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Trama 

Nei giorni del coronavirus il trapasso dalla normalità all’eccezione è stato rapido. Dopo un sussulto 

di incredulità tutto si è fermato, un gran silenzio ha riempito il tempo sospeso. Librerie, biblioteche, 

case editrici hanno chiuso i battenti: come tutto il resto. Anche alla lettura è mancato il fiato, proprio 

mentre qualcuno la invitava perentoriamente a rendersi utile, a consolare gli afflitti, con il dovuto 

distanziamento, s’intende. Molti lettori, molti bibliotecari e librai, abbassando la saracinesca, si sono 

salutati senza sapere che non si sarebbero rivisti, di persona, se non molti mesi dopo, e qualcuno 

nemmeno allora. I saloni, le fiere del libro, gli altri eventi hanno rimandato prima di un mese, poi di 

un anno, poi chissà. Molti hanno scoperto o riscoperto il digitale, per fortuna che c’è. Nelle città 

deserte la natura in un attimo si è ripresa i suoi spazi. Sono sparite le macchine e sono comparse le 

volpi; nei cieli metropolitani, le aquile; nei torrenti divenuti limpidi, i cigni. Il PM10, invece, non si è 

fatto più vedere. Poi ci sono state le scosse di assestamento, a colpi di decreti, di diagnosi, di 

statistiche. Anche la lettura ha ripreso a crescere, prima a tentoni, poi tentacolarmente, come un filo 

d’erba che buca l’asfalto. Condividendo la sofferenza, la speranza, il dubbio. Ha imparato a 

convivere con la pandemia. Ma non ha svenduto il suo sogno. Ha immaginato il dopo e ora ne sa 

una più del virus. 

Quello che leggete è il diario di quei giorni, dal punto di vista dei bibliotecari, dei librai, degli editori, 

dei lettori, di tutti gli operatori e i protagonisti del mondo del libro. Un racconto corale, una riflessione 

a più voci, consapevole della propria provvisorietà. Con diversi registri, diversi stili, diverse visioni, 

ma un’unica volontà condivisa: oggi è già domani, occorre voltare pagina, subito. 
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