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IL CONCORSO DEL CASO
IN FATTI ESOTERICI DI DUE ITALIE
A cura di Gaetano Barbella

Agonia. Carta geomantica di Bagnolo Mella (BS) eseguita dall'autore.

Il fascio littorio consegnato a Mussolini
Tratto dal libro: INTRODUZIONE ALLA MAGIA a cura del Gruppo di Ur, vol. III, p. 380-383,
Edizioni Mediterranee.
LA « GRANDE ORMA »: LA SCENA E LE QUINTE
Sulla fine del 1913 cominciarono a manifestarsi segni, che qualcosa di nuovo
richiamava le forze della tradizione italica. Questi segni, ci furono direttamente
palesi. Nel nostro «studio», senza che mai si potesse spiegare per quali vie fosse
giunto, rinvenimmo, in quel periodo, un foglietto. Vi era tracciata,
schematicamente, una via, una direzione, un luogo. Una via oltre la Roma
moderna; un luogo, là dove nel nome e nelle silenti auguste vestigia sussiste la
presenza dell’Urbe antica. Indicazioni successive, avute a mezzo di chi allora ci
faceva da tramite fra ciò che ha corpo e ciò che non ha corpo,
confermarono il luogo, precisarono un compito e una data, confermarono una
persona. Fu nel periodo sacro alla forza che rialza il sole nel corso annuale, dopo
che ha toccato la magica casa di Ariete: nel periodo del Natalis Solis invicti, e in
una notte di tempo minaccioso e di pioggia. L’itinerario fu percorso. Il luogo fu
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trovato. Che l’inusitata uscita notturna di chi agì non fosse in alcun modo rilevata; che chi condusse,
di nulla poi si ricordasse; che nessun incontro avvenisse e, poi, che il cancello dell'arcaico sepolcro
fosse aperto, e il custode assente – tutto ciò fu, naturalmente, il «caso» a volerlo. Un breve
scalpellamento rivelò una cavità nella parete: In essa, stava un oggetto oblungo. Lunghe ore
occorsero per disfare un esterno avvolgimento, simile a bitume, indurito dai secoli, che infine lasciò
apparire ciò che esso proteggeva: una benda e uno scettro. Sulla benda, erano tracciati i segni di un
rito. Ed il rito fu celebrato per mesi e mesi, ogni notte, senza sosta. E noi sentimmo, meravigliati,
accorrervi forze di guerra e forze di vittoria; e vedemmo balenar nella sua luce le figure vetuste ed
auguste degli «Eroi » della razza romana; e un «segno che non può fallire» fu sigillo per il ponte di
salda pietra che uomini sconosciuti costruivano per essi nel silenzio profondo della notte, giorno per
giorno. La guerra immane, che divampò nel 1914, inaspettata per ogni altro, noi la presentimmo.
L’esito, lo conoscevamo. L’una e l’altra furono visti là dove le cose sono, prima di essere reali. E
vedemmo l’azione di potenza che una occulta forza volle dal mistero di un sepolcro romano; e
possedemmo e possediamo il breve simbolo regale che le aprì1 ermeticamente le vie del mondo
degli uomini.
+
1917. Vicende varie. E poi il crollo: Caporetto. Un’alba. Sul cielo tersissimo di Roma, sopra il sacro
capitolino, la visione di un’Aquila; e poi, portati dal suo volo trionfale, due figure corruscanti di
guerrieri: i Dioscuri. Un senso di grandezza, di resurrezione, di luce. In pieno sgomento per le
luttuose notizie della grande guerra, questa apparizione ci parlò la parola attesa: un trionfale
annuncio era già segnato negli italici fasti.
Più tardi. 1919. Fu «caso» che, da parte delle stesse forze, attraverso le stesse persone, venisse
comunicato a chi doveva assumere il Governo – allora direttore del giornale milanese – l’annuncio:
«Voi sarete Console d’Italia. Fu «caso» parimenti, che a lui fosse trasmessa la formula rituale di
augurio quella stessa, portata dalla chiave pontificale: «Quod bonum /austumque sit». Più tardi.
Dopo la Marcia su Roma. Fatto insignificante, occasione ancor più insignificante: fra le persone che
rendono omaggio al Capo del Governo, una, vestita di rosso, si avanza, e gli consegna un Fascio. Le
stesse forze vollero questo: e vollero il numero esatto delle verghe e il modo del loro taglio e
l’intreccio rituale del nastro rosso; e ancor vollero di nuovo il «caso» che l’ascia per quel Fascio
fosse un’arcaica ascia etrusca, a cui vie parimenti misteriose ci condussero2.
+
Oggi si lavora ad un grande monumento, nella cui nicchia centrale sarà collocata la statua di Roma
arcaica. Possa questo simbolo rivivere, in tutta la sua potenza! La sua luce, splender di nuovo! In
una propinqua via, centralissima, della vecchia urbe, cui al tempo della Roma dei Cesari
corrispondeva il luogo del culto isiaco (e resti di obelischi egizi furono là trovati), sorge uno strano
piccolo edifizio. Di esso, non interessa che questo: come incrollabile certezza di risorgente fortuna
romana, nella più recondita parte di questa costruzione veniva inserito, e ancor oggi resta, un segno,
che in pari tempo è un simbolo ermetico: la Fenice coronata risorgente dalle fiamme. Intorno al
segno, queste lettere:
1 Relazione trasmessaci (nota della fonte originale) nel 1929 e che qui si pubblica a semplice titolo di
documento. Vedasi l’articolo di Renato del Ponte «Le correnti della tradizione romana in Italia» pubblicato nel Sito
Internet: http://www.centrostudilaruna.it/delponte.htm
2 Il fatto fu riportato in un comunicato che, p. es., si può trovare sul «Piccolo» di Roma del 24 maggio 1923, ove si può
leggere appunto che nel fascio offerto « l’ascia di bronzo è proveniente da una tomba etrusca bimillenaria ed ha la
forma sacra... Alcuni esemplari simili sono conservati nel Museo Kircheriano. Le dodici verghe di betulla secondo la
prescrizione rituale sono legate con strisce di cuoio rosso, che formano al sommo un cappio per potervi appendere il
fascio come nel bassorilievo della scala del Palazzo Capitolino dei Conservatori».
Vedasi anche: http://www.lacittadella-web.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=473
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Una occulta e promettente Italia in una lettera d’amore del 1909
«A te Gina» è una poetica lettera d’amore scritta alla sua Gina dal suo prossimo sposo, mio nonno
col mio stesso nome, Gaetano Barbella, che la idealizzò nelle vesti di una fulgida Italia fuori dal
tempo. Di certo l’antica Italia di Erodoto confusa per la nuova. Di seguito riporto il testo di questa
bella lettera che mi è parsa strettamente legata alle vicende italiane immediate e successive. Come
promesso dopo parlerò del “caso” che lega la figura di mia nonna Gina della lettera ad un
avvenimento dell’Italia con un tenue ma rilevante filo di connessione nelle mani, nientemeno, delle
nostre Forze Armate.
Un brano della lettera:
[…] Io assiso in un cantuccio d’una caverna esistente nella scoscesa parete di una rude roccia
isolata, sto guardingo a scrutare le minime mosse di quella nuova Silfide vivente, deciso soffocare
qualunque sentimento che essa sarebbe stata capace farmi nascere in cuore. Intanto essa avanzava,
avanzava sempre… La potenza magnetica del suo sguardo, che in sulle prime avea trovato in me un
corpo neutrale cominciò a far presa. Tentai allora evitare quei raggi visivi e mi rannicchiai il più
che possibile onde sfuggire a quella potenza ignota ed arcana; ma mio malgrado guardavo fisso
anch’io. Un dolce torpore e un tremito indefinibile avea assalito il mio corpo, facendolo sudare a
freddo. Volli alzarmi, provare fuggire, ma rimasi lì fermo, spossato, annientato, con lo sguardo
stupito, ma fisso su quella sirena che quale irruente onda marina riversava su di me tutto il di lei
fluido. E così stetti finch’ella mi fu vicina. Con mosse da Dea mi si fermò a due passi e tendendomi
un’incantevole mano, con voce che fece scuotere tutte le fibre del mio essere disse piano piano:
«Fin dal mio sorgere ti vidi ed a te vengo... Mi chiamo Italia e sola, vengo a cercare in te quel che
sia capace di sicuro appoggio, amore e difesa; tu quale cavaliere, lo sai, lo senti, lo puoi fare.
Nasco proprio oggi, e nel germoglio della mia nuova vita affido a te il mio essere che fin’oggi ha
posseduto un animo sempre deluso e deriso». Stette per un po’ silenziosa indi toltasi con infinita
grazia la mascherina e ritornando a porgermi la manina, aggiunse: «Accetti??».[...]3
Leggi anche un vecchio scritto inviato per la pubblicazione dal Sig. Gaetano Barbella
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Il trasporto del masso di Botticino, il marmo per la “Dea Roma”
Non c’è un vero buon carro nella
storia del genere umano, che in
qualche modo non sia stato legato a
difficili prove da superare. Mi viene in
mente quello dell’Orsa Maggiore, la
costellazione in prossimità del Polo
Nord galattico, che la mitologia
accosta
all’infelice
Callisto.
Un’indicazione assai significativa,
considerato che i navigatori da questa
risalgono
alla
stella
polare,
indispensabile per ben procedere. Mi domando perplesso se dovettero essere questi stessi
presupposti per concepire una ideale “Italia Polare” all'indomani dell'inizio Novecento. E dove
3 http://www.webalice.it/gbarbella/amore_e_patria.html
4 http://www.forzearmate.org/sideweb/2006/rassegna/2-giugno2006-festa-della-repubblica_02062006.php
http://www.forzearmate.org/sideweb/2006/approfondimenti/gaetano_barbella_02062006.php
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individuare il carro che fu necessario per simile impresa.
Nei fatti pratici – secondo una mia
visione – ci fu l’ideale carro, quello
che servì per il trasporto del marmo
per la statua della «Dea Roma» da
porre al centro del monumento del
Milite Ignoto sul Campidoglio (foto
accanto) e tanti altri carri che lo
seguirono per far erigere questo
monumento. Fu scelto il marmo di
Botticino poco distante da Brescia che,
nella foto seguente, si vede disposto su
un carro ferroviario in attesa della
partenza per Roma.
Ma la storia di questa pietra, ancorché
era ancora salda al monte della cava di
estrazione, inizia il 25 marzo1903.
Questo fu il giorno in cui la Ditta Davide Lombardi di Rezzato, non tanto distante da Botticino,
otteneva la commessa per la fornitura del marmo necessario alla realizzazione della Tomba del
Milite Ignoto a Roma. […]
Riguardando il carro della foto, si è pervasi da un solenne e misterioso rituale.
Pare una sorta di vascello su cui è stato delicatamente adagiata una principessa dormiente,
adombrata fra veli discreti. Ed è prossima la partenza, ma il luogo di destinazione non sembra
appartenere al presente: un presagire di un mondo nuovo, non privo di sensazioni funeste.[...]
E poi il mio pensiero mi porta a considerare il lato del mistero che avvolge l'idea della pietra
“lavorata dai costruttori”, assai somigliante a quella della «Dea Roma» (al centro della foto sopra)
come emblema di profondi valori. Si capisce che alludo alla leggendaria “pietra filosofale” degli
alchimisti e anche “pietra d'angolo” di evangelica memoria. Pietra che viene chiamata in tanti altri
modi e che si lega al destino delle opere, scultoree nel caso delle pietre della terra bresciana di
Botticino e dintorni, come significativa metafora storica legata alle vicende dell'Italia.
A questo punto mi domando perplesso: cosa potrei io, modestissimo cantore di italiche cose
bresciane suggellate nella pietra, aggiungere per fissarne la luminosità e così dar rilievo alle
patriottiche supposizioni potenziali emergenti dal trasporto del masso di Botticino e di tutta la sua
corte di innumerevoli pietre che lo seguirono alla volta di Roma?
Del mio presente non ravviso nulla in modo personale che sia degno di tanto onore. Tuttavia, nel
passato decennio, guarda caso, di significativo dopo alterne vicissitudini di forzata inattività
lavorativa, come naufrago sono approdato alla Ditta Fratelli Lombardi Marmi in dissesto, di
Rezzato. Per quasi quattro anni, fino al trasferimento dell'azienda ad altro imprenditore, avvenuta
all'inizio del 1993, sono stato il direttore tecnico, l’ultimo, che il destino ha deciso di porre per il
tempo necessario onde mettere in salvo ciò che di preziosità “intima” vi era riposta perché non ne
andasse perduta la memoria. Forse è così che doveva essere suggellata la fiamma insita nel Carro
del Masso di Botticino per la Dea Roma. Lo so, il mio è un parlare inconsueto che oggi non trova
appigli, ma non credo che sia così raro sentire da altri, cose del genere. Sta di fatto che la ditta
Fratelli Lombardi, da diversi anni esclusa dalla scenario imprenditoriale, sussistendo solo le sue
cave in mano, però, di estraneo altro imprenditore, sia da comprendersi anch'essa come “milite
ignoto” fra i tanti del Sacrario romano. Chissà proprio in seno alla statua della Dea Roma. Mi sono
chiesto, cosa potrei io, aggiungere per fissarne la luminosità? Sì, una cosa posso fare ed è quella di
raccontare la storia della Ditta Fratelli Lombardi che mi ha visto come ultimo nocchiero, per certi
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versi dell'oblio...5

Il ritrovamento di uno misterioso anello
Era l'anno 1972 ed ero in vacanza a Lamezia Terme di Catanzaro, luogo
natio di mia moglie. Quel giorno, come al solito, mi recai con la moglie
e figlia alla spiaggia locale. Dunque, mentre preparavo la buca per
introdurre l'asta dell'ombrellone, mia moglie si accorse che spuntava
dalla sabbia un piccolo oggetto metallico appena lucente e senza
pensarci me lo porse. Era un anello che sembrava essere di argento, ma
era assai mal ridotto.
In seguito lo ripulii ben bene e cercai di raddrizzare le deformazioni.
Dopo tutto questo lavoro, l'anello apparve lucente e si poteva leggere
sul frontespizio una strana incisione che appariva come un chiaro
emblema. Si presentava assottigliato nella parte opposta al frontespizio da far supporre che era stato
portato al dito, forse da più persone.
Da quel momento fui portato a tenerlo al dito, ma, sarà stata coincidenza, la mia vita cominciò a
prendere un verso poco amabile, se pur foriero di concezioni fuori dal comune. Fatto sta che molto
tempo dopo, in seguito a insopportabili sofferenze che mi affliggevano, preso da superstizione, fui
spinto a buttarlo in un fiume, ritenendone la causa. Era il fiume Arno e mi trovavo a Pisa per lavoro.
Il punto preciso da dove gettai l'anello era il Ponte di Mezzo.
Ancora quando avevo l'anello del mistero, in seguito ad una seduta medianica a Viterbo, dove vive
uno dei miei fratelli, emerse che appartenesse ad una setta segreta di 72 associati facente capo ad un
misterioso Conte Santinelli. Uno dei segni presenti sulla destra dell'emblema, un ramo di ulivo in
bocca ad una colomba che sormonta il segno dei pesci, contrariamente all'opinione che si ha su
questo segno, quale simbolo di pace, in sede della suddetta seduta medianica, indicava invece un
monito di guerra. Il VI in cifra romana sotto il calice indicava 4 maestri.
Dell'anello oggi mi resta solo l'emblema che esso recava che fui portato a riprodurre su un timbro,
ma anche questo è andato perso, salvo diverse timbrature della prima pagina di molti libri che ho.
Nell'eseguire le incisioni necessarie per riprodurre l'emblema, decisi di modificare un suo elemento
simbolico, un pentagramma posto su un calice che tradussi in esagramma, come si può vedere
nell'illustrazione accanto. Pensai di innescare un processo di alchimia per un'opera di trasmutazione
dell'Alkaest. Il Leone verde (il pentagramma) per un Leone rosso (l'esagramma), ma ero meno che
meno di un apprendista stregone.

Geomanti di nuova generazione
La Geomanzia (dalle parole greche, gea, che significa “terra”, e manteia che significa “profezia”) è
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”.
La pratica geomantica, come altre che vi derivano, l'astrologia, la cartomanzia, la chiromanzia ed
ancora, comporta la casualità cosa che esclude la mente cosciente con i suoi limiti spazio-temporali
e utilizza la mente inconscia, profonda, che, a detta degli esoterici, possiede facoltà paranormali
5 http://www.tanogabo.it/Inviati_speciali/Botticino.htm
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inibite allo stato di veglia.
Questa è in sintesi la geomanzia secondo la letteratura esoterica che vi riguarda, ma è mia
convinzione che vi si debba comprendere anche una pratica del tutto somigliante a quella antica
dell'uso della sabbia o terra nera. Alla sabbia e la terra si sostituisce la stessa morfologia terrestre da
reinterpretare in base a disegni che la ricalcano secondo il criterio di nuovi geomanti emergenti. Di
qui uno svincolo dallo stato inconscio richiesto dalla geomanzia tradizionale. E se si esamina la
cosa in modo esoterico, è come un'operazione alchemica in cui l'inconscio è l'Alkaest, il piombo da
trasmutare in oro, senza dover fare esperienze “fuori dal corpo” con lo sdoppiamento. L'inconscio è
il Leone verde che si rigenera nella realtà cosciente attraverso la ragione, per diventare Leone rosso.
Ma è una mia deduzione che non è contemplata da una ipotetica letteratura in proposito. E l’uomo è
come se fosse un certo geomante che ha disposto – mettiamo – vie, case ed altro nel tempo secondo
una logica pratica dettata da leggi urbane, principalmente. Di qui l’orditura di planimetrie, così
diverse l’una dall’altra, che molto spesso hanno assunto curiose configurazioni da lasciar pensare
che ci sia una misteriosa mano che guidi quella dell’uomo a sua insaputa (il Leone verde p. es.,
ragionando in lingua esoterica).

Opicino de Canistris
Scavando nel passato emerge la storia di
Opicino de Canistris, un prelato di Pavia nato
il 24 dicembre 1296 a Lomellina (PV). Fu
attivo presso la corte papale di Avignone. Di
lui si sa che si distinse come cartografo, ma
soprattutto come cultore di astrologia e
studioso delle tradizioni popolari delle sua
natia Lomellina. Disegnò un gran numero di
carte antropomorfizzate e generalmente intese
in senso “morale”. Attratto dalle credenze
della mitologia celtica si divertì a tradurle in
latino insieme alle storie longobarde. È
significativo uno squarcio interessante della
sua vita: Opicino aveva ossessione da morire, da quel psicopatico che altri ritenevano che fosse, del
caprone, il simbolo per il mondo cristiano del male e dell'anticristo. E' una cosa comprensibile
considerato che lui, ironia della sorte, era nato sotto il segno del capricorno. La cosa lo conturbò
non poco da indurlo, a disegnare con dovizia, essendo un cartografo di talento, la carta del
Mediterraneo (vedasi accanto) come un enorme osceno caprone, attraverso cui l'Europa e l'Africa si
univano in atto carnale in sembianze femminili.
Oltre a ciò, come già suddetto, disegnò tante altre configurazioni basate sullo stesso criterio, come
si vede nella figura sopra.
É interessante ciò che lasciò detto Opicino, riferendosi all'inviso caprone, se si collega alle vicende
odierne che riguardano, appunto il Mediterraneo ed in particolare all'Italia governata da Presidente
Silvio Berlusconi, come farò emergere con miei disegni eseguiti in modo somigliante a quello sopra
esposto.
«La misera Lombardia si è presa su di sé tutta la corruzione dell'intera Europa e dell'Africa, e a
Pavia è toccata la parte dei genitali... il territorio di quel sito fa schifo come un inguine mestruato,
valle del giudizio e inguine della turpitudine d'Europa».
Opicino rappresentava spesso i luoghi geografici con l'immagine di persone umane. Per lui l'Europa
è una donna, spesso nuda, della quale l'Italia e la Grecia rappresentano le gambe, mentre la testa è
nella penisola iberica. Ovvie le trasposizioni, per cui in certi disegni la laguna veneta diventa un
«sesso castrato» e la Corsica un escremento che esce da Genova, definita Genua = Ianua, cioè
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«porta» d'uscita dei rifiuti organici.
«Ed ecco – aggiunge Opicino – in queste iniquità io sono stato concepito... A volte mi glorio
d'essere uomo e mi dimentico d'essere un capricorno dalla lunga barba (longobardo), adoratore
della testa del capro. Infatti sono nato in pieno peccato, come un ladro che arriva prima di Cristo,
scivolando furtivamente nel giorno maledetto dell'Anticristo. Sono nato in pieno peccato, come un
capro espiatorio, ma il battesimo mi ha trasformato e risuscitato dai vizi del capro all'innocenza
dell'agnello. E se il signore Gesù Cristo non mi avesse subito seguito e riscattato dal peccato, avrei
già toccato il vertice dell'Anticristo...ma io, miserabile capro, nato sotto il segno terrestre del capro
e designato all'unione col più piccolo povero della capra, mi accorgo di non aver generato altro
che capri e becchi che ritornano sempre alla loro natura sinistra».
Opicino de Canistris mori nel 1352 nella sua Pavia cui aveva dato sé stesso in eredità, se non altro
attraverso le sue incomprese cartografie, rimaste ironicamente alla storia dei suoi eredi come «un
Noè malato che cerca di mettere nella sua Arca di carta, ciò che può salvare della terra e di sé
stesso».6

Katharine Malthwood e Mary Caine
Occorre procedere poi fino al 1929, ch’io
sappia, allorché la scultrice inglese Katharine
Malthwood, attraverso un suo libro “Il
Tempio delle Stelle di Glastonbury”, afferma –
destando molto scalpore all’epoca – di avere
scoperto un gruppo di enormi figure
distribuite nella campagna di Somerset a sud
di Glastonbury dell’Inghilterra. Queste figure,
delineate dai contorni naturali di fiumi,
sentieri, strade, colline, fossati e terrapieni,
rappresenterebbero i l2 segni dello zodiaco
astrologico.7
Un’altra inglese, Mary Caine, con certezza
almeno fino al l995, prosegue i suoi studi e
ricerche sulla scia della suddetta Malthwood.8
In un articolo apparso su “I Misteri”, edizione Cioè di marzo 1997, a firma Antonio Bonifacio, si
parla diffusamente del caso Malthwood suddetto.
In sostanza, il caso in esame viene correlato con convinzione alla nota Geomanzia, visto che è
definita “arte della forma e delle situazioni” più che “divinazione attraverso la terra” insegnamento
che mirava per l’appunto ad accordare armoniosamente l’orografia della terra con quella del cielo.”.

6 http://www.antikitera.net/download/Opicino.pdf.
http://www.liutprand.it/
7 ATLANTE DEI LUOGHI MISTERIOSI - A cura di Jennifer Westwood - Edizione EUROCLUB.
8 ATLANTE DEI LUOGHI MISTERIOSI - A cura di Jennifer Westwood - Edizione EUROCLUB.
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Gaetano Barbella

Carta geomantica di Pisa, il luogo dell'anello misterioso gettato dal Ponte di Mezzo nel fiume
Arno.
A questo punto si profila all’orizzonte, procedendo per la suddetta nuova strada geomantica, l'autore
di questo scritto, Gaetano Barbella di Brescia, sin dal 1993. Ne ho fatto già cenno a proposito di
Opicino de Canistris. Ma la novità è che le figure delineate da me non riguardano solo la morfologia
“naturale” dei luoghi oggetto di indagine geomantica, ma anche tutte le strutture urbane.
A dire il vero allorché iniziai ad intuire e poi disegnare le prime configurazioni geomantiche
nell’approccio con alcune carte geografiche, non sapevo nulla di Opicino de Canestris, di Katharine
Malthwood e di Mary Caine. Fu solo in seguito, leggendo l’articolo del suddetto Antonio Bonifacio
sulla rivista “I misteri”, che ne venni a conoscenza.
Nel 1997, sul “Giornale dei Misteri” di giugno, Mario Spada presenta un suo articolo sul mio lavoro
di ricerca geo-cartografica mettendolo in rapporto alla Terra che “vive” in simbiosi con l’orografia
relativa.
Tre mesi dopo c’è una mia replica attraverso “I Misteri”, edizione Cioè, sullo stesso tema. Qui viene
detto che le mie cartografie geomantiche sono in stretta relazione all’influsso delle “forze che
plasmano i destini dell’uomo e del mondo”.
Oggi dispongo di un considerevole atlante di cartografie geomantiche o dette (da me) anche della
surrealtà, molte delle quali sono complete di mie interpretazioni.
Il lettore si chiederà com’è che riesco ad individuare le forme nascoste nei luoghi.
Dunque le cose starebbero così secondo un esperto esoterista.
Non troppo prima della fine del 2000 entrai in relazione con il Dott. Mauro Bigagli, il coordinatore
della rivista Energie di “Studi, Ricerca e Scienza dello Spirito”. Si mostrava come un personaggio
carismatico. A giugno del 1999 mi scrisse una lettera in seguito ad una mia in relazione alle mie
configurazioni geomantiche. Non la riporto per intero ma solo per la parte che riguarda le geocartografie mappali in questione.
«...La sua sensibilità è tale che non può essere compreso facilmente dall’Uomo di oggi. Lei nelle
sue cartografie vede una realtà astrale, appartenente ad una dimensione eterica che nessuno può
concepire; questa è la verità. Ciò che dice è vero ma appartiene alla realtà dell’energia astrale. Ho
approfondito molto le sue cartografie e questa è la mia conclusione. La sua sensibilità lo eleva e
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vede cose che altri non vedono. Lei ha una trance lucida...».

Pavia, vista dal geomante Barbella,
sulle orme del primo geomante, Pomicino de Canistris

Carta geomantica della Lombardia Centro-Meridionale.
È un fatto condiviso da tutti che austerità, modestia, moralità, onestà, serietà, temperanza, virtù,
possono servire come giusta cura allopatica da opporre ai bassi istinti sommersi nell'uomo. Infatti
dalla carta geomantica delle Lombardia Centro-Meridionale, sopra riportata, si interpreta nelle forze
a sud del Po, una “pianura padana” in evidente difficoltà e in protesta verso qualcuno in prossimità
di Pavia.
Al contrario, la dissolutezza, per esempio il sesso sfrenato, può servire a qualcosa di utile per
l'uomo, per esempio in favore di un popolo di migranti da soccorrere? A vedere la carta geomantica
di Pavia, sotto riportata, sembra di sì. Curiosa coincidenza con i fatti odierni di inizio 2011, ma
anche con le configurazioni eseguite da Opicino de Canistris delle quali ne ho parlato in
precedenza.
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Carta geomantica di Pavia
Non sembra il quadro delle attuali vicende del capo del governo italiano, il Presidente Silvio
Berlusconi, coinvolto nel caso delle discusse “cene” ad Arcore, ed in particolare al caso Ruby? E in
parallelo aderisce la questione dei migranti dal Nord Africa?
Ma che relazione hanno le due cose, al confronto del caso precedente contro la cattiveria, per altro
doti esaltate da sempre dal cristianesimo, per esempio? Eppure sembra che la terra, attraverso le
tante configurazioni da me tratte dalle sue svariate mappe topografiche, ci mostra che è possibile, se
solo si accetta che esse possono trovare appoggio a fatti della vita. Meglio: che ci sia qualcuno che
ne sopporta il “peso” – mettiamo – grazie all'energia erotica derivante dalla dissolutezza. Anzi,
paradossalmente, sembra non avere chi gli si oppone, perché c'è chi, fra i suoi avversari politici,
addirittura si dispone piuttosto a favorirla. Vedasi questa lettera del deputato Mario Barbi del Pd
che, nientemeno propone ai suoi colleghi l'istituzione dell'immunità parlamentare pre-'93:
«Cara/o collega, premesso che la condotta di Berlusconi è disdicevole... Spetta ai giudici il
presidio della moralità? La dissolutezza è biasimevole – perfino repellente – e non si attaglia a un
uomo pubblico... Tuttavia, di per sé, la dissolutezza non è un reato. Perché sia un reato devono
esserci parti lese, denunce e prove. Diversamente, non spetta alle Procure e ai giudici fare
rispettare regole di moralità (privata e pubblica) ed ergersi a censori... Perché affidare ai
magistrati ed ai loro poteri la custodia della moralità produce incubi totalitari...». E ancora, con
accenti ancora più duri: «Se la condotta di Berlusconi è riprovevole, l'azione della Procura di
Milano è spaventosa e suscita più di un timore per l'ingerenza nella sfera politica...»9

Altre carte geomantiche
Coincidenza vuole che, alle due mie cartografie mappali di Pavia e Lombardia Centro-Meridionale,
se ne accoppi un'altra, quella della città di Brescia Centro dove io risiedo, che presenta connotazioni
9 http://archiviostorico.corriere.it/2011/febbraio/22/Immunita_Bersani_rifiuto_assoluto_Chiaromonte_co_8_1102220
30.shtml
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in cui riappare il Presidente Berlusconi. Anche qui egli è messo alla prova dalle provocazioni di una
donna. Ma chi è questa donna? Non è certamente una delle tante delle discusse “cene ad Arcore”,
bensì la famigerata Signora Morte.

Carta geomantica di Brescia centro.
Chiaro il quadro della mia geo-cartografia che, a partire da destra, presenta un'Italia contristata, il
suo defunto paladino, Giorgio Almirante, e poi la coppia Fini-Bossi; viene di seguito, un
invecchiato Berlusconi, un “cavaliere” che sembra al tramonto, di fronte alle due suddette donne; e
chiude la parata un altro defunto illustre, il presidente Aldo Moro che quasi pone un misterioso
placet con un bacio alla presunta Signora Morte.
Ora si spiega che la donna dell'aquilone è veramente la morte in persona. Ma attraverso altre carte
geomantiche si ha la conferma in proposito. Attenzione alla via Turati che è la demarcazione del
profilo della donna in questione col naso, labbra e mento di Aldo Moro. Parallelamente, all'interno
del profilo della stessa donna scorre un'altra strada, via Brigida Avogadro, giusto dove io abito.
Tuttavia questa interpretazione, facendo capo ad una mappa dello stradario dell'elenco telefonico,
va vista in modo diverso dalle altre che risalgono a comuni mappe molto precise rispetto a quelle
del telefono.
Sul Cavaliere potrebbe interessare l'indagine su Arcore della geo-cartografia di Monza, Lissone,
Sesto, Cinisello e limitrofi. Qui c'è un arco teso ma è da interpretare delle ritorsioni perché il dardo
è al contrario. Il meccano comporta porre in equilibrio gli opposti.
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Carta geomantica di Monza e Limitrofi.

Carta geomantica di Rezzato e Botticino (BS).
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Manca solo di dire, attraverso la carta geomantica
di Rezzato, sopra esposta – ma si intuisce –, che la
suddetta Via Turati fa da schienale alla chiara
figura della Signora Morte evidenziata in nero a
sinistra. Completa la rappresentazione, la
configurazione in stretto legame con la fabbrica
del marmo della vecchia Ditta F.lli Lombardi di
Rezzato e il suo cantiere di estrazione di Botticino.
Giusto il sito da dove è stato estratto il masso che è
servito per scolpire la Dea Roma del Monumento
al Milite Ignoto e al Re V. Emanuele II, di Roma e
questo ci riporta a dove si è partiti.
Ora che ci rifletto, nell'osservare questo disegno,
mi è parso di vedere nel sarcofago (così l'ho
interpretato in precedenza), al centro dipinto in
marrone chiaro, emblema di un certo transistor, il
famoso “Masso di Botticino” in partenza per Roma
e destinato per la statua della Dea Roma.
Ma per chiudere il cerchio con la vecchia fabbrica
del marmo di Rezzato dei fratelli Lombardi, manca
una geo-cartografia che disegnai nel periodo in cui
ero direttore tecnico di questo stabilimento. È
importante che la esibisca perché è la visione di
alcuni fra i tanti potenti della Terra degli ultimi
tempi, tutti intorno al famoso Castel Del Monte
della Puglia. Si noterà nella relativa illustrazione
accanto un emblematico “spettatore” assai
perplesso che fui portato a disegnare ricalcando
alcuni segni della topografia del posto. Da un lato
mi ci intravedevo, ma somaticamente era un altro.
Come ho già detto in precedenza, nelle mie configurazione c'è sempre qualcuno che in qualche
modo mi riguarda. E così è per la carta di Castel Del Monte geomantica, perché il tale anzidetto
somiglia molto ad un impiegato della vecchia amministrazione della Ditta Lombardi in
amministrazione controllata da un Commissario governativo. Non ricordo più il suo nome ma anche
lui è da annoverarsi quale ultimo operatore dell'amministrazione della Lombardi Marmi (ora
Lombarda Marmi, ma in altre mani e non degli eredi Lombardi). Ecco il modo di legare questo
operatore amministrativo con i tanti “operatori” dell'amministrazione delle diverse Nazioni della
Terra che compaiono in questo mio disegno di Castel Del Monte geomantico. Il giusto nome che vi
si addice è “Mani pulite”.
Si capisce la chiave di tutto che è nei tanti guanti neri, per alludere a discutibili “manipolazioni”. Al
centro si noteranno tre personaggi chiave che ruotano intorno a Castel Del Monte. Il primo in alto è
chiaramente Mussolini; in basso è Papa Paolo VI la cui tiara è anche uno dei guanti delle
“manipolazioni” che puzza all'olfatto del russo Nikita Sergeevič Chruščëv; nel terzo, che è
emblematicamente un guanto, mi è parso di intravedere il pontefice precedessore di quello attuale,
Papa Wojtyla.
La carta geomantica di Castel Del Monte sembra voler disporre il processo di chi deve aver mosso
le file delle tante manipolazioni del corso della storia. E di chi se non del Cesare Lucifero che
compare sulla sinistra in blu? Si vede un occhio rosso di fuoco celato dietro l'indice di Papa Paolo
VI.
Dove dunque l'«operatore» della morte? È lì nell'angolo a sinistra in basso, un Cristo con la testa
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cinta di spine che è baciato da una monaca (giusto l'indicazione topografica di Piano della Monaca.
Il vecchio con la tunica in basso, al mio posto di osservazione (l'amministrativo della Lombardi
Marmi), vede ogni cosa del Cristo. Ricordo che egli era assai amareggiato per la sorte toccata alla
sua Azienda che non meritava di finire male. Ma è lo stesso Cristo, secondo la mia visione (“dietro”
il vecchio in tunica), che al lato opposto si dispone a scagliare la sua pietra (ora può ma allora, con
l'adultera no perché si era caricato dei peccati del mondo), sulla pietra è scritto ogni cosa degli atti
dell'occulto processo in attesa della sentenza per le “manipolazioni”.
Sorge a questo punto l'interrogazione sul potere
della morte che sembra avere ragione, non si sa in
che modo, su chi prevarica l'etica della vita, su
chi commette abusi fino a far violenza estrema ai
danni dei suoi simili. Ma prima di tutto sui cattivi
operatori dell'amministrazione delle Nazioni della
terra, quasi a dar l'idea di un giudizio universale.
E la vita, interrogando geomanticamente la Terra
mappale? Si ha modo di vederla risorgere, là dove
la morte si è disposta ingiustamente? Io spero di
sì, altrimenti debbo dire più che amareggiato, che
la Terra stessa si è presa beffa di me disponendosi
solo a salvare le forze occulte che l'hanno
disposta a prostituirsi a loro. Contano per questi i
principi, i valori patri, la rettitudine, ma a
posteriore avendo messo nel conto un prezzo da
pagare col sacrificio di militi che rimarranno
sempre ignoti. Per essi basta quel monumento
romano con al centro la Dea Roma per la quale
servì il Masso di Botticino della ditta Fratelli
Lombardi, un ignoto vascello che è affondato con
il suo comandante, il sottoscritto.
Tuttavia, ad onor del giusto nei confronti delle
geomanzia mappale invocata sul conto della vita
risorgente là dove si è avvizzita ingiustamente, mi
è stato permesso di disegnare diverse geo-carte
che sembrano messaggi rivolti a me e questo mi incoraggia a non demordere e credere nella
giustizia. Intravedo nel nostro pianeta Terra una occulta altra Terra emblema di certezze
matematiche nelle mani di sicuri magistrati. Con l'illustrazione accanto configuro la mia Brescia
geomantica della giustizia, quella di Via Brigida Avogadro dove abito come già detto.
Qui è il geometra in me col trofeo di «Sphere Packing»10. Non c'è tema di turpi inganni nel suo
petto, perché c'è anche una croce a sostegno. E là, in Via Brigida Avogadro dove era adagiata la
Morte ed ora è rinata.
Brescia, 30 maggio 2011
10 "Sphere Packing" è la definizione di un impacchettamento di sfere. Vedi:
http://www.google.it/searchq=sphere+packing&hl=it&sa=G&biw=960&bih=593&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&sour
ce=univ&ei=S9muTYn7GYbvsgahl-nXDA&ved=0CFkQsAQ
In questo caso le sfere sono contenute in un'altra sfera, e si correla ad un'ipotesi matematica dell'autore descritta in un
Ebook pubblicato dalla Macro Edizioni. Il titolo è “I due Leoni Cibernetici - L'alfa e l'omega di una matematica ignota,
pi greco e la sezione aurea”. Vedi: http://www.macroedizioni.it/ebooks/ebook-i-due-leoni-cibernetici.php

