
La biblioteca appartenuta al Morcelli occupa un saloncino di forma rettangolare.
Superando una semplice porta con i battenti in vetro si è avvolti dal profumo fresco e
piacevole della carta stampata, del cuoio e del legno. È una stanza silenziosa,
rilassante, adatta allo studio; un'atmosfera suggestiva accoglie il visitatore che subito
comprende come questo luogo abbia qualcosa di magico e profondo.

Il soffitto a volta è diviso in riquadri e spicchi decorati ad affresco nei colori tenui del
beige, verde, bianco e lavanda, con motivi floreali e vegetali: grandi foglie, rami,
greche. Al centro risalta una grande cornice divisa in piccoli quadri che contengono
un fiore con la corolla giallognola. Nella cornice, un grande medaglione rettangolare
di colore lilla termina sui lati più corti con due riquadri rappresentanti gli emblemi
delle operosità umana: mappamondo, squadre, compasso, righelli, libri. Sulle pareti
laterali più lunghe si aprono tre finestre ad arco, divise in quattro battenti. I vetri non
sono trasparenti, ma donano alle vetrate un colore bianco opaco che produce una
luce che illumina in modo omogeneo la sala. All'altezza degli scaffali corre una fascia,
simile a una cornice, che imita i colori del marmo. Tutte le pareti sono occupate dalla
libreria in legno che lo stesso Morcelli fece costruire su misura. I volumi sono disposti
in modo ragionato, in ordine sulle mensole numerate con una cifra romana; sono
stati divisi dallo stesso Marcello in 16 classi indicate in alto su ogni scansia, con una
lettera rossa accompagnata dalla scritta in latino a caratteri neri su fondo bianco.
Una fascia dipinta in rosso incornicia tutte le scritte creando così continuità e unità
su tutte le pareti che sembrano avvolgere il visitatore. Nel centro della parete più
corta lo sguardo di Morcelli, dal suo ritratto, sembra osservare chi entra. Ai lati, due
busti in bassorilievo in marmo sono racchiusi in una cornice di legno e
rappresentano Luigi Rivetti, a destra, e Giovanni Battista Rota, a sinistra. Sulla parete
opposta sono collocati i ritratti dei primi due bibliotecari; Tommaso Begni, a destra, e
Faustino Bocchi, a sinistra. 


