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IL SENSO DELLE PAROLE  

TRA IL MANOSCRITTO E LA BIBLIOTECA 
 

Una biblioteca di conservazione è un luogo in cui i libri antichi e i 
manoscritti sussurrano verità che si tramutano negli scricchiolii delle 
balaustre e nel crepitare delle pergamene. L’esplorazione delle librerie 
è un viaggio esperienziale in cui la meraviglia dell’erranza si fa 
consapevolezza profonda che conoscere significa amare: “studere” 
appunto. La verità si nasconde in un profumo, si intride di colori e 
sboccia in sinestesie capaci di palesarsi nel silenzio, tra il buio e la 
luce, quasi fosse un’epifania dello spirito. Una biblioteca è sempre un 
viaggio, uno spazio di resistenza e di opposizione, un presidio di 
consapevolezza e dunque di libertà. I libri sono schegge di emozioni 
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sedimentate nella profondità degli scaffali, collazionate da molte vite 
per molti secoli. Per questo, come ricordava Isidoro di Siviglia, la 
biblioteca è assai più importante di un granaio quando all’orizzonte si 
annuncia l’arrivo dei barbari. Perché la trasmissione della conoscenza 
è come l fuoco che attecchisce sulla punta di una torcia: è un dono 
che si accresce nella gratuità delal condivisione, destinato a spegnersi 
ogni qualvolta si pretende di nasconderlo perché non vada sprecato. 

Angelo Floramo è nato a Udine nel 1966. Laureatosi in Lingua e 
Letteratura Latina Medievale all’Università degli Studi di Trieste con una tesi 
sui Mitografi Vaticani, collabora da molti anni con l’omonima cattedra nel 
campo della ricerca sul Mito. Insegna Storia e Letteratura al Magrini 
Marchetti di Gemona del Friuli come docente di ruolo Medievista per 
formazione, ha pubblicato molti saggi, monografie e articoli specialistici in 
diverse riviste nazionali ed estere. Dal 2012 collabora con la Biblioteca 
Guarneriana Antica di San Daniele del Friuli, dapprima in veste di direttore 
scientifico quindi di consulente. Con Balkan Circus (Ediciclio-Bottega Errante 
2013, due edizioni, finalista al premio “Albatros di Letteratura di viaggio”), 
Guarneriana Segreta (Bottega Errante 2015, finalista al premio Latisana 
Nordest), L’osteria dei passi perduti (Bottega Errante 2017) e l’ultima sua 
opera letteraria, ‘La veglia di Ljuba’ (Bottega Errante2018) ha sperimentato 
con gusto le vie della narrazione. 
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