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INTRODUZIONE

Benedetto Luigi Compagnoni

Nel gennaio del 2020 è stata inaugurata in Archivio di Stato di
Milano la mostra Nero su bianco. Carte d’archivio raccontano
Leonardo, a cura dell’architetto Giambattista Sannazzaro, con la
co-curatela della Direttrice del Cenacolo (Direzione Regionale Musei
della Lombardia), Michela Palazzo.
L’anno leonardiano, il 2019, era trascorso in Archivio tra ricerche, letture e discussioni. Queste ultime, in particolare, riguardavano
l’opportunità di una mostra su Leonardo, dal momento che a questo
tema erano stati dedicati, in Archivio, una mostra in occasione di
Expo 2015 e una ricca ricerca documentaria, anch’essa sfociata in
una mostra, nei primi anni Ottanta del Novecento 1, e, a Milano,
un ricchissimo palinsesto che aveva visto protagoniste le più grandi
istituzioni culturali cittadine.
Fu in questo clima che l’architetto Sannazzaro, già funzionario
presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e frequentatore
assiduo dell’Archivio di Stato di Milano, mi presentò l’idea di una
mostra che partisse dalle ricerche che egli stava portando avanti in
quel periodo. L’interesse per l’arte e per le fonti della storia artistica
aveva portato l’architetto a indagare nei vari fondi conservati in
Archivio, allargando sempre di più l’arco cronologico, afﬁnché esso
comprendesse non solo le carte coeve a Leonardo, ma anche quelle
più recenti (in particolare, datate al XVIII e al XIX secolo). Con
sorpresa, egli aveva notato una sovrabbondanza di documenti riferiti
o riferibili a Leonardo e alle sue opere, iniziando a raccoglierli e
a schedarli. Questa sua schedatura, continuamente rivista nei mesi
compresi tra agosto 2019 e gennaio 2020, non giungeva mai al
punto di perfezione a cui avrebbe voluto portarla e, soprattutto,
era in continua crescita. Una sistematica ricerca bibliograﬁca, prima
ancora che archivistica, determinava spesso il ritrovamento di un
nuovo documento, quasi sempre importante, quasi sempre impossibile da non aggiungere alla lista, che si faceva sempre più lunga.

1 Il cui esito fu la pubblicazione del catalogo Ludovico il Moro. La sua
città e la sua corte (1480-1499), Milano 1983, ampiamente citato e utilizzato in
questo volume.
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Nel frattempo, tra ﬁne agosto e inizio settembre 2019, l’idea di
una mostra prendeva corpo, con il coinvolgimento della Società Culturanuova, che aveva incantato milanesi e turisti con le suggestive
installazioni multimediali alla Sala delle Asse del Castello Sforzesco.
Del lunghissimo Regesto (come egli amava chiamarlo) redatto da
Sannazzaro, Culturanuova selezionò alcuni documenti, che tra ottobre e novembre vennero acquisiti ad alta risoluzione dal nostro
collega Emilio Fortunato. Dei circa 350 riferimenti a Leonardo e
alle sue opere, contenuti nel Regesto, ne furono selezionati 80: difﬁcile scegliere quali esporre in mostra, in originale, ma ugualmente
difﬁcile convincere l’architetto a rinunciare a qualcuno dei “suoi”
documenti. Si giunse quindi a un compromesso: esporre soltanto
una ventina di documenti signiﬁcativi, lasciando però al visitatore la
possibilità di visionare gli altri attraverso il touch-screen posizionato
nella prima sala della mostra, la Sala Mappe al piano terra. Si scelse
un titolo che richiamava una delle Favole di Leonardo, L’inchiostro
e la carta, incentrato sul paradosso della carta che si lamenta per
essere stata imbrattata dall’inchiostro, non accorgendosi che sono
proprio le parole composte con l’inchiostro a renderla preziosa.
Scartato il titolo della favola, si preferì accentuare il contrasto cromatico, ponendo l’accento sul gesto di Leonardo, che aveva ﬁrmato
da sinistra a destra, come tutti i comuni mortali, soltanto di fronte
al notaio, dove era andato per mettere “nero su bianco”, appunto,
il suo impegno a dipingere un quadro per la Confraternita dell’Immacolata Concezione.
Si venivano delineando, intanto, anche grazie alla preziosa collaborazione di Culturanuova, i principali nuclei tematici della mostra:
Leonardo a Milano; le opere milanesi, con un particolare focus sul
Cenacolo e sulla Vergine delle Rocce; gli allievi e, inﬁne, la ﬁrma
di Leonardo. Fummo tutti d’accordo sulla scelta di riservare al
documento uno spazio speciﬁco, nel quale valorizzare le suggestioni
(anche sensoriali) dell’incontro con l’uomo Leonardo. «Purché non
vada a detrimento del carattere scientiﬁco della mostra», sentenziò
Sannazzaro, che già si era lasciato convincere sul titolo. Così fu.
Il documento al quale era allegata la preziosa lista ﬁrmata da Leonardo venne inserito in nella teca della Sala 2 dedicata alla Vergine
delle Rocce, mentre l’allegato ebbe una stanza per sé, da cui la gente usciva meravigliata e un po’ sorpresa, con l’impressione di aver
vissuto con Leonardo una giornata, dall’alba al tramonto, o una
vita, dalla nascita alla morte.
Per i documenti si scelse un allestimento minimale, con il corredo di soli due elementi (segnatura e breve trascrizione); le trascrizioni, riviste dall’«occhio paleograﬁco» di Flora Santorelli, che
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già aveva collaborato con l’Archivio nella precedente mostra su
Leonardo, furono afﬁdate al touch-screen, insieme ad altri testi che
permettessero una maggiore comprensione della mostra. Afﬁnché i
documenti “parlassero” da soli, Culturanuova propose un ﬁlmato
da proiettare nella Sala 2, su due pareti: lo spettatore avrebbe
avuto nelle teche i documenti riferiti alla Vergine delle Rocce e al
Cenacolo, invece i particolari dei documenti sarebbero stati proiettati, sfruttando la disomogeneità del muro, sulla parete di destra,
mentre il ﬁlmato correva sullo schermo di fronte. Una novità per
una mostra documentaria, che si proponeva l’ambizioso obiettivo di
arrivare anche (anzi, soprattutto) ai non addetti ai lavori.
Il risultato lasciò tutti soddisfatti. In primis, l’architetto Sannazzaro: mai avrebbe pensato – dichiarò (quasi in conﬁdenza) durante
l’inaugurazione – che il suo lavoro potesse essere il punto di avvio
per una mostra così signiﬁcativa per l’Archivio. Con lui, anche
la co-curatrice Palazzo, che aveva contribuito alla deﬁnizione del
percorso della mostra e alla stesura dei pannelli esplicativi collaborando, insieme con il suo staff, alla campagna di comunicazione
promossa dall’Archivio. Partita la mostra, che aveva già attirato centinaia di visitatori, l’architetto si stava dedicando al perfezionamento
del suo Regesto, che il comitato di redazione aveva accettato di
pubblicare all’interno dell’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano,
con la collaborazione di Flora Santorelli per perfezionare e rivedere
le trascrizioni. La complessità dell’opera derivava dalla vastità della
materia, difﬁcile da dominare, e dall’estensione temporale che i documenti coprivano (dalla ﬁne del Quattrocento ai primi anni del
Novecento), con la conseguente difﬁcoltà di individuare dei criteri
di trascrizione che fossero sempre validi.
A febbraio, due avvenimenti interruppero il lavoro sui documenti e determinarono la chiusura della mostra: la scomparsa
improvvisa dell’architetto Sannazzaro e il diffondersi dell’epidemia
di Covid-19, di cui forse Giambattista fu una delle prime vittime.
Per la pubblicazione del Regesto sull’Annuario, restavano da fare
numerosi controlli sugli originali e non c’era alcuna certezza sulla
possibilità di farli direttamente. Per questo motivo, si scelse di afﬁdare a Santorelli la revisione dell’«antologia» degli 80 documenti
che erano stati scelti da Sannazzaro (insieme a Culturanuova: Massimo Chimenti, Federica Bani e Andrea Chimenti) e già digitalizzati
per il touch-screen. Ovviamente, sono stati necessari dei controlli
autoptici, possibili solo dopo la riapertura dell’Archivio, avvenuta
il 15 giugno 2020.
Molto più complesso sarebbe stato rivedere l’intero Regesto, sia
per la difﬁcoltà di prendere di nuovo in mano tutte le carte reperite
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da Sannazzaro nei vari fondi dell’Archivio di Stato di Milano, sia per
le limitazioni all’accesso a biblioteche e ad altre istituzioni culturali,
unici luoghi utili a veriﬁcare la bibliograﬁa proposta dall’architetto.
Inoltre, avremmo messo mano a qualcosa che l’autore stesso considerava incompiuto e non perfezionato e su cui anche il giorno prima
della sua morte, sabato primo febbraio, stava lavorando in Archivio.
La nostra scelta è stata, dunque, di pubblicare il lavoro di
Sannazzaro nella sua prima versione, che abbiamo giudicato più
completa, con le integrazioni bibliograﬁche e le aggiunte proposte
nella seconda versione, inviata dall’architetto alla redazione di Annuario qualche giorno prima della sua morte e giudicata da noi
non esattamente corrispondente alla volontà dell’autore, costretto
(per numero di battute e spazi a disposizione) a rinunciare a molte
delle sue trascrizioni, ﬁnite in nota, con conseguente perdita di nessi
logici all’interno del testo. Al di là degli adeguamenti indicati nella
Nota della redazione al testo di Sannazzaro e dell’inserimento di
alcune parti, derivate dalla collazione tra prima e seconda versione,
quanto pubblicato in queste pagine corrisponde al primo Regesto
scritto dall’architetto Sannazzaro.
La parte del testo che Santorelli ha avuto modo di veriﬁcare, per
mezzo di immagini e con controlli diretti, si pubblica separatamente,
con introduzione della curatrice, mantenendo la numerazione che i
documenti hanno nel testo di Sannazzaro, ma proponendo un’aggregazione delle carte che rispecchia i principali nuclei della mostra.
Questa l’articolazione dei documenti:
– Sala I: Leonardo e Milano. Nella teca, i documenti relativi a due
nuclei tematici: Leonardo da allievo a maestro (con riferimenti
al suo apprendistato nella bottega di Andrea del Verrocchio e
al suo allievo prediletto, il Salaì) e La vigna di Leonardo. Viene
enfatizzata la mappa di Milano del 1722, con la possibilità di
ingrandirla attraverso il touch-screen individuare, al suo interno,
i luoghi legati in qualche modo alla ﬁgura di Leonardo.
– Sala II: La Vergine delle rocce e l’Ultima Cena: la storia documentata, con due teche dedicate alle opere di Leonardo maggiormente documentate in Archivio.
– Sala III: Leonardo e le altre opere: la storia documentata. Attraverso le carte, vengono passati in rassegna i principali cantieri di
lavoro ai quali Leonardo in qualche modo partecipò: il tiburio
del Duomo di Milano, il monumento equestre a Francesco Sforza,
i lavori al Castello. In una teca a parte, dedicata a L’eredità di
Leonardo, il testamento del Salaì, dove si elencano alcuni quadri
probabilmente copie di originali di Leonardo.
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– Sala IV: Firmato: Leonardo da Vinci. Qui, con un suggestivo
allestimento multimediale, è esposta la rarissima ﬁrma dell’artista
ﬁorentino.
Nell’incertezza relativa al futuro (e alla possibilità di riaprire la
mostra Nero su bianco), abbiamo scelto di pubblicare anche le
immagini dei documenti esposti in originale nelle teche, per offrire
a tutti la possibilità di vederli, seppure riprodotti e ridotti. Le trascrizioni e le immagini dei documenti saranno a breve disponibili
on line, sulla piattaforma Movio 2.
Seguono altri contributi, che approfondiscono alcuni aspetti già
sottolineati nelle precedenti sezioni e sono dedicati rispettivamente
al documento con la ﬁrma di Leonardo, alla storia documentaria
del Cenacolo e ai riscontri storici relativi ad alcuni elementi tradizionalmente inseriti nella biograﬁa di Leonardo (Leonardo ingegnere, Leonardo anatomista…). Alla prima sezione hanno contribuito
Letizia Montalbano, Direttore tecnico del Settore restauro cartacei
e membranacei dell’Opiﬁcio delle Pietre Dure, che ha effettuato le
analisi sulle carte recanti la ﬁrma dell’artista, e Massimo Chimenti,
che si è occupato del «restauro digitale» del documento, purtroppo danneggiato dall’acqua nel margine superiore sinistro. Le altre
due sezioni sono state afﬁdate a Michela Palazzo e a Ezio Barbieri
e Filippo Catanese; esse costituiscono, rispettivamente, un lavoro
preparatorio per una mostra documentaria che si era ipotizzato di
allestire al Cenacolo, in continuità con la mostra Nero su bianco, e
un’esposizione dei risultati di un’indagine documentaria, già esposti
al convegno «Anatomia, meccanica e visualizzazione. Leonardo da
Vinci e Guido da Vigevano» (Milano, Biblioteca Ambrosiana, 30
gennaio 2020). Ad eccezione di quest’ultimo, tutti i lavori qui presentati partono da Sannazzaro, traendo linfa vitale dal suo Regesto
e dalla sua idea di una mostra su Leonardo.
A lui, al nostro architetto, in qualche modo tornano, seppure
soltanto in forma di omaggio postumo.

2 Per la mostra on line, si rinvia al link: https://movio.beniculturali.it/asmi/carte
darchivioraccontanoleonardo/
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UN RICORDO DI GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO NATTA

Alberto Artioli

Ho condiviso con Giambattista tanti anni di attività presso la Soprintendenza; anni bellissimi per i temi trattati ma anche di grande
impegno e responsabilità. L’attività di una Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici è certamente esaltante perché si ha
occasione di “lavorare” su signiﬁcative opere architettoniche e sul
nostro stupendo paesaggio, ma è anche un compito di particolare
delicatezza, perché si va ad incidere direttamente su contenuti sociali
e soprattutto su interessi economici.
Faccio questa premessa perché potrebbe sembrare che Giambattista, una persona di particolare attitudine umanistica, con uno
spiccato interesse per la riﬂessione critica nel campo dell’arte e del
restauro, fosse poco in sintonia con un ruolo così speciﬁcamente tecnico e operativo. E invece con il suo particolare approccio culturale
ha affrontato l’incarico di architetto presso la Soprintendenza, che
ovviamente contempla anche una necessaria preparazione tecnica e
giuridica, con competenza e capacità analitica, non dimenticando
mai il ﬁne della sua azione che era quello della conservazione dei
valori chiamato istituzionalmente a difendere. Aveva ben capito,
con grande intuizione ed apertura mentale, che l’immancabile iter
procedurale, che pure doveva esser svolto con rigore ed efﬁcienza,
rappresentava solamente uno strumento per raggiungere il ﬁne: la
comprensione del manufatto artistico, la intelligente contemperazione
delle esigenze attuali con quelle storiche.
La sua illuminata visione è stata quella di condurre le pur necessarie fasi amministrative e formali, insite ad esempio in una autorizzazione per svolgere un intervento di restauro, solamente come
necessario percorso procedurale, senza elevarlo, come purtroppo a
volte avviene, a “valore”, non dimenticando mai che la vera essenza del suo lavoro (anzi, della sua missione), era la comprensione
e di conseguenza la protezione del bene culturale. E Lui ha avuto
una particolare, se non unica, capacità ad interpretare saggiamente
questo suo ruolo, grazie alla sua profonda preparazione nella storia
dell’arte, che pur soﬁsticati esegeti del restauro spesso pongono in
secondo piano, quasi come un corollario, dimenticando che è invece
il fondamento per poter governare l’attività di tutela.
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ALBERTO ARTIOLI

Giambattista ha interpretato la sua attività istituzionale giammai
come esercizio di potere, in cui purtroppo qualche volta si può indulgere, ma come servizio alla comunità e ai monumenti a cui lui
dava voce. Per questo motivo, ha avuto l’apprezzamento soprattutto
dei cittadini che si rivolgevano a qualsiasi titolo alla Soprintendenza.
È difﬁcile riassumere tanti anni di attività e collaborazione comune, ma ricordo con particolare emozione alcuni temi affrontati
con notevole impegno, lungimiranza e intelligente originalità.
Mi viene in mente, ad esempio, lo stupendo oratorio di San
Biagio che si trova a Rossate, una località ai conﬁni tra le province di Lodi e Milano: un piccolo tempio a pianta centrale, la cui
elegante impostazione planimetrico-spaziale aveva fatto pensare ad
un intervento bramantesco.
E Giambattista nella gestione del recupero, critico e ﬁsico, di
questo monumento ha dimostrato come si possa intelligentemente
conciliare l’uomo di studi e l’uomo di azione; dopo aver indagato
questa architettura approfonditamente, lasciando una importante
monograﬁa e anche contributi in convegni, aveva avuto una brillante intuizione che ha permesso la sua rinascita.
Si stava realizzando infatti una infrastruttura viabilistica, la TEM
(Tangenziale Esterna di Milano), che andava ad inserirsi in quel
delicato paesaggio lombardo, e come sempre l’opera veniva seguita
dal nostro ufﬁcio (si comprende il compito arduo di una Soprintendenza che spesso con repentino salto di scala deve passare dal certosino studio del particolare architettonico al controllo dell’impatto
paesaggistico). Questa superstrada passava vicino a san Biagio e fu
proprio Giambattista che ebbe l’intuizione di proporre al committente dell’opera, oltre le mitigazioni paesaggistiche, anche l’impegno
a sostenere economicamente il suo restauro, lungimirante procedura
che permise dunque di recuperare questa perla architettonica.
Ma oltre alla copiosa e quotidiana attività di tutela svolta sul
territorio, sono tanti i monumenti (ed è impossibile qui parlare di
tutti) sui quali Giambattista si è impegnato con passione, studiandoli
prima e dando un fondamentale contributo al loro recupero e alla
loro valorizzazione.
Penso ad esempio alla Chiesa dell’Annunciata di Abbiategrasso,
uno stupendo complesso di età sforzesca, penso al Lazzaretto, penso
alla Chiesa di San Gottardo, cappella di corte nel Palazzo Reale,
penso alla Chiesa di San Maurizio in Milano, dove alla cerimonia di
inaugurazione del restauro dell’organo cinquecentesco egli tenne una
prolusione sulla storia della chiesa così approfondita e appassionata
che avvinse e commosse tutti i presenti.
Uno degli ultimi lavori che abbiamo condiviso e che mi sta
particolarmente a cuore è il restauro dell’Ospedale Spagnolo, una
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grande aula quattrocentesca nel Castello utilizzato come luogo di
cura a metà del Cinquecento. È un prezioso scrigno che era stato
abbandonato e chiuso al pubblico per molti anni e che, insieme al
Comune di Milano, si decise di restaurare e destinare alla nuova
esposizione della Pietà Rondanini, ﬁno ad allora inserita nel percorso museale del Castello progettato dallo studio di architettura BBPR
negli anni ’50 del secolo scorso. Su questo trasferimento si aprì un
forte ed aspro dibattito con coloro che ritenevano invece giusto non
spostare la scultura per non mortiﬁcare l’opera dei BBPR.
Giambattista ed io ritenevamo invece che questo nuovo allestimento fosse una felice operazione di valorizzazione di un’opera
ﬁno a quel momento inserita in un allestimento di grande qualità,
ma certo datato dal punto di vista della fruibilità, concepito quando il museo era ancora un servizio per pochi visitatori e con una
totale assenza di sensibilità verso le esigenze della disabilità e della
sicurezza, valori che non potevano essere ignorati e che meritavano
responsabili risposte.
Ritenevamo infatti che la parete curvilinea, dove la scultura era
posta, limitava la visione della stessa e sacriﬁcava la sua potenzialità
espressiva. La Pietà Rondanini, oltretutto, e questo è stato il contributo fondamentale dato dalla sensibilità critica di Giambattista,
essendo un’opera non ﬁnita, sarebbe stata esaltata dalla visione a
360 gradi, in quanto tutti i segni incisi nella pietra avevano anche
un grande interesse emozionale indispensabile da offrire ai visitatori per una contemplazione a tutto tondo dell’opera che è, oltre al
capolavoro universalmente riconosciuto, una icona della sofferenza
umana e una toccante testimonianza degli ultimi atti creativi di
Michelangelo.
Mi sono ﬁnora soffermato sul lato professionale di Giambattista
e sulla sua ﬁgura di studioso, ma vorrei concludere invece questo
mio breve scritto parlando dell’uomo e dell’amico.
Lo ricordo soprattutto come persona leale, sempre disponibile,
aperto alla conoscenza e pronto ad affrontare nuovi impegni con la
sua vigorosa ed innata curiosità intellettuale.
Ho visto Giambattista per l’ultima volta pochi giorni prima
della sua scomparsa, proprio all’inaugurazione della “sua” mostra
su Leonardo presso l’Archivio di Stato; sono contento di questo incontro, perché ho ancora impresso nella memoria il suo sguardo che
esprimeva gioia per essere riuscito a curare questo importante avvenimento ma soprattutto per l’arricchimento che gli aveva portato.
Ecco: mi piace associare l’ultima immagine che ho di lui alla
ﬁgura di Leonardo, uno dei più grandi geni dell’arte, e all’Archivio
di Stato, luogo di studi, approfondimenti e scoperte, che credo rivelino perfettamente quello che era Giambattista.
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L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

Giovanni Battista Sannazzaro †

Introduzione
Il presente repertorio si articola in due sezioni principali, secondo
una periodizzazione storico-istituzionale, e raccoglie le numerose
testimonianze relative a Leonardo da Vinci e alle sue opere conservate nel vastissimo patrimonio documentario dell’Archivio di Stato
di Milano 1.
La prima sezione consiste nella trascrizione dei documenti redatti
quando il maestro era ancora in vita, soprattutto nel corso dei suoi
due soggiorni a Milano (1483 circa-1499, 1507 circa-1513). Dopo
una rapida introduzione sulla giovinezza di Leonardo e il suo arrivo
a Milano, una quarantina di documenti, quasi tutti noti soprattutto
agli studiosi specializzati, si intrecciano ai suoi due dipinti più famosi, la Vergine delle Rocce e l’Ultima Cena, e alcuni fra i momenti
più intensi vissuti dal maestro in questa città. Data la loro importanza, si è mantenuta la trascrizione per quanto possibile integrale,
sia pur con qualche novità.
La seconda sezione include documenti redatti dopo la scomparsa
di Leonardo, ed estesi in un arco cronologico assai ampio, dagli
anni successivi al 1519 sino al 1944.
Nei primi tre secoli, queste memorie scritte si focalizzano sulle
vicende sia della stessa Vergine delle Rocce (non senza alcune novità
in merito alla sua vendita), sia di alcuni manoscritti vinciani, offrendo anche una veduta più ampia, estesa alla diffusione di alcune
opere, soprattutto pittoriche, nell’ambiente culturale contemporaneo.
All’Ultima Cena e ai suoi problemi di conservazione è, sostanzialmente, dedicato quanto ci hanno lasciato i diversi ufﬁci ottocenteschi, quasi sino a costituire una monograﬁa. L’elevatissimo numero
di documenti supera il migliaio, accentuato da inﬁniti passaggi buro-

1 Per l’Archivio di Stato di Milano, vedi Natale 1983, pp. 897-898; Cagliari
Poli 1992, pp. 11-14. Al 1983 datano due sintetici regesti cronologici dell’Archivio
di Stato, sia nel suo insieme (Osimo 1983, pp. 92-99), sia per Santa Maria delle
Grazie (Zanchi Pesenti 1983, pp. 22-237).
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cratici o contabili 2. La loro quantità ha suggerito una catalogazione
più sommaria rispetto alla precedente.
Invece di una trascrizione integrale, che avrebbe comportato
la realizzazione di «un volume spaventosamente lungo» 3, o di un
sintetico elenco, che avrebbe potuto costituire un appesantimento eccessivo e non del tutto comprensibile, si è preferito effettuare alcune
limitazioni, evidenziando le vicende più signiﬁcative.
In uno sguardo d’insieme, si ha l’impressione che, nell’ampio
arco di tempo considerato, i protagonisti, ovvero i documenti così
come pervenuti all’Archivio di Stato, costituiscano un insieme di
voci che raccontano una notevole quantità fra i problemi connessi
a Leonardo. Anche a seguito delle frequenti trasformazioni storiche
e istituzionali intercorse nel tempo, gli stessi documenti paiono rivolgersi, di volta in volta, per così dire, a diversi interessi culturali.
Al ﬁne di facilitare la lettura, si sono aggiunti, per quanto possibile, alcuni brevi inquadramenti introduttivi, esclusivamente rivolti
alle informazioni ritrovate nei rispettivi documenti, se non addirittura un riassunto essenziale articolato sulla sequenza dei documenti
stessi, in un caso particolarmente complicato come la Vergine delle
Rocce.
In generale, la presentazione dei documenti segue un ordine
cronologico, con una numerazione progressiva di riferimento e l’indicazione precisa della segnatura archivistica, seguita dalla data,
a volte con un sintetico riassunto: quest’ultimo, rivolto a evidenziare
i contenuti essenziali del documento in esame, è molto frequentemente completato da una trascrizione del testo, parziale, o integrale,
a seconda dei casi e, quando non si tratta di inediti, dalla bibliograﬁa più aggiornata (presentata in un repertorio ﬁnale).
I numerosi argomenti trattati dalle stesse memorie scritte hanno
suggerito, per consentire una lettura più agevole, un’articolazione
tematica, suddivisa in capitoli, sinteticamente riportati in un sommario o indice d’insieme.

2 È il caso degli interventi ottocenteschi sull’Ultima Cena, dove si intersecano
competenze diverse: sia da parte di amministrazioni governative periferiche, quali
la Prefettura e/o la Commissione Conservatrice dei Monumenti, la Direzione delle
Pubbliche Costruzioni (Genio Civile), o l’Accademia di Belle Arti (nel cui archivio sussistono documenti in copia, o integrabili con quelli nell’Archivio di Stato:
si vedano Beltrami 1906 o, quasi novant’anni dopo, Marani 1999, pp. 41-48),
e i primi ufﬁci dell’attuale Soprintendenza (anche Bellini 2017), sia, in età post
unitaria, dal Ministero della Pubblica Istruzione.
3 Come autodeﬁnisce l’indimenticabile Janice Shell, il volume, da lei scritto,
a più mani (Schoﬁeld-Shell-Sironi 1989), in Shell 1995, p. 11 (introduzione).
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Per tutti i documenti, le trascrizioni sono state redatte seguendo
le linee fondamentali della diplomatica generale: si è ritenuto opportuno adeguare a criteri moderni la punteggiatura, gli apostroﬁ e gli
accenti o, talvolta, l’uso delle iniziali maiuscole, per lo più rispettoso
dell’uso antico. Si è deciso, inoltre, di sciogliere tutte le numerose
abbreviazioni, considerato che molte sono di uso locale, come quelle
famose e tipiche nel circoscritto ambito milanese, ad esempio quelle
riferite alle sei porte cittadine e alle parrocchie di appartenenza.
Le parentesi quadre ([ ]) delimitano vocaboli o stringhe di caratteri di completamento, intesi ad assegnare maggior chiarezza ai
testi stessi. Inﬁne, con la dicitura “Archivio di Stato”, si intende
“Archivio di Stato di Milano”.
Nota della Redazione
Per agevolare la leggibilità dei documenti è stato compiuto, in molti casi,
un intervento di normalizzazione, che ha comportato la sostituzione di
molte lettere maiuscole con minuscole e lo scioglimento delle abbreviazioni
più frequenti.
I documenti trascritti da Flora Santorelli, I documenti in mostra (infra,
p. 241) sono preceduti da un asterisco, mentre il numero della scheda
relativa è posto tra parentesi tonde. Laddove la trascrizione di Giovanni
Battista Sannazzaro era limitata a poche righe si è preferito mantenerle
per non disorientare il lettore, rinviando alla trascrizione di Santorelli per
il testo integrale del documento citato.
Ove possibile, la bibliograﬁa generale è stata veriﬁcata e integrata anche con i saggi citati soltanto nell’ultima versione rivista dall’autore; solo
nei casi in cui non è stato possibile individuare con precisione la fonte, la
forma abbreviata usata nel testo non troverà corrispondenza nella bibliograﬁa ﬁnale.
Analogamente, nei limiti imposti dal possibile e dai tempi a disposizione, sono state in larga parte veriﬁcate anche le segnature dei documenti e
in particolare quelle delle carte ottocentesche, le quali contenevano qualche
inesattezza, inevitabilmente dovuta alla mancata revisione ﬁnale da parte
del primo estensore.
L’ultima versione del saggio rivista dall’autore, rimasta incompiuta,
prevedeva l’eliminazione delle citazioni relative all’Ultima Cena e la sua
sostituzione con dei testi di commento, nei quali i documenti erano citati
e commentati ma non riportati integralmente. Si è preferito perciò riportare
la sezione ﬁnale sul Cenacolo così come era stata originariamente prevista.
Questo anche per limitare gli interventi postumi – che, come si è detto,
sono stati principalmente redazionali – e conservare il più possibile il personale percorso di Giovanni Battista Sannazzaro tra le carte di Leonardo,
privilegiando il ricordo dell’autore e il rispetto del suo pensiero piuttosto
che la compiutezza e la politezza di un testo che, alla ﬁne, non sarebbe
stato più interamente suo.
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LA GIOVINEZZA DI LEONARDO E L’ARRIVO A MILANO

Gli unici documenti sino a ora ritrovati in Archivio di Stato di
Milano, che trattano degli esordi pittorici di Leonardo, nato a Vinci nel 1452, e dell’accoglienza riservatagli a Milano un trentennio
dopo da Ludovico il Moro, consistono in alcuni brani trascritti
prima del 1759 da Bernardo Maria Robecco, un ingegnere camerale
settecentesco non molto noto 4. Le sue memorie, scritte su fogli sciolti, sono comprese entro una busta dal titolo Notizie cronologiche
intorno alla navigazione del Fiume Adda, per la quale si rinvia ai
docc. 76-79.
*Doc. 1 (I.1.1)
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[1737-1759]
Per raccontare del giovane Leonardo, quando ancora dipingeva
presso la bottega del Verrocchio, Bernardo Maria Robecco copiò
un passo tratto dalle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori di Giorgio Vasari 5:
Andrea del Verrocchio dipintore ﬁrentino, maestro di Leonardo da
Vinci, faccendo una tavola dove san Giovanni battezzava Cristro,
Lionardo lavorò un angelo che teneva alcune vesti; et benché fosse
giovanetto, lo condusse di tal maniera che molto meglio delle ﬁgure
d’Andrea stava l’angelo di Lionardo. Il che fu cagione ch’Andrea mai
più non volle toccar colori, sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse
più di lui.

*Doc. 2 (I.3.2; I.4.2)
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[1737-1759]
Per illustrare le relazioni fra Leonardo e Ludovico il Moro, Bernardo Maria Robecco scelse un brano tratto dalla Vita di Lionardo
da Vinci, opera postuma di Giulio Negri, padre gesuita ferrarese

4 Per Bernardo Maria Robecco: Grassi 1966, p. 350 (con bibliograﬁa); Carte
2006, ad indicem; Liva 2017, p. 322 e, almeno, Atti di governo, Acque parte
antica, b. 33: ante 1759.
5 Nella prima edizione (Vasari 1550), a seguito di un’aggiunta posteriore,
l’incontro fra Leonardo e Ludovico il Moro si svolgerebbe all’epoca della morte
di suo nipote Gian Galeazzo Maria Sforza (21 ottobre 1494) e della sua proclamazione effettiva a duca di Milano, nel 1494, anziché nel 1482, quando questi
era padrone della città di fatto (da quando era morto il fratello, Galeazzo Maria,
nel 1476), ma non di nome (cfr. Vecce 1998, p. 72; Rossetti 2015, pp. 23-33).
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(1722), trascrivendola in un allegato 6. Nel passo, Negri accenna
anche alla «nuova eretta Accademia di Pittori ed Architetti» 7.
Doc. 3
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[1737-1759]
Per ricordare l’apprezzamento ricevuto da Leonardo a Milano, Bernardo Maria Robecco copiò un brano tratto da Girolamo Borsieri
(1619) 8:
Al genio amorevole alle lettere ed ai letterati, del quale pervenuto
era l’animo del duca Lodovico Maria Sforza sopranominato il Moro,
asceso al ducato di Milano li 20 ottobre 1494, è debitrice questa
patria della erezzione dell’Accademia di Pittura e di Architettura, la
quale sotto la protezione di S. Luca 9 dura anche in oggi; e molto
più si debbe, perché volle che vi sedesse prefetto il già nominato
Leonardo da Vinci, onore di nostra Insubria, per le molte e stupende
prerogative, che tutte in grado eccellente in esso lui si ammiravano,
assegnatogli l’annuo stipendio di cinquecento scudi d’oro […].

LA PALA DI SAN FRANCESCO GRANDE: UN SINTETICO RIASSUNTO
A PRELUDIO DI UNA COMPLICATA VICENDA

Come è stato suggerito, in merito alla Vergine delle Rocce, «solo
dalla lettura in sequenza di vecchi e nuovi documenti [...] sarà
possibile pervenire a offrire una ricostruzione attendibile» delle com6 Negri 1722, comprendente anche la Vita di Lionardo da Vinci, p. 364.
7 L’unico possibile riferimento per la misteriosa “Achademia Leonardi Vinci”,

più volte ricordata a iniziare dal Seicento, è costituito dai modelli, perduti ma
verosimilmente disegnati dallo stesso Leonardo: la serie di sei “nodi”, alludenti al
cognome del maestro e alla forza dei suoi legami con assistenti e allievi: Agosti
1990, pp. 110, 127; Rovetta 1998, p. 140. Alla precisazione di quest’ultimo,
relativa al «tema ornamentale dei nodi e degli intrecci, già ampiamente sfruttato nella decorazione medioevale», si potrebbero accostare anche gli ornati del
Duomo, illustrati nei disegni, come anche in sagome e altra documentazione di
cantiere, a opera di Giuseppe Pollack (ﬁglio dell’architetto Leopold), raccolti una
rara e ricchissima busta, datata 1806-1828 e custodita in Archivio di Stato, per
cui si veda il doc. 50; Leonardo 2015, pp. 439-449 (con bibliograﬁa).
8 Borsieri 1619, p. 58.
9 «Con tutta probabilità la Scuola di San Luca era stata fondata nel Trecento
o alla ﬁne del Duecento, come altre corporazioni milanesi, ma ﬁno al 1481 era
rimasta una semplice scuola piuttosto che diventare una università o paratico
legalmente costituito»; da quell’anno, in città, «i pittori, in tutti i documenti con
loro intestazione, chiamano la loro arte sia Universitas pictorum, sia Scuola di
San Luca», probabilmente a seguito di approvazione legale: Shell 1995, p. 21.
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plicate vicende trascorse da quest’opera, che «sembrano, almeno in
parte, offrire una logica spiegazione di quanto accaduto» 10.
Si è perciò ritenuto di presentare in sequenza l’intera serie di
memorie scritte (circa una trentina) conservate fra i documenti
nell’Archivio di Stato. Si sono compresi anche i precedenti, che
cominciano con la fondazione della Confraternita dell’Immacolata
Concezione (1 giugno 1478: doc. 4), e proseguono con una serie
di opere scomparse: la costruzione e i decori nella cappella entro
la chiesa di San Francesco Grande (8 maggio 1479: doc. 5), la
commissione della cornice dell’ancona all’intagliatore Giacomo del
Maino (8 aprile 1480, doc. 6; ma pagata solo il 7 agosto 1482:
doc. 8), oltre all’accordo con cui il medesimo maestro si impegna
a intagliare un’altra cornice, credibilmente già simile a quella nella
Vergine delle Rocce (23 novembre 1486: doc. 10) 11; nel contempo,
sono documentati il lascito e la donazione di una collana d’oro per
la Madonna (28 luglio e 22 novembre 1482: docc. 7 e 9), forse per
una statua scolpita dallo stesso Giacomo del Maino, se non dallo
scultore Agostino Fondulo 12. Anche quest’ultimo maestro apparirà
come uno dei testes nella commissione con cui la stessa Confraternita ordinerà, ﬁnalmente, un polittico con la “Nostra donna”,
la Vergine delle Rocce, a magister Leonardo e ai fratelli Ambrogio
ed Evangelista de Predis (23 aprile 1483: docc. 12 e 12 bis), dietro
compenso di 800 lire imperiali, cioè 200 ducati. Dopo il pagamento
iniziale (23 dicembre 1484, probabile confessio: doc. 13), dovettero
essere effettuati con regolarità versamenti mensili (40 lire) sino al
gennaio-febbraio 1485: a quell’anno, o al più tardi nel 1486, gli
studiosi datano, non senza discussioni, l’opera, considerata autografa di Leonardo (versione al Louvre di Parigi, con i due angeli
musicanti laterali di Ambrogio de Predis, oggi alla National Gallery
di Londra) 13.
Nel frattempo, ancora nel 1485, il problema della Vergine delle
Rocce potrebbe avvicinarsi al quesito di un’altra “Nostra Donna”
purtroppo perduta, che Ludovico il Moro aveva fatto dipingere da
“un eminente pittore” per inviarla a re Mattia Corvino (13 aprile
1485: doc. 14): se l’autore del dipinto, oggi ancora ignoto, fosse
stato Leonardo, questo incarico sarebbe stato il primo assegnatogli

Marani 1999, pp. 125, 133.
Natale 1982, pp. 118-121; Osimo 1983, p. 92 n. 3.
Marani 1999, Orig. Marani 1989 p. 56.
In sintesi, nella versione di Parigi la critica ha ravvisato problemi connessi
all’iconograﬁa dell’Immacolata Concezione, come anche uno stile ancor memore
delle intonazioni ﬁorentine.
10
11
12
13
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dal duca Sforza, esattamente due anni dopo la commissione della
Confraternita.
L’Archivio di Stato conserva anche il legato temporale di Evangelista de Predis (6 gennaio 1491: doc. 15) e l’insistente supplica rivolta, insieme a Leonardo, dal fratello Ambrogio a Ludovico il Moro
(fra il 1491 e il 1494: doc. 16). Chiedendogli di intervenire per far
loro ottenere una maggiorazione del compenso già pattuito, ma appena sufﬁciente a coprire le spese, i due pittori informano il Moro
di aver ricevuto un’offerta più alta per la stessa opera (100 ducati,
forse dallo stesso duca, o dal re Ludovico di Francia), che doveva
dunque trovarsi ancora nel loro studio. Non sussistendo alcuna perizia supplementare, come da loro richiesto, appare alquanto accreditata l’ipotesi che nel 1493 il dipinto sia stato inviato da Ludovico
il Moro come dono di nozze a Massimiliano d’Asburgo, e che lo
stesso Ambrogio de Predis abbia accompagnato in qualità di ritrattista ufﬁciale la ﬁdanzata, Bianca Maria Sforza, a Innsbruck. Da qui
l’opera sarebbe poi ﬁnita in Francia. Ma pochi anni dopo, ancora
per l’imperatore risulta ricamata una “coperta” (17 settembre 1498:
doc. 19) dal medesimo artista: si ritiene probabile la sua assenza da
Milano, proprio negli anni 1491-1494, quando fu iniziata e in parte
dipinta da Leonardo una seconda versione, oggi alla National Gallery
di Londra, in sostituzione della precedente 14. È invece ben documentata una Resurrezione di Cristo con i santi Leonardo e Lucia per
la cappella Grifﬁ, nella chiesa milanese di San Giovanni sul Muro
(1491-1494: docc. 17-18) ora negli Staatliche Museen di Berlino
(depositi). Verosimilmente impostata da Leonardo (è la prima pala
d’altare leonardesca dopo la Vergine delle Rocce) 15 fu dipinta, come
confermano gli atti dell’Archivio di Stato, dai suoi principali allievi,
Marco d’Oggiono e Giovanni Antonio Boltrafﬁo: secondo la critica,
proprio alla mano di questi ultimi due pittori spetterebbero alcune
parti nella nuova Vergine delle Rocce 16. All’inizio del secolo seguente,
l’opera doveva trovarsi già nella cappella della Confraternita, se pur
non ancora del tutto ﬁnita (doc. 20: suppliche rivolte al re di Francia
per una nuova stima, il 3 e 9 marzo 1503): quindi, i congregati ingiungevano a Leonardo di ultimarla entro due anni (27 aprile 1506:
doc. 23) 17. In seguito, Ambrogio de Predis sarà incaricato di dipingere

14 Si ritiene che Leonardo abbia impostato e dipinto in parte la versione di
Londra, con modalità artistiche aggiornate all’ultimo decennio del Quattrocento.
15 Agosti 1990, p. 110.
16 Marani 1999, pp. 140-141.
17 Alla vicenda si collegano due ulteriori provvedimenti (4 aprile 1506:
docc. 21 e 22) e quattro memorie scritte nel 1507, rispettivamente: 23 luglio 1507,

Annuario_2019.indb 13

23/10/20 14.16

14

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

una probabile terza copia, oggi perduta, con compenso da dividersi
a metà con lo stesso Leonardo (18 agosto 1508: doc. 28) 18.

La Vergine delle Rocce: i precedenti (1478-1482)
Doc. 4
Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1510
1478 giugno 1, Milano
copia del XVII secolo [manoscritta e a stampa]
Due copie (una manoscritta, parziale, e una a stampa) dell’atto
notarile relativo alla fondazione della Confraternita dell’Immacolata
Concezione (già istituita l’anno precedente), per la quale il frate
francescano Stefano da Oleggio aveva suggerito, in una predica
nella chiesa conventuale di San Francesco Grande a Milano, la costruzione di una cappella. Il documento, che ci informa anche sulla
collocazione della sede, sia urbanistica, sia all’interno della chiesa,
risale a quattro anni prima che fosse commissionata la Vergine delle
Rocce a Leonardo e ai fratelli de Predis.
Lo strumento notarile è il più antico di quelli interamente trascritti nel 1910 da
Girolamo Biscaro 19, storico e giurista, che lo ritrovò fra i documenti redatti dal
primo notaio della Confraternita, Antonio De Capitani: fu questi a registrare, dal
1483, vari atti relativi anche alla Vergine delle Rocce, e quindi doveva essere ben
informato 20. Il medesimo Biscaro scrive che, «essendo l’imbreviatura di quest’atto
assai guasta» 21, lo ha trascritto da un «quaternus extensarum dell’anno 1478
(carte 23 e seguenti)» 22, ora perduto 23: si deve considerare anche che, nel 1910,

nomina procuratori “ad causas” (doc. 24); 3 agosto 1507, nomina di un arbitro
per risolvere controversia, forse causata dalle diverse mani (doc. 25); 20 agosto
1507, speciale procura a Leonardo (doc. 26); 26 agosto 1507, pagamento al solo
Ambrogio de Predis, anche per conto di Leonardo (doc. 27).
18 Marani 1999, p. 68; seguono i pertinenti atti, rispettivamente del 12 ottobre 1508, altra procura allo stesso Ambrogio de Predis per effettuare la copia
(doc. 29); e del 23 ottobre 1508, ulteriore pagamento condiviso da Leonardo
(doc. 30); fra gli esami sulla vicenda, particolarmente ampio è quello in Ballarin
2010, II, pp. 65-232.
19 Biscaro 1910 a, pp. 156-158.
20 Passoni 2004-2005, p. 178.
21 Si vedano Atti dei Notai di Milano, b. 1495, notaio De Capitani Antonio.
22 Biscaro 1910 a, p. 156 nota.
23 Come confermato in caso analogo, a proposito del contratto per la Vergine
delle Rocce (si veda doc. 12) in Natale 1982, p. 67: l’estensa su pergamena è stata
ritrovata nell’Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano, Santa Caterina. Origine
e dotazioni, 1 (Passoni 2004-2005, p. 185).
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i documenti notarili erano custoditi nell’Archivio Notarile di piazza Mercanti 24,
prima di essere trasferiti in Archivio di Stato 25 dove, però, sussistono due copie
seicentesche (una parziale, manoscritta, e una a stampa) del documento 26.

[copia a stampa]
Con instromento publico e solenne sino nell’anno 1478, il primo
giorno di giugno furono stabiliti gli ordini, pacti, convenzioni
e constituzioni da osservarsi ed eseguirsi in perpetuo fra il Padre
Guardiano, religiosi, Capitolo e Convento della Chiesa di S. Francesco di Milano, e signori Priore e Scuolari della Scuola della Venerabile Cappella della Immacolata Concezione di Nostra Signora, eretta
nella soddetta Chiesa […].
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, indictione undecima, die lune primo
mensis iunii.
Cum hoc sit quod de anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto in quadragesima ipsius anni, predicante
verbum Dei venerabili sacre theologie magistro domino fratre
Stephano de Olegio, ordinis fratrum minorum Sancti Francisci in
ipsius ecclesie Mediolani, qui admodum iuvabat induere populum conﬂuentem ad eius praedicationes in devotione gloriosissime
Genitricis Virginis Marie, proposuit ut fabricaretur una pulcherrima
capella ad honorem prelibate gloriosissime Virginis, sub titulo et
vocabulo Conceptionis eiusdem, et ut compleretur et melius perﬁceretur dicta capella, proposuit ut erigeretur scolla Conceptionis in
qua scriberentur omnes qui in dicta devotione esse et intrare vellent,
et item statim erecta fuit scolla, que intitulata fuit scolla Conceptionis domine sancte Marie, in qua conﬂuxerunt multe et multe
persones utriusque sexus, et de nobilioribus et dign[i]oribus, quorum
scollarium oppera mediante incepta fuit constructio et fabricatio
dicte capelle in dicta ecclesia Sancti Francisci Mediolani; et ut dicta
scolla diutius et in perpetuum conservetur, et dictim augeatur, et
de bono in melio procedatur circha perfectionem et complectionem
dicte capelle, et melius conserverentur oblationes, tam facte quam
quas ﬁeri contingerit ad dictam capellam, seu altare, seu scolam,
pro complectione dicte capelle et suo usu et necessitate altaris sui
etc. deliberatum fuit per et inter reverendissimos dominos ministrum,
guardianum, fratres, capitulum conventus monasterii dicte ecclesie
Sancti Francisci Mediolani parte una, et domines priorem et scolares
dicte scolle parte altera, ut inscriptis redigerentur ordines, pacta et
conventiones perpetuo servandos bona ﬁde et sine fraude per et inter
ipsas partes, videlicet.

24 Biscaro 1910 a, p. 147.
25 Anche Cagliari Poli 1992, pp. 12-13.
26 Glasser 1977, pp. 214-215, 309-312.

Annuario_2019.indb 15

23/10/20 14.16

16

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

Primo quod omnes oblationes, tam facte quam que ﬁeri contingerit ad dictam capellam et pro ea capella sint et esse debeant sub
dispositione, viribus, custodia er conservatione superscriptorum
dominorum prioris et scolarium dicte scolle, ad ﬁnem ut de eius
oblationibus perﬁciatur et compleatur dicta capella etc. […]
[copia manoscritta]
Item quod prefati domines minister et fratres dicti monasterii teneantur assignare perpetuo eisdem domini priori et scolaribus dicte
scolle illum locum, seu partem loci, seu orti qui appellatus est ortus
Filippi, qui locus concessus fuit alias eisdem domini priori et scolaribus per reverendum dominum magistrum Franciscum de Sansonis
de Brisia, totius ordinis fratrum minorum ministrum generalem,
ac domini ministrum et fratres dicti monasterii ad usufruendum,
tenendum etc., in quo loco possint et valeant ipsi domini prior et
scolares hedifﬁcare, et quodlibet hedifﬁcium facere ad ﬁnem ut in eo
loco ipsi domini prior et scolares possint convenire et facere eorum
congregationes pro negociis dicte scole, et pro devotionibus ﬁendis,
et omnibus aliis que contingerit ﬁeri pro dicta scola et capella, et
que pars dicti loci seu orti de qua supra, prefati domini prior et
scolares accipiantur et accipi possint a secundo pilastro volte capelle
noncupate capella illorum de Riziis, eundo versus plateam Ecclesie
Sancte Valerie eundo a mano dextra versus ecclesiam Sancti Ambrosii tantum.
Item quod prefati domini prior et scolares non possint construere
aliquod hostium in dicto hedifﬁcio et in dicta parte orti assignati ut
supra, quod vadat et respiciat in plateam predictam. Sed si construetur aliquod hostium, quod ﬁat et respiciat in plateam predictam. Sed
si construetur aliquod hostium, quod ﬁat et respiciat versus ecclesiam
seu ab anditu porte mastre dicte ecclesie usque ad primam portam
dictis monasterii. Et quod predicti domini minister et fratres dicti
Monasterii presente et futuri non possint nec valeant ullo unquam
tempore aliqualiter directe, nec parte dicti loci assignati ut supra eisdem dominis Prioris et Scolaribus presentibus et futuris, nec aliquid
aliud facere vel temptare contra eos dominos Priorem et Scolares
dictae Scolae aliquo modo, nec aliqua quamvis causa et occasionem
quam dici vel excogitari possit, quin imo predicti domini minister
et fratres ac Capitulum et Conventus dicti Monasterii teneantur et
debeant concedere, dare et dimittere eisdem dominis Prioris et Scolaribus dictae scolae, et eos permittere gaudere, tenere et possidere
libere, quiete et paciﬁce, sine aliquo impedimento dictum locum, seu
dictam partem dicti loci, et omnia ediﬁce quae construentur in dicto
loco, seu dicta parte loci per predictos dominos Priorem et Scolares
dictae scolae, quem ex nunc ipsi domini Minister et Fratres, ac Capitulum et Conventus dicti Monasterii concesserunt et concedunt per
presents et tenore presentium eisdem Priori et Scolaribus presentibus
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stipulantibus et acceptantibus pro se et successoribus suis intrantibus in dictam scolam presentibus et futuris usque in perpetuum ad
utifruendum tenendum et possidendum, et quodamodo in antea ipsi
domini Prior et Scolares presents et future possint et valeant eo loco
seu parte loci de quo supra cum dictios ediﬁciis construendis ut supra utifrui tenere gaudere et possidere, et de eo facere et disponere
ad sui libitum voluntatis quantum est ad predicta omnia et singular
de quibus supra et quod libet praedictorum et ad inde dependentium
connexorum et emergentium. Et haec omnia libere et expedite se
sine aliqua inhibitione, impedimento, contractione et oppositis ﬁendis
pre predictos dominos Ministrum Guardianum, Fratres, Capitulum
et conventus dicti Monasterii presente et futuris, nec aliquam aliam
personam.
[copia a stampa]
Que omnia facta sunt in capitulo seu capitulari loco sito in dicto
monasterio, in quo aderant reverendus frater Paulus de Coyro, minister ac commissarius et vicarius generalis, et cum venerabiles et religiosi domini frater Iacobus de Iussiano guardiano dicti monasterii,
magister Franciscus de Lugano consotius prefati domini ministri etc.
Nec non spectabiles et egregii viri domini Lanzarotus de Incaxate,
ﬁlius quondam domini Iohannis, porte Ticinensis parochie Sancti Michaelis ad clusam, et Iohannes de Zerbi, ﬁlius domini Filippi, porte
Verceline parochie Sancte Marie ad Portam, layci seu seculares sedi
apostolice, ac ipsi domino ministro, guardiano, fratribus dicti monasterii ecclesie, fab[b]rice et sacristie dicti monasterii, debite refferendo
administratore sindici iconomi [si legga: economi] etc.
Et dominus Iacobus de Petrasancta, ﬁlius domini Pauli, porte Ticinensis parochie Sancti Vincentii in Prato intus, prior, dominus
Filippus de Lanfranconibus, ﬁlius domini Antonii, porte Verceline
parochie Sancti Petri intus Vineam, dominus Iohannes de Puteobonello, ﬁlius quondam domini Lanzaroti, porte Ticinensis parochie
Sancte Marie in Valle, et dominus Iohannes Petrus de Nava, ﬁlius
quondam domini Marci, porte Ticinensis parochie Sancte Marie in
Valle, omnes scollares dicte scolle conceptionis beate Virginis Marie,
constructe ut supra, qui sunt maior et sanior pars omnium scollarium dicte scolle etc.
Qui domini minister, fratres, capitulum et sindici et procuratores
parte una, et prefati domini prior et scolares dicte scole parte altera,
unanimiter, sponte etc. fecerunt et contraxerunt, faciunt et contrahunt
suprascripta pacta, conventiones, ordines, etc., et ea omnia attendere,
observare, adimplere promisserunt et promittunt etc.
Actum ut supra. Interfuerunt ibi testes etc.
Biscaro 1910 a, pp. 156-158 (documento A); Passoni 2004-2005, p. 185, n. 5
(con bibliograﬁa).
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Doc. 5
Atti dei Notai di Milano, b. 1945, notaio De Capitani Antonio di
Cristoforo Elia
1479 maggio 8, Milano 27
Imbreviatura: i pittori Francesco Zavattari e Giorgio della Chiesa
sono incaricati di costruire la volta della cappella e di decorare gli
elementi architettonici.
[...] Die sabati [...] dominus Iohannes Antonio de Sancto Angelo [...]
dominus Iacobus de Petrasancta, ﬁlius domini Pauli, porte Ticinensis parochie Sancti Vincentii in Prato etc. ut scolares et sindici et
procuratores dominorum scolarium et devotorum capelle Conceptionis gloriosissime Beate Virginis Marie constructe in ecclesia Sancti
Franciscii ex una, et Franciscus de Zavatariis, ﬁlius quondam domini
Iohannis et Georgius dela Eclexia, ﬁlius domini Marci, ambo porte
Verceline parochie Sancte Marie ad portam Mediolani fecerunt et
faciunt inter se infrascriptas pacta.
In primis quod predicti Franciscus et Georgius pinctores et uterque
eorum in solidum teneantur ornare et dipingere suphitam capelle
conceptionis Beate Virginis Marie constructe ut supra in hoc modum. Primo el Dio Padre qualle e [si legga: è] in mezo de la ditta
sofﬁtta, tutto a oro sgrafﬁato con lo mantelo de azurlo ornato doro
[si legga: d’oro], el tiburio de azuro cum coste doro, la roza de Dio
Padre cum loro ala cuba stellata doro, li cornisete cum li seraﬁni in
suo colore sgraﬁate, per quadri quatro grandi tuti soli de oro con
animali tuti sgrafﬁati doro in sua natura, per quadri vintequatro,
cum rozoni dentro fati secondo la mostra de diverse foze, li frixeti
deli incastri taiati et tochati doro come vano lo architrabulo di
dentro metuto de biancha e bornito con fusarelli doro, e li paternostri, el cornizono tuto de biacha fornito e bornito cum relevi doro, el
fuxo tuto doro, el forame in campo azuro, et lo architrabulo tuto de
biacha, bornito cum relevi doro, et ultra cum altri ornamenti, como
parirà alo infrascripto domino frate Augustino de li Ferrari, amico
comune comunamente electo ut supra 28.

27 Biscaro 1910 a, pp. 158-159 (B): «l’imbreviatura è assai guasta nella parte
superiore del foglio. Abbiamo desunto la data dell’atto dalla registrazione della
rubrica del 1479» già scritta dallo stesso notaio e ora corrispondente ad Atti dei
Notai, b. 1168, notaio De Capitani Antonio: 1479 maggio 8, Pacta et conventiones inter priorem et scolares Conceptionis Beate Virginis Marie et Franciscum de
Zavataris, VIII maii; Glasser 1977, pp. 162, 171, 223; Venturoli 1993, p. 423.
28 Tale era il gusto della corte all’arrivo di Leonardo a Milano (Fiorio 1982,
p. 6), e lo rimarrà per almeno quasi un trentennio dopo (ante 1513), quando
gli stessi soggetti saranno affrescati, probabilmente, sul voltino del presbiterio di
clausura nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, sotto l’arcone trion-
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Quod quidem opus predictis Franciscus de Zavatariis et Georgius
dela Eclesia teneantur [seguono 3/4 linee illeggibili] venerabili et
religiosi viri domini fratris Augustini de Ferrariis guardiani dicti
monasterii Sancti Francisci [...] hinc ad festum Conceptionis gloriosissime Virginis Marie qui erit die octavo mensis decembris proxime
futuri, quem ex tunc predicti domini prior et scolares ex una, et
Franciscus et Georgius ex altera, elligerunt in amicum comunem ad
declarandum, decidendum et terminandum omne id quod predicti
Franciscus et Georgius habere debebunt pro dicto opere, construendo
a libri quatuorcentum imperiali supra, prout prefato domino fratri
Augustino magis et melius videbitur et placuerit.
Pro quo quidem opere construendo, predicti domini prior et scolares
debebunt dare et solvere libras CCCC imperiales et ultra omne ac
totum id quod declarabitur per prefatum dominum fratrem Augustinum etc. in terminis infrascriptis, videlicet libras CLXX de presenti,
residuum vero et omne id quod declarabitur etc. in terminis prout
declarabitur per prefatum dominum fratrem Augustinum etc. Actum
in civitatis Mediolani claustro monasterii Sancti Francisci.

*Doc. 6 (II.2.1)
Atti dei Notai di Milano, b. 1946, notaio De Capitani Antonio di
Cristoforo Elia
1480 aprile 8, Milano
Accordo intercorso tra la Confraternita della Concezione e l’intagliatore Giacomo del Maino per una grande cornice, riccamente
intagliata e scolpita, destinata all’altare della cappella dell’Immacolata
Concezione, da realizzarsi secondo i disegni che consegnerà il priore,
entro la successiva festa di San Michele (29 settembre); l’intagliatore
sceglie l’architetto Giovanni Antonio Amadeo come suo arbitro nella
commissione che sarà chiamata a valutare e collaudare l’opera.
Biscaro 1910 a, pp. 159-160 (C); Schoﬁeld-Shell-Sironi 1989, pp. 119-121 n. 56
(con trascrizione integrale); Leonardo 2011, p. 168.

Doc. 7
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 9 (già Atti dei Notai di Milano, b. 2587,
notaio Bologna Filippo)
1482 luglio 28, Milano
Lascito testamentario dell’orafo Innocenzo Croce consistente in una
collana d’oro e di perle, a favore di Antonio Barbareschi, priore
nella Scuola della Concezione. L’atto è il più antico redatto dalla

fale dov’è dipinta l’Annunciazione, nella quale si possono riscontrare sia allusioni
a teorie non ortodosse, sia riﬂessi tratti da idee leonardesche (Sannazzaro 2019).
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Confraternita, tra la «messe straordinaria di documenti» ritrovata
da Grazioso Sironi 29.
MCCCCLXXXII Indictione quindicesima die sabati XVIII mensis iullii.
Cum vita et mors etc. et melius sit vivere etc. idcircho ego Innocentius de la Croce ﬁlius quondam Donati porte Vercelline parochiae
Sancte Marie ad Portam Mediolani, sanus mente licet eger corpore
etc., nolens ab intestato decedere etc. […]
Item lego et indico Schole Conceptionis Sancti Francisci Mediolani
colanam unam [interlinea: auream] factam ad litteras [esp.: pp]
smaltatas de nigro [esp.: quas] et cum variis perlis [interlinea: XIIII]
prout iubeo, et quam volo quod ponatur ad cholum illius [esp.:
nostre domine] ﬁgure ﬁende ad laudem Virginis domine Sancte
Marie in dicta ecclesia Sancti Francisci et ad scolle chapelam [esp.:
sup] Conceptionis, et quod [interlinea: non] possit disponere [?]
in ecclesiam quid sit nisi quod super statuam, ad scholares. Item
lego et indico domino fratri Augustino de Ferrariis ordinis Sancti
Francisci breviare ^v [si legga: unum] in carta quod sibi detur per
infrascriptos fratres meos.
Sironi 1981, p. 19 n. 1; Villata 1999, pp. 17-18, n. 21 (con bibliograﬁa).

Doc. 8
Atti dei Notai di Milano, b. 1947, notaio De Capitani Antonio di
Cristoforo Elia
1482 agosto 7, Milano
Pagamento ﬁnale per la cornice, a risoluzione di una controversia
tra la Confraternita e l’intagliatore Giacomo del Maino, che accetta
il compenso pattuito e si impegna a consegnare anche una tavola,
verosimilmente la stessa su cui sarà la Madonna 30.
29 Buganza-Mulas-Elsig 2015, p. 301.
30 «Sopra la quale sarebbe stata dipinta la Vergine delle rocce, che avrebbe

avuto la funzione di una sorta di anta o di sportello» (Marani 1999, p. 128); poteva, quindi, trovarsi «posta davanti a questa nicchia come un pannello mobile che
nascondeva la statua dell’Immacolata per 364 giorni all’anno. Solo l’8 dicembre,
festa dell’Immacolata Concezione, si abbassava la tavola di Leonardo per mezzo
di un meccanismo scorrevole in modo che l’immagine diventasse visibile e la si
potesse adorare direttamente. La Vergine delle rocce aveva dunque, con ogni
probabilità, la funzione di “coperto dipinto”, dietro il quale si celava l’immagine
vera e propria, quella statua della Madonna più volte menzionata nei documenti»
conservati nell’Archivio di Stato, «e oggi perduta» (Zollner 2012, p. 64, senza
escludere l’ipotesi di una visione in simultanea delle due opere distribuite su doppio ordine). Sempre da memorie scritte, custodite nello stesso Archivio, si è potuta
riscontrare la sussistenza, almeno un secolo e mezzo dopo, di un sistema tecnico
simile, adottato anche per il S. Carlo in gloria del Cerano sull’altar maggiore nella
chiesa di San Gottardo (Sannazzaro 2018, pp. 51-60). Fra l’altro, in quest’ultima
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Il documento è stato segnalato e trascritto (1910) da chi lo ritrovò,
Girolamo Biscaro.
Cum lis [esset] inter dominum priorem et dominos scolares scole
conceptionis ex una, et magistrum Iacobum de Maynis ex altera, et
compromissent precepto et declarationi spectabilis domini Iohanni
Antonii de Sancto Angelo prioris, nec non dominorum Antonii de
Brenna, Iohannis de Cuxano et Iohanni Petri de Nava in arbitris.
Christi nomine invocato, dixerunt et declaraverunt [...]
In primis declaraverunt et declarant dictum dominum priorem et
scolares dicte scole [debere] dare et solvere dicto magistro Iacobo
pro omni fabricatione dicte anchone, et pro omni et toto eo quod
dictus magister Iacobus petere, consequi et habere possit occaxione
dicte fabricationis dicte anchone fabricate et constructe ad altare
conceptionis dicte capelle in ecclesia Sancti Francisci Mediolani.
Computato lignamine quod [...] libras septem centum [...] detractis
libris CCCC LXXXX quas [...] per prefatum dominum priorem et
scolares pro parte fabricationis dicte anchone, ita quod dictus magister Iacobus teneatur in dicto op[p]ere tradere et consignare absidem
illam que vadit ante imaginem beatissime virginis Marie ad modum
incasti [o: incastri] suis propriis expensis et que asides computetur
in dicto pretio.
Biscaro 1910 a, p. 161 (D).

*Doc. 9 (II.2.2)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 10 (già Atti dei Notai di Milano, b. 2816,
notaio Pecchi Pietro di Bertola)
1482 novembre 22, Milano
Il priore Antonio Barbareschi riceve la collana d’oro e di perle,
donata dall’orafo Innocenzo Croce agli scolari della Concezione,
descritta con quattordici ﬁori d’oro ﬁno massiccio, che comprendevano altrettante perle, lavorate come dei ﬁori, fra i quali alcune
lettere componevano, probabilmente, il nome di Maria Immacolata.
Com’è stato suggerito 31, a seguito di restauri nella seconda versione
della Vergine delle Rocce (Londra, National Gallery), l’unica situata
alla cappella (di cui traspare un indizio sull’ubicazione, già posizionata a sinistra, entrando nella chiesa), si sono rintracciati, ai lati del
collo della Madonna, due piccoli fori, poi stuccati e reintegrati con
colore moderno: devono trattarsi dei due buchi fatti dai chiodi sui

chiesa Torre 1674, p. 203 testimoniava la presenza di una versione della Vergine
delle Rocce, positivamente valutata in Marani 1999, p. 59.
31 Sironi 1981, p. 14.
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quali era appesa la collana d’oro, destinata al collo «illius ﬁgure
ﬁende», per rimanere «in perpetuum ad ipsum collum» 32.
Sironi 1981, pp. 19-20, n. II; Villata 1999, pp. 18-19, n. 22 (con bibliograﬁa).

Doc. 10
Atti dei Notai di Milano, b. 2873, notaio de Aplano Luchino
1486 novembre 23, Milano
Imbreviatura del contratto tra Bartolomeo Sforza, ﬁglio di Francesco
Sforza, e l’intagliatore Giacomo del Maino, afﬁnché questi realizzi
e consegni entro la Pasqua dell’anno seguente un’ancona lignea (oggi
perduta) per la chiesa di San Vincenzo a Gravedona, alta cinque
braccia (poco più di tre metri) e larga tre e mezzo (due metri), per
il compenso di 20 ducati.
[…] inter […] spectabilis dominus Bartolomeus Sfortia Vicecomes
ﬁlius quondam illustrissimi domini [ripetuto] Francischi Sfortiae
olim Ducis Mediolani porte Ticinensis parochie Sancte Euffemie
intus Mediolani […] et magistri ab intaliis Iacobi del Mayno ﬁlius
quondam domini Damiani [...] iuxta designum existentem penus
notarius infrascriptum […].
Natale 1982, pp. 118-121; Osimo 1982, p. 92 n. 3.

*Doc. 11 (II.1.2)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 11 (già Atti dei Notai di Milano, b. 2873,
notaio de Aplano Luchino)
1486 novembre 23, Milano
All’atto precedente è allegato il disegno dell’ancona, ﬁrmato dal
committente e dall’intagliatore: lo schema poteva essere simile, se
pur in dimensioni più ridotte, a quello della cornice della Vergine delle Rocce 33. Il disegno è articolato su tre ﬁnestre e pannelli
laterali, tutti centinati, con alta architrave intermedia, sormontata
da lunetta, e reca delle iscrizioni a penna.
Natale 1982, p. 119; Osimo 1982, p. 92 n. 3.

32 Marani 1999, p. 142.
33 Schema compositivo abbastanza simile anche a quello a suo tempo già

proposto in Malaguzzi Valeri 1915 a o b?, p. 76: per una interpretazione architettonica, Venturoli 1993, pp. 412-438.
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La Vergine delle Rocce: la prima versione (Parigi, Louvre)
*Doc. 12 (II.1.1)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 1 (già Atti dei Notai di Milano, b. 1947,
notaio De Capitani Antonio di Cristoforo Elia)
1483 aprile 25, Milano
Si tratta della prima commissione ricevuta da Leonardo (già chiamato “magister”) a Milano, per un polittico da realizzare entro l’8
dicembre (festa dell’Immacolata) 1485, con l’aiuto dei fratelli de
Predis e da collocarsi entro la cornice già ultimata da Giacomo del
Maino, nella cappella della Confraternita 34.
Fra le copie esistenti del contratto, la minuta del notaio (extensa)
presenta parti molto danneggiate dall’umidità nella parte superiore.
Grazie alla rarissima ﬁrma di Leonardo, scritta da sinistra a destra,
e fortunatamente salvata dall’acqua, ancora più famosa è l’unita
lista (capitolato) con la minuziosa descrizione dei soggetti previsti,
con i colori e le tecniche per la realizzazione, assoluta protagonista
nell’ultima sala della mostra “Nero su bianco”.
L’atto consiste, a nostra conoscenza, nel capitolato e in due documenti: nel
segnalarlo, Girolamo Biscaro, nel 1910 (si veda doc. 4), ricorda «un terzo
esemplare […] trascritto per intero, di tutto pugno del notaio, in uno dei
“quaderni extensarum”, ora perduto, ma avente sulla copertina l’intestazione 1844, Quaternus extensarum mey Antonii de Capitanis notarii pubblici
M[ediolani] signatus Iupiter. A differenza degli altri quaderni, dove quasi
tutti gli atti appartengono all’annata di copertina, il quaderno Iupiter conteneva una miscellanea di atti che vanno dal 1480 al 1505» 35.
Dal momento che l’atto è solo in parte leggibile, poiché ampie zone sono
danneggiate dall’umidità, è stato effettuato un restauro digitale a cura della
società Culturanuova, sponsorizzato da Fastweb (che si ringrazia).
Va osservato che nel documento non è indicato, come di consueto nei contratti,
l’indirizzo di Leonardo che, agli inizi del suo soggiorno milanese, potrebbe essere
stato ospite di Ambrogio de Predis (Marani 2005 b, p. 8), per il quale, anche
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397, 1505 agosto 19, Milano:
Pateat (rogito del notaio Giovanni Evangelista Rosso) di strumento di transazione
e divisione fra Giovanni Ambrogio, da una parte, e il nipote Leonardo de Predis.
Tra i testimoni dell’atto è citato Augustinus de Fondutis: un mese prima, al medesimo scultore un’altra importante scuola milanese, Santa Maria presso San Satiro,
aveva commissionato il gruppo in terracotta con il Compianto di Cristo (1483
marzo 11) ugualmente per la propria cappella nel sacello di San Satiro, come da

34 Marani 1999, pp. 124-125, 136; Idem 2005, pp. 7-8.
35 Biscaro 1910 a, pp. 129-130.
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ﬁdeiussione in Atti dei Notai di Milano, b. 2510, alla data, notaio Boniforte Gira,
per cui Biscaro 1910 b, pp. 135-136 e Bandera-Passoni-Ceriana 2015, pp. 33-37.
Biscaro 1910 a, pp. 125-161; Beltrami 1919, pp. 19-20, nn. 23-24; Sironi 1981,
pp. 19-20, n. II; Villata 1999, pp. 19-24 n. 23a (con bibliograﬁa); Passoni 20042005 (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, pp. 141-142.

Doc. 12bis
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 1 (già Atti dei Notai di Milano, b. 1947,
notaio De Capitani Antonio di Cristoforo Elia)
1483 aprile 25, Milano
Imbreviatura 36.
[42/6; 1r]
orum et [...]
de sancto [...]
supra Murum [...]
Iohannis porte Ticinensis parochie Sancti Mi [...],
ﬁlius quondam domini Azonis porte Vercelline parochie [...]
de Platis ﬁllius domini Antonii [...]
Mantegatiis ﬁlius quondam domini Boschini porte Ticinensis […]
in Solayrolo, Luchinus de Palferris ﬁllius [...]
porte Vercelline parochie Sanctorum Naboris et Felicis, Simon de
Barziis [...]
domini Aluixii porte Ticinensis parochie Sancti Laurentii Mayoris
intus, et dominus Iacobus de Petrasancta ﬁlius quondam domini
Pauli porte Ticinensis parochie Sancti Vincentii in Prato intus, omnes
scolares et de consortio et universitate dominorum scolarium dicte
Scolle, suis nominibus propriis ut scolares et item nomine et vice
alliorum dominorum scolarium dicte Scolle pro quibus, sub obligatione bonorum dicte Scolle, promisserunt et promittunt habere ratum
et non contravenire etiam sub refectione in restitutionem omnium
expensarum, dampnorum et interesse litis et estra parte una seu
pluribus; et magister Leonardus de Vintiis Florentinus, ﬁllius domini
Petri, Evangelista et Iohannes Ambroxius, fratres de Prederiis, ﬁlii
quondam domini Leonardi,
[42/6; 1v]
[…] primo
[…] etc.
[…] dictis modis
[…] et ex certa
[…] quem errorem iuris

36 Ndr: La trascrizione dell’imbreviatura qui presentata è stata rivista da
Flora Santorelli.
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[…] modo iure via
[…] magis et melius suis
[…] nominibus quibus potuerunt.
[…] faciunt inter sea presentes et stippulantes
[…] et dictis modis et nominibus quibus infrascripta pacta, conventiones, transactiones et acordia inviolabiliter atendenda, exequenda
et executioni mandanda sint inter dictas partes suis et dictis modis
et nominibus quibus et ut infra, videlicet.
Primo quod prefati domini prior et scolares dicte Scolle sive et dictis nominibus teneantur et debeant ac obligati sint dare, tradere et
asignare seu dari, tradi et asignari facere dictis magistro Leonardo,
Evangeliste et Iohanni Ambroxio de Prederiis et cuilibet eorum adb
fabricandum, ornandum et pingendum anconam altaris seu capelle
Conceptionisc constructe in dicta ecclesia Sancti Francisci Mediolani
iusta et secundum listam subscriptam et tenoris infrascripti, videlicet:
[42/5; 1r] poste [...]
sopra [...]
ornati sopra [...]
grecha a olio [...]
de più collori [...]
parte deferentiati de [...]
che canteno et l’altro che sone[no ...]
dove sia la nostra dona sia ornata [...]
et le altre ﬁgure grege ornati de diversi [...]
fogia grega o moderna, che sieno in tuta [...]
cossì li caxamenti, montagne, suﬁste piani de dicti capiteli [...]
et ognia cossa facta ad olio, de reconzare l’intaglii che non stanno
bene. Item le sibille, ornati li campi facti ad una archa in forma de
caxamenti e le ﬁgure le veste diferentiati l’uno del’altro, tute fate ad
ollio. Item li cornixoni pillastrati, capitelle et ognia intaglio posto
d’oro come è dito de sopra, senza alchuno collore nel mezo. Item la
tavolla de mezo facta, depenta in piano la nostra Dona con lo suo
ﬁlliollo et li angelli fati ad olio in tuta perfectione; com quelli, duy
profeti vanno depenti piani con li collori ﬁni come è dito di sopra.
Item la bancheta ornati como li altri capitolli de intorno. Item tuti
li volti e le mane, gambe che son nude, sieno colloriti a olio in tuta
perfectione. Item el logo dove è lo putino sia messo d’oro lavorato
in guisa de gradizad.
[42/5; 1v]
[…]
[…] mo
[…]
[…][…] ac promisserunt
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[...] bonorum
[...] futurorum pigneri
[...] et dictis modis
[...] fabricare, ornare et
[...] dictam listam et cum
[...] ac atendere, observare et
[...] per omnia prout ine
[...] ﬁt mentio quamquidem anconam
[...] dictus magister Leonardus et consortes promisserunt
[… fac]ere et consignare fabricatam et fornitam modo
[... et] forma premissis hinc ad festum Conceptionis beatissime
virginis Marie, quod est die 8 mensis decembrisf proximi futuri;
pro qua ancona fabricanda, ornanda et pingenda ut supra prefati
domini prior et scolares suis et dictisg nominibus quibush teneantur
et debeant ac promisserunt et promittunt dare et solvere predictis
fratribus de Prederiis et magistro Leonardo et cuilibet eorum libras
octocentum imperialium bone monete Mediolani currentis, et totum
illud plus dictarum librarum octocentum imperialium, de quibusi
quod declarabitur per venerabilem dominum fratrem Augustinum de
Ferariis et duos ex scolaribus dicte Scolle, qui scollares eligantur post
fabricationem dicte ancone per dictas partes; et quam anconam predicti fratres de Prederiis et magister Leonardus teneantur et debeant
ac obligati sint manu tenere fabricationem dicte anconej valloris et
extimationisk dictarum librarum.
[42/5; 2]
[...]
Iohanne Ambrosio [...]
salvo quod pref[at...]
versus dic[...]
operis quod reperie[...]
Item pacto quodl dict[...]
teneantur et debeant ac [...]
dicte ancone a prefatis dominis [p ...]
Scolle seu ab illis quibus voluerint [...]
per eos quod aurum sit et esse debeat [...]
librarum trium et soldorum decem imperialium pro [...]
et pro illo mayore et minore pretiom quod [...]
et verxum fuerit prefatis dominis priori et scolaribus dicte Scolle.
Item quod respecto auri ponendi ad fabricationem dicte ancone,
quod dicti magister Leonardus et consortes teneantur ponere in laborerio in monasterio et ad eorum domum habitationis.
Quas quidem libras octocentum imperialium prefati domini prior et
scolares dicte Scole teneantur et debeant dare et solvere prefatis dominis magistro Leonardo et fratribus de Prederiis in terminis et per
terminos infrascriptos, videlicet libras centum imperialium hinc ad
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calendas mensis may proximi futuri, libras quadraginta imperialium
de mense iullii proximi futuri et deinde libras quadraginta imperialium omni mense post ﬁnem dicti mensis.
[42/5; 3]
[...]
[...] accidet
[...] octocentum
[...] ac contingerit
[...] atendere, observare, adimplere
[...] prout supra continetur
[...] per prefatum dominum priorem
[...] amicum communem electum per
[...] quem per presentes eligerunt et
[...]
[...]detur cum pactis executivis et aliis clauxulis
[...] extensionibus in tallibus opportunis et necessariis et cum pacto
quod presens instrumentum pluries possit expleri etc.
Actum etc.
a

dopo se altra lettera coperta da macchia d’inchiostro. – b segue fra depennato. –
Conceptionis in interlinea. – d Nel margine sinistro alcune probationes calami
di mano del rogatario. – e segue dict depennato. – f segue est die 8 mensis decembris depennato. – g segue nobil depennato. – h Segue per depennato. – i nel
testo quos. – j fabricationem dicte ancone in interlinea. – k segue det depennato. –
l
segue prefa depennato. – m segue parola depennata.
c

Biscaro 1910 a, pp. 125-161; Beltrami 1919, pp. 12-20, nn. 23. 24; Villata 1999,
pp. 24-28 n. 23b (con bibliograﬁa), pp. 29-34 n. 23 (trascrizione da Biscaro
1910 a).

Doc. 13
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 17
(già Atti dei Notai di Milano, b. 2817, notaio Pecchi Pietro di
Bertola)
1484 dicembre 23, Milano
Confessio rilasciato dai fratelli de Predis (anche per conto di Leonardo), confermante la regolarità dei pagamenti effettuati dalla
Confraternita dell’Immacolata Concezione, per cui si ritiene che la
prima versione della tavola (copia di Parigi, Louvre) poteva essere
già ﬁnita nel 1485 (o al più tardi nel 1486).
Die iovis XXIII mensis decembris
Domini Evangelista et Iohanne Ambrosius fratres de Prederiis, ﬁlii
quondam domini Leonardi, porte Ticinensis parochie Sancti Vincentii
in Prato intus, contenti fuerunt suis nominibus propriis et nomine
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infrascripti magistri Leonardi de Vintiis pro quo sub obligatione
infrascripta promisserunt de rato habendo se recepisse et habuisse,
et quod receperunt et habuerunt a domino Iohanne de Coyris, ﬁlio quondam domini Azonis, porte Vercelline Mediolani parochie
Sancti Nicholai intus, priori infrascriptorum scolarium et scole,
presente et stipulante suo nomine et nomine et vice domini Iacobi
Vasoris texaurari, magistri Ambrosii de Legnano, ﬁlii quondam domini Antonii, porte Ticinensis parochie Sancti Iohannis in Solayrolo
contrascriptoris, domini Francisci de Varino sindici, ﬁlii quondam
domini Christofori, porte Vercelline parochie Sancte Marie ad
Portam Mediolani, procuratoris omnium scollarium scolle domine
Sancte Marie Virginis de la Conceptione constructe in ecclesie Sancti
Francisci Mediolani, libras septem centum triginta imperialium et
pro parte solutionis illarum librarum octocentum imperialium alias
promissarum dictis de Prederiis et suprascripto Leonardo per instrumentum [-] Mediolani, LXXXVIIII proxime […].
Il documento è l’ultimo relativo all’opera, ritrovato e segnalato, in ordine di tempo, da Grazioso Sironi (edito in Shell-Sironi 2000, pp. 27-31).

Doc. 14
Atti dei Notai di Milano, Archivio della Curia Arcivescovile, b. 138,
atto n. 39
1485 aprile 13, Milano
Istruzioni inviate dal segretario ducale Aloigi Terzago a Maffeo
da Treviglio, ambasciatore presso Mattia Corvino, re d’Ungheria,
relative a un dipinto con la Madonna, ordinata a «uno optimo
pictore». Se l’artista fosse da riconoscersi in Leonardo, l’opera
consisterebbe nella prima commissione che il maestro ricevette da
Ludovico il Moro.
[…] et perché havemo inteso che la Sua Maestà se delecta multo
de belle picture, presertim che habino in se qualche devotione, et
trovandose de presente qua uno optimo pictore al quale, havendo
veduto experientia, de ingenio suo non conoscemo pare, havemo
dato ordine cum epso pictore che ne facia una ﬁgura de Nostra
Dona, quanto bella, excellente et divota la sapia più fare, senza
sparagno de spesa alcuna, et se accinga ad l’opera de presente, né
facia altro lavoro ﬁnché l’abbia ﬁnita: la quale poi manderemo ad
donare alla prefata Sua Maestà.
Datum Mediolani die XIII aprilis 1485
Aloysius Terzagus 37.

37 Per Aloigi (Aloisius) da Terzago, segretario personale di Ludovico il Moro
anche, recentemente: Covini 2016, pp. 49-54.
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Beltrami 1919, p. 12 n. 22; Villata 1999, p. 35 n. 24 (con bibliograﬁa); Léonard
2019, p. 139.

Doc. 15
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1423
1491 gennaio 6, Milano
Legato temporale di Evangelista de Predis, morto in quell’anno 38.
[...] predicte ecclesie domine Sancte Marie de Gratiis libras quadraginta imperiales […].
Aldeni 1983, pp. 86, 92; Rossi 1983, p. 36 nota 6.

*Doc. 16 (II.1.3)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
s.d. [1491-1493], s.l. [Milano]
Supplica con cui Leonardo e Giovanni Ambrogio de Predis chiedono
a Ludovico il Moro di intervenire afﬁnché sia corrisposto, oltre al
pagamento già ricevuto di 800 lire (doratura e pittura dell’ancona,
compresi i due angeli che suonano), il compenso di 100 ducati per
la tavola centrale con la Madonna, invece dei 25 ducati con cui
gli scolari di San Francesco intendevano liquidare gli artisti; dichiarano di aver trovato persone disposte a comprare la tavola per
il compenso richiesto, e poiché gli scolari della confraternita non
sono esperti in questo tipo di valutazione, chiedono che la stima
sia effettuata da tre commissari (tra cui frate Agostino), o da due
«extimatori in talibus experti», uno per parte.
Per introdurre questo atto sembrano opportune alcune interpretazioni offerte da uno dei maggiori studiosi di Leonardo: «Giovanni
Ambrogio Preda e Leonardo da Vinci scrivono a Lodovico Sforza,
dicendogli aver essi pattuito con gli scolari della Concezione di San
Francesco di Milano di fare “una ancona de ﬁgure de relevo misa
tuta de oro ﬁno, e uno quadro de una nostra dona depinta a olio
et due quadri cum dui angeli grandi dipinti similiter a olio” a condizione che ne facessero fare la stima. Poiché gli scolari riﬁutano di
far fare detta stima e vogliono pagare la Madonna di Leonardo solo

38 Si vedano anche Atti dei Notai di Milano, b. 5072, notaio dei Porri
Giovanni Pietro, 1490 dicembre 27 (Biscaro 1910, p. 398) Archivio Generale del
Fondo di Religione, b. 1398, Libellus sepulcrorum (1526-1539), c. 25v: «sepulcrum domini Evangelista de Predis»; il sepolcro si trova nel primo chiostro verso
il coro di Santa Maria delle Grazie, dove era collocato anche quello «duarum
domicellarum illustrissime Ducissa Beatricis».
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ducati 25 mentre ne vale 1000, pregano Lodovico il Moro a voler
ordinare che, o gli scolari facciano fare la stima, e siano eletti due
stimatori esperti, uno per parte, o si lasci loro ritirare il quadro
di Nostra Donna, pel quale sono state fatte due offerte» 39 per
acquistarla da proponenti non nominati, per i quali sono stati suggeriti i nomi di Ludovico il Moro, o di Luigi XII, re di Francia 40.
A parte «la totale mancanza di corrispondenza tra quanto è rafﬁgurato in questi tre pannelli e quanto invece prescriveva il contratto
del 1483» 41, si può anche pensare come, dopo circa un decennio,
fossero «a confronto un vecchio e un nuovo modo di vedere l’opera
d’arte ed i rapporti fra artista e committenza: del resto, in dieci anni
di permanenza di Leonardo a Milano e di sua ascesa nella corte
e nella società milanese, la valutazione di un suo dipinto […] che
nell’83 erano impensabili per la stessa Confraternita» 42.
Biscaro 1910 a, pp. 155-156; Beltrami 1919, pp. 73-74, n. 120; Osimo 1983,
p. 92 n. 4, con data al 1502; Villata 1999, pp. 72-73, n. 67 (con bibliograﬁa),
Marani 2005 b, pp. 8, 10 (con bibliograﬁa).

Doc. 17
Atti dei Notai di Milano, b. 4185, notaio Bossi Giovanni Pietro
1491 giugno 14, Milano
Nella Vergine delle Rocce, entro l’impostazione generale e alcuni
dettagli dipinti da Leonardo, sono stati riconosciuti modi stilistici attribuibili a due fra i suoi maggiori allievi: Giovanni Antonio Boltrafﬁo
e Marco d’Oggiono. Questa attribuzione si deve al riconoscimento di
notevoli afﬁnità stilistiche, individuate in una pala d’altare ordinata
a entrambi, quando erano pittori indipendenti, come risulta in un
altro documento notarile custodito nell’Archivio di Stato, scritto nel
medesimo anno, il 1491: la commissione da parte dei fratelli Grifﬁ, eredi dell’arcivescovo di Benevento Leonardo Grifﬁ, di una pala
d’altare con la Resurrezione di Cristo con i Santi Leonardo e Lucia,
destinata alla loro cappella, dedicata a San Leonardo, già nella chiesa
di San Giovanni sul Muro a Milano (oggi scomparsa), e ora custodita
a Berlino (Staatliche Museen, depositi).
Pacti e conventione, seu capituli facti con Io(hanne) Antonio de
Boltraﬁi et Marcho de Ogiono compagni depinctori per lo dipingere,
dorare et ornare l’anchona quale se ha a metere in la capella de li

39
40
41
42
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fratelli de li Grifﬁ posta al lato di Sancto Iohanne sopra il muro in
Milano ut infra videlicet.
Primo che dicti magistri habieno a depingere in mezo dela dicta
anchona la resurectione del nostro Signore Iesu Christo benedicto
dal monumento con il lenzolo tochato d’oro ﬁno, e con la ﬁmbria
[si legga: frangia] sua a circho missa d’oro ﬁno de largheza condecente a talle bisogno, e con il suo stantardo [si legga: stendardo] in
mano como comuniamente se depinge, bene ornato e bene lavorato;
da l’altro canto, da mane drita sancto Leonardo, e a mane mancha
sancta Lucia, d’alto nel suo tondo Dio Padre facto dal mezo in suxo,
vestiti e ornati così de oro ﬁno, como d’altri colori detti Dio Padre
et altri sancti, secundo richiede essere honorevolmente e richamente
facti talle opere, intendendo che, dove se habia a metere azuro, se
intenda azuro ultramarino, e li altri colori etiam se intendeno essere
ﬁni quanto essere posseno […].
Shell-Sironi 1989 b, pp. 142-144; Fiorio 2014, pp. 219-220 n. 2 (con bibliograﬁa).

Doc. 18
Atti dei Notai di Milano, b. 4185, notaio Bossi Giovanni Pietro
1494 marzo 21
Atto notarile comprovante che, a causa di un ritardo nell’esecuzione, Giovanni Antonio Boltrafﬁo e Marco d’Oggiono si impegnano
a concludere la pala d’altare per i fratelli Grifﬁ entro due mesi, alle
condizioni già stabilite nel precedente contratto.
[…] Cumque ipsi Iohannes Antonius et Marcus pictores ipsum opus
dicte anchone pingende non perfecerint iuxta dicta pacta et conventiones, et illam denuo intendant velle ﬁnire et perﬁcere in termino
competenti sibi statuendo, et quem terminum sibi statui debere petunt
a prefatis fratribus de Grifﬁs, cum pactis et modis infrascriptis […].
Quod ipsi Iohannes Antonius et Marcus pictores teneantur et debeant
hinc ad calendas mensis iunii proxime futuri perﬁnisse ipsam anchonam in depingendo et ornando dictam anchonam illis modis et formis,
et pro eo pretio et merchato prout in dicto instrumento conventionis
de quo supra continetur et ﬁt mentio, et ipsam anchonam ﬁnitam et
bene depictam et ornatam consignasse prout in dicto alio instrumento
continetur […].
Shell-Sironi 1989 b, pp. 145-148; Fiorio 2014, pp. 220-221 n. 3.

Doc. 19
Atti dei Notai di Milano, b. 5733, notaio Sabatini Bernardino
1498 settembre 17
Ambrogio de Predis risulta impegnato, in quanto ingaggiato dai
ricamatori Giovanni Pietro Porri e Costante de Ello per recare una
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grande “coperta” ricamata a Innsbruck, destinata all’imperatore
Massimiliano. In allegato, si riporta che, nel caso siano richiesti altri
ricami per il regnante o per la sua consorte Bianca Maria Sforza,
il lavoro sarà diviso fra Ambrogio e il fratello Bernardino de Predis,
Costante de Ello e Alvise Scarselli.
Cum hoc sit quod domini Iohannes Petrus de Porris, ﬁlius quondam
domini Iacobi, et Constans de Ello haberent et habeant copertam, seu
muratam unam rechami [si intende: arazzo], laboratam auri et argenti
ﬁni et sirice facti a foliamis in zetonino raxi nigri cum frixo uno circum circha facto a gruppis, et fructibus, et aliis diversis laboreriis que
est in latitudine brachia decem vel circha a sita, et in altitudine seu
longitudine brachis novem vel circha a sita ut supra, et est fulta telle
rubee, et in medio est cum schuto uno imperiale cum ziferis quatuor
in angulis, extra dictum scutum, laboratis auri et argenti ﬁni et sirice
et aliis argentariis minutis seu alboribus ab auriﬁce, ipsamque commoditati ipsorum dominorum Iohannis Petri [et Constantis] dederunt
domino Iohanni Ambrosio de Predis infrascripto, pro conducendo ad
serenissimam regiam maiestatem serenissimi regis romanorum, pro
eam vendendo prelibato serenissimo regi, cumque dictus dominus Iohannes Ambrosius de Predis copertam, seu muratam ipsam consignavit
de mandato et impositione prefatorum dominorum Iohannis Petri et
Constantis prelibato serenissimo regi, seu agentibus pro serenissima
mayestate sua; cumque dicti domini Iohannes Petrus et Costantinus
asumissent dictum dominum Iohannem Ambrosium in eorum sotium
pro dicta coperta de qua supra, prout ibidem dicte partes ad mutuam
requixitionem dixerunt etc.
Shell 1995, p. 243 n. 75.

La seconda Vergine delle Rocce (Londra, National Gallery)
*Doc. 20 (II.1.4)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 3 (già Atti dei Notai di Milano, b. 1947,
notaio De Capitani Battista di Baldassarre)
1503 giugno 23, Milano
Atto notarile comprovante l’opposizione manifestata dalla Confraternita al pagamento della tavola centrale, situata entro l’altare della
loro cappella, a Leonardo, assente da Milano (dove risiedeva vicino
alla “curia Arenghii”), e ai fratelli de Predis (in realtà al solo Giovanni Ambrogio, essendo deceduto Evangelista: si veda il doc. 15).
Si tratta probabilmente della seconda versione della Vergine delle
Rocce, consegnata nel frattempo e verosimilmente già situata, anche
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se non compiuta, entro l’altare della Confraternita, da riconoscersi
nella tavola oggi a Londra (National Gallery) 43.
Nel documento sono riportate anche le suppliche già rivolte dagli
artisti a Luigi XII re di Francia (3 e 9 marzo 1503).
Beltrami 1919, pp. 74-78, nn. 121-122; Villata 1999, pp. 149-156, n. 175 (con
bibliograﬁa).

Doc. 21
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 4 (già Atti dei Notai di Milano, b. 6913,
notaio Riva Battista di Giacomo)
1506 aprile 4, Milano
Atto notarile comprovante gli accordi intercorsi tra la Confraternita
e gli artisti per la stima dell’opera (la seconda versione della Vergine
delle Rocce), da effettuarsi da una commissione di esperti (compreso
frate Agostino de Ferrari, guardiano del convento), entro il primo
maggio di quell’anno.
Imbreviatura mei Baptiste de Rippa, ﬁlio quondam domini Iacobi,
porte Nove Mediolani parochie Sancte Marie ad Portam, publici
notarii.
1506 Indictione nona. Die sabbati quarto mensis aprilis hora vigesima tertia vel circa.
Reverendus dominus frater Augustinus de Ferrariis, frater et guardianus ecclesie seu monasterii Sancti Francisci Mediolani, et habitans in
dicto monasterio, qui prius habuit licentiam a superiore suo etc., et
spectabilis dominus Cesar de Cremona, ﬁlius quondam magniﬁci domini […], porte Vercelline parochie Sancti Petri intus Vineam, unus
ex scolaribus et prior scole capelle gloriosissime Virginis Marie noncupate de la Conceptione constructe in dicta ecclesia Sancti Francisci,
ambo deputati seu electi una cum domino Paulo de Sancto Nazario,
similter ex scolaribus dicte scole, ad declarandum pretium anchone
dicte capelle, iuxta formam instrumenti superinde confecti rogati per
dominum Antonium de Capitaneis notarium Mediolani etc.
Ad declarationem animi sui et aliis omni modo, iure, via, causa
et forma quibus melius potuerunt et possunt dixerunt et protestati
fuerunt et dicunt et protestantur quod ipsi domini frater Augustinus

43 «Le vicende successive relative alla necessità di preparare una copia del
dipinto che si intendeva cedere ad altri, e alla sua esecuzione sempre procrastinata
sino al 1508, dettero luogo a un contenzioso che rivela il ruolo di Leonardo quale
abile gestore della sua bottega. Con celata furbizia e abilità, escluse il de Predis
dall’esecuzione della successiva tavola centrale […] sostituendovi, sembra, i suoi
due migliori allievi: Boltrafﬁo e Marco d’Oggiono» (Marani 2005 b, pp. 8-9), per
cui si vedano i docc. 17 e 18.
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et Cesar, deputati seu electi ut supra, convenerunt et seu reperuerunt
se se in capitulo dicte ecclesie Sancti Francisci pro expediendo
dictam declarationem iuxta formam eorum commissionis, et quod
parati fuerunt et sunt per multum spatium temporis spectando suprascriptum dominum Paulum, qui monitus erat et pro deveniendo
ad dictam expeditionem in dicto capitolo, dicto die hodie in vesperis, et non comparuit seu non venit, et quod per eos non stent nec
stant quin deveniant ad dictam expeditionem, et quod ﬁant ﬁenda
et expeditionis et expedienda et exequenda per eos ut supra, ad suis
nominibus ut scolares dicte scole capelle Conceptionis constructe in
ecclesia Sancti Francisci Mediolani, et item nominibus et vice et ad
partem et utilitatem aliorum dominorum scholarum dicte scole.
Renuntiando etc. et de omnibus etc.
Actum in parlatorio suprascripti Monasterii Sancti Francisci. Interfuerunt ibi testes: dominus Bartolomeus de Pardis, ﬁlius quondam
domini Iohannis Petri, porte Romane Mediolani parochie Sancti Iohannis ad Fontes, dominus Bartholomeus de Canibus, ﬁlius quondam
domini Maynini, habitans Ripalte diocesis Terdonensis, et dominus
Nicolaus de Gafurris, ﬁlius quondam domini Belini, porte Ticinensis
Mediolani parochie Sancti Victoris ad Putheum, omnes noti idonei
etc.
Die suprascripto paulo post suprascriptum instrumentum potestationis factum etc. spectabilis dominus Cesaris de Cremona, ﬁlius
quondam domini Caroli suis nominibus ut scolares dicte scole
capelle Conceptionis constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, et item nominibus et vice et ad partem et utilitatem aliorum
dominorum scholarium dicte scole, pro quibus promittunt de rato
habendo et non contravenendo etc. Renuntiando novis constitutionibus etc. pignori infrascripto domino Iohanni Ambrosio, suo et
infrascriptis nominibus stippolanti [si legga: stipulanti] parte una, et
dominus Iohannes Ambrosius de Prederiis, ﬁlius quondam domini
Leonardi, porte Vercelline Mediolani parochie Sancti Marie Pedonis, suo nomine proprio et item nominibus et vice et ad partem et
utilitatem dominorum fratrum de Prederiis, ﬁlii quondam domini
Evangeliste, porte Ticinense Mediolani parochie s. [...], nepotorum
suorum, et magistri Leonardi de Vinziis ﬂorentini ﬁlio quondam
domini Petri, nunc absentis a civitate et ducatu Mediolani, pro quibus omnibus etiam promittit de rato etc., et de non contraveniendo
etc. Renuntiando novis constitutionibus pignori suprascriptis dominis
scolaribus suis et dictis nominibus stipulantibus parte altera.
Voluntarie etc. et aliis nominibus modo etc. prorogaverunt et prorogant terminum, tempus et instantie declarandi pro pretio ancone
dicte capelle Conceptionis iuxta formam instrumenti rogati prout
dixerunt per dominum Antonium Augustinum de Ferrariis, et spectabilibus dominis dominis Cesari de Cremona et Paulo de Sancto
Nazario ex scolaribus dicte scole per et inter dictas partes, et hoc
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a die hodie in antea usque ad kalendas mensis maii prout eisdem
dictis comissariis possint quolibet die et qualibet hora hinc ad dictas
kalendas mensis maii prout eisdem dictis comissariis melius placuerit
facere dictam eorum declarationem, non expectato ﬁne dicte prorogationis et etiam cum declaratione de voluntate dictarum partium
ut supra, quod prehemptoria emanata proinde valeant et teneant ac
eundem sortiantur effectum prout si emanata essent proessendo illud
die et hora quibus ﬁet dicta declaratio etc.
Renuntiando etc. promittentes etc. suis et dictis nominibus ut supra.
Et de predictis etc.
Actum ut supra dominus Iacobus de Petrasancta, dominus Iohannes
Ambrosius Balbus, domino Bernardino de Petrasancta, dominus
Philippus Guaschonus, dominus Franciscus de Zerbis et dominus
Iohannes Angelus de Gallis.
Beltrami 1919, pp. 102-103, n. 160; Villata 1999, pp. 187-189, n. 224 (con
bibliograﬁa).

Doc. 22
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 12 (già Atti dei Notai di Milano, b. 6212,
notaio Gaffuri Ambrogio di Belino [“quaternus” dell’anno 1506])
1506 aprile 4, Milano
I tre esperti, insieme a Leonardo, Giovanni Ambrogio de Predis
e agli eredi di Ambrogio de Predis, nominano Battista da Rippa,
notaio milanese, come rogatario attestante gli accordi previsti.
Die sabbati quarto mensis aprilis
Venerabilis dominus frater Augustinus de Ferrariis, guardianus
monasterii Sancti Francisci Mediolani, nec non spectabilis dominus
Cesar de Fabis Grossis de Cremona, ﬁlius quondam domini Caroli,
porte Vercelline parochie Sancti Petri intus inter Vineam Mediolani,
arbitri et comis[s]arii electi inter spectabiles viros dominos scollares
scolle Conceptionis beate Virginis Marie constructe in ecclesia Sancti
Francisci Mediolani, et Iohannem Ambrosium de Predis, Leonardum
ﬂorentinum et heredes quondam Evangeliste de Predis, diversis ex
partibus una cum domino Paulo de Sancto Nazario electo pro parte
dictorum de Predis et consortis, et qui Paulus, qui dixerunt domini
arbitri, monitus fuit ut veniret ad fatiendum infrascriptam electionem
de qua infra voluntarie etc.et alias omnibus modis etc. elegerunt
et eligunt Baptistam de Rippa, notarium mediolanensem etc. in
notarium ad acta et ad declarationem ﬁendam incluxive per ipsos
dominos commissarios inter dictas partes. Et de predictis etc. Que
omnia fecit prefatus guardianus in presentia reverendi sacre theologie
professoris domini magistri Iohannis de Mapello, ordinis minorum
ministri provincie Sancti Francisci Mediolani, pro dicti omnibus et
singulis dantis et prestantis licentiam dicto domino guardiano, et
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ulterius dantis et prestantis licentiam dicto domino guardiano, et
ulterius etiam dantis eydem licentiam quod possit devenire ad dictam
declarationem de qua supra.
Actum in claustro parvo dicti monasterii Sancti Francisci Mediolani.
Testes: dominus Ambrosius de Yspera, ﬁlius quondam domini Christophori, porte Vercelline parochie Sancti Bartolomei parvi notus,
dominus Aloysius de Tibaldis de Bononia, ﬁlius quondam magniﬁci
domini Thome, porte Vercelline parochie Sancti Petri in Caminadella, et Ieronimus de Bellotis, ﬁlius quondam domini Leonardi, porte
Vercelline parochie sancte Marie Pedonis, omnes idonei etc.
Sironi 1981, pp. 20-21 n. III; Villata 1999, pp. 189-190, n. 225.

*Doc. 23 (II.2.3)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 5 (già Atti dei Notai di Milano, b. 6913,
notaio Riva Battista di Giacomo)
1506 aprile 27, Milano
Ingiunzione intimata dalla Confraternita a Leonardo perché questi
ﬁnisca il dipinto dell’ancona («super qua depincta est dicta imago
gloriosissime Virginis Marie cum ﬁlio et Sancto Ioanne Baptista»)
all’epoca non ancora compiuto, entro due anni, «concessi dalla
Confraternita proprio sulla base del tempo che era occorso nel 1483
per completare la prima versione» 44: l’opera, ﬁnita solo nel 1508,
dopo che il maestro e Ambrogio de Predis erano stati regolarmente
pagati (26 agosto 1507, 28 ottobre 1508), sarà, più tardi (1579),
alterata da manomissioni (si vedano i docc. 91-97) e, quasi due
secoli più tardi, venduta, dopo la soppressione del luogo pio, nel
1785 (docc. 152-155), e trasportata a Londra.
«Così, a quasi vent’anni di distanza dalla sua prima formulazione,
la seconda versione della Vergine delle Rocce, ‘riﬁnita’ sotto la direzione di Leonardo e in parte con il suo diretto intervento, veniva
corretta in alcuni suoi aspetti iconograﬁcamente meno convenzionali, e adattata alle esigenze devozionali degli scolari milanesi [...]
mentre l’originale diveniva precocemente, con tutta la sua carica
di misteriosa tensione psicologica e fantastica, oggetto di collezione
d’arte» 45.
Beltrami 1919, pp. 104-107, n. 170; Villata 1999, pp. 190-194, n. 226 (con
bibliograﬁa); Leonardo 2011, pp. 171-172 [cat. n. 32].

44 Vecce 1998, p. 286.
45 De Vecchi 1982, p. 54.
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*Doc. 24 (II.1.4)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 4 (già Atti dei Notai di Milano, b. 7110,
notaio Formenti Marco di Zanetto)
1507 luglio 23
Leonardo nomina alcuni procuratori “ad causas”, o controversia, forse perché l’opera risulta dipinta da altri (si vedano i docc. 17 e 18).
Sironi 1981 p. 21; Villata 1999, p. 213 n. 246 (con bibliograﬁa).

Doc. 25
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 14 (già Atti dei Notai di Milano, b. 7111,
notaio Formenti Marco di Zanetto)
1507 agosto 3, Milano
Compromisso con cui Leonardo e Ambrogio de Predis eleggono frate
Giovanni de Pagnanis 46 arbitro nella risoluzione della controversia.
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septimo, indictione decima, die martis tertio mensis augusti.
Dominus Iohannes Ambrosius de Predis, ﬁlius quondam domini
Leonardi, porte Cumane parochie Sancti Iohannis ad Quattuor
Facies Mediolani parte una et magister Leonardus de Vinciis, ﬁlius quondam Petri, porte Horientalis parochie Sancti Babille intus
Mediolani parte altera voluntarie etc. et omnibus modo etc. sese
comisserunt et compromisserunt etc. arbitrio preceptis et arbitramentis etc. reverendi viri domini fratris Iohannis de Pagnanis ordinis
predicatorum absentis tamquam presentis et in eum tamquam in
arbitrum et arbitratorem etc.
Nominative et generaliter de omnibus et singulis littibus questionibus, discordiis, debatis, differentiis et controversiis vertentibus et
existentibus, et que verti et esse possent per et inter ipsas partes
qualibus causa et occasionis et tam per cartham etc, quam sine
etc. Ita quod presens compromissum sit largum et generale et generalissimum, et speciale et specialissimum etc. et quod quicquid
declaratum fuerit per prefatum dominum arbitrum etc. Intelligatur
deductum in presente compromisso dandum arbitrium etc. facienda
arbitramenta etc. quolibet die etiam feriato etc. in una, duabus et
pluribus vicibus etc. ipsis presentibus et non citatis etc. et procedendi
de iure et de facto etc. alte base etc. Et accipiendi de bonis rebus et
iuribus unius prefatarum partium pro dando alteri et e converso in
parva, magna et maxima quantitate, et in totum etc.

46 Verosimilmente è lo stesso “Reverendum sacrae theologiae professorem”
Giovanni Pagnani, priore di Santa Maria delle Grazie, ricordato nell’atto del 20
maggio 1503 “pro fabricatione ecclesiae” di San Maurizio al Monastero Maggiore
(Sannazzaro 2019).
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Duraturum hinc ad mensem unum proxime futurum et quod possint
ﬁeri arbitramenta non expectato ﬁne dictis mensis si predicto arbitro
videbitur et etiam cum baylia prorogandi etc. Et ex nunc etc. ipse
partes prorogaverunt etc. totiens quotiens etc. Quare etc. atendere
etc. etiam precepta arbitria et arbitramenta etc. etiam sub pen[n]a
ducatorum decem, dandorum etc. Qua pen[n]a etc. Nihilhominus
etc. Renuntiando etc. Item renuntiando quod non possint dicere
precepta etc. esse in qua etc. reducenda arbitrio boni viri etc. Cum
pactis exeunturis etc. Insuper iuraverunt etc. habere ratum etc. et
non contrafacere etc. sub refectione etc. Et de predictis etc.
Actum in domo habitationis dominorum Leufortis et Modesti, fratrum de Sanctis, sita in porte Nove parochie Sancti Iohannis ad
Quattuor Faties Mediolani, coram Galeatius [Galeaz] de Scanciis,
ﬁlio domini Augustini, porte Ticinense parochie Sancte Marie ad
Portam Mediolani, et Ambrosio de Vermetio, ﬁlio domini Iacobi,
porte Horientalis parochie Sancti Stephani in Brolio foris Mediolani
notariis etc.
Testes: dominus Leufortis Sanctus, ﬁlius quondam domini Gaspari,
porte Nove parochie Sancti Iohannis ad Quatuor Facies Mediolani
notus, magister Donatus de Lonate, ﬁlius quondam Iacobi, porte
Ticinensis parochie Sancti Vincentii maioris foris Mediolani, dominus
Sanctinus de Cremaschis, ﬁlius quondam domini Leonoli, porte Nove
parochie Sancti Iohannis ad Quatuor Facies Mediolani, omnes etc.
Sironi 1981, pp. 22-23; Villata 1999, pp. 214-215, n. 248 (con bibliograﬁa);
Marani 2004, pp. 24-26.

Doc. 26
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 12 (già Atti dei Notai di Milano, notaio
Carcani Paolo, rubrica)
1507 agosto 20, Milano
«Procura spetialis domini Leonardi de Vinziis».
Sironi 1981, p. 23; Villata 1999, p. 216 n. 250.

Doc. 27
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 6 (già Atti dei Notai di Milano, b. 6213,
notaio Gaffuri Ambrogio di Belino)
1507 agosto 26, Milano
Pagamento al solo Giovanni Ambrogio de Predis, anche per conto
di Leonardo.
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septimo, indictione decima, die iovis vigessimo sexto mensis
augusti. Fiat nar[r]ativa de instrumento uno sententie seu declarationis facte per venerabilem dominem Augustinum de Ferrariis
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ac spectabiles dominos Cesarem de Cremona et Paulum de Sancto
Nazario, electos per et inter infrascriptos de Predis ac Leonardum de
Vinciis ﬂorentinum, et spectabiles dominos priorem et scollares scolle
Conceptionis beate Virginis Marie constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, diversis ex partibus; et hoc in executione cuiusdam
instrumenti pactorum facti inter ipsas partes rogatorum per dominum Antonium de Capitaneis notarium Mediolani etc. In qua
sententia seu declaratione inter cetera declaraverunt dictos dominos
priorem et scollares dicte scolle teneri et obligatos esse ad dandum
et solvendum eisdem de Predis et magistro Leonardo libras ducentum
imperialium, in terminis in ea limitatis pro omni et toto eo quod
ipsi de Predis et de Vintiis petere possent versus ipsos dominos scollares et bona dicte scolle occaxione vel prout in dicta declaratione
continetur, rogatur ut dixerunt per Baptistam de Rippa notarium
Mediolanensis die modo suprascriptus dominus Iohannes Ambrosius
de Predis, ﬁlius quondam domini Leonardi, porte Cumane parochie
Sancti Iohannis ad Quatuor Faties Mediolani, suo nomine proprio,
et item tamquam procurator et procuratorio nomine Leonardi de
Predis, ﬁlius quondam domini Evangeliste, ac domini Bernardini de
Predis eius fratris, ad hec et alia solempniter constitutus, prout patet
instrumento procure rogato ut dixit per Petrum Martirem de Pusterla
notarium Mediolani etc., et etiam nomine et vice et ad partem et
utilitatem dicti magistri Leonardi de Vinziis ﬂorentini, et pro quibus
et quilibet eorum sub obligatione et ypoteca bonorum suorum, promixit et promittit de rato habendo, et quod presens instrumentum et
omnia et singula in eo contenta habebit ratum etc. ac ratiﬁcabit si
opus fuerit etc. etiam sub reffectione omnium expensarum etc. etiam
renuntiando duabus novis constitutionibus etc. pignori infrascripto
domino [...] stippulanti cum reservationibus et sine preiuditio iurium
suorum et dicte scolle etc. et non aliter etc. cum aliter etc.
Ad instantiam spectabilium dominorum Cessaris de Cremona, ﬁlius quondam domini Caroli procuratoris dicte scolle, et Iohannis
Ambrosii de Balbi, ﬁlius quondam domini Antonii, amborum porte
Vercelline parochie Sancti Petri intus Vineam Mediolani.
Ibi presentium et stipulantium suis nominibus propriis et item nomine et vice et ad partem et utilitatem aliorum dominorum scollarium dicte scolle et dicte scholle et pro eis prius ratif[f]icando et
approbando dictam sententiam seu declarationem et omnia et singula
in ea contenta etc. habita prius ut dixit ad petitionem etc. de ea plena notitia et scientia etc. contentus et confessus fuit et conﬁtetur ac
dixit et protestatur se suo et dictis nominibus recepisse et habuisse,
et quod ibidem presentialiter etc. recepit et habuit a dictis dominis
scollaribus ut supra ibi presentibus et hanc confessionem stipulantibus ac dantibus et numerantibus ibidem presentialiter ut supra, suis
et nominibus quibus supra cum reservationibus tamen semper ut supra et non aliter etc. cum aliter etc. libras centum imperialium bone
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monete etc. et qui denarii numerati fuerunt per dictum dominum
Iohannem Ambrosium etiam nomine dicte scolle pro parte solutionis
illarum librarum ducentum imperialium, de quibus in dicta sententia
seu declaratione ut supra narrata ﬁt mentio rogata ut supra.
Renuntiando etc. promittens etc. et pro predictis per dictum dominum Iohannem Ambrosium suo et dictis nominibus quibus supra
atendendis observandis, adimplendis et executioni mandandis et
eius precibus instantia et rogatu extitit ﬁdeiussor dominus Iohannes
Stephanus de Laude, ﬁlius quondam domini Viscontii, porte Cumane parochie Sancti Carpofori intus, conﬁtentem quod se constituit principalem debitorem atenditorem etc. omnium et singulorum
prodictorum etiam insolidum ita quos in solidum teneatur etc. cum
renuntiis novarum constitutionum etc. obligando etc. pignori prefatis
dominis scollaribus dicte scolle ibi presentibus etc. cum reservationibus semper ut supra.
Insuper dicti domini Iohannes Ambrosius de Predis, suo et dictis modis et nominibus, et dominus Iohannes Steffanus ﬁdeiussor et uterque
eorum iuraverunt etc. habere ratum etc. et non contravenire etc.
Actum in domo habitationis prefati domini Iohannis Ambrosii sita
ut supra, presentibus Iohanne Petro de Septara, ﬁlius domini Erasmi, porte Ticinensis parochie Sancti Petri in Caminadela, et Petro
Francesco de Orombellis, ﬁlius domini Mafﬁoli, porte Vercelline
parochie Sancte Marie ad Portam pro notariis.
Testes: dominus Thimoteus de Lomazio, ﬁlius quondam domini
magistri Petri, porte Ticinensis parochie Sancte Marie ad Circulum
intus, dominus Bernardus de Balbis, ﬁlius quondam domini Michaelis, habitans in loco Castrinovi diocesis terdonensis, et Aloysuis de
Carimate, ﬁlius quondam domini Antonii, porte Cumane parochie
Sancti Protasii in Campo foris. Omnes idonei etc.
Beltrami 1919, pp. 121-123 n. 192; Villata 1999, pp. 217-219 n. 251 (con bibliograﬁa); Marani 2004, pp. 24-26.

Una terza Vergine delle Rocce, ora perduta
«Leonardo consentì ad Ambrogio de Predis di trarre soltanto un’altra copia (perduta)» 47, dandogli «la procura per il rilascio della
quietanza alla Confraternita, a chiusura d’ogni controversia, a patto
che i confratelli gli permettano di copiare, con i suoi collaboratori
(“ut ipse dominus Leonardus una cum suis possit retrahere et seu

47 Marani 2005 b, p. 9.
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transumere dictam imaginem”) tolta nei giorni feriali dalla cappella
della Concezione, e portata in altra cappella, o camera del convento a sua disposizione; il quadro potrà tornare sull’altare nelle feste
solenni, e le spese di spostamento saranno a carico di Ambrogio de
Predis» 48; era previsto inoltre, che quanto ricavato per la vendita di
questa copia, fosse poi diviso a metà fra i due pittori.
Doc. 28
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 13 (già Atti dei Notai di Milano, b. 7111,
notaio Formenti Marco di Zanetto)
1508 agosto 18, Milano
Procura per una nuova copia della Vergine delle Rocce, che Ambrogio de Predis ottiene di realizzare.
Procura specialis facta per dominum Leonardum de Vinciis in dominum Iohannes Ambrosium de Prediis, item conventio eorumdem.
In nomine Domini anno a Nativitate eiusdem millesimo quinquagesimo octavo, indictione undecima, die veneris decimo octavo mensis
augusti dominus Leonardus de Vinciis, ﬁlius quondam domini Petri,
porte Horientalis parochie Sancti Babille foris Mediolani volontarie
etc. et omnibus modo etc. fecit etc. dominum Iohannem Ambrosium
de Predis, ﬁlium quondam domini Leonardi, porte Cumane parochie
Sancti Iohannis ad Quattuor Facies Mediolani, ibi presentem et onus
huius mandati suscipientem, eius procuratorem etc. specialiter etc. ad
liberandum scholares scole Conceptionis Beate domine Sancte Marie,
site in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, et ipsam scholam ab omni
et toto eo quod ipse dominus constitutus petere etc. poterat etc. causa et occasione ymaginis Beate Virginis Marie cum ﬁlio, Sancto
Iohanne et Angelo, cum conditionibus tamen et legibus de quibus
infra, videlicet quod ipsi scolares teneantur et debeant cum effectu
deponere dictam ymaginem in una camera [esp.: dicti] conventus
dicte ecclesie Sancti Francisci, aut in una capella dicte ecclesie, et
eam ibi dimettere saltem per quattuor menses, ad ﬁnem ut ipse dominus Leonardus, una cum suis, possit retrahere et seu transumere
dicta ymaginem intra dictum tempus, ita tamen quod diebus solemnibus possit reponi ad locum suum, et deinde reportari ad dictam
cameram seu capellam, ita quod expensa ellevandi dictam imaginem
a loco suo, et eam reportandi ad dictum locum, solvatur per dictum
dominum Iohannem Ambrosium [esp.: quam y], que imago debeat
reponi ut supra ad omnem requisitionem prefati domini Leonardi seu
agentium pro eo [esp.: eundem] ad dictum effectum. Et casu quo
dicti scolares [esp.: fac] recusarent aut negligerent facere et adimplere

48 Vecce 1998, p. 286.
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ut supra, quod eo in casu quecunque liberatio que facta rep[p]erietur
nomine quo supra nulla sit nulliusque valoris, efﬁcatie et momenti.
Et in eo in casu salva sint quecumque iura dicti domini Leonardi
[esp.: pro nunc] prout nunc sunt etc. quia aliter nullam liberationem
facere nec ﬁeri intendit [esp.: et ita tamen quod diebus solemnibus
ipsa Imago reponi in presentem locum suum et deinde debeat reportari et dimitti in cameram seu Capellam ut supra perfectam ut
supra]. Et generaliter etc. Dans etc. promittens etc. Et de predictis
etc. actum ut infra presentibus pro notariis et testibus ut infra.
Die suprascripto
Dictus dominus Leonardus parte una, et dictus dominus Iohannes
Ambrosius parte altera, invicem convenerunt ut infra videlicet:
quod sortientibus effectum contentis in premisso instrumento procure
de quo sopra etc. ipse dominus Iohannes Ambrosius teneatur, suis
sumptibus et laboribus, retrahere et seu transumere prout ei ordinabit prefatus dominus Leonardus unam imaginem dicte Virginis Marie
cum ﬁlio, angelo et Sancto Iohanne, et de ipsa imagine retracta
quicquid pretii percipi poterit ex dicta imagine, dividatur equaliter
inter ipsum dominum Leonardum parte una, et dictum dominum
Iohannem Ambrosium parte altera, bona ﬁde et sine fraude.
Item quod sortientibus effectum ut supra, eo in casu ex nunc dicte
partes sese vicis[s]im liberaverunt etc. et earum bona [esp.: dictus
domini Iohanni Ambrosii ex omne liberatur etc. prefatum dominum
Leonardum et sua bona] etc. ab omni et toto quod petere etc. poterant etc. [esp.: Eligere] vicis[s]im etc. qualibet causa etc. ita quod
presens liberatio sit generalis etc. et se extendat etiam ad incognita
etc. ab hodie retro, salvo a contentis in presenti instrumento.
Quare etc. promisserunt etc. attendere etc. etiam sub penna ducatorum quinquaginta auri etc. solvendorum per partem non attendentem
parti attendenti. Qua pena etc. Nihilhominus etc. Renuntiando
etc. Cum pactis exeuntibus etc. Et de predictis etc.
Actum in domo habitationis [esp.: mey notarii infrascripti sive]
dominorum Leufortis et Modesti, fratrum de Sanctis, sita in porte
Nove parochie Sancti Iohannis ad Quattuor Facies Mediolano [si
legga: Mediolani], presentibus suprascripto domino Leuforte Sancto,
ﬁlio quondam Ga[s]peris, suprascriptarum proxime porte et parochie,
et Mafeo de Cribellis ﬁlio domini Gabrielis [esp.: phps], porte Ticinensis parochie Sancti Alexandri in Zebedia Mediolani
[esp.: Mateo de franceto (?) de Bergamo, ﬁlius quondam domini
Zanetti, porte Nove parochie Sancti Prothasii ad Monacos Mediolani
notariis etc.]
Testes: venerabilis dominus presbiter Dominicus de Casteno, ﬁlius
quondam domini Stephani, rector ecclesie Sancti Babille porte Horientalis Mediolani, habitans in domibus dicte ecclesie, dominus
Venturinus de Zanellis de Vertua, ﬁlius quondam domini Iacobi,
porte Horientalis parochie Sancti Raphaelis Mediolani, et dominus
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Francisco de la Canali, ﬁlius quondam domini ser Nicolai, porte
Nove parochie Sancti Prothasii ad Monacos Mediolani, omnes noti,
ydonei, vocati et rogati.
Sironi 1981, pp. 23-25; Marani 1989, p. 56; Villata 1999, pp. 224-226, n. 258
(con bibliograﬁa); Leonardo 2005, pp. 220-221.

Doc. 29
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 16 (già Atti dei Notai di Milano, b. 7111,
notaio Formenti Marco di Zanetto)
1508 ottobre 12, Milano
Altra procura di Leonardo, risiedente a Porta Orientale, nella parrocchia di San Babila “foris”, ad Ambrogio de Predis.
In nomine Domini anno a Nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octavo indictione duodecima, die iovis duodecimo mensis
octobris.
Dominus Leonardus de Vinciis, ﬁlius quondam domini Petri, porte
Horientalis parochie Sancti Babila foris Mediolani voluntarie etc. et
omnibus modo etc. fecit etc. dominum Iohannem Ambrosium de
Predis ﬁlius quondam domini Leonardi porte Cumane parochie
Sancti Iohannis ad Quattuor Facies Mediolani ibi presentem et
onus huius mandati suscipientem eius procuratorem etc. specialiter etc. ad liberandum scolares scolle Conceptionis Beate domine
Sancte Marie site in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, et ipsam
scolam ab omni et toto eo quos ipse dominus constituens petere
etc. potest etc. causa et occasione imaginis Beate Virginis Marie
cum ﬁlio, Sancto Iohanne et angelo, factarum ipsis scolaribus et
scolle ab eis, scola et scolaribus iis modo et forma prout sint eidem procuratori suo videbitur et placuerit et generaliter etc. Dans
etc. Promittens etc. Et de predictis etc.
Actum in domo habitationis prefati domini Leonardi sita ut supra,
presentibus Ambrosio de Vermetio, ﬁlio domini Iacobi porte Horientalis parochie Sancti Stephani foris Mediolani, et Iohanni Ambrosio
de Legnano, ﬁlio quondam domini Herasmi, porte Nove parochie
Sancti Prothasii ad Monacos Mediolani [esp.: not], ambobus Mediolani notariis et protonotariis.
Testes: magister Gianninus de Triviolo, ﬁlius quondam domini Georgio [si legga: Georgii], et Bertholameus de Horta, ﬁlius quondam Antonii, Petrus de Confanoneriis ﬁlius quondam Iohannis, et Laurentius
de Biondus, ﬁlius quondam domini Iohanni Francisci, notus omnes
porte Horientalis parochie Sancti Babille foris Mediolani, testes ydonei, vocati et rogati.
Sironi 1981, pp. 25-26; Villata 1999, pp. 228-229, n. 263 (con bibliograﬁa).
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Doc. 30
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 7 (già Atti dei Notai di Milano, b. 6213,
notaio Gaffuri Ambrogio di Belino)
1508 ottobre 23, Milano
Il documento è redatto nella casa di Leonardo, nella parrocchia
di San Babila, dove Ambrogio de Predis gli corrisponde, come da
procura del notaio Pietro Martire Pusterla, 100 lire imperiali.
Millesimo quingentesimo octavo, indictione XIII, die lune XXIII
mensis octobris.
Fiat narrativa de instrumento uno sententia seu declaratione etc.
[a margine: Ponatur narrativa prout est in alia confessione rogata
per me notarium die XXVI augusti 1507]
Modo prefatus dominus Iohannes Ambrosius de Predis filius
quondam domini Leonardi, porte Cumane parochie Sancti Iohannis
[esp.: super Faties mediolani] ad Quatuor Faties Mediolani, suo nomine proprio et item tamquam procurator et procuratorio nomine
Leonardi de Predis, ﬁlius quondam domini Evangeliste, ac domini
Bernardi de Predis, eius fratris, per instrumentum procure rogatum
ut dixit per Petrum Martirem de Pusterla, et etiam tamquam procurator et procuratorio nomine Leonardi de Vinziis per instrumentum
procure rogatum ut dixit per [...] notarium mediolanensem etc. Et
pro quibus promixit de rato habendo et ratiﬁcari fatiendo etc. videlicet quod dictus dominus Leonardus intra octo dies proxime futuros
ratiﬁcabit presens instrumentum sub pena ducatorum decem auri in
auro etc.
Fecit confessionem domino Cessari de Fabis Grossis de Cremona,
ﬁlio quondam domini Caroli, priori infrascripte scolle, nec non domino Iohanne Ambrosio de Balbis, ﬁlio quondam domini Antonii,
habitantibus ambobus porte Vercelline parochie Sancti Petri inter Vineam Mediolani, scollaribus suprascripte scolle Conceptionis Beatissime Virginis Marie constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani,
ibi presentibus et stipulantibus suis nominibus propriis et scollarium
dicte scolle et pro eis numeratos ibidem presentialiter per prefatum
dominum Iohannem Ambrosium et hoc ut supra libras centum imperialium pro completa solutione et pro omni et toto eo quod dicti
de Predis et magister Leonardus de Vinziis eisdem domino priori et
scollaribus dicte scolle, et super bonis dicte scolle, petere poterant
etc. causa et occasione suprascripti instrumenti pactorum de quo
supra, et defendentium ab eo etc. et etiam occaxione dicte declarationis de qua supra ac etiam qualibet alia causa et occaxione etc.
Dicens etc. Computatis in presenti confessione libris centum imperialium numeratis eidem domino Iohanne Ambrosio prout apparet
instrumento confessionis rogato per me notarium die XXVI augusti
1507, et aliis solutionibus et confessionibus.
Renuntiando etc. Promittens etc.
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Actum in domo habitationis prefati domini Iohannis Ambrosiis de
Balbis sita ut supra, presentibus Iohanne Petro Septara, ﬁlius domini
Erasmi, porte Ticinensis parochie Sancti Petri in Gaminadella [sic],
et Aluysio de Raude, ﬁlius domini Iohannis, porte Horientalis parochie Sancti Steffani in Brolo intus, protonotarius domino Bertola
de Tantiis de Cassiano, ﬁlius quondam domini Donati, porte Vercelline parochie Sancti Nabor[r]is et Felicis intus, dominus Iacobus
de Bripio, ﬁlius quondam domini Antonii, porte Ticinensis parochie
Sancte Marie ad Circulum, et Zanetus de Ferrariis, ﬁlius quondam
domini magistri Franceschini, porte Vercelline parochie Sancti Petri
intus Vineam Mediolani, omnes idoney etc.
Die suprascripto
Fiat mentio de suprascripto instrumento confessionis ut supra.
Modo suprascripto magister Leonardus de Vinziis, ﬁlius quondam
domini Petri, porte Horientalis parochie Sancti Babille foris, voluntarie
etc. et omnibus modis etc. etiam ad instantiam mei notarii, stipulantis
nomine prefatorum prioris et scolarium dicte scolle et pro eis ratiﬁcat
et aprobat dictum instrumentum confessionis ut supra rogatum per me
notarium ut supra, in omnibus et per omnia prout iacet et ubi expediat simile instrumentum fecit et facit prout factum extitit per dictum
dominum Iohannem Ambrosium. Renuntiando etc. Promittens etc.
Actum in domo habitationis dicti magistri Leonardi ut supra, presentibus suprascriptis Iohanne Petro Septara et Aluysio de Raude
pro notariis.
Testes: dominus Bernardinus de Mutina, ﬁlius quondam Andree,
porte Cumane parochie Sancti Bartholamey intus, dominus Petrus
Franciscus de Restis, ﬁlius domini Iohannis Antonii, porte Ticinensis
parochie Sancti Vincentii in Prato intus, dominus Dionisius de Ello,
ﬁlius quondam domini Ambrosii, porte Ticinensis Sancte Marie Beltradis intus, omnes idoney etc.
Beltrami 1915, p. 99; Idem 1919, pp. 125-127, n. 199; Villata 1999, pp. 229-231,
n. 264 (con bibliograﬁa).

Doc. 31
Atti dei Notai di Milano, b. 7135, notaio Zavattari Alessandro
1524 febbraio 2, Milano
Fra i numerosi documenti sul pittore Cesare Magni custoditi nell’Archivio di Stato, in questo testamento, dettato quando egli era solo
trentaduenne (credibilmente per l’incubo della peste), egli dispone un
legato alla sacrestia di Santa Maria delle Grazie, consistente in una
copia della tavola centrale (la Vergine delle Rocce). Inoltre, nomina
suo erede universale Giovanni Battista de Magnis, di sei anni, ﬁglio
non naturale ma legittimato (presumibilmente accolto dopo le nozze
con la madre di Giovanni Battista, Florbelina de Advocatis).
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Ego [...] Cesare de Magnis, ﬁlius quondam domini Francisci, porte
Vercelline parochie S. Marie ad Portam Mediolani [...].
Item lego [...] sacrastie predicti monasterii S. Marie Gratiarum
Mediolani ut supra, illud retractum, seu designum per me factum
de dicta (domina?) S. Maria de Sancto Francesco, et quod est in
papiro, et super quo volo aponi nomen et cognomen mei testatoris,
et postmodum semper permanere in ipsa sacrastia.
In omnibus autem aliis mei bonis [...] instituo mihi heredem universalem [...] Iohannem Baptistam de Magnis ﬁlium meum, etiam
si non esset ﬁlius meus, aetatis annorum sex vel circha, et quem
educavi in domo mea, et etiam alibi educavi et educo expensis
meis et, si et quatenus non esset capas hereditatis mee et ad accipiendum hereditatem meam et bona mea, tunc et eo casu dico et
protestor quod, quia semper mee dispositiones et voluntaris ipsum
Iohannem Baptistam legiptimari facere, volo et ordino [...] quod
dictus Iohannes Baptista ﬁlius meus legiptimetur [...] et pro dicta
legiptimatione constituo dominum Iohannem Angelum de Zavatariis, mihi ﬁdissimum amicum, procuratorem spetialem irrevocabilem
etiam post mortem mei testatoris, ad supplicandum illustrissimum
Duci nostro Mediolani, et aliis quibus expedierit pro obtinendo
litteras opportunas [...] et hoc tamen hac lege et conditione semper
quod, decedente ipso Iohanne Baptista ﬁlio meo ut supra, sine ﬁliis
vel ﬁliabus legiptimis, eo in casu mihi et dicto ﬁlio meo ut supra
[...] instituo et substituo heredes meos universales fabricam predicte
ecclesie seu monasterii S. Marie Gratiatiarum Mediolani ut supra
pro duabus partibus, e pro alia tertia parte dominum Carolum de
Magnis patruum meum [...].
Testes: dominus Franciscus de Zavatariis, ﬁlius domini Christofori,
porte Vercelline parochie S. Marie ad Portam Mediolani; Bernardinus de Bossiis, ﬁlius quondam domini Iohanni Antonii, dominus
Iohannes Ambrosius de Paytis de la Valle, ﬁlius quondam domini
Gulielmi, dominus Iohannes Antonius de Zavatariis, ﬁlius domini
Christofori, omnes quatuor noti et cognitores dicti testatoris, omnes
porte Verceline parochie S. Marie ad Portam Mediolani; et Leonardus de Predis, ﬁlius quondam domini Evangeliste, porte Ticinensis
parochie S. Vincentii in Prato intus.
Shell-Sironi 1989 a, pp. 116-117; Fiorio 2000, pp. 77-83 (Spigolature leonardesche in “Hostinato rigore”); Pini 2007, pp. 322-323, 329 (come “disegno da lui
eseguito su carta col soggetto S. Maria de S. Francesco”).
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L’ULTIMA CENA E GLI AFFRESCHI
A SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN ETÀ SFORZESCA

«Con gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, il Cenacolo di Leonardo, “apice della sua attività artistica e scientiﬁca” è forse la pittura murale più famosa del mondo» 49 quella con cui inizia
la “maniera moderna” vasariana 50. Poche sono, tuttavia, le memorie
scritte contemporanee; l’Archivio di Stato custodisce due documenti quattrocenteschi coevi (1497, 1498), mentre un terzo (1497) è
pervenuto in due copie, scritte da chi aveva ritrovato l’originale
nell’archivio di Santa Maria delle Grazie (si veda il doc. 33). Il
1497 costituisce il termine post quem per la conclusione del dipinto,
ultimato prima del 9 febbraio 1498, data della lettera dedicatoria
nel De Divina Proportione di Luca Pacioli 51.
Marani 1999, pp. 19-20.

*Doc. 32 (II.3.1)
Registro delle missive, 206 bis, cc. 161v-162r
1497 giugno 29, Milano
Sollecito di Ludovico il Moro, con controﬁrma di Bartololomeo
Calco, al suo segretario Marchesino Stanga, segretario ducale nella Cancelleria Segreta, in merito a diverse opere, fra cui l’Ultima
Cena, con molte indicazioni sulle committenze ducali, e annesso
promemoria.
Villata 1999, pp. 101-103 n. 116 (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, pp. 160-161;
Leonardo 2011, pp. 247-253.

Doc. 33
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1497, Milano
Nota di pagamento per lavori a una ﬁnestra nel refettorio, mentre
Leonardo stava dipingendo l’Ultima Cena, all’epoca già segnata nel
“libretto” del capomastro ducale. Secondo la critica, questo documento sarebbe stato ritrovato da Domenico Pino, ultimo priore di

49 Marani 2005 b, p. 18 e idem 2010, p. 29.
50 Anche Villata 2016, p. 380.
51 Per il passo di Luca Pacioli, anche Romano 2011, pp. 515-521: «cor-

risponde molto bene a quanto riusciamo a vedere oggi della burrasca emotiva
destata, tra i presenti alla Cena, dall’improvvisa rivelazione di Cristo […]».
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Santa Maria delle Grazie 52, e da lui ricordato nel proprio volumetto
edito nel 1796 53. In realtà, è lo stesso religioso a precisare che il documento fu rinvenuto e segnalato almeno un quarantennio prima
nell’archivio del convento, e a spiegare la sua vicenda, che iniziò con
il «nostro padre maestro Vincenzo Maria Monti milanese che […]
occupò per assai anni la carica di bibliotecario della nostra domestica
libreria, e provveduta l’ha di buoni libri […]; alla nobiltà de’ natali
congiunse una pietà singolare, ed uno studio di vasta erudizione 54,
in una relazione che mandò» a Baldassarre Oltrocchi, bibliotecario

52 Bellini 2017, p. 180: «ultimo priore di Santa Maria delle Grazie, noto
per i suoi scritti di astronomia, nei quali si oppone alle tesi di Isaac Newton»;
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1432: 1781, «Familia domenicana
del Convento Ducale delle Grazie di Milano esistente nel 1781 sotto il governo del
Padre Maestro Carl’Antonio Niviani […]», elenco dove sono compresi sia il padre
maestro Domenico Pino, di Milano, che, all’epoca aveva 53 anni (di cui, 36 di
“professione”), priore poco più tardi, sia il padre maestro Vincenzo Maria Monti
(66 anni, di cui 49 di “professione”).
53 Villata 2001, p. 411: «Il principale interesse del volumetto di Domenico
Pino, priore di Santa Maria delle Grazie, consiste per noi nella possibilità da parte
dell’autore di attingere all’ancora intatto archivio del convento domenicano milanese,
poi disperso a seguito delle soppressioni napoleoniche. Per esempio, è lui a riportare
il pagamento datato giugno 1497 [...]», come ribadito in Villata 2016, p. 379.
54 Pino 1796, pp. 122-123: il padre Vincenzo Maria Monti fu «un religioso
di uno studio e fatica indefessa, onde si arricchì d’una suppellettile di cognizioni
non volgari. Occupò egli per assai anni la carica di bibliotecario della nostra domestica libreria, e provveduta l’ha di buoni libri [Bellagente 2005, pp. 727-736].
Egli era amator passionato della storia più esatta del Convento delle Grazie, di cui
era ﬁglio, essendo dicevole l’erudirsi dapprima nelle cose proprie, poi nelle altrui:
e non si faccia come certi saputelli de’ nostri giorni, onde per parere come domestici nelle lingue forestiere, compaiono come forestieri nella domestica. Il nostro
Monti fu tanto inchinevole per le cose del suo Convento, che scrisse in parte in
lingua latina, parte nella toscana la serie di tutti i Priori del Convento delle Grazie,
de’ suoi scrittori, de’ primari suoi lettori teologi; come pure le notizie appartenenti alla chiesa, cappelle, sepolcro, al luogo pio detto di Santa Corona etc. La
sua opera che nel suo genere si può dire compita, l’ha tutta trascritta benissimo
di proprio pugno, e divisa in sei tomi benissimo distribuiti. Ei certamente può
stare al pari coi Taeg[g]i, coi Rovegnatini, coi Gattici, ed altri scrittori del nostro
Convento. Passò all’altra vita nel 1785». Fra gli altri suoi scritti, in Archivio di
Stato sono conservati sia in Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, 16
maggio 1763, un Inventario delle robbe dell’Infermeria fatto da me Frate Vincenzo
Maria Monti [anno 1732 e segg.] comprendente anche dodici quadri di apostoli
(si veda il doc. 102), insieme alle Osservazioni per diffesa della nova Infermeria
(Milano, s.d.); sia in Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1866, 8 agosto
1762, un manoscritto dedicato alla Fondazione del Monistero dei Santi Lazzero
e Domenico trascritta da me frate Gaetano Vincenzo Mancini dal Libro composto
dal Padre maestro Monti, ﬁglio di questo nostro Convento di Santa Maria delle
Grazie di Milano […], con riferimento al monastero di Porta Romana, di cui sono
allegati due disegni planimetrici; per il medesimo convento, connesso alla vicenda
della vigna di Leonardo, si veda anche Archivio Generale del Fondo di Religione,

Annuario_2019.indb 48

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

49

prefetto dell’Ambrosiana, il quale la trasmise a Monsignor Bottari,
anch’egli bibliotecario in Vaticano, «ma che con un furto grazioso
venne poi fatta pubblica ed è inserita nelle aggiunte alla Vita di
Leonardo nel tomo II della ristampa del Vasari medesimo eseguita
in Roma nel 1759 55, dice così: “Quantunque non si sappia precisamente quanto tempo impiegasse Leonardo da Vinci nella celebre
dipintura da esso lui fatta nel refettorio de’ Padri Domenicani del
Convento delle Grazie di questa città di Milano, si sa però di certo
ch’egli, nel 1497, attualmente la dipingeva, leggendosi in un certo
libricciuolo esistente nell’archivio del suddetto Convento: ed il qual
libricciuolo dimostra essere quello appunto, in cui l’architetto, o capomastro notava le partite de’ suoi crediti verso l’illustrissimo signor
Lodovico Maria Sforza detto il Moro, duca di Milano per le opere
da esso signor Duca fatte fare, tanto nel già detto Convento, quanto
altrove”». L’Archivio di Stato conserva alcuni manoscritti dello stesso
padre Monti, ora editi per la prima volta (5 ottobre 1765: si vedano
i docc. 100-101), nei quali è confermata la paternità del ritrovamento 56 (con trascrizione del testo, già ritenuta perduta in Villata 1999
e 2016), in quegli anni edito anche in Baldinucci 1770, pp. 8-9, in
Tiraboschi 1787 (ed. 1809, p. 1176) e in Bianconi 1787, p. 329; dai
manoscritti di padre Monti si sono ora estrapolate le descrizioni di
alcuni dipinti perduti, riferiti a Leonardo, in Santa Maria delle Grazie
(si vedano i docc. 36, 40-41).
1497. Item per lavori facti in lo refettorio, dove dipinge Leonardo
li Apostoli, con una ﬁnestra. £. 37.16.5.
Villata 1999, p. 103 n. 117 (con bibliograﬁa): Libro del Capomastro ducale,
cc. 8-9; Idem 2016, p. 279.

b. 1398, parte di una nota relativa ad altro epistolario, che si conferma come
espressione culturale di un erudito come padre Monti (Milano, s.d.).
55 Bottari 1759, p. 16: «ebbi la distinta relazione […] dal dotto, ed erudito
Padre Bibliotecario di quel convento delle Grazie, procuratami dall’eruditissimo,
e cortesissimo signor Abate Baldassarre Oltrocchi Bibliotecario dell’Ambrosiana,
la qual relazione ho voluto riportare tal quale mi fu trasmessa»; per quest’ultimo, Navoni 2013 ad vocem, anche per gli studi direttamente svolti sui codici
leonardiani, all’epoca ancora in Ambrosiana; mentre per Giovanni Bottari, anche
Vermeulen 2007, p. 2.
56 Vecce 1998, p. 156: «quadernetti che Leonardo stesso si costruiva, tagliando
i fogli, cucendoli nella piegatura, e ponendoli in portafogli di pelle, con chiusura
a legaccio», il cui uso rientrò nei “libretti da tasca” utilizzati ancora nel XIX secolo, anche dai capomastri che lavoravano proprio nel cantiere dell’Ultima Cena,
come quello custodito in Genio Civile di Milano, b. 6373: nel quadernetto relativo
al periodo marzo-giugno 1872 (il primo dei tre utilizzati dal capomastro Giovanni
Re) sono elencate puntuali annotazioni sui lavori effettuati contro l’umidità, come
ricorda la nota manoscritta sulla copertina, Cenacolo Segregazione.
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*Doc. 34 (II.3.2)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
1498 marzo 22, Milano
Gualtiero Bascapè, cancelliere di Ludovico il Moro e committente
d’arte, informa il Duca sui lavori in Santa Maria delle Grazie, così
come anche sulla salute dei suoi ﬁgli.
Villata 1999, p. 110 n. 125 (con bibliograﬁa).

Santa Maria delle Grazie:
I ritratti di Ludovico il Moro e Beatrice d’Este 57
*Doc. 35 (II.4.3)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
1640 circa, Milano
Nella sua Descrizione succinta e vera delle cose spettanti alla chiesa
e convento di Santa Maria delle Grazie […], il padre Gerolamo Gattico attribuisce a Leonardo i ritratti dei duchi, entro la Croceﬁssione
del Montorfano, sulla parete antistante l’Ultima Cena.
[…] Donato Mont’Orfano dipinse quella Gerusalemme e Cruciﬁssione di Christo Salvatore che si trova in capo al refettorio […]
Leonardo Vinci dipinse […] il duca e la duchessa che si vede a’ ﬁanchi della suddetta Gerusalemme, quali si sono infracidite per esser
dipinte a olio: e l’olio non si conserva in pittura fatta sopra muri
né pietre. Et egli contro suo volere le fece perché così onninamente
volse il duca Ludovico.
Gattico 1640 circa, p. 64, ed. 2004, p. 104; Rossi 1982, p. 63; Marani 1999,
p. 339 (disegno a pennello, stilo e tracce di pigmento su intonaco, circa 90
ognuno di base).

Doc. 36
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 ottobre 5, Milano
Lettera di padre Vincenzo Maria Monti (allegato).
Riferisce il Vasari, che Lionardo da Vinci in questo nostro Refettorio, in cui dipinse il celebre Cenacolo, in testa al medesimo «dove
è una Passione di maniera antica, ritrasse Ludovico con Massimi-

57 Per i ritratti, cfr. anche il doc. 265.
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liano suo primogenito, e dall’altra parte la duchessa Beatrice con
Francesco altro suo ﬁgliuolo» 58. Ciò egli è vero, quantunque questi
ritratti ora però siano guasti moltissimo. Ma non avendo il Vasari
data contezza dell’autore della suddetta Passione, non sarebbe fuor
di proposito l’indicarne il di lui nome […] 59.

Santa Maria delle Grazie: L’Assunta
Doc. 37
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
1640 circa, Milano
Il padre Gerolamo Gattico, nella sua Descrizione succinta e vera
delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa Maria delle
Grazie […], attribuisce a Leonardo anche la lunetta con l’Assunta,
santi, angioletti e i duchi Sforza sopra il portale maggiore.
[Leonardo] Dipinse anco quella mezza luna, qual è sopra la porta
maggiore della chiesa rappresentante la Vergine Assunta con alcuni
angioletti, ed avente a lati le immagini de’ santi Domenico e Pietro
Martire, ed i ritratti del Duca Ludovico ed Anna Beatrice Sforza di
lui moglie.
Gattico 1640 circa, p. 64, ed. 2004, p. 104; Marani 1999, p. 341 (1495-1497 circa).

58 Molto simile è la descrizione di questi affreschi in un allegato alla stessa
lettera di padre Monti: «Nel medesimo Refettorio, mentre che lavorava il Cenacolo, nella testa dove è una Passione, di maniera vecchia ritrasse il detto Ludovico
con Massimi[g]liano suo primogenito, e dall’altra parte la Duchessa Beatrice con
Francesco altro suo ﬁgliuolo, che poi furono amendue Duchi di Milano, che sono
ritratti divinamente [...]».
59 Considerato che questo volume è dedicato ai documenti custoditi in Archivio di Stato, appare opportuno ricordare anche uno fra i suoi gioielli, il Codicetto di Lodi (Cimeli, b. 5, ms. 125), già donato da Bianca Maria Visconti al
monastero di San Pietro de Senis (E. Crotti-A. Magni in I colori della scrittura
2002, n. 26: trascrizione di un diploma del 1462 ottobre 15), la cui miniatura
iniziale illustra gli efﬁgiati in ginocchio, come nell’affresco del refettorio, la cui
posa è già stata confrontata anche con un disegno nel Manoscritto L di Parigi
(c. 2, databile al 1497-1498 circa: Marani 2005 b, p. 90). Allo stesso modo, si
può ricordare come in Archivio di Stato sia molto documentato il pittore e miniaturista Bonifacio Bembo (Autograﬁ, b. 97, fasc. 29), al cui stile il medesimo
Codicetto era accostato da Malaguzzi Valeri 1929, pp. 10-11 (affreschi nella
chiesa di San Bernardino a Cremona), ricordante pure la predella con l’Incoronazione della Madonna, oggi a Cremona (Museo Civico, per cui anche Russoli
1958, p. 82 n. 250 e tav. XCI).
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Doc. 38
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1594 ottobre 15, Milano
Pagamento a Grazio Cossali per la lunetta sopra il portale.
Dato a messer Gratio [Cossali] pittore per soddisfatione dal quadro
posto sopra la porta della Chiesa ducatoni vinti [...].

Doc. 39
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
XVIII sec., Milano
Nota d’archivio apposta sulla camicia.
[…] Questo viglietto [si legga: biglietto] venne ritrovato in un libro
manoscritto del Conv[ent]o di S. M[ar]ia delle Grazie di Milano,
a corredo probabilmente della lettera del frate Vincenzo Maria
Monti 5 ottobre 1765 discorrente di un certo quadro che credesi di
Leonardo da Vinci ma dev’essere ricopiato.

*Doc. 40 (II.4.4)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 ottobre 5, Milano
Lettera di padre Monti.
Prima però di terminare questa mia risposta, stimo ben fatto di darvi
contezza di un’altra dipintura di Lionardo da Vinci che pure conservasi appresso di noi, e di cui non fa menzione veruna il Vasari. È questa
espressa sopra una gran tela tagliata in semicircolo, la quale stava
dapprima collocata esteriormente sopra la porta maggiore di questa
nostra chiesa; e per opportuno consiglio del signor Michel’Angiolo
Bellotti, che ne ha fatta a fresco nello stesso luogo la copia e che ha
ricuperata la famosa cena del refettorio, fu tolta da quel sito e riposta
nella sacristia. Rappresenta la medesima l’assunzione di Maria vergine
al Cielo, titolo appunto di questa nostra Chiesa. Dalla parte destra
si vedono le efﬁgie di san Domenico e del duca Lodovico, e dalla
parte sinistra quella di san Pier Martire e di Beatrice d’Este moglie
del predetto Duca. D’intorno poi all’immagine di nostra Donna vi
sono alcuni angioletti.

*Doc. 41 (II.4.5)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 ottobre 5, Milano
Dalla lettera di padre Monti (allegato).
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Doc. 42
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 circa, Milano
Nota di padre Monti (quarto allegato).
Pria però di compiere [interlinea: chiudere] questa mia risposta
debbo a voi alcune cose dire [esp.: dire] di altre due opere, che
Lionardo fece in questa nostra chiesa. Una era posta sopra la porta
maggiore della medesima, e l’altra trovavasi pure sopra dell’altra
porta laterale, per cui si passa dalla stessa chiesa al contiguo chiostro. Ambedue erano dipinte sopra del muro. Ma questa seconda,
dal padre Girolamo Gattico, che di tutte e due ne fa espressa menzione nel cap. 42 dell’Istoria di questo suo Convento, espressamente
si dice che ella venisse inavvedutamente distrutta nell’anno 1603 in
occasione di alzare ed aggrandire la suaccennata porta.
La prima poi si conservò molto dippiù [a lato: inerendo alla comune tradizione, si credete essersi conservata molto tempo di più sino
a nostri giorni, perché si affermava essere quella stessa gran tela]
e fu in seguito per costante tradizione creduta quella gran tela, tagliata in semicircolo, or collocata interiormente sopra la porta della
sacristia, in cui vedensi dipinte nel mezzo Maria Verg[in]e assonta
al Cielo, della quale appunto porta il titolo [esp.: di] questa nostra
chiesa. Alla destra parte le ﬁgure miransi di san Domenico, e del
duca Ludovico Sforza, ed alla sinistra quella di san Pier [si legga:
Pietro] martire, e di Anna Beatrice d’Este moglie del duca prefato.
D’intorno poi all’immagine di Maria fanno corona diversi angioletti.
So che dalle persone intelligenti fu veramente dubitato che questa
tela dipinta venisse da Lionardo, giacché non costa che questi mai
pingesse sopra di alcuna tela.
Ma io credo, di potere ora francamente asserire, non essere la medesima in conto veruno opera di Lionardo; ma sì bene di Grazio
Cossali bresciano, pittore non ispreggievole del secolo decimosesto,
poiché ne’ libri della spesa del Convento trovo espressamente notato,
che furono al sud[det]to dipintore testé nominato pagati per soddisfazione del quadro posto sopra la porta della Chiesa ducatoni venti.
Ma credo altresì di poter affermare, che il Cossali faceva soltanto
una copia della vera dipintura di Lionardo, la quale, vedendosi da
religiosi nel tempo, e per l’intemperie quasi consonta, per conservarne in alcun modo a posteri la memoria la facessero eglino ricopiare
su la pred[ett]a tela.
E in questo mio sentimento mi confermo, perché so da persona
ancor vivente, che allorquando questa tela fu tolta dalla porta
maggiore della Chiesa si scoprivano ancora sopra del muro alcuni lineamenti di antica pittura, i quali furono in seguito del tutto
scalcinati, acciocché il signor Michelangelo Bellotti pinger potesse
a fresco l’altra copia, che tuttora sussiste. In oltre se paragonare si
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vogliono altre due opere del Cossali fatte in questa nostra medesima
Chiesa, non iscorgesi in esse quel grandioso, che mirasi nella tela
dell’Assunta.
Ciò che dimostra [interlinea: fa credere] aver egli in questa lavorato
per imitazione sopra gli avvanzi dell’originale di Lionardo. Finalmente potrebbe questa conghiettura confermarsi [interlinea: avvalorarsi]
del minor prezzo pagato per questa opera più abondante di ﬁgure,
che non sieno le altre due suaccennate [esp.: fatte dallo stesso Cossali nella nostra chiesa], per cui egli ebbe un terzo di più per pagamento, per ciò che deseò in queste operare di sua invenzione, e non
già nell’altra. Tutte però queste riﬂessioni mie rimetto di buon grado
al miglior vostro giudizio [esp.: sentimento, e mi dico e vi sono] [...].

Santa Maria delle Grazie: il Redentore
*Doc. 43 (II.4.3)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
1640 circa
Testimonianza del padre Gerolamo Gattico, nella sua Descrizione
succinta e vera delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa
Maria delle Grazie […], relativa all’affresco con il Redentore, già
sulla porta di passaggio dalla chiesa al chiostro:
[Leonardo dipinse anche] un Christo in forma di pietà, qual era
sopra l’antica porta che entrava dalla chiesa al claustro a lei vicino,
che poi, aggrandendola, fu inavvedutamente demolito sino l’anno
1603, non avvertendo fosse così insigne pittura.
Gattico 1640 circa, p. 64, ed. 2004, p. 104; Marani 1999, p. 341 (1495-1497
circa).

CECILIA GALLERANI: «UNA GIOVANE MILANESE,
NOTABILE DE SANGUE, HONESTISSIMA ET FORMOSSA»

*Doc. 44 (III.7.1)
Atti dei Notai, di Milano b. n. 1869, notaio Zunico Antonio
1489 maggio 7, Milano
Una fra le numerose imbreviature custodite nell’Archivio di Stato
relative a Cecilia Gallerani documenta che aveva quindici anni
nel 1489 quando, insieme ai due fratelli, chiedeva un difensore
per aiutarli a recuperare alcune proprietà, che il padre aveva loro

Annuario_2019.indb 54

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

55

lasciato alcuni anni prima; l’età confermerebbe quella nel suo famoso ritratto, la Dama con l’ermellino, che gli studiosi tendono
a datare nel biennio 1488-1489 60.
Shell-Sironi 1992, pp. 61-62; Pini 2005, pp. 3, 41 (ma al n. 1868, con bibliograﬁa); Leonardo 2011, pp. 111-113 [cat. n. 5].

Doc. 44bis 61
Carteggio visconteo sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1469, c. 70
Pavia, 1485 luglio 9
Ludovico il Moro chiede al fratello, il cardinale Ascanio Sforza, di
assegnare a Galeazzo Gallerani, fratello della sua giovane amante
Cecilia, il reddito dell’abbazia di Chestegno.
Dichiarazione d’amore non conosciuta da Shell-Sironi, ma già ritrovata un secolo prima, nel 1893 (Pélissier) e nuovamente edita nel
2010 (Ballarin) e nel 2019 (Delieuvin): Cecilia, deﬁnita di nobile
famiglia, era nel dodicesimo anno, età consentita per contrarre
l’unione di un legame.
Papiae 9 iulii 1485
Reverendissimo Cardinali Vicecomiti
Io non ho più presto che adesso dato notizia ala Reverendissima
Signoria Vostra del piacere ch’io prehendo già alchuni dì fa cum
una giovane milanese, notabile de sangue, honestissima et formossa quanto più havessi possuto desiderare, perché insiema con la
communicatione de questo mio piacere, rexpectava poterla avisare
che la fosse gravida. La qual cosa existimava che dovesse tanto
più delectare la Signoria Vostra Reverendissima quanto che io gli
havesse signiﬁcato luno et laltro piacere in uno subito. Ma hora mi
occorre la necessità di non poterlo piu fare, perche volendo io dare
asseto ad uno fratello suo quale se chiama Galeaz Gallerano, che è
disposito farse religiosso, mi occorre in questo usare [interlinea: di
presente] de lavisso de la Reverendissima Signoria Vostra, acio che
la sia partecipe de questo mio piacere, che è che accadendo di presente l’abbate da Chestegno essere inﬁrmato gravemente, la Vostra
Reverendissima Sigmnoria voglia in caso de la vacatione impetrare
da la Santità de Nostro Signore la dicta abbatia che vale circha libre
cinquecento ﬁn in seicento per epso Galeaz. El che, benché io creda
che la lo farà tanto voluntera quanto io lo desidero grandemente
ch’el segua per man sua, la pregho quanto più posso [esp.: ad fare]

60 Leonardo 1998; Marani 2005 b, p. 9.
61 Ndr: Assente nella prima versione del testo, il documento è stato aggiunto

dall’arch. Sannazzaro nel gennaio 2020.
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ad havere questa cosa a core, acio che questa mia giovane resti ben
gratiﬁcata da me del primo apiacere che mi ha richiesto, del quale
merita per omne rispecto essere compiaciuta, perché appresso al’obligo che io confesso havere a la virtu et gentileza sua, li intercedono
molti meriti de la casa sua verso la nostra.
Ballarin 2010, pp. 246-247; Léonard 2019, p. 126.

Doc. 44ter 62
Atti dei Notai di Milano, b. 1687, notaio Medici Antonio
1483 dicembre 15, Milano
Atto notarile di ﬁdanzamento fra Cecilia Gallerani, all’età di dieci
anni, con Giovanni Stefano Visconti.
Fra i numerosi documenti relativi a Cecilia Gallerani ritrovati in
Archivio di Stato e pubblicati da Shell-Sironi nel 1992, questo è
ritenuto da Ballarin 2010 il più indicativo, poiché una correzione
apposta dal medesimo notaio precisa la sua età di ﬁdanzamento,
i dieci anni previsti anche dalle costituzioni ecclesiastiche: la sua
data di nascita corrisponde a quella dell’efﬁgiata da Leonardo nella
Dama con l’ermellino di Leonardo, che gli studiosi tendono a datare fra il 1488 e il 1489 63.
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem MCCCCLXXXX, indictione secunda, die lune quintodecimo mensis decembris.
Nobilis et honesta domina Malgarita de Busti ﬁlia quondam sapientis et exhimii iurus utriusque doctoris domini Laurentii et relicta
quondam spectabilis et generossi viri domini Fazii de Galeranis, nec
non spectabiliis dominus Sigerius [esp.: et (...) fratres] porte Horientalis parochie Sancti Simplizianini Mediolani et quilibet eorum
in solidum ut infra suis nominibus propriis et item nomine et vice
et ad partem et utilitatem Iohannis Stefani, Ludovici, Federici et
Iohanni Francisci ac Galeaz omnium fratrum de Galeranis fratrum
ipsius domini Sigerii et pro eis [...] parte una, et spectabilis dominus Iohannis Stefanus Vicecomes ﬁlius quondam spectabilis domini
Francisci porte Ticinensis parochie Sancte Marie in vale Mediolani
maior annis vigintiquatuor, ut dixit et protestatus fuit etc., et etiam
ut ex aspectu corporis ipsius evidenter apparet, et qui habet licentiam infrascriptis fatiendi a spectabile et honesta domina Zanepra
de Curte relicta quondam prefati domini Francisci Vicecomittis iuxta
formam testamenti conditi per dictum quondam dominum Franciscum Vicecomittem, ut dixerunt constare instrumento licentie tradito

62 Ndr: Assente nella prima versione del testo, il documento è stato aggiunto
dall’arch. Sannazzaro nel gennaio 2020.
63 Leonardo 1998; Marani 2005 b, p. 9.
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et rogato per dominum Petro de Brena notarium mediolanensem die
[...] presentis mensis seu anno etc. parte altera, voluntarie etc. et
omnibus modo etc. fecerunt et fatiunt inter se se bona ﬁde etc. infrascripta pacta et conventiones ac sponsalia defuturo inviolabiliter
attendenda et observanda per et inter ipsas partes in hunc modum
videlicet: primo pacto spetiali etc. quod ipsa domina Margarita et
dominus Sigerius et fratres de Galeranis teneantur et obligati sint [...]
quam primus nobilis domina Cicilia de Galeranis ﬁlia dicte domine
Margarite et dicti quondam domini Fazii de Galeranis et soror legiptima dictorum domini Sigerii et fratrum, de presenti etatis annorum
decem [esp.: maior annorum decem et minor annis undecim], ut
ipsi mater et ﬁlii et quilibet eorum ad instantiam et requixitionem
mei notarii infrascripti stippulantis nomine omnium quorum interest
etc. dixerunt et protestati fuerunt etc. et etiam ut ex aspectu corporis ipsius domine Cicilie evidenter apparet, fuerit etatis annorum
duodecim ex quo possit contrahere matrimonium inter ipsos Iohannem Stefanum Vicecomitum et dictam dominam Ciciliam secundum
ordines seu constitutiones Sancte Matris Ecclesie, facere et curare cum
effectu quod ipsa domina Cicilia se effectualiter matrimonio copulabit
cum prefato Iohanne Stefano ac matrimonium per verba de presenti
contrahet seu quod matrimonio locus erit cum ipso Johanne Stefano
ac ipsum Iohannes Sefanum effectualiter per verba de presenti in eius
domine Cicilie maritum seu virum iuxta constitutiones Sancte matris
Ecclesie ut supra et seu iuxta consuetudines Mediolani, et similiter ipse
Iohannes Stefanus teneatur et obligatus sit et ita promittit sub obligatione infrascripta pigneri dictis matri et ﬁliis ibi presentibus etc. de
accipiendo et quod ipse Iohanns Stefanus effectualiter et per verba de
presenti et secundum constitutiones sancte matris Ecclesie et seu ut
supra ipsam dominam Ciciliam accipere et quod eam accipiet in eius
uxorem legiptimam et cum ea domina Cicilia contrahere matrimonium
per verba de presenti, et quod ipsi mater et ﬁlii et quilibet eorum in
solidum ut infra, ita tamen quod unica solutio sufﬁcita, teneantur et
obligati sint modis et formis infrascriptis dare et numerare ipsi Iohanni Stefano per modum et formam infrascriptos pro dote et consultu
et nomine et ex causa dotis et consultis ipsius domine Cicilie sponse
future ipsius domini Iohannis Stefani libras quatuormilleoctocentum
imperialium usque ad libras sexmillequatuorcentum imperialium, prout
ordinatum seu declaratum fuerit per magniﬁcum et generossum virum
ducalem secretarium benemeritum dominum Aluysium Terzagum et
spectabilem dominum Iohannem Pioram ducalem aulicum in quod
dominos Aluysium Terzagum et Johannem Pioram ipse partes ex nunc
comissionem seu compromissim fecerunt et faciunt spetialiter ad declarandum quid et quantum plus a dictis libris quatuormilleoctocentum
usque ad dictas libras sexmillequatuorcentum imperialium dari debeat
per ipsos matrem et ﬁlios de Galeranis ipsi domino Stefano pro dote
ipsius domine Cicilie et quamquidem comissionem seu compromissum
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taliter factum ut supra, duret et durare deabeat per quadraginta dies
utiles immediate sequturos postquam ipsi domini Aluysius et Johannes
per publicum istrumentum acceptaverint presentem comissionem seu
presens compromissum, item [frase illeggibile] et quas quidem libras
[sic: quequidem libra] quatuormilleoctocentum et illud plus quod
ordinatum seu declaratum fuerit per prefatis dominos Aluysium et
Iohannem usque ad dictas libras sexmillequatuorcentum imperialium
solvi et numerare debeant per ipsos matrem et ﬁlios de Galeranis
suprascripto domino Iohanni Stefano ab infrascripta quantitate denariorum exbursanda ad festum Pasce resurrectionis [frase illeggibile]
proxime futurum quam primum ipsa domina Cicilia fuerit etatis annorum XII, et quod ipse Iohannes Stefanus teneatur et obligatus sit
habita satisfactione dictarum librarun quatuormilleoctocentum et illius
pluris prout ordinatum seu declaratum fuerit ut supra, constituere dotem in forma valida ipsi domine Cicilie eius domini Iohannis Stefani
future sponse ut supra, de duabus partibus ex tribus partibus eius
quod datum fuerit per ipsos matrem et ﬁlios dicto domine Iohanni
Stefano, cum solempnitatibus debitus et in talibus tam de iure quam
de consuetudine aponi solitis et per publicum instrumentum rogandum
per publicum et autenticum notarium [...]
Item pacto ut supra quod ipsi mater et ﬁlii de Galeranis teneantur
et obligati sint dare et numerare dicto domino Iohanni Stefano hinc
ad festum Pasce resurectionis Domini nostri Ihesu Christi proxime
futurum libras duasmille centum [?] imperialium pro parte solutionis dicte dotis future promisse ut supra compensandas catenus
quatenus matrimonium subsequatura et subsecutum fuerit per et
inter ipsos dominum Iohannem Stefanum et dominam Ciciliam, et
hoc ad ﬁnem et effectum quod ipse Iohannes Stefanus possit emere
aliqua iocalia et perlas seu aliquas zoias pro ornatu dicte domine
Cicilie et alias libras milleducentum imperialium per totem annum
MCCCCLXXXIIII proxime futurum.
Item pacto ut supra quod casu quo contingeret ipsam dominam
Ciciliam seu dictum dominum Iohannem Stefanum seu alterum eorum decedere antequam dictum matrimonium per verba de presenti
contractum foret, quod Deus advertat, quos eo casu ipse dominus
Iohannes Stefanus et sui heredes et successores teneatur et obligatus
sit et teneantur et obligati sint incontinenti susequta morte reddere
et restituere libere et sine ulla exceptione dictis domine et ﬁliis vel
suis heredibus et suprascriptas libras duasmille [...] exbursandas ad
festum Pasce resurectionis Domini nostri Ihesu Christi seu illam
partem quod ipse Iohannes Stefanus receperit, aut iocalia, perlas
et zoias et alia que empta forent ex ipsis denariis pro ornatu dicte
domine Cicilie.
Quare dicte partes promisserunt etc. et dicte mater et ﬁlii in solidum
renuntiando novis constitutionibus etc. pigneri sibi vicissim etc. habere ratum et non contravenire etc. sub penna ducatorum quinque-
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centum valoris librarum quatuor imperialium pro ducato dandorum
per partem non attendentem [...].
Actum in domo habitationis prefatum domine Margarite et ﬁliorum
sita ut supra [...].
Shell-Sironi 1992, pp. 60-62; Ballarin 2010, p. 1014.

IL MONUMENTO EQUESTRE A FRANCESCO SFORZA

La prima committenza sforzesca a Leonardo che non consistesse in
un’opera di pittura fu probabilmente il progetto del monumento
equestre a Francesco Sforza, di cui si parlava già almeno un decennio prima, sin dal 1473.
*Doc. 45 (III.1.4)
Registri delle Missive, 112, c. 355
1473 novembre 26, Vigevano
Questo documento, insieme alle due relative lettere ducali, testimonia i tentativi già effettuati dal duca Galeazzo Maria Sforza, fratello maggiore di Ludovico il Moro, di cercare, a Milano o altrove,
tramite l’ingegnere ducale Bartolomeo Gadio, soprintendente alle
Pubbliche Costruzioni nel Ducato, qualche arteﬁce esperto nella
realizzazione di una grande statua equestre in bronzo, da dedicare
alla memoria del padre Francesco Sforza, cinque anni dopo la sua
morte (1466) 64. Tuttavia, i maestri locali non risultarono in grado

64 A Galeazzo Maria Sforza sono riferiti alcuni capitelli sulle colonne nel
cortile della rocchetta (Castello Sforzesco), di cui l’Archivio di Stato conserva
una rara velina tecnica (Genio Civile, b. 6357) con disegno comparativo per
il consolidamento ad armatura lignea su una delle stesse colonne (1882), su cui
verteranno i lavori diretti da Luca Beltrami. È nelle ricerche da questi effettuate
in vista del restauro e della ricostruzione del castello, che prendono l’avvio i suoi
studi su Leonardo, sino ad arrivare a oltre un centinaio di scritti (circa un decimo
della sua vasta produzione), culminanti soprattutto intorno al quinto centenario
del 1919 (Marani 2014, p. 97). Come inscritto nel disegno, questo consiste in
uno «Schizzo dimostrativo della puntellazione eseguita pel cambio di una colonna
del porticato della Rocchetta nel Castello di Milano, allegato al verbale di visita
13 luglio 1882», come «Processo verbale constatante la visita eseguita al porticato della Rocchetta nella Caserma Castello di Milano, per esaminare i lavori di
puntellazione e rispettivo capitello nel porticato di detto fabbricato. L’Ingegnere
di Sezione del Genio Civile G. Carcano. Per la Commissione Conservatrice dei
Monumenti d’Arte: A. Colla. L’Ufﬁciale di sezione del Genio Militare: Riboni».
Ndr: si veda Santorelli, III.4.3.
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di compiere l’impresa, poiché mancava una tradizione di bronzisti a Milano e in Lombardia, dove gli scultori erano soprattutto
grandi lapicidi 65. Si può dire che le qualità previste per quest’opera
riﬂettono quelle che, più tardi, riappariranno nella lettera di presentazione di Leonardo nel Codice Atlantico (Biblioteca Ambrosiana,
c. 1082r) 66 e caratterizzeranno l’incarico conferitogli, di lì a qualche
anno, da Ludovico il Moro.
Porro Lambertenghi 1878, pp. 141-142; Osimo 1983, p. 92 n. 1; Bernardoni
2007, p. 12 (con bibliograﬁa).

*Doc. 46 (III.2.2)
Carteggio Visconteo-Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458
1473 novembre 29, Milano
Lettera di Bartolomeo Gadio a Galeazzo Maria Sforza.
Porro Lambertenghi 1878, pp. 142-143; Osimo 1983, p. 92 n. 1; Bernardoni
2007, p. 12 (con bibliograﬁa).

*Doc. 47 (III.2.1)
Registri delle Missive, 112, c. 370
1473 dicembre 2, Vigevano
Lettera di Galeazzo Maria Sforza a Bartolomeo Gadio.
Porro Lambertenghi 1878, pp. 143-144.

Doc. 48
Autograﬁ, b. 102
1490 aprile 23
Nella prima pagina del manoscritto oggi denominato C, già a Milano (Biblioteca Ambrosiana), ora a Parigi (Bibliothéque Nationale),
di cui l’Archivio di Stato custodisce una copia redatta credibilmente
nel 1767 circa (si vedano i docc. 49 e 110), Leonardo annotava
non solo di iniziare quel libro, ma anche la ripresa dei suoi studi
per una prima soluzione del monumento, con un cavallo impennato,
montato dal duca mentre atterra un fante:
A dì 23 d’aprile 1490 cominciai questo libro e ricominciai il cavallo.
Villata 1999, p. 63; Marani 2005 b, p. 12.

65 Fiorio 1998, p. 41.
66 Marani 2005 b, p. 7; Navoni 2019, p. 11 e Idem 2019.
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ASSISTENTI E ALLIEVI DI LEONARDO

*Doc. 49 (I.1.2)
Autograﬁ, b. 102
1490 aprile 23 (Manoscritto C)
Nella stessa pagine del manoscritto C, Leonardo ricorda, per la
prima volta i nomi di alcuni fra i suoi assistenti e allievi, di cui
certamente dovette avvalersi anche per queste opere 67: nell’ordine,
“Jacomo” (Gian Giacomo Caprotti da Oreno), “Marco” (Marco da
Oggiono) e “Gian Antonio” (Giovanni Antonio Boltrafﬁo).
Al Caprotti (soprannominato Salaì, o Salaj, un nomignolo di potenza infernale, derivato dall’arabo salah, usato come per Dio Allah,
anche nel Morgante 68 e più volte presente nelle carte di Leonardo)
il maestro lascerà non solo la sua vigna, ma anche quella che, per
un certo tempo, è stata ritenuta un’eredità consistente in vari dipinti
dello stesso Leonardo (si vedano i docc. 84 e 85).
Villata 1999, pp. 63-64 n. 53 (con bibliograﬁa): Manoscritto C, Parigi.

IL DUOMO DI MILANO

*Doc. 50 (III.1.1)
Autograﬁ, b. 102
1490 giugno 8, Milano
Ludovico il Moro incarica Bartolomeo Calco, il principale dei segretari ducali, di far chiamare anche il “magistro Leonardo ﬁorentino”,
oltre a Francesco di Giorgio Martini e all’Amadeo, per il tiburio nel
Duomo di Milano 69.
Villata 1999, pp. 66-67 n. 58 (con bibliograﬁa).

67 Marani 2005 b, p. 16.
68 Vecce 1998, p. 130 (Morgante, XXI 47 7).
69 In Atti di governo, Culto parte moderna, b. 1490bis, “Varie misure

di lavori alla Veneranda Fabbrica del Duomo nelli anni 1806 all’anno 1828”
(Giuseppe Pollack: per cui, anche Sannazzaro 2016, pp. 95-96), costituita da
numerosissimi disegni di cantiere, comprende uno Spaccato interno per il largo
della Metropolitana del Duomo di Milano (datato 14 luglio), consistente in una
sezione trasversale ricca di dettagli tecnici e costruttivi, che può ricordare, dopo tre
secoli e mezzo, la ripresa nel famoso disegno di Leonardo, per il “malato domo”
(1487-1488 circa: Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, c. 851c),
allora surclassato da quello dell’Amadeo e di Francesco di Giorgio Martini. Ndr:
cfr. anche Santorelli, III.2.3.
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*Doc. 51 (III.1.2)
Comuni, b. 48
1490 giugno 10, Milano
Bartolomeo Calco risponde al duca, informandolo che i fabbricieri
del Duomo di Milano non vogliono lasciar partire Francesco di
Giorgio Martini, prima che abbia ﬁnito il lavoro di cui è incaricato
per il tiburio della cattedrale, ma che, quando sarà libero, anche
Leonardo potrà accompagnarlo, mentre l’Amadeo non può muoversi
dal lago di Como.
Villata 1999, pp. 67-68, n. 59 (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, p. 146.

*Doc. 52 (III.1.3)
Autograﬁ, b. 87
s.d. [1495 circa], Milano
Leonardo è nominato fra gli ingegneri alle dipendenze della corte
sforzesca.
Calvi 1869, orig. 1865 p. 124 n. 166; Beltrami 1919, pp. 38-39, 66, n. 66;
Schoﬁeld-Shell-Sironi 1989, pp. 170-171 n. 190; Villata 1999 p. 87 n. 94 (con
bibliograﬁa); Leonardo 2005, p. 158.

UN LUTTO FAMILIARE

*Doc. 53 (I.3.1)
Atti di governo, Popolazione parte antica, b. 1479, c.n.n.
1494 giugno 26, Milano
Fra gli appunti veloci di Leonardo «si annovera quello sull’arrivo
presso di lui di una Catelina, molto probabilmente l’anziana madre
“adì 16 di luglio Catelina venne adì 16 luglio” con la consueta ripetizione della data, che è spia di un forte coinvolgimento emotivo (la
si ritrova anche nell’annotazione della morte del padre), vergata sul
foglio 88r del piccolo taccuino Forster II di Londra (Victoria and Albert Museum). Nello stesso codicetto (f. 64v) troviamo l’elenco delle
“spese per la socteratura di Caterina”, assieme a un appunto sulla
fusione a cera persa che dovrebbe riferirsi al monumento Sforza»
(docc. 46-48): la data dovrebbe essere qui la ﬁne di giugno 1494,
dato che il 26 di quel mese muore a Milano, in Porta Vercellina 70,
70 Se la Caterina qui nominata è davvero la madre di Leonardo, è probabile
che questi risiedesse, allora, nel quartiere di Porta Vercellina, dove era ubicata la
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una “Catharina de Florenzia annorum 60”, unica ﬁorentina di questo
nome la cui morte sia registrata a Milano negli anni Novanta del
Quattrocento, e che sembra pertanto da identiﬁcare con la donna
tanto cara a Leonardo 71. Comunque sia 72, la suggestiva testimonianza
appare riportata in uno tra i fondi più belli e importanti dell’Archivio
di Stato, i registri appartenenti alla serie Atti di governo, Popolazione
parte antica.
Leonardo 2005, p. 154.

IL CASTELLO DI PORTA GIOVIA

Nel Castello, che insieme al Duomo era uno dei due cantieri più
attivi in città, Leonardo è, probabilmente, all’opera nei “camerini”
della Ponticella di Ludovico il Moro (1495) e, tre anni dopo, risulta
impegnato nella decorazione della “Saletta negra” (21 aprile 1498)
e, da quel momento, anche nella “Camera della torre”, che prevede
di ultimare entro settembre.
Doc. 54
Autograﬁ, b. 231, fasc. 5
1495 aprile 25, Milano
Lettera al duca, dal Castello allora detto di Porta Giovia, a ﬁrma di
Filippo Fieschi, che ricorda anche alcune barde (pezzi di armatura),
quasi ultimate, da “magistro Leonardo”. Si tratta, forse, di Leonardo da Vinci, il cui Manoscritto B (il terzo elencato fra i dodici
donati nel 1637 da Galeazzo Arconati alla Biblioteca Ambrosiana,
ora conservato alla Biblioteca Reale di Torino), comprendeva anche
«cinque carte di disegni varii, per il più d’arme d’asta», per cui si
veda il doc. 107:
Illustrissimo et excellentissimo Signor mio,
in ex[e]qutione de littere de Vostra Excellentia che me comanda che
habia da mi tuti quelli magistri che lavoreno sulle arme et barde del
Serenissimo Re dei Romani. Subito havuto la littera ho facto l’effecto. Magistro Zoanne de Constantino dice fornire le barde fra octo

vigna di cui risulta proprietario (1498 ottobre 2), ancora prima della donazione
ufﬁciale di Ludovico il Moro (Villata 1999, pp. 115-118).
71 Villata 2016, p. 385.
72 L’annotazione relativa a spese per il funerale di sua madre Caterina (Codice Forster II b) aveva suggerito la data 1495: Marani 2005 b, p. 18.
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giorni, et magistro Leonardo [forse Leonardo da Vinci] dice haver
fornito dal canto suo: solo che gli manca le franze et doy cordoni.
Magistro Iohanne Petro de Barnaregio dice fornirà la curatina fra
octo giorni. Magistro Ferrando dice haver fornito dal canto suo, et
magistro Francesco de Merate dice fornirà le arme infra tre giorni.
Facto instantia che volieno lavorar giorno et nocte senza perdimento de tempo, perché così è la mente de Vostra Excellentia, che se
forniscano presto. Pur non mi reposarò sopra questo, a tanto che
gli ho facto che teneròli solertari [si legga: solertati] et de quanto
se farà a la giornata tenerò avisata quella [...].
Castro porte Iovis die 25 aprilis 1495
M.D.V. Fidelis servus Philippus Fhieschis.
Villata 1999, pp. 86-87, n. 93 (con bibliograﬁa).

*Doc. 55 (III.3.1)
Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
1496 giugno 8, Milano
Dal momento che Leonardo ha interrotto bruscamente gli affreschi
nei camerini del Castello di Porta Giovia a Milano, Ludovico il Moro
cerca di sostituirlo; saputo che Pietro Perugino era a Venezia, dove
si trovava anche l’arcivescovo di Milano, Guidantonio Arcimboldi (lo
stesso che nel 1492 aveva benedetto la prima pietra della tribuna di
Santa Maria delle Grazie), chiede al prelato di adoperarsi per farlo
venire in città (con controﬁrma di Bartolomeo Calco). Anche questo
invito dimostra come continua fosse la ricerca di nuovi artisti.
Beltrami 1919, p. 40, n. 70; Villata 1999, pp. 93-94 nn. 108, 108b (con bibliograﬁa);
Leonardo 2005, p. 157.

Doc. 56
Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
1496 giugno 8, Milano
Lettera di Ludovico il Moro all’arcivescovo Arcimboldi (minuta del
doc. 55).
Domino Archiepiscopo Mediolani
Mediolani 8 iunii 1496
El pinctore quale pingeva li camerini nostri hogi ha facto certo scandalo per el quale si è absentato, et havendo [esp.: mo] noi adesso
pensare ad altro pinctore per fornire l’opera, et satisfare a quello de
che si [esp.: han] servivamo cum l’opera de questo che si è absentato
[esp.: ne è parso], intendendo che magistro Petro perusino si trova
lì, ce è parso darvi cura [esp.: che vogliate] de parlarli [esp.: el
dicto perusino], et intendere da luy se’l vole venire ad servire, cum
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[esp.: farli] dirli [esp.: Intendere] [esp.: Dochuparsi] che venendo li
faremo condicione [esp.: ch] tale ch’el si potrà bene accontentare.
Ma in questo bisognarà [esp.: ben] advertiate [esp.: che che Intendemo questo torlo quando epso non] ch’el non si trovasse obligato
a quella Illustrissima Signoria, per che in tale caso non intendemo
farne parola, anci se’l fosse qui lo vorriamo remandare lì; et però
risguardareti a questo, et parlando ad epso magistro ce avisareti de
quello ch’el ve responderà, et se’l vi parerà se possa [esp.: posse]
sperare de haverlo.
Mediolani VIII iunii 1496
Ludovicus Maria Sfortia | Anglus Dux Mediolani etc.
Bartholomeus Calchus.
Beltrami 1919, p. 40, n. 70; Villata 1999, pp. 93-94 nn. 108, 108b (con bibliograﬁa);
Leonardo 2005, p. 157.

*Doc. 57 (III.4.1)
Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
1496 giugno 14, Venezia
L’arcivescovo Arcimboldi comunica a Ludovico il Moro di aver
inteso che anche il Perugino è ormai assente da sei mesi.
Beltrami 1919, p. 40, n. 71; Villata 1999, p. 95, n. 109 (con bibliograﬁa).

*Doc. 58 (III.4.2)
Autograﬁ, b. 230, fasc. 17
1496 novembre 12
Il castellano Bernardino de Corti rassicura Ludovico il Moro che
solleciterà i lavori di decorazione al Castello.
Illustrissimo et excellentissimo Signore mio [...] Ali camerini in capo
del zardino non li mancherò de solicitudine per fare che siano fornite
ad Natale. […] Ex arce porte Iovis Mediolani, XII novembris 1496.
Excellentie vestre servitor Bernardinus de Curte castellanus vester.
Villata 1999, p. 95 n. 110 (con bibliograﬁa).

*Doc. 59 (III.3.2)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
1498 aprile 20, Milano
Gualtiero Bascapè informa Ludovico il Moro sull’andamento dei
lavori di decorazione al Castello.
Illustrissimo et Excellentissimo Signore mio
[…] Ala saleta negra se è facto quanto la comissa: non solo ﬁcto
sul muro la corona, ma metutogli quella overo parte se è remutata
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tuta de misure, d’acordio messer Ambrosio con magistro Leonardo,
per modo che la stae bene et non si perderà tempo a ﬁnirla.
Mediolani, 20 aprilis 1498.
De vostra illustrissima signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero.
Villata 1999, p. 111 n. 126 (con bibliograﬁa).

*Doc. 60 (III.3.3)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
1498 aprile 21, Milano
Gualtiero Bascapè informa Ludovico il Moro sull’operato di Leonardo alla Sala delle Asse.
Beltrami 1919, p. 50 n. 86; Villata 1999, pp. 111-112 n. 127 (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, p. 163; Penati 2019, pp. 31-32.

*Doc. 61 (III.3.4)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
1498 aprile 23, Milano
Gualtiero Bascapè rassicura Ludovico il Moro sul compimento della
sala delle Asse, sui lavori in un “camerino” del Castello, nonché
sulla salute dei ﬁgli e di altri dignitari.
Villata 1999, pp. 111-112 n. 128 (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, p. 164.

UNA PERIZIA DI LEONARDO

Doc. 62
Atti dei Notai di Milano, b. 3525, notaio Montebretti Ippolito
1495 settembre 29, Milano
Leonardo è nominato fra i “periti” che hanno stimato un dipinto
del pittore Giovanni Antonio da Como, per Andrea da Caravaggio.
Die martiis XXVIIII mensis septembris [1495]. Magister Iohannes
Antonius de Como, ﬁlius quondam domini Nosentii, porte Vercelline
parochie Sancti Martini ad Corpus Mediolani fecit et facit ﬁnem
confessionem etc.
Magistro Andree de Caravazio, ﬁlio magistri Petri, porte Nove parochie Sancti Benedicti Mediolani, presenti et stippulanti, ab omni
et toto eo quod petere et consequi poterat, potuisset et posset causa
et occasione mercedis et operis pingendi quendam camerollum ipsi
magistri Andree extimatum librarum duodecim imperialium per
magistros Leonardum ﬂorentinum et Franciscum de Vaprio pictores,
quas extimationes ibidem dedit et restituit ipsi magistro Andree pro
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qua quidem ﬁne et confessionem et liberationem contentus fuit et
confessus recepisse et habuisse, et ibidem presentialiter recepit et
habuit eidem magister Iohannes Antonium a dicto magistro Andrea
libras tres et soldos quatordecim imperialium pro completa solutione
dicti mercedis et operis pingendi ut supra computatis etc. omnibus coloribus expensis cibariis et denariis datis, etc. renuntiando
etc. promittens etc. insuper mandavit et mandat dictus magister
Iohannes Antonius magistro Iohanni Petro de la Turre depositario
quatenus liber rellaxet ipsi magistro Andree pignora eidem derobata
ad instantiam suprascripti magistri Iohanni Antonii mandato domini
vicarii provixionis.
Actum in domo et apoteca suprascripti magistri Andree sita ut supra
[…].
Testes: magister Iohannes Petrus de la Turre, ﬁlius quondam domini Gallasii, notus, Iohannes Augustinus de Sarretis de Papia, ﬁlius
domini Bartolomei, ambo porte Nove parochie Sancti Benedicti
Mediolani, et Petrinus de Bellonis de Binascho, ﬁlius Stephani porte
Nove parochie Sancti Stephani ad Nusigiam Mediolani, omnes etc.
Villata 1999, p. 89 n. 100 (con bibliograﬁa).

LA VIGNA DI LEONARDO

Doc. 63
Rogiti Camerali, b. 105, n. 360
1498 ottobre 2
Imbreviatura: permuta territoriale fra i procuratori di Ludovico
il Moro e di Elisabetta Trovamala, conﬁnante anche con una vigna
donata dal duca a Leonardo.
Ihesus
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, indictione secunda, die martis secundo
mensis octobris.
Cambium et permutationem inter se se modis et nominibus quibus
infra singulariter refferendo bona ﬁde et sine fraude ad proprium,
liberum, franchum et absolutum ab omni onere, ﬁcto, censu, condictione, prestatione et servitute alicui dandis, prestandis, faciendis seu
etiam substinentis, fecerunt et faciunt [esp.: venditionem et datam
ad propinquam]. Magniﬁci et prestantissimi viri domini Antonius de
Landrianus ducalis consiliarius et thexaurarius generalis, ﬁlius quondam magniﬁci domini Accursii, porte Cumane Mediolani parochie
Sancti Cipriani [esp.: et]; Brugontius Botta ex dominis magistris ducalium intratarum ordinatiorum, ﬁlius quondam magniﬁci domini Io-
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hannis, porte Verceline Mediolani parochie Sancte Marie ad Portam;
et Gualterius de Baxilicapetri ducalis iudex datiorum, ﬁlius quondam
magniﬁci domini Baptiste, porte Verceline Mediolani parochie Sancti
Iohannis supra Murum, procuratores et mandatarii et procuratorio
nomine illustrissimi principis et excellentissimi domini Ludovici Marie Sfortie Angli duci Mediolani etc. Constituti per instrumentum
traditum et rogatum per me notarium infrascripto anno, indictione
et die in eo contentis parte una, et dominus Gabriel de Suycho,
ﬁlius quondam domini Iohannis, porte Verceline Mediolani parochie
Sancte Marie Secrete, procurator et procuratorio nomine magniﬁce
domine Elisabete de Trovamalis, relicte quondam magniﬁci domini
Luce de Crottis, constitutus per instrumentum procure traditum et
rogatum per Henricum de Septara notarium Mediolani [interlinea:
die mercurii quinto mense septembris proxime preteriti seu] anno
indictione et die in eo contentis, parte altera.
In quoquidem cambio et permutatione [esp.: prefati domini procuratores et mandatarii dicto nomine dederunt et dant dicto nomine
Gabrieli, dicto nomine presente Philippo et] dictus dominus Gabriel
dicto nomine dedit et dat [esp.: ab] prefatis dominis procuratoribus
et mandatariis dicto nomine presentibus stipulantibus [interlinea: et
recipientibus] petiam unam terre, orti seu zardini, sitam et iacentem
in porta Vercelina Mediolani parochie Sancti Martini ad [esp.: Naxigiam] Corpus foris, cui coheret ab una parte prefati domini ducis,
ab alia Stangelini Canetarii et sotiorum mediante redefosso, ab alia
illorum de Vicomercato mediante accessio, et ab alia magistri Leonardi pictoris, salvo et resservato quod si erratum foret in predictis
coherentiis vel aliqua earum quod hoc propterea non noceat veritatis
[interlinea: nec] veris coherentiis, sed semper stetur et stari debeat
veritati et veris coherentiis.
Prefati vero domini procuratores et mandatarii dicto nomine dederunt
et dant dicto domino Gabrieli presenti et dicto nomine stippulanti et
recipienti perticas sex usque in septem, videlicet inter monasterium
Sancti Hieronymi et Leonardum [esp.: Vincentij] Vincii pictorem, et
quantacumque sit comprehendatur in dictis terminis terre vinee site
in dictis porta Vercelina Mediolani parochie Sancti Martini ad [esp.:
Nexigiam] Corpus foris, ex et de petia una terre vinee magne nuncupatis Sancti Victoris 73, quibus perticis sex usque in septem coheret
ab una parte monasterii seu bona data per prelibatum principem

73 Si veda anche Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1413bis per
due vedute, rispettivamente a china e ad acquarello, dei “Campi, vigne e prati”
intorno al “fontanino”, un legato del cittadino milanese Aloisio Cagnola entro
il giardino del Castello, poi donato (1493 febbraio 14) da Ludovico il Moro al
convento di Santa Maria delle Grazie: in Archivio di Stato, sussistono sia il diploma originale (Diplomi e dispacci sovrani, b. 8), sia una copia verosimilmente
settecentesca, con cui sono oggi raccolti i due disegni.

Annuario_2019.indb 68

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

69

monasterio Sancti Hieronymi, ab alia magistri Leonardi seu bona data
per prelibatum principem dicto magistro Leonardo Vincio pictori, ab
alia prefati principis, [interlinea: salvo errore coeheret ut supra]. Item
omnia iura, axia, accessia, usus, vias, utilitates et commoditates ingressus, regressus et egressus, pertinentias et spectantias dictis omnibus,
et superius vicissim in cambium datis et prefatis dominis cambiantibus dictis modis et nominibus singulariter refferendo in eis et eorum
causa et occaxione. Eo tenore quod de cetero usque in perpetuum
dicte partes cambiantes dictis modis et nominibus singulariter et debite reffectioni cum suis heredibus et successoribus et cui vel quibus
dederint. Dummodo hi cui vel quibus, dicta domina Elisabetta et suis
heredibus et successorem dederit seu dederint, sint sub dictione et ex
subditis prefati illustrissimi domini domini ducis predictis vicissim et
ad invicem [esp.: suis] dictis nominibus in cambium data singulariter
refferendo habeant, teneant, gaudeant et possideant et de eis et in eis
faciant et facere possint et valeant quicquid voluerint et sibi placuerit
sine contradictione, una pars dictis modis et nominibus alterius, et
altera alterius dictis modis et nominibus et cuiuslibet alterius persone
cuius fuissent aut dicerentur fuisse dicta superius vicissim et ad invicem in cambium data in toto nec in parte. Cedendo etc. Renuntiando
exceptione predicte partes et utraque earum dictis modis et nominibus
non facti et non celebrati hiusmodi instrumenti cambii taliter ut supra, et predictorum et infrascriptorum omnium et singulorum non ita
et taliter actorum et factorum omnique probationi et deffensioni in
contrarium. Item renuntiando predicte partes cambiantes dictis modis
et nominibus exceptioni quod aliquo tempore non possint dicere,
opponere nec allegare seu se se dictis nominibus seu prefatum illustrissimum dominum dominum ducem et eius cameram fore deceptos
aut lesos etc. Item renuntiando et der[r]ogando etc. Et generaliter
renuntiando et derrogando etc. Que omnia et singula facta fuerunt
et sunt ac ﬁunt eo enim acto, dicto et pacto speciali inter eas partes
cambiantes, dictis modis et nominibus apposito et solemni stippulatione vallato in principio, medio et ﬁne huius contractus et per [esp.:
tam] totum hunc contractum, videlicet quod ipsam dominam possit
et valeat incidere et seu levare omnia lignamina, arbores et hedeﬁtia
existentia super dictis bonis in cambium datis per dictum dominum
Gabrielem [interlinea: dicto nomine] prefatis dominis mandatariis. Et
que omnia etc. Insuper prefati domini procuratores et mandatarii dicto
nomine iuraverunt, etc. Et de predictis rogatum fuit per me Antonium
de Bombellis notarium istrumentum publicum conﬁci debere instrumentum unum et plura unius et eiusdem tenoris.
Actum in arce castri porte Iovis Mediolani, presentibus Iohanne Baptista de Buziis, ﬁlio spectabilis artium et medecine doctoris domini
magistri Antonii, porte Ticinensis parochie Sancti Georgi in Pallatio,
et Iohanne Aluysio de Valle, ﬁlio domini Baptiste, porte Cumane
parochie Sancti Cipriani, ambobus Mediolani notariis et protono-
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tariis. Interfuerunt ibi testes: magniﬁcus dominus Iohannes Iacobus
Feruﬁnus ducalis secretarius, ﬁlius domini Clementis, porte Verceline
Mediolani, parochie Sancti Iohannis supra Murum, notus; spectabiles
domini Franciscus de Lathuada, ﬁlius domini Iohanni Antonii porte
Nove Mediolani parochie Sancti Eusebii, dominus Iohannes Franciscus de Cainarchis, ﬁlius quondam domini Aluisii, porte Verceline
Mediolani, parochie Sancte Marie ad Portam; et spectabiliis dominus
Ambrosius de Ferrariis, ﬁlius quondam domini Aluisii, porte Verceline Mediolani, parochie Sancti Protaxii in Campo, omnes idonei,
vocati et rogati.
Villata 1999, pp. 118-121 n. 132b (con bibliograﬁa).

Doc. 64
Autograﬁ, b. 102
1499 aprile 26
Ludovico il Moro dona a Leonardo, a riconoscimento delle sue eccellenti qualità di pittore, sedici pertiche di terreno coltivato a vigna,
situato nel territorio appartenente al monastero di San Vittore (in
due redazioni). Biscaro sintetizza così l’atto: «la donazione a Leonardo da Vinci di sedici pertiche della vigna testè ceduta alla camera
ducale dall’abbazia di S. Vittore, nel suburbio di porta Vercellina.
Nelle premesse il principe esalta l’eccellenza nell’arte della pittura
di Leonardo, a giudizio suo e dei più competenti, non inferiore
a qualsiasi antico pittore; accenna alle svariate e meravigliose opere alle quali ha posto mano dietro sua commissione, che, portate
a termine, faranno fede ai posteri del suo genio […]» 74.
Dux Mediolani etc. Leonardi Guincii ﬂorentini pictoris celeberrimi
virtutem nulli veterum pictorum tum nostrorum civium etiam peritissimorum iudicio, profecto cedentem iis plane testantibus, que multifariam [esp.: ac] iussu nostro opera egressus est [esp.: Longa testatura
longo] mirum artiﬁcis ingenium si [esp.: opera] consumaverit longe
uberius testatura. Nos [esp.: ade] usque adeo promeruisse non inﬁciabimur: ut [esp.: agnoscamus] nisi eum aliquo munero ornaverimus,
parum nobis ipsis satisfacere posse censeamus. Igitur ut etiam sedis
et mansionis apud nos sue, quam nobis hactenus gratam, gratiorem
etiam futuram in dies conﬁdimus initium faciamus. Tenore presentium
[esp.: ibidem] ex certa scientia motu proprio et de potestatis nostre
plenitudine omnibusque alias modo, iure, via, causa et forma quibus
validius et efﬁcatius ﬁeri potest eidem Leonardo, ratione benemeritorum de nobis suorum et ad rarissime virtutis ornatum, pro se eiusque
ﬁliis et discendentibus ac eius heredibus [esp.: naturalis] in inﬁnitum,

74 Biscaro 1909, p. 1.
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et quibus dederit, quovismodo damus, concedimus et donamus titulo
pure, mere et irrevocabilis donationis inter vivos perticas numero
sexdecim soli, seu fundi eius vinee quam abbatia seu monasterio sancti
Victoris in suburbano porte Vercelline huius inclite urbis Mediolani,
canonica et apostolica dispensatione intercedente, proxime aquisivimus
ut in eo spatio soli pro eius arbitrio ediﬁcare, colere hortos et etiam
quidquid ei, vel posterius eius, vel quibus dederit ut supra, libuerit
facere et disponere possit; de quibus perticis sexdecim terre ita concessis terminos et circonstantias coherentes alteris nostris aperte declarabimus. Transferentes in ipsum Leonardum omnia iura omnesque
actiones reales, personales, mixtas et ipothecarias utiles et directas,
nobis et camere nostre quomodocumque spectantes et pertinentes, ac
spectantia et pertinentia in dicto solo seu fundo vinee sibi ut supra
concesso, ac ipsum Leonardum procuratorem in rem propriam constituentes ipsumque ponentes ac ponimus in locum, ius et statum
nostrum pro dictis bonis ut dictum est donatis. Constituentesque nos
eius nomine ipsorum bonorum possessionem tenere donec ipse eam
corporaliter apprehendiderit, cuius accipiende liberam ei ex nunc potestatem facimus. Et apprehensa possessione, de ipso spatio uti, frui,
gaudere et in eo coli facere et disponere pro ut sibi libuerit tanquam
de re propria, et pro ut nos possemus si presentem donationem non
fecissimus supplentes omnem defectum [esp.: tam iuris quam fac] cuiuslibet solemnitates tam iuris quam facti que in premissis intervenire
debuisset. Mandantes magistris intratarum nostrarum utriusque camere
et ceteris omnibus ofﬁcialibus, magistratibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quibus spectet, quatenus ipsum Leonardum ipsarum
sexdecim perticarum terre vinee supradicte possessione ponantur, et
ipsum eiusque ﬁlios et descendentes et eius successores, et quibus
dederit, sic libere disponere possit ut de re propria ut dictum est,
conservet et has nostras concessionis et donationis litteras observent
et faciant inviolantes observari. In quorum ﬁdem etc.
Datum Mediolani die XXVI aprilis 1499.
Subscriptum Ludovicus Maria Sfortia et signatum Iohannes Iacobus
Feruﬁnus cum sigillo ducali in cera alba soluto.
Beltrami 1919, pp. 58-59; Villata 1999, pp. 122-123, n. 36a (con bibliograﬁa); Leonardo 2005, pp. 168-169.

*Doc. 65 (I.2.1)
Governatore degli Statuti (già Panigarola), Registri degli atti sovrani,
15, cc. 182v-183r
1499 aprile 26, Milano
Registrazione relativa alla donazione della vigna da Ludovico
il Moro a Leonardo.
Beltrami 1919, pp. 58-59, n. 95; Villata 1999, pp. 124-125, n. 136b (con bibliograﬁa).
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Doc. 66
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1865, fasc. 3
1499 luglio 12, Milano
Donazione effettuata da Ludovico il Moro alle monache di Santa
Caterina da Siena di 25 pertiche di terreno, conﬁnanti con la vigna
donata a Leonardo.
Ludovicus Maria Sfortia Anglus Dux Mediolani et Papie Anglerieque Comes, ac Genue et Cremone dominus, peculiari afectione et
observantia religionem fratrum observantiae Sancti Dominici semper
proscenti sumus: ob quam causam etiam monasterium sororum ordinis Sancte Catherine de Senis de observantia construere [...] Per
presentes damus, concedimus et donamus, presente reverendo domino fratre Vincentio de Castronovo acceptante, predictam donationem nomine predicti monasterii ac sororum; transferrentes in ipsum
monasterium et in pro eo agentes omnem actionem, potestatem et
iura, que in ipsis vigintiquinque perticis terre sitis inter viam, que est
pennes fossatum civitatis Mediolani ab una parte, et monasterium
Sancti Victoris ex alia, et partem eiuisdem vinee quam donavimus
Leonardo ﬂorentino pictori. [...]
Datum Mediolani die duodecima iulii millesimo quadragintesimo nonagesimo nono, subscripta Ludovicus Sfortia et Bartolomeus Calcus,
sigillata sigillo ducale in cera alba more solito.
Osimo 1983, p. 92 n. 7; Villata 1999, pp. 125-126 n. 137 (con bibliograﬁa).

Doc. 67
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1865, fasc. 26
1505 settembre 9, Milano
Lite per la proprietà di un terreno, già donato da Ludovico il Moro
al monastero di San Lazzaro, fra le monache di Santa Caterina da
Siena e gli eredi di Beniamino da Intra detto Franzosino.
Processus venerabilium dominarum Sancte Caterine de Senis [...]
contra Iohannem Petrum dictum Franzoxinum de Intro [...]
[c. 5] Petia una terre vinee sita extra portam Vercellinam Mediolani
parochia Sancti Victoris ad Corpus cui coheret ab una parte fossum
civitatis Mediolani mediante strata publica, ab alia monasterii Sancti
Victoris foris Mediolani, ab alia Leonardi ﬂorentini pictoris [...].

Doc. 68
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1865, fasc. 85
1505 dicembre 12, Milano
Relazione al senatore Giacomo Filippo Simonetta.
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Processus monialium Sancte Caterine de Senis [...]
[c. 17v] Petia una terre vinee sita extra portam Vercellinam inter
viam, que est penes fossatum civitatis Mediolani, cui coheret ab una
parte fossatum predicte civitatis Mediolani mediante strata publica,
ab alia monasterii Sancti Victoris foris Mediolani, ab alia Leonardi
ﬂorentini pictoris […].

Doc. 69
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1865, fasc. 86
1506 febbraio 28, Milano
Deposizioni di testi a favore delle monache di San Lazzaro e della
loro rivendicazione.
1506. Testes producti pro parte dominae abbatisse et monialium
monasterii Sancti Lazari Mediolani contra Iohannem Petrum Franzoxinum […].
[c. 3r] Magister Ambrosius de Castello, ﬁlius quondam domini
Gotardi, porte Vercelline parochie Sancti Martini ad Corpus extra
muros Mediolani. [...] Et que petia hic bene sita est et iacet prout
post capitula scriptum est, et ei coheret ab una parte fossatum
civitatis Mediolani mediante strata publica, ab alia vinea nova seu
borgus novus, ab alia Leonardi pictoris et ab alia Donati de Prata
perticarum ut dicitur vigintiquinque vel circha. Ego eram et sum
vicinus strate mediante petie terre vinee post ista capitula descripte,
site extra portam Vercellinam inter viam que est penes fossatum
civitatis Mediolani, cui coheret ab una parte fossatum predictum
civitatis Mediolani mediante strata publica, ab alia strata nova seu
monasterium Sancti Victoris foris Mediolani, ab alia Leonardi ﬂorentini pictoris, ab alia Donati de Prata […].
Beltrami 1919, pp. 113-114 n. 182; Villata 1999, p. 206, n. 239 (con bibliograﬁa).

Doc. 70
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1865, fasc. 86
1506 marzo 10
Deposizione del mastro abbiatense Giovanni Battista degli Alberti
a favore delle monache di San Lazzaro e della loro rivendicazione,
nella quale sono ricordati anche i discorsi uditi da Leonardo in Santa Maria delle Grazie. Così Biscaro: «Maestro Battista degli Alberti
di Abbiategrasso […] interrogato sulla donazione fatta verbalmente
nel novembre 1498 dal duca Lodovico alle monache di San Lazzaro
[…] rispose che, negli anni 1498 e 1499, mentre era occupato ai
lavori per la costruzione della sacrestia e di altri ediﬁci nel convento
delle Grazie, aveva udito più e più volte da molte persone, delle
quali ricordava solo “Leonardo ﬁorentino” pittore e Andrea da
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Ferrara, che il duca aveva donato alle monache il terreno del quale
lo si interrogava, allo scopo di costruirvi un nuovo monastero» 75.
1506. Testes producti pro parte domine abbatisse et monialium
monasterii Sancti Lazari Mediolani
[cc. 14r-16v] Magister Iacobus de Marinonibus, ﬁlius quondam
domini Iohannis […] cui petie terre coheret ab una parte strata
contigua fossato comunis Mediolani, ab alia strata nova, ab alia
Leonardi ﬂorentini pictoris et tenetur prout dicitur Leoninum Biliam,
et ab alia Donati de Prata […].
[cc. 17r-v] Magister Baptista de Alibertis de Abbiate, ﬁlius quondam
domini Silvestri, porte Vercelline parochie Sancti Martini ad Corpus
foris […]: «laborante me teste et laborari faciente de annis 1498 et
1499 proxime preteritis in monasterio Sancte Marie Gratiarum extra
portam Vercellinam Mediolani, ad construendum et costrui faciendum sacrastiam et certa alia hediﬁcia in dicto monasterio Sancte
Maria Gratiarum, audivi multis vicibus publice dici a multis personis
de quibus nunc non recordor; excepto Leonardo ﬂorentino pictore et
ab Andrea ferrariensi quod illustrissimus dominus Ludovicus Maria
Sfortia in capitulo nominatus tunc ducatum mediolanensem ac infrascriptam petiam terre obtinens et possidens dominabus priorisse
et monialibus Sancti Lazari petiam terre post capitula descriptam et
coherentiatam, pro in ea construendo seu construi faciendo unum
monasterium pro dictis dominabus […]».
Villata 1999, pp. 206-207, n. 239.

Doc. 71
Governatore degli Statuti (già Panigarola), Registri degli atti sovrani,
15, c. 183r-v
1507 aprile 27, Milano
Conferma di donazione della vigna a Leonardo.
Si hanno «notizie positive sull’esito della rivendicazione della vigna
di sedici pertiche, promossa da Leonardo nel 1507: poiché approﬁttando della circostanza di essere stato chiamato da Firenze a Milano, per la sollecitazione del luogotenente del re in Italia, Charles
d’Amboise […] Leonardo non mancò di far presente la conﬁsca
indebitamente commessa in suo danno della vigna di sedici pertiche;
e il d’Amboise ordinava ai maestri delle entrate ducali straordinarie
“toccando il caso di magistro Leonardo ﬁorentino, che lo remettiate

75 Biscaro 1909, p. 14.
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nel primo stato come esso era de la vigna sua, inante che gli fusse
tolta per la Camera”» 76.
Alie littere per predicto Magistro Leonardo.
Regii magistri intratarum ducalium extraordinariarum et Camere
possessioni nostre ad excutionem litterarum illustrissimi domini
domini Caroli de Ambosia, magni magistri et maresc[i]alli France,
regii citramontes locumtenentis generalis, tenor huiusmodi videlicet:
Dilecti nostri. Tocando el caso de magistro Lionardo ﬁorentino, ve
dicemo et commettemo, che lo remettiate nel primo stato, como
esso era de la vigna sua, inante che la gli fusse tolta per la Camera:
et non gli fareti ch’egli ne habia a patire spesa pur de uno soldo.
Datum Serravallis 20 aprilis 1507. D’Amboyze regius citramontes
locumtenens generalis, magnus magister et maresc[i]allus Francie.
Signata Paulus et sigillata sigillo presenti domini regii locumtenentis, a tergo signate viris dominis magistratis intratarum extraordinariarum nostris carissimis, harum serie reponimus et remittimus
repositumque et remissum declaramus. Magistrum Leonardum de
Guintiis ﬂorentinum in et actualem possessionem et tenutam seu
quasi petie illius vinee site extra portam Vercellinam Mediolani
in suburbis, apud fossam urbis nuncupate vinee Sancti Victoris,
de qua ipse magister Leonardus donationem seu concessionem
habuerat ab illustrissimo domino Ludovico Sfortia, tunc ducatum
Mediolani tenente, et de qua ipse Leonardus fuerat privatus seu
spoliatus, et data fuerat in solutum magniﬁco domino Leonino Bilie
college nostro, pro parte solutionis donationis sue regie. Postquam
nomine serenissimi Regis Christianissimi adeptus fuit ducatus et
status Mediolani, ita ut ipse magister Leonardus sit in illis statu et
gradu in quibus erat tempore prefati illustrissimi domini Ludovici,
se pro Duce Mediolani gerentis, respectu dicte petie terre post factam concessionem supra recitatam.
Et propterea mandamus omnibus et singulis quibus spectat vel spectabit ut ipsum Leonardum in et ad dictam possessionem et tenutam
seu quasi predicte terre admittent, nec eum perturbent nec molestent
in ea, nec in premissis defﬁciant pro quanto regiam caripendum
gratiam et penam mille ducatorum cupiunt evitare.
Datum Mediolani, sub ﬁde soliti sigilli magistratus Mediolani die
27 Aprilis 1507.
Signata Iohannes Petrus Bossius, et sigillata sigillo predicti magistratus consueto in cera rubea more solito.
Calvi 1869, III, p. 104; Villata 1999, pp. 211-212 n. 244 (con bibliograﬁa).

76 Beltrami 1920, p. 6.
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Doc. 72
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 8 (già Atti dei Notai di Milano, notaio
De Capitani Battista)
1510 marzo 6, Milano
Convenzione tra il monastero di San Gerolamo e Pietro da Oreno,
in nome proprio e a nome e nell’interesse di Leonardo e di Giovanni Giacomo da Oreno (Salaino).
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo, indictione tertiadecima, die mercuri sexto mensis martii.
Reverendus dominus Hieronimus de Bugatis, prior ac frater professus
monasteri Sancti Hieronimi ordinis [esp.: sancti] Iesuatorum porte
Vercelline Mediolani, suo nomine proprio ut prior, et item tamquam
sindicus et procurator ac sindacario et procuratorio nomine aliorum
dominorum fratrum professorum et residentium dicti monasterii,
ad hec et alia solempniter constitutis per instrumentum sindicatum,
rogatum per me notarium infrascriptum, notarium Mediolani, parte
una seu pluribus, et dominus Petrus de Oppreno, ﬁlius quondam
domini Iohannis, porte Vercelline parochie Sancti Martini ad Corpus
foris Mediolani, suo nomine proprio et item nomine et vice et ad
partem et utilitatem domini magistri Leonardi de Vinziis de Florentia et Iohannis Iacobi dictum [si legga: dicti] Salibeni de Oppreno
ﬁlii sui, et pro quibus sub obligatione et ipotheca bonorum suorum
promissit et promittit de rato habendo etc. et sub reffectione omnius
expensarum etc. parte altera seu pluribus. Voluntarie etc. Et alias
omnibus modo etc. Fecerunt et faciunt inter se se suis et dictis nominibus infrascripta pacta conventionis promissiones et obligationes
inviolabiliter atendentas et observandas etc.
Primo quod respectu muri [esp.: m] noviter constructi et fabricati
nomine et ad instantiam suprascriptorum patris et ﬁlii de Oppreno,
et utriusque seu alterius eorum contigui seu propinqui cuidam cessie
constructe et facte nomine et ad instantiam prefatorum dominorum
prioris et fratrum dicti monasterii dividentis ortum seu zardinum ab
orto [esp.: prefatorum] seu vinea dictorum patris et ﬁlii de Oppreno
comuniter [esp.: sui et] acquisitum sit utrique parti pro medietate;
et medietas dictorum dominorum prioris et fratrum dicti monasterii,
et aliqua medietas dictorum dominorum patris et ﬁlii de Oppreno,
et hoc tantum quantum ascendit in altitudine brachiorum novem
a terra supra et non ultra, ita tamen quod si in futurum contingat,
tam per ipsos patrem et ﬁlium de Oppreno et utrumque seu alterum
eorum, quam per quascumque alias personam et personas construi et
hediﬁcari facere murum de lapidibus et cemento dividentem ortum
prefatorum dominorum prioris et fratrum dicti monasterii ab orto
dictorum patris et ﬁlii de Oppreno seu magistri Leonardi eundo per
rectam lineam a cessia dividente bone dictorum contrahentium tantum quantum durant eorum bona in altitudine dictorum brachiorum
novem a terra supra ut supra quod sit et intelligatur ius acquisitum
utrique parti usque ad dictam altitudine dictorum brachiorum novem
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ut supra, ita quod et taliter quod respectu dicti muri tam constructi
quam construendi nomine quo supra, usque ad dictam altitudine,
teneantur et obligati sint ﬁeri facere deversus utramque partes fenestras polatinas ad effectum ut inspici et comprehendi possit in
futurum quod sit comune ipsarum ambarum partium usque ad
dictam altitudinem de qua supra, et casu quo contingerit per ipsos
patrem et ﬁlium de Oppreno seu ut supra, altiare seu altiari facere
dictum murum dividentem ut supra a dictis brachiis novem supra
quod tunc et eo caso sit in totum dictorum patris et ﬁlii de Oppreno
seu ut supra, et non dictorum dominorum prioris et fratrum dicti
monasterii respectu ut supra, et hoc quoniam ita conventum extitit
inter ipsos contrahentes suis et dictis nominibus.
Renuntiando etc. quare etc. et cum pactis executivis etc.
Actum in orto seu zardino dictorum dominorum prioris et fratrum
dicti monasterii sito ut supra, presentibus Santino de Verga et Cesare
de Capitaneis pro me.
Testes: dominus Iohannes Quirichus de Iordanis, ﬁlius quondam
domini Antonii, porte Romane parochie Sancti Tegle Mediolani,
magister Paulus de Mozate, ﬁlius quondam domini Andree, porte
Vercelline parochie Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, et
Petrus de Mapello, ﬁlius quondam Stephani, habitans in loco de
Oppreno plebis Vichomerchati ducatus Mediolani, ambo noti et
omnes idonei etc.
Imbreviatura mey Baptiste de Capitaneis, ﬁlius quondam domini Antonii, porte Vercelline parochie Sanctorum Naboris et Felicis notarii
publici Mediolani.
Calvi 1869, III, pp. 106-107; Villata 1999, pp. 233-235, n. 270 (con bibliograﬁa).

Doc. 73
Atti dei Notai di Milano, b. 4690, notaio Sovico Simone
1513 settembre 14, Milano
Afﬁtto della vigna di Leonardo, dove alcuni locali di abitazione sono
destinati alla madre del Salaino 77: «pro uxu matris dicti locatoris».
Shell-Sironi 1992, p. 131, n. 27.

77 Si vedano inoltre: Atti dei Notai di Milano, b. 8982, notaio Besozzi Antonio Maria: “promissio” del Salaino per il rimborso (£ 90) a Gerolamo Melzi,
padre di Francesco, altro discepolo al quale Leonardo lasciò i suoi manoscritti;
Atti dei Notai di Milano, b. 446, notaio Belloni Bernardo, Rubrica, 1521 gennaio
25, Milano, “Pacta et conventiones” con cui il Salaino e Giovanni Battista de
Villani si obbligano, probabilmente, a suddividere fra loro la vigna di Leonardo,
come indicato nel suo testamento, presso il suo esecutore, Francesco Melzi: «Pacta
et conventiones facta per et inter dominum Iacobum dictum Salay de Caprotis ex
una et Baptista de Vilanis ex altera […] die XXV. Obligatio facta per suprascriptum dominum Iacobum dictum Salay magniﬁco domino Francisco de Meltio […]
die suprascripto» (manca l’imbreviatura).
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LEONARDO E LE ACQUE

Un racconto cartograﬁco: Vaprio d’Adda
*Doc. 74 (I.4.1)
Atti di governo, Acque parte antica, b. 880
1679
Bernardo Robecco, Disegno del corso del Naviglio Martesana.
Almeno fra il 1511 e il 1513, Leonardo era ospite dell’allievo
Francesco Melzi, nella sua villa a Vaprio d’Adda, il cui assetto
d’insieme appare delineato in questa carta con il caratteristico
andamento sull’ansa del ﬁume, dove le fabbriche principali sono
rappresentate con proporzioni fra le parti che le rendono riconoscibili. Il maestro si interessò anche al problema della canalizzazione
dell’Adda, per condurre l’acqua da Lecco a Milano, superando con
un canale navigabile le rapide a monte del vicino borgo di Trezzo.
Un punto di riferimento, per il quale Leonardo arrivò a progettare anche un’ampia trasformazione architettonica, diventò proprio
la villa di Vaprio, il cui borgo è illustrato in questa planimetria,
orientato, in piccola scala ma su vaste dimensioni (mm. 1800 ×
540), delineata a penna e colorata all’acquarello: si tratta del più
compiuto di una serie di quattro, spettanti alla mano dell’ingegnere
camerale Bernardo Robecco, parente di Bernardo Maria Robecco
(si veda il doc. 1) 78.
Descrittioni del Naviglio di Martesana et suo Disegno fatto dal
ingegnere regio provinciale Bernardo Robecco, su incarico del «illustrissimo domino Octavio Caccia regio pheudatario Verralli Pombie», come si legge sotto il suo stemma, delineato sulla destra del
foglio, con scudo fasciato e sormontato da un elmo di proﬁlo, con
lambrecchini circostanti.

78 Queste connessioni inducono a considerare, nella sua individualità, solo
il presente esempio di cartograﬁa milanese, per il suo interesse sul piano scientiﬁco
e artistico: ma si ricorda, per la notevole scelta di carte disponibili presso l’Archivio di Stato, il sistema di navigazione delle descrizioni archivistiche, che attraverso
un sistema di catalogazione e pubblicazione on line delle immagini digitali basato
sull’applicativo “Divenire”.
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Leonardo e i navigli
Se al 1509 è datato il disegno di Leonardo per il Naviglio a San
Cristoforo nel Codice Atlantico (c. 1097r, ex 395), «l’attenzione
riservata da Leonardo alla rete idrica lombarda, ai laghi, ﬁumi
e canali della regione, è un fatto ben noto anche al grande pubblico, al punto che gli si attribuisce spesso, e ancora modernamente,
l’invenzione delle chiuse dei Navigli, o tout-court, quella dei Navigli milanesi stessi, oppure, più speciﬁcamente, la progettazione
del tracciato del Naviglio della Martesana, o addirittura quella del
Naviglio di Paderno d’Adda» 79. Fra questi riferimenti, solo studiati
in un lontano passato o addirittura inediti sono queste due redazioni
sei-settecentesche, custodite nell’Archivio di Stato, di cui la seconda
consiste in un vero e proprio trattato, conservato ancora in fase
di elaborazione, scritto dalla penna di Bernardo Maria Robecco
(doc. 1).
*Doc. 75 (I.4.3)
Miscellanea lombarda, b. 3
1690
Il secondo fascicolo di “Raccolta Vinciana” del 1906 comprende
anche una breve nota di Giuseppe Bonelli, che entrò nell’amministrazione archivistica il 24 agosto 1899 quando era apprendista
gratuito presso l’Archivio di Stato e, a quanto si dice, era «un uomo
[...] che un carattere spigolosissimo e un atteggiamento da inﬂessibile (e talvolta, onestamente, insopportabile) avevano portato ad
alienargli le simpatie di molti colleghi e costretto ora a sospensioni
dal servizio per motivi disciplinari ora a spostamenti coatti da un
archivio all’altro del Nord Italia» 80.
Questa sua particolarità traspare anche nella nota introduttiva al
suo scritto, pubblicato perché «è desiderio del nostro [...] padron
di casa [l’allora direttore, Ettore Verga] di raccogliere, fra bollettino
e museo, tutti, tutti gli accenni e notiziole che in qualche maniera
riguardino il gran Leonardo». Così egli giudicava, entro uno “zibaldone”, questa «pagina manoscritta del 1690, cucita là in qualche
maniera colle altre, la quale informa di alcuni codici vinciani»,
prendendo l’avvio da informazioni tratte da Raphaël Trichet du

79 Marani 2004, p. 33; anche Idem 2005 a, p. 187.
80 Per Giuseppe Bonelli, ricordato entro il medesimo fascicolo di “Raccolta

Vinciana”, nell’Elenco degli aderenti, come “sotto archivista di Stato”, anche Cagliari Poli 1992, pp. 15, 24, 147.
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Fresne (1611-1661), primo editore del trattato di Leonardo sulla
pittura 81.
Nella Vita di Leonardo descritta da Raffaele Du Fresne francese 82,
si dice <che> l’occasione del Naviglio della Martesana li fu motivo
di scrivere della natura, del peso e moto delle aque con varii disegni di ruote e molini e machine per aque, d’alzar l’aque e regolar
il corso loro 83.
[…] Nella medesima Vita di Leonardo presso Du Fresne, de’ libri
di Leonardo dice che scrisse d’anatomia d’huomini e di cavalli, di
prospettiva; promise di scrivere de’ movimenti del corpo e della
ponderatione e libratione del corpo.
Bonelli 1906, pp. 91-92.

*Doc. 76 (I.1.1)
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[ante 1759]
Bernardo Maria Robecco 84, Dissertazione critico-cronologica sulla
navigazione nello stato di Milano sopra li Navigli, ed in particolare
sul ﬁume Adda [dal 1162 al 1737], scritta dall’ingegnere [camerale]
Bernardo [Maria] Robecco, s.d. [ante 1759] 85.
La Dissertazione consiste in una raccolta di oltre 150 fogli, in bella
copia scritta per metà, con molte aggiunte e correzioni, in modo che
nel testo appaiono diverse ripetizioni, per cui si è deciso, in questa
iniziale presentazione, di attuare alcune scelte 86. Se l’Archivio di
Stato conserva scritti sulla giovinezza di Leonardo tratti da questo
81 Du Fresne 1661, orig. 1651 di cui sussiste anche una copia in “Raccolta
Vinciana”, per la quale Villata 2013, cat. n. 15, pp. 56-57.
82 Du Fresne 1661, orig. 1651, f. Va: «L’impresa del Naviglio della Martesana gli diede occasione di scrivere un libro della natura, peso e moto delle acque,
pieno di gran numero di disegni di varie rote e machine per molini e regolar
il corso dell’acque e levarle in alto».
83 Ibidem: «Il libro dell’ombre e de’ lumi si ritrova hoggi nella libraria Ambrosiana di Milano, in folio, coperto di velluto rosso, ed è quello che [...] fu dato
dal signor Guido Mazenta al cardinal Borromeo« [il Manoscritto C, di cui l’Archivio di Stato custodisce una copia databile verso il 1767: Mara 2017, p. 400].
84 Si veda il doc. 1.
85 Non è stato facile ritrovare questa Dissertazione, poiché in passato è stata
spostata dalla collocazione iniziale mentre, più recentemente una nota manoscritta
(Autograﬁ, b. 102) l’ha indicata in una posizione non corrispondente all’attuale.
Il suo reperimento ha forse tolto dall’oblio quest’ampia raccolta di appunti, con
molte revisioni, che avrebbero dovuto costituire un volume, poi non realizzato
dall’autore, morto nel 1759.
86 Per l’incipit, in parte espunto da cancellature negli elogi tributati a Leonardo, si veda Santorelli, I.4.2 (ndr).
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autore (si vedano i docc. 1-3), il medesimo, in questo allegato, ricorda gli interessi del giovane Leonardo per le vie d’acqua.
[allegato, p.n.n. (7)] Leonardo da Vinci fu il primo ancora, che
giovanetto, che discorresse sopra il Fiume d’Arno, per metterlo in
canale, da Pisa a Fiorenza […].

Doc. 77
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[ante 1759]
Bernardo Maria Robecco, Dissertazione critico-cronologica […].
Ancora da Raphael Trichet du Fresne (Trattato della pittura di
Lionardo da Vinci... Parigi 1651), deriva l’idea, riportata dall’ingegnere Bernardo Maria Robecco di annoverare tra le fonti ispiratrici
a scritti teorici di Leonardo anche la Martesana, per la quale si
veda il doc. 74.
[p.n.n. (5)] «Ad ogni modo se si farà riﬂessione ch’egli è un fatto
comunemente accordato, che l’impresa del Naviglio di Martesana gli
[esp.: a Leonardo] diede occasione di scrivere un libro della natura,
peso e moto delle acque, pieno di gran numero di disegni, di varie
ruote, e macchine per molini, e regolare il corso delle acque, e levarli in altro», come scrive Rafaele du Fresne nella vita del prelodato
Leonardo 87.

Doc. 78
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[ante 1759]
Bernardo Maria Robecco, Dissertazione critico-cronologica […].
[allegato, p.n.n. (9)]: Giulio Negri nell’Istoria de’ Florentini Scrittori
[Ferrara 1722] alla pag. 364 nella Vita di Lionardo da Vinci espone:
«Lodovico Sforza il Moro, Duca di Milano [...] riuscì ad esso [Leonardo] l’escavazione del Canale, che dall’Adda conduce grandissima
copia d’acqua e di vittuaglio sino a Milano; impresa ad ogni altro
riuscita infelice, e da tutti stimata impossibile».

87 L’autore aggiunge [p.n.n. (11)]: «com’è anche opinione del chiarissimo
signor dottore e Prefetto della insigne Biblioteca nostra Ambrosiana, Giuseppe
Antonio Sassi, soggetto della [si legga: dalla] notoria vasta esposizione, e mio
parziale amico, non solamente nel prodromo alla Storia letteraria Tipograﬁca
Milanese [Milano 1741] […] tomo I, pag. 42, ma ancora nella di lui Biblioteca
Scriptorum Mediolanensium, tomo I, pag. 357 […]».
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Doc. 79
Atti di governo, Acque parte antica, b. 33
[ante 1759]
Bernardo Maria Robecco, Dissertazione critico-cronologica […].
[p. 13] Li disegni originali di questo celebratissimo ingegnere, li
quali dalla eternamente com[m]endevole generosità del nobile patrizio il signor Conte Gal[l]eazzo Arconati, furono donati alla Biblioteca nostra Ambrosiana, nella quale a pubblica utilità vengono
gelosamente conservati [a lato: e nominalmente il volume massimo
raccolto e consegnato dalla diligenza di Pompeo Leoni ...]; e sono
un indefettibile patrimonio delle idee del da Vinci, formate per conseguire la proposta navigazione sino al Lago di Como. Ed in forma
particolare si osserva il pressoché divino ritrovato delle cataratte, da
noi denominate conche, col mezzo delle quali equilibrati venissero li
peli delle acque, quantunque dispari di superﬁcie, afﬁne di comunicarneli in modo di alternativamente alzare et abbassare qualunque
nave: alle quali con nuova sorprendente invenzione, aggiunte vi ha
le ﬁnestre scaricatrici nelle pareti laterali dello stesso Castello [si
legga: delle saracinesche apposte], anche per ottenere con un solo
fabbricato l’unione artiﬁciale di due peli d’acqua, naturalmente per
molte braccia l’uno dall’altro sopra eminente: vedasi l’additamento di
Plinio ([...] Naturalis Historia libro 31, cap. 6, pag. 557), «in omni
anfractu collis, quinarias ﬁeri ubi dometur impetus, necessarium est:
item castella, pro ut res exiget» 88.

COPIE DELL’ULTIMA CENA NEL PRIMO CINQUECENTO

Già pochi anni dopo la sua realizzazione il Cenacolo “si ammalò”,
iniziando il suo degrado, causato non solo dall’incompatibilità della
tecnica adottata da maestro (tecnica a tempera mista a olio, su due
strati di intonaco), ma anche dalla condensa provocata dall’umidità,
fenomeno presente nel refettorio. Il timore di perdere un dipinto, di
cui si era subito percepito il valore universale, risulta uno dei motivi
per cui si realizzarono, ben presto, copie e, almeno due secoli più
tardi, si tentarono interventi di restauro 89.

88 Comincini 2012, pp. 46-47, 79 (con bibliograﬁa). «Osservando e rilevando
le conche in uso nel Milanese, Leonardo descrive e forse progetta alcuni miglioramenti, anche se è difﬁcile stabilire con sicurezza se i suoi disegni rappresentino
manufatti già esistenti oppure proposte originali»: Leonardo 2019, p. 145.
89 Brambilla Barcilon-Marani 1999, pp. 342-343.
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«Una fotograﬁa del 1900 e un’altra del 1936 dell’interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie ci presentano la sala arredata
con copie dal Cenacolo. Alcune sono chiaramente riconoscibili,
per esempio, in primo piano nella fotograﬁa del 1900, la copia di
Cesare Magni, acquistata per la pinacoteca di Brera e oggi ﬁnita
come arredamento di ufﬁci statali, o la copia di Castellazzo; nella
fotograﬁa del 1936 sono scomparse le copie più piccole, precedentemente esposte su cavalletti, ma si riconosce molto chiaramente la
copia eseguita dal Lomazzo. Sembra che le copie di grandi dimensioni siano andate tutte distrutte nel 1943; delle altre conosco la
sorte soltanto di due. Nella fotograﬁa del 1936 il posto delle copie
piccole è stato preso dalle grandi stampe fotograﬁche con le teste
degli Apostoli, eseguite nell’occasione del restauro del 1908 e che
in certo modo perpetuano la concentrazione dell’interesse nelle sole
teste che abbiamo già notato nel Cinquecento» 90.
Doc. 80
Atti dei Notai di Milano, b. 6190, notaio Moriggi Francesco
1506 maggio 30, Milano
Bramantino accetta di dipingere una copia dell’Ultima Cena, per
Antoine Turpin, tesoriere generale di Luigi XII.
In nomine Domini MD tertio, indictione tertia, die lune XXVIIII
mensis maii.
Illustrissimus dominus Antonius de Torpinis, ﬁlius quondam illustris
domini Iohannis, porte Cumane parochie Sancti Protasii in Campo
intus Mediolani parte una, et dominus Bertholomeus dictus Bremantinus de Suardis, ﬁlius quondam domini Alberti, porte Nove parochie
Sancti Bertholomei intus Mediolani parte altera.
Voluntarie etc.
Et omnibus modo etc.
Fecerunt et fatiunt pacta et conventiones bona ﬁde sine fraude
etc. in hunc modum videlicet:
in primis quod dictus Bertholomeus teneatur et obligatus sit hinc
ad festum Pasce maioris resurectionis Domini nostri Ihesu Christi
proxime futurum vel circa retrahere, seu retrahi facere mensam duodecim apostolorum depinctam in refectorio monasterii seu ecclesie
Sancte Marie Gratiarum Mediolani, syte extra portam Vercelinam
Mediolani ad similitudinem dicte picture, et hoc suis propriis expensis, salvo quod prefatus dominus Antonius teneatur et obligatus
sit dare dicto domino Bertholomeo telam super qua retrahi debet
dictam mensem [si legga: mensam] duodecim apostolorum, et quod

90 Bertelli 1983, p. 4; Marani 1999, p. 37.
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prefatus dominus Antonius etiam teneatur et obligatus sit dare et
solvere dicto domino Bertholomeo scutos centum auri etc. a sole
pro eius mercede, quos scutos centum auri etc. a sole prefatus magniﬁcus dominus Antonius teneatur etc. solvere hoc modo, videlicet
de presenti scutos viginti auri etc. a sole, quos scutos XX ipse
dominus Bertholomeus contentus et confessus fuit recepisse presentialiter etc. a prefato magniﬁco domino Antonio pro parte solutionis
dictorum scutorum centum a sole promissorum ut supra, et residuum
prefatus dominus Antonius teneatur solvere totiens quotiens necesse
et opus erit pro perfectione dicti operis, et quod dictum opus inteligatur esse perfectum, modo habeat acta ad similitudine dicte mensis
[si legga: mense] duodecim apostolorum depincte in dicto refectorio
prefati monasterii domine Sancte Marie Gratiarum Mediolani, ad
laudem duorum amicorum comunium comuniter et concorditer
eligendorum per dictas partes, aut per unam ex eis in contumaziam
alterius, et, eo in casu, prefatus magniﬁcus dominus Antonius teneatur etc. solvere dicto domino Bertholomeo omnem illam quantitatem
denariorum sibi restantem usque ad suplimentum dictorum scutorum
centum auri etc. a sole.
Pacto etc.
Quod, quotiescumque et quandocumque venerabilis domini prior et
fratres prefati monasterii domine Sancte Marie Gratiarum Mediolani
vetarent, seu vetari facerent dicto domino Bertholomeo quod non
posset ire in dicto refectorio ad retrahendum dicta mensam dictorum
duodecim apostolorum, quod in eo casu prefatus magniﬁcus dominus
Antonius teneatur et obligatus sit curare et facere cum effectu quod
predicti venerabiles domini prior et fratres predicti monasterii remaneant taciti et contenti quod dictus dominus Bertholomeus possit
ire in dicto refectorio ad omnem requisitionem pro retrahere, seu
retrahi facere dictam mensam dictorum XII apostolorum [...].
Actum in domo habitationis prefati magniﬁci domini Antonii syta
ut supra, presentibus [...] domino Francisco de Palavizino, ﬁlio
quondam domini Iohannis, porte Horientalis parochie Sancte Babille
foris, domine Iohanne de Vaprio, ﬁlio quondam domini Constantini,
porte Nove parochie Sancti Fidellis noto, et domino Iohanne Baptista de Grimaldis, ﬁlio quondam domini Gasparris, porte Cumane
parochie Sancti Protasii in Campo intus similiter noto, omnibus
Mediolani etc.
Villata 1999, pp. 156-158, n. 176 (con bibliograﬁa).

Doc. 81
Atti dei Notai di Milano, b. 3019, notaio Draghi Nicolò
1506 giugno 16, Milano
Marco da Oggiono accetta di dipingere una pala d’altare e una copia dell’Ultima Cena per il protonotario apostolico Gabriel Gofﬁer.
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In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimoquingentesimo sexto, indictione nona, die martis sextodecimo mensis iunii.
Reverendus dominus Gabriel Gofﬁer prothonotarius apostolicus ex
una, et dominus Christoforus de Uglono, ﬁlius quondam domini
Iacobi, et magister Marchus de Uglono, ﬁlius dicti domini magistri
Christofori, porte Romane parochie Sancte Eufemie intus Mediolani,
et qui magister Marchus fecit et facit infrascripta cum licentia, voluntate et consensu dicti eius patris, ex altera partibus, devenerunt
ad infrascriptam conventionem et pacta ut infra, videlicet:
Primo pacto quod dictus magister Marchus teneatur et debeat ac
obligatus sit hinc ad annos tres proxime futuros facere sive depingere
bene et laudabiliter anchonam unam que continet in se quadros sex,
que sint in latitudine brachium unum et onziarum novem, et larchezia in altitudine quadrum unum cum dimidio, in bancheta quadros
tres in altitudine brachium unum pro quadro, et in latitudine ad
proportionem superius, in fondespixo tondum unum in larchezia onziarum quatordecim; et quod in primis sex quadris, ne l’uno Christo
tolto di croce, ne l’altro Christo a la collona, ne l’altro quando fu
incoronato, nell’altro quando andò a limbo, ne lo altro la resurrectione, zoé queli che guardaveno il sepulcro, ne lo altro quando
aparse a la Magdalena; nel tondo del fondespixo Christo resusitato;
in li quadri de la bancheta, ne l’uno quando Christo prese licenza
da la matre, ne l’altro quando Christo ora in l’orto, et dicte ﬁgure
siano facte con il suo misterio che se convene.
Item che dicto magistro sia obligato in dicto termine a depingere
uno cenacolo in tella, largo braza X et alto braza V, a similitudine
di quello ch’è dipinto al monasterio de li Gratii di Millano, con uno
frixo de oro ﬁne in campo azurlo, de larchezia de mezo brazo con
XIIII medalie colorite de profete e sibilie con lo dicto loro, et tuto
di bon colori ﬁni et azurlo ultramarino, ad laudem duorum magistratorum comuniter elligendorum; et pro dicto opere ﬁendo dictus
dominus Gabriel teneatur et debeat eidem magistro dare scutos ducentum septuagintaquinque a sole; ex nunc dictus dominus Gabriel
pro arra dedit ibidem presentialiter scutos octo a sole, quos dictus
magister Marchus ibidem presentialiter recepit, et per totum mensem
augusti proxime futuri eidem magistro Marcho dare teneatur libras
quinquaginta imperialium, libras centum ad festum Nativitatis, et ad
festum Pasce resurectionis libras centum, et ad festum Pentecostem
libras centum imperialium, et sic sucessive de termino in terminum
libras centum donec fuerit integre satisfactum usque ad dictam sumam scutorum ducentum septuagintaquinque a sole, ita quod habeat
singulo anno libras CCCC.
Et si dictum magister Marchus interim decederet non perfecta opera,
quod pater suus teneatur restituere denarios habitos, et si in dictos
tres annos dictus magister Marchus non esset integre satisfactus,
ﬁnita opera dictus domino Gabriel teneatur eidem incontinenti
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satisfacere integre, et si dictus magister Marchus non ﬁniverit dictum
opus, cadat in penam ducatorum centum aplicandorum ecclesie cui
voluerit ipse dominus Gabriel loco pene, et nichilhominus teneatur
ad perfectionem operis. Et ulterius dictus dominus Gabriel mandavit
et mandat domino Cristophoro de Pionis, ﬁctabili suo de Terzago
presenti, audienti et intelligenti quatenus in singulis terminis predictis
det dictas pecunias dicti magistro Marcho presenti et acceptanti, et
promisit dicto Marcho dictas pecunias persolvere in terminis suprascriptis et, facta dicta solutione et habita quitantia a dicto magistro Marcho, dictus dominus Gabriel eidem compensavit [si legga:
compensabit] et compensa; item pacto, quod Deus avertat, si dictus
dominus et heredes sui possint, si dictus dominus et heredes sui
possint dictum opus redimere, ipsis solventibus residuum et dictus
dominus Christoforus sit liberatus.
Actum in salla monasterii Sancti Spiritus Mediolani […].
Shell-Sironi 1989 a, pp. 105-117; Villata 1999, pp. 199-200, n. 232 (con bibliograﬁa).

Doc. 82
Consiglio degli Orfanotroﬁ e del Pio Albergo Trivulzio, Registri diversi, 3. Libro Mastro 1509 (cc. 4-7, 24-25, 44, 78, 130-133, 137,
225, 230-231, 235, 265, 268)
1509 febbraio 13-dicembre 31, Milano
Note di spesa per i Mesi, registrate nella contabilità di Gian Giacomo Trivulzio.
Fra le copie dell’epoca, l’arazzo tratto dall’Ultima Cena di Leonardo, ora ai Musei Vaticani, è stato oggetto di una recentissima mostra (Marani 2019): per l’occasione, è stato precisato come l’opera
sia stata realizzata ad arazzo fra il 1516 e il 1525 su commissione
di Luisa di Savoia e di Francesco I, re di Francia; probabilmente fu
tessuta in Fiandra, forse su cartone di un maestro lombardo, per cui
si è pensato al Bramantino, che non molti anni prima aveva dipinto
una copia, purtroppo perduta. Per l’occasione, il capolavoro in oro
e seta è stato afﬁancato a due arazzi appartenenti alla serie dei Mesi
(Ottobre e Novembre) di Bramantino (già nella Collezione Trivulzio del Castello Sforzesco), che rivelano, nella loro impostazione
prospettica centralizzata, una rimeditazione su quella, pur discussa,
nella medesima Ultima Cena. Nel quadro di un lusso e di un gusto
così rafﬁnati, il raffronto è stato così impressionante da suggerire almeno una segnalazione, anche in queste pagine, della sussistenza, in
Archivio di Stato, delle note di spesa per i Mesi, presenti nei registri
della contabilità di Gian Giacomo Trivulzio. I pagamenti, destinati
al tappezziere Benedetto da Milano, sono relativi al mantenimento
della manifattura tessile di Vigevano, e alla realizzazione di alcune
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opere, fra cui gli arazzi per i Mesi (compreso Novembre), o tappezzerie da campo per lo stesso Trivulzio (su disegno di Cristoforo
Volpi, cognato del Bramantino), oltre all’acquisto di minuterie, di
ﬁlati (di lana, di seta e d’oro), così come anche di candele, «consumate in lavorare de nocte», al buio 91.

PARTENZA DA MILANO NEL 1513:
IL FANFOIA (AGOSTINO BUSTI “IL BAMBAIA”?)

Doc. 83
Atti dei Notai di Milano, b. 8435, notaio Bossi Francesco di Galeotto
1539 febbraio 4
Constitutiones, concordia et pacta fra il canonico Melchiorre Langhi
e lo scultore Augustinus da Busti, ﬁlius quondam Petri, il quale
si impegna a realizzare un monumento funerario per il Duomo di
Novara, secondo le precise modalità indicate nella lista allegata.
Al 24 settembre 1513 data la partenza da Milano di Leonardo,
diretto a Roma, insieme a Francesco Melzi, il Salaì, un ignoto Lorenzo e un misterioso “Fanfoia” (o “Fanfaia”), soprannome che è
stato accostato ad Agostino Busti detto il Bambaia (1990) 92.
Fra gli atti notarili custoditi nell’Archivio di Stato, a oltre un ventennio più tardi (1539) data l’impegno di questo medesimo scultore
a realizzare il monumento sepolcrale per il canonico Melchiorre Langhi, nel Duomo di Novara 93; le modalità concordate non solo sono
indicate in una lista allegata, ma anche visualizzate in un preciso
disegno, fortunatamente pervenuto, e ricordato per tre volte nel testo.
Lista de la sepoltura
Prima per el basamento va alto braccia 1 pollici 8, e va longo in
faza [si legga: in facciata] braccia 4 pollici 8.
Et la cornisa che va disopra del ditto basamento, qual fa basamento
al pedestalo desopra che va braccia 8 in torno in torno, e va groso
pollici 3 e largo pollici 6 vel circha.
El piedestallo desopra va alto braccia 1 pollici 7 et va longa ditto
[sic] sepoltura braccia 4 ½ e va desenato secondo che dismostra el

91 Bramantino 2012, pp. 310-311; Marani 2019; Forti Grazzini 2019.
92 Museo 1977, pp. 260-264; Agosti 1990, pp. 83, 115-117, 128; Fiorio

1990, p. 11.
93 Agosti 1990, pp. 180, 195 e tav. 168; Fiorio 1990, pp. 115-122.
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desegno, como nel mezo un epitaﬁo che va de marmo biancho che
sarà braccia 1 pollici 8 per una via, e per l’altra pollici 10.
E per un corniso [si legga: cornicione] sopra ali pedestali che andarà
in circho longo braccia 8 grosso pollici 3 largo pollici 6.
E per el vaso che andarà sopra ali piedestalli dove anderà dentro el
defonto va longa braccia 4 vel circha et va groso pollici 10 e largo
braccia 1.
Et tuti li diti lavori vano de preda da Saltra [si legga: pietra di
Saltrio].
E la statua desopra del ditto vaso va de marmo da Carrara.
Et de drio de ditta statua va uno altro ornamento como desmostra
el desegno, che va de la sudetta preda da Saltra, resalvando le covertine che andarano de preda rosa, et in [esp.: men] mezo anderà un
epitaﬁo de marmo ﬁno, et va lavorato como desmostra el desegno.
Li 2 puttini van de marmo da Carara, et van lavorato in torno
intorno.
El resto de la sepoltura sono [esp.: con] cose facte, de li qual la
Signoria Vostra li vederà et derà [si legga: darà] noticia a quele cose
che san [si legga: si hanno] da fare, per che van fato d’una medema
deligentia como quel che facto 94.

DOCUMENTI DEL CINQUECENTO, DOPO LA SCOMPARSA
DI LEONARDO (POST 1519)

Eredità del Salaino
*Doc. 84 (III.5.1)
Cimeli. Appendice, b. 1, fasc. 18 (già Atti dei Notai di Milano,
b. 8316, notaio Crevenna Pietro Paolo)
1525 aprile 21, Milano
Strumento di divisione dei beni lasciati dal Salaì, ucciso con arma
da fuoco, alle sue litigiose sorelle, comprendente anche dodici quadri

94 Il disegno, illustrante anche alcune parti scolpite perdute a causa di atti
vandalici conferma che si tratta del monumento funerario dell’arcidiacono Melchiorre Busti nel duomo di Novara (Museo 1977, orig. 1987 pp. 263-264 [E. Dahnk
Barofﬁo]). Se l’autograﬁa è ora confermata, l’opera era già stata accostata ad Agostino Busti, detto il Bambaia (Ibidem, pp. 260-263), con attribuzione a Cristoforo
Lombardo detto il Lombardino, ma insieme al suggerimento di una «possibile collaborazione col Bambaia della maturità», grazie anche al confronto col monumento
funerario oggi nella chiesa di S. Fedele a Milano, e all’individuazione, nei «motivi
iconograﬁci», di una «dialettica fra l’eredità medioevale e la cultura umanistica».
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che, probabilmente, consistevano in copie dipinte da lui stesso, tratte
da dipinti di Leonardo.
Questo strumento di divisione, attuato nel 1525, di beni già appartenenti a «Salai, pictor» 95 (deceduto «per morte violenta») tra
i suoi eredi legittimi, per ratiﬁcare questioni insorte fra le sue sorelle, Angelina e Lorenziola, è stato segnalato da Shell-Sironi 1991a,
pp. 95-108.
Si è subito ritenuto che i dodici dipinti, elencati nell’inventario, costituissero un’eredità lasciata da Leonardo al Salaino, che l’aveva seguito
anche in Francia, poiché vi comparivano alcune chiare invenzioni del
maestro, quali la Leda e il cigno («quadro dicto una Ledde»), la
Madonna col bambino e Sant’Anna («quadro de Santa Anna»), la
Gioconda («quadro dicto la Joconda»), o il Salvator Mundi («Un
Cristo in modo de uno Dio Padre»), pensando anche a un transito
della Gioconda in Milano (Shell-Sironi 1991b, pp. 148-162).
Sul “mystère agacant” costituito da un loro ritorno in Francia, dove
molte di queste opere si trovano, si rivolse un nuovo rinvenimento
d’archivio effettuato pochi anni dopo (Jestaz 1999, p. 69: Parigi,
Archives nationales, J 910, fasc. 6): una nota del 1518: «A messire Salay de Pietredorain [ﬁglio di Giovan Pietro, nativo d’Oreno,
o Opreno], paintre, pour quelque table de paintures qu’il a baillés
au Roi […]» Francesco I.
Questo spiega perché gli autograﬁ di Leonardo sarebbero rimasti in
Francia: così, la divisione del 1525 (attestata dal documento conservato in Archivio di Stato) deve trattare di copie, con ogni probabilità dipinte dallo stesso Salaino, e oggetto di una valutazione,
comunque, considerevole, come nel caso della “Leda”, stimata ben
1010 lire imperiali (cifra quasi analoga a quella dell’abitazione del
pittore, corrispondente a 1100 lire). Com’è stato osservato, questi
dipinti poterono contribuire a «una nuova diffusione del linguaggio
vinciano, promosso da una più giovane generazione di artisti operosi
in Lombardia a partire dal terzo decennio del Cinquecento» 96.
Shell-Sironi 1991 a, pp. 148-162 (trascrizione integrale, compresi i numerosi documenti sull’artista ritrovati all’Archivio di Stato); Jestaz 1999, pp. 68-72 ; Villata 1999,
pp. 286-288 n. 333 e n. 333b (con bibliograﬁa); Musei 2005, p. 336; Leonardo 2015,
pp. 478, 580-581 (con bibliograﬁa).

95 Nel 1516 il pittore era pur chiamato «nobilis dominus Salay de Caprotis», in Atti dei Notai di Milano, b. 5993, notaio Santagostino Francesco, 1516
febbraio 13: Shell-Sironi 1992, pp. 132-133, n. 34.
96 Leonardo 2015, pp. 580-581 (con bibliograﬁa).

Annuario_2019.indb 89

23/10/20 14.16

90

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

Doc. 85
Cimeli. Appendice, b. 1, fasc. 18 (già Atti dei Notai di Milano,
b. 7704, notaio Casorati Benedetto)
1531 dicembre 28, Milano
Riscatto di nove quadri, già elencati nell’inventario dei beni già
appartenenti al Salaino.
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem MDXXXI indictione
prima, die mercuri XXVIII mensis decembris. Dominus Franciscus
de Scottis, ﬁlius quondam domini Protaxii, porte Romane parochie
Sancti Satiri Mediolani procurator specialis et procuratorio nomine
domine Laurenziole de Caprotis [sorella del Salaino] ad hec, et alia
specialiter constitutus per instrumentum rogatum per me notarium
infrascriptum omnibus modo etc. et ad petitionem mei notarii
etc. contentus et confessus fuit se recepisse a domino Ambrosio
de Vicomercato, ﬁlius quondam domini Vincentii, porte Romane
parochie Sancti Satiri presentibus etc. quadros n° 3 novem depictos
penes eum dominum Ambrosium repoxitos, quorum unus habet depictam ﬁguram sancte Anne, cum ﬁgura beate virginis Marie [esp.:
et sancti Iohhanis] et ﬁgura Dey cum agno,
alius habet [esp.: Imaginem] Ioconde ﬁguram;
duo habent [esp.: m] [esp.: imaginem] [esp.: ﬁguram] imaginem
sancti Ieronimi pro utroque;
duo habent imaginem sancti Iohannis pro utroque eorum;
alius habet [esp.: im] ﬁguram unius galice 97;
alius habet imaginem Dei patris;
et alius habet ﬁguram unius nude;
pro quibus omnibus modis rellaxavit ipse conﬁtens ac infrascriptus
dominus Ambrosius presens […].
Quos quadros rellaxavit ipse dominus Ambrosius in executione etc.
Que omnia facta fuerunt in executione petitionis domini Ieronimi de
Sormano, ﬁlius quondam domini Tadey, porte Nove parochie Sancti
Andree ad Pusterlam Novam Mediolani, domino Francisco de Porris
ﬁlio domini [...] porte Romane parochie Sancti Nazarii in Brolio Mediolani, suo nomine ac marito et procuratore legali, et procuratorio
nomine domine Blance de Caldirolis pro qua etc.
Actum in sacrastia Sancti Satiri Mediolani, sita porte Romane parochie Sancti Satiri, presentibus Iohanne Baptista de Buschis, ﬁlius
quondam domini Aluisii, porte Romane parochie Sancte Marie
Secrete Mediolani, et domino Filippo de Castoldi, ﬁlius quondam

97 Se traducibile come “ﬁgura” (termine già indicato come “immagine”) di
“una rappresentazione mitologica [gallice]”, dovrebbe riferirsi alla Leda, mancante
nell’elenco del riscatto in esame.
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domini Iohannis porte Romane parochie Sancti Nazarii in Brolio
Mediolani, ambobus notariis et pro notariis.
Villata 1999, pp. non numerate [398-309] n. 347; Léonard 2019, p. 326.

Doc. 86
Cimeli. Appendice, b. 1, fasc. 18 (già Atti dei Notai di Milano,
b. 7704, notaio Casorati Benedetto)
1531 settembre 28, Milano
Riscatto allegato al precedente, dove sono indicati sia le modalità
e i protagonisti della vicenda (consegna ad Ambrogio Vimercate,
come deposito di pegno a favore di Gerolamo di Sormano creditore
di Lorenziola Caprotti, sorella del Salaino), sia, quindi, il controvalore del riscatto, molto più basso rispetto alla stima iniziale.
In nomine Domini anno a nativitate eiusdem 1531 indictione prima,
die mercuri XVIII mensis decembris […].
Et insuper […] promittit [Franciscus de Scottis] obligari se dare
prefato domino Ieronimo de Sormano presenti libras ducentum XLI
imperiales, videlicet scutos XXVI auri a solis, qui de pretio illorum
quadrorum n° novem depositatorum restitutorum in depositum penes
dominum Ambrosio de Vicomercato […].
Villata 1999, pagine non numerate [Appendice: 310] n. 348; Léonard 2019, p. 326.

I Leonardeschi
Nel corso della ricerca nell’Archivio di Stato, soprattutto nel fondo
Atti del Notai di Milano, si sono riscontrati molti documenti relativi
ai leonardeschi, in buona parte ritrovati e pubblicati fra gli anni ’80
e ’90 del nostro Novecento, nonché conﬂuiti anche in un bellissimo volume allora edito, Leonardo e i leonardeschi in Lombardia
(1989). Se inizialmente sono stati tutti raccolti, regestati e in molti
casi trascritti, ci si è resi conto dei possibili appesantimenti a causa
della loro quantità che, in ogni modo, meriterebbe una trattazione
a parte, come prosieguo e/o aggiornamento di questo lavoro.
Doc. 87
Atti dei Notai di Milano, b. 3257, notaio Maestri Giovanni Ambrogio
1501 marzo 31, Milano
Giacomo Bevilacqua, abitante in località Lorentino, nella valle di
San Martino, promette di pagare entro tre anni 250 lire imperiali
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a Giovanni Bevilacqua: fra i testimoni appare anche Bernardino Luini, ﬁglio di Giovanni Scapi, documentato per la prima volta a Milano, in porta Cumana e in parrocchia di San Cristoforo, insieme ad
altri pittori, Giovanni Maria Bevilacqua e Giovanni Antonio Fedeli.
In queste pagine si vuole ricordare uno dei documenti più sensazionali fra quelli ritrovati da Grazioso Sironi. Segnalato nel 1993, ha
svelato il vero cognome del più amato tra i pittori lombardi, all’ombra di Leonardo, Bernardino Luini 98: Scapi, famiglia di Dumenza,
un piccolo borgo nel Ducato di Milano, situato fra i monti dietro
Luino, località che diede il soprannome al pittore. La presenza del
suo nome insieme a quello di altri pittori dimostrerebbe che Bernardino, all’epoca circa ventenne, aveva già deciso la sua strada.
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo primo. Indictione quarta die mercuri XXXI mensis martii.
Iacobus de Beaquis, ﬁlius quondam domini Francisci dicti Bertoni,
habitans in loco de Lorentino, vallis Sancti Martini, promisit et vadiam dedit obligando se et omnia sua bona, res et iura presentia et
futura etiam suppellectilia domus et bona, etiam que non cadunt in
obligatione generali pigneri Iohanni Marie de Beaquis, ﬁlio quondam
magistri Lazari, porte Orientalis intus parochie Sancti Babile Mediolani, presenti etc.
Quod ipse Iacobus debitor dabit et solvet dicto creditori vel suis
heredibus aut [segue testo illeggibile] in pecunia numerata tantum,
et non in alia re, libras ducentum quinquaginta imperiales hinc ad
annos tres proxime futuros cum omnibus expensis etc. occasione auri
et argenti laborati etc. [...]
Actum in studio habitationis mei notarii infrascripti, sito in porta
Orientali, in parochia Sancti Martini in Compedo Mediolani [...]
Testes: magister Iacobus de Beaquis notus ﬁlius magistri Petri, porte
Orientalis foris parochie Sancti Stephani in Brolio, Iohannes Antonio de
Fidelibus, ﬁlius magistri Matei, porte Horientalis parochie Sancti Martini in Compedo, et Bernardinus de Luyno, ﬁlius Iohannis porte Cumane,
parochie Sancti Carpofori, omnes civitatis Mediolano, idonei etc.
Pini-Sironi 1993, II, pp. 32-33, n. 23; Bernardino 2014, pp. 31, 361 n. 2.

*Doc. 88 (III.6.1)
Autograﬁ, b. 90
s.d. [1810], s.l. [Milano]
Il nome di Bernardino Luini riconduce ad un gruppo di incisioni
(fra le poche del genere, custodite all’Archivio di Stato), disegnate da

98 Bernardino 2014, p. 20.
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Ignazio Fumagalli 99, vice segretario nell’Accademia di Brera, e a una
missiva rivolta da quest’ultimo al viceré Eugenio di Beauharnais 100.
Doc. 89
Autograﬁ, b. 103
1810 agosto 26, Milano
Lettera di Andrea Appiani al consigliere di Stato, direttore generale
della Pubblica Istruzione, Giovanni Scopoli, e alla conoscenza di
Ignazio Fumagalli, segretario dell’Accademia di Belle Arti.
Ho esaminato l’opera, che intende di pubblicare sotto l’auspicio
di Sua Altezza serenissima il Principe Viceré il signor Fumagalli,
e ch’Ella, signor Consigliere Direttore Generale mi ha rimesso con
attergato 20 corrente n° 3686 sopra petizione, che le ritorno colle
annessevi carte. A me sembra, che quest’opera, non potendo che
riescire di non poco vantaggio alle Belle Arti e di pari proﬁtto agli
studiosi delle medesime, possa meritare la sovrana protezione.
[Sul retro] Appiani Commissario di Belle Arti
Ritornando l’attergato n° 3686 opina che l’opera del signor Ignazio
Fumagalli sulle pitture di Leonardo da Vinci, che vorrebbe fregiare
dell’augusto nome del nostro Principe, meritar possa i superiori
riguardi.
[Nota inferiore] Si appoggi l’opera del Fumagalli con tutti i capi
d’opera ad affresco che trovansi in Milano […] (Giovanni) Scopoli.

*Doc. 90 (III.6.2)
Autograﬁ, b. 90
1810
Alla lettera (doc. 88) è allegato un «Prospetto dell’Opera» (dove si
evidenziano intenti anche didattici) con 14 incisioni, che costituiscono altrettante prove di stampa inviate da Fumagalli al vicerè.
Le stampe saranno raccolte in volume, edito dalla “Regia Stamperia” già nel 1811.

99 Anche Scotti 1979 c, pp. 297-305; inoltre: Autograﬁ, b. 91, 1810 gennaio
26, Milano: «Agli amatori delle Belle Arti Antonio Gibert e Carlo Rampoldi incisori in rame [...] Bernardino Luini [...] quant’egli approﬁttasse della scuola del gran
Leonardo da Vinci [...]»; al bulino del secondo (1775-1882) si deve un’incisione
con la Vergine delle rocce, appartenente alla “Raccolta Vinciana”, per cui Villata
2013, pp. 70-71 (cat. n. 22).
100 Ferri Piccaluga 1991, pp. 218-229.
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LA VERGINE DELLE ROCCE
E LA CHIESA DI S. FRANCESCO GRANDE

Nel 1579, alcune trasformazioni architettoniche nella chiesa e, in
particolare, l’apertura di una nuova porta comunicante verso la
piazza esterna, comportarono lo spostamento della Vergine delle
Rocce, dopo neanche un secolo, dalla sua prima posizione, richiedendo il rifacimento quasi totale della sua cornice (doc. 92).
Il documento attestante l’accordo fra il priore della confraternita
e Giovanni Battista Alberio (a capo di tre falegnami intagliatori),
elenca un numero impressionante di trasformazioni: se questi lavori
condussero alla totale distruzione non solo della cornice, ma anche
dell’architettura della cappella, la loro lettura può, almeno, suggerire
la posizione della Vergine delle Rocce nella ‘macchina’ dell’antica
cornice. A quanto sembra, il dipinto doveva trovarsi già nel registro
inferiore, ed essere sormontato anche dalla statua lignea della Madonna e dai due angeli laterali 101. Due secoli dopo, verso il 1785,
un altro documento (n. 156) svela che l’opera era stata oggetto di
disinteresse reale, quasi a preludio della sua vendita.
Doc. 91
Atti dei Notai di Milano, b. 17743, notaio Bossi Pomponio
1576 aprile 14 [imbreviatura] 102
Atto di donazione agli scolari dell’Immacolata Concezione da parte
dei conti Giovanni Visconti e Giano Dal Verme della cappella, dedicata all’Assunta e a San Bonaventura nella chiesa di San Francesco
Grande, del cui giuspatronato sono detentori. A questo atto seguirono le opere di manomissione all’altare della stessa Confraternita,
comprendente anche la Vergine delle Rocce (si veda il documento
seguente).

101 Passoni 2004-2005, pp. 180-183: a p. 181 si segnala che la «suﬁcta di
la madona con li soy hornamenti» fu venduta il 29 novembre 1576 agli scolari
di San Rocco entro San Simpliciano (p. 188, nota 45: Archivio dell’Ospedale
Maggiore, Codici e Statuti, manoscritto 78, c. 52v). In Archivio di Stato, Atti di
governo, Culto parte antica, b. 1511, una cartellina comprende alcuni documenti
del 1788, relativi alla demolizione della cappella di quest’ultima scuola, ai quali
doveva essere allegato, secondo la studiosa (nota 45) anche un inventario, ora non
ritrovato, «come sempre molto stringato e» testimoniante «la presenza di un altare
con baldacchino» senza «indicazioni particolari sulla ‘suﬁcta’». Questo termine
sembra più adatto a un elemento sulla sommità dell’ancona, altrimenti sarebbe
stato probabilmente preferito il vocabolo “nicchia”.
102 Per l’extensa, v. Atti dei Notai di Milano, b. 17743, notaio Bossi Pomponio, 17 aprile 1576.
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La cappella era «constructa in dicta ecclesia Sancti Francisci, appellata assumptionis et divi Bonaventure, et que cappelle est illa
a manu recta altaris magni existentis in dicta ecclesia [esp.: ordine
ingrediendo in dictam ecclesiam porta versus]».
Passoni 2004-2005, p. 186 (con bibliograﬁa).

*Doc. 92 (II.2.5)
Atti dei Notai di Milano, b. 12190, notaio Rabbia Pinamonte
1579 novembre 23, Milano
Passoni 2004-2005, pp. 193-194 (con bibliograﬁa, documento n. 1),
e 186 (Atti dei Notai di Milano, b. 17443, notaio Bossi Pomponio
quondam Fabrizio: 1756 aprile 14 e 17, donazione di Giovanni
Visconti Giano Dal Verme della loro cappella, dedicata a S. Bonaventura, già a destra dell’altar maggiore, dove fu spostato l’altare
della Concezione; anche Billinge-Syson-Spring 2011, p. 75), per la
quale, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1510: XVIII sec.,
planimetria (navata sinistra della chiesa).
Doc. 93
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144
1696 aprile 22
Lettera di Annibale Cantoni al fratello (padre Antonio Maria,
cancelliere presso il “S. Ofﬁtio di Firenze”), con descrizione della
chiesa.
La nuova Chiesa di S. Francesco, benché ancora imperfetta riesce
bene, sì per la larghezza, come per l’altezza, essendo uno de i belli
disegni di questa città: il choro 103 è ovato, grande, bello, e vistoso,
adornato con stucchi, et molto chiaro per la larghezza delle ﬁnestre.
L’altare alla romana […] Le cappelle di S. Francesco et Imacolata
Concetione non si sono totamente toccate, ma bensì in qualche parte
palizzate et fatte più chiare […].
Calderini 1940, pp. 210-211.

103 Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144, 1714 luglio 31, Milano: «[…] controversia giuditialmente dibattuta tra il signor Giovanni Quadrio
architetto per una [parte] et li molto reverendi Padri di S. Francesco di Milano
per l’altra, instando il signor Quadrio il pagamento del ressiduo prezzo delle
quarantasette sedie construtte nel choro di detta veneranda Basilica, con di più
l’accrescimento in lire quattrocento imperiali oltre le altre lire trecentocinquanta
per dissegni, modello in grande, et assistenza […]».
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*Doc. 94 (II.2.7)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144
1723 febbraio 3, Milano
Disegno datato al 1723, rappresentante la planimetria della chiesa
di San Francesco, con la casa del Luogo Pio dell’Immacolata Concezione e adiacenze, dopo una ristrutturazione effettuata verso la
ﬁne del Seicento.
Il disegno è stato segnalato e parzialmente illustrato nel 1940 dall’archeologo, epigraﬁsta e accademico Aristide Calderini (tav. IV), qui documentatissimo: come si vede nella fotograﬁa pubblicata all’epoca, il foglio si trovava
in condizioni migliori dell’odierna, senza la completa lacerazione centrale,
che oggi lo divide in due.
Calderini 1940, tav. IV.

Doc. 95
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144
s.d. [1723], Milano
Planimetria circostante alla chiesa di S. Francesco Grande, dove è
evidenziato il Luogo Pio dell’Immacolata Concezione.
A. Chiesa nova refabricata
B. Sito della Chiesa vecchia che ora forma Piazza unita a quella del
Cimiterio vecchio
C. Casa del Luogo pio della Concezione la di cui Capella è ora
nella nostra Chiesa. Fondamenta della muraglia della Chiesa
demolita […]

Doc. 96
Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1510
s.d. [XVIII secolo], Milano
Prospetto e piazza del luogo pio dell’Immacolata Concezione.
«Muro di Prospetto della Casa del Venerando Luogo Pio dell’Immacolata situata nella Piazza della Chiesa di San Francesco Grande» ﬁrmata dagli ingegneri Benedetto Quarantini e [Cristoforo]
Bellotti.
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L’ULTIMA CENA FRA SEICENTO E SETTECENTO

Quanto custodito nell’Archivio di Stato illustra la consapevolezza
non solo del valore universale dell’Ultima Cena ma, pure, del suo
degrado. Sono così documentati anche riferimenti ai primi due
restauri settecenteschi – in sintesi, secondo un concetto assimilato, sino a tutto il secolo seguente, al rifacimento, nonché guidato
dall’oscillante evoluzione delle contemporanee teorie della cultura
e del gusto 104 – da parte, inizialmente, di Michelangelo Bellotti
(si veda il doc. 104), lo stesso che, allo scadere del primo quarto
del secolo (1725), dovette ridipingere anche l’attuale lunetta con
l’Assunta, sopra il portale di Santa Maria delle Grazie, opera in
precedenza già riferita a Leonardo (per la quale si veda anche
il doc. 37): questi alterò la lettura dell’Ultima Cena con tinte pesanti e opache. Inoltre, mezzo secolo più tardi, a Giuseppe Mazza
(ancora il doc. 104) si deve un rifacimento pittorico che risparmiò,
nella stessa composizione, il terzo gruppo a destra, perché interrotto
dai superiori (doc. 103). Questi interventi furono tali da far dire,
alla ﬁne del secolo (1799), che «questa disgraziata opera è sempre
stata maltrattata» (doc. 162).
*Doc. 97 (II.4.3)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
1640 circa
G. Gattico, Descrizione succinta e vera delle cose spettanti alla
chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie […] 105
Come annoterà, oltre un secolo dopo, Padre Vincenzo Maria Monti
(per il quale si veda il doc. 33) nella sua lettera del 5 ottobre 1765
(Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1438), «Il P[adre] Girolamo Gattico, che in questo Convento vestì l’abito religioso l’anno
1596, ed in esso ﬁnì di vivere l’anno 1646, scrive nel cap. 42 della
storia del Convento predetto (Descrizione succinta e vera delle cose
spettanti alla chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie), che
la pittura fatta da Lionardo nel reffettorio già ﬁn dal suo tempo
era alterata».
Leonardo Vinci dipinse il Cenacolo che alterato si vede nel ﬁne del
moderno refettorio […].
Gattico 1640 circa, ed. 2004, p. 104 (con bibliograﬁa).

104 Brambilla Barcilon-Marani 1999, pp. 342, 345.
105 La coperta del manoscritto è rivestita da una pagina miniata più antica.
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Doc. 98
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1439
1661-1662, Milano
Indice al Libro delle Scritture per l’Archivio del Venerando Monastero di S[an]ta Maria delle Grazie di Milano
Forse questa annotazione è una di quelle lette da padre Domenico
Pino (l’ultimo priore di Santa Maria delle Grazie, noto per i suoi
scritti di anatomia, avversi alle tesi di Isaac Newton), che nel 1796
scrisse la Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo
da Vinci nel refettorio de’ Padri domenicani di Santa Maria delle
Grazie in Milano pubblicata dal padre maestro Domenico Pino
padre del convento medesimo, dedicata a sua altezza reale Ferdinando II gran duca di Toscana. Da notizie raccolte nell’archivio del
convento, il priore dichiarava che l’apertura della porta sotto il Cenacolo «avvenne circa l’anno 1652: e questo si rileva sicuramente
dagli attestati di ricevuta dei falegnami ed altri arteﬁci che hanno
travagliato nel refettorio per l’oggetto indicato, i quali nell’archivio
del Convento tuttora ritrovansi» 106; se risalente a pochi anni prima
della data riportata dal priore, il documento è, per ora, l’unico del
genere, e potrebbe, forse, suggerire una data accostabile alla porta
sottostante l’Ultima Cena 107.
Ref[f]ettorio
1661-1662. Diverse Scritture per le tavole et altro del Reffett[ori]o.

*Doc. 99 (II.3.3)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 circa, Milano
Questa trascrizione dalla Vita di Leonardo da Vinci di Giorgio
Vasari si deve al padre Vincenzo Maria Monti (per il quale si
veda il doc. 33), come fa fede anche l’intitolazione del bifoglio di
custodia: «1765/1773. Si discorre delle pitture di Santa Maria delle
Grazie ed altre cose scritte dal Padre Monti». Nel testo, si accenna all’impossibilità di trasportare l’Ultima Cena, a cui si potrebbe
connettere anche la commissione, almeno di una copia, ricamata ad
arazzo (1516-1525), come suggerisce Marani 2019.
106 Pino 1796, p. 38.
107 Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, s.d. [1780], s.l.

[Milano], [Giuseppe Frattini] Difesa in favore del pittore Giuseppe Mazza […]:
«Quest’opera colorita sul muro da sì gran tempo, erasi quasi smarrita; e perciò
i Padri non curandola, non ebbero riguardo per ingrandire la porta, di tagliare
colla muraglia anche i piedi, e le gambe alla ﬁgura del Redentore, che resta sopra
di essa porta» (si veda il doc. 104).
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*Doc. 100 (II.4.4)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 ottobre 5, Milano
Lettera, con diversi allegati all’incirca contemporanei, con cui padre
Vincenzo Maria Monti (per il quale si veda il doc. 33) risponde
ad alcuni quesiti sull’Ultima Cena, rivoltigli dal padre Allegranza,
domenicano in Sant’Eustorgio 108, relativi alla paternità della nota
in Vasari 1759 e alla tradizione secondo la quale Leonardo rappresentò il priore nel volto di Giuda. Monti descrive anche lo stato di
conservazione del Cenacolo, coperto da una “patina bianchiccia” 109.
Le vicende dei cartoni per l’Ultima Cena («tutti i mentovati esemplari si conservavano nella casa de signori conti Arconati nostri patrizi milanesi, e tuttavia si
conserverebbero, se il conte Giuseppe Arconati, morto già due anni sono, non li
avessi dati al marchese Casnedi, da cui furono trasportati a Venezia, e venduti
a non so qual nobile di quella Repubblica; e da questo poi passarono nelle
mani del signor Odni (se pure ben mi sovviene il nome) console d’Inghilterra
residente in quella Repubblica» (per cui anche Amoretti 1804, pp. 58-59, e si
veda il doc. 101), appaiono simili a quelle trascorse dal cartone di Leonardo con
S. Anna, la Madonna, il Bambino e S. Giovannino (cartone di Burligton House)
ora a Londra (National Gallery), così come riportate da Marani 1999, p. 339,
n. 25: «Il cartone si trovava presso gli Arconati di Milano ﬁno al 1721, per
passare presso i Casnedi che lo cedettero poi ai Sagredo di Venezia. Fu venduto
a Robert Udny nel 1763 […]». Nel documento, si propone come anno nel quale
Leonardo avrebbe dipinto l’Ultima Cena il 1497.
Pino 1796, pp. 61-74; Tiraboschi 1776, p. 1176; Bianconi 1787, p. 329; Amoretti
1804, p. 57; Osimo 1983, p. 93 n. 11; Bellini 2017, p. 181.

108 Pino 1796, pp. 66-74: «Un altro vago capriccio nacque in capo a taluni
di asserire, che questo eccellentissimo Dipintore dal Padre Superior di que’ tempi
accusato presso al Duca Ludovico il Moro come troppo pigro e lento nel dipignere ed ultimare il Cenacolo, per fare di questo affronto una bizzarra pittoresca
vendetta, abbia nel brutto viso di Giuda ritratto il brutto viso del priore medesimo. Il padre maestro Allegranza domenicano ﬁglio dell’altro nostro più antico
Convento di Sant’Eustorgio in Milano, amante assai d’antichità, e noto non che
alla nostra città, a tutta la repubblica letteraria per varie opere da esso lui date
alla luce in tale materia, scrisse sopra di ciò nell’anno 1765, una lettera al padre
maestro Monti sopra accennato, chiedendogliene il suo parere. Gli fece egli risposta, la quale poiché ha poscia inserita nella serie che ha tessuto di tutti i priori
che ressero il Convento di Santa Maria delle Grazie favellando del celebre padre
Vincenzo Bandelli, la trascrivo qui di buon grado, e perché pienamente confuta
una tal capricciosa invenzione, e perché alcune cose accenna, che han relazione
alla nostra pittura, e che gioverà che si sappiano [segue trascrizione]».
109 Pino 1796, p. 59: «Nell’archivio del nostro Convento non si rinvien neppure una sillabi ch’accenni spesa veruna per questo bianchimento supposto: e sì
che trovansi notate altre spese più minute [...] potendo essersi smarrite le carte
[...]»; Bellini 2017, p. 181 (con bibliograﬁa).
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Doc. 101
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 circa, Milano
[note di padre Monti: terzo allegato]
Nella bellissima Storia della Letteratura Italiana, stampata dall’eruditissimo signor abate don Girolamo Tiraboschi, bibliotecario degnissimo del Serenissimo signor duca di Modena, si riporta la risposta che
dicesi data da Leonardo da Vinci al duca Ludovico il Moro, quando
pregavolo pel ﬁnimento della dipintura, che desso stava facendo nel
refettorio de’ Padri Domenicani di S. Maria delle Grazie di Milano
[in nota: Vedi p. 2.50.6 pag. 411 di detta Storia].
In primo luogo, perché il racconto del fatto lo vede egli diversamente espresso dagli autori Giovanni Battista Giraldi, che forse il primo
fu, che lo spargesse, dice, che a Leonardo restavagli soltanto di fare
la faccia di Giuda. Giovanni Bottero nella sua raccolta de’ Detti
memorabili di personaggi illustri stampata in Brescia l’anno 1610
da Bartolommeo Fontana, pag. 204, asserisce che al suddetto Pittore
rimanevano a ﬁnirsi le teste di S. Pietro e di Giuda. Ed il Vasari
ﬁnalmente scrive, che a Leonardo mancava di efﬁggiare ancora la
faccia del Salvatore, e di Giuda.
In 2° luogo egli non può indursi a credere, siccome da diversi si
asserisce, che Leonardo lasciasse perciò imperfetto il volto del Salvatore. Certamente il Vinci non dipinse la nota Cena nel refettorio
suddetto senza prima avere di essa formato uno speciale abbozzo,
ed esemplare, il quale diviso in 12 tavole, o cartoni, tutti poscia
congiunti insieme, rappresentavano la predetta Cena. Queste 12
tavole ﬁno almeno al principio del presente secolo, si conservarono
nella casa de signori conti Arconati. Ma ﬁnalmente dal fu conte
Giuseppe furono cedute al signor Marchese Casnedi, il quale seco
portatele a Venezia, le diede alla patrizia nobilissima Casa Sagredo.
Essendo poi questa, alcuni anni or sono terminata, dalle due ﬁglie
superstiti ed eredi furono le succennate tavole vendute al signor
Smith, console in quella Repubblica per la Corona d’Inghilterra,
il quale speditele a Londra, per conto del re britannico, ora veggonsi nella di lui reale Galleria. Di tutto ciò il medesimo Padre Monti
ne venne a pieno informato l’anno 1763 nel giorno 25 dicembre dal
signor Odni inglese, il quale forse faceva allora le veci di Console
in Venezia, e dal quale intese di più affermarsi, che le dette tavole
d’abbozzo erano interamente simili, e corrispondenti in ogni loro
parte, ed in ciascuna ﬁgura, all’originale dipinto nel refettorio di
questo suo Convento.
In terzo luogo ﬁnalmente, oltre il silenzio degli autori contemporanei, si rende del tutto incredibile la surriferita risposta di Leonardo
al duca, il sapere di certo quantunque non si possa ﬁssare l’incominciamento, che detta dipintura si stava lavorando nell’anno 1497,
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trovandosi nello stesso libro del capomastro del predetto duca la
seguente partita: 1497 = Item per lavori facti in lo refettorio, dove
depinge Leonardo li Apostoli con una ﬁnestra £ 37.16.5. Ora appunto in detto 1497 contava di già il suo secondo anno di priorato
del Convento di S. Maria delle Grazie il Padre Maestro Vincenzo
Bandelli, da esso lui proseguito ancora dopo la prigionia del duca,
ﬁno alla ﬁne del 1500. E come mai potrà taluno indursi a credere
che Leonardo, uomo di molto intendimento, e di grande accortezza
ardisse di dare tale risposta al duca Ludovico, dal quale molto amato vedea e stimato il Padre Vincenzo Bandelli; cosicché ogni volta,
che desso Principe trattenevasi nel pranzo (e ciò avveniva per ben
due volte in ciascuna settimana) nel detto nostro Convento, quello
graziosamente volea per suo commensale. Di tutte queste grazie,
e favori verso il Bandelli, ne fa indubitata fede il Padre Giorgio
Rovegnatino, autore contemporaneo nel libro 4 della sua Storia
manoscritta del Convento delle Grazie di Milano, che nella libreria
del medesimo tuttora conservasi [in nota: Il Padre Giorgio Rovegnatino [...] era certamente milanese nativo del luogo di Rovegnate nel
Monte di Brianza].
Aggiungasi che di nessun sale, e meno a proposito sarebbe stata da
tutti stimata la risposta di Leonardo; poiché i lineamenti del volto
del Bandelli non erano altrimenti ispregievoli e deformi; ma si bene
egli era uomo di nobile, e venerando aspetto; siccome può ognuno
assicurarsi dal di lui antico ritratto, che ancora conservasi nel Convento predetto; e molto di più da ciò che ne scrive Leandro Alberti
alla pagina 47 del suo libro De viris illustribus Ordinis Praedicatorum … [In un allegato a parte: «Questi esemplari, che dipinti erano,
come dicesi, a pastello, ed uniti insieme, rappresentavano l’intero
Cenacolo, sono ora passati nella Galleria di Sua Maestà Britannica»]: Erat (dice egli) mediocri statura, facie magna et venusta, capite
magno et procedente etate, calvo capillisque canis consparso. In
omnibus gestis compositus, ut ex suo composito, et iucundo aspectu
omnium animos in sui reverentiam ﬂecteretur.
Al medesimo signor abate Tiraboschi il Padre Monti suggerisce
una conghiettura, quando esso l’approvi, per confermare l’asserzione di quelli, che dicono, che il disegno della nobile cupola della
sua chiesa di Santa Maria delle Grazie sia opera di Bramante. La
prima pietra di essa fu posta, siccome scrive nel libro 4° della sua
suddetta Storia il Padre Rovegnatino il giorno 29 di marzo l’anno
1492 da Guido Antonio Arcimboldi Arcivescovo di Milano col
consentimento del duca Giovan Galeazzo Sforza ad istanza e spese
di Ludovico il Moro, ed in quell’anno appunto era in Milano Bramante, che dissegnò la canonica di S. Ambrogio di Milano [esp.:
come si era di Bramante], e co’ suoi dissegni furono alzate tante
altre magniﬁche fabbriche per ordine de’ signori Sforzeschi, onde la
detta cupola fatta alzare da Lodovico il Moro, giova credere, che
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di essa pure ne fosse formato il disegno di Bramante; tanto più che
la strutura e la ﬁgura e gli esteriori ornati delle medesima sono
similissimi al disegno formato da Bramante per la cupola di S. Pietro
di Roma, da lui veduto proprio in legno che tuttora conservasi nel
Palazzo Vaticano [seguono disgressioni letterarie sul poeta Bellincioni, su Gerolamo Tiraboschi, sul padre Isidoro Isolani, e su San
Bernardo, una copia del cui testo, trascritta in italiano, era custodita
nella biblioteca di Santa Maria delle Grazie].
Villata 1999, p. 103 n 117: Libro del Capomastro ducale, fogli 8-9 (con bibliograﬁa);
Idem 2016, p. 279. Per padre Vincenzo Maria Monti: Pino 1796, pp. 122-123.

Doc. 102
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1763 maggio 16, Milano
Elenco dei beni esistenti nell’infermeria del convento di S. Maria
delle Grazie, nel quale sono annoverati dodici quadri simili fra loro,
rappresentanti gli apostoli. Si veda il doc. 33, comprendente anche
dodici quadri di apostoli che, ovviamente, non sono collegabili
a quelli nell’Ultima Cena, dato il silenzio di padre Monti. Tuttavia,
si ritiene opportuno comprendere anche questa memoria scritta, per
non omettere un’ipotesi sia pur fantastica (in caso contrario, la loro
eventuale derivazione dall’Ultima Cena sarebbe stata certamente sottolineata dal religioso, che tanto bene conosceva l’opera): di questi
dipinti, forse settecenteschi 110 e comunque ritenuti di scarso valore,
in quanto distribuiti in alcuni locali dell’infermeria, non si è poi
ritrovata alcuna traccia negli altri documenti consultati.
[c. 19r] Inventario delle robbe dell’Infermeria fatto da me frate Vincenzo Maria Monti il giorno 16 maggio 1763, la di cui copia fu
consegnata al converso infermario frate Mariano. […]
[c. 20v] Nella stanza, che siegue [al guardaroba] [...] quadri dei
Santi Apostoli colla cornice intagliata, e indorata [...] n° 6.
[c. 21v] Nella sala contigua, che serve per cap[p]ella quadri dei Santi
Apostoli simili ai precedenti [...] n° 3.
[c. 22v]: Nella stanza contigua al muro dell’altare quadri dei Santi
Apostoli simili ai primi sei [...] n° 3.

110 Come semplice corrispondenza cronologica, si ricorda la serie, oggi
incompleta (11 quadri), riferita ad anonimo pittore leonardesco, e dispersa fra
Chapel Hill, Londra, Melbourne, collezioni private (New York, Australia, ubicazione sconosciuta) che comparve «per la prima volta in Inghilterra, alcuni, verso
il 1816» e deve risalire «o a prima del 1725 o a prima del 1770» Marani 2010 a,
pp. 196-198 (con bibliograﬁa).
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Doc. 103
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1770 ottobre 16, Monsolaro 111
A quasi mezzo secolo dopo l’intervento sull’Ultima Cena di Michelangelo Bellotti, che aveva garantito di possedere «un segreto
per aiutare a cavar fuori l’eclissata pittura» 112 (1726), risale quello
del “pittore” Giuseppe Mazza, su raccomandazione del ministro
plenipotenziario Carlo Gottardo di Fimian (1770). «Intanto non
v’era arteﬁce di buon senso nella città nostra che non disapprovasse
altamente al Mazza e chi lo pagava e chi lo proteggeva»: a tale
contesto si deve connettere la lettera in cui si spiega che il ministro
plenipotenziario conte di Firmian ha interrotto l’intervento del pittore Mazza sull’Ultima Cena, al ﬁne di consentire al nuovo priore di
esaminare il suo operato. Seguirà l’interruzione allora imposta dal
nuovo priore Paolo Galloni 113.
L’intenzione di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro Plenipotenziario
[Carlo Gottardo di Firmian] non fu d’inibire al signor pittore Mazza
che restaura la Cena di Leonardo da Vinci del Refettorio de reverendi
Padri Domenicani delle Grazie il suo lavoro, ma solo il sospendere
il restauro delle ﬁgure sin all’arrivo del reverendo Padre Gallarate 114,
in fede di che nel caso di malintelligenza Gaetano Conte di Regene.
Osimo 1983, p. 93 (nn. 12-13); Marani 1999, p. 39.

*Doc. 104 (II.4.6)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
s.d. [1780], s.l. [Milano]
[Giuseppe Frattini] Difesa in favore del pittore Giuseppe Mazza
contro alcuni dispareri circa il riattamento da lui fatto nel Cenacolo
di Leonardo da Vinci esistente nel reffettorio de’ reverendi padri
Domenicani di Santa Maria delle Grazie di Milano.
111 Per il soggiorno del ministro Firmian a Monsolaro anche Atti di governo,
Ufﬁci e tribunali regi parte antica, b. 79, 1777 ottobre 2 [post scriptum di lettera
a Sua Eccellenza]: «Ho ben piacere, che Vostra Eccellenza, mettendo a proﬁtto
la corrente bella stagione, abbia pensato anche alla conservazione della propria
salute, con essersi portata, di consenso del Serenissimo Arciduca Governatore
a Monsolaro, per godervi qualche tempo l’aria libera di campagna, e p[r]endervi
secondo il solito, le acque minerali […]».
112 Pino 1796, p. 42, per cui anche Marani 1999, p. 39, 86.
113 Bossi 1810, pp. 199-200, per cui anche Marani 1999: del volume sono
conservate due copie in “Raccolta Vinciana”, per le quali (1810, ma 1811) Villata
2013, cat. n. 23, e n. 24 (con annotazioni autografe di Stendhal), pp. 72-75.
114 Per l’abate olivetano Francesco Maria Gallarati, anche Marani 1999,
p. 39 (con bibliograﬁa).
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Di questa relazione, ﬁrmata da tal “Joseph Frattini defensor”, rivolta da Giuseppe Mazza al ministro plenipotenziario Firmian, nel
persistere delle polemiche sull’intervento da lui stesso appoggiato un
decennio prima sull’Ultima Cena, sussistono diverse copie. Di due,
già riferite all’abate don Carlo Trivulzio e conservate nella sua biblioteca milanese, l’una corretta e l’altra in pulito, la prima è stata
segnalata e interamente trascritta nel 1907 su “Raccolta Vinciana”
da Emilio Motta: questi la deﬁnì una «abbastanza prolissa scrittura
di un tale Giuseppe Frattini», consistente in una «giustiﬁcazione
intorno ai barbarismi artistici […] perpetrati» dal Mazza, cui «tutti
gli scrittori … furono addosso». Per i medesimi tipi, Luca Beltrami
indicava e discuteva, pochi anni dopo (1910), l’esistenza di un’altra
copia simile, col riferimento a Giacomo Carrara, custodita nell’Accademia da lui fondata.
Se già Emilio Motta aveva ricordato come il testo, «prolisso come
abbiamo detto», fosse stato trasmesso il 20 maggio 1780 per conto
del ministro plenipotenziario anche al segretario dell’Accademia di
Belle Arti, l’abate Carlo Bianconi, perché lo rivedesse e lo correggesse, «tale essendo la superiore determinazione di Sua Eccellenza»,
la redazione conservata all’Archivio di Stato consiste in un’ulteriore
copia, in tutto simile a quella segnalata e trascritta dal medesimo
studioso. Questa redazione, ricalcante diverse pagine tratte dalla
Nuova Guida di Milano dello stesso Carlo Bianconi (1787), consiste
in una bella copia, estesa per 17 pagine di testo (non numerate),
piegate a metà con righello, per aggiunte e/o correzioni, in alcuni
punti molto numerose. Fra queste, particolare evidenza assume un’estesa nota sulla tecnica pittorica dell’Ultima Cena.
Monetti 1897; Motta 1907 (con trascrizione integrale di copia custodita in Archivio
Storico Civico, Archivio Trivulzio, Araldica, Milano-Santa Maria delle Grazie, b. 144,
simile alla presente), pp. 127-138; Beltrami 1910, pp. 127-130; Marani 1999, p. 39.

Doc. 105
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
1796 agosto 22
Pagamento che si riferisce a opere di riparazione ai danni causati al monastero dal bombardamento sul vicino castello (si veda
il doc. 162).
Cassa del Convento reverendi Padri di Santa Maria delle Grazie dal
primo gennaro 1792 al 1798 115

115 Nello stesso Archivio Generale del Fondo di Religione, le bb. 1397
e 1398 racchiudono antichi registri di contabilità, provenienti dall’archivio di
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[…]
22 agosto. Al cittadino Vani capo mastro a conto delle spese in
giornate e materiali per la riparazione delle rovine del Convento,
cagionate dal bombardamento del Castello […] £ 3.000.

I MANOSCRITTI DI LEONARDO

Alla tormentata vicenda di questi manoscritti, trafugati da Napoleone il 24 maggio 1796, dieci giorni dopo il suo arrivo a Milano 116,
si rivolgeranno anche alcune memorie scritte, fra le più recenti di
quelle conservate in Archivio di Stato: i dattiloscritti intercorsi fra
il Direttore di quest’ultimo e il Prefetto dell’Ambrosiana (si veda
doc. 126), all’inizio del secondo conﬂitto mondiale, «poiché si tratta di ricuperare anche il patrimonio scientiﬁco ed artistico italiano
appartenuto già più o meno legittimamente a Paesi in guerra con
l’Italia, e poiché ritengo che a codesto Archivio di Stato si debbano
trovare documenti riguardanti le ingiustizie patite dall’Ambrosiana»
(1940 settembre 13: doc. 126).
*Doc. 106 (III.8.2)
Atti dei Notai di Milano, b. 23690, notaio Croce Matteo
1637 gennaio 13, Milano
Galeazzo Arconati nomina suo procuratore speciale Cristoforo Sola
nella donazione «de libris cum scriptis et cum exemplarium nunc
quondam Leonardi Vincis» alla Biblioteca Ambrosiana.

Doc. 107
Atti dei Notai di Milano, b. 23690, notaio Croce Matteo
1637 gennaio 21, Milano
Testo originale della donazione, per cui si veda anche Rubriche
dei Notai di Milano, b. 1889, Croce Matteo (alla data). Nel testo,
i codici sono descritti in ordine crescente di mole, innanzitutto gli
in folio, quindi in quarto, in ottavo, in sedicesimo. Nell’ordine,

Santa Maria delle Grazie: in sintesi, nella prima sono raccolte le cosiddette “Casse” dal 1791 al 1796, mentre la seconda comprende indici dal 1636 al 1798, entro i quali ulteriori elenchi riportano i temi documentati, con un ordine e una precisione che, ancora oggi, ci possono guidare alla consultazione delle carte sciolte.
116 Anche Navoni 2019, p. 24.
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troviamo: il Codice Atlantico conservato nella Biblioteca Ambrosiana
di Milano; il “De divina Proportione” di Luca Pacioli, con illustrazioni di Leonardo, anch’esso custodito in Ambrosiana; il Manoscritto
B (Torino, Biblioteca Reale); il Manoscritto A (Parigi, Bibliothèque
Nationale de France); il quinto è probabilmente il Codice Trivulziano
(Milano, Biblioteca Trivulziana), poi sostituito, pare dallo stesso Galeazzo Arconati che si era riservata la facoltà di consultare i manoscritti in casa propria, poco dopo il 1637, con il Manoscritto D (Parigi,
Bibliothèque Nationale de France); i Manoscritti denominati E, F, G,
H, I, L, M (Parigi, Bibliothèque Nationale de France; il Manoscritto
G contiene il “Libro d’ombra e del lume”).
Marinoni 1956, pp. 239-241; Navoni 2019, pp. 23-24 (con bibliograﬁa).

Doc. 108
Atti di governo, Studi parte antica, b. 29
1637 gennaio 21
Copia a stampa dell’atto precedente.
Reperitur in imbreviaturis instrumentorum rogatum per me notarium
infrascriptum inter alia sic fore scriptum ut infra videlizet [...].

Doc. 109
Miscellanea lombarda, b. 3
1690
Questo libro [“Della natura del peso e moto delle acque, con vari
disegni di ruote, molini e macchine per le acque, per alzar l’acque
e regolar il corso loro”], manoscritto all’indietro, alla mancina, al
solito di Leonardo, l’ha di presente quest’anno 1690 il signor Giuseppe Ghezzi ritrovato in un coffano di manuscritti e disegni di Guglielmo Della Porta, [in interlinea: scultore del sepolcro di Paolo III],
quale da giovane si sa che fu scolaro di Giovan(ni) Tomaso Della
Porta, suo zio, che l’allevò, de’ quali bisogna che ne havesse molti,
dandoli da studiar al nipote; e non è meraviglia, perché Giovan(ni)
Tomaso era stato scolaro dello scultore detto il Gobbo di Milano,
contemporaneo di Leonardo.
Il signor Ghezzi lo tiene nella conveniente stima, e sa che la sua
nicchia sarebbe la biblioteca [Ambrosiana] di Milano, con quello
“De’ lumi ed ombre” [in interlinea: che il signor Lando intese darlo
al signor cardinale Federico Borromeo]. Il P(adre) R(ettore) havrebbe
gola di questa gloria, ma, per acquistarlo e donarlo, si trova a corto
di denari per comprar uno “Studio d’acque” [il “Codice Leicester”],
perciò bisognerà aspettare che si faciano quattrini […].
Bonelli 1906, pp. 91-92, per cui si veda il doc. 75.
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Doc. 110
Autograﬁ, b. 102
1767 circa, Milano
All’interno di una camicia intitolata «Atti di governo, Studi. Componimenti. Vinci. Trattato sul lume e sull’ombra», l’Archivio di Stato conserva la copia del Manoscritto C di Leonardo da Vinci 117, già
a Milano (Biblioteca Ambrosiana), ora a Parigi (Bibliothèque Nationale), consistente in 15 grandi bifogli, uniti da cucitura intermedia
in 3 fascicoletti sciolti (rispettivamente, 6+6+3): coerentemente, una
scritta sul frontespizio fa riferimento a Raphael Trichet du Fresne
(per il quale si veda il doc. 75).
Sul foglio di risguardo: Autographum Leonardi Vincii cuius in
eiusdem rebus gestis meminit Raphael Trichet Fresneus, agit autem
de lumine et umbra.
Mara 2017, p. 400.

Doc. 111
Autograﬁ, b. 102
1767 maggio 2, Roma
Il cardinale Alessandro Albani scrive al conte di Firmian in favore
di Vincenzo Corazza, che intende recarsi all’Ambrosiana per studiare
i manoscritti di Leonardo per una pubblicazione.
Il signor Vincenzo Corazza, celebre letterato bolognese, ha avuto
la buona sorte di acquistare alcuni bellissimi manoscritti inediti
dell’altrettanto celebre Leonardo da Vinci, ne’ quali si contengono
scoperte non meno vaghe, che utili sopra la pittura, architettura,
e mecanica, molto propri ad illustrare la storia letteraria. Sapendo
Egli, che ritrovansi altri manoscritti dello stesso Leonardo da Vinci
in cotesta rin[n]omatissima Biblioteca Ambrosiana, s’implora per
mezzo mio app[ress]o l’Ecc[ellen]za V[ost]ra l’accesso alla medesima
Biblioteca, et il permesso di confrontare con quelli di essa, li propri
manoscritti, et il permesso in oltre di far copiare da’ essi qualche
capitolo che gli abbisognasse.

117 Per questa trascrizione del Manoscritto C è stato suggerito un possibile
riferimento al dotto antichista Giulio Cesare della Croce, forse su incarico del
bolognese Vincenzo Corazza, e per intermediazione del conte di Firmian attorno al
1767 (Mara 2017, p. 400); si può inoltre ricordare come proprio al Firmian, ministro plenipotenziario, Johann Joachim Winckelmann aveva chiesto, nel medesimo
anno e per conto di Anton Raphael Mengs, la copia di un non meglio precisato
«Manoscritto di Leonardo da Vinci, che supponete trovarsi nell’Ambrosiana»:
Winckelmann 1961, pp. 212-213; Marani 1999, p. 86; Mara 2017, p. 400.
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Doc. 112
Autograﬁ, b. 102
1767 maggio 13, s.l. [Milano]
Il Firmian, dopo aver parlato con «questo Bibliotecario Oltrocchi 118
sopra l’argomento de’ manoscritti inediti […] del celebratissimo Leonardo da Vinci», comunica all’Albani l’assenso a quanto richiesto
dal Corazza.
Doc. 113
Autograﬁ, b. 102
1767 maggio 27, Roma
Vincenzo Corazza comunica al Firmian la sua intenzione di recarsi
«entro al prossimo settembre al più tardi […] costà», per attendere alla sue «ricerche, per quella parte che risguarda l’opere scritte
dall’immortale Leonardo da Vinci, delle quali» ha messo «insieme
un grosso volume in foglio […]».
Doc. 114
Autograﬁ, b. 102
1767 giugno 3, s.l. [Milano]
Il Firmian, considerato «il pensiere, che si è dato di far onore al
celebre Leonardo da Vinci col dare alla luce le utilissime scoperte da
Lei fatte di alcune opere inedite da esso scritte», conferma al Corazza quanto «già promesso» all’Albani «relativamente alle scoperte
ch’Ella brama di fare presso questa Biblioteca Ambrosiana […]».

RACCOLTE D’ARTE E COLLEZIONI

Doc. 115
Atti dei Notai di Milano, b. 7285, notaio Della Croce Luigi 119
1533 giugno 25
Divisione dei beni appartenuti ad Alessandro Bentivoglio tra le ﬁglie
Ginevra del Carretto del Finale e Violante Sforza di Caravaggio,
118 Baldassarre Oltrocchi, prefetto dell’Ambrosiana (v. supra, nota 55).
119 Oltre che in Atti dei Notai di Milano, b. 7286, notaio Della Croce Luigi,

i dipinti sono elencati in inventari, ugualmente custoditi in Archivio di Stato:
Consiglio degli Orfanotroﬁ e del Pio Albergo Trivulzio, Pio Albergo Trivulzio,
Famiglia Trivulzio, detto Trivulzio milanese, bb. nn. 289, 316, 319 (Sacchi 2005,
pp. 345-347, 351-352).
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dove si legge che la prima ereditò, fra i dipinti custoditi nel palazzo
di San Pietro alla Vigna, otto tavole fra cui «un quadro con una
donna con un sibelino in mano» 120.
[Eredità di Ginevra del Carretto del Finale]
Item un quadro con la Duchessa Isabella.
Item un quadro con San Hieronimo.
Item un quadro con la Madonna e tre putini.
Item un quadro con la Madonna.
Item un quadro con San Luca.
Item un quadro con la ﬁola de Herode e la testa di S. Giovanni
in mano.
Item un quadro con una donna con un sibelino [leggasi: zibellino]
in mano.
Item un quadro con la Madonna e San Giovanni Battista.
[…]
[Eredità
Item un
Item un
Item un
Item un

di Violante Sforza di Caravaggio]
quadro con Santa Barbara.
quadro con una donna nuda grande [forse una Leda?].
quadro con la Madonna e S. Gioseffo.
quadro con Orfeo, tela.

Sacchi 2005, pp. 345-347; Rossetti 2017, pp. 165-166.

120 Simile affascinante segnalazione ha fatto pensare forse a «un dipinto veneto, se non si trattava, piuttosto, della Dama con zibellino di Bernardino Luini,
oggi alla National Gallery di Washington», secondo una «interpretazione razionale
e» a quanto «sembra, plausibile di questa registrazione inventariale, tralasciando di
inseguire l’ipotesi fantastica – ma non impraticabile – che spingerebbe a veriﬁcare
se la “donna con un sibellino in mano” non potesse essere addirittura la Dama
con l’ermellino di Leonardo, un dipinto che per ora non ha trovato una storia
collezionistica cinquecentesca»: Sacchi 2005, p. 352. Oltre un decennio dopo,
sulle pagine dell’Annuario 2017 (Archivio di Stato), si è evidenziato come si tratti
«di un cenno fugace, ovviamente non collegabile con il dipinto di Leonardo, ma
che apre la strada a ulteriori considerazioni sulla diffusione dell’uso simbolico
e araldico dell’animale nei ritratti dell’epoca, complicando notevolmente anche
per la genericità dell’identiﬁcazione («una donna, non la ben nota Cecilia [per
la quale si veda anche Covini 2012, pp. 47-60] amica di famiglia, ma nemmeno
Ippolita [Sforza] o un’altra delle molte dame milanesi») le già non solide certezze
relative all’identiﬁcazione della giovane gentildonna di Cracovia»: Rossetti 2017,
pp. 164-165, entro la segnalazione di un’animata lettera (“ma io prego quanto
so e posso”…) rivolta dalla stessa Cecilia Gallerani Bergamini Visconti al duca
Ludovico Maria Sforza (1497 luglio 8), sempre in Archivio di Stato (Famiglie,
b. 204, Visconti).
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Doc. 116
Atti dei Notai di Milano, b. 24283, notaio Crivelli Francesco Bernardino
1615 settembre 17
Stima dei beni già appartenenti a Leon Battista Aretino nel suo palazzo in San Fedele (casa degli Omenoni), compresi quadri e disegni
di Leonardo.
[…] Iohannes Batista Leoni Aretinus, ﬁlius quondam Pompei […]
[allegato A]
Io ingeggnere infrasscripto dico havere visitato, et estimato quello che verisimilmente possono valere le case del quondam signor
dottore Leone Battista Aretino poste nella parochia [sic] di Sancto
Martino Noxigia di Porta Nova di Mediolano; si[c]hé dico che per
tale visita al mio giuditio possono valere come a basso, cioè:
La casa nella contrada di Sancto Fedele quale è fatta con la facciata
par[t]e di pietra di ceppo con le ﬁgure di dicta pietra, valere [...]
£ 5.000
[…] Subscripto Antonio Maria Corbetta, ingegnero collegiato di
Mediolano.
[allegato B]
Adì 20 luglio ibi, estimia infatta da me Francesco Morone, stimatore
pubblico di Milano, delli mobili, libri et altro trovato nella casa
grande del quondam signor dottore Leone Battista Aretino [...].
[...] Nelle camere che sono vicino alla porta:
[...] Duoi disegni sopra la carta di Leonardo da Vinci stimati in
scudi [...] 30.
Nel studio:
[...]
Una Minerva che viene da Leonardo [...] ducati 30 121.
[...] Una Leda con il cigno [...] ducati 10 122.
[...] Un libro di disegni di Leonardo [...] ducati 10 [...].
Morandotti 1991, pp. 167, 169, 180 nota 48 (ritiene probabilmente leonardesca anche “Una Madonna con tre ﬁgure”).

121 Se la Minerva che viene da Leonardo può far pensare al soggiorno di
Leonardo a Roma (20 marzo 1501), dove visitò le rovine della villa di Adriano
a Tivoli (Marani 2005 b, p. 21), la «La Leda stante, nota attraverso le copie
e [...] databile al secondo soggiorno milanese di Leonardo, è densa di richiami
all’antico che ci rivelano un altro aspetto [...] dell’esperienza del maestro», pur
valutata un terzo (Fiorio 1998, p. 52).
122 Si ricorda che mezzo secolo dopo, un «cartone di grande formato, rafﬁgurante una “Leda in piedi” si trovava ancora nel marzo 1671 nella collezione
Arconati a Milano»: Zoellner 2003, p. 274 (con bibliograﬁa).
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*Doc. 117 (III.8.1)
Atti dei Notai di Milano, Archivio della Curia Arcivescovile, b. 138,
atto n. 39
1618 aprile 28, Milano
Il cardinale Federico Borromeo dona all’Ambrosiana la sua quadreria, dove spiccano anche opere leonardesche. [Atto in doppia copia]
Nel documento, si trova il riferimento alla copia del Cenacolo dipinta da Andrea
Bianchi detto il Vespino deriva dalla seconda versione della Vergine delle Rocce,
oggi a Londra (National Gallery) come conferma anche la corrispondenza delle
misure (cm. 191 × 118,2). Da poco rintracciata e restaurata (ora nei depositi
della pinacoteca Ambrosiana di Milano). Cfr. Marani 1999, p. 130; Musei 2005,
pp. 268-270, n. 326 (con bibliograﬁa). Sulla tela, l’iscrizione recita: «RELIQUIAE
COENACULIS FUGIENTES HAC TABULA EXCEPTAE SUNT UT CONSERVARETUR LEONARDI OPUS», testimoniante come la percezione dello stato di
degrado dell’Ultima Cena abbia indotto il cardinale Federigo Borromeo a desiderare la salvezza dell’opera, e a convincere Andrea Bianchi a realizzare una copia
che conservi almeno la memoria: si veda anche il documento n. (1819 dicembre
3) quanto riportato dalla Commissione di Pittura dell’Accademia di Brera («[…]
il Cardinale Federico Borromeo a’ suoi tempi scriveva intorno a questa grand’opera, da lui qualiﬁcata Reliquie Caenaculis fugientes […] »; inoltre, Beltrami 1906,
p. 26; Musei 2005, pp. 271-273, n. 328 (con bibliograﬁa). Nella raccolta del Borromeo è nominata anche una Duchessa di Milano, secondo un vecchio riferimento
a Beatrice d’Este, che consiste solamente in una fra le sette identiﬁcazioni che sono
state proposte nel tempo (Leonardo 1984, p.170 n. 259): l’opera, oggi ricordata
come la Dama con la reticella di perle, era, in passato, già attribuita a Leonardo,
ma di presente è riferita ad Ambrogio de Predis; com’è stato osservato, il dipinto
testimonia un rinnovo del culto sul maestro, voluto dallo stesso cardinale (Musei
2005, pp. 342-345).
Jones 1997, pp. 250, 341-342, 346.

*Doc. 118 (III.8.3)
Crivelli Giulini, Eredità diverse, b. 44 bis
1692-1714, Milano
Inventario della dispersa collezione di Giovanni Battista Visconti,
redatto nel 1702 e comprendente anche un dipinto con lo stesso
soggetto (forse una copia all’epoca già molto antica) della famosa
tavola di Leonardo con il Ritratto di musico, oggi alla Pinacoteca
Ambrosiana 123, che gli studiosi ritengono trattarsi di Atalante Migliorotti, «suonatore di lira all’improvviso», inviato a Milano da
Lorenzo il Magniﬁco insieme a Leonardo 124.
Caprara 1987, p. 385; Marani 1999, pp. 118-119; Idem 2004, pp. 255-262; Leonardo 2011, pp. 95-97, n. 5; Fiorio 2014, pp. 153-161.

123 Pinacoteca Ambrosiana, già presente nel 1672: Bosca 1672, p. 117.
124 Marani 2005 b, pp. 6, 9.
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Doc. 119
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1803 maggio 20
Inventario e ricognizione dei quadri di provenienza della donazione
del fu cardinale arcivescovo Cesare Monti 125.
[p. 9]
[...] n. 58. Un quadro di Leonardo non ﬁnito, cioè una Madonna
[che] sta rimirando il Signore, che tiene un agnello, e paesino; sopra
l’asse, [di] altezza pollici 21½, larghezza pollici 16½. Cornice nera,
e ﬁli d’oro 126 […]
[p. 17]
[...] n. 119. Un quadro di Marco d’Oggiono, nuovamente stimato
copia di Leonardo, cioè un Cenacolo, il Signore cogli Apostoli seduti
alla Mensa con vari gesti; sopra tela, altezza pollici 13 larghezza
pollici 28. Cornice nera 127 [...].

Doc. 120
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1811 aprile 13, Milano
Giuseppe Zanoia, in qualità di segretario nell’Accademia di Belle
Arti, trasmette al Ministro dell’Interno l’inventario della collezione
Monti.
Rimetto all’Eccellenza Vostra l’Inventario generale della Galleria
Arcivescovile statomi afﬁdato in prevenzione alla scelta che doveva
farsi di quadri, ed ho l’onore di confermarle il mio rispetto.

La Pinacoteca di Brera
Doc. 121
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 335 (già Studi parte moderna, b. 446)
s.d. [1813], Milano

125 «Quando il cardinale Cesare Monti costituiva la propria raccolta di
dipinti […] qualche tempo prima del 1638, il collezionismo milanese aveva già
chiaramente manifestato la propria predilezione per i leonardeschi […] che rappresentano, in rapporto all’intera raccolta, un episodio non marginale»: Fiorio
1994, pp. 55, 58.
126 Deve trattarsi della Madonna col Bambino e l’agnellino, entrata a Brera
con il gruppo dei dipinti requisiti all’Arcivescovado, con il riferimento alla sua scuola, e ora attribuita al Giampietrino: Marani, in Musei 1988, pp. 184-188, n. 116.
127 Terzaghi, in Musei 1999, p. 22, n. 2.
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La Nota dei quadri esposti nella Reale Pinacoteca comprende i due
dipinti riferiti a Leonardo.
[…] n. 278, registro n. 410: La Madonna col Bambino che abbraccia l’agnello […]
[…] n. 288, registro n. 874: La testa del Salvatore: dicesi essere
lo studio fatto per la Cena dipinta da Leonardo nel Refettorio del
Convento delle Grazie in Milano […].
Marani 1999, pp. 22-25 (con bibliograﬁa).

«Biblioteca Ambrosiana. Predazioni»
«Biblioteca Ambrosiana. Predazioni» è il titolo di una raccolta di
una cinquantina di documenti, già riuniti nel 1940 da Alﬁo Natale,
raccolti in cartelline, fra cui: «Occorrenze Generali. 1821. Recupero
dei codici e oggetti d’arte. Richiesta di processi verbali»; e «Occorrenze particolari». Queste ultime comprendono:
– «1814. Voto dei Collegi Elettorali pel recupero dei codici e oggetti
d’arte, asportati dai francesi dal 1796 in poi»;
– «Milano. Archivio Governativo di S. Fedele. Predazioni»;
– «Milano. Accademia delle Belle Arti»;
– «Milano. Biblioteca Ambrosiana. Predazioni»;
– «Milano. 1. Biblioteca Ambrosiana (1814, 1816-1822). 2. Santa
Maria presso S. Celso (1822). 3. La Chiesa delle Grazie (1822). 4.
Chiesa di S. Maria della Vittoria. 5. S. Giovanni alle Case Rotte
(1822)»;
– «Spese occorse pel trasporto degli oggetti d’arte da Parigi a Milano».
Doc. 122
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
1814 aprile 29, Milano
Collegi elettorali uniti, abbozzo di “lettera alla Reggenza” proposto
da Giuseppe Bossi 128.
Finalmente per aperta violazione di diritti municipali e privati, la
nostra città, per tacer d’altri cimeli, perdé gli autograﬁ di Leonardo
da Vinci, ed una delle più sublimi produzioni di Raffaello, il cartone della Scuola d’Atene, che ornavano la Biblioteca Ambrosiana,
il quale stabilimento non è pubblico se non per l’uso e per la mente

128 Si veda anche alla stessa data, «Il Presidente de’ Collegi elettorali riuniti
al signor Presidente della Reggenza».

Annuario_2019.indb 113

23/10/20 14.16

114

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

del fondatore, appartenendo pel domino e per la direzione agl’illustri
eredi di quello. Ed in questo caso parmi che l’autorità del pubblico
voto debba aggiunger forza alla ragione privata […].

Doc. 123
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
s.d. [1814], Milano
Nota delle pitture e disegni originali, dei manuscritti, dei libri di
edizioni del sec. XV e dei pezzi di antichità che gli agenti di Scienze
e di Belle arti dell’Accademia Nazionale di Parigi presso l’Armata
d’Italia hanno trasportato dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano nei
giorni 30 ﬂoreal 22 prairial e 7 messidor anno IV (19 maggio, 10,
25 giugno 1796 vecchio sistema) 129.
[…] Disegni originali
[…] Una testa di Leonardo da Vinci, grande al naturale, che fu poi
incisa da Girolamo Mantelli.
Una testa con barba di Leonardo da Vinci che credesi il suo proprio
ritratto, grande al naturale […].
Manoscritti
Un volume coperto di pelle di once 13 per once 9½ di fol. 398,
che contiene vari disegni di meccanica, idraulica, idrostatica, geometria, archit[t]ettura civile e militare, di tattica, di diverse macchine
ed arme da guerra di taglio e di fuoco, tra cui due disegni di un
mortaro a bomba, disegni di ﬁgura etc. di Leonardo da Vinci, con
varie annot[t]azioni scritte a mano manca dallo stesso, raccolti da
Pompeo Leone, e donati dal signor marchese Galeazzo Arconati alla
Bibliotteca Ambrosiana, come da lapide 130.
Altri 12 volumi tra grandi e piccoli dello stesso Leonardo, dei
quali uno in foglio coperto di pelle, che tratta della luce e delle
ombre 131[…].
Copiata fedelmente dall’originale esistente nell’Archivio dell’Ambrosiana.
Pietro Cighera, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana.

Doc. 124
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
1822 gennaio, Milano
Nota delle pitture e disegni originali dei libri manoscritti e stampati restituiti a questa Biblioteca Ambrosiana dalla muniﬁcenza di

129 Sul tema cfr. inoltre Marani 2010 a, pp. 247-258.
130 Codice Atlantico.
131 Manoscritto C, di cui esiste una copia, forse del 1767, in Archivio di

Stato (si veda il doc. 110).
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Francesco I Imperatore d’Austria per mezzo del Barone di Ottenfels,
e ricevuti dal dottor Carlo Amoretti l’anno 1816.
[…] Disegni originali.
[…] Una testa di Leonardo da Vinci.
Una testa con barba di Leonardo da Vinci che credesi il suo proprio
ritratto 132.
[…] Manoscritti.
Un volume di disegni originali di Leonardo da Vinci raccolti da
Pompeo Leoni, di fogli 398.
[…] Fatto nella Biblioteca Ambrosiana questo dì 28 gennaio 1822.
Pietro Cighera, Prefetto del Collegio della Biblioteca Ambrosiana.

Doc. 125
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
1822 dicembre 16, Milano
Elenco nominativo dei singoli capi d’arte stati ricuperati da Parigi
nel 1815, e degli stabilimenti a cui sono stati consegnati, coll’indicazione delle quote di spesa di trasporto attribuito alle rispettive
città, compilatosi in esecuzione dell’ordine governativo 2 ottobre
1822 n. 11917|3145 C, allegato a nota della Direzione generale di
Contabilità.
[…] Milano
Biblioteca Ambrosiana
[…] Una testa di Leonardo da Vinci.
Una testa con barba di Leonardo da Vinci, che si crede il suo proprio ritratto […].
Manoscritti diversi e varie edizioni del secolo XV fatte a Milano
e numerate nella […] nota 28 gennaio 1822 del signor Prefetto della
Biblioteca […].
Doc. 126
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
1940 settembre 13, Milano
Dattiloscritto 133 dal prefetto dell’Ambrosiana, mons. Giovanni Galbiati, al soprindentente dell’Archivio di Stato, prof. Guido Manganelli:
[…] Poiché si tratta di ricuperare anche il patrimonio scientiﬁco ed
artistico italiano appartenuto già più o meno legittimamente a Paesi

132 Anche Ottino Della Chiesa 1967, p. 84, come derivante dal disegno nel
castello di Windsor (Royal Library: cat. RL 127261).
133 Custodito in bifoglio: «1940 […] Pratica riservata. Biblioteca Ambrosiana.
Rivendicazioni Nazionali (non consultabile prima del 1977)».
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in guerra con l’Italia, e poiché ritengo che a codesto Archivio di
Stato si debbano trovare documenti riguardanti le ingiustizie patite
dall’Ambrosiana a questo riguardo, oso pregare Lei, chiarissimo
Sovraintendente, a voler gentilmente incaricare il dottor Natale, ex
mio alunno, perché egli, nell’eventualità di una tale esistenza di
documenti se ne interessi e me ne informi. Anche l’Ambrosiana ha
cose importantissime da rivendicare […].
Al dottor Natale 16.IX.[1940]

Doc. 127
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 378
1940 ottobre 10, Milano
Minuta della lettera con cui il prof. Manganelli, Soprintendente
dell’Archivio di Stato, trasmette a mons. Galbiati, prefetto dell’Ambrosiana, copia delle trascrizioni effettuate dal dott. Alﬁo Natale
(manoscritto). Sono allegati 33 foglietti manoscritti, probabilmente
di mano di Natale.
Risposta a lettera 13 sett. 1940
Oggetto. Oggetti d’arte, disegni e manoscritti asportati dai francesi
[…] si comunica quanto è risultato dalle indagini archivistiche esperite in proposito […]

Collezioni private
Doc. 128
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1765 ottobre 5, Milano
Allegato alla lettera di padre Vincenzo Maria Monti.
Questo nobile signor dottore ﬁsico don Pietro Bizzozero possiede
una tavola di Lionardo, che rappresenta la Beata Vergine tenente
il suo Divin Pargoletto fra le braccia in atto di dargli il latte.

Doc. 129
Autograﬁ, b. 102
1808 marzo 19, Genova
Il commissario delle relazioni internazionali Cometti propone al
consigliere di Stato per la Divisione delle Relazioni Estere (Milano),
Stetti, di acquistare un ritratto di Beatrice d’Este, attribuito a Leonardo, proveniente dalla collezione di Giuseppe Grimaldi.
[…] Questo signor Giuseppe Grimaldi, possessore di un bellissimo
ritratto originale della moglie di Lodovico il Moro Duca di Milano,
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opera di Leonardo da Vinci, m’ha pregato di proporne l’acquisto al
nostro Governo, nella lusinga che, trattandosi di un soggetto nazionale, Sua Altezza Imperiale possa per avventura aggradirne l’offerta.
Mi mandò qui unito il giudizio, che ne ha dato in iscritto ms. Le
Brun Pittore francese 134, marito della famosa pittrice di questo
nome perché, se stimate, ne facciate parola all’Altezza Serenissima,
riservandomi a dirvene il prezzo, qualora piacesse alla medesima di
farne la compra […].

Doc. 130
Autograﬁ, b. 102
s.d. [1808], s.l. [Genova]
Allegato con parere di monsieur Le Brun 135.
Un portrait de femme par Leonard da Vinci rèpresentant Sforza,
femme du Duc surnommé le Moro, hauteur 36 pouces, largeur 37
sur bois, et sans glaces; cette ﬁgure de grandeur naturelle et à mi
corps, peut etre admirèe par la correction et la ﬁnesse du dessein,
par la force et la rondeur de la couleur, ainsi que par son precieux
ﬁni sans chasseresse. L’autenticité du portrait le trouve constatée par
un bien moins precieux, qui se trouve dans la Gallerie de Dresde.

Doc. 131
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 352
s.d. [1809], s.l. [Padova]
Pietro Edwards [restauratore] 136, Catalogo dei [47] quadri esistenti
nella Galleria del signor Generale Manfredini in Padova con qualche
osservazione sopra ciascuno:

134 Jacques Balthazar Le Brun, commissario del Museo Centrale delle Arti
di Parigi il quale, «non si sa con quale e quanta ragione affermava nel suo Examen historique et critique des tableaux qui sont arrivés d’Italie, che il cartone»
della Scuola d’Atene di Raffaello era «en plus des 500 morceaux et dans le plus
mauvais ordre», afﬁdandolo al pittore Jean-Michel Moreau le jeune, col compito
di riunirne le varie parti, integrandole, e di procedere alla foderatura, «compiuta
a perfetta regola d’arte»: Dell’Acqua-Paredi-Vitali 1969, pp. 45-46.
135 Questa memoria scritta induce a due osservazioni: innanzitutto il suggerimento che la tavola vista da Mr Le Brun possa consistere in quella illustrata
in Malaguzzi Valeri 1917, pp. 31-32 (ill. 13), come “copia antica” del ritratto
all’epoca a Londra (collezione Salting); si segnala che in Autograﬁ, b. 102, un proﬁlo, simile, è disegnato a matita, sia pur «moderno» come conferma una vecchia
scritta sul bifoglio di custodia (ﬁrma leggibile come “G. Melagnini”, ma forse di
Guido Manganelli), sul retro di un documento del XV secolo (relativo ad accordi
con il duca di Milano).
136 Per Pietro Edwards, anche Atti di Governo, Studi parte moderna, b. 335,
1811 marzo 1: Regno d’Italia Dalla Reale Accademia di Belle Arti […] Rapporto
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[p. 1] n. 4. Vinci (da) Leonardo, [pollici del piede vecchio di Parigi
altezza] 126 [larghezza] 126. La Sacra Famiglia, con una quarta ﬁgura, che suona la chitarra; in tavola. Penso, che sieno li ritratti di
qualche famiglia nobile, rappresentata sotto questo aspetto divoto.
Non ho dubbio alcuno sulla sua originalità, ma colloco volentieri
quest’opera fra quelle molte, che Leonardo lasciò imperfette, benché
sia generalmente studiata, e di pennello assai ﬁno. [Ben] Conservata.

Doc. 132
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 352
1809 marzo 30, Milano
L’Intendente Generale dei Beni della Corona incumbenzato da Sua
Altezza Imperiale rimette tre Cataloghi concernenti una ragguardevole collezione di pittura dei più scelti artisti, di stampe incise e di
libri di proprietà del signor Generale Manfredini, custodita presentemente a Padova dal suo fratello signor Luigi Manfredini, perché
veda questo Ministero [dell’Interno] se vi fosse cosa che potesse
convenire ad alcuna delle Accademie di Belle Arti nel Regno, od
alla Regia Pinacoteca di questo Palazzo Reale delle Arti e Scienze 137.

Raccolte di incisioni
Doc. 133
Autograﬁ, b. 90
s.d. [1783]
Prospectus d’une collection de vingt quatres estampes gravées en
couleur d’aprés le meillieures Maitres Anciens par Lovis d’Agoty ﬁls
[de Jacques Fabien Dagouty].

sullo stato atttuale dell’Accademia […], fra le «Opere d’arte eseguite, e libri pubblicati dai vari individui appartenenti all’Accademia» sono ricordati anche dipinti
del «professor Edwards» che «dové desistere dall’assiduità di sì geniale esercizio,
avuta nel 1778 incombenza dal Veneto Senato di presiedere alla ristaurazione dei
Pubblici Quadri, incarico che sostenne ﬁno alla caduta della Repubblica, dietro
a cui fu impiegato dal Governo Austriaco, ed ora da circa cinque anni si presta
come Delegato della Corona per la scelta d’oggetti di Belle Arti». Inoltre, Conti
1988, pp. 152-159: «i riformatori dello Studio di Padova [città dove si trovava
anche la collezione Manfredini, di cui il documento in oggetto] cercarono da lui
indicazioni e suggerimenti per riordinare l’attività di restauro. Con decreto del
Senato del 3 settembre 1788, si afﬁdava a Pietro Edwards l’organizzazione del
restauro delle antiche pitture» (p. 153).
137 Allegata nota di trasmissione (marzo 31) del Ministero dell’Interno alla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione; inoltre, 1809 aprile 19, Milano: lo
stesso comunica di aver inviato copia al parere sia di Andrea Appiani, commissario
di Belle Arti, sia del direttore della Biblioteca.
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Avviso di sottoscrizione già stampato nel dicembre 1783, che offriva al prezzo di uno zecchino due incisioni a colori, di cui una
«represente la Cene du Seigneur avec ses Apotres de l’immortel
Leonard Da Vinci», come principio di una serie, da realizzarsi in
«six cuivres» corrispondenti a colori diversi.
Scotti 1979 b, p. 152.

Doc. 134
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1784 settembre 14, Milano
Ricevuta di Louis d’Agoty per «il Cenacolo di Leonardo da Vinci
che sto incidendo, in obbligo di soddisfare il [...] reverendo abate
Bianconi», segretario dell’Accademia di Brera.
Scotti 1979 b, p. 152.

Doc. 135
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1786 gennaio 17, Milano
Incoraggiato «Luigi d’Agotii francese incisore in rame di stampe
a colori, dalla clemenza di Sua Maestà I.R.A., che si è degnata
graziarlo d’anticipato sussidio coll’assegno sul fondo dell’Accademia
delle Belle Arti» [...] ha inciso il Cenacolo di Leonardo da Vinci.
Doc. 136
Autograﬁ, b. 90
s.d. [1786], Milano
Memoriale con cui Louis D’Agoty dichiara anche di aver realizzato
«nella sua maniera a colori [...] dieci copie buone».
Scotti 1979 b, p. 157.

Doc. 137
Autograﬁ, b. 91 fasc. 2
1787 dicembre 7, Milano
Supplica per ottenere un posto come pensionante a Roma, rivolta al
governatore Kaunitz da Carlo Giuseppe Gerli, che «dopo molti anni
di studio nell’arte del disegno, s’accinse [...] ad incidere in rame i disegni di Leonardo da Vinci che esistono nella Biblioteca Ambrosiana,
per pubblicarli colla stampa, come fece a sue proprie spese, afﬁne di
render utili alle arti tali preziosi monumenti di sì grand’uomo, che
sono stati mai sempre sepolti in tale biblioteca [...]».
Mara 2017, p. 393.
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Doc. 138
Autograﬁ, b. 91, fasc. 2 (n. 1)
s.d (1787), s.l. [Milano]
Da Carlo Giuseppe Gerli al viceré:
Altezza reale.
L’opera dei disegni di Leonardo da Vinci incisa e pub[b]licata dal
supplicante a sue proprie spese, dà coraggio al medesimo di presentare a Vostra Altezza Reale sua supplica, acciò per un effetto di
clemenza le venga accordata [...] una delle pensioni destinate per
gli artisti che hanno bisogno di portarsi a Roma a studiare la loro
arte [...].

Doc. 139
Autograﬁ, b. 91 fasc. 2
s.d (1787), s.l. [Milano]
Da Carlo Giuseppe Gerli:
[...] L’aver egli dato saggio al pubblico della sua tenue abilità con
l’incisione dei disegni di Leonardo da Vinci, non meno che con altre
opere, è quello che li dà coraggio d’aspirare, e supplicare per una
di tali pensioni destinate per gli artisti [...].

Doc. 140
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1789 giugno 6, Milano
L’abate Bianconi, nell’atto di «consegnare al Segretario della Real
Intendenza Politica li rami appartenenti all’emigrato incisore d’Agotii
[partito nel 1786] [...] entro cassa di legno [...]. Per amore poi di
verità ho scritto sopra la cassa le seguenti parole: “Rami del Cenacolo di Leonardo da Vinci incisi imperfettamente da Luigi d’Agotii”
[...] Sono n° 3 grandi, ed una lastra per le parole [...]» 138.
Scotti 1979 b, p. 157.

Doc. 141
Autograﬁ, b. 103
1811 gennaio 8, Milano
Giuseppe Bossi al viceré (con nota del viceré del 10 gennaio 1811:
«Renvoyé au Ministre de l’Intérieur»).

138 Dell’incisione, ricordata anche dallo stesso abate in Bianconi 1787,
p. 331, una fra le copie superstiti potrebbe trovarsi a Berlino (Staatliche Museen,
Kupferstichkabinett: n. 819.96).
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Tra vari importanti manoscritti da me raccolti, pervenni ad unire un
gran numero di opere inedite, e sconosciute di Leonardo da Vinci.
Meccanica, idraulica, idrodinamica, idrostatica, balistica, pirotecnica,
fonderia, ﬁsica generale, e geologia, sono gli argomenti di molti di
essi, e vi si ammira dappertutto il vasto genio di quel grand’uomo,
che usurpa varie scoperte ai secoli posteriori, fra le quali quella
dell’attrazione universale.
Più importante poi all’istituto mio, specialmente dopo la nuova
carica consegnatami dall’Altezza Vostra, è un compiuto Trattato di
Pittura, ordinato e diviso in sette parti, di due terzi più esteso di
quello conosciuto per le stampe.
Se tutto il mondo fa gran caso di questa opera come esiste stampata,
la quale fu tradotta in tutte le lingue, è facile il giudicare in quanto
pregio si terrà l’intero Trattato, che mi è riuscito di scoprire.
La gloria dell’Italia, l’amor dell’arte, il piacere di dar luce a tali opere nella città stessa, dove probabilmente furono scritte, il procurar
agli allievi miei il più autorevole codice, che l’arte, e la ﬁlosoﬁa possa vantare, e il far ciò, inﬁne, mentre l’Altezza Vostra ha richiamata
dall’ob[b]lio, e assicurata alla posterità la maggior pittura dell’Autore, sono stimoli potentissimi ad intraprendere la pubblicazione di
questi preziosi manoscritti.
Una liberale esecuzione di tal progetto esige una somma considerabile. I molti rami, e una elegante edizione in vari volumi dimandano
la spesa di circa 60 mila lire.
Il desiderio però di offrire sì fatto vantaggio agli artisti, recando
gloria al nome di Leonardo, e a questa mia patria di adozione,
mi ha suggerito a tal uopo un mezzo, che, spero, sarà approvato
dall’Altezza Vostra.
Io posseggo la più singolare raccolta, che esista, delle opere di Raffaello Morghen. Vi sono le prove più rare di ogni opera capitale.
Basti il dire, che del solo famoso Cenacolo ve ne sono otto diverse.
La totalità è di quasi quattrocento stampe. Il catalogo, come di cosa
rarissima e pressoché unica, fu stampato negli atti dell’Accademia
Italiana di Pisa, ed anche a parte con una Vita dell’Autore. In breve,
questa è la celebre raccolta, che il signor Gaetano Poggiali di Livorno ha messa insieme in quarant’anni di consuetudine colla famiglia
Morghen, alla quale raccolta ho unito vari pezzi rarissimi io stesso.
L’Accademia Reale non ha che poche, meschine stampe per la
Scuola d’Incisione, e mentre l’Altezza Vostra aumenta riccamente la
Galleria, le Biblioteche, e ogni altro stabilimento, riguarderà altresì,
come degno delle sue cure, il pensiero di cominciare con qualche
nobile fondamento una raccolta di Stampe.
[...] Se pertanto il Governo acquistasse questa pregevole raccolta, che
importerebbe 24 mila lire, aggiungendo questa ai mezzi ordinari, che
io potrei destinare al mio progetto, avrei di che condurre la metà
della mia impresa: l’opera stessa potrebbe guarentire il rimanente [...].
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Doc. 142
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 352
1811 marzo 7, Parigi
[…] il signor professore Bossi propone l’acquisto di una compiuta
collezione d’incisioni in rame del celebre Morghen, da lui posseduta
ad uso di questa accademia Reale delle Belle Arti pel prezzo di
ventiquattro mila lire. Il motivo principale […] si è quello di procacciarsi i mezzi onde potere intraprendere, e condurre a termine
l’edizione delle opere tanto pubblicate, che inedite, di Leonardo
da Vinci […].
[Segue approvazione] Approuveé l’acquisition, mais, soulement, dans
le cas où le Professeur Bossi accordarait d’etre payé en quatre anneés
[...] Eugéne Napoleon.

Doc. 143
Autograﬁ, b. 103
1811 settembre 6, Milano
Giuseppe Bossi comunica al ministro dell’Interno la pubblicazione
del libro sul Cenacolo e ne propone l’acquisto in un numero adeguato di copie.
Io ho pubblicato il libro da me composto sul Cenacolo di Leonardo da Vinci [...]. Oltre le inﬁnite cure, e fatiche, che mi ha costato
quest’opera, ho dovuto impiegarvi una per me gravissima spesa,
onde procurarne dalla Reale Stamperia una splendida e corretta
edizione.

Doc. 144
Autograﬁ, b. 103
1811 ottobre 2, Milano
Il direttore generale della Pubblica Istruzione, Giovanni Scopoli, al
ministro dell’Interno (con minuta).
L’opera recentemente pubblicata dal signor cavaliere professore
Giuseppe Bossi sul celebre dipinto di Leonardo da Vinci è così
generalmente lodata che io non dubito che l’acquisto di essa non
sia convenientissimo per tutti gli stabilimenti dove s’insegni qualche
ramo di Belle Arti, per le Reali Biblioteche, e per l’Istituto [...] propongo che di detta opera si comprino 32 esemplari [...].
[Segue approvazione] Approvato. 6 ottobre 1811, L. Vaccari.
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Doc. 145
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 335 (già Studi parte moderna, b. 446)
s.d. [1813], Milano
Catalogo de’ libri esistenti nella Biblioteca
[…] Bossi Giuseppe. Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Milano
1810. Esemplari 2.
Fumagalli. Scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia. Milano 1811.

Doc. 146
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 335 (già Studi parte moderna, b. 446)
1815 novembre 18
«Corredo esistente nelle varie Scuole dell’Accademia», inventario
inviato alla commissione aulica d’Organizzazione (Vienna).
Nella Scuola d’Incisione […] La Cena di Leonardo del Morghen
[…] 139.

LA VENDITA DELLA VERGINE DELLE ROCCE

A questa vicenda è dedicata poco più di una decina dei documenti
conservati nell’Archivio di Stato: dalla soppressione del luogo pio,
sino al trasporto della Vergine delle Rocce in un altro luogo pio,
quello di Santa Caterina alla Ruota (per la planimetria, si veda
il doc. 151) e, purtroppo, alla vendita del dipinto, allora deﬁnito,
quasi a diminuire il suo valore «da alcuni giudicato di Leonardo
da Vinci, da altri del Luini, in qualche parte male riacomodato, in
altre assai guasto» (doc. 154) 140.

139 Scotti 1979 a, p. 78; Villata 2001, p. 411 (possibilità di una relazione fra
una copia a bulino attribuita al Maestro del Libro d’Ore Sforza, probabilmente
nota e forse suggerita ad hoc da padre Domenico Pino, ultimo priore in Santa
Maria delle Grazie, per cui si veda il doc. 33, per la legenda in questa stampa).
140 Si può dire che simile atteggiamento appare quanto mai diverso da quello
di Galeazzo Arconati che, un secolo prima, aveva riﬁutato di vendere i suoi manoscritti di Leonardo a un regnante, Giacomo I, «dicendo che non voleva privare
la Patria sua d’un tesoro tale» (doc. 107).
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*Doc. 147 (II.2.8)
Rogiti Camerali, b. 654
1781 febbraio 19, Milano
«Instrumento di soppressione, e possesso preso dal Regio Economato del Vacante del Luogo Pio dell’Immacolata Concezione presso
San Francesco Grande di Milano» 141.
[…] Nel nome del signore Iddio, l’anno della sua nascita millesettecento ottantuno, indizione decima quarta, il giorno di lunedì,
diecinove del mese di febraro. [...] Essendo che con imperiale reale
dispaccio di sua maestà l’augustissima Imperatrice regina di gloriosissima rimembranza delli 29 maggio, e di successiva lettera di questo
reale Governo delli 12 settembre 1780 [...] sia stata comandata la
soppressione del luogo pio dell’Immacolata Concezione presso San
Francesco di questa città […]. Si ponga N. 3: Che ﬁnalmente siasi
formato anche l’inventario de’ sacri aredi e mobili della detta cappella dell’Immacolata e della Sala capitolare del detto Luogo Pio che
parimenti qui s’inserisce.
Si ponga N. 4 […]: La detta cappella poi con tutti li sacri arredi
e mobili descritti nell’inventario di sopraregistrato, e segnatamente
il quadro di Leonardo Vinci, si sono in via interinale consegnati
e si consegnano al molto reverendo signor Giovanni Maria Grancini,
già vice tesoriere del detto soppresso Luogo Pio, ﬁglio del fu signor
Giovanni Andrea, abitante in porta Vercellina, parrocchia San Michele sul Dosso, qui pure presente, che li riceve, e confessa di averli
attualmente presso di sé in deposito, obbligandosi colla sua persona,
e beni presenti e futuri, di tutto custodire e di darne buon conto ad
ogni richiesta del regio Economato sino alle superiori disposizioni
che si daranno da sua Altezza reale il serenissimo signor arciduca
Governatore. […]

Doc. 148
Archivio generale del Fondo di Religione, b. 1144
s.d. [XVIII secolo]
Parte interna della navata destra della chiesa di Santo Francesco […].
Giardinetto del soppresso Luogo Pio dell’Immacolata Concezione.

141 Si veda anche Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144, 1736
marzo 17: «Mappa dei locali del Convento e luogo circostante eseguita dall’ingegnere Fabrizio Sirtori».
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Doc. 149
Rogiti Camerali, b. 654
1781 febbraio 19, Milano
Inventario ﬁrmato da Giovanni Maria Grancini, vice tesoriere, presso cui era in deposito la Vergine delle Rocce.
N° 4. Inventario delli sacri aredi [sic] e mobili della Cappella del
Luogo Pio dell’Immacolata Concezione in San Francesco Grande di
Milano.
[spuntato: A] Alla destra dell’Altare maggiore entrando in Chiesa vi
è la Cappella sotto il titolo dell’Immacolata Concezione di giuspatronato de’ nobili signori Deputati, la quale sta chiusa con cancelli di
ferro mediante chiave che esiste presso il reverendo signore Giovanni
Maria Grancini, agente e venerabil tesorriere di detto Luogo pio.
[spuntato: A] In mezzo a detta Cappella vi è balaustra di marmo per
cui si entra nel presbiter[i]o, e mediante tre gradini pure di marmo
si ascende all’altare.
[spuntato: A] Questo, coll’ancona ed il baldac[c]hino, sono di legno
dorato.
[spuntato: A] Nell’ancona vi è la statua della Beata Vergine con
suoi cristalli.
[spuntato: B] Superiormente a detta statua eravi il quadro della
Beata Vergine con Bambino, e S. Giovanni Battista dipinti sul legno
di noce, opera di Leonardo da Vinci, ultimamente riposto in casa
del detto Grancini, segnato a tergo con sigillo per metà sul quadro,
e per l’altra metà esistente presso il presente [?] Vianova.
[spuntato: A] Altri due quadri rappresentanti angioli dipinti sul legno
pure incassati in detta ancona.
[A] Altri due quadretti sul rame, rappresentanti l’uno il Presepio,
l’altro l’Adorazione de Re maggi, inﬁssi nella detta Ancona.
[A] Altri due [interlinea: più] piccioli come sopra.
[A] Sei quadri ovati in tela, inﬁssi nel muro.
[segue inventario di vesti in tessuto, alcune “in opera” sulla statua
della Madonna, rilevante efﬁgie sull’ancona della Concezione, descritte con particolare dettaglio, insieme a una corona d’argento]
[A] Un manto per la Beata Vergine, fatto a stelle tessute d’oro e seta
bianca, guernito con pizzo d’oro solamente per d’avanti, in opera.
[A] Una veste d’ormesino [seta leggera] celeste, guernita con pizzi
d’oro falso, in opera.
[A] Una veste di galasé d’argento [broccato tessuto a ﬁli d’argento],
con fondo di tela color celeste, di quattro altezze, e due per di dietro, di tela sangallo bianca, foderata pure della stessa tela guernita
con due pizzi d’oro al piede, uno largo e l’altro stretto, due larghi
nel mezzo uniti asieme in piede, e uno largo in cintura con suo
busto, che per di dietro ha due quarti, e merletti di damasco bianco
e celeste, e manichette pure guernite collo stesso pizzo stretto.
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[A] Due mezze manichette pure dello stesso glassé d’argento, guernite parimente con pizzo d’oro stretto.
[A] Un panno dello stesso glassé senza fodera, collo stesso pizzo
d’oro stretto tutto all’intorno, che serve per il Bambino.
[A] Una corona d’argento, con entro numero 9 pietre di vetro, che
sta sempre in capo alla statua della Beata Vergine, qual pesa circa
libre 11 onze 15.
[segue inventario di numerose suppellettili, già pertinenti a tutta la
chiesa] [...].
[B] Un archivio di noce in due ante con due serrature e due chiavi
[...].
Per Giovanni Maria Grancini, agente e vice tesoriere.
Passoni 2004-2005, pp. 194-196 (doc. n. 2).

Doc. 150
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1510
1781 maggio 26
«Chiesa di S. Francesco Grande, inventario», che costituisce una
testimonianza davvero triste e commovente del degrado in cui era
caduta la chiesa, un tempo ricca di arredi e di opere d’arte, amorevolmente e gelosamente raccolti.
Stima del perito Piccaluga
Ar[r]edi sacri, ed altri mobili della Veneranda Cappella del soppresso
Luogo Pio dell’Immacolata Concezione in S. Francesco di Milano,
stimati da me sottoscritto secondo la serie dell’inventario della suddetta Cappella.
Altare con ancona [e] baldacchino, il tutto di legno intagliato, parte
a colore di bronzo e parte dorato, con sei piccoli quadri incassati
nella medesima, e cristalli per la detta ancona [...] £ 300.
Statua della Beata Vergine con Bambino, con manto a stelle, tessuto d’oro e seta bianca, con veste interiore d’ormesino celeste
antica, guarnita d’oro falso, ed altra di galassé d’argento, con
fondo di tela di color celeste guarnita d’oro, con due manichette
simili […] £ 75.
Una corona d’argento [...] £ 75.
N° 6. Ovati in tela inﬁssi nel muro […] £ 2.
[…] n. 8 Quadri grandi diversi incassati nel muro […] £ 80.
[…] Un quadro dell’Immacolata con cornice, e piccola cimasa dorata
[…] £ 5. […]
Passoni 2004-2005, p. 192 nota 60 (con bibliograﬁa) [ipotesi che si trattasse di una
copia].
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*Doc. 151 (II.2.7)
Atti di governo, Luoghi pii parte antica, b. 392
1774 giugno 29, Milano
Planimetria del luogo pio di S. Caterina alla Ruota, disegnata dagli ingegneri collegiati Carlo Francesco Ferrari e Giovanni Antonio
Ricchino.
«Pianta del Fabbricato componente il Monastero di S. Caterina alla
Ruota» già situato fra la «Ortaglia di ragione de’ Reverendi Padri
di S. Barnaba» e la «Strada |del Regio Collegio della Guastalla»:
entro il monastero, soppresso e trasformato in Luogo Pio «ad uso
de’ bambini esposti, delle gravide vergognose, Partorienti, Balie, ﬁglie
inservienti» [verso], a ridosso del muro delimitante la vicina «Ortaglia di ragione del Venerando Capitolo della Beata Vergine detta
del Cavallino» è disegnata una «Capelleta» chiusa, dove forse poté
essere temporaneamente ospitata la Vergine delle Rocce, in attesa
di essere venduta.

Doc. 152
1785 giugno 30, Milano
Il marchese Roberto Origone autorizza Alessandro Cicogna, Regio
Amministratore del Luogo Pio di Santa Caterina alla Ruota, a vendere la Vergine delle Rocce.
Memoria già indicata come custodita in Atti di governo, Luoghi pii
parte antica, b. 392, purtroppo ora non più ritrovata probabilmente
perché distrutta nel bombardamento del 1943.
Vendete pure liberamente 142 il quadro a Mr Hamilton o a chiunque per il prezzo migliore che potrà riuscire alla vostra solita
destrezza, giacché v’interviene la superiore adesione di Sua Altezza
Reale da me interpellata ieri sera, da cui ne riportai il necessario
assenso, ed ecco che ci liberiamo da un mobile che andava in
perenzione ogni giorno, approﬁttando di una somma in pro della
nostra casa […].
Verga 1905-1906, p. 81.

142 Dispacci reali, b. 265: questa vendita fu di poco preceduta (1785 aprile 4)
dal «Decreto di Sua, Maestà» per cui «tutti i fondi stabili, appartenenti al
vacante de’ soppressi monasteri, ed alle pie fondazioni che si trovano separati
dal corpo degli altri, e di piccola estensione, debbano gradatamente vendersi
all’asta […]».

Annuario_2019.indb 127

23/10/20 14.16

128

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

Doc. 153
1785 giugno 30, Milano
Vendita della Vergine delle rocce effettuata da Alessandro Cicogna
a Gavin Hamilton. Altra memoria già indicata in Verga 1905-1906,
p. 81, come custodita in Atti di governo, Luoghi pii parte antica,
b. 392; come per il documento precedente, anche in questo caso
l’originale non è stato ritrovato.
Il signor Marcellino Carpani consegnerà al presentatore di questo,
il quadro rappresentante la Vergine, asserito di Leonardo da Vinci,
ricevendone il prezzo di zecchini cento dodici di Roma.
Verga 1905-1906, p. 81.

*Doc. 154 (II.2.9)
Atti di governo, Luoghi pii parte antica, b. 392
1785 luglio 10, Milano
Verga 1905-1906, p. 82.

*Doc. 155 (II.2.10)
Atti di governo, Luoghi Pii parte antica, b. 10 ½
1785 luglio 18, Milano
*Doc. 156 (II.1.5)
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
s.d. [1785-1786 circa], Milano
Lettera con cui Giacomo Melzi d’Eril 143 informa che anche la Vergine delle Rocce fu uno dei dipinti per i quali Giuseppe II non
mostrò interesse.
Per i dipinti trasportati a Brera, cfr. anche Ferri Piccaluga 1991, pp. 218-223.
Si riportano di seguito due testimonianze d’archivio. La prima, a ﬁrma di Giuliano Traballesi, si trova in Autograﬁ, b. 103, s.d.: «Dovendo espor[r]e il mio
parere in torno alla valuta di sei pezzi di quadri della Certosa di Pavia, che
al presente si ritrovano in Brera, tra i quali tre dipinti da Pietro Perugino: in
quello che era col[l]ocato in mezzo vi è la Beata Vergine inginocchiata avanti à
G[i]esù bambino, questo lo considero il più bello, per essere dipinto con tutto
il genio dell’arte, per ciò mi par che possa meritare il valore di zec[c]hini cento:
z[ecchini] 100. L’altri due laterali, in uno vi è espresso S. Michele Archangelo
con il demonio a i piedi, e l’altro [è] l’angelo Raffaello con Tob[b]ia per mano,
questi due credo che possino meritare zec[c]hini cinquanta per ciasc[h]eduno:

143 Mottola Molﬁno in Natale 1982, p. 249 (ma come in Pubblica Istruzione, b. 120); Ferri Piccaluga 1991, p. 128.
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z[ecchini] 50. Intendo di giudicare il puro valore, mentre in questi tre potrebbe aver luogo il prezzo di affezione, per esser già noti a tutta l’Italia. I tre di
Bernardino Luini, due son bellissimi, che rap[p]resentano due Sante impiedi per
ciasc[h]eduno, l’altro è la Presentazione al tempio: questo non è molto da considerarsi, mentre ha per difetto l’essere una delle sue prime opere, la quale partecipa della maniera got[t]ica, questi tre li valuto zec[c]hini cinquanta, in tutto
fa la somma di zec[c]ini dugento cinquanta: z[ecchini] 250». La seconda consiste
nel Rapporto sulla primitiva organiz[z]azione dell’Accademia di Belle Arti […]
sull’attuale suo stato, e mezzi atti a farla vie[p]più prosperare, ﬁrmato dal presidente (Luigi Castiglioni), e dal segretario (Giuseppe Zanoia), dell’Accademia, e si
trova in Atti di governo, Studi parte moderna, b. 335 (già Studi parte moderna,
b. 446), 1815 febbraio 6, Milano (con copia del 7 febbraio 1815): «[…] a formar de’ pittori era necessaria una vasta collezione di quadri delle varie scuole
ove potessero erudir l’occhio e la fantasia alla composizione e al colorito. Era
nata l’occasione di gettarne i primi fondamenti colla soppressione della Certosa
presso Pavia, e della Parrocchia di S. Rocco in Porta Romana. Dalla prima erano
stati portati in Brera nel 1789 tre quadri di Pietro Perugino; dalla seconda sei
insigni tavole di Cesare da Sesto […]».

Doc. 157
Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1862
1798 marzo 31, Milano
Descrizione della Ragioneria Centrale sul degrado in cui versa la
chiesa di San Francesco Grande, dove uno fra gli altari deve essere
quello realizzato nel 1575 per la Vergine delle Rocce.
Libertà Eguaglianza
Agenzia Centrale de’ Beni Nazionali
Di conformità all’ordinatomi da quest’Agenzia Centrale di Beni Nazionali con nota delli 8 germinale corrente mese, mi sono trasferito
unitamente all’Agente d’Ufﬁcio Grancini nel convento di S. Francesco di questo Comune [...] ad effetto di compilare l’esatto inventario
di tutti gli effetti mobili appartenenti al medesimo Convento, il di
cui fabbricato l’ho ritrovato tutto diroccato 144, senza gli usci, [né]

144 Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1862, 1798 aprile 3: «Avendo nello scorso gennaio i francesi, nel fare fuoco sì per scaldarsi, che per cuocere,
appiccato incendio al disopra ed a ﬁanco dell’Archivio, ed essendosi per fortuna
potuto spegnere avanti che divorasse l’archivio stesso, si pensò, per toglierlo
a nuovo pericolo, trasportarlo fret[t]olosamente in due stanze dateci graziosamente dal cittadino Giuseppe Carcano, abitante nella Canonica di S. Ambrog[g]io al
numero 3738. Questo pertanto si trova in custodia sotto chiave, conservate da
me infrascritto, essendo ciò necessario ﬁnché le sostanze vengono amministrate
da religiosi stessi, per esser pronti qualora succedono delle vertenze impugnanti
il possesso dell’entrata del Convento, e per conseguenza della Nazione, come
sovente in tali circostanze è già succeduto, afﬁdandosi forse alla confusione del
Convento medesimo. Il cittadino Giovan Gaetano Picolli [...] Archivista di S. Francesco Grande».

Annuario_2019.indb 129

23/10/20 14.16

130

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

serramenti alle ﬁnestre, alla riserva d’alcuni d’essi de’ più logori, ed
inservibili già messi al sicuro.
Li soli effetti mobili per tanto ritrovati nel Convento consistono nel
fusto della libreria, nel quadro che esisteva in ref[f]ettorio, negli armari di sagrestia, e di alcune banche di chiesa, e nei quadri, stadi ed
altri legnami inﬁssi al muro di detta chiesa, dei quali ne ho formato
l’inventario, che qui unisco segnato A 145.

Doc. 158
Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1862
1798 marzo 31, Milano
Inventario nella chiesa di San Francesco comprendente anche i due
Angeli musicanti già al lato della Vergine delle Rocce.
A [...] Inventario degli inﬁssi nel muro, consistenti in quadri, stadi,
marmi etc. ritrovati esistenti sotto detto giorno nella Chiesa de’
Padri Minori Conventuali di S. Francesco Grande di Milano, come
pure delle panche ed altri legnami sparsi in detta Chiesa [...].
Cap[p]ella N ° 1 dell’Immacolata Concezione.
Altare con diversi gradini [e] ancona, tutto di legno intagliato e dorato, con N° 6 statue, ed innicchiati N° 7 quadri di buon autore.
Due quadri rappresentanti l’annunciazione di Maria Vergine.
Altri due più grandi rappresentanti uno la Natività, e l’altro l’assunzione di Maria Vergine.
Altri N° 6 piccoli quadri nelle lesene di detto altare.
Altri N° 4 grandi nell’ingresso della Cappella suddetta rappresentanti
uno lo Sposalizio, l’altro la Nascita del Bambino, e l’ultimo l’Adorazione de’ Re Maggi.
Nella sommità dell’ancona, due pezzi di quadri rappresentanti due
Angioli [...].

145 Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1862, 1799 gennaio 14
[a stampa]: «Libertà Eguaglianza. In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile. Dall’Agenzia de’ Beni Nazionali del Dipartimento d’Olona si vogliono
vendere numero 13 altari di marmo, e le rispettive statue, che servono d’ornato,
non che le balaustre, ed altri marmi esistenti nella chiesa del soppresso Convento
di S. Francesco di questa Comune; epperò chi aspira farne l’acquisto, compaia
munito d’idoneo avallo, o sufﬁciente deposito in danaro, nela predetta Chiesa
di S. Francesco, il giorno 5 piovoso anno VII Repubblicano (24 Gennaio 1799
vecchio sistema) alla mattina alle ore nove, dove si apriranno gli incanti, e si
delibererà a chi farà miglior ob[b]lazione, se così parerà etc. […] Maderna Segretario e Cancelliere».

Annuario_2019.indb 130

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

131

Doc. 159
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 352
1806 settembre 9, Milano
Giuseppe Bossi, segretario dell’Accademia segnala al Ministro
dell’Interno che è in vendita la collezione Melzi, che comprendeva
anche «una serie incomparabile di antichi discepoli di Leonardo»,
fra cui anche i due dipinti già laterali alla Vergine delle Rocce, con
Angeli musicanti.
[Sul bifoglio esterno: 1806. Pinacoteca Quadri Acquisti. Collezione
del signor Luigi Melzi di scelti quadri antichi proposti in vendita al
Governo per le Reali Gallerie di Brera]
Il signor Luigi Melzi erede, e possessore attuale della bellissima collezione di scelti quadri antichi del fu suo zio [Giacomo Melzi] 146 è
determinato di esitarla, e prima di rivolgersi altrove, desideroso di
conservare alla sua patria il risultato degli studi, fatiche e sacriﬁci
del suo parente, la propone per mio mezzo al Governo, animato
dalla premura, che mostra al presente in favore, ed incremento
delle arti del disegno. Qualora il suo voto comune a quello di ogni
amatore delle arti belle sia ben accetto alla autorità superiore, egli
comunicherà le condizioni della vendita, che crede inutile l’anticipare
senza una qualche preventiva notizia del modo, con cui il Governo
è disposto a ricevere la di lui proposizione. Se mai la proposta
collezione non fosse di già nota all’Eccellenza Vostra, io la posso
accertare, unendo alla mia l’opinione di tutti gli artisti che già essa
è la più importante non solo della città nostra, ma delle vendibili
di tutta Italia.
Tralasciando una quantità di quadri singolari per la rarità degli autori, io non Le darò cenno che di uno de’ più belli, e rari Perugini
che si veggano, d’uno stupendo Tiziano, di molti Luini, di vari pezzi
di Cesare da Sesto, d’una serie incomparabile di antichi discepoli di
Leonardo, d’una quantità considerabile di ﬁamminghi, e soprat[t]utto
di un’opera singolare, che concorsero a fare [Jan] Bru[e]gel, e Rubens, rappresentante Daniele nel Lago dei Leoni, coi nomi autentici
[si legga: con le ﬁrme] dei due autori, opera che sola farebbe l’onore
de’ più pregiati gabinetti [...] 147.

146 Melzi d’Eril 1973, p. 42 (1797: acquisto degli angeli musicanti).
147 Atti di Governo, Studi parte moderna, b. 352: 1806 settembre 9, Milano,

Ricevuta della nota suddetta, e trasmissione “per ora agli atti”.
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L’ULTIMA CENA: L’OTTOCENTO

Se, a quanto sembra, col favore dell’amministrazione pubblica (si
veda il doc. 152) e il credibile condizionamento causato anche dal
disinteresse già dimostrato dal regnante (doc. 156), Milano perdette
nel 1785 un’opera come la Vergine delle Rocce (docc. 152-155),
mezzo secolo dopo, nel 1823, l’Ultima Cena era deﬁnita il “primo
quadro del mondo” (doc. 270), su cui, nell’Ottocento, si discusse
e si tentò qualche intervento sui «modi co’ quali impedirne un maggiore deperimento» (doc. 168), come confermano anche le centinaia
di documenti conservate all’Archivio di Stato.
Del tema di questo capitolo, si era occupato già nel 1906 Luca
Beltrami quando scrisse, in forma anonima, “Le vicende del Cenacolo di Leonardo da Vinci nel secolo XIX” per conto dell’Ufﬁcio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti, uno tra i principali ufﬁci governativi che, sin dalla seconda metà dell’Ottocento, si
erano occupati del degrado dell’opera. Se questo volume di Luca
Beltrami non è l’unico edito senza indicazione di autore, pur essendo opera sua (tutto o almeno in parte), nelle prime pagine la
ricerca documentaria è dichiarata come opera di Achille Patricolo,
all’epoca architetto/ingegnere presso il medesimo ufﬁcio: questo potrebbe spiegare perché i documenti sono riportati quasi tutti senza
indicazioni sulla loro collocazione archivistica e, forse, l’anonimato
da parte dell’autore 148.
Anche questo volume, molto presente in queste pagine, evidenzia
come, sin dagli inizi del secolo, in età napoleonica, una parte dominante del dibattito spettò all’Accademia di Brera, cui era afﬁdato un
ruolo di consulenza nei confronti dell’amministrazione governativa,
con compiti di tutela del patrimonio artistico e, più in generale, su
questioni d’arte, tramite una Commissione costituita da componenti
del consiglio accademico.
A tale presenza doveva afﬁancarsi anche una personalità rilevante come Ludovico di Breme, ministro dell’Interno del regno d’Italia
napoleonico, coltissimo collezionista d’arte, nonché principale interlocutore del viceré Eugenio Napoleone: sua fu, a quanto sembra,
l’idea di realizzare una copia in mosaico, secondo «un projet que
j’avais eu l’honneur de lui proposer» (doc. 175).

148 A parte «l’unico fascicolo esistente all’Archivio di Stato di Milano sotto
la segnatura: Militare, Caserme: Milano, Grazie, B. n. 67»: Beltrami 1906, p. 13
(con notizie relative alla destinazione del convento a uso militare).
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Nel corso degli anni, sotto l’egida della Direzione Generale delle
Antichità e delle Arti (Ministero della Pubblica Istruzione, da Roma
o da Torino, a seconda del periodo storico) si trovarono a operare,
spesso ﬁanco a ﬁanco, le diverse amministrazioni governative aventi sede nel capoluogo Milano: l’insieme delle loro memorie scritte
conferma come i frequenti cambiamenti e rivolgimenti istituzionali
si siano riﬂettuti anche nella formazione e nel susseguirsi degli ufﬁci
che li hanno vissuti.
Nel Cenacolo, i loro obiettivi erano comunque ﬁnalizzati a individuare e a proporre progetti di manutenzione spesso straordinaria,
per rimuovere le cause del degrado sempre maggiormente riscontrabile nel dipinto. Alle risoluzioni tecniche non mancavano anche
disaccordi, di cui particolarmente vivaci erano quelli fra l’Accademia
e gli ufﬁci governativi. Sugli stessi dibattiti doveva intervenire anche l’Imperial Regia Direzione delle Pubbliche Costruzioni, meglio
nota come Genio Civile. A essere interpellato risulta anche il Genio
Militare, in particolare sulla delicata interferenza con la cosiddetta
“Caserma delle Grazie”, dopo la “requisizione” del 1798, in vari
modi contraria alla conservazione del Cenacolo. Fra le cause, come
si faceva osservare già all’inizio secolo, poteva rientrare anche
«l’alito dei cavalli» nella stalla vicina, per cui si dovette provvedere ad allontanare i percorsi dei «carri del treno» (docc. 273-274)
o a rimuovere costruzioni addossate (doc. 358).
Anche nel testo di Luca Beltrami è evidenziato un disaccordo,
alla metà del secolo, fra l’Accademia di Belle Arti e il Ministero
dell’Istruzione e Culto (Vienna), sulla valutazione di un progetto di
restauro all’Ultima Cena, connesso al ritorno in scena di Stefano Barezzi, già precedentemente interpellato sull’eventualità di uno strappo 149. Se nel residuo documentario nell’Archivio di Stato sembrano
mancare notizie relative a questa tensione tra i due interlocutori
primari, si deve ricordare che, nell’agosto del 1943, mentre erano
ancora in atto traslochi in Brianza per mettere al riparo i fondi archivistici, i bombardamenti distrussero quasi integralmente il palazzo
del Senato e la sede distaccata di Sant’Eustorgio, con molti fondi
che non erano stati portati in salvo 150 tra cui, forse, anche memorie
di quel particolare contesto.
È sopravvissuta, invece, la documentazione che ricorda il ruolo
determinante svolto, negli ultimi decenni dell’Ottocento, dalla Prefettura del Regno d’Italia, dove lo stesso prefetto dirigeva la Com-

149 Beltrami 1906, p. 47; Marani 1999, pp. 45-48.
150 Bertini-Valori 2001, pp. 15-16.
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missione Conservatrice dei Monumenti, coordinando pure interventi
mirati anche al territorio.
Ma, soprattutto nella seconda metà del secolo, le rinnovate
procedure burocratiche, sempre più fondate su appalti e capitolati,
causarono un aumento anche della corrispondenza intercorsa fra
i diversi enti, spesso replicata in copie di competenza.
Così conformata, questa grande varietà di documentazione si
trova oggi, a Milano, dislocata in diversi archivi: oltre che nel medesimo Archivio di Stato, in quello di Brera (Accademia e Pinacoteca: in particolare Fondo Carpi A VI, 19) 151: in tale quadro, fra le
carte dislocate nelle diverse sedi (documenti in copia, o integrabili
l’un l’altro) possono frequentemente sussistere reciproci legami istituzionali; la loro esistenza può essere confermata dalla lettura, in
simultanea, di documenti tratti, in tempi abbastanza recenti e con
le rispettive indicazioni, sia da Brera, sia dall’attuale Soprintendenza
delle Belle Arti 152.
Fortunatamente, i numerosissimi documenti ottocenteschi conservati in Archivio di Stato mantengono prevalentemente, così come
raccolti, ancora il loro ordine “di provenienza”, per lo più governativa: questa situazione appare altresì confermata dagli indispensabili
registri d’archivio, dai manoscritti sino a quelli on line; a quanto
risulta, in passato, su questa documentazione non furono attuate
suddivisioni e/o commistioni arbitrarie, o “di pertinenza”, ma fu
rispettato il vincolo d’archivio, col mantenimento della loro prima
collocazione 153.
Grazie a questo ordine d’archivio, gli studiosi di restauro possono trovare relazioni particolarmente dettagliate, fra i documentati
tentativi di “segregare” il Cenacolo dall’umidità, anche nel progetto
degli architetti Besia e Pestagalli che, nel 1857, pensavano di effettuare un taglio nella muratura, entro cui introdurre, quali isolanti,
«barre di ferro parallelepipede» o «tronchi di cuneo di bronzo»
(doc. 307), disegnati e acquarellati anche su una velina mobile
davvero miracolosamente conservata.
Se questa proposta non fu accettata, una voce meno nota ci
rivela che l’anno seguente, fu «praticato una seconda volta l’esperimento suggerito dal signor professore d’Architettura cavalier
Schmidt [...] che consiste nel trasfondere dello zolfo liquido median-

151 Beltrami 1906, p. 13.
152 Marani 1999, pp. 39-48, 87.
153 Anche Cagliari Poli 1992, pp. 13-15.
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te taglio a brevissimi tratti della muratura» a quanto sembra, con
«felice risultato» (docc. 313-314).
Con queste modalità di raccolta e di versamento, la struttura
dei singoli fondi documentari si trova distribuita in numerose buste, delle quali, sei, particolarmente voluminose sono riempite sino
a rendere difﬁcile la loro chiusura (Fondi: Atti di governo, Studi
parte moderna, nn. 280 e 361; Genio Civile di Milano, n. 6373;
Prefettura di Milano. Carteggio generale amministrativo, nn. 331,
6386, 6400), con diverse centinaia di memorie scritte, a tema monograﬁco. Per tutte queste, un regesto dettagliato avrebbe comportato almeno un migliaio di voci, spesso appesantite dalla frequente
ripetitività della fonte, come pure da bilanci preventivi e consuntivi
delle spese sostenute. Si è, così, optato per una selezione di quelli
che sono apparsi i più signiﬁcativi; tuttavia, almeno per tali voluminose buste, si è ritenuto opportuno contestualizzare i documenti,
regestati entro alcuni indici generali, suggeriti all’inizio di ogni fondo e facilmente reperibili.
Alcune istruttorie sono documentate da disegni topograﬁci, fra
cui si evidenziano, almeno, oltre alla rara e delicatissima velina
sul taglio previsto dagli architetti Besia e Pestagalli sotto il «lembo
inferiore del dipinto» (1859: doc. 307, in due versioni), le tavole
comparative dell’intero refettorio, sia in veduta d’insieme (1856,
ma anche 1879: doc. 336), sia con l’intervento di Giuseppe Knoller
(1859).

Durante la dominazione austriaca
Doc. 160
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1400
1779
Entro le numerose buste relative a Santa Maria delle Grazie conservate nell’Archivio di Stato 154, si riﬂettono anche le iniziative di

154 Per il convento nel XVIII secolo, anche Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1432, post 1709: CATALOGUS omnium Patrium Priorum qui Conventui Sanctae Mariae Gratiarum Mediolani praesuerunt ab anno Domini 1469,
quo per reverendissimum Patrem Fratrem Martialem Auribellum Avenionensem
Ordinis Generalem Magistrum die 2 maii Conventus fuit receptus; per la “requisizione” del convento, «ceduto per Caserma», si veda: Archivio Generale del
Fondo di Religione, b. 1398, 29 settembre e 19 dicembre 1798 («Lista dello
speso dai Religiosi pel trasporto delle loro robbe nella requisizione del Convento
alli 19 dicembre 1798») e una trentina di richieste di rimborsi, allora inoltrate
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Maria Teresa e di Giuseppe II nel fronteggiare l’espansione delle
proprietà conventuali (più di 64 in città 155) sottratte al pubblico
controllo e al mercato, come questa «Memorie di come e quando
cessate siano le esenzioni tutte reali e personali a questo nostro
Convento di Santa Maria delle Grazie». Vi compare, in un importante incarico di coordinamento fra i conventi domenicani, un vero
conoscitore dei documenti d’archivio, il priore padre Domenico Pino
(doc. 33), che scriverà, nel 1796, la Storia genuina del Cenacolo di
Leonardo da Vinci, comprendente anche i restauri settecenteschi.
L’epoca del vero termine della cessazione di queste personali esenzioni deve desumersi dal giorno 8 di febbraio 1776, in cui dalla Regia
Imperiale Corte di Vienna fu approvato (però con alcune variazioni)
il Piano detto di Consistenza, formato dal Padre Maestro Domenico
Pino, Priore, e ﬁglio di questo nostro Convento, e dal Padre Maestro
Bonﬁco lodigiano, ﬁglio del convento di Mantova, come specialmente delegati alla formazione di esso, per tutti e per ciascheduno de’
Conventi dell’Ordine esistenti nella Lombardia austriaca, dal Padre
Maestro Provinciale, che di ciò venne incaricato dall’Eccellenza Serenissima il signor Conte Carlo di Firmian […].

Doc. 161
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
1792 giugno 1, Milano
«Convenzione fra il convento ed il falegname Giuseppe Corrado
per N° 7 tellari di ﬁnestre nel Reffettorio dalla parte di Ponente»:
l’informazione è forse collegabile alla chiusura delle ﬁnestre sulla
parete opposta, effettuata qualche anno dopo (1799 luglio 1) 156.
Essendo che il reverendissimo padre maestro professore emerito di
Teologia nella Regia Università di Torino Giacinto Cattaneo, attuale
Priore di questo Convento di Santa Maria delle Grazie si sii determinato di fare a proprie sue spese di nuovo li tellari di ﬁnestre nel
nostro Reffettorio dalla parte della cuccina, o sii a Ponente; giacché
le esistenti si ritrovano molto alla malora; e le suddette sono in
numero di sette […] così che il tutto compreso come si suol dire

(da dicembre al seguente gennaio) dai singoli religiosi per il trasporto di mobili
ed effetti personali, «in occasione della traslocazione del Convento, ceduto per le
Caserme: 20 gennaio 1799).
155 Morigia 1595, cap. XXX.
156 Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397 allegati al doc. 161:
“Abbozzo della spesa da farsi per le N° 7: Finestre nuove nel Ref[f]ettorio delle
Grazie dalla parte di Ponente” (1792 maggio 9), con “Memoria ...” (1792 giugno
23: insieme a conteggio), e ricevuta (1792 luglio 7: £ 56).
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dato a costo e fattura di ferro, e legname, lire centocinquanta, dico
£. 150 […].
Martelli 1980, p. 71 n. 28: 1799 luglio 1.

*Doc. 162 (II.3.4)
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1799 giugno 17, Milano
Se nel 1796, Napoleone era «entrato in Milano […] in seguito
alle vittorie riportate sull’esercito austriaco» egli stesso si recò «a
visitare la Cena di Leonardo nel Refettorio dei Padri domenicani di
Santa Maria delle Grazie, i quali durante l’assedio del Castello, si
erano rifugiati nel convento di Sant’Eustorgio, per sfuggire al tiro
troppo immediato dei cannoni che difendevano quella Piazza (si
veda il doc. 105). Convinto della importanza del dipinto, Bonaparte ordinava che quel luogo fosse rispettato, né vi si desse alloggio
militare, o vi si facesse altro danno» 157.
Ritornati gli austriaci, e quasi un anno dopo la “requisizione” dello
stesso monastero di Santa Maria delle Grazie (1798 settembre 29),
Giuliano Traballesi, professore di pittura nell’Accademia di Brera,
considerava ormai irrimediabile la situazione del Cenacolo di Leonardo da Vinci 158.
Beltrami 1906, p. 14; Zanchi Pesenti 1983, p. 237; Marani 19991, pp. 40-41, Bosi
2003, p. 383 (con bibliograﬁa). Si veda anche Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, alla data.

Doc. 163
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1799 giugno 11, Milano
Lettera di Francesco Rava prefetto della Congregazione Delegata.
[…] la conservazione dei capi d’opera delle Belle Arti deve in particolar modo interessare non solo gli amatori di essa, ma ciascuno
che abbia a cuore l’onore e il vantaggio della propria patria. Uno
dei più bei monumenti della pittura in questa città è certamente
la Cena dipinta da Leonardo da Vinci nel già refettorio dei Padri
Domenicani delle Grazie. Sebbene abbia molto sofferto per le scorse
vicende, pure gli avanzi di siffatte opere famose esigono tutta l’attenzione. Quindi mi fo premura d’incaricare Vostra Signoria e codesta

157 Beltrami 1906, p. 14; Marani 1999, p. 40.
158 Si veda: Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, alla data;

Zanchi Pesenti 1983, p. 237; Marani 1999, p. 41; Bosi 2003, p. 383 (con bibliograﬁa).
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Congregazione delegata, perché vogliano compiacersi di dare sul
proposito quelle disposizioni che crederanno più convenienti […] per
tenere la suddetta stanza con tutti quei riguardi che ad un simile
oggetto sono dovuti […].
Bosi 2003, p. 382.

Doc. 164
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201 159
1799 luglio 1, Milano
[…] ordinò al Dipartimento della Pubblica Istruzione, che insieme col
professore di Pittura nella nostra Accademia di Belle Arti in Brera,
signor Giuliano Traballesi, si portasse tosto a visitare quella pittura
per rilevarne lo stato e suggerire il mezzo più sicuro per garantirla
dai successivi maggiori danni. Rivelò il Dipartimento nell’eseguita
visita che alcuni sfregi erano stati fatti al dipinto con de’ mattoni
scagliatigli contro, i quali però per essere stati piccioli non avevano
fatto gran guasto; ma che il danno maggiore gli era avvenuto per
avere quella sala servito lungamente nel decorso triennio [giacobino]
da stalla pei cavalli de’ Francesi, ivi alloggiati, ed anche per essere
state murate tutte le ﬁnestre dalla parte di tramontana corrispondenti
al portico superiore dell’annesso cortile, onde il dipinto si è in vari
luoghi staccato dal muro di più di quello che fosse in passato (come
potrà rilevare Vostra Eccellenza dall’annessa relazione dello stesso
professore Traballesi che si unisce). Tra i vari progetti creduti più
opportuni per impedire per quanto è possibile la totale rovina di
quel celebre monumento delle Belle Arti, ritenuta costantemente la
massima di non doversi assolutamente por mano alla pittura [...].
Bosi 2003, pp. 382-384.

Doc. 165
Atti di governo, Studi parte antica, b. 201
1799 luglio 1, Milano
Lettera di Francesco Rava, prefetto della Congregazione Delegata,
al Cocastelli, Commissario imperiale, risiedente nel palazzo civico
del Broletto.
[…] Sebbene abbia moltissimo sofferto per le scorse vicende […]
anche per essere state murate tutte le ﬁnestre dalla parte di tra-

159 Ndr: Si tratta, probabilmente, di un estratto del doc. 165.
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montana [a levante] corrispondenti al portico superiore dell’annesso
cortile onde il dipinto si è in vari luoghi staccato dal muro di più
di quello lo fosse in passato.
[Occorre quindi] ordinare al casermiere delle Grazie di non fare
entrare truppe nel refettorio e di far murare la porta attuale che dal
portico grande mette nel refettorio, facendo invece aprire l’altra che
serviva d’accesso al pulpito, ed a cui si ha l’adito per la parte della
cucina e cortiletto annesso […].
Martelli 1980, p. 71 n. 28 [ma senza indicazione archivistica]; Bosi 2003, pp. 381382.

Verso la Repubblica italiana
«Il convento, soppresso il 14 marzo 1799, riaperto da Commissario
Imperiale il 22 aprile 1800, dovette essere poco dopo abbandonato
deﬁnitivamente dai frati, necessitando di accasermare le truppe del
primo Console, reduci da Marengo; e forse a quell’epoca il refettorio fu convertito in stalla, magazzeno o ﬁenile a uso dei militari.
Ad ogni modo, anche in mezzo a quei mutamenti e vandalismi,
il Cenacolo destava grande interesse: e Andrea Appiani, commissario
per le Belle Arti, che aveva ricevuto dal governo l’alto incarico di
vegliare alla tutela di tutti i monumenti d’arte meritevoli di essere
rispettati e risparmiati alle manomissioni giacobine, non mancò di
porre in rilievo l’importanza dell’insigne dipinto» 160.
*Doc. 166 (II.4.8)
Autograﬁ, b. 81
1802 maggio 18, Milano
«Proclamata nel 1802 la Repubblica Italiana, il Ministro degli affari
interni invitava l’Appiani a riferire sopra una petizione dell’architetto Bargigli, della quale pur troppo non si è trovato il testo» 161. In
realtà, entro gli Atti di governo, Studi parte moderna, nella busta
«Occorrenze del Commissario delle Belle Arti Andrea Appiani pel
progetto dell’Architetto Bargigli di trasportare, ripristinare, e conservare la celebre Cena di Leonardo esistente nel Convento delle Grazie» (n. 8060/15607) nel 1864 luglio 1, è lo stesso direttore Luigi
Osio ad attestare che furono allora «levati gli autograﬁ di Appiani
e di Bargigli (e ciò per la sezione storica degli archivi)»: secondo

160 Beltrami 1906, p. 14.
161 Beltrami 1906, p. 15 e, recentemente, Bellini 2017, p. 182 nota 22.
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il principio del riordino per materie, la memoria scritta dal Bargigli
dovette essere situata nel fondo Autograﬁ, nella posizione alfabetica,
corrispondente alla lettera (B), in cui si trova tuttora.
Bosi 2003, p. 385.

Doc. 167
Autograﬁ, b. 81
1802 [luglio 8?], Milano
Lettera del ministro dell’Interno ad Andrea Appiani.
Cittadino Appiani Commissario per le Belle Arti 162, acciocché informi, e proponga:
Bargigli architetto romano […] col progetto che fa di trasportare,
ripristinare, e conservare la celebre Cena di Leonardo dipinta in
questo convento delle Grazie, che tutto si va deteriorando; a ciò
con pochissima spesa […].
Bosi 2003, p. 386.

Doc. 168
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280 163
s.d. [1802 luglio 12], Milano
Minuta di lettera dell’ispettore della Pubblica Istruzione, Luigi Rossi,
ad Andrea Appiani.
[Nota di riscontro: Il cittadino Andrea Appiani Commissario delle
Belle Arti, ritornando il progetto dell’architetto Bargigli, informa che,
essendosi portato a visitare nel soppresso Convento delle Grazie quel
dipinto Cenacolo di Leonardo da Vinci, non ha trovato mezzo di
poterne far seguire il trasporto, ma sugerisce i modi co’ quali impedirne un maggiore deperimento, e decorare quest’opera importante].
Niuno potrebbe meglio del pittore Appiani riparare quel dipinto,
giacché egli ne ha copiato più volte i lucidi, e ne ha una perfetta
cognizione, avendo fatto i suoi studi su quella pittura, quando non
era ancora rovinata come al presente.

162 Sugli incarichi ufﬁciali di Andrea Appiani: Autograﬁ, b. 103, fasc. I,
1802 maggio 21, Nomina a commissario di Belle Arti; 1805 giugno 7, Nomina
a “premier peintre du roi” («Minute de Décret Imperial. Au Palais de Milan. […]
Napoléon, Empereur des Francaises [aggiunto a penna: Roi]. […] Nous avions nominé et nominons Mr Appiani notre premier peintre […]»): Nicodemi 1915, p. 108.
163 Busta costituita da due fascicoli, rispettivamente: Cenacolo (1802-1823;
1831), comprendente 258 carte sciolte, in gran parte ﬁrmate, o siglate dal ministro Di Breme; e Quadri in mosaico-trasporto a Vienna (1818-1822), racchiudente
206 carte sciolte, di cui molte con traduzione in tedesco, destinate al governo di
Vienna.
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Opinerei però d’incaricare il cittadino Appiani a presentare un progetto [aggiunto a margine: coll’indicazione della verosimile spesa] sul
modo di consacrare quel luogo al solo oggetto di ammirare un’opera
sì famosa, e però a suggerire una decente, ma semplice decorazione: inoltre, interpellarlo se volesse assumere l’impegno di ristorare
la parti del dipinto, che notabilmente soffersero, e di conservare le
altre, che per fortuna rimasero illese. Rossi.
Bosi 2003, p. 386.

Doc. 169
Autograﬁ, b. 103
1802 settembre 23, Milano
Minuta di lettera del ministro dell’Interno ad Andrea Appiani.
La gloria della Nazione esige che la famosa Cena di Lionardo da
Vinci sia possibilmente conservata, e che s’impieghi ogni mezzo per
impedirne gli ulteriori danni, giacché pur troppo sinora ha gravemente sofferto.
Sarebbe bene a desiderarsi che voi medesimo voleste assumervi
l’impegno di ristorare le parti del dipinto notabilmente danneggiate,
su di che amerò di sapere la Vostra disposizione. In ogni caso, Vi
compiacerete poi di proporre i mezzi che crederete opportuni a far sì
che si conservino le altre parti che per fortuna rimasero illese. Nello
stesso tempo, mi presenterete un progetto, coll’indicazione della verosimile spesa, sul modo di destinare il luogo, ove esiste il dipinto,
al solo oggetto di ammirare un’opera cotanto celebre, e però v’invito
a suggerire una decente, ma semplice decorazione […].
Marani 1999, pp. 41-42; Bosi 2003, p. 386.

*Doc. 170 (II.4.9)
Autograﬁ, b. 103
1802 agosto 14, Milano
Nella famosa lettera di Andrea Appiani, da poco commissario delle
Arti Belle (Autograﬁ, b. 103, 1802 agosto 14, Milano), al consigliere ministro degli Affari Interni, traspaiono «tutela e venerazione [...]
in senso spiccatamente laico» 164 per il dipinto «non [...] suscettibile
di trasporto», avendo egli «ordinato si facci[a]no le più diligenti osservazioni per vedere onde nasce l’umido a cui è soggetta l’opera».
Nicodemi 1915, p. 108 e Autograﬁ, b. 103, scheda con appunto manoscritto; Bosi
2003, pp. 386-387 (con bibliograﬁa).

164 Marani 1999, p. 42.
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Durante il Regno d’Italia: il quadro di Giuseppe Bossi
Quasi tre secoli dopo il “capolavoro in oro e seta”, con cui si era
realizzata una fra le prime repliche dell’Ultima Cena 165, si pensò
a una copia in materiale resistente e durevole nel tempo (in contrasto con il degrado in cui versava il dipinto): il mosaico. La realizzazione di quest’ultimo fu assegnata a Giacomo Raffaelli, docente
della medesima tecnica, mentre il disegno fu afﬁdato a Giuseppe
Bossi, proveniente dall’Accademia di Brera.
Al 1807 datano diverse migliorie effettuate al refettorio (doc. 172)
e ricordate da un’iscrizione commemorativa sopra l’ingresso, dettata da monsignor Stefano Bonsignori (doc. 178), a lode del viceré, il quale, nello stesso anno, acquistava per 28.000 lire italiane
il cartone, quasi ultimato, per dare «un tèmoignage particulier de
la satisfaction que m’inspire son tres bel ouvrage» (doc. 192) al
Bossi. Questi, incaricato di redigere un regolamento per la Scuola
di mosaico, informa, all’inizio del 1808, che, oltre alla sua opera,
il governo intendeva far “eseguire in mosaico la Storia di Napoleone dipinta da Andrea Appiani nel Salone di Corte” (doc. 228).
Quest’ultima intenzione, inedita e a quanto risulta neanche iniziata,
sembra accostare le qualità delle due opere, da conservarsi nel tempo: il disegno del Cenacolo e le tempere con i Fasti che l’Appiani
dipinse nella sala da ballo di palazzo reale 166, entrambe purtroppo
distrutte nel bombardamento del 1943.
Il giovanile entusiasmo della viceregina, la principessa Amalia,
per il cartone del Bossi, traspare, un anno dopo, nella lettera inviatagli dal ministro dell’Interno, davvero onnipresente, a giudicare
dalla quantità di documenti da lui controﬁrmati: trovandosi in visita
nel vicino Luogo Pio della Stella, la viceregina si recò all’improvviso e all’insaputa del medesimo pittore, a vedere l’opera che egli
stava «terminando alle Grazie»; si dovette forzare la chiave, e la
principessa poté ritenere tanto il dipinto di Leonardo «quanto che
il disegno, degni dei più grandi maestri, e meritevoli di ogni elogio»
(doc. 202). Ancora la viceregina è la gentile protagonista, «con parole di graziosissima soddisfazione e d’incoraggiamento», della presentazione ufﬁciale del disegno, esposto il 13 dicembre dello stesso
1809 nel palazzo di Brera, come si legge nel “Giornale Italiano”, di

165 Marani 2019.
166 Per un aggiornamento sui Fasti, precedente a questo ritrovamento docu-

mentario: Sannazzaro 2017, pp. 80-84.
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cui l’Archivio di Stato conserva due minute manoscritte di Alberto
Alemagna, consigliere delegato (doc. 214).
Doc. 171
Autograﬁ, b. 103
1807 marzo 11, Milano
Il vicerè approva le dimissioni di Giuseppe Bossi da segretario
dell’Accademia, come da domanda trasmessagli dal ministro dell’Interno [1807 febbraio 8].
Le Ministre de l’Intérieur écrira a monsieur Bossi pour lui témoigner
ma satisfaction particulière des services qu’il à rendu à l’Académie
[…].

Doc. 172
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 aprile 16, Milano
Minuta degli addattamenti [sic] e riparazioni nel refettorio del locale
delle Grazie per conservare la celebre pittura del famoso Leonardo
da Vinci.
Escavazione di terra dalla parte del muro ove esiste la pittura braccia 25, di profondità 0,25, altezza 0,18, quadretti n° 75 compreso
il trasporto: £ 75.
Sassi borloni da rimettersi quadrettati 75: £ 75.
N° 4 ﬁnestre murate da riaprirsi braccia 7,10 per larghezza 0,27:
£ 24.
Da rimettersi in opera le ferriate e tellari, le ramate e le spagnolette,
per le suddette e per altre n° 7 ﬁnestre: £ 90.
Da rifarsi di nuovo il pavimento in giro del detto refettorio braccia
147½, profondità 0,24, quadrettatio 295: £ 445.
Da stabilirsi il muro rustico in giro, profondità braccia 147,6, altezza braccia 372, quadrettatio 516: £ 258.
Da farsi una porta in rottura di braccia 4,6, per braccia 2,2, profondità 00,18. Serramenti vivi e lapide con iscrizione: £ 900.
N° 2 ﬁnestre da aprirsi, ora murate, dalla parte opposta alla pittura,
verso il lavatoio e scala segreta, e rifare le spalle della porta grande
di mezzo per quadrati 2, e fare in opera n° 3 ferriate: £ 90.
Per una ferriata grande per la porta di mezzo, e 2 ﬁnestre: £ 90.
Per 4 ferriate per il refettorio di braccia 4,10, profondità 0,20:
£ 360.
N° 11 ramate di braccia 4,11 ½ profondità 0,30, e n° 16 spagnolette per le ﬁnestre: £ 1230.
Ferramenti per la porta, n° 6 antini incanti con li ferri bisogulidi:
£ 114.
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N° 4 tellari nuovi di braccia 4,10 profondità 0,28 ferri e palette:
£ 296.
Vetri per le suddette, e n° 120 altri mancanti in diversi luoghi
a profondità 12,6: £ 175.
Adattamenti alla porta d’ingresso ed imbiancature diverse: £ 520.
[totale] £ 5027.
Bosi 2003, pp. 400-401 (doc. n. 1).

*Doc. 173 (II.4.10)
Autograﬁ, b. 103
1807 aprile 27, Milano
Rapport del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme al viceré.
Sostanzialmente inedito 167, questo rapporto interessa due fra i principali protagonisti del momento: il ministro dell’interno Ludovico di
Breme e il viceré Eugenio. Entrambi intendevano far realizzare una
copia che consacrasse ai posteri il Cenacolo, di cui si paventava la
perdita a causa del degrado, consistente, come aveva già accennato
l’Appiani, nell’umidità: il mittente, il ministro dell’Interno Ludovico
di Breme, conferma di aver suggerito l’idea al destinatario, il viceré
Eugenio. Secondo le loro intenzioni, a Giuseppe Bossi, già professore
a Brera, è richiesta una copia a disegno, in scala reale, del Cenacolo: su questa base è prevista un’ulteriore derivazione a opera di
Giacomo Raffaelli, altro docente, in mosaico, materiale di notevole
resistenza tecnica e meno costoso di un restauro, già concordato
con l’Appiani.
Je rends compte à votre Altesse impériale dans ce rapport de la
conférence que j’ai eue avec messieurs Bossi et Raffaelli en exécution
de son decret de 24 decourrant, touchant le dessein et exécution
du mosaïque qui doit consacrer à la postérité avec le chef d’oeuvre
du célebre Leonardo da Vinci existant au couvent de Notre Dame
des Graces le goût et les soins de votre Altesse impériale pour les
beaux arts.
Le premier exige 24.000 livres Italiennes […] et deux ans de tems
pour terminer le dessein nécessaire au second, lequel croit ne pouvoir
s’acquitter de la commission dont il est honoré à moins de six ans
de tems, et de la somme de quinze mille sequins en raison de 80
Louis pour mois, non compris un accompte de cinqcent louis.

167 Solo in parte accennato in Beltrami 1906, p. 20.
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Doc. 174
Autograﬁ, b. 103
1807 aprile 27, Milano
Istanza di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno Ludovico Di
Breme.
Giuseppe Bossi incaricato di fare una copia della Cena di Leonardo
da Vinci grande come l’originale per essere eseguita in mosaico [...]
domanda quanto segue:
Primo. Un locale comodo per eseguirlo.
Secondo. Due anni di tempo da decorrere dopo il decreto di approvazione.
Terzo. Ventiquattro mille lire italiane di premio, delle quali un terzo
subito per le spese, e il resto a opera ﬁnita.
Quarto. Un qualsiasi segno di aggradimento, o gratiﬁcazione, qualora
abbia la fortuna di meritarselo.
Egli promette dal suo canto di non risparmiare spesa veruna né diligenza per visitare e studiare le varie copie antiche di tale opera, che
esistono presso Lugano, e Castellazzo, e non che a Milano in più luoghi, per supplire con tali mezzi al pressoché totale deperimento dell’originale. Egli non mancherà inoltre di consultare ogni altra opera, che
potrà trovare dell’autore, per restaurare, per quanto saprà, in uno
stile analogo al Suo ciò, che nell’originale è assolutamente perduto.

Doc. 175 (II.4.10)
Autograﬁ, b. 102
1807 aprile 27, Milano 168
Se già il ministro allude al silenzio impostogli dal viceré, questi
appone al rapporto del ministro Ludovico Di Breme (doc. 173) la
sua approvazione, con l’utilizzazione di fondi connessi ai proventi
del gioco e, come pur evidenziato dal Beltrami, raccomanda sia
mantenuto il segreto.
J’accorde les demandes de messieurs Bossi et Raffaelli. Le Ministre leur faira payer les avances qu’ils ont desirées sur l’arrière du
produis des jeux. Je pourvoirai ulteriement à l’assignation des sommes nécessaires pour les payements mensuels. Le Ministre veillera
d’ailleurs à ce que les deux artistes obtiennent les locaux qui leur
seront nécéssaires et à ce qu’ils mettent la main à l’ouvrage le plus
promptement possible. Je desire qu’il soit parlé le moin possible de
cette decision et de son objet.
Milan, premier mai 1807.
Eugène Napoléon.

168 Minuta in Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280: s.d.
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Beltrami 1906, pp. 17, 20; Peyrani 2003, p. 354: 1814 (inizio), Milano, Giacomo Raffaelli alla Reggenza Provvisoria: «[…] allorché fu incaricato il celebre pittore cavalier
Bossi di conservare alla posterità la celebre opera di Leonardo da Vinci, fu proposto
a Raffael[l]i dall’in allora ministro signor Conte de Breme di trasportare detto quadro in mosaico […] nel termine di sei anni ad un prezzo inferiore alle spese mediante
pagamento di un’anticipazione […]»; pp. 350-353, 358-369: Atti di governo, Studi
parte moderna, b. 360: 1815 luglio 29, Milano: Fortis (Ufﬁcio Fiscale) alla Regia
Cesarea Reggenza di Governo; 1816 ottobre 14, Vienna, Lettera della Commissione
Centrale di Organizzazione al Regio Governo Lombardo; Atti di governo, Studi parte
moderna, b. 362: 1823 gennaio 11, Milano, «[...] spesa proposta dal signor Presidente
dell’Accademia di Belle Arti per l’istituzione d’una Scuola di Mosaico in Milano, ed
in Vienna [...]»; 1817 settembre 29, Milano, Lettera al Signor Conte Presidente [...].

Doc. 176
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 maggio 2, Milano
Al ministro dell’Interno:
Riservato [...]. Sul vostro rapporto del dì 29 aprile prossimo passato,
con cui subordinate le condizioni proposte dai signori Bossi e Raffaelli per l’esecuzione in mosaico dell’opera di Leonardo da Vinci
esistente nel Convento delle Grazie, Sua Altezza il principe Vice
Re ha ieri rescritto come segue: «J’accorde si ponga». Vi retrocedo
signor Ministro le carte [...].
Peyrani 2003, pp. 334-335.

Doc. 177
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 giugno 16
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme a monsignor
[Stefano] Bonsignori, vescovo di [Faenza].
Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re, informata del pregiudizio,
che risentiva il capo d’opera di [esp.: Vigevano] Leonardo da Vinci
posto nel refettorio del soppresso Convento delle Grazie, dalle ingiurie delle stagioni per essere quel locale mal dif[f]eso, ne ha ordinata
l’immediata riparazione in quei modi, che meglio potessero giovare
alla conservazione di un oggetto di Belle Arti tanto interessante. Tra
le altre cose, si è ristabilita la porta d’ingresso nel detto refettorio,
come vedrà nell’unito disegno. Nello spazio però, che rimane sotto
il cappello della cornice superiore, e che è braccia due, ed otto oncie
di lunghezza, e cinque oncie di altezza, si desidererebbe una breve
iscrizione, la quale facesse conoscere l’esecuzione delle riparazioni fatte come sopra per conservare la pittura della Cena, primo atto della
sollecitudine di Sua Altezza Imperiale per questo patrio monumento,
evvi il pensiero di maggiormente illustrarlo in avvenire […].
Beltrami 1906, pp. 20-21.
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Doc. 178
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1807], Faenza
Testo dell’iscrizione inviata da mons. Bonsignori, collocata sopra la
porta d’ingresso al refettorio:
Anno Regno Italici III. Eugenius
Napoleo Ital. Prorex
Leonardi Vincii Picturam Foede
Dilabentem
Parietinis Refectis Excultis
ab Interitu Adservit
Magna Molitus Ad Opus Eximium
Posteritati Propagandum
Beltrami 1906, pp. 21-22; Bosi 2003, p. 392.

Doc. 179
Autograﬁ, b. 103
1807 luglio 13, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno.
Dopo molte inutili ricerche d’un locale atto ad eseguire la copia del
Cenacolo di Leonardo ordinatami da Sua Altezza Imperiale, trovo
opportuno a tale oggetto il refettorio stesso della Chiesa, dove
quell’opera è dipinta [...] e che vi venga eseguito ciò che è necessario
per dividere ed assicurare la porzione destinata a mio studio [...].

Doc. 180
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1807], Milano
Conteggio per lavori da fabbro ferraio nel refettorio 169.

169 Beltrami 1906 segnala e in parte trascrive «una preziosa ﬁlza di conti
riferentesi» ai lavori nel refettorio, diretti «dall’architetto Pietro Gilardoni» (che
solo in parte corrispondono a quelli conservati in Archivio di Stato) senza indicare
la collocazione archivistica: «da questa descrizione risulta evidente come alcune
ﬁnestre siano state otturate, non allo scopo di meglio proteggere il dipinto dalle
intemperie, ma per dare al pittore Bossi una più conveniente luce per l’esecuzione
della sua copia, ed un ambiente in condizioni di temperatura certamente migliore
di quelle concesse da aperture così vaste e numerose: e non si può far a meno di
concludere che, malgrado tutte le possibili attenzioni nei riguardi del Cenacolo, col
sospendere la tela di protezione ad un’antenna, mentre al dipinto del Montorfano
veniva addossata, dovettero veriﬁcarsi dei danni» (pp. 18-19).
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Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno deve alli fabbri ferrai Caimi
per alcune opere eseguite al Refettorio delle Grazie
1807 maggio (23)
Fatte n° 3 ferriate per sotto il portico del peso di libbre 314 ass. 2
[...] £ 31.8.
[maggio] 27 N° 32 cantoni di 4 per 5, e chiodi limati per telari
a vetri ass. 30: 48.
N° 8 cambrette ass. 6: 2.8.
[maggio] 29 N° 24 palette per telari: 9.10.
N° 12 cantoni per antini simili agli altri con chiodi e stacchette
[...] 18.
Libbre 5 chiodi per assicurare le ramate inchiodate [...] 3.15.
N° 4 ferriate grandi per le ﬁnestre, aggiuntati tutti li traversi, regie,
e bastoni, e diversi fatti di nuovo, del peso in tutto libbre 768
ass. 2: 76.16.
Aggiustate n° 11 ramate, a 7 delle quali fatti diversi pezzi ramata unita nei traversi; levato il traverso a centine e messo a due [...] 18.10.
Fatti due terzi di ramata nuova a due altre, a due un terzo; in tutto
sono quadretti 29 ass. 45: 65.5.
N° 12 Aste pel movimento degli antini a n° 6 ﬁnestre lunghe c. 3
q. 2 con corona impostata, ed ogiolo investito nella spina, altri tre
ogioli pel registro, manetta snodata alla spagnola, e staffetta di peso
libbre 375 ass. 14: 262.10.
N° 12 Snodature con occhio d’investire sopra dette serrate a vite
e palla per incontrare nell’antino da chiudere ed aprire a £ 5 cadauna: 60.
giugno 4 N° 4 cancani di corona grossi per la porta di dentro: 5.
Libbre 2 chiodi da 100: 1.10.
[giugno] 8 N° 4 chiavelle per spalle, peso libbre 5: 2.10.
[giugno] 9 N° 1 serratura a due mandate ﬁna, di chiave femina;
guarnizione con bacchetta d’incontro, e lastra di rinforzo, 8 viti
mordenti per la porta d’ingresso: 35.
[giugno] 12 N° 1 catenaccio sopra cartella, grosso con coda di f. 22
ed ogiolo d’incontro per la porta d’ingresso: 7.15.
Ferriate ricevute per fare le retrodette sono del peso in tutte 7 [...]
libbre 892.
callo del suddetto ferro: 36.
rimangono: libbre 856.
Peso delle ferriate fatte:
di N° 4: libbre 768.
di N° 3: 314.
libbre 1082.
ferro ricevuto:
da dedursi: 856.
Risultano: libbre 226.
Ferro nuovo ass. 7: 79.2.
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[totale] £ 724.19.
Veriﬁcata da me Mazzucchelli sorvegliante.
Bosi 2003, pp. 403-405 (doc. n. 4).

Doc. 181
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 giugno 17, Milano
Conteggio per indorature effettuate nel refettorio
Sua Eccellenza il signor Consigliere Ministro degli Affari Interni
deve a Stefano Fontana indoratore per opere fatte al Refettorio del
Monastero delle Grazie per ordine del signor architetto Gilardoni.
Per aver data la vernice cenerina a olio di 2 mani sopra n° 11 serramenti di vetro di 4 antini per cadauno [si legga: cadauna] ﬁnestra
grandi: £ 55.
Per aver data la vernice suddetta alle ramate di dette ﬁnestre: £ 66.
Per aver data la vernice suddetta a sopra n° ferrate di dette ﬁnestre
dalla parte del portico superiore: £ 14.
Per aver data la vernice suddetta sopra alle bacchette per aprire
i suddetti telari di vetro n° 30, cadauna bacchetta: £ 33.
Per aver fatto di colla e stoppato li buchi, e averli uniti, e fatto di
tinta color di noce e sopra alle ante della portina di entrata della
parte rustica: £ 4,10.
[totale] £ 172,10.
Bosi 2003, pp. 405-406 (doc. n. 5).

Doc. 182
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d (1807 giugno), Milano
Conteggio per vetri collocati nel refettorio:
L’amministrazione di locali dipendenti da Sua Eccellenza il signore
Ministro dell’Interno deve al vetraio Paolo Poliago per vetri somministrati e fatture fatte nel Refettorio delle Grazie come segue, cioè:
Pulito li vetri di n° 7 ﬁnestre molto grandi; essocché a 30 cad.:
£ 10,10.
Posto N° 40 vetri nuovi dal 17 [giugno] a 21,6 cad.; e n° 11 levigati
a 3,6 cad.: £ 18,13,6.
Spesa per una tacchetta nuova di ferro £ 0,7,6.
Fatto n° 11 telari: £ 165.
Speso n° 110 bacchette di ferro nuove a 7,6 cad.: £ 41,5.
[totale] di Milano £ 245,16.
Italiane £ 170,65.
Bosi 2003, p. 406 (doc. n. 6).
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Doc. 183
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1807 giugno], Milano
Nota del lavorerio fatto dallo sbianchino Andrea Bellone al salone
delle Grazie nel refettorio per ordine del signor architetto [Pietro]
Gilardoni.
Per aver dato due mani, una di bianco, e l’altra di tinta, volta e nei
muri del suddetto Refettorio alle Grazie; con avere fato raschiare la
volta e i muri: £ 220.
Bosi 2003, p. 406 (doc. n. 7).

Doc. 184
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d (1807 luglio), Milano
Conteggio per lavori da falegname effettuati nel refettorio.
Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno deve a Gaetano Rocca per
fatture fatte nella sala dove esiste la pittura di Leonardo nel Convento delle Grazie.
1807. 27 maggio.
Per legnami larice, e fattura di n° 4 serramenti di ﬁnestra d’altezza
braccia 4,10, larghezza 0,26, fatti d’assoni larice a maschio e femina, posto in opera i suoi ferri per poterli chiudere anche stando
abbasso: in tutto per cadauno £ 55: £ 220.
Per come sopra di n° 6 antini mancanti nei serramenti vecchi dell’uguale misura, fatti e ferrati come sopra: £ 10: £ 60.
Per accomodati li altri serramenti: [qui e nel seguito, sono indicate
rispettivamente le giornate dei lavoranti e dei garzoni] 2 ½: 2 ½.
1 al 6 giugno.
Per fatte varie fatture, e messi in opera li ferri ai serramenti vecchi:
6: 6.
4 luglio. Per fattura d’aver messo in opera le antine ﬁnite dall’indoratore, e messo in luogo li ferri: 2: 2.
6 all’8 detto [mese]
Per aver trasportato da S. Vincenzino 170 i legnami per fare il ponte
avanti la pittura suddetta: 6,3.
Per condotte n° 2: £ 3.
Per chiodi da 80 n° 7: £ 3,17.
Per detti da 50 n° 4: £ 2.
[...] Totale somma £ 340,4,6.
Bosi 2003, p. 407 (doc. n. 8).

170 Chiesa poi soppressa, ora scomparsa, già in via Camperio.
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Doc. 185
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1807 luglio], Milano
Conteggio per opere nel pavimento del refettorio.
Il Ministro dell’Interno deve al solino Carlo Antonio Barbieri per
la restaurazione del pavimento fatto nel intorno al refettorio dell’ex
Convento alle Grazie per ordine del signor Architetto Gilardoni
Giornate da solino [...]; da manovale [...].
Mattoni di Pavia, lavorati e ritagliati, serviti per la suddetta salla, N° 1476 a £ 6 cadauno [...] £ 441,16 [...] Somma totale [...]
£ 574,1.
Rigualiate monete italiane £ 440,60.
Veriﬁcato da me sottoscritto Mazzucchelli, sorvegliante.
Bosi 2003, pp. 401- 402 (doc. n. 3).

Doc. 186
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 luglio 16, Milano
L’architetto dei Ministeri del Gran Giudice ministro della Giustizia,
ed Interno [Pietro Gilardoni] [...] al ministro dell’Interno Ludovico
Di Breme.
Intanto che il lapidario sta ultimando la lapide da situarsi nella parte
esteriore della porta del Refettorio delle Grazie, presento a Vostra
Eccellenza le liste degli operai che hanno contribuito coi loro lavori, e somministrazioni alle opere, che si sono fatte eseguire in esso
Reffettorio, le quali, come appare dalla qui unita distinta, ascendono
alla somma di £ 3.271,11 mil[anes]i, pari a £ 2.510,97 it[alia]ne, compresa l’erezione dei ponti a comodo dei pittori, che devono
formarsi i loro ornamenti. Di fronte alla perizia da me inoltrata
a Vostra Eccellenza, con mio rapporto 17 aprile prossimo passato,
troverà minorata la spesa di £ 1.755,9 mil[anes]i, a motivo che ho
fatto fare in opera le ferriate vecchie ch’esistevano nel magaz[zin]o
di Monforte, state levate dal locale di Santa Francesca Romana, di
aver comprate delle ramate usate, invece di farle fare nuove, e di
aver fatto porre in opera una porta che trovavasi nel magazzino di
S. Vincenzino, per cui si è ottenuto il suddetto risparmio.
Vorrà quindi compiacersi l’Eccellenza Vostra di ordinare il corrispondente mandato ad effetto di supplire i bisognosi operai, che
insistono per il loro rispettivo pagamento […] Pietro Gilardoni
[…] [Segue la lista degli operai, fra cui un tagliapietre, dei fabbri
ferrai, un maestro da muro, un vetraro e un indoratore].
Bosi 2003, pp. 401-402 (doc. n. 2).
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Doc. 187
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 luglio 17, Milano
L’amministratore Alberto Alemagna (“Ragionateria”) al ministro
dell’Interno Ludovico Di Breme.
[Effettuato sopralluogo insieme a Giuseppe Bossi] all’oggetto di
determinare una divisione, che conveniente fosse alle opere che si
devono eseguire per il ristauro della Cena, [si è] convenuto che la
detta divisione debba partire dal lato sinistro della porta d’ingresso,
diriggendosi diagonalmente verso la suddetta Cena, all’oggetto di
lasciare libero l’ingresso, e di non togliere il punto più favorevole
della visuale e procurare al signor Bossi la luce della ﬁnestra che
trovasi di faccia alla porta: in seguito, rilevata la misura, risulta la
divisione di lunghezza braccia 20 per cinque di altezza, che eseguita
con tela imprimita afﬁne di darvi un esteriore decente 171, ed un
antiporto a chiave, porterà la verosimile spesa di £ 300 milanesi,
italiane £ 230.26.
Essendo poi il locale sommamente vasto, per cui nell’inverno deve
riuscire di un grado di freddo insop[p]ortabile, specialm[ent]e per
chi vi deve travagliare in opere di poco movimento 172, così abbiamo
rilevato convenire una stuffa di circa un braccio e mezzo di diametro, la quale riuscirà anche di somma utilità ai muri del Refettorio
stesso, generalmente impregnati di umido, la verosimile spesa per
questa sarà di circa £ 30 milanesi, italiane £ 23,30 […] facendo
uso di una vecchia stuffa resasi inoperosa alla Regia Stamperia […].
Bosi 2003, p. 392.

Doc. 188
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 agosto 28, Milano
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme al vicerè.
A margine: S’informa Sua Altezza Imperiale di quanto si è ﬁn’ora
operato in esecuzione del superiore Decreto con cui è stato ordinato di far trasportare sulla tela ed in mosaico la Cena di Leonardo
da Vinci, e si implora l’assegno delle somme pei relativi pagamenti
mensili.
Aggiunto: sospeso questo rapporto mandandosene altro francese.

171 Autograﬁ, b. 102, 1807 agosto 4, Milano: «[…] messo la tela imprimita
sopra la tramezza di detto refettorio d’ambo le parti […]».
172 Come accadde a Giuseppe Bossi, che si ammalerà (Bosi 2003).
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[…] Ho fatto pure riparare ed adattare a seconda degli ordini di Vostra Altezza Imperiale il Refettorio delle Grazie, il quale diviso in due
parti servirà di studio al signor Bossi per l’opera che deve eseguire.
Pel signor Raffaelli il locale non è ancora disposto. Avendo egli
riconosciuto servibile unicamente il Refettorio di S. Vi[n]cenzino,
ed essendo questo a disposizione dell’Intendenza Generale dei Beni
della Corona, pendono ora le risoluzioni di Vostra Altezza Imperiale invocate dall’Intendente Generale sul cambio provvisorio da me
propostogli colla Chiesa di S. Marta […].

Doc. 189
Autograﬁ, b. 103
1807 settembre 1, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno.
Prego l’Eccellenza Vostra acciò si degni ordinare che mi vengano
somministrate alcune tavole, e sedie pel locale assegnatomi per l’esecuzione della copia dal Cenacolo di Leonardo. La supplico egualmente per la somministrazione della legna corrispondente alla stufa
fattavi recentemente costruire [...].

Doc. 190
Autograﬁ, b. 102
1807 settembre 2, Milano
Lettera di Ludovico Di Breme, ministro dell’Interno, al vicerè, con
approvazione sottoscritta da quest’ultimo sia per il locale destinato
a Giacomo Raffaelli, sia per i compensi richiesti [1807 settembre 9,
Monza].
Mon premier soin, Monseigneur, approuvé par Votre Altesse Impériale, fut du préserver les reste de ce celebre ouvrage peint dans
le réfectoire du couvent de nostre Dame des Graces, et qui etait
reduit en une ecurie, tout ce qui pouvait l’endommager d’avantage,
d’en reparer les murs, d’y ouvrir des fenetres, y mettre des croisées,
et d’en garantir successivement l’accès au moyen d’une porte qui
a été constructe à peu de fraix en pierre de Vigano, d’une architecture simple, surmontée d’une etablement sur lequel j’ai fait graver
l’inscription ci jointe, faite par l’Eveque Bonsignori, où les vues de
Votre Altesse Imperiale touchant l’exécution en mosaique de cette
peinture immortelle est indiquée avec la reserve qu’Elle m’a prescrit:
ces différente mesures sont éxecutées et payées. Il y reste a à reparer
et assurer les croute de cette ouvrage, monsieur Appiani s’en est
chargé, et le fera exécuter per le restaurateur monsieur Appiani de
Monza. En attendant, monsieur Bossi s’occupe, dans ce local, du
dessein que Votre Altesse Impériale lui a prescrit, [ed è stato com-
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pensato, al pari di] Monsieur Raffaelli [...] auquel [...] ayant destiné,
sur [sa] instance [...] le refectoire du local de St. Vincenzino, où le
gouvernement lui a ﬁxé depuis longtemps son etablissement pour
y exécuter le mosaique dont il s’agit; j’invitai monsieur l’Intendent
des biens de la Couronne à vouloir en faire enlever différents effects
qui s’y trouvent, lui proposant de le faire transporter dans l’eglise
de Sainte Marthe, dont je m’etait procuré la disponibilité. [...] En
attendant monsieur Raffaelli insiste pur l’obtenir, ne pouvant, a ce
qu’il m’assure, se transferer lui meme à Sainte Marthe, et s’eloigner
ainsi des ses ateliers. Votre Altesse Impériale m’ayant cependant
enjoint de procurer au dit Raffaelli l’emplacement nécessaire à son
travail, et n’en ayant aucun autre à ma disposition qui y soit propre,
j’invoque ses ordres à cet egard [...].
Beltrami 1906, p. 21.

Doc. 191
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 settembre 9, Milano
Lettera dell’architetto Pietro Gilardoni al ministro dell’Interno, Ludovico Di Breme.
Nell’elenco delli operari, che hanno servito agli adattamenti fatti
eseguire nell’altre volte, Ref[f]ettorio delle Grazie, da me presentato
a Vostra Eccellenza con mio rapporto 14 Luglio N° 116, non furono compresi quelli, che si occupavano dell’ornato della porta d’esso
Ref[f]ettorio, e della costruzione della lapide sopra la medesima;
ora essendo anche questi lavori compitamente presentati, rassegno
a Vostra Eccellenza le relative qui unite due liste […].

Doc. 192
Autograﬁ, b. 103
1808 gennaio 9, Milano
Lettera del viceré al ministro dell’Interno.
J’ai décidé, Monsieur le Ministre de l’Interieur, que le dessin que
monsieur Bossi a exécuté d’aprés la Cene par Lèonard de Vinci, serait acheté au nom du Gouvernement et payé vingt huit mille lires
italienne. En faisant cette acquisition j’ai voulu donner à monsieur
Bossi un tèmoignage particulier de la satisfaction que m’inspire son
très bel ouvrage. En lui faisant part de ma dètermination et de ses
motifs, vous lui direz que j’espére que le tableau qu’il est chargé de
faire, justiﬁera toutes les espérances que son dessin a données [...]
Il est bien entendu que le dessin de monsieur Bossi ne pourra être
retiré de son at[t]elier, que lorsque le tableau dont il s’occupe sera
terminé [...].

Annuario_2019.indb 154

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

155

Doc. 193
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1808 gennaio 14, Milano
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme alla Ragioneria
Generale.
Con decreto de’ 9 corrente, Sua Altezza Imperiale [il viceré] ha
ordinato che venga comperato il disegno eseguito dal signor Bossi
sulla pittura di Leonardo da Vinci rappresentante la Cena al prezzo
di £ 28/mila italiane […].

Doc. 194
Autograﬁ, b. 103
1808 gennaio 17, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno.
Sono riconoscente al modo gentile, e per me lusinghevolissimo, col
quale l’Eccellenza Vostra si degna comunicarmi la graziosa determinazione di Sua Altezza Imperiale il Viceré di acquistare il mio
cartone del Cenacolo di Leonardo.
Non mi è possibile l’accrescere l’impegno che pongo nella raccomandatami esecuzione del quadro, che non riuscendo come i continui
studi e ricerche me lo fanno sperare, e quale da altri non si potrà
in questi tempi attendere, chiedo che rimanga a tutto mio carico.
Sono oltre ciò pronto a comunicare tutti gli studi e disegni da me
fatti a chi li assumerà di far meglio, cedendo di buon grado il premio stabilito [...].

Doc. 195
Autograﬁ, b. 102
1808 luglio 24, Milano
Conto comprendente anche tende «sopra 7 ﬁnestre nel Refettorio
[...]».
Doc. 196
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 gennaio 2, Milano
Conteggio di opere richieste da Giuseppe Bossi nel refettorio, trasmesso dall’amministratore Alberto Alemagna al ministro dell’Interno.
Rassegno all’Eccellenza Vostra, coll’unito qui elenco, li conti delle
spese incontrate da questa amministrazione economica per alcune
riparazioni fatte sopra reclami del signor Bossi pittore, nel Refettorio delle Grazie, ond’essere abilitato nella continuazione del suo
travaglio, ascendenti in tutto a £ 579.81, pregandola di ordinare
il corrispondente pagamento.
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Elenco dei creditori in causa di somministrazione e fatture eseguite
nel refettorio delle grazie per uso del signore pittore Bossi.
All’amministrazione Economica in rimborso per aver fatto porre le
tele per coprire le pitture lateralmente al Refettorio, e procura di
tele [...].
Liquide £ 579,81.
Bosi 2003, p. 408 (doc. n. 9).

Doc. 197
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 gennaio 8, Milano
Elenco [...] fatture eseguite nel Reffettorio delle Grazie per uso del
signor pittore Bossi.
All’Amministrazione Economica in rimborso per aver fatto porre le
tele per coprire le pitture latteralmente al Reffettorio […].

Doc. 198
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 gennaio 14, Milano
Lettera dell’amministratore Alberto Alemagna a Giuseppe Bossi.
Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re si è degnata di ordinare
che il disegno da lei eseguito, signor Bossi, sulla pittura di Leonardo
da Vinci rappresentante la Cena, sia comperato a nome del Governo
e pagato £ 28/mila italiane.
Facendo quest’acquisto, Sua Altezza Imperiale ha voluto darle, signor Bossi, una particolare testimonianza della soddisfazione che le
ha inspirato il suo bellissimo lavoro, e della certezza in cui anche
il quadro che ella venne incaricato di eseguire giustiﬁcherà tutte le
speranze che il suo disegno ha fatto concepire [...].

Doc. 199
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 maggio 24, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno Ludovico Di
Breme.
Ultimati i disegni sin dall’anno precedente (1807 dicembre 9), per
presentare «la copia del Cenacolo di Leonardo ordinatami da Sua
Altezza Imperiale il Viceré […] sono ancora necessari due mesi
d’indefesso lavoro».
Bosi 2003, p. 397.
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Doc. 200
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 maggio 28, Milano
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme a Giuseppe
Bossi.
Ella non aveva mestieri di giustiﬁcarsi meco, se per la ﬁne del corrente mese non è in grado di presentare terminata la copia della
Cena di Leonardo, poiché se ai lavori meccanici è dato di prescrivere
una esatta limitazione di tempo, per le opere d’ingegno, fra le quali
ottiene un luogo distinto il suo lavoro, non possono assoggettarsi
a siffatti vincoli.
L’unico motivo, che mi fa desiderare in questo la maggiore sollecitudine si è la vista di fare, che il signor professore Rafaelli possa prontamente accingersi ad eseguire in mosaico la copia d’una dipintura,
la quale dimostrando il grado d’eccellenza, al quale sono fra noi
salite le Arti Belle, onora Lei non meno, che la Patria nostra […].

Doc. 201
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 maggio 29, Milano
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme alla Direzione
Generale della Pubblica Istruzione.
[…] Ora il signor Bossi mi previene d’essere in grado di consegnare
il cartone. Non sapendo io quali siano le intenzioni di Sua Altezza
Imperiale riguardo alla collocazione del cartone medesimo, gli ho
scritto, che se[n]non gli reca incomodo, può custodirlo presso di sé
ﬁno al ritorno del Principe […].

Doc. 202
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 luglio 1, Milano
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme a Giuseppe
Bossi.
Mi fo premura di prevenirla che mentre Sua Altezza Imperiale la
Principessa Vice Regina trovavasi oggi a visitare il Luogo Pio della Stella, essendo caduto il discorso, per la prossimità del luogo
sull’opera che lei sta terminando alle Grazie, l’Altezza Serenissima
degnossi di passarlo a vedere senza darmi il tempo di potervela far
avvisare, come avrei desiderato. Mentre ho la grata soddisfazione
di riferirle che l’Altezza Serenissima ha trovato tanto il quadro che
il disegno degni dei più grandi maestri, e meritevoli di ogni elogio,
l’avverto altresì che il custode non avendo la chiave del laboratorio,
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e non convenendo di fare attendere la Principessa, ho fatto tosto
aprire la porta, che ho poi ordinato di fare nuovamente chiudere ed
assicurare […]. Proﬁtto frattanto di questo incontro per rinnovarle
i miei complimenti sulla perfezione ed eccellenza con cui ha ravvivato, e ridonato a Milano questa grande opera già qui procreata,
e dalla barbarie del tempo, e dall’incuria delli uomini quasi che
cancellata […].

Doc. 203
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 settembre 9, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno Ludovico Di
Breme.
La copia del Cenacolo di Leonardo ordinatami da Sua Altezza Imperiale il Viceré sarà ﬁnita entro la ventura settimana. Non potendosi
però trasportare senza rotolarla, a scanso d’ogni danno sono costretto a lasciarla ancora un mese circa nel ref[f]ettorio delle Grazie,
non potendosi in tal locale, umido e non ventilato, avere in minor
tempo un asciugamento, che permetta di avvolgerla senza guasto ad
un cilindro […].

Doc. 204
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 settembre 9, Milano
Giuseppe Bossi chiede al viceré di esporre il dipinto; con approvazione sottoscritta dal viceré [1809 settembre 20].
La copia della Cena di Leonardo, che l’Altezza Vostra si compiacque di commettermi è ﬁnita. Io vi ho poste diligenze d’ogni genere,
perché riuscisse degna di Lei. La prego di permettermi di esporla al
pubblico, il che, trattandosi di cosa di Sua ragione, non oso fare
senza il di Lei assenso […].

Doc. 205
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 ottobre 11, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno Ludovico Di Breme.
Ulteriore rinvio della consegna, poiché la stagione fredda anticipata, e l’umidità del luogo dove ho eseguito il quadro, ne ritardano
notabilmente l’asciugamento, specialmente nella parte inferiore, dove
non vi è affatto ventilazione, e l’umidità è maggiore. Io vi ho fatto
mettere del fuoco dolce in luoghi dove mi parve più necessario,
ma il vantaggio ne è lento, e sarebbe opportuno il riscaldare l’ambiente colla stufa, per la quale mi necessita un poco di legna […]
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Se il quadro si potesse trasportare senza rotolarlo, queste cautele
non sarebbero necessarie, ma non potendosi trasportare altrimenti,
non si possono evitare senza pericolo e con perdita di tempo […].
Bosi 2003, p. 398.

Doc. 206
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 novembre 15, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno.
Con lettera dell’antecessore di Vostra Eccellenza in data de’ 28
settembre, fui avvertito essere desiderio di Sua Altezza Imperiale,
che io esponessi al suo ritorno la copia da me fatta del Cenacolo
di Leonardo. Bramoso di adempiere a questo mio dovere, chieggo
a Vostra Eccellenza istruzione intorno al luogo, e ai mezzi a ciò
necessari [...].

Doc. 207
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 novembre 20, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al direttore della Pubblica Istruzione.
A norma degli ordini verbali pei quali mi venne stabilita una delle
nuove Sale della Regia Galleria per l’esposizione della Copia da me
fatta del Cenacolo di Leonardo, prego la Signoria Vostra a concedermi la necessaria abilitazione per le spese di trasporto e di altre
occorrenze [...] 173.

Doc. 208
Autograﬁ, b. 103, fasc. II
1809 novembre 23, Milano
A Giuseppe Bossi. Il ministro dell’Interno ha assentito alle “spese
occorrenti al trasporto” del dipinto a Brera.
Doc. 209
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 dicembre 4, Milano
Dal consigliere delegato Alberto Alemagna [Ragionateria] al ministro
dell’Interno Ludovico Di Breme.

173 Segue assenso: Autograﬁ, b. 103, fasc. II, 1809 novembre 23, il direttore
della Pubblica Istruzione a Giuseppe Bossi: «L’Eccellenza il signor Conte Ministro
dell’Interno ha con piacere aderito alla domanda [...]».
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Tutto era già stato disposto per parte del signor cavaliere Bossi
pittore, afﬁnché nel giorno di ieri fosse collocata nelle Reali Gallerie alla pubblica esposizione la sua copia della Cena di Leonardo, quando ha intesa col suo più alto rincrescimento l’improvvisa
partenza di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re. Poiché le
intenzioni dell’Altezza Serenissima nell’ordinare questa esposizione
erano mosse dal desiderio ancora, che al più presto il quadro, dopo
il giudizio del pubblico, venisse consegnato al professore Raffaelli,
onde incominciasse la sua copia in mosaico, crederei conveniente
che l’Eccellenza Vostra rappresentasse all’Altezza Serenissima essersi
interpretata la sua mente eseguendo, nonostante la sua assenza,
il suo decreto per la esposizione, e che questa si continuerà sino
al bramato suo ritorno a Milano. Per tal modo non si ritarderà
l’effetto dall’Altezza Serenissima contemplato, tanto pel primo, che
pel secondo oggetto […].

Doc. 210
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 dicembre 7
Mandato li paratori nel Regio Ginasio di Brera, a cuoprire li archi
della Sala che mette nella Panicoteca [sic] per l’esposizione del quadro del Cenacolo […].

Doc. 211
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 dicembre 9, Milano
«Lista dei pagamenti presentata al ministro degli Interni Ludovico
Di Breme».
Bosi 2003, p. 398.

Doc. 212
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1809 dicembre 9], Milano
Dal consigliere delegato Alberto Alemagna «Articolo pel Giornale»:
[esp.: Nel prossimo giorno 10 sarà, secondo le intenzioni di Sua
Altezza Imperiale il Principe Vice Re, fatta nelle Reali Gallerie di
Brera l’esposizione della copia del Cenacolo di Leonardo da Vinci,
eseguita per sovrana commissione dal signor cavaliere Giuseppe Bossi. La Sala sarà aperta dalle ore 9 sino alle 11 mattutine, e dalle 2
alle 4 vespertine in ogni giornata.
È nota abbastanza agli artisti, ed anche a’ non eruditi la celebrità,
ed il merito di questo famoso dipinto del maggior Maestro della
Scuola Lombarda (…)].
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Articolo pel giornale. Belle arti.
Il famoso dipinto del gran Leonardo da Vinci esistente nel Refettorio del soppresso Convento delle Grazie in Milano rappresentante
l’Ultima Cena di Cristo, per ingiuria de’ tempi, e per l’inavvertenza
di chi ne avea la custodia, sofferse moltissimo i danni dall’umidità,
e per più trista avventura dell’arte, venne poi ritoccato e raffazzonato più volte da mani rozze e inesperte, attalché ormai poco
o nulla d’intatto ne av[v]anza, e va in breve a perire, scrostandosi
continuamente il muro. Il provvido consiglio del nostro Governo
protettore illuminato delle Arti Belle immaginò il modo di non
defraudarne la posterità conservando l’immagine almeno di questo monumento, prima che il tempo ﬁnisse di cancellarlo, e di
distruggerlo. Ordinò dunque che ne fosse fatta da dotto e sagace
artista una copia colla stessa dimensione dell’originale, perché poi
in mosaico venisse ricopiata dal celebre professore di questa arte in
Milano, signor Giacomo Raffaelli. La prima commissione, afﬁdata
al signor cavaliere Bossi, noto ancora per la sua letteratura, e pel
gusto in ogni maniera di studi, è stata condotta a termine in meno
di ventisei mesi interamente.
Il detrimento, e il guasto della dipintura originale esigevano che si
pensasse dall’accorto artista allo [e]spediente di scoprire come meglio si poteva quali fossero i primitivi tratti e i colori del sommo
Maestro, ora smarriti, e che al pennello dell’autore del sublime
Trattato di pittura non venissero mai attribuiti errori, o i difetti,
che ora qua e là si scorgono per colpa di chi la volle restaurare
senza bastanza suppellettile di cognizioni, e di criterio. Gli fu dunque forza d’indagare ove ne esistessero copie di qualunque specie,
ma soprat[t]utto prossime all’opera di Leonardo, e gli venne fatto
di vederle tutte, anzi di scoprirne alcune ﬁn qui sconosciute, e dalle
principali ne trasse fedeli disegni, acquistando così fondamenti tali,
onde congetturare colla maggior sicurezza, che nella circostanza
fosse procurabile, la maniera, e il carattere del tutto e delle parti
di questa opera singolarissima. Ma soprattutto da ottimo critico
egli volle che i libri di questo autore già noti, e diversi Trattati da
esso rinvenuti, parte autograﬁ, parte in antichi manoscritti, fossero
la guida più sicura per conoscere ove mancano, o furono ricoperti,
o alterati i veri tratti di quella mano maestra. A tanto egli giunse
con ogni studio, e fatica, e già l’opinione spiegatane da’ più valenti
conoscitori dell’arte s’accorda con quella di un pubblico pure esercitato a distinguere il merito de’ ta[l]i lavori, per lo che si può già
presagire che la sua industria e il suo lavoro abbiano sortito il più
felice successo. Si sa poi, ch’egli s’apparecchia a pubblicare in breve
una relazione storica, e critica [...].
In adempimento della intenzione spiegata da Sua Altezza Imperiale
il Vice Re, se ne fece l’esposizione in una delle Reali Gallerie di
Brera [...].
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Doc. 213
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
s.d. [1809 dicembre 14], Milano
Lettera del consigliere delegato Alberto Alemagna al Consigliere
Segretario di Stato.
Giovando che il pubblico non ignori ciò che riguarda l’esposizione
fattasi in Brera della copie del Cenacolo di Leonardo dipinta dal
signor cavaliere Bossi, le accompagno, signor Consigliere Segretario
un articolo pel Giornale Italiano, pregandola acciocché si compiaccia
ordinare che sia inserito il più presto possibile [...].

Doc. 214
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 dicembre 15, Milano
Dal Consigliere Delegato Alberto Alemagna “Pel Giornale” [“Giornale Italiano” 1809 dicembre 16].
Nel giorno tredici corrente alle 2 pomeridiane Sua Altezza Imperiale
la nostra Principessa Viceregina si degnò di recarsi al Regio Palazzo
delle scienze ed arti, per vedere la copia del Cenacolo di Leonardo
da Vinci, condotta a termine per sovrana commissione dal signor
cavaliere Giuseppe Bossi di Milano, ed ora esposta nella prima delle
Reali Gallerie. Fu quivi l’Altezza Serenissima inchinata a’ piedi dello
scalone da Sua Eccellenza il signor conte Ministro dell’Interno, dal
signor Consigliere Generale e dal Segretario Generale della Pubblica
Istruzione, ch’ebbero l’onore di farle corteggio, ed accompagnarla
assieme col Senatore Presidente, e coi professori della Regia Accademia, col signor Commissario delle Belle Arti cavaliere Appiani,
e col signor cavaliere Bossi. Ebbe poi quest’ultimo l’alto onore di
renderle conto a parte del suo lavoro, e di udirne parole di graziosissima soddisfazione e d’incoraggiamento, e ottenne pure non poche
altre clementissime dimostrazioni di aggradimento e di favore per un
pensiero da lui eseguito in pochi giorni, e che pose sotto gli occhi
dell’Altezza Serenissima: per un disegno, cioè, allusivo alla visita con
cui l’Altezza Serenissima onorava le Arti in quella giornata. Rappresentava esso Venere Urania, che scende dal cielo sotto le forme
della Principessa, e che condiscende all’invito di Minerva Ergatide,
che se le fa incontro, per condurla a visitare i grandi artisti delle
scuole italiane, che stanno quivi dipingendo, o meditando in varie
attitudini, Leonardo, cioè co’ suoi discepoli più illustri, e Raffaello,
Tiziano ecc. [...].
Bosi 2003, pp. 398-399.
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Doc. 215
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1809 dicembre 15, Milano
Lettera del Consigliere Delegato, Alberto Alemagna, ad Andrea Appiani, Commissario delle Belle Arti.
Dovendo nel giorno di domani (16 corrente) incominciare l’esposizione della copia del Cenacolo di Leonardo dipinta dal signor
cavaliere Bossi, debbo pregarla signor cavaliere Commissario di dare
gli ordini opportuni al custode delle Reali Gallerie afﬁnché restino
esse aperte al pubblico ﬁno a nuovo avviso […] e siano prese le
necessarie cautele per la custodia delle sale in tal tempo, col mezzo
degli attuali inservienti alle Gallerie.
Bosi 2003, p. 398.

Doc. 216
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1810 febbraio 26
Lettera del ministro dell’Interno Ludovico di Breme a Giuseppe Bossi.
Ho la soddisfazione di avvisarvi che Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re si recherà probabilmente giovedì prossimo tra il mezzodì
e le ore tre al Palazzo Reale delle scienze ed arti per vedervi la
vostra copia del Cenacolo di Leonardo […] 174.

Doc. 217
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1810 marzo 17
Lettera dell’amministratore Alberto Alemagna alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione.
Giusta gli ordini verbali di codesta Direzione Generale, è occorsa la
spesa di £ 36.46 pel trasporto del quadro della Cena Domini eseguito
dal pittore signor professore Bossi, dalla Reale Pinacoteca all’abitazione del signor professore Raffaelli nel locale di S. Vi[n]cenzino […].

Doc. 218
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1810 marzo 17, Milano
Per aver disfat[t]o tutte le intelerature del quadro della Ciena [sic]
delli Apostoli nella Gal[l]eria di Brera. Fatto dal signor cavaliere

174 Nota simile anche al presidente dell’Accademia di Belle Arti, Luigi Ca-

stiglioni.
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professore Bossi, e trasportato e mes[s]o insieme nella casa del signor
professore Raffaelli […].

Doc. 219
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1810 marzo 17, Milano
Speso per levare il quadro, e voltarlo di quattro uomini in tutto […].
Per trasportarlo, e rimette[r]ne il rotolo […].

Il regno Italico: il mosaico di Giacomo Raffaelli
Al 1807 data il decreto del viceré per la realizzazione di una copia
in mosaico dell’Ultima Cena, come suggeritogli da Luigi di Breme,
ministro dell’Interno, al ﬁne di “consacrare” ai posteri il capolavoro
di Leonardo. «Un intento dettato da buone intenzioni, ma che ci
avverte anche di quanto fosse malintesa presso le amministrazioni
pubbliche l’esigenza di salvaguardare il Cenacolo [...]; in realtà,
un mosaico [...] non avrebbe aggiunto nulla alle testimonianze già
esistenti, né avrebbe tramandato alcune delle qualità caratteristiche»
nel dipinto, «se non una vaga somiglianza con la composizione
generale, nulla di più» 175.
A un anno dopo l’acquisto del cartone data il capitolato del 19
maggio 1808 per le trasformazioni edilizie entro il convento soppresso di San Vincenzino per la costruzione della sala che deve servire
«ad uso del signor professor Raffaelli per ivi formare in mosaico un
quadro di Leonardo da Vinci per ordine di questo Regio Governo»,
di cui l’Archivio di Stato conserva due inediti disegni comparativi,
a ﬁrma dell’architetto demaniale Pietro Gilardoni (doc. 240).
Doc. 220
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 335
s.d. [1804], Milano
Contratto di Giacomo Raffaelli, approvato e ﬁrmato dal vicepresidente Francesco Melzi.
1° Il signor Raffael[l]i di Roma si obbliga di trasportare in Milano
il suo studio di lavori in mosaico, e di formare in quest’arte quanti
allievi gli ordinerà il Governo, di comunicare ai medesimi tutti i segreti ch’egli possiede e esclusivamente, massime intorno ai colori,

175 Marani 1999, p. 44; Bellini 2017, pp. 182-183.
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e ﬁnalmente di formarli anche nell’arte degli smalti, se così piacerà
al Governo.
2° Si obbliga pure di condurre seco un giovine già perfetto nell’arte, ed uno esperto scarpellino, i quali dovranno prestarsi con lui,
e sotto la sua direzione, per l’adempimento di quanto è espresso nel
paragrafo precedente […].
Peyrani 2003, pp. 361-368: Atti di Governo, Studi parte moderna, b. 362, anche per
le descrizioni dei materiali adottati (1817 settembre 29) nella scuola, conclusasi nel
1819 (in particolare, 1819 luglio 24), per le quali si veda anche il doc. 259.

Doc. 221
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 giugno 13, Milano
Lettera dell’Intendente Generale della Corona al ministro dell’Interno
Ludovico Di Breme.
[…] comprendo ch’Ella avrebbe bisogno del locale di S. Vincenzino,
in cui sono riposti diversi mobili appartenenti alla Corona.
Non sapendo io in alcun modo ove collocare gli effetti, che sono
nel locale suddetto, non posso con dispiacere rin[n]unziarle il maggazzino di cui si tratta, a meno che l’Eccellenza Vostra non abbia la
compiacenza di procuramene un altro in surrogazione […].

Doc. 222
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 giugno 25, Milano
Lettera del ministro delle Finanze al ministro dell’Interno Ludovico
Di Breme.
Mi sono fatto sollecito di invitare il signor Direttore Generale del
Demanio e Diritti Uniti, a riferirmi sulla disponibilità della chiesa
di Santa Marta […]. Vengo ora informato dallo stesso […] che la
chiesa suddetta è disponibile […].

Doc. 223
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 luglio 2, Milano
Lettera dell’amministratore Alberto Alemagna al ministro dell’Interno Ludovico Di Breme.
In sede di sopralluogo nella chiesa di Santa Marta il signor Raffael[l]i
appoggiò l’eccezione del signor Bossi sul punto del lume, provenendo
lo stesso da ﬁnestre altissime, e non molto vaste, colla circostanza
che da un solo lato della chiesa, nel quale è posta la porta, si potrebbe ottenerne un più vivo, col dubbio però che riesca conveniente
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al bisogno, essendo due lati lunghi appoggiati al fabbricato [già
corrispondente al convento soppresso], ed il terzo, cioè di levante,
in servitù col fondo annesso [...].

Doc. 224
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1807 settembre 22, Milano
Lettera dell’intendente generale dei Beni della Corona al ministro
dell’Interno Ludovico Di Breme.
Visto il “decreto di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re, pel
quale il Refettorio di S. Vi[n]cenzino viene messo a disposizione del
signor Raffaelli, tostoché sarà reso libero dall’Intendenza Generale
dei Beni della Corona”, previa consegna di “altro adatto ai bisogni
della Intendenza della Corona, in surrogato di quello, che la Corona
va a perdere [...]”.

Doc. 225
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361 176
1807 dicembre 13, Milano
Conto della verosimile spesa occorrente per la formazione di una
sala, e chiusura di una porzione di portico nel locale [nella chiesa soppressa] di S. Vi[n]cenzino, a comodo del signor professore
Raf[f]aelli mosaicista, per farvi l’opera in mosaico del quadro del
Refettorio delle Grazie, di Leonardo da Vinci, secondo i concerti
presi in sito col concorso dello stesso signor Raf[f]aelli, e dell’Amministratore signor Alemagna, del signor architetto Canonica, e di
me infrascritto, con opere edilizie ammontanti a £ 24.509,15.

Doc. 226
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1814, Milano
Sulla proposta del ministro dell’Interno, Luigi Di Breme (1808), di
realizzare in mosaico la copia di Giuseppe Bossi.

176 Consistenza della busta: due grandi fascicoli, di cui solo il primo interessa
il presente studio, Locale, e Mobili, e Combustibili destinati alla chiesa esterna di
S. Vincenzino, comprendente 97 documenti sciolti, datati fra 1804-1819, insieme
a due progetti comparativi per la sistemazione a studio di mosaico, e a due planimetrie dell’ex convento, per differente ridistribuzione dei locali. La seconda busta
concerne la Scuola di Mosaico, con gli allievi in ordine alfabetico (A-Z), di cui
il direttore Luigi Osio, in data 1886 luglio 20, annotava: «Levati alcuni scritti di
Professori ed Artisti, per la Sezione Storica al titolo: Autograﬁ di Artisti».
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Nell’anno 1808, allorché fu incaricato il celebre pittore Cavaliere
Bossi di conservare alla posterità la celebre opera di Leonardo da
Vinci, fu proposto a Raffael[l]i dall’allora ministro signor conte di
Breme di trasportare detto quadro in mosaico, ed il desiderio di servire alle premure di un Governo verso lui liberale, e di ben meritare
dalla sua nuova patria fece sì che limitasse la propria domanda al
prezzo stesso da antico tempo ﬁssato dalla fabbrica di S. Pietro in
Roma per il trasporto in smalto dei capi d’opera di quella città,
senza riguardo alla differenza dei prezzi delle materie necessarie ai
colori, ed alla maggior ﬁnezza del lavoro. Fu assentato tale contratto
che il Raffael[l]i assunse di ultimare nel termine di sei anni ad un
prezzo inferiore, mediante pagamento di un’anticipazione necessaria
a preparare la materia, e di un rateale mensile pagamento [...].

Doc. 227
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 gennaio 21
Lettera dell’amministratore Alemagna al Ministro dell’Interno.
Rassegno all’Eccellenza Vostra il qui unito tipo e disegno della sala
da farsi per il signor professore Raf[f]aelli nel locale di S. Vi[n]cenzino 177.
Il signor architetto d’ufﬁcio si è fatto carico d’indicare [...] la grandezza della detta sala dapprima indicata, e richiesta dallo stesso
signor Raf[f]aelli di braccia 12 corrispondente alla larghezza dell’attuale Ref[f]ettorio, ma avendo l’indicato signor professore esternato
il suo desiderio d’averla di maggiore larghezza coll’altro muro disegnato in rosso, la stabilisce di braccia 14½ a piena soddisfazione
del ripetuto signor Raffaelli [...].

Doc. 228
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
s.d. [1808 gennaio 25], Milano
Giuseppe Bossi: regolamento della Scuola di mosaico
[...] 5. Si può ora dimandare se la grande opera del Cenacolo di
Leonardo sia tale alimento all’arte del mosaico da farla, ﬁnita quella
lodevolmente, e utilmente prosperare nello Stato. Letti gli antecedenti, si vedrà che questa opera, dalla quale emergerà gloria somma
all’Arteﬁce che ne è incaricato, al Governo che l’ha commessa ed

177 Allegato il primo progetto di Pietro Gilardoni, architetto ministeriale,
per una sala destinata al mosaico dell’Ultima Cena nel refettorio conventuale di
San Vincenzino alle Monache (disegno comparativo: prospetto della chiesa esterna
e planimetria), in china e acquarello.
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allo Stato che la possederà, non ne può scaturire né l’incoraggiamento alla privata ambizione di far lavorare, essendo il premio superiore
alle forze dei privati, né per mancanza d’ordini, e quelle discipline
indipendenti, che riducono i premi dell’opere all’equità che porta la
natura dell’arte, e degli ingegni che vi s’impiegano. Ciò posto, si
può a mio credere dar solida base all’arte del mosaico nello Stato,
con ciò che segue.
6. Il Governo fa eseguire in mosaico la Storia di Napoleone dipinta
da Andrea Appiani nel Salone di Corte [si tratta delle tempere con
i “Fasti napoleonici”, distrutti nel bombardamento dell’agosto 1943]
[...]. Il Viceré, che ha con tanta muniﬁcenza provveduto alla gloria
dell’arte coll’ordinare il mosaico del Cenacolo di Leonardo, non
sarà meno per la gloria paterna col far eseguire in mosaico le gesta
dell’Imperatore […] 178.
Peyrani 2003, pp. 349, 351-352.

Doc. 229
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 marzo 9, Milano
[...] il signor Raf[f]aelli Professore Mosaicista è superiormente incaricato di eseguire in mosaico una copia della celebre pittura di Leonardo da Vinci rappresentante la Cena degli Ap[p]ostoli, il Ministro
dell’Interno invita l’ingegnere Domenico Giusti a riscontrare se la
prevista rimozione delle chiavi immesse nei rispettivi muri non costituisca detrimento, o pericolo della fabbrica, e se il locale medesimo
può adattarsi convenientemente ad uso del ripetuto signor Raf[f]aelli.

Doc. 230
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 marzo 17, Milano
Dall’ingegner Innocenzo Domenico Giusti al ministro dell’Interno
[Ludovico di Breme], con il visto del viceré Eugenio de Beauharnais
[“vu”] del 29 marzo 1808 a nota di trasmissione del 27 marzo.
Eccellenza.
Dalla visita da me eseguita anche coll’intervento del signor Amministratore Alemagna, mi è risultato, che volendosi levare le chiavi
di ferro del Refettorio del locale di S. Vi[n]cenzino per ad[d]attarlo
ad uso di Sala onde eseguirvi in mosaico dal signor Professore Raffaelli la tanto celebre pittura della Cena di Lionardo, si esporrebbe

178 Per la datazione di questo documento, si veda anche Autograﬁ, b. 103,
fasc. II, 1808 gennaio 25 (Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno).
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quel fabbricato ad un pericolo di grave detrimento, e forse anche
di ruina.
Il peso dei muri sovrapposti alla volta del suddetto Refettorio, e che
servono di divisione di alcune stanze superiori ad uso di magazzeno,
è forse una delle principali cause, che danno un giusto argomento
di credere dannosa la esecuzione del progetto […].

Doc. 231
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 marzo 21
Lettera di Giacomo Raffaelli al ministro dell’Interno.
Mi faccio un preciso dovere di rassegnare a Vostra Eccellenza preciso riscontro di essere seguito il trasporto in questo Regio Stabilimento della copia del gran quadro consaputo di Leonardo da Vinci
opera del pittore signor cavaliere Bossi. Tosto dunque ne sarà da
me intrapreso il corrispondente travaglio in mosaico, di cui ho avuto
onorevole incarico […].
Peyrani 2003, p. 358.

Doc. 232
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 aprile 11, Milano
Lettera dell’ingegner Innocenzo Domenico Giusti al ministro dell’Interno [Ludovico di Breme]:
All’oggetto di riconoscere se la chiesa esterna di S. Vi[n]cenzino può
essere sufﬁcientemente illuminata colla introduzione di un ﬁnestrone
senza produrre alcun pregiudizio alle esistenti dipinture, l’Eccellenza
Vostra mi ordinò di eseguire una visita al locale, incaricandomi di
pregare il signor cavaliere Appiani, Regio Commissario delle Belle
Arti, il quale non esitò a suggerire, che la suddetta Chiesa può essere
abbondantemente illuminata introducendo una grande ﬁnestra nel
muro corrispondente verso la strada pubblica, e nel luogo ove esiste
attualmente la porta d’ingresso, e la ﬁnestra superiore. Il dipinto
esistente fra il cap[p]ello della enunciata porta d’ingresso, e l’attuale
ﬁnestra essendo già guasto, ed in luogo molto infelice […].

Doc. 233
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 aprile 15, Milano
Pro-memoria
Al signor ingegnere Giusti
L’Amministratore signore Alemagna con biglietto in data di ieri si è
compiaciuto di partecipare al professore Giacomo Raffaelli […] la
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risoluzione adottata di disporre la Chiesa di S. Vincenzino ad uso
dell’ospizio dello stabilimento de’ lavori in mosaico, e della costruzione del quadro da ritrarsi dalla copia [dipinta da Giuseppe Bossi]
di quello di Leonardo da Vinci. [...] Capacità del locale […].
Lumi. Per gli allievi che si istruiscono necessita un lume basso, e che
tagli il lavoro di cui stanno applicandosi.
Per la costruzione della copia, si ricerca assolutamente che il lume
alto sia affacciato, ed ardito, trattandosi non di dipingere, ma [di]
travagliare in mosaico, ed allorché a misura dell’urgenza si presenti
il bisogno di modiﬁcarlo, rimane a cura del professore di procurarsi
un lume accordato, rendendolo tale con i mezzi dell’arte […].

Doc. 234
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 aprile 20, Milano
Opere da eseguirsi nella Chiesa esterna di S. Vincenzino, all’oggetto
di addattarla ad uso di Sala per servizio del signor Raffaelli professore mosaicista. […] Da levarsi l’altar maggiore, ed i due laterali,
ristaurando i muri, che verranno guastati per effetto di detta operazione. […] Da farsi in rottura una porta che deve comunicare col
vicino cortiletto, riutilizzando le ante attualmente esistenti sulla porta
d’ingresso […] così si farà il resto del serramento, in maniera che
possa levarsi intieramente, per lasciar luogo alla sortita del quadro
mosaico, che farà il signor professore Raffaelli [tratto dall’Ultima
Cena] e ciò senza alterare in alcun modo l’apertura suddetta [la
porta d’ingresso]. […] Da levarsi gli ornati della porta d’ingresso,
e quelli della ﬁnestra superiore, ristaurando i luoghi, ove il muro
sarà rustico, o guastato per effetto di detta operazione. […] Si
eseguirà l’imbiancatura della Chiesa nel modo, e ne’ luoghi, che
verranno indicati, escludendo soltanto lo spazio che verrà occupato
da quelle dipinture che verranno giudicate da conservarsi. […] Le
dette opere si giudicano importare la somma di italiane £ 2.700
circa. Giusti ingegnere.

Doc. 235
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 maggio 3, Milano
A Sua Eccellenza il signor Ministro del[l]’Interno. Pro memoria del
professore musaicista Giacomo Raffaelli.
Per l’esecuzione in mosaico del gran quadro della Cena di Leonardo
da Vinci ordinato da Sua Altezza Imperiale, e per il sito occorrente
per la Scuola de’ Giovani destinati ad apprendere il travaglio in
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mosaico, ha sempre rilevata il professore Raffaelli l’assoluta necessità
di un locale che riunisse le seguenti qualità:
I° Vastità capace per la opportuna collocazione, e maneggio del quadro che deve copiarsi come della copia da farsene in mosaico, e per
contenere i Scolari su[a]ccennati e le persone impiegate al lavoro.
II° Luce conveniente e per ben vedere negli occorribili punti il quadro dipinto, e per travagliare in mosaico, che avendo un processo
tutto diverso da quello della pittura, non può sod[d]isfarsi di un
lume che basterebbe per dipingere, ma esig[g]e indispensabilmente
una luce che percuota, e la superﬁcie, e dei fondi per incastrare
esattamente gli inﬁniti pezzi componenti il mosaico.
III° Una rag[g]ionevole prossimità alla munizione, o sia deposito,
delle molteplici tinte da aversi alla mano nel progresso del lavoro.
[…] Sulle norme che [h]anno seguito di base per la stima fattasi della Sala esclusivamente, verrà questa fabbricata a carico del
professore Raffaelli, contro la somma di lire ita[g]liane diecimila
set[t]ecento quarantacinque da sborsarsi dal Governo a lui, in quelle
rate e forme che l’equità dell’Eccellenza Vostra troverà espedienti,
antistando a suo proprio peso e danno al di più che porterà l’impresa, e compita l’opera resterà questo ediﬁcio a vantaggio e disposizione del Governo […].

Doc. 236
Autograﬁ, b. 102 179
1808 maggio 5, Milano
Dal ministro dell’Interno Ludovico Di Breme al viceré; con approvazione sottoscritta dal viceré [stessa data].
Après avoir fait examiner par un des peintres les plus acrédites
de Milan [Andrea Appiani], qui se transporta sur le lieux avec
l’Ingénieur [Innocenzo Domenico] Giusti, le moyen de procurer à
l’eglise de S.t Vincenzino le jour le plus favorable à la confection
d’un grand ouvrage en peinture […] Monsieur Raffaelli persistant dans sa demande d’obtenir una salle batie exprès dans les
dimensions, formes, et sur l’emplacement qu’il a proposé […]
craignant dit il de se compromettre s’il obtient la sur dite sale,
dant la construction est evaluée per l’Architecte [Pietro] Gilardoni
[Ministero dell’Interno] à 25/mille £ de Milan, il offre de la faire
batir lui-même au moyen de 10/mille £ Italiennes formant 13.029
milanaises […].

179 Minuta in Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361.
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Doc. 237
Autograﬁ, b. 102
1808 maggio 5, Milano
Il ministro dell’Interno riferisce le istanze mosse da Giacomo Raffaelli per i lavori in San Vincenzino al viceré, che le approva (1808
maggio 9).
Doc. 238
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 maggio 10, Milano
Lettera del Consigliere Segretario di Stato al Ministro dell’Interno.
Sua Altezza Serenissima il Principe Vice Re, con Decreto in data di
ieri ha approvato l’ultima proposizione del signor professore Raffaelli […] relativamente alla somma da corrispondersegli dal Governo
di lire diecimila, settecento quarantacinque italiane per la costruzione
della Sala, nella quale dovrà eseguirsi il mosaico del gran quadro
della Cena di Leonardo da Vinci superiormente ordinato […].

Doc. 239
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 maggio 12, Milano
Pressante dal ministro dell’Interno a Giacomo Raffaelli.
Ho portato a cognizione di Sua Altezza Imperiale il principe Viceré
le osservazioni nel di lei foglio del 3 andante, in vista delle quali
egli non credeva opportuna la Chiesa di S. Vi[n]cenzino anche
coi divisati ad[d]attamenti per l’esecuzione dell’ordinato quadro in
mosaico della Cena di Leonardo Davinci [sic], ed ho altresì partecipato alla prelodata Altezza Serenissima il di lei progetto per la
costruzione a Suo carico dell’occorrente Sala contro lo sborso della
somma indicata nel predetto foglio di £ 10.745 italiane. Avendo
Sua Altezza Serenissima approvata la di lei proposizione da me
appoggiata a condizione però che sia preventivamente concertato
il lavoro con un ingegnere di Governo, ed eseguito a suo tempo
sotto la di lui ispezione, onde la detta sala risulti utile allo Stato
anche dopo l’ultimazione del mosaico in discorso [...]. Potrà quindi
ella concertarsi col signor architetto [Pietro] Gilardoni per stabilire
le relative massime [...].

Doc. 240
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 maggio 19, Milano
Capitoli per la costruzione della nuova Sala da erigersi nel locale di
S[a]n Vi[n]cenzino che deve servire ad uso del signor profess[o]re
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Raf[f]aelli per ivi formare in mosaico un quadro di Leonardo da
Vinci per ordine di questo Regio Governo. Dal disegno che si unisce,
segnato colla lettera A [allegato] [...] si rileva l’altezza, e la forma
per la costruzione del tetto, la grossezza de’ muri, e la quantità de’
materiali da porsi in opera, sarà come in appresso [...] 180.

Doc. 241
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1808 maggio 19, Milano
Occorrendo costruirsi una nuova Sala nel locale di S. Vi[n]cenzino per uso della Scuola e manifattura di mosaico, ed avendo Sua
Eccellenza il signor Ministro dell’Interno con sua parziale licitazione accordato al signor Giacomo Raffaelli l’intrapresa della detta
costruzione per il prezzo in tutto di £ 14000 milanesi = italiane
£ 10745.25, il medesimo si obbliga colla presente, quale deve aver
forza di pubblico giurato istromento, di far ediﬁcare la detta Sala
per il sud[d]etto prezzo, ed a tenore de’ capitoli da esso ﬁrmati, che
qui si uniscono [...].

Tra Francia e Austria
Doc. 242
Autograﬁ, b. 103
1813 aprile 28, Milano
Lettera di Giuseppe Bossi al ministro dell’Interno.
La copia da me eseguita del Cenacolo di Leonardo da Vinci esposta
da circa tre mesi nello studio del Direttore del mosaico, con molto
umido, molta polvere e poca ventilazione, si è in qualche luogo
ammufﬁta ed ha bisogno di qualche rifacimento, non che di una
mano di vernice. Essendo il luogo stato recentemente migliorato per
mezzo di una ﬁnestra, che giova assai al gioco dell’aria, sarebbe ora
opportuna stagione per pulire la tela, e per verniciarla, e s’impedirebbero in tal modo le macchie, che la muffa potrebbe in alcuni
luoghi produrre [...].

180 Con la lettera A è indicato il progetto di Pietro Gilardoni, architetto
ministeriale, per una sala destinata al mosaico dell’Ultima Cena nel refettorio
conventuale di San Vincenzino alle Monache (disegno comparativo: prospetto della
chiesa esterna e planimetria), in china e acquarello.
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Doc. 243
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1813 maggio 8, Milano
Dal dipartimento dell’Istruzione Pubblica (Bernardoni) a Giuseppe
Bossi.
[minuta] Aderendo al desiderio manifestatomi col vostro foglio del
26 del prossimo passato mese, ho fatto ordinare al restauratore della
Reale Pinacoteca 181 che si rechi da voi afﬁne di concertarsi per pulire
e inverniciare la copia del Cenacolo, da voi eseguita. Scrivo anche al
signor professore Raffaelli, acciocché sospenda i lavori del musaico
sino a tanto che ne occorra il bisogno […].

Doc. 244
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1814 luglio 24, Milano [B: allegato a 1819 febbraio 4]
Dalla Cesarea Regia Reggenza provvisoria di Governo a Giacomo
Raffaelli.
La Cesarea Regia Reggenza provvisoria di Governo, avendo preso in
attento esame le petizioni, ch’Ella le presentò, tendenti ad ottenere
la continuazione dei mensuali suoi appuntamenti qual professore
e Direttore dello stabilimento de’ lavori in mosaico, almeno ﬁno al
compimento del gran quadro della Cena di Leonardo Da Vinci, ha
determinato d’accordarle la continuazione del contratto 30 marzo
1804, e del relativo assegnamento ﬁno al giorno 6 aprile 1816 […].

Doc. 245
Autograﬁ, b. 93
1815 giugno 27, Milano
Giacomo Raffaelli comunica alla Regia Cesarea Reggenza che al
compimento deﬁnitivo del mosaico occorrono «alcuni ritocchi onde
renderlo perfetto, in quanto alla bellezza dell’opera e all’arruotamento indispensabile a levigarla [...]».
Peyrani 2003, pp. 370, 372 (anche Atti di governo, Studi parte moderna, b. 360: fra
estate 1815-aprile 1816).

Doc. 246
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1815 luglio 29, Milano
Copia di Consulta dell’Imperial Regio Ufﬁcio Fiscale trasmessa alla
Regia Cesarea Reggenza di Governo.

181 Giuseppe Appiani.
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[…] Capo III: Intendersi del gran quadro in mosaico della Cena di
Leonardo da Vinci.
Dichiara il signor Raffaelli di non potere consegnare ﬁnito il quadro
in discorso entro l’anno 1815, come gli fu prescritto col Decreto
Governativo 20 luglio 1814 N° 8222 Divisione II, e studiasi sotto
il pretesto del quadro di tentare, se possibile fosse, di protrarre
ancora oltre il biennio graziosamente accordatogli il godimento del
vantaggioso contratto 30 marzo 1804. Due cose mancano al compimento (così egli espone), cioè alcuni ritocchi, onde renderlo perfetto
in quanto alla bellezza dell’opera, e l’arruotamento indispensabile
a levigarlo. […] Fino dalli 7 aprile 1807 era stato combinato il contratto del detto quadro in mosaico, ed entro sei anni successivi si
è obbligato il signor Raffaelli a darlo ﬁnito, e perfezionato. […] Il
contratto del quadro inteso nel 1807 non ha alcun rapporto, o relazione col precedente per la scuola del mosaico, stipulato nel 1804
[…] Il male si è che il signor Raffaelli ha già intaccato quasi l’intero
prezzo dei quindici mille zecchini, riducendosi a poche lire il residuo
suo avere per il quadro […].

*Doc. 247 (II.4.11)
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1816 maggio 20, Milano
Variante di contratto per l’afﬁtto di alcuni locali già del monastero
di San Vincenzino. Sono allegate due planimetrie, a ﬁrma dell’ingegner Pietro Gilardoni, di cui la prima (A) indica a piano terreno
due cortili, verso il vicolo adiacente, rispettivamente destinate ai
“fornelli” e alla “fornace”. Si veda anche Atti di governo, Studi
parte moderna, b. 280, Milano 25 agosto 1816: l’architetto Pietro
Gilardoni alla Prefettura del Monte: «[…] mi sono occupato di
calcolare la spesa accessoria a farsi pel trasporto degli oggetti del
signor Raffaelli dalle stanze, che il medesimo verrebbe a cedere ai
proprietari del locale di S. Vincenzino, come nelle unite planimetrie
segnate A e B».
Doc. 248
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 giugno 5, Milano
Lettera della Direzione del Demanio al Governo.
[…] questa Direzione conchiuse il contratto coi falegnami Mezzanotte e Colombo per la costruzione delle casse destinate a contenere
i pezzi del quadro rappresentante in mosaico la Cena di Leonardo,
e queste furono coll’aggradimento del mosaicista signor Raffaelli eseguite col corredo di tutti gli accessori relativi. Correlativamente […]
divisò la Direzione di trattare col falegname Rocca per la costruzione
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dei carri, [che dovevano] essere di aggradimento della Commissione
composta anche di militari […].

Doc. 249
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 gennaio 2, Milano
L’Accademia di Belle Arti comunica al Governo che il mosaico è
ﬁnito.
Il signor professore Giacomo Raffaelli coll’unita memoria diretta
all’Imperial Regio Governo annuncia d’aver condotto a termine
il gran quadro in mosaico rappresentante la Cena di Leonardo […].

Doc. 250
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 febbraio 14, Milano
Prima idea della Commissione dell’Accademia di Belle Arti per la
collocazione del mosaico in una sala nel palazzo di Brera.
La commissione composta de’ sottoscritti, incaricata di scegliere un
luogo in questo Imperial Regio palazzo delle Scienze e delle Arti, in
cui collocare il quadro in mosaico, rappresentante il Cenacolo del
Vinci, eseguito dal signor professore Raffaelli, dopo le più diligenti
ispezioni ha convenuto:
primieramente che un pezzo di tal natura debba essere collocato solo
in un’aula apposita, poiché l’associazione di altri quadri toglierebbe
molto di pregio al mosaico, quantunque ﬁnamente eseguito;
in secondo luogo che l’aula da destinarsi sia sufﬁcientemente ampia
per poterlo osservare ad una certa distanza, e sia decorata in modo
che non disturbi l’oggetto principale;
in terzo luogo, che come opera degna della curiosità del forastiere
debba situarsi in luogo del fabbricato il più maestoso, e in pari
tempo il più appartato delle scuole, onde non siano turbati gli studi
degli scolari dal frequente intervento de’ curiosi.
In seguito di queste riﬂessioni ha preferito la gran sala che serve alle
pubbliche funzioni, avuto riguardo e alla dignità che acquisterebbe,
e al decoro del Governo stesso e degli altri corpi dello Stato, i quali
vi intervengono in simili occasioni, tanto più che per l’indicata sala
sono stati proposti e stanno sotto i calcoli i progetti fatti, sia pel
necessario rifacimento della volta, come per decorarla analogamente
allo scopo per cui fu destinata.
Colla collocazione del mosaico in tal luogo verrebbe bensì accorciato
di circa cinque braccia, e ciò per ottenere una luce adattata; ma da
un altro lato si otterrebbe l’euritmia interna della sala medesima.
La spesa approssimativa che potrebbe occorrere per situare il quadro
suddetto risulta come dall’unita minuta in £ 4.340 italiane.
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Siccome poi la Commissione ha trovato anco indispensabile la preparazione di una cornice per chiudere il quadro, così ha creduto bene
di soggiungere un calcolo per simile spesa, la quale importerebbe
£ 7.600.
Firmato: Luigi Sabatelli. Giocondo Albertolli. Giuseppe Longhi. Luigi
Canonica. Carlo Amati. Ignazio Fumagalli […] Segue la minuta [con
la spesa in dettaglio].

Doc. 251
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 gennaio 31, Vienna [ricevuto: 1818 febbraio 24]
Franz Josef Graf von Saurau 182 comunica al Governo la decisione
imperiale di trasportare il mosaico a Vienna.
Rileverà il Governo dalla qui annessa copia d’una [nota della] Sovrana Polizia di Gabinetto, portante la data delli 25 decorso mese,
quanto è piaciuto a Sua Maestà di prescrivere circa il quadro rappresentante la Coena Domini eseguito in mosaico.
In seguito ai concerti presi in proposito coll’aulico Consiglio di guerra, ha desso rilasciato al Com[m]ando Generale militare Lombardo
l’ordine, di cui si annette copia, dandone com[m]unicazione colla
nota qui acclusa quest’aulica Cancelleria.
Nel rendere di ciò inteso il Governo, gli s’ingiunge di combinare
col Commando Generale Militare Lombardo, e di darsi tutta la
premura, onde sia possibilmente accel[l]erata la costruzione dei
carri ad[d]attati all’oggetto da trasportarsi, ed il quadro venga
impachettato in maniera ad essere garantito, durante il viaggio,
tanto dall’umidità e dall’aria, quanto dalle scosse del legno […].

Doc. 252
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 marzo 2, Milano
Lettera di Giacomo Raffaelli al Governo.
[Per le dodici tavole del quadro] la quantità di nove carri potrà
essere sufﬁciente, se si vorrà aggiungere ad una lastra di mezzana
grandezza il peso altresì di una delle tre lastre più piccole […].

182 Franz Josef Graf von Saurau governatore di Vienna, ambasciatore a San
Pietroburgo e a Firenze, ministro di polizia e delle ﬁnanze, governatore di Milano
dall’aprile 1815, governatore della Lombardia dall’aprile 1816 al febbraio 1818.
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Doc. 253
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 marzo 20, Milano
«Progetto per la fabbricazione di numero nove carri servibili per
il trasporto a Vienna del quadro in mosaico rappresentante la Cena
di Leonardo da Vinci [...] 183».
Peyrani 2003, pp. 373-374: 1818 luglio 13 (riscontro alla Direzione del Demanio).

Doc. 254
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 maggio 29, Milano
Richiesta di parere a Giacomo Raffaelli sulla prevista collocazione
nel palazzo del Belvedere a Vienna.
Col mezzo del signor Presidente dell’Imperial Regia Accademia delle
Belle Arti si è eccitato il signor professore Raffaelli ad esprimere
il suo sentimento intorno a quanto concerne le disposizioni relative
al collocamento del quadro in mosaico da lui eseguito nell’Imperiale
Palazzo del Belvedere in Vienna 184.

Doc. 255
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 agosto 9, Milano
L’Imperial Regia Commissione aulica degli Studi segnala l’opportunità della presenza di Giacomo Raffaelli alla collocazione del mosaico
nel palazzo imperiale di Vienna.
Desiderando quest’aulica Commissione che il gran quadro in mosaico rappresentante la Cena del Signore, venga collocato a dovere
nell’Imperiale Palazzo del Belvedere per cui è destinato, al ﬁne di
prevenire ogni possibile inconveniente nella esecuzione, ha proposto
rispettosamente a Sua Maestà di afﬁdarne la sorveglianza allo stesso
al professore signor Raffaelli […].

183 Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280, 1818 luglio 3, Milano:
«altri due carri simili da aggiungersi che [il falegname Rocca] sta ultimando».
184 «Dopo essere stato esposto per breve tempo al Belvedere il capolavoro di
Raffaelli fu imballato nuovamente e dimenticato da tutti, tranne che dagli italiani
di Vienna […] che lo salvarono dall’oblio, adoperandosi durante più di vent’anni
per ottenerlo nella loro chiesa, la Minoritenkirche» (Peyrani 2003, pp. 356, 375377) dove fu collocata quasi un trentennio dopo, nel 1847, su progetto dell’ingegnere Friedrich August von Stache, e tutt’ora si trova.

Annuario_2019.indb 178

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

179

Doc. 256
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 agosto 17, Milano
La Direzione del Demanio conferma al governo che il convoglio è
partito per Vienna.
[…] la Direzione partecipa all’Imperiale Regio Governo che questa
mattina gli undici carri contenenti il quadro in mosaico della Cena
di Leonardo sono partiti alla volta di Vienna […].

Doc. 257
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 novembre 27
Lettera di Luigi Castiglioni, presidente dell’Accademia di Brera,
all’Imperial Regio Governo.
[...] La copia del Cenacolo di Leonardo da Vinci eseguita dal defunto
pittore Giuseppe Bossi, esistente nello Studio del professore mosaicista
signor Raffaelli, oltre di aver già alquanto sofferto, trovasi esposta
ad ulteriori guasti, che avrebbe prodotto l’umidità del rinnovato pavimento, ho stimato conveniente di ritirarla in una di queste sale [di
Brera], ove distesa per qualche giorno acciò potesse asciugarsi, venne
poscia rotolata sopra un cilindro, e vi resterà sino a che l’Imperial
Regio Governo si compiaccia di disporre sulla di lei destinazione.
Bosi 2003, p. 398: l’opera andrà distrutta nel bombardamento dell’agosto 1943.

Doc. 258
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1818 dicembre 2, Vienna
Il viaggio da Milano a Vienna.
«L’auspicata copia in mosaico fu eseguita, prendendo a modello la
ricostruzione del Bossi, nel 1806-14 dal mosaicista romano Giacomo Raffaelli ed è oggi nella Minoritenkirche a Vienna. Anche se
il mosaico e l’inquadratura architettonica neogotica che ne ha dato
August von Stacke nel 1845-47 hanno un interesse in sé, per il nostro assunto è invece stimolante confrontare le fotograﬁe della copia
del Bossi con la sua replica viennese. Non vi è differenza di colore
fra il cassettonato e le pareti, e queste terminano in alto in una
cornice su cui le travi si appoggiano; le tre aperture sul fondo non
sono differenziate come appare oggi nell’originale, poiché la porta
al centro non ha timpano; l’asimmetria fra le aperture a destra e a
sinistra è sparita; le tappezzerie alle pareti hanno un ampio disegno
a palmette verde e oro e sono incassate dentro nicchie rettangolari
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appena depresse. Sono osservazioni che ci lasciano comprendere
quanto poco della pittura di Leonardo si rivelasse anche a un indagatore sistematico e infaticabile come il Bossi» 185.
Prospetto di liquidazione di quanto compete al signor Giacomo Raffaelli Professore e Direttore dello Stabilimento di Mosaici in Milano
pel trasporto del quadro della Cena, in dipendenza del viaggio da
lui intrapreso a Vienna il 14 settembre 1818 186, come pure a titolo
a spese da lui sostenute, e diete al medesimo competenti durante
il suo soggiorno in Vienna sino a tutto il 31 ottobre 1818.
Stazioni di viaggio […] da Milano ad Ala […] da Ala a Lambach
[…] da Lambach a Vienna […].

Doc. 259
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1819 febbraio 4, Milano
Supplica di Giacomo Raffaelli professore di Musaico corredata degli
opportuni allegati.
Giacomo Raffaelli ricorda, fra gli obblighi da lui espletati 187, l’offerta
fatta dall’esponente di cogliere l’occasione dei preparativi del gran
quadro della Cena, onde insegnare prat[t]icamente la formazione de’
colori, e de smalti, e comunicare al suddetto Delegato tutte le relative notizie […] e ogni processo chimico delle rispettive composizioni,
afﬁnché ne restasse immancabilmente la teorica esposizione […],
compresa l’arte de’ smalti, essendo essa unita a quella de’ colori,
che nel comune tecnico linguaggio de’ mosaicisti chiamansi paste
[…] [si veda il doc. 220]
Non manca ora […] dimostrare di aver eseguito anche la quinta
obbligazione, di condur seco cioè un giovane perfetto nell’arte ed un
esperto scalpellino. E su di ciò la dimostrazione sarebbe assai facile
col rammentare, che colla sua famiglia sola, questa obbligazione fu
esuberantemente compiuta, mentre il maggiore de’ suoi ﬁgli è tanto
innanzi nell’arte del musaico, che ad esso l’esponente afﬁdò nella
più gran parte la direzione del gran quadro della Cena, ed è pienamente istruito nell’arte puranco della formazione de’ colori, e paste,
talché trovossi presente ed operante in tutte le chimiche operazioni
di sopra accennate […].

185 Bertelli 1983, pp. 3-4.
186 Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280, 1819 luglio 16: «[…] com-

petenze […] dovute a tre Ufﬁciali ‘del treno’ [Hitzer, Valter, Stuetzinga], che diressero il trasporto da qui a Vienna del gran quadro in Mosaico del Cenacolo […]».
187 «Oltre alla nomina del Delegato Ignazio Fumagalli» (1807 luglio 21),
per il quale anche Autograﬁ, b. 90, fasc. 35 (b. di incisioni: si veda il doc. 90).
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Doc. 260
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 361
1819 aprile 17, Milano
Rapporto del presidente dell’Accademia [Luigi Castiglioni].
Prima di tutto egli [Giacomo Raffaelli] compose una quantità numerosissima di paste, le quali oltre all’avere servito pel gran quadro
della Cena, destinate erano per un altro quadro di gran dimensione
che il cessato Governo avea intenzione di commettergli tosto che
avesse terminato il quadro della Cena […].

Regno Lombardo Veneto: la possibilità di uno strappo
Il proposito di distacco della Cena, che già era balenato a Francesco I re di Francia, desideroso di farne un trofeo di guerra, e dal
cardinale Federico Borromeo, era stato un secolo più tardi vagheggiato allo scopo di conservare le reliquie dell’opera leonardesca,
ritornava, quindi, in discussione, nel 1819, a cura dell’Accademia
di Belle Arti. Il miraggio di una possibile resurrezione del dipinto
offerto dal pittore bussetano Stefano Barezzi doveva naturalmente
affascinare: cosicché nulla venne risparmiato per favorire lo sviluppo
delle applicazioni del nuovo metodo, nella speranza che maggiore
perizia acquistasse l’operatore, e, con accresciuta ﬁducia gli si potesse commettere l’arduo compito (Beltrami 1906).
Anche se il Barezzi non aveva svelato il “segreto” della sua
tecnica, i suoi interventi sugli affreschi di Bernardino Luini alla villa
Pelucca e in Santa Maria alla Pace indussero a non risparmiare nessuna applicazione del suo nuovo metodo, nella speranza acquisisse
una maggior perizia. Purtroppo, alcuni vuoti della relativa documentazione fanno sospettare che essa sia andata distrutta dalle bombe
del 1943, in quanto forse già contenuti in una busta di Studi parte
moderna, già facente parte degli Atti di governo, allora segnalato
come perduto 188. A quanto risulta, fra quelli dei seguenti anni rimasti in Archivio di Stato, particolarmente indicativa è la nota con cui
la Commissione di pittura (Accademia di Brera), disapprova il suo

188 Notizie degli Archivi di Stato 1950, p. 15; Beltrami 1906, pp. 29-34
riporta i documenti del biennio 1820-1821, però forse consultati nell’Archivio
dell’Accademia di Brera, dove risultano ricordati e discussi in Marani 1999,
pp. 44-48.
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saggio di restauro: anche secondo ﬁrme autorevoli come Giuseppe
Longhi, Domenico Aspari e Francesco Hayez «non sarebbe mai
il Signor Barezzi che la Commissione proporrebbe a tanta impresa,
giacché lo ha riconosciuto assolutamente incapace» (doc. 272).
Doc. 261
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1819 settembre 6, Milano
Parere della Commissione di pittura (Accademia di Belle Arti).
La Commissione di pittura, radunatasi al numero de’ sottoscritti
per esaminare gli esperimenti del signor Barezzi non ha potuto
che encomiare la di lui abilità, ed applaudire ai saggi che egli ha
presentato, avendo riconosciuto la sicurezza dell’operazione, e ripromettendo il di lui processo un esito immancabile. Siccome però
il vantaggio, che si ritroverebbe da questo metodo sarebbe quello
di salvare e conservare non solo dei pezzi piccoli di pittura a fresco, ma benanche de’ grandiosi, così la Commissione desidererebbe
che il signor Barezzi, a maggior guarentigia del suo metodo e delle
ordinazioni che gli si potrebbero dare, facesse de’ tentativi più in
grande, staccando dal muro una pittura che comprendesse due o tre
ﬁgure alla grandezza del vero, e che, invece di applicarla alla tavola, l’attaccasse invece ad una tela, a ciò per la minore spesa, e per
togliere il pericolo delle solite alterazioni del legno […].
Firmato: Domenico Aspari. Pelagio Pelagi. Camillo Pacetti. Giuseppe
Mazzola. Giuseppe Longhi. [Ignazio] Fumagalli.

Doc. 262
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1819 dicembre 3, Milano
Lettera di Stefano Barezzi all’Accademia di Belle Arti.
Dietro l’ispezione fatta al cenacolo di Leonardo unitamente alla
Commissione di Pittura di questa Imperial Regia Accademia, mi
trovo in preciso dovere di esporre alla sullodata Accademia il mio
parere in iscritto, trattandosi di un’opera di tanta importanza.
Propongo io adunque all’Imperial Regia Accademia di levare dalla
parete del Cenacolo un paio di ﬁgure, e quindi applicarle a tavola,
o tela, per sottoporle poi all’esame più scrupoloso: e qualora tale
mia operazione per qualunque titolo non venga approvata dall’Accademia stessa, mi obbligo formalmente di applicare di nuovo alla
parete il dipinto, tal quale prima si trovava. Quello che umilmente
chiedo, qualora l’Imperial Regia Accademia mi onorasse di tale incarico onorevole, che la stessa s’interponesse coll’Imperial Regio Governo, onde io fossi garantito da qualunque insulto nell’esecuzione
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di tale importante lavoro, giacché l’Accademia stessa ha potuto intendere le lagnanze che da’ custodi del locale ove esiste tale opera
si sono fatte, pel titolo che gli si andrebbe a togliere un prodotto
per loro non indifferente […].
Beltrami 1906, p. 27.

Doc. 263
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1819 dicembre 3, Milano
Parere della Commissione di pittura.
La Commissione permanente di pittura al numero de’ sottoscritti,
conformemente all’incarico avuto dall’Imperial Regia Accademia
nella sessione tenuta il giorno 30 del decorso novembre, recatasi
nel locale delle Grazie ove esiste l’originale di Leonardo da Vinci,
ed esaminatolo attentamente in tutte le sue parti, ha rilevato, che
la detta dipintura è nel massimo stato di deperimento, e minaccia
evidentemente di essere in breve spazio di tempo totalmente perduta.
Le croste dell’antico colore, incartocciate per l’umidità e per i sali
che hanno penetrato l’intonaco, non sono che per metà aderenti,
e cadono giornalmente.
Ha potuto anche rilevare che gli ultimi ritocchi furono eseguiti
a tempera, giacché strof[f]inati alquanto con piccola bagnatura, si
sciolgono immediatamente; ma non ha potuto indagare se i primi
ritocchi siano piuttosto all’olio che a tempera, il che non potrebbe
risultare che da una operazione eseguita da un abile ristauratore sul
muro medesimo.
Trovandosi questo prezioso monumento dell’arte in sì deplorabile
stato, la Commissione opina che sarebbe non solo prudente partito,
ma indispensabile l’apporvi un pronto riparo, e facendosi carico del
divisamento promosso dal lodevole zelo di Sua Eccellenza il signor
Conte di Saurau, di garantire, cioè, l’anzidetta pittura per mezzo
di una vetriata, con suo dispiacere ha dovuto convenire che questa
operazione non garantirebbe punto la pittura da ulteriore guasto; ma
inserrando l’umidità ne accelererebbe la perdita.
Miglior consiglio pertanto le parve (poiché all’uopo si presenta con
replicati saggi di sua abilità, il signor Barezzi, il quale ha assistito
a questa ispezione) che gli si afﬁdasse l’incarico di trasportare questo
dipinto sulla tela, per tentarvi l’operazione di sceverare le originali
croste dai ritocchi posteriori, e salvare di questo venerato scheletro
quel poco che si potrà.
La Commissione non saprebbe fondatamente pronosticare sull’esito
felice di questa operazione, dipendendo esso dalla maggiore o minore quantità delle parti originali che emergeranno dopo levati i ritocchi. Anzi da quanto il Cardinale Federico Borromeo a’ suoi tempi
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scriveva intorno a questa grand’opera, da lui qualiﬁcata Reliquie˛
Caenaculi fugientes, poco rimarrebbe a sperare.
Con tutto ciò è d’avviso che sia da avventurarsi un simile tentativo,
se anche non si guadagnasse che qualche pezzo del primo originale;
tanto[p]più che la spesa riguardata dal lato di salvare alla meglio
una reliquia tanto vantata nella storia della pittura, pare non dovrebbe essere eccessiva.
La Commissione, poi, tanto più fu lusingata ed incoraggiata a proporre quest’unico modo di salvamento, in quanto che il signor Barezzi si obbliga, come nell’annessa dichiarazione, d’istituire il primo
suo processo sopra due mezze ﬁgure dell’istesso Cenacolo, e qualora
l’Accademia non trovasse conveniente il procedere più oltre, di rimettere il pezzo staccato al suo luogo primitivo.
La Commissione inoltre, sentito lo stesso artista, signor Barezzi, crede di proporre a compenso di quanto egli ha fatto ﬁnora per levare
le pitture, la somma di cento zecchini, colla quale potrà anco essere
abilitato a fare in anticipazione le spese occorrenti per staccare le
due ﬁgure dal Cenacolo, quando venga il progetto superiormente
approvato.
Firmato: Giuseppe Longhi. Domenico Aspari. [Giuseppe Gaudenzio]
Mazzola. [Camillo] Pacetti. [Ignazio] Fumagalli.
Beltrami 1906, pp. 25-27.

Doc. 264
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1819 dicembre 21, Milano
Dal presidente dell’Accademia di Belle Arti Luigi d’Adda al presidente dell’Imperial Regio Governo Giulio di Strassoldo 189.
[…] Questa Imperial Regia Accademia, autorizzata dal decreto [...]
a far eseguire li proposti esperimenti, cioè di far staccare una grande
porzione di una pittura a fresco, e farla applicare sulla tela, invece
di servirsi della tavola per le ragioni già addotte, ne diede la relativa
ordinazione al signor Barezzi, il quale nell’ex Convento della Pace
pose mano al lavoro. Avendo annunciato in seguito ch’egli lo aveva

189 Beltrami 1906, pp. 22-23 (collocazione archivistica non indicata): «il
conte di Strassoldo, Presidente dell’Imperial Regio Governo di Lombardia, scriveva all’Accademia di Belle Arti in Milano, in data 28 ottobre 1819: ‘La migliore
conservazione del Cenacolo di Leonardo ha ﬁssato da lontano le sollecitudini
del Signor Conte di Saurau, il quale mi fa rimarcare che potrebbe per avventura
giovare il difendere il dipinto con lastre di vetro. L’Accademia mi esporrà il suo
parere su questo espediente, né ometterà di aggiungere quelle disposizioni di ogni
genere ch’essa reputasse più conveniente per arrestare il deperimento di questo
capo d’opera’».
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condotto a termine, venne da me incaricata una Commissione composta da tre professori a visitarlo, non potendosi trasportare il lavoro medesimo dallo studio dell’artista senza lo scapito di doverlo
levare dal telaio. L’accennata Commissione riferì all’Accademia in
una delle sue adunanze che i saggi del signor Barezzi erano lodevoli
e molto soddisfacenti, e che potevasi contare anche da questo lato
sulla di lui abilità. In conseguenza di questo riferimento, e del dispaccio dell’Eccellenza Vostra annunciante le cure di Sua Eccellenza
il signor Conte di Saurau per la miglior conservazione del Cenacolo
di Leonardo, l’Accademia delegò la Commissione permanente di
pittura a recarsi unitamente al signor Barezzi nel locale delle Grazie,
onde portare un’attenta disamina sulla detta opera, [riportata nel
parere del 1819 dicembre 3, a seguito di cui si resta] in aspettazione
delle superiori risoluzioni […].

Doc. 265
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1820 febbraio 7, Milano
Dal presidente dell’Accademia di Belle Arti Luigi d’Adda al Governo.
[…] avendo esposto a questa Accademia nella sessione tenuta
il giorno 5 del corrente febbraio di far staccare dal signor Barezzi
per ulteriore prova, prima di accingersi all’operazione sul Cenacolo
di Leonardo, i due ritratti che il Vinci, come si asserisce, dipinse
nell’opera del Montorfano, ha essa rilevato che non corre dubbio
sulla abilità dell’artista, e quindi sulla riuscita del suo operato, [ma]
che il timore caderebbe sul non ritrovare nel Cenacolo parti bastanti
dell’originale, per cui non convenisse tentare più oltre, [e] che quantunque a prima giunta il divisamento di staccare i summentovati
due ritratti sembrerebbe una giusta previdenza, pure quand’anche
il signor Barezzi eseguisse a perfezione il suo distacco, e rimettesse
gli stessi pezzi nei siti, da cui li avesse levati, rimarrebbe sempre
il dubbio se l’intonaco su cui furono dipinti i ritratti fosse dell’eguale
materia e preparazione di quella, su cui fu dipinta la Cena. Anzi, se
dobbiamo attenerci ai biograﬁ ed agli scrittori che fecero cenno di
quest’opera maravigliosa, avressimo [si legga: avremmo] di che dar
peso al supposto, e bisognerebbe arguire che Leonardo dipingesse
i ritratti del Moro, e di Beatrice, sopra un dipinto già esistente,
e che per la Cena si servisse non già dell’arriccio di calce, che si
adopera per i dipinti a fresco, e come sarà quello del Montorfano,
ma di una mestica e preparazione tutta sua particolare, composta di
gesso, lo che affrettò la rovina della sua grand’opera.
Posto ciò, e sulla scorta delle suddette riﬂessioni, l’Accademia sarebbe del costante sentimento di far eseguire una prova al signor
Barezzi sul Cenacolo stesso, incaricandolo di staccarne una piccola
porzione in una parte meno importante, quale sarebbe quella di un
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pezzo di fondo dipinto a tap[p]ezzeria. Questo dopo l’esame portatone dall’Accademia sarebbe rimesso al suo posto, e somministrerebbe
un dato per giudicare con certezza dell’esito che può ripromettersi
nella operazione, ritenuto che qualora resca l’esperimento suddetto,
vi debba succedere l’altro di staccare le tre ﬁgure, onde poi risolvere
sulla convenienza di levare il tutto […].
Beltrami 1906, p. 28.

Doc. 266
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1820 marzo 21, Milano
Dal segretario dell’Accademia di Belle Arti Ignazio Fumagalli (in
assenza del presidente) al Governo.
Si noti come al Barezzi, per i saggi eseguiti nella ex chiesa di Santa
Maria della Pace, fosse stato proposto un compenso di cento zecchini; di guisa che il Governo, prima di dare la sua approvazione
al tentativo sul Cenacolo, ritenne anche necessario di sapere approssimativamente la spesa per il completo distacco. Nella lettera del 4
marzo, in cui si tratta di detta spesa (complessive £ 7000, compresi
ponteggi, tavole di castagno selvatico, e tela) si ha uno schema del
progetto di applicazione del Cenacolo «sopra una tavola ammannita
con tela» e della intenzione di «ridurre il dipinto scevro dai ritocchi,
in modo da potere essere ristaurato sotto la direzione e sopraveglianza di quei professori Accademici che verranno destinati». Si
parla pure della insufﬁcienza di dati per un apprezzo coscienzioso
del restauro, «perché non si può conoscere né indagare le parti che
emergeranno originali, se non dopo eseguito il pulimento». Il Barezzi quindi progettava, e l’Accademia ammetteva, non solo il distacco,
ma il restauro dell’opera di Leonardo 190.
[…] il più importante degli oggetti [per l’eventuale trasporto] si è
la tavola [leggasi: il telaio] su cui deve distendersi la tela. Dovendo essere questa di una superﬁcie di cento ventotto quadretti, ed
importando che si mantenga piana, si è convenuto ch’era d’uopo
adoperare tante tavole di castagno salvatico, assicurandola con travatura e contrasti, siccome legno che per la sua qualità. Quand’è
stagionato, regge più degli altri alle variazioni dell’atmosfera, e si
mantiene in assetto […].

190 Beltrami 1906, pp. 28-29.
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Doc. 267
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1820 settembre 10, Vienna
Dall’Imperiale Regia Commissione degli Studi all’Imperiale Regio
Governo della Lombardia.
Sua Maestà approvando il progetto dall’Imperiale Regio Governo
rassegnato alla Consulta 14 aprile prossimo passato N° 7751\1108
con sovrana risoluzione 6 corrente mese si è compiaciuta di permettere che sia data al pittore Barezzi parmigiano la commissione
di distaccare dal muro, e di trasportare in tela in gran Cenacolo di
Leonardo da Vinci, sotto le condizioni e cautele accennate dall’Accademia di Belle arti […].

Beltrami 1906, dopo aver segnalato che «la governativa approvazione del complesso lavoro, sotto la condizione delle minute cautele
e diligenze suesposte, venne data il 5 ottobre» 1820 (p. 29), descrive
le «varie fasi dell’esperimento», senza indicare la collocazione archivistica dei rispettivi documenti, di cui una scelta è ora riportata,
a integrazione di quelli custoditi in Archivio di Stato:
1821 marzo 6: nota dell’Accademia al governo relativa «ad una
prova di leggero pulimento, fatta eseguire dai restauratori dell’Accademia» Francesco Fidanza e Antonio de Antoni (p. 30);
1821 marzo 22: verbale «in cui si conviene di fare eseguire al
Barezzi l’esperimento sopra un pezzo meno importante della detta
opera, all’oggetto di convincersi con ciò del buon successo di staccare questo dipinto a olio [...] segnata quindi la parte in nero della
tovaglia a mano sinistra dell’osservatore, la quale è posta precisamente sotto la ﬁgura di San Bartolomeo» (pp. 30-31);
1821 maggio 28: la Commissione di pittura (Giuseppe Mazzola,
Giuseppe Longhi, Luigi Sabatelli, Gioacchino Serangeli, Domenico
Aspari, Giuseppe Cattaneo e Ignazio Fumagalli) mette a verbale
che il Barezzi «si è scostato da quanto era stato stabilito, poiché,
invece di tentare il distacco del pezzo che gli era stato indicato
e prescritto con appositi segni, ne ha pulito un altro, lo ha stuccato
e restaurato» (p. 31);
1821 maggio 31: risposta del Barezzi, dove afferma di non aver
tardato a «entrare in sospetto che dall’esimio autore non si fosse
praticato il metodo all’olio», e di aver applicato «sul pezzo stabilito dall’Imperial Regia Accademia, una tela coll’ingrediente di
forza molto minore del praticato a levare le pitture», così come
anche su un’altra porzione, «un pezzo di tovaglia con una mano»
(pp. 31-32);
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1821 giugno 15: il presidente Giulio di Strassoldo, considerato
che «è sommamente importante preservare il famoso Cenacolo di
Leonardo da qualunque operazione che ne possa compromettere
la conservazione, il Governo ha determinato che ﬁno a tanto che
l’Accademia non abbia stabilito il partito che convien prendere, e ne
abbia mediante rapporto ottenuto l’approvazione del Governo, né
al Barezzi, né ad alcun altro sia permesso di por mano al dipinto
di Leonardo sotto qualsivoglia titolo» (pp. 33-34).
Doc. 268
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1821 agosto 3
Relazione della commissione permanente di pittura all’Accademia di
Belle Arti dove, nelle perplessità manifestate, in particolare, sui “segreti” asseriti ma non svelati dal Barezzi (secondo una prassi comune ad altri restauratori contemporanei) inizia a trasparire quella che
è stata deﬁnita la «vicenda moderna del restauro al Cenacolo» 191.
La Commissione incaricata di esaminare la convenienza di staccare
dal muro il Cenacolo di Leonardo da Vinci, e di dirigerne l’operazione sulla proposizione fatta all’imperial Regio Governo dal signor
Barezzi, ha sentito dapprima l’impossibilità in cui trovavasi di rispondere dell’esito.
1° Perché il Cenacolo non è dipinto a fresco, come gli altri pezzi
sui quali il Barezzi aveva fatti i suoi esperimenti.
2° Perché, tranne il cielo, tutto ciò che appare su quella muraglia
è profano ritocco.
3° Perché il metodo impiegato dal Barezzi non le è noto, facendone
egli segreto, e per conseguenza non si può prevedere né la riuscita,
né la durata dell’operazione.
Nulladimeno da tutte le apparenze risultando che quest’opera impareggiabile andava di giorno in giorno a deperire, e che tutti i riguardi per non toccarla tendevano in pochi anni a perderla onninamente,
de’ due mali prescelse il minore, e votò perché il Barezzi, fatti precedere altri esperimenti più in grande, onde meglio assicurarsi della
sua abilità, desse mano ﬁnalmente alla proposta operazione.
Il Barezzi staccò lodevolmente dal muro un fresco del Luino di non
piccola dimensione, porgendo così all’Accademia un dato di più per
isperare buon esito quanto al distacco della Cena; ma il tempo solo
potrà provare la durata del cemento con che la pittura fu attaccata
alla tavola.

191 Bellini 2017, p. 186.
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In questo mentre la Commissione venne superiormente incaricata di
recarsi alla Pelucca per osservare molti dipinti di Bernardino Luino,
ed informare sulla convenienza di farli trasportare in tela, od in
tavola. Stette essa per l’affermativa, e trovò nell’ordinazione data al
signor Barezzi (il quale chiese 15 mesi di tempo) il triplo vantaggio,
d’esercitare cioè vieppiù quest’arteﬁce nelle sue operazioni, di riconoscere se tutte riescano egualmente bene, e d’assicurarsi, in questo
sensibile intervallo di tempo, della durata de’ suoi ingredienti.
Ma il signor Barezzi, insistendo di non voler procrastinare tant’oltre
l’operazione sul Cenacolo, ed adducendo il plausibile motivo del suo
giornaliero deperimento, la Commissione si recò nuovamente alle
Grazie, per farvi più minute indagini anche sullo stato della muraglia, e a questo ﬁne prese con sé due membri della Commissione
Architettonica, ed i due ristauratori dell’Accademia.
In questa visita fu riconosciuto non essere il muro nitroso come
sembrava a prima giunta, ed il cemento dato da Leonardo essere
tuttora assai fermo, onde nacque la conseguente idea che pericolosa
assai fosse per divenire l’operazione del distacco, e più prudente
tornasse ristaurarla sul luogo.
Importava poi di riconoscere se molto o poco sotto i ritocchi rimanesse dell’originale dipintura, ed a questo ﬁne la Commissione
incaricò i due ristauratori di levare dolcemente colla spugna bagnata
in semplice acqua un pezzo del panneggiamento sulla ﬁgura di Giuda, e spariti i ritocchi ultimi del Mazza fatti a tempera, vide con
piacevole sorpresa uscire belle pieghe Leonardesche in bella tinta
non intaccabile dall’acqua, e quindi dipinta ad olio, od altra consimile vernice. Allora estese alcun poco questa lieve operazione sopra
alcune teste, ma tranne una sola che emerse assai migliore, le altre
essendo forse per intiero rifatte nel primo restauro del Bellotti con
chiara d’uovo, formavano certa spuma sotto l’azione dell’acqua, ed
andavano gradatamente a svanire, il che fece sospendere l’operazione.
Sollecitava intanto il Barezzi pel distacco, e la Commissione segnò
in una parte più guasta, e meno interessante del dipinto, un pezzo
per vedere com’egli poteva riuscirvi, quando invece di staccare
il detto pezzo, [il signor Barezzi] si determinò, senza il parere
dell’Accademia e di suo proprio talento, a pulire e a restaurare una
porzione di tovaglia, alcuni accessori ed una mano del Salvatore,
con un metodo dic’egli tutto suo, e chiamato un rispettabilissimo
magistrato a vedere il suo operato, e mostrandogli una o due di
quelle teste alquanto svanite pei ritocchi tolti nell’antecedente pulitura coll’acqua, facilmente l’indusse a credere che la Commissione
per imperizia le avesse guaste, asserendo contro l’antica tradizione,
e contro l’opinione de’ più accreditati scrittori, non essere quel
dipinto all’olio.
La Commissione ebbe perciò un rimprovero, dettato bensì da ottimo
principio, ma tanto più grave, quanto non meritato.
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In vista di ciò, la Commissione non si trova più in grado di continuare la di lei sorveglianza sull’operazione del signor Barezzi, perché,
facendone egli un segreto, [l’Accademia] non ne conosce gli elementi,
e perché il fatto rimprovero la dichiara implicitamente responsabile
d’una riuscita che niuno può prevedere.
Qualora l’Imperial Regio Governo esoneri l’Accademia da tale responsabilità, essa continuerà di buon grado, e col maggior zelo ad
occuparsene ﬁn dove potrà, ma è di parere che, per le anzidette ragioni, si sospenda tale operazione ﬁnché il signor Barezzi non abbia
terminata quella della Pelucca, nel qual tempo si vedrà altresì se
il pezzo del Cenacolo da esso ristaurato soffra o no delle alterazioni,
e se vi si riconoscano in lui le qualità di abile restauratore.
Firmato. [Giuseppe] Longhi. Giuseppe Cattaneo. Domenico Aspari.
Luigi Sabatelli. [Giuseppe] Mazzola. [Gioacchino Giuseppe] Serangeli.
[Ignazio] Fumagalli.

Doc. 269
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280
1822 marzo 11, Milano
L’Accademia di Belle Arti (Ignazio Fumagalli) al Governo.
In merito al ricorso del signor Giuseppe Brusa [documentato anche
come argentiere di corte], credo di dover signiﬁcare primieramente
che il Cenacolo di Leonardo nello stato attuale secondo il parere
degli artisti, non può in verun conto somministrare un tipo, da cui
ricavare con precisione il carattere esatto delle teste originali, come
ha esposto il supplicante, e molto meno poi ad uno scultore che le
ritragga in avorio, essendo esse nella massima parte svanite o ritoccate da mediocri pennelli. In secondo luogo poi, siccome il signor
Barezzi ha incominciato un ristauro sul Cenacolo medesimo, il che
è noto a codesto Imperial Regio Governo, così crederei che il permettere ad un artista di trattenersi senza una permanente custodia in
quel locale potrebbe dar motivo di richiamo o di pretesti per parte
del ristauratore suddetto. [Si suggerisce di avvalersi della copia] del
Bossi esistente in queste Imperiali Reali Gallerie, il quale prima di intraprendere il suo quadro fece precedere i suoi studi sopra tant’altre
copie, servendosi a preferenza di quella dell’Ambrosiana, fatta eseguire dal Cardinale Federico Borromeo in tempo che si grand’opera
doveva essere in istato di minor deperimento […].

Doc. 270
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 357
1823 aprile 3, Milano
La Commissione accademica di Brera accerta il fallimento di un
ulteriore tentativo di conservazione del «primo quadro del mondo»,
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consistente nell’applicazione diretta di un vetro, essendo risultato
«più pericoloso che vantaggioso rinserrare l’umidità che ha danneggiato tanto e sembra vieppiù danneggiare quel dipinto»; approva lo
stacco proposto «con metodo suo» dal restauratore Stefano Barezzi,
che aveva già distaccato con buon esito e trasportato a Brera gli
affreschi di Bernardino Luini già nella villa della Pelucca.
Beltrami 1906, p. 36; Osimo 1983, pp. 93-94, n. 15.

Doc. 271
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1823 aprile 25, Milano
Dopo una ventina di giorni, si dovette constatare che anche questo
tentativo non riuscì, forse perché il dipinto era «in realtà troppo
guasto o perché non dipinto, originalmente, a fresco, ma con un’altra composizione particolare di Leonardo».
Osimo 1983, pp. 93-94, n. 15; Zanchi Pesenti 1983, p. 237.

Doc. 272
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1823 agosto 8, Milano
La Commissione di Pittura non approva il saggio di restauro effettuato dal Barezzi.
La Commissione di Pittura […] conformemente alle disposizioni
governative […] essendosi recata al Refettorio delle Grazie per esaminare attentamente il pezzo di ristauro fatto già da qualche tempo
sul Cenacolo di Leonardo dal signor Barezzi, onde poter dare una
dettagliata descrizione su quel parziale lavoro, ed il ragionato parere
da sottoporsi all’Imperial Regia Accademia, premette che con sorpresa ha trovato il tavolato del palco [si legga: il ponteggio] levato
davanti al detto ristauro, in maniera da non potersi avvicinare per
riconoscere l’alterazione, che si è rimarcata dei tuoni [si legga: dei
toni] del colore, che erano stati dapprima esaminati.
Dalla osservazione fatta al possibile avvicinamento, ha rilevato tra
le altre cose, che il tuono del tentato ristauro si è annerito; e singolarmente [nel]la mano del Cristo, che i contorni di essa mano
risultano incerti e difettosi, che le dita sono goffe e viziate, che non
è inteso il chiaroscuro.
Dal che ha potuto accertarsi dell’imperizia di questo artista, per
l’esecuzione di un ristauro tanto scabroso ed importante.
Finché si trattò di tentare il distacco di quella pittura per trasportarla
sulla tela o sulla tavola, la Commissione fu di parere che, dopo gli
esperimenti di tal natura adossati al signor Barezzi, [questi] potesse
essere prescelto per questa operazione; ma ove si tratti del ristauro
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di quest’opera quasi distrutta, per cui molto rimane da aggiungere,
non sarebbe mai il signor Barezzi che la Commissione proporrebbe
a tanta impresa, giacché lo ha riconosciuto assolutamente incapace.
Firmato: Giuseppe Longhi. Giuseppe Cattaneo. Domenico Aspari.
Ignazio Fumagalli. Francesco Hayez.

Doc. 273
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1827 febbraio 15, Milano
Il presidente dell’Accademia di Belle Arti, «dietro rapporto fattogli
dal custode del Cenacolo di Leonardo» sul deterioramento «in causa
di tre ﬁnestre, che trovansi nelle attigue scuderie attualmente occupate dal treno militare, le quali tramandano l’alito de’ cavalli nell’andito chiuso che separa il muro, ove trovasi il dipinto medesimo»,
invita la direzione delle Pubbliche Costruzioni a «praticare una visita
in luogo, onde suggerire le provvidenze necessarie da darsi, all’oggetto d’impedire ulteriori guasti ad un così prezioso capo d’opera».
Osimo 1983, p. 94, n. 16.

Doc. 274
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1827 febbraio 11, Milano
[...] Questa Direzione Generale ordinò tosto all’architetto d’Ufﬁcio
[Pietro] Gilardoni di prendere i debiti concerti col signor Colonnello
Ispettore dell’Imperial Regia Gendarmeria, e di proporre indilatamente previe le debite ispezioni il modo con cui impedire, che gli efﬂuvi
derivanti dalle scuderie attigue al Refettorio vadano a deteriorare
sempre più il famoso dipinto del Cenacolo delle Grazie [...] le dette
scuderie sono ora occupate dai cavalli del treno militare, e non da
quelli della Gendarmeria [...].

Doc. 275
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1827 marzo 16, Milano
Disposizioni governative in merito alla conservazione del dipinto, al
ﬁne di prevenire ulteriori guasti, afﬁnché «siano chiuse con muro
due ﬁnestre: una attigua ad una camera ove è riposta della paglia,
e l’altra attigua alla scuderia [...], onde non vi penetri l’esalazione
dei cavalli».
Osimo 1983, p. 94, n. 17.
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Doc. 276
Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359
1827 aprile 21, Milano
Comunicate a questa Imperial Regia Accademia [...] le disposizioni
che l’Imperial Regio Governo ha divisato di far eseguire nella Caserma delle Grazie, all’oggetto d’impedire possibilmente gli ulteriori
guasti ond’è minacciato il dipinto di Leonardo esistente in quel locale, le ha trovate corrispondenti a quelle misure che vennero a tal
uopo suggerite dagli Accademici periti, e quindi non ha saputo che
approvarle [...].

Doc. 277
Genio Civile di Milano, b. 2693
1830 settembre 15
Il custode del Cenacolo notiﬁca alla Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni come, essendo stata terminata e trasportata a Torino
la tavola rappresentante la Cena di Cristo, copiata dal pittore signor
Francesco Gagna per commissione di Sua Maestà Sarda; avendo
pertanto nello spazio di tre anni servito il Ref[f]ettorio delle Grazie
per studio del sullodato pittore, per copiare dall’originale dipinto
di Leonardo da Vinci: onde essendosi servito di un palco mobile
munito di ruote ferrate, l’uso del quale ha cagionato dei guasti nel
pavimento, avendo fatto il carreggio dei mattoni per la lunghezza
di circa b[racci]a 40 da due lati; come pure è stato fatto due buchi
nella volta onde passare le carugole che hanno servito per sostegno
della suddetta tavola [...].

1830 settembre 17
Riscontro, con incarico di veriﬁcare con quale autorizzazione il signor pittore Gagna aprì i buchi e produsse i guasti contro indicati,
e se per avventura potesse dal medesimo ripetersi, come sembra,
il relativo restauro; facendo inoltre sentire al custode suddetto che
la Direz[ione] G[enerale] avrebbe voluto essere stata avvisata prima
d’ora dei guasti in discorso, massime se fossero preceduti da un fatto
arbitrario del pref[ato] signor Gagna [...].

Doc. 278
Genio Civile di Milano, b. 2693
1831 aprile 20, Milano
Il custode del Cenacolo comunica alla Direzione Generale delle
Pubbliche Costruzioni che «si è di recente manifestato una rottura
nella conversa del tetto, per mezzo della quale cadde, massime in
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questi giorni piovosi, una quantità d’acqua dalla volta nel muro
laterale accanto a una ﬁnestra, arrivando sino a bagnare il pavimento, motivo per cui rende un umido insoffribile, e cattivo odore
nel refettorio» 192.
Doc. 279
Genio Civile di Milano, b. 2693
1831 ottobre 3, Milano
Avviso d’asta.
Dovendosi procedere all’appalto delle opere di ristauro occorrenti al
tetto superiore al refettorio nel locale detto delle Grazie di questa
Città [...] Imperial Regia Stamperia.

L’Ultima Cena icona nei monumenti a Leonardo
Doc. 280
Presidenza di Governo, b. 187
1834 febbraio 3, Milano
Istanza di Vitaliano Crivelli 193 al conte di Hartig, governatore delle
Province Lombarde, al ﬁne di poter innalzare un monumento a Leonardo, con rappresentazione dell’Ultima Cena, nell’atrio interno al
palazzo di Brera.
Animato non meno dall’amore per le belle arti che dal sentimento
di venerazione per un uomo sommo quale si è Leonardo da Vinci,
le di cui cognizioni nell’arte idraulica, nella pittura e scultura nonché
nelle belle lettere hanno recato vantaggi innumerabili alla città di
Milano, io mi offro a proprie spese ad erigergli un monumento di
dimensioni colossali e situarlo nel Palazzo delle Belle Arti di cotesta
città, nell’atrio di mezzo ai piedi dello scalone. Le ﬁgure appartenenti
al suddetto monumento dovrebbero esser fuse in bronzo, e collocate
su di una solida e maestosa base di granito, nel mezzo della quale
porrei in bassorilievo, parimenti in bronzo, la Cena degli Apostoli,
a pura imitazione di quella del Vinci [...] [con previsione esecutiva
almeno triennale, e sulla base di un disegno geometrico (planimetria
e altezze), non allegato, chiede la valutazione] della rispettabile Commissione d’Architettura della stessa Accademia, per la approvazione
di codesta Imperial Regia Accademia [...].

192 Si veda anche Atti di Governo, Studi parte moderna, b. 280.
193 Collezionista, cui apparteneva anche la cosiddetta Madonna Crivelli

(Trezzo sull’Adda, Pro Loco), attribuita a Bernardino de Conti, per cui Fiorio
1982, pp. 211-230.
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Doc. 281
Presidenza di Governo, b. 187
1834 febbraio 22, Milano
Valutazione positiva condizionata, espressa dalla Commissione d’Architettura (Carlo Amati, Giocondo Albertolli, Luigi Canonica, Ferdinando Albertolli, Gaetano Vaccani, Domenico Moglia, Francesco
Durelli e Alessandro Sanquirico), sottoscritta dal segretario Ignazio
Fumagalli.
[….] Il progetto presentato [...] da distinta persona (che per ora
vuole serbarsi incognita) tendente a decorare di un monumento in
bronzo a proprie spese il prospetto interno del vestibolo di questo
Imperial Regio Palazzo, che mette alle due rampe dello Scalone, sia
combinabile ne’ suoi rapporti architettonici colla indicata località [...]
perché tendente alla maggior magniﬁcenza del fabbricato.
[Si] troverebbe conveniente la soppressione delle porte laterali, per
rimettere le lesene già state levate in altra occasione e corrispondenti
alle due colonne e il riadattamento dei passaggi laterali, così come
confermato nel carteggio seguente, compreso Carlo Londonio, presidente dell’Accademia (1834 marzo 3-28).

Doc. 282
Cancelleria Austriaca, b. 143
1857 [maggio], Milano
Minuta in tedesco antico, accostabile a missiva segnalata abbastanza
recentemente da Marani, con cui un ventennio più tardi l’Imperial Regia Luogotenenza della Lombardia informava la Presidenza
dell’Imperial Regia Accademia di Belle Arti che, una volta ﬁnito
il restauro “artistico” dell’Ultima Cena, «onde onorare poi la memoria di Leonardo da Vinci, piacque anche a Sua Maestà Imperial
Regia Apostolica [...] di ordinare che gli venga eretta in Milano,
a spese dello Stato, una statua, e che l’erezione di questa venga
fatta soggetto di un concorso da pubblicare col mezzo di codesta
Accademia.
La determinazione del progetto che avrà da servire di base
all’ordinato concorso, particolarmente riguardo alla materia della
statua, ed al luogo ove collocarla, dovrà essere demandata ad una
speciale Commissione di periti, le proposte della quale devono poi
essere assoggettate alla suprema decisione di Sua Maestà, della
quale dovranno in seguito invocarsi gli ordini sull’esito del concorso prima dell’aggiudicazione del premio, e prima di combinare
il contratto.

Annuario_2019.indb 195

23/10/20 14.16

196

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

Qual massimo della spesa venne dall’altafatta Maestà Serenissima ﬁssato l’importo di ﬁorini ventimila» 194.
Marani 1999, p. 49 [in riferimento a istanza 1857 maggio 21: Milano, Soprintendenza Beni Artistici e Storici, Archivio Corrente, b. 13/31].

Verso l’Unità d’Italia: il cantiere nel Refettorio
Se «davanti a così reciso parere dell’Accademia 195, al Governo non
restava che prenderne atto e dei provvedimenti intorno alla conservazione del Cenacolo di Leonardo neppure più si occupò per vari
anni, non sarebbe fuor di luogo il pensare che la resistenza dell’Accademia, certamente lodevole per gli effetti, ma non del tutto scevra,
forse, da preoccupazioni o moventi personali, avesse provocato un
risentimento nelle autorità governative le quali per qualche tempo
non si vollero interessare del Cenacolo» 196.
Se al Barezzi si accordò un nuovo esperimento, limitato al restauro (1853), il contratto (1854 gennaio 3) fu inviato a Vienna,
alla deﬁnitiva approvazione ministeriale (Istruzione e Culto) e, a seguito di un riesame, l’intervento fu approvato con decreto sovrano
(1854 giugno 9); ma quanto realizzato (68 braccia quadrate) fu
presto interrotto, e oggetto di collaudo ﬁnale (1856 luglio 2), dopo
cui il Barezzi fu «sciolto da ogni ulteriore impegno presso la parete
di quell’antico dipinto», fra «nuovi dubbi sul risultato raggiunto»
e «danni che riappaiono ben presto» 197.
Nel frattempo, come documentato in Archivio di Stato, furono
proposti diversi rimedi sulle strutture del refettorio, e, in particolare, sulla parete del dipinto, col prosciugamento, o con l’isolamento
completo della parte inferiore.
Doc. 283
Genio Civile di Milano, b. 2693
1846 agosto 31, Milano
Il custode del Cenacolo informa l’Accademia di Belle Arti come
occorre che vengano eseguite colla massima sol[l]ecitudine alcune

194 Il concorso fu bandito l’anno seguente (1858) e il monumento, ideato
da Pietro Magni, sarà collocato, quasi un quindicennio più tardi e dopo alterne
vicende, solo nel settembre 1872 in piazza della Scala, di fronte al teatro, un’altra,
insieme al Cenacolo, fra le maggiori glorie cittadine.
195 Si veda il doc. 272 (agosto 1823).
196 Beltrami 1906, pp. 36-37.
197 Idem, pp. 41-58.
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riparazioni agli quindeci antini delle ﬁnestre superiori del suddetto
Refettorio, che stante il continuo giornaliero aprimento e chiudimento essendo marciti li piombi che legano i vetri, alcuni dei quali
sono rotti [...].

Doc. 284
Genio Civile di Milano, b. 2693
1848 settembre 13, Milano
«Devesi anche ricordare come, nel settembre 1848, quando il governo austriaco, reso più difﬁdente dopo le Cinque Giornate, ritenne
necessario di rinforzare il presidio di Milano, afﬁnché la Chiesa
delle Grazie venisse designata come quartiere per un battaglione di
truppe, con la minaccia che anche l’antico Refettorio potesse essere
destinato al presidio della zona di Porta Vercellina» 198.
L’Accademia di Belle Arti si rivolge alla Direzione Generale delle
Pubbliche Costruzioni, «sul dub[b]io che nella Chiesa delle Grazie,
dove avrà ad alloggiare un battaglione delle Imperiali Reali truppe, possa pure disporvisi ad uso di esso anche il locale annessovi
del Refettorio» come comunicato alla data dalla Congregazione
Municipale «ed essendo quest’Ac[c]ademia, per sua istituzione,
l’Autorità competente per la conservazione dei pubblici oggetti di
belle arti, a tenore del cap. 1 art. 3 del suo Statuto», e raccomanda «afﬁnché si compiaccia prendere quelle sollecite misure, che
saranno proprie del caso».
Doc. 285
Genio Civile di Milano, b. 2693
1851 dicembre 19, Milano
Il Comando Militare di Lombardia conferma di «prendere in favorevole considerazione l’esposto tanto dalla Presidenza dell’Imperiale
Regia Accademia di Belle Arti, quanto da codesta Direzione sul
locale che sta dietro al muro sul quale è dipinto di Cenacolo di
Leonardo da Vinci» e, come da nota n. 9020/1851 dicembre 16,
ribadisce «che sarà lasciato libero il detto locale che dovrà essere
occupato dal Militare, colla riserva però del diritto di proprietà
dell’Erario Militare sul locale medesimo, e di riaverne l’uso quando
il dipinto dovesse essere levato da quel Refettorio».

198 Beltrami 1906, p. 38.
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Doc. 286
Genio Civile di Milano, b. 2693
1854 dicembre 12, Milano
L’architetto Voghera inoltra «il preventivo della spesa occorrente pei
ristauri al tetto che copre il Refettorio».
Doc. 287
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 febbraio 9, Milano
Relazione dell’architetto Carlo Caimi alla Direzione Lombarda delle
Pubbliche Costruzioni su sopralluogo svolto insieme alla Commissione accademica, in cui «venne dato incarico all’ingegnere Corti» di
correggere i graﬁci della documentazione tecnica «e di far seguire
dal lato posteriore della parete, sulla quale sta il dipinto in discorso,
degli assaggi per indagare, sia la profondità alla quale spingonsi le
fondamenta, sia la natura del terreno e la qualità delle fondamenta stesse», con «l’escavazione […] nel piccolo locale posteriore al
Refettorio verso Ponente approfondita ﬁno a circa centimetri 30 al
di sotto del livello dell’acqua, e del così detto aves, che trovasi di
metri 1.60 inferiore al pavimento dello stesso locale».
*Doc. 288 (II.4.12)
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 febbraio 26, Milano
L’architetto Carlo Caimi informa la Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni di ritenere che, sulla base degli scandagli suddetti
[…] la fondazione offra due metodi di costruzione, cioè in bitume
nella parte più bassa, e muratura regolare nella restante parte di
metri 0.80 sotto al pavimento del Refettorio, basta a sostenere
il peso della sovrapposta parete, e visto che in quanto alla piccola
screpolatura quasi invisibile nell’intonaco su cui trovasi il dipinto,
dipende dalla circostanza di essere stata fatta l’apertura di mezzo posteriormente al dipinto stesso, in quanto che vennero mutilati senza
riguardo perﬁno i piedi del Redentore […] un piano di operazioni
è stato ideato dall’ingegner Corti, insieme al prof. Saverio Cavallari.
Il Progetto è costituito
I. da una tavola di disegno Allegato A. […] contenente tutta la
pianta del Refettorio con tutte le adiacenze […].
II. da una perizia descrittiva, allegato B … il cui approssimativo
importo ascende ad approssimative £ 2493,02.
III. dalla pianta generale allegato C […] dell’ex Convento.
Si propone lo scoprimento di tutta la parete sotto terra […] levare
la materia umida aderente alla fondazione della parete ﬁno al pelo
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d’acqua della sorgente, sostituendovi della ghiaia grossa asciutta
[…] sarebbe auspicabile ed interessante di poter dare al Refettorio
un ingresso separato nella vista anche di combinare all’ingresso
stesso una decorazione artistica, per svincolare il militare […] dalla
passività del passaggio, pei cittadini e forastieri, che quasi ogni
giorno si recano a visitare quel dipinto, che quasi viene riguardato
come reliquia […] tramite la demolizione di fabbricato adiacente
e la chiusura del locale annesso sulla sinistra, con ingresso diretto
dalla piazza antistante.

Doc. 289
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 aprile 3, Milano
L’architetto Voghera «rassegna il preventivo di spesa per l’esecuzione delle urgenti riparazioni occorrenti intorno alle ﬁnestre dell’ex
Refettorio [...] Quattro nuove tendine sopra vetri per le ﬁnestre
verso Levante […]».
Doc. 290
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 maggio 13, Milano
Il Ministero del Culto e Istruzione comunica alla Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni di aver autorizzato «la Luogotenenza
a far eseguire le opere necessarie al prolungamento della parte inferiore della parete nel Refettorio» e di aver contemporaneamente
avocato «le pratiche occorrenti tanto per lo scoprimento degli altri
dipinti di valore del medesimo Leonardo da Vinci, e della sua scuola che ornano lo stesso spazio ove si ammira il Cenacolo, come per
l’aprimento d’un ingresso separato più decoroso dalla parte dell’attigua piazza pubblica».
Doc. 291
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 giugno 16, Milano
Approvazione della Commissione accademica allo scavo sulla fondazione della parete.
Doc. 292
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 settembre 23, Milano
Appalto concordato presso la Direzione Lombarda delle Pubbliche
Costruzioni.
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Doc. 293
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 dicembre 2, Milano
Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti (Giuseppe Mongeri) alla
Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni.
Fra i diversi provvedimenti, cui m’importa avvertire per ricevere
condegnamente le Loro Maestà Imperiali Reali nella occasione della
visita che potranno fare alle principali opere d’arte in questa città,
occorrerà di tener presente il Refettorio del già Convento delle
Grazie, ove esiste la celebrata fattura del Vinci, il quale è sotto
la dipendenza di questa Accademia. Come già codesta Direzione
deve conoscere, quell’ampio locale deve essere disadorno e lurido per le macchie di nitro che ne deturpano le pareti è umido
e freddissimo nella stagione invernale. A tali inconvenienti importerebbe por mente onde al momento dell’Angusta visita, li [siano]
meno sensibili. Senza voler proferire le più ampie disposizioni che
all’uopo potrà suggerire codesta Imperial Regia Direzione, si ama
notare l’occorrenza interinale di un tappeto nel centro della sala
ove soglionsi tenere i visitatori, di alcune sedie a bracciuoli, e sedie
semplici, di qualche stufa di ferro pel riscaldamento dell’ambiente,
di alcune braccia di tela verde per coprire le pareti maggiormente
offese dall’umidità [...].

Doc. 294
Genio Civile di Milano, b. 2693
1856 dicembre 12, Milano
«Descrizione», a ﬁrma degli architetti Corti e Carlo Caimi, delle
«Opere per preservare il dipinto di Leonardo» di deumidiﬁcazione,
delle «Opere per l’accesso diretto al Refettorio», e delle «Opere per
un nuovo accesso carreggiabile fra i cortili della Caserma militare».
Doc. 295
Autograﬁ, b. 102
1857 gennaio 8, Milano
Promemoria per il maresciallo Radetzky afﬁnché presenzi, assieme
al ministro per il Culto, alla visita di Sua Maestà all’Ultima Cena.
Doc. 296
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 gennaio 15, Milano
La Luogotenenza della Lombardia informa la Direzione Lombarda
delle Pubbliche Costruzioni dei provvedimenti previsti dall’architetto
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accademico Gaetano Besia per le fondazioni del muro «sul quale
esiste il Cenacolo di Leonardo da Vinci, onde preservare questo
insigne monumento da guasti ulteriori».
Doc. 297
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 gennaio, Milano
Allegato A al doc. 300. Relazione di scambio di pareri tecnici, svoltosi presso la Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni, fra
l’architetto Gaetano Besia e l’ingegner Giovanni Voghera.
[...] Si procedette senz’altro a riprendere in attento esame il progetto
di cui si tratta, e mentre per una parte si convenne e si ammise concordemente l’utilità dello scopo con esso progetto propostosi, quello
cioè di possibilmente isolare mediante interposizione dei proposti
pilastri e bacchettoni di granito la parte superiore del muro, nella
quale trovasi il dipinto, dalla restante parte inferiore la quale trovandosi in continua comunicazione colla sotterranea sorgiva, vedesi già
investita totalmente dall’umidità, che va progressivamente alzandosi
verso il dipinto a una minaccia di totale distruzione; riconobbero
pure d’altra parte concordemente che le opere a tale scopo proposte,
se non possono ritenersi assolutamente azzardose in se stesse, la loro
esecuzione però esigerebbe indispensabilmente tali cautele.
Si propose di praticare al piede del muro in discorso una serie di
archetti divisi soltanto dal piedritto necessario pel loro appoggio,
oppure, preferibilmente, di togliere la comunicazione dell’umidità,
col levare una parte inferiore dell’attuale muratura, sostituendovi
uno strato di granito posto in cemento idraulico, con dettagli tecnici
e materiali.

Doc. 298
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 gennaio 30, Milano
Allegato B al doc. 300. Relazione dell’arch. Gaetano Besia all’ingegner Voghera «per determinare l’operazione da farsi al muro su cui
sta il dipinto di Leonardo da Vinci».
[…] mi confermo nel mio primo voto di preferire il provvedimento
semplice di dar aria soltanto alla parete dalla parte posteriore di
esso, riﬂettendo ben anco, che ora l’umido è molto al basso di
quella parete, e che arieggiata la medesima a tergo come d’avanti, quell’umido o non si alzerà abbastanza da giungere al dipinto,
o quanto meno n’arriverà assai tardi quando l’ammalorato dipinto,
seguendo il naturale deperimento delle cose, non presenterà più vita,
che interessi per la conservazione sua.
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Doc. 299
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 febbraio 3, Milano
Presa d’atto da parte della Luogotenenza della Lombardia di alcune
variazioni nella costituzione della Commissione Accademica: l’ingresso sia dell’architetto Gaetano Besia, sia dell’architetto Giovanni
Voghera (Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni), in sostituzione dell’ingegnere Carlo Caimi, ammalato.
Doc. 300
Genio Civile di Milano b. 2693
1857 marzo 2, Milano
L’ingegnere Voghera riferisce in merito «alle opere proposte onde
preservare da ulteriori danni il Cenacolo di Leonardo da Vinci»
dall’arch. Besia (Direzione Lombarda) «sia per rispetto ad evitare
lesioni nel muro dipinto, sia per rispetto ad impedire la trasmissione
dell’umido».
[Dichiarandosi] assolutamente contrario anche ad essa nuova proposta, e ritorna ancora alla stessa conclusione del precedente suo voto,
cioè di nulla operare intorno al muro portante il dipinto, limitandosi
al semplice provvedimento di arieggiarne la faccia posteriore. Si uniscono, marcati rispettivamente A e B, la minuta e il parere anzidetti.
[...] Ma oltre di ciò, deve ora lo scrivente ingegnere soggiungere non
essere soltanto la detta progrediente umidità che reclama urgentemente un efﬁcace provvedimento, ma esservi di più anche la stabilità stessa del muro contenente la principale e più pregiata ﬁgura
del celebrato dipinto, vale a dire quella del Redentore, che trovasi
propriamente in pericolo, se non prossimo, certamente non trascurabile, siccome ebbe egli a convincersene mediante accurata ispezione
praticatavi giorni sono da vicino, in concorso del pittore custode
signor Barezzi, col mezzo del castello mobile, che servì già ad esso
signor Barezzi pel noto suo ristauro pittorico, fattovi appositamente
accostare. Si è dunque col mezzo del detto castello mobile potuto
rilevare, fra altre screpolature di minor conto, esistere nella suddivisata più importante parte centrale della parete, una assai riﬂessibile
fenditura orizzontale congiungentene altre due verticali, visibili anche
dal basso, causate tutte evidentemente dall’antica sottoposta apertura
di porta (ora chiusa con semplice tavolato) statavi già cotanto improvvidamente e malamente praticata al dissotto, vedendosi infatti
un notabile distacco fra il suo irregolare voltino (di soli m. 0,20 di
spessore, per un’apertura di m. 2,00 di larghezza) ed il sovrastante
muro portante il dipinto [...].
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Doc. 301
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 marzo 2, Milano
Allegato C al doc. 300. «Descrizione compendiata» dell’ingegner
Voghera, insieme al tecnico Giuseppe Cristoforetti, «in relazione
alla rispettata ordinanza 26 gennaio 1857 n. 647 dell’Imperial Regia
Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni [...] onde preservare il celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci dagli ulteriori danni
della progrediente umidità [...]». Di tutti i punti elencati segue la
«Descrizione dettagliata».
L’operazione che si propone consiste compendiosamente:
a) nella frapposizione di uno strato orizzontale di granito in asfalto
in tutta la lunghezza e grossezza del muro di cui si tratta, all’altezza
di circa metri 1,20 sopra il pavimento [...];
b) nell’otturamento in granito ed asfalto dell’antica apertura di
porta esistente sotto la parte centrale del dipinto (ora chiusa con
semplice tavolato di cotto), e ciò al doppio scopo, e di assicurare
la sovrastante parte di muro contenente la principale e più pregiata
ﬁgura di quel prezioso dipinto, cioè il Redentore, in cui vedonsi
le summentovate pericolose fenditure causate manifestatamente da
essa antica apertura; e di impedire insieme anche in questa parte la
progressiva ascensione dell’umidità;
c) nell’aprimento di tre ﬁnestre, e nella costruzione di un camino
onde poter ventilare al bisogno tanto i locali posteriori, quanto
quello ove trovasi il dipinto;
d) ﬁnalmente nella sostituzione di un’intonacatura di asfalto all’attuale intonaco di calce compreso fra il suddetto strato di granito in
asfalto ed il dipinto già viziato dall’umido e nitro.

Doc. 302
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 marzo 2, Milano
Allegato D al doc. 300. «Calcolo approssimativo della spesa occorrente [...] onde preservare il celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci
dagli ulteriori danni minacciati dalla progressiva umidità e dalle
pericolose fenditure sul muro sul quale esiste il prezioso dipinto»
presentato dall’ingegner Voghera e dal tecnico Giuseppe Cristoforetti,
ammontanti a £ 2.521,60.
Doc. 303
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 aprile 26, Milano
La Luogotenenza della Lombardia comunica alla Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni di condividere le cautele suggerite dal
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Voghera, considerata la «scoperta fatta di recente di varie lesioni
nella parte di muro a cui sovrasta la ﬁgura principale del Cenacolo
rappresentante il Redentore».
Doc. 304
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 giugno 15, Milano
La Luogotenenza della Lombardia previene la Direzione Lombarda
delle Pubbliche Costruzioni «che con odierno decreto [della Regia
Contabilità di Stato] venne ingiunto a questa Imperial Regia Cassa
Principale di pagare £ 350.46 [...] per nolo di tappeti ed altro forniti per ad[d]obbare il refettorio [...] in occasione della visita fattavi
da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica [...]».
Doc. 305
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 giugno 26, Milano
Allegato B al doc. 308. «Osservazioni al Processo Verbale della visita 6 maggio 1857 al Cenacolo di Leonardo» dell’ingegner Voghera.
[...] Escludere lava metallica e tutto quanto vi si riferisce, avendo
l’ingegnere Voghera proposto esclusivamente l’asfalto [...] pur rispettando le nuove proposte dei divisati tronchi di cuneo di bronzo,
dichiara di non poter tuttavia ad essa associarsi [...].

Doc. 306
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 luglio 15, Milano
Allegato A al doc. 308. Verbale sul sopralluogo (1857 maggio 6)
effettuato nel refettorio dalla commissione «nominata dalla Imperiale Regia Luogotenenza di Lombardia [...] per la deﬁnitiva soluzione
della questione sorta fra l’Imperial Regia Accademia di Belle Arti
in Milano, e la Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni
sulla convenienza e sul modo di procedere per arrestare i danni
sempre più visibili dell’invadente umidità alle pareti di detto Refettorio [...]».
[...] I signori ingegneri architetto Voghera, ed architetto Besia non
dissentono in massima del sistema proposto dall’ingegnere architetto
Pestagalli, che è una media combinazione fra quelli proposti da loro
[...].
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*Doc. 307 (II.4.13)
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 luglio 15, Milano
Allegato C al doc. 308. Progetto degli architetti Besia e Pestagalli
per «l’isolamento della parte inferiore dalla parte superiore della
parete» su cui è dipinta l’Ultima Cena, ed arrestare l’umidità di
risalita, effettuando un taglio nella muratura, entro cui l’introdurre,
quali isolanti, «barre di ferro parallelepipede» (Besia), o «tronchi
di cuneo di bronzo» (Pestagalli), così come illustrato. Una copia
del documento con velina si trova in Genio Civile di Milano,
b. 6373.
Beltrami 1906, p. 59.

Doc. 308
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 luglio 17, Milano
«L’ingegnere di prima classe Voghera ad esito dell’ordinanza
n. 3595 e successive subordina l’operato della Commissione ultimamente instituita», insieme agli architetti Besia e Pestagalli, alla
Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni, con tre allegati.
Doc. 309
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 luglio 28, Milano
«La Commissione dei tre tecnici istituita col rispettoso decreto 26
scorso aprile n. 8891/1099» comunica di non poter «pronunciare un
giudizio deﬁnitivo sulle operazioni da farsi per conservare il prezioso
dipinto [...]».
Doc. 310
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 agosto 31, Milano
Comunicato dell’Imperial Regia Luogotenenza alla Direzione delle
Pubbliche Costruzioni:
L’eccelso imperial regio Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione, con dispaccio 17 agosto corrente n. 9105=174, si compiacque
di autorizzare la esecuzione delle opere per ridurre ad uso di selleria
il locale che prima serviva di stalla, diviso dalla parete ove si ammira il Cenacolo di Leonardo da Vinci [...].
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Doc. 311
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 novembre 12, Milano
Contratto (allegato in copia a 1859 luglio [...]), ﬁrmato anche da
Giuseppe Mongeri (Accademia di Belle Arti), con cui a Giuseppe
Knoller è afﬁdato «l’artistico ristauro, graziosamente decretato da
Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica delle pitture ornamentali,
ond’erano decorate le pareti del refettorio dell’ex convento delle
Grazie» dove, come da dispaccio n. 11083-1743/1857 maggio 12,
«le operazioni debbono per ora limitarsi al denudamento delle pareti
stesse dalle tinteggiature che coprono gli originali dipinti per una
superﬁcie di metri quadrati 943,84», secondo valutazione della Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni (n. 6528/1857 luglio
31): a compenso di questo “lavoro preliminare” sono previste tre
categorie, variate sui risultati ottenuti:
a) dove lo scoprimento avrà dato tinte unite o sfondi senza pitture
ornamentali, per ogni metro quadrato lire tre (£ 3);
b) dove si saranno trovati dipinti decorativi ma imbrattati o in qualche guisa, lesi, per ogni metro quadrato lire dieci (£ 10);
c) dove lo scoprimento avrà offerto il dipinto originale in buono
stato di conservazione, per ogni metro quadrato lire venticinque
(£ 25) [...].

Doc. 312
Genio Civile di Milano, b. 2693
1858 aprile 15, Milano
La Direzione del Genio Civile approva la «ventilazione ai camerini
attigui alla parete ove trovasi il celebre Cenacolo di Leonardo da
Vinci», comportante la trasformazione dell’adiacente scuderia in
selleria 199, illustrata nel “Tipo di parte del Refettorio delle Grazie
ed annessi locali”, planimetria comparativa ﬁrmata dal Corti (1857
ottobre 12): queste opere, cui deve riferirsi anche una precedente
richiesta di informazioni (1856 ottobre 12) rivolta dal Comando
locale delle Truppe (maggiore Belrupt), sono state suggerite (copia
n. 15968/282-857) dall’Imperial Regia Accademia di Belle Arti in
Vienna e approvate con decreto 1857 ottobre 10, in alternativa ai
tre precedenti pareri (Giuseppe Voghera, Gaetano Besia, Giuseppe
Pestagalli).

199 Beltrami 1906, p. 39.
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Doc. 313
Genio Civile di Milano, b. 2693
1858 agosto 1, Milano
In riferimento a «studi esperimentali di un nuovo metodo di risanamento dall’umidità [...] suggerito dal professore d’Architettura dell’Imperial Regia Accademia di Belle Arti, Federico Schmidt, per essere
applicato alla parte inferiore della parete dove sta dipinto il Cenacolo
di Leonardo», la Luogotenenza della Lombardia chiede alla Direzione
Lombarda delle Pubbliche Costruzioni di «conoscere il risultato degli
intrapresi esperimenti, e rassegnare un concreto progetto descrittivo
e peritale, onde possano sul medesimo riportarsi le determinazioni
dell’eccelso imperial regio Ministero della Pubblica Istruzione» 200.
Doc. 314
Genio Civile di Milano, b. 2693
1858 ottobre 28
L’ingegnere Corti (Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni) riferisce alla Imperial Regia Luogotenenza Lombarda «sull’applicazione del zolfo liquido qual preservativo contro il progresso
dell’umidità alle pareti del Cenacolo […]».
[1858 ottobre 30]
[…] praticato una seconda volta l’esperimento suggerito dal signor
professore d’architettura cavalier Schmidt […] che consiste nel trasfondere dello zolfo liquido mediante taglio a brevissimi tratti della
muratura […] si ha l’onore di rassegnare il felice risultato di siffatto
esperimento, l’applicazione del quale non richiede l’allestimento di
alcun speciale progetto […] 201.

Doc. 315
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 luglio, Milano
Lettera di Giuseppe Knoller al Regio Governo di Lombardia.
L’umilissimo sottoscritto, in forza di contratto stipulato colla Presidenza dell’Imperial Regia Accademia di Belle Arti in Milano giusta

200 Genio Civile, b. 2693, 1858 aprile 26, Milano: Giuseppe Mongeri (Accademia di Belle Arti) si era impegnato a presentare alla Direzione Lombarda
delle Pubbliche Costruzioni “il nuovo professore di architettura cavalier Federico
Schmidt”; 1858 agosto 31: l’Accademia di Belle Arti preannuncia alla Direzione
Lombarda delle Pubbliche Costruzioni l’imminente sopralluogo (1858 settembre 4)
del “Professor cavalier Federico Schmidt”.
201 Per una ulteriore dilazione di questa applicazione, si veda anche Genio
Civile, b. 2693, 1859 ottobre 13.
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il protocollo 12 novembre 1857, approvato dal cessato Imperial
Regio Ministero del Culto e della Istruzione Pubblica, divenne assuntore delle opere di restauro e di scoprimento delle pitture originali cui erano fregiate le pareti dell’ex refettorio nel convento delle
Grazie in questa città.
Nel contratto è convenuto che il pagamento debba farsi in rate annuali commisurate in ragione del lavoro eseguito, e sopra proposta
dell’Imperial Regia Accademia previ gli opportuni collaudi.
In analogia dunque a quanto sopra, il sottoscritto si mise all’opera
sino dal mese di agosto scaduto 1858 con ottimo risultato, come
emerge dal processo verbale appositamente fatto in luogo dalla Commissione Accademica del giorno 5 febbraio 1859, e per cui avrebbe
egli lavorato un tempo non sufﬁciente per conseguire in linea di diritti il pagamento della prima rata annuale; pure in riguardo a spese
sofferte ed alle sue circostanze, ricorse a quel cessato Governo, onde
ottenere in via di grazia un acconto anticipato, ma gli fu negato
quanto chiedeva.
Attese le vicende politiche che si andavano incalzando, e per la negata domanda, il sottoscritto sospese ogni ulteriore opera nel refettorio
delle Grazie, in ﬁno a che, scoppiata la guerra, fortunatamente queste Provincie vennero aggregate alli Stati di Re Vittorio Emanuele.
Ora pensandosi a ravviare le cose tutte relative all’amministrazione
del Paese, può essere il caso che si rivolga un pensiero eziandio
alle arti, e quindi a tutto ciò che vale a mantenere i monumenti.
L’esponente pittore si fa lecito quindi rammentare a codesto Regio
Governo anche l’incominciata opera suddetta di ristauro e spoglio
della parte ornamentale del famoso Refettorio delle Grazie in questa
città, sollecitando perché voglia questo Regio Governo riconfermare
il contratto [...] 202.

Doc. 316
Genio Civile di Milano, b. 2693
1857 luglio 17, Milano
L’architetto Voghera trasmette alla Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni il suo parere sulle opere di deumidiﬁcazione,
insieme a quello di Gaetano Besia, e ad altra proposta di intervento
intermedio, formulata dall’ingegnere Giuseppe Pestagalli.
Doc. 317
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 agosto 18, Milano
L’Accademia di Belle Arti (Giuseppe Mongeri) esprime parere favorevole a continuare l’operazione «suggerita da una scoperta fatta alcuni
202 Per l’intervento del Knoller, anche Saletti 1858, p. 16.
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anni sono in occasione del rassodamento della pittura del Vinci» per
mano del Barezzi 203. «Allora dal medesimo Barezzi [...] superiormente al dipinto della Cena si ebbero a trovare sotto l’intonaco alcuni
dipinti ornamentali, stemmi 204 e festoni di frutta, di rara bellezza,
tanto da crederli opera del Vinci istesso, o di qualche abilissimo suo
scolaro, se non che distolse allora dal proseguimento il polso malfermo del Barezzi, che li aveva resi alla luce assai sdruciti e intaccati
dallo strumento con che operava. L’incarico dato successivamente al
Knoller non era adunque che pienamente giustiﬁcato, e benché ﬁnora non abbia portato risultamenti gran fatto importanti, non devesi
tacere che il lavoro si vede condotto con intelligenza, attenzione ed
impegno in ogni punto lodevoli, e così come è felicemente iniziato
sarebbe disdicevole l’interromperlo», considerata la possibilità sia di
ritrovare «frutti insperati», sia di avere «un’idea dell’aspetto artistico
di quest’aula», non solo come «modello […] dell’arte ornamentale
lombarda al chiudersi del XV secolo» ma anche come «la più degna
ed omogenea decorazione nell’opera capitale che ivi si conserva». Si
invita, perciò, la Direzione delle Pubbliche Costruzioni ad afﬁancare
un tecnico alla commissione accademica, per stimare il dovuto «secondo le diverse categorie stabilite nella scrittura di contratto».
Doc. 318
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 agosto 30, Milano
La Direzione Lombarda dei Lavori Pubblici incarica l’ingegner
Giovanni Voghera «della veriﬁcazione del lavoro fatto dall’artista
Knoller in concorso della Presidenza dell’Accademia di Belle Arti in
merito allo scoprimento delle pitture che decoravano il Refettorio
dell’ex Convento delle Grazie».
Doc. 319
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 settembre 13, Milano
L’Accademia di Belle Arti (Giuseppe Mongeri) comunica all’architetto Voghera (Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni) che
«giovedì, 15 and[ant]e mese, pel mezzogiorno è dato convegno alla
203 Cfr. Saletti 1858, p. 16.
204 Marani 2005 b, p. 17 (con bibliograﬁa): possibilità di una committenza

da parte di Gian Galeazzo Maria Sforza nel 1493-1494, grazie al confronto con
un disegno in un foglio di Windsor (Royal Library, n. 12228a) illustrante lo
schema di uno stemma a forma di bucranio, che contiene le lettere “GMS” (per
l’araldica, Rocculi 2018, p. 225).
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Commissione artistica perché si trovi all’ex refettorio delle Grazie
onde procedere di concerto ad assegnare a quali diverse categorie,
giusta il contratto vigente, possano appartenere i pezzi di parete
spogliati dal ristauratore Giuseppe Knoller […]».
*Doc. 320 (II.4.15)
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 ottobre 8, Milano
L’arch. Voghera trasmette alla Direzione Lombarda delle Pubbliche
Costruzioni un disegno di rilievo graﬁco (Tipo dimostrante in ﬁgure irregolari le parti dei dipinti stati scoperti coll’opera del signor
Giuseppe Knoller sulle pareti e sulla volta del Refettorio dell’ex
Convento di Santa Maria delle Grazie, ove esiste il celebre dipinto
di Leonardo da Vinci), con nota relativa a «due speciﬁche di spesa
per rilevare le misure del lavoro suddetto», riportate in un Prospetto
allegato, per un totale di £ 44.09.
Doc. 321
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 novembre 29, Milano
L’Accademia di Belle Arti (Direzione provvisoria: Giberto Borromeo)
comunica alla Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni sia
il compenso (£ 800) al Knoller, sia la temporanea sospensione
dell’intervento, afﬁnché «si faccia studio per continuare ne’ ristauri
in modo più conveniente tanto all’artista che si assumesse il lavoro,
quanto all’arte, ed anche alla stessa autorità committente».
Doc. 322
Genio Civile di Milano, b. 2693
1859 dicembre 20, Milano
Il Governo alla Direzione provvisoria della Regia Accademia di
Belle Arti.
Giusta la proposta fatta dalla Commissione permanente di pittura di
concerto colla Regia Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni
viene approvato in ﬁorini 280 della nuova valuta il compenso da
corrispondere al pittore Giuseppe Knoller per lo scoprimento parziale da esso già eseguito dei dipinti che adornavano le pareti dell’ex
refettorio delle Grazie in Milano [...].
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Il Regno d’Italia
Al 1861 risale una relazione particolarmente indicativa fra quelle
conservate in archivio, a ﬁrma della Commissione Speciale di Pittura: essa appare conformata su criteri ormai deﬁnibili di restauro
moderno.
Doc. 323
Genio Civile di Milano, b. 6373 205
1861 aprile 3, Milano
Atto verbale della Commissione Speciale di Pittura (Carlo Barbiano
di Belgioioso, Giuseppe Bertini, Domenico Induno, Francesco Hayez,
Raffaele Casnedi, Domenico Scattola, Giuseppe Sogni, Giuseppe Induno, Giuseppe Molteni, Camillo Boito, F. De Maurizio, Giovanni
Brocca, Antonio Caimi segretario).
Esame e giudizio sullo stato attuale del Cenacolo di Leonardo da
Vinci. La Commissione […] bene esaminato il dipinto in ogni sua
parte, come la parete su cui si trova, del pari che le circostanti e la
posteriore, ebbe a constatare la presenza di notevole umidità che
dà serie apprensioni per la successiva conservazione di quei preziosi
avanzi, e distrugge i risultamenti che si erano ottenuti alcuni anni
sono dal signor Barezzi, che con suoi processi era riuscito di ﬁssare
al muro le croste di colore che sollevate sopra l’intonaco correvano
pericolo di staccarsi. I membri della Commiss[ion]e, signori architetti
Brocca e Boito persuasi che il nitro e l’umidità siano le precipue cagioni del progressivo deperimento di quell’insigne capolavoro, furono
concordi nel proporre che venisse separata la parte dipinta della parete da quella inferiore, e che la stessa venisse isolata dai muri di ﬁanco
per l’altezza di due altri metri, e che nel locale situato posteriormente
al dipinto venisse aperta una più ampia ﬁnestra, allo scopo di promuovere maggiormente la ventilazione, concordando in pari tempo di
tenere il dipinto riparato dal sole. L’intera Commissione dichiarò poi
doversi respingere assolutamente ogni ulteriore progetto di artistico
ristauro, siccome impossibile ed anzi dannoso, stante la deplorabile
condizione in cui si trova quella dipintura, la cui superﬁcie non è
più che una minuta crosta semiaderente all’intonaco, e che minaccia
di cadere ove venisse di nuovo tormentata, non presentando ormai
il dipinto che una debole larva di quello che era […] 206.

205 I documenti della busta (1861-1890) consistono in 252 fogli sciolti e 20
fascicoli, comprendenti 12 disegni, tutti raccolti entro due bifogli, rispettivamente
intitolati “Segregazione” [del refettorio dall’umidità] e “Magazzino” [costruzione
di un nuovo locale o Magazzeno per supplire ai due ripostigli da demolirsi, ora
addossati alla Sala del Cenacolo del Vinci].
206 Cfr. Beltrami 1906, pp. 52-53.
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Doc. 324
Genio Civile di Milano, b. 6373
1861 giugno 11, Milano
Protocollo della visita effettuata dalla commissione accademica (Camillo Boito, Giuseppe Pestagalli, Giovanni Brocca, Gaetano Besia
e Francesco Lucca) 207, e inoltrato alla stessa Accademia, afﬁnché lo
trasmetta al Ministero dell’Istruzione Pubblica: si chiede l’autorizzazione a effettuare, su una delle pareti laterali, un esperimento per la
deumidiﬁcazione (tratto di 2 m) già proposta dagli architetti Besia
e Pestagalli (relazione del 1857 luglio 15), con il taglio della parete
sottostante l’Ultima Cena, per isolarla dall’umidità della muratura,
e da attuarsi con una doppia sega circolare, entro cui inserire come
isolanti, dei «cunei di ferro galvanizzati».
Doc. 325
Genio Civile di Milano, b. 6373
1861 agosto 31, Torino
Il Ministero dell’Istruzione Pubblica inoltra all’Accademia (che trasmetterà copia al Genio Civile con propria n. 593/1861 settembre
3) parere negativo sul proposto saggio di deumidiﬁcazione tramite
il taglio della parete, in quanto, pur «lasciando stare la cagione di
quel deperimento intorno a cui i giudizi pendono incerti», si tratta
di «lavori molto ingegnosi, è vero, ma non meno pericolosi. Il cui
saggio, quando anche riuscisse a bene, non basterebbe ad accertare
la buona riuscita di tutta quanta l’operazione» 208.
Doc. 326
Genio Civile di Milano, b. 6373
1865 luglio 5, Milano
«Nella visita fatta […] dall’incaricata Commissione» dell’Accademia
(Bertini, Molteni, Pestagalli) «ai siti di accesso alla Sala del Cenacolo di Leonardo, ebbe la Commissione stessa a rilevare lo stato
veramente indecente dei medesimi, che servono anche per ingresso
alla ivi esistente Caserma di Cavalleria, per cui l’accesso alla sala
del Cenacolo è in oggi nella precisa condizione di un ingresso di
scuderia. La Commissione pertanto dichiara che è affatto inutile
il pensare ad alcun miglioramento dei suindicati siti di accesso, se
prima di tutto non si pensa a separar affatto l’ingresso alla sala
del Cenacolo da quello della Caserma», per cui «le operazioni da
207 Beltrami 1906, p. 37.
208 Si veda anche Genio Civile di Milano, b. 6373, 1861 settembre 3 (rice-

vuta rilasciata dall’Accademia di Belle Arti).
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eseguirsi non sarebbero di grave impegno, consistendo esse nella
chiusura di due aperture grandi ed una piccola, per togliere ogni
comunicazione fra l’atrio suindicato e la Caserma, e nella formazione di una nuova apertura in angolo dell’atrio stesso, per la quale
s’avrebbe accesso alla sala del Cenacolo».
Doc. 327
Genio Civile di Milano, b. 6373
1865 novembre 15, Milano
Il presidente dell’Accademia di Belle Arti (Carlo Belgioioso) informa il Genio Civile che il Ministero dell’Istruzione Pubblica ha
approvato il progetto sulla variazione delle aperture, rimettendolo
al bilancio del 1867.
Doc. 328
Genio Civile di Milano, b. 6373
1867 maggio 18, Milano
Il presidente dell’Accademia di Belle Arti informa il Genio Civile che
il Ministero dell’Istruzione Pubblica ha approvato diversi interventi
urgenti sul tetto del refettorio.
Doc. 329
Genio Civile di Milano, b. 6373
1868 luglio 24, Milano
Verbale di sopralluogo effettuato dalla Commissione Accademica
(Luigi Bisi, Giuseppe Pestagalli e Camillo Boito) a lavori intrapresi dal
Genio Civile «dietro il muro del dipinto», fra cui una nuova ﬁnestra,
corrispondente «alla volta reale nella sala del Cenacolo», il cui ponteggio si ritiene non «possa recar danno al dipinto», con proposta di
nuovo ingresso sulla parete est (“z” nella planimetria allegata).

La Commissione Conservatrice dei Monumenti
La Commissione Conservatrice dei Monumenti era un’istituzione
consultiva del Ministero della Pubblica Istruzione, creata in ogni
provincia sotto la presidenza del Prefetto, costituita da otto commissari, nominati dal Consiglio provinciale (due), dal Consiglio comunale (due) e dal re (quattro), con “facoltà e incumbenze” stabilite
dal decreto 5 marzo 1876 209.

209 Si veda Beltrami 1906, pp. 58-68.
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Doc. 330
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386 210
1877 ottobre 31, Milano
Verbale manoscritto con correzioni.
Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti d’arte e di
antichità. Verbali di deliberazione. N. 1. Seduta del giorno 31 ottobre 1877.
All. B [di lato: Sala del Cenacolo di Leonardo da Vinci]
Il Signor Prefetto Pres[idente] richiama pure l’attenzione sullo stato
del locale in cui trovasi il Cenacolo del [sic] Leonardo e vorrebbe
che il prodotto delle tasse sulla visita di quel capolavoro fosse rivolto in spesa diretta a ripulire l’accesso, a dare aria e luce convenienti
a quel locale, a renderlo insomma un po’ più proprio di quel che
non sia attualmente.
La Commissione si riserva di ritornare sull’argomento dopo che
avrà, fra le altre cose, potuto accertare la destinazione attuale del
provente delle visite.
Atti della Commissione 1880, p. 10.

Doc. 331
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1878 dicembre 21, Milano
Verbale.
Provvedimenti per migliorare il locale dove si conserva il Cenacolo
di Leonardo da Vinci.
Il Segretario informa del molto favore con cui il Ministero della
Pubblica Istruzione ha accolto i voti della Commissione per quanto
concerne i miglioramenti di cui necessita codesto locale, e come esso
Ministero abbia intanto invitato il Genio Civile a mettersi d’accordo
con la Commissione stessa per proporre i lavori da farsi.
La Commissione delega i signori Colla e De Maurizio a prendere
gli opportuni concerti col Genio Civile, per adempiere sollecitamente
al mandato.
Atti della Commissione 1880, p. 53.

210 Consistenza della busta: «Atti e verbali della Commissione Conservatrice
dei Monumenti. Pubblicazione e comunicazione ai giornali» (241 documenti sciolti), «Minute dei verbali della Commissione» (52 documenti), «Relazioni sommarie»
(133 documenti: copie a stampa e alcuni manoscritti pertinenti), «Trasmissione al
Ministero della Pubblica Istruzione dei verbali di seduta della Commissione» (18
documenti), «Trasmissione all’Accademia di Belle Arti dei verbali» (6 documenti);
1877 novembre 13: il Ministero della Pubblica Istruzione chiede alla Commissione
di acquisire «Piante e mappe provinciali»; 1879 maggio 8: l’Archivio Storico del
Comune di Milano (in San Carpoforo) presta libri “duplicati” alla Commissione.
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Doc. 332
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400 211
1879 gennaio 18, Milano
Prima relazione dell’architetto Angelo Colla 212.
Cenacolo di Leonardo da Vinci.
Visita e proposta di riforme al locale per la migliore conservazione
del Cenacolo.
In base al mandato di visitare e riferire sulle condizioni del locale
ove trovasi il Cenacolo di Leonardo da Vinci, e proporre quelle
operazioni che fossero del caso per migliorare le condizioni di conservazione di sì prezioso dipinto, il giorno 14 gennaio mi sono recato all’Ufﬁcio del Genio Civile, e dopo aver ispezionato l’icnograﬁa
di detto locale e delle immediate adiacenze, mi condussi sul posto,
insieme all’ingegnere delegato dal Genio Civile, il nobile signor Giacomo Carcano per concretare le proposte da farsi.
Il solo ricordo dell’impressione avuta altra volta quando per mio
particolare interessamento mi portai a vedere quei preziosi residui
di sì grande opera, mi aveva fatto presentire quali potevano essere i rimedi più plausibili per ovviare alla perenne causa di danni,
e provvedere alla costituzione di un più proprio e decoroso ambiente. La mancanza d’aria e di luce era quella che mi aveva lasciato
l’impressione più disgustosa [...].
I° [...] riaprire nella parte superiore delle pareti laterali al dipinto
tutte le ﬁnestre già esistenti ora chiuse;
II° [...] aprire nella parte inferiore delle pareti anzidette quante più
ﬁnestre sia possibile, e per lo meno in numero di sei, numero di cui
si è constatata la possibilità. Queste poi devono esser aperte le une
rimpetto alle altre per lo scambio dell’aria;
III° utilizzare la porta che altra volta serviva d’ingresso al salone per
foggiarla pure a ﬁnestra sempre a maggiore scambio d’aria;
IV° Siccome per operare queste aperture occorre far abbattere all’esterno del salone dal lato di tramontana alcuni casotti di nessun
conto, si propone anche questo atterramento. Le ﬁnestre inferiori
saranno provviste di inferriate e vetri smerigliati ﬁno all’altezza di
metri 1.80 dal pavimento dedotto il parapetto;

211 Consistenza della busta: carteggio amministrativo e tecnico, compreso in
bifoglio (30|14|10|. «Cenacolo di Leonardo da Vinci»), contenente 110 documenti
sciolti, provenienti dagli ufﬁci di: Ministero della Pubblica Istruzione, Prefettura
(Commissione Conservatrice dei monumenti), Accademia di Belle Arti, Genio Civile, Ministero della Guerra.
212 Si veda anche supra, n. 68; l’architetto è autore di un disegno su velina
(Genio Civile di Milano, b. 6357), datato 1882 luglio 13, con rinforzo mediante
armatura in legno di una colonna nel cortile della rocchetta, per cui si veda la
nota al doc. 45.
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V° al difuori del locale dal lato di tramontana nel pavimento del
cortiletto ove lambe il muro, si crede necessario di costruire una
cunetta, onde rimuovere una causa continua d’umidità;
Vi sarebbe poi da proporre un’operazione pure di primario interesse,
ed è di rifare il pavimento con cautele speciali per arrivare anche da
questo lato a sopprimere una continua fonte di umidità manifesta
nei mattoni di cui ora il pavimento si compone.
L’operazione consisterebbe nel levare tutto il pavimento attuale,
trasportare tutto il sottoposto materiale fradicio e terroso, per sostituirvi della buona ghiaia viva e grossa, e quindi stabilire a nuovo
un impalcato di legno [...] A queste riforme si trovò ﬁnalmente
opportuno di aggiungerne un’altra non meno importante. Nel posto
dove è collocato il custode, dove esiste l’adito al Refettorio, hanno
transito pure i carri del treno militare, cosa indecorosa non solo, ma
che porta danni alle pareti del Refettorio medesimo, col continuo
tremito cagionato dai rotabili pesanti. Noi abbiamo studiato se si
poteva rimediare a tanto inconveniente [...] a ciò può essere provveduto coll’operare un’apposita apertura in un cortile già occupato
dal Militare [di cui si dovrebbe occupare il Genio Civile].
Nel locale del Refettorio, come ognuno sa, furono scoperte a varie
riprese alcune parti delle decorazioni della volta e delle pareti; ma
per una serie d’imprevedute circostanze, queste operazioni rimasero
incomplete. [...] La continuazione [...] darà maggior decoro al complesso, ci rivelerà intero lo spirito della generale decorazione, sarà un
esempio in più per l’arte, e toglierà all’ambiente quel cupo carattere
di opprimente noncuranza che tanto tristamente ricorda i vandalismi
e gli errori passati [...].

Doc. 333
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1879 febbraio 2, Milano
Condivisione di Angelo Pavesi 213.
Interpellato dal signor Architetto Angelo Colla sulla mia opinione
circa ai provvedimenti da farsi onde conservare nel miglior stato
possibile il dipinto di Leonardo da Vinci, convengo pienamente nelle
proposte fatte dallo stesso nella sua relazione 18 corrente. Credo di
soggiungere che la causa del deperimento sia inerente alla natura
stessa del dipinto, il quale fatto, e più tardi ritoccato con velature
di olio cotto, non poté formare col muro sottostante un impasto
omogeneo; e l’umidità, e ancor più le condizioni di nitriﬁcazione
per le trascurate cautele, cagionarono un distacco tra la superﬁcie
dipinta ed il muro sottostante, il quale condusse quel pregevole
lavoro allo stato attuale di deperimento. Credo quindi che tutte le

213 Bellini 2017, p. 188 nn. 41, 43.
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misure proposte, esperimentate con molta cautela, potranno arrestare
tale deperimento [...].

Doc. 334
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386 214
1879 febbraio 3, Milano
Relazione dell’architetto Angelo Colla al Prefetto (verbale manoscritto con correzioni).
[…] Opere esterne al locale del Cenacolo, e cioè per la demolizione
di una costruzione addossata al Cenacolo stesso dal lato di tramontana, per la deviazione delle acque pluviali, per la soppressione del
transito dei carri del treno militare, non vi ha disparità di vedute fra
la Commissione Conservatrice dei Monumenti e la Regia Accademia
di Belle Arti.
Le discrepanze son sorte per le opere progettate nello interno [...].
1) riaprire nella parte superiore delle pareti laterali al dipinto tutte
le ﬁnestre già esistenti (ora in n° 5);
2) di aprire nella parte inferiore delle pareti stesse quante più ﬁnestre
sia possibile, e per lo meno in n° di sei, le une rimpetto alle altre,
per lo scambio dell’aria;
3) utilizzare la porta che altra volta serviva d’ingresso al salone
e foggiarla pure a ﬁnestra;
4) rifare il pavimento surrogando all’ammattonato attuale, un impiantito di tavole, e sostituendo agli attuali sudici strati terrosi, un
generoso strato di buona ghiaia;
5) inﬁne, prima di eseguire le progettate aperture [...] di procedere
allo scoprimento delle pitture decorative, dell’intera volta e delle
pareti [...].
Atti della Commissione 1880, pp. 62-63.

Doc. 335
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
s.d. [1879 febbraio 3], Milano
«Relazione sommaria» di verbale (copia a stampa) 215.

214 Le questioni edilizie, mirate alla conservazione dell’Ultima Cena, sono
esaminate nei verbali originali di deliberazione della Commissione Conservatrice
dei Monumenti, in sedute svolte in Prefettura di Milano (1877 ottobre 31, 1878
dicembre 21, 1879 febbraio 3 e marzo 17, 1880 marzo 18, luglio 23 e agosto
28, 1881 aprile 19) poi sostituiti, su richiesta del Ministero dell’Istruzione Pubblica
(n. 10782/1882 agosto 13), da «tanti estratti [...] quanti sono gli affari trattati
nella seduta».
215 Allegati: una minuta manoscritta («Passi alla Litograﬁa perché ne tiri [...]
30 esemplari») e un modulo prestampato di lettera intestata «Prefettura di Milano.
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[…] Sul Cenacolo di Leonardo da Vinci la Commissione prese cognizione di una elaborata relazione dell’architetto Colla in cui sono
stabilite le operazioni che anche dal Genio Civile Governativo si
ritengono necessarie a migliorare le condizioni di conservazione del
prezioso dipinto. Si attendono per altro gli elaborati tecnici che lo
stesso Genio Civile si è riservato di far pervenire per pronunciarsi
in via deﬁnitiva.

*Doc. 336 (II.4.16)
Genio Civile di Milano, b. 6373
1879 febbraio 4, Milano
Il Genio Civile trasmette alla Prefettura di Milano, a riscontro di
nota n. 21328-313/1878 dicembre 14, la «Perizia preventiva di spesa
per opere edili preposte a migliorare il locale ove trovasi il Cenacolo del Vinci nel Fabbricato detto delle Grazie ad uso Caserma militare di Milano in seguito alle preoccupazioni esternate dalla Commissione Conservatrice dei Monumenti [...] sullo stato deplorevole
in cui trovasi il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il Ministero della
Pubblica Istruzione trovò giusto che abbia a tenersi decorosamente
il locale ove si ammira il suddetto dipinto, e perciò essere necessario
che sia ripulito, più arioso, con maggior luce e segregato dall’attigua Caserma Militare», con «opportune pratiche presso il Ministero della Guerra». Per «i lavori da farsi intorno al sud[d]etto
locale onde poter meglio ammirare e custodire lo stupendo dipinto [...] erano stati delegati dalla sud[dett]a Commissione [...]
l’Architetto Angelo Colla e il Prof. [...] De Maurizio [...] 1° Formazione di n° 5 nuove ﬁnestre nella parte bassa del locale come
si sono indicate nel tipo qui annesso [...]: “Sezione sulla linea AB.
Pianta del Locale del Cenacolo e Portico attuguo. Andito Carreggiabile. Chiesa Parrocchiale delle Grazie. Locale del Cenacolo. Andito
carreggiabile (da sopprimersi). Milano il 18 marzo 1879. Scala del
rapporto di 1:100. Locale ad uso Magazzeno da demolirsi. Atrio
d’ingresso al Cenacolo».

Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti d’antichità e Belle Arti»
destinata all’Onorevole Signor Direttore del Giornale («Onorevole Sig. Direttore,
Mi permetto di fare ancora assegnamento sulla cortesia della Signoria Vostra
Illustrissima, per l’inserzione nel Giornale da Lei diretto dell’acchiusa relazione
sommaria sui lavori della locale Commissione Conservatrice dei Monumenti [...]
Segretario della ommissione»), più precisamente i titoli (1878 aprile 28) La Perseveranza, Il Corriere della Sera, La Ragione, L’Unione, Il Pungolo, La Lombardia,
Lo Spettatore, Il Sole, Il Secolo.
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Doc. 337
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1879 marzo 12, Milano
Ordine del giorno per la seduta della Commissione, che prevede, al
punto 3: «Cenacolo del Vinci. Migliorie al locale. Relatore [arch.
Angelo] Colla [...]».
Doc. 338
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1879 marzo 17, Milano
Seconda relazione «sulla Perizia piano relativo compilato dal Genio
Civile».
[...] Il Piano è in massima redatto conformemente alle proposte di
cui è fatta parola nella mia prima relazione [...] Arch. Angelo Colla.

Doc. 339
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1879 marzo 17, Milano
Verbale manoscritto con correzioni.
Miglioramenti al locale in cui è dipinto il Cenacolo di Leonardo da
Vinci. Il Segretario presenta i piani e la perizia che il Genio Civile
ha disposto per le opere occorrenti a codesto locale, e mostra come
si accordassero tra loro il cavalier Colla, membro della Commissione, e l’ingegnere delegato dal Genio Civile.
In una nuova relazione che queste pratiche avevano richiesto da
parte del cav. Colla, egli insisteva ancora perché si scoprissero le
pitture decorative dell’intera volta e delle pareti, prima di addivenire
all’esecuzione delle progettate aperture.
La Commissione ora incarica il cavalier Colla di predisporre il preventivo delle spese per lo scoprimento delle pitture decorative, approvando in ogni singola parte, le proposte fatte dallo stesso signor
Colla, e ammesse dal Genio Civile, circa la riforma da applicarsi al
locale, per la miglior conservazione del Cenacolo.
Atti della Commissione 1880, p. 69.

Doc. 340
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1880 marzo 18, Milano
Verbale manoscritto con correzioni.
Il Segretario legge un dispaccio del Ministero della Pubblica Istruzione, che tratta dei disegni per provvedere alla conservazione e miglior
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custodia del Cenacolo di Leonardo da Vinci, simultaneamente predisposti dalla Commissione Conservatrice dei Monumenti e dall’Accademia di Belle Arti. Per la parte che riguarda i lavori all’esterno
del Cenacolo, i progetti sono identici, e il Ministero desidera che
ne sia fatta una speciale perizia, onde poterli allegare per via di
appalto. Pei lavori all’interno del Cenacolo, differendo in certi punti i due disegni, il Ministero stima necessario che la Commissione
e l’Accademia ne conferiscano, per risolvere, d’accordo, il da farsi;
e che il Genio Civile compili poi nuovamente il disegno e la stima
dei lavori, conforme alle risoluzioni dei due Istituti. Soggiunge il Segretario, che sono riuscite vane le pratiche, mosse dalla Prefettura
per indurre la Regia Accademia a studiare con la Commissione un
temperamento in cui si conciliassero i due disegni; e tocca ancora
delle considerazioni, che il Vice-Presidente, comm. Massarani, ha
direttamente sottoposto al Ministero.
Massarani offre ulteriori schiarimenti, onde vieppiù risulti il riserbo
col quale la Commissione ha sempre adoperato, e la cauta maturità
delle proposte che essa metteva innanzi. Quanto all’ingerenza della
Commissione nota egli in ispecie, che sebbene, per l’indole del suo
mandato, essa non poteva considerare senza profonda serietà le condizioni in cui versava un tanto prezioso cimelio, per cui non s’è fatta
innanzi a rassegnare studi e proposte circa le opere meglio adatte
ad arrestare un ulteriore deperimento, senza prima averne avuto una
formale richiesta dal Regio Ministero.
Basile dice, che la questione dei provvedimenti da adottarsi per la
conservazione del Cenacolo sta anche a lui molto a cuore; ed esprime il vivo desiderio di vederla presto tolta di mezzo, nell’interesse di
una tanto insigne opera d’arte. Quanto alle misure esteriori, quelle,
cioè, tendenti a isolare l’ediﬁcio e regolare gli stillicii, ei crede si
possano e si debbano attuare subito; circa le altre, per cui esiste
disparità di criteri, egli non dispera di potere, in progresso di tempo,
giungere a una concordia di vedute e di propositi, dedicandovi anche
i personali suoi ufﬁci presso la Regia Accademia; convinto siccom’è,
che in una questione, la quale tocca tanto davvicino l’arte e il decoro nazionale, non possa non tacere ogni conﬂitto di attribuzioni,
non che ogni soggettività, qualunque essa pur sia.
Colla ricorda due altri provvedimenti che, all’infuori delle cose controverse, eran ritenuti necessari dalla Commissione, e concernevano
il suolo e i dipinti laterali. Pel suolo si era proposto, che all’ammattonato attuale si surrogasse un impiantito di tavole, levando
anzitutto i fradici strati terrosi e sostituendovi un generoso strato
di buona ghiaia viva, su cui impiantare l’impalcato. Pei dipinti,
si era fatto voto che, prima di addivenire alla progettata apertura
delle ﬁnestre nel Refettorio, si avesse a procedere allo scoprimento
delle pitture decorative dell’intera volta e delle pareti; e ciò per dar
maggior decoro al complesso, dare un esempio di più per l’arte,
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e togliere insieme, all’intero ambiente, quel cupo carattere di opprimente noncuranza, che ricorda gli errori passati.
Presero la parola anche altri Commissari; dopo di che, la Commissione prende atto delle comunicazioni avute e della risposta data al
Ministero dall’onorevole Massarani, associandosi al vivo desiderio,
espresso dal comm. Basile, perché la prevista controversia venga
ponderatamente e sollecitamente risolta, nell’interesse della conservazione d’un tanto monumento d’arte.
Atti della Commissione 1880, pp. 126-128.

Doc. 341
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1880 aprile 3, Milano
Perizia della spesa preventiva occorrente per varie opere edili da
eseguirsi all’esterno del grande locale ove trovasi il Cenacolo del
Vinci, necessarie onde poter far luogo alla formazione di alcune
nuove ﬁnestre nel locale suddetto: ed allo scopo altresì di segregare il locale medesimo per quanto è possibile dai locali dell’attigua
caserma militare detta delle Grazie, formando un nuovo andito di
passaggio carreggiabile di comunicazione, fra due cortili interni della
Caserma suddetta.
Questa perizia viene compilata in base ai rilievi fatti sopra luogo in
concorso del signor architetto cavaliere Colla delegato della Commissione Conservatrice dei Monumenti, ed in relazione all’incarico avuto
dalla Regia Prefettura colla nota 14 dicembre 1878 [...].

Doc. 342
Genio Civile di Milano, b. 6373
s.d. [1880 aprile 3], Milano
(allegato a perizia datata 1880 aprile 3, con allegato B, n° 785
indicato nel retro dei disegni)
Dal Corpo Reale del Genio Civile Provincia di Milano.
Verbale di consegna delle opere da eseguirsi all’esterno del grande
locale ove trovasi il dipinto di Leonardo da Vinci, all’oggetto di
poter segregare per quanto è possibile il locale medesimo da quelli
dell’attigua caserma militare delle Grazie, formando un nuovo andito
di passaggio carreggiabile di comunicazione fra due cortili interni
della caserma suddetta.
L’esecuzione delle suindicate opere venne assunta dal Capo Mastro
signor Tazzini Luigi, con contratto approvato e reso esecutorio dal
Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto 17 gennaio 1882
[...] previa gli opportuni preliminari accordi presi coll’Autorità
Militare, e la Presidenza della Regia Accademia di Belle Arti [...]
G. Carcano ingegnere [...].
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Doc. 343
Genio Civile di Milano, b. 6373
1880 aprile 23, Milano
La Direzione del Genio Militare all’Intendenza di Finanza.
«Copia della relazione [...] intorno ai lavori proposti per risanare
il locale nella Caserma di Santa Maria della Grazie in Milano ove
esiste il dipinto di Leonardo da Vinci detto il Cenacolo», consistenti nella «costruzione di un nuovo passaggio per i carri», nella
«demolizione di ripostiglio», e nella «apertura di ﬁnestre e lavori
accessori. Per aerare maggiormente il locale ove esiste il Cenacolo,
verrebbero aperti tre ﬁnestroni verso il cortile dalla parte di Caserma, ove sono gli alloggi militari, ed altri due prospicienti sotto
il porticato del cortile» adiacente. «Inoltre alle due porte esistenti
verso il detto porticato, verrebbero collocati due Cancelli di ferro
per potere all’evenienza aprirne le imposte e permettere la circolazione dell’aria [...] Riassumendo per tanto sembra che i lavori
proposti non possano arrecare pregiudizio alli interessi militari, che
anzi il nuovo passaggio pei carri migliorerebbe le condizioni della
circolazione all’interno della caserma [...]».
Doc. 344
Genio Civile di Milano, b. 6373
1880 maggio 12, Milano
Verbale della Commissione speciale accademica (Giuseppe Bertini,
Raffale Casnedi, Enrico Terzaghi) all’Accademia di Belle Arti, in
merito a:
1°) L’apertura di una ﬁnestra nella Sala Vinciana.
2°) Lo scoprimento delle pitture decorative dell’intera volta e delle
pareti.
3°) La pavimentazione della Sala, sostituente l’esistente mattonato
un impiantito di tavole 216.
Circa l’apertura della ﬁnestra [...] sia in consonanza con l’apertura
di una porta di comunicazione tra la Sala Vinciana e la camera posteriore al Cenacolo come già proposto (1879 febbraio 21) e oggetto
di approvazione (Ministero dell’Istruzione Pubblica). Lo scoprimento
poi delle pitture decorative toglierà a queste pareti ed a quella volta
l’aspetto triste e indecente delle imbiancature sussistenti, fatte in tempo d’indifferenza, e d’ignoranza per quanto ha rapporto alle reliquie
dell’arte e alla sua storia.

216 Allegata: “Analisi. Per un metro quadrato di pavimento di legname”.

Annuario_2019.indb 222

23/10/20 14.16

L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO PER LEONARDO

223

Anche questo provvedimento era stato suggerito dall’Accademia
ﬁno dall’anno 1857, e questi lavori furono infatti incominciati,
afﬁdandone l’esecuzione al Signor Knoller, che vi attese con cura
intelligente ed assidua, ﬁnché nel 1859 vennero sospesi dal Governo
per deﬁcienza di mezzi.
La Commissione, soddisfatta di vedere attuarsi anche quest’opera
e nel vivo desiderio sia presto compiuta, non fa che richiamare
quanto già ebbe ad esporre nel suo precitato rapporto circa il modo
per proteggere l’affresco dal polverìo durante i lavori.
Quanto poi alla sostituzione del pavimento di tavole a quello ora
esistente, la Commissione si riserva di studiare questo provvedimento
con serio esame, mentre vengono eseguiti i suddetti lavori. Tale cautela viene imposta ai sottoscritti dalla convizione che si debba usare
una massima prudenza nel portare la benché minima modiﬁcazione
all’ambiente nel quale si trova il prezioso dipinto [...].
Segue: Relazione all’Illustrissimo signor Prefetto. Per le opere
esterne al locale del Cenacolo, e cioè per la demolizione di una
costruzione addossata al Cenacolo stesso dal lato di tramontana,
per la deviazione delle acque pluviali, per la soppressione del transito dei carri del treno militare, non vi ha disparità di vedute tra
la Commisione Conservatrice dei Monumenti e la Regia Accademia
di Belle Arti. Le discrepanze son sorte per le opere progettate nello
interno [...].

Doc. 345
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1880 luglio 11, Milano
Relazione dell’arch. Angelo Colla in qualità di commissario delegato
della Commissione Conservatrice dei Monumenti 217, sulle divergenze
fra i vari enti preposti alla conservazione dell’Ultima Cena.
Cenacolo di Leonardo da Vinci
A confutazione dei criteri e delle osservazioni messe inanzi dalla Regia Accademia di Belle Arti intorno alle proposte della Commissione
Conservatrice dei monumenti e del Genio Civile, onde migliorare
le condizioni del locale ove esistono i resti del Cenacolo Vinciano,
prima di tutto debbo far presente che l’Accademia in tanto tempo
che tiene in custodia questo prezioso locale del Refettorio non seppe
avvisare provvedimento alcuno che fosse sullo stato in cui giaccio-

217 Fra i numerosi documenti relativi alla questione, si veda anche Prefettura
di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400, 1880 febbraio 10, Tullo
Massarani, vicesegretario della Commissione Conservatrice a Francesco de Sanctis,
ministro dell’Istruzione Pubblica.
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no i dipinti riguardo alle sue adiacenze, dipendente com’è da altre
costruzioni destinate a servizio militare, e destituito affatto di quel
decoro che sarebbe indispensabile, per rispetto anche ai visitatori
d’ogni paese, i quali sono scandolezzati di vedere sì preziosa opera
così mal tenuta. Solo quando si seppe che la Commissione Conservatrice in unione col Genio Civile studiava dei seri provvedimenti,
e quando all’Accademia furono note le proposte in corso, anch’essa
ﬁnalmente si svegliò, ma più per rivendicare a sé sola il diritto di
proporre, che non per provvedere con rimedii seri; e non coll’operare, ma coll’impedire che si facesse, volle far sentire la sua esistenza.
La Regia Accademia osteggia l’apertura di ﬁnestre proposta alla
Commissione Conservatrice dal Genio Civile, asserendo che l’aria
e la luce danneggiano i dipinti. Asserzione questa troppo generica e
senza base, che non regge quando si risponde che le ﬁnestre praticate saranno aperte solo quel tanto che sarà creduto utile, a dar lo
scambio a quell’ambiente viziato, umido e stagnante, che fu la precipua causa del miserando stato in cui giacciono i dipinti non solo,
ma le stesse pareti, coperte come sono di muffa verde. Così limitata
e misurata l’azione della luce sarebbe anzi oltremodo beneﬁca. E si
noti che le ﬁnestre così come sono proposte operano lo scambio
dell’aria senza che questa abbia azione diretta sopra il dipinto del
Vinci. Ora che cosa propone l’Accademia in questa vece? Propone
di aprire una porta nella parete stessa ove esiste il dipinto Leonardesco, senza riﬂettere che con questa apertura produce violentemente
quell’azione medesima che essa vorrebbe con tanto scrupolo evitare
a ogni costo [...] Conseguentemente, mentre si sconsiglia l’attuazione dell’improvvida apertura di porta sotto il dipinto di Leonardo,
come pregiudizievole al dipinto stesso, si fanno calde istanze perché
vengano attuate le aperture di ﬁnestre proposte dalla Commissione,
conforme al ragionato parere de proprio delegato, e di quel del Genio Civile, appoggiati dal chiarissimo professore di Chimica Angelo
Pavesi 218.
Venendo alla pavimentazione, altro dei provvedimenti non mai proposti in tanti anni dall’attuale Accademia, si vorrebbe ora da essa
giustiﬁcare sì improvvida inazione col mettere innanzi dei dubbi
inaccettabili rispetto a un’operazione di troppo evidente utilità [...].
Riguardo a questa proposta, ritengo quindi inutile ogni ulteriore
parola; solo credo dovrà raggiungere un nuovo dettaglio importante circa il modo di attuazione. Oltre alle operazioni proposte che
riguardano lo strato di ghiaia da mettersi sotto il pavimento che si
andrà eseguendo, aggiungo essere essenzialissimo che esso pavimento
venga alzato di livello non meno di 25 centimetri, portandolo molto
al di sopra del livello esterno [...].

218 Per il quale si veda il doc. 333.
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Doc. 346
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1880 luglio 19, Roma
Lettera del ministro della Pubblica Istruzione al prefetto.
Sto col desiderio che la lunga controversia tra codesta illustre Commissione Conservatrice dei Monumenti d’arte e la Regia Accademia
di Belle Arti di costà, circa i lavori da fare al Cenacolo di Leonardo,
sia ﬁnalmente composta. Perché il differir più oltre quei lavori potrebbe tornare in danno, e forse grave danno, di un tal monumento.
E se ancora duri la controversia, né le due parti si sieno tanto avvicinate da poter mai venire ad un accordo, converrà che la Giunta
Superiore di Belle Arti risolva senz’altro la cosa [...].

Doc. 347
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1880 luglio 23, Milano
Verbale manoscritto con correzioni.
Basile informa la Commissione del desiderio che è nel Governo di veder prontamente risoluta la controversia intorno ai provvedimenti per
migliorare questo locale [il refettorio]. Ricorda la disparità di vedute
tra la Commissione e l’Accademia di Belle Arti [...], e come la Prefettura abbia interpretato ogni suo migliore ufﬁcio per veder di toglierla
di mezzo [...] Quanto alla pavimentazione, la Regia Accademia di
Belle Arti si riservava ulteriori studi, assentendo però lo scoprimento
delle pitture decorative [...] [l’architetto] Colla discorre dell’apertura
delle ﬁnestre, proposta dalla Commissione e dal Genio Civile, e dice
com’egli non sappia affatto capacitarsi dell’opposizione che l’Accademia muove pei danni che l’aria e la luce possano arrecare al dipinto.
[...] Vi sono ora ben venticinque ﬁnestre, ma non giovano a risanare
l’ambiente, perché non hanno il necessario riscontro. Oppugna vivamente la progettata apertura di una porta nella parete in cui è dipinto
il Cenacolo, associandosi alle ragioni svolte dal Prefetto Presidente.
[...] E aggiunge, che dall’attento studio della delicata questione gli sia
emersa la convenienza, anzi la necessità di un altro provvedimento,
che sarebbe di alzare almeno di 25 centimetri il suolo attuale, rifatto
in legno. Il livello interno riuscirebbe così molto al di sopra dell’esterno, e sarebbe tolta permanentemente la causa dell’umidità [...].
Dopo ciò la Commissione [...] esclude perciò l’apertura della porta,
e raccomanda [...] che si adotti il proposto alzamento di venticinque
centimetri dal suolo, e si dia facoltà alla Commissione di operare
[...] qualche altra apertura di riscontro, in modo da attivare una
moderata, cauta e salutare ventilazione della sala del Cenacolo
Vinciano.
Atti della Commissione 1880, pp. 140-143.
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Doc. 348
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1880 novembre 11, Milano
La Prefettura di Milano a Franco Sebregondi, segretario dell’Accademia di Brera.
[...] Gradita premura di inviare qui unito a Vostra Signoria Illustrissima un esemplare degli Atti della Commissione Conservatrice dei
Monumenti stata testé pubblicata per le stampe [...] 219.

Doc. 349
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1881 marzo 4, Milano
Lettera del ministro dell’Istruzione Pubblica al prefetto.
La Giunta Superiore di Belle Arti, consultata da me sui lavori da
eseguirsi per la conservazione del Cenacolo di Leonardo da Vinci,
ha dato in proposito il seguente parere: «Nella questione insorta
tra la Commissione Conservatrice dei Monumenti e l’Accademia di
Belle Arti di Milano sui lavori da eseguirsi nel locale dove è dipinto
del Cenacolo di Leonardo da Vinci, la Giunta dà la preferenza alle
opinioni dell’Accademia, ed approva il progetto della Commissione
Conservatrice in tutto quanto esso è concorde coll’Accademia. Per
i lavori sui quali vi è divergenza, essa approva quelli proposti dalla
Commissione Accademica».
Perciò io debbo pregare la Signoria Vostra di fare le ulteriori trattative necessarie afﬁnché si venga alla esecuzione dei lavori sulla base
di questa nota [...].

Doc. 350
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1881 aprile 19, Milano
Verbale (n° 28) della seduta del 19 aprile 1881: «7. Cenacolo di
Leonardo da Vinci. Il Segretario legge la proposta dell’Accademia
di Brera» su lavori da effettuarsi nel refettorio.

219 L’Archivio conserva tutti i manoscritti, con correzioni e indicazioni tipograﬁche, utilizzati per la stampa di entrambi gli Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti e oggetti d’arte e di antichità della provincia di Milano,
sia della prima (1880: 308 fogli numerati, con tutti i verbali e l’indice, realizzato
a copia e incolla, comprendente anche la “Sala del Cenacolo”) sia della seconda
“puntata” (1881: 52 fogli con indice direttamente manoscritto).
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Doc. 351
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1881 settembre 3, Milano
Il Ministero dell’Istruzione Pubblica trasmette alla Prefettura di
Milano «la perizia dei lavori occorrenti per la costruzione del magazzino, che deve sostituire i due locali ceduti dal Ministero della
Guerra, limitroﬁ alla sala in cui è il Cenacolo di Leonardo da Vinci», autorizzando la stesura del regolare contratto.
Doc. 352
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1881 novembre 13, Milano
Telegramma dal Ministero della Pubblica Istruzione al prefetto.
[...] Al prefetto di Milano. Se il dipinto vinciano corre pericolo
metta mano subito lavori e restituisca perizia 4800 lire. Pel ministro
dell’Istruzione Pubblica Fiorelli.

Doc. 353
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1881 novembre 26, Milano
Telegramma dal Ministero della Pubblica Istruzione al prefetto.
Durando trattative Ministero della Guerra per lavori esterni sala
Cenacolo, non può approvarsi perizia lire quattromila ottocento,
dovendo prima costruirsi nuovo magazzino appaltato per lire tremila
seicento per ministro Fiorelli.

Doc. 354
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1881 dicembre 14, Milano
«Contratto d’appalto dei lavori di segregazione del locale ove esiste
il Cenacolo di Leonardo da Vinci nella Caserma delle Grazie in
Milano».
*Doc. 355 (II.4.17)
Genio Civile di Milano, b. 6373
1881 dicembre 20, Milano
Dalla Prefettura all’Ufﬁcio Tecnico Governativo di Milano (con
allegate due sezioni del refettorio):
[...] il Ministro della Pubblica Istruzione ha comunicato alla Regia
Accademia di Belle Arti [...] alcune nuove proposte fatte dal Mini-

Annuario_2019.indb 227

23/10/20 14.16

228

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

stero della Guerra, a proposito della sistemazione dell’esterno del
Cenacolo Vinciano [...]

Doc. 356
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1882 marzo 6, Milano
Antonio Snider scrive “di casa” (Via Chiaravalle 12) alla Prefettura
di Milano.
Il fatto, accadutomi nel visitare per la prima volta il Cenacolo di
Leonardo da Vinci credo mio dovere di portarlo a cognizione [...].
Trovandomi ieri dopo mezzogiorno nei paraggi di Porta Magenta
mi sovvenni che quello era il giorno e l’orario in cui il Cenacolo
era aperto al Pubblico gratis [ma, a seguito di un diverbio, secondo
il custode], io avrei potuto entrare e tirare una rivoltellata [...].

Doc. 357
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1882 marzo 9, Milano
Comunicazione del Genio Militare (Direzione di Milano) al «signor
ingegnere Capo del Genio Civile».
Il Ministero della guerra con dispaccio telegraﬁco in data d’oggi,
diretto al Comando della Divisione, ha ordinato di sospendere l’esecuzione dei lavori in corso per la segregazione del Cenacolo di
Leonardo da Vinci [...].

Doc. 358
Genio Civile, b. 6373
1882 maggio 17, Milano
Schema delle condizioni alle quali l’amministrazione militare acconsentirebbe alla regolare cessione alla Regia Accademia di Belle Arti
di Milano di taluni locali ed alla esecuzione di lavori per la conservazione del dipinto di Leonardo da Vinci detto il Cenacolo [...] Si
premette che la Regia Accademia [...] la quale aveva già ottenuto
l’assentimento dell’Amministrazione Militare di togliere il transito ai
carri militari per l’atrio d’ingresso al locale contenente il Cenacolo
[...] di Leonardo da Vinci nella caserma delle Grazie [...] praticare
invece un passaggio per i carri fra i cortili III e IV, demolire un
magazzino addossato al locale del Cenacolo costruendone un altro
nel cortile del Comando Locale d’artiglieria e inﬁne aprire delle
nuove ﬁnestre nel locale anzidetto, i quali lavori (salvo le aperture
delle citate ﬁnestre) sono già in corso di esecuzione per opera del
Genio Civile [...].
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[...] far murare la porta del locale del Cenacolo che dà accesso al
porticato A in uso alla truppa [...] munire le tre ﬁnestre già citate
nel locale del Cenacolo d’inferriate e di reti di ﬁlo di ferro, e ciò nel
caso che la Regia Accademia decidesse di riaprirle [...].

Doc. 359
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
1882 agosto 29, Milano
«Conto ﬁnale con certiﬁcato di collaudo delle opere di costruzione
di un locale a uso ripostiglio», al posto di quello già adiacente al
refettorio e demolito al ﬁne di migliorare l’isolamento dello stesso
locale, «in servizio della Amministrazione Militare alla Caserma
delle Grazie in Milano […] L’ingegnere capo Salis».
Doc. 360
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1886 luglio 3, Milano
Convocazione della Commissione Conservatrice dalla Prefettura della
Provincia di Milano.
Ordine del giorno per la seduta di lunedì 5 luglio 1886 […].
4o Continuazione della discussione sul Cenacolo Vinciano, copia
del Lomazzo esistente nel Convento di Santa Maria della Pace […].

Doc. 361
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
1887 novembre 8, Milano
Convocazione della Commissione Conservatrice dalla Prefettura della
Provincia di Milano.
Ordine del giorno della materie a trattarsi nella seduta ordinaria del
giorno [1887 novembre 16]
[…]
4a Risultato dell’inchiesta sui lavori della cappella del Cenacolo in
Saronno […].

Doc. 362
Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386
s.d. [1887], Milano
Minuta dell’ordine del giorno.
[…] 6. Cenacolo di Leonardo da Vinci - Visita a proposito di riforma al locale (arch. Angelo Colla).
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Doc. 363
Genio Civile, b. 6373
1890 novembre 11, Milano
Collaudo effettuato dal genio Civile a «pavimenti in legno, e schienali pure in legno all’ingiro delle pareti 220, nel locale del Cenacolo
vinciano», con due disegni a matita vistati da Giuseppe Bertini,
quale direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

220 Arredi illustrati anche nelle foto scattate da G. Modiano e C. (19001903) e dalla Cartoleria Maglia (inizi del XX secolo), per cui Marani 1999, p. 16;
Archeologia del Cenacolo 2017, pp. 108-109 (ill.).
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M., Il cantiere “moderno” di Santa Maria presso San Satiro, in Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499, catalogo della mostra, Ceriana M. - Daffra E. - Natale M. - Quattrini C. (eds), Milano,
Skira, 2015, pp. 33-54
Baroni 1941 = Baroni C., L’architettura lombarda da Bramante al Richini,
Milano, Edizioni de l’Arte, 1941
Bellagente 2005 = Bellagente E.E., La biblioteca del convento di Santa
Maria delle Grazie di Milano nella descrizione di Girolamo Gattico,
“Aevum”, 79 (2005) n. 3 (settembre-dicembre), pp. 727-736
Bellini 2017 = Bellini A., Luca Beltrami e il Cenacolo di Leonardo, “Raccolta Vinciana”, XXXVII (2017)
Beltrami 1906 = Beltrami L., Le vicende del Cenacolo di Leonardo da
Vinci nel secolo XIX, Milano, Ufﬁcio Regionale per la Conservazione
dei Monumenti in Lombardia, 1906
Beltrami 1910 = Beltrami L., Il conte Carrara e la difesa del Frattini a proposito del restauro al Cenacolo vinciano nel secolo XVIII, “Raccolta
Vinciana”, 1910 (VI), pp. 127-130
Beltrami 1919 = Beltrami L., Documenti e memorie riguardanti la vita e le
opere di Leonardo da Vinci in ordine cronologico, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1919
Beltrami 1920 = Beltrami L., La vigna di Leonardo, Milano, Allegretti,
1920
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Bernardino 2014 = Bernardino Luini e i suoi ﬁgli, catalogo della mostra,
Agosti-Stoppa J. (eds), Milano, Ofﬁcina Libraria, 2014, pp. 361, 364,
381-382
Bernardoni 2007 = Bernardoni A., Leonardo e il monumento equestre
a Francesco Sforza, Firenze, Giunti, 2007
Bertelli 1983 = Bertelli C., Sul Cenacolo vinciano, in Studi per il Cenacolo
dalla Biblioteca Reale di Windsor, Pedretti C. (ed.), Milano, Electa,
1983, pp. 1-4 on line
Bianconi 1787 = Bianconi C., Nuova Guida di Milano. Per gli Amanti
delle Belle Arti e delle Sacre, e Profane Antichità Milanesi, Milano,
Stamperia Sirtori, 1787
Biscaro 1909 = Biscaro G., La vigna di Leonardo da Vinci fuori di Porta
Vercellina, “Archivio Storico Lombardo”, 1909 (XXXVI), vol. XXI
(XXIV), pp. 636-396
Biscaro 1910 a = Biscaro G., La commissione della Vergine delle rocce
a Leonardo da Vinci secondo i documenti originali, “Archivio Storico
Lombardo”, 25, 1910, pp. 125-161
Biscaro 1910 b = Biscaro G., Le imbreviature del notaio Boniforte Gira
e la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, “Archivio Storico Lombardo”, 27, 1910, pp. 105-144.
Bonelli 1906 = Bonelli G., Intorno alle vicende dei mss vinciani, “Raccolta
Vinciana” 1906
Borsieri 1619 = Borsieri G., Supplemento alla ‘Nobiltà di Milano’ di Paolo
Morigi, Milano 1619
Bosca 1672 = Bosca P.P., De origine et statu Bibliothecae Ambrosianae,
Milano, Hemidecas, 1672, vol. IV
Bosi 2003 = Bosi S., Il Cenacolo di Leonardo nella Milano napoleonica:
proposte di restauro e la ‘copia’ pittorica di Giuseppe Bossi, “Raccolta
Vinciana”, 2003 (XXX), pp. 379-408
Bossi 1810 = Bossi G., Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libri quattro
di Giuseppe Bossi pittore, Milano, Stamperia Reale, 1810, ed. Milano,
Skira, 2009
Bottari 1759
Bramantino 2012 = Bramantino a Milano, catalogo della mostra, Agosti
G.-Stoppa J.-Tanzi M. (eds), Milano, Ofﬁcina Libraria, 2012
Brambilla Barcilon-Marani 1999 = Brambilla Barcilon P.-Marani P.C.,
Leonardo. L’Ultima Cena, Milano Electa 1999
Brambilla Barcilon 2010 = Brambilla Barcilon P., La mia vita con Leonardo, Skira, Milano 2010
Buganza-Mulas-Elsig 2015 = Buganza, S. - Mulas, P.L. - Elsig, F., La corte
di Ludovico il Moro e il nuovo corso dell’arte lombarda, in M. NataleS. Romano, “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza: Milano al centro
dell’Europa”, pp. 301-307
Caccin 1983 = Caccin A.M. O.P., Come nasce un convento, in Santa Maria
delle Grazie, con introduzione di = Dell’Acqua G.A., Amilcare Pizzi
Arti Graﬁche, Cinisello Balsamo (Milano), 1983, pp. 16-34
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Cagliari Poli 1992 = Cagliari Poli G. (ed), L’Archivio di Stato di Milano,
Firenze, Nardini Editore, 1992
Calderini 1940 = Documenti inediti per la storia della chiesa di S. Francesco Grande in Milano, “Aevum”, 14 (1940), n. 2-3, pp. 197-230.
Calvi 1869 = Calvi G.L., Notizie dei principali professori di belle arti che
ﬁorirono in Milano durante il governo de’ Visconti e degli Sforza,
vol. III (Leonardo da Vinci, con nuovi documenti), Milano, Tipograﬁa
Pietro Agnelli, 1869
Caprara 1987 = Caprara V., Nota leonardesca, “Raccolta Vinciana” XXI
(1987), pp. 385-386
Carte 2006 = Le carte del Venerando Collegio degli Ingegneri e Architetti
di Milano 1563-1797, Fondazione Collegio degli Ingegneri e Architetti
di Milano (ed), Milano 2006
Colori 2002 = I colori della scrittura, catalogo della mostra, Milano, Archivio di Stato, 2002
Comincini 2012 = Comincini M., La prima conca dei Navigli milanesi
(1438), Sant’Angelo Lodigiano, Graﬁca S. Angelo, 2012.
Conti 1988 = Conti A., Storia del restauro e della conservazione delle opere
d’arte, Milano, Electa. s.d. (1988)
Covini 2016 = Covini M.N., Donne. Emozione e potere alla corte degli
Sforza. Da Bianca Maria a Cecilia Gallerani, Milano, Unicopli, 2016,
pp. 49-54
Dell’Acqua-Paredi-Vitali 1969 = Dell’Acqua G.A. - Paredi A. - Vitali L., La
Pinacoteca Ambrosiana, Falchetti A (ed), Venezia, Neri Pozza Editore,
1969
Léonard 2019 = Léonard de Vinci, catalogo della mostra, Delieuvin V.Frank L. (eds.), Musée du Louvre éditions / Hazan, 2019
De Vecchi 1982 = De Vecchi P.L., La Vergine delle rocce, in Leonardo
a Milano, Dell’Acqua G.A. (ed), Cinisello Balsamo (Milano), Amilcare
Pizzi, 1982
De Vecchi 1986 = De Vecchi P.L. - Scotti A., Arteﬁci di numi: gli artisti
e le istituzioni, in I cannoni al Sempione. Milano e la ‘Grande Nation’
(1796 - 1814), Milano, Cariplo, 1986
Du Fresne 1661 = Du Fresne R., Trattato della Pittura di Lionardo da
Vinci …, Paris, Appresso Giacomo Langlois stampatore ordinario de Re
Christianissimo, al Monte Santa Genovef<f>a, dirimpetto alla fontana,
all’insegna della Regina della Pace, 1661
Fasoli 2011 = Fasoli S., Perseveranti nella regolare osservanza. I Predicatori
osservanti nel ducato di Milano (secc. XV - XVI), Milano, Edizioni
Biblioteca Francescana, 2011
Ferri Piccaluga 1991 = Ferri Piccaluga G., Eugenio de Beauharnais, conoscitore e collezionista di dipinti leonardeschi, in Fiorio M.T. - Marani
P.C. (eds), I leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo, atti del
convegno, Milano, Electa, 1991
Fiorio 1982 = Fiorio M.T., Leonardeschi in Lombardia, Cinisello Balsamo
(Milano), Amilcare Pizzi, 1982
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Fiorio 1990 = Fiorio M.T., Bambaia, Firenze, Cantini Editore, 1990
Fiorio 1994 = Fiorio M.T., I leonardeschi del cardinale, in Le stanze del
Cardinale Monti 1635-1650, catalogo della mostra, Bona Castellotti M.
(ed.), Milano, Leonardo Arte, 1994, pp. 55-60
Fiorio 1998 = Fiorio M.T., Leonardismo e leonardismi, in Fiorio M.T. Marani P.C. (eds), I leonardeschi. L’eredità di Leonardo in Lombardia,
Milano, Skira, 1998, pp. 39-64
Fiorio 2000 = Fiorio M.T., Giovanni Antonio Boltrafﬁo. Un pittore milanese nel lume di Leonardo, Milano, Jandl Sapi Editore, 2000.
Fiorio 2014 = Fiorio M.T., Leonardo’s Portrait of a Musician and some
reﬂections on his Milanese Workshop, in Leonardo da Vici’s technical
practice: paintings, drawings and inﬂuence, Atti del convegno (2012),
Menu M. (ed), Paris, Hermann Editeur, 2014
Fumagalli 1811 = Fumagalli I., Scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia,
Milano 1811
Gattico 2004 = Gattico G., Descrizione succinta e vera delle cose spettanti
alla chiesa e conventi di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria
della Rosa e suo luogo, et altre loro aderenze in Milano dell’Ordine
de’ Predicatori con due tavole in ﬁne, 1640 circa (Archivio di Stato
di Milano, Fondo Religione parte antica, Archivio generale, 1397), ed.
Milano, Ente ‘Raccolta Vinciana’, 2004
Glasser 1977 = Glasser H., Artist’ contracts of the early Renaissance, New
York, Garland, 1977
Grassi 1966 = Grassi L., Province del Barocco e del Rococò. Proposta di
un lessico biobibliograﬁco di architetti in Lombardia, Milano, Ceschina,
1966
Jestaz 1999 = Jestaz B., Francois I.er, Salai et les tableaux de Léonard, in
“Revue de l’Art”, 126, 1999, pp. 68-72
Jones 1997 = Jones P.M., Federico Borromeo e l’Ambrosiana. Arte e Riforma cattolica nel XVII secolo a Milano, ed. Milano 1997, Cambridge
University Press, pp. 341-349
Leonardo 1984 = Leonardo e l’incisione, catalogo della mostra, Alberici C.
(ed), Milano, Electa, 1984
Leonardo 1998 = Leonardo. La dama con l’ermellino, catalogo della
mostra, Fabjan B.-Marani P.C. (eds), Roma-Milano-Firenze, Silvana
Editoriale, 1998
Leonardo 2005 = Leonardo da Vinci. La vera immagine. Documenti e testimonianze sulla vita e sull’opera, Arrighi V. - Bellinazzi A.- Villata
E. (eds), catalogo della mostra, Firenze 2005
Leonardo 2011 = Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan,
L. Syson L. (ed), London, National Gallery Company ltd, 2011
Billinge-Syson-Spring 2011 = Billinge R.-Syson L.-Spring M, Altered Angels:
Two Panels from the Immaculate Conception Altarpiece once in San
Francesco Grande, Milan, “National Gallery Techical Bulletin”, 32
(2011), pp. 57-77
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Leonardo 2015 =Leonardo da Vinci 1452-1519. Il disegno del mondo,
Fiorio M.T. - Marani P.C. (eds), Milano, Skira, 2015
Leonardo 2019 = Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza,
Giorgione C. (ed), catalogo della mostra, Roma, Artem Edizioni, 2019
Liva 2017 = Liva G., Aspetti del paesaggio lombardo nella cartograﬁa
dell’Archivio di Stato di Milano, “Annuario 2017”, pp. 317-324
Malaguzzi Valeri 1915 a = Malaguzzi Valeri F., La corte di Ludovico
il Moro. La vita privata e l’arte a Milano nella seconda metà del
Quattrocento, vol. I, Milano, Hoepli, 1915, ed. 1929
Malaguzzi Valeri 1915 b = Malaguzzi Valeri F., La corte di Ludovico
il Moro. Bramante e Leonardo da Vinci, vol. II, Milano, Hoepli, 1915
Malaguzzi Valeri 1917 = Malaguzzi Valeri F., La corte di Ludovico
il Moro. Gli artisti lombardi, vol. III, Milano, Hoepli, 1917
Mara 2017 = Mara S., Carlo Giuseppe Merli e l’edizione dei Disegni di
Leonardo da Vinci (1782-1784), in Le arti nella Lombardia asburgica
durante il Settecento. Novità e aperture, atti del convegno, Bianchi
A. - Rovetta A. - Squizzato A, (eds), Milano, Scalpendi Editore, 2017,
pp. 395-408
Marani 1999 = Marani P.C., Leonardo. La carriera di un pittore, Milano,
24 Ore Cultura, 1999
Marani 2004
Marani 2005 a = Marani P.C., L’Adda nelle carte nei disegni di Leonardo, in L’Adda trasparente conﬁne. Storia, architettura e paesaggio tra
Lecco e Trezzo, catalogo della mostra, Buratti Mazzotta A. - G.L. =
Daccò (eds), Lecco, Cattaneo Editore, 2005, pp.187-205
Marani 2005 b = Marani P.C., Leonardo da Vinci, in Dizionario biograﬁco degli Italiani, vol. LXIV, Roma 2005, pp. 440-459 [on line: 1-46]
Marani 2010 a = Marani P.C., Leonardiana, Milano, Skira, 2010
Marani 2010 b = Marani P.C., Leonardo, i moti e le passioni. Introduzione
alla fortuna e alla sfortuna del Cenacolo, in Il Genio e le Passioni. Leonardo e il Cenacolo. Precedenti, innovazioni, riﬂessi di un capolavoro,
catalogo della mostra, Marani P.C. (ed), Milano, Skira, 2010, pp. 29-38
Marani 2014 = Marani P.C., Gli studi su Leonardo di Luca Beltrami,
in Luca Beltrami (1854-1933). Storia, arte e architettura a Milano,
catalogo della mostra, Paoli S. (ed.), Milano, Silvana Editoriale, 2014,
pp. 97-106
Marani 2019 = Marani P.C., Il Cenacolo di Leonardo per il Re Francesco
I. Un capolavoro in oro e seta, Milano, Skira, 2019
Marinoni 1956 = Marinoni A., I manoscritti di Leonardo da Vinci e le
loro edizioni, in Leonardo. Saggi e ricerche, Roma, Istituto Poligraﬁco
dello Stato, 1956, pp. 229-273
Martelli 1980= Martelli G., Il refettorio di Santa Maria delle Grazie in Milano e il restauro di Luca Beltrami nell’ultimo decennio dell’Ottocento,
“Bollettino d’arte”, 8 (1980), pp. 55-72.
Melzi d’Eril 1973 = Melzi d’Eril G., La Galleria Melzi e il collezionismo
milanese del tardo Settecento, Milano, Edizioni Virgilio, 1973
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Moller 1907 = Moller E., Das Abendmahl des Leonardo da Vinci, Leipzig,
K.W. Hiersemann, 1907
Monetti 1897 = Monetti V., Giacomo Carrara e la Cena di Leonardo, in
L’arte in Bergamo e l’Accademia Carrara, Bergamo, Istituto Italiano
d’Arti Graﬁche, 1897
Morandotti 1991 = Morandotti A., Il revival leonardesco all’età di Federico
Borromeo, in I leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo, atti
del convegno, Fiorio M.T. - Marani P.C. (eds), Milano, Electa, 1991,
pp. 167, 169, 180
Morigia 1595 = Morigia P., La nobiltà di Milano divisa in sei libri ...,
Milano, nella stampa del quond<am> Paciﬁco Pontio, 1595
Mori 2017 = Mori G., Il Cenacolo diffuso, in Archeologia del Cenacolo.
Ricostruzione e diffusione dell’icona leonardesca: disegni, incisioni, fotograﬁe, catalogo della mostra, Marani P.C.-Mori G. - Salsi C. (eds),
Milano, Skira, 2017
Motta 1907 = Motta E, Il restauro del Cenacolo nel secolo XVII e l’autodifesa del pittore Mazza, “Raccolta Vinciana”, 1907 (III), pp. 127-138
Musei 1988 = Musei e gallerie di Milano. Pinacoteca di Brera. Scuole
lombarda e piemontese (1300-1535), Zeri F. (ed), Milano, Electa, 1988
Musei 1999 = Musei e gallerie di Milano. Quadreria dell’Arcivescovado,
Zeri F. (ed), Milano, Electa, 1999
Musei 2005 = Musei e Gallerie di Milano. Pinacoteca Ambrosiana, Rossi
M.-Rovetta A. (eds), Milano, Electa, 2005
Museo 1977 = Museo Novarese, catalogo della mostra, Tomea Gavazzoli
M.L.- Dahnk Barofﬁo E. (eds), Novara, Istituto Geograﬁco De Agostini, 1977
Natale 1982 = Zenale e Leonardo, catalogo della mostra, Natale M. (ed),
Milano, Electa, 1982
Natale 1983 = Natale A. (ed), Archivio di Stato di Milano, in Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, vol. II, Roma, Edizioni Le Monnier
(Firenze), 1983, pp. 893-991
Navoni 2019 = Navoni M., Leonardo da Vinci e i segreti del Codice Atlantico, Milano, White Star Edizioni, 2019
Negri 1722 = Negri G., Historia de pittori ﬁorentini …, Ferrara, Bernardino Pomatelli Stampatore Vescovile, 1722
Nicodemi 1915 = Nicodemi G., La pittura milanese dell’età neoclassica,
Milano, Alﬁeri & Lacroix, 1915
Osimo 1983 = Osimo A., Bramante, Leonardo e gli altri, in Ludovico
il Moro. La sua città e la sua corte (1480-1499), catalogo della mostra, Como, New Press [Archivio di Stato di Milano], 1983, pp. 92-99
Passoni 2004-2005 = Cristina Passoni, Nuovi documenti e una proposta
di ricostruzione per l’ancona della Vergine delle rocce, estr. da “Nuovi
Studi. Rivista di arte antica e moderna”, 11, [s.l., 2005?] pp. 177-197
Penati 2019 = Penati A.M., Sulle tracce della Sala delle Asse: Leonardo,
Ludovico e la corte di Milano, in La Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Leonardo da Vinci. All’ombra del Moro, catalogo della mostra,
Salsi C.-Alberti A. (eds), Milano, Silvana Editoriale, 2019
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Peyrani 2003 = Peyrani C., Dal cartone al mosaico: Bossi, Raffaelli e la
copia del Cenacolo, “Raccolta Vinciana”, 2003 (XXX), pp. 347-378
Pini-Sironi 1993 = Pini V.-Sironi G., Bernardino Luini: nuovi documenti
biograﬁci, NED, Milano, 1993
Pini 2005 = Pini V., Presenza della “magniﬁca et generosa Cecilia” Gallerani, nonché delle famiglie paterna, materna e maritale in imbreviature
notarili dal 1407 al 1573, all’Archivio di Stato di Milano, “Raccolta
Vinciana” 2005 (XXXI), pp. 3-110
Pini 2007 = Pini V., Notizie sul pittore Cesare Magni, “Raccolta Vinciana”
2007 (XXXII), pp. 319-331
Pino 1796 = Pino D., Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio de’ Padri domenicani di Santa Maria
delle Grazie in Milano pubblicata dal padre maestro Domenico Pino
padre del convento medesimo, dedicata a sua altezza reale Ferdinando II gran duca di Toscana, Milano, Cesare Orena nella Stamperia
Malatesta, 1796a
Porro Lambertenghi 1878 = Porro Lambertenghi G., Curiosità d’archivio.
Statua equestre in bronzo di Francesco Sforza, “Archivio Storico Lombardo”, 1878 (V), pp. 140-144
Ramoni 2019 = Ramoni L., Il pittore bussetano Stefano Barezzi (17891859), “Aurea Parma” I (2019), gennaio-aprile
Rocculi 2018 = Rocculi G., L’araldica nell’Ultima Cena di Leonardo da
Vinci, in Atti della Società Italiana Studi Araldici, Torino, SISA, 2018,
pp. 217-235
Romano 2011 = Romano G., Il restauro del Cenacolo di Leonardo: una
nuova lettura, in Idem, Rinascimento in Lombardia. Foppa, Zenale,
Leonardo, Bramantino, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 141-152
Rossetti 2015 = Rossetti E., “Poi fu la bissa”. Due dinastie, una città
e non solo, in Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo della
mostra, M. Natale-S. Romano (eds), Milano, Skira, 2015, pp. 23-33
Rossetti 2017 = Rossetti E., «Ma io prego quanto so et posso». Le consapevolezze di una gentildonna milanese del Quattrocento: una lettera
inedita di Cecilia Gallerani Bergamini Visconti, “Annuario dell’Archivio
di Stato di Milano”, 2017, pp. 165-173.
Rossi 1982 = Rossi M., Problemi di conservazione del Cenacolo nei secoli
XVI e XVII, “Arte lombarda” 1982, pp. 58-65
Rossi 1983 = Rossi M., Novità per S. Maria delle Grazie di Milano, “Arte
lombarda” 1983/3, Umanesimo problemi aperti, VII (Leonardo oggi)
pp. 35-46
Rovetta 1998 = Rovetta A., I dipinti di Leonardo e dei leonardeschi, in
L’Ambrosiana e Leonardo, catalogo della mostra, Marani P.C.-Rossi
M. - Rovetta A. (eds), Novara, Interlinea Edizioni, 1998, pp. 149-159
Russoli 1958 = Russoli F., Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo
della mostra (Palazzo Reale, Milano aprile-giugno 1958), Milano 1958,
ill. n. XXXI
Sacchi 2005 = Sacchi R., Il disegno incompiuto. La politica di Francesco II
Sforza e di Massimiliano Stampa, Milano, LED Edizioni, 2005

Annuario_2019.indb 237

23/10/20 14.16

238

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO †

Saletti 1859 = Saletti E., Commemorazione del pittore Stefano Barezzi di
Busseto, e Appendice documentaria della commemorazione, Milano,
Francesco Colombo, 1859
Sannazzaro 2016 = Sannazzaro G.B., L’oratorio di Santa Maria Annunciata in Camposanto a Milano: studio fra ordinazioni capitolari e atti
notarili, “Rivista per l’Istituto per la storia dell’arte lombarda”, n. 19,
2016 (settembre-dicembre), pp. 95-106
Sannazzaro 2018 = Sannazzaro G.B., Per il San Carlo in gloria del Cerano
e l’altar maggiore nella chiesa di San Gottardo in Corte a Milano:
nuovi documenti, “Arte lombarda”, n.s., n. 182-183 (2018), 1-2,
pp. 51-60
Sannazzaro 2019 = Sannazzaro G.B., Riﬂessi leonardeschi negli affreschi più
antichi nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, “Raccolta
Vinciana”, XXXVIII (2019), pp. 105-133
Schoﬁeld-Shell-Sironi 1989 = Schoﬁeld R.V. - Shell J. - Sironi G., Giovanni
Antonio Amadeo. I documenti, Como, New Press, 1989
Scotti 1979 a = Scotti A., Brera 1776-1815. Nascita e sviluppo di una
istituzione culturale milanese, Firenze, Centro Di, 1979
Scotti 1979 b = Scotti A., Carlo Bianconi, Luigi Dagoty e un tentativo
di incisione a colori del Cenacolo leonardesco, “Almanacco italiano”,
1979, pp. 148-157
Scotti 1979 c = Scotti A., Una incisione di Ignazio Fumagalli di Bernardino
Luini: la Disputa di Gesù fra i Dottori del tempio, “Rassegna Studi
e Notizie” vol. III, 1979
Shell 1995 = Shell J., Pittori in bottega, Torino, Allemandi, 1995
Shell-Sironi 1989 a = Shell J.-Sironi G., Documents for copies of the Cenacolo and the Virgin of the Rocks, in “Raccolta Vinciana”, XXII
(1989), pp. 109-111
Shell-Sironi 1989 b = Shell J.-Sironi G., The Berlin Resurrection of Christ
with Saints Leonard and Lucy, in “Raccolta Vinciana”, XXII (1989),
pp. 119-154
Shell-Sironi 1991 a = Shell J.-Sironi G., Salai and Leonardo’s legacy, “The
Burlington Magazine”, 1991 (febbraio), pp. 95-108
Shell-Sironi 1991 b = Shell J.-Sironi G., The “Gioconda” in Milan, in
I leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo, Milano, Electa, 1991,
pp. 148-162
Shell-Sironi 1992 = Shell J.-Sironi G., Salaì and the inventory of his estate,
“Raccolta Vinciana”, XXIV, 1992, pp. 61-86
Shell-Sironi 1993 = Shell J.-Sironi G., An unpublished document for Leonardo da Vinci, “Raccolta Vinciana”, XXV (1993), pp. 87-89
Shell-Sironi 2000 = Shell J.-Sironi G., Un nuovo documento di pagamento per la “Vergine delle rocce” di Leonardo, in ‘Hostinato rigore’.
Leonardiana in memoria di A. Marinoni, Milano, Electa, 2000,
pp. 27-31
Sironi 1981 = Sironi G., Nuovi documenti riguardanti la “Vergine delle
rocce” di Leonardo da Vinci, con introduzione di De Vecchi P.L.,
Firenze, Giunti Barbèra, 1981
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Sironi 1988 = Sironi G., Documenti inerenti il Bramantino, “Arte lombarda” 1988/3, pp. 41-42
Tiraboschi 1809 = Tiraboschi G., Storia della letteratura italiana del cav.
Abate Girolamo Tiraboschi, tomo IV, parte II, Modena presso la Società tipograﬁca, 1772-1782, ed. Firenze, presso Molini Landi, 1809,
p. 1176
Uzielli 1884 = Uzielli G., Ricerche intorno a Leonardo da Vinci, vol. II,
Firenze, Stabilimento di G. Pellas, 1884
Vasari 1550 = Vasari G., Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti
scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino..., Firenze, Appresso i Giunti, 1550, parte terza.
Vasari 1759 = Vasari G., Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti
scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino corrette da molti
errori e illustrate con note. Tomo secondo dedicato all’altezza reale
di Vittorio Amadeo duca di Savoja, vol. II, Roma, Niccolò e Marco
Pagliarini Stampatori e Mercanti di Libri, 1759, pp. 16-18
Vecce 1998 = Vecce C., Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 1998
Venturoli 1993 = Venturoli P., L’ancona dell’Immacolata Concezione in San
Francesco Grande a Milano, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura
e Architettura del suo tempo, atti del convegno, Shell J.-Castelfranchi
L. (eds), “Archivio Storico Lombardo”, serie II, 2, 1993, pp. 421-437
Verga 1905-1906 = Verga E., La vendita della “Vergine delle rocc[i]e”
a Gavino Hamilton, “Raccolta Vinciana”, II, 1905-1906 (luglio)
Verga 1906 = Verga E., Regesti vinciani (1457 - 1553), “Raccolta Vinciana”, 1906 (II)
Vermeulen 2007 = Vermeulen I.R., Vasari illustrato. Il progetto incompiuto
di Giovanni Bottari (1759-60) e la collezione di stampe Corsini, “Prospettiva”, 125 (2007), pp. 2-22
Villata 1999 = Villata E. (ed), Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, “Raccolta Vinciana”, 1999
Villata 2001 = Villata E., in Marani 2010b
Villata 2013 = Villata E. (ed.), Intorno a Leonardo. Rarità dell’Ente
Raccolta Vinciana al Castello Sforzesco, catalogo, Edizioni Raccolta
Vinciana, Milano, 2013
Villata 2016 = Villata E., Leonardo alle Grazie, in Il convento di Santa
Maria delle Grazie a Milano, atti del Convegno, Buganza S.-Rainini M.
(eds), “Memorie Domenicane”, nuova serie, n. 47, 2016, pp. 379-393
Winckelmann 1961 = Winckelmann J.J., Lettere italiane, Zampa G. (ed),
Milano, Feltrinelli Editore, 1961, pp. 212-13, n. 86
Zanchi Pesenti 1983 = Zanchi Pesenti P., Regesto, in Santa Maria delle
Grazie, con introduzione di Dell’Acqua G.A., Amilcare Pizzi Arti Graﬁche, Cinisello Balsamo (Milano), 1983, pp. 224-236
Zollner 2012
Zoellner 2003 = Zoellner F., Leonardo da Vinci. Tutti i dipinti e i disegni,
Coln - Milano-Tokyo, Taschen, 2003
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Flora Santorelli * 1
Nota introduttiva
Si propone di seguito una selezione di documenti, tutti conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, che coprono un arco
cronologico che va dagli anni ’70 del Quattrocento agli anni ’80
dell’Ottocento.
I documenti sono stati scelti per la mostra Nero su bianco: carte
d’archivio raccontano Leonardo dai curatori, insieme al personale
dell’Archivio di Stato, con la collaborazione della società Culturanuova.
La presentazione dei documenti ripropone la sequenza espositiva
dell’allestimento in sale e teche: il catalogo può così accompagnare
il visitatore/lettore nel percorso della mostra, anticipato nell’introduzione del Direttore.
Unica eccezione, rispetto alla sequenza espositiva, viene fatta per
la Lista con la ﬁrma di Leonardo, esposta nel percorso allestitivo in
una teca dedicata: in questo contributo si è scelto di far seguire la
trascrizione della lista a quella del contratto a cui è allegata, per dare
una restituzione complessiva del documento. A parte sono state trattate le indagini scientiﬁche e il restauro virtuale che hanno consentito
di leggere il documento e di correggere le lectiones offerte da precedenti edizioni, che si basavano su trascrizioni di primo Novecento.
* Per la realizzazione di questo lavoro mi sono avvalsa della consulenza
di Francesco Repishti (Politecnico di Milano), che mi ha supportato nella descrizione dei disegni e del materiale cartograﬁco; di Sarah Bigi (Università Cattolica
di Milano), che ha rivisto la trascrizione del documento in francese del 1807;
dei colleghi Paola Zocchi (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Sergio
Monferrini, che mi hanno aiutato a reperire le risorse bibliograﬁche; di Guido
Zavattoni, che mi ha dato indicazioni per la corretta interpetazione dei valori monetali citati nel documento del Salaì. Il lavoro di analisi, in larga misura, è stato
condotto sulle riproduzioni digitali dei documenti, in parte fruibili con modalità
touchscreen nel percorso espositivo; l’attività di digitalizzazione degli originali è
stata svolta da Emilio Fortunato.
A tutti va il mio ringraziamento per la disponibilità e l’aiuto che mi hanno
voluto prontamente dare.
Ringrazio i componenti del Comitato di redazione dell’Annuario ASMi per il
supporto che mi hanno fornito su aspetti speciﬁci, in particolare Antonella Cesarini e
Luca Fois per la condivisione delle criticità emerse durante lo svolgimento del lavoro.
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Non erano previsti nel percorso espositivo, ma sono stati inseriti per completezza di trattazione e perché compresi nella ricerca
dell’architetto Sannazzaro, i nuclei tematici relativi a Cecilia Gallerani (Dama con l’ermellino), presente in una sezione del touchscreen,
i codici di Leonardo donati alla Biblioteca Ambrosiana e gli studi sui Navigli.
All’interno dei nuclei tematici i documenti sono presentati così
come esposti in mostra; gli altri documenti, proposti nel touchscreen
o inseriti da questo contributo per agevolare la comprensione del
progetto espositivo, sono in ordine cronologico e rispondono alla
necessità di coerenza argomentativa: come appendice alle singole
sezioni, offrono alcuni approfondimenti.
La struttura risulta quindi la seguente:
I. Leonardo e Milano
1. Leonardo da allievo a maestro
2. La vigna di Leonardo
3. Leonardo e Milano: approfondimenti
4. Navigli
II. La Vergine delle Rocce e l’Ultima Cena: la storia documetata
1. La Vergine delle Rocce
2. La Vergine delle Rocce: approfondimenti
3. L’Ultima Cena
4. L’Ultima Cena: approfondimenti
III. Leonardo e le altre opere: la storia documentata
1. Il tiburio del Duomo e il monumento equestre a Francesco
Sforza
2. Il tiburio del Duomo e il monumento equestre: approfondimenti
3. Il Castello di porta Giovia
4. Il Castello di porta Giovia: approfondimenti
5. Gli allievi di Leonardo
6. La Scuola di Leonardo: approfondimenti
7. Cecilia Gallerani
8. Ambrosiana
I documenti provengono da fondi archivistici diversi per modalità di formazione, per tipologia di documentazione conservata, per
arco temporale coperto. I fondi sono:
Archivio Generale del Fondo di Religione: conserva la documentazione relativa alla gestione patrimoniale-amministrativa e all’orga-
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nizzazione interna degli enti religiosi soppressi situati a Milano e
nelle altre province lombarde. I pezzi archivistici d’interesse sono
relativi al convento dei domenicani di Santa Maria delle Grazie.
Autograﬁ: la collezione formatasi a seguito dell’intervento ottocentesco, comprende la serie degli Uomini d’arte in cui si trovano
documenti relativi a ingegneri, architetti e pittori. Tra questi troviamo i nomi di Leonardo, Bramante, Amadeo e, per l’Ottocento,
l’architetto Paolo Bargigli e il pittore Andrea Appiani, che fu anche
commissario per le Belle Arti.
Cimeli: la collezione, nata anch’essa nell’ambito dell’ordinamento
effettuato nell’Ottocento, è una “raccolta antologica” di pezzi di diversa epoca e di varia tipologia che si distinguono per rarità,
preziosità, particolarità di materiali. Tra i Cimeli si conservano
tutti gli atti notarili riguardanti Leonardo, dalla commissione per la
Vergine delle Rocce ai documenti relativi alla controversia che sorse
con la Scuola della Concezione. Di tali atti è stata sempre indicata
la rispettiva provenienza con il nome del notaio e il numero della
busta d’origine.
Archivio Sforzesco - Carteggio e Registri delle missive: il carteggio comprende la documentazione relativa ai rapporti che la cancelleria teneva per conto del duca con le amministrazioni centrali e
periferiche del Ducato, con gli stati esteri, con gli altri stati sovrani del tempo (Potenze sovrane). Nel caso dei registri, per la modalità di compilazione degli stessi e per la loro natura di copialettere,
non è possibile fare un distinguo tra documentazione interna ed
esterna al Ducato: le missive sono in ordine per lo più cronologico
e contengono indicazioni e richieste del duca ai suoi funzionari che
lo aggiornano su vari temi, tra i quali l’andamento dei lavori al
Castello e nel refettorio di Santa Maria delle Grazie.
Genio civile: conserva documentazione, dalla ﬁne del secolo
xviii ﬁno al periodo immediatamente successivo all’Unità d’Italia
(1885 circa), prodotta da diversi enti quali la Direzione generale
di acque e strade per il periodo del Regno d’Italia napoleonico,
la Direzione generale delle Pubbliche Costruzioni per il periodo
dalla Restaurazione all’Unità d’Italia, la Direzione provinciale delle
Pubbliche Costruzioni di Milano. Da questo fondo provengono le
relazioni ottocentesche sullo stato di conservazione del Cenacolo,
sulle proposte d’intervento, i pareri tecnici e alcuni disegni.
Atti dei Notai di Milano: sono gli atti redatti dai singoli notai che hanno rogato nel territorio della città e del ducato di Milano
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(1290-1919). Tra i notai rogatari degli atti d’interesse si segnalano
Antonio de Capitani, il notaio della commissione della Vergine delle
Rocce, e il ﬁglio Battista, che nel 1503 fa il punto sulla quaestio
sorta tra gli artisti e la committenza. Presente anche un atto della
Cancelleria arcivescovile.
Atti di Governo: il grosso complesso archivistico, frutto nell’ordinamento per materie dell’impianto settecentesco di matrice asburgica, comprende le scritture prodotte dalle magistrature centrali dello Stato di Milano, suddivise per materia amministrativa, quindi per
nomi di località o persona, e inﬁne in ordine cronologico. I fondi da cui proviene la documentazione selezionata sono: Acque parte
antica, Culto parte antica e parte moderna, Luoghi pii parte antica,
Popolazione parte antica, Studi parte antica e parte moderna. Nel
fondo Acque è conservata la documentazione relativa al Naviglio
e agli interventi di canalizzazione delle acque; nelle buste di Culto
esaminate si trova la documentazione legata alla gestione dei beni e
dei locali del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie;
testimonianze legate ad antiche istituzioni di pubblica assistenza,
quale il luogo pio dell’Immacolata Concezione e di Santa Caterina
alla Ruota, sono conservate nel fondo Luoghi Pii; in Studi si trovano notizie su accademie, università, musei e altri enti di formazione
e di cultura quali l’Accademia di Brera, le opere ivi conservate e
informazioni sul loro stato. Inﬁne i registri del fondo Popolazione
contengono le registrazioni delle nascite, delle morti e dei matrimoni della città di Milano, le cui zone erano individuate in base alla
suddivisione per porte e parrocchie.
Disegni e mappe provengono dalla Miscellanea Mappe e Disegni (MMD), una raccolta creata negli anni ’80 del secolo scorso che
comprende materiale iconograﬁco proveniente da diversi fondi conservati nell’Archivio di Stato di Milano. La creazione di questa raccolta ha consentito di fare scelte più adeguate in termini di conservazione e di salvaguardia di tali materiali, spesso di grande formato
e realizzati con tecniche diverse.
Le tipologie documentali sono molto diverse: atti notarili (di diversa natura: donazione, procura, commissione, etc.), concessioni di immunità e privilegi, lettere, relazioni e pareri tecnici; dissertazioni e trattazioni di alcuni temi speciﬁci quali, per esempio,
la Descrizione delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa
Maria delle Grazie di padre Gattico, le considerazioni di padre
Monti su alcune questioni relative all’Ultima Cena e le Notizie cronologiche intorno alla navigazione del ﬁume Adda raccolte dall’ingegnere camerale Bernardo Robecco.
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È presente anche un esemplare del De lumine et umbra, trascrizione del codice C conservata in Archivio di Stato, di cui in questa
sede sono state considerate alcune parti.
Per quanto riguarda le modalità di trattamento delle fonti,
ogni documento è individuato da una sequenza numerica (composta dal numero della sezione, della sottosezione e del documento)
e dalla segnatura archivistica; seguono la data, topica e cronica
(secondo l’uso moderno), e un regesto che identiﬁca la tipologia
del documento e propone gli elementi fondamentali del contenuto.
Una breve descrizione ﬁsica indica il supporto, la cartulazione,
se presente, e fornisce informazioni sulla camicia e sul fascicolo in
cui il documento è contenuto. Dei disegni e delle mappe sono state
rilevate le misure, come pure della pergamena miniata del 1488; si è
scelto di indicare le dimensioni solo per queste tipologie documentarie, considerate la diversità dei formati e le peculiarità dei materiali.
Segue la bibliograﬁa essenziale di riferimento, segnalata per
i casi in cui il documento è citato, regestato o trascritto.
La trascrizione dei documenti presentati è integrale, salvo
i casi di lunghe trattazioni in cui si parla anche di altri temi non
riguardanti gli aspetti trattati nella mostra o non strettamente coerenti con gli argomenti oggetto della ricerca; in questi casi è proposta la trascrizione delle parti di interesse. In qualche caso sono
state omesse parti di testo, costituite da espressioni formulari o da
parole non leggibili per motivi di cui si è data spiegazione in nota;
le omissioni sono state tutte segnalate.
La carta relativa al testo trascritto è indicata col numero di riferimento presente sull’originale, seguita dall’indicazione del recto e del
verso. In assenza di cartulazione (assenza segnalata con la sigla n.n.),
è stata adottata una numerazione arbitraria che comincia da [1] e
che segue la sequenza delle carte; casi particolari sono stati segnalati.
Le note paleograﬁche in calce rendono conto dello stato del
testo e delle sue modalità di scrittura, comprese cancellazioni,
correzioni, annotazioni marginali; le note di commento forniscono
elementi informativi di contesto e/o di contenuto.
Criteri seguiti per la trascrizione dei documenti
Graﬁa e segni diacritici
La trascrizione dei documenti rispetta la graﬁa: ogni lettera è trascritta così come riconosciuta nel testo (es. la e cedigliata è trascritta Ċ); scempiamenti e raddoppiamenti sono rispettati. Si fanno
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le seguenti eccezioni: non si distingue tra j e i, ma si distingue tra
u e v (u per la vocale e la semiconsonante, v per la consonante:
es. ianua / vinum).
Per quanto riguarda la punteggiatura e l’uso di segni diacritici,
nelle trascrizioni dei testi in latino non si utilizzano segni diacritici.
Nelle trascrizioni di testi in volgare si utilizzano apostroﬁ e accenti secondo l’uso moderno distinguendo tra accento acuto e grave
soltanto per la e (è, cioè; né, poiché, perché).
Si indica con l’apostrofo la mancanza di una vocale in ﬁne
di parola (es. ne’ = nei) o per segnare la caduta dell’articolo (de
francesi > de’ francesi, a piedi > a’ piedi, da nemici > da’ nemici)
o della sillaba (es. de’ ĺ deve).
Si usa l’apostrofo anche per segnalare l’aferesi (lomperatore >
lo ‘mperatore).
Le citazioni letterali e i discorsi diretti sono racchiusi tra virgolette basse: « ».
Abbreviazioni
I compendi abbreviativi si sciolgono, senza l’uso di parentesi, sia
nelle parole abbreviate per troncamento (s. > signore) o per contrazione (max.me > maxime, m.re > matre), anche quando la parte
ﬁnale della parole è in apice (v.a ex.tia > vostra excellentia), sia
nei casi espressi con segni abbreviativi di signiﬁcato proprio (per,
pre, pro, ecc.) o con segni adottati al posto di una o più lettere.
Le parentesi tonde sono usate solo per gli scioglimenti incerti e ambigui, quali per esempio troncamenti dubbi quanto alla
desinenza e per irregolarità grammaticali del testo: es. incertezza
tra singolare e plurale; alternative grammaticali possibili [dat(um)
o dat(a)]; nomi di persona resi nel testo con la sola sigla iniziale;
letture dubbie.
Uso delle maiuscole
Si usa l’iniziale maiuscola nei seguenti casi:
< all’inizio del testo e dopo ogni punto fermo;
< per i nomi di persona e di luogo, ma articoli e preposizioni vanno
in minuscola (es. Iacobus de Rubeis; Città di Castello);
< per i nomi di popolo e di religione e per i relativi aggettivi, ma
nelle trascrizioni dei testi in volgare gli aggettivi iniziano con la
minuscola (es: Florentinus; ﬁorentino);
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< per le persone sacre (Dio, la Vergine), ma in modo che non più
di una parola abbia la maiuscola (es. Dominus; dominus noster
Iesus Christus; Mater Salvatoris, beata Vergine);
< per i nomi che designano gli ordini religiosi e cavallereschi, ma
in modo che non più di una parola abbia la maiuscola (es. frater
Iohannes ordinis fratrum Minorum);
< per gli aggettivi “sanctus” e “beatus” e i relativi femminili e
plurali solo quando indicano i luoghi e le istituzioni individuate
secondo il luogo, non quando sono attribuiti alla persona (es.
regula sancti Benedicti; monasterium Sancti Benedicti);
< per le feste, in modo che non più di una parola abbia la maiuscola (es. post Nativitatem; post nativitatem Domini; doppo il
festo del Corpus Domini);
< per “ecclesia” e “imperium” solo quando si riferiscono alle due
istituzioni universali e non sono accompagnate da speciﬁcazioni che abbiano per conto proprio la maiuscola (es. ecclesia Romana; imperium Romanorum; ecclesia Sancti Iohannis);
< per i nomi di magistrature e di istituzioni laiche (Corte, Consiglio, Consiglio Secreto) ed ecclesiastiche (Sede Apostolica, Camera
Apostolica, Rota, Conclave, Concistorio, Collettoria);
< i nomi di stati (Regno di Napoli, Stato della Chiesa);
< per i titoli dei libri (es. De amicitia).
Si adotta la minuscola per i nomi comuni (chiesa, abbatia,
castello), i mesi, i giorni. Sono minuscoli i titoli di nobiltà (duca,
conte), i titoli religiosi (vescovo, arcivescovo), i titoli di dignità
(vostra excellentia, sua altezza serenissima) quando sono seguiti dal
nome proprio della persona cui si riferiscono.
Numeri
I numeri romani e le cifre arabe si trascrivono così come sono
espresse nel documento, sia quando vengono combinati numerali con lettere alfabetiche, sia quando sono utilizzate lettere in esponente (es. viginti et II, IVto).
Per la restituzione editoriale delle cifre romane si è scelto di utilizzare il maiuscoletto.
Non sono riprodotti gli interpuncta o i punti iniziali e ﬁnali che
racchiudono il numero (es. M.CCC.79 = MCCC79). Non sono riprodotte le distinctiones, cioè i punti che a volte separano le parole
e che indicano per lo più pause logiche o di senso.
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Separazione delle parole
Le parole si dividono secondo l’uso moderno, sia per il latino che
per il volgare.
Nelle trascrizioni di testi in volgare si è conservata la separazione delle parole nel caso di numerali, toponimi e preposizioni articolate (es. ciento cinquanta, cientocinquanta; de la, della; co la,
colla, co lla).
Casi particolari
Lacune e integrazioni
Le lacune dovute a guasto meccanico (deterioramento del supporto,
caduta dell’inchiostro, macchie) sono indicate tra parentesi quadre
[...], all’interno delle quali può essere proposta l’integrazione delle
lettere mancanti. La lacuna molto ampia è indicata con tre puntini
tra parentesi quadre; in nota è speciﬁcata l’ampiezza della lacuna.
Le integrazioni arbitrarie di parole o di parti di parola sono
poste tra parentesi angolari < >, come anche le omissioni deliberate di testo, che sono indicate con puntini tra parentesi angolari:
<…>.
Spazi bianchi
Gli spazi lasciati bianchi nel testo sono sostituiti da tanti asterischi quante sono presumibilmente le lettere corrispondenti allo
spazio bianco.
Espunzioni, aggiunte interlineari
Le aggiunte interlineari o marginali, gli interventi di correzione o
espunzione, la presenza di lettere incomplete e di segni abbreviativi superﬂui sono segnalate tutti in nota (cfr. note paleograﬁche).
Note
Le note sono di due tipi:
< paleograﬁche: contengono indicazioni o commenti relativi alla
modalità di scrittura del testo e sono indicate con lettere alfabetiche in apice;
< di commento: esprimono informazioni o danno contenuti esplicativi sul contesto e sono indicate con numeri arabi.
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Segnature archivistiche
Le denominazioni dei fondi sono quelle presenti negli inventari di sala
dell’Archivio di Stato di Milano. La segnatura è così espressa: nome
del fondo in corsivo, eventuale nome della serie in tondo, numero del
pezzo (indicazione di c./cc. se si tratta di registro).
Per gli Atti di governo è indicato solo il nome del fondo, secondo la modalità usata dall’Archivio di Stato sul sito istituzionale,
dove i nomi dei singoli fondi dell’iperfondo Atti di governo sono
singolarmente indicati.
Per gli Atti dei Notai di Milano dopo il numero del pezzo sono
indicati il nome e il cognome del notaio, il patronimico (nella forma
“di + nome di persona del padre”).
Date
Le date, topiche e croniche, dedotte o desunte in vario modo (riferimenti bibliograﬁci, altri documenti, etc.) sono indicate tra [ ].
Disegni
Le dimensioni sono riportate in mm, altezza × base.

Annuario_2019.indb 249

23/10/20 14.16

250

FLORA SANTORELLI

I. LEONARDO E MILANO

I.1 Leonardo da allievo a maestro
I.1.1 (Fig. 1)
Acque parte antica, b. 33
[1737 – 1759]
Trascrizione di un passo della Vita di Leonardo da Vinci di Giorgio
Vasari fatta dall’ingegnere camerale Bernardo Maria Robecco1, che
fa riferimento al periodo in cui Leonardo ancora dipingeva presso la
bottega del Verrocchio e che menziona il suo ingresso nella cerchia
di Ludovico il Moro nel 1494.
Bifoglio cartaceo n.n.
La carta si trova all’interno del fascicolo settecentesco denominato «Disertazione antico-cronologica sulla navigazione nello Stato
di Milano sopra li Navigli, ed in particolare sul ﬁume Adda, scritta
dall’ingegnere Bernardo Robecco colla descrizione d’inﬁnite vicende,
molteplici progetti, occorrenze e pareri stati rappresentati da delegati e periti d’ufﬁcio per ordine de’ rispettivi Governi, ed ancora
relativamente alla riediﬁcazione di Milano avvenuta nel 1167».

[1r] «Leonardo da Vinci fu il primo, ancora che giovanetto, che
discorresse sopra il ﬁume d’Arno per metterlo in canale da Pisa a
Fiorenza.
Andrea del Verrocchio dipintore ﬁrentino, maestro di Leonardo
da Vinci, faccendo una tavola dove san Giovanni battezzava Cristroa, Lionardo lavorò un angelo che teneva alcune vesti; et benché
fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera che molto meglio delle
ﬁgure d’Andrea stava l’angelo di Lionardo. Il che fu cagione ch’Andrea mai più non volle toccar colorib, sdegnatosi che un fanciullo
ne sapesse più di lui.
Avvenne che, morto Giovan Galeazzo duca di Milano et creato
Lodovico Sforza nel grado medesimo l’anno 1494, fu condotto a
Milano con gran riputatione Lionardo al duca».
a

Così nel testo. –

b

Segue sdegnato che depennato.

1
Bernardo Maria Robecco, ingegnere camerale cfr. https://dizionarioarchitettimilano.it/
nomine.
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I.1.2 (Fig. 2)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
[1767] Trascrizione settecentesca del codice C di Leonardo sulla
luce e l’ombra.
Nell’ambito della trattazione sono presenti diverse annotazioni relative alle vicende personali di Leonardo, tra cui questa che
elenca le sottrazioni e i furti operati da Gian Giacomo Caprotti, detto il Salaì, nel periodo in cui entra a far parte della bottega di Leonardo. L’annotazione iniziale è riferibile al monumento equestre.
Quindici bifogli cartacei di grande formato, cuciti 6 + 3 + 6; numerazione coeva apposta sul margine superiore destro di ciascuna carta.
Camicia del XIX sec. recante la descrizione: «Studi. Componimenti. Vinci. Trattato sul lume e sull’ombra. Copia di manoscritto di
Leonardo da Vinci».
Bibl.: Marinoni 1956, pp. 241, 265; Mara 2017, p. 400 n. 40.

[15] Adì 23 d’aprile 1490 chominciai questo libro e richominciai il
cavallo.
Iachomo vene a stare chomeco il dì della Madalena nel mille
490 d’età d’ani 10.
Ila sechondo dì li feci tagliare 2 chamice, uno paro di chalze e
un gibone; ecquando mi posi i dinari allato per pagare dette chose,
lui mi rubò detti dinari della scharsella, e mai fu possibile farliele
chonfessare, bench’io n’avessi vera certeza.
Lire 4.
Il dì seguente andai a ciena con Iachomo Andrea, e detto Iachomo;
cienò per 2 e fece male per 4, inperoché rupe 3 amole, versò il vino
e, dopo questo vene a ciena dove me.
Item a dì 7 di settembre rubò uno grafﬁo di valluta di 22 soldi a Marco, che stava chomeco; il quale era d’argiento ettolseglielo
del suo studiolo; e poiché detto Marcho n’ebe assai cier<cat>o, lo
tro<vò> naschosto inella chassa di detto Iachomo.
Lire una, soldi Item a dì 26 di gienaro seguente, esendo io in chasa di messer
Galeazo da Sanseverino a ‘rdinare la festa della sua giostra e,
spogliandosi ciertib stafﬁeri per provarsi alchune vesti d’omini salvatichi ch’a detta festa achadeano, Iachomo s’achostò allasscharsella
d’uno di loro, la qual era in sul letto chon altri panni, e tolse
quelli dinari che dentro vi trovò.
Lire 2, soldi 4.
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Item essendomi da maestro Agostino da Pavia donato in detta chasa una pelle turchesca da fare uno paro di stivaletti, esso Iachomo
infra un mese me la rubò e vendella a un aconciatore di scarpe per
20 soldi, de qua<li> dinari, sechondo che lui propio mi chonfessò,
ne chomperò anici chonfetti.
Lire 2.
Item anchora a dì 2 d’aprile, lassciando Gianantonio uno grafﬁo
d’argiento sopra un suo disegnio, esso Iachomo glielo rubò, il qual
era di valuta di soldi 24.
Lire 1, soldi 4.
a
Nel margine interno, in corrispondenza del primo paragrafo: ladro, bugiardo,
ostinato, ghiotto. – b i tra c ed e aggiunta in interlinea.

I.2 La vigna di Leonardo
I.2.1 (Fig. 3)
Governatore degli Statuti, Registri degli atti sovrani 15, cc. 182v-183r
Milano, 26 aprile 1499
Lettera di donazione di Ludovico il Moro con cui assegna a Leonardo, per i meriti conseguiti, una vigna ubicata nei pressi di San
Vittore, in porta Vercellina, dell’estensione di 16 pertiche con
tutti i diritti connessi. Di tale terreno potrà disporre liberamente,
come pure in seguito i suoi eredi ed eventuali altri a cui vorrà
destinarlo.
Reg. cartaceo. La numerazione delle carte fa riferimento alla cartulazione coeva, presente sul margine superiore destro di ciascuna
carta. Il registro reca una seconda numerazione moderna apposta
sul margine inferiore di ogni pagina.
Bibl.: Villata 1999, pp. 124-125 n. 136b; Villata 2005, pp. 168-169.

[182v] Littere donationis magistria Leonardi Guintii Florentini.
Ludovicus Maria Sfortia Anglus, dux Mediolani et cetera, Papie
Anglerieque comes ac Genue et Cremone dominus, Leonardi Guintii Florentini pictoris celeberrimi virtutem nulli veterum pictorum tum
nostro cum etiam peritissimorum iuditio profecto cedentem iis plane
testantibus que multifariab iussu nostro opera agressus est mirum
artiﬁcis ingenium, [183r] si consumaverit longe uberius testatura, nos
usque adeo promeruisse non inﬁciabimur ut, nisi eum aliquo munere
ornaverimus, parum nobis ipsis satisfacere posse censeamus: igitur
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ut etiam sedis et mansionis apud nos sue quam nobis hactenus gratam, gratiorem etiam futuram in dies conﬁdimus, initium faciamus.
Tenore presentium ex certa scientia motu proprio et de potestatis
nostre plenitudine, omnibusque aliis modo, iure, via, causa et forma
quibus validius et efﬁcacius ﬁeri potest eidem Leonardo, ratione benemeritorum de nobis suorum et ad rarissime virtutis ornatum, pro
se eiusque ﬁliis et descendentibus ac eius heredibus in futurum, et
quibus dederit, quovismodo damus, concedimus et donamus titulo
pure, mere et inrevocabilis donationis inter vivos, perticas numero
sexdecim soli seu fondi eius vinee quam ab abbatia seu monasterio
Sancti Victoris in suburbano porte Vercelline huius inclytec urbis
nostre Mediolani, canonice et apostolica dispensatione intercedente
proxime acquisivimus, ut in eo spatio soli pro eius arbitrio ediﬁcare
colere hortos, et quicquid ei vel posteris eius, vel quibus dederit ut
supra libuerit, facere et disponere possit. Quibus perticis xvi terre
ita concessis terminos et circumstantias coherentes alteris nostris
aperte declarabimus, transferentes in ipsum Leonardum omnia iura
omnesque actiones reales, personales, mixtas et ipotecarias, utiles et
directas nobis et Camere nostre quomodocumque spectantes et pertinentes, ac spectantia et pertinentia in dicto solo seu fundo vinee
sibi ut supra concesso; ac ipsum Leonardum procuratorem in rem
propriam constituentes ipsumque ponentes, et ponimus in locum, ius
et statum nostrum pro dictis bonis ut dictum est donatis; constituentesque nos eius nomine ipsorum bonorum possessionem tenere donec
ipse eam corporaliter aprehenderit, eius accipiende liberam ei ex nunc
facimus potestatem; et aprehensa possessione de ipso spatio uti, frui,
gaudere et in eo ediﬁcare et disponere prout sibi libuerit, tanquam
de re propria, et prout nos possemus si presentem donationem non
fecissemus; supplentes omnem defectum cuiuslibet solemnitatis tam
iure quam facti, que in premissis intervenire debuisset; mandantes
Magistris intratarum nostrarum utriusque Camere et ceteris omnibusque ofﬁtialibus, magistratibus et subditis nostris presentis et futuris
quibus spectat quatenus ipsum Leonardum in ipsarum xvi perticarum
terre vinee predicte possessione ponant et ipsum eiusque ﬁlios et
descendentes et eius successores et quibus dederit sic libere disponere possit ut de re propria ut dictum est et quatenus has nostras
concessionis et donationis litteras observent et faciant inviolabiliter
observari. In quorum ﬁdem presentes ﬁeri iussimus et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Data Mediolani, die xxvi aprilis
1499. Subscripta Ludovicus Maria Sfortia et signata Iohannes Iacobus Feruﬁnus cum sigillo ducali in cera alba soluto.
a
c

Segue A depennato. – b Nel testo multifariam con inutile segno abbreviativo. –
Segue huius depennato.
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I.3 Leonardo e Milano: approfondimenti
I.3.1
Popolazione parte antica, b. 79
Milano, 26 giugno 1494
Annotazione del registro dei morti della città di Milano che riporta
il decesso di una Caterina da Firenze di anni 60, forse la madre
di Leonardo.
Reg. cartaceo, cc. n.n., alla data.
Bibl.: Villata 1999, pp. 115-118, Villata 2005, p. 154; Villata 2016,
p. 385.

Die iovis 26 iunii.
<…>
Porta Vercellina, parochia Sanctorum Naboris et Felicis.
Chatarina de Florenzia annorum 60 a febre terzana contra dupla,
iudicio magistri Concordi de Castrono, decessit.
<…>
I.3.2
Acque parte antica, b. 33
[1737-1759]
Nota dell’ingegnere camerale Bernardo Maria Robecco1 in cui riporta un’informazione di Giulio Negri su Leonardo e sugli incarichi commissionatigli da Ludovico il Moro, tra cui lo studio della
canalizzazione dell’Adda.
Carta sciolta n.n. conservata all’interno del fascicolo settecentesco
denominato «Disertazione antico-cronologica sulla navigazione nello
Stato di Milano sopra li Navigli, ed in particolare sul ﬁume Adda,
scritta dall’ingegnere Bernardo Robecco colla descrizione d’inﬁnite vicende, molteplici progetti, occorrenze e pareri stati rappresentati da
delegati e periti d’ufﬁcio per ordine de’ rispettivi Governi, ed ancora
relativamente alla riediﬁcazione di Milano avvenuta nel 1167».

Giulio Negri nell’Istoria de’ ﬁorentini scrittori alla pag. 364 nella
Vita di Lionardo da Vinci espone: «Lodovico Sforza il Moro, duca
di Milano, invaghito della virtù di questo soggetto, tiratolo nella
sua corte, l’impiegò in vari lavori: e gli appoggiò la soprintendenza
della sua nuova eretta accademia di pittori ed architetti, e riuscì
ad esso l’escavazione del canale che dall’Adda conduce grandissima
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copia d’acque e di vittuaglie sino a Milano, impresa ad ogni altro
riuscita infelice e da tutti stimata impossibile».
1

Bernardo Maria Robecco, ingegnere camerale cfr. https://dizionarioarchitettimilano.it/nomine

I.4 Naviglio
I.4.1
Acque parte antica, b. 880
1679
«Descrittione del Naviglio di Marthesana et suo dissegno fatto
dal’ingegnere regio provinciale Bernardo Maria Robecco».
Il disegno di Bernardo Robecco1 rappresenta l’intero corso del
Naviglio della Martesana, «qual si cava dal ﬁume Adda puocco
di sotto da Trezzo», sino a Milano con l’indicazione, esplicata nella
lunga legenda a corredo, delle diverse bocche, degli ediﬁci di servizio, dei ponti e degli afﬂuenti.
Nel cartiglio l’autore dedica l’opera a Ottavio Caccia, decurione
di Milano e Novara e questore del Magistrato straordinario dal 1679.
Disegno a inchiostro e acquerello. 470 × 1450 mm. Scala non espressa.
Bibl.: Alemani 2016, pp. 89-97.
1

Bernardo Robecco esaminatore del Collegio degli Ingegneri, Architetti e Agrimensori di Milano cfr. https://dizionarioarchitettimilano.it/nomine

I.4.2
Acque parte antica, b. 33
s.d. [1737 - 1759]
Notizie cronologiche intorno alla navigazione del fiume Adda
dell’ingegnere camerale Bernardo Maria Robecco.
Descrizione, a cura dell’ingegner Robecco, degli interventi effettuati sul ﬁume Adda e degli adattamenti messi in opera per migliorarne la navigabilità e il trasporto delle merci. L’autore ricorda
gli interessi del giovane Leonardo per le vie d’acqua.
Bifoglio cartaceo n.n.

[1r] Notizie cronologiche intorno alla navigazione del ﬁume Adda
raccolte dall’ingegnere collegiato e camerale Bernardo Maria de
Robecco, nobile cittadino milanese.
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Plausibile in tutti i secoli sarà la lodevole applicazione, alla quale
si appose nel 1460 l’illustrissimo ed eccellentissimo signor duca
di Milano Francesco primo Sforza allorquando, gareggiando
elli colla magniﬁcenza della Repubblica milanese come quella che
aveva sino dall’a anno 1177 b, quindeci anni dopo la luttuosissima
distruzzione della cittàc, dato incominciamento alla derivazione
dal Ticino del Naviglio dinominato il Grande, come si à dalla
Cronica di Bernardino Corio part. 1 pag. 119d, per condurre
dal Lago Maggiore a Milano, sempre per acqua, quei generi de’
quali le riviere di quello ridondano, vollee nel 1454 <…> che a
maggior utilità di questa insigne metropoli aperto venisse un altro
cavamento [1v] di navigazione comunicante col lago di Como,
onde avessero a condursi a questa città le vettovaglie e merci di quel vicinato, il quale per ragione del sito daddove egli passa, di Martesana viene nominato. Esecutore di questa grande idea
fu l’ingegnere ducale Leonardo de Vinci, onore di nostra Insubria,
il di cui nome sarà sempremmai celebre alle future età per quelle
molte doti, le quali in grado eccellente lo <h>anno adornato e
reso immortale. Ed è assai verosimile che l’animo grande del riferito Principe, mosso dallo incomparabile valore del gran Leonardo, abbia pensato ancora sin da quel tempo, al modo di rendere
navigabile l’Adda in quel tratto, dove fra Brivio e Trezzo per
la irregolarità del di lui letto, non era, come non è anche al dì
d’oggi, atto ad un sì proﬁttevole usof, <…> [2r] e per il contrario
li grandiosi vantaggi che risentiti sarebbensi dall’esecuzione del
di lui progetto. <…>
a
della Repubblica milanese come quella che aveva sino dall’ in interlinea su de
Torriani di lui predecessori in avere derivato dal ticino il Naviglio denominato
il Grande depennato. – b Da anno 1177 a pag. 119 scritto nel margine sinistro.
– c 1177 scritto su 1167 depennato; quindeci in interlinea su cinque depennato,
a sua volta scritto su sei depennato anch’esso; distruzzione della città su riediﬁcazione di Milano depennato. – d Seguono, sempre nel margine sinistro, due
righe di testo depennato. – e Seguono nel margine sinistro righe di testo per lo
più costituite da riferimenti bibliograﬁci. – f Il testo da Esecutore a uso, e per il
contrario a progetto è barrato da due linee verticali. I numerosi rimandi a margine
e la presenza di barrature verticali su ampie parti di testo lascerebbero pernsare
che si tratti di una minuta, forse successivamente trascritta.
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I.4.3
Miscellanea lombarda, b. 3
Seconda metà XVII sec. [1690]
Trascrizione di notizie tratte dalla Vita di Leonardo di Raphaël Du
Fresne in cui si fa riferimento agli studi sul Naviglio della Martesana e a indagini in altri campi della scienza.
Carta sciolta n.n.; autore ignoto.
Bibl.: Bonelli 1906, pp. 91-92.

[r] Nella Vita di Leonardo descritta da Raffaele Du Fresne francese,
si dice <che> l’occasione del Naviglio della Martesana li fu motivo
di scrivere della natura, del peso e moto delle aque con varii disegni di ruote e molini e machine per aque, d’alzar l’aque e regolar
il corso loro.
Questo libro manuscritto all’indietro alla mancina, al solito
di Leonardo, l’ha di persona quest’anno 1690 il signor Giuseppe
Gheppi ritrovato in un coffano di manuscritti e disegni di Guglielmo della Porta, scultore del sepolcro di Paoloa, quale da giovane
li ha che fu scolaro di Giovanni Tomaso della Porta suo zio, che
s’allenò a (copiare)b diversi studi di Leonardo da Vinci, de’ quali bisogna che se havesse molti dandoli da studiare a<l> nipote e ne
è meraviglia che Giovanni Tomaso era stato scolaro dello scultore
detto il […]c di Milano contemporaneo di Leonardo.
Il signor Gheppi lo tiene nella conveniente stima e fa’ che la
sua nicchia habia la Biblioteca di Milano con quello De lumi et
ombre <…>
Nella medesima Vita di Leonardo presso Du Fresne, de’ libri di Leonardo dice che scrisse d’anatomia d’huomini e di cavalli,
di prospettiva; promise di scrivere de’ movimenti del corpo e della
ponderatione e librationed del corpo.
Che in Biblioteca Ambrosiana vi sia il libro De lumi et ombre
donato da Guido Mazenta al cardinal Federico.
<…>
a
c

scultore del sepolcro di Paolo in interlinea. – b cop scritto su altre lettere. –
La rottura del supporto impedisce la lettura del nome. – d libratione in interlinea.
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II. LA VERGINE DELLE ROCCE E L’ULTIMA CENA:
LA STORIA DOCUMENTATA

II.1 La Vergine delle Rocce
II.1.1 (Fig. 4)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 2 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 1947, notaio Antonio de Capitani di Cristoforo Elia)
Milano, 25 aprile 1483
Commissione a Leonardo e ai fratelli Evangelista e Giovanni Ambrogio de Predis per la realizzazione di un’ancona per la cappella
della Concezione della chiesa di San Francesco Grande di Milano
da parte di Bartolomeo Scarlioni, priore della cappella, che agisce
insieme agli scolari della Scuola della Concezione. L’atto deﬁnisce
le modalità con cui dovranno essere svolte le opere e le condizioni di pagamento. Il prezzo stabilito per la commissione è di 800
lire imperiali. In caso di lite, la controversia sarà afﬁdata al frate del convento di San Francesco Agostino de Ferrariis e a due
«scolares» della Scuola della Concezione eletti dalle parti in causa.
I lavori si concluderanno entro l’8 dicembre (festa della Concezione)
1485, data in cui l’ancona dovrà essere pronta e consegnata.
L’imbreviatura presenta aree molto danneggiate nella zona superiore
delle carte; di queste parti si dà una restituzione in corsivo basata
sulla trascrizione del Beltrami (Beltrami 1919), esemplata su quella
del Biscaro (Biscaro 1910a) che trascrive l’extensio ad oggi non più
disponibile (Villata 1999, pp. 29-34). La trascrizione è stata veriﬁcata e integrata sulla lettura resa possibile dalla tecnica di rilevazione
a raggi UV effettuata dall’Opiﬁcio delle Pietre Dure per il progetto
realizzato dall’Archivio di Stato di Milano in occasione dell’anno
leonardiano. A questa imbreviatura è allegata la Lista con la ﬁrma.
Esiste una seconda imbreviatura, anch’essa gravemente danneggiata. In
questo caso la rilevazione a raggi UV non ha permesso il recupero
del testo a causa di un intervento di restauro che ha reso il supporto
opaco. Si è scelto pertanto di non trascriverla. Entrambe le imbreviature si conservano in ASMi nel fascicolo con la segnatura indicata.
Due bifogli cartacei con numerazione moderna.
Nel margine superiore della c. 1r, di mano del sec. XVIII: «25
aprilis».
Bibl.: Biscaro 1910a, p. 125 segg.; Zenale e Leonardo, 1982, pp. 6769; Osimo 1983, p. 92; Venturoli 1993, pp. 421-437; Villata 1999,
pp. 18-28; Villata 2005, pp. 141-142; Io Lionardo da Vinci 2015.
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[1r] MCCCCLXXXIII a, indictione prima, die veneris XXV mensis aprillis.
Nobiles et egregii viri domini Bartholomeus de Scharlionibus, ﬁlius
quondam domini Viviani porte Ticinensis parochie Sancti Petri in
Caminadella Mediolani, prior capelle Conceptionis beatissime virginis Marie constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani; et una
cum eo nobiles domini Iohannesb de Sancto Angello, ﬁlius quondam
domini Bertolamei porte Vercelline parochie Sancti Iohannis supra
Murum Mediolani, dominus Lanzialotus de Incaxate1 ﬁlius quondam
domini Iohannis porte Ticinensis parochie Sancti Michaelis ad
Cluxam Mediolani, dominus Iohannes de Coyris ﬁlius quondam
dominis Azonis porte Vercelline parochie Sancti Nicolai intus, dominus Beltramus de Platis ﬁliusc domini Antonii porte Ticinensis
parochie Sancti Viti Mediolani, dominus fra de Mantegatiis ﬁlius
quondam domini Boschini porte Ticinensis parochie Sancti Ambrosii in Solayrollo Mediolani, dominus Luchinus de Palfer[i]is ﬁlius
domini Iohannis, porte Vercelline parochie Sanctorum Naboris et
Felicis Mediolani, dominus Simon de Barziis ﬁlius quondam domini Aluisii porte Ticinensis parochie Sancti Laurentii Maioris intus, et
dominus Iacobus de Petrasancta ﬁlius quondam domini Pauli porte
Ticinensis parochie Sancti Vincentii in Prato intus, Mediolani;
omnes scollares et de consortio et universitate aliorum dominorum
scollarium dicte Scolle, suis nominibus propriis, ut scollares et item
nomine et vice et ad partem et utilitatem aliorum dominorum scollarium dicte Scolle promisserunt habere ratum et non contravenire
etc. pro una parte, et dominus magister Leonardus de Vintiis, ﬁlius
domini Petri Florentinusd, pro una alia, domini Evangelista et Iohannes Ambrosius fratres de Prederiis, ﬁlii quondam domini Leonardi, porte Ticinensis parochie Sancti Vincentii in Prato intus, pro una
alia parte seu aliis pluribus et diversis partibus et quilibet eorum
in solidum, ita quod quilibet eorum in solidum teneantur etc. cum
renuntiis novarum constitutionum.
[1v] Voluntarie etc., omnibus modis etc., fecerunt et faciunt inter sese presentes et stipulantes suis et dictis modis omnibus quibus
infrascripta pacta, conventiones et acordia inviolabiliter [attendenda
et] observanda [inter dictas] partes, videlicet:
Primo, quod prefati domini prior et scollares dicte Scolle teneantur et debeant ac obligati sint dare et tradere anchonam capelle suprascripte dictis magistro Leonardo et dictise fratribus de Prederiis et
cuilibet eorum ad fabricandum per modum et formam infrascriptosf.
Et dicti magister Leonardus, Evangelista et Iohannes Ambrosius
et quilibet eorum in solidum ut infrag, teneantur et debeant, ut promisserunt sub obligatione sui et omnium suorum bonorum ut supra
et in solidum etc., fabricare dictam anchonam cum pactis, modis et
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formis suprascriptis et atendere, observare, adimplere in omnibus et
per omnia prout in dicta lista continetur, et quam quidem anchonam
fabricatam modo et forma predictis; predicti magister Leonardus et
dicti fratres de Prederiis promisserunt dare dictam [2r] anchonam
fornitam et fabricatam hinc ad festum Conceptionis beate virginis
Marie, que est die VIII mensis decembris proximi futuri; pro qua
anchona fabricata ut supra, prefati domini prior et scollares suis et
dictis modis et nominibus quibus ut supra teneantur et debeant ac
promisserunt pignori dictis magistro Leonardo cum predictis fratris
de Prederiis [ibi presentibus et] stipulantibus etc., dare et solvere pro
dicta fabricatione libras octocentum imperialium bone monete Mediolani etc., et ilud plus a dictis libris octocentum supra (manserit)h
oportune declarationis venerabillis domini fratris Augustini de Ferariis
et duorum ex scolaribus dicte Scolle qui eligantur post fabricationem
dicte anchone, quam anchonam predicti magister Leonardus et dicti de Prederiis teneantur et obligati sint vallori librarum octocentum
imperialium et melius et ipsam manutenere ad dictum pretiumi dictam
anchonam laudabillem per annos decem ad minusj proximos futuros
ad quam teneantur etc.
Pacto quod si accidet predictum magistrum Leonardum recedere
a presenti civitate Mediolanensi ante fabricationem dicte anchone,
quod sit in ellectione dictorum dominorum prioris et scollarium
dare et tradere dictam anchonam ad fabricandam aliis personis
prout sibi videbitur, absque eo quod dicti domini prior et scollares
teneantur ad aliquid versus dictum magistrum Leonardum nisi ad
ratam illius operis quod reperietur fabricata ut supra.
Item pacto quodk predicti magister Leonardus et predicti de
Prederiis teneantur ac obligati sint accipere aurum pro fabricatione
dictel anchone a prefatis dominis priore et scollaribus usque ad summam librarum trium et soldorum decem imperialium pro quolibet
zentenario et pro illo minore pretio proutm declarabitur et visum
fuerit prefatis dominis priori et scollaribus dicte Scolle; ita quod
prefati domini prior et scollares possint et valleant expendere in
auro ad computum librarum trium et soldorum decem imperialium
pro quolibet zentenario ut supra.
Item pacto quod, respectu aurin, predicti magister Leonardus et
fratres de Prederiiso teneantur ponere in laboriero; in usump respectu
reliquorumq possit facere et laborare ad eius domum habitationis vel
ubi voluerint et sibi videbitur. [2v] Quas quidem libras octocentum
imperialium prefati domini prior et scollares teneantur et debeant
dare et numerare dictis dominis magistro Leonardo et fratribus de
Prederiis in terminis et per terminos infrascriptos, videlicet libras
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centum imperialium hinc ad chalendas mensis maii proximi futuri,
libras quadraginta imperialium de mense iullii proximi futuri et
deinde libras quadraginta imperialium omni mense post dictum
mensem iulii durante fabricatione dicte anchone et donecr erit
facienda integrallis solutio de dictis libris octocentum; et ulterius
quod prefati domini prior et scolares teneantur et debeant dare et
tradere seu dari et tradi facere aurum de mense in mensem prout
atendeturs laborare et quod quidem pretio dicti auri computetur in
precio dictarum librarum octocentum imperialium.
Renuntiando etc.,
quare predicte partes promisserunt atendere, observare, adimplere in omnibus et per omnia et prout supra continetur.
Sub pena declaranda per venerabillem dominum fratrem Augustinum de Ferariis guardianum dicti monasterii Sancti Francisci, quem
ex nunc per presentes eligerunt et deputaverunt ut supra.
et extendatur cum pactis executivis etc.,
et quodt presens instrumentum pluries possit expleri etc.
Actum in monasterio Sancti Francisci Mediolani, videlicet in
orto forasterie dicti monasterii, presentibus Donato et Christophoro
pro notariis.
Testes dominus Daniel de Coyris, ﬁlius quondam domini Iohannis porte Vercelline parochie Sancti Nicholay intus, Abondius de
Carabellis, ﬁlius quondam domini Carabelli porte Vercelline parochie
Sancti Petri intus Vineam Mediolani notus, Augustinus de Fondutis de
Crema, ﬁlius domini Iohannis porte Ticinensis parochie Sancti Maurillii Mediolani, omnes idonei etc. civitatis Mediolani.
a

Nel margine sinistro, di mano del notaio: extensa in libro signato Iupiter –
Segue Angell depennato. – c Segue quondam depennato, come pare. – d Segue
habitator in civitate Mediolani depennato. – e Segue dictis dilavato come pare. –
f
Nel margine sinistro ponatur tenor liste ut supra subscripte de manu (aliquorum)
ex ipsis (scolaribus) et dictorum magistri Leonardi et duorum fratrum de Prederiis. –
g
infra corretto in seguito dalla stessa mano su supra. - h manserit in interlinea. –
i
Segue et quod dictam manutenere depennato. – j Nel testo minius; ad minius
aggiunto in interlinea su annos depennato. – k Su quod segno abbreviativo depennato. – l dicte in interlinea su de depennato. – m prout in interlinea su quod
depennato. – n auri in interlinea su gessari depennato. – o Segue in domo aliquibus
eorum depennato. – p Segue respectu depennato. – q reliquorum in interlinea. –
r
Segue est depennato. – s Nel testo atedetur senza segno abbreviativo. – t Su quod
segno abbreviativo depennato, come pare.
b

1

Il nome «Lanzalotus de Incaxate» è stato individuato e veriﬁcato sulla base
del confronto con altre imbreviature dello stesso notaio; cfr. anche Albini 2019,
p. 310.
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[3r] Yesus
Lista de li hornamenti se anno a fare al’anchona dela Conceptione
dela gloriossa Vergene Maria posta nela chesa de Sancto Francesco
in Milano.
Primo, vollemo che tuta l’anchona, videlicet li capitolli intaglie
con li ﬁgure, ecepto li volti, ognia cossa sia posto a oro ﬁno de
pretio de lire VI, soldi X pro centenario.
Item la nostra Dona nel mezo, sia la vesta de sopra brocato
d’oro agurlo tramarino.
Item la camora brocato d’oro de lacha ﬁna in cremesi a olio.
Item la fodra dela vesta brocato d’oro verdo a olio.
Item li zaraﬁni poste de senaprio sgrafﬁati.
Item lo Deo padre, la vesta de sopra brocato d’oro agurlo tramarino.
Item li angolli sieno hornati sopra l’oro, li camesi invernisati in
la foga grecha a olio.
Item le montagne e sassi lavorati a olio divisati de più collori.
Item li quadri vodi sieno angolli IIII per parte differentiati de
l’uno quadro e l’altro, videlicet uno quadro che canteno et l’altro
che soneno.
Item in tucto li altri capitolli dove sia la nostra Donna sia ornata
come quella de mezo et li altre ﬁgure grege hornati de diversi colori ala foga grega o moderna che sieno in tucta perfectione cossì
li caxamenti, montagne, suﬁste, piani de dicti capitolli et ognia cossa
facta ad olio; et de reconzare l’intagli che non stiano bene.
Item le sibillie hornati, li campi facte ad una cuba in forma de
caxamento e li ﬁgure, le veste, differentiate l’una de l’altra tucte
facte ad olio.
Item li cornixoni pilastrati, capitelli et ognia intaglio posto d’oro
come è dicto de sopra, senza alchuno collore nel mezo.
Item la tavolla de mezo facta depenta in piano la nostra Dona
con lo suo ﬁollo e li angolli facta a olio in tucta perfetione con
quelli doy profecti vanno depenti piani con li colori ﬁni, come è
dicto de sopra.
Item la bancheta hornata comme li altri capitolli de intorno.
Item tucti li volti e le mane, ganbe che sonno nude, sieno colorite a olio in tucta perfetione.
Item e(l) logo dove è lo putino sia messo d’oro lavorato in
guisa de gradiza.
Ego Bartolomeus Scarlionus prior in testimonium ut supra
subscripsi.
Iohannes Antonius de Sancto Angello subscripsi.
Io Lionardo da Vinci in tesstimonio ut supra subscripsi.
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Io Evangelista Predi subscripsi.
Iohanes Ambrosius de Predis subscripsi.

II.1.2 (Fig. 5)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 11 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 2873, notaio Luchino Appiani di Raffaele)
Milano, 23 novembre 1486
Disegno per un’ancona lignea.
Il disegno è allegato a una minuta di contratto tra Bartolomeo
Sforza, ﬁglio del fu Francesco già duca di Milano, e l’intagliatore
Giacomo del Maino, per un’ancona lignea da collocarsi sull’altare
della chiesa di San Vincenzo a Gravedona (Como). L’ancona, che
avrà ﬁgure e rilievi e sarà alta cinque braccia e larga tre e mezzo,
dovrà essere consegnata per la Pasqua dell’anno seguente.
La minuta notarile e il disegno sono conservati in una camicia
moderna recante la dicitura: «1486 novembre 23 – notaio Luchino Appiani – ﬁlza 2873. Disegno per una ancona lignea allegato
a contratto notarile tra Bartolomeo Sforza e Giacomo del Mayno,
falegname intagliatore». L’ancona, così come appare nel disegno, è
articolata su tre ﬁnestre e pannelli laterali, tutti centinati, con un’alta
architrave intermedia sormontata da lunetta.
Bibl.: Olivari 1982, pp. 118-121, Osimo 1983, p. 92. Venturoli 1993, pp. 412-438.

Una
Una
Ego
Ego

nostra donna cum lo ﬁoloa; una fegurab.
fegura de mezo a relevoc; Dio padred.
Bartholomeus Sfortia subscripsi manu propria.
magister Iacobus de Maino subscripsi de manu propriae.

a

Iscrizione nello spazio centrale. – b Negli spazi laterali. – c In ciascuno dei quattro comparti laterali centinati. – d Nella lunetta superiore. – e Segue subscripsi.
Le sottoscrizioni sono in calce al disegno.

II.1.3 (Fig. 6)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
[Milano, 1491-1493]1
Richiesta di Giovanni Ambrogio de Predis e Leonardo da Vinci al
Duca di far fare una perizia del valore delle opere da loro realizzate
per la Scuola della Concezione di San Francesco di Milano: l’ancona
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«de ﬁgure de relevo misa tuta de oro ﬁno», il quadro della «nostra
Dona depinta a olio», due quadri «cum dui angeli grandi dipinti similiter a olio». Gli scolari si riﬁutano di far eseguire la stima
e vogliono pagare la Madonna di Leonardo 25 ducati al posto dei
100 avanzati da altra offerta. La stima dovrà essere fatta da due
periti, uno per parte, e a seguito della valutazione dovrà essere corrisposto agli artisti il dovuto compenso. Diversamente si permetterà
loro di ritirare il quadro della Madonna.
Carta sciolta n.n.
Bibl.: Biscaro 1910a, pp. 155-156; Sironi 1981, p. 14; Osimo 1983,
p. 92; Villata 1999, pp. 72-73.

[1r] Illustrissimo et excellentissimo Signore, alias li vostri ﬁdelissimi servitori Iohanne Ambrosio Preda et Leonardo de Vinci Florentino se conveneteno cum li scolari della Conceptione de Sancto
Francesco de Milano de farli una ancona de ﬁgurea de relevo misa
tuta de oro ﬁno, et uno quadro de una nostra Dona depinta a olio
et dui quadri cum dui angeli grandi depinti similiter a olio; cum
hoc che doveseno eligere a la extimatione de dicte opere dui de
dicti scolari et lo patre frate Augustino per lo tertio, et facta dicta
extimatione, et montando dicte opere più de octocento libre de imperiali, quale sono andate in spexe, che dicti scolari fusseno obligati satisfare ali dicti supplicanti del suprapiù da dicte libre octocento
supra, secundo sarebe declarato per dicti tri. Et non obstante che
dicte due opere siano de valore de ducati ccc, como apare per una
lista de dicti suplicanti data a dicti scolari, et che dicti supplicanti habiano instato cum li dicti commissarii vogliano fare la dicta
extimatione cum lo suo sacramento, attamen non la voleno fare
nisi de equitate, volendo loro extimare la dicta nostra Dona facta
a olio per lo dicto ﬂorentino solum ducati xxv, licet sia de valore
de ducati cento, como apare per una lista de essi supplicanti, et lo
quale pretio de ducati cento hano trovato da persone quale hano
voluto comprare dicta nostra Dona. Ex quo sono astricti havere
recorso da vostra Signoria.
Supplicando humilmente ala prelibata vostra Signoria che premissis attentis et che dicti scolari non sono in talibus experti et,
quod cechus non iudicat de colore, se dignia provedere senza più
dilatione de tempo aut che dicti tri commissarii fazano secundo lo
suo sacramento la extimatione de dicte due opere, aut che siano
electi dui extimatori in talibus experti, videlicet uno per parte,
quali habiano ad extimare dicte due opere et che, secundo la dicta
extimatione, sia statim per dicti scolari satisfacto ali dicti suppli-
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canti aut che essi scolari liasano ali dicti exponenti dicta nostra
Dona facta a olio, consciderato che solum la dicta ancona da
relevo monta le dicte libre octocento imperiali quale hano hauto
dicti supplicanti, le quale sono andate in spexa ut supra, como è
iusto et conveniente, et credeno sia mente de vostra Signoria ala
quale se recomandano.
Sul verso: Supplicatio Iohannis Ambrosii de Predis et Leonardib de
Vinciis Florentini.
a

de ﬁgure in interlinea. –

b

1

Osimo 1983, p. 92 n. 4, data al 1502.

Nel testo Leonardis con s ﬁnale depennata.

II.1.4 (Fig. 7)
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 3 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 1947, notaio Battista de Capitani di Antonio)
Milano, 23 giugno 1503
Denuncia e notiﬁca presso l’ufﬁcio del Governatore degli statuti di Milano delle scritture e degli atti relativi alla controversia sorta
tra il priore della Scuola della Concezione e gli artisti a cui era stata
commissionata l’ancona. L’istanza è del priore della Scuola, che
agisce tramite il procuratore Ambrogio Gaffuri, contro Leonardo da
Vinci, assente da Milano, e Ambrogio de Predis. Il priore si oppone
al pagamento dell’opera, nonostante l’insistenza da parte degli autori di pagarla o restituirla; gli artisti hanno scritto al podestà e al
re di Francia, duca di Milano, perché, informati degli accordi tra i
supplicanti e gli scolari, soddisﬁno le loro richieste in base a quanto
precedentemente pattuito.
Tre bifogli cartacei cuciti conservati in camicia moderna che reca
la dicitura: «23 giugno 1503. Not. Battista de Capitani (carte sei)».
Le carte recano numerazione moderna apposta a matita nel margine
superiore destro.
Bibl.: Beltrami 1919, pp. 76-78; Sironi 1981, p. 15; Villata 1999,
pp. 149-156, n. 175.

[1r] (SN) Imbreviatura mey Baptiste de Capitaneis ﬁlius domini Antonii porte Vercelline parochie Sancti Nicolay intus, notarii publici Mediolani.
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo tertio, indictione sexta, die veneris, xxiii mensis iunii.
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Cum sit quod alias per et inter dominos priorem et scolares
Scole Conceptionis beate virginis Marie constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, suis nominibus propriis ut scolares dicte
Scole, pro quibus promisserunt de rato et cetera parte una seu pluribus, per dominum magistrum Leonardum de Vinziis de Florentia
Florentinum parte una alia, et dominos Evangelistam et Iohannem
Ambrosium fratres de Praderiis parte una alia seu pluribus, fecerunt
inter sese suis et dictis nominibus pacta et conventiones inviolabiliter atendenda et observanda per et inter dictas partes, in quibus
inter cetera apparet sicut prefati domini prior et scolares dicte Scole
tenerentur et obligati essent dare et tradere dictis magistro Leonardo, Evangeliste et Iohanni Ambrosio ad fabricandum, ornandum et
pingendum anchonam altaris seu capelle dicte Scole Conceptionis
iusta et secundum listam tenoris infrascriptam in dicto instrumento
conventionis et pactorum, pro pretio librarum octocentum imperialium et plurium, prout declaratum fuisset per venerabilem dominum
fratrem Augustinum de Ferrariis et duos ex scolaribus dicte Scole
elligendos per dictas partes, vel prout latius in eo instrumento pactorum reliquorum rogatorum per dominum Antonium de Capitaneis
notarium Mediolani die vigesimo quinto aprilis anni 1483 proximi preteriti, seu anno et die in eo contentis.
Cumque sit quod prefati magistri Leonardus et fratres de Praderiis dictam anchonam fabricaverunt et ornaverunt in forma prout
[1v] perspici potest, et ipsam anchonam iam pluribus annis preteritis
consignaverunt prefatis domino priori et scolaribus in forma (prout
supra) prout ibidem infrascriptus Ambrosius nomine ut infra ad
petitionem mey notarii infrascripti stippulantis etc. dixit etc.
Cumque dictus dominus Evangelista decesserit relicto dicto Iohanne Ambrosio eius fratre legiptimo, ac pariter relicto Leonardo
eius ﬁlio legiptimo et herede in solidum.
Cumque abinde citra dictus magister Leonardus Florentinus se
absentavit a presenti civitate et dominio Mediolani, qua de causa ad supplicationem dicti domini Iohannis Ambrosii de Prederiis
obtente fuerunt litere regie et ducales directive magniﬁco domino
potestati Mediolani effectus et continentie subsequentis, videlicet:
«In nomine Domini amen. <Anno> millesimo quingentesimotertio,
indictione sexta, die martis, vigesimo octavo mensis martii, in vesperis, hora debita causarum, coram vobis magniﬁco et generoso
viro domino Melchione Pellera, honorando potestate civitatis et
ducatus Mediolani, in hac parte comissario delegato per regias literas inter partes infrascriptas etc. necnon sapienti et egregio legum
doctori domino Baldesare de Insula eius vicario et locumtenente ac
subdelegato prefati domini potestatis, delegato per prefatas literas
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regias inter partes infrascriptas, et utroque eorum pro tribunali sedenti super eorum solito bancho iuridicho posito super pallatio
magno Broleti novi communis Mediolani, ubi per vos more solito
iura redduntur per vestrum expertum ofﬁcium, comparuit et se presentavit personaliter dominus Iohannes Ambrosius de Praderiis et
ibidem coram prefatis dominis potestate et vicario, comissariis [2r]
delegatis et subdelegatis ut supra, et cum reservatis et sine preiuditio quorumcumque iurium suorum et maxime omnium aliarum
suarum productarum, produxit, presentavit et exhibuit, et producit, presentat et exhibet infrascriptas originales literas regias cum
supplicatione alligata tenoris infrascripti, datas et signatas ut infra
ac sigillatas vero et solito regali sigillo in cera rubea more solito,
non rasas, viciatas, abolitas nec in aliqua sui parte suspectas, sed
prorsus omni vicio et suspecto carentes, obtentas ad supplicationem
suprascripti domini Iohannis Ambrosii; et hoc in illis solis parte et
partibus, passibus, punctis et articulis facientur pro dicto domino
Iohanne Ambrosio tantum et non ultra; et petiit et cum instantia
requixivit et petit et requirit a vobis prefatis domino potestate et
vicario, comissariis delegatis et subdelegatis ut supra, executionem
prefatarum literarum regalium, et quod vellint et debeant ipsas infrascriptas literas regias cum contentis in eisa exequi et executionem
mandare, et ius facere et ministrare secundum formam et tenorem
ipsarum infrascriptarum litterarum regiarum, et alia facere que in
similibus ﬁeri requiruntur». Qui prefati domini potestas et vicarius,
comissarii delegati et subdelegati ut supra, pro tribunali sedentes
ut supra, cum omni debita reverentia receptis et prolectis dictis
infrascriptis literis regalibus et supplicatione in eis alligata etc. obtulerunt de instantia faciendo et ministrando secundum formam et
tenorem ipsarum infrascriptarum literarum regiarum, et faciendo
eaque per serenissimum Regem et Ducem (nostrum) Mediolani comissa sunt ut infra, et monuerunt partes in infrascriptis litteris et
supplicatione nominatas seu agentes pro eis etc. quavis singulis
diebus et horis debitis ducantur infrascriptarum literarum regiarum
instantiam, sint et compareant coram prefatis dominis potestate et
vicario, comissariis delegatis et subdelegatis ut supra, ad videndum
et audiendum [2v] procedi in causa prefatarum litterarum regiarum
et ius partibus ministrare quarumquidem litterarumb regiarum et
supplicationis tenorem sequuntur ut infra, videlicet: «Ludovicus
Dey gratia Franchorum, Neapolis et Ierusalem rex, dux Mediolani etc., dilecto nostro pretori Mediolani, salutem. Intelleximus
per supplicationem anexam Iohannis Ambrosii de Prederiis pictoris
Mediolanensis, cuius tenore considerato eam ad vos mitendam duximus et volumus ac sumarie cognoscatis de pactis initis inter sup-
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plicantes et fratres Scole sancte Marie in supplicatione memorate,
et satisﬁeri faciatis ipsis supplicantibus iusta conventa inter eos.
Dat(a) Mediolani, die nono martii 1503, regni nostri anno quinto,
per regem ducem Mediolani ad rellationem consilii; signat(a) Tristanus Calchus, a tergo Semphorianus et sigillat(a) vero et solito
regali sigilo in cerac rubea more solito».
«Serenissime Rex, usque de anno 1483 inita fuerunt pacta inter dominos scolares Scole sancte Marie Conceptionis in ecclesia
Sancti Francisci Mediolani ex una, et Evangelistam et Iohannem
Ambrosium de Prederiis et Leonardum de Vinziis Florentinum ex
altera, continentia quod dicti de Prederiis teneantur fabricare et
ornare anchonam ad altare prefate Conceptionis iusta listam in
instrumento dictorum pactorum infrascriptam, in qua inter cetera
continetur quod tenerentur facere imaginem beatissime Virginis in
tabula lignea plana, depincta ad oleum cum omnimoda perfectione,
et quod pro predictis continentiis prefati domini scolares tenerentur
pro pretio et merchato et mercede numerare predictis de Prederiis
et magistro [3r] Leonardo libras octocentum imperialium, et illud
plus quod declaratum foret per dominum fratrem Augustinum de
Ferrariis professum in dicta ecclesia Sancti Francisci, ac duos arbitros elligendos ex dictis scolaribus de quibus plenius constat in
dicto instrumento pactorum quod Maiestati vestre exhibetur, verum
ex parte dictorum de Prederiis opus perfectum est, nec superest
nisi ut ab arbitros elligendosd id ipsum extimetur, et postmodum
iusta conventa ﬁat satisfactio ipsis operariis; sed licet pluries hoc
ipsum requixiverunt ipsi de Prederiis, videlicet ut opus extimaretur
ad effectum ut satisfationem recipere possent, atamen numquam
potuerunt dictos scolares inducere et conventa servare, quia imo
quantum respectu tabule de qua supra reperto emptore sublata est
omnis diﬁcultas extimationis cum iure cautum sit etc. tantum valet
quantum vendi possit, atamen adhuc negarunt alternatum facere vel
pretiume solvere vel tabulam pictori reddere, extimantes ipsi pretium
esse mercedem mercenarii dive Virgini vacare ex equidem iniquam
et ab omni honestate alienum est. Qua propter supplicat regiam
Maiestatem vestram idem Iohannes Ambrosius ad predicta in solidum obligatus, et qui opus perfecit ut supra, quibus dignetur ad
se evocari facere dictos scolares sive eorum priorem et sindicos; et
auditis eadem partibus providere quod inter ipsas partes conventa
serventur, et quod predicti scolares alterum de duobus fatiant, vel
tabulam de qua supra restituant, vel pretium ab emptoribus oblatum solvant; et aliter indebite dicti supplicantes privati remanebunt
mercede sua, [3v] quod non creditur fore mentis regie Maiestatis
vestre, cui se comitit etc».
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Cumque sit ad instantiam dicti domini Iohannis Ambrosii de
Prederiis presentate fuerunt prefate littere regie coram prefato domino potestate in quo termino agen(tes) pro dictis dominis priore
et scolaribus dicte Scole preposite ﬁeri exceptionem contra prefatas
litteras regias, allegantes absentiam dicti magistri Leonardi de Venziis, et aliis deductis et oppositis in dictis exceptionibus, et prout in
actis prefati domini potestatis apparet.
Modo in presentia mey notarii et testium infrascriptorum ad
hoc specialiter vocatorum et rogatorumf: Ambrosius de Gaffuriis,
ﬁlius quondam domini Bellini porte Nove parochie Sancti Victoris
ad Quadraginta martires Mediolani, sindichus et procurator et procuratorio nomine spectabilium virorum dominorum prioris et scolarium Scole Conceptionis beate virgini Marie constructe in ecclesia
Sancti Francisci Mediolani, ad hec et alia speciali constitutione per
instrumentum sindicatus rogatum per me notarium infrascriptum notarium Mediolani die vigesimo mensis novembris anni 1496 proxime
preteriti, seu anno et die in eo contentis; ibidem ad legiptimationem
persone sue in publico et autentico fore productionem cum oblatione copie etc. ad effectum ne eidem Ambrosio dictis nominibus seu
dictis dominis principalibus suis ullo unquam futuro tempore imputari possit de aliqua culpa, mora vel negligentia et ne infrascriptus
magister Leonardus de Venziis de Florentia cui denuntiatur ut
infra, prethendere possit aliquam ignorantiam vel excusationem vel
se aliqualiter excusare valeat seu queat, volens et intendens dictus
Ambrosius dictis nominibus uti et gaudere benefﬁcio [4r] statutorum comunis Mediolani, et alias omnibus modo, iure, via, causa et
forma quibus magis et melius dictis nominibus seu dictis dominis
principalibus suis in aliquo nocere nec preiudicare possit.
Accessit ad domum solite habitationis dicti magistri Leonardi de
Venziis de Florentia sitam in curia Arenghi Mediolani, videlicet in
porte Romane parochie Sancti Andree ad Murum ruptum Mediolani ubi tempore recessus dicti magistri Leonardi habitabat, nullisg
repertish personis, sed reperta habitatione vachua.
Deinde accessit ad curiam Arenghi Mediolani per mediumi dicte
solite habitationis suprascripti magistri Leonardi, et in qua habitabat
dictus magister Leonardus tempore eius recessus, ut supra repertis
et presentibus de euntibus et redeuntibus per dictamj curiam audient(ur), intelligent(ur).
Deinde accessit ad scallas pallatii Broleti novi comunis Mediolani et ad ofﬁtium Gubernatoris statutorum comunis Mediolani,
repertis et presentibus de notariis dicti ofﬁtii Gubernatoris deinde
euntibus et redeuntibus, qui dictam scallam audient(ur) et intelligent(ur), et hec omnia iuxtam formam et dispoxitionem statutorum
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comunis Mediolani supra hiis disponentium, et ibidem in predictis locis et presentibus singulariter et debite refferendo repertis et
presentibus, ac audientur et intelligentur ut supra, et ut supra et
congrua rellatione habita predictis ambobus de Gaffuriis sindichus
et procurator dictis nominibus dixit, denuntiavit, inthimavit et notiﬁcavit et dicit, denuntiat, inthimat et notiﬁcat predicto magistro
Leonardo, et in predictis locis et partibus singulariter et debite [4v]
refferendo ut supra et ut supra prefatas litteras regias, una cum
supplicatione anexa ac obtentis ad supplicationem dicti Iohannis
Ambrosii de Prederis contra prefatos dominos priorem et scolarem
dicte Scole Conceptionis ut supra, necnon exhibitiones earundem
litterarum ac exceptionis prepositas post presentationem prefatarum
litterarum regiarum, cum termino legiptimandi personas prefatorum
dominorum prioris et scolarium dicte Scole, et omnia et singula
exinde secuta cum contentis in eis, cum quanta potuit et potest
instantia requixivit et requirit a predicto magistrok Leonardo cui ﬁt
presens denuncia ut supra; et in dictis locis et partibus singulariter
et debite refferendo ut supra quavis eundem Ambrosium sindichum
et procuratorem ut supra, seu prefatos dominos principales suos ac
dicte Scole relevare indempnem et eius dictis nominibus ac dictis
principalibus suis nomine quo supra, bona indempnia prestare a
dicto domino Iohanne Ambrosio et a predictis litteris et supplicatione ac secutis exinde et deinde comparere coram prefato domino
potestate comissario delegato ut supra, seu eius vicario ac locum
tenente; et coram quocumque alio ius dicente et iudice ac comissario consultare, et omnia quo et ubi expedierit ac necesse fuerit cum
scripturis infrascriptis procuratoribus advocatis et iuribus, denariis,
solicitatoribus et omnibus aliis et singulis ad similia opportunis et
necessariis ad excusandum, relevandum indempnem et indempnia
prestandum et conservandum dicto Ambrosio dictis nominibus ac
dictos dominos principales suos a dicta lite motta ut supra, ac litteris regalibus et supplicatione ac secutis exinde, et ab aliis et singulis
in eis contentis ac dependentibus connexis, et <………..> ac secutis
et secuturis et que sequi possent exinde, et ad suscipiendum quod
suscipiat in se et super se eius propriis expensis, dampnis et interesse
dicti magistri Leonardi causa prefatarum litterarum regalium <…>
[5r] Et ad faciendum ﬁdem de predictis et ad omnem bonum
ﬁnem et effectum et alias omnibus modis ut supra et ut supra, <…>
ipse Ambrosius dictis nominibus, produxit, presentavit et exhibuit
exhibitionem prefatarum litterarum regiarum cum prefatis litteris
infrascriptis ac supplicatione in eis inserta cum contentis in eis, ac
totum processum agitatum in causa prefatarum litterarum regiarum,
et hoc solum modo in illis parte et partibus, passibus, punctis et
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articulis tantum in qua quibus et in quantum sint et faciant et esse
et facere possint per dictum Ambrosium dictis nominibus, ac dictos
dominos principales suos tantum insuper et ad ultra, de quibus quidem iuribus, scripturis et processibus ac dicto instrumento sindicatus
de quo supra ﬁt mentio cum contentis in eis dictus Ambrosius dictis
nominibus obtulit et offert ﬁeri facere [5v] copiam predicto magistro
Leonardo, cui denuntiatur ut supra. Et cuilibet alii persone eam habere volenti et debenti de iure et pro et copia sit ﬁenda, predictas
scripturas, processus et iura superius narrata cum contentis in eis
<…>, penes me notarium infrascriptum congruo tempore permanserit et deinde parti restituenda.
Et de predictis rogatum fuit per me Baptistam de Capitaneis
notarium Mediolani ac notarium infrascriptum publicum conﬁci debere instrumentum unum tenoris eiusdem dimisso exemplo presentis
denuntie et notiﬁcationisl ad domum solite habitationis magistri Leonardi, cum dictis locis et partibus singulariter et debite refferendo
ut supra et ut supra ac repertis et presentibus ac audientibus et
intelligentibus ut supra etc.
Actum in suprascriptis locis et partibus ut supra narratis.
<…>
a

Segue execut depennato. – b Segue et supp depennato. – c Nel testo cerea. –
Così nel testo. – e Segue facere depennato. – f I nomi dei testi seguono tutti al
nominativo. – g nullis in interlinea. – h Segue et presentibus depennato. – i ad
curiam Arenghi Mediolani per medium in interlinea su in contrata domus depennato. – j Segue una parola depennata. – k magistro in interlinea; segue domino
depennato. – l Segue predicto magistro Leo depennato.

d

II.1.5 (Fig. 8)
Studi parte antica, b. 201
s.d. [1785-1786], Milano
Lettera con cui Giacomo Melzi informa [l’Economo Generale] che
anche la Vergine delle Rocce fu uno dei dipinti per i quali Giuseppe
II non mostrò interesse.
Bifoglio cartaceo n.n.

[1r] Eccellenza,
coll’opera del professore Traballesi furono scelti e trasportati dalla
Certosa di Pavia nel Ginnasio di Brera sei antichi dipinti in tavola
di soggetti sacri per uso della Galleria imperiale di Vienna, quali presentati in appresso dal nominato professore all’occasione del soggiorno
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in Milano di sua maestà imperiale nell’anno 1782, non hanno incontrato il sovrano aggradimento a motivo di essere la Galleria imperiale
diggià fornita di altre opere di maggior pregio delli stessi autori, e
però doversi procurare opere di autori più moderni.
Anche l’antico dipinto asserito di Leonardo trasportato dalla
chiesa di San Francesco di questa città nello spedale di Santa Catterina, avendo incontrato la stessa sorte, è stato venduto nello scorso
mese di agosto al professore inglese Amilton; quindi, nel supposto
che anche li succennati dipinti di Brera siano egualmente alienabili,
l’umilissimo servitore di vostra eccellenza, cavalier Melzi, implora il
permesso di farne l’acquisto, mentre vi sarà il vantaggio che [1v] le
stesse opere saranno continuate a rimanere nello Stato, a differenza
di quella di Leonardo diggià trasmessa a Londra.
Cavalier Melzi.

II.2 La Vergine delle Rocce: approfondimenti
II.2.1
Atti dei Notai di Milano, b. 1946, notaio Antonio de Capitani
di Cristoforo Elia
Milano, 8 aprile 1480
Il priore e gli scolari della Scuola della Concezione della chiesa
di San Francesco Grande di Milano commissionano all’intagliatore
Giacomo del Maino un’ancona da realizzare per l’altare della cappella della Concezione. Negli accordi vengono stabilite le modalità
di esecuzione dell’opera, che sarà costruita secondo i disegni consegnati dal priore, da Giacomo di Pietrasanta, da Filippo Lanfranconi e da Michele de Micheriis, «amici communes» scelti dalle
parti: questi valuteranno la riuscita del lavoro e, se non soddisfatti,
avranno facoltà d’imporre all’artista il rifacimento parziale o totale
dell’ancona. La consegna dovrà avvenire per la festa di San Michele, cioè il 29 settembre di quell’anno. Per la stima del prezzo,
l’intagliatore indica Giovanni Antonio Amadeo come arbitro nella
commissione chiamata a valutare e collaudare l’opera; farà parte
della commissione un secondo esperto che i committenti si riservano
di designare. In caso di dissenso tra i due periti sarà inappellabile
il giudizio del priore della Scuola.
Due bifogli cartacei n.n.
Bibl.: Biscaro 1910, pp. 159-160; Sironi 1981, p. 14.
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[1r] mcccclxxx, indictione xiii, die sabati, octavo mensis aprilis.
Dominus Iacobusa de Vasoribus, ﬁlius quondam domini Iohannis, porte Ticinensis parochie Sancti Vicentii in Prato intus, prior,
dominus presbiter Michael de Micheriisb, ﬁlius quondam dominic
Augustini, porte Vercelline parochie Sancte Marie Pedonis, dominus
Gabriel de Terzago, ﬁlius quondam domini Aluysii phisici, porte Vercelline parochie Sancti Iohannis supra Murum Mediolani, dominus
Iohannes de Coyris, ﬁlius quondam domini Azonis, porte Vercelline
parochie Sancti Nicolai intus Mediolani, dominus Iohannes Ambrosius de Petrasancta, ﬁlius quondam domini Iohannis, porte Ticinensis
parochie Sancti Petri in Curte Mediolani, dominus Christophorus
de Terzago, ﬁlius quondam domini Iohannis, porte Ticinensis parochie Sancti Michaelis ad Clusam Mediolani, magister Lafranchus
de Sichis, ﬁlius quondam domini Antonii, porte Ticinensis parochie
Sancti Maurilii Mediolani, suis nominibus propriis, et item nomine et
vice aliorum dominorum scolarium et sindicorumd Scole Conceptionis
beate virginis Marie constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani,
pro quibus promisserunt de rato habendo, et de ratiﬁcari faciendo
etc., omnes unanimes et concordes etc. pro una parte seu pluribus, et
magister Iacobus de Maynis, ﬁlius quondam domini Damiani, porte
Ticinensis parochie Sanctie Alexandri in Pallatio Mediolani ex altera
parte, voluntarie etc. et alias omnibus modis, fecerunt et faciunt
inter sese suis et dictis nominibus infrascripta pacta, conventiones
et acordia inviolabiliter atendenda et observanda ut infra, videlicet.
Primo quod prefati domini prior et scolares suis et dictis nominibus teneantur et debeant ac obligati sint dare etf tradere et ex
nunc dederunt et tradiderunt, et dant et tradunt [1v] dicto magistro
Iacobo de Maynis, ibi presenti et acceptanti, anchonam construendam et fabrichandam pro altare dicte capelle Conceptionis beate
virginis Marie iusta designa que dabuntur per dictum magistrum
dominum Iacobum priorem et dominos Iacobum de Petrasancta et
Filippum de Lafranchonibus ac dominum presbiterum Michaelem
de Micheriisg, amicos communes ellectos per et inter dictas partes
suis et dictis nominibus, quam anchonam dictus magister Iacobus de
Maynis teneatur et debeat ac obligatus sit facere et fabricareh iusta
illa designa que dabuntur ut supra, et ulterius in illa pulchritudine
et intaglio quantum ﬁeri poterit; et, si dicta anchona non fuerit ad
laudem prefatorum dominorum prioris et scolarium dicte capelle
etc., tunc et eo casu prefatus magister Iacobus teneatur et debeat
ac obligatus sit ipsam anchonam refﬁcere suis propriis sumptibus
et expensis, et eami dare et consignare prefatis dominis priori et
scolaribus dicte Scole fornitam et bene fabricatam hinc ad festum
sancti Michaelis proxime futurum.
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Item convenerunt et ut supra quod prefati domini prior et
scolares dicte capelle ex una parte, et dictus magister Iacobus de
Maynis ex altera, in casu discordie et pro extimationej pretii dicte
anchone, ex nunc eligerunt et eligunt, videlicet pro parte dictorum
dominorum prioris et scolarium dicte Scole illum amicum quem
prefatis dominis priori et scolaribus videbitur, et dictus magister
Iacobus elegit et eligit ex nunc magistrum Iohannem Antonium
de Homodeis, qui una cum eligendo pro parte dictorum prioris et
scolarium dicte Scole habeat extimare et declarare de omni et toto
eo quod dictus magister Iacobus habere debuerit occaxione fabrichationis et constructionis dicte anchone, et ulterius de laudatione dicte
anchone, in quo ex nunc dicte partes eligerunt et eligunt in amicos
communes ut supra et ut supra et ulterius; in casu quok ille amicus
eligendus ex parte prefatorum dominorum prioris et scolarium dicte
Scole et dictus magister Iohannes Antonius de Homodeis amicus
electus ut supra non essent concordes in declarando tam de pretio
dicte anchone quam de colaudatione, ex nunc dicte partes suis et
dictis nominibus eligerunt et eligunt dictum dominum Iacobum de
Vasoribus, priorem dicte Scole, qui interveniat (proterve) ad [2r]
declarandum una cum illo cum quo poterit esse concors tam de
pretio quam de colaudatione dicte anchone ut supra et ut supra
exequire teneantur et debeant eius declarationem et decisionem etc.
Item pro dicto oppere conﬁciendo ut supra et pro parte solutionis dicte anchone, dictus magister Iacobus de Maynis contentus et
confessus fuitl et conﬁtetur se recepisse et habuisse et quod recepit
et habuit a prefatis dominis priore et scolaribus dicte Scole, libras
octuagintaseptem et soldos decem imperialium bone monete Mediolani curentis, computatis libris quadraginta sex vel circa imperialium
alias numeratis per texaurarium dicte Scole magistro Petro de Busserom pro parte solutionis fabricationis dicte anchone; et quosn denarios dictus magister Iacobus promixit et promitit computare prefatis
dominis priori et scolaribus dicte Scole in pretio ac extimatione dicte
anchone, hoc tamen addito et convento quod prefati domini prior
et scolares dicte Scole teneantur et obligati sint prestare omne auxilium, iuvamen et favorem dicto magistro Iacobo pro consequtione
dictorum denariorum ut supra eidem magistro Petro numeratorum
per dictum texaurarium, salvo quod si dictus magister Petrus fabrichaverit aliquid de dicto oppere dicte anchone quod dictus magister
Iacobus teneatur dictum talle opus accipere, et eidem magistro Petro
computare et satisfacere pro dicto oppere prout declaratum fuerit
de extimatione dicti opperis fabrichati ut suprao; et si dictus magister Iacobus non poterit consequi dictos denarios a dicto magistrop
Petro vel oppus factum ut supra quod tunc prefati domini prior
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et scolares dicte Scole non teneantur ad aliquid versus dictum magistrum Iacobum de Maynis, et quod omnes expense que ﬁent pro
consequtione dictorum denariorum dicti magistri Petri vel dictorum
denariorum, quod dicta talis expensa solvatur et solvi debeat per
dictos dominos priorem et scolares dicte Scole et non per dictum
magistrum Iacobum.
Item quod dicti domini prior et scolares dicteq Scole teneantur
et obligati sintr et ex nunc dederunt et tradiderunt de presenti libras
sexagintaduas et soldos decem imperialiums quas confessus fuit recepisse et habuisse pro parte solutionis dicte anchone fabrichande ut
supra; [2v] residuum vero dicti opperis dicte anchone quod prefatus
dominus Augustinus dicte Scole teneatur et debeat dare et tradere
totum illud quod terminabitur per dictum dominum priorem dicte
Scole et dictum magistrumt Iohannem Antonium de Homodeis amicos communes ut suprau ad festum sancti Iohannis Baptiste proxime
futurum et residuum dicti opperis ﬁnita dicta anchona.
Item quod dictus magister Iacobus teneatur dare et tradere
prefatis dominis priori et scolaribus dicte Scole ad omnem eorum
requisitionem totum illud oppus quod repertum fuerit esse fornitum
ad effectum quod fabrichari et depingi facere possint ut supra, pena
ducatorum xxv dandorum solvendorum etc. ipsi partiv.
Item etc.
Quare dicte partes promisseruntw sibi vicissim et ad invicem
attendere et observare in omnibus et per omnia prout supra continetur; ac pro predictis per dictum magistrum Iacobum attendendis et
observandis ac eius precibus, instantia et mandato extitit ﬁdeiussor
dominus Iohannes Petrus de Nava ﬁlius quondam domini Marci,
porte Ticinensis parochie Sancti Victoris in Curte nova Mediolani.
<…>
a

I iniziale di Iacobus corretta su G. – b Micheriis in interlinea su Cavaleriis
depennato. – c Segue Iustini depennato. – d sindicorum in interlinea. – e Segue
una parola depennata; Alexandrini con ni depennato. – f Segue dare depennato. –
g
Micheriis in interlinea su Cavaleriis depennato. – h Segue pro illo pretio depennato. – i Segue infra depennato. – j Segue dicte depennato. – k Segue prefatus
depennato. – l fuit in interlinea. – m Segue que depennato. – n Segue libras depennato. – o Segue dictus dominus depennato come pare. – p Segue Iaco depennato. – q Segue scaloreli depennato. – r sint in interlinea; segue ex depennato. –
s
et soldos decem imperialium in interlinea; segue imperialium ripetuto. Sexagintaduas et soldos decem imperialium probabilmente aggiunto in un momento
successivo alla stesura del testo. – t Segue Iacobum depennato. – u Segue ut supra
ﬁnita dicta anchona depennato. – v pena ducatorum xxv dandorum solvendorum
ipsi parti aggiunto successivamente. – w Segue attendere depennato.
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II.2.2
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 10 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 2816, notaio Pietro Pecchi di Bertola)
Milano, 22 novembre 1482
Marsilio della Croce di porta Vercellina di Milano, parrocchia
di Santa Maria alla Porta, per volontà del defunto fratello Innocenzo consegna agli scolari della Concezione della chiesa di San
Francesco di Milano una collana di 14 ﬁori d’oro massiccio con 14
perle incorporate per la «ﬁgura» di Maria da collocare nella cappella della Scuola. La collana viene consegnata nelle mani del priore
della Scuola Giovanni Antonio Barbereschi con la condizione che sia
sempre destinata a tale uso rimanendo «perpetuo ad ipsum collum».
Bifoglio cartaceo, estratto dalla ﬁlza d’origine, contenente le minute
di più atti. Le carte del bifoglio recano numerazione a matita apposta da mano moderna nel margine superiore destro. L’imbreviatura
relativa alla donazione della collana si trova sulla carta numerata [1].
Il bifoglio è conservato in una camicia moderna recante la dicitura:
«1482 novembre 22 – notaio Pietro Pecchi – ﬁlza 2816. Consegna
della collana agli “Scolari” della Concezione».
Bibl.: Sironi 1981, pp. 19-20; Villata 1999, pp. 18-19.

[1r] In nomine Domini. mcccclxxxii indictione prima, die veneris,
xxii mensis novembris. Dominus Iohannes Antonius porte Vercelline
Mediollani dominusa de Barbareschis, ﬁlius quondam domini Bertholini, porte Vercelline Mediolani, parochie Sancti Iohannis supra
Murum, prior infrascripte Schole, Iohannes dictus fra’ de Mantegatiis ﬁlius domini Bossini, porte Ticinensis Mediolani parochie
Sancti Ambrosini in Solayrolo, et dominus Iohannes de Casano
ﬁlius quondam domini alteriusb Iohannis porte Horientalis, parochie
Sancti Bertolomei, ambo sindici et procuratores, et sindicario et
procuratorio nomine scollarium scolle domine Sancte Marie Conceptionis constructe in ecclesia Sancti Francisci Mediolani, a manu
sinistra intrando per portam dicte ecclesie Sancti Francisci, ad hec
et alia facienda constituti, ut dixerunt, per instrumentum traditum
per dominum Antonium de Cathaneis notarium Mediolani anno
et die in eo contentis, facientes ipse prior cum consensu ipsorum
sindicorum et ipsi sindici cum voluntate ipsius prioris, contenti et
confessi fuerunt et conﬁtentur etc., suo nomine et nomine aliorum
scolarium pro quibus promiserunt de rato etc., se recepissec et habuisse, etd presentialiter receperunt et habuerunt a domino Marsilio
de la Cruce, ﬁlius quondam domini Donati porte Verceline Me-
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diolani, parochie Sancte Marie ad Portam, presente et stippulante
ac dante etc., collanam unam a ﬂoribuse xiiii auri masitii ﬁni cum
perlis xiiii incorporatis cum ipsis ﬂoribus, videlicet que tenent seu
cingunt unumf ﬂorem cum alio et sic alium cum alio, et cum certis
litteris inter unum et alium ﬂoremg.
Et hoc proh tenendo, et quam ipsi scollares tenere debeant
i
ad collumj ﬁgure domine sancte Marie dicte capelle dicte Scollek
alias eidem Scolle et scollaribus legatam per nunc quondam Innocentium, olim fratrem dicti domini Marsilii, olim fratris sui, pro
tenendo et quaml tenere debeantm ad dictum collum ﬁguren domine
sancte Marie dicte capelleo et in omnibus et per omnia prout in eo
legato continetur, de quo traditum fuit instrumentum per Filippum
de Bononiap, etc. etc.
Et hoc ad ﬁnem et effectum.
Et quod nullo unquam tempore possit rompi, vendi, alienari vel
aliter distribui, sed solum modo permaneat perpetuo ad ipsum collum et pro ponendo ad dictum collum dicte domine dicte Scolle ac
ornatui. Que quidem collana [consignata] fuit in manibus predicti domini Iohannis Antonii.
Renuntiando etc., promittens etc.
Actum ut infra.
a

porte Vercelline Mediollano dominus de in interlinea; de è ripetuto. – b Segue
domini ripetuto. – c Nel testo repisse senza segno abbreviativo. – d Segue parola
di difﬁcile lettura a causa della rottura del supporto. – e Segue XV depennato. –
f
Nel testo cum. – g Nel testo ﬂoris. – h Segue tendo depennato. – i Segue collan
depennato. – j Segue […]ne depennato; ﬁgure in interlinea. – k capelle dicte Scolle
in interlinea; seguono tre parole depennate. – l quam in interlinea; seguono due
parole depennate. – m tenere debeant in interlinea su tenendi depennato. – n ﬁgure
in interlinea. – o dicte capelle in interlinea. – p Filippum de Bononia in interlinea
su parola depennata.

II.2.3
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 5 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 6913, notaio Battista Riva di Giacomo)
Milano, 27 aprile 1506
Agostino Ferrari, Cesare da Cremona e Paolo di San Nazario, scolari della Scuola della Concezione di San Francesco di Milano, su
istanza del Priore della Scuola e degli altri scolari, impongono a
Leonardo e a Giovanni Ambrogio de Predis il termine perentorio
di due anni per la conclusione della tavola su cui è dipinta la Vergine Maria, accordando loro un compenso aggiuntivo di duecento
lire imperiali, cento per ogni anno.
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Bifoglio cartaceo conservato insieme all’imbreviatura. Numerazione moderna apposta a matita nel margine superiore destro [1r-v, 2, 3]. Nella
trascrizione si è seguita la cartulazione regolare [1r-v, 2r-v].
La camicia moderna reca la dicitura: «1506, aprile 27. Not. Battista
Riva».
Bibl.: Sironi 1981, p. 15; Villata 1999, pp. 190-194.

[1r] Extensio
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo sexto, indictione nona, die lune, vigesimo septimo mensis aprilis, in vesperis. Cum alias factum fuerit instrumentum pactorum et
conventionum per eta inter dominos tunc priorem et scolares capelle
seu scole Conceptionis beate Virginis Marie constructe in ecclesia
Sancti Francisci Mediolani etc. ex una, et magistrum Leonardum de
Vinciis Florentinum, ﬁlium domini Petri, ex una alia, et dominos
Evangelistam etb Iohannem Ambrosium, fratres de Prederiis, ﬁlios
quondam domini Leonardi, ex una alia seu aliis pluribus, continentie in effectu quod prefati domini tunc prior et scolares tenerentur
et deberent dare anchonam capelle suprascripte ad fabricandam
suprascriptis dominis Leonardo, Evangeliste et Iohanni Ambrosio, per modum et formam prout latius in instrumento superinde
confecto continetur; et quamquidem anconam etc. predicti magister
Leonardus, Evangelista et Iohannes Ambrosius, et quilibet eorum in
solidum cum renuntiatione novarum constitutionum obligati erant
fabricare, ac attendere et observare, et dare et consignare fornitam
dictis dominis priori et scolaribus etc. inde ad festum conceptionis gloriosissime Virginis, quod fuit die octavo mensis decembris
anni 1483 proximi preteriti; et quod fornita et consignata dicta
ancona ut supra, prefati domini prior et scolares obligati essent,
sub obligatione bonorum dicte scole, dare et solvere dictis magistro
Leonardo et dominis Evangeliste et Iohanni Ambrosio libras octocentum imperialium, et illud plus quod declararetur per venerabilem dominum fratrem Augustinum de Ferrariis ex dominis fratribus
dicti monasterii et duos ex scollaribus dicte scole eligendis per dictas
partes post fabricationem dicte ancone; et quam anconam dictus
magister Leonardus et dicti de Prederiis obligati essent facere et
manutenere valoris et extimationis librarum octocentum imperialium
et melius per annos decem [1v] tunc proximos futuros ad minus,
et etiam cum pacto quod si accideret quod dictus magister Leonardus recederet a civitate Mediolani ante fabricationem dicte ancone,
quod esset in electione dictorum dominic prioris et scolarium dared
dictam anconam ad fabricandum aliis personis prout eis dominis
priori et scolaribus melius videbitur, et quod arctari non possent
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ad aliquid versus dictum magistrum Leonardum, nisi ad ratam pro
rata illius operis quod reperiretur fabricatum per dictum magistrum
Leonardum etc., prout latius in eo instrumento pactorum continetur,
traditum et rogatum per dominum Antonium de Capitaneis notarium Mediolani die xxv aprilis dicti anni 1483 proximi preteriti seu
anno, indictione et die in eo contentis. Cumque dicti domini fratres
de Prederiis, suis et nomine dicti magistri Leonardi etc., receperint
a suprascriptis dominis priore et scolaribus et cetera libras septem
centum triginta imperialium occasione et seu pro parte solutionis
predictorum anchone et ut supra, prout latius apparet per instrumentum confessionis superinde confectum rogatum per Petrum de
Pegiis notarium Mediolani die ********************.
Cumque etiam dicti de Prederiis seu alter eorum in alia parte
receperint a dictis dominis priore et scolaribus seu agentibus pro eis
alias libras centum imperialium pro et occasione solutionis predicte
anconee et tabule, prout ad libros prefate scole apparet; cumque
etiam sit quod dicta ancona non fuerit ﬁnita in predicto tempore
nec etiam de presenti sit ﬁnita etc.; cumque etiam sit quod dictus
magister Leonardus recesserit a dicta civitate Mediolani iam pluribus
annis proximis preteritis non ﬁnitis dictis laboreriis; cumque etiam sit
quod decesserit dictus dominus Evangelista, relicto Leonardo eius ﬁlio legitimo et herede; cumque etiam sit quod occasione predictorum
etc. versa sit lis et contentio per et inter dominos priorem et scolares
dicte scole ex una, et dictum dominum Iohannem Ambrosium de
Prederiis ex una alia, occasione predictorum anchone etc. ac numerationis seu solutionis predictorum denariorum ut supra, et etiam
abinde dependentibus etc. Et proinde etiam supplicatum fuerit serenissimo Regi Francie et duci Mediolani etc. per utramque partem
seu agentes pro eis, et facta fuerit comissio spectabili iuris utriusque
doctori domino Bernardino de Busti de Collegio dominorum iurisperitorum Mediolani per modum et formam [2r] prout latius in ea
commissione continetur; cumque noviter facta fuerit et sit electio de
spectabilibus dominis Cesare de Cremona et Paulo de Sancto Nazario ex scolaribus dicte scole per et inter dominos priorem et scolares
dicte scole ex una, et dictum dominum Iohannem Ambrosium de
Prederiis suo et nominibus dicti magistri Leonardi de Vintiis, et
dicti ﬁlii et heredis quondam domini Evangeliste ex alia, pro declaratione ﬁenda una cum prefato domino fratre Augustino de Ferrariis
de et pro predictis; cumque etiam sit quod prefatus dominus frater
Augustinus de Ferrariis habuerit licentiam a superiore suo acceptandi predictam electionem et procedendi ad expeditionem etc., prout
apparet per instrumentum rogatum, ut dixerunt, per Ambrosium de
Gafurris notarium Mediolani anno presenti et die in eo contentis;
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cumque etiam sit quod prefati domini frater Augustinus, Cesar et
Paulus viderint et diligenter consideraverint dictam anchonam et
tabulam, etf aloquti fuerint cum dictis partibus, aliquando simul,
aliquando separatim, et etiam cum pluribus in simili arte peritis etc.,
et etiam viderint et audiverintg quicquid proinde dicere et hostendere
voluerunt predicte partes etc.h
Cumque emanatum fuerit perhemptorie mandato prefatorum
dominorum fratris Augustini, Cesaris et Pauli ut supra dicto domino
Iohanne Ambrosio et aliis etc. ad instantiam dictorum dominorum
prioris et scolarium dicte scole pro expeditione eorum declarationis
etc.
Modo prefati dominus frater Augustinus de Ferrariis ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci habitans in dicto monasterio Sancti Francisci Mediolani, dominus Cesarei de Cremona ﬁlius quondam
magniﬁci domini Caroli, porte Vercelline Mediolani, parochie Sancti Petri intus Vineam, et dominus Paulus de Sancto Nazario ﬁlius
quondam domini Iohannis Damiani, habitans in loco de Sidriano
plebis Corbete ducatus Mediolanij, ambo ex scolaribus prefate scole,
et omnes electi ut supra. Et quilibet eorum pro tribunali sedentes
super quodam bancho posito ink capitulo magno dicti monasterii Sancti Francisci Mediolani, quod banchum [2v] et quem locum in
hac parte prefati electi elegerunt et eligunt pro eorum loco, bancho
et tribunali idoneis pro infrascriptis omnibus et singulis specialiter
peragendis omnibus modo, iure, via, causa et forma quibus melius
potuerunt et possunt, declaraverunt et declarant dictos magistrum
Leonardum et Iohannem Ambrosium, suo et dictis nominibus, teneri et obligatos fore ad ﬁniendum, seu ﬁniri faciendum bene et diligenter predictam tabulaml, super qua depicta est ﬁgura gloriosissime
Virginis Marie. Et hoc in termino duorum annorum proximorum
futurorum, per manum dicti magistri Leonardi, dummodo dictus
magister Leonardus veniat ad hanc civitatem Mediolani in dicto
termino et non aliter. Et dictos dominos priorem et scolares estra
initium obligationis ipsorum dominorum scolarium et bonorum suorum teneri et obligatos esse ad dandum et solvendum ex bonis dicte
scole dictis dominis Iohanni Ambrosio et consortibus pro omni et
toto eo quod ipsi domini Iohannes Ambrosius et consortes petere
et consequi possent a prefatis dominis scolaribus, seu super bonis
ipsius scole, libras ducentum imperialium pro resto eorum dominorum Iohannis Ambrosii et consortium dicte ancone et etiam tabule
super qua depincta est dicta imago gloriosissime Virginis Marie cum
ﬁlio et sancto Ioanne Baptista. Et hoc in tot bonis immobilibus
dicte scole sitis inm territorio de Casorate, aut in denariis in termino
duorum annorum proximorum futurorum, videlicet libras centum
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imperialium singulo anno; ab aliis autem vicissim petitis per dictas
partes liberaverunt et liberant dictas partes et eorum bona.
Et de predictis rogatum fuit per me Baptistam de Rippa notarium infrascriptum, et in hac parte notarium predictorum dominorum electorum etc. publicum conﬁci debere instrumentum unum et
plura unius et eiusdem tenoris.
Actum in suprascripto capitulo sito ut supra. Interfuerunt
ibi testes dominus Petrus de Clivate filius quondam domini Thadei porte Vercelline Mediolani, parochie Sancti Petri intus
Vineam, dominus Michael de Machachanis ﬁlius quondam domini Gabrielis porte Ticinensis Mediolani, parochie Sancti Petri in
Caminadella, ambo noti, et Thadeus de Guenciis de Chignolo ﬁlius
quondam Zanini porte Ticinensis Mediolani, parochie Santi Petri in
Caminadella, omnes idoney vocati et rogati.
a

Segue inter depennato. – b Segue dominum depennato. – c Segue pris depennato.
– d dare in interlinea preceduto da dictam depennato. – e Segue etc. depennato; et
tabule in interlinea. – f tabulam et in interlinea. – g audiverint in interlinea su vider
depennato. – h Da aloquti fuerint a predicte partes etc. scritto a margine sinistro;
seguono poi nel testo tre righe di scrittura depennate. – i Così nel testo. – j Nel
testo Mediolano. – k Segue cplo depennato. – l Segue super qua depennato; seu
anconam in interlinea. – m Segue termino depennato.

II.2.4
Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 13 (già in Atti dei Notai di Milano,
b. 7110, notaio Marco Formenti di Zanetto)
Milano, 23 luglio 1507
Leonardo nomina alcuni procuratori «ad causas».
Bifoglio cartaceo conservato in camicia moderna recante la descrizione: «13 – 1507 luglio 23 – Notaio Marco Formenti – ﬁlza 7110. Leonardo, con strumento notarile, nomina dei procuratori “ad causas”».
Bibl.: Sironi 1981 p. 21; Villata 1999, p. 213 n. 246.

(SN) Imbreviatura mei Marci de Frumento de Seregnio, ﬁlius quondam domini Zanetti porte Nove parochie Sancti Prothasii ad Monacos Mediolani, publici imperiali autoritate notarii.
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septimo, indictione decima, die veneris, vigesimotertio mensis
iulliia.
Dominus Leonardus de Vinciis, ﬁlius quondam domini Petri,
porte Horientalis parochie Sancti Babille intus Mediolano fecit
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etc. dominos Benfortem et Modestum fratres de Sanctis, Gabrielem
de Nava, Ambrosium de Raude, Vespexianum et Franciscum de
Sachis, Ambrosium de Vermetio, et quemlibet eorum in solidum
etc., ad causas etc., et generaliter etc., promittens etc., et inde etc.
Actum in domo habitationis prefatorum dominorum fratrum de
Sanctis sita in porte Nove parochie Sancti Iohannis ad Quattuor
facies Mediolani. Interfuerunt ibi testes Luchinus de Beseto, ﬁlius
Baldesaris, porte Vercelline parochie Sancti Nicolai Mediolani,
Ambrosius de Balbis, ﬁlius domini Melchionis, porte Horientalis
parochie Sancti Babille foris Mediolani, et magister Donatus de
Lonate, ﬁlius quondam domini Iacobi, porte Ticinensis parochie
Sancti Laurentii foris Mediolani, ambo noti omnes testes ydonei,
vocati et rogati.
a

Nel margine sinistro, di mano del notaio Pacta ad causas Leonardi de Vinciis.

II.2.5
Atti dei Notai di Milano, b. 12190, notaio Pinamonte Rabbia
di Giuseppe
Milano, 23 novembre 1579
Allegati agli accordi tra la Scuola della Concezione e l’intagliatore
Giovanni Battista Alberio per il rifacimento dell’ancona dell’altare
della Concezione in San Francesco Grande di Milano. Quelli segnati A e B («Notte») contengono l’elenco e la descrizione delle opere
di trasformazione da attuare nell’intervento sull’ancona.
Due bifogli cartacei e una carta sciolta; cartulazione moderna.

[3r] A
Notta del’acordo et convencione fatte tra il molto magniﬁco signor
il signor Francescho Choticha dottor, qual è prior dela Scola dela
Concepcione in Santo Francescho de Milano, et li altri signori deputati di essa Scola per una parta, et Giovanni Batista Alberio intaliador per l’altra, cioè per acomodar et ornar l’anchona de l’altar
di essa Concepcione, et è così.
Che maestro Giovan Batista Alberio abi da far et intaliar di legname et meter in opera tutto quello che èa descritto nellab listac
qual segue, cioè ponatur et signatur Bd.
Et che essi signori prior et deputati siano obligato dare et pagar
a esso maestro Giovanni Batista Alberio, ﬁnita l’opera, il ﬁn del pagamento qual sarà quel tanto che sarà astimato et indichato da uno
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de questi tre intaliador qui descritto: quello però d’essi qual sarà
eletto dal molto magniﬁco signor prior il signor Francescho Choticha dottor, et quello abi da veder, astimar et indicar detta operaf
insiema però col molto magniﬁco signor Lisandro Caimig; qual tre
intaliador questi sono qui per nome et cognome, cioè maestro Giovanni Batista Odoardoh nela contra de santo Rafael, maestro Cesar
Coiro ala Pisina, maestro Giovanni Batista Biragino per scontro a
Santa Fumia; et che esso signor prior abia però a dar a esso Alberio danari a bon cunto, secondo che andarà faciando detta opera.
Qual opera sii tenuto deto maestro Alberio darla compita, come
di soto, a calende d’agosto prossimo che viene.
[5r] 1579i
B
Prima bisogna levarl il quadro dela Madonna et li angeli depinti, et butar via li incastri del telar, dove ora sono dentri et reportar
essi angeli et quadro in dreto tutta la groseza del telar.
Poi fodrar esso quadro dela Madonna et essi angeli de dreto de
asse de pobia, cioè inciodati su esso telar le dicte fodre.
Poi dinanzi li va da basso il basamento dela anchona, qual va
con li piedestala cornisati, et in detti piedestala li va una cartella
di reslievo, et tra uno piedestalla et l’altro li va una altra cartella
granda di relievo.
Poi li va il primo ordine di colonne canelate con li capitelli corinti, qual colonne et capitelli sarano però uno quarto dela mità
più dela mità.
Poi li va tra una colona et l’altra sopra li angeli uno ornamento, over cartella granda come tutto il campo, nela qual si possa
poi dipinger una istoria.
Poi va fatto uno ornamento sopra la groseza dil telar, qual facia
anchora il mezo archo sopra la Madonna et angeli depinti, qual
ornamento però sii intaliato dove andarà intalio.
Poi sopra li capitelli li va il suo ornamento, cioè architrave,
frigio et cornise con li soi resalti sopra li capitelli, nei qual si farà
uno cherubino di relievo, et neli campi di esso frigio uno foliame
di relievo.
Poi il secondo ordine, dove è la Madonna di relievo, li va 4
termini qual abino forma de angeli dal mezo in su, et dale bande
tra l’un termino e l’altro li va una niza con una ﬁgura di relievo,
et sopra essa niza et ﬁgura li va uno altro ornamento, over cartella,
qual conpagna a quella da basso.
Poi li va sopra la testa deli termini 4 modioni qual tengono su
l’architrave grando, qual bisognarà far che ora è solio, et tra uno
modione e l’altro li va una cartella.
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[5v] Poi va buta’ via il foliame qual è nel frigio grande sopra
l’architrave grando che sia da far, et farne uno altro che sii bello.
Poi li va uno Dio patre di relievo nel frontespicio di sopra, et
sii grando che si acompagni et abi i bracii et mani aperti.
Anchora bisogna desfar il frontespicio et levarlo et levar via il
cornisone, frigio et architrave, et reportarlo in fora quel tanto che
farà bisogno che sia sustentato da i sopra detti modioni.
a

è in interlinea su qui depennato. – b nella in interlinea su in questa depennato.
– c Segue prima depennato. – d ponatur et signatur B in interlinea. – e Nel testo
darli con li abraso. – f et quello abi da veder, astimar et indicar detta opera in
interlinea. – g Nel testo Caim. – h Odoardo in interlinea su Suardo depennato.
– i Segue Notta de quello che va fatto per achomodar et ornar l’anchonna dela
Concepcione in Santo Francescho de Milano depennato. – l levar in interlinea.

II.2.6
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1144
Milano, 3 febbraio 1723
Pianta dell’atrio della chiesa di San Francesco a Milano con l’oratorio della Scuola di San Bernardino, le cappelle demolite dopo il
crollo del 1688 e l’abitazione del custode della cappella dell’Immacolata Concezione.
La planimetria rappresenta la situazione dell’atrio della chiesa
di San Francesco di Milano, già basilica dei Santi Naborre e Felice,
dopo il crollo avvenuto nel 1688. Una lunga legenda, a corredo
del disegno e di cui si riporta di seguito la trascrizione, descrive le
destinazioni d’uso: a sinistra l’oratorio della Scuola di San Bernardino (campitura rossa) con una parte dell’adiacente convento dei padri francescani e le cappelle ormai demolite, a sinistra la casa del
custode della cappella dell’Immacolata Concezione, il conﬁne con
le proprietà della confraternita e il «sito d’altre capelle demolite»
(acquerello giallo).
Disegno inchiostro e acquerello. 440 × 595 mm. Scala in braccia
milanesi.
Sul verso: «Disegno della situazione dell’oratorio di San Bernardino
presso il convento».

Descrizione del qui contro verosimile disegno dimostrativo del stato
e situazione dell’oratorio di Santo Bernardino, corrispondente nel
pasquaro o sia atrio d’avanti la chiesa altre volte di San Nabore e
Felice, hora di San Francesco delli reverendi padri Minori conventuali nella cità di Milano, cioè:
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+ Sono tre porte per quali s’entra nel detto atrio e d’indi nella
chiesa, convento, oratorio ab antiquo ed infrascripta casa laica.
A. Mucchio di terra fatto pore dalli detti reverendi padri appoggiato al muro del’infrascritto oratorio e muro di cinta I, qual
mucchio si è d’altezza circa braccia 2½ ed è stato posto solo
in ﬁne di settembre a principio d’ottobre 1722, e si dice impugnarsi tall’appoggio.
B. Porta dell’oratorio di Santo Bernardino.
C. Sono diversi cassetoni di legname antico et ingresso della picciol
sagrestia, e sopra v’è una piciol cantoria.
D. Sito di detta sagrestia.
E. Piciol banco, o sia tavolo da pararsi il sacerdote.
F. Balaustrata di legname d’avanti l’altare molto antica, come lo
dimostrano le colonette.
G. Situazione del coro dove li confratelli recitano l’ufﬁcio.
H. Finestra alta ed antica di forma di mezzo circolo che dà luce al
predett’Oratorio.
I. Muro di cinta del convento e del’atrio.
K. Portico che serve di vestibolo davanti alla porta del convento.
L. Porta del convento lontana dall’oratorio circa braccia 20.
M. Sito che dicesi vi fosse tempo fa apertura d’uscio e principio
di scala per quale si saliva al luoco superiore del soddetto oratorio, il qual luoco serviva d’oratorio alla medesima Confraternita,
ora libraria de detti padri.
N. Scala che seguitava con pontile alla somità per l’ingresso del
sopramentovato oratorio superiore.
O. Luoco di neccessario serviente solo per il convento.
P. Scuderia et altro di servizio per lo stesso convento annesso al
muro del presentato oratorio terreno.
Q. Sono capelle demolite in parte della chiesa vecchia di Santo
Nabore e Felice, ora di Santo Francesco.
R. Portine laterali nella facciata della nuova chiesa di Santo Francesco.
S. Porta principale di mezzo della detta nuova chiesa.
T. Vialetto vacuo tra il muro laterale di detta nuova chiesa et il
muro del giardino della casa laica contiguo.
V. Muro di cinta divisorio tra il giardino e le capelle demolite.
X. Muro d’edifﬁcio alto che formava esteriormente parte d’una
capella e divisorio come sopra.
Y. Muro d’edifﬁcio alto della casa laica sopradetta.
Z. Sono tre piciole ﬁnestrelle, cioè due de luochi superiori et altra
in angolo per una scaletta.
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& Porta d’ingresso nella detta casa laica, la qual casa è dirimpetto
al dett’oratorio, ed in detta porta s’entra dall’atrio sopradetto;
ed in essa casa ha abitato e vi abita il custode d’una delle capelle in Santo Francesco soddetto detta della Concezione, qual è
stato rispettivamente ed è con moglie e ﬁgli; nella qual casa pure
il reverendo paroco di San Pietro sul dosso dicesi abbi sempre
esercitato tutti gl’atti e fonzioni parochiali.
n. 1 Stilicidio di detta casa che piove respettivamente verso dett’atrio e parte nella strada o sia piazza publica fuori della cinta
o sia dell’atrio.
n. 2 Sono due ﬁnestre di camera superiore della casa laica riguardanti nella piazza publica.
Milano, 3 febraro 1723

II.2.7
Luoghi pii parte antica, b. 392
Milano, 29 giugno 1774
«Pianta del fabbricato componente il monastero di Santa Cattarina
alla Ruota».
La planimetria, sottoscritta dagli ingegneri Carlo Francesco Ferrari e Giovanni Antonio Richino, rappresenta l’area tra le attuali via
Francesco Sforza e via San Barnaba e i diversi ambienti che componevano lo scomparso monastero agostiniano di Santa Caterina
alla Ruota.
Il rilievo, corredato dalla descrizione cui si riferiscono i numeri dei diversi locali, fu eseguito poco prima della soppressione
avvenuta nel 1776 e della sua riconversione nel 1780 a Pia Casa
degli esposti e delle partorienti.
Disegno inchiostro e acquerello. 845 × 620 mm. Scala in braccia
milanesi.

II.2.8
Rogiti camerali, b. 654
Milano, 19 febbraio 1781
Ratiﬁca della soppressione del luogo pio dell’Immacolata Concezione
presso San Francesco Grande di Milano, di cui viene deliberato il
possesso e la relativa amministrazione da parte del regio Economato
del Vacante. Nell’atto si stabilisce che sia redatto anche l’inventario
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degli arredi sacri della cappella dell’Immacolata e della Sala capitolare del detto Luogo Pio.
Due bifogli cartacei n.n., cuciti con camicia coeva recante la dicitura:
«1781, 19 febraro. Instrumento di soppressione e possesso preso
dal regio Economato del Vacante del luogo pio dell’Immacolata
Concezione presso San Francesco Grande di Milano». Nel fascicolo
sono conservati anche la nota con crediti e debiti del Luogo Pio e
l’inventario degli arredi sacri e dei mobili della cappella dell’Immacolata Concezione.

[1r] (SN) Abbreviatura regii ܖconomatus Generalis de actis Caroli Antonii Silvola notarii pro cancellarii, ﬁlii domini Andre ܗporte
Orientalis parochie Sancti Stephani Maioris intus Mediolani.
Nel nome del signore Iddio, l’anno della sua nascita millesettecento ottantuno, indizione decima quarta, il giorno di lunedì,
diecinove del mese di febraro.
Essendo che con imperiale reale dispaccio di sua maestà l’augustissima Imperatrice regina di gloriosissima rimembranza delli 29
maggio, e di successiva lettera di questo reale Governo delli 12
settembre 1780 abbassata all’infrascritto monsignor regio Economo
Generale reale sia stata comandata la soppressione del luogo pio
dell’Immacolata Concezione presso San Francesco di questa città
con ordine all’ufﬁcio del regio Economo di apprendere il Vacante
per l’adempimento de’ pesi ﬁssi e per rilasciare li liberi avvanzi al
bisognoso Monte di Pietà di questa stessa città dipendentemente
dagli ordini di sua Altezza reale, come dal suddetto reale dispaccio
e lettera governativa che si trovano registrate nel detto ufﬁcio del
regio Economato Generale nel registro de’ reali dispacci segnato B,
foglio 402, al quale s’abbia degna [1v] relazione.
Che ciò partecipatosi al nobile capitolo del prefato Luogo Pio
sia stato dal medesimo delegato l’illustrissimo signor conte don
Giuseppe Resta a fare la consegna de’ beni, sostanze e scritture e
di tutt’altro appartenente al detto Luogo Pio al prefato monsignor
regio Economo generale con alcune avvertenze come dall’ordinazione capitolare del tenore seguente.
Si ponga N. 1
Che siansi dal prefato signor conte don Giuseppe Resta col
signor conte don Benedetto Aresi Lucini con delegati come da
detta ordinazione capitolare per li conti dell’agente e tesoriere,
ristretti li conti sudetti e fatta la corrispondentea liberazione come
dal conto di cassa riconosciuto dal ragionato d’ufﬁcio Crivelli del
tenore seguente.
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Si ponga N. 2
Che similmente siasi dall’istesso ragionato d’ufﬁcio formato lo
stato attivo e passivo del detto Luogo Pio presente del tenore seguente.
Si ponga N. 3
Che ﬁnalmente siasi formato anche l’inventario de’ sacri aredi e
mobili della detta cappella dell’Immacolata e della Sala capitolare
del detto Luogo Pio che parimenti [2r] qui s’inserisce.
Si ponga N. 4
Altro pertanto non rimanendo che divenissi al commandato atto
di soppressione, quindi è che l’illustrissimo signor conte don Giuseppe Resta altro de’ nobili signori Sessanta Decurioni di quest’eccellentissima città di Milano, ciambellano di sua Maestà imperiale
reale ed apostolica, ﬁglio del fu nobile signor conte don Carlo de’
signori Sessanta Decurioni come sopra di porta Orientale parrocchia
San Babila fuori di Milano, qui presente qual delegato come sopra
dal detto Capitolo della Concezione.
Ha rassegnato e rassegna al regio Economato Generale tutte
le sostanze mobili ed immobili del detto Luogo Pio ed ancora il
iuspadronato dell’Immacolata Concezione in San Francesco con tutti li suoi annessi, connessi e dipendenti, e la cassa come dal sudetto
(d)istretto de’ conti è stato del Luogo Pio fatto dal detto ragionato
d’ufﬁcio Crivelli, ed inventario de’mobili con tutte le azioni attive
e passive.
Similmente ha rassegnato e rassegna come sopra li registri di ragionateria, ordinazioni, mandati e confessi e le scritture
inventariate tali e quali si ritrovano nell’indice pure consegnato
[2v] legato in libro di marochino rosso di fogli 216 colla corrispondente rubrica.
Attesa la quale rassegna l’illustrissimo e reverendissimo monsignor don Michele Daverio, dottore collegiato e patrizio di Milano,
apostolico regio e ducale Economo generale nella Lombardia austriaca, ﬁglio del fu illustrissimo signor don Paolo Camillo di porta
Orientale, parrocchia San Babila dentro di Milano, qui pure presente, in vigore e per esecuzione del surriferito reale dispaccio e lettera
di governo ha preso e prende il possesso di tutto il detto Vacante,
inclusive il iuspadronato annessi, connessi e dipendenti dalla detta
cappella in qualsivoglia forma di ragione appartenenti al detto
Luogo Pio, dichiarando come dichiara in vigore e per esecuzione
come sopra soppresso il detto luogo pio dell’Immacolata Concezione in San Francesco, ed il Capitolo de’ nobili signori deputati del
medesimo, cosicché in avvenire non possa avere alcuna legale rappresentanza.
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La detta cappella poi con tutti li sacri arredi e mobili descritti nell’inventario di sopraregistrato, [3r] e segnatamente il quadro
di Leonardo Vinci, si sono in via interinale consegnati e si consegnano al molto reverendo signor Giovanni Maria Grancini, già vice
tesoriere del detto soppresso Luogo Pio, ﬁglio del fu signor Giovanni Andrea, abitante in porta Vercellina, parrocchia San Michele
sul Dosso, qui pure presente, che li riceve, e confessa di averli attualmente presso di sé in deposito, obbligandosi colla sua persona,
e beni presenti e futuri, di tutto custodire e di darne buon conto
ad ogni richiesta del regio Economato sino alle superiori disposizioni che si daranno da sua Altezza reale il serenissimo signor arciduca
Governatore.
Per lo che per sempre però senz’alcun obligo delle persone e
beni del detto monsignor regio Economo e signor conte Resta, rinunciando, ed hanno giurato ne’ debiti rispettivi modi etc. d’avere
rato e fermo il presente instrumento, di attenderlo, osservarlo e non
contravenirvi, rimossa ogni eccezione.
E delle predette cose etc.
Letto e celebrato in una delle sale superiori della casa d’abitazione del prefato monsignor regio Economo generale sita come
sopra, presenti li signori Giuseppe Antonio Rovida quondam dottore
Francesco e Simone [3v] Passoni quondam Giovanni di porta Orientale, parrocchia Santo Stefano Maggiore fuori di Milano, secondo
notario.
Testimoni Filippo Salmoirago quondam Francescob di porta
Orientale, parrocchia Santo Stefano Maggiore dentro di Milano,
Giuseppe Seveso ﬁglio di Francesco di porta Ticinese, parrocchia
San Lorenzo dentro di Milano ed Andrea Cairati quondam Antonio
di porta Comasina, parrocchia San Simpliciano, noti ed idonei.
a

Nel testo corrrispondente. –

b

Segue Giuseppe depennato.

II.2.9
Luoghi Pii parte antica, b. 392
Milano, 10 luglio 1785
Lettera di Alessandro Cicogna, amministratore del luogo pio di Santa Caterina alla Ruota, all’imperatore Giuseppe II, con la quale
comunica di non essere riuscito ad aumentare l’offerta proposta da
sir Gavin Hamilton per l’acquisto del dipinto, attribuito da alcuni a
Leonardo e da altri al Luini, proveniente dal soppresso luogo pio
dell’Immacolata in San Francesco.
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Bifoglio cartaceo n.n.
Lettera conservata in camicia coeva su cui si legge: «1785 18 luglio.
È rimasta intesa la regia Giunta con aggradimento della vantaggiosa vendita del quadro rappresentante la beata Vergine, altre volte
di ragione del soppresso luogo pio dell’Immacolata in San Francesco,
aggregato alli due spedali di Santa Caterina la Ruota e Senavraa, dal
regio Amministratore della detta pia Casa di Santa Caterina fatta a
monsieur Gravino Hamilton nello stabilito prezzo di £ 1582, comendando il di lui zelo nell’aver procurato il maggior utile del Luogo
Pio. Trotti. Orrigone».
Sulla camicia, a margine sinistro: «Pia Casa di Santa Caterina alla
Ruota. Spedito 20 detto». Sotto, sempre a margine: «Quadro». Prima del testo della lettera viene riportato: «1875 18 luglio. Si ritenga
notizia, e si riscontri con aggradimento il regio Amministratore per
il da lui operato. Trotti. Orrigone».

[1r] Eccellenza,
col’assenso di sua Altezza reale comunicatomi con lettera del signor
marchese don Roberto Orrigoni delli 29 scorso giugno tanto raporto
all’alienazione da farsi, quanto alla somma di lire 1412.10 proposta da monsieur Gravino Hamilton per l’acquisto di un quadro
rapresentante la beata Vergine altre volte di ragione del sopresso
luogo pio dell’Immacolata in San Francesco, agregato alli due
ospedali di Santa Catterina la Ruota e Senavra, da alcuni giudicato
di Leonardo da Vinci, da altri del Luini, in qualche parte male
riacomodato, in altre assai guasto, premesse le opportune diligenze
per ottenerne magior prezzo, non mi è riuscito di fare aumentare
l’offerta che alle lire 1582, nel qual prezzo fu stipulato il contratto,
è passata la somma alla cassa del Luogo Pio. Ne partecipo perciò
la notizia alla reggenza governativa, e con tale occasione rassegno
all’Eccellenza vostra l’ossequioso mio rispetto.
Di vostra Eccellenza devotissimo ed obbligatissimo servitore
Alessandro conte Cicogna Clerici, regio amministratore di Santa
Catterina la Ruota.
Milano, 10 luglio 1785.
a

Segue in interlinea fatta depennato.

II.2.10
Luoghi Pii parte antica, b. 10 ½
Milano, 18 luglio 1785
Estratto del verbale della sessione della Giunta delle pie Fondazioni in cui il marchese Roberto Orrigoni fa riferimento alla relazione
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di Alessandro Cicogna, amministratore del luogo pio di Santa Caterina alla Ruota, e alla notizia in essa contenuta relativa alla vendita
di un quadro rappresentante la beata Vergine, già appartenuto al
soppresso luogo pio dell’Immacolata in San Francesco di Milano.
Quattro bifogli cartacei n.n.

[3v]
<…>
N. 8
Dallo stesso [Roberto Orrigoni]1
Relazione del regio Amministratore della pia casa di Santa Caterina
la Ruota, in cui partecipa la vendita fatta d’un quadro rappresentante la beata Vergine del soppresso luogo pio dell’Immacolata in San
Francesco a monsieur Gravino Hamilton nel prezzo di lire 1582.
<…>
1
Il marchese Roberto Orrigoni (m. 1800), già facente parte dal 1762 del Consiglio
dei Sessanta Decurioni della città di Milano, dal 1780 è tra i Deputati al nuovo
istituto per l’accoglienza dei bambini abbandonati eretto presso Santa Caterina alla
Ruota (Agnesi 2003, p. 178).

II.3 L’Ultima Cena
II.3.1 (Fig. 9)
Registri delle missive 206 bis, cc. 161v-162v
Milano, 29 giugno 1497
Il duca scrive al segretario Marchesino Stanga raccomandandogli di veriﬁcare l’andamento e il buon esito di una serie di attività.
Alla missiva è allegato un elenco; nel quinto capoverso si ricorda
di sollecitare Leonardo perché concluda l’opera iniziata nel refettorio delle Grazie sulla base di accordi scritti che ne garantiscano
i tempi di realizzazione. Il memoriale prosegue con diverse indicazioni riguardanti altre committenze ducali.
Bibl.: Osimo 1983, p. 93; Villata 1999, pp. 101-103 n. 116; Villata
2005, pp. 160-161; Io Lionardo da Vinci 2015.

[161v] Domino Marchesino Stange,
noy te havemo dato la cura de mandare ad executione le cose che
se contengono in la introclusa lista, et anchora che te ne habiamo facto comissione ad bocha; nientedimeno per più satisfactione

Annuario_2019.indb 291

23/10/20 14.16

292

FLORA SANTORELLI

nostra te havemo voluto scrivere queste poche parole con dirte
che, sì como havemo summamente a core la expeditione de queste
tale cose, cossì receveriamo singularissimo piacere da te quanto più
presto ne farai vedere lo effetto, per el quale te caricamo ad non
volerli mancare de omne solicitudine et cosse necessarie perché habiamo ad restare satisfacti. Mediolania, penultimo iunii 1497.
Bartolomeus Chalcus.
Ludovicus Maria Sfortia recognovit.
[162r] Memoriale delle cose che <ha> ad fare messer Marchesino
[Primo] de fare mettere el ducale de marmoro facto con le sue
lettere ad porta Ludovica, poso el quale ducale siano poste deci medalie de bronzo con la testa del signor duca.
Item de solicitare le prete quale vano alli edeﬁcii del Stato et ad
Monbrayo, excepte quelle vano nel Castello de Milano, de le quale
ne ha cura messer Bernardino da Corte; et poso ciascaduna d’esse
pietre siano poste dece medalie.
Item de vedere se’l Gobbo1 ultra la sepultura potesse fare parte
de l’altare in l’anno presente, per el quale se intenda se tutti li marmori li sono; et se ne mancasse parte se mandino ad tore de presente a Venezia o Carrara.
Item perché la sepultura sia ﬁnita tutta in uno tempo, se soliciti el Gobbo ad lavorare el coperchio et ad attendere ad tutte le altre
cose li vano in modo che, quando serà ﬁnito el navello, sii fornito
el resto della sepultura.
Item de solicitare Leonardo ﬁorentino perché ﬁnischa l’opera
del reﬁtorio delleb Gratie principiata, per attendere poy ad l’altra
fazada d’esso reﬁtorio; et se faciano con luy li capitoli sottoscripti de mane sua che lo obligano ad ﬁnirlo in quello tempo se
convenerà con luy.
Item de sollicitare che se fornischa el portico de Sancto Ambrogio, al quale sono deputati li 200 ducati.
Item de sollicitare la medietate de l’altro portico ut supra, per
il quale el signore Duca li ha assignate 300 ducati.
[162v] Item de havere tutti li più periti se trovino ne <la> architectura per examinare et fare fare uno modello per la fazada de
Santa Maria da le Gratie, havendo rispecto ad l’alteza in la quale
se ha ad ridure la ecclesia proportionata alla capella grande.
Item la strata da corte, el signore Duca ha dicto volerla vedere.
Item de fare fare la testa della quondam madonna Duchessa per
metterla in medaya insieme con quella del signore.
Item de fare aprire la porta che responde ad Sancto Marco et
se intituli la porta Beatrice, et se li facia mettere uno ducale simile
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ad quello de porta Ludovica, facendoli le lettere al proposto per la
prefata Duchessa.
Item de fare solicitare el Broleto novo, adciò sii fornito ad calende de augusto proximo.
Item de fare le lettere adorate in marmoro negro che vano
alli retracti della capella. Mediolanic, penultimo iuni 1497.
Bartolomeus Chalcus.
Ludovicus Maria Sfortia.
a

Segue un numero depennato. –

b

1

Cristoforo Solari detto il Gobbo cfr. DBI 93 (2018).

Segue gente depennato. –

c

Segue xx depennato.

II.3.2 (Fig. 10)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Milano, 22 marzo 1498
Gualtiero Bascapè, cancelliere ducale, scrive al duca Ludovico il Moro
per aggiornarlo sulla salute dei suoi ﬁgli, sui lavori in Santa Maria
delle Grazie, che procedono alacremente, e su altri accadimenti.
Carta conservata in camicia moderna recante l’indicazione dattiloscritta: «1498 marzo 22: Gualtiero Bascapè riferisce al duca che
i lavori del Santuario delle Grazie procedono alacremente».
Bibl.: Osimo 1983, p. 93; Villata 1999, p. 110 n. 125.

Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
non havendo cosa alcuna necesaria de l’aviso ala Excellentia vostra
non gli tacerò che li illustrissimi ﬁgliolini soy tuti stano benissimo,
così lo reverendissimo cardinal, et che ali lavorerii de le Gratie non
si perde tempo alcuno, per modo che credo atendarano li magistri ale promesse facte.
La rocha de Lugano a questa hora deba esser principiata; Santo
è andato in Alexandria.
Et per fornire le fosse de Novara e Gayed se è provisto con
haver data la cura ad Alexandro Simoneta de rescoter li denari da
le comune per fare lo efecto.
Messer Bergonzo se è de novo inﬁrmato de una mano et uno
pede, pur el stae suso et ogni dì messer lo texorero et mi siamo con
luy per le expeditioni necesarie, ale qual non si mancha.
Et ala bona gratia de la Excellentia vestra mi racomando.
Mediolani, 22 marcii 1498.
De vostra illustrissima Signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero.
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Sul verso
Alo illustrissimo et unico signore mio lo excellentissimo signore
Duca de Milano

II.3.3 (Fig. 11)
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
Milano, 1765 ca.
Trascrizione di un passo della Vita di Leonardo da Vinci di Giorgio
Vasari fatta da padre Vincenzo Maria Monti.
Bifoglio cartaceo n.n., custodito in camicia del sec. XIX (?) recante
la titolazione: «1765-1773. Si discorre delle pitture di Santa Maria
delle Grazie ed altre cose scritte dal Padre Monti <ed altre … Monti di mano successiva>».

[1r] Giorgio Vasari nella prima edizione seguita in Firenze nel 1550
in 4° per il Torrentino, parte 3 pag. 368, non dice altro che come
segue: «Fece ancora in Milano ne’ frati di San Domenico a Santa
Maria delle Grazie un cenacolo, cosa bellissima e meravigliosa, ed
alle teste degli apostoli diede tanta maestà e bellezza che quella del
Christo lasciò imperfetta, non pensando poterle dare quella divinità
celeste che a l’imagine di Christo si richiede. La quale opera rimanendo così per ﬁnita, è stata dai Milanesi tenuta del continuo in
grandissima venerazione, e dagli altri forestieri ancora, atteso che
Lionardo s’imaginò e riuscigli di esprimere quel sospetto che era entrato negli apostoli di voler sapere chi tradiva il loro maestro. Per il
che si vede nel viso di tutti loro l’amore, la paura e lo sdegno, over
il dolore, di non potere intendere lo animo di Christo. La qual [1v]
cosa non arreca minor maraviglia che il conoscersi allo incontro
l’ostinazione, l’odio e ‘l tradimento in Giuda, senza che ogni minima parte dell’opera mostra una incredibile diligenziaa. Avvenga che
insino nella tovaglia è contraffatto l’opera del tessuto d’una maniera
che la rensa stessa non mostra il vero megliob. La nobiltà di questa
pittura, sì per il compimento, sì per essere ﬁnita con una incomparabile diligenziaa, fece venir voglia al Re di Francia di condurla nel
Regno: onde tentò per ogni via se ci fussi stato architetti che, con
travate di legname e di ferri l’avessino potuta armare di maniera che
ella si fosse condotta salva, senza considerare a spesa che vi si fusse
potuta fare, tanto la desiderava. Ma l’esser fatta nel muro fece che
sua maestà se ne portò la voglia, ed ella si rimase a Milanesic. Nel
medesimod refettorio, mentre che lavorava il Cenacolo, nella testa
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dove è una passione, di maniera vecchia ritrasse il detto Lodovico
con Massimigliano suo primogenito, e dall’altra parte la duchessa
Beatrice con Francesco altro suo ﬁgliuolo, che poi furono amendue
duchi di Milano, che sono ritratti divinamente». Così trovasi aggiunto in dette ristampe: «Dicesi [2r] che il priore di quel luogo
sollecitava molto importunamente Leonardo che ﬁnissi l’opera, parendogli strano veder talhora Lionardo starsi un mezzo giorno per
volta astratto in considerazione, et harebbe voluto, come faceva
dell’opere che zappavano nell’horto, che egli non avesse mai fermo
il pennello. Et non gli bastando questo, se ne dolse col Duca et
tanto lo rinfocolò che fu costretto a mandar per Lionardo et destramente sollecitargli l’opera, mostrando con buon modo che tutto
faceva per l’importunità del priore. Lionardo, conoscendo l’ingegno
di quel Principe essere acuto e discreto, volse (quel che non havea
mai fatto con quel priore) discorrere col Duca. Largamente sopra
di questo gli ragionò assai de l’arte e lo fece capace che gl’ingegni elevati, talhor che manco lavorano, più adoperano, cercando
così la mente l’invenzioni, et formandosi quelle perfette idee che
poi esprimono et ritraggono le mani da quelle [2v] già concepite
nell’intelletto. Et gli soggiunse, che ancor gli mancava due teste da
fare: quella di Christo, dalla quale non voleva cercare in terra, et
non poteva tanto pensare che nella imaginazione gli paresse poter
concepire quella bellezza et celeste grazia, che dovette essere quella
de la divinità incarnata. Gli mancava poi quella di Giuda, che anco
gli metteva pensiero, non credendo potessi imaginare una forma da
esprimere il volto di colui che, dopo tanti beneﬁzii ricevuti, havessi havuto l’animo sìe ﬁero che si fussi risoluto di tradir il suo Signore, e creator del mondo: purché di questa seconda ne cercherebbe,
ma che alla ﬁne non trovando meglio, non gli mancherebbe quella
di quel priore tanto importuno et indiscreto. La qual cosa mosse il
Duca maravigliosamente a riso, et disse che egli havea mille ragioni.
E così il povero priore confuso attese a sollecitar l’opera da l’orto,
e lasciò star Lionardo. Il quale ﬁnì bene la testa del Giuda, che
pare il vero ritratto del tradimento et inhumanità. Quella di Christo
rimase, come si è detto, imperfettaf».
a

z corretta su t. – b Segue segno di richiamo (1) che non ha seguito nel testo. –
Con segno di richiamo (2) segue: Nel medesimo ut infra. Nella edizione di Fiorenza presso i Giunti 1568, parte terza, pag. 6, da lui accresciuta e così nella
ristampa di Bologna 1647, 4°, p. 12, si legge aggiunto ciò che siegue. Il testo
da Nel medesimo refettorio a in dette ristampe, richiamato con (2), è scritto sul
verso della 2a carta. – d Segue Cenacolo depennato. – e Nel testo così con co
depennato. – f Segue La nobiltà ve di altra mano.

c
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II.3.4 (Fig. 12)
Studi parte antica, b. 201
Milano, 17 giugno 1799
Parere di Giuliano Traballesi, professore di pittura all’Accademia
di Brera, al Dipartimento della pubblica istruzione presso la Congregazione delegata. Due mesi dopo la soppressione del monastero
di Santa Maria delle Grazie, Traballesi scrive a proposito dello stato
conservativo del Cenacolo deﬁnendolo una «disgraziata opera», da
sempre «maltrattata» e rovinata dagli interventi settecenteschi al
punto che ormai ogni rimedio risulterebbe inutile.
Bifoglio cartaceo n.n. titolato A.
Nel margine superiore sinistro: «Copia»

Dipartimento della pubblica istruzione presso la Congregazione
delegata.
Io sottoscritto ho veduto ed esaminato il dipinto cenacolo dal tanto
celebre Leonardo da Vinci.
Questa disgraziata opera è stata sempre maltrattata. Adesso
si puol dire che abbia sofferto l’ultima rovina; e quello che era
difetto nel passato, adesso è cresciuto in modo che non è più possibile rimediare, essendosi maggiormente separato il dipinto dalla
muraglia, così che ora appena si sostiene.
Sarei di parere di dividere il fu refettorio o con asse o muraglia
per difenderla da altre ingiurie e lasciarla insino che ne rimarranno
vestigia.
Milano, li 17 giugno 1799.
Sottoscritto Giuliano Traballesi, regio professore dell’Accademia
di Belle Arti.
Concorda Sacchi pro segretario.

II.4 L’Ultima Cena: approfondimenti
II.4.1
Cimeli, b. 1, n. 14
Vigevano, 31 dicembre 1488
Gian Galeazzo Maria Sforza conferma al convento di Santa Maria
delle Grazie di Milano le esenzioni già concesse da Bianca Maria
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e Galeazzo Maria Sforza nel 1466 relativamente a dazi, pedaggi,
gabelle, imbottature e altri tipi di oneri ordinari e straordinari.
Diploma ducale miniato con lettera iniziale I(oannes) in forme vegetali.
Pergamena di 330 × 480 mm. Al centro del margine superiore lo
stemma sforzesco, sormontato dalla corona ducale e dai piumai,
circondato dall’impresa dei sei tizzoni ardenti con i secchi d’acqua,
sotto la quale si trova in lettere maiuscole la parola «sextus»; alle
estremità del margine superiore due motivi decorativi a foglie e
ﬁori. Sul margine inferiore, tra motivi vegetali, sono rafﬁgurati la
Vergine con il Bambino, san Pietro Martire e san Domenico. Nel
margine inferiore sinistro: «Registratur in libro albo registri ofﬁcii rationarie ducalis Camere extraordinarie anni presentis in folio
45 tergo».
Bibli.: Baldissarro 1981, p. 13; Cagliari Poli 1992, p. 63. Per la
descrizione storico-artistica: https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenLombardeiit/1488-12-31_Mailand_1/charter.

Ioannes Galeaz Maria Sfortiaa Vicecomes dux Mediolani et cetera,
PapiĊ AngleriĊque comes ac Genue et Cremone dominus concesserunt alias nunquam delende memorie illustrissimi quondam Blanca Maria et Galeaz Maria duces Mediolani et cetera, domini et
avia et pater nostri honorandissimi litteras immunitatis et exemptionis indultas venerabili priori fratribus et conventui Sancte Marie de Gratiis ordinis Predicatorum de observantia extra inclytam
urbem nostram Mediolani ut eorum donationum litteris continetur
subsequenti forma, videlicet: «Blanca Maria ducissa Mediolani Cremoneque domina, Galeaz Maria Sfortiab dux Mediolani et cetera,
Vicecomites Papie Anglerieque comites ac Genue domini, ob singularem afectum quo semper fratres regulares ordinis Predicatorum
de observantia supplicationibus annuentes, harum serie ex certa
scientia nostreque valitudine potestatis eosdem priorem et fratres
pro sese ac bonis omnibus et rebus ad usum, victum et vestitum
ac hediﬁcia eorum necessariis a quibuscumque datiis, pedagiis,
gabellis, imbotaturis, fundis navium ac ceteris oneribus ordinariis et
extraordinariis, que quovismodo dici et excogitari et in futurum imponi possent, ubique locorum in toto dominii nostri territorio immunes facimus ac liberos reddimus pariter et exemptos, declarantes
etiam ad tollendum omne dubium quod in huiusmodi exemptione
ac immunitate comprehendantur datia cathene et navigiorum novorum, mandantes Regulatoribus et Magistris intratarum nostrarum
ordinariarum et extraordinariarum ut universis et singulis ofﬁciali-
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bus et subditis nostris ad quos spectat et spectabit quomodo libet
in futurum, quatenus has nostras immunitatis et exemptionis litteras perpetuo et ﬁrmiter valituras observent et faciant inviolabiliter
observari sub indignationis nostre pena. In quorum testimonium
presentes ﬁeri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Date Mediolani, die xvi aprilis mcccclx sexto. Antonius».
Cum autem mentis nostre sit ut ipsi prior, fratres et conventus in
ipsa immunitate et exemptione preserventur prout hactenus vigore
prefatarum litterarum, ut informati sumus, preservati fuere tam ob
devotionem quam continue gessimus et pariter gerimus prelibate sacratissime Marie Virgini quam dictorum prioris, fratrum et conventus sanctimoniam, tenore presentium predictas litteras exemptionis
de verbo ad verbum prout iacent ad unguem ex certa scientia et
de nostre potestatis plenitudine conﬁrmamus et in quantum expediat denuo concedimus, mandantes Regulatori, Magistris intratarum
nostrarum aliisque ofﬁcialibus et subditis nostris quibuscunque ut
has nostras conﬁrmationis litteras observent et faciant a quibuscunque inviolabiliter observari prout hactenus temporibus retroactis
observare fuerunt. In quorum testimonium presentes ﬁeri iussimus
et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Date Viglevani, die
ultimo decembris mcccclxxx octavo.
Philippus.
(SI)
a

Ioannes Galeaz Maria Sfortia in lettere maiuscole. –

b

Segue Vicecomes espunto.

II.4.2
Prefettura, Carteggio generale amministrativo, b. 6389
Seconda metà sec. XVI
«Veduta della chiesa di Santa Maria delle Grazie»
Riproduzione della seconda metà del sec. XIX di disegno conservato
presso il Gabinetto reale, ora Landesmuseum, di Stoccarda. Stampa
fotograﬁca montata su cartoncino, 240 × 318 mm.
Nell’angolo in alto a destra della riproduzione: «Frati domenicani milanesi» In calce a sinistra, con timbro a inchiostro: «Il delegato
pei monumenti della Lombardia».
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II.4.3
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397
Milano, [1640 circa]
Capitolo 42 dell’opera di padre Gerolamo Gattico, Descrizione
succinta e vera delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa
Maria delle Grazie e di Santa Maria della Rosa e suo logo, et altre
loro aderenze in Milano dell’Ordine de’ Predicatori con due tavole
in ﬁne, in cui si parla delle «eccellenti pitture» presenti in Santa
Maria delle Grazie e dei loro autori. Sono citati i ritratti dei duchi Ludovico e Beatrice.
Manoscritto cartaceo del XVII secolo di cc. 102 n. sul recto.
Pergamena con testo liturgico del XIV secolo riutilizzata come coperta.
Bibl.: Gattico 2004, pp. xxx, 103-104.

[63v] D’alcune eccellenti pitture che si ritrovano nella chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie e de’ loro pittori. Capitolo 42.
Dicesi che si amor est magna operatur, e certo gl’effetti grandi testiﬁcano il grand’amore che portarono a questo convento e
più li duchi Giovanni Galeazzo, Francesco e Ludovico Sforzi, e la
duchessa Anna Beatrice Estense sua moglie, poiché, in proposito
di pitture, procurarono d’haver li più famosi pittori de’ loro tempi per far ornar la chiesa et il convento. E le pitture stesse come
tante lingue loquaci lodano come dir si suole che l’opera loda il
mastro, e fanno fede indubitata del valore de’ loro fabricatori e che
fossero insigni pittori. E questi furono, per lasciar di dire di tanti antichi e moderni c’hanno fatto molte pitture in detto convento
e chiesa, che troppo longo e frustratorio sarebbe il discorso, volendosi sol dire delle pitture più segnalate: Bernardino Butinone da
Treviglio, castello insigne milanese, Donato Mont’Orfano comasco,
Leonardo Vinci ﬁorentino, Gaudenzio e Titiano, quali tutti a gara
fecero pitture insigni. <…>
[64r] Il suddetto pittore <Bernardino Buttinone> pinse molte
cose nella partita verso la chiesa del primo claustro, et in chiesa
Donato Mont’Orfano dipinse quella Gerusalemme e Cruciﬁssione
di Christo Salvatore che si trova in capo al reffettorio, e le ﬁgure
che sono alle ﬁnestre e porta del Capitolo e quelle antiche che
sono nel secondo claustro detto il grande, cioè sopra le porte del
lui transito. Leonardo Vinci dipinse il Cenacolo che alterato si vede
nel ﬁne del moderno reffettorio, et il duca e duchessa che si vede
a’ ﬁanchi della suddetta Gerusalemme, quali si sono infracidite per
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esser dipinte a olio; e l’olio non si conserva in pittura fatta sopra
muri né pietre. Et egli contro suo volere le fece perché così omninamente volse il duca Ludovico. Dipinse anco quella meza luna, qual
è sopra la porta maggiore della chiesa, l’imagine santissima miracolosa della beata Vergine, un Christo in forma di pietà qual era
sopra l’antica porta che entrava dalla chiesa al claustro a lei vicino,
che poi, aggrandendola, fu inavedutamente demolito sino l’anno
1603, non avertendo fosse così insigne pittura. <…>

II.4.4
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
Milano, 5 ottobre 1765
Lettera di padre Vincenzo Maria Monti in cui risponde ai quesiti sull’Ultima Cena di padre Giuseppe Allegranza, domenicano in
Sant’Eustorgio. Le questioni prese in considerazione, in particolare,
sono due: la prima, se la relazione dello «scoprimento» dell’Ultima
Cena sia effettivamente da attribuirsi a padre Monti; la seconda,
se si debba credere che Leonardo abbia realmente rafﬁgurato nel
volto di Giuda il priore che a quel tempo reggeva il convento delle
Grazie, o se questa sia una «favoletta».
Cinque bifogli cartacei n.n. cuciti; camicia coeva.
Bibl.: Osimo 1983, p. 93 n. 11; Bellini 2017, p. 181.

[1r] Carissimo amico,
due cose voi mi chiedete. Una è se la relazione dello scoprimento
della Cena di Gesù Cristo dipinta in questo nostro refettorio, e leggesi nelle note aggiunte alla vita di Lionardo da Vinci nel 2° tomo
della ristampa del Vasari fatta in Roma l’anno 1759, sia veramente
mia. L’altra poi, se di fatti debba credersi (siccome viene sparso dal
volgo) che possa Lionardo aver efﬁgiato nel volto di Giuda la faccia del Priore che in quel tempo governava questo nostro convento
di Santa Maria delle Grazie; giacché tal fatto sembra potersi da
qualcuno ricavare da una delle aggiunte fatte all’opera suddetta
del Vasari nelle ristampe seguite in Firenze presso il Giunti l’anno
1568, in Bologna l’anno 1647, ed ultimamente nella summentovata
di Roma.
Quanto alla prima debbo ingenuamente confessarvi essere mia
tutta la sopradetta relazione; ma dovete altresì sapere che quella fu
da me così rozzamente distesa per compiacere soltanto l’amico che
a me la ricercò, non pensando io mai che la medesima colle stampe

Annuario_2019.indb 300

23/10/20 14.16

I DOCUMENTI IN MOSTRA

301

dovesse cadere sotto gli occhi del pubblico. Ciò non pertanto, qualunque ella sia, godo in qualche maniera che essa sia comparsa alla
luce, potendo la stessa smentirea un’altra popolare voce che corre
tuttavia, cioè che da nostri [1v] antichi frati fusse fatto imbiancare il
muro dove rappresentasi una sì pregievoleb dipintura, conciossiacché
dalla medesima relazione ognuno sapràc che detta dipintura erasi per
sé smarrita, essendo a quella avvenuto ciò, che voi pure avete osservato, di essere accaduto ad altre opere consimili: che per la loro
cattiva situazione, od anche per la qualità del colorito, esce sopra
di loro nella superﬁcie del muro una certa muffa, o vogliam dire certa patinad bianchiccia, la quale col longo succedere degli anni tanto
s’accresce che quasi rassomiglia l’imbiancatura de’ muri.
Riguardo poi alla seconda vostra richiesta, ciascuno che colla
menoma riﬂessione legga la detta aggiunta intende tosto che Lionardo per ischerzo soltanto, e per sbrigarsi, come scrive Giovanni Bottero, dall’impaccio con Ludovico il Moro presso di cui si dice che
fusse accusato dal Priore, propose a quello che, quando non gli fosse suggerito miglior pensiero, avrebbe ricopiato del volto di Giuda
la faccia del Priore a lui molesto: ma in verità da tale aggiunta non
mai si deduce che Lionardo di fatto efﬁgiasse il ritratto del Priore.
Anzi tutti il contrario si ha, da quanto scrive Giovanni Battista Giraldi, il quale dopo avere riferita la giochevole risposta di Lionardo
al prefato Ludovico [2r] soggiunge dello stesso Lionardo: «Avvenne
che un giorno gli venne per ventura veduto uno che aveva viso al
suo desiderio conforme, e egli subito, preso lo stile, grossamente il
disegnò, e con quello e con le altre parti che egli in tutto quello
anno aveva diligentemente raccolte in varie facce di vili e malvage
persone, andato ai Frati, compì Giuda con viso tale che pare che
agli abbia il tradimento scolpito nella fronte».
Ciò non ostante, amico mio, io giudicoe tutto favoloso il racconto portato nell’aggiunta accennatami del Vasari. Imperciocché il
testè nominatof Giraldi, il quale io penso che sia stato il primo a
scrivere questa favola, dice soltantog che Lionardo rispose al Duca
che restavasi a fare la sola testa di Giuda. Giovanni Bottero, da me
sopra riferito, asserisce che Lionardo affermasse allo stesso Duca
che non gli mancavano a formare che due teste, quella cioè di San
Pietro e quella di Giuda; e ﬁnalmente nella summentovata aggiunta
del Vasari scrivesi che Lionardo dicesse che gli restavano ancora
di dipignere la testa di Gesù Cristo e quella di Giuda. La sola diversità pertanto di questo racconto bastevolmente dimostra la falsità
del medesimo. Aggiungete di più, che il Vasari scrive un’aperta bugiah, dicendo essere rimasta [2v] imperfetta la faccia del Redentore;
mentre, oltre che l’opposito, si afferma dal soddetto Giambattista
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Giraldi, egli è certo, che quella di Gesù Cristo, siccome tutte le altre
ﬁgure, sono ugualmente ﬁnite. Ciò che ognuno facilmentei conosce.
Anzi come può credersi che lasciasse imperfetta la faccia di Cristo se
Lionardo non ha dipinto questo nostro cenacolo senza averne prima
con sommo studio formati in dodeci tavole gli esemplari di ciascheduna ﬁgura? A voi che benissimo delle patrie nostre cose siete
consapevolej, egli è noto che tutti i mentovatik esemplari si conservavano nella casa de signori conti Arconati nostri patrizi milanesi,
e tuttavia si conserverebbero se il conte Giuseppe Arconati, morto
già due anni sono, non li avessi datil al marchese Casnedi, da
cui furono trasportati a Venezia, e vendutim a non so qual nobile
di quella Repubblica; e da questo poi passarono nelle mani del signor Odni (se pure ben mi sovviene il nome), console d’Inghilterra
residente in quella Repubblica. Or sappiate di più, che il giorno del
santo Natale l’anno 1763 io ebbi il vantaggio di parlare lungamente
col summentovaton Console, nel nostro refettorio, ove desso a bella
posta era venuto a vedere questa celebre dipintura [3r] di Lionardo,
e dal medesimoo non solamente intesi l’acquisto da lui fatto de’
suddetti esemplari, e siccome già gli avea trasmessi in Inghilterra ad
un suo fratello; ma sì bene ebbi ancora il piacere di intendere da
esso lui come l’originale di questa nostra pittura nelle ﬁgure e ne’
ﬁnimenti delle medesime corrispondeva interamente a’ suoi esemplari. Tutto ciò io vi scrivo perché maggiormente conosciate l’insussistenzap del racconto riferito nell’aggiunta del Vasari. Ma quello che
sono per soggiungervi vi renderà pienamente persuaso.
Nella sopradetta mia relazione stampata ultimamente in Roma
nelle note del Vasari avrete osservato che, quantunque io non abbia
potuto ﬁssare il tempo in cui Lionardo diede principio a questa
sua opera, ho però, mediante autentico documento, dimostrato che
Lionardo attualmente dipingeva nell’anno 1497; nel qual anno appunto contava già due anni di priorato il padre maestro Vincenzo
Bandelli, che pure proseguì per altri tre anni successivi nel medesimo
impiego, anche dopo la nota prigionia del duca Ludovico. Or se
alcuno mai questi certamente dovea essere il Priore, che appresso il
Duca soddetto istasse perché Lionardo desse ﬁnalmente compimento
alla dipintura, ma sembra a voi che Lionardo, uomo di molta [3v]
accortezza ed intendimento, divenisse allora sì sciocco e mentecatto,
di proporre al Duca di volere ricopiare la faccia di questo Priore nel
volto di Giuda? Era Vincenzo Bandelli pel suo sapere e per le sue
solenni dispute noto a tutta l’Italia, e singolarmente in questa nostra
città, ove avanti lo stesso duca Ludovico pubblicamente disputando
confuso avea gli Ebrei. Godea egli inoltre di moltissima grazia e
conﬁdenza appresso il medesimo Principe, il quale, trattenendosi a
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pranzo per ben due volte la settimana in questo nostro Convento,
si compiaceva di averlo sempre seco commensale. Ma quello che
più si rileva egli è che Vincenzo Bandelli era di bello e venerando
aspetto, come voi pure avrete veduto nel di lui antico ritratto che
appresso di noi conservasi; e può ognuno accertarsene da quello
che scrive Leandro Alberti, autore contemporaneo: «Erat» (dice egli)
«mediocri statura, facie magna et venusta, capite magno, et procedente aetate calvo, capillisque canis consperto. In omnibus gestis
compositus, ut ex suo composito, et iucundo aspectu omnium animos in sui reverentiam ﬂecteret». E voi, pertanto, siccome ogni altro, non potreteq credere che Lionardo pensasse giammai di fare [4r]
al Duca una sì stolta proposizione. E però tutto il racconto della
più volte mentovata aggiunta si può mettere anch’esso nel numero
di quelle favolette, che per trattenimento si raccontano a’fanciulli.
Prima però di terminare questa mia risposta, stimo ben fatto
di darvi contezza di un’altra dipintura di Lionardo da Vinci che
pure conservasi appresso di noi, e di cui non fa menzione veruna il
Vasari. È questa espressa sopra una gran tela tagliata in semicircolo,
la quale stava dapprima collocata esteriormente sopra la porta maggiore di questa nostra chiesa; e per opportuno consiglio del signor
Michel’Angiolo Bellotti, che ne ha fatta a fresco nello stesso luogo
la copia e che ha ricuperata la famosa cena del refettorio, fu tolta
da quel sito e riposta nella sacristia. Rappresenta la medesima l’assunzione di Maria vergine al Cielo, titolo appunto di questa nostra
Chiesa. Dalla parte destra si vedono le efﬁgie di san Domenico e
del duca Lodovico, e dalla parte sinistra quella di san Pier Martire
e di Beatrice d’Este moglie del predetto Duca. D’intorno poi all’immagine di nostra Donna vi sono alcuni angioletti. Conservatevi, e
sono vostro affezionatissimo amico,
Frate Vincenzo Maria Monti.
Dalle Grazie, 5 ottobre 1765.
Vostro affezionatissimo amico,
Frate Vincenzo Maria Monti.
a

In interlinea scemare. – b apprezzabile su preggievole depennato. – c intenderà
in interlinea su saprà depennato. – d ﬁoretto in interlinea su patina depennato.
– e stimo in interlinea su giudico depennato. – f Imperciocché su conciossiacché
depennato; testé nominato su mentovato depennato. – g soltanto su solamente
depennato. – h si è ingannato certamente, allorché scrisse di essere a margine
sinistro. – i con facilità su facilmente depennato. – j Segue già depennato. –
k
detti in interlinea su mentovati depennato. – l conceduti in interlinea su dati depennato. – m dati in interlinea su venduti depennato. – n medesimo in interlinea
su summentovato depennato. – o stesso in interlinea su medesimo depennato. –
p
improbabilità in interlinea su insusistenza depennato. – q Segue mai depennato.
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II.4.5
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
Milano, 1765 ottobre 5
Relazione allegata alla lettera di padre Vincenzo Maria Monti in
cui descrive il quadro dell’Assunzione di Maria con ai lati il duca
Ludovico, la duchessa Beatrice, san Domenico e san Pietro Martire.
L’opera, per molto tempo attribuita a Leonardo, era inizialmente
collocata sopra la porta maggiore della chiesa delle Grazie, poi trasportata nella sacrestia.
Bifoglio cartaceo n.n. conservato nella stessa camicia in cui si trova
la trascrizione del passo del Vasari.
Bibl.: Osimo 1983, p. 93.

[1r] Il quadro fatto in semicircolo rapresentante la vergine Assunta
con alcuni angioletti, ed avente a lati le immagini de’ santi Domenico e Pietro Martire, ed i ritratti del duca Lodovico ed Anna
Beatrice Sforza di lui moglie, per tradizione costante è stato creduto opera del celebre Leonardo da Vinci, e così pure giudicato da
valente professore dell’arte <Michelangelo Bellotti>, pel cui consilio
appunto fu levato, per migliore custodia, dalla porta maggiore della
chiesa de’ padri Domenicani di Santa Maria delle Grazie di Milano,
e collocato sopra la porta della loro sagrestia.
Scuopresi ora però non essere egli altrimenti opera di Leonardo,
ma bensì di altro non ispregievole autore, cioè di messier Grazio
Cossali bresciano, nativo degli Orzi.
Ne’ libri dell’accennato convento che contengono lo speso ed il
ricevuto dal medesimo si legge espressa sotto il giorno 12 di ottobre
dell’anno 1594a la seguente partita: «Dato a messer Gratio pittore
per soddisfatione del quadro posto sopra la porta della chiesa ducatoni vinti, per brazza sei terlisio a soldi 22 il brazzo, lire sei e soldi 12,
che sumano £ 120.12». E questa partita appunto ci ha cagionata
la detta scoperta pienamente accertata. Non era però la mentovata
tradizione senza fondamento veruno, conciossiacché quando per suggerimento del professore [1v] suddetto (che fu il signor Michel Angelo
Bellotti, il quale allora ristituì la famosa cena dipinta nel refettorio
de’ medesimi Padri dal detto Leonardo da Vinci) fu tolto dalla porta
della chiesa e collocato nella sagristia il predetto quadro in semicircolo, si scuoprì sotto del medesimo dipinta sopra del muro l’antica
dipintura, che esser dovea veramente quella fatta da Leonardo, e la
quale allora fu scalcinata dal muro per farvi a fresco la copia del
dettob quadro in semicircolo, colorita dallo stesso Bellottic.
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Per più motivi si asserisce che la suddetta antica pittura scopertad dovea essere quella colorita dapprima da Leonardo. In primo
luogo perché il padre Girolamo Gatticoe nella storia manoscritta
di questo suo convento di Santa Maria delle Grazie, che conservasi nell’archivio del medesimo, dice apertamente al capitolo 42f
che Leonardo ha dipinta sopra la porta maggiore della detta chiesa
l’immagine della beata Vergine con ambidue i ritrati di Lodovico
e Beatrice, siccome pure l’immagine del Salvatore sopra la porta
laterale per cui si passa dalla medesima chiesa al chiostro annesso,
la qualeg dice che nell’anno 1603 fu innavvedutamente distrutta per
aggrandire la detta porta. [2r] E quantunque il padre Gattico non
abbia veduto mai l’antico vero originale sul muro della porta fatto
da Leonardo, già da due ann<i> prima che eglih si facesse religioso
coperto con copia fattane da Grazio Cossali, ciò non pertanto, asserendo egli francamente essere questa dipintura di Leonardo, dobbiamo credere che la sua asserzione appoggiata fosse alla costante
antica tradizione de’ religiosi a lui maggiori, chei veduta avevano la
vera dipintura di Leonardo, sebbene dall’intemperiej de’ tempi guasta; e che per tramandarne appunto a posteri la memoria l’aveano
fatta ricopiare dal Cossali, di cui forse perciò ne tacevano il nome.
In secondo luogo, sebbene il duca Lodovico Maria Sforza dasse principio alla fabbrica della gran cupola nel 1492, con tutto
ciò egli non vi posse mano sollecita per terminarla se non se nel
1497, dopo la morte della consorte Beatrice, avvenuta nel principio
di gennaio di questo medesimo anno. Essendo però certo che Leonardo in questo stesso anno 1497, per ordine del duca suddetto
stava dipingendo la nota Cena di Gesù Cristo nel refettorio del
convento, dobbiamo con giusta cagione credere che, siccome il predetto Duca ornare voleva il convento colle singolari dipinture di sì
eccellente autore, così pure ek con maggior ragione ornare volesse
ancora colle medesime la chiesa, che allora stava nobilitando, facendo dallo stesso celebre [2v] penello dipingere sopra tutte e due
le di sopra mentovate porte della chiesal, e singolarmente sopra la
maggiorem che avea inoltre fattan abbellireo dallo stesso Bramante
architetto della cupola co’ que’ ornamenti di architettura esteriore
che ora sussistono.
In terzo luogo ﬁnalmente riﬂettere si voglia al pagamento fatto
da religiosi a messer Grazio pel quadro in semicircolo suddetto
posto sopra la porta, deesi inferire che questi non abbia fatta, che
la semplice copia di Leonardo; per questo quadrop, quantunque
più copioso di ﬁgure, Gratioq da religiosir non ebbe in pagamento
che soli ducatoni 20; attesocché, come si suppone, egli non oprò
di sua invenzione, ove per lo contrario per altri due di ﬁgure più
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scarsi ricevette da medesimi ducatoni sessanta, come segnano le
seguenti partite dello stessos:
«17 maggio 1596. Dato a meser Grazio Cossale pittore a buon conto del pretio delle due anchone, qual ha pigliato a fare per la nostra
chiesa per il pretio de’ ducatoni sessanta, ducatoni diece, £ 57t.
11 ottobre 1596. Dato a messer Gratio Cossale bressano pittore per
compita soddisfatione dell’anchona di santo Pietro martire e Santo
Thomaso d’Acquino ducatoni vinti, £ 114u.
27 maggio 1597. Dato a messer Gratio Cossale pittore delli Orzi per soddisfattione dell’anchona de’ santo Hiacinto posta
nella nostra chiesa, ducatoni trenta, £ 171»v.
a

9 corretto su 8. – b detto in interlinea. – c Segue Per più conghietture si asserisce che la dipintura scoperta sotto il quadro in semicircolo esser dovea quella
fatta veramente da Leonardo. In primo luogo perché depennato. – d scoperta in
interlinea. – e A margine sinistro, con segno di richiamo (a): Vestì egli l’abito
(religioso) nel nostro convento di Santa Maria delle Grazie di Milano il giorno
25 febbraio 1596, e morì nel medesimo convento il giorno 16 di settembre 1646
in età d’anni 72. – f al capitolo 42 in interlinea. – g Segue nell’anno depennato. –
h
egli in interlinea. – i Segue potevano anzi depennato. – j Nel testo intempiere.
– k e in interlinea. – l della chiesa in interlinea. – m Segue esteriore porta della
Chiesa depennato. – n Segue ornare depennato. – o Segue colli esteriori ornamenti di architettura depennato. – p Segue egli non ebbe in pagamento da religiosi che
soli ducatoni 20 depennato. – q Grazio in interlinea su egli depennato. – r Segue
egli depennato. – s dello stesso in interlinea. – t A margine sinistro con segno
di richiamo: 5.14. – u A margine sinistro con segno di richiamo: questa susista.
– v A margine sinistro con segno di richiamo: Il quadro presente della capella co’
santi non dee essere più quello del Grazio appunto perché <si> vedd<o>no i tre
suddetti conti, i primi due da Clemente VIII l’11 aprile 1601, il secondo 17 aprile
1594 ed il 3° da Adriano VI 1523.

II.4.6
Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
s.l., s.d. [Milano, 1780]
Relazione di Giuseppe Frattini in favore del pittore Giuseppe Mazza,
il cui intervento sul Cenacolo fu oggetto di numerose polemiche. Il
resoconto è rivolto al ministro plenipotenziario conte Carlo Firmian.
Sei bifogli n.n. di grande formato cuciti.
Bibl.: Marani 1997, pp. 208-209.

[1r] Difesa in favore del pittore Giuseppe Mazza contro alcuni dispareri circa il riattamento da lui fatto nel Cenacolo di Leonardo
da Vinci esistente nel reffettorio de’ reverendi padri Domenicani di Santa Maria delle Grazie di Milanoa. <…>
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[4v]b Non potrà <fare> a meno chi legge di non provare della
pena intendendo chec quell’antecedente pittored abbia avuto tanto
coraggio di coprire interamente un’opera sì bella e dell’estrema importanzae. Si conoscef però che l’avere usato egli il ripiego dell’olio
non è stato che giusto giacché, come abbiamo detto di sopra, non
era possibile per l’umido il ritoccarla a secco; ma bisognavag ungere tutto il dipinto adh olio ritoccandone soltanto il guasto; poiché
senza di questo tante macchie si sarebbero vedute quante erano le
inevitabili ritoccature. <…>
[6r]i Non si niega che vari autori di merito lontani a noi, e
per conseguenza più vicini a Leonardo di quello che noi siamoj,
abbiano asserito francamente chek il detto Cenacolo sia stato da
esso dipinto a oliol; e può valere per tuttim. Raffaelle du France,
scrittore della vita di Leonardo, la quale vedasi nel principio della
bellissima edizione fatta in Parigi l’anno 1651. Questo bravo francese non risparmiò né fatiche né studi per darci di Leonardo le più
esatte idee, e insieme delle di lui operazioni: questo lesse gli autori tutti che di esso aveano parlato, ed ogni cosan fece per adempire
compiutamente il suo ﬁne. Del suddetto Cenacolo [6v] però così
dice: «Era una tal opera degna dell’immortalità, ma essendo dipinta
ao olio sopra un muro umido è stata di poca durata, e oggidì è
tutto guasta».
[7r]p Né deve giugner nuovo lo sbaglio di far credere ad olio
alcuni pezzi fatti realmente a fresco. Il Malvasia ebbe il coraggio
di asserire che un dipinto di Lippo Dalmasio era adq olio, e così
far credere che a Bologna fosse quest’arte avanti, che Antonello da
Messina la portasse da Bruggia, colà avuta da Giovanni, che ne
era stato il fortunato inventore; quando che esaminato che venne,
trovossi cher fu fatto a fresco; e così il detto Malvasia s’s ingannòt
dalla superﬁcie del dipinto grassa e levigata come se fosse oleosa:
ciò che di molti altri dir si potrebbeu.
a
A margine inferiore destro: Altra simile si trova nell’Archivio di Casa Trivulzi alla classiﬁca Araldica. Famiglie diverse. Milano. Santa Maria delle Gratie. –
b
Il testo da Non potrà <fare> a meno a ritoccature è scritto a margine sinistro. – c Segue il sopraccitato professore depennato. – d antecedente pittore in
interlinea su pittore depennato; il pittore è Michelangelo Bellotti. – e Segue Al
signor Mazza noi che e due righe di testo depennato. – f Si conosce in interlinea
su Conosciamo depennato. – g bisognava in interlinea su bastava depennato. –
h
Segue ogli depennato. – i Il testo che segue ﬁno a e oggidì è tutto guasta è scritto
a margine, con alcune parti sottolineate, con cancellature e correzioni segnalate
nelle rispettive note. – j Segue asserito depennato. – k Segue il dipinto del Cenacolo
depennato. – l Nel testo oglio con g depennata; segue va depennato. – m Segue Lo
scrittore della vita di Leonardo Raffaelle nel nel (sic) principio della quale della
di cui edizione bellissima fatta in Parigi nel 1651 depennato. – n ogni cosa in in-
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terlinea su tanto depennato. – o Segue oglio depennato. – p Il testo che segue ﬁno
a di molti altri dir si potrebbe è scritto a margine, con alcune parti sottolineate,
con cancellature e correzioni di cui si dà segnalazione nelle rispettive note. –
q
Segue ogli depennato. – r che in interlinea su a fresco che depennato. – s s’ in
interlinea su fu depennato. – t Segue come altri depennato. – u Segue onde torniamo ad asserire che a fronte di vari scrittori depennato; segue in quello modo.

II.4.7
Culto parte antica, b. 1685
Milano, 1° marzo 1799
Determinazione della soppressione del convento delle Grazie e della
cessione dei suoi fondi residui alla Repubblica francese.
Bifoglio cartaceo n.n. conservato in camicia coeva recante la descrizione: «8830 – an. vii. Riferimento: 11 ventoso an. vii. Soppressione
del convento delle Grazie di Milano. Vedi il relativo decreto sotto il
N. 8830 – an. vii unito al N. 19520 – an. 6 = Repubblica francese
e Cisalpina = transazioni fa 1 fascicolo 8»

[1r]
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano, 11 ventoso anno vii repubblicano.
Il Direttorio esecutivo al Ministro dell’Interno.
In conto delle £ 3.960.000 di Milano, che la Repubblica Cisalpina deve alla Repubblica francese in forza della convenzione 26
termidoro anno vi sui beni delle Corporazioni religiose cisalpine
posti nel Piemonte, l’agente francese cittadino Michoud in nome del
Commissario civile cittadino Amelot ha domandato i residui fondi dei Domenicani del convento delle Grazie in questa comune colà
esistenti.
Il Direttorio esecutivo, in esecuzione della citata convenzione
e dei posteriori concerti presi, ha determinato la soppressione del
detto convento delle Grazie e la cessione dei residui suoi fondi situati in Piemonte alla Repubblica francese.
Siete incaricato, cittadino Ministro, della conforme [1v] esecuzione per quanto appartiene al vostro istituto.
Il presidente del Direttorio esecutivo,
Luzi.
Pel Direttorio esecutivo, il Segretario generale,
Canobi.
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II.4.8
Autograﬁ, b. 81, fasc. 46
Milano, 18 maggio 1802
L’architetto Paolo Bargigli scrive al consigliere di Stato Villa per
segnalare lo stato di deterioramento dell’Ultima Cena e del locale
in cui si trova. Per conservare e ripristinare l’opera occorre, a suo
parere, traslocarla: potrebbe occuparsene lui stesso, con poca spesa,
forte di una precedente simile esperienza.
Bifoglio cartaceo di grande formato n.n.
Nel margine superiore sinistro del recto, di mano moderna:
«1802-Maggio 18 (1 alleg.)».
Bibl.: Bellini 2017, p. 182.

[1r] Milano, 18 maggio 1802 anno primo
Al consigliere di Stato Villa, Ministro dell’Interno, l’architetto Bargigli.
Conoscendo quanto io devo, non posso omettere d’afﬁdare al
presente i sentimenti di gratitudine, per essermi stato dalla Casa
Nazionale, per vostr’ordine, continuato il mensuale soldo. Ma essendo mio principale scopo meritare presso di voi, come mio unico
mecenate, e presso una nazione che avendomi dato luogo operare,
mi ha accolto nel suo seno, pregovi quanto si e posso acciò vogliate
darmi campo onde rendermi utile con la mia professione.
In questo caso, vedendo il lustro che va a prendere nell’Arti Belle, e che questo può divenire solido e reale e non capriccioso e
chimerico, sotto de’ bravi ed illuminati magistrati, vi faccio riﬂettere
che niuna cosa potrebbe dare maggiore gloria a chi l’ordina ed alla
nazione stessa, quanto il conservare, collocare e ripristinare in ciò è
possibile la celebre Cena di Leonardo, che tutto dì va deteriorando
nel locale in cui esiste.
Per conservarla e ripristinarla, conviene translocarla: di questa
operazione con tenuissima spesa ne corrispondo, avendo esperienza
di una tal manovra per averla diretta ed eseguita nell’essere architetto del Consolato romano, allora che per ordine di quel Governo
si voleva translocare la Capella di Daniel di Volterra esistente in
Roma nella chiesa della Santissima Trinità de’ Monti; il segretario
del Ministero dell’Interno romano cittadino Valeriani, attuale [1v]
professore in Brera, potrà contestarvene l’esposto. Il desiderio d’opere utili mi rende noioso presso di voi, che spero mi condonerete
tal mancanza, e che vorrete giovarmi nuovamente, raccomandandomi alla vostra esperimentata bontà, mi protesto,
devotissimo ed obbligatissimo servitore,
Paolo Bargigli.
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II.4.9
Autograﬁ, b. 103, fasc. 1
Milano, 14 agosto 1802
Andrea Appiani, commissario per le Belle Arti, scrive al Ministro
degli Affari interni per denunciare il grave stato di degrado in
cui si trova il dipinto del Cenacolo a causa dell’uso improprio a
cui il locale è stato destinato e del deterioramento a cui è stato
esposto nel tempo. I maggiori danni che ha riscontrato sono lo
scolorimento e lo «screpolamento» della superﬁcie, insieme ad
alcuni maldestri colpi dovuti all’avvicinamento di una scala che
doveva servire per «approssimarsi ad osservare da vicino le bellezze
dell’opera». Ha già preso qualche provvedimento: una porta con
chiusura, nessuna scala, veriﬁche per capire l’origine dell’umidità.
Bifoglio cartaceo e carta sciolta inserta n.n.
Nel margine superiore destro del recto, di mano moderna: «Autograﬁ – Appiani. 14 ag 1802».
Bibl.: Bosi 2003, pp. 386-387.

[1r] Andrea Appiani, pittore e commissario per l’Arti Belle, al cittadino consigliere Ministro degli Affari interni.
In esecuzione dell’invito ricevuto da voi, cittadino Ministro,
segnato il dì 12 luglio 1802 anno primo della Repubblica Italiana, nella petizione dell’architetto Bargigli. Essendomi condotto nel
soppresso convento di Santa Maria delle Grazie di Milano per
visitare l’attuale stato del Cenacolo dipinto ad olio sul muro dal
divino Leonardo da Vinci, ho dovuto riconoscere con vero dolore
questa produzione assaissimo danneggiata, essendo stato destinato
il locale al casermaggio di truppe poco o nulla custodito dall’intemperie de’ tempi, il che ha prodotto non solo lo smarrimento del
colorito, ma anche un generale screpolamento, onde al menomo
urto piovano per così dire i preziosi frammenti; a questa situazione
aggiungasi non esser mancate delle vandaliche mani, quali hanno
vibrato de’ colpi di mattone contro il dipinto suddetto, e che per
ciò evitare essendosi preso l’espediente di far murare la porta d’ingresso a detto locale, questo ha prodotto che continuo essendo il
numero de’forastieri desiderosi di ammirare una sì insigne produzione dell’arte pittorica, ci si sono introdotti per mezzo d’una scala
a mano, e servendosi quindi della medesima per approssimarsi ad
osservare da vicino le bellezze dell’opera, ed appoggiandola in conseguenza sul dipinto, continuo ne seguiva il detrimento. Ho creduto pertanto, non essendovi ora la truppa, di far aprire una porta
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col porvi i serramenti necessari e [1v] coll’ordinare al custode del
luogo di togliere assolutamente qualunque specie di scala, di più
ho ordinato si faccino le più diligenti osservazioni per vedere onde
nasce l’umido a cui è soggetta. Sarei in seguito di parere che con
molta fatica e perizia si potesse non solo salvare l’attuale dipinto
da ulteriore rovina, la di cui perdita troppo sarebbe e dannosa alle
Arti Belle e disonorante alla nazione, ma si potrebbe anche ridurla
ad un molto migliore stato. Non essendo adunque questo dipinto,
a mio credere, suscettibile di trasporto, sarà più conveniente salvata
l’opera di non solo difendere dall’ingiurie de’ tempi il locale, ma
darle una conveniente decorativa degna dell’opera, e che dimostrerà
a tutti il genio d’un Governo e di una nazione che sa conoscere ed
apprezzare le arti, che hanno sempre tenuto il primo posto nella
nostra Italia.
Saluti e rispetto,
Andrea Appiani.
Milano, 23 settembre 1802
[3r] Il consigliere Ministro dell’Interno al cittadino Andrea Appiani, commissario per le Belle Arti.
La gloria della nazione esige che la famosa cena di Lionardo
da Vinci sia possibilmente conservata e che s’impieghi ogni mezzo per impedire gli ulteriori danni, giacché pur troppo sinora ha
gravemente sofferto. Sarebbe bene a desiderarsi che voi medesimo
voleste assumervia l’impegno di ristorare le parti del dipinto notabilmente danneggiate su di che amerò di sapere la vostra disposizioneb. Vi compiacerete poi in ogni casoc di proporre i mezzi che
crederete opportuni a far sì che si conservino le altre parti che per
fortuna rimasero illese. Nello stesso tempo mi presenterete un progetto coll’indicazione della verosimile spesa sul modo di destinare il
luogo, oved esiste il dipinto, al solo oggetto di ammirare un’opera
cotanto celebre, e però v’invito a suggerire una decente ma semplice
decorazione.
Ho il piacere di salutarvi.
n. 15607
Girato all’ufﬁcio di spedizione 25 settembre. Copiato Rochlitzer.
a

Sarebbe bene a desiderarsi che voi medesimo voleste assumervi a margine con
segno di richiamo nel testo. Segue depennato A tale oggetto bramerei che mi diceste se vogliate assumere. – b su di che amerò di sapere la vostra disposizione
in interlinea. – c in ogni caso a margine sinistro con segno di richiamo nel testo.
– d Segue il dip depennato.
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II.4.10
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Milano, 27 aprile 1807
Rapporto del ministro dell’Interno Ludovico Di Breme al viceré
Eugenio de Beauharnais sull’incontro avuto con il pittore Giuseppe
Bossi e il mosaicista Giacomo Raffaelli per l’esecuzione di una copia
dell’Ultima Cena di Leonardo grande come l’originale, ﬁnalizzata
alla realizzazione di un mosaico. Il ministro riferisce i costi, le
tempistiche e le modalità di pagamento degli artisti; chiede di poter
attingere ai fondi necessari per gli anticipi e per le erogazioni successive nel caso in cui il progetto sia approvato.
Bifoglio cartaceo con intestazione e denominazioni delle ﬁnche a
stampa. La scrittura manoscritta segue le colonne deﬁnite dal modello a stampa. Sono a stampa, nel margine superiore, l’intestazione: «Royaume d’Italie. Milan, le <…> 180<.>. <…> du Ministre
de l’Interieur a son altesse impériale monseigneur le prince Eugène
Napoléon de France, prince de Venise, Vice-roi». Seguono, sempre a
stampa, i titoli delle colonne da sinistra a destra: «Titre de l’objet»,
«Précis», «Delibérations». Sul verso le colonne sono deﬁnite dai medesimi titoli a stampa.
Sull’ultima carta, nel margine superiore, di altra mano: «Studi. Monumenti Milano. Cenacolo di Leonardo da Vinci»; in basso: «Partito
2 maggio 1807, N. 3198».
Bibl.: Beltrami 1906, pp. 17 e 20; Peyrani 2003, p. 354.

Royaume d’Italie
Milan, le 27 d’avril 1807.
Rapport du Ministre de l’Interieur a son altesse impériale monseigneur le prince Eugène Napoléon de France, prince de Venise,
Vice-roia.
Titre de l’objet:
Je rends compte à votre Altesse impériale dans ce rapport de la
conférence que j’ai eue avec messieurs Bossi et Raffaelli en exécution
de son decret de 24 decourrant, touchant le dessein et exécution
du mosaïque qui doit consacrer à la postérité avec le chef d’oeuvre
du célebre Leonardo da Vinci existant au couvent de Notre Dame
des Graces le goût et les soins de votre Altesse impériale pour les
beaux arts.
Précis:
Votre Altesse impériale va réaliser un projet que j’aurais eu l’honneur de lui proposer, il y a quelques mois, l’ayant suggéré à mes-
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sieur Raffaelli, si la somme qu’il me demandat et qui est nécessaire
pour ce grand ouvrage ne m’eut contraint à me borner pour le
moment aux mesures moins couteuses que je concertais avec messieur Appiani pour la restauration et conservation de cette célebre
peinture. Il était digne de votre Altesse impériale de surmonter la
difﬁculté qui m’imposat silence sur cet objet et conséquent à mon
obéissance d’appeler sur le champ messieurs Bossi et Raffaelli pour
me procures les renseignemens qu’elle m’a demandés.
Le premier exige 24.000 livres Italiennes dont un tiers payable
sur le champ et deux ans de tems pour terminer le dessein nécessaire au second, lequel croit ne pouvoir s’acquitter de la commission
dont il est honoré à moins de six ans de tems, et de la somme de
quinze mille sequins en raison de 80 Louis pour mois, non compris
un accompte de cinqcent louis.
L’un et l’autre de ces artistes m’ayant promis pour aujourd’hui le
détail par ecrit de leurs demandes; je me ﬂatte de les unir in en
original, en attendant je me prends la liberté de demander a votre
Altesse impériale les fonds nécessaires pour les avances et successifs
déboursés dans le cas que votre Altesse impériale approuve leur
proposition.
J’ai l’honneur de lui présenter l’hommage de mon plus profond
respect.
Le Ministre de l’Intérieur,
De Breme.
Delibérations:
J’accorde les demandes de messieurs Bossi et Raffaelli. Le Ministre
leur faira payer les avances qu’ils ont desirées sur l’arrière du produis des jeux. Je pourvoirai ulteriement à l’assignation des sommes
nécessaires pour les payements mensuels. Le Ministre veillera
d’ailleurs à ce que les deux artistes obtiennent les locaux qui leur
seront nécéssaires et à ce qu’ils mettent la main à l’ouvrage le plus
promptement possible. Je desire qu’il soit parlé le moin possible de
cette decision et de son objet.
Milan, premier mai 1807.
Eugène Napoléon.
Par le Viceroi, le conseiller secrétaire d’État Luigi Vaccari.
a

Nel margine sinistro n° 143, 28 avril 1807; nel margine destro Riservato.
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II.4.11
Studi parte moderna, b. 361
Milano, 20 maggio 1816
Pianta e prospetto delle trasformazioni dell’ex monastero di San
Vincenzino, già destinato a studio di Giacomo Raffaelli.
I due disegni di progetto, realizzati dall’architetto Pietro Gilardoni,
sono relativi alla costruzione di una nuova sala-atelier nel chiostro
dell’ex monastero di San Vincenzino, locali occupati dal 1805 dallo studio dell’artista Giacomo Raffaelli, al quale il viceré Eugenio
di Beauharnais aveva commissionato la riproduzione a mosaico del
Cenacolo.
Disegno a matita, inchiostro e acquerello. 370 × 280 mm. Scala in
braccia milanesi.

II.4.12
Genio civile, b. 2693
Milano, 26 febbraio 1856
«Pianta generale dell’ex convento e chiesa di Santa Maria delle
Grazie».
La planimetria generale della chiesa e del convento di Santa Maria
delle Grazie di Milano va messa in relazione a una serie di interventi ﬁnalizzati alla conservazione e valorizzazione del Cenacolo e
suggeriti da Francesco Saverio Cavallari e dall’ingegner Corti, inviati
dall’architetto-funzionario Carlo Caimi alla Direzione generale delle
Pubbliche Costruzioni. In particolare, nel rilievo è indicato il percorso compiuto dai visitatori e le modiﬁche suggerite per realizzare
un ingresso autonomo.
Disegno inchiostro nero e rosso, scritte a matita. 294 × 197 mm.
Scala non espressa.
A matita, in calce al disegno: «Planimetria generale visuale dell’ex
convento delle Grazie, ora Caserma militare, della chiesa di Santa
Maria delle Grazie e sue adiacenze».
Il disegno, contrassegnato come Allegato C, Tavola II, fa riferimento alla relazione dell’ing. Corti datata Milano, 12 dicembre 1856
relativamente alla descrizione delle opere proposte al ﬁne di creare
un accesso diretto al refettorio dalla piazza antistante la chiesa delle
Grazie.
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II.4.13
Genio Civile, b. 2693
Milano, 15 luglio 1857
Gli architetti Gaetano Besia e Giuseppe Pestagalli presentano alla
Direzione lombarda delle Pubbliche Costruzioni il progetto per
«l’isolamento della parte inferiore dalla parte superiore della parete»
su cui è dipinta l’Ultima Cena; la proposta è di effettuare un taglio
nella muratura, entro cui introdurre, quali isolanti, «barre di ferro
parallelepipede» (Besia), o «tronchi di cuneo di bronzo» (Pestagalli), così come illustrato nella relazione. Il progetto è sottoposto al
giudizio dell’ing. Voghera della Direzione lombarda delle Pubbliche
Costruzioni, con preghiera di trasmetterlo all’autorità superiore per
ulteriore valutazione.
Tre bifogli cartacei n.n.
Nel margine superiore destro della c. 1r, di altra mano: «C. Allegato
al rapporto Voghera. 17 luglio 1857 n° 998».
Bibl.: Beltrami 1906, p. 59.

[1r] All’egregio ingegnere di 1a classe presso la Direzione lombarda
delle Pubbliche Costruzioni sig. Giovanni Voghera.
Esaminate attentamente dai sottoscritti le osservazioni da lei fatte al processo verbale redatto secondo le intelligenze dall’ingegnere
Pestagalli, relativo alla visita fatta il 6 maggio prossimo passato al
refettorio dell’ex convento delle Grazie per discutere sul modo più
conveniente per arrestare i danni dell’umidità che invade la parete,
su cui sta dipinto il Cenacolo di Leonardo, e che minaccia di rovinarlo, e non potendo con loro dispiacere convenire nelle conclusioni risultanti dalle succitate di Lei osservazioni, trovano del caso
di esporre il loro concorde parere relativamente alla controversia
di cui trattasi, pregandolo a volerlo inoltrare alla Superiorità unitamente al summenzionato processo verbale, col quale si legano tanto
le sue osservazioni quanto il presente voto.
Nulla hanno in contrario i sottoscritti che in tutti gli articoli del processo verbale, in cui si parla di asfalto o di lava metallica,
si debba intendere esclusa quest’ultima, giacché ella infatti, egregio
signor ingegnere, ha proposto l’asfalto, e sembra non aver ﬁducia
che in questo, quantunque ritengano che per lo scopo di cui trattasi siano di identico effetto tanto l’uno quanto l’altra.
[1v] Nell’osservazione al § 3 del processo verbale, ella viene sviluppando dettagliatamente il modo pratico d’esecuzione del sistema
da Lei progettato per isolare la parte inferiore dalla superiore della
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parete, su cui trovasi dipinto il Cenacolo, ma nulla aggiunge di nuovo a quanto già venne da lei proposto (tranne la forma cuneiforme
da darsi ai vivi con cui fare la ferraglia, convenendo in questo punto colla forma suggerita dall’ingegnere Pestagalli, § 6 del processo
verbale); infatti ella mantiene ferme le due idee cardinali del suo
sistema, l’introduzione cioè dei due corpi di granito alternati con
due strati d’asfalto, e la serraglia con cementoa; stanno quindi ancora le obbiezioni fatte dai due sottoscritti, l’inutilità cioè dei due
corpi di granito come corpi isolantib, ed il pericolo di cedimento per
il cemento da adoperarsi nella serraglia, giacché stando anche semplicemente a quanto ella dice rispetto alle leggere sinuosità delle superﬁcie di combaciamento, sempre inevitabili in pratica non ostante
qualunque diligenza d’esecuzione, come pure le molte cavità e franature che non può certamente a meno di presentare la muratura per
quanto buona ed omogenea possa essere, sono i sottoscritti d’opinione che la totale altezza unita di ambedue gli strati di cementoc
debba per certo superare ragguagliatamente d’assai un millimetro,
e quindi, riducendosi tutt’altro che a zero, debba per inevitabile
compressione del medesimo accadere un cedimento, che potrà essere anche piccolo ma che nel caso di cui trattasi può sempre essere
di grave conseguenza, giacché ogni minima causa può produrre l’ingrandimento delle screpolature già esistenti nell’intonaco, su cui [2r]
sta dipinto il Cenacolo, a causarne anche di nuove.
I sottoscritti poi non possono convenire sull’uso del gesso
da presad nella formazione del cemento per la serraglia, poiché
quell’umido nitroso esistente nella parete, e che ella, egregio signor
ingegnere, dubita abbia a causare una riﬂessibile alterazione nei cunei di bronzo proposti dall’ingegnere Pestagallie, deve inevitabilmente
riammollire il cemento fatto con gesso, dopo la presa che succede al
momento in cui viene adoperato, cosa praticamente notoria, e quindi in ogni caso opinerebbero i sottoscritti che si dovesse escludere
dal detto cemento il summenzionato gesso da presa.
Non si può eziandio convenire nell’importanza che Ella dà alla
coesione per l’azione del cemento, poiché se questa si considera pel
suo effetto nei piani orizzontali, risulta di nessuna efﬁcacia perché la
porzione di parete superiore al taglio da praticarsi per l’esecuzione
dell’isolamento, anche secondo il suo sistema, non può fare alcun
movimento di traslazione rispetto alla parte inferiore della parete
che gli serve di base, non potendosi immaginare circostanza alcuna
che lo possa causaref; e se la coesione di cui sopra la si considera
per il suo effetto nei piani verticali questo è nullo, poiché se la parte
della parete inferiore al taglio avesse a fare qualche movimento d’alto in basso, non sarebbe certo la coesione del cemento nei ﬁanchi
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dei pezzi di granito eg dei cunei della serraglia che potrebbe impedire un conseguente analogo movimento nella parte superiore della
parete.
Gli scriventi pertanto confermano la loro opinione, che cioè
l’isolamento della parte inferiore dalla parte superiore [2v] della parete debba farsi coll’esportare la minor quantità possibile di muratura, e che il corpo che devesi introdurre come isolamento debba contemporaneamente servire di serraglia da introdursi senza cemento;
ed ecco perché l’architetto Besia propose l’introduzione delle barre
di ferro parallelesispedeh, e l’ingegnere Pestagalli i tronchi di cuneo
di bronzo. Venendo ora alle osservazioni fatte da Lei su questi ultimi, trovasi di controsservare:
a) che nello stesso modo con cui Elle ritiene di poter ottenere
la superﬁcie superiore del taglio della parete a piano esattoi e
coll’inclinazione di cinque millimetri, sembra che si potrà ottenere anche il taglio proposto dall’ingegnere Pestagalli molto più
che per raggiungere lo scopo da lui preﬁssosi non occorre che
il taglio debba seguire una linea retta matematicamente esatta,
giacché i tronchi di cuneo da lui proposti avendo una base
di centimetri 3, una lieve ondulazione nel taglio stesso non porta
alcun sconcerto.
b) Che per far combinare i tronchi di cuneo di bronzo colla superﬁcie del taglio del muro, fatto nel modo prescritto dall’ingegnere
Pestagalli, non occorrono forti colpi di martello, ed in ogni caso
sempre più leggeri di quanto sarebbe per esigere l’introduzione
dei tronchi di cuneo di vivo aventi più scaltra superﬁcie di quella dei cunei di bronzo, e spalmati di più anche di cemento,
che ne facilita bensì l’introduzione, ma che rende necessario lo
spingerli con forza, onde abbia a schizzar fuori tutta la parte
superﬂua del cemento stesso per riuscire della minor altezza
possibilej.
c) Che i tronchi di cuneo quand’anche non compissero esattamente tutti i vacui del taglio della muratura, ciò nullameno
non potrebbe aver luogo alcun cedimento, perché doven[3r]do
ogni mattone essere sostenuto per lo meno da quattro dei proposti cunei, dato il caso chek anche due poli di questi combaciassero sarebbe già tolto il benché minimo dubbio di cedimento.
d) Che quanto al dubbio che i cunei di bronzo possano venir
estratti da mani rapaci, è da osservarsi che ciò dovrebbe essere
ben difﬁcile quando l’introduzione de’ medesimi deve succedere,
come ella dice, a forti colpi di martello; a questo aggiungasi che
tanto il refettorio quanto il locale posteriore al medesimo essendo sempre chiusi e sorvegliati da custode non può ammet-
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tersi debba accadere la temuta sottrazione; ﬁnalmente che in
ogni peggior ipotesi mille sono i mezzi coi quali si può togliere
la possibilità dell’estrazione dei detti tronchi di cuneo.
e) Che l’inclinazione di centimetri 1 sopra centimetri 50 di base
che avrebbe il piano inclinato dei tronchi di cuneo sul quale
appoggierebbe la parte superiore della parete, senza alcuna coesione per effetto di cemento, non può causare alcun movimento
di traslazione, giacché la risultante dell’azione della gravità che
tenderebbe a far sdrucciolare la parete stessa verso il locale posteriore riducesi a zero per l’effetto dell’attrito, proporzionale al
peso della parete stessa e della porzione di volta e di tutto che
gravita sulla medesima, tenuto pur calcolo dell’angolo d’inclinazione della superﬁcie dei cunei e della loro levigatura.
f) Che la piccola dimensione della base dei proposti tronchi di cuneo non può causare alcun movimento alla parte superiore della
parete, giacché questi devono posare a piano orizzontale sopra la
parte inferiore della parete stessal, la quale per l’operazione del taglio non va a subire alcuna alterazione dal [3v] lato solidità, e non
potendosi ammettere in questa la possibilità di movimento alcuno
dall’alto in basso (stanteché se vi fosse il minimo dubbio su questo
punto si dovrebbe assolutamente tralasciare qualsiasi operazione a
quel muro), ne conseguita l’impossibilità di alcun movimento nello
stesso senso anche dalla parte superiore della parete.
g) Che l’umido nitroso del muro non può causare alcuna possibile alterazione ai cunei di bronzo, perché noi vediamo che la
consumazione della superﬁcie degli oggetti di bronzo causata
dagli effetti dell’umidità ed atmosferici nel periodo di qualche
suolo è incommensurabile, e quindi infondato il timore di un
cedimento per questa causa, che in ogni caso sarebbe un inﬁnitesimo di quello che potrebbe accadere per la compressione
del cemento occorrente per la serraglia da lei proposta, quando
anche questo cemento dovesse in tutto avere l’altezza di un
millimetro, che ella crede.
h) Che per quanto i cunei di bronzo si potessero tenere vicini
l’uno all’altro, non potrebbe però mai veriﬁcarsi tale contatto da
causare la tenuta capillarità, e quindi l’ascensione dell’umidità.
l) Che le variazioni di temperatura nell’interno di un muro interposto a due ambienti chiusi (come è appunto il caso di cui trattasi) essendo minime, non possono queste produrre una dilatazione o restringimento tale da causare, come ella teme, un
alternativo movimento orizzontale sensibile; che in ogni modo
ne’ minimi termini, in cui potrebbe avvenire, sarebbe di nessuna
conseguenzam. [4r]
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m) Che ﬁnalmente se i proposti tronchi di cuneo si avessero anche
a tenere distanti fra loro due o tre millimetri, onde ovviare
agli inconvenienti accennati alle lettere h, l, non ne verrebbe
il benché minimo inconveniente né per la perdita della parete,
che non potrà mai, come già si disse, fare alcun movimento sia
di traslazione rispetto alla sua base, che dall’alto al basso, né
per lo scopo dell’isolamento.
Ad ogni modo, però, volendosi ancor più sempliﬁcare e facilitare
l’esenzione del sistema che il corpo formante serraglia debba contemporaneamente essere anche isolatore, e togliere anche di mezzo
i di Lei dubbi, ai quali si riferiscono principalmente le controosservazioni alle lettere a, b, e, f, h, l, m, si proporrebbe che (fatta
precedere l’operazione, come già si disse, del totale compimento del
vano della porta di mezzo, ora chiuso con un muro grosso soltanto
0,25), si abbia a levare coi debiti modi l’intonacatura della porzione di parete inferiore al dipinto, e messala così a nudo si abbia a
ﬁssare il corpo di mattoni più vicino al principio del dipinto che
presenta l’andamento orizzontale più regolare, e quindi con trivella
triturando due mattoni di punta alle estremità, formanti la grossezza
del muro, si abbia a far passare una sega nel praticato foro, e con
questa isolare i seguenti due mattoni di punta dello stesso corpo,
segando lo strato di cemento che sta sotto e sopra ai detti mattoni, fatto il che si dovrebbero introdurre al posto dei primi duen
levati mattoni due lastre di ghisa galvanizzate o di bronzo A, B,
aventi bordi rialzati che abbracci[4v]no le teste dei mattoni inferiore
e superiore a quelli levati, ed applicandole come vedesi indicato nel
seguente schizzo. <Segue disegno>
Queste lastre dovrebbero essere lunghe quanto è grosso il muro
senza gl’intonachi, cioè metri 0,50 circa, larghe metri 0,12 (cioè
qualche cosa meno della larghezza del mattone), grosse millimetri otto; fra le dette due teste si dovrebbero quindi introdurre i due
tronchi di cuneo C D pure di ghisa galvanizzati, o di bronzo, della
lunghezza di metri 0,55, larghezza metri 0,12, grossezza da una
parte centimetri 3, e dall’altra centimetri 2; siccome poi le superﬁcie
di combaciamento tanto dei detti tronchi di cuneo fra loro, quanto
quelle di questi ultimi colle lastre A B si intende debbano essere
ben lavorate e liscie, così è evidente che si potrà con tutta facilità
far stringere i detti cunei senza bisogno di forti colpi di martello;
in luogo poi d’ogni dueo mattoni di punta levati si dovrà applicare
due delle dette lastre, e due tronchi di muro, e siccome queste, come
si disse, sono di una larghezza minore di quella del mattone, così
fra loro vi rimarrà un piccolo spazio onde togliere i temuti pericoli

Annuario_2019.indb 319

23/10/20 14.16

320

FLORA SANTORELLI

della capillarità e della dilatazione. Proseguendo poi questa operazione di mattone in mattone dello stesso corpo, si otterrà d’isolare
la parte superiore dalla parte inferiore colla minima esportazione
[5r] possibile di muro, e facendo servire per corpo isolatore quello
stesso, che deve servire per serraglia introducendolo senza cemento.
Qualora, egregio signor ingegnere, fosse per persuadersi del sistema
or ora da noi proposto, potrebbe accompagnare questo nostro voto
colla di Lei adesione; in caso diverso, la preghiamo nuovamente a
voler trasmettere alla Superiorità il processo verbale, che le rimettiamo da noi ﬁrmato unitamente a questo nostro parere.
Con stima ci protestiamo,
professore architetto Gaetano Besia
ingegnere architetto Giuseppe Pestagalli.
Milano, 15 luglio 1857.
Milano, 17 luglio 1857
Il sottoscritto ingegnere Voghera dichiara di non potere aderire
a quest’ultimo sistema non più che ai precedenti consimili accennati nell’anzidetto processo verbale qui unito sotto A, e ciò per
gli stessi applicabili motivi esposti nelle summentovate osservazioni pure unite sotto B, nonché nell’accompagnatorio rapporto del
sottoscritto medesimo in data d’oggi n° 998.
Giovanni Voghera ingegnere.
a
A margine, a matita, più o meno in corrispondenza del primo paragrafo del
testo: C’è di nuovo la dimostrazione che il proposto cemento non può produrre
i temuti danni (unica difﬁcoltà rimasta il giorno della visita in luogo, come al
§ 3° del processo verbale), ciò che non si era creduto necessario di fare in origine,
ritrovandola cosa evidente per se stessa per persone dell’arte, e quindi superﬂua.
– b a margine, a matita, con il segno di richiamo (*) che collega la nota al testo:
Non i due corpi di granito, ma bensì i due strati d’asfalto, si proposero e si propongono ancora come isolanti, ciò che dall’ingegnere Pestagalli venne già accettato
come allo stesso succitato paragrafo 3° del processo verbale. – c Il testo da alle
leggere sinuosità a gli strati di cemento è sottolineato. Seguono nel testo altre
sottolineature, probabilmente per i passi ripresi dal processo verbale. Le parole
molte (prima di cavità) e un (prima di millimetro che segue poco dopo) presentano una sottolineatura doppia. – d Nel testo sono sottolineate le parole gesso
da presa; nel seguito, sono sottolineate umido nitroso, una riﬂessibile alterazione
e più avanti ancora gesso da presa. – e Più o meno in corrispondenza di questo
testo, nel margine, a matita: L’umido nitroso essendo nella parte inferiore della
parete potrebbe bensì, ascendendo, portarsi a contatto dei cunei del signor ingegner Pestagalli, ma non già al gesso dell’ingegnere Voghera, che si troverebbe al
di sopra dell’asfalto. Del resto poco male anche vi sarebbe ad escludere il gesso
ed attenersi alla pura malta. – f In corrispondenza di questo testo, la nota a
margine: Diversità di opinioni. – g dei pezzi di granito e: aggiunto nell’interlinea
con segno di richiamo nel testo. – h Così sembra di leggere nel testo. – i Aggiunta
nel margine, con segno di richiamo, la nota: Nulla affatto, e ne è prova il solo
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medesimo piccolo brano riportato qui sopra, sottolineato nella seconda pagina,
ed è appunto questa una delle ragioni per cui si chiama in sussidio il cemento. –
j
Nota marginale a matita in corrispondenza di questo paragrafo: Ancora diversità
d’opinioni, come si ciò lamenta per tutto quello che segue. – k che aggiunto in
interlinea con segno di richiamo nel testo. – l stessa aggiunto in interlinea con
segno di richiamo nel testo. – m Nel testo, il punto è indicato con la lettera l);
si è mantenuta questa indicazione perché potrebbe essere un mero errore oppure
un errore di copia - e in questo caso mancherebbe il punto i) -. – n che aggiunto
in interlinea con segno di richiamo nel testo. – o due aggiunto in interlinea con
segno di richiamo nel testo.

II.4.14
Genio civile, b. 2693
Milano, 10 ottobre 1857
Lettera del Luogotenente lombardo alla Direzione delle Pubbliche
Costruzioni: esprime un parere negativo per il progetto degli architetti Voghera, Besia e Pestagalli e comunica di aver convocato un
altro architetto di cui approva la proposta d’intervento per arrestare i danni sempre più visibili dell’invadente umidità alle pareti del
refettorio delle Grazie, dove è dipinto il Cenacolo di Leonardo.
Incarica quindi la Direzione di dare esecuzione alla modalità individuata come più opportuna con l’avallo della regia Accademia
di Belle Arti.
Alla lettera è allegato il parere dell’architetto tedesco, in traduzione italiana, sulla soluzione d’intervento proposta.
Tre bifogli cartacei n.n.

[1r] 27694 / 4930
In seguito al rapporto 28 luglio c.a. N° 6115 col quale codest’imperial regia Direzione rappresentava il dissenso insorto per gli architetti Voghera, Besia e Pestagalli circa al modo di rimediare all’umidità
che invase la parte inferiore della parete del refetorio dell’ex convento delle Grazie, dove è dipinto il Cenacolo di Leonardo da Vinci,
essendosi rassegnati gli atti all’eccelso imperial regio Ministero del
Culto della Pubblica Istruzione, venne dal medesimo consultato un
distinto architetto, dal quale si ebbe il voto che si acchiude, suffragato anche dall’assentimento dell’imperial regia Accademia di Belle
Arti in Vienna.
Si incarica perciò codesta Direzione di voler disporre in via
economica e sotto la Direzione assidua di uno dei dipendenti ingegneri, d’accordo coll’imperial regia Accademia di Belle Arti, per
l’esecuzione delle opere secondo il voto stesso, quando non si affac-
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cino difﬁcoltà essenziali; avvertendo che qualora le difﬁcoltà stesse
dipendessero dalla mancanza di esperti muratori, pel rinvenimento
de’ quali si demanda alla stessa Direzione ogni responsabilità, dovrà farne l’immediato rapporto, afﬁnché la Luogotenenza possa
in tal caso valersi della facoltà accordabile dall’eccelso Ministero
di richiamarne uno da Vienna, giusta la esibizione del consultato
architetto che si sarebbe proferto di assumere in comune con esso
ogni garanzia.
Rendonsi gli atti prodotti col sopracitato rapporto e che verranno poi riprodotti col conto della relativa spesa quando le opere
[1v] avessero ad essere senz’altro intraprese, nel qual caso ne sarà
fatto rapporto informativo per opportuna notizia.
Milano, 10 ottobre 1857
Per l’imperial regio Luogotenente,
Kellersperg1
All’imperial regia Direzione lombarda delle Pubbliche Costruzioni in
Milano.
[2r] al N° 8895 / DL [18]57
Copia al N° 15968/ 282 [1]857
Dall’opposizione dello stato della cosa, risultantea dagli uniti atti e
dalla rimembranza che serba il sottoscritto per visita fatta al celebre
dipinto, sembra la soluzione del proposto quesito assai più facile
di quello che appaia dale pratiche d’ufﬁcio in proposito introdotte
e dal conseguitone voluminoso carteggio; impercioché l’opera altro
non richiede che l’applicazione di un idoneo pratico capo mastro,
il quale eseguisca il lavoro con precauzione, avertezza e diligenza, e
coll’impiego dei migliori materiali per assicurarne la riuscita. Quando Milano nonb ne presentasse nessuno (il che però non si crede)
alle cui mani potesse il lavoro essere con tranquillità afﬁdato,
pronto è il sottoscritto a indicarne uno in Vienna, col quale non
esiterebbe a condividere ogni responsabilità.
Rispetto ai tre progetti, già accettati dalla Direzione lombarda
delle Pubbliche Costruzioni il 23 aprile 1856 del signorc ingegnere
Vogherad e dell’(insegnante) alla Scuola d’architettura professor Besia in unione col professor architetto Pestagalli, mi permetto [2v]
soltanto l’osservazione che, sebbene li ravvisi tutti e tre eseguibili,
io peròe sceglierei un altro partito più semplice e più solido. Consisterebbe esso nel surrogare successivamentef all’attual murog umido
un altro muro del tutto nuovo dal suoloh del refettorio (ed anche
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più sotto ove fosse necessario) ﬁno al dipinto, costrutto in vivo o
con mattoni in cemento inglesei, isolandolo dagli umidi fondamenti mediante lastre di piombo. Questa operazione è più semplice e
più sicura di quello che sembra possa a chi non è dell’arte; a poco
gioverebbe una minuta descrizione del procedimento, il quale d’altrondej vuol essere modiﬁcato a norma delle circostanze locali, in
quanto che la buona riuscita è tutta appoggiata all’k avvedutezza,
alla idoneità della mano d’opera e ad una intelligente direzione, e
non si tratta semplicemente in proposito che di trovare l’individuo
adattato. Allo scopo poi dil dar modo alla parte dipinta del muro
umido, che ivi non può essere cambiato, di liberarsi della già assorbita umidità, praticherei lo scrostamento della parte posteriore
di esso in tutta la sua altezza e provvederei i duem attigui camerini di [3r] generose aperture verso il di fuori, onde aprire la via ad
una viva corrente d’aria asciutta, la qualen dovrebbe in brevissimo
tempo procurare il prosciugamento così del nuovo muro che della
parte posteriore della de(muta)ta vecchia costruzione.
17/10 [18]57
Tradotto dalla copia in idioma tedesco
Sergi
a

risultante in interlinea su che si rileva depennato. – b Segue se depennato. –
Nel testo sigg.r con la seconda g depennata. – d Segue una parola depennata. –
e
io però in interlinea su però depennato; segue un altro io ne proporrei depennato. – f Segue una parola depennata. – g Segue fradicio depennato. – h Segue inﬁno
a depennato. – i Segue ed is depennato. – j d’altronde in interlinea. – k Segue
avedezza depennato. – l Segue por depennato. – m Segue una parola depennata. –
n
Segue procurerebbe in breve depennato.
c

1

Ernst Leopold barone di Kellersperg, vicepresidente della Luogotenenza di Milano (Loewinson 1933).

II.4.15
Genio Civile, b. 2693
Milano, 8 ottobre 1859
«Tipo dimostrante in ﬁgure irregolari le parti dei dipinti stati scoperti coll’opera del signor Giuseppe Knoller sulle pareti e volta del
refettorio dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, ove esiste
il celebre dipinto di Leonardo da Vinci». Disegno dell’ing. Giovanni Voghera.
Il disegno va messo in relazione con la pratica N. 3620 del 2
dicembre 1859 della Direzione lombarda dei Lavori Pubblici relati-
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va al «collaudo delle opere di scoprimento degli antichi affreschi nel
refettorio del chiostro delle Grazie», che comprende il parere della
Commissione di pittura della Direzione dell’Accademia di Belle
Arti in Milano (29 novembre 1859). Il disegno è accompagnato
dal prospetto delle misure e relativi calcoli delle superﬁci dei dipinti scoperti sulle pareti e sulla volta del refettorio.
Disegno a inchiostro. 770 × 620 mm. Scala in metri.

II.4.16
Genio civile, b. 6373
Milano, 18 marzo 1879
«Sezione longitudinale del refettorio di Santa Maria delle Grazie a
Milano e pianta del locale con portico attiguo».
I due disegni rappresentano le trasformazioni suggerite dalla
commissione nominata dal ministero nel refettorio di Santa Maria
delle Grazie. In particolare, sono evidenziate le demolizioni sul
lato ovest, le cinque nuove ﬁnestre sui lati est ed ovest e l’atrio in
corrispondenza del nuovo ingresso indipendente posto sulla piazza.
Disegno a inchiostro e acquerello. 348 × 478 mm. Scala 1:100.
Il disegno è contenuto nel fascicolo il cui oggetto è «Perizia preventiva di spesa per opere edili proposte a migliorare il locale ove
trovasi il Cenacolo del Vinci nel fabbricato detto delle Grazie ad uso
Caserma militare in Milano».

II.4.17
Genio civile, b. 6373
Milano, 20 dicembre 1881
«Sezione trasversale del refettorio di Santa Maria delle Grazie a
Milano e sezione di un locale annesso».
I due disegni illustrano le modiﬁche architettoniche al refettorio
di Santa Maria delle Grazie suggerite dalla commissione nominata
dal ministero «onde poter meglio ammirare e custodire lo stupendo dipinto». Nella prima sezione sono rappresentate le demolizioni di alcuni magazzini e l’apertura di nuove ﬁnestre sui lati, mentre
non è chiaro se il secondo disegno si riferisca al nuovo atrio di ingresso previsto verso la piazza.
Disegni a inchiostro e acquerello. 207 × 310 mm. Scala 1:100.
I disegni sono contenuti nel fascicolo contenente l’elenco delle «opere
da eseguirsi all’esterno del grande locale ove trovasi il dipinto del
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Cenacolo di Leonardo da Vinci, all’oggetto di poter segregare per
quanto è possible il locale medesimo da quelli dell’attigua Caserma
militare delle Grazie». Il verbale è ﬁrmato dall’ing. di sezione G.
Carcano e dal capomastro Luigi Fazzini. Sulla camicia, a ﬁrma del
prefetto di Milano Achille Basile: «Sua eccellenza il signor Ministro
della Pubblica Istruzione mi scrive ora di aver comunicato il 1°
andante alla Regia Accademia di Belle Arti di questa città alcune
nuove proposte fatte dal Ministero della Guerra a proposito della
sistemazione all’esterno del Cenacolo vinciano. Prima di dar corso
agli atti pervenutimi col foglio 14 andante, prego vostra Signoria
di prendere opportuni concerti coll’Accademia suddetta e disporre
poi per la immediata esecuzione dei lavori giusta le precedenti prescrizioni. Restituisco le carte. Il Prefetto».

III. LEONARDO E LE ALTRE OPERE:
LA STORIA DOCUMENTATA
III.1 Il tiburio del Duomo e il monumento equestre a Francesco
Sforza
III.1.1 (Fig. 13)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Pavia, 8 giugno 1490
Ludovico il Moro incarica Bartolomeo Calco, primo segretario
ducale, di far chiamare anche Leonardo, oltre a Francesco di Giorgio Martini e all’Amadeo, per il cantiere del tiburio nel Duomo
di Milano.
Carta conservata in camicia moderna recante la descrizione dattiloscritta: «1490 giugno 8: Ludovico Maria Sforza a Bartolomeo
Calco per richiedere Leonardo per la consulta circa il tiburio del
Duomo». Aggiunta manoscritta a penna: «Ingegnero senese Francesco di Giorgio».
Bibl.: Villata 1999, pp. 66-67, n. 58.

[1r] Messer Bartholomeo, questi deputati sopra la fabrica dela Chiesa Magiore de questa cità ne hanno richiesto et factone grande instantia che vogliamo esser contenti de servirgli de quello inzegniero
senexe, quale adoperano quelli deputati sopra la fabrica del Domo
de Milano, per fargli vedere epsa chiesa. Et desyderando noi de

Annuario_2019.indb 325

23/10/20 14.16

326

FLORA SANTORELLI

compiacerli per esser la richiesta loro honestissima, ve dicemo che
debbiate esser con li dicti deputati, parlando ancora al dicto inzegniero, et fare che’l vegni qua a vedere questa fabrica. Dat(a) Papie,
8 iunii 1490.
Postscripta. Rechedendo ancora magistro Leonardo ﬁorentino et
magistro Iohanni Antonio Amadeo, operarete che vengano ancora
loro. Dat(a) ut in litteris.
Idem Ludovicus Maria Sfortia etc.
Sul verso: Magniﬁco equiti amico nostro charissimo domino Bartholameo Chalco ducali secretario. Mediolani.

III.1.2 (Fig. 14)
Comuni, b. 48
Milano, 10 giugno 1490
Bartolomeo Calco scrive al duca, informandolo che i fabbricieri del
Duomo di Milano non vogliono lasciar partire Francesco di Giorgio
Martini prima che abbia ﬁnito il lavoro di cui è incaricato per il tiburio; al termine del compito potrà senz’altro muoversi da Milano e
Leonardo potrà accompagnarlo. Amadeo si trova sul lago di Como
dove è impegnato in un lavoro importante.
Carta sciolta
Bibl.: Malaguzzi Valeri 1901, p. 95; Villata 1999, pp. 67-68, n. 59;
Arrighi-Villata 2005, p. 146.

[1r] Illustrissimo Signore mio observandissimo, se è facto intendere
alli deputati de la Fabrica del Domo qui, et così al reverendissimo
monsignore l’Arcivescovo, quale pare habia tolto precipua cura de
far trovare qualche forma alla perfectione del tiburio, quanto vostra
Excellentia me ha scripto, aciò operi che l’ingeniero senexe venga
ad vedere la fabrica de la Chiesa Mazore lì. Hano resposto essere
già alcuni dì ch’epso ingeniero ha principiato uno modello del dicto
tiburio, el quale desiderano molto sia ﬁnito inanti se mova de Milano, tanto che la fantasia li serve bene; et etiam perché se possa
presto vedere quello se possa sperare de luy, che tengono per fermo
non passarà octo giorni, poso qual termino poterà poi venire a suo
piacere; et quando etiam ﬁnisse più presto el dicto modello, se porria partire; et così pregano vostra Excellentia sia contenta. Havendo
signiﬁcato el medesmo al’ingeniero, me ha resposto in conformità
de quello hano dicto li prefati monsignore et Fabriceri nondimeno
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che luy da omne hora è aparechiato exequire la voluntà de vostra
Signoria. Magistro Leonardo ﬁorentino me ha dicto sarà sempre
aparechiato omne volta sii rechiesto siché, como se invii el senese,
venerà anchora luy. Magistro Iohanne Antonio Amadeo dubito non
li poterà essere, perché se ritrova sul laco de Como per impresa de
non picol momento; nondimeno quando vostra Excellentia volesse
omnino che’l li fusse, se poterà scriverli che’l venga. Ricommandandome a quella de continuo, Mediolani x iunii 1490.
Servitor Bartholomeus Chalcus.
Sul verso: Illustrissimo principi et excellentissimo domino mihi observandissimo domino Duci Barii etc.
Cito.

III.1.3 (Fig. 15)
Autograﬁ, b. 87, fasc. 1
Milano, [1490-1500]
Elenco di ingegneri e maestri alle dipendenze della corte sforzesca,
tra i quali è nominato Leonardo.
Carta sciolta n.n., conservata all’interno di camicia ottocentesca.
Sul verso, in alto a destra, di mano del sec. XIX: «In ﬁlza».
Bibl.: Beltrami 1919, pp. 38-39, 66; n. 66; Schoﬁeld-Shell-Sironi 1989, pp. 170-171 n. 190; Villata 1999, p. 87 n. 94; Villata
2005, p. 158 che data l’atto al 1495; Io Lionardo da Vinci 2015.

[1r] Ducali ingeniarii et bombardere, maestro Mafeo da Como.
Ducali ingeniarii et bombardere, maestro Christoforo da Gandino.
Ducali ingeniarii et bombardere, maestro dicto el Burato.
Ducali ingeniarii et bombardere, maestro Francescho da Pavia.
Ducali
Ducali
Ducali
Ducali
Ducali
Ducali

ingeniarii, maestro Iohanne Antonio Hamadeo.
ingeniarii, maestro Iohanne da Busto.
ingeniarii, maestro Antonio da Sirto.
inginiro, maestro Iacomo Stramido.
inginiro, maestro Andrea Giringelo.
inginiro, maestro Benedeto de Brioscho.

Ingeniarii comunitatis Mediolani:
maestro Lazaro de Palazio;
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maestro Arasmino de Solaro;
maestro Mafeo da Como;
maestro Stefano da l’Aqua;
maestro Iohanne da Beluscho, ingeniero et extimator;
maestro Bartolomeo da la Vale, ingeniero et extimator;
maestro Gervaxe da Galarate;
maestro Antonio da la Vale, ingeniero et extimator;
maestro Petro da Carminate de Brambilla;
maestro Mafeo Bagaroto.
[v] [...]a descripti
Bramantus, ingeniarius et pinctor.
Iohannes Iacobus Dulcebonus, ingeniarius et schulptor.
Iohannes Batagius de Laude, ingeniarius et murator.
Leonardus de Florentia, ingeniarius et pinctor.
a
Testo lacunoso a causa della rottura del supporto, successivamente integrato con
intervento di restauro.

III.1.4 (Fig. 16)
Registri delle missive 112, cc. 355v-356r
Vigevano, 26 novembre 1473
Il duca Galeazzo Maria Sforza chiede all’ingegnere ducale Bartolomeo Gadio, commissario generale delle opere edilizie, di cercare a
Milano o in altre città un maestro che sia capace di realizzare una
statua equestre in bronzo, a grandezza naturale, rafﬁgurante il padre
Francesco Sforza.
Reg. cartaceo.
Bibl.: Porro Lambertenghi 1878, pp. 141-142; Osimo, p. 92.

<…>
[355v] Bartholomeo de Cremona.
Perché voressimo fare fare la imagine del’illustrissimo Signore nostro
patre de bona memoria de bronzo ad cavallo et metterlo in qualche
parte de quello nostro castello di Milano, o lì nel revelino verso la
piaza o altrove dove stesse bene, volemo et commettemoti che tu
faci cercare per quella nostra città se li fosse maestro che sapesse
fare questa [356r] opera et lavorarla in mettalo; et se in dicta nostra città non se trovasse maestro che la sapesse fare, volemo che tu
investighi de intendere et sapere se in altre città et parte se trovasse
maestro che sapesse fare questo. Ma el vole essere tale che faze dicta
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imagine et cavallo tanto bene quanto se possa dire, la quale imagine
sia grande quanto era la persona de soa Signoria et el cavallo sia de
bona grandeza; et trovandose tale maestro, ne avisa, et così ancora ne
avisa quanto potria montare questa spesa computato mettallo, maesterio et ogni altra cosa, perché volemo se cerchi ad Roma, Firenza et
tutte altre città dove se trovasse questo maestro, che sia excellente per
effecto in questa opera. Dat(a) Viglevani, die xxvi novembris 1473.
Per Laurentium,
Cichus.
<…>

III.2 Il tiburio del Duomo e il monumento equestre a Francesco
Sforza: approfondimenti
III.2.1
Registri delle missive 112, c. 370r
Vigevano, 2 dicembre 1473
Galeazzo Maria Sforza chiede all’ingegnere militare Bartolomeo
Gadio di adoperarsi per la realizzazione del monumento equestre
di Francesco Sforza e di ascoltare le richieste dei maestri che hanno
dato la disponibilità a ricevere l’incarico.
Reg. cartaceo.
Bibl.: Porro Lambertenghi 1878, pp. 143-144.

[370r]
Bartholomeo de Cremona.
Havemo veduto quanto ne scrivi, respondendone in lo facto che te
scripsimo de la imagine del’illustrissimo signore de bona memoria
nostro patre che intendevamo volere fare ad cavallo de mettalo
etc. Dicemo che de novo debi havere da ti li maestri che se sono
proferti volere acceptare questa impressa, et da loro maturamente
et con diligentia intendere el modo voranno tenere ad satisfarla,
perché questa opera volemo sia tanto ben facta et excellente quanto sia possibile, et sutiliando tu però la cosa in nostro beneﬁcio et
avantagio quanto se possa, et poi quando saremo ad Milano ne lo
ricorda, che te diremo quello haveray ad fare. Dat(a) Viglevani, die
secundo decembris 1473.
Laurentius.
<…>
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III.2.2
Carteggio Visconteo Sforzesco, Potenze sovrane, b. 1458
Milano, 29 novembre 1473
Bartolomeo Gadio scrive a Galeazzo Maria Sforza in merito alla sua
richiesta di realizzare una statua equestre in bronzo in memoria del
padre Francesco Sforza e ai relativi costi dell’impresa. Bartolomeo
riferisce di essersi rivolto a un ﬁglio del defunto maestro Maffeo
da Clivate1: la sua proposta è stata però respinta, perché questi voleva realizzare la statua in rame (anziché in bronzo) e poi dorarla.
Informa di aver interpellato i fratelli Mantegazza2, oreﬁci milanesi,
che propongono però esecuzione e tecnica di fusione non adatte a
realizzazioni in scala monumentale.
Carta sciolta n.n.
Nel margine superiore sinistro, di mano del sec. XIX: «1473» scritto
due volte; a destra: «Artisti (Bartolomeo da Cremona)».
Bibl.: Porro Lambertenghi 1878, pp. 142-143; Malaguzzi Valeri 1915, pp. 435-436; Osimo 1983, p. 92 n. 1.

[1r] Illustrissimo Signore mio, non heri l’altro riceveti una lettera
della vostra signoria, la continentia della quale era che quella volea
facesse cercare in Milano et in altre cità et parte et vedere se’l se
trovava magistro che sapesse fare la imagine della bona <memoria>
del quondam illustrissimo signore vostro padre de bronzo a cavallo,
et che’l cavallo fusse de bona grandeza, et che dovesse avisare vostra Excellentia de quello atrovaria, et così quanto potria montare
questa spexa. Donde che per exequire manday Filippo Coyro per
quelli magistri che ad me pareano essere pratichi in simile cose,
et infra li altri, per uno ﬁolo del quondam magistro Mapheo de
Clivate, al quale dimanday se pigliaria l’imprexa de fare questa
opera; quale me disse che, prima me rispondesse, volea parlare con
certi soy et che poy veniria domane, che fu heri, a risponderme. Et
così venne et me rispoxe che per fare la dicta opera de bronzo luy
era mal praticho de fondere, ma che piacendo alla vostra Signoria
la faria de rame batuto a martello et dorato, nel modo volesse vostra Excellentia, et disse che l’imagine del’homo et del cavallo non
pexaria più che libre mile; al che disse che, non essendo de magiore
pexo, saria troppo sutile. Et domandandogli quanto costaria questa
opera, me rispoxe che prima dea rame gli andaria ducati 50 aut 60
o circha, et ad adorarlo ducati 600 o circha; et ultra gli andaria
tanti altri dinari de magisterio, uxedelli et altre cose che in tuto, cioè
con li dicti 50 aut 60 et 600 ducati, che sariano ducati doamila,
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et che a fornire la dicta opera se staria uno anno. Siché questa ad
mi non pariria opera laudabile, perché essendo facta a martello non
saria grossa a sufﬁcientia.
Appresso manday per magistro Christoforo et fratelli di Mantegazi orevexi, et venuti da mi gli dimanday se haveriano pigliato
caricho de fare la dicta opera; quali similmente alhora non me rispoxeno, anzi tolseno termine a risponderme per tuto hogi, et me ha
risposto presente il dicto Filippo che la togliarano ad fare et farla
de recalcho ﬁno, et grossa tanto quanto è grosso uno dito policho,
et in hiis modo et forma che vostra Signoria vorà, et dicono farano
il cavallo sive l’imagine nella grandeza et groseza sarà quello che
gli monstrarà et darà vostra Excellentia. Et havendogli dimandato il
pexo et il costo della dicta opera, dicono prima che restarà gitata de
pexo de libre circa vi mila, et che il recalcho costarà circha ducati 300; et 400, dicono, bastarà ad adorarla, perché il recalcho è più
conforme de colore al’oro che non sia il rame, et adorarla anchora
bene. De manifactura, uxedelli et altre cose che gli vano dreto,
domandeno, computati li dicti ducati 300 de recalcho, et 400 per
adorarla, dando l’opera fornita et compita, ducati mileoctocento, et
la voleno dare fornita in uno anno. Et dicono che, dandogli vostra
Excellentia questa imprexa, voleno che quella gli dagha uno cavallo, quello che gli piace et pare, et voleno loro a sue spexe fare la
imagine del prefato illustrissimo signore vostro patre de ligname,
et così quella del cavallo, et farle stare in quelli acti che vostra
Signoria dirà, et deinde monstrargliele poy per reconzarle se non
stesseno a vostro modo, et poy farle de recalco in quello modo
con governare queste per vedere se quelle farano sarano sicondo
la mostra de queste. Siché questi sono quanti magistri ho potuto
et saputo trovare. Se vostra Signoria vole, mo’ manda da quella lo
dicto magistro Christoforo, pregola me ne volia avisare che gli lo
mandarò, et quella lo potrà meglio intendere che non so scrivereb
[...] altro parere. Me ricomando alla vostra Signoria. Dat(a) Mediolani, die 29 novembris 1473.
Excellentie vestre servitor Bartholomeus de Cremona.
Sul verso: Illustrissimo principi et excellentissimo domino domino
meo singularissimo domino Duci Mediolani, Papie Anglerieque etc
comiti, ac Ianue et Cremone domino.
a
Segue de ripetuto. – b Le tre righe di scrittura che seguono sono coperte da
un’estesa macchia, che ha danneggiato il supporto e reso pressoché illeggibile il
testo anche con l’ausilio della lampada di Wood.
1

Probabilmente Ambrogio, oreﬁce e incisore cfr. F. Malaguzzi Valeri 1915,
p. 359. – 2 Mantegazza, famiglia di artisti milanesi cfr. DBI 69 (2007).
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III.2.3
Culto parte moderna, b. 1490bis
[Milano], 14 luglio 1825
Spaccato del Duomo di Milano, consistente in una sezione trasversale che riporta la descrizione e i dettagli tecnici e costruttivi di ogni piano.
Disegno conservato nel fascicolo titolato «Varie misure di lavori alla
Veneranda Fabbrica del Duomo nelli anni 1806 all’anno 1828» che
comprende numerosissimi disegni di cantiere.
Bibl.: Sannazzaro 2016, pp. 95-96.

III.3 Il Castello di Porta Giovia
III.3.1 (Fig. 17)
Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
Milano, 8 giugno 1496
Lettera di Ludovico il Moro all’arcivescovo di Milano Guidantonio
Arcimboldi, in quel momento a Venezia. Dal momento che Leonardo ha interrotto inaspettatamente gli affreschi nei camerini del
castello di Milano, il duca cerca di sostituirlo e, saputo che Pietro
Perugino è a Venezia, dove si trova anche l’arcivescovo, gli chiede
con insistenza di adoperarsi per farlo venire in città.
Carta conservata in camicia moderna recante la descrizione: «1496,
giugno 8: Ludovico Maria Sforza a Guidantonio Arcimboldi per
sostituire con il Perugino il pittore che sta dipingendo i camerini ducali del Castello».
Nel margine superiore sinistro, di mano del sec. XIX: «1496 giugno
8». Nel margine sinistro: «Studi, Pittori, Pietro Perusino».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, pp. 93-94 nn. 108, 108b;
Arrighi-Villata 2005, p. 157.

Monsignore, el pinctore quale pingeva li camerini nostri hogi ha facto certo scandalo per el quale si è absentato; et havendo noi adesso
pensare ad altro pinctore per fornire l’opera et satisfare a quello de
che si servivamo cum l’opera de questo chi è absentato, intendendo
che magistro Petro Perusino si trova lì, ce è parso darvi cura de
parlarli et intendere da luy s’el vole venire ad servire, cum dirli che
venendo li faremo condicione tale ch’el si poterà bene accontentare.
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Ma in questo bisognirà advertire ch’el non si trovasse obligato a
quella illustrissima Signoria, perché in tale caso non intendemo farne
parola, anci s’el fosse qui lo vorriamo remandare lì; et però risguardareti a questo, et parlando ad epso magistro ce avisareti de quello
ch’el ve responderà et s’el vi parerà se possa sperare de haverlo.
Mediolani, viii iunii 1496.
Ludovicus Maria Sfortia Anglus dux Mediolani et cetera.
Bartolomeus Calchus.
Sul verso: [Reverendo in Ch]risto patri domino [Guidanto]nio Arcimboldo [archiepiscopo] Mediolani consiliario nostro dilectissimo.
Cito.
III.3.2 (Fig. 18)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Milano, 20 aprile 1498
Gualtiero Bascapè, cancelliere ducale, informa Ludovico il Moro
sull’andamento dei lavori di decorazione nella Saletta Negra del castello e lo aggiorna su altre situazioni all’interno del ducato relative
a uomini d’arme, beni, stato di salute dei dignitari.
Bifoglio cartaceo conservato in camicia moderna recante la descrizione dattiloscritta: «1498 aprile 20, aprile 21 (= 2 lettere) <aprile
… lettere) aggiunto a mano>: Gualtiero Bascapè riferisce al Duca
sullo stato dei lavori di decorazione nella Saletta Negra e alla Sala
delle Asse al Castello».
Nel margine superiore destro, di mano del sec. XIX: «1498, 20
aprile».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, p. 111 n. 126; Villata 2005,
p. 162.

[1r] Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
questa matina ritrovay lo magniﬁco oratore de Ferara, al qual
fezi intendere quanto la Excellentia vostra mi comisse per la imprestanza de li 50 homini d’armi de lo illustrissimo signore don
Alfonso et la paga de li 150 ringratia la Excellentia vostra.
Ala saleta negra se è facto quanto la comissa: non solo ﬁcto sul
muro la corona, ma metutogli quella overo parte se è remutata tuta
de misure, d’acordio messer Ambrosio con magistro Leonardo, per
modo che la stae bene et non si perderà tempo a ﬁnirla.
Per li dinari per la imprestanza de soldati, havendone ragionato con
messer Bergonzo et messer lo texorero, se è data qualche forma per
preparali che al tempo se habiino.
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El signor Fracasso ha restituita la colana imprestata et se è
posta in texoro.
Non havendo la Excellentia vostra determinato altro per lo parlare gli feze Bernardino di Negri de la rocha de Tertona; se espedirà
del dinaro et farà la via al’andare da quela, perché parendogli ordinare più una cosa como un’altra lo possi fare.
[1v] Messer Lorenzo da Mozanecha dice havere mandato per
intendere se Veneciani mandarano giente a Pisa, et chi et quanto,
per modo che la Excellentia vostra sarà havisata del tuto.
Messer Ambrosio Opizone: per la causa del cavalere Simoneta
sarà lì a Papia domane.
Li illustrissimi ﬁglioli de la Excellentia vostra stanno benissimo.
Messer lo texorero è molto migliorato, così messer Bergonzo, et
si racom<an>deno ala Excellentia vostra, così messer Nicolò di Negri. Quelli tuti ho visitato in compagnia de magistro Nicolò da Cusano et tuti trovati con grande miglioramento; et io ala bona grazia
de la Excellentia vostra mi racomando. Mediolani, 20 aprilis 1498.
De vostra illustrissima Signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero.
[2v] Alo illustrissimo et unico signore mio lo excellentissimo signore
Duca de Milano etc.
Cito cito cito.
In manibus magniﬁci domini Iohannis Iacobi Gilini.

III.3.3 (Fig. 19)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Milano, 21 aprile 1498
Gualtiero Bascapè, cancelliere ducale, informa Ludovico il Moro
sullo stato dei lavori eseguiti da Leonardo nella Saletta Negra e
nella Sala grande delle Asse del Castello. Lo aggiorna sulla salute
del tesoriere, di messer Bergonzo, presidente del magistrato delle
entrate ordinarie, e dei suoi ﬁglioli.
Carta conservata in camicia moderna recante la descrizione dattiloscritta: «1498 aprile 20, aprile 21 (= 2 lettere) <aprile … lettere)
aggiunto a mano>: Gualtiero Bascapè riferisce al Duca sullo stato
dei lavori di decorazione nella Saletta Negra e alla Sala delle Asse
al Castello».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, pp. 111-112 nn. 126-127;
Villata 2005, p. 163; Io Lionardo da Vinci 2015, doc. 2; Penati 2019, pp. 31-32.
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Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
dovendosi dare a messer Odone d’Ancisa lo resto suo del’anno pasato, el quale ﬁnise ad maio, è necesario che la Excellentia vostra
segni lo incluxo boletino che è de denari 250. Qui sono duy de
li soy che aspetano quisti denari.
A la saleta negra non si perde tempo. Lunedì si desarmarà la
camera grande da le asse, c<i>oè da la tore. Magistro Leonardo
promete ﬁnirla per tuto septembre et che per questo si potrà etiam
goldere, perché li ponti ch’el faràa lasarano vacuo de soto per tuto.
Domane se gli mandarano le lettere se hanno a ponere in la
saleta con la forma dela petra in duy modi, per far quello che più
piacerà ala Excellentia vostra et credo sarà bene, posendo abreviare
le lettere, perché la tavola non potrà esser mancho de quella che è
ale Gratie del putino, che pure è grande.
Messer lo texorero è migliorato fortissimo de la oregia et senza
febre; dubitasi ch’el mal nogli rompersegli soto la oregia. Messer Bergonzo ancora luy è migliorato fortissimo, non libero però da febre.
Li illustrissimi ﬁgliolini de la Excellentia vostra stano benissimo.
Et ala bona gratia sua mi racomando, Mediolani 21 aprilis 1498.
De vostra illustrissima Signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero.
Sul verso: Alo illustrissimo et unico signore mio lo excellentissimo
Signore de Milano.
In manibus magniﬁci domini Iohannis Iacobi Ghilini.
a

Segue sara depennato.

III.3.4 (Fig. 20)
Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
Milano, 23 aprile 1498
Gualtiero Bascapè, cancelliere ducale, riferisce a Ludovico il Moro
le notizie relative all’«inovatione del Castelazo»1 e delle difﬁcoltà
che sono sorte, confermandogli di aver correttamente riferito le sue
decisioni a Niccolò da Correggio. Rassicura poi il duca sul compimento della Sala delle Asse del Castello di Milano, sui lavori nel
«camerino», nonché sulla salute dei ﬁgli e di altri dignitari.
Bifoglio cartaceo conservato in camicia moderna recante la descrizione: «1498 aprile 23: Gualtero Bascapè riferisce al Duca sui lavori eseguiti da Leonardo nella Saletta Negra e alla Sala delle Asse
al Castello».
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Sul margine superiore destro del fol. 1r, a matita, di mano moderna:
«1498, 23 aprile».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, pp. 111-112 n. 128; Villata
2005, p. 164.

[1r] Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
per exequire quanto me comete la Excellentia vostra parlarò
ogii con lo canzelero del marchexe dal Final per la redutione de
li fanti ad minore numero, almancho ﬁno a 25.
Ho etiam inteso como messer Nicolò da Corezo si dole per la
inovatione del Castelazo et la Excellentia vostra etiam si dole di me
che non habii exequito quello che la mi comisse. Io havisay messer
Nicolò dela resolutione facta per la Excellentia vostra ma che per
questo non se li mancharà de darli altra cosa ch’el si contentaria
et per questo ello l’<h>a mandato zà sono più de x giorni uno suo
doctore che atende ale cose sue caricandomi a farli fare provixione;
et io per questo anday a trovare messer Iohanni Henrico, pegio
perché el reconzassi el contracto perché la sicureza et provento fa
lo Castelazo non haveria più locoa che se li daria altra cosa, la qual
non se è deliberata per el mal del texorero et messer Bergonzo,
quali del tuto sono como me informati.
[1v] Et pui el dicto dotore è stato da me hieri caricandomi che
almancho insino che questi contenti se potesino fare li facesse dare
denari 200, perché de tanto erab uno termine maturo al Castelazo,
quali haviseno promissi pagarec a soy creditori, che non li havendo
resteriano in vergogna. Al dicto respose che aspetase tanto che li deputati potessino parlare insieme che li saria provisto. Io mandarò
de novo per luy et farò quanto la Excellentia vostra mi comete.
Li illustrissimi ﬁgliolini soy stano bene; messer lo texorero sta
meglio, ma molto fracto; messer Bergonzo con la sua febre alquanto
alegierita. La camera granda da le asse è disconza, et alo camarino
non si perde tempo; et ala bona gratia de la Excellentia vostra
mi racomando. Mediolani, 23 aprilis 1498.
De vostra illustrissima Signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero.
[2v] Alo illustrissimo et unico signore mio lo [excellentissi]mo signore Duca [de] Milano, et cetera.
In man de messer Iohanni Iacomo Gilino.
a

Segue et depennato. –

b

Segue el depennato. –

c

Segue ia depennato.

1
Probabilmente Castellazzo Bormida, nell’Alessandrino, di cui Niccolò da Correggio era feudatario cfr. DBI 29 (1983).
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III.4 Il Castello: approfondimenti
III.4.1
Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
Venezia, 14 giugno 1496
L’arcivescovo Arcimboldi comunica a Ludovico il Moro di aver
appreso che il Perugino è ormai assente da sei mesi e non si ha
notizia di dove sia andato.
Carta conservata insieme alla missiva del duca (8 giugno 1496) in
camicia moderna recante la descrizione: «1496, giugno 8: Ludovico
Maria Sforza a Guidantonio Arcimboldi per sostituire con il Perugino il pittore che sta dipingendo i camerini ducali del Castello».
Nel margine superiore sinistro, di mano del sec. XIX: «Studi. Pittori.
Perugino».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, p. 95 n. 109.

Illustrissimo et excellentissimo Signore mio observandissimo, andai heri da la illustrissima Signoria et li signiﬁcai poso le altre cose
quello me haveva scripto la Signoria vostra del desiderio haveva la
Signoria vostra de havere magistro Petro Perusino scontro del pictore quale se è absentato da Milano. Et havendosi inteso el desiderio
de la Signoria vostra, credo che questa Signoria l’haveria concesso
alla Excellentia vostra etiam ch’el fosse dicto ch’el haveva tolto ad
fare alcuna opera de questa Signoria; ma lo illustrissimo Principe
dixe ch’el non era in questa terra, et per questo non sapevano como
poterlo havere, perché erano sei mesi ch’el se partite né sapevano
dovi el fosse andato.
Ho havuto in questo giorno la licentia de le artigliarie et munitione quale questi giorni fo recercata, et alla Excellentia vostra me
racommando. Venetiis, die xiiii iunii 1496.
Excellentie vestre servitor Guidantonius archiepiscopus.
Sul verso: Illustrissimo principi et excellentissimo domino meo
observandissimo domino Duci Mediolani.
III.4.2
Autograﬁ, b. 230, fasc. 17
Milano, 12 novembre 1496
Lettera del castellano Bernardino da Corte a Ludovico il Moro. Lo
rassicura che solleciterà i lavori al Castello perché si concludano al
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più presto e menziona l’incarico dato a Bramante per il rilievo delle
terre del «signore Virginio».
Carta conservata in camicia moderna recante la descrizione: «1496
novembre 12: Bernardino de Curtis riferisce al duca sui lavori ai camerini».
Bibl.: Osimo 1983, p. 95; Villata 1999, p. 95 n. 110; Repishti 2016,
p. 213.

Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
benché io non sia mancato de sollicitudine alchuna per far fornire
presto la camera che si fa cum el serrare el portico per la illustrissima consorte de la Excellentia vostra, tamen intesso el desyderio
de la sua illustrissima Signoria, farrò quello serà possibile per farla
del tuto fornire presto cum le sue stamegnie per fare ch’el foco la
possi bene asugare et serà fornita questa septimana proxima.
Medesmamente al dicto tempo serano fornito le cuxine.
Ali camerini in capo del zardino non li mancherò de solicitudine
per fare che siano fornite ad Natale.
Ho facto questa sira comenzare ad Bramante el desegno de le
terre del signore Virginio, el quale farò fare secundo el desyderio
de la Excellentia vostra et gli lo mandarò.
A la gratia sua de continuo me recomando. Ex arce porte Iovis
Mediolani, xii novembris 1496.
Excellentie vestre servitor Bernardinus de Curte castellanus vester.
Sul verso: Illustrissimo principi et excellentissimo domino meo singularissimo domino Duci Mediolani.
Viglevani.
Cito.

III.4.3
Genio civile, b. 6357
Milano, 13 luglio 1882
Verbale, con disegno allegato, della visita eseguita per la veriﬁca
del consolidamento con armatura lignea di una delle colonne del
porticato della rocchetta del castello e per la deﬁnizione dell’intervento da attuare.
Bifoglio cartaceo intestato «Genio Militare - Direzione di Milano»
e disegno su velina.
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[1r] Processo verbale constatante la visita eseguita al porticato della
Rocchetta nella caserma Castello di Milano per esaminare i lavori di puntellazione eseguiti e da eseguirsi onde effettuare la rinnovazione di una colonna e rispettivo capitello nel porticato di detto
fabbricato.
Sia noto a chi spetta che il giorno 13 luglio 1882 alle ore 7
antimeridiane la sottoscritta Commissione, incaricata di dirigere e
sorvegliare i lavori pel cambio di una colonna e rispettivo capitello
del porticato della Rocchetta nel Castello di Milano, si è riunita nel
v cortile di questo fabbricato per esaminare i lavori di puntellazione
già eseguiti a sostegno dei due archi del porticato in parola che
insistono sulla colonna che si deve rinnovare, e per determinare le
nuove puntellazioni da adottarsi onde effettuare anche il cambio del
peduccio di detti archi.
La commissione ebbe a constatare e stabilire che, oltre alle puntellazioni già effettuate consistenti nelle armature degli archi longitudinali del porticato che appoggiano sulla colonna a cambiarsi in puntellazioni oblique secondo piani normali alla parete muraria sostenuta
dai detti archi, pel cambio del peduccio essere necessario sorregere
con nuovi puntelli la muratura che insiste sul medesimo, collocando
attraverso [1v] a detto muro e in direzione ad esso normale ed alla
distanza di ma 0,50 dall’asse della colonna due architravi sostenuti da
quattro robusti ritti solidamente impiantati nel suolo.
La disposizione della preesistente puntellazione e della nuova
risulta dallob schizzo che si allega al presente verbale.
Per far regolarmente risultare di quanto fu constatato e stabilito
in questa visita venne redatto il presente verbale in triplice originale,
uno per l’ufﬁcio del Genio Civile, l’altro per la Commissione conservatrice dei monumenti e l’altro per la Direzione del Genio Militare.
L’ingegnere di sezione del Genio Civile, G. Carcano.
Per la Commissione conservatrice dei monumenti d’arte, arch.
Angelo Colla.
L’ufﬁciale di sezione del Genio Militare, Riboni Costantino.
a

m in interlinea. –

b

dalla nel testo.

III.5 Gli allievi di Leonardo
III.5.1 (Fig. 21)
Cimeli, Appendice, n. 18 (già in Atti dei Notai di Milano, b. 8316,
notaio Pietro Paolo Crevenna di Luigi)
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Milano, 21 aprile 1525
Accordi tra gli eredi di Giovan Giacomo Caprotti, detto Salaì, per
la divisione dei beni del defunto. Nell’inventario allegato, oltre
agli oggetti personali del pittore, sono elencati dodici dipinti tra
cui la Leda e il cigno («quadro dicto una Ledde»), la Madonna
col Bambino e Sant’Anna («quadro de santa Anna»), la Gioconda
(«quadro dicto la Ioconda»), il Salvator Mundi («un Cristo in modo
de uno Dio padre»).
Nove bifogli cartacei con numerazione moderna apposta a matita
sul margine superiore destro di ogni carta.
Bibl.: Shell-Sironi 1991a, pp. 95-108; Fiorio 1998, p. 52; Villata
1999, pp. 286-288 n. 333b; Rinaldi 2015, pp. 580-581.

[1r] In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentessimo vigessimo quinto, indictione tertiadecima, die veneris,
vigessimo primo mensis aprilis.
Com decesserit morte violenta nunc quondam Iohannes Iacobus
de Caprotti de Opreno, dictus Salay pictor, usque die xviiii ianuarii 15231, relictis post se dominabus Angelina et Laurentiola
sororibus de Caprotis de Oppreno, eius sororibus legiptimis et
heredibus equis portionibus, ac etiam relicta domina Blancha de
Anono, eius uxore legiptima cuy ante eius obitum dotem costituerat
librarum mille septemcentum imperialium, cum promissionem eam
doti restituendi casu adveniente cum omnibus expensis dampnis et
interesse prout plenis et latius dicitur constare instrumento superinde
confecto, rogato per dominum Iohannem Petrum [1v] de Carchano
notarium, anno et die in eo contentis.
Cumque causa et occaxione hereditatis predicte multe et varie
differentie orte sint inter dictas sorores, et pro eis agentes maxime
magistrum Thomam Mapellum, maritum dicte domine Laurentiole,
et pro ipsa domina Laurentiola ex una, et Iohannem Antonium de
Pergamo ac Iohannem Mariam eius fratrem minorem, ambo ﬁlios
dicte domine Angeline, et pro ipsa domina Angelina ex alia occaxione divixionum ﬁendarum inter dictas sorores et pro eis agentes de
bonis relictis per dominum nunc appellatum Salay, earum sororum
fratrem in eius hereditate et bonis.
Tandem precibus amicorum intervenientibus precipue medio et
laudabili opera infrascripti domini Petri Martiris Boroni, placuit
dictis et infrascriptis partibus debite refferendo a dictis littibus discedere, ac devenire prout deveniunt ad infrascripta pacta, conventiones, transactiones, divisiones et alia de quibus infra inviolabiliter
attendenda, observandaa, adimplenda et executioni mandanda ut
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infra videlicet prefata domina Angela de Caprotis de Opreno, ﬁlia
quondam domini Petri, et relicta quondam domini [2r] Baptiste de
Pergamo et predicta domina Laurentiola, similiter de Caprotis de
Oreno eius soror, similiter ﬁlia quondamb dicti domini Petri, et uxor
magistri Thome de Mapello ex alia, ambe porte Romane parochie
Sancti Satiri Mediolani, modis etiam quibus infra.
Voluntarie etc., sponte, deliberatec et ex certa earum et utriusque
earum scientiad, et non per aliquem errorem iuris nec facti, ductee
et alias omnibus modo, iure, via, causa et forma quibus melius
potuerint et possunt.
In primis convenerunt et conveniunt per spetialem clausolamf in
exequtione presentis divixionis quod omnia mobilia et immobilia,
res et iura ac credittag et iura relicta ut supra inter alia repertah ibidem describantur ad effectus infrascriptos et que sunt hec videlicet:
Diamanti n. 2 de pretio extimati scudi 50, lire 252, soldi 10 d.Smeraldo n. 1 extimato scudi 50, lire 252, soldi 10 d.Iacinto n. <1> extimato scudi 15, lire 75, soldi 15 d.Agate n. 1 extimata scudi 25, lire 126, soldi 5 d.Smeraldo pizinino: scudi 1, lire -, soldi Agate de quatro teste n. 1: scudi 25, lire 26, soldi 5 d. [2v] Agate de tre teste n. una: scudi -, lire 60, soldi Camaino ligano in norro n. uno: scudi -, lire 60, soldi Camaino pizinino n. uno extimato scudi 4, lire 20, soldi 4, d. Camaino n. uno extimato scudi 10, lire 50, soldi 10, d.Coloneta picinina onzia 1, denari 6 a pexo de seda n. una: lire
40, s. -, d. Centura de argento adoratai de pexo de onzie 10, denari 15 de
seda n. una: lire 30, soldi -, denari Item lipre dodece de ﬁlo in aze e miniselle, a soldi 8: lire 4,
soldi 16, denari Penture suxo tilla n. 7, a soldi 6: lire 2, soldi 2, denari Braza 48 de mantili novi, a soldi 4: lire 9, soldi 12, denari Tovalie alte numero doue de braza 14, a soldi 10: lire 7, soldi -, denari Tovalie grosse numero 2, a soldi 7: lire 4, soldi 4, denari Lenzoli de braza 12 ½ n. 1, a soldi 4: lire 2, soldi 10, denari Panite de dona sutille numero 6, a soldi 6: lire 1, soldi 16,
denari Panite de homo numero 20, a soldi 2: lire 2, soldi -, denari Panite suprascripte numero 9, a soldi 2: lire -, soldi 18, denari Serviete sutile braza 10 ½ n. 3, a soldi 4: lire 2, soldi 2, denari Serviete grosse braza 3, quarte 3 n. 2, a soldi 3: lire -, soldi 11,
denari -
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[3r] Mantili sutili de braza 1, n. 5, a soldi 5: lire 1, soldi 5,
denari Lenzolo de braza 15 sutille numero 1, a soldi 8: lire 6, soldi -,
denari Cavezo de tira sutile numero 1, a libre 8: lire 8, soldi -, denari Medaie de bronzo numero 16, a soldi 1: lire -, soldi 16, denari Camici dui sutili de madona numero 2, a libre 5: lire 10, soldi -, denari Tovalie grossoj de dicta madona n. 2, a soldi 96: lire 4, soldi 16, denari Camixe de homo sutille n. 2, a soldi 5: lire 10, soldi -, denari Quadro dicto una Ledde n. 1: scudi 200, lire 1010, soldi -,
denari Quadro de santa Anna n. 1: scudi 100, lire 505, soldi -, denari Quadro de una dona aretrata n. 1 dicto la Iocondak: lire -,
soldi -, denari Quadro Iohannel n. 1: scudi 100, lire 505, soldi -, denari
Quadro cum uno sancto Iohannem ii n. 1: scudi 80, lire 404,
soldi -, denari Quadro cum uno sancto Hieronimo grando n. 1: scudi 40, lire
202, soldi -, denari Quadro cum una meza nuda n. 1: scudi 25, lire 126, soldi 5,
denari -n
Quadro cum uno santo Hieronimo mezo nudo n. 1: scudi 25,
lire 126, soldi 5, denari Quadro cum uno santo Iohanne pizinino zoveno n. 1: scudi 25,
lire 126, soldi 5, denari Uno Christo in modo de uno Dio padre: scudi 25, lire 126,
soldi 5, denari Madona con uno ﬁliolo in brazo: scudi 20, lire 121, soldi -,
denari Uno Christo ala colonao non fornido: scudi 5, lire 25, soldi 5,
denari Sughacho de homo: scudi -, lire -, soldi -, denari [3v] Zupono tabi morelo n. 1 extimato lire 10, soldi 2, denari Zupono de damascho cremexi n. 1: lire 14, soldi -, denari Zupono de araxo morelo n. 1: lire 6, soldi -, denari Vesta de damasco negro lista de veludo: lire 40, soldi -, denari Vesta de zambaloto negro alistata de veludo negro, n. 1: lire
16, soldi -, denari Celoni a foiamo de bono magisterio, n. 2: lire 40, soldi -, denari Vesta de zambaloto negro fodra frusta arota, n. 1: lire 5, soldi -, denari 5
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Saiono uno de zambaloto sempio negrop: lire 5, soldi -, denari Feltro arrosso, n. 1: lire 2, soldi -, denari Vesta negra de sandalo straponda alistada de veludo, n. 1: lire
60, soldi -, denari Prede ligade in oro in uno brazale, n. 7: libre 60, soldi -,
denari Perle grande non ligate ﬁne, n. 1: libre 30, soldi -, denari Testa intaiada de prede ﬁne de calcidoniaq, n. 1: libre 500,
soldi -, denari Nave fate de prede ﬁne de piu colore: numero 1: libre 300,
soldi -, denari Prede uno camacino, una corniola, uno dalﬁno, dove prede
arelevate, che sono numero 5: libre 25, soldi -, denari Corniola per ligare in uno brazale intaiado, numero 1: libre 5,
soldi -, denari [4r] Sachi n. 2 pieni de prede de più sorte de diversi colori ﬁner,
92 sorte de colori per fare penture et dicti sachi vano uno per uno.
Item uno sedimine de caxa situato fori de porta Horientale
de Milano cum soii ediﬁtii terminata e coerentiata como apare in
strumento de compra rogato per il publico notaro per il prefato
nunc quondam Salay, vale per rispecto a l’utile dominio et naturale
possessione et melioramentis libre cento mille imperiali.
Et ultra le premisse cosse li sono li infrascripti crediti ut infra,
videlicet <...>
[14r] Actum in domo habitationis predictarum sororum ac mariti et ﬁliorum debite refferendo sita ut supra <…>
Testes suprascriptus dominus Petrus Martire Boronus, ﬁlius
quondam domini Bertole, porte Romane parochie Sancti Satiri Mediolani, dominus Achilles Porrus, ﬁlius quondam domini Pauli, porte
Horientalis parochie Sancti Raphaellis Mediolani, et dominus Franciscus de Leucho, ﬁlius domini Ludovici porte Verceline, parochie
Sancti Victoris ad theatrum Mediolani, omnes noti et idonei, ad
premissa vocati spetialiter et rogati.
a
Observanda in interlinea su et salvo depennato; adimplenda et executioni mandanda in interlinea. – b quondam in interlinea su fq depennato. – c deliberate in
interlinea. – d earum et utriusque earum scientia in interlinea su scientia et omnibus modis non depennato. – e ducte in interlinea. – f per spetialem clausolam in
interlinea. – g mobilia et immobilia, res et iura ac creditta in interlinea. – h inter
alia reperta a margine sinistro con segno di richiamo. – i a ﬁnale di adorata in
interlinea su altra lettera depennata. – j Segue in depennato. – k dicto la Ioconda a
margine sinistro con linea di congiunzione in interlinea. – l Iohanne nell’interlinea
inferiore con segno di richiamo; seguono dicto la Honda depennato e, in interlinea,
cum uno Sancto Iohanne pure depennato. – m Iohanne in interlinea richiamato col
medesimo segno della riga precedente; seguono Iohanne depennato e, in interlinea,
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Ieronimo anch’esso depennato. – n scudi 25, lire 126, soldi 5, denari – ripetuto
nella riga successiva. – o Segue non depennato. – p Segue feltro depennato. –
q
de calcidonia in interlinea su numero depennato. – r Segue e de depennato. –
s
melioramenti in interlinea.
1

In realtà 1524.

III.6 La Scuola di Leonardo
III.6.1
Autograﬁ, b. 90, fasc. 35
[Milano, 1809-1810]
Ignazio Fumagalli, vicesegretario dell’Accademia di Brera, scrive al
viceré Eugenio di Beauharnais presentandogli il progetto della Scuola
di Leonardo da Vinci in Lombardia, che si propone di raccogliere
e pubblicare le opere degli allievi di Leonardo.
Due carte n.n.
Bibl.: Scotti 1979, pp. 297-305; Villata 2013, pp. 70-71.

[1r] Sua altezza imperiale il principe Vicerè d’Italia, arcicancelliere
dell’impero francese etc.
Altezza imperiale,
mentre, Altezza imperiale, i prodi da voi condotti sulle rive della
Raab accrescevano nuove glorie al nome Italiano, accorreva il popolo nella capitale del Regno ad ammaestrarsi ne’ patrii fasti ammirando rediviva per ordinazione vostra la grand’opera dell’immortale
Leonardo. Questo fuoco acceso ne’ nostri petti, e negl’ingegni nostri dal vostro esempio e dalla vostra muniﬁcenza, eccitò nell’autore
più vivo il desiderio di togliere all’obblivione il nome di tanti esimii pittori alunni di quel gran maestro col pubblicarne le loro opere
col titolo di Scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia.
Il modesto patrio costume sottrasse molte di queste all’ammirazione degli esteri, e con esse inﬁniti oggetti d’arte giacquero
generalmente oscuri e negletti. Nel raccoglierle e pubblicarle l’autore implora l’alta protezione di vostra Altezza imperiale, che sarà
di sprone alle maggiore altrui intraprese.
Reputa egli pertanto come il più generoso compenso alle
di lui fatiche l’onore di aver potuto umiliare all’Altezza vostra imperiale questo tributo del suo omaggio e della sua devozione.
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Di vostra Altezza imperiale obbligatissimo, ubbidientissimo ed
umilissimo servidore
Ignazio Fumagalli
[2r] Prospetto dell’opera
Le opere degli scolari o imitatori del Vinci che si pubblicheranno
sotto il titolo di Scuola di Leonardo in Lombardia saranno intagliate a contorno con una sufﬁciente indicazione di chiaroscuro, onde
l’artista e il dilettante possano rilevarne il loro totale effetto.
Portiranno sei stampe ogni semestre (numero che sarà accresciuto secondo le circostanze) accompagnata da una descrizione
del soggetto e da tutte quelle notizie che ponno interessare, cioè se
dipinte a olio, a tempera o a fresco, ove si ritrovano, quale la loro
misura e quale il possessore di ciaschedun dipinto.
Siccome poi l’editore si è preﬁsso di tradurre gli originali il
più gli sia possibile coll’addottato metodo, quali sono, procurando
di nulla aggiungere del proprio, così si farà lecito di azzardare
alcune osservazioni tanto sui pregi quanto sopra alcuni diffetti,
da cui qualche volta non vanno esenti anche i parti de’ più insigni autori.
A queste verrà aggiunto col tratto successivo un discorso preliminare analogo allo scopo dell’intrapresa, che verserà sullo stile
di quella Scuola e sul modo d’imitazione praticato da ciascuno de’
differenti autori. Si annunzieranno parimenti in esso quelle nozioni e
que’ tratti che in mezzo al silenzio de’ scrittori contemporanei verrà
fatto di raccogliere intorno alla loro vita.

III.6.2
Autograﬁ, b. 90, fasc. 35
s.l., [1809-1810]
Raccolta di 12 incisioni di Ignazio Fumagalli, vicesegretario dell’Accademia di Brera, relative a dipinti di Bernardino Luini, realizzate
per la Scuola di Leonardo in Lombardia.
Incisioni di diverso formato numerate da 3 a 14 con numero apposto da mano moderna nel margine superiore sinistro.
Nel margine inferiore dello spazio occupato dall’incisione, all’interno
della battuta: Bernardinus Lovinus pinxit, 1809, I. Fumagalli delineavit et sculpsit.
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III.7 Dama con l’ermellino
III.7.1
Atti dei Notai di Milano, b. 1869, notaio Antonio Zunico di Beltramino
Milano, 7 maggio 1489
Giovanni Francesco di diciassette anni, Giovanni Galeazzo di quattordici, Cecilia di circa quindici, fratelli Gallerani ﬁgli del fu Fazio,
chiedono un difensore per recuperare alcune proprietà, lasciate dal
padre alcuni anni prima e conﬁscate dalla Camera ducale. Il Console di giustizia assegna come curatore, con procura speciale, Antonio
Marliani.
Quaderno settimo «extensarum instrumentorum rogatorum» del
notaio Antonio Zunigo, di cc 50 n. sul recto.
L’atto è alle cc. 24v-29r.
Bibl.: Shell-Sironi 1992, pp. 62-63; Pini 2005, pp. 3-6 e 40-42.

[24v] Suprascriptis anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo nono, inditione septima, die iovis, septimo
mensis maiia. Cum hoc sit quod mandato magniﬁcorumb dominorum
Magistrorum duchalium intratarum extraordinariarum Camereque
possessionumc facte fuerunt cride pro bonis que fuerunt domini Sigerii de Galaranis, ut dicitur duchali Camere conﬁschatis, continentes
in effectu, ut dicitur, quod habentes seu habere pretendentes iusd in
et super eius bonis comparere deberent etc., ut dare in scriptis iura
sua etc., ut in eis cridis continetur; et Iohannes Franciscus etatis annorum decemseptem, Iohannes Galeaz etatis annorum quatuordecim
vel circha, et Cecilia etatis annorum xv vel circha, fratres et soror
de Galaranis, et fratres et soror ipsius domini Sigerii habeant necesse
contradicere ipsis cridis et iura sua in scriptis dare prout infra careantque curatore et diffensore legiptimo, ut dicunt, taliter quod est
necesse providere eis minoribus de uno curatore saltem spetiali ut
infra. Modo autem nobilis vir dominus Ambrosius de Brachis consul iustitie Camere civitatis omniumque fagiarum totius civitatis et
duchatus Mediolani, pro tribunali sedens super quodam bancho sito
ine strata publica iusta monasterium dominarum Sancti Novi porte
Nove parochie Sancti Bartolomei intus Mediolani; <…> [25r] <…>
ad petitionem, instantiam et requisitionemf dictorum Iohannis Francisci et Iohannis Galeaz, fratrum de Galaranis, ﬁliorum quondam
magniﬁci domini Fazii, ex dominis Magistris duchalium intratarum
ordinariarum porte Horientalis parochie Sancti Simplizianini Mediolani, et Cecilie de Galaranis, ﬁlie quondam dicti domini Fazii dicte
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porte Nove parochie Sancti Bartolomei intus Mediolani, etatis ut
supra, ibi presentium <...> dedit <...> Antonium de Marliano, ﬁlium
quondam domini Iohannis, porte Horientalis parochie Sancti Stephanig in Brolio foris Mediolani, ibi presentem <...> in curatorem spetialem, procuratorem spetialem dictis fratribus et sorori de Galaranis
ibi presentibus <...> spetialiter ad procuratorio nomine dictorum
minorum debite refferendo, et unacum eis adheundum hereditatem
et bona relicta per dictum quondam dominum Fatium in eius hereditate et bonis pro portionibus suis secundum formam testamenti conditi per dictum quondam dominum Fatium traditum per me
notarium infrascriptum die xxviiii novembris mcccc octuagesimo,
seu anno et die in eo contentis, nec non etiam hereditatem et bona
relicta per nunc quondam Ludovichum, ﬁlium quondam et heredem
pro portione sua dicti condam domini Fazii <...>
Item ad dicto curatorio nomine quo supra et ut supra comparendum coram magniﬁcis dominis Magistris duchalium intratarum
extraordinariorum causa et occaxione dictarum cridarum etc. <...>
[25v] et dicendum ut infra videlicet quod dicta bona dictis Iohanni Francisco et Iohanni Galeaz minoribus pertinent et spectant pro
duabus ex quatuor partibus <...>
[26r] Item ad dicto curatorio nomine dicte Cecilie dandum
in scriptis et dicendum ipsa bona conﬁschata ut supra, tamquam
bona relicta per dictum nunc quondam dominum Fatium in eius
hereditate et bonis esse obligata et ypothecata dicte Cecilie pro
quinta parte illorum duchatorum mille, aut monete equivalentis ad
computum librarum quatuor imperialium pro duchato, et etiam pro
quinta parte scherpe condecentis usque ad summam [26v] aliorum
duchatorum centum ut supra, per dictum nunc quondam dominum
Fatium legatorum dicte Cecilie tempore nubilis etatis ut continetur
in testamento dicti domini Fatii
<Seguono l’aditio hereditatis e la procura legale per il ricorso
ai magistrati ducali>
[28v] Que omnia fecit et facit dicta domina, in presentia et
cum parabula consensus et licentia domini Federici de Gallaranis, ﬁlii quondam dicti domini Fatii, dictarum porte Horientalis, parochie
Sancti Simplizianini Mediolani, eius fratris et agnatis, ibi presentis
volentis et consentientis.
[29r] Actum in dicta strata publica iusta dictum monasterium
dominarum Sancti Novi situm in porta Nova parochia Sancti Bartolomei intus Mediolani <…>.
a

Segue in vesperis depennato. – b Segue et ex depennato. – c Segue pro depennato. – d Segue it depennato. – e Segue contrata depennato. – f Seguono tre parole
depennate. – g Stephani in interlinea.
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III.8 Ambrosiana
III.8.1
Atti dei Notai della Cancelleria arcivescovile, b. 138, n. 39
Milano, 28 aprile 1618
Donazione del cardinale Federico Borromeo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano di «icone, tabule depicte, grafﬁdes» descritte
nell’elenco allegato. Tra queste compaiono alcune opere di Leonardo
copiate da Andrea Bianchi detto il Vespino.
Una carta singola e undici bifogli cartacei n.n.: imbreviatura, mundum, allegati. Ciascuno degli allegati è contrassegnato da una lettera
alfabetica in sequenza A-G.
Nel margine superiore, a sinistra, del f. 1r: «Abbreviatura Cancellarie;
al centro: Cardinalis Borromei»; a destra: «BibliothecĊ AmbrosianĊ».
Bibl.: Jones 1997, pp. 341-349.

[1r] In nomine Dominia. Anno a nativitate eiusdem millesimo
sexcentesimo decimo octavo, indictione prima, die sabbati vigesimo
octavo, mensis aprilis, pontiﬁcatus sanctissimi in Christo patris et
domini nostri domini Pauli, divina providentia pape quinti, anno
decimo tertio.
Illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Federicus
Borromeus sancte Romane ecclesie presbyter cardinalisb tituli Sancte
Marie Angelorum in Thermis, sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopus in presentia mei infrascripti notarii ac testium infrascriptorum.
Voluntarie etc. et omnibus modis etc.
Gratis et amore et ex hic mera, simplici et spontanea voluntate
et liberalitate remittens et quatenus opus sit et ita expediat omnes et
quascunque causas ingratitudinis et omnes illas et singulas que alias
forent valide et efﬁcaces ad revocandam seu invalidandam presentem
donationem et alia infra dicenda et statuenda et certiﬁcatus a se
ipso etc., fecit et facit donationem inter vivos puram, meram et irrevocabilem a presentibus die et hora in antea valituram Bibliothece
Ambrosiane Mediolani et pro ea perillustris [1v] et magniﬁcis reverendis dominis Iohanne Iacobo Terzago archipresbitero et Ludovico
Bisutio canonico ordinario ecclesie metropolitane Mediolanensis,
ambobus conservatoribus eiusdem Bibliothece per venerandum capitulum ecclesie predicte metropolitane deputatis ibidem presentibus,
mihi notario infrascripto nomine et vice dicte Bibliothece et pro ea
stipulantibus, acceptantibus et recipientibus etc.
Nominative de omnibus et quibuscunque iconis et tabulis depictis grafﬁdibus cum suis coronidibus et ornamentis singillatimc,
descriptis et annotatis in indice tenoris sequentis videlicet.
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Ponatur vulgari sermone, signato A B C D E F G.
Item de omnibus et singulis iuribus etc.
Et hec omnia cum solemnibus tenore, cessione iurium et actionum, translatione dominii et possessionis, positione dicte Bibliothece
in locum et statum dicti illustrissimi donantis solemni constituto,
constitutione missi et procuratoris in rem suam, salvo ut infra.
Hanc autem donationem fecit et facit cum legibus et conditionibus infrascriptis.
Primo, quod dicte icone et tabule picted et grafﬁdes cum suis
ornamentis perpetuo seu proprie dicte Bibliothece Ambrosiane et
perpetuis futuris temporibus retineantur beneque conserventur et
custodiantur in eadem Bibliotheca [2r] vel in eius aulis, cameris et
cubiculis ad Dei honorem et cultum publicamque utilitatem ac ipsius
Bibliothece dignitatem et ornamentum, salvo tamen ut infra.
2° Quod nullo unquam tempore, nec aliqua quavis de causa
quamvis urgentissima et inexcogitata, nec aliquo quovise consensu,
vel aliqua quavis auctoritate dicte icone, tabule et grafﬁdes nec
aliqua earum vendi, donari, permutari, pignorari, vel hypothecari,
alienari, commodative, vel extra dictam Bibliothecam eiusque aulas,
cameras et cubicula quovis pretextu extrahi possint, salvo ut infra.
3° Quod observari debeant ea, que per ipsum illustrissimum
dominum cardinalem archiepiscopum quandocunque fuerint ordinata
de, et super certo et peculiari usu, dictarum iconarum, tabularum
et grafﬁdium pro Academia pictorum, sculptorum et architectorum,
in ipsam Bibliothecam, eiusque aulas, cameras et cubicula admittendis, si dictus illustrissimus dominus cardinalis archiepiscopus ob
maiorem Dei cultum deliberaverit Academiam huiusmodi erigere et
instituere ad sacrorum ediﬁciorum, imaginum et statuarum usum.
[2v] 4° Idem illustrissimus dominus sibi reservavit et reservat
facultatem apud se retinendi et a dicta Bibliotheca, eiusque edibus
et locis extrahendi dictas iconas, tabulas et grafﬁdes omnes, vel
aliquas, extractasque habendi et retinendi, idque toties, quamdiu et
alias et prout sibi videbitur, eius tantum vita durante.
Quare etc., que omnia etc.
Et iuravit prefatus illustrissimus et reverendissimus dominus
cardinalis archiepiscopus, manu ad pectus posita more ecclesiastico,
presens instrumentum habere ratum et non contravenire etiam sub
refectione etc.
Predicta autem fecit et facit prefatus illustrissimus et reverendissimus dominus Federicus cardinalis et archiepiscopus, quatenus opus
sit et non aliter; et ad maiorem cautelam sub prelibati sanctissimi
domini nostri pape et sancte sedis apostolice consensu et beneplacito,
ad quem effectum et ex nunc.
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Voluntarie et omnibus modis citrà revocationem fecit etc. fecit,
constituit etc.
dominus Papirium Bartholum et Iohannem Baptistam Palmesianum absentes, tamquam presentes Romanam suriam sequentes et
utrumque eorum in solidum, ita quod etc.
[3r] suos procuratores generales et speciales et quicquid melius etc.
specialiter et expresse ad procuratorio nomine prefati illustrissimi domini constituentis et pro eo impetrandum et obtinendum a
prelibato sanctissimo domino nostro papa, de premissis quodcunque
beneplacitum, assensum et conﬁrmationem et superinde expediri faciendum quascunque litteras apostolicas in debita et consueta
forma et sub censuris et penis ad maiorem premissorum ﬁrmitatem
et executionem.
Et generaliter etc.
Dans etc.
Promittens etc.
et de predictis etc.
Actum in edibus solita residentia et audentia prefati illustrissimi domini cardinalis et archiepiscopi sitis in palatio archiepiscopali Mediolani, presentibus perillustri et reverendissimo iuris
utriusque doctrina e domino Mario Antonino prothonotario apostolico eiusdem illustrissimi domini Vicario Generali, illustrissimus
de Bernardisf iuris utriusque doctoris, dominis Hieronimo Castano
decano et Benedicto Bebulco, canonico ordinario doctorali ecclesie
metropolitane Mediolani, ac reverendo domino presbitero Melchione
Casanova, rectore Sancti Ambrosii in Solariolo Mediolani, omnibus
talibus idoneis etc.
<…>
[12r] D. Le opere fatte con diligenza.
L’efﬁgie di Santa Maria Maggiore con cornice di noce profﬁlata
d’oro, alta due braccia e larga un’e mezzo, copiata assai bene da
Antonio Fiamengo.
Il Cenacolo di Leonardo, copiato da quello che si vede nel monastero delle Gratie da maestro Andrea Bianchi detto il Vespino,
lungo braccia tredici et alto un braccio e mezzo.
Una Madonna grande di Leonardo, copiata da maestro Andrea
Bianchi detto il Vespino, sopra una tavola alta braccia tre, e once
due, e larga due braccia, senza cornice.
Una Madonna con sant’Anna e Ch<r>isto bambino, che scherza
con l’agnello, dipinta da maestro Andrea Bianchi detto il Vespino,
non copiandola da altro quadro simile dipinto ma solo imitandola dal cartone di Leonardo. È senza cornice et alta braccia due e
mezzo, e larga due.
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Due teste d’apostoli, copiate da maestro Andrea Bianchi detto il
Vespino dalle opere di Leonardo, in un sol pezzo alto un braccio e
largo un e mezzo, senza cornici.
<…>
a

Nel margine sinistro Donatio inter vivos. – b Segue Borromeus depennato. –
Così nel testo. – d picte in interlinea. – e Segue contextu depennato. – f Segue
dominis depennato.

c

III.8.2
Atti dei Notai di Milano, b. 23690, notaio Matteo Croce di Bartolomeo
Milano, 13 gennaio 1637
Ratiﬁca della donazione dei dodici volumi di Leonardo eseguita da
Galeazzo Arconati a favore della Biblioteca Ambrosiana di Milano.
L’atto contiene il testo della donazione con la descrizione dei volumi donati e la motivazione «perché iui si conservano perpetuamente
a beneﬁcio publico».
Cinque bifogli cartacei n.n.
In Studi parte antica, b. 29 si conserva il documento a stampa,
datato 21 gennaio 1637, contenente l’accettazione della donazione
da parte dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana e la decisione
di porre all’interno della Biblioteca una lapide di marmo con lettere
in bronzo a memoria della largizione.
Bibl.: Marinoni 1956, pp. 239-241; Navoni 2014, p. 6.

[1r] Reperitur ina imbreviaturis instrumentorum rogatorum per me
notarium infrascriptum inter alia sic fore scriptum ut infra.
In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo trigesimo septimo, indictione quinta, die martis, tertio decimo
mensis ianuarii.
Illustrissimus dominus Galeaz Arconatus ex Sexaginta Decurionibus civitatis Mediolani, ﬁlius quondam illustrissimi domini Iacobi Antonii porte Nove, parochie Sancti Martini ad Nuxigiam
Mediolani,
voluntarie etc.,
et alias omnibus modo etc.,
fecit et constituit etc.,
sub procuratorem spetialem etc.,
Christoforum Solam, ﬁlium quondam Cesaris iureconsulti porte
Orientalis, parochie Sancti Raphaelis Mediolani, presentem, specia-
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liter ad procuratorio nomine prefati constituentis et prob eo faciendum donationem Bibliotec ܗAmbrosian ܗet pro ea illustribus dominis
Conservatoribus seu Deputatis eiusdem de libris cum scriptis et cum
[1v] exemplarium nunc quondam Leonardi Vincii descriptis in notula tenoris sequentis, videlicet:
Descritione delli dodeci volumi di Leonardo da Vinci, quali contengono diverse ﬁgure mathematiche et disegni con le dichiarationi scritte alla mancina, quali l’illustrissimo signor Galeaz Arconato
dona alla libreria Ambrosiana, perché ivi si conservano perpetuamente a beneﬁcio publico.
Il primo è un libro grande, cioè longo onze tredeci da legname
et largo onze nove e meza, coperto di corame rosso stampato con
duoi frisi d’oro con quatro arme d’aquile e leoni et quatro ﬁorami nelli cantoni, tanto da una parte quanto dell’altra esteriormente,
con lettere d’oro d’ambe le parti, che dicono dissegni di machine
et delle arte secretti et altre cose di Leonardo da Vinci racolti da
Pompeo Leoni; nella schena vi sono sette ﬁorami d’oro con quatordeci frisi d’oro, il qual libro è di foglie trecento novanta [2r] trè
di carta reale per rispetto del sfogliato, ma ve ne sono altre foglie
sei di più oltre le sfogliate, siché sono foglie in tutto n° 399, nelle
quali vi sono riposte diverse carte de disegni al numero de mille
settecento cinquanta.
Il secondo è un libro in foglio ordinario della grandezza della
carta tagliata ordinaria, qual è coperto di asse con sopra la coperta
di corame rosso stampato con frisi et ﬁori d’oro et di dentro tutto
il libro è di carta pergamina et comincia in lettera rossa con queste
parole «Tavola della presente» et seguita otto carte senza sfogliato
et poi comincia il sfogliato et la prima carta ha un friso in cima che
dice «Eccellentissimo Prencipe etc.»; et il sfogliato ariva sino a cento
vinti foglie, de’ quali sono per scritura ottanta sette, tré bianche et
il rimanente de dissegni diversi colorati, il primo de’ quali comincia
«Sfera solida» et l’ultima «Piramis [2v] latterata exagona vacua»; in
fondo del foglio sono scritte lettere grande che esprimano l’istesso.
Il terzo è un libro in quarto legato in carta pergaminac, nella
quale carta si lege le seguenti parolle nella schenna di esso libro
(di Leonardo da Vincio) et èd di foglie cento in ponto, ma vi manca
il primo; nel secundo vi sono alcune foglie e frutti di marene colorate. Nel corpo d’esso libro a foglio 49 si trovano inserte cinque carte
de dissegni varie, per il più d’arme d’asta. Nel ﬁne d’esso libro vi è
un altro volumetto di ﬁgure varie mathematiche et ucelli di carte
dieci otto cucito dentro della medema carta pergamina.
Il quarto è un libro dell’istessa grandezza e qualità, coperto
di carta pergamina come sopra, pure in quarto con dissegni, con
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dichiarationi come sopra, di foglie cento quatordeci, la prima del
quale contiene una ﬁgura che mostra un incastro d’acqua et l’ultima
contiene una [3r] ﬁgura de diversi circoli collegati insieme con alcuni numeri scritti con il lapis rosso et nella schenna l’istesse parole
(di Leonardo da Vinci) et in facia Leonar.
Il quinto è un altro simil libro coperto et in quarto come sopra,
di foglie cinquanta quatro, nel primo de’ quali vi sono dissegni de
varie teste bufonesche et l’ultimo quattro colonne di scrittura scritte
alla roversa, segnato nella schenna Leonardo da Vinci.
Il sesto è un libro in ottavo coperto di cartone bianco vecchio
con sopra le seguenti parolle (le carte sono di numero giusto 96,
cioè novanta sei), e sotto un B maiuscolo da tutte due le parti con
diversi numeri arigmetici; nel primo foglio dentro vi sono cinque
ﬁgure mathematiche, diverse parte quadrate, parte tonde; nel’ultimo vi sono due ﬁgure humane con diverse linee che le circondano;
nelli cartoni di dentro nel principio et [3v] nel’ultimo pure vi sono
scritture del’istessa mane, come nel libro.
Il settimo è un altro simil libro legato in cartone come il sopra apresso, di carte numero novanta sei. La prima ha una ﬁgura
mathematicha nel cantone, nele risvolto del foglio, qual dimostra
la proportione di qualche peso; nell’ultimo nel margine vi è una
ﬁgura che rapresenta una ﬁascha, li cartoni nele principio et ultimo
di dentro vi è scrittura dell’istessa mano; nel fogliato di fuori in
cima del libro vi è in lettere maiuscole scritto Leonard.
L’ottavo è un altro libro legato in ottavo in cartone, come
sopra, scritto de fuori (le carte sono da numero sino a 96, cioè
novanta sei, ecetto che vi mancha il settimo et diece otto col suo
compagno 31) con in cima Leonar come l’altri duoi di sopra; il
primo foglio è scritto, parte con lapis rosso, [4r] et nel roverso ha
diversi disegni, o sia ﬁgure, che mostrano essere girelle con pesi;
nelli cartoni primo et ultimo di dentro vi è scriture come nel libro
et recognosciuto amancato li detti trè foglii 7, 18f et 31.
Il nono è un libro in sedeci legato in carta pergamina; nella
schena vi è scritto (di Leonardo da Vincio) et in faccia Leonardo
con lettere maiuscole, il sfogliato dil quale comincia della prima et
ultima pagina et termina nel mezzo, uno in foglie 46 et l’altro in foglie 47; nella prima carta d’una parte vi è un dissegno di lapis rosso
dentro d’una medaglia et in numero 33 et in fondo n° 48. L’ultimo
foglio è scritto parte a carateri rossi, parte a carateri neri con in
cima X·C·P·4g, in fondo il numero 35.
Il decimo è un altro simile di grandezza e legatura di foglie
novant’una; nella schiena vi è scritto (di Leonardo da Vinci), nel
primo foglio vi sono [4v] diverse ﬁgure di triangoli con in cima
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duoi numeri, che denotano 44 alla roversa; nell’ultimo foglio vi è
una ﬁgura mathematica con diverse lettere et un dissegno d’una
testa con armatura di lapis rosso.
L’undecimo è un altro libro in sedeci legato in cartone turchino vechio, che ha nel piede (poste in lettere maiuscole) Leonar,
di carte novanta quatro, il primo de’ quali ha duoi segni di ﬁgure
mathematiche; nell’ultimo vi sono diversi numeri d’arimetica con
segni di partire per galera et li cartoni primo et secundo di dentro
sono scritti in parte della medema mano.
Il duodecimo è un libro pure in sedeci, con cartoni coperti di carta semplice gialdetta, il quale non ha sfogliato et pure è
di carte novanta quatro; nella prima carta vi sono diverse ﬁgure,
triangoli et nell’ultima un dissegno che mostra duoi pali legati insieme; [5r] nel cartone primo di dentro nel principio vi sono diverse
ﬁgure mathematiche.
Et predicta ad effectum tenendi et conservandi perpetuis temporibus dictos libros in dicta Bibliotheca cum aliquali memoria predicti domini Arconati eo modo quo dictis dominis Conservatoribus seu
ut supra videbitur cum hoc tamen quod ipsi domini Conservatores
seu ut supra ad omnem requisitionem dicti domini Arconati ei concedant usum dictorum librorum etiam in eis domini Arconati domo
eo tantum vivente.
Et dicta donatio ﬁet cum solemnibus tenore, cessione iurium
et actionum, translatione dominii et possessionis solemni constituto, constitutione missi et procuratoris in rem propriam, positione
in sui locum, ius et statum et cum promissione etc. manutenendi etc. in forma communi et iuris etc.
Item ad procuratorio nomine quo supra tradendum et consignandum etc. dict ܗBibliothec ܗseu dictis dominis [5v] Conservatoribus seu ut supra eiusdem nomine suprascriptos libros donatos et
descriptos ut supra.
Item ad iurandum etc. in anima et super animam parti constituenti pro ut ipse iuravit etc. de habendo ratum et non contraveniendoh etc. sub reffectione.
Et etiam quatenus opus sit ad iurandum etc. in anima et super
animam ut supra et iure iurando afﬁrmandum pro ut dictus constituens iuravit et iure iurando afﬁrmavit in manibus mei notarii infrascripti dictam donationem esse veram non autem ﬁctam nec simulatam esse, neque in fraudem alicuius sed sincero mentis affectu et
bona ﬁde ad huiusmodi donationem devenire et absque ulla pactione
palam vel secreto facta quod ullo unquam tempore retrodatioi ﬁat
de bonis iam donatisj ut supra et in omnibus etc. prout requiritur
ex forma Nove constitutionis.
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[6r] Item super premissis et circa premissa ﬁeri omnia alia necessaria et requisita et superinde rogari favendum quodlibet instrumentumk etc.
et generaliter etc.
dans etc.
et promittens etc.
et de predictis etc.
Actum in saletta superiori versus curiam domus habitationis
prefati illustrissimi domini constituentis sita ut supra, presentibus
Iulio Benzono, ﬁlio quondam Francis<c>i, porte Ticinensis parochi
Sanct ܗEuphemi ܗintus Mediolani et Hieronimo Castello ﬁlio Bartholomei port ܗOrientalis parochi ܗSancti Babil ܗintus Mediolani,
pronotariis.
Testes illustrissimus dominus comes Ambrosius Pechius, ﬁlius
quondam domini Aluissii [6v] port ܗNov ܗMediolani, Iohannes
Angelus Meda ﬁlius quondam Iohannis Baptiste et Carolus Perinus
ﬁlius quondam Thomܗ, ambo suprascriptarum proxime port ܗet
parochiܗ, omnes noti atque idonei.
(SN) Ego Mattheus Cruceius ﬁlus quondam Bartholomei porte
Ticinensis parochie Sancti Sebastiani Mediolani, publicus imperiali auctoritate Mediolanensis notarius, suprascriptum instrumentum
rogatus tradidi et pro ﬁde subscripsi.
[7r]l «Galeaz Arconatus non solum generis splendore illustris, sed
multo magis propriis conspicuus ornamentis, nec iis tantum, que ad
consultationes de rebus gravissimis, sive ad ediﬁcationes publicorum
operum sive ad xenodochiorum aliorumque locorum in pios usus
institutorum administrationes pertinent, in quibus et singularis eius
prudentia in dandis consiliis et egregia in eisdem celeriter exequendis opera semper eluxit, sed iis præterea quæ attingunt ingenium
artesque liberales, quarum cognitione cum sit haud leviter excultus,
minime mirum videri debet, si quemadmodum ipse illarum studiosos incredibili humanitatis signiﬁcatione complectitur, ita hi ad eum
tamquam ad mecænatem suum, consilii auxiliique gratia passim confugiant. Verum enim vero cum hic litterarum, litteratorumque patronus longe prospiciens videat futurum ut, venientibus annis, seque
præsertim mortalibus exempto, res litteraria multum detrimenti [7v]
patiatur rerumque pretiosissimarum usura fraudetur, huic propterea
malo volens occurrere, pretiosiora quæque scientiarum arcana occultant, a se suaque domo abdicare decrevit, eoque loci constituere
ubi bene tecta beneque sarta, ut dici solet, custodirentur; et nihilhominus posset quivis ad illa pro arbitratu accedere, inspicere, legere
ac ex eorum studio illorum doctior recedere.
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Leonardum Vincium arte pingendi, disciplinisque mathematicis olim
excelluisse, summis viris clarissimumm extitisse atque in Gallie Regis
complexu animam exhalasse omnes exploratum habent. Hic prestantissimas suæ artis lucubrationes posteritati reliquit, in quarum
nonnullis graphides ac primæ adumbrationes operum, non solum
conspiciuntur sed uberrimis insuper commentariis eædem ita sunt
illustratæ ut arcana et interiora artis, cognita paucis, detegantur ad
communem ediscentium utilitatem. Cum igitur hi sapientie thesauri delituissent diu, effossi tandem fuerunt, ut ita loquar, ac felici reipublicæ litterarie fato, in manus Arconati devenerunt. Cuius rei fama
cum longe lateque percrebuisset, a magnis principibus tentatum fuit,
ut quavis conditione auferrentur ex illius manibus; sed frustra tentatum faciliusque de manu [8r] Herculis clava potuisset extorqueri.
Qui[n], cum Angliae rex per panchrestum, idest per pecuniam, quae
dicitur omnia expugnare, niteretur agere rem offerretque pro uno
dumtaxat lucubrationum dictarum codice, aureas millen duplas, ut
aiunt, Hispanicas, que summam conﬁciunt apud nos nummum ter
mille aureorum, nil profecit tamen in quo non magis commendata
fuit regis magnanimitas in iis offerendis, quam laudatus vere regius
Arconati animus in eisdem repudiandis. Quod igitur principibus,
viris regibusque prece et pretio id enixe poscentibus negavit alias,
id nunc ultro volens ac lubens Ambrosianae Bibliothecae donavit.
Gaude igitur ac fruere tanto, ac tam excellenti bono Ambrosiana
Bibliotheca et cum alia ratione non liceat, saltem sacro, ut dicitur,
silentio largitorem venerare. Nos vero eiusdem conservatores atque
Doctores, non modo nostris, sed omnibus omnium, in quos redundat hoc beneﬁcium tuae nostraeque patriae civium, linguis, [8v]
gratias et agimus et semper habebimus. Referet autem cumulate
magnus ille Federicus cardinalis Borrhomeus, qui, sicuti speramus, e
felicissimo illo ac bonis omnibus circumﬂuente loco prospicit Galeaz
Arconatum in patrio solo demorari, non tam sanguine quam studiorum similitudine sibi coniunctum, eisque insistentem vestigiis, quæ in
fundanda præsertim Ambrosiana Bibliotheca non leviter impressa reliquit. Ne tamen in gratia referenda nos aut nihil voluisse, aut nihil
potuisse videamur, mnemosynon offerimus epigrammate contentum,
quod pario marmore incidetur, non quia credamus te hisce rebus
levissimis oblectari, cum omnes probio sciant te in agendo malle
bonum esse quam videri, sed ut posteri semper habeant propositum
sibi ante oculos optimi civis exemplar, quod et intueri possint et
imitari debeant».
[9r] Nel nome d’Iddio, faccio fede io infrascritto ancora col mio
giuramento qualmente l’anno 1630, essendo io instato grandemente
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per parte della maestà del re d’Inghilterra Giacomo, hoggi regnante,
a procurare d’havere dall’illustrissimo signor Galeaz Arconato un
grosso volume in foglio di carta imperiale che contiene grandissima
quantità di dissegni di machine e d’instromenti, anco per le arte
secrete, tutti nati dall’ingegno e dalla mano del famosissimo Leonardo da Vinci, con somma diligenza racolti et in quello inserti da
Pompeo Leoni, che però porta nel frontespicio a carateri d’oro il
titolo seguente «Dissegni di machine e delle arti secrete et altre cose
di Leonardo da Vinci racolti da Pompeo Leoni»p, pregai instantissimamente detto signore a compiacerne quel re, offerendogli di donativo regio mille doppie d’oro, alla quale esibitione esso diede una
risposta degna del suo grand’animo e di quell’affetto e zelo ch’ha
sempre mostrato verso questa inclita nostra patria, dicendo che non
voleva privare la patria sua d’un tesoro tale; e quando ciò non fusse
[9v] stato, ne haverebbe senz’altro interesse fatto dono a quella maestà, e perché furono di poi meco rinovate l’instanze, e per lettere
et in voce da un agente di quella corona venuto in queste parti per
far compra de quadri, libri et altre simili cose, suggerii essere impossibile il conseguire da questo cavalliere coll’offerta di qual si sia
somma di denari l’intento, che però si potevano tentarq i favori, e
così mi fu inviata una lettera dell’illustrissimo signor conte d’Arundel per l’eccellentissimo signor duca di Feria, all’hora Governatore
di questo Stato, colla quale lo pregava a usar ogni possibil diligenza
con detto signore a ﬁne d’ottenere quel libro tanto desiderato. Alle
instanze di sua eccellenza, come l’istesso signor duca mi disser dappoi, diede la medesima risposta ch’a me da principio haveva data,
e replicata di nuovo in questo istesso tempo che io li feci nuova
offerta di regii donativi; et per essere le sodette cose conforme alla
verità del seguito in questo fatto, ho ﬁrmata la presente di mia propria mano alla presenza dell’infrascritti [10r] testimonii et notaro,
questo dì 18 decembre 1636.
Io Iacomo Antonio Annone affermo et faccio fede come sopra.
Io Giovanni Iacomo Vadabella <h>o visto a sottoscriver il sudetto signor Iacomo Antonio Annone di sua propria mane et di sua
volontà mi sono sottoscritto per testimonio adì sodetto.
Io Lucha Francesco Locharni ho visto come sopra.
Io Carlo Annone fui presente et ho visto sottoscrivere detto
signor Iacomo Antonio Annone.
Ego Christophorus Sola, ﬁlius quondam iureconsulti Caesaris
porte Orientalis, parochie Sancti Raphaelis Mediolani, publicus imperiali apostolicaque auctoritatibus Mediolani notarius ﬁdem facio
et attestor vidisse ﬁeri precedentes subscriptiones a suprascriptis
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domino Iacobo Antonio Annono, Iohanne Iacobo Vadabella, Luca
Francisco Locarno et Carolo Annono eorum manibus propriis debite
refferendo etc., in quorum ﬁdem etc., dicto die 18 decembris 1636
me subscripsi etc.
[11r]s
Leonardi Vincii
manu et ingenio celeberrimi
lucubrationum volumina xii
habes o civis
Galeaz Arconatus
inter optimates tuos
bonarum artium cultor optimus
repudiatis regio animo
quos Angliæ Rex pro uno tantum offerebat
aureis ter mille hispanicis
ne tibi tanti viri deesset ornamentum
Bibliothecæ Ambrosianæ consecravit
ne tanti largitoris deesset memoria
quem sanguis quem mores
magno Federico fundatori
adstringunt
Bibliothecæ Conservatores
posuere
anno mdcxxxvii
a

Segue im depennato. – b Segue ut depennato. – c a ﬁnale di pergamina in interlinea. – d Nel testo et – e Nel testo nell – f Segue et aggiunto a margine. – g Segue
il depennato. – h Nel testo contraviendo senza segno abbreviativo. – i Segue vel
retrocessio depennato. – j Segue et cessis depennato. – k Nel testo instrumamentum
con ma depennato. – l Nel margine superiore sinistro B. – m Nel testo charissimum.
– n Segue libras depennato. – o i di probi corretta su e. – p i di Leoni corretta
su e. – q Nel testo tentare con e ﬁnale depennata. – r Segue di poi depennato. –
s
Nel margine superiore sinistro C. Il testo che segue è a stampa.

III.8.3
Crivelli Giulini, Eredità famiglie diverse, b. 44bis
Milano, 1692-1702
Inventario della collezione di Giovanni Battista Visconti, comprendente anche il ritratto di un musico.
Reg. cartaceo, cc. n.n. Le opere sono indicate con il nome dell’autore, in ordine alfabetico. In ﬁne «Registro per trovar il conto
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di qual’auttore sono li quadri di casa». Sul piatto inferiore: «Registro delli quadri buoni di casa Visconti 1701». Le trascrizioni sono
relative alla lettera I (Incogniti) e dalla lettera L (Leonardo).
Bibl.: Syson 2011, pp. 95-97, n. 5.

Registro doppio delli quadri originali buoni di nostra casa uniti e
messi insieme da me Giovanni Battista Visconte del regio senatore
don Cesare di felice memoria, dall’anno 1692 in avanti.
[Ir]
<…> Incogniti, cioè d’auttori incerti:
<…> Ritratto picciolo d’un musico, che viene creduto Leonardo
da Vinci, cornice moderna dorata, segn. Y. 5.
<…>
[Lv]
<…> Leonardo da Vinci: il ritratto d’un musico, con le mani appoggiate su d’una carta di musica, mezzo naturale, da alcuni creduto il di lui proprio ritratto in età giovanile, ma non è sicuro che
sia di sua mano, benché sia bellissimo. Cornice dorata, segn. Y.5.
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Acque parte antica, b. 880

I.4.2

2, 76 n. 90

[1737-1759]

Acque parte antica, b. 33

I.4.3

75

[1690]

Miscellanea lombarda, b. 3

II.1.1

Fig. 4

12

1483/04/25

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 2

II.1.2

Fig. 5

11

1486/11/23

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 11

II.1.3

Fig. 6

16

1491-1493

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

II.1.4

Fig. 7

20

1503/06/23

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 3

II.1.5

Fig. 8

156

[1785-1786]

Studi parte antica, b. 201

II.2.1

6

1480/04/08

Atti dei Notai, b. 1946

II.2.2

9

1482/11/22

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 10

II.2.3

23

1506/04/27

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 5

II.2.4

24

1507/07/23

Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 13

II.2.5

92

1579/11/23

Atti dei Notai, b. 12190

II.2.6

94

1723/02/03

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1144

II.2.7

151

1774/06/29

Luoghi Pii parte antica, b. 392

II.2.8

147

1781/02/19

Rogiti camerali, b. 654

II.2.9

154

1785/07/10

Luoghi Pii parte antica, b. 392

II.2.10

155

1785/07/18

Luoghi Pii parte antica, b. 10½

II.3.1

Fig. 9

32

1497/06/29

Registri delle missive 206 bis,
cc. 161v-162v

II.3.2

Fig. 10

34

1498/03/22

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

II.3.3

Fig. 11

99

1765

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1398

II.3.4

Fig. 12

162

1799/06/17

Studi parte antica, b. 201

II.4.1

—

1488/12/31

Cimeli, b. 1, n. 14

II.4.2

—

XVI sec.
seconda metà

Prefettura, Carteggio generale
amministrativo, b. 6389

II.4.3

35, 43, 97

[1640 ca]

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1397

II.4.4

100

1765

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1398
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Figura
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documento in
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Data

Segnatura

1765

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1398

[1780]

Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 1398

II.4.5

40, 41

II.4.6

104

II.4.7

—

1799/03/01

Culto parte antica, b. 1685

II.4.8

166

1802/05/18

Autograﬁ, b. 81, fasc. 46

II.4.9

170

1802/08/14

Autograﬁ, b. 103, fasc. 1

II.4.10

173, 175

1807/04/27

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

II.4.11

247

1816/05/20

Studi parte moderna, b. 361

II.4.12

288

1856/02/26

Genio civile, b. 2693

II.4.13

307

1857/07/15

Genio civile, b. 2693

II.4.14

—

1857/10/10

Genio civile, b. 2693

II.4.15

320

1859/10/08

Genio civile, b. 2693

II.4.16

rif. 336

1879/03/18

Genio civile, b. 6373

II.4.17

355

1881/12/20

Genio civile, b. 6373

365

III.1.1

Fig. 13

50

1490/06/08

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

III.1.2

Fig. 14

51

1490/06/10

Comuni, b. 48

III.1.3

Fig. 15

52

[1490-1500]

Autograﬁ, b. 87, fasc. 1

III.1.4

Fig. 16

45

1473/11/26

Registri delle missive 112,
cc. 355v-356r

III.2.1

47

1473/12/02

Registri delle missive 112, c. 370r

III.2.2

46

1473/11/29

Carteggio Visconteo-Sforzesco,
Potenze sovrane, b. 1458

III.2.3

50 n. 73

1825/07/14

Culto parte moderna, b. 1490bis

III.3.1

Fig. 17

55

1496/06/08

Autograﬁ, b. 101, fasc. 16

III.3.2

Fig. 18

59

1498/04/20

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

III.3.3

Fig. 19

60

1498/04/21

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

III.3.4

Fig. 20

61

1498/04/23

Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

III.4.1

57

1496/06/14

Autograﬁ, b. 101, fasc. 16

III.4.2

58

1496/11/12

Autograﬁ, b. 230, fasc. 17

III.4.3

45 n. 68

1882/07/13

Genio civile, b. 6357

III.5.1

84

1525/04/21

Cimeli, Appendice, n. 18

III.6.1

88

[1809-1810]

Autograﬁ, b. 90, fasc. 35

III.6.2

90

[1809-1810]

Autograﬁ, b. 90, fasc. 35

III.7.1

44

1489/05/07

Atti dei Notai, b. 1869

III.8.1

117

1618/04/28

Atti dei Notai della Cancelleria
arcivescovile, b. 138, n. 39

III.8.2

106

1637/01/13

Atti dei Notai, b. 23690

III.8.3

118

1692-1702

Crivelli Giulini, Eredità famiglie
diverse, b. 44bis
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Fig. 1 - L’apprendistato di Leonardo a Firenze e il suo arrivo a Milano.
ASMi, Acque parte antica, b. 33
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Fig. 2 - Arrivo del Salaì nella bottega di Leonardo.
ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
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Fig. 3 - Donazione della vigna a Leonardo.
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ASMi, Governatore degli Statuti, Registri degli atti sovrani 15, cc. 182v-183r
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Fig. 4 - Il contratto per la Vergine delle Rocce.
ASMi, Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 2
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Fig. 5 - Disegno di Giacomo del Maino per una cornice.
ASMi, Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 11
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Fig. 6 - Supplica a Ludovico il Moro. ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

Annuario_2019.indb 374

23/10/20 14.16

Fig. 7 - Lite per la Vergine delle Rocce. ASMi, Cimeli, b. 1, fasc. 42, n. 3
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Fig. 8 - Il disinteresse di Giuseppe II per la Vergine delle Rocce.
ASMi, Studi Parte Antica, b. 201

Annuario_2019.indb 376

23/10/20 14.16

Fig. 9 - Lista di opere urgenti. ASMi, Registri delle missive 206bis, c. 162r
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Fig. 10 - Alle Grazie “non si perde tempo alcuno”. ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
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Fig. 11 - Una leggenda sul Cenacolo.
ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398
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Fig. 12 - Il degrado dell’Ultima Cena. ASMi, Studi parte antica, b. 201
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Fig. 13 - Richiesta della presenza di Leonardo al cantiere del Duomo.
ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
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Fig. 14 - La disponibilità di Leonardo. ASMi, Comuni, b. 48
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Fig. 15 - Leonardo “ingeniarius et pinctor”. ASMi, Autograﬁ, b. 87, fasc. 1
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Fig. 16 - Il monumento equestre a Francesco Sforza prima di Leonardo.
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ASMi, Registri delle missive 112, cc. 355v-356r
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Fig. 17 - Allontanamento di Leonardo dal Castello.
ASMi, Autograﬁ, b. 101, fasc. 16
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Fig. 18 - La “Saletta Negra”. ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
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Fig. 19 - La Sala delle Asse. ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34

Annuario_2019.indb 388

23/10/20 14.17

Fig. 20 - La rimozione delle assi. ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34
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Fig. 21 - Il lascito del Salaì. ASMi, Cimeli, Appendice, n. 18
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LE INDAGINI SCIENTIFICHE SUL CONTRATTO PER LA VERGINE
DELLE ROCCE A LEONARDO DA VINCI

Letizia Montalbano

Il contratto per la commissione a Leonardo del celebre dipinto della
Vergine delle Rocce è composto da 4 bifogli costituenti l’atto notarile (oggi sciolti), cui è allegata una Lista deli hornamenti se ano a
fare al’ ancona dela Conceptione dela gloriossa Vergene Maria posta
nela chessa de Sancto Francesco in Milano in cui, a piè di pagina,
insieme a quelle dei fratelli Evangelista e Giovanni Ambrogio de’
Predis, è vergata la ﬁrma autografa di Leonardo: «Io Lionardo da
Vinci in testimonio ut supra subscripsi».
Il minuzioso documento, oltre a contenere l’unica ﬁrma conosciuta dell’artista, è quanto mai importante per la ricostruzione delle
vicende storico-artistiche legate al celebre dipinto, commissionatogli
dalla Confraternita della Concezione della Vergine presso la chiesa
di San Francesco a Milano il 25 aprile del 1483.
La scarsità di ﬁrme riconosciute degli artisti nel periodo dipende
essenzialmente dal fatto che queste venivano richieste esclusivamente
per documenti aventi valore legale e, essendo molte delle commissioni per opere d’arte di carattere privatistico, la sopravvivenza di
questi atti è scarsissima e casuale 1.

1 Sul tema dei contratti di artisti si vedano: H. Glasser, Artists’ Contracts of
the Early Renaissance, New York, Garland, 1977; M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, Torino, Einaudi, 1978; Brezzi, E. Lee
(eds), Gli atti privati nel tardo Medioevo. Fonti per la storia sociale, Atti del
convegno promosso dall’Istituto di Studi Romani, dall’Università di Calgary e dal
Centro Accademico Canadese in Italia (Roma, 16-18 giugno 1980), Roma, Istituto
di Studi Romani, 1984; R. Goldthwaite, Wealth and the demand for art in Italy
1300-1600, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993; M. Wackernagel,
Il mondo degli artisti nel Rinascimento ﬁorentino. Committenti, botteghe e mercato dell’arte, Roma, NIS, 1994; M. Fantoni, L.C. Matthew, S.F. Matthews-Grieco
(eds), The Art Market in Italy: 15th-17th centuries, Modena, F.C. Panini, 2003;
M.O’Malley, The Business of Art. Contracts and the commissioning process in
Renaissance Italy, New Haven-London, Yale University Press, 2005; C. Baldestein,
La scrittura autografa degli artisti italiani nella Roma del Quattrocento, tesi di
dottorato, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 2014.
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Per esaminare il testo e acquisire maggiori informazioni tecniche
tramite indagini non invasive, la direzione dell’Archivio di Stato di
Milano ha deciso di afﬁdare l’atto notarile al laboratorio di restauro
Materiali cartacei e membranacei dell’Opiﬁcio delle Pietre Dure di
Firenze, che nel 2019 ha eseguito una serie di indagini analoghe sul
disegno a penna con Paesaggio (inv.8P) di Leonardo, conservato al
Gabinetto Disegni e Stampe degli Ufﬁzi 2.
Le carte costituenti l’atto presentano, infatti, un problema particolare: la scarsa leggibilità della parte superiore dei fogli a causa
di una grande gora che ha parzialmente cancellato il manoscritto
(ﬁg. 1), degrado avvenuto di certo quando esse erano impilate nella
ﬁlza, come scrive lo storico Gerolamo Biscaro nel suo dettagliato
testo, pubblicato nel 1910 3, in cui evidenziava già il precario stato
di conservazione del documento: «Purtroppo il prezioso documento,
al pari di molti altri della stessa ﬁlza, che lo precedono o gli stanno
dietro, presenta la parte superiore gravemente avariata per antica
bagnatura che rese illeggibili le prime linee dei fogli».
A causa di questo danno e dell’indebolimento generale del supporto, i fascicoli, facenti parte della raccolta Cimeli dell’Archivio di
Stato di Milano, nel 2010 sono stati oggetto di un restauro che,
come riportato nella scheda relativa all’intervento, ha provveduto a
consolidare e ad effettuare una leggera pulitura dei fogli, ora molto
più leggibili 4.
Fortunatamente, la parte inferiore dell’atto e in particolare la lista
con le ﬁrme del priore e degli artisti si sono salvati dal tragico danno,
che, determinando la perdita della materia (la graﬁa ad inchiostro),
non può essere oltre rimediato, se non con “un restauro virtuale”,
ossia con metodi fotograﬁci e scientiﬁci particolari (ad esempio
indagini non invasive di imaging) grazie alle quali è ancora possibile renderla visibile, catturando, per via informatica o fotograﬁca,

2 Vedi R. Bellucci, C. Frosinini, L. Montalbano, Disegnare paesi. Il foglio 8P
del Gabinetto Disegni e Stampe degli Ufﬁci di Leonardo da Vinci. Tecnica, analisi
e contestualizzazione, in Leonardo da Vinci. Alle origini del genio, catalogo della
mostra (Vinci 15 aprile-15 ottobre 2019), Firenze, Giunti, 2020, pp. 241-267.
3 G. Biscaro, La commissione della Vergine delle rocce a Leonardo da Vinci
secondo i documenti originali, “Archivio Storico Lombardo”, 25, 1910, pp. 125161, alle pp. 125-156. Risultano cancellate anche l’intestazione e molti brani della
prima minuta (la vera imbreviatura) e di un secondo originale, inserito nella ﬁlza.
All’epoca, Biscaro utilizzò un terzo originale mantenutosi integro.
4 Il restauro è stato effettuato dal restauratore di beni archivistici e librari
Luciano Sassi. Non si escludono altri interventi precedenti dato che il Biscaro
ringrazia nel suo testo per la preziosa collaborazione il conservatore Arganini e
l’archivista Bonomini (nota n. 1 del testo su citato).
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l’evidenziazione del tratto che si ricava grazie alla illuminazione con
particolari lunghezze d’onda 5.
L’Opiﬁcio delle Pietre Dure, grazie ad una rete di istituzioni
di ricerca ad afﬁancarlo (nel caso speciﬁco Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi
di Firenze e il CNR-INO), ha potuto eseguire una diagnostica assolutamente non invasiva sui materiali costitutivi dell’intero atto 6.
Il lavoro di équipe, pur nel tempo limitato a disposizione, ha
fornito interessanti informazioni, che certamente potranno essere
lette a più livelli dagli studiosi.
La ricerca si è concentrata, come richiestoci, sull’identiﬁcazione
dei materiali costitutivi degli inchiostri, sulle caratteristiche del supporto cartaceo e sul suo stato di conservazione.
La prima veriﬁca riguarda il tipo di inchiostro usato per le
ﬁrme, che è più chiaro di quello con cui è vergata la lista vera e
propria. Il fenomeno era già stato notato dal Biscaro che ipotizzava
che la lista fosse stata preparata prima: «La differenza nell’inchiostro che nelle ﬁrme è più sbiadito, come è sbiadito in una postilla
del testo, induce nell’opinione che la lista fosse stata predisposta in
base alle intelligenze precorse con Leonardo, coi fratelli Preda e con
gli scolari della Concezione» 7.
Non si tratterebbe dunque di un fenomeno di degrado, bensì
di una partita di inchiostri diversi, usati in tempi diversi. In effetti,
viste la variazione tonale tipica di questo tipo di inchiostro (da
marrone chiaro a molto scuro, quasi nero), la mancanza di particolari danni in questa zona e la minuzia della lista stilata, che di
certo aveva richiesto tempo per essere redatta, è piuttosto logico
confermare questa teoria.
Si tratta comunque di una ipotesi difﬁcile da sostenere per via
storica: anche se l’atto venne composto a parte rispetto alla parte

5 È possibile intervenire con sistemi di pulitura che attenuano le gore e le
macchie presenti nella carta, a volte con risultati davvero buoni, e questo permette
di poter meglio individuare i tratti graﬁci, ma non si può recuperare ciò che è
andato perduto.
6 Le indagini svolte sul foglio sono state coordinate da Cecilia Frosinini e
Letizia Montalbano (Opiﬁcio delle Pietre Dure); le diverse campagne diagnostiche
sono state eseguite da Roberto Bellucci (già Opiﬁcio delle Pietre Dure; associato
CNR-INO, Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto Nazionale di Ottica),
Chiara Ruberto e Pier Andrea Mandò dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare &
Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Firenze); Isetta Tosini (Laboratorio
Scientiﬁco dell’Opiﬁcio delle Pietre Dure). Alle indagini hanno collaborato anche
i restauratori dell’OPD Barbara Cattaneo e Mariangela Bortolani.
7 Biscaro, La commissione della “Vergine delle roccie”, p. 3.
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della ﬁrma (cosa che avveniva quasi sempre negli atti del tempo e
che, se riportato anche ai tempi odierni, è modus operandi tipico
della pratica notarile, data la necessità di una scrittura dettagliata
e rigorosa e di tempi per i controlli di rito), la distanza di tempo
fra i due momenti non fu certo molta, soprattutto non tale da far
ipotizzare che fosse necessario utilizzare una partita diametralmente
diversa di inchiostro. La differenza di colore, infatti, potrebbe essere
dovuta ad una minore concentrazione dell’inchiostro, qualiﬁcandosi
solo per una variazione otticamente percepibile come chiaro/scuro
(ﬁg. 2).
Dal nostro punto di vista, era interessante applicare comunque
tecniche di indagine per capire se gli inchiostri usati fossero dello
stesso tipo e appartenenti ad una stessa partita, e interrogarsi su
come riuscire a rendere più visibile la parte ora quasi scomparsa, in
modo da poterla leggere e confrontare con quanto trascritto in altri
due documenti relativi alla commissione, redatti negli stessi anni e
presentati in mostra.
Oggi nel campo del restauro ci si avvale sempre di più della
collaborazione di esperti scientiﬁci per interpretare i dati alla luce
di analisi spesso molto complesse, che non solo analizzano la materia, ma riescono anche a spiegare determinati fenomeni di degrado,
nonché alcuni passaggi del cosiddetto “tempo-vita” di un’opera.
Riferimenti in questo senso ce ne sono diversi, dato che le analisi
scientiﬁche applicate ai disegni e ai manoscritti di Leonardo sono
già iniziate alla ﬁne degli anni ’40 del secolo scorso con numerose pubblicazioni nell’ultimo ventennio, a completamento di studi
storico-artistici 8.
Le prime analisi effettuate hanno riguardato tutto il documento e
sono state di tipo autoptico: l’illuminazione a luce radente, la transilluminazione e l’esame con lo stereo-microscopio sono servite ad
avere informazioni sulla carta e sulla tipologia dei tratti della graﬁa.
I supporti cartacei sono costituiti da carte vergate, che misurano mediamente 205 × 292 mm. L’esame allo stereo-microscopio ha

8 Vedi Bellucci, Frosinini, Montalbano, Disegnare paesi, p. 260. Le analisi
relative ai manoscritti sono iniziate nel 1994 a Firenze con il lavoro fatto dall’Istituto di Fisica Nucleare su alcuni testi di Galileo relativi ai problemi del moto, oggi
raccolti nel ms.Gal.72 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con misure
PIXE (Particle-Induced X ray-Emission) per distinguere i tipi di inchiostro usati e
datarli. Vedi P. Del Carmine, L. Giuntini, W. Hooper, F. Lucarelli, P.A. Mandò,
Further results from PIXE analysis of inks in Galileo’s notes on motion, «Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research - Section B: Beam Interactions with
Materials and Atoms», 113, 1996, pp. 354-356.
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evidenziato una distribuzione dell’impasto regolare, con ﬁbre presumibilmente di canapa e lino 9. I ﬁloni presenti sul foglio sono
anch’essi regolari e appaiono in trasparenza verticali. La loro portata media è di 2,6 mm e le vergelle, molto ﬁtte, sono ben visibili su
tutti i fogli. La ﬁligrana, che è presente sui bifogli 5, 6 e 8, mostra
un serpente, chiaramente identiﬁcabile nel biscione visconteo che
divora il saraceno (ﬁg. 3).
Questa tipologia di ﬁligrana, piuttosto frequente nelle carte milanesi, è leggermente diversa: sui bifogli 6 e 8 appare molto dettagliata, con particolari come l’anello al centro che rafﬁgura il guinzaglio
e forse anche l’accenno al corpo del saraceno all’interno delle fauci;
nel bifoglio 5 invece è più sommaria e accennata 10.
Venendo alla graﬁa leonardesca, la ﬁrma è vergata a penna da
sinistra a destra, a dimostrazione del suo ambidestrismo 11; in questo
caso, ovviamente, la leggibilità della ﬁrma era richiesta dalla valenza
legale dell’atto stesso (ﬁg. 4).
Alcune lettere contengono depositi maggiori di inchiostro, dovuti alla diversa pressione della penna, come si può ben vedere allo
stereo-microscopio (ﬁg. 5).
Indicazioni dettagliate anche sulla tipologia dei danni presenti,
come ad esempio le pieghe e le deformazioni superﬁciali, presenti
su tutti i fogli e tipiche dei documenti di archivio, piegati e usati di
frequente, sono visibili grazie alle fotograﬁa a luce radente (ﬁg. 6).
Per arrivare invece a identiﬁcare la tipologia di medium graﬁco
usato, è stato necessario impiegare indagini più speciﬁche: bisogna
considerare che ci sono notevoli difﬁcoltà ad analizzare i materiali
d’uso per scrivere o disegnare, sia per la scarsa presenza di materia,
sia per il degrado che essa ha subito nel tempo.
Nel nostro caso, un valido aiuto ci è stato fornito dalle tecniche
di imaging multispettrali: nella regione visibile dello spettro, nell’UV,
nell’Infrarosso e nella successiva elaborazione per via elettronica del

9 Le analisi si sono limitate alla visione allo stereo-microscopio, senza effettuare prelievi.
10 Vedi Briquet 13631 (Milano 1484), 13638 (Milano 1487, 1497). Le cartiere conosciute a quel tempo erano a Como, Milano e alcuni opiﬁci sul Lago di
Garda. Una ﬁligrana analoga si trova sul foglio conservato nella Royal Collection
di Windsor con note e schizzi relativi al Monumento Sforza (RCIN912349) datato al 1494-94, cfr. A. Donnithorne, Leonardo da Vinci. A closer look, Royal
Collection Trust, Editore, 2019, p. 57.
11 Per l’ambidestrismo di Leonardo si veda C. Frosinini, Recto e verso;
destro e sinistro. Il disegno 8 P delle Gallerie degli Ufﬁzi: cercando il senso, in
R. Barsanti (ed), Leonardo a Vinci. Alle origini del genio, Firenze, Giunti, 2019,
pp. 246-259 (e bibliograﬁa precedente).
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falso colore IR e dalla ﬂuorescenza a raggi X (XRF, X-Ray Fluorescence) a scansione 12.
Già ad un esame visivo, per il tono, la densità materica e
l’aspetto al microscopio, si poteva ipotizzare l’uso di inchiostro ferro
gallico, molto usato per scrivere e disegnare e di facile reperibilità.
Grazie alla fotograﬁa nodale in luce trasmessa, in luce diffusa e in
luce radente e alla fotograﬁa nodale ad alta risoluzione in ﬂuorescenza UV, è stato possibile evidenziare chiaramente la graﬁa anche
nella zona dilavata: con la ﬂuorescenza UV in particolare, l’inchiostro appare molto più scuro, fenomeno tipico di un ferro-gallico.
Dal tipo di reazione all’Infrarosso (alleggerimento o scomparsa
dei tratti) e all’elaborazione per via elettronica del falso colore IR
(che mostra la tendenza del materiale a prendere un tono rosso)
possiamo confermare si possa trattare di inchiostri ferro-gallici
(ﬁgg. 7, 8, 9).
Per avere però la sicurezza di quanto ipotizzato è stata utilizzata l’analisi elementale della ﬁrma mediante ﬂuorescenza a raggi
X (XRF, X-Ray Fluorescence) a scansione. Questa tecnica è una
delle più utilizzate nel campo dei beni culturali per lo studio dei
materiali che compongono le opere d’arte, poiché non è invasiva né
distruttiva e può essere effettuata in-situ 13.
Recentemente, dall’essere una tecnica che operava per punti,
l’XRF ha visto una evoluzione che consente l’acquisizione, l’analisi
e quindi la restituzione di aree intere della rafﬁgurazione, consentendo così una analisi della distribuzione dei materiali consistente
con l’utilizzo fattone dall’artista 14.

12 Analisi con metodi non invasivi sugli inchiostri sono già state fatte in molti
altri casi. Si veda: F. Lucarelli, P.A. Mandò, Studying the Chronology of Galileo’s
Writings with PIXE, «Nuclear Physics News», 6 (2), January 1996, pp. 24-31;
H. Mommsen et al., X-ray ﬂuorescence analysis on inks and papers of incunabula
with synchrotron radiation, «Archaeometry», 38. 347, 1996, pp. 1-21.
13 È stato utilizzato lo scanner XRF portatile sviluppato dal LABEC di Firenze per la rete CHNet-INFN (Cultural Heritage Network - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare). Il sistema, muovendosi parallelamente alla superﬁcie da analizzare
in modo controllato, produce mappe elementali che consentono di ricostruire la
distribuzione spaziale degli elementi. I risultati così ottenuti permettono quindi non
solo di vedere quali elementi sono presenti ma anche come questi si distribuiscono
all’interno dell’area scansionata. Il grande vantaggio di questo “imaging elementale” sta nella semplicità e nell’immediatezza della lettura dei dati: non si ha più uno
spettro di radiazione da interpretare bensì immagini, più immediatamente leggibili.
14 M. Alfeld, K. Janssens, J. Dik, W. de Nolf, G. van der Snickt, Optimization of mobile scanning macro-XRF systems or the in situ investigation of historical paintings, «Journal of Analytical Atomic Spectrometry», 26, 2011, pp. 899908; A. Mazzinghi, Sviluppo di strumentazione XRF a scansione per applicazioni

Annuario_2019.indb 398

23/10/20 14.17

LE INDAGINI SCIENTIFICHE SUL CONTRATTO PER LA VERGINE DELLE ROCCE

399

Le mappe elementali, ottenute dalla scansione su un’area a cavallo fra le ultime righe del testo e le ﬁrme poste in calce al documento, hanno evidenziato una correlazione fra i tratti di scrittura e
la presenza di maggiori quantità di ferro e zinco.
La presenza di questi due elementi dimostra che si tratta di inchiostri metallo-gallici, caratterizzati da solfati metallici, i cosiddetti
vetrioli, aggiunti a soluzioni di acido tannico estratto dalle noci di
galla. In questo caso è stato evidentemente utilizzato vetriolo verde
(FeSO4) e vetriolo bianco (ZnSO4).
Dal basso medioevo ﬁno alle modiﬁcazioni imposte dalla diffusione della stampa, le ricette per la preparazione dell’inchiostro
erano molto varie, così da potere trovare variazioni anche sensibili
del colore, dal nero al bruno al giallastro. La composizione più comune, che produce un inchiostro sostanzialmente bruno, si otteneva
facendo macerare nel vino rametti di biancospino o di prugnolo, ma
aggiungendo a questo del vetriolo o del nerofumo proprio ai ﬁni del
raggiungimento del colore. Se questo tendeva al verdastro era per
un aumento della percentuale dei composti di rame (vetriolo verde
o solfuro di rame); o, nel caso di inchiostri neri o marrone scuri,
quando al composto di una miscela di vetriolo e noce di galla si
mescolava vino, acqua piovana o aceto. Ad esempio, questa è la
ricetta tratta dal manoscritto di Jehan Le Bègue, del XV secolo
(scelto per la sua corrispondenza all’ambiente milanese del XV secolo): «Per fare un buon inchiostro per scrivere particolarmente i libri
prendi quattro bottiglie di ottimo vino rosso o bianco e una libbra
di galla poco fratturata, si ponga questo nel vino e ci stia per dodici
giorni e si mescoli ogni giorno con un bastoncino. Il dodicesimo
giorno si ﬁltri con un pezzo di lino ﬁne e si versi in un pentolone
sterilizzato e si riscaldi ﬁnché non bolla. Poi si levi dal fuoco e
quando si sia raffreddato tanto da essere tiepido si pongano quattro
once di gomma arabica ben lucida e bianca e si agiti con un bastoncino. Poi si aggiunga mezza libbra di vetriolo romano e si agiti
bene sempre con un bastoncino ﬁnché tutto sia ben amalgamato,
si faccia raffreddare e sarà pronto per l’uso» 15. Va inﬁne ricordato

ai Beni Culturali, tesi di dottorato di ricerca in Scienza per la Conservazione dei
Beni Culturali, Università degli Studi di Firenze, 2015; C. Ruberto, A. Mazzinghi,
M. Massi, et al., Imaging study of Raffaello’s “La Muta” by a portable XRF
spectrometer, «Microchemical Journal», 126, 2016, pp. 63-69; C. Ruberto, P.A.
Mandò, F. Taccetti, Analisi in ﬂuorescenza X a scansione, in Leonardo a Vinci.
Alle origini del genio, pp. 281-289.
15 In M.P. Merriﬁeld, Medieval and Renaissance Treatises on the arts of
Painting. Original Texts with English Translations. Two Volumes Bound as One,
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l’uso di aggiungere, talvolta, all’inchiostro ferrogallo-tannico dei
coloranti (nerofumo, indaco, alizarina) allo scopo di economizzare i
costi di produzione e ottenere un prodotto più scorrevole, oltre che
di colore piacevole e brillante. Tutti i coloranti aggiunti però non
hanno superato il test del tempo (invecchiamento naturale), per cui
sono pian piano scomparsi decolorando la scrittura 16.
Data la limitata statistica di conteggi ottenuta dalla misura in
scansione non è stato possibile determinare la presenza di altri elementi, che, se rivelati avrebbero potuto indicare l’utilizzo di inchiostri differenti. La rivelazione di elementi minoritari non trascurabili,
come rame e manganese, è stata possibile grazie all’acquisizione di
spettri X a statistica più elevata su singoli punti. Purtroppo, però,
anche questo approccio non ha permesso di determinare con assoluta certezza se si tratti di un unico inchiostro o se siano stati
impiegati due inchiostri differenti per la stesura del testo e delle
ﬁrme. In futuro, se la domanda continuerà ad essere di interesse
predominante, sarà forse opportuno programmare approfondimenti
combinando le analisi in XRF con quelle RAMAN e, soprattutto,
sottoponendo poi i dati al vaglio del sincrotrone 17.

Mineola (New York), Dover, 1999, p. 69. Le Bègue, autore del manoscritto
costituito da diversi libri, rende noto che questa e altre ricette del manoscritto
sono riprese da testi di Jehan Archerius scritti in parte a Milano, come questo,
datato 1409.
16 D. Ruggiero, Gli inchiostri antichi per scrivere, in Chimica e biologia
applicate alla conservazione degli archivi. Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002, pp. 109-139; C. Pastena,
Storia dei materiali scrittori, v. 2.2 - Gli strumenti scrittori e gli inchiostri dalle
origini al XV secolo, Palermo Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana, 2019.
17 D. Chiriu, P.C. Ricci, G. Cappellini, Raman characterization of XIVXVI centuries Sardinian documents: Inks, papers and parchments, «Vibrational
Spectroscopy», 2017, pp. 70-81; P. Baraldi, G. Moscardi, P. Bensi et al., An
investigation of the palette and techniques of some High Medieval codices by
Raman Microscopy, «E-Preservation Science», 6, 2009, pp. 163-168; Mommsen,
X-ray ﬂuorescence analysis; F. Albertin, A. Astolfo, M. Stampanoni, et al., Ancient
administrative handwritten documents: X-ray analysis and imaging, «Journal of
Synchrotron Radiation», 22. 2, 2015, pp. 446-451; T. Christiansen, M. Cotte,
R. Loredo-Portales et al., The nature of ancient Egyptian copper-containing carbon inks is revealed by synchrotron radiation based X-ray microscopy,«Scientiﬁc
Reports», 7, 2017, pp. 1-8; K.V. Manukyan, M. Raddell, E. Sestak, et al., Pigment and Ink Analysis of Medieval Books through Complementary Spectroscopy
Techniques, «Global Journal of Archeology and Anthropology», 3 (4), 2018,
pp. 667-669.
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Fig. 1 - Il foglio con la ﬁrma di Leonardo con la parte superiore deteriorata da
una vistosa gora di umidità
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Fig. 2 - Differenza cromatica tra l’inchiostro utilizzato dal notaio e quello utilizzato dai sottoscrittori

Fig. 3 - La ﬁligrana rafﬁgurante il biscione, simbolo dei Visconti
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Fig. 4 - La ﬁrma di Leonardo (particolare)

Fig. 5 - Particolare della ﬁrma vista allo stereo-microscopio
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Fig. 6 - La fotograﬁa a luce radente mostra le deformazioni a carico del foglio
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Figg. 7, 8 e 9 - Il foglio visto nella regione visibile dello spettro, nell’UV, nell’Infrarosso
e nella successiva elaborazione per via elettronica del falso colore IR e dalla ﬂuorescenza
a raggi X (XRF, X-Ray Fluorescence) a scansione.
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Fig. 8
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Fig. 9
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Il Direttore dell’Archivio di Stato di Milano, Benedetto Luigi Compagnoni, illustra
ai colleghi dell’Opiﬁcio delle Pietre Dure l’atto notarile con la ﬁrma di Leonardo
da Vinci
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RICOSTRUZIONE DIGITALE DEL FOGLIO
CON LA FIRMA DI LEONARDO

Massimo Chimenti

Come evidenziato già da studi del primo Novecento, la leggibilità
dei fogli che compongono il contratto per la Vergine delle Rocce
è particolarmente compromessa nell’angolo superiore destro, per
un’estensione di circa due quinti della superﬁcie manoscritta 1. In
occasione della mostra Nero su Bianco. Carte d’archivio raccontano
Leonardo si è preﬁgurata la possibilità di sperimentare una ricostruzione digitale della parte ammalorata ed è stata messa a punto
una metodologia che garantisse il più possibile l’attendibilità del
risultato ﬁnale. A tale scopo, la campagna di indagini multispettrali
condotta dall’Opiﬁcio delle Pietre Dure di Firenze ha costituito il
primo passo fondamentale per la ricostruzione e ha fornito gli elaborati indispensabili per la fattibilità del progetto. In particolare,
l’alta deﬁnizione delle immagini a luce diffusa e ultravioletta ha
offerto risultati inediti, migliorando la leggibilità della scrittura e
lasciando così pochissimi margini di interpretazione nella successiva
ricostruzione digitale.
La rielaborazione di Culturanuova, alla quale ha dato un contributo determinante Elena Iacopozzi, si è limitata al foglio che
possiamo considerare come il più importante dell’atto: quello con
la ﬁrma di Leonardo. Quest’ultima fortunatamente si trova nell’area
della pagina meglio conservata, mentre la simulazione digitale ha
riguardato l’area in alto a destra del foglio.
Le sperimentazioni eseguite sulle immagini prodotte dall’Opiﬁcio
delle Pietre Dure hanno permesso di deﬁnire una metodologia basata
su quattro principali fasi di elaborazione.
Nella prima fase sono state applicate delle trasformazioni proiettive (raddrizzamento fotogrammetrico) al ﬁne di rendere tutti gli
elaborati fotograﬁci (luce diffusa, radente, UV e transilluminazione)
perfettamente coincidenti e leggibili in sovrapposizione fra loro.
Questa operazione è stata propedeutica alla seconda fase, ma ha

1 Per una bibliograﬁa del documento, si rinvia a Sannazzaro, doc. 12, e a
Santorelli, II.1.1.
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permesso anche di analizzare gli elaborati diagnostici in trasparenza
l’uno sull’altro e di individuare le tracce di inchiostro più leggibili
su ciascuna tipologia di immagine.
La seconda fase ha comportato la rielaborazione dei valori tonali
delle immagini, allo scopo di aumentare la visibilità dell’inchiostro.
Sono stati utilizzati, in particolare, gli elaborati che contengono le
informazioni più evidenti: quello a luce diffusa e quello della ﬂuorescenza da ultravioletto. La perfetta coincidenza delle immagini ha
consentito poi di applicare dei particolari ﬁltri di fusione che hanno
permesso di sommare speciﬁche informazioni contenute in ciascun
elaborato. L’immagine così ottenuta ha valori cromatici simili a
quelli della fotograﬁa a luce diffusa, mentre i segni di inchiostro
dell’area ammalorata sono ben più evidenti di quelli dell’immagine
UV (ﬁg. 1).
Le attività che hanno portato a questo risultato si sono limitate
ad una sorta di ampliﬁcazione delle tracce di inchiostro presenti
sul foglio, pertanto si può affermare che quanto risulta leggibile in
quell’immagine non è frutto di interpretazione da parte di un operatore. Si tratta dunque, a nostro parere, di un elaborato intermedio,
non “pulito”, non realistico, ma da utilizzare anche in futuro come
strumento di studio da parte degli addetti ai lavori.
L’immagine così realizzata ha costituito il punto di partenza
della terza fase di lavoro: l’interpretazione del testo manoscritto.
Questa delicata attività è stata svolta da Antonella Cesarini e Flora
Santorelli, che hanno fornito una trascrizione aggiornata del documento.
Per facilitare la successiva ricostruzione digitale – quarta ed ultima fase – ciascuna parola della trascrizione è stata riportata sopra
all’immagine, in corrispondenza della scrittura originale (ﬁg. 2).
L’integrazione del testo poteva essere condotta “a mano libera”,
simulando la scrittura originale, ma si è scelto di ridurre al minimo
l’interpretazione dell’operatore; a questo scopo è stata sfruttata una
delle peculiarità del mezzo informatico che, sempliﬁcando, potremmo indicare come “copia-incolla”. In particolare, la sovrapposizione
della trascrizione con la pagina manoscritta ha reso facilmente leggibile il documento anche da parte dei non addetti ai lavori.
Sulla parte sana del foglio è stato quindi possibile effettuare ricerche di parole, sillabe o singoli caratteri necessari per l’integrazione dell’area ammalorata. Le parti mancanti o difﬁcilmente leggibili
sono state dunque sostituite con quelle individuate nella parte sana
del manoscritto.
Ulteriori elaborazioni hanno permesso di uniformare il colore
della carta rendendo quasi impossibile distinguere a occhio nudo
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tra l’area originale e quella ricostruita. Accogliendo le osservazioni dell’Archivio di Stato e i suggerimenti degli esperti intervenuti
all’inaugurazione della mostra, si è scelto quindi di indicare questo
limite con una sottile linea tratteggiata.
Inﬁne, la Direzione dell’Archivio di Stato ha scelto di condividere i principali risultati di questo studio tramite il touchscreen multimediale installato al piano terra del Palazzo del Senato, nella Sala
Mappe. Con questo strumento il visitatore ha la possibilità di sovrapporre – in altissima deﬁnizione – le tre immagini del documento: come è oggi, come appare nelle indagini condotte dall’Opiﬁcio
delle Pietre Dure e come doveva essere (presumibilmente) quando
Leonardo vi appose la sua ﬁrma, il 25 aprile del 1483.
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Fig. 1 - Confronto fra l’immagine originale UV (OPD) e l’elaborato ottenuto con la seconda fase della ricostruzione digitale
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Fig. 2 - Sovrapposizione tra l’elaborato della seconda fase e la trascrizione
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Fig. 3 - A sinistra, il foglio con la ﬁrma di Leonardo allo stato attuale, a destra la ricostruzione digitale. Le linee tratteggiate
delimitano le aree ricostruite

L’ULTIMA CENA DI LEONARDO DA VINCI.
TRACCE DELLA STORIA CONSERVATIVA ATTRAVERSO I DOCUMENTI
DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

Michela Palazzo

L’Archivio di Stato di Milano conserva numerosissime tracce documentali sulla presenza di Leonardo da Vinci a Milano, città nella
quale si era trasferito la prima volta nel 1482 per ragioni probabilmente legate ad ambiti militari e politici, più che artistici 1; tali
documenti si riferiscono in particolare alla produzione di alcune
opere ed evidenziano anche il rapporto che ebbe il grande artista
con il suo principale committente in città, Ludovico il Moro.
Una parte è contemporanea ai suoi soggiorni milanesi tra il
1482 circa e il 1499, e poi ancora il secondo periodo tra il 1507
circa e il 1513; una consistente parte, invece, include documenti
prodotti dopo la scomparsa del maestro e copre un periodo che
arriva ﬁno al XX secolo.
Nell’ambito di questo corpus documentale, grande rilevanza
hanno quelli che fanno riferimento, diretto o indiretto, all’opera più
importante da lui realizzata durante il periodo milanese, il dipinto
murale dell’Ultima Cena, coprendo un arco di tempo molto ampio
della storia di quest’opera: dal 1497 ﬁno al 1944 2.
Dai documenti, più di un migliaio concentrati prevalentemente
nel XIX secolo, emergono temi legati alle vicende che hanno coinvolto questo dipinto nel corso dei secoli. Ad un primo sguardo d’insieme, si ha l’impressione che tale corpus documentale, così come
pervenuto all’Archivio di Stato, rappresenti la traccia da seguire
per conoscere vicende che risultano costantemente intrecciate con le
trasformazioni storiche e istituzionali che si sono veriﬁcate nel corso

1 Per una biograﬁa di Leonardo si veda: P.C. Marani, Leonardo da Vinci, in
DBI, 64 (2005), pp. 440-459.
2 Il regesto dei principali documenti riguardanti l’Ultima Cena relativi all’arco
di tempo indicato è frutto della ricerca dell’arch. Giovan Battista Sannazzaro che
ha lavorato per lungo tempo per portare alla luce questo preziosissimo apparato
documentario, lavoro interrotto dalla sua recente prematura e improvvisa scomparsa. Il presente testo deve moltissimo agli studi svolti negli ultimi anni dall’arch.
Sannazzaro con grande competenza e dedizione; lo ricordo con stima e gratitudine.
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del tempo. Uno degli aspetti di maggiore rilevanza che emerge dalla
loro consultazione è relativo ai problemi conservativi dell’opera che,
manifestatisi dopo soli pochi anni dalla sua realizzazione 3, hanno
sempre impegnato chi l’aveva in custodia, prima l’ordine domenicano di Santa Maria delle Grazie e dalla ﬁne del Settecento le istituzioni pubbliche, a valutare, ed in alcuni casi attuare, interventi per
limitarne il più possibile il degrado e i conseguenti danni.
In questo breve testo verrà ripercorsa la storia dell’opera secondo un ritmo cronologico che rispecchia le tracce documentali
dell’Archivio, a partire dai documenti coevi alla sua realizzazione,
per poi mettere in evidenza solo alcune delle vicende legate agli
aspetti conservativi, scelte perché ritenute maggiormente signiﬁcative.
I documenti più antichi relativi all’Ultima Cena 4 sono quelli datati tra il 1497 e il 1498. Probabilmente già ideata nel 1494, l’opera
doveva contribuire al prestigio di Ludovico il Moro, che proprio
in quell’anno era riuscito ad affermare il suo potere assoluto come
duca di Milano. Il 29 giugno 1497 Ludovico indirizzava una lettera,
controﬁrmata da Bartolomeo Calco, al segretario ducale Marchesino
Stanga, nella quale sollecitava circa il «mandare ed executione le
cose che se contengono in la introclusa lista» 5; la lista contiene un
elenco di attività che il duca voleva venissero ultimate al più presto
in città e nel ducato, fondamentali per consolidare l’immagine di
magniﬁcenza che voleva dare di sé rafforzando il suo potere in un
momento di forte instabilità politica.
L’elenco è di grande interesse perché ci illumina sulle molteplici
committenze ducali, e un capoverso è dedicato alle opere nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, chiesa cui il duca e la moglie
Beatrice, morta solo qualche mese prima, erano particolarmente
devoti.

3 Si veda P.C. Marani, Il degrado della pittura nelle testimonianze antiche
e moderne e i restauri al “Cenacolo” ﬁno a Pellicioli, in P. Brambilla Barcilon,
P.C. Marani, Leonardo. L’Ultima Cena, Milano, Electa, 1999, pp. 36-53.
4 All’Ultima Cena di Leonardo da Vinci sono dedicate numerosissime pubblicazioni che hanno approfondito aspetti storico artistici, i problemi relativi all’individuazione della tecnica, i problemi conservativi. Un testo base per la conoscenza
dell’opera e per una bibliograﬁa di riferimento è il già citato P. Brambilla Barcilon,
P.C. Marani, Leonardo. L’Ultima Cena. Tra le pubblicazioni più recenti si veda:
G. Basile, M. Marabelli (a cura di), Leonardo. L’Ultima Cena. Indagini, ricerche,
restauro, Firenze, Nardini, 2007; A. Ballarin, Leonardo a Milano. Problemi di leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento, II, Verona, Graﬁche Aurora,
2010; P.C. Marani, Leonardo The Last Supper unveiled, Milano, Skira, 2011.
5 ASMi, Registri delle missive, 206 bis, cc. 161v-162r (29 giugno 1497).
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Emerge dunque che nel 1497, il duca ordinava al suo segretario di sollecitare Leonardo afﬁnché concludesse l’opera iniziata
nel refettorio, per poi dedicarsi alla parete opposta sottoscrivendo
precisi e stringenti accordi scritti che ne dovevano garantire i tempi
di ultimazione:
Item de solicitare Leonardo ﬁorentino perché ﬁnischa l’opera del
reﬁtorio delle Gratie principiata, per attendere poy ad l’altra fazada
d’esso reﬁtorio; et se faciano con luy li capitoli sottoscripti de mane
sua che lo obligano ad ﬁnirlo in quello tempo se convenerà con luy 6.

Tale testimonianza risulta di particolare importanza poiché è tratta
da un raro documento coevo alla realizzazione dell’Ultima Cena,
che mette in relazione Leonardo con le opere del refettorio del convento delle Grazie e queste con la ﬁgura di Ludovico, dando alcune
informazioni, pur se vaghe, sull’evoluzione del lavoro. Si deduce che
alla data riportata sul documento, Leonardo stava già lavorando,
visto che si parla di opera “principiata”: informazione importante
poiché ad oggi non è noto un documento relativo all’afﬁdamento
del lavoro e quindi una data certa di inizio dell’opera. Inoltre emerge che l’artista veniva sollecitato per fornire un programma e tempi
certi per il completamento, probabilmente per la sua attitudine
a lasciare incompiute le opere, forse per gestire le numerose commissioni che riceveva. Altro aspetto di grande rilevanza è relativo al
fatto che dal documento emerge che il duca aveva commissionato
a Leonardo di lavorare non solo su una parete, ma anche su «l’altra
fazada d’esso reﬁtorio».
A quel tempo la parete sud, di fronte a quella con l’Ultima
Cena, era già stata dipinta da Giovanni Donato Montorfano 7, che
aveva realizzato l’affresco rafﬁgurante la Crociﬁssione, completato
nel 1495 come attesta la data apposta del pittore stesso sull’opera
insieme al suo nome. Quanto riportato nel documento quattrocentesco pone dunque delle questioni; alcuni studiosi si sono chiesti
se fosse nelle intenzioni di Ludovico sostituire il dipinto di Donato
Montorfano, così legato allo stile pittorico tradizionale e che probabilmente dopo la realizzazione da parte di Leonardo della scena
6 Per la trascrizione integrale del documento, v. Santorelli, II.3.1.
7 Pittore attivo a Milano tra gli ultimi decenni del XV secolo e l’inizio del

XVI per il quale risulta scarsa la documentazione utile per ricostruirne la vita e le
opere. L’unica testimonianza certa della sua produzione artistica è la Crociﬁssione
datata e ﬁrmata nel refettorio delle Grazie. Per una ricostruzione biograﬁca e per
la bibliograﬁa di riferimento si veda: G. Zanelli, Montorfano, Giovanni Donato,
DBI, 76 (2012), https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-donato-montorfano_
(Dizionario-Biograﬁco)
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dell’Ultima Cena, appariva ancora di più distante stilisticamente
dall’opera che aveva di fronte, pur nella sua complessa e articolata
iconograﬁa 8.
Di fatto, però, venne realizzato solo l’inserimento delle ﬁgure
della famiglia ducale all’interno della complessa composizione ad
affresco nella parte bassa alle due estremità. Immagini che rappresentano quattro ﬁgure (due a destra e due a sinistra); sono i ritratti
dei duchi di Milano Ludovico e Beatrice con i ﬁgli Massimiliano e
Francesco, dipinti verosimilmente a secco successivamente alla conclusione dell’imponente composizione che ricopre l’intera testata del
refettorio opposta all’Ultima Cena. Dall’osservazione della superﬁcie
emerge in modo evidente la diversità materica di intonaco e pellicola
pittorica rispetto al contesto nelle quali sono inserite. Tali ﬁgure oggi
risultano molto degradate e l’ipotesi comune, vista la differenza di
conservazione rispetto al dipinto del Montorfano, è che siano state
realizzate su intonaco secco, secondo la prassi operativa di Leonardo
e con una tecnica che sembra simile a quella dell’Ultima Cena 9.
Tradizionalmente la rafﬁgurazione della famiglia ducale sull’affresco della Crociﬁssione è sempre stata ascritta a Leonardo da Vinci e molte sono le fonti storiche alle quali fare riferimento, alcune
conservate presso l’Archivio di Stato di Milano 10; oltre a quanto
indicato nel documento del 1497, abbiamo la testimonianza, risalente alla metà del XVI secolo, di Giorgio Vasari che affermava:
Nel medesimo Refettorio, mentre che lavorava il Cenacolo, nella
testa, dove è una Passione di maniera vecchia, ritrasse il detto Ludovico con Massimiliano suo primogenito, e dall’altra parte la duchessa
Beatrice con Francesco altro suo ﬁgliuolo, che poi furono amendue
duchi di Milano, che sono ritratti divinamente 11.

Quindi, quasi settanta anni dopo il documento sforzesco, abbiamo
una importante traccia che riferisce che queste ﬁgure erano state

8 S. L’Occaso, La parete meridionale: la Crociﬁssione di Montorfano, in P.C.
Marani, Il Cenacolo di Leonardo, Milano, Skira, 2016, pp. 77-79.
9 Nel corso del 2019 sono stati avviati studi diagnostici a cura del CNR per
individuare i materiali e la tecnica con la quale vennero realizzate le ﬁgure, al ﬁne
di dare riscontro alle ipotesi e alle testimonianze scritte che hanno tradizionalmente
legato la paternità delle ﬁgure al maestro Leonardo.
10 P.C. Marani, Leonardo. Catalogo completo, Milano, Cantini Editore,
1989, pp. 90-93.
11 G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti scritte da
Giorgio Vasari pittore e architetto aretino..., Firenze, ed. Milanesi, 1566, Tomo
IV, pp. 32-33.

Annuario_2019.indb 422

23/10/20 14.17

L’ULTIMA CENA DI LEONARDO DA VINCI

423

completate e che risultavano ancora molto ben conservate, dato il
commento di Vasari «che sono ritratti divinamente».
Altre tracce scritte avvalorano il legame tra la realizzazione
delle ﬁgure della famiglia ducale e Leonardo e ci conducono a fare
ipotesi più puntuali.
Padre Girolamo Gattico 12, che rivestì incarichi di rilievo nel
convento di Santa Maria delle Grazie nella prima metà del Seicento,
scrisse tra il 1639 e il 1646, una Descrizione succinta e vera delle
cose spettanti la chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie e
di Santa Maria della Rosa e suo luogo, et altre loro aderenze in
Milano 13, a partire dalle origini e dallo sviluppo del convento. Tra
gli elenchi di opere riportati nel suo scritto, di nostro interesse sono
quelli relativi al refettorio dai quali emerge che:
[…] Donato Mont’Orfano dipinse quella Gerusalemme e Cruciﬁssione di Christo Salvatore che si trova in capo al reffettorio […].
Leonardo Vinci dipinse il Cenacolo che alterato si vede nel ﬁne del
moderno reffettorio, et il duca e duchessa che si vede a’ ﬁanchi della
suddetta Gerusalemme, quali si sono infracidite per esser dipinte
a olio; e l’olio non si conserva in pittura fatta sopra muri né pietre.
Et egli contro suo volere le fece perché così omninamente volse il
duca Ludovico 14.

La rilevanza di questa citazione sta nel fatto che essa aggiunge informazioni anche di carattere tecnico ad una descrizione più generale; le ﬁgure realizzate da Leonardo erano già gravemente degradate
dato che vengono deﬁnite “infracidite”, e tale stato viene messo in
relazione alla tecnica ad olio utilizzata inadeguatamente su muro secondo l’autore; forse con una implicita relazione diretta con quanto
accadeva al dipinto dell’Ultima Cena.
Ma le citazioni relative alle ﬁgure della famiglia ducale sul dipinto del Montorfano non ﬁniscono nel XVII secolo; l’Archivio di
Stato di Milano conserva una lettera del 1765 di Vincenzo Monti 15

12 E. Bellagente, La biblioteca del Convento di Santa Maria delle Grazie
di Milano della descrizione di Girolamo Gattico, in «Aevum», Anno 79, fasc. 3
(settembre-dicembre 2005), Milano, 2005, pp. 727-736.
13 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1397, 1640 circa.
14 Per la trascrizione integrale del passo, v. Santorelli, II.4.3.
15 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, 5 ottobre 1765.
Su Vincenzo Monti si veda quanto scritto da Domenico Pino, ultimo priore di
Santa Maria delle Grazie, in Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio de’ Padri domenicani di Santa Maria delle Grazie
in Milano pubblicata dal padre maestro Domenico Pino padre del convento

Annuario_2019.indb 423

23/10/20 14.17

424

MICHELA PALAZZO

nella quale vengono riportate in forma indiretta le parole di Giorgio
Vasari e molto simile è la descrizione di questi dipinti in un allegato
alla stessa lettera di Monti. Dunque una ulteriore citazione, con la
conferma della notizia e del fatto che, nella seconda metà del XVIII
secolo, lo stato delle ﬁgure era degno di nota per il suo degrado
che, verosimilmente, ne pregiudicava la buona leggibilità.
Tutte queste testimonianze, a partire dalla ﬁne del Quattrocento ﬁno alla seconda metà del Settecento, forniscono dunque alcuni
elementi di grande importanza: le ﬁgure della famiglia ducale sono
attribuite a Leonardo, sono state dipinte a secco verosimilmente con
un legante oleoso e nel Seicento risultavano già degradate; l’ipotesi del legante oleoso potrebbe essere implicitamente avvalorata
da Vasari quando giudicava le ﬁgure ritratte “divinamente” forse
perché spiccavano allora con grande vivezza cromatica sul tono più
spento dei pigmenti stesi ad affresco del dipinto circostante. Ancora
oggi, alcune tracce di colore superstiti mostrano una brillantezza e
nitidezza assai differenti dal tono della Crociﬁssione (Figg. 1 e 2).
Tornando ai documenti quattrocenteschi, sul tema dell’andamento dei lavori nel refettorio abbiamo informazioni anche da un altro
foglio dell’Archivio di Milano, risalente al 22 marzo 1498 16. Il segretario ducale Gualtiero Bascapé rassicura Ludovico il Moro a quasi un anno dal sollecito che aveva richiesto: dalla risposta emerge
che i lavori a S. Maria delle Grazie procedevano senza perdite di
tempo, tanto da farlo ben sperare sul rispetto, da parte dei maestri,
degli impegni presi, forse per iscritto come aveva chiesto il duca.
Illustrissimo et excellentissimo Signore mio,
non havendo cosa alcuna necesaria de l’aviso ala Excellentia vostra
non gli tacerò che li illustrissimi ﬁgliolini soy tuti stano benissimo,
così lo reverendissimo cardinal, et che ali lavorerii de le Gratie non
si perde tempo alcuno, per modo che credo atendarano li magistri
ale promesse facte. <…>
Et ala bona gratia de la Excellentia vestra mi racomando.
Mediolani, 22 marcii 1498.
De vostra illustrissima Signoria ser<vo> (n)ullo Gualtero 17.

Nel marzo 1498 si lavorava ancora nel refettorio, ma due lettere
di Gualtiero da Bascapè a Ludovico il Moro testimoniano che

medesimo, dedicata a sua altezza reale Ferdinando II gran duca di Toscana,
Milano, Cesare Orena nella Stamperia Malatesta, 1796, pp. 122-123.
16 ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34, 22 marzo 1498.
17 Per la trascrizione integrale del documento, v. Santorelli II.3.2.
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Leonardo in aprile era già impegnato nell’altra imponente opera di
pittura murale del maestro ﬁorentino (unica altra nota ad oggi): la
decorazione nel Castello di Porta Giovia della camera grande, poi
denominata Sala delle Asse 18. Tutto ciò a conferma della intensissima attività in quegli anni per il duca Sforza, ma anche del sicuro
coinvolgimento dei pittori della sua bottega, per portare avanti
molteplici commissioni e opere così impegnative. Al riguardo si può
ipotizzare una maggiore presenza della bottega nella Sala delle Asse
e, verosimilmente, anche nella realizzazione delle ﬁgure dei duchi sul
dipinto del Montorfano, vista la contemporaneità dei due lavori.
Le testimonianze custodite in Archivio risalenti al Seicento e al
Settecento relative al dipinto dell’Ultima Cena fanno emergere una
matura consapevolezza non solo del valore universale dell’opera, ma
anche dei suoi costanti problemi conservativi, insieme alla volontà
di mantenerne l’immagine sia con interventi diretti, sia favorendo
l’esecuzione di copie, poiché il degrado dell’opera era ormai evidente e la lettura del dipinto sempre più difﬁcoltosa. A tal riguardo
è signiﬁcativo un episodio che forse conferma la compromissione
di alcune parti alla metà del XVII secolo, testimoniato da padre
Domenico Pino, che alla ﬁne del Settecento, sulla base di notizie
raccolte nell’archivio del convento, dichiarava riguardo alla vicenda
della porta sotto il Cenacolo:
[…] avvenne circa l’anno 1652: e questo si rileva sicuramente dagli
attestati di ricevuta dei falegnami ed altri arteﬁci che hanno travagliato
nel refettorio per l’oggetto indicato, i quali nell’archivio del Convento
tuttora ritrovansi 19.

Tale citazione suggerisce una data alla quale collegare l’ampliamento
della porta sottostante l’Ultima Cena 20; alla luce della venerazione
che suscitava l’opera possiamo giustiﬁcare questo evento, che ha
portato alla distruzione della parte di dipinto corrispondente alla
zona dei piedi di Cristo, con lo stato di degrado tanto avanzato
da indurre i padri domenicani a ritenere di non provocare ulteriore
danno ampliando la porta preesistente.
Ipotesi avvalorata in un altro documento, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, dal quale emerge anche la ragionevole

18 Si vedano i documenti: ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34, 20 aprile 1498;
ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34, 23 aprile 1498.
19 V. anche Sannazzaro, doc. 98.
20 D. Pino, Storia genuina del Cenacolo, p. 38.
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spiegazione del perché i padri scelsero di offendere in modo irreversibile un dipinto tanto venerato:
Quest’opera colorita sul muro da sì gran tempo, erasi quasi smarrita;
e perciò i Padri non curandola, non ebbero riguardo per ingrandire
la porta, di tagliare colla muraglia anche i piedi, e le gambe alla
ﬁgura del Redentore, che resta sopra di essa porta 21.

Ritorna la descrizione di un dipinto martoriato dai problemi conservativi, situazione alla quale nel Settecento si tentò di fare fronte con
due importanti interventi, uno ad opera di Michelangelo Bellotti,
l’altro di Giuseppe Mazza 22.
Dopo il lavoro svolto nel 1726 da Michelangelo Bellotti, che
aveva garantito di possedere «un segreto per aiutare a cavar fuori
l’eclissata pittura» 23, a quasi mezzo secolo dopo (1770), risale quello
del pittore Giuseppe Mazza, su raccomandazione del ministro plenipotenziario Carlo Gottardo di Firmian. «Intanto non v’era arteﬁce
di buon senso nella città nostra che non disapprovasse altamente al
Mazza e chi lo pagava e chi lo proteggeva» 24, contesto cui si deve
connettere questa lettera, e l’interruzione allora imposta dal nuovo
priore Paolo Galloni 25:
L’intenzione di sua eccellenza il signor conte Ministro Plenipotenziario non fu d’inibire al signor pittore Mazza che restaura la Cena di
Leonardo da Vinci del Refettorio de reverendi Padri Domenicani delle
Grazie il suo lavoro, ma solo il sospendere il restauro delle ﬁgure sin
all’arrivo del reverendo Padre Gallarate […] 26.

21 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, s.d. [1780], s.l.
[Milano], [Giuseppe Frattini] Difesa in favore del pittore Giuseppe Mazza contro
alcuni dispareri circa il riattamento da lui fatto nel Cenacolo di Leonardo da Vinci
esistente nel reffettorio de’ reverendi padri Domenicani di Santa Maria delle Grazie
di Milano. Cfr. anche Sannazzaro, doc. 104.
22 Per un ampio inquadramento della storia conservativa del dipinto si
rimanda al fondamentale testo: P. Brambilla Barcilon, P.C. Marani, Leonardo.
L’Ultima Cena.
23 D. Pino, Storia genuina del Cenacolo, p. 42; P.C. Marani, Leonardo.
L’Ultima Cena, pp. 39 e 86.
24 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 1398, 16 ottobre 1770.
P.C. Marani, Leonardo. L’Ultima Cena, p. 39. Per il soggiorno del ministro Firmian
a Monsolaro, da dove è scritta la lettera, v. Sannazzaro, doc. 103 e n.
25 G. Bossi, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libri quattro di Giuseppe
Bossi pittore, Milano, Stamperia Reale, 1810, ed. Milano, Skira, 2009, pp. 199200; E. Villata, Intorno a Leonardo. Rarità dell’Ente Raccolta Vinciana al Castello
Sforzesco, catalogo, Milano, Ente Raccolta Vinciana, 2013, cat. n. 23, e n. 24
(con annotazioni autografe di Stendhal), pp. 72-75.
26 Sannazzaro, doc. 103.
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L’intervento di Giuseppe Mazza è documentato poiché suscitò molte
polemiche al punto che presso l’Archivio di Stato è conservata una
relazione, ﬁrmata da tal “Joseph Frattini defensor”, rivolta dallo
stesso Mazza al ministro plenipotenziario Firmian 27, nel persistere
delle polemiche sull’intervento da lui appoggiato un decennio prima
sull’Ultima Cena, e della quale sussistono diverse copie 28.
Se già Emilio Motta aveva ricordato come il testo, «prolisso
come abbiamo detto», fosse stato trasmesso il 20 maggio 1780
per conto del ministro plenipotenziario anche al segretario dell’Accademia di Belle Arti, l’abate Carlo Bianconi, perché lo rivedesse
e lo correggesse, «tale essendo la superiore determinazione di Sua
Eccellenza» la redazione conservata all’Archivio di Stato consiste in
un’ulteriore copia, in tutto simile a quella segnalata e trascritta dal
medesimo studioso 29.
L’istanza di Mazza parte dall’esame delle cause delle gravissime
condizioni dell’opera così descritta:
Fattasi dunque lagrimosa per tante cause la muraglia, e serpeggiando le nitrose esalazioni per i meati della pittura, la velarono
tutta; cosicchè rimase indebolito in un con la vaghezza delle tinte,
anche il nervo originale, indi penetrato a poco a poco l’umore
corrosivo intaccando le parti solide della stabilitura, universalmente
fu crivellata.

Ed elenca le cause che hanno portato a questa condizione: la tramontana che insisteva sul muro opposto alla pittura per mezzo
dell’atrio che prima di allora risultava aperto; il vapore di una
vasca, cioè pozzo, che nell’interno del Refettorio ed in vicinanza
al dipinto somministrava le acque necessarie alla pulizia dei mobili
della mensa che venivano eliminate mediante un recipiente, che
scaricava sotto il pavimento; l’umidità che apportava il pavimento
realizzato con terra cretosa.
27 V. supra, n. 20, ma anche Santorelli II.4.6 e Sannazzaro, doc. 104 (con
relativa bibliograﬁa).
28 Di due, già riferite all’abate don Carlo Trivulzio e conservate nella sua
biblioteca milanese, l’una corretta e l’altra in pulito, la prima è stata segnalata e
interamente trascritta nel 1907 su “Raccolta Vinciana” da Emilio Motta: questi la
deﬁnì una «abbastanza prolissa scrittura di un tale Giuseppe Frattini», consistente
in una «giustiﬁcazione intorno ai barbarismi artistici […] perpetrati» dal Mazza,
cui «tutti gli scrittori […] furono addosso».
29 Questa redazione, ricalcante diverse pagine tratte dalla Nuova Guida di
Milano dello stesso Carlo Bianconi (1787), consiste in una bella copia, estesa per
17 pagine di testo (non numerate), piegate a metà con righello, per aggiunte e/o
correzioni, in alcuni punti molto numerose.
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Articolata la questione legata alla tecnica utilizzata da Leonardo,
costruisce la difesa della scelta dell’utilizzo dell’olio per l’intervento
di restauro del suo predecessore e di lui stesso:
Non potrà <fare> a meno chi legge di non provare della pena
intendendo che quell’antecedente pittore [Michelangelo Bellotti]
abbia avuto tanto coraggio di coprire interamente un’opera sì bella
e dell’estrema importanza. Si conosce però che l’avere usato egli
il ripiego dell’olio non è stato che giusto giacché, come abbiamo
detto di sopra, non era possibile per l’umido il ritoccarla a secco;
ma bisognava ungere tutto il dipinto ad olio ritoccandone soltanto
il guasto; poiché senza di questo tante macchie si sarebbero vedute
quante erano le inevitabili ritoccature 30.

Pur non potendo ritenere pienamente veritiere alcune affermazioni,
forse adattate all’obiettivo che si voleva raggiungere con questa memoria difensiva, la situazione del dipinto non doveva essere molto
distante da quanto raccontato anche perché, in base a quanto riportato da altre fonti, pochi anni dopo emergono riscontri analoghi 31.
Questi interventi furono piuttosto invasivi tanto da far scrivere
alla ﬁne del Settecento, a Giuliano Traballesi professore di pittura
nell’Accademia di Brera, con un tono vicino alla rassegnazione 32:
Io sottoscritto ho veduto ed esaminato il dipinto Cenacolo dal tanto
celebre Leonardo da Vinci.
Questa disgraziata opera è stata sempre maltrattata. Adesso si puol
dire che abbia sofferto l’ultima rovina; e quello che era difetto nel
passato, adesso è cresciuto in modo che non è più possibile rimediare, essendosi maggiormente separato il dipinto dalla muraglia, così
che ora appena si sostiene.
Sarei di parere di dividere il fu refettorio o con asse o muraglia
per difenderla da altre ingiurie e lasciarla insino che ne rimarranno
vestigia 33.

Tra il Settecento e l’Ottocento, alcuni dei principali eventi che coinvolsero l’Ultima Cena per quanto concerne gli aspetti conservativi,
hanno le loro radici nei fatti storici del tempo e in particolare in
quel periodo di riforme che avevano gradualmente modiﬁcato i rapporti tra Stato e Chiesa ﬁn dalla metà del XVII secolo; nel 1769

30 Per la trascrizione del documento, v. Santorelli II.4.6.
31 Si veda la nota inviata dal pittore Andrea Appiani al Ministro degli Affari

interni della Repubblica nel 1802 in ASMi, Autograﬁ, b. 103, 14 agosto 1802.
32 ASMi, Atti di Governo, Studi parte antica, b. 201, 17 giugno 1799.
33 Per la trascrizione integrale del documento, v. Santorelli II.3.4.
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cominciarono le soppressioni di piccoli conventi, poi un dispaccio
del 26 gennaio 1782 decretò la soppressione degli istituti ritenuti
socialmente inutili, e il processo proseguì in tutto il territorio della
Repubblica Cisalpina 34, non solo a Milano. In tale contesto rientra la soppressione del convento domenicano di Santa Maria delle
Grazie avvenuta nel 1799, che vide la trasformazione in caserma e
il riuso inappropriato di molta parte degli ambienti del convento.
Iniziava quindi un periodo in cui l’utilizzo del refettorio avveniva per scopi differenti rispetto alla sua destinazione originaria, e
questo portò a modiﬁcare drasticamente anche le condizioni ambientali creando una discontinuità rispetto alla situazione precedente;
fattore che, oggi sappiamo, inﬂuisce in modo radicale sulla buona
conservazione della pellicola pittorica del dipinto di Leonardo.
Tutto ciò avveniva, però, contro la volontà dello stesso Napoleone Bonaparte che quando si era recato al Cenacolo nel 1796,
durante le operazioni militari della campagna d’Italia, aveva ordinato che vi fosse particolare riguardo per quell’opera:
[…] Convinto della importanza del dipinto, Bonaparte ordinava che
quel luogo fosse rispettato, né vi si desse alloggio militare, o vi si
facesse altro danno 35.

Ma le condizioni del dipinto continuavano ad essere molto gravi,
tanto che iniziarono le proposte di distacco come estremo tentativo
di salvataggio; nel 1802 il Commissario Generale delle Belle Arti
della Repubblica Italiana, il pittore Andrea Appiani, venne chiamato a pronunciarsi sulla proposta dell’architetto Paolo Bargigli di
staccare e trasportare l’opera per salvarla dal degrado che la stava
distruggendo:
Proclamata nel 1802 la Repubblica Italiana, il Ministro degli affari
interni invitava l’Appiani a riferire sopra una petizione dell’architetto Bargigli […] 36.

Fortunatamente la competenza, artistica e principalmente tecnica di
chi, come Andrea Appiani, conosceva bene il mestiere della pittura,

34 ASMi, Fondo di Religione. Per una prima conoscenza e della consistenza
del Fondo di Religione si può consultare la scheda di Lombardia Beni Culturali
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00065A/
35 ASMi, Atti di governo, Studi parte antica, b. 201, 17 giugno 1799
(v. Sannazzaro, doc. 162). Si veda anche G. Bossi, Del Cenacolo di Leonardo da
Vinci, p. 200.
36 ASMi, Autograﬁ, b. 81, 18 maggio 1802.
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salvò l’opera da sicura distruzione. Lo stacco di un dipinto murale
che non è eseguito con la tecnica ad affresco, porta danni irreversibili dovuti proprio al precario livello di adesione della pellicola
pittorica agli strati preparatori. E Appiani, da esperto pittore quale
era, aveva chiaro il rischio di perdita dell’opera conseguente ad una
operazione del genere, e l’importanza di lasciare il dipinto legato
al suo contesto ambientale e storico: il Convento dei Domenicani.
Appiani fu esplicito nella nota che inviò al Ministro degli Affari
interni della Repubblica:
In esecuzione dell’invito ricevuto da voi, cittadino Ministro, segnato
il dì 12 luglio 1802 anno primo della Repubblica Italiana, nella
petizione dell’architetto Bargigli. Essendomi condotto nel soppresso
convento di Santa Maria delle Grazie di Milano per visitare l’attuale
stato del Cenacolo dipinto ad olio sul muro dal divino Leonardo
da Vinci, ho dovuto riconoscere con vero dolore questa produzione
assaissimo danneggiata, essendo stato destinato il locale al casermaggio di truppe poco o nulla custodito dall’intemperie de’ tempi,
il che ha prodotto non solo lo smarrimento del colorito, ma anche
un generale screpolamento, onde al menomo urto piovano per così
dire i preziosi frammenti […]. Non essendo adunque questo dipinto,
a mio credere, suscettibile di trasporto, sarà più conveniente salvata
l’opera di non solo difendere dall’ingiurie de’ tempi il locale, ma
darle una conveniente decorativa degna dell’opera, e che dimostrerà
a tutti il genio d’un Governo e di una nazione che sa conoscere ed
apprezzare le arti, che hanno sempre tenuto il primo posto nella
nostra Italia 37.

Dalle righe scritte da Appiani emerge anche una nuova proposta per
perseguire la conservazione attraverso logiche di prevenzione, che
rende profondamente attuale il suo pensiero; egli suggerisce infatti
una linea operativa molto chiara volta ad intervenire per frenare il
degrado, ma propone anche di gestire il luogo con una maggiore
attenzione e con il decoro degno dell’opera: conservazione e valorizzazione che sono oggi i principi alla base della tutela.
Il tema della prevenzione emerge in modo chiaro anche dai
documenti che raccontano i fatti avvenuti nel corso dell’Ottocento,
mettendo in luce quanta attenzione veniva posta a quest’opera così
complessa anche nella situazione conservativa. Un’attenzione quasi
ossessiva che continuava però, paradossalmente, a metterne a rischio
l’esistenza a causa di proposte empiriche quanto ingegnose, che si
37 ASMi, Autograﬁ, b. 103, 14 agosto 1802. Per la trascrizione integrale,
v. Santorelli II.4.9.
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proﬁlavano sempre come veri e propri tentativi. All’Ultima Cena,
ai suoi problemi di conservazione e ai fatti in cui è stata coinvolta
direttamente o indirettamente l’opera, è sostanzialmente dedicato
quanto ci hanno lasciato i diversi ufﬁci di tutela milanesi ottocenteschi, documentazione così ricca da costituire quasi una monograﬁa
sulle vicende recenti di questo dipinto e sul contesto culturale nel
quale hanno avuto luogo.
Nonostante gli interventi svolti nel corso del Settecento, dai
documenti emerge chiaramente che il refettorio e il dipinto erano
giunti nel secolo successivo in condizioni precarie, di decadenza,
quasi in stato di abbandono (pur se mai questo luogo era stato
abbandonato a sé stesso). L’Ottocento, però, inizia con concrete
segnalazioni da parte del Custode del refettorio delle Grazie alla
Regia Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni, riguardo alle
condizioni in cui versava l’ambiente:
[…] Si è di recente manifestato una rottura nella conversa del tetto,
per mezzo della quale cadde massime in questi giorni piovosi, una
quantità d’acqua dalla volta nel muro laterale accanto ad una ﬁnestra, arrivando sino a bagnare il pavimento, motivo per cui rende
un umido insoffribile, e cattivo odore nel refettorio […] 38.

Le vicende conservative ottocentesche dell’Ultima Cena, così come
tracciate attraverso i documenti dell’Archivio, oltre a testimoniare la
costante attenzione per l’opera, sono uno specchio anche dell’evoluzione storica dell’approccio alla conservazione e restauro che ha visto il XIX secolo come uno dei periodi di maggiore sviluppo teorico.
Soprattutto nella prima metà del secolo sono costantemente manifestate preoccupazioni per i danni causati dall’umidità al dipinto,
che sembrava destinato a scomparire. Come attestano anche i documenti del primo ventennio 39, si pensava ormai che per tramandare
l’opera l’unica possibilità fosse trarne delle copie. Una delle imprese
più impegnative in questo senso fu quella della ricostruzione del
dipinto realizzata da Giuseppe Bossi che si basò su una vasta documentazione 40. Dalla sua ricostruzione fu tratto un duplicato con una
tecnica ritenuta molto solida e resistente nel tempo come il mosaico

38 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, Fabbriche Erariali. Riparazioni
Refettorio delle Grazie Cenacolo, 10 aprile 1831 (v. Sannazzaro, doc. 278).
39 I documenti che fanno riferimento alla vicenda sono consultabili presso
l’Archivio di Stato di Milano, Autograﬁ, b. 102 e b. 103, e risalgono al 1807.
40 C. Bertelli, Sul Cenacolo vinciano, in C. Pedretti, Studi per il Cenacolo
dalla Biblioteca Reale di Windsor, Milano, Electa, 1983, pp. 1-4 on line.

Annuario_2019.indb 431

23/10/20 14.17

432

MICHELA PALAZZO

che venne realizzato tra il 1806 e il 1814 da Giacomo Raffaelli, il
mosaicista romano che aveva aperto la scuola di mosaico a Milano
collegata all’Accademia di Brera. Fu il viceré Eugenio Beauhrnais
che ordinò la realizzazione di una copia dell’Ultima Cena a grandezza naturale per avere la possibilità di tramandare l’immagine del
dipinto con una tecnica più resistente della pittura 41. Emerge un
particolare interessante dai documenti; per permettere agli artisti di
lavorare nel periodo invernale, dopo un sopralluogo con Giuseppe
Bossi, venne deciso quanto segue:
Essendo poi il locale sommamente vasto, per cui nell’inverno deve riuscire un freddo insoportabile, specialmente per chi vi deve travagliare in
opere di poco movimento, così abbiamo rilevato convenire una stuffa
di circa un braccio e mezzo di diametro, la quale riuscirà anche di
somma utilità ai muri del refettorio stesso, generalmente impregnati di
umido[…] 42.

Dunque venne messa in funzione una stufa all’interno del refettorio, fatto che può essere considerato come un ulteriore elemento
di alterazione dei precari equilibri di scambio ﬁsico-chimico tra il
materiale costitutivo dell’opera e il contesto ambientale con i suoi
livelli di umidità e temperatura, favorendo tra gli altri anche processi di migrazione di sali o di fenomeni di condensa sulla superﬁcie,
aggravando ancora di più lo stato di conservazione del dipinto.
Dalla lettura dei documenti emerge una ripetuta attenzione, ancora
fra il 1819-1823 43, alla soluzione del distacco per la salvaguardia
dell’opera; a quegli anni risale infatti il tentativo di Stefano Barezzi 44, esperto in tecniche di stacco dopo la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Brera. I problemi conservativi del dipinto

41 Oggi l’opera è conservata a Vienna dove venne portata dagli Asburgo nel
1847. Il ricco carteggio relativo a questa vicenda è conservato presso l’Archivio
di Stato di Milano, Atti di Governo, Studi Parte Moderna, b. 280 e b. 361 (con
estremi cronologici 1807-1819).
42 Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280, 17 luglio 1807; l’amministratore Alberto Alemagna (“Ragionateria”) al ministro dell’Interno Ludovico Di
Breme (v. Sannazzaro, doc. 187).
43 ASMi, Atti di Governo, Studi Parte Moderna, b. 361.
44 Stefano Barezzi è stato un pittore restauratore (1789-1859), si formò
all’Accademia di Brera ed ebbe come docente Giuseppe Bossi. Nel corso della sua
attività si specializzò nella tecnica dello strappo dei dipinti murali e per questo
venne chiamato ad eseguire una prova di strappo del dipinto di Leonardo, che
però non ebbe buon esito. Nel 1854 fu poi chiamato ad intervenire per una attività di consolidamento della pellicola pittorica e divenne conservatore del dipinto.
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di Leonardo sembravano aggravarsi e così il restauratore Stefano
Barezzi propose il distacco come strumento di salvaguardia.
La vicenda emerge dai numerosi documenti conservati presso
la “Raccolta Vinciana” e facenti parte di un legato dell’avvocato
Emilio Saletti; presso l’Archivio di Stato sono conservati i pareri
della Commissione di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera
e il carteggio con Barezzi, ma la vicenda legata al suo intervento
sull’Ultima Cena ci viene descritta anche da Luca Beltrami che nel
1906 45 racconta:
Il proposito di distacco della Cena, che già era balenato a Francesco I
Re di Francia, desideroso di farne un trofeo di guerra e dal cardinale Federico Borromeo era stato un secolo più tardi vagheggiato
allo scopo di conservare le reliquie dell’opera leonardesca, ritornava, quindi, in discussione, nel 1819, a cura dell’Accademia di Belle
Arti. Il miraggio di una possibile resurrezione del dipinto offerto dal
Barezzi doveva naturalmente affascinare: cosicché nulla venne risparmiato per favorire lo sviluppo delle applicazioni del nuovo metodo,
nella speranza che maggiore perizia acquistasse l’operatore, e, con
accresciuta ﬁducia gli si potesse commettere l’arduo compito 46.

I documenti fanno luce sull’articolata vicenda di Stefano Barezzi le
cui proposte nascevano, come detto, dalla constatazione del grave
stato di conservazione dell’opera:
La Commissione permanente di pittura al numero de’ sottoscritti,
conformemente all’incarico avuto dall’Imperial Regia Accademia
nella sessione tenuta il giorno 30 del decorso novembre, recatasi
nel locale delle Grazie ove esiste l’originale di Leonardo da Vinci,
ed esaminatolo attentamente in tutte le sue parti, ha rilevato, che
la detta dipintura è nel massimo stato di deperimento, e minaccia
evidentemente di essere in breve spazio di tempo totalmente perduta.
Le croste dell’antico colore, incartocciate per l’umidità e per i sali
che hanno penetrato l’intonaco, non sono che per metà aderenti, e
cadono giornalmente 47.

Si veda: A. Ottino Della Chiesa, Barezzi, Stefano, in DBI, 1964, VI, https://www.
treccani.it/enciclopedia/stefano-barezzi_%28Dizionario-Biograﬁco%29/
45 L. Beltrami, Le vicende del Cenacolo di Leonardo da Vinci nel secolo
XIX, Milano, Ufﬁcio Regionale per la Conservazione dei Monumenti in Lombardia, 1906.
46 L. Beltrami, Le vicende del Cenacolo di Leonardo, p. 25.
47 ASMi, Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280, 3 dicembre 1819
Parere della Commissione di pittura (v. Sannazzaro, doc. 263).
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Tale situazione portò la Commissione ad accettare favorevolmente la
proposta di distacco da parte di Stefano Barezzi con queste parole:
Miglior consiglio pertanto le parve (poiché all’uopo si presenta con
replicati saggi di sua abilità il signor Barezzi, il quale ha assistito
a questa ispezione) che si afﬁdasse l’incarico di trasportare questo
dipinto sulla tela, per tentarvi l’operazione di sceverare le originali
croste dai ritocchi posteriori, e salvare di questo venerato scheletro
quel poco che si potrà 48.

Barezzi quindi progettava l’intervento di stacco, e l’Accademia accettava questa operazione insieme all’esecuzione del restauro dell’opera;
dopo il distacco la pellicola pittorica sarebbe stata posta, suddivisa
in 128 riquadri, su una tavola di castagno selvatico foderata con
una tela. Si decise però, saggiamente, di procedere con una prova
e di rispettare precise cautele per lo svolgimento dell’esperimento
che prevedevano l’individuazione di un’area di minor rilievo sulla
quale svolgere un primo tentativo; venne individuata una porzione
sul lato sinistro dell’opera, la tovaglia sotto la ﬁgura di Bartolomeo.
Posto ciò, e sulla scorta delle suddette riﬂessioni, l’Accademia sarebbe del costante sentimento di far eseguire una prova al signor
Barezzi sul Cenacolo stesso, incaricandolo di staccarne una piccola
porzione in una parte meno importante, quale sarebbe quella di un
pezzo di fondo dipinto a tap[p]ezzeria. Questo dopo l’esame portatone dall’Accademia sarebbe rimesso al suo posto, e somministrerebbe
un dato per giudicare con certezza dell’esito che può ripromettersi
nella operazione, ritenuto che qualora resca l’esperimento suddetto,
vi debba succedere l’altro di staccare le tre ﬁgure, onde poi risolvere
sulla convenienza di levare il tutto […] 49.

Ma ben presto emersero le perplessità della stessa Commissione
permanente di pittura che vennero comunicate all’Accademia di
Belle Arti, e relative ai “segreti” asseriti ma mai svelati da Barezzi secondo una prassi comune ad altri restauratori del tempo.
La Commissione di Pittura […] uniformemente alle disposizioni
governative […] essendosi recata al Refettorio delle Grazie per esaminare attentamente il pezzo di ristauro fatto già da qualche tempo
sul Cenacolo di Leonardo dal signor Barezzi, onde poter dare una
dettagliata descrizione su quel parziale lavoro, ed il ragionato parere

48 Ibid.
49 Lettera del presidente dell’Accademia di Belle Arti Luigi d’Adda al Go-

verno, ASMi, Atti di governo, Studi parte moderna, b. 280, 7 febbraio 1820
(v. Sannazzaro, doc. 265).
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da sottoporsi all’Imperial Regia Accademia, premette che con sorpresa ha trovato il tavolato del palco levato davanti al detto ristauro,
in maniera da non potersi avvicinare per riconoscere l’alterazione,
che si è rimarcata dei tuoni del colore, che erano stati dapprima
esaminati.
Dalla osservazione fatta al possibile avvicinamento, ha rilevato tra
le altre cose, che il tuono del tentato ristauro si è annerito; e singolarmente [nel]la mano del Cristo, che i contorni di [qu]esta mano
risultano incerti e difettosi, che le dita sono goffe e viziate, che non
è inteso il chiaroscuro.
Dal che ha potuto accertarsi dell’imperizia di questo artista, per
l’esecuzione di un ristauro tanto scabroso ed importante 50.

Poi tra il 1852 e il 1853, Barezzi sollecitava un nuovo inizio del
lavoro volto però al consolidamento della pellicola pittorica e non
più alla possibilità di un distacco che era risultato impraticabile; la
Commissione in questi anni seguì in modo stringente i lavori del
restauratore avendone circoscritto chiaramente l’ambito 51.
Si decise di accordare a Barezzi un nuovo esperimento; l’intervento fu approvato con decreto sovrano (9 giugno 1854), ma quanto realizzato (68 braccia quadrate) fu presto interrotto, e oggetto
di collaudo ﬁnale (2 luglio 1856) che evidentemente non ebbe esito
positivo tanto che Barezzi venne «sciolto da ogni ulteriore impegno
presso la parete di quell’antico dipinto», fra «nuovi dubbi sul risultato raggiunto» e «danni che riappaiono ben presto».
Fortunatamente, soprattutto a seguito di tutti gli eventi che
avevano ripetutamente messo a rischio la sussistenza dell’opera,
da una relazione tecnica allegata a una lettera della Luogotenenza
Militare della Lombardia del 10 ottobre 1857, emerge di nuovo
con chiarezza la coscienza del pericolo di questi invasivi interventi
e la necessità di un uso più consono anche dei locali adiacenti al
refettorio (Fig. 3).
L’eccelso imperial regio Ministro del Culto e della Pubblica Istruzione, con dispaccio 17 agosto corrente n. 9105=174, si compiacque di
autorizzare la esecuzione delle opere per ridurre ad uso di selleria il
locale che prima serviva di stalla, diviso dalla parete ove si ammira
il Cenacolo di Leonardo da Vinci [...] 52.

50 ASMi, Atti di governo, Studi parte moderna, b. 359, 8 agosto 1823
(v. Sannazzaro, doc. 272).
51 P. Brambilla Barcilon, Il Cenacolo di Leonardo in Santa Maria delle Grazie. Storia condizioni problemi, [Ivrea], Olivetti, 1984, pp. 39-45.
52 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, Comunicato dell’Imperial Regia
Luogotenenza alla Direzione delle Pubbliche Costruzioni, 31 agosto 1857 (v. Sannazzaro, doc. 310).
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Contemporaneamente si poneva attenzione anche al recupero delle
altre parti decorative del refettorio con l’incarico all’artista Giuseppe Knoller per realizzare il restauro artistico delle decorazioni
delle superﬁci previo il descialbo, cioè l’asportazione degli strati di
tinteggiatura sovrammessi 53. Proseguiva anche l’immane lavoro volto
a individuare le cause principali di degrado per contenere l’aggravarsi dello stato di conservazione, che portò a diversi tentativi di “segregare” il Cenacolo dall’umidità; data l’accertata presenza di acqua
nel sottosuolo del refettorio che causava l’aumento della presenza
di umidità nella muratura del dipinto e nell’ambiente, l’architetto
Carlo Caimi propose lo
[…] scoprimento di tutta la parete sotto terra […] levare la materia
umida aderente alla fondazione della parete ﬁno al pelo d’acqua
della sorgente, sostituendovi della ghiaia grossa asciutta […] 54.

Intervento per il quale arrivò l’approvazione della Commissione Accademica allo scavo sulla fondazione della parete dal quale emerse
l’evidente presenza di umidità sotto la pavimentazione, inconfutabile
minaccia per la sussistenza dell’opera. Si cominciarono ad ipotizzare
interventi per limitare i danni (Fig. 4).
Gli architetti Besia e Pestagalli presentarono un progetto nel
1857 volto a ottenere «l’isolamento della parte inferiore dalla parte
superiore della parete» 55 su cui è dipinta l’Ultima Cena, ed arrestare
l’umidità di risalita. Pensavano di effettuare un taglio nella muratura
entro cui introdurre, quali isolanti, «barre di ferro parallelepipede»
proposte da Besia o «tronchi di cuneo di bronzo» proposti da Pestagalli, disegnati e acquarellati anche su una velina mobile davvero
miracolosamente conservata (Fig. 5).
Questa proposta non venne fortunatamente accettata, ma dai
documenti risulta che l’anno successivo, nel 1858, fu «praticato una
seconda volta l’esperimento suggerito dal signor professore d’Architettura cavalier Schmidt [...] che consiste nel trasfondere dello zolfo
liquido mediante taglio a brevissimi tratti della muratura» a quanto
sembra, con “felice risultato”:
53 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 12 novembre 1857, Milano.
Contratto ﬁrmato anche da Giuseppe Mongeri (Accademia di Belle Arti), con cui
a Giuseppe Knoller è afﬁdato il restauro artistico. Sull’intervento di Knoller si veda
anche: P. Brambilla Barcilon, P.C. Marani, Le lunette di Leonardo nel Refettorio
delle Grazie, Milano, Olivetti, 1990, pp. 43-46.
54 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 26 febbraio 1856 (v. Sannazzaro,
doc. 288). Per la trascrizione integrale, v. Santorelli II.4.12.
55 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 6373, 11 giugno 1861.
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In riferimento a «studi esperimentali di un nuovo metodo di risanamento dall’umidità [...] suggerito dal professore d’Architettura
dell’Imperial Regia Accademia di Belle Arti, Federico Schmidt, per
essere applicato alla parte inferiore della parete dove sta dipinto il
Cenacolo di Leonardo», la Luogotenenza della Lombardia chiede
alla Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni di «conoscere
il risultato degli intrapresi esperimenti, e di rassegnare un concreto
progetto descrittivo e peritale, onde possano sul medesimo riportarsi
le determinazioni dell’eccelso imperial regio Ministero della Pubblica
Istruzione» 56.

Ad ottobre dello stesso anno l’ingegner Corti (della Direzione
Lombarda delle Pubbliche Costruzioni) riferisce alla Imperial Regia
Luogotenenza Lombarda
sull’applicazione del zolfo liquido qual preservativo contro il
progresso dell’umidità alle pareti del Cenacolo […] praticato una
seconda volta l’esperimento suggerito dal signor professore d’architettura cavalier Schmidt […] che consiste nel trasfondere dello
zolfo liquido mediante taglio a brevissimi tratti della muratura […]
si ha l’onore di rassegnare il felice risultato di siffatto esperimento,
l’applicazione del quale non richiede l’allestimento di alcun speciale
progetto […] 57.

A parte questo esperimento, del quale però non si ha attualmente
alcuna evidenza concreta, per fortuna i tecnici del Genio Civile
adottarono una posizione prudenziale, ritenendo più appropriato
arieggiare il refettorio e non intervenire direttamente sulla muratura.
Una relazione redatta dall’arch. Gaetano Besia e dall’ing. Voghera «per determinare l’operazione da farsi al muro su cui sta il
dipinto di Leonardo da Vinci» ci fornisce alcune indicazioni tecniche
originate dall’esperienza tecnica e dal buon senso, data la condizione
critica dell’opera:
[…] mi confermo nel mio primo voto di preferire il provvedimento
semplice di dar aria soltanto alla parete dalla parte posteriore di
esso, riﬂettendo ben anco, che ora l’umido è molto al basso di
quella parete, e che arieggiata la medesima a tergo come d’avanti, quell’umido o non si alzerà abbastanza da giungere al dipinto,
o quanto meno n’arriverà assai tardi quando l’ammalorato dipinto,

56 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 1 agosto 1858 (v. Sannazzaro,
doc. 313).
57 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 28 ottobre 1858 (v. Sannazzaro,
doc. 314).
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seguendo il naturale deperimento delle cose, non presenterà più vita,
che interessi per la conservazione sua 58.

Situazione conservativa critica che veniva ribadita dalla Commissione Speciale di Pittura in quel momento composta da eminenti ﬁgure
come Carlo Barbiano di Belgioioso, Giuseppe Bertini, Domenico
Induno, Francesco Hayez, Raffaele Casnedi, Domenico Scattola,
Giuseppe Sogni, Giuseppe Induno, Giuseppe Molteni, Camillo Boito,
F. De Maurizio, Giovanni Brocca, Antonio Caimi. In un verbale
del 3 aprile 1861 relativo ad un esame dello stato del Cenacolo,
si afferma che
[…] bene esaminato il dipinto in ogni sua parte […] L’intera Commissione dichiarò poi doversi respingere assolutamente ogni ulteriore
progetto di artistico ristauro, siccome impossibile ed anzi dannoso,
stante la deplorabile condizione in cui si trova quella dipintura, la cui
superﬁcie non è più che una minuta crosta semiaderente all’intonaco,
e che minaccia di cadere ove venisse di nuovo tormentata, non presentando ormai il dipinto che una debole larva di quello che era […] 59.

Ancora nella logica della prevenzione, nella seconda metà del secolo
si intervenne sostanzialmente con semplici opere di aereazione e di
nuova destinazione di uso degli spazi.
Dai documenti emerge il ruolo determinante svolto dalla Prefettura del Regno d’Italia, dove lo stesso Prefetto dirigeva la Commissione Conservatrice dei Monumenti coordinando, tra gli altri,
anche interventi mirati al territorio. La Commissione Conservatrice
era un’istituzione consultiva del Ministero della Pubblica Istruzione,
creata in ogni provincia sotto la presidenza del Prefetto, costituita
da otto commissari, nominati dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale e dal Re, con “facoltà e incumbenze” stabilite dal
decreto 5 marzo 1876.
Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti d’arte e di
antichità. Verbali di deliberazione. N. 1. Seduta del giorno 31 ottobre 1877.
All. B [di lato: Sala del Cenacolo di Leonardo da Vinci]
Il Signor Prefetto Presidente richiama pure l’attenzione sullo stato del
locale in cui trovasi il Cenacolo del [sic] Leonardo e vorrebbe che
il prodotto delle tasse sulla visita di quel capolavoro fosse rivolto

58 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 30 gennaio 1857 (v. Sannazzaro,
doc. 298).
59 ASMi, Genio Civile di Milano, b. 6373, 3 aprile 1861 (v. Sannazzaro,
doc. 323).
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in spesa diretta a ripulire l’accesso, a dare aria e luce convenienti
a quel locale, a renderlo insomma un po’ più proprio di quel che
non sia attualmente.
La Commissione si riserva di ritornare sull’argomento dopo che
avrà, fra le altre cose, potuto accertare la destinazione attuale del
provente delle visite 60.

La folta documentazione presente nell’Archivio di Milano e relativa
ai decenni successivi, ﬁno alla ﬁne dell’Ottocento, testimonia che
le scelte conservative degli istituti che dovevano occuparsi della
tutela dell’opera vennero messe in atto con interventi nel contesto
ambientale e non direttamente sull’opera. Si lavorò ad un nuovo
assetto degli spazi adiacenti per isolare e proteggere meglio l’ambiente del refettorio 61 e delle ﬁnestre per favorire riscontri d’aria
adeguati 62 (Fig. 6).
Nella seconda metà dell’Ottocento la necessità di proteggere
un patrimonio diffuso quanto sconosciuto sul territorio del nuovo
Regno d’Italia, portò personaggi di elevatissimo calibro culturale
a svolgere riﬂessioni profonde anche sul tema della conservazione.
Camillo Boito, nell’ambito del IV Congresso di ingegneri e architetti che ebbe luogo a Roma nel 1883, enunciava alcuni principi
fondamentali del restauro che divennero parte della Carta Italiana
del Restauro incentrata sugli interventi sui monumenti architettonici:
conoscenza storica del monumento, riconoscibilità degli interventi,
tutela della valenza semantica dei segni del trascorrere del tempo.
Gli enunciati di Boito entrarono a far parte di una Circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione, la n. 683 del 21 luglio 1883, e
questo portò a far sì che la tutela monumentale acquisisse importanza analoga a quella archeologica o sui beni mobili 63.

60 ASMi, Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386,
Minuta del Verbale manoscritto con correzioni, 31 ottobre 1877 (v. Sannazzaro,
doc. 330).
61 ASMi, Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6400
(11 luglio 1880; 19 luglio 1880; 4 marzo 1881); b. 6386 (19 aprile 1881);
b. 6400 (3 settembre 1881; 14 dicembre 1881); ASMi, Genio Civile di Milano,
b. 6373, (20 dicembre 1881 e 17 maggio 1882); ASMi, Prefettura di Milano,
Carteggio generale amministrativo, b. 6400, 29 agosto 1882.
62 ASMi, Prefettura di Milano, Carteggio generale amministrativo, b. 6386,
23 luglio 1880.
63 R. Boschi, P. Segala, Codici per la conservazione del patrimonio storico,
Nardini Editore, 2006; V. Pracchi, “La logica degli occhi” Gli storici dell’arte,
la tutela e il restauro dell’architettura tra positivismo e neoidealismo, Edizioni
New Press, Como, 2001.
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Tali teorizzazioni costituirono le fondamenta di quella che sarebbe poi stata la prima legge di tutela italiana, che attraverso gli Ufﬁci
territoriali, portò a una rinnovata attenzione agli interventi di salvaguardia. Per il Cenacolo l’attenzione era sempre altissima e questo
è confermato dal volume di corrispondenza in occasione di ogni
singola proposta di intervento. In Archivio di Stato, i documenti
ottocenteschi sull’Ultima Cena sono oltre 1600: probabilmente erano
in numero maggiore, ma una parte andò forse distrutta dalle bombe
che, nell’agosto del 1943 colpirono l’intero palazzo di via Senato.
Con questa situazione ci si avviava verso le vicende del Novecento, forse quelle che hanno inﬂuito di più sull’immagine dell’Ultima Cena e del suo contesto, in particolare per la parziale distruzione del refettorio in occasione della seconda guerra mondiale e
del radicale intervento di restauro, il primo svolto con approccio
scientiﬁco, durato 20 anni e che ci ha restituito l’opera con una
rinnovata leggibilità rimuovendo pesanti ridipinture e i materiali
alterati che si erano ripetutamente sovrapposti in occasione degli
interventi dei secoli precedenti 64.
Dopo l’ultimo restauro, la strada intrapresa per la conservazione
dell’opera è stata dettata anche dalle valutazioni ed esperienze fatte
alla ﬁne del XIX secolo; l’approccio nel Novecento è stato quindi
quello della conservazione attraverso soﬁsticate azioni di prevenzione
in linea con quanto si era iniziato a prendere coscienza già dalla
metà del secolo precedente, come emerge anche dalla preziosa documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Milano.
La necessità di prevenire nuovi danni all’opera ha comportato la
scelta di installare unità di trattamento dell’aria e, contestualmente,
controllare l’afﬂuenza del pubblico con ingressi contingentati limitando, necessariamente, le moltissime richieste di accesso che ogni
anno arrivano da tutto il mondo a conferma, se ce ne fosse bisogno,
della universalità di questa opera e del suo arteﬁce.
Il corpus documentale dell’Archivio di Milano rappresenta quindi una fondamentale fonte di informazioni sull’opera, ma permette
anche di leggere tra le righe ruoli, dinamiche e scelte che a volte si
preﬁguravano come strumentalizzazioni politiche. Le carte raccontano la costante, radicata volontà di salvaguardare a tutti i costi,
anche attraverso copie, il Cenacolo o la sua immagine.

64 Si veda P. Brambilla Barcilon, P.C. Marani, Leonardo. L’Ultima Cena.
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Fig. 1 – Leonardo da Vinci,
Ludovico il Moro con il ﬁglio
maggiore, 1498 circa. Affresco di Donato Montorfano,
Crociﬁssione, 1495, Refettorio
di Santa Maria delle Grazie,
Milano.
Foto Archivio MiBACT – Museo del Cenacolo Vinciano, M.
Ranzani, 2019.

Fig. 2 - Leonardo da Vinci, Beatrice d’Este con il ﬁglio minore,
1498 circa. Affresco di Donato
Montorfano, Crociﬁssione, 1495,
Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, Milano.
Foto Archivio MiBACT – Museo
del Cenacolo Vinciano, M. Ranzani, 2019.
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Fig. 3 – ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 5 novembre 1857; Ing. Corti, disegno unito al Rapporto n. 8895 del
1857; particolare.

Fig. 4 - ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 26 febbraio 1856; Ing. Corti,
disegno unito al Rapporto n. 8028 del 1855, particolare.

Fig. 5 - ASMi, Genio Civile di Milano, b. 2693, 15 luglio 1857; Prof. Gaetano
Besia, Arch. Giuseppe Pestagalli, disegno inserito nell’allegato al Rapporto Voghera
n. 998 del 17 luglio 1857, particolare. In calce al rapporto di Besia e Pestagalli,
l’ing. Giovanni Voghera annota e sottoscrive di non accettare le proposte da loro
fatte e illustrate sinteticamente in questo disegno inserito nel testo.
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Fig. 6 - ASMi, Genio Civile di Milano, b. 6373, 17 maggio 1882; disegno realizzato dal Genio Militare, Indicazioni delle varie opere occorrenti per la segregazione del locale ove esiste il Cenacolo di Leonardo da Vinci nella
Caserma Grazie.

LEONARDO A (E I RAPPORTI CON) PAVIA:
UNA VERIFICA SUI DOCUMENTI

Ezio Barbieri, Filippo Catanese

1. Il punto di partenza e lo stato delle conoscenze 1
La presenza di Leonardo da Vinci a Pavia è attestata da alcuni
«documenti» 2 noti ormai da più di un secolo grazie alle infaticabili
ricerche di Rodolfo Majocchi (1862-1924) 3. Questo ecclesiastico
pavese, conservatore del Civico Museo di storia patria della città,
rettore del Collegio Borromeo di Pavia, frequentatore di tutti gli
archivi pavesi e milanesi, ha lasciato opere monumentali che per
tutto il Novecento, e anche a tutt’oggi, sono state e vengono ripetutamente citate senza essere lette e sfruttate come meritano. In primo
luogo bisogna riferirsi al Codice diplomatico artistico di Pavia 4 dove
l’erudito ecclesiastico pavese presenta documenti fondamentali per le
nostre conoscenze sul primo degli argomenti che qui ci interessano
da vicino, il viaggio di Leonardo a Pavia in compagnia di Francesco
di Giorgio Martini nell’incipiente estate del 1490. Questi documenti
però, oltre a non essere stati utilizzati e sfruttati al massimo delle
loro potenzialità, non sono neppure stati letti per intero non dico

1 Sono ascrivibili a Ezio Barbieri i paragraﬁ 1, 3 e 5; a Filippo Catanese
i paragraﬁ 2, 4 e 6.
2 Queste attestazioni non rientrano nell’accezione classica del termine documento, pur essendo di estremo interesse. L’uso del virgolettato vuol sottolineare
questo aspetto della terminologia, fondamentale per un diplomatista.
3 Si vedano alcune note sul modus operandi di Rodolfo Majocchi in E. Barbieri, Considerazioni sulla documentazione di età basso medievale, in San Pietro
in Ciel d’Oro a Pavia: mausoleo santuario di Agostino e Boezio. Materiali antichi
e problemi attuali, Pavia, Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, 2013, pp. 56-65
(Secondo Convegno storico artistico Il santuario di Agostino e Boezio dal Mille
al XVIII secolo. Una storia per immagini, Pavia, 27 febbraio 2010). Si vedano
anche gli interventi al convegno Non del tutto vana sarà la nostra fatica: Rodolfo Majocchi sacerdote, studioso, rettore (1862-1924). Convegno di Studi, Almo
Collegio Borromeo, 22 novembre 2013, «Bollettino della Società pavese di storia
patria», 114 (2014), pp. 56-65.
4 R. Majocchi, Codice Diplomatico Artistico di Pavia dall’anno 1330 all’anno 1550, Vol. I, Tipograﬁa già Cooperativa di B. Bianchi, Pavia, 1937, p. 359,
n. 1496.
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sugli originali, ma nella trascrizione di Rodolfo Majocchi, che è
completa: molti di quelli che hanno utilizzato, comodamente seduti
alle loro scrivanie, il monumentale lavoro a stampa di Rodolfo
Majocchi non hanno reso un buon servigio all’erudito e ai suoi
immani sforzi.
2. Gli apporti costruttivi di Rodolfo Maiocchi sul tema
Poche attestazioni sono riferite alla presenza di Leonardo da Vinci
nella città di Pavia: ad esse fanno riscontro numerosissime citazioni
da parte degli studiosi di storia locale, e non solo, in una specie
di passaparola poco scientiﬁco. Indubbia è la presenza di Leonardo
a Pavia in un momento, o in più momenti, avvolti nell’incertezza
e in un arco di tempo indeﬁnito. Viene spesso citata a riprova la
sua rafﬁgurazione nel codice Atlantico della chiesa di Santa Maria
alle Pertiche, chiesa a pianta circolare la cui identiﬁcazione è resa
certa dal nome che Leonardo stesso pone a ﬁanco dell’immagine,
tuttavia il documento principe è la cosiddetta Nota delle spese della
fabbriceria del Duomo di Pavia. In un registro delle spese sostenute dalla fabbriceria pavese si ritrova infatti al 21 giugno 1490 la
seguente registrazione:
Item die xxi iunii Iohanni Augustino de Bernerii hospiti ad signum
Saracini Papie pro expensis sibi factis per dominos Franciscum
Senensem et Leonardum Florentinum ingeniarios cum sociis et famulis suis et cum equis, qui ambo specialiter vocati fuerunt pro
consultatione suprascripte fabrice <Ecclesie Majoris Papie> in summa
librarum xx 5.

Tale attestazione purtroppo oggi compare esclusivamente nel Codice
Diplomatico Artistico di Pavia dal momento che la collocazione che
Rodolfo Majocchi dà di questo documento, («Registro delle spese
della Cattedrale di Pavia 1487-1504, fol. 30 tergo») oggi non corrisponde a nessuna unità archivistica attuale nel fondo Fabbriceria
conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Pavia. Bisogna
credere che il registro sia attualmente non reperibile per via di lavori di riordinamento; tale attestazione in un’opera a stampa è stata
5 R. Majocchi, Codice Diplomatico Artistico di Pavia, p. 359, n. 1496. Il termine qui non ha la precisione che potremmo pretendere in documenti notarili o
in missive della cancelleria sforzesca: questi registri di spese sono compilati per
uso interno da contabili, da cui forse ci si poteva aspettare di essere gratiﬁcati di
qualche titolo professionale.
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nondimeno sufﬁciente per un buon numero di studiosi che hanno
giustamente ritenuto che questo fosse una prova del soggiorno di
Leonardo senza però realmente interrogarsi sulla reale portata di
questo soggiorno. L’annotazione nella sua sinteticità sembrerebbe
non essere in grado di fornire informazioni particolarmente dettagliate. Leonardo da Vinci è giunto a Pavia in compagnia di Francesco di Giorgio Martini e insieme hanno soggiornato alla locanda
del Saraceno, nei pressi di Piazza Grande, per fornire un consulto
in merito alla costruzione della cattedrale. Signiﬁcativa però appare
un’altra registrazione, immediatamente successiva a questa e anch’essa utilizzabile al momento soltanto grazie all’opera del Majocchi:
registrazione comunque sistematicamente trascurata da coloro che
hanno citato quella del giorno prima. Al giorno 22 giugno infatti
compare:
Item die xxii iunii infrascripto <così legge Majocchi, ma si intenda
suprascripto> magistro senesi ingeniario pro eius mercede adventus
sui a civitate Mediolani ad hanc civitatem Papie pro consulendo
circha presentem fabricam <del Duomo di Pavia> et modellum ipsius
fabrice tam pro laborerio iam facto quam pro in futurum ﬁendo,
et ad participandum cum magistro Christoforo <Cristoforo Rocchi>
ingeniario ipsius fabrice, ducatos octo a testono sibi donatos liberaliter per magniﬁcos dominos deputatos ofﬁcio ipsius fabrice, in
summa librarum xxxvi, solidorum 8 6.

Il consulto effettivo fu quindi solo quello di Francesco di Giorgio
Martini visto che in questa nota di spese Leonardo è del tutto assente 7. La connessione tra le due registrazioni (ﬁnora mancata) fa
apparire Leonardo in una posizione non di primo piano, almeno in
questa occasione.
Qualche informazione in più può venire da una fonte diversa,
questa volta per fortuna consultabile: le lettere ducali conservate
presso l’Archivio di Stato di Milano. L’8 giugno dello stesso anno,
quindi pochi giorni prima del viaggio, abbiamo una lettera in cui
Ludovico il Moro si rivolge al segretario ducale Bartolomeo Calco:
Messer Bartholomeo, questi deputati sopra la fabrica de la chiesa
magiore de questa cita <Pavia, dove appunto si trovava il Moro>

6 Ibid., p. 359, n. 1497.
7 Tenendo conto dell’attenzione e dello scrupolo con cui Rodolfo Majocchi

ha abitualmente trascritto le fonti archivistiche non possiamo fare altro che dargli
ﬁducia e credere che se il nome di Leonardo non compare più, questo non sia
per una semplice svista e trascuratezza.
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ne hanno richiesto et factone grande instantia che vogliamo essere
contenti de servirgli de quello inzegniero senexe, <Francesco di Giorgio Martini> quale adoperano quelli deputati sopra la fabrica del
Domo de Milano, per fargli vedere epsa chiesa; et desyderando noi
de compiacerli per essere la richiesta loro honestissima, ve dicemo
che debbiate essere con li dicti deputati, parlando ancora al dicto
inzigniero et fare ch’el vegni qua a vedere questa fabrica.
Datum Papie 8 iunii 1490.
Ludovicus Maria Sfortia etc.
Postscripta. Rechedendo ancora Magistro Leonardo ﬁorentino et magistro Iohanne Antonio Amadeo, operarete che vengano ancora loro.
Datum ut in litteris.
Idem Ludovicus Maria Sfortia etc.
a tergo: Magniﬁco equiti amico nostro charissimo domino Bartholameo Chalco ducali secretarlo Mediolani 8.

La presenza di Leonardo è richiesta espressamente anche se in aggiunta alla richiesta principale, che era probabilmente ciò che più
premeva: l’invio di Francesco di Giorgio Martini. Oltre a Leonardo
e a Martini nella lettera si richiede anche – se possibile – l’invio di
Giovanni Antonio Amadeo ma le lettere successive spiegano perché
in questa occasione l’Amadeo non ﬁgurerà tra i presenti a Pavia.
Illustrissimo signore mio observandissimo: se è facto intendere alli
deputati dela fabrica del Domo qui et così al reverendissimo monsignore l’arcivescovo, quale pare habia tolto precipua cura de far
trovare qualche forma alla perfectione del tiburio, quanto vostra
excellentia me ha scrito aciò operi ch’el ingeniero senexe <Francesco
di Giorgio> venga ad vedere la fabrica della chiesa mazore lì.
Hanno resposto essere già alcuni dì ch’epso ingeniero ha principiato
uno modello del dicto tiburio el quale desiderano molto sia ﬁnito
inante se mova de Milano tanto che la fantasia li serve bene, et
etiam perchè se possa presto vedere quello se possa sperare da luy;
che tengono per fermo non passarà octo giorni, poso qual termino
poterà poi venire a suo piacere et, quando etiam ﬁnisse più presto
el dicto modello, se porria partire et così pregano vostra Excellentia
sia contenta. Havendo signiﬁcato el medesmo al ingeniero me ha resposto in conformità de quello hano dicto li predetti Monsignore et

8 ASMi, Autograﬁ, b. 102, fasc. 34. La trascrizione è ripresa da R.V. Schoﬁeld, J. Shell, G. Sironi (a cura di), Giovanni Antonio Amadeo. Documents /
i documenti, Como, Edizioni New Press, 1989, p. 183. L’opera segnala le pubblicazioni precedenti di questo documento. Di questa lettera Rodolfo Majocchi,
Codice Diplomatico Artistico di Pavia, dà conto ma riporta soltanto la dicitura
«Un documento milanese dell’8 giugno 1490 prova che Leonardo da Vinci fu
chiamato a Pavia per visitarvi assieme all’Amadeo i lavori di quella cattedrale».
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fabriceri, nondimeno che luy da omne hora è apparechiato exequire
la voluntà de vostra Signoria. Magistro Leonardo ﬁorentino me ha
dicto sarà sempre aparechiato omne volta sii rechiesto, sichè, como
se invii el senese, venerà anchora luy; magistro Iohanne Antonio
Amadeo dubito non lì poterà essere perchè se ritrova sul Laco de
Como per impresa de non piccol momento; nondimeno, quando
vostra Excellentia volesse omnino ch’el lì fusse, se poterà scriverli
ch’el venga; recommendandome a quella de continuo.
Mediolani .x. iunii 1490.
Servitor Bartholomeus Chalcus 9.

Questa è la lettera (qui riportata per intero perché ben rende la
situazione) che forse meglio di altre riesce a fare luce sul contesto
in cui si colloca la presenza in quei giorni di Leonardo nella città
di Pavia: l’oggetto principale delle richieste è la presenza del senese
Martini, dal momento che sono gli impegni di costui quelli che il
segretario ducale si dilunga a spiegare. Soltanto dopo aver dato
conto della situazione, Calco parlerà anche di Leonardo da Vinci
e dell’Amadeo e anche in questo caso il segretario ducale nel rispondere al duca riporta per i due personaggi due situazioni molto
diverse. Amadeo infatti è impegnato in un’impresa di «non piccolo
momento» sul lago di Como mentre Leonardo da Vinci è libero
da impegni ed è quindi disposto a partire qualora richiesto. Non è
tanto il fatto che sia libero da impegni a far pensare che la ﬁgura
di Leonardo sia stata in questo caso marginale, quanto piuttosto il
fatto che si dica che essendo libero, Leonardo da Vinci potrà essere inviato a Pavia ogni volta che sarà richiesta la presenza non di
Leonardo stesso ma di Martini. La ﬁgura leonardesca appare anche
in questo caso come messa in ombra dalla ﬁgura dell’ingegnere
senese. A questo punto non stupisce affatto – anzi trova perfetta
spiegazione – il perché la nota spese della fabbriceria pavese riporti
per il consulto dato le sole spese relative solamente a Francesco di
Giorgio Martini mentre Leonardo compare unicamente nelle spese
di soggiorno.
Le due lettere consentono inoltre di accertare un’altra informazione importante: quella relativa ai giorni esatti in cui è avvenuto
il soggiorno dei due.
La lettera di risposta del segretario Calco risale al 10 giugno e
in essa il segretario dichiara che Martini necessita di otto giorni per
completare il suo lavoro alla realizzazione del modello ligneo del

9 ASMi, Comuni, b. 48. La trascrizione è ripresa in R.V. Schoﬁeld, J. Shell,
G. Sironi (a cura di), Giovanni Antonio Amadeo, pp. 183-184.
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tiburio del duomo milanese. La sua partenza quindi per Pavia non
potrebbe essere ipotizzata prima del 18 dello stesso mese e, stando
alle registrazioni delle spese della fabbriceria pavese, si conclude tre
giorni dopo, il 21 giugno. Si tratta dunque di un soggiorno molto
breve per i due personaggi e a conferma di questo si consideri la
lettera di risposta ulteriore che il Moro invia al Calco pochi giorni
dopo, in cui dichiara:
Misser Bartolomeo […] parne conveniente cosa che l’ingegnero
senese ﬁnisca el modello prencipiato per causa del quale è anche
venuto prima che’l se levi poso el quale poterà poi venire et per
havere cum lui Iohanne Antonio Amadeo ne parlareti cum Antonio
Ferraro per vedere se senza detrimento el se po absentare dala impresa che’l ha […].
Papie xii iunii 1490.
Ludovicus Maria Sfortia 10.

Ludovico il Moro con questa lettera sembra voler chiarire le priorità. Il motivo per cui il senese Martini è giunto nel ducato milanese
è la costruzione del tiburio del duomo milanese. Solo dopo aver
svolto il compito per cui era venuto potrà recarsi a Pavia, dove
darà un parere alla realizzazione di questa cattedrale.
3. I motivi di un viaggio
Si è visto l’effettiva durata del viaggio di Leonardo a Pavia compiuto in realtà, come è chiaro, con le sole funzioni di accompagnare
Francesco di Giorgio Martini in una visita lampo alla fabbrica del
duomo di Pavia nelle sue fasi iniziali: fabbrica che sarebbe rimasta
limitata a queste fasi ﬁno agli anni ’20 del Novecento.
Il motivo per cui raggiunge la destinazione pavese, e per breve
tempo, è chiaramente un’inaspettata e forsanche fastidiosa appendice del viaggio da Siena a Milano su invito molto formale del
duca Gian Galeazzo Maria Sforza (ma in realtà dello zio Ludovico
capitano generale) per realizzare un modello ligneo dell’ediﬁcando
tiburio a completamento del duomo di Milano: e qui passiamo a
documenti o non ancora editi o, se citati e utilizzati, in certi casi
fraintesi.

10 ASMi, ibidem. La trascrizione è ripresa da R.V. Schoﬁeld, J. Shell, G. Sironi
(a cura di), Giovanni Antonio Amadeo, p. 184.
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1490 aprile 19, Vigevano 11.
dominis prioribus gubernatoribus comunis et capitaneo populi
Senarum
Arbitramur magniﬁcencias vestras non latere a maioribus nostris
edem dive Marie in urbe nostra Mediolano dicatam et amplitudine
et eleganti structura memorandam incohatam <-n- è corr. su altra
lettera, forse a> fuisse a qua cum numquam cessatum sit eo nunc
perducta est ut parum ab absolutione abesse videatur tantunque ut
fornix, seu quemadmodum vulgo dicitur, tiburium extruatur restat,
que quo plus ipsi templo dignitatis et ornamenti est allatura, eo et
ceteris membris est difﬁcilior maiusque ingenii acumen desiderat <deè corr. da altra lettera>. Hanc || <c. 205v> vero cum in presencia
faciendam locare decreverimus multique qui in architectura prestantes habeantur archetypum seu modellum ad nos attulerint, statuimus
omnino ex aliis etiam locis architectos acressere quo et ex sententia
magis et ex loci dignitate perﬁci possit. Quare cum intellexerimus
magistrum Franciscum Georgium urbinatem in arte architectonice
<così> plurimum excellere, visum est de eo cum magniﬁcentiis vestris
agere quas hortamur et rogamus ut non solum ipsi magistro Francisco ad nos veniendi comeatum ac facultatem dare, verum etiam
iubere velint, cui si eius iudicium in huiusmodi fornice deducenda
ceteris prestantius censebitur, id negocii quam libentissime dabitur
sicque tractabitur ut nunque <così> futurum sit ut eum huc venisse
peniteat: hoc nobis ita gratum cadet ut hoc tempore gratius nihil a
vobis proﬁcisci possit.
Viglevani, XVIIII° aprilis 1490.
per Squasum
B. C.

Il duomo di Milano, su cui punta moltissimo per la propria immagine la dinastia sforzesca, richiede per il completamento soltanto la
costruzione del tiburio, la parte considerata più difﬁcile ed impegnativa. Molti, così dice la missiva ufﬁciale, avevano risposto all’invito
di presentare un modello, ma si sceglie di allargare l’appello ad altri
architetti considerati di eccellenza. Tra questi appunto Francesco di
Giorgio Martini il quale però, legato da contratto al comune di Siena, ha necessità di essere autorizzato al viaggio. La licenza richiesta
è per consentirgli di produrre il modello e, in caso questo risultasse
preferito a tutti gli altri, anche quella di concedergli di realizzarlo:
quindi progettazione e direzione dei lavori. Come d’uso, trattandosi
di lettere indirizzate a «signori», il latino è particolarmente curato,

11 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 205r-205v.
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anche se colui che ha trascritto e inserito la missiva nei Registri
non sempre mostra di rendersi conto della complessa ed altisonante
articolazione del periodo e della scelta dei vocaboli.
Nello stesso giorno parte però un’altra consimile richiesta anche
in una diversa direzione:
1490 aprile 19, Vigevano 12.
domino Francisco marchioni Mantue
Maiores <-i- è corr. su altra lettera> nostri ut ingentis spiritus fuere
ita res eas aggressi sunt ex quibus id posteris facile ostendere possent, inter quas edem dive Marie in urbe nostra Mediolano <-d- è
corr. su altra lettera, come pare> erectam annumerari posse certum
est; nam et ea amplitudine et structure elegantia constat ut inter
preclara Italie opera celebrari non iniuria possit, que etsi ab eis perorata non est, tamen quod numquam ab eis ediﬁcatione desitum est,
eo adducta videtur ut <u- è corr. da altra lettera principiata> non
multum a perfectione distet tantumque ut fornix seu, quemadmodum
vulgo dicitur, tiburium fabricetur restat, que quo plus ipsi templo
dignitatis et ornamenti est allatura eo et ceteris membris difﬁcilior
esse videtur maiusque ingenii accumen desiderare. Hanc vero cum in
presentia faciendam locare decreverimus multique qui in architectura
prestantes habentur eius archetypum seu, ut isti vocitant, modellum
ad nos attulerunt, statuimus omnino ex aliis etiam locis architectos
arcessere quo et ex sententia magis et ex loci dignitate || <c. 206v>
perﬁci possit. Quare cum acceperimus magistrum Lucam ﬂorentinum,
quem aliquando ob hanc ipsam causam evocatum fuisse memoria
tenemus, in hac arte mirabiliter excellere visum est, iterum eum a
dominatione vestra repetere, quam hortamur et rogamus ut non
solum ipsi magistro Luce se huc recipiendi arbitrium et potestatem
impartiri, verum etiam iubere velit; cui, si eius iudicium in huiusmodi fornice struenda ceteros prestare apparuerit <-e- è corr. su altra
lettera>, id negocii quam libentissime deferetur sicque tractabitur
ut nunquam futurum sit ut eum venisse peniteat; hoc autem nobis
multo gatissimum cadet.
Viglevani, XVIIII° aprilis 1490.
per Squassum
B. C.

Stessa (giustiﬁcatissima) esaltazione della magniﬁcenza del duomo di
Milano; la sottolineatura della magniﬁcenza dell’opera fa però capire
la crisi di immagine internazionale di cui soffriva in quegli anni la
dinastia. Questa volta l’architetto è Luca Fiorentino, che (si sostiene

12 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 206r-206v.
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da altri, ma su questo non ho nulla da eccepire) 13 avrebbe avuto
gravi dubbi sulla stabilità dell’ediﬁcio e sulla possibilità di ediﬁcare
il tiburio. La richiesta avanzata al marchese di Mantova è di concedere all’architetto, che il Gonzaga aveva sotto contratto, di recarsi a
Milano al ﬁne di presentare un modello (o archetipo: il tono aulico
è d’obbligo) e, qualora la proposta risultasse vincitrice del concorso,
di realizzare l’opera. Comunque una sia pure modesta conoscenza
del latino permette di capire che qui non si parla di valutare insieme con Francesco di Giorgio Martini i progetti presentati da altri,
ma di produrne ciascuno uno proprio: questa delle loro funzioni di
giudici è una ricostruzione basata proprio su questi documenti mal
interpretati 14.
Appello a Luca Fiorentino andato a vuoto. Il 4 giugno di nuovo
il duca scrive al marchese di Mantova per ottenere l’arrivo dello
stesso architetto, che evidentemente non riteneva un lavoro sensato
costruire un tiburio sul corpo architettonico del duomo di Milano,
da lui ritenuto inafﬁdabile quanto a solidità.
1490 giugno 4, Pavia 15.
marchioni Mantue
Scripsimus superioribus diebus ad excellentiam vestram nos quoniam
statutum nobis erat fornicem seu, ut vulgo appellatur, tiburium edis
dive Marie in urbe nostra Mediolani dicate faciendum locare, vehementer cupere ut dominatio vestra iuberet magistrum Lucham ﬂorentinum, virum in arte architectonica excellentem et quem ob hanc
ipsam causam alias a nobis arcessitum <arcessitum è nel margine,
con segno d’inserzione, in sostituzione di accersitum, con a- coperta
da macchia, cassato mediante sottolineatura> || <c. 221v> memoria
tenemus ad nos venire; hunc vero quod <segue lettera principiata
ed erasa> tunc cum littere perlate sunt dominatio vestra aberat, huc

13 «In una lettera del 1487 il Fancelli scrisse a Lorenzo il Magniﬁco che il
duomo milanese era «sanza osa e sanza misura» e che difﬁcilmente si sarebbe trovato il modo di realizzare un nuovo tiburio, essendo stato demolito il precedente
di cui si temeva il crollo (ibid. [= C. Vasiü Vatovec, Luca Fancelli, architetto:
epistolario gonzaghesco, Firenze, UNIEDIT, 1979], pp. 60 ss.)»: voce Fancelli
Luca, in DBI, 44 (1994).
14 Si veda ancora la voce Fancelli Luca, in DBI, 44 (1994). Le notizie relative
all’anno 1990 e all’attività in quell’anno di Luca Fiorentino, risulterebbe, sulla base
di R. Wittkower, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, Torino, Einaudi,
1964, p. 122 che abbia avuto l’incarico, insieme con Francesco di Giorgio Martini, di giudicare i modelli presentati da altri. Non è questo l’argomento principale
su cui stiamo parlando, ma è chiaro che qui si è travisato totalmente il dettato
delle due missive.
15 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 221-221v.
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se recipere non potuisse accepimus, visum est de eo vobiscum quem
Mantua esse scimus iterum agere. Quapropter dominatio<nem>
vestra<m> hortamur <così> et rogamus ut ipsi magistro Luce non
solum ad nos veniendi comeatum <co(m)meatum con segno abber
depennato> et potestatem dare, verum etiam iubere velit, cui si melius in hac fornice struenda apparuerit eamque faciendam conducere
voluerit, quam libentissime a nobis id negocii demandabitur; si vero
id suscipere recusaverit, perbelle tamen a nobis pro tempore quod
hac in profectione consumpserit tractabitur, in quo dominatio vestra
rem nobis multo gratissimam efﬁciet.
Papie, 4 <4 è corr. da altra lettera> iunii 1490.
per Squass(um)
B. C.

Se mai non fosse stato chiaro che Francesco di Giorgio Martini e
Luca Fiorentino erano invitati alla sﬁda di creare un modello realizzabile e quindi di concretizzare questo modello nella realtà, qui ogni
dubbio è tolto, nonostante non si possa decidere se i fraintendimenti
novecenteschi della missiva siano dovuti a un necessario e urgente
ripasso del latino o a convinzioni pregresse che portano a travisare
quanto è espresso in modo chiarissimo: Luca Fiorentino, come altri
nella mente del duca o di chi per lui, avrebbe dovuto realizzare in
primo luogo un progetto e quindi, se vincitore, dirigere il cantiere. Sempre è precisato che l’onorario sarà degno del committente,
dell’arteﬁce e dell’opera 16.
Se mai ancora fosse poco chiaro che il lavoro milanese attirava
pochissimo gli architetti di ogni parte d’Italia, abbiamo davanti agli
occhi il ringraziamento indirizzato dal duca alle magistrature di
Siena a darcene la certezza:

16 Si veda sempre alla voce Fancelli Luca in DBI, 44 (1994): «Due anni più
tardi egli fu invece prescelto, tra tutti i tecnici toscani, da Gian Galeazzo Maria
Sforza che lo deﬁnì «in arte architectonica excellentem» (4 giugno 1490, Vasiü
Vatovec, Luca Fancelli, p. 419) come consulente per l’ediﬁcazione del tiburio del
duomo di Milano; a più riprese, nel 1487-88, si recò su tale cantiere, dove venne
incaricato di giudicare i vari modelli proposti (ibid., pp. 415-19)». Qui fuor di
dubbio si tratta del nostro documento: ma è disarmante quanto sia stato distorto
e storpiato. Ma si tratta della abituale e purtroppo impenitente consuetudine di
cultori di altre discipline di «trovare» conferme di opinioni pregresse nei documenti. La probabile fonte del dizionario pare essere la già citata Vasiü Vatovec, Luca
Fancelli, più probabile rispetto al successivo lavoro C. Vasiü Vatovec, Lorenzo il
Magniﬁco e i Gonzaga: due “viaggi” nell’architettura [con nuovi documenti su
Luca Fancelli], in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magniﬁco: politica, economia, cultura, arte atti del convegno [Firenze, Pisa e Siena, novembre 1992], Pisa,
Pacini Editore, 1996, vol. I, pp. 73-101.
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1490 luglio 7, Pavia 17.
dominis ofﬁcialibus Balie civitatis Senarum
Vidit contemplatusque est diligenter excellentissimum templum nostrum mediolanense nobilis in architectura vir Franciscus Georgii
civis vester et ea <-a è forse corr. da altra lettera> in difﬁcillima
questione prodidit; que intellexisse nos plurimum delectavit. Nunc
autem revertitur in patriam et ad nos, cui has nostras dari voluimus, ut et testatum faceremus ita laborasse eum <segue e depennata> ne quid in ipso desideraremus et gratias vobis ageremus accommodati nobis hominis cuius virtute et industria non negabimus
ita nos motos ut ad veterem nostrum erga vos amorem non parva
accessio <a- è corr. da altra lettera> facta videatur. Certe <certem
con -m espunta> enim vobis etiam atque etiam commendatum
esse optamus signiﬁcantes nos nostraque vestris commodis sempre
prompta parataque fore.
Papie, 7 iulii 1490.
per Tristanum Chalcum
B. C.
1490 luglio 7, Pavia 18.
dominis prioribus gubernatoribus comunis et capitaneo populi
Senarum
Fuit apud nos nobilis et prestans architectus Franciscus Georgii civis
vester quem ad visendum || <c. 234v> templum nostrum Mediolani
excellentissimum venire desideravimus ut in magna eminentissime
structure difﬁcultate quid unus inter multorum iudicia sentiret haberemus. Vidit rem igitur Franciscus et quantum in ipso fuit tam
prudenter consuluit ut eius inventa et ingenium nobis vehementer
probentur necnon fateamur <-r è corr. su altra lettera> accessisse
plurimum vestris <-i- è corr. su a, come pare> erga nos meritis
qui talis viri copia tam benigne ofﬁcioseque fecistis; quo nomine
gratias etiam agimus non vulgares et commendatum vobis hominem
non propria solum virtute sed nostra etiam causa voluimus cuius
industriam et nobis prospectam esse letamur et ab omnibus magni
faciendam putamus. Reliquum est ut nos nostraque vestris commodis
prompta parataque semper fore putetis.
Papie, 7 iulii 1490.
per Tristanum <Chalcum>
B. C.

17 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 234r.
18 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 234r-234v.
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L’architetto ha fatto quanto richiesto e nulla più. Non si menziona
neppure lontanamente la consulenza sul duomo di Pavia: eppure
il 4 giugno e il 7 luglio il duca era proprio a Pavia, città che meno
di un secolo prima era stato il pretesto per un progetto di regno
Italie 19. In tutte le reboanti richieste e non meno retoriche missive
di ringraziamento mai compare il duomo di Pavia, dove pure l’unico architetto che si era mostrato disposto a recarsi a Milano si
era fugacemente trasferito per una veloce consulenza. Comunque il
duca dice di aver desiderato e apprezzato moltissimo la valutazione
espressa da Francesco di Giorgio Martini, nel quadro di moltissimi
altri pareri: non in merito alla valutazione dei pareri di altri.
Passiamo ad Alessio Arcense 20. L’ingegnere, più che architetto, è sotto contratto col doge di Venezia per un’imponente opera
idraulica sul ﬁume Brenta. Anche qui interesse nullo da parte del
destinatario della proposta.
1490 luglio 9, Pavia 21.
duci Venetiarum
Non dubitamus et fama ipsa et oratorum vestrorum relatione perspectam vobis esse nobilitatem marmorei templi quod Mediolani
excellentissimum inter humana opera extruitur quod, etsi undique
admirabile et ornatissimum sit, nulla tamen parte prestantius futurum est quam medii corporis testudine que et eminentior facienda
reliquo opere et cuncta illustrius illuminata est. Quo || <c. 240v>
ﬁt ut difﬁcilior quoque pars universe molis sit, in qua constituenda
cum satis nostri hallucinarentur non desiimus ex tota Italia advocare celeberrimos quosque architectos quorum consilio prespecto etsi
multe ad perﬁcinendum <così> aperte fuerint rationes non videntur
tamen fabrice prefacti??? plus iusto rem posse aliorum quoque

19 M.C. Succurro, Il Codice dal Verme. Memoria e ideologia a Pavia nell’età
di Gian Galeazzo Visconti, Milano, Vita e Pensiero, 2016 (Ordines. Studi su
istituzioni e società nel Medioevo europeo, 3).
20 Finalmente su questo ingegnere, Alessio Agliardi detto il Vecchio, di Arcene (nel territorio di Bergamo) nel DBI, 1 (1960) la scheda di Luigi Angelini mostra un vaglio critico delle notizie: «Circa la notizia che, nel luglio 1490, il duca
di Milano Gian Galeazzo <Maria: da non omettere> Sforza lo avesse chiamato,
dopo aver chiesto ed ottenuto il consenso del doge Agostino Barbarigo, per avere
il suo parere intorno alla costruzione del tiburio del duomo di Milano, essa non
sembra attendibile, in quanto in quello stesso periodo di tempo tutta l’impresa
per la costruzione del tiburio fu afﬁdata a Giovanni Antonio Amadeo». Potrebbe
essere questo il documento da cui è tratta la menzione del personaggio «nobilem
in architectura <architectonica haberi dice il documento> magistrum Alexium Arcensem, civem bergomatem» nella scheda in questione.
21 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 240r-240v.
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iudicio temptato discutere. Intellexerunt hi nobilem in architectonica
haberi magistrum Alexium Arcensem civem vestrum bergomatem
qui nunc in purgando Brenta ﬂuvio ab excellentia vestra occupetur,
cuius experiundi desiderium cum ceperint idque nobis valde probetur videamusque ad pauculos dies eum adfuturum visendo loco
inspiciendis aliorum iudiciis et sententie sue dicende. Non veriti
sumus has ad dominationem vestram dare quibus rogaremus ut pro
religiosa causa paululum ab incepta provincia descedere et huc venire
permittatur in qua re, uti conﬁdimus et rogamus, plurimum in nobis
gestura excellentia vestra mittemus qui hominem honeste excipiant
ad nosque deducant.
Date ***, VIIII° iulii 1490.
per Tristanum <Chalcum>
B. C.

Finalmente il 16 luglio il duca trae le somme di quanto raccolto da
questo «giro di opinioni»: due sono gli stranieri convocati (pudicamente tace il nome dell’ingegnere bergamasco): Francesco di Giorgio Martini, ormai lontano verso casa, e l’architetto da Mantova,
neppure menzionato per nome, ovvero Luca Fiorentino. i pareri
però, alla resa dei conti, sono dei locali e del solo Francesco di
Giorgio Martini. Segno indubitabile che Luca Fiorentino non si era
assolutamente visto.
1490 luglio 16, Pavia 22.
vicario sedis <sedis nel sopralineo, con segno d’inserzione> archiepiscopalis Mediolani et prefectis fabrice ecclesie cathedralis
Non est vobis ignorum quantum elaboratum sit pro elicienda et
aperienda via qua testudo istius elegantissimi templi ex reliquorum
membrorum dignitate perﬁci posset quive sumptus expositi sint in
arcessendis nedum ex tota fere Italia sed ab externis etiam regionibus
architectis; quod cum alias, tum nuper perspici potuit cum e Senis
et Mantua urbe duo prestantissimi in architectura evocati fuerunt.
Quapropter cum et architectorum nostrorum et magistri Francisci
Georgii urbinatis deliberatione || <c. 9r> que nuper facta est ea
demum sententia emerserit que quod ceteris que hactenus prolate
sunt prestare videtur effectum magis pro<p>onetur, visum est eius
exemplum ad vos his inclusum mittere ut eam exequi possitis quandoquidem et eam nos approbemus.
Papie, XVI iulii 1490.
per Carolum bb
B. C.

22 ASMi, Registri delle missive, b. 181, cc. 8v-9r.
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Per salvare la faccia davanti a un secondo riﬁuto, cioè quello di
Alessio da Arcene dopo quello di Luca Fiorentino, viene addotta
la scusa che l’«amantissimus patruus» Ludovico è assente e senza
di lui tutto è fermo: quindi un eventuale consulto viene rinviato
al suo ritorno e alla ﬁne dei lavori sul letto del Brenta, proprio
i documentati lavori per i quali ancor oggi l’ingegnere bergamasco
è ricordato: contrariamente alle molteplici chiuse e altre opere di
idraulica sparse tra Milano e la Campagna pavese attribuite, sulla
base del «si dice», a Leonardo nel corso di conferenze. Ma, appunto
come si dice: «verba volant».
1490 luglio 22, Pavia 23.
duci Venetiarum
Et ex litteris excellentie vestre et ex iis que orator vester prius ad
nos scripserat facile perspici potuit quam libenter amanterve ipsa
nobis de Alexio Arcensi eius architecto quem nuper ﬂagitaveramus
morem gesserit, quod etsi novum non accidit neque preter expectationem nostram, ex eo tamen non mediocrem voluptatem cepimus
estque in hoc cur ei gratias non vulgares agamus. Ceterum quoniam
illustrissimus dominus Ludovicus patruus noster amantissimus qui
eiuscemodi deliberationibus interesse cupit hoc tempore abest nihilque donec reversus fuerit, quod brevi tamen fore speramus, de hac
re agetur et dominatio vestra, ut Ċedem littere signiﬁcant, plurimum
ipsius Alexii opera indiget, haud ab re esse iudicabimus eum tantisper profectione retardaverit dum illustrissimum patruum nostrum
rediisse certior facta fuerit et miserimus qui eum ad nos honoriﬁce
deducendum curent. Nam et interim ipse Alexius in derivando <de- è
corr. da altre lettere> Brenta ﬂuvio egregie operam navare poterit et
frustra quemadmodum egisset ad nos non veniet.
Papie, XXII iulii 1490.
per Squass(um)
B. C.

Conclusione inevitabile: tanto rumore per nulla. Una vicenda fallimentare sia a Milano sia a Pavia, soprattutto per le fragili (questa
volta sì, contrariamente alla temuta fragilità della struttura del duomo di Milano ritenuta da Luca Fiorentino inadeguata a sostenere il
tiburio) narrazioni circa la «fondamentale» presenza di Leonardo in
questa occasione a Pavia e per la volontà di «internazionalizzare»
la conclusione dei lavori al duomo di Milano.

23 ASMi, Registri delle missive, b. 178, c. 241r.
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4. Inseguendo un’ombra: Leonardo e gli studi di anatomia
Passiamo al secondo argomento su cui vagliare le attestazioni note
e portare nuovi documenti.
Altro personaggio legato alla ﬁgura di Leonardo da Vinci e che
collegherebbe ancora il genio toscano a Pavia e in particolare alla
sua università è quella del chirurgo Marco Antonio della Torre.
Giorgio Vasari sembra essere il primo a riportare la notizia secondo la quale proprio della Torre avrebbe insegnato l’anatomia a
Leonardo da Vinci presso l’università di Pavia, dove era professore
nel 1510 24.
Molti studiosi riportano questa notizia e alcuni comprensibilmente hanno messo in evidenza come vi possa essere stato qualcosa
di simile a una collaborazione piuttosto che un rapporto maestrodiscepolo, visto che tra i due vi era uno scarto di età non indifferente 25; ma prima ancora di analizzare quale sia stato questo rapporto
o quanto intenso possa essere stato, appare più importante forse
chiarire meglio la ﬁgura di Marco Antonio della Torre e vedere
quali fonti possano aiutare a questo proposito. Stando allo stesso
Vasari, Marco Antonio della Torre fu attivo presso l’università di
Pavia nel 1510, quindi negli ultimi anni di vita visto che morirà
nel 1511 o poco più tardi agli inizi del 1512 a Riva del Garda.
A differenza di Leonardo che ha soggiornato a Pavia per periodi
brevi, come si è visto, nel caso di Marco Antonio della Torre siamo
di fronte a una persona che, con molta probabilità, ha risieduto
stabilmente in città anche se per un periodo non lunghissimo.
Purtroppo la ricerca in questo caso deve fare i conti con la rapsodicità dell’archivio del gimnasium papiense dove per quest’epoca
la fonte documentaria privilegiata sono i rotuli, elenchi dei professori delle facoltà. In tali rotuli Marco Antonio della Torre appare
effettivamente per l’anno 1511 con la semplice annotazione «Turre
Marcus Antonius, medicine» 26. Negli anni precedenti come nei successivi non si trovano altre attestazioni 27; tuttavia a questa fonte si

24 G. Vasari, Le vite de più eccellenti pittori, scultori ed architettori scritte
da Giorgio Vasari pittore aretino con nuove annotazioni e commenti di Gaetano
Milanesi, Firenze, G.C. Sansoni, 1879, vol. IV, pp. 34-35.
25 Se nel 1510 Leonardo da Vinci aveva quasi sessant’anni, della Torre ne
aveva appena trenta. Si veda la voce Della Torre Marco Antonio, DBI, 34 (1986).
26 ASPv, Fondo Università, Acta Studi, b. 21, c. 234r.
27 A questo proposito è opportuno ricordare che i rotuli rappresentano una
fonte, specialmente per certi anni, tanto importante quanto lacunosa. A titolo
di esempio si pensi che per l’anno 1512 gli unici nomi segnalati sono: Paratus
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può aggiungere quello che viene dallo spoglio del materiale notarile
conservato presso l’Archivio di Stato di Pavia. In esso infatti sono
conservate, tra le migliaia di cartelle, alcune che contengono i documenti prodotti da quei notai che sono stati nel corso della loro
attività maggiormente a contatto con l’ateneo, o meglio col vescovo,
autorità preposta al conferimento delle lauree 28. Nelle sedute di laurea i notai verbalizzatori enumerano i professori e segnalano quindi
anche la presenza di Marco Antonio della Torre con la qualiﬁca di
artium et medicine doctor una prima volta il 15 febbraio 1511 29
e quindi in altri cinque documenti, l’ultimo dei quali del mese di
luglio dello stesso anno 1511 30: è comunque interessante vedere
come i documenti notarili pongano paletti molto più precisi rispetto
ai rotuli e soprattutto a Giorgio Vasari.
Nonostante l’aggiunta di nuovi documenti, purtroppo va detto
che le conoscenze concrete non aumentano di molto. L’arco di tempo in cui della Torre è stato a Pavia coincide con buona parte del
1511, un anno oltre a quello segnalato da Vasari: è possibile lavorare sull’ipotesi che in tale arco di tempo sia avvenuto un ipotetico
incontro tra il medico veneto e Leonardo da Vinci ma di più, allo
stato attuale delle ricerche, non si evince. Si evince invece che non
poteva trattarsi di una consuetudine tale da permettere approfondimenti seri sul tema dell’anatomia umana.
Lungi dal voler affermare che della Torre non sia stato un chirurgo, ci appare signiﬁcativo il fatto che in nessuno dei documenti
ora citati della Torre venga nominato con la qualiﬁca di cyroicus.
E soprattutto che mai fosse qualiﬁcato come legens cyrugiam nel
gymnasium papiense.
5. La cyrogia insegnata nel gymnasium papiense
Una prima considerazione: la sezione di cadaveri a ﬁne Quattrocento e primi del Cinquecento, soprattutto non condotta in un luogo a
ciò deputato, in un’aula o in un teatro anatomico, ma in privato,
in un’epoca di facili accuse di stregoneria, è perlomeno pericolosa.

Antonius medicine e Bobio Ubertus iuris consultus e per altri anni come il 1516
non è segnalato alcun nome.
28 Su questo materiale è stato condotto in tempi recenti uno studio importante,
dal quale sono desunte le collocazioni dei documenti che verranno esposti, E. Canobbio, Lauree pavesi nella prima metà del ’500, (vol. I), Milano, Cisalpino, 2017.
29 E. Canobbio, Lauree pavesi, p. 324, n. 138.
30 E. Canobbio, Lauree pavesi, p. 354, n. 153.
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Un medico che a porte chiuse e non per scopo didattico davanti agli
studenti disseziona un cadavere è facilmente accusabile. Ma soprattutto Marco Antonio della Torre, il chirurgo-dissezionatore citato
insistentemente in mancanza di altri nomi nelle storie della medicina
pavese, muore giovane, poco più che trentenne, nel 1511 o poco più
tardi sul lago di Garda per contagio, dopo poco più di un anno di
insegnamento a Pavia, come ha deﬁnito Filippo Catanese sulla base
di una ricerca e di una valutazione critica delle attestazioni. Per questo viene alla mente il titolo di un libro di Andrea Camilleri su un
altro misterioso e controverso personaggio quattrocentesco anch’egli
assolutamente fuori dagli schemi: «… inseguendo un’ombra» 31.
La chirurgia però, nonostante le ricostruzioni storiche anche recenti della medicina pavese basate esclusivamente sulla bibliograﬁa,
era effettivamente insegnata nell’ateneo pavese già da prima degli
anni di Leonardo a Milano. Basta a questo a dimostrarlo un’elementare operazione: trovare i documenti ﬁnora inediti e mai utilizzati.
Ma non si tratta di chirurgia che comportasse dissezioni anatomiche condotte segretamente per una curiosità d’artista. Il vero
chirurgo, Sebastiano de Basinis, un ﬁsico sicuramente professore di
chirurgia a Pavia e stipendiato per questo suo insegnamento, nome
peraltro ignoto ai rutuli, e ancor più alla bibliograﬁa, è quello che
ora deﬁniremmo un chirurgo militare.
1479 febbraio 11, Milano 32.
magistro Sebastiano de Basinis <in> gimnasio papiensi cyrugiam
legenti
Acciò possati attendere alla cura de Iohanne Iacobo Regna nostro
homo d’arme et cittadino milanese, per questa vi daghemo licentia
che ultra li dì che seti stati qui ad Milano alla cura sua possiati

31 A. Camilleri, Inseguendo un’ombra, Palermo, Sellerio, 2014. Si veda però
anche Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate. Un ebreo converso
siciliano. Atti del Convegno internazionale, Caltabellotta (Agrigento) 23-24 ottobre
2004, a cura di M. Perani, Palermo, Ofﬁcina di Studi Medievali 2008. Si veda
anche, per rendere giustizia alla studiosa, Angela Scandaliato, che ha individuato
il testamento del 6 marzo 1491 che ha permesso di gettare luce sul personaggio,
L. Cardillo di Prima-A. Scandaliato, Flavio Mitridate. i tre volti del cabbalista,
Palermo, Dario Flaccovio editore, 2014. La citazione è fatta volutamente, sia per
la vicinanza cronologica di un personaggio dal volto segreto (come si vorrebbe
accreditare a Marco Antonio della Torre) che probabilmente è passato anche nei
luoghi leonardeschi, sia per la vicenda archivistica: solamente la ricerca di documenti all’apparenza non pertinenti ha permesso di recuperare una ﬁgura su cui
Andrea Camilleri ha poi costruito un racconto storico.
32 ASMi, Registri delle missive, b. 144 bis, c. 74r.
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anchora stare quatro o cinque dì, et questo non obstante alcuno
nostro ordine in contrario, commandando per tenore de questa al
refferendario de Pavia che per tale vostra absentia dala lectura non
si faza retentione alcuna del vostro salario.
Mediolani, die XI februarii 1479.

Troviamo Sebastiano de Basinis, docente ufﬁciale di cyrugia nel gimnasium ticinense, residente temporaneamente a Milano per curare un
uomo d’arme probabilmente reduce dalle operazioni militari legate
all’arrivo di Ludovico Sforza al potere. Una volta individuato un
vero professore di chirurgia nella seconda metà del Quattrocento
nel gymnasium papiense, peraltro ignoto nei rotuli dell’università
(molto lacunosi se mai fosse il caso di ribadirlo ulteriormente), si
può seguire la traccia per proseguire nella ricerca, come ha fatto
Filippo Catanese, che esporrà i primi dati certi qui di seguito.
Ma prima di tutto qualche considerazione su questa ﬁgura professionale.
Sebastiano de Basinis è un medico a tutti gli effetti, un phisicus,
non un esperto unicamente nel campo pratico di ridurre fratture o
curare distorsioni o slogature.
Di più, sempre a proposito di come venisse intesa la chirurgia.
Nel maggio 1494 il duca è alle prese con un grave problema sanitario in Milano: una infezione già diffusa in città, infezione (sulla
cui natura al momento non mi soffermo, lasciando ai medici storici
della medicina il compito di deﬁnirla) che viene comunemente curata dai medici incidendo: e il duca mostra chiaramente di preferire
un medico che non incida, «quandoquidem in illis sanandis non
incisione, ut ceteri mederi consueverunt, sed medicaminibus tantum
utatur»; «non incisione ut ceteri medici, sed medicaminibus curare».
La pratica dell’incidere è sgraditissima al duca, il quale preferisce
quella dell’eremitano Marco Vergo, il quale nel frangente si trovava
proprio per ordine del signore a Bellinzona: evidentemente Bellinzona era la frontiera, il baluardo medico eretto per contrastare
un’infezione che giungeva dal nord. Per questo ordina che venga
subito a Milano 33.

33 Le due missive, entrambe del 1494 maggio 14, Pavia, sono state utilizzate,
a riprova della multiforme potenzialità di ogni documento se inserito in un contesto appropriato, anche per spiegare il voltafaccia del duca di Milano a proposito
della conservazione o in alternativa della trasformazione del cimitero ebraico di
Parma in orto su richiesta degli Eremitani. Le considerazioni al proposito sono in
corso di stampa in «Aurea Parma». ASMi, Registri delle missive, b. 194, c. 100r100v; ASMi, ibid., c. 100v.
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Queste parole del duca mostrano come da lui (o da chi per lui) si
intendesse la chirurgia. Non si deve incidere neppure per curare,
ma solamente, come probabilmente faceva Sebastiano de Basinis,
estraendo punte di armi da offendere, cercando di rimediare a colpi, contusioni, fratture comunque causate da altri e a cui valeva la
pena di porre rimedio (o almeno di tentare). Neppure era prassi
apprezzata incidere per porre rimedio a un morbus (e i sintomi sono
molto signiﬁcativi, soprattutto se si considera che siamo solamente
nel maggio 1494, non dopo Fornovo) che afﬂiggeva molte persone
in Milano; la volontà assoluta era di curare questo rovinoso morbo
verosimilmente con cataplasmi a base di erbe.
Due casi che mostrano quali fossero gli intendimenti del signore (ovviamente su suggerimento di altri). Chirurgia (o cyrugia) per
richiudere o ricomporre ciò che altri avevano squarciato o disarticolato o spezzato, e soltanto per questo; niente incisioni su un corpo
vivo, seppure gravemente malato, per far recuperare al paziente la
salute, ma soltanto in questo caso cure non invasive.
Quale poteva essere, dobbiamo chiederci a questo punto, l’opinione della corte in merito agli interessi e alle curiosità di Leonardo
per la struttura del corpo umano, soprattutto per ciò che è sotto la
pelle e per cui è necessario incidere un corpo morto?
Non possiamo documentare in tutte le ore del giorno e della
notte cosa facesse segretamente Leonardo, in luogo di portare a
termine le opere (non architettoniche, sia ben chiaro) commissionategli dal duca e per la consegna delle quali era cronicamente in
gravissimo ritardo. Si trattava comunque di appagare curiosità che,
se risapute, avrebbero provocato gravissimo fastidio e disgusto al
duca e alla corte, e soprattutto ai medici e chirurghi ufﬁciali, e che
avrebbero fatto rivoltare nella tomba Sebastiano de Basinis.
L’immagine di Leonardo che nottetempo da solo o con la
sfuggente ﬁgura di Marco Antonio della Torre è intento, magari
al tenue lume di una o di poche candele, a sezionare un cadavere e a disegnare con estrema precisione (nonostante la ﬁoca luce)
quanto andava mettendo allo scoperto, risponde più a un’immagine
ottocentesca, o forse addirittura preromantica, creata da studiosi sì
appassionati, ma anche facilmente suggestionabili da fantasie truculente. Per quanto mi consta tale prassi sarebbe ben difﬁcile da
documentare con prove positive, ma solamente attraverso il solito
discorso: «se non si ipotizza questa situazione non si capisce come
altrimenti Leonardo abbia potuto …».
Sia detto per inciso: altre erano le persone che avrebbero potuto
procedere al scorticare un cadavere, senza cercare tra i magistri del
gimnasium ticinense.

Annuario_2019.indb 463

23/10/20 14.18

464

ENZO BARBIERI, FILIPPO CATANESE

6. Dopo Sebastiano de Basinis
Ora che si conosce un nome sicuro, a dispetto delle vacue ricostruzioni libresche, già si riesce a deﬁnire ulteriormente la ﬁgura e
la famiglia: il chirurgo è a Milano a ﬁne inverno del 1479, ma a
novembre dello stesso anno risulta già morto. La notizia della morte
è ricavata da un documento in cui compare il ﬁglio, Giovanni Antonio, ugualmente ﬁsico 34. Si ha dunque una famiglia di medici forse
specializzata proprio in questa branca della medicina ufﬁciale. Un
ﬁlone da seguire e che promette, soprattutto con adeguate ricerche
nel Fondo Notarile di Pavia, di portare utili, e concrete, notizie.
Al documento prima esposto da Ezio Barbieri si possono aggiungere altri documenti che permettono di inquadrare meglio non soltanto la persona ma anche la famiglia di provenienza. Mentre della
Torre oltre alla sua attività di docente a Pavia sembra infatti non
aver lasciato altra traccia della sua presenza nella documentazione
superstite, per i de Basinis si segnala un documento datato 11 novembre 1482 35: il monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia
dichiara di avere ricevuto dal magister Giovanni Antonio de Bassinis, artium et medicine doctor, ﬁglio dell’ormai defunto Sebastiano,
la somma di ventotto lire e sedici soldi (somma non trascurabile)
per il ﬁtto annuo di terre, prati e vigne situate nella campagna pavese vicinissima alla città. Oltretutto le terre date dal monastero a
Giovanni Antonio de Bassinis erano state già di suo padre: quindi
a differenza di Marco Antonio della Torre i de Bassinis appaiono
essere più radicati sul territorio, non di passaggio.
Giovanni Antonio sembrerebbe, e lo si dice con tutte le cautele, avere ereditato dal padre il mestiere: e Sebastiano de Bassinis
aveva sicuramente una buona esperienza nel campo della chirurgia.
A quanto detto ﬁnora si può aggiungere un ulteriore documento,
questa volta proveniente da un altro archivio, l’Archivio Storico Civico di Pavia. Tra i fondi qui conservati infatti si ritrova, per quanto incompleta, una serie di libri provisionum del comune pavese.
Su tali libri furono annotate le deliberazioni dell’autorità comunale
e – in maniera forse inaspettata – tra le varie registrazioni contenute, si è individuato per l’anno 1455 un vero e proprio rotulus
universitario. Tale rotulus, che non rappresenta un caso unico dal

34 ASPv, Atti dei notai del distretto di Pavia, notaio Ludovico Leggi, b. 96,
c. 294r.
35 ASPv, Atti dei notai del distretto di Pavia, notaio Ludovico Leggi, b. 97,
c. 341r.
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momento che anche altri libri provisionum comunali tramandano
queste informazioni, costituisce una fonte molto preziosa che va a
integrarsi perfettamente con i rotuli conservati nel fondo Università
dell’Archivio di Stato di Pavia. Nel rotulus riportato all’interno del
liber provisionum dell’anno 1455 compaiono, quali magistri ad
lecturam cirugie, magister Sebastiano de Bassinis (ben ventiquattro
anni prima della menzione da parte del duca e della morte) e magister Defendino da Bergamo 36. Tale documento permette quindi di
vedere come la docenza di chirurgia di Sebastiano de Bassinis sia
stata radicata nell’ambiente accademico pavese per un periodo molto
lungo, sicuramente più a lungo di quanto non abbia potuto essere
quella di Marco Antonio della Torre, vista anche la sua prematura
scomparsa.
Tali fonti appaiono ancor più preziose nel momento in cui ci
restituiscono anche ulteriori nomi di chirurghi attivi presso il ginnasio pavese. Per il 1486 risulta attivo, infatti, sempre ad lecturam
chirurgie, Pietro Antonio Rustico di Piacenza, mentre negli anni
immediatamente successivi dal 1487 al 1489 l’incarico viene ricoperto ancora da due magistri che si afﬁancano, Giovanni di Rosate
e Giovanni Marco di Novi di Tortona 37.
Purtroppo anche nel caso dei libri provisionum si è comunque
di fronte a documentazione non conservata interamente e, per
quanto le informazioni provenienti da archivi diversi possano essere
integrate tra loro e permettano di delineare con buona precisione
alcune ﬁgure, inevitabilmente per altri medici sembrano rimanere
degli angoli ciechi o – per meglio dire visto quanto sia sfuggevole
Marco Antonio della Torre – dei coni d’ombra.

36 ASCPv, Manoscritti, ms. A II 26, c. 54r.
37 ASCPv, Manoscritti, ms. A II 34. Il manoscritto risulta formato da tre fa-

scicoli in origine separati e solo successivamente rilegati insieme come dimostra la
numerazione delle carte che è ancora diversa per ognuno dei tre fascicoli. Le attestazioni di Giovanni di Rosate e di Giovanni Marco di Novi di Tortona risultano
pertanto alla c. 4r del secondo fascicolo e alle cc. 55v e 92r del terzo fascicolo.
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