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IlcarpionedelGarda
eilragùdirinoceronte

L’ALTROALLARME

Mortisullavoro
nelBresciano:
siannunciagià
unannonero

Trova l’intruso: bresaola
di panda, foca monaca in
guazzetto, bigoli al ragù
di rinoceronte, tagliata di
gorilla coi porcini, carpio-
ne del Garda. In questo im-
probabile, immaginario,
favolistico menù a base di
animali a serio rischio di
estinzione, l’intruso è pro-
prio il nostro pesce: fino a
un anno fa non era affatto

improbabile trovare il
pur rarissimo carpione
sulla carta di qualche ri-
storante, unico animale a
ritrovarsi, contempora-
neamente, a rischio estin-
zione e a rischio guazzet-
to, o «tòcio» che dir si vo-
glia. Solo dal 2011 è vieta-
to pescarlo sul Garda bre-
sciano e veronese, ma solo
dal 2019, un anno fa, è vie-

tato pescarlo (e mangiar-
lo) anche sul Garda trenti-
no. Adesso l’uomo sta cer-
cando di salvarlo: si molti-
plicano (ne parliamo an-
che oggi nel giornale) i ten-
tativi per il suo ripopola-
mento. Ma fino a ieri si
mangiava, con appetito e
con piacere. Senza pensa-
re che, per l’ecologia, era co-
me mangiarsi un gorilla.
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sierologici
Esisperimenta
laplasmaterapia

di FERDINANDO CAMON

Abbiamotutto
enonlosappiamo

F
orse stiamo superando il picco, e
adesso aspettiamo un calo del
contagio. Che non vuol dire la fine dei
decessi, vuol dire soltanto che il
contagio diminuisce la crescita. Di

questo virus cominciamo a parlare come di un
tunnel che ha avuto un’entrata (improvvisa,
buia) e deve avere un’uscita, un forellino bianco
che ci fa sbucare nella piena luce. Nella quale
una volta eravamo immersi. E non
comprendevamo la bellezza, la gioia di vivere
una vita piena, libera, all’aria, tra i negozi, nei
bar, per le strade. Le guarigioni dal virus sono
suppergiù tante quanti i decessi, ma
cominciamo a guardarle con più attenzione, ad
ascoltare i racconti dei guariti. Vogliamo sapere
che cosa vuol dire ammalarsi di questa malattia,
e che cosa vuol dire guarire. È un modo per
sapere quali patimenti ci aspettano se abbiamo
la sventura di incappare nel virus, e quali
sofferenze ci risparmiamo, se riusciamo a farla
franca. I racconti dei guariti sono importanti
perché sono testimonianze, e poiché si tratta di
una malattia nuova, sono testimonianze di
sofferenze nuove. E questo è un problema,
perché la novità rende difficile comunicare la
malattia da parte di chi l’ha patita, ma rende
difficile anche capirla da parte nostra. Tutti i
guariti dicono che la malattia va presa sul serio,
il che significa che hanno avuto paura. Di
morire. Per mancanza di respiro. I malati di
questo virus fanno fatica a respirare, sentono
che il respiro è monco, corto, insufficiente, tira
poco ossigeno, impoverisce il sangue,
indebolisce l’organismo. «Non avevo la forza di
alzarmi da letto» dice una donna. Un’altra:
«Non riuscivo a muovere i piedi». Poco ossigeno
nel sangue, spiegano i medici. Lo misurano con
uno strumento, applicandolo al dito. La
mancanza di forze dà sonnolenza, ma la paura di
smettere di respirare spinge a resistere al sonno.
«Prometta di svegliarmi», chiedono (...)  •> PAG15
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