
Salute pubblica – comportamenti da seguire

1. Lavarsi spesso le mani
E’ risaputo, è il primo principio di igiene e prevenzione. Lavarle e lavarle bene. Su questo punto non mi
dilungherò. Pare siano d’accordo tutti, scienziati, politici, giornalisti e pubblico pagante.

2. Leggere un romanzo
Non andiamo a scuola, e questa in fondo è una fortuna (perché suvvia, per molti, almeno per gli studenti –
quelli  “sani” intendo – non andare a scuola è una fortuna).  Abbiamo però molto tempo a disposizione.
Perché non leggere quel romanzo che non abbiamo mai il tempo (sarà poi vero?) di leggere. E questa è una
misura consigliata a tutta la popolazione, giovane e meno giovane.

3. Informarsi q.b.
Informarsi sull’evoluzione del virus è giusto e doveroso, per la propria e altrui salute. Ma due volte al giorno
(30 minuti a pranzo e a cena) mi sembra un tempo più che sufficiente.

4. Gettare i fazzolettini di carta usati negli appositi raccoglitori
Devo  aggiungere  altro?  Non  credo,  ma,  al  ritorno  a  scuola,  ricordiamocene.  Cambiano  gli  studenti,
cambiano i  professori,  cambiano i  ministri  e  le  riforme epocali  della  scuola  si  avvicendano dipingendo
scenari sempre più digitali dell’apprendimento (?) ma i sotto-banchi nelle aule rimangono sempre gli stessi
raccoglitori  di  cicche e  fazzolettini  degli  anni  ’70.  Al  ritorno  a  scuola,  perché prima o poi  ritorneremo,
potremmo effettuare il vero cambiamento!

5. Ridurre la socialità
Lo ha detto il Sindaco e l’Ordinanza della Regione lo ha imposto. Però ridurre non è abolire. Vediamoci con i
compagni, facciamo piccoli gruppi di studio, ripassiamo per la prossima verifica. Facciamo quelle cose che di
solito, affaticati dai ritmi quotidiani, dal pendolarismo, dagli impegni personali non abbiamo il tempo di fare.
Ovviamente se ci aggrada e se ci può essere utile. Ma almeno pensiamoci.

6. Non seguire le maratone Tv sul COVID-19
Non  aggiungo  altro.  Certo,  si  potrebbe  parlare  dell’educazione  critica  al  linguaggio  dei  media.  Saper
distinguere tra il messaggio verbale (non “impanicatevi”, siate razionali) e quello iconico (la ripresa su paesi
che neanche Beirut negli anni Ottanta). Ma mi pare talmente superfluo..

7. Stare all’aria aperta
Mi  pare  non  ci  siano  controindicazioni  (nel  caso  aggiornatemi).  Andiamo  nei  parchi,  facciamo  una
passeggiata, fate (mi tiro fuori) una partita a calcetto, prendiamo il sole.

8. Bere un caffè al bar (entro le 18)
Ora, senza stringere la mano al cassiere e al barista (perché, di solito, lo fate?) bersi un caffè al bar rimane
un piccolo gesto di socialità e di tenuta di una comunità che andrebbe preservato. Entrare nei piccoli locali
(non svuotiamo solo i grandi supermercati), significa mantenere vivo il tessuto socio-economico di una città.

9. Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili influenzali.
Vedi punto 1. Son tutti d’accordo. Che strano!!

10. Guardare 
Che usiate le mascherine o no (su questo punto non mi soffermo), continuate a guardare l’altro, a gettare su
di lui lo sguardo.  “Guardare è un immischiarsi” dice Baldine Saint Girons in Il Colibrì di Veronesi: è toccare a
distanza .. perché “gli sguardi sono corpo”. Ecco, in un momento in cui il contatto corporeo ci fa paura, non
smettiamo di toccarci con gli occhi.
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