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IN LIBRERIA

Gian Vico Melzi: «Vi racconto
la storia delle carte di Leonardo»
Il professore universitario di Chimica ha deciso di raccogliere la lunga vicenda
che risale al suo antenato Francesco, erede del genio di Vinci morto in Francia

p
er i 500 e 1 anni dalla
morte di Leonardo da
Vinci, esce in libreria
(Brioschi editore) il

saggio "In casa Melzi con Leo-
nardo" (pp.304, euro 22),
scritto da Gian Vico Melzi d'E-
ril, discendente del pittore
Francesco Melzi, l'allievo pre-
diletto di Leonardo da Vinci
che, alla morte del maestro nel
1519, ne ereditò i disegni e i
manoscritti artistici e scientifi-
ci, custodendoli nella villa di
famiglia a Vaprio d'Adda, tut-
tora di proprietà di Gian Vico e
dei fratelli.

ANNI DI RICERCHE

Il 77enne Gian Vico Melzi d'E-
ril, dopo aver passato l'infan-
zia tra la villa di Vaprio d'Adda
e il castello di Belgioioso (an-
ch'esso appartenente alla fami-
glia sino alla fine degli anni
Settanta), vive da quasi qua-
rant'anni in una palazzina del

centro storico di Pavia, essen-
do stato professore di Chimica
biologica all'università cittadi-
na e primario ospedaliero del-
la Fondazione Mondino negli
anni Ottanta. «E da vent'anni
che giro in lungo e in largo per
l'Italia — spiega l'autore — rac-
contando in conferenze uni-
versitarie e incontri scolastici
l'epopea che hanno vissuto e
in un certo senso stanno anco-
ra vivendo le carte leonardia-
ne. Da secoli, infatti, i codici e i
manoscritti di Leonardo da
Vinci vagano per il mondo, in
musei, biblioteche e collezioni
private, venendo smembrati e
poi riunificati a seconda dei
proprietari. Inoltre, i misteri le-
gati a queste preziose carte
non sono ancora stati del tutto
svelati: nessuno sa quante fos-
sero originariamente e, men
che meno, dove cercare quelle
ora scomparse. Insomma, la lo-

Gian Vico Melzi d'Eril (77 anni) ha pubblicato il libro da ieri in libreria

ro vicenda mi ha da sempre af-
fascinato, tanto più che tocca
direttamente la progenie della
mia famiglia. Così ho deciso di
scrivere tutto quello che so».

LA STORIA

Ecco la storia. Francesco Melzi
ricevette in eredità i manoscrit-
ti dal genio fiorentino e li con-
servò con cura a Vaprio d'Ad-
da. Fu il figlio Orazio che, per
disattenzione, ne11587 permi-
se al precettore dei suoi figli,
un certo Lelio Gavardi d'Asola,
di sottrarre dalla biblioteca
Melzi tredici volumi di da Vin-
ci. Cominciò allora a diffonder-
si la voce che a casa Melzi c'era-
no le ricchezze di Leonardo e
molti ne approfittarono per im-
possessarsene.
Dopo un ventennio, la perso-

na che aveva accumulato più
carte era lo scultore e medagli-
sta Pompeo Leoni, il quale ad
un certo punto decise di pren-

dere i fogli sciolti, ritagliarli, in-
collarli, rilegarli, formando il
famoso Codice Atlantico e la
Raccolta Windsor: voleva ven-
derli per guadagnarci. I mano-
scritti vennero acquistati e pre-
si in dono da collezionisti e ari-
stocratici.

Il codice Leicester, noto pu-
re come codice Hammer, oggi
appartiene a Bill Gates, fonda-
tore della Microsoft. «Alla no-
stra famiglia non è rimasto nul-
la se non un documento lascia-
passare che Cesare B orgia rila-
sciò a Leonardo, ne11502, a Pa-
via — commenta Gian Lodovi-
co Melzi d'Eril — Nel volume
"In casa Melzi con Leonardo"
viene narrato quindi ogni det-
taglio dello smembramento
delle carte, in una maniera
non specialistica. Può interes-
sare qualsiasi lettore che ama
gli avvincenti gialli storici». 
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