
Le Biblioteche raccontate 

 
Le biblioteche, si sa, sono luoghi che custodiscono non soltanto tantissimi libri, ma anche un certo fascino. 
Per questo sono presenti nell’immaginario collettivo e spesso sono oggetto di narrazione da parte di scrittori 
e registi di ogni epoca e di ogni provenienza geografica. Basterebbe fare un paio di esempi citando il ruolo 
della biblioteca e del bibliotecario nel romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, o in La biblioteca di Babele 
di Jorge Luis Borges, il quale peraltro fu anche bibliotecario, prima in una piccola biblioteca di Buenos Aires 
e poi direttore della Biblioteca Nazionale d’Argentina. Come Luciano Bianciardi, che fu direttore della 
Biblioteca Chelliana di Grosseto, di cui parla nelle sue opere.  
Il 24 ottobre si è celebrata la Giornata delle Biblioteche e, per l’occasione, è stato realizzato un video 
pubblicato su YouTube, in cui i bibliotecari leggono brani d’autore, in cui le biblioteche sono protagoniste. 
Per chi avesse la curiosità di entrare in biblioteca anche attraverso le pagine di un libro, una piccola selezione 
di testi che raccontano e ricordano l’importante ruolo delle biblioteche nel garantire l’accesso pubblico alle 
informazioni e alla cultura. 
  

 
 



 

 

    

La biblioteca. Un catalogo di 
meraviglie 

Stuart Kells  

Mondadori, 2018 

 
È una storia affascinante quella 
che Stuart Kells, scrittore ed 
esperto di libri rari, ripercorre in 
questo volume. Una storia che 
inizia ben prima dell'invenzione 
della scrittura, e affonda le 
proprie radici nella cultura orale 
delle antiche civiltà, passa per i 
rotoli della Biblioteca di 

Alessandria e le preziose raccolte di codici in pergamena degli 
scriptoria medievali, lambisce le collezioni dei testi greci e latini 
salvati dagli umanisti alle soglie dell'età moderna e celebra i fasti 
della rivoluzione gutenberghiana, l'avvento della stampa e della 
produzione editoriale. Secoli di innovazioni e cambiamenti - nei 
progetti e nelle soluzioni architettoniche, negli arredi, nelle tecniche 
di conservazione e nei sistemi di catalogazione -, ma anche secoli 
di lotte per il potere, distruzioni, furti, confische e prosaica 
trascuratezza di cui le grandi biblioteche, insieme ai loro fondatori e 
finanziatori, sono state testimoni.  
 
 

 

 

La biblioteca di notte 

Alberto Manguel  

Archinto, 2007 

Ancora una volta Manguel 
conduce il lettore nel mondo dei 
libri, debordante ed inesauribile 
come l'esperienza umana. La 
sua attenzione si concentra 
sulla biblioteca, luogo deputato 
a custodire e a tramandare la 
memoria passata. Dall'utopia di 
immortalità perseguita 
nell'antica Alessandria d'Egitto 

all'evanescenza dell'odierna Internet, la biblioteca, privata o pubblica, 
si presenta nel corso della storia come spazio di potere, di ordine, di 
identità, di immaginazione, di oblio, di mito, di sopravvivenza ma, 
soprattutto, di indiscussa libertà. 

 

Il bibliotecario 

Larry Beinhart  

Giunti, 2008 

David Goldberg, direttore della 
biblioteca di un college nei 
pressi di Washington DC, per 
arrotondare lo stipendio accetta 
l'incarico di riordinare la grande 
biblioteca di un vecchio uomo 
d'affari, Alan Carston Stowe. 
Quello che Goldberg sa è che 
Stowe è straordinariamente 

ricco, ha una casa meravigliosa immersa nel verde dove pascolano 
i purosangue del suo c allevamento, ed è uno dei grandi elettori del 
Partito Repubblicano, capace di muovere migliaia di voti e 
determinare fortune e sfortune di un candidato alla presidenza. E 
Stowe ora è impegnato con tutte le sue forze per favorire la 
rielezione del presidente in carica, Augustus Scott, l'uomo che ha 
condotto gli Usa alla riscossa dopo l'11 settembre. Quello che 
Goldberg non sa è che fra le carte di Stowe è nascosto qualcosa di 
estremamente compromettente per tutto Io staff presidenziale… 

 

  

 

La biblioteca sul cammello 

Masha Hamilton 

 Garzanti, 2007 

Fiona Sweeney fa la bibliotecaria 
a New York. Ha un buon lavoro, 
un fidanzato che le vuole bene, 
un'esistenza tutto sommato 
gratificante. Ma a trentasei anni 
decide di dare una svolta alla sua 
vita. Quando legge un annuncio 
in cui si cerca una bibliotecaria 
per la fondazione della prima 
biblioteca itinerante in Kenya, 

non ci pensa due volte e, lasciate le luci scintillanti di New York, parte 
per l'Africa. L'idea è semplice e geniale: per gli abitanti di quelle 
regioni, il libro è un oggetto sconosciuto, che suscita diffidenza. Per 
renderglielo familiare, i libri arriveranno al villaggio sul dorso di un 
animale assai conosciuto, anzi, un animale indispensabile, il 
cammello. Nasce così la "Biblioteca sul cammello". Tra le capanne di 
Mididima la vita segue gli stessi ritmi da millenni. L'arrivo della 
"Biblioteca sul cammello" è un evento straordinario, che scatena 
cambiamenti nella rigida organizzazione tribale. La "Biblioteca sul 
cammello" è stata realmente fondata dieci anni fa in Kenya per 
diffondere la cultura dei libri, ma anche per favorire l'incontro e il 
dialogo fra culture diverse. 



 

 

 

 

 

La casa dei libri 

Richard Brautigan 
Marcos y Marcos, 2003 
 

Una biblioteca che raccoglie libri 

da ogni parte dell’America, da ogni 

angolo delle città che li hanno 

rifiutati. 

 Aperta sempre.  

Ogni ora è l’ora perfetta per 

consegnare il proprio titolo e 

sistemarlo nello scaffale che più si 

preferisce. 

Il bibliotecario è un giovane che 

ama l’odore di quella carta, la resistenza delle mura che lo 

circondano come l’abbraccio di una madre che invecchia ma non 

muore. Annota i titoli, è cordiale, il suo lavoro è una vita di ottimismo, 

amore per gli sguardi che incrocia ogni minuto della vita. Il 

bibliotecario, turbamento di un’anima che del suo solipsismo 

professionale ha fatto un eremo da cui non uscire nemmeno per 

vedere come il mondo si è vestito in tutti quegli anni. 

 

Le biblioteche raccontate a mia 

figlia 

Fernando Venturini 
Editrice Bibliografica, 2010 

 
 Questo libro nasce dal desiderio di 
divulgare la biblioteca e il mondo del 
libro, evitando banalità e luoghi 
comuni. Intorno alle biblioteche, alla 
loro storia, alla loro evoluzione e al 
loro incerto presente, si riannoda il 
tema del rapporto tra le nuove 
generazioni e l'informazione scritta, la 
lettura, i mezzi di comunicazione di 

massa, Internet. Il libro utilizza uno stile diretto, quasi in forma 
narrativa, e fa uso di riferimenti al contesto della comunicazione tipico 
del mondo giovanile, attraverso un testo che non nasconde le grandi 
questioni legate all'evoluzione degli strumenti di comunicazione di 
massa e utilizza la storia per comprendere l'oggi, cercando di 
riannodare fili che l'evoluzione tecnologica e il sovrapporsi dei mezzi 
di comunicazione tendono a spezzare. 

La custode dei libri  

Sophie Divry 
Einaudi, 2012 

 

È una bibliotecaria di provincia 
la donna che parla dalla prima 
all'ultima riga di questo 
incantevole monologo. Il suo 
interlocutore è un ragazzo che 
usa il seminterrato della 
biblioteca come bivacco 
notturno. A lui la custode si 
rivolge mischiando vita privata, 
libri, invettive. E la confessione 
di un tenero rapimento verso 

uno studente di cui però contempla solo la nuca. La sua voce ci 
arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da 
un amore andato male, chiusa in un riserbo che solo i suoi amati 
romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li commenta 
convinta che solo l'ordine monastico della biblioteca è medicina per 
il caos dei sentimenti e degli uomini tutti.  

 

Il lavoro culturale 

Luciano Bianciardi 

Feltrinelli, 2013 

Tra il pamphlet e il saggio di 
costume, "Il lavoro culturale" 
ripercorre le tappe di formazione di 
un intellettuale della provincia 
grossetana tra l'immediato 
dopoguerra e gli anni Cinquanta, 
quando mezza Italia, fondava 
cineclub e circoli di cultura, 
analizzava problemi e progettava 
saggi sulla struttura culturale 
italiana. 

 

Bibliotech  

John Palfrey 
Editrice Bibliografica, 2016 
 
Oggi le biblioteche sono più 
importanti che mai. Molto più di 
semplici magazzini di 
conservazione dei libri, 
rappresentano un punto di 
riferimento fondamentale contro 
le disuguaglianze sociali, la 
disoccupazione o la 
disinformazione. La sfida è far sì 
che possano continuare a 
garantire un accesso inclusivo e 

democratico all'informazione. Per sopravvivere però a un mondo in 
continuo cambiamento devono trovare la forza per migrare verso un 
futuro digitale, aprendo al dialogo con le generazioni nate e 
cresciute in un'era in cui l'informazione è sempre più facile da 
reperire, ma sempre più difficile da assimilare. In questo volume 
John Palfrey delinea le sfide che attendono le biblioteche, 
suggerendo anche alcune semplici soluzioni. 

 

I miei piccoli dispiaceri 

Miriam Toews 
Marcos y Marcos, 2015 

 
Questo romanzo è soprattutto un inno 
d’amore alle parole e al linguaggio, 
espresso attraverso la 
rappresentazione di un nucleo 
parentale che ha sempre creduto 
“nella lettura, nella scrittura e nel 
discernimento”, nelle parole e nel 
linguaggio come motore di 
emancipazione sociale e di 
liberazione. Se il plautdietsch (il 

dialetto mennnonita) è la lingua della reclusione, sia fisica che 
mentale, l’inglese è la possibilità di librarsi oltre i confini di una 
comunità che incatena alla colpa, l’occasione di entrare nel mondo 
degli altri senza percepirsi diseguali. Ciò vale anche per il francese, 
idioma sovente usato da Elf, una delle due sorelle protagoniste, che 
dice anche “il fondamento della civiltà sono le biblioteche”.  



 

 

Una piccola bestia ferita 

Margherita Oggero 

Mondadori, 2004 
 
Il racconto della Oggero, ricco 
di verve, mosso, colorito, 
ironico e a tratti anche 
divertente, si snoda nel 
groviglio dei sentimenti e 
risentimenti, di slanci e di 
riottosità che costituiscono 
l’anima dei giovani. 
A pagina 178 troviamo una 
piacevole immagine della 
Biblioteca civica di Torino: 

 

“Andare in biblioteca era sempre una gioia, che cominciava già sul 
marciapiede e sulla scala d'accesso, ingombri di persone di età 
varia ma perlopiù ragazzi con libri sotto il braccio negli zaini in borse 
di carta e di plastica. Nelle sale i tavoli erano tutti occupati, il rumore 
di sottofondo era quello di libri spostati o sfogliati, di qualche 
sommesso bisbiglio, un'oasi di pace nella frenesia della 
competizione brutale e rumorosa, di clacson premuti 
rabbiosamente, di spintoni, invettive e schiamazzi”. 

 

 

La biblioteca di Parigi 

Janet Skeslien Charles 
Garzanti, 2020 

 
Parigi, 1940. I libri sono la luce. 
Odile non riesce a distogliere lo 
sguardo dalle parole che 
campeggiano sulla facciata della 
biblioteca e che racchiudono tutto 
quello in cui crede. Finalmente ha 
realizzato il suo sogno. 
Finalmente ha trovato lavoro in 
uno dei luoghi più antichi e 
prestigiosi del mondo. In quelle 
sale hanno camminato Edith 
Wharton ed Ernest Hemingway. 

Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita 
anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché 
l’invasione nazista non è più un timore, ma una certezza. Odile sa che 
nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in 
pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la 
disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti proibiti. 
E devono essere distrutti. Odile non può permettere che questo 
accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che possano nutrire la 
mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto con la sua. 


