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Troppo spesso una Biblioteca viene considerata come un prodotto metastorico, 
come se il materiale librario che vi si conserva fosse venuto accumulandosi in una 
naturale addizione di acquisti e doni. Lo studio di una fonte tanto preziosa quanto 
originale quale il Registro di Entrata e Uscita della Biblioteca di Sapienza dell'Uni
versità di Pisa, conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, può correggere questa 
valutazione. 

Più che di un importante ma freddo catalogo si tratta del diario di bordo 
della Biblioteca, la cui navigazione ebbe a svolgersi, dal 1666 al 1700, in acque 
estremamente tempestose. La violenta disputa che nel 1670 divise il corpo acca
demico in « galileisti » e seguaci dello Stagirita si ripercosse nella politica d'acquisto 
della Biblioteca, al cui sviluppo occultamente sovrintese Antonio Magliabechi. 

Insieme con le vicende culturali, la fonte evidenzia il generoso contributo 
portato all'incremento del patrimonio librario dal poeta Federigo Nomi, Rettore 
del Collegio di Sapienza, uomo dotato di raffinati costumi letterari e in rapporti 
d'amicizia con importanti personaggi della cultura filosofico-scientifica secentesca, 
quali Francesco Redi, Alessandro Marchetti, Donato Rossetti. 

Il volume, oltre che di un esame analitico della fonte consta di un catalogo 
dove sono schedate le oltre 200 opere acquistate dal Collegio dal 1666 al 1700, 
con ampi riferimenti bjbliografici e indicazioni sui libri tuttora conservati nella 
Biblioteca Universitaria di Pisa. 

Come rileva nella Prefazione Charles Schmitt, l'opera conferma la validità 
della ricerca sulla storia dell'Università di Pisa nel diciassettesimo secolo, un 
periodo storico spesso troppo trascurato. 
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