
Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 
 
e per conoscenza: 
 
Al Presidente della Regione Toscana; 
Al Rettore dell’Università degli Studi di Pisa; 
Al Sindaco di Pisa; 
Al Prefetto di Pisa; 
Al Direttore della Biblioteca Universitaria di Pisa; 
Al Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 dell’Università degli Studi di Pisa; 
All’Associazione Italiana Biblioteche. 
 
 
 

Pisa, 27 giugno 2012 
 
 
Oggetto: Lettera aperta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sulla chiu-

sura della Biblioteca Universitaria di Pisa. 
 
La situazione della Biblioteca Universitaria di Pisa, allo stato attuale (27 giugno 

2012), è la seguente: la Biblioteca è chiusa senza alcuna ipotesi di riapertura, sulla 
base di un’ordinanza del sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, emanata il 29 maggio 
scorso a seguito di presunti danni causati dal sisma che avrebbe colpito, oltre 
all’Emilia Romagna, anche il Palazzo della Sapienza. Ad un mese dalla chiusura, lo 
stabile è – almeno nominalmente – chiuso, non solo all’utenza ma anche al persona-
le tutto della Biblioteca e dell’Università.  

A seguito di una interpellanza parlamentare presentata dall’on. Paolo Fontanelli 
in data 15 giugno 2012, ove si ribadiva l’interesse della città alla permanenza della 
Biblioteca nella sede attuale, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, per bocca 
del sottosegretario Roberto Cecchi, ha dichiarato che  

il Ministero è dell'avviso che la biblioteca universitaria debba rimanere nel palazzo della Sapien-
za, sua sede da quasi duecento anni, o, in alternativa, nelle immediate vicinanze nel centro di Pisa, 
per conservare il suo legame con gli studenti e gli studiosi della città. […] 

L’on. Fontanelli ha replicato che è  

opportuno fare tutto il possibile, senza prendere in considerazione altre ipotesi, affinché la biblio-
teca universitaria, per il valore che ha, resti nel centro di Pisa e possibilmente presso il palazzo della 
Sapienza […].  

Tuttavia, pur in mancanza di ogni perizia tecnica sullo stato attuale dell’edificio, 
l’orientamento dell’Ateneo – in qualità di proprietario dell’edificio della Sapienza, 
come da donazione demaniale del 2002 – sembra essere quello di procedere ad un 
massiccio spostamento del materiale librario conservato dalla Biblioteca, come atto 
preliminare per procedere all’accertamento di eventuali danni all’edificio.  

L’Associazione degli Amici della Biblioteca Universitaria, costituitasi negli scor-
si giorni con atto privato e in attesa di riconoscimento giuridico, deve segnalare la 
propria preoccupazione davanti a questa posizione. Si tratta di una ipotesi che in 



primo luogo non appare necessaria, dal momento che è notoriamente possibile pro-
cedere a perizia tecnica anche in presenza dei volumi, ma che soprattutto non tiene 
adeguatamente conto dei rischi di danni irreparabili che, a nostro avviso, consegui-
rebbero a una tale decisione. Le ragioni sono molto semplici ed evidenti:  

- come abbiamo segnalato già dai primi appelli, solo una minima parte del ma-
teriale bibliografico posseduto dalla Biblioteca è stata informatizzata su cata-
logo on-line: e questo aggrava i rischi di un trasferimento del materiale in tali 
condizioni. Si ricorda che siamo in presenza di una collezione ricca di testi di 
inestimabile valore e di grande appetibilità nel mercato del collezionismo an-
tiquario.   

- Di più: l’ipotesi del trasferimento preliminare appare del tutto in contrasto 
con le esperienze a tutt’oggi note e praticate da biblioteche italiane e stranie-
re (si pensi al caso della Biblioteca Apostolica Vaticana, o della Biblioteca 
del Kunsthistorisches Institut di Firenze, ove è stata evitata ogni delocalizza-
zione del materiale, pur in presenza di accurate e radicali operazioni di messa 
in sicurezza di edifici storici).  

- Per gli studiosi e gli utenti interessati, uno spostamento dei fondi della Bi-
blioteca comporterebbe l’inutilizzabilità di questi materiali per un periodo di 
durata indefinita. Per inciso, la Biblioteca Classense di Ravenna, essa sì col-
pita davvero dal terremoto dello scorso maggio, è stata chiusa solo breve-
mente e prontamente riaperta all’utenza a seguito di messa in sicurezza 
dell’edificio.  

 
La permanenza della Biblioteca Universitaria nel Palazzo della Sapienza rap-

presenta l’unico modo corretto di interpretare un percorso storico che vede 
nell’edificio la sede comune di tutta l’Università in una ininterrotta tradizione di 
secoli. Se lo fu materialmente per allievi e maestri di teologia, diritto e arti ai 
tempi della sua costruzione quattro-cinquecentesca, ha continuato a rappresentare 
nel tempo il punto di riferimento obbligato nell’ideale mappa storica e simbolica 
dell’Ateneo pisano nota e condivisa in tutto il mondo internazionale degli studi. 
Qui converge la vita della comunità pisana di docenti e allievi, qui si svolgono 
normalmente gli eventi di particolare valore simbolico della vita universitaria.  

Di tutto questo la Biblioteca rappresenta il simbolo e il deposito primario. Essa 
ha svolto nei secoli la funzione essenziale e insostituibile di memoria 
dell’Università, garantendo la raccolta e la conservazione degli strumenti di ricer-
ca e dei prodotti intellettuali della comunità universitaria. Sede del Primo con-
gresso degli scienziati italiani (1839) e dei maggiori eventi risorgimentali pisani, 
il Palazzo della Sapienza ha raccolto nel tempo i frutti più significativi della 
grande cultura universitaria pisana, di cui sono testimonianza i numerosi fondi 
conservati presso la Biblioteca stessa. Qui e solo qui sono conservati il nucleo li-
brario originario dello Studio Pisano (e in particolare dei fondi delle scuole teolo-
gico-giuridica e medica); i libri di astronomia su cui si formò Galileo Galilei; i 
documenti sulla discussione sull’assetto idraulico del territorio pisano stilati nel 
Settecento dall’abate Grandi; i disegni originali delle imprese egittologiche di Ip-
polito Rosellini; le testimonianze della grande stagione ottocentesca 
dell’Università di Pisa nei fondi di Alessandro D’Ancona, Michele Ferrucci, Fi-
lippo Corridi.  



Sulla base di considerazioni come queste, l’Associazione ritiene suo dovere 
manifestare la propria ragionata contrarietà nei confronti di ogni operazione di 
delocalizzazione del materiale librario, che non appare tecnicamente necessaria, e 
dalla quale risulterebbe un danno irreversibile nei suoi incontrollabili esiti.  

L’Associazione richiede pertanto la vigilanza attiva del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, sia per impedire scelte avventate, sia per avviare un tem-
pestivo intervento per tutelare il valore – storico e simbolico – della Biblioteca e 
del Palazzo della Sapienza.  

Si tratta di un patrimonio che non appartiene a nessuno in particolare, ma che è 
bene condiviso dello Stato italiano, una ricchezza irrinunciabile della città di Pisa 
e una risorsa per la popolazione tutta.  
 
 
 
 

Il Presidente dell’Associazione,  

prof. Adriano Prosperi, già professore ordina-
rio di Storia moderna presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa 

 

 

I Soci fondatori dell’Associazione 

dott. Andrea Bocchi, ricercatore a tempo inde-
terminato di Storia della lingua italiana presso 
l’Università degli Studi di Udine 

dott.ssa Eliana Carrara, ricercatrice a tempo 
indeterminato di Storia della critica d’arte presso 
l’Università degli Studi del Molise 

dott. Carlo Alberto Girotto, assegnista di ri-
cerca di Letteratura italiana presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa 

dott. Giuseppe Marcocci, ricercatore a tempo 
indeterminato di Storia moderna presso 
l’Università della Tuscia 

prof.ssa Anna Maria Siekiera, professore as-
sociato di Storia della lingua italiana presso 
l’Università degli Studi del Molise 
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