
La Biblioteca Morcelli nasce dalla raccolta libraria di Stefano Antonio Morcelli, che nel
1817 firmò l’atto di donazione dei propri libri “con relativi attrezzi di legname” alla
Congregazione di Carità di Chiari, l’istituzione in cui era stata concentrata
l’amministrazione di tutti gli enti assistenziali, compreso il locale Collegio erede di
un’antica scuola umanistica e, pertanto, beneficiario della donazione. La particolarità
di questa raccolta iniziale, di circa 3000 volumi, sta nel fatto che era già organizzata,
dallo stesso donatore, sotto l’aspetto biblioteconomico e didattico per agevolare
l’utilizzo di studenti, professori e lettori. La biblioteca, che era stata aperta al pubblico
presso l’abitazione di Morcelli, nel 1822 traslocò nei locali del Collegio, che allora
ospitava il Ginnasio di Chiari, ed ora è la sede della Fondazione. La sua prima
direzione fu affidata a don Tommaso Begni, impegnato per un’apertura di sei ore
settimanali, soprattutto per un’utenza di insegnanti e studenti ginnasiali.
L’incremento del patrimonio librario avvenne inizialmente, sull’esempio di Morcelli,
attraverso donazioni di sacerdoti clarensi, tra cui lo stesso Begni, raggiungendo, nel
1860, i quasi 15.000 volumi distribuiti in tre sale.



Affluirono in seguito altre pregevoli raccolte e fondi librari dei conventi soppressi
della Badia di Brescia e dell’Annunziata di Borno. Si deve al bibliotecario don Luigi
Rivetti il primo catalogo alfabetico per autori, compilato tra il 1890 e il 1902, dove si
trovano circa 22.000 volumi collocati in 4 sale. Ulteriori importanti ingressi, assieme
ad acquisti, contribuirono all’accrescimento della Morcelliana, che negli anni 70
dell’Ottocento fu ampliata mediante l’acquisizione di un fabbricato adiacente. Nel
1962 la biblioteca raggiunse i circa “40.000 volumi e 10.000 opuscoli” in 7 sale; da
segnalare a questo proposito sono i lasciti del senatore Ferdinando Cavalli, della
famiglia Rota, dei filosofi Bernardino Varisco e Adolfo Faggi. Dal 1974 al 1999 la
Biblioteca Morcelli ospitò la nuova Biblioteca Comunale, con cui diede avvio ad un
programma di acquisti librari coordinati, fino a quando quest’ultima ebbe la
necessità di trovare una diversa sede per la sua espansione. Tuttavia non cessarono
ulteriori donazioni per oltre 20.000 volumi; rilevanti a tal proposito sono nel 2002 la
biblioteca di don Luigi Funazzi, e quella del filosofo Luciano Parinetto, alle quali si
aggiunsero successivamente l’archivio-biblioteca del senatore Pietro Cenini e il fondo
Bonicelli Reggio. In tal modo la Biblioteca Morcelli si caratterizza come giacimento
culturale che intende unire la funzione di conservazione del proprio patrimonio
librario e documentario all’impegno per la sua valorizzazione.


