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Ho seguito e seguo tuttora con personalissimo sentimento di partecipazione e viva 
preoccupazione la vicenda della chiusura a tempo indeterminato della Biblioteca universitaria di 
Pisa. Sono un professore universitario in pensione, ordinario di bibliografia e biblioteconomia, 
ma prima di passare all'università la mia carriera era cominciata proprio dalla Biblioteca pisana, 
nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali, e si era svolta tutta fino alla qualifica di ispettore 
centrale per i beni culturali. Credo quindi di avere titolo e sufficiente esperienza per intervenire 
nella ricerca di una soluzione della vicenda che vede una biblioteca di vitale rilevanza per gli 
studi e per l'immagine stessa del glorioso ateneo pisano sbrigativamente minacciata di sfratto 
dalla sua sede storica.  
Dichiaro subito che mi associo al tempestivo intervento del professor Adriano Prosperi a nome 
dell’Associazione degli amici della Biblioteca. Il suo appassionato appello alla responsabilità 
delle istituzioni accademiche, del governo cittadino e regionale, dei ministeri nazionali, suona 
come una forte e civile diffida dal prendere decisioni avventate, o dal mettere in atto operazioni 
di delocalizzazione della biblioteca in assenza di un vero progetto. 
Dopo una prolungata fase di stallo qualcosa, in seguito, ha cominciato a muoversi. Si è 
riconosciuta la necessità di procedere a perizie più precise di quanto non fosse, necessariamente, 
la sommaria valutazione dei danni effettuata dai vigili del fuoco, ma soprattutto si è venuta 
consolidando la convinzione, a tutti i livelli, delle istituzioni responsabili e della più vasta 
comunità di studiosi e di comuni cittadini, che la Biblioteca possa ragionevolmente rimanere 
nella sua sede storica. Era quanto aveva prontamente argomentato l’ingegner Carlo Alberto 
Bianchi, autorevole esperto di tecnica del restauro e del consolidamento dei monumenti. Ora si 
profila una soluzione interessante, Con la cessione alla Biblioteca degli spazi lasciati liberi, nel 
palazzo adiacente al Museo di San Matteo, dal Dipartimento di storia delle arti. Trasferendovi 
l’intera parte corrente del suo patrimonio librario, con le indispensabili attrezzature di servizio, la 
Biblioteca potrà riprendere la propria attività istituzionale, in significativa contiguità con il 
Museo e con l’Archivio, finché dureranno i lavori di consolidamento delle strutture murarie della 
Sapienza.  
 Una biblioteca dello spessore storico, sia culturale che materiale, dell’Universitaria di 
Pisa, non può e non deve essere sradicata dal suo tradizionale contesto operativo, dal centro del 
proprio naturale bacino di utenza, che non è solo pisano.Si può anche pensare ad una diversa 
sede, funzionale ai compiti e alle necessità crescenti di una grande biblioteca di ricerca, ma in tal 
caso io sono dell’avviso che bisogna opporsi a qualsiasi soluzione provvisoria, se 
contestualmente non si avviano i lavori per l’allestimento in tempi certi della sede definitiva. 
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