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la biblioteca di Tianjin, la più grande del mondo 

 

Nemmeno Franceschin i?  
di Livio Rossetti 
 

Al Ministro Dario Franceschini viene giustamente ricono 
sciuto il merito di aver saputo imprimere una svolta al set 
tore dei Beni Culturali, con benefici particolarmente eviden 
ti nel caso dei siti archeologici, che hanno vistosamente 
allungato il passo. Complimenti. Sembra tuttavia sopravvi 
vere una sorta di lato oscuro, il settore delle biblioteche 
monumentali, che meriterebbero di diventare fiore all’oc 
chiello non solo del Bel Paese ma di mezzo mondo. I più 
distratti se ne sono resi conto sfogliando le fantastiche 
foto scattate da Massimo Listri nel suo libro più bello, The 
World’s Most Beautiful Libraries (l’ha pubblicato Taschen, 
in Germania), ma per cominciare si può andare sulle 70 
foto di <www.massimolistri.com/it/catalogo/detail/13-Biblioteche> 
o anche sulle 35 di <www.thebestcolleges.org/amazing-
libraries>. In effetti, quello delle biblioteche monumentali è 
una gloria non solo italiana e nemmeno solo europea. 
Allora dove sta il problema? Queste autentiche meraviglie 
sono tuttora sconosciute ai più, figurano solo raramente 
nella lista delle ‘cose da non perdere’ che vengono propo 
ste a scuole e turisti, e soprattutto non sono preparate ad 
accogliere i visitatori. Perché per accoglierli in simili biblio 
teche ci vorrebbe un personale davvero esperto. Infatti, 

per andare oltre l’abbacinante colpo d’occhio iniziale e ar 
rivare ai libri, è indispensabile che a farlo siano persone 
dotate di conoscenze specifiche e non proprio elementari, 
che siano in grado di pescare qua e là libri, immagini e 
testi significativi, che non si perdano subito se si tratta di 
navigare tra caratteri di stampa un po’desueti, e che ne 
sappiano poi parlare diciamo pure come si deve. Ma do 
v’è che questo accade? Ecco il problema, Signor Ministro. 
Si devono ancora istituire dei congrui standard di fruizio 
ne delle biblioteche monumentali, con tanto di personale, 
e per far questo non ci vorrebbe meno di una sua iniziati 
va e della sua capacità di far guardare con speranza a si 
mili opportunità (in verità bisognerebbe che anche il 
sistema scuola venisse aiutato a scoprire questo auten 
tico universo, anzitutto nelle città di residenza che dispon 
gono di simili meraviglie). 
Eppur si muove. Sì, perché intanto a Milano, Biblioteca 
Braidense, è arrivata la parte migliore della biblioteca pri 
vata di Umberto Eco, compreso il suo studiolo, ed è 
esposta al pubblico fino al 2 luglio. È già qualcosa, special 
mente per chi in parallelo dovesse prendere in mano il 
librone di Listri, che appaga gli occhi come poche altre 
cose. In effetti ogni istituto di istruzione superiore dovreb 
be avere una copia di quel libro, e tenerlo in bella eviden 
za, ad uso degli studenti più svegli così come dei più 
distratti. Perché è parlante.  
Insomma bisognerebbe proprio metter mano a questi 
angoli di mondo, perché non ha senso continuare con 
una fruizione di basso profilo. Ci vogliamo provare? 
 
 

Fondare b ib l ioteche di Marguerite Yourcenar 
 

Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora 
granai pubblici: ammassare riserve contro l'inverno dello 
spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ☞ 
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Mir iya e Andre i  
di Dorella Cianci 
 

… La piccola Miriya ha meno di dieci anni. Non riescono 
a trovare ancora i suoi documenti e questo nome è stato 
pronunciato da lei stessa, ma resta il dubbio che sia solo 
il frutto della sua fantasia. «Sono Miriya -dice-, sono una 
fatina e voglio volare vicino ai miei genitori. Il nome della 
mia città non lo so. Mi ricordo soltanto che un giorno è 
arrivato un temporale nero e fortissimo, ma la mia 
mamma mi ha tranquillizzata, dicendo che alle fatine non 
succede mai nulla di brutto. Poi però ho capito che anche 
alle fatine capita di restare sole ...». Miriya esprime un 
desiderio in particolare: «Vorrei un grande aereo per 
andare dove dico io, perché le fatine sanno volare, ma io 
ancora non so farlo. Vorrei un aereo della pace, non di 
quelli che, dal cielo, fanno del male a chi sta sulla terra. 
Non sapevo neanche che esistessero degli aerei così. Non 
ho mai preso un aereo». 
Ascoltando le parole di questa piccola bimba, il giovane 
Andreij, 14 anni di età, scoppia a ridere e dice che Miriya 
è molto simile alla sua cuginetta, con i capelli biondissimi 
e la fantasia veloce. Lui non crede al mondo della fate e 
aggiunge: «So quello che sta succedendo con la Russia, 
ma non capisco il motivo; so che di questo argomento si 
parlava a scuola già prima che scoppiasse la guerra, ma 
non ho mai capito il vero perché. Le zone orientali 
avevano problemi da tempo». Come approfondimento, 
conclude, «in classe stavamo leggendo un romanzo di 
Serhiy Zhadan, intitolato La strada del Donbass. Però in 
quelle pagine c’era tanta vita, c’era la musica jazz, mentre 
in quello che stiamo vivendo ora non c’è nulla di tutto 
questo». 
Questo articolo fa parte di una recente corrispondenza da 
Leopoli, uscita sull'Osservatore Romano. 
 

Per aspera ad astra 
                                      di Giuseppe Bearzi 
 

Il Centro Raccolta e Smistamento libri INTRA a Marsciano 
(CRSM) procede nel suo lento cammino di 
ristrutturazione, attrezzatura, classificazione e 

collocazione delle migliaia di libri che in quindici anni ha 
accumulato, al netto ovviamente delle migliaia già ospitate 
nelle sue “biblioteche dei libri salvati” (BLS) e in 
biblioteche pubbliche, archivi, musei, studiosi, 
associazioni, scuole, ospedali, carceri etc. Se qualche 
lettore volesse darci man forte, lo dica a Deanna 
Mannaioli, minerva vibiana dell’operazione, o al vulcanico 
architetto Riccardo Testa, numi tutelari delle iniziative 
INTRA: scrivete a CARTA <<< (infocarta4@gmail.com) e 
dalla Redazione gireremo agli interessati.  
Sarebbe tempo, però, che le “biblioteche” INTRA esistenti 
uscissero dal torpore pandemico e ritirassero i libri che 
trattano i temi da loro scelti; e che altri bibliofili ne 
aprissero di nuove, visto che di temi (e di libri) ce ne 
sono a iosa. INTRA considera i libri dei “soggetti”, degli 
esseri vivi, non oggetti del tempo in cui Berta filava; e se 
qualche vecchia BLS decidesse di arrendersi, dovrebbe 
comunicarcelo e restituire a INTRA i libri che INTRA le ha 
affidato. Sono tutti temi di vasto interesse, che troveranno 
ospitalità presso altre sedi per altri lettori. 
Il citato CRSM ha molti temi anche inesplorati che 
volentieri vedremmo protagonisti in nuove sedi; e c’è da 
soddisfare pure la domanda che viene da altre regioni: se 
le istituzioni locali non avranno nulla in contrario, le 
accontenteremo, dando così a INTRA un volto nazionale.  
Tra i temi attivi o in fase di avvio ricordiamo Aeronautica, 
Cinemediateca, la Poesia delle Donne, Magmi e Vulcani, 
Giardini Orti e Parchi, Giovani Ecologisti, I Mondi delle 
Donne, il Teatro, l’Europa, Moda, Musica, Narrativa, Pane 
Forni e Focolari, la Poesia delle Donne, Religioni del 
Mondo, Solidarietà e Volontariato, Turismo. 
Tra i temi da riattivare, Agricoltura e Zootecnia, Ambiente, 
i Libri dei Ragazzi, Archeologia, Artisti e Artigiani, 
Economia Politica e Politica Economica, Gialli Neri e 
Fantascienza, i Libri dei Bambini e dei Ragazzi, il Vietnam 
e la Storia Contemporanea, l’Umbria del Trasimeno, la 
Cucina l’Olio e il Vino, La Resistenza, Lingue e Letterature 
del Mondo, Medicina e Chirurgia, Mondo Donna, Narrativa 
Italiana, Scultura Moderna, Storia Medievale e Cavalieri di 
Ventura. 
Tra i libri al CRSM che potrebbero diventare “biblioteche 
dei libri salvati” ci sono Architettura e Urbanistica, 
Astronomia e Astrologia, Critica Letteraria, Dialetti, 
Educazione e Formazione, Esoterismo e Occultismo, 
Fumetti e Illustrazioni, Giochi, Giurisprudenza, Informatica 
e Telematica, Matematica e Fisica, la Pace, Medicina 
Naturale ed Esoterica, Musei, Pedagogia, Psicologia, 
Realtà Umbra, Scienze Economiche, Scienze e Tecniche 
Alimentari, Scienze e Tecniche Chimiche, Scienze e 
Tecniche Elettriche, Scienze e Tecniche Meccaniche, 
Sociologia, Sport, Zoologia ed altro ancora. 

☞ 
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 L ibr i ,  l ibr i  e  ancora l ibr i   
                     di Ettore Frangipane 
Libri, libri, e ancora libri. Ci facevano compagnia fin dalle 
scuole elementari. Chi – avendone l’età – non si ricorda il 
suo bravo “sussidiario”, pensato per i Figli della Lupa 
(scusatemi la maiuscola, ma credo di dover rispettare il 
mio passato, sempre più lontano). Con tante belle 
immagini a colori raffiguranti il Duce, il Fascismo, le invitte 
legioni, Balbo il trasvolatore e tante altre belle cose? Con 
tante frasi epiche destinate a costruire nelle nostre 
piccole teste, grandi idee sbagliate? Ho avuto il 
sussidiario di prima, di seconda e di terza classe che 
sono finiti regolarmente al macero, ed ora mi dispiace: 
sarebbero stati ricordi bellissimi. E poi l’immancabile 
Cuore, ecco il Piccolo Alpino, qualche Salgari, al liceo mi si 
aprirono gli orizzonti delle collane Mondadori, BUR, 
Dall’Oglio, che mi proposero Twain, Hemingway, 
Steinbeck. E nel tempo vennero anche Levi, Cassola, 
Buzzati, e poi qualcosa dalla biblioteca di mio padre, 
poche cose, ma tra queste c’erano Tolstoj (che rileggo 
tuttora), Dostoevskij, Hugo. Misi su casa (mi piacciono 
ogni tanto queste interlocuzioni popolari) e le pareti delle 
stanze, prima poche e poi sempre più, si coprirono di 
scaffali sui quali troneggiarono le enciclopedie della UTET 
e altri monumenti librari, dei quali ogni mese i venditori 
passavano a riscuotere le rate. E libri in regalo, e libri in 
omaggio, ed anche i libri che presi a scrivere io. Un vizio 
al quale non so rinunciare. Pareti su pareti, finché a un 
certo punto, diminuita la fame dell’acquisto, non si è 
imposta la necessità dello sfoltimento. Come fare a 
eliminare gli eccessi di tutto quel bendidio? Incominciai ad 
agire furtivamente, di sera, scaricando in bell’ordine una 
Bibbia a rate illustrata da antichi incunaboli davanti ad un 
convento, volumi in eccesso davanti ad una biblioteca, 
testi scolastici davanti a templi del sapere, e sul muretto 
del giardino di casa esposi – a disposizione dei passanti 
– volumi di facile lettura. Che scomparivano regolarmente, 
tutti, ma in un caso furono rovinati dalla pioggia. E mi 
toccò rimuoverli, e buttarli nei bidoni della carta al 
macero. Sempre al buio della sera, furtivamente, come un 
ladro. Due volte mi è accaduto che semisconosciuti mi 
invitassero per farmi vedere i libri impilati in appartamenti 
che smobilitavano: “Scelga pure quelli che vuole”. 
Accadrà anche con i libri miei, quando me ne andrò 
anch’io. Qualcuno li vorrà? Ci sarebbe del buono, ma la 
carta sta sempre più cadendo sin disuso, difronte 
all’invasione del digitale. Mala tempora… 

      
 

Una ind icaz ione per l ’Umbr ia  
da Wikimedia Commons  
 
Ci ha segnalato la cosa Brigitte Zanetti di Bolzano, che ha 
casa anche al castello di Mongiovino nel Comune di 
Panicale. Lo segnala a noi di INTRA, che di biblioteche ne 
abbiamo fondate una quarantina, ma non tutte vive. 
Forse, con quei libri, avremmo dovuto aprire librerie, 
chissà … 
Lo scorso dicembre nel piccolo comune di Calonge, in 
Catalogna, sono state inaugurate sette librerie per 
provare a stimolare l’economia locale e il turismo culturale 
e a trasformarsi nella prima “città del libro” catalana. 
Calonge punta a ripercorrere il successo di Urueña, un 
paesino nel Nord Ovest della Spagna che da quindici anni 
si sta facendo conoscere attraverso le attività culturali e 
gli spazi dedicati ai libri, alla scrittura e alla cultura: grazie 
ai suoi cinque musei e alle sue undici librerie attira 
migliaia di visitatori ogni anno. 
Urueña è un borgo di origine medievale che si trova a 
libeccio della Spagna, a una cinquantina di chilometri dalla 
città di Valladolid. Ha un castello che sorge su una 
vecchia fortezza romana e un numero di librerie 
sproporzionato rispetto a chi ci abita: un centinaio di 
persone, perlopiù pensionate. Il primo museo fu aperto 
nel 1988 e la prima libreria all’inizio degli anni Novanta, 
ma le cose cambiarono soprattutto nel 2007, quando il 
governo provinciale investì tre milioni di euro per 
riqualificare il piccolo borgo nel tentativo di ripopolarlo. 
Fu in quello stesso anno che fu istituito il Centro e-LEA 
Miguel Delibes, uno spazio espositivo con museo e 
biblioteca destinato alla promozione della lettura, della 
scrittura e delle loro applicazioni; al contempo, vennero 
ristrutturate vecchie case e negozi abbandonati per 
ospitare nuove librerie da dare in affitto alla cifra 
simbolica di 10 euro al mese. Aprirono così altri dieci 
spazi dedicati ai classici della letteratura spagnola, al 
cinema, ai viaggi e alla letteratura d’infanzia, ma anche 
all’etnografia e alla musica tradizionale locale. 
Tra le librerie attive oggi a Urueña ci sono per esempio la 
Primera Página, dedicata in particolare al fotogiornalismo, 
o la Páramo, specializzata in libri di seconda mano. 
L’idea di trasformare un piccolo borgo abitato in un 
centro dedicato alla lettura e alle attività culturali non è 
nuova, ma s’ispira ad altri esperimenti portati avanti con 
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successo già nei decenni precedenti: sono “città del libro” 
per esempio Tvedestrand, in Norvegia, Fontenoy-la-Joûte, 
nel nord-est della Francia, e soprattutto Hay-on-Wye che 
si trova in Galles, ha una quarantina di librerie e ospita 
uno dei festival letterari più famosi d’Europa. 
Victor López-Bachiller gestisce una delle librerie di 
Urueña, dove si possono trovare classici della letteratura 
in lingua spagnola, fumetti e una cinquantina di macchine 
da scrivere utilizzate, si racconta, da autori come Jack 
Kerouac, Patricia Highsmith o J.R.R. Tolkien, l’autore del 
Signore degli anelli e di Lo Hobbit. López-Bachiller, che 
abita nella cittadina, ha raccontato al New York Times che 
riesce a mantenersi vendendo libri usati a pochi euro 
proprio perché il prezzo dell’affitto è così basso. 
 

 
 

Corr iente 
di Federigo Garcia Lorca (1898-1936) 
 

El que camina 
se enturbia. 
El agua corriente 
no ve las estrellas. 
El que camina 
se olvida. 
Y el que se para 
sueña. 

 

SUSSURRI  E  STRIDA 
 

Ind ipendenza energet ica  
È durato poco ma è un grande primato per la rete elet 
trica californiana. Il 3 aprile le fonti rinnovabili dello Stato 
più evoluto degli USA hanno stabilito un nuovo record, co 
prendo il 97,6% del fabbisogno della rete. Avrebbe potu 
to succedere in Italia quarant’anni fa e durare tuttora: 
ENEA, ENEL, ENI, i fornitori di fonti energetiche inquinanti 
non lo vollero e da decenni li stiamo pagando. 

Ga lateo di Riccardo Morbelli 
 
Fa parte della buona educazione non soltanto ammettere 
le superstizioni altrui, ma anche prevenirle. Anche se Mon 
signor della Casa non ne parla, evitate di accendere una 
sigaretta in tre, non menzionate in società persone noto 
riamente jettatrici, non fischiettate Caminito a bordo di 
una nave, non parlate di corda in casa dell’impiccato… È 
tuttavia altrettanto riprovevole chi fa apertamente scon 
giuri quando in un salotto bazzica un menagramo o chi, 
essendo invitato, fa notare alla padrona di casa che si è 
in tredici a tavola. Se infine, recandovi a caccia, qualcuno 
ingenuamente vi augura «buona caccia», non sparategli 
addosso: sarebbe di una cafoneria imperdonabile. 

da ll Toccaferro, Rizzoli 1966 
 
Va le anche per i l  sot toscr i t to 
 
Per i lettori di CARTA <<< ma anche per curiosità, cerco 
tra i miei libri poesie e aforismi. Tra le poesie che trovo, 
ne leggo e ne rileggo di bellissime, profonde come il cielo; 
tra gli aforismi, specie quelli dei grandi, me ne capitano 
invece di così stupidi da vergognarci non solo per chi li ha 
scritti ma anche per chi li legge. 

 
                        

 
    

 

La co l laboraz ione a  CARTA <<< è grad i ta  e  gra tu i ta ,  purché s iano r ispet ta te  le  rego le  de l  be l lo  scr ivere  e  de l la  buona 
educaz ione .  La  sce l ta  de i  pezz i  da  pubb l icare  è  a  cura  esc lus iva  de l  Comi ta to  d i  Redaz ione .  G l i  a r t i co l i  non potranno 
superare  le  2 .999 bat tu te ,  i  sussurr i  le  749,  mentre  le  poes ie  potranno essere  so lo  brev i .  Ch i  è  in teressato  può 
scr ivere  a l l ’ ind i r izzo  <in focar ta4@gmai l . com>. Su r ich ies ta  de i  nost r i  Autor i  la  r ip roduz ione d i  quanto  contenuto  in  
questo  fog l io  d ig i ta le  è  consent i ta  so lo  prev ia  autor izzaz ione scr i t ta  da  par te  de l  responsab i le  de l  Comi ta to  d i  
Redaz ione .  Tut t i  i  numer i  d i  CARTA <<< sono su h t tps : / /car taca l l .wordpress .com.  
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