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Entrate in una biblioteca: quanta brace cova sotto i volumi appaiati. Il fuoco è ovunque. “Il fuoco” di Gabriele D’Annunzio (1913). Il “Nuovo metodo adattato al clima del
Piemonte per coltivare gli ananas senza fuoco” di Francesco Brochieri, giardiniere
(1777). “Il Mongibello descritto da don Pietro Carrera in tre libri, nel quale oltra diverse
notitie si spiega l'historia degl'incendi, e le cagioni di quelli. Vi si narrano ancora i miracolosi effetti contra il fuoco seguiti per virtu del sacro velo della gloriosa S. Agata”
(1636). E si potrebbe continuare all’infinito: dalla chimica alla siderurgia, dall’etnografia al diritto, dagli opuscoli commemorativi delle più gloriose società di pompieri,
fino alla manualistica per i più sofisticati sistemi antincendio. Tale ricchezza di temi, né
mancano quelli scottanti, crediamo possa concorrere alla redazione di racconti che nel
brevissimo spazio concesso, possano, se non proprio infiammare, almeno far ardere le
qualità immaginative dei lettori. Ma a dirla tutta, e lo mettiam qui in fondo come per
chieder venia ai lettori, benché non ci pare esser colpa nostra, il tema che giganteggia
è quello delle biblioteche bruciate, dell’abbagliare di roghi, delle vampate dei falò,
ovunque e sempre. Feroci strumenti per colpire le idee e la libertà delle idee.
Dall’antichità all’Inquisizione cattolica, alle opere dei Gesuiti bruciate in Francia nel
Settecento, da Stalin a Hitler, da Mao a Pol Pot ai talebani. Milioni e milioni di libri arsi
dal fuoco purificatore. Vide bene Heinrich Heine quando affermò “Là, dove si bruciano
i libri, si finisce col bruciare anche gli uomini”.
L’invito è pertanto quello di scrivere dei racconti sul tema “Fiamme in biblioteca”, da

raccogliere in breve silloge quale segno di resistenza ai piromani che avanzano.

Premi dell'edizione 2010
Le 12 opere (4 per la categoria ragazzi e 8 per la
categoria adulti) scelte dalla giuria saranno pubblicate
dalla Casa editrice Messaggi Brevi e dalla Biblioteca
cantonale di Bellinzona.
Categoria ragazzi
4 buoni del valore di CHF 250.00 l'uno, offerti dalla
Banca Raiffeisen.
Categoria adulti
2 buoni del valore di CHF 500.00 l'uno (estratti a sorte),
offerti dalla Banca Raiffeisen.
Buono viaggio del valore di CHF 300.00, offerto da
Kuoni Viaggi SA di Bellinzona.

Per saperne di più, consultate il bando di
concorso disponibile in biblioteca, nelle
librerie oppure sui siti:
www.sbt.ti.ch/bcb
www.castellidicarta.ch
o scrivete a:
decs-castellidicarta@ti.ch

Date estro alla vostra fantasia inviando il vostro testo entro
mercoledì 30.06.2010 all'indirizzo:
Castelli di carta 2010
Biblioteca cantonale di Bellinzona
Viale S. Franscini 30a
CH-6501 Bellinzona
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