Talvolta e’ bello quando la realta’ supera la fantasia….

Tempo stimato di lettura: 3 minuti
Prima di tutto una Comunicazione Importante Qualcuno mi ha avvisato che su Google
risultino indicizzati degli articoli cosi intitolati: ” La bufala è servita: tra scienza e
pseudoscienza”: Una LODEVOLE iniziativa promossa da Italia Unita Per La Scienza con il
sostegno di Pro-Test Italia, Città della Scienza e ANBI, che si terra’ dal 19 al 24 maggio 2014
in più di 20 città italiane dedicata alla divulgazione scientiﬁca al ﬁne di aiutare gli utenti di
Internet a saper riconoscere le bufale riconoscere le notizie scientiﬁche reali, dalle “bufale”
servite e diﬀuse attraverso internet, si terrà una serie di eventi. (spero di averla presentata
Bene) E’ evidente una somiglianza con il titolo del mio sito : Un Ignorante tra Scienza e
Pseudo-Scienza, per
tanto e’ giusto comunicare che il mio sito e’ quello cattivo Molto Pseudo , se per caso vi
trovate a navigare nel mio blog con la speranza di trovare il sito Scientiﬁco che parla
dell’iniziativa presentata sopra siete nel posto sbagliato anche se siete i benvenuti ,non siete
su Scherzi a parte, non siete in un incubo ,non in un posto dove la realta’ supera la fantasia e
neanche su qualche Bufalata questo fatto non dipende da me,

Il titolo l’ho creato molto prima , per tanto non mi assumo responsabilita’ per quanto sopra.
Talvolta la realta’ supera la fantasia in senso negativo come se un ﬁlm horror si trasformasse
in realta’ percui si spera che sia solo un sogno ……poi delusi si scopre che e’ tutto vero!
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Oppure in senso positivo: sperare che il sogno sia realta’ e accorgersi poi entusiasti che non
si tratta di sogno Questa e’ la sensazione che ho provato in questi giorni di Maggio ove l’aria
dovrebbe essere piu’ leggera ma quest’anno e’ intrinseca di tristezza , dolore, amarezza e
paura. Non posso credere che 233 liceali vengano rapite per essere vendute come schiave
eppure e’ vero ,
e’ successo in Nigeria !
Non posso credere che persone vengano crociﬁsse come Gesu’ , credo che utilizzare la
crociﬁssione per punire criminali sia qualcosa di orribile , ﬁguriamoci se chi la subisce e’
perche’ Cristiano ovvero perche’ crede in una religione? Da un punto di vista Laico sappiamo
le soﬀerenze di Gesu’ crociﬁsso innocente, tutto cio’ non ci ha insegnato nulla dopo piu’ di
2000 anni ? e’ un incubo? No e’ realta’ e’ successo in Siria …..Attenzione perche’ noi Italiani
non facciamo sogni tanto diversi….. infatti non abbiamo capito che il Calcio e’ uno sport un
gioco , si puo’ uccidere per il gioco Del Nascondino? No allora perche’ per dare un calcio ad
un pallone SI ? ovvero si creano delle Fede Religiose per cui combattere come originale
Intifada in cui si creano Profeti famosi e venerati addirittura dai giornali
Gli stadi diventano luoghi di guerra che non appartengono piu’ a Comuni o societa’
calcistiche ma sequestrati dall’esercito del tifo che festeggiano ogni ﬁorno come se fosse
Capodanno visto che hanno sempre con loro un petardo da far esplodere, ma non per
festeggiare ,per colpire l’avversario……Ed ecco l’incubo peggiore i Capi del tifo diventano eroi
con le loro magliette e i giornali si dimenticano degli eroi uccisi per garantire la sicurezza
anche di costoro per evitare di creare malcontento nei seguaci dei capo popoli ripetendo un
errore simile successo anni fa’ quando i capipopolo imposero di salvare Barabba e
condannare Gesu’ ….. Il volto triste e amareggiato della vedova di Raciti e’ un sogno ? no e
realta’ e successo a Roma per una partita di calcio , ma e’ un maledetto incubo che tesori
Patrimoni storici Italiani stiano crollando? No e’ successo a Pompei sta succedendo a Caserta
nella Reggia
Meno Male che c’e’ la scienza ovvero la fantascienza ma anche la Pseudo- Scienza che
diventa scienza e ci regalai bei sogni….. In passato alchimisti Proto Scienziati e PseudoScienziati hanno sempre sognato di poter creare la vita: Ho sognato che la scienza e’ sulla
buona Strada: Per caso e’ stata creata una cellula che in natura non esisteva? in parole
semplice ho sognato che in un batterio si e’ tolto il suo Dna sostituendolo con un genoma
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sintetico creato in laboratorio ? Si e’ cosi’costruito così Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 ?il
primo batterio controllato da un genoma sintetico? un batterio che non solo e’ sopravvissuto
ma ha la capacita’ di dividersi e moltiplicarsi proprio come qualsiasi altra cellula vivente? E’
possibile sognare credere allora che sia possibile creare dal nulla organismi che possano
produrre biocarburanti per puriﬁcare l’aria l’acqua e terra? riducendo l’inquinamento ?
Possiamo credere di poter ricreare organismi che sarebbero vissuti su Marte leggendo il
codice di DNA raccolto in qualche fossile da sonde su Marte ? Si!!! Non e’ un sogno la
creazione di una cellula ex novo ma realta l’ha creata Craig Venter,

uno degli “scienziati” che ha mappato il genoma umano ,Questa sensazionale creazione e’
stata pubblicata sulla rivista Science . Talvolta e’ bello quando la realta’ supera la fantasia….
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