
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS – 

ULTIMO APPUNTAMENTO 

 

Sembra venuto il momento che, noi che ci dedichiamo alla Biblioteca per professione o per passione, ci 

aspettavamo; il prossimo 18 maggio finalmente riprende anche questo servizio pubblico. Anzi dovrebbe 

riprendere.  Il condizionale è d’obbligo in quanto, in attesa delle disposizioni e delle modalità di apertura di 

tutti i luoghi della Cultura, sono ancora possibili cambiamenti. 

 Al momento in cui affidiamo agli organi di stampa queste righe anche gli indirizzi del Gruppo di lavoro locale 

sono in via di definizione, ma si vanno delineando principi e novità che renderanno il servizio molto diverso 

da come lo abbiamo fruito fino al momento della chiusura. Primo impegno e responsabilità amministrativa è 

quello di fornire un servizio pubblico che rispetti le garanzie di sicurezza per il personale addetto e per gli 

utenti senza penalizzarne la qualità.  Appena definite le linee guida si affiderà a tutte le fonti di informazioni 

locali la loro diffusione capillare sfruttando i social, utilizzando nuovi canali, lasciando nulla di intentato per 

raggiungere non solo i lettori appassionati ma cercando di avvicinarne dei nuovi. Le novità saranno notevoli 

e un primo momento di sperimentazione richiederà comprensione e collaborazione, ma si conta anche su 

consigli e suggerimenti per giungere, per tappe successive, ad una situazione che lascerà, ancora una volta, 

più contenti che no.  Poche anticipazioni per prepararsi ad esempio ad un ingresso e ad un’uscita separati, 

per un certo periodo ad una contrazione iniziale di orario (apertura nei giorni di presenza della bibliotecaria 

(esclusione del martedì sera, sabato pomeriggio e domenica mattina), ad un ruolo diverso dei volontari (si 

sta valutando in prospettiva futura un servizio a domicilio), ad una prenotazione dei volumi via mail, social, 

telefono o buca interna e altro ancora. L’idea è quella di trasformare una “crisi” in un’opportunità per 

ripensare a un qualcosa che sarà diverso e noi vogliamo migliore. Con questo spirito positivo inauguriamo 

quindi nuovamente la Biblioteca civica “Nuto Revelli” ricordando questa data con un dono a sorpresa ai primi 

tre lettori che ritorneranno. 

 Questa settimana non diamo consigli di lettura ma ci congediamo con le parole di Alessandro Manzoni.  

Proprio come in queste ore, la peste manzoniana  del 1630 terminò con un gran temporale e tutto sembrò 

ritornare alla normalità…”principiò come una grandine di goccioloni radi ed impetuosi…che quell’acqua 

portava via il contagio…che il lazzeretto quasi non n’avrebbe quasi più ingoiati altri…che tra una settimana si 

vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si parlerebbe quasi più che di quarantina e che della peste non 

rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là; quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé 

per qualche tempo.” Tutti siamo consapevoli di aver vissuto una esperienza storica, tutti speriamo che il 

peggio sia passato, abbiamo bisogno di “normalità” e di ripensare ad un futuro. 

 Grazie a chi ci ha dato voce e a chi ci ha letti. 

 


