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In merito al comunicato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’Associazione 
degli Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa esprime apprezzamento per l’avvio di 
un confronto tra le istituzioni interessate alla soluzione del gravissimo problema che si è 
creato.  
Ritiene tuttavia doveroso rilevare l’esistenza di passaggi del comunicato che destano 
qualche perplessità. Intanto qui si dà per scontata una premessa non debitamente 
giustificata, che cioè debbano essere rimossi tutti i volumi per consentire “gli urgenti 
lavori  di messa in sicurezza del palazzo”. Il che significa lo spostamento di centinaia di 
migliaia di volumi preziosi in una sede ancora inesistente e da attrezzare, con 
un’operazione di durata lunghissima per la quale non si vedono i mezzi finanziari e 
sicuramente non priva di rischi. L’esperienza del restauro funzionale, del risanamento e 
del consolidamento di altre importanti biblioteche italiane e non italiane va in un senso 
diverso. Invitiamo il Ministero ad assumere i dati esistenti a tal riguardo e ad espletare 
in primo luogo un vero e accurato accertamento delle necessità dell’edificio pisano della 
Sapienza.  
Ma è soprattutto la prospettiva disegnata dal documento a suscitare gravi riserve. Il 
documento del Ministero rivela candidamente l’intenzione di procedere ad una futura 
definitiva frammentazione del patrimonio storico della Biblioteca Universitaria di Pisa, 
Che altro infatti significa l’affermazione che sarebbero già state prese in considerazione 
“altre possibili sedi definitive per parte del patrimonio librario”? Ora, non è chi non 
veda quanto possa essere pericolosa la prospettiva di una frammentazione del 
patrimonio bibliografico costituitosi nel corso della storia dell’Università. 
La promessa di mantenerne un “nucleo significativo” nella sede storica è molto 
inquietante. La Biblioteca così come si è costituita nel corso della sua lunga storia non è 
un monumento dal puro valore simbolico ma un organismo vivente dove l’eredità del 
passato alimenta il progresso degli studi. Mummificarla enucleando un settore di opere 
di particolare pregio significherebbe disattivarla e offrire alla comunità degli studi un 
torso mutilato e privo di vita.  
Per questo, sottolineando ancora una volta il pericolo che operazioni non attentamente 
sorvegliate farebbero gravare sulla tutela del patrimonio bibliografico esistente, 
desideriamo ricordare che il mondo degli studi e l’intera comunità di docenti e discenti 
dell’Università di Pisa nonchè la stessa realtà cittadina subirebbero un pesante 
impoverimento dalla progettata museificazione e disarticolazione della loro Biblioteca: 
un’operazione da cui l’intera città ricaverebbe un danno sostanziale.  
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