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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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Francesca Innocenzi
Riflessioni di un libro
La mia epidermide è liscia e sottile, adatta ad essere
sfiorata con distratta bramosia dalle dita e dagli occhi. Qui, in questo museo di parole pensate e fissate
una volta per sempre, resterei un morto tra i morti,
oggetto tra gli oggetti, materia inerte tra la polvere
di questi scaffali, se non ci fossero mani e sguardi ad
infondermi vita. Mi ci sono voluti molti occhi e molte
mani, molti passaggi casuali ed insondabili, per arrivare a intuire che non basta essere scelti per diventare
vivi. Essere scelti serve in primis ad essere tratti fuori
da qui dentro, fuori in un mondo di suoni fin troppo
assordanti per chi, come me e i miei simili, è assuefatto a un cauto bisbigliare. Ma nel mondo di fuori può
succedere di venire ugualmente dimenticati, sopra
un letto, una poltrona, un comodino. Allora ci si trova
a vegetare da cartacei spettatori delle vite altrui, fino
a quando, scaduto il termine di prestito, giunge l’ora
di rientrare alla base. E magari, si spera, andrà meglio
la prossima volta.
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Spesso capita che io sia preso a piccole dosi come un
vino di discreta qualità; sfrondato ad una ad una nelle
pagine che mi si assemblano nel corpo, percorso dai
ritmi ondivaghi di pupille fameliche o svogliate. E infine richiuso, riposto, riconsegnato all’oblio. È, insomma, abbastanza raro che il miracolo si compia ed io
riesca a prendere vita. Succede quando un incrocio di
dita e di sguardi sprigiona un’alchimia che penetra fin
dentro il mio essere, fin sotto le parole scritte e cristallizzate una volta per sempre. L’impalpabile ala di Eros
infonde anima alla mia materia. Sono vivo.
Non avendo mai avuto occasione di riflettermi in uno
specchio non ho potuto vedere il nome di mio padre,
che so essere stampato su di me. Certo, mi è capitato
di indovinarlo sulle labbra dell’impiegato mentre venivo dato in consegna all’utente di turno. Forse, chissà, è solo per merito di mio padre se vengo scelto di
tanto in tanto. Di sicuro sarà un bravo scrittore. Forse
addirittura famoso. Sarà anche stato il primo a darmi
un’anima. Ma l’anima è un soffio che presto svanisce.
Solo l’ala di Eros la rinnova, l’energia potente di parole e sensi fusi insieme. Cosa è mai, in se stesso, un
nome? Un segno più o meno muto che ti etichetta, ti
classifica, ti archivia.
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Eppure a volte sono questi segni ad aprire spiragli
verso un possibile incontro. Gli incontri che lasciano
tracce indelebili in me possono aver luogo anche qui,
entro queste mura. A riguardo conservo un ricordo che
voglio raccontare.
Il ricordo degli occhi di una giovane donna. Il suo
sguardo color topazio mi aveva iniettato la vita. I suoi
intrichi tortuosi e inesplicabili di mente e cuore mi avevano reso un essere dotato di anima. Per oltre un mese
avevo trascorso con lei quasi ogni pomeriggio, disteso
su un tavolo di questa sala silenziosa. Nell’istante in
cui doveva chiudermi per l’ultima volta, scorsi una lacrima spuntare nei suoi occhi. Pensai che in fondo è
normale commuoversi alla fine di una storia. Ma ecco
che a un tratto la vidi riscuotersi, trarre febbrilmente
di tasca un cellulare e comporre un numero. Ed ecco
le parole pronunciate sottovoce che riuscii a cogliere
sulle sue labbra:
– Sì, pronto. Sono io.
– (...)
– So che non hai molta voglia di parlarmi. Ti rubo solo
due minuti. È per dirti due cose importanti.
– (...)
– La prima cosa è che gradirei che la sera mi facessi
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una telefonata, anziché cavartela con un sms come ieri.
– (...)
– Ok. La seconda cosa te l’ho già detta e la ripeto: dobbiamo incontrarci il più presto possibile. Decidiamo
ora quando.
– (...)
– Non sai quando? Come sarebbe...?
– (...)
– Cos’è questa storia che stai bene da solo...?
– (...)
– Vai dicendo assurdità. Occhio non vede, cuore non
duole... Lo capisci o no che non ha alcun senso?
– (...)
– Ho capito. Ma adesso sono pronta a risolvere i miei
problemi. Sono pronta a cambiare insieme a te.
– (...)
– E poi in fin dei conti perché? Abbiamo forse sperimentato che il rapporto non funziona? Che non andiamo d’accordo?
– (...)
– Insomma, mi stai dicendo che mi lasci.
– (...)
– Ok. Grazie di tutto. Ciao.
La vidi premere il tasto del telefono e rinfilarselo in
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tasca. Rimase alcuni minuti seduta al tavolo, con me
chiuso sotto i suoi occhi ora del tutto asciutti. Mi venne
da pensare quante volte i percorsi della lettura si intersechino con quelli della vita. Ma non è in mio potere
fare domande, né tantomeno trovare risposte. Infine
mi prese, si alzò, andò a consegnarmi per l’ultima volta alle mani dell’impiegato. Rapida ma composta uscì
dalla sala. Non l’avrei mai più rivista. Non so nulla di
lei, come non so nulla delle altre cento o mille persone
che hanno saputo infondermi un’anima. Ma mi piace
immaginare che il gorgo incessante della gioia e del
dolore scivoli loro addosso con la stessa leggerezza di
quei ragazzini che entusiasti mi afferrano, veloci mi
sfogliano, e solo un po’ delusi mi ripongono subito nel
mio scaffale perché tanto non contengo figure.
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Gianfranco Caris Deo
Libri e incontri alla biblioteca La Fornace
Quel giorno di fine ottobre fu la prima volta che misi
piede alla biblioteca La Fornace.
Doveva essere una prima visita di ricognizione all’ambiente e per conoscere le modalità di iscrizione.
Ebbi subito una gran bella impressione, ma non mi
iscrissi al momento; volevo parlarne con Carmen, la
mia dolce metà. Da tempo mi ero ormai abituato a non
prendere decisioni di qualsiasi tipo, anche le più innocue, senza un suo parere, quasi a voler distribuire ogni
responsabilità. Così fu; ne parlammo durante il pranzo
e naturalmente Carmen vide di buon occhio l’idea e mi
invitò ad iscrivermi; sarebbe stata una buona opportunità, per noi che vivevamo in campagna, poter godere
dei benefici che tale iniziativa prevedeva.
Abituati ormai ai ritmi della nostra vita agreste, quale
miglior compagnia della lettura di un buon libro o della visione di un buon film in DVD?
Tardai comunque un po’ a tornare in biblioteca per
l’iscrizione ed ora non ricordo il perché; forse preso
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com’ero a scrivere le mie “storie” o più probabilmente
per quei continui controlli cardiologici che rischiavano
di violentarmi la vita.
Poi un bel giorno mi decisi. Di solito quando lasciavo
la nostra casa per venire a Moie lo facevo mettendo
assieme più incombenze, ma quella volta andai solo
per l’iscrizione alla biblioteca La Fornace. Volevo avere tutto il tempo necessario per scegliermi un paio di
libri, seguendo con calma l’iter di ricerca.
Al momento avevo deciso di avvalermi del solo prestito librario e continuai così per alcuni mesi, rinviando
al domani il prestito dei DVD e forse rinunciando per
sempre all’utilizzo di Internet, che pure era a disposizione degli iscritti.
La prima cosa che mi colpì di questa biblioteca fu l’allestimento dell’arredo, sicuramente tipico per tante altre
strutture di questo tipo, ma che per me era una novità.
Non frequentavo biblioteche ormai da tempo ed ero
abituato ad ambienti che nell’arredo somigliavano più
ad archivi di tribunale o del catasto, che non a luoghi
di ricerca e studio.
Anche il buon equilibrio tra la struttura in muratura
ed il suo allestimento interno furono motivo di giudizio, naturalmente positivo; bello ed accogliente quin-
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di il “contenitore”, ma il pezzo forte sul quale vorrei
soffermarmi, seppur brevemente, è senz’altro dato
dal valore umano al quale è stato affidato l’onere, non
facile, di ricevere i fruitori del servizio: disponibilità
e concretezza nell’esercizio sono sicuramente le armi
migliori delle “addette”, sì, perché di uomini neanche
l’ombra.
Andavo ormai ogni martedì, all’apertura del mattino,
facevo il mio giro aiutato da una consultazione della
mia inseparabile agenda e quindi restituzione e nuovo
prelievo.
Non mi ero mai fermato a leggere in quella sede che
pure si presentava in modo molto ospitale con quel bel
tavolo, sul cui piano figuravano alcuni settimanali e
qualche quotidiano.
Da tempo mi proponevo di utilizzare quel servizio, ma
c’era sempre qualcosa che me lo faceva rimandare alla
visita successiva.
Quel martedì non fu così. Avevo già provveduto a consegnare quanto dovuto e a prelevare un paio di libri e
altrettanti DVD quando decisi di fermarmi a leggere
qualcosa in quella sede.
Stavo appunto sfogliando un quotidiano quando
sentii una mano appoggiarsi leggermente alla spalla
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e contemporaneamente una voce femminile sopraggiungere con:
– Mi scusi, permette?
Alzai lo sguardo verso quella voce: una giovane e piacente signora continuava il suo interloquire con:
– Ho bisogno di parlarle, se possibile.
Rispondo con un “prego, sono a sua disposizione”.
– Potremmo scendere al Caffè qui sotto, per non disturbare, se vuole.
Ci incamminammo verso la scala che era lì a pochi
passi; lei mi precedeva e mentre scendevamo i pochi
gradini si scusò ancora per il disturbo arrecato.
– Ma no, nessun disturbo: stavo leggendo giusto per
passare un po’ di tempo, niente di che...
La saletta del Caffè era deserta; noi decidemmo per
due espressi e ci presentammo: al “sono Simona” feci
seguito con un “Gianfranco, è un piacere”.
– Caro signor Gianfranco, arrivo subito al dunque,
al favore che andrò a chiederle. Ho una figlia di sette anni, Allegra, che ora è in biblioteca insieme alle
sue compagne di classe e due insegnanti che stanno
leggendo loro dei racconti. Sono venuta per accompagnarla, sarei tornata più tardi a riprenderla ma appena
l’ho vista ho deciso di restare per chiederle quanto tra
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poco le dirò. Ho perduto mia madre che avevo appena
quindici anni e quando mi sposai con Giovanni, mio
padre Franco venne ad abitare con noi, ma il destino
non aveva ancora terminato il suo corso, infatti anche
mio padre se ne andò circa quattro anni fa. Stava andando a Milano presso la Società per la quale lavorava
quando un colpo di sonno o un malore improvviso ha
fatto sì che l’auto andasse ad urtare il guardrail che ne
provocò il ribaltamento. Soccorso, morì appena giunto
all’Ospedale Maggiore di Bologna.
Mentre Simona parlava, mi stavo chiedendo perché il
destino non provasse almeno a distribuire tali sfaceli,
quando lei riprese il suo racconto:
– Decisi, d’accordo con mio marito Giovanni di nascondere ad Allegra la morte del nonno. Era un brutto periodo per la sua salute e pensammo bene di raccontarle
semplicemente che nonno Franco o Nino, come lei era
abituata a chiamarlo, aveva ricevuto un incarico all’estero e che doveva star fuori un po’ di tempo. Intanto
due anni dopo io e Giovanni decidemmo di separarci
e lui tornò in Friuli da dove veniva e così io ed Allegra
siamo rimaste sole. Proprio i giorni scorsi, dopo una
nuova e pressante richiesta della bambina, mi sono
esposta con un “vedrai che nonno Nino tra poco torne-
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rà”. Ero ormai decisa a raccontare la verità ad Allegra;
l’avrei fatto a giorni, quando stamattina l’ho vista e mi
sono fatta coraggio. Lei somiglia straordinariamente a
mio padre e poi all’epoca della disgrazia Allegra aveva
appena tre anni e quindi con un memoria visiva della
figura del nonno del tutto approssimativa.
– Capisco, lei vuole chiedermi di impersonare nonno Nino!
– Sì, è quanto ho intenzione di chiederle.
– Sono certamente disposto a collaborare per quanto
nelle mie possibilità, che purtroppo devo dirle non
sono al massimo, soprattutto in quanto a spigliatezza.
Vede, sono cardiopatico e da quando sono incorso in
questo “inciampo” la mia disinvolta intraprendenza si
è tanto affievolita, ma vedrò di mettercela tutta.
– Tra pochi minuti io salirò a prendere Allegra e le
dirò che è arrivato nonno Nino e che l’aspetta qui sotto. Farò cenno alla bambina che il nonno è stato poco
bene, così lei potrà godere di una certa indulgenza
qualora fosse poco attendibile quale nonno. Se Allegra
le farà delle domande che potrebbero crearle imbarazzo, prenda tempo, sarò io ad intervenire.
– Dunque, vediamo un po’, ripassiamo: lei è Simona,
la bambina Allegra, suo marito Giovanni ed il nonno
Franco, alias Nino.
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– Bene, ora vado e stia tranquillo: sono certa che se la
caverà egregiamente. Dimenticavo un dettaglio, Allegra fuori pasto beve succo di frutta alla pera.
– Ora può andare, io cercherò intanto di darmi una postura da nonno, non lo sono mai stato, mi aiuterò con
quel giornale – e indico un quotidiano appoggiato sul
piano di un tavolo vicino.
Seguii con lo sguardo Simona che varcava la soglia
della porta che collega internamente il Caffè Letterario
alla biblioteca.
Mi imposi, oltre ad una postura confacente, anche di
non guardare verso quella porta dalla quale sarebbero
comparse a breve Simona ed Allegra. Eccole infatti che
giungevano; le intravedevo con la coda dell’occhio mentre fingevo di leggere il quotidiano. Solo quando sentii
vicini i loro passi mi voltai da quella parte e con fare disinvolto, credo, mi alzai e con le braccia allargate dissi:
– Ciao Allegra, angelo mio, lascia che ti abbracci.
Lei corse verso di me e mi strinse forte.
Sentii che la commozione mi prendeva, sperai che non
mi venisse un “coccolone”. Ci tenemmo stretti per un
po’ finché Simona non disse: – Hai visto che il nonno
è tornato? – ma anche lei biascicò quelle parole, presa
com’era dalla commozione.
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– Nonno, nonnino, sei qui finalmente, ti ho aspettato
tanto, sai.
– Sì lo so, piccina mia, ma prima il lavoro che mi ha
portato in giro per il mondo e poi la malattia mi hanno
tenuto lontano da te, ma ora vedrai che staremo più
vicini – e poi rivolto alla barista feci: – Per cortesia ci
porti un succo di pera per Allegra.
Ormai andavo a ruota libera, il problema sarebbe stato
fermarmi.
Simona ci guardò compiaciuta e mi strizzò l’occhio in
segno di ok, ed io mi sentii ormai compenetrato nei
panni del nonno.
Tutto sommato è facile essere nonni: è sufficiente avere
un’età adeguata e una creatura che ti corre incontro e ti
abbraccia. Tutto qui.
Io ci ho preso talmente gusto che ancora vesto quei
panni quando Simona ed Allegra vengono a trovarmi.
Le mie presenze alla biblioteca La Fornace sono sempre più frequenti. Nell’inverno scorso mi sono anche
iscritto a un corso di “scrittura creativa”; interessante e
fuori da ogni schema da me conosciuto.
Se dovessi aggettivarlo in qualche modo direi: piacevole e insolito.
Posso dire ormai di godere appieno quanto mi viene
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offerto, respirando a pieni polmoni quest’aria tanto
giovane, quanto moderatamente seriosa.
Ogni volta che vengo in questo luogo e mi siedo a quel
tavolo di lettura mi aspetto di vedere Simona o almeno una nuova Simona che mi faccia tornare a momenti
già vissuti come in un perpetrarsi di storie che ravvivino un’esistenza ormai troppo assopita da un morbido
tran–tran quotidiano e quasi avverto un leggero tocco
alla spalla accompagnato da un: “mi scusi, permette?”
e allora torno a ripetere mentalmente questi pochi versi
scritti per un così insolito quanto amorevole incontro:
Allegra
profumo di primavera,
sapore di stagioni perdute,
inconsapevole protagonista
di innocue menzogne.
Per te,
rivivo momenti appaganti
di intenso piacere.
Per te,
mi vesto ancora
di panni mai portati.
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