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Guglielmo Libri è una delle
figure principali e più contro-
verse della prima metà dell’Ot-
tocento. Matematico, storico
della scienza, patriota, giornali-
sta, erudito uomo di lettere,
collezionista e commerciante
di libri antichi e molto altro, sia
nel bene che nel male, la sua
complessa e poliedrica perso-
nalità ha da sempre attratto l’at-
tenzione degli studiosi. Libri
oltre ad allestire una delle più ricche biblio-
teche private d’Europa, poi dispersa a Lon-
dra tra il 1859 ed il 1864, raccolse anche un
vastissimo archivio comprendente non solo
i documenti di famiglia ma anche centinaia
di lettere di scienziati, storici, politici, librai,
con i quali egli fu in contatto e manoscritti
scientifici di grande interesse storico. Que-
sto libro è dedicato da una parte a far luce

sulla dispersione del suo archi-
vio, del quale la Biblioteca
Moreniana possiede gran par-
te delle carte, e dall’altra alla
pubblicazione del catalogo
dell’ultima accessione in bi-
blioteca. La prima parte del
volume è dunque dedicata al-
l’ultimo anno di vita di Libri e
a descrivere le circostanze ed i
tempi della dispersione attra-
verso la cronologia degli

eventi e le parole degli stessi protagonisti.
Per una migliore comprensione dei fatti
narrati è premessa una breve biografia di
Libri e seguono alcuni approfondimenti
come, ad esempio, i rapporti tra Libri ed i
matematici italiani suoi contemporanei, la
sua scoperta dei manoscritti di Fermat, la
vendita da lui effettuata del codice di
Leonardo sul volo degli uccelli.

L’ARCHIVIO DI GUGLIELMO LIBRI
DALLA SUA DISPERSIONE AI FONDI
DELLA BIBLIOTECA MORENIANA

THE ARCHIVE OF GUGLIELMO LIBRI FROM
ITS DISPERSAL TO THE COLLECTIONS

AT THE BIBLIOTECA MORENIANA
A CURA DI ANDREA DEL CENTINA E ALESSANDRA FIOCCA

con il
CATALOGO DEL FONDO CARTE LIBRI

a cura di Giunia Adini e Maria Luisa Tanganelli

Guglielmo Libri was one of the most prominent and controversial figures in the cultural world of early 19th-century Europe.
His complex, multi-faceted personality has always attracted the attention of scholars. Libri assembled one of the largest private
libraries in Europe, which included a vast archive of considerable historical value, of which the major portion is still preserved at
the Biblioteca Moreniana. The present volume describes its dispersal as well as the Biblioteca Moreniana’s most recent acquisitions.
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