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Il volume, pensato quale omaggio a Simonetta Coppa da parte di studiosi e amici, raccoglie gli atti del 
convegno dedicato alle arti nella Lombardia asburgica durante il Settecento, svoltosi nel giugno del 
2014 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Pinacoteca di Brera. 
Quelle giornate di studio sono state un momento di riflessione artistica e storiografica su un’epoca 
che, dopo la rassegna milanese in Palazzo Reale del 1991, non ha avuto altre occasioni di indagine 
complessiva. 
Come quell’iniziativa, servita a puntare i riflettori della critica su fatti della storia dell’arte italiana fino 
a quel momento considerati di second’ordine, il convegno ha fatto emergere la complessità di un se-
colo difficile da inquadrare entro schemi univoci e definiti, aprendo anche a nuove sollecitazioni e a 
inesplorate direttrici di ricerca. Mancano numerosi tasselli per arrivare alla comprensione di un secolo 
così sfaccettato e multiforme, ma questo volume rappresenta un passo avanti nella conoscenza, grazie 
ai suoi contributi dedicati a episodi inediti o non abbastanza indagati, ad aggiornamenti di catalogo, a 
riletture critiche e a inediti affondi storiografici. Accanto a esperienze di punta, si è rivolto lo sguardo 
anche a episodi non di primissimo piano, nella convinzione che, mai come per il Settecento lombardo, 
una critica troppo selettiva, disallineata rispetto al metro di giudizio del momento, rischi di perdere di 
vista elementi essenziali per una ricostruzione il più possibile filologica.
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Il Settecento, secondo un famoso saggio di Francis Haskell, è il secolo che vide la difficile nascita del libro d’arte. 
Seguendo la sua categorizzazione, questa tipologia si differenziò e si specializzò sempre più rispetto al semplice 
libro illustrato e alle raccolte meramente iconografiche. I protagonisti di questa svolta nel campo dell’editoria fu-
rono il ricco banchiere Pierre Crozat, l’antiquario e incisore conte di Caylus e il collezionista-mercante di stampe 
Pierre-Jean Mariette. L’eco della loro impresa parigina, il famoso Recueil d’estampes edito tra il 1729 e il 1742, si 
sparse per l’Europa e impose un nuovo canone nella riproduzione incisoria delle opere d’arte1.

Più modestamente, l’opera editoriale di Carlo Giuseppe Gerli, che fu intitolata Disegni di Leonardo da Vinci e 
terminata nel 1784, prese ispirazione da quel celebre esempio, e nello specifico dalla Recueil de testes de caractère, 
raccolta d’incisioni da disegni caricaturali leonardeschi, curata da Caylus e Mariette, uscita a Parigi nel 1730. 
Un’opera di grande successo che fu conosciuta ai più grazie alla ristampa nel 17672.

L’opera, come fin qui si è stati adusi a credere, non fu un parto esclusivo della mente di Gerli, ma deriva diret-
tamente dal fervore di studi eruditi su Leonardo, che caratterizza la seconda metà del Settecento milanese. Nello 
specifico si deve riconosce che Gerli, almeno nella prima fase, fu incaricato dal conte Antongioseffo della Torre di 
Rezzonico, erudito che da anni stava accumulando notizie inedite su Leonardo nella previsione di dare alle stampe 
una gigantesca e utopica monografia, collegata ad altrettante dedicate a Raffaello e Michelangelo3.

Le dinamiche intercorse tra i due si rivelano in maniera abbastanza eloquente negli scritti autografi del conte, 
e soprattutto nello scambio epistolare tenuto dal Rezzonico con Angelo Maria Bandini, prefetto della Biblioteca 
Mediceo Laurenziana e della Marucelliana4.

In una lettera del 21 ottobre 1780, Rezzonico raccontava al corrispondente fiorentino che aveva intenzione di 
illustrare la sua monografia con settanta tavole incise, per le quali i preparativi erano già a buon punto. Aggiun-
geva che a Parma in quei giorni si era visto con un «cognato del Callani», che da qualche tempo aveva iniziato a 
copiare i disegni di Leonardo alla Biblioteca Ambrosiana per realizzarne la riproduzione calcografica5.

Quel «cognato» è il nostro Carlo Giuseppe Gerli, la cui sorella Angela nel 1777 aveva sposato lo scultore 
parmense Gaetano Callani. Nei suoi scritti Rezzonico diverse volte menziona Callani, che spesso accompagnava 
il più noto fra i fratelli Gerli, Agostino6. Callani in particolare fu coinvolto dal conte Rezzonico nell’ideazione di 

1 F. Haskell, La difficile nascita del libro d’arte, in Id., Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino 
1989, pp. 52-103. Per una ricognizione delle edizioni d’arte nel periodo di nostro interesse si veda S. Rolfi Ožvald, «Quella universalità di 
buon gusto che ebbero gli antichi»: l’illustrazione a colori e le stampe a semplici contorni nel dibattito sul libro d’arte degli anni Ottanta del 
Settecento, in Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, a cura di L. Braida e S. Tatti, Roma 2016, pp. 231-245.

2 Recueil de testes de caractère & de charges dessinées par Léonard de Vinci florentin & gravées par m. le c. de C[aylus], Paris 1730; Re-
cueil de charges et de têtes de différens caracteres, gravées a l’eau forte d’apres les desseins de Leonard de Vinci, Paris 1767. Cfr. anche Incisioni 
derivate da disegni di Leonardo, in Leonardo e l’incisione. Stampe derivate da Leonardo e Bramante dal XV al XIX secolo, catalogo della 
mostra (Milano, Castello Sforzesco, gennaio-aprile 1984), a cura di C. Alberici, Milano 1984, pp. 129-144, oltre che la sezione in Léonard de 
Vinci. Dessins et manuscrits, catalogo della mostra (Parigi, Musée du Louvre, 5 maggio-14 luglio 2003), Paris 2003, pp. 195-241.

3 Per una panoramica generale del tema si veda G. Perini Folesani, Leonardo and his Eighteenth-Century Italian Biographies, in The lives 
of Leonardo, a cura di T. Frangenberg e R. Palmer, London-Torino 2013, pp. 83-114, che tuttavia non tiene in considerazione i precedenti 
contributi: C. Collina, Critica, storia dell’arte e due brevi epistolari di Antongioseffo e Carlo Castone della Torre di Rezzonico: con un ap-
pendice biografica e bibliografica in memoria di Stefano Susinno, “L’Archiginnasio”, 97, 2002, pp. 183-221; S. Mara, Una biografia inedita di 
Leonardo scritta dal conte Della Torre di Rezzonico, in Tra i fondi dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni, atti del convegno 
(Milano, 15-18 maggio 2007), a cura di M. Ballarini, Milano 2008, II, pp. 866-890.

4 Le lettere di Rezzonico a Bandini, scalate tra il 1758 e il 1782, sono conservate presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze, d’ora in poi BMFi. 
La parte epistolare che tratta delle ricerche vinciane è stata trascritta e commentata criticamente in S. Mara, Studiosi di Leonardo da Vinci in ambito 
milanese tra Sette e Ottocento, tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, tutors D. Zardin e A. Rovetta, a.a. 2009-2010.

5 BMFi, carteggio Bandini, ms. B-II-27-XXXVI, fasc. 53, f. 414r-v.
6 Non esiste un profilo biografico su Carlo Giuseppe e si deve far riferimento a quello del fratello in D. Melani, ad vocem Gerli, Agostino, 

in Dizionario biografico degli italiani, LIII, Roma 1999, pp. 434-436.

carlo giuseppe gerli e l’edizione dei disegni di leonardo da vinci (1782-1784)

Silvio Mara

1. Antonio Mussi, Copia della testa del Salvatore di Leonardo 
da Vinci, 1782, Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana



silvio mara396  

un curioso ritratto di Leonardo, che avrebbe dovuto fungere da antiporta nella sua monografia. Nel dicembre del 
1778 il conte aveva tentato di farselo realizzare dal celebre ritrattista Johann Zoffany, ma l’anno successivo aveva 
ripiegato sul fidato Giovanni Battista Rodriguez, esecutore del prototipo, disegnato e acquerellato, che fu ceduto 
in data imprecisata a don Carlo Trivulzio7 (fig. 2). Il disegno di Rodriguez riflette una maniera ormai attardata, 
e forse proprio per questo non fu approvato dal committente, che certamente guardava ai modi della nuova ge-
nerazione neoclassica. Infatti entro l’ottobre del 1780 il nobile fece eseguire un nuovo bozzetto al Callani, ora 
conservato nella Biblioteca Palatina di Parma8 (fig. 3).

Dunque verso il 1780 Rezzonico aveva pronto un piano iconografico per la sua monografia, ma le cose non 
andarono come previsto. Probabilmente le concomitanti ricerche del segretario asburgico Venanzio De Pagave e 
le condizioni di salute assai precarie lo convinsero ad abbandonare completamente il progetto9.

Callani, che nelle intenzioni di Rezzonico avrebbe dovuto recarsi a Roma nel 1780 per consegnare il disegno 
all’incisore Giovanni Volpato, decise diversamente. Nel 1782 si recò a Roma in compagnia di Agostino Gerli e 
diede l’incarico a Domenico Cunego, che ne trasse una fortunata acquaforte (fig. 4).

Nello stesso anno a Milano Carlo Giuseppe Gerli pensò di avviare l’impresa in autonomia, e promosse un’asso-
ciazione alla stampa per sostenere gli ingenti costi. Il 12 settembre 1782 divulgò il manifesto per l’associazione, che 
indirizzava «agli amatori delle arti del disegno», ai quali descriveva il progetto editoriale in un breve stampato10 (fig. 5).

Nel testo si magnificava la preziosa e inedita raccolta di manoscritti e disegni di Leonardo conservati in Ambro-
siana. Gerli ne aveva già copiati alcuni per mezzo di «una carta renduta, per mezzo di certa vernice, diafana al par 
del vetro» e li intendeva trasporre sulle tavole di rame pronte per la stampa. Garantiva che sarebbero state stampate 
circa ottanta tavole, in ampio margine con una superficie dell’impressione pari a 9 x 6 pollici. Nelle tavole avrebbe 
riprodotto non solo i disegni dell’Ambrosiana, ma anche quelli che il nobile Venanzio De Pagave gli aveva concesso 
di vedere nella sua collezione11. I soggetti prescelti sarebbero stati molto eterogenei, dalle caricature fino ai congegni 
militari, ma sempre spiegati con note da unirsi a un compendio della vita di Leonardo, consegnato a parte.

L’editore-incisore prometteva che le tavole sarebbero state distribuite in numero di dieci, a cadenza mensile, 
a partire da novembre. Proponeva l’associazione a tutti gli interessati senza imporre una quota d’adesione. L’as-
sociato avrebbe ricevuto ogni decina al prezzo di uno scudo e al termine gratuitamente avrebbe ricevuto il fron-
tespizio e il testo stampato. Chi non si fosse associato entro il febbraio 1783 avrebbe pagato con sovrapprezzo.

Mentre si raccoglievano le associazioni a Milano, nel novembre del 1782 il fratello Agostino si era trattenuto a Roma 
e si era dato da fare per pubblicizzare l’opera di Carlo Giuseppe. Aveva con sé alcune incisioni dei disegni di Leonardo e 
pensò di mostrarle a Tommaso Puccini, grande conoscitore nel campo dell’incisione che dal 1793 sarà chiamato a dirigere 
le Gallerie granducali a Firenze. Il pistoiese diede un parere positivo e volle divulgarlo con una lettera al suo corrispondente 
milanese Carlo Bianconi, che fu pubblicata con evidente scopo promozionale sul periodico “Antologia romana”12.

Da questo punto, la vicenda editoriale si può agevolmente ripercorrere attraverso la documentazione conser-
vata dall’abate Carlo Amoretti che, come vedremo, sarà chiamato a collaborare con Gerli13.

7 Mara, Studiosi di Leonardo, cit. (vedi nota 4), pp. 876, 888-889. 
8 Nella lettera al Bandini del 21 ottobre 1780 (BMFi, Carteggio Bandini, ms. B-II-27-XXXVI, fasc. 53, f. 414r-v) Rezzonico ricorda la commis-

sione affidata al Callani e descrive lungamente il disegno preparatorio, che ricevette l’apprezzamento generale alla corte di Parma. Il bozzetto della 
Palatina, frequentemente citato negli studi leonardiani in connessione con l’acquaforte che ne fu tratta (cfr. da ultimo E. Villata, Intorno a Leonardo. 
Rarità dell’Ente Raccolta Vinciana al Castello Sforzesco, Milano 2013, p. 68), non è mai stato correttamente ricondotto all’impresa del Rezzonico.

9 Nei suoi scritti Rezzonico ricorda di aver intrapreso lo studio di Leonardo negli anni successivi alla pubblicazione delle sue Disquisi-
tiones Plinianae (1767), mentre è probabile che De Pagave si sia accostato alla tematica solo in epoca posteriore al 1770, quando ricevette in 
dono dalla contessa Anna Maria Monti il nucleo di disegni di Leonardo, ora all’Accademia di Venezia. I due tuttavia non furono al corrente 
delle rispettive ricerche almeno fino al marzo 1779, quando il comune interlocutore, il canonico bolognese Luigi Crespi, avvisò De Pagave 
(Perini Folesani, Leonardo and his Eighteenth-Century, cit. [vedi nota 3], p. 114). Il 9 gennaio 1784, a pochi mesi dalla morte, incaricherà il 
figlio di inviare a Parma le tavole pubblicate da Gerli (cfr. ASMi, Autografi, 153, fasc. 22).

10 Il documento, inedito, è stato rintracciato assieme ad altri manifesti per l’associazione e note di spesa in una cartella del Fondo Bel-
giojoso (ASCMi, Fondo Belgiojoso, cart. 288, fasc. 1, f. 44).

11 Nucleo prestigioso che, come noto, sarà acquistato dal segretario di Brera Giuseppe Bossi e poi alla sua morte venduto all’Accademia 
di Venezia cfr. Disegni di Leonardo e della sua cerchia nel Gabinetto dei disegni e stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di 
G. Nepi Sciré e A. Perissa Torrini, Firenze 2003.

12 “Antologia romana”, 13, settembre 1782, pp. 100-103, cfr. anche R. Viale, Tommaso Puccini e i suoi diari di viaggio, “Studi di Memo-
fonte”, 3, 2009, rivista online www.memofonte.it. A Bianconi tra l’altro doveva essere ben nota la vicenda di Gerli per via dei ripetuti confronti 
con Rezzonico, seguiti al primo incontro avvenuto fra i due a Parma nel 1778 (vedasi gli scritti di Rezzonico in ASCMi, Fondo Belgiojoso, cart. 
141, fasc. 2, f. 125; BMFi, carteggio Bandini, ms. B-II-27-XXXV bis fasc. 86, ff. 577-578v, 582; BCCo, Fondo Monti, ms. A III IX 1. d., f. 3). 
Si tenga presente che Gian Lodovico Bianconi, fratello di Carlo, fu estensore di “Antologia romana” dalla sua fondazione fino alla morte. Cfr. 
G. Perini, Nuove fonti per la Kunstliteratur settecentesca in Italia: i giornali letterari, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, Classe 
di Lettere e Filosofia, s. III, XIV, 2, 1984, pp. 797-827.

13 Amoretti era solito conservare tutto ciò che serviva alle sue pubblicazioni. Il materiale, accuratamente ordinato, fu per lascito donato 
all’Istituto Lombardo di Scienze Lettere e Arti, d’ora in poi ILSLMi.
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Nel gennaio 1783 Carlo Giuseppe distribuì regolarmente la prima decina d’incisioni14, poi però non riuscì a man-
tenere le tempistiche promesse e ritardò anche per più mesi le consegne, finché nel 1784 fu costretto a diramare 
una nota in cui si scusava del ritardo e cercava di giustificare l’uscita di sole sessanta tavole invece di ottanta15. 
Gerli non era un editore vero e proprio, probabilmente sottostimò le spese, oppure si trovò con meno quote as-
sociative del previsto. A quest’epoca era riuscito a consegnare quarantaquattro tavole, che furono diligentemente 
segnate in un appunto, destinato a essere stampato come avviso agli associati16. Fino a quel momento Carlo Giu-
seppe aveva numerato le tavole con cifre arabiche, ora però, in coincidenza del mutato progetto editoriale, doveva 
raccomandare ai compratori un diverso ordinamento, affinché sapessero come far rilegare l’intero volume17.

La successione delle prime quarantaquattro tavole rilasciate rifletteva molto bene i criteri estetici di sobrietà 
che ispiravano il progetto originario. Nell’elenco, redatto secondo l’ordine di consegna, si distinguevano tre grup-
pi costituiti ciascuno da dieci tavole, così come promesso nel manifesto per l’associazione. Si può notare che le 
prime due decine offrivano una selezione varia e poco addensata di alcuni soggetti, in modo da mostrare all’as-
sociato un campione interessante e non monotono dell’intera opera incisoria. Il criterio generale per la scelta 
dei disegni da riprodurre era probabilmente debitore d’impulsi ricevuti da Rezzonico e forse più in generale da 
consigli espressi in seno all’Ambrosiana, soprattutto dal prefetto Baldassarre Oltrocchi. Perciò non dovrà stupire 
la compresenza costante fra le tavole di Gerli di disegni originali di Leonardo, dei leonardeschi, o addirittura di 
artisti fuori contesto. La connoisseurship sullo stile grafico di Leonardo era ancora di là da venire, si prestava più 
affidamento alle antiche attribuzioni, e l’unico criterio dirimente era la presenza dell’inconfondibile scrittura spe-
culare del Vinci. Gerli scelse più che altro in base ai soggetti, selezionando il più possibile fra quelli che dovevano 
intercettare il gusto dell’epoca e i suoi interessi personali. I disegni vennero riprodotti alla perfezione, grazie alla 
tecnica all’acquaforte, usata con maestria tale da ripetere con assoluta fedeltà l’impressione del ductus grafico e 
addirittura i guasti presenti negli originali18.

Le prime due decine furono pensate secondo un’alternanza di teste caricate, studi di teste reali e profili femminili, 
con la compresenza di copie dai soggetti militari e meccanici del Codice Atlantico. Quest’ultima è una costante che 
contraddistinguerà i Disegni, segno dell’evidente predilezione di Gerli per le sperimentazioni tecniche di Leonardo. 
Così nella quinta tavola Carlo Giuseppe copiò e riprodusse la porta della conca del naviglio di San Marco e lo spor-
tello corrispondente (Cod. Atl. fol. 656r), nella sesta tavola presentò il celebre disegno delle due bombarde (Cod. Atl. 
fol. 33r), nella nona uno studio per macchina volante (Cod. Atl. fol. 824v e fol. 846v), poi la forma per la fusione 
del monumento a Francesco Sforza (Cod. Atl. fol. 577v) e infine un girarrosto in un camino (Cod. Atl. fol. 21r)19.

Allo stesso modo nella seconda decina di tavole20, ogni singolo foglio stampato presentava non più di quattro 
disegni con un assortimento equilibrato di soggetti, che in parte riproponeva la sequenza della prima serie. Furono 
rappresentati sostanzialmente gli stessi generi del primo gruppo di stampe con l’aggiunta di alcuni studi di cavalli 
e studi anatomici di gambe.

Se si segue l’elenco delle quarantaquattro incisioni, si riconosce poi una terza decina21, che tentativamente 
rispecchiava l’alternanza di temi delle prime due, anche se con un progressivo addensarsi di figure all’interno 
di ciascuna tavola, espediente che Gerli incominciò a sfruttare per contenere i costi. A questo punto l’incisore si 
trovò costretto a promettere agli associati la pronta esecuzione di altre sedici tavole, le quali in base alle necessità 
sarebbero state riempite il più possibile di soggetti (figg. 6a-6b).

14 Lo riferisce in un appunto manoscritto il pittore neoclassico Giuseppe Bossi sulla prima pagina della sua trascrizione del Codice Tri-
vulziano di Leonardo (BAMi, Fondo Bossi, ms. S.P. 6/13 D, f. 203).

15 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea di minute e memorie volanti sulle opere di Leonardo da Vinci e sulla 
pubblicazione di esse, f. 51.

16 Ivi, f. 52. Si riproduce la tavola di conversione in Appendice documentaria n. 1.
17 Ma la numerazione non fu definitiva, e alla fine della pubblicazione fu cambiata nuovamente, perciò oggi è possibile trovare esemplari 

del volume rilegati secondo criteri disomogenei. Come noto, nelle edizioni di questo genere la rilegatura dei fascicoli consegnati era a carico 
del proprietario, che poteva recepire o meno le indicazioni dell’editore. 

18 Il primo tentativo d’identificazione dei disegni da cui furono tratte le incisioni è in M.L. Cogliati Arano, Disegni di Leonardo e della 
sua cerchia alle Gallerie dell’Accademia, catalogo della mostra (Venezia, Gallerie dell’Accademia, maggio-giugno 1980), Venezia 1980, in 
particolare pp. 113-125, poi aggiornato in Leonardo all’Ambrosiana: il Codice Atlantico, i disegni di Leonardo e della sua cerchia, catalogo 
della mostra (Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 1982) a cura di A. Marinoni e L. Cogliati Arano, Milano 1982, pp. 92 e ss. Buona parte dei 
fogli riprodotti appartenevano a un libro di disegni tardo cinquecentesco, ora non più integro, la cui configurazione è stata riproposta in S. 
Mara, Un Libro di disegni della Biblioteca Ambrosiana, “Arte Lombarda”, 158-159, 2010, pp. 74-118.

19 La prima decina di tavole comprendeva, seguendo la numerazione definitiva in cifre romane (si veda la tavola di conversione in Ap-
pendice documentaria n. 2), le seguenti: VII, XIV, XVIII, VIII, XXXIX, XXXVIII, IX, X, XL e XXXI.

20 La seconda decina di tavole comprendeva le seguenti: IV, XVI, XXXVII, XLI, XVII, XLIII, I, VI, XXXIII e XXXV.
21 La terza decina di tavole comprendeva le seguenti: XIII, XII, XLII, XXV, XXIX, XXXIV, XXVIII, XLIV, II e XXVI.
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Di fronte all’imminente precipitare dell’impresa si trovò un’eccellente via d’uscita, poiché nella primavera del 1784 Gerli si 
mise in contatto con l’abate Carlo Amoretti, per chiedergli di comporre un testo introduttivo e una spiegazione delle tavole 
incise. All’epoca Amoretti non aveva alcuna conoscenza specifica sull’argomento, ma da poco più di un decennio risiedeva 
a Milano e fin dal 1778 si era assicurato una buona notorietà grazie alla pubblicazione, a sua esclusiva cura, del periodico 
“Nuova scelta di opuscoli interessanti sulle Scienze e sulle Arti”. Era pienamente accreditato sia come divulgatore scien-
tifico sia come esperto di antiquaria, soprattutto in seguito alla traduzione della Geschichte di Winckelmann (1779)22.

Si aggiunga che nel 1783 Amoretti era stato nominato segretario della Società Patriottica, istituzione voluta 
dall’imperatrice Maria Teresa per la promozione dell’agricoltura, delle arti e delle manifatture attraverso la diffu-
sione di ritrovati tecnico-scientifici e la divulgazione letteraria.

Tutto sommato il profilo di Amoretti dovette essere congeniale a Gerli, per la condivisione di poliedrici inte-
ressi nel campo del sapere tecnico e para-scientifico, e ciò ben si adattava alla visione che di Leonardo si intendeva 
veicolare attraverso la selezione di disegni. La chiamata di Amoretti, che fu certamente una soluzione di ripiego 
dettata dall’ormai improrogabile necessità di chiudere l’impresa editoriale, si rivelò invece una scelta provviden-
ziale. D’altronde Amoretti poteva contare sul sostegno di due personalità fra le più interessanti nel contesto dell’e-
rudizione milanese, il consigliere di Stato Venanzio De Pagave e il nobile don Carlo Trivulzio.

De Pagave, come promesso nel primo manifesto associativo, aveva consentito di copiare alcuni dei suoi pre-
ziosi disegni di Leonardo. Si giunse così al numero di quarantacinque tavole riproducenti i disegni dell’Ambrosia-
na, poi si procedette con la stampa di sedici tavole dalla collezione De Pagave, fra le quali per la prima volta era 
inclusa la riproduzione del celebre Uomo vitruviano23. Verosimilmente tra la primavera e l’estate 1784 Amoretti 
avviò le ricerche per la redazione del commento alle tavole, e si fece mediatore per recepire tutte le notizie utili 
provenienti dal Trivulzio, dal De Pagave e infine dallo stesso Gerli.

Il carteggio conservato nel Fondo Amoretti riflette esattamente il dibattito storico-critico in atto sulla biografia 
vinciana e sulle sue opere d’arte. Nella prima lettera del 28 agosto 1784 don Carlo Trivulzio stese una sorta di dis-
sertazione erudita, che proponeva come base per lo scritto di Amoretti24. Lo scritto aveva un carattere speculativo, 
ma le sue osservazioni si muovevano esclusivamente alla ricerca di concordanze storiche e non stilistiche con le ope-
re di Leonardo. Nel branetto, ad esempio, egli si spingeva a prolungare l’esistenza di Leonardo oltre al 1519, solo 
sulla base di una raffigurazione di capigliatura in un disegno, peraltro non autografo di Leonardo. Lo stesso poi si 
ricrederà di questa incredibile opinione, ma solo per aver trovato una raffigurazione analoga in un testo più antico25.

Le interferenze di Trivulzio, dopo questo primo intervento, saranno abbastanza frequenti perché pare che egli 
volesse esercitare una sorta di patronato sull’opera editoriale. Su sua indicazione Amoretti sarà invitato a citare 
espressamente il codice di Leonardo da lui posseduto, oggi noto come Codice Trivulziano, assieme a due raffi-
gurazioni che egli insisteva a considerare opere autentiche del Vinci. Si riferiva alle due miniature rappresentanti 
Ercole Massimiliano Sforza con il precettore mentre accoglie l’imperatore Massimiliano d’Asburgo in Valtellina 
ed Ercole Massimiliano che gioca con l’amico Franceschino alla presenza del precettore presenti sulle carte 6r e 9v 
dell’Abecedario meglio noto come Liber Jesus realizzato a Milano fra il 1496 e il 1497 per l’erede al titolo ducale. 
Le miniature non sono certo attribuibili a Leonardo, e forse Gerli manifestò qualche dubbio o ritrosia rispetto al 
fermo parere del Trivulzio, che nella lettera già citata del 28 agosto si sentì costretto a ribadire in tono perentorio 
la sua convinzione. Per il marchese quelle due miniature erano «credute da più d’un intendente fatte da Leonardo» 
e la verità storica dell’incontro tra l’erede Sforza e l’imperatore nel 1496 era già di per sé un buon argomento in 
favore della presunta paternità vinciana26.

22 S. Ferrari, Carlo Amoretti e la Storia delle arti del disegno (1779) di Winckelmann, in Paesaggi europei del Neoclassicismo, a cura di G. Can-
tarutti e S. Ferrari, Bologna 2007, pp. 191-212; Id., Da Vienna a Milano: genesi e reazioni alla prima traduzione della Storia delle Arti del Disegno di 
Winckelmann, in Vie Lombarde e Venete. Circolazione e trasformazione dei saperi letterari, a cura di H. Meter e F. Brugnolo, Berlin-Boston 2011, pp. 
259-272. Su Amoretti letterato e divulgatore si vedano S. Morgana, Carlo Amoretti bibliotecario e divulgatore scientifico, in Erudizione e letteratura 
all’Ambrosiana tra Sette e Ottocento, atti delle giornate di studio (Milano, 22-23 maggio 2009), Milano 2010, pp. 135-150; F. Arato, Carlo Amoretti 
e il giornalismo scientifico nella Milano di fine Settecento, in Id., Letterati e eruditi tra Sei e Ottocento, Pisa 1996, pp. 77-115.

23 Fu copiato anche dal successivo possessore Giuseppe Bossi nel 1810. Il suo disegno preparatorio per l’incisione è ora conservato presso 
la collezione Carnaghi di Busto Arsizio (cfr. I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nel Gabinetto dei Disegni e Stampe delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia ordinati e presentati da Carlo Pedretti, a cura di G. Nepi Sciré e A. Perissa Torrini, Firenze 2003, pp. 11, 90). In 
occasione del convegno L’ Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci: un disegno milanese, un simbolo universale (Milano, 29 maggio 2015), a 
cura di P. Salvi, è stata presentata un’acquisizione in alta risoluzione del recto e verso, su quest’ultimo in particolare sono stati rilevati i segni 
della copiatura di Bossi.

24 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. (vedi nota 15), f. 16.
25 Si tratta di un incunabolo assai raro che si conservava presso la biblioteca del marchese Trivulzio (J.F. Foresti, De plurimis claris sce-

letisque mulieribus, Ferrara 1497).
26 Il Liber Jesus è conservato presso la Biblioteca Trivulziana, cod. 2163; per quanto riguarda le miniature si vedano le schede critiche 
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Amoretti seguirà pedissequamente l’indicazione e pubblicherà la spiegazione così come gli era stato suggerito; 
d’altronde l’abate onegliese non si farà grandi scrupoli nell’offrire una vetrina alle numerose opere, che gli ve-
nivano presentate come capolavori di Leonardo dai collezionisti milanesi. Questo peculiare atteggiamento del 
divulgatore milanese è in parte giustificato dai tempi strettissimi imposti dall’editore. Entro gli inizi del settembre 
1784 Amoretti aveva già conclusa una prima redazione del testo. In una lettera del 18 settembre Carlo Giuseppe 
Gerli s’indirizzava al pubblicista, ricordandogli che il testo era stato consegnato a Baldassarre Oltrocchi per una 
prima revisione27. Successivamente sarebbe passato al vaglio di Trivulzio e De Pagave.

Alcune osservazioni del Trivulzio pervennero a stretto giro di posta: il marchese desiderava che si menzionasse un 
quadro da poco recuperato sul mercato, ossia la famosa Madonna Litta, ora all’Ermitage28. Il quadro, allora creduto 
opera di Leonardo, era stato acquistato dal principe Alberico di Belgiojoso, che lo aveva ricevuto il 21 gennaio 1784 
da Giuseppe Rho pagandolo 85 gigliati29. L’acquisto non sembrerebbe fortuito, anzi meditato e voluto proprio per 
colmare una lacuna evidente nella collezione Belgioioso. Se ne trova traccia nel carteggio di Alberico con il conte Rez-
zonico. Il nobile comasco, fin dal 6 novembre 1778 aveva chiesto al principe se nella sua quadreria era presente qual-
che opera di Leonardo da Vinci. Alberico aveva risposto che tre ritratti di famiglia si credevano tradizionalmente di 
Leonardo, ma Rezzonico, recatosi successivamente in visita, li aveva ritenuti tuttalpiù opere di scuola30. Ritengo che il 
successivo acquisto della Madonna Litta, avvenuto in concomitanza con l’impresa di Gerli e una generale ripresa d’in-
teresse per gli argomenti vinciani, si possa intendere quasi come implicito risarcimento a una percepita mancanza31.

Il 22 settembre 1784 intanto Gerli cominciò a predisporre i piani per la stampa del fascicolo, che avrebbe 
compreso un Ragionamento intorno ai disegni di Leonardo e una Spiegazione delle tavole: gli accordi con lo stam-
patore Giuseppe Galeazzi prevedevano un prezzo, escluso il costo della carta, di 16 o 18 lire al foglio e la consegna 
di tutto lo stampato nel mese di ottobre32.

Nella giornata seguente del 23 settembre arrivarono ad Amoretti le osservazioni di Trivulzio e Oltrocchi. 
Gli venivano richieste piccole limature per non urtare le istituzioni citate, ma di fatto con il prefetto Oltrocchi si 
era aperta una piccola partita diplomatica. Amoretti acconsentì e nella redazione finale del testo modificò alcuni 
passaggi, scrivendo che non «s’è avuto l’agio d’esaminare il Libro per ben trascegliere» e ancora «che il Codice 
con giusta gelosia custodito non ha potuto essere con tutto l’agio studiato». Si riferiva ovviamente al Codice 
Atlantico, la cui consultazione era già stata ampiamente concessa ai tempi degli studi di Rezzonico, ma che era 
stata fortemente limitata al duo Gerli-Amoretti. Pertanto pare di capire che invano i due avevano richiesto di 
consultare nuovamente il più importante manoscritto vinciano. Si aggiunga un fatto paradossale: Amoretti fino 
a quel momento era stato tenuto all’oscuro persino dell’esatta consistenza dei manoscritti vinciani, se è vero che 
doveva chiedere a Gerli «se v’è in Biblioteca il Codice della Divina Proporzione di Frate Luca coi disegni colorati 
di Leonardo, e un librettino in 16° pure di Leonardo, donato dal Conte Orazio Archinto»33.

Per questo e per altri motivi la revisione del testo dovette richiedere più tempo del previsto e l’uscita defini-
tiva subì un ulteriore slittamento nei tempi. Le correzioni di Venanzio De Pagave giunsero solo l’8 novembre. Le 
modifiche proposte dal consigliere asburgico confermano l’impressione generale che egli badasse maggiormente 
alle convenienze piuttosto che alla verosimiglianza storica. La prima richiesta era inusuale: egli suggeriva che non 
conveniva parlare della sicura provenienza dei suoi disegni vinciani dalla collezione Monti, anzi preferiva che si 
lasciasse nel vago l’informazione, per mettersi al riparo da improbabili recriminazioni da parte degli eredi. Ma il 
fatto era notorio ed era risaputo che la raccolta di disegni gli era stata ceduta anni addietro a titolo gratuito da 
Anna Monti, erede del cardinal Monti arcivescovo di Milano, che a sua volta era imparentato con i Melzi.

in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, a cura di P.C. Marani e G.M. Piazza, Milano 2006, pp. 55-56. I Trivulzio esibivano 
le miniature ai visitatori come capolavori di Leonardo, come ad esempio durante la visita del gesuita spagnolo Juan Andrés y Morell (1740-
1817) nell’estate del 1791; cfr. A. Squizzato, Tra Milano e l’Europa. Viaggiatori, eruditi e studiosi al museo Trivulzio nei secoli XVIII e XIX, 
in Lombardia ed Europa incroci di storia e cultura, a cura di D. Zardin, Milano 2014, p. 291.

27 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. (vedi nota 15), f. 8.
28 Ivi, f. 9.
29 La fattura è stata pubblicata da M.A. Gukovskij, Madonna Litta. Opera di Leonardo da Vinci all’Ermitage, Leningrado-Mosca 1959, p. 53.
30 ASCMi, Fondo Belgiojoso, cart. 141, fasc. 1, ff. 85, 132. Lo stesso Rezzonico in uno scritto di poco successivo aveva dedotto per ragioni sto-

riche che i dipinti della quadreria Belgioioso, tradizionalmente creduti di Leonardo, non erano tali; si veda BCCo, Fondo Monti, ms. A-3-IX 1, f. 127.
31 Un ulteriore tassello è suggerito in A. Mazzotta, Una ricostruzione della quadreria di palazzo Litta Visconti Arese a Milano, tesi di dottorato, 

Università degli Studi di Milano, tutor G. Agosti, a.a. 2012-2013, pp. 317-340. Lo studioso accredita la versione, già suggerita dal De Pagave, secondo 
cui la cosiddetta Madonna Litta dovrebbe provenire dalla chiesa piacentina di Santa Maria in Campagna. I riscontri da lui indicati proverebbero 
la dismissione di parte del patrimonio chiesastico e la vendita “guidata” dallo stesso De Pagave attraverso Giuseppe Rho in favore del Belgiojoso.

32 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. (vedi nota 15), f. 10.
33 Dalla lettera di Amoretti a Gerli del 23 settembre 1784, cfr. ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. 

(vedi nota 15), f. 1.
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De Pagave poi sottolineava due punti. Nel primo riprendeva l’affermazione di Amoretti che aveva scritto della 
morte di Leonardo nell’anno 1518 a Saint Cloud. Il poligrafo aveva fatto confusione tra la località Cloux nella 
quale era stato rogato il testamento di Leonardo, con Saint Cloud poco fuori Parigi, ma De Pagave non se n’era 
accorto, anzi rimproverava ad Amoretti l’aver smitizzato l’antica tradizione secondo cui il Vinci sarebbe morto 
fra le braccia del re. De Pagave diceva testualmente che così facendo «noi distruggiamo la più bella gloria, che 
gli si accorda dai Francesi anche al dì d’oggi»34. Va però riconosciuto a De Pagave il merito di aver enfatizzato 
l’importanza del disegno dell’Uomo vitruviano. Amoretti lo seguì, e diede il giusto spazio all’illustrazione della 
tavola, che riportava la trascrizione completa del testo autografo di Leonardo.

Infine Gerli fece pervenire le sue osservazioni al manoscritto di Amoretti35: quelle relative al Ragionamento 
saggiamente raccomandavano la ponderatezza nelle attribuzioni di quadri a Leonardo.

Si riferivano soprattutto alle dieci opere citate nella nota alla pagina 4 del Ragionamento; in dettaglio Gerli 
criticava la decisione di registrare il Ritratto del cancelliere Morone, della collezione Gallarati Scotti, fra le opere 
di Leonardo perché rilevava che, se realmente l’effigiato doveva essere il cancelliere di Francesco II Sforza, la 
cronologia non poteva combaciare con quella vinciana. Ovviamente l’incisore aveva ragione, perché a partire da 
Giovanni Morelli il quadro è stato riconosciuto come opera del leonardesco Andrea Solario36. Riguardo alla Leda 
che aveva fatto parte della collezione Firmian, Gerli suggeriva di omettere completamente la citazione oppure 
di riferire che secondo alcuni il dipinto era di Leonardo. Il giudizio si poneva in consonanza con quanto aveva 
espresso il segretario dell’Accademia Carlo Bianconi nell’inventario della collezione Firmian, reso noto da un re-
cente studio di Stefano Ferrari37. Gerli non faceva sconti nemmeno a Bianconi, contestando l’attribuzione vinciana 
del misterioso quadro da lui posseduto rappresentante Adamo ed Eva38. 

Amoretti però nella stesura definitiva non fece tesoro di queste opinioni e mantenne in toto l’elenco dei dipinti con 
l’insostenibile attribuzione a Leonardo: si può presumere che ciò fosse dettato dal desiderio di non deludere i rispettivi 
proprietari. Gerli non ne fu soddisfatto e nel 1788 in occasione di una recensione dei suoi Disegni, pubblicata sul pe-
riodico romano “Memorie di belle arti”, riferì agli editori «che per errore fu dato fra i [quadri] certi il sesto, ch’è una 
Madonna col Bambino in Casa Belgioioso, il quale senza fallo è di altra mano». Ma faceva anche autocritica ammet-
tendo che almeno una fra le quarantacinque tavole incise dai disegni dell’Ambrosiana non riproduceva un originale 
di Leonardo bensì di Francesco Melzi. Poi riferiva un dubbio critico rispetto alla tavola I, riproduzione di un disegno 
dell’Ambrosiana (F. 263 inf. n. 1 bis), che allora si credeva l’autoritratto di Leonardo. Scrisse che qualcuno aveva du-
bitato dell’autografia «per alcuni piccoli difetti», quindi lui stesso, di passaggio per Firenze, era andato agli Uffizi per 
confrontarlo con il ritratto di Leonardo nella Galleria. Aveva riscontrato delle divergenze rispetto al disegno dell’Am-
brosiana e aveva concluso giustamente che il dipinto degli Uffizi non poteva essere in alcuno modo di Leonardo (infatti 
è opera di Cristofano dell’Altissimo), e che in conclusione i dubbi sul foglio milanese potevano avere un fondamento39. 

Gerli però era stato ascoltato su altri punti. Amoretti l’aveva seguito nell’invito a non citare la famosa bozza 
di lettera indirizzata da Leonardo a Lodovico il Moro. L’incisore correttamente aveva avvertito che «l’abate Croce 
dice non esser di Leonardo perché il carattere dimostra non esser sua». È un parere che conferma la specializza-
zione paleografica che allora si attribuiva all’abate Giulio Cesare della Croce, custode dell’Ambrosiana, figura 
purtroppo ancora poco conosciuta e negletta agli studi vinciani, che invece dovrebbero riconoscergli il merito di 
aver trascritto per primo il ms. C, De lumine et umbra di Leonardo40. Amoretti preferì eliminare il passaggio, che 

34 Ivi, ff. 5, 26. Infatti la circostanza leggendaria della morte di Leonardo fra le braccia del re divenne un topos ricorrente, che ispirò 
molte creazioni artistiche. Sull’argomento da ultimo si veda R. Palmer, Leonardo’s nonconformist choices and his legendary death, from Vasari 
to 1869, in The lives of Leonardo, cit. (vedi nota 3), pp. 167-186.

35 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. (vedi nota 15), ff. 20-23.
36 D.A. Brown, Andrea Solario, Milano 1987, pp. 284-285.
37 S. Ferrari, Anatomia di una collezione d’arte: i dipinti e le sculture del conte Carlo Firmian, “Studi trentini. Arte”, XCI, 1, 2012, pp. 

93-140, in particolare pp. 97, 118.
38 Potrebbe trattarsi del «n. 157, Adamo, ed Eva di autore antico Z 90» registrato nel 1798 in un inventario manoscritto della collezione 

Bianconi trasferita a Bologna, cfr. L. Binda, Nuove ricerche per la biografia e la produzione storiografica di Carlo Bianconi (1732-1802), tesi 
di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, tutor A. Rovetta, a.a. 2015-2016, pp. 123-125.

39 “Memorie per le belle arti”, giugno 1788, pp. 138-140. Il disegno dell’Ambrosiana è una copia antica e molto fedele del disegno di 
Windsor (f. 12726) già attribuito a Francesco Melzi (cfr. E. Villata, in Leonardo da Vinci la vera immagine, catalogo della mostra [Firenze, 
Archivio di Stato, 19 ottobre 2005-28 gennaio 2006], a cura di V. Arrighi, A. Bellinazzi, E. Villata, Firenze 2005, p. 111).

40 Il fatto è ancora ignoto: il dotto antichista Giulio Cesare della Croce (1751-1803), dovrebbe essere stato il primo a trascrivere il mano-
scritto C di Leonardo. La sua trascrizione è conservata in ASMi, Autografi, cart. 102, fasc. 34. Per coerenza con la sua collocazione archivistica, 
ritengo che fu redata su incarico del bolognese Vincenzo Corazza e per intermediazione del conte Firmian attorno al 1767. Sul Corazza e i 
suoi apografi vinciani si veda Leonardo da Vinci. Il Codice Corazza, a cura di A. Buccaro, Poggio a Caiano 2011, I, in particolare pp. 71-72. 
Sul Della Croce da ultimo si veda M. Rodella, Pietro Mazzucchelli (1762-1829) bibliografo ed erudito ambrosiano, in G. Frasso, M. Rodella, 
Pietro Mazzucchelli studioso di Dante, Roma 2013, pp. 30, 34.
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infatti non si trova nella versione stampata del Ragionamento. La scelta in questo caso si dimostra controversa 
perché la bozza di lettera (Cod. Atl. fol. 1082r) non è autografa, ma esprime contenuti autentici e fondamentali 
per comprendere uno snodo cruciale della biografia di Leonardo.

Un’altra indicazione di Gerli fu recepita completamente da Amoretti. Il primo aveva raccomandato di essere 
prudente nell’attribuzione a Leonardo di un disegno, realizzato a punta metallica su carta preparata, raffigurante 
la Madonna con il Bambino e una testa di vecchio della collezione Bianconi41. Di contro secondo l’incisore andava 
assolutamente citato il disegno «che certamente sembra di Leonardo» dell’oblato Antonio Mussi, raffigurante la 
Testa di Cristo, simile nelle sembianze a quella del Cenacolo, già nota all’epoca e presentata a molti tra i quali 
anche al conte Rezzonico42 (figg. 1, 8). Si riferiva al disegno ora conservato a Brera, opera molto problematica 
che, nonostante il pessimo stato conservativo e forse qualche integrazione, è stata riconosciuta come autografa43.

Finalmente il 26 novembre 1784 si concluse la revisione dei testi e si mandò in stampa il Ragionamento anche 
nella versione francese44. Nel frattempo Amoretti stava mettendo a punto le ultime correzioni alla Spiegazione del-
le tavole e in proposito Gerli gli raccomandava di essere preciso nell’indicazione delle lettere apposte sui soggetti 
delle incisioni, cosicché con una serie di rimandi sarebbe stato possibile indicare con precisione la provenienza dei 
disegni riprodotti, i loro particolari conservativi e la trascrizione delle iscrizioni ivi presenti. 

Amoretti preferì l’anonimato e non fu riportato il suo nome nella stampa dei testi. Si decise poi di avvertire 
gli associati e i compratori riguardo alla nuova numerazione in cifre romane da apporre sulle tavole al posto delle 
cifre arabe. La numerazione ripartiva in corrispondenza delle sedici incisioni dei disegni De Pagave, che si distin-
guevano con un asterisco45.

L’estrema precisione documentaria fu un assillo dell’incisore che mantenne per tutte le fasi, dalla copia dei 
disegni fino alla loro riproduzione a stampa. È evidente che Gerli avrebbe voluto andare oltre e fare di più, infatti 
in alcune sue annotazioni si intuisce il lavoro di spoglio da lui eseguito sul Codice Atlantico. L’elenco dei soggetti, 
seppure sommario, sembrerebbe indicare disegni ora scomparsi, e potrebbe essere utile come traccia per capire 
cosa eventualmente fu asportato negli ultimi anni del Settecento.

Conclusasi la stampa, i Disegni di Leonardo si assicurarono un notevole successo e una buona diffusione anche 
grazie all’edizione tradotta in francese46. La sfida editoriale era stata vinta e subito un competitore sembrò avvantag-
giarsene. A nemmeno un anno di distanza uscì l’opera intitolata Raccolta di disegni incisi da Girolamo Mantelli di 
Canobio sugli originali esistenti nella Biblioteca Ambrosiana di mano di Leonardo da Vinci e de suoi scolari lombardi. 
La raccolta, va riconosciuto, assolveva a finalità leggermente mutate. Consisteva di sole ventisette tavole (fig. 7), senza 
alcun testo, con l’indicazione degli autori dei disegni direttamente all’interno dell’impronta calcografica. Il repertorio 
però si estendeva volutamente a una schiera più ampia di artisti, riservando per ogni soggetto un’intera tavola.

Gli ispiratori di questa nuova impresa editoriale potrebbero ricercarsi all’interno del collegio dei Dottori della 
Biblioteca Ambrosiana, forse non completamente soddisfatti dal lavoro del Gerli e desiderosi di far nascere un’ini-
ziativa da loro direttamente patrocinata. Va probabilmente letta in quest’ottica l’altisonante dedica al conte Giberto 
Borromeo Arese accompagnata da un’imponente stemma familiare a tutta pagina. In quanto erede dei Borromeo, 
Giberto di diritto poteva ergersi a protettore e mecenate della Biblioteca Ambrosiana. Non si nascondeva la natu-
rale competizione che poteva instaurarsi con i Disegni del Gerli, infatti lo stampatore Felice Ferrario il 20 febbraio 
1787 indirizzò una lettera a Carlo Amoretti, che la fece pubblicare sugli “Opuscoli”. Si rivendicavano gli alti meriti 
della Raccolta di Mantelli con qualche ragguaglio. Secondo Ferrario l’incisore aveva fatto più di Gerli, che aveva 
peccato d’impazienza. Affermava che la stampa era riuscita alla perfezione grazie a un nuovo torchio di sua inven-
zione e a innovativi criteri voluti da Mantelli. L’incisore infatti si era prefissato obiettivi diametralmente opposti 
a quelli di Gerli, ossia di raggiungere un esito stupefacente e di estrema raffinatezza. Non condivideva perciò il 
metodo del collega incisore che «con troppo scrupolosa esattezza ci ha dato la copia de’ tratti usciti dalla penna di 

41 Non sono noti, secondo quanto mi riferisce Laura Binda, inventari della collezione di disegni.
42 Mussi ne mandò una copia a carboncino di sua mano assieme a una dissertazione, si veda BAMi, fondo Bossi, ms. S.P. 6/13 A Sez. A, 

fasc. a, ff. 26-37.
43 Se ne veda la scheda di P.C. Marani, in Disegni lombardi del Cinque e Seicento della Pinacoteca di Brera e dell’Arcivescovado di Mi-

lano, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 1 marzo-27 aprile 1986), Firenze 1986, pp. 27-31.
44 ILSLMi, Fondo Amoretti, Leonardo da Vinci (XIV), Miscellanea, cit. (vedi nota 15), f. 7.
45 Si veda la tavola di concordanza in Appendice documentaria n. 2.
46 C.J. Gerli, Desseins de Léonard de Vinci gravés par Charles Joseph Gerli Milanois, Milano 1784. Una testimonianza della suggestione 

fortissima che questa pubblicazione ebbe sugli artisti si ricava da due disegni di Felice Giani cfr. E. Calbi, Giani e Leonardo, in Studi in onore 
di Stefano Tumidei, a cura di A. Bacchi e L.M. Barbero, Bologna 2016, pp. 475-481.
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Leonardo»47. Per Mantelli invece era lecito fare integrazioni migliorative pur di supplire alle mancanze nel disegno.
Il successo della pubblicazione di Gerli ebbe diverse ricadute sia in positivo sia in negativo. L’incisore volle puntare 
subito alla corte parmense presso la quale, come si è osservato in precedenza, era maturata e partita l’iniziativa 
editoriale. I contorni della vicenda sono molto opachi e se ne può avere idea solo per via del vociferare che se 
ne fece. Infatti nella tarda primavera del 1785 si sparse la voce che Carlo Giuseppe avesse ricevuto una patente 
direttamente dal duca don Ferdinando, con la quale veniva aggregato al corpo dei docenti dell’Accademia48. La 
faccenda si soprapponeva e forse in parte era influenzata dall’imminente arrivo a Parma dei materiali per la pub-
blicazione degli “Opuscoli” di Agostino Gerli, testo che doveva essere editato da Bodoni e stampato «con un lusso 
grandissimo» entro il medesimo anno dalla Stamperia Reale49. I professori dell’Accademia si sollevarono contro la 
decisione, presa a loro insaputa, convocarono un’assemblea e nonostante la protezione del segretario perpetuo, il 
conte Carlo Gastone della Torre di Rezzonico, e del ministro, si decise di non ratificare la decisione del sovrano50.

Infatti non se ne fece nulla, il suo nome non comparve tra gli accademici e la notizia non trapelò all’esterno, ma il 
nostro incisore, non pago del torto subito, bussò alla porta dell’Accademia di Brera, presso la quale ambiva, forse come 
a Parma, al posto di docente con una nuova cattedra di incisione. Nuovamente incontrò una netta opposizione e forse gli 
fu consigliata un’opzione più fattibile. Così il 7 dicembre 1787 decise di inviare una supplica al governatore Kaunitz per 
ottenere un posto come pensionante a Roma. La supplica venne accolta senza ostacoli ed egli poté recarsi a Roma, dove 
non pare essersi distinto particolarmente per meriti artistici, dedicandosi piuttosto al commercio e al restauro di dipinti51. 

L’improvviso interesse per i disegni di Leonardo sarà invece fatale per i codici vinciani conservati in Ambro-
siana. Come noto il 14 maggio 1796 i francesi occuparono Milano e subito nei giorni successivi iniziarono le 
operazioni della Commissione incaricata di requisire le migliori opere d’arte. Molti artisti furono assoldati come 
consulenti per i membri della Commissione, tra essi ci fu anche uno dei fratelli Gerli, Giuseppe, che guidò i com-
missari nel santuario di Santa Maria presso San Celso52. Non è documentabile un nesso di causalità fra gli eventi, 
ma è cronaca il fatto che il 19 maggio 1796 Jacques Tinet, commissario incaricato dall’Armata francese, recatosi 
presso l’Ambrosiana ordinò, assieme ad altre opere d’arte, il prelievo forzoso di tutti i codici di Leonardo53. Va 
tuttavia ricordato un fatto inedito che rende onore a uno dei protagonisti di questa vicenda editoriale. L’abate 
Amoretti a partire dal 1797 fu aggregato al collegio dei Dottori dell’Ambrosiana e quasi certamente da quella 
posizione suggerì di tentare un’azione presso il diplomatico Jean Jacob per ottenere la restituzione dei manoscritti 
di Leonardo54. Probabilmente non c’erano ancora le condizioni politiche ottimali per una manovra diplomatica 
del genere, e non si sa nemmeno se fu realmente tentata. Per la restituzione dei codici si dovrà attendere oltre 
la caduta di Napoleone, quando nell’ottobre 1815 il delegato austriaco, barone di Ottenfels, con una maldestra 
azione dimenticò tutti i codici vinciani a eccezione del Codice Atlantico.

47 “Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti”, IX, 1786, pp. 341-344.
48 Le uniche informazioni note si recuperano nelle lettere inviate da Parma da parte di Giacomo Albertolli, nipote del famoso Giocondo, 

a Leopold Pollack, che sono conservate nel Fondo Pollack conservato presso la Civica Biblioteca d’Arte di Milano, d’ora in poi CBAMi.
49 Nella lettera del 30 aprile 1785, Albertolli confidava i fatti di Carlo Giuseppe e raccontava dell’arrivo dei rami e dei testi per gli 

“Opuscoli”, in quel momento fra le mani del conte Carlo Gastone della Torre di Rezzonico (CBAMi, POL 11). In un’altra lettera senza data 
lasciava intendere che si stava facendo un grande lavoro per rendere fruibili i testi dell’opera (CBAMi, POL 15). Due lettere di Carlo Giuseppe 
a Bodoni del 13 novembre e del 10 dicembre 1785 raccontano la trepidante attesa per la prima stampa, della quale si voleva omaggiare l’ar-
ciduca Ferdinando entro il 15 dicembre. Per rispettare la consegna si limitarono le correzioni a una frase nella dedica e a una nota al sonetto 
composto da Parini sulla macchina aerostatica (Biblioteca Palatina di Parma, carteggio Bodoni, cass. 41.11). Era un fatto risaputo che i Gerli 
fossero illetterati e necessitassero di “ghost writer”, come avvenuto nel caso della collaborazione con Amoretti.

50 Si vedano le lettere del 7 giugno e dell’1 luglio in CBAMi, POL 7, POL 10.
51 Un fascicolo personale è in ASMi, Studi p.a., cart. 203, fasc. b, f. 22. Nella capitale papalina egli dovette esercitare saltuariamente la 

professione di mercante e di restauratore. Si veda Gli uomini e le cose. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo, 
a cura di P. D’Alconzo, Napoli 2007, pp. 175, 192, 210-212.

52 La segnalazione è in O. D’Albo, Sulla fama del «Correggio insubre». Un primo sguardo alla fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle 
collezioni europee tra Seicento e Ottocento, in Lombardia ed Europa, cit. (vedi nota 26), p. 203.

53 A. Rovetta, Storia della Pinacoteca Ambrosiana. II. Dalle requisizioni napoleoniche all’Unità d’Italia, in Pinacoteca Ambrosiana. 
Dipinti dell’Ottocento e del Novecento-Le miniature, IV, Milano 2008, pp. 13-31. Anche Carlo Giuseppe Gerli il 18 febbraio 1797 otterrà di 
essere assoldato dalla Commissione operante negli ex Stati pontifici. I resoconti della Commissione sono pubblicati in M.L. Blumer, La com-
mission pour la recherche des objects de sciences et des arts en Italie (1796-1797), “La Révolution Française”, LXXXVII, 1, janvier-mars 1934, 
pp. 62-88, 124-150, 222-259, in particolare pp. 124n, 126-127, 140, 224; la presenza di Gerli è stata segnalata da S. Sicoli, La dispersione del 
patrimonio artistico nell’età delle soppressioni con riguardo a Mantova e a San Benedetto Po, in Storia di San Benedetto Polirone. L’età della 
soppressione, a cura di P. Piva e R. Simonelli, V, Bologna 2001, p. 111.

54 Fra le carte Amoretti si conserva un promemoria per Jacob d’ignota mano e senza data, nel quale si accenna al grande codice (ossia il Codice 
Atlantico) e ai dodici più piccoli di Leonardo, per i quali i bibliotecari dell’Ambrosiana domandavano la restituzione (ILSLMi, Fondo Amoretti, Le-
onardo da Vinci [XIV], Miscellanea, cit. [vedi nota 15], f. 14). Contatti epistolari di Amoretti con Jacob sono attestati nell’inedito copialettere dell’a-
bate (conservato presso l’Archivio Cusani Visconti Botta Adorno di Chignolo Po, cart. 1139) sotto le date 1 agosto, 28 ottobre e 15 dicembre 1812. 
Per un profilo di Jacob si veda A. Arisi Rota, Diplomazia nell’Italia napoleonica. Il Ministero delle Relazioni Estere dalla Repubblica al Regno (1802-
1814), Milano 1998; Ead., Un diplomatico francese del Regno Italico: Jean Jacob tra Francia e Italia (1792-1814), “Clio”, XXXI, 1, 1996, pp. 5-17.
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appendice documentaria 

1. Tavola che mostra l’ordine di distribuzione agli associati delle prime quarantaquattro tavole stampate da Carlo 
Giuseppe Gerli. Nella prima colonna sono evidenziati i gruppi di tavole secondo l’ordine di consegna. La nume-
razione in cifre arabiche nella seconda colonna è quella apposta da Gerli sulle lastre di rame. 

Numeri apposti Numeri apposti Numeri apposti

1 17 16 9 31 41

2 26 17 10 32 12

3 29 18 16 33 3

4 15 19 8 34 24

5 31 20 11 35 14

6 30 21 2 36 19

7 7 22 32 37 22

8 20 23 42 38 33

9 43 24 5 39 34

10 1 25 18 40 35

11 21 26 25 41 36

12 6 27 4 42 37

13 28 28 23 43 38

14 44 29 27 44 39

15 13 30 40

2. Tavola di concordanza tracciata da Carlo Giuseppe Gerli per la conversione della prima numerazione in cifre 
arabiche (vedi tabella in Appendice documentaria n. 1) con la nuova in numeri romani da apporre sulle tavole 
stampate. I numeri contrassegnati da asterisco si riferiscono al gruppo dei disegni della collezione De Pagave.

Numeri da 
scriversi

Numeri 
esistenti
nei rami

Numeri da 
scriversi

Numeri 
esistenti 
nei rami

Numeri da 
scriversi

Numeri 
esistenti 
nei rami

(I) 10 (XVI) 6 (XXXI) 1

(II) 27 (XVII) 13 (XXXII) 41

(III) 24 (XVIII) 29 (XXXIII) 8

(IV) 21 (XVIV) 37 (XXXIV) 25

(V) 33 (XX) 35 (XXXV) 11

(VI) 16 (XXI) 36 (XXXVI) 34

(VII) 17 (XXII) 38 (XXXVII) 28

(VIII) 15 (XXIII) 45 (XXXVIII) 30

(IX) 7 (XXIV) 39 (XXXIX) 31

(X) 20 (XXV) 5 (XL) 43

(XI) 12 (XXVI) 22 (XLI) 44

(XII) 32 (XXVII) 40 (XLII) 42

(XIII) 2 (XXVIII) 4 (XLIII) 9

(XIV) 26 (XXIX) 18 (XLIV) 23

(XV) 3 (XXX) 19

 

Numeri da 
scriversi

Numeri 
esistenti
nei rami

(I)* 1*

(II)* 2*

(III)* 13*

(IV)* 10*

(V)* 3*

(VI)* 4*

(VII)* 12*

(VIII)* 9*

(IX)* 5*

(X)* 6*

(XI)* 14*

(XII)* 15*

(XIII)* 11*

(XIV)* 7*

(XV)* 8*

(XVI)* 16*
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2. Giovanni Battista Rodriguez, Ritratto di Leonardo da Vinci, 1779, Milano, Biblioteca Trivulziana
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3. Gaetano Callani, Ritratto di Leonardo da Vinci, 1780, Parma, 
Biblioteca Palatina

4. Domenico Cunego (su disegno di Gaetano Callani), Ritratto di 
Leonardo da Vinci, 1782, Milano, Ente Raccolta Vinciana

5. Manifesto per l’associazione ai Disegni di Leonardo da Vinci di Carlo Giuseppe Gerli, 1782, Milano, Archivio Storico Civico
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6a. La tavola XVIII dai Disegni di Leonardo da Vinci, una delle 
prime consegnate da Carlo Giuseppe Gerli agli associati

6b. La tavola XXI dai Disegni di Leonardo da Vinci, una delle 
ultime consegnate da Carlo Giuseppe Gerli agli associati
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8. Antonio Mussi, Copia della testa del Salvatore di Leonardo 
da Vinci, 1782, Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana

7. La tavola 7 dalla Raccolta di disegni incisi da Girolamo Man-
telli di Canobio..., 1785




