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(da p. 1)    - Circo itinerante
In molti hanno chiesto di mettere fine a
questo sperpero di denaro dei cittadini ma
per cambiare la norma e stabilire a
Bruxelles la sede unica del Parlamento, c'è
bisogno del voto unanime e, per esempio,
la Francia si oppone perché non vuole
rinunciare agli introiti da turismo politico
in Alsazia! Gli interessi dei singoli, dunque,
prevalgono sull’interesse comune e la per-
cezione dell’unità europea invece che
accrescersi va sempre più diminuendo: si
moltiplicano le spinte antieuropeiste e
l’elettorato europeo trova difficoltà a iden-
tificarsi con il Parlamento Europeo. La
preoccupazione che l’Ue fosse un oggetto
politico non identificato era ben presente
già 30 anni fa: da allora a oggi non è cam-
biato nulla, se non che sono aumentate e
affiorate decine e decine di agenzie e di
uffici dispersi tra tre diverse città, perché
una parte degli uffici amministrativi hanno
sede in Lussemburgo. Perché allora conti-
nuare ad andare a votare se nessuno si
impegna realmente a cambiare le cose?

Amici, avete riflettuto su quante richieste di denaro piombino giornal-
mente sopra di noi, comuni cittadini normoreddito, dalle più svariate parti
del pianeta? Ricostruiamo la giornata tipo di un qualunque signor Rossi,
insomma, uno di noi:
Al mattino telefona sempre qualche call-center, speranzoso che, invece di
fare colazione, tu voglia discutere con lui per cambiare gestore, poi per
strada ti tocca sfuggire a diversi ambulanti, più qualche famigliola rom che
ha deciso di vivere a spese altrui e ti intercetta con la scusa del latte ai
bambini o per sapere come stai. All’ora di pranzo si continua con alluci-
nanti messaggi televisivi pieni di bambini africani affamati, che ti strozza-
no il boccone in gola, anche perché non sei affatto sicuro che nelle loro
disgrazie non ci sia anche il tuo zampino, visto che poi, più o meno, è
quello che gli abili produttori dei filmati sperano di farti credere.
Se a fine pomeriggio sei stanco e decidi di rilassarti in qualche centro com-
merciale, ti toccherà evitare la signorina delle offerte speciali che vuole
venderti il caffè migliore del mondo, prodotto in Brianza o nell’Agro pon-
tino, o quella delle scamorze prendi 8 e paghi 2 (anche perché 3 vanno di
sicuro nella spazzatura). Ormai stremato, esci con le buste della spesa, fai
lo slalom nel parcheggio per nasconderti ai vu cumprà, ma poi ti ritrovi,
inerte e con gli occhi spenti a fissare sconfitto quello che ti lava i vetri al
semaforo e l’altro che ti sta aiutando a parcheggiare nella tua strada, dove
abiti da anni…alla fine ti rifugi in casa, dove però sono di nuovo in aggua-
to quelli dei call-center.
Se poi, per disavventura, il fine settimana, decidi di fare una passeggiata,

e vi prego di notare, in QUALSIASI fine settimana, ti ritroverai fra le brac-
cia piante esotiche che in casa tua appassiranno in dieci giorni, cesti di
frutta che dimenticherai a marcire in qualche angolo della cucina, panet-
toni, colombe della pace zuccherate e miracolose per il tuo colesterolo:
però tornerai a casa convinto di aver contribuito a guarire il mondo da una
illimitata serie di gravi malattie (anche perché, non si sa mai, meglio segui-
re pratiche apotropaiche, altrimenti dette scongiuri!)
Intendiamoci, non tutte le richieste sono uguali, si va da quelle giuste,
poche per la verità, a quelle strafurbe, figlie dei racket, e forse si potrebbe
modificare il meccanismo delle offerte per la ricerca, che non dovrebbe
prevedere solo somme fisse (alte, se non ti frega niente delle arance o delle
orchidee in palio).
Concludendo, ma quanti soldi dovrebbe sborsare il signor Rossi per evita-
re la frustrazione di non poter aiutare i poveri, i malati, i perseguitati poli-
tici, i precari dei call-center e delle offerte speciali? E poi, perché questo
gigantesco senso di colpa?
Che ha combinato, magari in gioventù, il nostro povero signor Rossi?
Nessuno lo sa, con precisione, esistono varie teorie politico- economiche
ma, lui, che frequenta amici, conferenze e gruppi vari, mentre in pubbli-
co si atteggia a uomo colto e sicuro delle proprie opinioni,  nel suo intimo
si sente innocente, perciò soffre e si arrovella a cercare risposte che non
trova, e chissà che, pensa e ripensa, prima o poi qualche verità fondamen-
tale non venga finalmente alla luce!

Lucia Pompei pauperologa

Odissea del signor Rossi

Si comincia a sentire il primo “tuono” dell’universo.
Un nuovo importante passo avanti per catturare le
tracce del Big Bang, ossia del momento in cui l’uni-
verso ha improvvisamente cominciato a espandersi,
sotto forma di onde gravitazionali. È l’Eco della
Creazione. È la prima scoperta significativa del XXI
Secolo e nella storia dell’umanità, dalla Relatività di
Albert Einstein (confermata!) e dal Bosone di Higgs.
Stavolta il tuffo della Fisica e della Cosmologia è alle
origini dello spazio e del tempo. La mappa della
Radiazione Cosmica Primordiale (CMB) era stata
significativamente battezzata la “foto dell’universo
neonato”, ma quella presentata al mondo Lunedì 17
Marzo 2014, da John Kovac, cosmologo della
Harvard University e dal team dell’esperimento
BICEP2, è piuttosto l’equivalente di un test di
Intelligenza. Il primo segnale possibile che qualcosa
è accaduto “prima e dopo” il Big Bang. Ecco le
impronte che il telescopio antartico BICEP2 ha rile-
vato debolmente impresse sotto forma “modi B” sul
segnale in polarizzazione del Fondo Cosmico a
Microonde. Ecco le tracce del primissimo vagito-
evento nella storia del nostro Universo, avvenuto nel

preciso istante di 10 alla meno 35 secondi “dopo” il
Big Bang. Ecco l’Inflazione superluminare, teorizza-
ta dal giovane fisico Alan Guth nel 1979, cioè la paz-
zesca accelerazione dello spaziotempo. L’eco dei pri-
missimi istanti di vita dell’Universo è stata catturata
da un telescopio posizionato in Antartide: avrebbe
osservato indirettamente le onde gravitazionali
emesse durante il periodo dell’Inflazione nei primis-
simi istanti dopo il Big Bang, grazie ad una partico-
lare impronta lasciata da queste sui fotoni del fondo
cosmico a microonde. La scoperta potrebbe confer-
mare definitivamente la Teoria dell’Inflazione che
prevede un’espansione vertiginosa del nostro
Universo subito dopo il Big Bang, e spiegare perché
l’Universo è così uniforme da un punto all’altro oggi
distanti miliardi di anni luce. L’osservazione delle
onde gravitazionali primordiali, anche se indiretta, è
un’ulteriore prova dell'esistenza di questo tipo di
segnali che gli scienziati sperano di osservare in
maniera diretta con esperimenti come VIRGO
dell’Infn e del Cnrs francese, sito a Cascina (Pisa) e
l’americano LIGO.

da Nicola Facciolini

Il “tuono” dell’Universo

E sì, siamo arrivati alla primavera e il miracolo della vita si rinnova ovunque…
che poetica retrò! Ma me ne perdono da sola. Avrei troppa voglia di cambia-
re disco, di non cadere - come tra poco farò - nelle solite, drammatiche consi-
derazioni purtroppo così vere e così tarde a morire come i giganteschi proble-
mi che le sottendono. Qui non si vede il giorno, la notte polare è “zucchero”
davanti al buio che ci circonda. Buio chiuso, sordido, alimentato da chi, di
volta in volta, compare sullo scenario per declamare il suo bel programmino,
tanto illusorio per il popolo quanto sicuro per  la “casta” e per i suoi protetti:
tutti quei poveri ricchi che piangerebbero tanto senza il quotidiano bagnetto
nei dollari come Paperon de’ Paperoni. E sia. Ma quanto potrà durare la
pazienza di chi ha fame, e non tanto per dire, di chi ha figli da far crescere e
studiare, di chi è disperato e pronto a tutto? Può essere mai che le sanatorie
ci siano, siano visibili a tutti ma così abilmente evitate da chi potrebbe porle
in essere? Come se a chi tiene il timone si appannasse la vista per istituto.
Che fare, che dire, dove rifugiare il pensiero e l’anima per allentare un po’ la
stretta che si sente alla gola? A volte sembra che distogliersene sia una legge-
rezza, un’incapacità di sentire appieno il dramma comune collocandosi in
quella parte di gente che, tutto sommato, la “pappa” se la può permettere e

forse qualcosa in più. 
Assumiamo, allora, ancora una volta, la posizione commovente di chi aspetta
un miracolo. Ma è duro dare fiducia ad un qualcosa che già in premessa
mostra la corda. Chi prende il timone di una nave che dirige sugli scogli deve
avere il coraggio e la forza per cambiare subito e realmente rotta. Ma che stia-
mo aspettando? C’è chi pensa sia ora che torni sulla terra il Salvatore. E que-
sta apocalittica possibilità non sarebbe certamente premio ai nostri meriti. E’
così che, mentre proseguiamo nel la incapacità generale, scegliamo di rifugiar-
ci nei  miracoli della natura ed a lei chiedere consolazione cantandone le lodi.
Sull’esempio di Francesco d’Assisi, il santo che ha indicato agli uomini la bea-
titudine della povertà, che l’ha amata e vissuta pienamente scegliendola per
elezione. Tale e quale ai potenti dei nostri giorni o, meglio, di ogni tempo. Solo
che oggi, in era superevoluta, mentre sfidiamo davvero il Creatore in ogni dire-
zione, è incredibile assistere alla fame di due terzi dell’umanità, compresi noi,
che lasciamo al qualunquismo di massa il compito di disinnescare un conge-
gno che può realmente farci saltare tutti per aria. A meno che, per stare con
G.B. Vico, non sia ora. 
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Tutto è in fiore


