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Il 26 febbraio 2020 è stato il
giorno in cui la nostra vita è
cambiata, il giorno in cui sono
iniziate ad arrivare le prime noti-
zie drammatiche di una nuova
malattia i cui primi casi di pa-
zienti sono stati riscontrati in
una piccola città della Cina, Wu-
han: la COVID-19, dall’acronimo
dell’inglese COronaVIrus Disea-
se 19, conosciuta anche come
malattia respiratoria acuta da
SARS-CoV-2 o malattia da coro-
navirus 2019, una malattia infet-
tiva respiratoria causata dal vi-
rus denominato SARS-CoV-2 ap-
partenente alla famiglia dei co-
ronavirus.
Nel giro di pochi giorni la ma-
lattia si era diffusa in tutto il
mondo e aveva costretto le per-
sone a rimanere chiuse in casa
e a non avere contatti con nes-
suno: niente scuola, niente
sport, niente incontri con gli
amici o con i familiari. Da due an-
ni a questa parte sono cambiate
molte cose, perché gli scienzia-

ti hanno imparato a conoscere
questo virus e hanno sperimen-
tato dei vaccini grazie ai quali si
è iniziato a sperare in un ritorno
alla normalità. Per raggiungere
l’obiettivo della cosiddetta im-
munità di gregge è stato neces-
sario però vaccinare anche ra-
gazzi e bambini: è solo grazie ai
vaccini che oggi possiamo spe-

rare in un ritorno alla normalità.
Tuttavia lo scorso autunno la
situazione era ancora complica-
ta: erano ancora limitati gli spo-
stamenti e c’era l’obbligo di in-
dossare la mascherina anche
all’aperto; erano vietati gli as-
sembramenti di qualsiasi tipo,
dalle attività sportive ai lavori di
gruppo a scuola, dai momenti

conviviali in famiglia agli incon-
tri con gli amici.
Attualmente invece la mascheri-
na non è più obbligatoria
all’aperto e presto non lo sarà
più neanche in casa; gli sport co-
sì come la scuola sono ripartiti e
adesso ci si ferma solo se ci so-
no più casi positivi. La scuola in
questi due anni è cambiata mol-

to, perché all’inizio della pande-
mia molti alunni della primaria
non hanno fatto lezione per mol-
to tempo, altri alunni invece, so-
prattutto delle scuole seconda-
rie di 1° e 2° grado, sono stati co-
stretti a seguire le lezioni in Di-
dattica a distanza, più comune-
mente nota come DAD.
Ora la scuola è ripartita «a bom-
ba», con mascherine ancora ob-
bligatorie in classe e banchi a di-
stanza di un metro, ma anche
con momenti di lavori di gruppo
all’aperto e attività laboratoriali.
Purtroppo per un po’ resteran-
no gli strascichi psicologici, in-
fatti non si dimenticherà mai il
dolore, la paura, la solitudine e
le morti che ha provocato; ma
ora non resta che sperare in un
ritorno alla normalità, magari a
partire già da questa primavera,
senza distanziamenti, restrizio-
ni e mascherine. Da questa
esperienza però abbiamo an-
che appreso tanto: abbiamo ca-
pito che nulla è scontato, nean-
che le piccole cose quotidiane
che a volte ci sembrano ovvie e,
in alcuni casi, noiose come la
scuola; abbiamo soprattutto im-
parato ad apprezzare la nostra li-
bertà e la gioia di stare con pa-
renti, amici e compagni di clas-
se con cui condividere la quoti-
dianità.

C’è la speranza di un ritorno alla normalità

Futuro senza Covid, c’è una luce di speranza
Il virus ha condizionato gli ultimi due anni della nostra vita e uscire dal tunnel è stato, e lo è ancora, davvero difficile

MESSAGGI

«Nei miei lavori
denuncio i problemi
della nostra società
e dell’ambiente»

Intervista a Liliana Marchesi

Non ho mai pensato che diventasse il mio lavoro
ma da piccola giocavo con la macchina da scrivere

La scrittrice di libri distopici
ha un consiglio importante:
leggere molto e tanto
migliora la nostra vita

INSEGNAMENTO

Abbiamo imparato
ad apprezzare la libertà
e la gioia di stare
con parenti e amici

Gli alunni hanno incontrato la
scrittrice di libri distopici, Lilia-
na Marchesi.
Avrebbe mai pensato di diven-
tare una scrittrice?
«Non avrei mai pensato che que-
sto sarebbe diventato il mio la-
voro: da piccola giocavo con la
macchina da scrivere di mia so-
rella e fantasticavo nei temi, ma
ho frequentato il turistico e solo
dopo mi sono resa conto della
mia vera passione».

Com’è diventata scrittrice?
«Ho partecipato a un concorso:
non ho vinto, ma ho continuato
a scrivere fino a concludere il
mio primo romanzo».
Da cosa trae ispirazione?
«Per me gli scrittori sono spu-
gne: osservando le persone e vi-
vendo le piccole cose della quo-
tidianità si possono trovare le
ispirazioni. Poi per essere scrit-
tori si deve essere lettori: legge-

re è fondamentale per arricchi-
re lessico e originalità».
Che messaggi ci sono nei suoi
libri?
«Nei miei libri inserisco messag-
gi legati ai problemi della socie-
tà attuale; nell’ultimo denuncio
la crudeltà dell’uomo verso l’am-
biente. Questa è più difficile:
non puoi scrivere il messaggio
chiaramente, ma farlo scoprire
al lettore man mano che legge».
Ha mai temuto che un suo li-
bro potesse non piacere?
«So che non si può piacere a tut-
ti, ma le critiche possono essere
o costruttive, e le accetto per
migliorare o “da ignorare”, scrit-
te con cattiveria e senza sen-
so».
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