
 

 

 

 

 

 

TRACK 14 

GOVERNANCE E MANAGEMENT 

DELLE ORGANIZZAZIONI 

ARTISTICO CULTURALI 
 

 

 

 
 

 

La gestione dei beni culturali: l’approccio voucher based e la partecipazione del privato 

ANGELO MIGLIETTA, SONIA PANCHERI, EMANUELE MARIO PARISI 

 

Associazionismo a Pisa. Il caso di Amici BUP e la difesa della Biblioteca Universitaria di Pisa  

(di proprietà del MiBACT) 

ELIANA CARRARA 

 

Isomorfismo e decoupling nelle dinamiche di governance dei musei statali italiani 

CLAUDIO NIGRO, ENRICA IANNUZZI, MIRIAM PETRACCA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVII Convegno annuale di Sinergie  Referred Electronic Conference Proceeding 

Heritage, management e impresa: quali sinergie? ISBN 97888907394-5-3 

9-10 luglio 2015 – Università degli Studi del Molise-sede di Termoli  DOI 10.7433/SRECP.2015.59 

935 

Associazionismo a Pisa. Il caso di Amici BUP e la difesa 

della Biblioteca Universitaria di Pisa (di proprietà del MiBACT)


 
 

 

ELIANA CARRARA
*
 

 

 

 

Abstract 

 
Obiettivi. Il presente contributo indaga il ruolo dell’associazionismo culturale a Pisa, con particolare attenzione 

all’esperienza del sodalizio sorto con il nome di Amici BUP  

Metodologia. Per indagare il ruolo di tale associazione si sono ripercorse le vicende, legate alla chiusura della 

Biblioteca Universitaria di Pisa, che hanno portato alla sua nascita. Sono altresì stati oggetti di indagine le 

motivazioni e gli intenti che gli associati si sono prefissi e l’impatto che i membri dell’associazione sono riusciti ad 

avere sugli organi di informazione, grazie ad un’attenta revisione delle notizie apparse sulla stampa, locale e nazionale 

Risultati. La documentazione presentata attesta che la Biblioteca è tuttora inconsultabile, ma che i suoi fondi 

librari sono rimasti nella quasi totalità all’interno del Palazzo della Sapienza, da dove era stato ipotizzato (e richiesto) 

lo sgombero di tutti gli ambienti da essa occupati 

Limiti della ricerca. Il saggio, che mette a nudo forti elementi di contrasti giuridici, necessiterebbe di una 

maggiore insistenza e approfondimenti su tali tematiche   

Implicazioni pratiche. Questo studio espositivo permette di ben focalizzare una delle più laceranti ferite nella 

tradizione culturale della città e tenta di fornire alcune possibili soluzioni alla vicenda ormai annosa  

Originalità del lavoro. La presentazione dell’esperienza di Amici BUP costituisce elemento originale all’interno 

di una tematica, quella del rapporto fra cosiddetto Terzo Settore e organismi di potere (centrali o locali), che sta 

imponendosi in un momento cruciale della storia e della politica italiana, con il passaggio da uno Stato fortemente 

centralizzato a realtà locali sempre più accentratrici. 

 

Parole chiave: Associazionismo; Beni Culturali; conflitti di competenze; enti pubblici locali; Ministeri 

 

Objectives. The following essay inquiries the role of cultural associations in Pisa, focusing on the experience of 

the society named Amici BUP. 

Methodology. The role of this association, born as a reply to the Library’s closing, has been investigated by 

studying the events related to the University Library of Pisa. The purposes of the associates have been analyzed too, 

together with the impact that they have been able to have on the press, thanks to a careful audit of local and national 

news. 

Findings. The documents here presented certify that the Library is still unavailable, but also that its books are 

almost all kept still in the Palazzo della Sapienza, while its rooms should have been already hypothetically (and also by 

explicit request) vacated. 

Research limitations. The paper, by exposing strong legal ambiguities and controversies, would need a deeper 

analysis just on these themes. 

Research and managerial implications. This explicative study allows a good focus on one of the most relevant 

wounds in the city cultural tradition and tries to provide some solutions to the now vexed matter. 

Originality of the study. The presentation of the Amici BUP experience is an original item inside of a theme, the 

relation between the non-profit sector and bodies of power (local or central), that is coming under the spotlight in a 

crucial moment of the Italian politics and history, with the transition from a highly centralized State to local 

Government Departments more and more important. 

 

Key words: Cultural Associations; Cultural Heritage; Conflicts of Competence; Local Government Departments; 

Ministries of the Italian Republic 
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1. Antefatto: il terremoto, in Emilia del 29 maggio 2012 e la chiusura della Biblioteca 

Universitaria di Pisa  
 

Nella mattinata del 29 maggio 2012 veniva avvertita anche a Pisa - ma senza danni a persone o 

cose - la scossa di terremoto che effetti devastanti ebbe in Emilia-Romagna (cfr. Terremoti emiliani 

2012, tra certezze storiche e indagini scientifiche al link http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/primo-piano/2013/terremoti-emiliani-2012-tra-certezze-storiche-e-indagini-

scientifiche). L’evento tellurico seguiva di pochi giorni l’altro disastroso sisma che aveva colpito la 

medesima zona il 20 maggio
1
. 

Fra queste due date si era cominciato a prospettare l’ipotesi di una chiusura precauzionale 

dell’edificio della Sapienza di Pisa, dopo un primo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, sollecitati 

dall’Università di Pisa (si veda al link 

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2012/05/25/LN_37_01.html), proprietaria del 

palazzo che ospitava la Facoltà di Giurisprudenza, la Biblioteca Giuridica e la Biblioteca 

Universitaria (cfr. il link a http://www.quinewspisa.it/calo-di-iscritti-a-giurisprudenza-colpa-della-

chiusura-della-sapienza.htm).  

Benché una nota ufficiale dello stesso Ateneo (leggibile al link 

http://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/826-nota-dell%E2%80%99universit%C3%A0-

di-pisa-sul-palazzo-della-sapienza) parlasse “di una situazione certamente critica, ma non di 

allarme immediato”, su espressa segnalazione del Rettore il 29 maggio 2012 il Sindaco di Pisa 

emetteva l’ordinanza con la quale si dichiarava inagibile l’intero palazzo e si intimava al suo 

proprietario (il predetto rettore) di “presentare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica 

della presente ordinanza, all’Ufficio Civile una dichiarazione scritta, a firma di tecnico abilitato 

all’esercizio della professione, attestante l’eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica 

e privata incolumità”
2
. 

La plurisecolare storia del Palazzo della Sapienza subiva una brusca cesura e veniva chiusa alla 

consultazione la più grande e importante biblioteca pubblica della città di Pisa, l’Universitaria.  

 

 

2. Breve storia della Biblioteca Universitaria di Pisa e del Palazzo della Sapienza 
 

Il Palazzo della Sapienza si presenta solidissimo nella sua struttura portante (si vedano le figure 

3.23-3.26 al link http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf), a partire dal nucleo 

quattrocentesco dovuto alla committenza di Lorenzo il Magnifico, ma una parte di esso venne 

rimaneggiato con poco criterio nel 1911 (si rinvia alla figura 3.3 al link 

http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf).  

Nel cinquantenario dell’Unità nazionale si pensò di dotare il palazzo di una fastosa facciata nel 

trionfante gusto romano umbertino e post-umbertino
3
, opera dell’architetto marchigiano Vincenzo 

Pilotti (Ascoli Piceno, 13 febbraio 1872 - Ascoli Piceno, 22 marzo 1956). 

Il progetto architettonico suscitò la forte perplessità dell’allora promotore dell’Associazione per 

l’arte in Pisa, Augusto Bellini Pietri che in un articolo apparso sul I fascicolo del I numero della 

rivista Notizie d’Arte, del 1909, stigmatizzava duramente il manufatto mentre era ancora in fieri 

(Bellini Pietri, 1909). Il testo di Bellini Pietri, che insiste sulla scarsa qualità e sulla pesantezza dei 

materiali impiegati (cemento e inerti al posto del ben più nobile, ma costoso marmo) nella 

                                                           
1  Si veda il drammatico comunicato stampa dell’Istituto Italiano di Vulcanologia con il quale veniva data notizia dell’accaduto al 

link http://www.ingv.it/ufficio-stampa/stampa-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa/comunicati-stampa-2012/terremoto-

in-pianura-padana-emiliana-2013-20-maggio-2012-ml-5.9/. 
2  Il testo completo dell’ordinanza è leggibile al link http://www.unipi.it/ateneo/interne/ordinanzasapienza.pdf. 
3  Si veda il disegno, perdente, per la facciata della Sapienza alla fig. 3.58 al link 

http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf, proposto da Crescentino Caselli (1849-1932), autore di alcune cliniche 

mediche (cfr. la biografia dell’architetto al link http://www.treccani.it/enciclopedia/crescentino-caselli_(Dizionario-

Biografico)/). 



ASSOCIAZIONISMO A PISA. IL CASO DI AMICI BUP E LA DIFESA DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PISA (DI PROPRIETÀ DEL MIBACT) 

937 

costruzione della facciata, profetizzava addirittura che “fra cinquant’anni al più, la facciata nuova 

del Palazzo della Sapienza, sarà da rifare”. 

Già allora si sottolineava la grossolana faciloneria dei procedimenti costruttivi tanto 

dell’esterno quanto dell’interno, soffermandosi pure sulla sciattezza dello scalone d’accesso, 

paragonato “ad un comune scalone d’albergo” (Bellini Pietri, 1909). 

Inoltre, a complicare il tutto, vi era la scarsa dotazione economica dell’Università di fronte ad 

un progetto tanto faraonico, cosicché i lavori procedettero con estrema lentezza e, complice pure la 

I Guerra Mondiale, gli interventi - riprogettati nel 1913 - si conclusero solo agli inizi degli anni 

Venti, con l’inaugurazione dell’aula magna nuova nel novembre del 1922 (si rinvia alla fig. 3.64 al 

link http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf). 

Entro questo edificio, destinato da Lorenzo il Magnifico e poi da Cosimo I de’ Medici a sede 

dello Studio pisano (Coppini e Tosi, 2004), ha trovato posto, a partire dal 1823, anche la Biblioteca 

Universitaria, sita a nord-ovest del piano nobile (sale di consultazione e uffici) e a sud-ovest del 

secondo piano (magazzini). La biblioteca era stata aperta al pubblico già nel 1742 nelle stanze poste 

al di sotto della Specola astronomica di via S. Maria, oggi occupate dalla Domus Galilaeana, 

peraltro anch’essa chiusa da lungo tempo (si rimanda al link a 

http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/it/articoli/Storia/). Il nucleo originario del patrimonio 

librario, che risale al lascito testamentario di Giuseppe Averani (1662-1738), docente di diritto 

dell’Università pisana, venne accresciuto nel 1757 grazie all’acquisizione di parte consistente della 

biblioteca dell’erudito fiorentino Anton Francesco Gori (Morelli Timpanaro, 2012). Nella 

“Libraria” pisana (De Rosa, 1983; Volpi, 2000) confluirono poi anche i manoscritti del padre 

camaldolese Guido Grandi, illustre matematico (1671-1742), e numerosi lasciti ottocenteschi 

(Fabroni, Ferrucci, Piazzini) e novecenteschi (Corridi, D’Ancona, Feroci). Impareggiabile è, inoltre, 

la raccolta dei manoscritti e disegni dell’egittologo Ippolito Rosellini, che ricoprì la carica di 

direttore della Biblioteca fra il 1835 e il 1843 (cfr. il link a 

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/BibliotecaUniversitariaPisaPalazzoSapienza.html). La 

Biblioteca conserva pure manoscritti di Galileo Galilei nonché le tesi di laurea di illustri studenti 

dell’Università di Pisa, da Delio Cantimori a Carlo Azeglio Ciampi, da Giovanni Gentile e Carlo 

Ludovico Ragghianti a Enrico Fermi e Carlo Rubbia (si veda il link a 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/istitutiuffici/istitutoufficio_34.

html). 

 

 

3. Nascita dell’Associazione Amici BUP e le sue finalità 
 

Gli Amici della Biblioteca Universitaria di Pisa nascono ufficialmente il 2 luglio 2012 (si legga 

al link https://amicibup.wordpress.com/about/). Punti di forza dell’Associazione sono la chiarezza 

degli obiettivi sociali (la riapertura e la riqualificazione dell’offerta della BUP) e l’assenza di 

conflitti di interessi: fin da subito il consiglio direttivo è risultato composto da accademici residenti 

a Pisa ma non dipendenti da università pisane, appassionati utenti di biblioteche e della BUP in 

particolare. Ciò ha reso l’Associazione immune da attacchi personali che venissero da quelli che si 

sono rivelati, sorprendentemente, le maggiori controparti. In astratto, infatti, l’Università di Pisa 

avrebbe tutto l’interesse a potenziare la BUP, frequentata ovviamente da studenti e professori pisani 

ma a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (= d’ora in poi 

MiBACT), e lo stesso vale per il Comune di Pisa; invece il Comune non ha mai espresso una 

posizione né sollecitato la riapertura e l’Università non ha ancora messo mano ai lavori (si veda al 

link http://rassegna.be.unipi.it/20150218/SID3014.pdf), malgrado ingenti finanziamenti pubblici e 

privati destinati ad hoc (ivi compresi tre milioni della Regione Toscana: si rimanda ai link 

http://www.stamptoscana.it/articolo/universita/unipi-11-milioni-per-palazzo-sapienza, 

http://www.paginaq.it/2014/09/19/dalla-fondazione-pisa-3-milioni-euro-per-sapienza/ e 

http://www.paginaq.it/2014/11/15/in-arrivo-13-milioni-dalla-regione-per-sapienza-cittadella-

galileiana-progetti/).  
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Nonostante gli spazi politici fossero e siano tuttora scarsissimi (specie se si considera che gli 

studenti dell’Università sono pari a metà dei cittadini pisani e che il Comune di Pisa non conosce 

alternanza da più di cinquant’anni), l’Associazione può vantare un primo essenziale risultato, cioè il 

mantenimento della BUP nella sua sede e nelle sue funzioni, e l’impegno, condiviso anche da chi, 

specie all’interno del Senato Accademico, inizialmente aveva prospettato altre soluzioni (si veda ai 

link https://amicibup.files.wordpress.com/2012/06/tirreno_17-06-2012voci-diverse-

nelluniversita.pdf e http://www.paginaq.it/2014/02/19/dopo-i-giuristi-anche-il-dipartimento-

prende-parola-sulla-sapienza/), a riaprire quanto prima la sede storica della biblioteca.  

L’Associazione ha, invece, stabilito rapporti di spesso ottima collaborazione con attori 

tradizionalmente ritenuti lontani e difficili: associazioni professionali di operatori dei beni culturali, 

sindacati, intellettuali di primo piano, funzionari ministeriali, singoli parlamentari. 

Per questo si sono rivelati fondamentali alcuni elementi:  

1. il prestigio scientifico e culturale dei presidenti, Adriano Prosperi, Chiara Frugoni e l’appena 

eletto Paolo Cristofolini;  

2. la capacità di lavorare a più livelli, cioè sul piano cittadino, poi con la burocrazia ministeriale e 

con i grandi intellettuali;  

3. una fattiva collaborazione con la stampa locale e nazionale; 

4. il buon rapporto con i lavoratori della biblioteca, maturato in anni di frequentazione; 

5.  l’impegno costante di alcuni soci che hanno fatto del sito amicibup.wordpress.com la più 

ampia raccolta di documentazione sulla vicenda BUP. 

 

 

4. Il conflitto di competenze fra uffici centrali e poteri locali 

 

In un articolo apparso sulle colonne del quotidiano “Il Tirreno” il 28 febbraio 2014 (si veda il 

link a http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=108851), Salvatore Settis metteva in 

rilievo in modo lampante le evidenti storture e difficoltà causate da un groviglio sempre più 

inestricabile di competenze e di giurisdizioni sorte sul corpo di quello che in origine era un unico e 

indistinto ministero. Al dicastero della Pubblica Istruzione appartenevano, infatti, prima della 

nascita del MiBACT (nel 1975), anche le biblioteche statali, come l’Universitaria di Pisa, ed ecco 

dunque spiegata la contrapposizione in corso ormai da quasi tre anni fra il proprietario del palazzo 

(l’Università di Pisa, che dipende dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca) e il possessore dei beni librari in esso ospitati dal 1823, il MiBACT.  

Fra questi due enti centrali si è prepotentemente inserita l’ineluttabile presenza delle autorità 

locali: dal Comune, che nella persona del Sindaco ha intimato l’ordinanza di chiusura del Palazzo 

della Sapienza, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, che 

nella figura dell’Architetto Ciafaloni ha seguito l’iter burocratico. 

In ragione di questi conflitti di competenze è stato possibile protrarre per lunghi mesi la 

realizzazione di quella perizia invocata fin da subito dall’ordinanza sindacale, che ne fissava 

perentoriamente i tempi nell’arco di soli dieci giorni (si veda al link 

http://www.unipi.it/ateneo/interne/ordinanzasapienza.pdf). Il periodo per il suo completamento è 

stato ben più ampio, anche se da parte del Comune di Pisa non è mai giunta - stranamente - alcuna 

sollecitazione in proposito. Firmata congiuntamente dagli Ingegneri Walter Salvatore (professore 

associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa) e Paolo 

Iannelli (MiBACT), essa è stata illustrata dal Rettore dell’Università di Pisa in un’apposita riunione 

tenutasi a Roma, al MiBACT, il 20 dicembre 2013, alla presenza dei due ministri (Bray e Carrozza), 

della direttrice BUP, la Dottoressa Angela Marseglia, dei Direttori generali del MIBACT, della 

Presidente di Amici BUP, la Professoressa Chiara Frugoni, e dell’Assessore alla Cultura del 

Comune di Pisa (si veda al link http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf).  

Nel frattempo - come aveva avuto modo di rivelare la stampa locale - nel Palazzo, chiuso e 

inagibile ufficialmente perché lesionato dal terremoto (si veda al link 

http://www.stamptoscana.it/articolo/universita/chiuso-per-rischio-sismico-il-palazzo-della-
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sapienza-delluniversita-di-pisa), era stata avviata una fervida attività notturna di taglio e spaccio di 

stupefacenti, chiusasi con il fermo di due delle quattro persone colte in flagranza (si veda al link 

http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2013/11/26/987969-droga-sapienza-festini.shtml), senza 

tuttavia che l’Amministrazione Universitaria ritenesse necessario denunciare il fatto o procedere 

contro eventuali responsabili.  

Dalla perizia - che ha escluso il pericolo di crolli rovinosi e improvvisi così come lesioni 

dovute al sisma - sono emersi i problemi di sempre del Palazzo della Sapienza, tempestivamente 

segnalati dall’ingegner Carlo Alberto Bianchi, voce preziosa, competente e concreta tra tanti pretesi 

tecnicismi (si veda ai link https://amicibup.files.wordpress.com/2012/07/al-sindaco-del-comune-di-

pisa_ingbianchi.pdf cioè la fragilità di parte del porticato e dell’area dell’aula magna nuova (si 

vedano le pp. 279-282 al seguente link http://www.unipi.it/presentazione/verifica_sapienza.pdf e 

https://amicibup.files.wordpress.com/2012/07/nazione_9luglio2012.pdf): criticità aggravate da una 

scarsa o per meglio dire totale assenza della minima ordinaria manutenzione dell’edificio da parte 

dell’Università di Pisa, che lo aveva ricevuto a costo zero dal Demanio nel dicembre 2002, come 

ebbe a ricordare anche il Ministro Ornaghi, titolare del MiBACT sotto il governo Monti, nella 

lettera inviata in data 21 marzo 2013 ai dipendenti della BUP (si veda al link 

https://amicibup.files.wordpress.com/2013/03/letteraornaghi.pdf), con la quale aveva riaffermato la 

volontà del suo dicastero di far permanere la Biblioteca in Sapienza (si rimanda al link 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2013/03/27/news/la-vittoria-dei-guardiani-della-biblioteca-

1.6779770).  

In quest’ottica e per rivitalizzare la più grande biblioteca pubblica di Pisa, il suo successore, il 

Ministro Bray, subito dopo aver ricevuto copia della perizia, provvedeva alla nomina, il 4 febbraio 

2014, di una commissione ministeriale di altissimo livello scientifico, formata da Elisabeth Kieven, 

Andrea De Pasquale, Stefano Parise, Gino Roncaglia, insieme con la Dottoressa Rossana Rummo, a 

capo della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore del 

MIBACT, e a Chiara Frugoni, Angela Marseglia e Marta Ciafaloni (si veda al link 

https://amicibup.files.wordpress.com/2014/02/dm-24-gen-2014.pdf). Il compito della Commissione, 

da espletarsi (ed espletato) entro il 31 maggio successivo, era quello di indicare le modalità con le 

quali alleggerire parte dei magazzini, oberati dal peso e dagli anni, e trovare una sistemazione per 

tale materiale librario all’interno di un’ala dell’ex convento di S. Matteo, di proprietà del MiBACT 

(http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/news/novita/novita_0128.html).  

Mentre la Commissione era all’opera, il proprietario del Palazzo della Sapienza, provvedeva a 

interrompere i turni di guardiania all’ingresso di pertinenza dell’Università, negando così un’uscita 

di sicurezza alla Biblioteca e impedendo in tal modo quel minimo di servizio garantito nel 

frattempo agli studiosi (si veda al http://www.lindro.it/0-cultura/2014-03-13/122474-pisa-la-

biblioteca-dimezzata), perché veniva precluso il libero accesso ai dipendenti della Biblioteca e la 

consegna del materiale librario in un’apposita sala sita nelle immediate vicinanze, sul Lungarno 

Pacinotti, e affittata a tale scopo dal MiBACT (si rimanda al link 

https://amicibup.files.wordpress.com/2014/03/chiusura-bup-sapienza.jpg).  

Se, dunque, la Commissione Ministeriale e il MiBACT, hanno svolto i loro compiti e la 

Biblioteca ha trovato, a partire dal 1 dicembre 2014, una parzialissima riapertura nei locali dell’ex 

S. Matteo, con una accessibilità estremamente limitata ai suoi fondi, visto che ora sono consultabili 

solo quelli conservati in un magazzino esterno (si veda al link 

http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SIQ1205.TIF&subco

d=20141201&numPag=1&tipo=GIF), ben diverso è il discorso per quel riguarda gli adempimenti 

richiesti - sulla base della perizia così faticosamente conclusa - al proprietario del Palazzo della 

Sapienza. Il piano definitivo degli interventi, approvato nel dicembre 2014 (si veda al link 

http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SI86154.TIF&subcod

=20141206&numPag=1&tipo=GIF), e pur fortemente finanziato, solo nel maggio 2015 - a 

distanza di ormai tre anni dalla chiusura dell’immobile - si è concretizzato in un bando di gara (cfr. 

il link a http://rassegna.be.unipi.it/20150513/SIX3207.pdf) che dovrebbe portare alla messa a norma 

del palazzo (con la soluzione degli annosi problemi legati ad errori progettuali e alla pessima 
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amministrazione degli ultimi anni), e alla sua riapertura, riconsegnandolo alla cittadinanza pisana e 

agli studenti (si veda al link 

http://unipi.waypress.eu/cgi/ImageCgi.cgi?f=20150212/SI84168.TIF&t=PDFOCR). 

L’impasse burocratica, che nelle pieghe del conflitto di competenze permette lungaggini e 

inadempienze, ha suscitato sdegno a più riprese da parte di intellettuali cittadini, fra cui spicca il 

recente duro intervento di Adriano Prosperi (Prosperi, 2014). L’illustre storico (ed ex Presidente 

dell’Associazione) ricostruisce con meticolosità l’incredibile vicenda che ha come perno della 

questione il Palazzo della Sapienza, chiuso il 29 maggio 2012 con ordinanza del sindaco in carica 

“perché colpito dal terremoto dell’Emilia Romagna”. Dietro questa motivazione ufficiale si scopre 

(ma solo dopo una costosa e inutile perizia durata un anno e mezzo) che in realtà il problema era un 

altro, non “l’ipotetico sisma ma la convivenza di Biblioteca Universitaria e Palazzo della Sapienza” 

(Prosperi 2014, p. 16). Intanto, subito dopo la chiusura dell’edificio, sotto le mentite spoglie della 

somma urgenza dettata dal terremoto era stato compiuto un atto gravissimo contro la cultura pisana: 

le ricche e prestigiose raccolte della Biblioteca Giuridica, anch’essa ospitata nel palazzo, erano state 

disperse tra magazzini e sistemazioni più o meno provvisorie. “Se altrettanto non avvenne per i 

fondi della Biblioteca Universitaria - puntualizza Prosperi - fu solo perché su di essi il rettore non 

aveva giurisdizione”. I volumi a stampa e i manoscritti della Biblioteca Universitaria, a dispetto del 

nome (che testimonia il suo legame con il mondo dell’accademia pisana), appartengono per fortuna 

al MiBACT, e in ciò - fa egli ancora notare - “stanno le premesse” perché oggi tale biblioteca sia 

“percepita - ingiustamente - come uno scomodo coinquilino del Palazzo di cui si aspettava da 

tempo il trasloco per sfruttare gli spazi lasciati liberi” (Prosperi 2014, p. 19). Ma ciò che sgomenta 

maggiormente - egli aggiunge - non sono gli “atti compiuti in quella congiuntura e [le] 

responsabilità, certo non lievi, di coloro che li compirono”
4
 ma “la connivenza e la passività 

dell’opinione pubblica: rare e fioche furono le voci di protesta, le resistenze, le reazioni. Ci si è 

dovuti rendere conto in quella occasione che la Biblioteca Universitaria era praticamente morta 

ben prima che le venisse inferto il colpo finale. E di questo bisognerà pure che ci chiediamo il 

perché” (Prosperi 2014, p. 16). 

 

 

5.  Il ruolo dell’Associazione Amici BUP nella vicenda 

 

Pur nei limiti imposti dal proprio statuto 

(https://amicibup.files.wordpress.com/2012/07/statuto_abup.pdf)
5
 e dall’influenza esercitata da altre 

realtà associative ben radicate nel panorama cittadino
6
, gli Amici BUP hanno saputo ritagliarsi fin 

dalla sua nascita un’importante funzione di tutela e di promozione della conoscenza della Biblioteca 

Universitaria che si è sviluppata in una serie di azioni e di tappe successive. 

                                                           
4  Prosperi non ricorda, e merita farlo qui, anche il declassamento subito dalla Biblioteca nel momento in cui la dirigenza venne 

transitata alla Statale di Lucca di cui è tuttora direttore il Dottor Paoli, che ha retto contemporaneamente anche quella di Pisa fino 

al 23/08/2002 (cfr. il link a 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1257424379113_Paoli_Marco,_Curriculum.pdf), come 

testimonia il Decreto Ministeriale del 24 settembre 2004: cfr. il link a 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Decreto_24_09_2004.pdf (GU n. 271 del 18-11-

2004) ad vocem Biblioteca Statale di Lucca. 
5 Un ringraziamento sincero vada ancora al Dottor Francesco Gambini, che non richiese alcun compenso per la stesura dell’atto 

notarile con cui venne sancita la nascita dell’Associazione. Sulle forme e sulle modalità dell’associazionismo in Italia si rinvia a 

Cocco 2013. Più specificamente sull’associazionismo culturale si rimanda a Santoro 1995; Fantozzi Micali, Lolli 2009; Settis 

2012.  
6  Su tutte domina la Fondazione Pisa, sia per l’ingente budget di cui dispone per i propri interventi sia per l’importanza e il 

prestigio dei suoi associati, fra cui sono annoverati non solo esimi docenti del mondo universitario locale (a partire dal Rettore 

dell’Università, il professor Augello) ma ove figurano anche politici (quali l’attuale Sindaco Filippeschi) e funzionari dello Stato 

(come la Dottoressa Marta Ciafaloni, architetto della Soprintendenza): cfr. il link a 

http://www.fondazionepisa.it/index.php?id=22&lang=it. Sulle pagine del Tirreno del 21 marzo 2015 (si veda il link a 

http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SIN6030.TIF&subcod=20150321&numPag=1&ti

po=GIF) Andrea Bocchi, tesoriere di Amici BUP, ha evidenziato in maniera limpida e incontrovertibile gli intrecci di cariche e i 

rapporti di affari e di lavoro esistenti tanto negli incarichi comunali quanto in quelli statali. Per un panorama sull’associazionismo 

locale si rinvia alla Rete Civica Pisana: cfr. il link a http://www.comune.pisa.it/doc/ospiti.htm. 
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Proveremo a sintetizzare qui di seguito l’incessante attività di battage mediatico esercitata grazie ad 

interventi di alcuni associati sulla stampa locale e nazionale, all’organizzazione di incontri e di 

assemblee pubbliche e, infine, alla stesura di saggi destinati a pubblicazioni scientifiche; sarà una 

rassegna necessariamente cursoria (ma non per questo meno puntuale) e organizzata in rigido 

ordine cronologico (a partire dal 29 maggio 2012 e dalla chiusura del Palazzo della Sapienza su 

richiesta del rettore e con ordinanza del sindaco di Pisa), che per chiarezza suddivideremo in una 

serie di punti:  

1. il costituirsi dell’Associazione Amici BUP riuscì a raccogliere e ad organizzare in una forma 

compiuta le numerose voci di protesta che si levarono non solo a Pisa ma pure in Italia e nella 

comunità scientifica internazionale (con lettere di sentito sgomento per l’accaduto e di sincero 

appoggio all’Associazione che giunsero da intellettuali quali Elizabeth Cropper e Gianni 

Vattimo: si veda il link a https://amicibup.wordpress.com/petizioni/). Nell’agosto del 2012 

l’Associazione, per voce del suo Presidente Adriano Prosperi, si oppose con decisione alla 

perentoria richiesta da parte del Rettore di svuotare i locali occupati dalla Biblioteca, 

vanificando così lo smembramento dei suoi fondi librari, con il parziale spostamento nell’ex 

convento dei Cappuccini (si veda il link a 

https://amicibup.files.wordpress.com/2012/08/repubblica_9agosto2012.pdf); 

2.  l’organizzazione - insieme con l’Associazione dei Lettori della Biblioteca Nazionale di Firenze 

- dell’incontro dedicato a Emergenza Biblioteche: il caso toscano (Firenze, 9 febbraio 2013, 

presso l’Accademia delle Arti e del Disegno, via Orsanmichele 4: si veda il link a 

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=101817) permise agli Amici BUP di 

parlare delle sorti della Biblioteca Universitaria sotto i riflettori della stampa (cfr. il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/02/11SB21079.PDF). Per il tramite dei 

suoi presidenti, Adriano Prosperi prima e Chiara Frugoni poi, l’Associazione continuò a 

richiedere a gran voce la riapertura della Biblioteca (si veda il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/05/09SIJ4357.PDF) e la consegna dei 

risultati della perizia strutturale sull’edificio, intimata dall’ordinanza al proprietario 

dell’immobile, il rettore dell’Università di Pisa, e da presentarsi entro dieci giorni dalla 

chiusura del Palazzo della Sapienza (si veda al link 

http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SB26280.TIF&s

ubcod=20130413&numPag=1&tipo=GIF). In data 27 marzo 2013, frattanto, il Ministro dei 

Beni Culturali Ornaghi aveva comunicato la bocciatura definitiva da parte del suo dicastero al 

progetto di spostare la Biblioteca Universitaria dal Palazzo della Sapienza (cfr. il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/03/27SIH3101.PDF); 

3. nell’ottobre del 2013 toccava a Chiara Frugoni sventare un’altra grave minaccia per le sorti 

della Biblioteca, rispondendo con decisione e fermezza alla richiesta, pervenuta al Ministero 

dei Beni Culturali e trapelata sulle pagine della stampa locale (cfr. il link a 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2013/10/01/news/il-destino-della-sapienza-incrocia-la-

crisi-di-governo-1.7844904), di concedere il possesso dei fondi a stampa e manoscritti della 

BUP all’Università di Pisa, che sarebbe così divenuta proprietaria non solo dell’immobile ma 

pure del prezioso patrimonio librario conservato nel palazzo (si veda il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/10/03SB24227.PDF). Solo il 20 

dicembre 2013, in un incontro romano organizzato presso il Ministero dei Beni Culturali per 

iniziativa del nuovo titolare del dicastero, Massimo Bray, veniva resa nota la perizia, a più di 

diciotto mesi dalla chiusura della Biblioteca (cfr. il link a http://daddi-

livorno.blogautore.repubblica.it/2013/12/21/la-sapienza-chiusa-gli-amici-della-bup-e-il-

vertice-al-ministero/). Nel frattempo era balzata agli onori della cronaca la notizia che 

all’interno delle stanze del Palazzo della Sapienza (ufficialmente chiuso e sprangato per 

chiunque) prosperava da mesi un fiorente traffico di stupefacenti, senza che peraltro il 

proprietario abbia mai sporto denuncia (si veda il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/11/26SIN2042.PDF); 
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4. nella persona di Chiara Frugoni l’Associazione è stata invitata (ed è stata l’unica associazione 

presente) a far parte della Commissione tecnica istituita presso il MIBACT nel dicembre 2013, 

e nel giugno 2014 ha firmato la relativa relazione sulle necessità della Biblioteca Universitaria, 

che purtroppo non è stata recepita nel progetto elaborato dall’Università. Nel contempo soci e 

simpatizzanti dell’Associazione sono ripetutamente intervenuti sulla stampa locale e nazionale 

per segnalare il caso della BUP. Si ricordano in particolare i reiterati interventi di Adriano 

Prosperi sulle colonne di Repubblica (cfr. il link a 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/12/16SI61323.PDF), di cui è 

opinionista, e di altre testate (in specie Left e PaginaQ: si vedano i link, rispettivamente, a 

http://sns.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=MI22000.TIF&subcod=2

0131203&numPag=1&tipo=GIF e a http://www.paginaq.it/2014/01/21/cera-una-volta-la-

sapienza/) e di Chiara Frugoni, il cui appello per la Biblioteca è stato ospitato perfino sulle 

pagine di Le Monde (cfr. il link a https://amicibup.files.wordpress.com/2013/12/portrait-

chiara-frugoni.pdf).  

 Michele Feo, petrarchista insigne e appassionato cultore di biblioteche, ha scritto più volte a 

favore della BUP e, da ultimo, un numero della rivista Il Grandevetro da lui curato ha accolto 

scritti suoi, dell’attuale Presidente, Paolo Cristofolini, e di un altro socio di Amici BUP, Andrea 

Bocchi, sui meccanismi perversi e sulle squallide miopie che hanno permesso che attorno alla 

Biblioteca si svolgesse una vicenda impensabile in qualsiasi paese civile (si veda il link a 

https://amicibup.files.wordpress.com/2015/05/gv-223.pdf).  

 Altri membri dell’Associazione hanno con assiduità sollecitato l’attenzione dei lettori dalle 

pagine di riviste scientifiche specializzate: Carlo Alberto Girotto ha pubblicato nel fascicolo 

appena edito di Filologia e critica un documentato articolo dal titolo Per la Biblioteca 

Universitaria di Pisa (cfr. il link a https://amicibup.files.wordpress.com/2012/06/per-la-

biblioteca-univ-di-pisa_girotto-fec_2014.pdf), mentre chi scrive si è ampiamente diffusa sulle 

scandalose peripezie della biblioteca pisana nella sua recensione (Carrara, 2015) al volume 

collettaneo De-tutela. Idee a confronto per la salvaguardia del patrimonio culturale e 

paesaggistico (Carletti, Giometti, 2014), che apparirà online nel prossimo numero di Predella 

(cfr. il link a www.predella.it/).  

 Senza dimenticare, poi, le numerose prese di posizione per la riapertura della Biblioteca da 

parte di scrittrici come Dacia Maraini (si veda il link a 

http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SI81469.TIF&su

bcod=20141110&numPag=1&tipo=GIF) e Loredana Lipperini (cfr. i link a 

http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2014/02/21/che-fine-ha-fatto-la-biblioteca-

di-pisa/ e http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2013/12/18/quel-che-non-sapete-

su-pisa/), che hanno dimostrato una rara disponibilità alle sollecitazioni che giungevano loro da 

Amici BUP. 

 Sulla stampa locale e nell’informazione televisiva regionale (TG3) la presenza della questione 

della Biblioteca Universitaria di Pisa è stata frequente, non solo come argomento di cronaca ma 

anche grazie ad interventi e lettere di diversi soci dell’Associazione (cfr. i link a 

http://www.pisainformaflash.it/posta-dei-lettori/dettaglio.html?nId=5481, 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/11/19SB22176.PDF, 

https://amicibup.files.wordpress.com/2013/11/girottonazione0013.pdf e 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2014/03/20SIB4273.PDF). Nella nostra 

esperienza sarebbe difficile sopravvalutare l’importanza di un buon rapporto con la stampa 

locale e nazionale, fondamentale non soltanto per raccogliere e proporre nuove idee e linee di 

condotta (si veda il link a 

https://amicibup.files.wordpress.com/2013/12/repubblica_15dicembre_2013.pdf), ma per 

avvalorare e rinvigorire la sorveglianza sui beni comuni qual è, per eccellenza, la biblioteca 

storica locale e per contrastare i tentativi, che ci sono stati e si ripeteranno, di depotenziarne il 

ruolo e asservirne la ricchissima dotazione a logiche di appropriazione o di gestione a fini 

diversi da quelli istituzionali. 

https://amicibup.files.wordpress.com/2012/06/per-la-biblioteca-univ-di-pisa_girotto-fec_2014.pdf
https://amicibup.files.wordpress.com/2012/06/per-la-biblioteca-univ-di-pisa_girotto-fec_2014.pdf
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6. Proposte e soluzioni prima del tracollo definitivo di un patrimonio culturale secolare  
 

A distanza ormai di tre anni dalla sua immotivata chiusura, la Biblioteca Universitaria di Pisa 

rimane inaccessibile per i suoi dipendenti e per gli studiosi, e soprattutto per gli studenti della locale 

Università, alcuni dei quali, iscrittisi dopo il 2012, non hanno mai potuto entrare laddove spesso 

hanno studiato e scritto le proprie tesi di lauree amici e congiunti. 

Da parte del proprietario del Palazzo della Sapienza continua la dilazione di ogni intervento e, 

soprattutto, il più totale disinteresse per un materiale librario che ha già subito ingenti danni proprio 

nella parte di pertinenza stretta dell’Università con il forzato trasferimento in magazzini suburbani 

(si veda al link http://www.unipi.it/index.php/unipinews/item/882-in-via-volta-la-sede-provvisoria-

della-biblioteca-giuridica), e del quale non si comprende il ruolo centrale anche per la cultura della 

Pisa del futuro. Negare poi ogni possibilità di ampliamento della Biblioteca della Sapienza 

all’interno del palazzo significa, senza dubbio, la morte certa di fondi quali le riviste che crescono 

annualmente e incessantemente, come ha ben evidenziato Chiara Frugoni, nella sua veste di 

Presidente di Amici BUP, in un’accorata intervista (si veda al link 

http://unipi.waypress.eu/cgi/ImageCgi.cgi?f=20150408/SIG3075.TIF&t=PDFOCR) e ha rimarcato 

con lucido rigore anche Andrea Bocchi (cfr. il link a 

http://unipi.waypress.eu/cgi/ImageCgi.cgi?f=20150604/SI14096.TIF&t=PDFOCR). 

Che fare di fronte al rischio di fronte a un tale pericolo e come scongiurare un simile tracollo? 

Michele Feo, illustre filologo dell’Università di Firenze ma pisano di adozione, in un articolo 

recente ha tracciato la via d’uscita, obbligata a suo dire: “Occupare tutto il palazzo, l’hanno già 

detto Prosperi e molti altri, lasciando solo le due aule magne alle occasioni di rappresentanza” 

(Feo, 2014, p. 13). E avviare un’intensa opera di rivitalizzazione di un patrimonio librario 

mortificato dalla ristrettezza degli spazi concessigli e dalla vetustà degli strumenti messi a 

disposizione per la sua consultazione. 

Altre soluzioni, prospettate all’immediato ridosso della chiusura del Palazzo della Sapienza, 

come lo spostamento degli oltre seicentomila volumi, manoscritti e incunaboli della Biblioteca 

Universitaria in un’altra ampia sede, da individuarsi in centro (si veda al link 

http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2012/06/27/735431-biblioteca_universitaria.shtml), è 

impercorribile dato lo stato quasi fatiscente di molti degli immobili pubblici di pregio nel cuore 

della città palazzo (come documenta con impietosa dovizia di particolari il Libro bianco sui beni 

culturali pisani, scaricabile al link http://unacittaincomune.it/wp-content/uploads/2014/11/Libro-

Bianco-sui-beni-culturali-pisani-Secondo-aggiornamento_20-10-2014.pdf).  

Nel suo mortificante squallore, la vicenda della Biblioteca Universitaria ha rivelato, come una 

cartina di tornasole, le gravi colpe non solo di un’arrogante élite accademica, interessata soltanto a 

spartizioni di spazi e di cattedre (e che lascia dietro di sé le macerie di quel sapere che pure pretende 

di insegnare), ma, soprattutto, dell’opinione pubblica pisana, disattenta e poco avvertita del suo 

presente, oltre che del suo passato, come già ha fatto notare Prosperi (Prosperi, 2014). 

Il ruolo peggiore, però, nella situazione ormai incancrenita è stato giocato dal mondo politico 

locale, insipiente, prono ai desiderata di gruppi di potere trasversali e pertanto incapace di 

amministrare un bene di evidente interesse collettivo: le istituzioni locali (Comune, Regione e 

l’agonizzante Provincia) non hanno saputo opporre alcuna capacità progettuale e - Regione a parte - 

non hanno avuto neppure il ruolo di raccoglitori di fondi. Se il Palazzo della Sapienza era stato 

lesionato dal terremoto dell’Emilia del 2012 perché nessuna delle autorità competenti ha fatto 

richiesta di sostegno per ottenere le risorse destinate a una calamità naturale? Perché, 

evidentemente, tutti sapevano bene che il terremoto costituiva solo un pretesto che non avrebbe 

retto alla minima verifica; né hanno trovato la voce per un solo striminzito comunicato che 

auspicasse la riapertura di un bene comune. 

Vale, infine, la pena di chiedersi se gli enti locali italiani meritino i beni culturali che ospitano, 

o se la sbandierata incapacità italiana di fare gruppo non sia che un pietoso eufemismo per la 

mancanza di ogni capacità di vedere al di là dell’immediato tornaconto politico, quando non 

meramente personale. 
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