
 
 
Cara amica, caro amico, 
 
a più di un mese dalla chiusura della Biblioteca Universitaria di Pisa possiamo dire che l’interesse 
dimostrato da tutti i firmatari delle diverse petizioni in difesa della biblioteca ha avuto importanti 
riscontri: 
- in primo luogo sono stati evitati, proprio grazie alla grande mobilitazione, provvedimenti dettati da 
una dubbia emergenza; la Biblioteca è ancora chiusa, ma ormai è ben chiaro che non si potranno 
tentare soluzioni poco meditate o poco condivise; 
- per informare sugli sviluppi della vicenda abbiamo pensato di fondare un sito di informazione 
all’indirizzo http://amicibup.wordpress.com; lì è raccolta la più ampia documentazione esistente a 
partire dal giorno della chiusura, il 29 giugno (ironia della storia, è l’anniversario di Curtatone e 
Montanara, mito fondante della moderna Università di Pisa) 
- le numerose firme raccolte ci hanno convinto dell'opportunità di fondare una associazione che 
sostenga le ragioni dei lettori e difenda le funzionalità della Biblioteca. 
 
Ti proponiamo quindi di associarti a questa nuova Associazione, fondata con scrittura pubblica 
all’inizio di luglio, secondo le modalità indicate qui 
http://amicibup.wordpress.com/about/come-associarsi 
 
Attraverso questa Associazione ci proponiamo di proseguire la campagna di sensibilizzazione 
intorno alla questione della Biblioteca; a proporre, secondo quanto i soci indicheranno, le idee e i 
progetti più rispettosi della natura di essa, delle sue collezioni, delle legittime esigenze dei suoi 
lettori; di coadiuvarne il Direttore nella programmazione di attività e iniziative che possano 
avvicinare la città e la provincia alla sua più grande biblioteca.  
 
Perché molto resta da fare. Al personale della Biblioteca sono state assegnate alcune stanze nei 
locali della Soprintendenza, a Palazzo Reale; la Biblioteca continua ad essere inaccessibile al 
personale e agli utenti. Ripetuti incontri tra le autorità interessate non hanno dato esito alcuno: a 
fronte del silenzio di molte istituzioni, il Rettorato continua a proporre lo spostamento dei volumi 
conservati presso la Biblioteca Universitaria, pur non essendo disponibili magazzini che possano 
adeguatamente risultare utili alla bisogna e, apparentemente, senza tener conto dell'enorme spesa 
che questo spostamento comporterebbe. Incredibilmente manca ancora una perizia che dia 
conto della statica dell'edificio e giustifichi lo stesso provvedimento di chiusura. Manca soprattutto 
una idea forte – che intendiamo contribuire a formare – sul ruolo della cultura, non solo 
universitaria,  nel futuro di Pisa. 
 
Questa nuova Associazione non vuole proporre pregiudizialmente questa o quella soluzione al 
problema della chiusura della Biblioteca, ma si propone di sensibilizzare la cittadinanza, il mondo 
della ricerca e le istituzioni sulla gravità di tale chiusura e, per contro, sull’enorme ricchezza dei 
materiali conservati nella Biblioteca Universitaria di Pisa. Suo Presidente è il prof. Adriano 
Prosperi, già docente presso la Scuola Normale di Pisa, e Presidente onorario è l’attuale Direttrice 
della Biblioteca. Obiettivi dell’Associazione e rapporti tra i soci e con terzi sono regolati dallo 
Statuto, che attualmente è in fase di approvazione e sarà pubblicato entro il mese nel sito 
http://amicibup.wordpress.com.  
Per comunicare idee, osservazioni, adesioni si può utilizzare la casella mail amicibup@gmail.com 
 
Ringraziando tutti per l’attenzione e la disponibilità, ci è gradito inviare i nostri più cordiali saluti. 
 


