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Andare al bar o al ristorante,
uscire a prendere un gelato,
pranzare con un panino mentre
si legge il giornale: tutto ciò ci è
sempre apparso normale e non
ha mai richiesto condotte parti-
colari, a parte le regole della
buona educazione. Invece, con
l’avvento della pandemia, nuo-
ve leggi e norme di comporta-
mento hanno profondamente
cambiato le nostre abitudini.
È cambiato lo scenario. I locali
hanno allestito tavoli all’aperto
per garantire la sicurezza e, al
tempo stesso, poter accogliere
qualche cliente in più. Tavoli di-
stanziati, strisce a terra che limi-
tano l’avvicinamento al banco.
Tutte pratiche nuove, a cui le
persone si sono dovute abituare
velocemente. È cambiato il lavo-
ro. Sono variati gli orari di aper-
tura e chiusura. La sera abbia-
mo imparato a fare a meno di
uscire per cenare o per un aperi-
cena. Il titolare del bar Agave ci
ha raccontato che ha “dovuto
sostituire la moda dell’aperitivo
con delle merende”. Si lavora
meno, ci dicono al bar Mexico:
“Non facciamo domicilio, chiu-
diamo alle ore 18. Prima lavora-

vamo fino alle 21 a volte fino alle
23, quindi abbiamo limitato pa-
recchio le ore di lavoro”. “Pur-
troppo”, dichiarano al bar Aga-
ve, “non tutte le persone rispet-
tano le norme igieniche anti-co-
vid, quindi i titolari sono dovuti
diventare anche ‘controllori’, ri-
sultando talvolta poco simpati-
ci”.
Ognuno aspetta il suo turno pri-
ma di entrare nei locali, in modo
da non assembrarsi, dice il titola-
re della macelleria Lugeri. Si en-
tra nei locali col volto coperto

dalla mascherina, cercando di
essere gentili sorridendo con gli
occhi. Si mantengono le distan-
ze. Si misura la temperatura al
termoscan, se ce n’è uno. Ci si
igienizza le mani. Tutti stanno
più attenti. Qualche cliente fa
movimenti plateali per dimostra-
re di rispettare le regole a dove-
re, sfregandosi il gel come se
stesse recitando in una rappre-
sentazione teatrale. Dimentica-
te il recente passato. Niente co-
ni gelato, solo coppette, dichia-
ra la titolare della gelateria Gian-

notti. Scordatevi la cena al risto-
rante, solo asporto. Tra l’altro, il
take away – sostiene Luca Mot-
tola del ristorante Il Bruko – non
è senza costi: “Per lavorare con
l’asporto sono stati acquistati
contenitori termici che consen-
tono al cibo di rimanere caldo; è
stato necessario organizzare un
nuovo modo di lavorare”.
Le stoviglie ora sono usa e get-
ta. Non troverete camerieri coi
guanti bianchi, ma lavoratori
coi guanti in lattice. Dite addio,
per il momento, agli aperitivi:
uscirete al massimo per una me-
renda. Chissà se il vaccino, met-
tendo fine alla pandemia, can-
cellerà anche tutte queste nuo-
ve usanze. I commercianti lo
sperano. Purtroppo, il titolare
del bar Queen ci dice, sconsola-
to, che molti clienti sostengono
di “non fidarsi dei vaccini”. Mai
come oggi c’è bisogno di nor-
malità per uscire dall’emergen-
za.
Dopo una giornata di interviste,
abbiamo comprato le bombolet-
te di carnevale per farci la guer-
ra fino all’ultima spruzzata: è il
segno che le buone vecchie abi-
tudini dell’amicizia non sono
cambiate.

«Con la pandemia non siamo più gli stessi»
Come cambiano le abitudini nel settore del commercio alimentare. Ecco cosa raccontano i titolari di alcune attività a Carrara
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“SUPERCOV“, ecco il vaccino vincente
Uno strano viaggio all’interno del corpo
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di sconfiggere nel 1798
anche il vaiolo
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Io ho la chiave
per alcune cellule,
devo scegliere quelle
con serratura adatta

Ciao a tutti, io sono “Super-
cov“, provengo dalla famiglia
dei vaccini che è una famiglia
molto speciale: siamo tutti dei
SUPEREROI! I miei avi sono riu-
sciti a sconfiggere malattie mol-
to gravi che nel tempo hanno at-
taccato l’uomo. Il mio bis bis
nonno, ad esempio, nel lontano
1798, riuscì a sconfiggere una
malattia terribile come il vaiolo,
con lo stesso superpotere che

ci ha tramandato e ci permette
di trasformarci nel supercattivo
di turno. Oggi però tocca a me:
sto per partire per la mia prima
missione! Per prima cosa mi tra-
sformo con la mia parola magi-
ca: mRNA! Sono nella mia navi-
cella lipidica e sto per essere
sparato in un nuovo mondo, per-
ché non venite con me? Conto
alla rovescia: 3,2,1! Via! Verso
una nuova frontiera e oltre!!! So-
no quasi al punto di rilascio, lì
sceglierò le cellule amiche per
questa avventura.
Io ho la chiave per alcune cellu-
le, devo solamente scegliere
quelle che hanno la serratura

adatta. Perfetto! L’ho trovata: sa-
rà la mia prima cavia. Adesso
che sono all’interno della cellu-
la, la mia navicella si è sciolta,
vedo tanti chicchi d’uva, ma co-
sa sono? Ah, giusto! Sono i ribo-
somi che, insieme al tRNA, devo-
no tradurmi nella proteina spi-
ke. Eccomi trasformato in spike
(I pungiglioni che danno il no-
me al corona virus).
Adesso i linfociti mi riconosco-
no come il cattivo estraneo e
chiamano i guardiani per difen-
dere l’organismo. La mia missio-
ne è finita! Adesso posso final-
mente uscire spacciandomi per
spazzatura. Dalla famiglia dei
vaccini è tutto.
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