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ABSTRACT

While Hellenistic libraries were private institutions and only a few scholars could be introduced, with a 
meaningful shift, in the roman world  many libraries were public spaces where everyone could read and 
learn.  The institution of schools, a good number of people capable of reading and writing are the precondition 
for the impressive increase of libraries in Rome. A new cultural attitude and curiosity in the knowledge of the 
enormous  Roman world are the key passages to understand the organisation of the typical Roman library, a 
new kind of building containing separated spaces devoted to preserve  Greek and Latin literature.  
It is not easy to estimate the presence of scientific and technological texts into the libraries of ancient Rome: 
anyway, scientific and technological knowledge became a fundamental step in the organization of the basic 
culture, still depending on the Greek concept of enkyklios paideia and the Latin artes liberales: roman libraries 
were the expression of this organization.

L’origine dell’istituzione di biblio-
teche pubbliche a Roma - e di con-
seguenza nel resto dell’impero - è 
ricostruibile solo nelle sue linee 
generali: un progetto ideato da 
Cesare1 nei suoi ultimi anni e non 
realizzato, verrà portato a compi-
mento pochi anni dopo dal suo 
generale Asinio Pollione, non oltre 
il 28 a.C. Questa biblioteca desti-
nata a raccogliere - secondo quel-
lo che sarà il modello universale 
anche nei secoli successivi – una 
sezione Latina e una Greca, era ve-
rosimilmente collocata nell’Atrium 
Libertatis, in prossimità del Foro2. 
Alla biblioteca di Pollione fecero 
immediatamente seguito, in Roma, 
altre due biblioteche fondate da 
Augusto3, che diedero il via a una 
lunga serie di analoghe fondazio-
ni ad opera di molti dei suoi suc-
cessori. I regionari attestano per 
il IV secolo d.C. un numero di 28 
biblioteche, di cui sei, oltre quelle 
già menzionate, sono note archeo-
logicamente o attraverso riferi-
menti letterari4. Tra queste merita 

un cenno particolare la biblioteca 
Ulpia, fondata da Traiano all’inter-
no del Foro monumentale che por-
ta il suo nome; essa s’impone alla 
nostra attenzione perché è fra le 
più citate dalle fonti, perché la sua 
utilizzazione non sembra conosce-
re interruzioni sino alla più tarda 
antichità e soprattutto perché ne 
rimangono ancor oggi ampi resti 
(uno dei due edifici che la costitui-
scono è stato oggetto di scavi), che 
costituiscono un buon esempio 
della tipologia architettonica più 
largamente diffusa5. La prolifera-
zione delle biblioteche pubbliche 
non si arrestò tuttavia alla sola ca-
pitale: il I e il II sec. d.C. videro la 
nascita di analoghe istituzioni un 
po’ in tutta l’Italia, spesso anche in 
centri di minore importanza; siamo 
informati di biblioteche pubbliche 
a Derthona, Suessa, Comum, per 
ricordarne solo alcune; si tratta-
va certamente di edifici spesso di 
minori pretese, frutto talvolta del-
l’attenzione di membri della fami-
glia imperiale, ma più spesso del-

lo zelo di notabili locali, sulle cui 
motivazioni torneremo fra poco6. 
Per quanto riguarda le provin-
ce dell’impero, il fenomeno ebbe 
dimensioni comprensibilmente 
maggiori nell’area di lingua greca, 
dove l’istituzione biblioteca aveva 
avuto origine (gli imperatori roma-
ni non fecero che imitare l’eserci-
zio dei sovrani ellenistici) ed era 
piuttosto diffusa a livello cittadino 
già prima della conquista romana; 
ad ogni modo, una nuova fioritu-
ra si registra approssimativamente 
nello stesso periodo in cui le bi-
blioteche si moltiplicarono in Ita-
lia. Le attestazioni nelle province 
occidentali sono molto più rare, e 
provengono dall’Africa (Cartagine, 
II secolo d.C.), dalla Numidia (Ti-
mgad, III secolo d.C.), dalla Mace-
donia adriatica (la colonia romana 
di Dyrrachium, II secolo d.C.).

Le nostre informazioni sull’am-
ministrazione e l’organizzazione 
delle biblioteche sono piuttosto 
frammentarie: un pugno di iscrizio-
ni ci tramanda i nomi e le carriere 




