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Biblioteche marchigiane tutte da raccontare
in un concorso promosso dall’AIB
Cosa può scaturire dall’incontro di scrittori e fotografi
che si danno appuntamento in una biblioteca per raccontarne 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 Biblioteche 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 partecipanti che, armati di penna e macchina fotografica, si
sono avventurati fra gli scaffali di tredici biblioteche marchigiane, per la gran parte comunali anche se hanno aderito
al progetto le biblioteche di tre carceri – la Casa di Reclusione

di Fossombrone (PU), la Casa Circondariale di Montacuto
(AN) e la Casa Circondariale di Pesaro – e la biblioteca dell’Istituto 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 emergono 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 scenario ispiratore di sogni e sentimenti che si snodano fra le righe.
Per i vincitori, opportunità di collaborazioni freelance retribuite e pubblicazione in questo ebook a cura dell’Associazione 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 propri ospiti. Inoltre i vincitori assoluti regionali si aggiudicheranno 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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Vincitore

Sandro Mongardini
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Fabrizio Zeppilli
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Teresa Valentina Carbone
Where is my mind?
Ho deciso che quest’anno la faccio finita con l’università. Per laurearmi entro la fine della sessione straordinaria ho pensato a un piano operativo: studiare a
tambur battente con brevi pause pranzo, limitare le
uscite a un solo giorno del week end, evitare vivaci
compagnie.
Mi aiuto pensando a come corrono veloci i treni verso
la loro destinazione o a come si organizzano gli stormi
in primavera quando è ora di migrare altrove. È giunta
l’ora anche per me di allearmi all’esercito di laureati in
cerca di lavoro. Abbandonare i cortili dell’ateneo in cui
si fumano troppe sigarette. Sento il vento della libertà tra i capelli, poi immagino porte chiuse in faccia e
distolgo subito l’attenzione da questo pensiero perché
bisogna procedere per piccoli obiettivi. E senza fare
quest’ultimo esame non ci si può laureare.
Punto primo: svegliarsi presto la mattina. Punto secondo: essere in biblioteca alle nove. Ma anche oggi
qualcosa è andato storto. La sveglia non funziona o
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i sogni ovattano le mie orecchie? Non c’è tempo per
pensare. Sono in ritardo di mezzora sulla tabella di
marcia. Con uno scatto sono in piedi.
Ho bisogno di un caffè, faccio una doccia, faccio una
telefonata ad un’amica e mangio qualcosa. Ho una
canzoncina in mente, la cerco su youtube, controllo
la posta, controllo facebook, leggo l’oroscopo... Passa
un’ora. Adesso è irrimediabilmente tardi.
Attraversando la piazza mi viene in mente che devo
restituire un libro da tempo e torno a casa a prenderlo.
Arrivo in biblioteca alle 10 e 30. Nella fretta dimentico
che ha cambiato ingresso dopo il restauro. Per un attimo mi chiedo come mai oggi la biblioteca è chiusa,
busso al grande portone di legno ma quando mi guardo intorno mi accorgo che la gente entra ed esce... dal
nuovo ingresso. Ma dov’ho la testa?! Entro e prendo
l’ascensore accompagnato da una bella ragazza, sento
un tuffo al cuore. Lei osserva le rovine medievali attraverso le porte vetrate. Io osservo lei che non mi degna
nemmeno di uno sguardo.
Dietro il bancone dell’ufficio orientamento c’è Carlo,
detto Magno per la sua stazza e Luca, il nuovo giovane
bibliotecario.
“Buongiorno Carlo. Devo restituire un libro da un po’.
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L’avevo dimenticato. Mi è arrivata la comunicazione
per posta”.
“Sì. Lei è il Signor...?”
Carlo mi conosce da molto ma chiede nome e cognome
per mostrare la procedura a Luca.
“Lorenzo Cinti”.
“Titolo dell’opera?”
“Il giovane Holden”.
Luca scrive i miei dati al computer come Carlo gli suggerisce. Ed entrambi diventano seri.
“Signor Cinti, avrebbe dovuto restituire questo libro
un mese fa”.
“ Sì Carlo, io...”
Resta serio e dice: “... per questa volta te la cavi con
una cena a base di pesce”.
Scoppiamo in una fragorosa risata che fa voltare gli
utenti del punto internet.
“Sccccccchhhh!”
Chiedo libri in prestito dai tempi delle medie. Carlo
ha sempre lavorato qui da quando frequento questa
biblioteca e ha premiato la mia passione per la lettura permettendomi di tanto in tanto di suggerire nuovi
titoli da acquistare che poi mette sullo scaffale delle
novità nel cortiletto della sala ricreativa. Non sempre i
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miei suggerimenti vengono accolti ma quando accade
è una corsa contro il tempo per finire il libro che sto
leggendo, prima che qualcun altro metta gli occhi sulla
mia novità. Carlo dice che se i libri facessero ingrassare
io sarei più grasso di lui. E lui è veramente grasso!
Carlo punta i suoi occhi azzurri sui miei, profondi e limpidi come una piscina e fa anche lui “sssssschhhhhhh”.
Sorrido e mi concedo. Attraverso il corridoio che porta alle sale lettura riflettendomi nella porta specchio
che sigilla il corridoio. Avanzo a grandi falcate, mi do
un’ultima occhiata decisa nello specchio e svolto a destra.
La grande sala è piena di gente come sempre quando
comincia l’anno accademico. Il mio solito posto è occupato da un ragazzino brufoloso che ha marinato la
scuola. Mi siedo di fronte a lui, da questa prospettiva
non posso vedere la piazza ma solo gli antichi volumi
dalla X alla B che incorniciano la porta della sala del
fondo antico in cui non sono mai entrato. Ma non potrò vedere la grande statua di Papa Sisto V della pinacoteca che con un gesto austero della mano mi assolve
dal mio modo sconsiderato di portare avanti gli studi.
Silenziosamente sistemo le mie cose. Apro il libro di
chimica organica al capitolo tre, prendo in mano l’e-
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videnziatore e decido che è opportuno farsi un caffè
per concentrarsi meglio prima di cominciare a studiare. Quindi vado nel cortiletto e come d’abitudine do
un’occhiata allo scaffale delle novità e c’è! Il mio suggerimento è stato acquistato! Bevo in fretta il caffè. Vado
da Carlo e chiedo il prestito. Mi precipito al mio posto
e leggo la dedica, “A Carver, per me un grande esempio”,
poi il primo capitolo, poi il secondo... sembra davvero
un bel libro. Sento l’orologio della biblioteca suonare
dei forti rintocchi. È già mezzogiorno! Tra meno di due
ore la biblioteca chiude per la pausa pranzo...
Anche questa volta ho compiuto l’atto sovversivo di
leggere un libro non universitario in periodo d’esami.
Sovvertivo me stesso, boicottavo il mio futuro. Mi viene in mente una canzoncina che fa “With your feet in
the air and your head on the ground... where is my mind?”.
Vivo all’incontrario. Mi chiedo perché ho scelto la facoltà di chimica. Sarà stata colpa del piccolo chimico che
mi hanno regalato i miei da bambino. Quanto mi affascinavano tutti quei piccoli alambicchi... non ero una
cima in chimica al liceo, ma avevo promesso a me stesso di colmare le lacune. Dov’è finito quell’entusiasmo
iniziale? Mi sento confuso. In fondo che avevo fatto di
male se non nutrire la mia immaginazione? Mi volto

TERESA VALENTINA CARBONE ~ WHERE IS MY MIND

per guardare la piazza e mi sovvien l’eterno... ma dovrei
pensare al futuro.
Chiudo il libro e di fronte a me il ragazzino brufoloso
legge con occhi spalancati il suo fumetto. Sulla copertina c’è un supereroe con il mantello che vola sui
grattacieli. Ho la tentazione di fargli una paternale
sull’importanza dello studio e della costanza ma sarei poco credibile. I consigli, si sa, sono una forma di
nostalgia. Piuttosto mi chiedo che ruolo avrei occupato nel suo fumetto? In chi mi sarei immedesimato? Io
non sono esattamente un eroe. Se continuo così farò
la fine di Holden a girovagare per le strade in cerca
di risposte. Eppure sento di avere un super potere.
Non quello di studiare tutto il giorno con passione e
impegno. Non quello di imparare a memoria la tavola di Mendeleev. Né ovviamente quello di volare sui
grattacieli.
Forse ero uno di quei rari supereroi che scoprono il
loro potere per caso, inciampando in una pozzanghera o aiutando una vecchietta ad attraversare la strada.
Apro il libro di chimica e ci riprovo. Ma le parole che
scorrono sotto i miei occhi sembrano non avere un
senso.
“Scusa... ? Scusa... ?”
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È lei. È la ragazza dell’ascensore. È vicina a me e mi
guarda. Com’è bella.
“Scusa posso sedermi qui?”
Ha una voce dolcissima. Sottili capelli biondi che le
ricoprono la fronte e un leggero profumo di vaniglia.
“Allora... posso?”
“Sì, certo”.
“Stai studiando chimica organica? Anch’io”.
“Sì ma non ci ho capito niente... ”
Si abbassa per tirare fuori dallo zaino qualcosa. È un
libro di Carver.
“Come dici?”
Forse il mio superpotere era quello dell’empatia.

’‘
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Vissia Lucarelli
I viaggiatori dell’orologio magico
Non tutti lo sanno, ma di notte, quando tutti sono andati via e rimane nelle sale solo l’odore del detersivo
per pavimenti misto a quello dei libri antichi, nella
grande biblioteca del Palazzo degli studi si accendono dei lumini e le stanze si animano di tanti piccoli e
grandi ospiti...
“Tony! Vieni qui” – tuonò Hanna Luis – “Non ci
posso credere, hai di nuovo lasciato il meccanismo
dell’orologio aperto!”
“Ma insomma Hannah Luis! Te la prendi sempre con
me! Potrebbe anche essere stata Cesca! Ieri siamo dovuti scappare via alla svelta, ci volevano mettere in
padella! Non ti ricordi? Eravamo nel 1700 e da queste parti i gatti neri non facevano una bella fine!!”
– disse il povero Tony, che era un gatto irriverente,
scaltro e poco incline all’ubbidienza, ma che appena
sentiva la voce di Hanna Luis scappava subito a nascondersi.
“Ma dovete sempre litigare?” – disse Natalie, il pescio-

VISSIA LUCARELLI ~ I VIAGGIATORI DELL’OROLOGIO MAGICO

lino d’argento, con un filo di voce. – “Dai che abbiamo tanto da fare... quest’ultima richiesta mi ha messo
davvero in difficoltà, non riesco a trovare nulla negli
archivi, e dire che ci ho passato tutto il giorno! Voi cosa
siete riusciti a scoprire?”
“Ancora niente!” – disse Cesca, una gatta grigia, con
gli occhi grigi e i baffi grigi – “Abbiamo visto dappertutto, chiesto anche a tutti i topolini, che sono sempre
dei gran ficcanaso...”
“Hey! Parla per te!” – disse Teo, che era un topolino
arzillo ma ci teneva molto a farsi i fatti suoi – “Non
mi paragonare ai topolini di 300 anni fa! Erano così
tanti che non si ricordavano neanche il nome dei loro
fratellini e sorelline!”
“Ma avete chiesto anche ai piccioni?” – disse Maurice,
piombando sugli altri con un atterraggio poco leggero
per un volatile – “Loro sì che sono degli animali utili!
Sanno sempre tutto di tutti!”
“Adesso basta...” – disse Marie Claire, le cui grandissime ali d’aquila, spostandosi, avevano per un attimo alzato pelo e piume a tutti i presenti. – “Invece
di cominciare la solita solfa, cominciate a raccogliere
gli elementi che già abbiamo... Intanto, vediamo di
sbrigare le formalità:
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25 Ottobre 2012, dichiaro aperta l’assemblea dell’Ordine dei Viaggiatori dell’Orologio Magico.
Sono presenti:
- Marie Claire l’aquila, presidente dell’Ordine dei
Viaggiatori
- Hannah Luis il piccione, vice- presidente
- Cesca la gatta grigia, viaggiatore esperto di I livello
- Tony il gatto nero, viaggiatore esperto di II livello
- Maurice il piccione, viaggiatore apprendista
- Natalie il pesciolino d’argento, esperta archivista
- Teo il topolino, archivista apprendista
Oggetto dell’assemblea:
richiesta del 9 OTTOBRE 2012, richiedente MATILDE S.,
anni 5, luogo della richiesta SALA DEL MAPPAMONDO, oggetto della richiesta TRASPORTO DELL’ANTICO MAPPAMONDO ALL’INTERNO DELLA SALA,
COME, QUANDO, PERCHÉ.
Cominciamo dal viaggiatore esperto di I livello... Cesca!
Voglio un rapporto completo dell’ultimo viaggio!”
“Subito Marie Claire!” – rispose prontamente Cesca.
– “La notte scorsa abbiamo sincronizzato sul meccanismo dell’orologio il mese di Settembre 1713 ed iniziato
il viaggio all’incrocio delle lancette di mezzanotte: saltato il quadrante abbiamo constatato che in piazza del
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Popolo era molto buio, c’erano solo poche fiaccole ad
illuminare le logge, ma io e Tony non abbiamo avuto
problemi. Non essendoci umani in giro, abbiamo potuto interrogare tutti i topolini incontrati nei vicoli, siamo saliti sul tetto di ogni palazzo e abbiamo svegliato ogni uccellino, piccione o mosca che dormivano e
abbiamo chiesto se avevano visto qualche movimento
strano, oppure delle persone a lavorare intorno al Palazzo dei Priori, o ancora abbiamo chiesto se avevano
visto trasportare una grande palla... Il nostro interrogatorio purtroppo non ha prodotto alcun risultato.”
“Abbiamo anche rischiato di essere scoperti!” – la interruppe Tony. – “Abbiamo cercato per tutta la notte
e alla fine eravamo così stanchi da non esserci accorti
del sole che sorgeva! Il lampionaio stava cominciando a spegnere tutti i lumi della piazza e per poco non
ci ha visti! Siamo saltati dentro il quadrante giusto in
tempo!”
“A questo proposito” – intervenne Hannah Luis – “mi
duole segnalare che ancora una volta il quadrante è
rimasto aperto ed il meccanismo acceso”.
“Ancora? Cesca, come esperto viaggiatore mi rincresce molto di queste disattenzioni gravissime, cosa hai
da dire a tua difesa?” – disse ferma Marie Claire.
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“Mi assumo ogni responsabilità: nella fretta di rientrare ho lasciato Tony indietro, che non è ancora un viaggiatore esperto e non ha provveduto alla chiusura del
quadrante. Posso comunque confermare che nessun
umano ci ha seguito o notato, abbiamo scampato il pericolo” – disse Cesca con un nodo in gola, conoscendo
la severità del presidente.
“Sai bene che non è così. Anche se nessuno ti ha notato, ogni volta che chiudete male il quadrante l’orologio
perde qualche minuto indietro oppure guadagna qualche minuto in avanti. Anche l’altro giorno un umano
ha perso l’autobus e ha dato la colpa all’orologio della
piazza! Prima o poi potrebbero decidersi a controllarlo
ed allora scoprirebbero la nostra sede segreta” – disse scuotendo il grande collo piumato Marie Claire. –
“Andiamo avanti: Natalie, Teo voi cosa avete trovato
nei depositi?”
“Nulla, signora presidente. La notizia doveva essere
di poca importanza perché nessuno ha annotato nulla,
né nei registri né negli articoli di giornale” – sussurrò
Natalie – “mi dispiace molto...”
“Anche io ho cercato dappertutto nel caveau” – disse Teo – “ma il trasporto sembra essere avvenuto per
magia!”
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“Confermo la difficoltà riscontrata anche nella ricerca
su internet, presidente” – intervenne Hannah Luis –
“nessun forum o social network ha potuto fornirmi
la risposta. Girano solo delle leggende o storie non
verificabili”.
“Dunque siamo in seria difficoltà e la bambina aspetta già da oltre una settimana” – disse pensierosa Marie Claire – “non era mai capitata finora una richiesta
tanto particolare a cui non abbiamo potuto dare risposta, sarebbe la prima volta in tanti anni e sarebbe una
vera sconfitta per il nostro antico Ordine.” La grande
e maestosa aquila rimase in silenzio per un tempo interminabile e poi disse: “Urge una soluzione drastica,
propongo a tutti i componenti dell’ordine di chiamare
Pierre Vincent, il tarlo”.
Tutti sobbalzarono. Pierre Vincent era un vecchio membro dell’ordine, un espertissimo archivista, di carattere
burbero e volubile: cambiava idea ogni minuto e, col
tempo, era diventato inaffidabile nella ricerca, si rifiutava di aiutare gli utenti che non gli erano simpatici e non
si faceva mai trovare. Anche in quel preciso momento
poteva essere ovunque oppure morto, per quello che gli
altri potevano sapere.
“So di sconvolgervi tutti” – disse pacata Marie Clai-
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re – “ma è l’unica soluzione possibile a questo punto.
Cesca e Tony hanno già fatto molti viaggi pericolosi e
non me la sento di mandarli indietro nel tempo ancora. Natalie e Teo hanno fatto tutto quello che potevano
e Maurice non ha ancora l’esperienza per fare un volo
ricognitivo nel passato. L’unico inconveniente è trovarlo e convincerlo ad aiutarci”.
“Posso provarci io” – tubò Maurice – “credo di avere
qualcosa che può interessarlo... un manoscritto nascosto di cui ho scoperto l’esistenza solo pochi giorni fa
nella sala del mappamondo... potrei provare a metterlo in bella mostra nella sala San Sebastiano e aspettare
che si faccia vivo”.
“Non sarà necessario” – sibilò una piccola vocina. –
“Hai fatto un bel tentativo Maurice, ma conoscevo già
il manoscritto di cui parli... non vi perdo mai di vista
io... credo comunque di poter aiutare quella bambina” – sogghignò Pierre Vincent. – “A proposito, Marie
Claire, avrei bisogno di una delle tue piume”.
Matilde si sedette sulla sua seggiolina colorata, sempre la stessa da quando andava nella grande biblioteca, ma si alzò di scatto dicendo: “Ma cos’è?”. Un
piccolo rotolino di carta avvolto in una piuma bianca
lunghissima, appena sgualcito, era appoggiato sulla
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sua sedia. Matilde, incuriosita, senza farsi vedere da
nessuno si nascose dietro i cuscini gialli e verdi della grande stanza ed aprì il misterioso cartiglio: dentro
c’era un disegno, non molto bello né rifinito, che sembrava rappresentare una grande palla...
Matilde girò e rigirò il foglietto, ad un certo punto il
suo sguardo si illuminò, i piedi cominciarono a tamburellare sul pavimento e si alzò di scatto: come se
avesse scoperto un grande segreto divenne rossa rossa
in viso, si alzò in piedi e tenendo la testa bassa uscì di
fretta dalla biblioteca.
Cercò con lo sguardo la mamma che passeggiava nella grande Piazza del Popolo e quando l’ebbe trovata
gridò: “Mamma, mamma! Adesso so come ci sono riusciti!”
Da dietro il grande orologio in cima al palazzo giallo
della biblioteca, che da tanti anni non segna mai l’ora
esatta, si videro delle piccole ombre muoversi come
se stessero saltando: ad un occhio distratto sarebbero
sembrati solo i riflessi della luce del sole.
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