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La storia sociale e popolare della Toscana tra la prima
metà dell’800 e l’inizio del ’900 è ricca di eventi, perso-
naggi e fermenti che hanno lasciato una profonda traccia
nell’identità culturale e politica di questa regione. La na-
scita del moderno associazionismo operaio è il primo se-
gnale di un forte spirito solidaristico e di una coscienza
laica e libertaria che andavano affermandosi tra le classi
subalterne regionali. In questo terreno fecondo, correnti
politiche come quelle anarchica, repubblicana, socialista
e comunista, hanno messo salde radici segnando inequi-
vocabilmente l’anima popolare di questa regione. Non c’è
borgo in cui, nel primo mezzo secolo dell’unità d’Italia,
questa fervida idealità non abbia “contaminato” e contri-
buito a formare la comunità proletaria che si è contrap-
posta al modello dominante delle classi dirigenti modera-
te e conservatrici. Dopo la Prima guerra mondiale, la suc-
cessiva “guerra civile” scatenata dai fascisti e la dura re-
pressione dello Stato nei primi anni Venti, questa espe-
rienza, come un fiume carsico, ha fornito l’humus vitale
alla lotta antifascista e alla Resistenza. La nascita della Re-
pubblica e i decenni seguenti, fino agli anni della Conte-
stazione, hanno visto rivitalizzarsi lo “spirito ribelle” dei
toscani, che hanno sempre riaffermato, attraverso lotte ci-
vili, la volontà di essere protagonisti nella costruzione di

una società basata sulla solida-
rietà, la libertà e la giustizia so-
ciale. Queste esperienze hanno se-
dimentato archivi personali e di
organizzazioni che, nonostante la
dittatura fascista e la Seconda
guerra mondiale, in parte sono
arrivati fino a noi intrecciandosi
poi con quelli nati nell’età re-
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pubblicana. La Biblioteca Franco Serantini, Archivio e
centro di documentazione sulla storia sociale e contem-
poranea, nata a Pisa nel 1979, con l’intento di raccoglie-
re le fonti storiche e le testimonianze di queste idee, di
questi fermenti e di queste lotte, è diventata con il tempo
una delle realtà documentarie più significative e specifi-
che del territorio regionale.

LA BIBLIOTECA FRANCO SERANTINI

La Biblioteca dedicata alla memoria del giovane Fran-
co Serantini nasce nei locali della Federazione anarchica
pisana, con una genesi storico-politica non dissimile da
quella di altri centri di documentazione, che nascono in
Italia nel decennio della Contestazione. (Per maggiori det-
tagli sulla storia della Biblioteca si rimanda ai volumi di
L. Balsamini, Una biblioteca tra storia e memoria: la “Fran-
co Serantini” (1979-2005), Pisa, BFS, 2006; Id., Fragili
carte. Il movimento anarchico nelle biblioteche, archivi e cen-
tri di documentazione, Manziana (Roma), Vecchiarelli,
2009, pp. 131-180).

La Biblioteca si forma intorno al lascito di Gino Gian-
notti, un operaio libertario autodidatta originario di Santa
Croce sull’Arno scomparso nel 1977. La Biblioteca inizial-
mente ha una struttura elementare suddivisa in due sezio-
ni: monografie e periodici. Accanto
a queste esiste, al momento della co-
stituzione, una documentazione di
carte non ordinate – collezione di
documenti – che si riferiscono in
modo specifico, ma non solo, alle at-
tività dei libertari raccolti intorno
alla Federazione anarchica pisana.
Tali carte si sono sedimentate al di
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fuori di qualsiasi logica e regola archivistica, seguendo spes-
so i percorsi personali dei singoli militanti che si sono suc-
ceduti, dal 1945 agli anni Settanta, nella gestione della sede
di via S. Martino.

La Biblioteca, dunque, nasce con obiettivi “politici”, di
controinformazione, e con un’attenzione particolare alle
vicende del movimento libertario, che a Pisa ha profonde
radici risalenti all’epoca della Prima Internazionale, una
tradizione che alla fine degli anni Settanta del Novecento
si stava ormai esaurendo. Gli anarchici che negli anni Ses-
santa si riuniscono nella sede di via S. Martino, sono un
piccolo gruppo della vecchia guardia, eredi della vivace co-
munità libertaria, che tra la Prima internazionale (1871) e
il Biennio rosso (1919-20) è stata protagonista della storia
sociale e politica della città e della provincia.

La rete dell’associazionismo libertario, pur se capillare
– solo nella città di Pisa conta una quindicina di gruppi e
circoli – non è strutturata ed è retta da una concezione
dell’organizzazione di tipo federalista, che per certi versi
anticipa atteggiamenti e concezioni che saranno ripresi dai
movimenti studenteschi e della nuova sinistra negli anni
Sessanta e Settanta del Novecento.

Usciti dal lungo tunnel della dittatura i libertari – sep-
pur orfani di una generazione di militanti, ridimensiona-
ti numericamente e isolati politicamente – riprendono la
propria azione di propaganda e inaugurano in via S. Mar-
tino la nuova sede della Federazione provinciale, aderen-
te alla Federazione anarchica italiana, svolgendo un’atti-
vità soprattutto di “testimonianza”.

Negli anni precedenti il Sessantotto, Pisa è un labora-
torio d’idee ed esperienze politiche e sociali che nascono
soprattutto al di fuori della sinistra parlamentare e si coa-
gulano intorno al movimento degli studenti e al giornale
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«Il Potere operaio». La città costituisce un caso particola-
re nell’ambito della più generale mappa geo-politica del-
la contestazione italiana, difatti il grande ciclo di lotte av-
viate nel biennio 1968-69 è preceduto da una serie di ini-
ziative e vicende che hanno il loro nucleo nella città della
Torre pendente. Fin dalle prime apparizioni, le forme del-
la protesta studentesca rifuggono da modelli strutturati:
l’assemblea è il luogo decisionale prediletto dai giovani
contestatori, i volantini, i manifesti murali (o datzebao,
termine derivato dalla Rivoluzione culturale cinese del
1966) e i giornali autoprodotti sono gli strumenti per ec-
cellenza della loro comunicazione. A livello di facoltà e
istituti superiori si formano collettivi, dove però è sempre
la forma assembleare ad affermarsi.

A questi fermenti si succedono altri episodi che coin-
volgono sempre il mondo universitario per arrivare poi,
tra il gennaio e il febbraio del 1967, a una nuova serie di
proteste studentesche che portano all’occupazione di al-
cune facoltà e della Sapienza, palazzo simbolo dell’Uni-
versità cittadina. In quest’ultima sede un gruppo di stu-
denti pisani, con la collaborazione di altri colleghi giunti
da altre università italiane, elabora un documento che poi
prenderà il nome di Tesi della Sapienza.

Gli anarchici sono presenti, seppur a volte con posizioni
critiche, in queste lotte, tant’è che già durante il 1967 diversi
studenti incominciano a frequentare la sede di via S. Marti-
no che, peraltro, rappresenta l’unico spazio disponibile in
città al di fuori delle sedi dei partiti politici istituzionali.

All’inizio degli anni Settanta, dopo lo scioglimento del
gruppo de «Il Potere operaio», a Pisa si costituiscono di-
verse organizzazioni di estrema sinistra: Lotta continua, il
Centro Karl Marx, la Lega dei comunisti, Avanguardia
operaia, il gruppo de «Il manifesto» ecc. Anche fra gli anar-
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chici nasce un nuovo gruppo, il «Giuseppe Pinelli» – au-
tonomo dalla FAP – nel quale si distingue la figura di
Franco Serantini, giovane di origine sarda.

Il 5 maggio 1972 a Pisa una manifestazione antifasci-
sta indetta da Lotta continua per contestare il comizio elet-
torale dell’on. Giuseppe Niccolai dell’MSI, è duramente
repressa dalle forze dell’ordine. È in questa manifestazio-
ne che Franco Serantini sarà picchiato e arrestato dalla po-
lizia morendo due giorni dopo nel carcere Don Bosco.

LA SEDE

La prima residenza della Biblioteca, al momento della
fondazione, è presso la sede storica della Federazione anar-
chica pisana in via S. Martino n. 48, sopra la Pubblica As-
sistenza. Successivamente, a causa dello sfratto nel 1987,
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la Biblioteca si sposta in un appartamento oc-
cupato all’ultimo piano di Palazzo Cevoli,
sempre in via S. Martino ma al n. 108. In que-
sta sede, la Biblioteca continua le proprie atti-
vità fino al 1992, quando in seguito a un nuo-
vo sfratto ordinato dal Comune di Pisa, pro-
prietario dell’immobile, si trasferisce nei loca-
li di Largo C. Marchesi messi a disposizione,
tramite una convenzione, dalla Provincia di
Pisa. In questi locali dati per un uso transito-
rio di due anni, la Biblioteca prosegue le atti-
vità per circa altri vent’anni fino al 2012 quan-
do, a causa della cessazione della convenzione con la Pro-
vincia di Pisa, deve abbandonare nuovamente i locali.
Dunque, a oggi la Biblioteca non ha una propria autono-
ma sede, a parte gli uffici amministrativi (via I. Bargagna
n. 60), e deve la sua sopravvivenza solo alla generosità e
benevolenza dell’Università di Pisa.

IL MATERIALE DOCUMENTARIO E I FONDI

Il primo decennio di attività della Biblioteca è caratte-
rizzato e influenzato da quel particolare clima politico, dove
prevale l’idea del centro di documentazione come riferi-
mento e scambio delle strategie d’intervento politico dei
soggetti che vi fanno capo. Di conseguenza, l’attività di rac-
colta e organizzazione dei materiali corrisponde più a ne-
cessità extra-documentarie, legate al bisogno di visibilità
politica e culturale. In questo periodo la sede della Biblio-
teca coincide, di fatto, con la sede del gruppo politico ter-
ritoriale. È solo con l’apertura nel 1993 della nuova sede
che inizia una graduale trasformazione della struttura, che
muta la propria realtà organizzativa dandosi scopi più mar-
catamente scientifici e separando nettamente le proprie vi-
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cende dalle attività del gruppo politico. In questa nuova si-
tuazione, la Biblioteca inizia una sistematica ricerca di do-
cumentazione e un suo trattamento scientifico. L’apertu-
ra al pubblico della Biblioteca, le sue iniziative culturali e
editoriali attirano l’attenzione di molti ex militanti degli
anni della Contestazione, che cominciano a collaborare e
a depositare i propri materiali. Tutta questa mole ibrida di
documentazione composta da carte, corrispondenze, vo-
lantini, giornali, libri e opuscoli costituisce il corpus cen-
trale dell’Archivio della Biblioteca e, nei primi anni di vita
del centro, non è oggetto di particolari interventi di rior-

dino e inventariazione.
Il primo nucleo di materiale archi-

vistico e documentario della Bibliote-
ca è raccolto sotto la denominazione
di Archivio della Federazione anarchi-
ca pisana e copre un arco temporale
che va dal 1944 al 1982. Nel biennio
1983-84 giungono i primi faldoni dei
fondi prodotti da organizzazioni e da

persone, di fatto delle miscellanee di documenti concer-
nenti gli ambiti di attività politica dei singoli militanti:
questo è il caso ad esempio delle carte di Linda Bimbi –
militante, a cavallo dei decenni Sessanta e Settanta del
Centro Karl Marx di Pisa – e di Luciano Della Mea. Inol-
tre, in questi anni di attività di centro culturale e edito-
riale, la stessa Biblioteca inizia a produrre un proprio ar-
chivio “corrente” che oggi è parte consistente del patri-
monio documentario dell’istituzione. Da evidenziare la
sezione riguardante le ricerche storiche sviluppate dalla Bi-
blioteca che, oltre a organizzare numerosi convegni e se-
minari, ha prodotto varie pubblicazioni tra le quali si se-
gnala quella del Dizionario biografico degli anarchici ita-
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liani (2 tomi, Pisa, BFS, 2003-04). Al-
l’interno poi dell’Archivio propria-
mente detto della Biblioteca si è for-
mato anche un complesso di fondi do-
cumentari che raccolgono materiali
vari di organizzazioni dell’estrema si-
nistra, di associazioni di base e non
solo. Si tratta complessivamente di 56
collezioni di documenti di organizzazioni e 5 di persone.
Tra quelle delle organizzazioni, una delle prime a essersi
formata è stata quella del Centro Karl Marx di Pisa (1968-
1973) che contiene documenti vari sulle attività di pro-
paganda dell’organizzazione.

Come si può desumere da una prima analisi, gran par-
te dei fondi archivistici si è costituita in anni successivi alla
produzione dei documenti per scelta soggettiva del pos-
sessore (spesso non coincidente con il reale produttore)
con il risultato di aver accentuato l’elemento di “raccolta”
della documentazione. Al loro interno, questi fondi con-
servano un’ampia tipologia di materiali: volantini, ciclo-
stilati, manifesti murali, ritagli di giornali, fotografie, dia-
ri e corrispondenze, bollettini, brochure, manoscritti e dat-
tiloscritti. La definizione corretta di “soggetti produttori”,
relativa ai gruppi e ai movimenti politico-sociali dei de-
cenni Sessanta e Settanta, è stata elaborata in base alle mo-
derne teorie archivistiche che considerano i gruppi e i mo-
vimenti come entità non assimilabili né a enti, né a parti-
ti, non possedendo un protocollo, un’articolazione in uf-
fici e settori e non avendo tra le loro specifiche mansioni
quella di raccogliere e conservare la memoria relativa alla
propria produzione e al loro agire politico. Questi soggetti
non hanno strutture stabili di quadri con organizzazioni
gerarchiche e rapporti costanti tra centro e ramificazioni
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territoriali. In conclusione, per questi soggetti non esisto-
no delle memorie ufficiali, esistono molteplici memorie,
legate alla scelta dei singoli militanti, all’operazione con-
tinua di selezione della memoria operata da chi, interno
alle vicende o spettatore interessato, decide di conservare
alcune testimonianze a scapito di altre.

Nei primi anni Novanta, la Biblioteca ha acquisito al-
tri archivi di organizzazioni politiche e di movimenti, a vol-
te anche sindacali, come quelli del Consiglio di fabbrica
dell’azienda farmaceutica Guidotti (1974-1985) e del
Coordinamento provinciale dei cassaintegrati (1984-1986).
Tra quelli politici si ricordano gli archivi della sezione di
Livorno dei Gruppi comunisti rivoluzionari (IV Interna-
zionale) poi Lega comunista rivoluzionaria (1971-1989);
della redazione di «Collegamenti per l’organizzazione di-
retta di classe» – rivista pubblicata nella prima serie a Fi-
renze tra il 1977 e il 1980 –; del «Progetto Leonardo»,
espressione di una componente del movimento studente-
sco pisano della Pantera, associazione attiva dal 1989 al
1993; della rivista francese «Cahiers de mai», nata dal coa-
cervo del maggio parigino del Sessantotto e attiva fino alla
metà degli anni Settanta e infine quello della Federazione
provinciale di Democrazia proletaria che copre un arco
temporale che va dal 1976 al 1990. Caso un po’ partico-
lare è quello relativo alle carte della Lega dei comunisti,

una delle organizzazioni politiche nate
negli anni della Contestazione studen-
tesca. Infatti, Stefano De Ranieri, mi-
litante dell’organizzazione, nel 2002
dona alla Biblioteca il suo archivio po-
litico che di fatto rappresenta la storia
documentaria dell’organizzazione. Il
donatore si era assunto il compito di
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conservare gli atti dell’organizzazione, pur senza un man-
dato specifico: un caso tipico di osmosi tra il conservato-
re/raccoglitore e il produttore. Altri fondi archivistici affe-
renti all’esperienza politica di Democrazia proletaria, che
coprono un arco temporale che va dalla fine degli anni Set-
tanta ai primi anni Novanta, sono quelli personali di Clau-
dio Marasco, Mauro Stampacchia e Fabio Tongiorgi. Van-
no ricordati poi i fondi documentari di organizzazioni e
movimenti come quelli del Comitato antimilitarista per la
pace (1983), del Coordinamento cittadino contro la guer-
ra (1992), del Circolo polivalente studentesco (1983-1984)
e del Movimento degli studenti in lotta (1984-1985).

Alla fine del secolo, poi, è giunta alla Biblioteca una
consistente donazione di carte dal Centro Valerio Verba-
no di Roma un’associazione culturale – nata nel 1981 in
ricordo di un militante dell’Autonomia operaia romana uc-
ciso dai neofascisti l’anno precedente – che si era sciolta in
quel periodo. Il materiale copre un arco temporale che va
dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novan-
ta e raccoglie materiali vari relativi a movimenti e partiti
politici dei Paesi Baschi con particolare riferimento ai grup-
pi indipendentisti; ai gruppi rivoluzionari dell’America La-
tina; ai gruppi extraparlamentari italiani ed esteri; alla re-
dazione della rivista «Politica e classe»; al Collettivo del Po-
liclinico e al collettivo Alcatraz di Roma.

L’archivio delle organizzazioni più importante e com-
pleto è quello dei GAAP (Gruppi anarchici d’azione prole-
taria) che copre un arco temporale che va dal 1947 al 1958
e che è stato donato da Pier Carlo Masini nel 1994. La do-
cumentazione è costituita dalla corrispondenza in entrata e
in uscita, dai verbali delle Conferenze nazionali, dalle car-
te della redazione del periodico «L’Impulso» fino a quelle
del costituendo Movimento della Sinistra comunista.
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Tutte queste donazioni hanno portato alla costituzio-
ne di un vero e proprio Archivio, conservato a fianco del-
le collezioni librarie, suddiviso in alcune sezioni: la prima
quella dei fondi individuali che raccoglie 58 archivi perso-
nali in gran parte afferenti alla storia politica della Tosca-
na; la seconda quella dei fondi documentari delle organiz-
zazioni e dei movimenti che è composta da 22 archivi. Se-
guono poi la sezione fotografica, quella dei manifesti mu-
rali, dei cimeli (bandiere, opere d’arte e altro materiale) e
della memoria orale che è stata inserita nel censimento del-
le fonti orali avviata qualche anno fa dalla Regione Tosca-
na. In questo periodo vi sono stati costanti rapporti con la
Soprintendenza archivistica della Toscana che hanno per-
messo di stilare un primo elenco di consistenza dei fondi
documentari e archivistici, con il conseguente riconosci-
mento dell’Archivio della Biblioteca di “notevole interes-
se storico” – notifica n. 717 del 12 marzo 1998 –.

Uno dei più ricchi e completi archivi di persona do-
nati alla Biblioteca è quello di Pier Carlo Masini – stori-
co toscano e militante politico prima anarchico e poi so-
cialista democratico –; l’acquisizione è avvenuta negli anni
1994-1995, ed è stato dichiarato “di notevole interesse
storico” dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana

Pisa, 28 marzo 1993.
Pier Carlo Masini (il
quinto da sinistra in
piedi) in occasione
della prima riunione
del gruppo di
promotori della
«Rivista storica
dell’anarchismo»
edita dalla biblioteca



12

con provvedimento n. 751 del 10 gen-
naio 2001. L’Archivio di Masini è di-
viso in quattro sezioni: 1) Corrispon-
denza personale, 1945-1998, con ol-
tre 1400 corrispondenti e diverse mi-
gliaia di lettere e cartoline riguardanti
il periodo 1945-1997; 2) Opere, scrit-
ti e materiali di studio e lavoro 1945-
1998; 3) Documenti storici sulla storia del movimento
operaio e libertario dal 1870 al 1970 4) Biblioteca Max
Nettlau, istituzione fondata da Masini a Bergamo nel
1969 e attiva fino alla fine degli anni Settanta.

Altro importante fondo, riguardante questo la storia del
movimento anarchico di lingua italiana negli Stati Uniti,
è quello di Joseph Cono. Contiene documenti, lettere, ap-
punti manoscritti, circolari, volantini, ritagli di giornale e
molte fotografie di militanti libertari emigrati negli USA.
Vanno segnalate infine alcune raccolte di documenti no-
tevoli afferenti a personaggi di primo piano della storia del-
l’anarchismo italiano come quelli di Errico Malatesta
(1853-1932) e Serafino Mazzotti (1843-1925). Tra gli ar-
chivi di persona più interessanti sono da segnalare quelli
di Antonio Vinciguerra, Sandra Lischi, Domenico Frezza
e Giuseppe Milano. Il primo, appartenente a un ex mili-
tante di Lotta continua attivo tra il 1970 e il 1976, è com-
posto da alcune centinaia di negativi e fotografie che ri-
traggono prevalentemente manifestazioni e situazioni di
lotta tenutesi a Pisa, ma non solo, tra il 1970 e il 1976. Il
secondo conserva quaderni di appunti, diari di scuola e
taccuini della donatrice, oltre a documenti e materiali ri-
guardanti i movimenti e i gruppi di opposizione degli anni
’60 e ’70 e in particolare quelli legati al movimento fem-
minista. Il terzo è composto principalmente da una mi-
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scellanea di volantini e manifesti politici degli anni 1967-
1976, con specifica attenzione all’esperienza di Lotta con-
tinua. Il quarto, infine, è composto da una miscellanea di
documenti raccolti alle porte d’ingresso delle scuole di via
Benedetto Croce, tra il 1967 e il 1985, dal prof. Milano
nel corso degli anni di insegnamento al Liceo classico di
Pisa, suddivisi cronologicamente.

CRITERI DI ORDINAMENTO E STRUMENTI DI RICERCA

In generale, a parte rari casi come quello dei fondi Ma-
sini e Lischi, gli archivi di persona depositati presso la Bi-
blioteca Serantini hanno caratteristiche assimilabili a rac-
colte documentarie che conservano alcuni nuclei di docu-
menti prodotti e circolati in una data realtà territoriale in
un determinato periodo. Tali fondi si caratterizzano per
una forte specificità dell’elemento di raccolta della docu-
mentazione, al confine tra un archivio di persona e un ar-
chivio improprio, intendendo con questa definizione un
insieme avente la struttura della “collezione” ovvero della
“raccolta” ove il “vincolo”, elemento fondamentale per l’ar-

chivio “proprio”, può essere inesistente o se esi-
ste non ha il carattere della naturalezza e, anzi,
si distingue proprio per la caratteristica opposta,
per essere il risultato della “volontarietà” diretta
del produttore. Le diverse tipologie di materiali
che compongono questi fondi documentari han-
no posto seri problemi all’archivista, non solo
dal punto di vista della conservazione ma anche
da quello del trattamento e della descrizione,
poiché spesso la linea di demarcazione tra docu-
mento archivistico e, ad esempio, bibliografico
è assai labile, confondendosi e sovrapponendo-
si. In alcuni casi, come nel trattamento dei fogli
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volanti e manifesti murali o come per i periodici e i libri,
si sta provvedendo a una catalogazione per singolo pezzo
mantenendo in chiaro la provenienza nella scheda biblio-
grafica. In questi casi, la tecnologia informatica, con i nuo-
vi programmi che la Biblioteca ha adottato negli ultimi
anni, ha permesso di mantenere la traccia della provenienza
dei documenti con evidenti benefici per il lettore e il ri-
cercatore. Questo vale, ovviamente, anche per gli archivi
delle organizzazioni che, quasi sempre, sono l’immagine
riflessa di un’attività non “istituzionalizzata”, senza una
strutturazione di uffici, con incarichi saltuari e non dure-
voli nel tempo. La ricostruzione delle unità archivistiche è
avvenuta nel rispetto delle regole e, quando possibile, con
l’aiuto del donatore, lavoro che spesso è stato accompa-
gnato da interviste ai militanti – attualmente in fase di di-
gitalizzazione – al fine di ricostruire il contesto storico nel-
la quale si è formata la collezione di documenti.

In tutti i casi, ogni fondo archivistico è stato conser-
vato in maniera integrale, estendendo così il concetto di
materiale d’archivio anche a tipologie che strettamente
non hanno tali caratteristiche (manifesti, opuscoli, mate-
riali a stampa, volantini, ritagli di giornali etc.) evitando
di trattare questi materiali come collezioni a se stanti, al
di fuori del contesto che li ha prodotti. In alcuni casi di
forza maggiore, quando si è di fronte a collezioni di stam-
pa periodica o raccolte librarie consistenti, si sono creati
fondi specifici senza perdere però traccia, nelle schede bi-
bliografiche, della loro provenienza.

Per l’atipicità dei vari fondi, la descrizione delle carte
deve essere eseguita in forma analitica, anche in presenza
di fondi quantitativamente consistenti, di norma a livello
di fascicolo; in casi particolari ed eccezionali (particolare
pregio e rarità dei documenti e piccole dimensioni dei fon-



15

di) viene adottata una descrizione a livello di singola car-
ta (ad. es.: Fondo delle carte di Masini, Malatesta, Maz-
zotti e dei GAAP).

L’intervento di inventariazione è stato, ed è, eseguito
da archivisti interni con esperienza e buona conoscenza
degli archivi politici.

È in corso da alcuni anni il lavoro di inventariazione
dell’intero corpo dell’archivio attraverso la digitalizzazio-
ne dei principali documenti e la costruzione di indici di
lemmi (nome di persone, organizzazioni e toponimi) per
agevolare la ricerca. Nel 2012 è stato adottato il software
Archimista e nella banca dati, ad oggi, sono stati censiti
80 soggetti produttori (22 organizzazioni e 58 persone),
cui corrispondono altrettanti complessi archivistici.

Alcune schede descrittive relative ai fondi personali e
delle organizzazioni sono state inserite nei volumi Guida
agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra 800
e 900. L’area pisana, a cura di E. Capannelli e E. Insaba-
to, (Firenze, Leo S. Olschki, 2000); si veda inoltre la Gui-
da alle fonti per la storia dei movimenti in Italia (1966-
1978), a cura di M. Grispigni e L. Musci, (Roma, Mini-
stero per i beni e le attività culturali Direzione generale
per gli archivi, 2003); mentre per la parte riguardante la
memoria orale si veda: A. Andreini e P. Clemente, I cu-
stodi delle voci. Archivi orali in Toscana: primo censimento,
Firenze, Regione Toscana, 2007, pp. 208-211.

CONSULTAZIONE E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI,
PROMOZIONE E INIZIATIVE

L’accesso alla sala di consultazione avviene durante l’ora-
rio d’apertura e nel rispetto del regolamento della Biblioteca
che l’utente può consultare on-line sul sito web al seguente
indirizzo (http://www.bfs.it/index.php?it/196/regolamento).

Biblioteca
F. Serantini,
Particolare
dell’Archivio
personale di P.C.
Masini presso
Archivio generale
dell’Università di Pisa



È consigliabile un preavviso telefonico o per posta elettro-
nica. Al momento del primo accesso ai locali della Biblio-
teca è necessario compilare la scheda utente con tutti i dati
richiesti e presentarla alla direzione del centro.

È possibile eseguire delle riproduzioni (a cura del per-
sonale dell’Archivio) salve le limitazioni previste dalla le-
gislazione per la tutela del diritto alla riservatezza, all’i-
dentità personale e nei limiti delle vigenti normative del
diritto d’autore. Ogni utente può richiedere in consulta-
zione fino a un massimo di 3 volumi per volta e può fis-
sare una prenotazione per un testo che risulta già in con-
sultazione. La consultazione di materiali rari e di pregio
deve essere obbligatoriamente preceduta da una richiesta
motivata indirizzata alla direzione della Biblioteca. Sono
escluse dalla consultazione le opere in restauro o di parti-
colare valore storico documentario. Possono accedere al
prestito gli studenti iscritti all’Università di Pisa e i resi-
denti del comune di Pisa. Sono esclusi dal prestito tutte
le monografie edite prima del 1945, i periodici e numeri
unici, i materiali d’archivio, le fotografie e i manifesti-fo-
gli volanti e altri materiali di pregio e rari.

Per l’accesso ai materiali archivistici è richiesta una let-
tera di presentazione del docente o del responsabile dell’i-
stituto che ha commissionato la ricerca, o i liberi ricerca-
tori devono presentare un curriculum vitae.

Le fotografie sono state realizzate dai fondi documentari e foto-

grafici dell’Archivio storico della Biblioteca F. Serantini.

Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa
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