonferenza:
Coordinate (illustr. 5) di A: 102,8 orizzontale e 90,8 verticale;
''

''

'' B: 295,2

''

'' 90,8

''

;

''

''

'' C: 295,2

''

'' 283,2

''

;

''

''

'' D: 102,8

''

'' 283,2

''

;

''

''

'' O: 199

''

'' 187

''

Quadrato:
Coordinate (illustr. 5) di E: 123,5 orizzontale e 111,5 verticale;
''

''

'' F: 274,5

''

'' 111.5

''

''

''

'' G: 274,5

''

'' 262,5

''

''

''

'' H: 123,5

''

'' 262,5

''

;
;

A questo punto è inutile che dica con esultanza eureka!, perché strada facendo con i calcoli, e
confrontando ogni cosa sul grafico riportato sull'illustr. 5, mi sono reso conto di aver centrato il
metodo appena posto in atto e portato a compimento. Ovviamente, come avevo premesso all'inizio
di queste semplici operazioni matematiche e geometriche, si può chiudere un occhio sulle
riscontrate discrepanze di coincidenza del quadrato EFGH con la circonferenza di tangenza del
disco di pietra in esame (errori di scultura? ma forse più di cattiva risoluzione fotografica). Ed è
giusto il caso di ricambiare la linguaccia al tizio del cerchio interno che così è lui che è stato beffato
dal “gatto con gli stivali” in me. Chissà sono valsi i cinque gatti che ospito in casa mia!

Illustrazione 35: Il calendario dei Maya. Il “rettangolomattore” della costante numerica 0,471.

38
Ed ora con l'illustr. 7 non resta che mettere in piedi, ossia disporre sul trono che si merita in sede del
disco di pietra dei Maya in questione, il noto “rettangolo-mattone” del saggio “Due astronavi a
Roma”, quello della costante numerica 0,471. Già era stato individuato e ora non resta che
confermarlo, poiché uno dei due lati, quello più grande, è il lato del quadrato EFGH appena
calcolato e disegnato, naturalmente con le discrepanze appena rilevate, nulla di tanto male. Nel
saggio “Due astronavi a Roma” sembrava tutto O.K. ma avevo trascurato di tener conto dell'asse
mediano che passa per il centro O del disco di pietra dei Maya.
Ed ecco l'ultima semplice operazione, in verità aritmetica, per il riscontro alla costante numerica
0,471:
AB = 234, 6 – 163,4 = 71,2;
BD = 262,5 – 11,5 = 151;
AB / BD = 71,2 / 151 = 0471
In relazione alle teorie della “Sincronicità” e delle “Coincidenze significative” mi viene da riflettere
sul fatto che il “rettangolo-mattone” EFGH dell'illustr. 7 risulti come “sospeso” sulla circonferenza
di tangenza relativa e non in contatto con quella del lato DC. E se ci si collega con la favola del
gatto con gli stivali, tutto il suo daffare per l'ORO del castello dell'ORCO (di un gioco di lettere:
con un C da eludere: il topo da ingoiare da parte del gatto) da destinare al suo padroncino, il
Marchese di Carabas, è illusoriamente per le cose terrene, che nella mente trova comunque appiglio
ma sempre in modo oscillante e questo ha il pregio di assicurare il movimento, ossia la vita.
Interessante iconografia del bilanciere di un orologio a pendolo il nostro “rettangolo-mattone”, non
sembra? “Punti gamma” entro cui oscilla periodicamente la vita terrestre, giusto lo spazio fra i due
nasi dei volti in basso, muniti di elmo con corna d'ariete.
Brescia, 30 luglio 2011

