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Le biblioteche per l’Agenda 2030





Un libro è 
un giardino 

che puoi 
custodire in 

tasca.
(Proverbio arabo)



Una stanza senza libri è come 
un corpo senza anima. 

(Cicerone)



Ritengo che le letture siano 

necessarie, primo perché io non 

sia pago dei miei soli pensieri, 

poi perché conoscendo le 

ricerche altrui, ne giudichi i 

risultati e rifletta su quanto 

resta da scoprire. La lettura 

aumenta l’ingegno e, quando è 

affaticato dallo studio, lo 

ristora, pur richiedendo una 

certa applicazione. 

(Seneca)



Sono posseduto da una passione 
inesauribile che finora non ho 
potuto né voluto frenare. Non 

riesco a saziarmi di libri. E sì che 
ne posseggo un numero superiore 
al necessario; ma succede anche 

coi libri come con le altre cose: la 
fortuna nel cercarli è sprone a 

una maggiore avidità di 
possederne. L’oro, l’argento, i 

gioielli recano con sé un 
godimento inerte e superficiale; i 
libri ci danno un diletto che va in 
profondità, discorrono con noi, ci 
consigliano e si legano a noi con 

una sorta di famigliarità attiva e 
penetrante.

(Francesco Petrarca)



I libri sono pieni delle parole 
dei saggi, degli esempi degli 

antichi, dei costumi, delle leggi, 
della religione. Vivono, 

discorrono, parlano con noi, ci 
insegnano, ci ammaestrano, ci 
consolano, ci fanno presenti 

ponendole sotto gli occhi cose 
remotissime della nostra 

memoria. Tanto grande è la 
loro dignità, la loro maestà…
senza libri saremmo senza 
alcun ricordo del passato, 

senza alcun esempio. 

(Cardinale Basilio Bessarione)



Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella
di colui che s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi
pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo
intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nelle Indie,
parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille
e diecimila anni? E con quale facilità? Con i vari accozzamenti di venti
caratteruzzi sopra una carta. (Galileo Galilei)



Non leggete, come fanno i bambini, per 
divertirvi, o come gli ambiziosi per istruirvi. 
No, leggete per vivere! 

(Gustave Flaubert)



Non esiste vascello che come 
un libro ci sa portare in terre 

lontane. Né corsiero come 
una pagina scalpitante di 
poesia. E’ un viaggio che 

anche il più povero può fare 
senza il tormento del 

pedaggio. Quanto è frugale la 
carrozza che trasporta 

l’anima dell’Uomo. 

( Emily Dickinson)



Quando leggiamo, un 
solitario e tranquillo 
concerto è offerto 
alle nostre menti: 

tutte le nostre 
facoltà mentali 

saranno chiamate a 
questa sinfonica 

esaltazione. 

Stéphane Mallarmé



Forse non ci sono giorni 
della nostra adolescenza 
vissuti con altrettanta 
pienezza di quelli che 
abbiamo creduto di 
trascorrere senza averli 
vissuti, quelli passati in 
compagnia del libro 
prediletto. Tutto ciò che 
li riempiva agli occhi degli 
altri e che noi evitavamo 
come un ostacolo volgare 
a un piacere divino: il 
gioco che un amico veniva 
a proporci proprio nel 
punto più interessante, 

l’ape fastidiosa, il raggio di sole che ci costringeva ad alzare gli 
occhi dalla pagina o a cambiare posto, la merenda che ci avevano 
fatto portare dietro e che lasciavamo sul banco lì accanto senza 
toccarla, mentre il sole sopra noi diminuiva di intensità nel cielo 
blu, la cena per la quale si era dovuti rientrare e durante la quale 
non abbiamo pensato ad altro che a quando saremmo tornati di 
sopra a finire il capitolo interrotto.   (Marcel Proust)



Tutti i libri del mondo non 
ti danno la felicità, però 

in segreto ti rinviano a te 
stesso. Lì c’è tutto ciò di 

cui hai bisogno, sole, 
stelle, luna. Perché la luce 
che cercavi vive dentro di 

te. La saggezza che hai 
cercato a lungo in 

biblioteca ora brilla in 
ogni foglio, perché adesso 

è tua. 

(Hermann Hesse)



I libri 
migliori sono 
proprio quelli 
che dicono 
quel che già 
sappiamo. 

(George Orwell)



Sapere che si ha qualcosa di bello da leggere 
prima di coricarsi è una delle sensazioni più 

piacevoli della vita
(Vladimir V. Nabokov)



Le letture e l'esperienza di 
vita non sono due universi 
ma uno. Ogni esperienza di 

vita per essere interpretata 
chiama certe letture e si 
fonde con esse. Che i libri 

nascano sempre da altri libri 
è una verità solo 

apparentemente in 
contraddizione con l'altra: 
che i libri nascano dalla vita 
pratica e dai rapporti tra gli 

uomini.
(Italo Calvino)



Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; 
io sono orgoglioso di quelle che ho letto.

J.L.Borges



I libri sono l’umanità stampata 
Barbara Tuchman



Quelli che mi 
lasciano proprio 

senza fiato sono i 
libri che quando li 

hai finiti di leggere 
vorresti che 

l’autore fosse un 
tuo amico per la 
pelle e poterlo 

chiamare al 
telefono tutte le 

volte che vuoi. 

(J.D.Salinger)



Questa è la più intima 
relazione tra libri e 

lettori: quando 
considerano il testo come 

una parte di se stessi, 
come un bene di loro 
esclusiva proprietà 

Ryszard Kapuscinski



C'è chi passa la vita a leggere senza mai riuscire ad andare al di là della
lettura, restano appiccicati alla pagina, non percepiscono che le parole
sono soltanto delle pietre messe di traverso nella corrente di un fiume,
sono lì solo per farci arrivare all'altra sponda, quella che conta è l'altra
sponda.

José Saramago



“Leggevo e rileggevo lo 
stesso libro molte volte, e 
a volte chiudevo gli occhi e 
mi riempivo i polmoni del 
suo odore. Il semplice 
annusare quel libro, 

scorrere le dita tra le 
pagine, per me era la 

felicità” 

Haruki Murakami



“I’d now become a bibliophile in 
the true sense of the word. Not

only did I love to read, I loved the 
actual books. Had learnt to

appreciate the smell, the binding, 
the print, the actual feel of the 

volumes.”

“Ormai ero diventato un bibliofilo 
nel vero senso della parola. Non 
solo mi piaceva leggere, mi 
piacevano gli stessi libri. Avevo 
imparato ad apprezzarne l’odore, 
la rilegatura, la stampa, persino la 
sensazione che si prova a toccare i 
volumi.”

Ken Bruen, The Guards



I libri, loro non ti 
abbandonano mai. Tu 

sicuramente li 
abbandoni di tanto in 
tanto, i libri, magari 
li tradisci anche, loro 
invece non ti voltano 
mai le spalle. Nel più 
completo silenzio e 
con immensa umiltà, 

loro ti aspettano 
sullo scaffale.

(Amos Oz)



I libri servono a capire e a capirsi, e a creare un universo 
comune anche in persone lontanissime.

(Susanna Tamaro)



Se leggete davanti ai vostri figli, è molto probabile che 
anche loro diventino lettori. 

(John Lithgow)



I libri sono specchi: riflettono ciò che abbiamo dentro. 

Carlos Ruiz Zafon



…
I was young here. Riding
the subway with my small book
as though to defend myself 
against

the same world:

you are not alone,
the poem said,
in the dark tunnel.
…

October, Louise Glὓck

…
Ero giovane qui, andando
in metro con il mio libretto
come per difendermi dallo 

stesso mondo:

tu non sei sola,
disse la poesia,
nell’oscuro tunnel.
…


