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Ho iniziato da piccola.

Sono circa trent’anni che ho dei rituali di pulizia delle mani e del viso. Se tocco determinate

cose che sono state fuori, mi lavo le mani e le braccia.

Ci sono dei confini ben definiti per me tra ‘’fuori e dentro’’ che riguardano la mia casa. La

casa è il mio luogo sicuro e quindi devo tutelarlo.

I miei lavaggi dipendono da dove sono stata, dal mio umore e da con chi sono entrata in

contatto.



Alcune zone della mia casa, quindi, sono sporche.

Soprattutto quelle zone dove ci sono oggetti che

vengono da fuori.

Per me significa tutelarmi dal disgusto che certe persone

per me immorali creano in me, ma non solo immorali…

persone che non stimo, persone ipocrite, persone

stupide.

Questo mi permette di tutelare il mio valore e di non

‘’contaminarmi’’.



Da quando è iniziata la pandemia,

la mia preoccupazione riguarda l’assicurarmi che i miei

familiari rispettino le norme di igiene quando rientrano a

casa… che si lavino le mani, si tolgano gli indumenti che

sono stati a contatto con l’esterno e non tocchino altre

zone della casa.

I miei rituali non hanno subito variazioni, ma in questo

momento ho delegato agli altri la gestione delle

commissioni e dunque, non mi sono mai esposta

all’esterno.



Il contagio per me riguarda un contatto con persone che

trovo moralmente disgustose e non l’effettivo contagio

da un virus o da una malattia.

Preservare me stessa, i miei cari e la mia casa da questo

contagio è mia responsabilità.

Differentemente so che il Covid riguarda tutti e non è

legato al disgusto. Prendere il Covid sarebbe pericoloso

ma non moralmente contagioso. Non mi renderebbe una

persona disgustosa ma non solo… anche stupida,

ignorante.



Certamente sono preoccupata, come molti, che non

vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza che ci

sono state prescritte per la fase due ma questo non posso

controllarlo. Posso controllare quello che sto facendo io.

Pensando al futuro, a quando riprendere in mano

lentamente una vita simile a quella di prima, sono un po’

spaventata.

Mi aiutano i miei familiari che mi fanno riflettere sui costi

e i benefici anche di questa situazione e che il controllo

che posso avere sugli eventi è limitato, soprattutto sulle

azioni degli altri, oltre a stare attenti seguendo le norme

che ci sono.


