Il Mattino 12 dicembre 2012, 12.12.12: L’ultimo tris del secolo

Oggi la data palindroma, la prossima volta sarà nel gennaio 2101

12-12-12, l’ultima cabala anti-Maya
Raffaele Aragona

Chissà se la data e l’ora del primo “cinguettìo” del
Pontefice siano state scelte di proposito, certo è che alle 12 di
oggi 12.12.12 Benedetto XVI lancerà il suo primo Tweet dal
proprio account @Pontifex: la parola di Dio in 140 caratteri
volerà nell’ètere al termine dell’udienza generale.
Il lancio sarà effettuato in tante lingue differenti,
immagino contemporaneamente
Un evento speciale per una data particolare, una di quelle
che si verificano alquanto raramente. La sequenza di un
numero ripetuto tre volte per indicare una data, a partire dal
primo giorno di questo secolo (e di questo millennio) si è
verificata dodici volte, una ogni tredici mesi. La
combinazione è incominciata con lo 01.01.01, è continuata
con lo 02.02.02 e così via fino alla data di oggi. I mesi
dell’anno sono soltanto dodici e quindi, perché la triplice
sequenza ritorni, ci sarà da attendere il prossimo secolo: il
Capodanno del duemilacentouno quando, a distanza di
cent’anni, potrà nuovamente scriversi 01.01.01 e così,
analogamente, nei successivi undici anni, e secolo dopo
secolo. Chissà, però, se sarà davvero possibile, giacché la
data di oggi è vicina a quella indicata dalla profezia dei Maya
come corrispondente alla fine del mondo; in questo caso
sarebbe proprio l’ultima volta in assoluto, e non soltanto di
questo secolo. Qualcuno addirittura pensa che proprio oggi
sia il giorno cui si riferisce la profezia ma per i più la data
triste è quella del 21 dicembre, fra nove giorni: quindi c’è
ancora un po’ di tempo… Un evento davvero di oggi è dato
invece dal passaggio dell’asteroide Toutatis che si trova a
sfiorare il nostro pianeta, fortunatamente senza alcun
pericolo poiché il tutto avverrà a quasi sette milioni di
chilometri di distanza.
Il numero12 già di per sé è considerato sacro perché ricco
di richiami simbolici: sono dodici i mesi dell’anno, i segni

dello zodiaco, le ore antimeridiane e pomeridiane della
giornata, le costellazioni, i pianeti, le paia di costole del
corpo umano, le paia dei nervi cranici, gli anni dell’ingresso
nella pubertà, i patriarchi di Islaele, le porte di Gerusalemme,
gli apostoli, gli dèi principali dell’Olimpo, le fatiche di
Ercole ecc. Con un 12 che ricorre ben tre volte la sacralità è
al massimo.
Queste date triplici si ripropongono valide anche laddove
sono utilizzate altre notazioni, come nel caso dell’uso
anglosassone che fa precedere il mese al giorno: perciò oggi
è 12.12.12 a Napoli come a Edimburgo e a New York. E
proprio a New York è stata còlta l’occasione della data
particolare per titolare un evento di questa sera: un concerto
speciale organizzato al Madison Square Garden voluto per
fornire assistenza al milione di persone colpite dall’Uragano
Sandy. “12.12.12” rappresenta un’importante opportunità
per fornire un significativo sostegno a quelle persone e sul
palcoscenico, tra i tanti protagonisti della serata, ci saranno
Paul McCartney, Bruce Springsteen con la E Street Band,
The Who e Roger Waters. Da noi, invece, ad approfittare dei
tre dodici ha pensato il regista Massimo Morini per
presentare il suo film di fantascienza 12.12.12. e anche
Elvino Echeoni che inaugura la propria mostra di pittura in
via Margutta dal titolo La cabala del 12.
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