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LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA
NORMALE SUPERIORE

Con il suo ricco patrimonio ed un’organizzazione improntata a ren-
derne agevole la fruizione, La Biblioteca della Scuola ha acquista-
to oggi una posizione di sicuro rilievo nel panorama bibliotecario

nazionale. Il percorso attraverso cui la «piccola biblioteca di servizio del-
la Normale di un tempo»1 è diventata l’attuale ampia Struttura2 com-
prendente anche il Centro archivistico3, è qui brevemente descritto at-
traverso le quattro componenti base di ogni biblioteca: le collezioni, la
sede, l’organizzazione, il pubblico.

Le collezioni

Nei primi anni del ’900, in base a quanto risulta dai due primi registri in-
ventariali disponibili, il patrimonio librario è poco al di sotto dei 10.000 ti-
toli4. Segue un lungo periodo di silenzio quanto a documentazione, sino
all’inventario degli anni 1924-33 che segnala la presenza di 14.355 titoli5.
Una collezione ancora di modeste dimensioni che spiega l’incertezza
espressa da Giorgio Pasquali nell’accettare, nel 1930, l’invito di Gentile a
trasferirsi alla Normale come insegnante di ruolo: «[…]Temo che a Pisa
non ci siano libri, non ci siano almeno quei periodici che a me per il la-
voro scientifico e la preparazione delle lezioni sono necessari»6. È forte
tuttavia da parte della direzione della Scuola la volontà di potenziare il
patrimonio documentario ricorrendo eventualmente anche a sovvenzio-
ni straordinarie del Ministero. A questo pensa Gentile nel comunicare al
Consiglio Direttivo l’intenzione «di acquistare l’interessante biblioteca
raccolta dal compianto filosofo Moni, dove sono molti libri preziosi per
uno studioso che non si trovano in commercio e che non sono presenti
né presso la Biblioteca della Scuola né presso quella dell’Università»7.
Altrettanto propone Tonelli per sanare il bilancio, che nell’anno 1944
chiude in rosso a seguito delle maggiori spese sostenute per la sistema-
zione della raccolta Barbi e per la costituzione di un seminario di studi
storici ed umanistici che ha richiesto l’acquisto di molte nuove pubbli-
cazioni. D’altra parte, «Una Scuola Normale che dovesse rinunziare alla
sua Biblioteca, ai suoi centri di studi particolari (di matematica, filologia
italiana, filologia classica, storia, umanesimo, papirologia, canti popolari)
[…] non sarebbe più concepibile come Istituto universitario di educa-
zione e di cultura»8.

Nel periodo bellico, grazie all’impegno della direzione9, il patrimonio
librario non ha subito gravi perdite; ma in quegli anni e nei successivi la
Scuola attraversa un difficile periodo e le risorse da destinare agli ac-
quisti di libri e periodici sono veramente esigue tanto più se confrontate

Sandra Di Majo

1 SALVATORE SETTIS, La Scuola Normale Supe-
riore sessanta anni dopo, estr. da «Belfagor»,
Firenze, L.S. Olschki, 2007, p. 77-86, p. 80.
2 Il patrimonio della biblioteca è oggi di circa
800.000 tra volumi ed opuscoli e di oltre
300.000 tra lettere e carte scientifiche.
3 Modifiche statutarie 2006 approvate con
D.D. 28.6.2006, art. 22.
4 Archivio Biblioteca (ABSNSP), Inventari,
Registri 1906 e 1907.
5 ABSNSP, Inventari, Registri 1924-33. Negli
anni cui si fa riferimento ed ancora per molti
successivi, il numero inventariale veniva as-
segnato alle opere; il numero dei volumi era
quindi superiore a quello inventariale.
6 La citazione è tratta da PAOLO SIMONCELLI,
La Normale di Pisa. Tensioni e consenso
(1928-1938), Milano, Angeli, 1998, p. 51.
7 Archivio Scuola Normale Superiore
(ASNSP), Verbali delle riunioni dei Consigli
Direttivi [d’ora in avanti CD], riunione del
25.1.1938, Registro n. 6, p.
8 ASNSP, Verbali delle riunioni dei CD, riu-
nione del 24.1.1944, Registro n. 7, p. 20r.
9 LUIGI RUSSO, La Scuola Normale Superiore
(1944-1946), in De vera religione. Noterelle e
schermaglie, 1943-1948, Torino, Einaudi
1949, p. 57-58.
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con il forte aumento dei prezzi10. Vengono però in aiuto donazioni da par-
te di privati cittadini e da Enti ed Istituzioni pubbliche e private11. Doni di
abbonamenti a periodici e di libri giungono dal Ministero: negli anni
1955-56 viene offerto l’abbonamento a numerosi periodici molti dei qua-
li, ad esempio «Aevum», «Aegyptus», «Studi italiani di filologia classica»,
«Studi danteschi» già precedentemente attivi nella collezione di riviste
della Biblioteca e tali tuttora. Sempre d’iniziativa ministeriale l’invio in
dono di volumi di autori classici (Dante, Petrarca, Bembo) e moderni. A
volte è il direttore della Scuola a prendere l’iniziativa, così ad esempio
per la rivista «Rinascita» di cui viene richiesto al Ministero l’invio in
omaggio per la Biblioteca12. Anche Stati ed Istituti esteri, interessati alla
ripresa dei rapporti culturali ed alla diffusione della propria cultura, con-
tribuiscono alla crescita delle raccolte con doni di periodici e libri. L’Am-
basciata francese, attraverso il Consiglio culturale rinnova l’abbonamen-
to, già acceso alcuni anni prima, a riviste francesi13 ed invia testi di clas-
sici della letteratura nazionale14; la Fondazione Rockfeller dà alla Scuola
un contributo finanziario utilizzato per varie iniziative tra cui l’acquisto di
opere indispensabili per alcuni Seminari della Classe di Lettere15; il Bri-
tish Council invia la collezione «British life and thought» e si dichiara
pienamente disponibile ad altri doni16.

Con la ripresa della pubblicazione degli «Annali»17 si riattivano gli
scambi con le riviste delle Università e delle Istituzioni culturali italiane
ed estere che molto contribuiranno a superare «l’astinenza da libri stra-
nieri» sofferta durante il periodo bellico così efficacemente descritta da
Giorgio Pasquali18. Fin dall’inizio della loro pubblicazione, i cambi con
gli Annali hanno rappresentato un’importante fonte per l’ampliamento
della collezione di riviste e tali continuano ad essere ancor oggi.19

S. Di Majo

154

10 Nel 1946 la dotazione della Biblioteca per
l’acquisto di libri e periodici era di 50.000 lire
una cifra irrisoria tenuto conto del forte au-
mento dei prezzi delle pubblicazioni.
11 Ne dà un preciso e commosso ricordo Lui-
gi Russo nel saggio poco sopra citato, in par-
ticolare p. 64-65.
12 ASNSP, Corrispondenza Biblioteca, Pubbli-
cazioni in omaggio, G/5. La richiesta ha rice-
vuto risposta positiva e l’abbonamento è stato
attivato a partire dal Dicembre 1951.
13 Così dalla lettera di ringraziamento del
3.12.1953 di Tristano Bolelli, allora vice diret-
tore della Scuola. ASNSP, Corrispondenza Bi-
blioteca, Pubblicazioni in omaggio, G/5.
14 Si tratta delle «Oeuvres complètes de Mo-
lière» in undici volumi, Paris, Imprimerie Na-
tionale de France, 1949.
15 Lettera di Ettore Remotti del 23.1.1951 in-
dirizzata alla Rockfeller Foundation, conte-
nente il resoconto di utilizzazione dei fondi
elargiti da questa a favore della Scuola.
ASNSP, Corrispondenza Biblioteca, Pubbli-
cazioni in omaggio, G/5.
16 «[...]Sarà nostra cura, anche per l’avvenire,
inviarle ogni altra nostra pubblicazione che
sia tale da poter interessare la Scuola». Lette-
ra del 22.1.1947 con cui il Britisch Council ri-
sponde alla richiesta di Luigi Russo diretta ad
ottenere pubblicazioni che consentano agli
studenti della Scuola di «conoscere il mondo
anglo-sassone, fino ad ora per ragioni politi-
che, lontano e quasi sconosciuto».
ASNSP, Corrispondenza Biblioteca, Pubbli-
cazioni in omaggio, G/5.
17 La pubblicazione era stata sospesa nel 1946.
Riprende nel 1947 con la 3a serie con il fasci-
colo doppio III/IV del vol. XVI.
18 Dal giorno che fu dichiarata guerra alla
Francia e all’Inghilterra, noi studiosi italiani
non sapemmo più nulla di quel pur non mol-
to che in quei paesi bene o male si continua-
va a stampare [...] Da quando vi fu guerra di-
chiarata anche con gli Stati Uniti, fummo ta-
gliati fuori da tutto il mondo tranne che dalla
Germania. [...] Dalla Germania ci giungeva-
no, oltre che libri, periodici, sempre più stri-
minziti...finché venne il 25 Luglio, e poi l’8 Set-
tembre […]. Venne la vittoria delle Nazioni
Unite, e fummo subito inondati di stampa in-
glese e molto più americana, ma quasi esclu-
sivamente di stampa che, in un modo o nel-
l’altro, talvolta in forma elevata, mirava a pro-
paganda… Oppure anche opere d’indagine,
ma destinate a persone di media cultura.
GIORGIO PASQUALI, Libri stranieri, biblioteche
nostrane e altro, in: Scritti sull’Università e sul-
la Scuola, Firenze, Sansoni, 1978, p. 370-371.
19 Sui 2177 titoli correnti, il numero di quelli
ricevuti in cambio o dono è di 907.

1. La Sala Azzurra (Palazzo della Carovana), all’epoca sede della biblio-
teca, 1953.
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La Biblioteca della Scuola Normale Superiore

20 La Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa,
Pacini Mariotti, 1954, p. 14.
21 Una recente ricostruzione dell’attività e del-
la collezione di A. Torri è stata fatta da Rena-
to Nisticò, bibliotecario presso la Scuola, e di-
sponibile sul sito web della Biblioteca all’in-
dirizzo http://biblio.sns.it/it/collezioni/let-
teratura/torri/
22 Nella riunione del CD del 19.1.1920, viene
data lettura di una lettera di Francesco Fla-
mini,ordinario di lettere italiane presso l’Uni-
versità di Pisa, in cui comunica l’intenzione di
donare alla Scuola la sua biblioteca composta
di circa 8.000 volumi e di 15.000 opuscoli rap-
presentativi di “quanto si è prodotto in Italia e
fuori dal 1880 al 1919 nel campo della lettera-
tura nazionale anche in relazione con le lette-
rature straniere”. ASNSP, Verbali delle riu-
nioni del CD, Registro n. 4, p. 70-71.
23 Lettera di G. Gentile a Michele Barbi del 8
Marzo 1938. ABSNSP, Carteggio Barbi, 97.
24 Si tratta del «Fondo antico» costituito da cir-
ca 9.000 volumi di cui oltre 1.400 edizioni del
XVI secolo e 1.200 del XVII. Ha preminente ca-
rattere filologico-letterario e storico-filosofico,
ma sono rappresentate anche le discipline
scientifiche. Una descrizione più estesa sul sito
http://biblio.sns.it/it/collezioni/fondoantico.
25 ASNSP, Verbali delle riunioni del CD, Riu-
nione del 4.7.1908, Registro n. 3, p. 126-127.
26 Relazione al Consiglio scientifico sulla si-
tuazione e sull’attività della Biblioteca a cura
di Franco Balboni, Aprile 1964. ABSNSP, Re-
lazioni.
27 GILBERTO BERNARDINI, La Scuola Normale
Superiore e la vita culturale del paese. Confe-
renza tenuta nella seduta del 9 Marzo 1968.
Problemi attuali di scienza e cultura, quader-
no n. 118, p. 1-10, Roma, Accademia Naziona-
le dei Lincei, 1969.
28 L’impegno messo per finanziare l’acquisto
di libri e riviste oltre che per le attrezzature
necessarie a garantirne la sistemazione è co-
stante come testimoniano i verbali delle se-
dute dei CD dei primi anni ’60 che spesso par-
lano di interventi a favore della Biblioteca.
29 Così nella seduta del 16 Marzo 1966 in fase
di discussione del bilancio preventivo, l’inter-
vento del consigliere Gabba «Da diversi anni
la Scuola […] è costretta a limitare gli inter-
venti finanziari in questo settore. In particola-
re si debbono lamentare quelle lacune nelle
collezioni letterarie […] che devono essere sa-
nate per far sì che le collezioni stesse costitui-
scano un efficace mezzo di ricerca»,Verbali
delle riunioni del CD, Registro n. 14, p. 23-24.
30 Un’idea dell’impegno costantemente mes-
so nella costruzione della collezione periodi-
ci può aversi sfogliando gli elenchi e catalo-
ghi prodotti a distanza di anni, dal primo elen-
co inserito nell’Annuario della Scuola relativo
all’a.a. 1934-1935 agli ultimi due cataloghi a
stampa pubblicati rispettivamente nel 1986
(Scienze) e 1990 (Lettere).

A metà anni ’50 la Biblioteca della Scuola è «fra quelle di media gran-
dezza, una delle più importanti e meglio attrezzate per gli studi della let-
teratura italiana, delle letterature classiche e di matematica e fisica»20. A
questo risultato ha fortemente contribuito l’acquisizione di pregevoli bi-
blioteche private, una tradizione consolidata come mezzo per incremen-
tare il patrimonio e che alla Normale si era aperta con l’acquisizione, nel
1855, della biblioteca e archivio di Alessandro Torri, letterato vissuto a ca-
vallo tra XVIII e XIX secolo, studioso di Dante ed attento raccoglitore del-
le edizioni delle sue opere21. Con la collezione Torri si forma il primo ri-
levante nucleo di opere di e su Dante che si arricchirà ulteriormente con
l’acquisizione delle biblioteche di Francesco Flamini e di Michele Barbi,
rispettivamente nel 1931 e nel 1942. Ambedue contribuiranno sensibil-
mente anche alla crescita delle sezioni di letteratura e filologia italiana22.
La donazione Barbi, salutata con «commossa gratitudine[...]e con entu-
siasmo» da Giovanni Gentile23, comprendeva, oltre alla biblioteca, l’ar-
chivio con il carteggio, la raccolta di canti popolari. Nel 1938 era entrata
la bibliotecaMoni ricca, come quelle del Torri e del Barbi, di edizioni an-
tiche; è quindi tra fine Ottocento ed inizio Novecento che si forma il pri-
mo nucleo della collezione di edizioni dei secoli XVI, XVII e XVIII visto-
samente accresciutasi con l’entrata delle biblioteche Cantimori e Garin
ed attualmente organizzata in una specifica sezione24 punto d’interesse
per un ampio spettro di ricerche oltre che per gli studi bibliografici e bi-
bliologici.

Anche la sezione Scienze aveva potuto contare, fin dall’Ottocento, sul-
la donazione di biblioteche private. Il 1893 vede l’entrata della raccolta
Betti comprendente la biblioteca ed il carteggio; nel 1908, viene accetta-
ta la donazione della biblioteca di Cesare Finzi25.

Una nuova ricognizione del patrimonio librario effettuata nel 1964,
segnala la presenza di 120.000 unità26. Negli anni successivi la crescita as-
sumerà un ritmo più accelerato in coerenza con il progetto di generale
sviluppo della Scuola rivolto ad affermarne il ruolo a livello nazionale ed
internazionale che caratterizza la direzione di Gilberto Bernardini27. Si
apre un periodo di relativa prosperità dei bilanci di cui godrà anche la Bi-
blioteca. Le esigenze di aggiornamento delle collezioni, dopo anni di li-
mitazioni derivanti da difficoltà obiettive non certo da disinteresse per la
questione28, sono molte e se ne sottolinea, in particolare da parte della
Classe di Lettere, la necessità di dedicarvi maggiori risorse29. Progres-
sivamente il bilancio della biblioteca crescerà e in corrispondenza il pa-
trimonio documentario che a fine secolo raggiunge le 500 mila unità.
Un’importante componente, con i suoi oltre 4.000 titoli, è rappresentata
dalla collezione di periodici di cui, accanto all’aggiornamento corrente,
viene molto curato il completamento retrospettivo30.

È proseguita vigorosamente l’acquisizione delle biblioteche perso-
nali di docenti e studiosi spesso accompagnate dai loro archivi. Al car-
teggio D’Ancona, entrato nel 1955, ha fatto seguito nel 1967, la Bibliote-
ca Cantimori che per la ricchezza e qualità della sua composizione (45 mi-
la unità tra volumi, estratti ed opuscoli) si può considerare il fondo co-
stitutivo del settore di storia sino ad allora molto gracile; apporti succes-
sivi all’arricchimento dello stesso sono legati all’ingresso delle bibliote-
che di Enrico Mayer, Arturo Codignola, Onofrio Nicastro, Ettore Passe-
rin D’Entrèves. L’incremento del settore di Scienze dell’antichità che, in-
sieme con quello di letteratura e filologia italiana, aveva già più ampia e
radicata tradizione nella Scuola, ha potuto beneficiare dell’apporto delle
biblioteche Pasquali, Bendinelli ed alcuni anni più tardi della biblioteca
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di Arnaldo Momigliano che ha colmato rilevanti vuoti in particolare nel-
l’ambito della storia delle religioni antiche e dell’antropologia del mondo
antico; in anni ancor più recenti l’entrata (come deposito) della bibliote-
ca ed archivio di Sebastiano Timpanaro junior ha dato, anche per la pe-
culiarità delle “presenze” che vi s’incontrano, un forte apporto alle se-
zioni di filologia classica, di letteratura, di filosofia. L’entrata, nel 1974,
delle biblioteche Santoli e Vidossi, ambedue studiosi e docenti di tradi-
zioni e letteratura popolare, rappresenta il naturale completamento del-
la raccolta Barbi di cui si è precedentemente parlato e fa della sezione re-
lativa a quelle discipline costante punto di riferimento per il lavoro di gio-
vani dottorandi e specialisti. Lo sviluppo del settore di letterature stra-
niere è fortemente debitore nei confronti della donazione delle bibliote-
che di Marthe e Glauco Natoli, di Carlo Pellegrini e, molto recentemen-
te, di Anna Barocchi Nencioni, ricchissima di edizioni, anche molto sin-
golari, di testi delle letterature dell’occidente europeo. Il significato ed il
peso delle biblioteche Branca in particolare per la letteratura e filologia
italiana, Garin e Luporini per la filosofia, Bolelli per la linguistica, hanno
per l’arricchimento della Biblioteca, non soltanto come incremento quan-
titativo, ma per la specificità dei loro contenuti ed i legami che intreccia-
no con altre raccolte e collezioni è ben evidente conoscendo la persona-
lità e l’attività scientifica dei quattro studiosi. La biblioteca di Scienze si
è a sua volta arricchita con l’entrata nel 1994-95 della biblioteca di Luigi
Bianchi accompagnata dal carteggio e in successione temporale, l’archi-
vio di Giancarlo Wick, composto dal carteggio e da un’ampia raccolta
manoscritta dei suoi lavori e la biblioteca ed archivio del fisico C. A. True-
sdell III, appassionato raccoglitore di edizioni dei grandi scienziati del
passato.

Questa necessariamente rapida rassegna31 è tuttavia sufficiente a di-
mostrare l’interesse con cui la Scuola ha guardato all’acquisizione delle
raccolte private. La spinta è venuta dal desiderio di, ampliare il patrimo-
nio documentario, unitamente alla consapevolezza del valore che esse
rappresentano come centri di ricerca e quale testimonianza della storia
culturale di un periodo e delle personalità che vi hanno operato. Certo
non si è ignorato l’impegno che ne consegue anche in termini di risorse,
e non sonomancate perplessità sulla nuova fisionomia che veniva così as-
sumendo la biblioteca «nello stesso tempo una biblioteca di college, che
funziona anche come centro di ricerca, e una biblioteca universitaria ge-
nerale»32, ma sinora ha prevalso la linea nel tempo consolidatasi e la Nor-
male continua a rappresentare un polo di attrazione di biblioteche ed ar-
chivi privati33.

La sede

Lo sviluppo delle collezioni è stato un forte stimolo alla ricerca di spazi
adeguati al loro ordinamento e fruizione e per l’organizzazione delle di-
verse attività e servizi. Nel corso della prima metà del Novecento e nei
primi anni ’60 non erano mancati proposte ed interventi di ampliamento
della Biblioteca all’interno del Palazzo della Carovana34 o in ambienti
esterni sempre di proprietà della Scuola35, che non erano però in grado
di far fronte all’impetuosa crescita del patrimonio ed all’urgenza sempre
più avvertita di migliorarne l’organizzazione. Non è certo possibile dire
se l’opinione autorevolmente espressa durante la direzione Gentile sul-
l’opportunità di dotare la Biblioteca di una sede propria36, abbia influito
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31 Non potendo qui ricordarle tutte, si rinvia
all’elenco completo delle collezioni disponibi-
le sul sito web della Biblioteca all’indirizzo
http://biblio.sns.it/it/collezioni/speciali/.
32 Così Armando Petrucci nella relazione del
19.9.1994 indirizzata al direttore della Scuo-
la,. ABSNSP, Relazioni.
33 SALVATORE SETTIS, La Scuola Normale ses-
santa anni dopo, cit., p. 64.
34 Nell’adunanza del CD del 27 Gennaio 1909,
in occasione della presentazione del bilancio
preventivo 1907-08 e consuntivo 1908-09, si de-
cide di destinare la somma di 7.800 lire per
«ampliare i locali della Biblioteca»; vent’anni
dopo, nell’adunanza del 22 Gennaio 1928 ven-
gono approvati i lavori necessari ad adibire al-
cuni locali interni alla sede della Scuola a fa-
vore della Biblioteca per poter «far fronte an-
che nel futuro al continuo aumento dei libri».
Nella seduta del 24 Maggio 1963 tra i lavori
edilizi di cui si discute è anche la trasforma-
zione di alcuni ambienti della Scuola per con-
sentire un ampliamento dei depositi della Bi-
blioteca. ASNSP, Verbali delle riunioni del CD,
Registri n. 3, p. 137; n. 4, p. 176; n. 12, p. 8-9.
35 La biblioteca Cantimori, ad esempio, fu ini-
zialmente sistemata presso il “Timpanino” un
piccolo edificio adiacente al collegio femmi-
nile.
36 Questa l’opinione espressa da Luigi De Gre-
gori nella sua relazione sulla R. Biblioteca del-
la Scuola. La relazione, datata 10 Febbraio
1943, è inviata al direttore della Scuola con let-
tera ministeriale del 27 Febbraio 1943,
ASNSP, Carteggio riservato.

2. Una sala del Palazzo della Gherar-
desca, sede attuale di parte della bi-
blioteca.
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37 Seduta del 9 Luglio 1969, ASNSP, Verbali
delle riunioni del CD, Registro n. 17, p. 134-
136.
38 Ne dà idea il verbale della seduta del CD 12
Ottobre 1967 in sede di discussione del piano
edilizio della Scuola da presentarsi al Mini-
stero della P.I. per ottenere i finanziamenti
previsti dalla Legge sull’edilizia universitaria,
20.07.1967, n. 641. ASNSP, Verbali delle riu-
nioni del CD, Registro n. 15, p. 110 e seg.
39 EVA KARVACKA CODINI, Piazza dei Cavalieri:
urbanistica e architettura dal medioevo al no-
vecento, Firenze, Cassa di Risparmio, [stam-
pa] 1989.
40 Non si può non ricordare a questo riguar-
do l’attività profusa da Paola Barocchi ed Edo-
ardo Vesentini.
41 Seduta del CD 11 Settembre 1981, ASNSP,
Verbali delle riunioni del CD, Registro n. 29,
p. 363-64.
42 SETTIS, La Scuola Normale, p. 82.
43 Si tratta della relazione già citata vedi nota
34, p. 5.

sulla decisione di acquistare il Palazzo della Gherardesca; questa fu co-
munque la decisione presa dal Consiglio direttivo nel 196937 superando
perplessità e preoccupazioni provenienti da varie componenti interne38.
La ristrutturazione dell’edificio, svolta secondo i criteri del restauro con-
servativo39, ha richiesto un lungo periodo e solo un’azione di tenace so-
stegno ha permesso di superare difficoltà ed ostacoli di varia natura ine-
vitabili del resto in un’impresa così impegnativa anche sul piano finan-
ziario40. Già nella prima fase dei lavori di restauro il ritrovamento all’in-
terno dell’edificio dell’antica struttura della “Torre della Fame” e di altri
resti medievali, rese necessaria una profonda revisione del progetto ini-
ziale41 ed ulteriori modifiche a favore di un ampliamento degli spazi e del-
la loro razionalizzazione vennero apportate nel corso dei lavori. Tra que-
ste la realizzazione del sottopassaggio di collegamento tra il P. della Ghe-
rardesca e la sede della Scuola dove la Biblioteca avrebbe continuato a
conservare molti spazi tra cui tutti quelli relativi all’accesso che si vole-
va mantenere unitario.

Nei primi anni ’80, quando si può procedere a trasferire presso il P.
Gherardesca un’ampia parte del patrimonio librario e degli uffici (il tra-
sferimento sarà completato nel 1984), la Direzione della Scuola sta già
progettando l’acquisto di un altro edificio storico, a breve distanza dalla
Piazza dei Cavalieri, il Palazzo del Monte dei Pegni (Palazzo del Capita-
no) di proprietà della Cassa di Risparmio di Pisa. Le trattative procedo-
no celermente e nel 1986 l’operazione va in porto. Non è ben definibile
se si pensasse fin dall’inizio di aprirvi una seconda sede della Biblioteca,
ma questa è stata poi la soluzione e, nel 1994, completati i lavori di re-
stauro dell’edificio, vi vengono sistemati tutta la Sezione di Scienze (libri
e riviste), il settore di Storia dell’arte in forte crescita con l’introduzione
nel 1968 dell’insegnamento di «Storia della critica d’arte», il materiale an-
tico e raro e gli archivi e carteggi personali. L’aver pensato con molto an-
ticipo a questa soluzione è stato lungimirante: il “nuovo” edificio ha infatti
per un buon periodo consentito di far fronte alla crescita delle collezioni,
dei servizi, delle attrezzature e del pubblico.

Da alcuni anni la Biblioteca soffre di nuovo di carenza di spazi ed è
stato necessario trasferire molte collezioni presso un magazzino ester-
no. Una nuova prospettiva però si apre con il Palazzo della Canonica si-
tuato nella Piazza dei Cavalieri e già si prospettano possibili e suggesti-
ve soluzioni per la sistemazione del patrimonio documentario42.

L’organizzazione, le procedure

L’incremento delle raccolte è stato per un lungo periodo la preoccupa-
zione dominante, ma quando queste cominciano a svilupparsi, acquista-
no rilievo anche gli aspetti gestionali relativi alla loro organizzazione fun-
zionale, alla creazione di strumenti catalografici adeguati, alla presenza
di personale professionalmente qualificato. È probabilmente con que-
st’obiettivo che il direttore Gentile chiese nel 1943 al Ministero del-
l’Educazione nazionale una valutazione sulla Biblioteca della Scuola, pun-
tualmente fatta da Luigi De Gregori allora ispettore per le biblioteche.
Nella sua relazione43, De Gregori rilevava aspetti positivi e criticità. Tra
i primi l’orario di apertura relativamente esteso anche se non continua-
tivo nell’arco della giornata; la possibilità di accesso diretto alla docu-
mentazione collocata nella sala di consultazione generale che accoglieva,
accanto alle classiche opere di reference, testi, saggistica e le collezioni

3. Lo studio di Delio Cantimori.

4. Sala della Colonna, Palazzo della
Gherardesca.
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editoriali; un buon corredo bibliografico nelle discipline filologiche e let-
terarie anche se non sempre tempestivo data la limitatezza dei fondi e gli
alti prezzi dei volumi. Tra le criticità, oltre all’insufficienza e disorganici-
tà degli spazi, venivano sottolineate la povertà dei cataloghi (esisteva il so-
lo catalogo per autori peraltro di qualità molto scadente e lento nell’ag-
giornamento), la mancanza di personale preparato. Oltre a fotografare
la situazione corrente, la relazione conteneva varie proposte migliorati-
ve. Speciale riferimento era rivolto all’ordinamento delle collezioni pri-
vate che si suggeriva di integrare nella collezione generale separando le
opere doppie che potevano essere più opportunamente conservate nei
depositi.

L’attenzione agli aspetti gestionali, sopita per un lungo periodo suc-
cessivo a quella prima organica riflessione, si è riproposta all’inizio degli
anni ’60 quando si avverte palesemente l’urgenza di migliorare la fun-
zionalità complessiva della Biblioteca. Un quadro delle difficoltà, di sug-
gerimenti per superarle, dell’attività svolta in tal senso si può ricavare
dalle relazioni del bibliotecario della Scuola44 come dai verbali delle se-
dute del Consiglio direttivo in cui si è discusso della Biblioteca45.

Acquista gradualmente consenso l’idea di costituire una biblioteca
centralizzata che superi la separazione tra unità centrale e seminari46, con
libero accesso agli scaffali e classificata secondo uno schema unitario.
Un progetto che si è realizzato nel corso di circa vent’anni (1969-1990)
quando la Biblioteca ha assunto, nelle sue linee essenziali, la fisionomia
e l’organizzazione che tuttora la caratterizzano: la centralizzazione ge-
stionale ed amministrativa; la collocazione della documentazione in set-
tori specializzati (in certo senso eredi dei “seminari”, anche se ne è di-
versa la filosofia); la presenza di cataloghi affidabili e facili da usare47.
Questo processo48 si può considerare concluso con l’informatizzazione
della Biblioteca nei primi anni ’90 ed è stato reso possibile anche per la
presenza di personale con adeguata formazione e molto motivato. L’au-
tonomia gestionale ed amministrativa introdotta nel 199549 ha in certo
senso sancito, anche dal punto di vista dell’assetto giuridico-ammini-
strativo, la crescita della Biblioteca e la sua esigenza di poter operare con
rapidità e snellezza. L’attività del periodo successivo si è rivolta al con-
solidamento e sviluppo, tenendo ben presenti ed adattandole al contesto,
le innovazioni di varia natura che interessano i diversi aspetti dell’attivi-
tà; ne dà un ampio anche se sintetico quadro, il sito web che, a seguito
delle modifiche statutarie del 2006, presenta unitariamente la Biblioteca
e l’Archivio50.

Il Pubblico

Originariamente rivolto a studenti e docenti interni, l’accesso alla Bi-
blioteca si è progressivamente esteso ad un ampio pubblico che va ben
oltre la “comunità normalistica” come testimoniano le statistiche an-
nualmente raccolte sul numero degli iscritti51 e sull’uso dei vari servizi ed
ancor più potrebbe dire, se fosse agevole farla, una bibliografia dei lavo-
ri scientifici che ne hanno utilizzato i volumi, i carteggi, gli archivi.

Il Regolamento che accompagnava lo Statuto approvato nel 1932, con-
sentiva l’uso della biblioteca ai professori della Scuola, dell’Università,
degli Istituti di istruzione superiore e delle Scuole medie di Pisa, agli
alunni della Scuola e delle Facoltà di Lettere e di Scienze dell’Università
di Pisa. Queste disposizioni sono rimaste pressoché invariate52 sino allo
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44 Nella relazione dell’Aprile 1964, F. Balboni si
soffermava in particolare sull’importanza di
adeguare il catalogo per autori alle norme e for-
mati nazionali ed internazionali anche per met-
terlo in grado di “colloquiare” con quelli delle
altre biblioteche; insisteva inoltre sull’introdu-
zione di un sistema di classificazione generale
esteso a tutto il materiale della Biblioteca che
sfuggisse alle tentazioni di particolarismi sia pu-
re giustificabili con le differenze tra le varie di-
scipline.Quest’ultimo suggerimento diventa più
duro nella relazione del 1965-66 dove, in aperta
critica alla costituzione delle biblioteche dei Se-
minari, si richiamava la necessità di una com-
plessiva “ristrutturazione dell’impianto organiz-
zativo della Biblioteca”. ABSNP, Relazioni.
45 Interessanti in particolare più che per i ri-
sultati immediati per la futura evoluzione, le
conclusioni cui si giunge nella seduta del 17
Novembre 1965 quando, dopo aver espresso
soddisfazione per il lavoro relativo alle biblio-
teche seminariali svolto daMichele Feo, si ar-
riva alla “nomina di una commissione perma-
nente per la Biblioteca con il compito di stu-
diare la sua riorganizzazione, sovrintendere
agli acquisti e proporre alla Direzione le so-
luzioni più idonee”. Un chiaro riconoscimen-
to del ruolo della biblioteca e dell’importanza
del suo corretto funzionamento; al tempo
stesso la prima esperienza di istituzione di un
organo collegiale di collegamento tra direzio-
ne della Scuola e biblioteca. ASNSP, Verbali
delle riunioni del CD.
46 Piccole biblioteche specializzate corrispon-
denti agli insegnamenti istituiti nella Scuola, col-
locate in ambienti esterni alla Biblioteca cen-
trale, inserite nel comune inventario,ma dotate
di un proprio sistema di collocazione dove far
confluire la documentazione bibliografica (libri
e periodici) più essenziale ed aggiornata relati-
va ad una o a più discipline affini; dovevano rap-
presentare i nuclei vitali per la didattica e la ri-
cerca e vi si svolgevano anche le lezioni. Della
loro organizzazione ed arricchimento si occu-
pò soprattutto Michele Feo, allievo della Scuo-
la, che ha descritto l’attività svolta in due rela-
zioni rispettivamente del Luglio-Ottobre 1965 e
Dicembre 1966. ABSNP, Relazioni, 021.1.
47 La prima unificazione dei cataloghi è avve-
nuta a metà anni ’70 con la riduzione delle
schede del “mitico” Staderini a schede di for-
mato internazionale. La seconda nei primi an-
ni ’90, con il passaggio dal catalogo manuale
a quello in linea.
48 La Biblioteca, a cura di SANDRA DI MAJO, in
SNS 1813-1988 a cura di PIERO CUDINI, Pisa,
Scuola Normale Superiore, 1988, p. 31-36.
49 Art. 20 dello statuto approvato con D.D. n.
290 del 15.3.1995.
50 http://biblio.sns.it.
51 L’archivio utenti comprende attualmente ol-
tre 4.000 iscritti di cui oltre due terzi esterni.
52 il Regolamento interno approvato nell’adu-
nanza del 4 Novembre 1963, introduceva una
limitazione riservando l’accesso degli stu-
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denti esterni ai soli laureandi delle Facoltà di
Lettere e Scienze dell’Università di Pisa.
53 Approvato conDPR 31.3.1969, n. 281. Art. 19.
54 Un primo tentativo è del 1987. Nella seduta
del CD del 18 Settembre 1987 viene approva-
ta una limitazione all’accesso indifferenziato
degli studenti; le proteste e successive di-
scussioni hanno però portato al ripristino del-
la norma originaria. Un secondo tentativo ri-
sale al 1992; non è risolutivo, ma già la di-
scussione è diventata più matura e chiama tut-
ti gli Enti da cui dipendono le biblioteche alle
rispettive responsabilità.

Statuto del 196953 che ha esteso l’accesso alla generalità degli studenti
dell’Università di Pisa eliminando le precedenti limitazioni basate sul ti-
po di Facoltà o status nel percorso universitario. Su questo risultato, frut-
to di animate discussioni nella fase di elaborazione del nuovo Statuto,
hanno certamente influito, in aggiunta alla diffusa insofferenza nei con-
fronti di divieti ed esclusioni, ragioni molto concrete legate al contesto bi-
bliotecario cittadino ancora non in grado di rispondere adeguatamente al-
le esigenze di un pubblico in progressiva espansione, in particolare quel-
lo universitario. Per diversi anni dalla sua applicazione, la nuova norma-
tiva non ha inciso in misura significativa, ma con l’aumento del numero
degli studenti, la Biblioteca ha vissuto momenti di forti difficoltà tanto
più che stava affrontando il periodo di completa riorganizzazione interna
di cui si è parlato. A più riprese si è tentato di introdurre delle modifiche
che consentissero di ricondurre l’uso della Biblioteca a quanto consen-
tito dalle sue finalità e caratteristiche54: un risultato raggiunto, senza ten-
sioni, a fine anni ’90 quando anche le biblioteche dell’Università hanno
“ingranato” la marcia della crescita e si è potuto contare su un naturale
smistamento del pubblico.

Costante è stata nel tempo la fedeltà al principio della gratuità del-
l’accesso. Il tentativo fatto, nel 1947, in un momento particolarmente cri-
tico per la Scuola sul piano finanziario, di introdurre una “tassa” d’iscri-
zione a carico degli utenti esterni come forma di contributo alle spese
generali, è fallito quasi al suo nascere, ed anche in anni recenti ogni pro-
posta di subordinare l’accesso ad una quota d’iscrizione non ha avuto se-
guito.

SANDRA DI MAJO
(Scuola Normale Superiore-Pisa)

dimajo@sns.it

5. Sala della Quadrifora, Palazzo
della Gherardesca.

6. Palazzo del Capitano, altra sede
della Biblioteca.
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Summary

SANDRA DI MAJO, The Library of the Scuola Normale Superiore

The marked development of the library of the Scuola Normale in the 20th
century has made it the major institution which it is today, able to meet a
wide range of demands in relation to both study and research. A great
deal of care and financing has always gone into the ever-growing number
of items available since the mid-19th century when the acquisition of
private libraries and archives began with the collections of Alessandro
Torri and Enrico Betti and continuing through the years with major
collections belonging to Delio Cantimori, Giorgio Pasquali, Arnaldo
Momigliano, Vittore Branca and Eugenio Garin. A great deal of attention
has also been paid to finding the library a proper home and two historic
buildings, Palazzo Gherardesca and Palazzo Capitano, have been restored
and have thus returned to public life. The library is run by motivated
specialist staff aware of their role and is organized so that it is as broad in
scope and easy to use as possible: thus most books and periodicals are
available on open shelves and no particular formalities or complicated
procedures are needed to use the various services. And the arrival of
computerization over twenty years ago has streamlined the running of
the library, increasing flexibility and improving and broadening its
services.

Parole chiave: Biblioteche private – Palazzo Gherardesca – Informatiz-
zazione – Bibliotecari – Accesso
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