Cronaca della spesa del mercoledì
È mercoledì mattina e, come ormai ogni mercoledì da quando è iniziata la quarantena, mamma si è alzata con l’idea di andare al supermercato. Siccome l’ultima volta è
rimasta in coda per ben due ore oggi ha deciso di cambiare tattica, andrà al pomeriggio.
Io sono collegata per la videolezione e sa che non voglio essere disturbata, ma deve
stampare l’autocertificazione. Allora inizia a fare capolino dalla porta scorrevole dello
studio e mi dice: - Accendi la stampante, per favore. Fuori dalla porta vedo la sua
ombra che armeggia con il cellulare - starà cercando il modulo - penso io sorridendo.
Finalmente la stampante sputa il modulo, ma con così tanta energia che il foglio finisce sulla telecamera del mio pc mentre per una volta era accesa.
Mamma fa di nuovo capolino dalla porta, mentre tutta la mia classe ride. Compila il
foglio, indicando con esattezza il luogo in cui si recherà per la battaglia settimanale
per conquistare il cibo, o almeno credo che lei la viva così, infatti ora la vedo armata
di mascherina, mascherina di riserva, guanti, guanti di riserva, poi torna indietro a lavarsi le mani, poi si infila le scarpe e … va di nuovo a lavarsi le mani. Finalmente esce,
un po’ di pace, ah no, dopo due secondi la porta si riapre, ha dimenticato il cellulare.
Esce e richiude la porta. Il tempo di arrivare alle scale e si ricorda di aver dimenticato
le chiavi della macchina! Riapre la porta, io sono già lì pronta con le chiavi, lei si spaventa e tutto cade per terra. Va di nuovo a lavarsi le mani. Esce.
Ora finalmente posso concentrarmi sulla mia lezione.
Dopo dieci minuti sento girare la serratura, possibile che abbia fatto così in fretta?
La mamma entra, si lascia cadere sulla sedia e spiega sconsolata: - Appena mi sono
messa in coda, l’altoparlante ha annunciato la chiusura del supermercato!
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