
C
he sia un momento difficile è fuori discussione. Che, 
prima o poi, in un modo o in un altro, i nodi arrivassero 
al pettine, era altrettanto inevitabile. Di che nodi e di 
che pettine stiamo parlando? Il coronavirus, al di là de-
gli aspetti epidemiologi, in un colpo solo, ci mette di-

fronte alla nostra alienazione dalla realtà. Una civiltà e una cultu-
ra del vivere che offende profondamente le leggi della natura nel 
tentativo di piegarle al mero interesse e alla più spregiudicata 
speculazione. Il CoVid-19, a prescindere da qualsiasi ipotesi die-
trologica, per dimensioni e drammaticità, mette in particolare 
evidenza tutta la nostra vulnerabilità, mentale e fisica, con una 
forte esposizione al disorientamento, alla paura e, per somma, 
alla debolezza immunologica, con esiti, per i più compromessi, 
anche fatali. Che cosa possiamo fare? Tutti noi, a fronte di circo-
stanze esterne avverse, abbiamo una capacità di forza/resistenza 
interna che può reggere benissimo ogni invasività. Una condizio-
ne alla quale dobbiamo guardare, in primis, per recuperare le 
nostre prerogative biologiche, così fortemente compromesse da 
renderci estremamente fragili. Ma attenzione! Questa nostra fra-
gilità non aveva bisogno del coronavirus per essere riconosciuta. 
Basta guardare le condizioni di salute del genere umano e i nume-
ri drammatici delle patologie degenerative, per rendersene con-
to. C’è un’alimentazione, un’integrazione nutraceutica, che ci 
rende più forti, più resistenti, e c’è un modo di vedere le cose che 
può cambiare i nostri pensieri, i nostri stati d’animo, che a loro 
volta modificano il nostro stato energetico interno, rendendoci 
ancora più forti, ancora più immuni. La cosa paradossale è che il 
Sistema Sanitario stesso, attraverso le sue dichiarazioni, ricono-
sce e ammette queste implicazioni. Lo fa nel momento in cui cor-
rela la morte per coronavirus a persone anziane, con patologie 
infiammatorie pregresse, senza minimamente sollevare la que-
stione intorno all’origine e alle cause dello stato infiammatorio 
già esistente. Lo fa nel momento in cui correla la paura alle difese 
immunitarie, esortando alla tranquillità e, contemporaneamen-
te, alimentando paura e stato d’angoscia. Dall’altra, gli studi, la 
ricerca, la nuova medicina, spingono sempre più in quella dire-
zione, informazioni e verità che non raggiungono i media a causa 
di una selezione, spesso spacciata per cautela, che è propria del 
sistema stesso. L’ultimo studio in ordine di tempo, datato febbra-
io 2020, viene dall’Università di Shangai, nel quale si evidenzia 
la relazione che esiste tra la nuova infezione virale e lo stato di 
disbiosi (l’alterazione della flora batterica intestinale) a partire 
da un constatato collegamento tra microbiota intestinale e pol-
moni. Se la flora batterica è in uno stato di equilibrio (eubiosi) si 
attiva una risposta di determinati interferoni che aumentano 
l’immunità specifica contro il virus della polmonite, sia a livello 
preventivo che terapeutico, se la sindro-
me è già presente. 

Ma questo non fa altro che riportar-
ci al tema di fondo di cui abbiamo di-
scusso fin qui. Vincere il coronavirus 
è qualcosa di più che una speranza 
farmacologica: è un’occasione 
per riflettere sui nostri 
errori, sulle nostre distor-
sioni, che hanno favorito 
il coronavirus, e forse 
anche generato. Com-
prendere questo è un re-
quisito indispensabile 
per il futuro dell’umani-
tà. 
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Lettera al presidente

Fugatti, non ci spaventi
ma ci dia speranza
•Caro Presidente Fugatti,
sono giorni difficili, stamattina ab-
biamo dato l’ultimo saluto ad una 
persona molto cara che non abbia-
mo potuto assistere nella sua soffe-
renza.
Con questo peso nel cuore sto guar-
dando il suo intervento consueto in 
TV e pensando a quanto deve esse-
re difficile governare in questo mo-
mento, che prova di capacità, tenu-
ta, lucidità, competenza, sensibilità, 
lungimiranza è questa, che senso di 
comunità, che bisogno di motivazio-
ne, consapevolezza, sostegno di 
azioni responsabili si sente oggi e 
che importanti sono le parole e i 
gesti che si usano, quanto sono am-
plificate da questa condizione scon-
volgente che viviamo. Per questo 
sto provando imbarazzo nel sentire 
le sue parole scomposte e nel saper-
mi rappresentata, come trentina, 
dal pensiero che queste sottendo-
no, da uno stile che punta a spaven-
tare più che a chiarire e sostenere, 
come un genitore che dice “varda 

che se no te fai quel che te digo te le 

ciapi fise”, “varda chi come te finisi”, 
“sicome no te capisi niente te casti-

go pezo de quel che serve”. I grandi 
educatori, rivoluzionari, allenatori, 
coloro che ci hanno dimostrato stori-
camente di traguardare e traghetta-
re l’umanità verso grandi obiettivi 
hanno usato parole che sapevano 
dire, che costruivano speranza e 
visione e se fossero stati genitori 
avrebbero detto “so che ce la puoi 
fare, hai tutto quello che ti serve ed 
io sono con te” “ti chiedo questo per-
ché le cose stanno andando in que-
sto modo ma ho a cuore i tuoi diritti 
inalienabili di libertà, scelta, autode-
terminazione e sono qui per tutelar-
li, proteggerli e permetterti di vivere 
degnamente come meriti in questo 
momento difficile”.
Sono parole che oggi mi piacerebbe 
sentire, Presidente.
Buon lavoro, 
Gloria Potrich

È troppo tiepido

Ma de Magistris lo sa
quello che dice?
•C’è il Presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, che 
nella foga del suo invito rivolto ai 
cittadini di rimanere a casa, si dice 
disposto, usando una immagine 
paradossale e colorita ma estrema-
mente efficace, ad usare il lancia-
fiamme; ci sono tutti i suoi colleghi 
delle altre regioni d’Italia che si alli-
neano alla sua posizione per far in-
tendere l’importanza di comporta-
menti responsabili al fine aiutare 

tutti a superare questi drammatici e 
letali momenti. Tali appelli sono 
stati e sono quotidianamente ribadi-
ti e riproposti in presenza del mene-
freghismo e noncuranza di un nume-
ro di incoscienti seriali, immortalati 
da immagini e fotografie riproposte 
dai quotidiani. E poi c’è Lui... Luigi 
De Magistris che invece di stigmatiz-
zare il modo di agire dei suoi concit-
tadini che affollano le strade di Na-
poli, ha ritenuto di giustificare la 
loro presenza dicendo che molte 
strade napoletane sono strette e 
che è sufficiente anche un esiguo 
numero di persone per farle diventa-
re affollate! La risposta è davvero 
sconcertante. Che dire, la difesa 
ricorda quella, riportata da una vec-
chia storiella, dove un imputato, 
accusato di aver rotto una bottiglia 
in testa della moglie, a scusante del 
suo gesto rispose al giudice: “signor 
Giudice, era una bottiglia di Amaro 
medicinale Giuliani! “
Giannantonio Radice

No ai pieni poteri

Il pericolo Orban
E l’Europa silenziosa
• Il 30 marzo in Ungheria è stata 
votata una legge di emergenza che 
esautora di fatto il Parlamento per 
attribuire pieni poteri al premier 
Orban. La motivazione della lotta al 
virus è talmente risibile che non ci 
crede nessuno, a meno che non sia 

in malafede. È evidente che la pan-
demia rende necessarie misure ec-
cezionali e limitazioni della libertà. 
Oggi accettiamo queste imposizioni 
perché pensiamo (sappiamo) che 
sono solo temporanee. In Francia lo 
“stato d’urgenza” avrà una durata di 
due mesi. Nel Regno Unito i poteri 
eccezionali concessi al governo 
avranno una valenza massima di 
due anni. In Ungheria non sono stati 
posti limiti di tempo e ben pochi argi-
ni al premier. In Europa è la prima 
volta che questo succede e credo 
che a Bruxelles si siano trovati 
spiazzati. La reazione è stata tiepi-
da, anche se si spera che la macchi-
na politica si muova al più presto. 
Orbán, in ogni caso, sa di poter con-
tare sulla Polonia per impedire l’u-
nanimità necessaria per far scatta-
re le sanzioni, che colpirebbero i 
generosi fondi che dall’Europa gli 
arrivano pur denigrandola. In Italia 
c’è chi ha esaltato tale risultato, 
definendolo democratico visto che 
c’è un voto del Parlamento. La sto-
ria ci ricorda che anche Hitler ebbe 
un tale voto e non è ricordato per il 
rigore democratico. Credo che sia 
un precedente molto pericoloso in 
un momento in cui i gravi problemi 
dell’epidemia portano alla luce ben 
altre difficoltà. Si sa, poi, che l’italia-
no simpatizza nei passaggi eccezio-
nali “l’uomo solo al comando” dele-
gando facilmente la guida, purchè 
sembri portare ordine e disciplina. 

Queste cose le hanno vissute i no-
stri padri e nonni, non dovremmo 
proprio cadere dal pero. Le econo-
mie europee e mondiali sono in gi-
nocchio, siamo ancora in pieno svi-
luppo dei focolai, non abbiamo ter-
mini di paragone, non abbiamo tem-
pistiche, ma questo non deve farci 
scordare che vi sono dei valori fon-
danti e fondamentali che non si pos-
sono barattare. La mia generazione 
ha creduto e voluto l’Europa e, nono-
stante i detrattori, questa Unione ha 
fatto il suo dovere. 70 anni di pace, 
crescita e benessere diffuso. Certo, 
con errori e stontonamenti. Lascia-
re libera circolazione a sovranismi, 
e non sono pochi ormai, di qua e di là 
dell’oceano non è una prospettiva 
incoraggiante. Le autorità italiane 
hanno avuto voce flebile. I giornali 
hanno confinato la notizia nelle pagi-
ne interne. Credo sia necessario 
alzare i toni e fare in modo che l’Eu-
ropa non venga meno al suo ideale, 
permettendo derive nazionaliste. 
Già sono venuti a galla gli scontati 
stereotipi delle cicale del Nord e 
delle formiche del Sud del continen-
te con la posizione ostracista del 
presidente olandese Rutte. Nei mo-
menti difficili si vedono i politici lun-
gimiranti e i fattorini da palazzo. È 
evidente che oggi, con una pande-
mia che crea una situazione eccezio-
nale, l’Europa ha ben altre priorità 
rispetto a Orbán. Ma una volta supe-
rata l’epidemia e ripristinato a tutti 
gli effetti lo stato di diritto, l’Unione 
potrebbe ancora tollerare una viola-
zione così evidente dei suoi valori 
fondanti? Un atteggiamento rinun-
ciatario aprirebbe le porte ad altre 
derive autoritarie in Europa. Tenia-
mo alta la guardia. 
Rita Grisenti

Trento

Sono solo e non trovo protezioni 

Guanti e mascherine?
E io come faccio?
•Caro direttore, alla luce della re-
cente ordinanza del Presidente del-
la Provincia (che impone l'obbligo di 
mascherina e guanti a chi si reca a 
fare la spesa), Le chiedo come può 
uscire da casa per fare la spesa una 
persona sprovvista di tali dispositi-
vi. Ho 64 anni, vivo solo, paziente 
oncologico, immunodepresso, sono 
privo di mascherine, ho esaurito i 
guanti monouso (introvabili al su-
permercato), mi avvalgo della spe-
sa a domicilio per la frutta e verdu-
ra, sono uscito due volte in un mese 
per fare la spesa. Ho il frigo e la di-
spensa vuoti, oggi dovrei andare a 
fare la spesa. Ma, stando alla citata 
ordinanza, non potrò recarmi nel 
supermercato, salvo incorrere nel-
le sanzioni previste. Non posso acce-
dere al mercato nero per procurar-
mi mascherine e guanti. Devo rima-
nere con frigo e dispensa vuoti?
A.B.

Trento

ARIETE 21/3 - 20/4
•La quadratura della Luna vi distur-
ba per quanto concerne le trattative 
con altre città oppure le nuove colla-
borazioni, ma non rinunciate ai vostri 
progetti. Giornata propizia per giochi.

TORO 21/4 - 20/5
•Oggi la famiglia sarà il centro dei 
vostri pensieri, ma non trascurerete 
gli impegni quotidiani. Luna propizia 
per lunghe passeggiate e massaggi 
antistress. 

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Se avete un’attività in proprio e medi-
tate di ampliare oppure ristrutturare 
il vostro locale, affidatevi ad un socio 
serio ed affidabile e vedrete che si 
rivelerà una scelta vincente.

CANCRO 21/6 - 22/7
•La Luna vi bacia e vi protegge, vi sen-
tirete finalmente liberi e spensierati e 
potreste ricevere delle buone notizie, 
ma penserete subito a nuovi traguar-
di. Nuove conoscenze.

LEONE 23/7 - 22/8
•Giornata no per chi cerca avventure 
senza impegno. Oggi è arrivato il mo-
mento di dedicarvi alle attività che 
amate senza sensi di colpa verso il 
lavoro, il partner ne sarà felice.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Potrete manifestare ad un superio-
re le vostre perplessità su un nuovo 
progetto oppure esporre le vostre 
idee su una nuova collaborazione che 
non vi convince.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•La Luna in quadratura vi invita alla 
razionalità, alla prudenza nei rapporti 
interpersonali, non esprimete un giu-
dizio sprezzante su qualcuno che non 
è presente.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Oggi il trigono di Fuoco vi premia, 
concedendovi una giornata di lavoro 
soddisfacente e prolifico, se lavorate 
in proprio potreste ricevere nuove 
commesse. Fastidi alle ossa.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•La Luna contro vi regala un umore 
instabile e ballerino, possibili litigi con il 
partner che sembra non capire il vostro 
punto di vista ma dovrete mettere da 
parte le insicurezze e la timidezza.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Rallentamenti e contrattempi in 
ufficio, non è il momento per chiedere 
un avanzamento di carriera. Serata 
passionale per i single del segno, for-
ma fisica in crescita.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•La Luna in Sagittario vi offrirà la pos-
sibilità di portare a termine una que-
stione legale oppure una pratica buro-
cratica sospesa da tempo. Serenità 
familiare per gli ascendenti Vergine.

PESCI 20/2 - 20/3
•Buone notizie per coloro che operano 
nel mondo della politica e delle public 
relation. Occasioni ghiotte di incontra-
re la persona giusta per i single nati a 
febbraio. Forma fisica in calo.
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