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Cosa può scaturire dall’incontro di scrittori e fotografi 
che si danno appuntamento in una biblioteca per rac-
contarne in quattro ore le peculiarità e scovarne i tesori 
nascosti? Di certo si tratterà di un meraviglioso viaggio al 
centro di un mondo tutto da scoprire, anche se ci appartiene 
già. Perché sebbene le biblioteche rappresentino un servizio 
essenziale per la vita culturale, sociale e civile di un paese, 
talvolta non sembrano godere della dovuta attenzione.

Ecco allora che la Sezione Marche dell’AIB (Associazione 
Italiana Biblioteche), in collaborazione con il portale Bi-
blioteche Aperte, l’Associazione culturale RaccontidiCittà 
e l’Associazione Alberghi del Libro d’Oro / Golden Book 
Hotels, si è messa in gioco lanciando l’idea di un concorso 
per stimolare la partecipazione attiva di tutti gli interessati.

Storie da biblioteca si è svolto nella seconda metà del mese 
di ottobre 2012 e ha coinvolto in tutto novantacinque par-
tecipanti che, armati di penna e macchina fotografica, si 
sono avventurati fra gli scaffali di tredici biblioteche mar-
chigiane, per la gran parte comunali anche se hanno aderito 
al progetto le biblioteche di tre carceri – la Casa di Reclusione 

Biblioteche marchigiane tutte da raccontare
in un concorso promosso dall’AIB



di Fossombrone (PU), la Casa Circondariale di Montacuto 
(AN) e la Casa Circondariale di Pesaro – e la biblioteca dell’I-
stituto Tecnico Commerciale “A. Gentili” di Macerata).

Ben duecentotrenta elaborati (settantatre racconti e 
centocinquantasette foto) sono stati il bottino di questo 
appassionante tour. Da queste narrazioni a più voci emergo-
no istantanee di un mondo che sa come resistere all’attacco 
della polvere: la biblioteca come terapia contro il dolore, come 
gabbia e, al tempo stesso, via di evasione; ma anche luogo 
verso cui viaggiare alla ricerca delle proprie origini o scena-
rio ispiratore di sogni e sentimenti che si snodano fra le righe. 

Per i vincitori, opportunità di collaborazioni freelance re-
tribuite e pubblicazione in questo ebook a cura dell’Associa-
zione Golden Book Hotels, la quale riunisce un selezionato 
gruppo di aziende turistiche che hanno scelto di legare la 
loro immagine al gesto elegante del dono di un libro ai pro-
pri ospiti. Inoltre i vincitori assoluti regionali si aggiudi-
cheranno un eReader offerto da AIB Marche e un weekend 
da trascorrere in uno degli Alberghi del Libro d’Oro.
Perché la lettura da sempre ci fa viaggiare.

Tommaso Paiano

Presidente della Sezione Marche dell’AIB
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“Ápeiron”: materia indefinita, origine e principio co-
stituente dell’universo. Questa la definizione data dal 
buon vecchio Anassimandro allorquando la Grecia 
non era nella crisi in cui è ora ma soltanto perché la 
Banca Centrale Europea doveva ancora essere inventa-
ta. Il mattino in cui questa bizzarra vicenda ebbe inizio 
non lo capimmo, ma adesso appare perfettamente 
chiaro perché fosse proprio quella la prima parola a 
lasciarci. “Direttore direttore corra, venga a vedere, è 
sparito l’ápeiron!”. Da Direttore ho fronteggiato parec-
chie sparizioni, il più delle volte libri e riviste ma capi-
rete che farsi soffiare l’ápeiron da sotto il naso è al-
quanto bizzarro. Insomma, a farla breve, era svanita la 
parola ápeiron da tutti i libri della biblioteca, quella 
parola e solo quella. Fu una giornata lunga e faticosa, i 
controlli minuziosi ed i risultati inequivocabili: un pic-
colo spazio bianco in corrispondenza della parola, un 
po’ come se questa si fosse dissolta, sparita, quasi 
avesse tolto il disturbo andandosene senza salutare. 

Stanislao Pasqualini
Ápeiron
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Un problema di inchiostri? Di invecchiamento, di de-
terioramento cartaceo, di muffa, di umidità nell’aria? 
O solo il brutto scherzo di un utente molto eccentrico? 
Geltrude, la signora delle pulizie, nota catastrofista, 
riuscì a mettere assieme nella sua ipotesi di spiegazio-
ne la maledizione dei Maya, le radiazioni ma solo 
quelle giapponesi, il sangue di San Gennaro ed una 
quartina inedita di Nostradamus; la sua corposa e – va 
detto – sofisticata interpretazione tuttavia non convin-
se nessuno. L’enigma appariva inequivocabile: perché 
era sparita quella parola e solo quella parola? Furono 
subito allertati i fratelli De Paolis, i leggendari maghi 
del restauro, la loro perizia tecnica e scientifica avreb-
be di certo risolto il mistero. La mattina seguente però 
scoprimmo, ahimè, di aver perso anche il “logos”! 
Avete capito bene amici, un’altra parola nobile e pre-
ziosa aveva abbandonato le pagine di tutti i libri della 
biblioteca lasciando dietro, anzi sotto di sé, un vuoto 
incolmabile. La mia teoria di un oscuro fenomeno di 
carattere chimico franava miseramente. Le cose si fece-
ro più chiare, anzi più oscure nei giorni seguenti: ente-
lechia, gnosi, arché, cosmogonia, tetrafarmakon – eh 
sì, anche tetrafarmakon – insomma un elenco sempre 
più lungo di parole si dileguava lasciando dei vuoti tra 
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le pagine; lentamente ma inesorabilmente una schiera 
sempre più corposa di parole, di idee, di pensieri, 
drammaticamente stava abbandonando i libri e la bi-
blioteca lasciando noi lettori sempre più soli, poveri e 
sgomenti. Dopo un mese di indagini, quando ormai il 
dizionario filosofico greco e latino era assimilabile ad 
una gruviera, potevamo dire di aver capito solo un 
paio di cose: spariva una parola alla volta e questo ac-
cadeva di notte. Inutile dire che né la Polizia, né i Ca-
rabinieri furono d’aiuto e d’altronde come biasimarli, 
è già così arduo ritrovare le persone figurarsi le parole. 
Il fenomeno ormai noto come “Parole in libertà” era 
diventato più un caso giornalistico-mediatico-folklori-
stico che investigativo, folle di curiosi si radunavano 
ogni mattina in biblioteca per cercare la parola scom-
parsa, si era sviluppata una sorta di caccia al tesoro al 
contrario. Era nato anche un giro di scommesse clan-
destine legate all’individuazione di quella che sarebbe 
stata la prossima vittima, basandosi sulla presumibile 
logica delle sparizioni: dalle parole più antiche in 
avanti; o indietro, dipende dai punto di vista. Vi forni-
sco una quota ma solo per chiarire il concetto: la parola 
“iPad” era pagata 5 milioni ad uno. Il giorno in cui 
perdemmo anche la sinderesi, in tutti i sensi, decisi di 
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intervenire, porre fine a quel carnevale e tentare un’ul-
tima carta. Chiusi la biblioteca, smantellai il circo che 
gli si era costruito attorno e chiamai il Professor Um-
berto Eco, esperto linguista, uomo infinitamente colto, 
amante del sapere, conoscitore di biblioteche e, non 
ultimo, giallista di fama, l’unica persona in grado di 
poter fare luce sul mistero e rimettere le parole al loro 
posto. Il professore sapeva già tutto, la vicenda aveva 
ormai assunto rilevanza nazionale e ci fu ben poco da 
aggiungere. La prima cosa che esaminò fu l’elenco del-
le parole mancanti, la cadenza e l’ordine esatto delle 
sparizioni, lui sperava di poter trovare una logica in 
quella progressione, un percorso, un codice nascosto, 
ma nessuna connessione sembrava legare quella cate-
na, se non la circostanza che fossero termini antichi e 
filosofici. Alla fine, stanco e frustrato, decise che avreb-
be passato la notte nella biblioteca: voleva essere pre-
sente nel momento esatto in cui quel fenomeno avve-
niva; io, novello Dottor Watson, lo assistevo. Le ore 
passarono velocemente, tanti gli argomenti di cui par-
lammo, ad accomunarci erano l’amore per i libri, per 
lo studio e soprattutto per le biblioteche, queste catte-
drali del sapere e della memoria, entrambi nutrivamo 
la convinzione che questi luoghi siano destinati non 
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tanto alla conservazione dei libri, ma dei lettori. All’u-
na di notte alcuni boati destarono l’attenzione del Pro-
fessore, immediatamente lo tranquillizzai, si trattava 
soltanto del “Bing Bang” la nuova discoteca sorta poco 
distante la biblioteca che apriva i battenti dando inizio 
alle danze. Intorno alle tre i rimbombi si fecero ancora 
più forti ed insistenti, il professore ed io ci guardava-
mo stupiti immaginando quali conseguenze potessero 
avere quei suoni nelle orecchie, ma anche nei cervelli, 
dei ragazzi dentro la discoteca. Poi, verso le cinque, 
aggiungerei finalmente, la discoteca spense le luci ed il 
silenzio tornò a farsi sentire. Dopo alcuni minuti, 
quando ormai il sonno stava prendendo il sopravven-
to sulle nostre parole, un fruscio evidentissimo attra-
versò i saloni della biblioteca, un suono simile ad un 
soffio d’aria che, partendo dalla nostra sala, si allonta-
nava dirigendosi verso il corridoio. Nessun dubbio: 
un’altra parola era fuggita! Furono necessarie altre tre 
notti di appostamenti per seguire quel sospiro, mar-
carne le tracce e capire dove portava. Le parole, tutte, 
una dopo l’altra, andavano a nascondersi in una strana 
fessura, una sottile crepa all’interno del muro del ba-
gno delle donne. Dopo un iniziale sbigottimento la 
spiegazione del Professore fu illuminante: le parole 
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fuggivano impaurite dal rumore, da quel martellare 
sinistro e minaccioso della discoteca. Rumore che mol-
ti ragazzi di oggi definirebbero musica ma che eviden-
temente alle parole, in particolare a quelle parole così 
antiche e lontane, doveva sembrare qualcosa di terribi-
le. Evidentemente anche le parole sono dotate di una 
loro sensibilità, di un’anima, di un orecchio musicale 
ed anche di un certo caratterino viste le reazioni. La 
discoteca fu immediatamente costretta al silenzio, la 
qual cosa confermò l’esattezza della teoria: l’esodo 
delle parole immediatamente cessò. Il problema a quel 
punto era convincere le parole scomparse, le “profu-
ghe” a tornare al loro posto, difatti sebbene fosse stato 
ristabilito il silenzio da alcuni giorni, loro se ne resta-
vano dentro la fessura, rintanate, probabilmente anco-
ra scosse, senza mostrare alcuna intenzione di ripren-
dere il loro posto, di tornare alla funzione ed al ruolo 
per il quale erano state create. Fu ancora il Professore a 
trovare la soluzione. Teo Tagliavento, 85 anni, attore 
ormai a riposo e grecista di fama internazionale, que-
sta la persona che ristabilì l’ordine delle cose. E delle 
parole. Il discorso del professor Eco alla folla riunita in 
biblioteca quell’indimenticabile mattina di ottobre 
spiega bene l’epilogo di questa straordinaria vicenda: 
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“Amici, studiosi, studenti, lettrici e lettori siamo qui 
riuniti per assistere ad un miracolo. Proprio in questa 
sala qualche tempo fa è avvenuta una... come chiamar-
la, diaspora, esodo, migrazione? Alcune parole anti-
che, polverose, spesso incomprensibili ed anche per 
questo inutilizzate sono fuggite. Queste nostre care 
parole, anziane, come spesso capita anche alle perso-
ne, si sono sentite perse, abbandonate, inutili. E per 
questo ci hanno abbandonato. Tante le ragioni, l’ulti-
ma in ordine di tempo, ma di certo quella decisiva è 
stata la violazione del silenzio. Qui, nella loro dimora, 
essere aggredite dal frastuono di un rumore così pre-
potente è stato probabilmente troppo. Non mi sento di 
biasimarle. Ora però è tempo di ristabilire la pace e 
l’ordine, il Maestro Tagliavento è qui per questo. Il suo 
timbro di voce, la dizione perfetta, l’assoluta padro-
nanza della lingua greca, l’intensità della sua lettura – 
ne sono certo – convinceranno le parole a tornare al 
loro posto. Cedo quindi a lui, è proprio il caso di dirlo, 
la parola”. Indescrivibile ed indimenticabile quello che 
accadde: pura poesia, magica e sublime assieme. Tutte 
le luci si spensero, qualche candela ad illuminare l’am-
biente ed in un silenzio assoluto carico di tensione la 
voce di Teo Tagliavento cominciò; i testi che lesse, 
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frammenti di antichi poemi greci, erano stati scelti dal 
professor Eco in persona. Il primo a ripresentarsi fu 
“tetrafarmakon”: lo percepimmo scivolare attraverso 
tutto il salone, sfiorare le nostre teste e tornare timida-
mente al suo posto. Poi via via tutte le altre. Il formida-
bile potere delle parole restituite alla poesia del loro 
suono aveva compiuto il miracolo. Un fragoroso ap-
plauso liberatorio salutò la fine di quella fantastica e 
salvifica processione. Tutto, anzi quasi tutto tornò 
come prima: il “logos”, difatti, non è mai ricomparso. 
Quello, temo, lo abbiamo perso per sempre.

’‘
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– Buongiorno Ottavio – disse Michele entrando in bi-
blioteca.
– Ciao Michele – rispose Ottavio con il sorriso amabile 
di sempre. Era seduto dietro la sua scrivania davanti 
all’ingresso, pronto a ricevere i visitatori.
Michele estrasse una penna dalla tasca della sua giacca 
e mise una firma sul registro delle presenze. Era un 
uomo di circa trentanove anni. Ottavio lo conosceva 
bene essendo egli, da molto tempo, uno degli utenti 
più assidui della biblioteca.
– Oggi cosa leggi di bello? – chiese Ottavio.
– Beh, mi dedicherò ai giornali.
– Niente libri?
– No, stamattina leggerò solo la cronaca.
– Cerchiamo di tenerci informati – fece Ottavio con un 
sorriso.
– Eh già.
In quel momento, dall’ufficio del direttore in fondo 
al corridoio si udì una risata fragorosa e sguaiata. 

Marco Rossi
Un’amara scoperta
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Michele trasalì.
– È di buon umore il direttore, mi pare... – disse Mi-
chele.
– Sì, decisamente.
– È strano... non l’avevo mai sentito ridere in maniera 
così scrosciante...
– Beh, quando meno te l’aspetti... scopri qualcosa di 
nuovo – rispose Ottavio con uno sguardo ironico.
– Già... Ora vado a leggere le ultime notizie. In parti-
colare vorrei soffermarmi sul resoconto della disgrazia 
avvenuta ieri.
– Ti riferisci al pullman turistico diretto a Roma preci-
pitato in una scarpata?
– Sì. Una vera tragedia! Da quel che so, c’erano una 
trentina di passeggeri: almeno una decina sono morti, 
e altri sono gravemente feriti. Erano tutti studenti uni-
versitari... Dieci giovani vite spezzate!
– Tutto sommato non è un gran male.
– Non è un gran male?... In che senso? 
– Beh – continuò Ottavio con una strana naturalezza – 
sai benissimo che, in conseguenza della crisi economi-
ca, la disoccupazione ha raggiunto livelli stratosferici e 
la categoria più colpita è proprio quella dei giovani. La 
situazione non migliorerà tanto presto. Perciò se qual-
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che giovane, vale a dire qualche futuro disoccupato, 
tira le cuoia, tanto meglio per lui!... Si risparmierà tanti 
e tanti grattacapi.
Michele rimase sorpreso. Conosceva Ottavio da di-
versi anni, e quell’umorismo cinico era assolutamente 
estraneo alla sua natura.
Senza aspettare la sua risposta, Ottavio gli disse: – Beh, 
ti auguro buona lettura.
– Grazie Ottavio.
Michele andò verso l’espositore di giornali lungo il 
corridoio e prese un quotidiano. Dirigendosi verso 
una delle sale di lettura, udì nuovamente una risata 
scrosciante dall’ufficio del direttore. Si domandò, per-
plesso, se per caso il direttore non fosse ubriaco quel 
giorno, e intanto entrò nella grande sala.
Sulla sinistra vi erano diversi scaffali metallici di co-
lore azzurro, pieni di libri; a destra, eleganti tavoli in 
legno di noce, molti dei quali occupati per lo più da 
giovani studiosi. Alcuni di loro erano curvi sui libri, 
altri smanettavano su computer portatili. Michele rag-
giunse un tavolo libero e si accomodò col suo giornale. 
Sul lato opposto del tavolo, quasi di fronte a lui, c’era 
un uomo col volto chino e la fronte appoggiata ad 
una mano. Sul momento non lo riconobbe; ma poco 
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dopo essersi seduto si sentì chiamare per nome.
– Michele.
 Questi alzò lo sguardo e disse: – Salve Matteo.
Era una sua vecchia conoscenza; un habitué della bi-
blioteca come lui. Un uomo di circa cinquant’anni, dai 
capelli grigi e dallo sguardo vivace, sempre elegante-
mente vestito.
– Leggi le ultime notizie? – chiese Matteo con voce 
smorzata per non disturbare gli altri.
– Come vedi – rispose l’altro, anch’egli bisbigliando. 
– E tu? Di solito ti trovo a leggere Il Sole 24 Ore. Oggi 
invece...
– Oggi è diverso. Niente barbosissimi giornali econo-
mici... Mi dedicherò a cose molto più interessanti. Sai, 
sto aspettando un libro che ho richiesto.
– Ah! Immagino che sarà un libro impegnativo.
– Impegnativo?... Non proprio.
In quel momento entrò nella sala Ottavio portando un 
grosso volume che depose davanti a Matteo. 
– Grazie – disse.
Dando un’occhiata alla copertina rossa, Michele vide 
che era un’edizione del Kamasutra. Matteo cominciò 
a sfogliarlo davanti a lui con disinvoltura e compiaci-
mento; e a Michele parve un comportamento un po’ 
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assurdo da parte di un uomo così distinto e formale.
Dopo un po’ si avvicinò al loro tavolo una ragazza, 
forse una studentessa universitaria; era di aspetto gra-
devole e non doveva avere più di trent’anni. Si appres-
sò a Matteo con fare civettuolo; questi, sorridendo, le 
indicò con lo sguardo il suo libro. Lei rispose con uno 
sguardo d’intesa. Matteo si alzò, fece un cenno di salu-
to a Michele con una maligna strizzata d’occhio e s’in-
camminò con la giovane fuori della sala.
Michele cercò di riprendere la lettura del giornale, ma 
si sentiva addosso una sottile inquietudine... Si rende-
va conto che quel giorno c’era qualcosa di strano e di 
innaturale in quella biblioteca... Non era lo stesso po-
sto che conosceva da tanti anni: si respirava qualcosa 
di diverso che non riusciva a spiegarsi.
Mentre era immerso in questi pensieri, da un tavolo 
in fondo alla sala si alzò in piedi un giovane, alto e 
segaligno, con una folta chioma nera; movendosi fra i 
tavoli cominciò a leggere ad alta voce il contenuto di 
un libro che teneva fra le mani. Gli altri mostravano 
un certo interesse alle sue declamazioni, ma Michele 
era infastidito.
Quando quel tipo si avvicinò al suo tavolo, Michele gli 
disse: – Senti un po’, perché non la smetti di rompere 
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le scatole? Dove credi di essere, in un teatro? Questa è 
una sala di lettura e si gradirebbe un po’ di silenzio!
Il giovane lo guardò con un sorriso beffardo. Poi, ri-
volgendosi al suo pubblico con atteggiamento carica-
turale, disse: – Il signore qui presente vorrebbe che io 
tacessi. Che devo fare, signore e signori? Tacere?
– No! No! – risposero tutti.
– Continua! – dissero alcuni.
– Ci piace molto – fecero altri.
E il tipo riprese la sua lettura. Continuava a muover-
si sul parquet mentre le sue farneticanti declamazioni 
riecheggiavano nella sala. Perché di farneticazioni si 
trattava! Paradossi sulla vita e sulla morte, sul bene e 
sul male, sulla realtà e sull’illusione e altro ancora... Mi-
chele non sapeva che razza di libro stesse leggendo, chi 
l’avesse scritto; ma non aveva mai sentito affermazioni 
tanto deliranti e assurde... Solo un pazzo o qualcuno 
sotto l’effetto di una droga avrebbe potuto scrivere cose 
del genere. E il peggio era che gli altri sembravano come 
ipnotizzati da quelle storture mentali... Le ragazze, in 
particolare, ansimavano come in una specie di trance...
Il giovane arrivò ad un passo che diceva: “... e voi tut-
ti, corpi senza anima, involucri vuoti danzate, danza-
te, danzate!”.
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Dopodiché mise via il libro e, come invasato, gridò: – 
Venite! Balliamo tutti insieme, selvaggiamente, la dan-
za di Dioniso!
E tutti, tranne Michele, si alzarono, si presero per 
mano a formare una catena umana e cominciarono a 
danzare e a urlare. La scena ricordava un famoso qua-
dro di Matisse. La danza diventava sempre più frene-
tica, sempre più isterica; i partecipanti si dimenavano 
e urlavano come avrebbero fatto le antiche Menadi 
durante le orge in onore di Dioniso... Il delirio e la pos-
sessione erano sempre più palpabili e tremendi... A un 
certo punto, Michele, pallido e terrorizzato, corse fuori 
da quella sala, da quella follia... 
– Dio santo! – disse fra sé, appoggiato al muro del cor-
ridoio e con il volto fra le mani. – Ma che succede? Che 
succede?... Dove sono?
– Sei dove sono io da tempo – rispose una voce fem-
minile.
Michele alzò lo sguardo e vide, davanti a sé, una gio-
vane donna dai capelli lunghi e biondi.
– Luisa! – esclamò sgomento. – No!... Non... non può 
essere!.... tu sei morta!
L’uomo si coprì gli occhi colle mani, balbettando voce 
soffocata: – Io... sto impazzendo...
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– Michele, ti prego, guardami – disse Luisa. – No, non 
stai impazzendo; sono proprio io, qui, davanti a te.
La donna si avvicinò e gli strinse le mani.
– Luisa... come puoi essere qui?
– Un tempo c’incontravamo spesso qui, ricordi? Ve-
nivo a studiare, a preparare gli esami universitari, a 
costruire il mio futuro, come tanti altri ragazzi. Sì, in 
questa biblioteca volevo fabbricare il mio avvenire.
– Poi arrivò quel giorno...
– ... quel giorno di tre anni fa quando persi le speran-
ze e posi fine alla mia esistenza con delle pastiglie di 
sonnifero.
– Tu sai che per me fu un grande dolore, eri forse la 
mia amica più cara... Ma ora perché sei venuta da me, 
Luisa?
– No, Michele: tu sei venuto da me... Tu sei morto ieri 
notte, nel sonno.
– Ma... cosa dici? – balbettò l’uomo, fissandola esterre-
fatto e incredulo.
– Devi accettare la realtà.
– Ma io vedo ciò che ho sempre visto: questa bibliote-
ca, Ottavo, Matteo, gli altri...
Luisa scosse il capo. 
– È solo un’illusione per i nostri occhi – disse. – Coloro 
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che vedi sono demoni beffardi e sghignazzanti con le 
fattezze di coloro che abbiamo conosciuto in vita. Sia-
mo nell’isola dei morti, un limbo fatto di irridenti ed 
eterne illusioni.
Michele fissava il vuoto senza riuscire a dire parola. 
Dunque era morto!... Senza più futuro... Condannato a 
vivere quel fittizio presente per l’eternità...
– Vieni – gli disse Luisa infilando un braccio sotto il 
suo – uniamoci agli altri nella danza.
– Dobbiamo proprio?
– È il nostro destino.
Entrarono nella grande sala, mentre lungo il corrido-
io riecheggiava la risata scrosciante dall’ufficio del 
direttore.

B. C. “G. GABRIELLI” ASCOLI P. ~ 2° CLASS. SEZIONE “SCRITTURA”

’‘


