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Signor Ministro, 
la tutela del patrimonio storico italiano, garantita costituzionalmente, è, pur in questi tempi difficili, 
precipua responsabilità del Governo e in particolare del Ministero da Lei diretto. Nella vicenda che 
riguarda la Biblioteca Universitaria di Pisa la comunità scientifica, l’opinione pubblica locale, 
l’attenzione internazionale vedono una sfida importante al diritto e al dovere del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali di intervenire in una situazione assai rischiosa riguardo sia alla tutela del 
patrimonio storico librario sia alla funzionalità di una biblioteca illustre e preziosissima. Qui si 
raccoglie tutta la storia dell’Università di Pisa e quella di tanti allievi illustri, dalla tesi di Laurea di 
Enrico Fermi ai libri su cui si formò Giosuè Carducci. Non ci sono, naturalmente, solo i premi 
Nobel, ma anche i testi di tutti gli insegnanti dell’Università di età moderna, i volumi studiati da 
Galileo, la documentazione della vita e delle feste pisane (dal gioco del ponte alla luminara), i 
disegni di Ippolito Rosellini, e tanti altri fondi unici che fanno della biblioteca un fondamentale 
riferimento identitario per l’Ateneo e per la città. 
Dell’interesse di tutta la comunità scientifica per questo patrimonio sono dimostrazione le tremila 
firme che giungono da tutto il mondo alle diverse petizioni proposte per la salvaguardia della BUP, 
da cui abbiamo tratto spunto per fondare l’Associazione degli Amici della Biblioteca Universitaria. 
Da alcune parti, pur nella persistente mancanza di perizie tecniche, è stata ventilata l’ipotesi di un 
trasferimento di parte dei fondi della Biblioteca Universitaria in altra sede cittadina. Su questa 
eventualità (giacché di progetto non si può certo parlare) intendiamo qui esprimere la viva 
preoccupazione dei soci e dei sostenitori dell’Associazione. 
Il trasferimento di centinaia di migliaia di volumi, in buona parte preziosi e fragili per l’età, è 
operazione evidentemente impegnativa (anche sul piano dei costi) e assai rischiosa. Ma diventa 
costosissima e rischiosissima 
- quando la biblioteca non sia provvista di una adeguata catalogazione che possa servire da 
controllo, anche pubblico, sulla consistenza degli spostamenti; 
- quando non sia previsto un piano di spostamento attuabile e adeguatamente e continuativamente 
finanziato e neppure una preventiva valutazione dei costi relativi allo spostamento e alla gestione 
successiva del patrimonio; 
- quando non sia stata individuata una sede adeguata e immediatamente fruibile, e invece si 
prospetti una permanenza sine die in scatoloni ospitati in luoghi ed edifici non progettati a questo 
fine ed evidentemente inidonei; 
- quando non vi sia, da parte di alcun ente interessato, alcuna concreta proposta di predisposizione e 
di gestione, con tutti i costi che ciò comporta, di una seconda sede della Biblioteca; 
- quando infine non vi sia un progetto, e neppure l’idea di un progetto di gestione dell’immobile che 
si vuole sgombrare, e in particolare relativo agli spazi e alle strutture su cui attualmente insiste la 
Biblioteca. 
Tutto questo, con ogni evidenza, oggi manca. Manca perché nessuno, a Pisa e altrove, ha saputo 
indicare le ingenti risorse, in termini di costi e di strutture, di uno spostamento senza sicurezze e 
senza garanzie; e, per quanto sembri singolare, non è stata sottoposta ad un esame sereno neppure la 
possibilità di spostare provvisoriamente o definitivamente la dotazione libraria nell’ambito dei 
locali e dei piani del vasto edificio storico del palazzo della Sapienza, procedendo poi per sezioni al 
consolidamento, con evidente e capitale risparmio di risorse pubbliche. 
Invece in queste condizioni procedere a massive dislocazioni comporterebbe, non è difficile 
prevederlo, sottrazioni, smarrimenti, danneggiamenti in proporzioni incontrollabili, e 
nell’immediato un blocco di qualsiasi servizio agli studenti che in questi giorni vengono colpiti 
dall’aumento delle tasse universitarie, agli studiosi che desidererebbero continuare a consultarne e a 
valorizzarne i fondi, alla cittadinanza che ha il diritto di accedere a una risorsa comune, indivisibile 



e garantita dagli articoli 3, 4, 5 e 9 della Costituzione. 
Un trasferimento non preparato da una attenta valutazione dei costi, dei benefici, dell’adeguatezza 
delle strutture, dei tempi in cui la Biblioteca tornerebbe ad occupare la sua sede sarebbe 
probabilmente 
il peggior scenario che uno studioso o un bibliotecario degni di questo nome possano 
paventare; di più, sarebbe un grave atto di irresponsabilità verso un partimonio insostituibile e 
prezioso. 
Non c’è giorno che il Governo non dichiari la sua sollecitudine nei confronti delle generazioni a 
venire; il modo migliore per dimostrarla è applicare tecnologie e metodi attuali, ma insieme 
mantenere per questi libri la stessa cura delle generazioni che ce li hanno lasciati. 
L’Associazione degli Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa è naturalmente a disposizione nel 
caso che il Ministro ritenga opportuno un incontro. 
Con osservanza 

L’Associazione degli Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa 
http://amicibup.wordpress.com/ 

 
 
Pisa, 13.7.2012 


