
Al Sindaco del Comune di Pisa 

Al Rettore dell’Università di Pisa 

Al Soprintendente ai BAPSAE per le Province di Pisa e Livorno 

e p.c. 

All’Associazione degli Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa 

 

 

Gentili Sindaco, Rettore e Soprintendente, 

Scrivo la presente non solo come cittadino pisano particolarmente affezionato al Palazzo della 
Sapienza e alla Biblioteca Universitaria, dove avrei desiderato trascorrere parte del mio tempo di 
pensionato, ma anche come tecnico del restauro e del consolidamento di monumenti, attività che mi 
ha visto impegnato negli ultimi 30 anni. 

Vi scrivo con la speranza di contribuire a rendere meno confusa la situazione che si è venuta a 
determinare per la recente scossa di terremoto, in seguito alla quale pare essere giunto a 
compimento l’iter, già iniziato da tempo, relativo alla dichiarazione di rischio statico nel Palazzo 
della Sapienza, dovuto alla presenza del carico “ abnorme “ dei 600.000 volumi della Biblioteca. A 
questo esito si è giunti a seguito di una segnalazione da parte del Rettore (che pure dispone 
all’interno della facoltà di Ingegneria di alcuni dei massimi esperti di fatiscenza muraria, rischio 
sismico e consolidamento) ai Vigili del Fuoco, ai quali è stato chiesto di accertare (anche sulla base 
di una relazione prodotta da tecnici dell’Ateneo) una possibile situazione di “rischio sismico” . 

Il Comando Provinciale dei VVFF ha quindi prodotto il verbale di sopralluogo del 25 maggio 2012, 
su cui si è basata l’Ordinanza Sindacale che ha portato alla chiusura della Sapienza ed all'aprirsi 
della discussione intorno al futuro del Palazzo e della Biblioteca. 

Il verbale, di cui conosco gli stralci citati nell’Ordinanza noti a tutti, presenta un paio di singolarità 
che vale la pena di considerare. Vi si legge, infatti: ”Sul posto il personale dei VVFF intervenuto, 
non potendo entrare nel merito delle valutazioni indicate nella stessa nota di richiesta intervento con 
cui si evidenzia (a seguito di verifiche eseguite dal Dipartimento di Ingegneria civile certamente più 
approfondite rispetto a quelle effettuabili “a vista” durante il sopralluogo di cui trattasi) … un 
comportamento potenzialmente critico dell’edificio nei confronti di sollecitazioni statiche e 
sismiche e in particolare dei maschi murari su cui grava il carico imposto dalla Biblioteca 
Universitaria di Pisa …”; ed in seguito, dopo aver descritto situazioni note riguardanti il porticato, il 
verbale continua: “si ritiene necessario attuare, senza ritardo, ulteriori e più approfondite verifiche 
in grado di accertare la compatibilità tra le strutture dell’edificio ed i carichi effettivamente 
attualmente presenti”; e poi: “In attesa delle verifiche (degli eventuali lavori di adeguamento che ne 
conseguissero) …, l’ intero edificio deve essere mantenuto inutilizzato per le attuali destinazioni”; 
cose tutte che sono state diligentemente fatte proprie dall’Ordinanza, ma il cui risultato concreto, a 
quanto si sa, non è stato altro che, oltre all’immediato trasferimento di Giurisprudenza, l’avvio di 
una discussione sul futuro del Palazzo partendo dal presupposto, piuttosto singolare, che anche solo 
per studiare le sue condizioni fosse necessario “alleggerirlo” della pesante ed ingombrante presenza 



dei libri della Biblioteca, coniugato ovviamente con la non facile ricerca di altra sede, provvisoria, 
per essa. 

I problemi che si pongono nel Palazzo della Sapienza da un punto di vista statico sono dovuti alle 
particolarità costruttive del porticato e forse (lo metto in dubbio, alla luce della mia esperienza e dei 
pareri raccolti tra molti colleghi, anche universitari) a qualche sovraccarico: per accertare la 
sussistenza degli eventuali danni non è assolutamente necessario spostare i volumi della Biblioteca, 
anche perché, se tali problemi vi sono, le parti interessate (i famosi “maschi murari”) si trovano al 
piano terra, e certo non al primo e al secondo piano. Per quanto riguarda il porticato, il problema è 
del tutto diverso e dipende molto probabilmente dall’usura e da alcune particolarità costruttive 
(copertura spingente e scarso contenimento delle spinte delle volte con l’aggravio forse di qualche 
cedimento fondale, ma servirebbe un’analisi più puntuale), ed è rimediabile con importi assai 
contenuti. 

Sulla base di queste riflessioni ingegneristiche viene da pensare: se il porticato si rimedia con poco, 
certamente il problema dei sovraccarichi è ancor meno grave, considerato che essi sono costituiti da 
libri che possono essere spostati in ambienti adiacenti, purché tali ambienti vengano resi disponibili 
alla Biblioteca. E qui sembra sorgere il vero problema, almeno a leggere i vari interventi pubblici 
che si sono succeduti nelle settimane scorse in merito al Palazzo della Sapienza. Eppure, se si 
ricorda che la Sapienza è considerata da tutti, pisani, non pisani e studenti, come il simbolo e il 
cuore della nostra Università con la Biblioteca, l’Aula Magna, la Specola e tutta la storia di questo 
Palazzo, e se si valuta che lo spostamento della Biblioteca avrebbe costi molto elevati, certo molto 
più alti che trasferire una facoltà, e che gli eventuali spazi lasciati liberi da Giurisprudenza 
potrebbero essere utilizzati come spazi vitali di espansione dei depositi della Biblioteca, mentre il 
resto potrebbe divenire, con poca spesa, un'area destinata alla lettura e alla consultazione, ma 
soprattutto allo studio, con sale aperte a tutti i potenziali utenti (ricercatori, cittadini e soprattutto 
studenti), la direzione da seguire appare evidente. 

Mi confortano in questa mia opinione gli ultimi capoversi della lettera diffusa in Senato 
Accademico dal Prof. Ripepe e il contributo della Dott.ssa Pesante nella pubblicazione ”La 
Sapienza di Pisa“ (ed. PLUS 2004): entrambi individuano il problema principale di una biblioteca 
“istituzionale” come quella della Sapienza nella carenza di spazi per l’espansione degli archivi, è 
inoltre mia convinzione che una facoltà come Giurisprudenza non abbia alcun bisogno di avere sede 
in Sapienza per aumentare il proprio prestigio. 

Osservando la questione nel suo insieme, e gli aspetti economici delle possibili soluzioni, dato per 
presupposto il coinvolgimento del MIBAC, proprietario della Biblioteca, nella ricerca di una sede 
per Giurisprudenza (ad esempio, l’Intendenza di Finanza), il costo della creazione di una grande 
biblioteca in Sapienza, che in definitiva ricade sempre sui contribuenti, sarebbe di gran lunga 
inferiore a quello dello spostamento della Biblioteca. 

Concludo rivolgendo un appello al Sindaco che ci rappresenta tutti: cittadini, studenti e docenti, e 
che ha il dovere di operare nell’interesse dell’intera città: Pisa ha oggi più bisogno di una grande 
Giurisprudenza in Sapienza, oppure di un Palazzo che ospiti una grande biblioteca pubblica, capace 
di coniugare il suo passato con le esigenze di formazione e accesso alla cultura della nostra società? 

Nella speranza che queste mie riflessioni possano essere di qualche utilità e non Vi abbiano soltanto 
fatto perdere tempo, porgo i miei distinti saluti. 

Ing. Carlo Alberto Bianchi 


