La Flautolenza di alcune ricerche scientiﬁche

Tempo stimato di lettura: 2 minuti
Tra le tante notizie a carattere scientiﬁco che circolano su Internet e su carta stampata,
quella che ha attirato maggiormente la mia attenzione è sicuramente una ricerca scientiﬁca
dalla quale risulta che la grave ﬂatulenza ,cui furono soggetti i dinosauri, sarebbe stata la
causa per cui nel Mesozoico si sarebbe riscaldato il clima.
I grossi rettili avrebbero emanato quantità di gas serra in modo naturale, tale da alzare le
temperature. Questo studio sarebbe stato ricavato da un modello matematico nel quale
viene fatto un rapporto tra i batteri presenti nello stomaco negli erbivori ruminanti odierni
che facilitano la digestione e quelli presenti nello stomaco di un dinosauro, considerando il
numero dei dinosauri presumibilmente presenti nell’epoca del Mesozoico.
In base a questo rapporto si ritiene che i dinosauri avrebbero avuto la possibilità di produrre
quantità di gas suﬃciente ad innalzare le temperature.

Sarà pure un modello matematico ma mi sa che puzza un po’ troppo: Non e che si vuole dare
la colpa a quei grossi cucciolotti per il buco nell’ozono? In ogni caso mi raccomando state
attenti al vostro gas…. in
È da elogiare “Misteri” che con “ Voyager” rappresentano le uniche sopravvissute
trasmissioni a carattere pseudoscientiﬁco presenti nel panorama televisivo Italiano ﬁno a
quando non prevarrà o si darà ascolto a novelli Savonarola che ben volentieri censurebbero
queste trasmissioni in quanto a lor dire, sarebbero negative per le giovani menti e non
solo…….. dove invece del vero irrigidendola a comizio per l’anno 1002 mi sa che mi tocca
assistere alla trasmissione Eva ﬁglia di Super quark.
In ogni caso sia che interessino o meno i temi pseudoscientiﬁci un quesito proposto da una
conduttrice del programma sopraccitato mi ha colpito: “ perché lo scienziato Tesla è stato
palesemente dimenticato dalla storia e scienza, la conduttrice proponeva due risposte
alternative ovvero che lo scienziato avrebbe fatto poche ed inutili scoperte oppure avrebbe
scoperto “troppo…” trattasi di una domanda ironica, di un gioco a cui mi presto volentieri,
anch’io :”La risposta al quesito sta in questa pagina di Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_brevetti_di_Tesla e li che ritroverete risposta al quesito “
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