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I l 2012 si sta avvicinando velocemente e oscuri
presagi sembrano prendere forma e consistenza,
tanto da creare in molti un senso di apprensione.

Sembra che tutte le forze della natura si siano date
appuntamento per questa fatidica data in cui dovrebbe
accadere di tutto. Lo start l’hanno dato i Maya che, nel
loro calendario, non vanno oltre la data del 20
Dicembre 2012, ultimo giorno dell’Età dell’Oro cui
dovrebbe seguire l’Era dell’Acquario, non senza grandi
cambiamenti e sconvolgimenti. Il calendario Maya,
impostato in modo ciclico, prevede periodiche Ere, che
si succedono a eguale distanza nel tempo, quasi come
legate a moti di rotazione (forse, intorno al centro della
Galassia). Il fatto è che, prendendo spunto da questa
anomalìa, il 2012 è stato scelto da tutti i catastrofisti
come l’anno in cui materializzare gli incubi e le paure
dell’umanità. Per alcuni, proprio in questa fatidica data,
dovrebbe arrestarsi, per poi invertirsi il moto di
rotazione del pianeta, mentre per altri dovrebbe
annullarsi il campo magnetico con infausti effetti per la
vita sulla Terra, non più protetta dalle radiazioni solari.
Per altri ancora, saranno terribili impatti cometari a
scatenare l’inferno in quei giorni, mentre contrastanti
ipotesi parlano di diluvio universale.
Una teoria alquanto accreditata discetta su un
allineamento del Sistema Solare con il centro della
Galassia e, non si sa bene perché, ciò dovrebbe
generare cataclismi.
Alcuni lustri fa, un previsto allineamento dei pianeti fu
l’occasione per pessimistiche previsioni, puntualmente
smentite. Il fatto è che, in quella occasione i timori
erano quasi giustificati scientificamente, poiché non
erano basati su convinzioni religiose o su date
particolari (anno mille, duemila…), ma su effetti
gravitazionali difficilmente contestabili, visto che tanti
astri in fila avrebbero sicuramente generato qualche
effetto sul moto terrestre. Il vero problema, però, è la
nostra ignoranza, che non ci dà i mezzi per quantizzare
la portata di questi influssi.
Però anche gli scienziati sono ben coscienti che, in certi
campi non si possono ostentare sicurezze.
Per cui, in quell’occasione, quasi nessuno ci rassicurò
dimostrandoci che l’effetto gravitazionale di tanti
pianeti messi in fila, viste le distanze, non avrebbe
avuto in pratica nessun impatto su di noi.

Così come, allo scoccare della mezzanotte del 1999,
nessun computer andò in tilt per il famoso “bug del
2000” anche se nessun “genio informatico” fu in grado
di smentire anzitempo l’infausta profezia.
Anche ora che si parla dell’aumento della frequenza di
Schuman, di inversione del campo magnetico e di
asteroidi in arrivo: nessuna voce ufficiale si leva per
rassicurare l’umanità. Saremmo tutti ben lieti se qualche
stimato luminare ci dimostrasse l’inconsistenza delle
nostre paure, ma ciò non avviene e sembra che
un’oscura regia si protenda più ad alimentare, che a
placare questo clima di incertezza. Ai tanti timori, se n’è
ora aggiunto un altro: l’arrivo di Nibiru.
Sta realmente arrivando? Il sumerologo Zecharia Sitchin
che per primo ha parlato di questo pianeta, dotato di
un’orbita tanto ellittica da impiegare migliaia di anni per
completarla, nei suoi libri è di diverso avviso e prevede il
ritorno di questo corpo celeste fra più di mille anni. Altre
voci insistenti però, indicano il 2012 come data del
possibile arrivo di Nibiru che ormai, a pochi miliardi di
chilometri dal Sole, sarebbe lanciato verso di noi a una
velocità di 70 mila km. orari. E non si tratterebbe di un
solo corpo celeste, ma di un mini sistema solare con al
centro una nana rossa dotata di quattro pianeti il più
grande dei quali sarebbe il nostro fatidico “pianeta X”.
Da fonte che sto ancora verificando, mi sono giunte
addirittura le foto (alcune delle quali postate sul mio
sito web) di questo mini sistema solare in avvicinamento
che, alle basse latitudini, sarebbe ormai visibile anche a
occhio nudo.
Niente di sicuro, per carità, si tratta solo di una delle
tante illazioni catastrofiste avanzate per il 2012.
Però, almeno in questo caso, non mi dispiacerebbe che
un buon astronomo, con umiltà e senza saccenteria, ci
togliesse la prerogativa della responsabilità di un simile
annuncio, oppure (ipotesi senz’altro auspicabile) si
prendesse la briga di smentire queste voci e ci
dimostrasse che non sta arrivando un bel niente dalle
profondità dello spazio.
Causerebbe, forse, la delusione dei catastrofisti, ma
avrebbe di certo la nostra riconoscenza.
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