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un diluvio di appunti. leonardo, l’“archivio storico lombardo”
e qualche nota inedita su personaggi vinciani (evangelista da
brescia e pietro monte)*
Edoardo Rossetti

«Chi studia Leonardo non trova più tempo per studiare altro. Chi studia altro, evita
quanto è possibile il diluvio degli appunti di Leonardo»1. In questo modo Carlo
Dionisotti commentava la complicata situazione – non che questa sia mutata – in
cui si trovavano gli studi leonardeschi sul chiudersi degli anni ottanta del XX secolo. Anche dopo avere superato l’iniziale smarrimento nell’affrontare centinaia e
centinaia di titoli, non cessa lo straniamento nell’analisi di una bibliografia entro
la quale, a dispetto di poche intuizioni geniali di grande respiro e di dati certi in
ancora minore quantità, si annoverano numerosissime pagine di speculazioni dai
tratti spesso fantasiosi e che, purtroppo, a volte mancano completamente della giusta
contestualizzazione storica e di solidi riscontri nelle fonti.
Nonostante alcuni utili lavori, manca completamente un sistematico riconoscimento dei personaggi citati nel “diluvio” di appunti leonardeschi, specie per quelli
degli anni milanesi. I progressi non sono stati molti, lo stato degli studi sembra
cristallizzato al terzo decennio del secolo scorso e la situazione non pare mutata
rispetto al commento fatto in merito da Gerolamo Calvi nel 1925, che annotava
come quelli delle note leonardesche fossero «nomi di persone del tempo, in gran
parte ancora da identificare»2. Individuare con una certa precisione alcuni di questi
nomi servirebbe per rinforzare l’ancora troppo debole scheletro della storia delle reti
di relazioni lombarde del Vinci. Una ricerca ex novo sarebbe quanto mai auspicabile, anche se comprensibilmente sterminata e tale da soffocare ogni altra attività del
malcapitato studioso, proprio come sottolineava Dionisotti.
Non sarebbe comunque inutile capire, per esempio, a chi si riferisca il Vinci
nell’elenco del Codice Atlantico (ora 888r, già 342r) datato tendenzialmente al 1482
e ritenuto di transizione tra Firenze e Milano, ma dove la menzione di un duca («una
testa del duca») e di un «Gian Francesco Boso», verosimilmente Bossi, riportano in

*
Nel licenziare questo lavoro mi preme ringraziare Letizia Arcangeli, Franco Bacchelli, Lucia Bertolini, Stefania Buganza, Carlo Cairati, Carlo Capra, Nadia Covini, Corinna Gallori, Roberta Martinis,
Pier Luigi Mulas e Rossana Sacchi.
1 C. Dionisotti, Appunti sulla nobiltà, “Rivista Storica Italiana”, 101, 1989, pp. 295-316, in particolare p. 304.
2 G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, con un saggio introduttivo di L. Bertolini, Bologna 2019,
p. 176; si veda anche A. Favaro, Persone vinciane, “Archivio di Storia della Scienza”, I, 3, 1920, pp. 313-323.
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ambito più lombardo che toscano3. Se in un primo tempo il Calvi, proprio nel suo
articolo su “Archivio Storico Lombardo” del 1916, definiva il foglio completamente
fiorentino, quasi un decennio dopo, nel poderoso volume del 1925 apriva, per questioni stilistiche (le caratteristiche grafiche dei disegni di teste e degli schizzi planimetrici) e per una riflessione sulla presenza proprio del Bossi, all’idea che il brano
fosse stato scritto dopo che il Vinci si era stabilito a Milano4.
Il Giovanni Francesco Bossi menzionato da Leonardo potrebbe essere allora un
aulico ducale committente di arazzi di una certa qualità ante 1486, come in parte
già suggerito dallo stesso Calvi sulla scorta di una segnalazione di Emilio Motta su
questo “Archivio”5. Dirimente per una datazione della carta sembra la menzione di
un altro personaggio, proprio quello che aveva indotto a mantenere un forte rapporto tra gli appunti e Firenze. Per due volte si ricorda un Girolamo: «una storietta di
Girolamo da Fighine»; «la testa di Ieronimo da Feglino». Tendenzialmente il misterioso personaggio vinciano era ritenuto un certo Girolamo da Figline Valdarno. C’è
però da tenere conto di una confusione fonetica, peculiare del periodo, tra toponimo
toscano e lombardo, tale da sovrapporre il borgo di Figline alle porte di Firenze e
la località di Figino, sita a ovest di Milano sulla strada che porta verso Magenta.
Un’attestazione emblematica di questa confusione riguarda la biografia del frate
minore Pietro da Figline, cultore di Dante e curatore di diverse edizioni della Commedia con commento del Landino. Complicando ulteriormente qualche pasticcio
di erudizione settecentesca, la questione della “patria” del colto religioso, Figino
o Figline, suscitò una vera polemica durante il terzo decennio del Novecento, in
contemporanea con la comparsa sul mercato antiquario e l’acquisto per la Casa di
Dante in Roma (1927) di un prezioso incunabolo miniato e postillato, si pensava
dallo stesso frate. L’incertezza sulle origini del francescano dipendeva dal fatto che,
nei colophon delle varie edizioni cremonesi o veneziane della Commedia, il nome
del curatore era reso indifferentemente «da Fighino», «da Figline», «da Figino»,
«Fighinus», a testimoniare una certa indeterminatezza e intercambiabilità nell’Italia
settentrionale nell’uso di Figino e Figline. La questione è stata risolta in favore della
provenienza da Figline, mentre annotazioni e disegni del volume romano sono stati
attribuiti all’umanista veneziano Antonio Grifo, con riconduzione all’ambiente milanese dei fratelli Sanseverino, cugini del Moro e assai noti al Vinci6. Una lettera inedita
3 Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, a cura di E. Villata, Milano1999, p. 15, doc. 19.
4 G. Calvi, Contributi alla biografia di Leonardo da Vinci, “Archivio Storico Lombardo”, 43, 1916,
pp. 417-508, in particolare p. 445; Id., I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. (vedi nota 2), p. 59.
5 Figlio di Antonio e di Maddalena Cusani, era aulico ducale e abitava a Milano in Porta Comasina,
parrocchia di San Protaso in Campo intus, vicino al castello e di fianco alle case dei Sanseverino; quando
nel 1486 Francesco Brivio commissionava a Janes de Verbellis delle pregiate tappezzerie segnalava quelle
del Bossi come modello di eccellenza; cfr. E. Motta, Arazzi in Milano, “Archivio Storico Lombardo”, 29,
1903, pp. 484-486, in particolare p. 485.
6 G. Frasso, Antonio Grifo postillatore dell’incunabolo queriniano G V 15, in Illustrazioni libraria,
filologia e esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio Grifo e l’incunabolo G V 15, a cura
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scritta da Giuseppe Varone al cardinale Giovanni Antonio Sangiorgio da Piacenza
conferma che a Milano, dove predicò in San Francesco Grande durante la quaresima
del 1496, il religioso era noto come «magistro frate Petro da Figino di Toschana»7.
Data la sovrapposizione formale di cui si è detto, il Girolamo «da Fighine /Feglino» di Leonardo rischia di identificarsi con il gentiluomo milanese Girolamo Figino
(† 1522) noto per gli studi di Rossana Sacchi8. Cosa cambia questa acquisizione nella
percezione della vicenda milanese di Leonardo da Vinci?
Girolamo era raffinato committente e personaggio bene addentro al circolo
culturale che segnava i vertici della società milanese, quello di Gaspare Ambrogio
Visconti. Nei Rithimi si incontra un sonetto d’occasione dedicato al Figino, con il
quale il Visconti consolava l’amico della perdita di un «cagnoletto»9. Girolamo era
il figlio del nobile mercante Pietro (quello che nel 1472 faceva costruire il famoso
coperto in piazza Duomo), allora abitante nella parrocchia di Santa Tecla, che compariva più volte (1486; 1491) come testimone a documenti rogati presso l’abitazione
di Gaspare Ambrogio10. Nel 1489, lo si trovava anche entro un Quadernetto delle
genti d’arme […] della compagnia dell’Illustrissimo signor Ludovico11. Il gentiluomo
si era impegnato dunque nel mestiere delle armi (e chissà che il Figino non possa
essere un altro dei baroni effigiati da Bramante in casa Visconti), ma nello stesso
tempo continuava con i fratelli a curare l’attività commerciale di famiglia importando a Milano «mercanzie d’oriente» attraverso il fondaco di Ragusa e, ovviamente,
Venezia, come pure ricordava Matteo Bandello12. Doveva avere aderenze in corte a
di G. Mariani Canova e E. Sandal, Padova 1990, pp. 19-145, in particolare pp. 37-40; Comedia di Dante
con figure dipinte. L’incunabolo veneziano del 1491 nell’esemplare della casa di Dante in Roma con postille
manoscritte e figure dipinte, a cura di L. Marcozzi, Roma 2015, pp. 8-16; sul peculiare uso di «gli» e «ghi»
fatto dal Vinci si cfr. ora P. Manni, Sui rusticismi di Leonardo. Un caso esemplare di interferenza fra grafia e
fonologia: «gli» per l'occlusiva mediopalatale sonora, “Studi di grammatica italiana”, 34 (2017), pp. 25-41..
7 Archivio di Stato di Roma, Confraternita del Santissimo Salvatore al Sancta Sanctorum, b. 496, Milano,
1496 febbraio 29; sul cardinale che si candida per essere uno dei più solidi agganci per l’approdo di Bramante a
Roma si rinvia a E. Rossetti, Tra Milano e Roma. Il cardinale Alessandrino e alcuni appunti sulla committenza
dei porporati lombardi nel primo Rinascimento, “Arte Cristiana”, 909, 2018, pp. 422-435; per il suo carteggio,
cfr. anche Id., «Solo è con chi adesso sua santità se consiglia». Per la biografia del cardinale Giovanni Antonio
Sangiorgio da Piacenza († 1509), “RR. Roma nel Rinascimento”, in corso di stampa.
8 R. Sacchi, Il disegno incompiuto. La politica artistica di Francesco II Sforza e di Massimiliano
Stampa, Milano 2005, I, pp. 355-364; ma si veda anche per la segnalazione di un ulteriore inventario di
famiglia E. Rossetti, Introduzione, in Squarci d’interni. Inventari milanesi per il Rinascimento, a cura di
E. Rossetti, Milano 2012, pp. 11-18, in particolare p. 15.
9 G. Visconti, Rithimi, Mediolani, Antonio Zarotto per Francesco Tanzi, 1494, c. c8r (sonetto 71).
10 ASMi, Notarile, b. 3986, notaio Giovanni Antonio Bianchi, 1486 aprile 19; Ivi, b. 3987, 1491
agosto 4 e 11. Per il circolo culturale del Visconti si rinvia ora a E. Rossetti, L’“Isola beata” dei musici
e degli aristocratici: qualche appunto su gerarchie sociali e culturali nella Milano del Rinascimento, in
Codici per cantare. I Libroni del Duomo nella Milano sforzesca, a cura di D.V. Filippi e A. Pavanello,
Lucca 2019, pp. 53-87; Id., «Tactus veneno viperae tuae». Istantanee, riflessi e distorsioni: la società
milanese nelle opere di Gaspare Ambrogio Visconti, in Gaspare Ambrogio Visconti ela Milano di fine
Quattrocento, a cura di S. Albonico e S. Moro, in corso di stampa.
11ASMi, Sforzesco, 1624.
12 M. Bandello, Tutte le opere, a cura di F. Flora, Milano 1934, II, p. 437. Socio dei Figino a Venezia sembra essere stato il milanese Paolo Crispi, cfr. Sacchi, Il disegno incompiuto, cit. (vedi nota 8), I, p. 356 nota 124.
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Roma perché risultava essere diretto informatore di Giulio II per quanto accadeva in
Milano durante la crisi della Lega di Cambrai; ed era conosciuto da Girolamo Donà,
raffinato umanista e ambasciatore della Serenissima nell’Urbe, anche evidentemente
per l’amicizia comune con il Visconti13.
Il Figino era un collezionista d’arte. Di lui si conoscono due inventari e da entrambi emerge la figura di un uomo capace di muoversi nel mondo artistico anche
oltre i confini del milanese. Tra i ventiquattro quadri della collezione Figino si annoveravano una Madonna di Boccaccio Boccaccino e una di Giovanni Bellini, ma anche
pitture fiamminghe, quadretti a soggetto mitologico (Lucrezie), effigi di filosofi (un
Socrate e «uno che pianze»: Eraclito come a casa Visconti?) e di giovani con fregi
di foglie (come nei dipinti di Boltraffio?), i ritratti del padre Pietro e del fratello Ottaviano, nonché di una «dona venetiana». A conferma di quanto commentato dalla
Sacchi in relazione a questa protocollezione di dipinti filoveneti e, dato importante
per la presenza del Boccaccino, bisogna tenere conto che il cognato di Girolamo era
il cremonese Tommaso Raimondi († 1510), fratello di Eliseo, noto mecenate del pittore Marco Marziale, già collaboratore di Giovanni Bellini a Venezia14. Comunque,
non si trovava a casa Figino nulla di specifico che si possa ricollegare con certezza
alla «storietta» e alla «testa» menzionate dal Vinci, salvo che per la prima non si
possano intendere le storie a soggetto mitologico e per la seconda uno dei tanti ritratti, non necessariamente di Girolamo ma realizzati per lui.
A ogni modo, che verso la metà degli anni ottanta del XV secolo Leonardo
fosse in rapporto con un personaggio come il Figino risulta un importante tassello
per capire i movimenti del fiorentino all’interno della società milanese. Soprattutto
il gentiluomo costituisce un importante nuovo aggancio per i contatti tra Gaspare
Ambrogio e Leonardo; una relazione, quella tra Vinci e Visconti, che oltre alle molte speculazioni, alla triangolazione con il Bellincioni, conta un unico dato certo di
recente acquisizione: l’attestazione della presenza del fiorentino nel circolo dell’aristocratico poeta milanese esplicitata nell’Isola beata di Enrico Boscano15. Peraltro,
considerato che nella lista leonardesca compaiono «molti disegni di gruppi», cioè di
nodi e lacci che diventano nel foglio 611a-r del Codice Atlantico «gruppi di Braman13 G. Donà, Dispacci da Roma (19 gennaio-30 agosto 1510), a cura di M. Zorzi e V. Venturini, Venezia 2009, pp. 202, 242, docc. 64, 82, 1510 marzo 18, 1510 giugno 4. Il fratello Ottaviano condannato
per ribellione in contumacia all’arrivo dei francesi si era rifugiato a Roma presso il cardinale Federico
Sanseverino (fratello del famoso Galeazzo per cui lavora il Vinci), cfr. L.G. Pélissier, Documents pour
l’histoire de la nomination française dans le Milanais(1499-1513), Toulouse 1891, pp. 39-54, doc. 16.
14 Girolamo figura come esecutore testamentario del cognato in ASMi, Notarile, b. 5531, notaio
Martino Scaravaggi, 1512 aprile 20; a queste date il Figino abitava fuori Porta Orientale (dove risiede
anche Leonardo durante il secondo soggiorno milanese), probabilmente in Monforte, presso le case dei
Pallavicini di Busseto, dato confermato dal testamento di Antonio Maria Pallavicini nel quale compare
come testimone: Milano, Archivio Storico dell’Ospedale Maggiore, Archivio Litta, b. 9, doc. 67, 1516
ottobre 16. Per i rapporti tra Raimondi e Marziale, cfr. M. Tanzi, in Pittura a Cremona dal Romanico al
Settecento, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo 1990, p. 247.
15 J. Pederson, Henrico Boscano’s Isola beata: New evidence for the Academia Leonardi Vinci in
Renaissance Milan, “Renaissance Studies”, 22, 2008, 450-475.
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te», la suggestione corre, su memoria lomazzesca, alle camere degli arbori, cioè con
volte alberate in cui rami e complessi lacci si intersecavano elegantemente, nate dal
sodalizio tra Bramante e Leonardo in casa Visconti fino a sfociare nella famosa Sala
delle Asse (o dei Moroni) nel castello di Milano16. Ancora, il Figino si candiderebbe
come possibile tramite dei passaggi veneziani, ma forse anche romani, del Vinci.
Associare definitivamente a Milano il foglio 888r e trasporlo a una datazione lievemente più bassa (circa 1485) ingenera anche qualche altro interrogativo, non solo
sul ritratto di Atalante Migliorotti lì menzionato, ma soprattutto su i «4 disegni della
tavola di Santo Angiolo». È ignota un’attività del Vinci per il milanese convento di
Santa Maria degli Angeli, meglio noto appunto come Sant’Angelo. Il centro dei minori
osservanti era uno dei cantieri più complessi della città rinascimentale, irrimediabilmente scomparso intorno al 1550 dopo una serie di saccheggi e devastazioni (1516,
1526-1527)17. Entro questo cenobio composto da cinque chiostri affrescati, un enorme
refettorio con la «Cène de nostre Seigneur au bout paincte en plat bien singulièrment»
(stesso giudizio che l’ingegnere francese Pasquier le Moyne assegnava al Cenacolo di
Santa Maria delle Grazie)18, luogo caro all’aristocrazia milanese, ma anche a Charles
d’Amboise che vi lasciava le proprie viscere, si trovavano ben tre chiese, di cui una dedicata all’Immacolata Concezione, tema su cui il Vinci si esercitò sicuramente nella milanese chiesa di San Francesco Grande19. Oltre, al momento, non è possibile spingersi20.

16 Ora sull’argomento cfr. A. Alberti, Dai giardini dipinti alle sale alberate: precedenti figurativi e
letterari per la Sala delle Asse, in La Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Leonardo da Vinci all’ombra
del Moro, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, 16 maggio-18 agosto 2019), a cura di C.
Salsi, Cinisello Balsamo 2019, pp. 108-131, in particolare pp. 116-117. In questo contesto rischia di
riferirsi veramente al Vinci, come ipotizzato a suo tempo e suggerito di nuovo recentemente, lo scherno
contenuto nel sonetto del Visconti «In malum pictorem» riferito a un pittore egocentrico a cui «mancano
i ceppi, i lacci e le catene»; si cfr. M.J. Kemp, Leonardo da Vinci. Science and the Poetic Impulse, “Journal of the Royal Society of Arts”, 133, 1985, pp. 196-214,in particolare p. 199; J. Pederson, Leonardo,
Bramante, and the visual tradition of friendship, in Leonardo in Dialogue. The Artist Amid His Contemporaries, a cura di F. Borgo, R. Maffeis, A. Nova, Venezia 2019, pp. 147-164, in particolare p. 152.
17 Un tentativo di ricostruzione dell’ambiente dei minori osservanti lombardi e del cantiere di
Sant’Angelo in E. Rossetti, Una questione di famiglie. Lo sviluppo dell’osservanza francescana e l’aristocrazia milanese, in Fratres de familia. Gli insediamenti dell’Osservanza minoritica nella penisola italiana
(sec. XIV-XV), a cura di L. Pellegrini e G.M. Varanini, “Quaderni di storia religiosa”, 2011, pp. 101-165.
18 S. Amerigo, La descrizione di Milano di Pasquier Le Moyne e alcuni affreschi perduti di Bramantino, in Bramantino e le arti nella Lombardia francese (1499-1525), atti del convegno (Lugano, 6-7
novembre 2014), a cura di M. Natale, Milano 2017, pp. 171-185,in particolare p. 182.
19 È menzionata nel testamento del notaio Niccolò Biglia (ASMi, Notarile, b. 7012, notaio Benedetto Castiglioni, 1529 giugno 16).
20 Si ricorda che probabilmente tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, Leonardo e i De
Predis cercavano un acquirente per un dipinto immacolistico, la prima versione della Vergine delle Rocce
commissionata nel 1483, per la quale i confratelli dell’Immacolata Concezione di San Francesco Grande
non volevano versare la cifra stabilita dagli estimatori. Il De Predis affermava in una supplica al duca di
avere trovato «persone quale hano voluto comprare dicta Nostra Dona» (si noti il passato prossimo, il
quadro era già stato venduto, ed evidentemente non al duca o al Moro che ricevevano la supplica). In
Milano i frati di Sant’Angelo, o meglio i loro potenti sodali, sarebbero stati acquirenti ideali di un simile
soggetto; cfr. Leonardo da Vinci, cit. (vedi nota 3), pp. 72-73, doc. 67; il documento non contiene data
ed è datato al 1491-1493 per convenzione cronologica relativa alla possibile produzione della seconda
versione del dipinto. Tra l’altro un personaggio come Galeazzo Visconti, conte di Busto Arsizio, avrebbe
un diluvio di appunti
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Ancora, davanti a un’analisi più dettagliata della società milanese apparirebbe forse
meno strana la menzione di «messer Gian Domenico Mezzabarba e messer Giovan
Francesco Mezzabarba, allato a messer Piero de Galerà, sotto il coperto de Belacqua»
(Codice Foster II, c. 57v)21. Sebbene non si risolva completamente il senso dell’annotazione leonardesca (il ricordo di alcuni ritratti o la memoria di un incontro?), risulta
che Giovanni Domenico e Giovanni Francesco Mezzabarba, padre e figlio, abitavano
di fronte a Pietro Gallarati, consigliere ducale e affine dei duchi, nonché committente
di una grande facciata dipinta da Troso da Monza, nella contrada dei Meravigli in
prossimità del porticato o coperto della famiglia Beacqua o Bevilacqua22.
L’elencazione potrebbe andare avanti, ma senza un lavoro sistematico resterebbe
poco profittevole. In questo contributo che omaggia la memoria dell’artista nel quinto
centenario della sua morte, si intende focalizzare l’attenzione, dopo una disamina dell’apporto che gli studiosi attivi per l’“Archivio Storico Lombardo” portarono alla conoscenza di Leonardo da Vinci, su due personaggi che compaiono nelle annotazioni vinciane:
il maestro di stalla Evangelista Rovedini da Brescia e il militare e filosofo Pietro Monte.
Due figure molto diverse che compaiono negli appunti di Leonardo per questioni differenti, il primo per via delle misurazioni del Borgo delle Grazie e l’altro per la sua perizia
in balistica. Alcuni documenti inediti aiutano a identificare meglio la figura di entrambi
evidenziando quanto lavoro sia necessario ancora fare per comprendere il “diluvio” di
appunti del Vinci. Nel novero degli studi leonardeschi scoprire dove si trovava la casa
di Evangelista fa luce sull’accuratezza dei rilievi vinciani e sui progetti di Ludovico il
Moro per l’area delle Grazie; mentre identificare definitivamente la nazionalità di Pietro
Monte chiude in favore di Carlo Dionisotti una sorta di polemica circa le origini del
milite e filosofo, bonificando una notevole confusione dovuta all’esistenza di omonimi

avuto, considerato il suo strettissimo legame con Sant’Angelo, mano libera per donare prima e sottrarre
dopo il quadro inviandolo in Francia come sembrava suggerire Giovanni Agosti commentando una lettera mantovana del 31 dicembre 1509; cfr. G. Agosti, Su Mantegna I. La storia dell’arte libera la testa,
Milano 2005, p. 137 nota 43.
21 Leonardo da Vinci, cit. (vedi nota 3), p. 88, doc. 98
22 Il pavese Giovanni Domenico Mezzabarba ottenne la cittadinanza milanese nel luglio 1489 e acquistò una casa in Santa Maria alla Porta confinante con le proprietà dei Bevilacqua, che poi dal 1493
iniziò ad affittare a terzi perché impegnato come oratore sforzesco alla corte di Ferrara, cfr. ASMi, Notarile,
b. 2018, notaio Gabriele Sovico, 1489 luglio 30; Ivi, 1490 aprile 7; Ivi, b. 1938, notaio Antonio Bombelli,
1493 gennaio 8; Ivi, Sforzesco, 334, 1493 febbraio 13 (per il suo arrivo a Ferrara); su di lui una breve biografia in L. Cerioni, La diplomazia sforzesca nella seconda metà del‘400 e i suoi cifrari segreti, Roma 1970,
I, p. 194; G.B. De Toni, Frammenti vinciani 7-8, “Raccolta Vinciana”, 10, 1919, pp. 127-139, in particolare
pp. 130-131; Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. (vedi nota 2), pp. 176-177. Per Pietro Gallarati,
cfr. R. Cara, E. Rossetti, Troso de Medici prospettico lombardo tra Monza e Milano, “Prospettiva”, 126127, 2007, pp. 115-127; G. Trivulzio Manzoni, Memorie intorno alle famiglie Gallarati e Scotti, pubblicate
in occasione delle nozze d’oro del duca Tommaso Scotti Gallarati e della duchessa Barbara nata Melzi
d’Eril, Milano 1897, Gallarati, tav. X. È lui il padre di Bianca Gallarati (non Gallerani) e nonno di Isabella
Gualanda per la quale è stata ipotizzata l’esistenza di un ritratto leonardesco e un’inesistente parentela con
Cecilia Gallerani, cfr. C. Vecce, La Gualanda, “Achademia Leonardi Vinci”, 3, 1990, pp. 51-72; A. Ballarin,
Leonardo a Milano. Problemi di leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento. Giovanni Antonio
Boltraffio prima della Pala Casio, Verona 2010, II, pp. 853-866; Gallarati che diventa inspiegabilmente
Gallerani ancora in C. Vecce, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma 2017, pp. 37, 40.
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contemporanei. Focalizzare meglio l’attività di quest’ultimo personaggio apre orizzonti
nuovi sulla cultura della corte sforzesca e della Milano dei primi decenni del XVI secolo,
che coinvolgono anche Leonardo, ma che per la vastità delle tematiche si potranno solo
accennare in conclusione e demandare ad altra trattazione.

Leonardo e l’“Archivio Storico Lombardo”
All’Esposizione Internazionale di Roma del 1911 celebrante il cinquantesimo dell’unità d’Italia, tra i padiglioni regionali eretti nell’attuale piazza Mazzini, sorgeva tra i
più imponenti quello lombardo23. Se si eccettua una ripresa letterale dell’Arengario
di Monza di fine Duecento, tre sale su dodici dedicate alla pittura del Sei-Settecento,
tutta la costruzione espositiva era incentrata sull’arte del Rinascimento. Perfino il
catalogo del padiglione, illustrante le bellezze della regione, dedicava su oltre cento
pagine solo dodici all’epoca Da Vespasiano ai cluniacensi e solo cinque a quella Da
Carlo V a Napoleone; il resto era interamente consacrato all’arte dal Trecento al
Quattrocento, con prevalente spazio per il primo Rinascimento24. Erano ricostruiti in
un curioso insieme architettonico il castello di Malpaga, il palazzo Besta a Teglio, il
castello di Pandino (le cui decorazioni erano ritenute allora a torto quattrocentesche),
la milanese casa Missaglia, parti del duomo di Como, il cortile di palazzo Fodri a
Cremona e il chiostrino della Certosa di Pavia. Negli interni erano riprodotti i decori
della sacrestia di Santa Maria della Passione e di palazzo Borromeo a Milano, della
cappella del pavese collegio Castiglioni, di palazzo Vertemate a Piuro, dei camerini di
Isabella d’Este, del luogo pio Colleoni di Bergamo e di palazzo Fodri. Anche laddove
erano stati ripresi particolari architettonici delle epoche precedenti, questo era stato
fatto per «convincere il visitatore, per avventura inconscio dei legami che esistono
fra il Rinascimento e le forme d’arte che di gran lunga lo precedettero»25.
Questo spazio architettonico emblematico, quasi simbolico, riassumeva quattro
decenni di studio e rielaborazione dell’arte rinascimentale lombarda. Più di un semplice revivalismo ottocentesco, lo stile neo-sforzesco aveva segnato la mentalità della
Milano post-unitaria in modo profondo26. I meccanismi di questo intenso rapporto
23 L. Angelini, I palazzi e gli edifici dell’esposizione di Roma. I padiglioni delle regioni d’Italia,
“Emporium”, 35, 1912, pp. 17-35; M.C. Buscioni, Roma 1911: l’Esposizione del Cinquantenario.“Esposizione Regionale ed Etnografica” e “Esposizione Internazionale di Belle Arti”, in Esposizioni e“stile
nazionale” (1861-1925). Il linguaggio dell’architettura nei padiglioni italiani delle grandi kermesses nazionali ed internazionali, Firenze 1990, pp. 224-240.
24 La Lombardia e i suoi monumenti. Inaugurandosi il padiglione lombardo nella Esposizione del
1911 a Roma, a cura del Comitato Regionale Lombardo, Milano 1911.
25 Ivi, p. VII. Per la struttura, cfr. anche Adolfo Zacchi, Il Padiglione Lombardo a Roma nel 1911, Milano 1911; Id., Ricordi di arte lombarda dal padiglione regionale lombardo a Roma nel 1911, Milano 1911.
26 Per l’architettura e lo stile neosforzesco si rinvia ai numerosi studi di Ornella Selvafolta; in
particolare per un compendio O. Selvafolta, Milano e la Lombardia, in Storia dell’architettura italiana.
L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Milano 2005, pp. 46-101; e per un affondo più recente Ead., Rinasciun diluvio di appunti
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tra la città rinascimentale e quella a cavallo tra Otto e Novecento sono ancora da
comprendere e meriterebbero uno studio comparato27.
L’“Archivio Storico Lombardo”ebbe un ruolo fondamentale in questa congiuntura. La stragrande maggioranza degli articoli usciti sulla rivista nei suoi primi cinquant’anni si concentrarono sulla storia visconteo-sforzesca. Inoltre sul periodico,
nel 1881, usciva un articolo di Giuseppe Mongeri in qualche modo programmatico.
In esso si inneggiava all’acquisto e restauro fatto da Andrea Ponti, il magnate dell’industria cotoniera che era il primo patrimonio della città e tra i primi in Italia, dell’antico palazzo Aliprandi Taverna in via Bigli. La ricerca documentaria sulla storia
dell’edificio e la critica del monumento si univano sottilmente alla lode del moderno
mecenate che faceva rivivere i fasti del Rinascimento lombardo e che in città aveva
acquistato un vero palazzo rinascimentale e in collina, a Varese, si era fatto edificare
(1858) da Giuseppe Balzaretto una moderna villa in stile neorinascimentale, solo
meno neosforzesca e ancora aderente a un gusto neoquattrocentesco veneziano28.
D’altra parte la residenza urbana, palazzo Taverna, aveva già da qualche decennio
travalicato la fortuna locale finendo come manifesto del Rinascimento milanese nel
volume di Lewis Gruner del 185029.
Gli interventi su Leonardo da Vinci nella rivista si devono iscrivere in questo
peculiare contesto e non si comprendono se non calati nel clima di una città, come
Milano, che riscopriva a fatica la propria memoria del passato sforzesco esattamente
mentre stava distruggendo sistematicamente le sopravvivenze materiali di quell’epoca
e, entro la quale, una delle più rampanti borghesie d’Europa decideva a tavolino di
identificarsi nel ceto mercantile che – stando a una semplificata ricostruzione storica
– ne aveva guidato le sorti nel XV secolo30.

mento e Neorinascimento nell’Ottocento italiano: interpretazioni e percorsi tra le riviste di arti applicate
e di architettura, in Le XIXesiècle et l’architecture de la Renaissance, a cura di F. Lemerle, Y. Pauwels, A.
Thomine-Berrada, Paris 2010, pp. 197-214.
27 Sull’importanza di uno studio del Rinascimento letto attraverso il filtro ottocentesco cfr. ora L.
Bolzoni, A. Payne, Introduzione, in The ItalianRenaissance in the 19th century. Revision, Revival, and
Return, a cura di L. Bolzoni e A. Payne, Firenze-Milano 2018, pp. 18-27.
28 G. Mongeri, La residenza d’un insigne patrizio milanese al principio del secolo XVI ora casa
Ponti, “Archivio Storico Lombardo”, 31, 1881, pp. 1-44. Per l’apporto di questo studioso alla rivista, cfr.
A. Squizzato, Mongeri e l’«Archivio Storico Lombardo», in Percorsi di critica. Un archivio per le riviste
d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, atti del convegno (Milano, 30 novembre-1 dicembre
2006), a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, Milano 2008, pp. 259-280; per la villa di Varese cfr. S. Langè, F.
Vitali, Ville della provincia di Varese, Milano 1984, pp. 266-281; Villa Andrea Ponti a Varese tra storia e
restauro, a cura di D. Cherido e P. Bassani, Milano 2013.
29 L. Gruner, Specimens of ornamental art selected from the best models of the classical epochs,
London 1850, tavv. 75-76; per la scansione del cantiere originario voluto da Ambrogio Aliprandi (1510)
e le maestranze qui attive, cfr. F. Repisthi, La cultura architettonica milanese negli anni della dominazione
francese, in Le duché de Milan et les commanditaires français (1499-1521), a cura di F. Elsig e M. Natale,
Roma 2013, pp. 15-39, in particolare p. 24 nota 47.
30 Per il ruolo avuto dalla Società Storica Lombarda nel tentativo di salvare parte dei monumenti
milanesi, cfr. M. Bonomelli, La salvaguardia dei monumenti milanesi negli ultimi decenni dell’Ottocento:
la Società Storica Lombarda, “Scrinia”, III, 4, 2007, pp. 39-57.
228

edoardo rossetti

Certo, al di là di questo quadro, la fortuna di Leonardo, mai scemata, era andata
crescendo nella seconda metà dell’Ottocento,in parallelo e oltre “il recupero dei Primitivi”, e la pubblicazione dei volumi sugli appunti leonardeschi curati da Jean-Paul
Richter (1847-1937) a Londra, tra il 1883 e il 1884, aveva indubbiamente dato agli
studiosi nuovo materiale su cui lavorare31. Gerolamo Calvi dalle pagine di questo
“Archivio”, a distanza di un quindicennio da quell’edizione, l’aveva criticata per
i «frequenti errori di trascrizione», ma la riteneva ancora «il più notevole tentativo di organizzare gli sparsi frammenti vinciani»32. Proprio esplicitamente stimolato
dall’opera in corso di preparazione del Richter, Giulio Porro rendeva noto nel 1881,
sempre sull’“Archivio Storico Lombardo”, il contenuto del Codice Trivulziano 2162
che un decennio dopo era pubblicato integralmente da Luca Beltrami33.
I contributi dedicati esplicitamente a Leonardo da Vinci nell’“Archivio Storico Lombardo” non sono molti. Se si escludono alcune segnalazioni nella rubrica Appunti e
Notizie, sono in totale sedici: nulla nella sterminata bibliografia leonardesca, ma anche
nel novero delle centinaia di articoli della rivista. Si tratta però di saggi fondamentali,
vere e proprie pietre miliari per la ricostruzione della biografia del fiorentino. Sono per
altro interventi dotati di una precisa scansione cronologica, realizzati tra il 1875 e il
1916, proprio in parallelo con il quadro culturale milanese che si è tracciato sopra per
sommi capi, e divisi nettamente in due blocchi, uno ottocentesco e l’altro novecentesco.
Anche se non mancano panorami critici di ampio respiro come quelli tracciati
da Gerolamo Calvi, i contributi sono essenzialmente edizioni di documenti relativi
alla vita del pittore, resi noti con un non velato spirito positivista; a ogni modo senza
questi testi sarebbe stato impossibile negli anni seguenti tentare di districarsi nella
non piana vicenda personale e artistica del fiorentino.
Ad esempio, il saggio dell’instancabile ricercatore ticinese Emilio Motta del 1893
segnalava per la prima volta una supplica già nel Fondo Famiglie (Preda, Petra)
dell’Archivio di Stato di Milano che dimostrava la collaborazione di Leonardo con
i fratelli De Predis per la realizzazione della Vergine delle rocce, l’originaria commissione da parte della Confraternita dell’Immacolata Concezione di San Francesco
Grande e permetteva di escludere che il dipinto fosse stato principiato a Firenze (dato
ora scontato, ma di certo non al tempo) come voleva Paul Müller-Walde. Il Motta
iniziava ad avanzare interessanti dubbi sulla collocazione originaria delle due versioni del soggetto di Leonardo34. Sull’argomento, sempre da questo “Archivio”, tornava
31 J.P. Richter, The literary works of Leonardo da Vinci, I-II, London 1883-1884.
32 G. Calvi, Il manoscritto H di Leonardo da Vinci, il Fiore di virtù e l’Acerba di Cecco d’Ascoli,
“Archivio Storico Lombardo”, 24, 1898, pp. 73-116, in particolare p. 74 nota 1.
33 G. Porro, Leonardo da Vinci. Libro di annotazioni e memorie, “Archivio Storico Lombardo”,
7, 1881, pp. 688-693; Il codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca del principe Trivulzio in Milano, a
cura di L. Beltrami, Milano 1891.
34 E. Motta, Ambrogio Preda e Leonardo da Vinci (Nuovi Documenti), “Archivio Storico Lombardo”,
19, 1893, pp. 972-996, in particolare pp. 975-977; per la supplica si veda anche supra a nota 20. In questo
studio il Motta aveva anche inquadrato l’attività di Ambrogio de Predis come prossima alla corte sforzesca,
un diluvio di appunti
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quasi due decenni dopo Gerolamo Biscaro pubblicando gli altri documenti relativi
alla Vergine delle rocce, con i quali si attestava l’originaria commissione al 148335.
Come già accennato, essenzialmente, i contributi dedicati esplicitamente a Leonardo seguono una scansione precisa: durante l’ultimo quarto dell’Ottocento ne compaiono solo quattro dovuti ad Antonio Caimi, Gerolamo Calvi, Giulio Porro ed Emilio
Motta; tra il 1904 e il 1916 si concentrano invece ben dodici testi, otto di Edmondo
Solmi, due di Gerolamo Biscaro, uno solo lunghissimo e fondamentale di Gerolamo
Calvi, un’ampia recensione che dava conto della fortuna internazionale degli studi
leonardeschi di Waldemar von Seidlitz36. A cosa corrispondono questi due blocchi?
A livello locale, in un certo senso sono paralleli ad alcune iniziative di Luca
Beltrami, indubbio animatore della vita culturale milanese di quegli anni. La prima
sezione è contemporanea alle attività dello studioso all’interno del Castello Sforzesco
e alle ricerche di Müller-Walde sulle pareti dello stesso 37. La seconda segue il clima
creatosi in città dopo il 1902 con la “pubblicazione” della leonardesca Sala delle
Asse nella riedizione del pittore Ernesto Rusca38. Soprattutto, al di là degli orizzonti
lombardi, furono probabilmente le discussioni che portarono alla creazione della
Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo
da Vinci (12 marzo 1905) e il fervere dei preparativi per il quarto centenario della
morte del pittore (1519-1919) a stimolare una nuova ondata di studi leonardeschi39.
Su questa scia, il 25 dicembre 1904 Luca Beltrami scriveva una lettera al “Corriere della

segnalava un documento ferrarese nel quale era definito «depintore de lo illustrissimo signore Ludovico Sforza» e risultava in credito presso la duchessa Eleonora d’Aragona (Ivi, p. 973, nota 2); aveva pure evidenziato
i rapporti del pittore con la corte imperiale, questione che riverbera anche sull’attività del Vinci; sui quali ora
cfr. M.T. Binaghi Olivari, Milano 1498: ricami per l’imperatore, in Per Giovanni Romano. Scritti di amici, a
cura di G. Agosti, G. Dardanello, G. Galante Garrone, A. Quazza, Savigliano 2009, pp. 32-33. Sullo studioso
ticinese, cfr. R. Huber, Emilio Motta. Storico, archivista, bibliografo, Bellinzona 1992; G. Soldi Rondinini, Un
ticinese a Milano: Emilio Motta e l’Archivio Storico Lombardo, “Archivio Storico Lombardo”, 120, 1994,
pp. 409-516; A. Squizzato, Le ricerche storico-artistiche in Trivulziana tra Otto e Novecento: il contributo e
la regia di Emilio Motta, “Annali di critica d’arte”, 12, 2016, pp. 435-476, 595-596.
35 G. Biscaro, La commissione della Vergine delle rocce a Leonardo da Vinci, secondo i documenti
originali (25 aprile 1483), “Archivio Storico Lombardo”, 36, 1910, pp. 125-161. A prescindere dalla
complicata e intricata questione della datazione e collocazione delle due versioni del dipinto, ha innovato
rispetto ai dati documentari della complessa macchina d’altare M.C. Passoni, Nuovi documenti e una
proposta di ricostruzione per l’ancona della Vergine delle Rocce, “Nuovi Studi”, 11, 2005, pp. 177-179.
36 Per il saggio di Calvi, cfr. L. Bertolini, Introduzione a Gerolamo Calvi e a I manoscritti di Leonardo
da Vinci, in Calvi, I manoscritti, cit. (vedi nota 2), pp. 3-33,in particolare pp. 9-10.
37 P.C. Marani, Gli studi su Leonardo di Luca Beltrami, in Luca Beltrami (1854-1933). Storia, arte
e architettura a Milano, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, 27 marzo-29 giugno 2014), a
cura di S. Paoli, Cinisello Balsamo 2014, pp. 97-105.
38 Da ultimo sulla decorazione del castello, cfr. I. De Palma, Prima e dopo la Sala delle Asse: Ernesto
Rusca e il repertorio decorativo neosforzesco nel Castello di Milano, “Rassegna di Studi e di Notizie”,
44, 2018-2019, pp. 153-185.
39 P. Galluzzi, La Commissione per l’edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo
da Vinci. Un secolo di storia, in Leonardo da Vinci. La vera immagine. Documenti e testimonianze sulla
vita e sull’opera, catalogo della mostra (Firenze, Archivio di Stato, 19 ottobre 2005-28 gennaio 2006), a
cura di V. Arrighi, A. Bellinazzi, E. Villata, Firenze 2005, pp. 26-42. Su questa congiuntura anche Bertolini, Introduzione a Gerolamo Calvi, cit. (vedi nota 36), pp. 6-7.
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Sera” (28 dicembre 1904), pubblicata pure in Appunti e Notizie dell’“Archivio Storico
Lombardo”– nella stessa annata che raccoglieva anche i primi due contributi del Solmi
(quelli sulla Festa del Paradiso e il soggiorno di Leonardo in Francia) e la recensione del
von Seidlitz – contenente un invito a fondare una Raccolta Vinciana in Milano; con la
nascita dell’ente, nel 1905, nacque anche la rivista omonima che avrebbe dato ulteriore
linfa agli studi leonardeschi, ma che probabilmente, negli anni, avrebbe progressivamente sottratto all’“Archivio” l’onere della pubblicazione di saggi a tema vinciano40. Da
questo momento in poi, ed entro il 1910, tra i primi aderenti della Raccolta Vinciana,
Solmi pubblicava tutti i suoi otto articoli leonardeschi fungendo probabilmente da
lunga mano dello stesso Beltrami nell’“Archivio Storico Lombardo”41.
Non è da dimenticare però che, esattamente in questi anni (1899-1915), a capo
della Società Storica Lombarda si trovava lo studioso Francesco Novati (1859-1915),
fine letterato non estraneo a interessi artistici42. Il Novati era infatti entrato direttamente nelle discussioni sulle decorazioni scoperte in castello dal Müller-Walde
inviando una lettera aperta al Beltrami (“La Perseveranza”, 24 gennaio 1898) per
sciogliere il senso delle scritte e l’iconografia del gigante ritrovato nella Sala del Tesoro; un affresco, l’Argo di Bramante e Bramantino, allora appena ritrovato (1894)
e ritenuto anche dal Beltrami dello stesso Leonardo43.
40 Per la Raccolta Vinciana in Milano, “Archivio Storico Lombardo”, 30, 1904, pp. 481-482; M.
Fumagalli, La nascita di Raccolta Vinciana e i suoi protagonisti: Luca Beltrami ed Ettore Verga, in Percorsi di critica, cit. (vedi nota 28), pp. 317-332; E. Villata, Luca Beltrami tra mito di Leonardo, metodo
storico e utopia: la fondazione della Raccolta Vinciana, in Luca Beltrami, cit. (vedi nota 37), pp. 267-271.
41 Lo studioso era intervenuto a favore dell’amico deceduto nel 1912, cfr. L. Beltrami, In difesa di
Edmondo Solmi (1874-1912). Nuova lezione vinciana, con una appendice, Milano 1918; d’altra parte il
Solmi, fin dal suo primo articolo leonardesco su questa rivista, aveva omaggiato Luca Beltrami, cfr. E. Solmi, La festa del Paradiso di Leonardo da Vinci e Bernardo Bellincione (13 gennaio 1490), “Archivio Storico
Lombardo”, 30, 1904, pp. 75-89, in particolare p. 80 nota 2. Sul Solmi, cfr. ad indicem: Studiosi di Leonardo lungo la via Emilia.Riscoperte e lasciti da Giovanni Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia
1822) a Edmondo Solmi (Finale Emilia 1874-Spilamberto 1912), atti del convegno (Modena, 6 novembre
2014), a cura di R. Marcuccio, “Memorie scientifiche, giuridiche, letterarie”, 18, 2015, pp. 145-237.
42 A. Benedetti, Francesco Novati nei carteggi con gli amici letterati, “Archivio Storico Lombardo”,
138, 2012, pp. 295-340; Id., ad vocem Novati, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, LXXVIII, Roma 2013 (consultabile online); Francesco Novati (1859-1915), protagonista dimenticato della
Milano tra Otto e Novecento, catalogo della mostra (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 17 marzo-28 maggio 2016), a cura di L. Andreoli, G. Lucchini, R. Tagliani, Milano 2016; Bibliografia unificata
degli scritti di Francesco Novati (1859-1915), a cura di L. Andreoli e R. Tagliani, “Carte Romanze”, IV, 1,
2016, pp. 279-389. Sulla congiuntura che vide la successione del Novati a Felice Calvi, zio di Gerolamo,
alla presidenza della Società Storica Lombarda (con dimissioni di Luca Beltrami dalla vicepresidenza),
cfr. anche Bertolini, Introduzione a Gerolamo Calvi, cit. (vedi nota 36), p. 6 note 16-17.
43 Si veda la scheda dell’affresco di G. Agosti, J. Stoppa, in Bramantino a Milano, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, 16 maggio-25 settembre 2012), Milano 2012, pp. 110-121, n. 3; anche
G. Agosti, Ai fanatici della marchesa, in A. Luzio, R. Renier, La coltura e le relazioni letterarie di Isabella
d’Este Gonzaga, a cura di S. Albonico, Milano 2005, pp. VII-XXXVII, in particolare pp. XIX-XX nota 47.
Lo studioso tornava poco dopo sull’argomento più estesamente in un articolo, ma lo riproponeva anche
in seguito: F. Novati, Scoperte artistiche. Argo nel Castello Sforzesco di Milano (a proposito d’un dipinto
recentemente scoperto ed attribuito a Leonardo), “Emporium”, 7, 1898, pp. 154-160; Id., A ricolta. Studi
e profili, Bergamo 1907, pp. 83-96. In realtà l’affresco, a prescindere dalla lettura di Novati, desta ancora
qualche perplessità nell’interpretazione iconografica, cfr. E. Rossetti, Con la prospettiva di Bramantino. La
società milanese e Bartolomeo Suardi (1480-1530), in Bramantino. L’arte nuova del Rinascimento lomun diluvio di appunti

231

Novati sembra sobriamente affascinato dall’artista fiorentino. Benché consistano in un
percentuale minima della sua produzione lo studioso non mancava di dedicare al Vinci
due brevi e densi contributi proprio nel volume dell’“Archivio Storico Lombardo” del
1909; con essi Novati frenava i voli pindarici del Solmi nell’interpretare alcuni appunti
di Leonardo. Comunque, già l’anno precedente (1908) aveva segnalato su “Rassegna
d’Arte” un’inedita fonte attestante l’esistenza di un disegno leonardesco del Cenacolo44.
Probabilmente, la sensibilità del Novati si riverberò anche nella generosità con la quale
la rivista accolse contributi leonardeschi durante la sua presidenza.
Proprio nello stesso 1909, Gerolamo Biscaro pubblicava un ampio contributo
dedicato alla vigna di Leonardo da Vinci. Le fonti che lo studioso rendeva nota non
sono utili solo per attestare la donazione ducale di un terreno al pittore fiorentino,
ma a fotografare la vivace immagine di un quartiere, quello esterno alla Porta Vercellina, allora in piena lottizzazione e urbanizzazione45. Entro questo quadro si muove
la menzione di Leonardo di un certo Evangelista.

«La casa di Vangelista» nel Borgo delle Grazie
Nel manoscritto I (2180) dell’Institut de France (cc. 118v-119r), Leonardo riproduce
in ventidue sezioni il tracciato del Borgo delle Grazie, una parte dell’attuale corso
Magenta, più precisamente tra via Carducci (dove scorreva il naviglio) e via Bandello
(già strada di San Vittorello). L’aderenza di questo vero e proprio rilievo, nonché il
possibile metodo usato dal fiorentino per effettuarlo, sono stati efficacemente ricostruiti da Giovanni Cislaghi46.
Oltre alle cifre della misurazione, il Vinci segnala dei punti di riferimento topografico
che riguardano prevalentemente la parte nord del tratto di corso Magenta prossimo a
Santa Maria delle Grazie; la maggior parte di queste note è ancora da identificare. Nella
bardo, catalogo della mostra (Lugano, Museo Cantonale d’Arte, 28 settembre 2014-11 gennaio 2015), a
cura di M. Natale, con la collaborazione di E. Rossetti, Milano 2014, pp. 43-79, in particolare pp. 47-50.
44 F. Novati, Un pastello di Leonardo da Vinci da ritrovare, “Rassegna d’Arte”, VIII, 5, 1908, p. 85;
Id., Un epigramma latino medioevale e un preteso viaggio ad Otranto di Leonardo da Vinci, “Archivio
Storico Lombardo”, 35, 1909, pp. 257-260; Id., Epigramma latino sulla presa di Colle di Valdelsa (13
novembre 1479) presso Leonardo da Vinci, “Archivio Storico Lombardo”, 35, 1909, pp.260-261.
45 G. Biscaro, La vigna di Leonardo fuori porta Vercellina, “Archivio Storico Lombardo”, 35, 1909,
pp. 363-396; l’autore usa prevalentemente le interessanti testimonianze di operai e funzionari sforzeschi
attivi nell’area tra Santa Maria delle Grazie e San Vittore al Corpo coinvolti nel processo delle monache
di San Lazzaro, documenti allora inediti e conservati ora (Biscaro dava la vecchia segnatura) in ASMi,
Fondo di Religione, b. 1865. Attorno a questo processo si veda ora anche E. Canobbio, Tra chiostro,
corte e società urbana: note sui domenicani delle Grazie e i monasteri femminili di Milano, in Il convento
di Santa Maria delle Grazie a Milano. Una storia dalla fondazione a metà del Cinquecento, a cura di S.
Buganza e M. Rainini, “Memorie Domenicane”, 47, 2016, pp. 103-124.
46 G. Cislaghi, Leonardo da Vinci: la misura del borgo di Porta Vercellina a Milano, “Il disegno di
architettura”, 25-26, 2002, pp. 11-17; in generale su questo quartiere cfr. E. Rossetti, «In la mia contrada
favorita»: Ludovico il Moro e il Borgo delle Grazie. Note sul rapporto tra principe e forma urbana, in
Santa Maria delle Grazie, cit. (vedi nota 45), pp. 259-290.
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ventesima sezione compare la scritta «porta di Vangelista»; a questa si aggiunge a margine l’indicazione «la casa di Vangelista è braccia 75». Maggiore attenzione è stata prestata
alle scritte successive: nell’ultima sezione «entra braccia 7 e ½ nella casa di Mariolo»;
completata dall’annotazione «la strada di messer Mariolo è braccia 13 ¼».
Mariolo è quasi certamente il Guiscardi, cameriere e favorito di Ludovico il
Moro, e la casa qui indicata va identificata con il palazzo venduto da Mariolo nel
1498 al cardinale Ippolito d’Este, poi dei Sanseverino, quindi Gonzaga e poi Trivulzio,
divenuto infine parte del Regio Ergastolo e localizzato più o meno tra gli attuali civici
82 e 84 di corso Magenta; quest’ultimo un edificio che presenta una veste neosforzesca di grande interesse. Quanto noto dell’antico stabile mal si concilia con i disegni
di Leonardo del Codice Atlantico (cc. 426r-v; già 158r-a, v-a) che sono stati riferiti a
un’abitazione di Mariolo in una delle tante letture dei disegni leonardeschi che dalla
semplice ipotesi si sono trasformate, di citazione bibliografica in citazione bibliografica, in dato certo, ma nulla in questo foglio si lega direttamente al Guiscardi47.
Più incerta l’identificazione delVangelista. Il candidato più probabile era Evangelista Rovedini da Brescia, maestro di stalla di Ludovico il Moro, già dal 1489 nella
compagnia delle genti d’arme dello Sforza (insieme al Figino), residente a Vigevano
almeno nel 1490, più volte oggetto dei favori del suo signore48.
47 Tra i primi a prendere in considerazione le scritte del ms. I, Gerolamo Calvi (I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. [vedi nota 2], pp. 162-173) univa ipoteticamente la menzione di Mariolo in questi fogli al
progetto di un palazzo abbozzato nel Codice Atlantico (cc. 426r-v; già 158r-a, v-a), facendo comunque presente che una valida alternativa a questo committente era il genero del Moro, Galeazzo Sanseverino. Le tiepide
ipotesi di Calvi in favore di Mariolo divennero certezze entrando nella vulgata leonardesca con il contributo
di C. Pedretti, Leonardo da Vinci. The Royal Palace At Romorantin, Cambridge 1972, pp. 16-23; cfr. anche L.
Patetta, L’architettura del Quattrocento a Milano, Milano 1987, pp. 422-425. A questa situazione si sommò
un’errata identificazione dello spazio dove sorgeva il palazzo di Mariolo, indicato come quello ora occupato
dal Collegio San Carlo, cfr. R. Auletta Marrucci, Il borgo delle Grazie fuori di porta Vercellina: un incompiuto
programma sforzesco, in Santa Maria delle Grazie, a cura di M. Frassinetti, S. Righini Ponticelli, G. Mulazzani,
Milano 1998, pp. 24-47, in particolare p. 43. Per la vendita di Mariolo a Ippolito d’Este, evidentemente pilotata dal Moro: ASMi, Notarile, b. 1941, Antonio Bombelli, 1498 settembre 5 (procura di Mariolo al fratello per
la cessione), 1498 settembre 6 (documento di vendita; copia in Ivi, Fondo di Religione, b. 1414). Confiscato
dai francesi il palazzo fu ceduto al cardinale Federico Sanseverino, cfr. Ivi, Notarile, b. 4092, notaio Giovanni
Antonio da Robbiate, 1506 dicembre 15; Ivi, b. 4152, notaio Battista Caccia Castiglioni, 1506 dicembre 15;
Ivi, b. 4092, 1507 settembre 29. Devastato dalle congiunture belliche del terzo decennio del secolo XVI, fu
venduto da Barbara Gonzaga Sanseverino e da Ottaviano Guiscardi, figlio di Mariolo, a Catellano Maggi (Ivi,
Fondo di Religione, b. 1414, 1540 gennaio 16); per via degli sponsali tra Ippolita di Cesare Maggi, pronipote
germana ed erede di Catellano, l’edificio passò ad Alfonso Gonzaga di Castelgoffredo (Ivi, Archivio Trivulzio,
Archivio Milanese, b. 85, varie date), quindi entrò tra i beni di casa Trivulzio per via del matrimonio tra Caterina Gonzaga e il principe Teodoro Trivulzio (Ivi, b. 93, 1626 ottobre 8, regesto dei beni dotali su camicia
vuota). Estinto questo ramo di casa Trivulzio, la fabbrica divenne infine sede del regio ergastolo, cfr. A. Scotti,
Distribuzione, tipologia e scelte formali di alcuni edifici di ‘pubblica utilità’ nella Milano del secondo Settecento, in Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo, atti del convegno (Urbino, 25-27 ottobre
1979), a cura di E. Sori, Milano 1982, pp. 219-252, in particolare pp. 231-237. L’erudito Venanzio De Pagave
(Dialogo fra un forestiere ed un pittore che si incontrano nella basilica di San Francesco in Milano, Biblioteca
d’Arte di Milano, ms, sec. XVIII, cc. 194-195) ne ricorda le tracce “bramantesche”. Lo scheletro del palazzo
tardoquattrocentesco si legge nella pianta del regio ergastolo resa nota da Aurora Scotti (ASMi, Uffici giudiziari, p.a., b. 262) escludendo l’identificazione dei disegni leonardeschi del Codice Atlantico voluta da Pedretti.
48 Il Quadernetto delle genti d’arme della compagnia dell’illustrissimo signor Ludovico in ASMi,
Sforzesco, 1624. Sul Rovedini e i suoi viaggi nel Regno per procurare cavalli, cfr. S. Bianchessi, Cavalli,
un diluvio di appunti
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In effetti durante l’inverno 1492-1493, a seguito di un complesso sistema di transazioni, proprio Evangelista da Brescia acquistava da Giovanni e Angelino da Castronno, con la mediazione di Zaccaria da San Pietro, alcuni sedimi siti a Milano in Porta
Vercellina, parrocchia di San Martino al Corpo foris, tra il Borgo delle Grazie (corso
Magenta) e la strada di San Vittorello (via Bandello), il cui suolo era di proprietà
dell’abbazia di San Vittore49.
Dopo la caduta di Ludovico il Moro, lasciata Milano, il Rovedini vendeva la sua
casa per tramite di Gualtiero Bascapè a Innocenzo da Corbetta; previa stima dell’ingegnere Lazzaro Palazzi, e del già sovrintendente alle munizioni ducali Francesco Corio50. L’operazione immobiliare risultava degna di nota, e per la presenza del Bascapé,
già uomo di fiducia del Moro nonché parente del Da Corbetta, e perché meno di un
anno dopo lo stesso Innocenzo affittava dai maestri delle entrate un’altra proprietà
confinante che il duca aveva donato al suo cameriere Silvestrino Bonsignori, al quale
pure fa cenno il Vinci nella sezione diciottesima del rilievo51.
Sembra quasi intravedersi l’interesse di alcuni personaggi già appartenenti al più
stretto entourage sforzesco nel voler frenare il completo tramonto dei progetti di
Ludovico il Moro per il Borgo delle Grazie. Singolarmente questa intenzione pareva
condivisa anche dagli stessi vertici della nuova amministrazione francese. Infatti, a
seguito di un decreto regio del 17 marzo 1506, il generale delle finanze (Sebastia-

armi e salnitro fra Milano e Napoli nel secondo Quattrocento (1466-1492), “Nuova Rivista Storica”,
82, 3, 1998, pp. 539-582, in particolare pp. 559-560. Definito squadrerio ducale era detto abitante a
Vigevano in ASMi, Notarile, b. 2018, notaio Gabriele Sovico, 1490 dicembre 25. L’anno seguente (1491),
riceveva in dono una rendita di quindici fiorini sul dazio della notaria di Milano ed era detto abitante in
Porta Vercellina, San Protasio in Campo intus (la parrocchia del castello), cfr. Ivi, b. 2648, notaio Aloisio
Ferrari, 1491 febbraio 3. Successivamente il duca tentava di fare avere al suo maestro di stalla metà della
rendita della precettoria gerosolimitana di Santa Croce a Milano, cfr. Ivi, Sforzesco, 104, 1491 luglio 15.
Probabilmente era sempre lui l’Evangelista con «sopraveste de raso cremesino; sopra l’elmo uno moro»
che partecipa insieme a Mariolo e Giovanni Antonio Guiscardi alle giostre per il matrimonio di Ludovico
il Moro nel gennaio 1491 (G. Porro, Nozze di Beatrice d’Este e di Anna Sforza. Documenti copiati dagli
originali esistenti nell’Archivio di Stato di Milano, “Archivio Storico Lombardo”, 9, 1882, pp. 483-534,
in particolare pp. 530-531). La sua esperienza era apprezzata anche dai Gonzaga a Mantova; dove pure
possedeva una casa fatta ampliare dai marchesi, cfr. M. Romani, Una città in forma di palazzo. Potere
signorile e forma urbana nella Mantova medievale e moderna, Roma 1995, p. 166; in relazione a questo
legame gonzaghesco Evangelista è menzionato anche da Baldassarre Castiglioni, cfr. B. Castiglione, Lettere famigliari e diplomatiche, a cura di A. Stella, U. Morando, R. Vetrugno, 3 voll., Torino 2016, I, p. 5.
49 ASMi, Notarile, b. 3930, notaio Francesco Besozzi, 1492 novembre 19; Ivi, 1493 gennaio 9; Ivi,
1493 febbraio 22.
50 L’edificio era stimato 1.300 ducati (16 novembre 1501), mentre gli ingegneri si riservavano di
valutare in un secondo tempo la «raxone» che «ha el dicto messer Evangelista sopra el terreno di la vigna
[di San Vittore] contiguo a dicta casa fin dove tene el zardino murato de messer Mariollo», perché la
proprietà di questo spazio a meridione della casa era contestato dalla camera regia. Le coerenze erano il
corso del Borgo di Porta Vercellina, la strada che conduceva a San Vittorello, la braida già appartenente
all’abbazia di San Vittore e la casa che era stata di Silvestrino Bonsignori; cfr. Ivi, b. 5525, notaio Martino
Scaravaggi, 1502 giugno 10.
51 Le coerenze del bene, sito sempre in San Martino al Corpo foris, erano: il corso delle Grazie, dei
beni di Mariolo Guiscardi, quelli dello stesso Innocenzo (evidentemente quelli già Rovedini) e quelli ora
degli eredi del defunto Fantaguzzo, già balestriere ducale; la proprietà era sempre stimata da Lazzaro
Palazzi alla presenza di Niccolò Girardi; cfr. Ivi, b. 5083, notaio Giovanni Battista Bossi, 1503 maggio 6.
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no Ferrero) e i maestri delle entrate rilevavano parte della proprietà già ceduta a
Innocenzo per l’apertura della strada, a suo tempo prevista nei progetti del Moro,
che doveva collegare la chiesa di Santa Maria delle Grazie a quella di San Vittore al
Corpo: si tratta dell’attuale via Zenale52.
Ancora più importante per identificare queste proprietà il fatto che, nel 1515,
Innocenzo da Corbetta vendeva a Ludovico Castiglioni sia la casa acquistata dal Rovedini che i terreni rilevati dalla camera regia e già spettanti alla vigna di San Vittore
acquisita dal Moro53. Quando, anni dopo, i Busca iniziarono l’edificazione del loro
palazzo, ancora esistente in angolo tra via Zenale e corso Magenta, acquisirono beni
confinanti con quelli degli eredi di Ludovico Castiglioni; questo inchioda definitivamente l’ex proprietà Rovedini sull’angolo opposto dell’isolato tra via Bandello e
corso Magenta in perfetta coincidenza con le misurazioni vinciane54.
Significativamente, alle spalle dei beni del Rovedini compariva sempre l’indicazione di terreni appartenenti a Mariolo Guiscardi. Il dato genera una certa confusione, presto risolvibile se si tiene conto di un’annotazione di Bernardino Corio e di
un’altra serie di documenti. Descrivendo i saccheggi dei milanesi insorti ai danni dei
favoriti del Moro (31 agosto 1499), lo storiografo affermava che fu saccheggiata
anche la casa «de Mariolo, camerero di Ludovico, novamente fondata e non ancora
coperta»55. A essere devastato nel 1499 non era dunque il vecchio palazzo di Mariolo
sul Borgo delle Grazie, venduto l’anno prima al cardinale Ippolito d’Este, ovvero
quello segnalato da Leonardo nel suo rilievo del manoscritto parigino, ma una nuova
casa che i Guiscardi si stavano facendo costruire a pochi metri della prima, a sud
dei beni di Evangelista nella recentemente lottizzata braida o vigna di San Vittore.
Dell’esistenza di due distinte proprietà dei fratelli Mariolo e Giovanni Antonio dava
conto esplicitamente anche una divisione del 1501 che ricordava sia il palazzo venduto
a Ippolito d’Este sull’altro lato del corso di Porta Vercellina, sia la proprietà «iam cepti

52 Ivi, b. 5084, notaio Giovanni Battista Bossi, 1506 aprile 22; il decreto inserto del 17 marzo era
già noto a Biscaro e al Beltrami (che ne indica però la data al 1507). Nel 1508, quando Mariolo Guiscardi cedeva la sua casa nuova non completa e relativo giardino a Giovanni Aloisio Panigarola a copertura
di un prestito di 1.000 lire, questa era detta confinare con altri beni di Mariolo e proprio con la «strata
nova», la proprietà di Innocenzo da Corbetta e quella di Bertola da Monza (Ivi, b. 4048, Tommaso Seregni, doc. 1351, 1508 maggio 6).
53 Ivi, b. 5533, notaio Martino Scaravaggi, 1515 novembre 22. Il primo edificio, quello già Rovedini, diviso in due parti (una nobile e l’altra adibita ad abitazione dell’ortolano) era descritto come
composto da una sala e cinque camere al piano terreno e tre sale e otto camere al piano superiore, cucine,
dispensa, cantine, colombai, cortile grande e cascina; confinava da un lato con il corso del Borgo di Porta
Vercellina, dall’altro lato con la strada che portava a San Vittorello, con i beni di Giovanni Ambrogio
Morigia e Paolo Taegio già parte della vigna di San Vittore, nonché con i beni che Innocenzo aveva rilevato dalla camera ducale. Questa seconda proprietà ormai unita alla prima confinava con il corso del Borgo
di Porta Vercellina, i beni di Mariolo Guiscardi, il sedime già Rovedini e i beni di Paolo Taegio. Da altri
documenti risulta che il Castiglioni aveva acquisito altre piccole proprietà nella zona per farvi costruire
una grande stalla attigua al sedime magno, cfr. Ivi, Fondo di Religione, b. 1674, 1536 febbraio 3.
54 Ivi, b. 1674, 1547 (vari documenti).
55 B. Corio, Storia di Milano, a cura di A. Morisi Guerra, Torino 1978, II, p. 1623.
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235

et nondum finiti» sita dietro la casa di Evangelista da Brescia56. Era questo secondo
giardino, trasformato in un prestigioso cantiere, a essere saccheggiato nel 1499, come
risulta da un’affascinante relazione che raccoglie le narrazioni di diversi testimoni
presenti ai fatti57. C’è da precisare che anche questa fabbrica non finita mal si presta
a essere identificata con i disegni leonardeschi del Codice Atlantico (cc. 426r-v; già
158r-a, v-a) proprio per la bicefalia della struttura dei Guiscardi, atta a ospitare sia la
famiglia di Mariolo che quella del fratello Giovanni Antonio, mentre i progetti di Leonardo ritraggono le necessità di un unico nucleo famigliare con una netta bipartizione
tra l’appartamento del padrone di casa e quello della sua consorte58.
Oltre a chiarire il dettaglio con cui Leonardo rilevava le misure del Borgo delle
Grazie, ad attestare l’effettiva concentrazione di cortigiani del Moro presso l’area
esterna a Porta Vercellina e a datare gli stessi disegni vinciani in un arco cronologico
che va dal 1493 al 1498, la documentazione inedita relativa alla casa di Evangelista
da Brescia porta a chiarire l’intero assetto dello spazio tra corso Magenta e via San
Vittore, specie in relazione alla localizzazione della vigna donata dal duca allo stesso
artista fiorentino. Inoltre, chiude definitivamente la questione sulla posizione dei
terreni donati al Vinci il recente ritrovamento di altri documenti conservati tra le
pergamene dei gesuati di San Girolamo, i frati di origine senese che avevano il loro
prestigioso monastero prospettante sull’attuale via Carducci59.
La prima menzione a stampa della donazione fatta al Vinci risale al 1804, risultato
del poderoso riassunto della biografia vinciana di Carlo Amoretti e frutto probabilmente delle ricerche di Baldassarre Oltrocchi, dottore della Biblioteca Ambrosiana60.
Era però proprio un documento pubblicato nel 1875 da Antonio Caimi sull’“Archivio
Storico Lombardo” a complicare il quadro della situazione. La vicenda della vigna di
Leonardo si intrecciava malamente fin dalle origini con quella di alcune proprietà di
Elisabetta Trovamala vedova di Luca Crotti e madre di alcuni interessanti personaggi
56 ASMi, Notarile, b. 5433, notaio Tommaso Omodei, 1501 agosto 10.
57 I testimoni (tra i quali comparivano i magistri da muro attivi in tutto il Borgo delle Grazie; gli
stessi che compaiono nei documenti pubblicati dal Biscaro) precisavano che erano stati sottratti da un’orda di ragazzi aizzati da prete Pietro da Binago, laterizi, medoni, planelle, ferramenta, legnami e calcina
per il valore di 2.100 lire imperiali. Coerentemente a quanto espresso in altri documenti il giardino murato dei Guiscardi era confinante da un lato con la strada, dall’altro con i beni di Innocenzo da Corbetta
(già Rovedini), con quelli di Donato Postarii e con quelli di Bertola da Monza, cfr. Ivi, b. 2629, notaio
Francesco Bellabocca, 1506 marzo 26, 27; già segnalato in Auletta Marrucci, Il borgo delle Grazie, cit.
(vedi nota 47), pp. 44, 47 nota 42.
58 Resta valida l’ipotesi avanzata già dal Calvi riguardante la dimora di Galeazzo Sanseverino, per
la quale cfr. Rossetti, «In la mia contrada favorita», cit. (vedi nota 46), pp. 269-271; ma si deve tenere
conto anche della divisione tra appartamenti di Cecilia Simonetta e Gaspare Ambrogio Visconti come
ricostruito in M. Ceriana, E. Rossetti, I “baroni” per Gaspare Ambrogio Visconti, in Bramante a Milano. Le arti in Lombardia (1477-1499), catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 4 dicembre
2014-22 marzo 2015), a cura di M. Ceriana, E. Daffra, M. Natale, C. Quattrini, Milano 2015, pp. 55-76.
59 Per il complesso cfr. E. Rossetti, Uno spagnolo tra i francesi e la devozione gesuata: il cardinale
Bernardino Carvajal e il monastero di San Girolamo in porta Vercellina a Milano, in Le duché de Milan,
cit. (vedi nota 29), pp. 181-235.
60 C. Amoretti, Memorie storiche su la vita di Lionardo da Vinci, Milano 1804, pp. 77-78, 121.
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della Milano rinascimentale come il colto Simone61. Il Caimi rendeva noto un documento del 2 ottobre 1498 con il quale la Trovamala cedeva alla camera ducale un
terreno presso il Redefosso confinante con un «magistri Leonardi pictoris» menzionato
per primo, ricevendo in cambio una parte della vigna di San Vittore prossima ai gesuati
e a i beni appena donati a «Leonardum Vincii pictorem», citato per secondo62.
Anche il primo Leonardo pittore menzionato nel documento era identificato nel
Vinci e ne nascevano dunque una serie di questioni sulle quali si interrogava dubitativamente solo Gerolamo Biscaro63. In generale però ne germinò il mito dell’esistenza
di due proprietà milanesi del pittore fiorentino. Il documento pubblicato dal Caimi
era però una copia incompleta conservata presso l’archivio dei marchesi Casati Stampa di Soncino, ma rileggendo le imbreviature originali del notaio Antonio Bombelli
si evince che il primo Leonardo del documento Trovamala era «magistri Leonardi
de Ponzonis pictoris», e non Leonardo da Vinci, risolvendo almeno una parte della
questione64.
61 Simone, al quale era dedicata l’Isola beata di Enrico Boscano, era figlio del condottiero sforzesco
Luca Crotti e di Elisabetta Trovamala (F. Leverotti, “Governare a modo e stillo de’ Signori…”. Osservazioni in margine all’amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano
[1466-76], Firenze 1994, p. 38; M.N. Covini, L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni
al tempo degli Sforza [1450-1480]; Roma 1998, p. 203), rimane personaggio sfuggente, ma, a quanto si
intuisce, centrale per la cultura milanese a cavaliere tra i due secoli: era estimato nel 1524 per la parrocchia di Sant’Alessandro in Zebedia di Porta Ticinese con una partita di 24.000 ducati, mentre i tre nipoti
(Lancellotto, Galeazzo e Alessandro figli di Antonio) figuravano con tre voci da 8.000 ducati cadauna
nelle parrocchie di San Sebastiano e Sant’Eufemia (ASMi, Censo p.a., b. 1520). Il Crotti aveva due fratelli
frati minori osservanti (Ivi, Notarile, b. 1228, notaio Lancellotto Sudati, 1481 luglio 18) e con un primo
testamento aveva disposto di fare costruire una cappella a Santa Maria di Casalè presso Robbio (PV)
in tutto simile a quella fatta costruire nell’amadeita Santa Maria della Pace da Antonio Marliani (Ivi, b.
1940, notaio Antonio Bombelli, 1496 aprile 19). Nei primi anni del Cinquecento, il Crotti fu committente di Cristoforo Solari per opere imprecisate (G. Agosti, La fama di Cristoforo Solari, “Prospettiva”,
46, 1986, pp. 57-65, in particolare p. 61 nota 41). Testando Lancino Curzio affidava a Simone Crotti
«amico meo singularissimo» e al proprio nipote l’incarico di fare stampare le sue opere, ma anche la
tutela dell’unica figlia, cfr. A. Ganda, La biblioteca latina del poeta milanese Lancino Corte (1462-1512),
“La Bibliofilia”, 93, 1991, pp. 221-277. A lui Franchino Gaffurio indirizzava la lettera di apertura del
suo Angelicum ac diuinum opus musice, Mediolani, Gotardum de Ponte, 1508.
62 A Caimi, Di un documento in cui è ricordato Leonardo da Vinci, “Archivio Storico Lombardo”,
2, 1875, pp. 114-117.
63 Biscaro, La vigna di Leonardo fuori porta Vercellina, cit. (vedi nota 45), pp. 366-367.
64 I beni del Ponzoni misuravano quattordici pertiche e si trovavano presso il Redefosso, nel luogo
detto «ad Vigonolum»; confinavano con le proprietà della Trovamala, del maestro da muro Ambrogio
da Castello, di Giovanni Ambrogio Barsizza ed erano aderenti al muro del parco ducale (ASMi, Rogiti
Camerali, b. 105, 1498 agosto 25; Ivi, Notarile, b. 4581, Giovanni Angelo Galli, 1496 gennaio 13; Ivi, b.
2883, notaio Giovanni Francesco Castiglioni, 1486 ottobre 23). Manca una ricostruzione complessiva,
anche solo documentaria, di questo pittore al quale al momento non è possibile attribuire un catalogo. Il
Ponzoni era attivo per la corte ducale, lavorava con gli Zavattari al palazzo di Ugone Sanseverino, con
Zanetto Bugatto a Vigevano, decorava parte del palazzo dei Borromeo, stimava tra Milano, Lodi e Vigevano varie imprese di colleghi e moriva nel 1510; cfr. M.L. Gengaro, Un precedente del Bergognone. Leonardo de Ponzoni, “ArteLombarda”, 1, 1955, pp. 72-75; M.T. Binaghi Olivari, Vigevano, 1472: Zanetto
Bugatto, in Ambrogio da Fossano detto il Bergognone. Un pittore per la Certosa, catalogo della mostra
(Pavia, Castello Visconteo e Certosa di Pavia, 4 aprile-30 giugno 1998), Milano 1998, pp. 113-119; S.
Buganza, Palazzo Borromeo. La decorazione di una dimora signorile milanese al tramonto del Gotico,
Milano 2008, pp. 139-140; R. Del Moro, «Fecerunt et faciunt infra pacta acordia et conventiones».
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Dai nuovi documenti risulta che la Trovamala prima, il 16 gennaio 1501, affittava la
sua nuova vigna prossima ai terreni donati al Vinci a Giacomo da Palazzo e poi, il 20
giugno 1502, la vendeva ai vicini gesuati. Il più completo atto di cessione esplicitava
che il terreno era contiguo al monastero di San Girolamo e confinava
ab una parte via, seu strata communis, ab alia teneri consueri, seu etiam tenetur
per magistrum Leonardum Florentinum, seu eius nomine, ab alia prefati monasterii
Sancti Hieronimi in parte et in parte Francisci Rossini de Longis, et in parte Iacobi
de Pallatio et Georgii de Bilinzona, et in parte Bernardini de Terzago, et in parte
monasterium Sancte Marie de la Stella, et ab alia domini Francisci de Mantegatiis65.

Le coerenze chiariscono la disposizione dell’isolato, specie per la presenza del monastero di Santa Maria della Stella sito sul Borgo delle Grazie (via Magenta), dietro a
San Girolamo dei gesuati, e delle proprietà di Francesco Mantegazza. Queste ultime
potevano essere sia la casa con giardino rilasciata dal Mantegazza alla consorte come
bene contro dotale, confinante con la Stella e la proprietà di Giacometto Atellani66,
sia l’appezzamento di terreno, coerente sempre con gli Atellani, che, nel caotico 31
agosto 1499, il segretario ducale Andrea Borgo vendeva allo stesso Mantegazza67.
Se ne deduce che tra la casa degli Atellani e la vigna di Leonardo dovevano trovarsi
ben due proprietà, quella Mantegazza e quella Trovamala.
La vigna di Leonardo non poteva dunque che trovarsi a sud del monastero di San
Girolamo lungo l’attuale via Carducci, confermando definitivamente la ricostruzione di
Gerolamo Biscaro comparsa su questo “Archivio” nel 190968. Come sua abitudine, Luca
Beltrami rielaborò e forzò a suo modo i dati pubblicati dal Biscaro, e nel suo volume del
cappella ducale nel Castello di Porta Giovia, “Arte Cristiana”, CII, 884, 2014, pp. 337-354; F. Cavalieri,
Ancora su Zanetto Bugatto: alcune riflessioni e una nuova proposta, in Cultura oltremontana in Lombardia al tempo degli Sforza (1450-1535), a cura di F. Elsig e C. Gaggetta, Roma 2104, pp. 23-54; C. Cairati,
Sulle tracce di Cristoforo Volpi, in Bramantino e le arti, cit. (vedi nota 18), pp. 355-386, in particolare pp.
357, 368-369, 373-374 nota 17. A complicare il quadro, era cognato di Mariolo Guiscardi e compariva
pure insieme al collega Francesco de Vico e a Gian Giacomo Dolcebuono tra i creditori di Roberto Sanseverino, cfr. ASMi, Notarile, b. 1687, notaio Antonio Medici, 1484 settembre 22.
65 Ivi, Pergamene, b. 389, 1501 gennaio 16 (notaio Simone Sovico), 1502 giugno 20 (notaio Antonio Gavi). La documentazione pergamenacea dei gesuati si trova condizionata in questa scatola per
via delle particolari vicende lombarde di soppressione dell’ordine nel 1667, mediata direttamente presso
la corte romana dall’arcivescovo milanese e cardinale di Santa Croce in Gerusalemme, Alfonso Litta. A
differenza di quanto accadde per i cenobi veneti, i documenti dei centri dipendenti da Milano non furono
inviati a Roma, ma per la maggior parte confluirono, insieme ai beni immobili dell’ordine, tra le carte
dell’antica commenda milanese di Santa Croce, appannaggio del Litta. Altre copie di documenti sulla
vigna già noti si trovano anche in Ivi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1874, 1510 marzo 6.
66 Questa proprietà fu poi inglobata nello stesso monastero della Stella, cfr. Ivi, Notarile, b. 3783,
notaio Giovanni Giacomo Lampugnani, 1493 settembre 7; Ivi, b. 3789, 1513 settembre 1.
67 Questo terreno era un altro tassello del progetto del Moro. Su di esso doveva essere costruita la
casa di Andrea Borgo. Si trattava di un appezzamento di settanta metri per ottanta, confinante a nord con
il giardino degli Atellani e a ovest, prima della summenzionata apertura dell’attuale via Zenale (1506),
con il giardino e la casa nuova di Mariolo Guiscardi (Ivi, b. 2828, notaio Pietro Pecchi, 1499 agosto 31).
68 Biscaro, La vigna di Leonardo, cit. (vedi nota 45),p. 366.
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1919 (per il quarto centenario della morte del Vinci) complicò il quadro della situazione
spostando arbitrariamente il sito della vigna immediatamente alle spalle di casa Atellani69.
Riposizionare nel luogo originario la vigna di Leonardo da Vinci può sembrare
semplicemente un puntiglio erudito volto a bonificare dei misunderstandings anche
recenti, in realtà aiuta a comprendere che nella lottizzazione avviata da Ludovico
il Moro, al pittore fiorentino era riservato uno degli appezzamenti più prestigiosi,
affacciato sulla strada del naviglio interno di Porta Vercellina, avente per confinanti
il complesso dei gesuati e, secondo i progetti del Moro, il costruendo cenobio femminile domenicano di Santa Caterina da Siena. La casa di Leonardo inserita in questo
contesto di recente urbanizzazione sarebbe stato un edificio di grande rilevanza
avente per confinanti solo due dei potenzialmente più prestigiosi e innovativi (anche
dal punto di vista devozionale) centri religiosi milanesi. Un’indubbia attestazione del
favore che il Vinci aveva ormai conquistato a Milano.

Pietro Monte “hispano”
Di ordine completamente diverso sono i problemi suscitati dal rapporto tra Leonardo da Vinci e Pietro Monte. Si tratta di un ambito indubbiamente più articolato
rispetto a quello dei rilievi urbani del fiorentino. Risulta infatti in gran parte ancora
da ricostruire il complesso mondo dell’umanesimo milanese di fine Quattrocento
entro il quale il Vinci si muoveva trovando terreno fertile allo sviluppo dei suoi molti
interessi. La figura ancora sfuggente di Pietro Monte era indubbiamente parte del
variegato sistema culturale lombardo di fine secolo; ma qual era la sua nazionalità?
Innanzitutto si deve ricordare che Leonardo sembra relazionarsi con il Monte
essenzialmente per questioni di balistica70. Nello stesso manoscritto I dell’Institut
de France (c. 120r), in perfetta continuità con il rilievo del Borgo delle Grazie, il
fiorentino annotava: «parla con Pietro Monti di questi tali modi di trarre i dardi».
La fama di Pietro Monte era di fatto legata alla sua abilità come uomo d’armi e giostratore. In questa veste l’amico di Leonardo era lodato nei due principali “manuali” che
cristallizzarono, con diverse fortune, l’immagine ideale del primissimo Rinascimento
italiano: il De cardinalatu di Paolo Cortese e il Cortegiano di Baldassarre Castiglioni.
Come animatore degli spectacula ludici in cui si fa mostra di abilità fisiche lo ricordava il

69 L. Beltrami, La vigna di Leonardo, Milano 1919.
70 Cfr. E. Solmi, Scritti vinciani. Le Fonti dei Manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, Firenze
1976, pp. 216-217; S. Anglo, The Man who Taught Leonardo Darts: Pietro Monte and his ‘Lost’ Fencing
Book, “The Antiquities Journal”, 69, 1989, pp. 261-278; e da ultimo P. Brioist, Bombards and Noisy
Bullets. Pietro Monte and Leonardo da Vinci’s Collaboration, in Illuminating Leonardo. A Festschrift
for Carlo Pedretti Celebrating His 70 Years of Scholarschip (1944-2014), a cura di C. Moffatt e S. Taglialagamba, Leiden-Boston 2015, pp. 210-214. Per la medaglia del Monte si veda G.F. Hill, A corpus of
Italian Medal of Renaissance before Cellini, London 1930, p. 179, n. 701.
un diluvio di appunti

239

primo71. Il Castiglioni lo enumerava tra coloro che frequentavano saltuariamente il palazzo di Urbino, elencandolo significativamente dopo lo scultore Gian Cristoforo Romano,
altro profugo della corte sforzesca attivo anche come attore nella Danae del Taccone
data in casa di Gian Francesco Sanseverino con la regia del Vinci (I, 5); poi Baldassarre
lo affiancava esplicitamente a Galeazzo Sanseverino, già genero del Moro e fratello minore di Gian Francesco, sostenendo che l’abilità fisica del gentiluomo fosse dovuta agli
ammaestramenti di Monte: «vero e solo maestro d’ogni artificiosa leggerezza» (I, 25)72.
I rapporti tra Leonardo e Galeazzo Sanseverino sono noti fornendo lo sfondo
dell’incontro tra il Vinci e il Monte, forse avvenuto proprio nel palazzo del gentiluomo sito sempre nel solito Borgo delle Grazie. Dato che giustifica forse la coerenza
interna del manoscritto I tra il rilievo della strada e il luogo dove Leonardo poteva
incontrare l’uomo d’armi.
I volumi del Monte dati alle stampe (ora noti) sono cinque, tutti editi in Milano: De
dignoscendis hominibus dedicato a Isabella di Castiglia che contiene un De conceptione
Virginis stampato anche con vita autonoma e indirizzato al cardinale Oliviero Carafa
(1492, Antonio Zarotto); gli opuscoli riuniti De breui discursu intellectus, De abbreuiatione et fondamento legum, et de principum administratione, De proverbiis (1507,
Alessandro Minuziano dedicato a Francisco Jiménez de Cisneros, arcivescovo di Toledo); l’Exercitiorum. Atque artis militaris collectanea dedicato a Galeazzo Sanseverino;
De singulari certamine dedicato al futuro Carlo V; De vnius legis veritate et sectarum
falsitatem; tutti questi ultimi tre del 1509, stampati da Giovanni Angelo Scinzenzeler
per Giovanni Giacomo Rappi da Legnano, un libraio che poteva avere contatti con lo
stesso Galeazzo Sanseverino73. Filo conduttore di questi testi era ovviamente proprio
l’esercizio militare, il torneo, il duello, ma l’autore non mancava di disquisire in modo
peculiare di anatomia, filosofia e religione. L’attenzione di Pietro Monte per l’arte era
del tutto funzionale ai propri ragionamenti filosofici e oscillava, con spirito tipico del
tempo, tra l’attenzione alle reliquie storiche della cristianità che fornivano le giuste
proporzioni del corpo di Cristo e l’osservazione delle statue antiche che davano le dimensioni del fisico degli eroi pagani74. Ma le considerazioni sulla teoria della visione e
sul comportamento della luce fatte da Leonardo e dal Monte erano sorprendentemente
simili, così come le critiche sul modo in cui i pittori ritraevano il corpo umano75.
71 P. Cortesi, De cardinalatu liber, Castrum Cortesium, Symeon Nardi, 1510, c. 164v.
72 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di W. Barberis, Torino 1998, pp. 25, 58, 142, 259.
73 Il prete Giovanni Monti (non parente di Pietro Monte), cappellano dei gesuati di San Girolamo
e vicino alla corte di Galeazzo Sanseverino, era probabilmente il correttore di bozze o un investitore
dell’impresa dei fratelli Rappi da Legnano, cfr. M. Pedralli, Novo, grande, coverto e ferrato. Gli inventari
di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento, Milano 2002, pp. 624-625; ASMi, Notarile, b. 1936,
notaio Antonio Bombelli, 1490 gennaio 9.
74 In occasione di un suo viaggio a Napoli e a Roma, nell’Urbe il Monte misurava le proporzioni di un Ercole del Campidoglio e commentava tre pitture-reliquie di Cristo in San Pietro, al Laterano e a San Silvestro; cfr.
P. Monte, De dignoscendis hominibus , Milano, Antonio Zarotto, 1492, libro III, cap. 54; Ivi, libro V, cap. 18.
75 B. Agosti, Arti, tecniche e materiali, in Leonardo da Vinci, Scritti artistici e tecnici, a cura di B.
Agosti, Milano 2002, pp. 139-173, in particolare pp. 160-168.
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I volumi ebbero una certa diffusione nelle biblioteche lombarde (ma non solo) come
dimostra, solo per fare un esempio, la copia braidense dell’Exercitiorum, scampolo
della biblioteca di Prospero Visconti76. D’altra parte lo stesso bisnonno di Prospero, Gaspare Ambrogio Visconti, perno del sistema culturale milanese degli ultimi
due decenni del Quattrocento, nel suo Di Paolo e Daria amanti (1495) aveva inserito Pietro Monte entro la descrizione di un torneo trecentesco: un anacronistico
omaggio all’uomo d’arme fatto descrivendo l’abilità di Dario Visconti (padre della
protagonista del poema) come superiore perfino a quella celebre di Pietro Monte
(«Ché [Dario] più che Pietro Monte la sa tutta [l’arte del torneare]»)77. Non distante
dall’ambiente creatosi a casa Visconti, anche Cesare Cesariano ricordava «Pietro
Muntio» come colui dal quale il milanese aveva appreso le «ratione horologiale»78.
La nazionalità del Monte diventò un caso storiografico sullo scorcio degli anni ottanta del secolo scorso. Recensendo il volume di Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia,
Carlo Dionisotti dimostrava di apprezzare il libro, ma polemizzava sul fatto che l’autore
avesse tentato di accostare il filosofo Monte alla milanese famiglia Monti. Riprendendo
l’introduzione del De dignoscendis hominibus, dove si affermava che il testo era stato
scritto in spagnolo e tradotto in latino da Gonzalo de Ayora da Cordova (allora studente
a Pavia), Dionisotti sosteneva che il Monte non potesse essere altro che spagnolo: difficile
infatti che un umanista italiano avesse scritto un volume in spagnolo per farlo tradurre
poi in latino da un amico iberico79. Poco dopo, Marie Madeleine Fontaine, assommando
un numero eccessivo di testimonianze riferite a personaggi diversi, sosteneva che Pietro
Monte fosse Pietro Bourbon di Santa Maria del Monte un condottiero toscano di origine
francese, entrando in polemica con Sydney Anglo che riprendeva invece la tesi ispanica80.
Le perplessità sollevate da Claudio Donati sono ancora valide e nella biografia del
Monte scrittore va probabilmente espunto il dato tendenzialmente accettato della
morte avvenuta durante la battaglia di Agnadello (maggio 1509). Un Pietro del
Monte militava effettivamente come condottiero per Venezia in quella occasione,
ma stando alla testimonianza ben informata del Guicciardini a morire in questo
76 M. Pavesi, Musica, arte e scienza nelle raccolte di Prospero Visconti. L’inventario del 1592, in
Squarci d’interni, cit. (vedi nota 8), pp. 193-214, in particolare p. 197 nota 42.
77 G. Visconti, Di Paolo e Daria amanti, Milano, Filippo Mantegazza detto il Cassano, 1495, libro
II, ottava 18.
78 C. Cesariano, Volgarizzamento dei libri IX (capitoli 7 e 8) e X di Vitruvio, De architectura, secondo il manoscritto 9/2790 Secciòn de Cortes della Real Academia de la Historia, Madrid, a cura di B.
Agosti, Pisa 1996, p. 39.
79 C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Bari 1988, pp.49-50 nota 45; già Edmondo
Solmi aveva comunque propeso per una nazionalità italiana del Monte (Solmi, Scritti vinciani [vedi nota
70], p. 216). Dionisotti, Appunti sulla nobiltà, cit. (vedi nota 1), pp. 303-305; Dionisotti si era già espresso
per la ispanicità del Monte in Id., Regioni e letteratura, in Storia d’Italia, 5/2, Torino 1973, p. 1389.
80 M.M. Fontaine, Le condottiere Pietro del Monte. Philosophe et écrivain de la Renaissance
(1457-1509), Genève-Paris 1991;Ead., Comment Pietro del Monte, condottiere italien, parlait espagnol,
“Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, LIV, 1,1992, pp. 163-173; Anglo, The Man whoTaught
Leonardo Darts, cit (vedi nota 70); Id., The martial arts of Renaissance Europe, New Haven 2000, pp.
ad indicem, ma in particolare pp. 317-318, nota 1.
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frangente era il marchese Pietro Bourbon di Santa Maria del Monte, gentiluomo
toscano, condottiero prima al soldo di Firenze e poi di Venezia, i cui fratello e nipoti
sarebbero stati ancora al servizio della Serenissima nel 1513 e 1528, e non il filosofo.
Difficile per altro che si pubblicassero a Milano nel 1509, postumi e dedicati allora
Grande Scudiero di Francia (Galeazzo Sanseverino), dei volumi di un uomo morto
sul campo di Agnadello da parte veneziana.
Il Monte amico di Leonardo deve essere invece personaggio di diverso livello
sociale, membro della familia del Sanseverino e amico di Baldassarre Castiglioni,
la cui origine ispanica era di fatto già confermata dal ben informato Paolo Cortesi
(«Peromonti Hispano») e ora da uno scambio epistolare tra il Monte e Ludovico il
Moro: quest’ultimo rispondeva con la chiara intestazione «a Pietro de Monte ispano». Si tratta della frenetica corrispondenza – che coinvolgeva ovviamente anche
Galeazzo Sanseverino – relativa alle settimane precedenti la battaglia di Fornovo.
La lettera del Monte a Ludovico risulta particolarmente interessante per la lucidità
machiavellica con la quale l’uomo d’armi sottolineava i problemi del campo sforzesco richiedendo i sovvenzionamenti per le truppe e mettendo in guardia il duca con
grande libertà di parola:
Et aviso a vostra excellentia che se li italiani devono esser vencedori bisogna sia per
forza de dinari, perché in Francia et in Spagna teneno a li regi como si fosero dey,
et in Italia se moveno presto a pigliar signori diversi, vegnano donde se voglia; el
descontentamento de la gente se vede, ni che de tre parte al manco de la infanteria
sono partite più de le due […]. Et per questo conviene tenerli contenti cum qualche
partito a ogni homo secondo la condition sua; perché quelli che sono dati poco a
la virtute non seguissero qui alcuno de quanto aspetano interesse de lui: et li boni
serveno quando el signore ha che donarle et ancora mancandoli, et a natura ognuno
serve mal volentier dove il signore ha qualche cossa de darle et retene la mano81.

Risultano così più coerenti le dediche a Isabella di Castiglia e l’attenzione con cui,
traducendo gli scritti dell’amico, l’Ayora registrava l’arrivo a Milano della notizia
della presa di Granada nel De dignoscendis hominibus (1492), ma anche la verve
anti islamica tipicamente iberica che Pietro inseriva in un’epistola del 1507 indirizzata a Giulio II e raccolta negli Opuscola stampati a Milano da Alessandro Minuziano con dedica a Francisco Jiménez de Cisneros, arcivescovo di Toledo82. L’origine
iberica del Monte intuita da Dionisotti apre complesse considerazioni sul filtrare a
Milano della cultura ispanica, letteraria, filosofica e religiosa, prima della effettiva
dominazione spagnola della città.

81 ASMi, Sforzesco, 1122, 1495 maggio 29, Pietro Monte al duca Ludovico Maria Sforza; Ivi, il
duca Ludovico Maria a Pietro Monte, 1495 giugno 2.
82 Fontaine, Le condottiere Pietro del Monte, cit. (vedi nota 80), pp. 16-17, 87-97.
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Il traduttore del Monte era Gonzalo de Ayora da Cordova (1466-1538), allora studente
a Pavia, poi colto soldato dalla biografia burrascosa83. A Milano, risulta presente sullo
scorcio del XV secolo anche Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), storico e
naturalista spagnolo autore dell’Historia generale y naturale de las Indias. Per altro,
quest’ultimo, in diretto contatto con Leonardo da Vinci84. Nella capitale sforzesca arrivavano in tempo reale i romanzi cavallereschi catalani come il Tirante el blanco, edito
a Valenza nel 1490, opera ardentemente richiesta da Isabella d’Este a Mantova e finita
invece prima nella biblioteca milanese della coltissima Eleonora da Correggio Rusca,
figlia del poeta Niccolò amico e sodale di Antonietto Fregoso e di Gaspare Ambrogio
Visconti85. Per converso, dalla corte di Castiglia inviava dirette notizie a Milano su
quanto avveniva nella penisola iberica, così come dalle nuove terre scoperte oltre oceano, Pietro Martire d’Anghiera (o sarebbe meglio d’Angera), esule lombardo in Spagna86.
Come influenzarono la cultura lombarda e gli orizzonti di Leonardo da Vinci
questi scambi con la terra dall’anima conquistadora che dai confini del mondo conosciuto si preparava a diventare il centro di un impero universale?
La risposta resta complessa e meriterebbe una ricerca ex novo, ma certo vale
qualche riflessione all’inverso. La residenza del Monte a Milano nella congiuntura
del suo rapporto con Leonardo da Vinci può forse essere una pista per spiegare la
formazione di un pittore come Pedro Fernández de Murcia, poi significativamente
impegnato dai parenti del cardinale Oliviero Carafa (dedicatario della prima opera
a stampa del Monte) e primo pittore a mettere in scena le visioni profetiche nate tra
Milano e Roma sulla scorta del frate iberico Amedeo Menez de Silva87?
Probabilmente il Monte contribuì ad allargare gli orizzonti degli umanisti milanesi? Nel De veritate unius legis si occupava significativamente dei problemi legati
83 F.A. Ferrer García, Reyes y soldato, héroes y comuneros en la biografìa de Gonzalo de Ayora
(1466-1538), “Espacio, Tiempo y Forma”, Serie III, Historia Medieval, 19, 2007, pp. 265-292.
84 C. Catturini, Alla corte di Ludovico il Moro: spigolature a margine della «camera dei moroni»,
“Rassegna di Studi e di Notizie”, 54, 2018-2019, pp. 67-92, in particolare pp. 73-75.
85 A. Luzio, R. Renier, Niccolò da Correggio, “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 22,
1893, pp. 65-119, in particolare pp. 70-72. Sulla cultura di Eleonora si rinvia a C.Cairati, E. Rossetti,
«Memorie» dallo studiolo di Eleonora da Correggio Rusca a Milano. L’inventario del 1523, in Squarci
d’interni, cit. (vedi nota 8), pp. 115-133.
86 L’umanista aronese Pietro Martire d’Anghiera primo storico del Nuovo Mondo, a cura di A.L.
Stoppa e R. Cicala, Novara 1992.
87 Per un viaggio a Napoli e a Roma del Monte e per il De conceptione Virginis dedicato a Oliviero
Carafa, cfr. Fontaine, Le condottiere Pietro del Monte, cit. (vedi nota 80), pp. 12-13; per il pittore cfr. Pedro Fernández da Murcia lo Pseudo Bramantino. Un pittore girovago nell’Italia del primo Cinquecento,
catalogo della mostra (Castelleone, chiesa della Trinità, 11 ottobre-30 novembre 1997), a cura di M. Tanzi,
Milano1997; da aggiornare con O. D’Albo, Un’Adorazione dei pastori per Pedro Fernández, in Bramantino
e le arti, cit. (vedi nota 18), pp. 415-425. Più in generale sul rapporto tra artisti spagnoli e italiani, ma con
specifiche note su Leonardo, cfr. B. Agosti, Artisti spagnoli e fonti italiane, in Norma e capriccio. Spagnoli in
Italia agli esordi della ‘maniera moderna’, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 5 marzo-26
maggio 2013), a cura di T. Mozzani e A. Natali, Firenze 2013, pp. 157-167; e per converso T. Mozzati,
«Latina, sonante y elegantissima»: lingua e arti in Spagna dai Re Cattolici a Carlo V, in Spagna e Italia in
dialogo nell’Europa del Cinquecento, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 27 febbraio-27
maggio 2018), a cura di M. Faietti, C.T. Gallori, T. Mozzati, Firenze 2018, pp. 80-93.
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alla scoperta delle nuove isole da parte di Colombo e della salvezza delle genti che
abitano queste lande, incoraggiando l’evangelizzazione (ma non forzata: «deus non
solet creaturas ad se violenter deducere») e finendo di fatto per riprendere i pontefici della mancata prosecuzione dell’attività missionaria ordinata da Gesù. Il Monte
entrava in polemica con i papi guerrieri e sosteneva che i laici dovevano intervenire
per correggere gli ecclesiastici che davano scandalo non adempiendo al loro mandato88. Tutto questo pochi mesi prima che Luigi XII mettesse in moto a Milano, con
l’appoggio di porporati ispanici e francesi, un concilio contro Giulio II.
Inoltre, l’autore del De veritate unius legis dimostrava di conoscere l’Epistola di
Hayy Ibn Yaqzan di Abu Bakr Ibn Tufayl forse da una versione ebraica89. Ad arricchire
o a complicare il quadro della cultura milanese rinascimentale, il romanzo filosofico
arabo era noto anche ad Antonietto Fregoso. Il Fileremo poteva avere avuto tra le mani
la versione latina che Giovanni Pico della Mirandola aveva tradotto dall’ebraico attorno
al 1492. L’ossatura del racconto arabo era infatti la base del poemetto De lo istinto naturale, testo che compare nell’Opera nova (o Silve) del Fregoso curata da Enrico Boscano e
inserito nel primo volume del De la probità indirizzato al Boscano90. La storia araba di
un giovane cresciuto dimenticato su un’«isoletta [che] in l’amplo oceano sede» serviva al
Fileremo per costruire un discorso sull’ingegno, sull’istinto e sulla naturale propensione
dell’uomo per la devozione verso «un sommo maestro e sapiente». Ben più vaste erano
le implicazioni filosofiche sollevate dal testo integrale del romanzo arabo che si leggeva
dunque ampiamente anche a Milano. Giocando sulla contrapposizione di due isole,
quella del solitario Hayy cresciuto da una cerva senza contatti con altri uomini e quella
vicina abitata da una comunità che professava una religione rivelata, si evidenziava il
ruolo della religione naturale, la sua contrapposizione a quella istituzionalizzata, e la
diversa valenza di esperienza mistica e pratiche devozionali esteriori91.
Forse, anche l’Isola beata dello stesso Boscano risentiva di queste suggestioni. Sia
l’Epistola di Hayy che le discussioni sulla scoperta del Nuovo Mondo, influenzarono
probabilmente questo dialogo il cui tema centrale era la problematica condizione
di coloro che abitavano su un’isola remota senza conoscere il Vangelo e senza avere
consapevolezza del sacrificio di Cristo: meritavano o meno la beatitudine e la salvezza? Come testimonia proprio questo testo, Leonardo era incluso nei cenacoli entro
i quali si discuteva di questi argomenti92.
Dunque, l’umanesimo milanese, in un quadro che però deve essere ancora tutto
ricostruito, entra finalmente per queste attestazioni (e per molte altre) nel contesto
88 P. Monte, De veritate unius legis e falsitate sectarum, Mediolani, Giovanni Angelo Scinzenzeler,
1509, libro I, capp. 23-25; libro XI, 6-9, 20-23; questi passi sono segnalati da F. Bacchelli, Due note
pichiane, “Schifanoia”, 46-47, 2014, pp. 31-38, in particolare pp. 36-37 nota 4.
89 Ivi, pp. 35-38.
90 A. Fileremo Fregoso, Opere, a cura di G. Dilemmi, Bologna 1976, pp. 309-323.
91 F. Bacchelli, Giovanni Pico della Mirandola e Antonio Fileremo Fregoso, in Giovanni e Gianfrancesco Pico. L’opera e la fortuna di due studenti ferraresi, a cura di P. Castelli, Firenze1998, pp. 91-105.
92 Si veda sopra la bibliografia alle note 10, 15, 16.
244

edoardo rossetti

delle tensioni escatologiche e riflessioni sui modi e forme per raggiungere la salvezza,
scatenate anche dalla scoperta delle terre oltre Atlantico, comuni a tutti i centri del
Rinascimento europeo e dalle quali si sarebbe mossa la crisi religiosa cinquecentesca93. Ma come queste discussioni e le conversazioni con il Monte, che potevano
vertere verosimilmente non solo sulla balistica, influenzarono il pensiero del Vinci?
Se come affermava Dionisotti gli studiosi si devono giustamente inquietare davanti al “diluvio” degli appunti di Leonardo, il variegato mondo culturale degli amici
del Vinci a Milano, italiani o spagnoli che fossero, può avere ispirato il complesso
insieme, ricco di tensione escatologica reale o ironica, delle lettere fittizie, sogni,
profezie e i diluvi apocalittici che caratterizza una certa produzione leonardesca94.
Più che estrapolare quest’altro “diluvio” di appunti leonardeschi, approfondire con
precisione il quadro storico in cui sono nati questi testi e disegni, anche e soprattutto
al di là del Vinci, aiuterebbe a capire quanto Leonardo fosse semplicemente figlio del
suo tempo e di una vivacità culturale lombarda, in parte ancora tutta da riscoprire95.
abstract
People and places around Leonardo in Milan and the historical contributions of
“Archivio Storico Lombardo”
By exploiting new sources, this paper throws light on some little known acquaintances of Leonardo da Vinci, such as Evangelista da Brescia and Pietro Monte. It also
focuses on the significant contributions of the journal “Archivio Storico Lombardo”
to the study of Leonardo’s relationships with the Duke’s environment and determines the exact emplacement of the vineyard donated to him by the latter, in the
fashionable Borgo delle Grazie.
93 A. Prosperi, America e Apocalisse e altri saggi, Pisa 1999, pp. 15-63, in particolare pp. 21-25;
G. Ferraù, La prima ricezione del “mondo nuovo” nella cultura dell’Umanesimo, in Acta conventus neo-latini abulensis (Avila, 4-9 agosto 1997), a cura di J. Costas Rodriguez, R. Green et alii, Tempe 2000,
pp. 29-39. Ma si veda anche O. Niccoli, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Roma-Bari 1987.
94 M. Versiero, I “diluvi” di Leonardo, tra profezia mito e storia, in Leonardo da Vinci. Il disegno
del mondo, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 16 aprile-19 luglio 2015), a cura di P.C. Marani e M.T. Fiorio, Milano 2015, pp. 409-417; J. Keizer, Leonardo’s prophecy: towards a visual culture of
dreaming in the Renaissance, in Leonardo in dialogue, cit. (vedi nota 16), pp. 241-261.
95 Per quanto riguarda le lettere al Diodario di Soria del Codice Atlantico, c. 393, bisogna ad esempio
tenere conto sia della creatività geografica dell’Epistola di Hayy e dell’Isola beata, ma anche delle varie lettere
di fantasia (di viaggiatori o di sultani) e profezie eccentriche che si trovano nei manoscritti provenienti dalla
casa di Gaspare Ambrogio Visconti come il Sessoriano 413 ora alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e
l’Italiano 1543 della Bibliothèque Nationale de France. Per altro il quadro di raffronto di questa produzione
“profetica” va letto per la fine del XV secolo e il primo Cinquecento in un contesto globale, come sottolineato
di recente in S. Subrahmanyam, Mondi connessi. La storia oltre l’eurocentrismo (secoli XVI-XVIII), a cura
di G. Marcocci, Roma 2014, pp. 27-61. In questa prospettiva, anche se su cronologie diverse, andrà inserito
anche il volume Trivulziano (ms. 39, già Porro 940) appartenuto al discepolo di Leonardo, Francesco Melzi,
dove si collezionano insieme a rime spagnole, una serie di profezie e un appello alla crociata indirizzato a
Giulio II (simile a quello inserito dal Monte negli Opuscola, cfr. nota 80 ); cfr. R. Sacchi, Per la biografia (e la
geografia) di Francesco Melzi, “Acme”, LXX, 2, 2017, pp. 145-161, in particolare pp. 147-148.
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1. Borgo di Porta Vercellina, 1497-1499 circa, restituzione dell'autore

2. Incisore milanese, Medaglia di Pietro Monte, 1500 circa
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