
STORIE DI ORDINARIA EMERGENZA 

Adesso che c’è il Coronavirus stanno cambiando un sacco di abitudini che abbiamo sempre dato 

per scontate. Piccoli gesti che ti venivano naturali e che devi smettere di fare e che andranno 

rapidamente in disuso perché all'improvviso ci fanno impressione. 

Te ne accorgi già adesso guardando un film o una serie tv: sei così immersa nell'attualità, che 

quando i protagonisti di un film si incontrano e si abbracciano, la prima cosa che pensi è: "Ehi, alla 

larga: un metro di distanza!"; ora come ora, ti sembra un tantino antigienico, dal momento che 

disinfetti scrupolosamente lo schermo del cellulare o del computer. I gomiti stanno diventando le 

tue nuove mani: li usi per aprire le maniglie delle porte e per starnutirci nell'incavo. 

Se prima eri leggermente germofobica, fissata con le misure igieniche, e i tuoi amici ti prendevano 

in giro, adesso con l'emergenza Coronavirus anche il resto del mondo inizia a comportarsi come 

hai sempre fatto tu, evitando di stringere la mano al prossimo o accampando una scusa. Ecco cosa 

cambierà! Qualcosa è già cambiato e da alcune cose non si tornerà più indietro. 

Nello scambio di saliva però passano anche virus e batteri patogeni che colonizzano il tuo 

organismo, i quali, soprattutto se hai le difese immunitarie basse, potresti non riuscire a 

respingere. Dall'influenza al mal di gola al Coronavirus. Per questo è una buona pratica evitare di 

usare lo stesso bicchiere, anche se normalmente lo fai. 

Il Ministero della salute ha vietato la stretta di mano, perché anche se ci laviamo ossessivamente 

le mani, batteri, germi e virus si posano sul nostro palmo ogni volta che tocchiamo una qualsiasi 

superficie. Così anche i politici in questi giorni hanno potuto bandire la stretta di mano.  Abbiamo 

dovuto rinunciare anche al “batti cinque”. Nonostante la scienza abbia scoperto che stringere la 

mano ad una persona trasmette due volte più germi rispetto a darsi un “cinque” e dieci volte di 

più rispetto a battersi il pugno. 

Toccare una maniglia è come stringere la mano a 10.000 persone. Vediamo sempre più persone 

aprire le porte col gomito o spingerle con un avambraccio. Il problema è tirarle, ma per questo ti 

basta munirti di un gancetto con cui ancorare la maniglia, come farebbe Capitan Uncino. Un 

attrezzo così semplice che puoi sicuramente riciclarlo (usando quello di un appendiabiti, ad 

esempio). 

Ogni volta che soffi sulla forchetta per raffreddare il cibo spari germi contenuti nella tua saliva 

direttamente sul boccone, che però poi entra nella tua bocca, quindi poco male. Quando soffi sul 

cibo che mangeranno gli altri, a quel punto è quasi come mettergli la lingua in bocca. Pensa a 

quando soffi sulle candeline della tua torta di compleanno: microscopiche particelle di saliva si 

posano sulla superficie del dolce e i tuoi parenti ingurgiteranno i tuoi germi.  

Come sostituire le candeline per non rimetterci la salute? Un'alternativa molto scenografica e più 

salutare sono i numerini gonfiabili montati su uno stecchino, oppure puoi far scrivere l'età 

direttamente sulla torta con la glassa di zucchero. 

https://www.cosmopolitan.com/it/benessere-salute/a31063495/coronavirus-cosa-fare/
https://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2014/07/title-153773-en.html
https://www.citylab.com/life/2015/03/pretty-much-all-of-your-weird-germ-avoidance-behaviors-are-pointless/386015/


Quante volte durante un compito in classe ti sei messa in bocca la matita e hai iniziato a 

tormentarla coi denti? Portare alla bocca qualsiasi oggetto significa introdurre una quantità 

inaudita di batteri. A me è capitato molto spesso ma ora ho smesso. 

Tra le abitudini più anti igieniche c'è quella di mangiarsi le unghie, sotto le quali si annida 

veramente di tutto e non è una novità che abbiamo scoperto dopo il Coronavirus ma lo sappiamo 

da più di 30 anni, grazie a uno studio condotto dal Dipartimento di Dermatologia dell'Università 

della Pennsylvania. Anche prima che ce lo confermasse la scienza, comunque, c'era da sospettarlo. 

Questo stesso studio ha scoperto che le unghie finte raccolgono molti più batteri rispetto a quelle 

vere, e che più le unghie sono lunghe, più è probabile che offrano ospitalità a una miriade di 

microrganismi. Io le unghie non le tengo mai troppo lunghe perché per suonare il pianoforte è 

molto difficile. 

Cosa fare allora per vincere la noia? Leggere un libro, guardare dei tutorial di disegno, fare gli 

origami, divertirsi con il proprio animale domestico… scrivere un articolo per “LA VOCE DEI 

GIOVANI”. 
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