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l.
IL PITTORE BOSSI E SUOI RICORDI
ALL' AMBROSIANA.

N

ell'attuale rinnovato fervore di studl Leonardeschi, auspiciO sicuramente
buono e preludio felice al ridestarsi della coscienza degli Italiani verso
i nuovi sempre piu larghi orizzonti della scienza, dell'arte, dell'indagine divinatrice e ricostruttrice di tutte le cose, non e fuor di luogo, ci sembra, ricordare il milanese Giuseppe Bossi, che, se fu pittore sommo nel disegno e nella
composizione, scrittore dalle classiche tendenze, elegante, arguto, erudito, promotare geniale e fecondo delle arti in patria, riusd pure a invidiabile fama
come ricercatore e illustratore sottile dell'opera di Leonardo, del cui Cenacolo ci lascio una descrizione siffattamente dettagliata e completa da essere
giudicata ancora oggi, alla luce degli studl moderni, d' incomparabile e singolarissimo pregio per molti riguardi <1) . Il Bossi pertanto e vivo tuttora nel
ricordo riconoscente della posterita a cagione delle molteplici opere del suo
vigoroso ingegno, nelle quali, e piu propriamente in alcune, impresse di
un nome e un' orma col volgere del tempo non cancellabili ; ma e anche piu
vivo e presente all 'Ambrosiana per que! superbo monumento che uno stuolo
d' elettissimi amici gli consacro in guella sala dedicata al ricordo d'un illustre
amico di lui, il letterato e uomo politico Pietro Custodi (2); monumento che

se

( 1) De/ Cenacolo di Leonardo da Vlnci, libri qualtro di GIUSEPPE Bossi Pillo re, Milano, dalla
Stamperia Reale, 181 O, in-fol. E !'opera intorno alla quale, in queato nostro breve studio, rechiamo giudizi
di personalita eminenti dell'epoca del Bossi.
(2) Sotto l'indicazione Ambrosiana S. M. N. l. 1 e contenuta una breve raccolta di scritti e di pubblicazioni nella circostanza dell'inaugurazione di quel monumento. Vi sono pure aggiunti, allo scopo di pubblica vendita, i ricchi cataloghi e gli elenchi a stampa delle opere di disegno, delle incisioni, dei cartoni,
delle pitture eseguite dal Bossi o da altri valenti autori ed esistenti presso il Bossi medesimo. Il quale avcva
ordinato tutta quella vasta suppellettile esistente presoo di se secando criteri artistici e storici, distribuendola

J
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gli fu scoperto il 16 maggio 1818 con cenmoma solenne e dopo eloquente e
coraggioso discorso (1) d'un altro degli amici suoi, Ermes Visconti, uno dei
( 1) Stampato in qu,!l' anno con i torchi del P irotta. Secando il Visconti, nenun elogio fu per il
Bossi tant" lusinghiero, sia per riguardo al!' opera del Cenacolo come ia rapporto n tulla l' attivita artística
di lui, quanto quello che, dopo morte, gli giungeva da parte di uno s!raniero di coltura enciclopedicn, intelligentissimo d'arte e, per giunta, scrittore sommo, Goethe. Questo giudizio di Ermes Visconti e vero ancor
oggi. Perahe, se fra noi un uomo come il Manzoni, scrivendo il 6 Dicembre '11 al Bossi per ringraziarlo
dell'esemplare dd Cenacolo presentatogli (GNECCHI E . , Lellerc inediie di Alessandro Manzoni, Milano, Rechiedei, 1896, p . 5; Milano, Cogliati, 1900, !!, 5), !odava in quel volume il n vivo, proprio ed ornato scri.
vere • e ringraziava il Bossi del" dono prezioso per tutti i versi " (mentre piu tardi il Bossi, come narra il CATTANEO, p. 4 7 del libro citato piu avanti, accogliera con quasi inditferenza e disistima gli In ni Sacri del Manzoni), ben piu ampia Jode gli tributava per avventura il Goethe, il quale alle arti plastiche porto, per que!
che sappiamo, assai piu vivo interesse che non il grande Lombardo, e sopratutto conobbe e studio e predilesse !'arte italiana, e pero era in grado di darne un giudizio ponderato. Diceva il Visconti in sulla fine
del discorso: 11 Con attivita di fautore sincero, il Goethe ricerco notizie e dettagli sulla vita del!' interes.ante
valentuomo, bramoso di pubblicarne relazioni ed cncom1: fu compreso dalle importanti riHessioni del libro
su! Cenaco/o e ne intraprese un compendio: gusto oopratutto le bellezze lrascendenti del famoso Cartone
acquistato dal granduca di Weimar, rappresentante il Parnasso col fiume lppocrene, e ne ideo una descrizione, analítica onde manifestare tutti gli artifizl dell'inventore, ed animata da fervore poetice onde csprimere le sensazioni provate contemplando un tale capo d' opera n. E concludeva il Visconti atfermnndo essere
gloria unica del nostro Bossi che il primo artista vivente, il Canova, scolpisse e donasse i! ritratto per de0orargli il monumento e che il primo letternto di stud1 pi u affini all' estro pittorico, il Goethe, gli commenlusse le opere. Gia infatti Goethe, in cuí il senoo per le arti figurative in genere e specialmenle per la pittura s'era falto anche piu vigile e piu acnto dopo il suo viaggio in Italia, di ritorno in patria nd 1788,
nveva riportato la piu profonda impressione della Cena di Leonardo, come puo vedersi da una lettera, contenuta nel suo epistolario, del 23 maggio di quell'anno al granduca Cario Augusto di Weimar: n Dagegen
ist das Abendmahl des Leonard da Vinci noch ein rechter Schlussstein in das Gewolbe der Kunstbegriffe 11 •
N el 1817 metiendo a profitto alcuni disegni in torno al!a Cena eseguiti e annotati da! zuricano storico dell 'arte
Enrico Meyer fin da quando questi, nel 1795-1797, circa !'epoca dell'ingresw dei Francesi in Milano, studiava
il quadro alle Grazie, il Goethe si accingeva a scrivere il suo prcgiato lavoro .ulla Cena del Vinci. Ma lo
stimolo piu eflicace a cío ebbe il Goethe dall 'opera del Bossi sul Cenacolo, che il poeta tede1co aveva
Íncominciato n conoscere e a leggere proprio per la prima volta in quei giorni; e fu anzi cosi forte quella
spinta che lo serillo fu intitolato precisamente Das Abendmahlvon L•onard da Vinci zu Mailand; ]oseph
Bo•si über L eonard da Vincis A bendmahl z;u Mailand (Groso/olio, 264 S eiten , 1810) . E un ampio e
dettagliato riassunto dell' opera del Boss;, con a~giunta, in suila fine, delle critiche e delle opinioni di Goethe
steoso in materia di pittura. Goethe aveva intrapreso col piu intenso d esiderio la lettura del Bo,.i ii 16 Novembre 1817 in Weimar, e il suo entusiasmo per !'opera del pittore milanese cresceva di pagina in pagina,
cosl che al 28 del mlllle seguente non solo egli aveva chiuso la lettura, m" finito altresl e chiuso il lungo
manoscritto del suo studio aulla C ena di Leonardo. Durante la elaborazione del Cenacolo bossiano poi e
mentre componeva il proprio saggio, G oethe leggeva pure, il 21-22 Dicembre, !'importante saggio che dell'opera del Cenacolo aveva dato il Maler Müller negli Heidelberger ]ahrbücher, fascicolo di Dicembre 181 6.
Di che scriveva all'amico Zelkr il 31 Dicembre 1817, !re giorni dopo compiuta la lettura del Bosoi e terminatone la studio: "Suche eiligst a uf die Heidelberger ]ahrbücher Dezember 1816, wo Müller in Rom,
sonst Mahler Müller gennant, einen sinnigen Auszug aus Bossis Werk mit einsichtigen Noten geliefert hat,
darauo du dir schon viel abnehmen wirst. Die Lücken die er lasst fülle ich a u• ". Nell' ultima pagina del
saggio il Goethe annotava d'aver in que! mentrc ricevuto il Tralla/o del/a Piltura di L eonardo da Vinci, lrailo
Ja un Codice del!a Biblloteca V altean a, Roma, 1817. Era appunto l'edizione del MANZI, falla sul Codice
Vaticano-Urbinate 1270 e uscita in quei mesi. 11 Goethe era fra i primi ad averne copia e a dame l'annunzio.
11 lungo saggio del Goetbe, tanto onorevole pel Bossi, venne m luce per la prima volta 1' anno seguente, '18, da! Cotta, in Kuml und Alterlum von GoETHE, vol. 1, fase. lll, p. 113-188. Da un coito
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piu ardenti rappresentanti fra noi delle nuove correnti romantiche, che s 'an~
davano primamente aHora diffondendo in Italia. Le sembianze del Bossi sono
dovute alla mano del Canova (1), il quale scolpl e dono, ultimo tributo di
venerazione profonda e di costante e non mai illanguidito affetto, la imma~
gine del suo amico lungamente ammirato e compianto, e la volle collocata
sopra un magnifico basamento recante in tripartiti quadri, rilievo bellissimo
del Marchesi, la soave figura del!' Amicizia accasciata e lagrimante, con ai
lati Apollo e Minerva: marmoree rappresentazioni, queste, gentilmente decorate e con mirabile intaglio dalla fine punta di scalpello del!'ottimo scultore
d' ornamenti architettonici Giorgioli.
dunque una forma di mausoleo gran~
diosamente e insieme graziosamente concepito, eseguito e illustrato dai piu
fedeli amici del Bossi, tutti professori chiari di belle arti, professori del disegno, come il Palagi (2), dell' architettura, come il Vacani, del dipinto, come
il Monticelli, della scoltura e della figura, i quali si unirono con unico atto
generoso a far piu bello 1' ultimo trofeo, a rendere piu salda la memoria dello
scomparso pittore, cui una morte tanto precoce recideva il filo d' ogni speranza e d' ogni ascesa verso i nuovi trionfi dell' arte sua (3).

E

tedesco di Gottingen, il dr. Nohden, studioso dell' arte italiana, vissuto molto tempo in lnghilterra, do ve
copriva una ca rica al British Museum, lo serillo di Goethe fu tradotto in inglese : Observalion. on Leonardo da Vinci's celebrated piclure of the Lasl supper by GOETHE, lran.lated and accompanied with an
lnlroduction by N oEHDEN, London, 1821. Delia quale versione Goethe si moo!ro gratissimo all'autore e ne
scrisse anzi, nel 7-8 Novembre 1822, un articolo inserito primamente in Kuml und Alterlum, 1822, vol. III ,
fose . 111, p. 151-155. Se ne ricordo pure nei Tag- und /ahreshefte sollo la data dello stesso anno.
Serive pertanto giu;tamente MARIO CERMENATI nella Raccolia Vine/ana, fase, X, Milano, Maggio 1919,
p. 231 (Un Codice di L eonardo in Germanía~). come a richiamare l'attenzione dei tedeschi su Leonardo
ci voleose la parola e lo sprone di Wolfango Goethe che, appunto a proposito del Cenacolo e del suo autore,
seriase, alcuni anni dopo il Bossi, quelle pagine che impressionarono ed orientarono lo spirito alemanno. Dove
e tuttavia da notare che, per quanto Goethe ammirasse istintivamente Leonardo, !'impulso a scrivere di luí
e del Cenacolo gli venne quasi unicamente dalla lettura del Bossi. Le medesime pagine di Goethe poi •ul
Cenacolo, senza gli accenni al Bossi, furono pubblicate in edizioni separate anche recenti, e non solamente
in Germanía, a •copo sopratutto di volgarizzRmento e di diffusione. Citiamo Ira queste 1'edizione in tedesco
a curn e con i tipi di Hans Hoesch, uscita in Milano, senzn data, ma indubbiamente intorno al 1912.
( 1) A luí dedico il Bossi il capitolo IV del IV libro del Cenacolo, capitolo che, estratto dal Cenacolo medesimo, fu ripubblicato a parte con la data del 1811 , anno in cui effettivamente uod il Cenacolo,
e con la dedica al Canova : Delle op/nioni di LEONARDO DA VINCI inlorno alla simmelria dei corpi umani,
discor.<o di GtUSEPPE 8oss1 pillare, dedica/o al celeberrimo scullore ANTONIO CANOVA. Que! capitolo il
Bossi, esoeodo ospite del Cano va 1' anno antecedtnte in Roma (cfr. la Dedica del Bossi nonche le Memor/e di lui [cítate piu avanti), p. 286, dove il viaggio era tuttora in progetto), aveva gia sottoposto alla conmcenza e all'approvazione dell'amico suo. Nell'opcra completa il titolo ha "proporzioni del corpo umano "
in 1uogo di • simme tria dei corpi umani R.
(2) Paragonato, al suo tempo, a Fidia.
(3) Altri amici s'incaricarono a raccogliere sottoscrizioni per questo monumento da erigersi all'Ambro·
siana: Giulio Becr.aria, Gaetano Cattaneo, Filippo Ciani, Pippo Taverna e Giovanni Berchet, il quale, come
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Ma se e VIVa all' Ambrosiana la memona del Bossi effigiato e ritratto
splendidamente nel marmo, piu vivo e quasi parlante e il Bossi medesimo
attraverso quella cospicua raccolta di suoi disegni, schizzi, cartoni e manoscritti, che l' Ambrosiana da tempo conserva gelosamente. F ra i manoscritti e
segnalato un gruppo di lettere indirizzate al Bossi dopo la pubblicazione della
sua opera sul Cenacolo e contenenti osservazioni, giudizí, qualche critica, pa·
role di cordiale consenso, caldi elogí intorno all'opera medesima (1). Da queste
lettere, e sopratutto da alcune, le piu importanti di tal parte della raccolta,
abbiamo preso argomento al presente studio. Sono lettere di uomini celebri
dell' epoca, che conobbero assai da vicino il nostro Bossi e furono con lui
in rapporti di buona e discreta intimita, i cui rilievi e giudizí, comecche provenienti da valentuomini di alta dottrina, possono per avventura ancora oggi
offrire materia interessante non solamente a chi ricercasse la figura del Bossi,
ma altresl agli studiosi di cose Vinciane (2). N ella quale opinione anzi, se fummo
incoraggiati dal prefetto dell' Ambrosiana, Luigi Gramatica, ci fu guida altresl
l'esempio recentissimo di un altro fra i migliori ricercatori di scienza e letteratura Leonardesca, il direttore della Raccolta Vinciana, Ettore Verga, che
in questo stesso anno sacro al ricordo di Leonardo dava in luce, quasi ad
indicarci la via, una lettera di Cario Rosmini al Bossi con contenuto di esclusivo apprezzamento sull' opera del Cenacolo (3).
presidente alle onoranze, ricevette una lettera di schietto ed entusiastico incoraggiamento da1 Canova, spe·
cialmente in riguardo all'opportunita del luogo scelto. (Cfr. CASATI, citato piu avanti , p. 71. Si veda anche
la citata segnatura Ambrosiana S. M. N. l. l. n. 7).
( 1) Queste leUere appartengono, piu precisamente, ad un complesso di carie ed autograli che il milanese Cario Andrea Locatelli, gia erede del pittore Bossi, con atto munilico legava alla Biblioteca Ambrosiana nel 1879, facendone consegna al prefetto Ceriani. Le carie che prendiamo ad esaminare indichiamo
qui, un·a volta per sempre, sotto la designazione: Carie B osoi, •ez. B, 2, /ase. a-b.
(2) Nessuna delle lettere che qui si pubblicano, toltane una, appartiene al gruppo di lettere, tulle di
approvaz~one e di lode, che Bossi asserisce di aver ricevuto in Bellagio (villeggiando presso il duca di Lodi)
lino all'll Ottobre 1811. Cfr. nelle Memorie del Bossi pubblicate da !SAlA GHIRON in Archivio Storico
Lombardo, V ( 1878), pp. 275-307, sollo la data 11 Ottobre 1811, p. 293. Le nostre letterc o sono di
data assai anteriore a quella oppure di data posleriore.
(3) A proposito del Cenacolo, una le/lera del/o >lorico CARLO ROSMINI a Giuseppe Bossi, nel volume
dell'lsti/u/o di Studf Vinciani di Roma : 'Per il/V centenario del/a mor/e di L eonardo da Vinci, Bergamo,
Arti Grafiche, 1919, pp. 179-187. Veramente il primo esempio ci era fornito da G . GALLAVRESI, che
aveva publicato una lettera di Francesco Reina di ringraziamento al Bo..i per la copia del Cenacolo destinatagli. (Cfr. Raccolla Vinciana, fase. IV, 1908, pp. 102-1 05).
E dunque evidente, anche per la citata affermazione delle Memorie, che non tulle le lettere indirizzate al Bossi intorno all'argomento del Cenacolo sono conservate all' Ambrosiana. Tal une poi andarono
perdute. Di falto, come ando dispersa, in massima parte per vendita e quindi per acquisti privati, la raccolta di pitture e, in genere, d'opere d'arte, posseduta da! Bossi (come ne sono testimonio i copiosi catalol!hi, stampati nel "18 presso il Bernardoni, e conservati sotto la se1natura bibliografica gia citata), cosl non
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miglior sorte tocco alla biblioteca del nostro Bosei, come pure ai molti manoscritti che esistevano presso di
luí al momento della sua morte. In una lettera del 14 febbraio 1818 (segnalataci cortesemente da! bibliotecario della Trivulziana Emilio Motta e dal senatcre Luc/l Beltrami) Francesco Reina scrive a Roma al
líbraio Cario Salví, riferendogli che la biblioteca del comune amico era stata comperata dal Giegler, altro
líbraio in Milano, a lire l 000 italiane piu della stíma, e aggiungendo inoltre ccn dolore come un pittore,
che non vuol nominare, avesse asportato dalla collezione Bossi, P"" rnandarli al · duca di Sachsen-Weimar
( quello stesso che, come aappiamo, acquioto il Cartone del Parnaso, la migliore opera del Bossi, secando
il biografo Casati), i manoscritti delle lettere indirizzate al Vallisnerí, del Leonardo da Vinci sul Molo del/e
acque, della Pro•pelliva dí Piero della Francesca (di cuí il Bossi fa parcia nel Cenacolo, specialmente nel
capitolo su Luca Pacioli), della Voluta ]anica del Salviati, e di altre opere ancora. La lettera e pubblicata
nel volume: Lellere inedite d'lllustri ltaliani che fiarirono dal principio del seco/o XVIII fino ai noslri
lempl, con note, Milano, Classici ltaliani, 1835, p. 360. Non si rileva tuttavia da] documento che lettere
contenenti giudizi •ul Cenacolo, e pero interessanti questa nostra ricerca, siano emigrate presso quella corte,
comprese nei manoocritti di cui il Reina deplorava la perdita.

9

LE MUSE. PIANGONO LA MORTE DEL PITTORE. -

Composizione allegorica.
Schizzo fatto dallo stesso Giuseppe Bossi poco lempo prima di morire.

IL MONUMENTO AL BOSSI ALL"AMBROSIANA.
11 busto e opera del Canova.

11.
ALCUNE LETTERE ANTERIORI AL

11

CENACOLO

11

A

qualunque anche mediocre cultore della storia dell'arte e dell'imitazione
Leonardesca in Italia e noto come nei primi mesi del 1807 Eugenio
Beauharnais, per mezzo del conte Méjan, suo segretario degli Ordini e quasi
e, talvolta, piu che ministro nel nuovo Regno d' Italia, ordinasse al pittore
Giuseppe Bossi ( vissuto pressoche sempre a Milano in sulla fine del secolo XVIII e fiorito massimamente durante tutto il periodo della Repubblica
Cisalpina e del Regno ltalico (1)) di eseguire una copia del Cenacolo di
Leonardo da Vinci nella grandezza originale del dipinto, con l'intenzione di
tenere per se il cartone e di far servire la copia a colori p~f ·ia traduzione
in mosaico del medesimo. La traduzione a mosaico poi, come diciamo altrove, sarebbe avvenuta a spese dello Stato con i procedimenti di Giacomo
Raffaelli, gia da Roma chiamato a Milano dal vicepresidente della Repubblica, Melzi, allo scopo di preparare nella capitale l'istituzione di una scuola
di questo genere di pittura (2). 11 Bossi accetto quell'incarico ponderoso quanto
onorevole per lui e vantaggioso per l'arte sua. Nei manipolo di carte che
andiamo esaminando e, fra gli altri documenti, precisamente allegata copia
manoscritta della lettera mandata dal Bossi il 14 aprile 1807 al Governo,
ossia al vicere Eugenio per mezzo del Melzi: il Bossi accetta volentieri l'onorifica ordinazione, domandando che gli siano conceduti due anni di tempo,
oltreche un lo cale adatto per l' esecuzione e ventiquattromila lire italiane come
(1) Nato nel 1777 a Busto Arsizio nel Milanese, morl a Milano il 9 Dicembre 1815 .
(2) Cfr. WOLDEMAR VON SEIOLITZ, L eonardo da Vinci der Wendepunkt der Renaio•ance, Berlin,
Bard, 1809, vol. 1, p. 206; THIEME-BECKER, A/lg, Lexik,on etc., vol. IV, p. 406; VERGA, l. cit.,
p. 179. Ma la notizia piu fresca intorno a quell'ordinazione, oltre i documenti originali conservati in Ambrosiana, e sempre da leggere presso il conservatore del R. Medagliere del lempo, G. CATTANEO, nella Vita
di G. Bos•i pubblicata da C. CASATI, Milano, Dumolard, 1885, p. 31.
pero errata 1' affermazione del
CASATI, nota 21, p. 63, secondo la qualc il Bos•i avrebbe posto mano all'esecuzione aflidatagli del Cenaco/o
nel 1806. 1! CASATI lesse erroneamente, nella collezione delle lettere del Bossi fatt21 da! FEDERICI ( 1839),
la data di due lettere, scambiando 1' anno 1807 del FEDERICI, che e esatto, con 1'anno 1806.

E
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compenso e un gualsiasi segno di aggradimento, o gratificazione, gualora abbia
la fortuna di meritarselo (l). E, giovane e baldo di volonta e d'anni, si mette
all' opera con tutto lo slancio di che l'animo su o e il suo ingegno in fragile
corpo sono capaci. " Nel principio di Maggio di guesto anno 1807 ho intrapreso con grandissimo fervore la copia della Cena di Lionardo da Vinci 11 ;
scrive nelle Memorie (2 ). 11 Da tre mesi, 11 scrive al Canova il 6 d'Agosto,
11 travaglio con furore per raccorre i materiali perla copia della famosa Cena (3 >11 •
Ma, e cio a noi maggiormente interessa . conoscere, nella mente del Bossi,
contemporaneamente ai lavori per l'esecuzione della copia ordinatagli, si andava affermando e maturando un altro nobile progetto : guello di raccogliere
in un' opera scritta di eccellente valore letterario e scientifico tutto il risultato
dei suoi stud1 in tema Vinciano, tutto il frutto delle ~ue ricerche intorno a
si alto subbiettó, ai metodi d'indagine, di composizione e d'esecuzione; cosiche, se da una parte sarebbesi prodotto, come sperava, un capolavoro d' arte
pittorica, dall'altra sarebbe nata un'opera che nella storia delle lettere avrebbe
un posto conveniente e degno per sempre. Di fatto in sul principio delle
Memorie, che cominciano appunto col 1807, ci confessa il Bossi con parola
non dubbia il suo proposito cosl : 11 Ma guanto puo riguardare guesto insigne
lavo ro (la Cena di Leonardo) invidiatoci non solo dal tempo, ma dalla congiura dell'ignoranza colle piu strane circostanze, verra da me descritto in un
libro a parte, del quale ho di gia preparati molti materiali, e che spero aver
agio di stendere nelle lunghe sere del prossimo verno. In tal libro ho intenzione di esporre primieramente guanto mi riuscira di trovare intorno alla storia
dell'opera : poi un' analisi della composizione e aleune riflessioni sul modo di
compone di Leonardo: poi un ragguaglio es atto di tutte le Copie, che di
tal opera ho potuto rinvenire : poi una notizia sul sistema delle proporzioni
di Leonardo, e infine la descrizione della mia copia, accennando con guali
auto rita e ragioni io ho scelto un tale anzi che un altro procedere (4) 11 •
E guesta era e rimase effettivamente la trama precisa dell' intero libro. Da
questo momento troveremo il Bossi guasi completamente assorbito in due massimi lavori: l'esecuzione della Cena con il disegno e con il pennello, lo studio
( 1) Piu tardi sarebbe stato deciso di assegnargli, invece della gratificazione, una pensione con l'obbligo di tenere liberamente degli allievi. 11 che, come osserva il Bossi stesso sotto la data del 22 Novembre 1809, gli avrebbe giovato permettendogli di conservare intera la sua liberta e, nello ste&&o lempo, di
essere utile a qualcuno senza destare inopportune inYidie (p. 284 delle Memor{e).
(2) Pag. 276.
(3) Lettera 36a presso il FEDERICI. Cfr. anche CASATI, p. 63.

(4) Pag. 277.
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e la descrizione della medesima con la sapiente maestría della penna. Fa ricerche personalmente e fa ricercare altri, demanda materiali, modelli, copie,
giudizl, pareri da persone vicine e lontane.
Non e' indugeremo su una lettera, contenuta nel Carteggio Ambrosiano,
del marchese Giovanni Giacomo T rivulzio (1), amicissimo del nostro Bossi,
marito a Beatrice Serbelloni e fratello all' altro T rivulzio, Gerolamo, fatto da
Napoleone nel 1806 cavaliere della Corona di Ferro e il quale pure era
grande amico del Bossi. Quella lettera e del 30 maggio 1807, appartiene
cioe a que! primo periodo di lavori con che il Bossi divisava di prepararsi
alla vasta opera, verso la quale per quattro anni avrebbe fatto convergere la
maggior parte dei suoi pensieri e dei suoi desiderl. Sollecitato dal Bossi, il
T rivulzio manda da Roma, dove si trovava, una minuta ed esattissima descrizione del quadro della Gallería Doria cosl detto della Regina Giovanna,
che ha per autore, secondo afferma, Leonardo (2). Dice di non aver ancor
veduto, durante quel suo viaggio, il Canova, per quanto ne avesse piu volte
visitato lo studio che l'aveva fatto andare in es tasi (3). Chiude esortando 1'amico suo a continuare a lavorare per 1' immortalita.
( 1) Di lui nell'Agosto dell'anno seguente, 1808, il Bossi eseguira un ritratto, disegnato su carta bianca
recante sotto la figura di 11 Giacomino n l'epigramma del Biamonti:
Virtu, saper, nuzial paterno affetto
E.d amista s'han questo tempio eletto.
In quei medesimi giorni comporra il ritratto di due figliuole del Trivulzio. Cfr. le Mcmorie inedile del Boss1
che sop<a citammo dall'Archivio Storlco Lomb., 1878, p. 281.
(2) Effettivamente que! quadro della Gallería Doria-Pamphili non e di Leonardo, ma appartiene, secondo alcuni, alla scuola di Leonardo, secondo altri e copia su quadro di Raffaello (il cui originale e al
Louvre); rappresenta quella Giovanna d'Aragona che ando sposa ad A scanio Colonna e che era figlia del
duca di Montalto, il quale a sua volta era figlio naturale di F erdinando 1, re di Na poli.
(3) Gli fa menzione del Canova perche il Bossi aveva appreso a conoscere il Canova in Roma, entrandhne anzi in vera dimestichezza e famigliarita fin dal 1795, quando compl cola, diciottenne appena, il
suo primo pellegrinaggio d'arte. Cfr. la Vita del Bossi scritta da! di luí contemporaneo ed amico (che ne
fece !'elogio funebre 1' 11 Dicembre 1815) GAETANO CATTANEO, presso C. CASATI, Un ricordo a Giuseppe Bossi, ecc., Milano, 1885, p. 11 e segg.
Pubblichiamo qui, poiche cene capita l'o~casione, una lettera del Bossi al Canova del20 Marzo 1812.
La lettera e inedita e non fu veduta neppure da! bibliotecario FEDERICI, il quale poi nella sua edizione
delle lettere del Bossi al Canova (Padova, '39) una ne riporta (la 508 ) posteriore d'un sol giorno alla data
della nostra lettera. Nella nostra lettera, il discorso a cui il Bossi accenna, e appunto il capitolo IV del
IV libro del Cenacolo, estratto e dedicato al Canova in pubblicazione separata. Quanto al Teseo, nominato pure in questa lettera, si veda il Bossi nello scrivere al Cano va in data 1O Marzo 1807, lettera 3311 •

Milano, 20 Marzo 18/2.

Amico carissimo,

Il signor Conte Porro, che mi fa la grazia d'incaricarsi di portarli alcuni esemplari del mio Discorso
a te dedicato, sara il !atore di questa lettera. Egli si reca a vedere la gloria delle arti romane, e conduce
seco la Contessa Sua Consorte, figlia del celebre nostro Conte Pietro Verri e nipote dell'ottimo nostro Pa-
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Pure due lettere del celebre incisore ariminese F rancesco Rosaspina tro~
vmmo fra le carte Bossi, che riguardano questo periodo preparatorio: 1' una
e del 12 Marzo 1808, l'altra del 15 giugno; che possiamo ben trascurare
uno scritto, del Maggio dello stesso anno, come anche uno dell' anno antece~
dente, delta famiglia patrizia genovese dei Durazzo, di quei Durazzo, il cui
membro Marcellino, essendo a capo della cosa pubblica, aveva sottoscritto,
un quarant' anni prima, la cessione della Corsica alla Francia. I Durazzo in~
viano una lunga lista di opere a stampa si italiane che forastiere, e special~
mente inglesi e francesi, che toccano argomenti d'arte e, piu particolarmente,
di Leonardo; oltre alcuni accenni, per i quali si rimanda allo Zani (l). Quanto
al Rosaspina, costui, nella prima lettera, da Bologna, promette di voler ese~
guire nella piu accurata maniera le due teste che il Bossi gli aveva inviato
per l'incisione. Si tratta forse di alcune teste inserite poi nel volume del Ce~
nacolo ;> Non pare. Comunque, il Rosaspina raccomanda, con molta modestia
di se, per lo stesso scopo il Longhi <2) che, dice, avrebbe fatto 1' incisione
stupendamente e assai meglio di lui. Lamenta poi al Bossi la propria penosa
condizione, aggravata dalla infermita della moglie e dalle poche risorse del
fratello, a cui pure egli deve provvedere. Si era anche rivolto al segretario
del Beauharnais, il Méjan, probabilmente per averne aiuti, e n' attendeva appunto
risposta. Andava convincendosi sempre piu che, " per fare l'artista a dovere,
converrebbe non aver famiglia, e meglio ancora forse sarebbe l'essere bastardo ". N ella seconda lettera, pure da Bologna, il Rosaspina manda al Bossi,
per mezzo del prof. Sabatelli, un prezioso disegno di Leonardo, che pero
intende gli sia assolutamente restituito, dopo che il Bossi 1' abbia ammirato,
studiato e apprezzato.
drone il Duca di Lodi. Le relazioni di sangue e parentela sono il menomo de' loro pregi, tante sono le
doti che adornano questa amabile degnissima coppia. Ti prego di mostrar loro le opere tue e apecialmente
il Teseo, che il Duca ti commise durante la sua vicepresidenza. lloro nomi mi diapensano da ulteriori raccomandazioni. Abbimi sempre
G. B.
( 1) Pietro Zani. E il noto studioso di storia del!' arte, gia apprezzato a que! lempo, pi u tardi autore
della Enciclopedia metodica crilico-ragionala delle Belle Arli, in 29 volumi, Parma, 1819-1824.
(2) Giuseppe Longhi, amicissimo del Bossi e collega di luí, ·come membro onorario, insieme col Canova, Cagnola ed altri, all'l•liiulo ltalr'ano di Scienze, Leller~ ed Arli, fondato da! Bonaparte nel 1797,
con sede prima in Bologna, poi trasferita a Milano (25 Ottobre 181 0). Precisamente del Longhi e l'incisione di p. 102 nel Cenacolo (cfr. nota 20 al libro 11 del Bossi), rappresentante una testa di Cristo secondo
uno schizzo di Leonardo, conservato tuttora a Venezia, schizzo disegnato per il Bossi dall'altro amico, pituno studio sulle relazioni fra la testa del Cristo e quella del
tore Andrea Appiani, e da! Longhi inciso.
maggiore dei due Giacomi.
Gia nel 1801-1802 Bossi e Longhi si trovarono colleghi ai Comizi di Lione, mandativi a rappresentare l'Accademia Milanese ineieme con I'Oriani e con Paolo Brambilla. Cfr. CASATI, p. 58, n. 9 .
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Ma non vogliamo tralasciare qui di accennare ai giudizl artistici che un
illustre napoletano, letterato e anima d'artista egli stesso, ardente, se non sempre
fortunato agitatore político, Vincenzo Cuoco, inviava al Bossi che, a quanto si
puo rilevare, gliene aveva fatto richiesta antecedentemente allo scopo di trame
profitto nelle sue meditazioni sul capolavoro Leonardesco. Il Cuoco, subito
dopo la vittoria di Marengo, ridottosi a Milano, vi rimase fin guasi tutto
il 1806, assai stimato dai letterati e dai governanti e per il suo ingegno ver~
satile e segnatamente per i suoi precedenti politici, come pure per quel Sag~
gio storico de/la Ri'voluzione di Napoli che pubblico nel Settembre del 'OS
in Milano. Sappiamo che da! vicepresidente Melzi gli fu affidata la direzione
del Giomale Italiano (1), la quale egli conservo fino al!' agosto del '06, seb~
bene sempre occupato nel raccogliere dati per 11 una statistica generale della
Cisalpina 11 e nella compilazione e pubblicazione del suo Platone' in Italia,
che avrebbe eguagliato l' Anacarsi del francese Barthélemy sotto l'aspetto della
filosofia, erudizione e leggiadria di stile, mentre su! medesimo avrebbe avuto
la superiorita del nazionale interessamento che largamente ispirava. In que! suo
periodo di tempo, che chiameremmo milanese, il Cuoco, mentre pote seguire
tanto da vicino le tormentose evoluzioni della Repubblica Cisalpina e del
nuovo Regno Italico, strinse pure amicizia col nostro Bossi, il quale in quel~
!'epoca si trovava solitamente a Milano, come ne sono testimonio, fra l' altro,
le sue lettere ad Antonio Canova, pubblicate da F ortunato F ederici (Z) e da~
tate e scritte tutte (fatta eccezione dell'anno 1802, di cui non abbiamo lettere
del Bossi a Canova), in quello scorcio di tempo, da Milano o da localita del
contado milanese. Quell'amicizia, stretta in anni di esilio pe! Cuoco, duro negli
anni seguenti ed era viva ancora sulla fine del 1811 , quando il Bossi, il 6 Di~
cembre, inviava al Coco (o Cuoco, come anche scriveva) un esemplare del
Cenacolo pubblicato in quell' anno. F ra le carte Bossi troviamo due lettere
del Cuoco, scritte dopo il costui periodo milanese e riguardanti l'argomento
Leonardesco che c'interessa (3)_ Le due lettere non hanno data per mano del
( 1) Erra il GHIRON affermando, nella pubblicazione delle Memorie del Bossi, p. 28S, che direttore
del Giornole Italiano fino al 1806 fosse Vincenzo Cario.
(2) Padova, coi tipi della Minerva, 1839. Gia citate sopra.
(3) Due lettere del periodo milanese gia furono pubblicate da TRIA U., Vincenzo Cuoco a propos/lo Ji due sue lelfere inediie, in Rassegna Critica della Letieralura Italiana di Napoli, a. VI, 1901,
n. 9-12. Le due lettere sono del Ma,rzo '02 e dei primi mesi del 'OS. Ricordiamo anche le Lettere inedile
di Cario Bolla, Ugo Fosco/o e Vin~enzo Cuoco pubblicate da G. ROBERTI, Torino, Loescher, 1894.
L'ultimo che tocca dell'esilio milanese del Cuoco e SORIGA R. in La ri•lampa milan0$e della 1 Lira Foceme n di Antonio lerócades, nella Rassegna Storica del Risorgimenlo, a. V, fase. IV, 1918; e di nuovo
in n L'emigrazione meridionale a Milano nel primo quinquennio del secolo X/Xn, nel Bollellino della
Societii Pav_,e di Sloria Pairia, a . XVIII, 1919.
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loro autore. Ma essa si puo facilmente rilevare con sufficiente preCISione dal
timbro postale e da indicazioni aggiuntevi dal Bossi. La prima lettera, brevtsstma,
del F ebbraio 1808 da Napoli :

e

Caro Amico,
Ti ho schiccherate alcune idee sul tuo lavoro : te le mandero pel finir del
carnevale, perche allora avro qualche giorno di feria. lo sono stato leggiermente ma·
lato: Monti nostro lo e stato gravemente e non senza pericolo. Ora sta meglio, ma
ha bisogno ancora di cura. lo sono invogliato del soggetto che tu hai impreso a
trattare e parmi che potrebbe diventare un libro classico. Amami, salutami gli amici.
Coco.

e

Pure da Napoli
la seconda lettera, scritta e inviata nel Maggio seguente. Il Cuoco, dopo aver accennato un' altra volta al Monti, si studia di
esporre alcuni principl o criterl artistico-letterarl, ai quali vorrebbe vedere
informata l'opera del Bossi.
Caro Amico,
Dagli acchiusi fogli vedi che in me non manca il volere. Te li mando cosl.
come si trovano e mi riserbo di continuare le mie osservazioni, ed emendare quelle
che ho fatte (1 ). Pensa che non ho avuto il tempo ne anche per rileggerle: conseguenza, compatiscile. Se credi che ti possan essere utili, avvisamelo, e le sviluppero un poco meglio. Nella settimana ventura ti mandero qualche altro tratto.
Salutami gli amici e Monti che a quest'ora credo ritornato costa. Egli ha ricevuto infinite distinzioni onorevoli dal nostro Re, il quale lo ha espressamente invitato a ritornare in Napoli onde averlo vicino. La bellissima scatola donatagli, e la
pensione assegnatagli l'avrete gia saputo per la gazzetta (2). Noi ci auguriamo di
riaverlo, perche realmente e desiderata da tutti i buoni.
Tu amami, scusa le mie coglionerie pittoriche, e credimi il tuo
Coco.
Riportiamo le osservazioni che

il Cuoco acclude alla presente lettera :

11 Voi imprendete un' opera la qua! e puo essere classica; ma questo pregio non
potra mai acquistarlo pel solo numero di fatti che raccoglierete. Quindi e che di

(1) Vuol dire probabilmente le osservazioni falte nella presente lettera, osservazioni a cui accennava
nella lettera del Febbraio antecedente. Nel 1807, e, piu precisamente, verso la fine di quell'anno, il Bossi
dovette aver partecipato agli amici il suo divisamento per averne, almeno dai piu illuminati, consigll e
chiarimenti.
(2) Preziose sono queste due lettere anche per gli accenni al Monti. Si tralla qui di Giuseppe Napoleone, re di Napoli dal 1806 al 1808, a cui il Monti aveva dedicato il dramma allegorico 1 Pitagor/cl,
come piu tardi al medesimo, re di Spagna da! 1808 al 1813, avrebbe dedicato la Palingenesi Pol/lica.
La pensione, a cuí si accenna dal Cuoco, era di 3000· franchi, ed il Monti aveva domandato di essere
autorizzato ad accettarla, come avvenne con rescritto del 28 Maggio 1808, mese in cui fu stesa appunto
questa lettera. Si veda il CANTU, Monti e l'eta che fu sua, Milano, 1879, p. 58.
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quesh 10 non parlero, tanto piu che non potrei indicarvene alcuno, il quale non
fosse piu noto a voi in Milano che a me in Napoli; ma vi parlero della classificazione che potrete dare ai fatti onde siano il diletto e l' istruzione che si possa
ottenere maggiore.
Leonardo da Vinci e un uomo di cui si puo scrivere la vita al modo del
V asari. U serete pi u diligenza, pi u critica nelle vostre ricerche? Scriverete delle
memorie simili a quelle del vostro Amoretti (1), Ma quando avrete composto un'opera
di questa natura che avrete fatto? Una storia quale la puo avere ogni meschino
scarabocchiator di santi e di madonne. La differenza sara nelle cose che narrerete:
Yinci e autor della cena, un altro avra fatto un pessimo S . Antonio; ma io che
leggo, io che apprendo di pi u leggendo la narrazione della cena?
Perche la lltoria di un artista sia istruttiva e necessario che sia la storia dell'arte. Ed allora 1' individuo diventa un anello d'una catena immensa che incomincia
dagli Etrusci ed arriva fino a noi. E vero che non tutti gli antichi han diritto di
essere considerati sotto questo punto di ved uta ; ma se questo diritto lo negheremo
a Vinci, a chi lo daremo? Consideriamo dunque Vinci relativamente ai suoi antecessori, ai suoi coetanei, ai suoi successori.
Ai suoi antecessori. - Quale e il rapporto che passa tra la maniera dei suoi
maestri e la sua? Qual e !'influenza che ha potuto avere sulla maniera di Vinci
lo studio dell'antico? Questa quistione e bella, e nel tempo stesso importante, e
ritorna in esame nel paragone di Vinci coi suoi contemporanei.
Vinci relati"vamenfe ai suoi contemporanei. - Senza errore scusabile si puo
dire che i principali sieno Rafaele, Michelangelo, Tiziano, Correggio. lo li chiamo
contemporanei ad onta del divario che vi e nella loro eta rispettiva. Rafaele e
Michelangelo sono guelli che hanno avuti piu modelli antichi. Non ti pare che
questo abbia influito sulla loro maniera? Lo stesso dico di Tiziano e Correggio che
io credo averne avuti o curati meno.
Tutti e cinque questi sono andati in cerca del bello. Tutti lo han conseguito.
Che !'han conseguito tutti nello stesso modo e perla stessa via? Quindi due questioni:
l. Qual e la differer.za tra il bello di Vinci e quello di tutti gli altri?
2. Qual e la differenza tra artificio di Vinci e quello degli altri?
Questa seconda questione nessuno la puo risolvere meglio di te. Se io ne volessi parlare, rassomiglierei que! retore che proponeva piani di guerra ad Alessandro.
Pure mi pare poter osservare, 1o: che Vinci ave va studiato piu l'artificio di Correggio e di Tiziano, e che lo aveva studiato e curato in un modo diverso da Michelangelo e da Rafael e. lmperocche l' artificio, a creder mio, si puo di vid ere in
intrínseco ed estrinseco. Chiamo estrinseco tutto quello che riguarda il costume, la
decenza ecc. E questa parte e quasi interamente trascurata da Tiziano e Correggio.
Chiamo intrínseco quello che produce il finito. Questo finito in Rafaele e mmore
che in Yinci, in Michelangelo in alcune partí e eccessivo, in alcune altre e tra (1) M emor/e •lorlche •u la vila, gli studi e le opere di

L~onardo
1

RETTI, dottore dell' Ambrosiana, Milano, 1804.
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da Vinci, scritte da

CARLO AMO-

scurato; Michelangelo si occupa troppo di un muscolo, e nulla o quasi nulla di
un capello. I capelli di Rafaele sono belli, ma spesso diresti che non sono pettinati; quelli di Leonardo sono pettinati sempre, ma non mai cincinnati, talche vi
vedi molta diligenza e nessuna affettatura. Or io credo che !'idea della diligenza,
quando non degenera in affettatura, contribuisce ad accrescere la sensazione del
bello ; di che puo servir di prova quello che ciascuno di noi ha potlito provare
mille volte vedendo di quegli uomini e di quelle donne simplices munditiis.
Sulla prima questione evitate le orme quasi pedantesche di Mengs (1). ll bello
reale e facile paragonarlo. Piu difficile e paragonare il bello ideale. Di questo Tiziano ne ha meno di tutti; Michelangiolo ne ha uno tutto suo il quale viene dal1'eccesso del bello reale : gli affetti dei suoi eroi non si conoscono se non dalle
mosse, la mente risiede nei muscoli. I due che hanno piu ideale.c&.vero sono Líonardo e Rafael e. Pure vi
una certa differenza che passa tra 1'uno e !'altro.
Lionardo relativamente ai suoi successori. - Tutti e cinque questi gran di dei
quali si e parlato han fondata una scuola. Quale e la differenza che passa fra le
medesime? Quale pi u presto si
corrotta? Quale avrebbe meglio conservata la
buona maniera?
T utte queste idee io le propongo per modo di quistioni, ma debbono essere
esposte nell'opera storicamente: le quistioni non debbono apparire, ma debbono
nascere nella mente del lettore, il quale ne deve trovare la soluzione nel libro. Ed
io credo che da questo solo dipenda l'interesse minore o maggiore che un libro
puo ispirare. L' istesso poema epico se non desta nella mente del lettore un problema da risolvere non avra alcun interesse 11 •

e

e

Da queste idee non solo ha tratto profitto il nostro Bossi, come e'
facile vedere attraverso il volume del Cenacolo; ma, da pittore e letterato
ed esteta di alto valore, le ha di gran lunga superate (Z).
Un altro personaggio, da cui il Bossi ricevette informazioni e materiali
che gli avrebbero servito per la composizione dell'opera sul Cenacolo, e
l'abate Gaetano Luigi Marini, celebre archeologo e custode della V aticana,
nato nel 17 4 2 a Sant'Arcangelo di Romagna e morto a P arigi nel ' 15.
( 1) Antonio Raffaele Mengs, pittore tedesco, nato ad Aussig nel 1728, morto in Roma il 29 Giugno 1779. Fu amico di Winckelmann, dei cui criterl anche si giovo. Le orme qÚasi pedantesche di lui,
come le chiamo il Cuoco, vanno rintracciate piu probabilmente nelle di lui opere scritte, come nelle Lezioni
pratiche di pillura, nelle 'J?.ijles.ioni sulla bellezza e wl gusto de/la pillura (specialmente la parte terza)
e nelle Riflessioni sopra i lre gra.1 piltori, Raffacllo, il Correggio e Tiziano e sopra gli antichi, opere
tutte raccolte da! D' AzARA e pubblicate prima in Parma nel 1780, poi a Bassano nel 1783, e a Roma
nel 1787 con illustrazioni e commenti di CARLO FEA.
(2) L'ultima o penultima volta che il Bossi si ricorda del Cuoco e nel Gennaio del ' 1O, nel qua! anno
si proponeva di visitare Canova in Roma, Cuoco in Napoli. Vedi sollo la data 1 Gennaio 1810 del taccuino
o Memorie presso il GHIRON, cítato. In realta poi il Bossi, come si era proposlo, fu a Napoli nell' estate di
quell'anno e vi copio anzi, durante !'Agosto (come rilevasi dalle sue carte), capitoli di Leonardo oulla Pittura, con l'intenzione di trame profitto per l'edizione che progettava del celebre Trattato del Vinci.
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Aggiunto nel 1 7 7 2 allo Zampini nella conservazione degli A rchivi V aticani,
gli era succeduto nel 1782 nella carica di prefetto; Era amico del Canova
e del nostro Bossi, cui probabilmente conobbe a R oma per la prima volta
dopo il 1 795, epoca in cui il Bossi si era recato cola per soddisfare il suo
precoce quanto insaziabile desiderio di sempre piu larga educazione attraverso le
impressioni artistiche (1). Le lettere del Carteggio Ambrosiano che riguardano il
Marini sommano a una decina e vanno da! Giugno 1808 al Gennaio del 181 O.
In una prima lettera, indirizzata il 27 Giugno '08 da Sant'Arcangelo
a Gaetano Bugati, dottore dell'Ambrosiana, il Marini si lagna che una lunga
risposta da lui 4 data al Bossi sia andata perduta insieme con copiose e pre~
cise notizie intorno ai codici Vinciani della Pittura conservati nella Biblio~
teca Vaticana. 11 Marini aggiunge essere quei codici 11 ben altra cosa del~
1'opera stampata 11 (2); e promette al Bossi che, qualora fosse riammesso cu~
stode di quei codici, e il Bossi lo desiderasse, tornerebbe a 11 tessere la tela
smarrita 11 , e invierebbe di nuovo le notizie andate perdute. Perche, di fatto,
in quell' anno il Marini era. stato, per decreto del governo Napoleonico, gia
forte nella Penisola, allontanato da Roma. Del che ci e diffusa testimonianza
una lettera da lui inviata al Bossi il 6 Dicembre da Sant' Arcangelo. In essa
il Márini ringrazia il Bossi per avergli comunicato per il primo notizia della
grazia fattagli da Sua Maesta Imperiale e Reale di Francia di far ritorno a
Roma, notizia che non aveva avuto tuttora d ' altra fonte e che sospirava di~
ventasse presto ufficiale. Per guadagnar tempo, esso desiderava che il re~
scritto con la nomina ufficiale gli pervenisse per il tramite del prefetto del
suo dipartimento, quello di F orll; diversamente le pratiche sarebbero state
anche piu lunghe, tanto piu se la nomina avesse dovuto comunicarsi al Ministro ltalico in Roma, cav. Alberti (rappresentante in R oma del Regno
d'ltalia e del Vicere Beauharnais), o ad altri cola. E pero il Marini prega
il Bossi a interporsi con i suoi buoni uffici presso quello Stefano Méjan (3)
(1) Cfr. p. 169 del Cenacolo, dove il Bossi menziona con gratitudine il Marini per gli aiuti fornitigli.
(2) S' in tende 1'edizione falla a Parigi da! Du F resne nel 1651, presentata per la prima volta in
Italia nel 1733 dall'editore Ricciardo di Napoli.
(3) Pubblicista francese, nato a Montpellier nel 1766 e morto a Monaco di Baviera nel 1846. S pirito moderatamente rivoluzionario, collaboro al Courrier de Prol>ence fondato da Mirabeau. Fu poi segretario
generale della prefettura della Senna ; ma, allorche si penso a Beauharnais come a vicere d'Italia, il Méjan,
nel 1804, lo segul a Milano in qualita di segretario degli Ordini; nella qua! carica pote esercitare negli affari pubblici e su! príncipe larga influenza, senza per altro acquistarsi presso il popolo profonde simpatie.
Fu premiato da Napoleone con il conferimento del titolo di cante e di consigliere di stato. Durante ·tulla
la sua permanenza a Milano fu amico e munifico protettore del nostro Bossi, il quale gli destinava, a titolo
di amicizia e di gratitudine, una copia rile gata in marocchino verde del!'opera su! Cenacolo. 11 prinaipale
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che, essendo in grande favore presso il Bonaparte, era stato dato dal mede~
s1mo per Mentore ad Eugenio Beauharnais. Costui, venuto a Milano fino
dal 1804, intorno all' epoca della proclamazione del Regno d'ltalia, era en~
trato in amicizia col Bossi, cui soleva proteggere contro gli attacchi d' ogni
maniera d' invidiosi (1). Il Marini, proseguendo nella sua lettera, fa presente
al Bossi come, allo scopo di poler far ritorno in Roma, occorra insistere
sul suo titolo di Corrispondente dell'Istituto Nazionale di Francia (2), titolo
che rendeva quasi necessaria la sua presenza in Roma per il servizio di
quei dotti che si occupavano di coilazionare codici V aticani ; anzi il titolo
doveva significare per lui eccezione alla legge del 2 Aprile di qnello stesso
anno, legge che richiamava nel regno gli impiegati alla corte di Roma. Ríen~
trato al suo posto in Roma, avrebbe potuto occuparsi subito dei manoscritti
Leonardeschi, rifare il lavoro di trascrizione andato smarrito, secondo accen~
nava gia nella lettera al Bugati e appagare finalmente l' 11 ingorda fame 11 del
Bossi intorno ai manoscritti del Vinci. 11 In generale posso dirle ", soggiunge,
11 che avendo trovato un codice dell'opera sulla Pittura assai discordante
dalla stampa fattasene in Francia (3), di esso le dava un minuto ragguaglio n.
Che il desiderio del Marini sia stato presto appagato (probabilmente anche
per l' interessamento del Bossi sempre beneviso alle autorita francesi), ci e
chiaro documento la lettera del 4 F ebbraio seguente ( 1809), nella quale il
Marini e' informa che gia da dieci giorni si trova in Roma e che la sua
prima visita alla Biblioteca Vaticana e stata a favore del Bossi per ricercare
il codice U rbinate~ Vaticano, in cui e l' opera del Vinci della Pitiura <4 ).
E' un codice scritto nítidamente, egli dice, circa la meta del secolo XVI, cor~
retto poco dopo in assai luoghi e ridotto a buona ortografia : la correzione
pero non va piu in la della fine della prima parte. Vi si osservano alquante
noterelle e variazioni nei titoli dei capitoli per opera di una terza mano ni~
acriao laociatoci da l Méjan e la Colleclion complete des Traliaux de M. Mirabeau l' alné a l'Assemblée
Nalionale, précédée de lous les discours el ouorages du méme auleur, in cinque volumi, Parigi, 1791-1792.
(1 ) Come si puo vedere presso il gia citato CATTANEO, p. 29 e segg. del C ASATI .
(2) Conferitogli appunto in quell'anno.
(3) T ralla/o del/a Pittura di Lionardo da Vinci, nuooamenle dato in luce con la vila_ del/'isleMo
aulore, scrltta da RAFFAELE DU F RESNE. In Parigi appresso Giacomo Langlois, stampatore ~rdinario del
Re , al Monte S. Genoveffa ecc., MDCLI.
(4) E il celebre codice Urbinate-Vaticano 1270 (acritto in italiano), erroneamente citato con la
segnatura 127 e da MAx jORDAN a p. 6 di: Das l'vfalerbuch des Lionardo Ja V inci, Urdersuchung der
A usgaben und Handschriften, Leipzig, 1873. Da queato codice trasse il MANZI, otto anni dopo la prima
segnalazione del M arini al Bossi, la sua edizione romana : Tralla/o del/a Pittura di L IONARDO DA VINCI
lrallo da un codice del/a ;[)iblioteca Vaticana e dedica/o al/a maeslo di Luigi X VIII Re di Francia e
di Navarra, Roma, De Romanis, 1817, in due volumi.
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tidissima e minuta; e vi si trovano pure varl disegnucci, a·

lor luoghi, fatti

con molta diligenza. L'opera e divisa in otto parti, il codice e in quarto di
carte 286, senza contare quelle dei titoli dei capi, che si trovano in fine.
Differentissimo dalla stampa. ll Marini dispone senz' altro che si faccia la trascrizione per lo meno della prima parte e che tosto venga inviata al Bossi.
Aggiunge, in sul chiudere, i saluti per il Bugati, il marchese Giov. Giacomo
T rivulzio e per il comm. Daniele F elici, quest 'ultimo pure menzionato nella
lettera antecedente. Dice d' aver avuto una visita dal Canova che gli parlo
dei molti e straordinar'l meriti del Bossi. Il 26 Marzo di nuovo scrivendo
all' amico suo, gli annuncia d' aver decisa la trascrizione anche della seconda
parte, comprendendovi la riproduzione delle figure pressoche in grandezza
originale. 11 In fine della seconda parte 11 , prosegue poi, 11 in un angolo di una
carla bianca trovasi scritto MELTIUS, come vi vedrete notato. Sarebb'egli
mai quel F rancesco Melzi, l'amico del Vinci, di cuí raccolse anche la memona e scritti? (1). Nella cartolina che vi acchiudo troverete la nota di 18
libri del Vinci, da' quali e fatto questo trattato: chi sa non fosser quelli
del Melzi, o vi lavorasse egli sopra tal cosa, e chi sa che da lui non passassero poscia nelle maní dell' Argonati (sic), il quale pero non ne ebbe che 12.
Sta a voi il decidere in torno a cío magistralmente. Se nell'Ambrosiana esistono piu que' 12, sarebbe a vedere se abbiano le marche, colle quali sono
qulVl contradistinti. T utto cio che 1'amanuense ha scritto al margine era per
entro il libro di altra mano, antica, ed in lettere minutissime e fuggienti 11 (2 ).
( 1) Cfr. ia recentissima pubblicazione di L. BELTRAMI, Il /ralla/o della Pillura di Leonardo da
Vinci nel/e oarie sue edizioni e lraduzioni, Milano 1919, p . 11-12. Del Melzi, appena diciassettenne e
gia allievo di Leonardo, 1" Ambrosiana possiede un primo studio da! ve ro, consistente in una testa di vecchio
v~duta di profilo, disegnata a matita rossa. La piu recente riproduzione e precisamente quella del BELTRAMI,
ivi, p. 12. Possied~ pure !'Ambrosiana un ritratto dello stesso Melzi, eseguito da un altw discepolo di Leonardo, il Bohrallio. Veggasi pero MALAGUZZI-V., La Corte di Lodooico il Moro , Milano, 1917, p. 89.
(2) E conveniente notare che le notizie recate dal Marini in questa lettera e in quella antecedente
possono sembrare per avventura non sempre esattamente concordi oon quanto oggi siamo in grado di sapere
in torno al manoscritto Urbinate-Vaticano della 'Pillura. 11 Marini ha il merito (che il gruppo di lcttere al
Bossi melle in evidenza) di essere stato pressoche il primo nella critica moderna a riconoscere e a segnalare
1" importanza del codice Urbinate. D'altra parte le inesattezze di lui sono facilmente spiegabili, qualora si
pensi che esso scriveva di tutta fretta per il Bossi quei primissimi appunti e quelle iniziali conclusioni a
cui era venuto dopo una prima affrettata lettura del codice. Ma non v' e d ubbio in torno al codice da lui
descritto, che e l' Urbinate-Vaticano 1270, gia mentovato sopra, edito da! Manzi per la prima volta. Si
confrontino specialmente, a scopo d"identificazione, oltre l'UZIELLI G., Ricerche inlorno a Leonardo da
Vinci, serie seconda, Roma, Salviucci, 1884; LU!:JWIG H., L IONARDO DA V tNCI, das Buch l>on der
Malerei nach dem Codex Valicanus (Urbinas 1270) herausgegeben, überselzl und er/aulerl, in drei
Banden, Wien, Braunmüller, 1882 (ll ed., Wien, 1888), e, dello stesso, 'Das Buch oon der Malerei,
Neues Material aus den On'ginalmanuscriplen gesichlel und dem Codex 'Valicanu• 1270 eingeordnet,
Stuttgart, Kohlmanner, 1885; HERZFELD MARIE, LEONARDO DA VINCI, Trak,lal oon der Malerei, nach
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Intende poi intraprendere subito la terza parte, piu lunga della seconda e
piu ncca di figure. Il 15 Aprile afferma di aver gia inviato al cav. Alberti,
perche a sua volta la rimettesse al cav. Borghi e questi al Bossi, la seconda
parte delia Pittura del Vinci, a cui aveva aggiunto una lettera con alcune
osservazwm al codice trascritto. Promette la trascrizione della terza parte.
N el Maggio success1vo (giorno 1O) invia altri grossi pieghi, sernpre per mezzo
del Borghi e del!' Alberti, contenenti il seguito della trascrizione nonche fi~
gurme e illustrazioni che riproducono con diligenza e fedelta disegni Leonar~
deschi esattamente secondo la grandezza dell' originale. Il debito verso l' ama~
nuense, di circa una ventina di scudi, sarebbe pagato da! Bossi a lavoro
compiuto (1). E realmente la trascrizione procedeva tanto spedita, che il 16
der Übe,.elzung van H. LUDWIG neuherausgegeben und eingeleilcl, Jena, Dieterich, 1909; Trailé de la
Peinlure lraduil inlégralemenl pour la premiere fois en /ran~ais sur le Cod. 'Val. (Urbinas) 1270 ele.,
et accompagné de commenlair<s par PÉLADAN, París, Delagrave, 191 O; CARUSI E. , Per il "C'ral/a/o delta
Pitlura di Leonardo da 'Oinci, nel vol. : 'Per il IV Centenario de/la mor/e di Leonardo da 'Vinci (pubblir.azione dell'/slilulo di Studc Vinciani in Roma), Bergamo, Arti Grafiche, 1919, p. 419. Per l' accenno
al Melzi, si confronti il LUDWIG, vol. l, p. 284, ossia in fine nlla parte ll del Trattato, ad 148. E gia
ne parla va i] jORDAN, p. 1O. M a sopratutlo e da vedere la Bibliographische :Beilage aggiunta al ser.ondo
volume del LUDWIG (a. 1882, pp. 383-399), dove le altre questioni appena toccate da! Marini sono riprese
e trattate con larghezza e con sicura conoscenza. Delia lista dei diciotto libri dai quali fu estratto il trattato
della Pittura, e ai quali pure accenna il Marini, come pure delle relative 11 marche 11 di contrassegno e fatta
riproduzione in LUDWIG, op. cit., vol. JI, p. 381 . 11 ti tolo in capo alla lista suona cosl : 11 Memoria et
Notta di tutti i pezzi de libri di mano di Lionardo, quali compongono insieme lo presente libro del
trattato di Pittura 11 •
JI Marini pone poi al Bossi la questione, come e per quali vicende queí diciotto libri, dispersi dopo
la morte del Melzi, potessero essere pervenuti aii'Arconati e come questi ne numerasst: presso di se non
gia diciotto, ma dodici, e se, finalmente, quelli dell'Arconati potessero identilicarsi coi diciotto della lista
recata da! codice Urbinate. Effettivamente i dodici libri, o volumi, deli'Arconati costituiscono il patrimonio
rnanoscritto di cose Leonardesche posseduto e voluto donare dall' Arconati e non riguardano solamente il
trattato della Pillura. Basta, a persuadersene, la lettura della descrizione dei singoli dodici libri o volumi
con tenuta nell' atto di donazione dei manoscritti di Leonardo da Vinci !atta da Galeazzo Arconati alla
Biblioteca Ambrosiana nel 163 7. Tale documento e gia noto per la pubblicazione falta dall' UZIELLI nelle
sopracitate 'R/cerche, p. 235.
(1) Sotto la segnatura Sezione B, l, /ase. b, e conservala la copia del codice Vaticano della Pillura,
inviata da! Marini al Bossi. La trascrizione, in circa seicento pagine, e completa, contenendo tutte e integre
le otto partí di cui consta que! codice, accuratamente e nitidissimamente eseguita sotto la direzione del
Marini stesso, che anzi qua e la appone annotazioni di proprio pugno a chiarimento del codice medesimo.
Come sappiamo da piu luoghi del Cenacolo, e come anche piu esplicitamente e scritto nelle M emoríe sotto
la data del G ennaio 181 O, il Bossi si prepara va con fervorc (e lo provano le note aggiun te da luí alla
prima parte del codice trascritto) a fornire agli studiosi di Leonardo una nuova accuratissima edizione del
trattato della 'Pillura, parendogli che l'edizione del Du Fresne, per quanto largamente encomiabile, non
fosse ne sempre diligente ne, molto meno, completa (C<nacolo, p. 52 e 250, n. 40). !1 Bossi si proponeva
di dare sopratutto un'edizione integra e perfetta, specialmente con l'aiuto della traacrizione procuratagli da]
Marini (ivi, p. 52), nonche di ahre trascrizioni e copie parziali (oggi conservate in Ambrosiana), come
quella della T rivulziana in Milano da lui stesso eseguita gia nel Gennaio 1808, e quella ricavata dal manoscritto di Leonardo gia aHora esistente nella reale biblioteca di Napoli, manoscritto certamente importante
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Giugno il Marini poteva annunciare che ormai le parti da trascrivere erano
brevi e che il mese seguente avrebbe veduto la fine de! lavara. Nell' inte~
resse del comune amico mar ehese T rivulzio, aggiunge che un codice del
cardinal Zelada (l), insieme con i monumenti di casa Trivulzio, erano passati
alla biblioteca del Capitolo di Toledo. Il che confermavasi in una lettera al
T rivulzio stesso, sunteggiata dal Bossi. Ma di guei giorni il nostro Marini
aveva lasciato Roma specialmente per cercare altrove ristoro alle sue deboli
forze. E noi lo troviamo infatti, alquanto sconsolato e perplesso, senza mezzi,
carico per giunta d 'un discreto numero di nipoti da soccorrere, nella sua
Romagna, nel nativo paesello di Sant'Arcangelo presso Savignano; e di la
appunto datano le poche rimanenti lettere conservateci tra le carte Bossi.
L' 11 Seúembre scrive di sapere dal bibliotecario Morelli di Venezia, che
il cav. Cicognara <2) si trovava a Milano e che aveva pubblicato una vita
del Tiziano. Raccomanda nello stesso tempo al Bossi il nipote Filippo Marini,
professore di gius civile nel liceo di Urbino. Una lettera del 28 Ottobre,
da Sant'Arcangelo, fa pure menzione di questo suo nipote e e' informa del
tenore di vita e degli ozl del Marini in quella sua terra e come usasse
passare molta parte della giornata nella lettura ?i scritti d' arte. N eH'ultima
lettera al Bossi, inviata da Sant'Arcangelo il 2 Gennaio del '1 O, il Marini
e profondamente soddisfatto e lieto perche un onorilico dispaccio del ministro
delle Relazioni Estere, inviatogli anche e specialmente per i buoni ufficl del
pe> la tradizione dei codici Leonardeschi e che fu pure personalmente ricopiato dal Bossi, come risuha da
note autografc, d urante quel suo viaggio a Napoli del!'Agosto 18 1O, a cui lo stesso Bossi accenna sollo la
data del 1 G ennaio del '1 O nelle Memorie e del quale tocchiamo noi pure ahrove. E di questo d ivisamenlo
era edotto pure l'amico suo a Venezia, il Morelli, come ce ne attesta la lettera al Bossi del principio del·
1' Ottobre 181 1, che pubblichiamo piu sotto; e nc sapevano, del resto, altri amici e uomini di studio, come
lo Zanoia. Rileviamo che que! codice di Napoli, ricopiato dal Bossi, presenta alquante analogie e punii di
contatto con qualche manoscritto Leonardesco aii'Ambrosiana.
( 1) Francesco Saverio Zelada, di origine spagnuola, nato nel 1717, uomo coltissimo, segnatamente
nelle matematiche, bibliotecario del Vaticano, fu nominato cardinale il 1773, anno antecedente al conclave
da cui usd papa Pio VI. N el 1800, in Venezie, partecipo ad un secondo conclave, quello che porto al
sommo pontilicato Pio VII. Fu segretario di stato sotto Pio Vi. Morl il 1801. Non lascio scritti copiosi,
ma aveva raccolto vivendo una sua biblioteca personaJe di molto pregio.
(2) Il conte Leopoldo Cicognara, il noto presidente del!' Accademia delle Belle Arti in Venczia, uomo ·
di vastissima e sicura cultura antiquaria e artística, conta pure nel novero degli amici del nost•o Bossi e
del Canova. Nato in Ferrara nel 1767, morl a Venezia quasi pavero nel 1834. Fu anche uomo político
e accelto, come tale, importanti uflicl e incarichi, devoto a Napoleone come anche all'imperatore d'Austria,
che nel 1814 lo manteneva alla presidenza delle Selle Arti in Venezia. Gli furono larghi di benevola
critica i migliori studiosi del genere, come il QUATREMERE DE QUINCY nel /ourn al des Savants, I'ÉMERICDAVID nella Revue Encyclopédique, il FIORILLO nelle Gottinger Anzeigen. La sua maggiore opera, la
Storia del/a Scultura, e una specie di continuazione al Winckelmann.
11 Boosi olfrira anche a lui copia del Cenacolo .

. . 23 .

-¡
Bossi, gli permette di far ritorno a Roma fra i suoi libri. V eramente dalle
scarse notizie che si hanno, come pure dal nostro Carteggio non e possibile
rilevare con chiarezza se guella grazia fattagli da 11 Sua Maesta 11 si riferisca
a suo nipote, per il guale nella lettera del 11 Settembre aveva interceduto
presso il Bossi, affinche potesse divenire avvocato senza presentarsi agli esami
in Milano, e cio per evitare spese, oppure se debba riguardare invece il
Marini stesso, a cui si concedeva facolta e potere di riprendere l' impiego
in Roma. F atto e che il Marini dopo guella data intende portarsi a Roma.
Gia nel 1808, come sopra dicemmo, il nostro archeologo era stato per decreto allontanato da Roma, sebbene poco dopo graziato. Comungue, il Marini non vi rimase a lungo, ne pote largamente trasmettere al Bossi notizie e
cose Leonardesche, perche, in seguito all' occupazione francese, in guello stesso
anno egli ricevette l'ordine di recarsi a Parigi, dove erano stati trasportati
gli archivl V aticani, e cola moriva cingue anni piu tardi.
Accanto all' archeologo Marini trova posto facilmente la figura di un
illustre e benemerito bibliotecario di guest' epoca, l'abate Jacopo Morelli, di
cui abbiamo pure testimonianze intorno a guesto periodo del Bossi. Del
Morelli troviamo nel nostro Carteggio alcune lettere che ci par utile riprodurre
comecche provenienti da un si chiaro uomo, la cui fama e ancora viva fra i
dotti e gli studiosi, dopo cent'anni precisi dalla morle. Preposto per guarant 'anni alla Marciana, come ne curo il progresso e lo sviluppo in ogni maniera,
e specialmente descrivendone · i codici con perizia e critica píu che rara a
guel tempo, cosl pote salire a tal grado di sapere che gli fu facile aprire
e prodigare tesori di scienza a chiungue, sia italiano che straniero di Francia,
di Germanía, d' lnghilterra, d' Olanda (1), si fosse a lui rivolto per dotti
consigli. Anche il Bossi vi ricorse in sul principio dei suoi studl per il Cenaco/o e n' ebbe risposte non solamente cortesi e d' amico, ma erudite. Certamente le due lettere del Morelli, che qui anticipiamo, come pure le altre
che pubblichiamo piu sotto, contengono note e appunti che, se rivelano da
un lato r uomo assuefatto alla indagine e alla critica, dall' altro rappresenlano
il frutto di studl di fronte allo stato della scienza d' oggi lungamente superati ;
(1) Si veda l'orazione funebre in lode del MORELLI, recitata e pubblicata in Venezia, Alvisopoli,
1819, p. 38. Nelle Epislola! •eplem varia! erudilianis, del MoRELLI, Padova, 1819, oono, per esempio,
bellissime lettere al prof. Harles in Erlangen, al Villoison, all'archeologo Albino L. Millin (amico del Bossi),
al prof. di lettere greche Francesco Boissonade in Parigi, al celebre arabista Silvestro De Sacy, pure professore all'universita di Parigi. Daniele Wittenbach, pubblicando a Leida nel 1805 il Fedone platonico, a
p. 103 si professa obbligato alle notizie comunicategli dal Morelli, che dichiara vlrum erudili>!imum, lillerarum no•lrarum singulare ornamenlum el Historia! Bibliographicae principem.
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ma le pubblichiamo egualmente per intero, perche documenti d'uomini come
il Morelli possono sempre interessare lo studioso e offr.irgli, o per un rispetto
o per r altro, qualche utilita di raffronto o di ricerca.
Ci pare poi degna di particolare rilievo la notizia, che il Morelli da
nella prima lettera, circa esistenza, indubbiamente poco nota, d. una versione
in greco moderno del trattato della Piltura di Leonardo. Almeno, crediamo,
non ne e trascurabile 1' importanza in rapporto alla bibliografia Leonardesca
e specialmente a riguardo della tradizione delle versioni del trattato della
Pittura nelle diverse lingue d' Europa. Veramente la versione greca era
gia stata indicata dall' abate Giovanni Luigi Mingarelli nel 1 784 nella descrizione dei codici greci raccolti dalla patrizia famiglia dei Nani (l) e da
questi consegnati per testamento alla biblioteca Marciana (2) ; ma, per essere
que! libro oggi pressoche irreperibile e, d'altra parte, non essendo ancora stata
recensita quella versione greca nei nuovi cataloghi Marciani, che quello ottimo
del Castellani e tuttora incompiuto ne, in ogni modo, descrive il nostro codice,
e neppure risultandoci che sia rnai stata fatta la pubblicazione di tale versione,
siamo portati a credere che la notizia rinvenuta nella lettera del Morelli abbia
ancor oggi un reale valore e possa parere giustamente nuova e interessante,
riguardando essa uno dei piu celebri scritti di Leonardo, che fu tradotto in
molte lingue e a piu riprese, come si puo vedere anche semplicemente dal
recentissimo e succoso studio di Luca Beltrami, che gia riferimmo piu sopra (3),
nonche dallo scritto breve e preciso del Carusi pure gia indicato. Si tratta
adunque della versione neoellenica del libro della Pittura, a cuí tien dietro,
parimente tradotto in greco, il trattato della Pittura di Leon Battista Alberti
in tre libri : segue una succinta trattazione, sempre in greco, intorno alla
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(1) Pag. 458 di: Graeci codices manu scriptl apud Nanios patricios Venelos a>serllati, Bononiae,
a. MDCCLXXXIV, typis Lrelii a Vulpe.
(2) Scrive C. CASTELLANI a pag. IV della prefaz. al suo Catalogu> Codicum Graecorum qu/ in
Biblioihecam div/ Marci Veneliarum inde ab anno MDCCXL ad haec u.que tempora inlati >unl, Venelii>, /895 (tilulus prlmus): n Jacobus Nani, qui, cum navibus pro re publica praeesset, antiquitatis el
liberalium artium studio ferventissimo incensus, navigationibus suis per Ínsulas lonici, Aegrei el Cretici maris,
una cum quam plurimis priscorum temporum reliquiis, innumerabiles fere codices Orientales el Grrecos sibi
comparaverat, moriens anno 1796 omnes huius mndi thesauros Bibliothecre Marcianre legavit. Quo factum
est ut etiam trecenti novem codices Grreci, quorum plerique antiquissimi el celebratissimi, iam a johanne
Aloysio Mingarelli egregie recensiti, in Marcianam inveherentur n. JI MüRELLI stesso ne fece il catalogo
dei codici latini e volgari.
(3) E da notare che il BELTRAMI riferisce unicamente le edizioni e traduzioni pubblicate á stampa,
non quelle rimaste tuttora per avventura manoscritte. Neppure fa menzione del nostro codice GUSTAVO
UZIELLI nelle ~ue diligenti Rt'cerche inlorno a Leonardo da Vinci, serie ll, Roma, 1884.
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pittura murale, opera del gesuita Andrea Pozzo, architetto e pittore (l); da
ultimo e dato un elenco di pittori antichi e moderni. Vi si da pure per
esteso la biografia di Leonardo e del!' Alberti, guella di Leonardo e tradotta
sul Dufresne del 1651, come, del resto, molto probabilmente anche guella
dell'Alberti. E dungue il nostro codice una specie di manuale, o, meglio, una
vasta enciclopedia di pittura, composta con le migliori opere del genere che
si potessero avere in guel tempo e con 1'aggiunta di buoni disegni a penna.
ll codice
cartaceo, in formato grande, scritto nel 17 20' di pagine
35 7, ossia fogli 1 79 (2). N e indica il contenuto il tito lo della prima pagina
che si presenta esattamente e ortograficamente cosl :

e

TÉxvr¡ ~royoap(ac; Atováo8ou toti ~(vt~r¡ veroarl rpaveQro{}el:aa, ¡.teta tov ~(ov
tOU l8(o'U :nmr¡tou ~royoapelc; naoa tOU oapai¡A. 8o'UrpQCGVe. ITooaÉn ()f: "lW.L EteQU
tQLa ~t~A.(a 8ta ti¡v ~royQaq:¡(av :n:ávu woa'i:a AÉovtoc; ~a:n:natoti toil &A.~ÉQtO'U
¡.teta tOV ~(ov avtou· EV 8f: té¡} tÉAeL nic; MQO'Ú ar¡c; ~L~AO'U tuyxávCL xal tlc; [.tLXQa
xa{}aoa 8t1ÍY110'L<; neQL tfjc; ~W(Qap(ac; rou teCxou, toü &v8QÉou I1ot~o EX rfjc;
lr¡aou ÉtaLQLac; UQXLtbnovoc; xa( dxovoyQápou a¡.ta auv tql xaraA.óyq.¡ tr"ilV vÉrov
te xal. :n:aA.mwv sroyoáprov au'-Asx{}€vtrov EX 8tapÓQrov ~L~A L(!)V ¡.tEta'¡OQaa{}Évrrov
Ex rfíc; lraA.txfíc; ;orovfíc; slc; &reA.l-¡v {¡¡.tEtÉQav 8tá/,extov :n:aga rou EA.ax(arou ITavayt<:.Órou 8o~aQa 'L:n::n:Éoc;, :n:sA.o:n:ovvr¡a(ou sroyQÚrpou xrÚ naQ' avwv yovu:n:ettÚ<; a~LEQro
{}Évrrov té¡} X'UQLq.> xal {}sé¡) xal. <rrotfíQL h1aou XQLGté¡} . EV EtEL aronlQ tCÓ8CL ,mpx'.
o

o

A completamente rilevare il contenuto del libro e opportuno riprodurre
anche la descrizione che ne da il Mingarelli dopo aver riportato il titolo nel
testo neoellenico: 11 1) Pag. 2. Epístola Doxarae dedicatoria ad Dominum No~
strum J. C. Il) Pag. 4. Leontii Hieromonachi Peloponnesii epístola ad lectorem de Panagiota Doxara agentis, et eius vita. lll) Pag. 6. Epístola Raphaelis
Dufresne dedicatoria ad Christinam Svecorum reginam. IV) Pag. 7. lmago
Leonardi Vincii pulcherrime calamo depicta et eiusdem vita. V) Pag. 16.
lncipit opus Leonardi a Vincio cum picturis hic et illic calamo egregie ef~
(1) Nato a Trento nel 1642, mori a Vienna nel 1709. Pittore e trattatista, esercito in tutta quella
epoca, e piu tardi anche, non solo in Italia, ma altresl fuori, larghissima influenza, se pure non sempre
benefica sull' arte, a causa di molle stranezze ed esagerazioni, a cuí si abbandono il su o ingegno riccamente
dotato da natura. Lascio opere d'arte pittorica e d'architettura in molte cilla d'ltalia, nonche a Vienna,
dove finl la sua carriera sotto 1' imperatore Giuseppe l. E autore della famosa Perspectiva Piclorum el Architeclorum (Pars prima in qua docelur modus expeditissimus delineandi opticc omnia quae perlinenl ad
Architecluram, Romae, 1693; Pars II, Romae, 1700), comparsa la prima volta in latino e italiano, ripubblicata poi in parecchie edizioni, tradotta in parecchie lingue, ancora oggi lodata ; opera nella quale il Quatremere de Quincy, volutamente esagerando, credette appunto di trovare qua&i formulata la caricatura della
bizzarria. 11 Pozzo lascio tulla una scuola di valorosi allievi.
(2) O ccupa il posto CCLXXV nella serie totale cd e recenoito Ira i n codices philosophici " a pagina 458.
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· formatis. VI) T um seguitur vita Leonis Baptistae Alberti, postea ipsius opus
de Pictura. VII) Andreae Pozzi opus. Titulus: crúvwf.w<; lhoamm/..(a a~a rr¡v
~wyQatp(av wv -rcCxou mu 'avOQÉa :n:ot~o . VIII) Demum catalogus Pictorum
veterum ac recentiorum 11 •
Autore d' una si estesa versione, e compilatore quindi d' una buona en~
ciclopedia d'arte pei Greci del suo tempo, e Panagioti Doxara da Calamata
( capoluogo della Messenia in Morea) (1), pittore che la fece nel 1 7 20 se~
guendo l'edizione del Oufresne, per quanto riguarda Leonardo, inserendovi
le figure a penna, ma eseguite con bravura singolare, come attesta il Morelli
che pote esaminare il codiee Naniano, a noi, nel momento in cui scriviamo,
ancora negatoci (2). Osserva pero giustamente il Morelli che il padre Gu~
glielmo Delia Valle, il noto editore del Vasari, parlando di questa versione (3),
confonde il nostro codice con altro codice N aniano e falsamente dice che
vi sono figure state riputate di un Natale Bonifazio da Sebenico in Dalmazia,
le quali figure di fatto esistono nell'altro codice, ma di tutt'altro argomento
e tutt' altro che ben eseguite. Ora e facile rilevare che il codice, cui cita il
Delia Valle in quella sua nota al Vasari, quando lo asserisce scritto nel 1 720
corrisponde al codice Naniano CCLXXV, che e il nostro (presso il Min~
garelli); quando invece lo dice ornato di disegni e figure che Giorgio Clatza
(Clonfza, scrive il Mingarelli) fece eseguire a penna dal dalmatino Natale
Bonifazio di Girolamo (artista che fu in Roma sotto Sisto V) (4), intendesi
il Naniano CCXLIV, che non ha rapporto alcuno col nostro.
Riproduciamo qui senz' altro la prima lettera del Morelli.

Venezia, 28 Ottohre /807.

Stimatissimo Sig.re,

Richiesto dal nostro Salvi in di lei nome di qualche notizia non comune, nsguardante Leonardo da Vinci, per la vita che ben a proposito Ella vuol farne;
( 1) Dello stesso Panagi?ti e pure un manoscritto del 1726 sulla Pillura, manoscritto che conta, cronologicamente, fra le prime pubblicazioni di uno fra i piu celebri lilologi dell'Ellade moderna, SPIRIDIONE LAMBROS, tuttora vivente: l1avayLÚl'tOt! óol;«QÜ " "Qt ZroyQ«rpta;, ?(BLQÓYQ«<pov ,;oii 1726 viiv ,;o "Qiihov ~-'""'" " QO·
t.óyov e><ÓLÓÓftevov {m:o ~. rr. Aáf'"Qov, ev 'A(H¡va,,, 1871. Letterati e scrittori di questo no me (Panagioti)
s' incontrano lacilmente interno a quell' epoca sia in Grecia come su territorio di cultura ellenica fuori della
Grecia propriamente detta. Se ne menzionano anche presso SATHAS K. N., Neoel.l.1')vLxij, rpLI.o.l.oyla, n:aQÚQ·
'<'11-'" (' IO'<OQL« ,;oii 1;1')....Ílfl«'<O' ,;ijs veoe.l.1.1')vL><ij' y.l.rooo'l'), Atene, Coromilla figli , 1870; e nella MeoaLrovt><r¡
BL¡31.LO{}i¡X1'j dello stesso, vol. lll, Venezia, tipogralia del Tempo, 1872. Di PIETRO BARZANI e il libro Blo,
,;oií l1avayLro-.;ov ~Lvrorr•ro• fte'<u '<tvwv (sic) aihoií t"w"'ol.wv, Brescia, Rizzardi, 1760.
(2) Novembre 1919. Durante la guerra attuale i codici dclla Marciana avevano dovuto emigrare dall'antica loro sede e ne era stata resa impossibile la consultazione.
(3) pag. 21 del tomo V delle Vite dei piu eccellenli Pillori, Scultori e Architelli scrille da M.
GIORGIO VASAR!, prima edizione Sanese per opera del P . M. GUGLIELMO DELLA VALLE, Siena, 1791 1794, in undici volumi.
.
(4) THIEME-BECKER, Allgemeines Lexikon etc., vol. IV, p. 294 .
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gli ho promesso di fare qualche esame, per renderla soddisfatta. Ma siccome Leonardo e uno di que' gran di uomini, de' quali e stato assai scritto; cosi, guardando
ne' miei zibaldoni, trovo dal poco al nulla, che io abbia di nuovo osservato; e cio
consiste nelle seguenti notizie.
Cio che il V asari dice di F rancesco lo che avrebbe voluto far trasportare la
Cena di Leonardo in Francia, e che in altri e ripetuto, il Giovio lo dice di Lodovico XII, nel pezzo pubblicato dal Tiraboschi alla fine dell'lstoria Letteraria
d'ltalia del secolo XVI, dove replicatamente e scritto del Vinci. Michelangelo
Biondo pure lo dice di Francesco lo, ma con enorme sproposito fa poi la Cena
del Mantegna. Puo essere che ambedue li Re avessero mostrata la stessa voglia (1 ).
Che Leonardo facesse il Lione, che si mosse e getto gigli in Milano, lo scri ve
il V asari; 1' Amoretti scrive (2) che cio fosse in Pavía, e cita il Lomazzo, il quale
dice la cosa, ma non il luogo ; per altro Michelangelo Buonarotti il giovine nella
Descrizione delle Nozze di Maria de' Medici Regina di Francia, e feste per esse
fatte in Fiorenza, stampa di Firenze 1600, in 4°, dopo aver narrato il movimento di
un Lione artificiale alla mensa, aggiunge concelto simile a quello il quale Lionardo
da Vínci nella cilla di Lione nella venuta del Re Francesco mise in opera per la
Nazion fiorentina. Il nome della citta potrebbe aver dato motivo all' invenzione, e
la notizia potrebbe giovare alla vita di Leonardo.
E nota una traduzione in greco volgare del Trattato della Pittura di Lionardo
manoscritta in un Codice gia Naniano, ed ora di quelia R. Biblioteca di Venezia,
riferito dal P. della Valle pel Vasari t. V, p. 21 : ma e da sapersi che il traduttore fu Panagioti Doxara da Calamata nella Morea, pittore che la fece nel 1720
sopra 1' edizione del Dufresne inserendovi le figure a penna, ma eseguite con bravura singolare; il Padre della Valle poi confonde questo Codice con altro Codice
Naniano e falsamente dice che vi sono figure .state riputate di un Natale Bonifazio da
Sebenico, le quali figure nell' altro Codice di fatto vi sono, di tutto altro argomento.
T ra i libri prestati o rendutigli, che Lionardo nomina presso 1' Amoretti pagina 107 (3), v'e l'anatomia di Alessandro Benedetto; e di costui e da osservare
che fu il ristoratore dell' Anatomía, cosa che mostra il discernimento di Leonardo;
e del Benedetti V eronese basta ved ere il Mazzuchelli per conoscere quanto bene
Leonardo si portava, facendo capo ad esso que! discorso di Benvenuto Cellini sull' Architettura da me pubblicato nell' indice de' Codici Naniani, in cui e detto anche
di Leonardo (4). Ella lo avra gia conosciuto: cosi pure in quella notizia d'opere di
( 1) Si confrontino queste notízie con la pag. 20 del Cenacolo.
(2) pag. 52 e 117 dell'edizione preposta all'edizione del trattato della Pillura per cura della Societa Tipografica dei Classici ltaiiani (pagg. 44 e 109 dell'edizione a se). Entrambe le edizioni delle Memorie deli'AMORETTI sono del 1804, l'una preposta alla Pillura, l'altra uscita separalamente. íl MoRELtl
cita l'edizione dei Classici, e ii suo commento riguarda anche qui notizie riferite dal Giovio a p. 20 del
Bossi.
(3) pag. 99 dell' edizione separata.
(4) l codici mano3crilti oolgari del/a librería Naniana riferili da jACOPO MORELLI, Venezia 1776,
p. 20 (No XJII) e 155.
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disegno ( 1) ecc. avra ved uta una pittura riferirsi di Leonardo, fosse poi, o non fosse
di lui (pag. 84). Due altre ora mi viene in mente di suggerirgliene a luí attribuite
nell'indice de' quadri esposti al Lotto d~l Pittore Nicolo Renier; il quale ho io
in istampa fattane 1' anno 1666, e l'ho indicato nella suddetta notizia (pag. 145).
Vi sono le pitture indica te cosi: 0 un quadro di mano di Leonardo da Vinci con
sopra un S. Gerolamo, figura ecc. intiera, e nudo posto in ginocchione avanti un
Crocifisso posto in terra sopra il manto, e libri di detto Santo, e a dietro si vede
in un bellissimo paese nel lontano il Leone, fatto in tavola, alto quarte 8 e un
terzo, largo 6 e mezza in cornice tutta intagliata e dorata 11 (2).
11 Un quadro pure in tavola di mano di Leonardo da Vinci, con sopra il ntratto d'un Príncipe Moscovita con berretta foderata di zibellini, con cormce di
noce toccata d'oro, alto quarte 3 e un terzo, largo 2 e un quarto 11 •
Non mi trovo avere cose di maggior importanza al suo proposito, cm vorre1
poter giovare in ogni modo.
E profittando di quest'occasione per attestarle il mio rispetto passo a protestanni
Suo dev. Obb. Servo

As.

jACOPO MoRELLI.

(Solo la firma e autografa. La lettera fu ricevuta da! Bossi il 15 Novembre
e riscontrata il 16 detto. Tale riscontro trovasi nel Carteggio Ambrosiano}.
Nella seconda lettera il Morelli ci da notizia di due codici. L' uno e
copia manoscritta condotta sulla stampa del 165 l del Du F resne e pero
non molto interessante, come neppure interessava al Morelli. Tale codice, di
poca importanza, era posseduto da! Morelli, che lo lego, morendo ( 1819),
alla Marciana. Esso corrisponde al cod. lt., IV. 180 del Catalogo dei Codici Marciani italiani compilato da Cario F rati e Arnaldo Segarizzi (3). L' altro
codice, gia posseduto da Antonio Cocchi, divenuto poi Naniano, e quello
stesso che il Morelli riferiva nel Catalogo dei Manoscritti Volgari Naniani (4)
e di cui il Morelli faceva una breve collazione e descrizione rimasta tuttora
inedita, la quale poi e certamente la stessa che _inviava in questa lettera al
Bossi e che noi pubblichiamo. Si veda intanto la recensione che di questo
codice da il Frati nel citato Catalogo (5). Quando il Morelli, in sul principio
(1) Notizia d'opere di di3egno nella prima meta del seco/o XVI ecc. scrWa Ja un anonimo di
que/ lempo, pubbl. da ]ACOPO MORELLI, Bassano, 1800.
(2) Basterebbe un semplice confronto a persuaderci che que! quadro non e il S. yero/amo di L eo
nardo,, appartenuto gia ad Angelica Kaufmann, acquistato dopo molte peripezie, se condo dicesi, dal cardinale F esch e pass ato definitivamente alla Pinacoteca Vaticana. Dev 'essere una copia o, meglio, variazione
su Leonardo. Cfr. MÜNTZ EUGENE, Léonard de Vinci, Paris, Hachette, 1899, p . 509, e la bibliografía
ivi citata.
(3) Vol. ll, a. 1911, p. 116. La recensione e del SEGARIZZI.
(4) No XIV, p. 22.

(5) lt., IV. 45; p. 33.
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della lettera, dice che il codice fu altra volta da lui creduto di ottima mdole, allude precisamente al giudizio che di esso portava facendone menzione,
nel 1 776, nel Catalogo dei codici Naniani volgari, p. 22.
Venezia, 12 Luglio 1809.
Sig. Bossi Stim. Padrone,
Ecco la notizia di uno de' due Codici di Lionardo, il quále altra volta fu
creduto di ottima indole, ne da me era stato bene preso in esame. L'altro Codice,
che e di mia ragione, e copia tratta dall' edizione di Parigi 1651 ; facilmente per
mano di qualche povero pittore, che vi ricopio anche le figure.
Ho veduto 1' inferno Atlantico di Dante a lei dedicato, veramente splendi ·
dissimo. V arie Lezioni ve ne sono di belle e buone ; ma resta ancora da fare
sopra il gran poema, e non so come sia sempre sfuggita anche una lezione sincera,
autorizzata da Codici, nel Canto V, v. 68:
Ombre nomommi, e dimostrommi a dit~.

Ma abbiano da fare anche li posteri. Con pienissimi sentimenti di estimazione e
Suo Dev.mo Obb.mo Servo
di rispetto mi confermq
jACOPO MORELLI.

[Riscontrata dal Bossi il 26 Luglio 1809].
F acciamo seguire la notizia del codice acclusa nella lettera del Morelli.
Codice Manoscritto del secolo XVII; gia posseduto da Antonio Cocchi,
poi deiia Biblioteca Naniana, ora esistente nella R. Biblioteca di Venezia, contiene
il Trattato deiia Pittura di Lionardo da Vinci. Sulla prima carta v'e scritto: Da
n. 1 sino a n. 194 e serillo di propria mano di Francesco Moro:sini pillare. Da
n. 194 sino a n. 314 e scritto di propria mano del!' lll.mo Signar Senatore
Giuliano Bagnesi. 'Da n. 314 al fine e serillo di propria mano di Benedetto
Pangeri.
Vi sono le figure pubblicate come di Stefano della Bella neii' edizione di
Fiorenza 1792. F atto il confronto del testo con l' edizione di Parigi 1651, fra molti
errori, si trovarono le seguenti V arie Lezioni, che possono meritare qualche osservazione; al cune delle quali sono prodotte anche in quell' edizione Fiorentina.
11

Cap. 5. ad una cosa sola
12. che del ritrar da rilievo
14. con quelle l'ignoranza tua
le hanno lasciate. E se vorrai prima fare un capitale, e dir poi che farai
piii diligentemente essa arte, questo sludio non mancherd mai.
15. e cosi si possono con nostro giudizio mgannare.
16. pietre di varíe macchie
19. s'egli ha gran bocea, o gran mano
25. per la diritlura

~---------------~
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Cap. 27. elle scorle da gran sua vila (cosl)
38. per poler vedere
45. perche !'anima maestra del tuo corpo e quella che e il tuo proprio giudizio, e che volenlieri si diletta nell' opere, ecc.
54. Non sappino che il punto.
58. a.ffezione de' loro affetti
66. polvere levata dai liti
67. il segno del!o sdrucciolare
92. mostrano li corpi opachi rilevati
99. la viciníld di un colore
207. ovver tirare in basso
208. e creato
2 18. na ti da qualunque accidente, e immediate s1ano notati
219. nel 4a libro de' Moti.
221. grosse l' ossa
in islretlo conlratlí fra loro.
228. i due detti fucili
25 l.
quelli ec.
quelli
252. insieme misli.
253. (avvi pochi
254. delle mani lessute
261 . Ma se tu lo figurerai
274. dentro !'opera tua
275. la cosa rilratla da! naturale
283. per 1'esperienza
328. priva del tutto
332. La superficie d'ogni corpo opaco partecipa del colore del suo obielto, e
tanto piu, quanlo tal superficie s'avvicina a maggiore bianchezza.
La superficie d'ogni corpo opaco partecipa del colore del mezzo trasparente ec.
quella che fia piu rimota dall'occhio parra piu bassa.
se non e veduta da esso sole. Quando il sole e in occidente i nuvoli che
infra lui ed essi ( cosi) si lrovano, sono alluminati di sollo che vedono
(cosi) il sole, e gli altri di qua sono oscuri, ma d'oscuro rosseggianle, e
li lrasparenti hanno poche omhre.
La cosa alluminata da! sole e· ancora alluminata dalt'aria ec.
335. il seminamento, ovvero il scompa rlimenlo delle figure
351. il suo pezzo di marmo
352. ben delinea/a e piana
361 . panno fino o di velluto, va diversificando
362. Manca questo Capo.
In fine s'aggiunga. Ci resta l'altra parte di questo libro, che dicono che luí
la lascio in Milano n.

ne

ne
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Di un altro bibliotecario pure di non men vasta fama, del milanese
abate Cario Amoretti, dottore dell' Ambrosiana e auto re apprezzato delle note
Memorie su Leonardo, venute in luce nel 1804 e gia da noi sopra cítate,
abbiamo solamente una lettera al Bossi, essa pure di scarso interesse, del
22 Maggio 181 O, epoca nella quale il Bossi sarebbe stato ancora in grado
di approfittare delle informazioni che gl' inviavano gli amici, essendo uscito
il Cenacolo nel 181 .1, sebbene sul frontispizio porti la data del 181 O. Amoretti indica a Bossi gli scritti Leonardeschi del conte Anton Giuseppe della
Torre di Rezzonico, l' illustratore di Plinio, scritti nei quali, a suo dire, nulla
si ravvisa d' importante, se si fa eccezione della lettera di Paolo Giovio di
cui e menzione nelle Memorie dell'Amoretti stesso ( 1). Le note apposte dal
Rezzonico al proprio studio sono poi in molta parte tírate sugli appunti dell'Oltrocchi. Comunica poi una lettera di certo Vincenzo Malacarne, professore di chirurgia e d' ostetricia alla Universita di Padova (2), il qua!e afferma
essere stato Leonardo inventare delle cos1 dette pitture alla silhouelfe, come
rilevasi dai Ricordi di Sabba Castiglioni (3). Nella lettera aggiunta, del 4 Novembre 1806, il Malacarne s'intrattiene sull' esistenza in Revello, borgo situato alle sorgenti- del Po, patria del Denina, di una bellissima Cena di
Leonardo dipinta sul muro interno dietro la porta d' entrata della cappella
del palazzo degli antichi marchesi di Saluzzo. Sulla scorta di un brano del
Vinci, riportato dall' Amoretti (4), deduce che da! 1504 al 151 1 ebbe interpolatamente la reggenza del marchesato di Saluzzo Margherita di F oix,
vedova di Lodovico 11, principessa magnifica e mecenate splendida, la quale
non lascio sfuggire l' occasione di avere presso di se Leonardo in que! periodo di tempo e di fargli dipingere quanto ella desiderava. Leonardo in
quella circostanza si spinse sino alle falde del Monviso e conobbe quel
maestro Benedetto, scultore insigne, di cuí in Revello e in Saluzzo parlano
parecchie opere d'arte (5).
(1) a pag. 4. l conti Anton Giuseppe e Gastone Rezzonico, studiosi d'arte, sono ricordati con onore
da! Bossi a p. 19 e 22. Ma i loro scritti sono giudicati, come si vede, di scarso interesse dall'Amoretti.
(2) Membro dell' lstituto Reale di Scienze, Lettere ed Arti, insieme coi membri effettivi Volta, Andrea Appiani, Monti, Pindemonte, Oriani, Morelli, Morcelli, il Duca di Lodi, Scipione Breis1ak, 1' Amoretti stesso e molti altri. 11 Malacarne scrivera, dopo la morte del Bossi, nella Bibliolew Italiana dell'Acerbi.
(3) Ricordr' ovvero ammaeslramcnli di Mon.ignor SABBA CASTICLIONE, Cavaller Gerosolimitano.
Stampati la prima volta nel 1569 in Venezia. Li cita il Bossi a p. 24.
(4) a pag. 84 opp. 92.
(5) Nella lettera che citiamo, l'Amoretti non reca giudizi dell' Oltrocchi, di cuí per altro aveva gia
falto, sei anni prima, ampia lode in sul principio delle Memorie. Di parere diverso, a quanto pare, era il
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AUGUSTO GUGLIELMO SCHLEGEL.

CARLO AMORETTI.

JACOPO MORELLI.

· Ci avvtcimamo agli ultimi stud1 preparatorl del Bossi. Nello stesso anno
( 191 0), in cui cominciava a stamparsi il Cenacolo, l' amico barone di
Ramdohr (l), con lettera del 20 Novembre, comunicava al Bossi (che gliene
aveva fatto richiesta) un largo estratto in francese dell'opera del tedesco Fio~
rillo (2) sulla Storia delle arli del disegno dal loro rinascimenlo fino ai nostri
giorni. L' estratto, che
piuttosto una traduzione, riassume le pagine da 289
a 294 del primo tomo, uscito nel 1798, e riguarda la descrizione della
Cena Vinciana. Fu uti!izzato dal Bossi a pag. 70 del Cenacolo, non senza
che vi apponesse parecchie critiche, correggendo var1 errori, fra i quali quei
medesimi che il Fiorillo ripeteva sulla fede tutt' altro che sicura dei soliti
commentatori di Leonardo, come il Delia Valle e il De Pagave ; i quali,
del resto, anche difende contro nuovi errori del Fiorillo stesso. Nella lettera
poi che accornpagna l' estratto o traduzione il barone Ramdohr fa noto, a ver
egli appreso dal domenicano Camagni, appartenente al Convento del!e Grazie
e fratello d'un banchiere milanese esistente in Milano nel Novembre 1783,
come il Firmian avesse fatto ritoccare ben tre volte la Cena di Leonardo
"et qu'a chaque fois il avoit été plus malheureux dans la choix de l'artiste
employé a ce travail "· E aggiunge: 11 Frovalesi m'a assuré alors qu'un de ces
restaurateurs avoit été un Anglois. Mais cela se rapporte a l' époque de 17 25 11 •

e

Bossi, il quale, a pag. 71 del Cenacolo, scrisse sommariamente e ingimt<.mente che I'Oitrocchi " molle cose
trascurava, altre non intendeva del lutto "· E opportuno tutlavia rilevare, per amere del vero, come I'Amoretti, anche secondo sua esplicita affermazione nella prima pagina delle Memorie, avesse lratto profitto, per
i suoi studi su Leonardo, quasi unicamenle dai lavori del suo antecessore nli'Ambrosiana, Baldassare 01lrocchi. il quale fu delle cose Vinciane studioso veramentc serio e dotto, sebbcne talora non scevro di difetti. Fu anzi, ben si puo dire, il primo che studiasse ed elaborasse críticamente e 'per via diretta i manoscritti Vinciani, raccogliendo ni lempo stesso le piu accertate e peregrine notizie, che altri codici e libri gli
somministravano. 11 giudizio del Bosoi poi non e molto altendibile qui, perche probabilmente egli non ebbe
Ira le mani gli ocritti e gli appunti dell'Oitrocchi, di cui giudic"va poncndo a fondamenlo affermazioni meno
coscienziose falle da altri. Cfr. anche GRAMATICA L., Le Mcm~rie w Leonardo da Vinci di don Ambrogio
Mazenla, ripubblicate e illustrate, Milano, Alfieri e Lacroix, 1919, p. 1O, n. l.
( 1) Anche a lui il Bossi destino poi im esemplare del Cenacolo.
(2) Era a que! lempo professore a Gottingen. Giovanni Domenico Fiorillo, nato ad Amburgo
nel 1748, mor!o a Gottingen nel '21, fu in Italia nel 1761 e da quell'anno studio belle arti a Bologna
e a Roma. Torno in Germanía nel 1781 come m~estro di disegno a G ottingen, dove nel 1799 divenne
professore di filosofia in quella universita. Piu che alla profess¡one d'artista, s'applico alla critica d'arle, riuacendovi eccellenle scrittore e aculo indagatore delle ragioni del!'arte e dell'esletica, tanto ehe ancora oggi e
assai apprezzato, specialmente nei suoi giudizt sull' arte tedesca. Scrisse una Geschichte der zeichnenden
Künsle in D eul•chland und den Vereiniglen Niederlanden, in 4 vol., Hannover, '15-'20; oltre la gia accennata Ge•chichle der zeichnenden Künsle von ihrer Wiederaufiebung bi• In die neueslen Zeilen, Gottingen, 5 vol., 1798-1808, da cui il Bossi aveva tratto profitto.
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III.
GIUDIZÍ E CONSENSI SULL' OPERA DEL

11

CENACOLO

11

S

otto la data 1 Gennaio 191 O delle Memorie il Bossi, dopo una felice
digressione morale intorno al suo passato e intorno ai nuovi propositi che
l'animavano per il futuro, fra i progetti dell' anno che incominciava poneva
anche questo: 11 finire e stampare la descrizione del Cenacolo 11 (1). E veramente quel bello e quasi monumentale volume in foglio della Stamperia Reale,
a comporre il qua!e egli tante fati che e si lunghe vigilie aveva speso (2), si
numeroso materiale ricercato per ogni parte e co~pulsato, si larga schiera di
dotti fatta interrogare (3), que! magnifico volume, dico, doveva all' auto re non
mai sazio di nuovi ·studl, e per giunta sempre debolissimo in salute, procacciare il piu legittimo senso di alta e nobile soddisfazione. Il Bossi, fedele al
disegno che si era tracciato fin da principio, divide tutta la trattazione in
quattro libri. Nel primo espone, in chiara sintesi, le opinioni di coloro che
prima di lui scrissero della Cena di Leonardo, cominciando da Luca Paciolo, il celebre frate pittore, matematico, nonche presunto autore della Divina Proportione, da Paolo Giovio, da Matteo Bandello, dal Vasari, keandro
Alberti, Fed<!rico Borromeo, da Gian Giorgio Bohm (4), giungendo ai contemporanei Sidney Hawkins, Gault-De-Saint-Germain, Fiorillo, Amoretti,
Lanzi; nel secondo libro, premessa una descrizione generale del dipinto di
Leonardo alle Grazie, passa in sottile rassegna, da! punto di vista della rap(1) Pag. 286.
(2) Alle quali accenna qua e la nelle X emorie, da pag. 277 a 286.
(3) E facile accorgersene leggendo una qualunque pagina del Cenacolo. Oltrc quelli poi che ci capita di segnalare ai loro luoghi, il Bossi ne menziona espressamen!e alcuni alla nota 29 del libro III , come
Marco Cigalini (che, come erede dei Rezzonico, pote consegnare al Bossi i loro manoscritti di .studl su
Leonardo [efr. p. 19 del Cenacolo]), Masera, Ferrari, Commerio, che fornirono copie; Storck, Maino,
Reina, Melzi, che offrirono libri; i T rivulzio, che diedero manoscritti e disegni; i quali tutti non sono certamente i piu famosi, ma per avve ntura i piu attivi ncl facili targli il lavoro e le ricerche.
(4) Di cui vedi anche in CERMENATI, Raccolla Vine/ana, citata sopra, fase. X, Maggio 191 9,
p. 221-222 e p. 231. Cfr. BossJ, p. 60.
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presentazione artística, le singole figure di quei commensali, unici nella storia,
descrivendo anche la mensa e le · altre partí accessorie, toccando pure di
quelli che a lui parevano i difetti del Cena colo; nel terzo libro sono sottoposte a rígida discussione le copie del Cenacolo sparse un po' dappertutto
in Europa e di cui il Bossi ebbe cognizione, come, tra le altre, quella del
V espino all'Ambrosiana, che e fra le píu autorevoli, quella della Gallería di
Monaco, fatta conoscere al Bossi dai reali di Baviera, quella del vicere Eugenio; nell' ultimo libro sono trattate questioni particolari, e vi si fa discorso
sul tempo impiegato da Leonardo nel comporre il Cenacolo, del come esso
sia dipinto, delle sue vicende, delle opinioni di Leonardo interno alle proporzioni del corpo umano ( capitolo che il Bossi pubblichera separatamente
intitolandolo al Canova), delle ricerche di Leonardo intorno ai componimenti
delle istorie, e finalmente del!' eccellenza di Leonardo. Cosl era compiuta quel1'opera, che, scritta con lepo re non ricercato di lingua, come dice il biografo (1), e con una critica fine e fondata sui grandi principí: del!' arte, corredata inoltre di note oltremodo interessanti, poneva senz' altro 1' autore nel
novero dei buoni scrittori itaHani, e, come affermava di questi giorni il Verga,
lo rivelava uno dei piu valenti critici del tempo (2). Fa solo meraviglia come,
avendo il Bossi inviato, quasi subito dopo la pubblicazione, trenta esemplari
in Germanía alla fiera di Lipsia, e, trascorsa la fiera, chiesto che gli fossero
rimandati gli esemplari invenduti, all'arrivo dell'involto a Milano vi trovasse
ancora tutti i trenta esemplari da luí spediti (3). Questo fatto il Bossi dovette
attribuire segnatamente alla trascuranza o negligenza o animo ostile del libraio,
o fors'anche all'incuria delle belle arti nella Germanía di que! tempo. Il che
pero ~n sarebbe da ammettere, perche almeno il Goethe, il quale era allora in Germanía, a Weimar, l' Ilmathen sfolgorante d'ogni piu squisita arte
e d' ogni sfarzo in quell' epoca, per ni un patto si sarebbe lasciato sfuggire un
tale volume, ne avrebbe atteso molto piu tardi a trame profitto con sl alto
onore postumo del Bossi, come vedemmo sopra.
Non pero nel '1 O, secondo sperava il Bossi, ma nell'anno seguente usd
il volume alla luce, quantunque esso porti la data del '1 O. E cío potrebbe
dimostrarsi anche dal solo fatto che il Bossi, avendo utilizzato per l'edizione
definitiva il breve estratto mandatogli da! Ramdohr il 20 Novembre del '1 O,
l'edizione stessa di tutta la vasta opera non avrebbe potuto farsi in quell'ul(1) CATTANEO, p. 35.
(2) Pag. 179 del cit. vol. P er il IV Centenario del/a morle Ji Leonardo, Bergamo, 1919.
(3) CATTANEO, p. 35.
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timo mese dell' auno; d'altra parte, ancora nel Luglio del 18 1 1 mandava i!
Bossi ad un suo amico a Parigi, Ennio Quirino Visconti (l), per mezzo del
La Folie, una sola parte del Cerwcolo gia stampata, non essendo evidentemente pronto il resto. Con lettera poi da Bellagio, in data 15 Agosto ' 11 , al
cavalier conte Peppo T averna il duca di Lodi parla del Cenacolo come gia
finito, ossia pubblicato, e dice che basta un' opera tale a dare fama imperitura all'autore e onore al paese. E per quanto il 2 di Settembre la pubblicazione, per ragioni speciali di legge o d'usanze tipografiche, non sia ancora ufficialmente annunciata e neppure nota al vicere Eugenio, possiamo tuttavia ritenere che il volume usd agli ultími di Luglio, o, meglio, nell'Agosto
e che ai primi di Settembre ne fu . fatta subito abbondante distribuzione tra
le personalita al Bossi piu vicine per riputazione o per amicizia. Il Londonio
gia il 5 Settembre ringraziava dell' esemplare inviatogli. Piu chiaramente ci
si conferma tale conclusione · per bocea del Bossi stesso sotto la data 7 Settembre 1811 delle Memorie: JI Il 24 luglio finii le annotazioni dell'opera JI ( 2);
e aggiunge che la molta applicazione e il molto scrivere e correggere dalia
mattina fino alle guattro, insieme con altri sforzi, gli rinnovarono forte dolor
di petto. JI Nella prima settimana d'indisposizione ho finito di correggere !'opera mia ... La mente mia era aridissima forse per la noiosa fatica deli' opera
sul Cenacolo, e specialmente delle annotazioni, che mi cagionarono molto
cruccio, e al finir delle guali parvemi finir la salute. Doveva al principiar
d'Agosto andare a Bellagio da! duca di Lodi a godermi un po' d'ozio dopo
tante fati che; e, invece di lago, di monti, di colline, m' ebbi medici, salassi,
emetici, purganti. Al finir d'Agosto m'ebbi alcuni esemplari dell' opera, che
mandai a var1 amici, di che vedi nota altrove (3). Il 6 presentai il mio libro
al ministro (4), e il 7 andai a Monza a presentarlo al vicere (5) "· Poi sotto
la data 11 Ottobre in Bellagio Bossi annota: " Gran lettere ho gui ricevute,
specialmente sull'opera mia, e tutte con lodi al di la d'ogni mia speranza (6) "·
(1) 11 Vis~onti era gia a P arigi, professore e conservatote al Louvre, fin dal 1799. 11 Bos•i promette
di volergli inviare piu tardi una copia completa. La lettera e del 23 Luglio.
(2) lntende le annotazioni o note in fine al volume.
(3) E quell'elenco che spesso citiamo; conservato all'Ambrosiana. Esso fu poi dal Bossi accresciuto
d'ahri nomi.
(4) 11 ministro dell'lnterno, Vaccari, nella cui casa ospitale il Bossi, incontrandosi col Foscolo, venne
spesso con luí a cantesa letteraria, come ce ue da notizia il CATTANEO presso il CASATI, p. 47.
(5) Nel Giornale Italiano del!' 8 Setiembre il libro era gia annunciato come vendibile presso l'autore.
Nello stesso foglio del 24 Setiembre il Guillan, nel breve cenno con cui apriva il fuoco alla polemica, dice
il Cenacolo uscito precisamente nell'Agosto.
(6) Pag. 293.
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Sulla data di pubblicazione del libro sorse, appunto in que! 18 11 , una
curiosa e vivace polemica, che addoloro assai il Bossi, per quanto cercasse
di mostrarsene superiore. Nel numero 23 1, 26 Settembre '11 , del Corriere
Milanese {che si stampava dal Veladini in via Santa Radegonda) era detto,
come nel num. 267 (l) del Giornale Italiano {diretto fin dal 1806, dopo il
Cuoco, da Giovanni Gherardini) si parlasse di un enorme fallo tipografico, sfug~
gito all' altrui accortezza, ma non gia a quella del sig. Guillon, nell' opera
del Cenacolo di Leonardo, ecc., di Giuseppe Bossi. Il fallo consisteva in
questo che, mentre la detta opera del Bossi era uscita in luce nella seconda
meta del 1811 , il frontespizio della medesima recava la data del 181 O.
Cio naturalmente, che pareva essere una semplice constatazione, conteneva in
realta un volgare tentativo di insinuazione maligna, come se il Bossi avesse
fatto credere di aver gia pubblicato il suo volume nel '1 O per non incorrere
nella probabile accusa di plagiario di fronte ad un altro libro comparso precisamente nel '1 O e recante la data del 1811 , libro che trattava pure del
Cenacolo Vinciano. Era il libro del teologo letterato Amato Guillon (2). Il
quale e pure da ammettere, con molta verosimiglianza, che concepisse il disegno dell'opera sua indottovi dalla notizia che anche il Bossi era occupato
nella composizione di un' opera di simile soggetto, e che pertanto volesse il
Guillon arrivare alla meta e cogl.iere la palma prima del Bossi medesimo.
Orbene nell' articolo, assai benevolo al Bossi, del Corriere Milanese, e fatto
osservare che all'epoca in cui fu pubblicato l'opuscolo del Guillon sul Cenacolo gia esisteva alla Stamperia Reale il manoscritto del cav. Bossi e che
gia pitt e piu fogli se n' erano stampati, e fra questi anche il primo contenente il frontespizio con la data del 181 O, giacche trattandosi di opere e
non d' opuscoli {che tra gli opuscoli vien classificato dal Corriere Milanese
il libro del Guillon), da quell'anno in cui se ne incomincia la stampa e non
da quello in cui si compie, se ne registra la data, come allora costumavasi ;
oltre a che se le recidive lunghissime malattie che sgraziatamente afflissero a
quei tempi il cav. Bossi non avessero interrotto la stampa dell' opera sua,
questa avrebbe forse veduto la luce nell' istesso anno e cosl risparmiato al
Guill~n la pena d'esercitar il suo acume in fatto di frontespizl. L' articolo
prega quindi il Guillon a bandire i timori che appalesa di poter essere so(1) 24 Setiembre.
(2) Le Cénacle de Léonard de Vine/ rendu aux ami• de• beaux-arl•, dan. le lableau qu'on lloil
aujourd'hui che:z un ciloyen de Milan, el qui éto/1 ci-dnanl dans le rejectoire de l'in•lgne Charlreu•e de
Pavie . Essai hi•lorique el psychologique, etc., Milan chez Dumolard el Artaria, Lyon ehez Maire, 181 l.

• 38 .

spettato plagiario, e quelli (forse piu importanti e fondati per il Guillon) d'es~
sere stato derubato egli stesso (l). Perche il pensiero della singolar figura che
avrebbero fatto le cose del Guillon poste nell' eccellente opera del Bossi, e
quelle di quest'ultimo innestate nell' opuscolo del primo, avrebbe certamente
trattenuto ambebue gli autori da! commettere plagí' reciproci, che, riconosciuti
alla loro rispettiva impronta, avrebbero fatto sui lettori quell'effetto che produr~
rebbe un paio di versi di Ennio innestati in una bell'o de del V enosino, o quello
che fanno nell 'opere di certi successori degli Arcadi i bei versi di un T asso o
di un Petrarca. Cosl difendeva il Corriere Milanese il nostro letterato~pittore.
Ma, in realta, non e inverosimile che il Bossi abbia talora tratto onesto profitto
da qualche pensiero o passo del Guillon, pur, s'intende, non arrivando al plagio.
Certo, quando il 2 7 Ottobre 18 1O fu dato il primo annuncio della pubblica~
zione del Guillon, se ne mostro evidentemente alquanto risentito e corrucciato il
Bossi, tanto da scrivere subito nelle sue Memorie cosl: 11 Sul giornale d'ieri e
pomposamente annunciata !'opera di Guillon sul Cenacolo. F ortunatamente il
titolo e in francese, ecc. Allorche uscira, vedro se si e servito di cose mie. Se
l' opera sara buona, o avra qua! che parte buona, ne parlero nella mia; se
sara quale dall' auto re si deve aspettare, mi guardero bene di parlarne (2) ".
11 Bossi mando in dono il suo volume ai molti, ai quali si sentiva le~
gato sia per schietta e affettuosa amicizia o gratitudine come per un sentí~
mento di stima o di venerazione a causa delle loro qualita eccellenti e dei
loro meriti in qualche campo dell'umana attivita. Anzi compase egli stesso
un accurato elenco di tutte le personalita, alle quali aveva gia inviato o avrebbe
inviato fra breve il volume. L 'elenco, conservato in Ambrosiana, e una ras~
( 1) Gli echi di questa polemica sono ancora vi vi in una vecchia nota manoscritta che si legge sopra
una copia del volume del Guíllon e che ci viene cortesemente segnalata dal senatore Luca Beltrami. Poiche
la nota e scritta da persona vicinlssima per eti\. al Bossi, morto nel '15, ed e certamente contemporanea ai
lavori di riduzione a mosaico del Cena colo bossiano per opera del Ralfaelli (mosaico che, incominciato intorno al 1810 e gia compiuto nel 1818, emigrava in quest'anno a Vienna), stimiamo utile ripottarla interamente
a piu sicura e genuina conferma, e a chiarimento anche, di quanto e stato detto. R Cet ouvrage parut a Milan
au commencement de Janvier 1811. En Septembre suivant le peintre Bossi, auteur de la copie du Cénacle
d' apres laquelle 1'artistc Ralfaelli fait la copie en mosa'ique a Milan, publia un in 4° en italien sous ce titre
ll Cenacolo di Leonardo da Vinci, pour la composition duque! le présent ouvrage fran<;ais ne luí avoi t pas été
inutile, quoique il ait affecté de n'~tre pas du m~me avis, et il mit a son in 4° !a date de 181 O. L'auteur fran<;ais
reclama vivement contre la supercherie de ce faux míllésime dans le Journal Oflíciel du Royaume d'ltalie
( Giornale Italiano), feuille du 24 Sept. 181 1 ". Questa nota e interessante anche perche ci da, o presume
di darci ta ragione della polemica e dell'astio da parte del Bossi. "La disparité d'opinion venoit de ce que
Bossi vouloit mettre sa copie bien au dessus du tableau des Chartreux, a l'éloge du quel cet ouvrage fran<;ais est consacré paree que ce tableau est le seu! ou1'on retrouve la fameuse peinture de Léonard de Vinci ".
Delia copia di Pavía il Bossi discorre bre'vemente a carie 137-138 del Cenacolo, senza far parola del Guillon.
(2) Pag. 291, sotto la data 28 Ottobre.
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segna di tutti i piu bei nom1 che le scienze, le lettere, le arti potessero a
quei tempi offrire con giusto orgoglio. Vi troviamo menzionato il Canova,
forse il pi u illustre e insieme il pi sincero amico del Bossi, 1'architetto Ca~
gnola, il pittore Pelagio Palagi di Bologna, il Longhi incisore, 1' architetto
abate Zanoia, segretario dell'Accademia, il pittore Giuseppe Lavelli, Gio~
condo Albertolli, Andrea Appiani ( 1), il Benaglia, altro incisore, Giacomo
Raffaelli, mosaicista, il conte Leopoldo Cicognara da V enezia, chiaro stu~
dioso d 'antichita, il Bellotti ellenista (pure uno degli amici piu cari al Bossi (2)),
il Manzoni (3), il Monti, il barone Pietro Custodi (4), il Ginguené (5), autore
de!la storia letteraria italiana presso i F rancesi, il lettera to ed agitatore na~

u

(1) A pag. 295 delle lv!emorie sono narrate le prcmurose cure usate personalmente da! Bossi aii'Appiani, qu•ndo questi, il 28 Aprile '13, fu colpito da un colpa apoplettico che lo tolse per sempre al!' arte,
lasciandogli una vita meschina e forse dolorosa.
(2) 1! Bellotti scrisse anche ottimi versi in morte del Bossi, pubblicati in Milano, Destefanis, 1816.
Fu intimo al Bossi, che consola e protesse con convinta amicizia in ogni circostanza della travagliata e pur
breve esi•tenza. Ne difese anzi la memoria, dopo morle, purgandola da insinuazioni e ~<;cu•e che poco corretti avversarl facevano giungere sulla lomba del defunto. (V. in CASATI, p. 70-71 ). 11 ~~siro pittore ripago
poi
in vita con altrellanta esuberanza di affello il Bellotti, dedicandogli anche composizioni poetiche.
probabilmente da riferire all'epoca, in cui il Bossi lavorava intorno al Cenacolo, il seguente sonetto del celebre ellenista, sonetto che troviamo U1hóyQO.qJOV (co•l vi e detto dall'autore) fra le carte del Bossi, per il quale
verosímilmente e stato composto.

E

SUL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI
La man dalla sublime opra togliea
L' alto Pittor che Italia tulla onora,
Quando quaggiu dall' eterna! dimora
Lo aguardo a caso il sommo Pier volgea.
Videla, e píen della tremenda idea
Ch'ivi al ver sl vicina arte colora,
Seder credette a quella men•a ancora
E forse, e dov' e il fellon, chiedea.
Dio sorrise a que' moti, e n in pace, o Piero,
lo son che in pello a Leonardo infando
Si perfetto del bello il sentimento,
lo di quell'opra in luí scrissi il pensiero
E la man ressi, onde in vederla il mondo
Senta 1' orror dell' alto tradimenlo •.

(3) 11 Bo3si, claasico di idee e di tendenze e pero oppositore della nuova scuola romantica, quan ·
tunque contasse parecchi amici fra gli aderenti al nuovo indirizzo, che metteva allora sue primissime radici,
accogliera pi u tnrdi (tratto assai caratteristico in lui) con indifferenza e quasi disistima gli 1nni Sacri del Manzoni. Cfr. il CATTANEO presao i( CASATI, p. 47.
( 4) Come dicemmo sopra, nella sala dedicata al no me di questo a mico del Bossi e precisamente collocato oggi il monumento al Bossi medesimo, al!' Ambrosiana. La copia poi del Cenacolo destinata al Custodi, oggi ali'Ambrosiana, porta la dedica autograh: • Al chiarissimo Pietro Custodi I'Autore •.
(5) 11 Ginguené ricevette il Cenaco/o con uno scritto del 22 Dicembre '11, indirizzato ad • un egregio
coltivatore delle noslre Lettere 1 . 11 Ginguené era conosciuto in Italia fin dalle sue prime lezioni aulla letteratura italiana tenute aii'Ateneo di Parigi nel 1802-1803•
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poletano Vincenzo Cuoco, il Bugati dottore dell' Ambrosiana, il Bodoni tipografo a Parma (l), Gaetano Cattaneo, conservatore delle -madaglie al reale
gabinetto in Milano (2), !'abate Lampredi (3), Giovan Battista Comolli, scultore insigne, l'archeologo romano-francese Ennio Quirino Visconti, lo Storck,
lo Scopoli, direttore della pubblica istruzione, il Salvi, lo Stambuchi, pittore,
l'Ermes Visconti che fu tra i primi romantici in Italia, il bresciano Giuseppe
Nicolini, pure romantico, Cario Londonio, il conte cavalier Giovanni Paradisi,
presidente del Senato, il cavalier Luigi Lamberti, Cario Rosmioi lo storico, il
Poggiali, il bibliotecario della Marciana Jacopo Morelli, l' incisore Raffaele
Morghen di Firenze, il Berthier, il La Folie (4), il consigliere di Stato e
membro dell'lstituto Italiano Luigi Bossi, autore della dissertazione sul Sacro
Catíno di Genova, il Reina, il noto custode e interprete della tradizione Pariniana, l'altro archeologo romano Gaetano Marini, il Landi (5), l'Andres, scrittore
della storia d'ogni letteratura, il Corniani, il T assoni, il T esti, Daniele F ran( 1) Un Tacilo in edizione del Bodoni, in tre volumi, regalo il Bossi il 15 Gennaio di quell'anno al
conte Méjan. ::XCemorie, p. 293.
Con caralteri del Bodoni fu stampato il Cenaco/o. Cfr. il Bossi medesimo nelle Po• !lile al/e Ü•seroazloni •ul oolume lnlilolato Del Cenacolo di L"onardo da Vincl librl quatiro, ecc., Milano, 1812, p. 16.
(2) Costui si fara piu tardi biografo del Bossi; e In breve bio¡¡rafia da lui scritta nel 1836 nelsuo ritiro
di Canzo sara tralla dall'oblio dallo studioso di storia milanese dottor Cario Casati un cinquant'anni dopo.
(3) Que! Larnpredi che fu Ira i cornpilatori del Polígrafo milanese fino al Diccrnbre di quell'anno 1811.
( 4) Personaggio di secondaria importanza e per noi questo Cario Giovanni La Folie (o Cario Giulio,
secondo il Cantil; Cario Federico, secodo il Cusani; Cario Giovanni pero secondo l'opinione piu comune
conferrnata dal Calendario Reale, pubblicazione ulficiale della Stamperia Reale, come in quello per l'anno 1813,
dove, a carte 234, e indicato Cario Giovanni La Folie, segretario generale del dipartimento del Tagliamento).
Francese al servizio d'ltalia, occupava il posto di capo d'ufficio del Méjan, nella quale rnansione duro sette
anni, prima di essere promosso alla segreteria generale dipartirnentale del Tagliamento e poi alla viceprefettura di Ravenna. Coltivo appassionatamente le lettere italiane, ottenendone anzi buon successo, come nella
traduzione dal francesc deii'Elisabelta o Gli esiliaii in S ibeda di Madama Cottin. 11 Bossi, eh' era amico
del Méjan, usava familiarmente anche del La Folie, a cui anzi affido talora, come vedemmo, qualche privato incarico. In una cartella napo!eonica dd fo!ldo Osnago all'Arnbrosiana si trova il ritratto del La Folie,
eseguito dall 'Appiani, a mico cornune al Bossi e al La Folie medesimo. 11 La Folie e poi auto re di un libretto oggidl prezioso e rarissirno: Sior/a dell'Ammini•lrazione del Regno d'lialia duran/e il dominio jrance.e, sotto lo pseudonimo di FEDERICO CORACCINI, pubblicata in francese e ricca d'importanti e curio•i
particolari a lui noti per l'impiego che occupava presso il conte Méjan. Alcuni vecchi patrioti letterati, arnici
suoi, i quali rimpiangevano il caduto Regno d'ltalia, tradussero que! libro in italiano, stampandolo a Lugano dal
Veladini nel 1823, in•ieme con molte aggiunte, tra le quali una copiosa biografía di Francesi e ltaliani che per
impieghi o per talenti si distinsero dal 1796 al 1814. Tali biografíe, generalmente imparziali e sernpre interessanti, furono attribuite al COMPAGNONI. E poi anche da notare che alcuni, come il Passano, fanno autore
della Siorla deli'Amminislrazione del Regno d'ltalia il veneziano GIUSEPPE VALERIANI, ma evidentemente
per errore. Si veda intorno al La Folie qualche cenno presso il CUSANI, Storia di Milano, Milano, Albertari, vol. VI, 1867, p. 9. !vi il La Folie appare col nome di Cario Federico, ma Cario Giooannl ritorna a carie XCV della citata Biografia di F rancesi e ltaliani aggiunta alla storia del La Folie in veote italiana,
(5) li cav. Gaspare Landi, di cui il Bossi, il 24 Marzo 1813, (cfr. Memorie, p. 295), eseguirit il
ritratto, oggi conservato alla Pinacoteca di Brera.
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cesconi, il marchese Antaldo Antaldi di Pesaro. lnoltre fu presentato il Ce~
nacolo aii' ex~ministro dell'lnterno Arborio Gattinara Di Breme (l), al nuovo
ministro dell 'Interno Luigi V accari (2), a Giovanni Giacomo T rivulzio e al di
lui fratello Gerolamo, a Giulio Beccaria (3), al Ramdohr, ai reali di Baviera,
al príncipe Alberto di Sassonia, al re di Napoli. Una copia destino pure il
Bossi a Napoleone, una aii'infelice ministro Prina, oltre ad istituti scientifici
e accademie e, fra queste, all 'Ambrosiana, che ricevette il volume il 7 Set~
tembre; lo Zanoia, segretario deli'Accademia in Milano, ebbe l'esemplare piu
tardi, il 3 dicembre. Sono in totale circa centocinquanta nomi recati dal~
1'elenco che possediamo, stato compilato in quel Settembre del 1811 , ma
con aggiunte posteriori. 11 Bossi vi ha financo notato una classe di persone,
alle quali il volume dovesse essere offerto in carta distinta e con speciale
rilegatura: fra queste persone figurano 1'incomparabile suo amico e mecenate,
il duca di Lodi, cancelliere guardasigilli del Regno Italico, colui che al Bossi
fu largo di benevolenza e d' aiuto tanto da tenergli aperta la propria son~
tuosa villa a Bellagio perche ristorasse di volta in volta la salute dell' irre~
quieto pittore; il con te Méjan, che favorl il Bossi contro il Di Breme ; il
vicere Eugenio Beauharnais, al quale il Cenacolo era gia stato raccomandato
dal Melzi; il marchese Giovanni Giacomo T rivulzio. Ad alcuni la copia fu
trasmessa non direttamente _dal Bossi, ma per mezzo di altri amici. Cosl, con
lettera da Milano del 1 7 Settembre, il Grimaldi fa sapere al Bossi, da pochi
giorni partito per la villa di Bellagio, che aspetta da Modena a Milano Da~
niele F rancesconi ( allora professore del Codice N apoleonico a P adova) per
consegnargli il Cenacolo. A Giovanni d' Austria, fratello di F rancesco 1 impe~
ratore (eh' era gia ridivenuto signore della Lombardia), la copia fu presentata
personalmente dal Bossi nel Maggio 181 5, pochi mesi prima della morte, in
casa del maresciallo austriaco Bellegarde, come risulta dalle Memorie (p. 306).
Quantunque Eugenio Beauharnais in sui primi di Settembre ancora non
(1) Sebbene da costui non fosse sempre stato convenientemente trattato, come avvenne negli ultimi
anni del suo segretariato ali'Accademia, quando il Bossi dovette abbandonare que! posto. Cfr. CATTANEO·
CASATI a p. 29-31 ; dove pure, a p. 62, e la lettera di Bossi (32a di FEDERICI) annunciante al Canova
le proprie dimissioni accettate. Fu in quell'occasione che il Méjan, sorpassando sulle resistenze del Di Breme,
pote commettere al Bossi l' esecuzione del cartone del Cenacolo. 11 Di Breme dopo il 1807 fu da Napoleone esonerato dall' ufficio di ministro dell'lnterno, ufficio che fu assunto da! consigliere di S talo Vaccari.
Si veda il La Folie medesimo nel cita lo libro, ed. itaL del 1823, p. 172-173.
(2) La copia del Cenacolo fu presentata personalmente dal Bossi al Vaccari il 6 Setiembre, come
rilevasi da documento autografo del Bossi, conservato nelle sue carie, e dalle :itfemorie, p. 293.
(3) La copia per il Beccaria, o¡¡gi anch'essa all' Ambrosiana, ha la dedica del Bossi: 1 Al carissimo
Amico Giulio Beccaria l'Autore "·
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conoscesse l'opera, come ce ne assicura il m1mstro guardasigilli Melzi, tuttavia in quello stesso mese il volume del nostro pittore, sia per la larga distribuzione fatta agli amici, sia, e piu specialmente, per la voce della pubblica stampa, veniva portato a conoscenza d' ogni anche discreto studioso. Ne
parlarono il Giornale Italiano dell' 8 e 24 Settembre, il Polígrafo del 15
e 29 Settembre (1), l'Antipoligrafo nei numeri 11, 12 e 13, il Corriere ¿7([¡.
lanese del 26 Settembre. L'accoglienza e le discussioni sul libro, fatta eccezione della polemica intrapresa piu tardi con animo e con intenzioni poco
serene dal senatore V erri, furono unanimemente buone e favorevoli, talora
entusiaste, tali da appagare il lungo amore che il Bossi aveva posto nel
trattare il soggetto e da fornire amb'lta ricompensa alle sue aspettative. Basti
dire che perfino la figura semplice e bonaria di Peppino Taverna, l' amico
intimo di Bossi, e un poco anche dell'Acerbi (2), entro in iscena (3) e si fece
a discutere con fine e graziosa ironía un dettaglio del Cenacolo (4), la dove
il Bossi parlava delle fattezze singolarmente delicate e quasi femminili che
soglionsi attribuire dai pittori all' effige dell' apostolo Giovanni, tanto da farlo
parere uomo solamente dall'espressio~e della fronte, e non da tutto il resto
della faccia. Il bravo conte propone anche una piccola questione anatomica
quanto al volto, cita in suo appoggio i versi 296-307 del quarto libro del
Paradise Losl di Milton, e, probabilmente ignorando che fosse di Dante,
il verso del Purgatorio ( cambiandovi la parola viso, usata da Dante, in volto):
11 chi nel viso degli uomini legge omo 11 ( 5); e, sorpassando tutte le date, arriva
perfino a far incontrare Leonardo con Milton al teatro a Milano ! Tanto e
precisa la loro identita di pensiero, secondo il T averna! 11 Mi saprai dire se
approvi la mia opinione : io intanto ti diro sottovoce, che sospetto in errore i
biografi tutti, che hanno fissato l' epoca di Milton tanto tempo dopo guella
del tuo Leonardo; crederei anzi che Milton abbia avuto con esso un abboccamento nel teatro di Milano, guando si rappresento la caduta dell' uomo,
e che allora abbia comunicato al pittore i suoi sentimenti, che poi servirono
di norma all' artista in un punto tanto delicato; e si trovera forse un giorno
qualche lettera scrittagli da Londra in cui gli confida guesto sguarcio del suo
(1) 11 'Poligrafo assegna la data del 1811 al volume, contrariamente al frontespizio di esw, che e
del 1810.
(2) Come si puo rilevare dalla lettera inedita dell'Acerbi, in data 25 Febbraio 1808 da Castelgolfredo,
al Boui.
(3) Con lettera senza data, ma presumibilmente del 1811.
(4) Pag. 178.

(5) XXIII, 32.
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poema. Che bella scoperta, se sbucciasse da qualche tu o codice; guanto onore
pero al mio profeticongeliurale genio 11 • 11 Bossi dev' essere stato certamente
grato all' amico per il piccolo contributo di buona ilarita che gli giungeva
dopo tanto grave lavoro compiuto.
F ra le lettere di lode, conservate dal Bossi con cura diligente e con~
tenute nel carteggio Ambrosiano, troviamo guella di Cario Giuseppe Lon~
donio, milanese, il noto protettore e Mecenate d' artisti e di letterati, .
colui che fu largo di aiuti e di conforti al Monti gia presso al termine
della vita. Il Bossi gli era amicissimo, anzi, a giudicare dalle lettere indi~
rizzate in guegli anni dal Bossi al Canova, pubblicate nel ' 39, doveva
pure essere in cordiale relazione con tutta la famiglia Londonio, non sola~
mente col principale membro di essa (l), Anche dell'Albertolli abbiamo una
lettera di discreto interesse. Giocondo Albertolli, l'architetto e scultore tanto
caro al duca di Lodi che gli volle affidata la costruzione della sua villa
principesca a Bellagio, era in guell' anno 18 11 pressoche settantenne. Di~
scendente di famiglia d'artisti del Canton Ticino (2), architetto insigne e in~
superabile decoratore, tal ora anche pittore, crebbe nel culto dell' arte insieme
con i fratelli Grato e Michele, entrambi chiari e distinti, e, a sua volta,
fu padre di guel Raffaello che si segnalo come incisore e disegnatore di
grido. n Nec minus 11 , dice nel suo forbito latino il Boucheron, contempo~
raneo, " memoria dignus Iucundus Albertollius, gui, in victoriolis, zophoris,
triglyphis aliisgue architecturre ornamentis, diu deperditam Grrecorum venu~
statem renovavit (3) 11 • Ebbe gran parte nel fondare, nel 1775, con Maria
Teresa, l'Accademia di Belle Arti in Milano, rimanendovi fino al 18 12
professore d'ornato. Nella lunga sua dimora a Milano ebbe agio di cono~
scere il Bossi e di stringersi con lui in affettuosa amicizia che i comuni
ideali dell' arte rendevano anche piu salda e piu forte, come anche se ne
puo vedere nelle Memorie del Bossi (4).
Come mandava il Bossi copia del Cenacolo alla casa regnante di Ba"
( 1) A luí e inviata copia del Cenacolo nell' elenco del Bossi. A Ciocondo Albertolli se ne fa
dono di una in carta speciale.
(2) Da Bedano presso Lugano.
(3) De 'Priocca, Vernazza el Valperga Calusio, Augustre Taurinorum, 1838, p. 26.
(4) Per es., a p. 287, aotto 1' 8 Febbraio '10.
Dell'Albertolli stesso esiate una lunga lettera del 1O Cennaio ' 15, indirízzata al Bossi che aí
trova a Bellagio nella villa del duca di Lodi in sul principio dí quell'anno. Vi sí da gíudizío dí parecchi
lavorí eseguiti da vari artisti nella villa del duca, oltre quelli di Ciuseppe Lavelli e del Prayer. Sul
Prayer (di cui l'Albertolli dice di non conoscere neppure il nome di battesimo) il giudizio e sfavorevole.
Vedi la lettera fra le note del CASATI al CATTANEO, p. 66-68.
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viera (1), che alcuni anni prima, nel 1807, essendo a Milano, si era recata
allo studio del Bossi per ammirarvi entusiasta le opere esposte dall'artista,
cosl nello stesso anno, 1811, una ne trasmetteva a Vienna al duca Alberto di Sachsen-T eschen (di cui tocchiamo altrove) con lettera di presentazione in data 16 Settembre da Bellagio (2). E, perche la spedizione fosse
piu sicura, approfittava ddl' invio a quel príncipe da parte del duca di Lodi
(presso il quale il Bossi villeggiava) dell' opera del capitan? Marchi, per
unirvi il proprio volume, desiderando che esso fosse collocato nella gallería
di quel príncipe, " la prima collezione d' Europa ", come il Bossi la chiamava. Il Bossi scriveva contemporaneamente una lettera al ciambellano e consigliere intimo della corte imperiale Marsilio Landriani affinche volesse presentare e raccomandare lui medesimo il Cenacolo. Rispondendo, il Landriani,
toccava la questione circa l'ormai vecchia impresa di restaurare il capolavoro di Leonardo con la riproduzione a mosaico affidata al mosaicista
Giacomo Raffaelli, il quale da Roma era stato chiamato a Milano dal
Melzi, ancora al tempo della Repubblica, per istituirvi una scuola di tal
genere. Il Landriani, prevedendo l' impossibilita di trovare smalti convenienti
a tanta varieta di colori e ;fumature, quali richiedeva l'opera di Leonardo,
offriva l' uso degli smalti della fabbrica imperiale di porcellane. E il Bossi
replicava domandando che gli fosse inviato di siffatti smalti un saggio per
esame ; e aggiungeva un commosso ringraziamento per una tabacchiera d 'oro
che il duca Alberto di Sachsen-T eschen intendeva donare ali 'artista.
F ra i primi a leggere il volume del Bossi fu il Morelli, di cui gia
riportammo piu sopra due lettere. Nell'Ottobre 1811 il Morelli aveva gia
letto con grande avidita il volume pressoche in ogni sua parte e aveva anzi
( 1) Le copie de!le relative )e Itere d' accompagnamento .sono nel nostro carteggio. La risposta da
parte di Re Massimiliano e del 6 Gennaio ' 12, da Monaco.
ll Bossi e grato a quei principi, e specialmente al príncipe reale Ludovico di Baviera, per avergli
inviato il disegno d' una copia della Cena di Leonardo del Poussin conscrvata a Monaco: a costui fa
sapere di aver ricordato tale grazioso atto a carie 15 7 del volume che manda. E gia con lettera antecedente, di cui abbiamo copia senza data, aveva ringraziato privatamente quei reali. Ludovico ri•ponde
il 12 Marzo da lnnsbruck.
A pagina 157 pero il Bossi, citando a memoria, sbaglia la data del!a venula a Milano della casa
bavarese: che quc!la ven uta cade nel Dicembre del '07, come riteneva il CATTANEO, p. 50, e come e
annotato, del resto, chiaramente nelle Memorie da! Bossi stesso (p. 277), e non nell'anno successivo '08,
come nel Cenacolo per errore scrive il Bossi. A quella occasione e da riferire appunto la venuta del
príncipe Ludovico.
(2) 11 Bossi doveva dunque essere arrivato a Bellagio fra 1' 8 e il 16 Setiembre, ospite •empre del
duca di Lodi. Il 2 era ancora a Milano (v. lettcra del Melzi al Bossi), 1' 8 pure, secondo letlera di accompagnamento delle copie del Cenacolo ai reali di Baviera. Realmente pero, secondo aflermazioni delle
Memorle, p. 293, il 7 egli era a Monza dal vicere Eugenio, 1' 8 a Como, il 9 a Bellagio.
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steso una risposta al Bossi con annotazioni e appunti bibliografici per il primo
libro, che al Bossi medesimo dovevano tornare di largo interesse, contenendo
talune osservazioni vere e proprie correzioni o aggiunte di notizie sfuggite
al Bossi o erroneamente utilizzate nel Cenacolo. 11 Bossi ne fu oltremodo
lieto tanto che si affretto con lettera dello stesso mese a ringraziare r illustre
amico, facendogli notare senz•altro che degli aiuti venutigli da un sl dotto
uomo egli si era pubblicamente dichiarato riconoscente nel Cenacolo (1)_
Nello stesso tempo lo prega a fornirgli chiarimenti e osservazioni intorno
agli altri tre libri, giacche il silenzio di luí intorno ai medesimi non lo la~
scerebbe senza timore, come profondamente gli duole d' aver conosciuto solo
troppo tardi, cioe unicamente dalla comunicazione del Morelli, la lettera
pubblicata dal Marini sul Ruolo della Sapienza di Roma del 1514, dove
e detto diffusamente del Pacioli. Perche la questione che riguarda il Pacioli
e la parte certamente piu importante di tutto lo scritto del Morelli al Bossi,
per quanto le notizie che vi si contengono abbiano per noi, dopo gli studl
di un secolo e specialmente dopo le ultime ricerche, assai scarso interesse,
il quale doveva invece essere grande per il Bossi e il suo tempo. Alle
pagine 13~ 18 il Bossi difende fra Luca Pacioli, conterraneo e discepolo del
minorita Pietro F ranceschi, dalle accuse di plagiario lanóategli primamente
dal Vasari (Z) (sebbene da questo poi alquanto temperate nella seconda edi~
zione delle Vite), da Goffredo T ory de Bourges (3) e da altri scrittori ve~
nuti piu tardi. 11 Bossi dunque, nel \ Cenacolo, si schiera <!ecisamente dalla
parte del Pacioli, ed e evidentemente segulto dal Morelli <4), che pur cita
l'opinione del Marini, il quale chiama plagiario il Pacioli. 11 Morelli pero,
contro il Bossi, nella difesa del Pacioli, ripete l'errore di coloro che, falsa~
mente giudicando di un passo del Pacioli stesso (5), ammisero come ancora
( 1) P. 169, dove pure si ri~:orda del Marini. Dice eh~ entrambi gli avevano arricchito la suppellettile Leonardeaca con utili notizie d'ogni genere.
(2) Presso il Vasari, in calce alla breve biografia del France$chi, alcuni verai, posti in bocea di
m.0 Pietro geometra e plllors, terminano cosi :
de le mie fatiche
che le carie allumar dotte ed antiche
!'empÍO discepol mio fallo S• e bello.
Cfr. VASAR!, Firenze, Torrentino, 1550,1,367. Nella seconda edizione, Firenze, Giunti, 1568,1,356,

1'auto re soppresse i versi e vario lievemente il resto del suo giudizio.
(3) Nel libro intitolato Cbamp.fleury, auquel esl conlenu Larl el Science de la deue el vraye
Proporllo des Lellres Alliques etc., Parigi, 1529.
(4) Anche Cario Rosmini vi aderisce, come si puo vedere nella lettera pubblicata da! VERCA, da
noi citata piu avanti.
(5) Vedi il paSio a p. 19 presso MANCINI G., L ' Opera RJe Corporibus 'R,egularibusR di PIETRO
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vivente nel 1509 il famoso pittore e matematico Pietro F ranceschi detto
Delia Francesca da Borgo San Sepolcro, mentre in realta esso era gia
morto il 13 Ottobre 1492 (1). Orbene le ricerche dei moderni, e segnata~
mente quella recentissima e dottissima del Mancini, tendono a dimostrare
che, piu avendo l'altro minorita Pacioli grandi meriti scientifici e artistici
come matematico e intellig·entissimo di prospettiva, meriti che, in parte al~
meno, sano realmente di lui propñ e di cui pertanto mai nessuna critica
potrebbe sfrondarlo, tuttavia que! celebre trattato De CfJi11ina Proportione,
che, dedicato a Pietro Soderini e uscito in V enezia nel 1509 presso Pa~
ganino de Paganini, con disegni, forme geometriche e figure di solidi per
opera di Leonardo, porto il Pacioli a sl alta rinomanza (2), non si possa
con certezza attribuire al Pacioli stesso, ma debba essere molto verosímil~
mente aggiudicato al maestro di frate Luca, ossia al Franceschi (3). Per
quanto esageratamente (4), con certo fondamento pero il Vasari, nella sua
Vita di Pier della F rancesca, collocava il francescano Luca Pacioli fra coloro che " coprono la loro pelle d' asina con le onorate spoglie del leone ",
e giustificava l'accusa con l'asserire che il celebre frate aveva pubblicato
" sotto il suo proprio nome tutte le fatiche di que! buon vecchio " ; come,
in modo analogo, si espresse Egnatio Danti nei suoi commentarí alle due Re~
gole di prospettiM di l. Barozzi. E vera che da tali accuse altri cerco li~
berarlo, come il Cossali nell' Elogio di /ra Luca Pacioli del 1857; ma
quell'elogio s1 riferiva in modo generico a tutte le opere del Pacioli, ne
fRANCESCHI detto DELLA fRANCESCA usurpa/a Ja Fra LUCA PACIOLI (con dodici tavole), Memoria delln

R. Acc. dei Lincei, Roma, 1915 (Classe di Se. Mor., Stor. e Fil., Serie V, vol. XIV).
Cfr. Bossi nel Cenacolo, p. 15 ; dove e anche ricordata !'opinione di chi, come il DELLA VALLE
e il TIRABOSCHI, reputavano il Franceschi morto a&sai prima che non fu in fatti, e quella di LUIGI LANZI
(Storia 'Piltorica dell' Italia da/ risorgi,nenlo del/e be/le arti fin presso al fin del XVIII seco/o, Bo.ssano, 1789-1806, citata da Bossi, p. 72-73) ; il quale lo faceva morto assai piu in la, nel 1484. FILIPPO BUONARROTI nelle sue OssertJazioni isloriche sopra alcuni medaglioni antichi del Cardinal Carpegna, Roma, 1608 (p. 256), era invece d'avviso che il Del!a Francesca fosse tuttora viven!~ nel 1509,
quando fu pubblicato il De Dil>lna Proporlione.
(1) Primo a rinvenire la data della morte del Franceschi fu il CÓRAZZINI, Appunti su/la Valle
Tiberina, S. Sepolcro, 1874, p. 64. Citato in MANCINI, p. 10.
(2) La quale, del resto, era gia grande per la pubblicazione, falta nel 1494 in Venezia, della
Summa de Artthmelica Geomelria Proporlioni el Proporlionalila; sebbene, aecondo il MANCINI (p. 33),
non oc corra attribuire al Pacioli !' invenzione, esposta nel Ira!tato XI di que! libro, del modo di tenere
i conteggi col sistema detto •crittura a parlila Joppia, poiche il medesimo sistema era gia notiuimo sui
primordl del secolo XV e comunemente usato a Venezia e a Genova. Sulla diversita di parecchl esem·
plari della Somma nell'edizione del 1494 si vegga in MANCINJ, cit., p. 13, n. l.
(3) Gia il CICOCNARA, di cui ci tocco parlare piu aopra, nel suo Catalogo dei libri d'arle, Pisa,
1821, 1, 59, acrisse : nDeve riguardarsi come autore di questo prezioso libro (Divina Proportione) P. DELLA
fRANCESCA n. Cfr. MANCINI, p. 21 in nota 6.
(4) MANCINI, op. cit., p. 18.
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riguardava in particolare il trattato De 'Divina 'Proporléone , che nel caso
attuale piu ci interessa; anzi, come dice G. Loria (l), 11 i suoi argomenti di
difesa a nulla servono ove siano applicati alla Proportione 11 • Eguali difese
tentarono lo Staigmüller <2), il Libri <3), il Chasles (4), il Cantor (5). Senonche
piu recentemente, nel 1903, Giuseppe Pittarelli osservo per il primo come
esistesse n perfetta identita 11 fra uno dei tre trattati costituenti la Divina
'Prot:>Ortione ed un codice Vaticano-Urbinate attribuito a Pietro Franceschi
della Franéesca, a cui gli storici della Matematica non avevano ancora prestato per avventura tutta quell'attenzione, alla quale il codice aveva ben diritto (6). 11 merito d'aver studiato sotto ogni riguardo il codice Urbinate 632
spetta al . Mancini, il quale, dopo lunga e accurata disamina pote stabilire,
con argomenti conclusivi, contenere quel codice precisamente ropera di
Pietro Franceschi 11 De corporibus regularibus 11 , ossia una parte di guel
complesso trattato che Luca Pacio!i pubblico sotto proprio nome nel 1509
col titolo Divina Proportione. Per quanto adunque riguarda quella parte,
e evidente il plagio del discepolo di fronte all'opera del maestro, plagio che
il Pacioli commetteva forse per smoderato desiderio di rinomanza (7), usurpando per ·se una gloria che ad altri competeva piena ed intera. Di ll era
facile il passo ad ammettere che anche il resto del famoso trattato potesse
ritenersi usurpazione del Pacioli e che il vero autore di esso invece fosse
Pietro Franceschi della Francesca, conterraneo e maestro di fra Luca. Ma,
d'altra parte, non e nostro intendimento addentrarci nella questione, che il
Mancini tratta diffusamente e risolve : ci bastera pertanto averla segnalata,
prendendo le mosse dalla breve discussione che gia a suo tempo il Morelli
faceva intorno a questo argomento nella lettera al Bossi.
(1) Nella dotta e perspicua 'l?.elazione pcr I'Accademia dei Lincei, preposta al M ANCINI, cit., p. 5.
(2) Lucas Paciuolo, ei1<e biographische Skizze , in Zeilschrift f. Mathematik u. PhyJik,
tom. XXXIV, 1889.
(3) 11 LIBRI tralla la Dil>ina Proporlione come produzione indi~cutibilmenle legittima di colui che la
pubblico (il Pacioli). Cfr; Hisloíre de• 3Ciences malhémaliques en ltalie, lom. III, Paris, 1840, p. 143.
(4) Nel suo Aper9u historique, 1! éd., Paris, 1875, p. 539.
(5) Vorlesungen über Geschichte der M athematik, vol. II, ed. 11, Lip9ia 1900, p. 539.
(6) PITTARELLI G., In torno al libro n De prospeclioa pingendi n di PIER DEl FRANCESCHI, in
Allí del Congresso lnternaz. di Scienze Storiche, voL XII, sez. Vlll, Roma, 1904, p. 262 ; del medesimo, LUCA PACIOLI usurpo per se s/esso qualche libro di PIERO DEl FRANCESCHI? in Atli del IV Congresso lnternaz. dei Matemalíci, vol. Ill, sez. IV, R oma, 1909, p. 436. Cfr. il forte studio di DE ToNJ
G. B., lntorno un codice Sforzesco di Luca Pacioli nella Biblioteca di Ginel>ra e i disegni geometrici
dell'opera n de 'Divina 'Proportione n allribuiti a Leonardo da V inci, nel vol. Per il!V Centenario del/a
morte di Leonardo Ja Vinci (pubblicaz. dell'lsliluto di Studf Vínciani in Roma), Bergamo, A rti Grafiche, 1919, p. 41, nota 3.a !vi e giustamente citato come •degno di particolare considerazioneildouiuimo
lavoro di GEROLAMO MANCINI, n che noi pure citiamo e che riteniamo decisivo in materia.
(7) MANCINI, c., p. 40.
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VISCONTI DI S VITO Marchese ERMES.
Rítratto esístente a\I'Ospedale Maggiore dí Milano.

LUCA PACIOLI .
Ritratto eseguíto da Jacopo de Barberí nel 1495. -

Museo di Napoli.

Le notizie bibliografiche che, continuando, il Morelli da al nostro
Bossi sono per avventura meno interessanti ; ma pure ce ne fornisce anche
di qualche rilievo o importanza ; come la notizia, ignorata dal Bossi, del
giudizio pronunciato da A bramo Bosse in Francia intorno al T rattato della
Pittura di Leonardo, che, secando quel critico, sarebbe pieno di false dot~
trine ; come anche il miserabile giudizio del Poussin, che pur era uomo vera~
mente degno e grande, intorno al valore del Trattato di Leonardo (l). Il
Morelli muove · poi un piccolo appunto al Bossi la dove gli fa osservare
come sarebbe preferibile riprodurre nel Cenacolo solamente una scelta delle
testimonianze importanti per lumi storici o per gravita di scrittori anziche
allegare una sl lunga serie di autori, di 'cuí taluni erano di scarsissimo in~
teresse e conferivano quasi niun pregio all' opera, se pure non le arrecavano
lo svantaggio della prolissita. Questa lettera poi del Morelli non porta data,
nel nostro carteggio; ma poiche vi afferma i1 Morelli di voler far dono al
Bossi di una Vita del Tiziano ristampata in Venezia due anni avanti, si
deduce che il timbro postale esteriore, del 12 Ottobre 1811 , e da ritenersl come data approssimativa della lettera, giacche quella ristampa anonima
della V ita del Tiziano cade nel 1809 e, d 'altra parte, la lettera dev' essere stata scritta subito dopo la lettura del libro del Bossi, venuto m
luce intorno a quell' estate del 1811 e tosto inviato alla R. Biblioteca di
Venezia nonche al Morelli per le maní del senatore T esti (2).
Se dagli scritti del Morelli e facilmente rilevabile l' uomo dotto, erudito, acuto, lo scrittore conciso ed efficace, 1'abitatore perpetuo di una
biblioteca dove le immagini del passato sono anche piu vive e piu vissute
delle realta presentí e costituiscono una fonte non esauribile di compiacimento per l'animo di luí che sa afferrarle e fissarle, ingegni di tutt' altra natura ci si affermano attraverso due lettere, che pure troviamo nel nostro
carteggio, Ermes Visconti e Giuseppe Benaglia: due belle personalita che
consacrarono la loro esistenza alle nobili speculazioni dell'arte e della letteratura. Ermes Visconti (3) , l'auto re della Ragion Poeiica, come la chiama
( 1) Con molta probabilita sono disegni autograli del Poussin quelli inseriti nel codice Ambrosiano.
H 228 lnf., contenente il Trattato della Pittura.
(2) Il Morelli per guadagnar tempo nello stendere appunti al Cenacolo del Bossi fa uso precisamente non de!la copia a lui donata dall' amico, la quale non gli era ancora giunta, ma di quella da! Bossi
destinala alla R. Biblioteca e gia arrivata a Venezia alla Biblioteca stessa.
(3) Attendiamo di conoscere meglio questa figura di letterato in uno studio promessoci da Mario
Chini entro il corren te anno 1919 e in uno serillo che pure ci promette la signorina Maria Mainetti;
perche troppo scarsi sono i Cenni biografici lntornv alla vila di E rmcs Viscon!i raccolti da G. COSSA,
Milano, Boniardi-Pogliani, 1841.
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il Maroncelli, o Idee elementari sulla poesia romantica, pubblicate tre anni
dopo la morte del Bossi, nel ' 18 (1), sul Concilialore e ripubblicate separatamente nello stesso anno, dara alla luce vent' anni pi u tardi quei pochi, ma
buoni Pensieri sullo Stile, con i quali chiudera tutta la nobile carriera letterario-romantica, che fu lume e insieme fondamento ad altri valorosi nel
trattare il nuovo tanto importante aspetto della letteratura. Egli e fra i piu
convinti, sebbene prudenti sostenitori, fra noi, della nuova scuola che dagli
Schlegel, e segnatamente da Augusto Guglielmo, ebbe primo sueco e si
larga virtu di spiegamento; anzi !'Augusto Guglielmo, massimamente in quella
sua seconda dimora a Milano negli ultimi tempi del Bossi, dovette aver
conosciuto assai da vicino il nostro Ermes, a cuí avra certo comunicato i
princip1 fondamentali della scuola romantica. Nel ' 18 e ' 19 il marchese
Ermes collaborava assiduamente, insieme con uomini come il Gioia e il Romagnos!, a quel Conciliatore, di cui era segretario il Pellico, .e il cuí programma, al dire d' un testimonio non sospettabile, il Maroncelli (2), doveva
piuttosto significare una specie di periodo di transizione o di passaggio verso
le nuove forme, verso i piu decisi e fecondi orientamenti che quell' allievo
dell' abate Cal uso, Ludovico di Breme, assai pi u celebre del padre, ministro
del Regno d' Italia sotto Napoleone, pareva avesse divinato e, in parte,
tracciato (3). Quella transizione, o eclettismo, o conciliazione (come anche
il nome del giornale designava) era appunto di Viscontiana ispirazione. E il
Maroncelli pone gli scritti del Visconti fra i piu importanti di quelli pubblicati in Milano all' inizio del movimento romantico. Orbene quei principl
romantici gia s' intravedono, nel loro primo affacciarsi, nella lettera che il
Visconti mandava al Bossi per esprimergli il proprio giudizio intorno al
Cmacolo inviatogli in dono ; lettera che
cosl chiara quanto al contenuto
filosofico, filologico, estetico, critico, e cosl garbata nella forma, che stimiamo
bene riprodurre senz' ulteriore commento. Come pure non ha bisogno di coromento lo scritto, che facciamo ad essa seguire, .del celebre incisore Giuseppe
Benaglia da Monza (4), amico carissimo al Bossi e membro esso pure

e

( 1) In quell' anno medesimo pago il Visconti l'ultimo tributo d' amicizia al suo Bossi, pronunciando il
discorso solenne nell'occasione dello scoprimento del monumento al Boui nella sala Custodi all'Ambrosiana.
(2) Addizioni al c. XVJI, IV.
(3) Si legga 1\rlUONI G ., Ludovico di Breme e le prime polemiche in torno a madama di Stael ed
al romanticismo in Italia ( 1816), Milano, 1902. Cfr. poi la recensione fattane da MICHELE SCHERILLO
in Arch. Stor. Lomb., 1902, vol. XVHI, serie 111, p. 179-183.
(4) Cfr. Bossi, Cenacolo, p. 262, n. 47; presso FEDERICO CoRACCINI (CARLO GIOVANNI LA
FoLIE), Catalogo dei nomi ossia cenni biograjici d' Italiani e Francesi, ecc., Lugano, 1823, p. LXIX. ll
Benaglia fu discepolo del Vangelisti.

. 50 .

deli'Accademia di Belle Arti in Milano (di cm era segretario in que! medesimo tempo lo Zanoia), guello stesso che fornl al Bossi l' incisione della
testa di Filippo l'Apostolo, appartenuta gia a Giosue Reynolds, dal Bossi
attribuita a Cesare da Sesto e riprodotta in color sanguigno sbiadito a
carte 180 del Cenacolo (1).
Due lettere scritte in francese, ultime cronologicamente, vogliamo nportare in questa nostra rassegna di opinioni sul Cenacolo del Bossi. L' una,
piena di cortesía e di compostezza, e dell' archeologo e numismatico francese
Millin (2), le cuí monumentali opere sono tuttora compulsate con frutto dai dotti,
e contiene un giudizio discreto sul volume del Cenacolo nonche alcune notizie d' una stampa, ritenuta incisa in Italia sulla fine del XV secolo e sfuggita al Bossi. L' altra, di molto maggiore importanza, e d' un T edesco, il
cui nome e consegnato in modo indelebile nella storia della letteratura mondiale : Augusto Guglielmo Schlegel, gia sopra mentovato, il geniale interprete di Shakespeare presso i Germani, l' intelligente studioso delle lingue e letterature moderne, e segnatamente dell' italiana, il filologo-esteta e sopratutto
l'autorevole legislatore e organizzatore della scuola romantica, vale a dire fra
(1) Prendiamo occasione per correggere un errare di data contenuto in THIEME-BECKER, Allge·
meines Lexik,on der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwarf, vol. 111, L ipsia, 1909, p. 289.
lvi il Benaglia e !atto nascere, sulla scorta dei lessici del LE BLANC e del MEYER, verso il 1796. Orbene,
tenuto calcolo della presente lettera, che e del 181 2, nella quale per bonta e sicurezza di giudizio il Be·
naglia si mostra provetto artista e uomo discretamente maturo, considerando anche non essere verosimile che
il Bossi si facesse eseguire l'incisione per il Cenacolo da un ragazzo di quattordici anni (e forse anche piu
giovane), si
indotti a credere che quella data non possa essere ammissibile, ma che piuttosto essa debba
venire spostata per lo meno alquanto piu in la. A cio s'aggiunga che 1'elenco di coloro, a cui fu dal Bossi
offerta copia del Cenacolo, contiene pure il nome del Benaglia. Ora quei nomi son tutti di persone o ma·
ture o per lo meno giil note nel mondo della fama. Se il Benaglia fosse nato nel 1796, verso il 1811 sarebbe stato tuttora troppo giovane per meritaui tanta amicizia e tanto riconoscimento dal Bossi. Ma un
argomento anche piu decisivo ci fa spostare la data della nao~ita del Benaglia per lo meno un ventennio piu
in la della data che troviamo nel THIEME-BECKER. E un'incisione, csistente aii'Ambrosiana, rappresentanle
la cacciata dei Francesi da Bergamo per le armi austriache ed eseguita dal Benaglia nel 1799. Tale data
esclude senz' altro che gli anni intorno al 1796 rappresentino la data approssimativa della nascita del Benag!ia.
(2) Albino Luigi Millin de G rand-Maison (1759-1818) fu in Italia nel 1811 , dove fece anche
interessanti scoperte che consegno in molti scritti. Nelle .'J([emorie del Bossi, pubblicate, non si fa menzione
di lui ; ma che entrambi si siano personalmente conosciuti, basterebbe a provarlo, se non con certezza, con
grande probabilita, la lettera che diamo in luce. Come scrivemmo piu sopra, il Millin era pure in rapporti
con un altro amico del Bossi, il Morelli.
Dall'elenco manoscritto di coloro, a cui fu inviata in omaggio o in dono la copia del Cenacolo, non
si rileva il nome del Millin. Ma una copia era stata mandata dal Bossi a 1' /mf{fuf de France, di cui
il Millin era membro. Puo darsi che il Millin avesse !atto uso della copia che il Bossi invio all' lstituto
di Francia, dopo che questi, con lettera 23 luglio '11, aveva chiesto ad Ennio Quirino Visconti a Parigi
probabile pero che il Bos~i man·
se fosse stato opportuno consegnare una copia anche al detto lstituto.
dasse assai piu tardi, negli anni seguenti, una copia personalmente al Millin•
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i primi e piu validi iniziatori e propulsori, insieme col fratello Federico, di
que] possente moto letterario ed estetico, che fu, piu che tedesco, europeo,
perche, maturato da principio e diffusosi tra le genti nordiche, si propago
dappertutto in Europa come nuo~a e piu moderna evoluzione del pensiero
e dell'espressione letteraria, e trovo, presso gl' ltaliani, dopo gli ardori di
lunghe appassionate discussioni, la sua manifestazione piu temperatamente
equilibrata, secondo lo spirito di questo popolo, in Alessandro Manzoni.
Augusto Guglielmo von Schlegel fu due volte in Italia. Il suo primo
viaggio cade dall' autunno del 1804 al Giugno 180 5. Lo Schlegel s' intrattenne a Milano, Parma, Bologna e piu a lungo a Roma, dovunque soffermandosi sui monumenti del passato, che erano i piu atti a parlare alla
sua fantasía di nordico innamorato dell'antico, i piu acconci ad alimentare
in lui le idee romantiche e quelle sensazioni e impressioni estetiche che,
studiate ed elaborate attraverso un ingegno poeticamente vivace e scientificamente critico e discernitore, avrebbero costituito tanta parte dell' índole
della sua novella dottrina. M a, come fu giustamente osservato (1), poiche lo
Schlegel in entrambi i suoi viaggi · lungo la penisola non era ancora giunto
all 'alto grado di fama europea a cui aspirava e a cui piu tardi di fatto
giunse, cosl la personalita di lui non ci appare chiaramente e spiccatamente
definita, in quei due periodi di tempo, ma come avvolta di una certa ombra
o velata d' una certa oscurita, cui poteva dissipare soltanto di quando in
quando la gia illustre e d' allora in poi inseparabile sua compagna di viaggio
nei suoi pellegrinaggi d' arte, Madama di Stael, con la quale lo Schlegel in
quello stesso anno 1804 s' era gia trovato al r.astello di Coppet, sul lago di Ginevra, a discutere le nuove tendenze, ottenendo da quella donna colta e geniale
e decisamente acquisita oramai alle idee di lui sl largo ed efficace consenso,
s] valido impulso verso il rinnovamento letterario eh' egli andava vagheggiando,
consenso e impulso che cessarono solo con la morte della Stael ( 181 7). In
quella prima discesa in Italia, lo Schlegel conobbe a Milano, tra gli altri, il
Monti, senza entrare tuttavia in istretto rapporto con lui, di cui anzi, nel ' 06,
annuncera in benevoli recensioni alcuni scritti, come le Prolusioni all' Universita di Pavia e 11 il cavallo alato di Arsinoe " (Z). Nessun fatto o docu(1) Cfr. MAZZUCCHETTI L., A . W. Schlege/ und die /talieni•che Literatur, Zürich, Rascher, 1917:
"Schlegel bl~ibt aber im Schatten seiner ungemein !ebhaften Reisegcfahrtin, und, da bis jetzt sein:o Werke
und Leistungen noch nicht europa!sche Bedeutung erreicht hatten, ist es nur Madame de Stael, die die allgemeine Aufmcrksamkeit auf sich zieht (p. 107) •.
(2) MAZZUCCHETTI L., ivi, tedo e nota 1O. Per que¡¡li iniz1 del movimento romantico •i veda pure
il MUONI, sopra citato.

.52 .

mento ci attesta di sue relazioni col nostro Bossi, che pure avrebbe potuto
conoscere, e forse conobbe realmente, essendo il Bossi, intorno a quel periodo rimasto ordinariamente a Milano ed essendo gia noto come letterato
e pittore di singolare rilievo, di un avvenire immancabilmente glorioso. Ma
ben lo conobbe lo Schlegel durante il suo secando viaggio, ch'esso comp'i
in Italia nel 1815 fino al Giugno del '16 ( 1), dopo d' a ver percorso altre regioni
d' Europa, fra le piu famose, come la Francia, in continua insaziata ricerca
di soddisfazioni estetiche, che ebbero chiara e applaudita espressione nelle
sue " V orlesungen über dramatische Kunst und Literatur" tenute in Vienna
nel ' 08 ; soddisfazioni d' arte, di letteratura e storia, che neppure totalmente
cessarono quando, durante la campagna del '13-14, lo Schlegel ebbe una
specie di parentesi di vita militare come segretario del príncipe ereditario di
Svezia, di cui scrisse e redasse in massima parte i proclami. Anche in guesta
occasione lo Schlegel fu a Milano con la Stael, la quale . aveva seco il
marito, signor Delia Rocca, ufficiale degli Usseri, ammalato. Se non lo possiamo affermare con sicurezza di documenti, e tuttavia da ritenersi certo che
nel ' 1 S lo Schlegel e la Stael poterono facilmente visitare nel suo stesso 11 atelier 11
da pittore il Bossi, aliara in altissima fama non solamente in Milano, ma in
tutta Italia e fuori, tanto che, precisamente di quei giorni, convenivano a
lui per visitare sue opere personaggi d' ogni maniera, principi, letterati, artisti; e, fra i molti, Giovanni d'Austria, fratello dell'imperatore, la principessa Carolina di Galles (a cui anzi il Bossi fece il ritratto), accompagnata
da! viaggiatore archeologo William Gell (2) ; delle quali visite, e specialmente delle straniere, e fatto ampiamente discorso dal Bossi in quel suo
taccuino, pubblicato a brani dal Ghiron, da p. 297 a p. 307, spazio che
comprende i due ultimi anni di vita del nostro pittore ( '14 - '1 S ). Non
vi si nomina, e vero, lo Schlegel e neppure una celebrita come la Stael, da
( 1) Fu precisamente nel '15 che egli incomincio a chiamarsi von Sch/egel, col titolo nobiliare, ap•
poggiandosi a un diploma conce•so ad un suo antenato da Ferdinando lll. La lettera da noi pubblicata,
che e della fine del '15, reca la firma nobiliare de Schlegel.
(2) Si vedano le lettere di Bossi a Canova del 22 setiembre e del 18 ottobre '14, 62-63 nella
raccolta delle lettere del Bosoi falta da! FEDERICI. • Non passava per la capitale lombarda pers<>naggio di meritata fama che non ambisse di visitarlo 1 , afferma il CATTANEO presso il CASATI, op. cit., p. 51. Lo visito
anche Guglielmo Humboldt, il celebre viaggiatore e naturalista prussiano, che prese col Bossi una viva intrinsichezza. Nel 1807 tulla la Corte di Baviera, venuta a Milano, si diletto piu volte di passare molte ore
ncl di lui studio. 11 Bossi scrive lettere di ringraziamento e di cordiale omaggio a quei principi, come pure
in altra lettera, dell"8 setiembre '11, anch'essa conservata ali'Ambrosiana, parla con riconosc<;nza ed entusiasmo di quella Casa. Nella lettera del 16 oeltembre dello stesso anno si profonde in lodi verso il duca di
Sachsen-Teschen in Vienna, Caoimiro Alberto, sposo a Cristina figlia di Maria Teresa e Francesco 1, e il
quale esso chiama grande mecenate e protettore delle arti, e pero gli offre copia del Cenacolo.
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tutti amblta ; ma la conoscenza personale e diretta, che lo Schlegel fece del
Bossi in Milano, e positivamente certa dopo la lettera che per la prima volta
qui si pubblica (1).
(1) L'anno seguente lo Schlegel, come si disse, e ancora in Italia e 1cnve in Firenze una "Lettre
aux Éditeurs de la $ibliotheque Italienne a Milan sur les chevaux de bronze de la basilique de St-Marc
a Venise •, che, tradotta dall'Acerbi (altro degli amici del Bossi), fu inserita nel fascicolo del giugno 1816,
p. 397, con la firma A. y. di Schlegel e con la data del maggio da Firenze. In que! fascicolo, dopo l'articolo dello Schlegel, era tradotto e riportato, con approvazioni, dall' Acerbi un articolo della Sta el (p. 417)
in difesa dell' altro articolo che la Stael medesima aveva pubblicato nel primo numero de!la Bibliotua Italiana intorno alla n maniera ed utilita de !le traduzioni •, articolo che veniva riprodotto al primo poolo, e con
parole di Jode e di gratitudine, nella rivista, subito dopo i nomi dei compilatori e del direttore, Monti,
Breislak, Giordani e A cerbi, apposti in calce al programma del nuovo giornale. Queg!i scritti della baronessa, che invitavano gl'ltaliani alto studio delle letterature ultramontane, e specialmente della tedesca, e solo
con tono di quasi trascuratezza parlavano dell'italiana, furono giudicati, in un' epoca tanto agita la per discus·
sioni politiche, di sapore antinazionale e redatti con ispirito sommamente astioso verso la nostra letteratura,
tanto che gia nel quarto fascicolo, aprile del '16, un anonimo Italiano, ch'era poi il Gherardini, per abile
istigazione austriaca poteva inserire uno scritto di fiera risposta alla Stael e indirettamente di rimprovero a chi,
re_ggendo le sorti del. periodico, aveva tollerato che fin dai suoi primi inizl esso divenisse banditore approvato e aperto di siffatte idee ritenute tanto poco italiane,
A lumeggiare tutto questo contegno riproduciamo dal CANTU (Xonli e l'eta che fu •ua, gia cit.,
p. 250) alcuni brevi passi di un intereasante rapporto del conte Saurau, govern&tore di Milano, al Metternich, del 7 luglio di quell'anno. JI documento ricorda lo Schlegel e la Stael e illoro soggiorno a Milano
precisamente all'epoca della loro conoscenza col Bossi, e ci trasporta in un ambiente di persone generalmente amiche e della cerchia del Bossi medesimo. n Madame de Stael se trouvant par hasard liée plus par·
ticulierement aux rédacteurs de ce Journal et surtout a Monsieur Acerbi et au fameux Monli ('in/ende
ll poeta), leur avait fourni un article sur les traductions, qui fut inséré dans le premier cahier. Cet
article excita des clameurs générales, paree qu 'il blessait extremement l'amour propre des uhra-italiens, aux
quels Madame de Stael recommandait d' étudier les ouvrages des ultramontains .... On reprocha vivement
(íl Saurau accenna specialmenle allo Spettatore) a la Bibliolheque Italienne l'insertion d'un article aussi innational, ce qui me détermina de Eaire rédiger par Monsieur Gherardini la réponse a la lettre de Madame de Stael,
contenue dans le lll cahier (leggi, IV), dans la quelle, tout en défendant avec modération les ltaliens des inculpations trop hasardées de Madame de Stael, il convenait cependant des torts rl;els qu'elle leur reprochait, et
du mérite des autres littératures, surtout de l'allemande... Madame de Stael d'ailleun, piquée par les critiques,
a répondu a ses adversaires par une lettre inserée dans le VI cahier de la Bibliotbeque.. ]' ai su la porter
indirectement a y louer la litterature allemande, et cette louunge dans la bouche d'une grande amie de l'indépendance a manqué d'autant moins son eflet, que le meme cahier contient une lettre de Monsieur Schlegel
sur les chevaux de Venise, écrite avec beaucoup d'hilarité et une rare érudition, et un article sur la foire
de Leipsik (,o. 4 2 3; serillo da Scipione Breislak), qui tous les deux serven! a mettre en évidence les
assertions de la Baronne sur le mérite de notre nation ". E aggiunge piu sollo il Saurau: n C'est a cette
occasion que je crois devoir communiquer a V. A. quelques observations que j'ai été a meme de faire sur
Madame de Stael, pendan! son dernier séjour a Milan. Madame de Stael y a passé, avec son beau-fils
le duc de Broglie, sa filie, son fils, Monsieur de Schlegel el Monsieur de Rocca, au que! on !'a dit mariée.
Elle n'a vu ici que ses vieilles connaissances, Monti, Acerbi, 1' Abbé de Breme, qui vient de publier en
defénse de son amie une petite brochure, qui, bien plus que l'auteur, est tout-a-fait dans nos príncipes, le
Comte Albert Litta, et quelques savants moins distingués •.
Cosl Ji giudicava il Saurau; ma Ira costoro e probabile che ci fosse, per mezzo anche dello Schlegel, di
cuí sappiamo che lo conosceva, il Bossi, al quale tutte le persone sopra nominate erano generalmente amiche
(una lunga amichevole lettera, del 25 febbraio 1808 da Castelgo!fredo, di G. Acerbi al Bossi, e nel carteggio Ambrosiano). Lo Schlegel, il quale in Italia ai occupava piu di arte che di letteratura, era aosai piu
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La quale giungeva al nostro Bossi in un momento di supremo sconforto
e quando !'animo gli era gia vagamente presago della prossima fine. Nove
giorni prima di ricevere la lettera, scriveva nel suo diario (p. 307) : " Intanto la mia salute e meschina piu che mai. Emaciato, debolissimo, sono
ridotto a passare dal letto al sofa, e starmene senza moto per non tossire.
T utte le medicine da me prese mi fanno peggio. Tutti i giorni mi affatico
in mettere ordine a qualche cosa ; perche se " la tabe mi distruggesse, lasciassi i fatti miei con qua!che sistema n. Lo Schlegel se ne interessava e
gli faceva nella lettera i piu ampí' auguri di vicina guarigione, affinchc potesse compiere altre opere per 1' incremento delle arti, opere che lo Schlegel
sapeva gia progettate o incominciate. Inutile augurio, perche il Bossi, dopo
un mese e poco piu di sofferenze, si spegneva per sempre.
Ma la lettera deilo Schlegel doveva riuscire al Bossi anche piu preziosa per il contributo di critica che ne proveniva al!' opera del Cenacolo
e per !'alta cordiale approvazione da parte d' un esteta di non comune
autorita e valore. La lode era assoluta e completa, e lo Schlegel aggiungeva anzi, aver l'autore del Cenacolo penetrato con un' analisi veramente
filosofica e profonda le intenzioni artistiche di Leonardo. Appoggiandosi poi
ad un luogo del Cenacolo, nel quale era fatto dal Bossi il raffronto tra Klopstock nella Messiade e il Vinci (p. 103-105 dove si citano dal Bossi i
versi 203-211 del III canto, ossia tutta la parlata di Libaniele per designare 1'apostolo Filippo, neila traduzione di Giacomo Zigno ; e inoltre,
p. 252, nota 22) e si affermava a proposito della descrizione di Filippo
1'apostolo, che, fatta eccezione della diversa maniera di concepire le caratteristiche di T addeo e di Giuda lscariota, nel resto poeta e pittore meravigliosamente si accordavano, lo Schlegel ammette che entrambi, Leonardo e Klopstock, seguirono la tradizione sacra la dove 1' Evangelo forniva bastevoli e
chiari elementi all' imitazione, ma che, dove tali elementi mancavano o non
eran chiari, i due maestri, applicando la regola dei contrasti, seppero opportunamente introdurre la piu grande varieta possibile in una sfera limitata.
che la sua compagna Stael interessato a conoscere il Bossi. E poi da notare che alla data di questo rap•
porto del Saurau, il Bossi era gia morto da sette mesi e che anche cio puo giustificare 1'omissione del
nome del Bossi nel rapporto del Saurau : giustificazione che diventa anche maggiore, quando si pensi che
il Saurau non ebbe mai simpatie ne favori per il Bossi, ne si curo della di lui fama dopo morto, probabilmente perche non ebbe campo di conoscerlo, essendo gli Austriaci tornati a Milano non prima delranno
antecedente alla morte del Bossi; ma fors'anche cio avvenne per questioni politiche, per quanto il Bos.i
fosse uno spirito, sotto questo riguardo, molto equilibrato e imparziale, che se, in tempi di dominazione francese, servl la Francia, mantenne generalmente un contegno corretto e prudente di lronte agli Austriaci, anche
prima del loro ritorno. Vedasi pure il CATTANEO presso il CASATI, p. 73 •
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E qui lo Schlegel (e m cío troviamo del nuovo interessante, almeno in
questo lato particolare) tocca di un altro accorgim~nto artístico usato da
Klopstock ed elevato a canone d' arte anche nei soggetti sacri : l'a ver preso
a base di un guadro ideale ritratti individuali e persone realmente vissute.
Perche, quando l'autore della Messiade compase il suo poema, e precisamente i primi canti di esso (intende lo Schlegel sopratutto i pnm1 tre, e, nel
caso presente, il terzo canto, nel quale e fatta la descrizione dei singoli
Apostoli), si trova va in mezzo ad una cerchia di amici portati tutti d' un
medesimo entusiasmo per la poesía. O rbene Klopstock, riproducendo gli
Apostoli, aveva in animo appunto di riprodurre e ritrarre la immagine e le
caratteristiche di quei suoi amici con i quali andava poetando ; anzi ritrasse
se stesso nel poema sotto la figura di Lebbiius ( detto altrimenti Giuda T addeo ), pallido e silenzioso giovinetto, di cui si comincia a parlare, per bocea
di Elim, al verso 299 del terzo canto. Veramente queste constatazioni dello
Schlegel non ci paiono del tutto nuove, per lo meno se fatte in generale,
poiche e noto che pittori e poeti rappresentarono sovente immagini ideali col
riprodurre persone e cose realmente vive o vedute, e cio anche nel campo
delle cose sacre. Lo stesso Klopstock in altri passi della ~essiade riproduce ricordi vissuti della su a vita, come nell' episodio fra Cidli, la risorta figlia
di Giairo, e Semida, il figlio risorto di Nain (Lazzaro della prima stesura);
dove Klopstock ritrae dapprima la cugina Sophia Maria Schmidt, la F anny
delle sue Odi, e, piu tardi, la propria moglie Meta, mortagli precocemente.
Pure l' ultimo tenero e commovente discorso di Cidli con il marito Gedor,
nella prima meta del XV canto (ver. 408-476), e modellato sopra la scena
reale della morte di . Meta, assistita dal Poeta. Parimente l'introduzione della
moglie di Pilato, Porzia, nel sesto e settimo canto,
dovuta al sopravvivere di ricordi di episodl amorosi personali. Simili artificl, del resto, avevano
usato gia antichi pittori che, pur ispirati a profonda religione, non avevano
avuto scrupolo di riprodurre le loro donne fra le immagini venerande dei
santi. Lo Schlegel porta dunque novella luce sull' argomento, riferendosi a una
parte ben precisata del poema, e assicura il Bossi di questo principio o canone d' arte che il Klopstock in particolare segul, poiche afferma d' aver appreso tale procedimento dalle labbra stesse di suo padre che fu tra i contemporanei e gli amici del poeta scrivente. Questi, entusiasta per l' amicizia,
consacro, sotto il titolo di Wingolf (che e il soggiorno degli amici fedeli
nella mitología nordica), una serie di Odi alla memoria de' suoi amici, fra
i quali e il nome appunto di Giovanni Adolfo Schlegel, padre di Augusto
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Guglielmo autore della lettera. Orbene nella settima ode di Wingolf e effettivamente nominato, con una bella e fervida apostrofe, lo Schlegel padre <1).
. . . Jetzt sah ich fern in der Dammerung
Des Hains am Wingolf Schlegeln aus dicht'rischen
Geweihten Eicbenschatten sch"Weben
Und in Begeist'rung vertieft und ernstvoll
A uf Lieder sinnen. Tonel 1 da tonetcn
lhm Lieder, nabmen Geniusbildungen
Schnell an. In sic batt' er der Dicbtkunat
F1amme gestromt nus der vollen Urne.
Noch Eins nur feblt dir: falt' auch des Richten Stirn,
Da•s, wenn zu uns oie etwa vom H immel kommt,
Die goldne Zeit, der Hain Thuiskons
Leer des undicht'rischen Schwarmes schatte.

Wingolf, o Sede dell'Amicizia, fu scritto nel 1747, guando Klopstock, lasciata nel 1 74 5 Schulpforta, dopo una breve pausa teologica in Jena,
era passato a Lipsia, dove fra una corona di poeti e di amici, tra cuí l'Ebert,
il cugino Schmidt e lo Schlegel (che nel 17 51 sara mandato maestro a Pforta)
nonche altri scrittori dei []Jremer Beitriige, compose definitivamente i primi tre
canti della Messiade, gia abbozzati in prosa a Jena, e li pubblico nel 1 7 48
nei []Jremer Beitriige medesimi. Nel terzo canto vengono introdotti e descritti gli Apostoli, sotto le cui vestí poetiche sono dungue, secondo l' affermazione recisa della nostra lettera, ritratti gli amici del grande poeta durante guella sua dimora in Lipsia, come sotto la figura di Lebbeo si designa
l' autore stesso del poema. La lettera pertanto dello Schlegel figlio ci pare
assai importante non solamente per il giudizio critico intorno al Cenacolo
Vinciano del Bossi, ma altresl perche illustra e conferma con sicurezza un
punto della storia letteraria tedesca, in guanto, per l'attestazione autentica di
chi conobbe realmente e di presenza le intenzioni artistiche di Klopstock
nel 1 7 4 7- 17 48, ci reca diretta, immediata, nonche nuova testimonianza,
giaciuta per avventura fino ad oggi in un documento ignorato, intorno ad
uno fra i criten estetici applicati dal poeta tedesco m una delle piu grandi
concezioni della letteratura universale, la Messiade.
( 1) Giovanni Adolfo S chlegel, padre dei due Dioscuri del Romanticismo, nato a Meis•en nella Sassonia Superiore nel 1721 , dopo gli studl compiuti in Lipsia nominato maestro nel 17 51 a Pforta, divenne
nel 1754 pastore e professore a Zerbst e, nel 1775, anche consigliere concistoriale e soprintendente in Hannover, dove morl nel 1793. Fu scrittore attivo, critico e giudice alquanto severo nei Bremer Beitriige. Oratare sacro discreto, traduttore facile, riusd assai mediocre come poeta, quantunque non gli mancassero talara
sprazzi di felice ispirazione, specialmente nei suoi componimenti poetici di argomento religioso. La sua maggior fama e per avventura nella menzione fatta da Klopstock in Wingolf.
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IV.
LA POLEMICA INIZIAT A COL SENATORE VERRI.

M

a non fu sempre e sotto ogni riguardo benevola la critica dei contem~
poranei verso l'opera del Cenacolo. Una nube di critica astiosa, cui
1' invidia sopratutto e risentimenti personali alimentavano, parve soleare, nel
Marzo del ' 12, l'orizzonte dei sereni entusiasmi del Bossi. Una sua espres~
sione, sotto il 1O Aprile di quell' anno, ci sorprende : " Fui annoiato nello
scorso mese assai dal libro del senatore V erri, cui fui stimolato a rispondere,
con nuova noia, sebbene non lo meritasse. Risposi pero senza mettere il
mio nome alle postille" (1).
Di fatto, scrivendo gia il 1 7 Marzo del ' 12 al conte Porro Lam~
bertenghi, diceva il Bossi : " 11 cortese modo con cui Ella usa meco ( Ella
cui ho nel mio volume liberamente contrastato un'opinione), mi riesce ora
tanto piu caro, quanto che a questi giorni e qui uscito un libello contra di
me, di cui non si puo vedere cosa piu discortese ne piu zeppa d'ogni ge~
nere di falsita non solo nei raziocinj e nelle opinioni, ma ancora nei fatti "·
La quale affermazione e anche aggravata subito dopo con una lettera di
solí tre giorni posteriore alla precedente, ossia del 20 Marzo, diretta al~
1'auto re, rimasto celebre, delle Notti Romane, Alessandro Verri : " Mol ti
anm or sono Ella con singolare bonta e compiacenza m'animo a studiare
lodando un discorso mio da me aHora pubblicato. Rimase pertanto !n me
indelebile la memoria di quell' ufficio generoso di persona quale Ella e, che,
si profondamente versata nella migliore letteratura, non poteva tenere in
alcun conto quella inezia, se non ponendo pensiero allo scoraggiamento, in
che col disapprovarla avrebbe condotto 1'auto re. Ora dunque, piccolo tri~
buto di quella riconoscenza, che di cio Le ho conservato e conservero
sempre, la prego di aggradire un altro discorso da me estratto da maggiore
(1) .Jifemorle, p. 294.

. 59 .

opera e dedicato al nostro Canova (1). La persona cui l'intitolo e quella da
cui lo ricevera mi dEmno lusinga che quest' opuscolo sara onorato di benigna
accoglienza. Ben altrimenti di quanto tempo fa Ella fece, ha fatto appunti
il di Lei fratello, il conte Cario, ii quale mi ha anatemizzato e fulminato
di un terribile libello. Ma lo stato cagionevole di sua salute non gli ha
permesso di studiar bene ii suo scritto, e pero gli sono sfuggite falsita ed
errori in buon dato. Se pero lo sfogo pubblico della Sua dottrina gli fu
utile ad alleggerirgli il fegato, io non gliene so male alcuno, e sarei quasi
per ringraziarnelo. L'opuscolo che Le invio (2) e particolarmente preso di
mira, ed Ella ci giudichera entrambi 11 • Accanto a questi accenni che ci da
il Bossi medesimo vogliamo pure collocare una lettera, in data 22, di Luigi
Colombi, studioso di pittura, gia stato allievo del Bossi ali'Accademia un
sette anni prima, il quale invia Lire ventiquattro per fare acquisto d' un
esemplare del Cenacolo, esprimendosi cosl : 11 Le osservazioni del signor
conte V erri sul di Lei volume del Cenacolo mi hanno invogliato a com~
prarlo. l librai non ne hanno, ed io ne domando a Lei una copia. Mi
piace di lusingarmi che seguiranno il mio esempio tutti quelli che leggeranno
V erri, qualora siano davvero studiosi del disegno e deila pittura, anziche
assecondare dietro le osservazioni di lui queii' intento che si e prefisso di
conseguire, pubblicandole con la stampa. lo le ho scorse di volo, ed in
fine mi e sembrato che le cose principalmente del secondo libro da Lei
scritte, cose di minuta erudizione e di sottilissime metafisiche ricerche, che
superflue ed immaginarie giudica il signor Conte, facciano piuttosto l' apo~
logia della di Lei opera. Di precetti che riguardano direttamente 1'arte n 'ah~
biamo a centinaia, ma pochissimi di quelli che interessano il cuore e la mente,
e questi, io credo, rendono migliori gli artisti. Delle altre cose, di cui il suo
antagonista disoorre alla lunga per chiarire le idee sul modo di studiar l'arte,
disdice a me il proferir sentenza, tanto piu che non ne sono erudito.
Solo seguiro nella pratica le tracce di chi nella pittura ha lasciato fama di
se, e non di chi la esercito inutilmente per dieci anni inlieri (3) 11 • Questi
brevi documenti fanno di per
chiara testimonianza di un. aspra polemica
destata dalla pubblicazione, avvenuta nel F ebbraio~Marzo per cura del conte
senatore commendatore Cario V erri, fratello di Pietro ed Alessandro, uomini
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( 1) E il discorso sul!e opinioni di Loonardo inlorno alla •immelria dei corpi umani, di cui fu ~ia
falla menzione piu sopra.
(2) Una copia dello stesso discorso inviava il Bossi anche al Potro con la lettera sopra citata.
(3)
l'opinione dell'abate scnatore C3rlo V erri iatorno al valore del noatro Bossi.
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a lui ben supenon per ingegno e per fama. Si trattava di osservazioni e note
che l'ex~abate Cario moveva, punto per punto, al libro del Bossi, nell' in~
tenzione evidente di demolirne il contenuto e di additarne le conclusioni al
pubblico disprezzo e segnatamente agli studiosi (1). In modo particolare ve~
niva sottoposto a critica meschinamente astiosa quel discorso intorno alle
opm10m di Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, che al Bossi stava
tanto a cuore da dedicarlo, in separata edizione, al suo massimo e piu fa~
moso amico, il ·Canova. Ma guella polemica, dettata da senso ostile assai
piu che da cognizione e padronanza dell'arte, ch'era somma invece nel Bossi,
se parve priinamente .divampare, non ebbe in realta gran seguito, essendo
stata soffocata fin in sul nascere dal silenzio eloquente di molti e dall' alta
stima che i migliori e piu intelligenti nutrivano per il vero e reale valore
del Bossi, non. offuscabile dai maneggl di piccole invidie. E vero che Carlo
Porta, indignato esso pure del!'opera demolitrice del Verri, mando fuori
contro di lui una bellissima e mordente poesía (2), come sapeva farne nei
momenti di piu feroce estro ironico. E vero altresl che le OsserlJazioni del
Verri poterono turbare alquanto lo spirito del Bossi, specialmente avuto ri~
guardo all' effetto che quella critica poteva produrre sull' animo di contem~
poranei superficiali. Ma dopo la pubblicazione di alcune cortesi Postille
alle Osseroazioni del V erri da parte del Bossi, senza nome d' auto re pero (3),
e dopo i buoni amichevoli ufficí: dello stesso cancelliere guardasigilli Melzi,
parente del conte, fu posto termine aila sconsigliata polemica, cosl che il
titolato auto re delle OsserlJazioni, quantunque in procinto di un' ulteriore re~
plica, dovette finalmente tacere. ll Bossi ebbe poi, in quella congiuntura,
nuove e larghe difese in sei lettere confidenziali d' un amico vero o sup~
post~ (4), pubblicate durante il fervore deila polemica. La guale tuttavia
(1) Os3erVazioni sul 1>olume intitolato 1 D el Cenacolo di Leonardo da Vinci, libri quattro di GIUSIIPPE BoSSI pittore n, scritle per /u me do' Giol>ani studio3i del Disegno e del/a Pillura da/ con te 3enatore
CARLO VERRI commendatore della Corona di ferro ecc., Milano, Pirotta, MDCCCXII.
(2) R icordata ultimamente dal VERGA a p. 180 del citato volume dell'/slllulo di Studf Vinciani, 1919.
(3) Postille alle " O.,ervazioni sul volume inmolato Del Cenacolo di L eonardo da Vinci libri
qua tiro n ecc., Milano, Stamperia Reale, MDCCCXII.
(4) Lellcre confidenziali di B. S. all'estemore delle n Postille alle Os.ervaziom' sul volume intilolato Del Ccnacolo di Leonardo da Vine/ libri quattro ", Milano, Pirotta, 1812. Sono sei lettere che van no
dal 6 al 18 aprile, sfuggite, a quanto mi sembra, anche al CATTANEO. Se la sigla B. S. nasconde un personaggio rea1e, diverso da! Bossi e che sa maneggiare destramente la penna, questo potrebbe essere que[
Scipione Breisl3k, che piu tardi, come compilatore della Biblioteca Italiana deii'Acerbi, scrivera articoli pre•
cisamente a firma B. S . Nel 1812 era membro effettivo dell'lstituto Italiano di Scienze e lettere, nonche
ispettore ed amministratore governativo delle polveri e oitri.
Nell'eleoco di coloro ai qua!i fu donato il Cenacolo figura 11ltresi un tale (Bonsignorl, aenz' altra
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comecche pnva di contenuto, e, d'altra parte, gia nota per le pubblicazioni
a stampa che c1 furono tramandate fin da quell' epoca, oggi non ci offre
che assai scarso interesse. Ci bastera pertanto d'averla segnalata attraverso
i pochi documenti inediti di quella parte del carteggio Bossi, che era stata
affidata alle nostre ricerche.
aggiunta. No~ ci pare del lutto improbabile che silfatto nome, e quindi la sigla B. S., possa riferirsi a que!
conte Stefano Bonsignori, uomo di tendenze aasai liberali, che fu dottore delr Ambrosiana, cui lascio nel 1797
per essere passato alla prebenda teologale della Metropolitana mi!ancse e di la, nel 1807, al vescovado di
Faenza, dove mon nel 1826. Negli anni 1811-1814 usurpa va il titolo di patriarca di Venezia e nello stesso
lempo era senatore del Regno ltalico ed e1emosiniere vescovo del vicere Eugenio Beauharnais. A spiegare
la sigla potrebbero chiamaui in appoggio altri nomi, come il pittore Benvenuti, il conte Stefano De Bernardi, in quell'anno 1812 presidente del Consiglio legislativo, lo storico Cario Rosmini. D'altra parte, per
quanto non ci sembri che al Bossi stesso siano da attribuirsi quelle lettere, che egli, per maggiore difesa,
fingesse scritte da altri a se medesimo, non riputiamo tuttavia che si debba escludere completamente 1' ipotesi che suppone il Bosai abile autore delle lettere confidenziali, trovandosi a cio forse un' allusione nelle
parole del CATTANEO, secondo le quali il Bossi aveva preparato un nuovo attacco ne sarebbe ristato da nuove
difese (p. 36-37). Quelle leitere appunto, qua e la cosl acri e pungenti, potevano segnare l'inizio del nuovo
attacco, della nuova piu accesa polemica, che pero fu subito spenta. In ogni modo erra il MELZI nel Dlzlonario di opere anonimc e pseudonime, Milano, Pirola, 1852, vol. 11, p. 113, dove B. S. identifica
con lo stesso CARLO VERRI.
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V.
LETTERE A GIUSEPPE BOSSI INTORNO ALL'OPERA DI LUI
n IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI n

l.

Il Duca di Lodi ·a Giuseppe Bossi.

Signor Giuseppe Bossi,

Bellaglo, 2 Setiembre 1811.

La vostra lettera mi ha fatto molto piacere perche e una nuova prova
del vostro ristabilimento. Mi sara gratissimo che possiate mantenere il proposito di venire a compiere qui la vostra convalescenza. Ma non precipitate
mettendovi in viaggio prima d' aver acquistato forze sufficienti, riguardandovi
massime che il lago vi mette abitualmente in angoscie. lo ho parlato al
Príncipe (l) del vostro libro, ma ho tro'!Jalo eh'egli non lo conosce ancora.
Gliene bo parlato come ne sento per preparare la slrada al pensiero che
m'al1ete indicato (2), Voi ci avete insegnato in quell' opera a comprendere
Leonardo e a giudicare della vostra /atlura. Ma io sono sorpresa nel non
vedere annuncj di queslo libro da nessuna parte, il che mi /arebbe credere
che non fosse stato anche distribuito (3). Oh quanto mi sarebbe stato caro
(1) Beauharnais, vicere del Regno d'ltalia.
(2) Forse lo stesso pensiero esposto con lettera (di cui e copia nel nostro carteggio) del6 setiembre,
preaentata dal Bossi stesso al ministro dell'lnterno, Luigi Vaccari, in Milano : che cioe il volume del Cenaco/o venisse falto conoscere e distribuito ufficialmente e a nome del Governo nelle Accademie, Licei e
pubblici istituti. Un ulteriore documento infatti del direttore generale della pubblica istruzione, Giovanni Seo·
poli, in data 14 ottobre, ci informa appunto, aver il conte ministro dell' Interno approvato che si facesse
l'acqui!lo di trentadue esemplari dell'opera del Cenacolo al prezzo totale di lire 768.
(3) Perche realmente il libro a quella data non era ancora pubblico, non essendosi fornite le solite
copie al vicere, al ministro ed alle altre persone d 'uso, come annota il Bossi medesimo a !ergo di queda
lettera. Ma il Bossi aveva gia ricevuto di quei giorni parecchi esemplari, e appunto in quei giorni, del resto,
incomineiavasi la distribuzione del libro. Beauhamais l'ebbe il giorno 7 personalmente dal Bossi in Monza,
che in quell' occasione s'intrattenne col vicere in lungo colloquio. Cfr. .7rremorie, p. 293. Vi presento anzi
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che voi foste stato qui Sabato, giorno in cui si
festeggiato 1'arrivo dei
Principi, e in cui tutto ha concorso a rendere brillantissima la festa. E se
voi foste stato,
probabile che si sarebbe tentato qualche cosa di piu col
vostro soccorso. Sono col desiderio di rivedervi in quello stato che vi lasci
contento di voi
IL DucA DI LoDI.

e

Il.

Cario Giuseppe Londonio a Giuseppe Bo:1si.
Amico cansslmo,

Da Ca$a, il 5 Setiembre 1811.

Ti ringrazio del magnifico tuo libro ; magnifico non meno pe! soggetto
che per la maniera con cui 1' hai trattato. Ella e ventura dell' arte che un
tanto Dipintore abbia avuto un illustratore degno di lui. Profano negli arcani studi di questa nobilissima arte, a me non si addice il portar giudizio
di un' opera tanto erudita e profonda : ma siccome il bello si fa sentire
anche dagli ignoranti cosl mi sara lecito almeno di dire que! che ne avro
sentito anch' io. E da que! poco che ne ho letto finora non e dubbio che
molto avro a dime senza offendere la modestia tua e la sincerita mia.
Le seccantissime liti mi tengono in questi giorni si fattamente occupato che
non mi lasciano tempo di visitarti. Aggradisci questa tazza di brodo che
io ti presento, ed abbila per memoria della mia sollecitudine per la tua
Alf.mo amico
salute. Addio.
CARLO GIUSEPPE LoNDONIO.
Ill.

Giocondo Albertolli a Gíuseppe Bossi.
Carissimo am1co,

Milano, 4 Novembre 1811.

leri mattina ho conosciuto l'effetto della vostra lettera che mi faceste
consegnare pel vostro Andrea (1). Egli e venuto a mezzogiorno a portarmi
una copia del vostro aureo libro ; ma non una copia comune, ma delle distinte in carta velina, e per conseguenza Ducale. Con quali termini dovro
io ringraziarvi non solo pel dono dell'opera, ma ben'anche per la distinzione
una nota manoacritta (di cui si ha esemplare nelle nostre carte) intorno ai servizt da se resi al governo a
cominciare dal 1801, quando fu nominato segretario delrAccademia di Belle Arti, fino alresecuzione della
copia della Cena per ordine dello Stato e alla descrizione della medesima nel volume che oiiriva.
(1) L"architetto ingegnere Andrea Bossi, fratello al pittore. Anche nella lettera pubblicata da! CASATI,
p. 66·68, dice Albertolli d'aver ricevulo notizie scritte del Bossi per mezzo del di lui fratello Andrea.
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Schizzo di mano del Bossi.

che mi usate ? lo m' imbarazzerei se volessi qui tesservi un ringraziamento,
poiche non so colla lingua spiegare i sentimenti che ho nel cuore per vm.
Mio fratello <1) si e attaccato subito alla lettura del libro, e da quel
poco che ha letto finora ne e rimasto sorpreso. Egli non sa concepire come
abbiate tante e tali cognizioni di cui e ripiena l' opera vostra, e dice che
senza far pompa di sapere voi superate per lindura, chiarezza e lingua gli scrittori piu consumati nell' arte dello scrivere; egli e poi commosso della ingenuita, amore e gratitudine, che esprimete con pochi cenni nella dedica e
nell'articolo deii'Eccellenza di Leonardo, sulla fine del libro IV, intorno agli
Artisti viventi in Milano (2). Egli vi certifica la piu grande stima ed ammiraziOne pei vostri talenti, e insieme vi saluta cordialmente.
Il mio viaggio con Lavelli fu felicissimo, alle due ore e mezza pomeridiane arrivai qui ; dopo pranzo feci una visita al vostro Sig. Luigi (J) ; ma
non ebbi la fortuna di trovarlo in casa, lasciai pero le vostre buone nuove
a' suoi ministri. Stamattina fui a visitare la Sig.'a Marchesa Ferranti, vi trovai
il pregiatissimo Signor Don Luigi Melzi che e qui da giovedl scorso e domaní conta di tornare a Balerna. In quella occasione sono stato nella camera
da letto di sua Eccellenza (4) dove ho trovato il nuovo Cammino (sic) in
opera di giusta misura, che per isbaglio si era scritto che non lo era ; ma il
Comolli (5), non so se per mancanza di tempo, o per balordaggine, non gli ha
( 1) Grato, fratello di Giocondo, fu valente stuccatore e scultore d'ornamentazione. Negli anni 177).1775 lavoro, insieme con Giocondo, alla villa granducale di Poggio Reale presso Firenze. Morl nel '12.
(2) P. 8 e 241 del Cenacolo. 11 Bossi pero, per ragioni d 'amicizia e trattandosi di persone viven ti,
non fa il nome d'alcuno.
(3) Altro fratello del Bossi, da non confondere col letterato e studioso Luigi Bossi, consigliere di Stato
nel Regno ltalico e membro effettivo del Reale lstituto di Scienze, Lettere ed Arti, autcre di scritti apprezzati.
11 fratello Luigi soleva dirigere al nostro Bossi con molta premura tutti gli affari economici. Cfr. Memorie, p. 285.
11 Lwelli poi, a cui qui accenna 1' Albertolli, e quello stesso Giuseppe Lavelli (menzionato nelle
lettere al Canova) che dipinse a solo chiaroscuro, per ordine e sollo la direzione del Bossi, il 'Parnaso del
Bossi medesimo nel centro della volta della maggior sala della villa Melzi e Bellagio. Cio avvenne precisamente nell'uhimo anno di vita del Bossi, 1815. In quell'anno Bossi rimase due mesi e mezzo alla villa, a
cominciare dal 3 di gennaio, giorno nel quale il nostro pittore si rece cola per invito e su preghiera del
duca di Lodi, a cui stava massimamente a cuore la salute, ormai scadentissima, del Bossi. In quella stessa
occasione il Bossi uso pure, per completare l'ornamentazione della villa, dell' opera del Prayer, pittore discreto, liglio del cuoco del duca di Lodi, assai caro al duca e da lui pensionato per lre anni a Roma, come
si rileva da una lettera del Bossi al Canova del 29 agosto '14, nell' edizione dd FEDERICI (la (> 1a). Intorno a quest'ultima dimora del Bossi in Bellagio si veda il CATTANEO presso il CASATI, p . 39-40 e si
vedano pure le .76r'emorle del Bossi presso il GHIRON, p. 304.
(4) ll duca di Lodi, presso il quale, a Bellagio, villeggiava il Bossi in quei giorni.
(5) Si tralla di lavori allidati, per abbellimento della villa, allo scultore piemontese Giovanni Battiota Comolli. Questi, nato nel 1775 a Valenza su! Po e morto a Milano il 26 dicembre del '30, lascio
in Italia e fuori larghi segni del proprio ingegno multiforme. Valeroso discepolo di Canova, consegul lama
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fatto sculpire le treccie da me segnate per cui ·a Cammino (sic) e rimasto sem·
plice, e senza alcuno ornamento, che sta pero bene, e che si potrebbe supplire
con gualche ornato di bronzo per renderlo in armonía col resto della camera.
lo raccomando alla vostra cura i lavori d'ogni genere della casa di sua
Eccellenza, e oso pregarvi di porgere alla prefata Eccellenza Sua i piu profondi ossequi da parte mía, con molti complimenti al Signor Contino ; ed a voi,
carissimo Amico, molti abbracci, e molti cordiali saluti al Sig. Segretario Villa,
Vostro Aff.mo Amico
e qui resto assicurandovi che sono, e saro sempre
GIOCONDO ALBERTOLLI.

e

P. S. - Nessuna novita si sente per Milano: oggi il Cielo
oscuro
e caliginoso. Zanoia non e ancora tornato dalla sua villeggiatura : tutti sono
ancora alla campagna.
Al Sig. Cavaliere Gíu$eppe Bossi
Preslo Sua Eccellenza il Sig. ?Juca di Lodi·
Bellagio.
IV.

$([arsilio Landriani a (}iuseppe :Bossi.
Sig.' Cav:,

Vitnna d'Au!lr{a, 20 Novembre 181 f.

Sono 4 giorni che e qui giunta la cassa contenente un esemplare della
magnifica edizione del De Marchi (l) regalato da! Sig.' Duca di Lodi a
in tutta Europa. Tra le sue opere morrumentali •;a precisamente segnalato un gruppo marmoreo, rappresen·
tanle 'Dante e Bealrice, eolio cato nel 181 O ne! mezzo del!'ampio vi ale che conduce alla riva nel giardino
de!la famosa villa che i Melzi tenevano a Be!logio su! lago di Como. La villa era stata edificata dall' architetto Giocondo A!bertolli, altro degii amici del Bossi, appunto per incarico del gia vicepresi :lente del!~
Repubblica Italiana, Francesco Melzi d'Eri!, duca di Lodi a! lempo del R egno ltalico.
Ma ornavano· la villa non solamente opere del Comolli, fra le quali erano pure parecchi busti e
ritratti in bronzo e marmo, rna anche del Canova e del Bossi medesimo. Di quest' ultimo e il 'Parna•o,
affreaco nella maggior sala del!a villa, come si disse, nonche una serie di dipinti monocromi rappresentanti
episodi de!la vita di Leonardo e di F rancesco Melzi, i! discepolo e insieme il confidente de! Vinci, da cui
i Melzi affermano di derivare le loro origini. Quei lavori sono fra gli uhimi, in ordine di lempo, eseguiti
da! Bossi. Cosl son larghe e cospicne !e orme che il genio del Bossi impresse in una vasta zona fra le piu
be!!e e ridenti e tranquille a nord della gia aHora operosa e romorosa Milano, una zona che si stende divinamente poetica Ira i due rami del lago di Como a cominciare da Erba, dove, nel!a villa che il P o!lak
disegno, altre insigni composizioni del nostro pittore aggiungono alla bellezza della natura quella dell' arte ..
Precisamente del!a villa Amalia e falto accenno dal Bossi medesimo in una lettera del 5 ottobre 1806 al
Canova, presso il FEDERICI.
Una descrizione minuta de!le opere state eseguite da parecchi artisti nella villa di Bel!agio manda
l'Albertolli a! Bossi nella lettera, citata altrove, del 10 geonaio '15, presso il CASATI. Anche !a chiesetta
.
annessa alla villa era opera di Alber:ol!i.
(1) L'archllellura militare di fRANCESCO DE MARCHI, i/luslrala da LUICI MARINI, uscita l'anno
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S. A. R. il Duca di Sassonia (l). Trovai in essa un esemplare della di
lei opera destinato al suddetto Príncipe sul celebre Cenacolo di Leonardo ;
e l' ho subito presentato al Duca <:he l' ha molto gradito.
Distratto da piccole occupazioni, e molto pii1 da incomodi di salute,
non ho per anco avuto il tempo di leggerlo. S. A. l. il Vice Re mi ha
parlato piu d' una volta dell'ardua impresa di ristorare il capo d'opera del
penello di Leonardo, ed eternizzarlo copiandolo in Mosaico. La parte piu
difficile e conseguentemente la principale era di far rivivere quell' incompa~
rabile fresco, d' indovinare e di entrare nello spirito di quel sublime Pittore.
Erano necessarij i di leí rari talenti per eseguire una si difficile ristorazione.
Mi duole che il copiarlo in mosaico esiga un tempo infinito, e che poco
si puo contare sull'assiduita e costanza del Sig. Raffaelli. Mi fanno paura
l' espressione di tante teste e la difficolta di esprimerle col mosaico, che non
ha smalti di sufficienti gradazioni per le carnagioni. La fabbrica di porcel~
lana essendo ricca di smalti d' ogni genere potrebbe suplirvi ed io gli offro
la mia opera giacche posso disporre della suddetta Maesta lmperiale.
Ritornando a S. A. R. questo Príncipe cogliera la prima occasione per
dargli un contrasegno del suo agradimento. In confidenza preferirebbe ella
una scattola d'oro smaltato od un elegante dejeuné in porcellana d'ottimo
gusto? Non faccia cerimonie con me. La suplico scrivendomi d' aggiungere
al mio nome Ciambellano e Cons. Intimo attuale di Stato di S. M. l' lm~
peratore per evitare gli sbagli giacche qui esiste un altro Landriani Ciam~
bellano di S. M. l. (2),
Sono con piena stima e considerazione dist.ma
Dev.mo o.serv.mo
MARSILIO LANDRIANI.

Al Sig.' Cavalier Bossi
Viretlore del/a R. Accademia del/e {f3elle Arli
Milano.
antecedente ( 181 0), in cinque volumi, in Roma, n Grandiosa opera n la chiama il Bozsi nella lettera d ' accompagnamento. L'edizione prima e del 1599 in Brcscia.
( 1) Alberto Casi miro, duca di Sachsen-T es~hen, assai conosciuto al!' a mico di Bossi, Ca nova, che
nel 1798, essendo morta l'arciduchessa Cristina, liglia di Maria Teresa e mog1ie al duca, le innalzo nel!..
chiesa deg1i A gostiniani in Vienna, per ordine del duca stcsso, uno sfarz"so monumento; al quale e fatto
accenno nella 33a lettera di Bossi a Canova, del 24 febbraio 1807, presso il FEDERICI, Alberto vi.se a
lungo anche in Bruxelles, e nel 1792 lo troviamo co:nandante del!' esercito che assediaYa Lilla. R itiratosi
dopo quella data a Vienna, dove mod nel ' 22, ebbe quasi un unico culto, quello dell'arte. D elle me celebri co!le:t:oni son<> testimoni,nza !'opera del jAGERMEYER in due volumi, Vienna, 1862-63: Die AlbrcchtGalerie; que!la di SCHONBRUNNER, D ie Alberlina, Vienna, 1887; e le altre di SCHONBRUNNER e MEDER,
Vienna, 1895- 1900.
(2) Non sap;>iamo !e a!cuno dei due Landriani appartenesse alla famiglia di Pao1o Landriani, pittore
e architetto, membro deli'Acc¡¡,demia d i Be!le Arti in Milano al lempo del Bossi.
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V.

Giuseppe Bossi a Marsilio Landriani a Vienna.
Milano, 9 Dicembre 1811 .

lo non so abbastanza nngraz1ar la S. V. III.m• della cornpiacenza e
degnazione sua in favorirmi presentando a S. A. il Príncipe Alberto la mia
opera sul Cenacolo del Vinci. Sono poi oltremodo confuso sentendo le intenzioni di questo Signore. L' unico oggetto da me avuto di mira nel tenue
dono da me fa:ttogli del mio libro era il Suo aggradimento e dal canto
mio una dimostrazione di riconoscenza di un artista libero verso un sl grande
benefattore e protettore delle arti. S. A. avrebbe ampiamente soddisfatto
al mio amor proprio, concedendo un luogo al mio libro nella regia sua
raccolta di quanto al disegno appartiene : ma poiche vuole far molto di piu,
e poiche sarebbe un ridicolo orgoglio il rifiutare la gentile munificenza ed
opporsi alla volanta di tale personaggio, io non so che dire, ne posso rispondere che con sterili ringraziamenti. Circa poi alla confidenziale alternativa, eh' Ella mi propone tra le porcellane e la tabacchiera, io pref~riro
questa come di maggior uso, non frangibile ne' trasporti e di poco volume.
Mi resta ora a pregare la S. V. a voler presso l'ottimo Príncipe fare 1' interprete de' miei sentimenti che non oso direttamente ne vaglio ad esprimerli.
Ella ha poi ben ragione di temere mal resa dagli smalti la fine
espressione delle teste del Cenacolo, nonostante il Signor Raffaelli <1) ci
metta ogni cura, e senta l'importanza e grandezza della sua impresa. lo
poi dal canto mio ho fatto ogni sforzo onde diminuirgli la fatica, perche
nella mia copia a olio ho eseguito ogni menoma parte colla massima accuratezza e precisione, ed egli ha lucidato ogni cosa. Se Ella avra la degnazione di scorrere il mio libro, scorgera guante e quali diligenze e cautele
io abbia usate accio !'opera riesca degna del!' autore; e il Signor Raffaelli
ha fatto, a parlar schietto, gia di piu di quello ch'io dapprincipio m' aspettassi.
Ma venendo agli smalti, sulla gentile di Lei offerta io gradiro assai
una mostra degradata per qualche opera a chiaroscuro d' una tinta piacevole. Ma vorrebbero essere filetti, a fettuccia, a triangoletti e simili. Se
fosser tali da trame partito, sono certo che la lmperiale Manifattura ce ne
avrebbe a spedir molti.
(1) Giacomo Raffaelli, mosaicista, teneva la sua manifattura in Milano nella solitaria vía di San Vincenzino. Vedi Poligrafo del 29 settembre ' 11, p. 415, dove e descritto il procedimento per tradurre in
mosaico la Cena di Leonardo sulla copia del Bossi.
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VI.

]acopo t%Corelli a Giuseppe Bossi.
(Senza dala ; giunla da Venezia
a Milano il 12 Oiiobre 1811 ).

Signore m1o Stimatissimo,

- Mi e carissimo il dono della su a grand' opera su! Cenacolo di L.eonardo, e da vero me le conosco assai obbligato per tanta sua cortesia.
V orrei essere nel caso di corrispondere alla sua liberal ita e buena grazia,
e di soddisfare al suo desiderio, scrivendole cose a rendere l'opera ancora
migliore : ma oltreche ora mi trovo straordinariamente distratto da studii
geniali, ella col suo esteso sapere e fino discernimento ha to!to anche alli
piu bravi intendenti il modo di trovarvi che dire, o almeno lo ha reso
assai difficile. T uttavia affinche vegga che ho letto il libro attentamente, le
comunico gueste poche osservazioni, che mi venne di farvi sopra ; e desidero che le siano di qualche utilita.
'Pag. 15. Il Pacioli e stato bene difeso dall' accusa di plagio fatto
a Pietro de' Franceschi detto della Francesca dall'Abate Gaetano Marini
nella lettera sul Ruolo della Sapienza di Roma del 15 14 stampata in
Roma nel 1797, dove del Pacioli diffusamente e con scclte notizie ha
scritto. Egli osservo che nel 1509 Pietro era ancor vivo, secondo che
parve a Fiíippo Buonarroti nei Medaglioní, ecc., pag. 256, essere stato detto
da] Pacioli nel Capo XIX dell'Architettura: e cío potrebbe anche intendersi, se que! caro frate avesse scritto in maniera da doversi inte~dere che
Pietro fintanto che poteva operare si fece onore colle pitture, e che allora
non era piu in istato da dipingere ; ma era pero in vita, come il Buonarroti ha inteso. Il Buonarroti e il Marini presero gli argomenti della difesa
del Pacioli dal di lui libro, com' Ella fece : il Marini pero qualche altra
prova vi aggiunse. Il Pacioli con que! suo Latino egualmente barbaro, che
il Volgare, ha fatto credere a tutti che Leonardo anche intagliasse le figure
della Divina Proportione (1) : e pure il Fabroni, che ne!l'lstoria del/o studio
di Pisa ha pur egli creduto lo stesso, stimo bene di produrre un periodo
di buon Latino scelto dalla lettera dedicatoria del libro, per indicare che
il Pacioli non scrive sempre bo.rbaramente (Fabr. lib. cit. T. W p. 330).
Sí contenti chi puo di quel solo periodo.
( 1) Cfr. nd Cenacolo, p. 14. Vedi poi lo scrítto importante di DE TONI G. B., nel vol. citato
Per il IV Centenario della mor/e di Leonardo da V ínci, 1919, p. 41 e segg. Cfr. anche MANCINI, cit.,
p. 19, n. l.
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'Pag. 17. Prosdocimo di Beldomando Padovano

e lo

scrittore usato

dal Pacioli, e di lui tratta il Mazzucchelli.
'Pag. 18. La prima edizione dei Commentarii del Volterrano e di
Roma 1506, e in essa V' e il passo insano al Cenacolo (l). M a il V olterrano in seguito volle notarvi la morte di Gentile Bellino succeduta nel 150 1
e per equivoco lo nomino Giovanni ; essendo vero di quello, e non di
guesto, che era stato a Tu reís adcersitus, deinde remissus.
'Pag. 3/. La descrizione del!' Italia deli'Alberti venne a stampa per
la prima volta in Bologna nel 15 50, benche fosse gia in qualche forma
composta fino dal 153 7, come si vede da lettera premessaci di Giannantonio Flaminio. Delle parole del Sansovino(2), gia da me dimostrato solenne
plagiario, non e da farsi conto veruno. Costui ricopio anche dalla prima
edizione 1'errore di Lorenzo nel no me del Vinci ; il quale fu poi emendato
m altre edizioni.
finnotazione 23. Del dialogo stampato del Guama diede notizia il
Domenicano Allegranza ne' suoi opuscoli stampati m Cremona nel 17 81
dove scrisse di Bramante (3).
'Pag. 41. Il Padre Don Ascanio Martinengo Canonico Lateranese
non fu · il fondatore dell'Accademia degli Animosi in Padova, ma bensl lo
fu altro Ascanio Martinengo suo contemporaneo. Ambedue si veggono distinti nella memoria dell'Abbate Gennari sulle Accademie di Padova, premessa alle Memorie dell'Accad. Padovana del nostro tempo.
'Pag. 52. Nell' ideata edizione (4) del Trattato di Leonardo non sarebbe da perdersi di vista il grande biasimo, che presentendo di averlo tro( 1) S'intende insano per l'inesattezza circa il luogo do ve trovasi la pittura della Cena, non quanto
al giudizio che il medesimo Raífaello Volterrano nei citati Commenlarl porta intorno al capolavoro di Leonardo, che chiama " opus praedicatissimum " e manifestamenle approva.
(2) FRANCESCO SANSOVINO nel suo Rilrallo del/e piil nobili e famo•e cilla d'Jta!ia, 1561. Che
fosse plagiario, gia il Bossi riconosceva, p. 56.
(3) P . 293. Si tratta del Salernitano ANDREA GUARNA., autore d'un curioso dialogo latino Simia,
dedicato al marcheae Lodovico Pallavicino e stampato in Milano nel 1517. Vi e introdotto come Ínter·
locutore lo stesso Bramante. Cfr. Bossi alla nota 23 del primo libro, citata qui dal Morelli. La versione
it~liana ivi data dal Bossi e pure . riportata da! 'Poligrafo d el 29 setiembre '11, p . 412 e segg.
(4) La quale in realta non pote farsi a cagione delle molteplici occupazioni del Bossi e delle sue sempre
pi u penase condizioni di salute. Gia fra i progetti del gennaio 181 O il Bossi poneva: n preparare per la
pubblicazione il trattato completo del gran Leonardo"· Cfr. Memorie, p. 287. 11 5 dicembre 'JI, pochi
giorni dopo ricevuta la !ettera del Morelli, scriveva allo Zanoia, segretario dell' Accademia di Belle Arti,
circa il suo intendimento di puhblicare le opere di Leonardo (la copia della lettera e all'Ambrosiana). D ei
mol ti altri lavori letterarl e scientilici intrapresi, ne condotti a termine dal Bossi, da un bello e ampio giudizio il CATTANEO presso i1 CASATI; p. 72. 1 manoscritti del Bossi (fra i quali quelli che riguardano le
opere di lui stampate) sano in massima parte all'Ambrosiana.
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vato pieno di false dottrine, ne fece Abramo Bosse neHe sue lezioni di
Geometría e di Prospettiva stampate in Parigi nel 1665 ; nelle quali v' e
quella Lettera di Poussin, se pure e sua, al Bosse, che fu riprodotta da
Gault di S. Germain nella Prefazione al Trattato P). Ma questo ne tralascio, vergognandosi di farlo nuevamente vedere, Un passo in cui e detto,
che quanto v' e di buono nel Trattato di Leonardo puo essere compreso in
un foglio di carta di grande scrittura. Per lo contrario 1'Ab. du Marsy,
che non e poi Poussin (2), nel Dizionario di Pittura e d' A rchitettura asserl
che Leonardo, il pi u profondo tra li pittori moderni, nel T rattato ha esaurito la materia.
Pag. 52. Francesco Scoto d'Anversa diede a stampa per la prima
volta il suo liiner~rium . ltali(J! in Anversa nel 1600, e nulla vi scrisse del
Cenacolo. L'anno seguente il libro fu ristampato in Padova, parimente in
Latino, con giunte copiose di fra Girolamo GiovanBini da Capugnano Domenicano, il quale per lo piu ne' margini ha distinte le sue giunte dal testo
dello Scoto, ma insieme di tratto in tratto lo altero e lo confuse. In
quest'ed." si comincia a trovare il pezzo su! Cenacolo aggiuntovi da! Giovannini, che facilmente lo prese dal Lomazzo e da altri : vi ha pero messe
curiose notizie di pitture o d' altro in Milano. N el 16 1O il libro sotto il
nome di Francesco Scoto e del Giovannini, col testo confuso e senza distinzione d' autori, fu stampato in Latino in Vicenza ; e nell' anno medesimo
parimente fu stampato in italiano in Venezia, ma sotto il nome d'Andrea
Scoto fratello di F rancesco, piu celebre di luí, e che in qua!che edizione
diede il libro da se rivisto : nelle ristampe poi ora esso fu attribuito all' uno,
ora all'altro; ma pero si sa che Francesco Scoto morl nel 1622 e il fratello Andrea nel 1629. Sicche il -pezzo insano al Cenacolo tutto proviene
dal frate Giovannini, altro La Lande (3) di que' tempi, ma bene piu
scusabile.
'Pag. 58. Il libretto del Resta (4) fu ristampato in Perugia nel 17 87.
Deli'Arazzo qui indicato mi viene alla mente, che potrebbe aver inteso di
(1) GAULT-DE-SAINT-GERMAIN PIERRE M ., Traité de la peinlure de Léonard de Vinci, commenté, augmenlé de la vie el du catalogue de .ce célebre arlúte, París, 1802.
(2) ll celebre pittore fran oese Ni colo Poussin, morto in Roma nel 1665, di fama ben superiore al
quasi ignoto Du Marsy autore del D izivnario.
(3) Per conoscere costui basta la lettura dd Bossi a p. 65. Ne tocchiarno anche noi riportando,
a suo luogo, una lettera del Millin.
(4) 11 Parnaso dei Pitiari, la cuí prima edizione e del 1707, Perugia, Costantini. Si tratta del
conte S ebastiano Resta, del!a famiglia rnilanese dei Resta, entrato nel 1665 nella Congregazione dell'Ora-
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scnvere il Comanini nel passo riferito a carte 42, e mvece di estratto in
arazzo, leggervisi in argento, per isbaglio del!o scrittore, o per errore di
stampa <1l. V' e pero differenza nelle narrazioni, ne punto giova a discernere
il vero una lunga scrittura dell' Ab. Cancellieri intitolata Storia della famosa pitlura di Leonardo ec. espressa nell'Arazzo ec., formata in gran
parte col testo del Mariette, ed inserita dal Cancellieri nella descrizione
delle funzioni del!a Settimana Santa, stampata in Roma 1802.
Pag. 61. Leggendo il T rattato del!e Pietre intagliate del Mariette T. l. o p. 78 (2 ), osservo ch'egli sospetta, che la Cena di Raffaello intagliata da Marcantonio possa essere una 1magme di quella di Leonardo.
Se sia cosl, lo vegga chi puo.
Pag. 71. Appunto quel che s1 va conoscendo di Leonardo fa nascere il desÍderio di sapere bene piu altre cose intorno a lui. Almeno il
torio m Roma, morto nel 1714. Cfr. CA.LVI, Famiglio Milanesi, Resta, tav. 111. Che il Resta fosse oratoriano, lo confermano due lettere manoscritte e aggiunte alla Gallería di disegni conservata all' Ambrosiana,
lettere indirizzate al padre R e•la dell'Ordine di S. Filippo in 'R_oma olla Chiesa Nuova (la chiesa delI'Ordine Oratoriano). Fu uomo di larghissima cultura e specialmente appassionato studioso e raccoglitore
d'arte. Delle sue opere, in massima parte manoscritte, si da !'elenco presso l'ARGELATI, Bihl., 11, col. 1210.
Raccolse in parecchi Yolumi un gran numero di disegni originali di celebri pittori, annotandoli di sua mano.
Dei quali volumi uno mando in dono a Filippo V, re di Spagna dal 1700 al 17 46; un secando, forse
piu importante del precedente, un bello e ampio codice originale dal contenuto diversissimo, mando all' Ambrosiana a Milano, dove esso forma appunto quella Gallería Resta luttora sl ammirata. Quello donato a
re Filippo conteneva invece esclusivamente ritratti di re e principi a cominciare da Filippo i1 Bello, re di
Francia, coronato nel 1282, per fini re con Filippo V " come il Bellissimo, il gloriosissimo francese re di
Spagna ", secando l'espressione del Resta medesimo al Gabburri in data 8 marzo 1704. Si veda .l a Rae-

colla di leitere sulla pillara, scultura ed archilellura, ecc., pubblicata da M. GIO. BOTTARI e continua/a
da STEFANO TiCOZZI, in 8 volumi, Milano, Silvestri, 1822-1825; nel vol. ottavo ed ultimo e l'indice generale, e in esso, a p. 471, e indicato a lungo il Resta; nel vol. JI, p. 109-113, e la lettera del Resta
al cav. Gabburri. lnoltre a pagina 40 della Gallería il Resta, riferendosi ai disegni contenuti in quella pagina, scrive di suo pugno : n Regalo del pittore F rancesco Tanga Napoletano, portatomi da Geno va neltornare da Madrit, dove haveva portato da parle mia un altro simile tomo di disegni ordinati in serie, come
questo, alla Maesla del Re Filippo V, in tributo del va.,allaggio che li professai quando Milano li presto
il giuramento di fedelta 11• Per ragioni di lempo poi non e possibile ammettere che il volume donato all'Ambrosiana possa esoere stato conoociuto al cardinale Federico Borromeo (m orto quattro anni prima deBa nascita del Resta), come pare voglia ammettere la Cuida Sommaria per il visilatore de/la Biblioteca Ambrosiana e collezioni annesse, Milano, 1907, p. 30; come e errare della Cuida !' affermazione che il Resta
avesse donato un altro simile volume a Filippo 11 di Spagna, mentre il volume fu effettivameute offerto,
come dicemmo, a Filippo V. lnteressante su questo a rgomento e pure l'ALLEGRANZA G., Opu>coli eruditi
latini ed ilaliani raccolti e pubblicali da Isidoro Bianchi, Cremona, 1781 (edizione citata gia sopra da! Morelli), p. 290 e segg. Sapra una cifra creduta di Bramante al sig. don Venanzio De 'Pagave, e p. 296-297
Di Filippo e Sebastiano Resta nobi/i milancsi dilellantisi ed intendenlissimi di pitlura al •ig. Dollor 0/irocchi

Prejetto de/la Biblioteca Ambrosiana.
(1) D el teologo Gregorio Comanini

e falla

menzione anche da CARLO VERRI nelle sue Osserva•

zioni •u/ 11olume in lito lato " D el Cenacolo di Leonardo da Vinci ", ecc., Milano, 1812, p. 158.
(2) Traité des p/erres gravées, París, 1750.
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gran Cardano, sebbene non abbia lasciato di lodarlo, una volta pero se ne
appago presto col dire soltanto ch'egli era ignorante di notomia, e purus
pictor, non medicus, nec philosophus. (Oper. T. X. p. 131).
Queste riflessioni mi si presentarono da farsi nella lettura del pnmo
libro, nel quale, per dirle sinceramente il mio parere da lei desiderata, mi
sembra che una scelta delle sole testimonianze importanti per lumi storici,
o per gravita degli scrittori, avrebbe fatto piu bella comparsa, e sarebbe
stata piu degna del di lei discernimento. lo per altro piu che trovo sopra
simili argomenti, piu volentieri ne leggo.
Non ho ancor ricevuto l' esemplare del suo libro, di cm Ella mi favorisce per mezzo del pregiatissimo Sig. Senatore Tes ti ; ma usando quello
della R. Biblioteca cerco di guadagnare tempo nello scriverle. Se, per non
essere stata messa in commercio, a lei manca quella breve Vita di Tiziano
scritta da un Anonimo, nella ristampa fattane in V enezia due anni or sono,
con un saggio del carattere di Tiziano, io, avendola doppia, gliela offerisco in
segno di gratitudine. E con pienezza di estimazione e di rispetto mi pregio
Suo Dev.mo Obbl.mo Serv.e
di essere
jAcopo MoRELLI

P. S. AD COMVNEM,

L'abbreviatura AD COEM a carte 254 si suole intendere
non altrimenti (l).

fll Chiarissimo Sig. Giuseppe :Bossi
Celebre Pittore
Milano.
VII.

Giuseppe Bossi a ]acopo Morelli.
Preg. mo e Stim. o mio Padrone,

Bellagio, 17 Ottobre 1811.

Ella mi fa insuperbire coll'avere sl prontamente letta la mía opera sul
Cenacolo, e coll' avermi favorito di Lei dotti commenti, consigli, e correzioni
sul primo libro. lo la ringrazio di cuore, e allorche me ne venga l' occasione,
ne faro pubblico uso, rendendone ragione all'Autore, il cui chiarissimo nome
non e nuovo al mio libro, com' Ella avra veduto alla pag. 169.
Di tutte le mancanze, di che debbo accusare la mia ignoranza e un
poco anche le mortali malattie che mi afflissero al fine del mio lavoro, che
m1 resero svoglioso di attendervi, quella che per molti titoli piu mi duole e
( 1) 11 Bossi leggeva coenobltarum.
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il non aver conosciuto la lettera del nostro egregio Marini interno al Paciolo. Ma a questo come al resto trovero in qualche modo rimedio. Ces}
Ella avesse ozio e mi favorisse di suo avviso anche sugli altri tre libri,
giacche il suo silenzio interno ad essi non mi lascia senza timore. Ma Ella
ha di gia troppo fatto per me, e mi spiace che io non sono in grado di
compensarla che di vani ringraziamenti. Ad ogni modo mi abbia, qual io mi
sono, al suo comando, e mi consideri sempre pieno di nconoscenza e di
~~~ . Soo

M~
GIUSEPPE Bossi.
VIII.

Ermes Visconli a Giuseppe Bossi.
Carissimo Amico,

:Milano, 23 Setiembre l 8 l l .

Non per sentenziare sul tuo libro, ma per udire da te se ne ho intesa
bene 1' orditura e la sostanza, ti scrivo queste d~e ciarle. Godo di vedere
non solo il volgo di lettori, ma anche le persone letterate ed ingegnose accordarsi a lodare la tua opera, ma a me non basta che mi di cano, 1'opera di
Bossi e bellissima, vorrei anche me ne mostrassero il come. F orse il signor
Rosmini (1), o altri che te ne scrisse, lo avra fatto, ma io non 1' ho vista
mentovata che in un breve articolo del Polígrafo (2). In codesto sei lodato
a cielo con termini generali, ma il ragguaglio dell' opera che doveva far prova
del magnifico elogio accenna appena una mínima parte delle materie principali.
lo riguardo il tuo libro come uno spécchio degli studj da te fatti per
condurre la tua copia a quella perfezione che si vede. T rattavasi di ricomporre una famosissima e laboriosissima opera di un grande Artefice, gia da
( 1) Cado Rosmini da Rove;eto, n"to nel 1758. morto nel 1827 a Milano. E il forbito ed imparziale autore dell' l•!oria di Milano ( uscita nel 1820) e, prima ancora, del!' !.toria intomo afie mi{itari impreso e al/a vi/a di Gian /acopo Trivulzio detto il Ma gno, Ira/la in gran parle da monumenli inediii,
libri XV, in due volumi, Milano, De Stefanis, 1815; opera che fu annunciata con benevola recensione nel
primo quaderno della Biblioteca Italiana, subito dopo il lamoso articolo della Stael. JI Rosmini concepi il
disegno dell'opera dopo che, lissatosi a Milano oc! 1803, divcnne amico di Ciovanni Ciacomo T rivulzio
tanto fami!iare al Bossi. Ancho al Rosmini e destinala una copia del Cenacolo nell'elenco del noslro pitlore;
e intorno a que! lempo il Rosmini era memb:o onorario dell'lstituto Reale di Scienze e Lettere. P ure du ·
rante il suo periodo milanese scrisse la Vilo di Frnnce•co File/jo. Morendo ebbe i'articolo necro!o¡;ico da
parte dell'amico C . Labus ncll' l. R. Gazz elta di M ilano dd 24 giugno 1827. Neltema che piu strettamenle c'intercssa abbiamo una diffusa lettera del Rosmini, quella precisamente aecennata qui sopra da! Visconti, in data 1O setiembre 181 1, al Bossi a propcsito del volume sul Cenacolo, che app unto in que! giorno
il Rosmini liniva di !eggore. E pubblicata da E. VERGA nel citato vo!ume dell' lstituto d i Studi V ineiani:
Per i/ JV Centenario Jella morlc di L eonardo, Bergamo, A rti Craliche, 1919, p. 182· 187 .
(2) Del 15 setiembre 1811 , p. 371.
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gran tempo perita ; dovevansi raccozzare tutte le reliquie, e raccoglierle, dalle
copie, dalle imitazioni, o ricercarle fra le memorie istoriche degli autori che
ne scrissero. Ma le copie erano tutte imperfettissime, e le memorie non sempre
autorevoli e certe; ecco il bisogno della Critica e della Filosofia per ragionarne la credibilita e l' autorita. Questo bisogno, e specialmente de!la filosofia,
cresceva ove i monumenti mancavano del tutto, o erano affatto oscuri, perche
la Filosofia sola poteva istituire, per dir cosl, una storia ideale dell'operato
da Leonardo, argomentandola da suoi precetti, dalle altre sue opere, e dalla
fama di pittore perfetto che niuno gli nega. Tu hai conosciuta l' ampiezza,
e ragguagliate le dipendenze di tante materie: hai voluto che nulla ti sfuggisse, per quanto era possibile, di cío che puo sapersene, hai fatto perfino
moltissime ricerche filologiche oltre il bisogno della tua copia, sperando sempre
cavarne qualche frutto anche per essa. Cosl a capo del tuo lavoro ti sei
trovata pronta la suppellettile d' un compiuto T rattato filolagico e filosofico del
divino Cenacolo. Le materie se ne scompartirono spontaneamente secando la
rispettiva analogía, perche e proprio delle idee ordinate, sotto qualunque
forma si contemplino la prima volta, allogarsi poi nella memoria sotto a
distinti capi, secando la natura di ciascheduna. lndi usd la divisione del¡· opera semplice e perspicua, che da varieta nelle partí, ed unita nell' intero.
Mi pare che il tuo libro somigli ad un quadw dipinto con artifici diversi, secando volea Leonardo, per piacere a molti giudizj; ora si descrive {sic)
oggetti pittorici, ora si raccolgono notizie istoriche, s'insegnano precetti di pittura, si espongona dattrine metafisiche; percio diletta egualmente 1'Artista, il
Filologo, il Letterato ameno, ed il ·Filosofo.
Circa al merito filolagico dell' opera, lo sento celebrare da persone che
sanno piu di me, e piu di me sono curiosi di filología. Anch'io pero vedo
pregevole la compilazione di tutti gli autori che scrissero su! Cenacolo, l'elenco
od analisi della Copia, le erudite ricerche su varj punti della Storia del Cenacolo, suile notizie che a que! tempo si avevano ed al nostro si hanno circa
all' eta, all' aspetto, alle vestí degli Apostoli, circa al luogo dell' azione, ad
altri accessorj. Mi pare che l' erudizione copiosa sia congiunta ad una Critica severa, la liberta delle censure alla gentilezza del costume ; e la fatica
del filologo venga spesse vol te diretta dalla perspicacia del Pittore; p. e. ove
i nomi degli Apostoli vengono determinati dagli atti e fisonomie, confrontandolí ai costumi attribuiti dalla Storia a ciascuno di loro. T utto il secando
libro, ossia la descrizione del Cenacolo, sai quanto e piaciuta al nostro Pe-
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chio (l), il quale vorrebbe descrizioni uguali d'ogni quadro eccellente, che ne
mostrassero i reconditi artificj e la ragione delle bellezze. Egli ti !oda anche
p~r non aver mai perduto di mira questo scopo in tutto il corso della tua opera.
Il piu be! pregio poi ed il piu raro consiste nelle dottrine filosofiche
che vi s' incontrano ad ogni tratto. Molti pittori leggendole vedran_no dilatarsi i confini dell'arte assai pi u in la che non sospettano, i piu perspicaci
meditandole, arricchiranno sul modo tenuto da Leonardo nel comporre, provate coll'esempio delta S. Anna, della V ittoria d'Anghiari, e da! Cenacolo
fanno argomentare al Filosofo la sapienza ed il genio di quel Pittore, che
in ogni sua opera miro a segno sl alto e s) nuovo . .L' analisi del soggetto
del Cenacolo, e molto piu sul carattere individuo e proprio di ciascun A po·
stolo mi pare frutto di non volgari meditazioni sulla virtu ed arcane forze
della pittura. Le ragioni metafisiche per cui a Leonardo convenne prescindere
dalla storia, e rappresentare gli Apostoli seduti a mensa secondo !'uso volgare, sono tra le cose piu notabili del libro tuo. Con sottile criterio ti sei
prevalso dell' assioma filosofico, che la pittura parla principalmente alla fantasía, non alla ragione, che disdicevole e ogni pompa di scienza, ove diminuisca o disturbi 1'effetto fantastico. Ma per mostrarne guanto hai investigato
le diramazioni di quest' assioma, e riscontrato con tutte le circostanze, soggiungi opportunamente diversi precetti sull' obbligo di seguire le opinioni generali e volgari e sulle rare occasioni in cuí il pittore puo o deve scostarsene. Per un altro aspetto e pregievole l' analisi del Giuda. L' esempio di
Dante che ne pose la testa entro la bocea di Lucífero conferma le tue ra( 1) Con molta probabilita si puo ritenere trattarsi qui di que! con te Luigi Pecchio, cui accenna lo
stesso Visconti in una lunga lettera del 25 novembre 1819 al Manzoni. M orto il Bossi, don Luigi collaborera
pur esso, negli anni '18- '1 9, al foglio azzurro del P ellico, lirmandosi col nome d i Cristoforo Colombo ll.
Ma il Visconti deve aver conosciuto anche íl fratello di costui, don Giuseppe, assai piu noto del precedente. 11 conte Giuscppe Pecchio, nato a Milano nel 1785, mori a Brighton nel 1835. Discepo!o del
Soave, patriota illustre, talora cospiratore, appartiene a quella cerchia di personaggi che resero chiara Milano ai tempi d el nostro Bossi, di cui era amico, sebbene della costui amicizia col Bossi poco sappiamo.
Si segnalo specialmente nella scienza política, di cuí e frutto !'opera sua : Saggio slorico sull'amminislraz ione
finanziera dell'ex Regno d'/ialia dal/805 al 1814 (Lugano, 1820 e Londra, 1826) ; opera che riguarda
appunlo gli ultimi dieci anni dell'epoca in cui vim : il Bossi. Secondo MARONCELLI nelle A ddizioni al
capo XVII, IV, il Pecchio era collaboratore al Conciliatore insieme col G ioia, col Romagnosi, P ellegrino
Rossi e Sismondi (questi due da Ginevra), il contc Giovanni Arrivabene e il m¡¡rchese abate L udovico di
Breme, il Berchet, don Pietro Borsieri, Giovita S calvini, Camillo U goni e il nostro E rmes V isconti, la cui
sigla E. V. ricorre frequentissima nel Concilia/ore. Del P ecchio abbiamo pure la prima biografía del Fo- '
scolo, uscita nel '30; ripubblicata neL 1915 da PlETRO TOMMASINI MATTIUCCI, Citta di Castello, L a pi.
Cfr. Arch. St. L., fase. 30 giugno 1915, pp. 208-212. In torno a Giuseppe Pecchio si veda anche PREZZOLINI G . in Nuo~a Anlologia, n. 944, 16 aprile 1911 ; nonche piu d 'un accenno nel Carleggio Manzoniano di 5FORZA e GALLAVRESI.
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gioni sulla straordinaria difficolta di ritrarre l' immagine. Klopstock che lo
finse di aspetto avvenente conduce alla medesima conclusione per un' altra
via (l); perche si vede il poeta aver cercato un mezzo di farlo abborrire,
inimitabile dalla pittura. Questa guisa di paragonare gli artificii poetici coi
pittonc1 ne insegna come codeste due arti hanno fini eguali, e mezzi diversi.
L'osservazione sulle maní di Giovanni incrocicchiate (2), oltre all' averti pre~
stato occasione di ragionare sul mezzo di rappresentare i movimenti istantanei
col serbare le tracce del movimento antecedente, mi pare che dia un senso
giustissimo al!' atto del giovane Apostolo. Lo vidi ricopiato in un ritratto di
Monti fatto dall'Appiani. Monti e rappresentato in contemplazione, e vera~
mente le mani incrocicchiate, che significano, secondo il Lomazzo da te citato,
un animo alieno dalle fatiche, si convengono a meraviglia, perche un Poeta
mentre sta meditando suoi versi e la cosa al mondo piu nemica dei moti
ginnastici. Finalmente sopra tutte le altre dottrine filosofiche del tuo libro,
ammiro i raziocinii tuoi sul modo con cui Leonardo dovette aver rappresentata
la faccia del Salvatore. L'Autorita del Vangelo apocrifo di Tommaso Israelita,
l'esempio di Cristi dipinti avanti Leonardo ed al tempo suo, i commenti
ideologici sull'idea delta divinita Cristiana nei secoli barbari, mi hanno con~
vinto di cio che a prima vista parevami paradosso: cioe che · al tempo di
Leonardo si rappresentasse in Cristo 1'attributo della potenza, pi u che la virtu
della mansuetudine e dell'umilta (3)_ Questo tuo sistema e analogo alle idee del
( 1) Come fu sopra osservato, Klopstock, nel descrivere le caralleristiche dei singoli Apoetoli, s' incontra
quasi esallamenle con Leonardo in ogni caso fuorche nella descrizione di Giuda e di Taddeo. E ció avvenne perche il poeta tedesco, oltreche la narrazione evangelica, teneva davanti allo sguardo amici e contemporanei a lui strettamente vicini. Anzi in Taddeo giovanissirno dipinse se stesso.
(2) P. 82 e segg,
(3) Questo principio sara biasimato nella lettera seguente dal Benaglia, sostenendovisi che l'imrnagine,
sollo la quale meglio convenga rappresentare il Cristo, sia quella della mansuetudine e della bonta: cío essere
dimostrato da tulla la tradizione ecclesiastica e cristiana. Ma non e a dire che 1' opinione del Bossi e del
Vi•conti fossero completamente senza fondamento. 11 cardinale Federico Borromeo, rnorto nel 1631 , uomo
di alta pieta religiosa e nello stesso lempo profondo conoscitore dei segreti dell'arte, nel ouo Mu•aeum, pub·
blicato nel 1626, la dove discute la figura del Cristo nel Cenacolo Vinciano, porta un giudizio che s' accosta a quello del Bossi. E il Bossi riporta quel giudizio a p. 46. Parirnente puo essere applicato qui, almeno in parte, il giudizio di ÜTTO HoERTH, da• Abendmahl des L eonardo da Vinci, Leipzig, 1907, p. 51,
riferito ed accettato recentissimamente da ANITA ScoTTI, Otto Ludwig in •einer Stellung zur ltalienischen
'R,enai•sance, Z ürich, Kreutler, 1916, p. 56. Anche in altri luoghi anzi del suo secondo capitolo, Olio
Ludwig und Leonardo da Vinci (pp. 15-58), la SCOTTI, elaborando i giudizl di altri studiosi di Leonardo,
attribuisce al medesimo idee e interpretazioni artistico-filosofiche che non sono lontane da talune concezioni
espresse elegantemente da! Visconti nello serillo presente, come s'accordano sopratutto con le intenzioni, a cui
si allude dal V isconti, chiaramente ed efficacemente esposte in tullo il volume del Cenacolo. Cosl afferma
a p. 49 che Leonardo • empfiehlt dem Künstler, wo er auch sei, unauffallig und unermüdlich die Ausdrucksformen der menschlichen Affekte ins Auge zu fassen. Das Hasslichste und Schrecklichste der mensch-
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Vico, ove discorre, nei tempi barbari ritornati le dipinture particolarmente del
Padre Eterno, di Gesu Cristo e della Vergine Maria si veggono d'una eccedente grandezza (1) ; i principj sui quali la tua dottrina
fondata scoprono,
che tu hai, senza farne studio ex professo, penetrato molto addentro la filosofia arcana dell' A.utore della Scienza Nuova. Circa allo stile, faro eco a cio
che dicono tutti: che e puro ed elegante ; la sua composizione, imitando quasi
un discorso didascalico conforta l' attenzione, e diminuisce la fatica : credo
che molti l'avranno scorso da capo a fondo senza quasi avvedersene, come
certamente e avvenuto a Pechio ed a me. Eccoti le principali idee che il
tuo libro mi ha lasciate nella memoria, l'applauso universale con cui viene
accolto mi assicura che non vado errato nel giudicarlo eccellente; ma la mia
ignoranza di belle arti avdt fatto sfuggire moltissime cose degne di essere osservate.

e

lichen Natur, sci e• a uf physischem oder psychischem Gebiete, zieht seinen Beobachtungseifer ebenso an,
wie das gottlich Schone und Erhabene. Malen bedeutet eben für ihn g~istig Produzieren; der Maler ist nach
seiner Meinung dao klarschauende W eltauge, das al!e D inge der Sichtbarkeit beherrschen rnu ss ". E pi u
sollo : • Wahrend die Dichtkunst, bei der Allgemeinheit ihres Darstellungsmittels, si eh an alles wagen darf.
besonders da sie ihre Motive entwickeln und Eindruck durch Eindruck steigern oder vrrw ischen kann, ist
die Sprache der bildenden Kunst viel beschrankter. Leonardo trachtete aber durch seine Studien üb..r den
A!lsdruck von Gemütobewegungen wie durch andere vemandte U nterweisungen die Sprache der bildenden
Kunst u m neue, wertvolle La u te zu bereichern ". Aggiunge poi, traducendo L eonardo •tesso: • L eonardo
fordert zuna~hst die Eindeutigkeit und fahrt dann fort: d ie B~wegungen und SteHungen der Figuren wllen
jusi den Seelenzustand dessen, der sie ausführt, zeigen, derart dass sie nichts anderes bedeute n konnen n;
e devano essere, in secando luogo, • angemeosen, d. h. verschieden .nach Alter etc., t;nd zwar verse hieden an
lntensillit und Qualitat. Leonardo will jede, auch die geringfügigste aussere Begleiter.cheinung mit der Absicht
des - Künstlers verbunden sehen (p. 50) n. Mirabilmente con le idee del Cenacolo s'acc'>rdano le paro le rias·
suntive dell'eutrice la dove afferma: n Leon.rdo darf nach der Art, wie er im Aufbau ¡md im Kodlikt mit
echt tragischer Kraft seinen Stolf behandelt, unbedenklich als Dramatiker bezeichnel werden. l ch erir.ncre
an sein Abendmahl. lndem er in die Versammlung daszündende Wort dctErlosers wirft: Einer unter Euch
wird mich verraten, gibt er der Szene jene drñm~ tisthe S teigerung, j~ne gewaltige sec!ischc Vertiefun11, die
voll weltge;chichtlichen Atems ist. Das schwierigsl<! Problem, das die Kun•t sich stelkn kan::J, ci ie \Virkung
ei•!es Wortes, ist mit unvergleichlicher Tiefe der Seelenkunde ge!ost. Das \Vort hat mllchtig gez.ündet, w ie
ein Sturm hat es erregt, und in d en zwolf G estalten schattiert sich je nach Charakter, Temperament, G eiste•richtung und Seelenanlage der Eindruck in wunderbar ergreifender Mannigfaltigkeit (p. 55-56)"·
poi da
rilevare che il consenso del Visco<~ti intorno al modo di rappresenlare il Cristo nella pi ttura appartiene alla
prima epoca deli'esistenza del Visconti stesso, quando questi non si era ancora orientnto verso la rigida
forma del suo misticismo,
( 1) Po. role tolte alla lettera dall'opera del VICO, Ebro III, 'Pruove fi/osofiche pcr la disooverla del

E

oero Omw>, p. 438 Jci Prlncipj di Scienza Nuova ccc., sccondo la lerza impressione del 1744 ecc.
Il ed., 1852·1854; vol. V delle Opere di C. B. VICO
ordinale ed illustrale Ja G. FERRARI. !vi il FERRARI richiama pure la Vichiana imaginum grandilas del
Dirillo Univors:I!c, tomo JI delle Opero Latine, De conslanlia iurisprudenlis, pars pasl., de conslmrlia philologiae, c. XII , § 11, p. 270: 'Certe quidem observare est, 8teculis IX, X , XI, quibus magnnm humanitatis partmn barbaries mi;eris modia deleverat, imagines Dei, Chrioti, Deiparae pictorcs ing.,nti f~cie effinxisse, ad il!t1d numero exemplUin, quo poetae deos describunt specie humana maiores n. N ella nuovi»ima
ediziooe di Scienza Nuooa , a cura di FAUSTO NICOLINI, parte 111, B3rÍ, Laterza, 191 6, il pas!o ci!ato
da! Visconti e in libro lll, del!a discoverta del vera Omero, cap. V, n. VI, PP· 149-150.
e con note di GIUSEPPE FERRARI, Milano, Cla.,ici,

78

"'- -

Sento con p1acere che vai migliorando in salute di giomo m gwrno;
ti raccomando non aver fretta di fare il sano ; ti do buone nuove di me.
E ti prego di farmi servitore al Sig.' Duca. Addio.
Tuo amico
ERMES.
IX.

Giuseppe Bossi a Ermes Visconti.
Amico canss1mo,

Bellagio, 29 Seltcmbre 181 1.

Per quanto fossero per essermi larghi di encomio coloro, che leggessero
il mio libro, non dissero un elogio piu lusinghevole di quello di che tu mi
onori colla tua bella lettera (1). Sento che tu me ne domandi il perche: ecco~
telo. Le tue argute osservazioni, i punti di veduta nuovi e da non aspettarsi
da altri ingegni che dal tuo, sotto i quali hai riguardato al mio scritto, la
intera compiutissima cognizione che ne mostri considerando sl parzialmente
come nel suo tutto, suppongono una lettura sl attenta, che di pm no~ sa~
prebbe aspettarsi un autore di opera arciclassica anche da un emulo, che vi
cercas se spropositi invece d'istruzione. Ora lettori di tal fatta quando l'opera
e lunga sono, a parer mio, il miglior elogio per uno scrittore. lo non ti so
ne posso dir altro per non lodar le mie lodi. Mi resta a ringraziarti, il che
faccio senza fine, e a pregarti di tenermi sempre
Tuo atf.mo
GIUSEPPE 8oss1.
(1) Giustamente il Bossi poteva aadar lieto e quasi orgoglioso del giudizio che gli veni va eopresso
con schietto animo, quanto cordiale e bénevolo, da parte di un valentuomo della maniera del Visconti, che
p.,r il euo censo e ussai piu per le rare doti di studioso contava fra le personalita piu chiare d'allora ed era
unito in rapporti d'amicizia con i migliori uomini dell'epoca che fu sua. ll Visconti infatti, conoscitore profondo delle letterature cbssiche e delle moderne, e specialmente della francese, dell'inglese e de!la tedesca,
assiduo lettore di Goethe e studicso appassionato della filooofia di Fichtc e di Hegel, era venuto massima·
mente fo rmal\do stabiii idee critico-lilosofiche nlla scuola di Scienza Nuova, della quale, pur non essendone
cieco adoratore (cfr. lettera al M anzoni del 25 novembre 181 9), si era tanto largamente nutrito da ricordarsene anche in tarda eta, quando, nel 1838, tre ant\i prima della morte, metiendo in luce quei suoi Pensieri sul/o slile, vi inserl senz' altro come saggio di • singolare e ponderatissimo reriodo n, quella dedica alle
A ccademie del/'Europa, premeosa da! Vico, a guisa di epigrafe, a !le prime edizioni della Scienza. Caris•imo lo ebbe il Manzoni, eh", come da lui atiese piu volte giudizi in materia di letterntura e d' estetica,
cosl non gli fu avaro d·approvazioni e di lodi in piu d'un'occasione: il che e fncile vedere scorrendo il
Carleggio Manzoniano dal 1803 al 182 1 pubblicato da G. SFORZA e G. GALLAVRESI, Milano, Hoepli, 191 2.
Ai te mpi del Bossi il Visconti era tenente deBa Guardia d' onore e co¡>rl pure un importante ufficio presso
il Consiglio di Stato fino alla caduta del Regno d'ltalia. Brevi notizie di lui si hanno, oltreche presso le
fonti gia indica te sopra (pp. 49-50), in G. ARRIVABENE, Memorie de/la mía JJita, Firenze, 1879, p. 79
e segg.; C. CANTU, Alessandro Manzoni, Remini, cenzo, vol. 11, Milano, Treves, 1882, pp. 36-38;
G. SFORZA e G. GALLAVRESI, Carteggio cit., p. 1O, n. 2, dove sano pure ricordari alquanti scritti da ti
alle stampe da! Visconti, compreso qualcuno fra quelli d'indole religiosa (sebbene vi sia omesso il p¡u importante e copioso, in sei volumi, ossia Le letture spiriluali per ciascun giorno della · Quaresima, Milano.
Sambrunico-Vismara, 1837) ; scritti religio•i che l"autore incomincio a comporre dopo avvenuto, nel 1827,
il suo orientamento verso un rigido a;cctismo.
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X.

Giuseppe Benaglia a Giuseppe Bossi.
Amico pregiatissimo,

Da ca•a, 19 Marzo 1812.

Con grande piacere e ammitazione ho letto la descrizione da voi data
alla luce del Cenacolo di Leonardo. Per verita sarebbe desiderabile che voi
foste continuamente colla penna in mano: tanta e la grazia, la facilita ed
eleganza della medesima ; sicche non un artista, ma un uomo sembrate nelle
lettere consumato e nello scrivere.
Ma cio che piu importa, ai vezzi dello stile, e alla ricchezza, estensione e profondita dell' erudizione, sebbene qualche volta oltre il bisogno, unito
avete molte spiegazioni ingegnose ed utili sulle intenzioni da Leonardo avute
nel suo Cenacolo, e non poche giuste sentenze, e buoni precetti sull' Arte.
lo me ne rallegro altamente con voi. Oltre quello che gia battete coll'opre
fra i piu distinti artisti, un nuovo sentiero di gloria aperto cosl vi siete co'
vostri · scritti.
Con molta gentilezza voi obbligato mi avete a dire il mio sentimento
su questa vostra descrizione, sebbene per la mia insufficienza io fossi ritroso.
Ma giacche la parola e data, ed io vi credo amico abbastanza e gentile da
ricevere la tenue importanza delle mie congratulazioni sincere, e la candida
intenzione del mio sentimento, qualunque egli sia ; mi faccio un debito di
comunicarvi percio alcune delle riflessioni da me fatte sulla suddetta vostni
descrizione, le quali dirette vi avrei assai prima, se le occupazioni mie lo
avessero permesso.
Primieramente non so approvare il carattere, che avete voluto imprimere
di potenza, e percio in parte ancor quello di terribilita nella testa del divin
Redentore, piuttosto che di bonta e di mansuetudine (l).
La S. Scrittura e troppo piena di passi, che la dolceJ.Za attestano, la
bonta, la mansuetudine di Cristo; e punto giovano le ragioni da voi addotte
in contrario, o il contrapone alla legittimita de' suddetti al cune citazioni da
voi fatte di Autore apocrifo e da voi detto per tale, alle cui parole vorreste
pur dare qualche peso e autorita, ma che non ne possono avere alcuna,
dacche sono dalla Chiesa rigettate.
Non si annuncia forse Egli stesso, il Riparatore dell' uman genere, per
quello ch'Egli era veramente, e quando di propria bocea assicura ch'Esso e .
il buon Pastore, che da l'anima sua per le sue pec9relle, e quando ne av( 1)

E,

come si vede, la queatione toccata sopra, annotandosi la lettera del V isconti.
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visa di imparare da Luí la mansuetudine, 1' affabilita, l' umilta: discite a me
quía humilis el milis sum corde?
Qual era poi il fine della divina sua missione ? non altri dice Egli, che
di chiamare i peccatori : non veni 11ocare jmlos, sed peccatores. E come
avrebbe Esso attirato a Se i pecco.tori timidi, vergognosi, o ostinati e indurati,
senza loro far forza con tanta soavita, se loro mostrato avesse un ambiente
austero ed aspro, e in un' aria sol grave favellato gli avesse contegnosa e seria?
La legge istessa, eh' Egli promulga tutta di grazia, tutta spirante amore,
il conversar suo amichevole co' pubblicani, e co' peccatori istessi, del quale
accomunamento ed affabilita veniva peraltro rimproverato da maligni F arisei,
non lo attesta forse piu che mai manifestamente per il piu amabile degli uomini?
Voi mírate le turbe, che gli corrono dietro in folla in ogni luogo ina~
mm·ate non solo della celeste sua dottrina, ma dalla dolcezza ancora del
favellare istesso, dall' amabilita de!le soavi sue maniere, che persino si dimen~
ticano del cibo, e pendono intente dalle sue parole, non mai sazie di udirlo
se parla, di vederlo se tace. Ma il di Lui tenero cuore da tale compassione
e commosso in vederle fameliche, ch'Egli stesso lo attesta e pensa tosto a
ristorarle a forza tli prodigj.
L' amicizia di Cristo e sl sensibile, che contenere non puo le lagrime
aBa morte deil'amico Lazzáro. E Uomo Dio quai'egli era, in se beatissimo,
pare che non sia appieno contento se non forma le sue deiizie nel rimanersi,
com' E sso d ice, tra i figli degli uomini.
E dunque troppo chiaro che se al!' animo ed alle opere deve per lo piu
corrispondere íl sembiante (E noi artisti il dobbiamo sempre far corrispondere, non avendo in fine che le forme e i moti del corpo e della facc!a per
dinctare quelle dell' animo) doveva Cristo rivestire il divino di Luí volto di
un carattere di dolcezza, di bonta, di mansuetudine.
A tutto cio aggiungete le sembianze, o appa-¡·enze, ch'Egli per noi prese
di peccatore e di servo; l'umana carne istcssa, che percio assunse, la vita
sua per tanto tempo nascosta, la passione infine, e la morte piu ignominiosa;
e assai evidentemente apparir dee, ch'Egli volea cosl a noi piuttosto ascon~
dere i forti raggi non solo della divina sua maesta e potere, ma il piu svi~
scerato, il piu incomprensibile accomunamento, ed amere dimostrare in un
colla piu grande umilta e degnazione. Le quali cose non si accordano in un
carattere, in cui lá terribilita, la potenza debbano piu che altro spiccare alla
deboie vista umana. Bensl l' umilta della carne assunta dovea esser tale, che
la dignita della divina podesta non venisse per essa a perdersi o oscurars1,
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come dice S. Bario. Ma tale dignita di fatti ben si sostenea dalli effetti meravigliosi dell'opere, della predicazione, e de' grandi miracoli da Cristo di
quando in quando operati in prova della sua divinita, della verita della sua
missione, e della sua parola; ne d' uopo era che di continuo que! lampo
augusto e tremendo della divina sua potenza lasciasse dalla faccia e dalla
persona trasp~rire quel carattere in esso dominante. E che percio la stessa
sua mansuetudine e dolcezza non degradando in bassezza o debolezza conservava sl l' aria divina, ma per lo piu placida, dolce e serena, come il carattere suo piu costante, e da Lui trascelto per la voluta sua umanita, e
all' amorosissimo di Lui fine, che se il Divin Redentore dall' Apocalisse e simboleggiato nel celeste Agnello, che rugge, e fa tremare il cielo e gli abissi,
cio parmi non sia che in predizione dell' augusto e terribile carattere che nel1'altra sua venuta assumera il Giudice dell' universo; col qual carattere non
solo fara tremare quelli che non hanno approfittato del sangue sparso e delle
carni straziate dell'immacolato mansueto Agnello, qual prima al mondo Egli
apparve sagrificato sulla croce; ma tremar fara anco~a la porzione beata de'
suoi eletti, e gia al sicuro possesso del cielo. Ma egli era di gia stato preconizzato dal Precursore, ed alle genti annunziato per l' innocente mansueto
Agnello, che sovra se stesso prendeva il grave carico de' peccati del mondo.
In due sole occasioni Esso si e manifestato veramente terribile, quando punir
volle i profanatori del tempio, e cio disse Egli di non farlo che per la gloria
del padre suo celeste. E quando con una sola parola cader fe' a terra gli
sgherri che venivano a prenderlo. Ma due sole occasioni, in cui Cristo uso
della sua terribilita e potenza non bastano per autorizzarci a supporre in lui
questo carattere permanente e dominante, piu che l' altro della bonta, della
dolcezza. Se poi la terribile sua potenza cader fe' a terra con una sola
parola gli sgherri, la sua mansuetudine colla stessa potenza divenuta benefica
alzar gli fece tantosto per darsi in loro preda quale dolcissimo agnello per la
comune redenzione.
Manifesto Egli la sua gloria sul T a borre, la maesta, il potere allí Apostoli suoi prima delle sue umiliazioni estreme per attestar loro, eh' Esso era
veramente Uomo e Dio insieme, per animargli e stabilirgli vieppiu nella sua
credenza. E non ostante in mezzo allo splendore magnifico di tanta gloria e
maesta ivi dimostrata, lungi dall'essere troppo compresi o sbigottiti gli Apo·
stoli, appar loro tanto grande ed amabile insieme, e tanto buona e gioconda
cosa lo stare con Lui, che vi ha chi vorrebbe farsi de' tabernacoli per ivi
stabilire con Esso una continua dimora .
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Ecco dunque Cristo anche in mezzo alla maesta e potere dimostrato
sempre amabile e socievole agli occhi degli uomini.
Ma lasciate da parte ogni ragione tratta dalle S. Scritture e entriamo
nell' intenzione istessa di Leonardo.
Se il medesimo avesse voluta manifestare nella testa del Redentore il
carattere piuttosto di terribilita e di potenza, non l'avrebbe egli in un' attitudine
rappresentato grave sl insieme e dignitosa, ma piena altresl cotanto di una
espressione di dolare cosl patetico, e di sl tenera interna commozione d' animo.
La dolce inclinazione del capo da! medesimo mostrata nel suddetto Redentore, il notabile abbassamento degli occhi, che da rammarico paiono aggravati, la semiaperta quasi languente bocea, !'apertura e il calar delle braccia
e delle maní particolarmente della sinistra sulla mensa, il raccoglimento de'
piedi, tutto in fine non manifesta che un intimo rammarico e dispiacere di
dover pure manifestare agli Apostoli suoi amici e commensali l' orribile tradimento, che uno di loro fatto avrebbe dell'amorosa sua persona; anzi nell'alzamento delle dita della destra mano di faccia, pare che Cristo mostri una
certa ripugnanza, o contenzione in dirlo. Ora un' azione cosl patetica, di rammarica, che rilasciar fa le membra del carpo principali, e cotanto le partí
piu vive della faccia, quali sono gli occhi, e pel dolare avvicinare e innalzare i muscoli della fronte, sarebbe stata troppo in contradizione con un' aria
con forme, e con movimenti tali, il di cui carattere ed espressione principale
stata fosse la terribilita, la maesta, il potere, e con cio Leonardo avrebbe
tradita la propria intenzione, se avuta l'avesse, di rendere nella divina testa
manifesto e principale il carattere di terribilita e potenza.
Perche poi dopo le note parole, che Leonardo suppose pronunciare
il Redentore da lui dipinto, perche tutt'altro apparir fece ne' volti, e nelle
attitudini variatissime degli Apostoli tutt' altro apparir fece che timore o spavento, che Leonardo dovea pensare che prodotto avrebbero in alcuni almeno di essi le suddette parole, s' egli credea in Cristo dominante il carattere della terribilita e del potere, e percio dato gli avesse un aspetto di
una seriosa maesta e di una potenza formidabile? Noi vediamo bene chi
degli Apostoli fa vive proteste di amore, di fedelta, d' innocenza, chi di
vendetta pel traditore, chi moti di sorpresa, d' orrore, di meraviglia, di dolare ed altro ; ma ni uno d' essi dire si puo sbigotito, niuno tremante. E
nemeno Giuda reo sebbene, e de' piu vicini a Cristo, non mostrando egli
che sorpresa e sospetto d'essere scoperto, ed attenziooe all'altrui parole, ma
pervJcacJa ms1eme, franchezza ed ostinazione. Bisogna dunque dire che Leo-
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nardo non intendesse di far dominare nel Redentore piu che altro il carattere di terribilita e del potere, ma quello bensl della mansuetudine, della
bonta, della dolcezza.
E se vero fosse, come voi opinate, che i primi moti in Cristo fossero
di potenza, e percio di terribilita, qua! eravi occasione piu forte di quella,
in cui annuncia il nefando di lui tradimento, e in cuí manifestare non solo
1'alto dolore da cui veniva compreso, ma bensl il piu acceso e spaventevole risentimento ? E pure Cristo non mostro ne sdegno, ne minaccie, ne
proteste.
V oi a vete preferito al carattere della mansuetudine quello della potenza
nella testa da voi rappresentata del Redentore, come il carattere principale,
che tutti in se gli altri racchiude. Ma s'egli e vero, che il carattere della
divina potenza guello pur racchiude de!la mansuetudine, e d' ogni virtu e
perfezione ; e pero altresi vero, e convenevole cosa, che allorche Dio si e
fatto a noi tanto simile, che lo splendore immenso del!a divina sua maesta
e gr¿¡ndezza coprir volie per noi sotto il velo della fragile carne, la mansuetudine percio piu che la terribile sua potenza intese a noi di spiegare,
e manifestare come il piu addattato ad accomunarsi alla ritrosa nostra umanita, aH' intenzione, e al fine suo stupendo della salvezza del mondo. E
siccome e debito dell 'Artista , come voi meglio sapete, di rappresen·
tare colla maggiore evidenza cío che forma il carattere, e il distintivo
principale di una figura : cosl, se la mansuetudine in Cristo era il principale suo carattere a noi voluto da luí spiegare, noi dobbiamo quello preferire, e rappresentare in Esso a tutto nostro potere.
E non e egli pur vero, che Crido istesso aprl cosl in un certo modo
la strada a pittori per piu facilmente rAppresentarlo alla pieta e alla devo·
zione de' fedeli ?
Se gli antichi pittori rappresentarono Cristo sempre terribile ed aspro
in un aspetto ognor serio ed austero (1), non lo fecero, che per la rozzezza
loro ed inscienza, per cui non sapevano esprimere nel Redentore un carattere di amabilita, .di bonta e di mansuetudine in un coll' aria divina; e che
per dimostrar questa davano in fiere espressioni, in marcature delle partí
del volto troppo risentite; ma non gia che intorno alle suddette espressioni
tale fosse l' universale opinione di que' tempi, quale voi dite essere stata;
poiche la Chiesa attenutasi ognora al V angelo ha sempre parlato al mondo
( 1) E 1'osservazione del Vico, accettata dal Visconti, come sopra riportammo. M a il Benaglia a ve va
trovato silfatta idea nel Bos~i e al Bossi direttamente risponde.

. 84 .

egualmente in tutti tempi e a tutte le nazioni sulle _dolci qualita dominanti in Cristo.
Parmi pertanto assai chiaro, ch'era migliore consiglio per conformarsi
al vero, e piu si curo partito per l'aggradimento universale il da re alla testa
di Cristo un carattere di mansuetudine, di dolcezza, piutosto che far dominare in essa quello della terribilita, della potenza, a cui non so per
quale fatalita attenuto vi siete, dopo d' avere incominciato coll' altro op·
pasto carattere il piu giusto, il piu addattato, il piu ricevuto ed aggradevo!e.
E poiche io parlo coi candare come vedete, e eolio zelo della vera
amicizia, perdonatemi, se vi prego di ritornare al!' abbandcnata prima vostra
intenzione rapporto alla suddetta testa, ben sicuro che non manchera mezzo
alla felicita del vostro ingegno per ben riuscirvi, e che il fatto di voi degno
cambiamento sara a voi assai glorioso, e alla universalita sicuramente preZlOSO e caro.
Or eccomi ad altro oggetto, in cui non sono d' accordo con voi. Encomiando altamente a gran ragione il vostro Leonardo voi l' avete anche un
po' troppo esaltato ad oscuramento del!o stesso Raffaello. Leonardo ha superato tutti gli pittori a lui antecessori nel trattare il Cenacoic, ed ha
coito di fatti col sublime suo ingegno il punto migliore della storia del suddetto. Egli e percio che Raffaello ancor volendo trattare lo stesso argomento non ha potuto far meglio, anzi rimase indietro di necessita, essendo
gia stato occupato da Leonardo i! momento piu bello. Ma bisognerebbe
provare Raffaello con Leonardo non in una sola circostanza.
Non vedo poi dalla stampa che voi cítate (per quanto me ne so ricordare) che Raífaello pensasse a imitare il Cenacolo di Leonardo, ne nella
disposizione del!e figure, ne nella miglior parte del sentimento e dell' espressione delle attitudini. Ne alcune teste che scontrare si possono in qualche
modo con quelle del suddetto, aggiungono aH' argomento vostro forza bastevole. Ma comungue cío sia, a me sembra pure, che dalle sue opere
insigni, e dalla descrizione da voi fatta delle medesime Leonardo appaia
grande abbastanza e sublime senza porgli accanto Raffaello debole suo
imitatore.
O!!est'Angelo poi della pittura veggo inoltre per voi divenuto quasi un
plagiario, un saccheggiatore continuo delle altrui opere, che gode della facilita di vestirsi degli omamenti altrui. Che sebbene negare non si possa,
che tolto Egli abbia pur molto dalli antichi, di tante cose ci arricchl poi

. 85 .

partorite unicamente dal divino suo capo, che le tolte non solo si perdono
colle sue proprie, ma egli parere le fa anzi tutte onninamente sue. Di fatti
eccetuate le cose notorie a tutti, che a noi pur rimangono, qual' e delle
figure o gruppi intieri da lui tolti al!'Antico, e di poi ruinati e dispersi,
qual' e che in mezzo alle aitre cose di sua invenzione, che pur cada in
sospetto che suo non sia ? Seppe dunque Raffaello condire non solo della
sublimissima sua grazia ed eleganza i propri furti, ma tanto aggiunse del
suo, che si direbbe piutosto non aver egli avuto alcun bisogno de' furti per
facilitamento delle invenzioni sue grandiose, e sembrare essere stati invece
derubatori suoi quelli stessi, da cui egli ha rubbato.
Chi ne assicura poi, che Leonardo non prendesse pur qualche figura
o in tutto o in parte da qualche altra pittura a noi non pervenuta, o perche deperita naturalmente, o perche fatta deperire ? Quanti schizzi e disegni originali ed unici di opere non state eseguite cadono in mani anche
dottissime, che sol se ne servono a tempo e a luogo, e poi non veggono
piu luce alcuna ? V erissimo, che riguardo a Leonardo noi non abbiamo una
prova di fatto, ch'egli abbia rubbato una sola figura, ma due sole sono
anche le opere sue grandi, e assai poche ¡.:altre di minor estensione.
Quanto all' opinion vostra sulla confusione, che ha fatto Raffael!o de'
caratteri degli Apostoli con quelli de' Filosofi Greci, e di questi con quelli,
10 non ho cosa in contrario.
Ma come assicurar ci possiamo, che le Fisonomie e i caratteri delle
teste degli Apostoli di Leonardo nel suo -Cenacolo sieno veramente Galilei,
come voi pensate? Giacche Leonardo non vide la Galilea, e neppure cola
trasferitosi veduto avrebbe a suoi tempi le stesse fisonomie di prima naturalmente di gia confuse e camhiate con quelle dell' altre nazioni. Ne per
quanto io sappia, a noi rimangono antichi monumenti, e testimonianze dalla
pittura, dalla scoltura, o dalla storia, da cui trarre i voluti indizi delle Galilee fisonomie, delle loro forme, e. carattere particolare di quei tempi, dai
quali indizi giudicare della verita e corrispondenza delle teste degli Apostoli
di Leonardo.
Cio e quanto mi e sembrato dover dire sul secondo oggetto. V oi fatene que! caso che puo meritare ; e rice vete tutte .queste mie riflessioni come
un effetto d' alta stima che ho pe' vos tri talenti, e come un attestato raro
a nostri giorni, e piu fra gli Artisti, di sincera non dubbia amicizia colla
quale mi professo
l'af!. mo vostro
GIUSEPPE BENAGLIA.
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XI.

Giuseppe Bossi a Giuseppe Benaglia.
Amico Carissimo,

Casa, 2 0 .:?o'Carzo 1812.

lo non so abbastanza dirvi la mia riconoscenza alla favorevole opinione
che vi degnate di mostrarmi circa il mio libro sul Vinci. Piu cara ancora
de' gentili encomii mi sono le ammonizioni e pareri vos tri, e vi dico che se
tutti facessero come Voi, porteremmo le Arti nostre teoricamente e praticamente alquanto piu in la che non vanno. lo sono al presente troppo occupato dal sentimento di gratitudine, ch'io debbo alla gentilezza vostra, e d'altronde da troppe cure distratto per poter fa re apología di al cune cose, che
secche forse ed asprette ·sono riuscite nel mio libro per non a ver potuto abbastanza diffonderle e dichiarare. Non mi manchera pero occasione di mettere
a proposito i consigli degli amici, e se la salute mi assistera, non dispero di
mostrarmi loro non indegno d' esser corretto.
lo vi ringrazio di nuovo di cuore, e sono inalterabilmente

r

V . alf.mo Amico

GIUSEPPE Boss1.

XII.

Aubin Louis Millin a Giuseppe Bossi ( l ).
Bibliotheque du Roy, 17 A out 1815,

Monsieur,

Qui auroit cru que j' aurois été forcé a garder un pareil silence? a peine
avais je re~u la caisse qui contenoit votre bel ouvrage sur le Cenacolo, je
me suis empressé de faire cartonner les exemplaires que je vous destine
mon tour. Napoléon est arrivé, les passages ont été fermés , impossible de
ríen envoier par les diligences ; il a fallu garder chez moi le paquet qui est
partir, quand les communications seront absolument libres.
toujours pret
Je pense que votre situation n' a pas changé et que vous etes toujours
directeur de école spéciale du dessin, comme vous 1' étiés au mois du mars
dernier. Ríen n'est aussi changé pour moi, et je n'ai pas de raisons pour
craindre en rien un deplacement. Je continue la redaction de mon voyage (2),

a

a

r

(1) Pubblichiamo secondo l'ortografia dell'originale, la quale, in parte, e quella francese del tempo,
in parte contiene veri errori (come verrés , parlés, serlle, ecc.). Del resto solo le ultime parole di chiusa sono
autografe del Millin.
(2) Si vuol intendere qui da! Millin il Vo_yage en Savoie, en Piémont,
N ice el
Génes, Pa·
rigi, 1816, in due vol.; oppure il Voyage dans le Milan ais,
Plaisance, Parme, ele., uscito nel 1817
a Parigi, pure in due volumi. 11 Millin sperava di fare opera ben migliore e piu precisa di quella di altri
scrittori d'arte che lo precedettero, come il D e Brosses e il La Lande, critici che vengono pure citati ripe·

a

a

a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __j
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et Je tache d'y laisser le moins de sbagli qu' il m'est possible, afinque les
voyageurs ayent un guide a u quel ils puissent se fier; je tacherai a u moins
que mes erreurs ne soyent pas si grossieres que celles de Debrosses, Lalande et compagnie. Mes collections de livres et d' estampes me sont pour
cela d'une grande utilité; mais la difficulté est de publier mon travail; personne ne se soucie aujourd'hui de lire et d'imprimer: cependant le tems que
j'employe a cette redaction m'empeche de songer a des choses desagreables;
·elle occupe et charme tous mes momens en me rappellant les amis qui m'ont
bien traité et les belles choses que j'ai vües. Mais la méthode, que je suis
de tout soumettre a la critique et de ne ríen écrire sans autorité, me prend
beaucoup de tems. Quand tout sera fini et imprimé, si j'ai encore assez de
force, je retournerai en ltalie, pour corrigé mes fautes sur les lieux.
J' ai lu votre ouvrage sur Leonard avec attention, et vous verrés que j'en
a1 bien profité pour mon voyage. J ai cherché dans notre coilection d' estampes,
SI il n'en existoit pas quelqu'une qui vous auroit été inconnue. Je joins ici
la notice d'une piece, qui n'est pas dans vos descriptions. Cette estampe a
aussi été gravée en ltalie, et comme je le croyais, vers la fin du 1seme siecle;
elle est sans nom de maitre, et présente plusieurs différences d' avec le tableau.
Je serois porté a la croire copiée d' apres 1'estampe dont vous parlés et
que je regarde aussi comme gravée a la fin du 1Seme siecle; on y trouve
les différences que vous aves remarquées daos la tunique de judas et pour
S. Pierre qui n'a pas de couteau a la main. Elle est en outre entourée d'une
bordure d' arabesgue, dans les angles de la guelle on remarque a droite deux
réligieux a mi-corps, et a gauche deux martyrs. Les quatre coins du milieu
de la bordure sont ornés de medaillons; celui d'en haut représente S. Jean
tutamente da! Bossi nel Cen acolo. Charle:; De Brosses, scrivendo al o~ N euilli, nell' ottava leuera (senza
data) delle sue Lel/res hisi:Jriquc• el critiques .<ur l'ltalie, avec des Notes, ele., Paris, chez Ponthieu, aveva
rifcrito, come intorno ad altre cose, cosl in torno al Cena colo di Leonardo giudizl tutt' ~ltro che degni e
giusti, come e bcile vedere a quanto ne riporta i! Bossi a p. 62 e a note 4 7 <" 48. Parimente sfavorevole
e l'opinione del Bossi su! La L~nde . Ques:i j¡¡ Jue anni corze tutia l'ita!ia pubblicando ne! l 769 a Yenezia il suo libro, che e una diffusa relazione del suo viaggio sugli studl, costumi. critica, política, arti belle,
arti utili, storia antica, storia nal.umle, archeologia, monumenli, uomini i!lmtri del be! paese. Ma, soggiunge
il Bossi, M la vastita degli argomenti del piano di tal opera sopra un paese, qua l e l'ltalia, sl ricco di materiali d'ogni genere, fu forse cagione dell'enorme affastellamento di spropositi, che vi s' inconlra, e ne e la
sola scusa. Chi volesse dame un elenco, limitandosi anche a que' sdi che spettano alle arti e alle lettere,
avrebbe materia di molti volumi "· E qui il Bossi, a tito!o di convincente dimostrazione, riporta il brano del
La Lande su! Cenacolo, brano cosl pieno di stranezze e di errori da non meritarsi neppure l' onore d' un
commento. Ed e precisamente agli sbagli grossolani di D e Brosscs e di La L ande, ci!ati da! Bosii, che si
riferiscono le parole del Mil!in nella sua letlera. A p. 98 dd Cenacolo e pure menzionata un'opinione errata
del La Lande. Cfr. p. 124, p. 25 1, n. 51.
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Baptiste, a droite la Vierge, a gauche Marie Magdelaine et en has S. Ambroise.
Dans le fond du tableau les portes sont surmontées de frontons triangulaires e le graveur en a ajouté deux sur les cotés. Au dessus de ces deux
portes, qui n'ont point de fronton, on voit deux médaillons représentants deux
figures a mi-corps ; celle de droite est la Vierge recevante 1' annonce de
l' Ange Gabriel, qui est gauche.
Les caissons du plafond au lieu d'~tre vuides (l) comme dans le tableau
ei: ornés de rosaces comme dans !'estampe, qui a ce que je crois serve d'original
celleci, sont remplis par des étoiles
huit pointes.
Le chien qui est
droite sur le devant est beaucoup plus petit, et au
de
ronger
un
os,
il
est
assis.
!ieu
L'inscription est la m@me; mais les lettres sont pleines et il y a un
point i:riangulaire entre chaque mot.
ai críl que cette notice pouvoit vous interesser ; elle vous prouvera au
moins le desir que j'ai de vous @tre agréable.
Une erreur de pagination m'a forcé a faire copier cette lettre; vous y
gagnez d' avoir une écriture plus lisible que la mienne, mais je veux vous
renouveller de ma main l'assurance de ma parfaite estime et de mon sincere
attachement (Z).
A. L. MILLIN.

a

a

a

a
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XIII.

Augusto Guglielmo Di Schlegel a Giuseppe Bossi(3l.
:Milan, 29 Oct. 18/5.

Monsieur,

J'ai lu avec une satisfaction extr@me dans votre be! ouvrage sur la
Sainte Cene de Léonard da Vinci l'analyse vraiment philosophique et profonde che Vous y faites des intentions de l'Artiste. En parlant des caracteres
qu'il a voulu peindre par ies différentes physiognomies et attitudes des Ap<>tres, Vous citez ce que 1' auteur de la Messiade dit sur l' Apotre St. Philippe, et Vous témoignez ,votre surprise du parfait accord entre le peintre et
le poete. Sans doute l' un et 1'autre ont suivi aussi loin gu' ils ont pu les traces

=

( 1) Vuides
vides.
(2) Solo questa chiusa e scritta di mano del M illin.
(3) A differenza della lettera del MILLIN, la presente, che pure e dello stesso anno, e stesa in perfetta ortografia moderna, eccettuata la paro la physiognomies scritta ancora secando !' etimologia, eh' era pur
gia scaduta a quel lempo nella determinazione di questa parola in francese (intesa nel senso di fallezze o
lineamenli del volto), mentre rimaneva viva tutlora e fissa nel medesimo vocabolo in tedesco, sollo il cui
influsw lo Schlegel scriveva.
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de l'Évangile; et la, ou les données que fournit l' écriture n' étaient pas suffi·
santes, ils paraissent avoir appliqué la regle des contrastes et de la plus grande
variété possiblé daos une sphere limitée. Mais Klopstock s'est serví en outre
d'un moyen qui me semble permis meme daos les sujets sacrés. Il a pris pour
base d'un tableau idéal des portraits individuels. Lorsqu'il composait les premiers chants de la Messiade, il vivait au milieu d'un cercle d'amis, animés
tous d'un égal enthousiasme pour la poesie. Klopstock, en dérivant les caracteres des Ap6tres, eut en vue ceux de ses amis, il se peint lui meme
sous le nom de Lebbaeus. Cette anecdote ne sera peut-etre pas sans intéret
pour Vous : je puis Vous la donner pour certaine, puisque je la tiens de
mon pere qui se trouvait au nombre des contemporains et amis de Klopstock.
Celui-ci, fort enthousiaste en amitié, a consacré une suite d'Odes sous
le titre de Wingolf (séjour des amis fideles daos la Mythologie du Nord)
au souvenir de ses amis, daos ces odes le nom de mon pere est consigné
parmi les autres.
Veuillez agréer, Monsieur, I'assurance de la haute estime que m' ont
inspirée vos rares talents et vos profondes connaissances. Puissiez Vous bient6t
etre parfaitement rétabli, pour achever tant de beaux ouvrages commencés et
l' avancement des beaux arts dans
pour contribuer comme par le passé
votre patrie.
V.lr. h. el Ir. ob. servileur
A w. DE SCHLEGEL.

a
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GIUNTE E CORREZIONI.
Pag. 15. - V eramente il Saggio slorico sulla rivoluzione di Napoli usd la prima volta anonimo nel IX anno
repubblicano, ossia nel 180 l. Cfr. BUTTI A. in A rchivio
St. L., 30 Sett. 1905, p. 122. Le altre sono edizioni successive. Quanto all' ortografia del nome Cuoco o Coco (le
nostre lettere dimno Coco), vedasi ivi il BUTTI, p. 117, n. 2.
?ag. 41, n. 4. - E precisamente il CUSANI (ivi, p. 1O)
che riferisce essere state attribuite al COMPAGNONI (Giuseppe, da Lugo) le biografie inserite nel LA FouE-Co·
RACCINI. E pero piu probabile che siano da attribuire al
CoMPAGNONI non gia le biografie stesse, ma solamente le
frequenti aggiunte introdotte nelle med~sime nella versione
italiana.
Pag. 51, l. 3. -

Leggi Matteo in luogo di Filippo.

Pag. 61, n. 4. - Del Bonsignori riporta il Bossi con
onore a p. 201, nel capitolo sulle vicende del Cenacolo, 1'epígrafe latina dettata a ricordare i lavori di rastaurci intrapresi nel terzo anno del Regno ltalico, 1807, allo scopo di
strappare a progressivo deperimento.la celebre Pittura gia allora, come dice !'epígrafe appunto, /oede dilabenlem.
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NIHIL OBSTAT QUOMINUS !MPRIMATUR.
Sac. Aloisius Gramalica, Praelectus Bibliothecae Ambrosisnae.
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Can. loh. 1(ossi, Vic. Gen.
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Vasari in the Archivio Borromeo (Stresa, Italy)»,

i inèdit íntegrament, totalment propi, i que no l’està considerant una altra revista en el mateix moment.

Journal of Art Historiography, 5, 2011, pàgs. 1-21.
Referències subsegüents:
Carrara, E., «Giovanni Battista Adriani...», pàg. 20.
d) Catàlegs d’exposició

Normes d’edició

Primera referència:
Conforti, C. (ed.), Vasari, gli Uffizi e il Duca, cat. exp.,

1. La redacció es farà en lletra rodona. Els textos citats aniran entre cometes i en rodona si l’idioma en el qual estan escrits és el mateix que l’idioma de redacció del treball. Si no és aquest cas, aniran sempre entre cometes i
en cursiva.
2. Les notes s’inseriran en el text després dels signes de
puntuació i es presentaran al final de cada pàgina.
3. Les referències bibliogràfiques de les notes al peu se citaran d’acord amb els criteris següents:
a) Llibres

14 de gener – 30 d’octubre de 2011, Galleria degli
Uffizi, Florència. Florència: Giunti, 2011.
Referències subsegüents:
Conforti, C. (ed.), Vasari, gli Uffizi...
e) Tesis acadèmiques
Primera referència:
Camarero Calandria, E., Descripción de la Galera
Real de Don Juan de Austria. Comentarios y edición
crítica de la obra del maestro Juan de Mal Lara,
tesi doctoral. Facultad de Geografía e Historia,
Universidad de Sevilla, 1998.

Primera referència:

Referències subsegüents:

Collobi Ragghianti, L., Il Libro de’ Disegni del Va-

Camarero Calandria, E., Descripción de la Galera

sari. Florència: Vallecchi, 1974, pàg. 76.
Referències subsegüents:
Collobi Ragghianti, L., Il Libro de’ Disegni..., pàg. 87.
b) Capítols de llibre

Real..., pàg. 4.
f ) Documents d’arxiu
Primera referència:
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San

Primera referència:

Fernando, Madrid (arabasf), Juntas particulares,

Ramos, J., «Biographie de l’artiste», a Tillier, B., Con-

ordinarias, generales y públicas, vol. 45, 23 de maig

ditions de l’œuvre d’art de la Révolution française
à nos jours. Lyon: Fage, 2001, pàg. 34.
Referències subsegüents:
Ramos, J., «Biographie...», pàg. 52.

de 1758.
Referències subsegüents:
arabasf, Juntas particulares, ordinarias, generales
y públicas, vol. 46, 28 d’abril de 1760.
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c) Articles

cess, manuscripts must not contain any mention of the au-

First reference:
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Carrara, E., “Giovanni Battista Adriani and the draft-

their identity.

ing of the second edition of the Vite: the unpub-
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lished manuscript of the Lettera a Messer Giorgio

is their own, entirely original, new, and that no other journal

Vasari in the Archivio Borromeo (Stresa, Italy)”,
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Journal of Art Historiography, 5, 2011, pp. 1-21.
Subsequent references:
Carrara, E., “Giovanni Battista Adriani...”, p. 20.
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First reference:
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Conforti, C. (ed.), Vasari, gli Uffizi e il Duca, exh.
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cat., 14 January – 30 October 2011, Galleria degli
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2. Notes will be indicated after punctuation marks within

Uffizi, Florence. Florence: Giunti, 2011.
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Camarero Calandria, E., Descripción de la Galera
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ción crítica de la obra del maestro Juan de Mal
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Collobi Ragghianti, L., Il Libro de’ Disegni..., p. 87.
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Conditions de l’ouevre d’art de la Révolution francaise a nos jours. Lyon: Fage, 2001, p. 34.
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Universidad de Sevilla, 1998.
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