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Dire che l’Italia è un Paese 
dalle infinite meraviglie è dire
un’ovvietà. Eppure – della

stragrande maggioranza di queste – in molti
ne ignorano l’esistenza. Come nel caso della
Biblioteca di Storia delle Scienze “Carlo
Viganò”, magnifica raccolta di testi antichi
e moderni a cui è dedicato questo
monografico de «la Biblioteca di via
Senato».

Creata nel corso di oltre quarant’anni
dall’ingegner Carlo Viganò, e poi donata
alla sede bresciana dell’Università Cattolica,
questa straordinaria collezione (che presenta
la quasi totalità delle più importanti opere
ad argomento scientifico, dal ’400 al ’900)
risulta ancora sconosciuta ai più.

Un’occasione – quindi – questo numero
del nostro mensile, per addentrarsi, assieme
a Giancarlo Petrella, attraverso gli scaffali
di un vero e proprio ‘tesoro’, soffermandosi
non solo ad ammirare i volumi più rari e
preziosi, ma anche a scoprire la stratigrafia
della collezione, le illustri provenienze dei
volumi e i fitti scambi che ne hanno portato
all’acquisizione.

Un’indagine serrata – quella di
Petrella – che porta, in conclusione, a
mettere a fuoco la straordinaria e singolare
personalità del creatore della raccolta:
l’ingegner Viganò. Un uomo che, fatto più
unico che raro, si può davvero ‘raccontare’
attraverso i libri che ha collezionato.

Gianluca Montinaro

Editoriale
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imprenditore bresciano di origini brianzole, già Pre-
sidente di Banca S. Paolo, confidava in anteprima ad
Adolfo Lombardi la soddisfazione per il buon esito
della sofferta trattativa per la donazione della propria
collezione libraria alla neonata Facoltà di Scienze
Matematiche e Fisiche della sede bresciana dell’Uni-
versità Cattolica.1 Come da testimonianza sponta-
nea, l’impareggiabile collezione, che solo per eviden-
ti ragioni di praticità etichettiamo qui come generi-
camente improntata alla storia della scienza, era dun-
que il risultato di quasi mezzo secolo di ricerche. La
collezione di una vita, avviata all’indomani della lau-
rea, conseguita nel 1927 al Politecnico di Milano, e
del suo definitivo trasferimento a Brescia due anni
più tardi. Tra i primi a venirne a conoscenza, quando
le dimensioni della raccolta erano ancora contenute
ma già si intuiva la serietà con la quale il giovane inge-
gnere coltivava quella passione un po’ acerba per ma-
noscritti ed edizioni a stampa, era stato padre Agosti-
no Gemelli, fondatore e primo Rettore dell’Univer-
sità Cattolica.2 E forse, come sembrano suggerire le

«Perché non faccia la stessa fine!»

«Da 48 anni vado raccogliendo libri sul-
la storia della scienza. Quando que-
sta mia raccolta raggiunse una certa

importanza ho pensato che, perché i miei libri amo-
revolmente messi in fila potessero servire a qualcuno,
niente di meglio sarebbe stato che donarli alla Biblio-
teca dell’Università Cattolica a Milano. Quando
l’Università Cattolica venne a Brescia il mio proposi-
to si confermò per la possibilità che i libri rimanesse-
ro a Brescia. Quando poi l’Università Cattolica pro-
gettò di aprire a Brescia una facoltà scientifica i miei
libri acquistarono nuovo valore. Oggi, dopo tanti alti
e bassi, ecco che anche questa mia creatura trova la
migliore sistemazione». Non senza commozione il 7
agosto 1971 Carlo Viganò (1904-1974), ingegnere e

«NE’ MIEI DOLCI STUDI
M’ACQUETO»

GIANCARLO PETRELLA

SPECIALE BIBLIOTECA VIGANÒ
Viganò e la sua biblioteca di storia della scienza

�

NOTE
1 La bozza autografa della lettera si con-

serva, senza segnatura, nella busta 1 (corri-

spondenza Viganò-Università Cattolica) del-

l’Archivio Viganò depositato dagli eredi nella

Biblioteca Carlo Viganò dell’Università Cattolica

di Brescia all’indomani della sua scomparsa.

Sulla figura dell’ingegnere Viganò si rimanda

a PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, L’ing. Carlo Viganò: notizie

biografiche, in La Biblioteca di storia delle

scienze fisico-matematiche “Carlo Viganò”. La

Collezione di strumenti scientifico-professionali

“Alberto Viganò”, a cura di Pierluigi Pizzamiglio,

Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,

2004, pp. 5-15.
2 A tal proposito segnalo che uno dei

primissimi importanti acquisti dovette essere

l’edizioncina in ottavo Isaac Newton, Ari-

thmetica universalis, London 1707 (Viganò

FA 7 C 345) che riporta al foglio di guardia

posteriore data a matita «1-8-29».

Nella pagina accanto: Camillo Leonardi, Lunario al modo

de Italia calculato, Venezia, Niccolò Zoppino, settembre

1525, frontespizio acquarellato



parole a mezz’aria di Viganò, a una donazione per una
futura sede bresciana padre Gemelli già pensava, con
la consueta pragmatica lungimiranza: «Con P. Ge-
melli, quando nel 1929 sono venuto a Brescia, avevo
stretto un patto e ne sono venuti fatti veramente cu-
riosi». Il cerchio sembrava ora chiudersi e quella col-
lezione - a differenza della maggior parte delle raccol-
te private italiane votate a dolorosa quanto sembra ir-
rimediabile dispersione (diverso è invece il destino di
molte analoghe raccolte americane che, per tradizio-
ne e condizioni più favorevoli, possono agevolmente
confluire presso una University Library) - trovava il
modo di superare indenne il trauma della scomparsa
del suo artefice: «La mia raccolta non dovrà in nessun
caso essere smembrata ma rimanere unita a formare

un unico complesso. La mia raccolta viene donata alla
Università Cattolica per onorare questa istituzione e
perché possa essere messa a disposizione degli studio-
si ad incremento degli studi sulla storia delle scienze»,
come Viganò chiosava in una successiva lettera a
Lombardi. Non vi è soltanto l’affetto, quasi paterno e
già petrarchesco, verso i propri amati volumi, fidati
compagni di studio nei quali il collezionista solo s’ac-
queta (come recita il motto «Ne’ miei dolci studi
m’acqueto» scelto per l’ex libris apposto al risguardo
di tutti gli esemplari).3 Lo stesso affetto che, sugli
schermi cinematografici, spinge la madre di Matteo
ne La meglio gioventù, a portare via con sé, in pietose
buste di plastica, i libri del figlio suicida; e Nanni Mo-
retti, nel suo ultimo Mia madre (2015), a interrogarsi

Da sinistra: Albrecht Dürer, Della simmetria dei corpi umani, Venezia, Roberto Meietti, 1594, frontespizio; Albrecht Dürer,

Della simmetria dei corpi umani, Venezia, Roberto Meietti, 1594, incisione a p. 40. Nella pagina accanto: Francesco Lana

Terzi, Prodromo overo saggio di alcune invenzioni nuove premesso all’arte maestra, Brescia, Rizzardi, 1670, frontespizio
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sul destino dei libri della madre da poco scomparsa
(nonché a volerli fisicamente sulla scena). L’attenzio-
ne di Viganò è soprattutto alla loro dimensione collet-
tiva di biblioteca, affinché non vada smembrata e ri-
manga di pubblica utilità.

Riguardo le motivazioni personali che spinsero
Viganò ad affrontare per tempo la questione del desti-
no della propria raccolta, è però forse possibile forni-
re qualche nuovo dettaglio. A parlare è ancora il pro-
tagonista della storia. Anche se non più con una con-
fessione esplicita, come nella lettera del 1971. Ma die-
tro la maschera di ancor più personali appunti e segni
di lettura apposti, quasi a mo’ di fugaci pensieri, a mar-
gine di alcune letture. Viganò, come si vedrà nel corso
di questo contributo, finì col raccogliere alcuni volu-
mi provenienti dalla dispersa raccolta del professor
Antonio Favaro, il celebre studioso di Galileo. E pro-
prio in uno di questi (Le matematiche nello Studio di Pa-
dova dal principio del secolo XIV alla fine del XVI, Padova,
G.B. Randi, 1880, p. 19),4 laddove Favaro aveva la-
mentato in nota la dispersione della biblioteca del-
l’astronomo e medico trecentesco Giovanni Dondi
(«non ci fu permesso di metter piede nella soffitta do-
ve i residui dell’Archivio di casa Dondi sono abbando-
nati ai tarli e ai topi. Crediamo però che ben poco sia
ivi rimasto, la maggior parte dei libri e dei codici es-
sendo stata acquistata or fa un mezzo secolo circa dal
libraio Zambeccari di Padova»), Viganò appose a ma-
tita l’amara constatazione «non pensava che anche la
sua biblioteca avrebbe fatta la stessa fine!». Inconscia-
mente ciò deve aver sollecitato l’ingegnere bresciano
a prendere per tempo provvedimenti per salvare dalla
dispersione la propria. Ancora più nascosta è un’altra
traccia, labilissima ma altrettanto rivelatrice. Viganò,
matita alla mano, lesse con interesse la premessa di
John Ferguson alla Bibliotheca Chemica, a catalogue of

the alchemical, chemical … in the collection of the late Ja-
mes Young of Kelly and Durris (London, The Holland
Press, 1954, ristampa dell’edizione del 1906). Lo sap-
piamo dai discretissimi segni apposti per evidenziare i
passi degni di attenzione. Ebbene, uno di questi cade
in corrispondenza del brano in cui Ferguson accenna
alle finalità tutt’altro che inutilmente bibliofiliche
della raccolta libraria allestita da James Young (1811-
1883) a supporto della Young Chair of Technical Chemi-
stry in quello che allora si chiamava ‘Glasgow and
West of Scotland Technical College’ (poi ‘Royal Col-
lege of Science and Technology’): «He did not collect

3 Ritengo che l’ex libris sia stato apposi-

tamente disegnato da Carlo Viganò, come

lascia intendere un abbozzo a penna, verisi-

milmente autografo, ritrovato tra le sue

carte. In questa prima versione manca an-

cora il libro aperto alla radice della pianta

da frutto e nella didascalia, accanto all’inte-

stazione ‘Caroli Viganò’, figura l’indicazione

‘Ing.’ che sarà poi omessa nella versione de-

finitiva. 
4 Viganò V 2.2.
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for one of the bibliophile’s reasons: because the bo-
oks were rare and curious, but for the student’s rea-
son: because they were needed for research, and be-
cause no collection of them was accessible to the stu-
dent here in connection with his Chair». Una scelta,
si converrà, sorprendentemente simile a quella che,
un secolo più tardi, avrebbe fatto proprio Carlo Viga-
nò destinando la propria collezione agli studenti di
matematica dell’Università Cattolica di Brescia. Un
atteggiamento lontanissimo da pur comprensibili ra-
gioni di investimento, come peraltro già aveva intui-
to l’ingegner Giorgio Tabarroni, studioso anch’egli
di storia della scienza e stimato docente presso l’ate-

neo bolognese, al quale nel 1977, tre anni dopo la
prematura scomparsa di Viganò, fu chiesta una rela-
zione in merito alla biblioteca: «Essa mi pare che si
configuri come una biblioteca di storia delle scienze
esatte … che si impone non solo per il numero di vo-
lumi, ma anche per la scelta degli stessi, che dimostra,
da parte di chi l’ha fatta, attenzione, competenza e
notevole disponibilità finanziaria, anche se, in defini-
tiva, essa rappresentava fra l’altro un ottimo investi-
mento. Ma è evidente che l’Ing. Viganò a questo non
pensava minimamente. Il valore è notevole non solo
negli incunaboli e nelle cinquecentine, ma soprattut-
to, io credo, nei libri sul Seicento, il gran secolo del
rinascimento scientifico».

Risolta con successo la questione della destina-
zione della propria raccolta a supporto dell’istituzio-
ne accademica, l’ingegner Viganò non fece però in
tempo a vederne maturare i frutti. La morte lo colse
infatti improvvisamente il 24 gennaio 1974. Il giorno
prima il Senato Accademico aveva accolto l’invito a
conferirgli la laurea honoris causa in virtù delle compe-
tenze dimostrate nel campo della storiografia scienti-
fica, certificate proprio dalla costruzione di una rac-
colta tanto ampia e articolata. Riconoscimento, non
da ultimo, al collezionismo nella sua forma più elevata
e a tutti coloro che vi si applicano.

È tempo dunque di varcare la soglia della biblio-
teca Viganò, fiore all’occhiello della sede bresciana
dell’Università Cattolica e raccolta quasi unica nel
suo genere non solo in Italia, ma ancora poco nota e
valorizzata fuori dalle ristrette mura accademiche,
nonostante alcuni validi strumenti di corredo.5 Ma i
cataloghi altro non sono, o dovrebbero essere, che
strumenti atti a facilitarne la consultazione, accompa-
gnando e stimolando la ricerca, non certo isterilendo-
la. Le pagine che seguono non vogliono che offrire al-
cuni spunti utili a futuri approfondimenti.

La Viganò: un tesoro di manoscritti 
ed edizioni a stampa
Il pronao, per così dire, è rappresentato da un

gruppo tutt’altro che esiguo di 64 manoscritti (preva-

Francesco Lana Terzi, Prodromo overo saggio di alcune

invenzioni nuove premesso all’arte maestra, Brescia,

Rizzardi, 1670, tavola della cosiddetta ‘nave volante’
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lentemente sei-settecenteschi) che costituiscono, già
di per sé, uno spaccato degli interessi di chi li ha radu-
nati e delle ramificazioni interne all’intera
biblioteca.6 Gli esemplari più antichi sono tre codici
quattrocenteschi di estremo interesse. Il primo, in or-
dine di vetustà, è una miscellanea astrologica, con le-
gatura originale su assicelle di legno, vergata in scrit-
tura mercantesca da due diversi copisti che contiene,
preceduto da un Breve introductorium ad calculum
astronomicum assegnato a «magistro Matheo de Man-
tua astronomo legente Bononie», il Libellus isagogicus
dell’astronomo arabo Alcabizio tradotto in latino da
Giovanni di Siviglia, alcune interessanti profezie in
prosa e versi italiani per l’anno 1482, e una coda di
scritti astronomici e astrologici in latino.7 Ancora al
primo Quattrocento è assegnabile un quaderno ver-
gato da un’unica mano corsiva che tramanda un breve
trattato in volgare di matematica e geometria, corre-
dato di figure e tabelle, forse riconducibile alla fami-
glia dei volgarizzamenti della Practica Geometriae di
Leonardo Pisano, testo peraltro anch’esso presente
nella raccolta Viganò ma in un più tardo codice sette-
centesco.8 Quattrocentesco è infine anche il mano-
scritto in mercantesca, con frequenti illustrazioni a
penna lungo i margini, che contiene un volgarizza-
mento della Geometria di Euclide.9 Dal punto di vista
collezionistico, il manufatto rivela un pedigree di alto

profilo: appartenne infatti, come da bookplate al ri-
sguardo, prima alla biblioteca d’Oltremanica dello
storico ed economista James Mill (1773-1836), per
poi discendere alla celebre collezione di storia della
matematica, in qualche modo antesignana della Viga-
nò, allestita dal principe Baldassarre Boncompagni
(1821-1894), su cui avremo modo di tornare.

�
Altrettanto preziosi, e rivelatori di analoghi in-

teressi, sono gli unici due manoscritti del Cinquecen-
to. Il primo, dietro il quale si intravede un anonimo
professionista dell’astrologia rinascimentale (come
anche da tabelle e computi astrologici disseminati sui
fogli bianchi) tramanda, sotto la stessa coperta, un
anonimo manuale di chirologia e la trascrizione, a uso
personale, dell’edizione stampata a Norimberga nel
1540 del Tractatus astrologiae iudiciariae di Luca Gau-
rico, interessante esempio della coesistenza, ancora
per lungo tempo, del libro a stampa e manoscritto in
piena età tipografica.10 Il secondo, di mano di Nicolò
de’ Bardi, come da sottoscrizione «Nicolò de’ Bardi
faciebat», cela un trattatello d’abaco.11 Appartenne a
Ottavio Buondelmonti che vi appose un’ampia e spas-
sosa nota di possesso (f. 1r): «questo quadernuccio
d’abbacho è di Ottavio Buondelmonti et se asorta si
perdessi ho chapitassi alle mane di persona si degni

9novembre 2017 – la Biblioteca di via Senato Milano

5 PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, La Raccolta Carlo

Viganò. Manoscritti, Incunaboli e Cinquecen-

tine. Prefazione di Carlo Felice Manara, Bre-

scia, La Scuola, 1979; Catalogo della Biblio-

teca di Scienze “Carlo Viganò”. Fondo antico

(1482-1800) e Fondo manoscritti, a cura di

Gigliola Marsala e Liliana Gregori, Milano,

Vita e Pensiero, 1994. Una sintetica presen-

tazione della stessa in PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, La

Biblioteca di Storia delle Scienze “Carlo Vi-

ganò”, «Annali di storia delle università ita-

liane», VII, 2003, pp. 345-347.
6 Sui manoscritti della Viganò un affida-

bile punto di partenza offre il catalogo a cura

di LILIANA GREGORI, in Catalogo della Biblioteca

di Scienze «Carlo Viganò», pp. 827-867.
7 Viganò ms. P.6.14. Per la descrizione del

manoscritto si veda la scheda a cura di L.

GREGORI, in Catalogo della Biblioteca di Scienze

«Carlo Viganò», p. 859 n° 62.
8 IGNAZIO BALDELLI, Di un volgarizzamento

pisano della ‘Practica Geometriae’, in Studi in

onore di Alfredo Schiaffini, «Rivista di cultura

classica e medioevale», VII, 1965, 1, pp. 74-

92. Viganò ms. P.5.21 (L. GREGORI, in Catalogo

della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò», p.

839 n° 20).
9 Viganò ms. P.6.3 (L. GREGORI, in Catalogo

della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò», p.

856 n° 51).
10 Viganò ms. P.5.12 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 835 n° 11). Sul tema si veda qui almeno

BRIAN RICHARDSON, Manuscript Culture in Re-

naissance Italy, Cambridge, University Press,

2009. 
11 Viganò ms. P.6.30 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 846 n° 35).
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renderlo, sotto pena di una merenda e chi non lo ren-
derà sarà persona ingrata ché chi li trova gli sarà usato
cortesia cierto». Resta ignoto l’antico proprietario
del codice secentesco che trasmette la copia, comple-
ta della sottoscrizione originale («Scritta in Roma dal
giardino de’ Medici li 8 di Gennaio 1616»), del gali-
leiano Discorso del flusso et reflusso del mare.12 Pertiene
alla collezione galileiana anche un curioso mano-
scritto ottocentesco vergato da due mani distinte, co-
pia dell’edizione Firenze, Stefano Audin, 1824 delle
Correzioni e note che Galileo appose ai margini del
proprio esemplare dell’edizione del Furioso, Venezia,
F. Valgrisi, 1603.13 Tra i numerosi manoscritti secen-
teschi si segnala un anonimo trattato di Architettura
militare che meriterebbe adeguata attenzione anche
per il rapporto fra testo e corredo illustrativo.14 Se-
centesco è infine il più articolato e scenografico dei
manoscritti Viganò, per certi versi paradigmatico
delle diramazioni scientifiche che si innervano in se-
no alla collezione: si tratta di una miscellanea di circa
360 pagine di gusto quasi leonardesco, corredata di
schizzi, disegni e illustrazioni, che riunisce, sotto
l’intestazione «Museum hoc est artium bonarum ac
ingenuarum quas vulgo liberales vocant», una cin-
quantina di testi di matematica, astronomia, idrosta-
tica, aritmetica, ottica, prospettiva, meccanica,
idraulica, musica, persino alcune istruzioni necessa-
rie all’arte tipografica e alla realizzazione dei caratte-
ri di stampa («ad typo-fusoriam attinentia - typogra-
phiae requisita»: cc. 348-349).15

Sono le edizioni a stampa, come facilmente in-

tuibile, a foderare le pareti della Viganò. La raccolta,
composta da circa diecimila volumi (quasi uniforme-
mente suddivisi fra sezione antica e moderna), princi-
pia da un succinto ma tutt’altro che banale manipolo
di una decina di edizioni quattrocentesche. Nient’af-
fatto frutto di snobistico vezzo bibliofilico né di steri-
le volontà di ostentazione di qualche prodotto del fa-
migerato primo secolo della stampa, la serie di incu-
naboli da cui prende le mosse la ‘collezione degli
stampati’ lascia già piuttosto intravedere gli articolati
interessi scientifici che guidarono l’ingegner Viganò
a radunarli. Stante l’inevitabile imponderabilità che

12 Viganò ms. P.5.13 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 836 n° 12).
13 Viganò ms. D.4.13 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 846 n° 34).
14 Viganò ms. P.5.15 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 837 n° 14).
15 Viganò ms. P.5.34 (L. GREGORI, in Cata-

logo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò»,

p. 843 n° 33).

Nella pagina accanto: Alhazen, Opticae Thesaurus, Basel,

Eusebius Episcopius, 1572, frontespizio. 

A destra: Athanasius Kircher, De arte magnetica, Roma, 

V. Mascardi, 1654, antiporta 
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sovrintende alla formazione di una collezione priva-
ta, è indiscutibile che dietro questo scaffaletto quat-
trocentesco si delinei una ricerca oculata di autori e
titoli, giocata tra i due fuochi di ciò che il mercato of-
friva e il collezionista era disposto a concedere. La
maggior parte afferisce agli studi astronomici, né ciò
sorprende considerato il ruolo che lo studio del cielo,
nella duplice accezione astronomico/astrologica,
gioca nell’editoria scientifica del XV secolo. Su que-
sto versante Viganò riuscì a rastrellare, in successio-

ne cronologica: due edizioni della Sphaera mundi di
Johannes de Sacro Bosco, a cominciare dalla prima,
impressa per i tipi di Erhard Ratdolt, uno dei prota-
gonisti dell’editoria scientifica quattrocentesca (Ve-
nezia, Erhard Ratdolt, 6 luglio 1482) e la più tarda,
corredata delle glosse di Cecco d’Ascoli, Franciscus
Capuanus e Jacobus Stapulensis, sottoscritta Vene-
zia, Simone Bevilacqua, 23 ottobre 1499.16 Seppe
quindi accostarvi la prima edizione in assoluto, anco-
ra per il Ratdolt, di Alphonsus Rex Castellae, Tabulae
astronomicae, [Venezia], Erhard Ratdolt, 4 luglio
148317 e una sequela di altre editiones principes di asso-
luta rilevanza per chi abbia dimestichezza con l’edi-
toria astrologica rinascimentale: nell’ordine, Marsi-
lius Ficinus, Liber de sole et lumine, Firenze, Antonio
di Bartolommeo Miscomini, 31 gennaio 1493; Ale-
xander Achillinus, De orbibus coeli, Bologna, Benedic-
tus Hectoris, 7 agosto 1498; Johannes Regiomonta-
nus, Ephemerides, sive Almanach perpetuum, Venezia,
Petrus Liechtenstein, 15 ottobre 1498, giù fino alla
ben nota princeps (1499) manuziana (la cui responsa-
bilità tipografica conferisce ulteriore allure al manu-
fatto librario) di Firmico Materno, Marco Manilio e
Arato.18 Rigide ragioni bibliografiche giustificano
l’estromissione dallo scaffale incunabolistico del-
l’edizione sine notis, ma verisimilmente già post 1500,
di Laurentius Bonincontrius, De annorum revolutio-
nibus astronomicis, [Roma, Stephan Plannck, post
1500], di cui quello Viganò è uno dei soli otto esem-
plari censiti.19

Da questo spaccato dell’editoria astronomica
quattrocentesca restano alla fine esclusi solo tre incu-
naboli: gli Opera omnia di Boethius nell’edizione in
due volumi Venezia, Johannes e Gregorius de Gre-
goriis, 1491-92, di cui è probabile Viganò apprezzas-
se soprattutto il trattato De arithmetica; la ponderosa
edizione bresciana curata da Giacomo Britannico
dell’Historia naturalis (Brescia, Angelus e Jacobus
Britannicus, 20 aprile 1496); infine, l’edizione mode-
nese del trattato didattico tardo antico sulle arti libe-
rali Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mer-
curii (Modena, Dionysius Bertochus, 15 maggio

Sopra: colophon dell’edizione apparentemente sconosciuta

della Geometria di Girolamo Pico Fonticolano (L’Aquila,

Lepido Faci, 1597). Nella pagina accanto da sinistra:

manoscritto quattrocentesco con il volgarizzamento della

Geometria di Euclide (Viganò ms. P.6.3), primo foglio;

manoscritto quattrocentesco con il volgarizzamento della

Geometria di Euclide (Viganò ms. P.6.3), foglio interno
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1500),20 che Viganò trovava registrato anche nel pio-
nieristico repertorio bibliografico sulla produzione
editoriale latamente scientifica del secolo decimo-
quinto compilato da Arnold Klebs.21

Se dalle edizioni passiamo poi agli esemplari, ci
accorgiamo che alcuni di questi avevano alle spalle un
passato di tutto rispetto. Il Marsilio Ficino, chiuso da
legatura pergamenacea settecentesca, tradisce infatti
bookplate dei Principi del Liechtenstein, mentre il ra-
ro esemplare di Laurentius Bonincontrius, De anno-
rum revolutionibus astronomicis conserva l’inconfon-

dibile ex libris con le iniziali incrociate del banchiere
bibliofilo Horace de Landau (1824-1903) e la princeps
manuziana della silloge astronomica, che ostenta ex
libris Marqués de Astorga, riconduce alla più raffina-
ta bibliofilia iberica. L’edizione delle Ephemerides sive
Almanach perpetuum falsamente attribuite al Regio-
montano proviene invece dalla nobile collezione ge-
novese di Girolamo Durazzo (1739-1809), come da
ex libris araldico al foglio di guardia. Il Plinio brescia-
no non ostenta alcuna provenienza di rango, ma ri-
serva tutt’altri motivi d’interesse. Al risguardo poste-

16 ISTC ij00405000; ISTC ij00419000. Vi-

ganò FA 4 B 2; Viganò FA 4 A 3.
17 ISTC ia00534000; Viganò FA 4 C 3.
18 ISTC if00156000; ia00037000; ir00

110000; if00191000. Viganò FA 4 B 1; Viganò

FA 4 C 4; Viganò FA 4 C 1; Viganò FA 4 A 2.
19 ISTC ib01018000; Viganò FA 4 C 2.
20 ISTC ib00767000; ip00797000;

ic00118000. Viganò FA 4 A 5/1-2; FA 4 A 1;

FA 4 A 4.

21 ARNOLD C. KLEBS, Incunabula scientifica

et medica. Short title list, Bruges, The Saint

Catherine Press, 1938 (= Hildesheim, Olms,

1963), 668.2.
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riore è infatti incollato un foglio, verisimilmente
staccato dalla legatura originaria in occasione del re-
stauro moderno cui è stato sottoposto il volume, che
tramanda un elenco di libri stilato da un’anonima
mano quattro-cinquecentesca. Si tratta di un interes-
sante caso di biblioteca professionale, forse ricondu-
cibile a un maestro di scuola lombardo come suggeri-
scono alcuni manuali e grammatiche per l’insegna-
mento, composta da poco più di 40 volumi, in netta
prevalenza auctores classici e umanisti, a eccezione di
un isolato messale ambrosiano. Inaugurata proprio

Sopra, in senso orario: Giambattista Della Porta, 

De humana physiognomonia, Vico Equense, Giuseppe

Cacchi, 1586, frontespizio; Alexander Achillinus, De orbibus

coeli, Bologna, Benedictus Hectoris, 7 agosto 1498, c. a2r;

Euclides, Elementorum libri, a cura di Luca Pacioli,

Venezia, Paganino e Alessandro Paganini, 1509, c. a4r.

Nella pagina accanto, dall’alto: Girolamo Maggi e Iacopo

Fusti Castriotto, Della fortificazione delle città, Venezia,

Rutilio Borgominieri, 1564, frontespizio; Gerardus

Mercator, Chronologia, Colonia, eredi A. Birckmann, 1569,

esemplare proveniente dal Collegio dei Gesuiti di Roma
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dalla coppia «Plinius de naturali
istoria» con l’esegesi pliniana di
Ermolao Barbaro («Hermolai
Barbari castigationes eiusdem»),
abbraccia un bel drappello della
classicità latina (tra cui Marziale,
Cicerone, Valerio Massimo, Ovi-
dio, Giovenale, Plauto, Prisciano,
Lucano, Svetonio, Terenzio, Se-
neca, Sallustio, Esopo, Virgilio).22

Carlo Viganò riuscì poi con
assidua cura a radunare circa cin-
quecento edizioni a stampa del
XVI secolo. La scelta, pur ovvia-
mente condizionata dalle contin-
genze dell’antiquariato librario,
non fu affatto casuale né dettata
da sterile godimento collezioni-
stico, come si avrà modo di intui-
re. Dietro la copiosa porzione
cinquecentesca, di cui non si po-
trà che dare qui conto in modo
rapsodico, si intravedono infatti
riflessioni attente e la volontà di
testimoniare, su fronti diversi,
l’eterogenea produzione del libro
scientifico del Rinascimento risa-
lendone le correnti e ripercor-
rendo la fortuna editoriale di au-
tori e generi. Così desiderava l’ar-
tefice della raccolta e così si pro-
verà a fare nelle pagine che seguono. Libro in mano,
ovviamente. 

Indebite suggestioni di collezioni antecedenti

(penso soprattutto a quella otto-
centesca di testi di matematica al-
lestita dal principe Boncompagni)
lo indussero a raccogliere edizioni
d’abaco e per l’insegnamento
dell’aritmetica pratica, alcune
delle quali di comprensibile stra-
ordinaria rarità, che testimoniano
il rinnovamento degli studi alge-
brici cinquecenteschi. È il caso
della rarissima (non se ne conosce
infatti che una seconda copia pres-
so la Biblioteca di Cremona) Breve
et universale risolutione d’aritmetica
(Brescia, Vincenzo Sabbio, 1597)
del pressoché dimenticato mate-
matico bresciano Lorenzo Bo-
nocchio23 e dell’edizione Venezia,
Francesco Bindoni e Maffeo Pasi-
ni, 1526 del Libretto di abaco di
Francesco Dal Sole, di cui è censi-
to un secondo esemplare presso la
Biblioteca del Museo Correr a Ve-
nezia.24 Sullo stesso palchetto tro-
vano virtuale collocazione una
delle numerose edizioni cinque-
centesche (Venezia, Francesco di
Leno, 1561) del più fortunato Li-
bro de abacho di Pietro Borghi;25

L’uso prattico dell’aritmetica (Na-
poli, Tarquinio Longo, 1599),

unica edizione nota di questo trattatello dell’abachi-
sta genovese Oberto Cantone;26 l’altrettanto misco-
nosciuta Pratica d’aritmetica di Francesco Galigai fio-

22 Un uso analogo dell’ultimo foglio

bianco o del foglio di guardia per stilare un

elenco dei propri volumi da parte di un reli-

gioso milanese tra Quattro e Cinquecento ho

riscontrato nell’esemplare dello Speculum Hi-

storiale [Strassburg, J. Mentelin e A. Rusch, c.

1473] conservato presso la Biblioteca del Con-

vento di S. Maria del Fiume di Dongo (GIAN-

CARLO PETRELLA, L’oro di Dongo ovvero per una

storia del patrimonio librario del convento dei

Frati Minori di Santa Maria del Fiume (con il

catalogo degli incunaboli), presentazione di

Rosa Marisa Borraccini, Firenze, Olschki, 2012,

pp. 40-49). 
23 EDIT16 CNCE 7018. Viganò FA 5 B 61.
24 EDIT16 CNCE 39923. Viganò FA 5 C 99.
25 EDIT16 CNCE 7114. Viganò FA 5 B 88.
26 EDIT16 CNCE 9004. Viganò FA 5 C 21.
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rentino (Firenze, Giunti, 1552)27 e la Opera terza de
aritmetica et geometria (Napoli, Mattia Cancer, 1575)
del matematico e sacerdote Giorgio Lapizzaia da Mo-
nopoli, di cui Edit16 non censisce che altri tre esem-
plari in biblioteche italiane.28 Proseguendo ancora,
due edizioni ravvicinate del senese Pietro Cataneo (Le
pratiche delle due prime matematiche con la aggionta, Li-

bro d’albaco [!] e geometria, Venezia, Giovanni Griffio,
1559 e 1567), in altrettanti esemplari di illustre pedi-
gree, rispettivamente dalla collezione fiorentina otto-
centesca Gustavo Galletti e dell’antiquario-biblio-
grafo Giuseppe Martini (ma sui risvolti di storia del
collezionismo si tornerà più avanti);29 la princeps (cui
peraltro accostò anche la seconda edizione datata
1579) del trattato del bolognese Raffaele Bombelli
L’algebra parte maggiore dell’aritmetica divisa in tre libri,
Bologna, Giovanni Rossi, 1572;30 due distinte edizio-
ni del Nuovo lume libro de arithmetica intitulato di Gio-
vanni Sfortunati (Venezia, Bernardino Bindoni,
1545; ivi, Francesco di Leno, 1561).31

In alcuni casi si tratta di prontuari a uso commer-
ciale, le cosiddette tariffe dei mercanti, libretti d’uso
pratico andati incontro a quasi totale distruzione: l’ar-
cinota Tariffa perpetua con le ragion fatte per scontro de
qualunque mercadante si voglia del veneto Giovanni
Mariani (Venezia, Francesco Rampazetto, 1559);32

l’altrettanto diffuso Libro de abacho il quale insegna fare
ogni ragione mercantile di Girolamo Tagliente (nel-
l’edizione Venezia, eredi di Giovanni Padovano,
1554)33 e il Tractatus de mercatura di Benvenuto Strac-
ca (Venezia, Michele Bonelli, 1575).34 Sebbene non
sia rigidamente pertinente allo scaffale che si è andati
sin qui disegnando, non può però passarsi sotto silen-
zio un analogo opuscoletto pratico di estrema rarità
(l’unica altra copia nota in Italia è quella dell’Alessan-
drina di Roma), impresso a Brescia da Damiano Turli-
ni nel 1538: il Modo novo et inusitato de insegnar con rag-
gion et in breue tempo legere et scriuere correttamente in
lingua volgare del letterato mantovano Giovanni Bat-
tista Spagnoli.35

Il palchetto dedicato agli studi di geometria nel

Alhazen, Opticae Thesaurus, Basel, Eusebius Episcopius,

1572, incisione a c. 1v

27 EDIT16 CNCE 20219. Viganò FA 5 B 86.
28 EDIT16 CNCE 57976. Viganò FA 5 B 15.
29 EDIT16 CNCE 10235, 10237. Viganò FA

5 B 135; 5 B 136. Su Giuseppe Martini, di cui

la Biblioteca di via Senato conserva l’intero

schedario bibliografico (si veda in proposito

GIANCARLO PETRELLA, Fra le carte di Giuseppe

Martini. Spigolature collezionistiche di un li-

braio bibliografo, «la Biblioteca di via Senato»,

VI, 10, ottobre 2014, pp. 5-17; 11, novembre

2014, pp. 5-15) si vedano ora gli Atti del Con-

vegno di Lucca del 2014, a cura di Edoardo

Barbieri, Firenze, Olschki, 2017.
30 EDIT16 CNCE 6794, CNCE 6795. Viganò

FA 5 B 117; 5 B 118.
31 EDIT16 CNCE 47811, CNCE 41620. Vi-

ganò FA 5 B 193; 5 B 208.
32 EDIT16 CNCE 36261. Viganò FA 5 C 41.
33 EDIT16 CNCE 60391. Viganò FA 5 C 98.
34 EDIT16 CNCE 26382. Viganò FA 5 C 10.
35 EDIT16 CNCE 60390. Viganò FA 5 C 56.
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Rinascimento non può invece che essere inaugurato
da una quindicina di edizioni euclidee, in latino e in
volgare (ma se ne aggiungono altrettante sei-sette-
centesche su cui qui di necessità si sorvola). Si inizia
dalla fondamentale edizione veneziana del 1509 cura-
ta da Luca Pacioli e impressa ‘characteribus elegantis-
simis’ da Paganino e Alessandro Paganini,36 sino al-
l’altrettanto importante edizione sottoscritta Pesaro,
Girolamo Concordia, 1570, curata dal matematico
Federico Commandino (1509-1575) e discesa da un
manoscritto arabo portato a Urbino dallo studioso
inglese John Dee, del Libro del modo di diuidere le su-
perficie attribuito a Machometo Bagdedino (Muhammad
al-Baghdadi), elaborazione araba dell’euclideo De
divisionibus.37 A proposito dell’edizione paganiniana
del 1509 segnalo che l’esemplare Viganò è l’unico te-
stimone di una prima tiratura (non registrata da chi si

è occupato in anni recenti del Paganino) priva del
frontespizio rosso e nero, dettaglio bibliologico di
cui Viganò dà conto in una brevissima nota al foglio
di guardia: «questo è il solo esemplare finora noto di
una prima tiratura del volume. La prima carta è total-
mente bianca. Il titolo, che vi si legge negli altri esem-
plari, fu stampato più tardi».38 In questa copia c. a1r
(proveniente dalla stessa risma impiegata per la stam-
pa dei restanti fogli come da filigrana con cerchio e
iniziali) è dunque bianca sia al recto che al verso. A
proposito del Pacioli, Viganò poteva vantare (ma il
verbo certo mal si concilia con la riservatezza e la
semplicità di carattere dell’uomo) anche l’altrettanto
prestigiosa edizione paganiniana (1523) della Summa
de arithmetica geometria proportioni et proportionalità.39

Sarebbe invece rimasto inafferrabile anche per lui il
primo titolo della trilogia, vale a dire la Divina propor-
tione del Pacioli licenziata dal Paganini nel giugno
1509. Della rinascenza degli studi geometrici cin-
quecenteschi sono testimoni, fra gli altri, Francesco
Patrizi, Della nuova geometria, Ferrara, Vittorio Bal-
dini, 158740 e soprattutto, anche per evidenti ragioni
bibliografiche, l’edizione sconosciuta a Edit16 e ai
principali repertori (USTC incluso) della Geometria
di Girolamo Pico Fonticolano sottoscritta L’Aquila,
Lepido Faci, 1597.41

Uno scaffale a parte (metaforicamente parlan-
do, poiché dal punto di vista biblioteconomico i volu-
mi sono oggi distribuiti con criteri bibliometrici e in
ossequio a una netta separazione per secoli, mentre
tutt’altro discorso, qui non affrontabile, è quello
dell’organizzazione originaria della biblioteca quan-
d’era ancora in casa Viganò) raduna le opere di archi-
tettura civile e militare, il cui fascino è acuito dalle
pregevoli incisioni a piena o doppia pagina esemplifi-

A sinistra: Athanasius Kircher, De arte magnetica, Roma, 

V. Mascardi, 1654, frontespizio con nota di possesso

dell’abbazia Regina Montis Regalis di Vicoforte, («ex libris

abbatiae R.e Marie Montis Regalis prope Vicum»). 

Nella pagina accanto: Petrus Apianus, Instrumentum primi

mobilis, Norimberga, Iohannes Petreius, 1534, frontespizio
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cative della trattazione teorica che ne fanno oggi un
capitolo non trascurabile dell’illustrazione libraria
del Rinascimento, oltre che oggetti ancora di grande
fascino collezionistico.42 Anche qui Viganò, armato
di competente rampino bibliografico, fu capace di
mettere in fila una bella sequela di autori e titoli, sele-
zionati, fin dove possibile, anche per importanza e
pregio delle edizioni. È il caso, a esempio, dello sce-
nografico in folio parigino, per i tipi di Christian We-
chel (1535), di Vegezio, al quale Viganò, con scelta
tutt’altro che meramente bibliofilica, seppe accosta-
re un testimone della precoce edizione tascabile in
volgare De l’arte militare, Venezia, Gregorio de’ Gre-
gori, 1525, adatta a essere portata con sé dai profes-
sionisti delle armi (e viene in mente la premessa di
Manuzio al suo Sallustio in ottavo del 1509 indirizzata
al condottiero Bartolomeo Alviano).43 Ma se Vegezio
è presenza comune a molte biblioteche ‘da amatore’,
di tutt’altro profilo scientifico è l’intera raccolta dei
libri afferenti ‘la scienza della guerra’. Uno spaccato
assai eterogeneo della letteratura e dell’editoria bel-
lica rinascimentale, validissimo per qualità e quantità
delle presenze. In rapida successione: i tre libri Della
fortificazione delle città (nella gloriosa princeps Vene-
zia, Rutilio Borgominieri, 1564) firmati dalla coppia
Girolamo Maggi e Iacopo Fusti Castriotto (cui si de-
ve la sostanza ingegneristica dell’opera e le oltre cen-
to illustrazioni esplicative),44 uno dei capisaldi della
trattatistica rinascimentale; la prima edizione (Vene-

zia, Grazioso Percacino, 1570) del trattato Delle forti-
ficationi libri tre di Galasso Alghisi da Carpi «architet-
to dell’eccellentissimo signor duca di Ferrara»;45 il
trattato di artiglieria militare dell’ingegnere milane-

36 EDIT16 CNCE 18350. Viganò FA 5 B 270.
37 EDIT16 CNCE 24971. Viganò FA 5 C 72.

Sul Commandino basti qui la voce a cura di

CONCETTA BIANCA, in Dizionario Biografico degli

Italiani (d'ora in avanti DBI), XXVII (1982),

pp. 602-606.
38 ANGELA NUOVO, Alessandro Paganino

(1509-1538), Padova, Antenore, 1990, p. 141

non fa alcun cenno a esemplari con c. a1

bianca anche al recto.
39 Viganò FA 5 A 74.

40 EDIT16 CNCE 30139. Viganò FA 5 B 214.
41 Viganò FA 6 A 182.
42 Un esempio interessante, anche in ra-

gione del fatto che il collezionista era an-

ch’egli un imprenditore bresciano, è la col-

lezione di libri di architettura allestita pochi

decenni fa da Luigi Nocivelli e attualmente

depositata presso la Biblioteca della Fonda-

zione Ugo da Como di Lonato. Sulla raccolta

Nocivelli mi permetto di rimandare a GIAN-

CARLO PETRELLA, Fra le carte del collezionista.

Primi appunti sulla raccolta libraria del Ca-

valiere Luigi Nocivelli (architettura, archeo-

logia e vedutismo tra XV e XX secolo), «Qua-

derni della Fondazione Ugo Da Como», XVII,

2012, pp. 34-74. 
43 EDIT16 CNCE 29748. Viganò FA 5 A 2; 5

C 125.
44 EDIT16 CNCE 46656. Viganò FA 5 A 33.
45 EDIT16 CNCE 1140. Viganò FA 5 A 53; 5

A 54.
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se Gabriele Busca Instruttione de’ bombardieri (Car-
magnola, Marco Antonio Bellone, 1584), di cui Viga-
nò rastrellò anche un esemplare dell’edizione Milano
1601 Della architettura militare.46 Non può mancare
Girolamo Cattaneo, i cui trattati di arte bellica e for-
tificazione furono ripetutamente stampati proprio
dalla tipografia bresciana: Viganò ne radunò addirit-
tura una dozzina di edizioni, a cominciare dall’Opera
nuova di fortificare, offendere et difendere (Brescia, Gio.
Battista Bozzola, 1564).47

Il valore aggiunto della collezione è dato da una
serie di titoli e autori oggi meno noti ma che restitui-
scono bene la tradizione editoriale cinquecentesca

del genere. Ne propongo qualche esempio, ancora in
rapida rassegna bibliografica: la princeps del veronese
Giovanni Matteo Cicogna, Il primo libro del trattato
militare, Venezia, Giovanni Bariletti, 1567;48 l’allora
fortunatissimo (se ne contano una dozzina di edizioni
nell’arco del secolo) Vallo … opera molto utile con la
esperientia de l’arte militare (Venezia, Vittore Ravani e
compagni, 1535) del capitano al servizio dei duchi di
Urbino Giambattista Della Valle;49 il trattato dell’in-
gegnere bresciano Giacomo Lanteri Del modo di fare le
fortificationi di terra intorno alle città, & alle castella per
fortificarle, Venezia, Bolognino Zaltieri per Francesco
Marcolini, 1559;50 o ancora, la seconda edizione (Ve-
nezia, Bolognino Zaltieri, 1575) dei Discorsi delle forti-
ficationi del nolano Carlo Teti.51 A questi corretta-
mente si affiancano gli studi sulla prospettiva e sulla
misurazione, tra cui, oltre al classico di Johannes Pec-
kham (c. 1220-1292) - sia nella versione latina (Paris,
Gilles Gorbin, 1556) sia nell’importante prima tradu-
zione italiana a cura e con note del bresciano Giovan-
ni Paolo Gallucci (Venezia, eredi di Giovanni Varisco,
1593)52 - entrambe le edizioni dell’accademico fio-
rentino Cosimo Bartoli, Del modo di misurare le distan-
tie, le superficie, i corpi, le piante, le prouincie, le prospet-
tiue, & tutte le altre cose terrene (Venezia, Francesco de
Franceschi, 1564 e 1589),53 e, di Daniele Barbaro, La
pratica della perspettiua. Opera molto utile a pittori, a
scultori, & ad architetti nella princeps Venezia, Camillo
e Rutilio Borgominieri, 1569.54

Un capitolo a parte, per numero e pregio delle
edizioni raccolte, merita la sezione
astronomico/astrologica che prosegue concettual-
mente la sezione manoscritta e quattrocentesca sullo
stesso argomento.55 Va da sé che Viganò era al corren-
te, e aveva avuto modo di approfondirlo con attente
letture, del profondo legame, specie agli albori me-
dievali della disciplina, tra studi matematici e astrolo-
gici. La raccolta astronomica fu costruita, per così di-
re, su più livelli. Procedendo con ordine, dapprima i
classici tardo-medievali: della Sphaera di Johannes de
Sacrobosco, con lo stuolo di commentatori che si tra-
scina, si contano una quindicina di edizioni, due delle

Sotto: nota di Viganò in merito alla mancanza nel proprio

esemplare dell’Euclide curato da Luca Pacioli (1509) del

frontespizio. Nella pagina accanto: Vegetius, De re militari,

Paris, Christian Wechel, 1535, frontespizio
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quali, come già si è visto, ancora incunabole. Tra le
cinquecentesche vale qui la pena citare almeno l’edi-
zione Venezia, Giovanni Antonio Nicolini, 1532 con
introduzione di Filippo Melantone e l’edizione fio-
rentina 1550 per i tipi del Torrentino delle Annotationi
sopra la lettione della Spera del Sacro Bosco di fra’ Mauro
da Firenze.56 Quindi, le Novae theoricae planetarum di
Georg von Peuerbach in due edizioni nient’affatto
casuali, ossia la princeps italiana (Venezia, Melchiorre
Sessa, 1534) e la prima versione in volgare (Le nuoue
teoriche de i pianeti di Georgio Peurbachio astronomo fa-
mosissimo ... ridotte ad ogni termine di verità, & illustrate
di dotte figure da Pietro Apiano ... hora in questa lingua
tradotte da Oratio Toscanella, Venezia, Giovanni Batti-
sta e Melchiorre Sessa, 1566).57 Un bel colpo fu riusci-
re ad allineare sullo stesso scaffale alcune importanti
sillogi di testi astronomici stampate fra Quattro e
Cinquecento: in ordine di immaginaria collocazione,
a fianco dei già evocati Scriptores astronomici veteres
stampati da Manuzio andrebbero sistemate la raccol-
ta di fonti astronomiche greco-arabe allestita a Vene-
zia da Peter Liechtenstein nel 1509, quella sottoscrit-
ta da Luc’Antonio Giunta a Venezia nel 1531 e in fon-
do, all’estrema destra, l’edizione basileese (1585) de-
gli Astronomica veterum scripta.58

La sezione raduna, per così dire a un secondo li-
vello, trattati e opuscoli di astronomi assai noti del
Cinquecento: Luca Gaurico, a esempio, di cui si rin-
tracciano le editiones principes delle Ephemerides reco-
gnitae … et praedictiones ad annum usque virginei partus

1552 (Venezia, Luc’Antonio Giunta, 1533) e del Ca-
lendarium ecclesiasticum novum (Venezia, Luc’Antonio
Giunta, 1552);59 le Ephemerides a capite anni Redempto-
ris Christi 1532 in alios 20 proxime subsequentes (Vene-
zia, Peter Liechtenstein, 1532) del matematico e
astrologo tedesco Johannes Stöffler,60 di cui peraltro

46 EDIT16 CNCE 7986. Viganò FA 5 B 266;

6 B 498.
47 EDIT16 CNCE 10297. Viganò FA 5 B 235.
48 EDIT16 CNCE 12518. Viganò FA 5 B 48.
49 EDIT16 CNCE 16584. Viganò FA 5 C 103.
50 EDIT16 CNCE 38156. Viganò FA 5 B 155.
51 EDIT16 CNCE 38256. Viganò FA 5 75.
52 EDIT16 CNCE 40872. Viganò FA 5 B 72.
53 EDIT16 CNCE 4299, 4304. Viganò FA 5

B 185; 5 B 199.

54 EDIT16 CNCE 4134. Viganò FA 5 A 27.
55 PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, L’astrologia in Italia

all’epoca di G. Galilei (1550-1650). Rassegna

storico-critica dei documenti librari custoditi

nella Biblioteca Carlo Viganò, Milano, Vita e

Pensiero, 2004.
56 EDIT16 CNCE 32315, CNCE 34575. Vi-

ganò FA 5 C 102; 5 B 190.
57 EDIT16 CNCE 30011, CNCE 47386. Vi-

ganò FA 5 C 100; 5 C 110.

58 EDIT16 CNCE 63196, CNCE 29491; VD16

P 4973. Viganò FA 5 B 125; 5 A 87; FA 5 C

124.
59 EDIT16 CNCE 20526, CNCE 20516; CAN-

TAMESSA BiblioAstrology (http://www.biblioa-

strology.com) schede 2955, 2966. Viganò FA

5 B 50; 5 B 169.
60 EDIT16 CNCE 35598; CANTAMESSA Bi-

blioAstrology scheda 7719. Viganò FA 5 B

11.
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Viganò raccolse anche un’edizione del commento a
Proclo e l’Elucidatio fabricae ususque astrolabii. Quindi,
una quindicina di edizioni, solo alcune delle quali di
argomento astronomico, del matematico padovano
Giovanni Antonio Magini (1555-1617): Ephemerides
coelestium motuum ab anno Domini 1581 usque ad an-
num 1620 secundum Copernici hypotheses (Venezia, Da-
miano Zenaro, 1582); Ephemerides coelestium motuum
ab anno Domini 1598 usque ad annum 1610 secundum
Copernici obseruationes accuratissime supputatae (Vene-
zia, Damiano Zenaro, 1599); Nouae coelestium orbium
theoricae congruentes cum obseruationibus N. Copernici
(Venezia, Damiano Zenaro, 1589).61

Con più lodevole intuito Carlo Viganò seppe
infine accogliere, in netto anticipo sui tempi, prono-
stici, lunari e plaquettes di assai meno illustri astrologi
e sedicenti tali su cui all’epoca ancora non si era posa-
to lo sguardo avido o attento, a seconda delle rispetti-
ve prospettive, di collezionisti e bibliografi. Si tratta
di esili libricini, alcuni dei quali fin qui inediti, che
rappresentano dunque una delle più interessanti ac-
quisizioni sul fronte bibliografico offerte dalla Bi-
blioteca Viganò. Vale perciò la pena affrontare il di-
scorso con maggior dovizia di dettagli. Si cominci,
non solo per ragioni cronologiche, dal ‘rarissimo’
(tale già lo definiva Pietro Riccardi nella sua biblio-
grafia matematica su cui si avrà modo di tornare) Pro-

nosticon in annum 1501 (Bologna, Benedetto Faelli,
1501) del matematico e astrologo ferrarese Domeni-
co Maria Novara, di cui finora non si conosceva che
l’esemplare (ora non più unicum) della Colombina di
Siviglia.62 Proseguendo, un Calendario et lunario per-
petuo, opuscoletto in quarto illustrato di sole 10 cc.,
stampato in rosso e nero, privo di dati tipografici ma
assegnato alla tipografia veneziana c. 1552, forse da
identificarsi con l’edizione registrata da EDIT16 tra-
mite l’unica copia finora nota conservata presso il
Correr di Venezia.63 Anche del Pronostico de Annibale
Raimondo veronese sopra quello che minaccia dover essere
la cometa, che apparve questo agosto 1558 non si cono-
sceva in Italia che un esemplare presso la Biblioteca
del Seminario Vescovile di Verona.64 Dello stesso au-
tore, il medico veronese con inclinazioni astrologi-
che Annibale Raimondo, la Viganò restituisce altre
tre edizioncine di argomento affine.65 Del tutto ana-
logo il caso successivo. Viganò, forse inconsapevol-
mente, sembra aver messo le mani su un’altra reliquia
dell’editoria astrologica veronese cinquecentesca: a
fronte di opportune verifiche bibliografiche, si può
affermare che dell’esilissima plaquette di Giuseppe
Valdagni dal titolo Risposte ad alcune oppositioni fatte
contra il discorso fisico sopra la cometa apparsa l’anno
1577, sottoscritta Verona, Sebastiano e Giovanni
dalle Donne, 1578, non risulta che un altro esempla-
re, peraltro gravemente mutilo, presso la Marciana di
Venezia.66 Altrettanto raro (ne sono censiti solo altri
due esemplari in Italia) Il perpetuale delle Feste mobili e

Nella pagina accanto: etichetta del libraio Arthur Lauria

(Parigi) e sua scheda di catalogo; ex libris Viganò

61 EDIT16 CNCE 39401, CNCE 39781, CNCE

46659; CANTAMESSA BiblioAstrology schede

4737, 4742, 4741. Viganò FA 5 B 224; 5 B

240; 5 B 219-220. Sul Magini si veda qui al-

meno la voce a cura di UGO BALDINI, in DBI,

LXVII (2006), pp. 413-418.
62 Così infatti anche EDIT16 CNCE 68990

e CANTAMESSA BiblioAstrology scheda 5662.

Viganò FA 5 B 143. KLAUS WAGNER - MANUELE

CARRERA, Catalogo dei libri a stampa in lingua

italiana della Biblioteca Colombina di Siviglia,

Modena, Panini, 1991, n. 273. In realtà un

esemplare (che non può identificarsi con

quello Viganò) possedeva anche il principe

Baldassarre Boncompagni come risulta dal

contributo (che Viganò aveva letto) di MAXI-

MILIAN CURTZE, Sopra alcuni scritti stampati

finora non conosciuti di Domenico Maria No-

vara da Ferrara, «Bullettino di Bibliografia e

Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche»,

IV, 1871, pp. 140-149.
63 EDIT16 CNCE 78346. Edizione apparen-

temente non registrata in CANTAMESSA BiblioA-

strology. Viganò FA 5 C 78.
64 EDIT16 CNCE 77829; CANTAMESSA BiblioA-

strology scheda 6506. Viganò FA 5 B 138.
65 Viganò FA 5 B 137; 5 B 139; 5 B 259.
66 EDIT16 CNCE 57317; CANTAMESSA Bi-

blioAstrology scheda 8303. Viganò FA 5 B

144.
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Lunario composto per Serafino di Campora del Regno di
Napoli maestro d’Abbaco habitante in Messina (Roma,
Antonio Blado, 1560);67 così come il Discorso sopra la
cometa apparsa nel mese di novembre 1572 (Venezia,
Domenico Farri, 1573) dell’astrologo, transfuga dal-
l’Ordine Carmelitano, Francesco Giuntini.68 Viganò
intercettò quella che a tutt’oggi risulta la seconda co-
pia nota (con silografia al frontespizio acquarellata)
dell’edizione Venezia, Niccolò Zoppino, settembre

1525 del Lunario al modo de Italia calculato dell’astro-
logo pesarese Camillo Leonardi.69

Autentiche rarità bibliografiche astrologiche,
alcune delle quali altrimenti sconosciute, sono anche
le seguenti edizioncine secentesche: Pietro d’Avera-
ra, Discorso astrologico sopra la cometa che cominciò appa-
rire alli diciotto Novembre l’Anno 1618, Venezia, Evan-
gelista Deuchino, 1619 (magro in quarto di 4 carte
con silografia al frontespizio sin qui unrecorded);70 Ni-
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cario Dal Monte D’oro, Influenze della cometa nuova-
mente apparsa et osservata alle hore 7 della notte seguente
al 24 e 25 aprile in Milano (Milano, eredi di Antonio
Malatesta, [1677]) finora censita in un’unica copia;71

Giulio Cesare Rota, Specchio siderio nel qual si ravvisano
li più reconditi avvenimenti, che con le loro positure, e con-
gressi possono cagionare il primo, e secondi mobili ne’ sublu-
nari corpi l’anno 1654 (Bologna, Gio. Battista Ferroni,
[1654]), apparentemente ‘not in Cantamessa’ e censi-
to da SBN tramite l’unicum della Biblioteca Universi-
taria di Urbino.72

Si passi ora ad altra sezione della Biblioteca. Vi-
ganò, con felice intuizione, allestì una raccolta straor-
dinariamente ricca e capillare dedicata agli scritti di
‘idraulica’ teorica e applicata. Degna di un Diparti-
mento di studi di Ingegneria, raduna autori e testi già
cinquecenteschi nei quali trovano ampia testimo-
nianza le questioni inerenti la laguna veneziana, il
corso del Po e il problema delle inondazioni: tra que-
sti, la prima e unica edizione del trattato trecentesco
di Bartolo da Sassoferrato, La Tiberiade … del modo di
dividere l’alluvioni, l’isole e gl’alvei (Roma, eredi di Gio-
vanni Gigliotti, 1587);73 Paolo Beni, Discorsi sopra

l’inondation del Teuere (Roma, Niccolò Muzi, 1599);74

la seconda edizione in assoluto Del flusso & reflusso del
mare (Firenze, Giorgio Marescotti, 1577) di Girola-
mo Borri, precursore degli studi di Galileo;75 Carlo
Caracci, Modo del dividere l’alluvioni da quello di Bartolo
et de gli agrimensori diverso (Bologna, Giovanni Rossi,
1579);76 Giacomo Castiglione, Trattato dell’inondatio-
ne del Tevere doue si discorre delle caggioni e rimedij suoi e si
dichiarano alcune antichità e luoghi di autori vecchi. Con
una relatione del diluuio di Roma del 1598, Roma, Gu-
glielmo Facciotti, 1599;77 il trattato, in edizione uni-
ca, di Giuseppe Ceredi, Tre discorsi sopra il modo d’alzar
acque da’ luoghi bassi, Parma, Seth Viotti, 1567;78 del
veneziano Luigi Corner, il Trattato di acque (Padova,
Gratioso Percacino, 1560).79 Ma anche entrambe le
edizioni del discorso accademico di Cesare Mengoli,
Della navigatione del Po di Primaro et dell’essicatione delle
paludi che le sono a destra in Romagna (Cesena, France-
sco Raverio, 1600; Ferrara, Vittorio Baldini, c.
1601).80 Molte le edizioni su questo tema dello scien-
ziato bresciano Benedetto Castelli (1578-1643), a co-
minciare dalla princeps romana Della misura delle acque
correnti (1628).81

Per svilupparsi in altezza la Biblioteca Viganò
non poteva però non appoggiarsi sulle solide fonda-
menta degli auctores classici o di quegli autori e opere
tardo antiche e medievali ritenute determinanti per lo
sviluppo degli studi scientifici. Nelle intenzioni del
suo artefice la biblioteca avrebbe infatti dovuto offrire
un saggio, il più articolato possibile, della storia della
scienza tra Medioevo e Rinascimento. Quindi spazio

Nella pagina accanto da sinistra in senso orario: Scriptores

astronomici, Venezia, Aldo Manuzio, 1499, frontespizio;

Scriptores astronomici, Venezia, Aldo Manuzio, 1499, ex

libris Marqués de Astorga ed ex libris Viganò al risguardo;

Vegetius, De re militari, Paris, Christian Wechel, 1535, 

la prima delle numerose illustrazioni a piena pagina 

67 EDIT16 CNCE 24856; CANTAMESSA BiblioA-

strology scheda 1366. Viganò FA 5 C 60.
68 EDIT16 CNCE 21336; CANTAMESSA BiblioA-

strology scheda 3117. Viganò FA 5 B 141.
69 LORENZO BALDACCHINI, Alle origini dell’edi-

toria in volgare. Niccolò Zoppino da Ferrara a

Venezia. Annali (1503-1544), Manziana, Vec-

chiarelli, 2011, n. 186; EDIT16 CNCE 50614;

CANTAMESSA BiblioAstrology scheda 4412. Vi-

ganò FA 5 C 38.
70 CANTAMESSA BiblioAstrology scheda

517bis. Viganò FA 6 B 19.
71 CANTAMESSA BiblioAstrology scheda 5557-

5557bis. Viganò FA 6 C 9.
72 SBN IT\ICCU\URBE\029116. Viganò FA

6 C 8.
73 EDIT16 CNCE 4453. Viganò FA 5 B 263.
74 EDIT16 CNCE 5303. Viganò FA 5 B 174.

75 EDIT16 CNCE 7173. Viganò FA 5 C 92.
76 EDIT16 CNCE 9287. Viganò FA 5 A 92.
77 EDIT16 CNCE 10113. Viganò FA 5 C 139.
78 EDIT16 CNCE 10827. Viganò FA 5 B 213.
79 EDIT16 CNCE 15793. Viganò FA 5 B 150.
80 EDIT16 CNCE 46957. Viganò FA 5 B 175;

6 A 115.
81 Viganò FA 6 B 113-115.
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alla tradizione scientifica greco-latina, innanzitutto.
Archimede, di cui Viganò seppe radunare con straor-
dinaria tempestività bibliografica, le tre prime edi-
zioni rinascimentali (a cominciare da quella, curata
dall’amato Tartaglia, Venezia, Venturino Ruffinelli,
1543; quindi la princeps greco-latina Basel, Johann
Herwagen, 1544; e infine l’edizione latina curata dal
matematico urbinate Federico Commandino stam-

pata a Venezia da Paolo Manuzio nel 1558).82 Altret-
tante edizioni della Sphaera di Proclo (tra cui la cele-
bre edizione con traduzione e commento di Egnazio
Danti) e il suo commento al primo libro degli Ele-
menti di Euclide (Padova, Grazioso Percacino,
1560).83 Per dar conto degli studi tolemaici, Viganò
fu costretto a sobbarcarsi un surplus di sforzi: alla fine
il risultato fu però bibliograficamente sufficiente, se
sullo scaffale radunò una quindicina di edizioni cin-
que-seicentesche, che comprendono, fra l’altro,
l’importante princeps dell’Almagestum nella traduzio-
ne latina di Gherardo da Cremona (Venezia, Petrus
Liechtenstein, 1515, peraltro nel prestigioso esem-
plare già della collezione fiorentina del barone Hora-
ce Landau);84 i primi poderosi Opera omnia («geogra-
phia excepta») stampati a Basilea da Heinrich Petri nel
1541;85 l’edizione manuziana a cura di Federico
Commandino (Venezia 1558) del Planisphaerium e
quella in due volumi della Geografia in volgare a cura
di Giovanni Antonio Magini (Venezia, Giovanni
Battista e Giorgio Galignani, 1598), corredata delle
tavole incise da Girolamo Porro.86 Ma della Geogra-
phia nella versione latina di Willibald Pirckheimer si
accerta la presenza di almeno due edizioni degne di
attenzione: Lyon, Trechsel, 1535 e Venezia, Vincen-
zo Valgrisi, 1562, quest’ultima nel più maneggevole
formato in quarto e corredata da un corpus cartografi-
co di una sessantina di tavole.87 Tra gli scienziati latini
si segnalano la princeps manuziana (1522) delle Natu-
rales quaestiones di Seneca88 e tre edizioni cinquecen-
tesche (l’ultima delle quali nella traduzione condotta
da Ludovico Domenichi: Venezia, Gabriele Giolito,
1562) dell’Historia naturalis di Plinio, da accostare al-

82 EDIT16 CNCE 2317, CNCE 2318; VD16

A 3217. Viganò FA 5 A 6; 5 A 47; 5 B 38. 
83 EDIT16 CNCE 15997, CNCE 33726. Vi-

ganò FA 5 A 62; 5 A 162.
84 EDIT16 CNCE 35583. Viganò FA 5 A 5.
85 VD16 P 5204. Viganò FA 5 A 3.
86 EDIT16 CNCE 28281, CNCE 47523. Vi-

ganò FA 5 B 161; 5 A 44.
87 EDIT16 CNCE 38139. Viganò FA 5 A 58;

5 B 225.
88 EDIT16 CNCE 37693. Viganò FA 5 B 12.
89 EDIT16 CNCE 47927. Viganò FA 5 B 55.
90 VD 16 H693. Viganò FA 5 A 23. Testi-

moniano dell’interesse di Viganò per il con-

tributo degli studiosi arabi alla storia della

scienza alcune pubblicazioni della sezione

moderna, tra cui ALDO MIELI, La science arabe

et son rôle dans l’évolution scientifique mon-

diale, Leiden, E. J. Brill, 1966.
91 VD 16 M 6571. Viganò FA 5 A 89.
92 EDIT16 CNCE 35771. Viganò FA 5 B 106.
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l’edizione incunabola bresciana di cui si è detto.89

Senza trascurare l’apporto della tradizione scientifi-
ca araba. È il caso, per proporre qui un solo efficace
esempio, della prima edizione a stampa (Basel, Euse-
bius Episcopius, 1572) del trattato di ottica compo-
sto dall’arabo Alhazen (Ibn Al-Haytam).90

Lo sviluppo del pensiero scientifico tra Medioevo
e Rinascimento è scandito, fra l’altro, dal De triangulis
planis et sphaericis libri quinque del Regiomontano, pri-
mo trattato di trigonometria a stampa (qui però non
nella princeps del 1533 ma nell’edizione Basel 1561);91

dall’opera di Bernardino Telesio, che la Viganò resti-

tuisce quasi nella sua integrità bibliografica (dalle edi-
zioni napoletane degli anni Settanta alla silloge postu-
ma curata da Antonio Persio Varii de naturalibus rebus li-
belli Venezia, Felice Valgrisi, 1590);92 o dagli studi con-
dotti dal veneziano Giovanni Battista Castelli (c. 1577-
1643), di cui Carlo Viganò raccolse, oltre all’opera
maggiore in sei parti Diversarum speculationum mathe-
maticarum et physicarum liber (sia nella prima edizione
Torino, eredi Niccolò Beuilacqua, 1585 che nella più
tarda Venezia, Barezzo Barezzi, 1599), anche la Resolu-
tio omnium Euclidis problematum aliorumque ad hoc neces-
sario inuentorum (Venezia, Bartolomeo Cesano, 1553) e

Sotto da sinistra: Girolamo Maggi e Iacopo Fusti Castriotto, Della fortificazione delle città, Venezia, Rutilio Borgominieri,

1564, una delle numerose incisioni a testo; Galasso Alghisi da Carpi, Delle fortificationi libri tre, Venezia, Grazioso Percacino,

1570, una delle numerose tavole incise. Nella pagina accanto in alto: Galasso Alghisi da Carpi, Delle fortificationi libri tre,

Venezia, Grazioso Percacino, 1570, frontespizio



il De gnomonum umbrarumque solarium usu liber (Tori-
no, eredi di Niccolò Bevilacqua, 1574).93 Proseguendo
su questa linea, si veda ancora il riconoscimento del
contributo di Guidobaldo del Monte (1545-1607), at-
testato dalla presenza di entrambe le edizioni, in latino
e volgare, della sua opera di ingegneria meccanica (Me-
chanicorum liber, Pesaro, Girolamo Concordia, 1577;
Le mechaniche … nelle quali si contiene la vera dottrina di
tutti gli istrumenti principali da mouer pesi grandissimi con
picciola forza. A beneficio di chi si diletta di questa nobilissi-
ma scienza; et massimamente di capitani di guerra, inge-
gnieri, architetti, et d’ogni artefice, Venezia, Francesco de
Franceschi sanese, 1581).94

Sempre sullo scaffale della scienza rinascimen-
tale si individuano l’edizione commentata della Geo-
graphia di Tolomeo, oltre alle Efemeridi dell’anno
1563 e a quelle del 1564, di Giuseppe Moleti da Mes-
sina (1531-1588), predecessore di Galileo sulla catte-

dra padovana.95 La produzione del gesuita Christo-
phorus Clavius (1538-1612) è bene testimoniata, ol-
tre che dalla traduzione degli Elementi di Euclide e de-
gli Sferici di Teodosio di Bitinia e dal commento alla
Sphaera di Ioannes de Sacro Busco, da una decina di
opere originali fra cui l’Aritmetica prattica (Roma,
Domenico Basa, 1586) e la Fabrica et usus instrumenti
ad horologiorum descriptionem peropportuni, Roma, Bar-
tolomeo Grassi, 1586.96 Copernico si affaccia dal
frontespizio dell’edizione Basel, Heinric Petri, 1566
del De revolutionibus (la seconda in assoluto),97 forse
nell’impossibilità di sostenere lo sforzo per la celebra-
ta princeps stampata a Norimberga nel 1543, come la-
scia forse intendere l’appunto a matita al risguardo
(«la 1a edizione è del 1543 Norimberga. La 2a è la
presente del 1566 Basilea»). L’ingegner Viganò dove-
va nutrire forte curiosità anche per l’opera del filosofo
e scienziato campano Giambattista Della Porta
(1535-1615), oggetto di recenti approfondite indagi-
ni storico-bibliografiche,98 se sugli scaffali si allinea-
no ben otto edizioni cinquecentesche e addirittura
una quindicina secentesche: la princeps de I miracoli et
maravigliosi effetti dalla natura prodotti (Venezia, Lu-
dovico Avanzi, 1560), peraltro in un esemplare con
interessante nota d’acquisto coeva («comprai questo
libro dal Tramezino in Roma … ali 18 agosto 1560»);
la princeps sottoscritta Vico Equense, Giuseppe Cac-
chi, 1586 del De humana physiognomonia; ma anche un
testo più peregrino, il De refractione optices parte libri
novem (nell’edizione originale Napoli, Orazio Salvia-
ni, 1593), in qualche modo anticipatore delle indagini
di Keplero e di Galileo sulla rifrazione ottica.99 Carlo
Viganò, forse attratto in egual misura dal suggestivo
corpus silografico e dalla fama dell’autore, non disde-
gnò di acquistare tre prestigiose edizioni di Dürer,

A sinistra: foglio con inventario manoscritto di una

biblioteca privata quattro-cinquecentesca incollato al

contropiatto posteriore dell’Historia naturalis, Brescia,

Angelus e Jacobus Britannicus, 1496. Nella pagina accanto:

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Venezia, Vincenzo

Valgrisi, 1572, incisione e incipit del primo canto 
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che bene esemplificano quel sottile gioco di rimandi
interni alla raccolta: il De urbibus, arcibus, castellique
condendis ac muniendis rationes aliquot (Paris, Christian
Wechel, 1535), opera di ingegneria militare, e il più
noto studio sulle proporzioni umane (De symmetria
partium humanorum corporum) sia nell’edizione Paris,
Charles Perier, 1557 sia soprattutto nella versione in

italiano, arricchita di oltre cento silografie discese
dalla princeps tedesca 1528 e di un originalissimo quin-
to libro «nel quale si tratta con quai modi possano i
pittori e scoltori mostrare le diversità della natura de-
gli huomini e donne e con quali passioni» (A. Dürer,
Della simmetria dei corpi umani, Venezia, Roberto Me-
ietti, 1594).100 A proposito di quest’ultima, in filigrana

93 EDIT16 CNCE 5170, CNCE 5172, CNCE

5163, CNCE 5165. Viganò FA 5 A 71; 5 A 75;

5 A 79; 5 A 90; 5 B 109. Sul Castelli si veda la

voce a cura di AUGUSTO DE FERRARI, in DBI, XXI

(1978), pp. 686-690.
94 EDIT16 CNCE 16711, CNCE 16714. Vi-

ganò FA 5 A 82; 5 B 111.
95 Viganò FA 5 B 1; 5 B 226. Sul Moleti

rinvio qui soltanto alla voce a cura di FEDERICA

FAVINO, in DBI, LXXV (2011), pp. 338-343.
96 EDIT16 CNCE 12676; CNCE 12677. Vi-

ganò FA 5 C 136; 5 B 173.
97 VD16 K 2100. Viganò FA 5 B 246.
98 ANTONELLA ORLANDI, Le edizioni dell’opera

di Giovan Battista Della Porta, Pisa-Roma,

Fabrizio Serra editore, 2013; La “mirabile”

natura. Magia e scienza in Giovan Battista

Della Porta (1615-2015), Atti del Convegno

internazionale (Napoli-Vico Equense, 13-17

ottobre 2015), a cura di Marco Santoro, Pisa-

Roma, Fabrizio Serra editore, 2016.
99 EDIT16 CNCE 16519; CNCE 16532;

CNCE 16540. Viganò FA 5 C 114; 5 A 25; 5 B

128.
100 EDIT16 CNCE 17842. Viganò FA 5 A

65; 5 A 77; 5 A 21.
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si intravede un duplice interesse. Responsabile della
traduzione fu infatti il salodiano Giovanni Paolo Gal-
lucci (1538-1621), personaggio cui Viganò dedicò
non poche energie e sostanze al fine di ricostruirne la
fervida attività sia di traduttore sia di autore di opere
originali (dalla versione in volgare della Margarita fi-
losofica di Gregor Reisch al trattato Della fabrica & uso
di un novo stromento fatto in quattro maniere per fare gli
horologi solari ad ogni latitudine, Venezia, Grazioso
Percacino, 1590).101 Ma sull’acquisizione delle edi-
zioni del Gallucci si tornerà più avanti con nuova do-
cumentazione, se il lettore avrà la costanza di prose-
guire.

Dal Gallucci a un altro nume tutelare della Viga-
nò il passo è breve. Tutt’altro discorso esige infatti la
debordante raccolta (al limite della completezza bi-
bliografica e comprensiva, a esempio, di tutte le edi-
zioni de La noua scientia)102 riconducibile a Niccolò

Tartaglia (1506-1557). È infatti nei confronti dello
scienziato bresciano - la cui figura, quando il giovane
ingegnere moveva i primi passi sul fronte collezioni-
stico, era ancora al di là dall’essere messa pienamente
a fuoco - che Carlo Viganò offrì il maggior contributo
in termini non solo bibliografici. La riscoperta nove-
centesca del Tartaglia sarebbe infatti impensabile
senza l’efficace sostegno offerto dal collezionista a
un’articolata serie di iniziative scientifico-editoriali
che proseguirono quasi ininterrotte per un venten-
nio. Tutto prese avvio circa nel 1955, quando Viganò
si fece promotore delle celebrazioni per il quarto cen-
tenario della morte del Tartaglia che sarebbe caduto
due anni più tardi. Per l’occasione fu coinvolto il pro-
fessor Arnaldo Masotti (1902-1989), acuto studioso
del Tartaglia, che il 14 dicembre 1957 pronunciò
presso l’Ateneo di Brescia una dotta commemorazio-
ne, in qualche modo anticipatrice del successivo con-
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vegno svoltosi nel 1959.103 Da questa iniziativa, oltre a
un rapporto di stima e amicizia testimoniato da una
fitta corrispondenza su cui si tornerà più avanti, prese
avvio la collana «Niccolò Tartaglia» diretta da Arnal-
do Masotti, destinata ad accogliere la riproduzione in
facsimile degli Opera omnia. Il progetto non giunse a
compimento. Ne uscirono solo due volumi. Dopo
quello dei Quesiti et inventioni diverse (1959), il secon-
do volume (ufficialmente il terzo della collana, com-
prensiva anche degli atti del 1962), riservato alla di-
sputa matematica intercorsa negli anni 1547-48 tra
Tartaglia e Lodovico Ferrari (Cartelli di sfida matema-
tica), vide la luce nel novembre del 1974, pochi mesi
dopo l’improvvisa scomparsa di Carlo Viganò, alla cui
memoria fu dedicato («Alla cara memoria del Dott.
Ing. Carlo Viganò erudito cultore di storia e biblio-
grafia delle scienze matematiche generoso illuminato
mecenate uomo insigne per eccellenti virtù»).104 Né
sarebbe potuto uscire senza il supporto bibliografico
della sua collezione libraria, che già negli anni prece-
denti si era rivelata una riserva nient’affatto trascura-
bile, come apertamente dichiarato da Osvaldo Passe-
rini, Presidente dell’Ateneo di Brescia, nel discorso di
apertura ai lavori del convegno del 1959: «L’ingegne-
re Carlo Viganò fu il primo a farsi promotore delle

manifestazioni pel Tartaglia, alle quali contribuì vali-
damente, non solo con una pronta, generosa e cospi-
cua offerta, ma anche mettendo a disposizione la sua
ricca e preziosa biblioteca». 

Pochissimi sono i testi discordanti rispetto agli
interessi scientifici cui si è fatto sin qui cenno. Proprio
per tale ragione la loro presenza finisce con l’apparire
vistosamente ‘fuori luogo’: il manoscritto sei-sette-
centesco che tramanda una bella silloge di letteratura

Nella pagina accanto: Johannes Regiomontanus,

Ephemerides, sive Almanach perpetuum, Venezia, Petrus

Liechtenstein, 15 ottobre 1498: risguardo (con ex libris

Girolamo Durazzo e nota bibliografica di Carlo Viganò) 

e frontespizio. Qui a destra: Ludovico Ariosto, Orlando

Furioso, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1572, frontespizio 

101 EDIT16 CNCE 20290. Viganò FA 5 B 70.

Sullo scienziato si veda la voce di GERMANA

ERNST, in DBI, LI (1998), pp. 740-743.
102 Viganò FA 5 A 16-20.
103 Commemorazione di Niccolò Tartaglia

tenuta all’Ateneo di Brescia il 14 dicembre 1957,

«Commentari dell’Ateneo di Brescia per il

1957», pp. 25-48; Quarto centenario della

morte di Niccolò Tartaglia. Convegno di storia

delle matematiche, 30-31 maggio 1959. Atti

del convegno, a cura di Arnaldo Masotti, Bre-

scia, Ateneo di Brescia, 1962 (supplemento ai

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per il

1960). Su Arnaldo Masotti studioso di Tartaglia

si veda qui almeno PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, Niccolò

Tartaglia nella storia. Con antologia degli scritti,

Brescia, Educatt, 2012, pp. 9-10, cui pure si ri-

manda per la bibliografia tartagliana recente.
104 Cartelli di sfida matematica di Lodovico

Ferrari e Niccolò Tartaglia, a cura di Arnaldo

Masotti, Brescia, Ateneo di Brescia, 1974.
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faceta e satirica; o le Poesie del Rinuccini nell’edizione
Firenze, Giunti, 1622.105 Quando nella Viganò non
v’è spazio alcuno per la letteratura. Con una sola ecce-
zione, che si può comprendere. A primo acchito non
troverebbe infatti giustificazione, se non forse per una
pausa di godimento bibliofilico, l’edizione illustrata
Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1572 del Furioso «tutto ri-
corretto, et di nuoue figure adornato. Con le annota-
tioni, gli auuertimenti, & le dichiarationi di Ieronimo
Ruscelli. La vita dell’autore descritta dal signor Gio-
uan Battista Pigna».106 Se si ragiona una spiegazione a
questa discordante presenza si trova però forse nell’at-
tenzione riservata al poema ariostesco da Galileo, che
aveva composto le Correzioni e note ai margini di un
esemplare dell’edizione Venezia, Felice Valgrisi,
1603. Sappiamo, come si è visto, che Viganò conosce-
va il contributo esegetico al Furioso tramite un mano-
scritto ottocentesco. A questo punto il passo successi-
vo deve essere stato, assecondando il fervore collezio-
nistico galileiano, riporre sugli scaffali un’edizione del
Furioso. È solo un’ipotesi, ma forse coglie nel segno,
che si sarebbe voluta acquistare proprio l’edizione
sottoscritta da Felice Valgrisi del 1603 posseduta da
Galileo. Caduta nel vuoto la ricerca, ci si avvicinò con
un esemplare dell’edizione sempre valgrisiana, ma
stampata dal padre Vincenzo, del 1572.

Né si può proseguire troppo oltre. Anche se, co-
me già si era accorto il professor Tabarroni nella rela-
zione del 1977, il pregio della biblioteca «è notevole
non solo negli incunaboli e nelle cinquecentine, ma
soprattutto, nei libri sul Seicento, il gran secolo del
rinascimento scientifico, fra i quali ho potuto vedere

diverse edizioni originali di Keplero e di Galileo del
valore di diversi milioni cadauna». Al di là del valore
venale, si faceva qui correttamente cenno a due delle
più importanti raccolte della porzione secentesca
della Biblioteca Viganò (comprensiva di oltre 4.000
edizioni sei-settecentesche che rappresentano un
inarrivabile contributo offerto agli studi di storia del-
la scienza): quella cioè delle edizioni originali di Ke-
plero (una ventina complessivamente, comprensive
di parecchie affascinanti prime edizioni: Ad Vitellio-
nem paralipomena quibus astronomiae pars optica tradi-
tur, 1604; Dioptrice, 1611; Epitome astronomiae Coper-
nicanae, 1618-1622; Harmonices mundi libri V, 1619;
De cometis, 1619);107 e quella ancor più nutrita delle
edizioni di Galileo. Alla fine la sezione galileiana sa-
rebbe arrivata a comprendere oltre trecento titoli:
una serie assai articolata di edizioni antiche delle
opere, comprese alcune pregevolissime prime edi-
zioni (Historia e dimostrazioni intorno alle Macchie So-
lari, Roma 1613; Il Saggiatore, Roma 1623; Dialogo so-
pra i due massimi sistemi del mondo, Firenze 1632; Di-
scorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove
scienze, Leida 1638);108 alcune delle più importanti
edizioni degli Opera omnia, a cominciare dalla prin-
ceps Bologna 1656 (ma anche le edizioni Firenze 1718
e Padova 1744), sino all’Edizione Nazionale in 20 vo-
lumi curata da Antonio Favaro.109 Agli studiosi Viga-
nò avrebbe inoltre lasciato in eredità una ricchissima
bibliografia galileiana: saggi, monografie, articoli,
estratti di studiosi italiani e stranieri, parecchi dei
quali raccolti in apposite miscellanee, come il volume
con intestazione «miscellanea d’opuscoli pubblicati
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105 Viganò FA 6 B 108.
106 EDIT16 CNCE 2775. Viganò FA 5 B 166.
107 Viganò FA 6 B 485; 6 B 564; 6 B 596;

6 C 209; 6 C 255/1-2.  
108 DINO CINTI, Biblioteca Galileiana raccolta

dal principe Giampaolo Rocco di Torrepadula,

Firenze, Sansoni, 1957, nn. 43, 73, 89, 102.
109 Viganò FA 6 B 280; 6 B 282; 6 B

284; 6 B 287; 6 B 299/1-2; 7 A 45/1-3; 7 B

432/1-4. 
110 Viganò FM X 2 24.
111 Viganò FA 6 A 128/1-2; 6 A 54/1-3; 6

A 104. Sullo scienziato bresciano si veda la

voce a cura di CESARE PRETI, in DBI, LXIII (2004),

pp. 293-299. Recentissima è la nuova edizione

nella collana ‘Biblioteca degli scienziati reli-

giosi’ del Prodromo dell’arte maestra, a cura

di Andrea Battistini, Brescia, Morcelliana,

2016.
112 PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, Catalogo breve

delle opere d’autori Gesuiti presenti nella Rac-

colta Carlo Viganò dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore - Sede di Brescia, «Aevum»,

LIII, 1979, pp. 546-563.



in occasione del 300mo anniversario natalizio di Ga-
lileo Galilei nel 1864»,110 o i sei faldoni che raccolgo-
no pressoché tutto quanto pubblicato nel 1942 in oc-
casione del terzo centenario della morte di Galileo.

Collezionare Galileo e Keplero è gioco facile:
sono nomi altisonanti che soddisfano anche bibliofi-
li meno raffinati ma con ottime possibilità economi-
che. Tutt’altro profilo scientifico dimostra invece
Viganò quando intuisce, in netto anticipo coi tempi,
il contributo offerto dai Gesuiti all’insegnamento e
all’indagine scientifica. Da qui la costruzione di una
sezione ‘gesuitica’ per certi versi trasversale all’inte-
ra raccolta libraria, peraltro percepibile come un si-
stema di vasi comunicanti o, se si vuole, di spazi atti-
gui che ne facilitano i passaggi. Gesuita era il fisico,
matematico e naturalista bresciano - così da propor-

re un celebre esempio di vani comunicanti - France-
sco Lana Terzi (1631-1687), cui Viganò rivolse me-
ticolose indagini bibliografiche, culminate nell’ac-
quisizione della prima edizione del Prodromo overo
saggio di alcune invenzioni nuove premesso all’arte mae-
stra (1670), testo fondativo della moderna scienza
aeronautica, e dell’incompiuto progetto enciclope-
dico del Magisterium naturae et artis (1684-92).111 La
sezione ‘gesuitica’ raduna, da sola, oltre cento autori
e circa 350 opere, che bene rappresentano la capilla-
re presenza della Compagnia di Gesù nella storia
della scienza.112

Ma a questo punto si rimanda la curiosità del
lettore per i contenuti della Biblioteca Viganò al Ca-
talogo del 1994, comprensivo di tutte le edizioni
stampate entro il 1800.

Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, Venezia, Erhard Ratdolt, 6 luglio 1482, incipit
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La sezione moderna: una ramificata
impalcatura
Se la collezione si sviluppa, come si venuti sin qui

spiegando, su di un articolato nucleo di edizioni quat-
tro-settecentesche, a fare da ponteggio all’elevazione
di questa struttura libraria è stata un’altrettanto solida
e ramificata impalcatura storico-scientifica: oltre
4.000 tra articoli, monografie, estratti, miscellanee e
strumenti bibliografici che Viganò si è procurato e ha
costantemente compulsato. Con il duplice scopo di
approfondire gli studi di storia della scienza e adden-
trarsi nel non facile campo della bibliografia sull’ar-
gomento. Su questo fronte, uno sguardo agli scaffali

del fondo moderno consente di appurare che Viganò,
anch’egli ‘lettore con la matita alla mano’, ebbe in-
nanzitutto bene aperta sul proprio scrittoio la Bibliote-
ca matematica italiana dell’ingegnere Pietro Riccardi
(1828-1898), nella quale l’autore, stante un titolo
piuttosto limitante, applicò invece un coefficiente di
selezione assai generoso, che porta ad accogliere pa-
recchie opere scientifiche che con la matematica han-
no almeno in apparenza poco a che fare (a esempio
«pronostici, vaticinii ed almanacchi»).113 In partico-
lare il secondo volume, che trasmette la «Classifica-
zione per materie delle opere indicate nella Parte I»,
consente di recuperare le registrazioni raccolte in or-

Nota di dono (1686) del generale Giacomo Ricci ai Domenicani del Convento romano di Santa Maria sopra Minerva della

copia di Bartolomeus Pitiscus, Trigonometria, Francoforte, N. Hoffmann, 1612 

113 PIETRO RICCARDI, Biblioteca Matematica

Italiana dalla origine della stampa ai primi

anni del secolo XIX, 2 parti in 3 voll., Modena,

Tipografia dell’erede Soliani, 1870-1880 (con

Correzioni ed aggiunte, Modena, Società Ti-

pografica Modenese, 1878-1928).
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dine alfabetico per autore nel primo e finisce quindi
col poter essere impiegato come un agile strumento di
bibliografia specialistica per allestire una collezione a
tema. E proprio questo fu l’uso che probabilmente ne
fece Viganò. A partire da Riccardi l’ingegnere biblio-
filo seppe poi allungare lo sguardo e la mano a tutta
una serie di analoghi repertori attinenti alle discipline
scientifiche che danno bene l’idea della profondità
della raccolta e del modus operandi del suo artefice. 

Dietro ogni ‘sottosezione’ c’è lo sforzo di co-
struire un adeguato scaffaletto bibliografico. Vista da
un altro punto di vista, con le lenti che ci ha insegnato
a inforcare Luigi Balsamo,114 questa sequela di stru-

menti - che meriterebbe un paragrafo a sé, dal titolo,
alla Wertmüller, ‘Come una persona colta ma digiuna
di studi bibliografici possa allestire una raccolta libra-
ria di argomento scientifico’ -, rappresenta altresì un
ricco spaccato di storia della bibliografia scientifica.
Comprende, suddivisi in sezioni disciplinari, alcuni
classici di base accostati a repertori più aggiornati. Ne
segnalo solo alcuni. Di carattere più generale, Arnold
C. Klebs, Incunabula scientifica et medica. Short title list

Sopra: manoscritto secentesco di architettura militare: Viganò ms. P.5.15. Nella pagina accanto: Johannes Keplerus,

Dioptrice, Augusta Vindelicorum, 1611

114 LUIGI BALSAMO, La bibliografia: storia di una tradizione, Fi-

renze, Sansoni, 1984.
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(1938) e gli Éléments de bibliographie de l’histoire des
sciences et des techniques (1969) del suo ‘omologo’ fran-
cese François Russo («Je n’ai jamais été qu’un ama-
teur en histoire et philosophie des sciences et des te-
chnique»), la cui tavola iniziale per materie (pp. XI-
XV) funzionava bene da bussola bibliografica. Anche
i cataloghi di collezioni scientifiche private potevano
assolvere la funzione di accertamento bibliografico,
oltre che fornire suggerimenti per far progredire la
propria: Bibliothèque Mathématique de G. Mittag-Lef-
fler. Catalogue systématique, Uppsala, Almquist, 1915;
Arthur McAnally - Duane H.D. Roller, A Check List of
the E. DeGolyer Collection in the History of Science and
Technology, Norman, University of Oklahoma Press,
1954; John L. Thornton - R. I. J. Tully, Scientific Books
Libraries and Collectors. A Study of Bibliography and the
Book Trade in Relation to Science, London, The Library
Association, 1954; sino al catalogo compilato da Dino
Cinti della Biblioteca Galileiana raccolta dal principe
Giampaolo Rocco di Torrepadula (Firenze, Sansoni,
1957). Scendendo di un gradino, fra le bibliografie
specialistiche, la Bibliotheca Alchemica et Chemica, an
annotated catalogue of printed book … in the library of De-
nis I Duveen (London, E. Weil, 1949); la Bibliotheca
mechanico-technologica di Wilhelm Engelmann (Leip-
zig 1844) con il Supplement del 1850 che un appunto al
foglio di guardia dice «rarissimo col supplem.»; per i
trattati di architettura militare, fra gli altri, Mariano
d’Ayala, Bibliografia militare-italiana antica e moderna,
Torino, Stamperia Reale, 1854 e Maurice J.D. Coc-
kle, A Bibliography of Military Books up to 1642, Lon-
don, The Holland Press, 1957. Altrettanto adeguata-
mente rifornita la sezione astronomico-astrologica
del fondo moderno. Anche qui Viganò procedeva sul
duplice binario dell’aggiornamento scientifico e
dell’accertamento bibliografico e reperimento delle
edizioni sul mercato librario. Sebbene digiuno di soli-
di studi bibliografici, era consapevole che per muo-
versi in questo settore, più che in altri, fosse necessa-
rio disporre di alcune bussole. Dovette pertanto
provvedere, in primis, all’allestimento di uno scaffa-
letto sul quale trova posto quasi l’intera storia della bi-

bliografia astronomica: dall’ancora settecentesca Hi-
storia astronomiae di Johann F. Weidler (che sostan-
zialmente inaugura la storiografia astronomica mo-
derna) e Jérôme de Lalande, Bibliographie Astronomi-
que (1803), alla fondamentale, e fino a pochi anni fa in-
superata, Bibliographie générale de l’astronomie jusqu’en
1880 compilata dall’astronomo belga Jean-Charles
Houzeau (1820-1888), già direttore dell’Osservato-
rio Astronomico di Bruxelles, con la collaborazione
del più giovane Albert Benoît Marie Lancaster (1849-
1908). Non solo, ma Viganò, forse ben consigliato, vi
accostò il catalogo collettivo nazionale delle edizioni
astronomiche possedute dalle biblioteche del Belgio
(Catalogue des ouvrages d’astronomie et de météorologie
qui se trouvent dans les principales bibliothèques de la Bel-
gique, Bruxelles, F. Hayez, 1878) - che Houzeau aveva
allestito pochi anni prima di dar corpo alla monumen-
tale bibliografia astronomica - e i cataloghi delle bi-
blioteche di alcuni importanti osservatori astronomi-



ci, come, a esempio, il Catalogue of the Crawford Libra-
ry of the Royal Observatory Edinburgh (1890). Persino il
palchetto delle opere di meteorologia è puntellato da
studi e repertori adeguati, tra cui Siegmund Günther,
Die meteorologie, München, T. Ackermann, 1889; S.K.
Heninger, A Handbook of Renaissance Meteorology,
Durham, Duke University Press, 1960. 

A un livello ancora inferiore nella scala bibliogra-
fica, molte le bibliografie personali, tra cui Virgilio
Salvestrini, Bibliografia delle opere di Giordano Bruno e
degli scritti ad esso attinenti (Pisa, V. Salvestrini, 1926);
Emile Ravier, Bibliographie des oeuvres de Leibniz (Paris,
F. Alcan, 1937); Luigi Firpo, Bibliografia degli scritti di
Tommaso Campanella (Torino, V. Bona, 1940). Oltre

ovviamente alle numerose bibliografie galileiane, a co-
minciare dalla Bibliografia galileiana (Roma 1896) alle-
stita da Alarico Carli e Antonio Favaro.

Precursori e collezionisti 
Carlo Viganò finì col percorrere, almeno in par-

te, la strada già battuta, un secolo prima, dal principe
Baldassarre Boncompagni (1821-1894), geniale culto-
re di storia della matematica e bibliofilo di gran fiuto e
pari disponibilità economiche che gli permisero di rac-
cogliere una biblioteca matematica, dispersa alla sua
morte, di alcune decine di migliaia di volumi. Ne era
consapevole, come lascia intendere la presenza sui pal-
chetti del fondo moderno dell’intera serie dei catalo-
ghi dei manoscritti e degli stampati della raccolta Bon-
compagni che, a quest’altezza, già funzionava da bi-
bliografia disciplinare.115 Si vedano a esempio i rinvii,
bibliograficamente ineccepibili, al Catalogo di edizioni
del secolo XV possedute da D. Baldassarre Boncompagni
compilato da Enrico Narducci (1893) vergato al foglio
di guardia delle due edizioni incunabole delle Epheme-
rides sive Almanach perpetuum del Regiomontano e del-
le tavole alfonsine («vedi Narducci E. Catalogo di edi-
zioni del secolo XV possedute da D. B. Boncompagni
pag. 127»; «Narducci E. Catalogo di edizioni del seco-
lo XV possedute da D. Baldassarre Boncompagni pag.
14 n° 24»). Almeno in un caso Viganò poteva poi orgo-
gliosamente ostentare, sebbene il verbo poco si adatti
alla semplicità della persona, un autentico gioiello del-
la collezione Boncompagni. Alludo al già incontrato
manoscritto quattrocentesco, n° 464 del catalogo dei
manoscritti Boncompagni, che tramanda la traduzio-
ne in volgare della Geometria di Euclide.116 Non solo.
Al principe Boncompagni riconducono anche i venti
volumi del «Bullettino di bibliografia e storia delle
scienze matematiche e fisiche» (1868-1887),117 meri-
toria impresa bibliografica da questi promossa e soste-
nuta, che Viganò si procura, in un’affascinante catena
di rimandi, nella serie donata da Boncompagni ad An-
tonio Favaro (1847-1922), docente presso lo Studio
patavino, infaticabile storico della scienza con all’atti-
vo centinaia di pubblicazioni e, soprattutto, ben noto
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Sotto: Niccolò Tartaglia, La noua scientia, Venezia, 

Stefano Nicolini, 1537, frontespizio. Nella pagina accanto:

Viganò ms. P.5.34: miscellanea manoscritta secentesca 



studioso di Galileo di cui curò l’edizione nazionale.118

Negli anni Favaro, con intento più da studioso ovvia-
mente che da bibliofilo, aveva allestito una cospicua
collezione libraria composta sia di testi antichi sia so-
prattutto di una ricca letteratura specialistica, che alla
sua morte (il lettore ricorderà il cenno fattone in limine

a queste pagine), era andata purtroppo dispersa, a ecce-
zione di un’esigua parte donata dal figlio Giuseppe alla
Domus Galilaeana di Pisa nel 1942. Il destino volle che
qualcosa finisse sui palchetti della collezione Viganò.
Questi infatti, oltre a trovare in Favaro un illustre pre-
cedente - pur su fronti diversi: amatoriale, mi si passi il

115 Catalogo di manoscritti ora posseduti

da D. Baldassarre Boncompagni, compilato da

Enrico Narducci, Roma, Tipografia delle Scienze

Matematiche e Fisiche, 1862; Seconda edizione,

Roma 1892; Catalogo di edizioni del secolo XV

possedute da D. Baldassarre Boncompagni,

compilato da Enrico Narducci, Roma, 1893;

Catalogo della Insigne Biblioteca appartenuta

alla chiara memoria del principe D. Baldassarre

Boncompagni, Parte prima, Matematica-

Scienze Naturali, Roma, Tip. Cecchini, 1895. 
116 Catalogo di manoscritti ora posseduti

da D. Baldassarre Boncompagni, compilato

da E. Narducci, p. 276.
117 Viganò U 1.1-12, U 2.1-8.
118 Su Antonio Favaro basti qui la voce a

cura di MASSIMO BUCCIANTINI, in DBI, XLV, 1995,

pp. 441-445 con bibliografia pregressa.
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termine, il primo, accademico il secondo - compì lo
sforzo meritorio di radunare per quanto fosse nelle sue
possibilità ciò che di quella biblioteca occasionalmen-
te riaffiorava. Allo studioso patavino, come certifica
l’ex libris al risguardo («Ex libris ab Antonio Favaro in
Patavino archigymnasio mathematicarum professore
collectis»), riconducono una manciata di edizioni sei-
settecentesche prevalentemente d’Oltralpe - tra le
quali segnalo qui un’edizione tedesca di Archimede
del 1798 e l’Historia matheseos universae, pionieristico
repertorio bio-bibliografico delle scienze matemati-
che compilato da Johann Christoph Heilbronner
(1742)119 - e soprattutto più numerosi tasselli di quel-
l’impalcatura storico-bibliografica moderna che co-
stituisce il sostrato scientifico del fondo antico. Per
proporre alcuni ficcanti esempi, oltre al citato «Bullet-
tino di bibliografia e storia delle scienze matemati-
che», dichiarano provenienza Favaro tre ponderosi
volumi (con intestazione al dorso «Miscellanea Fava-
ro», suo ex libris e indice di mano del Favaro al foglio di
guardia) nei quali Favaro raccolse, per favorirne una
più idonea conservazione e successiva consultazione,
decine di articoli ed estratti inviatigli in dono (il rileva-
mento e lo studio delle dediche favorirebbe la rico-
struzione delle relazioni accademiche e scientifiche
del Favaro). Del tutto analoghi sono altri quattro volu-
moni rilegati in mezza pergamena con doppio tassello
in pelle al dorso con titolo («Favaro Memorie di storia
delle matematiche») ed estremi cronologici degli arti-

coli ivi raccolti. Oltre al consueto ex libris presentano
un più piccolo cartiglio in inglese («prof. Anthony Fa-
varo Royal University Padua Italy»). Rilegano circa
duecento contributi scientifici del professor Favaro
pubblicati su riviste e atti di convegno di cui Viganò
compilò un elenco dettagliato al foglio di guardia. Ad
Antonio Favaro dovevano inoltre appartenere alcuni
dei volumi che Viganò destinò alla sua poderosa rac-
colta bibliografica galileiana. Sebbene privi dell’ex li-
bris, sospetto provengano dalla raccolta dell’accade-
mico patavino, in virtù della stessa legatura già incon-
trata, anche il volume analogo ai precedenti con inte-
stazione al dorso «Favaro Scampoli Galileiani» che
cuce assieme le ventiquattro serie degli Scampoli galile-
iani (1886-1914) del Favaro e i due volumi che com-
pongono l’edizione Galileo Galilei e lo studio di Padova
(Firenze, Le Monnier, 1883). Al contrario, solo l’ex li-
bris Favaro fuga ogni dubbio circa la provenienza di
due titoli più peregrini: Journal Asiatique ou Recueil de
mémoires, Paris, Imprimerie nationale, 1851; M. Cha-
sles, Aperçu historique sur l’origine et le développement des
méthodes en géométrie, Paris, Gauthier-Villars, 1875.

�
La destratificazione della biblioteca Viganò tra-

disce altri nuclei librari provenienti da analoghe illu-
stri collezioni. Tra i suoi più rinomati predecessori
l’ingegnere e bibliografo modenese Pietro Riccardi
(1828-1898), autore della già citata Biblioteca matema-
tica italiana dalle origini della stampa sino ai primi anni del
secolo XIX, e lo studioso leonardiano, di origini lecche-
si, Mario Cermenati (1868-1924).120 Viganò riuscì a
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Nella pagina accanto: Bartolomeus Pitiscus, Trigonometria,

Francoforte, N. Hoffmann, 1612, frontespizio

119 Viganò FA 7 B 435; 7 B 536.
120 Su Pietro Riccardi si veda Pietro Ric-

cardi (1828-1898) e la storiografia delle ma-

tematiche in Italia. Atti del Convegno Modena,

16-18 marzo 1987, a cura di Francesco Bar-

bieri e Franca Cattelani Degani, Modena, Uni-

versità degli studi, Dipartimento di matema-

tica pura ed applicata G. Vitali, 1989, nonché

la recente voce a cura di FRANCA CATTELANI DE-

GANI, in DBI, LXXXVII (2016). Ricordo che della

Bibliografia matematica del Riccardi «sup-

plendo convenientemente all’indisponibilità

sia degli originali che della precedente riedi-

zione milanese del 1952» è stata pubblicata

nel 1985 per l’editore Forni di Bologna un’edi-

zione anastatica che lega definitivamente il

nome del bibliofrafo modenese a quello di

Carlo Viganò a cura e con nota introduttiva

di Pierluigi Pizzamiglio sottoscritta «Brescia

Biblioteca Carlo Viganò ottobre 1985». L’esem-

plare depositato presso la Biblioteca Viganò

reca dedica del curatore in data Brescia 25

marzo 1986: «Dedico con riconoscenza questa

mia impresa editoriale alla memoria dell’Ing.

Carlo Viganò». Sul Cermenati rimando qui

soltanto alla voce a cura di GUIDO CIMINO, in

DBI, XXIII (1979), pp. 771-773.



rastrellare tessere importanti da entrambe le disperse
raccolte librarie. L’attestazione di proprietà Riccardi
(«Biblioteca Riccardi Modena» seguita dall’antica se-
gnatura di collocazione) contraddistingue una trenti-
na di volumi cinque-settecenteschi di eterogeneo ar-
gomento, alcuni dei quali di indiscutibile pregio, pro-
venienti dalla ricchissima biblioteca modenese (oltre
20.000 tra volumi e opuscoli): l’Aritmetica pratica (Ro-
ma, D. Basa, 1586) del gesuita Cristoforo Clavio (già
peraltro con nota di possesso precedente «Collegii S.ti
Barnabae») e l’Opera nova la qual insegna a fare di molte
sorte di cifre (Roma, M. Silber, 1526); l’edizione Lon-

don, J. Flesher, 1653 dell’Institutio astronomica di Pier-
re Gassendi; le cinquecentesche Tavole arithmetiche di
Stefano Ghebelino (Brescia, Vincenzo Nicolini da
Sabbio, 1568), a loro volta con bookplate «Ex libris Pa-
padopoli» della raccolta libraria (e numismatica) ve-
neziana appartenuta ai fratelli Nicolò (1841-1922) e
Angelo (1843-1919) Papadopoli Aldobrandini; e an-
cora, La vera e falsa astrologia, Roma, G. Corvo, 1683;
l’edizione ginevrina (1719) degli Opera omnia di Do-
menico Guglielmini; l’edizione Paris 1556 della Per-
spectiva di John Peckham e quella Padova, L. Pasquati,
1565 della Sphaera di Proclo.121

Sotto: Viganò ms. P.5.34: ex libris Horace Landau e Carlo Viganò. Nella pagina accanto: Giulio Cesare Rota, Specchio

siderio, Bologna, Gio. Battista Ferroni, [1654]
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menti riconducibili a importanti bibliofili otto-no-
vecenteschi: un paio di titoli (tra cui il General trattato
di numeri e misure del Tartaglia stampato a Venezia da
Curzio Navò nel 1556) già della collezione fiorentina
di Walter Ashburner (1864-1936)123 e altrettanti (un
Euclide settecentesco e l’opuscolo cinquecentesco
Francesco Vieri, Liber in quo a calumnis detractorum
philosophia defenditur, Roma, G.A. Ruffinelli, 1586)
del conte e bibliografo Giacomo Manzoni (1816-
1889).124 La copia dei Saggi di naturali esperienze fatte

Il timbro a inchiostro Mario Cermenati si ri-
scontra su un’altra trentina di volumi, con un’appa-
rente predilezione per quelli di argomento astrono-
mico (Gabriele Pirovano, Defensio astronomiae, Mila-
no, A. Minuziano, 1507; Francesco Cigalini, Coelum
sydereum, Como, N. Caprani, 1655; Luigi Gaspare
Cassola, Dell’astronomia libri sei, Milano, G. Galeaz-
zi, 1774; Nicolò Massa, Saggio istorico sopra l’origine e i
progressi dell’astronomia, Napoli, Stamperia Reale,
1783, sino alla settecentesca Historia astronomiae di
Johann F. Weidler). Ma tradiscono provenienza Cer-
menati anche, fra gli altri, l’agognata edizione Bre-
scia, G.M. Ricciardi, 1684-1686 del Magisterium na-
turae et artis di Francesco Lana Terzi (esemplare già
peraltro del collegio dei Gesuiti di Bologna); l’Anato-
mia physico-hydrostatica di Gaspar Schott (Francofor-
te, sumptibus viduae J.G. Schönwetteri, 1663); qual-
che pregevole tessera dellaportiana (già Cermenati
sono a esempio le edizioni del Suae villae pomarium
Napoli, O. Salviani e C. Cesari, 1583 e Francoforte,
eredi di A. Wechel, 1592).122 Analoga provenienza
denunciano alcuni titoli di storia della matematica e
della scienza: rispettivamente, Giuseppe de’ Sallustj,
Storia dell’origine e de’ progressi delle matematiche, Ro-
ma, Tip. Gismondi, 1846; W.W. Rouse Ball, Breve
compendio di storia delle matematiche, trad. Dionisio
Gambioli e Giulio Puliti, riv. e corretta da Gino Lo-
ria, Bologna, N. Zanichelli, 1903; oltre all’Histoire
des sciences de l’organisation et de leurs progrès, Paris -
Lyon, Perisse, 1845.

Un attento esame autoptico circoscritto al fon-
do antico consente di riconoscere più sporadici fram-

121 Viganò FA 5 C 136; 5 B 63; 6 C 299; 5

B 65; 6 C 109; 7 B 11/1-2; 5 B 145; 5 C 128; 5

B 63.
122 Viganò FA 5 A 72; 7 C 216; 6 B 135; 7

B 114; 7 B 596; 6 A 128/1-2; 6 C 89; 5 B 122;

5 B 121-122; 
123 Viganò FA 5 A 97/1-3.
124 Viganò FA 7 C 250; 5 B 204. Su Gia-

como Manzoni rimando qui solo a RITA CERVI-

GNI TRONCONE, La Biblioteca Manzoni e i suoi

cataloghi. Prime ricerche, «Archivio della So-

cietà romana di storia patria», CXX, 1997, pp.

259-302; RITA CHIACCHELLA, Le vicende delle bi-

blioteche Ansidei e Manzoni, in Biblioteche

nobiliari e circolazione del libro tra Settecento

e Ottocento, Atti del Convegno nazionale di

studio, Perugia, Palazzo Sorbello, 29-30 giu-

gno 2001, a cura di Gianfranco Tortorelli, Bo-

logna, Pendragon 2002, pp. 249-261: 252-

255; GIANNA DEL BONO, Storia delle biblioteche

fra Settecento e Novecento. Saggio bibliogra-

fico. I cataloghi di biblioteca della collezione

Diomede Bonamici (Biblioteca Nazionale Cen-

trale, Firenze), Manziana (Roma), Vecchiarelli,

2007, pp. 322-324; si veda infine la voce a

cura di FABIO ZAVALLONI, in DBI, LXIX (2007), pp.

328-331.
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nell’Accademia del Cimento (Firenze 1666) con ex libris
«Alberici XII Atestii Barbiani et Belgiojosii princi-
pis» del principe Alberico Barbiano di Belgioioso
d’Este (1725-1812);125 un’isolata tessera secentesca
della raffinata collezione (decisamente sbilanciata sul
versante quattro-cinquecentesco) appartenuta al
“plus courageux des bibliophiles”, il conte russo, tra-
sferitosi a Firenze, Dimitrij Petrovich Boutourlin
(1763-1829), la cui prima collezione andò completa-
mente distrutta nell’incendio di Mosca del 1812 e la
seconda, che contava parecchie centinaia di incuna-
boli, andò all’asta a Parigi nel 1839-41.126 L’incuna-
bolo del Regiomontano (Ephemerides, Venezia, P.
Liechtenstein, 1498) tradisce ex libris Girolamo Du-
razzo (1739-1809), dell’illustre famiglia patrizia ge-
novese cui appartiene il più noto bibliofilo Giacomo
Filippo (1729-1812);127 due modesti lacerti sei-sette-
centeschi, il secondo dei quali concernente la laguna
di Venezia, provengono dalle collezioni milanesi Ar-
chinto e Silva;128 altrettanti dalla prestigiosa raccolta
veneziana primo-settecentesca di Giacomo Soranzo
(in particolare il trattato seicentesco Delle fortificazio-
ni di Giovanni Scala nell’edizione Roma 1642, a que-
sta data già appetibile anche dai non professionisti
per la sessantina di belle tavole incise).129 E ancora, in
una rapida mappatura delle provenienze illustri - re-
stano esclusi da questa prima indagine parecchi volu-
mi con ex libris araldici di non immediata decifrazio-

ne, alcuni dei quali verisimilmente d’Oltralpe -, oc-
casionali frammenti della già ricchissima biblioteca
(parte della quale fu venduta a Londra dall’editore/li-
braio Giuseppe Gnoato nel 1840) del veneziano Giu-
lio Bernardino Tomitano (1761-1828)130 e di quella
del cardinale marchigiano Mario Marefoschi (1714-
1780), andata in parte all’incanto a Roma nel giugno
1787.131 In particolare il Tomitano aggiunse di sua
mano al proprio esemplare di Roberto Carlo Dati,
Orazione delle lodi del commendatore Cassiano Dal Pozzo
(Firenze 1664) l’indicazione «Edizione da aggiun-
gersi alle citate dalla Crusca esemplare bellissimo».
Almeno un volume dalla ben nota raccolta di argo-
mento medico-ginecologico (che costituisce oggi il
Fondo Alfieri della Biblioteca dell’Università degli
Studi di Milano) allestita dal professor Emilio Alfieri
(1874-1949) e da quella del bibliografo Alberto Bac-
chi della Lega (1848-1924).132 Un paio di esemplari
parlano addirittura al femminile:133 sono disiecta
membra di una delle rarissime collezioni riconducibi-
li a una bibliofila, la contessa bergamasca Antonia
Suardi Ponti (1861-1938), che sullo scorcio dell’Ot-
tocento rilevò en bloc la raccolta a suo tempo allestita
dai librai Faustino e Francesco Piatti rastrellando pa-
recchi volumi dei soppressi fondi conventuali e mo-
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Nella pagina accanto: Viganò ms. P.5.34: miscellanea

manoscritta secentesca, trattato astronomico

125 Viganò FA 6 A 48. 
126 Viganò FA 6 B 487. STEFANO AUDIN, Ca-

talogue de la bibliothèque de son exc. M. le

Comte D. Boutourlin, Florence, privately

printed, 1831; Catalogue de la bibliothèque

de feu M. le Comte D. Boutourlin. Première

partie [-troisième partie], Paris, Silvestre,

1839-1841. Un primo sguardo alla biblioteca

fiorentina del Boutourlin offre LUCIA TONINI

STEIDL, La biblioteca fiorentina di Dmitrij Pe-

trovic Buturlin, in Biblioteche nobiliari e cir-

colazione del libro, a cura di G. Tortorelli, pp.

233-248.
127 Viganò FA 4 C 1. Su Girolamo Du-

razzo si veda la voce a cura di GIOVANNI ASSE-

RETO, in DBI, XLII (1993), pp. 163-168. Sulla

collezione Durazzo si veda ALBERTO PETRUC-

CIANI, Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo,

Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1988.
128 Viganò FA 6 A 146; 7 B 684. Catalo-

gue d’une petite collection de livres rares et

précieux imprimés et manuscrits provenant

de la bibliothèque de feu M. le comte Ar-

chinto de Milan, Paris, L. Potier, 1863; Cata-

logo de’ libri della Biblioteca Silva in Cini-

sello. Descrizione della villa Silva in Cinisello,

1811, a cura di Roberto Cassanelli, Gabriella

Guerci, Chiara Nenci, Cinisello Balsamo,

Centro di Documentazione Storica, 1996;

Ercole Silva (1756-1840) e la cultura del suo

tempo. Atti della giornata di studio, Cinisello

Balsamo, 12 settembre 1997, a cura di Ro-

berto Cassanelli, Gabriella Guerci, Cinisello

Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo,

1998 (in particolare GIANMARCO GASPARI, La

biblioteca ritrovata. Aspetti del collezioni-



smo librario di Donato ed Ercole Silva, pp.

67-72 e MIRELLA FERRARI, In margine al vo-

lume “Catalogo de’ libri della Biblioteca Silva

in Cinisello”, pp. 73-78). 
129 Viganò FA 6 A 70; 6 C 220.
130 Viganò FA 6 B 22. PAOLO PEDRETTI, Spi-

golature da un carteggio ottocentesco: let-

tere di Giulio Bernardino Tomitano a Gian

Giacomo Trivulzio (Triv. 2032), «Libri & Do-

cumenti», XXXIV-XXXV, 2008/2009, pp. 121-

157.
131 Viganò FA 5 B 1. Catalogo della mag-

gior parte della biblioteca della chiara me-

moria dell’eminentissimo cardinale Mario

Compagnoni Marefoschi, Roma, Giuseppe

Antonio Monaldini, 1787. Sul cardinale Ma-

refoschi si veda qui la voce di MARINA CAF-

FIERO, in DBI, XXVII (1982), pp. 665-668, cui

si aggiunga FILIPPO M. GIOCHI, Un eminente bi-

bliofilo maceratese del XVIII secolo: il Cardi-

nale Mario Compagnoni Marefoschi e la sua

biblioteca, Loreto, Tecnostampa, 1999.
132 Viganò FA 6 B 101; 7 B 160. Il fondo

di medicina antica della Biblioteca ginecolo-

gica Emilio Alfieri, a cura di Giuliana Sapori,

Milano, Stabilimento tipolitografico Antonio

Cordani, 1975. Su Bacchi della Lega si veda

qui la voce a cura di PAOLA TENTORI, in DBI, V

(1963), pp. 21-22.
133 Viganò FA 7 B 916; 7 C 113. Sul tema

si veda il classico GIUSEPPE FUMAGALLI, Donne

bibliofile italiane (che cita fuggevolmente

anche la contessa Antonia Suardi), nella re-

cente edizione con premessa di Hans Tuzzi,

un saggio di Massimo Gatta, a cura di Hen-

riette Doucé, Macerata, Biblohaus, 2015.
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nastici del territorio bergamasco e bresciano. Buona
parte di quella collezione, che meriterebbe indagini
più diffuse, defluì alla fine degli anni Cinquanta del
secolo scorso alla Biblioteca Civica Angelo Mai di
Bergamo tramite il lascito di monsignor Giuseppe
Locatelli (1872-1951), già direttore della Mai, che
nel 1938 era riuscito a sua volta ad acquistare una por-
zione della raccolta Suardi Ponti.134

Tornando alla Viganò, non sorprende che riaf-
fiorino isolati frammenti di biblioteche di buon li-

gnaggio. Ma nessun volume tradisce provenienza
Essling, Fairfax Murray, Nodier, Costabili, o Cava-
lieri, per citare solo alcuni dei più celebri bibliofili
che avevano orientato i propri appetiti verso tutt’altri
orizzonti librari e i cui bookplates si affacciano invece
in altre raccolte librarie novecentesche. Con un’ec-
cezione. Un ex libris ricorre nella Viganò con più so-
spetta frequenza. È quello con le iniziali HL interse-
cantesi, sormontato da corona a cinque palle, nel
quale riconoscere l’insegna libraria del facoltoso ba-
rone di origini ungheresi, ma trapiantato a Firenze,
Horace Landau (1824-1903).135 Lo si riscontra, quasi
sempre associato al timbro del conte e bibliografo
Camillo Gustavo Galletti (1805-1868), una bella
porzione della cui raccolta defluì, come noto, nella
collezione Landau,136 al risguardo di una quarantina
di esemplari. Si tratta, comprensibilmente, di opu-
scoli ed edizioni cinque-secentesche, molte delle
quali fiorentine, attinenti ai temi cari all’ingegner Vi-
ganò. Non certo i pezzi più pregiati delle collezioni
Galletti o Landau (pur con qualche eccezione di alto
profilo, come il fascinoso manoscritto secentesco
miscellaneo illustrato) e per questo verisimilmente
poco appetiti nelle aste che, nell’immediato Dopo-
guerra, dispersero la collezione Landau. Né, a questo

A sinistra: Viganò ms. P.6.30: nota di possesso di Ottavio

Buondelmonti vergata in testa a un manoscritto

cinquecentesco d’abaco («questo quadernuccio d’abbacho

è di Ottavio Buondelmonti … »). Nella pagina accanto:

Viganò ms. D.4.13: manoscritto ottocentesco (copia

dell’edizione Firenze, Stefano Audin, 1824 delle Correzioni

e note all’Orlando Furioso di Galileo)

134 RACHELE FARINA, Dizionario biografico

delle donne lombarde, Milano, Baldini & Ca-

stoldi, 1995, pp. 895-896. Un primo cenno

alla biblioteca Ponti nella breve nota, a mar-

gine di un’esposizione libraria, Un esempio di

biblioteca al femminile: la biblioteca di Antonia

Suardi Ponti nella Civica Angelo Mai, «Bergo-

mum», 1993, n. 3, pp. 203-205.
135 Su Horace de Landau, emissario della

banca Rothschild trasferitosi definitivamente

a Firenze nel 1864, oltre si veda qui soltanto

ANITA MONDOLFO, La Biblioteca Landau Finaly, in

Studi di bibliografia e di argomento romano in

memoria di Luigi de Gregori, Roma, Palombi,

1949, pp. 265-285; PIERRE DE MONTERA, D’Horace

de Landau a Horace Finaly; une famille étran-

gère de banquiers, de bibliophiles et d’écrivains,

«Rivista di letterature moderne e comparate»,

XXVII, 1974, pp. 211-225; GIOVANNA LAZZI –

MAURA ROLIH SCARLINO, I manoscritti Landau Fi-

naly della Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-
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punto, pare inverosimile che Viganò possa avervi
partecipato in prima persona accaparrandosi qualche
lotto. Un tempo erano stati sugli scaffali Galletti e
poi Landau, a esempio, la princeps dell’Almagestum di
Tolomeo nella traduzione latina di Gherardo da Cre-
mona (Venezia, Petrus Liechtenstein, 1515); Pietro
Cataneo, Le pratiche delle due prime matematiche, Ve-
nezia, Giovanni Griffio, 1559; l’edizione Venezia, D.
Zenari, 1616 delle Ephemerides di Giovanni Antonio
Magini; gli Opuscula mathematica di Francesco Mau-
rolico (Venezia, F. de Franceschi, 1575); le già incon-
trate Poesie del Rinuccini (Firenze, Giunti, 1622); o
ancora, il secentesco Dello occhiale di Tommaso Sti-
gliani (Venezia, P. Carampello, 1627).137

Quanto si è andato sin qui ricostruendo non deve
sorprendere, dal momento che il libro scientifico - a
eccezione degli incunaboli, che hanno statuto colle-
zionistico per così dire autonomo in ragione della loro
vetustà, di qualche plaquette popolare o delle più pre-
gevoli edizioni illustrate, come i libri di architettura e
quelli di astronomia con figure astronomiche mobili -
aveva fino ad allora goduto di scarso appeal, trovando
pochi estimatori. Rare insomma, sino al Novecento
inoltrato, le raccolte votate alla storia della scienza.
Vicenda recentissima è la deprecabile dispersione per
Christie’s di una sostanziosa porzione (alcuni prege-
voli manoscritti ed edizioni italiane sono stati invece
donati alla Bertoliana di Vicenza) della portentosa
raccolta astronomico-scientifica appartenuta al bi-
bliofilo vicentino Giancarlo Beltrame, industriale
dell’acciaio scomparso nel 2011.138 Tutt’altro destino
dunque per l’unica collezione per certi versi avvicina-
bile alla Viganò, qualitativamente altissima (come te-

stimoniano anche i risultati delle aste londinesi) per
presenze sia manoscritte che a stampa, sebbene rifles-
so più di un collezionismo colto, ma di rappresentan-
za, che di sottesi motivi di studio. 

Quando Viganò muove i primi passi in questa
direzione (per una curiosa coincidenza era coetaneo
del ferrarese Renzo Bonfiglioli, massimo collettore
dell’Ariosto e dei libri di cavalleria, col quale non eb-
be quindi mai a pestarsi i piedi) i bibliofili di rango
avevano da tempo indirizzato i loro appetiti verso ge-

renze, Firenze - Milano, Giunta Regionale To-

scana - Ed. Bibliografica, 1994, pp. XVII-XXIV;

MAURA ROLIH SCARLINO, Contributo a un inven-

tario virtuale della Biblioteca lasciata da Horace

Landau, «Nuovi annali della Scuola speciale

per archivisti e bibliotecari», XIV, 2000, pp. 147-

181; G. DEL BONO, Storia delle biblioteche fra

Settecento e Novecento, pp. 272-274.
136 Sul Galletti, oltre a ENRICO NARDUCCI,

Cenni intorno alla vita ed agli scritti dell’av-

vocato Gustavo Camillo Galletti, «Il Buonar-

roti: scritti sopra le arti e le lettere», VIII, ago-

sto 1868, pp. 177-189, si veda la voce,

perfettibile, a cura di GUIDO GREGORIO FAGIOLI

VERCELLONE, in DBI, LI (1998), pp. 583-585.
137 Viganò FA 5 A 5; 5 B 136; 6 B 59; 5 B

108; 6 B 108; 6 C 44.
138 CHRISTIE’S, The Giancarlo Beltrame Li-

brary of Scientific Books, Part I-III, 13 July

2016-30 November 2016-26 April 2017, Lon-

don, King Street.
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neri più dilettevoli, come il libro figurato, la lettera-
tura o i libri di cavalleria, appunto.139 Viganò seppe
compiere un bel cambio di rotta, orientando la pro-
pria raccolta anche verso il libro sei-settecentesco. Se
si segue il filo rosso delle provenienze si ci rende con-

to che il libro scientifico, più che nelle raccolte priva-
te, si era conservato bene nelle biblioteche ecclesia-
stiche, con netta prevalenza di quelle dei Gesuiti, e
nelle raccolte dei professionisti. La maggior parte dei
volumi Viganò tradisce pertanto note di possesso re-

Sopra in senso orario: Galileo Galilei, Il Saggiatore, Roma, Giacomo Mascardi, 1623; Lorenzo Bonocchio, Breve et

universale risolutione d’aritmetica, Brescia, Vincenzo Nicolini, 1597; Lorenzo Bonocchio, Breve et universale risolutione

d’aritmetica, Brescia, Vincenzo Nicolini, 1597, timbro del libraio parigino Lauria e sua scheda di catalogo, ex libris Viganò.

Nella pagina accanto dall’alto: Domenico Maria Novara, Pronosticon in annum 1501, Bologna, Benedetto Faelli, 1501,

frontespizio; Domenico Maria Novara, Pronosticon in annum 1501, Bologna, Benedetto Faelli, 1501, colophon
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ligiose, dei collegi gesuiti in pri-
mis, e di anonimi lettori che ne fa-
cevano evidentemente un uso
professionale, non ancora sogget-
to a mode o snobistici divertisse-
ment collezionistici. Ai Gesuiti di
Ferrara rimanda l’edizione in
quattro volumi (Francoforte
1657-59) della Recondita natura-
lium et artificialium rerum scientia
di Gaspar Schott.140 Al Collegio di
Firenze il Discorso di Domenico
Mellini, Firenze, B. Sermartelli,
1583.141 Era un tempo sugli scaffa-
li del collegio di Parigi l’esempla-
re delle Observationes ad Pompo-
nium Melam (Londra 1686) di Isa-
ac Vossius,142 mentre tradiscono
nota del Collegio Romano («ex
bibliotheca Coll. Rom. Societ. Je-
su» e affine o timbro tondo) un
manipolo di altri volumi, tra i qua-
li la Chronologia di Gerardus Mer-
cator (Colonia, eredi A. Bir-
ckmann, 1569), Pietro Cortese,
Discursus astronomicus, Palermo,
A. de Isola, 1642 o il Liber primus
epistolarum mathematicarum di
Gilles François de Gottignies, con
nota di dono dell’autore, colà do-
cente di matematica.143 Prove-
nienza dal Collegio dei Gesuiti di Torino confessa il
discorso Le comete di Carlo Antonio Manzini (Bolo-
gna, G.B. Ferroni, 1665),144 così come molti altri vo-
lumi, sui quali non si può qui insistere, rimandano a

biblioteche gesuitiche italiane e
tedesche. Né i Gesuiti esaurisco-
no la mappa delle provenienze ec-
clesiastiche. Nella Viganò, come
in un alveo alimentato da distinti
affluenti, hanno finito col racco-
gliersi frammenti di biblioteche
conventuali e monastiche un tem-
po floride, disperse a seguito delle
soppressioni di epoca moderna.
La cartografia è impegnativa e
coinvolge, per proporre solo qual-
che rapidissimo cenno, i Domeni-
cani di Ferrara, cui riconduce
un’edizione settecentesca con
esplicita nota «est bibliothecae
Sancti Dominici Ferrariae»;145 gli
Agostiniani dell’Osservanza di S.
Barnaba di Brescia;146 i Cappucci-
ni di Bologna, cui appartenne il
Trattato di Paolo Antonio Foscari-
ni (Napoli, L. Scoriggio, 1615);147

i Carmelitani di Vicenza, che ap-
posero nota di possesso «Biblio-
thecae pp. Carmelitani discalceat.
S. Hieronymi Vicentiae» all’edi-
zione settecentesca (Padova, G.
Manfré, 1722) del De acquaeducti-
bus di Frontino.148 All’abbazia Re-
gina Montis Regalis di Vicoforte,
in Piemonte, rimanda la copia

dell’edizione Roma, V. Mascardi, 1654 di Athanasius
Kircher, De arte magnetica («ex libris abbatiae R.e
Marie Montis Regalis prope Vicum»).149 E ancora,
per offrire un ultimo caso, su un paio di volumi si ri-

139 GIANCARLO PETRELLA, À la chasse au bon-

heur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli e altri

episodi di storia del collezionismo italiano del

Novecento, presentazione di Dennis E. Rho-

des, Firenze, Olschki, 2016.

140 Viganò FA 6 B 300/1-4.
141 Viganò FA 5 C 89.
142 Viganò FA 6 B 472.
143 Viganò FA 5 A 32; 6 B 365; 6 B 314.
144 Viganò FA 6 B 275.

145 Viganò FA 7 C 58.
146 Viganò FA 6 B 518.
147 Viganò FA 6 C 17.
148 Viganò FA 7 B 880.
149 Viganò FA 6 A 108.
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conosce il timbro settecentesco dei Domenicani del
Convento romano di Santa Maria sopra Minerva e la
secentesca nota di dono del procuratore generale
Giacomo Ricci, vergata in testa al trattato di trigono-
metria di Bartolomeus Pitiscus (Francoforte, N.
Hoffmann, 1612): «ex dono rev.mi p.m. Iacobi Rici
… pro Biblioteca Conventus S.M.S.M. Julii
1686».150

Altri esemplari tradiscono invece provenienza
da misconosciute biblioteche professionali nelle
quali il libro era prima di tutto uno strumento di stu-
dio e lavoro, come suggeriscono, in alcuni casi che
meriterebbero attenta analisi, fitte postille marginali
ed evidenti segni di lettura disseminati uniforme-
mente lungo il volume. Qualche rapido esempio: il
Cosimo Bartoli, Del modo di misurare le distantie, Ve-
nezia, Francesco de Franceschi, 1589, con legatura
coeva in pergamena floscia, si autodenuncia di un ar-

chitetto milanese di fine Seicento: «Federico Pietra-
santa ingegnere ed architetto del collegio di Milano
12 gennaio 1689»;151 l’esemplare di Giovanni Batti-
sta Benedetti, Speculationum liber, Venezia, B. Barez-
zi, 1599, ancora nella sua legatura pergamenacea lo-
gora, è passato da un ingegnere all’altro, come da no-
te di possesso, timbri ed ex libris rilevati alle prime
carte: «Di Gio. Battista Innocenzo Carrara», «In-
geg. Gio. Battista Carrara», «Ing. Castruccio
Paoli».152 La copia della Nova Scientia con gionta al ter-
zo libro di Tartaglia (Venezia, Camillo Castelli, 1583)
confessa al frontespizio timbro «M… Costieze oficer
d’artilerie».153 Fittamente postillato da un anonimo
lettore coevo che lascia intendere forti interessi
astrologici è anche l’esemplare dell’edizione Vene-
zia, Giovanni e Bernardino Rossi, 1508 della Sfera
del Sacrobosco con le annotazioni di Bartolomeo Ve-
spucci.154 Segni di una costante e attenta lettura da
parte di un unico anonimo lettore, che dissemina la
copia di notabilia marginali, sottolineature e appunti
di commento, conservano Sebastian Münster, Orga-
num uranicum, Basel, H. Petri, 1536; il quarto libro
dell’edizione basileese 1566 del De revolutionibus di
Copernico o, per fare solo un ultimo esempio, il pri-
mo libro dell’edizione Lyon 1535 della Geographia di
Tolomeo.155

Il collezionista dietro la collezione
Non si può non vedere il collezionista dietro

ogni collezione. E per vederlo non si può che metter-
si al suo scrittoio, provare a rifare il suo percorso,
prendere in mano carte e appunti sparsi, fogli dattilo-
scritti e minute, schede bibliografiche e fatture di pa-
gamento. A partire dalla mappatura dei materiali
sparsi, dalla composizione delle due biblioteche
(quella dei libri antichi e quella moderna, composta
dai volumi di studio e più frequente compulsazione) e
dai suoi modi di usarla. Tutto concorre a ricostruire

A sinistra: Galileo Galilei, Dialogus de systemate mundi,

Lyon, J.A. Huguetan, 1641. Nella pagina accanto: Viganò

ms. P.6.30: manoscritto cinquecentesco d’abaco
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come si è formata la raccolta e in quale direzione an-
dasse il suo artefice. Molto deve essere andato disper-
so, o quantomeno non è arrivato all’Università Cat-
tolica assieme ai volumi. Alludo innanzitutto alla cor-
rispondenza con i librai e alle centinaia di cataloghi
antiquari che negli anni sedimentano sugli scaffali
dei collezionisti, fino a formare alcuni metri lineari di
scaffalatura, e che testimoniano della formazione
della raccolta, della sua crescita interna e della rete di
rapporti che ne hanno favorito lo sviluppo. Poco ri-
mane di questo materiale che concorre, in definitiva,
a ricostruire il primo capitolo della storia: come un
collezionista costruisce la propria collezione. Qual-
cosa riemerge da alcuni faldoni in cui sono state di-

stribuite in tempi recenti le carte consegnate dopo la
sua morte. Pur esiguo, il materiale (fatture di paga-
mento, lettere ad antiquari, appunti) è sufficiente a
restituire alcuni contorni della vicenda. È alla libreria
W. Heffer & Sons (al civico 20 di Trinity Street a
Cambridge) che Viganò era uso rivolgersi con una
certa frequenza tra gli anni Sessanta e Settanta per
aggiornare la propria biblioteca scientifica di consul-
tazione. Le informazioni non possono che essere qui
ridottissime. Sono loro a procurargli nel 1970 il re-
cente lavoro di Ernan McMullin, Galileo: man of
science (New York-London, Basic Books, 1967) per la
sezione galileiana e l’anno successivo la monografia
fresca di stampa The experimenters: a study of the Acca-

150 Viganò FA 6 B 463.
151 Viganò FA 5 B 185.

152 Viganò FA 5 A 90.
153 Viganò FA 5 B 20.

154 Viganò FA 5 A 86.
155 Viganò FA 5 A 88; FA 5 B 246; FA 5 A 58.
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demia del Cimento di William Edgar Middleton (Lon-
don, The Johns Hopkins Press, 1971). Nel luglio
1972 un classico di storia della scienza, The history of
arithmetic di Louis Charles Karpinski (1925), mentre
nell’ottobre di tre anni prima avevano soddisfatto la
richiesta per i due volumi dell’opera Augustine to Ga-
lileo: the history of science di Alistair C. Crombie. Altre
fatture indirizzano verso il mercato librario olande-
se. È dalla storica Libreria B.M. Israël di Amsterdam,
non a caso specializzata in «medicine & sciences
1500 - 1900», che nell’ottobre 1971 giunge a Viganò
un sostanzioso plico contenente una decina di titoli,
scelti dal catalogo n° 88, tra cui il secentesco La geo-
metrie reduite en une facile et briefe practique (Paris, C.
Hulpeau, 1626)156 e, tra i volumi del fondo moderno,
Eduard Bodemann, Der Briefwechsel des Gottfried
Wilhelm Leibniz in der Königlichen öffentlichen Biblio-
thek zu Hannover (1889); gli Atti del Congrès Inter-
national de Philosophie tenutosi a Parigi nel 1900 dal
titolo Logique et histoire des sciences e anche Alberto
Ceccherelli, I libri di mercatura della Banca Medici e
l’applicazione della partita doppia a Firenze nel secolo
XIV (1913).

�
Un foglio dattiloscritto, intestato «Almansi.

Milano 15 marzo 1957», lascia intravedere un con-
tatto con lo stimato libraio, all’epoca già in disarmo
ma nella cui libreria padovana era passata l’intelli-
ghenzia degli anni Trenta e Quaranta, Emanuele Al-
mansi, amico e collega di Umberto Saba. Almansi,
come da intestazione, «si permetteva di segnalare»
una dozzina di titoli, pur forse sapendo che solo un
paio avrebbero incontrato l’interesse dell’ingegnere
Viganò. No di certo il cavalleresco Primaleone (Vene-
zia, D. Farri, 1573) o la princeps dell’Italia liberata dai
Goti del Trissino, né quella dei Sonetti di Alessandro
Piccolomini (1549). Viganò contraddistinse invece

con un asterisco di approvazione, forse lusingato dal-
la sintetica scheda che segnalava la presenza al loro
interno di tavole cartografiche, le tre seguenti edizio-
ni di argomento storico: Francesco Ferretti, Diporti
notturni … Con la dimostratione figurale intagliata da
Michel’Angelo Marrelli anconitano (Ancona, France-
sco Salvioni, 1580); Giovanni Garzia, Copia di lettera
scritta da d. Gio. Garzia dalla Ighiera naturale della citta
di Cadice. Nella quale da conto a suo Padre delle rouine, e
compassioneuoli prodigi succeduti nella detta Citta di Tu-
nisi, edizioncina sine notis di 4 carte apparentemente
sconosciuta; e l’edizione originale della Storia di
Scandiano di Giovanni Battista Venturi (Modena
1822). Poi però nessuna deve essere stata richiesta, se
tutte oggi mancano sugli scaffali. 

Risale allo stesso anno (1957) una breve lettera
indirizzatagli dallo Studio Bibliografico Antenore di
Padova, nucleo originario della più nota Editrice
Antenore, in risposta a una «sua recente visita al no-
stro studio» e all’interessamento mostrato da Viga-
nò per l’opera in quattro volumi di Umberto Dallari
I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal
1384 al 1799 (Bologna, F.lli Merlani, 1888-1924).
Viganò già possedeva i primi due volumi. Ora lo Stu-
dio Antenore gli proponeva entrambe le parti in cui è
diviso il volume terzo, così da «ricomporre l’opera,
quasi totalmente» essendo il volume quarto «vera-
mente introvabile». 

Se le carte d’archivio sopravvissute qui taccio-
no, sono gli esemplari oggi sugli scaffali a confessare
che Viganò fosse frequentatore della Libreria mila-
nese Il Polifilo (all’epoca ancora diretta dallo storico
fondatore Alberto Vigevani),157 cui riconducono, per
proporre qui solo un paio di rapidi cenni, l’elegante
esemplare in legatura pergamenacea settecentesca
dell’edizione paganiniana (1523) della Summa de ari-

Nella pagina accanto: Calendario et lunario perpetuo,

[Venezia c. 1552], frontespizio

156 Viganò FA 6 C 307.
157 Vigevani non fa però alcun cenno a Carlo Viganò nel suo La

febbre dei libri. Memorie di un libraio bibliofilo, Palermo, Sellerio,

2000.



thmetica geometria proportioni et proportionalità del Pa-
cioli,158 e, tra i volumi moderni, August Eisenlohr,
Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter (Leip-
zig, J.C. Hinrichs, 1877) e J. Van Raemdonck, Gérard
Mercator. Sa vie et ses oeuvres (St. Nicolas, E. Dalscha-
ert-Praet, 1869). O della romana Rappaport, da cui
acquistò, fra i volumi antichi, il bell’esemplare, con
legatura settecentesca in piena pelle con cornice a
secco ai piatti e taglio rosso, dell’edizione düreriana
Paris, Charles Perier, 1557 De symmetria partium hu-

manorum corporum,159 e, tra i volumi moderni, alme-
no anche Antonino Bertolotti, Architetti ingegneri e
matematici in relazione coi Gonzaga signori di Mantova
nei secoli XV, XVI e XVII (Genova 1889). Solo occasio-
nalmente Viganò appone, di norma all’angolo supe-
riore destro della prima carta, luogo e data dell’avve-
nuto acquisto. Qualcosa se ne ricava ancora dall’ana-
lisi autoptica degli esemplari. Lo scenografico Orga-
num uranicum di Sebastian Münster (Basel, H. Petri,
1536), che conserva pressochè intatte tutte le figure
astronomiche mobili che ne fanno un autentico libro
‘pop-up’ ante litteram, presenta nota d’acquisto Pari-
gi 1951.160 Mentre per collocare sugli scaffali l’ago-
gnato De revolutionibus di Copernico Viganò dovette
attendere fino al 1972, come confessa la nota al foglio
di guardia. 

Una manciata di volumi sei-settecenteschi tra-
discono etichetta «Leonis S. Olschki Bibliopolae
Florentini » (in un caso con dicitura ancora «Biblio-
polae Veneti» che rimanda all’attività libraria avviata
a Venezia nel 1887 e conclusa dieci anni dopo) della
storica Libreria fiorentina di Leo Samuel Olschki
(1861-1940):161 fra questi, Herofilo Vilaro, Lettera
dove s’intende quante definitioni si possi dare della cometa,
Venezia, A. Turrini, 1618; il Discorso sopra l’origine
delle atterrazione della Laguna veneta (Venezia, A. Bo-
sio, 1676); i tre volumi di Giovanni Battista Scarella,
Physica generalis, Brescia, G.B. Bossini, 1754-57.162

Tracce di più recenti relazioni con la casa editrice Ol-
schki emergono invece dalle carte d’archivio. Docu-
mentano della corrispondenza intervenuta  nel feb-
braio 1972 fra Viganò e Alessandro Olschki in merito
all’abbonamento alla rivista «Physis» e alla richiesta
delle annate arretrate (1959-1970) della stessa e delle
annate 1910-1912 della «Rivista di Storia delle

Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno

a due nuove scienze, Leida, Elzevir, 1638

158 Viganò FA 5 A 74.
159 Viganò FA 5 A 77.
160 Viganò FA 5 A 88.
161 EDOARDO BARBIERI, Leo Samuel Olschki

“auteur du mouvement des études sur l’ori-

gine de l’imprimerie”. I. I cataloghi di ven-

dita, in Incunabula. Printing, Trading, Col-

lecting, Cataloguing. Atti del Convegno In-

ternazionale Milano, 10-12 settembre

2013, a c. di A. Ledda, «La Bibliofilia», CXVI,

2014, pp. 281-303.
162 Viganò FA 6 C 244; 6 A 121; 7 B

857/1-3.
163 Viganò FA 5 B 135.

54 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2017



55novembre 2017 – la Biblioteca di via Senato Milano

Scienze Mediche e Naturali» (quest’ultime dichiara-
te «esaurite», con comprensibile scoramento dell’in-
gegnere bresciano). 

�
Più interessante è ciò che si intravede dietro

quest’ultima rapida corrispondenza commerciale.
Viganò, come attestano altre missive coeve indirizza-
te al professor Bogdan Suchodolski (1903-1992), fi-
losofo e pedagogista dell’Università di Varsavia, an-
dava infatti in quegli anni intessendo relazioni con la
Biblioteca dell’Istituto di Storia della Scienza e della
Tecnica dell’Accademia Polacca delle Scienze, con la
quale aveva avviato un proficuo scambio di riviste:
l’italiana «Physis. Rivista Internazionale di Storia
della Scienza», fondata nel 1959 e pubblicata dalla
«Domus Galilaeana» di Pisa, in cambio della polacca
«Kwartalnik» - rivista trimestrale di storia della cul-
tura materiale fondata nel 1953 e organo ufficiale
dell’Istituto di storia della cultura materiale dell’Ac-
cademia polacca delle scienze - di cui nel marzo di
quello stesso 1972 dichiara soddisfatto di aver ricevu-
to «21 numeri per completare la mia serie e mi si offre
di avere il seguito». L’occasione era ghiotta anche per
gettare un ponte con l’editoria scientifica polacca,
che Viganò non era fino ad allora riuscito a raggiun-
gere tramite i consueti canali italiani: «Mi interessa-
no anche opere di storia della scienza pubblicate in
Polonia … che i librai di qui incontrano difficoltà in-
sormontabili a procurarmi». In altra circostanza ne
approfittava per chiedere un aiuto per «completare la
serie dei numeri della rivista Organon, della quale
possiedo solo il n° 2 1965 ed il n° 3 1966». Mentre da
altra lettera del febbraio 1973 risulta che avesse prov-
veduto a effettuare l’abbonamento per l’Accademia
polacca alla rivista «Totus Homo» dell’Istituto di
Psico-sintesi Scientifica di Milano «che interessa al
prof. Bogdan Suchodolscki». Mediatore dei contatti
con l’ambiente scientifico polacco era stato il profes-
sor Bronislaw Bilinski (1918-1997), filologo dell’Ac-
cademia Polacca delle Scienze di Roma, che Viganò
doveva aver conosciuto attraverso i suoi lavori su Ni-

colò Copernico («Le scrivo per ringraziarla perché
questo non può essere accaduto che per suo interes-
samento»).

Riavendoci ora da questa digressione e tornan-
do ai rapporti col mondo dei librai antiquari, l’esem-
plare de Le pratiche delle due prime matematiche di Pie-
tro Cataneo senese (Venezia, G. Griffio, 1567) tradisce
provenienza Giuseppe Martini (1870-1944), anche
se non è da escludere sia giunto a Viganò di sponda e
questi non abbia fatto in tempo ad avere contatti con
il noto bibliografo e antiquario di origini lucchesi.163

Sospetto discenda dalla collezione Martini anche
l’Andrea Grazioli, Discorso sopra la peste, Venezia, Gi-
rolamo Polo, 1576, che presenta infatti al risguardo

Athanasius Kircher, De arte magnetica, Roma, V. Mascardi,

1654, antiporta



la consueta indicazione «coll. compl.» (‘collazionato
completo’) che Martini era uso apporre ai volumi che
passavano fra le sue mani.164 Fuori dall’Italia Viganò
fu in contatti con il raffinato libraio trapiantato a Pa-
rigi Arturo Lauria. Il suo inconfondibile timbro ova-
le rosso (o in alternativa l’etichetta con la ragione so-
ciale associata talvolta alla scheda bibliografica rita-
gliata dal catalogo librario) riaffiora al risguardo di
alcune pregevoli edizioni antiche: tra queste, l’incu-
nabolo delle tavole alfonsine (1483); Francesco Feli-
ciano, Libro di aritmetica e geometria, Venezia, Fran-
cesco Bindoni e Maffeo Pasini, 1526-27; Petrus
Apianus, Instrumentum primi mobilis, Norimberga,
Iohannes Petreius, 1534; Giovanni Francesco Peve-
rone, Due brevi e facili trattati, Lione, G. di Tournes,
1558; Lorenzo Bonocchio, Breve et universale risolu-
tione d’aritmetica, Brescia, Vincenzo Nicolini, 1597;
Pierre Borel, De vero telescopii inventore (1655-56); fi-
no a entrambe le edizioni galileiane dell’Istoria e di-
mostrationi intorno alle macchie solari (Roma, Giacomo
Mascardi, 1613; Bologna, eredi del Dozza, 1655).165

�
Ma è soprattutto con Hoepli che strinse rappor-

ti assai stretti e proficui negli anni, come già a primo
acchito suggerisce un sostanzioso mazzo di fatture e
altre carte sciolte. È alla Casa Editrice Ulrico Hoepli
(la sezione antiquaria era infatti già stata liquidata)
che Viganò si rivolge, non senza una certa ‘disinvol-
tura’ che cela contatti ben avviati, perché gli si procu-
rino i libri di cui necessita. Tra le sue carte riemergo-
no fitte liste dattiloscritte, talvolta, per esplicita am-
missione dell’interessato, bibliograficamente lacu-
nose, trasmesse al libraio perché questi gli risolva i
dubbi bibliografici e gli trovi i volumi richiesti. Ne
offro qualche esempio. In data 9 giugno 1971 da Bre-
scia scrive «Favorite procurarmi le seguenti opere, di

alcune ho solo la indicazione della città e dell’anno di
pubblicazione». Seguono cinque titoli (poi cassati a
matita, evidentemente dopo averli ricevuti), con al-
cuni errori nelle intestazioni: Fernando Bortone, I
gesuiti della corte di Pechino, Roma, Desclee, 1969
(«Bertone Fernando, I gesuiti alla corte di Pechi-
no»); Alberto Mondini, Gerolamo Cardano matemati-
co, medico e filosofo naturale, Roma, Edindustria, 1962;
Bernardino Telesio, Opera omnia. Testo, prefazione,
traduzione e note a cura di Luigi De Franco, Cosen-
za, Casa del Libro, 1965 («gli scritti di Telesio con
traduzione italiana Cosenza 1965»); Alberto Pasqui-
nelli, Letture galileiane, Bologna, Il Mulino, 1968; in-
fine il terzo volume della serie Histoire générale des te-
chniques publiée sous la direction de Maurice Dau-
mas, Paris, Presses universitaires de France, 1968.
Da altra lettera sappiamo che a ottobre almeno uno
di questi titoli non era ancora sulla sua scrivania e ne
chiedeva conto, come di altri: «debbo ancora riceve-
re: Sarfatti G.B. Mathematical terminology Jerusa-
lem ... ordinatovi il 9/9/1970; Mondini A. Gerolamo
Cardano Roma 1962 ordinatovi il 5/6/1971; Collo-
quio internazionale della Fondazione A. Volta sul te-
ma Oriente e Occidente nel Medioevo, Roma 9-15
aprile 1969 Accademia dei Lincei. Vi sarò grato se
vorrete sollecitare questi volumi». Analogamente, in
altre circostanze, oltre a monografie e studi recenti (a
esempio José María López Piñero, La introducción de
la ciencia moderna en España, Barcelona, Ariel, 1969),
chiede l’invio dell’«annata 1970 della rivista Journal
for the history of astronomy» e «se sono disponibili
le annate dal volume 4° 1955 compreso ad oggi della
rivista Centaurus. International Magazine of the Hi-
story of Mathematics, Science and Technology … e il
relativo prezzo». Alcune di queste liste finiscono con
l’assolvere anche la funzione di registro d’ingresso.
Si veda a esempio la lunga lista datata I febbraio 1972
nella quale Viganò, con sistematico e consueto rigo-
re, a margine di ogni titolo richiesto annotò poi a la-
pis o a biro la data dell’avvenuto ricevimento. Se ne
deduce che il primo non debba mai essere stato invia-
to: «Babini José - Historia dela Ciencia. Buenos Ai-
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res, Centro Editor de América Latina».
A questo punto dobbiamo fare un passo indie-

tro: scoprire i canali bibliografici tramite i quali il
collezionista viene a conoscenza dei titoli che poi ri-
chiede al libraio di fiducia. Ancora una volta è neces-
sario mettere ordine tra le carte sopravvissute e se-
guire gli indizi disseminati alla rinfusa. Viganò non è
un semplice amatore del libro antico o di pregio. Ap-
partiene alla specie più elevata nella scala evolutiva

dei bibliofili, rappresentata, allo stadio più basso, da
coloro che rastrellano libri di pregio solo come forma
di investimento o per riempire mobilio. Ma che Car-
lo Viganò non acquistasse libri per tappezzare le pa-
reti di casa lo si capisce già dall’aspetto esterno dei
suoi volumi. Pochissimi hanno legature di pregio.
Nessuno legature rifatte ad hoc, anche laddove invece
ciò lo esigerebbe, per ragioni di conservazione o
squisitamente estetiche. Viganò preferisce, se pro-
prio necessario, la legatoria Squassina di Brescia.
Non invece, come parecchi suoi ‘colleghi’ negli stessi
anni, la rinomata bottega artistica Gozzi di Modena.
Molti esemplari si offrono in abiti talmente logori o
di qualità così scadente da risultare esteticamente ri-
buttanti per la maggior parte dei collezionisti. Ma
evidentemente Viganò, anche quando aveva a che fa-
re coi libri, guardava al contenuto e non all’aspetto
esteriore! Bastino alcuni esempi estratti dagli scaffa-
li. Parecchie plaquettes - della stessa natura di quelle
che Essling, Fairfax Murray, Cini, o Bonfiglioli, per
fare alcuni nomi celebri, affidavano a legatori esperti
perché le foderassero di sontuosi marocchini - osten-
tano invece modestissime coperte in cartoncino. Nel
cosiddetto fondo Tartaglia, a dispetto delle nostre
aspettative, per l’edizione Venezia, Curzio dei Navò
1562 dei Quesiti et inventioni si accontentò di un
esemplare in pessime condizioni con legatura in carta
assai rovinata. Mentre l’esemplare dell’edizione pre-
cedente (Venezia, Venturino Ruffinelli, 1546), oltre
ad alcune carte tagliate, ha una brutta legatura mo-
derna in cartone verde. L’edizione di Tutte le opere
d’arithmetica Venezia, Curzio dei Navò, 1592-93 è un
tomaccio con legatura coeva consunta che non riten-
ne necessario sostituire.166 La pur bibliograficamen-
te pregevole plaquette Pietro d’Averara, Discorso astro-
logico sopra la cometa (Venezia, Evangelista Deuchino,

166 Viganò FA 5 B 21; 5 B 25; 5 B 29.
167 Viganò FA 6 B 19.
168 Viganò FA 5 B 184; 6 C 328.
169 Viganò FA 6 A 48.

170 Viganò FA 6 B 421.
171 Viganò FA 5 A 33; 5 A 34.
172 Chi voglia approfondire il discorso

sulla tipologia del bibliofilo d’oggi legga LUIGI

MASCHERONI, Scegliere i libri è un’arte. Colle-

zionarli una follia. Ritratti d’autore dei peggiori

bibliofili d’Italia, a cura di Massimo Gatta,

Macerata, Biblohaus, 2012.

Johannes de Sacrobosco, Sphaera, Venezia, Giovanni

Antonio Nicolini, 1532, frontespizio
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1619) è forse il caso estremo: anziché legatura da
amatore, presenta una terribile legatura d’occasione
in cartoncino ottenuta dalla vecchia copertina di un
manuale di agraria (per la cronaca Dario Perini, Corso
di economia e politica agraria, Pisa, Vallerini editore,
1953)!167

�
Vale anche la prova inversa. Non è casuale che le

non moltissime legature di pregio, per lo più sette-
centesche, siano spia di prestigiose collezioni aristo-
cratiche dismesse: è il caso, per proporre solo qualche
anticipazione di un auspicabile catalogo delle legatu-
re storiche della biblioteca Viganò, dei due volumi
già della biblioteca del cardinale Giuseppe Renato
Imperiali (1651-1737), entrambi con coperta in tutta
pelle con impressioni in oro al dorso e taglio rosso.168

O dell’incunabolo delle Ephemerides sive Almanach
perpetuum che ostenta legatura in mezza pelle e carta
marmorizzata blu, tagli rossi e impressioni floreali in
oro al dorso, adeguata al rango della famiglia Duraz-
zo cui apparteneva. L’esemplare dei Saggi di naturali
esperienze fatte nell’Accademia del Cimento (Firenze
1666), già del principe Alberico Barbiano di Belgio-
ioso d’Este (1725-1812),169 oltre che assai margino-
so, ha legatura in piena pelle con impressioni in oro,
risguardi in carta marmorizzata e taglio spruzzato.
Sontuosa legatura alle armi riferibili al granducato di
Toscana - probabilmente del granduca Cosimo III
(1642-1723) - in cuoio di bazzana rosso granata con
duplice filettatura in oro e fregio fitomorfo su sfondo
quadrangolare negli angoli interni dello specchio,
presenta la secentesca Geometrica demonstratio di
Guido Grandi (Firenze 1699).170 Sebbene tacciano il
nome dell’antico proprietario, hanno le fattezze dei
libri d’amatore, rispettivamente in marocchino rosso
con impressioni in oro e in mezza pelle con carta mar-
morizzata, due scenografici libri figurati: Agostino
Ramelli, Le diverse et artificiose machine, Paris 1588;
Girolamo Maggi, Della fortificatione delle città, Vene-
zia, Rutilio Borgominieri, 1564.171

Viganò, come si vedrà meglio in seguito a pro-

posito del suo schedario scientifico, fu invece un col-
lezionista-studioso, che coniugava passione e com-
petenza. Attento non solo agli aspetti bibliografici o
esteriori dei manufatti (cosa che coll’esperienza si
impara facilmente maneggiando cataloghi o leggen-
do schede bibliografiche), ma anche, o soprattutto,
agli autori e alle opere che andava raccogliendo, di-
venne profondo conoscitore della disciplina, tanto da
soccorrere nella ricerca parecchi studiosi di mestiere.
Lontano dal bibliofilo feticista o dal parvenu che
ostenta libri di pregio sciorinando improbabili lita-
nie sulle fattezze del proprio marginoso esempla-
re,172 Viganò richiama piuttosto alla mente certi bi-
bliofili-eruditi sette-ottocenteschi. Una figura oggi
quasi in via di estinzione, ma che trova affinità, se non

Johannes de Sacrobosco, Sphaera, Venezia, Giovanni

Antonio Nicolini, 1532, c. B1r
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altro per la consuetudine a non limitarsi alla lettura di
frontespizi e colophones, con l’avvocato Leandro Can-
tamessa Arpinati, a sua volta collezionista di libri di
argomento astrologico e artefice della più completa
bibliografia sull’argomento (ora anche in versione
informatica).173

Un paio di foglietti autografi lasciano intrave-
dere come Viganò giungesse alla richiesta del volume
che qualche anno più tardi avrebbe trovato definitiva

collocazione sui palchetti della libraria. L’ingegnere
bresciano era solito leggere monografie o articoli
munito di lapis, col quale prendeva nota, in modo de-
licatissimo (quasi mai i volumi sono infatti deturpati
da profonde sottolineature o postille altrettanto
sguaiate), di studi e titoli che riteneva necessario ac-
quistare per ampliare o aggiornare (nel caso fossero
pubblicazioni recenti) la propria biblioteca moderna
dedicata alla storia della scienza. Chiuso nello stu-
diolo, procedeva a uno spoglio sistematico di cui re-
stano alcune tracce documentarie. Un foglietto tra-
smette, a esempio, il duplice spoglio delle annate
1969 della «Revue d’histoire des sciences» e
dell’«Archives Internationales d’Histoire des Scien-
ces». L’elenco dei titoli, numerati progressivamente,
è poi contrassegnato da successivi segni di spunta, ap-
posti a ricezione avvenuta. Avviciniamo l’obiettivo.
Un altro foglietto volante trasmette lo spoglio dei fa-
scicoli che compongono l’annata 1971 dell’autore-
vole «Isis», rivista di storia della scienza edita trime-
stralmente dalla University of Chicago Press. Dal fa-
scicolo 3 prende nota, fra l’altro, di «Middleton
W.E.K. Invention of the Meteorological instru-
ments, Baltimore, The John Hopkins Press», «Nee-
dham J., Science and civilisation in China. Vol. 4°
parte terza, Cambridge University Press-New
York», «Al-Bitruji On the Principles of Astronomy

A sinistra: Francesco Dal Sole, Libretto di abaco, Venezia,

Francesco Bindoni e Maffeo Pasini, 1526, frontespizio. Nella

pagina accanto dall’alto: Giovanni Battista Spagnoli, Modo

novo et inusitato de insegnar, Brescia, Damiano Turlini, 1538,

frontespizio; nota bibliografica a matita di Carlo Viganò
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by B.R. Goldstein, Yale University Press, New Ha-
ven and London». Da uno dei fascicoli successivi
prende nota di «Manetti A. di Tuccio, The life of
Brunelleschi by Howard Saalman, Pennsylvania Sta-
te University Press, 1970». Tutti i titoli riappaiono
nella già citata lista del I febbraio 1972 indirizzata a
Hoepli con l’indicazione esplicita «Vi prego volermi
procurare le seguenti opere». Sarebbero giunti a de-
stinazione in tre spedizioni distinte, rispettivamente,
il 10 e 14 aprile e il 20 maggio di quell’anno.174 Anche
del volume, già fugacemente incrociato, Gad Ben-
Ami Zarfatti, Mathematical terminology in Hebrew

scientific literature of the middle ages, Jerusalem, Ma-
gnes Press The Hebrew University, 1968 - ordinato a
Hoepli il 9 settembre 1970 e della cui mancata rice-
zione si lamentava nella lettera del 15 ottobre 1971 -
Viganò era venuto a conoscenza dalla rivista «Isis»:
riaffiora infatti dallo spoglio del primo fascicolo
dell’annata 1970.

�
A questo punto, progredendo nella decifrazio-

ne delle carte d’archivio, è tempo di passare dagli ap-
punti, preliminari alla formazione della raccolta, alla
lunga ruminatio praticata al chiuso della biblioteca. È
possibile mettersi alle spalle di Carlo Viganò, guar-
darlo seduto alla scrivania mentre compulsa reperto-
ri, legge riviste e contributi scientifici, verga a lapis
sui margini alcuni notabilia e procede alla costruzione
di una fitta rete di rinvii tra un volume e l’altro che si
risolve in un vasto schedario tematico. Dell’operoso
lavoro di studio e schedatura restano infatti alcune
migliaia di schede formato Staderini - di due serie,
una manoscritta, l’altra dattiloscritta - raccolte in una
cassettiera di metallo o in attesa di essere ricollocate.
La prima serie rappresenta un abbozzo di catalogo
della biblioteca: si compone di schede bibliografiche
ordinate per autore/titolo, la cui struttura prevede,
oltre alla rapida trascrizione del frontespizio e del co-
lophon, e all’indicazione del formato e del numero dei
volumi, alcune note di bibliografia analitica nella co-
lonna di destra. Per farsi un’idea, a proposito del-
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A sinistra dall’alto: lettera di Carlo Maccagni 

a Carlo Viganò (14 gennaio 1971); lettera di Tullio Tomba

a Viganò per la vendita di alcune edizioni di Gallucci 

(3 novembre 1967). Nella pagina accanto, dall’alto: lettera

di Arnaldo Masotti a Viganò con elenco di libri prestatigli

(12 dicembre 1967); lettera di Arnaldo Masotti a Viganò

con elenco di libri prestatigli (12 dicembre 1967) e con

integrazioni manoscritte di Carlo Viganò

l’edizione Luca Gaurico, Calendarium ecclesiasticum
novum, Venezia, Giunta, 1552 annota «4 fogli n.n.:
frontispizio, indice, componimenti poetici, 135 fo-
gli: testo, 1 foglio n.n.: bianco». Dalla scheda relativa
all’edizione Matteo Campano, Nova experimenta phy-
sico-mechanica, Roma 1666 si apprende forse da chi
l’abbia acquistata: «80 pag. con frontispizio dedica e
testo, 1 tav. fuori testo. Cat. Olschki n° 149, £ 64». Al-
trove segnala correttamente lo stato del proprio
esemplare: Giuseppe Campani, Ragguaglio di due
nuove osservazioni una celeste in ordine alla stella di Sa-
turno … Roma 1664, «42 pag. con frontespizio e testo
[a matita:] manca la tavola». A volte funziona da vero
catalogo d’uso della collezione, con appunti in meri-
to all’organizzazione e gestione della stessa: a esem-
pio, sulla scheda dell’edizione N. Tartaglia, La prima
parte del general trattato di numeri et misure, Venezia,
Troiano, 1556 annota «il 20/10/64 consegnato in
Milano al prof. A. Masotti».

�
Assai più intrigante, e rivelatrice, oltre che del

modus operandi, dei reali interessi sottesi alla raccolta
libraria, è la seconda serie di schede. Si tratta di una
sorta di soggettario a uso personale che Viganò co-
struì e aggiornò progressivamente negli anni. Si ini-
zia con la scheda intestata ‘Adige’ che raccoglie non
solo i titoli esplicitamente riguardanti il fiume (a
esempio «Compendio di tutti li raccordi et suppliche
presentate da diversi … con l’acqua del’Adige; Ag-
giunta al Compendio di tutti li raccordi et suppliche;
… Belloni A. Dell’Adige e de’ suoi discorsi; Veniero
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B. Termini over conclusioni nel proposito della rego-
lation dell’Adige»), ma anche i risultati di un più am-
pio spoglio di pubblicazioni di carattere generale (a
esempio, «Lucchi A. Memorie idrostatico storiche…
Vol. 2°, pag. 80, 110; Coronelli V. Effetti naturali del-
le acque… pag 107»). Vi sono parecchie schede inte-
state ad argomenti scientifici (‘eclissi’, ‘meteorolo-
gia’, ‘meteoriti’, ‘ottica’ a esempio); la maggior parte
sono però bio-bibliografiche. Qualcosa di molto si-
mile, persino nell’organizzazione materiale delle in-
formazioni, al monumentale repertorio a schede Bio-
graphical and bibliographical dictionary of the Italian hu-
manists, meglio noto come ‘il Cosenza’, dal nome del
suo compilatore, lo studioso Mario Emilio Cosenza
(1880-1966). Anche Viganò, procedendo nella siste-
matica lettura dei volumi acquistati e soprattutto nel-
lo spoglio pressoché integrale delle oltre 14.000 pa-
gine che compongono i venti volumi del «Bullettino
di Bibliografia e Storia delle Scienze Matematiche e
Fisiche» (il cosiddetto ‘Bullettino Boncompagni’) o,
per intenderci, della serie degli Amici e corrispondenti
di Galileo e degli altri scritti di Antonio Favaro, co-
struisce infatti un utilissimo repertorio composto di
centinaia di schede riguardanti studiosi e scienziati,
con puntuali rinvii bibliografici. Mi limito ad alcuni
esempi: «Manfredi Girolamo: Sighinolfi L. - D.M.
Novara e N. Copernico allo studio di Bologna, pag.
7; Gherardi S. - Di alcuni materiali per la storia della
facoltà di matematica nell’Università di Bologna,
pag. 20»; o «Mauro Silvestro filosofo 1619-1687. Gli
scienziati italiani… T. II, pag. 426». Oppure «Pal-
merini Tomaso. Oppositore di Galileo? Favaro A. al-
cuni scritti inediti di G. Galileo tratti dai manoscritti
della Bibl. Nazionale pag. 191». Alcune voci sono
esilissime e si risolvono in un unico rimando biblio-
grafico. Altre riempiono un’intera scheda fronte/re-
tro o si estendono fitte per più schede: la voce ‘Bene-
detto Castelli’ comprende a esempio nove schede
cresciute negli anni, come tradiscono le aggiunte
progressive in inchiostri di colore diverso.

Se si ha la costanza di fare il percorso epistemo-
logico inverso, cioè dalle indicazioni bibliografiche
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risalire ai repertori e contributi citati, si sorprende
Viganò matita in mano, intento a evidenziare con un
lieve segno di richiamo le pagine dei volumi consul-
tati in corrispondenza del personaggio o dell’argo-
mento in questione per poi riversare il frutto di tali
letture anche al risguardo degli esemplari posseduti,
in un intricato sistema di rimandi. È possibile tornare
a leggere i testi come li leggeva lui, intrecciandoli con
la rete di citazioni e riferimenti che emerge sia dalle
carte manoscritte sia dagli altri volumi. Seguo qui
qualcuno di questi percorsi. Sulla copia del Libretto di
abaco di Francesco Dal Sole (Venezia, Francesco Bin-
doni e Maffeo Pasini, 1526)175 riversa la puntualissi-
ma indicazione «Bullettino Boncompagni vol. X,
pag. 411 n. 1», che a sua volta rimanda al segno a ma-
tita apposto a margine della citazione fattane da Pie-
tro Riccardi nell’articolo Intorno ad un opuscolo di

Francesco Dal Sole apparso sul X volume del «Bulletti-
no». Lo stesso vale per l’analoga indicazione «Bul-
lettino Boncompagni vol. 4°, 1871, pag. 141» segna-
ta al foglio di guardia del Pronosticon in annum 1501
(Bologna, Benedetto Faelli, 1501) di Domenico Ma-
ria Novara, che rimanda a Maximilian Curtze, Sopra
alcuni scritti stampati finora non conosciuti di Domenico
Maria Novara da Ferrara, «Bullettino di Bibliografia
e Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche», IV,
1871, pp. 140-149.176 Frequenti richiami affiorano
lungo i margini della serie di Antonio Favaro Scam-
poli Galileiani o, dello stesso, Amici e corrispondenti di
Galileo, autentica miniera di nomi e notizie. A esem-
pio, nella scheda relativa al matematico e cartografo
olandese Gemma Frisio (1508-1555) Viganò rinvia
anche a «Favaro A. - Amici e corrispondenti di Gali-
leo, XXII Michele Coignet pag. 3». In effetti, se si
prende in mano il volume corrispondente della pon-
derosa raccolta, a p. 3, a margine della citazione di
Gemma Frisio, si scova il consueto discretissimo ma
evidente segno a matita apposto da Viganò. Oppure,
nella scheda intestata ‘Paludi Pontine’ si leggono
una quindicina di riferimenti bibliografici, che com-
prendono, oltre al rinvio diretto a «Nicolaj N.M.
De’ bonificamenti delle terre pontine libri IV», an-
che quello più criptico alla «Raccolta d’autori italia-
ni quarta edizione Bologna Vol. 3, pag. 224». Per
sciogliere il rinvio è ancora necessario passare dallo
schedario agli scaffali: si accerterà che proprio nel
terzo volume della citata Raccolta d’autori italiani che
trattano del moto dell’acque (Bologna, Jacopo Marsigli,
1821-1826) è pubblicata la «Considerazione sopra la
bonificazione delle paludi pontine di D. Benedetto
Castelli» cui Viganò ha voluto rinviare. La voce Tar-
taglia comprende decine di schede, fitte di rimandi
bibliografici. Uno di questi è a Pio Paschini, Vita e
Opere di Galileo Galilei, Città del Vaticano, Pontificia
Accademia delle Scienze, 1964, libro che Viganò ac-
quistò a Roma nel 1965 come da noticina al risguar-
do anteriore («Roma febbraio 1965»).177 L’analisi di-
retta ne rivela una lettura proficua, che svela l’ante-
fatto della schedina bibliografica qui citata. Si scopre

Spoglio dei fascicoli dell’annata 1971 della rivista «Isis» 
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infatti che Viganò appose alcuni lievi segni di richia-
mo a matita proprio in corrispondenza dei riferi-
menti a Nicolò Tartaglia, poi riassunti dalla nota al
risguardo «Gallucci pag. 19 Tartaglia pag. 39, 40 no-
te 74 e 76, 86». Il volume era però troppo denso di in-
formazioni per limitarsi a disseminare i margini di
moderne maniculae. Lo spoglio sistematico fruttò
qui una più ampia scheda riepilogativa, le cui infor-
mazioni furono in un secondo momento travasate
nelle singole schede per soggetto.

Non c’è quasi volume che non tradisca tracce di
lettura, occasionali notabilia marginali o più schivi se-
gni di richiamo, preliminari sia alla costruzione dello
schedario sia all’aggiornamento della sezione mo-
derna della biblioteca. È in questa direzione che dob-
biamo muovere ancora alcuni passi. Carlo Viganò
viene progressivamente a conoscenza di titoli e re-
pertori ritenuti indispensabili soprattutto dalle bi-
bliografie raccolte in appendice ai volumi che sta in
quel momento leggendo. E ancora una volta è la sua
mano a suggerire come procedesse. Se si ha l’accor-
tezza di sfogliare integralmente l’interessante John
L. Thornton - R. I. J. Tully, Scientific Books Libraries
and Collectors. A Study of Bibliography and the Book Tra-
de in Relation to Science (London, The Library Asso-
ciation, 1954) si intuisce che non pochi suggerimenti
raccolse dalla bibliografia alle pagine conclusive (pp.
243-269). Qui riconosciamo la consueta ‘x’ a margi-
ne di non pochi titoli che dovevano aver suscitato il
suo interesse e di cui, a quell’altezza, non era perciò
ancora a conoscenza. Parecchi riguardano l’editoria
scientifica quattrocentesca: in particolare, Curt F.
Bühler, The statistics of scientific incunabula, «Isis», 39,
1949, pp. 163-168; Zoltán Haraszti, Dr. Sarton on
scientific incunabula, «Isis», 32, 1940, pp. 52-62; Ru-

dolf Hirsch, The invention of printing and the diffusion
of alchemical and chemical knowledge, «Chymia», 3,
1950, pp. 115-141; Arnold C. Klebs, Incunable edi-
tions of Pliny’s Historia naturalis, «Isis», 24, 1935-36,
pp. 120-121; George Sarton, Incunabula wrongly da-
ted: fifteen examples with eighteen illustrations, «Isis»,
40, 1949, pp. 227-240; Id., The scientific literature
transmitted through the incunabula, «Osiris», 5, 1938,
pp. 41-245. Se la deduzione è corretta, è in quest’oc-
casione che Viganò venne quindi a conoscenza del
pionieristico repertorio di bibliografia scientifica
quattrocentesca compilato da Arnold C. Klebs, ap-
parso in prima versione sulla rivista «Osiris» (Incuna-
bula scientifica et medica, Short title list, «Osiris», 4,
1938, pp. 1-359) e solo in un secondo momento ri-
proposto come pubblicazione autonoma.

�
È facile intuire che sono soprattutto alcuni re-

pertori a nascondere segni di più assidua compulsa-
zione. Primo fra tutti la vastissima Biblioteca matema-
tica italiana compilata da Pietro Riccardi (che Viganò
possiede anche nell’edizione originale in tre volumi
Modena, Tipografia dell’erede Soliani, 1870-1880)
la cui parte seconda, con esplicita intestazione «Clas-
sificazione per materie delle opere indicate nella Par-
te I», ha funzionato da agile vademecum bibliografico.
In particolare, se ci affidiamo ai segni a matita, la se-
zione di ingegneria idraulica (nell’edizione Milano,
Görlich, 1952, pp. 106-132) offrì a Viganò il cartone
preparatorio per costruire la propria innovativa col-
lezione di testi di idraulica. Ma su questo tema la ri-
cerca bibliografica poteva spingersi fin tra le pagine
di un esile catalogo privato: a p. 41 del Catalogo della
libreria privata Canterzani esistente in Bologna (Bolo-
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175 Viganò FA 5 C 99.
176 Viganò FA 5 B 143. KLAUS WAGNER –

MANUELE CARRERA, Catalogo dei libri a stampa

in lingua italiana della Biblioteca Colombina

di Siviglia, Modena, Panini, 1991, n. 273. In

realtà un esemplare (che non può identificarsi

con quello Viganò) possedeva anche il prin-

cipe Baldassarre Boncompagni come risulta

dal contributo (che Viganò aveva letto) di

MAXIMILIAN CURTZE, Sopra alcuni scritti stampati

finora non conosciuti di Domenico Maria No-

vara da Ferrara, «Bullettino di Bibliografia e

Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche»,

IV, 1871, pp. 140-149.
177 Viganò FM GG 176.
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gna 1847) fu apposto un segno a matita in corrispon-
denza dell’edizione (che evidentemente Viganò non
riuscì però mai a procurarsi) Bartolomeo Ferrari,
Dissertazioni idrauliche, Milano 1793. La Biblioteca
matematica italiana (o più semplicemente il Riccardi)
doveva essere per Viganò l’equivalente dei codici di
procedura per l’avvocato. Sempre aperta sulla scriva-
nia, o pronta all’uso nello scaffale più vicino, era og-
getto di quotidiane frequentazioni al fine di collazio-
nare l’integrità dell’esemplare acquistato o trovare
riscontro bibliografico all’edizione. Si veda in pro-
posito, per fornire qui solo qualche esempio, l’anno-
tazione in merito all’edizione, apparentemente sco-
nosciuta, della Geometria di Girolamo Pico Fontico-
lano (L’Aquila, Lepido Faci, 1597) che rivela infatti
l’appunto bibliografico «solo Riccardi II 275». O
l’indicazione «sconosciuto a Riccardi» apposta al
contropiatto dell’edizioncina di Giulio Cesare Rota,
Specchio siderio, Bologna, Gio. Battista Ferroni,
[1654].178 La procedura d’ingresso del volume nella
biblioteca non poteva dirsi conclusa senza l’applica-
zione del proprio ex libris (mai però a coprirne uno
precedente, tranne che in un caso, per ragioni che si
scoprono forse dettate da pudicizia)179 e l’apposizio-
ne a matita, anch’esso quasi sempre al risguardo, del
rinvio alla scheda Riccardi. Non senza qualche tirati-
na d’orecchio: «Riccardi II, 30 (senza descriverlo per
non averlo visto)». 

Analoghe tracce d’uso rivelano i tre volumi
(procuratigli da Hoepli) della fondamentale, ma di
non facile uso, Bibliographie générale de l’astronomie
compilata nel secondo Ottocento da Jean-Charles

Houzeau e Albert Benoît Marie Lancaster. Per age-
volarne la consultazione Viganò vi allegò un indice
manoscritto delle sezioni di suo interesse. Dello stes-
so autore riuscì a procurarsi anche il Vade-mecum de
l’astronomie (Bruxelles, Académie Royale de Belgi-
que, 1882), che nel risguardo definisce «indispensa-
bile complemento alla grande Bibliographie astro-
nomique di Houzeau e Lancaster per la parte ivi non
pubblicata e per le note storiche critiche e bibliogra-
fiche che non si trovano altrove». Ancora un paio di
esempi. Recano tracce di lettura circostanziata il sag-
gio di bibliografia militare di Maurice J.D. Cockle, A
Bibliography of Military Books up to 1642 (London,
The Holland Press, 1957), dal quale Viganò estrasse
nuovi riferimenti destinati a rimpinguare le schede
bibliografiche su Nicolò Tartaglia, e i due volumi
della Bibliotheca Chemica di John Ferguson (London,
The Holland Press, 1954, ristampa dell’edizione ori-
ginale del 1906).

�
Il rapporto con i repertori non era affatto passi-

vo. Viganò procedeva infatti in due direzioni. Da un
lato, come detto, se ne serviva a mo’ di bussola biblio-
grafica per orientare le proprie scelte di collezionista
e affinare la conoscenza di autori e titoli. E all’occor-
renza anche i cataloghi d’antiquariato potevano fun-
zionare a questo scopo. Segnalo qui soltanto uno dei
cataloghi della vendita Libri, ossia la raccolta libraria
appartenuta al matematico, e bibliomane, Gugliemo
Libri Carucci dalla Sommaja, di cui peraltro Viganò
possedeva l’edizione originale in due volumi (Paris
1838-1940) de l’Histoire des sciences mathématiques en
Italie,180 e il catalogo olschkiano Choix de livres anciens
rares et curieux … sixième partie (Florence, Olschki,
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Nella pagina accanto: Galileo Galilei, Istoria e dimostrazioni

intorno alle macchie solari, Roma, Giacomo Mascardi, 1613

178 Viganò FA 6 A 182; FA 6 C 8.
179 Da quel poco che ancora si vede, si ri-

costruisce che l’ex libris coperto con il pro-

prio (sul volume Viganò FA 5 B 218) è quello

primo-novecentesco, a dire il vero assai ele-

gante, in stile Liberty con due nudi femminili

affrontati, del collezionista milanese Ernesto

Pagnoni («Ernesti Pagnoni Mediolanensis»).
180 Viganò FM SM 16 1-2 (copia con

nota purtroppo anonima «Dono dell’autore

1840»). Catalogue of the mathematical, his-

torical, bibliographical and miscellaneous

portion of the celebrated library of M.

Guglielmo Libri, 2 voll., London, Sotheby and

Wilkinson, 1861.



1926), quasi interamente dedicato, non a caso, a
«Machines» e «Mathématiques» (nn° 5927-8196).
All’occorrenza Viganò era però anche in grado di
correggere e integrare chi l’aveva preceduto, dando
prova di buona discrezione bibliografica. È qui ne-
cessario tornare alla sua copia dell’edizione Riccardi
del 1952. Oltre ai citati segni di lettura e spunta, si
scovano infatti alcune interessanti integrazioni. An-
cora, manco a dirlo, a proposito delle edizioni del
Tartaglia (coll. 496-504), cui Viganò aggiunge, con
nota marginale a matita che confessa anche la fonte,
l’edizione «Nicolò de Bascarini 1551. Catalogo Poli-
filo Natale 1969». Ma anche in merito alle edizioni di
Giovanni Battista della Porta (coll. 306-311) che Vi-
ganò sa integrare di alcune unità: «Venezia 1560;
1582 Torino; 1588 Venezia; Venezia 1613; Lugd. Ba-

tav. 1651; Napoli 1677». Analoga competenza rivela
sul fronte della bibliografia euclidea, affrontata, oltre
che sul repertorio novecentesco di Charles Thomas-
Stanford, Early Editions of Euclid’s Elements (London,
Bibliographical Society, 1926), ancora sul più com-
pleto Saggio di una bibliografia euclidea del Riccardi
(Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1887-
1893). E sulla copia del Riccardi, oltre a evidenziare
le edizioni in suo possesso, non manca di correggere
alcune inesattezze, fugando i dubbi circa l’esistenza
di due edizioni del 1626.

Il carteggio
Così facendo si entra nell’officina dello studio-

so, se ne maneggiano i ferri del mestiere. È dalle
‘schedine’ che traspare in filigrana la mole di letture
cui Viganò non si sottrasse. Dal soggettario si com-
prende quale fosse per il suo artefice l’autentico si-
gnificato della raccolta libraria, nella duplice porzio-
ne antica e moderna. Non sterile possesso, ma biblio-
teca d’uso e di studio, generosamente aperta a chi
avrebbe saputo farla fruttare. Fu il collezionista a in-
dicare per primo la strada, dando l’esempio agli stu-
diosi cui l’avrebbe lasciata. E solo a questo punto dav-
vero si comprende il senso di quel motto scelto per
accompagnare l’ex libris appositamente disegnato. 

Due faldoni di lettere in ciò che rimane dell’ar-
chivio Viganò lasciano intravedere la rete di colte re-
lazioni internazionali che si dipanano dagli scaffali
della biblioteca bresciana.181 I volumi sono spesso
pretesto per proficue discussioni cui Carlo Viganò
partecipa con generosa competenza, mettendo a di-
sposizione le proprie conoscenze storico-bibliogra-
fiche, aprendo le porte della raccolta o giungendo
persino al prestito di alcuni volumi (pratica questa as-
sai meno usuale per un bibliofilo!). Una testimonian-
za in questa direzione offriva già nel 1961 il conte
Gian Lodovico Masetti Zannini (1929-2015), che col
Viganò condivideva la passione per i libri e la ricerca
storica, il quale, nella premessa a La vita di Benedetto
Castelli (Brescia 1961), dichiarava il proprio debito
nei confronti dell’ingegner Viganò «che mi ha aperto

Sopra: elenco dattiloscritto di edizioni a stampa offerte a

Carlo Viganò dal libraio Almansi (15 marzo 1957). Nella

pagina accanto: lettera di Carlo Viganò a Hoepli con

elenco di edizioni richieste e sue annotazioni manoscritte

con data di ricevimento dei volumi (1 febbraio 1972)
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la sua biblioteca ricchissima di testi di storia della
scienza e di storia bresciana». Qualche anno più tardi
sarebbe stato il bibliofilo milanese Bruno Boni, ap-
passionato cultore di storia della metallurgia nonché
autore di alcuni brevi contributi sull’argomento,182 a
rivelare che negli ambienti colti milanesi fin dal 1960
si aveva sentore di quanto Viganò stesse raccogliendo
(«la prima volta che sentii parlare di Lei fu nel 1960
da un libraio di Milano, che citava la sua raccolta di
opere matematiche»). Gli attestati di stima si sareb-
bero moltiplicati negli anni. Nel 1971, quando la col-
lezione era ormai prossima a essere ceduta all’Uni-
versità Cattolica, fu lo storico della scienza e della
matematica medievale Gino Arrighi (1906-2001) a
evocare il fascino di quegli scaffali, non senza un atte-
stato di gratitudine nei confronti del generoso ospite
bresciano: «grazie infinite per … la bella ospitalità
veramente indimenticabile. Non posso dimenticare
la bella tua biblioteca, e, perdonami, ti invidio». L’oc-
casione per ammirare la biblioteca Viganò era stata la
conferenza sull’aritmetica di Piero della Francesca
tenuta dall’Arrighi presso l’Ateneo di Scienze Lette-
re e Arti di Brescia. Le citazioni corrono, attraversa-
no le frontiere e contribuiscono in quegli anni a far
crescere rapidamente nella comunità scientifica in-
ternazionale la fama della collezione Viganò e della
forse insolita, verrebbe da dire, disponibilità del suo
proprietario. Un’altra testimonianza viene da una
lettera del 1961 di un allora giovanissimo Carlo Mac-
cagni (1932), destinato a brillante carriera accademi-
ca culminata con la qualifica di Professore Ordinario
di Storia della scienza e della tecnica all’Università di
Genova, che nel ringraziare Viganò del dono di due
volumi così si esprimeva: «ricevetti già ieri l’altro i
Quesiti del Tartaglia e fu tanto il piacere che ne ebbi a

leggere … che il tempo mi volò. … Sono ben ricono-
scente della sua squisita cortesia per avermi fornito di
un impareggiabile strumento di lavoro, non soltanto
utile e funzionale, per così dire, ma anche intrinseca-
mente bello. Debbo però ancora ricordarmi dell’al-
tro dono: la Vita del Castelli, di cui già nelle soste del
Symposium torinese potei ammirare la dovizia di do-
cumentazione bibliografica e la attiva ricerca della
precisione informativa. Sono opere ed iniziative che
fanno onore a voi tutti ed alla vostra attività in un
campo oggi forse un poco negletto e ciò appunto le
rende ancora più preziose ed ammirevoli. L’una e
l’altra pubblicazione mi furono da Lei donate e così la
mia grata simpatia si unisce a quella di coloro che in
esse parlano e scrivono della sua ricca e ospitale bi-

181 Biblioteca Carlo Viganò, Archivio Vi-

ganò, Busta 2 (corrispondenza antiquari); Bu-

sta 3 (corrispondenza studiosi di storia della

Scienza).
182 Segnalo, a esempio, Augusto Vanzetti

pioniere in Italia delle fonderie d’acciaio, «La

metallurgia italiana», XL, 7, 1957, pp. 531-

538; Fonderie italiane di cannoni nel 1700:

dalle considerazioni di Domenico de’ Corradi

artigliere e metallurgista della Casa d’Este,

«La fonderia italiana», giugno 1954, pp. 251-

258; Leonardo da Vinci e l’alchimia, «Chi-

mica», XXX, 12, n.s., 1954, pp. 401-405; Leo-

nardo da Vinci e la tecnica fusoria, Milano,

Pinelli, [1973].
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blioteca come di un centro vitale per l’esito di queste
opere e più ancora della sua competenza e della sua
fattiva collaborazione». Il destino diede a Maccagni
l’opportunità di sdebitarsi. Fu proprio lui, un decen-
nio più tardi, a far conoscere la raccolta Viganò Ol-
treoceano, in occasione di un corso sulla storia della
scienza italiana nel periodo pregalileiano tenuto
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Otta-
wa. Qui ebbe modo di mostrare le pregevoli edizioni
tartagliane promosse da Viganò, suscitando in parti-
colare l’interesse del collega canadese William R. J.
Shea (1937), filosofo e storico della scienza di fama
mondiale che alcuni decenni più tardi sarebbe stato
chiamato all’Università di Padova a ricoprire la cat-
tedra galileiana: «Stimatissimo ingegnere sono qui a
tenere un corso di lezioni sulla storia della scienza
italiana del periodo pregalileiano e ho avuto occasio-
ne di mostrare i due volumi del Tartaglia che io ho
avuto a suo tempo dalla sua squisita cortesia. Le pub-
blicazioni hanno suscitato molto interesse, in parti-
colare nel professor W.R. Shea che qui insegna storia

della scienza e si interessa specialmente al Cinque-
cento e al Seicento italiani». Senza perder tempo
William Shea avrebbe avviato una proficua corri-
spondenza con Carlo Viganò e questi, con la consue-
ta signorilità, di lì a qualche settimana gli avrebbe fat-
to recapitare sulla propria scrivania le pubblicazioni
tartagliane richieste: «Stimatissimo dottore, la rin-
grazio del gentilissimo pensiero di mandarmi i primi
volumi delle opere del Tartaglia in corso di edizione
… il Prof. Carlo Maccagni ha parlato con molto en-
tusiasmo e ammirazione della sua appassionante atti-
vità e spero di avere un giorno l’onore di fare la sua
personale conoscenza». Per sdebitarsi Shea inviava
«qualche saggio di storia della scienza».183

Né i contatti fra il collezionista bresciano e il
mondo accademico canadese restano limitati al-
l’Università di Ottawa. Ricostruiamo infatti che tra il
1966 e il 1972 intessé un interessante scambio episto-
lare con il professor Stillmann Drake (1910-1993),
insigne storico della scienza presso l’Università di
Toronto all’Institute of the history and philosophy of

Sopra: schede manoscritte estratte dal repertorio bio-bibliografico allestito da Carlo Viganò. Nella pagina accanto: scheda

manoscritta estratta dal catalogo della biblioteca allestito da Carlo Viganò
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science and technology, studioso e traduttore di Ga-
lileo. Argomento delle missive, ancora una volta, gli
studi tartagliani condotti dal Drake, per i quali si era
giovato non poco dei recenti contributi bresciani. In
particolare lo studioso canadese, anch’egli collezio-
nista (ma di livello obiettivamente inferiore) di edi-
zioni galileiane e afferenti la storia della scienza,184

confessava di aver colmato tramite l’edizione dei
Cartelli di sfida matematica fra Tartaglia e Ferrari
promossa dal Viganò l’unica sua lacuna in materia di
bibliografia tartagliana («this is the only Tartaglia’s
material that I have not yet been able to see»). L’argo-
mento delle missive è ostinatamente sempre lo stes-
so: il ringraziamento per l’invio da parte di Viganò di
alcune pubblicazioni di cui lo studioso canadese non
era a conoscenza. Così, a esempio, nella lettera del 20
giugno 1966: «I was delighted to receive from you
this morning Peiresc e l’Italia by Cecilia Rizza. I had
not seen this book witch is of course of great interest
to me, particularly with regard to section on Peiresc
and Galileo» [il volume di cui si fa cenno è ovviamen-
te Cecilia Rizza, Peiresc e l’Italia, Torino, Giappichel-
li, 1965]; o in quella del 5 febbraio 1969 nella quale
Drake ricambia con una propria pubblicazione fresca

di stampa: «Thank you very much for the Bibliogra-
fia Galileiana of Elio Gentili. It is a very valuable ad-
dition to my collection and I did not know of it until
you sent it to me. In a few weeks you will receive a co-
py of my Mechanics in 16th Century Italy which had
just been printed. It contains translations from Tar-
taglia and others. I was much assisted in writing the
introduction by the publications of the Ateneo» [i li-
bri cui qui si allude sono, nell’ordine, Elio Gentili,
Bibliografia galileiana fra i due centenari: (1942-1964),
Milano, Seminario arcivescovile, 1966 e Mechanics in
sixteenth-century Italy. Selections from Tartaglia, Bene-
detti, Guido Ubaldo & Galileo translated & annotated
by Stillman Drake & I. E. Drabkin, Madison, The
University of Wisconsin Press, 1969]. Ma di libri an-
cora si parla nella lettera del 16 marzo 1971, respon-
siva dell’invio da parte di Viganò del recente volume
sui rapporti tra Galileo e la Chiesa del fratello gesuita
Mario: «Thank you very much for your letter and for

183 Lettera del 18 marzo 1971.
184 Alla sua morte la Stillman Drake collection of Galileana è stata

donata alla Fisher Rare Book Library dell’Università di Toronto.
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the book on the Galileo affair by your learned bro-
ther [Mario Viganò, Il mancato dialogo tra Galileo e i
teologi, Roma, La civiltà cattolica, 1969] … It seems to
me quite an excellent treatment». In altre occasioni
era stato il prof. Drake a chiedere espressamente
l’aiuto dell’Ing. Viganò per rintracciare un paio di
pubblicazioni per lui altrimenti introvabili: (lettera
del 14 luglio 1971) «I shall make a new English tran-
slation of Galileo’s Discorsi … I am trying to find so-
me works critical of Galileo’s ideas and have noted
the book of Giuseppe Casazza Il teorema del paralle-
logrammo delle forze dimostrato erroneo, published
at Brescia in 1890 [Giuseppe Casazza, Il teorema del
parallelogramma delle forze dimostrato erroneo, Brescia,
Savoldi, 1890] … I have also been trying to get the

book by Frajese Galileo Matematico published at
Rome in 1962 [Attilio Frajese, Galileo matematico,
Roma, Studium, 1964]». Per riconoscenza inviava
qualche sua pubblicazione, come attesta, per propor-
re un unico esempio, la dedica «To my friend Carlo
Viganò with kind regards» che riaffiora alla prima
pagina dei suoi Galileo Studies (1970). Ma sarebbe
troppo dispersivo avviarsi qui lungo il sentiero dei
volumi inviati con dedica a Viganò, nonostante la ri-
cerca sia determinante al fine di ricostruire i rapporti
intessuti da Viganò con la comunità degli studiosi.

Di docente in docente. Nel 1968 Thomas B.
Settle, professore di Storia e Filosofia della Scienza
presso il Polytechnic Institute di New York, nonché
membro del Comitato della New York Academy of
Sciences, interpellava la collezione bio-bibliografica
del Viganò per dissipare i suoi dubbi sull’ingegnere
Ostilio Ricci (1540-1603), argomento della relazio-
ne che avrebbe dovuto tenere al XIIe Congrès Interna-
tional d’Histoire des Sciences che si sarebbe svolto a Pa-
rigi.185 Ancora una volta da Brescia arrivò una rispo-
sta circostanziata e bibliograficamente ineccepibile:
«Ho trovato un cenno su Ostilio Ricci che le voglio
segnalare: a pag. 15 di Ferroni Pietro, Della vera cur-
va degli archi del Ponte a S. Trinita di Firenze, Vero-
na, Tipografia Gamberetti, 1808 è detto: … il debile
Ostilio Ricci da Fermo fatto a bella posta venire dal
Gran Duca Francesco I per istruzione de’ suoi paggi
d’onore e nella nota “Iscrizioni che si trovano negli
Atti dell’Accademia Colombaria di Firenze … pp.
176-77. La mia segnalazione è fatta nella possibilità
che negli Atti della Colombaria ci possa essere qual-
che maggior notizia su O. Ricci». Del Ricci i due ri-
presero a parlare un paio di anni più tardi, come si
evince da una lettera del Settle del 24 luglio 1971
(«alcuni anni fa abbiamo parlato intorno un Ostilio
Ricci e la scuola di Tartaglia … ora mi trovo ancora in
Italia per l’estate e ancora faccio la ricerca sul Ricci e
gli avvenimenti della sua vita. Nei anni passati ho tro-
vato parecchi cose, ma finora c’è un vuoto fra l’anno
della sua nascita 1540 e le notizie di lui a Firenze che
cominciano nel 1580. Si va lentamente») e dalla boz-

Sopra: Claudius Ptolemaeus, Geographia, Lyon, M. e G.

Trechsel, 1535, frontespizio
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za della risposta di Viganò: «Sento con piacere che
continua le sue ricerche su Ostilio Ricci e la ringrazio
della fotocopia del suo articolo. A proposito del Ricci
mi permetto segnalarle che ultimamente mi è venuto
sott’occhio un cenno a suo proposito nella serie 24a e
ultima di Scampoli Galileiani raccolti da Antonio Fa-
varo Padova 1914, vi accenna ad un manoscritto di
Giovanni Pierani nella Biblioteca Universitaria di
Bologna in cui si parla di certi Ordini per la nuova fa-
brica di Livorno firmati da Benedetto Maurighi, Vin-
cenzo Paganucci e Ostilio Ricci. Tutto questo sarà
già a sua conoscenza ed io avrò portati vasi a Samo». 

Nel 1969 fu Paul Lawrence Rose (1944-2014),
studioso di storia della matematica rinascimentale di
cui Viganò non avrebbe però fatto in tempo a leggere il
volume più impegnativo (The Italian Renaissance of ma-
thematics: studies on humanists and mathematicians from
Petrarch to Galileo, Genève, Droz, 1976), nel pieno del-
la caccia ai manoscritti del matematico urbinate Ber-
nardino Baldi (1553-1617), a rivolgersi all’ingegnere
bresciano per avere informazioni sulla sorte dell’auto-
grafo, a lungo cercato, delle Vite dei matematici: (lettera
del 3 novembre 1969) «I am really writing to you … for
help in two matters. The first concerns the manu-
scripts of Bernardino Baldi’s Vite de’ Matematichi.
These were sold at the Boncompagni auction in 1896
and passed into a private Roman library (according to
Zaccagnini’s book on Baldi). I have been trying to find
their present location for some time but without any
success. Would you by chance know of their present
whereabouts?». Dietro la non facile richiesta, cui Viga-
nò non sembra sia stato in grado di rispondere, si celava
l’annosa vicenda della dispersione della biblioteca del
Baldi e di un gruppo importante di manoscritti delle
sue opere, tra cui l’autografo delle Vite dei Matematici:
comprati a metà Ottocento dal principe Baldassarre

Boncompagni e andati dispersi alla sua morte, erano
stati acquistati all’asta dall’avvocato romano Luigi Cel-
li (questa era dunque la «private Roman library» evo-
cata da Rose) e da questi poi donati nel 1939 al Collegio
missionario Antonio Rosmini di Porta Latina a Roma,
per passare infine alla biblioteca del Centro internazio-
nale di studi rosminiani di Stresa, dove tutt’ora si con-
servano.186 Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni
Settanta del secolo scorso, la ricerca aveva visto fron-

Claudius Ptolemaeus, Geographia, Lyon, M. e G. Trechsel,

1535, fitte postille di anonimo lettore
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teggiarsi Paul Lawrence Rose, appunto, e il filologo
classico Bronislaw Bilinski (1918-1997), con il succes-
so finale, cui Viganò non poté assistere, del secondo dei
due studiosi.187

�
Per un aiuto mancato, assai più numerosi sono

invece gli episodi nei quali Viganò fornì, a qualificati
accademici, preziose informazioni e materiale di stu-
dio. Un primo interessante esempio del contributo
discreto ma sempre puntuale offerto agli studi di sto-
ria della scienza viene dalla corrispondenza con Alpi-
nolo Natucci (1883-1975), ben noto studioso di sto-
ria della matematica che già si era occupato anche di
questioni tartagliane.188 Questi, in una lettera datata
Chiavari 5 marzo 1969, si rivolgeva a Viganò per ave-
re lumi riguardo lo scienziato fiorentino Paolo Del
Buono (1625-1659). Ne aveva redatto la voce per il
ponderoso Dictionary of Scientific Biography e ora, cor-
reggendo le bozze, gli erano venuti sott’occhio alcu-
ni dubbi bibliografici che a Brescia avrebbero potuto
trovare facile soluzione. Rileggendo la breve ma inci-
siva missiva si ha l’impressione che il prof. Natucci,
ormai avanti con gli anni e forse impossibilitato ad af-
frontare autonome ricerche, considerasse la biblio-
teca Viganò già alla stregua di una biblioteca scienti-
fica di consultazione: «L’articolo relativo a Paolo del
Buono che mi fu proposto dalla Commissione del
Dictionary of Scientific Biography e che dette assai
da fare, perché non trovavo notizie di questo indivi-
duo da nessuna parte, mi torna a dare preoccupazio-
ni. Questo Del Buono è uno scienziato di lieve im-
portanza, anche per il fatto che ha vissuto 35 anni sol-
tanto e in parte fuori d’Italia. Ora nelle bozze di stam-

pa gli editori hanno trovato modo di fare degli ap-
punti, specialmente bibliografici. 1: Lettere inedite
di uomini illustri, Florence 1773. Vogliono sapere il
nome dell’editore. Le dispiace comunicarmelo? 2.
Angelo Fabronio. Vitae italorum doctrina excellen-
tium. Desiderano sapere la data della pubblicazione e
i numeri delle pagine che interessano … ora io ho di-
strattamente perduto gli appunti e la bozza di stampa
relativi a Del Buono. Potrebbe Lei gentilmente sup-
plire alla mia sbadataggine? 3. Raffaele Caverni, La
storia del metodo sperimentale in Italia 6 voll. che
periodo concerne? 4. Infine nel carteggio di Galileo
si devono trovare lettere di Del Buono al Duca dei
Medici o ad Accademici del Cimento, ma io sfoglian-
do i vol. X e XX non sono riuscito a trovarle. Scusi il
disturbo e se può risponda al più presto perché dovrei
mandare la risposta per via aerea entro il 10 marzo».
Non possediamo la missiva di risposta del Viganò, ma
per un caso fortuito se ne conserva la bozza con gli
appunti bibliografici che avrebbero dovuto essere
trasmessi: «1. Le Lettere inedite di uomini illustri
edite da Angelo Fabbroni furono pubblicate a Firen-
ze nella stamperia di Francesco Moucke negli anni
1773 il vol. I e 1775 il vol. II. 2. A. Fabbronio. Vitae
italorum doctrina excellentium furono pubblicate in
XX volumi dei quali il primo a Pisa 1778 il ventesimo
a Lucca 1805. Non conosco che in questa opera si
parli del Del Buono, da una scorsa agli indici dei 20
volumi non trovai segnato questo nome. 3. La Storia
del metodo sperimentale in Italia del Caverni con-
cerne particolarmente il periodo dal 1500 al 1700. 4.
Credo di escludere che nel carteggio di Galileo si tro-
vino lettere del Del Buono. Nel volume XX dell’edi-
zione nazionale vi è una breve biografia del Del Buo-
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no e nell’indice delle persone si rimanda unicamente
al vol. XVIII pag. 352 dove il Del Buono è solamente
nominato per i saluti in una lettera di Antonio Nardi
a Galileo del 7 settembre 1641». Dopo questi tempe-
stivi controlli operati sui propri scaffali, le informa-
zioni furono prontamente trasmesse e recepite (non
senza un macroscopico errore nell’indicazione del
volume dell’edizione nazionale delle opere di Gali-
leo!) nella voce che qualche anno più tardi sarebbe
apparsa nel secondo volume del repertorio biografi-
co (p. 592): «Galileo Galilei, Le opere, Antonio Fa-
varo et al. eds., national ed. 20 vols. (Florence 1890-
1909). There is a short biography of Del Buono in
XX, pt. 6; see also XXV pt. 3 [si tratta invece del volume
XVIII come indicato da Viganò nella sua risposta], 352,
letter from Ward to Galileo of 7 September 1641».189

Della corrispondenza con il professor Natucci
sopravvive almeno una seconda missiva di alcuni anni
prima. Datata I marzo 1961 lascia intravedere una vi-
cenda editoriale non andata a buon fine: «Il 13 feb-
braio le ho spedito in plico raccomandato un mano-
scritto di un’opera intitolata Scienza e fede perché
vedesse se fosse possibile pubblicarla presso la Casa
Morcelliana, Brescia … la perdita di questo mano-
scritto sarebbe per me una perdita irreparabile. Pen-
si, già ai primi del secolo, quando ero studente al-
l’università di Pisa, un mio amico studente di medici-
na mi fece conoscere le opere di Darwin e di Haeckel
sulla teoria dell’evoluzione. Dapprima rimasi assai
convinto delle teorie darwiniane poi un più maturo
esame mi convinse che il loro fondamento è debole.
Comunque presi appunti. Poi per molti anni ho letto
assiduamente la rivista Scientia … negli anni 1944-
45 … ho approfittato dell’ozio forzato per raccoglie-
re e riordinare i miei appunti e scrivere il libro Scien-
za e Fede. … Ora desidero pubblicarlo. È il mio testa-
mento spirituale. La perdita sarebbe un danno irre-
parabile, perché non ne ho altre copie e non potrei ri-
costruirlo. La prego di togliermi di pena, dandomi
subito notizia». La vicenda si chiude qui. Non cono-
sciamo ahimè altri retroscena della mancata pubbli-
cazione per i tipi della Morcelliana del dattiloscritto
che fu però restituito e finì, assieme a molte altre car-
te, nel fondo Alpinolo Natucci conservato oggi pres-
so la Fondazione Domus Galilaeana di Pisa.

�
Nella stessa direzione muovono i rapporti epi-

stolari con lo studioso austriaco, anch’egli collezio-
nista, Friedrich Katscher. Avviata nel luglio 1966 e
proseguita per un paio di anni, la corrispondenza ver-
teva sui Quesiti del Tartaglia, di cui il Katscher stava
conducendo una parziale traduzione in tedesco

A sinistra: Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose machine,

Paris, 1588, frontespizio. Nella pagina accanto: Agostino

Ramelli, Le diverse et artificiose machine, Paris, 1588, p. 210
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(«traduco al presente tutti i passaggi sulla equazione
cubica nei Quesiti et Inventioni diverse») - che sarebbe
però stata pubblicata molto più tardi -,190 e su alcuni
personaggi che il Tartaglia citava nei suoi scritti e che
lo studioso viennese stentava a identificare: «Tarta-
glia parla di molte persone. Alcuni ho trovato nelle
enciclopedie e opere di consultazione ma ci sono
molti dei quali vorrei sapere qualcosa ma non ho tro-
vato niente. Ecco l’elenco: Andrea da Cellatica, Mae-
stro Battista … Zuanantonio da Bassano. … special-
mente mi interesso del Fiore e del Tonini da Coi.
Non si trova niente negli archivi bresciani su que-
st’ultimo “qual teneva schola in Bressa”? Le sarei
molto riconoscente se Lei abbia la grande bontà da
farsi la grande fatica da cercare informazioni su que-
sti personaggi nella Sua collezione di Tartagliana e da
scrivermi una lettera dettagliata». Anche in questo
caso Viganò diede attestato di gentilezza e generosi-
tà, come si apprende in controluce della successiva
missiva del Katscher datata agosto 1966: «Ho trovato
la pregiatissima Sua e il bellissimo libro. … ho ammi-
rato sinceramente l’edizione dei Quesiti. Il volume
degli Atti dimostra di nuovo la stessa grande capacità
di arte tipografica e lo stesso genuino amore per
l’erudizione e per la bellezza che fanno piacere così al
scienziato come al bibliofilo e mostrano che ci sono
Italiani d’oggi che sono degni successori dei loro
grandi antenati. Con impaziente aspettativa attendo i
Cartelli che Lei così magnanimamente mi ha annun-
ziato … è molto meritorio che Brescia (credo per la
Sua iniziativa energica e altruistica) adesso offre que-
st’opera importantissima al mondo scientifico». La
personale curiosità dello studioso austriaco era però
tutta rivolta alla «grande biblioteca» di Viganò:
«Con gran piacere vorrei approfittare dell’occasione
del mio passaggio in Brescia per vedere la Sua colle-
zione di libri e fare la Sua conoscenza. Lo so che è una
grande gioia da mostrare la biblioteca a un esperto
che sa apprezzare il suo valore». 

Ne aveva avuto sentore dalle parole del collega
Arnaldo Masotti (1902-1989), ordinario di Meccani-
ca razionale al Politecnico di Milano e docente di

Matematica presso l’Università Cattolica ma, detta-
glio che qui più conta, importante studioso del Tarta-
glia e corrispondente di lunga data di Viganò. Nume-
rose sono infatti le cartoline e le missive indirizzate
dal professor Masotti a Viganò che riemergono dai
due faldoni di corrispondenza conservati nell’Archi-
vio della Biblioteca Viganò e che vanno perciò ad ag-
giungersi, in termini di ricostruzione dell’archivio
Masotti, a quanto depositato presso gli Archivi Stori-

189 New York, II, 1970, p. 592.
190 Die kubischen Gleichungen bei Nicolo Tartaglia. Die rele-

vanten Textstellen aus seinen “Quesiti et inventioni diverse” auf

deutsch übersetzt und kommentiert von Friedrich Katscher, Wien,

Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2001.
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ci del Politecnico di Milano.191 A testimonianza di un
rapporto intellettuale e di stima reciproca che vide
l’accademico milanese coinvolto in molti dei proget-
ti editoriali tartagliani, vertono assai spesso su scambi
di informazioni e libri. Anche il professor Masotti
aveva infatti negli anni potuto contare sulla generosa
disponibilità della Viganò, raccolta ancora giuridica-
mente privata ma già aperta agli studiosi che ne di-
chiarassero bisogno. Già in un rapido biglietto del
novembre 1964 si apprende che tre volumi Viganò
avevano trovato momentanea collocazione nello stu-
dio milanese del Masotti: «Le sono grato pel prestito
del “General trattato” del Tartaglia e dei due volumi
del Pitati: di questi ultimi non ho ancor potuto preci-
sare l’eventuale relazione col ms. del Ferrari». In data
28 marzo 1971 è Viganò stesso ad accompagnare l’in-
vio di un plico con alcuni libri: «era mia intenzione
portarle di presenza il Fracassetti ed il Santini … ho
unito anche una copia di un volumetto di mio fratello
Mario Gesuita, pubblicato ampliando alcuni articoli
pubblicati in precedenza sulla Civiltà Cattolica, ri-
guarda il processo a Galileo … il prof. Stillman Drake
mi scrive da Toronto che è molto atteso il suo lavoro
sui Cartelli tanto più perché in America la pubblica-
zione del Giordani è introvabile». Ma la testimo-
nianza decisiva di questi prestiti viene da un’intrigan-
te missiva datata 12 dicembre 1967, nella quale il pro-
fessor Masotti, mosso da spontaneo mea culpa, stila
l’elenco di una dozzina di volumi ancora sul suo scrit-
toio. Viganò, da oculato amministratore, avrebbe
postillato quell’elenco, a mo’ di registro dei prestiti,
annotando a matita la data del rientro di ogni volume

e aggiungendone altri quattro non inclusi in quel-
l’elenco: «Carissimo Ingegnere Le porgo in calce
l’elenco dei Suoi libri ed opuscoli che ho tutt’ora in
prestito: N. Tartaglia, General trattato di numeri et
misure. Tre volumi Vinegia 1556-1560 (Segn. 2A-4)
[Viganò annota: «il 27/10/1971 ancora presso il prof.
Masotti»]; G.B. Benedetti, Diversarum speculatio-
num liber, Taurini 1585 (Segn. 2B-1); Manifesto di
M. Cosmo dalla Stella (un volume edizione cinque-
centina) [«reso il 14/11/70»] … . [il 15/10/69 conse-
gnato a Milano Maurolico Quadrati fabrica et eius
usus, Venetiis, Bascarinum, 1546 Reso il 14/11/1970;
aprile 1970 inviato articolo dattiloscritto del prof.
Settle riguardante Ostilio Ricci Reso l’ottobre 1971;
marzo 1971 inviato G. Fracassetti, Elogio di Messer
Ostilio Ricci Fermo 1830, G. Santini, Picenarum
mathematicorum elogi Macerata 1779]». 

�
Non solo libri. Nella lettera del 10 luglio 1972,

anche il professor Masotti chiede a Viganò di soccor-
rerlo con alcune informazioni bibliografiche utili a
preparare una conferenza: «Ho iniziato la prepara-
zione della conferenza su Gabriele Tadino e Niccolò
Tartaglia all’Ateneo di Bergamo. Ha da darmi qual-
cuna delle Sue preziose informazioni?». Pronta arri-
va la risposta il 22 luglio, come da appunto a matita
del Viganò vergato su un foglietto: «Le accompagno
due note circa l’esposizione di storia della scienza del
1929 a Firenze per quanto riguarda il Tadino». Non
sappiamo quali fossero queste due note trasmesse,
ma abbiamo la pronta controrisposta del Masotti (in
data I agosto): «è interessante l’appunto tratto dalla
Guida dell’Esposizione del 1929. Opere di Fortifica-
zioni associate al nome di Gabriele Tadini: di cosa si
trattava? Il mio pensiero è corso ai disegni di fortez-
ze, dedicati al Tadino, che andarono smarriti e che,
dice il Promis, probabilmente erano le soluzioni in fi-
gura delle questioni disputate col Tartaglia al libro VI
e da questi delineate».

Anche il già evocato studioso milanese Bruno
Boni (il caso vuole omonimo del ben noto politico e

Niccolò Copernico, De revolutionibus, Basel, Heinric Petri,

1566, frontespizio (con timbro e nota di possesso cassati)

191 Il fondo Masotti, composto dal corposo carteggio, un centinaio

di manoscritti e la raccolta libraria, è depositato presso gli Archivi

Storici del Politecnico di Milano. Qui si potranno rintracciare le missive

del Viganò a lui indirizzate.



sindaco bresciano) ebbe modo di rivolgersi al compe-
tente interlocutore in più occasioni. In particolare,
argomento di parecchie delle missive intercorse tra il
1967 e il 1968 è lo scienziato Giovanni Battista Maz-
zini (1677-1743),192 del quale il Boni era stato invita-
to a parlare al Congresso di Storia delle Scienze che si
sarebbe svolto a Parigi nel 1968, lo stesso al quale
avrebbe partecipato, come si è visto, anche il prof.
Settle. Lo scambio epistolare su questo tema princi-
pia con la missiva del 29 ottobre 1967, nella quale il
Boni fa confessione delle proprie lacune bibliografi-
che in merito: «Nel prossimo agosto 1968 partecipe-
rò al XII Congresso di Storia delle Scienze a Parigi
con una comunicazione che Le interesserà e di cui
per ora Le invio il sunto. Le notizie sul medico bre-
sciano Mazini sono assai scarse; ne ha scritto qualco-
sa Vincenzo Peroni, Biblioteca Bresciana Brescia
1816 vol. II p. 254. Per caso Lei non conosce que-
st’opera e non potrebbe darmi la trascrizione delle
notizie riguardanti il Mazini? A Lei risulta che esista
qualche ritratto del Mazini?». La risposta, che non
conosciamo, deve essere giunta a breve giro di posta
con adeguati suggerimenti bibliografici, come intra-
vediamo dalla successiva lettera del Boni: «La ringra-
zio sentitamente per quanto mi comunica … posseg-
go un esemplare delle Congetture fisico meccaniche
intorno le figure delle particelle componenti il ferro
sul quale lavoro, ma purtroppo non ho l’Opera omnia
e quindi la Sua indicazione sulla dissertazione De sa-
libus è per me utilissima e se avesse la possibilità di
darmi maggiori indicazioni su questa e sulle altre dis-
sertazioni gliene sarei veramente grato». Il passo
successivo, come confessa un appunto a matita verga-
to da Viganò sulla stessa lettera, fu dunque inviare al
domicilio milanese del Boni il primo dei tre volumi
degli Opera omnia del Mazzini, Brescia, G.M. Rizzar-
di, 1743: «il 13/11/67 inviato a mezzo posta il vol. 1
dell’Opera omnia di G.B. Mazini. Il 26/9/68 chiesto
il reso». Prestito ovviamente che rende felice l’inte-
ressato: «Ho ricevuto regolarmente il Suo bel libro e
Le sono molto grato per le gentilezze usatemi. Sono
bibliofilo anch’io e so che generalmente ci si stacca

con difficoltà dai propri libri, specie da quelli rari, ma
comunque l’assicuro che il suo Mazini è in buone ma-
ni … si vede che il comune amore per i libri ci unisce:
del resto il motto del suo ex libris andrebbe benissimo
anche per me». Con un salto temporale di un anno, la
missiva del 6 ottobre 1968 avrebbe infine rassicurato,
con quest’ordine, dell’invio del volume a Brescia e
del buon esito della relazione parigina, non senza
qualche ulteriore richiesta di accertamento biblio-
grafico: «Per evitare ulteriori ritardi Le ritorno il vo-
lume per posta e come vedrà l’ho tenuto con la dovuta
cura. Quanto al Mazini, la comunicazione fatta a Pa-
rigi è stata apprezzata e credo che d’ora innanzi il me-
dico bresciano non potrà più essere dimenticato, al-
meno nei testi di geologia. La figura del Mazini è al-
quanto complessa: come medico fu un iatromeccani-
co e la sua opera non è stata ancora esaminata a fondo
… l’amico Prof. Belloni, Ordinario di Storia della
Medicina all’Università di Milano, se ne sta occupan-
do. C’è poi tutta l’attività di matematico: … non po-
trebbe sviluppare Lei le ricerche? Il Brocchi ha com-
memorato il Mazini in una relazione accademica del-
l’anno 1812. Non è per caso una relazione dell’Ate-
neo di Brescia? Nel qual caso potrebbe essere tanto
gentile da procurarmi una fotocopia a mie spese?». E
Viganò assolse ancora una volta alla richiesta (qui più
ostica del previsto), come si apprende dai suoi appun-
ti a matita in preparazione della risposta dattiloscritta
ufficiale: «Ho avuta la preg. Sua del 6 scorso ed il vo-
lume dell’Opera omnia del Mazini e la ringrazio. Ho
cercato negli Indici dei Commentari dell’Ateneo di
Brescia la comunicazione del Brocchi e non ne ho
trovato cenno. Ho anche guardato nei Cataloghi del-
la Queriniana ma senza trovare nulla in proposito. Il
Mazini è stato commentato a Brescia presso l’Ateneo
da Mario Cermenati nel 1901 in occasione del XX
Congresso della Società Geologica Italiana e questo
discorso è pubblicato nel Bollettino della Società
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Geologica Italiana vol. XX 1901 fasc. IV. Se le inte-
ressa le posso inviare una copia in visione dell’estrat-
to. Potrei avere copia della sua comunicazione sul
Mazini fatta a Parigi?». Ennesimo esempio di infor-
mazione bibliografica al servizio della ricerca scienti-
fica e il dialogo proseguì ancora nelle settimane suc-
cessive, con lo scambio dell’estratto richiesto e della
relazione parigina. Non insisto oltre. Se non che è
forse in quest’ultima lettera col Boni che Viganò pre-
se coscienza della necessità di far meglio conoscere
l’opera e la figura del gesuita bresciano Francesco
Lana Terzi: «Come giustamente scrive il Cermenati
anche il Lana dovrebbe essere meglio conosciuto
perché, ad eccezione della famosa barca sostenuta da

globi volanti, poco e niente si sa».
Un analogo manipolo di missive conservate

nello stesso faldone consentono di ricostruire i retro-
scena dell’acquisizione della piccola raccolta di edi-
zioni dello scienziato originario di Salò Gianpaolo
Gallucci. La vicenda è coeva allo scambio epistolare
col Boni e si dipana, nell’autunno del 1967, ancora fra
Milano e Brescia. Il nuovo interlocutore è il collezio-
nista, e appassionato cultore degli studi galileiani,
Tullio Tomba. Tutt’altro che sconosciuto, Tomba era
all’epoca uno dei massimi esperti di strumenti scien-
tifici antichi. A lui infatti era stato affidato l’incarico
di redigere il catalogo della collezione scientifica del-
le civiche Raccolte del Castello Sforzesco, degli

Sebastian Münster, Organum uranicum, Basel, H. Petri, 1536, rotelle mobili astronomiche con cordicella
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astrolabi della collezione Settala della Pinacoteca
Ambrosiana, nonché le schede degli strumenti scien-
tifici del Poldi Pezzoli.193 E fu lui, evidentemente al
corrente degli affini interessi scientifico-antiquari
del Viganò, a prendere l’iniziativa: «Un mio cono-
scente, avanti con l’età e membro come me del Circo-
lo Astrofili del Planetario, mi incarica di vendere al-
cuni suoi libri antichi di astronomia. Ho fatto un
elenco dei migliori che, se Le interessassero, Le farei
avere tra qualche giorno. I più notevoli mi sembrano
quelli del G.P. Gallucci: sono sette opere, alcune con
tutti gli strumenti mobili in ottimo stato di conserva-
zione e complete: solo lo Speculum Uranicum in fo-

lio presenta il frontespizio tagliato e rincollato anti-
camente ma possiede una ventina di rotule grandissi-
me e multiple. Il prezzo richiesto per questi sette vo-
lumi è di 850.000 lire. Le altre opere sono comuni e
sono certo non La interesserebbero». Qualche setti-
mana più tardi all’indirizzo bresciano fu recapitata
una seconda lettera con l’elenco promesso dei volumi
del Gallucci: «Le invio l’elenco delle opere del Gal-
lucci avvertendola che sono in vendita in blocco e
non separatamente secondo il desiderio del proprie-
tario. Non le unisco la collazione perché tutte com-
plete ed in perfetto stato, salvo lo Speculum Urani-
cum che ha il frontespizio anticamente ritagliato e

Sopra: Sebastian Münster, Organum uranicum, Basel, H. Petri, 1536, rotelle mobili astronomiche con cordicella. Nella

pagina accanto: Sebastian Münster, Organum uranicum, Basel, H. Petri, 1536, frontespizio
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incollato su carta: Theatrum mundi et temporis. 4°.
Venezia 1588. 50 figure mobili - Della fabrica et uso
di diversi strumenti di astr. e cosmog. Venezia 1597.
4°, 3 figure mobili - Speculum Uranicum. Venezia
1593. Folio. 16 figure mobili (sono presenti le 4 pagi-
ne in 4° citate dal Libri) - Della fabrica et uso del novo
horologio universale. Venezia 1590. 4°. 4 figure mo-
bili - legato con Della Fabrica e uso di un nuovo stru-
mento. Venezia 1590. 4°. 1 figura mobile. - De Fabri-
ca et usu hemisphaeri Uranici. Venezia 1596. Folio -
Margarita filosofica. Venezia 1599. 4°. 1 figura mobi-
le. 1 carta ripiegata f.t.». Letto l’elenco, Viganò ap-
pose un segno di spunta su sei dei titoli offerti. Non so
dire se ciò corrisponda a un reale interesse e come sia
andata a finire la trattativa. Di certo però oggi nella
Viganò si circoscrive un invidiabile lotto di una doz-
zina di edizioni del Gallucci, comprensivo, ça va sans
dire, anche di quelle offerte nel 1967.194 È dunque ve-
risimile che alcuni degli esemplari Viganò possano
identificarsi con quelli provenienti dall’anonima col-
lezione milanese dismessa, sebbene non tradiscano
alcuna nota al riguardo. Non di certo l’esemplare
dello Speculum uranicum (Venezia 1593), che è infatti
privo del frontespizio, ma completo di tutte le figure
mobili, e rilegato con brutta coperta coeva in piena
pergamena assieme a François Viete, Opera mathe-
matica, Paris, J. Mettayer, 1609.

I rapporti con il ‘collega’ collezionista milanese
non finirono in questa occasione. Tullio Tomba tornò
infatti a presentarsi nell’ottobre del 1971 offrendo
all’ingegnere bresciano, con assoluta discrezione, un
prezioso manoscritto quattrocentesco di Euclide:
«Gentilissimo Ingegnere mi rivolgo a Lei, e per la Sua
ben nota esperienza e per il timore che qualche pro-

fessore specialista mi giochi qualche brutto tiro ren-
dendo la cosa nota alle varie Sovrintendenze biblio-
grafiche. Ho il piacere di inviarLe la riproduzione di
un codicetto che comprende i primi due libri di Eucli-
de. A parte il frontespizio … si tratta di scrittura tardo
carolina, non oltrepassante la metà del XII secolo co-
me dichiara il Prof. Costamagna dell’Università di
Milano che mi ha eseguita una analisi paleografica del
testo. Non ho una specifica competenza nel campo,

193 European collections of scientific in-

struments, 1550-1750, edited by Giorgio

Strano [et alii], Leiden-Boston, Brill, 2009, p.

196. Oltre che autore di alcuni contributi di

argomento galileiano e su antichi astrolabi

pubblicati sulla rivista «Physis», Tomba com-

pilò La collezione scientifica delle civiche Rac-

colte del Castello Sforzesco («Rassegna di studi

e di notizie. Raccolta delle stampe A. Bertarelli,

Raccolte di arte applicata», I, 1973, pp. 107-

130); Gli astrolabi della collezione Settala nella

Pinacoteca Ambrosiana, «Atti della Fonda-

zione Giorgio Ronchi», XXXIII, 2, 1978; le

schede degli strumenti scientifici nel catalogo

Gli orologi, a cura di Giuseppe Brusa, Milano,

Museo Poldi Pezzoli, 1974.
194 Viganò FA 5 A 28; 5 A 31; 5 A 64; 5 B

66-5 B 71; 6 B 542.



mi sono perciò limitato ad eseguire un confronto con
il testo delle edizioni 1482 e 1509 (Pacioli): il testo e
naturalmente i commenti divergono sensibilmente.
Qui abbiamo una propositio (Date figure rectilinee
equalem parall.) che non esiste del tutto nei due testi
sucitati e quel che è più grave nemmeno nei codici
Trinity College Oxford D47 -Corpus Christi College
283 – Balliol College 257 che ho fatti consultare dal
Prof. North di Oxford, mio buon conoscente e noto
storico di Scienze. Altro fatto rilevante: i tre codici
Oxfordiani sono attribuiti ad Adelardo di Bath, come
Ella sa bene il primo traduttore di Euclide dall’arabo
in latino; in questo codicetto si loda per due volte Ade-
lardo ma riferendosi allo sviluppo di un teorema e non
al teorema stesso. Per concludere potremmo trovarci
di fronte ad una nuova traduzione dall’arabo di Eucli-

de: rilevi, a questo proposito, il fatto che appaiono alla
fine di ogni libro versioni di vocaboli arabi in ortogra-
fia latina. Le sarò tanto grato di un Suo parere in pro-
posito e ci terrei ad avere una conferma dell’epoca del
testo sul piano paleografico. Ritengo sia un testo di
straordinario interesse». 

La discussione, come si intuisce di alto profilo
scientifico, proseguì con nuova missiva datata 21
gennaio 1972 riguardante «gli ultimi sviluppi sulla
natura del piccolo codice euclideo». Tomba si era ri-
volto «su indicazione di Oxford alla Università del
Wisconsin dove ha lavorato uno dei massimi studiosi
moderni delle traduzioni medioevali di Euclide, il
dott. M. Clagett». Proprio da un confronto con «un
suo lavoro … che riproduce e commenta tutte le ver-
sioni note delle prime traduzioni latine dall’arabo di
Euclide» Tomba constata che debba trattarsi «solo
parzialmente» della traduzione di Adelardo di Bath
(«il primo libro è completamente diverso nella prima
parte») e conclude trattarsi di un codice italiano della
prima metà del XII secolo a opera di «un matematico
italiano che copia molto liberamente un testo di Ade-
lardo che egli probabilmente conosce, forse perso-
nalmente, e compila un manualetto di uso forse di-
dattico». A questo punto dialoga con Viganò su chi
possa essere questo matematico senza nome: «Lei sa-
prà che i matematici dell’epoca, in grado di accedere
a studi del genere, dovevano essere pochissimi. Vi è
chi avanza il nome di Platone da Tivoli o un perso-
naggio della sua sfera. Questo testo è anche notevole
perché, tradotto com’è di prima mano dall’arabo da
un codice senz’altro classico, ci conserva ancora in-
tatta tutta la essenzialità dei testi greci originali». So-
lo in conclusione arriva all’offerta esplicita: «Avrei
piacere di sentire il Suo parere e le conclusioni alle
quali Lei è giunto. Sarei anche deciso a mandare il co-
dice all’asta di Londra, ma con molto piacere lo cede-
rei a Lei se naturalmente Le interessasse». L’offerta
cadde nel vuoto - come Tullio Tomba già faceva tra-
pelare, un po’ spazientito, in una terza brevissima
missiva di fine febbraio («mi prendo la libertà di chie-
derle la restituzione delle riproduzioni del piccolo
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Legatura alle armi (probabilmente del granduca di Toscana

Cosimo III) 



codice euclideo che Le avevo inviato … ritengo che il
testo non Le interessi affatto il che, tra l’altro, è abba-
stanza singolare») - e il prezioso codicetto euclideo
deve essere migrato verso tutt’altri lidi.

�
Piace qui accennare, in conclusione, a un duplice

incontro mancato. Viganò non fece in tempo a dialo-
gare con Umberto Eco, né questi a conoscere una rac-
colta che avrebbe certo attirato la sua vivissima atten-
zione. Sebbene Eco amasse ricordare, anche un po’
per vezzo, che la propria Bibliotheca semiologica curiosa
lunatica magica et pneumatica fosse volutamente anti-
scientifica, ospitando solo autori e opere le cui teorie
si dimostrarono palesemente false: «Ho Tolomeo,
che si sbagliava sul moto della terra, ma non ho Gali-
leo, che aveva ragione».195 Gliene accennai nel luglio
2015 in una lunga chiacchierata nella sua casa milane-
se e colsi crescere in lui, a ogni autore evocato, il desi-
derio di esserne fatto partecipe. Purtroppo non si tro-
vò poi occasione per mostrargli gli scaffali della Bi-
blioteca Viganò, che candidamente confessò di non
conoscere ma che certo avrebbe apprezzato, non sen-
za qualche punta di invidia bibliofilica: in ragione del
comune interesse per gli scienziati gesuiti e soprattut-
to per le numerose edizioni qui raccolte del prediletto
Athanasius Kircher. E davanti a questo scaffaletto si
sarebbe avviata un’innocua contesa circa la maggiore
o minore completezza delle due raccolte.

Testimonianza di quel legame recondito che si
instaura fra i libri e chi li sceglie, specchio di l’ha alle-
stita, la biblioteca Viganò ridà la parola al suo artefice.
Possiamo sbirciare sul suo scrittoio, farci un’idea di ciò
che ha nutrito la sua memoria, alimentato i suoi gusti,
assecondato le sue passioni. La biblioteca finisce col-

l’esserne la biografia più attendibile, per usare le paro-
le di Bernard Berenson. E come la berensoniana Villa i
Tatti a Firenze è il luogo in cui gli studiosi di ogni disci-
plina possono dedicarsi a coltivare gli Italian Renais-
sance Studies, è auspicabile che la Biblioteca Carlo Vi-
ganò di Brescia possa diventarlo per gli storici della
scienza. Così avrebbe voluto l’ingegnere Viganò de-
stinandola a un’istituzione accademica. Solo in questo
modo il dialogo con i libri è destinato a rinnovarsi.

Triplice provenienza al risguardo: in senso orario, ex libris

di Giovanni Bizzarro, del principe Alberico Barbiano di

Belgioioso d’Este (1725-1812), di Carlo Viganò

195 La biblioteca curiosa, magica di Um-

berto Eco, a cura di Massimo Gatta, Campo-

basso, Università degli Studi del Molise,

2003; MASSIMO GATTA, Gli scaffali ermetici del

Professore. Joost Ritman e Umberto Eco, «la

Biblioteca di via Senato», IX, 7/8, luglio/ago-

sto 2017, pp. 89-91.

Ringrazio qui il dott. Pierangelo Goffi per

avermi sollecitato a riprendere in mano alcune

vecchie ‘schedine’ sui libri Viganò prese nei

miei primi anni ‘bresciani’ e per la disponibilità

e l’attenzione riservatami nelle lunghe fre-

quentazioni alla Biblioteca durante la prima-

vera e la torrida estate del 2017.
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