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Vivo a Pisa dal 1958, quando vi sbarcai come studente immigrato, e 
da allora frequento, quando con gioia quando con passione, la Biblioteca 
Universitaria, austera matrona non del tutto accogliente, se in qualche 
secolo di vita e in particolare negli ultimi cinquant’anni non ha sentito 
il bisogno di dotarsi di gabinetti di decenza a uso degli utenti, i quali 
per volere di natura nel frattempo fattisi vecchi sono afflitti da bisogni 
che i più giovani riescono certamente a dominare con ardimento e sicu-
rezza; non accogliente d’inverno, non avendo un guardaroba anteriore 
l’ingresso per il deposito di cappotti e di altra zavorra ingombrante, più 
adatta alle passeggiate alpine che alle sale di studi; non accogliente per 
la dispersione di riviste, quotidiani e altri libri d’antan in sedi staccate, 
non molto lontane, ma tali da far disperare lo studioso per la lentezza e 
la centellinizzazione degli accessi; non accogliente perché fornita di due 
sole fotocopiatrici (sempre meglio della barbarica Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze), di cui una preferibilmente inservibile e tutte e due 
accessibili previa compilazione di domanda scritta su due facciate (!), 
compilazione da iterare con consequenzialità più ostinata di Penelope e 
della sua tela (a meno che il personale per pietà non chiuda gli occhi). 

Ma la Biblioteca Universitaria di Pisa (d’ora in poi BUP) è grande. 
Possiede una collezione di riviste imponente, con serie complete e non 
volubilmente interrotte e riprese come spesso accade altrove: basta dare 
un’occhiata al Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP), che si trova fa-
cilmente in rete, per vedere come in quasi tutte le biblioteche pubbliche 
italiane le riviste non siano quasi mai state affidate a bibliotecari maniaci 
della completezza. Le riviste della BUP sono state invece molto curate, 
sono rilegate, e raramente gli utenti le hanno sverginate con strappi, 
sottolineature e annotazioni. Fra di loro si trova una buona raccolta di 
rivistine fasciste e socialiste, rarissime e sfuggite, le prime, alle accurate 
purificazioni operate nell’immediato dopoguerra da chi dopo aver sal-
vato la pelle doveva salvare il pane. Quasi nessun novello studente apre 
la «Revue des deux mondes» coi suoi oltre duecento tomi o la nostra 
«Antologia», poi «Nuova Antologia», che accompagna la storia d’Italia 
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da prima che cominciasse il Risorgimento, ma chi le cercasse sappia che 
stanno lì, ferme come querce secolari. 

Possiede, la BUP, una raccolta di fonti classiche e medievali, pressoché 
esaustiva, unica nella città nonostante la presenza diciamo concorrenziale 
delle biblioteche dipartimentali di Filologia classica, di Filosofia e Storia, 
e della Scuola Normale Superiore: per dirne una, è la sola a possedere 
integra la collezione dei Monumenta Germaniae Historica. Le sale di 
consultazione di quei libri, dette, con lessico aristocratico e forse un 
po’ sorpassato, sale dei professori, hanno visto operarvi silenziosamente 
generazioni di grandi studiosi, e sono rivestite di scaffalature lignee 
costruite da mano di artista, accessibili direttamente grazie a soppalchi 
e a ricurve scalette. 

La BUP possiede anche una immensa sala di lettura tappezzata 
di libri sei-settecenteschi che forse raffigura tutta intera l’erudizione 
toscana di quell’epoca. In questa sala la penultima direttrice o meglio 
facente-funzioni aveva preso l’abitudine di fare mostre dei cimeli di 
casa (dalle collezioni, exempli gratia, di libri sulla stregoneria ai disegni 
e taccuini delle spedizioni archeologiche in Egitto dell’Ottocento). E 
anche promuoveva, quella gentile signora, in una città sprofondata dopo 
il Sessantotto o negli studi o nella sonnolenza, dibattiti e presentazioni 
di libri a costo zero, non disponendo di sostanze per pagare giornalisti 
e conferenzieri. 

Senza averne particolari benemerenze la BUP è stata in passato gra-
tificata più volte di munifiche donazioni, quali i libri di Alessandro 
D’Ancona, che danno sempre un po’ di emozione ogni volta che si 
prendono in mano e si incontra davanti al frontespizio l’ex libris con la 
testa severa del padre Dante. Possiede infine, infine per modo di dire, 
un fondo di manoscritti di cospicuo valore, al quale fa da contraltare o 
piuttosto da fratello separato un solo altro fondo in città, quello della 
Biblioteca Cateriniana, di origine conventuale1. E numerosissimi sono 
i libri antichi, incunaboli e cinquecentine, mai catalogati in un volume 
a sé. Pisa fu all’avanguardia in Europa prima per le traduzioni dal greco, 
poi per le scuole di medicina, e quindi per la botanica, a non parlare 
di altre arti non librarie, come l’architettura e la scultura. Tracce di 
quelle epoche gloriose si vedono nelle raccolte librarie sopravvissute, e 
fu davvero una nobile gara fra le istituzioni pisane quella che nel 1982 
consentì di raccogliere 400 milioni per acquistare un meraviglioso 
erbario a Pisa costruito in età medicea e poi volato all’estero per vie 
sconosciute2. Ora quell’erbario ha ripreso il suo posto accanto ai fratelli. 

1  

il bel catalogo della bella mostra Libraria nostra communis. Manoscritti e incunaboli della 
Bibliotheca Cathariniana di Pisa, Pisa 1994.

2  Cfr. Lucia Tongiorgi Tomasi-Fabio Garbari, Il Giardiniere del Granduca. Storia e 

Vd. di Ottavio Banti, Armando Petrucci, Franca Petrucci Nardelli, Antonino Caleca, 
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Dove? ovviamente nella BUP. Nelle adiacenze della BUP, nello stesso 
palazzo della Sapienza, per mera separazione di spazi e di governi, ma 
in naturale e storica simbiosi, si aprono (per meglio dire, si aprivano) le 
stanze zeppe come uova di libri di diritto, con vetusti in folio di pandette, 
digesti, costituzioni e commentari. 

La BUP come Libraria di Sapienza ha 403 anni e li porta bene. L’han-
no curata e amata nei secoli i suoi prestigiosi direttori, grandi studiosi 
e grandi professori delle discipline più varie, orientalisti, astronomi, 
egittologi, germanisti, linguisti, prima che arrivassero i bibliotecari di 
professione; e fra loro ci fu anche un rettore dell’Università di Pisa, a 
memoria di chi esplica questa funzione nei nostri giorni. E quel rettore, 
l’insigne linguista Emilio Teza, che non disprezzò in vita sua di esercitare 
anche la professione di bibliotecario, lasciò scritto: «I libri [...] mi furono 
consiglieri e consolatori nella vita»3. 

La BUP è stata, da quando la conosco, una signora d’altri tempi, con 
le sue ubbie e i suoi anacronismi, ma una signora matronale e matriar-
cale, persino filantropa. Quelli che hanno compilato il mega biblion di 
cui dirò più avanti non mostrano di conoscere l’opuscolo Lettori e libri 
nella provincia di Pisa4, e inferisco che non sappiano che la BUP nel 
dopoguerra creò un sistema di libri itineranti che venivano portati nei 
paesi della provincia e depositati, per l’uso libero di chiunque, nelle 
scuole elementari, nelle parrocchie, nei circoli ricreativi, negli uffici 
dell’anagrafe e persino nelle cartolerie. Un boscaiolo in pensione, che 
s’incaricava gratuitamente di svolgere il servizio a Canneto, frazione di 
Monteverdi Marittimo a 90 km. da Pisa, espresse la sua gratitudine per 
l’accesso alla lettura dicendo, certo con esagerazione, che «il libro è tutto 
nella vita». Al centro invece la matrona era frequentata da intellettuali 
di professione: ogni giorno da Nicola Badaloni, che con regolarità 
kantiana sedeva sempre allo stesso posto e non so come facesse a fare 
contemporaneamente il professore di filosofia, il preside di facoltà e il 
sindaco di Livorno; frequentata anche ogni giorno da frotte di studen-
tesse e studenti che occupavano i posti con libri cappotti e bottigliette 
d’acqua, che leggevano e sottolineavano i libri propri, perché negli antri 
affittati dai pisani avevano freddo d’inverno e caldo d’estate, e a tratti 
si lanciavano occhiate galeotte e correvano bisbigli che irritavano o 
facevano sorridere chi invece leggeva i libri della biblioteca; frequentata 
anche da sfaccendati che cercavano libri strani o da ragazzini spediti 
dai loro insegnanti a far ricerche senza dir loro dove mettere le mani. 

In primavera e d’estate i finestroni sulla alberata (ora deforestata) 

immagini del Codice Casabona, Pisa 1995.
3  Cfr. C. Frati, La libreria del prof. Emilio Teza donata alla Marciana, «La bibliofilia», 

XV (1913-1914), p. 9.
4  A cura di Maria Jole Minicucci, presentazione di Salvatore Accardo, Pisa 1973.
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piazza Dante erano aperti e coi profumi delle magnolie arrivavano i 
garriti delle rondini (una entrò perfino zitta zitta nella sala manoscritti 
e fece un nido sul taglio della legatura di un ponderoso volume del 
Thesaurus linguae Latinae, che evidentemente nessuno da qualche tempo 
compulsava), e arrivava il rumore confuso dei passi e delle chiacchiere, 
l’andirivieni di sciami che entravano e uscivano dalle aule e s’infilavano 
nei bar, nelle copisterie, nelle legatorie, nelle tipografie, nelle trattorie, 
nelle cartolerie, nelle librerie, fin nelle banche e nelle calzolerie. Era il 
nostrano vico degli strami, un quartiere mezzo latino-mezzo mediterra-
neo, dove nuove generazioni di chierici vaganti, poco goliardi e molto 
insoddisfatti delle conquiste politiche dei padri, tempravano ambizioni 
e sogni, e pure – come ancora solennemente avverte una scritta nell’aula 
magna – costruivano a loro modo gloriam patriae. In pochi anni da 
otto divennero cinquantamila. Non tutti mettevano il naso nel portone 
di via Curtatone e Montanara, ma per tutti la Sapienza era il centro 
dell’Università di Pisa, il cuore pulsante di un grande corpo vivente, 
grande quanto tutta la città. Per cercare libri, per discutere tesi, per 
contestare il rettore, per ascoltare la Levi Montalcini in convegno o il 
grande politico di passaggio, per andare a caccia di ragazze, bisognava 
entrare in Sapienza. Quando, la sera, il portone centrale e le porte laterali 
si serravano, tutto si faceva silenzioso, il cicaleccio cessava, le strade e la 
piazza si svuotavano. Anche il palazzo si addormentava e si faceva cupo. 
Ma da due anni si è fatto cupo anche di giorno. Le botteghe intorno 
chiudono una dopo l’altra. Le rastrelliere delle biciclette sono deserte, 
i bar vuoti, le porte chiuse, e nessuno più va a scrivere sui muri insulti 
contro i padroni, i baroni, i politici, le guerre e gli inquinatori, perché 
non v’è più pubblico che quegli insulti legga. 

La Sapienza è chiusa dal 29 maggio 2011 per effetto di un’ordinanza 
del sindaco della città (nonostante il palazzo sia proprietà dell’Università 
e la BUP di proprietà del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo), perché – si dice – uscita malconcia dal terremoto che colpì 
l’Emilia. (Chiusa sì, ma, come si è appurato, diventata per lungo tempo 
luogo di festini e di spaccio notturno di droga.) Ora, chi confronta le 
fotografie delle vere rovine di case chiese e capannoni industriali di quella 
regione con la sostanziale tenuta esterna dell’edificio pisano non finisce 
di meravigliarsi. Tranne in un punto, che merita attenzione, muri inte-
gri sui quattro lunghi lati perimetrali. Porte grandiose maestosamente 
sicure di sé. Finestre e balconate assolutamente tranquille. Il punto 
affetto da lesioni – unico del resto in tutta Pisa terremotata – sta sulla 
facciata monumentale, lontano dai locali occupati dalla BUP. Come ha 
dimostrato Eliana Carrara in relazioni più volte esposte pubblicamente5, 

5  http://amicibup.wordpress.com/il-punto/

2
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è quello un danno antico originato dai dissennati rifacimenti faraonici 
del 1911, intesi a celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia: danno 
da curare, ma non imputabile al terremoto e denunciato tempestiva-
mente da accorti e profetici contemporanei del malaccorto architetto. 
Gli squarci invece e le crepe all’interno della BUP, fotografate e messe in 
rete (nel sito web amicibup), sono stati compiuti di proposito (ancora la 
Carrara) per effettuare le operazioni di indagine, prima – e solo nella sala 
di consultazione e il giorno stesso della chiusura – da parte dei vigili del 
fuoco, e poi, dopo il 29 maggio 2012, per stilare la perizia di cui diremo. 

Personalmente posso testimoniare di aver sentito parlare da decenni di 
situazioni di pericolo nell’edificio per sovraccarico; e anche di non aver 
mai sentito di interventi di chicchessia, tranne che dell’incardinamento 
in una sala di una longherina metallica di rinforzo del soffitto, a opera 
di un direttore (e noto studioso), Marco Paoli. Talché sorge in qualche 
inesperto di statica e di ordinanze l’idea di una nuova versione o piut-
tosto inversione del paradosso del terremoto e della farfalla: quella per 
cui un terremoto nell’Emilia provoca uno sbattere di ali a Pisa. Sotto i 
cannoneggiamenti e i bombardamenti dell’ultima battaglia fra alleati 
e tedeschi, che nell’estate del 1944 rasero al suolo la città, la Sapienza 
chiuse i battenti a mala pena per una settimana6. Ora per un soffio di 
venticello calunnioso serra le porte da due anni. Ma si dice e si ripete 
da istituzioni di responsabilità e di controllo che tutto è stato fatto in 
regola. Cosa che fa piacere, ma non tranquillizza. 

Da quel 29 maggio è cominciata un’umiliante storia italiana di dichia-
razioni e mezze dichiarazioni, di promesse e menzogne, di rimpalli fra 
varie istituzioni dello Stato, che more Italico, invece di collaborare per 
la realizzazione dell’interesse collettivo, si ignorano o si fanno la guerra, 
essendo diventate prede di interessi poco collettivi. In questo bailamme 
piangono e chiudono inascoltati i negozianti del centro città, manifesta-
no sindacalmente gli impiegati della biblioteca, protestano civilmente, 
discutono, argomentano fior di intellettuali come Adriano Prosperi, 
Chiara Frugoni, Salvatore Settis, cittadini organizzati in un’associazio-
ne (Amici della BUP), ma inascoltati e qualche volta accusati di essere 
una lobby di fanatici. Già, ora abbiamo anche la lobby dei difensori del 
bene pubblico. Non sanno che l’antica sapienza popolare aveva parlato 
di quegli stolti, quando raccontò che il bue disse cornuto all’asino, e 
che il lupo superior disse all’agnello inferior che gli intorbidava l’acqua. 

Nel frattempo l’Università nazionale si sfascia e le facoltà si fram-
mentano in dipartimenti. I governi si avvicendano in giri di giostra 
incomprensibili se non ai banchieri. Il sindaco di Pisa chiede che una 

6  Cfr. A. Petrucciani, Libri e libertà. Biblioteche e bibliotecari nell’Italia contemporanea, 
Manziana 2012, p. 218.
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città, incapace di governare la sua storica biblioteca, sia assurta a capi-
tale culturale d’Europa. Ma quale cultura? Quella dei brigidini e delle 
statuine di alabastro della torre? Qualche scioccone, arrivato a sedere 
in alti gradi dell’amministrazione del pubblico bene per opera e virtù 
dello spirito santo (che, come è noto, si organizza talvolta nelle lavatri-
nae), ritiene che i libri stampati siano già stati sorpassati da quelli eterei 
dell’informatica e che di conseguenza le biblioteche siano condannate 
a morte dall’evoluzione della tecnologia. Ragionano come quei giap-
ponesi che, invece di andare a fotografare il ponte di Rialto a Venezia, 
vanno a Las Vegas, visto che lì accanto ci sono anche la torre Eiffel e il 
Colosseo, sicché con una fava si prendono non due ma tre piccioni. E 
in questa veridica storia c’è stato perfino il tocco scespiriano di quan-
do il tragico fa flanella col comico, in quell’oscuramente buffonesco 
seminario sulle sorti della biblioteca del 7.3.14, a numero chiuso, per 
addetti selezionatissimi, con tre crediti formativi per gli studenti che 
sono stati ammessi a partecipare.

Dopo due anni finalmente il topolino ha partorito l’elefante. Sotto 
le due egide del Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, resp. Ing. Dott. Paolo Iannelli) e del Dici (Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, resp. Prof. Ing. 
Walter Salvatore), egide separate, perché non abbiano ad azzuffarsi, 
da un cherubino – chi non lo sapesse – protettore degli studenti, l’8 
marzo 2014, a seguito della pressione degli Amici della BUP, esce dalle 
tenebre e appare finalmente in rete la Verifica della sicurezza statica ed 
analisi della vulnerabilità sismica dell’edificio «La Sapienza» di Pisa, pp. 
285. Dispiace dirlo, perché a quest’opera (ma quanto è costata? risposta 
372.000 €) hanno collaborato persone professionalmente capaci e degne 
di rispetto, ma sembra proprio un’opera di regime. Grande, sontuosa, 
ricca di ostentate panoplie, di erudizione storico-architettonica e di 
severità tecnicistica, ma per molti aspetti sghemba rispetto allo scopo, 
e per altri perfino onestamente antifrastica. Di una ripetizione di storie 
già esistenti non si sentiva davvero il bisogno, tanto più che è del 2004 
un’ottima ed esauriente pubblicazione fatta per l’appunto a spese dell’U-
niversità di Pisa nelle edizioni della Plus (la locale University Press)7, 
con numerosi articoli, tutti in italiano e in inglese, presentati da altro 
rettore che l’attuale. Guarda caso nessuno degli autori del 2004 appare 
fra quelli del 2014, anche se vengono da quest’ultimi doverosamente 
utilizzati e citati. Peggio è andata ad altre due storie della Sapienza, 
ancora precedenti8, che non vengono neanche degnate del ricordo in 

7  La Sapienza di Pisa / The Sapienza of Pisa, a cura di / edited by R. P. Coppini, A. 
Tosi, Pisa 2004.

8  S. De Rosa, Una biblioteca universitaria del secondo ’600: la «Libraria» di Sapienza 
dello studio pisano (1666-1700), Firenze 1983; e A. Volpi, La Biblioteca Universitaria, 
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bibliografia. Ed è forse solo per motivi di tempo che non viene utilizzato 
un altro importante lavoro sulla storia e i fondi della BUP, quello di 
Maria Augusta Morelli Timpanaro, intitolato troppo modestamente 
Brevi cenni su alcuni eventi, e personaggi che ebbero un ruolo, nel secolo 
XVIII, nella Biblioteca dell’Università di Pisa9. 

Se si toglie la storia remota dell’edificio, con le sue numerose tra-
sformazioni che vanno dall’età rinascimentale alla seconda metà del 
secolo appena trascorso (che fa intanto 77 pagine, utili ma ininfluenti 
rispetto alla discussione che ci divide), si arriva alla lunga, minuta, e 
tecnicamente adiafora parte dei rilievi architettonici, geotecnici, strut-
turali, fessurativi, dei monitoraggi e della verifica strutturale. Chi legga 
l’intero documento vi trova tutto sui materiali e sulla loro solidità, sui 
tetti, sulle fondazioni e sui solai, sulle volte, sugli arredi, sulle norme di 
sicurezza, sulla distribuzione dei libri entro il complesso. Vi apprende 
che la biblioteca è collocata ai piani secondo e terzo dell’edificio, ma non 
sugli interi piani, che nessun libro poggia sul piano terra, che la maggior 
parte dell’edificio è occupata da aule e studi di professori. Ammirati dai 
grafici e intimoriti dalle formule matematiche, non ci permetteremmo 
mai di mettere in dubbio la qualità scientifica e professionale e la con-
seguente autorità di colleghi di valore. Ma veniamo alle conclusioni di 
questi stessi autorevoli colleghi. Esse sono affidate a poche e interessanti 
pagine (271-282), firmate dai due responsabili dell’intero documento. 
A loro avviso, la Sapienza risulta essere oggi, come tanti altri palazzi 
storici, che sono passati attraverso vicende e usi imprevisti, «non ... una 
singola unità strutturale bensì ... un aggregato di unità ovvero di parti 
interconnesse fra di loro, realizzate in epoche diverse e con differenti 
tecniche costruttive». Talché una risposta uniforme ai problemi che 
l’edificio presenta è improponibile. La pretesa “colpa del sisma” che 
ha portato alla chiusura dell’edificio potrebbe persino essere una foglia 
di fico per coprire altre “colpe”, quali una fragilità “fisiologica” della 
struttura e la carenza dell’ordinaria manutenzione. Non si può non 
essere d’accordo sulla sensatezza delle proposte operative, sia quelle 
rivolte al miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia quelle volte 
alla riduzione del rischio sismico. I relatori richiamano altresì oppor-
tunamente le prescrizioni di legge, che garantiscono gli edifici storici 
(chiamiamoli pure beni culturali, beni comuni, beni sui quali è scritta 
la nostra identità) da azioni volte ad alterarli, a mutarne la destinazione, 
ad annullarne il valore. Segue un elenco preciso dei singoli interventi, 
tutti conservativi, con la premessa aurea che «gli elementi strutturali 

nella Storia dell’Università di Pisa, a cura della Commissione rettorale per la storia 
dell’Università di Pisa, vol. II, t. 3, Pisa 2000, pp. 1045-1107.

9  «Bollettino storico pisano», LXXXI (2012), pp. 27-91.
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danneggiati, quando possibile, dovranno essere riparati, piuttosto che 
sostituiti e le deformazioni ed alterazioni, costituendo una testimo-
nianza del passato, dovrebbero, per quanto possibile, essere mantenute, 
adottando eventualmente misure atte a limitarne gli effetti negativi 
sulle condizioni di sicurezza». Si propone, per poter effettuare i lavori 
nei locali della BUP, la rimozione di una certa quantità del materiale 
librario, per una percentuale di circa il 30% del totale. 

Insomma, diciamolo finalmente con parole chiare, il terremoto c’entra 
poco o nulla, è stato tirato fuori come pretesto per chiudere la Sapienza 
per altre non dette ragioni. Diciamo anche chiaro e tondo che la Sapienza 
gode buona salute e che ha bisogno delle necessarie e regolari attenzioni 
che si devono alle nostre case private e a quelle pubbliche. Ma, dopo 
lunga distrazione, ora, per eccesso di vigilanza, gli uffici della BUP sono 
stati trasferiti in un ex-albergo (quanto sono costati spostamento e nuo-
ve attrezzature? qui manca la risposta), e lì gli utenti possono andare a 
consultare qualche libro che i solerti impiegati vanno periodicamente a 
prelevare dalla sede madre dichiarata appestata, ovviamente coi caschi 
in testa come i minatori. Con le frustrazioni che si possono immagina-
re: il catalogo cartaceo inaccessibile (ricordiamolo: quello on-line non 
lo sostituisce affatto!), le riviste, le collezioni e i repertori che non si 
possono passare in rassegna, gli andirivieni lenti, l’impossibilità per il 
ricercatore di muoversi entro il cosmo labirintico dei libri. I libri della 
BUP restano nel loro inaccessibile Fort Knox, ma quelli della biblioteca 
giuridica vengono sloggiati. Passa solo qualche giorno dopo l’uscita della 
Verifica, e il 3 marzo di quest’anno esce una seconda ordinanza (questa 
della Protezione Civile) con la prescrizione di realizzare le misure di 
consolidamento e protezione della Sapienza entro due mesi (ma l’im-
presa è patentemente  impossibile per mancanza di progetto e di relativa 
copertura finanziaria). Con tempestiva sincronizzazione il rettore decide 
di trasportare, meglio si direbbe deportare, subito i libri della BUP, a 
cominciare chissà perché da quelli già da tempo dislocati nell’ex ITI, 
nei locali dell’ex Museo di San Matteo (questi locali però non sem-
brano per varie ragioni, compresa la presenza di amianto, né affidabili 
né sicuri e nemmeno capaci di accogliere tutto il patrimonio libraio, 
se non impacchettato). La direzione della BUP, giustamente leggendo 
quest’ultima disposizione come il decreto di morte dell’istituzione, e 
temendo l’uscita a tradimento di qualche altra decisione che sparpagli 
gli impiegati uno per uno in vari uffici periferici, reagisce chiudendo 
il già precario servizio agli utenti con la motivazione che non essendo 
disponibili due porte di fuga, i dipendenti non hanno il permesso di 
entrare (pensate, la Sapienza ha sei portoni di accesso, ma appartengono 
a padroni diversi, e questi si rifiutano di parlare fra di loro). 

Ma la stessa direzione pare non intenda sottrarsi all’ordine di depor-
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tare i libri. Ora qui si pongono due considerazioni, una triste e una 
elegante. Quella triste è che il fronte dei difensori della BUP, invece di 
crescere, si assottiglia: accade quello che aveva spiegato il buon senso 
esopico con la favola dei buoi attorniati dai lupi: invece di fare fronte 
compatti, i buoi, che poi siamo noi, i disarmati utenti, mandano uno 
di loro in pasto ai lupi, sperando che così quelli, satolli, se ne vadano 
via; ma avviene esattamente il contrario: a ogni cedimento dei buoi, 
i lupi aumentano la loro aggressività, fino a mangiarseli tutti, a uno 
a uno. Già, questo significano gli spostamenti di qua, le chiusure di 
là, gli smembramenti, i dispettucci e i bronci affettati, le pazze spese 
per gli arrangiamenti da terremotati sfollati nei container. Con questi 
metodi hanno già smembrato e distrutto una biblioteca storica dell’U-
niversità, quella di geografia. Con questi metodi già rischia gravi danni 
la ricordata biblioteca giuridica, sulla quale, mezza traslocata in città, 
mezza inscatolata in un deposito fuori città, ora piangono i giuristi, 
che del loro stesso danno sono stati autori, quando hanno accettato il 
Diktat rettorale (non mento: mentre scrivo cerco il libro segnato Storia 
dir. it. 13.C.b.216, giro in bicicletta per tre uffici, ma nessuno mi sa 
dire dove si trova né se esiste ancora). E si sussurra per Pisa di prossima 
disarticolazione di filologia classica e di sfoltimento dei fondi della BUP, 
gettando alle ortiche i doppioni, non importa se magari provenienti 
dalle biblioteche private di illustri personalità. 

La seconda considerazione, quella elegante, è un quesito: è davvero 
stringente l’obbligo di obbedire a un ordine sbagliato, insensato, auto-
lesivo e lesivo dell’interesse collettivo e del bene comune? O non è vero 
che le leggi non scritte hanno sancito il diritto-dovere, dall’Antigone 
antica ai dissenzienti dei moderni Stati autoritari, alla disobbedienza 
civile? Le istituzioni hanno il diritto di chiedere ai cittadini di non 
abusare della libertà, finché esse stesse non abusano del potere a danno 
della comunità, al cui bene sono preposte. Noi ravvisiamo in questa 
storia un uso eccessivo di poteri a tutto danno dell’interesse collettivo, 
una profonda distorsione del principio della collaborazione fra gli organi 
dello Stato, una lesione della democrazia sostanziale. Eppure a Pisa non 
disobbediscono certi sindacati, pronti a combattere per portare da dieci 
a quindici minuti le pause per bisogni idraulici; non disobbediscono 
i cittadini, contenti delle glorie degli avi e avvezzi alle batoste recenti; 
non disobbediscono i rappresentanti nazionali e locali del popolo, che 
se disobbediscono non gli capita nulla; non disobbediscono gli studen-
ti, che per naturalità generazionale dovrebbero ribellarsi ai padri; non 
disobbedisce (fatta eccezione per i singoli) la categoria docenti, forse 
smemorata nel pensatoio socratico di una nave vagante nello spazio. 

Ho raccontato spesso ai miei studenti che per mille anni i libri re-
starono rinchiusi in inaccessibili monasteri e che pochi laici dovettero 
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trafugarli per riportarli alla luce e farli entrare, come disse Petrarca, 
nella testa della gente. Fu una vera e propria guerra per la liberazione 
della poesia, del pensiero, delle storie antiche dalle prigioni, e si chiamò 
Umanesimo o Rinascimento. Stiamo ora accarezzando il sogno di un 
nuovo Medioevo? Come è possibile che l’amministrazione (di “sinistra”) 
della città di Pisa si ritenga estranea a questa vicenda, quasi si trattasse 
di un litigio privato per quattro libercoli da bancarella e non del desti-
no stesso o, come si dice, dell’identità della comunità? O la sinistra in 
Italia ha una vocazione al cupio dissolvi, ammantato di machiavellica 
arte del possibile? Un’altra generazione chiedeva perentoriamente e 
semplicemente l’impossibile, detto anche fantasia al potere. Ora sembra 
che il possibile prenda il volto della polla d’acqua piovana che, ferma e 
stagnante, muore e diventa pozzanghera e puzza. 

Si legge nel libro che non sbaglia: «Partiti sunt vestimenta mea sibi, 
et in vestem meam miserunt sortem. Et milites haec fecerunt». Le do-
mande sono più d’una e alcune dettate dallo sconforto. Che fare? Chi 
sono davvero i bounty killer della BUP? E perché la si vuole uccidere? A 
chi fa gola il palazzo della Sapienza? Chi vincerà questa assurda partita 
a dadi? Sono molti a Pisa a pensarlo, ma nessuno lo dice a voce alta, 
per paura di denuncia per calunnia o anche di inimicizie accademiche, 
che il progetto nascosto sia quello di una reggia faraonica per Ramses 
II e Nefertite. 

Intanto è stata istituita una Commissione ministeriale ad hoc, e ce ne 
rallegriamo. Come è nel Dna della democrazia, la Commissione lavora 
con lentezza. Non vorremmo che si ripetesse la storia di Sagunto, che 
moriva mentre a Roma si discuteva. Esiste un ottimismo cristiano, che 
si augura che Dio ci mandi il male che ben ci metta. È la cosiddetta 
provvida sventura. Auguriamoci che sia anche il nostro caso, anzi ado-
periamoci in tutti i modi che lo sia. La Sapienza non è una vecchia da 
buttare, fra l’altro ha resistito da campionessa alla forza del sisma. Ha 
solo bisogno, ripetiamolo, di qualche ricostituente. Bene, diamoglielo. 
Ma a dosi controllate, come raccomanda la Verifica, senza snaturarne 
la nobile funzione e la bella figura. Per dirne una, senza pretesa di dot-
trina: è proprio necessario svuotarla tutta per fare lavori circoscritti? 
Non sarebbe possibile riparare i tetti in alto, mentre qualcuno legge un 
libro al piano terra? Ho visto rifare a pezzi il complesso della stazione 
ferroviaria di Monaco di Baviera, mentre i treni continuavano ad arrivare 
e a partire. E or ora a Firenze i tedeschi sono riusciti a restaurare e ad 
ammodernare il palazzo storico che ospita il glorioso e provvidenziale 
Kunsthistorisches Institut, senza deportare i libri, anzi continuando a 
far funzionare la biblioteca come prima, solo con qualche transitorio 
disagio. Gli architetti sono capaci di tutto: anche di costruire case storte 
e persino di edificare partendo dall’alto. Ma il paradosso più paradossale, 
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come dice un fanatico scherzoso, è che, a termini di Verifica (grazie, 
Verifica, per aver detto verità non richieste!), la zona del palazzo che esige 
riparazioni è quella dell’aula magna (nuova), e quindi nessun muratore 
dovrà propriamente lavorare sulla testa degli studiosi.

Quello che occorre davvero ora, dopo tante polemiche, dopo la Ve-
rifica, è un progetto di rinascimento della BUP. Tenerla lì dove optime 
vixit e optime manebit come centro simbolico della vita di una città a 
vocazione culturale. Allargarla, dotarla di tutti i servizi che le mancano, e 
farla diventare un gioiello come le grandi biblioteche europee, coi bagni, 
il guardaroba, la caffetteria con i cappuccini e le brioches, il bookshop 
con le belle cartoline e i libri turistici a colori. Trasportare intere sezioni 
di libri al piano terra, snellendo con juicio i piani superiori. Occupare 
tutto il palazzo, l’hanno già detto Prosperi e molti altri, lasciando solo 
le due aule magne alle occasioni di rappresentanza. Imitare – perché 
no? – la Marciana di Venezia, utilizzando il cortile interno come sala 
di lettura coperta da una vetrata e i loggiati come sedi di cataloghi e di 
grandi repertori bibliografici, come stazioni di computer e di bighelloni 
che leggono il giornale. Rifondare, aggiornare, rinvigorire energicamente 
la sezione di storia locale. Riorganizzare la sezione manoscritti, crean-
do una Handschriftenabteilung degna di questo nome: per prima cosa 
interrompere il flusso storico di codici pisani verso Firenze, cominciato 
sciaguratamente con le Pandette amalfitane e continuato con il fondo 
della Certosa di Calci, e aprire una battaglia per riportare a Pisa tutto 
ciò che è pisano; trattare con la Cateriniana per un percorso comune, 
magari attraverso il deposito perpetuo dei codici cateriniani nella BUP; 
impiantare una collaborazione con la Scuola Normale, che in questi 
anni sta arricchendo il suo già cospicuo patrimonio di carteggi di grandi 
studiosi otto-novecenteschi; affidare, infine, i manoscritti alle cure di 
giovani e valenti codicologi e paleografi (ce ne sono molti a spasso), 
togliendoli a quelle di simpatici e volenterosi bibliotecari tuttofare. Ri-
sistemare le collezioni di giornali, ora, come si è accennato, parcheggiate 
in una scuola dismessa, riportandole nella Sapienza, e organizzare una 
emeroteca unificata con la Biblioteca Provinciale, fresca dell’acquisto 
di un prestigioso fondo privato tutto di cimeli pisani (ma che ne sarà 
della Provinciale dopo l’eliminazione della Provincia di Pisa?). Portare 
a compimento l’opera di informatizzazione dei cataloghi, compiendo 
il miracolo di assorbire anche le numerose cassette delle anacronistiche 
«nuove accessioni», ormai vecchie di decenni: perché si deve sapere che, 
mentre la Germania riunificava due Stati, noi eravamo inabili a unificare 
gli schedari. Dotare le sale di lettura di postazioni di computer, dai quali 
poter accedere gratuitamente non solo al catalogo interno e a quelli, 
nazionali e internazionali, delle principali biblioteche, ma anche ai siti 
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sempre più numerosi di biblioteche virtuali, in specie di manoscritti, alle 
risorse elettroniche di incipitari, bibliografie, concordanze, vocabolari, 
edizioni e compagnia bella. Attrezzare nella Sapienza spazi per mostre 
dei tesori della BUP e una sala per la presentazione regolare di novità 
librarie e per incontri culturali. Far tornare negli spazi liberati della 
Sapienza la biblioteca giuridica e forse acquisire in spazi adiacenti la 
suddetta Provinciale. Salvare presto la piccola ma preziosa “Serantini” 
degli anarchici, intestata al ragazzo morto per una carica della polizia e 
protagonista di un best seller di Corrado Stajano10, biblioteca depositaria 
di lasciti anarco-socialisti e detentrice di una straordinaria raccolta di 
letteratura della sinistra extra-parlamentare, diventata famosa anche 
fuori d’Italia ma che soffoca tra l’indifferenza degli enti locali in spazi 
angusti di un edificio destinato alla distruzione11. 

Si spendono i soldi dei finanziamenti europei per rifare la centesima 
volta la pavimentazione di Corso Italia acché lo struscio pomeridiano 
del borgo selvaggio abbia la sua grazia, e si chiama ciò ufficialmente 
“sviluppo”. Perché Università e Comune non si mettono d’accordo 
per promuovere insieme un grande progetto europeo di rifondazione 
e sviluppo della Sapienza, cominciando poniamo da un convegno 
internazionale su Pisa aristotelica, galileana e illuministica, snodo co-
smopolita di intellettuali e crocevia di uomini, lingue, libri, idee? Non 
si può vivere rincorrendo affannosamente il presente. Pisa deve saper 
ritrovare l’orgoglio di pensare in grande e guardare al futuro. Una città 
di eccelse tradizioni culturali, affollata come non mai di studenti, con 
tre università ben piantate nel cuore dell’Europa, non può vivere alla 
giornata, anche se «Alla giornata» si chiama per preveggente ironia della 
storia il palazzo del rettorato di Pisa12. 

MICHELE FEO 

10

  
Il sovversivo. Vita e morte dell’anarchico Serantini, Torino 1975 e numerose ristampe.

11

  
Chi voglia saperne di più vd. L. Balsamini, Una biblioteca tra storia e memoria, la 

12  Ringrazio i veterani di questa battaglia, Eliana Carrara, Andrea Bocchi, Anna 
Siekiera, Chiara Frugoni, per le fruttuose discussioni intrattenute con loro e per i loro 
consigli, che mi hanno consentito di evitare errori nella ricostruzione dei fatti. Grazie 
anche a Carla Forti per una utile e chiarificatrice occasione polemica, a Gabriella Mazzei 
e Livia Fasola per la vigilanza su quello che venivo scrivendo, e a Marcello Rossi, vibrissa 
costantemente sensibile ai mali del nostro paese. 

“Franco Serantini” (1979-2005), Pisa 2006. - Devo purtroppo precisare che intanto la
sede è stata chiusa e parte dei libri è già stata trasferita fuori Pisa. 






