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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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Bettina Gunther
Tracce di Borromeo
Vissuto fino a dodici anni e morto nel 1022, seppellito
a St. Agostino, figlio di Lucia Baldelli. Ti ho scoperto
alla biblioteca Oliveriana, negli archivi storici insieme
a tanti bambini scomparsi, alle età di tre mesi, quattro
giorni oppure nove anni. Ma ho incontrato proprio te,
forse perché così, a dodici anni ti vedo, magrolino e vestito con stracci. E tanta voglia di giocare, esplorare.
Allora seguimi e andiamo insieme ad esplorare, l’archivista ci fa vedere il suo regno, al piano alto della
biblioteca, ma attento a non inciampare sulle mattonelle del pavimento. Ah, hai ragione, sono io che
non sono abituata a pavimenti non piani, tu sì, li conosci meglio di me, i pavimenti dei sanpietrini con
cui sono fatte le strade buone della città. Io invece,
quando giro in bicicletta in centro traballo tutta a
causa questa pavimentazione e adoro invece le strade asfaltate da poco. Sì, lo so che vorresti vedere queste strade lisce ma ora non possiamo fare una gara
in bici e, ne sono certa, tanto vinceresti te! Anche se
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prima ti devo far vedere una bicicletta.
Dai, intanto vediamo questi libri, pergamene, documenti e disegni che hanno più di cinquecento anni.
Sono scritti tutti a mano, che bello. Hai mai visto persone che scrivono? Borromeo, hai la tosse? Infatti, anche io accuso la polvere, vecchia come Matusalemme,
mi entra nelle narici e mi domando come fa l’archivista
a respirare tutti i giorni questa polvere antica. Mi sa
che non ti fa tanto bene l’aria.
La luce? Come funziona? Si preme l’interruttore e si
accende la luce. Se fa male? Non credo.
Dai scendiamo giù in cortile, che oggi l’aria è mite e io
non l’ho ancora visto. Sono arrivata tardi e non ho visto la visita al palazzo esterno e nemmeno il museo. Tu
lo conosci? Bene, così mi fai da guida poi. Ma andiamo
prima in cortile.
Cosa c’è scritto? “è severamente vietato parcheggiare
le biciclette nel cortile”. Invece hai visto, quante ce ne
sono? Cinque o sei! Non c’è la mia, mi dispiace, altrimenti ti avrei insegnato volentieri. Queste invece sono
tutte chiuse col lucchetto e non si possono prendere.
No, Borromeo, mille anni dopo che hai vissuto te, qui
ognuno ha la sua bici e non la fa usare agli altri. Non
so proprio come spiegarti ciò.
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Mh, è possibile che non ti ricordi il cortile, ma forse
alcune delle lastre che hanno fissato qui ai muri, come
questa con i due cani, uno di sotto e l’altro di sopra che
si smozzicano a vicenda, a me sembra molto antica.
Hai ragione Borromeo, li ho visto anche io, i cani che
si azzuffano!
Dai, racconta! Ah ah, allora non è cambiato nulla da
allora che anche oggi le signore e signorine si mettono paura e strillano a non finire quando vedono i cani
che lottano. Perché non mi metto paura? Sai, oggi non
girano cani randagi e quindi è difficile vedere i cani
che litigano. Ma se succedesse, eh sì, ne avrei un po’ di
paura anche io. Ma tu non fare il birbante, altrimenti
ti riporto dentro al piccolo libricino dell’archivio dove
stanno tutti quelli che sono morti nel 1022!
Borromeo, non lamentarti! Andiamo nel museo che
vedo delle volte bellissime qui dal cortile. Sai quanti
bambini non riescono a lasciare nessuna traccia di sé?
Che non c’era nessuno che annotava il suo nome e l’età
quando morirono perché non c’era nessuno che lo poteva fare. Sì, vedo tutte queste statue, ocarine e anche
scheletri, ma non hanno nessun nome. Tu sei fortunato
che c’è il tuo nome nell’archivio storico della città di
Pesaro. Così ti ho potuto trovare, invece quanti archivi
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vanno perduti, sono stati bruciati o distrutti? Hai vissuto mille anni fa e ancora hai voglia di lamentarti?
Pensavo che passasse con gli anni invece vedo che non
è vero.
Come gli adulti lasciano tracce? Beh, nell’archivio
dove ho trovato il tuo nome ce ne erano anche altri,
nomi di adulti che sono morti a quarantasei o sessanta
e anche a novanta anni.
Poi ci sono quelli importanti a cui si fanno le statue! A
chi? Agli imperatori, dai tempi romani come in questa sala del museo, o ai generali, come per esempio
Napoleone. Come ha detto l’archivista, sono cambiati
i metodi di archiviazione con lui, ma ti assicuro che
ha lasciato tante altre tracce, pensa, nei libri di scuola di tutto il mondo. Hai visto la statua di Terenzio
Mamiani? Hanno intitolato a lui il liceo di Pesaro! Ti
sarebbe piaciuto andare a scuola?
Non molto? Caro, mi sa che non sei ambizioso, per fortuna! Allora i mille anni ti hanno smussato il carattere.
Oggi invece siamo tutti ambiziosi e se non lo siamo ci
manca la felicità perché non siamo riusciti a realizzarci. Mi stai insegnando una grande cosa, Borromeo!
Anche se le tracce di carta come le tue sono le migliori,
sono biodegradabili e non nuocciono. Oggi lasciamo
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tutti tante tracce che distruggono la terra. E gli adulti
importanti sono quelli che lasciano più tracce nocive
degli altri.
Sì, la vedo la piuma bianca, bella, e come scende piano
piano nel cortile della biblioteca, vola in orizzontale.
Poi si posa davanti alla statua di Papa Urbani.
Sì, vedo anche questo bel vaso di fiori, viola dei pensieri, un bianco che finisce nel rosa. Non li ho mai visti
così!
Grazie, Borromeo!
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Graziana Coco
Amore di carta
“Vi voglio bene, vi penso. Perché non mi scrivete?Il nostro
non può essere solo un amore di carta”. Inizia così la lettera ingiallita dal tempo di una delle amanti del conte
Gordiano Perticari che mi mostra Luca nell’Archivio
storico della Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Ma non
c’è solo quella della contessa di Mondolfo. Tra registri
storici, catasti e reperti archeologici, tra quei scaffali
alti fino al soffitto c’è spazio anche per altre amanti
come Colomba da Rimini o Maria Antonietta da Novilara.
Meravigliata e rapita da questa storia che mi affascina,
chiedo a Luca di mostrarmi l’intera raccolta di lettere
che il conte riceveva quasi ogni giorno dalle sue ammiratrici. “Giungerò con la mia carrozza alla fiera di Pesaro
dove aspetterò d’incrociare il suo sguardo che, ogni volta, mi
dona sensazioni di estasi. Aspetterò quel giorno contando le
ore e i minuti che mi separano da Lei, o mio adorato Conte;
cercando di non pensare a quali braccia possano ora nutrirlo
e amarlo”. E poi: “Non dimenticherò la passione intensa
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dell’ultima volta tra le sue braccia. Caro conte è come l’aria
che respiro. E non si meravigli per la mia ingenua o infantile
voglia di amarlo, ricordi che sono unicamente una donna
innamorata che conta solo le ore e gli istanti che mi separano
da Lei”.
L’immagine istantanea dei due amanti in questi ambienti colmi di curiosità e storia, ravviva ciò che il tempo ha sepolto. Ed ecco che compare davanti ai miei
occhi Gordiano Perticari che con un semplice gesto
riordina quel libro malriposto da una delle sue amanti.
Come Paolo e Francesca, anche lui legge passi d’amore e racconti alle giovani donne che gli regalano piaceri. “Si parte dal piacere della lettura”, osserva il conte
mentre cerca di avviare all’amore per i libri la fanciulla che ammaliata dal suo fascino gli aggira intorno. Ed è proprio lì, nelle stanze di Palazzo Almerici,
in un’atmosfera di infinite sensazioni, che Gordiano
ama custodire le lettere delle ingenue amanti che credono che l’amore abbia il carattere dell’esclusività e
dell’eternità.
Ovunque, in quegli ambienti, e di stanza in stanza c’è
qualcosa che ricorda l’amore per le sue donne e per i
suoi libri. Lui con quell’occhio affamato di conoscenza,
non perde mai momento per paragonare ogni donzel-
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la a un libro o poesia. “I bei momenti passati mi hanno
riportato alla mente la dolce lettura dell’amor di Dante per
Beatrice. Il Suo viso così angelico mi fa immaginare quale
affetto nutriva il sommo poeta per la sua dolce amata. Se il
destino vorrà congiungerci una prossima volta, sarò lieto
di leggere insieme a Lei il tenero passo”, scriveva in una
lettera indirizzata ad una baronessa.
Accadde che una donna gli chiese come mai fosse
sempre in viaggio e lui rispose: “Mia giovane Anna non
dovete meravigliarvi se un uomo come me dedica così tanto
tempo a viaggiare. Lei deve ben sapere che io sono come il
viaggio di un libro, se restassi fermo sempre ed esclusivamente in un unico posto correrei il rischio di prendere polvere ed essere accarezzato solo da pochissime mani. Invece
come i libri, e i loro viaggi, conosco posti sconosciuti e incontro persone che grazie alle mie pagine di vita vivono altre
gioie. Quindi non si adiri se le dedico poco tempo ma guardi
alla qualità del tempo trascorso insieme. O ha forse trovato
altri uomini più interessanti di me?”.
Un giorno, seduto su quella vecchia sedia, intento a
leggere le ultime notizie della Gazzetta Ufficiale di Pesaro, il conte ricevette in visita un giovane uomo che
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in preda alla disperazione chiedeva consiglio sul suo
amore tormentato.
“Signor Conte come posso trovar pace se la mia amata non
mi rivolge neanche la parola?”, chiese il giovane.
Di scatto lui rispose: “Oh brav’uomo suppongo che lei abbia letto di amori tormentati, ma presuppongo che lei ignori
come far innamorare una donna. Le porti in dono questo
libro e capirà il suo amore sincero”.
Qualche mese dopo, il conte ricevette una lettera di
ringraziamento dall’uomo in cui era scritto: “Non avrei
potuto scegliere altro modo per corteggiarla. L’amore è sbocciato pagina dopo pagina e solo Lei, caro conte, ha saputo
svelarmi il segreto. Farò tesoro del suo prezioso consiglio
regalando alla mia dolce sposa altri libri per farla innamorare sempre di più”.
Ma tra le pagine di quelle storie d’amori dimenticati,
riemerge una vecchia storia d’amore straziante che il
conte sembra non aver mai scordato. Nessuna donna
sembra aver preso il posto della sua adorata Laura che
ogni mattina era solita affacciarsi da Palazzo Olivieri.
Tra la moltitudine dei suoi scambi epistolari, ci sono
ben otto lettere mai spedite alla giovane Laura.
“La tua rosa è spina per me. Il tuo sorriso è pianto per me.
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Avrei rinunciato a tutte le donne del mondo per avere il tuo
unico sguardo. Avrei preferito vivere nella solitudine più
totale per essere un solo istante amato da te”.
Il conte si dispera e si rifugia negli amori che non potranno mai donargli lo splendore dell’unico amore,
quello che ha sempre letto nei libri e al quale ha sempre ambito.
“Il mio amore per te non troverà spazio in nessun libro,
nessuno mai scriverà del mio tormento e del mio dolore. Le
biblioteche saranno colme di volumi e trattati sull’amore,
sull’uomo e sulla sua precarietà terrena, ma solo qui, in
queste stanze, si troveranno le pagine del mio amore per
te. E se il tempo e l’uomo non le distruggeranno, un giorno
qualche anima curiosa leggera di quello che è stato l’Amore
di Gordiano Perticari e racconterà ai posteri l’immenso dolore che l’amore mi arrecò”.

’‘
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Salvatore Di Sante
(senza titolo)
Non ricordava quanti anni fossero passati dall’ultima
volta che ci aveva messo piede. I tempi della scuola
erano lontani. Così aveva preso la palla al balzo ed era
fuggito dalla vociante squadra di muratori alle prese
col bagno nuovo, con tutto quel trapanare, battere e
squassare.
La biblioteca Oliveriana esercitava un fascino più ammaliante che mai. Una giornata diversa dal solito era
quello che ci voleva. Scaldato da un generoso sole d’inizio autunno aveva scappottato la spider, aveva buttato sul sedile del passeggero “Lo Hobbit” di Tolkien
ed era partito di gran carriera.
La sala lettura era molto affollata. Si era ripromesso
di leggere almeno un centinaio di pagine, ma non riusciva proprio a concentrarsi. Lo sguardo fuggiva sempre più spesso e spaziava curioso per i mastodontici
scaffali e sugli ampi tavoli di legno scuro. Si domandò
quante e quali storie fossero celate dietro quelle ante,
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impresse da inchiostri magari centenari.
Gli balenò il pensiero che non gli sarebbe affatto dispiaciuto lavorare in una biblioteca, magari proprio in
quella. Purtroppo c’era il problema del titolo di studio:
la maturità classica, per quanto pertinente, non poteva
competere con una laurea in Conservazione dei Beni
Culturali.
Ma non era il momento di farsi prendere da una crisi
di mezza età e dal bilancio della propria vita. Doveva
essere un pomeriggio spensierato: meglio dedicarsi
all’osservazione furtiva degli altri frequentatori.
Immerso in quella quiete senza tempo ci si divertiva
moltissimo. Un camion sul pavé fece vibrare i finestroni. Pensò al frastuono che doveva esserci in quel
momento a casa sua e fu invaso da una caldissima sensazione di libertà e beatitudine.
Il ragazzo di fronte a lui era orientale. Una foltissima
zazzera nera da cui si biforcavano le bianche propaggini di un iPod e una felpa bianca con la gigantografia
di uno smile.
“Fondamenti di biologia vol. 2”: che mattone. Avrebbe
detto piuttosto che studiasse una qualche materia artistica o al limite informatica.
La ragazza due tavoli più in giù, a destra, era davvero
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carina. Un po’ troppo giovane forse... ma d’altronde
quasi sempre le ragazze che gli piacevano erano troppo
giovani. Con le dovute proporzioni, s’intende; giovani
come può esserlo ad esempio una venticinquenne per
un trentasettenne. A chi è che non piacciono le ragazze
giovani alla fin fine? E poi si stava solo guardando in
giro per ingannare il tempo, era forse vietato? In una
biblioteca anzi era una delle poche cose consentite.
Aveva lunghi capelli biondi che le ricadevano sulle
spalle. Indossava un maglioncino leggero con scollatura a V, verde. Era intenta nella lettura di un grosso
tomo e a fianco aveva appoggiato un MacBook.
Aspettava di vederle gli occhi, ma rimaneva perfettamente immobile. D’un tratto si spostò dal libro al
portatile e due iridi verde smeraldo guizzarono dalle
sottili lenti rettangolari. Era decisamente bella.
Non si era accorto di fissarla e quando la ragazza incrociò il suo sguardo nel sistemarsi la graziosa montatura
rosa, trasalì imbarazzato e fece finta di sprofondare
nelle sue avventure di nani, elfi e draghi. Aspettò qualche istante poi con circospezione risollevò lo sguardo.
Qualcosa di anomalo lo disturbò. Sul momento non
riuscì a capire cosa. Poi la fanciulla si ravviò di nuovo
i capelli e allora la vide. Un’orecchia a punta, lunghis-
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sima. Di nuovo si ritrovò a fissarla, questa volta per un
motivo ben diverso. Di nuovo la ragazza lo sgamò e
inaspettatamente gli sorrise. Anzi, questa volta fu lei a
fissarlo. Rimase basito. Gli occhi le fiammeggiavano di
un bagliore dorato.
La vibrazione del cellulare lo fece trasalire. Aprì il display e lo richiuse seccato. La ragazza era tornata alle
sue letture.
Visto che doveva andare al bagno pensò di passarle a
fianco e sbirciarle le orecchie, se riusciva.
Mise il segno al libro, ficcò il telefono nella tasca del
marsupio e si alzò con calma.
Procedeva lentamente, con lo sguardo basso. Quando
fu vicino alla ragazza rallentò ancora di più tenendo
sempre gli occhi puntati su di lei. Questa volta però
non si sistemò i capelli, non fece nulla a parte continuare a stare china sul suo libro. Era un trattato sulla
mitologia celtica.
Una signora ad una postazione nel corridoio gli consegnò le chiavi del bagno e gli indicò la strada e lui con
l’entusiasmo ingenuo e traboccante di un fannullone
in vacanza si arrampicò per le suggestive rampe di
scale in pietra.
Mentre si lavava le mani guardandosi nello specchio,
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per chissà quale astrusa associazione mentale, tipo
sapore della madeleine, gli tornò in mente una visita
guidata che aveva fatto sempre lì, in prima liceo. Con
la sua classe aveva visitato il museo Oliveriano, adiacente all’entrata della biblioteca, e gli archivi storici al
piano superiore. Gli balenarono alla mente i reperti di
epoca etrusca, le statuette in terracotta e bronzo, le steli
con le incisioni in doppia lingua, le urne cinerarie, le
raffigurazioni delle divinità e dei pascoli... un vortice
di sensazioni e immagini lo investì furiosamente. Si
sentì mancare, la vista si affievoliva.
Si ritrovò steso a terra, accanto al lavandino. La stanza
intorno prendeva lentamente forma e intanto gli saliva
dalla spalla un bruciore sempre più acuto. Per fortuna
non aveva battuto la testa. Era svenuto, incredibile! In
vita sua gli era successo solo un’altra volta, quando da
ragazzino gli avevano fatto un prelievo per delle analisi. Uno sguardo all’orologio: l’una di notte. Possibile
che in tutte quelle ore nessuno avesse avuto bisogno
del bagno? Strano.
Chissà se c’era un vigilante, una guardia giurata...
Possibile che nessuno avesse notato il suo libro, il marsupio e il giubbotto di pelle sulla sedia?
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Trovarsi in una biblioteca a notte fonda è qualcosa di
indescrivibile. Tra il sacro e l’orrifico.
Fece la massima attenzione per non rompersi l’osso
del collo per le scale e si diresse alla sua postazione.
Una pallida luna si stagliava nelle finestre del corridoio rischiarando il silenzio più assoluto.
Era quasi arrivato alla soglia quando una voce di donna lo paralizzò.
Era impossibile che ci fosse ancora qualcuno. Forse la
guardia.
Un’altra voce si aggiunse a quella di prima, poi un’altra ancora. Atterrito trovò a tentoni un tavolo e ci si accovacciò a fianco. Il portone era aperto, la luce accesa
e dalla sala lettura giungeva un chiacchiericcio sempre
più intenso e rumore di passi.
Fece timidamente capolino. La ragazza bionda di prima conversava amabilmente con un gigantesco lupo
grigio che stava eretto su due zampe. Era scalza, vestita di pelli e portava una corona di fiori. Avrebbe detto
che era un elfo. Più in là due dame di fine ottocento discutevano dei salotti della Pesaro bene. Vari libri erano
sparpagliati sui tavoli.
Come mise piede nella stanza ebbe tutti gli occhi addosso. Poi quelle creature si tramutarono in fasci di
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luce che saettarono ognuno dentro un libro. I volumi
si richiusero con gran rumore.
Era rimasta solo la ragazza elfica, che sorridente gli
si avvicinò e mormorò: “Siamo lo spirito degli Scritti, siamo il sapere e l’essenza del mondo. Ogni tanto
abbiamo bisogno di manifestarci per trarre nuovo vigore e infonderlo agli esseri umani. Perché avvertano
l’importanza del sapere, della cultura e della condivisione. Tienilo sempre ben presente. Fa tesoro di tutto
questo!”.
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