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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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Si presentava ogni giorno verso le quattro, quaderno 
in mano, vestito sobriamente ma spettinato sempre, 
soprattutto nei giorni di vento, quando dal mare arri-
va bora o grecale.
Doveva aver superato l’età di mezzo ormai da un bel 
po’ d’anni, anche se il bagliore degli occhi mostrava 
una grande giovinezza interiore.
Mi consegnava un foglietto spiegazzato con un elen-
co di titoli in incerta grafia. Spesso avevo cercato di 
cogliere un nesso in quelle richieste di testi così diver-
si, in quel caos di generi lontani, doveva pur esserci 
nella sua testa qualcosa che legava saggistica a poesia, 
romanzo a archivistica, letteratura contemporanea a 
classici, storia a scienze naturali.
Stava diventando un tarlo quasi insopportabile, una 
sorta di thriller per un bibliotecario come me.
Ancora non riuscivo a venirne a capo. Neppure una 
volta mi ero sentito vicino a formulare ipotesi plau-
sibili su quelle letture quotidiane, a intuirne la logica. 

Mauro Barbetti
Ragnatele
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Vedevo quest’uomo prendere appunti, girar pagine, 
trovare agganci su volumi diversi, fare confronti, sof-
fermarsi, guardare fuori dalla finestra, a volte passare 
la mano sul viso come gravato da quella ricerca instan-
cabile e misteriosa e poi rimettersi giù fin verso le sette 
e mezzo, quando borbottava qualcosa che doveva es-
sere un fugace saluto e se ne andava.
Nessuno in paese lo conosceva, cosa strana in un pae-
se di qualche migliaio di anime come Potenza Picena, 
dove ogni novità viene registrata con puntiglio e cu-
riosità.
Era di poche e scarne parole, quasi duro nelle sue ri-
chieste, senza inflessioni particolari nella voce.
In genere preferiva stare nella sala di mezzo, più ap-
partata sia rispetto all’ingresso con la postazione dei 
computer, che alla stanzetta adibita alle letture per 
bambini e al loro possibile vociare.
Quando la densità di utenti e il livello di rumore supe-
ravano una certa soglia, in verità in lui piuttosto bassa, 
chiedeva di potersi sistemare nella sala adibita ad ar-
chivio locale e si chiudeva dietro la porta.
Avevo più volte provato a intavolare un minimo di 
conversazione, a tentare la carta dell’affabilità, ma 
l’uomo con fermezza si era sempre svincolato da qual-
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siasi chiacchiera amichevole, da qualsiasi dimestichez-
za, per concentrarsi solo nelle sue letture.
Poi capitò qualcosa.
Era un brutto pomeriggio d’estate. Uno di quelli morti, 
gonfi di calore e vapori pesanti, appena assorbiti dallo 
spessore dei muri della biblioteca, che occupa alcuni 
vecchi locali del convento di S. Francesco. Il ronzare di 
un ventilatore malandato disturbava appena il silen-
zio delle sale.
Lui era lì, come al solito, a saltellare tra pagine ingial-
lite e altre più fresche di stampa. Io lo sbirciavo come 
sempre da lontano, con le mie investigazioni sospese e 
intorpidite dal caldo.
Il primo sbandamento fu leggero, come di un soffio che 
sposti leggermente una tenda, poi, dopo qualche attimo 
sospeso, seguì la caduta in avvitamento verso il suolo. 
Corsi immediatamente, gli sollevai le gambe con una 
mano e con l’altra composi il numero del 118 al cellulare.
Il battito era appena avvertibile al polso, il respiro af-
fannoso. Mi guardava con occhi fluttuanti, dannazio-
ne, quanto tempo ci avrebbe messo l’ambulanza?
I minuti passarono con una lentezza esasperante, fino 
a che si udì il suono della sirena e poi lo sbattere delle 
ruote di una barella sulla scalinata.
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La situazione non era precipitata per fortuna e dalle ri-
sposte date ai soccorritori l’uomo manifestava ancora 
un certo grado di coscienza, forse la situazione era meno 
grave del previsto, forse c’era possibilità che ce la facesse.
Se ne andarono con la massima urgenza e il silenzio 
tornò a farsi largo tra il caldo e il sudore che mi colava 
copiosamente dalla fronte e in schiena.
Sul tavolo c’era rimasta l’essenza sparsa di una vita, 
come in attesa di un prossimo ritorno. Volumi, matite, 
fogli, il suo quaderno.
Feci ciò che dovevo, chiusi i libri e li riposizionai se-
condo codice. Restava solo il quaderno, ora, sul tavolo. 
Sembrava mi guardasse, mi sfidasse.
Fu così che lo presi in mano soppesandolo e guardan-
domi attorno con espressione colpevole. Non c’era 
nessuno in biblioteca in quel momento e, alla faccia 
di qualsiasi clausola su privacy e segretezza dei dati 
sensibili, iniziai a sfogliarlo. La sorpresa fu grande al-
lorché vi scorsi poche, singole parole, collegate tra loro 
da esili linee come a formare una ragnatela.
Tutte quelle letture mirabolanti per distanza e vasti-
tà di campi, avevano dunque dato origine solo a quel 
parto striminzito di vocaboli?
Riposi sul tavolo il quaderno, c’era da essere avviliti. 
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Neppure tramite la trasgressione delle buone regole 
civili ero riuscito a svelare il mistero. Ma forse non c’e-
ra mai stato un mistero.
Il giorno dopo comprai il quotidiano locale cercando 
ulteriori informazioni su quanto accaduto il giorno 
precedente.
“Giorgio Tosin, poeta tra i più raffinati e lontani dai 
clamori del mondo culturale, ritiratosi da qualche tem-
po tra le colline marchigiane, è stato ricoverato d’ur-
genza ieri pomeriggio al policlinico di Torrette causa 
malore. I medici stanno monitorando attentamente 
l’evoluzione del quadro clinico, ma il paziente sembra 
ormai fuori pericolo.”
Ecco dunque chi era lo sconosciuto della biblioteca. E 
non l’avevo minimamente riconosciuto.
Mi decisi a fargli visita, in fondo un po’ di merito, se 
era ancora in vita, era anche mio.
E poi dovevo rendergli il quaderno.
L’ospedale non è luogo per grandi discorsi e confiden-
ze, spesso si fa fatica anche tra intimi ad andare al di 
là di semplici registrazioni dell’ovvio e del quotidiano. 
Certo, anche presenze più o meno estranee non aiuta-
no ad aprirsi, perciò fui sorpreso dall’insolita cordiali-
tà con cui il poeta mi accolse.
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– Mi ha riportato il mio prezioso quaderno, vero? – mi 
chiese sorridendo speranzoso.
Mi feci coraggio – Eccolo, mi deve scusare, ma l’ho 
aperto. Solo per cercare il suo nome o qualcosa che po-
tesse essere utile qui in ospedale, naturalmente. E ho 
visto quelle ragnatele di parole...
– Già, è tanto che mi accompagnano le parole, è una 
vita intera di ricerca, di scoperta, di recupero di ragna-
tele, come le chiama lei.
– Ma, scusi la mia domanda, non basta un semplice 
vocabolario, per cercare parole che possano suscitare il 
suo interesse? Senza dover uscire di casa ogni giorno, 
con il bello o cattivo tempo, senza dover guidare, tro-
var parcheggio e salire la scalinata di via Trento, senza 
dover leggere tutti quei libri? Certo, detto da un biblio-
tecario sembrerà strano, è che, vede, tutto questo mi 
sembra così poco... ergonomico.
– Eh, caro ragazzo, su un vocabolario non sarebbe sta-
ta la stessa cosa. Le parole hanno bisogno di legami, 
di corrispondenze che ne amplifichino o ne precisino 
il significato, hanno bisogno di trovare contesti, di ri-
suonare in parole vicine, di invadere territori diversi, 
mondi tra loro distanti, di farsi a loro volta universo, 
di diventare geografia astronomica, geometria non eu-
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clidea o chissà cos’altro, di scivolare nella cronaca o 
elevarsi in filosofia, hanno bisogno di essere scoperte, 
reinventate, prodotte, custodite e magari spillate fuori 
come il vino buono dentro le botti quando è ora. Una 
parola non vive in se stessa, è l’uso che uno ne fa che 
la determina, così come il genio in letteratura si ma-
nifesta solo attraverso la capacità di plasmare vita e 
sentimenti dentro un orizzonte di parole che sono, in 
partenza, uguali per tutti. E poi, è molto più divertente 
leggere libri che vocabolari, dovrebbe saperlo! Come 
poeta amo le parole, amo scoprirle, amo il fiume di 
conoscenza che è in esse, non posso farne a meno, ne 
ho bisogno per respirare, per amare, per definirmi nel 
mondo. E anche per uscire al più presto di qua.
Mi porse un foglietto mezzo stropicciato con un nuovo 
elenco di libri.
– Me li può portare entro domani, vero?
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Potenza Picena anticamente si chiamava Monte San-
to. Sicuramente i Potentini le avevano dato questo bel 
nome perché era un luogo zeppo di chiese.
Madre Chiesa ne aveva fatte erigere tantissime popo-
landole di suore di clausura e frati affinché pregasse-
ro tanto da obbligare il diavolo a prendere armi e ba-
gagli e scappare a gambe levate. Però non deve aver 
fatto molta strada questo diavolo in quanto l’Ammi-
nistrazione Comunale come tutte le Marche da tempo 
remoto è di colore rosso.

Il paese essendo nato su una collina è stato costruito 
a cerchi che mi affascina chiamarli gironi. Nella parte 
bassa c’è la circonvallazione delimitata in parte da vec-
chie e robuste mura.
Salendo verso la sommità s’incontrano sempre più 
piccoli gironi fino ad arrivare in cima dove si trova-
no: il Comune, i Carabinieri, la banca ed un piccolo 
lucente diamante: il teatro Bruno Mugellini, bellissi-

Enea Bertucco
Biblioteca Comunale Monte Santo

(Comune di Potenza Picena)
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mo e particolare teatro inaugurato nel 1862; (Bruno 
Mugellini è stato un grosso Personaggio nativo di Po-
tenza Picena, era un pianista compositore ed altro). 
Comunque non è in argomento la cittadella sebbene 
sia ricca di storia e personaggi.

La Biblioteca è ubicata nel penultimo girone. Si trova 
quasi alla fine di una lunga scalinata composta di 203 
scalini al termine dei quali c’è la chiesa dei frati fran-
cescani; è un grosso e antico complesso architettonico 
che comprende anche il locale biblioteca. L’inizio dei 
lavori del grande edificio è avvenuto presumibilmen-
te intorno al XIII o XIV secolo credo. La chiesa è stata 
gestita per ultimo dagli ex esercenti “Padri Francesca-
ni Conventuali” i quali, secondo quanto dice la targa 
esterna, erano presenti nel XVIII secolo. Il campanile 
“nasce” proprio sopra (o quasi) la biblioteca.

Il luogo è raggiungibile in macchina o a “cavallo di 
S. Francesco” ma non c’è scampo, è sempre in salita. 
Se si percorre l’ascesa senza l’uso delle scale il percorso 
si allunga un pochino e giocoforza si passa prima dal 
Pincio, che è il punto massimo per godere un panora-
ma mozzafiato. È stupendo, lo sguardo spazia per circa 
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250/270 gradi. Si vede: Montelupone (uno dei borghi 
più belli d’Italia), Recanati (dove sono nati Beniamino 
Gigli e Giacomo Leopardi), Loreto con la cupola del 
Santuario della Santa Casa, la gobba del Conero che 
si tuffa nell’Adriatico; si vede finanche Castelfidardo 
(paese della fisarmonica) ed altri agglomerati che non 
è il caso di richiamarli a memoria.

Per andare alla biblioteca si passa davanti alla chiesa, 
che fa parte del Pincio, si gira a sinistra e si affronta 
la scalinata finalmente in discesa per 46 scalini. Sulla 
porta d’ingresso vi è una piccola lapide che recita: Bi-
blioteca Comunale Carlo Cenerelli Campana (nato in 
Potenza Picena, era un eminente studioso e uomo di 
grande cultura). 
Alla sinistra c’è il “Centro Culturale Umberto Bocca-
bianca”, altro personaggio figlio di Potenza Picena; è 
stato un grande educatore tanto è vero che gli hanno 
intestato la scuola elementare. In questo circolo si ten-
gono incontri di diverso genere; iniziative spesso pro-
mosse dall’arguzia del Bibliotecario Roberto.
Alla destra c’è l’ingresso ad un piccolo ristorante che 
porta il nome della scalinata dove, dicono, si mangia 
discretamente.
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Curiosità: sopra la porta d’ingresso della biblioteca il 
vecchio muro porta diverse ferite tra le quali dei buchi 
provocati da grossi chiodi che sostenevano le scritte, 
prima: “casa del fascio”; poi: “casa del popolo”; sem-
bra che per entrambe le scritture si siano usati gli stessi 
chiodi (?) e gli stessi buchi! C’è anche l’antico numero 
civico “134”.

Per accedere alla biblioteca percorrendo a piedi il pa-
ese, oltre ad affrontare una salita costante, si dovran-
no superare ben 156 scalini, poi troviamo l’entrata 
alla biblioteca: il primo “suo” scalino è uno scalone! 
Altissimo! Superato comunque anche quest’ultimo 
ostacolo si hanno di fronte altri 16 balzelli a forma 
di scalini un poco più bassi dello spropositato primo 
intoppo e, con un bel fiatone da cavallo, finalmente 
s’intravede, si “tocca” la familiarità, lo spirito acco-
gliente, rilassante e il bel carattere dell’ospitante Bi-
bliotecario Roberto, che da buon intellettuale ha pen-
sato bene, per premiare i caparbi che osano affrontare 
cotanta impresa, di scrivere su di un bianco foglio in 
grassetto e con grandi caratteri e scocciato con il na-
stro adesivo al primo mobile che si intravede salendo 
la breve scalinata interna, l’accogliente frase:
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BENVENUTE/I
IN BIBLIOTECA
TRANQUILLE/I

LE SCALE
SONO FINITE

E questo scritto dà una bella iniezione di rilassamento. 
Suona proprio come un amichevole “ben arrivati: sono 
a vostra disposizione per ogni richiesta mi è possibile 
e o impossibile esaudire”. Finite le scale interne e letto 
il cartello richiamato più sopra e rilassati dalla veloce 
lettura, si accede in un corridoio.
Sulla prima porta a destra, un po’ arretrata rispetto 
alla rampa interna d’accesso, vi è un piccolo e minuto 
cartello di forma rettangolare e di cartone con scritto: 
BIBLIOTECA.

Entrando nel primo angusto locale, insieme alla pic-
cola scrivania si nota un grande cartello con impressi 
illustri visi del passato e con lo scritto “un uomo che 
legge ne vale due”; poi si è abbracciati dallo sguardo 
sorridente di Laura o Roberto il B.rio, sempre dispo-
nibilissimi, e al colloquio con l’ospite del momento o 
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a fare qualche ricerca sul computer.
Ve ne sono tre di computer, i primi due a disposizione 
dei bibliotecanti che vogliono spaziare in internet; il 
terzo per uso esclusivo degli addetti.
Il secondo locale è adibito a lettura, che a volte Roberto 
il B.rio lo usa per fare incontri con stranieri che voglio-
no apprendere i primi rudimenti di italiano o qualcosa 
d’altro. Sembra il Maestro Alberto Manzi di un secolo fa!
Nel terzo si ospitano i bambini con le mamme. È poi 
compito di Roberto il B.rio disporre, inventare, pro-
muovere giochi, letture, ecc. 
Naturalmente ogni stanza straripa di libri di tutti i tipi 
(o quasi).

Roberto il B.rio, dalla vivacità ingegnosa e dall’intellet-
to pronto e l’animo cordiale, e lo spirito sagace della si-
gnora Laura, personaggio arguto ed amichevole e dal 
carattere combattivo – combattivo lo immagino io che 
sto scrivendo, pensando a quegli occhi sempre vivi ed 
espressivi –, tengono sotto controllo il movimento con-
tinuo di libri e pubblico nonché intrattengono persone 
curiose ed inesperte sulla ricerca della conoscenza.
Non so come entrambi facciano a conoscere il contenu-
to di ogni libro che si ha l’idea, la curiosità di chiederne 
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i lumi onde decidere se prenderlo o meno in consegna 
per leggerlo. Entrambi sanno vita e miracoli su ogni 
cosa si voglia curiosare.

Roberto il B.rio è più sognatore e tanto ma tanto affa-
bile e il sistema che adotta con i ragazzi ed i bambini 
è veramente commovente: li fa parlare, esprimere e ri-
dere (quando e quanto necessita) e li mette a loro agio 
con una semplicità disarmante e sempre senza farsi 
sopraffare. Impareggiabile! Mentre Laura sa veramen-
te vita e miracoli di ogni libro che abita e dimora in 
quell’antiquata e disagiata ma accogliente biblioteca. 
Sappiamo anche che per tenere allenato l’intelletto non 
c’è bisogno di grande sforzo. Basta un buon libro.

Proseguendo per il piccolo corridoio, anch’esso pie-
no di libri, s’incontra la seconda porticina che porta 
affisso un cartello analogo al primo ma più grande 
con scritto, sempre in stampatello ed a mano: TABU-
LARIUM SEU ARCHIVUM (grandioso!) che significa 
“conservazione delle carte della memoria”.

Chi si affaccia nell’angusta sala sente che l’udito è il 
senso più colpito. Regna un silenzio assordante e la 
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vista, che è calamitata dagli scaffali stracolmi e svento-
lanti pile di vecchie stampe, vagando poi curiosa per il 
locale incontra la figura di un uomo seduto e chino che 
scrive o legge attentamente concentrato e che dispiace 
proprio disturbarlo. È il signor Paolo, personaggio col-
to e ricercatore assiduo che conosce vita e miracoli del 
paese e credo di tutto il circondario e di tutte le Marche 
e pure dell’Italia e del mondo. È il cosiddetto  traffico-
ne, rovistatore, scavatore… sa proprio tutto di tutto.
Ricordo il primo anno che sono venuto ad abitare in 
Potenza Picena. Si tenne una conferenza nel teatro Mu-
gellini per delucidare e illustrare il ritrovamento ed il 
restauro del telone originale che separa il palco dal 
pubblico. E per quello che mi consta, vederlo riappeso 
al suo posto dopo tanti anni di assenza e con il rischio 
che andasse distrutto lo si deve proprio a Paolo; que-
sto signore, essendo un camminatore eccellente, per 
ovviare all’oppressione di spulciare vecchi e barbosi 
scritti, ogni tanto si alza, prende una cartelletta con-
tenente (è mia presunzione azzardare cosa contenga) 
le proprie idee ed elucubrazioni sul chi e cosa sia me-
glio fare, deve essere comunque molto preziosa perché 
non l’abbandona mai; la mette sotto il braccio sinistro 
e scatta andando a fare una veloce camminata. Sfogata 
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l’impazienza di stare seduto troppo a lungo, ritorna e 
si rimette all’opera.

In quella satolla stanza comunicante con un’altra più 
lunga, opprimente e stracolma pur’essa di carte ingial-
lite e con l’odore tipico di vecchi inchiostri ci bazzica 
anche il signor Roberto; omonimo di Roberto il B.rio 
ma diverso di prestanza fisica: è poco più basso e più 
contenuto. Non lo conosco bene anzi pochissimo in 
quanto visibile al minimo ma se si va in biblioteca il 
sabato pomeriggio quasi sempre c’è lui, il signor Ro-
berto, dal viso intelligente e scaltro; altro non so dire 
ma deve portare con se un grosso bagaglio di cultura. 
Chiedendogli la sua mansione nell’ambito della bi-
blioteca mi ha detto che è l’archivista.

Termina la visione panoramica della biblioteca Mon-
te Santo con una visitina veloce nei dintorni del Co-
mune di Potenza Picena. Non resta che chiudere con 
un grosso abbraccio a chi mi ha dato l’ardire e la gioia 
di poter scrivere queste poche e povere notiziole: il 
Bibliotecario Roberto.
Grazie.

B. C. POTENZA PICENA (MC) ~ 2° EX AEQUO SEZIONE “SCRITTURA”



’‘



Qui 
dove le scale 
sono finite

e
dove una sedia

vuota
aspetta di essere

occupata
La parola
si libera

dalla prigionia
delle pagine serrate

per
farsi vibrazione

vivificante

Daniela Chiavacci
In Biblioteca,

a Potenza Picena
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