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RIMOZIONE immediata di tutti i volumi della biblioteca universitaria e loro stoccaggio al 

piano terreno del palazzo della Sapienza in attesa di essere spostati nel convento dei 

Cappuccini in San Giusto dove sarà riallestito un servizio temporaneo di apertura al 

pubblico utilizzando parte del personale della biblioteca stessa, mentre altre unità 

potrebbero essere destinate a Firenze. Sarebbero questi gli scenari emersi nel corso della 

riunione che si è appena svolta a Pisa alla presenza del direttore generale degli archivi del 

Ministero dei Beni culturali, Rossana Rummo, del direttore regionale Toccafondi, dei 

rappresentanti dell’Università e del personale della biblioteca. Ma andiamo per ordine. 

DOPO l’ordinanza di chiusura dell’immobile firmata il 29 maggio dal sindaco Marco 

Filippeschi, l’ateneo avrebbe dovuto fornire, entro una decina di giorni, una perizia 

dettagliata sulle condizioni statiche dell’edificio per iniziare a ipotizzare un percorso di 

messa in sicurezza e di restauro. A oggi — è emerso nel corso della riunione — l’ateneo 

(proprietario dell’immobile in cui si trova la biblioteca, la quale dipende invece dal 

Ministero dei Beni culturali) non ha presentato i documenti richiesti perché — questa la 

motivazione addotta — non può essere svolta alcuna perizia se prima l’edificio non verrà 

svuotato. A questo punto il Ministero ha preso la decisione di accelerare i tempi del 

trasferimento dei libri in un’altra sede, individuata nel convento dei Cappuccini in San 

Giusto. Subito dopo Ferragosto arriverà in Sapienza una ditta specializzata che inizierà a 

inscatolare i volumi per stiparli, almeno in una prima fase, in alcuni locali al piano terreno 

della Sapienza, dove dunque non ci saranno più problemi di peso dei libri. Per allestire 

allarmi e sistemi anti-incendio in questi locali il Ministero ha comunicato di poter disporre 

subito di 100mila euro, soldi che saranno anche utilizzati per i contemporanei interventi di 

allestimento dei nuovi spazi ai Cappuccini dove è prevedibile — questo almeno è emerso 

nella riunione — che venga riallestito un servizio di consultazione e dove la biblioteca 

appare destinata a restare presumibilmente per alcuni anni, almeno fino a quando non 

saranno terminati i lavori di restauro della Sapienza. 

UNA PARTE del personale potrà essere reimpiegata nel futuro servizio in San Giusto, ma 

altri — è emerso sempre nella riunione — sarebbero destinati alla direzione archivistica 

del Ministero a Firenze. Mentre si è appreso che alcuni addetti avrebbero già fatto 

domanda di trasferimento in altre direzioni della pubblica amministrazione.  

RESTANO da capire i tempi dell’avvio del servizio ai Cappuccini e gli interventi che si 

renderanno necessari per allestire questa nuova sede della biblioteca. Il complesso 

religioso di San Giusto è molto vasto e dispone di numerose strutture e annessi immersi 

nel verde, tra i quali anche un pensionato universitario. Proprio in questi mesi l’Ordine, 

nell’ambito di una riorganizzazione della propria presenza in Toscana, aveva anche 

valutato la possibilità di chiudere definitivamente la sede di Pisa. Ci sono state petizioni e 

raccolte di firme dei parrocchiani. Alla fine è stato deciso di lasciare a Pisa i tre religiosi 



che attualmente si trovano nel convento, ma a condizione di riuscire a dare utilizzo 

concreto a parte dei grandi spazi esistenti. In questo senso l’accordo con il Ministero dei 

Beni culturali per la biblioteca protrebbe aprire nuovi scenari. 
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