
#RESTART

All’inizio del lockdown dello scorso marzo 2020 ero spaesata. Tutto quello che prima davo per
scontato, da un giorno all’altro non lo era più e la mia routine quotidiana era stata completamente
scombussolata… 

Con il passare dei giorni, però, mi sono abituata a questa nuova vita e mi sono resa conto che avrei
potuto farla per molto tempo. Il COVID ha portato tanto dolore e tanta sofferenza, è vero, ma
anche consapevolezza. Mi sono resa conto che non potevo passare tutte le mie giornate in casa
svolgendo solo il mio lavoro da dipendente, mi dovevo trovare un passatempo che non mi facesse
sentire la mancanza della vita di prima. 

Ed è stato più facile del previsto: mi sono sempre lamentata di non avere abbastanza tempo per
cucinare e stando in casa avevo finalmente tutto il tempo che mi serviva per fare qualsiasi tipo di
esperimento. Mi sono concentrata particolarmente sulla pizza, che adoro. Da un giorno all’altro non
si poteva più andare a mangiarla comodamente seduti al ristorante: una tragedia! E quindi, per la
felicità del mio compagno, che ne mangerebbe una al giorno e che poteva sbizzarrirsi ad acquistare
birra artigianale dai piccoli produttori locali, una volta in settimana sulla nostra tavola comparivano
almeno 3 tipi diversi di pizza. Sono molto felice di avere iniziato questa tradizione settimanale, che
sto continuando a portare avanti, ma non vedo l’ora di tornare al ristorante e poterla scegliere sul
menù!

E’ stato molto piacevole condividere in famiglia questa esperienza e tante altre, che grazie alla
quarantena abbiamo riscoperto. Insieme abbiamo anche incrementato la nostra collezione di film e
abbiamo passato molte serate incollati allo schermo; alle volte ci dimentichiamo di quanto si possa
stare bene anche a casa propria. 

In questo periodo sono sicuramente mancati la famiglia e gli amici, siamo stati tutti obbligati a
fermarci contro la nostra volontà ma con il senno di poi non vedo questa cosa in maniera negativa;
ci fa sicuramente stare bene in mezzo agli altri ma ci fa altrettanto bene dedicarci di più a noi stessi. 

Dal racconto di Giulia B.




