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In origine, a Granzago c'era un osservatorio astronomico. Istituito 
alla fine del Settecento da una prestigiosa Facoltà, godeva di buona 
e fondata fama, come di un'eccellente posizione geografica, per la 
foggia della collina su cui sorgeva e per la relativa pulizia del cielo 
da quelle parti. Finché l'astronomia era fondata sull'osservazione 
diottrica degli oggetti celesti, quest'ultima condizione, infatti, era 
d'importanza decisiva. 

Non molti anni fa questo Istituto era retto da un vecchio astro
nomo con la barba bianca lunga e ben scolpita, con i capelli forse 
meno candidi ma foltissimi, alto, uomo di molte letture, assistito da 
quattro aiuti astronomi. Essi cominciavano ad essere non piu tanto 
giovani, e restavano li in una situazione senza prospettive, poiché i 
telescopi ormai servono sempre di meno, e le nuove attrezzature 
adatte a sondare il fondo dei cieli sono disperatamente costose. 
Pochi studenti salivano fino all'osservatorio, abbastanza distante dal
la piu vicina Università, e soggiornavano per periodi piu o meno 
lunghi a Granzago; alcuni in case private, altri suddivisi fra le tre 
osterie pulite e ospitali del paese; cosi apprendevano l'antichissima 
arte, perfezionando le loro capacità nella pratica dell'osservazione 
(utile comunque, anche se la radioastronomia vede molto piu in là), 
e nell'esercizio delle matematkhe, nelle quali uno degli assistenti era 
maestro. Anzi stava a Granzago senza fare l'astronomo, ma solo per 
coltivarsi le sue matematiche in pace. 

Lui e gli altri tre, a turno o insieme, sollecitavano talvolta il 
maestro a riflettere sul futuro dell'osservatorio e - implicitamente 
- sulle possibilità di qualche meno misera sistemazione per loro. 
L'idea venne una sera, alla trattoria Besegato, in cui lo staff talvolta 
si riuniva in compagnia di qualche studente. Quella sera c'era anche 
un giornalista amico di qualcuno dei presenti, un grosso uomo sui 
quaranta pieno di idee e di storie, con alle spalle viaggi innumerevo
li nel mondo ed eccellente senso delle opportunità, ciò che i greci 
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chiamavano "t"O xa.Lpov, con tutte le sfumature in cui il termine si 
allarga. Forse fu costui a trovare l'idea, forse uno degli studenti. O 
forse l'idea già aveva corpo nelle menti di tutti, da qualche parte, 
ma stentava a trovare l'uscita. 

Chi conosce il mondo - e gli astronomi non si sono mai resi noti 
per la loro competenza in questa branca marginale del sapere - si 
rende ben conto che per finanziare una attività scientifica occorre 
che questa attività sia per altri redditizia. Questo concetto risulta 
evidente se si pone mente, per esempio, a come le scoperte della 
chimica possono essere trasformate in roba da vendere, o certe sco
perte della fisica in roba da esplodere. Ma la conoscenza dei cieli è 
difficile che metta qualcuno in grado di guadagnare, in un paese che 
non manda cittadini nello spazio, e non ha vantaggi dall'infilare in 
orbita attrezzature che ritraggono Verkhojansk dall'alto, né può 
contribuire in modo rilevante a simili operazioni quando le fanno 
paesi piu robusti. 

Ci sono tuttavia altre strade: chi dà soldi per gli studi, da noi, è 
lo Stato; ma lo Stato è piu o meno il governo che c'è, e il governo è 
fatto da uomini che coltivano la disinteressata arte della politica, che 
è arte del possibile. Come tutte le arti, anche quella del possibile è 
'ars longa', secondo il detto, e tale lunghezza, o durata, richiede 
lunghe permanenze degli uomini che già ci sono nel posto che essi 
occupano, o in uno molto vicino. La garanzia della durata viene in 
gran parte dal consenso, e parte di questo consenso - a sua volta 
- è quello che si può ottenere andando incontro a ciò che desidera 
molta gente; cioè cercando di favorire, con i mezzi offerti dal pote
re, la diffusione di cose che innumerevoli cittadini desiderano, am
mirano, vogliono e credono. 

Ecco il punto. Già tutti parlavano animatamente, ma non l'anzia
no astronomo. Il corpulento giornalista inseriva nel suo discorso 
entusiasmante tutti i frammenti di . argomenti utili forniti volta a 
volta dagli studenti già convinti di contribuire alla crescita del mon
do, e dagli assistenti già convinti dalla bontà della trovata, in vista 
di un posto di professore. Il giornalista è di quelli che non danno 
mai torto a nessuno, ma utilizzano quello che gli altri dicono come 
se tutti volessero dire quello che vuole dire lui. Quando giunse il 
punto anche il maestro fece filtrare oltre la bella barba segni di 
assenso e di interesse; e il punto era questo: bisogna fare leva sulla 
dilagante passione, tra la gente, per l'astrologia. 

Nessuno si sentiva curioso verso l'astrologia, tra i compresenti. 
Anzi, nessuno ci credeva, e il discorso sarebbe stato scandaloso solo 
il giorno prima, o anni prima. L'onnipotenza del contesto però è 
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visibile anche in queste situazioni. Non si può rifiutare un corso di 
laurea in astrologia - associato all'osservatorio di Granzago - in 
un momento come questo, quando migliaia e migliaia di persone 
sono assetate di astrologia, gli astrologi (ciarlatani; poiché non pos
sono essere altro che ciarlatani) hanno davanti alla porta di casa file 
di clienti piu dei dentisti, e le riviste di ogni livello hanno la loro 
rubrica astrologica; e, infine, soprattutto i giovani, anche quelli ve
nuti su nello spirito del piu rigoroso e accigliato materialismo anno
verano ormai l'astrologia tra le scienze alternative, che per il fatto di 
essere alternative non sono - non si vede come - meno scienze. 
C'è richiesta, c'è un'utenza, c'è una committenza. 

Tutti erano scettici, sull'astrologia; non sulla bontà dell'operazio
ne. 

Ma lo scetticismo dei quattro assistenti si andava sgretolando con 
il crescere del discorso; forse anche lo scetticismo del matematico, al 
quale non dovrebe importare nulla se l'astrologia è vera o non è 
vera. In fondo, essi pensavano, riaffrontando tutto il problema da 
capo, con i mezzi piu rigorosi · della scienza, si potrebbero trovare 
cose insospettate. in realtà una vera ricerca non è mai stata fatta. 
Nella ricerca le sorprese possono nascondersi dietro ad ogni angolo. 
Anche qualche psicologo potrebbe essere inserito nel nuovo corso di 
laurea, per impostare lavori di validazione, mediante l'applicazione 
parallela di opportuni tests della personalità, e delle diagnosi carat
terologiche dell'astrologia giudiziaria. Standardizzando i metodi si 
può arrivare ad una ricerca comparativa - salvo un certo opportu
no scetticismo sui mezzi - non priva di interesse, anche solo tro
vando che le correlazioni sbagliano tutte nello stesso senso. La storia 
dell'astrologia è poi importantissima, come ognuno capisce, e pur
troppo spesso in mano ad astrologi incolti e senza metodo - salvo 
eccezioni importanti ma poco studiate. C'è un territorio da occupare, 
uno spazio da riempire; certo in America si potranno trovare appog
gi: infatti qualcuno dei presenti era certo che in alcune Università 
americane l'astrologo c'è, eccetera. C'è il problema dei ritmi circa
diani. Poi anche le mestruazioni. 

A questo punto intervenne il saggio astronomo anziano. Occorre
va infatti mitigare gli entusiasmi. Egli disse che veramente la cosa 
era tin po' contro tutto quello che si era sempre detto, e che non 
bisognava sottovalutarne la pericolosità. Lo scetticismo sgretolato de
gli assistenti astronomi ritrovò nuove forme, piu deboli, di coesione. 
Il maestro disse in sostanza che l'obbiettivo vero era quello di 
incrementare l'astronomia vera, con vere buone idee per la ricerca; e 
solo questa vera esigenza poteva giustificare qualche compromesso 
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collo stato culturale delle cose oggi come oggi, che per avere i soldi 
e le attrezzature avanzate (radiotelescopi della quarta generazione; 
poiché come i calcolatori si accoppiano e prolificano) per ora le 
occorre un po' vendere fumo - e questo lo fanno del resto tutti. 
« Se progettiamo un corso di laurea in astrologia, è necessario che il 
primo biennio sia solo ed esclusivamente fatto di materie fisico 
matematiche; gli studenti devono farsi il culo (non disse cosi, ma 
era il concetto) per poter accedere alle astrologie; ed è certo che, 
rifinito tale pertugio, avranno tutti i mezzi . critici per valutare la 
pochezza di questa astronomia applicata, che è l'astrologia, in fondo. 
Ben pochi vorranno proseguire; molti chiederanno una riforma del 
corso di laurea, espungendo le astrologie e pretendendo materie a
stronomiche; altri, fattisi culturalmente ricchi e avveduti, potranno 
trovare i loro veri interessi nella storia della scienza, e in questo 
senso la storia dell'astrologia può essere ritenuta una via maestra. 
Ticone, · Keplero, Jacum dai Geis. Figurarsi». 

«Tenete presente - diceva l'astronomo - che i corsi si istitui
scono uno all'anno: solo al terzo viene fuori il problema delle astro
logie. Intanto si vedrà; è piu importante che siano i soldi e i posti a 
venir fuori subito: anche altri valenti astrop.omi ricercatori hanno 
bisogno di una cattedra, e in Italia non si vede come possano arri
varci. Infine, non è prevedibile che gli studenti possano essere mol
ti: guardate il paese: Granzago è poco meno di Bassano e poco piu 
di Marostica, e per giunta è piu fuori dal mondo. Chi ha voglia di 
venire quassu? E poi, troveremo l'appoggio delle autorità locali, 
dato che il corso in astrologia porterà inevitabilmente vantaggi di 
prestigio ed altri di ordine economico. Bisogna prendere contatti ». 
Ma egli raccomandava soprattutto la serietà dei programmi e degli 
studi, con la certezza che l'educazione sdentifica dura è capace di 
dissipare gli aspetti piu pittoreschi, dell'intera vicenda, o ad ogni 
modo di controbilanciarli bene. 

Fu il giornalista a prendere le prime iniziative, e già si sentiva 
padre di un nuovo corso scientifico nelle accademie. Quasi subito 
venne avvisata anche gente politica che, praticando l'arte del possibi
le, arrivò presto a interessare i piu qualificati barbassori dei palazzi 
imperiali alla questione dell'astrologia. Alcuni di essi avevano già da 
anni l'astrologo personale, come il cardiologo e lo psicanalista. Erano 

, dunque convinti. Ma non furono queste circostanze ad essere decisi
ve. Piuttosto, l'opera del giornalista - che era uomo molto intro
dotto in ogni anfratto delle scritture e delle immagini - contò 
moltissimo, e a un tratto parve cosa scandalosa che l'astrologia non 
avesse mai avuto da noi il posto che ha avuto in ogni cultura, da 
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quella babilon~se a quella dei 'liberals' americani. Da ogni parte era 
possibile sentire voci che: urbanamente ma fermamente, e con argo
menti cesellati a dovere mediante il bulino di una sottile erudizione 
additavano la lacuna improvvisamente ben visibile nella compagine 
delle nostre Accademie. Leggendo i rotocalchi e le pagine culturali 
dei quotidiani i piu giovani - sia quelli ostinatamente attacati al
l' Antidiiring che quelli passati attraverso il Libro dei King (? ), cioè 
quello con dentro) due soldi - scoprivano che anche la cultura 

- tradizionale e supposta morta stava rivelando nuova vitalità con il 
bisogno di inglobare, nell'atto di un supremo aggiornamento, ciò che 
si era sempre saputo, cioè tutto sul rapporto tra le costellazioni e 
l'uomo. 

La campagna di stampa, e in generale di mass-media, ebbe come 
al solito tutta l'apparenza di una realtà culturale, e ci fu un diffuso 
bisogno di documentazione storico-critica tra gli alfabetizzati, e an
che gli altri si fecero fare oroscopi, che - forse per effetto dell'in
flazione - ormai costavano abbastanza; ma tant'è. 

Desidero, come imparziale cronista di questa vicenda, sottolineare 
anche un altro aspetto che essa ebbe: il prender corpo di una volon
tà politica, come oggi si dice, in molti signori del palazzo: la volon
tà di creare, o diffondere, o somministrare ignoranza tra la gente. A 
volte il buon reggimento della cosa pubblica può essere attuato solo 
spegnendo un po' il senso critico dei fruitori di essa, addormentando 
la ragione naturale, rianimando echi di antiche fole dove terrori e 
fiducie improbabili prendono lentamente, in rinnovate forme, il poto 
dei duri bilanci imposti dalle cose. E massime in tempi di cattiva 
economia, o di poteri male aggiudicati. Tra i sifogranti e i protofi
larchi infatti, e nonostante le contrarie apparenze, ci sono parecchie 
persone di notevole abilità e intelligenza, le quali, esercitando il 
mestiere di conduttori della cosa pubblica, conoscono con estrema 
lucidità quanto utile possa essere una buona diffusione della super
stizione, e quanto essa possa giovare ali riduzione della razionalità, 
già cosi mal distribuita tra gli uomini e mal premiata nelle normali 
occorrenze della vita quotidiana. 

Altri fattori ebbero il loro ruolo, e qui sarebbe lungo elencarli. 
Posso citare il fatto che gli industriali della stampa fiutarono l'affare 
grosso, e improvvisamente - in un paese come il nostro, in cui 
l'astrologia e le scienze ad essa connesse vivacchiavano qua e là di 
contrabbando - riempirono le vetrine dei librai con migliaia di 
pubblicazioni ingegnosamente montate, o anche malamente raffazzo
nate, tutte sugli astri, i destini, le costellazioni, le divinazioni. Tutti 
avranno notato che chioschi delle stazioni ferroviarie furono per 
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alcuni anni pieni di questi libri. Gli studenti itineranti, che sono la 
maggioranza nelle nostre università, aspettando il treno avevano agio 
di incuriosirsi fino al punto giusto, di comprare, prestare, leggere e 
criticare o credere, risalendo dai piu modesti centoni di scemenze 
fino alle grandi opere storiche frettolosamente tradotte in italiano 
per favorire il mercato. 

In questa situazione fu facile ottenere il corso di laurea in astro
logia; alcuni sifogranti nel palazzo si fregarono le mani; forse era in 
vista anche un rinnovellato fiorire di spirito religioso, dopo tanto 
ateismo: da cosa nasca cosa. Quando tutti i timbri furono a posto, il 
corso di laurea parti. Nel piano di studi c'erano piu di cinquanta 
materie, delle quali almeno dodici dovevano venire attivate nel pri
mo anno. 

I suggerimenti dell'astronomo in capo erano stati scrupolosamente 
attuati, nel piano di studi. Fra l'altro, egli era andato piu volte su e 
giu a Roma a trattare, affinché le cose fossero fatte a dovere. Cosi il 
primo anno di astrologia comprendeva materie assai dure: matema
tiche, fisiche e storiche. Questo abbinamento di umanesimo e scienza 
era una novità nelle nostre accademie, ed era in linea con un impor
tante dibattito culturale - quello appunto intorno alle 'due culture' 
- di estensione internazionale. 

Fu anche facile trovare professori eccellenti: infatti, poterono su
bito andare in cattedra professori eccellenti e ben stagionati su an
nosi incarichi, o assistentati. Molti cultori della materia videro in ciò 
una speranza, e cominciarono a pubblicare con piu lena le cose che 
avevano in mente, trovando accoglienze cordialissime nelle sontuose 
case degli editori. L'astronomo matematico di cui abbiamo parlato 
prima poté dedicarsi esclusivamente alla matematica, senza sentirsi 
in colpa nell'osservatorio, anche se a quarantacinque anni è difficile 
spegnere un senso di colpa lungamente alimentato. Gli studenti era-
no molti (non moltissimi) e abbastanza delusi. · 

In fondo essi s'erano iscritti alla laurea in astrologia per capire 
l'uomo, i suoi problemi, per prevedere destini e analizzare la propria 
anima, in quanto soggetta alle forze di una meteorologia remota. 
Farsi quel po' po' di matematiche era una fatica senza ricompensa, 
gli esami di fisica erano duri come quelli che si danno in una facoltà 
di Scienze, e l'esame di storia dell'Astrologia I li obbligava a cono
scere testi che non davano alcuna testimonianza della fede degli 
autori nelle scienze astrologiche. Infatti, erano redatti da autori che 
non ci credevano un piffero, essendo storici di professione interessa
ti esclusivamente all'evoluzione della cultura scientifica in secoli di
stanti da noi. I professori però promettevano che le cose veramente 
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astrologiche sarebbero venute dopo. I professori indigeni - cioè tre 
dei quattro non facevano l'aiuto astronomo all'inizio della nostra 
storia, ed ora erano in cattedra, a parte il matematico - erano 
molto convinti nel promettere; in fondo la loro carriera era edificata 
su questa promessa. I nuovi professori venuti da fuori, pendolari 
dunque, promettevano piu vagamente. 

Nel secondo anno le iscrizioni aumentarono in modo pauroso. 
Tutta Granzago ne fu scossa, e i paesi nel raggio di una ventina di 
chilometri. La gente del posto, abituata a parlare solo in dialetto 
veneto, aveva perfino difficoltà a intendersi con ragazzi nati mille e 
passa chilometri piu in là. C'era il vantaggio di un certo movimento 
di danaro, e di altro danaro tempestivamente speso dagli enti locali 
per creare tutto quello che occorre quando c'è in atto una immigra
zione. Si parlò a lungo di speculazione di soldi buttati via malamen
te. È inevitabile che un simile ingorgo presenti inconvenienti anche 
di questo tipo. A Granzago sorsero però librerie, la piccolossima 
biblioteca comunale ingiganti in pochi mesi, occupando spazi appro
priati, il sindaco era orgoglioso dell'importanza della sua città. I 
cittadini erano molto divisi: da una ' parte quelli contenti della venta
ta di novità, di aria fresca, dall'altra quelli timorosi dell'ordine per
turbato e profeti di crescenti mali. Entrambe le categorie, però, 
cominciavano a credere nell'astrologia. 

La situazione, come succede, camminava ormai da sola. La logica 
delle cose raramente coincide con quella che ci mettiamo dentro noi. 
Durante questo secondo anno si ventilò l'idea di mettere un astrolo
go in ogni scuola, assistito da qualcuno che fosse incaricato di verifi
care l'ora esatta della nascita di ogni scolaro, il che è determinate 
per l'ascendente, il quale rischia di falsare tutto il lavoro dell'astro
logo. Le autorità fecero subito i primi doverosi passi presso i sifo
granti, i quali si dichiararono disponibili. Il malcontento cresceva tra 
gli studenti oberati da studi sempre piu evidentemente inutili, e 
chiaramente non finalizzati. Fu creato un consiglio di direzione, im
mediatamente sottoposto all'accusa di ;tver sbagliato il piano di stu
di; fu messa in discussione la consistenza delle matematiche in gene
rale, e apparvero i primi striscioni che inneggiavano a Godei. II 
teorema di Godei fu spiegato in pubbliche assemblee, e anche i 
cittadini videro chiaramente che la matematica è priva di fondamen
to, tranne forse l'aritmetica che serve a far conti coi soldi. Il titolare 
di Astronomia II fu duramente processato per aver sostenuto che le 
costellazioni non esistono, e che basterebbe spostarsi di trenta gradi 
dal nostro punto d'osservazione perché tutte le simboliche figure 
(Leone, Cancro, Toro eccetera) sparissero del tutto. «Ma noi siamo 
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nel nostro punto di vista » gridarono giustamente gli studenti. 
Tutto ciò dava l'idea di un grande fervore intellettuale. Ricordo 
alcuni ciclostilati che raccoglievano fedelmente tali dibattiti, i quali 
rendevano curiosamente contemporanee molte intuizioni già ampia
mente dibattute dai presocratici. Ma lezioni, esami, seminari funzio
navano a dovere; i fondatori del corso di laurea erano soddisfatti, ed 
entro una certa misura avevano ritrovato la capacità di entusiasmarsi 
per un'idea, per una polemica, per uno scontro tra prospettive. I
noltre, il discorso era politico. Nel senso che ogni discorso è politi
co, e dunque pure questo; ma anche nel senso che molti studenti ed 
alcuni professori cominciavano a intravvedere la possibilità di una 
società nuova, astrologia a parte. Quando il dibattito ferve e si 
arroventa, alcuni si sbranano per la verità, ma altri studiano come 
sfruttare il caos, e questo impegno porta immancabilmente - come 
è noto - alla formazione di una società nuova e migliore. 

I piani di studio prevedevano, per il terzo anno di corso, i primi 
insegnamenti propriamente astrologici. Era dunque assolutamente 
necessario provvedere al reperimento di astrologi qualificati. Il con
siglio di direzione fece tempestivamente i debiti sondaggi tra colle
ghi astronomi, astrofisici, geodeti, geofisici, fisici del plasma, ra
dioastronomi, se mai qualcuno ci fosse tra loro che coltivava in 
segreto, per hobby, l'astrologia. La ricerca fu quasi vana: ne trova
rono due, ma tentennanti e quasi vergognosi della loro debolezza. 
Con l'occasione però inciamparono in un radioastronomo di grande 
valore disposto a venire stabilmente a Granzago, purché i colleghi 
non lo immischiassero in pasticci di astrologia. Dato che con i finan
ziamenti del corso di laurea i fondatori avevano realizzato un impo
nente impianto radioastronomico - loro sogno da anni - furono 
ben lieti di chiamare il collega a dirigerlo. I due colleghi dilettanti 
di astrologia però non bastavano a riempire i corsi di materie astro
logiche attivati per legge; il piano di studi è vincolante. Occorreva 
esplorare le redazioni dei rotocalchi per trovare qualche astrologo 
che fosse anche persona di cultura, di qualche finezza intellettuale, e 
questa via si rivelò piu fertile: due degne persone ebbero l'incarico 
come cultori della materia. Restava un posto da riempire. Qualcuno 
fece un nome durante un'assemblea, il nome fu vagliato in consiglio 
di direzione; politicamente era a posto, per la maggioranza dei do
centi. Fu invitato a venire. 

Fu il primo ad arrivare a Granzago con sulla testa un cappello a 
punt11 , i!Z:>:urro, cosparso di stelle dorate. In realtà non aveva un 
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ridionale, aveva poco piu di quarant'anni, occhi bellissimi e capelli 
lunghi ben curati. 

Non fu il cappello a punta, naturalmente, la causa del salto di 
qualità. Fu il suo significato. Era entrata l'astrologia in qualche 
modo vera, e di colpo quella persona divenne il centro di gravità dei 
movimenti culturali in atto nel corso di laurea di Granzago. Egli 
prese stabilmente alloggio presso l'osteria Besegato, in modo da po
ter essere a contatto con gli studenti in tutte le ore insonni della 
giornata. La sua controparte era chiaramente l'astronomo colla barba 
bianca e il suo staff, o corteo di veterani; e la punta all'ingiu della 
barba bianca e la punta all'insu del cappello da professionista diven
tarono in breve i simboli di due estremi dialettici per il momento 
senza sintesi. Nei cessi e sui muri apparvero contrapposti, con osce
ne parole, triangoli colla punta in basso e triangoli colla punta in 
alto. Sotto, c'era un discorso politico. 

Il terzo anno fu durissimo. La didattica funzionò poco e la ricerca 
funzionò nei limiti del lavoro con carta e matita. Le molte case di 
Granzago occupate dal corso di laurea erano sempre piene di studen
ti che dibattevano, assieme a molti docenti ormai acquisiti. A un 
certo momento era un mistero da dove i nuovi docenti venissero; 
ma c'era una pressante richiesta di nuovi corsi previsti dallo statuto, 
e al Ministero i protofilarchi passavano lisce 'in deroga' le richieste 
anche ad anno accademico inoltrato. Funzionava bene la sezione di 
radioastronomia, distante dal paese di qualche chilometro. Ma molti 
dei nuovi docenti protestavano duramente, sostenendo che la perife
ricità del centro di radioastronomia era voluta, e voluta con cattive
ria, per far prosperare fuori dal vortice quella inutile scienza. Il 
problema era politico. Fu fatta la proposta di installare il complesso 
della stazione radioastronomica nella piazza del paese, davanti al 
Duomo (buon Cinquecento) e al posto della statua di Garibaldi. 
L'astr~logo col cappello a punta teleguidava i movimenti, o parte di 
essi, dal tavolo d'angolo in fondo. all'osteria Besegato. I nuovi do
centi si procurarono un cappello a punta. 

Occorre sapere che tale cappello - che ha certamente un nome, 
ma non so quale - non è costruito in Italia. Bisogna farlo venire 
dall'America, che è all'avanguardia sia delle nuove scienze che dei 
loro simboli. L'astrologo che era giunto a Granzago per primo con 
quel copricapo lo aveva portato con sé dagli States, dove era stato 
per un perfezionamento; infatti parlava un ottimo inglese, e anche 
parlando in italiano adoperava tutti i termini tecnici in in~lf'sP P 
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resero nota la loro posizione ideologica ai passanti per mezzo del 

copricapo. 
Occorreva buttare a mare il biennio di materie inutili e difficili, o 

quanto meno affidare il loro insegnamento a ge.nte fondamentalm:n
te astrologa. Occorreva allargare il settore ded1cato alla matematica 
buona per fare oroscopi, togliere le altre perché non finalizzate a 
ciò, come aveva dimostrato Godel; occorreva istituire insegname~ti 
di Psicologia e di Sociologia, poiché erano ancora te:reno ve.rgme 
l'Astrologia della Psicologia, la Psicologia dell' Astrol~g1a, la P.slcol~
gia Astrologica ed altre zone da questa parte; po1 la So~10l?g1~ 
dell'Astrologia e l'Astrologia · Sociologica. Altrettante combmaz10m 
nacquero tra l'Antropologia e le precedenti parole, quando si trovò 
che vi è un'antropologia. Ristrutturare il biennio voleva dire scuote
re le basi di tutto. D'altra parte, i maestri elementari avevano bi
sogno di astrologi, le cliniche e gli ospedali anche, le facoltà me~ch~ 
incontravano gravi ostacoli nella ricerca a causa della. carenza d~ dau 
astrologici, i tribunali devono ricorrere ad un seno appogg10 da 
parte dell'astrologo appunto detto giudiziario. . . 

Stranamente, a questo punto, i sifogranti e i protofllarch1 no? 
raccoglievano queste istanze; loro, che tanto .avevan~ .fa~to p~r 1~ 
corso di laurea. Toccava a loro di creare gli orgamc1 m clll gh 
astrologi sarebbero stati inquadrati. Nel terzo anno c'erano ormai 
seimila iscritti: dove sarebbero finiti? Perché i sifogranti prima aval
lano un'impresa culturale di tale portata e poi non avallan? le o.vvi~ 
conseguenze? Con tutta la richiesta che c'è: guardate: g10rnah,. n
viste manuali - gli intellettuali di ogni disciplina che per pnma 
cosa 'ti domandano sempre di che Capricorno sei, le signore che si 
accoppiano solo se il Sagittario è giusto e l'ascendente sicuro. Gli 
sbocchi professionali diventarono l'argomento fondamentale, e fu 
istituita una cattedra di Sbocchi Professionali. Fu coperta da uno col 

cappello. . 
Le ricerche astronomiche nel frattempo non prosperavano. Due ex 

aiuti del barba-in-giu erano passati definitivamente all'astrologia, e 
avevano aperto studi privati per consultazioni su appuntame_nto .. A~
che molti studenti stretti dal bisogno, avevano aperto studi pnvatl, 
anche lontano in ~ltre città. Tanto, dal momento in cui erano giunti 
dall'America i cappelli azzurri con la punta e le stelle, era impossibi
le distinguere il docente dallo studente. Neppure dai discorsi er~ 
possibile distinguerli. Cappelli e disc~rsi P?teva~o e.sser~ co~per~tl 
dovunque. Era difficilissimo orientarsi tra 1 semman e l cors1: L a
strologo bello del primo cappello a pan di zucchero aveva acqlllstato 
una villa del settecento alla periferia di Granzago (cioè la famosa 
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Villa di Granzago, o villa Renier), e vi teneva controcorsi. Dirigeva 
una rivista intitolata 'Coniche' (forse per via del cappello, o per via 
di 'Spirali') . La rivista era di astrologia, ma accoglieva studi sul 
neokantismo e sulle opere perdute di Teofrasto, e saggi su Pompeo 
Molmenti, poiché «Tutto è in Tutto», come affermava il motto. 

Un bel giorno 'Coniche' pubblicò un articolo duramente critico 
contro il centro, di radioastronomia - l'unica cosa che funzionasse a 
dovere -, un articolo che anzi ridicolizzava le ricerche fatte in quel 
posto di privilegiati perdigiorno. Dopo aver fatti i conti sui costi 
delle loro attrezzature, spiegava che in un seminario autogestito gli 
studenti di Granzago, coll'ausilio di un semplice televisore, avevano 
captato voci dall'universo, voci che quegli altri là 'non si erano mai 
sognati di poter sentire' (sic). I lettori venivano istruiti a ripetere la 
ricerca magari in casa, sintonizzando il loro canale su qualche banda 
vuota, quando lo schermo pullula di puntini bianchi e neri che 
saltano e rimbalzano su e giu freneticamente dappertutto e l'audio 
mette quell'aggrovigliato rumore: ascoltando attentamente per tempi 
sufficientemente lunghi, ecco nascere nel rumore strane voci. Esse 
vengono dall'etere, e sono voci e segnali, che nessun esperto di 
radioastronomia si sogna neanche. Poiché i fatti sono fatti, le voci si 
sentono; poiché tutti le possono sentire il fenomeno è intersoggetti-
vo, quindi oggettivo .- 'criterio della pluralità degli osservatori' .. 
Infine, poiché il fenomeno si ripete ogni volta che uno si mette là, 
ecco garantito il 'criterio di ripetibilità'. Le voci bisbigliano qualco
sa, e talvolta si può capire quello che dicono. Orientando le antenne· 
verso le varie costellazioni, ogni costellazione dirà la sua. Ecco una 
scienza fatta veramente dal basso, e con messaggi che vengono dal-
l'alto. 

Questo rumore fece rumore. Fu organizzato un convegno. Accanto· 
agli interessi astrologici fiorirono interessi per i tavolini a tre gambe 
e per i bicchieri vuoti e rovesciati, non piu dritti e pieni come
quelli di Besegato. La cartomanzia fu introdotta di malavoglia fra i 
complementari, la caffeomanzia non fu introdotta per mancanza di 
testi aggiornati. Apparvero nelle aule le prime gigantografie del 
palmo della mano, con tutte le . linee numerate, contrassegnate e 
spiegate. 

Il quarto anno è questo, che è il quinto, il sesto, l'ennesimo
insieme. Una nuova serie ordinale è .stata messa a punto, in matema-
tica. 

Lo scopo (almeno quello che alcuni si proponevano) in qualche· 
modo è raggiunto; poiché gli aiuti astronomi sono andati a posto; ii 
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direttore dell'osservatorio - sempre attaccato dalle punte-in-su -
sostanzialmente se ne stropiccia, e lavora su un problema in cui 
ancora è possibile utilizzare il telescopi meglio che gli altri attrezzi; 
qualche bravo astrologo si è messo su problemi di astrofisica; un 
giovane professore ha scoperto il telescopio ma poi - essendogli 
stati mostrati quelli dell'osservatorio vecchio mediante definizione 
estensiva - ha ammesso che l'idea non è originale; nessuno obietta 
contro l'astrologia e il libro di Ugo Volli è stato accolto molto male. 
Inoltre: il paese di Granzago si è adattato ad essere sempre pieno di 
gioventu ormai meno turbolenta; i giovani astrologi, guidati dalle 
stelle, hanno scoperto il rapporto di coppia; c'è un'astrologia della 
famiglia che è fondata sulla elaborazione statistica delle date e degli 
ascendenti di tutti i componenti della stessa, consentendo con ciò un 
oroscopo collettivo, che però tale non è, essendo la famiglia non un 
aggregato ma una unità pluricellulare. 

La radioastronomia di Granzago - a causa di quei pochi chilo
metri - funziona magnifiéamente ed è nota a livello internazionale. 
Il radioastronomo ha sposato una astrologa ex studentessa, intelli
gente e sensibile, che tiene una rubrica alla Tv, terzo canale. Il 
problema resta politico. Il Comune di Granzago finanzia un'Enciclo
pedia dell'Astrologia, e ha creato per questo scopo una Fondazione, 
la «Fondazione per l'Enciclopedia». 

La statua di Garibaldi, che era stata abbattuta con l'idea di porta
re i radiotelescopi in piazza, è stata sostituita con una statua a Don 
Ferrante (il casato, nella penna dell'Anonimo). 

I sifogranti si sono dichiarati molto soddisfatti dei risultati delle 
ultime consultazioni elettorali. 

[Ricevuto il 30 ottobre 1980] 

Le richieste di estratti vanno inviate a Paolo Bozzi, Istituto di Psicologia, 
via dell'Università 7, Trieste. 
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