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CULTURA

Biblioteca Chelliana di Grosseto, 
un faro per la cultura provinciale 
e non solo



La Maremma è sempre stata una 
terra di transizione e passaggio, 
“aperta al vento e ai forestieri” 

diceva lo scrittore Luciano Bianciardi 
(che ritroveremo successivamente) per 
descrivere la città capoluogo Grosseto 
che ha vissuto una storia difficile e spes-
so abbandonata, tra periodi di noncuran-
za e povertà, presidi militari e infine un 
rinascimento durante il XIX secolo ad 
opera dei Lorena. Una terra di pastori e 
contadini che avevano da pensare più al 
proprio sostentamento che alla cultura, 
con troppa paura della malaria per pen-
sare di costruire qualcosa di duraturo. 

Fu così che solo nel 1860 la città 
toscana poté fregiarsi di una biblioteca 
vera e propria. Nata grazie alla passione 
e alla devozione culturale del canonico 
Giovanni Chelli, erudito senese che fu 
ordinato sacerdote della cattedrale di 
San Lorenzo. Un personaggio particola-
re e lontano dallo stereotipo clericale del 
suo tempo, Chelli alimentava uno spiri-
to liberale e repubblicano, e fu il primo 
grande promotore culturale della città e 
della lotta all’analfabetismo. 

Avuto il nulla osta dalla Chiesa, l’o-
pera di raccolta di libri fu incessante e 
ricca di donazioni da parte di personaggi 
importanti come il vicario capitolare 

Domenico Pizzetti, che lasciò alla neo-
nata biblioteca testi antichi del XVI, 
XVII e XVIII secolo. 

L’inaugurazione del 1° marzo 1860 
vide gli scaffali ricolmi di almeno 9.000 
volumi, una quantità notevole frutto di 
un impegno senza sosta che vedeva 
Giovanni Chelli scrivere senza indugio 
a personalità importanti del suo tempo 
come allo stesso re Vittorio Emanuele 
III, l’imperatore francese Napoleone III 
e molti altri. 

La biblioteca si presentava come un 
faro luminoso in una città ancora rin-
chiusa all’interno delle sue mura medi-
cee e che si vedeva spopolare per alme-
no sei mesi all’anno, durante il cosiddet-
to periodo dell’estatura in cui gli uffici 
pubblici si spostavano in altri comuni 
per evitare il rischio della malaria. Il 
catalogo continuava ad aumentare e rag-
giunse presto i 50.000 volumi, un archi-
vio sempre più difficile da gestire in una 
situazione ancora ambigua, poiché la 
biblioteca era in bilico tra la sede dioce-
sana (vacante di un vescovo da molti 
anni e quindi senza direzione vera e pro-
pria) e l’apatia del comune di Grosseto 
nel voler adottare il progetto. 

Alla morte del suo fondatore, avvenu-
ta nel 1869, la Chelliana si frammentò 
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Nella foto la targa apposta 
in biblioteca con la scritta 

“Al Can. Cav. Giovanni Chel-
li benemerito fondatore di 

questa biblioteca e museo il 
municipio di Grosseto 

riconoscente poneva l'anno 
MDCCCLXXXII” (1882)

È una lunga storia piena di personaggi, momenti esaltanti, vicis-
situdini complicate, trasferimenti, aneddoti e curiosità, quella 
che sta scrivendo dal 1860 ad oggi la Biblioteca Chelliana di 
Grosseto. Un punto di riferimento importante per una realtà fon-
damentale per il nostro territorio che custodisce il patrimonio 
librario della Maremma



in diversi edifici e spazi. La collezione 
archeologica, curata anch’essa dal sacer-
dote ed embrione del Museo Civico 
Archeologico, si ritrovò senza fissa 
dimora. Iniziò così un lungo periodo di 
spostamenti e affidi temporanei che han-
no segnato per molto, moltissimo tempo 
la storia della biblioteca maremmana. 

Si dovrà aspettare gli anni venti dello 
scorso secolo per vedere la biblioteca 
occupare lo spazio che sin dalle sue ori-
gini Giovanni Chelli le reputava perfet-

to: il palazzo Mensini, ex seminario e 
sede del regio ginnasio, una struttura 
storica, importante e dalle dimensioni 
idonee ad accogliere un patrimonio 
sempre più ingente. Un patrimonio que-
sto, che nel corso dei decenni era stato 
inventariato più e più volte ma senza un 
metodo veramente scientifico; fu com-
pito della prima direttrice dell’istituto 
Maria Emilia Broli (nominata nel 1939) 
procedere al primo vero ordinamento, 
indicizzazione e archiviazione dei libri, 

dando vita a un vero e proprio servizio 
pubblico di consultazione. 

Durante la seconda guerra mondiale 
la direttrice Broli si occupò della messa 
in sicurezza del materiale più antico con 
grande astuzia, riponendolo sotto la pro-
tezione del parroco anti fascista della 
vicina Istia d’Ombrone, don Omero 
Mugnaini, che lo conservò nella canoni-
ca di San Salvatore. Una decisione 
importante che salvò il nucleo più deli-
cato e prezioso della biblioteca dall’im-
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La struttura è oggi sede cen-
trale della Rete grossetana 
delle biblioteche, degli archi-
vi e dei centri di documenta-
zione, cuore pulsante di un 
patrimonio letterario che si 
muove senza limiti in tutta la 
provincia 
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minente arrivo dei bombardieri alleati e 
al successivo saccheggio della struttura 
di palazzo Mensini, ridotto in parte in 
macerie e successivamente allagato dal-
l’alluvione del 1944. 

Una ferita che richiese molto tempo 
per rimarginarsi e che segnò un lungo 
periodo di separazione della biblioteca 
dalla sua casa storica. 

L’Italia della ricostruzione vide anche 
la Maremma nel fermento e nella 
volontà di ricominciare. Per la bibliote-
ca però i fondi erano scarsi e il lavoro di 
recupero, restauro e riorganizzazione 
era affidato per la maggior parte a 
volontari. Tra questi un giovane scritto-
re, Luciano Bianciardi, che nel 1951 fu 
nominato Direttore della Chelliana. Con 
Bianciardi alla direzione, la biblioteca 
grossetana intraprese un momento di 
grande fervore culturale, con iniziative 
che spaziavano dalla città alla provin-
cia, differenziandosi tra cineforum, con-
ferenze e incontri letterari con intellet-
tuali importanti: Carlo Cassola (con cui 
Bianciardi realizzò il lavoro “I minatori 
di Maremma”), Giuseppe Dessi e mol-
tissimi altri. Nel 1953 nacque un pro-
getto che rimase impresso nell’Italia del 
dopoguerra, il “Bibliobus”, una biblio-
teca itinerante installata su furgone con 
centinaia e centinaia di volumi in picco-
lo formato che viaggiava per tutta la 
provincia. Il bibliobus conteneva opere 
letterarie classiche e contemporanee, 
manuali tecnici sull’agricoltura, mecca-
nica e molti altri. 

Nei decenni che seguirono la Chellia-
na vide gradualmente crescere i suoi 
scaffali e la diffusione del servizio di 
prestito crebbe enormemente. Non-
ostante una vita da eterna pendolare, tra 
spostamenti continui di edifici e magaz-
zini, i diversi direttori succedutisi hanno 
sempre coltivato progetti di aggiorna-
mento per renderla al passo con i tempi. 

Finalmente nel 2016, dopo venti anni 
di sede provvisoria fuori dalle mura sto-
riche, e molti altri di viaggi incessanti, la 
biblioteca è ritornata tra le pareti restau-
rate di palazzo Mensini che la vede sede 
centrale della Rete grossetana delle 
biblioteche, degli archivi e dei centri di 
documentazione, cuore pulsante di un 
patrimonio letterario che si muove senza 
limiti in tutta la provincia, grazie al pre-
stito interbibliotecario e che, dopo questi 
anni di pandemia, ha deciso di rinnovar-
si ancora e continuare la sua missione di 
promozione culturale. 

Partiamo da due anni fa, quando 
è iniziata la pandemia. Come si è 
comportata la biblioteca Chelliana? 

Ovviamente, all’annuncio del lock 
down tutto si è bloccato, per capire 
come dovevamo muoverci. Ma dopo 
un mese sono tornata a lavoro, a 
porte chiuse, circondata da una città 
deserta, per capire come trasforma
re i servizi della Chelliana in quel 
frangente così delicato. Insieme alla 
Regione abbiamo tracciato delle 
linee guida, ripartendo con un servi

zio di prestito che tenesse conto del
le misure di distanza e igieniche. 
Abbiamo portato libri a domicilio, 
accolto attraverso corridoi di sicurez
za utenti che dovevano visionare 
materiali, mentre la biblioteca digita
le ci ha dato un grande aiuto per 
aumentare la consultazione, tra 
archivi online, ebook etc. 

Si pensa sempre alla biblioteca 
come un elemento immutabile, un 
contenitore di libri classici e “cano
nici”. Mi ha stupito invece sapere 
come nella Chelliana si possano tro
vare delle perle mai ristampate 
come “Feste religiose in Sicilia” libro 

fotografico di Ferdinando Scianna 
curato da Leonardo Sciascia. Un 
volumetto introvabile e preziosissi
mo per gli studiosi di fotografia, 
antropologia e non solo. 

Assolutamente. La Chelliana non 
vede il suo ruolo come struttura 
immutabile e statica, anzi. C’è biso
gno di un continuo aggiornamento, 
di una continua selezione e soprat
tutto di consapevolezza dei tempi 
che viviamo e di cosa è importante 
portare con noi, lungo il nostro viag

gio. Un volume come quello che hai 
citato è uno di moltissimi altri: perle 
di una rete vasta tutta la provincia. 

Oggi, dopo qualche anno che è 
tornata nel suo luogo storico, cosa 
vuole diventare la Chelliana? 

La Chelliana vuole sempre espan
dersi e diventare un grande centro 
multidisciplinare, aperto a tutte le 
esigenze cittadine in ambito cultura
le. La nuova aula convegni, la sala 
multimediale, saranno solo alcuni 
dei luoghi di aggregazione che 
vogliamo creare per convogliare le 
energie positive e creative della cit
tà. 

Tre domande ad Anna Bonelli, 
l’anima della Chelliana


