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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

«A bocca coperta», Poggi racconta il Covid
II giornalista Rai presenta a Montignoso il volume sulla pandemia del secolo scritto con la parlamentare Maria Teresa Baldini
MONTIGNOSO

"Bocca coperta", (Rubettino
editore) il nuovo libro del giorna-
lista Alessandro Poggi sarà pre-
sentato sabato alle 21.15 a Villa
Schiff. Saranno presenti l'auto-
re, la parlamentare e medico Ma-
ria Teresa Baldini, coautrice, l'at-
tore Guglielmo Poggi e l'asses-
sore Eleonora Petracci. Il sinda-
co Gianni Lorenzetti commen-
ta: »E' un libro sul Covid che aiu-
ta a convivere». Il volume ha la
scritta in cinese Kóu "bocca" e
Zhào "coperta", mascherina.
Cinque capitoli sulla malattia
del secolo. Storie strane, ma ve-
re. Altre storie e un vocabolario
della pandemia a cui si legano
alcuni consigli per l'estate,
un'agenda degli avvenimenti e
le ultime notizie sui vaccini.
Quando e come è nata l'idea
di scrivere il libro?
«Era il 25 febbraio. In Cina im-
perversava la malattia che

LA PRESENTAZIONE

Sabato alle 21,15
a Villa Schiff
ci saranno l'autore
e la coautrice

Alessandro Poggi, giornalista Rai, ha mosso i primi passi sulla cronaca locale

Sabato a Montignoso presenterà il suo libro «A bocca coperta»

avrebbe sconvolto il mondo - di-
ce Poggi -. A Montecitorio solo
la deputata e medico Maria Tere-
sa Baldini indossava la mascheri-
na. Ad aspettarla fuori c'ero io
con la troupe di Raidue. Un ge-
sto criticato, quello della Baldi-

ni, perché poteva trasmettere
un allarme ingiustificato».

Chi compra un libro sulla pan-
demia?

«È la domanda che ci siamo fatti
io e Maria Teresa Baldini, coau-
trice del volume - continua Pog-

gi - e la risposta è stata "io non
me lo comprerei, a meno
che...". Su questo dubbio abbia-
mo costruito il libro. E' un sag-
gio ironico, ma scientificamen-
te rigoroso, che dissolve le per-
plessità ed evidenzia quello che
sul virus di sbagliato ci è piovu-
to addosso».
Una prefazione originale
sua.
«Sì, perché immaginaria, ma
non per questo meno efficace.
Il "prefattore" è Paul Berger, chi-
rurgo francese vissuto tra l'Otto-
cento e il Novecento. Il dottore
è stato il primo ad adottare la
mascherina negli interventi chi-
rurgici, comprendendo l'impor-
tanza di operare con la protezio-
ne, non tanto per difendersi, ma
per proteggere il paziente».
Quale collegamento c'è tra il li-
bro e Montignoso?
« Mio padre faceva il pediatra a
Montignoso».
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«Sono legato a questa
terra perché
mio padre qui
era pediatra»
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