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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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Elisa Marucci
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Luca era un bambino buono ma non amava molto 
la scuola. Certo, gli piaceva viaggiare con il pulmi-
no scuolabus, stare con i compagni, giocare con loro, 
ma quanto lo annoiava leggere, fare i compiti e stare 
a sentire le lezioni. Perché doveva riempire lo zaino 
con tutti quei libri e quaderni, che alla lunga gli face-
vano pure male alla schiena. Il papà gli aveva persino 
comprato uno zaino-trolley, ma a Luca non piaceva, 
preferiva lo zaino normale, come lo possedevano tutti 
i suoi compagni.
No, proprio non gli andava di leggere, per questo lo 
faceva meccanicamente, non come Sofia, la compagna 
più brava della classe: lei sì che sapeva leggere! Sapeva 
dare alle parole la giusta intonazione, le pause della 
punteggiatura, l’opportuna conclusione se alla fine 
c’era un punto, un esclamativo o un interrogativo. Sfi-
do! Suo padre era un appassionato di teatro e le aveva 
sicuramente insegnato la dizione.
Un giorno la maestra ebbe la brillante idea di assegna-

Andrea Rosati
La danza delle lettere
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re ai bambini un compito da grandi: dovevano recarsi 
in biblioteca, scegliere un libro, leggerlo e raccontarlo 
agli altri. Luca era talmente entusiasta di quel compi-
to che tornò a casa su tutte le furie! Voleva giocare ai 
videogiochi: aveva sfidato Riccardo in una partita di 
hockey su ghiaccio ma ora, con quel compito, non ne 
avrebbero avuto il tempo! Figurarsi poi a guardare in-
sieme il loro cartone animato preferito!
La mamma gli disse che non doveva essere arrabbiato, 
perché quello era un bel compito: in biblioteca avrebbe 
sicuramente trovato qualcosa che gli piacesse. Lo con-
solò dicendogli che nel pomeriggio l’avrebbe accom-
pagnato, e poi aggiunse:
– Ora smettila di frignare, pensa a mangiare questo 
buon pranzetto che ho preparato, poi paga pegno! – Il 
pegno da pagare era un bacetto di ringraziamento per 
la mamma, che era stata così brava a cucinare.
Nel pomeriggio si recarono in biblioteca, si presentaro-
no alla reception dove li accolse un signore occhialuto 
tanto gentile, spiegò loro il funzionamento del presti-
to quindi indicò il reparto della narrativa per ragazzi. 
Giunti sul posto Luca si sentì quasi soffocare per tutti 
quei libri posti negli scaffali. Non sapendo quale sce-
gliere, decise di vedere i libri rossi, poiché il rosso era 
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il suo colore preferito. Indicò alla mamma uno in alto 
molto sottile. 
La donna prese il libro amorevolmente, il titolo era 
“la danza delle leTTere”. 
Sul retro della copertina c’era scritto: “Questo libro è de-
dicato a tutti quei ragazzi che non hanno ancora imparato il 
piacere della lettura...”
– Questo sembra proprio fatto apposta per te! – disse 
la mamma.
Luca fece spallucce ma decise di prenderlo, quindi si 
recarono di nuovo alla reception per definire il prestito 
del libro.
Tornarono a casa. Luca si mise d’accordo con la mam-
ma per giocare un po’: avrebbe iniziato a leggere quel 
libro la sera, prima di coricarsi, era convinto che fosse 
noioso, quindi gli avrebbe conciliato il sonno. La mam-
ma lo lasciò fare, temeva che obbligarlo a leggere sin 
da subito avrebbe potuto indispettirlo maggiormente, 
invece, in questo modo, doveva tener fede a una pro-
messa che le aveva fatto; inoltre la lettura serale predi-
spone a fare dei sogni belli.
Dopo cena, come promesso, Luca si lavò i denti, in-
dossò il pigiamino e si stese sul letto con il libro tra 
le braccia.
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Aprì il libro e non credeva ai suoi occhi. Le lettere co-
minciarono a uscire dalle pagine bianche e nell’aria 
danzavano e s’incrociavano formando nuove parole. 
Parole semplici come “VIENI”, “BALLA”, “GIOCA”, 
poi iniziarono a formare delle piccole frasi: “LASCIA-
TI ANDARE”, “TI DIVERTIRAI”, “GIOCARE NON È 
MAI STATO COSÌ BELLO”...
Le parole avvolsero Luca in una spirale luminosa che 
lo faceva volteggiare come una ballerina da carillon, 
lui era felice, danzava con le parole senza accorgersi 
che stava rimpicciolendo, diventando della loro mede-
sima grandezza.
Pensava che le parole stessero ingrandendo, poi si 
accorse di stare sopra un pavimento tutto bianco, a 
guardarlo bene gli ricordava qualcosa, ma sì, era carta, 
stava sulla pagina del libro, ma non gli importava, era 
troppo bello giocare e danzare con le lettere. Un inchi-
no con la A, un volteggio con F, un balzo con la G, spal-
la a spalla con la B, un “tuca tuca” con la Z, un valzer 
con la N, un tango la H, e con la O ci fece l’Hula Hop!
Luca cadde sfinito sulla C, questa prese a cullarlo come 
un’amaca e lui si addormentò come un angioletto.
– Luca, svegliati tesoro!
La voce della mamma destò Luca dai suoi sogni: si era 
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addormentato sopra il libro che ora aveva tutte le pa-
role al loro posto nelle pagine.
Si alzò, si lavò, si vestì e si apprestò a far colazione 
per andare a scuola di buonumore come non mai. Non 
vedeva l’ora di imparare cose nuove, di giocare con le 
parole come gli dicevano la mamma e la maestra. Il 
suo cervello viaggiava veloce quel mattino, molto più 
veloce del pulmino scuolabus. Luca si chiedeva se fos-
se possibile giocare non solo con le parole, ma anche 
con i numeri... Sì, quel pomeriggio sarebbe tornato in 
biblioteca non solo per riportare il libro preso in presti-
to, ma per prenderne un altro.
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Andando come ogni mattina nella sua biblioteca, dico 
sua perché se la rappresentava così vicina ad un mon-
do, quello degli studi, scoperto in tutta la sua vastità, 
Alcide era vagamente felice. Iscritto al primo anno di 
lingue, nella Urbino dagli istituti scintillanti di pregio, 
studente ligio e sensibile ai suoi doveri, si avviava 
come tanti al futuro passando per i libri. 
Per lui, ora, erano solo dei poli misteriosi, delle isole 
sperdute di conoscenza, da ricollegare in viaggi tan-
to fantasiosi quanto appassionanti. Dopo l’avventura 
dell’adolescenza – trascorsa a metà tra amicizie go-
liardiche, eppure profonde, e le gare sportive, sempre 
pronto a darsi con generosità nella talvolta spietata 
competizione mossa dai giovani vogliosi di crescere 
e rivelarsi sotto le loro molteplici personalità, non an-
cora, viva Dio, ridotte ad unità – era pronto per calar-
si nell’universo sicuramente più algido ma, per lui, 
prismatico dei libri.
La biblioteca, quella del suo paese natale, San Bene-

Alceo Lucidi
Amarcord di una biblioteca
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detto del Tronto, la cui intitolazione a Giuseppe Lesca 
ne faceva un luogo ancora più segreto e pervadente il 
suo spirito cercante – seppe molti anni dopo che que-
sto Lesca dette prova di essere un umanista di chiara 
fama, nato a San Benedetto, quasi per caso, da papà 
ferroviere e contraddistintosi come studioso in scritti 
saggistici e curatele di pregio: le lettere di Machiavel-
li, alcuni scritti scelti di Manzoni, un suo lavoro sul-
le opere di Leonardo da Vinci ed altri in ordine alla 
classicità greca, ad esempio – rimaneva uno splendido 
albero dai multiformi frutti ancora da cogliere.
Come tutte le mattine, riordinava con metodica cura i 
suoi manuali per non mancare all’incontro tanto con 
amici e bibliotecari quanto, soprattutto, con i suoi scaf-
fali: quelli scanditi da file ordinate, geometriche nella 
loro ripetitività, eppure, ai suoi occhi, sempre vive in 
una mente iridescente di umori e sensazioni. 
Non era purtroppo la luce a bagnare e risvegliare quei 
suoi libri, che avvicinava con sempre meno soggezio-
ne, ai quali sentiva di poter chiedere pareri ed obiezioni 
sui temi affrontanti, con i quali si instaurava un incerto 
ed insperato dialogo. Con l’autore, come avrebbe det-
to Salinger, sempre lì pronto, di colpo, a diventare una 
persona della tua cerchia, da chiamare quando andava. 
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Quei primi locali angusti, di un umido sottoscala, feri-
vano l’immaginazione ed il candido stupore di Alcide. 
Lo mettevano in un umbratile senso di disadattamen-
to e ne alimentavano un rancore inspiegabile. Come 
era possibile, che di fronte all’immagine patinata e 
truccata di una società ancora spensierata prima della 
Grande Crisi – quella dell’inizio degli anni Novanta 
per intenderci – quasi ogni discorso sul miglioramen-
to, ormai inevitabile, della struttura della Biblioteca, 
venisse, con tanta testarda ed irriverente puntuali-
tà, rimandato? Come se non si trattasse di un luogo 
pubblico di condivisione e socializzazione, oltre che di 
crescita spirituale, come se non si fosse sentito in fami-
glia una volta entrato in quella comunità così aperta al 
mondo, così attiva nel cercare rimedio ai suoi proble-
mi, così pullulante di frequenze, alle volte costanti nel 
tempo e fedeli ad un’idea sincera di studio ed appro-
fondimento. Studenti, tanti, pensionati, semplici cu-
riosi, cittadini spinti dal moto inesauribile e sommesso 
di quel mondo in continuo fermento e trasformazione: 
quanti volti e quante storie gli erano scorsi sotto agli 
occhi, gli avevano attraversato la mente, sorretto e cor-
retto lo sguardo, aiutato a crescere e a riflettere. 
Quella città, con un rapporto sotterraneo, sottile, im-
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perscrutabile con i libri, andava aiutata per Alcide a 
riscattarsi, a ribellarsi alla passività di uno status-quo 
desolante ed ingiusto. Fu così, partendo da tanto gri-
giore, con un peso al cuore indefinito, che Alcide seguì 
un gruppo di ragazzi, studenti anche loro, nel chiedere 
a gran voce un nuovo corso. Si iniziò con le piccole riu-
nioni, poco più di capannelli in biblioteca, proseguen-
do poi con il coinvolgimento degli addetti ai lavori, dei 
bibliotecari, degli impiegati del comune e di chiunque 
potesse fare al caso dell’iniziativa intrapresa, passan-
do infine a convocare i giornalisti per risvegliare non 
tanto la pubblica opinione, quanto quegli amministra-
tori troppo presto stanchi di un futuro migliore per i 
“figli” della loro città, padri putativi alla rovescia.
Il giorno della convocazione della conferenza stampa 
con i giornalisti per annunciare lo spostamento della 
sede in un luogo più consono ed attrezzato, nel palazzo 
comunale, Alcide era euforico. Ne conosceva già diver-
si di quei signori che avrebbero dovuto diffondere e, si 
spera, dare lustro, alla notizia e che, forse, in parte, non 
vedevano l’ora di andarsene. Il loro futuro era altrove e, 
a quanto pareva, la biblioteca restava al più il posto dei 
giornali, dove venire a chiacchierare con qualche cono-
scente nell’apposito spazio attrezzato alla bisogna. 
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Riconosceva tra di loro anche una figura istituzionale, 
un uomo di cultura, assessore alla regione ormai da al-
cuni anni, uno che non scherzava ed aveva tutto l’inte-
resse, lui sanbenedettese di nascita, di uscire dall’im-
passe. Barba bianca, una giacca di tela grezza stampa-
ta su un viso ieratico e professorale, passava per uno 
dei residuati di una sinistra comunista e socialista che, 
sulla scia di rigorose scuole di partito ormai decadute, 
aveva provveduto a formare seriamente i suoi dirigen-
ti. Quella formazione politica imperturbabile ai piccoli 
commerci dell’arricchimento facile attraverso il potere 
si innestava poi nelle sua figura ampia ed imponente, 
su di una fronte slargata che rivelava le potenzialità 
intellettuali dell’umanista altero eppure, in qualche 
modo, solidale con il mondo dei giovani. In effetti, si 
chiedeva Alcide, cosa lo avrebbe spinto sin lì se non il 
desiderio di mettersi in gioco per facilitare il compito 
di quei ragazzi mai domi? Non aveva forse egli rivisto 
in loro il ragazzo che fu, quello delle vibranti contesta-
zioni che andarono ben oltre la stagione di un isterico 
protagonismo o di una smania incorreggibile di visibi-
lità ideologica? Se li prese a cuore quei ragazzi e ad Al-
cibiade rivelò poi di essersi risentito giovane in quella 
battaglia, povera di mezzi ma forte e dignitosa nel tono.
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Dopo gli anni delle fervide battaglie, Alcide era di 
nuovo nella sua nuova biblioteca. Questa volta con 
alcuni anni in più, una laurea in tasca e la voglia, inal-
terata, di sentirsela sua, quella casa dei libri, di testi-
moniarla con una silenziosa presenza o attraverso i 
pensosi indugi tra gli scaffali, in un ininterrotto slan-
cio esistenziale. Su due piani, pienamente illuminata, 
dotata di futuribili spazi multimediali, addirittura di 
un piccolo ambito per le letture dei bambini, sembrava 
risplendere di tutti i sorrisi e le speranze che l’aveva-
no mossa. Niente a che vedere con il sottoscala male 
illuminato, pieno di infiltrazioni d’acqua, polveroso e 
cadente dal quale si sentiva felicemente distante, ma al 
quale non poteva esimersi di riandare con la memoria, 
quale tappa del suo apprendistato libresco, così come 
avrebbe fatto con il suo primo svezzamento all’amore 
femminile. Tanto gli doveva che non lo avrebbe mai 
più annullato dal suo cuore.
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