Immagini di quotidianità.
Donata Graziano

4 Maggio 2020, sono passati due mesi dal primo DPCM del 4 Marzo che ci imponeva
un radicale cambiamento di vita , ulteriori restrizioni l’11 Marzo … “Stare in casa”!
E’ iniziata così una specie di protratta convalescenza , siamo stati in casa bombardati
da un continuo fluire di cifre e di statistiche sui contagi, abbiamo ascoltato decine di
“scienziati” esprimere tesi diverse sulla pericolosità del virus e tanti improvvisati esperti
suggerire delle norme comportamentali spesso contradittorie. Ogni dieci minuti radio e
televisione ci raccomandavano di non uscire ,di fare movimento, di curare l’igiene
personale e degli ambienti , di lavarsi spesso le mani, di evitare la vita sociale , di
salutare parenti ed amici per telefono e di organizzare alla meglio il tempo libero.
4 Maggio 2020 , è iniziata la fase 2 , il motto è ripartire “in sicurezza” ed imparare a
convivere con un virus che non è stato sconfitto ma ha arrestato la sua marcia grazie
al distanziamento sociale . E noi come ci comporteremo??? Ripartiamo od aspettiamo?
Parecchi di noi sono “over 65” cioè soggetti vulnerabili pertanto la parola d’ordine è
“cautela” aspettiamo almeno sino al 15 Maggio per capire se il nemico è fermo dietro
alle linee e non è riuscito a sfondare. Restiamo comunque in trincea sino alla prima
decade di Giugno … poi si vedrà e speriamo che il noto proverbio “Maggio adagio,
Giugno apri il pugno” sia valido anche in questo contesto .
Per vivacizzare questa ulteriore fase di attesa ho cercato attraverso l’arte di interpretare
la quotidianità del “restare a casa”.

E’ mattino ….. forza alziamoci…

La toilette ed uno sguardo alle occhiaie

Occhio alla linea … controllo del girovita per la prova costume .. non si sa mai.

Ci vuole un po’ di movimento …. Cosa propone YouTube??

Igienizzare e mantenere puliti gli ambienti

Uscita autorizzata per fare la spesa ….. gran botta di vita!

Evitare i contatti

Lavarsi spesso le mani

Cucinare

Pausa caffè

Cucire e stirare

Giardinaggio

Tempo libero

Uno squillo a parenti ed amici…Come stai???

Quasi ora di cena

Vediamo cosa ci propone la tv

Gran finale. In attesa del domani.

