
Alla c.a. del Dirigente della BNCF dott.ssa Maria Letizia Sebastiani
C/c MiBAC, AIB, Assolettori BNCF, testate giornalistiche nazionali 
e locali

A oggi, in data 1 luglio 2013, dobbiamo rilevare un’ennesima riduzione dei servizi erogati dalla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, tradottasi nel sostanziale dimezzamento degli orari d’apertura di  
tutti i banchi di distribuzione e dell’ufficio accoglienza/orientamento, riduzione della quale, per altro, è stato 
indicata la data d’inizio, ma non di fine.

È superfluo sottolineare che i primi ad essere colpiti da tali misure sono, in particolare, gli utenti che 
si  servono delle  raccolte  a  stampa  e  manoscritte  e  che  non  utilizzano la  biblioteca  soltanto  come  sala 
pubblica di lettura. Una biblioteca nazionale centrale, per definizione, nel caso qualcuno avesse dubbi, è  
un’istituzione statale volta alla conservazione del materiale storicamente acquisito e alla documentazione del  
patrimonio librario nazionale. È naturale, quindi, che, se, da una parte, è accettabile che la biblioteca calmieri 
il prestito e la consultazione di  materiale moderno e altrimenti reperibile, dall’altra, è illogico e inverosimile  
che, per tali restrizioni, non vengano distribuiti proprio il materiale antico –  che rende la Nazionale Centrale  
di Firenze unica per il suo patrimonio (basti pensare ai manoscritti) –  e quello moderno strumentale al suo 
studio.

Consapevoli di quali siano i problemi di questa istituzione e dell’impegno sempre profuso da tutto il 
suo personale per tenerla in vita, non crediamo che non possa esistere una soluzione alternativa che permetta  
almeno  l’apertura  ad  orario  pieno  dei  banchi  di  distribuzione  della  sala  di  Consultazione  e  della  sala 
Manoscritti e Rari, i quali, per organizzazione stessa della Biblioteca, garantirebbero da soli la fruizione di  
tutto il materiale conservato a chi ne abbia effettiva necessità di studio.

Inoltre, ci preme far presente che il periodo estivo costituisce per molti  studiosi e accademici un 
momento  privilegiato  di  ricerca e  approfondimento,  in  quanto  liberi  da  qualsiasi  impegno  didattico  e/o 
universitario. La riduzione dei servizi in atto, dunque, va a colpire questa categoria di utenti, spesso stranieri, 
che, con l’intento di consultare il materiale delle biblioteche storiche di Firenze, si fermano in città soltanto  
per brevi periodi.

Tutto ciò costituisce, senz’altro, un duro colpo per la produzione scientifica italiana e straniera che 
abbia come oggetto di studio il materiale della Nazionale di Firenze, la cui immagine come biblioteca di 
conservazione risulta, allo stesso tempo, assai svilita.

Pertanto, chiediamo che venga resa nota la data di reintroduzione dei vecchi orari e, se limitazione 
dei servizi ci deve essere per problemi interni, esigiamo uno sforzo (che pensiamo possibile) a che essa non 
coinvolga la sala di Consultazione e la sala Manoscritti e Rari, luoghi di fruizione del materiale più prezioso  
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Come utenti, naturalmente, ci rendiamo disponibili ad un confronto aperto con la Direzione. 
Certi di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Firenze, 01/07/2013


