
Lettera aperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 
e, per conoscenza: 
 
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pisa 
al sindaco di Pisa 
alla cittadinanza di Pisa 

 
 

Pisa, 3 settembre 2012 
 
 
L’associazione degli “Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa”, costituitasi in 

seguito all’appello lanciato il 1 giugno scorso, grazie alla spontanea e calorosa adesione di 
moltissime persone e istituzioni, ritiene suo dovere rivolgere all’attenzione delle autorità 
competenti e del mondo degli studi un nuovo e più vibrato appello perchè sia avviato un 
percorso concreto di uscita da una crisi attualmente senza sbocco.  

Riassumiano per comodità dei lettori lo stato delle cose a partire dal momento in cui, 
per iniziativa del Rettore dell’Università di Pisa, un’ispezione dei Vigili del Fuoco rilasciava 
un verbale sullo stato del Palazzo della Sapienza e su questa base il sindaco di Pisa emetteva 
un’ordinanza di chiusura dell’edificio. L’appello del 1 giugno chiedeva assicurazioni sulla 
conservazione del patrimonio librario all’interno del Palazzo della Sapienza, poneva in dubbio 
la connessione, da taluni data per ovvia, tra lavori da fare e trasferimento dei libri, mettendo 
inoltre in guardia dai rischi inerenti a progetti di dislocazione nominalmente temporanea. 
Nella stessa direzione si mosse anche l’interpellanza parlamentare presentata dall’on. Paolo 
Fontanelli al MIBAC, in data 15 giugno, nella quale oltre a chiedere di conoscere le 
intenzioni del Ministero circa il futuro della biblioteca e del suo patrimonio, definiva un 
“errore” l’ipotesi di un trasferimento della biblioteca stessa dal Palazzo della Sapienza. Il 
sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, on. Roberto Cecchi, rispondeva, in 
modo eloquente, che “la collocazione futura della Biblioteca Universitaria di Pisa sarà 
subordinata alle risultanze delle verifiche strutturali del Palazzo della Sapienza, nell’ottica 
comunque di una valutazione che tenga conto sia del rapporto con gli ultilizzatori, sia 
dell’ingente patrimonio librario. Il Ministero è dell’avviso che la Biblioteca Universitaria 
debba rimanere nel Palazzo della Sapienza, sua sede da quasi duecento anni, o, in alternativa, 
nelle immediate vicinanze nel centro di Pisa”.  

A oltre tre mesi dalla chiusura della Biblioteca, nessuna verifica strutturale è stata fatta. 
Nel frattempo, in contrasto con quanto dichiarato in Parlamento dal Dottor Cecchi, e 
nonostante una lettera aperta dell’associazione degli “Amici della Biblioteca Universitaria di 
Pisa”, indirizzata al ministro Ornaghi in data 27 giugno, in cui si esprimeva “preoccupazione” 
per l’ipotesi di trasferimento dei materiali della Biblioteca, che “non appare necessario, dal 
momento che è notoriamente possibile procedere a perizia tecnica anche in presenza dei 
volumi”, oltre a non tenere adeguatamente conto del rischio di danni e perdite irreparabili, in 
data 19 luglio una riunione congiunta delle autorità competenti – MIBAC, Rettore e sindaco – 
si concludeva con la redazione di un documento che, in assenza di qualsiasi riferimento 
all’esigenza di realizzare preventive verifiche sullo stato dell’edificio, esprimeva l’intenzione 
di procedere al rapido trasferimento in altra sede del patrimonio librario come passo ritenuto 
necessario per procedere agli “urgenti lavori di messa in sicurezza del Palazzo”, annunciando 
che indagini su “altre possibili sedi definitive” erano in corso.  

In conseguenza di ciò, confortata dalle solide considerazioni tecniche ed economiche 
esposte dall’ing. Carlo Alberto Bianchi in una lettera inviata alle autorità competenti in data 5 
luglio, l’associazione degli “Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa”, d’accordo con la 



Direzione della Biblioteca stessa, temendo che l’estate favorisse operazioni frettolose e 
dannose, fece richiesta formale al sindaco di Pisa la disponibilità a un incontro pubblico, per 
affrontare in maniera adeguata e condivisa con la cittadinanza, i diversi problemi che si 
stavano aprendo: in primo luogo quelli del dovere comune di tutelare e potenziare un grande 
patrimonio scientifico e culturale, assicurando la permanenza di uno strumento indispensabile 
del lavoro universitario nel luogo in cui aveva da secoli la sua sede; ma anche quelli non 
meno urgenti di tutelare il lavoro del personale che vi opera e di garantire altresì alla rete di 
servizi e di attività commerciali fittamente presente intorno al Palazzo della Sapienza e legata 
alla sua attività, senza trascurare il danno generale inferto alla città tutta dalla minacciata 
scomparsa di un fondamentale punto di riferimento, custode della storia di Pisa. Nell’interesse 
di tutta la comunità, ritenevamo opportuno confrontarci su ipotesi di buon senso, tese alla 
tutela di un patrimonio culturale e scientifico, attraverso la soluzione meno gravosa per le 
casse pubbliche. 

L’invito al sindaco cadde nel vuoto. Intanto, mentre l’Università provvedeva a una 
riorganizzazione degli spazi per consentire alla Facoltà di Giurisprudenza di presentarsi alla 
ripresa dei corsi nelle opportune condizioni efficienza, la sorte della Biblioteca veniva 
abbandonata nelle mani del solo MIBAC e della Direzione della Biblioteca stessa, 
scontandosi così l’errore commesso in passato di distaccare quest’ultima dall’Università di 
Pisa e dal competente ministero, conferendole lo statuto solo in apparenza più garantito di 
“bene culturale”.  

Nel mese di agosto appena concluso la Direzione della Biblioteca ha dovuto dedicarsi, 
su impulso del MIBAC, all’affannosa ricerca di luoghi dove fosse possibile ospitare 600.000 
volumi. Di fatto, nonostante molte ricerche in una città dove pure non mancano gli edifici di 
proprietà pubblica, l’unica istituzione che si sia mostrata disposta a trattare è stato l’Ordine 
dei Cappuccini, col quale si è intavolata una trattativa per l’affitto di parte dei locali del loro  
convento pisano. Evitiamo, per carità di patria, di fare ironie sulla vicenda della città 
ghibellina che chiede ospitalità a un Ordine religioso per la sua biblioteca più importante. 
Apertasi prima di Ferragosto, la trattativa coi Cappuccini si è conclusa in un nulla di fatto, per 
le condizioni troppo onerose poste dall’Ordine. Intanto, un’estate particolarmente aspra 
metteva a dura prova la salute del patrimonio librario in un ambiente chiuso e non aerato. 
Solo la dedizione della Direzione e del personale ha permesso di affrontare i problemi non 
semplici che ne sono derivati. Anche su questo, tuttavia, sarebbe bene avere un’informazione 
adeguata dalle autorità. I giornali locali, infatti, hanno pubblicato fotografie di interni del 
Palazzo con masse di libri spostate al suolo non si sa bene per quali ragioni e in base a quale 
atto ufficiale.  

Siamo alla ripresa settembrina. Il problema è ancora davanti a noi. Non è possibile 
procrastinare ulteriormente una riflessione pacata e competente su questo argomento. Si tratta 
di ripartire da capo, evitando sterili lacerazioni e faide accademiche tra sostenitori della 
Biblioteca e sostenitori del bisogno di spazi per la Facoltà di Giurisprudenza, come se libri e 
professori insieme non fossero le due facce che l’Università presenta ai suoi studenti. È 
necessario meditare pacatamente sugli errori delle scelte iniziali e chiedersi se sia  davvero è 
fondata l’idea, fatta apparire a lungo come ovvia, che per accertare i danni della Sapienza e 
decidere gli interventi necessari occorra spostare tutti i libri fuori dal Palazzo.  

L’Associazione che ho l’onore di presiedere ribadisce tutta la sua disponibilità a 
collaborare con tutte le istituzioni interessate. Ma ritiene di dover sottolineare l’urgenza di un 
chiarimento sui dati reali circa lo stato dell’edificio, sui mezzi che il MIBAC riterrà di mettere 
a disposizione e sul percorso che si intende battere da qui alla augurabile riapertura di questa 
antica e vitale Biblioteca, con tutto il suo patrimonio, nella sua sede storica. L’urgenza è resa 
oggi ancor più grave dallo stato precario di molte altre biblioteche della città di Pisa, un 
tempo tra le più ricche e accessibili in Italia, mentre oggi lettori comuni e studiosi sono 



costretti molto spesso a inseguire libri e riviste conservate nei più casuali e remoti depositi 
fuori città, come quello di Montacchiello. 

Restiamo in attesa di una risposta al nostro appello da parte delle istituzioni, locali e 
nazionali, e ci impegniamo in ogni caso a fare il possibile per creare al più presto 
quell’occasione di incontro e confronto pubblico, che avevamo sperato di poter realizzare già 
a fine luglio, per dare risposta alle voci preoccupate che da tante parti si levano e parlano di 
una problema grave, che ormai non riguarda più solo il destino di un Palazzo, ma rappresenta 
una vera questione cittadina. 

 
Cordiali saluti, 

 
Adriano Prosperi 

 


