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Altro
La mia finta cortesia
Mi hanno educato a rispettare il prossimo di evitare epiteti volgari soprattutto con persone
che o da poco conosciuto, do del “lei” a chi ho appena conosciuto non per educazione ma
per un bagaglio culturale che tende a non farmi superare limiti territoriali sociali di una
persona. Tutto questo non è finta cortesia , si tratta di intelligenza , la finta cortesia serve
al povero di spirito per giustificare a anche a se stesso la sua maleducazione
Ma si sa la persona educata è falsa! meglio il ruspante intellettuale esperto in aerofagie,
meteorismo e necrologie
Il dogma della satira
Tutto è satira ? pure scherzare sulla vita terrena di una persona deceduta ? e’ finto
buonismo rispettare la Morte
In Italia si puo’ criticare di tutto persino Leonardo da Vinci ma non vi permettete di criticare
Fini umoristi e Pseudo Forattini questi signori sono Infallibili, come il Papa dei tempi
andati , un dogma superato dal clero no dagli intellettuali della satira…non capisco perché
limitarsi alla oramai scomparsa Santelli ? perché non una bella battuta sui deceduti per
colpa del virus tutte quelle salme stipate nei carri militari , mica son stati tutti
buoni…temete un linciaggio pubblico? e ma stiamo parlando di satira . caspita
Del resto è facile fare una battuta sui morti mica possono tornare indietro a difendersi e no!
E se vi posso consigliare se proprio volete toccare la religione fatelo scherzando sul papa,
con le altre si rischia la vita …ma voi già lo sapete, vero?
Delega Scientifica
Quindi dovrei abbandonarmi estasiato tra le braccia, non della scienza, ma degli scienziati ?
No non ci siamo proprio, ognuno ha il diritto e dovere di informarsi e di studiare soprattutto
non delegare questo diritto ad altri, magari giudicando un fenomeno in virtù di chi lo ha
interpretato.
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Qualcuno disse: Se tu vai dal meccanico non discuti con questo ,riguardo il lavoro da fare
per la tua auto, perché adesso vuoi discutere con lo scienziato?
Scusa se dopo la riparazione, la tua auto presenterà lo stesso difetto, come farai a capire
che il problema è la tua guida oppure che il meccanico ti abbia fregato ?
Qua non si tratta di capire trattati di fisica Quantistica no di studiare e capire un po’ si
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epistemologia al fine di difenderti dalle superstizione. Studia e vedrai quante tue convinzioni
siano completamente sbagliate
Checché se ne dica, è grazie alla scienza che è nata la democrazia , la scienza che voleva
liberarsi dalle grinfie del dogmatismo clericale e superstizioni varie , fammi capire come fai
a fare una scelta politica senza non capire niente di scienza ? deleghi pure qui ad altri
ovvero fai amministrare le tue ricchezze a taluno perchè ti è simpatico o ritieni che sia
preparato senza neanche esaminarlo ?
Si chiama Alfabetizzazione scientifica un processo che dovrebbe obbligatoriamente
riguardare tutti, come i vaccini
Sia chiaro ho molto rispetto per coloro che in questo momento si stanno dando anima e
corpo per trovare cure e vaccini efficaci per vincere sto maledetto virus in maniera
silenziosa senza necessità di voler apparire a tutti costi. Dal punto di vista scientifico trovo
difficile credere che il tempo impiegato da taluno per maratone televisive, salvo che non si
abbia il dono dell’ubiquità, non sia tempo perso per laboratorio o pazienti
Una volta alcuni scienziati anzi scienziate come La Rita Levi di Montalcini la vedevi in tv
ad ogni morte di papa ed erano eventi eccezionali per tutti o quasi tutti ( Grillo ne sa
qualcosa) Non potevi opporgli di niente , forse solo i suoi drastici giudizi sulla Beat
Generation. Per leggere i suoi libri , noi comuni mortali impieghiamo mesi
Gli scienziati moderni oltre ad occupare in modo talvolta ansiogeno o esageratamente
tranquillizzante tv e giornali mi suscitano in me dubbi sul fatto che sappiano intendere
articoli scientifici su riviste accreditate e loro funzioni , non è che tutti descrivono scoperte,
danno certezze o conclusioni al fine di trarre modelli scientifici , talvolta sono solo ( si fa per
dire) solo osservazioni di un fenomeno , dati essenziali ovvero le basi per un processo
scientifico descritto dal metodo sperimentale.
Sinceramente sentir parlare del tacchino induttivista di Russel, in ambito della
medicina che scienza certa non è, mi fa accapponare la pelle : Sicuramente un tacchino che
crede con certezza che il 24 dicembre faccia un buon pasto e non diventi egli stesso un buon
pasto è un povero ingenuo, ma un tacchino convinto senza nessuna speranza che il 24
dicembre , di finire sgozzato non è un tacchino prudente, no è uno, pessimista e depresso …
mi domando perché violentare il pensiero del Filosofo ?
Trovo talmente divertenti e spassosi i vari litigi pubblici di eccellenze scientifiche che speso
li preferisco alle litigate Trash di alcuni programmi di intrattenimento
Cenone Scientifico
Premesso che il Lockdown è , anzi dovrebbe essere, una scelta politica , ma che uno
scienziato pronostichi una chiusura Natalizia , reputo il fatto, una inutile , dannosa e
antiscientifica predizione
Uno dovrebbe contare fino a dieci prima di esprimere un pensiero e soprattutto mettersi nei
panni degli altri, sarò strano ma ci sono persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e
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se non lavorano non guadagnano provate ad immaginare le pre4occupazioni di queste
persone di fronte a queste predizione, immaginare di non poter racimolare un piatto per
mangiare non è cosa bella …la prudenza consiglierebbe un passo indietro e minor
esposizione mediatica ma del resto ammirarsi in quella ex scatola magica forse foglio non
ha prezzo per il proprio ego
E io dovrei abbandonarmi tra le braccia di costoro… No grazie come mi manchi Grande
Montalcini a te ci dovremo solo prostrarci ai tuoi piedi
I rappacificatori
Qualcuno si è accorto ed invitato gli attori della scienza, quella vera, a evitare divisioni e
litigi per evitare confusione alle popolazioni, caspita è dalla prima ondata che lo vo
dicendo…ma andiamo con ordine
Qualcuno si ricorderà dei titoli roboanti su tutti i quotidiani Nazionali , locali e non : La
Scienza denuncia Sgarbi, no non era la scienza anche perché è difficile che la scienza possa
perdere una causa , no fu un associazione quale “Il patto trasversale per la scienza” a
denunciare il senatore Sgarbi per procurato allarme in seguito a dichiarazioni
presumibilmente negazioniste dello stesso
Ebbene nessuno ha pubblicato o evidenziato che la denuncia è stata archiviata con questa
motivazione: “L’indagato Sgarbi, con il suo stile notoriamente provocatorio e colorito, ha
semplicemente esercitato il diritto di parola. Non ha istigato né a disobbedire a norme di
ordine pubblico né a commettere reati. Sgarbi ha espresso opinioni, ovvero commenti a
notizie; non ha divulgato notizie”
Cerchiamo di meditare, rappacificatori e non, la mia domanda è sempre la stessa: è stato
necessario fare una denuncia che ha provocato polemiche , tensioni ed altro ? non era
meglio da uomini di buon volontà magari una telefonata ? al fine di chiarire magari arrivare
a dichiarazioni o precisazione dello stesso Senatore ? era necessario alimentare lavoro a
procure che in quel periodo lavoravano con difficoltà visto le normative anti covid ? Perché
costituire una Nuova Associazione, non era meglio ingrossare le file del Cicap che ha seri ed
esperti professionisti che da anni combattono le pseuodo-scienze ?
La scuola
Caspita finalmente ci siamo accorti che la scuola è importante , ma è importante non solo in
tempi di pandemia , sempre
Non dobbiamo offendere chi ha deciso di chiuderle temporaneamente, purtroppo i numeri
sono chiari, dovremmo chiederci se avevamo la possibilità di aprirle, non credo e non per
colpa del virus no dai tanti tagli e degradi cui abbiamo accettato in maniera non
scientifica…se il sistema fino ad ora è grazie ad insegnanti di buona volontà…a proposito dei
banchetti ruotati che ne facciamo? Un campionato di corse a spinta?
I tuttologi
Ci sono personaggi che per vivere o trovare un significato allo loro esistenza devono per
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forza odiare , hanno bisogno di viveri in categorie e crearsi categorie nemiche
disprezzandolo con nomignoli di cui non conoscono neppure il significato ed ecco comparire
Negazionisti, Terroristi Mediatici, Minimizzatori, Relativisti, co-vidioti ma forse si sono
dimenticati quella dei fancazzisti che comprende parecchi Tuttologi che passano
amabilmente disquisire di vino, canzoni per passare alla scienza, purtroppo devo dargli una
cattiva notizia: tuttologo non è un complimento , non significa capire di tutto, no significa
capire niente di tutto o meglio capire tutto del niente o nulla
Voglia di futilità
Dopo le terribili notizie giornaliere uno avrebbe il bisogno di un po’ di distrazione allora via
mi collego ad un emittente radio ovvero ad un programma radio di sport di calcio , per
un’ora dico un’ora si è parlato esclusivamente di covid pensavo questo. Il conduttore, si
fermerà , niente…
Se volte fare qualcosa di utile fate la cosa che più vi è congeniale ad un comico ci si aspetta
una barzelletta , ad un canale sportivo che si parli di calcio…non non si tratta di
minimizzare si tratta di difendere il nostro cervello dall’ossessione e ritondante
informazione pandemica
Il Covid politico
Leggo su un tweet : “Se i contagi aumentano in USA è colpa di Trump, se in Gran Bretagna
la Colpa è di Boris Johnson, In Germania , Francia e Spagna è colpa del Virus…in Italia la
colpa è degli Italiani ”
E’ una battuta? No è un pensiero dilagante , del resto in Italia se sei di Destra ti sei
contagiato per tua imprudenza , se di Sinistra è perché il virus e subdolo….
La virtù della delazione
In Italia la delazione è ufficialmente fatto virtuoso…almeno per una parte della stampa
Che un ministro possa fare affermazioni sbagliate ci puo’ stare soprattutto per lo stress
subito, ma che Giornalisti incensano la delazione è fatto assurdo non memori di vicende
storiche veramente penose…. si puo’ far divenire la cacca , cioccolata? Non Credo ma se
avete dubbi, assaggiatela , a proposito voi zelanti Cari deleganti mi raccomando non
assaggiatela, si fa per dire eh
un abbraccio e siamo ottimisti ,sempre
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