No, non è andato tutto bene !
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Ho avuto ﬁnalmente il coraggio d’iniziare a scrivere e scriverò di Covid 19 , come sempre da
ignorante, soprattutto del famoso hastag #andràtuttobene ?
E’ andato tutto bene ? no è andato tutto male: La morte di migliaia di persone signiﬁca che
non è andata bene, purtroppo male , un lutto immane; Anche se non ho visto il loro volto mi
pesano ognuno per la maledetta mia convinzione di non accettare ﬁno in fondo
razionalmente una pandemia nel 2020 malgrado le mie preoccupazioni erano già note a
febbraio quando decisi di sospendere da divulgazione Ufologica per raccogliere dati
provenienti dalla Cina per poter fare previsioni ovvero nella speranza di un contenimento del
virus e quindi speranza
No non è andata tutto bene, disgustato da liti, gazzarre show da soubrette non da comare ma
di chi si presume scienziato , titolo oramai troppo abusato, dal terrorismo mediatico di
cialtroni tra venditori di fumo e moralisti da quattro soldi
No non e’ andata aﬀatto bene ed è giusto vomitarlo soprattutto a chi oggi si considera eroe ,
vomitarlo quindi copiando il titolo da un noto scienziato emigrato che per lo meno è un
ottimista non come alcuni come lui deﬁnisce catastroﬁsti. Non pillole di ottimismo anche
perché le pillole di solito non vengono ingoiate per goduria culinaria ovvero per allietare il
nostro gusto ma pillole di razionalità critica:
Iniziamo con la pre-pillola quella più amara
Ricordo all’epoca della scoperta della coppia di Cinesi Positivi e ricoverati allo Spallanzani di
tutti quei illuminati organizzatori di apericene o cultori della cucina Cinesi ovvero dei famosi
benpensanti autorevoli seguaci del” me l’hanno detto” preoccupati delle chiusure delle
attività economiche degli imprenditori cinesi
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Oggi Sulla Nazionale Appia vedo tante serrande Italiane, giù ,serrate come la speranza ad
oggi , di chi mesi addietro con un notevole impegno economico incominciava un’attività
sperando di poter realizzare un benessere economico…oggi I negozi Cinesi hanno riaperto in
totalità e ne sono felice per loro, anche se amareggiato per i ragazzi
Gli Scienziati
Questo periodo ha aumentato la mia nostalgia per Scienziati quali Rita levi Montalcino,
Margherita Hack,Antonino Zichichi e Renato Dulbecco. Quando ascoltavi o leggevi
questi semidei ti veniva voglia di pronarci ai loro piedi in segno di totale adulazione e
sottomissione alla scienza…erano capaci i farti innamorare della scienza , alcuni di questi
sono scomparsi con un libro nelle mani segno di magniﬁca consapevolezza che non ci si può
mai sentirsi arrivati davanti l’immensità della conoscenza…questa è l’umiltà dei grandi
questa è scienza
Sono passati anni luce quando ci innamorammo della discussione meglio dibattito tra Einstein
e Bohr: ” Dio non gioca a dadi con l’universo “che per noi rappresentava un altissimo regalo
didattico mentre oggi i nostri scienziati discute sulle possibilità di partecipare a Miss Italia
ne parliamo della surreale polemica riguarda la Terapia a base di plasma iperimmune?
Scusate il termine: ma che me ne fotte che costa assai ? visto che non esiste ancora un
vaccino è importante soppesare il suo costo quando potrebbe salvare la vita a parecchi
pazienti ? lasciamo perdere
Soprattutto dove stà scritto che uno scienziato non possa sbagliare , no non avete capito
molto di scienza : non dovete preoccuparvi di scienziati che sbagliano , solo di quelli che
credono di aver sempre ragione proprio perché la scienza non è aver ragione soprattutto
dove stà scritto si debba dare per forza delle risposte? . la scienza non ve l’impone
soprattutto non ha sempre le risposte
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Ah proposito di parolacce : Non ho mai sentito da i vecchi scienziati termini volgari presenti
adesso nei nuovi, vittime di recrudescenze adolescenziali da post Andropausa propugnatori
della nuova scienza che si puo’ identiﬁcare nella frase “COME NATURA CREA…
Queste ovviamente sono le punte dell’iceberg, Maree previsioni e ipotesi scientiﬁche
duravano in media 3 ore tranne poi contraddire e contraddirsi più velocemente possibile in
un girotondo inﬁnito senza capo e ne coda, degne di previsioni astrologiche giornaliere con
contorno di liti democratiche tra gladiatori contornati da schiere di fans chiassose con
tamburi e ﬁschietti della teoria “cosi hanno detto”
E per fortuna tutto questo ha assunto talvolta toni umoristici e surreali quando, per esempio,
nell’assistere al quotidiano bollettino della protezione civile, per capire un esperto anche ﬁne
dicitore e ricercatore di un lessico particolareggiato, dovevamo munirci di vocabolario circa la
Pandemia…e questo è diventato motivo satirico di alcune trasmissione
In tutto questo, l’apoteosi di denunce , diﬃde e richieste di chiusure di siti:, Già, oggi esiste la
moda di annunciare a gran cassa la denuncia tramite social prima che ti arrivi comunicazioni
uﬃciali per cui vi consiglio un rapido giro nei social a mò di Albo pretorio
si veriﬁca quindi che un Parlamentare quale Sgarbi autore di un video sicuramente sbagliato
ma che si è basato su alcuni giudizi soft di alcuni esperti venga denunciato….magari tra
persone di buona volontà ci si poteva confrontare suggerire a Sgarbi riguardo il fatto che le
sue convinzioni erano sbagliate e per questo correre al riparo
Si diﬃda una collega ad assumere atteggiamenti soft dopo lettere a cuore aperto, liti ed
espressioni poco felici
Si chiede la chiusura di un sito web per commesso il peccato di intervistare “L’Eretico”
Montanari anch’esso denunciato- a proposito che ﬁne ha fatto l’artico 21 ?
Paradossalmente per capire qualcosa soprattutto riguardo l’evolversi della Pandemia ho
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dovuto utilizzare il metodo del far da se cercando un interpretazione dei dati cinesi magari
collegandoli alla situazione Italiane proprio per capire l’evoluzione della pandemia , ma una
voce dall’Olimpo ci spiegava che bisognava dedicarsi ai dati Giapponesi ! ah si ? proprio
esatto valutare il Giappone, penso che proprio guardando ai dati cinesi soprattutto dopo il
loro lockdown si è potuto fare una scelta per l’Italia, valutando tra l’altro che la Lombardia
sembrerebbe aver avuto una similitudine proprio con la provincia di Hubei ,e proprio dai
numeri Cinesi, che abbiamo tratto ﬁducia che la Pandemia possa essere contenuta…
In ogni caso non vi è passato minimamente, così per errore, per la testa che tutto questo
marasma potrebbe contribuire a creare confusione e la confusione potrebbe generare
panico, comportamenti persino pericolosi…magari chiedete di questo ad esperti eh
Potere mediatico :
Uno dei consigli lanciati dall’OMS fè stato quello di evitare di spargere infodemia ovvero:
“circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza,
che rendono diﬃcile orientarsi su un determinato argomento”, i nostri mass media credevano
che tal consiglio non riguardasse loro già perché la morte ed altri macabri motivi sembravano
e sembrano per loro un reality show una spettacolarizzazione cui non conoscono l’odore ,
quello del sangue.

Parole o frasi che trasmettono panico che trovano la sua apoteosi, proprio con quella famosa
ad eco e copia incolla utilizzata da tutti: ” Niente sarà come prima” Perché cosa rimane
immutabile in questo mondo ?Forse il vostro nuovo mondo prevede paura ? un mondo di
distacco con varie armature , fatti di tracciamenti e isolamenti. No signori sono solo
importantissimi strumenti di difesa, ma temporanei, mi dispiace questa non è una vita
completa e stiamo combattendo e sacriﬁcandoci per giungere a quello che rappresenta la più
grande conquista dell’umanità la vita sociale
Le parole sono pietre vanno utilizzate in maniera da responsabile o no? : Tutti o quasi tutti
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abbiamo letto di Dottori che poverini hanno avuto la necessità di sfogare , non alla moglie,
fratello o Prete , ma ai giornali, il loro dispiacere nel dover scegliere il paziente cui curare o
chi dare morﬁna… o di sedicenti operatrici sanitarie anche loro in lacrime, perché costrette a
selezionare…in base ad un fantomatico triage, smentita grazie a me a a qualche lucido
utente proprio chiedendo all’ASL competente
Proviamo ad immaginare un’anziano costretto per sicurezza a rimanere solo, cercare
informazioni per capire i rischi e leggere che in caso di contagio avrebbe avuto scarse
possibilità di essere curato….E’ un esempio di centinaia di questi motivi pubblicati e
ripubblicati…
Il coronavirus colpisce tutte le fasce d’età ma le vittime per la stramaggiore sono coloro che
hanno un’età avanzate e patologie pregresse e concomitanti, eppure si dava maggior risalto
a quei giovani colpiti e deceduti dando il messaggio non tanto celato di ricordarvi che tutti
rischiano, tutti devono vedere e assaggiare la morte.
Forse non si è capito che il lockdown non è pillola dolce , no è stata necessaria per contenere,
come la miglior scelta possibile, ma non è sicuramente fatto positivo , visto i danni collaterali
economici e patologici soprattutto della mente.
E ne parliamo dei super untori ovvero gli asintomatici da scovare , snidare magari facendo
rastrellamenti casa per casa, separarlo dalla famiglia e isolarlo in qualche Lazzaretto…
Vi ricordate gli spettacoli, il ritrovarsi, cantare gridare dai balconi , qualcuno esperto sa che
erano soprattutto medicamenti per le nostre paure ansie… ma a qualcuno non stava bene
bisognava di un lutto che doveva durare in eterno un giorno si e anche l’altro ma i nostri
deceduti non volevano che fossimo morti , no volevano che vivessimo .
Persino le canzoni che avrebbero dovute distrarci venivano eseguite come litanie da marcia
funebre perché dovevamo respirare l’aria di morte , ci mancava solo il frate Famoso da :
Fratello ricordati che devi morire
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La brillante idea didattica di consigliare ai nostri ragazzi in un periodo di numeri mostruosi di
scomparsi capitoli riguardo la Peste dei promessi Sposi, ovviamente rispolveriamo uno dei
capolavori della letteratura Italiana per trasmettere belle immagini di cadaveri ammassati e
Lazzaretti se non la consapevolezza di un destino già segnato della Madre di Cecilia
decorosamente poggiata nel carro dal Monatto, o l’imponderabilità di “A chi la tocca, la tocca,
attimi crudeli raccontati dal Manzoni con estremo realismo…non era il caso in questi periodi ,
didatticamente erano meglio consigliare la seria completa di Pierino capace di allontanare
per un attimo il terrore dalla testa dei nostri ragazzi
Oggi spudorati ci accorgiamo di varie problematiche psicologiche con svariate ricerche
scientiﬁche che indicano le soﬀerenze subite non solo dai più fragili i più esposti ovvero i
nostri ﬁgli ( dotto’ la Psicologia non è democratica come tutte le scienze e non è stato creato
il patentino di padre) ma un pò tutti
Sciorinavano un’immensità di studi sul covid tale da ipotizzare che fosse dappertutto e
responsabile di tutte le malattie esistenti e non ovvero lo si è disegnato come un Dio
idealizzato dal Giordano Bruno….e quindi non sconﬁggibile.
Pure sulle misure da adottare si ebbe l’ignoranza di adottare un distanziamento sociale ,
quando sarebbe stato più opportuno indicare solo un distanziamento ﬁsico
Eppure non si è sentita la necessità nei vari comitati tecno scientiﬁco di inserire qualche
psicologo, niente solo una specie di task force incaricata di indagare sulle bufale composto da
giornalisti che indagano su altri giornalisti , certo perché è più grave una bufala, rispetto ad
una comunicazione così da me denunciata…per favore , soprattutto dove stava il comitato
quando si sono raccontate frottole sulla Svezia sulle aﬀermazioni del premier inglese e quello
degli Usa ? siamo sicuri che gli Italiani sappiano la verità sui casi sopra citati ? informatevi
Italiani avrete belle sorprese…non era logico un coordinamento, un codice etico nel quale
stabilire anzi concordare una informazione che evitasse estremismi di pensiero e limitando la
moltitudine di pareri discordanti di vari esperti la cui confusione potesse generare altro
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panico? no il pericolo stava nell’aglio utilizzato per prevenire il coronavirus (almeno il
distanziamento ﬁsico lo garantisce..)
gogna mediatica da social
Meglio precisare , perchè , per esempio, in italia se critichi l’operato di divulgatori provax sei
automaticamente un complottista, novax o fre vax, non che me ne frega particolarmente ,
ma amo la lealtà di pensiero:
Sono profondamente contrario alle ipotesi del Dottor Montanari Stefano e sua Moglie riguardo
gli studi sula la presenza nei vaccini di elementi nocivi, ne parlo con cognizione di causa in
quanto ho ascoltato e letto attentamente e non per sentito dire le loro ipotesi che al
momento non superano le prove necessarie imposte dalla scienza, per me è solo mera
pseudoscienza. Ma non per questo mi sento in dovere di considerarlo come il peggior
criminale al mondo , perchè così veniva presentato da sedicenti sostenitori di diritti civili sui
vari social dopo una denuncia presentata dalla Federazione degli Infermieri
Sia chiaro non entro in merito alla denuncia ma sui toni trionfali di persone che, in un dato
momento e in sincrono si sono dati appuntamento per godere di questa notizia con frasi ad
eﬀetto quali l‘hanno fatto si l’hanno fatto…mettendo il mostro in prima pagina. E’ possibile
che in questo paese il la civiltà giuridica degna di un paese civilizzato e democratico sono
cose ignote: Un esposto non da automaticamente vita ad un processo, è una persona viene
condannata dopo il processo che non va fatto su facebook…La goduria per una persona di cui
non sappiamo se realmente colpevole mette tristezza…veramente tristezza, segno di una
ignoranza proprio sui cardini cui si dovrebbe reggere una società civile
La cultura dei così m’han detto
Ci sono molti Nobel Ruspanti che giudicano pericolose alcune ipotesi perchè potrebbero
indurre gli Italiani a comportamenti Pericolosi…Ovviamente considerare gli Italiani una banda
di deﬁcienti pronti a seguire un piﬀeraio perché ipnotizzati è una gravissima oﬀesa quando
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poi in realtà sono gli stessi preoccupati a comportarsi come topi da piﬀerai
magici…interpretando la frase” La scienza non è democratica” come una specie di bilancia in
cui soppesare i titoli e competenze. per cui anche se una stupidaggine viene proferita da un
titolato la stupidaggine è scienza …In realtà la scienza è ﬁn troppo democratica nei loro
confronti che pur essendo analfabeti epistemologicamente parlando, li lascia
parlare,dimostrando quindi che non hanno capito veramente nulla se non: “Caspita l’ha detto
il dottor caio”
No non è andata per niente bene e non mi da sollievo la presenza di soldati che hanno
combattuto e stanno combattendo per sconﬁggere o quanto meno arginare il virus curando
assistendo e confortando i loro pazienti …ma questi l’hanno sempre fatto e solo adesso ci
accorgiamo del loro lavoro?
Come può andare bene o farci sentire bene quando uno stato in maniera costante ha ridotto
posti letti, chiuso ospedali o presidi ospedalieri, concedere briciole alla ricerca , facilitare
l’espatrio di giovani scienziati di grande prospettiva… e’ normale è scientiﬁco il risultato di
questa mirabile opera con o senza Pandemia.
Non possiamo sempre contare sul sacriﬁcio di un popolo per poi accusarlo, sbeﬀeggiarlo
umiliarlo terrorizzarlo da posizione antiscientiﬁche da tribunali ecclesiastici di antica
memoria… dobbiamo far tesoro di questa ulteriore prova ma visto l’esperienza , ne dubito
assai…No signori non è andata bene e non solo per i nostri morti
PS: Per onorare in maniera degna sarebbe d’uopo realizzare presso il Parlamento, comuni o
regione ovvero in ogni città paese o vari , monumenti in cui elencare le liste di chi è
scomparso a causa del virus , tra l’altro rappresenterebbe un monito per chi avesse
intenzione di toccare sanità e ricerca…
be’ quello che avevo da scrivere l’ho scritto adesso posso tornare all’Ufologia
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