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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

B. C. MOZZI BORGETTI MACERATA ~ SEZIONE “FOTOGRAFIA”

Vincitore

Paolo Brasca

B. C. MOZZI BORGETTI MACERATA ~ SEZIONE “FOTOGRAFIA”

2° classificato ex aequo

Alessandra Cicalini

B. C. MOZZI BORGETTI MACERATA ~ SEZIONE “FOTOGRAFIA”

2° classificato ex aequo

Sandro Mongardini

’‘

B.C. MOZZI BORGETTI MACERATA ~ VINCITORE SEZIONE “SCRITTURA”

Alessandra Cicalini
Una decisione studiata
Ma chi me l’ha fatto fare? Detesto dirlo, ma mia madre aveva proprio ragione. Per fortuna che non era
con me sul treno, quella volta. D’altra parte sono una
bocca larga pure io. Che mi aspettavo che mi consigliassero quando mi hanno sentita dibattermi tra l’andare a iscrivermi all’università a ventotto anni suonati, oppure dare il concorso alla Asl, il primo dopo
anni e anni di parcheggio? Ho visto i loro sguardi di
disapprovazione quando ho scelto di restare a bordo e di proseguire verso Macerata, anziché scendere
a Civitanova e prendere la coincidenza per Ancona.
Meno male davvero che non c’era. Oggi, però, che
sto qui ad arrancare su diritto privato, vorrei proprio
trovarmi dietro allo sportello del Cup a dare stanche
risposte ad altrettanto esangui pazienti.
Sarà colpa del freddo improvviso o dei trent’anni appena compiuti? E poi ci si mettono anche le amiche
intellettuali: del resto a venti o poco più il terzo decennale sembra ancora lontano; però Ingeborg Bach-
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man se la potevano pure risparmiare.
Ora basta, vediamo di concentrarci sul contratto. Anche il matrimonio si può considerare tale? Oddio, non
ci avevo pensato. D’altronde, chi si sposerà mai? L’ho
scritto addirittura in un tema delle elementari che io
allo “sposalizio” proprio non volevo arrivarci. Mi vedevo invece come un avvocato di successo, la casa optical e tanti impegni mondani.
Come no. Finirà che mi piegherò alla corte di Massimo. Disgraziato lui, quante gliene ho combinate.
Parli del (povero) diavolo ed eccolo qui che mi scrive
un sms.
Sto studiando, caro mio, alla Mozzi Borgetti: ci vediamo dopo per un aperitivo? Me lo tengo buono, va, è
così paziente, mica come me.
La locazione è un contratto, ok, su questo non ho dubbi. Madonna che noia. E sono solo le quattro.
Che diavolo è questo rumore? Accidenti, mi sono presa quasi un colpo. Devono aver aperto la porta del magazzino, chissà perché l’impianto di refrigerazione (o
riscaldamento?) dei libri conservati sotto la strada fa
un tale fracasso.
“Scusateci per l’inconveniente, signori, ma dovreste
uscire prima possibile. Senza panico, però”.

B.C. MOZZI BORGETTI MACERATA ~ VINCITORE SEZIONE “SCRITTURA”

Brusìo generale. Che succede?
Un puzzo di bruciaticcio mi arriva sotto il naso. Ho la
risposta. E il sangue gelato.
Per fortuna non ho portato il pc, ma solo il libraccio
lacero per troppi passaggi di mano. Raduno in fretta la
mia roba, nel terrore sempre più palpabile.
Conosco i meccanismi del panico e so come dominarli.
O forse la mia è solo una reazione alla tensione della
massa.
Però andiamo, muovetevi, perché non uscite?
Che cosa? Le porte sono bloccate? Come sarebbe a
dire?
Calma, calma, cer-chia-mo-di-man-te-ne-re LA CALMA.
Ci sono decine di estintori in tutto il palazzo, che diamine.
Se non lo fanno loro, ora ne stacco uno i e comincio a
spruzzare come una pazza tutto quello che mi capita
a tiro.
Come? Vogliono usare l’anidride carbonica per spegnere l’incendio? Ma se non ci fanno uscire soffochiamo! Dove diavolo è finito il bibliotecario?
E quell’altro, che si suona lo scacciapensieri? Dove
pensa di essere, in un film di Franco e Ciccio? Siete
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diventati tutti matti?
Se esco viva, vi denuncio tutti, lo giuro sulla bibbia miniata, sempre che sopravviva pure lei!
Ma guarda tu che beffa, accidenti: tutti questi libri antichi, questi incunaboli perfettamente conservati, gli
specchi, gli stemmi papali, gli arredi pregiati, hanno
attraversato secoli e secoli e adesso, puff, per via di un
incendio banale, chissà come scatenato, arderanno meglio che in un camino di montagna.
Alla Asl non sarebbe potuto succedere, no no. Tutt’al
più ci avrebbero ritrovati ibernati dopo secoli e secoli,
le facce annoiate, gli sfoltisci-coda bloccati all’ultimo
numero non ancora staccato.
E tu che vuoi adesso? Perché mi stai fissando? Hai
una pelata inquietante, lo sai? E oltretutto non si sa
nemmeno come ti chiami. Come? Tu saresti il famoso
poeta-aviatore, il baffetto che piaceva alle donne? Ma
non farmi ridere. L’amore sarà anche cieco, ma la Duse
meritava di meglio, lasciatelo dire.
Per favore, però, non spaventatemi ancora di più con
queste storia di ossa e di morti, ripescati nella cisterna
un tempo usata per l’acqua. D’accordo che i Gesuiti
dovevano pur smaltire i corpi e che tutto sommato
quello era un modo ben più ecologico dell’inumazione
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cimiteriale, ma insomma, ho già trent’anni, è vero, ma
non sono mica vecchia vecchia. E poi qui non siamo a
Pompei.
A quest’ora l’anidride carbonica dovrebbe aver fatto
effetto, perché non ci vengono a liberare?
In genere nei telefilm quando qualcuno resta bloccato
in un ascensore al, che so, centesimo piano, promette
di fare o non fare qualcosa quando e se ne uscirà vivo.
Ok, ora lo dico: se usciamo vivi da questa sala opaca,
se riuscirò a dimenticare in che modo fissavo lo specchio annerito dal tempo, seduta su questa sedia durissima, la smetterò con questa storia dell’università e
mi butterò su tutti i concorsi possibili e immaginabili.
Te lo prometto, testa pelata, che mi fissi da laggiù, lanza-qualsiasi che non sei altro, uno che sta lì semplicemente a dividere due poltrone di velluto giallo, gli occhi spenti quanto i miei sopra il libro di diritto privato.
È tempo di abbandonare i sogni e di diventare grandi,
insomma.
Mamma, ne sarai contenta. O forse no, forse stai tifando per me, perché tiri fuori il carattere che sostenevo
di avere.
Non sai che brivido si prova a vedersi scorrere davanti
la vita, o forse lo sai, perché mi hai messo al mondo.
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Sì, penso proprio che tu lo sappia. Beh, spero di poterti
raccontare di averlo capito anch’io.
E forse è il caso che me lo sposi quel povero Massimo. Massimo, che ne pensi? Mi vuoi ancora, anche con
qualche ustione di secondo grado?
Se mi dici sì, firmiamo questo benedetto preliminare di
contratto e andiamo al rogito con tanto di anelli con le
nostre iniziali cifrate. Ci stai?
Te lo proporrei già stasera, se non fossi ancora qui a
trattenere il fiato per non soffocare.
A pensarci bene, dai, comunque vada a finire, posso
essere soddisfatta di me: ho avuto una bellissima infanzia e un’adolescenza lieve. Sulla prima giovinezza,
beh, preferirei sorvolare ma in qualche maniera, alla
fine, ne sono uscita. E ho scelto e da quel giorno, ogni
volta che ho lasciato vagare i miei pensieri sulle colline di questa terra stupenda, cogliendo le prime chiazze di neve nelle mattine più limpide, al di là dei tetti
marroncini, profilati di statue e antenne paraboliche,
in una mescolanza bene amalgamata di antico e moderno, sono stata davvero felice.
Sono felice, sì. Di essere qui in questo tempio dei libri
e della cultura a studiare una materia noiosa e inutile, in mezzo a tutti questi sbarbatelli che di sicuro mi
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prenderanno per una vecchia matrona fuori corso. Ci
rivediamo tra qualche anno, bellini. Come diceva la
mia prof d’italiano, citando una vecchia poesia greca,
la giovinezza dura quanto il volo di una mosca.
Che fastidio, ma che roba è? Vattene via, moscaccia
schifosa. Ma come ha fatto a entrare?
Le sette? Oddio, ma mi sono addormentata! E quanto
ho dormito, accidenti.
Ma che figura.
Massimo, tesoro, scusami. Ho gli occhi pesti? Sai
com’è, diritto privato è una mattonata.
Vino rosso? Ma sì, volentieri.
Senti, ma è vero che alla Mozzi Borgetti spengono il
fuoco con l’anidride carbonica in caso di incendio?
No, perché ho l’impressione che certe volte ne diano
un po’ anche a noi che stiamo a studiare. Dici che non
c’entra? Mi sa che hai ragione tu. Ce l’hai sempre? Che
modestone. Manco se fossi Carlo V. Un giorno pure tu
donerai alla Borgetti un paio di lettere? Ma fammi il
piacere.
Vabbè, parliamo d’altro.
Quando ci sposiamo?

’‘
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Giulia Trobbiani
D’abissi unici
Il giorno cominciava a smorire e lunghe ombre scivolavano dai muri ferrigni, portando nell’oscurità il clamore della piazza affollata, il bisbiglio dei negozianti
ed il calore della folla che, come quotidiana marea, si
ritirava nelle case in attesa di vita. Rimasero solo ciottoli e sanpietrini a conversare con le stelle. Teresa affrettò il passo, veloce, più veloce, senza precisa meta,
in una città che è meta di se stessa, piccolo gioiello incastonato nel verde, al sapor di brezza marina e muschio selvatico ed equidistante dalle vette sibilline ed
il placido mare. Doveva vedere, sapere, conoscere che
vita c’era in quel posto, come stavano i sassi e quanti
piccioni abitassero in quelle pie e sante guglie. Nessuno ha mai premura di ciò che scorre inerte, di ciò che
riposa e sortisce il fiume eracliteo con stolida fermezza.
Lei ne aveva fatto una ragione di vita, una missione, o
forse era solo un piacere concesso a chi non si innamora degli uomini, ma dei loro resti, delle loro creazioni,
dei loro lasciti e di tutte le voci silenziose racchiuse nei
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cosiddetti oggetti. I suoi passi cominciarono a farsi più
disciplinati e stanchi, ed il freddo sembrava avvicinarsi sempre più alle sue ossa gracili, supplicanti.
Si accucciò sui gradini di una chiesa, che con il suo
biancore illuminava la piazzetta sottostante. L’inverno le pungeva con dispetto il naso e pizzicava le sue
mani intorpidite. Aveva dimenticato i guanti nel suo
rifugio, come sempre. Persa nel via vai di pensieri, non
si accorse della luce che usciva dall’imponente portone alla sua destra, su cui vegliava la scritta ‘Biblioteca
Comunale Mozzi Borgetti’. Si avvicinò saltellando, un
po’ per il freddo, un po’ per l’eccitazione di trovare un
luogo sconosciuto in cui ficcare il suo naso congelato. L’ampio ingresso le infuse una fiducia bambinesca,
che la spinse avanti. Si inchinò ossequiosamente a due
busti severi posti a sorvegliare il sapere racchiuso lì
dentro e, come era solita fare, si affidò totalmente alle
porte, agli accessi, ai piedi che andavano da sé e che
le fecero salire scalini irregolari, fino ad un portone di
legno semi aperto, da cui si sentiva bofonchiare una
voce rauca. Non aveva mai visto un posto del genere.
Teresa conosceva il mondo esterno, muri, campanili,
prati erbosi e spiagge riecheggianti di gabbiani, ma
l’interno era off-limits per lei, senza un soldo, senza
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qualcuno al suo fianco, senza valide ragioni se non
una curiosità discinta, senza voce. Niente, nulla, nemmeno un suono, un gorgoglio, un’esclamazione. Ci era
nata così, e sotto la tutela di un collegio di suoracce incattivite, non aveva appreso nulla. Non le avevano insegnato né a leggere né a scrivere, figuriamoci farle conoscere il linguaggio dei segni. Era un fortino impenetrabile. Gli uomini le avevano sempre provocato guai,
occhiatacce e fraintendimenti. Gli oggetti non fraintendono, gli oggetti capiscono e ascoltano. Tuttavia, non
fu affatto intimorita dalla voce che proveniva di dietro
quella porta lignea e perentoria, da cui si immaginava
fossero entrati tanti illustri uomini, cui la porta aveva elargito la propria cigolante benedizione. Appena
varcata la soglia restò impietrita, arresa al cospetto
di ciò che le si parava di fronte: falchi, leoni, chimere,
foglie rampicanti e grifoni, uomini canuti, arabeschi e
specchi, meravigliosi specchi. Si trovava in una lunga
sala che aveva ad un estremo una scrivania ed all’altro
terminava con due finestre velate da morbide tende
bianche. Era abbacinata, tremava al cospetto di tanta
bellezza. Percorse la stanza avanti e indietro cinque o
sei volte, rimirandosi in tutti gli specchi e sorridendo
al mondo dipinto sul soffitto. Quelle strane figure le
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ricordarono un libro che aveva trovato nella sezione
vietata della biblioteca del collegio, dove vi erano disegnati strani esseri metà uomini metà uccelli, donne
con tre gambe e leoni senza criniera.
Al centro della stanza si apriva un altro corridoio da
cui sembrava provenire quel rauco borbottio udito prima, cui non aveva fatto più tanto caso. Si fece avanti in
preda all’estasi e si trovò tra lunghi scaffali pieni zeppi
di vecchi libri. I libri, quanto le sarebbe piaciuto poterli tenere fra le mani, oltrepassare la retina metallica
che li separava e accostarli all’orecchio per ascoltare le
loro storie. In quel corridoio v’erano altri ingressi che
davano su altrettante stanze fatte di libri, angeli svolazzanti e poltrone succinte. Vagò felice in quei luoghi
saturi di voci inascoltate, di storie antiche e umane genie, quando si accorse che la voce persistente si stava
facendo via via sempre più vicina, sempre più vicina.
Girò l’angolo d’uno scaffale e lanciò un urlo muto,
un aprir di bocca come i pesci. C’era un vecchietto ad
un palmo dal suo naso che, lì per lì, sembrava essere
parte del mondo sul soffitto, tanto i suoi lineamenti
erano singolari ed incartapecoriti. Aveva una bocca
larga e sdentata, nascosta da candidi baffi, un naso incartocciato, due guance scavate dal tempo ed enormi
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occhiali d’osso, grandi almeno due volte il suo viso.
Sulla sua testa lucida erano rimasti solo pochi ciuffetti
scapigliati. Non si era accorto della presenza di Teresa
e continuava a parlottare tra sé dicendo ‘Era qui, deve
essere qui, oh Santi Numi! Accidenti a questi occhiacci,
occhiacci traditori! Vi butto via io, cosa me ne faccio di
voi?’. Teresa appoggiò una mano sulla sua giacca consunta e appena lo sfiorò il vecchietto lanciò un grido e
cominciò a strillare ‘Chi va là? Chi sei? Dove sei?’. Teresa non aveva notato il velo opaco che celava gli occhi
del vecchietto. Era cieco. Malgrado ciò era divertita nel
vederlo girare su se stesso, imprecare santi e santini e
feste comandate tendendo le mani al vuoto. Poi le si
fece innanzi, prese le sue mani rugose e le appoggiò
al viso. Il vecchietto cominciò a percorrere i suoi lineamenti lentamente, lentamente, tastando le palpebre,
circumnavigando la bocca, pizzicandogli le guance e
pettinandogli le sopracciglia. ‘Ah, ma sei una ragazzina! Che ci fai qui, perché non parli? Come ti chiami
? Diana? Maria? Ifigenia? Sai chi era Ifigenia, vero? Io
avevo una gatta che si chiamava Ifigenia. Morta. Stecchita. Maddalena forse?’. Nulla, Teresa sorrideva ebete stringendogli le mani sempre più forte. ‘Non sarai
mica muta per caso? Ma guarda tu se mi doveva capi-
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tare una muta. Begli scherzi che ti fa oggi il mondo. Va
beh, sarai muta, ma di certo ci vedi. Ci vedi? Ma che
domande faccio? Fammi un favore, vedi queste chiavi? Prendi la più arrugginita ed infilala nella serratura
che dovrebbe trovarsi alla tua destra, no alla tua sinistra. Prova ragazza, prova. Ho bisogno di sentire quel
testo. Assolutamente. Sono giorni che chiama’. Teresa, un po’ confusa da quelle parole, fece quanto detto,
felice di poter oltrepassare quella rete metallica che la
separava dai suoi infiniti ed amati tesori. Purtroppo
non si era accorta del fatto che di chiavi arrugginite,
in quel mazzo, ve ne erano a bizzeffe. Sembrava un
mazzo ritrovato dal fondo del mare. Come sarebbe
stato bene fra i suoi cimeli, i suoi amatissimi trofei.
Primo tentativo fallito, secondo fallito, terzo fallito, al
ventiquattresimo tentativo sentì un piacevole scatto
che fece traboccare il suo piccolo cuore. Il vecchietto intanto si era assiso per terra a gambe incrociate,
guardava fisso davanti a sé, come se stesse scrutando
i recessi dell’universo. Si alzò barcollando e arrancando e Teresa si precipitò a sorreggerlo cingendogli i
fianchi inesistenti. ‘Grazie bambina, grazie, ma sono
più forte di quello che credi! Chiedilo ai libri, chiedigli del blu dei miei occhi, delle mie solide e forti
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gambe abituate a fare chilometri e chilometri di scale.
Chiedigli dei miei dodici decimi! Loro sanno tutto,
tutto di me’. Teresa lo portò allo scaffale e lui cominciò a sfiorare con leggerezza materna il dorso dei libri, dall’alto verso il basso, pigiando sulle scritte, che
sotto le sue dita sembravano essere docili animali che
festeggiano il ritorno del padrone. ‘Vieni qui piccola,
questo è il libro che cercavo. Una Bibbia del 1253, che
ha viaggiato attraverso tutta la Francia, la Spagna e
l’Italia per giungere fino a noi e che ha troppe vicende
da raccontare per un solo uomo. Vuoi ascoltare il suo
canto con me? Vuoi, piccola?’. Il vecchietto la prese
per mano, la pose seduta affianco a sé e portò il libro
al suo orecchio. ‘Ascolta Giobbe, ascolta il savio Salomone che ci raccontano la vera storia, la storia non
scritta. Vedi piccola, gli uomini con tanta foga sfogliano, consumano, sottolineano con la vanga, ma ciò che
si trovano fra le mani è un pezzo di cielo, un lembo di
terra. Questo è universo sfavillante inciso nell’albero
di chi ricorda, di chi racconta e vuole essere ascoltato.
Dunque, ascolta’. Teresa portò con infinita lentezza il
volume vermiglio all’orecchio e scoppiò in un pianto dirotto. Il vecchietto l’abbracciò con tutte le poche
forze che aveva e sussurrò ‘Gli altri inciampano nelle
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cose, noi le risolleviamo. Io scorgo il baratro, tu parli
all’abisso’.
Rimasero lì, abbracciati al libro, in quel corridoio di
quella singolare biblioteca. Il vento bussava alle finestre e le campane suonavano notturni mentre i libri
vociavano a due solitudini innamorate del mondo le
loro verità.
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