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PRESENTAZIONE

Questo XXXV fascicolo della “Raccolta Vinciana” vede
regolarmente la luce dopo un biennio denso di eventi leonarde-
schi: dalle Mostre di Londra ( 2011-2012 ) e di Parigi ( 2012 ) che
hanno offerto nuovi materiali di studio e analizzato in profondità
opere celeberrime come la seconda versione della Vergine delle
Rocce, custodita nella National Gallery di Londra, o la
Sant’Anna del Louvre, entrambe presentate nelle rispettive sedi
dopo il loro accurato restauro, e alle quali sono seguiti due
distinti Convegni di studio (del primo, organizzato a Londra da
Charisma, si attendono in queste settimane gli Atti pubblicati su
“Techné”); alle varie esposizioni dedicate ai fogli del Codice
Atlantico che, con cadenza trimestrale, si avvicendano nella
Biblioteca Ambrosiana di Milano (dal 2009), giunte mentre scri-
viamo alla diciottesima mostra, alla riproposizione dei nuclei di
disegni leonardeschi custoditi nella Royal Library a Windsor,
nella Biblioteca Reale di Torino e nelle Gallerie dell’Accademia
di Venezia, con le esposizioni memorabili tenutesi rispettiva-
mente nella Queen’s Gallery in Buckingham Palace a Londra
(con un nucleo di novanta straordinari disegni anatomici di
Leonardo qui esposti nel 2011), nelle Scuderie Juvarriane della
Reggia di Venaria (2011-2012) e, appunto, nelle Gallerie vene-
ziane, quest’ultima ancora in corso nel momento in cui si pub-
blica questo fascicolo. A ciò si sono aggiunte altre mostre, forse
meno spettacolari ma non per questo meno importanti dal punto
di vista scientifico, che hanno avuto come oggetto più ristretti
nuclei di disegni di Leonardo offerti alla considerazione del pub-
blico insieme con disegni di Michelangelo o dei suoi contempo-
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ranei, come quelle realizzate in Casa Buonarroti a Firenze, nei
Musei Capitolini a Roma (entrambe nel 2011) o nel
Metropolitan Museum of Art di Tokyo ( 2013 ); oppure manife-
stazioni espositive che, pur non avendo come oggetto diretto l’o-
pera di Leonardo, hanno preso talvolta il loro punto di partenza
dai disegni e dagli insegnamenti di Leonardo: per tutte, la gran-
de affascinante Mostra dedicata all’Arcimboldo tenutasi nel
Palazzo Reale di Milano nello stesso 2011. Anche la Raccolta
Vinciana, attraverso i suoi membri, ha dato un contributo a
molte di queste manifestazioni ma una piccola esposizione, cura-
ta dal nostro Edoardo Villata, avente come oggetto proprio il
patrimonio posseduto dal nostro Ente (“Intorno a Leonardo.
Rarità dell’Ente Raccolta Vinciana”) si apre presso la Biblioteca
Trivulziana nel momento in cui questo fascicolo viene dato alle
stampe, con lo scopo di rendere noto ad un pubblico più vasto
la ricchezza del nostro patrimonio artistico, bibliografico e archi-
vistico, frutto di intelligenti donazioni (da Luca Beltrami al
Wolynski) e di recenti acquisizioni. 

La tendenza a convogliare i risultati di studi specialistici nei
cataloghi delle mostre, non deve farci dimenticare che il biennio
trascorso è stato denso di pubblicazioni dedicate a Leonardo, di
cui il lettore potrà rendersi conto scorrendo l’imponente
Bibliografia raccolta in fine al volume, anche se non collegate ad
esposizioni particolari: valga per tutte la citazione dell’opera
monumentale di Alessandro Ballarin incentrata sul periodo mila-
nese di Leonardo, che, benché rechi come data di stampa il mese
di ottobre del 2010, è stata diffusa soltanto nell’estate del 2011
(e perciò rimasta esclusa dalla segnalazione nella nostra
Bibliografia precedente, che si arresta al luglio di quell’anno,
contenuta nel fascicolo XXXIV di “Raccolta Vinciana”, che è
stato stampato nel dicembre successivo). 

Dal punto di vista dei recuperi di opere leonardesche, già
date per disperse o finora non reperibili, il biennio trascorso ha
offerto qualche importante contributo: oltre al Salvator Mundi
esposto a Londra, la cui attribuzione a Leonardo ha cominciato

VI Raccolta Vinciana
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ad essere discussa dagli studiosi, meritano d’essere segnalati il
recupero della Tavola Doria, esposta nel Palazzo del Quirinale
tra il novembre del 2012 e il gennaio del 2013 (occasione per la
verifica della sua attribuzione a Leonardo, di cui ci si occupa
proprio in questo fascicolo della “Raccolta Vinciana”), la dona-
zione alla Pinacoteca Ambrosiana di una tavola raffigurante
anch’essa un Cristo, firmata da Salaì e datata 1511 ( opera che
diventerà il caposaldo per una ricostruzione più attendibile del
catalogo di questo pittore, escludendosi nella maniera più cate-
gorica che il dipinto in questione, come qualcuno vorrebbe,
possa essere attribuito allo stesso Leonardo ) e, notizia che pro-
prio nel momento in cui questo volume va in stampa, sta accen-
dendo una polemica infuocata tra gli studiosi, l’apparizione,
attraverso la stampa internazionale (Il Corriere della Sera e il
Guardian), di una versione dipinta del Ritratto di Isabella d’Este,
che si pretenderebbe in parte dipinto dallo stesso Leonardo. Al
di là degli auspicabili approfondimenti in sede scientifica che
tutte e quattro queste opere senz’altro richiederanno, spiace
osservare che la tendenza a pubblicare presunti originali di
Leonardo, dati per perduti e miracolosamente ritrovati, sulla
stampa quotidiana piuttosto che su autorevoli e serie riviste
scientifiche internazionali, costituisce talvolta, oltre che un’ inu-
tile rincorsa al sensazionalismo, elemento fuorviante nell’ambito
di una disciplina che ancora stenta ad affermarsi come “scienza”,
nonostante l’apporto delle tecnologie e delle analisi diagnostiche
(non sempre risolutive) che vanno sempre intrecciate con un’a-
nalisi storico-artistica e con una lettura stilistica delle opere. 

Questo volume offre quella che vorrebbe essere una raccolta
di studi seri, di cui siamo grati a tutti gli Autori che hanno voluto
inviarceli, risultato di analisi meditate e scrupolose, o anche sol-
tanto oneste interpretazioni, attribuzioni o letture critiche fonda-
te su dati oggettivi, ma anche alcune riflessioni che vogliono costi-
tuire una risposta a studi affrettati e polemici, apparsi nel biennio
appena trascorso, che possano valere come rettifiche ed emenda-
menti di letture che ci sono parse fuorvianti.

Presentazione VII
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Invitando i lettori a percorrere i saggi contenuti in questo
fascicolo XXXV, che è, come di consueto, ordinato secondo una
partizione divenuta ormai canonica (dapprima gli studi su
Leonardo e sulla sua opera; quindi i contributi sui “leonarde-
schi” o sui suoi contemporanei, presentati in una sequenza
approssimativamente cronologica, con le eventuali analisi fisico-
chimiche e, a finire, la BIL, preparata, come sempre, da Monica
Taddei della Biblioteca Leonardiana di Vinci che qui ringrazia-
mo per il faticoso lavoro svolto), esprimiamo il nostro più calo-
roso ringraziamento, oltre a quanti ci hanno supportato nell’ atti-
vità dell’Ente, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Milano,
Filippo Del Corno, al Direttore dei Musei Civici, dr. Claudio
Salsi, a Carmen C. Bambach, Senior Curator del Department of
Drawings del Metropolitan Museum di New York, che ha gen-
tilmente accettato di mettere per iscritto il suo contributo, una
sorta di “recensione”, relativo al precedente fascicolo della
“Raccolta Vinciana”, che era stato offerto, insieme a quello di
Alessandro Nova, del Kunsthistorisches Institut di Firenze, nella
presentazione del volume promossa, nella Sala della Passione
della Pinacoteca di Brera, dagli Amici di Brera e dei Musei mila-
nesi nel maggio del 2012. Quanto generosamente afferma
Carmen C. Bambach nel suo testo ci onora e ci induce a prose-
guire con apertura, umiltà e serietà il nostro lavoro nello studio
e nella divulgazione dell’opera di Leonardo, senza, appunto, sen-
sazionalismi né prese di posizione aprioristiche o polemiche di
nessun genere. Era la via a suo tempo indicata da uno studioso
come Cesare Vasoli, nostro Socio e Accademico dei Lincei, che
ci ha lasciati all’inizio di quest’anno, il cui ricordo e la cui figura
di studioso della filosofia del Rinascimento, ci hanno fatto, e
continuano a farci, da guida ed esempio impareggiabile.

Pietro C. Marani
Milano, 9 ottobre 2013

VIII Raccolta Vinciana
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(1) Questo contributo è la rielaborazione di un intervento – non altrimen-
ti edito – tenuto nel panel “The Travels of Political Theory” alla 4th Biennial
Conference della SRS-Society for Renaissance Studies (University of York,
CREMS-Centre for Renaissance and Early Modern Studies, 16-18 luglio 2010).
Desidero ringraziare Bill Sherman e gli altri organizzatori del convegno (in par-
ticolare Judith Brice, che ha presieduto la sessione nella quale sono intervenu-
to), per aver autorizzato la pubblicazione di quella relazione in altra forma; e il
Prof. Quentin Skinner, “keynote speaker” della conferenza, per aver favore-

“LA NOTA DEL STATO DI FIRENZE”
LEONARDO E SAVONAROLA:

POLITICA, PROFEZIA, ARTE.(1)

MARCO VERSIERO

Il senso dei grandi eventi, del tramutarsi del mondo,
serpeggia più forte alla fine del secolo: [...] Leonardo da

Vinci va raffigurandosi cataclismi immani e diluvi [...]. Per
Savonarola gli uomini dovranno prima soffrire passando

l’acqua ed il fuoco [...]: sono i due poli di una tensione
che traversa un momento di crisi, quando nell’attesa di

prossimi eventi decisivi per l’umanità intera sorgono più
frequenti e più suggestivi i profeti [...].(2)

Sulla base di due passaggi nelle Vite di Giorgio Vasari (nella
prima edizione del 1550 e in quella rivista e accresciuta del
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1568), è possibile arguire che Leonardo da Vinci, che era giunto
a Milano da Firenze nel 1482 per porsi al servizio della corte
sforzesca, ritornasse nel capoluogo toscano nell’estate del 1495,
per fornire la propria consulenza in merito alla ristrutturazione
architettonica di Palazzo Vecchio. Su istanza di Girolamo
Savonarola, infatti, una autorevole équipe di esperti era stata
interpellata per l’edificazione di quella che sarebbe poi stata
denominata Sala del Maggior Consiglio: gli artisti coinvolti insie-
me a Leonardo e al suo giovane rivale Michelangelo, secondo
quanto il Vasari riporta nella biografia del Cronaca (anch’egli
convocato), furono Giuliano da Sangallo e Baccio d’Agnolo(3).

2 Raccolta Vinciana

volmente discusso con me il tema del mio intervento, anche in un successivo
scambio epistolare. Esprimo inoltre la mia sentita riconoscenza al Prof. Carlo
Vecce (Università di Napoli “L’Orientale”), per aver indirizzato la mia atten-
zione su questo argomento, sin da un amichevole incontro nel suo studio di
Napoli (28 marzo 2007). Per una prima succinta segnalazione delle problema-
tiche legate alla cronologia e all’interpretazione filologica del testo discusso in
questo saggio, mi permetto di rinviare a M. VERSIERO, Il dono della libertà e l’am-
bizione dei tiranni. L’arte della politica nel pensiero di Leonardo da Vinci, pre-
sentazione di P. C. Marani, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
2012, pp. 73-75, nota 6 e pp. 417-418 dell’appendice bibliografica. Questo stu-
dio è parte integrante della mia dissertazione in corso d’opera, sotto la direzio-
ne del Prof. Emanuele Cutinelli Rendina (Université de Strasbourg) e del Prof.
Gennaro Maria Barbuto (Università di Napoli ‘Federico II’), per il Dottorato
di Ricerca in “Letteratura Italiana Moderna. Rappresentazioni, Ideologie,
Immagini della Cultura”, aa. 2010-2013, coordinato dalla Prof.ssa Emma
Giammattei (Università di Napoli ‘Suor Orsola Benincasa’), presso la sezione
napoletana dell’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), diretta dal Prof.
Roberto Esposito: Leonardo, da Milano a Firenze, tra Bernardo Rucellai e
Girolamo Savonarola: arte e politica nel Rinascimento italiano, nuovi documenti
e testimonianze (c. 1494-1504). Con l’edizione critica dell’epistolario di Cicerone
postillato da Agostino Vespucci nella Biblioteca di Heidelberg [c. 1477-1503].

(2) E. GARIN, Girolamo Savonarola, in Idem, La cultura filosofica del
Rinascimento italiano. Ricerche e documenti, Sansoni, Firenze 1979, pp. 181-
200; 189-190.

(3) “Ne’medesimi tempi dovendosi fare per consiglio di fra Ieronimo
Savonarola, allora famosissimo predicatore, la gran sala del consiglio nel palaz-
zo della signoria di Fiorenza, ne fu preso parere con Lionardo da Vinci,
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Un altro breve cenno nella vita di Leonardo chiarisce che le
consultazioni per i lavori alla Sala furono condotte speditamente
(“con grande prestezza”)(4), al punto che meno di un decennio

“La nota del Stato di Firenze” 3

Michelagnolo Buonarroti ancorachè giovanetto, Giuliano da S. Gallo, Baccio
d’Agnolo, e Simone del Pallaiuolo detto il Cronaca, il qual era molto amico e
divoto del Savonarola. Costoro dunque dopo molte dispute dettono ordine
d’accordo che la sala si facesse in quel modo ch’ell’è poi stata sempre, insino
che ella si è ai giorni nostri quasi rinuovata, come sì è detto e si dirà in altro
luogo. E di tutta l’opera fu dato il carico al Cronaca, come ingegnoso ed anco
come amico di fra Girolamo detto; ed egli la condusse con molta prestezza e
diligenza, e particolarmente mostrò bellissimo ingegno nel fare il teti, per esse-
re l’edilizio grandissimo per tutti i versi”. Vedi. E. SOLMI, Le fonti dei manoscritti
di Leonardo da Vinci. Contributi (1908), poi in Idem, Scritti Vinciani. Le fonti
dei manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, presentazione di E. Garin, La
Nuova Italia, Firenze 1976, p. 265; L. GOLDSCHEIDER, Leonardo da Vinci. Life and
Work, Paintings and Drawings. With the Leonardo biography by Vasari newly
annotated, Phaidon, London (1944) 1959, p. 20, nota 43 (che dà tra parentesi
l’indicazione ‘July, 1495’). Sembra invece totalmente ignorare questa autorevo-
le testimonianza J. WASSERMAN, Leonardo da Vinci, Garzanti, Milano (1975)
1982, p. 33, che con immotivata risolutezza afferma: “In ogni caso Leonardo
aveva evitato il periodo immediatamente seguente la rivoluzione, quando la
guida incandescente del Savonarola esercitava il massimo di influenza”. Il rac-
conto vasariano non è sfuggito ai biografi del frate: vedi ad esempio P.
MISCIATTELLI, Savonarola, Alpes, Milano 1925, p. 109; J. SCHNITZER, Savonarola,
Treves, Milano 1931, vol. 1, p. 242, nota 122; A. DEL FANTE, Savonarola,
l’Illuminato di Dio, Galleri, Bologna 1948, p. 205.

(4) Vedi. C. VECCE, Leonardo, presentazione di C. Pedretti, Salerno
Editrice, Roma 1998, pp. 374-375, che riporta il testo vasariano senza com-
mentarlo (sebbene altrove lo studioso accolga come plausibile l’ipotesi di un
temporaneo ritorno di Leonardo a Firenze nel 1495: si veda ivi, pp. 152, 196,
229 e 433, sub anno 1495). Cfr. inoltre C. C. BAMBACH, Documented Chronology
of Leonardo’s Life and Work, in Eadem (edited by), Leonardo da Vinci Master
Draftsman, exhibition catalogue, The Metropolitan Museum of Art and Yale
University Press, New York, New Haven and London 2003, pp. 227-241: 232;
Eadem, Chronologie, in F. Viatte et V. Forcione (sous la direction de), Léonard
de Vinci. Dessins et manuscrits, catalogue de l’exposition, Paris, Réunion des
Musées Nationaux, 2003, pp. 449-458; 452, che però, contraddittoriamente,
colloca l’epoca del viaggio alla fine del 1495, successivamente all’attestazione
della presenza di Leonardo ancora a Milano, a lavorare ai ‘camerini’ del Castello
Sforzesco, in un documento dell’Archivio di Stato di Milano, indirizzato a
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più tardi, nel 1503, sarebbe stato possibile commissionargli lo
sfortunato incarico di dipingere parte della decorazione storico-

Ludovico il Moro a firma di Ambrogio Ferrari, datato al 14 novembre di quel-
l’anno (sulla cronologia della Bambach si basa essenzialmente l’ultima sintesi
monografica di M. KEMP, Leonardo. Nella mente del genio [2004], traduzione
dall’inglese di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2006, p. 178, che tuttavia opera una
rettifica significativa, arretrando la data della trasferta fiorentina a prima del 14
novembre; si veda anche Idem, Leonardo da Vinci. Experience, Experiment and
Design, V&A Publications, London 2006, p. 201, mentre a p. 183 lo studioso si
dichiara convinto che “Leonardo would himself have heard the fiery prophe-
cies of the Dominican monk Girolamo Savonarola”, riprendendo una sugge-
stione a suo tempo già espressa da E. MACCURDY, The Mind of Leonardo da Vinci,
Cape, London [1928] 1952, p. 229; si veda a riguardo infra in questo saggio).
D’altro canto, secondo N. RUBINSTEIN, Machiavelli and the mural decoration of the
hall of the Great Council of Florence, in R. G. KECKS (herausgegeben von),
Musagetes. Festschrift für Wolfram Prinz, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1991, pp.
275-285; 279, che peraltro non si dimostra al corrente dell’episodio vasariano
della convocazione di Leonardo a Firenze per la nomina del Cronaca quale
responsabile, la costruzione della nuova sala divenne particolarmente urgente
nell’agosto del 1495, quando il numero dei membri del consiglio fu esteso a
3000 cittadini e venne abbandonata la suddivisione dell’assemblea in tre sezio-
ni a rotazione (lo studioso informa anche che la prima riunione nella nuova sala
ebbe luogo nel febbraio del 1496, ancor prima che i lavori fossero del tutto ulti-
mati). Cfr. inoltre C. VAROTTI, Gloria e ambizione politica nel Rinascimento. Da
Petrarca a Machiavelli, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 347-349, per il
ricordo contenuto nel Diario fiorentino dello speziale Luca Landucci, che alla
data del 18 luglio 1495 – presumibilmente a poca distanza dall’avvenuta con-
vocazione a Palazzo Vecchio di Leonardo e degli altri architetti interpellati –
denunciava la lentezza con cui i lavori alla nuova Sala procedevano: lo stesso
Savonarola, che già in una predica del primo maggio aveva lamentato il ritardo
nell’avanzamento dei lavori (cui, probabilmente, aveva inteso dare nuovo
impulso con la convocazione a Palazzo della équipe di esperti), avrebbe il 28
luglio tenuto dinanzi ai Signori e agli altri magistrati della città una predica in
cui invitava con veemenza ad affrettare il completamento della fabbrica, che
evidentemente assumeva ai suoi occhi un pregnante valore simbolico, come
segno tangibile dell’avvenuta riforma popolare. Sulla centralità assunta dall’im-
presa dell’edificazione della nuova Sala del Maggior Consiglio nell’ambito del
processo di renovatio teologico-politica innescato dal frate, cfr. le efficaci consi-
derazioni di A. EDELHEIT, Ficino, Pico and Savonarola. The Evolution of
Humanist Theology (1461/62-1498), Brill, Leiden-Boston 2008, p. 461.

Raccolta Vinciana4
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(5) Si veda ultimamente A. PERISSA TORRINI, Sulle tracce di opere perdute di
Leonardo. Anghiari e dintorni, in C. Pedretti (a cura di), La mente di Leonardo.
Al tempo della “Battaglia di Anghiari”, catalogo della mostra, Giunti, Firenze
2006, pp. 48-71; 48 e 68, nota 2, secondo cui Leonardo “si recò a Firenze per
una breve visita il 23 maggio, quando Antonio [sic] da Sangallo fu nominato
architetto soprintendente, e ancora il 16 giugno, quando Monciatto e Cronaca
furono assunti come costruttori dopo che il progetto era stato approvato”, ciò
che farebbe ricadere la convocazione di Leonardo e degli altri esperti in una
data intermedia tra queste due, se è vero, come Vasari sostiene, che tale circo-
stanza preludette all’attribuzione dell’incarico al Cronaca. Francesco
Monciatto, legnaiuolo, si ritrova in effetti menzionato in due liste di nomi sti-
late da Leonardo, nella seconda delle quali compare anche il ‘Clonica’, ovvero
il Cronaca (Codice Atlantico, f. 331 recto [ex 120 r-d] e Codice Arundel, f. 190
verso): cfr. A. M. Brizio (a cura di), Leonardo da Vinci. Scritti scelti, Utet, Torino
1952, p. 667, nota 6 e p. 668, nota 2, che pare sottintendere una datazione suc-
cessiva al 25 gennaio 1503, giorno della celebre adunanza di artisti e artigiani
fiorentini (inclusi Leonardo e i minori ‘colleghi’ evocati dal Vasari e da queste
annotazioni autografe), che si pronunciò sulla più opportuna collocazione del
David del giovane Michelangelo. Va osservato, tuttavia, che la nomina del
Cronaca come responsabile della fabbrica (assistito dal carpentiere Francesco
Dominici) risalirebbe al 15 luglio del 1495, ciò che virtualmente fa retrocedere
la convocazione della équipe di esperti incaricata della scelta a prima di questa
data: cfr. M. WACKERNAGEL, The World of the Florentine Renaissance Artist.
Projects and Patrons, Workshop and Art Market, English traslation by A. Luchs,
University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London (1938) 2011, p. 64. Per
E. SOLMi, Leonardo (1452-1519), Barbèra, Firenze 1900, p. 95, nondimeno, l’e-
pisodio della chiamata di Leonardo a Firenze su istanza del Savonarola si situe-
rebbe nell’agosto del 1495 (si veda anche supra, nota 3). Il racconto vasariano
era stato tradizionalmente accettato anche in altre più recenti biografie di
Leonardo (cfr. ad esempio G. CALVI, Vita di Leonardo, Morcelliana, Bergamo
[1936] 1949, pp. 111-112; C. BARONI, Tutta la pittura di Leonardo, Rizzoli,
Milano 1952, p. 23), ma fu rigettato nel fondamentale studio di J. WILDE, The
Hall of the Great Council of Florence, “Journal of the Warburg and Courtauld

5“La nota del Stato di Firenze”

allegorica dell’ambiente. Tenendo conto delle date salienti della
biografia vinciana di questo torno di tempo – così come rico-
struibili su base documentale, anche al di là del racconto a tratti
romanzato dell’aretino – è dunque possibile supporre che il tem-
poraneo ritorno di Leonardo a Firenze fu alquanto breve, nel-
l’ordine di pochi giorni o forse una settimana(5).
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Institutes”, vol. VII, 1944, pp. 65-81; 67, sul quale si basa il saggio del
Rubinstein qui citato alla nota precedente (ciò che spiegherebbe il singolare
silenzio dell’acuto studioso su questa circostanza, forse per l’influenza dell’au-
torevole giudizio del Wilde). Si vedano, però, i più recenti pareri favorevoli di
P. C. MARANI, Leonardo. Catalogo completo dei dipinti, Cantini, Firenze 1989, p.
132, sub cat. no. 8 A; J. ROBERTS, The Life of Leonardo, in M. Kemp and J.
Roberts (edited by), Leonardo da Vinci, exhibition catalogue, Hayward Gallery
and South Bank Centre, London 1989, pp. 23-41; 34; G. NEPI SCIRÉ, La
Battaglia di Anghiari, in P. C. Marani e G. Nepi Sciré (a cura di), Leonardo &
Venezia, catalogo della mostra, Bompiani, Milano 1992, pp. 256-257; e D.
Laurenza (a cura di), Leonardo. Uomo del Rinascimento, Genio del futuro, De
Agostini, Novara 2001-2003, vol. 2 (2001), pp. 291-292, tutti fiduciosi che la
breve trasferta fiorentina potesse essere avvenuta nel periodo di assenza di
Leonardo da Milano ipotizzabile nel 1495. Tuttavia, C. PEDRETTI, Leonardo
architetto, Electa, Milano (1978) 1988, p. 154, considera l’argomento del Vasari
verosimile, solo fin tanto che sia riferito al principio del secondo soggiorno fio-
rentino di Leonardo (1501), immaginando che egli potesse aver dato “consigli”
a Filippino Lippi e a Baccio d’Agnolo per la ornamentazione lignea della sala,
circostanza di cui, invero, resta ancora più difficile accogliere la verosimiglian-
za, data la totale assenza di testimonianze antiche a riguardo; precedentemen-
te, lo stesso studioso aveva sostenuto l’assenza di qualsiasi evidenza circa la
fugace presenza di Leonardo a Firenze nel 1495: cfr. C. PEDRETTI, Leonardo. A
Study in Chronology and Style, Thames & Hudson, London 1973, p. 82; ma si
veda pure, per un parere più possibilista, Idem, Le note di pittura di Leonardo
nei manoscritti inediti a Madrid, VIII Lettura Vinciana (15 aprile 1968), poi in
P. Galluzzi (a cura di), Leonardo da Vinci letto e commentato. Letture Vinciane
I-XII (1960-1972), Giunti Barbèra, Firenze 1974, pp. 201-244: 205, nota 4.

(6) La vecchia numerazione del foglio, precedente il restauro cui l’impor-
tante miscellanea ambrosiana fu sottoposta tra gli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso, è 230 v-c (è inoltre presente una cifra antica, 28, annotata sul
foglio da mano contemporanea, forse da Francesco Melzi – allievo ed erede di
Leonardo – per catalogarlo o metterlo in serie con altri riportanti studi affini).
La più recente informazione critico-bibliografica su questo documento è la
breve scheda offerta da E. Villata (a cura di), Codex Atlanticus #2. La bibliote-

Raccolta Vinciana6

Un documento molto interessante pare confermare queste
circostanze. Si tratta del f. 628recto del Codice Atlantico della
Biblioteca Ambrosiana di Milano, con studi marginali autografi
di ottica, geometria e architettura militare, ma in larga parte
occupato da una lunga annotazione di altra mano(6):
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ca, il tempo e gli amici di Leonardo. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico,
catalogo della mostra, presentazione di P. C. Marani, De Agostini, Novara
2009, p. 84, cat. no. 17, con datazione “c. 1495-97” e la proposta di riconosce-
re l’oggetto dell’istruzione nell’acquisizione di una copia del savonaroliano
Trattato circa el reggimento e governo della città di Firenze, eventualmente
accompagnato da “osservazioni dirette, che presuppongono un viaggio a
Firenze” (si vedrà nel seguito del presente saggio per quali ragioni questa ipo-
tesi vada rigettata). Significativamente, il documento non risulta repertoriato
nel fondamentale spoglio operato da L. BELTRAMI, Documenti e memorie riguar-
danti la vita e le opere di Leonardo da Vinci in ordine cronologico, Treves, Milano
1919, né nei contributi di E. VERGA, Regesti Vinciani, “Raccolta Vinciana”, vol.
II, 1906, pp. 29-69; Idem, Regesti Vinciani. Aggiunte, ivi, vol. III, 1907, pp. 89-
96; Idem, Regesti Vinciani. Terza Serie, ivi, vol. VIII, 1912, pp. 109-151, che
della compilazione del Beltrami costituirono un importante precedente. Si veda
però C. PEDRETTI, Documenti e memorie riguardanti Leonardo da Vinci a Bologna
e in Emilia, Fiammenghi, Bologna 1953, pp. 158-159, doc. 78.

(7) Si veda C. PEDRETTI, Gleanings. # 8. ‘Sta stilli’, “Achademia Leonardi
Vinci”, vol. II, 1989, p. 156: “ ‘Stile’ and ‘stili’ (spelled with double ‘elle’) for
conduct and rule to be followed, and not in the literary sense of refinement or
affectation – is indeed a term used in Leonardo’s time”. Lo schizzo di un
emblema nel Ms M dell’Institut de France, f. 5 recto, c. 1498, riporta la nota
“sta stilli”, col significato di “sta [a’] stilli”, “sta agli stili”, dunque “non pro-
cedere contro la regola”. Cfr. anche C. PEDRETTI, Gleanings. # 4. ‘Stile’ as con-
duct, “Achademia Leonardi Vinci”, vol. X, 1997, p. 235, per un uso similare
della parola in un sonetto contemporaneo di Matteo Bandello.

(8) Questa trascrizione segue quella proposta da E. VILLATA, Leonardo da
Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, presentazione di P. C.
Marani, Ente Raccolta Vinciana, Milano 1999, p. 145, doc. 161, eccetto che per
la parola “loy” alla fine della quarta riga, letta dal Villata come “luy” (cioè pro-
nome personale di terza persona singolare, riferentesi al Savonarola). La lettu-
ra di chi scrive è invece compatibile con quella avanzata in A. Marinoni e C.
Pedretti (a cura di), Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano,

7“La nota del Stato di Firenze”

Memoria a m[agistr]o Lionardo di havere presto la nota del 
stato di Firenze, videlicet como tenuto el mode et stillo(7)
el Re[veren]do padre d.[omino] frate Jero[nim]o in ordina-
re el stato di Firenze,
item li ordini et forma espressa di ogni loy [?] ordinati 
e per qual modo, via et ordine come sono servati et se 
servano usque nunc [etc.](8)
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Firenze, Giunti (1975-1980) 2000, vol. 2, pp. 1226-1227, sebbene inaccurata in
altri punti: “Memoria a maestro Leonardo di havere presto la nota del stato di
Firenze videlicet como à tenuto el modo et stillo el Reverendo P[ad]re d[etto]
frate Jeronimo in ordinare el stato di Firenze. Item li ordini et forma espressa
di ogni loy ordinatamente per qual modo via et ordine como sono servati et se
servano usque nunc etcetera”.

(9) Cfr. P. C. MARANI, L’architettura fortificata negli studi di Leonardo da
Vinci, con il catalogo completo dei disegni, presentazione di G. Marchini,
Olschki Firenze 1984, pp. 216-217, scheda 131, con datazione a “C.a 1500-4”.
Si veda anche C. VECCE, op. cit. (1998), p. 208.

(10) Cfr. C. PEDRETTI, Leonardo da Vinci inedito. Tre Saggi, Giunti Barbèra,
Firenze 1968, pp. 61-62 e nota 18, che forniva per la prima volta una trascri-
zione letterale del testo (sfuggito alle edizioni vinciane, in quanto non di mano
di Leonardo): “memoria a m.ro Lionardo di hauere presto la nota del / stato di
fir�ze, videlicet como a tenuto el mode et stillo / el R.do pad.re .d. frate Jero.
jnordinare el stato di fir�ze / Jtem li ordini et forma espressa di ogni luj ord�a-
ti.e / per cqual modo via et ord�e come sono seruati et se / seruano usque nunc”
(in corsivo le integrazioni esplicative del Pedretti).

(11) Si veda in generale N. RUBINSTEIN, Le istituzioni del regime mediceo da
Lorenzo il Magnifico agli inizi del Principato, in C. Vasoli (a cura di), Idee, isti-
tuzioni, scienza ed arti nella Firenze dei Medici, Giunti Martello, Firenze 1980,

Raccolta Vinciana8

Nello spazio al di sopra della piegatura e in quelli attorno
allo scritto, Leonardo, come detto, realizzò alcuni disegni, a
matita rossa e a penna e inchiostro, apparentemente riferibili a
piante di edifici, muri perimetrali, fortificazioni(9). È dipesa
forse proprio dal carattere di questi schizzi l’opinione general-
mente espressa, secondo cui la ‘nota’ si riferirebbe a un incarico,
conferito a Leonardo, di ispezionare opere di fortificazione
architettonica e militare di Firenze, che sarebbero state promos-
se dal Savonarola(10): il candidato più attendibile per rivestire il
ruolo di ispiratore di siffatta ‘istruzione’, dall’apparente caratte-
re spionistico, sembrerebbe essere, in tal caso, Cesare Borgia,
presso il quale è documentata l’attività di Leonardo come inge-
gnere e architetto militare nel 1502, durante le campagne di
espansione in Italia centrale che tanto misero in allerta il gover-
no repubblicano fiorentino di estrazione oligarchica, succeduto
alla breve parentesi savonaroliana (1494-98)(11).
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pp. 29-46, in particolare p. 39. Proprio rifacendosi a un parere offertogli dal
Rubinstein nel 1982, P. C. MARANI, Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da
Vinci, Skira, Milano-Ginevra 2010, p. 165, nota 30, ha fatto notare come “Le
vicende politiche di questi anni [...] richiedono di essere ulteriormente
approfondite specie per quanto riguarda i rapporti intercorsi fra Ludovico
Sforza, la Firenze savonaroliana e i Medici fuoriusciti negli anni 1497-1498,
soprattutto in relazione alla Francia, verso cui sia i Medici che il Savonarola
nutrivano speranze, mentre ormai completamente diverso era l’atteggiamento
del Moro”.

(12) Che si tratti di un memorandum è fuor di dubbio: il fatto stesso che il
lato posteriore del foglio fosse privo di scrittura, anche in corrispondenza della
metà esterna ripiegata (e comunque lasciato vuoto di appunti o disegni anche
da Leonardo), unitamente alla presenza di alcune sbavature nel ductus della
scrittura e di refusi parzialmente ricorretti, escludono che si possa essere al
cospetto di una missiva, che avrebbe almeno previsto un’intestazione o la
segnatura di un recapito all’esterno, mentre l’interno (cioè il recto del foglio)
avrebbe offerto una stesura più regolare e definitiva. Potrebbe anche essere una
minuta di una lettera da riscriversi in forma più ampia e precisa (magari evi-
tando alcune palesi ripetizioni nel testo); tuttavia, dal momento che il foglio è,
in definitiva, rimasto in possesso di Leonardo e, soprattutto, tenendo conto
della inequivocabile designazione del testo come “memoria a magistro
Lionardo”, è più verosimile ritenerlo un promemoria informale, forse scritto
velocemente alla presenza dell’artista e altrettanto rapidamente (o non, piutto-
sto, furtivamente?) consegnatogli dall’estensore dello stesso. Quest’ultimo
doveva certamente essere non il diretto interessato dell’auspicata operazione
illustrata nella ‘nota’, vale a dire il mandante dell’incarico a Leonardo, bensì un
segretario o assistente che, forse alla presenza di entrambi e su istigazione del
suo superiore, appuntò un memorandum delle cose da farsi.

9“La nota del Stato di Firenze”

È chiaro che una plausibile identificazione della personalità
del mandante, di cui è sin da ora possibile intuire la non trascu-
rabile statura politica, dipende da una corretta collocazione cro-
nologica della ‘memoria’, a sua volta possibile solo a mezzo di
una integrale decifrazione del testo della stessa(12). I disegni di
Leonardo, pur essendo contigui alla ‘nota’, le sono ovviamente
posteriori nel tempo, sebbene sia agevolmente ipotizzabile una
leggera scansione, che li pone in stretta seriorità con essa.
Sfortunatamente, essi non presentano, quanto a caratteristiche
tecniche e a tema/soggetto di riferimento, dati oggettivi che con-
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(13) Cfr. C. PEDRETTI, Leonardo da Vinci. The Royal Palace at Romorantin,),
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)
1972, p. 28, con una generica datazione dubitativa a dopo la morte del frate
(1498). Ci si chiede, tuttavia, che senso avrebbe avuto una richiesta di infor-
mazioni così puntuale sull’assetto politico in auge al tempo del Savonarola,
quale quella testimoniata dalla ‘memoria’ in esame, a un momento cronologico
in cui la vicenda personale e politica del frate si fosse ormai già consumata. Più
ragionevolmente, infatti, lo stesso studioso ha in altra occasione affermato:
“There is no way to estabilish whether this dates before, during or after 1498”,
optando nondimeno per una cronologia al 1498-1500 per gli schizzi attigui (C.
PEDRETTI, Codex Atlanticus. A Catalogue of its Newly Restored Sheets, , Johnson
Reprint, New York 1978-79, vol. 2 [1979], pp. 46-47). Si veda però già Idem,
Studi Vinciani. Documenti, Analisi e Inediti leonardeschi. In appendice: Saggio di
una cronologia dei fogli del Codice Atlantico, Droz, Genève 1957, p. 276: “1497-
1500”.

(14) Cfr. P. C. MARANI, op. cit. (1984), p. 50.
(15) La citazione è tratta dalla qualifica conferita a Leonardo dal Borgia

nella celebre lettera-patente-lasciapassare, conservata all’Archivio Melzi d’Eril
della Villa di Vaprio d’Adda: cfr. E. VILLATA, op. cit. (1999), pp. 144-145, doc.
160.

Raccolta Vinciana10

sentano una datazione che sia incontrovertibilmente precisabile
ad annum(13) (il che, nel caso in questione, sarebbe quanto mai
fondamentale, dal momento che le ipotesi esplicative che si pos-
sono paventare paiono tutte collocarsi nel decennio tra il 1494 e
il 1504). La tesi che si intende qui sostenere, in parte riprenden-
do e argomentando in maggiore profondità una intuizione di
Pietro Marani, sinora rimasta senza seguito presso la restante
scholarship vinciana, è che vada esclusa una identificazione del
mandante della ‘nota’ con Cesare Borgia (e una conseguente cro-
nologia al 1502), così come il carattere spionistico dell’intera fac-
cenda(14). Scorgere in queste poche righe il programma di un’im-
presa di spionaggio ai danni di Firenze, che il duca spregevole
avrebbe ordito per svelare i segreti delle difese della città, così
come approntate dal frate, servendosi del suo valente ‘Architecto
et Ingegnero Generale’(15) è del tutto arbitrario. L’aspetto più
interessante dello scritto, legato alla forma del lessico in esso
impiegato, di eccezionale efficacia nel documentare, aderendovi,
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(16) Come ha opportunamente ricordato PAOLO VITI, Girolamo Savonarola
e il “governo civile” come antitesi al governo tirannico, in M. A. Morelli
Timpanaro, R. Manno Tolu e P. Viti (a cura di), Consorterie politiche e muta-
menti istituzionali in età laurenziana, catalogo della mostra, Silvana, Cinisello
Balsamo 1992, pp. 126-128: 128, Savonarola – le cui prediche avevano eviden-
ziato sin dal 1490 spiccate istanze riformatrici in chiave anti-medicea – redasse
il suo trattato “dietro richiesta della stessa Signoria, in quanto doveva costitui-
re la base etica ed ideologica del nuovo ordinamento statuale: e quindi veniva
così ad interpretare e sancire l’impostazione politica ufficiale del momento”.
Questo rilievo aderisce al congruo riconoscimento del ruolo di mero ispiratore
della riforma istituzionale (più che di suo diretto attuatore), riconosciuto al
Savonarola dagli studiosi più avveduti: cfr. ad esempio F. GILBERT, Machiavelli e
Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento, Einaudi,
Torino (1965) 1970, pp. 56-58; G. CADONI, Lotte politiche e riforme istituziona-
li a Firenze tra il 1494 e il 1502 Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma
1999, pp. 181-212; G. M. BARBUTO, Il pensiero politico del Rinascimento.

11“La nota del Stato di Firenze”

una lingua volgare ‘cancelleresca’, tipica della politica di quegli
anni, è che esso offre un inedito riferimento alle particolarità dei
dispositivi amministrativi e istituzionali messi in campo dal
Savonarola e dal suo entourage nel corso della loro fugace espe-
rienza politica. Quel che si vuole dimostrare in questa sede, in
altri termini, è il tenore, tanto lessicale quanto concettuale, spic-
catamente politico, anziché meramente strategico-militare, della
‘memoria’.

A ben rileggere queste righe, prescindendo per un attimo
dalla vicinanza dei disegni tecnici che Leonardo appose solo in
un secondo momento sul foglio, ci si accorge che non una delle
parole impiegate dall’anonimo calligrafo offre inoppugnabili
appigli ad una interpretazione ingegneresca o architettonica del
contenuto dell’’istruzione’ al vinciano: “el mode et stillo” tenuto
“in ordinare el stato di Firenze” e, ancora, “gli ordini et forma” e
la “via et ordine come sono servati”, parrebbero alludere, anzi,
proprio a procedimenti di innovazione politico-amministrativa,
quali, in effetti, si riconoscono tuttora alle peculiarità dell’esperi-
mento di “repubblica mistica” tentato dal “Reverendo padre
d.[omino] frate Jeronimo”(16), soprattutto tenendo conto del
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Realismo e utopia, Carocci, Roma 2008, pp. 16-23. Le pagine più raffinate sul
pensiero teologico-politico savonaroliano restano quelle che vi ha dedicato R.
ESPOSITO, Ordine e conflitto. Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento
italiano, Liguori, Napoli 1984, pp. 116-132.

(17) Si veda supra, nota 7.
(18) Invero, una prima segnalazione si ha già in J. P. RICHTER, The Literary

Works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the Original Manuscripts,
Sampson Low – Marston – Searle & Rivington, London 1883, vol. II, p. 467, n.
1563, che, tuttavia, si limitava a inserire la nota nella sezione “notes by unk-
nown hands” della sua antologia, fornendo senza alcun commento trascrizione
e traduzione incomplete e imprecise (seppur corrette, nella lettura dell’endiadi
“stato di Firenze2): “Memoria a Maestro Lionardi [sic]... di avere lo stato di
Firenze; Memorandum to Maestro Lionardo to have… the state of Florence”.
Si veda anche il succinto commento di C. PEDRETTI, The Literary Works of
Leonardo da Vinci, compiled and edited from the Original Manuscripts by J. P.
Richter. A Commentary, Berkeley and Los Angeles, University of California
Press, 1977, vol. 1, p. 51 e nota 2, con la non trascurabile segnalazione che pres-
sapoco nello stesso periodo è attestata a Firenze anche la presenza del
Bramante, amico e collega di Leonardo a Milano. Un'altra trascrizione parzia-
le si ritrova in N. DE TONI, Saggio di onomastica vinciana, “Raccolta Vinciana”,
vol. XIV, 1930-1934, pp. 54-117: 86, s. v. “Jeronimo (frate)”, senza tuttavia che
ne venga sciolta l'identificazione in Savonarola, del resto già pacifica nello stu-
dio della Herzfeld pubblicato nel numero immediatamente precedente della
stessa rivista, qui citato alla nota seguente.

Raccolta Vinciana12

fatto che la parola stillo, nel senso di ‘stile’, assume a quest’epoca
(come testimoniato anche da uno scritto dello stesso Leonardo) il
significato di ‘regola’ da seguire(17). L’interpre-tazione sinora
rimasta invalsa, tra gli esperti (pochi in verità) che si sono occu-
pati di questo scritto, pare essersi appoggiata (oltre che, come
detto, sul carattere dei disegni attigui, in particolare quello che si
sviluppa verticalmente lungo il margine destro, che appare esse-
re, ruotando il foglio di 90° a sinistra, la sezione di un fossato o
terrapieno, con relativo spalto) su un duplice equivoco, che ha
riguardato la lettura di due termini chiave occorrenti in esso.

Un vecchio studio di Marie Herzfeld, alla quale va il merito
di aver per la prima volta portato l’attenzione su questo
foglio(18), aveva ingenerato una confusione circa la lettura della
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(19) M. Herzfeld, Noch einmal Leonardo und Ligny: eine Ergänzung zu G.
Calvi’s Aufsatz, “Raccolta Vinciana”, vol. XIII, 1926-1929, pp. 53-62. Su que-
sta travisata interpretazione si basa anche la menzione del documento fatta da
R. RIDOLFI, Vita di Girolamo Savonarola, quarta edizione accresciuta, Sansoni,
Firenze (1952) 1974, vol. 1, p. 210: “Anche delle fortezze aveva fama di impac-
ciarsi, oltre che del governo della Repubblica, colui che voleva soltanto edifi-
care una fortezza contro i nemici di Cristo!”. Di questa “singolare commissio-
ne data dallo Sforza a Leonardo da Vinci”, lo studioso tornava a discutere in
una farraginosa (quanto poco risolutiva) nota bibliografica (ivi, vol. 2, pp. 573-
575, nota 45): respingendo come “puramente cervellotico” il collegamento col
cosiddetto memorandum Ligny (sul quale si veda infra in questo contributo,
particolarmente le note 29 e ss.), il Ridolfi si dichiarava convinto che la “memo-
ria” savonaroliana non potesse che essere stata scritta “entro limiti cronologici
assai ristretti e precisamente fra la primavera e l’autunno del 1495” (in coinci-
denza con la fase apicale dell’ascesa del frate di San Marco), trattandosi a suo
avviso di “commissione [che] aveva l’aria di essere data più da un nemico che
da un alleato dei fiorentini”, vale a dire “l’ambizioso, l’inquieto, l’ostile
Lodovico Sforza”, essendo tuttavia “incertissimo se Leonardo abbia o no ese-
guita la commissione”; il biografo accennava anche alla circostanza della chia-
mata di Leonardo a Palazzo Vecchio rammentata dal Vasari, senza però riusci-
re a pronunciarsi sulla sua datazione in rapporto a questa “memoria”.

13“La nota del Stato di Firenze”

parola ‘Firenze’ (prima e terza riga della ‘memoria’), la cui forma
contratta, in trascrizione letterale (firēze), fu sciolta dalla studio-
sa in ‘fortezze’(19). Appare del tutto evidente la rilevanza di que-
sto errore, soprattutto perché ne deriverebbe (come, di fatto, è
poi avvenuto) una incongrua interpretazione dell’espressione
‘stato di firēze’, che, come ‘stato di fortezze’ (nel senso di ‘con-
dizione delle fortificazioni’), indurrebbe a prediligere per tutto il
brano una decifrazione in chiave strategico-militare. È singolare,
del resto, che lo stesso Pedretti, che per primo, nel 1968, rico-
nobbe l’abbaglio della Herzfeld, abbia per lungo tempo conti-
nuato ad aderire alla vecchia interpretazione, pur leggendo cor-
rettamente ‘stato di Firenze’ (si discuterà nel seguito una più
recente presa di posizione alternativa assunta dallo studioso); ma
ciò su cui la letteratura critica leonardiana ha incredibilmente
sorvolato per oltre mezzo secolo (se si eccettua un rapido –
eppur lucido – accenno di Pietro Marani, a metà degli anni ’80,
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(20) Si veda da ultimo CH. NICHOLL, Léonard de Vinci. Biographie (2004),
traduit de l’anglais par Ch. Piot, Actes Sud, Arles 2006², p. 382, che così tra-
duce: “à produire le plus tôt possible le rapport [nota] sur la situation à
Florence, tout spécialement sur le mode et le style avec lesquels le révérend
père Jeronimo [Savonarole] a organisé l’Etat de Florence”; e commenta: “Cette
demande d’informations politiques pourrait effectivement s’inscrire dans le sil-
lage d’un rapprochement avec les Français”. Come già la Herzfeld, infatti, lo
studioso ritiene la “memoria” coeva al cosiddetto Memorandum Ligny, che si
data solitamente al 1499, al momento della caduta del governo sforzesco a
Milano all’arrivo dei Francesi di Luigi XII (si veda infra per una più particola-
reggiata discussione). Qui importa sottolineare l’incongruità di una interpreta-
zione che vede in Leonardo l’autore designato per una relazione tecnica sullo
status quo della situazione politica fiorentina.

(21) Sembra poco probabile che possa trattarsi della richiesta di procura-
re copia del savonaroliano Trattato circa el reggimento e governo della città di
Firenze (si veda supra, nota 6), ultimato e pubblicato solo più tardi, nel biennio
1497-1498: come suggerito allo scrivente dal Prof. Emanuele Cutinelli Rendina
dell’Université de Strasbourg, che si ringrazia per la disponibilità dimostrata

Raccolta Vinciana14

stranamente rimasto inascoltato) è la funzione stessa di questo
scritto, che si presenta palesemente come una ‘memoria’ e non
una ‘istruzione’ operativa in sé. L’appunto doveva servire a ricor-
dare a Leonardo di ‘havere’ una ‘nota del stato di Firenze’, una
volta tornato in quella città, ovvero procurare al richiedente –
presso il quale, evidentemente, Leonardo stava soggiornando al
momento in cui il memorandum fu scritto – una informazione
dettagliata de “li ordini et forma espressa di ogni loy”. Anche se
questo punto non viene specificamente chiarito negli studi pre-
cedenti, si può pensare che sinora si fosse optato per una inter-
pretazione di quel verbo, ‘havere’, nel senso di ottenere dal vin-
ciano una nota descrittiva (degli assetti difensivi e offensivi della
città), con la conseguenza di ritenere Leonardo il diretto respon-
sabile ed autore di tali rilievi e del relativo referto(20). Molto più
verosimilmente, invece, l’espressione “havere la nota del stato di
Firenze” significa ‘procurare al (o ottenere per il) richiedente’ un
documento da far predisporre a (o che si sapeva già predisposto
da) un competente personaggio fiorentino(21). 
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È chiaro che questa semplice ma decisiva precisazione con-
sente di dedurre notevoli e sinora inusitate conclusioni: anzitut-
to, ne risulterebbe escluso per la ‘memoria’ qualsivoglia caratte-
re misterioso o spionistico, dal momento che, per spiegare la
suddetta dinamica, andrebbe ipotizzata una missione ufficiale
(non segreta) di Leonardo, in veste di mediatore di informazioni
tra Firenze e quello che appare essere non un suo nemico ma un
alleato, visto che può contare sulla fornitura di preziose infor-
mazioni direttamente da qualche membro dell’estabilishment
politico fiorentino (si vedrà nel seguito quali congetture sia pos-
sibile formulare circa le identità di entrambi questi personaggi).
In secondo luogo, come detto, viene meno la diretta responsabi-
lità di Leonardo nella elaborazione delle informazioni da forni-
re: non avrebbe avuto senso richiedere un resoconto sulla situa-
zione politica fiorentina a un artista-ingegnere, senza alcuna
competenza in merito, mentre la sua dimestichezza e familiarità
con il milieu fiorentino, per via degli incarichi artistici e tecnici
assegnatigli dalla Repubblica soderiniana, se si accetta la data-
zione ai primi anni del XVI sec. – ovvero per la pregressa espe-
rienza filo-medicea (1469-1480), qualora si optasse per una cro-
nologia ancora sforzesca, entro l’ultima decade del XV sec. –
poteva venire sfruttato per assicurarsi un pronto e sollecito arri-

“La nota del Stato di Firenze” 15

nel corso di un cordiale colloquio privato (Napoli, 7 luglio 2011), ci si potreb-
be stare riferendosi a testi in volgare del frate, che potevano circolare a quel
tempo ampiamente già prima del licenziamento del Trattato, come ad esempio
è stato recentemente appurato per le prediche, di cui è attestata una precoce
diffusione in fogli sciolti a stampa per opera del notaio fiorentino Violi, fer-
vente savonaroliano (l’ipotesi ha trovato concordi, in due distinte occasioni,
anche Maria Elena Severini dell’INSR – Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento e Lorenza Tromboni della SISMEL – Società Internazionale per
lo Studio del Medioevo Latino, nel corso di amichevoli scambi occorsi con chi
scrive a Milano e a Firenze nell’autunno del 2012). Alternativamente, come
pare anche più verosimile allo scrivente, si starebbe qui richiedendo a
Leonardo di procurare esclusivamente una “nota”, ovvero una relazione o
resoconto sulla situazione politico-istituzionale fiorentina, anche prescindendo
dal reperimento e dalla consultazione di testi del frate.
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vo a destinazione – e dritto al cuore del governo fiorentino –
della delicata richiesta. Nondimeno, il documento è di estremo
interesse anche per le prospettive interne alla vicenda intellet-
tuale di Leonardo, soprattutto per quel che concerne il suo epi-
sodico (ma non irrilevante) confrontarsi con i temi della politica:
alla silloge di frammenti vinciani autografi, dotati in sottotraccia
di un innegabile sapore e valore politico(22), viene, infatti, ad

16 Raccolta Vinciana

(22) Alla compilazione di un regesto commentato di tutti gli scritti vincia-
ni, in cui sia evidenziabile una valenza politica, chi scrive ha dedicato la parte
centrale del volume citato supra, nella nota 1. Se ne veda qualche anticipazione
nei seguenti contributi: Metafore zoomorfe e dissimulazione della duplicità. La
politica delle immagini in Niccolò Machiavelli e Leonardo da Vinci, “Studi
Filosofici”, vol. XXVII, 2004, pp. 101-125; “O per sanguinità, o per roba san-
guinata”: il pensiero politico di Leonardo, “Raccolta Vinciana”, vol. XXXI,
2005, pp. 215-230; “Questo torrà lo stato alle città libere”: Stato e libertà negli
scritti di Leonardo da Vinci, “Il Pensiero Politico”, vol. XXXVIII, no. 2, 2005,
pp. 271-278; “Ogni omo desidera far capitale…”: alcune  riflessioni di Leonardo
da Vinci e la loro correlazione con gli scritti di Machiavelli, “Prometeo”, a.
XXIV, no. 93, 2006, pp. 38-45; “Il duca [ha] perso lo stato…”: Niccolò
Machiavelli, Leonardo da Vinci e l’idea di ‘stato’, “Filosofia Politica”, vol. XXI,
no. 1, 2007, pp. 85-105; Per un lessico politico di Leonardo da Vinci. I. La
metafora organologica della città come ‘corpo politico’, “Bruniana &
Campanelliana”, vol. XIII, no. 2, 2007, pp. 537-556; Dall’eternità del mondo al
governo delle città: Leonardo da Vinci, “dopo” Machiavelli, in L. Bianchi e A.
Postigliola (a cura di), Dopo Machiavelli / Àpres Machiavel, Atti del Convegno
di Napoli (30 novembre – 2 dicembre 2006), Liguori, Napoli 2008, pp. 33-52;
“Il dono principal di natura”: la libertà politica negli scritti di Leonardo da Vinci,
dal repubblicanesimo del “bene comune” alla prospettiva governamentale anti-
democratica, in M. Truffelli e F. Raschi (a cura di), Libertà e democrazia nella
storia del pensiero politico, Atti del Convegno di Parma (12-13 giugno 2008),
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pp. 157-163; Per un lessico politico di
Leonardo da Vinci. II. Indizi di polemologia: “naturalità” del conflitto e “neces-
sarietà” della guerra, “Bruniana & Campanelliana”, vol. XV, no. 1, 2009, pp.
121-134; “Di bellezza compagna del suo nome”: l’arte della politica nel pensiero
urbanistico di Leonardo, in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIII, 2009, pp. 81-
108; L’arte militare, tra virtù e bestialità. La concezione della guerra e la figura
del guerriero nell’opera di Leonardo da Vinci, dans Guerres et guerriers dans l’i-
conographie et les arts plastiques, XVe-XXe siècles, Dossier thématique coor-
donné par M. A. Barrachina et J. P. Pantalacci, “Cahiers de la Méditerranée”,
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affiancarsi un documento spurio che, per essere stato sicura-
mente letto con attenzione da Leonardo, al punto da essere poi
rimasto in suo possesso, fornisce una preziosa (benché non
unica) indicazione del genere di vocabolario politico col quale
egli poté venire a contatto. Dunque, si rendono possibili delle
analisi comparative tra i costrutti politici (lessicali e concettuali)
rinvenibili negli scritti di Leonardo e questo eccezionale esempio
di lingua politica ufficiale (di intonazione e misura, certo, ‘can-
celleresca’ e pratica, più che teorico-filosofica).

Tornando all’interesse generale dello scritto, anche al di
fuori delle pur affascinanti rotte della filologia leonardiana, urge
chiarire il secondo dei due equivoci cui prima si era accennato.
Una piccola macchia di inchiostro sulla lettera centrale della
breve parola (di appena tre caratteri), che, da penultima, con-
clude la quarta riga del testo, unitamente alla corsività e affretta-
tezza della calligrafia, ha determinato un certo imbarazzo esege-
tico, con proposte di lettura che oscillano sensibilmente tra ‘luy’
(Herzfeld, Pedretti, Villata) e ‘loy’ (Marinoni). Nel primo caso, si
prospetterebbero due significati possibili: pronome maschile di
terza persona singolare, con funzione di complemento (Marani

“La nota del Stato di Firenze” 17

no. 83, 2011, pp. 79-85; From the rituals of politics to the ideal city: Leonardo da
Vinci’s visual expressions of power, in A. McElligott, L. Chambers, C.
Breathnach, C. Lawless (edited by), Power in History. From the Medieval
Ireland to the Post-Modern World, Limerick University Conference
Proceedings (June 12-14, 2009), Irish Academic Press, Dublin 2011, pp. 25-44;
The Gift of Liberty and the Ambitious Tyrant: Leonardo da Vinci as a Political
Thinker, between Republicanism and Absolutism, in A. Moudarres and C.
Purdy Moudarres (edited by), New Worlds and the Italian Renaissance:
Contributions to the History of European Intellectual Culture, Yale University
Conference Proceedings (April 3-5, 2009), Brill, Leiden-Boston 2012, pp. 75-
86. Una decisiva verifica di questa ricerca è stata resa possibile dalla pubblica-
zione del volume Codex Atlanticus #4. Leonardo, la politica e le allegorie.
Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, catalogo della mostra, prefazione di
F. Buzzi, presentazione di P. C. Marani, De Agostini, Novara 2010, in prepara-
zione del quale chi scrive ha potuto direttamente esaminare 44 fogli autografi
di Leonardo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano.
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suggerisce, in effetti, di vedere nell’espressione ‘di ogni lui ordi-
nati’ una contrazione da sciogliersi in ‘di ogni [cosa da] lui ordi-
nata’, dove ‘lui’ si riferirebbe a Savonarola)(23); oppure abbre-
viazione di ‘lu[ogh]i’, nel qual caso andrebbe ravvisata nella
parte finale della ‘memoria’ (“li ordini et forma espressa di ogni
lui ordinati e per qual modo, via et ordine come sono servati et
se servano usque nunc”) una lettura strettamente attinente all’i-
potesi strategico-militare(24). Un attento esame e una riconside-
razione della logica stessa del testo, hanno convinto chi scrive,
tuttavia, della plausibilità di una terza opzione di lettura, la più
in linea, del resto, con il tenore generale di forma e contenuto del
memorandum, sebbene si tratti di ipotesi sinora mai accarezzata
dalla critica: si allude, cioè, a un possibile apparentamento della
parola in questione, da leggersi ‘loy’, con la famiglia semantica e
lessicale di lex(25). L’impressione dello scrivente, in primissima

18 Raccolta Vinciana

(23) Gentile comunicazione orale, 17 luglio 2008. Nella stessa occasione, il
Marani rivedeva le conclusioni raggiunte nella sua monografia sull’arte milita-
re di Leonardo del 1984 (qui citata supra, note 9 e 14), optando più decisa-
mente per una cronologia al periodo piombinese presso Jacopo Appiani: non
avrebbe infatti senso, per lui, l’incarico di “spionaggio”, essendo troppo ristret-
to il giro di mesi tra il 1502 e il 1503, nel quale Leonardo opera presso il
Valentino, e per di più alquanto arduo ipotizzare un “doppio gioco” con
Firenze, in assenza di altri elementi perlomeno indiziari a riguardo; mentre la
collocazione dell’incarico al tempo del servizio presso l’Appiani, alleato di
Firenze, apparirebbe più verosimile, per la comprensibile volontà del signore
di Piombino di essere messo al corrente di un episodio importante della storia
– politica o militare che sia – di Firenze. A seguito della partecipazione dello
scrivente alla conferenza di York, citata nella nota di apertura di questo saggio,
il Marani ha tuttavia ulteriormente rivisto la propria posizione, generosamente
considerando plausibili le ipotesi ora qui esposte circa la cronologia e l’inter-
pretazione di questo testo (gentile comunicazione scritta, 20 luglio 2010).

(24) In occasione di un più recente incontro con lo scrivente (Milano, 14
novembre 2008), Pietro Marani ha riconsiderato la questione, dichiarandosi
propenso a una lettura fonetica alla toscana: “loj”, per “lo<h>i”, ovvero
“lo[c]hi”, dove la lettera h, in quanto muta, sarebbe stata elisa. 

(25) Altra ipotesi, valutata dal Marani nella stessa occasione di cui alla nota
precedente, è che la parola vada appunto letta come “lex” (la terza lettera
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istanza, è stata di trovarsi in presenza di un francesismo, di pos-
sibile uso sinonimico rispetto a ‘legge’: come noto, infatti, il
Franzosische Etymologisches Worterbuch di Wartburg ammette
loi a partire dal XII sec. in Francia e in territori di lingua france-
se, con i significati di ‘règle d’action établie pour le maintien de
la société’ (dunque ‘legge’), quindi ‘juridiction, tribunal, amen-
de, coutume, commandement imposé à quelqu’un, ecc.’(26).
D’altro canto, il Grande Dizionario della Lingua Italiana del
Battaglia segnala il lemma lei, detto anticamente come ‘legge’,
non però per derivazione dal francese, bensì per sincope da
legge, appunto (gli esempi si trovano in Francesco da Barberino
e S. Girolamo volgare)(27). Appare chiaro immediatamente come
si imponga una precisazione cronologica, che ancori il testo (e il
suo contesto) a una data e a una situazione culturale e linguisti-
ca precisa, tale da giustificare il ricorso a un termine traslitterato
in italiano volgare dal coevo francese, ovvero, in seconda battu-
ta, l’impiego di una forma arcaica derivata dal latino. Soprattutto
nel primo caso, è evidentemente indispensabile appurare se
l’ambito in cui lo scritto venne redatto fosse costituito da un
ambiente in cui l’utilizzo di un termine tecnico derivato dal fran-
cese potesse coesistere con un registro lessicale italiano (volgare),
di per sé già caratterizzato dal ricorso a forme latine della tradi-
zione formulare(28).

“La nota del Stato di Firenze” 19

potendo anche apparire come una “x” allungata). Questa parte del presente
studio, particolarmente rivolta alla ricognizione terminologica delle possibili
matrici etimologiche della parola “loy”, deve molto alla disponibile assistenza
di Lucilla Spetia, docente di Filologia Romanza all’Università de L’Aquila, delle
cui perspicaci segnalazioni e del cui amichevole supporto chi scrive ha potuto
avvalersi nel redigere questo saggio.

(26) Si veda il vol. V, pp. 291-293, s. v. “Loi”.
(27) Si veda il vol. VIII, p. 935, s. v. “Legge”.
(28) Le argomentazioni svolte in questa sede hanno trovato un autorevole

parere conforme nel Prof. Francesco Bruni (Roma, Accademia dei Lincei), in
occasione di un cordiale colloquio privato (Napoli, 9 giugno 2011). In una più
generale prospettiva, che tenga conto di tali sensibili oscillazioni etimologiche e
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La Herzfeld discusse questa ‘memoria’ in rapporto a un più
celebre testo autografo contenuto in un altro foglio del Codice
Atlantico, il cosiddetto memorandum Ligny: in esso, apparente-
mente, Leonardo annota l’intenzione di unirsi a Luigi di
Lussemburgo, conte di Ligny, al seguito della spedizione del re
di Francia a Napoli e a Roma(29). Tradizionalmente datato al

20 Raccolta Vinciana

semantiche, bisognerà opportunamente considerare le penetranti osservazioni
svolte, sul tema della evoluzione in età proto-moderna (cioè proprio nello stret-
to giro d’anni, a cavallo tra la fine del XV e l’inizio del XVI sec.) della lingua poli-
tica dei diversi volgari italiani, in rapporto alla parallela trasformazione delle
forme statuali e istituzionali, da M. POZZI, Pour un lexique politique de la
Renaissance: la situation linguistique italienne au début du XVIe siècle,
“Laboratoire Italien”, vol. VII, 2007, pp. 41-59, particolarmente p. 42: “La lan-
gue de la jurisprudence n’est pas encore capable d’exprimer les nouvelles réalités
et aspirations ou encore, si l’on préfère, les idées ne sont pas suffisamment clai-
res pour pouvoir être traduites en mots. Des changements se sont produits dans
toute l’Europe. La situation de l’Italie, toutefois, était très particulière et beau-
coup plus complexe: divisée en de nombreux petits États aux formes les plus
variées, elle était à l’origine d’une multitude de concepts qui n’étaient pas enco-
re tous très clairs ; et même quand, à l’occasion, ils devenaient plus clairs, on ne
savait pas trop comment les exprimer”. Si veda anche, a proposito dei possibili
fenomeni di traslitterazione e ibridazione tra latino e volgare nel lessico politico
del tempo, ivi, p. 51: “La langue vulgaire, quand elle est employée pour traiter
de faits politiques anciens, ou inscrits dans des États différents de celui dans
lequel vit la personne qui écrit, finit par trahir la réalité et indiquer de façon
approximative les magistratures et les actions politiques. Le latin, en revanche,
rend souvent trop solennel et trop noble, en les transportant quasiment dans un
autre monde, les faits du temps présent: il manque au latin les mots pour dési-
gner les magistratures et les actions politiques des États modernes”.

(29) Si tratta del f. 669 recto (ex 247 r-a), sul quale si veda riassuntivamen-
te la scheda recente di E. VILLATA, op. cit. (2009), pp. 76-78, cat. no. 15, con
rimandi alla bibliografia precedente. Cfr. inoltre le più ampie schede dello stes-
so Villata in V. Arrighi, A. Bellinazzi, E. Villata (a cura di), Leonardo da Vinci,
la vera immagine. Documenti e testimonianze sulla vita e l’opera, catalogo della
mostra, Giunti, Firenze 2005, pp. 154-156, cat. no. IV.37; e in P. C. Marani e P.
Ragionieri (a cura di), Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi
romani, catalogo della mostra, Silvana, Cinisello Balsamo 2011, pp. 68-70, cat.
no. 10 (conferma la datazione “circa 1494”); in questo stesso volume, si veda
anche il saggio di P. C. MARANI, Leonardo a Roma: l’antico, San Pietro e la favo-
rita di Giuliano de’ Medici, pp. 54-65: 56-57.
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1499, al tempo della capitolazione di Milano per opera di Luigi
XII, questo documento è stato più di recente riferito alla calata
in Italia del suo predecessore Carlo VIII (in ragione del fatto che
il conte di Ligny accompagnò in entrambe le occasioni l’esercito
francese, ma solo nella prima l’armata raggiunse effettivamente
Napoli)(30). Assume verosimiglianza, dunque, l’ipotesi che
Ludovico il Moro, a quel tempo mecenate e committente di
Leonardo, abbia voluto sfruttare a proprio vantaggio questa cir-
costanza(31): spesso accusato di aver favorito, se non determina-
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(30) L’ipotesi è stata formulata per la prima volta da P. C. MARANI, I disegni
di Leonardo, in Il Genio e le Passioni. Leonardo e il Cenacolo. Precedenti, inno-
vazioni, riflessi di un capolavoro, catalogo della mostra, Skira, Milano 2001, pp.
103-115 (il saggio è stato poi ripubblicato in Idem, Leonardiana, cit. [2010],
pp. 259-283; 264-265). Alla nuova ipotesi cronologica del Marani si allinea C.
VECCE, Léonard de Vinci et la France, in F. Viatte et V. Forcione, op. cit. (2003),
pp. 21-26: 21, mentre M. T. FIORIO, La “cassetta de’ colori” di Jean Perréal, in P.
C. Marani, F. Viatte e V. Forcione (a cura di), L’opera grafica e la fortuna critica
di Leonardo da Vinci, Atti del Convegno di Parigi (16-17 maggio 2003), Ente
Raccolta Vinciana - Giunti, Milano-Firenze 2006, pp. 17-28: 19, mantiene qual-
che riserva. Si veda però già G. CALVI, Leonardo da Vinci e il Conte di Ligny ed
altri appunti su personaggi vinciani, “Raccolta Vinciana”, vol. III, 1907, pp. 99-
110: 105, che, pur senza fare alcun riferimento alla nota sul f. 628 recto
dell’Atlantico, poneva in rapporto il memorandum Ligny con la notizia vasaria-
na dell’andata di Leonardo a Firenze nel 1495, traendone anzi una conferma
che l’artista si unisse alla prima calata francese in Italia: “non sarebbe neppure
improbabile che Leonardo (dato anche il favore col quale Lodovico il Moro
secondava allora l’impresa di Carlo VIII) fosse, dalla Lombardia, venuto in
Toscana, seguendo la spedizione francese, allo stesso modo che a questa si era
accompagnato per qualche tempo Galeazzo da Sanseverino, patrono ed amico
del Vinci”.

(31) Secondo una più recente proposta di Edoardo Villata (che si ringra-
zia per averla discussa con chi scrive in un amichevole carteggio privato, set-
tembre 2011), potrebbe ravvisarsi un interesse anche di Vincenzo Bandello,
priore del convento di Santa Maria delle Grazie – per il cui refettorio, come
noto, Leonardo andava in quegli anni accingendosi a dipingere la sua celebre
Ultima Cena – nel commissionare all’artista questa delicata missione, in ragio-
ne della comune appartenenza del Bandello e del Savonarola allo stesso ordine
religioso (quello domenicano) e dunque in vista di possibili accordi dottrinali.
Il pur affascinante suggerimento, tuttavia, non tiene conto del tono squisita-
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to, l’arrivo di Carlo VIII in Italia(32), lo Sforza vantava anche
un’amicizia di lunga data con i Medici, che presumibilmente lo
faceva guardare con preoccupazione ai rivolgimenti politici
seguiti alla morte del Magnifico (1492) e alla cacciata della fami-
glia dalla città con il sopraggiungere dei Francesi (1494)(33).

22 Raccolta Vinciana

mente politico della “memoria” in esame, come emerso anche da una conver-
sazione avuta dallo scrivente con il Prof. Marani (Milano, 25 ottobre 2012).
Sull’intreccio di rapporti personali e professionali tra Leonardo, il Moro e il
Bandello in questo torno di tempo – e sulle importanti implicazioni anche poli-
tiche che ne scaturirono – si veda comunque riassuntivamente M. ROSSI,
Vincenzo Bandello, Ludovico il Moro e Leonardo, in M. ROSSI E A. ROVETTA, Il
Cenacolo di Leonardo. Cultura domenicana, iconografia eucaristica e tradizione
lombarda, “Quaderni del Restauro” no. 5, Olivetti, Milano 1988, pp. 67-75.

(32) Come noto, a seguito della morte di Gian Galeazzo Maria Sforza –
che aveva sposato Isabella d’Aragona nel 1489 – e dell’acquisizione da parte del
Moro del titolo ducale concessogli dall’imperatore Massimiliano I d’Asburgo
(1493-94), i rapporti tra Milano e il Regno di Napoli si incrinarono irrimedia-
bilmente, inducendo Ludovico a favorire l’avanzata francese e la rivendicazio-
ne di Carlo VIII a subentrare agli aragonesi sul trono napoletano, per via
angioina. Si veda una ricapitolazione di queste circostanze in C. M. ADY,
Firenze e l’Italia settentrionale, 1414-1492, in Z. N. BROOKE, C. W. PREVITÉ-ORION

E J. R. TANNER, Storia del Mondo Medievale, vol. VII: L’autunno del medioevo e
la nascita del mondo moderno, edizione italiana a cura di A. Merola, ,
Cambridge University Press – Garzanti, Cambridge – Milano (1929-1936)
1981, pp. 752-791, particolarmente pp. 784-785.

(33) Questa congettura è stata rilanciata recentemente da C. PEDRETTI,
Caterina, Ludovico e Leonardo. Ipotesi di lavoro, in Caterina Sforza, una donna
del Cinquecento. Storia e arte tra Medioevo e Rinascimento, catalogo della
mostra, La Mandragora, Imola 2000, pp. 163-169, particolarmente pp. 166-
169, dove la “memoria” sul f. 628 recto del Codice Atlantico è addirittura
assunta a “prova della fiducia che Ludovico Sforza riponeva in Leonardo come
consulente politico”, in vista di quello che contraddittoriamente viene definito
“un innocuo spionaggio politico”. Molto più modestamente, come si prova ad
argomentare nel presente saggio, Leonardo dovette costituire un mero tramite
ed esecutore materiale di una consegna di istruzioni o richiesta di informazio-
ni. Di notevole interesse, invece, si dimostrano i confronti addotti dallo studio-
so con altri fogli dell’Atlantico e del Ms. I di Madrid datati o databili al 1496 o
al 1495-97, in riferimento a disegni di meccanica affini a quelli schizzati da
Leonardo sul foglio della “memoria”, corroborandone una cronologia subito
successiva a quella presumibile per gli scritti attigui, che può ben attestarsi dun-
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Questo periodo della vita e della carriera di Leonardo a
Milano, circoscritto all’anno circa che intercorre tra il 15 settem-
bre 1494 (annotazione autografa sulla presenza di un collabora-
tore nel proprio laboratorio milanese)(34) e il 14 novembre 1495
(da un documento dell’Archivio di Stato di Milano, Leonardo
risulta lavorare ai ‘camerini’ del Castello Sforzesco)(35), appare
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que al 1494-95. Che poi, come il Pedretti suggerisce, il Moro – piuttosto che i
Francesi – possa essere riconosciuto come il mandante dell’incarico a Leonardo
di recarsi a Firenze per “procurare un particolareggiato resoconto sull’ordina-
mento dello Stato di Firenze sotto il governo del Savonarola”, in ragione del
fatto che lo Sforza intendesse servirsene per trarne ispirazione nello stilare il
proprio testamento (c. 1497, ora alla Bibliothèque Nationale di Parigi; pubbli-
cato integralmente dallo studioso in calce al proprio contributo, pp. 171-190),
da intendersi quale “vero e proprio trattato sul buon governo in cui ricorrono
espressioni che ricordano come un’eco sia pur lontana quelle dell’incarico affi-
dato a Leonardo”, appare però poco versomile: le intenzioni del Moro, nell’i-
struire siffatta delicata “missione”, dovevano essere legate più strettamente alla
necessità contingente di far fronte tempestivamente al mutato assetto politico-
diplomatico della Penisola, prendendo atto di cosa esattamente nel frattempo
fosse accaduto o stesse accadendo a Firenze con l’arrivo dei Francesi e l’ascesa
del frate. Si veda anche ultimamente C. PEDRETTI, Leonardo & io, Mondadori,
Milano 2008, pp. 258-260, in cui vengono letteralmente trascritte le argomen-
tazioni svolte dall’autore nel 2000, senza aggiungere sostanziali modifiche o
aggiornamenti (lo stesso può dirsi di un articolo apparso in una sede non scien-
tifica: Idem, Leonardo spia degli Sforza? Un mito nato da una svista,
“L’Osservatore Romano”, 24 gennaio 2009). Per una diretta ripresa dell’inter-
pretazione del Pedretti, si veda C. STARNAZZI, Leonardo e la Terra di Arezzo.
Storia, Miti e Paesaggi, Calosci, Cortona 2005, p. 38, nota 5.

(34) Paris, Institut de France, Ms. H, f. 105 recto: “A dì 15 di settembre
Giulio cominciò la serratura nel mio studiolo. 1494”. Cfr. E. VILLATA, op. cit.
(1999), p. 84, doc. 88.

(35) Si veda ivi, p. 90, doc. 101. In verità, in questo documento, al quale si
è qui già accennato supra, nota 2, Leonardo non viene esplicitamente menzio-
nato dal firmatario Ambrogio Ferrari: il suo coinvolgimento nei lavori ai
“camerini”, nondimeno, si evince da un più tardo abbozzo frammentario di let-
tera dello stesso Leonardo a Ludovico il Moro (c. 1497), in cui “la commessio-
ne del dipingere i camerini” è espressamente ricordata (Codice Atlantico, f. 914
a; cfr. ivi, pp. 99-100, doc. 113). In un documento notarile milanese, datato 29
settembre 1495, Leonardo risulta già citato insieme all’allievo Francesco Melzi,
ma non vi è prova della sua presenza fisica a Milano (cfr. ivi, p. 89, doc. 100).
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alquanto oscuro: recentemente, Edoardo Villata ha ipotizzato
che la commissione relativa ai ‘camerini’, presumibilmente rice-
vuta “verso il 1494”, potrebbe essere stata sospesa al principio
dell’anno seguente, quando, in vista degli apparati festivi da
approntarsi per la visita dell’Imperatore Massimiliano I
d’Asburgo a Milano (solido alleato del Moro), Leonardo sareb-
be stato incluso nella squadra di pittori interpellati per la deco-
razione di “arme et bande del Serenissimo Re dei Romani”,
secondo quanto attesterebbe una lettera di Filippo Fieschi a
Ludovico il Moro, datata 25 aprile 1495(36). Che si tratti o meno
di Leonardo, questa circostanza non impedisce di pensare che

24 Raccolta Vinciana

(36) Cfr. E. Villata, “Ventiquattro Storie Romane”. Leonardo intorno al
“Cenacolo”: il ritratto di Bernardo Bellincioni e un progetto di decorazione all’an-
tica, in P. C. Marani (a cura di), “Hostinato rigore”. Leonardiana in memoria di
Augusto Marinoni, Electa, Milano 2000, pp. 61-70: 66. Lo stesso Villata, tutta-
via, nel pubblicare la lettera del Fieschi aveva dubitato che il generico “magistro
Leonardo” in essa citato potesse essere identificato col Nostro (Idem, op. cit.
[1999], p. 86, doc. 93, nota 4). Va del resto osservato che questa identificazione
era già stata rigettata, con argomenti persuasivi, da C. PEDRETTI, L’altro Leonardo,
in P. C. Marani (a cura di), Fra Rinascimento, Manierismo e Realtà. Scritti di
Storia dell’Arte in memoria di Anna Maria Brizio, Giunti-Barbèra, Firenze 1984,
pp. 17-30, in particolare p. 20, dimostrando trattarsi di un altro “Magistro
Lionardo”, appunto specializzato nella dipintura di barde e finimenti per caval-
li (alla quale Leonardo e la sua bottega milanese, comunque, non furono affatto
estranei, come ammesso dallo stesso Pedretti) e presente a Milano almeno dal
1477, cioè ben prima dell’arrivo del Nostro in Lombardia. Va incidentalmente
registrata, peraltro, l’ipotesi scarsamente verosimile che il disegno preparatorio
per la testa di Giuda nel Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, ora alla Royal
Library di Windsor, databile appunto intorno al 1495, possa costituire un ritrat-
to del Savonarola: cfr. L. SEBREGONDI, Iconografia di Girolamo Savonarola, 1495-
1998, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2004, p. 315, cat. no. 436, fig. a p.
538. La suggestione che alcuni studiosi savonaroliani hanno creduto di trarne,
evidentemente collocando l’esecuzione del disegno (e la dipintura della testa
dell’apostolo sulla parete del refettorio milanese) subito a ridosso dell’incontro
dell’artista col predicatore nell’estate del 1495 a Firenze, è stata di attribuire a
Leonardo la fantasiosa intenzione di “punire” il Savonarola per essere stato un
dichiarato “nemico” dell’arte: cfr. G. C. Garfagnini (a cura di), Studi
Savonaroliani, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1996, p. 163.
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nell’estate dello stesso anno egli potesse recarsi a Firenze, come
narrato dal Vasari; la lettura integrata del memorandum Ligny e
della ‘memoria’ savonaroliana, tuttavia, sembra aver di primo
acchito suggerito agli studiosi di ipotizzare un diverso ordine
degli eventi: incaricatone dallo Sforza, Leonardo si sarebbe unito
alla spedizione di Carlo VIII già alla fine del 1494, con l’inten-
zione di seguirla fino a Roma e a Napoli ma in realtà fermando-
si a Firenze nel giugno del 1495(37). Più plausibilmente, come
anche il testo del promemoria Ligny lascia sospettare, Leonardo
potrebbe essersi ripromesso autonomamente di mettersi in con-
tatto con il conte di Lussemburgo, a spedizione francese oramai
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(37) Si veda quanto precisato supra, nota 5. Cfr. inoltre P. C. MARANI,
Leonardo e i committenti del secondo periodo milanese: dal re di Francia al mare-
sciallo Trivulzio, in M. T. Fiorio e V. Terraroli (a cura di), Lombardia rinasci-
mentale. Arte e architettura, Skira, Milano 2003, pp. 261-271: 261, secondo cui
“Leonardo avrebbe dunque potuto accompagnare Luigi di Lussemburgo e
Carlo VIII nel loro viaggio in qualità di architetto militare, forse fermandosi
anche a Firenze dove, in quell’anno, avveniva la consultazione lanciata da
Savonarola a proposito dei lavori da intraprendersi in Palazzo Vecchio”.
Sebbene C. PEDRETTI, Leonardo dopo Milano, in A. Vezzosi (a cura di), Leonardo
e il leonardismo a Napoli e a Roma, catalogo della mostra, Giunti Barbèra,
Firenze 1983, pp. 43-59: 44, avesse datato il memorandum Ligny al 1499, gli
interrogativi da lui sollevati potrebbero ben riferirsi anche al 1494 e trovare una
possibile risposta nella ricostruzione avanzata in questa sede: “nonostante l’i-
potesi di una presunta missione di fiducia a Napoli col Ligny, traspare chiara-
mente l’intenzione di allontanarsi da quelli che potevano essere o diventare i
suoi nuovi protettori. Occorrerebbe dunque individuare – anche a livello di
ipotesi – una ragione con la quale spiegare la sua necessità di ritornare in
patria” (cioè a Firenze nel 1495, piuttosto che nel 1500?). Tace del tutto su que-
ste questioni il recente lavoro di C. OCCHIPINTI, Leonardo da Vinci e la corte di
Francia. Fama, ecfrasi, stile, Carocci, Roma 2011, che pur dedica un intero capi-
tolo ai precedenti ancora quattrocenteschi dell’avvicendamento, nella vita e
nella carriera di Leonardo, del patronato francese subentrato a quello sforze-
sco al principio del Cinquecento (Atene e Roma. Leonardo da Milano a Parigi,
pp. 45-73; trattazione da cui ci si sarebbe aspettati precisazioni essenziali sulle
circostanze discusse in questa sede, che videro i destini di Firenze e Milano
intrecciarsi alle vicende personali e pubbliche del re di Francia, del Moro, di
Savonarola e di Leonardo).
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avviata: “Truova Ingil [= Ligni] e dilli che tu l’aspetti amorra [=
arroma] e andrai coseco ilopanna [= annapoli]”. Leonardo si
proponeva cioè di reperire il Ligny per comunicargli la sua inten-
zione di precedere addirittura l’avanzata di Carlo VIII e attende-
re il loro arrivo a Roma: pare si debba inferirne, almeno a livello
congetturale, che questo programma sia balenato a Leonardo –
in un momento di difficoltà alla corte sforzesca per le sue ina-
dempienze e i ritardi nelle commesse ricevute (il monumento
equestre a Francesco Sforza, la decorazione dei ‘camerini’ in
Castello) – subito a ridosso del transito milanese dell’esercito
francese, che sarebbe poi passato da Firenze nell’ottobre-novem-
bre del 1494, per essere quindi accolto da papa Alessandro VI a
Roma in dicembre e ricevere il via libera nel gennaio del 1495 per
attraversare gli stati pontifici in direzione di Napoli, ove Carlo
VIII giunse alla fine di febbraio, insediandovisi brevemente come
regnante fino alla ribellione del maggio successivo, che lo indus-
se alla fuga. Al tempo in cui Leonardo veniva interpellato a
Firenze su istanza del Savonarola, Carlo VIII si trovava ormai a
fronteggiare la lega anti-francese tra Roma, Venezia, Milano e
l’imperatore d’Asburgo, che lo avrebbe definitivamente sconfitto
a Fornovo e indotto alla ritirata il 6 luglio 1495: pare dunque
doversi escludere una coincidenza di tempi tra la fulminea tappa
fiorentina della spedizione francese, alla fine del 1494, e l’altret-
tanto fugace permanenza di Leonardo a Firenze nel luglio del-
l’anno seguente (dovendosi anche escludere ogni ambiguità sulla
designazione dell’anno nel racconto vasariano, che egli abbia
fatto ricorso o meno al calendario fiorentino, che faceva iniziare
l’anno ab incarnatione, cioè il 25 marzo, essendo peraltro inop-
pugnabile per riscontri documentali la datazione dell’assegnazio-
ne dell’incarico di edificare la Sala del Maggior Consiglio al
Cronaca e l’immediato inizio dei lavori nel luglio del 1495)(38)

26 Raccolta Vinciana

(38) Cade, perciò, di fronte all’evidenza di questa successione di fatti sto-
rici, l’ipotesi, avanzata dal Vecce nel 2003 (cfr. supra, nota 30), di leggere la
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Messa da parte, dunque, la pur seducente tentazione di
porre i due promemoria dell’Atlantico in diretta connessione,
restando peraltro puramente ipotetica un’associazione di
Leonardo col Ligny alla fine del 1494 (così come una sua andata
a Roma, che invece è stata accertata per il 1501), resta da inter-
rogarsi sulla effettiva dinamica secondo la quale si svolsero i fatti
dell’estate del 1495. Si ha la forte impressione che il Moro abbia
voluto trarre un personale profitto dalla chiamata di Leonardo a
Firenze, assegnandogli la delicata missione di procurare notizie
sulla nuova situazione politica post-medicea: in questa prospetti-
va, non va trascurata l’importanza della figura e del ruolo di
Bernardo Rucellai (1448-1514), col quale si è argutamente pro-
posto che Leonardo fosse giunto nel 1482 da Firenze a Milano
(dove l’oratore mediceo era stato inviato in missione diplomati-
ca) – o che comunque presso di lui trovasse accoglienza nei primi
tempi del suo arrivo in città (se lo si colloca nell’autunno del
1482, l’ambasceria del Rucellai essendo iniziata a febbraio) – e
che sarebbe rimasto per gran parte della sua vita e della sua car-
riera un punto di riferimento essenziale(39). Il Rucellai, significa-
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chiamata di Leonardo a Firenze a metà del 1495 (“memoria” savonaroliana) in
lineare continuità con la sua intenzione di unirsi alla spedizione francese alla
fine del 1494 (Memorandum Ligny): Leonardo non poteva, dunque, aver deci-
so di fermarsi a Firenze seguendo la calata di Carlo VIII da Milano verso
Napoli, per dare il proprio contributo al consulto di architetti adunati dal
Savonarola per i lavori a Palazzo Vecchio.

(39) Su Leonardo e il Rucellai, dopo il fondamentale studio di P. C.
MARANI, Leonardo e Bernardo Rucellai fra Ludovico il Moro e Lorenzo il
Magnifico sull’architettura militare: il caso della Rocca di Casalmaggiore, in A.
Calzona, F. P. Fiore, A. Tenenti e C. Vasoli (a cura di), Il Principe architetto, Atti
del Convegno di Mantova (21-23 ottobre 1999), Olschki, Firenze 2002, pp. 99-
123; cfr. ora la ricapitolazione dei dati a disposizione e qualche nuova ipotesi in
M. VERSIERO, Alcune fonti del pensiero politico di Leonardo e un aspetto del suo
rapporto intellettuale con Machiavelli, “Raccolta Vinciana”, vol. XXXII, 2007,
pp. 249-282, particolarmente pp. 268-272, con richiami alla bibliografia prece-
dente. L’ipotesi del Marani è che Leonardo possa essere considerato l’autore di
un disegno per la Rocca di Casalmaggiore – da identificarsi con quello che

Versiero 2013_ambrosini  27/10/13  07:15  Pagina 27



tivamente, aveva conservato una funzione pubblica eminente
anche a seguito della caduta dei Medici: pur essendo con essi

28 Raccolta Vinciana

risulta sottoposto all’attenzione di Lorenzo il Magnifico il 24 febbraio 1482 e
da questi girato a Federico III di Montefeltro, duca di Urbino – di cui il
Rucellai parla in una lettera al Magnifico del 6 marzo 1483, scritta a Milano
durante la sua prima missione diplomatica alla corte sforzesca, per informarlo
dell’approvazione di tale disegno da parte di Ludovico il Moro. Cfr. a riguardo
anche le seducenti argomentazioni svolte ultimamente in via ipotetica da M.
VIGANÒ, Gian Giacomo Trivulzio e Leonardo. Appunti su una committenza
(1482-1518), “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV, 2011, pp. 1-52; 5-11, con rife-
rimento a una probabile mediazione, oltre che del Rucellai, anche del condot-
tiero milanese Gian Giacomo Trivulzio (poi Maresciallo di Francia e commit-
tente di Leonardo nel suo secondo periodo milanese, al tempo della domina-
zione francese del ducato lombardo), la cui presenza è attestata nel Cremonese
e precisamente proprio a Casalmaggiore nell’agosto del 1482 (per curarsi dalla
febbre contratta durante le campagne militari nelle paludi ferraresi): se davve-
ro il Magnifico aveva mandato Leonardo a Casalmaggiore a trarre un rilievo
architettonico della roccaforte, in vista di un suo ammodernamento o poten-
ziamento (nell’ambito dell’alleanza tra Firenze e Milano nel corso della guerra
di Ferrara del 1482-1484), l’aver lì incontrato il Trivulzio (forse già conosciuto
a Firenze, in occasione della sua convocazione presso i Dieci di Balìa del gover-
no fiorentino nel novembre del 1478) gli avrebbe fornito un ulteriore tramite
per il suo ingresso alla corte sforzesca in qualità di valente ingegnere e archi-
tetto militare. Si veda anche C. PEDRETTI, La macchina idraulica costruita da
Leonardo per Bernardo Rucellai e i primi contatori d’acqua, “Raccolta Vinciana”,
vol. XVII, 1954, pp. 177-215, per la notizia di un congegno forse progettato da
Leonardo verso il 1510 per i giochi d’acqua dei giardini di casa Rucellai; e L.
BRESCIA e L. TOMÌO, Tommaso di Giovanni Masini da Peretola detto Zoroastro.
Documenti, fonti e ipotesi per la biografia del “priscus magus” allievo di Leonardo
da Vinci, “Raccolta Vinciana”, vol. XXVIII, 1999, pp. 63-77, per il ricordo
della controversa figura di Zoroastro da Peretola, che accompagnò Leonardo
nel suo viaggio di trasferimento da Firenze a Milano nel 1482 e che è rammen-
tato da fonti antiche per aver infondatamente dichiarato di essere un figlio ille-
gittimo del Rucellai, una circostanza forse assumibile a indice di una dimesti-
chezza con l’oratore mediceo che persino il bizzarro assistente di Leonardo
poteva aver acquisito di riflesso grazie al maestro (probabilmente proprio in
occasione della trasferta del 1482, per la quale si è supposto che fosse compiu-
ta da Leonardo insieme a Bernardo, su istanza di Lorenzo il Magnifico, poten-
do il Rucellai anche essere stato l’estensore della celebre lettera di presentazio-
ne con la quale Leonardo propose il proprio ingaggio come artista-ingegnere a
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imparentato, in effetti, per aver sposato una sorella del
Magnifico, Bernardo aveva maturato una crescente insofferenza
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Ludovico Sforza; cfr. P. C. MARANI, Leonardo, una carriera di pittore, Motta,
Milano 1999, pp. 124 e 150, nota 1). Nell’ambito delle supposizioni, va anche
ricordata la proposta recente di S. TAGLIALAGAMBA, Leonardo & le scale.
Un’ipotesi per Poggio a Caiano, presentazioni di C. Pedretti e S. Frommel), CB
Edizioni, Poggio a Caiano (PO) 2011, passim e pp. 59-84, secondo la quale lo
sfondo architettonico dell’Adorazione dei Magi degli Uffizi (commissionata nel
1481), con un cantiere in costruzione, potrebbe riflettere i primi lavori di
Giuliano da Sangallo (lo stesso collega di Leonardo, che si ritrovò con lui a
Milano nel 1492 e successivamente a Firenze nel 1495, insieme convocati a
Palazzo Vecchio su istanza del Savonarola; cfr. supra, nota 3) alla villa subur-
bana da costruirsi nel podere detto dell’Ambra, una proprietà già della famiglia
Rucellai e ceduta da Bernardo al cognato Lorenzo il Magnifico il 29 maggio
1474, secondo un contratto stilato un mese dopo e registrato tuttavia solo alcu-
ni anni più tardi, il 19 maggio 1477, per l’impossibilità del padre di Bernardo,
Giovanni, di alienare il fondo a causa di alcune pendenze con l’Arte del
Cambio (cfr. ivi, pp. 15-16 e 94-95): siccome in una lettera a Lorenzo del 5 giu-
gno del 1474 Bernardo accennava già a un proprio “disegno” relativo a “le rin-
ghiere e ballatoi insieme con que’ giardini in su le loggie”, la studiosa ha ipo-
tizzato uno o più sopralluoghi di Bernardo e Lorenzo sul sito in cui sarebbe ini-
ziata l’edificazione della nuova villa, presumibilmente subito a ridosso del
1477, essendone attestato nel 1485 il getto delle fondamenta, per proseguire
poi fino alla morte del Magnifico (1492), con il completamento del solo piano
inferiore, come ricordato da un documento catastale del 1495 (peraltro, la cele-
bre mappa del Valdarno sul foglio di Windsor, RL 12685 r, 1503-1504 circa,
riporta lo schizzo topografico di una struttura forse identificabile proprio con
le fondamenta della villa di Poggio a Caiano; cfr. ivi, p. 7). Che Leonardo, che
a quel tempo si suppone essere stato un protégé del Rucellai e di cui l’Anonimo
Gaddiano scrive che “stette da giovane col Magnifico Lorenzo de Medici et
dandoli provvisione per sé il faceva lavorare nel giardino sulla piazza di San
Marcho di Firenze” (cfr. C. VECCE, op. cit. [1998], p. 360), abbia potuto segui-
re Bernardo e Lorenzo in uno dei sopralluoghi a Poggio a Caiano e che addi-
rittura possa essere stato l’autore del “disegno” del Rucellai (nella lettera del 5
giugno 1474 l’espressione “disegno mio” pare, infatti, volersi riferire al mero
possesso di esso da parte di Bernardo, non anche all’averlo egli stesso realizza-
to, essendo peraltro ignote ulteriori testimonianze circa le sue eventuali capa-
cità di disegnatore), non è una congettura esplicitamente espressa dalla studio-
sa ma la ha trovata concorde nel corso di un amichevole scambio episolare con
lo scrivente (novembre 2012). A proposito della “macchina Rucellai”, già stu-
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per l’oligarchia medicea, ricevendo dal governo provvisorio del
1494-95 l’incarico di tornare in visita diplomatica presso gli
Sforza alla fine del 1494, appunto, al fine di scongiurare un
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diata dal Pedretti, la Taglialabamba ha inoltre discusso una tesi di specializza-
zione in Beni Storico-Artistici (Università di Siena, a.a. 2009/2010), dal titolo
La bottega dei Della Volpaia. Expecto solem, cur sine sole sileo, in cui si rimarca
la presenza, al f. 7 verso del taccuino di Benvenuto della Volpaia nella
Biblioteca Marciana di Venezia (c. 1510), del ricordo di un disegno che il padre
Lorenzo avrebbe tratto dal congegno idraulico progettato da Leonardo per
Rucellai (“copia d’uno strumento che mandò Lionardo da Vinci a Bernardo
Rucellai di Francia fatto là da uno vuillano di Do[m]Dassoli il quale qui dise-
gnato si vede”; lo si veda riprodotto in C. PEDRETTI, Leonardo. Le macchine,
Giunti, Firenze 2000, p. 56, fig. 1; cfr. inoltre Idem, op. cit. [2008], p. 413, per
la precisazione che l’espressione “di Francia” poteva riferirsi a quel tempo ai
possedimenti francesi in Lombardia, come appunto Domodossola; qualche
altro secondario ragguaglio sulla “macchina Rucellai” in Idem, An Unpublished
Leonardo Drawing, “Master Drawings”, vol. XVII, no. 1, 1979, pp. 24-28). Più
in generale sulla figura di Bernardo, con specifica attenzione alla sua qualità di
fondatore degli “Orti Oricellari”, dotte riunioni di intellettuali fiorentini nei
giardini della sua dimora di famiglia (alle quali non è escluso partecipasse
anche occasionalmente lo stesso Leonardo nella primavera del 1508, quando si
sa dal Vasari che fu ospite a Firenze di Piero di Baccio Martelli, allievo di
Francesco da Diacceto, uno dei filosofi più acclamati tra i frequentatori degli
“Orti”; cfr. A. CECCHI, New Lights on Leonardo’s Florentine Patrons, in C. C.
BAMBACH, op. cit. [2003], pp. 121-139: 133; in questa prospettiva, va anche regi-
strata l’interessante stimolazione di J. K. NELSON, Leonardo e la reinvenzione
della figura femminile: Leda, Lisa e Maria, Lettura Vinciana XLVI [22 aprile
2006], Giunti, Firenze 2007, pp. 5-10, particolarmente pp. 7-8, secondo cui la
committenza della Leda vinciana andrebbe ricercata tra i frequentatori degli
“Orti” - forse proprio nel Piero Martelli ospite di Leonardo - essendone per-
venuta una descrizione ecfratica, molto prossima alle copie più fedeli dell’ori-
ginale perduto, nella tragedia Oreste di Giovanni Rucellai, figlio di Bernardo,
che fornirebbe come terminus ante quem per il dipinto vinciano il 1515), resta
ancora fondamentale il vecchio studio di F. GILBERT, Bernardo Rucellai and the
Orti Oricellari: a study on the origin of Modern Political Thought (1949), una cui
traduzione italiana è in Idem, Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Il
Mulino, Bologna (1964) 1974, pp. 7-58. Cfr. inoltre M. SANTORO, Fortuna, ragio-
ne e prudenza nella civiltà letteraria del Cinquecento, Liguori, Napoli (1967)
1978, pp. 141-185 e più recentemente R. M. COMANDUCCI, Il carteggio di
Bernardo Rucellai. Inventario, Olschki, Firenze 1996, pp. VII-XXXVIII.
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appoggio del Moro al rientro dei Medici dall’esilio. Non è perciò
improbabile che egli abbia portato a Milano preoccupanti noti-
zie sul nuovo assetto istituzionale di Firenze (sulla cui spinta
verso una democraticità dispiegata su una scala potenzialmente
universalistica, propugnata dalla fervente predicazione savona-
roliana, di grande impatto popolare, il Rucellai era sin da subito
stato molto critico, preferendo un’opzione di governo ‘ristretto’,
di matrice aristocratica), stimolando la successiva decisione del
Moro di sfruttare a proprio vantaggio la richiesta del Savonarola
di avere Leonardo a Firenze, servendosene per ottenere più par-
ticolareggiate informazioni a riguardo. Ecco dunque che il
Rucellai, frattanto tornato a Firenze all’epoca della convocazio-
ne di Leonardo a Palazzo Vecchio, diviene il candidato ideale a
rivestire il ruolo di referente politico fiorentino dal quale riceve-
re la “nota del Stato di Firenze”, ovvero il referto circostanziato
sul governo savonaroliano, cui si allude nella ‘memoria’ del f. 628
recto dell’Atlantico(40).

Quali conseguenze questo incontro con il tuonante profeti-
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(40) Peraltro, il Rucellai fu affiancato dalla Signoria al Savonarola nella sua
seconda ambasceria presso Carlo VIII a metà di novembre del 1494 (le cre-
denziali riportano la data del 13 novembre ma gli ambasciatori ricevettero
udienza probabilmente solo il giorno dopo): cfr. R. RIDOLFI, op. cit. (1952) 1974,
vol. 1, p. 128; D. WEINSTEIN, Savonarola. The Rise and Fall of a Renaissance
Prophet, Yale University Press, New Haven and London 2011, pp. 113-114.
Non è privo di importanza, poi, che il fratello di Bernardo, il banchiere
Pandolfo Rucellai, consacrato frate del convento di San Marco col nome di
Santi il 2 giugno 1495, sia stato un fervente savonaroliano fino alla morte (avve-
nuta prima dell’esecuzione di Girolamo, il 23 maggio 1497), al punto di mette-
re le proprie competenze in materie finanziarie ed economiche al servizio del-
l’ideologia “piagnona”, scrivendo un trattato in favore dell’istituzione del
Monte di Pietà, caldeggiato dal Savonarola: cfr. P. SCAPECCHI, Appendice III.
Lorenzo dopo Lorenzo: l’opposizione, in P. Pirolo (a cura di), Lorenzo dopo
Lorenzo. La fortuna storica di Lorenzo il Magnifico, catalogo della mostra,
Silvana, Cinisello Balsamo 1992, pp. 221-236: 230-231. Santi potrebbe perciò,
plausibilmente, essere stato il tramite per un più diretto contatto di Bernardo
con l’entourage savonaroliano (parendo meno verosimile il contrario: che, cioè,
Bernardo abbia favorito l’ingresso del fratello nel convento di San Marco).
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smo apocalittico del frate possa aver determinato in Leonardo
pare anzitutto potersi inferire dal suo cimentarsi, proprio nella
seconda metà dell’ultimo decennio del sec. XV (si direbbe, subi-
to a ridosso della sua trasferta fiorentina), col genere letterario –
sino ad allora inusitato nei suoi scritti – delle ‘profezie’, “frutti
della vena umoristica leonardesca”, che si presentano come
“parodie di quei pronostici e presagi che circolavano nell’Italia
del Rinascimento”, dei quali Leonardo derideva non tanto “la
pretesa dei ‘profeti’ di poter prevedere la fine del mondo [...]
quanto lo stile sibillino in cui essi annunciano portenti e segni che
dovrebbero accompagnare catastrofi”(41). Da questi indovinelli,
per lo più concepiti in apparenza come astuti passatempi per un
ignaro uditorio aristocratico, si stacca un gruppo di ‘profezie’ dal
tono più drammatico e dal significato più profondo, mediante le
quali Leonardo sembra voler implicitamente trasmettere ai poste-
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(41) E. H. Gombrich, Leonardo e i maghi: polemiche e rivalità, Lettura
Vinciana XXIII (16 aprile 1983), Giunti Barbèra, Firenze 1984, p. 6. Sul piano
letterario, questi componimenti “giocano sul carattere puramente convenzio-
nale della lingua parlata”, dimostrando come “usando con arte le parole si può
dare un’apparenza misteriosa e complicata ai fatti più banali” (ivi, p. 8), anche
se “resta difficile decidere quanta parte di queste fantasie appartiene alla
descrizione verbale e quanta alla rappresentazione visuale” (ivi, p. 19), sebbe-
ne l’ipotesi di “un progetto di [...] un racconto di pura fantasia” (ivi, p. 20), una
sorta di curioso romanzo in forma epistolare, su un viaggio a Oriente e la nar-
razione di uno spaventoso “disastro” naturale, preceduto dall’anatema di un
“profeta”, nel quale testo e immagine si sarebbero reciprocamente completati,
sia stata considerata dal Gombrich attendibile, sulla base del denso foglio con
la lettera al “Diodario di Soria” (Codice Atlantico, f. 393 verso), su cui cfr. da
ultimo M. VERSIERO, Leonardo da Vinci nel mare dei saperi del Rinascimento, tra
civiltà delle immagini e cultura delle scienze, “Studi Filosofici”, vol. XXXIII,
2010, pp. 33-47: 37-39, con rimandi alla bibliografia precendente. Sulla diffu-
sione di testi profetici in questo torno di tempo, si veda l’illuminante e denso
studio di R. RUSCONI, Les collections prophétiques en Italie à la fin du Moyen Àge
et au début des Temps Modernes. Remarques à propos de divers manuscrits con-
servés dans les Bibliothèques de Paris, “Mélanges de l’École Française de Rome.
Moyen Àge, Temps Modernes”, vol. CII, no. 2, 1990, pp. 481-511 (un sentito
ringraziamento a Lorenza Tromboni per la segnalazione di questo testo).
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ri la sua severa critica etico-politica ai mali della società contem-
poranea(42). Proprio per queste ‘profezie’, alcuni studiosi hanno
ipotizzato una possibile influenza esercitata su Leonardo dal
Savonarola(43): e il tema della predizione catastrofica si lega in
Leonardo a quello della visione diluviale di immani cataclismi(44):
“non tanto per sintonia spirituale con la predicazione savonaro-
liana ma per la singolare consonanza che si intuisce fra il natura-
lismo implicito nelle inquietanti immagini evocate dal frate di San
Marco e la febbre sperimentale che portava Leonardo a penetra-
re i misteri delle cose”, come molto opportunamente ha rilevato
Carlo Sisi(45). La visione antropologica del Savonarola, netta-
mente negativa e pessimistica, quale si ritrova ad esempio trat-
teggiata nella sua forma definitiva in alcuni passaggi del Trattato
circa el reggimento e governo della città di Firenze (1497-1498),
come versione culminante di quanto negli anni precedenti la sua
predicazione aveva propugnato, mostra in effetti notevoli tan-
genze con quella che emerge da alcune delle ‘profezie’ di
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(42) Cfr. ad esempio i testi commentati in M. VERSIERO, Leonardo, la politi-
ca e le allegorie, cit. (2010), p. 78 (cat. no. 15) e pp. 94-96 (cat. no. 22).

(43) Cfr. supra, nota 4, per i pareri del MacCurdy (1928) e del Kemp
(2006), ai quali vanno aggiunti quelli di V. P. ZUBOV, Leonardo da Vinci, English
translation by D. H. Kraus, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.),
(1962) 1968, pp. 22-23 e C. VECCE, op. cit. (1998), pp. 168 e 310.

(44) Cfr. ora M. Versiero (a cura di), Codex Atlanticus #14. I diluvi e le pro-
fezie. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, catalogo della mostra, presen-
tazione di F. Buzzi, De Agostini, Novara 2012, particolarmente p. 41, cat. no.
38, ove si evidenzia come sul f. 526 a verso dell’Atlantico, in cui compare la
solenne titolazione: “Profezia di Lionardo da Vinci”, è anche studiato in uno
schizzo un gorgo acquatico, quasi a sancire la connessione logica del tema delle
“profezie” con quello dei “diluvi” nella mente di Leonardo.

(45) C. SISI, Poliziano, Savonarola, Leonardo e la cultura al tempo del
Soderini, in A. Cecchi e A. Natali (a cura di), L’officina della maniera. Varietà e
fierezza nell’arte fiorentina del Cinquecento fra le due repubbliche 1494-1530,
catalogo della mostra, Marsilio, Venezia 1996, pp. 16-22: 19. Una agevole discus-
sione sulla valenza della “profezia” in Savonarola, con rimandi selettivi alla
bibliografia precedente più significativa, è offerta da M. PALUMBO, In margine alla
questione savonaroliana, “Laboratoire Italien”, vol. III, 2002, pp. 153-165.
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Leonardo, non solo per i contenuti concettuali ma persino per
quanto attiene al registro espressivo utilizzato. Si pensi alle ‘pro-
fezie’ intitolate Della crudeltà dell’omo e De’ metalli:

Vedrassi animali sopra della terra, i quali sempre combatte-
ranno infra loro e con danni grandissimi e spesso morte di cia-
scuna delle parte. Questi non aran termine nelle lor malignità;
per le fiere membra di questi verranno a terra gran parte delli
alberi delle gran selve dell’universo; e poi ch’e’ saran pasciuti, il
nutrimento de’ lor desideri sarà di dar morte e affanno e fatiche e
paure e fuga a qualunche cosa animata. E per la loro is[m]isurata
superbia questi si vorranno levare inverso il cielo, ma la soper-
chia gravezza delle lor membra gli terrà in basso. Nulla cosa
resterà sopra la terra, o sotto la terra e l’acqua, che non sia perse-
guitata, remossa e guasta; e quella dell’un paese remossa nell’al-
tro; e ‘l corpo di questi si farà sepultura e transito di tutti i già
da lor morti corpi animati. O mondo, come non t’apri, e preci-
pita nell’alte fessure de’ tua gran balatri e spelonche, e non
mostrare più al cielo sì crudele e dispietato monstro!(46)

Uscirà delle oscure e tenebrose spelonche chi metterà tutta
l’umana spezie in grandi affanni, pericoli e morte, a molti segua-
ci lor dopo molti affanni darà diletto, e chi non fia suo partigiano
morrà con istento e calamità. Questo commetterà infiniti tradi-
menti, questo aumenterà e persuaderà li omini tristi alli assassi-
namenti e latrocini e le servitù, questo terrà in sospetto i sua par-
tigiani, questo torrà lo stato alle città libere, questo torrà la vita a
molti, questo travaglierà li omini infra lor co’ molte flalde, ingan-
ni e tradimenti. O animal mostruoso, quanto sare[bbe] meglio
per li omini che tu ti tornassi nell’inferno! Per costui rimarran
diserte le gran selve delle lor piante, per costui infiniti animali
perdan la vita.(47)
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(46) Codice Atlantico, f. 1033 verso (ex 370 v-a), 1494-97 circa (il corsivo,
ora e in seguito, è di chi scrive). Cfr. M. Versiero, Il dono della libertà e l’ambi-
zione dei tiranni, cit. (2012), pp. 64 e 69, no. 3; e ora I diluvi e le profezie, cit.
(2012), p. 42, cat. no. 40, con bibliografia precedente.

(47) Al recto del foglio citato alla nota precedente. Cfr. M. VERSIERO,
Leonardo, la politica e le allegorie, cit. (2010), p. 90, cat. no. 20, con bibliogra-
fia precedente.
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Si rilegga ora una delle pagine iniziali dello scritto savonaro-
liano:

Onde noi vediamo l’uomo goloso essere più avido e più
insaciabile incomparabilmente di tutti li altri animali, non li
bastando tutti li cibi, né tutti li modi di cuocerli, che si truovo-
no nel mondo, e cercando non di satisfare alla natura, ma al suo
sfrenato desiderio. E similmente supera tutti li animali nella
bestialità della lussuria, però che non serva, come le bestie, né
tempi né modi debiti, anzi fa cose che a pensarle, anzi a udirle,
sono abbominevoli, le qualiné fa né si imagina di fare bestia
alcuna. Nella crudeltà ancora li supera, perché non fanno le bestie
così crudeli guerre insieme, massime quelle che sono d’una mede-
sima specie, come fanno li uomini, li quali etiam truovono diver-
se arme da offendersi, e diversi modi da martoriarsi e ammazzar-
si. Oltre a queste cose, nelli uomini poi è la superbia, ambizione
e invidia: dalle quali ne seguita tra loro dissensione e guerre
intollerabili.(48)
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(48) G. Savonarola, Trattato sul Governo di Firenze, a cura di E. Schisto,
introduzione di M. Ciliberto, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 39 (si tratta di uno
stralcio del primo capitolo del Trattato primo). Si veda anche, per una più pun-
tuale corrispondenza, il più tardo brano precipitato sul foglio di Windsor, RL
19084 recto, risalente al 1508-09 circa: “E se tu se’, come tu hai iscritto, il re delli
animali (ma meglio dirai dicendo re delle bestie, essendo tu la maggiore) per-
ché non li aiuti, acciò che ti possin poi darti li loro figlioli in benefizio della tua
gola? Colla quale tu ai tentato farti sepultura di tutti li animali. E più oltre direi,
se ‘l dire il vero mi fussi integralmente lecito. Ma none usciàn delle cose umane,
discendo una somma iscellerataggine, la qual non accade nelli animali terresti,
imperò che in quelli non si trova animali che mangino della loro spezie, se non
per mancamento di celebro (imperò che infra loro è de’ matti, come infra li omini,
benché non sieno in tanto numero). E questo none accade se non nelli animali
rapaci, come nella spezie leonina, e pardi, pantere, cervéri, catte e simili, li quali
alcuna volta si mangiano i figlioli. Ma tu, oltre alli figlioli, ti mangi il padre,
madre, fratelli e amici, e non ti basta questo, che tu vai caccia per le altrui isole,
pigliando li altri omini e quelli mozzando il membro e li testiculi fai ingrassare
e te li cacci giù per la tua gola. Or non produce la natura tanti semplici che tu
ti possa saziare? E se non ti contenti de’ semplici, non poi tu, con la mistion di
quelli, fare infiniti composti come scrisse il Platina e li altri altori di gola?”. Cfr.
ora M. VERSIERO, “La piccola certezza e la gran bugia”. L’uomo e la bestia secondo
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Si vedano anche i passaggi fondamentali del ritratto del
tiranno confluito nel secondo capitolo del Trattato secondo, che
paiono riecheggiare la profezia De’ metalli, non a caso interpre-
tata anche come allusione alle nefandezze perpetrate da uno scel-
lerato tiranno:

La memoria sua sempre si ricorda delle iniurie, e cerca di
vendicarsi, e dimenticasi presto li beneficii delli amici; lo intellet-
to sempre adopera a macchinare fraude e inganni e altri mali; la
voluntà è piena di odii e perversi desiderii, la imaginazione di
false e cattive representazioni; e tutti li sensi esteriori adopera
male o in proprie concupiscenzie, o in detrimento e derisione
del prossimo, perché è pieno di ira e di sdegno.(49) [...] cerca di
mettere discordia tra li cittadini, non solamente nelle città, ma
etiam nelle castelle e ville e case, e tra li suoi ministri, ed etiam
tra li consiglieri e familiari suoi; [...] amazza o fa male capitare
li uomini eccellenti, o di roba, o di nobilità, o d’ingegno, o di
altre virtù; [...] ha li esploratori e le spie in ogni loco, che li refe-
riscono ciò che si fao che si dice [...](50). E tiene le amicizie de’
signori e gran maestri forestieri, perché li cittadini reputa suoi
avversarii e di loro ha sempre paura; e però cerca di fortificarsi
contra di loro con li forestieri(51). [...] Esalta li uomini cattivi, li
quali senza la sua protezione seriano puniti dalla iustizia, acciò
che lo difendino, difendendo ancora in questo modo sé medesimi
[...]. Chi non lo corteggia e chi non si presenta alla casa sua o
quando è in piazza, è notato per inimico; e ha li suoi satelliti in
ogni luogo, che vanno sviando li giovani e provocandogli al male
[...]: onde lui è il refugio di tutti li uomini scelerati e lo ester-
minio delli iusti. [...] E chi parla con lui, bisogna che si ascon-
da, perché lo perseguita etiam insino nelle estreme parti del
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Leonardo e Machiavelli, tra dualismo e dissimulazione, in L. Secchi Tarugi (a
cura di), Feritas, Humanitas et Divinitas come aspetti del vivere nel
Rinascimento, Atti del Convegno dell’Istituto di Studi Umanistici “F. Petrarca”
(Chianciano e Pienza, 19-22 luglio 2010), Cesati, Firenze 2012, pp. 447-459.

(49) Ivi, p. 54.
(50) Ivi, p. 55.
(51) Ivi, p. 56.
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mondo; e con tradimenti, o con veneni, o altri modi, fa le sue
vendette, ed è grande omicida [...].(52)

In due saggi dedicati alla interpretazione allegorica di due
enigmatici disegni di Leonardo, Josephine Jungic ha chiamato in
causa fonti savonaroliane circolanti nell’ambito dei tardi epigoni
del frate, anche posteriormente alla sua morte, ad esempio a
Roma nel secondo decennio del Cinquecento, proprio quando,
tra il 1513 e il 1516, vi è attestata la presenza di Leonardo alla
corte pontificia di Leone X, ospite del fratello del papa, Giuliano
de’ Medici (che nel 1513 era stato esautorato dalla sua carica di
governatore di Firenze per le sue sospettate simpatie savonaro-
liane): si tratta delle Prediche sopra Ezechiele, pubblicate a
Bologna nel 1515 (che spiegherebbero l’iconografia del disegno
di Windsor, RL 12388, preludio alla estrema serie dei ‘diluvi’ leo-
nardeschi), e di una ‘profezia’ scritta nell’estate del 1515 dal fer-
vente seguace del frate, Girolamo Benivieni, in cui si invoca la
venuta di un secondo Carlo Magno (Francesco I di Francia) che
dia un nuovo ordine alla Chiesa corrotta e restauri a Firenze l’al-
mum ducem, appunto identificabile in Giuliano de’ Medici (un
testo che, con la sua puntuale evocazione di una navis ecclesiae in
balia dei flutti vorticosi di una tempesta, presenterebbe secondo
la studiosa significative analogie con l’Allegoria della navigazione,
nel celebre disegno di Windsor, RL 12496)(53). Pur dando credi-
to alla verosimiglianza di un diretto contatto dell’artista col frate
nel 1495 (“Leonardo would of course have known about
Savonarola, and he might have met the Dominican face-to-face in
1495 when he, Leonardo, acted as one of the consultants in the
building of the Sala del Gran Consiglio of the Palazzo della
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(52) Ivi, pp. 58-59; cfr. M. VIROLI, Dalla Politica alla Ragion di Stato. La
scienza del governo tra XIII e XVII secolo, Donzelli, Roma 1994, pp. 80-81.

(53) Cfr. J. JUNGIC, Savonarolan Prophecy in Leonardo’s “Allegory with Wolf
and Eagle”, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, vol. LX, 1997,
pp. 253-260; Eadem, Leonardo da Vinci in Rome: meditations on the Sermons of
Savonarola, “Raccolta Vinciana”, vol. XXXI, 2005, pp. 181-214.
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Signoria”)(54), la Jungic ha valutato principalmente i possibili
contatti di Leonardo con l’ambiente savonaroliano ‘di seconda
generazione’, facendo notare come, nel periodo che va dal 1500
al 1506-1508 circa, egli fosse in contatto sia con Giorgio Antonio
Vespucci (domenicano dal 1497 e frate di San Marco dal
1499)(55), sia molto probabilmente con Giovanni Nesi, l’autore
di quel Poema filosofico morale, iniziato verso il 1499 e rimasto
incompiuto alla sua morte (1509), in cui è affettuosamente ricor-
dato Leonardo(56). Del resto, ancor vivente il Savonarola, alcuni
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(54) J. JUNGIC, op. cit. (2005), pp. 194-195; ma si veda ivi, p. 195, nota 39,
per una errata interpretazione del f. 628 recto dell’Atlantico: “Leonardo men-
tions Savonarola [sic] only once, in c. 1502. While serving as Cesare Borgia’s
military architect and engineer, he was charged with finding out in what con-
ditions the “Reverendo padre d. frate Jeronimo” had kept the Florentine for-
tresses”.

(55) Cfr. C. VECCE, op. cit. (1998), p. 224, per l’appunto del Codice Arundel
della British Library, f. 132 verso: “el Vespuccio mi vol dare un libro di geome-
tria”, con probabile riferimento al prestito o al dono di un volume tra quelli
destinati alla libreria del convento di San Marco da Giorgio Antonio Vespucci
(1453-1512), zio di Amerigo e amico del Ficino, oltre che seguace del
Savonarola: cfr. R. RIDOLFI, op. cit. (1952) 1974, vol. 1, p. 189. La sua persona-
lità non va confusa con quella del fratello Guido Antonio, già ambasciatore
mediceo e proprietario della casa nella quale aveva abitato il Verrocchio, mae-
stro di Leonardo, avverso alla opzione popolare di Savonarola ed eletto gonfa-
loniere subito dopo la sua morte (e prima della nomina a gonfaloniere a vita del
Soderini): cfr. G. ARCINIEGAS, Savonarola, Machiavelli and Guido Antonio
Vespucci: Totalitarian and Democrat Five Hundred Years Ago, “Political Science
Quarterly”, vol. LXIX, no. 2, 1954, pp. 184-201. Peraltro, Guido Antonio
Vespucci si era ritrovato associato a Bernardo Rucellai in un gruppo di cinque
influenti patrizi fiorentini (gli altri essendo Paolo Antonio Soderini, Domenico
Bonsi e Francesco Valori) che nel 1491 – su probabile istanza di Lorenzo il
Magnifico – aveva fatto visita al Savonarola, al fine di redarguirlo sul carattere
anti-mediceo della sua predicazione, senza tuttavia convincerlo: cfr. L.
MARTINES, Fire in the City. Savonarola and the Struggle for Renaissance Florence,
Oxford University Press, Oxford 2006, p. 24.

(56) Il riferimento compare nel canto XIII: “In carbon vidi già con arte
intera / Imago veneranda del mio Vinci, / che in Delo e in Creta et Samo me’
non era”. Cfr. la densa scheda di G. Bartoletti e E. Tortelli, in V. Arrighi, A.
Bellinazzi, E. Villata (a cura di), op. cit. (2005), pp. 206-207, cat. no. IV.86: “Il
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artisti dell’entourage verrocchiesco nel quale Leonardo si era for-
mato in gioventù – non solo il più maturo Botticelli, ma anche il
suo ex compagno di bottega e coetaneo Lorenzo di Credi, amico
di Girolamo Benivieni – avevano dato prova di una adesione al
misticismo del frate, di cui le loro stesse tarde opere pittoriche
avevano, come è noto, denunciato i segni(57).
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tono familiare con cui il poeta si rivolge a Leonardo, appellandolo “mio Vinci”,
fa pensare a un affettuoso rapporto d’amicizia, più che a una semplice cono-
scenza”. Il Nesi starebbe alludendo – secondo un’ipotesi dello scrivente in
corso di elaborazione di concerto con Elisabetta Tortelli – non a un autoritrat-
to di Leonardo, come si era sinora supposto (cfr. ad es. R. P. CIARDI, L’immagine
di Leonardo, XXXIII Lettura Vinciana [15 aprile 1993], Giunti, Firenze 1994,
p. 3), ma a un’immagine sacra (“imago veneranda”), probabilmente da identi-
ficarsi con il cartone (“in carbon”) della Sant’Anna, di cui Vasari narra che fu
esposto al convento fiorentino della Ss. Annunziata, con grande clamore di
pubblico, al tempo in cui Leonardo vi soggiornò brevemente nella primavera
del 1501. Più in generale sul Nesi, si veda il basilare studio di C. VASOLI,
Giovanni Nesi tra Donato Acciaiuoli e Girolamo Savonarola, “Memorie dome-
nicane”, n.s., vol. IV, 1973, pp. 103-179, poi riedito in Idem, I miti e gli astri,
Guida, Napoli 1977, pp. 51-128.

(57) Non si può ancora oggi prescindere dallo studio seminale di A.
CHASTEL, Arte e Umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Studi sul
Rinascimento e l’Umanesimo platonico, traduz. italiana di R. Federici, Einaudi,
Torino (1959) 1964, pp. 641-652. Successivamente, il dibattito scientifico ha
registrato pochi avanzamenti rilevanti; cfr. in sintesi la recente retrospettiva cri-
tica di F. VERESS, Note per un problema storiografico: Savonarola e le arti, in A.
Tüskés (edited by), Ars perennis, Proceedings of the 2nd Conference of Young
Art Historians, CentrArt, Budapest 2009, pp. 261-265, con discussione della
bibliografia precedente sull’argomento. Sul savonarolismo di Lorenzo di Credi,
si veda specificamente F. W. KENT, Lorendo di Credi, his patron Iacopo
Bongianni and Savonarola, “The Burlington Magazine”, vol. CXXV, no. 966,
1983, pp. 538-541, a proposito di una lettera del 16 maggio 1496, scritta dal
Bongianni a fra’ Santi Rucellai (cfr. supra, nota 40), dalla quale si evince – in
rapporto al suo patronato come committente della pala dell’Adorazione dei
Magi (Firenze, Uffizi), fatta eseguire al Credi per la piccola chiesa monastica di
Santa Chiara – che, nel corso di una sua visita allo studio dell’artista, gli era
stato raccontato di un precedente passaggio di due coppie di frati savonarolia-
ni, che avevano narrato al Credi i dettagli di un episodio miracoloso (non altri-
menti documentato), che aveva visto come protagonista il Savonarola.
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Ci si domanda, tuttavia, se Leonardo non possa essere venu-
to a conoscenza degli scritti savonaroliani ‘di prima mano’, pro-
prio a Firenze nell’estate del 1495, in occasione della sua convo-
cazione su istanza del frate a Palazzo Vecchio(58). La predicazio-
ne del ciclo su Ezechiele risale al periodo compreso tra il 27
novembre 1496 e il 27 marzo 1497, mentre il savonaroliamo
Compendio di Rivelazioni, riconosciuto come una fonte della
‘profezia’ scritta dal Benivieni nel 1515, conobbe la prima di una
nutrita serie di edizioni (sia in volgare che in latino) a Firenze
presso Francesco Buonaccorsi proprio nell’agosto del 1495(59).

40 Raccolta Vinciana

(58) L’inventario della libreria personale di Leonardo, ai ff. 2 verso-3 verso
del Codice II di Madrid, stilato a Firenze verso il 1503, attesta la presenza di
“Prediche” di autore non specificato: cfr. C. VECCE (a cura di), Leonardo da
Vinci. Scritti, Mursia, Milano 1992, p. 257, no. 16. D’altronde, è stato anche
osservato che la menzione “Del tempio di Salamone”, nella medesima lista,
possa volersi riferire a un sermone del Savonarola sul noto simbolo mistico
della Chiesa da riformare e riedificare secondo virtù: cfr. ivi, p. 260, no. 87; e
Idem, op. cit. (1998), p. 235.

(59) Quanto al disegno di Windsor, RL 12496, non è stato infrequente,
fino a tempi molto recenti, il tentativo di retrodatarlo proprio al 1495 circa: si
vedano ad esempio i vecchi studi di E. SOLMI, La politica di Lodovico il Moro nei
simboli di Leonardo da Vinci (1489-1499), in AA.VV., Scritti varii di erudizione
e di critica in onore di Rodolfo Renier, Bocca, Torino 1912, pp. 491-509: 508;
G. FUMAGALLI, Appendice sulle allegorie vinciane, in Eadem, Leonardo prosatore,
Società Editrice “Dante Alighieri”, Milano-Roma-Napoli 1915, pp. 347-362;
354-357; L. BALDACCI, La barca con l’olivo e il lupo verso l’aquila imperiale in
un’allegoria di Windsor, “Memorie della Regia Accademia delle Scienze
dell’Istituto di Bologna”, vol. XVII, 1939, pp. 3-10; e più recentemente M.
CLAYTON, Leonardo’s “Gypsies” and the “Wolf and the eagle”, “Apollo”, vol. CLV,
2002, pp. 27-33; 31-32, secondo cui: “In early 1495 an allegory mocking the
lupine Pope, cringing before the aquiline magnificence of Charles VIII, would
have pandered to what must have been an openly pro-French atmosphere at
the Sforza court” (il papa sarebbe da identificarsi secondo lo studioso con
Alessandro VI – al quale parrebbe alludere la cifra “VI”, non autografa, forse
leggibile sul verso del foglio – notoriamente considerato un esempio di corru-
zione ecclesiastica, che il lupo simbolicamente adombrerebbe). Per una rasse-
gna delle molte interpretazioni ad oggi offerte di questa conturbante allegoria,
cfr. comunque da ultimo M. VERSIERO, Il dono della libertà e l’ambizione dei
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Nel Compendio, come è noto, il profetizzato (e auspicato) arrivo
in Italia di un “nuovo Ciro”, ‘rivelazione’ che era stata anticipa-
ta nella precedente predicazione di Savonarola (in particolare,
nel ciclo su Giobbe, aprile-maggio 1495), sortì all’epoca l’im-
pressionante (ancorché fortuito) effetto di avverarsi nella spedi-
zione di Carlo VIII, dimostrandosi un fattore decisivo all’ascesa
e fortuna pubblica del frate nella città che aveva contestualmen-
te disconosciuto ed espulso i Medici(60). Il Compendio, che fu
scritto come immediata reazione alle prime reprimende di papa
Alessandro VI da Roma, recepiva e perfezionava anche la dupli-
ce figurazione simbolica di Firenze, sia, secondo una peculiare
visione organicistica, come umbilicus Italiae, vale a dire come
cuore o fulcro vitale del ‘corpo’ della penisola, sia, in un registro
più propriamente teologico, come nuova Gerusalemme o anche
come nuova ‘Arca’ nella quale trovare salvezza in vista dell’im-
minente nuovo ‘diluvio’ (l’allusione ai pronosticati rivolgimenti
politici e militari, che avrebbero di lì a poco scompaginato e stra-
volto i precari equilibri italiani, è evidente)(61): in questa cornice
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tiranni, cit. (2012), pp. 267-271, cat. no. 10, ove si conferma tuttavia la tradi-
zionale datazione al 1515 circa, apparentemente inoppugnabile sulla base della
tecnica e dello stile del disegno.

(60) Cfr. P. PRODI, Gli affanni della democrazia. La predicazione del
Savonarola durante l’esperienza del governo popolare, in G. C. Garfagnini (a
cura di), Savonarola e la politica, Atti del Secondo Seminario di Studi (Firenze,
19-20 ottobre 1996), Sismel - Edizioni del Galluzzo, Firenze 1997, pp. 27-74:
63-64; S. BIANCARDI, La chimera di Carlo VIII (1492-1495), Interlinea, Novara
2009, p. 226.

(61) Cfr. la vasta disamina di D. WEINSTEIN, Savonarola e Firenze. Profezia e
patriottismo nel Rinascimento, traduz. dall’inglese di M. L. Buonaguidi
Paradisi, Il Mulino, Bologna (1970) 1976, pp. 155-176. Un decisivo aggiorna-
mento critico-bibliografico su questo tema è ora offerto da L. TROMBONI, La
restaurazione di Firenze e il mito di Gerusalemme nella predicazione di Girolamo
Savonarola: le prediche sopra Aggeo e il Compendio di rivelazioni (1494-1495),
in A. Benvenuti-P. Piatti (a cura di), Come a Gerusalemme. Evocazioni, ripro-
duzioni, mimesi dei Luoghi Santi in Italia tra Medioevo ed Età Moderna, Sismel-
Edizioni del Galluzzo, Firenze 2013, pp. 157-182.
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allegorica, la visione culminante è quella di Cristo come unico
‘re’ di Firenze, in nome del quale dare luogo alla restaurazione
delle pristine virtù cristiane e repubblicane(62). Si sa che questa
stessa ispirazione ideologica determinò nel 1502 la scelta del
Gonfaloniere Soderini di commissionare al Sansovino una scul-
tura rappresentante il Redentore (mai realizzata), che avrebbe
dovuto essere collocata al di sopra della loggia dei Priori sulla
parete orientale della Sala del Maggior Consiglio(63): questa cir-
costanza ha indotto Martin Kemp a tentare un collegamento tra
il Salvator Mundi (documentato come opera di Leonardo da
un’incisione di Wenzel Hollar del 1650) e il decennale dell’e-
spulsione dei Medici da Firenze, avvenuta proprio il giorno con-
sacrato al Santo Salvatore del 1494 (ossia il 9 novembre)(64).
Nonostante questa affascinante congettura sia stata recepita
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(62) Cfr. D. WEINSTEIN, Savonarola, Florence and the Millenarian Tradition,
“Church History”, vol. XXVII, no. 4, 1958, pp. 291-305; 297-298. L’incruento
ingresso di Carlo VIII a Firenze indusse il frate a uno scostamento del proprio
profetismo da una prospettiva di divinazione del futuro estremo a una accetta-
zione della dimensione storica contingente, determinando una decisiva sostitu-
zione dell’immagine di Firenze come “Arca” dei buoni a quella di se stesso
come il Mosé redivivo designato all’esodo dei fiorentini verso il ricongiungi-
mento con l’Onnipotente, anche in conseguenza della venuta di un secondo
Ciro (Carlo VIII), che, così come l’antico re dei Persiani aveva favorito la libe-
razione del popolo eletto, avrebbe contribuito al risanamento dei fiorentini
dalla corruzione: su questi aspetti, cfr. le efficaci pagine di P. VENTURELLI,
Considerazioni sull’ultimo profeta del bene comune storico, Girolamo
Savonarola, in D. Felice (a cura di), Studi di Storia della Filosofia. Ricordando
Anselmo Cassani (1946-2001), CLUEB, Bologna 2009, pp. 39-76.

(63) Cfr. M. KEMP, Leonardo da Vinci, le mirabili operazioni della natura e
dell’uomo, ediz. italiana a cura di P. C. Marani, Mondadori, Milano (1981)
1982, p. 217 e fig. 54. Sulla statua del Redentore commissionata ad Andrea
Sansovino, cfr. ora A. NAGEL, The Controversy of Renaissance Art, The
University of Chicago Press, Chicago 2011, p. 138.

(64) Cfr. M. KEMP, op. cit. (1982), p. 209. L’autore, in parziale contraddi-
zione con la restante critica, ha infatti datato il Salvator Mundi al periodo di
circa otto anni, compreso fra il 1500 e il 1508, discontinuamente trascorso da
Leonardo a Firenze (ivi, p. 202).

Versiero 2013_ambrosini  27/10/13  07:16  Pagina 42



negli studi più attenti(65), la maggior parte degli interpreti ha cre-
duto che il dipinto di Leonardo (da considerarsi perduto e non
altrimenti documentato ab antiquo) dovesse risalire a un’epoca
posteriore, verso il 1508-1510, in base allo stile dei disegni pre-
paratori superstiti, in rapporto a una possibile committenza reale
francese da parte di Luigi XII, a quel tempo protettore e com-
mittente di Leonardo, che in effetti mostrava di nutrire un parti-
colare interesse per il culto del Salvatore(66). La recente clamo-
rosa riscoperta dell’eccezionale esemplare di collezione privata a
New York, sensazionalmente esposto a Londra nell’inverno
2011-2012 e convincentemente riconosciuto come il prototipo
leonardiano, sinora considerato disperso(67), ha diviso le valuta-
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(65) Cfr. particolarmente P. C. MARANI, Altre opere attribuite e derivazioni,
in Idem (a cura di), Leonardo. La Pittura, nuova edizione accresciuta, Giunti
Martello, Firenze (1977) 1985, pp. 222-227; 226; Idem, op. cit. (1989), pp. 147-
148, cat. no. 13.A. Una scheda recente sul Salvator Mundi, con rassegna della
completa bibliografia precedente, è in M. VERSIERO, Il dono della libertà e l’am-
bizione dei tiranni, cit. (2012), pp. 311-314, cat. no. 4.B.

(66) Il Salvatore è presente infatti nella miniatura raffigurante l’incorona-
zione del re in un manoscritto della Bibliothèque Nationale di Parigi, come illu-
strato da J. SNOW SMITH, The Salvator Mundi of Leonardo da Vinci, “Arte
Lombarda”, vol. L, 1978, pp. 69-81; Eadem, The Salvator Mundi of Leonardo
da Vinci, University of Washington Press, Seattle (Washington), 1982, pp. 18-
22. Gli studi della Snow Smith, inficiati dalla insostenibile attribuzione a
Leonardo dell’esemplare di collezione De Ganay a Parigi, hanno avuto il meri-
to di riportare l’attenzione su una nutrita serie di copie e derivazioni dal sup-
posto originale di Leonardo, in parte già presentate nello studio basilare di L.
H. HEYDENREICH, Leonardos “Salvator Mundi”, “Raccolta Vinciana”, vol. XX,
1964, pp. 83-109 e recentemente ridiscusse, con aggiornamenti bibliografici e
nuove considerazioni critiche, da M. T. FIORIO, Un “Salvator Mundi” ritrovato,
“Raccolta Vinciana”, vol. XXXI, 2005, pp. 257-282.

(67) Olio su tavola di noce, cm 65.6 x 45.4, proveniente ab antiquo dalla
collezione Cook di Richmond (dal 1900 circa sino al 1958), forse direttamente
dalle collezioni del re d’Inghilterra Carlo I Stuart prima (1649) e del duca di
Buckingham poi (sino al 1763): cfr. la scheda di L. Syson, in L. Syson and L.
Keith (edited by), Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan, exhibition
catalogue, Yale University Press, New Haven and London 2011, pp. 300-303,
cat. no. 91, ove si accenna brevemente all’ipotesi della committenza reale fran-
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zioni tecnico-stilistiche e le conseguenti deduzioni cronologiche
degli esperti, in parte propensi ad avvicinarne la scala cromatica
a quella dell’Ultima Cena delle Grazie (1492/94-1498), in parte
a spostarne l’esecuzione al primo lustro del sec. XVI, in base
anche a una retrodatazione dei disegni preparatori, che risenti-
rebbero dell’accentuato stile classicistico maturato dall’artista
dopo le visite a Roma e a Tivoli del 1500-1501(68). Il primo orien-
tamento cronologico parrebbe però trovare appiglio nella esi-
stenza, documentata in un manoscritto secentesco di padre
Vincenzo Monti, di un Redentore affrescato in una lunetta posta
sulla porta tra il convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie
(distrutto, sembra, tra il 1593 e il 1603, quando la porta venne
ampliata), nonché nella proliferazione di varianti e derivazioni di
ambito leonardesco, databili su base stilistica alla seconda metà
dell’ultima decade del sec. XV, che paiono plausibilmente riflet-
tere un più autorevole prototipo autografo del maestro (ma con
un Cristo più giovane e imberbe, in attitudine meno ieratica)(69).
Indipendentemente dalla effettiva autografia di questo perduto
affresco, tali circostanze potrebbero giustificarsi con la ripresa in
area milanese – presumibilmente mentre era ancora aperto il
cantiere del Cenacolo nel refettorio delle Grazie – di un prototi-
po leonardiano di Redentore adulto (concepito ‘isolando’ la figu-
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cese ma retrodatandola “about 1499 owards”, cioè già al tempo del primo
ingresso di Luigi XII a Milano, pur valutando come altamente verosimile una
lunga gestazione dell’opera, come è del resto tipico di Leonardo, anche per
alcuni anni.

(68) Si tratta degli studi di panneggi a Windsor, RL 12524 e 12525, datati
a dopo il 1503-1504 da P. C. MARANI, op. cit. (1999), pp. 268 e 276-277.

(69) Cfr. P. C. MARANI, op. cit. (1989), pp. 130-131, cat. no. 6.A; si veda
anche la scheda dello stesso autore in Leonardo da Vinci, la vera immagine, cit.
(2005), p. 168, cat. no. IV.50, in cui si propone velatamente di attribuire a una
iniziale responsabilità del maestro l’invezione dell’interessante variante del
Museo Lazaro Galdiano di Madrid, datandola verso il 1495-1498 circa, la cui
stesura pittorica è stata peraltro ultimamente attribuita in maniera non persua-
siva a Marco d’Oggiono da A. MAZZOTTA, in Leonardo da Vinci. Painter at the
Court of Milan, cit. (2011), p. 242, cat. no. 66.
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ra corrispondente nel murale, che potrebbe aver a sua volta
occasionato l’invenzione della variante giovanile e imberbe –
non necessariamente autografa – su cui si sarebbero poi riversa-
te le ossessive attenzioni della marchesa di Mantova)(70), che ha
ottime probabilità di essere riconosciuto nella versione ora
ritrovata, da datarsi perciò (almeno a livello di cartone prepara-
torio o iniziale abbozzo) a partire dal 1495 circa. A questo
punto, benché si tratti di ipotesi sinora mai accarezzata dalla cri-
tica, è forte la tentazione di porre il leonardesco Salvator Mundi
in connessione con una possibile committenza savonaroliana,
intesa a celebrare non il decennale ma l’anniversario della cac-
ciata dei Medici da Firenze(71): dunque, l’andata di Leonardo al
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(70) Sulla vicenda del “Cristo zovene, de anni circa duodeci”, richiesto a
Leonardo da Isabella d’Este nel maggio e nell’ottobre del 1504, una tipologia
che ad evidenza si incrocia e in parte sovrappone con le altre due in esame, si
veda ora la definitiva ricapitolazione critico-bibliografica del problema in F.
AMES-LEWIS, Isabella & Leonardo. The Artistic Relationship between Isabella
d’Este and Leonardo da Vinci, 1500-1506, Yale University Press, New Haven
and London 2012, pp. 193-221.

(71) Nel Triumphus Crucis (composto tra il giugno e il dicembre del 1497),
peraltro, Savonarola dà luogo a una suggestiva fusione semantico-teologica tra
il Cristo come Salvatore e come incarnazione dell’Eucaristia, in attitudine
dominante sul mondo intero, come “solo principe e gubernatore”, sovrano
assoluto per non essere “alligato ad ordine veruno”: cfr. D. QUAGLIONI,
Tirannide e Democrazia. Il “momento savonaroliano” nel pensiero giuridico e
politico del Quattrocento, in G. C. Garfagnini (a cura di), Savonarola:
Democrazia, Tirannide, Profezia, Atti del Terzo Seminario di Studi (Pistoia, 23-
24 maggio 1997), Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1998, pp. 3-16; 8. Si
tratta di una concezione che più tardi avrebbe trovato la sua piena rappresen-
tazione iconografica nel Salvator Mundi (attualmente nella Galleria Palatina di
Palazzo Pitti) dipinto nel 1516 per Santa Maria dei Servi (poi Ss. Annunziata)
da Baccio della Porta, fervente frate savonaroliano col nome di Bartolomeo: si
veda la scheda di S. Padovani, in M. Scudieri e G. Damiani (a cura di), L’età di
Savonarola. Fra’ Bartolomeo e la Scuola di San Marco, catalogo della mostra,
Marsilio, Venezia 1996, p. 114 (sull’influenza esercitata dall’arte di Leonardo
sulla formazione di Fra’ Bartolomeo come pittore, cfr. almeno il classico R. M.
STEINBERG, Fra Girolamo Savonarola, Florentine Art and Renaissance
Historiography, Ohio University Press, Athens [OH] 1977, p. 59). Nel
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capoluogo toscano nell’estate del 1495 potrebbe aver occasio-
nato la committenza savonaroliana di un dipinto commemorati-
vo della ricorrenza antimedicea e filo-repubblicana dell’autun-
no seguente.
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Triumphus Crucis, inoltre, Savonarola rimarcava significativamente l’eloquenza
delle immagini (sia a livello di figurazioni iconografiche, sia in forma di descri-
zioni verbali di tipo “ecfratico”) e la loro capacità di fissare icasticamente la
mente dei fedeli, su concetti la cui complessità altrimenti loro sfuggirebbe: cfr.
J. BURKE, Changing Patrons. Social Identity and the Visual Arts in Renaissance
Florence, The Pennsylvania State University Press, University Park (PA) 2004,
pp. 170-171.
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LEONARDO DA VINCI E
“LA SPERIENZIA DI MONBOSO”

ANGELO RECALCATI

Il viaggio al Monboso di Leonardo assume un particolare
significato considerandolo nel processo della lenta evoluzione
del sentimento della Natura Alpestre che caratterizza la civiltà
occidentale. Le montagne erano da sempre considerate ‘locus
horridus’, così definite dall’estetica classica nei cui canoni rien-
trava solo la natura addomesticata dall’uomo: il giardino, la cam-
pagna ben coltivata, ciò che veniva definito ‘locus amenus’. Solo
dalla fine del Seicento gli inediti stimoli espressi dalla nuova este-
tica del sublime, associati al successivo interesse che le Alpi pote-
vano avere dal punto di vista scientifico, hanno prodotto un
nuovo e attraente richiamo verso il mondo alpestre. Tuttavia la
piena consapevolezza di una partecipata visione intensamente
drammatica della natura alpina è già chiaramente espressa in
molti scritti di Leonardo e nelle sue più importanti opere pitto-
riche. Questa sua è la prima testimonianza nota di una salita nelle
alte regioni alpine motivata da stimoli estetico-conoscitivi; egli fu
quindi un precursore nel ‘vedere’ le montagne e la natura in
genere con lo stesso occhio indagatore e con la stessa sensibilità
dell’uomo moderno, e fu ben consapevole di aver vissuto un’e-
sperienza del tutto inedita. “...E questo vedrà come vid’io, chi
andrà sopra Monboso giogo dell’Alpi...” Con questa frase del
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Codice Leicester, in cui traspare l’ accento epico che rimanda ad
un’esperienza straordinaria, Leonardo ha voluto confermare, a
chi ne fosse stato scettico, la sua avventura alpina e le considera-
zioni sui fenomeni naturali osservati, e fugare dubbi e incredulità
legittimi al suo tempo, dal momento che l’esperienza dell’alta
montagna cesserà di essere raro e singolare episodio per diven-
tare patrimonio comune solo tre secoli dopo(1). Episodio singo-
lare e significativo nell’evoluzione del sentimento della Natura
Alpestre, per di più vissuto e descritto con una consapevolezza e
uno spirito indagatore mai prima messi in campo. Merita quindi
di essere chiarito fin dove è possibile in quegli aspetti, in parti-
colare cronologici, sui quali abbondano affermazioni inesatte o
fantasiose come molto spesso accade per Leonardo, anche a
causa della scarsità di riferimenti biografici che ritroviamo nei
suoi manoscritti e del carattere spesso impersonale con cui loca-
lità vengono citate nelle sue annotazioni, il che non implica auto-
maticamente una sua conoscenza diretta. 

La testimonianza di Leonardo è contenuta nel Codice
Leicester, che ha per tema la Natura e i suoi fenomeni, in parti-
colare il moto delle acque, ma anche l’astronomia, la geologia ed
altri temi connessi. E’ attualmente costituito da 18 bifogli(2) e la
parte che più ci interessa si trova nella Carta 4A, foglio 4r, secon-
do la numerazione di Carlo Pedretti(3), ed è intitolata “Del colo-
re dell’aria”. Ecco il brano per noi più significativo:
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(1) I testi classici sull’antica frequentazione delle Alpi sono: F. GRIBBLE, The
Early Mountaineers, London 1899 e W. A. B. COOLIDGE, Josias Simler et les ori-
gines de l’Alpinisme jusqu’en 1600, Grenoble 1904. Più recenti studi sono quel-
li di P. JOUTARD, L’invenzione del Monte Bianco,Torino 1993, e E. PESCI, La mon-
tagna del cosmo. Per una estetica del paesaggio alpino, Torino 2000.

(2) Il codice, pervenuto rilegato come un volume di 72 pagine, è stato sle-
gato ed ora è costituito da 18 carte sciolte (bifogli), come probabilmente era in
origine

(3) C. PEDRETTI, The Codex Hammer of Leonardo da Vinci translated in
English and annotated by C. Pedretti., Los Angeles 1987.
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“Dico l’azzurro in che si mostra l’aria non esser suo proprio
colore, ma è causato da umidità calda, vaporata in minutissimi e
insensibili attimi, la quale piglia dopo se la percussion de’ razzi
solari e fassi luminosa sotto la oscurità delle immense tenebre
della regione del fuoco(4), che di sopra le fa coperchio. E questo
vedrà come vidi’o, chi andrà sopra Monboso giogo dell’Alpi che
dividono la Francia dall’Italia la qual montagnia ha la sua basa
che parturisce li 4 fiumi(5) che rigan per 4 aspetti contrari tutta
l’Europa, e nessuna montagnia ha sue base in simile altezza; que-
sta si leva in tanta altura che quasi passa tutti li nuvoli e rare
volte vi cade neve, ma sol grandine d’istate quando li nuvoli
sono nella maggiore altezza, e questa grandine vi si conserva in
modo, che se non fusse la raretà del cadervi e del montarvi
nuvoli che non accade 2 volte ’n una età, e’ vi sarebbe una altis-
sima quantità di diaccio inalzato da li gradi della grandine, il
quale di mezzo luglio vi trovai grossissimo; e vidi l’aria sopra di
me tenebrosa e ’l sole che percotea la montagnia essere più lumi-
noso quivi assai che nelle basse pianure, perché minor grossez-
za d’aria s’interponea infra la cima d’esso monte e ’l sole.”

Per provare la veridicità delle sue affermazioni, del tutto ine-
dite ai suoi tempi, Leonardo nelle righe seguenti invita a osser-
vare come il fumo di legna secca visto contro una superficie
scura sia azzurrognolo. Con il medesimo scopo persuasivo, in
un’altra pagina del codice (Carta 1B, foglio 36r) Leonardo cita
ancora il suo viaggio al Monboso, scrive infatti: “È sperienza che
mostra come l’aria ha dopo sé tenebre e però pare azzurra” e con-
tinua descrivendo l’esperimento fatto bruciando legna e osser-
vando con varie modalità l’effetto del colore del fumo “per
mostrare che l’azzurro dell’aria è causato di oscurità che è sopra di
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(4) Singolare accostamento tra una straordinaria anticipazione della teoria
della diffusione selettiva della radiazione luminosa e la concezione cosmologi-
ca classica che tra l’atmosfera e la Luna interpone la “sfera del fuoco”.

(5) Leonardo li indica alla Carta 10A, foglio 10r del codice come il
Rodano, il Reno, il Danubio e il Po.
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lei, e dànnosi li predetti esempi a chi non confermasse la sperien-
zia di Monboso”.

Ciò che evidenziamo subito in queste pagine è il fondamen-
to sperimentale delle sue interpretazioni. La sapienza è figliola
della sperienzia(6) è un motto che spesso ricorre nei suoi scritti ed
è uno dei caratteri più distintivi del suo abito mentale, privo di
molti di quei condizionamenti culturali e di metodo del suo
tempo che ne avrebbero limitato o impedito una elaborazione
intellettuale libera ed originale, dove Scienza e Arte sono le com-
ponenti essenziali nel tendere ad una forma di conoscenza crea-
tiva totale. Rivelatore di questa concezione è in particolare il
“Libro di Pittura”, l’unica sua opera teorica che, direttamente o
no, abbia avuto ampia diffusione(7). In essa Leonardo dedica
ampio spazio alla visione della montagna, vi troviamo infatti trat-
tati diversi argomenti connessi, come ‘Delle ombrosità e chiarez-
ze dei monti’, capitoli 791-821; ‘Da chi nasce l’azzurro dell’aria’,
al cap. 243 strettamente legato alla sopracitata pagina del Codice
Leicester, come pure il cap. 226; ‘Del colore delle montagne’ al
cap. 260; nei cap. 518 e 519 si analizza la visione lontana dei
monti sia da un punto elevato che dal basso e nel capitolo 747 si
studiano le ombre di una montagna.

Queste sue enunciazioni provano la sua diretta esperienza in
un ambiente alpino.

Solo da questa avrebbe potuto dedurre la principale osser-
vazione dalla quale conseguono la maggior parte delle tesi espo-
ste: la densità e la temperatura dell’aria diminuiscono con l’al-
tezza (cap. 799), con la duplice conseguenza nei riguardi sia della
visione della montagna con le variazioni di luci, ombre e colori a

(6) Codice Foster III, 14r.
(7) Redatta dall’allievo Francesco Melzi (Codice Urbinate lat. 1270 nella

Biblioteca Vaticana), fu diffusa in varie copie manoscritte e dal 1651 in edizio-
ni a stampa come Trattato di Pittura. È del 1817 quella basata sul Codice
Urbinate. Edizione consultata: LEONARDO, Libro di Pittura, Pedretti-Vecce,
Firenze 1995.
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(8) H. HOLZHAUSER, Le grand glacier d’Aletsch, in “Les Alpes” Club Alpin
Suisse, Bern 1988, p.164. Ad esempio GIOVANNI ANDREA PRATO nella sua Storia di
Milano, Firenze 1842, p. 281, ricorda eccezionali e disastrose nevicate tra gen-
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seconda dei diversi piani visivi, che dell’aspetto della natura alpi-
na con il mutamento dei caratteri della vegetazione e dei feno-
meni meteorologici con l’altitudine. Solo l’esperienza diretta gli
ha potuto suggerire le tesi sui “nicchi”, sulla stratificazione delle
rocce, sulla formazione delle montagne e sulla loro erosione da
parte delle piogge e dei fiumi (cap. 804, 805, 806), tesi riassunte
nella sua concezione dinamica ed evolutiva della superficie ter-
restre, che occupano numerose pagine del Codice Leicester.

Dove Leonardo ha compiuto la sua ascensione? 
Al tempo di Leonardo la frequentazione delle alte regioni

alpine era limitata al passaggio dei tradizionali grandi valichi:
esperienza faticosa, pericolosa e drammatica, eseguita per neces-
sità militari, di commercio, di devozione religiosa o per impro-
rogabili impegni di viaggio personali. A quote più elevate, come
nelle testate delle valli attorno al versante meridionale del Monte
Rosa, si potevano spingere solo le popolazioni locali le quali,
avendone dissodato e reso coltivabili i terreni alle quote meno
elevate sin dalla fine del XIII secolo, estendevano le loro attività
fino alle più alte zone pascolive ed oltre, per transitare gli alti
passi di collegamento tra le valli adiacenti, acquisendo così una
conoscenza del territorio e una capacità di percorrerlo tale da
renderle guide esperte, delle quali anche Leonardo potrebbe
essersi giovato per salire in quell’aspro territorio. Il raggiungi-
mento di quote elevate, sopra i 3000 m, poteva allora essere faci-
litato anche dal fatto che fino a tutto il XV secolo le Alpi si tro-
vavano in una situazione climatica caratterizzata da temperature
medie più elevate con la conseguente forte riduzione delle super-
fici glaciali ed un innalzamento dei limiti di quota per le specie
vegetali, mentre un brusco raffreddamento del clima è stato
documentato dopo il 1505(8). Questo aspetto climatico potreb-
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naio e metà febbraio 1511, proprio nel periodo da alcuni ipotizzato per un
viaggio di Leonardo sul Monviso...

(9) P. AZARIO (1312-1367), De Bello Canepiciano, edito da L. A. Muratori,
Milano 1771, p. 334. Individuato e citato in G. e L. ALIPRANDI, Le Grandi Alpi
nella cartografia 1482-1885, Ivrea 2007, Vol II, p. 207, che riproduce le pagine
del codice originale conservato alla Biblioteca Ambrosiana e dell’edizione a
stampa. Testo di riferimento per la storia della cartografia delle Alpi
Occidentali.

(10) “Il Monte Bosseno, che oltrepassa tutte le parti montuose della
Lombardia, e dalla quale la neve e i ghiacci mai si ritirarono dall’origine del
mondo”.
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be spiegare anche la ragione della prevalenza col tempo del topo-
nimo “Monte Rosa” rispetto all’antica denominazione di
“Monboso”, come più avanti si mostrerà. 

La più antica testimonianza toponomastica sul M. Rosa va
riferita ad un’opera storica del 1365, il De Bello Canepiciano di
Pietro Azario(9), data alle stampe solo quattro secoli più tardi.
Questo testo contiene una descrizione del Canavese in cui si cita
“...Montanea Boxeni, quæ montanas partes Lombardiæ superex-
cellit, & de qua nives & glacies numquam recesserunt a principio
Mundi(10)”. A questa denominazione segue, un secolo dopo,
quella di Monboso; la ritroviamo infatti nell’opera geografica di
Flavio Biondo, Italia Illustrata, la cui prima redazione, in latino,
risale al 1451, e la prima edizione a stampa nel 1507. Nel capito-
lo riguardante la Lombardia (alla quale il Monte Rosa ha appar-
tenuto fino ai primi anni del ’700) l’autore descrive il monte
Boso come “il più alto d’Italia e sempre anche nel mezzo dell’e-
state coperto di spesse nevi e non vi si può per via alcuna del
mondo andar su”. Questa denominazione viene ripresa anche da
Leandro Alberti nella sua Descritione di tutta l’Italia... con
numerose edizioni dal 1551, che indica anche un itinerario in
quota che si snoda lungo il suo versante meridionale. Si noti che
dalla fine del XVII secolo sulle carte troviamo spesso affiancati i
toponimi Boso e Rosa, mentre nella seconda metà del XVIII
secolo prevarrà definitivamente la denominazione Rosa. Una
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(11) G. UZIELLI, Leonardo da Vinci e le Alpi, “Bollettino del Club Alpino
Italiano per l’anno 1889”, vol.. XXIII, pagg. 80-156. A pag. 110 vi è il capito-
lo Storia etimologica del Monte Rosa.

(12) G. e L. ALIPRANDI, Le Grandi Alpi..., Vol II, pp. 205-6; J. GUEX, La
Montagne et ses noms. Martigny 1976, p. 200.
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delle ipotesi etimologiche più accreditate per Monboso(11) è la
sua derivazione da Bosus, che nel latino dei bassi tempi sta per
Bosco e ciò ben corrisponde al fatto che questo toponimo fosse
attribuito al massiccio montuoso le cui sommità erano sì ricono-
sciute come coperte da nevi perpetue, ma il cui aspetto più carat-
teristico sembrerebbe sia stata la fitta coltre boscosa che ne rico-
priva i fianchi del versante meridionale. Assai più folta e più este-
sa in altitudine, forse fino ai 2800 m, che nei secoli successivi al
XVI secolo, quando il clima iniziò un raffreddamento che conti-
nuò sino alla metà del XIX secolo. Se ora consideriamo che
Silvius Mons è l’antica denominazione data al Colle del Teodulo
e anche allo stesso Monte Rosa(12), notiamo che altro non è che
la traduzione nel latino degli eruditi del XVI secolo di Mont
Servin che nei dialetti franco provenzali ha il significato di
“monte delle selve”, del tutto analogo quindi a quello più pro-
babile di Monboso. Si può quindi affermare che l’estesa presen-
za della vegetazione boschiva, favorita dalle condizioni meteoro-
logiche presenti fino all’inizio del XVI secolo, era la caratteristi-
ca più evidente del versante meridionale della catena alpina tra
la Valle d’Aosta e la Valsesia, che in sostanza il valico del Teodulo
e il versante meridionale del massiccio del Monte Rosa venivano
indicati con toponimi dal significato simile. Il prevalere nel mas-
siccio montuoso della denominazione Rosa, che com’è noto in
Val d’Aosta, ma anche in Engadina, indica montagne coperte da
neve e ghiaccio, si verifica proprio con l’accentuarsi dei rigori cli-
matici che determina un notevole abbassarsi del limite della
vegetazione e un deciso accrescimento dei ghiacciai.

La descrizione dell’ambiente e dei fenomeni meteorologici
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(13) J. P. RICHTER, The Literary Works of Leonardo da Vinci, London 1883,
vol I, p. 161, traduce con “age”, ma nel commento a p. 246 del vol. II lo inter-
preta come “estate (summer)”. In M. BARATTA Leonardo da Vinci ed i Problemi
della Terra, Torino 1903, a p.70 è interpretato come “e(s)tà”. In E. MC CURDY

The Notebooks of Leonardo da Vinci, New York 1955 a p. 400 è tradotto con
“age”. C. PEDRETTI in The Codex Hammer of Leonardo da Vinci..., a p. 30 traduce
con “generation”.

(14) Così in C. PEDRETTI, The Codex Hammer of Leonardo da Vinci... a p. 30
“layers of heil”; e pure in E. MC CURDY The Notebooks of Leonardo da Vinci...p.
400 “layers”
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incontrati da Leonardo fanno presumere il suo raggiungimento
di quote medio-alte, attorno i 3000 m. Leonardo riporta notizie
meteorologiche evidentemente raccolte in loco: “rare volte vi
cade neve, ma sol grandine d’istate quando li nuvoli sono nella
maggiore altezza, e questa grandine vi si conserva in modo, che se
non fusse la raretà del cadervi e del montarvi nuvoli che non acca-
de 2 volte ‘n una età, e’ vi sarebbe una altissima quantità di diac-
cio inalzato dali gradi della grandine, il quale di mezzo luglio vi
trovai grossissimo”. Mi sembra più corretto interpretare età come
una abbreviazione di “estate” o nel senso di “stagione” (come
una delle quattro età dell’anno) e non come tradotto in inglese
“age” o, meno ancora, “generation”(13), traduzione non compa-
tibile con le caratteristiche meteorologiche alpine, pur conside-
rando il clima di quel tempo. Dalle parole successive (diaccio... il
quale...vi trovai grossissimo) si può dedurre che Leonardo (più
che agli effetti di un temporale estivo) si possa essere trovato
davanti ad un ghiacciaio che abbia rivelato la tipica stratificazio-
ne costituita dai depositi della neve dei diversi anni che, prima di
trasformarsi in ghiaccio, assume un aspetto granuloso, simile a
grandine (inalzato dali gradi della grandine) dove grado, lemma
che significa gradino, può essere interpretrato come “strato” (14).
Si consideri anche che in alta montagna la grandine è costituita
da nevischio ghiacciato (grésil) e non assume la consistenza di
chicchi di grosso volume che talvolta si riscontrano in pianura.

I testi e i documenti cartografici coevi indicano con Monboso
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(15) C. GALLO, In Valsesia, Torino 1884, a p. 297 segnala un graffito sulla
cresta a monte del Col d’Olen, tra Valsesia e Valle del Lys oltre i 3000 m data-
to 1615.

(16) D. W. FRESHFIELD, The Alpine notes of Leonardo da Vinci, “Proceedings
of the Royal Geogr. Society”, VI, London 1884

(17) LEONARDO Ms. G., f. 1.
(18) J. P. RICHTER, The Literary Works .... vol II, p. 246, errando però sul

significato del toponimo Monte Rosa.
(19) G. UZIELLI, Leonardo da Vinci e le Alpi ...
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soprattutto il versante meridionale del Monte Rosa, massiccio
complesso e con sviluppate diramazioni di creste che racchiudo-
no numerose valli. In particolare possiamo privilegiare la possibi-
lità che abbia risalito una delle due vallate principali del versante
Sud-orientale del massiccio, la Valle del Sesia, più accessibile, o
quella dell’Anza che sbocca in Val d’Ossola, a quel tempo entram-
bi facenti parte del ducato di Milano. Da qui varie sono le possi-
bilità che si sia alzato sopra gli alti alpeggi, o su una delle nume-
rose e meno elevate cime che gli fanno corona o abbia attraversa-
to uno dei contigui alti valichi(15). Solo dal XIX sec. con l’avven-
to della pratica dell’alpinismo quando si cita la salita di una mon-
tagna è implicito il giungere sulla sua cima, e quindi il “sopra
Monboso” di Leonardo non deve intendersi riferito alle vette mas-
sime del Monte Rosa. È infatti da escludere la loro salita, poiché
avvicinate solo dalla seconda metà del XVIII secolo e raggiunte
nel XIX. Nulla di più può essere ipotizzato che, in assenza di
nuovi documenti, non sia frutto di fantasie prive di fondamento.

In passato, non sempre con ponderatezza, furono ipotizzate
come mete raggiunte da Leonardo varie cime, a cominciare dal
Monviso proposto da Douglas W. Freshfield(16), influenzato dalla
vaga somiglianza tra Monboso e Monviso e dalla nota di
Leonardo datata 2 gennaio 1511(17) sulla pietra bargiolina che si
cava dal Monte Bracco a una ventina di km dal Monviso, e volen-
do correggere Jean Paul Richter(18) che invece correttamente pro-
poneva il Monte Rosa. Il saggio di Gustavo Uzielli(19) riportava la
discussione in un ambito più documentato, identificando il
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(20) W.A.B. COOLIDGE, Josias Simler ... p. XXXVI.
(21) P. JOUTARD, L’invenzione del Monte Bianco...p. 34.
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Monboso col Monte Rosa, ma astenendosi dall’indicare una pre-
cisa localizzazione. W.A.B. Coolidge(20) propose invece di identi-
ficare il Monboso col Monte Bo 2556 m che si alza tra il Biellese
e la Valsesia. Accenniamo che nelle sue vicinanze c’è pure un
Monte Bo di Valsesia 2071 m, posto poco a NW del primo.
Recentemente tale possibile meta è stata considerata anche da
Philippe Joutard(21). Tuttavia questa ipotesi, basata sulla sempli-
ce assonanza con Monboso, è riferita a una cima del tutto margi-
nale e di ambiente tipicamente prealpino che non si accorda con
la testimonianza prettamente alpina dei fenomeni osservati.

L’identificazione del Monboso di Leonardo col Monte Rosa
potrebbe essere messa in discussione laddove ne associa la carat-
teristica di massimo spartiacque alpino, allora generalmente
attribuito alla regione del Gottardo. Secondo la concezione
Tolemaica di spartiacque, opinione che perdurò fino al XVIII
sec., i maggiori fiumi delle Alpi si originavano dalle montagne
più elevate e poiché a quella regione sono riferibili le sorgenti di
diversi dei maggiori fiumi europei, si riteneva che nella zona del
Gottardo avesse sede il tetto delle Alpi. Pur nell’ambito di que-
sta concezione Leonardo assegna invece tale caratteristica al
Monboso-Monte Rosa, esprimendo in ciò una convinzione sul
primato di altezza del monte, certamente maturata con l’espe-
rienza personale di quota raggiunta sulle sue pendici e rafforza-
ta dalla evidenza con cui la larga massa della montagna supera
per altezza e imponenza ogni altra vetta delle Alpi quando vista
da vaste zone della pianura Padana.

Quando Leonardo effettuò questo viaggio alpino? 

Nel suo testo abbiamo solo l’indicazione “di mezzo luglio”,
ma non l’anno. Questo lo potremo dedurre solo molto approssi-
mativamente e in un periodo che giustificheremo dopo una ana-
lisi critica delle ipotesi fin qui esposte.
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(22) G. UZIELLI, Leonardo da Vinci e le Alpi...
(23) W.A.B. COOLIDGE Josias Simler …, pp. 179* , 23** e p. XXXVI.
(24) F. GRIBBLE, The Early Mounaineers... p. 25.
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Il primo a compiere una approfondita indagine sulle espe-
rienze alpine di Leonardo fu Gustavo Uzielli(22) . Nel suo esteso
saggio commenta i passi dal Codice Atlantico per le annotazioni
sulle Prealpi e Alpi Lombarde e dal Codice Leicester per l’anda-
ta al Monboso. Con un’ampia analisi sulla cartografia del Monte
Rosa e sull’evoluzione della sua etimologia conferma la corri-
spondenza tra Monboso e Monte Rosa. Tuttavia accanto ad
attente e puntuali disamine di documenti troviamo anche sup-
posizioni prive di una vera verifica documentale e spesso basate
solo su deboli indizi. In particolare, proprio al termine del primo
paragrafo, Uzielli afferma: “Comunque sia molti argomenti, che
non è qui luogo di sviluppare, inducono a credere che egli faces-
se sovente, verso il 1511, viaggi nelle Alpi”. Purtroppo i “molti
argomenti” di Uzielli non ci sono noti e tanto meno risultano da
lui sviluppati altrove. Ma l’indicazione contenuta in quella frase
da allora viene considerata come assodata, verificata. Viene presa
per buona da W.A.B. Coolidge nella sua monumentale opera sto-
rica(23) e “vers 1511” è posto nel titolo del breve capitolo dedi-
cato a Leonardo e al Monboso. L’autorevolezza di Coolidge è
tale che quasi tutti i commentatori che seguiranno l’accoglieran-
no come un “concorde assunto”. Eccetto invece Francis
Gribble(24) che, pure al corrente degli studi di Uzielli, però stima

Telefoto del Monte Rosa dal centro di Milano (www.gusme.it)
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(25) Il Codice di Leonardo...pubblicato....da G. CALVI, Milano 1909.
(26) G. CALVI, I Manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista crono-

logico, storico, biografico, Bologna 1925. Nuova edizione a cura di A. Marinoni,
Busto Arsizio 1982.

(27) G. CALVI, I manoscritti di Leonardo da Vinci, Busto Arsizio 1982, p.
151.

(28) C. PEDRETTI, The Codex Hammer...., p.181.
(29) L. BELTRAMI, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di

Leonardo da Vinci, Milano 1909, pp. 108-125. C. PEDRETTI, Leonardo & io,
Milano 2008, p. 335-6.
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“the Alpine excursion undertaken by Leonardo da Vinci, toward
the end of the fifteenth century.” Ma anche qui l’affermazione è
senza una motivazione. A loro giustificazione si consideri che a
quei tempi gli studi sui codici vinciani erano ancora ad una fase
iniziale. Punto di svolta, in particolare per l’analisi del Codice
Leicester, fu l’edizione curata da Gerolamo Calvi nel 1909(25),
seguita dallo studio cronologico dei codici vinciani pubblicato
nel 1925(26). In base a questi e agli ulteriori approfondimenti di
Carlo Pedretti possiamo fare le seguenti considerazioni:

A) Dall’analisi di calligrafia, inchiostri, filigrane delle carte e
altri indizi come riferimenti a fatti storici (ad esempio il terre-
moto a Bologna nel 1505) è stato possibile individuare il periodo
di redazione del Codice Leicester. Calvi sostiene “la tesi ch’esso
non si dovesse credere cominciato prima del 1503, ma si potesse
ritenere scritto tra il 1504 e il 1506.(27)” Nella sua edizione del
Codice, Carlo Pedretti sposta più avanti l’inizio al 1506 a Firenze
e la conclusione della compilazione intorno al 1508 a Milano e
rileva che la filigrana dell’aquila che caratterizza le due carte 1 e
4 che citano il Monboso è molto simile a quella che si trova su
studi preparatori per la Battaglia d’Anghiari, come nel disegno
12326 conservato a Windsor(28). Leonardo fu impegnato in quel-
la sfortunata commissione dal 1504 alla sua partenza per Milano.

B) Incrociamo queste deduzioni con alcuni documentati
aspetti biografici(29). Leonardo risiedette a Milano presso la
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(30) Codice Altantico, f. 214 r-d. Annotazione risalibile al 1507-1508.
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corte ducale dal 1482 fino alla fine del 1499 quando, sconfitto
Ludovico il Moro, il ducato cadde in mano francese. Dopo una
breve permanenza nel Veneto, dall’aprile del 1500 ritornò a
Firenze. Negli anni successivi compì numerosi spostamenti tra
Romagna e centro Italia ma la sua residenza rimase Firenze, dove
il suo impegno principale con la Signoria fu la realizzazione del
grande dipinto con soggetto la Battaglia d’Anghiari. Dalla metà
del 1506 ritornò a Milano richiamato dai pressanti inviti del
governatore Charles d’Amboise. Il permesso accordato dalla
Signoria era solo per tre mesi, ma fu di volta in volta prolungato
fino alla primavera del 1507, quando Leonardo tornò brevemen-
te a Firenze, ma presto fu di nuovo a Milano per volere del re di
Francia Luigi XII che, giuntovi il 24 maggio, desiderava incon-
trarlo. Qui si trattenne fino a settembre, ma con una significati-
va assenza attorno a luglio per poter curare a Firenze la causa
legale contro i fratelli. Soltanto dal settembre 1508 fu stabilmen-
te a Milano, dove rimase fino al 24 settembre 1513, quando partì
per Roma e mai più fu a Milano se non con brevi visite. 

C) Il carattere del Codice Leicester è quello di un’opera di
compilazione effettuata ordinando ed elaborando appunti e
annotazioni precedentemente scritti in taccuini di formato tasca-
bile, al fine di tendere ad una esposizione più organica e meglio
fruibile della gran massa di appunti e osservazioni su svariatissimi
argomenti ivi registrati. Purtroppo i taccuini associabili al Codice
Leicester sono ora per la gran parte perduti. Questa modalità
operativa di trascrizione è esplicitamente dichiarata da Leonardo
stesso(30), per altro deducibile dalla relativa omogeneità degli
argomenti trattati e dalla particolare cura nel trascriverli. Quindi
è presumibile che le vicende ivi descritte abbiano preceduto di
qualche tempo, anche di alcuni anni, la redazione del codice.
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(31) Codice Atlantico, f. 214 r-e. Vedi C. PEDRETTI, Leonardo e la lettura del
territorio, in A.A.V.V., Lombardia. Il Territorio l’ambiente il paesaggio, Vol I,
Milano 1981, p. 238.
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D) Poiché Leonardo indica in “di mezzo luglio” il periodo
del suo viaggio al Monboso, la sua presenza nel ducato di Milano
in quel mese è ovviamente certa fino al 1499, poi nell’estate del
1506 e infine dal 1509 al 1513. Dalle considerazioni fatte sulle
vicende biografiche, sulla datazione del codice, sul suo carattere,
sul fatto che il viaggio al Monboso è ivi descritto da Leonardo
come avvenuto in un passato remoto, è evidente l’impossibilità
che possa averlo effettuato nel 1511 ed anche dal 1509, poiché il
codice Leicester era ormai già stato redatto. Escluderei il 1506
sia per la ragione C), sia per il fatto che la sua permanenza a
Milano in quei mesi, permessa con difficoltà dalla Signoria,
doveva essere limitata e strettamente legata agli impegni assunti
col governatore d’Amboise. Ritengo quindi che l’unico periodo
plausibile nel quale Leonardo abbia potuto compiere il viaggio
al Monboso si possa collocare solamente durante il primo sog-
giorno milanese, quindi preferibilmente nell’ultimo decennio del
XV secolo; allora sì nel pieno della sua vigoria fisica e in tempi
assai meno travagliati di quelli dell’occupazione francese. In quel
periodo si svolsero anche quelle “gite (…) da fare nel mese di
magio(31)” che lo portarono a visitare le Prealpi e le Alpi
Lombarde.

Uzielli non esplicita la ragione per la quale ha ipotizzato il
1511. I commentatori più recenti invece associano il 1511 all’an-
data al Monboso perché all’incirca a quell’anno sono attribuibi-
li i disegni della cosiddetta “Serie Rossa” che ritraggono paesag-
gi montani, disegni che non erano ancora stati divulgati e studia-
ti al tempo di Uzielli. Chiariamo questa attribuzione cronologi-
ca. Gli anni del secondo periodo di residenza a Milano di
Leonardo furono particolarmente turbolenti e i francesi occu-
panti si trovarono ad affrontare varie offensive volte a cacciarli
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dal ducato e a reinsediare gli Sforza. In particolare nel 1511 su
iniziativa di Giulio II si formò la Lega Santa, alla quale aderiro-
no gli Svizzeri. Questi, capitanati dal cardinale di Sion Matthäus
Schiner, calarono in Lombardia a fine novembre e a metà dicem-
bre posero Milano sotto assedio. In questa occasione Leonardo
disegnò gli incendi degli abitati prossimi a Milano appiccati dalle
soldataglie svizzere apponendovi anche l’ora e il giorno dei fatti
osservati(32). Per questo utilizzò uno di quei fogli che, per analo-
go tipo di carta e di preparazione, si ritengono coevi e costitui-
scono la “Serie Rossa”, così permettendo una datazione anche
agli altri disegni di paesaggi montani, in particolare quelli con-
servati a Windsor e catalogati 12410, 12414, 12411-12413. 

Tra i vari sostenitori della datazione del viaggio di Leonardo
nel 1511, spesso autori di scritti d’occasione, privi di riscontro
documentale(33), merita invece attenzione Virgilio Ricci, autore
di un comunque interessante volume(34). Egli afferma (a p. 21)
che “È infatti concorde assunto che Leonardo, quasi sessanten-
ne (quindi nel 1511ndr) ma tuttavia prestante (!?! ndr) ....affron-
tasse la più ardua delle sue esperienze alpine...”, ma (a p. 32) ren-
dendosi conto che se “è da attribuirsi agli anni 1504-1506 la
composizione del Codice Leicester” allora ne deduce che
Leonardo sul Monboso c’è andato due volte!! Una prima del
1499 e un’altra nel suo secondo periodo di soggiorno a Milano,
“forse nel luglio 1511 se esatta è la attribuzione al ricordato anno
dei disegni 12410 e 12414 della Biblioteca Reale di Windsor rap-
presentanti studi di catene di montagne”. Qui Ricci, a conferma
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(32) RL 12416 nelle collezioni di Windsor
(33) Ad esempio L. ZANZI, Leonardo “alpinista” e la “visione” del Monte

Rosa, in A. A. V. V., Monte Rosa la montagna dei Walser, Anzola d’Ossola 1994,
pp. 301-32, con deduzioni errate e fantasiose ancora ribadite in: L. ZANZI, Il
Monte Rosa di Leonardo: un’avventura tra visione, esplorazione e ricerca, in A.
A.V. V., Il grande Monte Rosa e le sue Genti, Anzola d’Ossola 2010, pp. 32-33.

(34) V. RICCI, L’andata di Leonardo da Vinci al Monboso oggi Monte Rosa e
la teoria dell’azzurro del cielo, Roma 1977.
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di questa ipotesi, riporta il giudizio del pur autorevole Kenneth
Clark, che giudica quei disegni eseguiti “during Leonardo’s
expedition to the mountains dividing France and Italy, and to
Monte Rosa wich he calls Monboso”(35). Quindi l’ipotesi che
Leonardo sia stato al Monboso nel 1511 è stata strettamente
legata alla constatazione che i soggetti dei disegni della Serie
Rossa si riferissero al Monte Rosa. In caso contrario la congettu-
ra di un ulteriore viaggio nel 1511 sarebbe del tutto priva di
qualsiasi fondamento. 

Infatti così è: i soggetti di quei disegni a sanguigna non hanno
nulla a che vedere col Monte Rosa, ma sono chiaramente e senza
incertezze riferibili esclusivamente alle Prealpi Lecchesi e sono
stati eseguiti da Leonardo osservandole da Milano (il 12410) e
dalle rive dell’Adda, alcuni km a Nord della villa Melzi di Vaprio,
da lui lungamente frequentata (per il 12414). Questo è infatti il
risultato di un esauriente studio effettuato sui due disegni sopra
citati più quello costituito dalla coppia 12411-12413(36).

È quindi con rammarico che constatiamo di non avere (fino-
ra?) una sua testimonianza grafica di un ambiente naturale così
straordinario come quello che ha vissuto un giorno di piena esta-
te dell’ultimo decennio del XV secolo sulle alte quote del ver-
sante meridionale del Monte Rosa. Pensando alla modestia e
ingenuità descrittiva con le quali le prime immagini dei ghiacciai
e dell’alta montagna ci sono state testimoniate nelle opere natu-
ralistiche del XVIII secolo, Leonardo, ben consapevole
dell’“anatomia” delle montagne, ci avrebbe sicuramente conse-
gnato una visione ben più ricca di verità e di emozione, come già
testimoniano quei disegni della Serie Rossa.
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(35) K. CLARK, The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her
Majesty The Queen at Windsor Castle, London 1968, Vol I, p. 62.

(36) A. RECALCATI, Le Prealpi Lombarde ritratte da Leonardo, “Achademia
Leonardi Vinci, Journal of Leonardo Studies & Bibliography of Vinciana”, Vol
X, 1997, pp. 125-133, 8 pp. di tav. f. t.
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(1) Il più recente ed esaustivo studio sul foglio Resta è di C. C. BAMBACH e
L. MONTALBANO, Leonardo da Vinci, Profilo di monti; Giovanni Francesco Melzi
(?), Studio di piede ( recto ), Leonardo da Vinci, Appunti con disegni ( verso ),
scheda, in Leonardo e Raffaello, per esempio… Disegni e studi d’artista,
Catalogo della Mostra ( Palazzo Medici Riccardi, Firenze 26 maggio-31 agosto
2008 ), a cura di C. Frosinini, Firenze, Mandragora, 2008, pp. 86-92. 

(2) A. MARINONI, Ancora sul foglio ‘Resta’, “Raccolta Vinciana”, fascicolo
XVIII, 1960, p. 113.

SUL DISEGNO DI PAESAGGIO DEL CODICE RESTA

ANGELO RECALCATI

Questa breve nota vuole precisare e approfondire l'identifi-
cazione dei luoghi ritratti nel piccolo disegno di paesaggio ese-
guito in un angolo della carta 35r(1). 

Già Augusto Marinoni vi aveva riconosciuto una regione
“facilmente individuabile: il Resegone e le Grigne”(2), ma quan-
do anni fa Carlo Pedretti, sapendomi conoscitore di quelle mon-
tagne, mi mostrò una riproduzione di quel disegno e mi sollecitò
a studiarlo, non esitai ad affermare che non vi vedevo né le
Grigne né il Resegone e accarezzai la speranza di trovare qualche
inedita località ai piedi delle Alpi dove Leonardo avesse potuto
fare sosta e disegnarne il panorama. Data l'intrinseca difficoltà di
lettura della sanguigna e l'insufficiente qualità delle riproduzioni
disponibili nella bibliografia, naturalmente non approdai ad
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alcun risultato plausibile finché non mi procurai dalla Biblioteca
Ambrosiana una riproduzione ingrandita del solo paesaggio, ma
anche così il disegno non risultava di facile lettura e solo dopo
averlo elaborato, cercando di far emergere meglio le linee del
disegno, mi potei avviare alla soluzione, che in parte conferma e
in parte smentisce l'individuazione di Marinoni. In effetti si trat-
ta di un panorama di quelle montagne delle Prealpi Lecchesi e
delle Alpi Orobie che, osservate da una località un poco a nord-
nord-est di Milano, si posizionano tra le Grigne a sinistra e li
Resegone a destra, ma le Grigne non vi sono state disegnate da
Leonardo (si situerebbero a sinistra appena fuori dal foglio),
mentre il Resegone è distinguibile con difficoltà perché solo
accennato con un segno leggero al limite destro del disegno.
Quelle meglio distinguibili sono quindi le montagne (in partico-
lare il Pizzo dei Tre Signori, il Monte Due Mani e il Monte
Melaccio) che delimitano in buona parte la Valsassina, e la Val
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Fig. 1 - Particolare del foglio Resta.
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Varrone(3), regioni sicuramente frequentate da Leonardo e sulle
quali ci ha lasciato varie annotazioni nel Codice Atlantico.
Marinoni fa riferimento alla sanguigna di Windsor 12410 per
una possibile datazione, e proprio questo disegno ha anche for-
nito la certezza della giusta localizzazione. Infatti il monte Due
Mani, così ben evidenziato nel 12410, e il Pizzo dei Tre Signori
alle sue spalle, si ritrovano simili nelle forme anche sul foglio
Resta. Si noti che in questo i declivi Briantei nascondono buona
parte della base del Due Mani, ciò significa che Leonardo si
trovava alquanto più a nord-nord-est del centro di Milano, da
dove venne disegnato il 12410. “Saremmo tentati di ricercare l'e-
satto punto della pianura milanese, da cui la vista di quelle mon-
tagne corrisponde al disegno, ma...”, accolgo invece questo sug-
gerimento di Marinoni e, come d'altra parte lo trovai possibile
per le sanguigne di Windsor, anche in questo caso può essere
individuato l'esatto luogo di ripresa, grazie alla precisione del
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(3) Da Leonardo chiamata Valle di Trozzo in Codice Atlantico, f. 214r-e.

Fig. 2 - Particolare di RL 12410.
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segno di Leonardo ed alla sua straordinaria capacità visiva, man-
tenutasi intatta anche a tarda età. Lo si può collocare a poco
meno di una decina di km a nord-nord-est dal centro di Milano,
nei pressi di Sesto San Giovanni(4). Possiamo immaginare
Leonardo cavalcare nell'aperta campagna milanese in una bella e
limpida giornata quando al libero orizzonte boreale fanno (o
meglio facevano) magnifica mostra di sé le Alpi. Forse la meta
della gita era la Bicocca degli Arcimboldi(5), la bella villa, assai

(4) Il luogo esatto può essere individuato all'attuale limite tra i comuni di
Milano e Sesto S. Giovanni in corrispondenza del viale Monza. La zona è ora
talmente congestionata urbanisticamente che la corrispondenza la si può veri-
ficare solo utilizzando il sito  www.udeuschle.de  che fornisce il panorama del-
l'orizzonte da qualsiasi punto geografico!
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Fig. 3 - Telefoto da Milano. Il punto più probabile di ripresa dello
schizzo si trova presso l'alto edificio visibile in basso a destra, che si

alza presso il confine tra Sesto e Milano, sul viale Monza.
(foto S. Gusmeroli)
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vicina al luogo di ripresa dello schizzo, costruita attorno al 1490
dall'arcivescovo Guido Antonio Arcimboldi, da poco tornato
dalla missione papale presso Mattia Corvino, re d'Ungheria e
figura molto vicina alla corte sforzesca e particolarmente a
Ludovico il Moro. Questo luogo diverrà poi campo di battaglia
il 27 aprile 1522 tra gli imperiali guidati da Prospero Colonna e
i francesi del maresciallo Lautrec, la cui sconfitta segnò la fine
dell'egemonia francese nel ducato di Milano.

Il fatto che il disegno, chiaramente uno schizzo rilevato sul
campo, occupi solo una parte, iniziando dall'estremità sinistra (!)
del foglio, può suggerire l'intenzione di Leonardo di rilevare un
completo panorama che sarebbe continuato verso Est con
l'Albenza e il Pizzo Arera, a lui noti e già ritratti(6). Forse si stava
facendo tardi e  i compagni di gita gli avranno fatto fretta e così
purtroppo lo ha interrotto con il Resegone solo leggermente
accennato...

È significativo che i soli disegni di Leonardo che si possano
finora con sicurezza attribuire a reali e ben individuate vedute di
montagne alpine, i citati 12410, 12411-13, 12414 di Windsor e
questo, siano tutti riferibili alle Prealpi di Lecco e dintorni. È una
prova evidente della sua ripetuta frequentazione di questa
regione, quindi di un rapporto di familiarità con queste mon-
tagne, e che in tal modo abbia potuto ben riconoscerle anche se
intraviste da lontano, e di ciò ne sono consapevoli tutti coloro che
anche oggi le frequentano e le amano e che proprio nell'osservar-
le anche da lontano, rivivono i momenti felici o anche drammati-
ci lì vissuti. Questa potrebbe essere stata pure la disposizione del-
l'animo dell'ormai anziano Leonardo nel delineare questo picco-
lo ma significativo schizzo che è stato infatti datato come vicino a
quelli della Serie Rossa, collocati questi attorno al 1511.

(5)L. GRASSI, L. COGLIATI ARANO, La Bicocca degli Arcimboldi, Milano 1977.
Vedi anche C. PEDRETTI , Leonardo & io, Milano 2008, p. 489 su una possibile
relazione tra l' arcivescovo Arcimboldi, Lodovico Sforza e Leonardo.

(6)Nelle sanguigne di Windsor 12410 e 12413.
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(1) Per un riepilogo della letteratura sul dipinto vedi C. PEDRETTI, La Tavola
Doria, in Leonardo inedito. Tre saggi, Firenze 1968, pp. 79-86 (con rinvii alla let-
teratura precedente); ID., La battaglia d’Anghiari, in “L’Arte”, I, 1968, pp. 62-
73. Per le più recenti analisi vedi C. FALCUCCI-J. MEYER ZUR CAPELLEN, La Tavola
Doria: notizie di un dipinto nascosto, in “Kermes”, 83, 2011, pp. 51-61 (con
ampia bibliografia), e, soprattutto, il recente catalogo dell’esposizione citata La
Tavola Doria. Il rientro di un grande capolavoro, a cura di L.Godart, con contri-
buti di L. Godart, C. Falcucci e F. Isman, Roma 2012, tuttavia sensibilmente
carente sia dal punto di vista bibliografico che sull’esame stilistico del dipinto.

LA TAVOLA DORIA DALLA BATTAGLIA D’ANGHIARI
DI LEONARDO: UN RIESAME

PIETRO C. MARANI

Il rientro in Italia della Tavola Doria (fig. 1), emigrata ille-
galmente nel 1940, ha consentito di avvicinare un testo pittorico
di grande importanza – in quanto ricordo della parte centrale
della Battaglia d’Anghiari di Leonardo, quella nota come La lotta
intorno allo stendardo – che era stato finora visto solo da pochi
studiosi in originale e che era stato però oggetto di numerosi
studi in passato e, più di recente, anche di analisi scientifiche.(1)
Il dipinto è stato offerto all’esame del pubblico e degli studiosi
come “un grande capolavoro”, non tanto sulla base di una lettu-
ra storico-critica piuttosto sbrigativa e incompleta svolta da
Louis Godart nel Catalogo dell’esposizione, ma, soprattutto, ad
opera di analisi scientifiche di laboratorio, di cui dà conto in
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Catalogo Claudio Falcucci, che, sulla scorta soprattutto dell’ana-
lisi della tecnica pittorica (senza ausilio però di prelievi) e dei
disegni emersi a seguito di riprese riflettografiche all’infrarosso
riflesso, arriva a sostenere, pur mettendo in guardia sull’uso di
analisi fisico-chimiche ai fini attributivi, che “alcuni elementi
emersi dalle indagini appaiono compatibili con una pertinenza
del dipinto a un ambito leonardesco piuttosto stretto”, e che l’o-
pera, in alternativa alla sua interpretazione come semplice copia
fatta per trasmettere memoria di quanto iniziato da Leonardo sul
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Fig. 1 - Anonimo del secolo XVI, La lotta intorno allo stendardo,
copia parziale dalla Battaglia d’Anghiari di Leonardo

(la Tavola Doria). Già a Napoli, Collezione Doria D’Angri.
In deposito temporaneo in Italia, Ministero per i Beni e le attività
culturali. Stato attuale (fotografia dell’Opificio delle Pietre Dure e

Laboratori di restauro della Fortezza da Basso, 2013).
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muro del Salone dei Cinquecento, sia stata “voluta e disegnata
dallo stesso Leonardo prima di lasciare la città, delegando maga-
ri la stesura pittorica a qualcuno dei suoi collaboratori”(2).
Queste pur caute supposizioni trovano tuttavia credito e ampli-
ficazione fin nel titolo del Catalogo (Tavola Doria. Il rientro di un
grande capolavoro) e nei resoconti del recupero della Tavola in
esso romanzescamente raccolti da Fabio Isman che, appartenen-
do più alla cronaca che alla critica e storia dell’arte, in questa
sede tralasciamo. Prima di procedere ad un riesame della que-
stione, che si incentrerà soprattutto sul valore, il significato e la
qualità dei disegni soggiacenti (sui quali in gran parte si fonda il
tentativo di attribuire l’opera in tutto o in parte a Leonardo),
varrà la pena di riassumerne brevemente le ultime vicende stori-
che e critiche che la riguardano.

La tavola, ricercata per oltre settant’anni dalle autorità com-
petenti, ritracciata in Svizzera e finalmente esposta al Quirinale
dal 27 novembre 2012 al 13 gennaio 2013, è stata inviata succes-
sivamente all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove è rima-
sta fino al giugno del 2013. Qui è stata sottoposta ad ulteriori
indagini diagnostiche, e qui è stata da me esaminata nel maggio
dello stesso anno. Le considerazioni che svolgo in questa breve
nota riflettono perciò le mie impressioni fatte a riscontro dell’e-
same diretto dell’opera (e della documentazione che mi è stata
gentilmente mostrata e che viene qui parzialmente pubblica-
ta)(3), ma tengono anche conto dei pareri espressi dagli studiosi
in anni recenti circa la funzione e l’attribuzione di questo dipin-
to, pareri e prese di posizione che sono state purtroppo accanto-
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(2) Cfr. C. FALCUCCI, Le indagini scientifiche, in La Tavola Doria, 2012, pp.
94 e 99. 

(3) Ringrazio Marco Ciatti, Direttore dell’Opificio delle Pietre Dure e dei
laboratori di restauro della Fortezza da Basso di Firenze per avermi invitato a
prendere visione della Tavola Doria (29 maggio 2013) e Roberto Bellucci per
avermi illustrato e messo a parte delle analisi scientifiche qui eseguite e che
saranno presto pubblicate integralmente.
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nate nel Catalogo della Mostra sull’onda dell’ entusiasmo segui-
to al suo recupero (convenendosi che per i prossimi ventiquattro
anni, dopo un biennio trascorso in Italia la Tavola possa far ritor-
no in Giappone per quattro anni), nonché degli studi recenti nel
campo della pratica di bottega degli artisti rinascimentali e, par-
ticolarmente, sull’uso di cartoni e sui disegni soggiacenti.

Un fatto molto strano e singolare va innanzitutto segnalato:
più la Tavola risultava irreperibile e difficilmente verificabile
nella sua qualità esecutiva, più ne aumentava esponenzialmente il
valore pittorico. Dal riferimento ad un “artista toscano” fatto nel
Catalogo della Mostra milanese del 1939 (in cui la tavola figura-
va) e a quello ad “artista toscano del Cinquecento”, fatto nel
Catalogo della vendita della collezione Doria D’Angri del 1940,
dove pur si segnalava(4) l’antico e dubitativo riferimento del Ratti
a Leonardo(5), si passava, meno di trent’anni dopo, con la pro-
posta di Pedretti del 1968, ad un’attribuzione a Raffaello, cui lo
studioso giunge dopo un’attenta lettura stilistica dell’opera:

“L’attribuzione della tavola si rende perciò difficile. L’autore
andrebbe forse cercato fra quei pittori toscani della prima gene-
razione di manieristi che erano attivi a Firenze attorno al 1515,
quando Leonardo stesso vi faceva un’ultima apparizione prima
di recarsi in Francia. Di alcuni, come Andrea del Sarto e il
Pontormo, il Vasari parla come di seguaci di Leonardo, anzi
parla di Andrea come quello che nei giorni di festa si recava a
copiare il cartone di Leonardo ... La “Tavola Doria” è di qualità
talmente alta da far pensare a Raffaello, che fu infatti tra i primi
ad accorrere a Firenze, richiamato dalla fama dei cartoni di

(4) Vedi Collezioni del Principe Don Marcantonio Doria D’Angri. Arazzi,
quadri, mobili, libri e oggetti d’arte. Catalogo, Napoli, Casa di vendita Galleria
Ciardello di Firenze 1940.

(5) Vedi C. G. RATTI, Istruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova
in pittura, scultura ed architettura, Genova 1776, p. 311: “Battaglia in tavola,
non compiuta, si crede del Vinci”.
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(6) Cfr. PEDRETTI, La “Tavola Doria”, in Leonardo inedito, cit., 1968, p. 80.
(7) Secondo un’expertise dello stesso Carlo Pedretti del 1971, citata dai

Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico come nelle mani dei pro-
prietari: cfr. F. ISMAN, in La Tavola Doria, cit., 2012, p. 128. Per il radicale cam-
biamento d’opinione di Pedretti vedi il successivo C. PEDRETTI, Leonardo. A
Study in Chronology and Style, Londra 1973, pp. 83-84, dove si osserva che
“One may reasonably conclude that the Doria picture is what is left of the trial
panel that Leonardo had produced to test his technique of oil painting on a wall.
Because of the experimental nature of the panel, Leonardo did not need to com-
plete the whole composition.” (p. 84). La didascalia all’immagine (tav. XVII a
colori), recita: “The Fight for the Standard. Fragment of the trial panel, c. 1503-
4”. Si noti l’abbandono della teoria, espresso nel volume del 1968, secondo cui
la Tavola Doria, rivelando una situazione visibile sul muro subito successiva alla
sua esecuzione da parte di Leonardo, sarebbe una copia attribuita a Raffaello.
Per l’attribuzione a Leonardo e l’interpretazione del dipinto come tavola speri-
mentale vedi anche C. PEDRETTI, Leonardo, Capitol, Bologna 1979, cat. 34.
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Leonardo e Michelangelo... Quale migliore esempio del fram-
mento della pittura in Palazzo Vecchio per chi, come il giovane
Raffaello, si studiava di acquistare ‘un certo fondamento terribi-
le di concetti e grandezza d’arte’?”(6).

All’inizio degli anni settanta del Novecento, vagando la
tavola tra Germania, Stati Uniti, Giappone e Svizzera, prendeva
quindi corpo l’idea che il dipinto potesse spettare addirittura a
Leonardo, come proponeva lo stesso Pedretti con un quasi
incredibile capovolgimento delle sue precedenti opinioni di
pochi anni prima(7), e che la Tavola Doria potesse essere una
specie di bozzetto originale di Leonardo o una “tavola speri-
mentale” preparatoria al dipinto murale. Questa ipotesi si basa
sulla menzione di un “quadro” ricordato dall’Anonimo
Gaddiano (1540 circa) in cui Leonardo avrebbe provato la tec-
nica dello “stucco” (derivata da Plinio) con cui avrebbe poi
dipinto sul muro la sua Battaglia. A questa “tavola sperimentale”
sembra alludere anche l’incisione di Lorenzo Zacchia del 1558
riproducente la “Lotta intorno allo stendardo” che reca la scrit-
ta: “EX TABELLA PROPRIA LEONARDI VINCII MANV
PICTA”. Questa tesi veniva accolta e ribadita ripetutamente da
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(8) Cfr. F. PIEL, Die Tavola Doria. Modello Leonardos zur Anghiari-Schlacht,
in “Pantheon”, XLVII, 1989, pp. 83-97; ID., Leonardos Disegnio der Anghiari
Schlacht. Materialien und Dokumentation zur Tavola Doria, Falkenberg 1994;
ID., Tavola Doria. Leonardo da Vincis Modello zu seinem Wandergemaelde der
“Anghiarischlacht”. Materialien, Texte, Dokumente, Falkenberg 1995. 

(9) Vedi F. ZOELLNER, La Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci fra mito-
logia e politica, XXXVII Lettura Vinciana (Vinci 18 aprile 1997), Firenze 1998,
pp. 34-35. Vedi anche ID., Leonardo da Vinci. Tutti i dipinti e disegni, Colonia,
2003, pp. 242-243, che contesta anche l’ipotesi di Piel come “del tutto irreali-
stica”: “In considerazione del ridotto lasso di tempo in cui fu eseguito l’affre-
sco e della nota lentezza con cui Leonardo lavorava, è del tutto improbabile che
egli abbia potuto dipingere lo scontro dei cavalieri sulla tavola sperimentale
(“trial panel”)”. Copia la considera anche P. C. Marani (P. C. MARANI, Leonardo.
Catalogo completo, Firenze 1989, pp. 137-138, fig. 36). Nel 1981, Martin Kemp
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F. Piel nel 1989, nel 1994 e nel 1995(8), anche a seguito del
“restauro” cui la tavola era stata sottoposta in precedenza a
Monaco, presso le Bayerische Staatsgemaeldesammlungen,
quando essa si trovava in proprietà di H. Hoffmann.
Sull’ipotizzare l’esistenza di un “tavola” dipinta da Leonardo,
tenuta per terra nella “Sala del papa”, appoggiata al muro, e
davanti alla quale Leonardo accese un “gran fuoco”, e sull’inci-
sione dello Zacchia torneremo tra poco.

Anche se non sempre verificata di prima mano, grazie alle
riproduzioni dell’opera, diversi studiosi si occupavano poi del
dipinto senza farsi travolgere da facili entusiasmi e Frank
Zoellner, in particolare, nella sua Lettura Vinciana del 1997, e
nella sua monografia del 2003, pur considerando la Tavola Doria
come “la migliore e più dettagliata tra le copie dipinte della
Battaglia d’Anghiari” riteneva “ingiustificabile in termini di cri-
tica stilistica” considerarla un “modello” dello stesso Leonardo,
rilevando come il carattere “archeologico” della pittura, con il
suo registrare come non finita la quarta figura di cavaliere da
sinistra e lo stato di degrado (o di distruzione) della parte infe-
riore della composizione, la qualificassero “con certezza come
copia”(9). 
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aveva definito la Tavola Doria “un po’ più convincente del ben noto esempla-
re degli Uffizi”, considerandola tra le due copie dipinte di “accettabile qualità”,
ma pur sempre una copia. Cfr. M. KEMP, Leonardo da Vinci. Le mirabili opera-
zioni della natura e dell’uomo,(1981), Milano 1982, pp. 221-222- Ancor prima,
A. OTTINO DELLA CHIESA, L’opera completa di Leonardo pittore, Milano 1967, p.
106, l’aveva definita “altra copia cinquecentesca... forse toscana”. Per la cro-
nologia della pittura murale e la preparazione del cartone, con gli acquisti di
carta relativi e la precisazione delle dimensioni dell’originale vedi C. C.
BAMBACH, The Purchases of Cartoon Paper for Leonardo’s Battle of Anghiari and
Michelangelo’s Battle of Cascina, in “I Tatti Studies”, vol. 8, 1999, pp. 105-133,
importante anche per le conseguenti verifiche dimensionali delle copie e per la
loro attendibilità.

(10) Sul disegno già Rucellai e la copia degli Uffizi vedi ZOELLNER 1998, pp.
34-35, nn. X e XII.

(11) Su questa incisione vedi ZOELLNER 1998, fig. XXV. Per altre copie anti-
che, come il disegno degli Uffizi 14591 F, in cui anche il corpo della figura
caduta a sinistra è mostrato senza la gamba sinistra (indizio della rovina di que-
sta parte nella pittura murale) vedi anche le schede di A.Perissa Torrini, in La
mente di Leonardo. Al tempo della Battaglia d’Anghiari, Catalogo della Mostra
(Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 3 ottobre 2006-7 gennaio
2007), A cura di C. Pedretti, Firenze 2006, pp. 106-109. 
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La stessa accuratezza “archeologica” nel riprodurre la pittu-
ra di Leonardo si rileva nel disegno, già in Casa Rucellai a
Firenze, e ora a Milano (in collezione privata) dove, analoga-
mente, il cavaliere a destra è raffigurato sommariamente, solo
aggiungendo qualche tratto descrittivo ad una sagoma che rima-
ne vuota (perché ancora da dipingere sul muro, e così rimasta
interrotta) e nella copia della Battaglia d’Anghiari ora in palazzo
Vecchio, proveniente dai depositi degli Uffizi, con il corpo dello
stesso cavaliere lasciato senza pittura(10). L’eco dell’incompiutez-
za nella stesura originaria del quarto cavaliere si trasmette, addi-
rittura, nell’acquaforte che fu tratta dal disegno Rucellai alla fine
del Settecento (1790) da Antonio Fedi e da Matteo Carboni (fig.
2), oltre che in numerose copie antiche, disegnate e dipinte(11).
Che queste tre copie siano state tratte dal dipinto murale è indi-
scutibile, mentre più ambigua è la provenienza dell’incisione di
Lorenzo Zacchia, datata 1558, che alcuni vorrebbero tratta dalla
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(12) Vedi ora L. GODART, in La Tavola Doria, Catalogo della Mostra, 2012,
p. 58 . Sull’incisione dello Zacchia vedi ZOELLNER 1998, p. 36, n. XV. 
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Tavola Doria stessa(12), ma che mostra un dettaglio non presen-
te né nella tavola Doria né nelle altre due copie citate: il braccio
destro alzato del terzo cavaliere che brandisce una mazza.
Questo ed altri dettagli di fantasia rendono l’incisione dello
Zacchia, a detta di Frank Zoellner, inaffidabile (anche perché
assai tarda, quando il frammento di pittura murale eseguito da
Leonardo stava per essere occultato dalla erezione di un nuovo
muro nel Salone dei Cinquecento e dagli affreschi del Vasari)
salvo che per la scritta, già citata, che, tuttavia, col termine
“TABELLA” non necessariamente allude al fatto di essere stata

Fig. 2 - A. Fedi-M. Carboni, Combattimento di Soldati a Cavallo cava-
to da un antico disegno esistente in casa Rucellai copiato da un Cartone

di Leonardo da Vinci che esisteva nel salone del Consiglio in Palazzo
vecchio. 1790. Incisione ad acquaforte. Milano, collezione privata.
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(13) Ma che senso avrebbe avuto, si chiede ad esempio Zoellner (1998, p.
36), sperimentare su tavola una tecnica pittorica che avrebbe dovuto essere
applicata poi su muro? Gli esami di laboratorio cui è stata sottoposta la tavola
a Firenze non sembrano poi indicare un’esecuzione “a stucco”, come ricorda-
to dall’Anonimo Gaddiano, il quale, scrivendo verso il 1540, potrebbe aver rac-
colto una tradizione orale incerta che, molto probabilmente, doveva far riferi-
mento a un “modello” dipinto o a un “cartonetto” (= Tabella) magari colora-
to, e quindi a tecnica mista, da tenere sott’occhio mano a mano che procedeva
la pittura murale.

(14) ZOELLNER 1998, p. 36.
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tratta da un dipinto (di Leonardo o no, o dalla tavola supposta
sperimentale)(13), ma potrebbe anche alludere ad un disegno o a
una “qualsiasi forma di rappresentazione pittorica o grafica ese-
guita su una superficie piana”(14). Ma non è qui il caso di illu-
strare e commentare ulteriormente tutte le derivazioni dal dipin-
to murale di Leonardo, salvo notare che nel disegno già Rucellai
(e nell’incisione che ne fu tratta) manca la mano destra di
Niccolò Piccinino che impugna l’asta dello stendardo al centro,
mano visibile invece nell’incisione dello Zacchia e nella tavola
Doria, ma assente anche nella copia del Museo Horne di
Firenze, che sembra registrare in questa zona una lacuna (o una
parte danneggiata) della pittura murale.

Precisato che la Tavola Doria appartiene ad un nucleo di
copie che sembrano rispecchiare da vicino (ma quanto vicino?)
il perduto originale di Leonardo, conviene soffermarsi a definir-
ne il grado di antichità, la sua qualità pittorica e a chiederci su
quali nuovi elementi oggettivi si sia potuta ingenerare, nonostan-
te tutte le precisazioni sopra citate, l’idea che ci possa trovare in
presenza di un’opera autografa di Leonardo o da lui iniziata e
condotta avanti da altri a lui vicinissimi.

Relativamente al primo aspetto, quello dell’antichità pre-
sunta dell’opera, va ricordato il parere di Vittorio Sgarbi che,
depurato delle sue componenti eccessivamente polemiche e
d’occasione, ci sembra assai vicino al vero almeno rimanendo sul
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(15) Cfr. V. SGARBI, Da Napolitano agli esperti: tutti glorificano la “crosta”, in
“Il Giornale”, 8 dicembre 2012, p. 29.

(16) Cfr. in PEDRETTI, Leonardo da Vinci inedito, cit., 1968, p. 71: “... salito
le scale della sala grande, diligentemente date una vista a un gruppo di cavalli,
e d’uomini (un pezzo di battaglia di Lionardo da Vinci) che vi parrà una cosa
miracolosa”.

(17) Vedi A. PERISSA TORRINI, in La mente di Leonardo, cit., 2005, p. 106, per
la bibliografia precedente.
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piano della lettura formale e stilistica dell’opera: “La Tavola
Doria non è di Leonardo, non è un capolavoro, non è opera di
un maestro toscano del ’500. È una modesta e sgradevole patac-
ca di un pittore del ’600, rimaneggiata nei recenti restauri, come
si può vedere al confronto con la fotografia degli anni ’50 di
Girolamo Bombelli, utilmente allegata da Isman. Un’opera sco-
lastica, goffa, meccanica, ripetitiva, d’infima qualità”(15). La
materia e la qualità della pittura, molto impoverita infatti da un
ulteriore restauro recente, sembra allontanarci molto dai primi
anni del Cinquecento, ma questa potrebbe essere un impressio-
ne soggettiva. Più sensato, ai fini di una proposta di datazione
dell’opera, sarebbe forse richiamare alle circostanze che deter-
minarono l’esecuzione di queste copie: l’imminente copertura (o
cancellazione ?) dell’opera impostata e mai finita, e cioè l’ap-
prossimarsi del rifacimento del Salone del Gran Consiglio, la cui
architettura fu trasformata a partire dal 1563 dal Vasari, sembra
l’occasione più probabile. Ancora visibile nel 1549, come segna-
la Agnolo Doni da Venezia in una lettera ad Alberto Lollio(16), è
assai probabile che copie e derivazioni del gruppo leonardesco si
infittissero in previsione dei rifacimenti della Sala Grande. Se si
pon mente a questo limite cronologico, trovano spiegazione sia
la copia dipinta dei depositi degli Uffizi (in cui manca del tutto
il fante atterrato sulla sinistra, forse già scomparso) – e questa
copia degli Uffizi fu attribuita da Nicole Dacos a Pedro
Machuca, mentre Edoardo Villata pensa piuttosto al «giro del
Bronzino» (17) –, sia il disegno già in Casa Rucellai, l’uno l’altro
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(18) Cfr. PEDRETTI, La Tavola Doria, in Leonardo inedito, cit., 1968, p. 82.
(19) Ibidem, p. 81.
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ben collocabili, stilisticamente, in un arco di tempo che può
andare dal secondo al quarto decennio del Cinquecento, quando
la parte inferiore della composizione della pittura avrebbe anche
avuto motivo d’essere riprodotta dai copisti come danneggiata.
Come è infatti pensabile che l’autore della Tavola Doria, e gli
altri copisti, trovassero già manchevole la parte inferiore della
pittura murale, oltretutto decurtata delle zampe dei cavalli, al
punto da non poterla riprodurre integralmente (l’autore della
Tavola Doria fraintende poi talmente la prima figura a terra a
sinistra, presentata come priva della gamba sinistra sporta e pie-
gata in avanti, da rendere la figura come un mostruoso bozzolo)
se le copie fossero state tratte in anni prossimi all’esecuzione del
murale da parte di Leonardo??? Singolare che il Pedretti, nella
sua pur accurata analisi delle copie, ritenga che “la ‘Tavola
Doria’ ricordi la ‘Battaglia d’Anghiari’ ad un tempo quando la
sua rovina era appena cominciata, quando cioè Leonardo aveva
appena posato il pennello”(18). I danni alla parte inferiore della
pittura, fedelmente registrati dalle tre copie citate (ritenute,
secondo me a torto, tra le più antiche e prossime all’epoca del-
l’esecuzione del murale), sono più plausibili nel secondo o terzo
decennio del secolo, o anche successivamente, che non a ridosso
dell’esecuzione della pittura da parte di Leonardo tra 1503 e
1505. Sappiamo che dopo il 1512, tornati i Medici a Firenze, la
Sala era stata trasformata in alloggiamento per le truppe merce-
narie che, evidentemente, avevano danneggiato la pittura mura-
le se, nel 1513, si era deciso di collocare intorno ad essa alcune
impalcature(19). È evidente che le tre copie “archeologiche” cita-
te, devono essere successive a questi anni, almeno per fatti ogget-
tivi esterni. 

La prima impressione visiva, di fronte alla Tavola Doria, è
quella di una pittura generalmente e fortemente abrasa, ma con
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(20) Le analisi all’ultravioletto condotte sulla Tavola non offrono purtrop-
po indicazioni circa l’eventuale presenza di estesi rifacimenti (ma di piccoli
interventi localizzati sì) dati gli strati di spesse vernici soprammesse.
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dettagli stranamente conservati, come la testa di Francesco
Piccinino, primo cavaliere sulla sinistra, e le decorazioni conchi-
gliformi della sua corazza, del suo elmo (dove compare una serie
di puntini dati in punta di pennello molto sospetta), quasi a sug-
gerire restauri e rifacimenti ottocenteschi di queste parti(20).
L’immagine radiografica recentemente eseguita (fig. 3) mostra
per questa testa l’assenza di questi dettagli, evidenti nel visibile
(mentre per quella di Niccolò Piccinino un’abrasione quasi tota-
le degli strati più profondi) e, nelle parti posteriori dei due caval-

Fig. 3 - Radiografia del dipinto di cui alla Fig. 1. Firenze, Opificio delle
Pietre Dure e Laboratori di restauro della Fortezza da Basso (2013).
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li, una stesura del bianco piuttosto uniforme, accentuata solo
sulla parte più esposta alla luce del primo cavallo. La conduzio-
ne pittorica, per la parte restante molto assottigliata, e appiattita
nell’immagine ai raggi X, non sembra apparentarsi alle immagi-
ni fornite dagli esami radiografici effettuati sulle opere autografe
di Leonardo. Le analisi riflettografiche hanno invece mostrato
(fig. 4) un disegno soggiacente piuttosto esteso, e qualche trat-
teggio (sul collo del cavallo di destra ad esempio), ma non si può
non notare la lentezza e la monotonia del segno, descrittivo e ina-
nimato, come ben evidenzia un particolare dell’area intorno al
busto di Niccolò Piccinino (fig. 5), dove i contorni dei tratti del
volto (naso, occhi, zigomi, collo, orecchio), del suo braccio

Fig. 4 - Riflettografia del dipinto di cui alla Fig. 1. Firenze, Opificio
delle Pietre Dure e Laboratori di restauro della Fortezza da Basso

(2013).
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Fig. 5 - Particolare della riflettografia di cui alla Fig. 4. Firenze,
Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di restauro della Fortezza da

Basso (2013).
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(21) Sulle analisi riflettografiche effettuate sulla Sant’Anna vedi ora M.
EVENO, B. MOTTIN e E. RAVAUD, La mise en oeuvre de la Sainte Anne, in La Sainte
Anne. L’Ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci, Catalogo della Mostra
(Parigi, Musée du Louvre, 29 marzo-25 giugno 2012), a cura di V. Delieuvin,
Milano-Parigi 2012, pp. 366-373, figg. 234-239.

(22) Sull’uso dei cartoni e dello spolvero per il trasferimento delle compo-
szioni sulle tavole, come evidenziato, fra l’altro, per la Ginevra Benci della
National Gallery di Washington e nella Dama con l’ermellino di Cracovia, vedi
ora P. C. MARANI, Cartone e disegno sottostante: il problema dell’underdrawing
nei dipinti leonardeschi e una proposta per la copia della Gioconda ora al Prado,
in A volume of Art and Science in honor of Martin Kemp, Edited by J. Barone
and M. Landrus, Londra, in corso di stampa; ID., Lo “spolvero” dei cartoni e dei
disegni di Leonardo. Nuove evidenze per la duplicazione, la seriazione e la corre-
zione delle immagini, in Studi di Storia dell’arte in onore di Maria Grazia
Albertini Ottolenghi, a cura di A. Rovetta, Milano, in corso di stampa. Per l’uso
del cartone nel Rinascimento il rimando a C. C. BAMBACH, Drawing and Painting
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destro alzato e delle mani dei suoi contendenti, rivelano d’essere
stati “lucidati” o ricalcati da un cartone o meglio, da una copia
grafica in scala ridotta (desunta a sua volta dal dipinto murale),
con tratti lenti e incerti, mentre il disegno della mano sinistra del
condottiere è lasciato addirittura in sospeso, anche se si trattasse
della sagoma di un guanto raffigurato senza dita, dato che, come
abbiamo visto, sembra questa essere stata una zona già danneg-
giata in antico, e, perciò, diversamente interpretata dai copisti.
Ed è esattamente questa particolarità a confermare ancora come
ci si trovi qui in presenza di una copia derivata da un disegno
desunto a sua volta dalla pittura murale, e non di una tavola
impostata da Leonardo con un suo disegno preparatorio. Le
linee di disegni soggiacenti rintracciabili nelle opere autografe di
Leonardo, mostrano sempre una sensibilità di tratto che, nella
quasi totalità dei casi analizzati, come da ultimo per la Sant’Anna
del Louvre(21), mostrano di collegare le tracce dei punti di spol-
vero lasciati dal trasferimento dell’immagine dal cartone prepa-
ratorio, qui non presenti(22). Se non fosse per lo stato di conser-
vazione molto precario e per una serie di considerazioni esterne
che sembrerebbero ricondurre ad un’epoca abbastanza avanzata
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in Italian Renaissance Workshop. Theory and Practice 1300-1600, Cambridge,
1999, passim, è sottinteso, specie per quanto riguarda i cartoni di Leonardo:
pp. 83-86, 251-262, 277-278 .

Per altre caratteristiche, insolite per la pratica pittorica leonardesca, come
la presenza di vetro nell’imprimitura, rivelata dalle analisi stratigrafiche effet-
tuate nell’Opificio delle Pietre Dure, si rinvia alle relazioni di Bellucci di pros-
sima pubblicazione.

(23) Cfr. Ms Arundel, f. 1 recto (=P 115): “Cominciato in Firenze, in casa
di Piero di Braccio Martelli addì 22 di marzo 1508...”. Vedi C. VECCE, Leonardo,
Roma, 1998, pp. 272-273. Il Martelli aveva ospitato anche il Rustici, al quale
l’Arte dei Mercanti aveva commissionato il 10 gennaio 1506 le statue per la
Porta del Battistero di Firenze eseguite con la collaborazione di Leonardo.

(24) Cfr. Ph. SENECHAL, Giovan Francesco Rustici 1475-1554, Parigi 2007,
pp. 143-146, fig. 170.
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per l’esecuzione della copia, si sarebbe tentati di paragonare quel
che resta di una conduzione che dovette essere a volte più pasto-
sa e più ricca di materia, come ancora si mostra nei corpi dei
cavalli, meglio conservati, e, soprattutto, la pennellata fluida
delle due code svolazzanti dei due cavalli morelli in primo piano,
all’unica opera pittorica superstite di Giovan Francesco Rustici,
di cui sono ben note le versioni plastiche tratte dalla Battaglia
d’Anghiari di Leonardo: la Conversione di San Paolo, ora nel
Victoria and Albert Museum di Londra, opera ricordata, fra le
altre, dal Vasari come donata dal Rustici a Piero di Braccio
Martelli, l’amico che aveva ospitato Leonardo intorno al 22
marzo del 1508 (morto nel 1525)(23), e perciò da datare ante-
riormente a tale termine, circa 1520-1525, come suggerisce
recentemente Philippe Sénéchal(24). In questa pittura Sénéchal
ha notato come “les personnages semblent fixés comme une
décalcomanie, sans la moindre ombre portée. Des accessoires à
l’antique, aux couleurs vives et chaudes contrastent efficacement
avec les couleurs froides de l’ensemble” e che “La conception
derive à l’évidence de la Bataille d’Anghiari de Léonard”.
Persino i rossi dei drappi e i toni grigi rialzati di bianco dei caval-
li del Rustici sembrano paragonabili agli effetti di contrasto di
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(25) Anche l’attento esame condotto sulla tavola da C. Falcucci, in La
Tavola Doria, cit., 2012, pp. 76-77, indica la possibilità che il disegno sotto-
stante (condotto talvolta sulla liscia preparazione, talvolta sull’imprimitura
striata) sia stato condotto per ricalco. È arduo pensare che questa operazione
possa essere stata condotta da Leonardo.

(26) Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 8936, foglio 1 recto. 
(27) Frank Zoellner (1998, op. cit. sopra in nota 7 , pp. 32-34) elenca infat-

ti un gruppo di copie “probabilmente derivanti dal cartone”, fra cui la copia
rielaborata da Rubens sulla base di un disegno più antico del secolo XVI,
attualmente conservata al Louvre, Département des Arts Graphiques, inv.
20271, e un gruppo di copie parziali (p. 37), fra cui il foglio sempre a Parigi,
Louvre, inv. 2259, e quello al British Museum, che, tuttavia, possono anch’esse
derivare dal cartone o da un cartonetto di proporzioni ridotte (su queste copie
parziali vedi anche P. C. MARANI, I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cer-
chia nelle collezioni pubbliche in Francia, Firenze 2008, pp. 161-162, n. 110,
dove si ipotizza proprio la derivazione del disegno del Louvre da un originale
di Leonardo).
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toni caldi e freddi rilevabili nella Tavola Doria. Che l’artista auto-
re della Tavola Doria possa essere il Rustici rimane congettura-
bile e una pura ipotesi di lavoro. Che l’artista possa aver utiliz-
zato lo stesso cartone impiegato da Leonardo per realizzare, in
scala ridotta, il “quadro” di cui parla l’Anonimo Gaddiano, e che
lo abbia trasferito, con una meccanica operazione di ricalco(25)
sulla Tavola Doria, è un’altra pista da investigare, forse meno
fantasiosa ma alternativa a quella di una copia eseguita diretta-
mente dal muro in scala ridotta. Di sicuro, oltre al “cartone”
della Battaglia d’Anghiari di cui ci informa lo stesso Leonardo
nel suo appunto del 6 giugno 1505, quando cominciò a “colori-
re in Palazzo”, e che si “stracciò” a seguito di un furioso tempo-
rale nel momento “del posare il pennello”(26), dobbiamo con-
getturare l’esistenza di altri cartoni o cartonetti di dimensioni
ridotte da cui poterono essere tratte diverse delle altre copie esi-
stenti(27).
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* Desidero rivolgere il mio ringraziamento più fervido alla prof. Luisa
Cogliati Arano che ha preso visione delle presenti note, con gentilezza non
comune.

Secondo la sua valutazione l’ipotesi formulata può considerarsi assai plausi-
bile (conversazione telefonica del 27 aprile 2012).

(1) Cfr. L.COGLIATI ARANO, Un’aggiunta ad Ambrogio de’ Predis, in
“Raccolta Vinciana”, fasc. XXXIV, Milano 2011, pp. 103-119.

(2) Ibidem, p. 106.

AMBROGIO DE’ PREDIS, ALLIEVO DI LEONARDO,
E IL MANOSCRITTO DI CESENA: UNA PRECISAZIONE*

MARIO BRUSCHI

In un contributo dell’ultimo fascicolo di “Raccolta
Vinciana”(1), Luisa Cogliati Arano si sofferma a indagare un
manoscritto oggi conservato nella Biblioteca Malatestiana di
Cesena.

Del codice, è stato studiato in maniera dettagliata ed
approfondita il bel frontespizio (fig. 1). Quest’ultimo viene “rite-
nuto posteriore all’intero codice”, molto probabilmente ordina-
to in un momento successivo dal possessore di cui figura lo stem-
ma, che non sono in grado di interpretare.

L’esame del codice consente quest’ipotesi(2). E si aggiunge:
“È molto probabile che il possessore ne abbia chiesto l’esecuzio-
ne ad un miniatore affermato e proporrei il nome di Ambrogio
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Fig. 1 - Ambrogio de’ Predis, Frontespizio del ms  3.226,
Cesena, Biblioteca Malatestiana.
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de’ Predis, al tempo in cui miniava il manoscritto oggi alla
Biblioteca Guarnacci di Volterra”. Il momento cronologico di
esecuzione proposto è “circa verso il 1488”.

*   *   *

Orbene, tornando al bel frontespizio del manoscritto cesena-
te “posteriore al codice”, crediamo di poter avanzare un’ipotesi
circa “il possessore di cui figura lo stemma”, finora di interpre-
tazione tutta da definire.

Analizzando nello specifico, si notano innanzitutto due
grandi delfini che dominano la sommità del frontespizio. Queste
creature acquatiche furono (e sono perché la stirpe è tuttora esi-
stente) il simbolo della nobile famiglia fiorentina dei
Pandolfini(3) (figg. 2, 3). E uno dei loro importanti esponenti del
passato è da ritenere senza dubbio Niccolò Pandolfini, vescovo
di Pistoia (e anche cardinale) dal 1474 al 1518. Nel frontespizio,
lo stemma sorretto da due angiolini, in basso, fa subito pensare
allo stemma della città di Pistoia, a scacchi bianchi e rossi (fig. 4).
Sarebbe, dunque, non lo stemma del possessore ma della città
che rappresentava. Pertanto, stemma cittadino più che scudo di
famiglia. Oltretutto, lo stemma appare, se l’impressione visiva è
giusta e corretta, ridipinto su qualcosa di precedente, proprio
per essere conformato ad uso di un possessore ‘posteriore all’in-
tero codice’.

Ambrogio de Predis, allievo di Leonardo 89

(3) Le antiche origini della famiglia risalgono alla metà del ‘Dugento’. In
seguito, alcuni membri si distinsero per la fede repubblicana, ma la maggior
parte si schierò con la famiglia Medici e le restarono sempre fedeli. La stirpe
originò molte diramazioni: una tra quelle di spicco derivò da Giannozzo (1396-
1456). Fra i figli di costui: Jacopo (1443-1502), Pandolfo (1424-1465), Pier
Filippo (1437-1497). Da Pandolfo e Pier Filippo si dipartono i due rami prin-
cipali della famiglia, che presero il nome dall’ubicazione dei loro palazzi:
Pandolfini di via Torta o San Simone e Pandolfini di via San Gallo. Il palazzo
di questi ultimi fu, secondo la tradizione, progettato da Raffaello.
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Ancora: le palle ai bordi possono essere perle argentate ma,
quelle rosse specialmente, sembrano rimandare piuttosto alle sei
palle medicee. Ai tempi di Niccolò Pandolfini, la famiglia appar-
teneva alla fazione dichiaratamente filo-medicea.

Il vescovo pistoiese, nel suo quarantennio episcopale, visse
gran parte del tempo presso la corte papale in Vaticano, soprat-
tutto sotto Leone X (Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il
Magnifico), e si occupò grandemente delle “cose di Romagna” per
conto del pontefice proprio nei primissimi anni del Cinquecento,
come ho trovato documentato in molte carte d’archivio(4). E il
manoscritto, forse non casualmente, è rimasto a Cesena.

Raccolta Vinciana90

(4) Cfr. M. BRUSCHI, Gente di Leonardo. Uomini, chiese e territorio di Vinci
e del Montalbano (sec. XV-XVIII), di prossima pubblicazione.

Fig. 2 - Niccolò Pandolfini, Lastra tombale sul pavimento [Nicolaus.
S(anctae) . R(omanae). E(cclesiae) Card(inalis). A(nno). D(omini).

1519], Firenze, Cappella Pandolfini della Badia fiorentina.
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Fig. 3 - Cappella Pandolfini, Stemma di famiglia,
Firenze, Badia fiorentina.
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Fig. 4 - Fregio robbiano (fine ’400-inizi ‘500), Stemma di Pistoia,
Pistoia, Ospedale del Ceppo.
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(5) Cfr. M. BRUSCHI, Gente di Leonardo, cit. in nota 10, supra. Inoltre i
recenti M. BRUSCHI, Tracce di Leonardo e di suoi familiari in archivi e biblioteche
pistoiesi. Nuovi documenti, Nuova Fag. Litografica, Pistoia 2005, pp. 34-45,
presentazione di C. Pedretti; M. BRUSCHI, Leonardo da Vinci e i due ‘Antonio da
Pistoia’, in “Bullettino Storico Pistoiese”, CVIII, 2006, pp. 149-154; M. BRUSCHI,
La famiglia di Antonio Cammelli detto ‘il Pistoia’ a San Pietro in Vincio, in
B.S.P., CIX, 2007, pp. 151-154.

(6) Cfr. nota 1. Mentre Ambrogio de’ Predis si suppone miniasse il fron-
tespizio del codice cesenate, l’autore (Cfr. COGLIATI ARANO, Un’aggiunta, cit. in
nota 1, p. 106) attesta che ciò doveva avvenire quando Ambrogio miniava un
manoscritto del 1487 oggi alla Biblioteca Guarnacci di Volterra. In tale opera,
nella carta col ritratto di Mattia Corvino, si nota un particolare di interesse capi-
tale: la cornice-riquadro della carta è formata da nodi vinciani (Cfr. COGLIATI

ARANO, Un’aggiunta, fig. 2, p. 105). Il siffatto complicatissimo e prezioso orna-
mento non poteva essere conosciuto in quegli anni che solo da pittori di gran-
de intimità, familiarità e conoscenza degli studi particolari di Leonardo.

(7) Francesco Pandolfini fu eletto a Firenze nel 1499 a far parte dei Priori
e dei Dodici Buonomini; fra il 1505 e il 1507 dimorò in Francia presso Luigi
XII come ambasciatore residente; tra il 1509 e il 1512 fu ambasciatore fioren-
tino a Milano presso la corte sforzesca.
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Quando non era presente, Niccolò Pandolfini si teneva in
contatto epistolare continuo con Roma tramite Francesco
Cammelli, figliolo di Antonio Cammelli detto ‘il Pistoia’(5), ami-
cissimo di Leonardo da Vinci alla corte di Ludovico Sforza a
Milano. Leonardo, con la sua lezione artistica, risulta sempre
punto di riferimento sullo sfondo di tale contesto storico, tra
Firenze (casa Medici), Roma (papa mediceo), Pistoia (A.
Cammelli), Milano (Ludovico il Moro). Se, dunque, la commit-
tenza del bel frontespizio al suo allievo Ambrogio de’ Predis
trova spiegazione giustificata e dimostrata(6), nondimeno la simi-
le situazione generale con i medesimi protagonisti conforta l’i-
potesi circa l’identità del possessore del codice di Cesena, rivela-
ta dal frontespizio.

Inoltre, non è da dimenticare un’altra figura assai importan-
te del tempo: Francesco Pandolfini (1466-1520), figlio di Pier
Filippo di Giannozzo(7), parente stretto del vescovo Niccolò e
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‘amicissimo’ di Leonardo. L’ambasciatore Francesco Pandolfini
è personaggio menzionato più volte da Leonardo. Dal 5 marzo al
12 maggio 1507 Leonardo risulta a Firenze, ma poco dopo
sarebbe stato di nuovo a Milano da dove sarebbe ritornato a set-
tembre. E questo perché lo stesso re desiderava incontrarlo.
Francesco Pandolfini, ambasciatore fiorentino presso la corte di
Francia a Blois, scrive alla Signoria fiorentina il 12 gennaio 1507
per riferire sull’incontro appena avuto col re. Lo fa venendo
subito al dunque: “Et la presente solo per fare intendere alle
Ex.a S.a V.a come, essendo stamattina alla presentia del
Christianissimo, Sua Maestà mi chiamò, dicendo: E bisogna che
e vostri Signori mi servino. Scrivete loro che io desidero servirmi
di Maestro Lionardo, loro pictore, quale si trova a Milano, desi-
derando che mi faccia alcune cose(8) […]” Il Pandolfini riferisce
in chiusura [di una lettera del 12 gennaio 1507] che il re gli aveva
chiesto se conoscesse Leonardo: “et respondendogli io che mi
era amicissimo, mi subiunse: Scriveteli voi subito un verso che
non parta da Milano in tanto che V.re S.re li scrivino da
Firenze”(9).

Sono quindi molteplici le motivazioni che portano nella
direzione davvero verosimile di attribuire il possesso, almeno per
un certo lasso di tempo rimasto nella redazione definitiva, del
manoscritto col bel frontespizio di Cesena, di mano di Ambrogio
de’ Predis, al vescovo pistoiese Niccolò Pandolfini.

Ancora a sostegno di queste considerazioni relative alla
committenza e al possesso, si deve sottolineare e rimarcare il
fatto che il Pandolfini non fu nuovo a incarichi del genere e ‘usò’
in vari momenti grandi artisti per committenze prestigiose e pre-
ziose per la sua persona. Esempi rilevanti ed eloquenti sono il
suo sepolcro di marmo, da collocarsi nella cattedrale di Pistoia,
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(8) Cfr. C. PEDRETTI, Leonardo ed io, cit. in nota 5, p. 335; anche p. 336 e p.
407-409.

(9) Ibidem, p. 552.
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non finito al momento della morte e in seguito disperso, che il
vescovo Niccolò aveva ordinato al celebre scultore Baccio da
Montelupo(10); una cintura d’argento dorato, affidata nel 1479
alla bottega famosissima del Pollaiolo, finora creduta lavorata
dalle mani di Antonio, ma invece uscita da quelle del fratello
Piero come ho rinvenuto esattamente in documenti d’archivio
del tempo(11).

Di più: il vescovo, nel 1497, approfittando della presenza di
Benozzo Gozzoli a Pistoia, si avvalse anche dell’opera di questo
celebrato pittore fiorentino. L’occasione, importante, del nuovo
trasferimento dell’anziano artista fu la commissione di un ampio
affresco con la Maestà in una sala del Palazzo del Podestà , che
Benozzo riuscì a stendere solo al livello di sinopia, a causa della
morte sopraggiunta il 4 ottobre 1497, probabilmente per peste.

A quest’opera prestigiosa in Pistoia se ne affiancarono altre,
non meno insigni per destinazione: due tele, di diversa dimen-
sione ma di analoga tecnica esecutiva, a olio, pervenuteci sebbe-
ne non più conservate in città, essendo presenti l’una, con la
Deposizione di Croce, al Museo Horne di Firenze, e l’altra, con la
Resurrezione di Lazzaro, alla National Gallery of Art di
Washington”(12).

Di queste due opere d’arte, che testimoniano l’avvicinamen-
to di Benozzo verso la religiosità savonaroliana, sappiamo che “il
3 ottobre 1497 il vescovo di Pistoia, Niccolò Pandolfini, acqui-
stò una tela con la Resuretione dai figli di Benozzo, giustamente
identificata con il dipinto dal 1942 nel museo americano. In
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(10) La ‘sepoltura’ fu lavorata da Baccio a Firenze negli anni dal 1515 al
1517. Per i pagamenti e le fasi travagliate dell’opera, cfr. M. BRUSCHI, Baccio da
Montelupo e Domenico Rossermini: opere d’arte per il vescovo Pandolfini (1512-
1517), in B.S.P., CXV, 2013, annata in preparazione.

(11) Cfr. M. BRUSCHI, Biografie minime di artisti pistoiesi dal Quattrocento al
Seicento. Note d’archivio, Settegiorni ed., Pistoia 2011, p. 44, nota 123.

(12) Cfr. Benozzo Gozzoli in Toscana, a cura di A. Padoa Rizzo, Octavo, F.
Cantini Editore 1997, p. 151 (scheda di A. Padoa Rizzo).
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quell’occasione il Pandolfini compra anche la Deposizione che
condivide con la Resurrezione di Lazzaro il tipo di supporto (tela)
e di tecnica (olio), unici esemplari di questo tipo nella produzio-
ne artistica del Gozzoli. Era probabilmente destinata all’arredo
dell’abitazione privata del Pandolfini, per quanto non compaia
negli inventari cinquecenteschi del palazzo (1545) come invece
la tela del Museo Horne”(13).

Niccolò Pandolfini, nel 1516, molto malato e sentendo
approssimarsi la morte, donò vari arredi sacri preziosi alla sua
cattedrale di Pistoia per munificenza e pro remedio animae. Fra
questi, due grandi arazzi con la storia di Lazzaro ricco e pove-
ro(14). Al riguardo, può ritenersi molto probabile che il vescovo,
per il soggetto rappresentato (Storie di Lazzaro), si sia ispirato ai
precedenti dipinti del Gozzoli con le medesime narrazioni evan-
geliche.

Come si vede, il vescovo Pandolfini, facoltoso e amante per
tutta la vita dell’arte e dei manufatti di qualità alta e raffinata,
può a buon diritto essere indicato come il possibile titolare delle
‘note di possesso’ del frontespizio del codice di Cesena, miniato
da Ambrogio de’ Predis.

D’altra parte, del de’ Predis, è stato scritto che “resta di lui
una serie di ritratti, tutti in profilo, di esatta e scrupolosa fattura,
fine e metallica”(15). Tale asserzione mi pare indubitabilmente
riscontrabile anche nei profili delle teste del frontespizio qui esa-
minato e in particolare poi nei due grandi delfini.
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(13) Ibidem, p. 156 (scheda di N. Pons).
(14) Cfr. M. BRUSCHI, Baccio da Montelupo, cit. in nota 16, supra, App. 13.
(15) Cfr. A. MORASSI, De Predis Giovanni Ambrogio, in “Enciclopedia ita-

liana”, vol. XII, Milano, Treccani, 1931, p. 636.
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(1) P. LAMO, Graticola di Bologna, Ms. presso la Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio (B. 3198), cc.10v, 11r; G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti
Pittori, Scultori e Architettori (1568), ed. a cura di R. Bettarini e P. Barocchi,
Firenze 1976, IV, p. 38.

FRANCIA E BOLTRAFFIO
RITRATTISTI DI GIROLAMO CASIO

MARIA TERESA FIORIO

Nel catalogo delle opere certe di Boltraffio si riscontra una
situazione a dir poco singolare: e cioè la presenza di ben sette
ritratti nei quali si è riconosciuto – o voluto riconoscere – il poeta
bolognese Girolamo Casio. Solo due lo raffigurano con certezza,
anche se uno di questi, come vedremo, è stato di recente messo
in discussione. 

Il dipinto da cui occorre partire per individuare la fisiono-
mia del Casio è naturalmente la pala che il poeta stesso ordinò
all’amico Boltraffio per la propria cappella in Santa Maria della
Misericordia a Bologna, ceduta da Brera al Louvre nel 1812
(fig. 1). La committenza e la collocazione originaria della pala
sono attestate da due attendibili fonti antiche, il Lamo e il
Vasari(1), concordi anche nella datazione dell’opera al 1500,
anno del giubileo. E poiché dalle Rime del Casio si ricava la sua
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Fig. 1 - Giovanni Antonio Boltraffio, Madonna col Bambino,
san Giovanni Battista, san Sebastiano e due donatori (Pala Casio),

dett., Parigi, Museo del Louvre.
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data di nascita (1464)(2), la pala oggi al Louvre ci informa con
certezza sulla fisionomia del poeta all’età di trentasei anni. Le cir-
costanze che ne determinarono l’esecuzione sono state indivi-
duate nella felice soluzione di un episodio drammatico occorso
al Casio durante il suo pellegrinaggio in Terrasanta nel 1497: cat-
turato dai Turchi, venne liberato grazie all’intervento dei vene-
ziani e poté ritornare indenne a Bologna(3). L’opera sarebbe
quindi un ex voto per lo scampato pericolo, come sembra con-
fermare la presenza non solo del Casio stesso, ma anche della
moglie le cui sembianze sono state giustamente riconosciute nel
volto insolito della Madonna(4). Se poi, come è stato supposto,
nel figlio nato da poco si può ravvisare il modello per la figura
del Bambino, si aggiungerebbe un ulteriore motivo di gratitudi-
ne, non meno determinante per la commissione della pala. Dal
vastissimo canzoniere del Casio emergono infatti molte annota-
zioni autobiografiche, tra le quali la data del suo matrimonio
(1487) seguito dalla nascita di due figlie e, solo dopo il ritorno
dal pellegrinaggio, dall’arrivo di due figli maschi. Si intrecciano
così nel dipinto motivazioni diverse, ma che concorrono, raffor-
zandosi a vicenda, alla determinazione del poeta di offrire alla
Vergine e ai santi protettori un segno tangibile della sua ricono-
scenza. Siamo dunque davanti a una “pala di famiglia”, visto che
secondo la testimonianza del Lamo il personaggio anziano a sini-
stra è Marchione Pandolfi, il padre del poeta.

L’altro dipinto che raffigura il Casio è il ritratto oggi a Brera,
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(2) G. CASIO, Libro Intitulato Cronica, ove si tratta di Epitaphii, di Amore e
di Virtute, Bologna 1525, c. 80 (cfr. M. REGGIANI RAJNA, Un po’ d’ordine fra tanti
Casii, in “Rinascimento”, vol. II, 1951, p. 338, nota 3).

(3) Cfr. M. REGGIANI RAJNA, cit., p.338; C. PEDRETTI, Leonardo da Vinci e il
poeta bolognese Gerolamo Pandolfi da Casio de’ Medici, in “La Mercanzia”,
1951, p. 10, nota 12.

(4) La proposta, poi concordemente accolta, di ravvisare nel volto della
Madonna un ritratto di Camilla, moglie del Casio, si deve alla Reggiani Rajna
(cit., pp. 343-345).
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da sempre a lui ricondotto per la presenza di un’iscrizione tratta
dal poema composto in onore di Clemente VII, il papa dal quale
il Casio fu incoronato poeta(5) (fig. 2). Nel corso di un restauro
eseguito da Luigi Cavenaghi al tempo dell’ingresso del dipinto a
Brera (1902), emerse un dato di grande interesse: e cioè che i due
versi che si leggono sul cartiglio, benché antichi, sono un’ag-
giunta posteriore, così come la corona d’alloro curiosamente
posta sopra il berretto rosso del poeta. I quattro nuovi righi della
Clementina si sovrappongono però a una scritta precedente,
interpretata da Pedretti come “finem respice”(6) e collegata
all’immagine di un teschio di cui si vedono solo le orbite vuote,
elemento che fa supporre una decurtazione del margine inferio-
re della tavola. La responsabilità di tali aggiunte è sempre stata
attribuita al Casio stesso e alla sua vanità nel voler rendere note,
e immortalate, le tappe più brillanti della sua carriera. Di recen-
te, però, è stata avanzata da Alessandro Ballarin l’ipotesi che il
ritratto di Brera non rappresenti affatto il Casio, ma che sia inve-
ce il ritratto “di un giovinetto con la mano appoggiata al teschio,
di circa quindici anni” (ma sempre opera del Boltraffio) il cui
proprietario – forse un membro della famiglia Casio – in un
tempo imprecisabile nel corso del Cinquecento, avrebbe deciso
di trasformare in un ritratto del poeta(7).

(5) La raccolta di versi detta Clementina risale al 1523 e i versi riportati
nella tavola di Brera costituiscono la prima quartina del sonetto CCXXI. La
sola variante è data dal fatto che nel sonetto il poeta si rivolge direttamente al
pontefice (“tu il capo poi ornastimi de aloro”) mentre sul dipinto si cita il nome
del papa (“Clemente il capo me ornò poi de aloro”), evidentemente per facili-
tare ai posteri la comprensione della circostanza rievocata.

(6) C. PEDRETTI, Boltraffio e Girolamo Casio, in Documenti e memorie
riguardanti Leonardo da Vinci a Bologna e in Emilia, a cura di C. Pedretti,
Bologna 1953, p. 14.

(7) A. BALLARIN, Leonardo a Milano.Problemi di leonardismo milanese tra
Quattrocento e Cinquecento. Giovanni Antonio Boltraffio prima della Pala
Casio, tomo III, Verona 2010, pp. 1024-1025. Anche L. BOLZONI, accostando il
teschio seminascosto nel ritratto di Brera a quello che compare sul verso della
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Fig. 2 - Giovanni Antonio Boltraffio, Ritratto del poeta Girolamo
Casio, Milano, Pinacoteca di Brera.
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tavola del Boltraffio nella collezione del duca di Devonshire a Chatsworth,
afferma che si tratta di “un’immagine che il Casio ha voluto cancellare e rici-
clare”, e che “i segni del trionfo mondano e poetico (la corona d’alloro, la
nuova iscrizione) si sovrappongono alla rappresentazione originaria, cancella-
no il teschio, travestono il protagonista così da fargli recitare un’altra parte nel
teatro del mondo” (L. BOLZONI, Il cuore di cristallo, Torino 2010, p. 261).

(8) M. ORETTI, Indice dei ritratti fatti da eccellenti pittori, Ms. B123,
Bologna, Biblioteca Comunale, cc. 51v, 55r.

(9) G. GIORDANI, Intorno a Francesco Raibolini detto il Francia e a una sua
pittura su tavola, Bologna 1837, p. 23, n. 2.
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L’obiezione più forte a tale suggerimento mi sembra stia
nella precisa coincidenza della fisionomia del supposto giovinet-
to con il volto del Casio quale appare nella pala del Louvre. Qui
il poeta è raffigurato di profilo, ma il volto pieno, con un accen-
no di doppio mento e il naso dritto e pronunciato mi sembrano
corrispondere esattamente ai tratti del personaggio effigiato nella
tavola di Brera. E non è neppure in contraddizione con il tempe-
ramento del Casio quale emerge dal suo canzoniere - abile nel-
l’autopromuoversi, incline all’adulazione dei potenti – il fatto di
apportare le modifiche sopra ricordate a un suo ritratto giovani-
le. 

Del resto l’identificazione del giovane di Brera con
Girolamo Casio risale almeno al Settecento, come si deduce da
un passo di Marcello Oretti, databile verso il 1765, dove il dipin-
to è così indicato: “Girolamo Casio Poeta, mezza figura quanto
il naturale con una carta e poesia in mano, era in casa Mantacheti
che furono eredi de’ Casii, ora nell’Istituto”(8) (universitario di
Bologna, da cui infatti il quadro di Brera proviene). Che si tratti
della tavola di Brera non ci sono dubbi, vista la descrizione pre-
cisa, ma, secondo l’Oretti , il suo autore è Francesco Francia.
Tale attribuzione resse per tutto l’Ottocento, condivisa da
Gaetano Giordani che nel 1837 dedicava un saggio al Francia e
ricordava tra i ritratti eseguiti da questo artista quello del “poeta
Casio conservato nella Biblioteca della nostra Università”(9): la
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(10) G. GIORDANI, Cronaca della venuta e dimora in Bologna del Sommo
Pontefice Clemente VII per la coronazione di Carlo V imperatore celebrata l’an-
no MDXXX, Bologna 1842, p. 173, tav. IV.

(11) C. RICCI, Un ritratto del Boltraffio ora entrato nella Pinacoteca di Brera,
in “L’Illustrazione Italiana”, anno XXX, febbraio 1903, pp. 103 segg.

(12) C. PEDRETTI, Leonardo da Vinci e il poeta bolognese Gerolamo Pandolfi
da Casio de’ Medici, in “La Mercanzia”, gennaio 1951, pp. 6-8 (dove il ritratto
di Brera è riferito al Boltraffio); C. PEDRETTI, cit., 1953, pp. 13-17 (dove l’auto-
re opta per l’attribuzione al Francia).
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sua collocazione conferma dunque che si riferisse al ritratto di
Brera. Pochi anni dopo, però, il Giordani corredava un suo sag-
gio sulla visita di Clemente VII a Bologna con un’incisione che
così commentava: “De Pandolfi Girolamo da Casio ricco gioiel-
liere e cavaliere papale … il ritratto suo fu già dipinto ne’ quadri
del Francia e del Boltraffio. Di questo pittore ritiensi la testa gio-
vanile che abbiamo fatto disegnare da una tavoletta finitissima e
ammirata con l’effigie di lui nella anzidetta Galleria Zambecca-
ri”(10) (fig. 3). L’incisione è simile al ritratto di Brera, ma non del
tutto coincidente: innanzi tutto il poeta è rivolto a sinistra anzi-
ché a destra, è abbigliato diversamente (manca il lungo nastro
nero che chiude la giubba) e non figura la mano con il cartiglio.

Dai passi citati risulta comunque che il Giordani conosceva
due ritratti del Casio conservati nelle collezioni bolognesi: uno
già proprietà della famiglia Casio (ereditato dai Mantacheti e poi
passato all’Università) da lui riferito al Francia come già soste-
nuto dall’Oretti, e una “tavoletta finitissima” nella collezione
Zambeccari ritenuta del Boltraffio. 

Quando il primo dei due ritratti fu acquistato per Brera,
Corrado Ricci respinse la tradizionale attribuzione al Francia a
favore di quella al Boltraffio(11), riferimento concordemente
accolto dalla critica successiva. Fu solo con l’intervento di Maria
Reggiani Rajna – in un primo tempo respinto e poi condiviso da
un giovanissimo Carlo Pedretti(12) – che, sia pure per poco,

Fiorio 2013_ambrosini  16/10/13  09:46  Pagina 103



Raccolta Vinciana104

Fig. 3 - Gaetano Guadagnini, Ritratto del poeta Girolamo Casio,
incisione da G. Giordani, 1842.
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(13) M. REGGIANI RAJNA, cit., pp. 346-347.
(14) M. T. FIORIO, Giovanni Antonio Boltraffio,un pittore milanese nel lume

di Leonardo, Milano-Roma 2000, p. 107.
(15) A proposito delle tavole che illustrano il testo del Giordani, la

REGGIANI RAJNA (cit., p.348, nota 1) rileva che quando – per ragioni di composi-
zione o di stampa – la riproduzione si presentava in senso opposto all’origina-
le, l’autore lo avverte espressamente. Dunque il ritratto del Casio da lui pub-
blicato è certamente orientato a sinistra. 
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riprese forza l’attribuzione al Francia. La studiosa osservava che
l’incisione pubblicata dal Giordani non può corrispondere al
ritratto di Brera perché alle sue condizioni di conservazione
molto critiche non si adatta il termine di “finitissimo” usato dal
Giordani per il dipinto da cui è tratta l’incisione, né sembra pos-
sibile che nel periodo tra il 1842 del suo scritto e il 1902 dell’ac-
quisto di Corrado Ricci l’opera abbia subito i danni che oggi si
riscontrano. Inoltre, afferma la Reggiani Rajna, l’attribuzione al
Boltraffio non si basa su argomenti filologici o stilistici, “sicché
si può dire che il ritratto nasce Boltraffio dal cervello di Ricci
come Minerva da quello di Giove”(13). Ma sugli argomenti
addotti a sostegno del riferimento al Francia non è il caso di tor-
nare, tanto è ormai assodata la paternità del Boltraffio per la
tavola di Brera.

Più interessante, invece, è il problema della seconda tavolet-
ta, quella “finitissima e ammirata” della collezione Zambeccari
che la Reggiani Rajna, giustamente convinta che si trattasse di un
esemplare diverso dal ritratto di Brera, si chiedeva “dove sia
andata a nascondersi”, augurandosi che il suo studio potesse
indirizzare a ricerche fruttuose. Nella mia monografia su
Boltraffio(14) trascuravo la questione, pensando che l’incisione
fatta eseguire dal Giordani potesse corrispondere, sia pure in
controparte e con varianti, al ritratto di Brera(15). Aveva invece
ragione la studiosa valtellinese e credo di sapere dove sia andata
a nascondersi la tavoletta già Zambeccari.
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(16) H. COOK, in Catalogue of Pictures by Masters of the Milanese and Allied
Schools of Lombardy, London, Burlington Fine Arts Club, London 1898, p.
LIX; B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance, Oxford 1932, p. 355.

(17) F. HEINEMANN, Giovanni Bellini e i belliniani, vol. I, n. 268, vol. II, fig.
826, Venezia 1962; L. COGLIATI ARANO, Andrea Solario, Milano 1965, p. 92.
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Al Victoria and Albert Museum si conserva un piccolo ritrat-
to (23x19 cm) raffigurante un Poeta laureato, non esposto ma col-
locato nell’ufficio di un conservatore del museo (fig.4). Faceva
parte della collezione di Napoleone III, fu acquistato nel 1872 da
John Forster e da lui destinato al museo londinese nel 1876.

È un’opera non ignota agli studi: fu esposta alla mostra lon-
dinese di Burlington House nel 1898 con un’attribuzione a
Filippo Mazzola formulata da Herbert Cook e poi condivisa da
Berenson(16); Heinemann la riferiva invece al Solario respingen-
do esplicitamente l’identificazione con il Casio; Luisa Cogliati
Arano la toglieva giustamente al Solario ma senza entrare nel
merito dell’identità dell’effigiato(17). Che invece si tratti proprio
del poeta mi sembra indiscutibile: la sua faccia larga, il naso dirit-
to e pronunciato, la zazzera compatta, l’immancabile corona d’al-
loro (anche questa aggiunta dopo il 1523 dell’ambìto riconosci-
mento papale, o esibita anche prima?) si ritrovano nel ritratto di
Brera, confermando l’identità dell’effigiato. Altrettanto evidente
mi sembra il rapporto con l’incisione pubblicata dal Giordani:
rivolto verso sinistra, il Casio indossa lo stesso berretto dall’alto
bordo; uguali appaiono l’orientamento dello sguardo, l’ombra
che taglia nettamente il collo e la guancia sinistra, il motivo della
camicia che spunta con una linea sottile dalla giubba; tracciata
nello stesso modo è anche la corona d’alloro sovrapposta al ber-
retto. L’incisione ha un taglio più ampio rispetto al dipinto e
include le spalle: segno che la tavoletta è stata probabilmente
decurtata, salvando solo la testa fino alla base del collo. 

Quanto all’attribuzione, il suggerimento di Cook che orien-
tava l’opera in area emiliana coglieva certamente nel segno e, se
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Fig. 4 - Francesco Francia (attr.), Ritratto del poeta Girolamo Casio,
Londra, Victoria and Albert Museum.
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(18) Su quest’opera v. E. NEGRO, N. ROIO, Francesco Francia e la sua scuola,
Bologna 1998, pp. 128-130.

(19) F. HEINEMANN, cit., vol. I, p. 268; II, fig. 828.
(20) “De la mia barba il pelo/ Non fia più raso et fia ricordo pulcro/

D’esser nato huomo et stato al sepulcro”: cfr. C. PEDRETTI, cit., 1951, p. 10, nota
11; M. REGGIANI RAJNA, cit., p. 340.
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il riconoscimento della “tavoletta finitissima” in quella oggi del
Victoria and Albert Museum è corretto, si tratta del dipinto illu-
strato dal Giordani nel 1842. Opera del Francia, però, e non del
Boltraffio cui appartiene invece la tavola di Brera: l’errore dello
storico ottocentesco fu di invertire le due attribuzioni.

Ma il ritrattino del Victoria and Albert Museum non si inse-
risce nel catalogo del Francia solo per le circostanze esterne qui
ricostruite: anche dal punto di vista stilistico tale inserimento è a
mio avviso del tutto agevole, come dimostra il confronto con il
Ritratto di Pietro Cenni del Boijmans van Beuningen Museum di
Rotterdam(18) (fig. 5). Questo dipinto – che non a caso
Heinemann attribuiva al Solario riconoscendovi la stessa mano
della tavoletta londinese(19) – appartiene alla giovinezza del
Francia, in una fase non ancora toccata dalle più morbide caden-
ze dell’età matura. Anche qui si riscontra una ferma modellazio-
ne del volto che, delimitato da una sottile linea di contorno e
rischiarato da energici colpi di luce, affiora dal buio del fondo.

Cronologicamente le due tavole di Brera e di Londra trova-
no un termine ante quem in un elemento biografico che si dedu-
ce dai versi indirizzati dal Casio al Valentino nel 1501 in cui il
poeta afferma di portare la barba(20), che infatti non compare né
nel ritratto di Brera né il quello del Victoria and Albert Museum
e che conferma la datazione di entrambi i dipinti entro il
Quattrocento. Ma se per il ritratto di Brera è plausibile una data-
zione poco oltre la metà degli anni novanta, quello londinese
sembra precederlo di qualche anno per l’aspetto più giovanile
mostrato dal Casio.
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Fig. 5 - Francesco Francia, Ritratto di Pietro Cenni, Rotterdam,
Boijmans van Beuningen Museum.
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(21) M. DAVIES, National Gallery Catalogues. The Earlier Italian Schools,
1961, pp. 89-90. 

(22) A. BALLARIN, cit., p. 1025. In anni lontani anche C. PEDRETTI (cit., 1951,
p. 9) riconosceva il Casio non solo nel ritratto della collezione Contini
Bonacossi, ma anche nel Narciso degli Uffizi, nel Ritratto di giovinetto di
Washington (già collezione Booth), e persino nel donatore inginocchiato della
lunetta di Sant’Onofrio a Roma, opera certa di Cesare da Sesto ma da molti in
passato creduta di Boltraffio. 
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Insieme alla Pala Casio, entrambi questi dipinti ci traman-
dano la fisionomia del poeta in termini realistici e costituiscono
la base per il confronto con la serie dei presunti ritratti del Casio
che, come si è detto, ammontano ben a cinque. Su due di essi
non merita di soffermarsi perché l’ipotesi che si tratti del Casio è
stata ampiamente confutata: il primo da scartare è il Ritratto viri-
le della National Gallery di Londra sul quale la parola definitiva
fu pronunciata da Martin Davies(21 ) dopo un accuratissimo
esame e che infatti non è mai più stato riproposto come immagi-
ne del poeta. Anche di recente, invece, è stata presa in conside-
razione la possibilità che il Ritratto di gentiluomo della collezio-
ne Contini Bonacossi possa raffigurare il Casio in anni più matu-
ri rispetto alla pala del Louvre. È un’ipotesi che risale al Pauli,
ripresa dal Malaguzzi Valeri, considerata positivamente dalla
Reggiani Rajna ma che appare priva di fondamento, come ulti-
mamente sottolinea anche Ballarin(22). 

Ma la questione più intrigante è quella dei tre ritratti del
Boltraffio raffiguranti giovani dalle fattezze androgine che sono
stati ritenuti immagini del Casio, conservati rispettivamente nella
collezione del duca di Devonshire a Chatsworth, nel Museo
Puskin di Mosca e nella Putnam Timken Art Gallery di San
Diego (California). Certamente in rapporto col poeta è la tavola
di Chatsworth, sul cui verso è dipinto un teschio con l’iscrizione
“INSIGNE SUM IERONYMI / CASII” che ci conferma - insie-
me alle iniziali CB sul risvolto della giubba (da sciogliere in
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Fig. 6 - Giovanni Antonio Boltraffio, Ritratto di giovane (recto);
Chatsworth, Collezione del Duca di Devonshire.
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Fig. 7 - Giovanni Antonio Boltraffio, Ritratto di giovane (verso);
Chatsworth, Collezione del Duca di Devonshire.
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(23) E. RAMA, Un tentativo di rilettura della ritrattistica di Boltraffio fra
Quattrocento e Cinquecento, in “Arte Lombarda”, n° 64, 1983, pp. 79-92.

(24) L. BOLZONI, cit., pp. 257-263.
(25) Cfr. M. T. FIORIO, cit., p.43. Che non sia un ritratto lo pensava anche

A. DÜELBERG, Privatportäts: Geschichte und Ikonologie einer Gattung im 15. und
16. Jahrhundert, Berlin 1990, pp. 156, 248, dove si avanza l’ipotesi – difficil-
mente condivisibile – che la tavola di Chatsworth fosse parte di un dittico in cui
compariva anche un ritratto realistico del Casio. 

(26) A. BALLARIN, cit., p. 1024.
(27) Avevo anch’io accolto questa interpretazione (v. M. T. FIORIO, cit., pp.

40-46) ma, riflettendo nuovamente sull’argomento, ritengo ora che il riferi-
mento di queste opere alla sola committenza del Casio non sia sufficientemen-
te motivato.
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“Casius Bononiensis”) – la committenza del poeta (figg. 6-7). È
un dipinto in cui prevale il carattere letterario, testimonianza
dello stretto rapporto tra poesia e pittura proprio della cultura di
corte, un clima ben indagato da Elena Rama in un contributo di
molti anni fa che si conferma a tutt’oggi valido(23), tanto da esse-
re riproposto in un recente intervento sul tema della lirica di
corte e del doppio ritratto(24). Molti significati si intrecciano in
quest’opera, dall’allusione alla giovinezza e alla bellezza che
rimanda al poeta d’amore, al tema della morte che richiama la
vanitas ma allude anche al Casio come poeta di epitaffi, in un
sovrapporsi di significati simbolici familiari, e dunque facilmen-
te comprensibili, al raffinato mondo delle corti. Non un ritratto
dunque, ma l’idea stessa della poesia, l’immagine astratta del
Poeta(25). In questo senso mi sembra molto pertinente la defini-
zione di Allegoria usata da Ballarin a proposito del ritratto di
Chatsworth(26). 

A questa tavola si collegano, stilisticamente e cronologica-
mente, i dipinti di Mosca e di San Diego (figg. 8-9) che per lunga
consuetudine sono stati ritenuti altrettanti ritratti idealizzati di
Girolamo Casio(27). Ma se la tavola di Chatsworth va indubita-
bilmente collegata al poeta per la presenza del suo nome sul
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Fig. 8 - Giovanni Antonio Boltraffio, Giovane con freccia, Mosca,
Museo Puškin.
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115Francia e Boltraffio ritrattisti di Girolamo Casio

Fig. 9 - Giovanni Antonio Boltraffio, Giovane con freccia,
San Diego (Cal.), Putnam Timken Art Gallery.
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verso e delle sue iniziali sul recto, non c’è alcuna evidenza che
anche queste due opere siano da ascrivere alla sua committenza.
Dal punto di vista fisiognomico si tratta di personaggi diversi e
ciò che li accomuna sono gli aspetti stilistici e iconografici legati,
in entrambi, al tema della freccia intesa come “amoroso strale”,
secondo un topos in voga nella lirica amorosa quattrocentesca. È
evidente che queste sofisticate e ambigue “mezze figure” create
dal Boltraffio potevano contare su una cerchia di altrettanto raf-
finati estimatori. Ma, non essendo logico pensare a un unico
committente, chi le avesse ordinate all’artista resta per ora un
mistero.
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* Per i documenti e le iconografie si ringraziano il presidente onorario e
il presidente della Fondazione Trivulzio, Alberica Trivulzio e Gian Giacomo
Attolico Trivulzio, Milano; Alessandro Brivio Sforza, Annibale e Marta Brivio
Sforza, della Fondazione Brivio Sforza, Milano; Martino Orombelli, Milano;
Daniela Ferrari, direttrice dell’Archivio di Stato di Mantova; Cristina Passoni e
Pietro Cesare Marani, Milano; Eleonora Luciano, Washington.

Abbreviazioni: AFBS = Archivio Fondazione Brivio Sforza, Milano; AFT
= Archivio Fondazione Trivulzio, Milano; ASM = Archivio di Stato, Milano;
ASMN = Archivio di Stato, Mantova; BMLGM = Biblioteca del Museo Lázaro
Galdiano, Madrid; CRGFM = Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche,
Milano; IBCR = Istituzione Biblioteca Classense, Ravenna.

(1) Bramantino a Milano, a cura di G. Agosti - J. Stoppa - M. Tanzi, Milano
2012.

BRAMANTINO A MILANO:
PRECISAZIONI “TRIVULZIANE”

MARINO VIGANÒ

L’anno scorso il Castello sforzesco ha ospitato dal 16 mag-
gio al 25 settembre 2012 una mostra su Bartolomeo Suardi a
Milano, intesa a far il punto sull’opera dell’artista nella sua città
d’elezione. L’omonimo catalogo, Bramantino a Milano, è uscito
a cura di Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa, Marco Tanzi(1);
un’ampia sezione dedicata unicamente agli arazzi dei Mesi
Trivulzio è stata pubblicata – con leggere varianti rispetto al
volume principale – a firma di Giovanni Agosti e di Jacopo
Stoppa, accompagnata da una relazione conservativa dei panni,
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di Annamaria Calvi Morassutti(2). Personalità del casato dei
Trivulzio, specie la generazione dei committenti del Bramantino,
vi occupano nel testo e nell’iconografia uno spazio proporziona-
to all’impegno dell’artista presso quella potente famiglia, e
soprattutto presso Gian Giacomo Trivulzio, il Magno, non come
pittore, ma, ingaggio meno ovvio, quale delineatore dei cartoni
dei citati arazzi dei Mesi e architetto del Mausoleo Trivulzio della
basilica di San Nazaro in Brolo.

E proprio per la loro centralità nei due cataloghi, sui motivi
‘trivulziani’ ci si attendeva da un lato l’accoglimento di fatti sto-
ricamente ormai accertati, e dall’altro un significativo contributo
di ipotesi interpretative basate sulla ricerca più recente. Su sva-
riati temi, invece, anziché un metodo ancorato alla storiografia,
pare adottato un duplice registro di dubbio esito: su alcune que-
stioni, una ‘regressione’ a letture erronee o improponibili; e su
altre, una teoria di arditi ‘balzi in avanti’ a colpi di tesi affatto
supportate da documenti, indizi o evidenze. Si ritiene quindi di
rendere un servigio alla comunità scientifica nell’enumerarli,
affinché non passino in modo acritico nella letteratura a venire,
quasi fossero dati fattuali, ma rimangano, se non altro nei casi
meno riconducibili a una documentazione esplicita, oggetto di
ulteriori riflessioni e indagini. Si citeranno a tal fine il tomo
Bramantino (Cat. I) e, quando indispensabile, dei Mesi (Cat. II),
per seguire il filo dei problemi ‘trivulziani’ così come sollecitati
dai due volumi.

Nel primo cenno ai rapporti del Bramantino con Gian
Giacomo Trivulzio, disegnando il profilo del condottiere gli
autori richiamano “zecche di famiglia di Mesocco e, forse, di
Dongo”, nelle quali si riscontrerebbe “il ricorso a modelli figu-
rativi di qualità, non indenni da simpatie protobramantinesche”
(Cat. I, p. 52): in realtà, sono note soltanto due zecche trivulzia-

118 Raccolta Vinciana

(2) G. AGOSTI - J. STOPPA - A. CALVI MORASSUTTI, I Mesi del Bramantino,
Milano 2012.
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ne, quella di Roveredo Grigioni, non di ‘Mesocco’(3), autorizza-
ta dall’imperatore Federico III d’Absburgo nel 1487, e quella di
Musso, certo non di ‘Dongo’, per privilegi di Luigi XII de
Valois-Orléans del maggio 1512 e di Francesco I de Valois-
Angoulême del gennaio 1515(4), ma avviata solo nel 1516(5). La
distanza trentennale della produzione a Musso rispetto a
Roveredo dovrebbe già indurre a distinguere, in generale, gli
eventuali ‘modelli’ adottati nell’una e nell’altra; ciò ancor più,
dunque, quando si intenda suggerire un “ricorso a modelli figu-
rativi di qualità” per le ultime monete del Magno, che invece di
rivelare “simpatie protobramantinesche” ne scoprono semmai
tratti ampiamente post-bramantineschi, vista l’epoca d’esecuzio-
ne, come nel pezzo con la Vergine che adora il Bambino della
quale sono conosciute due versioni, post 1487 e post 1499, con
differenze significative nel rimando iconologico(6).

Seguitando, nel commento al Compianto in San Pietro in
Gessate nel catalogo si legge: “E pensare che Renato, il fratello
filosforzesco del Magno, ancora tra il 1498 e il 1501, si era fatto
committente di Vincenzo Foppa” (Cat. I, p. 52): fatta astrazione
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(3) E. TAGLIABUE, È davvero esistita la zecca di Mesocco?…, «Rivista Italiana
di Numismatica e Scienze Affini», III (1890), fasc. III, pp. 369-424; C. BONALINI,
La Zecca di Roveredo, «Quaderni Grigioni Italiani», VI (1936), n. 1, pp. 282-
286.

(4) M. CHIARAVALLE, La monetazione dei Trivulzio nelle Civiche Raccolte
Numismatiche di Milano, Milano, 1996, pp. 6-9; G. GIROLA, La zecca di Musso
sul lago di Como: Gian Giacomo de Medici tra gli Sforza e la dominazione spa-
gnola, «Rivista Italiana di Nvmismatica e Scienze Affini», s. V, CIV (2003), pp.
329-368, qui pp. 329-330.

(5) AFT, Feudi, cart. 8 (Go-M), fasc. 72 (Musso). Zecca di Musso, «Donne
a Bloys du moys de may lan de grace mil cinq cens et douze et de n[ost]re
Regne le Quinziesme», e Transumptu[m] Priuilegij pro Cecha Mussi, «A Paris
Du moys de Januier lan de grace mil cinq cens et quinze et de n[ost]re Regne
le premier».

(6) F. CHIESA, La Vergine che adora il Bambino nella monetazione di Gian
Giacomo Trivulzio a Mesocco, «Numismatica e antichità classiche», IV (1975),
pp. 331-336.
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dalla qualifica, discutibile, di ‘filosforzesco’, certo non lo ingag-
gia su quell’arco temporale; perché Nicola Rainero ‘Renato’
Trivulzio si spegne a Milano il 25 dicembre 1498 dopo lunga
infermità, come allora registra Marino Sanuto, il segretario del
Maggior consiglio della repubblica di Venezia: “Item, quel zorno
esser morto domino Renato Triulzo fratello di domino Zuam
Jacomo, stato longamente amalato”(7).

Ancora più oltre: “Il 26 gennaio 1501 il figlio maschio del
Magno, Gian Nicolò, aveva sposato Paola Gonzaga […] Il
matrimonio, che intendeva sancire un passaggio di classe, si era
svolto a Vigevano tra gli splendori del Castello”, si legge; e un
po’ oltre “il matrimonio dell’unico figlio maschio di Gian
Giacomo, Gian Nicolò, concordato il 26 dicembre 1500 e cele-
brato lunedi 26 gennaio 1501” (Cat. I, pp. 53 e 194). Se la ceri-
monia si tiene davvero a Vigevano, la data non torna, poiché
sempre nel Sanuto si ha al 22 gennaio 1501: “Come el conte de
Mixocho, fiol di missier Zuan Jacomo Triulzi, li havea mandà a
dimandar di poter alozar su quel teritorio, per transito, per
andar a Lucera a sposar sua moglie […] ma poi mandò a dir,
volea far transito per Cremona, et alozar una note de lì. Et cussì,
a di 24, sarà lì”; e poi, il 27: “Come el conte di Mixocho, como
scrisseno, vene lì, e stete una note, per andare al sposalicio di la
moglie”(8).

La frase “andar a Lucera a sposar sua moglie” indica il viag-
gio al luogo del matrimonio, ‘Lucera’ virgolettato, residenza

(7) I diarii di Marino Sanuto. Tomo II (I ottobre MCCCCLXXXXVIII -
XXX settembre MCCCCLXXXXIX), a cura di G. Berchet, Venezia, MDCC-
CLXXIX, col. 271, «MCCCCLXXXXVIII, dicembre», «Di Milan, di l’orator,
di 25».

(8) I diarii di Marino Sanuto. Tomo III (I ottobre MCCCCLXXXXVIIII -
XXXI marzo MCCCCCI), a cura di R. Fulin, Venezia, MDCCCLXXX, col.
1.332, «MCCCCCI, gennaio», «Da Cremona, di sier Polo Barbo e sier
Domenego Bollani, rectori, di 22», e col. 1.367, «MCCCCCI, febbraio», «Di
Cremona, di rectori, di 27».
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Fig. 1 - Dispaccio di Lorenzo Lavagnoli a Gian Francesco II Gonzaga,
Luzzara 29 gennaio 1501 (ASMN, Gonzaga, E LV-3, fil. 1.869, s.n.).
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(9) ASMN, Gonzaga, E LV-3 (Carteggio degli Inviati e Diversi -
Castiglione dello Stiviere), fil. 1.869 (1479-1516), s.n. Jll[ustrissi].mo principi et
ex[cellentissi].mo D[omi]no D[omi]no meo precipuo D[omi]no Marchioni
Mantue, «Luzone die 29 Jan[uarii] 1501».
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della Gonzaga, non ‘abitante a Lucera’, senza virgolette, come
dal Regesto dei documenti, a cura di Roberto Cara (Cat. I, p. 318,
doc. 119): non è la località del Foggiano, ma la dialettale Lüsèra,
ovvero Luzzara, in riva destra del Po a sud di Mantova. Qui si
celebrano le nozze quel “lunedi 26 gennaio 1501”, e i festeggia-
menti sì, si terranno tempo dopo a Vigevano, per l’uso di pre-
sentare la sposa al casato. Esplicito in tal senso un dispaccio di
Lorenzo Lavagnoli a Gian Francesco II Gonzaga, datato Luzzara
29 gennaio 1501, peraltro citato – ma consultato? – dagli autori
(Cat. I, p. 194, Cat. II, p. 12), ove si legge: “Lunedi passato gion-
se qui, cum vna bella Comitiua: quale Fu di circha caualli preso
di 300: quella medema sera di Lune La sposo: martedi matina fu
benedecta: et fu dicta La mesa in la rocha”(9) (fig. 1). E cioè nella
rocca di Luzzara, ovviamente, e non a “Vigevano tra gli splen-
dori del Castello”.

Non è chiaro, poi, cosa s’intenda con ‘passaggio di classe’ in
riferimento a tali nozze – oltre al termine, ignoto all’orizzonte
mentale del tempo e allorché vale semmai quello di ‘ordine’ o di
‘rango’. A parte la terminologia, comunque, all’opposto di quan-
to veicola il catalogo il vantaggio non cade sul lato Trivulzio, ma
sul lato Gonzaga: signore dello Stato trivulziano proprio (tra
Mesolcina, Rheinwald, Safiental, val San Giacomo e Chiavenna),
marchese di Vigevano, conte di Galliate, signore di Villanova e
feudatario di parecchi altri luoghi, cavaliere dell’ordine di Saint-
Michel, maresciallo di Francia, potente consigliere del re, Gian
Giacomo Trivulzio occupa un rango assai più prestigioso di
quello dei periferici Gonzaga di Castiglione dello Stiviere; e il
figlio Gian Nicolò è, senza dubbio, un ‘partito’ appetibile. Luigi
XII stesso gli propone un matrimonio dinastico con la parente
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(10) AFT, Codici sciolti, Cod. 2.076 (Cronaca di G. G. Trivulzio - lettere
Ms. autografo del Rebucco), fasc. «Cod. 2.076». [G. A. REBUCCO - G. G.
ALBRIONO - G. F. TRIVULZIO], [Collazione di autografi], [XVI secolo], fol. 81, ora
edito: G. A. REBUCCO - G. G. ALBRIONO, Vita del Magno Trivulzio - dai Codici
Trivulziani 2076, 2077, 2134, 2136, a cura di M. Viganò, Milano/Chiasso 2013,
p. 170.
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Jeanne de Candolle; offerta declinata da Gian Giacomo, il quale
per onestà rivela al re il morbo che divora Gian Nicolò, quel ‘mal
francese’ che rende arduo un parentado pure più modesto, e i
cui rischi sono assunti invece dai Gonzaga cadetti, i quali – a
quanto si evince – si fanno avanti, loro, tramite un mediatore(10).

Successivo agli sponsali è l’avvio del progetto degli Arazzi
dei Mesi, prima committenza nota di Gian Giacomo Trivulzio al
Bramantino. Successivo, si badi, non ricollegato, come si insiste:
“Questi arazzi, commissionati da Gian Giacomo Trivulzio detto
il Magno, per il figlio Gian Nicolò”; e ancora: “Il carattere nuzia-
le dell’impresa è ribadito dalla posizione centrale assunta, in
dieci Mesi su dodici, dalla sequenza degli stemmi di Paola
Gonzaga, del Magno e di Gian Nicolò”; e poi: “Il ciclo è stato
messo in cantiere in una data imprecisata ma di certo in rappor-
to con il matrimonio, celebrato il 26 gennaio 1501, tra Gian
Nicolò, figlio di Gian Giacomo, e Paola Gonzaga, figlia di
Rodolfo, come garantiscono gli stemmi dei coniugi” (Cat. I, pp.
180, 194, 261). Nessun documento e nessuna evidenza lasciano,
in realtà, riconnettere quella manifattura – databile dal 1504 al
1509 – all’evento puntuale del parentado coi Gonzaga, e la ceri-
monia del 1501 si direbbe così significativa solo per fissare l’an-
no a quo d’avvio del progetto.

La presenza dei blasoni degli esponenti del casato – Gian
Giacomo, la prima consorte Margherita Colleoni, la seconda
Beatrice de Avalos, il figlio Gian Nicolò, la nuora Paola Gonzaga
– è in ciò chiarificatrice: i Mesi sottostanno tutti alla consueta
impresa feudale del Magno, lo scudo carico del palato trivulzia-
no timbrato sull’elmo da una ‘sfinge’ alata che impugna nella
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(11) Stemmi e imprese di Casa Trivulzio - edizione del Codice Trivulziano
2.120, a cura di M. Viganò, blasonature a cura di C. Maspoli, Sankt Moritz
2012, pp. 12 e 33.

(12) ASM, Atti dei Notai di Milano, Caccia Castiglioni Battista q. Nicolò,
fil. 4.155 (13.1.1515-22.11.1518), s.n. Pacta, «Jn Nomine d[omi]ni anno a
natiuitate eiusde[m] mill[esi]mo quingent[esi].mo sextodecimo Jndictione
quarta die martis quintodecimo mensis Julij».

(13) ASM, Atti dei Notai di Milano, Pagani Francesco q. Giovanni, fil.
2.981 (20.7.1514-25.8.1518), s.n. [Atto], «Jn no[m]i[n]e d[omi]ni anno
mill[esi]mo quing[entesi]mo decimo octauo Jnd[ictione] sexta die sabbati
decimo septimo m[en]sis aprilis».
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sinistra un anello con diamante, nella destra una lima spezzatasi
su di esso; mentre la collana dei cinque blasoni lungo i margini
delle tappezzerie altro non ripete che il ‘motivo’ del gruppo
famigliare, come nei tre capitelli con le armi Trivulzio, Colleoni,
de Avalos nel palazzo degli Spagnoli di Asti, dove il condottiere
è governatore per Carlo VIII dal 23 aprile 1496, e nei capitelli
con le armi Trivulzio, Colleoni, de Avalos, Gonzaga del portico
del santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese, fabbricato
per ordine del maresciallo nel 1518(11). Quindi ‘marchio’ feuda-
le, come nei Mesi, eccetto considerare di ‘carattere nuziale’
anche i capitelli…

Volendo comprovare però la presunta proprietà, o “prove-
nienza”, degli arazzi da Gian Nicolò Trivulzio “fino al 1512”, e
da Paola Gonzaga “fino al 1516”, gli autori asseriscono che
“dopo la morte di Gian Nicolò nel 1512, i panni restano alla
vedova Paola Gonzaga” (Cat. I, p. 180). Prova ne sarebbero due
atti notarili, l’uno con la richiesta di restituzione avanzata dal
maresciallo (15 luglio 1516), l’altro con l’effettiva retrocessione a
costui (17 aprile 1518) (Cat. II, p. 105). Eppure non sfugge il
dettato dell’uno, rogito Battista Caccia Castiglioni: “peze n° - 9
de tapizarie de troya / peze n° - 2 de li 12 mexi”(12); e dell’altro,
rogito Francesco Pagani: “murade de Tapezarie da Trolia peze
num[er]o noue, Jtem peze doue de raze de mexi dui”(13).
Tornano a casa, insomma, tutti i nove arazzi della Guerra di
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(14) CH. ROBERTSON, The patronage of Gian Giacomo Trivulzio during the
french domination of Milan, in Louis XII en Milanais. XLIe colloque internatio-
nal d’études humanistes 30 juin-3 juillet 1998, a cura di J. Guillaume - Ph.
Contamine, Paris 2003, pp. 323-340, qui p. 332.
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Troia, ma due soli dei dodici Mesi. E gli altri dieci? Rimangono
a Paola Gonzaga, come però non pare, o si trovano già a mani
del Magno? In tal caso perché gli uni sono via e gli altri in dispo-
nibilità del condottiere?

La faccenda non presenta in realtà incognite se si accetta
che, voluta da Gian Giacomo Trivulzio, la serie resti sua, e desti-
nata non certo al bizzarro peregrinare da una residenza all’altra
di famiglia, come si è scritto(14), ma all’esposizione che una sola,
fastosa dimora garantisce: il castello di Vigevano, ove gli arazzi
sono intessuti e trovano spazio per il loro respiro grandioso pure
per dimensioni. Calati sul Milanese nel 1512 i coalizzati venezia-
ni, pontifici, elvetici, aragonesi, è quindi naturale che, all’abban-
dono del castello, il 19 giugno, il Magno sottragga i propri beni
al saccheggio, o più precisamente alla caccia del cardinale
Matthäus Schiner, ‘vescovo degli Svizzeri’, che ambisce al pos-
sesso dei tesori di Vigevano. Ritiratosi tuttavia a rapide tappe
lungo la direttrice Alessandria, Asti, Torino, Vienne nel
Delfinato, ove giunge a inizio luglio, con il gravame di un eserci-
to in rotta, è improbabile che il maresciallo Trivulzio riesca a tra-
sferire di persona le proprie robe oltre le Alpi: assai verosimile
invece le consegni a parenti.

E le inoltri pertanto alla nuora – essendo il figlio deceduto a
Torino già il 7 luglio –, per custodirle sino al suo rientro. È noto-
rio come Paola Gonzaga trovi rifugio a Luzzara, dai famigliari,
ed è probabile sia quello il destino degli Arazzi dei Mesi dopo il
primo, frettoloso prelievo da Vigevano. Fidando in questa ipote-
si, ecco in effetti un postscritto di Ludovico Camposampiero,
agente di Gian Francesco II Gonzaga, inviato al marchese di
Mantova il 7 agosto 1512 da Vercelli: “qui gie alcuni lainereti
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(15) ASMN, Gonzaga, E XLIX-3 (Carteggio degli Inviati e Diversi -
Milano), b. 1.640 (1512-1514), fasc. «1512 - Mil[an].o e Stato - Dal 3 Giug[n].o
al 7 Ag[os].to - Lodovico da Campo Sampiero», nn. 50-51v. Al mar[che].se de
ma[n]tua S. R. [manca]mero: et patro[n] mio obser[uandissi].mo, «in verce al
settimo de Augusto M.D.XIJ».
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perfeti quali sono del S. Jo.[han] Jaco.mo el R[euerendissi].mo
car[dina].le ha fato el posibile per auerli ma quelo che gliano ha
dito auerli dati ala co[n]tesa de musoco et io li fui bono testi-
monio adir de si fin qui i sono salui como una litera del S.
Jo.[han] Jacomo lui dice ueli dara questo che gliano he Zorzi
ticion”(15). In altre parole i Mesi, appunto di esclusiva proprietà
del Magno, sostano brevemente a Vercelli in attesa di finire a
Mantova.

Che ne sia di preciso degli arazzi al rientro a Milano di Gian
Giacomo Trivulzio, dopo Marignano (13-14 settembre 1515),
sinora non è noto. Si può ipotizzare li recuperi presto lasciando-
ne un paio presso la nuora: quelli indicati a rogito Battista Caccia
Castiglioni quali “Jocalia ac bona penes eam existentia”, o forse
neppure essi, poiché elencati come parte dei “Jocaliu[m] &
bonoru[m] penes eam existentiu[m] / si penes ea[m] erunt”;
cioè non di sua proprietà o “appartenuti al defunto marito Gian
Nicolò”, come sbrigativamente si scrive (Cat. I, p. 319), ma al
più presso di lei, se lo sono: così chiosa l’interlinea. Di certo due
anni dopo i pezzi riappaiono a rogito Francesco Pagani, deposi-
tati da agenti “no[m]i[n]e ac vice Jll[ust].ris d.[omini] Jo: Jacobi
Triultij marchionis vigl[euan]i et franzie mareschali”, non presso
di lui ma “penes magnificu[m] d.[ominum] Fran[ciscum] vice-
comitu[m]», quartiere «p[orte] c[umane] p[arochie] s[ancti]
Tome Jn Cruce”, riavuti in circostanze imprecisate e con ogni
probabilità in vista di venire riaccorpati nell’intera serie agli altri
dieci, recuperati magari già durante l’inverno 1515-’16.

Percorso simile gli arazzi lo compiono, è noto, all’occupa-
zione spagnola di Milano del 1521, quando il nipote del condot-
tiere, Gian Francesco Trivulzio, ha la casa di Rugabella saccheg-
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(16) AFT, Codici sciolti, Cod. 2.073. Libro nel quale il S[igno].r Gio
Fran[ces].co Triuultio marito della S[igno].ra Giulia Triiulza nota, e raconta li
affari di sua Casa con notatione de uarij Jnstr[ume]nti dal 1518. in auanti,
[1573?].

(17) Hermolaus Barbarus Petro Caræ iureconsulto; & oratori facundissimo,
in A. POLIZIANO, Angeli Politiani epistolarvm liber primvs, Florentiæ, «Die deci-
mo augusti. M.ID.», cc. [100 e v.], lettera datata «Mediolani. Idibus Maiis.
M.cccc.lxxxviij».

(18) AFBS, Trivulzio, Miscellanea, cart. 2 (Documenti n. 25 dal 1487 al
1697), s.n. Jstromento rogato da Francesco Russo, che contiene la ratifica ed ese-
cuzione dei Capitoli matrimoniali stabiliti li 21. Aprile dello stesso anno tra
l’Eccellente Sig[no].r Gian Giacomo Trivulzio Conte di Misocco e Belcastro ecc.,
«Napoli 2. Maggio 1487».

(19) «M.o cccc Lxxxvij.o Die xxij. aprilis lo I. S. Duca caualco in castello
nouo: et quel medeximo di messer Joan Jacobo de triulti se insoro et piglio la
figliola del Conte cammerlingo: et eodem die se fece Conte de bellicastro et
caualco per tucto napoli»: G. P. LEOSTELLO, Effemeridi delle cose fatte per il duca
di Calabria (1484-1491) di Joampiero Leostello da Volterra da un Codice della
Biblioteca Nazionale di Parigi, in G. FILANGIERI DI SATRIANO, Documenti per la sto-
ria le arti e le industrie delle Provincie napoletane […] - Volume I, Napoli,
MDCCCLXXXIII, pp. [I]-LXXIX e I-419, qui p. 134.

(20) C. ROSMINI, Dell’istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian-
Jacopo Trivulzio detto il Magno […] volume primo, Milano 1815, pp. 169-170.
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giata “saluo la tapezaria delli dodeci mesi, et la tapezaria della
disfacion’ di Troia – che alhora restorno salue, perche io alhora
le haueo prestate à mio Cuxino de Fontanè”(16): cioè Galeazzo
Maria Visconti, sposo di Barbara Trivulzio, una delle figlie natu-
rali del maresciallo. Gli arazzi allora tornano, forse alla morte del
Visconti nel 1526, alla tutrice di Gian Francesco, Beatrice de
Avalos, vedova del Magno – sposata non “nel 1488” (Cat. I, p.
180), quando vien fatta accompagnare in Lombardia e si ha il
banchetto col parentado, dettagliato da Ermolao Barbaro, orato-
re di Venezia a Milano(17), ma a Napoli, il 22 aprile 1487, come
provano i capitoli matrimoniali(18) e una cronaca del tempo(19),
e come già ribadito nel 1815 da Carlo Rosmini(20).

Sin qui i dati esogeni sugli Arazzi dei Mesi, ma pure sull’in-
terpretazione le perplessità si affastellano. Del celebre motto fis-
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(21) Stemmi e imprese di Casa Trivulzio, cit., pp. 49-50.
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sato nel blasone del maresciallo, “NE TE SMAY” o “non perderti d’a-
nimo” che ne marca le imprese, si legge: “chissà che, come sug-
gerisce Claudio Vela, l’arazziere non abbia frainteso quelle paro-
le, inserendo quasi sempre un segno tra NETES e MAI e trasfor-
mando la lingua straniera in un più accessibile dialetto milanese:
di qui un “netes mai”, come a dire ‘non pulire mai’, magari messo
in bocca, come capitava nella poesia alessandrina, al manufatto
stesso” (Cat. II, p. 11). Si potrebbe obiettare che il cartonista e la
bottega dei tessitori sono tutt’altro che dialettali o sbadati, come
dimostra il complesso impianto; che una simile interpretazione fa
torto anche ad alcune osservazioni acute degli autori sulla ric-
chezza classicistica dell’accompagnamento letterario ai Mesi; che
le molteplici varianti si spingono al “NE . TES . MAI”(21). Ma l’obie-
zione principale è se gli arazzieri vogliano rischiare la testa nel
mettere davanti al Trivulzio, reputato insomma un idiota, una così
sguaiata goliardata. Ancora più discutibile un’altra nota, che
sarebbe stato meglio non dare neanche per burla:

Le iscrizioni, una per mese, di quattro versi ciascuna, tes-
sute alla brava, sono composte – e il suggerimento ci viene da
Gianfranco Fiaccadori – in gliconei, un metro ricercato. Le
variazioni sulla poesia classica indicano in chi li ha scritti una
preparazione umanistica non di routine. Ci è sorta quindi l’idea
che un candidato plausibile per queste epigrafi possa essere il
calabrese Antonio Telesio, il cui soggiorno a Milano all’aprirsi
del XVI secolo non ha ancora ottenuto il risalto dovuto negli
studi relativi al campo figurativo. Mentre gira per Milano,
Telesio ha modo di comporre un carme sul giardino di casa
Archinto, con siepi tagliate in forme animali e antropomorfe sul
tipo di quelle che colpiscono nell’Aprile, o un altro su una lucer-
na bronzea, a foggia di Bacco, ricevuta in dono da un patrizio
locale o un altro ancora sul Castello, tutto infarcito di mitologia,
in occasione del crollo della torre del Filarete avvenuto nel 1521.
Il dossier sul Telesio è appena aperto, ma si rivela sollecitante: e
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(22) Bramantino a Milano, cit., pp. 54-55 e 261.
(23) A. TILESIO, Antonii Thylesii Consentini Oratio, in fvnere Magni

Trivvltii, Mediolani, «mense Febr. M.D.XIX».
(24) S. SPIRITI, Memorie degli scrittori cosentini, In Napoli, MDCCL, p. 39;

Antonii Thylesii Consentini Vita a Francisco Daniele conscripta, in F. DANIELE,
Antonii Thylesii Consentini Opera, Neapoli, MDCCLXII, pp. VII-XVII, qui p.
VIII.

(25) A. DI PRIMA, Antonio Telesio e la sua Cosenza, «Calabria vera», I
(1920), n. 5, pp. 4-5, qui p. 4.
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il legame trivulziano è garantito dal fatto che tanti anni dopo
sarà proprio il calabrese a recitare l’orazione funebre del Magno,
grande appassionato fin dalla giovinezza della cultura classica;
non trascurabile nemmeno è che Telesio sia in grado di mano-
vrare il metro gliconeo, come risulta da alcuni versi inseriti nel
suo opuscolo De coloribus. […] Non è un caso allora che il gli-
coneo, un metro raro e, a questo punto, artificioso caratterizzi,
come ci fa presente Fiaccadori, un componimento compreso
nell’opuscolo De coloribus di Antonio Telesio (1527, p. 187), l’u-
manista calabrese ben calato nel contesto ambrosiano all’aprirsi
del XVI secolo: proprio lui, a cui spetterà l’orazione funebre del
Magno Trivulzio nella chiesa di San Nazaro il 18 gennaio 1519
addobbata di fiaccole e cornucopie e teli neri in un funerale che
fece epoca, potrebbe essere infatti l’autore dei versi sottostanti
gli arazzi(22).

Vero che alle esequie di Gian Giacomo Trivulzio, tenute
peraltro il 19 gennaio 1519, il retore Antonio Tilesio è chiamato
a leggere l’orazione, subito stampata(23). Nato tuttavia a
Cosenza, secondo i biografi, nel 1482(24), quando parte il pro-
getto dei Mesi non ha che vent’anni, e difficilmente a quell’età
potrebbe sfoggiare il sapere raffinato attribuitogli in quel passo.
Inoltre, dato dirimente, il suo arrivo in Lombardia è assai più
tardo: “intorno al 1517, fu invitato ad insegnare pubblicamente
a Milano lettere latine e greche”(25); ancora “giunse a Milano,
senza alcun dubbio, prima del 1518, anno in cui morì Giovan
Giacomo Trivulzio, perché in quella luttuosa occasione a lui uffi-
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(26) A. PAGANO, Antonio Tilesio, Napoli 1922, p. 6.
(27) V. MONZINI, Notizia sulla vita di Antonio Telesio cosentino, Alessandria,

1927, p. 4.
(28) F. BARTELLI, Note biografiche (Bernardino Telesio - Galeazzo di Tarsia),

Cosenza, MCMVI, p. 17; E. TROILO, Bernardino Telesio - seconda edizione,
Roma, 1924, p. 13; R. SIRRI, Le opere e i giorni d’un filosofo - Bernardino Telesio,
Napoli MMVI, p. 18.

(29) F. LO PARCO, Aulo Giano Parrasio. Studio biografico-critico, Vasto,
1899; L. DELARUELLE, Le séjour à Milan d’Aulo Giano Parrasio, «Archivio Storico
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cialmente fu dato l’incarico di leggere l’orazione funebre in
onore del grande estinto; e tale incarico non gli sarebbe stato
dato, se non avesse precedentemente avuto modo di segnalarsi
come uomo tra’ più dotti, più eloquenti e più autorevoli della
città”(26); infine “il Danieli esattamente non sa quando il Telesio
venne a Milano, ma crede sia stato nel 1517”(27). Sicuro è che
Antonio si reca in Lombardia col nipote, il futuro filosofo
Bernardino Tilesio, nato a Cosenza nel 1509(28), e pure ammes-
so ve lo conduca in fasce, i Mesi allora sono ormai conclusi. E, in
realtà, i due raggiungono Milano davvero nel 1517.

Ma se si intendono indicare, seriamente, autori verosimili
del ‘gliconeo’ degli arazzi, i candidati non mancano, Milano
essendo fucina di rimatori e, sotto Luigi XII, mèta di vari retori
desiderosi di servire in quella corte. Perché ad esempio, per
restare ai calabresi, non ipotizzare per manovratore dei versi
Aulo Giano Parrasio? Nato a Figline di Cosenza, ma nel 1470,
formato allorché approda a Milano nel 1499, offre ad
Alessandro Minuziano e a Étienne Poncher, vescovo di Parigi e
cancelliere del ducato, il proprio bagaglio classicista, sinché non
lascia la città nel 1506. Rientrato in Calabria dopo una parentesi
nel Veneto, il Parrasio fonda nel 1511 l’Accademia Cosentina
alla quale Antonio Tilesio, suo parente, si abbevera prima di
recarsi a nord appunto, si crede, su suo suggerimento di ben
introdotto negli ambienti milanesi(29). Quando poi si aggiunga,
con il contemporaneo Paolo Giovio, quella “tanta Parrhasii
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Lombardo», s. IV, XXXII (1904), vol. III, fasc. V, pp. 152-171; F. LO PARCO,
Due orazioni nuziali inedite di Aulo Giano Parrasio, Messina, 1906; F. LO PARCO,
Aulo Giano Parrasio e Andrea Alciato (con documenti inediti), «Archivio
Storico Lombardo», s. IV, XXXIV (1907), vol. VII, fasc. XIII, pp. 160-197; F.
D’EPISCOPIO, Aulo Giano Parrasio fondatore dell’Accademia Cosentina, Cosenza
1982.

(30) Iani Parrhasii, in P. GIOVIO, Elogia veris clarorvm virorvm imaginibvs
apposita, Venetiis, M.D.XLVI, cc. 71v.-72, qui c. 71v.
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fama, ut Triuultius summæ dignitatis sexagenarius Imperator
inter iuuenes auditores conspiceretur”(30), si può identificare
con grande probabilità proprio in Parrasio il redattore di quei
‘gliconei’.

Accanto a deviazioni tanto inspiegabili da una corretta let-
tura del processo compositivo dei Mesi, gli autori del catalogo
non si sbilanciano affatto con un tentativo di riempire due vuoti
assordanti. Constatato che il “primo panno della serie dei Mesi è
il Marzo”, e “in ogni arazzo si vedono i dodici segni dello zodia-
co”, e vi sono “gli dei antichi, scesi sulla terra, e i riti strani, di
cui ancora non si è scovato il filo e che ben poco hanno a che
fare, per quel che sembra, con la religione cristiana” (Cat. I, pp.
194-195 e 260), e si tratta quindi di ciclo agreste, astrologico e
pagano, non ne viene indicato un modello, né suggerito un crea-
tore dell’inconsueta architettura zodiacale. Eppure, al tempo,
svariati cicli stagionali ad affresco testimoniano una cultura pro-
fana ben sedimentata accanto al cristianesimo, specie in area
prealpina, ove si contano vari esempi.

Non a caso nella ricchissima rassegna critica di studi sugli
arazzi latitano i riferimenti al Ciclo dei Mesi della chiesa di Santa
Maria del Castello a Mesocco (attuale Canton Grigioni,
Svizzera), presso la roccaforte della val Mesolcina acquistata da
Gian Giacomo Trivulzio il 20 novembre 1480, raggiunta di per-
sona il 3-9 febbraio 1481 per ricevere il giuramento di fedeltà dei
nuovi sudditi(31): “1481 die Veneris VIIII Februarii homines de
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(31) M. KLEIN, Die Beziehungen des Marschalls Gian Giacomo Trivulzio zu
den Eidgenossen und Bündnern (1480-1518), Zürich/Leipzig 1939, pp. 22-24.

(32) E. POESCHEL, Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden. Band VI.
Puschlav, Misox und Calanca, Basel 1945, p. 345, nota 2.

(33) W. MEYER - E. MAURER, Mesocco - Castello e chiesa di Santa Maria del
Castello, Berna 1985, p. 41.

(34) I. SORDI, Gli arazzi dei mesi Trivulzio - Una rilettura etnografica, «SM
Annali di San Michele», XVIII (2005), pp. 89-106, qui pp. 89-90, 92 e 94.
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misocho et de Soatia fecerunt fidelit[atem] in manibus m.d.c.
Joanis iacobo trivulso”, sta graffito proprio accanto a un affre-
sco(32). Se l’idea di trasferire da muro a tappezzeria una parata di
lavori agricoli associati alle stagioni dell’anno nasca da quella o
da successive ispezioni del Magno al castello non è documenta-
to, per quanto si sa. Sembra però plausibile, dal punto di vista
suggestivo, pur con gli enormi scarti culturali del mezzo secolo
di Rinascimento lombardo intercorso fra quel ciclo (datato 1459-
’69)(33) e la tessitura degli arazzi (datata 1504-1509), e si potreb-
be tranquillamente affacciare.

Ancora, non a caso manca nelle citazioni e nella bibliografia
del catalogo il riferimento allo studio più innovativo degli Arazzi
dei Mesi, con notazioni dettagliate sui soggetti e sui ‘motivi’ deco-
rativi, e significative chiavi per l’interpretazione: dalla lettura
quale saggio di “antropologia storica”, “testo organico sulle atti-
vità agricole” e “sineddoche visiva, per cui in luogo dell’attività
stessa vengono presentati, più o meno isolatamente, gli oggetti e
gli attrezzi con cui essa viene realizzata”; all’ipotesi di “specifiche
richieste del committente, a cui il Bramantino aderì, se vi furono,
con totale partecipazione”; alla decrittazione di una ideologia tri-
vulziana di mondo “pubblico” e “in pace” governato dall’”impe-
gno economico e organizzativo” del suo feudatario(34).

Pure assente un altro più che probabile regista dell’impian-
to teoretico degli arazzi, cioè del supporto astrologico che pare
riduttivo ricondurre a una calcografia à rebours dei segni zodia-
cali del Poeticon Astronomicon d’Igino, edizione di Venezia del
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(35) Illustri: & Excelso Principi Io. Iacobo Triuultio Alexander Minutianus
Salute[m] & christianissimi Regis Gratia[m] inoffensam, in G. PIROVANO,
Defensio Astronomiæ habita per Clarissimum philosophum Gabrielem
Pirouanum Patritium Mediolane[n]sem, Mediolani, «Anno domini
M.CCCCC.VII die xxyiii Mensis Maii», senza numerazione di carte.

(36) E. CASANOVA, Dizionario feudale delle provincie componenti l’antico
Stato di Milano all’epoca della cessazione del sistema feudale (1796), Firenze
1904, p. 42.

(37) IBCR, Manoscritti e rari, n. 54.18.K. Amplissimo Patri et Domino D.
Petro Cardinali Rhegino, Ang. Callimachvs Sicvlvs Felicitatem, [1510/11?].
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1482. “La fedeltà alle xilografie è tale per cui ci si chiede se que-
sta parte delle composizioni spetti al Bramantino o, come sem-
bra più probabile, sia opera di chi si è preoccupato di tradurre le
sue tanto peculiari invenzioni”, si osserva (Cat. I, p. 195), senza
azzardare tuttavia una spiegazione non meno logica, che il com-
mittente sia ricorso a un astrologo di fiducia per corroborare con
la propria arte quella produzione.

Affidata, è chiaro, a un nucleo d’esperti in varie branche: il
Bramantino per l’impianto, il Parrasio (?) per i versi, Benedetto
da Milano e bottega per la manifattura. E perché non Gabriele
Pirovano, già primo astrologo di Ludovico Maria Sforza, per i
risvolti esoterici? Già morto nel 1507 – allorché il fratello Michele
e Alessandro Minuziano ne dedicano a Gian Giacomo Trivulzio
la Defensio Astronomiæ, le cui “materia & opera” allora “disiecta
& rudia iacebant”, – creato nel 1501 conte di Desio da Luigi XII
– “comitatus Decii titulis fuerit insignitus”(35), – scompare in
effetti nel 1505 quando, per testamento, gli succede nel feudo
Stefano Pirovano(36). E serve proprio il maresciallo, notoriamen-
te appassionato di astrologia, come prova un’accompagnatoria
coeva di Angelo Callimaco a Pietro Isvalies, arcivescovo di Reggio
Calabria, alla Defensio, ove specifica che quei pronostici
“Galliarum Rex & Io. Iacobus Triuulteus pensi facienbant, eiu-
sque iudicia crebro efflagitabant”(37); e conferma un vaticinio:
“Domandando vna volta el Triuultio a ms. gabriel pirouano
Jnanzi ch[e] Suizerj faceseno la bataglia a merignano ne che spa-
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(38) AFT, Codici sciolti, Cod. 2.134 (Rebucco - Orig[ina].li Vita del Magno
Trivulzio), fasc. «Originali del Rebucco Vita del maresciallo Trivulzio», s.n. [G.
A. REBUCCO - G. G. ALBRIONO], [Collazione di autografi], [XVI secolo], stf. «5 /
quarto libro», fol. 4, ora edito: REBUCCO - ALBRIONO, Vita del Magno Trivulzio, cit.,
pp. 54-55.

(39) L’ira del cielo, in A. GENTILI, Giorgione, Firenze 1999, pp. 8-17.
(40) M. T. FIORIO, Per il ritratto lombardo: Bernardino de’ Conti, «Arte

Lombarda», 1984/1-2, n. 68/69, pp. 38-52, qui p. 48; M. T. FIORIO, Bernardino
de’ Conti, in I leonardeschi - L’eredità di Leonardo in Lombardia, a cura di F.
Porzio, Milano 1998, pp. 211-230, qui p. 228.

(41) C. PASSONI, La ritrattistica di Bernardino de Conti. Alcune precisazioni
sulla committenza, in Le duché de Milan et les commanditaires français (1499-
1521), a cura di F. Elsig - M. Natale, Roma 2013 in corso di stampa.
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gnolj Jntraseno Jn millano el Suo pronostico di moltj annj Jnanzi:
El li respose Scorpion Jste Jntrauit ventre[m] Cancrj & domus tua
patietur”(38). Previsione databile all’anno funesto 1504(39), lo atte-
sta in attività quand’è elaborato lo zodiaco degli arazzi.

Proseguendo, anche nel settore della ritrattistica emergono
sorprendenti incongruità e malintesi. Si inizia col “ritratto di gio-
vane di Bernardino De Conti conservato dal 1938 al Detroit
Institute of Arts”, dipinto che “potrebbe raffigurare proprio il
nipote del Magno Trivulzio, qualora si intendesse così l’iscrizio-
ne in basso alla tavola: F . M . C . T . ZO” per “F(ranciscus)
M(isauci) C(omes) T(rivul)zo” (Cat. I, p. 86). Maria Teresa
Fiorio invece già trent’anni fa aveva colto un dato esplicito:
“penso però che gli ultimi due caratteri vadano meglio interpre-
tati come cifre, fornendo così la datazione del dipinto al 1520”
(40); dato ribadito una quindicina d’anni fa circa i caratteri finali
– “pare più verosimile interpretare come cifre gli ultimi due”,
sicché si avrebbe “una datazione del ritratto al 1520”( ), – ora
ripreso da Cristina Passoni con la variante d’interpretare even-
tualmente le cifre anche per dichiarazione dell’età del personag-
gio, in base a pertinenti riscontri su due ritratti collegati stretta-
mente a quello ora in esame(41).

Punto primo: il palato sullo sfondo non è quello trivulziano e
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(42) 146 - Bernardino de’ Conti - Portrait a lady from the Trivulzio family,
three-quarter-lenght, in Renaissance - New York • Wednesday 30 January 2013,
London 2013, pp. 142-143.

(43) AFT, Codici sciolti, Cod. 2108. La Natiuita de lo Jllu[stre] Conte de
Misocho et de bassignana, [1509?].
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poiché compare sia in un ritratto di dama posto all’asta da
Christie’s(42), sia di cavaliere – quindi ‘portato’ da costui in fami-
glia, – andrebbe anzitutto identificato, poi riferito a scalare ai tre
individui tra loro imparentati. Punto secondo: i ritratti di dama e
di cavaliere recano sulla cornice, in basso a destra, “an[n]o 37” –
datazione troppo tarda pure per il costume indossato, e piuttosto
età dei due soggetti, e per traslato del terzo, il giovane di Detroit,
quasi di certo figlio dei due; nessuno dei quali peraltro somi-
gliante a Gian Nicolò Trivulzio e Paola Gonzaga, nel caso. Punto
terzo: nato il 5 ottobre 1509 – così il pronostico astrologico(43) –
Gian Francesco Trivulzio ha vent’anni nel 1529, e vestirebbe abiti
di fattura differente da quelli ‘francesi’ qui portati. Punto quarto:
incongruente sostenere pertanto che Bernardino “riuscirà, nel
quadro ora a Detroit, a fare sembrare più adulto e responsabile,
e chissà che fatica per lui, il giovanissimo Trivulzio” (Cat. I, p. 68);
il giovanotto, che Gian Francesco non è, non fa che dimostrare i
suoi vent’anni. Punto quinto: lo scioglimento proposto del rima-
nente di quell’iscrizione è anche fantastico, poiché Gian Fran-
cesco sino al 1516 verrebbe designato per conte di Bassignana,
sino al 1518 conte di Mesocco – dai 7 ai 9 anni, età incompatibi-
le col ritratto –, poi marchese di Vigevano.

Infine al quesito retorico se esso “non possa essere il ‘Fran-
cesco Triulzio meza figura al naturale’” (Cat. I, p. 86) elencato in
un inventario del 1751 si può rispondere un no secco: “Ritratto
di Gian Francesco Trivulzio Conte di Musocco †1575”, si legge
difatti sul verso di quello autentico, in collezione privata, indica-
to da un cartiglio ex ‘Pinacoteca Al.[oisii] Alberici Trivvltii’,
identificato dal libriccino tenuto in mano a rovescio “All’Jll.[illu-
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Fig. 2 - [Giovanni Battista Moroni], «FRANCISCVS TRIVVLTIVS
A[E]T AN XXXVII», «M.D.XLVIII» (Collezione privata, s.n.).
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(44) CRGFM, Civico Archivio Fotografico, n. RI 1.208. G. B. MORONI,
Ritratto di Francesco Trivulzio, [XVI secolo].

(45) R. SACCHI, Note sui registri. Arti e artisti nella contabilità di Gian
Giacomo Trivulzio, 1509-1519, in Fare storia dell’arte. Studi offerti a Liana
Castelfranchi, a cura di M. G. Balzarini - R. Cassanelli, Milano 2000, pp. 93-
102, qui p. 98.

(46) AFT, Quadri - Foto e schede, sc. [III]. C. BECCARIA, Relazione di restau-
ro, [Milano], novembre 2006.

(47) AFT, Quadri - Foto e schede, sc. [III]. L. BONIZZONI - M. GONDOLA,
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica. Analisi scientifiche,
Milano giugno 2012.
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stre] et ecc[ellen].te S[igno].r il S[igno].r fran[cesc].o triulcio
Marchese di Vigieuene, et co:[nte] di Musocco Cugino suo
honorat[issim].o A Mil[an]o”. Datato al “M.D.XLVIII”, attri-
buito a Giovanni Battista Moroni, il soggetto dichiarato “FRAN-
CISCVS TRIVVLTIVS A[E]T AN XXXVII” non rimanda nep-
pure alla lontana, tenuto pur conto degli anni trascorsi, la fisio-
nomia del presunto Gian Francesco (fig. 2). Tale dipinto è in
ogni caso inventariato e riprodotto sino dal 1930 nella collezio-
ne fotografica della città di Milano e non si può dire affatto sco-
nosciuto o non verificabile(44).

Stupefacente il commento sul ritratto ‘classico’, postumo, di
Gian Giacomo Trivulzio, datato 1519 (fig. 3) in virtù del manda-
to di pagamento al de’ Conti(45): “l’opera non pare antica”,
sarebbe invece “copia di epoca imprecisata, forse della fine del
XIX secolo, ma con la data 1518”, “presentata di recente come
originale” (Cat. I, pp. 86 e 194). La definizione, i cui risvolti arti-
stici ma pure patrimoniali non possono sfuggire, è totalmente
destituita di fondamento. Passato negli ultimi due secoli per le
mani di illustri storici dell’arte, il dipinto – pregevole olio su
tavola – è sempre stato validato autentico. Così durante il restau-
ro più recente della tavola, eseguito nel 2006(46).

Analisi X-Ray Fluorescence hanno fatto individuare limitati
ritocchi ai pigmenti(47). Indagini diagnostiche – Riflettografia IR
(fig. 4), Fluorescenza (fig. 5), Radiografia (fig. 6), Riflettografia
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Fig. 3 - Bernardino de’ Conti, «IO.[HANNES] IAC.[OBVS] TRIVVL-
TIVS MARCH.[IO] VIGLE.[VANI] MARESCAL.[CVS] FRANCIÆ
IMP.[ERATOR] OCTIES», «IO.[HANNES] IAC[OBV].S TRIVVL-

TIVS», «1518 A.[nnorvm] 77» [1519] (Collezione privata, s.n.).
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Fig. 4 - Riflettografia IR del ritratto di Gian Giacomo Trivulzio
(AFT, Quadri – Foto e schede, sc. [III]).
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Fig. 5 - Fluorescenza del ritratto di Gian Giacomo Trivulzio
(AFT, Quadri – Foto e schede, sc. [III]).
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Fig. 6 - Radiografia del ritratto di Gian Giacomo Trivulzio
(AFT, Quadri – Foto e schede, sc. [III]).
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Fig. 7 - Riflettografia IR falso colore del ritratto di Gian Giacomo
Trivulzio (AFT, Quadri – Foto e schede, sc. [III]).
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(48) AFT, Quadri - Foto e schede, sc. [III]. C. BECCARIA, Indagini diagno-
stiche - Studio di restauro, Milano luglio 2012.

(49) AFT, Quadri - Foto e schede, sc. [III]. S. VOLPIN, Indagini scientifiche
per l’arte e il restauro - Indagini scientifiche sui materiali pittorici e la tecnica ese-
cutiva del Ritratto, dipinto su tavola, attribuito a Bernardino dei Conti, Padova
12 luglio 2012.
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IR falso colore (fig. 7) – hanno rivelato: “una spessa coltre di ver-
nice ben fluorescente, per cui abbastanza invecchiata”, “almeno
tre interventi di restauro ben leggibili”, “due lungo le linee ver-
ticali di fessurazione della tavola e uno in primo piano in prossi-
mità dell’iscrizione”; “segni chiari ad andamento obliquo proba-
bilmente da imputare alla stesura dell’imprimitura caratterizzata
dalla presenza di bianco di piombo” e “l’utilizzo di ocre e terre
per l’incarnato, cinabro e lacche per la veste, nero organico in
miscela con biacca per l’armatura”. Conclusioni:

Il film pittorico risulta fortemente crettato, con linee più
ampie e altre più sottili molto fitte, tanto da creare un reticolo
molto incidente sulla superficie. Inoltre sono percepibili molte
vescicole sull’apice del colore stesso e il colore appare in gene-
rale con un aspetto a buccia d’arancia. Tale anomala situazione
conservativa delle stesure pittoriche potrebbe essere imputabile
ad uno slittamento e rottura del colore contrattosi a causa del-
l’esposizione o della vicinanza ad una forte fonte di calore.
Questo calore potrebbe inoltre aver fatto perdere la trasparenza
delle venature finali e per cui conferire al dipinto quella com-
pattezza di esecuzione che può indurre a pensare ad una stesu-
ra ottocentesca(48).

Analisi di campioni hanno concluso che “i materiali ritrovati
sono del tutto compatibili con un dipinto eseguito fra la seconda
metà del Quattrocento e tutto il Cinquecento”, che invece “non
vi sono, infine, tracce di materiali pittorici che possano far pensa-
re a colori ottocenteschi”(49). In altre parole, il dipinto è l’origina-
le del 1519. Per decenni il ritratto è mancato da mostre dopo
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(50) Mostra di Leonardo da Vinci - Milano Palazzo dell’Arte 9 maggio-1 otto-
bre XVII. Guida ufficiale, Milano [1939], p. 15, n. 1.

(51) F. RINALDI, Ritratto di Gian Giacomo Trivulzio, 1518, in La bella Italia.
Arte e identità delle città capitali, a cura di A. Paolucci, Cinisello Balsamo 2011
p. 327, n. 9.1.12.
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esposto a quella leonardiana di Milano del 1939(50); riapparendo,
restaurato, alla grande esposizione della Venaria Reale di Torino
nel 2011(51). Non risulta che per l’occasione sia stato oggetto di
analisi scientifiche a opera di terzi. La definizione di “copia di
epoca imprecisata, forse della fine del XIX secolo” si dovrebbe, in
assenza d’altre spiegazioni, all’“occhio dell’esperto”...

Altri ritratti, ma nei Mesi: accertate le “sembianze del
Magno nel personaggio maschile seduto, in primo piano, sull’e-
strema destra del Settembre”, che rivela un “antico restauro”, ci
si chiede se il Trivulzio “non sia da riconoscere anche nella figu-
ra, dai marcati caratteri ritrattistici, che sta seduta a tavola
nell’Agosto, con lo sguardo intensamente rivolto verso lo spetta-
tore”; cioè nel vecchio in abito corto, con una vistosa ‘pelata’,
seduto a un tavolo d’avvinazzati, senza alcun tratto di fisionomia
in comune col condottiere. Di più, se “nel Settembre non com-
parisse il Magno Trivulzio ma suo figlio Gian Nicolò: ne verreb-
be che le due figure femminili, per quanto un po’ idealizzate, che
accompagnano i due presunti Trivulzio sarebbero nell’Agosto la
matura Beatrice d’Avalos e nel Settembre la giovane Paola
Gonzaga” (Cat. I, p. 194). Sic!

Bel colpo, da parte degli arazzieri, ridicolizzare il commit-
tente prima col «netes mai» e poi ritraendolo calvo, in vesti inde-
corose, accanto a una rubiconda fattoressa in compagnia di una
ghenga di grulli e di brilli. Il concetto di società nobiliare che
pare spirare da queste righe è, insomma, quello dell’allegra bri-
gata, anarchica e carnascialesca, nella quale dignità, onore, ordi-
ne vengono impunemente cancellati, e i loro stessi simboli ripro-
dotti soltanto per derisione. E questo in una fastosa rappresen-
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tazione ufficiale, freddamente controllata, della gloria e dell’i-
deologia civile non solo d’un individuo, ma d’un intero casato.
Qualcuno è pronto a sottoscrivere? Ma torniamo sul pianeta
Terra. Dal profilo meramente fattuale, risulta che Gian Giacomo
Trivulzio conserva sino in tarda età la capigliatura a «zazzara»
integra, benché ingrigita, come dimostra una miniatura (52) (fig.
8), poi imbiancata, come rivela un cammeo di straordinario rea-
lismo (fig. 9). Nulla a che vedere con la calvizie del vecchio com-
mensale dell’Agosto, che pure soltanto per verosimiglianza il
Magno non può essere; laddove nel Settembre il «segno» del fal-
cone al braccio, tópos negli affreschi – così a Mesocco –, designa
proprio il signore.

Arbitraria l’interpretazione del “rovescio di una medaglia
anonima, raffigurante Paola Gonzaga, in vesti vedovili”, dove ”è
raffigurato un telaio attorno al quale sono impegnate due donne,
di età diverse”: la “rarità dell’iconografia spinge a prendere in
considerazione l’ipotesi che sulla medaglia […] possa essere
celata, al di là dell’ovvia metafora del filo della vita o di un riman-
do alla proverbiale fedeltà di Penelope, un’allusione ai Mesi”
(Cat. I, p. 194). Ipotesi ardua da condividere. Paola Gonzaga
vedova di Gian Nicolò Trivulzio viene identificata correttamen-
te da Eleonora Luciano(53), rettificando l’erronea identificazione
con l’omonima feudataria di generazione precedente, ma nella
quale Giancarlo Malacarne e Rodolfo Signorini centrano, con
più precisione di quanto possano sospettare, i ‘motivi’ iconogra-
fici sottesi: “immagine di femminili virtù, rispondente agli anti-
chi motti: Domum servavit, lanam fecit (Custodì la casa, filò la
lana), Domi mansit lanam fecit (Rimase in casa e filò la lana),

(52) BMLGM, inv. 15.454. Libro d’ore Trivulzio, fol. 16v. [«Maestro delle
Ore Landriani»], Gian Giacomo Trivulzio davanti a San Gerolamo, [inizi del
XVI secolo].

(53) E. LUCIANO, Which Paola? A New Identification for the Medal of Paola
Gonzaga, «The Medal», XXXV (1999), pp. 33-36.
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Fig. 8 - [«Maestro delle Ore Landriani»], Gian Giacomo Trivulzio
davanti a San Gerolamo, [inizi del XVI secolo] (BMLGM, inv. 15.454.

Libro d’ore Trivulzio, fol. 16v.).
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Fig. 9 - Anonimo, «.IO.[HANNES] IA.[COBVS] TRI.[VVLTIVS]»,
[XVI secolo] (Collezione privata, s.n.).
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Domi mansit casta vixit lanam fecit (Rimase in casa, visse casta,
filò la lana)”(54). Senza scomodare la tessitura degli arazzi, per la
quale altro occorre che la forza lavoro della dama e d’una vec-
china, la metafora allude a un episodio che echeggia l’Odissea
registrato nelle memorie famigliari:

Fra pocho Tempo, vno ms. Cesaro d[e] la mirandola, Fece
praticha de dar’ p[er] molie, al S[igno]r Conte d[e] musocho,
vna filiola, del cundam b.[ona] <m.[emoria]> [in interlinea] il
S[igno]r Rodolfo di Gonzaga, in Tal manegio, li naq[u]e: vna
dificulta: ch[e] la matre, d[e] la sposa dicea, ch[e] il S[igno]r,
vno tempo stasea a m[i]l[an]o, e vno Tempo fora, e ch[e] in casa
sua, may no[n] li erra requie, p[er] Tal mutatione, luy li fece
risponder’, ch[e] le guere errano, le grandeze sue: e sele guere
Cesaseno, che seria stato bisogno, metersi alla agricoltura, como
gia li antiqui romani, olduto questa <questa> [depennato] respo-
sta, si Conclusi il pare[n]tato(55).

L’episodio, già segnalato anch’esso dal Rosmini nel 1815(56),
spiega efficacemente quel rovescio di medaglia, nel quale si com-
pendiano le virtù della saggia padrona di casa rimasta in fedele
attesa del ritorno dello sposo, sempre lontano poiché occupato
in fatti di guerra. Per finire con i ritratti, nei Mesi l’Ottobre sareb-
be “rappresentato nei panni di un fattore”, che ha “sulla spalla
un bastone alle cui estremità sono legate due chiavi”, e “poggia
la mano destra su un registro aperto”, e ha “inseriti nella falda

(54) G. MALACARNE - R. SIGNORINI, Monete e medaglie di Mantova e dei
Gonzaga dal XII al XIX secolo. La collezione della Banca Agricola Mantovana -
II Stemmi imprese e motti gonzagheschi, Milano e Mantova 1996, p. 172.

(55) AFT, Codici sciolti, Cod. 2.134 (Rebucco - Orig[ina].li Vita del Magno
Trivulzio), fasc. «Originali del Rebucco Vita del maresciallo Trivulzio», s.n. [G.
A. REBUCCO - G. G. ALBRIONO], [Collazione di autografi], [XVI secolo], stf. «1 /
sesto scrito», fol. 2, ora edito: REBUCCO -ALBRIONO, Vita del Magno Trivulzio, cit.,
p. 77.

(56) ROSMINI, Dell’istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian-
Jacopo Trivulzio detto il Magno […] volume primo, cit., pp. 659-660.
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del copricapo due biglietti con scritte illeggibili”, sito entro un
“recinto ligneo interrotto a metà su due lati, sulle cui sponde
sono posti libri e un calamaio” (Cat. I, p. 230). Con la prudenza
del caso, ci si può domandare se il personaggio corrisponda dav-
vero a un fattore o – posto l’abito non triviale, l’apparato e gli
strumenti per la scrittura – non rappresenti il “segretario agli
interni” del Magno, quel Bernardino Bocca deputato a tenere fra
l’altro i registri dei “livelli” sulle proprietà agricole, come rivela
un codicetto autografo(57).

“Gli enigmi della Cappella Trivulzio sono infiniti: bastereb-
be, a monte di qualunque altro, quello sull’eventuale collocazio-
ne in questo spazio del monumento funebre per sé, in quanto
condottiero, che Gian Giacomo aveva richiesto a Leonardo da
Vinci”, si chiosa su un altro progetto affidato al Bramantino
(Cat. I, p. 68). Qui però si fatica a veder misteri, perché in un
testamento notaio Gabriele Sovico, 2 agosto 1504, il condottiere
ordina che il proprio cadavere sia sepolto a San Nazaro in Brolo,
in “archa marmorea eleuata à terra saltem pro brachia octo vel
circha laborata in qua vult expendi debere vsque ad summam
ducatorum quatuormilium”(58); ma poi, notaio Battista Caccia
Castiglioni, il 22 febbraio 1507 stabilisce che la sua spoglia si
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(57) AFBS, Trivulzio, Codici, Cod. 2.114 (Zibaldone contenente patenti e
altre disposizioni date dal M[arche].se Maresciallo di Francia col mezzo del suo
Segret.[ario] Bocca Bernardino tanto in affari famigliari quanto di feudi e di
stato 1501/1520). Registro de littere patente de officij instructione cride: assigna-
tione et domne altra expeditione se fara per lo Jll[ustrissi].mo S[igno].re Jo.[han]
Jacobo Triuulcio M[ar]chese de Vigl[euan]o Mareschalcho de Francia: et Regio
locoten[en].te g[e]n[er]ale seu per Bernardino Bocca secretario de soa
ex[celen].tia nel an[n]o p[rese]nte .1501: per lo Guberno del Stato ac Terre: de
Jntrate & spese dela S[igno].ria soa, «1501».

(58) ASM, Atti dei Notai di Milano, Sovico Gabriele q. Giovanni, fil. 2.023
(3.5.1503-28.10.1505), s.n. Testamentu[m] Jllustris.[simi] d[omi]ni Jo.[hannis]
Jacobi Triultij, [Milano], «Jn Nomine domini anno a natiuitate eiusdem
Milessimo quingen[tes].imo quarto Jnditione Septima die veneris secundo
m[en]sis aug[ust]i».
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dovrà inumare in una “capella per prefatum dominum testato-
rem construenda et fundanda”, in “vno sepulcro in ea con-
struendo”(59). E siccome proprio allora Leonardo dà avvio ai
progetti per il monumento, l’enigma non lo si riesce a cogliere; a
differenza del silenzio sui rapporti Leonardo-Bramantino nel-
l’interdipendenza fra il sepolcro-contenuto con monumento
equestre, studiato a lungo dall’artista fiorentino, e il mausoleo-
contenitore progettato dall’artista lombardo solo, è evidente, a
preventivo e misure del gran sepolcro approvati(60).

“Non sarebbe difficile dare movenze da romanzo storico al
viaggio del decrepito Gian Giacomo Trivulzio al di là delle Alpi,
passate d’inverno, per raggiungere il re di Francia e chiarire le
ragioni del risentimento nei suoi riguardi: Francesco I non rice-
ve il vecchissimo condottiero milanese e lui muore il 5 dicembre
a Chartres” (Cat. I, pp. 69-70). Poetico e, anzi, molto romantico.
Ma inesatto. Il ‘romanzo’ comunque già c’è, il Trivulzio und der
König, di Werner Bergengruen(61), le cui pagine sembrano vei-
colate in Wikipedia, dove appunto si legge: “valica allora le Alpi
nel pieno dell’inverno e chiede udienza inutilmente al re”. La
realtà è ancora ben diversa. Il condottiere parte per Francia d’e-
state, il 25 agosto, dopo avere pianificato l’andata e scelto il
momento. Giunto alla corte ad Ancenis, in bassa Bretagna, il 30
settembre, non vi trova il re, che è in viaggio. Quando tuttavia
Francesco I rientra, il 12 ottobre, certo che lo riceve; e a parte la
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(59) ASM, Atti dei Notai di Milano, Caccia Castiglioni Battista q. Nicolò,
fil. 4.152 (19.11.1506-21.3.1509), s.n. Testamentum Jllustrissimi d[omi]ni
Jo.[hannis] Jacobi Triultij, [Milano], «Jn Nomine domini anno a natiuitate
Eiusde[m] millesimo q[ui]ngentesimo septimo Jndictione decima die lune
vigesimo secu[n]do mensis februarij».

(60) Ci si permette di rinviare al saggio: M. VIGANÒ, Gian Giacomo
Trivulzio e Leonardo. Appunti su una committenza (1482-1518), «Raccolta
Vinciana», XXXIV (MMXI), pp. 1-52.

(61) Trivulzio und der König, in W. BERGENGRUEN, Der letzte Rittmeister,
Zürich 1952, pp. 306-311.
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massa di documenti d’archivio con i dettagli dei loro colloqui(62),
non poco si sa dalla lettera del cardinale Bernardo Dovizi da
Bibbiena, legato di papa Leone X, pubblicata già nel XVI seco-
lo(63), e dagli appunti ancora preziosi del Sanuto, editi nel
XIX(64).

Senza entrare qui nel merito d’una storia politica assai com-
plessa, ricca di retroscena di portata internazionale, che coinvol-
ge i suoi rapporti ambivalenti con la Francia, i Cantoni svizzeri e
le Leghe grigie – e che verrà presto rievocata in una biografia
documentata sulle fonti(65), – sembra necessario rimarcare la
scarsa attendibilità del catalogo Bramantino a Milano, perlome-
no per il profilo “trivulziano”, persino per questi elementi gene-
rali; come pure in altri, elencati, non sempre specialistici. Cosa
che appare poco scusabile in un denso volume di taglio non
divulgativo, con l’ambizione di marcare una tappa fondamenta-
le nel lavoro critico sull’artista; che rischia invece, come si usa
scrivere, di far compiere un ‘salto all’indietro’ alla ricerca. Gli
autori asseriscono di aver voluto “dare conto della sfaccettata
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(62) M. VIGANÒ, Jean-Jacques Trivulce (1442-1518), in Les Conseillers de
François Ier, a cura di C. Michon, Rennes 2011, pp. 145-153, qui pp. 149-150.

(63) Al Cardinal de’ Medici, & al Signor Duca, «Da Ansenìs, a’ 13
d’Ottobre .1518.», in Delle Lettere di Principi, le qvali o si scrivono da Principi,
o a Principi, o ragionano di Principi. Libro Primo, In Venetia, MDLXXXI, pp.
47-49, qui p. 48.

(64) I diarii di Marino Sanuto. Tomo XXVI (I settembre MDXVIII - XXVIII
febbraio MDXIX), a cura di F. Stefani - G. Berchet - N. Barozzi, Venezia,
MDCCCLXXXIX, col. 123, «MDXVIII, ottobre», «A dì 15 [...] Di Franza,
fono letere di sier Antonio Justinian dotor, orator nostro, date a Lansenis a dì 2»;
coll. 148-149, «MDXVIII, ottobre», «A dì 27, Mercore [...] Di Franza, di sier
Antonio Justinian dotor orator nostro, date a Lansenis a dì 13 di questo»; coll.
177-178, «MDXVIII, novembre», «A dì 2, fo il zorno di Morti [...] Di Franza,
di l’orator nostro, venute questa matina, date a Bauge a dì 20 Octubrio»; col. 259,
«MDXVIII, dicembre», «A dì 11 [...] Di Franza, di l’Orator nostro, date a Paris
a dì 26».

(65) M. VIGANÒ, «Ingenivm svperat vires». Ascesa, fortuna, declino del mare-
sciallo Gian Giacomo Trivulzio (Crema 1442 - Chartres 1518), in preparazione.
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cultura di Gian Giacomo Trivulzio”, con una mostra di “mate-
riali eterogenei, unicamente attinti dalle raccolte civiche”, “pro-
dromo a un’iniziativa di più ampia portata, difficilmente differi-
bile, in cui il committente degli arazzi riacquisirà un ruolo cru-
ciale in una Milano cruciale tra il Moro e i Francesi” (Cat. II, p.
7). Dai cataloghi Bramantino a Milano e Mesi Trivulzio ciò appa-
re ancora più urgente, posto che i criteri – e, magari, i curatori –
siano selezionati con un metodo diverso.
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(1) A. OTTINO DELLA CHIESA, San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano
1962, pp. 44-46. La sua attribuzione venne confutata da R. Bossaglia nella

SUI PAESAGGI IN SAN MAURIZIO
AL MONASTERO MAGGIORE:

BERNAZZANO, LUCA BELTRAMI E LUIGI CAVENAGHI

GIULIO BORA

Angela Ottino Della Chiesa nel suo voluminoso San Maurizio al
Monastero Maggiore (1962) si era meravigliata come nessuno fino
allora avesse preso in considerazione la serie di paesaggi affresca-
ti sulle pareti delle sei cappelle centrali della chiesa claustrale
(dalla seconda alla sesta). Rilevandone la singolarità di “paesaggi
puri, non solo senza una Fuga in Egitto o un San Gerolamo o un
Battista piccoli piccoli, ma senza un uomo, un ponte una casa, una
strada, e senza neppure lo sbucare di un animale, il volo di un
uccello…paesaggi poveri, senza pretese e di poca spesa, con quel
minimo di colore necessario a distinguere i piani, ad alzare il cielo,
a notare il verde, a far scorrere l’acqua scarsa. Ciuffi di alberi a
scandire la terra appena appena ondulata, picchi lontanissimi,
rocce vicine, terreni aridi di pochi cespugli e erbe rade… Sono
variazioni di un unico tema: la solitudine”. La loro unicità, osser-
vava la Ottino, “sa troppo di occulta regia e di sapienza” per rite-
nerli frutto di sbrigative soluzioni decorative, orientandosi cauta-
mente verso un’unica regia, quella di Bernardino Luini(1).
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La critica, fino in tempi relativamente recenti, ha accolto con
cautela la proposta della Ottino, rimarcando la singolarità, a quel-
le date così precoci, di “inaspettati esemplari di paesaggio puro,
la cui collocazione in un ambiente sacro non è facile a spiegarsi”
(2), e ipotizzando, in alternativa, l’intervento di uno specialista di
quel genere, né fiammingo né leonardesco(3). La tesi della Ottino
veniva ancora ribadita nel 1992 con riferimenti agli esempi di
Luini in un testo specifico sulla decorazione di San Maurizio(4).

Qualche anno dopo, in occasione dei restauri delle cappelle
del coro che ne hanno consentito un’indagine e una lettura più
puntuali, quella tesi veniva messa in discussione spostando la
data di esecuzione di quella serie di composizioni paesaggistiche
“verso la fine del secolo XIX” ipotizzando la presenza, nello stra-
to sottostante, di decorazioni analoghe (5). La stessa collocazione
cronologica veniva riaffermata attraverso la nuova lettura dei pig-
menti e messa in relazione con i restauri a seguito degli interven-
ti ottocenteschi sulle murature(6). Allo stesso tempo, sulla base di
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recensione in ‘Arte Lombarda’, VII, 1, 1963, pp. 165-66, pur confermandone
un’esecuzione cinquecentesca.

(2) M.T. FIORIO, Ambiente e paesaggio nella pittura lombarda del
Cinquecento: convenzioni, immaginazione, realtà, in Lombardia. Il territorio,
l’ambiente il paesaggio. Dal predominio spagnolo alla peste manzoniana, a cura
di C. Pirovano, Milano 1982, pp. 186, 196-98, figg. 218-220 (come “cerchia di
Bernardino Luini, c.1510-1515”). 

(3) ID., Leonardeschi in Lombardia, Milano 1982, p. 78.
(4) G.B. SANNAZZARO, San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano 1992,

p. 56.
(5) Cfr. S. BANDERA, I cicli pittorici, in San Maurizio al Monastero Maggiore

in Milano. Guida storico-artistica, Milano 1998, p. 74.
(6) P.C. MARANI, Gli affreschi di Bernardino Luini in San Maurizio fra circo-

li letterari, tradizione lombarda e classicismo centro-italiano, in Bernardino Luini
e la pittura del Rinascimento a Milano. Gli affreschi di San Maurizio al
Monastero Maggiore, Milano 2000, pp. 54-55, 71, dove si ipotizza l’intervento
di Giuseppe Knoller che aveva lavorato nel 1857 nella cappella di Santa
Caterina. Per una possibile datazione fra fine ’800 e inizio ‘900 Marani riman-
da al testo di S.Bandera e P. Zanolini nello stesso volume (si vedi qui di segui-
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un documento del 2 febbraio 1917 in cui vengono citati “vani
delle cappelle che presentano il muro nella sua fattura rustica”, si
ipotizzava che l’esecuzione di quella decorazione dovesse cadere
addirittura non prima di tale data (7).

La successiva pubblicazione integrale di quel documento fa
in realtà maggior chiarezza al riguardo. Si tratta di una relazione
dell’architetto Annoni a nome del Soprintendente Brusconi insie-
me al pittore Sottocornola fatta alla Commissione Conservatrice
dei Monumenti della Provincia di Milano - composta dalle perso-
nalità più qualificate del momento, da Beltrami a Frizzoni,
Moretti, Sant’Ambrogio e Verga - riguardo alle condizioni del sot-
tarco della chiesa claustrale e ai possibili interventi di restauro e
integrazione. In quell’occasione si faceva inoltre cenno alle “inter-
ruzioni circa il completamento dei vani di cappelle intralasciati, sì
che presentano il muro nella sua fattura rustica per quanto accu-
ratissima”, convenendo che al momento fosse “prematuro l’occu-
parsi ed il deliberare, ritenuto la cosa estranea alla presente ben
decisa fase dei lavori”. Se ne deduce dunque che a quella data le
decorazioni di quelle cappelle erano state ampiamente realizzate
ed erano in attesa di essere ultimate(8).
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to). Un discorso del tutto a parte va fatto per il lacerto di paesaggio emerso in
tempi recenti nel presbiterio dell’aula claustrale e che è anche stato attribuito
al Luini. Cfr in proposito G.B. Sannazzaro, Per la chiesa di San Maurizio al
Monastero Maggiore di Milano. Il piccolo affresco con paesaggio nel presbiterio di
clausura, ‘Raccolta Vinciana’, fascicolo XXXIV, 2011, pp. 121-135.

(7) Cfr. G.B. SANNAZZARO, Per la decorazione pittorica nella chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore di Milano: suggerimenti di studio, in Arte lom-
barda del secondo millennio. Saggi in onore di Gian Alberto Dell’Acqua, a cura
di F. Flores d’Arcais, M. Olivari, L. Tognoli Bardin, Milano 2000, pp.148-49,
dove si ipotizza che i vani delle cappelle, almeno fino all’inventario del 1895-
97, fossero occupati da diversi dipinti su tela, venduti successivamente.

(8) Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
Archivio Antico, 7, in G.B. Sannazzaro – G. Sironi, Per la chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore di Milano. Gli antecedenti e i primi decenni: nuovi docu-
menti, ‘Raccolta Vinciana’, fascicolo XXX, 2003, pp. 250-51, 264-265.
Sannazzaro su questa base afferma che quei paesaggi puri’ sarebbero stati quin-
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La relazione del recente restauro ha potuto stabilire,
mediante una campagna di saggi stratigrafici di tutte e sei le cap-
pelle centrali e intervento di strappo a campione, che in origine
esse erano a quanto sembra decorate solo con “una pittura a
riquadri molto semplice, probabilmente di tipo bramantesco,
realizzata con colori brillanti”(9), da riconoscere forse sul genere
di quelle descritte sopra come di “fattura rustica per quanto
accuratissima”. Nella relazione di restauro si rileva inoltre (p.
114) come, nella stessa chiesa claustrale, anche un’ampia porzio-
ne di un affresco sulla parete di fondo della prima cappella
destra avesse subito un intervento moderno dovuto ai danni di
infiltrazione quando, dopo l’abbattimento della parete esterna
del convento, il muro rimase a lungo senza protezione. 

Tuttavia in quest’ultimo caso si tratta di una realizzazione
radicalmente diversa, appartenente a un ciclo decorativo dalla
sostanziale connotazione paesaggistica e che trova puntuale
riscontro nell’opposta prima cappella di sinistra, entrambe tutta-
via in questo caso di evidente realizzazione cinquecentesca.
Queste ultime sono state di fatto totalmente ignorate dalla criti-
ca, quando in realtà la scelta di procedere in tutte le altre alla
decorazione paesaggistica era certamente stata suggerita proprio
sulla base di quei loro precedenti. La loro realizzazione dovette
verosimilmente essere avviata dalla fine del primo decennio in
poi, a conclusione di quella prima campagna che aveva interes-
sato la navata e le lunette della cappelle e attuata dopo che erano
stati collocati, quasi a ridosso, gli stalli del coro, commissionati
nel 1513(10). Il fatto che solo le prime due cappelle venissero

di realizzati “solo dopo il 1917, verosimilmente dal pittore Giovanni
Sottocornola, all’epoca presente nel cantiere di restauro in San Maurizio”.

(9) S. BANDERA e P. ZANOLINI, Restauri e tecniche esecutive, in Bernardino
Luini e la Pittura del Rinascimento a Milano cit., p. 116.

(10) Cfr. Sannazzaro-Sironi, cit., pp. 251-52, realizzato da Donato
Marliano e Antonio Ciserani, terminato certamente entro il 2 maggio 1519,
data della consacrazione della chiesa.
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dotate di cicli di affreschi sulle tre pareti, si giustifica verosimil-
mente con la loro piena visibilità dal presbiterio, a differenza
delle altre semicoperte dagli stalli. 

In particolare quella di destra si manifesta anche iconografi-
camente come la più omogenea. La parete di fondo presenta un
ampio paesaggio aperto su un lago su cui si affaccia una città,
con montagne in lontananza e con una stradina che si snoda sulla
sinistra, dominata da balze e un erto dosso roccioso (fig. 1). La
porzione di destra, che è stata oggetto di restauro (fig. 2), mostra
in secondo piano un’ansa del lago con una chiesa conventuale: le
due minute figure appena suggerite si identificano con San
Mauro che, su indicazione di San Benedetto, viene inviato a sal-
vare San Placido camminando miracolosamente sull’acqua; sulla
destra si individuano due monaci (San Benedetto e San Mauro?)
davanti al convento. La scena, appena distinguibile, risulta di

Fig 1 - Bernazzano (attribuito a): Paesaggio con San Mauro salva San
Placido (prima del restauro), Milano, San Maurizio al Monastero Maggiore
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Fig. 2 - Bernazzano (attribuito a): Paesaggio con San Mauro salva San
Placido (particolare, dopo il restauro)
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fatto del tutto insignificante nel contesto compositivo dell’affre-
sco ampiamente dominato dal paesaggio; quello che in partico-
lare attrae l’attenzione è in realtà, sempre sulla destra, l’inven-
zione del brano in primo piano la cui qualità pittorica è emersa
dopo il restauro e dove è mostrato un grande masso che blocca
una chiusa da cui defluisce zampillando l’acqua. Il getto crea una
schiuma bianca e sottili vortici all’incontro con i ciottoli che
affiorano dal greto del ruscello; due balze erbose suggeriscono
gli argini, realizzate in una sequenza di tinte verdi, bruni ocra e
gialli. Vivacizza la scena il gustoso dettaglio in primissimo piano
di un cane che si avventa su una lepre intenta a mordere una
radice, con l’aggiunta inoltre di una lucertola che in basso con-
clude la scena. Un monumentale albero-quinta fa da cornice al
margine del riquadro con le sue fronde ricadenti e il tronco
nodoso in parte privo di corteccia. Il tutto viene restituito attra-
verso una minuzia descrittiva e precisione calligrafica attraverso
una stesura a fitti incroci di sottili pennellate nella resa lumini-
stica e delle forme (in particolare nella definizione del cane), resa
che si mostra invece fluida nella stesura del paesaggio naturali-
stico: lo stacco con la zona ridipinta appare ora evidente dopo il
restauro, ma quanto oggi si può comunque vedere si presenta
come una soluzione paesaggistica verosimilmente del tutto ine-
dita a quel tempo per originalità e ampiezza.

Quelle invenzioni e la loro acuta restituzione non possono
che richiamare alla mente le caratteristiche e qualità di quel pit-
tore che Vasari già nell’edizione torrentiniana delle Vite (1550)
giudicava entusiasticamente come grande specialista di paesaggi,
dopo aver analizzato la ‘vita’ di Dosso Dossi la cui “principalis-
sima laude…fu il dipignere bene i paesi. Fu in questi tempi
medesimi il Bernazzano Milanese eccellentissimo nel fare paesi
et erbe et animali, così terrestri, come volatili et acquatici; non
diede molto opera alle figure, e come quello che si trovava
imperfetto, fece compagnia con Cesare da Sesto, che le faceva
molto bene e di buona maniera. Dicesi che il Bernazzano fece in
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(11) G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani
da Cimabue insino a’ tempi nostri, Firenze 1550, ed. a cura di L. Bellosi e A.
Rossi, Torino 1986, p. 743.

(12) cfr. BARBARA AGOSTI, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura
artistica del Cinquecento, Firenze 2008, passim, e in particolare le pagg. 58, 67-
68 sui rapporti fra Vasari e Paolo Giovio: ID., Giorgio Vasari. Luoghi e tempi
delle Vite, Milano 2013, pp. 80-82. Cfr. anche Bramantino a Milano, a cura di
G. Agosti, J. Stoppa, M. Tanzi, Milano 2012, p. 101, dove il secondo passo cita-
to nel testo a conferma di quel viaggio è in realtà successivo e presente solo nel-
l’edizione Giuntina. 

(13) G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori, Firenze
1568, ed. a cura di R.Bettarini e P.Barocchi, vol. V, Firenze 1984, p. 435.
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un cortile a fresco certi paesi molto belli e tanto bene imitati, che
essendovi dipinto un fragoleto pieno di fragole e mature et acer-
be e fiorite, alcuni pavoni ingannati dalla falsa apparenza di quel-
le, tanto spesso tornarono a beccarle, che bucarono la calcina
dello intonaco”(11). La fama di quell’artista doveva essere stata
ancora allora assai alta per giungere con tale entusiastica pun-
tualizzazione addirittura fino al Vasari che poteva aver attinto
quell’informazione indiretta, insieme alle altre notizie su di lui,
da Paolo Giovio che forse aveva conosciuto quell’artista in gio-
ventù. La corrispondenza fra Giovio e Vasari fra il 1547 e il 1548
fa cenno più volte al progetto di un loro incontro a Milano che
certamente dovette avvenire poco dopo se in almeno in un caso,
sempre nell’edizione torrentiniana delle Vite, Vasari afferma di
aver visto direttamente la Pietà di Bramantino in San Sepolcro,
non escludendo forse, fra le altre, alcune opere di Bernazzano,
data la menzione così analiticamente specifica della sua arte regi-
strata nel suo testo(12). Nell’edizione giuntina del 1568 ripropo-
ne sull’artista il medesimo testo della torrentiniana e a proposito
di Cesare da Sesto, richiamandosi a quanto già detto in quel
passo in cui indicava la sua collaborazione con Bernazzano,
afferma che “fece, più di quel che s’è detto nella Vita di Dosso,
un gran quadro che è nelle case della Zecca di Milano, dentro il
quale, che è veramente copioso e bellissimo, Cristo è Battezzato
da Giovanni”(13): descrizione che, dati quei precedenti riferi-
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(14) Si veda qui più avanti.
(15) Cfr. GIOVAN PAOLO LOMAZZO, in Scritti sulle arti, a cura di R.P. Ciardi, 2

voll, Firenze 1973-74, rispettivamente vol. I, p. 112, e vol. II, pp. 165, 401, 409.
(16) P. MORIGIA, Historia dell’antichità di Milano, Milano 1592, p. 593; ID.,

La nobiltà di Milano (1595), ed. Milano 1619, p.459. 
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menti, verosimilmente lasciava sottintendere l’intervento del col-
laboratore riguardo proprio alla resa ‘copiosa’di quel dipinto, da
sempre identificato, salvo un’eccezione recente(14), con quello
ben noto ora in collezione Gallarati Scotti a Milano dove tutte le
peculiari caratteristiche stilistiche e inventive di Bernazzano
descritte da Vasari trovano totale rispondenza.

Nuove testimonianze sulla pittura di Bernazzano vengono
da Giovan Paolo Lomazzo che, a parte il giovanile manoscritto
(ante 1564) Gli sogni e raggionamenti della King’s Library dove
si limita a riportare il passo del Vasari, nel suo Trattato (1584)
inserisce l’artista (confermato come ‘milanese’ negli indici) fra
gli specialisti nella “composizione degli animali” e fra quelli del
“pingere e fare paesi diversi”, specificandone le peculiari qualità
pittoriche “nello sfuggimento di boschi con raggi del sole che
per entro lampeggiano”; aggiunge inoltre “che fu raro nel dimo-
strar, fra le altre cose, la minuta arena”. Infine, nel capitolo
“della virtù del colorire”, descrive lo stesso affresco del paesag-
gio con fragole ricordato da Vasari e registra l’intervento dell’ar-
tista nella “tavola dipinta da Cesare da Sesto del Battesimo di
Cristo, nella quale fece i paesi, dipinse sopra le erbe alcuni ucel-
li tanto naturali, che essendo posta quella tavola fuori al sole,
alcuni ucelli gli volarono intorno credendogli vivi e veri; la quale
si truova ora appresso il Sig. Prospero Visconte”(15). Citandolo
in quella collezione, poco dopo anche Paolo Morigia nella
Historia dell’antichità di Milano (1592) esaltava il “paese eccel-
lentissimo fatto dal Bernazzano”, ribadendo successivamente in
La nobiltà di Milano (1595) che l’artista “deve essere tenuto in
gran pregio…perché nel pingere paesi, fiori, uccelli, monti &
fiumi, fu miracoloso”(16). A quel tempo il riscontro del linguag-
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(17) C. TORRE, Il ritratto di Milano Milano 1674, ed. 1714 p. 286.
(18) Cfr. A. SQUIZZATO, I Trivulzio e le arti. Vicende seicentesche, Milano

2013, pp. 269, 281, 282, dove è segnalato come di Bernazzano solo il primo
dipinto.
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gio e delle invenzioni note di Bernazzano con quelle del
Battesimo era dunque confermato, e la fama di quel dipinto era
ancora assai alta decenni dopo: stando al Torre, una sua replica
era posseduta a metà Seicento da un raffinato collezionista come
il cardinale Cesare Monti arcivescovo di Milano, copia che forse
lui stesso aveva fatta eseguire e che era stata poi donata dall’ere-
de Giulio Monti alla chiesa di san Giovanni alle Case Rotte
(Torre cita l’originale presso Carlo Gallarati, e quel casato lo
possiede ancora)(17). Inoltre, la recente pubblicazione degli
inventari delle collezioni dei Trivulzio, caratterizzate dalla nutri-
ta presenza di dipinti dai soggetti paesaggistici alla fiamminga,
registra, credo come caso unico, anche due quadri del
Bernazzano, uno citato nell’inventario del 1691 come “un paesi-
no con cameli” meglio specificato nel catalogo d’asta del 1764
ad Amsterdam come “un paesaggio montuoso, in primo piano
arricchito con cammelli, cavalli e altro, dipinto su tavola”; il
secondo, senz’altro identificabile come suo (è indicato come di
mano di ‘Barazzano’), con un “Un paesaggio montuoso arric-
chito con piccole figure e animali, dipinto dettagliatamente su
tela”(18): entrambi ancora una volta coincidenti con le entusia-
stiche e puntuali indicazioni sulla tipologia dei suoi dipinti for-
nite dalle fonti dal Cinquecento in poi e che trovano piena
rispondenza nel famoso dipinto del Battesimo.

La recente pubblicazione di due documenti datati 6 e 7
dicembre 1522 relativi a due testamenti di Bernazzano hanno for-
nito la completa indicazione del suo nome, “Bernardinus dictus
Bernazanus de Marchixellis de Inzagho dictus de Quagis”, com-
presa la registrazione in entrambi della presenza di Cesare da
Sesto quale teste, a convalida di quei rapporti intercorsi fra i due
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(19) J. SHELL e G. SIRONI, Bernardinus dictus Bernazanus de Marchixellis dic-
tus de Quagis de Inzago, ‘Arte Cristiana’, 1990, n. 740, sett-ott., pp. 363-366.
Nel primo testamento, molto succinto, l’artista si registra con il solo sopranno-
me della famiglia Marchiselli  soprannominata “de Quagis”, e lascia eredi uni-
versali cinque fratelli suoi consanguinei, fra cui uno che porta il suo stesso
nome, Bernardino. L’ulteriore soprannome di “Bernazanus” del testatore, che
figura nel secondo testamento che modifica il primo ed è più analitico, era stato
scelto verosimilmente per distinguersi dal suo omonimo “Bernardinus” dello
stesso ramo dei “de Quagis” a cui pure lui apparteneva: lo si deduce dal fatto
che uno di quei fratelli, Cristoforo, incaricato di riscuotere un credito da
Gerolamo Melzi, il padre di Francesco (una conferma del ‘giro’ leonardesco
dell’artista), viene  pure lui menzionato con lo stesso soprannome “de Quagis”,
a conferma di una specifica denominazione di quel ramo Marchiselli. Sulle pre-
sumibili conclusioni si veda qui più avanti. Devo a Cristina Quattrini la sotto-
lineatura dell’esistenza del secondo ‘Bernardino de Quagis’.
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artisti registrati da Vasari e evidenziati dalla collaborazione al
Battesimo. La registrazione del suo decesso, il 9 dicembre, ci for-
nisce i precisi riscontri anagrafici (“annorum 30, ex febre heti-
ca”)(19). In una situazione critica storicamente assestata, in realtà
l’evidenziazione del suo vero nome anziché rafforzarla (con la
conferma inoltre del legame con Cesare da Sesto), ha scompagi-
nato le carte allorché si è ritenuto di ricondurre il nome indicato
nei due documenti a quello dell’artista che si firma “Bernardinus
de …vagis” in calce a un interessante ma non particolarmente
significativo affresco conservato alla Beata Vergine del Soccorso
di Uboldo con la Madonna col Bambino, santi e un donatore, data-
to 1507. Vista la drastica discrepanza di linguaggio fra quelle spe-
cifiche caratterizzazioni stilistiche e inventive dell’artista fornite
da tutta la letteratura, da Vasari e Lomazzo in poi, e quelle deci-
samente molto modeste dell’affresco, all’opposto scarsamente
attento al paesaggio, Giovanni Romano in particolare, con la pre-
messa di un ampio excursus metodologico, ha ipotizzato varie
possibili strade per rintracciarne un eventuale rapporto, e infine,
mantenendo legato il documento a quell’affresco, si è orientato
giustamente verso l’ipotesi dell’esistenza di due artisti ben distin-
ti, uno dei quali “di formazione oltrealpina” e lasciando al solo

Bora 2013_ambrosini  27/10/13  08:24  Pagina 177



(20) G. ROMANO, Documenti e monumenti: il caso del Bernazzano, in
Rinascimento in Lombardia. Foppa, Zenale, Leonardo, Bramantino, Milano
2011, pp. 185-196. Riguardo al Battesimo di Cesare da Sesto visto da Vasari alle
case della Zecca afferma senz’altro come ci siano “pochi dubbi che questo
dipinto non sia il Battesimo di Cristo nella collezione milanese dei Gallarati
Scotti”, in contrasto con l’identificazione rilevata da Lomazzo in poi; inoltre
riferisce all’autore di quell’affresco di Uboldo il disegno con il ‘San Cristoforo’
dei Musei di Berlino (riprodotto a fig. 85), ritenuto da Suida in poi un impor-
tante foglio di Bramante. All’affresco di Uboldo e con la stessa indicazione
attributiva ne è stato accostato uno qualitativamente analogo in Santa Maria dei
Ghirli a Campione d’Italia: cfr. A.Brambilla in Il Rinascimento nelle terre tici-
nesi. Da Bramantino a Bernardino Luini. Itinerari, Milano 2010, pp. 76-79,
dove, al di là della resa pittorica, sono in questo caso significativi i richiami a
Bernazzano per le invenzioni, tanto da ipotizzarne forse la paternità di quel
Bernardino de Quagis parente di Bernazzano e quindi in stretto contatto con
lui (sempre che l’ipotesi sia valida). 
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Lomazzo la responsabilità della notizia della partecipazione di
Bernazzano al dipinto del Battesimo(20). 

Tuttavia, la data 1507 indicata in calce all’affresco di Uboldo
contrasta con quella anagrafica documentata dall’atto di morte
da cui si deduce che l’artista, registrato come deceduto nel 1522
a trent’anni, ne avrebbe avuto allora solo quindici, decisamente
troppo pochi anche volendo tener conto della possibile – ma qui
davvero eccessiva – aleatorietà di simili indicazioni (Leonardo,
documenta Paolo Giovio, imponeva ai suoi allievi l’uscita dal-
l’apprendistato non prima dei venti anni(21). Ma soprattutto c’è
da rilevare come il documento registri innanzitutto il suo nome
Bernardinus seguito dall’appellativo “dictus Bernazanus” e, in
sequenza, quello della famiglia “de Marchixelis” con la precisa-
zione dell’appartenenza del ramo di Inzago indicato con il
soprannome “dictus Quagis”. Leggendo gli atti di donazione
testamentaria, vi figurano cinque fratelli suoi consanguinei regi-
strati anche loro con il soprannome “de Quagis”, uno dei quali
si chiama pure lui Bernardino: il fatto che il solo testatore regi-
stri in modo specifico, in aggiunta a “de Quagis”, prima di tutto
il proprio soprannome di Bernazzano, farebbe verosimilmente
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(21) Cfr. B. AGOSTI, op. cit., p.59.
(22) L’ indagine su ogni dettaglio di flora e fauna del dipinto, la sua fortu-

na critica e i riflessi culturali sono stati analizzati da chi scrive in occasione della
sua rara esposizione alla mostra Zenale e Leonardo. Tradizione e rinnovamento
della pittura lombarda, Milano 1982, pp.170-176, 264. Parte di quelle conside-
razioni sono state accolte e sviluppate da Marco Carminati in Cesare da Sesto.
1477-1523, Milano 1994, pp. 99-101 (dove riconsidera i fondamenti leonarde-
schi, e a proposito dell’affresco di Uboldo, ritiene “difficile credere che un pit-
tore raffinato come il Bernazzano - che nel 1507 ha già compiuto 15 anni – si
potesse esprimere con uno stile così fragile e impacciato”); e pp. 170-194. Già
Pietro Marani (in Pittura tra Ticino e Olona. Varese e la Lombardia nord-occi-
dentale, a cura di M. Gregori, Milano 1992, p. 245) citava il collegamento fra il
documento e l’affresco di Uboldo fatto per prima oralmente dalla Binaghi
Olivari, aggiungendo che “l’ipotesi attende tuttavia d’essere verificata nelle sue
implicazioni cronologiche e di stile”. 
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presumere una specifica indicazione di distinzione nei confronti
dell’altro “Bernardino” che dunque potrebbe più pacificamente
identificarsi proprio con l’autore dell’affresco di Uboldo. In altre
parole, è plausibile ritenere che Bernazzano si sarebbe senz’altro
sempre firmato con quello specifico soprannome aggiunto con
cui storicamente è da sempre noto, e questo proprio per distin-
guersi dal suo parente omonimo (un cugino?), anch’egli dunque
presumibilmente attivo come pittore.

Al di là di taluni evidenti riscontri nordici del Battesimo più
volte ricordati dalla critica, l’importante testimonianza di Vasari
e di Lomazzo che lo dicono “milanese” e soprattutto le chiare
connotazioni leonardesche di fondo che lo caratterizzano sia
nella stesura che nella specificità delle invenzioni, confermereb-
bero una formazione dell’artista nell’ambito di Leonardo duran-
te il suo secondo soggiorno milanese con un deciso orientamen-
to verso la produzione naturalistica del maestro (del resto ben
recepita anche da altri artisti della stessa cerchia leonardesca),
rinforzata e integrata da riferimenti a quella fiamminga la cui for-
tuna nel secondo decennio è ben registrata anche presso altri
artisti di ambito leonardesco(22). È molto significativo in questo
senso che ancora nei primi decenni del Seicento Ambrogio
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(23) Citato in G. UZIELLI, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci, s. II, Roma
1884, p. 228.

(24) Si tratta di più di dieci animali e di sedici specie di piante. Lo schema
grafico riporta il nome di ogni singolo elemento individuato da Patrizio Leardi
in G.Bora,  Zenale e Leonardo, cit. p. 174. Ancora tutti da indagare sono le
fonti e i possibili repertori di piante e animali a cui l’artista poteva aver fatto
riferimento, al di là di sue molteplici rilevazioni da vero.
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Mazenta, il possessore dei tredici manoscritti leonardeschi poi
da lui donati all’Ambrosiana, avesse in modo specifico incluso
Bernazzano “fra coloro che profitorno tanto [degli esempi di
Leonardo] che l’opere loro vennero credute, stimate e vendute
per fatture di Leonardo loro maestro”(23): una testimonianza
preziosa che conferma l’ambito in cui quell’artista si era formato
e che quel dipinto ribadisce con estrema evidenza.

L’occasione davvero rara tempo fa di potere analizzare e
riprendere ogni singolo dettaglio di quella tavola di straordinaria
grandezza (198 x 262 cm), oggi difficilmente accessibile, ha con-
sentito di disporre di una documentazione grazie alla quale si è
potuto selezionare l’incredibile molteplicità di elementi di flora e
fauna che arricchiscono in particolare tutto il primo piano, con-
tandone la presenza di un numero talmente alto da costituire in
assoluto un vero e proprio unicum per quell’epoca(24). Ripresi
con stupefacente finezza pittorica e acutezza di restituzione, ven-
gono tutti tradotti con delicata minuzia descrittiva, suggerendo
inoltre le trasparenze dell’acqua del ruscello con i ciottoli, le
asprezze dei tronchi e quei “raggi del sole che…lampeggiano”
sulle chiome degli alberi rilevati da Lomazzo, insieme alle aspe-
rità delle rocce, il tutto restituito con estrema varietà e contrasti
di timbri coloristici stesi con estrema delicatezza di passaggi. La
leonardesca apertura di paesaggio con il lago e le erte montagne
sul fondo con gli edifici in lontananza si incrocia con l’ impron-
ta fiamminga di non poche soluzioni, compresa la tormentata
complessità tipologica e compositiva, con esiti la cui qualità e
unicità ben giustificava la fama che l’artista si era presto merita-

Bora 2013_ambrosini  27/10/13  08:24  Pagina 180



(25) Patinir. Essays and Critical Catalogue, a cura di A. Vergara, Madrid
2007.

(26) K. CLARK, The Drawings of Leonardo da Vinci at Windsor Castle,
London 1968, vol. I p. 58; F. ZÖLLNER, Leonardo d Vinci. Tutti I dipinti e disegni,
Köln 2007, pp. 510-511(scheda di J.Nathan).  
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to anche al di fuori della Lombardia. La recente mostra su
Patinir, la cui produzione cade nei medesimi anni, ha mostrato
nella sua produzione così come in quella di altri artisti fiammin-
ghi, generiche tangenze inventive con le soluzioni di quel quadro
ma allo stesso tempo una stesura pittorica sostanzialmente diver-
sa e soprattutto l’assenza di un’analoga ricchezza di repertorio
botanico e animalistico(25).

Data questa fama, era forse impensabile che non ci si rivol-
gesse proprio a Bernazzano, quale specialista assoluto, per il pro-
getto decorativo a impronta marcatamente paesaggistica relativo
alle pareti delle prime due cappelle claustrali di San Maurizio al
Monastero Maggiore. Nel citato affresco centrale della prima
cappella destra l’invenzione del ruscello prospetticamente taglia-
to in diagonale con la presenza dei numerosi ciottoli che vi affio-
rano e delle balze erbose limitate dal grande masso con l’apertu-
ra sul lago con lo sfondo di città e delle montagne, insieme al
tronco d’albero privo di corteccia, e soprattutto la sorprendente
invenzione in primissimo piano dei tre animali, presentano ana-
logie decisamente troppo stringenti con le soluzioni della porzio-
ne di destra del Battesimo anche nella resa e nella scelta cromati-
ca per non far pensare allo stesso autore. In quel dipinto, analo-
gamente, il ruscello in primo piano lascia affiorare dall’acqua una
fitta sequenza di ciottoli (come nella leonardesca Sant’Anna del
Louvre), con due rane che sbucano in primissimo piano dall’ac-
qua, una chiocciola su un filo d’erba e un fagiano dorato sulla
destra e, più oltre, alcune rocce dagli accesi toni giallo ocra e
bruni che limitano il corso del ruscello (figg. 3, 4). Significativo
appare il richiamo a un disegno di Leonardo conservato a
Windsor Castle (RL 12395 r[26]) (fig. 5) dove è rappresentato un
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Fig. 3 - Bernazzano e Cesare da Sesto: Battesimo di Cristo
(particolare, Milano, collezione Gallarati Scotti)

Fig. 4 - Bernazzano e Cesare da Sesto: Battesimo di Cristo
(particolare, Milano, collezione Gallarati Scotti)
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Fig. 5 - Leonardo da Vinci: Corso d’acqua che scorre
attraverso una gola (Windsor Castle, Royal Collection, RL 12395r)
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Fig. 6 - Bernazzano (attribuito a): San Gerolamo penitente
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(27) Su Bernazzano e la sua influenza in Lombardia, con un primo riferi-
mento  agli affreschi in San Maurizio al Monastero Maggiore cfr. G. BORA,
L’eredità leonardesca a Milano tra resistenze e nuove sollecitazioni, in
Arcimboldo. Artista milanese tra Leonardo e Caravaggio, a cura di S. Ferino
Pagden, Milano 2011, pp. 30-37

(28) Pubblicato in G. BORA, L’eredità leonardesca a Milano cit, p. 36, con
riferimento a Bernazzano nella didascalia,  (indicato con un nome inesistente di
“Cesare”), mentre nel testo preferivo ancora più cautamente di mantenerlo nel-
l’anonimato.
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corso d’acqua che scorre fra due irte ali di roccia da cui spunta-
no radici di arbusti, interrotto di continuo all’incontro di massi e
ciottoli che vi affiorano; in primo piano, dove il corso del fiume
rallenta e si dilata, nuotano due anatre, una presenza che non può
non richiamare le analoghe invenzioni di Bernazzano(27). 

Le scene rappresentate sulle due pareti laterali della stessa
cappella di destra certamente vennero concepite secondo un
unitario intento iconografico. Il San Gerolamo penitente affre-
scato sulla parete di destra(28), (fig. 6) soggetto privilegiato in
ambiente conventuale, è ideato ancora come un ampio e artico-
lato paesaggio strutturato con il corso d’acqua in primo piano
che compie un’ansa per distendersi verso il fondo dopo aver
superato un terrapieno su cui è posto il San Gerolamo in peni-
tenza, anche qui ideato come minuta presenza totalmente inglo-
bata dal paesaggio. Sulla destra si eleva un’alta e frastagliatissi-
ma roccia alla Patinir con una grotta affiancata da due alberi
altissimi, con sul fondo alcune case con figure e animali, alcuni
dei quali acquatici in primo piano e con uno stormo di anatre in
formazione che solcano il cielo. Al di là dei non pochi richiami
al Battesimo Gallarati, in questo caso appare più puntuale il rife-
rimento a un modello fiammingo ispirato a Patinir e alla sua cer-
chia, sull’esempio di un disegno del British Musem databile al
1515-1525 riferito a un artista di Anversa (fig. 7) e che presenta
un’impaginazione del tutto analoga sia nel corso d’acqua che
nelle aspre rocce scoscese sul fondo, compresa la soluzione della
figura del viandante che attraversa un ponticello, ma dove,
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Fig. 7 - Anonimo fiammingo: San Gerolamo penitente
(Londra, British Museum, Dep. of Prints and Drawings)
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Fig. 8 - Bernazzano (attribuito a): San Francesco riceve le stigmate
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(29) Cfr. AA.VV., The Age of Bruegel: Netherlandisch Drawings in the
Sixteenth Century, Washington, National Gallery of Art, 1986, pp. 56-57.

(30) Dal testamento di Bernazzano si ricava che aveva lasciato alla chiesa
di San Babila una Madonna con Bambino e Sant’Anna , al rettore della stessa
una Sacra Famiglia e a un sacerdote una più piccola Madonna col Bambino, non
sappiamo se di sua mano o di altri (forse anche dell’amico Cesare da Sesto?).
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diversamente, la figura del protagonista San Gerolamo domina
la scena(29). Il San Francesco riceve le stigmate affrescato sulla
parete di sinistra (fig. 8) lo mostra su una piccola altura che
domina un paesaggio ampio e disteso visto a volo d’uccello e
aperto su un lago, concepito sull’esempio della composizione
realizzata sulla parete di fondo; a destra chiudere la scena un
magro alberello.

Data l’unitarietà di concezione, è dunque verosimile ritene-
re che le tre composizioni fossero state ideate da un solo artista,
non particolarmente interessato alla resa delle figure rese estre-
mamente minute e del tutto subordinate al paesaggio (del resto
in sintonia con quanto aveva affermato Vasari a proposito delle
scelte pittoriche di Bernazzano)(30). Da non tralasciare la deco-
razione delle cornici esterne delle scene, realizzate a festoni di
ortaggi e frutta, presenti puntualmente anche a fianco delle com-
posizioni dell’opposta prima cappella di sinistra.

Quest’ultima infatti dovette essere avviata contestualmente,
senz’altro almeno per quanto riguarda la parete di fondo (fig. 9).
Interrotta da un vano centrale (in origine una porta), presenta
un’unitaria soluzione paesaggistica svolta sui due lati e raccorda-
ta in alto, risultando in questo caso del tutto priva di soggetto. Si
tratta dunque di un paesaggio puro, dominato in primo piano da
un incombente fitto bosco solcato da una stradina e che si apre
su una radura con sullo sfondo un ruscello, alcuni edifici, un lago
e alte montagne, resi con la leonardesca trasparenza della lonta-
nanza in una suggestiva luce rosata al tramonto. A sinistra si indi-
vidua un cervo che pascola sulla radura e una coppia di gru ora
appena distinguibili che solcano il cielo, a destra un minuta figu-
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ra che si avvia a una casa attraversando un ponte. Numerosi
motivi sul fondo richiamano l’affresco con il San Gerolamo; ma
è soprattutto la coppia di alberi posti sulla cima del pendio a
destra che trova puntuale riscontro in quelli affrescati al centro
dell’altra cappella, identici perfino nella nodosità dei tronchi e
nell’acuta resa della corteccia oltre che nella collocazione sul
margine destro della composizione quale quinta scenografica,
tanto da confermarne l’evidente analoga paternità. Si tratta di
un’invenzione di paesaggio puro assolutamente precoce per quel
tempo e che, per la sua incombente densità, rientra nel solco
della cultura leonardesca trovando qualche riscontro ad esempio
in una pala alla Pinacoteca di Brera del cosiddetto ‘Maestro di

Fig. 9 - Bernazzano (attribuito a), Paesaggio
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Fig. 10 - Anonimo lombardo: Paesaggio con pastori
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Fig. 11 - Anonimo lombardo: Gesù Bambino e San Giovannino
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(31) Su questi riscontri, oltre a nessi  con i primi due arazzi con Storie di
San Giovanni del Museo e Tesoro del Duomo di Monza, eseguiti entro il 1526,
cfr. G. BORA, L’eredità leonardesca a Milano cit., pp. 33-36.
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Ercole e Girolamo Visconti’ e che avrebbe avuto da quel momen-
to ampia diffusione nelle decorazioni dei palazzi milanesi(31).

Ben diverse appaiono qualitativamente le soluzioni dei due
affreschi laterali della stessa cappella. Sulla parete di destra la
composizione paesaggistica viene realizzata sulla base dello stesso
schema del ruscello con ponte e apertura su un lago (fig. 10). Ma
al di là della stesura decisamente più modesta, qui è presentato un
soggetto a quanto pare di tema cristologico con un gregge di
pecore sulla sinistra e, al di là del ponte, il pastore inginocchiato
ai piedi di un tempietto di incerta prospettiva all’interno del quale
si intravvedono tre figure. Quello della parete di sinistra si pre-
senta di fattezze decisamente più modeste. Impaginato ancora
con il paesaggio aperto su un lago e monti in lontananza, si richia-
ma in qualche modo al tema dell’altra parete, con in primo piano
due ipertrofiche e tozze figure di Cristo Bambino che accarezza
l’agnello, seduto sul tronco di uno striminzito alberello e affian-
cato da San Giovannino che stringe un serto di fiori (fig. 11). 

La disarmante modestia di questi due affreschi (il secondo
apparentemente databile già verso la metà del secolo, almeno per
quanto riguarda tutta la metà inferiore dell’affresco, forse
aggiunta successivamente) ha ben giustificato finora il disinte-
resse da parte della critica di questa cappella.

È anche forse per questa ragione che non ci si è mai preoc-
cupati di leggere l’iscrizione sulla targa posta in alto della parete
di centro e che reca lo stemma di Milano. Da una foto realizzata
prima del recente restauro si può vedere come la sua sistemazio-
ne sul muro avesse parzialmente cancellato una porzione dell’af-
fresco con le fronde del grande albero che sovrasta le nicchia
della porta, ora murata, e come l’iscrizione in oro fosse ancora
ben leggibile (oggi lo è con difficoltà):
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(32) Devo alla consueta amichevole generosità di Rossana Sacchi e Silvio
Leydi l’identificazione del personaggio con il suo ritratto dipinto da Carlo
Stragliati schedato in Ospedale Maggiore/Ca’ Granda. Ritratti moderni, Milano
1987, p.29, n. 453 (inv. 391), tav. 521. Dalla scheda si ricava che Cassani era di
famiglia benestante e che si era applicato alla pittura sotto la guida di Virgilio
Ripari. La cartella dell’Archivio dell’Ospedale, ‘Origine e dotazione, eredità e
legati, testatori, porta ora il n.53 anziché 45: reca solo l’estratto del testamento
relativo alla donazione alla Ca’ Granda. Da aggiungere, per il ritratto, ‘Origine
e dotazione, eredità e legati, testatori, quadri e ritratti’, cart. 162/5.
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ALOISIO CASSANO
QUOD EXIMIAM PECUNIAE

COPIAM LEGAVERIT
ANNO MDCCCCXII AD

ECCLESIAM EXORNANDAM 
CIVITAS CUM GRATA
BENEFICII MEMORIA

Di fronte a tutte le incertezze e difficoltà riguardo alla dibat-
tuta cronologia delle decorazioni a paesaggio delle rimanenti sei
cappelle, questa iscrizione costituisce una spia estremamente
significativa. Grazie a una segnalazione davvero preziosa è stato
possibile identificare questo personaggio con Luigi Cassani, uno
dei benefattori dell’Ospedale Maggiore a cui egli aveva lasciato
200.000 lire con legato testamentario del 5 marzo 1911 (sarebbe
deceduto un mese dopo); come è usanza riguardo ai benefattori
della Ca’ Granda, si procedette all’esecuzione del suo ritratto
che venne eseguito nel 1913 da Carlo Stragliati, scelto su indica-
zione dello stesso testatore(32). Il testamento, conservato
all’Archivio Notarile del Tribunale di Milano, contiene informa-
zioni di grande interesse. Redatto dal notaio Domenico Moretti,
disponeva innanzitutto un legato di 40.000 lire all’Accademia di
Brera per l’acquisto ogni tre anni di un’opera d’arte del valore di
4.000 lire eseguita con qualsiasi tecnica ma che dimostrasse
“ricerca di un sincero sentimento”, da collocare poi alla Galleria
d’Arte Moderna  con il nome del testatore. Seguiva poi la dona-
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(33) Milano, Bilblioteca d’Arte del Castello Sforzesco, Fondo Beltrami,
R.B. IV, 17.

Raccolta Vinciana194

zione a un numero interminabile di istituzioni assistenziali, quin-
di l’indicazione riguardo al suo ritratto da pagare 4000 lire (in
alternativa a Stragliati indicava il pittore Alciati). Quindi lascia-
va al Comune di Milano 50.000 lire “da impiegarsi sia nel
Castello Sforzesco, sia per altro monumento cittadino da ripri-
stinare, però, per un’unica opera e come sarà consigliato dall’a-
mico Senatore Luca Beltrami tanto benemerito (non oso chiede-
re di veder ricordato il mio nome)”.

La consultazione del Fondo Beltrami conservato alla
Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco ha fornito le specifiche
indicazioni, insieme ad altre di significativo interesse. In riferi-
mento a un articolo apparso sul ‘Corriere della Sera’ del 24 giu-
gno 1914 relativo ai restauri in corso in San Maurizio al
Monastero Maggiore e alla segnalazione di un importante con-
tributo, Luca Beltrami specificava: “Fu il rag. Luigi Cassani che
morendo or sono tre anni lasciò per testamento la somma di £
50.000 rimettendo a me, vecchio suo condiscepolo, l’incarico di
fissare la destinazione di tale somma… D’accordo con la
R.Soprintendenza dei monumenti di Lombardia assegnai la
somma alla Chiesa di S.Maurizio di cui si stava a quell’epoca stu-
diando il restauro per la migliore conservazione degli affreschi di
Bernardino Luini”(33).  

La decisione di avviare restauri era stata presa il 23 dicem-
bre 1910 da un comitato costituitosi allo scopo e che in un comu-
nicato sollecitava un intervento urgente per salvaguardare gli
affreschi di Luini, offuscati da “una tenebra sempre più fitta” e
da “malanni di varia natura”, con un appello per un finanzia-
mento fatto tramite un concorso  pubblico da affiancare ai con-
tributi pubblici. Del Comitato facevano parte, tra gli altri,
Giuseppe Bagatti Valsecchi, Luca Beltrami, Augusto Brusconi
(soprintendente dei Monumenti della Lombardia), Luigi
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Cavenaghi, Gustavo Frizzoni, Ettore Modigliani (Soprinten-
dente delle Gallerie e raccolte d’arte della Lombardia), Gaetano
Moretti (professore di architettura all’Accademia di Brera), la
rivista ‘Rassegna d’Arte’, Corrado Ricci (Direttore generale per
le Antichità e Belle Arti), oltre alla Fabbriceria  di Santa Maria
alla Porta a cui spettava la reggenza della chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore(34). La sottoscrizione venne sollecitata
sul ‘Corriere della Sera’ del 10 aprile 1910, e la notizia venne
pubblicata sul primo numero del 1911 di ‘Bollettino d’Arte’
dove si informava che si sarebbe proceduto subito al rifacimento
del pavimento (causa del sollevamento della polvere), fissando
inoltre una tassa d’ingresso, e si sarebbe proceduto “con un sag-
gio di vera ripulitura delle pareti frescate che sarà eseguito non
sopra i preziosi dipinti luineschi, bensì sopra qualche parte di
carattere ornamentale. Così si potrà stabilire il criterio da seguire
nell’opera generale di restauro, la quale verrebbe eseguita da arti-
sta proposto dal Prof. Luigi Cavenaghi”(35). Fra le prime dona-
zioni cospicue figuravano quelle di Luca Beltrami e Luigi
Cassani, entrambi con 200 lire, e lo stesso Beltrami, inoltre,
avrebbe devoluto ai restauri il ricavo della vendita di 300 copie
della sua monografia su Bernardino Luini che sarebbe uscita nel
gennaio del 1912, per un totale di 4212 lire (quelle copie recano
tutte una specifica targa sul risvolto di copertina) (fig. 12).

Il Fondo Beltrami fornisce preziose indicazioni riguardo a
tutte le vicende relative a quei restauri. Il 16 settembre 1912 si
iniziò con la sostituzione nel coro del pavimento di marmo di
Verona con quello originario in mattoni e il ripristino del coro
ligneo, ma riguardo al restauro degli affreschi iniziarono primi
contrasti. Ricevuto dal Comitato l’incarico di organizzare i lavo-
ri, Beltrami era stato informato da Modigliani del rifiuto da parte

(34) I. ROSSI, La chiesa di San Maurizio in Milano. Il Monastero Maggiore e
le sue due torri, Milano 1914, pp. 121-124.

(35) Monumenti. Lombardia. Milano – Chiesa di S.Maurizio al Monastero
Maggiore, ‘Bollettino d’Arte, n. 1, 1911, p. 17.
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di Cavenaghi di fornire consigli, di indicare la persona adatta a
quel lavoro e di suggerire qualche chiarimento in proposito,
facendo molte riserve sul risultato della pulitura, sulla difficoltà
del lavoro e sui gravi rischi a cui si poteva andare incontro, non
indicando fra l’altro la via da seguire (7 settembre 1911).
Modigliani insisteva sul coinvolgimento di Cavenaghi: “non sol-
tanto è l’unico rappresentante del Consiglio Superiore in seno al

Fig. 12 - Targa sul risvolto di copertina di 300 copie della monografia
di Luca Beltrami LUINI 1512-1532 destinate alla vendita

per i restauri di San Maurizio al Monastero Maggiore
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Comitato, ma è l’uomo che in materia di riparazione e restauri di
antiche pitture gode la piena illimitata fiducia del Ministero,
tanto che può considerarsi in tale materia l’unico consulente del
Ministero stesso” (19 settembre 1911); suggeriva pertanto di tro-
vare altre soluzioni “trattandosi di un ciclo di somma importan-
za”. Ne erano seguite le dimissioni dello stesso Beltrami (con
rammarico di Modigliani e sollecito per un ripensamento: 30 set-
tembre 1911).

La svolta si ebbe subito dopo grazie all’intervento dello stes-
so Beltrami. Il 29 settembre informava Modigliani di un suo
incontro con Cavenaghi il quale “dopo aver rimostrato le sue
doglianze verso la Soprintendenza dei Monumenti, mi disse di
essere disposto a contribuire alla mia opera sul Luini, ripren-
dendo personalmente quelle parti di affreschi al Monastero
Maggiore che trovasi a fare fotografare”: si trattava di primi par-
ziali e mirati interventi di pulitura, e di fatto, verosimilmente,
l’avvio di un definitivo impegno di Cavenaghi riguardo alla cam-
pagna di restauri(36). Poco dopo infatti (21 ottobre), Modigliani
lo informava che Cavenaghi aveva già iniziato i lavori di restauro
e che aveva espresso il desiderio di vedere entrambi la settimana
successiva in San Maurizio per una verifica di quanto già realiz-
zato. Il fatto che da questo momento le carte del Fondo Beltrami
non facciano più alcun cenno a questo tema fa pensare che, risol-
to ogni contrasto, Cavenaghi avesse definitivamente accettato
quell’importante incarico che comportava un intervento a largo
raggio sulla decorazione di San Maurizio al Monastero
Maggiore.

Luigi Cavenaghi, allievo di Bertini all’Accademia di Brera,
era stato introdotto nello studio del restauro da Giuseppe
Molteni assumendo dopo di lui il ruolo di più riconosciuto e
ricercato restauratore del momento. Allo stesso tempo la sua

(36) Fondo Beltrami cit, R.B. IV, 17; R.B. IV, 22. Ringrazio Nicoletta Serio
della Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco per l’aiuto prestatomi.
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esperienza a Brera lo aveva portato a un notevole livello di pra-
tica pittorica, realizzando diverse opere da cavalletto (in partico-
lare ritratti, ma significativo è anche un dipinto dal titolo
Bernardino Luini intento al ritratto di Ippolita Sforza Bentivoglio
nella chiesa del Monastero Maggiore a Milano del 1865, con sullo
sfondo gli affreschi luineschi) ma soprattutto moltissimi inter-
venti “a buon fresco” in chiese milanesi (Sant’Eufemia, San
Fedele, San Babila) e lombarde, in particolare Santa Maria
Assunta di Gallarate e il Santuario di Caravaggio. Gustavo
Frizzoni, commemorandolo nel 1918 dopo la sua scomparsa, ne
sottolineava le specifiche doti di frescante:

Per quanto sia generalmente riconosciuto che le sue doti d’arti-
sta si fossero esplicate principalmente nella sua qualità di restau-
ratore per eccellenza, non sono prive di merito le opere di sua
creazione, se anche in genere un po’compassate e fredde. In
queste si fece conoscere in prevalenza come pratico della pittu-
ra a buon fresco, alla quale soleva prepararsi sempre, secondo il
sistema antico, con la esecuzione di accurati cartoni. Ebbe a
decorare quindi parecchie chiese, in Lombardia e nel Trentino.
Meritevole di speciale considerazione invero la vasta opera com-
pita sulle volte del coro e della grande navata nella chiesa del
Santuario di Caravaggio, da qualificarsi decisamente quale suo
capolavoro, per l’ottimo intendimento decorativo, consentaneo
allo stile della chiesa architettata al celebre Pellegrino Tibaldi.

La sua versatilità riguardo all’utilizzo delle tecniche più
diverse unita alla conoscenza di quelle antiche e l’adeguamento
a differenti linguaggi artistici spesso con personali interventi
integrativi nei restauri avevano fatto fra l’altro di lui la figura più
ricercata presso la nobiltà e la borghesia milanesi che lo coinvol-
gevano nella decorazione dei loro palazzi con la scelta di lin-
guaggio neorinascimentale in quelli dei fratelli Bagatti Valsecchi
o di Francesco Turati, o con integrazioni del ciclo allora attri-
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Fig. 13 - Luigi Cavenaghi(?): Paesaggio (da A. OTTINO DELLA CHIESA,
San Maurizio al Monastero Maggiore)
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buito a Bernardino Luini di Casa Ponti in via Bigli(37). La scelta
definitiva di Luigi Cavenaghi per gli interventi in San Maurizio
al Monastero Maggiore era dunque in assoluto la più qualificata
non solo per la sua alta professionalità riguardo ai restauri, ma
anche per la sua abilità pittorica volta alla realizzazione di cicli
decorativi perfettamente in sintonia con il linguaggio espresso in
ogni specifico monumento. In altre parole, data una così elevata
e diversificata esperienza, è del tutto verosimile che Cavenaghi,
coinvolto nel restauro degli affreschi di Bernardino Luini, aves-
se successivamente provveduto a realizzare la prima campagna di
affreschi paesaggistici delle cappelle della chiesa claustrale.

Verosimilmente si procedette iniziando da quelle di sinistra.
La loro realizzazione, così entusiasticamente analizzata dalla
Ottino, tradisce una voluta omogeneità di invenzione. Sulle tre
pareti della seconda cappella sono raffigurati paesaggi pianeg-
gianti con un gruppo di alberelli su una collinetta in posizione
eccentrica che viene riproposto su tutte secondo uno schema
giocato secondo minime variazioni e orientamenti (fig. 13). La
terza, come caso isolato, presenta sulla parete di sinistra un affre-
sco tardocinquecentesco che raffigura un santo vescovo in una
nicchia architettonica con un angelo ai piedi che regge la tiara
vescovile, sormontato da una coppia di angeli che in origine
affiancavano una targa con un’iscrizione dedicatoria poi cancel-
lata: si tratta di un’immagine votiva che reca in basso un cartiglio
con una preghiera indirizzata al santo. Il margine destro della
stessa parete mostra l’apertura su un paesaggio, ripreso poi sulle
altre due della cappella. In queste ultime l’invenzione mostra
uno schema compositivo un po’più mosso e articolato, con la
presenza sulla parete centrale di qualche albero di maggiori
dimensioni in primo piano, analogamente a quella della quarta
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(37) Cfr. Luigi Cavenaghi e i maestri dei tempi antichi. Pittura, restauro r
conservazione dei dipinti tra Ottocento e Novecento, a cura di A.Civai e S.
Muzzin, Bergamo 2006, pp. 16-20 (E.Lissoni), fig. a p.47, 64-119 (E. Lissoni). 
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cappella dove ritorna lo schema più pausato con gli stessi grup-
pi di esili alberelli. L’uniforme tecnica di stesura dei paesaggi con
graduale scalare di verdi e bruni verso il fondo con una traspa-
rente catena montuosa in lontananza e la controllata variazione
di inserti di dune, rocce e alberi (questi ultimi quasi tutti tipolo-
gicamente analoghi nella resa delle fronde) suggerisce un’inten-
zionale ripetitiva funzione puramente decorativa di queste com-
posizioni realizzate tutte evidentemente da una stessa mano con
indubbia maestria pittorica. 

La decorazione delle cappelle di destra presenta soluzioni
che, pur rifacendosi all’impianto paesaggistico del ciclo prece-
dente, mostra nella tipologia degli alberi e nella concezione com-
positiva caratteristiche diverse. Attualmente inagibile la seconda
cappella che presenta affreschi tuttora molto ammalorati e in
attesa di un restauro, la terza è dominata in primo piano da un
monumentale ulivo e mostra una sequenza di dune e avvalla-
menti con alberelli sparsi, secondo uno schema che viene ripro-
posto anche sulle pareti laterali. La quarta vede invece al centro
un tortuoso corso d’acqua dominato ai lati da una collina con un
boschetto e un albero fronzuto che chiude la composizione a
destra, mentre le pareti laterali sono illustrate con gruppi sparsi
di alberelli e arbusti, distribuiti secondo uno schema più libero e
articolato.  

Dal punto di vista dell’invenzione si percepisce dunque in
questa serie di destra una struttura compositiva più articolata
rispetto a quella opposta di sinistra,che si mostrava ‘classicistica-
mente’ più controllata e basata sulla ricorrenza di alcuni moduli
inventivi (coincidente con l’osservazione di Frizzoni che aveva
giudicato le composizioni di Cavenaghi “un po’ compassate e
fredde”), tanto da ritenere in questa seconda serie l’intervento di
un’altra mano. Infatti, come si è visto sopra, il documento del
1917 aveva giusto accennato a “interruzioni circa il completa-
mento di vani della cappelle intralasciati” lasciando intendere
che quella decorazione era già stata avviata in precedenza. Si
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potrebbe dunque dedurre che quegli interventi fossero stati con-
dotti verosimilmente da Cavenaghi sulle cappelle di sinistra, e
che, rimasti poi interrotti, fossero poi stati ripresi dopo quell’an-
no forse dal pittore Giovanni Sottocornola, la cui presenza,
come è ricordato sopra, è testimoniata a quel tempo in San
Maurizio al Monastero Maggiore.
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Ringrazio Pietro C. Marani, Carmen C. Bambach, Francesca Rossi,
Duncan Bull, William Breazeale, Maria Teresa Fiorio, George R. Goldner,
Emmanuelle Brugerolles, Giulio Bora e Linda Wolk-Simon.

(1) Per i documenti su Giovanni Pietro Rizzoli si veda ancora J. SHELL e G.
SIRONI, Some Documents for Giovanni Pietro Rizzoli: il Giampietrino?, in
“Raccolta Vinciana”, vol. 25, 1993, pp. 121-146. L’artista risulta vivente fino al
13 novembre 1553 e già morto entro il 18 gennaio 1554 (ASMi, Popolazione p.a.,
cart. 94, Obituari della città di Milano 1549-1559; documento pubblicato e
discusso da C. GEDDO, Appunti sulla cronologia del Gianpietrino, in Arte e storia
di Lombardia. Scritti in memoria di Grazioso Sironi, Città di Castello 2006, pp.
258-259, nota 20). Per un’analisi dell’attività pittorica del Rizzoli in relazione ai
dati biografici si veda: J. SHELL, D.A. BROWN, P. BRAMBILLA BARCILON, Giampietrino
e una copia cinquecentesca dell’Ultima Cena, Milano 1988, passim; C. GEDDO, Le
pale d’altare di Giampietrino: ipotesi di un percorso stilistico, in “Arte
Lombarda”, 101, 1992, pp. 67-82; Ead., La Madonna di Castel Vitoni del
Giampietrino, in “Achademia Leonardi Vinci”, 7, 1994, pp. 57-66; P.C. MARANI,
Giovan Pietro Rizzoli, in I leonardeschi: l’eredità di Leonardo in Lombardia, saggi
di G. Bora e al., Milano 1998, pp. 275-300; F. RINALDI, Giampietrino. Dagli esor-
di alla pala Fornari del 1521, in “Raccolta Vinciana”, vol. 33, 2009, pp. 193-224.

I DISEGNI DI GIAMPIETRINO:
NOTE DI TECNICA E FUNZIONE

FURIO RINALDI

A fronte di un catalogo di dipinti tra i più vasti nell’ambito
leonardesco, il corpus di disegni attribuiti a Giovanni Pietro
Rizzoli detto il Giampietrino (Milano, doc. dal 1508 - morto nel
1553-1554)(1) conta pochi esempi, come evidenziato dai contri-
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buti di Giulio Bora(2) e Cristina Geddo(3). Tra i fogli certamente
autografi dell’artista abbiamo solo lo Studio di braccia del Castello
Sforzesco (inv. C 425, fig 1)(4), direttamente collegato alla
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(2) G. BORA, in Disegni e dipinti leonardeschi dalle collezioni milanesi, cat.
della mostra, Milano 1987, p. 17; Id., in I leonardeschi, 1998, pp. 102-107,
119n; Id., in  Léonard de Vinci. Dessins et Manuscrits, cat. a cura di F. Viatte, V.
Forcione, Paris 2003, pp. 330-31, 370-72.

(3) C. GEDDO, La Madonna di Castel Vitoni, cit., 1994, p. 67, con opportu-
ne correzioni di G. Bora, in I leonardeschi, cit., 1998, nota 17 a p. 119.

(4) Pietra rossa e tracce di pietra nera, su carta preparata rosata, filigrana
(fiore a otto petali), 23.4 x 33.8 cm, Milano, Civico Gabinetto dei Disegni del
Castello Sforzesco, inv. C 425. Vedi: P.C. MARANI, Leonardo e i leonardeschi a
Brera, Milano 1987, p. 206, fig. 149; M.T. FIORIO, in Disegni e dipinti leonarde-
schi, cit., 1987, pp. 104-105, n. 45; C. GEDDO, La Madonna di Castel Vitoni, cit.,
1994, p. 67, fig. 53; G. Agosti, Disegni del Rinascimento in Valpadana, cat. della
mostra, Firenze 2001, p. 276. 

Fig. 1 - Giovanni Pietro Rizzoli detto Giampietrino, Studio di braccia,
Milano, Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco

(inv. C 425) (Foto: Giuseppe Zicarelli, Firenze)
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Fig. 2 - Giampietrino, Studio per un volto femminile, Cambridge,
Fitzwilliam Museum (inv. 3040)
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Maddalena delle stesse collezioni (inv. 306) databile verso il 1520
circa(5), e i fogli di Parigi (Louvre, inv. 5357)(6) e Cambridge
(Fitzwilliam Museum, inv. 3040, fig 2)(7) eseguiti a pietra rossa in
preparazione per la pala Fornari già in San Marino a Pavia, l’uni-
ca opera datata dell’artista (21 dicembre 1521) e punto di riferi-
mento cronologico quasi esclusivo del suo catalogo(8).

Le recenti indagini eseguite in occasione del restauro della
pala di Pavia(9) consentono di verificare la tecnica pittorica e
disegnativa adottata dall’artista nella redazione di una delle sue
tavole più importanti, e anche di stabilire un confronto più pun-
tuale tra il dipinto e il foglio del Fitzwilliam Museum, eseguito a
pietra rossa su disegno preliminare a pietra nera in preparazione
per la testa della Vergine. Nonostante sia poco evidente dalla
riflettografia del volto della Vergine nel dipinto (fig 3), l’infra-

(5) Olio su tavola, 73.5 x 57.5 cm, Milano, Civiche Raccolte d’Arte,
Pinacoteca del Castello Sforzesco, inv. 306. Vedi: D.A. BROWN, in Giampietrino
e una copia..,cit., 1988, p. 35, fig. 20; P.C. Marani, in Museo d’Arte Antica del
Castello Sforzesco, Pinacoteca, I, Milano 1997, pp. 305-306, n. 206 (con biblio-
grafia); L. BASSO, M. ALBERTARIO, La Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano
2005, p. 76.

(6) Pietra rossa, tracce di pietra nera, filigrana (fiore a otto petali), 13.8 x
12.9 cm, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, inv.
6357. Vedi G. BORA in Léonard de Vinci, cit., 2003, pp. 370-72, n. 135 (con
bibliografia).

(7) Pietra rossa su pietra nera, su carta preparata rossa, 23.4 x 16.9 cm,
Cambridge, Fitzwilliam Museum, inv. 3040. Vedi D. SCRASE, Italian Drawings at
The Fitzwilliam Museum, Cambridge: together with Spanish Drawings,
Cambridge 2011, pp. 279-80, n. 263 (con bibliografia).

(8) Sull’opera, attualmente presso il Vescovado di Pavia: C. GEDDO, La pala
di Pavia del Giampietrino: documenti sulla committenza, in “Bollettino della
Società Pavese di Storia Patria”, n. 47, 1995, pp. 235-250; F. RINALDI,
Giampietrino, cit., pp. 236-266; F. Porreca, in T. Kustodieva, S. Zatti (a cura di),
Leonardeschi. Da Foppa a Giampietrino: dipinti dall’ Ermitage di San
Pietroburgo e dai Musei Civici di Pavia, cat. della mostra, Milano 2011, pp. 124-
125, n. II. 23.

(9) M.T. FIORIO, L. LODI e al., Il restauro della pala “Madonna col Bambino
tra i santi Gerolamo e Giovanni Battista” di Giovan Pietro Rizzoli detto il
Giampietrino, in “Trasparenze”, 26, 2005, pp. 3-22.
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Fig. 3 - Giampietrino, Pala Fornari (particolare, riflettografia
infrarossa), Pavia, Vescovado
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(10) Il disegno a carboncino risulta chiaramente evidente nelle linee di
costruzione architettonica della pala (il trono e il basamento, la colonna, il plin-
to e la costruzione all’antica sulla destra), mentre i relativi fregi decorativi (alla
base del piedistallo, il Davide e Golia sul plinto e il Giudizio di Salomone a
destra) sono eseguiti a mano libera a pennello. Tracce di un disegno sottostan-
te più definito eseguito a carboncino o inchiostro a maggiore concentrazione di
carbone, e sensibili variazioni tra questo disegno e la stesura pittorica sono visi-
bili ancora nel profilo del Bambino Gesù e in alcune parti del Battista (la testa,
il piede destro). 

(11) Pietra nera, carboncino e biacca, acquerello grigio-marrone, forature
per spolvero o trasferimento, ripassi successivi a carboncino e acquerello, su
due fogli uniti orizzontalmente, strappo nella parte inferiore sinistra, varie pie-
gature, 88.6 x 65.5 cm, New York, Morgan Library & Museum, acc. no. II,1. Il
cartone è attribuito a Giampietrino già da Ignazio Fumagalli (Scuola di
Lionardo da Vinci in Lombardia, Milano 1811, ripr.) quando l’opera si trovava

Raccolta Vinciana208

rosso segnala un tracciato di contorno eseguito a pennello e
inchiostro acquarellato grigio chiaro, utilizzato da Giampietrino
per la definizione delle figure e delle ombre. Non è possibile
distinguere in queste riprese una traccia evidente di disegno pre-
paratorio o tracce di trasferimento da un cartone per incisione o
spolvero: solo alcuni tratti (il profilo sinistro, le palpebre)
appaiono segnati da un tratto disegnativo più netto e preciso,
probabilmente eseguito a carboncino o tramite un inchiostro
contenente una maggiore concentrazione di carbone(10). Sulla
tavola questo disegno è stato progressivamente adeguato e cor-
retto dall’artista col pennello, probabilmente seguendo un dise-
gno su carta al quale Giampietrino si riferiva nel corso dell’ese-
cuzione pittorica. Questo modello potrebbe coincidere col par-
ticolareggiato studio del Fitzwilliam Museum che evidenzia una
forma più appuntita del mento della Vergine, come appare nel
disegno preliminare sottostante visibile in riflettografia, dettaglio
che fu poi arrotondato ulteriormente nel dipinto.

Due importanti cartoni sono già stati attribuiti a
Giampietrino per confronti stilistici con dipinti autografi: la
grande Sacra Famiglia ora a New York (Morgan Library &
Museum, Acc. no. II, 1, fig 4)(11) e la Madonna col Bambino di
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Fig. 4 - Giampietrino, Sacra Famiglia, New York, Morgan Library &
Museum (Acc. no. II, 1)
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Fig. 5 - Giampietrino, Madonna col Bambino, Oxford, Christ Church
(n. 1383)
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nella collezione di Giuseppe Appiani (1740-1812) e successivamente da
William Suida (lettera alla direzione della Morgan del 19 marzo 1943, object
files, II,1, Department of Drawings and Prints, Morgan Library & Museum).
Sull’opera: C. FAIRFAX MURRAY, Collection J. Pierpont Morgan Drawings by the
Old Masters formed by C. Fairfax Murray, 2, London 1910, no. 1 e introduzio-
ne (come “Master of the Sernagiotto Cenacolo”); W. SUIDA, Leonardo da Vinci
Loan Exhibition, Los Angeles 1949, p. 116, n. 39 (Giampietrino); C. GILBERT,
Drawings of the Italian Renaissance from the Scholz Collection, Bloomington
1958, no. 21; C. PEDRETTI, P. TRUTTY-COOHILL, The Drawings of Leonardo da Vinci
and His Circle in America, Firenze 1993, p. 78, no. 42; C. GEDDO, La Madonna
di Castel Vitoni, cit., 1994, p. 67, fig. 31; G. BORA, in I leonardeschi, cit., 1998,
p. 104. 

(12) Pietra nera (e carboncino?), acquarellature, gessetto bianco, tracce di
incisione, due piegature mediane, integrazioni successive a pietra nera e acque-
rello, 57.6 x 37.8 cm, Oxford, Christ Church, inv. 1383. Vedi: J. BYAM SHAW,
Drawings by Old Masters at Christ Church, Oxford, Oxford 1976, vol. 1, p. 273,
cat. n. 1063 (‘Giampietrino’), vol. 2, pl. 642; C. GEDDO, La Madonna di Castel
Vitoni…, cit., p. 67. 

(13) Per la datazione del trittico di Ospedaletto Lodigiano al 1515 circa
vedi: J. SHELL e G. SIRONI, Some Documents for Giovanni Pietro Rizzoli, cit.,
1993, pp. 124-28, doc. 3 e C. GEDDO, Le pale d’altare di Giampietrino, cit., 1992,
pp. 67-69, fig. 1; P.C. Marani, in I leonardeschi, cit., 1998, pp. 280, 282-83; F.
RINALDI, Giampietrino, cit., 2009, pp. 195, 199, 208; La Sainte Anne: l’ultime
chef-d’œvre de Léonard de Vinci, cat. della mostra a cura di V. Delieuvin, Paris-
Milano 2012, p. 86, fig. 56. 
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Oxford (Christ Church, n. 1383, fig 5)(12), entrambi eseguiti a
carboncino e biacca su un disegno preliminare a pietra nera e in
tempi successivi largamente reintegrati e rilavorati ad acquerello,
col fine di renderli maggiormente ‘pittorici’. Cronologicamente,
i due cartoni potrebbero essere collocati con lieve scarto tra gli
anni venti e trenta del Cinquecento, in un momento stilistica-
mente successivo al termine del 1521 scandito dalla pala Fornari
di Pavia. Il cartone di New York denota un allargamento dei
piani e una costruzione massiccia delle forme che, come si vedrà,
è tipica del periodo più tardo di Giampietrino, mentre il cartone
di Oxford potrebbe essere cronologicamente anteriore, poiché
risulta stilisticamente affine allo stile di Giampietrino nella pala
pavese, nel polittico di Ospedaletto Lodigiano (1515 circa)(13) e
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(14) Olio su tavola, 70 x 53 cm, Varsavia, Muzeum Narodowe, M. Ob. 631,
inv. 211641 (acquistato nel 1953). Databile al 1515-1520 circa per la vicinanza
stilistica con la pala di Giampietrino a Ospedaletto Lodigiano, questo dipinto
(poco discusso nella letteratura leonardesca) sembra proporre una composi-
zione analoga a quella della Colombina di Francesco Melzi (San Pietroburgo,
Ermitage, Inv. GE 107) eseguita nello stesso giro d’anni. Sul dipinto di
Giampietrino: J. BIALOSTOCKI, M. WALICKI, Europäische Malerei in polnischen
Sammlungen, 1300-1800, Warszawa 1957, n. 58 (come Bernardino Luini); R.
LONGHI, Critica d’arte e buongoverno 1938-1969, in Opere complete di Roberto
Longhi, 13, Firenze 1985, p. 233 (“Catalogo del Museo di Varsavia 1955 (…) n.
7 (…) è del Giampietrino”); National Museum in Warsaw. Catalogue of
Paintings Foreign Schools, I, Warsaw 1969, p. 147, n. 413 (come Giampietrino);
D. SEDINI, Marco d’Oggiono, Milano-Roma 1989, p. 277, fig. 125b. 

(15) Pietra nera e carboncino, profili incisi per trasferimento, integrazioni
di carta e ripassature successive a matita nera, 25 x 31.3 cm, Parigi, École natio-
nale supérieure des beaux-arts, inv. EBA 188. Vedi: Catalogue descriptif des des-
sins de Maitres Anciens exposés a l’École des Beaux-Arts, Mai-Juin 1879, par C.
Ephrussi et G. Dreyfus, Paris 1879, p. 42, n. 15° (Luini); E. MÜNTZ, Guide de
l’École Nationale des Beaux-Arts, Paris 1890, p. 170; E. MÜNTZ, Le Musée de l’É-
cole des Beaux-Arts. IV: Les Dessins de Maîtres, in “Gazette des Beaux-Arts”, t.
I, 1891, p. 48 e più di recente G. BORA, I disegni lombardi e genovesi del
Cinquecento, Milano 1980, p. 16; Id., in Disegni e dipinti leonardeschi dalle col-
lezioni milanesi, cit., 1987, p. 124.

(16) Sacra Famiglia con San Giovannino, tavola, 100 x 84 cm, Madrid,
Museo del Prado, inv. 242. Vedi: A. OTTINO DELLA CHIESA, Bernardino Luini,
Novara 1956, p. 89, n. 102. La relazione tra il cartone di Parigi e la tavola di
Madrid fu individuata già da Eugène Müntz (vedi nota precedente).
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soprattutto, nella resa del volto della Vergine, alla tavola con la
Madonna col Bambino del Narodowe Muzeum di Varsavia (fig
6)(14), che è databile al 1515-1520 circa.

Se nei primi fogli a pietra rossa su carta bianca o rosata il
riferimento principale di Giampietrino è nella grafica coeva di
Cesare da Sesto (1477-1523), in questi due cartoni successivi l’ar-
tista si dimostra più allineato alle scelte compositive e tecniche di
Bernardino Luini (doc. dal 1501 al 1532). Nel frammento di car-
tone del Luini dell’École nationale supérieure des beaux-arts
(inv. EBA 188, fig 7)(15), eseguito per la tavola ora al Prado(16) e
databile al 1525 circa, le figure dei due bambini che si abbrac-
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Fig. 6 - Giampietrino, Madonna col Bambino, Varsavia, Muzeum
Narodowe (inv. 211641)
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(17) Le tracce di foratura seguono abbastanza fedelmente i profili visibili
della composizione, mentre solo la profilatura del naso e del volto della Vergine
è sfalsata rispetto al disegno. Il disegno è controfondato e incorniciato sotto
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ciano risultano molto vicine a quelle elaborate da Giampietrino
nei due cartoni di Oxford e New York e in altri suoi dipinti auto-
grafi. Secondo un processo adottato da Bernardino Luini nel
foglio di Parigi, anche Giampietrino trasferì la composizione di
Oxford sulla tavola tramite l’incisione sul cartone dei profili
delle figure. Il foglio di New York venne invece riportato sul
secondo supporto (carta o tavola) tramite spolvero, come dimo-
strano le forature a punta di spillo che percorrono tutta la com-
posizione(17). 

Fig. 7 - Bernardino Scapi detto Bernardino Luini, Due bambini che si
abbracciano (Gesù Bambino e San Giovannino), Parigi, École nationale

supérieure des beaux-arts (inv. EBA 188)
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vetro e non è possibile verificare sul verso del supporto la presenza di polvere
di carboncino per il trasferimento. 

(18) Annali della fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presen-
te, vol. III, Milano 1880, pp. 253-54, 265-66. Per questa commissione e gli altri
artisti coinvolti vedi J. SHELL e G. SIRONI, Some Documents for Giovanni Pietro
Rizzoli, cit., 1993, pp. 122-23; R. Sacchi, Il disegno incompiuto, I, Milano 2005,
p. 138; D. MIRABILE, in G. AGOSTI, J. STOPPA, M. TANZI (a cura di), Il Rinascimento
nelle terre ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini, Milano 2010, p. 132. 

(19) L’uso di media secchi (ad. es. carbone) e tracce di spolvero sono state
osservate su molte opere di Giampietrino riprese in riflettografia infrarossa. Si
vedano gli esempi illustrati e discussi da P.C. MARANI, Per il Giampietrino: nuove
analisi nella Pinacoteca di Brera e un grande inedito, in “Raccolta Vinciana”, vol.
23, 1989, pp. 33-55; L. KEITH, A. ROY, Giampietrino, Boltraffio and the Influence
of Leonardo, “National Gallery Technical Bulletin”, vol. 17, 1996, pp. 6, 18;
J.M. LEHMANN, Zur knienden Leda mit ihern Kindern von Giampietrino in der
Kasseler Gemäldegalerie, in Zwischen den Welten, a cura di D. Dombrowski,
Weimar 2001, pp. 92-105; C. GEDDO, in M. NATALE e A. DI LORENZO, Capolavori
da scoprire. La collezione Borromeo, Milano 2006, p. 202; M.T. FIORIO, L. LODI e
al., Il restauro della pala.., cit., 2005, pp. 3-22; M.T. FIORIO, Sotto il colore: leo-
nardeschi all’infrarosso, in “Raccolta Vinciana”, vol. 34, 2011, pp. 385-428.

Non mi sembra convincente l’ipotesi di Maria Clelia Galassi di rintrac-
ciare la mano di Giampietrino in alcune parti del disegno sottostante della
Deposizione (Genova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti) firmata e
dipinta da Antonio Semino (c. 1485- c. 1555) tra il 1532 e 1535 (Il disegno sot-
tostante nella Deposizione di Antonio Semino. Nuovi dati per lo studio dei siste-
mi produttivi delle botteghe genovesi del primo ‘500, in “Ricerche di storia del-
l’arte”, 87, 2005, pp. 27-40).
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Nonostante i due fogli di New York e Oxford siano gli unici
appartenenti a questa tipologia a noi noti, il cartone è uno stru-
mento di cui Giampietrino faceva di sicuro largo utilizzo, talvol-
ta anche documentato, come tra il 1533 e il 1537, quando all’ar-
tista venne commissionata e pagata dalla Fabbrica del Duomo di
Milano l’esecuzione di sei cartoni raffiguranti le Storie della
Vergine, poi tradotti da Antonio Maria da Bozzolo (doc. dal 1509
al 1555) in una serie perduta di arazzi per il Duomo(18).

L’estensivo utilizzo del cartone da parte di Giampietrino è in
ogni caso testimoniato dall’estrema ripetitività del suo catalogo
pittorico, nonché dalla presenza di spolvero o trasferimento per
incisione visibile nei disegni sottostanti di molte sue opere(19).
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(20) Il dipinto (Milano, Pinacoteca di Brera, Reg. Cron. 6979) e la rifletto-
grafia sono discussi da F. RINALDI, Giampietrino, cit., 2009, pp. 259-266, nota 50
e  M.T. FIORIO, Sotto il colore, cit., 2011, pp. 425-427, figg. 15-16.

(21) San Pietroburgo, Ermitage, inv. GE 4130 e Milano, Pinacoteca del
Castello Sforzesco, inv. 304. Nonostante le misure delle tre tavole siano diver-
se - 49 x 27.8 cm (Pinacoteca di Brera), 58 x 38 cm (Ermitage), 53 x 40 cm
(Pinacoteca del Castello Sforzesco) - appare costante la dimensione del gruppo
della Madonna col Bambino, replicato forse tramite lo stesso cartone.

(22) La presenza della preparazione visibile in radiografia dimostra che
Giampietrino aveva già dipinto, e non solo disegnato, la prima versione della
testa della Vergine. Sul dipinto (tavola, 67 x 54 cm) vedi D.A. BROWN, in J.
SHELL, D.A. BROWN, P. BRAMBILLA BARCILON, Giampietrino e una copia…, cit., 1988,
p. 34, fig. 18; C. GEDDO, Le pale d’altare di Giampietrino, cit., 1992, p. 69, fig.2;
A.W.A. BOSCHLOO, Italian Paintings from the Sixteenth Century in Dutch Public
Collections, Firenze 1993, p. 58, n. 42. Il mio vivo ringraziamento va a Duncan
Bull, curatore del dipartimento di pittura europea del Rijksmuseum di
Amsterdam, per avermi fornito questa immagine radiografica.

(23) Ringrazio ancora Duncan Bull (Rijksmuseum, Amsterdam) per aver-
mi fornito l’immagine di questa ripresa IRR del dipinto eseguita nel 2013.
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Ad esempio, il tratto continuo e meccanico a pietra nera (o car-
boncino) che caratterizza il disegno sottostante della Madonna
col Bambino di Giampietrino della Pinacoteca di Brera(20) (fig 8)
dimostra come l’artista in questo caso abbia traferito la compo-
sizione tramite l’incisione diretta di un cartone, probabilmente lo
stesso utilizzato per le varianti note dello stesso dipinto ora
all’Ermitage e alla Pinacoteca del Castello Sforzesco(21). Anche
dopo il trasferimento del cartone sul supporto, Giampietrino
tendeva comunque a rielaborare il disegno direttamente sulla
tavola, come evidenzia nella riflettografia della tavola di Brera la
variazione della posa della testa del Bambino Gesù, voltata a
destra e poi frontale. Un procedimento analogo di ‘correzione’
del disegno sottostante si apprezza in modo molto evidente
anche nella radiografia della Madonna col Bambino del
Rijksmusem di Amsterdam (inv. SK - A 3033, fig 9), dove la testa
della Vergine, ora in posizione frontale, era originariamente vol-
tata verso destra(22). Nella ripresa a riflettografia infrarossa dello
stesso dipinto(23) (fig 10) possiamo osservare dettagli relativi a
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Fig. 8 - Giampietrino, Madonna col Bambino (riflettografia
infrarossa), Milano, Pinacoteca di Brera (Reg. Cron. 6979) 
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questa prima idea, come la presenza di un terzo occhio, posto
immediatamente sotto a quello sinistro del dipinto, e il disegno
di una treccia, sottostante alla fronte della Vergine, che è parte
dell’acconciatura che caratterizzava la prima versione della testa.
Nella stessa ripresa è evidente il disegno sottostante per la figu-
ra del Bambino Gesù e le mani della Vergine, tracciato a car-
boncino in modo continuo e meccanico – probabilmente trami-
te l’incisione di un cartone – su una precedente e labile traccia di
spolvero, parzialmente visibile sull’arco sopraccigliare e sulla
spalla del Bambino.

Tornando ai disegni, Cristina Geddo ha proposto l’attribu-
zione all’artista, sulla base di confronti stilistici - in questo caso
con la copia su tela che Giampietrino eseguì verso il 1515

Fig. 9 - Giampietrino, Madonna col Bambino (particolare, radiografia
a raggi X), Amsterdam, Rijksmuseum (inv. SK – A 3033)
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Fig. 10 - Giampietrino, Madonna col Bambino (riflettografia
infrarossa), Amsterdam, Rijksmuseum (inv. SK – A 3033)
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(24) Per questa versione del Cenacolo (Londra, Royal Academy of Art) si
veda J. SHELL, D.A. BROWN, P. BRAMBILLA BARCILON, Giampietrino e una copia cin-
quecentesca dell’Ultima Cena, Milano 1988, passim; M. ROSSI, in P.C. MARANI (a
cura di), Il genio e le passioni: Leonardo e il Cenacolo, Milano 2001, pp. 190-91,
n. 53; M. MOORE EDE, in Leonardo da Vinci Painter at the Court of Milan, ed. by
L. Syson with L. Keith, London 2011, pp. 278-79, cat. 84 (con errata data di
morte di Giampietrino).

(25) C. GEDDO, Disegni leonardeschi dal Cenacolo. Un nuovo nome per le
teste di Strasburgo, in “Tutte le opere non son per istancarmi”. Raccolta di scrit-
ti per i settant’anni di Carlo Pedretti, a cura di F. Frosini, Roma 1998, pp. 159-
88. Sulla serie e l’attribuzione vedi anche: M.T. FIORIO, Giovanni Antonio
Boltraffio: un pittore milanese nel lume di Leonardo, Milano 2000, p. 202; G.
Agosti, Disegni del Rinascimento in Valpadana, Firenze 2001, p. 197; A.
ROVETTA, in P.C. MARANI (a cura di), Il genio e le passioni, cit., 2001, pp. 196-98,
nn. 60-64; L. WOLK-SIMON, in Art and Love in Renaissance Italy, exh. cat. ed. by
A. Bayer, New York 2004, pp. 94-98, nn.19a-j; C.C. BAMBACH, Leonardo’s Notes
on Pastel Dreawing, in M. FAIETTI, A. NOVA, L. MELLI, Le tecniche del disegno
rinascimentale, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, 52,
n. 2/3, 2008 (2010), p. 197; L. WOLK-SIMON, The ‘Cartones of Leonardo da Vinci’,
in “The Burlington Magazine”, n. 1296 (2011), pp. 148-53; A. BALLARIN, I car-
toni con le teste di Cristo…, in Leonardo a Milano, Verona 2010 [2011], pp.
733-899.

(26) Carboncino (e pietra nera?), sfumino, ripassature a pietra rossa, 23.5
x 22.5 cm, Windsor Castle, Royal Library, RL 12809.
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dell’Ultima Cena di Leonardo(24) – della nota serie di fogli con le
teste tratte dal Cenacolo ora a Strasburgo (inv. 295)(25). Le strin-
genti affinità tipologiche con opere autografe di Giampietrino
discusse dalla Geddo a supporto dell’attribuzione vanno però
considerate insieme ai dati tecnici ed esecutivi dei fogli: l’ado-
zione della particolare tecnica a pastello, carboncino, pietra nera
e acquerello rimarrebbe un unicum all’interno del catalogo gra-
fico certo del pittore. 

Più coerente all’interno di questo catalogo appare il foglio di
ambito leonardesco con una Testa di giovane inclinata verso
destra(26) ora a Windsor Castle (RL 12809) (fig 11), eseguito a
pietra nera, carboncino e largamente ripassato. Già attribuito a
Giampietrino da Venturi e Wilde, il disegno è stato riconferma-
to all’artista più recentemente da Pietro Marani, che lo ritiene
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(27) Le opininioni Venturi e Wilde sono riportate da K. CLARK, The
Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen at
Windsor Castle, 2nd ed. with the ass. of C. Pedretti, Vol. I, London-New York
1969, p. 188. Sul disegno vedi: P.C. MARANI, Leonardo e i leonardeschi a Brera,
Milano 1987, p. 211, fig. 154; C. GEDDO, La Madonna di Castel Vitoni, cit., 1994,
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preparatorio per un Cristo giovinetto(27). Nella tipologia generi-

Fig. 11 - Artista milanese leonardesco (Giampietrino?), Studio di testa
di giovane inclinata verso destra, Windsor Castle, Royal Library

(RL 12809)
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p. 67; P.C. MARANI, Leonardo’s Drawings in Milan and their Influence on the
Graphic Work of the Milanese Artists, in C.C. BAMBACH, ed., Leonardo da Vinci
Master Draftsman, New York 2003, p. 173.
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camente leonardesca del volto, il foglio di Windsor sembrerebbe
affine ad alcune opere giovanili di Giampietrino eseguite tra
primo e secondo decennio del Cinquecento, come ancora la
Madonna del Rijksmuseum o la Ninfa Egeria delle quali il dise-
gno riprende l’ovale dilatato del volto e il taglio degli occhi e del
naso(28). Tuttavia il tono eccessivamente addolcito, già di ‘manie-
rismo leonardesco’, e l’uso potente del carboncino nello sfuma-
to e nel tratteggio, analogo a quello che si ritrova nel cartone

Fig. 12 - Giampietrino, Studio di braccia, Venezia, Gallerie
dell’Accademia, Gabinetto dei Disegni (inv. 344)
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(28) Marani (Leonardo e i leonardeschi a Brera, cit., 1987, p. 211) ha messo
il disegno in relazione col Cristo con il simbolo della Trinità, del quale esistono
due redazioni dipinte dalla bottega di Giampietrino a Brera (Reg. Cron. 1214)
e all’Ermitage (inv. GE 1520), mentre Wilde collegava il foglio di Windsor al
dipinto della Ninfa Egeria di Giampietrino (I leonardeschi, cit., 1998, pp. 277-
279, fig. 159). Sempre a pietra nera - e già messo in relazione ancora con la
Ninfa Egeria - è ancora un labile disegno di allievo che compare su un foglio
del Codice Atlantico (pietra nera, penna e inchiostro, 14.8 x 22 cm, Milano,
Biblioteca Ambrosiana, CA n. 784b) per il quale vedi: C. GEDDO, La Madonna
di Castel Vitoni, cit., 1994, p. 67 e la scheda di F. RINALDI, in P.C. MARANI, F.
RINALDI, Leonardo e la sua bottega: disegni di figura e di animali. Disegni di
Leonardo dal Codice Atlantico, 7, cat. della mostra, Milano-Novara 2011, p. 38,
sub numero.

(29) Pietra rossa, gessetto bianco, tracce di pietra nera, su carta tinta di
rosso, 14.4 x 17.3 cm, Venezia, Gallerie dell’Accademia, Gabinetto dei Disegni,
inv. 344. Vedi A. PERISSA TORRINI in NEPI SCIRÉ-PERISSA TORRINI, A. PERISSA TORRINI,
I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nel Gabinetto dei Disegni e
Stampe dell’Accademia di Venezia, pres. di C. Pedretti, Firenze 2003, p. 136, n.
35 [344] (con bibliografia); F. Rinaldi, Giampietrino, cit., 2009, p. 216n. 

(30) Sul dipinto di Baltimore (olio su tavola, 58.5 x 46.4 cm, Baltimore,
The Walters Art Museum, inv. 37.1095) vedi F. ZERI, B.B. FREDERICKESEN, Census
of Pre-Nineteenth-Century Italian Paintings in North American Public
Collections, Cambridge 1972, pp. 84, 558; F. ZERI, U.E. MCCRACKEN, Italian
Paintings in the Walters Art Gallery, I, Baltimore 1976, pp. 420-21, n. 292. 
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della Morgan Library, tenderebbero a spostare l’esecuzione del
foglio di Windsor ancora più avanti.

Tra le più recenti attribuzioni all’artista può essere invece
accolta pienamente quella dello Studio di braccia e mani giunte di
Venezia (Gallerie dell’Accademia, inv. 344, fig 12)(29), foglio che
evidenzia una certa affinità con un dipinto quale la Santa
Caterina di Baltimore del 1525-30 circa (Walters Art Museum,
inv. 37.1095, fig 13)(30), dove la figura è colta in una posa delle
braccia quasi analoga. Il confronto del foglio di Venezia con l’a-
nalogo studio di braccia del Castello Sforzesco (fig 1) testimonia
come l’artista, pur adottando ancora il medium della pietra rossa
su carta rosata sulla scorta degli esempi di Cesare da Sesto, pre-
diliga in una fase inoltrata della sua carriera forme più ampie e
massicce. 
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Fig. 13 - Giampietrino, Santa Caterina d’Alessandria, Baltimore (MD),
The Walters Art Museum (inv. 37.1095)
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(31) Studio per una figura femminile stante (Santa Caterina). Pietra nera e
carboncino, rialzi a gessetto bianco, su carta azzurra, 20.4 x 13.3 cm, Milano,
Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, inv. Scuole B 77.
Provenienza: Santa Maria presso San Celso, Acquisto (1924). Il foglio è sche-
dato negli inventari della raccolta come “Anonimo lombardo - Figura di una
santa inginocchiata [sic] in atto di pregare”. 

(32) Sulla provenienza dei disegni del ‘Fondo San Celso’ al Castello
Sforzesco vedi ora: A. DALLAJ, Il Fondo della fabbriceria di Santa Maria presso
San Celso e l’avvio degli studi sui disegni di Peterzano, in F. Rossi (a cura di),
Simone Peterzano (ca. 1535-1599) e i disegni del Castello Sforzesco, cat. della
mostra (Milano, Castello Sforzesco, 15 dicembre  2012 – 17 marzo 2013),
Cinisello Balsamo 2012, pp. 34-41. 

(33) Olio e tempera (?) su tela, 331.5 [altezza massima] x 179.5 cm.
Sull’opera, attribuita al Giampietrino a partire da Frizzoni (L’affresco del
Cenacolo di Ponte Capriasca, in “Archivio Storico dell’Arte”, 3 [1890], pp. 188-
89) si veda C. GEDDO, Le pale d’altare di Giampietrino, cit., 1992, pp. 75-76, fig.
10; A. DI LORENZO, Pittura a Como e nel Canton Ticino dal Mille al Settecento, a
cura di M. Gregori, Milano 1994, p. 295; P.C. MARANI in I leonardeschi, cit.,
1998, pp. 288, 291, 297, fig. 189; L. CALDERARI, in L. CALDERARI e L. DAMIANI

CAMBRINI, La chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Ponte Capriasca. Pittura e
scultura, Ponte Capriasca 2003, pp. 52-55; L. CALDERARI, L. DAMIANI CABRINI,
Ponte Capriasca. Sant’Ambrogio, in Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da
Bramantino a Bernardino Luini. Itinerari, a cura di G. Agosti, J. Stoppa e M.
Tanzi, Rancate-Milano 2010, pp. 167-68, fig. 157 (con data al 1535-40 circa). 
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L’analoga posa a mani giunte del foglio di Venezia viene
riproposta successivamente in un nuovo disegno, ancora per una
Santa Caterina, che potrebbe essere aggiunto a questo ristretto
catalogo grafico. Si tratta di uno Studio per una figura femminile
stante rivolta a sinistra eseguito a pietra nera e carboncino, rial-
zato a gessetto bianco su carta azzurra, conservato nel Gabinetto
dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano (inv. B 77, fig 14)(31)
e proveniente dal fondo di Santa Maria presso San Celso(32).
Come indica la presenza della ruota di legno ai piedi della
donna, lo studio può essere qui messo in relazione alla figura
della Santa Caterina orante che compare a destra nella pala d’al-
tare della Madonna di Loreto tra i Santi Giovanni Battista e
Caterina e Dio Padre benedicente, dipinta da Giampietrino per la
chiesa di Sant’Ambrogio a Ponte Capriasca (Lugano) (33) (fig
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Fig. 14 - Giampietrino (att.), Studio per una figura femminile stante
rivolta a sinistra (Santa Caterina), Milano, Civico Gabinetto dei

Disegni del Castello Sforzesco (inv. B 77)
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Fig. 15 - Giampietrino, La Madonna di Loreto tra i Santi Giovanni
Battista, Caterina e Dio Padre benedicente, Ponte Capriasca (Lugano),

Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio
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(34) Archivio Curia Arcivescovile di Milano, Visite Pastorali e documenti
aggiunti, Carlo Borromeo, XXXIII, 1567, fasc. 16, f.. 171r. Pubblicato e discus-
so da E. MOTTA, Il Cenacolo di Ponte Capriasca, “Monumenti storici e artistici
del Canton Ticino”, VI, n. 9, p. 7 e C. GEDDO, Le pale d’altare di Giampietrino,
cit., 1992, p. 80n. 

(35) Milano, Museo Bagatti-Valsecchi, inv. nn. 1010-11. Sull’opera e i
punti di confronto con la tela di Ponte Capriasca vedi C. GEDDO, Le pale d’al-
tare di Giampietrino, cit., 1992, p. 76; P.C. Marani, in Museo Bagatti Valsecchi.
Tomo primo, dir. scient. R. Pavoni, Milano 2003, pp, 271-76, nn. 326-7; G.
Agosti, in Restituzioni 2008. Tesori d’arte restaurati, a cura di C. Bertelli,
Venezia 2008, pp. 344-53, n. 45.

(36) G. A. DELL’ACQUA, Fortuna del leonardismo lombardo, in “Lettere e
Arti”, 2, 1946, pp. 24-30.

(37) È questo il parere comunicatomi da Giulio Bora e Francesca Rossi,
che sottolineano una certa debolezza nel disegno. Bora in particolare osserva
nel disegno la mancanza di quella finezza riscontrabile nel disegno di
Sacramento (per il quale si veda più avanti nel testo e nota n. 39). Tuttavia l’im-
pressione di debolezza nel segno e di piattezza nella resa volumetrica, soprat-
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15). La pala è datata solitamente nella fase estrema dell’attività di
Giampietrino, verso il 1535-45, sulla scorta di confronti stilistici
con altre opere mature del pittore e di una testimonianza di
Carlo Borromeo (1538-1584) che in una visita a Ponte Capriasca
del 3 settembre 1567 ricorda le figure come “de recente optime
pictis”(34). Come nel tardo polittico del Museo Bagatti-Valsecchi
a Milano(35), databile nello stesso giro d’anni, Giampietrino si fa
interprete nella pala svizzera di uno stile devozionale sempre più
espressivo, che abbandona le raffinate stilizzazioni leonardesche
degli esordi e si caratterizza per l’espansione dei panneggi e la
sproporzione delle figure, che assumono una scala monumenta-
le. Caratteristiche queste che valsero al pittore il ruolo di apripi-
sta del manierismo lombardo che gli attribuì Dell’Acqua
(1946)(36). La prossimità tra la figura disegnata nel foglio del
Castello Sforzesco e l’immagine visibile sulla tela possono indur-
re a pensare che il disegno milanese costituisca un d’après dal
dipinto o una derivazione grafica della bottega di
Giampietrino(37), ma analogie tecniche e stilistiche di questo
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Fig. 16 - Giampietrino, La Madonna col Bambino tra le Sante Barbara
e Caterina, i Santi Giovanni Battista, Michele Arcangelo e il Diavolo,

un santo vescovo e un monaco inginocchiato, Sacramento (CA),
Crocker Art Museum (inv. no. 1871.225)
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tutto nella parte centrale della figura, sono a mio avviso imputabili ad abrasio-
ni e a macchie del supporto cartaceo che il restauro recente del foglio (Firenze,
Opificio delle Pietre Dure, 2013) ha solo in parte attutito. 

(38) La predella e il polittico di Legnano sono discussi e illustrati da C.
GEDDO, Le pale d’altare di Giampietrino, cit. 1992, pp. 74-75, figg. 8-9; Ead., Un
inedito “Ingresso a Gerusalemme” del Giampietrino, in “Achademia Leonardi
Vinci”, vol. 10, 1997, fig. 2. 
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foglio con un altro disegno autografo dell’artista, ora a
Sacramento (fig 16), e alcune variazioni rispetto alla redazione
dipinta confermano invece la sua natura preparatoria. Tra le
variazioni segnalo in particolare l’aggiunta della cintura sulla vita
della santa, il diverso scorcio del piede destro, della posizione e
della grandezza della ruota, la differenza in molte pieghe dei
panneggi, l’assenza dell’albero sullo sfondo, e il diverso anda-
mento dello sbuffo del panneggio sulla destra. Se si trattasse real-
mente di una derivazione dalla pala, non si vede il motivo della
mancata trasposizione nel disegno di alcuni di elementi che com-
paiono nel dipinto e delle sensibili differenze nella descrizione
dei panneggi quali risultano nel disegno. 

Il foglio del Castello Sforzesco registra uno stadio avanzato
nella redazione grafica della pala di Ponte Capriasca nella quale
Giampietrino, evidentemente ultimato il progetto generale della
composizione, si sofferma sulla figura della santa, ormai elabora-
ta nei suoi caratteri pressoché definitivi, e su alcuni effetti di luce
e di panneggio che ricordano gli esiti dell’artista nei monocromi
della predella della pala di San Magno a Legnano (anch’essa
un’opera tarda, databile verso il quarto decennio del
Cinquecento)(38). L’artista delimita poi lo spazio sulla destra con
una linea a pietra nera, in corrispondenza di quello che sarà il
taglio della tavola, secondo una modalità che troviamo anche nel
foglio autografo di Sacramento – di cui tra poco si dirà-, che pre-
senta una linea verticale su tutto il margine destro e l’accenno
della centinatura della tavola sull’angolo corrispondente. In
alternativa, questa linea potrebbe costituire una prima idea per
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la definizione del tronco dell’albero, inizialmente spostato più a
destra, rispetto a quanto poi realizzato nel dipinto, dove il tron-
co appare quasi tangente al fianco della figura, dove nel disegno
esiste uno spazio più ampio campito a pietra nera. 

Nell’adozione sensibile dello sfumato a carboncino del dise-
gno del Castello si individuano ancora le reminiscenze dalla
prima educazione di Giampietrino nell’ambito del leonardismo
milanese. Tra i rari fogli autografi dell’artista di supporto all’at-
tribuzione, un uso analogo di carboncino (o pietra nera) e ges-
setto bianco sulla medesima carta di fibra azzurra può essere
individuato in un solo altro caso: lo studio ora a Sacramento da
considerarsi preparatorio per una composizione perduta – o mai
eseguita - che raffigura La Madonna col Bambino tra le Sante
Barbara e Caterina, i Santi Giovanni Battista, Michele Arcangelo
e il Diavolo, un santo vescovo e un monaco inginocchiato (Crocker
Art Museum, inv. no. 1871.225) (39) (fig 16). Questo foglio, che
risulta stilisticamente molto vicino al disegno del Castello
Sforzesco per l’esasperazione formale delle pose e al dipinto di
Ponte Capriasca per la scansione compositiva su due livelli, può
verosimilmente essere datato ancora tra il 1535 e 1545. Rispetto
al foglio milanese, che registra un momento ideativo piuttosto
avanzato, nel quale l’artista si concentra su una figura singola, il
foglio di Sacramento costituisce uno studio preliminare per
un’intera composizione a più figure, e quindi è caratterizzato da
numerosi pentimenti e ripensamenti, che si concentrano in par-

(39) Pietra nera e carboncino, gessetto bianco, su carta azzurra, 42 x 32.6
cm, Sacramento, Crocker Art Museum,  inv. no. 1871.225. Il disegno è pubbli-
cato e discusso su segnalazione di David Alan Brown e Pietro C. Marani da G.
BORA, in I leonardeschi, cit., 1998, pp. 104-105, 119n, fig. 4.18. Il foglio fa parte
della collezione fondante del Crocker Museum di 1344 fogli acquisiti nel 1871,
ma non è citato nel recente catalogo: W. BREAZEALE, C. DENISON, S. SELLL and F.
SPIRA, A Pioneering Collection: Master Drawings from the Crocker Art Museum,
London-Sacramento-Newbury 2010, pp. 10-18. Ringrazio Carmen C.
Bambach e William Breazeale del Crocker Art Museum. 
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(40) Sui fogli a penna e inchiostro su carta azzurra del Manoscritto
d’Anatomia C.II di Windsor vedi: K. CLARK, The Drawings of Leonardo da Vinci
in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, 2nd ed. with the
ass. of C. Pedretti, Vol. III, London-New York 1969, pp. 30-37; K.D. KEELE, C.
PEDRETTI, Corpus of the Anatomical Studies in the Collection of Her Majesty the
Queen at Windsor Castle, London 1979-80, nn. 162r-183v.

(41) Si vedano i disegni di Bernardino Luini su questo supporto di Berlino,
Kupferstichkabinett KdZ 5033 per le Ninfe che raccolgono i fiori di casa Rabia
(M.T. BINAGHI OLIVARI, Bernardino Luini, Milano 2007, p. 36 fig. 8); Milano,
Biblioteca Ambrosiana, Cod F 283 inf. 66, per gli affreschi di Saronno (G. BORA

in I leonardeschi, cit. 1998, pp. 116, 120, fig. 434), e quello quadrettato a pietra
nera del Castello Sforzesco con un San Rocco (Gabinetto dei Disegni, inv. A
1448).

ticolare all’estrema destra nella figura del San Michele
Arcangelo.

Lo studio del Castello Sforzesco e quello del Crocker Art
Museum testimoniano ancora la piena diffusione della carta di
fibra azzurra in Lombardia nell’inoltrato Cinquecento: questo
supporto venne introdotto in ambito milanese da Leonardo solo
nei disegni anatomici del 1511-13 circa(40), ma era già in uso tra
quegli artisti lombardi che gravitavano in area veneta, come
Bernardino Luini che lo utilizza per alcuni disegni del secondo
decennio del Cinquecento e ancora verso il 1525 circa(41).
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* Desidero ringraziare per l’utile confronto i professori Alessandro Rovetta
ed Edoardo Villata assieme a Tatiana Bissolati, Silvia Marra e Dario Michele
Zorza.

(1) P. C. MARANI, Sotto la pelle di Bramante e Bramantino: radiografie e
riflettografie dei dipinti di Brera, Urbino e Madrid. Confronti e deduzioni a segui-
to di vecchie e nuove riprese, in “Raccolta Vinciana”, fasc. XXXIV, 2011, pp.
341-384; M. T. FIORIO, Sotto il colore: leonardeschi all’infrarosso, in “Raccolta
Vinciana”, fasc. XXXIV, 2011, pp. 385-428.

ALCUNE RIDIPINTURE SULLA TAVOLA
DI CESARE MAGNI 

ALLA PINACOTECA AMBROSIANA

MARA SILVIO

Il tema delle indagini spettrografiche alle opere dei pittori
lombardi e leonardeschi è stato opportunamente rimesso all’or-
dine del giorno da Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio in
due contributi comparsi nello scorso numero di questa rivi-
sta(1). Giova perciò riprendere il discorso avviato nel 1972 da
Ludovico Mucchi, artefice di una campagna di analisi radiogra-
fiche eseguite su un rilevante nucleo di opere conservate nei
musei milanesi. Si aveva chiara allora l’intenzione programmati-
ca di esaminare grazie a questa tecnologia le qualità disegnative
e pittoriche caratterizzanti ciascun esponente della cosiddetta
scuola leonardesca. Gli esiti, come noto, furono presentati in
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Fig. 1 - Cesare Magni, Madonna col Bambino tra san Pietro e san
Gerolamo, Milano, Pinacoteca Ambrosiana. 
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Fig. 2 - Immagine radiografica della pala di Cesare Magni, Milano,
Civico Archivio Fotografico.
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una mostra, tenutasi tra il novembre e dicembre del 1972, e in
un catalogo(2).

Il semplice riesame delle rudimentali radiografie approntate
in occasione di quell’esposizione può rivelare ancora sorprese.
Lo dimostra il peculiare caso che qui sarà illustrato. Mi riferisco
alla tavola di Cesare Magni rappresentante la Madonna col
Bambino tra san Pietro e san Gerolamo (fig. 1), conservata pres-
so la Pinacoteca Ambrosiana(3), che fu prescelta per essere
radiografata assieme alla Sacra Famiglia dello stesso artista con-
servata a Brera. Il fortunato reperimento del negativo fotografi-
co originale (fig. 2), conservato presso il Civico Archivio
Fotografico di Milano(4), ci soccorre nella decifrazione di alcuni
dettagli dell’immagine già pubblicata in catalogo dal Mucchi, ma
molto sacrificata nei margini e mortificata per via della scarsa
qualità della stampa. 

In quella sede erano stati ravvisati i caratteri propri della pit-
tura di Cesare Magni(5) fatta di ordine ed equilibrio nel disegno
e di paziente cura nei dettagli, come si può notare soprattutto
nella finezza del paesaggio sullo sfondo e nella resa del fogliame
dell’albero al centro della composizione. Il compilatore esclude-
va rilevanti pentimenti nella pittura salvo una modifica nella
posizione del libro tenuto dal san Gerolamo, cosa che peraltro
non appare nell’immagine radiografica. Per una lettura più

(2) L. MUCCHI, Cesare Magni in I leonardeschi ai raggi x: capolavori d’arte
lombarda, a cura di M. Precerutti Garberi e L. Mucchi, Milano 1972, pp. 169-
171.

(3) Si tenga come riferimento critico per l’opera la scheda a cura di F.
FRANGI in Pinacoteca Ambrosiana. Dipinti dal medioevo alla metà del
Cinquecento, t. I, Milano 2005, pp. 195-198.  

(4) Qui sotto la segnatura 8/237 si trovano i negativi della fotografia in
bianco e nero e dell’immagine ai raggi x della tavola in questione.

(5) Il profilo biografico del Magni è stato recentemente approfondito alla
luce dei dati reperiti in alcune imbreviature notarili. Vedasi  P. C. MARANI,
Magni, Cesare, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 67, 2006, pp. 482-
485;  V. PINI, Notizie sul pittore Cesare Magni, in “Raccolta Vinciana”, fasc.
XXXII, 2007, pp. 319-332.
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(6) Questo tipo di drappeggio si ritrova nel piccolo dipinto conservato a
Napoli presso il Museo Nazionale di Capodimonte, rappresentante una
Madonna con i santi Ambrogio e Girolamo, composizione che ripete in forma-
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attenta conviene dunque ricorrere al negativo fotografico, che
rivela con evidenza la presenza di brani pittorici originali dell’ar-
tista leonardesco, finora mai messi adeguatamente in luce, per-
ché oscurati da alcune tarde ridipinture.

Va detto tuttavia che non si ravvisano dei macroscopici pen-
timenti attribuibili a Cesare Magni, salvo che una probabile
modifica nelle pieghe della veste sul petto della Vergine (fig. 3).
Qui l’artista in una prima stesura aveva dipinto la parte superio-
re della tunica seguendo un morbido drappeggio orizzontale(6),

Fig. 3 - Particolare della veste della Madonna
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to ridotto e senza molte variazioni il modello della nostra tavola (si veda M. T.
FIORIO, Cesare Magni, in I leonardeschi. L’eredità di Leonardo in Lombardia,
Milano 1998, pp. 389, 392 fig. 278). Questa ricaduta della veste si scorge anche
nella Sacra Conversazione della Berwick Collection di Attingham Park (vedasi
FIORIO, cit.,1998, pp. 389, 394 fig. 282).

(7) La tavola era stata vista nella sua collocazione originaria da Carlo
Bianconi nel 1787, che però non si soffermava nella descrizione del soggetto
(C. BIANCONI, Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre,
e profane antichità milanesi, Milano, nella Stamperia Sirtori, 1787, pp. 120,
283).

(8) Si veda in particolare la lunga dissertazione di Rezzonico intitolata
Scolari di Leonardo da Vinci oggetto di un approfondimento critico in S. MARA,
Gli studi su Leonardo da Vinci in ambito milanese tra Settecento e Ottocento, tesi
di dottorato, rel. prof. A. Rovetta, D. Zardin, Università Cattolica del Sacro
Cuore, XXIII ciclo. Sugli studi vinciani del Rezzonico si veda anche S. MARA,
Una biografia inedita di Leonardo scritta dal conte Della Torre di Rezzonico, in
Tra i fondi dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni, Milano 2009,
pp. 865-890.  
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mentre nella soluzione finale preferì coprirla con fitte pieghe ver-
ticali che trovano una continuità con lo svolgimento nella parte
sottostante alla cinta della Madonna. Anche il modo di cingere i
fianchi della Vergine fu modificato trasformando la conchiglia al
centro del cordone in un più modesto nodo.  

Le variazioni iconografiche più incisive sono invece attribui-
bili a un intervento decisamente più tardo, quando l’opera fu
asportata dalla chiesa milanese, ora scomparsa, di S. Pietro alla
Vigna e venduta nel 1788(7) a Giacomo Melzi. La conferma è in
un’inedita testimonianza lasciataci dal conte Anton Giuseppe
Della Torre di Rezzonico, che entro il 1780 scrisse la maggior
parte dei suoi scritti su Leonardo da Vinci e sulla sua scuola(8).
Egli elogiava il dipinto in questi termini:

è da sommamente pregiarsi la tavola che ho esaminata a lui
appartenente posta nella chiesa parrocchiale di Milano detta San
Pietro la Vigna, nella quale la Vergine madre tiene il Bambino
nudo e ritto sui piedi, aventi alla destra San Pietro Apostolo, ed
alla sinistra S. Girolamo in manto rosso cardinalizio con ai piedi
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(9) Biblioteca Comunale di Como, Fondo Monti, ms. A-3-IX-1 o), f. 8.
(10) All’epoca si operava una sovrapposizione dei suoi  contorni biografi-

ci con quelli di Cesare Magni. Il bisticcio fu risolto per la prima volta da
Venanzio De Pagave, che separò le due personalità artistiche (possediamo un
ragguaglio basato sui suoi manoscritti mai pubblicati in G. DELLA VALLE, Vite de’
più eccellenti pittori, scultori e architetti, tomo V, Siena 1792, pp. 75-76).  
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il cappello, ed un leone [...] osservo però che Cesare profittò nel
suo viaggio di Roma, e quelle che nella tavola di San Rocco
aveva dipinte sotto San Pietro, due gran chiavi d’argento, nel
quadro in S. Pietro la Vigna ne fece una d’oro, e l’altra d’argen-
to, come si conferma. Questo quadro è da me giudicato di gran-
dissima espressione, solamente il Leone mi sembra aver più
tosto del cane, che del re degli animali. Le figure sono bellissi-
me, ed i colori di tale vivacità che pajono dipinte adesso. Si com-
piacque tanto Cesare del suo travaglio, che in un picciolo vigliet-
to vi scrisse col pennello: Cesar Magnus  pinxit 1530.(9)

A prescindere dalla critica al dipinto, che allora era creduto
di Cesare da Sesto(10), Rezzonico usò particolare enfasi nella
descrizione degli attributi iconografici che contraddistinguevano
i santi Pietro e Gerolamo. Tali elementi figurativi non sono più
visibili perché sono stati occultati dalle modifiche formali realiz-
zate sulla tavola in un’epoca successiva.

Il documento radiografico conferma quanto vide il visitato-
re settecentesco, infatti, nella parte inferiore dell’immagine sulla
sinistra, si nota distintamente ai piedi del san Pietro il fusto e l’in-
gegno di una chiave (fig. 4). Il dettaglio è ora interamente coper-
to da una ridipintura, che continua la porzione di roccia sotto-
stante al santo senza mostrare apparentemente alcuno stacco
tonale. Nell’immagine la chiave è mozzata a poco più della metà
del fusto e ciò indica che la tavola fu sicuramente decurtata
lungo il margine inferiore, imponendo la perdita dell’impugna-
tura e della seconda chiave descritta da Rezzonico. Il sacrificio di
una specifica così qualificante per la figura di san Pietro com-
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(11) L’operazione fu abbastanza invasiva ed è riconoscibile nell’area interes-
sata anche a occhio nudo e mediante l’osservazione del dipinto a luce radente.
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portò un risarcimento che l’anonimo restauratore eseguì con
l’aggiunta ex novo una chiave in corrispondenza della mano libe-
ra del santo. La ridipintura è evidentissima nella radiografia (fig.
5), perché chi intervenne, si trovò costretto a cancellare il dito
indice, originariamente puntato verso il Bambino, e una porzio-
ne del pollice per richiudere a pugno la mano(11).

Analogamente si operò nella parte inferiore destra della
tavola, questa volta mascherando un cappello cardinalizio, che è
ancora visibile, seppur non nella sua interezza, sotto al san

Fig. 4 - Particolare della chiave ai piedi di san Pietro

Mara 2013_ambrosini  27/10/13  08:44  Pagina 240



241Alcune ridipinture sulla tavola di Cesare Magni

Girolamo (fig. 6). Poco più a destra nell’immagine radiografica
si riconosce il profilo di una testa di leone con la bocca spalan-
cata e i denti aguzzi (fig. 7), che fu ricoperto con meno perizia -
la ridipintura è riconoscibile anche a occhio nudo- con una rica-
duta più ampia del manto soprastante.

La lettura del testo radiografico in corrispondenza del pila-
stro roccioso sulla destra della composizione non è del tutto sicu-
ra, perché la sua porzione, che coincide con lo spigolo sbreccia-
to in primo piano, mostra una macchia piuttosto estesa vertical-

Fig. 5 - Particolare della mano di san Pietro
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mente (fig. 8). Questa zona si caratterizza per una stesura pitto-
rica più densa e grossolana rispetto alle altre parti del dipinto. La
parte sommitale della formazione rocciosa è trasformata in ele-
mento architettonico simulando un cornicione e l’avvio di una
sorta di arco. Nel settore radiografico corrispondente si osserva-
no delle pennellate insolitamente poco accurate e con uno stac-
co cromatico, che forse denota l’utilizzo di un pigmento diffe-
rente da quello utilizzato per la roccia sottostante. Sarebbe
auspicabile forse una nuova analisi più precisa per comprendere
se in quest’area può essere stata eseguita una modifica della com-
posizione originaria. Alla rassegna degli interventi posteriori sul
dipinto va infine aggiunta la completa ridipintura del risvolto
arancio del manto della Vergine, già segnalata dal Frangi e com-
pletamente opaca nella radiografia. 

In definitiva si può affermare che il dipinto al netto delle
ridipinture s’inserisce ancor più compiutamente nella produzio-
ne artistica del Magni. L’opera è stata riconosciuta come uno
snodo importante nella carriera del pittore, poiché denota alcu-

Fig. 6 - Particolare del cappello cardinalizio sotto san Gerolamo
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ni rimandi espliciti a Marco d’Oggiono e a Cesare da Sesto oltre
che ovviamente a Leonardo, ma anche l’inizio di uno stile più
accademico e freddo. Rispetto alle sue opere databili attorno al

Fig. 7 - Particolare del leone sotto san Gerolamo

Mara 2013_ambrosini  27/10/13  08:44  Pagina 243



Raccolta Vinciana244

Fig. 8 - Particolare del pilastro roccioso sulla destra
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(12) Il riferimento all’inventario Melzi si trova in G. MELZI D’ERIL, La
Galleria Melzi e il collezionismo milanese del tardo Settecento, Milano 1973, pp.
94-96, si veda anche G. MELZI D’ERIL, Opere del Rinascimento milanese nella
Galleria Melzi, in “Arte Lombarda”, 15, 1970/2, p. 42. Le misure riportate nel
1802 erano 35 x 31 once che equivalgono a 173.5 x 153.7 cm ca. (per la con-
versione delle once milanesi si veda A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia
misura, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli,
Torino 1883, p. 350).

(13) G. ROSINI, Storia della pittura italiana esposta coi monumenti, Pisa,
presso Niccolò Capurro, 1839-1855, t. V (Epoca terza) 1845, p. 268 n. 59. Ma
la tavola a distanza di un decennio venne ancora erroneamente ascritta a Cesare
da Sesto, su ciò A. F. RIO, Leonard de Vinci et son école, Paris 1855, pp. 217.
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1530 il dipinto dell’Ambrosiana conferma uno schematismo ico-
nografico al quale il pittore si attenne scrupolosamente. Ciò si
manifesta soprattutto nel modo di esibire ben in risalto gli attri-
buti iconografici dei santi, i quali con un sistema di rimandi
interno al quadro sono indicati eloquentemente allo spettatore
con i gesti delle mani.

L’accertamento delle pesanti ridipinture sopra esposte pone
inevitabilmente un quesito rispetto all’epoca cui possono risali-
re. È essenziale per questo motivo ripercorrere e precisare con
nuovi dati tutti i passaggi collezionistici dell’opera. 

Come pocanzi ricordato, la pala fece il suo ingresso nella
collezione di Giacomo Melzi nel 1788 e risulta inventariata nel
1802 con un’esatta registrazione delle misure, che sono superio-
ri alle attuali di 30 cm ca. in altezza e 40 cm in larghezza(12); la
differenza si spiega col fatto che la tavola fu rifilata in un perio-
do successivo a questa data.

L’opera rimase stabilmente nella celebre collezione milanese
almeno fino al 1845, poiché in quell’anno fu citata da Giovanni
Rosini che restituì definitivamente l’opera al Magni senza possi-
bilità di confusione con Cesare da Sesto(13). Gli inventari di casa
Melzi la censiscono nel 1809 quando fu spostata assieme alla col-
lezione nel palazzo di famiglia alla Cavalchina (attuale via
Manin) e nel 1835 quando pervenne a Ludovico Melzi d’Eril in
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(14) Su ciò C. ALBERICI, Ferri lavorati in Grandi collezioni di arte decorativa
nel Castello Sforzesco, a cura di C. Alberici, Milano 1976, p. 56. Esempi di chia-
vi con questa forma si trovano in diversi dipinti leonardeschi per i quali si veda
I leonardeschi ... , 1998, pp. 170, 271, 312, si veda anche la chiave impugnata
dalla personificazione del mese di Gennaio in uno degli arazzi Trivulzio al
Castello Sforzesco. Su ciò da ultimo Bramantino a Milano, cat. della mostra
(Milano, 16 maggio-25 settembre 2012) a cura di G. Agosti, J. Stoppa, M.
Tanzi, Milano 2012, pp. 250-251. 

(15) Tipologia introdotta in epoca gotica nel XV sec. e utilizzata anche nel
secolo successivo con diverse elaborazioni, vedasi R. BORALI, Le antiche chiavi.
Tecnica, arte, simbologia, Bergamo 1993, p. 133.

(16) Ritenuta di anonimo pittore lombardo in M. T. FIORIO, scheda a cura
di, in Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda e piemontese 1300-1535, t. I, Milano
1988, pp. 422-423; attribuita dubitativamente al Salaì in J. SHELL, Gian Giacomo
Caprotti detto Salaì in I leonardeschi… , 1998, pp. 404-406; ora è assegnata al
Maestro di Ercole e Gerolamo Visconti, su ciò si veda il catalogo della mostra
a cura di F. FRANGI, All’ombra di Leonardo. La pala di Sant’Andrea alla Pusterla
e il suo maestro, Milano 2003.
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seguito a una spartizione ereditaria. Non si può escludere a prio-
ri che in quest’arco cronologico possano essere state modificate
le dimensioni della tavola e di conseguenza apportate modifiche
alla superficie pittorica. Ma ciò non sembra verosimile poiché il
tipo d’intervento di rifacimento parrebbe stilisticamente più
tardo come ad esempio per la particolare foggia della chiave che
è tipologicamente incompatibile con le rappresentazioni esegui-
te da Cesare Magni e affini.

Nei dipinti dei leonardeschi ritroviamo un tipo di chiave con
occhiello a semplice anello circolare, segno che almeno fino ai
primi decenni del Cinquecento questo doveva essere il modello
perdurante(14). Chi dipinse ex novo la chiave nella mano del san
Pietro s’ispirò invece ad una tipologia caratterizzata dall’impu-
gnatura detta ‘a cuore rovesciato’(15), che in verità trova in
maniera un poco dissimile un unico riscontro nella Madonna col
Bambino e i santi Pietro e Paolo attribuita al Maestro di Ercole e
Gerolamo Visconti e conservata Brera(16).  Il restauratore per-
tanto si ispirò quasi certamente a qualche esemplare rintraccia-
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(17) Si citano a titolo di esempio la ingente collezione di chiavi e serrature
donata dal Cav. Alfonso Garovaglio al Comune di Milano nel 1901 (ALBERICI,
cit., 1976, pp. 56-64), ma anche il nucleo raccolto dai fratelli Bagatti Valsecchi
per l’allestimento in stile della propria casa-museo (Museo Bagatti Valsecchi, t.
II, Milano 2004, pp. 696; 729-730; 739-741). 

(18) J. A. CROWE, G. B. CAVALCASELLE, A history of painting in North Italy,
Murray, London 1871, v. II, p. 75 n. 1. 

(19) Sui restauri di Molteni si veda C. GOULD, Eastlake and Molteni the ethics
of restoration, in “The Burlington magazine”, n. 858, CXVI, 1974, pp. 530-534;
J. ANDERSON, Molteni in corrispondenza con Giovanni Morelli. Il restauro della pit-
tura rinascimentale a Milano nell’Ottocento, in Giuseppe Molteni (1800-1867) e il
ritratto nella Milano romantica. Pittura, collezionismo, restauro, tutela, cat. della
mostra (Milano, 28 ottobre-28 gennaio 2001) a cura di F. Mazzocca, L. Galli
Michero, P. Segramora Rivolta, Milano 2000, pp. 47-57. Su Molteni da ultimo si
veda S. SICOLI, Molteni, Giuseppe, voce in Dizionario Biografico degli italiani, v.
75, 2011, pp. 445-448.
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bile con facilità sul mercato antiquariale o in una di quelle colle-
zioni e case museo che si allestivano nella Milano del secondo
Ottocento(17). 

È noto poi che la pala fu ceduta dai Melzi verso la metà
dell’Ottocento all’antiquario milanese Giuseppe Baslini, presso
il cui atelier fu vista ancora nel 1871 dal Cavalcaselle(18). La
lunga permanenza presso Baslini tradisce probabilmente la diffi-
coltà del mercante a rivenderla e ciò avrebbe potuto ragionevol-
mente giustificare un intervento di ‘abbellimento’ della tavola.
Infatti è risaputo che l’antiquario ricorse più volte a tale pratica
per incontrare il favore degli acquirenti, aumentarne il valore e
incoraggiarne la vendita. In più casi Baslini affidò le opere al suo
restauratore di fiducia Giuseppe Molteni, che operò con una
certa disinvoltura sui quadri spingendosi ben oltre la semplice
pulitura. Si citano alcuni esempi fra i più eclatanti(19): quando gli
fu affidato il restauro della Natività di Gerolamo Romanino ora
alla National Gallery di Londra (inv. n. 297.1) egli non esitò a
nascondere sotto a un drappo bianco la testa del bue, mentre
ancor più incisive furono le modifiche delle posizioni dei piedi,
del colore e delle pieghe alle vesti degli apostoli nel Cristo sulla
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(20) Devo l’informazione alla cortesia di Elon Danziger, autore di un fon-
damentale studio sulla collezione (E. DANZIGER, The Cook collection, its founder
and its inheritors, in “The Burlington magazine”, n. 1216, CXLVI, 2004, pp. 444-
458), che ha reperito notizia dell’acquisto dell’opera all’interno dell’archivio
della famiglia Cook. I dati d’ingresso e uscita dei dipinti Cook sono riportati in
maniera schematica da E. DANZIGER, J. SOMERVILLE, Concordance of Cook collection
paintings, doc. allegato all’articolo e disponibile on-line:

http://burlington.org.uk/media/files/cook_concordance.pdf.
Concordemente a ciò l’opera del Magni non è più presente nel catalogo

di vendita della collezione alla morte del Baslini (Catalogo della collezione
Baslini di Milano da vendersi per conto degli eredi, tip. Pirola, Milano 1888).

(21) Fece parte del committee per la prima mostra di arte lombarda lì tenu-
ta. Il catalogo di quell’esposizione contiene la prima menzione ufficiale dell’o-
pera del Magni: Catalogue of Pictures by the Masters of the Milanese and allied
Schools of Lombardy, Burlington Fine Arts Club, London 1898, p. LXXVI.
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via di Emmaus di Altobello Melone della National Gallery (inv.
n. 753).

Gli ulteriori passaggi di proprietà della pala del Magni sono
definibili in modo più puntuale.

Possiamo precisare al 1880 la data di vendita dell’opera a sir
Francis Cook (1817-1901), che la trasferì nella sua straordinaria
collezione presso la Doughty House di Richmond nella contea
del Surrey in Inghilterra(20). La collezione sopravvisse alla morte
del suo iniziatore e pervenne integra all’erede Frederick Cook
(1844-1920), che delegò in larga parte la curatela scientifica al
figlio Herbert (1868-1939). Quest’ultimo, amico di Bernard
Berenson e molto attivo all’interno del Burlington Fine Art
Club(21), predispose in concomitanza con l’ampliamento edilizio
ed espositivo della residenza a un generale riordino museografi-
co delle opere (1902-1903). Si operò una suddivisione per scuo-
le artistiche e la Madonna del Magni, grazie agli ultimi incre-
menti della collezione, si trovò a convivere con un nutrito grup-
po di opere lombarde in larga parte di pittori leonardeschi, che
furono esposte lungo la parete sinistra della nuova sala denomi-
nata Long Gallery. Tra di essi vi era la tavola raffigurante un
Salvator Mundi, allora totalmente ridipinta e relegata a copia da
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(22) L. SYSON, scheda a cura di, in Leonardo da Vinci painter at the court of
Milan, cat. della mostra (Londra, 9 novembre-5 febbraio 2012) a cura di L.
Syson, L. Keith, London 2011, pp. 300-303.

(23) A Catalogue of the Paintings at Doughty House, Richmond & elsewhe-
re in the Collection of Sir Frederick Cook, London 1913-1915, 3 voll., v. I, 1913,
pp. 132-133.

(24) L’ultima attestazione ufficiale del nostro dipinto in collezione Cook si
trova in Abridged catalogue of the pictures at Doughty House Richmond, Surrey
in the collection of Sir Herbert Cook, London 1932, p. 33.
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Boltraffio, che recentemente è stata attribuita a Leonardo ed
esposta alla grande mostra londinese(22). Herbert Cook infine
commissionò una lussuosa edizione in tre volumi del primo cata-
logo scientifico della collezione. Nel primo di questi, edito nel
1913 con la curatela di Tancred Borenius, era proposta per la
prima volta accanto alla scheda una riproduzione fotografica
della nostra tavola(23), che si mostra in tutto conforme all’aspet-
to attuale. 

Le fortune della famiglia tuttavia andarono progressivamen-
te peggiorando cosicché nel 1933 Herbert stese un patto con il
figlio Francis Ferdinand Maurice Cook (1907-1978) in base al
quale si sarebbe provveduto a una graduale e programmata
dismissione di una parte del patrimonio artistico di famiglia(24).
Inoltre poco prima della morte il capofamiglia nominò quattro
avvocati e contabili per la gestione della parte di collezione non
direttamente affidata al figlio e per coadiuvarlo nelle vendite. Con
la chiamata come conservatore di Kaines Smith del Birmingham
City Museum and Art Gallery infine si decise intorno al 1944 di
conservare solamente un centinaio di capolavori e vendere la
maggior parte dei dipinti con oculate trattative diluite nel tempo.

La Madonna del Magni fu alienata in questa fase e fece ritor-
no in Italia seguendo un percorso tortuoso e non lineare com’e-
ra finora stato prospettato. Perseguendo una strategia di guada-
gno gli amministratori della famiglia Cook allertarono i più gran-
di commercianti d’arte dell’epoca allettandoli con promesse di
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(25) L’informazione mi è stata gentilmente fornita da Elon Danziger che
ringrazio. La data di cessione è riportata anche in E. DANZIGER, J. SOMERVILLE,
Concordance… , Cook N° 113.

(26) L’affare Contini Bonacossi-Kress è puntualmente descritto in F. ZERI,
Confesso che ho sbagliato, Milano 1995, pp. 47-4;, 63; 69-73; 86-87, ugualmen-
te delineato ma con l’omissione dei quadri Cook in E. DE’ GIORGI, L’eredità
Contini Bonacossi. L’ambiguo rigore del vero, Milano 1988, pp. 137-140, 149,
157-163, 176-177, 180-210. Contini Bonacossi allestì assieme alla moglie
Vittoria una strepitosa collezione (da intendersi distintamente dagli acquisti
operati per fini speculativi come nel caso Cook), che si sarebbe dovuta cedere
integralmente allo Stato italiano, ma che dopo una lunga trattativa pervenne in
donazione nel 1969 per una minima parte agli Uffizi. Su ciò vedasi M. SALMI, La
donazione Contini Bonacossi, in “Bollettino d’Arte”, serie V, anno LII, 1967,
(IV), pp. 222-232; F. ZANINELLI, Aspetti del collezionismo e del mercato dell’arte
del Seicento italiano all’inizio del Novecento, in A. Mazzanti, L. Mannini, V.
Gensini, a cura di, Novecento sedotto. Il fascino del Seicento tra le due guerre,
cat. della mostra (16 dic.-1 mag. 2011, Villa Bandini, Firenze), Firenze 2010,
pp. 89-97. Per gli affari Contini-Kress si veda inoltre la tesi di laurea di D. M.
ZORZA, Genesi e dispersione della collezione Samuel Henry Kress, a. a. 2011-
2012, Università degli Studi di Padova, rel. prof. G. Tomasella.
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vendite. Fra questi vi era il conte Alessandro Contini Bonacossi,
forse all’epoca il maggior antiquario d’Italia, che nell’immediato
dopoguerra si era incaricato di rastrellare per l’Europa le miglio-
ri opere d’arte per il magnate americano Samuel H. Kress.
Contini Bonacossi si valse del suo fidato agente Gualtiero
Volterra che fu inviato a Londra per perfezionare l’acquisto di
decine di opere tra il 1947 e il 1948. Siamo certi, grazie alle infor-
mazioni ricavate dall’Archivio Cook, che nel 1947 fu ceduta a
Contini anche la nostra pala(25). L’intero lotto di opere fu invia-
to in Italia per essere periziato da Roberto Longhi e a sua insa-
puta da Berenson; i dipinti quindi erano affidati alle cure del
restauratore Mario Modestini. L’affare procedette speditamente
e le prime opere già Cook furono vendute tra il 1948 e il 1949
alla Kress Foundation, che in buona parte le destinò alla
National Gallery of Art di Washington. In seguito però gli accor-
di sfumarono e Contini verso il 1954 si decise a vendere alcune
fra le più prestigiose opere al conte Vittorio Cini(26).
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(27) Sono il Sant’Antonio abate di Giovanni di Francesco (inv. n. 345; L. P.
GNACCOLINI, scheda a cura di, in Pinacoteca Ambrosiana..., 2005, pp. 143-145),
Il Paradiso di Palma il Giovane (inv. n. 133; G. FOSSALUZZA, scheda a cura di, in
Pinacoteca Ambrosiana. Dipinti dalla metà del Cinquecento alla metà del
Seicento, t. II, Milano 2006, pp. 187-191). Per altri due dipinti è attestata la pro-
venienza dalla collezione Cook: San Giovanni Battista di Giovanni Mazone
(inv. n. 908; D. BENATI, scheda a cura di, in Pinacoteca Ambrosiana... , 2005, pp.
210-212) e la Sacra Famiglia con san Giovannino del Bachiacca (inv. n. 105; C.
GEDDO, scheda a cura di, in Pinacoteca Ambrosiana... , 2005, pp. 49-51).

(28) W. PINARDI, a cura di, La collezione Attilio Brivio alla Pinacoteca
Ambrosiana, Milano 1961.
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La Madonna del Magni verosimilmente doveva essere inclu-
sa fra le giacenze dell’affare Kress rimaste presso Contini, tutta-
via non siamo in grado di definire l’anno in cui fu venduta ad
Attilio Brivio. È del tutto plausibile che Brivio abbia trattato da
Contini l’acquisto in blocco di una selezione di opere, che com-
prendeva la pala in oggetto(27). La storia recente del dipinto del
Magni è invece nota: nel 1959 la collezione Brivio composta da
una sessantina di pezzi veniva donata alla Pinacoteca
Ambrosiana(28), che negli anni la valorizzava integrandola con gli
altri dipinti all’interno del percorso espositivo.
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(1) Il presente contributo è stato offerto a Milano durante la presentazio-
ne del volume XXXIV di “Raccolta Vinciana” il 6 giugno 2012 presso la
Pinacoteca di Brera, Sala della Passione. Ringrazio per l’occasione: Sandrina
Bandera, Peta Motture, Mark Evans, Francesco Caglioti, James D. Draper,
Kimberly Schenck, John Delaney, Aldo Bassetti, Juliana Barone e Alessandro
Nova. A Pietro C. Marani, Presidente dell’Ente Raccolta Vinciana e direttore
di “Raccolta Vinciana”, eminente e generoso collega e amico, va il mio sentito
ringraziamento per l’invito a presentare queste mie considerazioni all’interno
del nuovo volume della rivista. Ringrazio Furio Rinaldi per la sua preziosa col-
laborazione nella redazione italiana di questo saggio.

IL VOLUME XXXIV DI “RACCOLTA VINCIANA”

“solo lo studio della virtù è pasto de l’anima e del corpo”
(Leonardo, C.URB., fol. 35r)

CARMEN C. BAMBACH

Nel presentare il XXXIV Volume di “Raccolta Vinciana”
(2011), espressione dell’Ente guidato da Pietro C. Marani con
continua cura e generosa apertura alla comunità internazionale
di studi, non posso che sottolineare come questa importante rivi-
sta si riveli sempre più inclusiva nei confronti dei nuovi metodi
di studio(1). I saggi pubblicati sul trentaquattresimo volume
coprono una gamma davvero ampia di metodologie di studio:
dalla ricerca archivistica, documentaria, filologica e iconografica,
alle nuove proposte di attribuzione che riguardano la più tradi-
zionale ‘connoisseurship’ leonardesca, riletta alla luce delle
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informazioni che oggi vengono offerte dalle indagini diagnosti-
che cui vengono sottoposti i dipinti, manoscritti e disegni di
Leonardo e dei leonardeschi. La rivista si riallaccia in questo
modo alle sue radici più pionieristiche, dato che i primi contri-
buti su “Raccolta Vinciana” dedicati a radiografie e riflettografie
dei dipinti e disegni leonardeschi vennero pubblicati da Anna
Maria Brizio e Madeleine Hours nel 1962(2). Questi contributi
fanno parte di una tradizione che vedeva Milano al passo nelle
ricerche internazionali nel campo della diagnostica delle opere
d’arte, sopratutto considerando che le prime pubblicazioni di J.
R. J. van Asperen De Boer su una nuova applicazione della riflet-
tografia all’infrarosso ai dipinti del Rinascimento nordico si data-
no 1970 e 1974(3). Questa tradizione milanese trova il suo coro-
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(2) M. HOURS, A propos de l’examen au laboratoire de “La Vierge aux
Rochers” et du “Saint Jean-Baptiste” de Léonard de Vinci e A. M. BRIZIO, Il nuovo
metodo del prof. Grassberg per mettere in evidenza i ritocchi soprammessi a
dipinti e disegni, in “Raccolta Vinciana”, vol. XIX (1962), pp. 123-128, 297-
299. C.C. BAMBACH, On the Role of Technical Evidence in the Study of Leonardo
as a Draughtsman, in M. MENU (a cura di), Leonardo da Vinci’s Technical
Practice, Parigi, 2013, pp. 207-37.

(3) J. R. J. VAN ASPEREN DE BOER, Infrared Refectography: A Contribution to
the Examination of Earlier European Painting, Ph. D. Dissertation, University
of Amsterdam, 1970; idem, A Note on the Use of an Improved Infrared
Reflectography Vidicon for Reflectography of Paintings, “Studies in
Conservation”, vol. XIX (1974), pp. 97-99. Per una storiografia delle indagini
tecniche sui dipinti e disegni vedi C. C. BAMBACH, Drawing and Painting in the
Italian Renaissance Workshop: Theory and Practice, 1300-1600, Cambridge e
New York, 1999, pp. 25-28, 382 (n. 136). Per la bibliografia più recente su que-
ste tecniche d’indagine e la loro applicazione su disegni e dipinti leonardeschi:
J. P. MOHEN, M. MENU E B. MOTTIN, Mona Lisa: Inside the Painting (ed. inglese,
traduzione da L. Nash e G. Edwards), Parigi e New York 2006; J. AMBERS, C.
HIGGITT, D. SAUNDERS, Italian Renaissance Drawings: Technical Examination and
Analysis, London 2010; i contributi di A. ROY, L. KEITH, J. DUNKERTON, M. SPRING,
R. BILLINGE, A. MAZZOTTA E D. PEGGIE, Painting Practice in Milan in the 1490s:
The Influence of Leonardo, “National Gallery Technical Bulletin,” vol. 32,
London 2011; J. BESCOBY E J. RAYNER, The Visual and Technical Examination of
Leonardo Drawings in the British Museum Collections, conferenza del 14 gen-
naio 2012, National Gallery, Londra (CHARISMA conference, Leonardo da
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namento nella mostra I leonardeschi ai raggi ‘X’ del 1972, ormai
considerata una svolta decisiva nel campo(4).

I due importanti saggi di Pietro C. Marani e Maria Teresa
Fiorio si muovono verso questa tradizione, ora denominata
‘technical art history’, naturalmente aggiornata. I due contributi,
generati dallo studio d’indagini radiografiche e riflettografiche,
portano gli autori a conclusioni illuminanti, con implicazioni
sulla connoisseurship e l’attribuzione dei dipinti leonardeschi e
lombardi. Il contributo di Pietro Marani, dedicato al confronto
di riprese vecchie e nuove compiute sui dipinti di Bramante e
Bramantino a Milano, Urbino e Madrid(5), è rilevante soprattut-
to sotto il profilo metodologico, oltre che per l’individuazione
delle notevoli differenze di esecuzione tra i dipinti eseguiti dai
due artisti, storicamente confusi l’uno con l’altro. Il confronto
tra la radiografia del Cristo alla colonna di Bramante e il Cristo
dei dolori di Bramantino appare in questo senso definitivo. Come
giustamente sottolineato da Marani, l’evoluzione delle strumen-
tazioni tecnologiche e il perfezionamento delle tecniche rifletto-
grafiche hanno permesso nel 1998 una visione molto più
approfondita e distinta del disegno sottostante a un dipinto di
Bramantino quale la Sacra Famiglia Trivulzio (Milano,
Pinacoteca di Brera), rispetto alle stesse riprese eseguite nel
1987. Osservando la riflettografia del dipinto di Brera è eviden-
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Vinci’s Technical Practice, organizzata dalla National Gallery e il Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France [C2RMF]); M. EVENO, B.
MOTTIN E E. RAVAUD, La mise en œuvre de la Sainte Anne e P. CURIE E C. PASQUALI,
Restaurer la Sainte Anne, in V. DELIEUVIN (ed.), La Sainte Anne: l’ultime chef
d’oeuvre de Léonard de Vinci, cat. mostra, Parigi, Musée du Louvre, 2012, pp.
366–92; C.C. Bambach, On the Role of Technical Evidence..., cit., pp. 207-37.

(4) M. PRECERUTTI GARBERI, L. MUCCHI, Capolavori d’arte lombarda: i leonar-
deschi ai raggi “X”, cat. della mostra, Milano 1972.

(5) P.C. MARANI, Sotto la pelle di Bramante e Bramantino: radiografie e riflet-
tografie dei dipinti di Brera, Urbino e Madrid; confronti e deduzioni a seguito di
vecchie e nuove riprese, in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 341-84.
Sul dipinto di Brera, cfr. M. TANZI, in Bramantino a Milano, cat. della mostra a
cura di G. Agosti, J. Stoppa e M Tanzi, pp. 152-61, cat. 9.
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te quanto la tecnica del disegno sottostante sia simile a quella
adottata da Bramantino nel disegno degli Uffizi (GDSU n. 15733
F, fig. 1), un foglio recentemente esposto alle mostre di Londra e
Firenze del 2010-2011(6). Per la sua esecuzione a inchiostro
acquarellato, steso tramite pennello, su disegno sottostante a car-
boncino o pietra nera, il foglio degli Uffizi si rivela tecnicamente
molto affine al disegno sottostante evidente dalla riflettografia
della Sacra Famiglia di Brera, eseguito analogamente con ampi
tratti di pennello e acquerello su tracce di carbone (materiale rea-

(6) Sul foglio degli Uffizi di Bramantino (GDSU n. 15733 F) vedi ora: H.
CHAPMAN, in Fra Angelico to Leonardo: Italian Renaissance Drawings, exh. cat. ed.
by H. Chapman and M. Faietti, Londra 2010, pp. 252-253, n. 73 (con datazione
al 1495-1505); C.C. BAMBACH, Italian Renaissance Drawings: London and Florence,
in “The Burlington Magazine”, vol. CLIII (June 2011), pp. 417-419, fig. 52.
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Fig.1 - Bartolomeo Suardi detto Bramantino, Studio per il martirio di
San Sebastiano, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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(7) M.T. FIORIO, Sotto il colore: leonardeschi all’infrarosso, in “Raccolta
Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 385-428.

(8) L. SYSON with L. KEITH, Leonardo da Vinci Painter at the Court of Milan,
cat. della mostra (Londra, The National Gallery), Londra 2011, pp. 100-101,
130-131, cat. nn. 7,19 (scheda di A. Mazzotta).

(9) E. VILLATA, Intorno a Leonardo scultore: una proposta di metodo e un’i-
potesi di applicazione, in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 53-102.
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gente alla ripresa in IRR). Appare affine anche la tecnica di trat-
teggio adottata dall’artista, molto espressiva e marcata , portando
a supporre una data ravvicinata delle due opere al 1500-1505.

Non meno stimolante è il saggio di Maria Teresa Fiorio(7),
dedicato ancora alle analisi riflettografiche, questa volta applica-
te al nucleo di dipinti leonardeschi della Pinacoteca di Brera. Se
in alcuni casi le nuove riprese discusse dalla studiosa riescono a
sciogliere problemi di natura tecnico-esecutiva, in altri l’isolato
apporto diagnostico non aiuta a risolvere altre questioni attribu-
tive, come quelle concentrate attorno alla paternità del Ritratto
maschile di Brera (Reg. Cron. 2123) e in generale circoscritte al
gruppo di dipinti del cosiddetto ‘Maestro del Ritratto Archinto’.
Nella recente mostra della National Gallery di Londra, Leonardo
Painter at the Court of Milan (2011), il ritratto braidense è stato
esposto e pubblicato come opera di Giovanni Antonio Boltraffio,
mentre nella stessa occasione il Ritratto Archinto della National
Gallery (NG 1665) è stato attribuito al giovane Marco
D’Oggiono(8). L’attribuzione delle due tavole a due mani diverse
mi sembra la più corretta, anche se non sempre posso condivide-
re i nomi che sono stati proposti nella mostra londinese. Sulla
base dei dati tecnici ed esecutivi stabiliti dalle indagini, diffusi
dalla studiosa nel corso della CHARISMA Conference di Londra
(13-14 gennaio 2012), Maria Teresa Fiorio giustamente si soffer-
ma sulle differenze che caratterizzano i due dipinti, giungendo a
un’attribuzione ipotetica e molto prudente del ritratto di Brera
ad “Ambrogio de Predis (?)”, che sento di poter condividere.

Restando in campo attributivo, merita una riflessione più
lunga il saggio di Edoardo Villata(9)che si sofferma sulle questio-
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ni metodologiche riguardanti gli studi su Leonardo scultore e si
conclude con una coraggiosa attribuzione a Leonardo da Vinci di
un bozzetto in terracotta raffigurante San Gerolamo di 45.1 cm,
ora a Londra (Victoria and Albert Museum, inv. 7578-1861, fig 2).

Fig. 2 - Artista Fiorentino (Lorenzo di Credi?), San Girolamo seduto,
Londra, Victoria and Albert Museum.
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(10) Ringrazio Mark Evans e sopratutto Peta Motture, curatori del
Victoria and Albert Museum, Londra, che durante la mia visita (4 luglio 2012)
mi hanno facilitato lo studio della scultura, fornendomi la completa documen-
tazione sul suo stato conservativo, i precedenti trattamenti che ha subìto e il
relativo apparato fotografico. Queste considerazioni sono basate sullo studio
dell’ Examination and Treatment Record (object no. 7578-1861), dossier n.
1978.9, Conservation Department, Victoria and Albert Museum, Londra. La
terracotta è un modello pieno, scavato solo sul verso all’altezza del blocco su
cui siede la figura. L’opera poggiava su una antica base lignea, dipinta a imita-
zione del porfido, rimossa durante l’ultimo restauro del 1978 (ampia docu-
mentazione fotografica su questo supporto ligneo è contenuta nell’object file
del Museo). Il retro della scultura è stato lasciato a uno stato di abozzo, carat-
terizzato da smussature e da una forma curva: questo permette di ipotizzare che
il retro dell’opera non fosse originariamente visibile e che tutto il blocco fosse
collocato entro una nicchia. La superficie della terracotta è caratterizzata dalla
presenza fitta di piccole crepe createsi in seguito alla prima cottura in forno. A
un momento successivo si datano piccole ma diffuse sfaldature e le varie cre-
pature di più ampie dimensioni, che sono state stuccate a gesso. Il recupero di
frammenti staccati è stato eseguito con l’utilizzo di colla animale in base d’ac-
qua: in questo modo sono stati reincollati i frammenti del braccio destro. Da
segnalare la grande frattura sul polso della mano destra e la completa sostitu-
zione dell’alluce destro, rifatto in gesso. In nove punti della terracotta si trova-
no antiche fratture (ad esempio, su entrambe le caviglie, braccio, polso e gomi-
to destri, e intorno al libro). Ancora sulla superficie si apprezza la presenza di
molte impronte digitali, lasciate dall’autore durante il modellamento, in parti-
colare sul panneggio, nel retro della gamba sinistra e all’interno della scavatu-
ra sul verso. L’indagine a termo luminescenza ha confermato la densità della
materia e l’assenza di tracce di policromia: l’opera quindi non fu mai dipinta.
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Più che il lungo elenco bibliografico che riguarda la scultura lon-
dinese, leggendo il saggio di Villata avrei desiderato fosse raccol-
ta e discussa in modo più circostanziato tutta la complessa docu-
mentazione tecnica e di restauro che si conserva al Department of
Sculpture del museo(10). In questo modo si sarebbe potuto
meglio ragionare sulla condizione fisica della terracotta (restaura-
ta nel 1978) � la cui superficie appare in parte visibilmente com-
promessa – per poi valutare con maggiore consapevolezza la pro-
posta attributiva. Nonostante il mio rispetto per la ricerca con-
dotta, l’autore non sarà sorpreso dal fatto che questa proposta
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(11) F. VIATTE, con C. MONBEIG GOGUEL e M. PINAULT, Léonard de Vinci: les
études de draperie, cat. mostra, Musée du Louvre, Parigi 1989; F. VIATTE in
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attributiva a Leonardo non mi convince affatto, sopratutto dopo
aver esaminato l’opera di nuovo e con attenzione. 

La scultura del Victoria and Albert Museum resta a mio
parere un’opera fiorentina, fortemente influenzata dalla maniera
di Verrocchio, ma molto probabilmente eseguita già dopo la
morte dell’artista nel 1488, come già sostenuto da John Pope-
Hennessy (1964) che considerava il pezzo, forse troppo severa-
mente, di mano di un “imitator of Verrocchio”, ma ne circoscri-
veva ragionevolmente la datazione “close to 1500”. Il punto direi
più debole della proposta attributiva di Edoardo Villata resta l’e-
videnza visiva, che l’autore cerca di sostanziare con un ricorso
indiscriminato a citazioni di disegni di Leonardo che nulla hanno
però a che fare con l’opera scolpita. Le proporzioni della figura
in terracotta sono evidentemente non-leonardesche e, anzi, sotto
particolari punti di vista la sproporzione anatomica appare lam-
pante, come nel rapporto tra la testa, il torso e la metà inferiore
del corpo. Inoltre, la scultura risulta difficilmente collocabile nel
percorso cronologico di Leonardo, sia fra le sue opere giovanili,
sia fra quelle dal 1490 in poi (anche arrivando al 1519).

Altra prova rilevante è nella modellazione del panneggio
della terracotta, che ricade in pieghe eccessivamente pesanti e
stilizzate che sembrano non avere alcun peso e qualità materica.
Al contrario, i panneggi eseguiti da Leonardo in disegni e dipin-
ti autografi assumono sempre la qualità di un vero tessuto, che
definisce le forme e allo stesso tempo è modellato dal corpo da
cui è ‘abitato’. Dalla sua giovinezza fino alla maturità, Leonardo
dimostrò una comprensione organica e ragionata dello studio di
panneggio � comprensione assente nella scultura del Victoria and
Albert Museum, espressa dall’artista nella famosa serie autogra-
fa di disegni “su tela sottilissima di lino”, presentati l’ultima volta
nelle esposizioni congiunte di New York e Parigi del 2003 insie-
me ad altri esemplari di bottega(11). 
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Fig. 3 - Lorenzo di Credi, Studio di figura panneggiata (Astronomia?),
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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Fig. 4 - Lorenzo di Credi, Madonna col Bambino e San Giovannino,
Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art.
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Leonardo da Vinci Master Draftsman, cat. mostra a cura di C. C. Bambach,
Metropolitan Museum of Art, New York 2003, pp. 282-290, nn. 13-17; F.
VIATTE, Léonard de Vinci: dessins et manuscrits, cat. mostra a cura di F. Viatte e
V. Forcione, Musée du Louvre, Parigi 2003, pp. 53-70, nn. 5-11; C. C. BAMBACH,
Leonardo and Drapery Studies on ‘Tela Sottilissima di Lino’, “Apollo”, vol. 159,
n. 503, 2004, pp. 44–55.

(12) Sul disegno degli Uffizi, si veda G. DALLI REGOLI, Lorenzo di Credi, Pisa
1966, p. 160, n. 129; I. ROSSI, in Fra Angelico to Leonardo: Italian Renaissance
Drawings, cat. mostra a cura di H. Chapman e M. Faietti, London 2011, pp.
192-193, n. 44.

(13) G. DALLI REGOLI, Lorenzo di Credi, cit., pp. 160-161, cat. 130, fig. 164.
(14) G. PASSAVANT, Verrocchio. Sculptures, Paintings and Drawings:

Complete Edition, Londra-New York 1969, p. 196, fig. 49 (come “Workshop of
Verrocchio [Lorenzo di Credi?]”). 

(15) Ringrazio James D. Draper, Curator of European Sculpture and
Decorative Arts al Metropolitan Museum of Art, New York, per aver conferma-
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Più calzante, a mio avviso, risulta invece il confronto tra la
scultura e un disegno di Lorenzo di Credi quale lo Studio di figu-
ra panneggiata (Astronomia?) di Firenze (GDSU, n. 493 E, fig.
3)(12). Questo foglio è strettamente comparabile al dipinto del
Credi con la Madonna e il Bambino e San Giovannino di Kansas
City (Nelson Atkins Museum, fig. 4)(13), databile al 1510, e carat-
terizzato da una sproporzione anatomica nella figura della Vergine
abbastanza analoga a quella che si riscontra nel San Girolamo del
Victoria and Albert Museum. Come è noto, alla morte di
Verrocchio nel giugno 1488, il Credi divenne l’erede artistico della
bottega e a lui furono affidati i progetti scultorei lasciati incom-
piuti dal grande maestro. Al contrario di Günter Passavant(14),
non insisterei troppo su una attribuzione al Credi stesso della scul-
tura del Victoria and Albert Museum, anche in virtù del fatto che
non esiste un corpus scultoreo attribuibile a Lorenzo di Credi.
Tuttavia considero il suo disegno degli Uffizi e il dipinto di Kansas
City dei seri e imprescindibili punti di confronto stilistico (pur-
troppo non citati da Villata, né dai contributi a lui precedenti),
utile a circoscrivere la terracotta entro la cerchia del Credi e la tra-
dizione post-verrocchiesca di Firenze verso il 1500-1510(15).
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Fig. 5 - Scultore fiorentino (bottega di Francesco di Simone Ferrucci),
Adorazione dei Magi (particolare del panneggio), Washington D.C.,

National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection.
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to il rapporto da me proposto tra il disegno di Lorenzo di Credi degli Uffizi e la
scultura del Victoria and Albert Museum (communicazione orale, 17 aprile 2013).

(16) F. Caglioti, Su Matteo Civitali scultore, in “Matteo Civitali e il suo
tempo: pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento,” cat. della
mostra a cura di M. T. Filieri e C. Barachini, Lucca, Museo Nazionale di Villa
Guinigi. Milano, 2004, pp. 29-77.

(17) Sul progetto per l’Ercole e il foglio del Metropolitan Museum of Art
(penna e inchiostro marrone, carboncino [o pietra nera morbida], 13.7 x 14
cm, Florence B. Selden Becquest and Rogers Fund, and Promised Gift of Leon
D. and Debra R. Black, acc. no. 2000.328) vedi: C.C. BAMBACH, A Leonardo
Drawing for the Metropolitan Museum of Art: Studies for a Statue of Hercules,
in “Apollo”, vol. 153, n. 469 (March 2001), pp. 16-23; Ead., in Leonardo da
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Spostando lo sguardo dai disegni al campo delle terracotte e
a un momento immediatamente precedente, un confronto note-
vole mi sembra possa essere impostato con l’opera di Francesco
di Simone Ferrucci (morto nel 1493) e della sua cerchia, di cui
illustro qui un particolare da un rilievo in terracotta ora a
Washington (National Gallery of Art, inv. 1939.1.333, fig. 5) che
presenta un panneggio pesante e con un’analoga articolazione
abbastanza generica. Un’ultima nota riguarda l’approccio stori-
co e metodologico del saggio di Villata nei confronti del proble-
ma di Leonardo scultore. Nel 2004 Francesco Caglioti plausibil-
mente attribuì al giovane Leonardo la piccola terracotta della
Madonna seduta col Bambino sorridente (Londra, Victoria and
Albert Museum 4495-1858), datandola intorno al 1465-
1475.(16)Un quadro davvero completo di questo importante
aspetto della produzione vinciana si sarebbe avuto considerando
il progetto, tralasciato nel saggio, che Leonardo avviò per la sta-
tua dell’Ercole ma mai eseguita. Il foglio di studi per l’Ercole
(figg. 6, 7), acquistato da chi scrive per il Metropolitan Museum
of Art nel 2000 e presentato nel 2003 (New York) e nel 2006
(Torino) insieme ai restanti tre fogli per lo stesso progetto(17),
offre molti dati per approfondire la personalità di Leonardo
scultore intorno al 1506-1508. Alla luce di un passo dal
Paragone, contenuto nel Codice Urbinas Latinus 1270, fol. 26v,
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si spiega ad esempio perché la figura dell’Ercole nel disegno del
Metropolitan sia raffigurato sul recto e sul verso del foglio sia
frontalmente che di spalle: “[…] dice lo scultore che no[n] po fare
/ una figura che non ne faccia infinite per gli infiniti / termini c’ha-
no le quantità continue, rispondesi che’gli in/finiti termini di tal

Fig. 6 - Leonardo da Vinci, Studio per la scultura mai eseguita di un
Ercole e altri studi (recto), New York, The Metropolitan Museum of

Art, Purchase, Florence B. Selden Bequest and Rogers Fund, and
Promised Gift of Leon D. and Debra R. Black.
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figura si riducono in due mezze fi/gure cioe’ una mezza dal mezzo
indietro et l’altra mezza / dal mezzo in anzi le quali sendo ben pro-
portionate com/pongono una figura tonda e’queste tali mezze
[figure] hauen/do li loro debiti rileui intutte le loro parti rispon-
dera[n]no / per se sanz’altro magistero tutte l’infinite figure che

Fig. 7 - Leonardo da Vinci, Studio per la scultura mai eseguita di un
Ercole e altri studi (verso), New York, The Metropolitan Museum of

Art, Purchase, Florence B. Selden Bequest and Rogers Fund, and
Promised Gift of Leon D. and Debra R. Black.
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tale scultore dice hauer fatte chel medesimo sipo dire a uno / che
faccia un uaso al torno perche anchora si po mostra/re il suo uaso
per infiniti aspetti.”(18) 

Dell’interessante intervento di Marino Viganò dedicato a
Gian Giacomo Trivulzio e Leonardo(19) va rilevata l’importante
messe documentaria raccolta dallo studioso. Trovano però spa-
zio ancora confronti non precisi con disegni di Leonardo a
Windsor e datazioni non convincenti che si sarebbero facilmen-
te potuti ovviare con studio più approfondito dei noti contribu-
ti sulla collezione pubblicati da Arthur Ewart Popham, Kenneth
Clark, Carlo Pedretti, Martin Kemp, Jane Roberts e Martin
Clayton. Va ricordato, ad esempio, che il disegno di Leonardo a
Windsor (RL 12502), messo dall’autore in relazione col ritratto
del ‘magno’ Trivulzio dipinto da Bernardino de’ Conti nel 1518
(data che viene confermata dagli studi documentari di Rossana
Sacchi, 2005), andrebbe datato a mio parere verso il 1506-1508
circa, e raffigura non un ritratto del condottiere ma certamente
una testa ideale di fisionomia eroica. Il confronto tra il disegno
di Leonardo e il dipinto del de’ Conti risulta quindi incompati-
bile cronologicamente e tipologicamente. Ancora i disegni, se
datati con attenzione e considerati dal punto di vista tecnico-sti-
listico, offrono qualche evidenza documentaria e cronologica sul
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Vinci Master Draftsman, cit., New York, The Metropolitan Museum of Art,
New York 2003, pp. 539-543, cat. 101; Ead., in Leonardo da Vinci: capolavori
in mostra, cat. della mostra a cura di G. Giacobello Bernard, Milano 2006, pp.
68-71, cat. I.16

(18) Trascrizione diplomatica dell’autore. Cfr. C. VECCE, Libro di pittura
(Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana; edizione in facsi-
mile del Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana) (Com-
missione Nazionale Vinciana, 2 voll., Firenze 1995, vol. 1, pp. 166–167, n. 43.

(19) M. VIGANÒ, Gian Giacomo Trivulzio e Leonardo: appunti su una com-
mittenza (1482-1518), in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 1-52. 

(20) L. COGLIATI ARANO, Un’aggiunta ad Ambrogio de Predis, in “Raccolta
Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 103-119.

(21) Non mi sento di sostenere l’attribuzione ad Ambrogio de Predis del
foglio di Berlino (Kupferstichkabinett, KdZ 10) pubblicato recentemente in
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ruolo avuto da Leonardo nel progetto per la cappella funeraria
del Trivulzio, coinvolgimento che può dirsi concluso con l’arrivo
di Bramantino come responsabile del mausoleo almeno dal
1511-1512.

Il saggio di Luisa Cogliati Arano(20) ha come punto di par-
tenza un codice miniato della Biblioteca Malatestiana di Cesena.
Non avendo studiato l’originale di questo interessante esemplare
non mi sento di esprimere giudizi sull’attribuzione delle miniatu-
re ivi contenute, assegnate dalla studiosa ad Ambrogio de Predis.
Al contrario, sono in grado di esprimere qualche parere di natu-
ra attributiva riguardo ai disegni discussi. Difficilmente potrà
essere dato ad Ambrogio de Predis il noto foglio dell’Ambrosiana
(Inf. 290 inf. 13), eseguito a punta metallica e forato per lo spol-
vero, raffigurante il profilo del piccolo Massimiliano Sforza così
come appare nella celebre Pala Sforzesca di Brera. Mi pare impos-
sibile espungere questo fondamentale disegno dal corpus del
Maestro della Pala Sforzesca, che consiste in un gruppo abba-
stanza coerente di fogli, caratterizzato da stile e tecnica analoghi,
quali l’insistenza sui contorni delle figure, quasi incisi, l’adozione
di un chiaroscuro marcato, un caratteristico tratteggio di linee a
punta d’argento, oltre ad alcuni particolari fisiognomici comuni
(si vedano gli occhi molto vivaci e segnati).

Tra i fogli sicuramente autografi di Ambrogio de Predis si
contano invece gli esemplari di Venezia (Gallerie dell’Accademia
GDS, n. 260 fig. 8), Amburgo (Kunsthalle, inv. 21478 fig. 9) e
Bayonne (Musée Bonnat, inv. 1429 / NI 1391, fig. 10)(21) carat-
terizzati da un tratto lievemente più sciolto e pittorico rispetto a
quello del Maestro della Pala Sforzesca. 

Il documentatissimo saggio di Mauro Pavesi(22), dedicato
all’oscuro artista lombardo detto ‘Maestro di Ercole e Girolamo
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Gesichter der Renaissance: Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst, Berlin-
München 2011, pp. 264-67, cat. 107.

(22) M. PAVESI, Una proposta per il Maestro di Ercole e Gerolamo Visconti,
in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 137-185.
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Fig. 8 - Ambrogio de Predis, Studio di due profili e di un bambino,
Venezia, Gallerie dell'Accademia, Gabinetto dei Disegni e Stampe.

Fig. 9 - Ambrogio de Predis, Studio di due profili e di figura
femminile di profilo verso sinistra, Amburgo, Hamburger Kunsthalle,

Kupferstichkabinett.
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Fig. 10 - Ambrogio de Predis, Studio di volto maschile di profilo verso
sinistra, Bayonne, Musée Bonnat.
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Visconti’, già riscoperto da Francesco Frangi, evidenzia un eser-
cizio efficace di connoisseurship sulla base di un materiale filo-
logicamente complesso. Le nuove aggiunte al Maestro Visconti
degli affreschi nel cortile interno di Casa Aliprandi-Taverna-
Ponti a Milano e di un nuovo disegno degli Uffizi, oltre a essere
pienamente condivisibili, gettano nuova luce anche sullo stile
che definirei ‘crudo’ di questo artista, nato all’ombra delle astrat-
tezze di Bramantino e del leonardismo di Bernardino Luini.

Due contributi, di metodologia e qualità diverse, sono poi
dedicati alla diffusione del Trattato della Pittura. Il primo, di
Anna Sconza(23), investiga tra le tracce di trasmissione indiretta
dagli scritti di Leonardo nel De Subtilitate di Gerolamo
Cardano, la cui identificazione e centralità erano già state indivi-
duate nei primi del Novecento da Edmondo Solmi e Pierre
Duhem, per citarne solo alcuni(24). Una più puntuale citazione
delle fonti, e un’adeguata illustrazione delle edizioni del De
Subtilitate e degli altri testi originali consultati, sarebbe stata
ideale per una più esaustiva comprensione della ricerca. 

Molto documentato, il contributo di Juliana Barone è dedi-
cato a una copia manoscritta del Trattato della Pittura e alle pro-
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(23) A. SCONZA, Tracce di trasmissione indiretta del “Libro di Pittura” di
Leonardo in lettori di ambito milanese, in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV
(2011), pp. 187-221.

(24) Si vedano i contributi sul tema Leonardo e Cardano di P. DUHEM, Étu-
des sur Léonard de Vinci: ceux qu’il a lue et ceux qui l’ont lu, 3 voll., Parigi 1906-
1903, rist. Parigi 1955; G. BOFFITO, Due passi del Cardano concernenti Leonardo
da Vinci e l’aviazione, in “Atti della Reale Accademia di Scienze di Torino”, nn.
1-2 (1919-1920), pp. 121-127; G. BILANCIONI, Leonardo e Cardano, in “Rivista di
Storia delle Scienze Mediche e Naturali”, n. 12, 1930, pp. 302-329; E. SOLMI,
Scritti Vinciani: le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci, Firenze 1976; Id.
Nuovi contributi alle fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci, in “Giornale
storico della letteratura italiana”, n. 58 (1911), pp. 297-358; Id., Scritti Vinciani,
Firenze 1924 e per una lettura più ampia su Cardano, si veda A. GRAFTON,
Cardano’s Cosmos: the Worlds and Works of a Renaissance Astrologer,
Cambridge [MA] 1999.
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cedure editoriali adoperate da Cassiano dal Pozzo nella compi-
lazione del manoscritto abbreviato H 228 oggi nella Biblioteca
Ambrosiana di Milano(25). L’esemplare costituì la base per l’edi-
tio princeps del Trattato, pubblicata a Parigi nel 1651, in due edi-
zioni, edite in francese e italiano col titolo Traitté de la Peintvre
de Leonard de Vinci donné av pvblic et tradvit d’Italien en
François (tradotto da Roland Fréart, sieur de Chambray), e
Trattato della Pittvra di Lionardo da Vinci, nouamente dato in
luce, con la vita dell’istesso autore, scritta da Raffaelle dv Fresne:
Si sono giunti i tre libri della pittura & il trattato della statua di
Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo. Il lavoro di anali-
si archeologica e filologica eseguita da Juliana Barone è davvero
eccezionale, e il saggio appare corredato da foto di ottima qua-
lità che chiariscono ancora meglio la sua metodologia analitica. I
confronti tra le varie versioni dei testi/fonti e le loro derivazioni,
l’attento esame della scrittura all’interno dello stesso manoscrit-
to, lo studio delle filigrane e del tipo di carta, hanno permesso
alla studiosa di stabilire un chiaro rapporto tra il manoscritto H
228 Ambrosiano e il Codice Barberiniano 4304, utile per la cor-
rezione del manoscritto milanese.

Lo studio attento delle filigrane e dei materiali condotto nel
saggio di Juliana Barone impone poi una riflessione e una richie-
sta che vorrei avanzare ai nostri stimati amici e colleghi delle isti-
tuzioni culturali milanesi: quella di creare un database integrato
dell’opera su carta di Leonardo, contestualizzato e ampliato ai
fondi librari e di grafica delle collezioni cittadine (Biblioteca
Ambrosiana, Biblioteca Trivulziana e Gabinetto dei Disegni del
Castello Sforzesco, Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale
Braidense e Raccolta Achille Bertarelli). Sulla scorta di quanto
pubblicato da Jane Roberts per le filigrane di Michelangelo
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(25) J. BARONE, Cassiano dal Pozzo’s manuscript copy of the “Trattato”: New
evidence of editorial procedures and responses to Leonardo in the Seventeenth
century, in “Raccolta Vinciana”, vol. XXXIV (2011), pp. 223-286.
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Fig. 11 - Leonardo da Vinci, Studio di una vecchia di profilo verso
destra, The Woodner Collection 74585, on deposit at Washington

D.C., National Gallery of Art.
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Fig. 12 - Leonardo da Vinci, Studio di una vecchia di profilo verso
destra (Ripresa in IRR con camera InSb e filtri e lenti regolate a 1100-

1400 mm), The Woodner Collection 74585, on deposit at
Washington D.C., National Gallery of Art (Foto: John Delaney).
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(1988) e del più recente Hauptstaatsarchiv – Piccard Watermark
Collection di Stoccarda(26), l’obiettivo è avere una visione più
scientifica delle carte e ottenere un corpus ragionato di tutte le
filigrane, opportunamente fotografate in beta-radiografia o luce
trasmessa, contenute nei manoscritti (Codice Atlantico e
Trivulziano) e nei fogli sciolti di Leonardo, oltre che nel patri-
monio librario e a stampa antico che si conservano in queste
straordinarie raccolte. 

Un secondo aspetto che dovrebbe interessare le collezioni di
grafica milanesi riguarda l’adozione d’indagini non invasive sui
manoscritti e disegni di Leonardo e dei leonardeschi(27).
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(26) J. ROBERTS, A Dictionary of Michelangelo’s Watermarks, Milano 1988; P.
RÜCKERT, Papier und Wasserzeichen. Datenbanken für die Zeichnungsgeschichte
der Renaissance, in M. FAIETTI, L. MELLI, A. NOVA, Le tecniche del disegno rina-
scimentale: dai materiali allo stile, “Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz”, vol. 52, 2008 [2010], nn. 2/3, pp. 260-272.

(27) Su questo tipo di analisi si basano i contributi di L. MELLI, I disegni ita-
liani del Quattrocento nel Kupferstich-Kabinett di Dresda, Firenze 2006; C.C.
BAMBACH, A New Drawing by Raphael and its Source in Donatello, in “The
Burlington Magazine”, vol. 149, 2007, n. 1256, pp. 772-778, in part. fig. nn. 34-

Fig. 13 - Giovan Francesco Melzi, Studio di due vecchi, Washington
D.C., National Gallery of Art 1980.63.1 (Gift of Mrs. Edward Fowles).
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Ricadute importanti sul dato attributivo dei disegni – e informa-
zioni sulla loro tecnica, stratificazione storica e gli eventuali
ritocchi successivi che hanno subìto � possono essere ottenute
oggi tramite un’indagine combinata di riprese. La fluorescenza a
raggi X chiarisce, ad esempio, il tipo di punta metallica utilizza-
ta e talvolta recupera tracce di un disegno completamente invisi-
bile a occhio nudo(28). La ripresa a luce ultravioletta è utile a
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37, 40; L. MONTALBANO, La tecnica del disegno a punta metallica dal XIV al XVI
secolo attraverso l’analisi delle fonti e dei materiali, in M. FAIETTI, L. MELLI, A.
NOVA, Le tecniche del disegno rinascimentale: dai materiali allo stile, “Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, vol. 52, 2008 [2010], nn. 2/3, pp.
214-225; Leonardo e Raffaello, per esempio.... Disegni e studi d’artista, cat. della
mostra a cura di C. Frosinini con L. Montalbano e M. Piccolo, (Firenze, Palazzo
Medici Riccardi, 2008), Firenze 2008; J. AMBERS, C. HIGGITT, D. SAUNDERS, Italian
Renaissance Drawings: Technical Examination and Analysis, London 2010; C.C.
Bambach, On the Role of Technical Evidence..., cit., pp. 207-37.

(28) J. ROBERTS E C. PEDRETTI, Drawings by Leonardo da Vinci at Windsor
Newly Revealed by Ultra-Violet Light, “The Burlington Magazine”, vol. 119,
1977, n. 891, pp. 396-408.

Fig. 14 - Giovan Francesco Melzi, Studio di due vecchi affrontati
(Ripresa in IRR con camera InSb e filtri e lenti regolate a 1100-1400
mm), Washington D.C., National Gallery of Art 1980.63.1 (Gift of

Mrs. Edward Fowles) (Foto: John Delaney).

Bambach 2013_ambrosini  27/10/13  08:47  Pagina 277



capire i ritocchi e le integrazioni anche minime subìte dalle carte.
La riflettografia all’infrarosso se applicata ai disegni su carta, e
non solo ai dipinti, rivela disegni preliminari sottostanti conte-
nenti tracce di carbone, chiarendo così la stratrigrafia degli
inchiostri e dei materiali utilizzati. 

Un esame di questo tipo, svolto presso la National Gallery
of Art di Washington, ha permesso d’indagare gli inchiostri pre-
senti nei disegni di Leonardo e le copie del suo allievo Giovan
Francesco Melzi(29). Nella ripresa all’infrarosso del disegno ese-
guito da Leonardo (ex-Chatsworth, figg. 11, 12) il segno dell’ar-
tista scompare, essendo eseguito principalmente a inchiostro fer-
rogallico puro, mentre il tratto nel disegno del Melzi (ex-
Pembroke, figg. 13, 14) appare ancora visibile e molto definite,
perché eseguito con un inchiostro contenente tracce di carbone.

Concludo quindi con il desiderio che rivolgo ai nostri colle-
ghi, di incrementare questo tipo di ricerca tecnico-scientifica
non invasiva sullo straordinario materiale grafico milanese.
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(29) Sul foglio di Leonardo raffigurante la testa di vecchia ex-Chatsworth
(ora The Woodner Collection, n. 74585, in deposito a Washington, DC, National
Gallery of Art), si veda C.C. BAMBACH, in Leonardo da Vinci Master Draftsman,
cit., pp. 457–58, n. 72. Per un confronto diretto, la copia ex-Pembroke eseguita
dal Melzi dall’originale di Leonardo è a Washington, DC (National Gallery of
Art, n. 1980.63.1). Su mia richiesta, i materiali utilizzati in questi due disegni
sono stati gentilmente analizzati in XRF (fluorescenza spettroscopica a raggi X)
e riflettografia infrarossa da John Delaney e Kimberly Schenck, rispettivamente
Senior Imaging Scientist e Capo del Department of Paper Conservation presso
la National Gallery of Art, nel dicembre 2011 e gennaio 2012. Con molta gen-
erosità hanno condiviso con me le conclusioni preliminari dei loro studi, da me
qui esposte. Sono profondamente grata a entrambi i colleghi per le numerose e
produttive conversazioni intercorse durante i miei due anni di residenza al
CASVA presso la National Gallery of Art come Andrew W. Mellon Professor
(2010-2012). Il protocollo d’indagine e lo spettro regolato da John Delaney per
questo esame e il relativo ‘imaging’ di entrambi i disegni è stato lo stesso; le
immagini a IRR sono state riprese con una camera InSb con filtri e lente regolate
ad hoc (1100-1400 nm). Quello che resta visibile del disegno di Leonardo è solo
la montatura della collezione Chatsworth, mentre il disegno di Melzi resta com-
pletamente visibile, ma l’immagine è alterata dai toni grigi.
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(1) Dobbiamo il rinvenimento e l’identificazione del codice ad Angela
Cerasuolo, in contatto con la famiglia degli attuali possessori. Il presente stu-
dio nasce dunque dalle sue osservazioni (§ 1), congiunte a quelle di Anna
Sconza (§ 2) che si basano sull’analisi testuale.

(2) Il manoscritto è anche in corso di pubblicazione con la sigla n2 sul sito
web www.treatiseonpainting.org, l’archivio digitale coordinato da Francesca
Fiorani che costituisce il repertorio di riferimento per gli studi sul Trattato della
pittura. Il sito, a cui ci richiamiamo anche per le sigle identificative dei diversi
manoscritti, è stato inaugurato con un convegno tenutosi dal 12 al 14 aprile
2012 presso la University of Virginia, dove è stata presentata da Angela
Cerasuolo una prima descrizione del codice.

UN MANOSCRITTO INEDITO
DEL TRATTATO ABBREVIATO

IN COLLEZIONE PRIVATA NAPOLETANA

ANGELA CERASUOLO-ANNA SCONZA

Una nuova copia del Trattato di Leonardo, conservata gelo-
samente fra vecchi ricordi di famiglia da una signora napoletana,
è stata oggetto di un fortunato rinvenimento(1). Il manoscritto,
rivelatosi un esemplare notevole per l’accuratezza del testo e la
freschezza ed efficacia dei disegni, è tuttora oggetto di studio, ne
presentiamo qui un primo ragguaglio(2).
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1. La copia di un artista

Negli ultimi anni gli studi sul Trattato di pittura leonardesco
si sono infittiti, chiarendo in qualche misura le circostanze lega-
te alla compilazione della redazione abbreviata e alla lunga e dif-
fusa circolazione che fin dalla seconda metà del XVI secolo pre-
cedette la tardiva realizzazione dell’edizione a stampa del
1651(3).

Un dato che è stato con sempre più chiarezza delineato, ma
che ancora attende una più ampia riflessione sulle complesse
implicazioni che comporta nell’ambito della pratica artistica, è
la diffusione che il Libro di pittura ebbe fra gli artisti, parallela
a quella nel mondo erudito, e destinata soprattutto ad appren-
dervi indicazioni per la realizzazione delle loro opere. Fra i
manoscritti superstiti, alcuni si distinguono nettamente per
questo carattere di strumento di lavoro, come quello apparte-
nuto allo scultore fiorentino Giovan Francesco Susini (1617) –
che aveva fermato la sua attenzione esclusivamente sulle imma-
gini delle figure umane, riportando solo il testo ad esse riferito,
quasi una sorta di didascalie(4) – o il manoscritto di Stefano
della Bella (1630), apprezzato per la qualità delle illustrazioni e
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(3) Sulla diffusione del Trattato, dopo il saggio di MARCO ROSCI, Leonardo
‘filosofo’, Lomazzo e Borghini 1584: due linee di tradizione dei pensieri e precet-
ti di Leonardo sull’arte, in Fra Rinascimento, manierismo e realtà: scritti di sto-
ria dell’arte in memoria di Anna Maria Brizio, a cura di Pietro C. Marani,
Firenze 1984, pp. 53-77, e la fondamentale edizione critica del codice urbinate
curata da Carlo Pedretti e Carlo Vecce (LEONARDO DA VINCI, Libro di pittura:
Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca apostolica Vaticana, a cura di Carlo
Pedretti, trascrizione critica di Carlo Vecce, Giunti, Firenze 1995, 2 voll.), si
segnala la recente raccolta di saggi Re-reading Leonardo: the Treatise on pain-
ting across Europe, 1550-1900, a cura e con introduzione di Claire Farago,
Burlington, Ashgate 2009, cui riferirsi anche per una più estesa bibliografia.

(4) Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale (d’ora in poi FBNC), MS Magl.
XVII.4, fm1, cfr. MICHAEL COLE, On the Movement of Figures in Some Early
Apographs of the Abridged Trattato, in Re-reading Leonardo… cit., pp. 107-125.
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noto per essere stato riprodotto nell’edizione fiorentina del
1792(5).

Gli apografi fiorentini più antichi, databili agli ultimi decen-
ni del XVI secolo e legati all’interesse di letterati e bibliofili,
primo fra questi Niccolò Gaddi(6), si distinguono per la data pre-
coce e presentano una redazione del testo calligrafica ed accura-
ta, ma rivelano nella qualità dei disegni un’esecuzione poco
esperta, forse dovuta ad un amanuense, non certo ad un artista.

Il manoscritto oggetto del recente rinvenimento è ricondu-
cibile a questo gruppo di esemplari fiorentini, attestando un’ori-
gine comune, ma si caratterizza nettamente per una serie di indi-
zi che spingono ad ipotizzare la realizzazione da parte di un arti-
sta e una destinazione a strumento di lavoro. Il testo è vergato
con una grafia risoluta e veloce, molto minuta, abbastanza chia-
ra ma palesemente non calligrafica. I disegni sono realizzati a
margine del campo scrittorio e con lo stesso inchiostro, sembra
che la stesura di testo e immagini sia avvenuta contestualmente,
senza apparente soluzione di continuità (Fig. 4) Notevole la fre-
schezza e l’eleganza di questi schizzi, eseguiti con scioltezza ed
efficacia, talvolta al di sopra di una traccia delineata con un sot-
tilissimo tratto a matita.

Il codice, in 4°, misura mm 265 x 213 e si compone di 40
carte, la prima e seconda carta non sono numerate, le altre pre-
sentano una numerazione, da 2 a 39, sul recto nell’angolo supe-
riore destro. 
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(5) Firenze, Biblioteca Riccardiana, MS Ricc. 2275, f4, edito da Francesco
Fontani, Trattato della pittura di Lionardo da Vinci ridotto alla sua vera lezione
sopra una copia a penna di mano di Stefano della Bella con le figure disegnate dal
medesimo, Firenze 1792.

(6) È accertata la provenienza dalla biblioteca di Niccolò Gaddi del MS
Magl. XVII.18 (FBNC, ex Gaddi 372, che qui indicheremo come fm2); non del
tutto certa l’identificazione dei due manoscritti fiorentini più antichi conserva-
ti presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, MS Ricc. 3208 (f6) e MS Ricc.
2136 (f2) con quelli appartenuti rispettivamente a Carlo Concini e a Lorenzo
Giacomini.  
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Fig. 1 - f. 1r. Frontespizio. Disegni a matita di animali, parzialmente
coperti dal titolo.
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(7) JANE ROBERTS, A Dictionary of Michelangelo’s Watermarks, Milano 1988,
pp. 19, 33, “Crossbow D”, classificato come “IT-CBF-73 A bis” nel database
www.wm-portal.net. Ringrazio Simonetta Funel per l’aiuto nell’esame del
manoscritto e nell’identificazione delle filigrane.

(8) DAVID WOODWARD, Catalogue of Watermarks in Italian printed maps ca
1540-1600, Firenze 1996, p. 52; CHARLES MOÏSE BRIQUET, Les filigranes :
Dictionnaire historique des marques du papier, New York 1977, p. 30.

283Un manoscritto inedito del Trattato abbreviato

Due diverse filigrane si possono individuare sulla piegatu-
ra dei fogli (Fig. 2). La prima raffigura una balestra inscritta in
un cerchio e sormontata da un giglio, raffrontabile a quella
individuata su alcuni disegni di Michelangelo, di origine fioren-
tina e databile al 1560 ca(7). La seconda rappresenta un’aquila
inscritta in un cerchio e sormontata da una corona, corrispon-
dente a quella riportata al n. 50 da Woodward, documentata a
Ferrara nel 1602 ca, e molto simile a Briquet 209 (Verona 1582-
1596)(8).

Sul primo foglio, privo di testo, è presente il disegno di una

Fig. 2 - Filigrane della carta. 
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Fig. 3 - f. 36r. Indice dei capitoli.
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Fig. 4 - f. 17r. Immagine del capitolo 183 Del movimento del huomo.
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rana, profilato con tratti essenziali a penna, su una leggera trac-
cia a matita (Fig. 5). Il verso del primo foglio reca in alto questa
iscrizione: “Il Cont? [testo cancellato] modo è copiato in tutto e
per tutto da Leonardo d’Avinzi [sic] perfetto maestro di tal pro-
fessione”; la scritta, stilata con una grafia diversa dal resto del
manoscritto, si può ipotizzare sia stata aggiunta da un suo pos-
sessore, poiché sembra improbabile che il copista del manoscrit-
to ignorasse la corretta scrittura del nome ‘da Vinci’, e la ‘z’ al
posto della ‘c’ appare una deformazione dialettale lombarda. 

Il recto del secondo foglio – sul cui verso inizia la trattazio-
ne – ha un’intestazione che sembra anch’essa posteriore alla ste-
sura e da mettere probabilmente in relazione col proprietario:
“Brevissimo e facile modo, a giovanetti per introdursi alla pittura
perfetta. Di T. P. B. C. d. d. P. E. et A. S. d. P. V.”. (Fig. 1)

Al di sotto di questa scritta, e in parte coperti da essa, si
scorgono dei disegni tracciati leggermente a matita, appena per-
cettibili. Rappresentano alcuni animali, raffigurati con zelo natu-
ralistico: un orso, due cani, una cicala vista da sopra e da sotto,
un grillo, un’aquila dalle ali spiegate. Pur se delineati in modo
molto lieve, è probabile che in origine costituissero una sorta di
copertina, solo successivamente ricoperta dall’intestazione, ver-
gata abbastanza rozzamente a penna su alcune linee a matita
tracciate in modo approssimativo.

La presenza di questi disegni ha indotto a formulare delle
ipotesi sull’identità dell’artista che potrebbe aver realizzato la
copia del trattato. Particolarmente suggestiva in questo senso la
figura di Jacopo Ligozzi (Verona 1547-Firenze 1627), attivo dal
1577 a Firenze, pittore di corte e console dell’Accademia delle
Arti del Disegno, celebre per le accurate illustrazioni di piante ed
animali realizzate per il granduca Francesco I. Gli estremi cro-
nologici e geografici della sua attività, che includeva anche – fra
il 1592 e il 1602 –  rapporti con la committenza mantovana dei
Gonzaga, potrebbero indurre a cercare nella sua cerchia l’iden-
tità del copista di n2, alla luce dei controlli effettuati su testi
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Fig. 6 - f. 31v. Capitolo 332 Precetti.

Fig. 5 - f. Ir (guardia). Disegno di una rana.
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(9) Cfr. LUCA BORTOLOTTI, Iacopo Ligozzi, in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 65, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2005. Torneremo a
breve sulla provenienza mantovana del codice n2.

(10) Il controllo è stato effettuato su alcune lettere autografe conservate
presso l’Archivio di Stato di Pisa, fondo Ordine dei cavalieri di S. Stefano, n.
924, c. 738, Lettera del Ligozzi del 22 aprile 1606; n. 925, c. 1117; Lettera del
Ligozzi del 4 novembre 1605; n. 925, c. 1254; Lettera del Ligozzi del 10 feb-
braio 1606. Ringrazio Christine Pennison per l’aiuto prestatomi con cortesia e
competenza.   

(11) Altri manoscritti che adottano la definizione di ‘trattato’ nel titolo
sono i seguenti: fn2 (BNCF, 4° C.9.2869); fn3 (BNCF, 3°F.6.1182); fp1 (BNCF,
Palatino 783); m2 (Milano, biblioteca ambrosiana, H 227 inf.)

(12) University of California, Special Collections, MS Belt 35, l1. 
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autografi, è però del tutto da escludere l’identificazione col
Ligozzi stesso.(9). La grafia ordinata e regolare, molto caratteri-
stica, di questo pittore, è infatti assai diversa da quella con cui è
vergato il trattato napoletano, più libera e disordinata(10).

Tutto il testo è concentrato in sole 69 facciate ricoperte fit-
tamente senza margini, da f. 1v a f. 35v. Nei ff. 36r-39r è presen-
te la tavola dei contenuti, con l’intestazione Indice di tutto, che
nel tratt.o si cont.e (Fig. 3): compare quindi nell’indice la deno-
minazione trattato(11).

I capitoli sono numerati e privi dei titoli, che sono riportati
nella tavola dei contenuti finale, analogamente ai manoscritti f2
e fm2. 

Un altro elemento significativo che accomuna n2 agli apo-
grafi fiorentini f2 e fm2 è la numerazione irregolare dei capitoli,
che di fatto sono 377, ma sono numerati fino a 368, a causa di
una serie di errori e di numeri ripetuti. I due codici fiorentini
presentano la stessa numerazione, che si ritrova pure nel mano-
scritto Belt 35 conservato a Los Angeles(12). In quest’ultimo
codice, come già notato da Pedretti, gli errori sono denunciati da
un’apposita tavola alla fine del testo, che infatti riporta: “Segue
la seconda parte, la quale serve per tavola da ritrovare i precetti,
secondo i loro n.ri. Et bisogna advertire che nel copiare da prin-
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(13) CARLO PEDRETTI, The literary works of Leonardo Da Vinci, compiled and
edited from the original manuscripts by Jean Paul Richter, Oxford 1977, p. 17.
Pedretti individua la dipendenza da fm2 di l1 – che identificava con il ms copia-
to da Giovanni Berti e illustrato da Gregorio Pagani – a sua volta copiato dal
pittore fiorentino Francesco Furini (me, Modena, Biblioteca Estense, App.
803, Y 5.3.28 Fondo Campori, datato 1632) e suggerisce che anche il ms di
Stefano della Bella (f4) fosse derivato da questa ‘famiglia’ di codici. Lo studio
di Pedretti sulle copie del trattato abbreviato, assieme all’opera di Steinitz
(KATE TRAUMAN STEINITZ, Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura. A bibliography
of the printed editions, 1651-1956, Munksgaard, Copenhagen 1958), sono tut-
tora considerati fondamentali. Tuttavia, sembra oggi necessario presupporre il
confronto incrociato di più copie, piuttosto che ipotizzare una derivazione
lineare tra i diversi manoscritti, facendo quindi riferimento a gruppi di codici
in reciproca relazione. A questo proposito, in relazione alle copie d’ambito
romano (Cassiano dal Pozzo), di poco precedenti l’editio princeps, si veda J.
BARONE, Cassiano dal Pozzo’s manuscript copy of the Trattato: new evidence of
editorial procedures and responses to Leonardo in the seventeenth century,
“Raccolta Vinciana”, XXXV, 2012, pp. 223-286, in particolare 225-227.
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cipio fu preso errore in dare detti n.ri, che il n 165 et il n 166,
ciasc.o d’essi c’è 2 volte, così il n 168. Et infra il n 180 et 185 sono
dei n.ri posposti, et de doppi che ci sono due volte, sì come anco-
ra il n.ro 195. Et perché così era donde s’è cavata questa copia,
si è incorso negli errori soprascritti in detti n.ri. Tutto per non
essere uscito dall’esemplare donde si è copiato”(13).

Anche per quanto riguarda le illustrazioni, pur con la note-
vole differenza nell’esecuzione di cui si è detto, n2 presenta una
significativa corrispondenza con quelle di f2 e fm2. Nel ms napo-
letano si trovano tutte le immagini presenti negli altri due codi-
ci, ad esclusione del secondo diagramma del cap. 134, che è stato
omesso. Le lievi varianti che si possono osservare, se in alcuni
casi si discostano dal codice Urbinate (V), in altri casi denotano
una maggior aderenza ad esso – e quindi all’«archetipo» della
versione abbreviata – come nella figura del cap. 175 a f. 16r (Fig.
7), dove compare la scritta ‘gomito’, presente in V, e non nei due
manoscritti fiorentini, o come le due figure del capitolo 193 a f.
18v (Fig. 8), che conservano, per quanto invertita, l’indicazione
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delle lettere B e C presenti in V e non più riportate in f2 e fm2. 
Pur individuando una notevole corrispondenza sia nel testo

che nelle illustrazioni con il contenuto di f2 e fm2, resta difficile
formulare delle ipotesi sul luogo di compilazione del manoscrit-
to. Assieme a diversi indizi a favore di un’origine fiorentina,
numerosi dati attestano la provenienza del manoscritto dalla
Lombardia, e in particolare dalla corte di Mantova.

Una legatura pergamenacea di epoca settecentesca unisce il
manoscritto ad altri due testi, databili fra la fine del XVI e gli
inizi del XVII secolo. Il primo è intestato: Trattato del sangue di
Cristo di Francesco Tartaleone Dottore e Canonico di S. Andrea di
Mantova... ed è preceduto da una lettera di dedica al “Sig.r Tullio
Petroianni, digniss.mo Preposito di S.to Benedetto, Primicerio
di S.to Andrea, Conte della Villa di S.to Secondo, et Consigliere

Fig. 7 - f. 16r.  Capitolo 174 Delle misure del corpo humano e piega-
menti di membra.
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Fig. 8 - f. 18v. Capitoli 194-199 sul movimento e proporzioni del
corpo umano.
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(14) È interessante notare l’esistenza di un’altra copia della relazione di
Alessandro Striggi presso la Regia Biblioteca Parigina, registrata in una pub-
blicazione sui manoscritti di quella biblioteca del 1835 (ANTONIO MARSAND, I
manoscritti italiani della Regia biblioteca parigina, descritti ed illustrati dal dot-
tore Antonio Marsand, dalla Stamperia reale, 2 voll., Parigi 1835-1838, I, p.
618), nello stesso fondo in cui si trovava anche un apografo del trattato di
Leonardo, ricordato dallo stesso Marsand (ivi, p. 661) ed ora conservato nella
Biblioteca Nazionale di Parigi (Bibliothèque Nationale de France, MS It.
967, p1).

(15) Lettera del 17 febbraio 1627 di Alessandro Bartolini Baldelli a
Cristina di Lorena; “The Medici Archive Project”,  http://documents.medi-
ci.org.
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dell’A. Ser.ma di Mantova” firmata e datata 25 novembre 1599
da Anselmo Tartaleone. Il secondo è intestato: Relazione del
Conte Alessandro Striggi al Serenissimo Carlo I, Duca di Mantova,
di Monferrato, di Nevers, Umena e Rethel l’anno 1631, della sua
Ambasceria di sei anni in Spagna, e dello stato presente di quella
Corona e Corte(14). Non si tratta del più noto conte Alessandro
Striggi junior (Mantova 1573 ca-Venezia 1630) – musicista noto
per aver composto il libretto dell’Orfeo di Monteverdi e diplo-
matico al sevizio della corte dei Gonzaga – ma di un suo nipote,
di cui si fa menzione in un documento dell’archivio mediceo
dove si riferisce di “un nipote del Conte [Alessandro] Strigio, il
quale è ambasciatore in Spagna”(15).

Entrambi i codici provengono dunque da Mantova, confer-
mando quanto riferito dagli attuali proprietari del manoscritto,
che ricordano una lontana origine mantovana della loro famiglia. 

2. Ascendenza fiorentina

La sequenza dei capitoli con l’indice aggiunto alla fine, le
illustrazioni e un gran numero di varianti, permettono di ricon-
durre il codice n2 a quelli discendenti dalle copie appartenute a
Lorenzo Giacomini (1552-1598) e a Niccolo’ Gaddi (1537-
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(16) Ci appoggiamo, per questa parte dello studio, sull’analisi di ANNA

SCONZA, I primi codici fiorentini della tradizione manoscritta del ‘Libro di pittu-
ra’, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXXII, 2010, pp. 309-366 e sul più ampio lavo-
ro di tesi della stessa, La réception du ‘Libro di pittura’ de Léonard de Vinci: de
la mort de l’auteur à la publication du ‘Trattato della pittura’ (Paris 1651), dir.
Carlo Vecce e Danielle Boillet, 2007, depositata all’Université de Paris III
Sorbonne nouvelle. 

(17) Nel codice n2, alcune lacune rispetto all’Urbinate, V, risultano sepa-
rative rispetto agli altri codici fiorentini (fm2, f2, ma anche MS Concini, f6, e
Acquisti e Doni, fl2) e all’edizione a stampa del 1651; si trovano ai seguenti
capitoli: 65, 10, 133 – non si tratta, in realtà, di una lacuna ma di una ripetizio-
ne –, 120, 137, 163, 222, 246, 261, 269, 274, 279. Ci riserviamo di approfondi-
re la questione in un studio più ampio a venire.

(18) Si vedano, ad esempio, le seguenti varianti “si cava” (anziché “si
causa”, cap. 260), “pari colori” (anziché “tuoi colori”, cap. 270), “piglia” (anzi-
ché “togli”, cap. 293).

293Un manoscritto inedito del Trattato abbreviato

1591). Tale ‘famiglia’ di codici(16) è frutto dell’interesse di lette-
rati e bibliofili fiorentini, si distingue per la data precoce (l’ulti-
mo quarto del Cinquecento) e per la fedeltà ad una versione
abbreviata del Codice Urbinate, definita l’‘archetipo’ (oggi per-
duto) della tradizione manoscritta. Il codice di Napoli mostra
affinità con questi apografi fiorentini, pur non rivelando una
dipendenza diretta. 

L’analisi comparativa di questi manoscritti rivela che il codi-
ce napoletano si mantiene fedele alla linea del Gaddi (fm2) in
ben 73 loci critici, e a quella di Giacomini (f2), in 52 loci critici,
e presenta anch’esso una variante comune soltanto a questi due
manoscritti (‘camato’ al posto di ‘bacchetta’, al cap. 236). Più
precisamente, il codice n2 contiene due varianti congiuntive col
solo codice fm2: la lezione scorretta ‘tenebre’ al posto di ‘termi-
ni’, al cap. 282, e l’omissione dell’intero capitolo 540 di V (cor-
rispondente al cap. CCCLXII dell’editio princeps). 

Non si può tuttavia parlare di una copia diretta dai codici
succitati, in quanto il codice n2 presenta numerose lacune(17) e
alcune varianti separative(18), che lasciano pensare ad un passag-
gio intermedio rispetto agli esemplari più antichi del testo. A
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(19) CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Niccolò Gaddi collezionista e dilettante del
Cinquecento, “Paragone”, 359-361, 1980, pp. 141-175.

(20) La biblioteca di N. Gaddi è descritta dal bibliofilo Gianbattista Doni
(1594-1647), cfr. TERESA LODI, Il Catalogus Scriptorum Florentinum di
Gianbattista Doni, “La Bibliofilia”, LXIII, 1961, II, pp. 126-150, in particolare
p. 249 per la descrizione del codice leonardesco.
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Firenze vengono prodotte numerose copie dello scritto leonar-
desco: sono 18 i codici ad oggi conosciuti, di cui almeno 9 data-
bili tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Sarà forse
utile ricordare che N. Gaddi prestava volentieri la sua copia
manoscritta, al fine di far conoscere il libro di pittura leonarde-
sco, come dimostra il fatto che anche la copia m1 appartenuta
all’erudito padovano Giovan Vincenzo Pinelli (1535-1601) ebbe
come antigrafo il codice fiorentino di Gaddi. Tra gli studiosi che
si giovarono di questa lettura troviamo Ignazio Danti, che fu in
seguito l’editore del trattato di Jacopo Barozzi da Vignola sulla
prospettiva, un testo fondamentale nel secondo Cinquecento e
parzialmente trascritto assieme a quello leonardesco nello stesso
codice Gaddi, forse come una sorta di complemento a quest’ul-
timo. Colto collezionista(19) e fine bibliofilo(20), Niccolò Gaddi
fu luogotenente dell’Accademia del Disegno (1579-1580) e favo-
rito del granduca Francesco I de’ Medici, forse a riconoscimen-
to della sua capacità di mettere le proprie competenze al servizio
della famiglia granducale anche in materia di acquisizioni d’ope-
re d’arte. Per la sua biblioteca, ricca di opere letterarie e trattati
d’arte, Gaddi fece copiare il codice, menzionato come Precetti di
pittura e avvertimenti pei giovani che [c]on diligentia vogliono
attendere a tal professione. Opera di Lionardo da Vinci pictor fio-
rentino che per sua morte non si è donata alla stampa, oggi con-
servato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Ms. XVII
18, ex Gaddi 372).

Il copista del testo leonardesco oggi conservato a Napoli,
tende cautamente a modernizzare in –z la grafia latinizzante –ti,
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ancora molto ricorrente del codice Gaddi, ma conserva quasi
sempre termini che presentano l’–h detta etimologica, come nei
casi di ‘huomo’, ‘historia’, ‘humidità’, ‘humorosa’, le forme del
verbo ‘avere’; ma la sopprime nel caso di ‘erbe’ (al cap. 131),
‘traente’ (cap. 104, 137) o, più frequentemente, di ‘allora’.

In tale processo di normalizzazione linguistica è interessan-
te notare che, rispetto ai codici fiorentini sopra menzionati, viene
soppresso l’uso dell’-h fonetica ‘toscanizzante’, rispetto a fm2, in
termini quali ‘pigri’ (cap. 62), ‘loco’ (cap. 84, 147), ‘manca carta,
dice l’autore’ (cap. 121, dove fm2 riporta ‘mancha’ e ‘authore’),
‘moresca’ (cap. 183), ‘bocca’ (cap. 186), ‘bianca’ (cap. 310, 1319,
331), ‘arco’ (cap. 255). Seguendo dunque l’uso linguistico lom-
bardo, piuttosto che toscano, il copista ha inoltre tendenza a tra-
scrivere consonanti scempie al posto delle doppie e, viceversa, a
raddoppiarle quando non necessario (a esempio nei cap. 257-
258 figurano termini quali ‘belico’, ‘belicarsi’, ‘tera’ che tuttavia
viene corretto in interlinea con l’aggiunta di –r della stessa mano;
e ancora, al cap. 365: ‘Feti’, ‘ha opperato’). 

A tale ascendenza nordica si aggiungono altri indizi impor-
tanti per l’identificazione della provenienza del copista del codice
n2. Al capitolo 301 questi corregge a senso un passaggio relativo
alla prospettiva aerea e alla visibilità nella densa atmosfera terre-
stre (‘aria grossa’), trasformando l’erronea lezione risalente al
codice Urbinate (‘vicinissima propinquità’) nella più corretta
lezione ‘gran distanza’ (cap. 301), che diverrà ‘lontanissima
distanza’ nell’editio princeps (cap. CCCVI). Ci sembra che solo un
pittore esperto di tali questioni potesse prendersi la libertà di
emendare il testo scorretto dell’apografo da cui stava copiando.

Il legame del copista con l’ambiente mantovano è infine
attestato dall’esistenza di una frase aggiunta sull’ultima carta (f.
35v), con un esplicito riferimento a Domenico Fetti, pittore di
corte presso i Gonzaga dal 1611 al 1621. Alla fine del capitolo
365 su Come si devono fare le pieghe de’ panni (Fig. 9) il copista
aggiunge, a fine trascrizione, una breve esemplificazione che

Sconza 2013_ambrosini  27/10/13  08:52  Pagina 295



Raccolta Vinciana296

doveva suonargli quanto mai familiare – la frase viene qui indi-
cata entro parentesi uncinate: 

A un panno non si deve dare confusione de molte pie-
ghe, anzi farne solamente dove con le mani o braccia sono
ritenute, et il resto lasciar cadere semplicemente, e si debbo-
no ritrarre di naturale, cioe�  si vorrai far panno lano, usa le
pieghe secondo quelli, e se sera�  seta, o panno fino, o da villa-
no, va diversificando a ciascuno le sue pieghe, e non far habi-
to come molti fanno, sopra i modelli coperti di carte, o cora-
me sottile che t’ingannaresti forte; ‹come ha fatto el Feti se
bene nel resto ha opperato assai bene colorendo et
Historiando›. 

La critica e l’apprezzamento parziale nei confronti di
Domenico Fetti (Roma 1589-Venezia 1623) per la sua maniera
trascurata nella resa dei panni, ma sublime nell’uso del colore e

Fig. 9 - f. 35v. Capitolo 365 Come si dee fare le pieghe de panni.
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nell’‘invenzione’, lascia intravedere una specifica competenza in
materia artistica da parte del copista del codice, che poteva esse-
re anche un artista, forse un collega del Fetti, o per lo meno un
amatore d’arte, probabilmente attivo alla corte dei Gonzaga. 

Conclusioni

Per concludere questa breve analisi, sottolineiamo che
diverse questioni restano ancora aperte. 

Lo studio del codice napoletano rivela una dipendenza (pro-
babilmente indiretta) dal gruppo dei codici più antichi della tra-
dizione, provenienti da Firenze e databili all’ultimo quarto del
XVI secolo.

Al tempo stesso la probabile provenienza mantovana del
manoscritto, attestata anche dalla frase aggiunta alla fine del
capitolo 365, indurrebbe a pensare ad un copista di origine lom-
barda. In ogni caso va notato che la frase sul Fetti è inserita alla
fine del capitolo, in quello che potrebbe plausibilmente ipotiz-
zarsi come uno spazio lasciato vuoto dopo il punto conclusivo,
che viene trasformato in punto e virgola. L’inserimento potrebbe
essere anche avvenuto in un secondo tempo, in un momento e in
un luogo non contestuali alla trascrizione del testo. 

Molto resta ancora da accertare su questo manoscritto, che
aggiunge un nuovo elemento alla complessa rete dei rapporti fra
Toscana e Lombardia nella trasmissione del trattato leonardesco,
su cui forse gli studi futuri potranno portare maggior luce. 
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BIBLIOGRAFIA INTERNAZIONALE LEONARDIANA
(BIL) 

2011/2013

a cura di Monica Taddei
con la collaborazione di Elisa Moro e Costanza Rossi

BIL raccoglie opere di e su Leonardo pubblicate in Italia e
all’estero: scritti, apocrifi, edizioni in facsimile di disegni e
manoscritti, antologie nella sezione Opere di Leonardo;
monografie, miscellanee, spogli di monografie e di periodici in
quella Opere su Leonardo.

I dati relativi all’anno 2011 vanno a completare quelli già
presentati nel fascicolo 34 di Raccolta Vinciana; quelli dell’anno
2013 si riferiscono alle uscite del primo semestre e saranno
implementati sul prossimo numero della rivista.

Le registrazioni che presentiamo sono il frutto dell’attività di
ricerca bibliografica e di catalogazione condotta dal personale e
da collaboratori della Biblioteca Leonardiana - Centro di ricerca e
documentazione per gli studi leonardiani, arricchite in maniera
sistematica e diffusa dalle preziose segnalazioni che studiosi di
Leonardo e istituti specializzati hanno voluto farci pervenire, e ai
quali va il nostro sincero ringraziamento.
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La bibliografia descrive solitamente le prime edizioni;
segnala quelle successive quando queste presentino varianti o
siano edite a distanza di anni. Non riporta schede bibliografiche
di manuali ed enciclopedie, dattiloscritti e interventi
d’occasione, se non firmati, registrazioni di tesi non pubblicate,
rassegne stampa, articoli comparsi sulla stampa quotidiana o in
riviste non specializzate. Non segnala inoltre dischi sonori, film,
cd-rom, dvd-rom, videocassette ed altro materiale non librario.
Non sono infine comprese le pubblicazioni per ragazzi. 

Le riviste di cui sono stati registrati gli spogli non sono state
generalmente descritte, con l’eccezione di Raccolta Vinciana,
periodico interamente dedicato a Leonardo. The Leonardo da
Vinci Society Newsletter è invece stata descritta, ma non
analizzata, per il carattere redazionale e di informazione degli
interventi. 

Dei cataloghi di mostre itineranti, se pubblicati con
variazioni delle sole pagine iniziali di presentazione rispetto alla
prima edizione, non sono stati descritti nuovamente i singoli
contributi, per i quali si rimanda ai precedenti numeri della
Bibliografia internazionale leonardiana.

Le registrazioni bibliografiche sono descritte secondo
norme e regole nazionali e internazionali.

In ognuna delle due sezioni Opere di Leonardo e Opere su
Leonardo le registrazioni sono ordinate cronologicamente per
data e, all’interno dell’anno, alfabeticamente per autore
(personale o collettivo) e titolo. Il recupero dagli indici delle
informazioni così organizzate è per autore e titolo. 

La maggior parte delle registrazioni sono complete di nota
d’indice e/o di contenuto e generalmente riguardano opere
possedute. Altre ne sono prive in quanto descrizioni tratte da
fonti bibliografiche e relative a materiale non ancora acquisito.

La presente bibliografia è parte della Bibliografia
Internazionale Leonardiana on line, la quale riunisce e
comprende, tra l’altro: il catalogo completo del patrimonio della

302 Raccolta Vinciana
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Biblioteca Leonardiana di Vinci, aggiornato all’anno in corso; il
catalogo del patrimonio dell’Ente Raccolta Vinciana di Milano e
della Raccolta Carlo Viganò dell’Università Cattolica di Brescia
aggiornato al 1989; infine le registrazioni bibliografiche che negli
anni, con continuità ed in tempo reale, vanno ad implementare
la nostra banca dati, integrando ulteriormente la bibliografia a
stampa. BIL on line è consultabile sul sito internet della
Biblioteca Leonardiana - Centro di ricerca e documentazione per
gli studi leonardiani all’indirizzo 
http://www.bibliotecaleonardiana.it/catalogo/.
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Opere di Leonardo da Vinci

2011

1. LEONARDO : DA VINCI.
Aforismos / Leonardo da Vinci. - [Porto] : Corpos, 2011. - 20 p. ; 7 cm.

Selezione antologica di aforismi tratta da manoscritti leonardiani.

2. LEONARDO : DA VINCI. 
Il Codice Corazza nella Biblioteca nazionale di Napoli con la riprodu-
zione in facsimile del ms. XII.D.79 / Leonardo da Vinci ; edizione e
saggio critico di Alfredo Buccaro ; presentazione di Carlo Pedretti. -
[Poggio a Caiano] : CB ; [Napoli] : Edizioni scientifiche italiane, 2011.
- 2 volumi (XIV, 331 p., [235] carte) : ill. color. ; 36 cm.

Contiene: Tomo 1: Leonardo scienziato-artista nel codice Corazza: l’ere-
dità del metodo vinciano nel Mezzogiorno e le radici dell’ingegnere-architetto.
Tomo 2 [Facsimile]: Copia di capitoli diuersi di Lionardo da Vinci circa le re-
gole della pittura, apografo di Cassiano da Pozzo del Trattato della pittura e al-
tri testi da manoscritti di Leonardo da Vinci. - Indice: Tomo 1: Presentazione /
Carlo Pedretti: p. IX-XIV. Introduzione: p. 1-7. La professione tra arte, scien-
za e tecnica, prima e dopo Leonardo: p. 9-24. Il codice della Biblioteca nazio-
nale di Napoli: storia e struttura di un’antologia vinciana: p. 25-80. Sulle orme
del leonardismo tra il viceregno e i Borboni: p. 81-110. Vincenzo Corazza,
l’Italia dei lumi e la corte di Napoli: gli echi di Leonardo nel Mezzogiorno con-
temporaneo: p. 111-181. Trascrizioni: p. 191-305. Fonti: p. 307-323.

3. LEONARDO : DA VINCI.
Schriften zur Malerei und sämtliche Gemälde / Leonardo da Vinci ; he-
rausgegeben, kommentiert und eingeleitet von André Chastel ; aus
dem Italienischen und Französischen übertragen von Marianne
Schneider. - München : Schirmer-Mosel, 2011. - 397 p. : ill. ; 25 cm.

Trad. di: Traité de la peinture (Paris : Berger-Levrault, 1987). - 1a ed.:
1990. - Raccolta di scritti sulla pittura tratti dal Codice Urbinate Lat. 1270 e da
manoscritti di Leonardo da Vinci. 

4. LEONARDO : DA VINCI.
Sveske Leonarda da Vincija. - Beograd : Sluzbeni Glasnik, 2011. - 1 vo-
lume. 

Selezione antologica tratta da manoscritti leonardiani. 
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5. LEONARDO : DA VINCI.
El tratado de la pintura / por Leonardo da Vinci ; y los tres libros que
sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti ; traducidos e ilu-
strados con algunas notas por Diego Antonio Rejón de Silva. -
Valladolid : Maxtor, 2011. - XVIII, 266 p. : ill. ; 21 cm.

Ristampa anastatica dell’edizione: En Madrid : Imprenta Real, 1784.

6. LEONARDO : DA VINCI.
Das Wasserbuch : Schriften und Zeichnungen / Leonardo da Vinci ;
ausgewählt und übersetzt von Marianne Schneider. - München :
Schirmer Mosel, 2011. - 103 p., [47] carte di tav. : ill. ; 33 cm. 

1a edizione: 1996; nuova edizione: 1999. - Indice: Einführung: Die flüssi-
ge Gestalt der Bewegung: p. 7-[12]. Editorische Notiz: p. 15-16. Von den ge-
planten Wasserbüchern: p. 17-19. Von der Natur des Wassers, seiner
Bewegung, seinem Gewicht und von seiner Kugelgestalt: p. 21-35. Von Wellen
und Wirbeln: p. 37-44. Von den Flüssen und den unterirdischen Wasserädern:
p. 45-55. Vom Meer und von der Erde: p. 57-67. Von den Sintfluten: p. 69-73.
Von Wolken, Nebel, Schnee und Regen: p. 75-79. Zwei Fabeln und einige
Kuriositäten: p. 81-82. Von Kanälen und einigen Wassergeräten: p. 83-86. Das
erste Buch vom Wasser: p. 87-99. Quellennachweis der Texte: p. 99-101.
Verzeichnis der Handschriften: p. 101-102. Verwendete Editionen: p. 103.
Tafeln: p. [105-175]. - Antologia di testi di Leonardo da Vinci in traduzione te-
desca sull’acqua, i suoi movimenti e le sue manifestazioni. 

2012

7. LEONARDO : DA VINCI.
Il codice sul volo degli uccelli di Leonardo da Vinci = Kodeks o polëte
ptic Leonardo da Vinči. - Mosca : Ambasciata d’Italia ; Torino :
Biblioteca Reale, 2012. - 55 p. ; 22 cm. + facsimile del codice ([18]
carte)

Titolo e testi in russo traslitterati. - Testi introduttivi in italiano con tra-
duzione in russo. - Contiene: [Vol. 1]: Prefazione e saggi introduttivi =
Vstupite’nye obraščenija i stat’i. [Vol 2.]: [Facsimile del Ms. Varia 95,
Biblioteca Reale di Torino]. - Pubblicazione edita in occasione della mostra
omonima tenuta a Mosca, Pushkin Arts Museum, 1 dic. 2012-27 gen. 2013. -
Indice: [Vol. 1]: Prefazioni = Predislovija / Antonio Zanardi Landi, Mario
Turetta, Giovanni Saccani: p. 11-24. Introduzione = Vstuplenie / Carlo
Pedretti: p. 25-42. Teodoro Sabašnikov, il principe siberiano che donò il codi-
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ce all’Italia = Fedor Vasil’ei� Sabašnikov, sibairskij «knajaz’», podarivšij Italii
«Kodeks o polëte ptic» / Mikhail Mogilevsky: p. 43-49. Un ritratto giovanile di
Leonardo tra le pagine del codice? = Junošeskij portret Leonardo na stranicah
«kodeksa» / Sara Taglialagamba: p. 50-55.

8. LEONARDO : DA VINCI.
Facezie, ovvero Le Barzellette di Leonardo Da Vinci / a cura di Duilio
Chiarle. - [S.l.] : Lulu, 2012. - 54 p. ; 18 cm.

Raccolta di facezie tratte da manoscritti leonardiani. 

9. LEONARDO : DA VINCI.
Målarboken / Leonardo da Vinci ; citat och referat av Woldemar von
Seidlitz ; bearbetning och översättning till svenska av Per Wåhlström. -
Åhus : Kalejdoskop, 2012. - 77 p. : ill. ; 24 cm.

Edizione in svedese del Trattato della pittura.

10. LEONARDO : DA VINCI.
Trattato della pittura : 1651 = Traitté de la peinture : 1651 / édité,
présenté et annoté par Anna Sconza ; avant-propos de Pierre
Rosenberg ; préface de Carlo Vecce. - Paris : Les belles lettres, 2012. -
464 p. : ill. ; 24 cm. - (Le cabinet des images ; 3)

Pubblicazione con testi a fronte del Trattato della pittura e del Traitté de
la peinture, originariamente pubblicati rispettivamente: In Parigi : Appresso
Giacomo Langlois, 1651 ; A Paris, De l’Imprimerie de Jacques Langlois, 1651.
- Indice: Avant-propos: Poussin et Léonard / de Pierre Rosenberg: p. [11]-13.
Préface / de Carlo Vecce: p. [15]-16. Introduction: p. [17]-50. Principes d’édi-
tion: p. [51]-53. Traitté de la peinture, Trattato della pittura: p. 54-379. Les ma-
nuscrits de Léonard et les copies du Libro di pittura: p. [381]-383.
Bibliographie: p. [385]-400. Annexes: p. [401]-434. Glossaire: p. [435]-450.

2013

11. LEONARDO : DA VINCI.
I cento disegni più belli dalle raccolte di tutto il mondo / Leonardo da
Vinci ; scelti e presentati da Carlo Pedretti ; catalogo a cura di Sara
Taglialagamba. - Firenze : Giunti, 2013. - 254 p. : ill. ; 45 cm. + 100
carte di tav.

Indice: Premessa / Sergio Giunti: p. [5]. La bellezza secondo Leonardo /
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Carlo Pedretti: p. 7-26. Excursus: dal bello all’utile e viceversa / Carlo Pedretti:
p. 27-29. Nota del curatore / Carlo Pedretti: p. 30. Catalogo / Sara
Taglialagamba: p. [31]-237. Apparati: p. [240]-254. - Selezione di disegni pre-
sentati in riproduzione facsimilare e accompagnati da schede catalografiche. 

Opere su Leonardo da Vinci

2011

12. AMES-LEWIS, FRANCIS.
[Recensione a] Fra Angelico to Leonardo: Italian Renaissance draw-
ings... / Francis Ames-Lewis

In: Renaissance studies : journal of the Society for Renaissance studies. -
vol. 25, no. 2 (2011), p. [325]-333

Recensione al catalogo della mostra tenuta a Londra, British Museum, 22
apr.-25 lug. 2010, e successivamente a Firenze, Galleria degli Uffizi, 8 mar.-12
giu. 2011.

13. ARCIMBOLDO : artista milanese tra Leonardo e Caravaggio / a
cura di Sylvia Ferino-Pagden. - Milano : Skira, 2011. - 391 p. : ill. in
gran parte color. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Palazzo Reale, 10 feb.-22 mag.
2011. - Indice parziale: L’eredità leonardesca a Milano tra resistenze e nuove
sollecitazioni / Giulio Bora: p. 21-50. Raffigurazione della natura e collezioni-
smo enciclopedico nel secondo Cinquecento tra Milano e l’Europa / Giuseppe
Olmi, Lucia Tongiorgi Tomasi: p. 113-151. Arcimboldo: le Stagioni «milanesi»
e l’origine dell’invenzione / Francesco Porzio: p. 221-253. - Leonardo da Vinci
(copia da) (attribuito a Francesco Melzi): Cat. 253-254, p. 245. Scuola di
Leonardo da Vinci: Cat. 260, 262, p. 246. Aurelio Luini: Cat. 257, p. 242; Cat.
258, p. 244. Accademico della Val di Blenio: Cat. 230, p. 244; Cat. 229, p. 248.
Anonimo milanese (copia da Leonardo da Vinci): Cat. 248, p. 248.

14. ARTE storica, arte contemporanea / [a cura di Riccardo Farinelli].
- Prato : Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, 2011. - 97 p. : ill.
in parte color. ; 23 cm.

Indice parziale: Ultima Cena di Leonardo da Vinci: il Cenacolo a Brera,
artisti a confronto, Accademia di Brera, Milano 2010: p. 74-79. - Tramite un
percorso temporale che va dal 1807 al 2004 viene mostrata la continuità del
Cenacolo nell’immaginario collettivo.
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15. ATLAS der Weltbilder / herausgegeben von Christoph
Markschies...[et al.] ; unter Mitarbeit von Steffen Siegel und Achim
Spelten. - Berlin : Akademie Verlag GmbH, 2011. - XVI, 463 p. : ill. ;
27 cm. - (Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, Forschungsberichte ; 25).

Indice parziale: Leonardo da Vinci: Proportionsstudie nach Vitruv /
Frank Fehrenbach: p. 169-179.

16. AUTOUR du livre italien ancien en Normandie = Intorno al libro
italiano antico in Normandia / Silvia Fabrizio-Costa (éd./ed.). - Bern
[etc.] : Lang, 2011. - VI, 357 p. : ill. : 21 cm. - (Leia ; 19).

Testi scelti della conferenza «Routes du livre italien ancien in
Normandie», tenuta a Caen, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, 20-
21 nov. 2009. - Indice parziale: I Dialoghi d’amore di Leone Ebreo: incontri di
culture nella storia di un libro del Rinascimento / Carlo Vecce: p. [321]-331.

17. AZZOLINI, MONICA.
Exploring generation : a context to Leonardo’s anatomies of the female
and male body / Monica Azzolini

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 79-97.

Analisi dei disegni leonardiani raffiguranti organi genitali femminili e ma-
schili e riflessione sui suoi studi di embrioni.

18. AZZOLINI, MONICA.
[Recensione a] Martin Clayton and Ron Philo, Leonardo da Vinci: the
mechanics of man, Los Angeles : Getty Publications, 2010 / Monica
Azzolini

In: Bulletin of the history of medicine / American association of the hi-
story of medicine. - vol. 85, no. 2 (Summer 2011), p. 292-293.

19. BAILEY, MARTIN.
Se questo è un Leonardo : apre finalmente alla National Gallery l’atte-
sa retrospettiva del più famoso artista del mondo, tanti capolavori,
prestiti eccezionali e una novità / Martin Bailey

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - a.
29, n. 314 (nov. 2011), p. [25]-26.

Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,
Londra, National Gallery, 9 Nov. 2011-5 Feb. 2012. 
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20. BAILEY, MARTIN.
Your first chance to see the new Leonardo : how the National Gallery
negotiated a record eight loans including a long lost canvas, Saviour of
the world / by Martin Bailey

In: The art newspaper. - no. 227 (Sept. 2011), p. 38-39
Indice parziale: But the Mona Lisa will stay at home: p. 38. Leonardo’s

Saviour of the world rediscovered in New York: p. 39. - Recensione alla mo-
stra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan, Londra, National
Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012. 

21. BALLARIN, ALESSANDRO.
Leonardo a Milano : problemi di leonardismo milanese tra
Quattrocento e Cinquecento : Giovanni Antonio Boltraffio prima del-
la Pala Casio / Alessandro Ballarin ; con la collaborazione di Marialucia
Menegatti, Barbara Maria Savy. - Verona : Edizioni dell’Aurora, 2010
(distribuzione 2011). - 4 volumi (XIII, VII, VII, VII, 1392 p., [603]
carte di tav. di cui 1 ripiegata) : ill. in parte color. ; 34 cm. - (Pittura del
Rinascimento nell’Italia Settentrionale ; 7).

Indice: T. 1: Prefazione: p. IX-XIII. Le due conferenze degli anni ottanta:
p. 3-64. Le due versioni della «Vergine delle rocce», con una nota sul «Ritratto
di Cecilia Gallerani» ed una sugli studi di teste e di mani per il «Cenacolo»
(1996-2000): p. 65-262. La corte ed il castello negli anni di Galeazzo Maria e
Ludovico, Di Bona, Isabella e Beatrice, con una nota sul «Ritratto di Isabella
d’Aragona»: p. 263-580. Problemi di Leonardismo milanese tra Quattro e
Cinquecento (1996-2000): p. 581-702. Incursione nel polittico di Treviglio e
nella cronologia delle opere di Butinone e Zenale (1999): p. 703-727. T. 2: I car-
toni con le teste di Cristo e degli apostoli dal Cenacolo di Leonardo : la serie del
Musèe des Beaux-arts di Strasburgo e quella già del Museo Granducale di
Weimar, con una nota sul «Ritratto di Isabella Gualandi» (1996-1999): p. 733-
900. Holbein e la Lombardia (2000): p. 901-946. Per una galleria cinquecente-
sca del pastello, con una nota sul «Cardinale» di Raffaello a Budapest: p. 947-
1000. Tavole I-CCCC. T. 3: [Bibliografia, indici e tavole]. T. 4: Tavole.

22. BAMBACH, CARMEN.
Leonardo’s drawing of female anatomy and his «fassciculu medjcine
latino» / Carmen C. Bambach

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 109-130.

Lo scopo del saggio è quello di analizzare più precisamente il disegno raf-
figurante l’apparato genitale femminile alla Royal Library, RL 12281 r.
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23. BARANDE, ILSE.
Le maternel au masculin : Freud et Léonard de Vinci / Ilse Barande. -
Nouvelle édition. - Paris : L’Harmattan, 2011. - 136 p., XI p. di tav. :
ill. ; 22 cm.

Nuova edizione di: Le maternel singulier (Paris : Aubier Montaigne,
1977). - Indice: Une rencontre: Freud (1909)–Léonard (1505): p. 11-32.
Léonard de Vinci: quelques repères et les choix de Freud: p. 33-45. Freud et
Catarina, Léonard et la nature: p. 47-54. De l’oeuvre lue à l’oeuvre vue: la
Sainte Anne: p. 55-69. Le sourire «léonardien»: p. 71-84. La latence du mater-
nel singulier: p. 85-103. Seul un homme comme... : p. 105-122. Perspective: p.
123-129.

24. BARILLI, RENATO.
Presenza di Leonardo nell’arte contemporanea / Renato Barilli

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 153-171.
L’a. si sofferma su: interpretazione androgina della Gioconda; pop art e

recupero del mito (Uomo di Leonardo e Ultima cena); variazioni tra il reale
ed il virtuale nell’Ultima Cena; le intuizioni di Leonardo alle origini del
Tachisme.

25. BARONE, JULIANA.
Cassiano dal Pozzo’s manuscript copy of the Trattato : new evidence of
editorial procedures and responses to Leonardo in the Seventeenth
Century / Juliana Barone

In: Raccolta Vinciana. - p. [223]-286.
L’a. riconsidera alcune importanti relazioni tra le diverse copie mano-

scritte abbreviate del Trattato della pittura di Leonardo e ipotizza l’utilizzo di
molteplici fonti, sotto Cassiano dal Pozzo, per la preparazione del Ms. H 228
inf per la pubblicazione.

26. BARONE, JULIANA.
«Those lines and circles» : geometry and proportion in Leonardo,
Dürer and Talpino / Juliana Barone

In: Dürer, l’Italia e l’Europa : contributi in occasione della giornata inter-
nazionale di studi nell’ambito della serie di incontri «Roma e il nord: percorsi
e forme dello scambio artistico», 23-25 aprile 2007, Biblioteca Hertziana,
Istituto Max Planck per la storia dell’arte, Roma... / a cura di Sybille Ebert-
Schifferer, Kristina Herrmann Fiore - p. 9-24.

Sull’impatto degli studi di proporzioni di Albrecht Dürer e Leonardo da
Vinci su Enea Salmeggia, detto “il Talpino”.
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27. BEFORE and after Luca Pacioli : atti del II Incontro inter-
nazionale, 17-18-19 giugno 2011, Sansepolcro, Perugia, Firenze / a cu-
ra di Esteban Hernández Esteve e Matteo Martelli. - [Sansepolcro :
Centro studi Mario Pancrazi], 2011. - 909 p. : ill. in gran parte color. ;
24 cm.

Num. monogr. pubblicato come supplemento di: R&D Ricerca e didatti-
ca, quaderno n. 3 (2010). - Indice parziale: Mapping Clanarum: a da Vinci ac-
counting and budgeting plan = Missione Clanarum: un preventivo e piano eco-
nomico di Leonardo da Vinci / Sabrina Sforza Galitzia: p. 511-522.

28. BELTING, HANS.
Florence and Baghdad : Renaissance art and Arab science / Hans
Belting ; translated by Deborah Lucas Schneider. - Cambridge, Mass. ;
London : Belknap. - 303 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Trad. di: Florenz und Bagdad : eine westöstliche Geschichte des Blicks. -
Leonardo da Vinci: p. 126, 216, 241. - Passim l’a. accenna alla centralità del-
l’occhio nella teoria della visione di Leonardo da Vinci e alla sua concezione
della prospettiva.

29. BERNARDONI, ANDREA.
Elementi, sostanze naturali, atomi: osservazioni sulla struttura della
materia nel Codice Arundel di Leonardo / Andrea Bernardoni

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [77]-[114].

Sulla teoria della materia che nel Codice Arundel di Leonardo da Vinci,
seppure in maniera frammentaria, trova le sue elaborazioni teoriche più inte-
ressanti.

30. BERNARDONI, ANDREA.
Leonardo da Vinci / di Andrea Bernardoni

In: Esplorazioni, commerci, utopie / a cura di Umberto Eco. - p. 378-379.
Breve introduzione dedicata alla figura di Leonardo ingegnere e tecnologo.

31. BERNARDONI, ANDREA.
[Recensione a] Paola Manni and Marco Biffi (ed.), Glossario leonar-
diano: nomenclatura delle macchine nei Codici di Madrid e Atlantico,
Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti, vol. 1 (Firenze : Olschki,
2011) / Andrea Bernardoni
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In: Nuncius : annali di storia della scienza / Istituto e Museo di Storia del-
la Scienza, Firenze. - vol. 26, no. 2 (2011), p. 411-412.

32. BERNARDONI, ANDREA.
La conoscenza del fare: ingegneria, arte, scienza nel De la pirotecnica
di Vannoccio Biringuccio / Andrea Bernardoni. - Roma : L’Erma di
Bretschneider, 2011. - 171 p. : ill. ; 24 cm.

Num. monogr. di: Automata, 5 (2011). - Leonardo da Vinci: p. 10-14. -
Breve analisi dei riferimenti in Leonardo da Vinci alla struttura delle sostanze
naturali, che inducono l’a. a prendere in considerazione l’idea che Leonardo
avesse sviluppato una teoria della struttura della materia di tipo corpuscolarista.

33. BERTLING BIAGGINI, CLAUDIA.
Giorgione pictor et musicus amatus, vom Klang seiner Bilder : eine
musikalische Kompositionsästhetik in der Malerei gegen die Aporie
der Norm um 1500 / Claudia Bertling-Biaggini. - Hildesheim [etc.] :
Olms, 2011. - 394 p. : ill. ; 22 cm. - (Studien zur Kunstgeschichte ; 188).

Leonardo da Vinci: p. 13, 22, 68-69, 94-95, 112-113, 132-133, 140-141,
218-219, 282-283, 297-299, 376-377. - Sul contributo di Leonardo da Vinci e
Luca Pacioli, a loro volta fortemente influenzati da Franchino Gaffurio, nella
codificazione della relazione tra armonia musicale e geometria o prospettiva; da
qui l’obiettivo di Leonardo di avvicinarsi con la pittura a proporzioni matema-
tico-musicali.

34. BÉTARD, DAPHNÉ.
Leonardo rischia : l’operazione del Louvre sulla Sant’Anna si sta rive-
lando più interventista di quanto previsto / Daphné Bétard

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - a.
29, n. 314 (nov. 2011), p. [62], 65.

L’a. passa in rassegna quelli che ritiene essere i possibili elementi di rischio
nel restauro della Sant’Anna, iniziato nel 2010 e destinato a concludersi nel
2012.

35. BEVERS, HOLM.
Eine späte Kopie nach Leonardos Abendmahl aus dem
Rembrandtkreis / Holm Bevers

In: Kroniek van het Rembrandthuis / Stichting Het Rembrandthuis. -
(2011), p. [28]-35.

Sul disegno dell’Ultima Cena di tarda scuola rembrandtiana conservato
presso il Kuperstichkabinett degli Staatliche Museen zu Berlin, fedele nello svi-
luppo del tema al modello leonardiano, da cui invece, circa venti anni prima,
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Rembrandt si era in parte allontanato con il suo disegno dell’Ultima cena, ora
al Metropolitan Museum.

36. BIANCO, LUCA.
Leonardo da Vinci / di Luca Bianco

In: Esplorazioni, commerci, utopie / a cura di Umberto Eco. - p. 671-674.
Breve introduzione dedicata a Leonardo pittore e teorico della pittura.

37. BIBLIOGRAFIA internazionale leonardiana (BIL), 2009-2011 / a
cura di Monica Taddei ; con la collaborazione di Elisa Moro e Costanza
Rossi

In: Raccolta Vinciana. - p. [431]-571.
Registrazioni bibliografiche di opere a stampa in varie lingue di e su

Leonardo pubblicate negli anni 2009-2011.

38. BILLINGE, RACHEL - SYSON, LUKE - SPRING, MARIKA.
Altered angels: two panels from the Immaculate Conception altarpiece
once in San Francesco Grande, Milan / Rachel Billinge, Luke Syson
and Marika Spring 

In: Leonardo da Vinci: Pupil, Painter and Master. - vol. 32 (2011), p. 57-77.
Sulla storia e attribuzione dei due pannelli di Scuola Leonardiana alla

National Gallery, raffiguranti entrambi un Angelo musicante e concepiti ori-
ginariamente per l’ancona della cappella dell’Immacolata Concezione nella
chiesa di San Francesco Grande a Milano; segue uno studio tecnico dei due
dipinti.

39. BLANC, JAN - JAILLET, FLORENCE.
Dans l’atelier des artistes : les coulisses de la création de Léonard de
Vinci à Jeff Koons / Jan Blanc et Florence Jaillet. - Paris : Beaux arts,
2011. - 263 p. : ill. in parte color. ; 30 cm.

Indice parziale: Léonard de Vinci : le peintre savant du Clos-Lucé: p.
[18]-[25] (indice parziale analitico: Le manoir idéal: p. 20-22. Les secrets bien
gardés de Léonard: p. 22. Les précieuses notes du maître: p. 23-24. Dans l’ate-
lier d’un anatomiste: p. [25]).

40. BLANC, JAN.
Léonard de Vinci / Jan Blanc. - Paris : Éd. de La Martinière, 2011. - 192
p. : ill. color. ; 36 cm. - (100 pour cent).

Sull’opera pittorica di Leonardo da Vinci.
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41. BORA, GIULIO.
L’eredità leonardesca a Milano tra resistenze e nuove sollecitazioni /
Giulio Bora 

In: Arcimboldo : artista milanese tra Leonardo e Caravaggio / a cura di
Sylvia Ferino-Pagden. - p. 21-50.

L’interesse di Leonardo da Vinci per il fenomeno della bruttezza e bellez-
za dei tratti dei volti umani e la loro contrapposizione nella raffigurazione di
volti idealizzati di giovani da una parte e di vecchi deformi dall’altra ha un se-
guito nei suoi allievi e seguaci lombardi fino agli anni ‘40 del 1600.

42. BORTOLIN, GIOVANNI ANTONIO.
Il memorioso : taccuino di viaggio da Roma ad Amboise di M°
Leonardo da Vinci, fiorentino / [Giovanni Antonio Bortolin]. -
[Milano : Giovanni Antonio Bortolin], 2011. - 128 p. ; 24 cm.

Nome dell’autore a p. 128. - Edizione fuori commercio. - In un romanzo
ambientato nel 1516, l’a. ipotizza l’aggregazione di Leonardo alla delegazione
di diplomatici francesi di ritorno da Roma in Francia e descrive il suo viaggio
verso Amboise.

43. BOTANICA, intrecci e decorazioni : disegni di Leonardo dal
Codice Atlantico / Maria Teresa Fiorio ; [coordinamento scientifico
delle mostre Pietro C. Marani]. - [Novara] : De Agostini, 2011. - 47 p. :
ill. color. ; 28 cm. + 1 DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 10).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 13 dic. 2011-11 mar. 2012. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi:
p. 5. Introduzione / Maria Teresa Fiorio: p. [7]-12. Opere / Maria Teresa
Fiorio: p. [13]-45. Bibliografia essenziale: p. 46-47. - Rassegna commentata di
disegni di piante, intrecci, nodi e decorazioni dal Codice Atlantico di Leonardo
da Vinci.

44. BOUVRANDE, ISABELLE.
Évocation de la vie active et contemplative chez Raphaël et Titien vers
1520 / Isabelle Bouvrande 

In: Vie solitaire, vie civile : l’humanisme de Pétrarque à Alberti : actes du
XLVIIe Colloque international d’études humanistes, Tours, 28 juin-2 juillet 2004
/ sous la direction de Frank La Brasca et Christian Trottmann. - p. [283]-303.

L’elaborazione di Raffaello del modello visivo del perfetto cortigiano a
partire dai ritratti femminili, in cui la posizione delle mani ha un ruolo fonda-
mentale, ha un precedente nella Gioconda di Leonardo da Vinci, in cui è tan-
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gibile un’interpretazione fedele di questa posizione codificata delle mani che
diventano una sorta di attributo morale della figura.

45. BRIOIST, PASCAL.
Architettura e idraulica nei fogli francesi del Codice Arundel : nuove
prospettive su «Romorantino» / Pascal Brioist 

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [38]-[64].

Sul tema del progetto leonardesco per il Castello di Romorantin, a cui si
doveva accompagnare una serie imponente di interventi idraulici e urbanistici
testimoniati da alcuni fogli del Codice Arundel.

46. BURKE, JILL.
Missed deadlines and creative excuses : fashioning eccentricity for
Leonardo and Michelangelo / Jill Burke 

In: Una insalata di più erbe : a Festschrift for Patricia Lee Rubin / edited
by Jim Harris, Scott Nethersole and Per Rumberg. - p. 129-137. 

47. BURRELL, MICHAEL.
Reynolds and Leonardo / writer Michael Burrell 
Dopo il titolo: Among the highlights of the National Gallery’s current
exhibition of Leonardo da Vinci is his Last Supper...

In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. - vol. 174,
no. 593, n.s., (Dec. 2011), p. 74-82.

Dopo aver accennato al fatto che il ritratto The Revd Laurence Sterne di
Joshua Reynolds era già stato messo in relazione con un dipinto della bottega
di Leonardo, il contributo propone altre opere del pittore inglese derivate o in-
fluenzate dal Vinciano.

48. CAGLIOTI, FRANCESCO.
Andrea del Verrocchio e i profili di condottieri antichi per Mattia
Corvino / Francesco Caglioti 

In: Italy and Hungary : humanism and art in the early Renaissance / edi-
ted by Péter Farbaky and Louis A. Waldman. - p. 505-551.

Leonardo da Vinci: p. 509-516, 520, 529, 532 - L’a. accenna al dibattito,
nelle letteratura critica tardo ottocentesca-novecentesca, sulla precedenza del
modello verrocchiesco o leonardiano nell’iconografia del condottiero, riferen-
dosi in particolare al marmo raffigurante Scipione l’Africano, oggi al Louvre.
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49. CAPPONI, NICCOLÒ.
La battaglia di Anghiari : il giorno che salvò il Rinascimento / Niccolò
Capponi. - Milano : Il saggiatore, 2011. - 234 p., [7] carte di tav. : ill. ;
22 cm. - (La cultura ; 716).

Leonardo da Vinci: p. 196-198. - Accenni al progetto per la Battaglia di
Anghiari di Leonardo da Vinci.

50. CARDAROPOLI, RACHELE.
«Degli schizzi, disegni, cartoni et ordine di prospettive e per quel che
fanno, et a quello che i pittori se ne servono» / Rachele Cardaropoli 

In: Il primato dei Toscani nelle Vite del Vasari / a cura di Paola Refice. -
p. 193-196.

Sull’importanza dei disegni e dei cartoni nella realizzazione di un’opera
d’arte di vaste dimensioni, con accenni ai disegni preparatori di Leonardo per
la Battaglia di Anghiari.

51. CARDELLICCHIO, RICCARDO.
Chi ha rubato la Gioconda? : gialli toscani / Riccardo Cardellicchio. -
Firenze : Sarnus, 2011. - 239 p. ; 25 cm.

Raccolta di dieci racconti. - Contiene: Chi ha rubato la Gioconda?: p. 31-
63. - Il racconto in indice si ispira al furto della Gioconda dal Museo del
Louvre avvenuto nel 1911.

52. CARINCI, FABRIZIO.
Il contributo nell’evoluzione del ritratto da parte di Piero del Pollaiolo
e di Leonardo / Fabrizio Carinci. - Roma : UniversItalia, 2011. - 195
p. : ill. color. ; 21 cm.

Indice: Introduzione: p. [7]-9. L’uomo e il Rinascimento: p. [11]-21. Il ri-
tratto rinascimentale: p. [23]-40. Il ritratto nella Firenze del ‘400: p. [41]-96.
Leonardo e il ritratto: p. [97]-127. Immagini: p. [129]-[192]. Bibliografia: p.
[193]-195.

53. CARROLL, LINDA L. 
Providus vir Leonardus pictor florentinus / Linda L. Carroll 

In: Ateneo veneto : atti e memorie dell’Ateneo veneto : rivista mensile di
scienze, lettere ed arti. - n. 198 (2011), p. [31]-43.

L’a. si interroga sulla possibilità che il «Leonardo pittore fiorentino» cita-
to in un atto stipulato presso il notaio Luca Talamazzo a Padova nell’aprile del
1478 possa essere Leonardo da Vinci.
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54. CASSIDY, BRENDAN.
The life and letters of Gavin Hamilton (1723-1798) : artist and art
dealer in Eighteenth-Century Rome / Brendan Cassidy. - London ;
Turnhout : Harvey Miller, 2011. - 2 volumi (440, 415 p.) : ill. ; 28 cm.

Sull’acquisto nel 1785 da parte di Gavin Hamilton della Vergine delle roc-
ce di Leonardo da Vinci, ora alla National Gallery di Londra.

55. CÉRÉSA, FRANÇOIS.
Antonello, Léonard de Vinci et moi / François Cérésa. - [Paris] : Plon,
2011. - 152 p. ; 21 cm.

Pubblicato contemporaneamente in traduzione italiana con il titolo:
Leonardo e io: un mercenario-pittore nell’Italia del Rinascimento (Roma :
Aliberti, 2011). - Romanzo dedicato in parte a Leonardo da Vinci.

56. CERIANA, MATTEO - SCHULZ, ANNE MARKHAM.
New works by Cristoforo Solari and his shop / Matteo Ceriana, Anne
Markham Schulz 

In: Nuovi studi : rivista di arte antica e moderna. - a. 16, 17 (2011), p. 5-17.
Attribuzione a Cristoforo Solari di alcune nuove sculture risalenti all’ulti-

mo decennio del Quattrocento eseguite tra Milano e Venezia.

57. CHENEY, LIANA.
Leonardo da Vinci’s Uffizi Annunciation: the Holy Spirit / Liana De
Girolami Cheney 

In: Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema. - a.
32, n. 63 (2011), p. [39]-53.

Il saggio affronta due aspetti della teoria della visione di Leonardo da
Vinci, il primo in relazione alla sua concezione di creatività artistica, il secondo
in connessione all’impianto prospettico dell’Annunciazione agli Uffizi.

58. CHIRURGIA della creazione : mano e arti visive / a cura di
Annamaria Ducci. - Ghezzano : Felici, 2011. - 196 p., LX p. di tav. : ill.
in gran parte color. ; 21 cm.

Num. monogr. di: Predella, n. 3 (2011). - Indice parziale: La mano dell’ar-
tista: per Leonardo e Michelangelo, due note / Gigetta Dalli Regoli: p. 73-77. 

59. CHMIELEWSKA, MALGORZATA - GROCHOWSKA
ANGELUS, ANNA - NOVLJAKOVI�, KATARZYNA.
O jedynym w Polsce obrazie Leonarda da Vinci : uwagi konserwato-
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rów / Malgorzata Chmielewska, Anna Grochowska-Angelus,
Katarzyna Novljakovi� 

In: Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie = Papers of the
National Museum in Kracow. - p. [199]-227.

L’articolo descrive lo stato attuale degli studi sui materiali e le tecniche
pittoriche utilizzati da Leonardo da Vinci nella Dama dell’Ermellino.

60. The CIVILIZATION of the Italian Renaissance : a sourcebook /
edited by Kenneth R. Bartlett. - 2nd ed. - North York, Ontario ;
Tonawanda, New York : University of Toronto Press, 2011. - XX, 312
p. ; 24 cm.

Leonardo da Vinci: p. 176-181. - Estratti da scritti leonardiani, alcuni dei
quali dedicati al paragone delle arti.

61. Il CODICE Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del
convegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura
di Andrea Bernardoni e Giuseppe Fornari. - Poggio a Caiano : CB
Edizioni, 2011. - 191 p. : ill. ; 24 cm.

Indice: Introduzione / Andrea Bernardoni, Giuseppe Fornari: p. [7]-
[12]. Il codice a fogli sciolti / Carlo Pedretti: p. [13]-21. La figura di Thomas
Howard, conte di Arundel (1585-1646) / Lorenzo Fatticcioni: p. [22]-37.
Architettura e idraulica nei fogli francesi del Codice Arundel: nuove prospetti-
ve su «Romorantino» / Pascal Brioist: p. [38]-[64]. Leonardo e la scienza mo-
derna / Enrico Giannetto: p. [65]-[76]. Elementi, sostanze naturali, atomi: os-
servazioni sulla struttura della materia nel Codice Arundel di Leonardo /
Andrea Bernardoni: p. [77]-[114]. Il concetto di forza in Leonardo da Vinci /
Fabio Frosini: p. [115]-[128]. La ni-entificazione del mondo: i paradossi dello
spazio, del tempo e della pittura di Leonardo / Giuseppe Fornari: p. [129]-159.
Apparati: p. [165]-191.

62. COGLIATI ARANO, LUISA.
Un’aggiunta ad Ambrogio De’ Predis / Luisa Cogliati Arano 

In: Raccolta Vinciana. - p. [103]-119.
L’a. attribuisce ad Ambrogio de’ Predis le miniature del frontespizio del

Ms. 3226 della Biblioteca Malatestiana, si sofferma su particolari che più di al-
tri inducono a pensare alla mano di un maestro leonardesco; infine procede al
riconoscimento di alcuni disegni ascrivibili al de’ Predis.

63. COIGNARD, JÉRÔME.
Léonard de Vinci à la cour de Milan / texte Jérôme Coignard 
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In: Connaissance des arts. - (dèc. 2011), p. 47-53. 
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012. 

64. COLASANTI, ARNALDO.
Leonardo, l’antica modernità e la sfera del senso / Arnaldo Colasanti 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 175-181.
L’a. analizza attestazioni novecentesche della fortuna della figura di

Leonardo, in particolare in campo letterario e cinematografico.

65. CONFORTI, MARIA.
Il sapere anatomico da Mondino de’ Liuzzi a Leonardo da Vinci / di
Maria Conforti 

In: Esplorazioni, commerci, utopie / a cura di Umberto Eco. - p. 345-348.
Passim brevissimo accenno ai disegni anatomici di Leonardo da Vinci co-

me esempio dell’interesse che, a partire dal sec. 15°, gli artisti nutrirono nei
confronti dell’anatomia, producendo rappresentazioni realistiche dei dettagli
del corpo umano.

66. CORTRIGHT, GERALD W.
[Recensione a] Leonardo da Vinci: the mechanics of man, by Martin
Clayton, Ron Philo, London, Royal collection pubblications, 2010... /
Gerald W. Cortright 

In: Clinical anatomy. - vol. 24 (2011), p. 520-521. 

67. COTTINO, ALBERTO.
[Recensione a] Arcimboldo: artista milanese tra Leonardo e
Caravaggio... / Alberto Cottino 

In: Valori tattili. - n. 0 (lug.-dic. 2011), p. 125-127. 
Recensione al catalogo della mostra curato da Sylvia Ferino Pagden

(Milano : Skira, 2011).

68. CRESTI, ROBERTO.
La trasparenza dei baffi : Marcel Duchamp e la Gioconda / Roberto
Cresti. - Filottrano : Le ossa, 2011. - 85 p. : ill. ; 21 cm.

Si ripercorre l’opera di Marcel Duchamp prendendo le mosse dal suo ce-
lebre readymade ispirato alla Gioconda di Leonardo da Vinci.
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69. CROCI, BERNARDO.
La formazione del moderno Leonardo : Garin e Lombardo Radice
sulle orme di Gramsci / Bernardo Croci. - Firenze : Il ponte, 2011. -
103 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 15).

Indice parziale: Il moderno Leonardo e la formazione integrale dell’uo-
mo: p. 30-38. - Dalla metafora dell’uomo rinascimentale, rappresentato da
Leonardo da Vinci, si desume il progetto educativo di Antonio Gramsci.

70. CRUCEM tuam adoramus : percorsi devozionali fra Nord Ovest
d’Italia e Canton Ticino : espressioni d’arte, cultura, fede e religiosità
popolare : atti del convegno internazionale di studi, Verbania, 7 feb-
braio 2009; Monte Mesma (Ameno), 8 febbraio 2009 / volume a cura
di Valerio Cirio, Fabrizio Pagani e Carlo Alessandro Pisoni. -
[Verbania] : Magazzeno Storico Verbanese ; Germignaga : La
Compagnia de’ Bindoni, 2011. - 460 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM 

Atti del convegno omonimo. - Indice parziale : Il mistero della Pasqua
nell’Ultima cena di Leonardo / Domenico Sguaitamatti: p. [37]- 60. Le figure
della Passione in Leonardo / Edoardo Villata: p. [61]-72.

71. CUGUSI, MARIA CRISTINA.
Il mito di Leda nell’opera di Gustave Moreau : con cenni alla storia del
mito / Maria Cristina Cugusi. - Cagliari : AV, 2011. - 91 p. : ill. in parte
color. ; 24 cm.

Indice parziale: La figura di Leda nel mondo antico : tradizione letteraria
e iconografica: p. 11-18. La figura di Leda nei secoli XVI-XIX. - Sugli studi di
Leda inginocchiata e di Leda stante di Leonardo da Vinci e su copie ed imita-
zioni del suo dipinto di Leda.

72. D’ANZI, MARIA ROSARIA.
Appunti sul lessico anatomico di Leonardo da Vinci / Maria Rosaria
D’Anzi 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 43-60.

Sugli studi precedenti dedicati al lessico di Leonardo, sulle fonti di argo-
mento medico e sulla natura del lessico leonardiano.

73. D’ANZI, MARIA ROSARIA.
Il lessico anatomico di Leonardo da Vinci e la tradizione medica in vol-
gare : continuità e discontinuità / Maria Rosaria D’Anzi 
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In: Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI : atti del con-
vegno internazionale di studio, Studio, Archivio e Lessico dei volgarizzamen-
ti italiani (Salerno, 24-25 novembre 2011) / Sergio Lubello (ed.). - p. 209-221.

Sulla natura e costituzione del lessico anatomico di Leonardo da Vinci e
sul suo contributo all’affermazione di un lessico medico in lingua volgare, sul-
le fonti ed i rapporti di continuità e discontinuità rispetto ad una tradizione già
consolidata di testi medici.

74. D’ARCY, DAVID.
Stealing the Mona Lisa : exactly 100 years later, a documentary film un-
covers new insights into the theft of the masterpiece [Documento elet-
tronico] / by David D’Arcy 

In: The art newspaper : [online]. - (17 Aug. 2011).
Modalità di accesso: http://www.theartnewspaper.com/articles/Stealing/

20the/20Mona/20Lisa/24414
Recensione al film di Joe Medeiros dedicato al furto della Monna Lisa av-

venuto nel 1911.

75. DALLI REGOLI, GIGETTA.
La mano dell’artista : per Leonardo e Michelangelo, due note / Gigetta
Dalli Regoli 

Pubblicato anche on line in: Predella, a. 11, n. 29 (2011) ( http://pre
della.arte.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=176&ca
tid=65&Itemid=94)

In: Chirurgia della creazione : mano e arti visive / a cura di Annamaria
Ducci. - p. 73-77.

Sulla funzione cruciale della rappresentazione della mano e del gesto nel-
le composizioni di Leonardo da Vinci, spesso raffigurati con soluzioni peculia-
ri e senza precedenti.

76. DAVIS, ROBERT C. - LINDSMITH, BETH.
Renaissance people : lives that shaped the modern age / Robert C.
Davis and Beth Lindsmith. - London : Thames & Hudson, 2011. - 336
p. : ill. in parte color. ; 26 cm.

Indice parziale: Luca Pacioli: p. 114-116. Leonardo da Vinci: 125-129. -
Brevissimo profilo biografico di Leonardo da Vinci.

77. DEL MAESTRO, ROLANDO F.
Leonardo da Vinci : the search for the soul / Rolando F. Del Maestro 
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In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 167-181.

Sull’integrazione in Leonardo da Vinci della base conoscitiva contempo-
ranea ed antica legata alla collocazione ed alle funzioni dell’anima, culminante
nella sua personale “ricerca dell’anima”.

78. DIALOGE zwischen Wissenschaft, Kunst und Literatur in der
Renaissance / herausgegeben von Klaus Bergdolt und Manfred Pfi-
ster. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2011. - 332 p. : ill. ; 25 cm. - (Wolfen-
bütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung ; 27).

Atti della conferenza internazionale tenuta a Wolfenbüttel, Herzog
August Bibliothek, 6-8 ott. 2008. - Indice parziale: Stones on canvas and on sta-
ge: early earth sciences in Leonardo’s Virgin of the rocks and Shakespeare’s The
tempest / Maddalena Pennacchia: p. [71]-85.

79. DIXON, DEBORAH.
Der Mona Lisa Schwindel / Deborah Dixon ; aus dem Nachlass ediert,
aus dem Amerikanischen übersetzt und samt einem Nachwort von
Werner Fuld. - Frankfurt am Main : Eichborn, 2011. - 317 p. ; 22 cm.
- (Die andere Bibliothek ; 324)

Pastiche letterario incentrato sulla Gioconda di Leonardo da Vinci che
prende avvio dal furto del dipinto dal Louvre nel 1911.

80. DOPLICHER, SERGIO - FERRO LUZZI, FAUSTA.
Il De rerum natura di Giorgione, il teatro di Giovanni Bellini e lo
sguardo della Gioconda / Sergio Doplicher, Fausta Ferro Luzzi. -
Roma : Aracne, 2011. - 85 p. : ill. color. ; 21 cm. - (Saggistica Aracne ;
217).

Indice parziale: Uno sguardo allo sguardo di Monna Lisa: autoritratto
dell’anima: p. 77-85. - Seguendo la traccia della ricerca di una visione scientifi-
ca o filosofica del mondo come fonte d’ispirazione di un’opera pittorica, l’a.
propone una breve interpretazione del ritratto della Gioconda, in particolare
del sorriso.

81. DUNKERTON, JILL.
Leonardo in Verrocchio’s workshop: re-examining the technical evid-
ence / Jill Dunkerton 

In: Leonardo da Vinci: Pupil, Painter and Master. - vol. 32 (2011), p. 4-31.
L’a. considera la questione del ruolo di Verrocchio nella formazione tec-

nico-pratica di Leonardo da Vinci come pittore.
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82. DÜRER, l’Italia e l’Europa : contributi in occasione della giornata
internazionale di studi nell’ambito della serie di incontri «Roma e il
nord: percorsi e forme dello scambio artistico», 23-25 aprile 2007,
Biblioteca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell’arte,
Roma... / a cura di Sybille Ebert-Schifferer, Kristina Herrmann Fiore ;
redazione Marieke von Bernstorff e Veronika Birbaumer. - Cinisello
Balsamo : Silvana Editoriale, 2011. - 197 p. : ill. ; 31 cm. - (Studi della
Bibliotheca Hertziana ; 6) (Roma e il Nord : percorsi e forme dello
scambio artistico ; 2).

Atti del congresso tenuto in occasione della mostra «Dürer e l’Italia»,
Roma, Scuderie del Quirinale, 9 mar.-10 giu. 2007. - Indice parziale: «Those
lines and circles» : geometry and proportion in Leonardo, Dürer and Talpino /
Juliana Barone: p. 9-24.

83. EDWARDS, SARAH.
La scala elicoidale: the spiral ramps of Francesco di Giorgio : an archi-
tectural re-invention / Sarah Edwards 

In: Reconstructing Francesco Di Giorgio Architect / Berthold Hub,
Angeliki Pollali (eds.). - p. 107-126.

Il modello di base di una scala elicoidale posta al centro di una torre in-
trodotto da Francesco di Giorgio Martini fu fonte di ispirazione per diversi ar-
chitetti successivi, tra cui Leonardo da Vinci, relativamente al quale si accenna
brevemente all’attribuzione dei disegni delle scale a spirale del Castello di Blois
e di Chambord.

84. EMISON, PATRICIA A.
Leonardo / Patricia Emison. - London ; New York : Phaidon, 2011. -
126 p. : ill. in parte color. ; 31 cm. - (Colour library).

Si presenta l’attività artistica di Leonardo da Vinci tramite schede de-
scrittive di quarantotto tra suoi disegni e dipinti.

85. ESTEROW, MILTON.
Rediscovering a Leonardo : how experts around the world concluded
that Salvator mundi was a lost work by the master / by Milton Esterow 

In: Art news. - vol. 110, no. 8 (Sept. 2011), p. 101-105.
Sulla questione dell’attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi

esposto a Londra, National Gallery, dal 9 nov. 2011 al 5 feb. 2012 in occasione
della mostra «Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan».
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86. ESTEROW, MILTON.
«La Bella», a new page / by Milton Esterow 

In: Art news. - vol. 110, no. 11 (Dec. 2011), p. 44-46. 
Nell’occhietto: A scholar says that a 15th-century book in a Warsaw

library «powerfully» supports his opinion that a controversial drawing is by
Leonardo, but not everyone agrees. - Sull’attribuzione a Leonardo da Vinci del
Ritratto di giovane donna detto della Bella principessa.

87. EWING, DAN.
Joos van Cleve und Leonardo : italienische Kunst in niederländischer
Übersetzung / Dan Ewing 

In: Joos van Cleve : Leonardo des Nordens / herausgegeben von Peter
van den Brink ; unter Mitarbeit von Alice Taatgen und Heinrich Becker ; mit
Beiträgen von Dan Ewing... [et al.]. - p. [112]-131.

Anversa, tra la fine del 15° e gli inizi del 16° secolo, è la culla della pro-
duzione artistica in serie e del leonardismo; in questo contesto si collocano le
ripetizioni di due schizzi leonardiani (la perduta Madonna delle ciliegie e
Cristo e San Giovanni bambini che si abbracciano) e dell’Ultima cena.

88. FAGNART, LAURE.
Du mur à la toile ou comment imiter le chromatisme de la Céne de
Léonard de Vinci / Laure Fagnart 

In: Aux limites de la couleur : monochromie & polychromie dans les arts
(1300-1650) : actes du colloque international organisé par l’Institut national
d’histoire de l’art (Paris) et par le Centre d’études supérieures de la
Renaissance (Tours) les 12 et 13 juin 2009 / textes réunis et édités par Marion
Boudon-Machuel ... [et al.] - p. 185-192.

Sulla questione della comparabilità cromatica delle copie settecentesche
del Cenacolo di Leonardo da Vinci e degli strumenti d’intermediazione tra l’o-
riginale e la copia utilizzati dai vari artisti; a tal proposito l’a. prende in consi-
derazione una serie di disegni a matita ripassati a pastelli colorati dei Musées
de Strasbourg.

89. FALCUCCI, CLAUDIO - MEYER ZUR CAPELLEN, JÜRG.
La Tavola Doria: notizie di un dipinto nascosto / Claudio Falcucci, Jürg
Meyer zur Capellen 

In: Kermes : arte e tecnica del restauro. - n. 83 (lug.-set. 2011), p. 51-61.
Osservazioni relative alla storia e alla composizione della Tavola Doria e

risultati di studi tecnici su di essa effettuati forniscono elementi utili all’ap-
profondimento delle conoscenze relative all’opera, anche relativamente a que-
stioni attributive.
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90. FATTICCIONI, LORENZO.
La figura di Thomas Howard, conte di Arundel (1585-1646) / Lorenzo
Fatticcioni 

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [22]-37.

Sulla figura del collezionista Thomas Howard conte di Arundel e posses-
sore dal 1637 al 1646 del Codice Arundel di Leonardo da Vinci.

91. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo da Vinci : Proportionsstudie nach Vitruv / Frank
Fehrenbach 

In: Atlas der Weltbilder / herausgegeben von Christoph Markschies... [et
al.] - p. 169-179. 

92. FEINBERG, LARRY J.
The young Leonardo : art and life in Fifteenth-century Florence / Larry
J. Feinberg. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. -
XII, 203 p. : ill. ; 27 cm.

Indice: 1. Childhood. 2. Florence and Cosimo the Elder. 3. The cultural
climate of Florence. 4. First years in Florence and the Verrocchio workshop. 5.
First works in Florence and the artistic milieu. 6. Early pursuits in engineering:
hydraulics and the movement of water. 7. The Bust of a Warrior and
Leonardo’s creative method. 8. Early participation in the Medici court. 9.
Leonardo’s personality and place in Florentine society. 10. Important produc-
tions and collaborations in the Verrocchio shop. 11. Leonardo’s colleagues in
the workshop. 12. Leonardo’s Madonna of the Carnation and the exploration
of optics. 13. The Benois Madonna and continued meditations on the theme of
sight. 14. The Madonna of the Cat. 15. Leonardo, the Medici, and public exe-
cutions. 16. Leonardo and Ginevra de’ Benci. 17. Leonardo as portraitist and
master of the visual pun. 18. The young sculptor. 19. The Madonna Litta. 20.
The Adoration of the Magi and invention of the High Renaissance style. 21.
The Adoration and Leonardo’s military interests. 22. Leonardo and allegorical
conceits for the Medici court. 23. Early ideas for the Last Supper. 24. Leonardo
and the Saint Sebastian. 25. Saint Jerome. 26. First thoughts for the Virgin of
the Rocks and the invention of the Mary Magdelene-courtesan genre. 27 Milan.
28. Leonardo and the Sforza court.

93. FERRARI, GIULIO.
L’uomo di Leonardo : un disegno per l’architettura? / Giorgio Ferrari  
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In: Strenna del Pio Istituto Artigianelli : periodico semestrale. - a. 20, n. 2
(2011), p. 201-202 

94. FIORIO, MARIA TERESA.
Sotto il colore: leonardeschi all’infrarosso / Maria Teresa Fiorio 

In: Raccolta Vinciana. - p. [385]-428.
L’articolo presenta una piccola selezione di riflettografie eseguite su di-

pinti leonardeschi di collezioni milanesi, utili a condurre un’indagine sulle va-
rie opere nella loro fase preparatoria; affrontando questioni attributive, l’a. toc-
ca talvolta più da vicino il tema dei rapporti con Leonardo da Vinci.

95. FORNARI, GIUSEPPE.
La ni-entificazione del mondo : i paradossi dello spazio, del tempo e
della pittura di Leonardo / Giuseppe Fornari 

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [129]-159.

Rilettura del concetto leonardiano dell’«essere del nulla», sulla base del
quale l’a. propone un’interpretazione dell’opera pittorica di Leonardo da Vinci
come testimonianza effettiva del suo cristianesimo.

96. FRIGENI CAREDDU, MARIANA.
Leonardo da Vinci : romanzo storico / Mariana Frigeni Careddu. - Villa
di Serio : Edizioni Villadiseriane, 2011. - 190 p. ; 21 cm.

2a edizione di: Leonardo amore mio (Milano : Sperling & Kupfer, 1994).

97. FRIGERIO, LUCA.
Cene ultime : dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di Leonardo / Luca
Frigerio. - Milano : Àncora, 2011. - 254 p. : ill. in gran parte color. ; 24
cm. - (Tra arte e teologia).

Indice parziale: Come un’onda: Leonardo da Vinci nel refettorio di Santa
Maria delle Grazie: p. [188]-235. - Sull’iconografia dell’Ultima cena di
Leonardo da Vinci.

98. FROSINI, FABIO.
Il concetto di forza in Leonardo da Vinci / Fabio Frosini 

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [115]-[128].
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L’a. affronta il tema delle quattro potenze naturali (forza, peso, moto e
percussione), evidenziando come il tentativo di rilettura dei fondamenti della
fisica condotto da Leonardo da Vinci lo porti a polarizzare la problematica fi-
sico-matematica intorno al concetto di forza.

99. GARTON, JOHN.
The scaling ladders of Leonardo da Vinci : art and engineering / John
Garton 

In: New studies on old masters : essays in Renaissance art in honour of
Colin Eisler / edited by John Garton and Diane Wolfthal. - p. 159-172.

Analisi tecnica del disegno di Leonardo da Vinci alla Pierpont Morgan
Library (inv. 1986.50) raffigurante un meccanismo d’assalto marittimo ed uno
strumento per la piegatura delle travi; segue una panoramica sul contributo leo-
nardiano al disegno di scale d’assedio, contestualizzato rispetto alla tradizione
precedente e contemporanea.

100. GIANNETTO, ENRICO ANTONIO.
Leonardo e la scienza moderna / Enrico Giannetto 

In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [65]-[76].

Si tratta il tema di carattere storiografico di come affrontare il pensiero
scientifico di Leonardo e di come valutarlo in relazione alla storia della scienza
dell’epoca.

101. GILLGREN, PETER.
Siting Federico Barocci and the Renaissance aesthetic / Peter Gillgren.
- Farnham : Burlington, VT : Ashgate, 2011. - XIX, 298 p., [24] p. di
tav. : ill. in parte color ; 26 cm. - (Visual culture in early modernity).

Leonardo da Vinci : p. 48-49. - Brevemente l’a. mette a confronto le due
versioni della Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci evidenziando le diffe-
renze principali.

102. GIRARDI, CRISTINA.
La natura in cornice : il paesaggio e la sua invenzione tra XVI e XVII
secolo / Cristina Girardi. - Bologna : Bononia University press, 2011. -
244 p., VIII p. di tav. : ill. in parte color. ; 22 cm. - (Biblioteca).

Indice parziale: Poussin e i «goffi paesaggi» di Charles Errard: il caso del-
le illustrazioni al Trattato della pittura di Leonardo da Vinci: p. 93-101.
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L’invenzione informe: paramitologia del Paearaergon: p. 111-117. Macchie di
paesi: p. 117-125. - L’a. si occupa della relazione dei disegni di Poussin per il
Trattato della pittura di Leonardo da Vinci con il Trattato stesso (1651) e con
le incisioni da essi ricavate da Errard, nonché dell’interpretazione del passo al
cap. IX del Trattato della pittura sull’idea di paesaggio in Botticelli e sul rap-
porto in Leonardo tra pittura di paesaggio e macchia cromatica.

103. GLORI, CARLA.
Enigma Leonardo: decifrazioni e scoperte : la ricerca: La Gioconda: in
memoria di Bianca ; Ginevra Benci: il cartiglio decifrato / Carla Glori ;
[in appendice] La ricerca in immagini [a cura di] Ugo Cappello. -
Savona : Cappello, 2011. - 452 p. : ill. color. ; 25 cm.

Indice analitico: Una premessa alla ricerca: p. [15]-47. Il labirinto di
Leonardo e il filo di Arianna: p. [49]-301 (indice parziale analitico: Geometrie
in-finite: p. 51. Cartografie del visibile: p. 53-198. Del «ritrar l’istoria»: Bianca:
p. [199]-301). Ginevra Benci: il cartiglio decifrato: p. 303-325. La ricerca in im-
magini / [a cura di] Ugo Cappello: p. [327]-371.

104. GONZÁLEZ-TREVIÑO, JUAN LUIS - CAVAZOS-ADAME,
HUMBERTO - GARCÍA-GUERRERO, JAIR.
Los misterios de la mirada de la Gioconda vistos por la oftalmología =
The mysteries of the look of La Gioconda seen by the ophtamology
[Documento elettronico] / Juan Luis González-Treviño, Humberto
Cavazos-Adame, Jair García-Guerrero 

In: Revista Mexicana de Oftalmología. - vol. 85, no. 4 (2011), p. [215]-221 
Modalità di accesso: http://revista.smo.org.mx/pdf/8504/2011-85-4-215-
221.pdf 
Esame oftalmico del volto della Gioconda che evidenzia alcune caratteri-

stiche degli occhi; la geometria della faccia applica una semplice relazione ma-
tematica in cui l’organo della visione è di cruciale importanza simbolica.

105. GRÜNDLER, HANA.
Against «the fatigue in mind» : Leonardo’s anatomical drawings as
multiperspectival epistemic spaces / Hana Gründler 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p.131-153.

Il saggio analizza come Leonardo da Vinci nei disegni anatomici abbia ac-
quisito, generato, sistematizzato e comunicato la conoscenza, ed esplora in che
maniera i suoi manoscritti e disegni possano essere interpretati come spazi epi-
stemici sperimentali.
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106. GUERRES et guerriers dans l’iconographie et les arts plastiques
[Documento elettronico] / dossier thématique coordonné par Marie-
Aline Barrachina et Jean-Pierre Pantalacci. - Nice : Centre de la
Méditerranée moderne et contemporaine, 2011. - 387 p. : ill. ; 24 cm.

Modalità di accesso: http://cdlm.revues.org/6016 
Num. monogr. di: Cahiers de la Méditerranée, n. 83 (déc. 2011). - Indice

parziale: L’arte militare, tra virtù e bestialità: la concezione della guerra e la fi-
gura del guerriero nell’opera di Leonardo da Vinci / Marco Versiero: p. 83-89.

107. HALL, MARCIA B.
The sacred image in the age of art : Titian, Tintoretto, Barocci, El
Greco, Caravaggio / Marcia B. Hall. - New Haven ; London : Yale
University Press, 2011. - IX, 310 p. : ill. in gran parte color. ; 29 cm. - 

Indice parziale: The influential Leonardo: p. 67-70. - Leonardo da Vinci:
p. 6-8. - Sul contributo di Leonardo da Vinci all’arte religiosa del Rinascimento,
rappresentato soprattutto dall’introduzione di una nuova tecnica legata al trat-
tamento di luce e ombra.

108. HARRIS, GARETH.
Anger over Louvre’s plan to clean a Leonardo : specialists fear artist’s
smoky finish effect may be harmed / Gareth Harris 

In: The art newspaper. - no. 229 (Nov. 2011), p. 8.
Sul dibattito tra gli storici dell’arte circa la decisione del Louvre di sotto-

porre a ripulitura Sant’Anna, la Vergine e il Bambino.

109. HERFORT, SOPHIE.
Le Jocond : qui était vraiment Mona Lisa? / Sophie Herfort. - Neuilly-
sur-Seine : Lafon, 2011. - 277 : ill. ; 23 cm.

L’a. ripercorre alcune tappe della biografia di Leonardo da Vinci e della
sua amicizia con l’allievo Gian Giacomo Caprotti, detto il Salaì, identifica con
quest’ultimo la modella del dipinto della Gioconda.

110. La HUELLA de Leonardo en España : los Hernandos y Leonar-
do / Pedro Miguel Ibanez Martinez. - Madrid : Comunidad de Ma-
drid : Canal de Isabela 2., 2011. - 407 p. : ill. in parte color. ; 26 cm.

Catalogo della mostra «Leonardo, el genio» tenuta a Madrid, Centro de
Exposiciones Arte Canal, 2 dic. 2011-2 mag. 2012.

111. INFINITE jest : caricature and satire from Leonardo to Levine /
Constance C. McPhee and Nadine M. Orenstein. - New York :
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Metropolitan Museum of Art, 2011. - VIII, 216 p. : ill. in parte color. ;
27 cm.

Pubblicato in occasione della mostra tenuta a New York, Metropolitan
Museum of Art, 13 set. 2011-4 mar. 2012. - Indice parziale: Leonardo da Vinci,
Head of a Man in profile facing in the left: p. 22. Francesco Melzi, Two
grotesque heads: p. 23. Wenceslaus Hollar (after Leonardo da Vinci), Five
grotesque heads: p. 23. Hans Liefrink (after Leonardo da Vinci), Two
grotesque Heads: p. 25. Anonymous artist (after Leonardo da Vinci), Two
grotesque heads: p. 26. William Hogarth, Characters and caricaturas: p. 32-33.

112. Una INSALATA di più erbe : a Festschrift for Patricia Lee Rubin /
edited by Jim Harris, Scott Nethersole and Per Rumberg. - London :
Courtauld institute of art, 2011. - 253 p., [40] carte di tav. : ill. ; 25 cm.

Indice parziale: «Parve cosa miracolosa» : Giusto Giusti d’Anghiari and
Leonardo da Vinci / Scott Nethersole: p. 73-82. Missed deadlines and creative
excuses: fashioning eccentricity for Leonardo and Michelangelo / Jill Burke: p.
129-137.

113. ITALIAN artists. [Vol. 2.].3: Artists working in central Italy and
France / by Jeremy Wood. - London : Harvey Miller, 2011. - 2 v. (456,
247 p.) : ill. (alcune color.) ; 27 cm.

Indice parziale: Vol. 1: Leonardo da Vinci: p. 75-124 (indice parziale
analitico: Leonardo’s Battle of Anghiari: p. 75-78. The Battle of Anghiari:
Drawing after Leonardo da Vinci, retouched by Rubens: p. 78-93. The fight for
the standard: painting attributed to Rubens after Leonardo da Vinci: p. 93-98.
The fight for the standard: Drawing after Leonardo da Vinci: p. 98-102. The
Last supper: Drawing after Leonardo da Vinci: p. 102-114. Head of a Man
wearing a cap, turned to the left (Niccolò da Uzzano): Drawing after Leonardo
da Vinci: p. 114-120. Head of an elderly man, perhaps Donato Bramante:
Drawing after Leonardo da Vinci or Follower, retouched by Rubens: p. 120-
124). Giovanni Antonio Boltraffio: Head of a man in profile, turned to the
right: Drawing by Giovanni Antonio Boltraffio, retouched by Rubens: p. 124-
129. After Leonardo da Vinci, Head of a man in profile, turned to the left: p.
441. Lucas Vorsterman I after Leonardo da Vinci, A man giving a ring to a
woman and six grotesque heads: p. 442.

114. ITALY & Hungary : humanism and art in the early Renaissance /
edited by Péter Farbaky and Louis A. Waldman. - Florence : Villa I
Tatti, 2011. - XLI, 728 p. : ill. color. ; 25 cm. - (Villa I Tatti ; 27).

Atti del congresso tenuto a Firenze, Villa I Tatti, 6-8 giu. 2007. - Indice
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parziale: Andrea del Verrocchio e i profili di condottieri antichi per Mattia
Corvino / Francesco Caglioti: p. 505-551.

115. JOOS van Cleve : Leonardo des Nordens / herausgegeben von
Peter van den Brink ; unter Mitarbeit von Alice Taatgen und Heinrich
Becker ; mit Beiträgen von Dan Ewing... [et al.]. - Stuttgart : Belser,
2011. - 200 p. : ill. in gran parte color. ; 31 cm.

Pubblicato in occasione della mostra omonima tenuta ad Aachen,
Suermondt-Ludwig-Museum, 17 mar.-26 giu. 2011. - Indice parziale: Joos van
Cleve und Leonardo: italienische Kunst in niederländischer Übersetzung / Dan
Ewing: p. [112]-131. Katalog: p. [156]-185 (indice parziale: Christus als
Salvator Mundi, 1515-18: p. 169. Salvator Mundi, um 1535-40: p. 169-170.
Giampietrino, Kirschenmadonna, wahr. 1508-13: p. 175. Kirschenmadonna: p.
176. Marco D’Oggiono, Thuélin Madonna, vor 1510?: p. 176-177. Christus
und Johannes als Kinder, einander umarmend: p. 177-178).

116. KAPLAN, ROBERT - KAPLAN, ELLEN.
Hidden harmonies : the lives and times of the Pythagorean theorem /
Robert Kaplan and Ellen Kaplan ; illustrations by Ellen Kaplan. - New
York [etc.] : Bloomsbury Press, 2011. - XII, 290 p. : ill. ; 25 cm.

Leonardo da Vinci: p. 98-100. - Accenni alla dimostrazione leonardiana
del teorema di Pitagora, che l’a. definisce criptica.

117. KEMP, MARTIN - WELLS, THEREZA.
Leonardo da Vinci’s Madonna of the yarnwinder : a historical and sci-
entific detective story / Martin Kemp & Thereza Wells. - London :
Atakt : Zidane press, 2011. - 236 p. : ill. in parte color. ; 26 cm.

Indice: Part 1: Forensics p. 13-118. Part 2: Conservation and attribution
p. 121-140 (indice parziale analitico: The Lansdowne and Buccleuch
Madonnas: conservation and connoisseurship p. 121-139). Part 3: Provenance
p. 143-191 (indice parziale analitico: The Lansdowne Madonna: a picturesque
provenance p. 143-171. The Buccleuch Madonna and a French connection p.
172-186). Part 4: The influence of an image p. 193-211 (indice parziale analiti-
co: Many Madonnas p. 193-209). Appendix: p. 213-218. Bibliography: p. 219-
226. Photographic credits: p. 227. Index: p. 228-236.

118. KEMP, MARTIN.
Leonardo / Martin Kemp. - New ed. - Oxford : Oxford University
Press, 2011. - XX, 292 p., [16] p. di tav. : ill. in parte color. ; 20 cm.
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1a edizione: 2004. - Indice: Preface: p. V-XI. Note to the 2011 edition: p.
XII-XIII. Introduction: Leonardo and the «Abbreviators»: p. 1-9. A strange
career: p. 10-46 (indice parziale analitico: Working, or not working, to order:
p. 13-23. Cash flow: p. 24-28. Courting favour in war and peace: p. 28-37. The
painter’s household and workshop: p. 37-43. In person: p. 43-46). Looking: p.
47-90 (indice parziale analitico: Common sense, imagination and intellect: p.
51-58. The eye: p. 58-67. Standing up and moving around: p. 67-75. The vor-
tex: p. 75-83. «Necessity», «Continuous quantity» and the primacy of geome-
try: p. 83-90). Body and machine: p. 91-130 (indice parziale analitico:
Observation and received wisdom: p. 93-97. Form and function: p. 97-112.
The elements of engineering: p. 112-123. The Uccello: p. 123-130). The living
earth: p. 131-164 (indice parziale analitico: Branches of knowledge: p. 135-141.
Master of water: p. 141-150. Vene d’acqua: p. 150-158. The deluge: p. 158-
164). Telling tales: p. 165-217 (indice parziale analitico: The fiction that signi-
fies great things: p. 170-171. Brainstorming: p. 171-175. Organizing the stage:
p. 176-183. Actor and props: p. 183-189. Lighting: p. 189-194. The beholder’s
share: p. 194-196. Viewing in public: p. 196-206. Viewing in private: p. 206-
217). Lisa’s room: Leonardo’s afterlife: p. 219-250 (indice parziale analitico:
Modern and mythical: p. 242-250). The gallery: p. 251-259. Leonardo’s life in
outline: p. 261-280. Further reading: p. 281-285. Index: 286-292.

119. KEMP, MARTIN.
Leonardo da Vinci : las maravillosas obras de la naturaleza y del hom-
bre / Martin Kemp ; traducción Alfredo Brotons Muñoz. - Madrid :
Akal, 2011. - 380 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci : the marvellous works of nature and man. -
Indice: Prefacio a la edición de 1981: p. [7]-9. Prefacio a esta edición: p. [11]-
15. Agradecimientos, de 1981 y de 2006: p. [17]-18. «Leonardo da Firenze»: p.
[21]-83. El microcosmos: p. [85]-144. El ejercicio de la fantasía: p. [145]-220.
La República: nuevas batallas y viejos problemas: p. [221]-280. El primer mo-
tor: p. [281]-350. Bibliografía: p. [351]-370. Índice de ilustraciones: p. [371]-
[375]. Índice de figuras: p. [377]-380. - Sugli aspetti salienti della carriera,
dell’attività intellettuale ed artistica di Leonardo a stadi cruciali della sua vita.

120. KICKHÖFEL, EDUARDO HENRIQUE PEIRUQUE.
A ciência visual de Leonardo da Vinci : notas para uma interpretação
de seus estudos anatômicos / Eduardo Henrique Peiruque Kickhöfel 

In: Scientiae studia : revista latino-americana de filosofia e história da
ciência. - vol. 9, n. 2 (abr.-jun 2011), p. 319-355.

Alle p. 357-440 segue l’appendice: «A ordem do livro e outros textos (35
fólios em fac-símile da Coleção do Castelo de Windsor)», contenente la ripro-
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duzione di 35 fogli della collezione di Windsor e la relativa trascrizione in por-
toghese - L’a. illustra il contesto culturale specifico in cui viene a maturazione
il rapporto di Leonardo con le scienze visive e frutto del quale sono da ritenersi
anche gli studi leonardiani sull’anatomia del corpo umano.

121. The KRESS collection at the Denver Art Museum / Angelica
Daneo. - Denver, Colorado : Denver Art Museum ; Norman,
OklahomaK : distributed by University of Oklahoma Press, 2011. - 167
p. : ill. in gran parte color. ; 23 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Denver, Denver Art Museum, 10 apr.-31
lug. 2011. - Indice parziale: Vincenzo Foppa (about 1427/30-about 1515/16),
Saint Christopher: p. 51-54. Follower of Leonardo da Vinci, Madonna and
child with columbines: p. 81-85. Bernardo Zenale (about 1464-1526),
Madonna and child with Saints: p. 137-140.

122. KUHN, RUDOLF.
Studienkunst vs. Phantasiekunst : Leonardo, Tizian und die
Naturwirklichkeit : ein Versuch zur Geschichte der Kunst Italienischer
Maler zwischen 1300 und 1570 / Rudolf Kuhn. - Frankfurt am Main :
Lang, 2011. - 727 p. ; 22 cm.

Indice parziale: Leonardo’s Lehre über die Grenzen der Malerei gegen
andere Künste und Wissenschaften: p. [281]-312. Leonardo’s Lehre und Praxis
einer Malerei als Wissenschaft von der Naturwirklicheit: die Vertiefung der
Malerei als Studienkunst: p. [313]-420. Leonardo’s Libro di Pittura: eine
Auswahlübersetzung: p. [421]-526. Der Höhepunkt und das Ende der Malerei
als Wissenschaft: p. [527]-590. - Nell’ambito di un’analisi della pittura italiana
di bottega dal 1300 al 1570, l’a. si sofferma anche sulla teoria leonardiana del-
la pittura come scienza e sul Libro di pittura, riportandone alcuni passi in tra-
duzione tedesca.

123. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci : over de
verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de
Renaissance / Michael W. Kwakkelstein. - Utrecht : Universiteit
Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, 2011. - 36 p. : ill. ; 21 cm.

Conferenza tenuta a Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, 19 ott.
2011, per l’inaugurazione dell’anno accademico. - Sul rapporto tra la teoria del-
l’arte e la pratica pittorica in Leonardo da Vinci.
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124. LAMOUREUX, RICHARD E.
Leonardo’s Novus ordo saeclorum : a revealing detail in his Adoration
of the Magi / Richard E. Lamoureux 

In: Vivens homo : annali dell’Istituto superiore di scienze religiose Beato
Ippolito Galantini. - a. 21, n. 2 (lug.-dic. 2010), p. [545]-569.

L’articolo prende in esame gli elementi architettonici sullo sfondo
dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, ne analizza le possibili fonti bi-
bliche e non bibliche e ne propone una derivazione dalla doppia scalinata di
San Miniato al Monte.

125. LANDRUS, MATTHEW.
The proportional geometry of form, balance, force and motion in
Leonardo da Vinci’s work, with particular attention to his Giant cross-
bow / Matthew Landrus 

In: Proportions : science, musique, peinture & architecture : actes du LIe
Colloque international d’études humanistes, 30 juin-4 juillet 2008 / textes réu-
nis et édités par Sabine Rommevaux, Philippe Vendrix & Vasco Zara. - p. 341-
355.

La teoria delle proporzioni in Leonardo da Vinci è utilizzata come stru-
mento migliorativo nell’approccio alla pratica pittorica e tecnica; l’a. ritiene che
il disegno di balestra al f. 149 r b del Codice Atlantico sia il risultato di tale pro-
cesso innovativo.

126. LARINK, WIBKE.
Bilder vom Gehirn : bildwissenschaftliche Zugänge zum Gehirn als
Seelenorgan / Wibke Larink. - Berlin : Akademie Verlag, 2011. - XX,
521 p. : [174] ill. in parte color. ; 25 cm.

Originariamente presentata come tesi di dottorato, Universität Lüneburg,
2008. - Indice parziale: Leonardos Gehirn: innerhalb der Zwiebelschichten: p.
136-164. - L’a. si sofferma sugli studi leonardiani raffiguranti il cervello e sulle
teorie relative alla sede dell’anima in relazione alle funzioni cerebrali.

127. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo da Vinci : anatómia / Domenico Laurenza. - [Budapest] :
Kossuth Kiadó, 2011. - 191 p. : ill. in parte color. ; 27 cm.

Trad. di: Leonardo : l’anatomia (Firenze : Giunti, 2009). - Indice: A leg-
frissebb kutatások Leonardo anatómiai tanulmányaival kapcsolatban: p.7-9. A
hiányzó láncszem: Leonardo els� anatómiai tanulmányai Firenzében, 1478-1482
Firenze: p. 10-35. M�vészeti anatómia ès annál több, 1485-1487 Milánó: p. 36-
61. Antropometria, 1489-1494 Milánó: p. 62-87. A megkezdett kutatások foly-
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tatása, 1503-1508 Firenze: p. 88-123. A formáktól a funkciókig, 1509-1513
Milánó: p. 124-157. Az eretnekség vádja, 1513-1516 Róma: p. 158-171.
Kronológia: p. 172. Függelék: p. 173.

128. LAURENZA, DOMENICO.
In search of a phantom : Marcantonio della Torre and Leonardo’s late
anatomical studies / Domenico Laurenza 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 61-77.

Sulle analogie tra l’impianto teorico e filosofico dei tardi studi anatomici
di Leonardo e quello di Marcantonio Della Torre; si ipotizza anche una possi-
bile collaborazione tra i due che spiegherebbe un aspetto fondamentale degli
studi embriologici leonardiani.

129. LE NEN, DOMINIQUE.
Léonard de Vinci : un anatomiste de génie qui voulait comprendre le
mouvement / par Dominique Le Nen 

In: La revue du praticien : journal d’enseignement post-universitaire. -
vol. 61 (mai 2011), p. 733-737.

Raffronto sistematico tra i disegni anatomici leonardiani di ossa e musco-
li della mano e le immagini fotografiche di un reale arto superiore umano se-
zionato.

130. LEMOINE, COLIN.
Léonard de Vinci : autopsie d’un génie / Colin Lemoine 

In: L’oeil : magazine international d’art. - no 641 (2011), p. 39-40 
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012 

131. LEONARDO : il genio, il mito. - Cinisello Balsamo : Silvana edito-
riale ; Venaria Reale : La Venaria Reale, 2011. - 191 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Venaria Reale, Scuderie Juvarriane, 17 nov.
2011-19 feb. 2012. - Indice: Leonardo: il genio e il suo volto / a cura di Carlo
Pedretti, Paola Salvi, Clara Vitulo: p. [19]-125 (indice parziale analitico:
Proemio / Carlo Pedretti: p. 21. La collezione leonardiana della Biblioteca
Reale di Torino : il contributo dei bibliotecari (1839-1975) / Clara Vitulo: p. 22-
26. Leonardo attraverso la collezione della Biblioteca Reale di Torino / Paola
Salvi: p. 27-40. I disegni di Leonardo “ripassati” da allievi o seguaci / Carlo
Pedretti: p. 41-51. Leonardo e l’armonia in arte e musica / Annalisa Perissa
Torrini: p. 52-59. Schede delle opere: p. 60-125). Il volto di Leonardo tra realtà
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e mito / a cura di Pietro C. Marani: p. [127]-149 (indice parziale analitico: Il
volto di Leonardo nelle testimonianze letterarie e figurative tra realtà e mito /
Pietro C. Marani, Edoardo Villata: p. 129-135. Schede delle opere: p. 136-149).
Il mito di Leonardo nell’arte contemporanea / a cura di Renato Barilli: p.
[151]-171 (indice parziale analitico: Presenza di Leonardo nell’arte contempo-
ranea / Renato Barilli: p. 153-171). Il mito di Leonardo nel cinema e nella tele-
visione / a cura di Arnaldo Colasanti: p. [173]-181 (indice parziale analitico:
Leonardo, l’antica modernità e la sfera del senso /Arnaldo Colasanti: p. 175-
181). Bibliografia: p. 183-191 

132. LEONARDO da Vinci e l’idea della bellezza / [a cura di
Alessandro Vezzosi, Shunsuke Kijima]. - Tokyo : The Mainichi
Newspapers, 2011. - 181 p. : ill. in gran parte color. ; 28 cm.

Titolo in giapponese sul frontespizio non traslitterato. - Testo quasi inte-
gralmente in giapponese, con due saggi in italiano e l’introduzione in inglese ed
italiano. - Catalogo della mostra tenuta a Shizuoka, Museum of art, 3 nov.-25
dic. 2011, a Fukuoka, Art museum, 5 gen.-4 mar. 2012, e a Tokyo, The
Bunkamura museum of art, 31 mar.-10 giu. 2012. - Indice parziale: Catalogo:
p. 33-151 (indice parziale analitico: Leonardo da Vinci e la sua scuola: p. 34-
69. In Italia al tempo di Leonardo: p. 70-89. La Gioconda vestita: p. 90-113.
Gioconda nuda e Leda col cigno: p. 114-135. Diffusione del mito: p. 136-151).
Il concetto di bellezza in Leonardo / Carlo Pedretti: p. 170-171. Chiara bellez-
za / Alessandro Vezzosi: p. 172-181 

133. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Francis Ames-
Lewis. - London : Leonardo da Vinci Society, issue 37 (Nov. 2011). - 9
p. ; 30 cm.

Indice: Recent and forthcoming events: p. [1]-4 (indice parziale analitico:
The annual general meeting and annual lecture, 2012: p. [1]. A conference on
«Fame in art and science»: p. [1]-4). Leonardesque news: p. 4-8 (indice analiti-
co: The exhibition of «Leonardo da Vinci, painter at court of Milan», at the
National Gallery, London, 9 November 2011 to 5 February 2012: p. 4-6. A con-
ference on «Leonardo da Vinci: painting as philosophy» at the National Gallery
and the Warburg Institute on Thursday 2 February 2012: p. 6. An exhibition of
drawings by Leonardo da Vinci in Turin, until 29 January 2012: p. 6. A touring
exhibition of «Ten drawings by Leonardo da Vinci» from the Royal Library: p.
6. A new book on Leonardo da Vinci’s Madonna of the Yarnwinder: p. 6-7. A
book on the afterlife of seven paintings by Leonardo da Vinci: p. 7. The
National Gallery Technical Bulletin, volume 32, London (National Gallery
Company), 2011...: p. 8). The Leonardo da Vinci Society: p. 9 
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134. LEONARDO da Vinci: Pupil, Painter and Master. - London :
National Gallery Company ; New Haven, CT : distributed by Yale
University Press, 2011. - 112 p. : ill. in parte color. ; 30 cm.

Num. monogr. di: National Gallery Technical Bulletin, vol. 32 (2011). -
Indice: Leonardo in Verrocchio’s workshop: re-examining the technical evid-
ence / Jill Dunkerton: p. 4-31. Leonardo da Vinci’s Virgin of the Rocks:
Treatment, technique and display / Larry Keith... [et al.]: p. 32-56. Altered an-
gels: two panels from the Immaculate Conception altarpiece once in San
Francesco Grande, Milan / Rachel Billinge, Luke Syson and Marika Spring: p.
57-77. Painting practice in Milan in the 1490s: the influence of Leonardo /
Marika Spring... [et al.]: p. 78-112 

135. LEONARDO da Vinci’s anatomical world : [language, context
and “disegno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza.
- Venezia : Marsilio, 2011. - 273 p. : ill. in parte color. ; 24 cm. - (Studi
e ricerche / Kunsthistorisches Institut in Florenz ; 7).

Atti della conferenza «Gli studi anatomici di Leonardo» tenuta a Firenze,
Kunsthistorisches Institut in Florenz, 30-31 mag. 2008. - Indice: The anatom-
ical studies of Leonardo da Vinci : an assessment / Alessandro Nova &
Domenico Laurenza: p. 9-15. La parola del corpo : i testi anatomici di
Leonardo / Carlo Vecce: p. 17-41. Appunti sul lessico anatomico di Leonardo
da Vinci / Maria Rosaria D’Anzi: p. 43-60. In search of a phantom:
Marcantonio della Torre and Leonardo’s late anatomical studies / Domenico
Laurenza: p. 61-77. Exploring generation: a context to Leonardo’s anatomies
of the female and male body / Monica Azzolini: p. 79-97. L’Uomo vitruviano,
anche donna / Carlo Pedretti: p. 99-108. Leonardo’s drawing of female anato-
my and his “fassciculu medjcine latino” / Carmen C. Bambach: p. 109-130.
Against “the fatigue in mind” : Leonardo’s anatomical drawings as multiper-
spectival epistemic spaces / Hana Gründler: p.131-153. Leonardo’s myology /
Alessandro Nova: p. 155-166. Leonardo da Vinci: the search for the soul /
Rolando F. Del Maestro. p. 167-181. Index: p.182-183. Plates: p. 185-273.

136. LEONARDO da Vinci’s Virgin of the Rocks: Treatment, tech-
nique and display / Larry Keith... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci: Pupil, Painter and Master. - vol. 32 (2011), p. 32-56.
Presentazione dei risultati delle analisi e del restauro della Vergine delle

rocce di Leonardo da Vinci alla National Gallery degli anni 2008-2011, con
brevi accenni agli interventi precedenti.

137. LEONARDO e l’aretino negli studi di Carlo Starnazzi ; Evento
inaugurale: La Madonna di Camaldoli, Arezzo, Chiesa di San
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Sebastiano, 15 ottobre-30 dicembre 2011. - Poggio a Caiano : CB,
2011. - 119 p. : ill. in gran parte color. ; 20 cm.

Pubblicato in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione permanente
«Museum, Leonardo e l’Aretino», Arezzo, Chiesa di San Sebastiano, e dell’e-
sposizione temporanea «La Madonna di Camaldoli». - Indice parziale:
Leonardo da Vinci e la Madonna di Camaldoli / Carlo Starnazzi: p. 15-40.
Carlo Starnazzi: percorsi bio-bibliografici: p. 107-118.

138. LEONARDO e Michelangelo : capolavori della grafica e studi ro-
mani / Pietro C. Marani, Pina Ragionieri. - Cinisello Balsamo : Silvana
editoriale, 2011. - 215 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Musei Capitolini, 27 ott. 2011-12 feb.
2012. - Indice: Premessa / Pietro C. Marani, Pina Ragionieri: p. 17. Una traccia
per l’evoluzione del disegno in Leonardo: dalla copia dei disegni dei “boni mae-
stri” alla “scuola del mondo” / Pietro C. Marani: p. 18-31. [Catalogo:] Leonardo,
capolavori della grafica: p. 32-53. Leonardo a Roma: l’Antico, San Pietro e la fa-
vorita di Giuliano de’ Medici / Pietro C. Marani: p. 54-65. [Catalogo]: Leonardo:
appunti su Roma e studi romani: p. [66]-124. Luciano Berti: la passione di uno
studioso / Pina Ragionieri: p. 124. Disegni di Michelangelo : la collezione di Casa
Buonarroti / Luciano Berti: p. 125-135. [Catalogo:] Michelangelo, capolavori tra
capolavori: p. 136-209. Bibliografia generale: p. 210-215.

139. Aux LIMITES de la couleur : monochromie & polychromie dans
les arts (1300-1650) : actes du colloque international organisé par
l’Institut national d’histoire de l’art (Paris) et par le Centre d’études
supérieures de la Renaissance (Tours) les 12 et 13 juin 2009 / textes réu-
nis et édités par Marion Boudon-Machuel, Maurice Brock & Pascale
Charron. - Turnhout : Brepols, 2011. - 235 p. : ill. in gran parte color. ;
27 cm. - (Études Renaissantes).

Indice parziale: Du mur à la toile ou comment imiter le chromatisme de
la Cène de Léonard de Vinci / Laure Fagnart: p. 185-192.

140. LOHRMANN, DIETRICH.
Die Verweise Leonardo da Vincis auf seine verlorenen Traktate zur
Mechanik / von Dietrich Lohrmann 

In: Technikgeschichte, Bd. 78, Heft 4 (2011), p. 285-323.
Leonardo da Vinci nei suoi scritti fa riferimento ad opere, adesso perdu-

te, su temi di meccanica. L’a. menziona alcune indicazioni riconducibili al
Codice di Madrid I e ad altri manoscritti noti; infine propone la ricostruzione
di due opere perdute, una delle quali denominata Elementi macchinali in scrit-
ti leonardiani tardi.
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141. LUCAS FIORATO, CORINNE.
Mer en tempête entre images et textes italiens : du signe à la chose /
Corinne Lucas Fiorato 

In: Le milieu naturel en Espagne et en Italie : savoirs et représentations :
XVe-XVIIe siècles / Nathalie Peyrebonne et Pauline Renoux-Caron (éds). - p.
[157]-181.

Sull’interesse di Leonardo da Vinci per la rappresentazione del mare e,
ancor di più, del mare in tempesta, elementi della riflessione teorica leonardia-
na sul rapporto tra pittura e poesia.

142. MARA, SILVIO.
Il Libro di disegni della Biblioteca Ambrosiana / Silvio Mara 

In: Arte Lombarda : rivista di storia dell’arte. - n.s., 158-159, 1-2 (2010)
(distribuzione 2011), p. 74-118.

Ricerca storica dedicata al cosiddetto “Libro di disegni” della Biblioteca
Ambrosiana, una raccolta settecentesca di disegni del secolo 16°, adesso smem-
brata, comprendente anche alcuni autografi di Leonardo da Vinci e di artisti
leonardeschi; l’a. propone una ricostruzione del codice e nel presentarne la se-
quenza dei disegni, anche di quelli mancanti, dà conto delle loro vicende attri-
butive.

143. MARANI, PIETRO C. - VILLATA, EDOARDO.
Il volto di Leonardo nelle testimonianze letterarie e figurative tra realtà
e mito / Pietro C. Marani, Edoardo Villata 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 129-135.
Disamina delle fonti figurative e letterarie relative al ritratto di Leonardo,

sulla base della quale gli a. concludono che il cosidetto Autoritratto di Torino
sia un “ritratto” di Eraclito e che le fattezze del Vinciano siano invece più vici-
ne a quelle raffigurate da Francesco Melzi al RL 12726 e da artista lombardo al
F 263 inf. n. 1 bis alla Biblioteca Ambrosiana.

144. MARANI, PIETRO C.
Sotto la pelle di Bramante e Bramantino : radiografie e riflettografie dei
dipinti di Brera, Urbino e Madrid : confronti e deduzioni a seguito di
vecchie e nuove riprese / Pietro C. Marani 

In: Raccolta Vinciana. - p. [341]-384.
L’a. attribuisce il dipinto Cristo alla colonna della Pinacoteca di Brera a

Bramante (di contro a recenti proposte attributive che l’assegnano invece a
Bramantino), basandosi su un ampio confronto degli esami radiografici e riflet-
tografici effettuati sulla tavola con quelli eseguiti su altre opere pittoriche dei
due artisti, in particolare sul Cristo dolente di Bramantino al Museo Thyssen.
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145. MARANI, PIETRO C.
La pittura a Milano dalla metà del Quattrocento all’arrivo degli spag-
noli / Pietro C. Marani 

In: Milano : una città al centro dell’Europa. - p. 55-69.
Sull’impatto innovativo dell’attività artistica di Leonardo nella Milano di

Ludovico il Moro (in particolare nella ritrattistica e nell’uso dello sfumato), sul-
l’influenza che essa esercitò su vari artisti e sui cosiddetti Leonardeschi al tem-
po della dominazione francese.

146. MARANI, PIETRO C.
Una traccia per l’evoluzione del disegno in Leonardo : dalla copia dei
disegni dei «boni maestri» alla «scuola del mondo» ; Leonardo a Roma:
l’Antico, San Pietro e la favorita di Giuliano de’ Medici / Pietro C.
Marani 

In: Leonardo e Michelangelo : capolavori della grafica e studi romani /
Pietro C. Marani, Pina Ragionieri. - p. 18-31, 54-65.

Sulle tecniche disegnative adottate da Leonardo nei disegni “artistici”,
che si riflettono però solo in parte negli studi tecnologici e nei disegni scienti-
fici dei due decenni che vanno dal 1480 circa al periodo romano (1515-1516).
Segue un contributo dedicato ai contatti di Leonardo con l’arte classica e l’an-
tico nelle varie fasi della sua produzione artistica, sui suoi soggiorni a Roma e
sulle tematiche che, durante o a seguito di essi, sembra aver affrontato.

147. MATSUURA, HIROAKI.
Itaria runesansu bijutsukan = La Galleria dell’arte rinascimentale ita-
liana: da Giotto a Leonardo / Hiroaki Matsuura. - Tōkyō : Tōkyōdō-
shuppan, 2011. - 412 p. : ill. ; 23 cm.

Leonardo da Vinci: p. [231]-242, [257]-268, 301-302, 331-332, [395]-
407. - Sull’attività artistica di Leonardo da Vinci.

148. Il MEDIOEVO. Esplorazioni, commerci, utopie / a cura di
Umberto Eco. - Milano : EncycloMedia, 2011. - 733, XV p., [32] carte
di tav. : ill. in gran parte color. ; 25 cm.

Indice parziale: Il sapere anatomico da Mondino de’ Liuzzi a Leonardo
da Vinci / di Maria Conforti: p. 345-348. Leonardo da Vinci / di Andrea
Bernardoni: p. 378-379. Leonardo da Vinci / di Luca Bianco: p. 671-674.

149. Alla MENSA del Signore : capolavori dell’arte europea da
Raffaello a Tiepolo / a cura di Giovanni Morello. - Torino : Allemandi,
2011. - 254 p. : ill. in parte color. ; 28 cm.
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Catalogo della mostra omonima tenuta ad Ancona, Mole Vanvitelliana, 2
set. 2011-8 gen. 2012. - Indice parziale: L’«Ultima Cena» di Leonardo /
Timothy Verdon: p. 39-45. Leonardo, la scultura e il «Cenacolo» di Saronno /
Carlo Pedretti: p. 46-51.

150. MEREŽKOVSKIJ, DMITRIJ SERGEEVIČ�.
Leonardo da Vinci : Vaskrsli bogovi : istorijski roman / Dimitri
Sergejevič � Mereškovski. - Beograd : Otvorena knjiga, 2011. - 818 p.

Trad. di: Voskresšie bogi. - Romanzo su vita e opere di Leonardo da Vinci. 

151. MILANO : una città al centro dell’Europa. - Roma : Istituto della
Enciclopedia italiana, 2011. - XXII, 1044 p. : ill. ; 34 cm. - (I luoghi del-
l’arte).

Indice parziale: La pittura a Milano dalla metà del Quattrocento all’arri-
vo degli spagnoli / Pietro C. Marani: p. 55-69.

152. Le MILIEU naturel en Espagne et en Italie : savoirs et représen-
tations : XVe-XVIIe siècles / Nathalie Peyrebonne et Pauline Renoux-
Caron (éds). - Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2011. - 333 p. : ill. in
parte color. ; 24 cm. - (Travaux du Centre de recherche sur l’Espagne
des XVIe et XVIIe siècles).

Atti del congresso tenuto a Parigi, Université Sorbonne Nouvelle, 12-14
mar. 2009. - Indice parziale: Mer en tempête entre images et textes italiens: du
signe à la chose / Corinne Lucas Fiorato: p. [157]-181.

153. MOCHI ONORI, LORENZA - CERASUOLO, ANGELA -
SANTUCCI, MARINA.
La Madonna del Divino Amore e La Madonna della gatta del Museo di
Capodimonte : indagini scientifiche e nuovi studi / Lorenza Mochi
Onori, Angela Cerasuolo, Marina Santucci 

In: Bollettino d’Arte. - ser. 7, a. 96, n. 9 (gen.-mar. 2011), p. 125-144.
Breve accenno ad alcuni particolari che nel disegno preparatorio sotto-

stante la Madonna del divino amore di Raffaello, rispetto al dipinto, fanno più
esplicitamente riferimento alla Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnel-
lino di Leonardo da Vinci.

154. MORTON, CARSON.
Stealing the Mona Lisa : a mistery / Carson Morton. - New York :
Minotaur books, 2011. - 340 p ; 22 cm.
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Romanzo ispirato al furto della Gioconda di Leonardo da Vinci dal
Museo del Louvre nel 1911.

155. MUSCI, ALFONSO.
Giorgio Vasari: «Cerca trova» : la storia dietro il dipinto / Alfonso
Musci ; con un’appendice di Alessandro Savorelli 

In: Rinascimento / rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento. - 2a ser., vol. 51 (2011), p. 237-268.

L’a. contesta la tesi secondo cui la piccola bandiera verde con l’iscrizione
«Cerca trova» nell’affresco La Battaglia di Marciano di Vasari sarebbe una pro-
va dell’intenzione di quest’ultimo di celare la presenza sottostante della
Battaglia di Anghiari di Leonardo.

156. MUSEO statale Ermitage : la pittura italiana dal XIII al XVI se-
colo / Tat’jana Kustodieva. - Milano : Skira, 2011. - 268 p. : ill. in gran
parte color. ; 28 cm.

Contiene: Cesare da Sesto, Sacra famiglia con Santa Caterina: p. 48, 191-
192. Giampietrino, Maddalena penitente: p. [65], 204-205. Giampietrino,
Madonna col Bambino: p. [66], 205. Leonardo da Vinci, Madonna Benois: p.
[73], 214-215. Leonardo da Vinci, Madonna litta: p. 74, 215-217. Leonardo da
Vinci (Scuola milanese), Donna nuda: p. [75], 217. Bernardino Luini, Santa
Caterina: p. [81], 221. Francesco Melzi, Flora: p. 86, 227. Sodoma, Leda: p.
[109], 244-245. Giampietrino, Cristo con il simbolo della Trinità: p. 134, 204.
Giampietrino (Attribuito), L’apostolo Giovanni, p. 134, 205. Leonardo da
Vinci (Seguace), Angelo: p. 145, 217. Leonardo da Vinci (Seguace), Madonna
col Bambino e san Giovannino: p. 145, 217-218. Leonardo da Vinci,
Gioconda (copia del XVI sec.): p. 145, 218. Leonardo da Vinci, Ultima cena
(copia del XVI sec.): p. 145, 218. Bernardino Luini (Bottega), Madonna col
Bambino: p. 148, 222.

157. NANNI, ROMANO.
Il Badalone di Filippo Brunelleschi e l’iconografia del «navigium» tra
Guido da Vigevano e Leonardo da Vinci [Documento elettronico] /
Romano Nanni ; in appendice «Il privilegio del Badalone», trascrizione
e note storico-archivistiche [di] Veronica Vestri 

In: Annali di storia di Firenze. - vol. 6 (2011), p. 65-119.
Modalità di accesso: http://www.fupress.net/index.php/asf/article/view/
10302/10223 
Nell’ambito di una ricostruzione dei problemi e della tradizione icono-

grafica relativi alla navigazione fluviale, in particolare dell’Arno, viene qui pro-
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posta un’ipotesi di intepretazione complessiva della vicenda del famoso
Badalone di Filippo Brunelleschi e vengono discussi alcuni disegni di Leonardo
riconducibili alle suggestioni di quella tradizione iconografica.

158. NARDINI, BRUNO.
Leonardo da Vinci : bir Ustanin Portresi : biyografi / Bruno Nardini ;
Italyanca aslindan çeviren Kemal Atakay. - 3. bs. - Istanbul : Can Sanat
Yayınları, 2011. - 235 p. : ill. ; 23 cm.

Trad. di: Vita di Leonardo (Firenze : Giunti Nardini, 1974) - Indice:
Birinci bölüm: p. 15-66. �kinci bölüm: p. 73-129. Üçüncü bölüm: p. 133-173.
Dördüncü bölüm: p. 177-219. Yaşami ve yapitlari: p. 223-228. Yapitlarinin bu-
lunduğu yerler: p. 231-235. - Biografia.

159. NATALI, ANTONIO.
Il moto e il fiato : Leonardo e la nascita della maniera moderna, secon-
do Vasari / Antonio Natali 

In: Il primato dei Toscani nelle Vite del Vasari / a cura di Paola Refice. -
p. 103-111.

L’a. commenta l’Adorazione dei Magi ed il San Gerolamo di Leonardo,
dipinti che considera esplicativi dell’idea di Vasari, espressa nel Proemio alla
terza Parte delle sue Vite, della modernità dell’opera leonardiana.

160. NETHERSOLE, SCOTT.
«Parve cosa miracolosa» : Giusto Giusti d’Anghiari and Leonardo da
Vinci / Scott Nethersole 

In: Una insalata di più erbe : a Festschrift for Patricia Lee Rubin / edited
by Jim Harris, Scott Nethersole and Per Rumberg. - p. 73-82 

161. NEW studies on old masters : essays in Renaissance art in honour
of Colin Eisler / edited by John Garton and Diane Wolfthal. - Toronto :
Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2011. - 407 p., [55]
carte di tav. : 1 ritratto, ill. in gran parte color. ; 23 cm. - (Essays and
studies ; 26).

Indice parziale: The scaling ladders of Leonardo da Vinci: art and engin-
eering / John Garton: p. 159-172.

162. The NORTHERN Renaissance : Dürer to Holbein / Kate Heard
and Lucy Whitaker ; with contributions by Jennifer Scott... [et al.]. -
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London : Royal Collection Publications : in association with Scala
Publishers Ltd., 2011. - 248 p. : ill. color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Edimburgo, Queen’s Gallery, Palace of
Holyroodhouse, 17 giu. 2011-15 gen. 2012. - Indice parziale: Leonardo da
Vinci, A masquerader as a lansquenet, c. 1517-18..., RL 12575 / M[artin]
C[layton]: p. 218-219.

163. NOVA, ALESSANDRO - LAURENZA, DOMENICO.
The anatomical studies of Leonardo da Vinci : an assessment /
Alessandro Nova & Domenico Laurenza 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 9-15.

Gli a. riassumono brevemente la storia dei più recenti contributi dedicati
agli studi anatomici di Leonardo da Vinci, da studi specialistici ad altri più ge-
nerali di storia dell’anatomia.

164. NOVA, ALESSANDRO.
Leonardo’s myology / Alessandro Nova 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 155-166.

Saggio dedicato allo studio dell’ampia varietà di mezzi grafici utilizzati da
Leonardo da Vinci per rappresentare il corpo ed i suoi muscoli.

165. OLIVA, GIANNI.
Leonardo e leonardismo nella cultura decadente italiana / Gianni Oliva 

In: Studi rinascimentali : rivista internazionale di letteratura italiana. - a.
8 (2010), (stampa 2011), p. [75]-82.

Il leonardismo, che attraversa la cultura decadente europea, trova in Italia
testimonianze di primo e secondo piano che l’a. passa in rassegna.

166. OLMI, GIUSEPPE - TONGIORGI TOMASI, LUCIA.
Raffigurazione della natura e collezionismo enciclopedico nel secondo
Cinquecento tra Milano e l’Europa / Giuseppe Olmi, Lucia Tongiorgi
Tomasi 

In: Arcimboldo : artista milanese tra Leonardo e Caravaggio / a cura di
Sylvia Ferino-Pagden. - p. 113-151.

Sull’interesse giovanile di Leonardo da Vinci per il mondo della natura
che si andò intensificando nel corso del primo soggiorno milanese; l’a. intro-
duce come esempio emblematico dell’interpretazione realistica e al contempo
poetica di Leonardo del mondo vegetale lo Studio di fiori alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.
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167. OLSZEWSKI, EDWARD J.
How Leonardo invented sfumato / Edward J. Olszewski 

In: Source : notes in the history of art. - vol. 31, No. 1 (Fall 2011), p. 4-9.
Sulla tecnica dello sfumato in Leonardo da Vinci.

168. OLTRE lo sguardo : la fisiognomica e lo studio della natura uma-
na / a cura di Paolo Aldo Rossi, Ida Li Vigni, Davide Arecco. - Milano :
Mimesis, 2011. - 338 p. : ill. ; 21 cm. - (Airesis ; 10).

Atti del convegno tenuto a Genova presso l’Università, 25-26 mag. 2009. -
Indice parziale: Leonardo e l’inizio della fisiognomica / di Paolo Aldo Rossi: p.
31-51.

169. ORMISTON, ROSALIND.
Leonardo da Vinci : his life and works in 500 images : an illustrated
exploration of the artist, his life and context, with gallery of 300 of
his greatest works / Rosalind Ormiston. - [London] : Lorenz books,
2011. - 256 p. : ill. in gran parte color. ; 31 cm.

Indice: Introduction: p. 6-7. Leonardo: his life and times: p. [8]-98 (indi-
ce parziale analitico: Vinci and Florence: p. [11]-53. L’uomo universale: p. [55]-
97). The gallery: p. [98]-253 (indice parziale analitico: Drawings: p. [101]-149.
Paintings: p. [151]-199. The art of science: p. [201]-253). Index: p. 254-256.

170. ORO, dai Visconti agli Sforza : smalti e oreficeria nel Ducato di
Milano / [a cura di Paola Venturelli]. - Cinisello Balsamo : Silvana,
2011. - 263 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Museo Diocesano, 30 set. 2011-
29 gen. 2012. - Leonardo da Vinci: p. 40-41 (cfr. p. 222-224), p. 200-202. -
Riferimenti a Leonardo da Vinci come importante fonte di soluzioni, speri-
mentate dagli artigiani lombardi, per la lavorazione di smalti blu, rossi e “a
pittura su rame”; in catalogo un bronzo il cui sfondo smaltato riproduce una
versione ammalorata della Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci al
Louvre.

171. Painting practice in Milan in the 1490s: the influence of Leonar-
do / Marika Spring... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci: Pupil, Painter and Master. - vol. 32 (2011), p. 78-112.
Descrizione dei risultati dello studio di un gruppo di dipinti di artisti at-

tivi a Milano alla fine del Quattrocento e connessi a Leonardo da Vinci, esami-
nati e analizzati da un punto di vista tecnico e messi a confronto con i dipinti
leonardiani.
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172. PARENTI, ADONELLA BARBARA.
Pietro Accolti e Lo inganno de gl’occhi : tradizione e rinnovamento
nella letteratura prospettica di primo Seicento / Adonella Barbara
Parenti ; prefazione di Achille Accolti Gil ; presentazione di Giuseppe
Tartaro. - Montevarchi : Accademia valdarnese del Poggio, 2011. - 464
p. : ill. ; 24 cm.

Leonardo da Vinci: pp. 116-121, 131-132, 134-135, 138-143, 289-292,
passim. - Il contributo cerca di chiarire le caratteristiche della dipendenza de
Lo inganno de gl’occhi di Accolti dal Libro di pittura di Leonardo da Vinci o
da suoi apografi.

173. PAVESI, MAURO.
Una proposta per il maestro di Ercole e Gerolamo Visconti / Mauro
Pavesi 

In: Raccolta Vinciana. - p. [137]-185.
In passato ritenuti di Bernardino Luini, gli affreschi nel cortile di Casa

Aliprandi-Taverna-Ponti a Milano sono stati di recente messi in relazione con
un ambiente artistico più o meno leonardesco, per essere infine attribuiti al
Maestro di Ercole e Gerolamo Visconti.

174. PEDRETTI, CARLO.
Leonardo, la scultura e il Cenacolo di Saronno / Carlo Pedretti 

In: Alla mensa del Signore : capolavori dell’arte europea da Raffaello a
Tiepolo / a cura di Giovanni Morello. - p. 46-51.

Sull’impatto dell’Ultima cena di Leonardo da Vinci anche nell’ambiente
della scultura milanese; nello specifico l’a. ritiene che la migliore interpretazio-
ne scultorea di tali echi leonardeschi sia il Cenacolo nel santuario della Beata
Vergine di Saronno.

175. PEDRETTI, CARLO.
I disegni di Leonardo “ripassati” da allievi e seguaci / Carlo Pedretti 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 41-51.
L’a. descrive il disegno inedito leonardiano di Testa d’uomo di collezione

privata e lo mette a confronto con altri disegni di Leonardo databili allo stesso
periodo; passa poi a commentare il Volto di fanciulla della Royal Library di
Windsor (RL 12512) di allievo lombardo di Leonardo e altri studi di volti.

176. PEDRETTI, CARLO.
Il codice a fogli sciolti / Carlo Pedretti 
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In: Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive : atti del con-
vegno, Università degli Studi di Bergamo, 24 maggio 2010 / a cura di Andrea
Bernardoni e Giuseppe Fornari. - p. [13]-21.

Si ripercorre la storia del Codice Arundel dopo la sfascicolazione e la
pubblicazione della relativa edizione (1998), ci si sofferma sui temi principali
del manoscritto e se ne ricostruiscono le tappe filologiche nella ricezione e in-
terpretazione.

177. PEDRETTI, CARLO.
Il concetto di bellezza in Leonardo / Carlo Pedretti 

In: Leonardo da Vinci e l’idea della bellezza / [a cura di Alessandro
Vezzosi, Shunsuke Kijima]. - p. 170-171.

Sul tema dei presupposti teorici della rappresentazione del bello in natu-
ra in Leonardo, con particolare riferimento a due categorie fondamentali: il
paesaggio e la figura umana sullo sfondo di vedute.

178. PEDRETTI, CARLO.
L’Uomo vitruviano, anche donna / Carlo Pedretti 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 99-108.

Sull’assenza, nei disegni di proporzioni leonardiani, di qualsiasi studio ri-
ferito alla donna, sia come figura intera sia in qualche suo particolare.

179. PENNACCHIA, MADDALENA.
Stones on canvas and on stage : early earth sciences in Leonardo’s
Virgin of the rocks and Shakespeare’s The tempest / Maddalena
Pennacchia 

In: Dialoge zwischen Wissenschaft, Kunst und Literatur in der
Renaissance / herausgegeben von Klaus Bergdolt und Manfred Pfister. - p.
[71]-85.

L’a. non condivide l’interpretazione metaforica di Kenneth Clark della
Vergine delle Rocce di Leonardo al Louvre, ma ritiene che il particolare delle
rocce sia da interpretare come la manifestazione visiva delle future riflessioni
scritte sui fenomeni geologici.

180. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Leonardo e l’armonia in arte e musica / Annalisa Perissa Torrini 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 52-59.
Gli studi leonardiani sulle proporzioni del corpo umano interpretati in ri-

ferimento al concetto di armonia musicale; accenni agli studi di strumenti mu-
sicali di Leonardo.
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181. PESQUERO RAMÓN, SATURNINO.
La pintura religiosa de Leonardo da Vinci : su legado humanista y cri-
stiano / Saturnino Pesquero Ramón. - Vilafranca del Penedés :
Erasmus, 2011. - 221 p. : ill. in parte color. ; 24 cm. - (Pensamiento del
presente ; 41).

Indice: Prólogo: p. 11-13. Prefacio: p. 15-19. La pintura como instru-
mento del saber: p. 23-42. El contenido del saber de su pintura: p. 43-73. La
humanista religiosidad cristiana de Leonardo: p. 77-109. Otros puntos de vista
divergentes: p. 111-160. Los cuatros discursos de su vivida propuesta religiosa,
humanista y cristiana: p. 161-211. Conclusión: p. 213-214.

182. PEZZUTTO, DONATO.
Leonardo’s Val di Chiana map in the Mona Lisa / Donato Pezzutto 

In: Cartographica : international publications on cartography. - vol. 46,
no. 3 (2011), p. 149-159.

Il paesaggio nella Gioconda rappresenta, secondo l’a., due metà disgiun-
te di una sola immagine; il paesaggio ricostituito è identificabile con la Val di
Chiana, rappresentata da Leonardo nei disegni della collezione della Royal
Library di Windsor.

183. PFARR, ULRICH.
[Recensione a] Frank Zöllner, Bewegung und Ausdruck bei Leonardo
da Vinci, Leipzig : Plöttner, 2010... [Documento elettronico] / Ulrich
Pfarr 

In: Kunstform. - 12, Nr. 7 (2011).
Modalità di accesso: http://www.arthistoricum.net/kunstform/rezen-

sion/ausgabe/2011/07/18560 

184. PFARR, ULRICH.
[Recensione a] Frank Zöllner, Bewegung und Ausdruck bei Leonardo
da Vinci, Leipzig : Plöttner, 2010... [Documento elettronico] / Ulrich
Pfarr 

In: Sehepunkte : Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften. -
11, Nr. 7/8 (2011).

Modalità di accesso: http://www.sehepunkte.de/2011/07/18560.html 

185. PHILLIPS COURT, KRISTIN.
Vasari, Leonardo, and il vero ritratto del tradimento et inumanità /
Kristin Phillips Court 
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In: Sixteenth century journal : a journal for Renaissance and Reformation
students and scholars. - vol. 42, no. 3 (Fall 2011), p. 709-735.

Interpretazione della biografia vasariana di Leonardo da Vinci che dà
conto delle varianti tra l’edizione del 1550 e quella del 1568.

186. POLZER, JOSEPH.
Reflections on Leonardo’s Last Supper / Joseph Polzer 

In: Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema. - a.
32, n. 63 (2011), p. [9]-37.

A seguito dell’ultimo restauro dell’Ultima cena leonardiana, l’a. discute e
rivede alcuni aspetti fondamentali del processo creativo del dipinto: origine,
composizione e riferimenti iconografici.

187. PORZIO, FRANCESCO.
Arcimboldo : le Stagioni milanesi e l’origine dell’invenzione /
Francesco Porzio 

In: Arcimboldo : artista milanese tra Leonardo e Caravaggio / a cura di
Sylvia Ferino-Pagden. - p. 221-253.

L’a. accenna a come nelle Stagioni di Arcimboldo si avverta l’eco del na-
turalismo distaccato e analitico della pittura lombarda d’estrazione leonardesca
da cui il pittore proviene, così come i segni dell’influenza di una letteratura bur-
lesca diffusa in ambiente artistico milanese e di una tradizione figurativa che si
rifaceva alle “teste caricate” di Leonardo.

188. Il PRIMATO dei Toscani nelle Vite del Vasari / a cura di Paola
Refice. - Firenze : Edifir, 2011. - 470 p. : ill. in gran parte color. ; 25 cm.

Catalogo della mostra omonima tenuta ad Arezzo, Basilica inferiore di
San Francesco, 3 set. 2011-9 gen. 2012. - Indice parziale: «Il moto et il fiato» :
Leonardo e la nascita della «maniera moderna», secondo Vasari / Antonio
Natali: p. 103-111. Opere in mostra: p. [201]-429 (indice parziale: «Degli
schizzi, disegni, cartoni et ordine di prospettive e per quel che fanno, et a quel-
lo che i pittori se ne servono» / Rachele Cardaropoli: p. 193-196. Leonardo da
Vinci, Due mischie tra cavalieri e pedoni / Annalisa Perissa: p. 376-379.
Leonardo da Vinci, Mischia di combattenti a cavallo e studio di movimenti
umani / Annalisa Perissa: p. 380-383).

189. PROPORTIONS : science, musique, peinture & architecture :
actes du LIe Colloque international d’études humanistes, 30 juin-4 juil-
let 2008 / textes réunis et édités par Sabine Rommevaux, Philippe
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Vendrix & Vasco Zara. - Turnhout : Brepols, 2011. - 461 p. : ill. ; 27
cm. - (Études Renaissantes).

Indice parziale: Peinture, vision et disproportion chez Alberti et Léonard
de Vinci / Lucien Vinciguerra: p. 327-339. The proportional geometry of form,
balance, force and motion in Leonardo da Vinci’s work, with particular atten-
tion to his Giant crossbow / Matthew Landrus: p. 341-355.

190. RABB, THEODORE K.
The select view : Leonardo in London, an unrepeatable opportunity
missed [Documento elettronico] / by Theodore K. Rabb 

In: The art newspaper : [online]. - (29 Nov. 2011).
Modalità di accesso: http://www.theartnewspaper.com/articles/The/20
Select/20View/25130 
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 Nov. 2011-5 Feb. 2012 

191. RACCOLTA Vinciana. - Milano : Ente Raccolta Vinciana, fasc. 34
(2011). - X, 6108 p. : ill. in parte color. ; 21 cm.

Indice: Presentazione / Pietro C. Marani: p. [V]-[VIII]. Gian Giacomo
Trivulzio e Leonardo : appunti su una committenza (1482-1518) / Marino
Viganò: p. [1]-52. Intorno a Leonardo scultore : una proposta di metodo e un’i-
potesi di applicazione / Edoardo Villata: p. [53]-102. Un’aggiunta ad
Ambrogio De’ Predis / Luisa Cogliati Arano: p. [103]-119. Per la Chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore di Milano : il piccolo affresco con paesaggio
nel presbiterio di clausura / Giovanni Battista Sannazzaro: p. [121]-135. Una
proposta per il maestro di Ercole e Gerolamo Visconti / Mauro Pavesi: p.
[137]-185. Tracce di trasmissione indiretta del Libro di pittura di Leonardo in
lettori di ambito milanese / Anna Sconza: p. [187]-221. Cassiano dal Pozzo’s
manuscript copy of the Trattato : new evidence of editorial procedures and re-
sponses to Leonardo in the Seventeenth Century / Juliana Barone: p. [223]-
286. Passionis mysteria : una visione di Marco d’Oggiono / Francesco Saracino:
p. [287]-340. Sotto la pelle di Bramante e Bramantino : radiografie e rifletto-
grafie dei dipinti di Brera, Urbino e Madrid : confronti e deduzioni a seguito
di vecchie e nuove riprese / Pietro C. Marani: p. [341]-384. Sotto il colore: leo-
nardeschi all’infrarosso / Maria Teresa Fiorio: p. [385]-428. Bibliografia inter-
nazionale leonardiana (BIL), 2009-2011 / a cura di Monica Taddei ; con la col-
laborazione di Elisa Moro e Costanza Rossi: p. [431]-571. 

192. RECONSTRUCTING Francesco di Giorgio Architect / Berthold
Hub, Angeliki Pollali (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. -
203 p, [4] carte di tav. : ill. ; 21 cm.
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Indice parziale: La scala elicoidale: the spiral ramps of Francesco di
Giorgio : an architectural re-invention / Sarah Edwards: p. 107-126.

193. RINALDI, SIMONA.
Storia tecnica dell’arte : materiali e metodi della pittura e della scultura
(secc. V-XIX) / Simona Rinaldi. - Roma : Carocci, 2011. - 311 p. ; 24
cm. - (Beni culturali ; 37).

Indice parziale: Leonardo e Michelangelo: p. 154-161. - Sull’aspetto tec-
nico e materiale della Gioconda e della Dama con l’ermellino di Leonardo da
Vinci.

194. ROSAND, DAVID.
Ogni cosa va variando: Tawara Yūsaku e Leonardo da Vinci / David
Rosand 

In: Universe is flux : the art of Tawara Yūsaku / John Teramoto - p. 39-48.
L’interesse dell’artista giapponese per Leonardo da Vinci si manifesta in

particolare nei confronti della qualità dinamica della natura secondo la conce-
zione leonardiana: al 1997 risale una serie di disegni esplicitamente ispirati a
Leonardo.

195. ROSSI, MICHELE.
Fenomenologia dell’Ultima Cena / Michele Rossi. - Firenze : Press &
Archeos, 2011. - 67 p. ; 21 cm.

L’a. esamina il Cenacolo di Leonardo nel contesto di uno studio sull’ico-
nografia dell’Ultima Cena, ne mette in evidenza gli elementi caratteristici e pro-
pone un’interpretazione dei volti dei personaggi.

196. ROSSI, PAOLO ALDO.
Leonardo e l’inizio della fisiognomica / di Paolo Aldo Rossi 

In: Oltre lo sguardo : la fisiognomica e lo studio della natura umana / a
cura di Paolo Aldo Rossi, Ida Li Vigni, Davide Arecco. - p. 31-51.

Con Leonardo da Vinci nasce una nuova idea di fisiognomica, formulata
con un autentico giudizio scientifico e, come frutto della riflessione di un arti-
sta-filologo-anatomista, basata sull’idea dell’occhio come finestra dell’anima.

197. SALVI, PAOLA.
Leonardo attraverso la collezione della Biblioteca Reale di Torino /
Paola Salvi 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 27-40.
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Illustrazione sintetica dei temi principali della ricerca leonardiana presen-
tati in mostra: armi e rappresentazione della battaglia, misura proporzionata
del corpo umano sulla base di figure geometriche armoniche, raffigurazione del
volto umano.

198. SANNAZZARO, GIOVANNI BATTISTA.
Per la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano : il pic-
colo affresco con paesaggio nel presbiterio di clausura / Giovanni
Battista Sannazzaro 

In: Raccolta Vinciana. - p. [121]-135.
Nelle prime pagine del contributo accenni alle vicende attributive degli

affreschi del presbiterio claustrale della Chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore, da alcuni ritenuti di Bernardino Luini o, comunque, di ambito leo-
nardesco.

199. SARACINO, FRANCESCO.
Passionis mysteria : una visione di Marco d’Oggiono / Francesco
Saracino 

In: Raccolta Vinciana. - p. [287]-340.
Analisi del dipinto Passionis mysteria di Marco d’Oggiono, testimonian-

za figurativa del primo Cinquecento lombardo solo parzialmente riconducibile
all’iconografia tradizionale del Getsemani.

200. SCARINGELLA, ANDREA.
Leonardo alla Venaria reale : il misterioso autoritratto alla Reggia, i ce-
lebri pensieri del maestro, la vita e le opere del più grande genio italia-
no di tutti i tempi / Andrea Scaringella ; interventi di Maurizio Fallace
e Maria Cristina Misiti. - Torino : Daniela Piazza, 2011. - 61 p. : ill. col-
or. ; 17 cm.

Pubblicazione edita in occasione della mostra «Leonardo: il genio, il mi-
to» tenuta a Venaria Reale, Scuderie Juvarriane, 17 nov. 2011-19 feb. 2012. -
Indice: Leonardo / Maurizio Fallace: p. [7]-10. Tecnologia e tutela per un’o-
pera unica al mondo / Maria Cristina Misiti: p. [11]-18. Leonardo alla Venaria
reale: p. [19]-25. Il misterioso autoritratto alla reggia: p. [27]-32. Pensieri e afo-
rismi attribuiti al maestro: p. [33]-49. Cronologia principale della vita e delle
opere di Leonardo: p. [51]-61.

201. SCONZA, ANNA.
Tracce di trasmissione indiretta del Libro di pittura di Leonardo in let-
tori di ambito milanese / Anna Sconza 
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In: Raccolta Vinciana. - p. [187]-221.
L’a. affronta la questione della prima ricezione degli scritti leonardeschi:

analizza la rielaborazione di concetti vinciani da parte di Giovan Paolo
Lomazzo e Gerolamo Cardano, al fine di valutare l’immediata risonanza della
versione abbreviata del Libro di Pittura in ambito lombardo.

202. SEDDIO, PIETRO.
L’omo sanza lettera (Leonardo da Vinci) / Pietro Seddio. - [Catanzaro] :
MonteCovello, 2011. - 306 p. : ill. ; 21 cm. - (Dedicato a...).

Biografia.

203. SERVIDA, SONIA.
Storia dell’architettura del Rinascimento / Sonia Servida. - Milano :
Electa, 2011. - 143 p. : ill. color. ; 26 cm. - (Storia dell’architettura).

Indice parziale: Leonardo a Milano: p. 58-59. - Breve accenno al dibatti-
to architettonico che coinvolse Leonardo e Bramante a Milano sul tema della
ricerca tipologica sugli edifici centralizzati e su teorie di urbanistica.

204. SFORZA GALITZIA, SABRINA.
Missione Clanarum : un preventivo e piano economico di Leonardo
da Vinci = Mapping Clanarum : a da Vinci accounting and budgeting
plan / Sabrina Sforza Galitzia 

In: Before and after Luca Pacioli : atti del II Incontro internazionale, 17-
18-19 giugno 2011, Sansepolcro, Perugia, Firenze / a cura di Esteban
Hernández Esteve e Matteo Martelli. - p. 511-522.

Sulla corrispondenza del piano economico di Leonardo da Vinci per il
prosciugamento della Val di Chiana descritto al f. 127 r del Codice Atlantico
con i finanziamenti previsti da Leone X in un memorandum di accordi datato
1515, documento inedito recentemente scoperto presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana.

205. SGUAITAMATTI, DOMENICO.
Il mistero della Pasqua nell’Ultima cena di Leonardo / Domenico
Sguaitamatti 

In: Crucem tuam adoramus : percorsi devozionali fra Nord Ovest d’Italia
e Canton Ticino : espressioni d’arte, cultura, fede e religiosità popolare : atti del
convegno internazionale di studi, Verbania, 7 febbraio 2009; Monte Mesma
(Ameno), 8 febbraio 2009 / volume a cura di Valerio Cirio, Fabrizio Pagani e
Carlo Alessandro Pisoni. - p. [37]- 60.

Partendo da due considerazioni, una riguardante la committenza ed una
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relativa al luogo prescelto per il dipinto, l’a. propone una lettura dell’iconogra-
fia dell’Ultima cena.

206. SOEST, MAGDALENA.
Caterina Sforza ist Mona Lisa : die Geschichte einer Entdeckung /
Magdalena Soest. - Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag,
2011. - 454 p. : ill. ; 21 cm.

L’a. individua la Gioconda di Leonardo nella Caterina Sforza ritratta da
Lorenzo di Credi.

207. SPIKE, JOHN T.
Il giovane Michelangelo : la nascita di un genio / John T. Spike ;
traduzione di Elisabetta Stefanini. - Roma : Elliot, 2011. - 365 p., [32]
p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Antidoti).

Leonardo da Vinci: p. 161-163, 173-174, 176-178, 188-195, 199-202, 207-
211, 213-215, 226-229. - Accenni biografici ai due periodi fiorentini di
Leonardo da Vinci, ai suoi rapporti con Michelangelo, Machiavelli e Raffaello,
fra gli altri.

208. SYSON, LUKE.
Leonardo da Vinci : painter at the court of Milan / Luke Syson ; with
Larry Keith... [et al.]. - London : National Gallery Company ; New
Haven, CT : distibuted by Yale University Press, 2011. - 319 p. : ill. col-
or. ; 33 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Londra, National Gallery of Art, 9 nov.
2011-5 feb. 2012. - Indice: The rewards of service: Leonardo da Vinci and the
Duke of Milan / Luke Syson: p. [12]-53. In pursuit of perfection: Leonardo’s
Painting Technique / Larry Keith: p. [54]-77. [Catalogue]: p. [78]-303 (indice
parziale analitico: The eye and the mind: seeing and believing: p. [80]-83. The
Musician in Milan: a quiet revolution: p. [85]-[101]. Beauty and love:
Leonardo’s portraits of women: p. [103]-133. Body and Soul: Saint Jerome in
penitence: p. [135]-159. Representing the Divine: The Virgin of the Rocks: p.
[161]-[211]. The Madonna Litta: Leonardo and his companions: p. [213]-
[245]. Character and emotion: The Last Supper: p. [247]-279. The miracle of
talent: Leonardo and the French: p. [281]-303.

209. TADDEI, MARIO.
Atlas ilustrado de los robots de Leonardo da Vinci : la mecánica y los
nuevos autómatas encontrados en los códices / Mario Taddei. - Madrid :
Susaeta, 2011. - 258 p. : ill. ; 26 cm.
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Trad. di: I robot di Leonardo : la meccanica e i nuovi automi nei codici
svelati (Milano : Leonardo3, 2007). - Precedentemente pubblicato anche in te-
desco, con il titolo «Leonardo dreidimensional. 2. Neue Roboter und
Maschinen», presso: Stuttgart : Belser, c2008. - Indice: Prefacio: p. 8-9.
Introducción: p. 10-11. Autómatas y robots: p. 12-21. Fuerzas y meccanismos:
p. 22-46. El automóvil: el carrito automotor: p. 47-94. El león mecánico: p. 95-
135. Caballero o soldado robot?: p. 136-257. Bibliografía: p. 258.

210. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Leonardo & le scale : un’ipotesi per Poggio a Caiano / Sara
Taglialagamba ; presentazioni Carlo Pedretti, Sabine Frommel. -
Poggio a Caiano : CB, 2011. - 109 p. : ill. in gran parte color. ; 18 cm.

A proposito delle due rampe di scale parallele presenti sullo sfondo
dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci e della loro somiglianza con le
scale ed il portico della Villa Medicea di Poggio a Caiano.

211. TKACZYK, VIKTORIA.
Himmels-Falten : zur Theatralität des Fliegens in der Frühen Neuzeit /
Viktoria Tkaczyk. - München : Wilhelm Fink, 2011. - 351 p. : ill. ; 24 cm.

Originariamente presentato come tesi di dottorato nel 2007 presso la
Freie Universita� t Berlin. - Indice parziale: Leonardo da Vinci, Schauplätze des
Fliegens: p. [27]-69. - Sull’interesse di Leonardo da Vinci per il movimento e,
in particolare, per la scienza del volo, dallo studio dei princìpi, ai disegni di cor-
pi volanti, alle riflessioni sull’impetus.

212. TUCKER, REBECCA - CRENSHAW, PAUL.
Leonardo : simboli e segreti : i significati nascosti nei capolavori del ge-
nio del Rinascimento / Rebecca Tucker, Paul Crenshaw ; introduzione
di Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 260 p. : ill. color. ; 34 cm.

Trad. di: Discovering Leonardo : the art lover’s guide to understanding
Da Vinci’s masterpieces (New York : Universe, 2010). - Indice: Vita e opere di
Leonardo: scoprire le delizie della natura: p. 10-24. [Una rivoluzione nello sti-
le]: p. [25]-59. [Le Madonne]: p. 60-[109]. Santi e Apostoli: p. 110-[143].
Scienza e immaginazione: p. [144]-[189]. Macchine e questioni militari: p. 190-
[217]. Ritratti: p. 218-[259].

213. UNGER, MILES.
Machiavelli : a biography / Miles J. Unger. - New York [etc.] : Simon
& Schuster paperbacks, 2011. - 400 p., [8] p. di tav. : ill. ; 24 cm.

Leonardo da Vinci: p. 30, 60, 141-146, 148-155. - Sulla collaborazione di
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Leonardo da Vinci, ingegnere della Repubblica fiorentina, con Machiavelli e
sulla conseguente commissione della Battaglia di Anghiari.

214. UNIVERSE is flux : the art of Tawara Yūsaku / John Teramoto ;
with essays by Stephen Addiss and David Rosand. - Indianapolis :
Indianapolis Museum of Art ; Seattle ; London : in association with
University of Washington Press, 2011. - X, 132 p. : ill. color. ; 21 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Indianapolis, Indianapolis Museum of Art,
11 nov. 2011-1 apr. 2012. - Indice parziale: Ogni cosa va variando: Tawara
Yūsaku e Leonardo da Vinci / David Rosand: p. 39-48.

215. VALMORI, SIMONE.
L’eredità di Leonardo : la leggenda di Caterina Sforza e Leonardo da
Vinci / Simone Valmori. - Santarcangelo di Romagna : Rusconi Libri,
2011. - 392 p. : ill. ; 22 cm. - (Narrativa Rusconi).

Romanzo thriller.

216. VASARI 500 : Italienische Meisterzeichnungen von Leonardo,
Raffael & Co. / herausgegeben von Thomas Ketelsen ; mit
Katalogbeiträgen von Diane Ciesielski... [et al.]. - 2. durchgesehene
Auflage. - Köln : Wallraf-Richartz-Museum & Foundation Corboud,
Graphische Sammlung, 2011. - 83 p. : ill. color. ; 22 cm. - (Der
ungewisse Blick ; 5).

Catalogo della mostra tenuta a Köln, Wallraf-Richartz-Museum &
Foundation Corboud, 19 ago.-20 nov. 2011. - Indice parziale: Leonardo da
Vinci, Figurenstudien zur Anbetung der Könige, um 1481 ; Zwei Studien eines
Krebses (Rückseite) / Olga Moldaver: p. 6-7.

217. VECCE, CARLO.
Letteratura italiana : piccola storia. Vol. 1: Dalle origini al Settecento /
Carlo Vecce. - Napoli : Liguori, 2011. - XIV, 328 p. ; 24 cm. - (Domini.
Critica e letteratura ; 107).

Indice analitico: Leonardo: p. 169-171. - Breve profilo biografico di
Leonardo da Vinci, accompagnato da accenni all’opera manoscritta, in parti-
colare, quella letteraria.

218. VECCE, CARLO.
I Dialoghi d’amore di Leone Ebreo: incontri di culture nella storia di
un libro del Rinascimento / Carlo Vecce 
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In: Autour du livre italien ancien en Normandie = Intorno al libro italia-
no antico in Normandia / Silvia Fabrizio-Costa (éd./ed.). - p. [321]-331.

Passim breve accenno all’ipotesi di un contatto tra Leonardo da Vinci e
Leone Ebreo.

219. VECCE, CARLO.
La parola del corpo : i testi anatomici di Leonardo / Carlo Vecce 

In: Leonardo da Vinci’s anatomical world : [language, context and “dise-
gno”] / edited by Alessandro Nova and Domenico Laurenza. - p. 17-41.

Sulla codificazione di un linguaggio e di un tipo di scrittura da parte di
Leonardo da Vinci come mezzo espressivo per la registrazione ed elaborazione
delle informazioni necessarie alla compilazione dei suoi manoscritti ed appun-
ti, in particolare quelli di anatomia.

220. VERDON, TIMOTHY.
L’Ultima Cena di Leonardo / Timothy Verdon 

In: Alla mensa del Signore : capolavori dell’arte europea da Raffaello a
Tiepolo / a cura di Giovanni Morello. - p. 39-45.

Sulla storia e caratteristiche del Cenacolo leonardiano, nonché sulla sua
funzione in situ.

221. VERGNON, DOMINIQUE.
Léonard de Vinci : inventeur ou usurpateur? / Dominique Vergnon 

In: L’oeil : magazine international d’art. - no 641 (2011), p. 42-43 
Recensione alle esposizioni: Léonard de Vinci ingénieur (Amboise,

Château du Clos Lucé) e Léonard de Vinci, l’inventeur (Martigny, Fondation
Pierre Gianadda, avril-séptembre 2012).

222. VERMEULEN, JOHN.
Der Maler des Verborgenen : Roman über Leonardo da Vinci / John
Vermeulen ; aus dem Niederländischen übersetzt und überarbeitet von
Hanni Ehlers. - Zürich : Diogenes, 2011. - 580 p. ; 19 cm. - (Diogenes
Taschenbuch ; 24176)

Romanzo storico sulla vita di Leonardo da Vinci, dagli anni dell’infanzia
fino alla morte in Francia.

223. VERSIERO, MARCO.
L’arte militare, tra virtù e bestialità : la concezione della guerra e la figu-
ra del guerriero nell’opera di Leonardo da Vinci [Documento elettron-
ico] / Marco Versiero 
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In: Guerres et guerriers dans l’iconographie et les arts plastiques / dossier
thématique coordonné par Marie-Aline Barrachina et Jean-Pierre Pantalacci. -
p. 83-89.

Modalità di accesso: http://cdlm.revues.org/6096 
Il contributo illustra il concetto di guerra nel pensiero di Leonardo da

Vinci a partire dai suoi scritti di carattere filosofico (e più specificamente poli-
tico), messi a confronto con le sue creazioni artistiche.

224. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Chiara bellezza / Alessandro Vezzosi 

In: Leonardo da Vinci e l’idea della bellezza / [a cura di Alessandro
Vezzosi, Shunsuke Kijima]. - p. 172-181.

Alcune riflessioni per temi sul bello in Leonardo da Vinci.

225. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardo da Vinci : arte y ciencia del universo / Alessandro Vezzosi. -
Barcelona : Blume, 2011. - 159 p. : ill. color ; 18 cm. - (Biblioteca
ilustrada : descubrir el arte ; 12).

Trad. di: Leonard de Vinci : art et science de l’universe (Paris : Gallimard,
1996). - Pubblicato precedentemente in lingua francese con il titolo: Léonard
de Vinci: art et sciences de l’univers (Paris : Gallimard, 1996); in lingua ingle-
se, con il titolo: Leonardo da Vinci: Renaissance man (London : Thames and
Hudson, 1997). - Indice: Había una vez en Vinci: p. 12-23. En la Florencia de
los Medici: p. 24-49. En Milán en época de los Sforza: p. 50-81. El arte y la
guerra: p. 82-103. Milán, Roma, Amboise: p. 104-128. Testimonios y docu-
mentación: 129-149 (indice analitico: Autobiografía y retrato de un mito: p.
130-133. Contraddicciones y ambigüedades: p. 134-137. Eros y sublimacíon: p.
138-139. Alimentacíon y salud: p. 140-141. La adoracíon de los Magos y La Úl-
tima Cena: p. 142-143. Maquinarias de artista: p. 144-147. “Leonardismos y
giocondolatría”: p. 148-149). Bibliografía: p. 150-151. Índice de illustraciones:
p. 152-157. Índice: p. 157-159.

226. VIE solitaire, vie civile : l’humanisme de Pétrarque à Alberti :
Actes du XLVIIe Colloque international d’études humanistes, Tours,
28 juin-2 juillet 2004 / sous la direction de Frank La Brasca et Christian
Trottmann. - Paris : Champion, 2011. - 638 p. ; 24 cm. - (Le savoir de
Mantice ; 20).

Indice parziale: Évocation de la vie active et contemplative chez Raphaël
et Titien vers 1520 / Isabelle Bouvrande: p. [283]-303.
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227. VIGANÒ, MARINO.
Gian Giacomo Trivulzio e Leonardo : appunti su una committenza
(1482-1518) / Marino Viganò 

In: Raccolta Vinciana. - p. [1]-52.
L’a. ricostruisce la questione delle relazioni, ipotetiche, probabili e certe,

fra Gian Giacomo Trivulzio e Leonardo da Vinci: presenta una serie di dati su
incarichi ipotetici e possibili al Vinciano, esamina infine indizi e documenti re-
lativi alla committenza certa a Leonardo del monumento Trivulzio.

228. VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO.
Leonardo pittore : l’opera completa / Giovanni C. F. Villa. - Cinisello
Balsamo : Silvana editoriale, 2011. - 205 p. : ill. color. ; 28 cm.

Pubblicato contemporaneamente anche in inglese con il titolo Leonardo
da Vinci painter : the complete work, ed in francese con il titolo Léonard de
Vinci peintre : l’oeuvre complet. - Indice: Saggio su Leonardo pittore: p. 7-37.
Leonardo da Vinci, una vita: p. 39-47. L’opera completa: p. 49-[195].
Bibliografia: p. 199-205.

229. VILLATA, EDOARDO.
Intorno a Leonardo scultore : una proposta di metodo e un’ipotesi di
applicazione / Edoardo Villata 

In: Raccolta Vinciana. - p. [53]-102.
L’a. discute le principali attribuzioni a Leonardo da Vinci di opere scul-

toree, conclude come nessuna di esse sia incontrovertibile, propone infine l’at-
tribuzione al Vinciano di una scultura in terracotta del San Gerolamo al
Victoria and Albert Museum.

230. VILLATA, EDOARDO.
Le figure della Passione in Leonardo / Edoardo Villata 

In: Crucem tuam adoramus : percorsi devozionali fra Nord Ovest d’Italia
e Canton Ticino : espressioni d’arte, cultura, fede e religiosità popolare : atti del
convegno internazionale di studi, Verbania, 7 febbraio 2009; Monte Mesma
(Ameno), 8 febbraio 2009 / volume a cura di Valerio Cirio, Fabrizio Pagani e
Carlo Alessandro Pisoni. - p. [61]-72.

Panoramica sul tema della Passione di Cristo nell’opera di Leonardo; al
centro della riflessione, come esempio per antonomasia di come il Vinciano af-
fronti il tema, il Cenacolo in Santa Maria delle Grazie.

231. VINCETI, SILVANO.
Il segreto della Gioconda / Silvano Vinceti. - Roma : Armando, 2011. -
159 p. ; 20 cm. - (Misteri d’Italia).
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Indice: Il caso si offre innocente e gratuito: p. 9-34. Il rebus delle lettere :
la scoperta del ‘72: p. 35-54. Le contaminazioni filosofiche e religiose: p. 55-67.
L’emergere di un diverso Leonardo: p. 69-95. Un nuovo approccio a Leonardo:
p. 97-119. Il pensiero iconografico in Leonardo: p. 121-137. Il segreto della
Gioconda: p. 139-156.

232. VINCIGUERRA, LUCIEN.
Peinture, vision et disproportion chez Alberti et Léonard de Vinci /
Lucien Vinciguerra 

In: Proportions : science, musique, peinture & architecture : actes du LIe
Colloque international d’études humanistes, 30 juin-4 juillet 2008 / textes réu-
nis et édités par Sabine Rommevaux, Philippe Vendrix & Vasco Zara. - p. 327-
339.

Su similitudini e differenze fra la concezione della prospettiva in
Leonardo da Vinci ed in Leon Battista Alberti; l’a. individua nella non-propor-
zionalità dell’immagine e della cosa raffigurata prospettivamente la risposta di
Leonardo all’eliminazione in Alberti di qualsiasi paradosso formale.

233. VITULO, CLARA.
La collezione leonardiana della Biblioteca Reale di Torino : il contribu-
to dei bibliotecari (1839-1975) / Clara Vitulo 

In: Leonardo : il genio, il mito. - p. 22-26.
Presentazione di una ricerca documentaria, condotta quasi esclusivamen-

te su fonti archivistiche conservate alla Biblioteca Reale di Torino, su vicende
della raccolta grafica leonardiana a Torino dal momento dell’acquisizione nel
1839 fino al 1975.

234. VOLGARIZZARE, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI : at-
ti del convegno internazionale di studio “Studio, Archivio e Lessico dei
volgarizzamenti italiani” (Salerno, 24-25 novembre 2011) / Sergio
Lubello (ed.). - Strasbourg : Éditions de linguistique et de philologie,
2011. - IX, 345 p. ; 25 cm. - (Bibliothèque de linguistique romane ; 8).

Atti del convegno. - Indice parziale: Il lessico anatomico di Leonardo da
Vinci e la tradizione medica in volgare: continuità e discontinuità / Maria
Rosaria D’Anzi: p. 209-221.

235. WALLACE, MARINA.
The lives of paintings : seven masterpieces by Leonardo da Vinci. -
London : Artakt & Zidane press, 2011. - 112 p., [8] carte di tav. : ill. in
parte color. ; 25 cm.
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Indice: Preface / by Martin Kemp: p. 12-16. Introduction : Setting the
scene / by Robert Anderson: p. 17-27. The Virgin of the Rocks (Musée du
Louvre, Paris), The Virgin of the Rocks (National Gallery, London): p. 31-43.
In the Prince’s Collection: Lady with an Ermine: p. 44-53. La Belle Ferronnière
and «L’American Belle»: p. 54-65. Background to the Madonnas of the
Yarnwinder: p. 66-71. Madonna of the Yarnwinder (Private Collection): p. 72-
76. Madonna of the Yarnwinder (Buccleuch): p. 77-87. In the King’s
Collection: Mona Lisa: p. 88-104. Appendixes: p. [105]-112.

236. WELLS, THEREZA.
Selling Leonardo’s Virgin of the rocks / by Thereza Wells 

In: The Burlington Magazine. - vol. 153, no. 1305 (Dec. 2011), p. 803-
804.

Ricostruzione della provenienza e dei passaggi di proprietà della Vergine
delle rocce di Leonardo da Vinci, ora alla National Gallery.

237. ZÖLLNER, FRANK - NATHAN, JOHANNES JAKOB.
Leonardo da Vinci, 1452-1519 / Frank Zöllner, Johannes Nathan ; [z
německého originálu... přeložili Blanka Pscheidtová a Jindřich
Schwippel]. - [Praha] : Slovart ; Köln : Taschen, 2011. - 2 volumi (699
p. comples.) : ill. color. ; 29 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : sämtliche Gemälde und
Zeichnungen (Köln : Taschen, 2003). - Indice parziale: Vol. 1: Mali�r�ske�  di�lo;
Vol. 2: Kresli�r�ske�  di�lo. - Ricognizione e studio critico dell’intera produzione
grafica e pittorica di Leonardo da Vinci.

2012

238. ALÌ, FEDERICA.
L’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci nell’arte contemporanea /
Federica Alì.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [221]-223.

Si propongono alcune tra le opere realizzate nella seconda metà del
Novecento direttamente collegate al disegno dell’Uomo vitruviano e ai suoi
contenuti riguardanti l’armonia; Mario Ceroli, Giuseppe Penone, Luciano
Fabro e Michelangelo Pistoletto sono alcuni degli autori.
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239. AMES-LEWIS, FRANCIS.
Isabella and Leonardo : the artistic relationship between Isabella d’Este
and Leonardo da Vinci, 1500-06 / Francis Ames Lewis. - New Haven ;
London : Yale University press, 2012. - IX, 290 p. : ill. in gran parte co-
lor. ; 25 cm.

Corrispondenza in appendice in italiano con traduzione inglese. - Indice:
Preface: p. VIII-IX. Isabella’s intellectual preoccupations: p. 1-17. Isabella and
her artists: p. 19-39. The arts in Mantua around 1500: p. 41-99. Leonardo’s por-
trait drawing of Isabella: p. 101-161. Isabella and her collection of antiquities:
p. 163-191. Leonardo’s last project for Isabella: p. 193-221. Appendix: Letters
to and from Isabella d’Este concerning works for her by Leonardo da Vinci: p.
223-240.

240. ANATOMIA dell’uomo e anatomia della terra : disegni di
Leonardo dal Codice Atlantico / Mauro Pavesi ; [coordinamento scien-
tifico delle mostre Pietro C. Marani]. - [Novara] : De Agostini, 2012. -
47 p. : ill. color. ; 28 cm + 1 DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 13).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 11 set.-9 dic. 2012. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: p. 5.
Introduzione / Mauro Pavesi: p. [7]-14. Opere / Mauro Pavesi: p. [15]-45.
Bibliografia essenziale: p. 47. - Esposizione e commento di una serie di fogli dal
Codice Atlantico incentrati sul parallelismo tra l’anatomia umana e la terra con-
cepita come un organismo dotato di vita.

241. ANGELINI, ALESSANDRA.
Leonardo e Luca Pacioli : una tipografia aurea / Alessandra Angelini.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [191]-202.

Sui criteri costruttivi e geometrici delle lettere dell’alfabeto inserite nel De
divina proportione di Luca Pacioli, secondo l’a. da considerare di mano di
Leonardo da Vinci.

242. ANSELMI, SALVATORE ENRICO.
Il genio di Apelle : temi e protagonisti della pittura italiana in età mod-
erna (1500-1650) / Salvatore Enrico Anselmi. - Roma : Carocci, 2012. -
253 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 766).

Indice parziale: Leonardo da vinci (1452-1519): p. 25-42. - L’a. presenta
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l’attività artistica di Leonardo da Vinci, la sua ricerca figurativa, le sue rifles-
sioni sulla rappresentazione prospettica e colloca la sua opera in quella che de-
finisce la terza età del Rinascimento.

243. ANTONIOLI FERRANTI, GIORGIO.
Il rapace in fuga : Leonardo, Verrocchio e il Battesimo di Cristo /
Giorgio Antonioli Ferranti. - Firenze : Polistampa, 2012. - 93 p. : ill.
color. ; 17 cm. - (I grani : collana di saggi di storia dell’arte ; 6).

Lettura del Battesimo di Cristo di Verrocchio e Leonardo basata sull’ana-
lisi delle scelte narrative degli autori e delle fonti.

244. APPROFONDIMENTI sull’Uomo vitruviano di Leonardo da
Vinci : atti delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera,
Sala napoleonica, 9 febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola
Salvi. - Poggio a Caiano : CB edizioni, 2012. - 256 p. : ill. in parte co-
lor. ; 24 cm.

Indice analitico: Presentazione / Salvatore Carrubba: p. [7].
Presentazione / Gastone Mariani: p. [9]. Introduzione / Paola Salvi: p. [11]-14.
Giornate di studi: p. [15]-16. L’Uomo vitruviano e il De Statua di Leon Battista
Alberti : la misura dell’armonia / Paola Salvi: p. [21]-60. L’Uomo vitruviano co-
me paradigma per una scultura perfetta / Pietro C. Marani: p. [61]-74. L’Uomo
vitruviano : dalla sfortuna critica alla fama odierna / Annalisa Perissa Torrini:
p. [75]-85. Per una rivisitazione matematica dell’Uomo vitruviano / Franca
Manenti Valli: p. [86]-110. Uomo vitruviano e architettura : riflessioni sull’ar-
chitettura antropomorfa / Marco Bussagli: p. [111]-124. Leonardo e la sezione
aurea / Rocco Sinisgalli: p. [125]-127. Tavole: p. 129-144. «Dirai di musica e
descrivi delli altri sensi» : Leonardo tra musica e teoria armonica / Nicola
Cisternino: p. [147]-190. Leonardo e Luca Pacioli : una tipografia aurea /
Alessandra Angelini: p. [191]-202. Nuovo attuale : il quadrato magico /
Roberto Rossi Roberti: p. [203]-214. Alcuni pensieri sul rapporto arte e armo-
nia / Francesco Correggia, Remo Salvadori: p. [215]-219. L’Uomo vitruviano di
Leonardo da Vinci nell’arte contemporanea / Federica Alì: p. [221]-223.
L’Uomo vitruviano grande comunicatore: p. [233]-250.

245. BAGNO, VSEVOLOD.
Firenze nella corrispondenza e nelle opere di Dmitrij Merežkovskij e
Pëter Percov / Vsevolod Bagno.

In: Rinascimento e antirinascimento : Firenze nella cultura russa fra Otto
e Novecento / a cura di Lucia Tonini. - p. 67-75.

Accenni al legame tra la città di Firenze ed il progetto del romanzo di
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Dmitrij Merežkovskij “La rinascita degli dei. Il romanzo di Leonardo da
Vinci”, nonché alla riflessione di Pëter Percov sulla figura di Leonardo nel suo
volume “Firenze”.

246. BAILEY, MARTIN.
Another Mona Lisa to be unveiled in Geneva : question remains
whether painting is a later copy or from the master’s studio
[Documento elettronico] / by Martin Bailey.

In: The art newspaper : [online]. - (23 Sept. 2012).
Modalità di accesso: http://www.theartnewspaper.com/articles/Another/
20Mona/20Lisa/20to/20be/20unve iled/20in/20Geneva/27205
Breve presentazione dell’esposizione della cosiddetta Isleworth Mona

Lisa, acquistata nel 1914 da Hugh Blaker e adesso di collezione privata sviz-
zera; accenni al dibattito circa l’eventuale attribuzione alla bottega di
Leonardo.

247. BAILEY, MARTIN.
Earliest copy of Mona Lisa found in Prado : experts say the painting
was completed at the same time as Leonardo’s original ; Examining
Leonardo’s paintings : technical investigations reveal fresh evidence
about some of the artist’s best known works / Martin Bailey.

In: The art newspaper. - no. 232 (Feb. 2012), p. 29.
Sulla copia del dipinto della Gioconda conservata al Museo del Prado e

che alcuni studiosi ritengono realizzata contemporaneamente all’originale. Nel
secondo articolo brevi accenni a novità e prove che recenti studi tecnici hanno
fornito relativamente ad alcuni dipinti di Leonardo da Vinci.

248. BAILEY, MARTIN.
Louvre confirms redating of the Mona Lisa : Leonardo finished the
famous portrait more than a decade later than previously thought, as
The Art Newspaper first reported [Documento elettronico] / by
Martin Bailey.

In: The art newspaper : [online]. - (28 Mar. 2012).
Modalità di accesso: http://www.theartnewspaper.com/articles/Louvre/
20confirms/20redating/20of/20th e/20Mona/20Lisa/26116
Breve notizia relativa alla ridatazione della Gioconda di Leonardo da

Vinci (dal 1503-1506 al 1503-1519) presentata nel catalogo della mostra «Saint
Anne, Leonardo da Vinci’s Ultimate Masterpiece» (Parigi, 29 mar,-25 giu.
2012).
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249. BAMBACH, CARMEN.
Les croquis de Léonard et l’imagination créatrice / par Carmen C.
Bambach.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. [64]-77.

L’a. illustra uno degli aspetti che ritiene più incompresi del metodo di la-
voro di Leonardo, ossia l’uso continuo di taccuini di schizzi e note come parte
fondante del processo creativo.

250. BAMBACH, CARMEN.
Exhibition of the year : brilliantly curated and one of the largest ex-
hibitions of the master’s paintings to date, Leonardo at London’s
National Gallery was a once in a lifetime event / writer Carmen C.
Bambach.

In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. - vol. 176,
no 604, n.s., (Dec. 2012), p. 50.

Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,
Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

251. BAMBACH, CARMEN.
Seeking the universal painter : Carmen C. Bambach appraises the
National Gallery’s once in a lifetime exhibition dedicated to Leonardo
da Vinci.

In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. - vol. 175,
no 595, n.s., (Feb. 2012), p. 82-85.

Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,
Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

252. BARBATELLI, NICOLA.
Rivedendo nel volto di Leonardo / Nicola Barbatelli.

In: Leonardo : immagini di un genio / a cura di Peter Hohenstatt, Nicola
Barbatelli ; presentazione di Carlo Pedretti. - p. 15-28.

Il problema del riconoscimento del volto di Leonardo da Vinci e del con-
seguente elaborato figurativo trova espressione in testimonianze descrittive e fi-
gurative che l’a. prende in considerazione, per poi giungere alla conclusione
che il cosiddetto Ritratto lucano sia un autoritratto del Vinciano.

253. BENSARD, EVA.
Sur les pas de Léonard de Vinci à Milan / par Eva Bensard.
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In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. 88-[93].

Breve ricognizione dei luoghi leonardiani a Milano.

254. BENVENUTO, CARMELO NICCOLÒ.
Annotazioni su figure di filosofi barbati / Carmelo Niccolò Benvenuto.

In: Leonardo : immagini di un genio / a cura di Peter Hohenstatt, Nicola
Barbatelli ; presentazione di Carlo Pedretti. - p. 63-68.

Sull’iconografia del filosofo con lunga barba nel Rinascimento, con un
breve accenno all’identificazione del soggetto del ritratto di Torino con un
Leonardo che veste i panni del filosofo antico.

255. BIANCHI, SILVIA.
L’incisione lombarda tra quattro e cinquecento: alcune testimonianze
di scambi con altri ambiti artistici / Silvia Bianchi.

In: L’utilizzo dei modelli seriali nella produzione figurativa lombarda nel-
l’età di Mantegna : atti del convegno di studi, Milano, Castello Sforzesco,
Raccolta delle stampe A. Bertarelli, 10-11 giugno 2008 / a cura di Marco
Collareta... [et al.]. - p. 51-58.

L’a. riconduce all’ambito di Leonardo da Vinci una xilografia raffiguran-
te un Cristo portacroce di anonimo xilografo lombardo (fine del 15° secolo-ini-
zi 16°) conservata al Kupferstichkabinett degli Staatliche Museen di Berlino.

256. BIFFI, MARCO.
Italianismi delle arti / Marco Biffi.

In: Italiano per il mondo : banca, commerci, cultura, arti, tradizioni /
Marco Biffi... [et al.]. - p. 53-70.

Sul contributo del Libro di pittura di Leonardo da Vinci alla diffusione di
un lessico italiano della pittura a livello europeo a partire dal 17° secolo.

257. BIFFI, MARCO.
Note sulla lingua scientifica e tecnica di Leonardo da Vinci = K vopro-
su o naučnom i techničeskom jazyke Leonardo da Vinči / Marco Biffi.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [273]-323.

Dopo aver accennato alla cautela con cui è stato affrontanto il tema della
lingua di Leonardo da Vinci, l’a. affronta la questione dell’utilizzo del volgare
da parte del Vinciano e analizza le caratteristiche principali del suo lessico tec-
nico-scientifico.
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258. BOBRIK, OLESYA.
Boleslav Javorskij su Leonardo da Vinci : concependo l’infinità del
movimento = Boleslav Javorskij o Leonardo da Vinči : postigaja
beskonečnost’ dviženija / Olesya Bobrik.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [327]-361.

Nell’ambito di una riflessione sugli interessi scientifici di Boleslav
Javorskij, musicista e filosofo, per la pittura rinascimentale, l’a. passa ad analiz-
zare i testi e commenti dello studioso russo su Leonardo da Vinci.

259. BOESPFLUG, FRANÇOIS - BAYLE, FRANÇOISE.
Sainte Anne : histoire et représentations / François Boespflug,
Françoise Bayle. - Paris : Louvre èditions : Artlys, 2012. - 127 p. : ill.
color. ; 20 cm.

Pubblicato in occasione della mostra La Sainte Anne: l’ultime chef-d’oeu-
vre de Léonard de Vinci, tenuta a Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu.
2012. - Indice parziale: La «Sainte Anne» de Léonard: une composition théo-
logiquement signifiante: p. 64-65.

260. BOHÈMES : de Léonard de Vinci a Picasso : Paris, Grand Palais,
26 septembre 2012-14 janvier 2013, Madrid, Fundación Mapfre, 6
fevrier 2013-5 mai 2013 / [catalogue rédigé sous la direction scien-
tifique de Sylvain Amic]. - Paris : Réunion des musées nationaux-
Grand Palais, 2012. - 384 p. : ill. in gran parte color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Parigi e Madrid. - Contiene: Léonard de
Vinci (1452-1519), Une homme trompé par des Tsiganes (Cinq tetes grote-
sques): p. 130.

261. BORCHIA, ROSETTA - NESCI, OLIVIA.
Codice P : atlante illustrato del reale paesaggio della Gioconda /
Rosetta Borchia, Olivia Nesci. - Milano : Electa, 2012. - 143 p. : ill. col-
or. ; 24 cm.

Indice: Introduzione: p. 5. Da Piero della Francesca a Leonardo da Vinci:
p. 7-11. La ricerca: p. 12-18. La prospettiva aerea o «dei perdimenti»: p. 19. La
compressione o «dei rimpicciolimenti»: p. 20-21. Leonardo a Montefeltro: p.
22-23. Il Ducato di Urbino ; Dentro e fuori il Ducato di Urbino: p. 25-29. I co-
dici e i disegni ritrovati: p. 30. Il paesaggio fisico: p. 31-36. Erosioni dei fiumi:
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p. 37. Riannodare i fili: p. 39-41. Atlante: p. [42]-143 (indice parziale:  Tassello
5: dalla Cicognaia a Pennabilli fino al mare: p. 114-121. Archeologia dei pae-
saggi in Leonardo da Vinci: analisi su un attraversamento / Daniele Sacco: p.
134-141. I castelli di Leonardo da Vinci / Siegfried Vona: p. 142-143). - Le a.
ritengono che Leonardo da Vinci sullo sfondo della Gioconda abbia rappre-
sentato la parte più a nord del Montefeltro, nella Valmarecchia.

262. BOUCHERON, PATRICK.
Préparer la guerre ; Les effets spéciaux des fastes princiers / Patrick
Boucheron.

In: Léonard de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction de
Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - p. 43-57, [58]-[67].

Sull’interesse di Leonardo da Vinci per l’arte della guerra e sulla sua atti-
vità come ingegnere militare. Nel secondo contributo si accenna all’attività del
Vinciano come progettista di scenografie nel 1490 a Milano per la Festa del
Paradiso di Bernardo Bellincioni e ai suoi studi per la realizzazione di macchi-
ne semoventi.

263. BRAMLY, SERGE.
Léonard de Vinci / Serge Bramly. - Nouvelle édition. - Paris : Lattès,
2012. - 483 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm.

1a edizione: 1988. - Indice: Préface à la nouvelle édition / S.B.: p. [9]. Un
cercle de miroirs: p. [11]-43. Aimable comme un enfant de l’amour: p. [45]-68.
Artium mater: p. [71]-103. La peur et le désir: p. [105]-159. Dispero: p. [161]-
194. La plume et le canif: p. [197]-241. Les pensées se tournent vers l’espoir:
p. [243]-285. L’homme absolu: p. [287]-337. Lauriers et orages: p. [339]-385.
Comme une journée bien remplie: p. [387]-443. L’empreinte: p. 445-453.
Bibliographie: p. [455]-483. Repères chronologiques: p. [467]-471. Index: p.
[473]-483. - Vita e opere di Leonardo da Vinci.

264. BRIOIST, PASCAL.
Les machines hydrauliques de Léonard de Vinci ; Améliorer la fabrica-
tion / Pascal Brioist.

In: Léonard de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction de
Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - p. 89-93, 125-137.

Sugli studi leonardiani di idraulica incentrati su due ambiti principali di
riflessione: macchine azionate dalla forza idraulica da una parte e macchine de-
stinate al controllo dell’acqua dall’altra. Nel secondo contributo si accenna al
rapporto di Leonardo da Vinci con la tradizione artigianale e al suo approccio
innovativo alla tecnologia e alle tecniche di fabbricazione.
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265. BRIOIST, PASCAL.
Tournebroches, cuisiniers et horlogers de la Renaissance / Pascal
Brioist.

In: Festins de la Renaissance : cuisine et trésors de la table / sous la di-
rection de Elisabeth Latrémolière et Florent Quellier. - p. 146-157.

L’a. individua una tipologia rinascimentale di girarrosto e fornisce una de-
scrizione dei diversi tipi di meccanismi noti; in questo contesto analizza il dise-
gno del girarrosto ad aria calda al f. 21r del Codice Atlantico di Leonardo da
Vinci, del cui meccanismo sottolinea le somiglianze con quello dell’orologio a
contrappesi raffigurato alla stessa carta.

266. BULGAKOWA, OKSANA.
Sergej Èjzenštejn e il suo Da Vinci = Sergej Èjzenštejn i ego da Vinči /
Oksana Bulgakowa.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [363]-413.

Il contributo ripercorre le tracce delle riflessioni di Sergej Èjzenštejn su
Leonardo da Vinci sia nei progetti cinematografici non realizzati sia nelle sue
ricerche teoriche.

267. BUSH, VIRGINIA L.
Il Monumento Sforza di Leonardo e la scultura del Cinquecento /
Virginia L. Bush.

In: Il gran cavallo di Leonardo da Vinci : mito, storia, attualità / Marco
Castelli. - p. 61-88.

Sulla fase progettuale del lavoro di Leonardo per il monumento Sforza e
sullo sviluppo successivo della scultura; sullo sfondo le reazioni dei contempo-
ranei all’opera offrono spunti rivelatori intorno allo sviluppo della tecnica e
della teoria della scultura alla fine del Quattrocento.

268. BUSSAGLI, MARCO.
Uomo vitruviano e architettura : riflessioni sull’architettura antropo-
morfa / Marco Bussagli.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [111]-124.

Il saggio si articola intorno alle seguenti tre questioni: le ragioni della scel-
ta di inserire una riflessione sulle proporzioni umane nel De architectura; l’a-
nalisi del disegno leonardiano dell’Uomo vitruviano messo a confronto con il
ductus vitruviano; la ricognizione sull’architettura antropomorfa.
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269. BUSTOS BAENA, ANTONIO.
La Gioconda vs Lucrecia : el secreto de Leonardo Da Vinci / Antonio
Bustos Baena. - Málaga : Corona Bolearis, 2012. - 441 p. : ill. color. ; 23
cm. - (El observatorio).

Alle p. 409-437 contiene appendice: Carpeta Mona Lisa / Umberto Di
Rossi. - Romanzo.

270. CANGI, GIOVANNI.
Letture ed interpretazioni della cartografia / Giovanni Cangi.

In: Leonardo da Vinci e la Valtiberina : arte e società tra Umbria e
Toscana / a cura di Matteo Martelli. - p. 35-45.

Indice: Premessa: p. 35-36. Contesto storico-ambientale del territorio al-
totiberino: p. 37-39. Sulle tracce di Leonardo: p. 39-41 (indice parziale analiti-
co: La carta RLW 12277r: p. 40. La carta RLW 12278r: p. 40-41). La
Valtiberina umbra e toscana: p. 41-42. L’area del Vingone e altre carte di
Leonardo: p. 42-44. La diga del Vingone: p. 44-45.

271. Il CANTIERE del Duomo di Milano : dai maestri del Lago di
Lugano a Leonardo / a cura di Clara Moschini ; contributi di Ulderico
De Piazzi e Claudio Giorgione ; consulenza grafica di Maria Grazia
Maffina. - Cinisello Balsamo : Silvana editoriale, 2012. - 199 p. : ill. in
gran parte color. ; 28 cm.

Indice parziale: Leonardo, il tiburio e la Fabbrica / Claudio Giorgione: p.
137-157. - Il volume ripercorre la storia dei primi cento anni di attività della
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, periodo significativo e complesso
che vede il contributo dei maestri del Lago di Lugano, oltre alla presenza di
Leonardo da Vinci e Donato Bramante.

272. CAPRA, FRITJOF.
L’anima di Leonardo : un genio alla ricerca del segreto della vita / Fritjof
Capra ; traduzione di Carlo Capararo e Stefano Galli. - Milano : Rizzoli,
2012. - 423 p., [12] p. di tav. : ill. in parte color. ; 24 cm. - (I sestanti).

Trad. di: Leonardo’s universe. - Indice: Introduzione: La scienza delle for-
me viventi di Leonardo: p. 17-29. Parte prima: Forma e trasformazione del ma-
crocosmo: p. 33-155. Parte seconda: Forma e trasformazione del corpo umano:
p. 159-370. Appendice A: Cronologia della vita e delle opere di Leonardo: p.
371-377. Appendice B: Cronologia delle scoperte scientifiche: p. 379-385.
Note: p. 387-410. I manoscritti di Leonardo: edizioni in facsimile e trascrizio-
ni: p. 413-415. Bibliografia: p. 417-421.
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273. CARDINALI, PHILIPPE.
Léonard de Vinci et la Città ideale ou la technique comme politique /
Philippe Cardinali.

In: Léonard de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction de
Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - p. 139-153.

Sugli studi urbanistici di Leonardo da Vinci e sulla sua idea di città idea-
le da essi evidenziata.

274. CARMAN, CHARLES H.
Vision in Ficino and the basis of artistic self conception and expres-
sion : Narcissus and anti-Narcissus / Charles H. Carman.

In: Studi rinascimentali : rivista internazionale di letteratura italiana. - 10
(2012), p. [21]-30.

I molti riferimenti di Ficino alla visione rivelano una profonda corrispon-
denza con l’espressione di idea artistica che troviamo in personalità come
Leonardo da Vinci, Alberti, Cusano.

275. CARMINATI, MARCO.
Leonardo : la Gioconda / Marco Carminati. - Milano : 24 Ore cultura,
2012. - 79 p. : ill. color. ; 22 cm. - (Misteri dell’arte).

Indice: Il quadro più bello del mondo: p. 4. Primo sguardo su una sem-
plice tavoletta di pioppo: p. 5-6. Chi è la Gioconda? Dove, quando e per chi è
stata dipinta: p. 7-19. I viaggi della Gioconda: da Fontainebleau al Louvre: p.
24-25. La Gioconda interpretata: «femme fatale» o «angelo sorridente»?: p. 24-
25. 1911: il furto: p. 26-29. La Gioconda superstar: p. 30-32. Il segreto dell’il-
lustre incompresa: p. 33-35. La Gioconda: p. 36-75. Leonardo da Vinci: la sua
vita, il suo tempo: p. 76-79.

276. CASTELLI, MARCO.
Il gran cavallo di Leonardo da Vinci : mito, storia, attualità / Marco
Castelli. - Milano : Edizioni Colibrì, 2012. - 111 p. : ill. ; 25 cm.

Indice: Storia del Cavallo di Leonardo: p. 13-19. La storia dei due
“Cavalli di Leonardo” eseguiti da Nina Akamu: quello americano e quello ita-
liano: p. 21-27. Una riflessione sulle diversità culturali fra i «due mondi»: dei
donatori americani e dei destinatari milanesi: p. 29-33. Le basi teoriche e la
proposta: p. 35-44. Le prime reazioni di alcuni studiosi e della scultrice: p. 45-
52. Un’analisi dell’esito della consultazione: p. 53-58. Appendice: p. 59-104 (in-
dice parziale analitico: Il Monumento Sforza di Leonardo e la scultura del
Cinquecento / Virginia L. Bush: p. 61-88. “Milano manda al pascolo il
‘Leonardo’ ricevuto in dono”, in New York Times, 4 nov. 1999 / Sarah Boxer:
p. 89-91. Un incontro premonitore e la scoperta del Prof. Caglioti, 1955-2003
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/ Marco Castelli: p. 92-93. “Il Castello aspetta l’arrivo del Cavallo di
Leonardo”, in Corriere della Sera, 31-12-2008 / Giangiacomo Schiavi: p. 94-95.
Il Cavallo Americano / Larry Ten Harmsel: p. 97-104).

277. CIATTI, MARCO.
Leonardo e l’opificio / Marco Ciatti.

In: Kermes : arte e tecnica del restauro. - n. 85 (gen.-mar. 2012), p. 21-23.
L’a. illustra le questioni leonardesche che vedono il coinvolgimento

dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze: la campagna di indagini diagnosti-
che a cui sarà sottosposta l’Adorazione dei magi di Leonardo da Vinci; la col-
laborazione tecnica, su mandato ministeriale, all’indagine per la localizzazione
della Battaglia di Anghiari in Palazzo Vecchio.

278. CIOCCI, ARGANTE.
Leonardo in Valtiberina: indizi di un passaggio ; Leonardo e Pacioli :
l’incontro fra la matematica e l’arte / Argante Ciocci.

In: Leonardo da Vinci e la Valtiberina : arte e società tra Umbria e
Toscana / a cura di Matteo Martelli. - p. 23-33, 119-143.

L’a. propone alcuni indizi sulla base dei quali ipotizza una presenza di
Leonardo da Vinci in Valtiberina tra la primavera del 1502 ed il febbraio del
1503 al seguito di Cesare Borgia. Ricostruisce poi le tappe del rapporto tra
Luca Pacioli e Leonardo da Vinci, soffermandosi sul loro incontro a Mantova
e a Firenze e sulla colloborazione per la realizzazione delle tavole del De divi-
na proportione.

279. CISTERNINO, NICOLA.
«Dirai di musica e descrivi delli altri sensi» : Leonardo tra musica e teo-
ria armonica / Nicola Cisternino.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [147]-190.

Sull’installazione Homo e sulla composizione Tempo armonico di Nicola
Cisternino, l’una rimando analogico all’Uomo vitruviano in quanto simbolo sa-
cro e universale, l’altra ispirata alla relazione armonica del doppio centro ela-
borato da Leonardo nello stesso disegno dell’Uomo.

280. CLAYTON, MARTIN.
The grotesque / by Martin Clayton.

In: The grotesque factor / essays by Valeriano Bozal... [et. al.]. - p. 59-65.
L’a. analizza la produzione di grottesche da parte di Leonardo a partire

dalla fine degli anni Ottanta del Quattrocento; ne evidenzia l’evoluzione e l’as-
senza di un qualsiasi programma ad esse sotteso.
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281. COLE, ANTHONY F.
Leonardo da Vinci / Anthony F. Cole.

In: The British journal of general practice. - vol. 62, n. 601 (Aug. 2012),
p. 404.

Recensione all’articolo di Roger Jones «Leonardo da Vinci: anatomist»
pubblicato in «The British journal of general practice», vol. 62, n. 599 (June
2012), p. 319.

282. CONNELLY, FRANCES S.
The grotesque in Western art and culture : the image at play / Frances
S. Connelly. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - X, 190
p. : ill. ; 26 cm.

Leonardo da Vinci: p. 44-46, 112; passim. - Sull’episodio delle Vite in cui
Vasari narra dell’effetto ottico illusorio e grottesco della decorazione realizzata
da Leonardo da Vinci su uno scudo; accenno al readymade di Duchamp
L.H.O.O.Q. ispirato alla Gioconda.

283. «Conosco un ottimo storico dell’arte...» : per Enrico Castelnuovo,
scritti di allievi e amici pisani / a cura di Maria Monica Donato,
Massimo Ferretti. - Pisa : Scuola Normale Superiore, 2012. - 477 p. :
ill. ; 25 cm.

Indice parziale: «Se pensa levare lo Arno a Pisa» : a proposito della
Mappa del Pian di Pisa di Leonardo / Emilio Tolaini: p. 223-226.

284. COOPER, ALFRED.
Leonardo, el montaje / por Alfred Cooper.

In: Ars magazine : revista de arte y collecionismo. - a. 4, n. 13 (gen.-mar.
2012), p. 28.

Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci : painter at the court of Milan,
Londra, National Gallery of Art, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

285. CURIE, PIERRE - PASQUALI, CINZIA.
Comprendre et restaurer La Sainte Anne / par Pierre Curie et Cinzia
Pasquali.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. 48-57.

Si presentano i risultati relativi al restauro della Sant’Anna, eseguito tra il
2010 ed il 2011, illustrando le tecniche utilizzate, nonché i risultati delle inda-
gini sul supporto, sulla preparazione, sul disegno sottostante e sullo strato pit-
torico.
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286. CURSI, MARCO.
Le scritture dei da Vinci : appunti sull’educazione grafica di Leonardo
/ Marco Cursi.

In: Sit liber gratus, quem servulus est operatus : studi in onore di
Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno / a cura di Paolo Cherubini,
Giovanna Nicolaj. - p. [997]-1013.

Sulla genesi ed evoluzione della tipologia grafica della scrittura di
Leonardo da Vinci e sulla contestualizzazione di quest’ultima nel panorama
grafico dell’epoca.

287. DA VINCI : con le macchine di Leonardo in 560 anni di genio /
a cura di Alessandro Schiavetti. - Pontedera : Bandecchi & Vivaldi,
2012. - 71 p. : ill. color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Cecina, Sala eposizioni Fondazione
Geiger, 7 apr.-27 mag. 2012. - Indice: Introduzione = Intro / Alessandro
Schiavetti: p. 4-5. La collezione Niccolai = The Niccolai collection / Gabriele
Niccolai: p. 6. Il volo: p. [7]-16. L’idraulica: p. [17]-24. La guerra: p. [25]-32.
La meccanica: p. [33]-60. Appendice A: il volo / Alessandro Schiavetti: p. 62-
63. Appendice B: l’idraulica / Alessandro Schiavetti: p. 64-65. Appendice C: la
guerra / Federico Gavazzi: p. 66-67. Appendice D: la meccanica / Mirko
Marini: p. 68-69. Leonardo da Vinci: vita e opere: p. 70-71.

288. DALLI REGOLI, GIGETTA.
La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci al Louvre:
molteplici meriti e qualche limite [Documento elettronico] / di Gigetta
Dalli Regoli.

In: Predella. - a. 12, n. 31 (2012). 
Modalità di accesso: http://predella.arte.unipi.it/index.php?option=co

m_content&view=article&am p;id=240&catid=87&Itemid=114 
Recensione alla mostra omonima tenuta a Parigi, Museo del Louvre, 29

mar.-25 giu. 2012. 

289. DALY DAVIS, MARGARET.
Luca Pacioli, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci: tra pro-
porzionalità e prospettiva nella Divina Proportione / Margaret Daly
Davis.

In: Pacioli: letture e interpretazioni / Argante Ciocci. - p. 393-399.
Pubblicato originariamente in: Piero della Francesca tra scienza e arte :

atti del Convegno internazionale di studi, Arezzo, 8-11 ottobre 1992,
Sansepolcro, 12 ottobre 1992 (Venezia, 1996), pp. 356-361. - Sulla possibilità
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di un’influenza di Leonardo da Vinci sulla descrizione di Pacioli della “rete”,
uno strumento utilizzato dai pittori per trasporre su una superficie la disposi-
zione di oggetti visti.

290. DAL POZZO, ENRICO MARIA.
Versi sibillini : Leonardo, Giorgione, Giovanni Agostino da Lodi /
Enrico Maria Dal Pozzo.

In: Venezia Cinquecento : studi di storia dell’arte e della cultura. - n. 42
(2011), p. 5-42.

Sulla committenza e funzione del dipinto di Ginevra de’ Benci di
Leonardo da Vinci.

291. DELIEUVIN, VINCENT.
La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard / entretien avec
Vincent Delieuvin ; propos recuillis par Jean Faton.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. [2]-[19].

Excursus sull’iconografia della Sant’Anna, sul cartone della Sant’Anna di
Leonardo alla National Gallery, sui disegni leonardiani preparatori e copie suc-
cessive sul tema.

292. DELIEUVIN, VINCENT.
La Sainte Anne, une redécouverte ; Un testament ; Sur les traces de la
Sainte Anne / V[incent] D[elieuvin].

In: La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci / sous la
direction de Vincent Delieuvin. - p. [16]-[223], [224]-[251], [252]-[335].

Le opere in catalogo sono precedute da introduzioni volte a presentare la
Sant’Anna nel percorso leonardiano di esplorazione del soggetto fino all’esecu-
zione pittorica, nonché nel contesto della continuità e dell’evoluzione delle ri-
cerche artistiche e scientifiche di Leonardo: dai numerosi progetti giovanili de-
dicati al tema della Vergine con il Bambino a temi affrontati parallelamente alla
Sant’Anna.

293. DEMIR, ANAÏD.
Joconde intime : vingt et un jours dans la vie de Monna Lisa : roman /
Anaïd Demir. - Paris : Scheer, 2012. - 193 p. ; 21 cm. - (Laureli).

Monna Lisa è protagonista di un romanzo ambientato a Milano presso la
bottega di Leonardo da Vinci e poi in Francia.

294. DE BEATIS, ANTONIO.
D’illustri città, Messeri e leggiadre Madonne : il viaggio del cardinale
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Luigi d’Aragona in Germania, Olanda, Francia e Altaitalia, 1517-1518,
scritto da Antonio de Beatis / Antonio de Beatis ; trasposizione dall’o-
riginale in volgare edito da Ludwig Pastor ; a cura di Giovanni Antonio
Bortolin e Claudio Maria Tartari. - Milano : Terra Santa, 2012. - 208
p. : ill. ; 24 cm.

Trascrizione in italiano, con riproduzione fotografica a fronte del testo
originale in volgare italiano tratto da: Die Reise des Cardinals Luigi d’Aragona
durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und Oberitalien, 1517-1518 /
beschrieben von Antonio de Beatis ; als Beitrag zur Kulturgeschichte des au-
sgehenden Mittelalters veröffentlicht und erläutert von Ludwig Pastor
(Freiburg in Breisgau : Herder, 1905). - Leonardo da Vinci: p. 117; 187. -
Resoconto della visita di Luigi d’Aragona a Leonardo da Vinci nella sua resi-
denza di Amboise, durante la quale il cardinale poté visionare tre dipinti del
maestro; accenni anche alla visita all’Ultima cena in Santa Maria delle Grazie e
al suo già precario stato di conservazione.

295. DE TONI, GIAMBATTISTA.
Leonardo da Vinci e Luca Paciolo / G. B. De Toni.

In: Pacioli: letture e interpretazioni / Argante Ciocci. - p. 339-344.
Trascrizione della comunicazione originariamente pubblicata in: Atti del

reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti, t. 65, pt. 2 (1905-1906), pp. 1145-
1148. - Sulle relazioni di Luca Pacioli con Leonardo da Vinci relativamente ai
disegni di poliedri per il De divina proportione.

296. DIEBITZ, STEFAN.
Leonardos Entdeckung : eine Philosophie des Ausdrucks / Stefan
Diebitz. - Zug : Die graue, 2012. - 265 p. ; 25 cm. - (Die graue Reihe ;
60).

La “scoperta” di Leonardo del valore dell’espressione del volto umano in
pittura viene analizzata nel contesto di una riflessione sul volto e sul rapporto
tra morale ed espressione e viene presentata dall’a. come un’intuizione antro-
pologica fondamentale.

297. I DILUVI e le profezie : disegni di Leonardo dal Codice Atlantico
/ Marco Versiero ; [coordinamento scientifico delle mostre Pietro C.
Marani]. - [Novara] : De Agostini, 2012. - 47 p. : ill. color. ; 28 cm + 1
DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 14).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 11 dic. 2012-10 mar. 2013. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi:
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p. 5. Introduzione / Marco Versiero: p. [7]-13. Opere / Marco Versiero: p. [15]-
45 (indice parziale analitico: Le acque, i venti e le tempeste: p. 16-20. Narrazioni
e figurazioni fantastiche e terrifiche: p. 20-28. I diluvi: p. 28-34. Paesaggi e
“macchie”: p. 35-39. Le profezie: p. 40-45). Bibliografia essenziale: p. 46.

298. DOVEV, LEA.
The musical hand in Leonardo da Vinci’s anatomical drawings / Lea
Dovev.

In: Zur Händigkeit der Zeichnung / herausgegeben Hana Gründler... [et
al.]. - p. 20-34.

Si analizza il collegamento di mani e musica in due carte dal corpus degli
studi anatomici di Leonardo; in entrambe, la mano risulta incarnare il corpo
come entità microcosmica in conformità con il linguaggio musicale-cosmologi-
co della tradizionale “anatomia sacra”.

299. ÉCRIRE des vies : Espagne, France, Italie, XVe-XVIIIe siécle /
Danielle Boillet, Marie-Madeleine Fragonard, Hélène Tropé (éds). -
Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2012. - 196 p. ; 24 cm.

Atti delle giornate di studio tenute all’Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, 19 mar. 2011, 24 giu. 2011 e 27 gen. 2012. - Indice parziale: L’infortune
de Léonard de Vinci / Anna Sconza: p. [181]-192.

300. EKSERDJIAN, DAVID.
Renaissance heavyweight : David Ekserdjian assesses a vast scholarly
work that revises the careers of Leonardo and his Lombard contempor-
aries.

In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. - vol. 176,
no 604, n.s., (Dec. 2012), p. 112-113.

Recensione al volume: Leonardo a Milano: problemi di leonardismo mi-
lanese tra Quattrocento e Cinquecento: Giovanni Antonio Boltraffio prima
della Pala Casio / Alessandro Ballarin (Verona : Edizioni dell’Aurora, 2010).

301. ENCICLOPEDIA italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo
italiano alla storia del pensiero. Filosofia / direttore scientifico Michele
Ciliberto. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012. - XL, 808
p., LXIV p. di tav. : ill. in parte color. ; 32 cm.

Indice analitico: Leonardo da Vinci / F. Frosini, C. Vecce: p. 140-148.

302. ESPEJO, JOSÉ LUIS.
Los mensajes ocultos de Leonardo da Vinci / José Luis Espejo. -
Barcelona : Base, 2012. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Base Hispánica ; 31).
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Indice: Prólogo: Leonardo, un genio que sólo el misterio puede repre-
sentar / por Silvano Vinceti: p. 7-10. Introducción: p. 11-15. Leonardo, una
nueva aproximación: p. 17-42. Un poco de historia: p. 43-56. Leonardo y
América: p. 57-73. Un rebrote y un jeroglífico: p. 75-86. Una pista interesante:
p. 87-104. El cuadro que tal vez nunca existió: p. 105-118. Aquellas buenas
gentes: p. 119-141. Leonardo, ese gran desconocido: p. 143-168.
Desencriptando a Leonardo: p. 169-186. El código oculto de «La Gioconda»:
p 187-208. La otra «Gioconda»: p. 209-229. La «Magdalena leggente» de
Barcelona: p. 231-252. Hereje, pero no ateo: p. 253-280. La montaña prodi-
giosa: p. 281-295. «Un catelano rosato»: p. 297-312. Leonardo en Cataluña: un
itinerario: p. 313-325. Fuentes citadas: p. 327-334.

303. EUROPÄISCHE Erinnerungsorte. 2. Das Haus Europa / Pim
den Boer... [et al.]. - München : Oldenbourg, 2012. - 626 p. : ill. ; 25
cm.

Indice parziale: Mona Lisa: Das Porträt der Lisa del Giocondo / Frank
Zöllner: p. 113-123.

304. L’EXAMEN scientifique et la restauration de la Sainte Anne /
Myriam Eveno... [et al.].

In: La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci / sous la
direction de Vincent Delieuvin. - p. [264]-[408].

Indice analitico: La mise en oeuvre de la Sainte Anne / Myriam Eveno,
Bruno Mottin et Élisabeth Ravaud: p. [366]-380. Restaurer la Sainte Anne /
Pierre Curie et Cinzia Pasquali: p. [381]-[408]).

305. FAGNART, LAURE.
La Vierge à la cerise : une invention léonardesque dans la peinture an-
versoise de la première moitié du XVIe siècle / Laure Fagnart.

In: Relations artistiques entre Italie et anciens Pays-Bas (XVIe et XVIIIe
siècles) : bilan et perspectives = Artistieke relaties tussen Italië en de
Nederlanden (16de-18de eeuw) : status quaestionis en vooruitzichten / sous la
direction de = Onder leiding van Ralph Dekoninck. - p. [41]-52.

Sui numerosi e vari intermediari, nella pittura fiamminga del secolo 16°,
della diffusione di invenzioni pittoriche leonardesche, in particolare quella del-
la Vierge aux cerises.

306. FALCUCCI, CLAUDIO.
Le indagini scientifiche sulle tracce della genesi e della storia della
Tavola / Claudio Falcucci.
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In: La Tavola Doria : il rientro di un grande capolavoro / [catalogo a cu-
ra di Louis Godart]. - p. [59]-101.

Lo studio della Tavola Doria attraverso le indagini scientifiche ha tentato
di definire gli elementi relativi ai materiali costitutivi e alla tecnica esecutiva
dell’opera.

307. FEAVER, WILLIAM.
Leonardo da Vinci / William Feaver.

In: Art news. - vol. 111, no. 1 (Jan. 2012), p. 120.
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

308. FERITAS, humanitas e divinitas come aspetti del vivere nel
Rinascimento : atti del XXII Convegno internazionale (Chianciano
Terme, Pienza, 19-22 luglio 2010) / a cura di Luisa Secchi Tarugi. -
Firenze : Cesati, 2012. - 707 p. : ill. ; 23 cm. - (Quaderni della rassegna ;
77).

Indice parziale: La piccola certezza e la gran bugia: l’uomo e la bestia se-
condo Leonardo e Machiavelli, tra dualismo e dissimulazione / Marco Versiero:
p. 447-459.

309. FERRARI, SIMONE.
Fra Bramante, Leonardo e Jacopo de’ Barbari: il punto di vista di
Alfredo Melani / Simone Ferrari.

In: Mosaico : temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla /
Rosanna Cioffi, Ornella Scognamiglio. - p. [465]-470.

Sull’interesse di Alfredo Melani per la pittura di scuola lombarda del sec.
15° e accenno alle brevi riflessioni dello studioso su Leonardo da Vinci.

310. FERRI, MARCO.
Cronaca di un capolavoro annunciato : dietro le quinte della trenten-
nale ricerca della Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci, tra studi,
sogni e polemiche / di Marco Ferri.

In: National geographic - vol. 29, n. 2 (feb. 2012), p. [106]-113.
L’a. ricostruisce le tappe principali del progetto di ricerca della Battaglia

di Anghiari nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, dagli anni ses-
santa ad oggi; nella seconda parte dell’articolo si fa riferimento allo studio,
iniziato nel 2011, sullo stato di conservazione dell’Adorazione dei Magi.
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311. FESTUNGSBAU : Geometrie, Technologie, Sublimierung /
Bettina Marten, Ulrich Reinisch, Michael Korey (Hg.). - Berlin : Lukas,
2012. - 407 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Indice parziale: Leonardo da Vinci’s military architecture / Kim Williams:
p. 107-118.

312. FLOUQUET, SOPHIE.
Léonard de Vinci : l’impossible restauration? / Sophie Flouquet.

In: L’oeil : magazine international d’art. - no 645 (avril 2012), p. 70-71.
Presentazione del restauro della Sant’Anna, la Vergine e il Bambino di

Leonardo in occasione della mostra «La Sainte Anne: l’ultime chef-d’oeuvre de
Léonard de Vinci» tenutasi a Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu. 2012.

313. FOPPA, Zenale and Luini : Lombard painters before and after
Leonardo / edited by Mauro Natale. - London : Robilant Voena, 2012.
- 103 p. : ill. in gran parte color. ; 32 cm.

Catalogo della mostra omonima tenuta a Londra, Robilant Voena, 20 giu.-
17 ago. 2012. - Traduzione in italiano dei testi alle pp. 81-100. - Indice parzia-
le: Ambrogio di Stefano da Fossano, called il Bergognone, Madonna with
Sleeping Child (Madonna of the Veil): p. 40-43. Giovanni Agostino da Lodi,
Adoration of the Magi: p. 46-49. Defendente Ferrari, Penitent Saint Jerome: p.
50-53. Bernardo Zenale, Circumcision: p. 54-57. Andrea Solario, Virgin and
Child with a Saint: p. 58-59. Bernardino Luini, Penitent Saint Jerome in a
Landscape: p. 60-63.

314. FORNARI, GIUSEPPE.
Mediazione, magia, desiderio in Leonardo e nel Rinascimento /
Giuseppe Fornari. - Poggio a Caiano : CB edizioni, 2012. - 603 p., [18]
p. di tav. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.

Indice: Introduzione: presentazione della teoria mediatoria o estatico-og-
gettuale: p. [7]-53. Un’origine esorcizzata: p. [57]-89. La soglia dell’evento
estatico: p. [91]-[132]. Il vincolo dell’immagine umana: p. [133]-[168]. Ritratti
leonardiani: p. [169]-213. Metamorfosi del padre: p. [217]-[242]. Nascita del-
la melanconia moderna: p. [243]-[276]. Tracce teoriche: p. [277]-325.
Frammenti di un discorso amoroso in Leonardo e Cellini: p. [329]-355. La me-
diazione di corte in Ariosto e in Castiglione: p. [357]-395. Percorsi della sal-
vezza nell’Orlando furioso e nel Cortegiano: p. [397]-[442]. Vincoli e vinci: p.
[443]-[470]. Spazio dell’Annunciazione, annunciazione dello spazio: p. [473]-
513. La conquista della realtà: l’Adorazione dei Magi: p. [515]-549. Scandalo e
divinità nel Cenacolo: p. [551]-[588]. Conclusione immaginale: p. [589]-[604].
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315. FRANGENBERG, THOMAS.
Abraham Bosse in context : French responses to Leonardo’s Treatise
on painting in the Seventeenth century / Thomas Frangenberg.

In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. - vol. 75 (2012), p.
223-260.

Contiene due appendici: Abraham Bosse’s review of Leonardo’s Treatise:
a critical examination ; Academie Royale, 1667: the sessions devoted to
Leonardo’s Treatise. - L’a. intende dimostrare come ogni giudizio di apprez-
zamento o di critica espresso in Francia nel secolo 17° nei confronti del
Trattato della pittura di Leonardo da Vinci debba essere contestualizzato e
analizzato sulla base delle argomentazioni di volta in volta emerse intorno a ta-
le trattato.

316. FRANZINI, ELIO.
Paul Valéry: l’angelo e il testimone / Elio Franzini.

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [155]-
168.

L’a. ritirne che dietro Monsieur Teste, primo eroe intellettuale descritto
da Valéry, si celi, fra gli altri, un Leonardo da Vinci che nel Trattato della pit-
tura pone la costruzione di forme estetico-artistiche sul piano del metodo.

317. FREUD, SIGMUND.
Psicoanalisi dell’arte e della letteratura / Sigmund Freud. - 3. ed. -
Roma : Grandi tascabili economici Newton, 2012. - 229 p. : ill. ; 22
cm. - (Grandi tascabili economici ; 226).

Indice parziale: Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci: p. 29-95. -
L’a. esamina l’infanzia di Leonardo da Vinci in chiave psicoanalitica, con l’in-
tenzione di dimostrare come la sua pulsione dominante sia dovuta alla subli-
mazione della libido infantile.

318. FREUD, SIGMUND.
Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci / Sigmund Freud ; traduit
de l’allemand par Janine Altounian... [et al.] ; préface de Christophe
Jouanlanne. - Paris : Quadrige : PUF, 2012. - 100 p. ; 19 cm. -
(Quadrige. Grands textes) (Oeuvres complètes de Sigmund Freud.
Psychanalyse).

Trad. di: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. - Per
l’abstrect cfr. 317 sopra.
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319. FROMMEL, CHRISTOPH LUITPOLD.
Bramante and the origins of the High Renaissance / Christoph
Luitpold Frommel.

In: Rethinking the High Renaissance : the culture of the visual arts in early
sixteenth-century Rome / edited by Jill Burke. - p. [147]-176.

Indice parziale: Bramante’s and Leonardo’s Milanese collaboration: p.
153-159. - Il più importante progetto condiviso di Bramante e Leonardo a
Milano è quello per la decorazione di Santa Maria delle Grazie; l’a. imputa al-
l’influenza di Bramante aspetti della prospettiva centrale e della rappresenta-
zione dello spazio nell’Ultima cena.

320. FROMMEL, SABINE - GARAI, LUCA.
Il Molin da seta bolognese di Leonardo da Vinci, (1490-1491) / Sabine
Frommel e Luca Garai.

In: ArtItalies : la revue de l’AHAI. - n. 18 (2012), p. 6-11.
Sugli studi leonardiani al Codice Atlantico (ff. 598 r a e 1065r) relativi al

filatoio idraulico bolognese, che Leonardo avevo studiato accuratamente affer-
randone con chiarezza i fattori di altissima funzionalità ed economia e lascian-
done una precoce testimonianza grafica.

321. GALANSINO, ARTURO.
La carrière de Léonard / par Arturo Galansino.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. [20]-35.

L’a. commenta sinteticamente la produzione pittorica leonardiana, al fine
di sottolinearne la novità delle soluzioni figurative ed il fondamentale contri-
buto all’inaugurazione della “maniera moderna”.

322. GILLETTE, HENRY S.
Leonardo da Vinci : pathfinder of science / by Henry S. Gillette. -
[Stati Uniti d’America] : Literary Licensing, 2012. - 172 p. : ill. ; 23 cm.

Pubblicato originariamente: London : Watts, 1962. - Biografia dedicata
all’attività scientifica di Leonardo, alle sue intuizioni precorritrici di scoperte
successive.

323. GIONTELLA, MASSIMO - FUBINI, RICCARDO.
La Gioconda di Leonardo : il divenire esterno ed interno di un ritratto
/ Massimo Giontella, Riccardo Fubini.

In: Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La
Colombaria. - vol. 77, n.s. 63 (2012), p. [235]-264.

Bibliografia 383

14 fasc 35 bibliografia_fasc 29 bibliografia  27/10/13  08:54  Pagina 383



Gli a. evidenziano legami tra Antonio del Pollaiolo, Bramante e Leonardo
da Vinci e sulla base di questi forniscono elementi d’interpretazione della
Gioconda, che ritengono ritratto di Lisa Gherardini; introducono raffronti tra
il dipinto del Louvre e la copia del Prado, attribuendo quest’ultima a Salaì.

324. GIONTELLA, MASSIMO - FUBINI, RICCARDO.
Intorno alla bottega di Antonio del Pollaiolo : orgia e pentimento nei
modi di canto carnascialesco / Massimo Giontella, Riccardo Fubini.

In: Archivio storico italiano, vol. 170, n. 1 (2012), p. [43]-59.
Gli a. sostengono la correttezza della tesi di Ragghianti secondo cui sa-

rebbe stato Antonio del Pollaiolo ad ispirare Leonardo per le sue figure grot-
tesche ; ugualmente evidenziano nei dipinti leonardiani dell’Annunciazione e
Adorazione dei magi richiami all’incisione Orgia e pentimento agli Uffizi.

325. GIORDANO, LUISA.
Costruire la città : la dinastia visconteo-sforzesca e Vigevano. 1.2. L’età
di Ludovico il Moro / Luisa Giordano. - Vigevano : Società storica
vigevanese, 2012. - 229 : ill. in parte color. ; 30 cm.

Num. monogr. di: Viglevanum : miscellanea di studi storici e artistici. -
Indice parziale: Appendice I. Leonardo e Vigevano: p. 216-220. - A proposito
dei progetti leonardiani per un padiglione ligneo (Codice H e Codice
Atlantico) destinato alla residenza di Ludovico Sforza a Vigevano.

326. GIORGIONE, CLAUDIO.
Leonardo, il tiburio e la Fabbrica / Claudio Giorgione.

In: Il cantiere del Duomo di Milano : dai maestri del Lago di Lugano a
Leonardo / a cura di Clara Moschini. - p. 137-157.

Ricostruzione del dibattito intorno alla costruzione del tiburio della
Cattedrale di Milano; relativamente al contributo di Leonardo da Vinci si illu-
strano i documenti che legano quest’ultimo all’impresa: i pagamenti a suo fa-
vore nei registri delle spese della Fabbrica; i disegni e gli appunti nei suoi ma-
noscritti, soprattutto il Codice Atlantico ed il Codice Trivulziano.

327. GIORGIONE, CLAUDIO.
Transformer le mouvement ; Interpréter Léonard de Vinci, du dessin à
la maquette ; Imaginer le vol / Claudio Giorgione.

In: Léonard de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction de
Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - p. 17-35, [36]-41, 73-87.

L’a. si sofferma su vari disegni leonardiani di macchine eseguiti in epoche
diverse, ma tutti accomunati da un approccio pratico ed empirico volto alla ri-
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soluzione di problemi tecnologici; nel contributo successivo ricostruisce la sto-
ria dello studio dei disegni tecnici di Leonardo e della loro interpretazione per
mezzo di modelli a partire dagli inizi del secolo 20°. Infine commenta gli studi
leonardiani sulla resistenza dell’aria, sulle macchine volanti ad ali battenti e sul
volo planato.

328. GODART, LOUIS.
Il recupero di un capolavoro / Louis Godart.

In: La Tavola Doria : il rientro di un grande capolavoro / [catalogo a cu-
ra di Louis Godart]. - p. [27]-57.

Sul rapporto tra la Tavola Doria e la Battaglia d’Anghiari di Leonardo, sul
messaggio politico del dipinto anche in relazione all’iconografia dei singoli per-
sonaggi.

329. GODART, LOUIS.
La Tavola Doria : sulle tracce di Leonardo e della Battaglia di Anghiari
attraverso uno straordinario ritrovamento / Louis Godart. - Milano :
Mondadori, 2012. - 163 p., [8] p. di tav. : ill. in gran parte color. ; 23
cm. - (Saggi).

Indice analitico: Premessa: p. [3]-5. La Tavola Doria: p. [7]-17. La
Battaglia di Anghiari: p. [19]-30. Leonardo da Vinci: p. [31]-48. Quale
Leonardo nel Salone dei Cinquecento?: p. [49]-82. Il dipinto e il suo messag-
gio politico: p. [83]-100. Le analisi scientifiche: p. [101]-107. Chi ha dipinto la
Tavola Doria?: p. [109]-116. Gli apprendisti stregoni: p. [117]-125. Alla ricer-
ca del Leonardo perduto: p. [127]-151.

330. GOETHE, JOHANN WOLFGANG : VON.
La Última cena de Leonardo / Johann Wolfgang Goethe ; [traducción
de Stefan Voegtlin]. - Madrid : Casimiro, 2012. - 60 p : ill. ; 17 cm.

Trad. di: Leonard da Vincis Abendmahl. - Indice: Presentación: p. [5]-[6].
Observaciones sobre el celebérrimo fresco de Leonardo da Vinci La última ce-
na: p. 7-8. De La vida de Leonardo: p. 8-10. Obras públicas de Leonardo: p.
10-11. La última cena: p. 12-20. El proceso técnico: p. 20-24. Ubicación: p. 24-
26. Deterioro progresivo: p. 26-30. Sobre las copias en general: p. 31-34. Las co-
pias de La Última cena: p. 34-35. La copia más reciente: p. 36-42. A propósito
de Leonardo da Vinci: p. 42-44. ¡Al meollo!: p. 44-45. Comparación: p. 45-60.

331. GRONAU, GEORG.
Leonardo da Vinci / Georg Gronau. - Miami : HardPress, 2012. - 218
p. : ill. ; 23 cm. - (Classics series).
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Riproduzione anastatica dell’edizione: New York : Dutton, 1903. -
Biografia.

332. The GROTESQUE factor / essays by Valeriano Bozal... [et. al.]. -
Málaga : Museo Picasso, 2012. - 357 : ill. in gran parte color. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Málaga, Museo Picasso, 22 ott. 2012-10
feb. 2013. - Pubblicato contemporaneamente in spagnolo con il titolo: El fac-
tor grotesco. - Indice parziale: The grotesque / by Martin Clayton: p. 59-65.

333. GULLI, CLAUDIO.
Sur les cimaises du Louvre / C[laudio] G[ulli].

In: La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci / sous la
direction de Vincent Delieuvin. - p. [336]-[363].

Contiene: Le «non finito» et le génie: de Vasari à Freud: p. [337]-[363].
Copies d’après le tableau du Louvre: p. [360]-[361]. - Sulla fortuna critica mo-
derna della Sant’Anna: punto di partenza è un passo sul dipinto nelle Vite del
Vasari, il confronto con il quale rappresenta durante tutto il 19° secolo il prin-
cipale campo d’investigazione.

334. Zur HÄNDIGKEIT der Zeichnung / herausgegeben Hana
Gründler... [et al.]. - Basel : Eikones, 2012. - 196 p : ill. ; 31 cm.

Num. monogr. di: Rheinsprung 11: Zeitschrift für Bildkritik, 3 (Mai
2012). - Indice parziale: The musical hand in Leonardo da Vinci’s anatomical
drawings / Lea Dovev: p. 20-34.

335. HARRIS, GODFREY.
Word of mouth advertising in the real world : how to stimulate cus-
tomer comments in the 21st century / Godfrey Harris. - Los Angeles :
Americas Group, 2012. - 208 p. : ill. ; 23 cm.

Analisi dell’operazione di marketing legata al nome di Leonardo da Vinci,
messa in atto durante la mostra «The Da Vinci Experience at the San Diego Air
and Space Museum», 30 gen. 2009-3 gen. 2010.

336. HODNE, LASSE.
The virginity of the Virgin : a study in Marian iconography / Lasse
Hodne. - Roma : Scienze e lettere, 2012. - 138 p. : ill. color. ; 27 cm. -
(Palindromos ; 2).

Leonardo da Vinci: p. 54-55. - Accenni all’interesse di Leonardo da Vinci
per il motivo della Metterza, evidenziato in particolare dal cartone della
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Sant’Anna, la Vergine col Bambino e san Giovannino alla National Gallery di
Londra.

337. HOHENSTATT, PETER.
Per una analisi critica sulla Tavola lucana / Peter Hohenstatt.

In: Leonardo : immagini di un genio / a cura di Peter Hohenstatt, Nicola
Barbatelli. - p. 29-62.

L’a. riassume i risultati delle analisi tecnico-scientifiche e delle indagini
storico-artistiche che motivano l’attribuzione a Leonardo da Vinci del cosid-
detto Ritratto lucano.

338. El IMAGINARIO de Leonardo : Códices Madrid de la BNE /
[edición Elisa Ruiz García]. - Madrid : Biblioteca Nacional de España,
2012. - 341 p. : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra dei Codici 8936 e 8937 di Leonardo da Vinci tenu-
ta a Madrid, Biblioteca Nacional de España, 28 mag.-29 lug. 2012.

339. E l’INFORME infine si fa forma... : studi intorno a Santa Maria
del Fiore in ricordo di Patrizio Osticresi / a cura di Lorenzo Fabbri e
Annamaria Giusti. - Firenze : Mandragora, 2012. - 301 p. : ill. ; 23 cm.

Indice parziale: Leonardo da Vinci e l’argento / Gary M. Radke: p. 245-
253.

340. INSTALACIÓN temporal: La Gioconda, Taller de Leonardo
[Documento elettronico]. - [S.l. : s.n.], 2012. 

Modalità di accesso:
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/instala-

cion-temporal-de-la-gioconda-copia 
Dossier pubblicato on line in occasione dell’esposizione temporanea del

dipinto di Monna Lisa del Prado tenuta a Madrid, Museo del Prado, 21 feb.-
13 mar. 2012. - Informazioni video sulla Gioconda di Scuola leonardiana al
Prado prima e dopo il restauro; studio tecnico e dossier completo sul restauro
del dipinto iniziato nel 2010.

341. ISMAN, FABIO.
«Come e quando siamo arrivati a quel bunker / Fabio Isman.

In: La Tavola Doria : il rientro di un grande capolavoro / [catalogo a cu-
ra di Louis Godart]. - p. [103]-135.

Sulle vicende storiche legate alla Tavola Doria, dalla sua scomparsa nel
1982 fino al ritrovamento e trasporto in Italia nel 2011.
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342. ITALIANO per il mondo : banca, commerci, cultura, arti,
tradizioni / Marco Biffi... [et al.] ; a cura di Giada Mattarucco ; pre-
messa di Fabio Cerchiai ; introduzione di Nicoletta Maraschio e
Francesco Sabatini. - Firenze : Accademia della Crusca, 2012. - 141 p. :
ill. color. ; 28 cm.

Indice: Le parole della finanza e del commercio / Paola Manni: p. 23-50.
Italianismi delle arti / Marco Biffi: p. 53-70.

343. JASTIFER, JAMES R. - TOLEDO-PEREYRA, LUIS H.
Leonardo da Vinci’s foot : historical evidence of concept [Documento
elettronico] / J. R. Jastifer, L. H. Toledo-Pereyra.

In: Journal of investigative surgery. - vol. 25, no. 5 (Oct. 2012), p. 281-285.
Modalità di accesso: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/
08941939.2012.725011
Basandosi sull’analisi di una serie di disegni anatomici di Leonardo da

Vinci relativi alla dissezione di cadaveri, l’a. intende illustrare la concezione leo-
nardiana di piede e caviglia.

344. JOANNIDES, PAUL.
Leonardo in Milan in London / Paul Joannides.

In: Paragone. Arte. - a. 63, n. 749, 3. s., n. 104 (lug. 2012), p. [51]-66.
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

345. JOANNIDES, PAUL.
[Recensione a] La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de
Vinci : catalogue of an exhibition held at the Louvre, 29 March-25 June
2012, under the direction of Vincent Delieuvin / Paul Joannides.

In: Arte Lombarda : rivista di storia dell’arte. - n.s., 164-165, 1-2 (2012),
p. 187-189.

346. JONES, ROGER.
Leonardo da Vinci: anatomist / Roger Jones.

In: The British journal of general practice. - vol. 62, n. 599 (June 2012),
p. 319.

Presentazione della mostra omonima tenuta a Londra, The Queen’s
Gallery, Buckingham Palace, 4 mag.-7 ott. 2012.

347. KEIZER, JOOST.
Leonardo and Allegory / Joost Keizer.

In: Oxford art journal. - vol. 35, no. 3 (2012), p. [433]-455.
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L’a. sceglie alcune note e disegni di Leonardo da Vinci degli anni ‘90 del
Quattrocento come esemplificazione della valutazione leonardiana del poten-
ziale allegorico delle immagini rispetto a quello di un testo.

348. KEMP, MARTIN - COTTE, PASCAL.
La bella principessa di Leonardo da Vinci : ritratto di Bianca Sforza /
Martin Kemp e Pascal Cotte ; con il contributo di Eva Schwan ; pre-
fazione di Claudio Strinati ; introduzione di Nicholas Turner. - Firenze :
Mandragora, 2012. - 170 p. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci, La bella principessa : the profile portrait of
a Milanese woman (London, 2010). - Indice: Prefazione / Claudio Strinati: p.
5-6. Introduzione / Nicholas Turner: p. 9-13. Dallo stile dell’opera all’identità
della figura ritratta / Martin Kemp: p. [15]-66. Le analisi fisiche e scientifiche
/ Pascal Cotte, Martin Kemp, Eva Schwan: p. [67]-131. Nuove scoperte /
Martin Kemp, Pascal Cotte: p. [133]-154. - Attribuzione a Leonardo da Vinci
del Ritratto di giovane donna di profilo di collezione privata, detto «La Bella
Principessa»; gli a. propongono il risultato di analisi scientifiche e di investiga-
zioni sull’iconografia e sul significato del dipinto in relazione alla produzione
leonardiana e di altri artisti attivi presso la Corte degli Sforza.

349. KEMP, MARTIN.
Beyond compare : Martin Kemp on Leonardo Da Vinci’s Virgin of the
Rocks [Documento elettronico].

In: Artforum international. - vol. 50, no. 51 (Jan. 2012), p. 68-70.
Modalità di accesso: http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.
aspx?id=276722322
Sulla genealogia e sulle differenze tra le due versioni della Vergine delle

rocce di Leonardo da Vinci.

350. KEMP, MARTIN.
Christ to Coke : how image becomes icon / Martin Kemp. - Oxford ;
New York : Oxford University Press, 2012. - XXIV, 368 p. : ill. in parte
color. ; 26 cm.

Indice parziale: Mona Lisa: p. 141-165. - Leonardo da Vinci: p. 32-38, 87-
91, 342-351. - Sulla storia della ricezione della Gioconda e sui motivi della sua
fortuna.

351. KEMP, MARTIN.
Where next after Leo-mania? : the National Gallery’s blockbuster
could mark a turning point for Da Vinci scholars / Martin Kemp.

In: The art newspaper. - no. 232 (Feb. 2012), p. 36.
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Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,
Londra, National Gallery, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

352. KING, ROSS.
Leonardo and the Last Supper / Ross King. - London [etc.] :
Bloomsbury, 2012. - 336 p., [8] p. di tav. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Pubblicato anche in altre lingue: in italiano con il titolo «L’enigma del
Cenacolo» (Milano : Rizzoli, 2012); in olandese con il titolo «Leonardo en Het
Laatste Avondmaal» (Amsterdam : De Bezige Bij, 2012). - Indice: The bronze
horse: p. 1-16. Portrait of the artist as a Middle aged man: p. 17-39. The
Cenacolo: p. 40-51. Dinner in Jerusalem: p. 52-67. Leonardo’s court: p. 68-85.
The Holy League: p. 86-99. Secret recipes: p. 100-114. «Trouble from this side
and that»: p. 115-123. «Every painter paints himself: p. 124-140. A sense of
perspective: p. 141-158. A sense of proportion: p. 159-179. The beloved disci-
ple: p. 180-199. Food and drinks: p. 200-219. The language of the hands: p.
220-242. «No one loves the duke»: p. 243-264. Epilogue «Tell me if I ever did
a thing»: p. 265-275. Acknowledgments: p. 277-278. Notes: 279-310. Selected
bibliography: p. 311-322.

353. KNAPP, FRITZ.
Leonardo da Vinci / Fritz Knapp. - Paderborn : Salwasser, 2012. - 104
p., 36 carte di tav. : ill. ; 23 cm.

Ristampa anastatica dell’edizione: Dresden : Reißner, 1924. - Profilo bio-
grafico ed artistico di Leonardo da Vinci.

354. KONONENKO, NATALIA.
Leonardo da Vinci nello spazio audiovisivo dei film di Andrej
Tarkovskij = Leonardo da Vinči v audiovizual’nom prostranstve fil’mov
Andrej Tarkovskogo / Natalia Kononenko.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [415]-439.

Nell’opera cinematografica di Andrej Tarkovskij Leonardo da Vinci e la
sua opera rappresentano un elemento chiave: l’a. illustra scene, sequenze e sug-
gestioni leonardiane nei film del regista russo.

355. KOTEL’NIKOV, VLADIMIR.
L’antropologia di Leonardo da Vinci nell’interpretazione di Akim
Volynskij = Antropologija Leonardo da Vinči v traktovke Akima
Volynskogo / Vladimir Kotel’nikov.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
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Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [3]-47.

Sul ruolo che il Rinascimento italiano e l’opera di Leonardo da Vinci han-
no rivestito negli studi di A.L. Volynskij e nella sua riflessione filosofico-reli-
giosa ed estetica.

356. KUSTODIEVA, TATJANA KIRILLOVNA.
La pittura fiorentina del Rinascimento all’Ermitage e i suoi collezioni-
sti / Tat’jana Kustodieva.

In: Rinascimento e antirinascimento : Firenze nella cultura russa fra Otto
e Novecento / a cura di Lucia Tonini. - p. 149-163.

Nel delineare le origini della raccolta di pittura rinascimentale
dell’Ermitage, l’a. ricostruisce la storia dell’acquisizione nel 1914 della
Madonna Benois di Leonardo da Vinci; accenna brevemente anche all’acquisto
nel 1865 della Madonna Litta.

357. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
Leonardo da Vinci’s recurrent use of patterns of individual limbs, stock
poses and facial stereotypes / Michael W. Kwakkelstein.

In: From pattern to nature in Italian Renaissance drawing : Pisanello to
Leonardo : Proceedings of the International Conference held at the Dutch
University for Art History, Florence, 6-7 May 2011 / edited by Michael W.
Kwakkelstein and Lorenza Melli. - p. 175-193.

L’a. definisce in che misura gli studi di Leonardo da Vinci sulla figura
umana riflettano una dipendenza da pratiche di bottega più antiche, special-
mente quelle connesse alla tradizione medievale degli album di modelli.

358. LANDRUS, MATTHEW.
Reading Leonardo backwards / Matthew Landrus.

In: Art history : journal of the Association of art historians. - a. 35, no. 3
(2012), p. 644-647.

Recensione a: Leonardo da Vinci and the ethics of style / Claire Farago
ed., Manchester, Manchester University Press, 2008; Re-reading Leonardo: the
Treatise on painting across Europe, 1550-1900 / edited by Claire Farago,
Aldershot, Ashgate publishing Company, 2009.

359. LANEYRIE-DAGEN, NADEIJE.
Léonard de Vinci, posthumes / Nadeije Laneyrie-Dagen ; avec des
dessins de Marc Desgrandchamps. - Paris : Nouvelles éditions Scala,
2012. - 333 p. : ill. ; 21 cm. - (Ateliers imaginaires).

Romanzo biografico.
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360. LAUBER, ROSELLA.
Milano : la Pinacoteca di Brera / Rosella Lauber. - Udine : Magnus,
2012. - 487 p. : ill. color. ; 32 cm. - (Pinacoteche italiane).

Francesco Napoletano: p. 121. Giovanni Antonio Boltraffio: p. 122.
Andrea Solario: p. 123. Maestro della Pala Sforzesca: p. 124-[125]. Pittore del-
l’ambito di Leonardo da Vinci: p. 222. Cesare da Sesto: p. 222. Marco
d’Oggiono: p. 224-225. Bernardo Zenale: p. 226-227. Bernardino Luini: p. 228-
234. Bernardino Lanino: p. 235. Guadenzio Ferrari: p. 236-238. Giampietrino:
p. 240. Cesare Magni: p. 240.

361. LAURENZA, DOMENICO.
[Recensione a] Leonardo da Vinci anatomist, [ed. by] by Martin
Clayton and Rhon Philo, London : Royal collection publications, 2012
/ reviewed by Domenico Laurenza.

In: The Burlington Magazine. - vol. 154, no. 1316 (Nov. 2012), p. 794-
795.

362. LAY-SON, LUIS.
Ginevra de Benci’s portrait: had the lady a myopathic face? / Luis Lay-
Son.

In: Neurological sciences - vol. 33. no. 3 (June 2012), p. 701-702.
Il lavoro analizza l’espressione facciale della modella del ritratto di

Ginevra de Benci, che l’a. ritiene simile per aspetto a quelle di pazienti affetti
da malattie muscolari.

363. LÉONARD de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction
de Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - Paris : Universciences
éditions : Éditions de la Martinière, 2012. - 191 p. di cui 8 su carte di
tav. ripiegate : ill. color. ; 25x29 cm.

Catalogo della mostra Léonard de Vinci: projets, dessins, machines,
Parigi, Cité des Sciences et de l’industrie, 23 ott. 2012-18 ago. 2013. - Indice
parziale: Une chronologie de Léonard e Vinci: p. 15. Transformer le mouve-
ment / Claudio Giorgione: p. 17-35. Interpréter Léonard de Vinci, du dessin à
la maquette / Claudio Giorgione: p. [36]-41. Préparer la guerre / Patrick
Boucheron: p. 43-57. Les effets spéciaux des fastes princiers / Patrick
Boucheron: p. [58]-[67]. Imaginer le vol / Claudio Giorgione: p. 73-87. Les
machines hydrauliques de Léonard de Vinci / Pascal Brioist: p. 89-93.
S’inspirer du vivant / Olga Speck et Thomas Speck: p. 95-123. Améliorer la fa-
brication / Pascal Brioist: p. 125-137. Léonard de Vinci et la Città ideale ou la
technique comme politique / Philippe Cardinali: p. 139-153. Unifier le savoir /
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Pietro C. Marani: p. 155-[169]. Le sfumato de Léonard de Vinci / Pietro C.
Marani: p. 177-[183].

364. LÉONARD de Vinci : les secrets d’un génie. - Issy-les-Moline-
aux : TTM, 2012. - 114 p. : ill. color. ; 30 cm.

Num. monogr. di: Beaux Arts. Hors série (mars 2012). - Indice: Le roi bâ-
tisseur et le prince des songes / par Gonzague Saint Bris: p. 8-9. La Renaissan-
ce: un souffle nouveau sur le monde / par Alain Vircondelet: p. 10-15. Quatre
journées cruciales dans la vie de Vinci: p. 16-[25] (indice parziale analitico:
Vinci signe son premier coup d’éclat / par Caroline Le Got: p. 18-[19]. Vinci
et Michel-Ange s’affrontent en un combat singulier / par Caroline le Got: p.
20-[21]. Vinci refuse de se séparer de la Joconde / par Caroline Le Got: p. 22-
[23]. Vinci s’éteint à Amboise / par Thomas Schlesser: p. 24-[25]). L’apôtre de
la mécanique universelle / par Paul Kaplan: p. 26-35 (indice parziale analitico:
«La bicyclette? Une légende!» : entretien avec François Saint Bris / propos re-
cueillis par Pauline Mari: p. 29. Des machines au services de l’attaque: p. 30-
31. Fasciné par la géométrie interne des machines: p. 32-33. Le corps humain :
Dieu n’y a plus sa place: p. 34-35). Le «Cloux», l’ultime laboratoire / par Jean
Blanc: p. [38]-43. Et si c’etait Léonard, le copiste? / par Thomas Schlesser: p.
44-45. Les leçons techniques du maître / par Armelle Le Gendre: p. 46-55.
Comment est né l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard... / par Pauline Mari: p. 56-
61. Au plus près de Léonard / par Florelle Guillaume: p. [62-73]. Ses rivaux
s’inspirent de sa conception de l’art! / par Élisa De Halleux: p. 74-80. Vinci à
travers l’histoire, de l’hommage au saccage / Thomas Schlesser: p. [81]. Une
promesse de passion / par Manon Lancelot: p. 82-[83]. Restaurer Léonard: au
millième de millimètre près! / par Pauline Mari: p. 86-95. Tableaux en recher-
che de paternité... / par Léopold Sanchez: p. 96-101. La Joconde éclipsée par
sa doublure! / par Thomas Schlesser: p. 102-106. Les écrits de Léonard : le my-
stère sans fin / par Armelle Fémelat: p. 108-111. Léonard insolite et insoluble
/ par Florelle Guillaume: p. [112-113].

365. LÉONARD de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition
de Louvre. - Dijon : Faton, 2012. - 96 p. : ill. color. ; 29 cm. - (Dossier
de l’art ; 195).

Pubblicato in occasione della mostra: La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeu-
vre de Léonard de Vinci, Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu. 2012. -
Indice: La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard / entretien avec
Vincent Delieuvin ; propos recuillis par Jeanne Faton: p. [2]-[19]. La carrière
de Léonard / par Arturo Galansino: p. [20]-35. Le Traité de Léonard, une pen-
sée sur la peinture à l’oeuvre / par Anna Sconza: p. 36-39. La nouvelle chro-
nologie des peintures / par Pietro C. Marani: p. 40-45. La Joconde et sa copie
«en temps réel» du Prado / par Jeanne Faton: p. 46-47. Comprendre et re-
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staurer La Sainte Anne / par Pierre Curie et Cinzia Pasquali: p. 48-57. Le
Salvador Mundi et La Belle principessa: deux nouveaux Léonard / par Pietro
C. Marani: p. [58]-63. Les croquis de Léonard et l’imagination créatrice / par
Carmen C. Bambach: p. [64]-77. De quoi Léonard est-il le nom? Plaidoyer
pour les Leonardeschi / par Alexis Merle du Bourg: p. 80-87. Sur les pas de
Léonard de Vinci à Milan / par Eva Bensard: p. 88-[93]. Controverse autour
de Léonard sculpteur / par Alexis Merle du Bourg: p. 94-95. Coin lecture / par
Joëlle-Elmyre Doussot: p. 96.

366. LEONARDO : immagini di un genio / a cura di Peter Hohenstatt,
Nicola Barbatelli ; presentazione di Carlo Pedretti. - Poggio a Caiano :
Champfleury, 2012. - 72 p. : ill. in gran parte color. ; 20x20 cm.

Pubblicato in occasione della mostra omonima, tenuta a Valmontone,
Palazzo Doria Pamphilj, 20 lug.-16 set. 2012. - Indice: Presentazioni: p. 9-14.
Rivedendo nel volto di Leonardo / Nicola Barbatelli: p. 15-28. Per una analisi
critica sulla Tavola lucana / Peter Hohenstatt: p. 29-62 (indice parziale analiti-
co: Provenienza: p. 31. Analisi tecnico-scientifiche: p. 33-37. Analisi storico-ar-
tistica: p. 38-62). Annotazioni su figure di filosofi barbati / Carmelo Niccolò
Benvenuto: p. 63-68. Bibliografia essenziale: 69-72.

367. LEONARDO da Vinci : interpretazione e rifrazione tra
Giambattista Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e
Antonietta Sanna. - Firenze : Olschki, 2012. - XIV, 191 p., [8] carte di
tav. : ill. in parte color. ; 24 cm. - (Biblioteca leonardiana. Studi e docu-
menti ; 2).

Atti del convegno tenuto a Vinci, Biblioteca Leonardiana, 18 mag. 2007. -
Indice analitico: Introduzione / Antonietta Sanna: p. [V]-XIV. La ricezione di
Leonardo nel tardo Settecento: il caso di Giambattista Venturi / Roberto
Marcuccio: p. [1]-53. Leonardo, la Renaissance e il moderno : spigolature su
Jules Michelet e dintorni / Romano Nanni: p. [55]-100. L’immagine di
Leonardo da Vinci in Francia al momento della pubblicazione dei Carnets /
Anna Sconza: p. [101]-116. Il Leonardo di Valéry: la nascita di una nuova con-
figurazione / Christina Vogel: p. [117]-124. «À toute fissure de compréhension
s’introduit la production de son esprit» : il Leonardo di Valéry tra filosofia e
scienza / Gaspare Polizzi: p. [125]-154. Paul Valéry: l’angelo e il testimone /
Elio Franzini: p. [155]-168. Il mistero Leonardo: Valéry e Freud tra occultismo
e razionalismo / William Marx: p. [169]-183.

368. LEONARDO da Vinci al Porto Cesenatico / [a cura di Davide
Gnola] ; [in collaborazione con Museo Leonardiano Vinci]. -
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Cesenatico : Museo della Marineria, 2012. - 39 p. : ill. in gran parte co-
lor. ; 15x21 cm.

Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Cesenatico, Museo della
Marineria, 6 lug.-9 set. 2012. - Indice: Cesare Borgia e la Romagna: p. 3-4.
Leonardo da Vinci «architecto et ingegnere generale» di Cesare Borgia: p. 5-6.
L’estate di Leonardo in Romagna: p. 7-11. Il Codice L: p. 12-15. Il lasciapassa-
re di Cesare Borgia a Leonardo: p. 16-17. Porto Cesenatico prima di Leonardo:
p. 18. Gli interventi idraulici e la cura del Porto Canale in periodo malatestia-
no: p. 19. Gli Statuti di Porto Cesenatico: p. 20. I disegni di Porto Cesenatico
nel Codice L di Leonardo da Vinci: p. 21-23. Dopo Leonardo: Porto
Cesenatico nell’epoca delle grandi scoperte geografiche: p. 25. Progetto o rilie-
vo? Il dibattito sul significato dei disegni di Leonardo: p. 26. Cesenatico vista
e sognata: sei vedute tra realtà e fantasia: p. 27-34. Il mito del passaggio di
Leonardo a Cesenatico: p. 35-39.

369. LEONARDO da Vinci anatomist / [ed. by] Martin Clayton and
Ron Philo. - [Londra] : Royal collection publications, 2012. - 256 p. :
ill. color. ; 26 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Londra, The Queen’s Gallery,
Buckingham Palace, 4 maggio-7 ottobre 2012. - Indice: The anatomical studies
of Leonardo da Vinci: p.7-29. Catalogue: p. [30]-[249]. Further readings: p.
252-253.

370. LEONARDO da Vinci e i segreti del Codice Atlantico / in col-
laborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana ; prefazione di
Franco Buzzi ; testi di Marco Navoni. - Vercelli : White Star, 2012. -
207 p. : ill. color. ; 37 cm.

Pubblicato contemporaneamente in inglese con il titolo Leonardo Da
Vinci and the Secrets of the Codex Atlanticus (Vercelli : White Star, 2012); in
francese con il titolo Léonard de Vinci et les secrets du Codex Atlanticus
([Paris] : National geographic, 2012); in tedesco con il titolo Leonardo da
Vinci, Codex Atlanticus : Studien, Skizzen und Zeichnungen (München :
Bucher, 2012).

371. LEONARDO da Vinci e la Valtiberina : arte e società tra Umbria
e Toscana / a cura di Matteo Martelli. - San Sepolcro : Biblioteca del
Centro studi Mario Pancrazi ; [Tolentino] : Montag, 2012. - 299 p. : ill.
color. ; 24 cm. - (R&D : ricerca e didattica ; 4) (Gli alternativi).

Quaderno speciale per il Millenario di Borgo San Sepolcro. - Indice:
Prefazione : Leonardo e la rappresentazione del territorio tra arte e scienza /
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Liletta Fornasari: p. [7]-9. Presentazione / Matteo Martelli: p. 11-20. Leonardo
in Valtiberina: indizi di un passaggio / Argante Ciocci: p. 23-33. Letture ed in-
terpretazioni della cartografia / Giovanni Cangi: p. 35-45. Aspetti storico-geo-
grafici dell’Alta Valle del Tevere tra il XII ed il XVIII secolo / Ermanno
Bianconi: p. 49-58. La situazione politico-militare in Valtiberina nel XV secolo
/ Gian Paolo G. Scharf: p. 59-71. Borgo San Sepolcro, dall’abbazia alla città /
Enzo Papi: p. 73-101. Nell’anno 1502: l’Alta Valle del Tevere tra arte, cultura e
imprese militari / Francesca Chieli: p. 103-118. Leonardo e Pacioli: l’incontro
fra la matematica e l’arte / Argante Ciocci: p. 119-143. Leonardo da Vinci e
Luca Pacioli da Milano alla Valtiberina / Giuseppe Rossi: p. 145-170. Leonardo
e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trova / Roberto Manescalchi: p.
171-181.

372. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Francis Ames-
Lewis. - London : Leonardo da Vinci Society, issue 39 (Nov. 2012). - 4
p. ; 30 cm.

Indice: Recent and forthcoming events: p. [1]-3 (indice parziale analitico:
The annual general meeting and annual lecture, 2013: p. [1]. A conference on
«Anatomy in the Renaissance»: p. [1]-3). Leonardesque news: p. 3-4 (indice
parziale analitico: A conference on «Leonardo on nature»: p. 3-4. The Lettura
vinciana LIII, 13 April 2013: p. 4). The Leonardo da Vinci Society: p. 4.

373. LEONARDO in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo =
Leonardo v Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redak-
ciej Romano Nanni, Nadia Podzemskaia ; coordinamento della pubbli-
cazione bilingue e delle traduzioni di = koordinacija russko-ital’jansko-
go izdanija i perevodov Nadia Podzemskaia. - Milano : B. Mondadori,
2012. - XV, 459 p., [16] carte di tav. : ill. in parte color. ; 21 cm. -
(Ricerca).

Atti del convegno internazionale tenuto a Mosca, Museo statale delle bel-
le arti A. S. Puškin, 12 ott. 2009. - Indice analitico: L’antropologia di Leonardo
da Vinci nell’interpretazione di Akim Volynskij = Antropologija Leonardo da
Vinči v traktovke Akima Volynskogo / Vladimir Kotel’nikov: p. [3]-47.
Merežkovskij e le fonti della vita di Leonardo = Merežkovskij i isto�niki bio-
grafii Leonardo / Carlo Vecce: p. [49]-101. Il genio Leonardo = Genij
Leonardo / Michela Nacci: p. [103]-141. Annotazioni sul tema Chlebnikov e
Leonardo da Vinci = Zametki k teme Chlebnikov i Leonardo da Vinči /
Aleksandr Parnis: p. [143]-169. Alle origini di «tanti anni di erranze comuni tra
i labirinti leonardiani» : Aleksandr Gabričevskij e Vasilij Zubov all’Accademia
di Stato delle scienze dell’arte = U istokov «mnogoletnich sovmestn’ych skita-

396 Raccolta Vinciana

14 fasc 35 bibliografia_fasc 29 bibliografia  27/10/13  08:54  Pagina 396



nij v debrjach Leonardo» : A. G. Gabričevski i V. P. Zubov v Gosudarstvennoj
Akademii Chudožestvennych Nauk / Nadia Podzemskaia: p. [173]-225.
Leonardo e l’eredità del Rinascimento : ritratto e paesaggio nell’estetica di
Georg Simmel e Aleksandr Gabričevskij = Leonardo i nasledie Vozroždenija :
portret i pejzaž v èstetike Georga Zimmelja i A. G. Gabričevskogo / Romano
Nanni: p. [227]-271. Note sulla lingua scientifica e tecnica di Leonardo da
Vinci = K voprosu o naučnom i techničeskom jazyke Leonardo da Vinči /
Marco Biffi: p. [273]-323. Boleslav Javorskij su Leonardo da Vinci : concepen-
do l’infinità del movimento = Boleslav Javorskij o Leonardo da Vinči : postigaja
beskone�nost’ dviženija / Olesya Bobrik: p. [327]-361. Sergej Èjzenštejn e il suo
Da Vinci = Sergej Èjzenštejn i ego da Vinči / Oksana Bulgakowa: p. [363]-413.
Leonardo da Vinci nello spazio audiovisivo dei film di Andrej Tarkovskij =
Leonardo da Vinči v audiovizual’nom prostranstve fil’mov Andrej
Tarkovskogo / Natalia Kononenko: p. [415]-439.

374. LEONARDO scienziato della terra : disegni di Leonardo dal
Codice Atlantico / Rita Capurro ; [coordinamento scientifico delle
mostre Pietro C. Marani]. - [Novara] : De Agostini, 2012. - 47 p. : ill.
color. ; 28 cm + 1 DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 12).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 12 giu.-9 set. 2012. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: p. 5.
Introduzione / Rita Capurro: p. [7]-14. Opere / Rita Capurro: p. [15]-45.
Bibliografia essenziale: p. 47. - Commento di una serie di fogli dal Codice
Atlantico dedicati a soggetti d’idrografia, orografia, geologia e cartografia.

375. LESTER, TOBY.
Da Vinci’s ghost : genius, obsession, and how Leonardo created the
world in his own image / Toby Lester. - New York [etc.] : Free press,
2012. - XXI, 275 p., [8] p. di tav. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Pubblicato contemporaneamente in tedesco con il titolo Die Symmetrie
der Welt : Leonardo da Vinci und das Geheimnis seiner berühmtesten
Zeichnung (Berlin : Berlin Verlag, 2012). - Indice: Preface: p. XV-XXI.
Prologue: 1490: p. 1-11. Body of empire: p. 13-41. Microcosm: p. 42-62.
Master Leonardo: p. 63-91. Milan: p. 92-107. The artist-engineer: p. 108-125.
Master builders: p. 126-158. Body and soul: p. 159-189. Portrait of the artist:
p. 190-217. Epilogue: Afterlife: p. 218-230. Notes: p. 231-246. Works cited: p.
247-254. Acknowledgments: p. 255-258. - L’a. indaga la genesi dell’Uomo vi-
truviano di Leonardo da Vinci e la storia della tradizione dell’uomo vitruviano
dalle origini fino all’epoca di Leonardo.
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376. LE TELLIER, HERVÉ.
Joconde jusqu’à cent et plus si affinités / Hervé Le Tellier. - Bordeaux :
Le Castor Astral, 2012. - 236 p. : ill. ; 19 cm.

Esercizi letterari dedicati a Raymond Queneau e ispirati alla Gioconda di
Leonardo da Vinci.

377. LINEA II : giochi, metamorfosi, seduzioni della linea / a cura di
Marzia Faietti e Gerhard Wolf. - Firenze : Giunti, 2012. - 319 p. : ill. in
gran parte color. ; 24 cm.

Atti del congresso: Linea II: Tangents, interlaces, knots, labyrinths :
Structure and meaning of lines from antiquity to the contemporary period,
Firenze, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, 3-5 nov.
2010. - Indice parziale: Ring und Verschlingung: Gedanken über einen «corpo
nato della prospettiva di Leonardo da Vinci» / Wolfram Pichler: p. 31-51.
Haarkunst als Linienspiel im 15. und 16. Jahrhundert / Julia Saviello: p. 53-73.

378. LISTA, GIOVANNI.
Da Leonardo a Boccioni : l’Uomo vitruviano e l’arte moderna /
Giovanni Lista. - Milano : Mudima, 2012. - 301 p. : ill. color. ; 25 cm. -
(Fluid ; 22).

Indice: Il corpo come referente: p. 7-9. L’uomo misura di tutte le cose: p.
11-23. Il Signum della tradizione medievale: p. 25-45. L’Uomo Vitruviano di
Leonardo: p. 47-75. L’Uomo che marcia: p. 77-103. Il corpo eccentrico: p. 105-
133. Homo ideologicus: p. 135-155. Il plesso solare: p. 157-201. L’approccio in
vivo: p. 203-239. La vitruviomania: p. 241-295. - L’a. traccia la storia iconogra-
fica dell’Uomo vitruviano, archetipo iconografico della cultura umanista del
mondo occidentale; in questo contesto analizza il disegno di proporzioni del
corpo umano di Leonardo da Vinci e la sua fortuna.

379. LOHRMANN, DIETRICH.
Leonardo da Vinci, zwei deutsche Handwerker und ein
Beschwerdebrief an Giuliano de’ Medici (1515) / von Dietrich
Lohrmann.

In: Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und
Bibliotheken, 92 (2012), p. [270]-307.

In appendice: Leonardos Brennspiegel im Parisen Manuskript G / von
Thomas Kreft und Dietrich Lohrmann: p. 301-306. - Il contributo presenta il
testo e la traduzione di varie versioni di una lettera di reclamo di Leonardo da
Vinci al suo mecenate Giuliano de’ Medici (1515) relativamente alla mancata
collaborazione, da parte di due artigiani tedeschi, nella costruzione di grandi
specchi ustori e alla violazione della segretezza del progetto.
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380. LOHRMANN, DIETRICH - ALERTZ, ULRICH - HASTERS,
FRANK.
Teorica and elementi macchinali: two lost treatises of Leonardo da
Vinci on mechanics / Dietrich Lohrmann, Ulrich Alertz, Frank
Hasters.

In: Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 62, n. 168
(Juin/June 2012), p. 55-84.

Alle pp. 73-84 appendice dal titolo: Explicit and implicit references to
Leonardo’s Teorica meccanica. - Gli a. ricostruiscono la fitta serie di riferimen-
ti a elementi e studi di meccanica nel Codice di Madrid I ed in altri manoscrit-
ti di Leonardo da Vinci; concludono come essi non possano riferirsi tutti alla
stessa opera perduta Elementi macchinali, ma a due distinte opere, una scritta
prima del Madrid I, una successivamente.

381. LOMBARDO, PIPPO.
Il silenzio della Gioconda : riflessioni sull’arte / Pippo Lombardo. -
Monghidoro : Con-fine, 2012. - 207 p. : ill. ; 17 cm. - (Effimera ; 1).

Indice parziale: Introduzione: p. 7-8. La silenziosa Gioconda celata nel
frastuono della modernità: p. 127-129. - Brevissima riflessione sul tema della
fortuna della Gioconda.

382. LUCHS, ALISON - STURMAN, SHELLEY - MAY,
KATHERINE.
A statuette from the workshop of Leonardo da Vinci / By Alison
Luchs, Shelley Sturman and Katherine May.

In: The Burlington Magazine. - vol. 154, no. 1316 (Nov. 2012), p. 768-
772.

Il contributo presenta i risultati di recenti studi effettuati sulla statuetta in
ottone di Guerriero con scudo del Museo Poldi Pezzoli, secondo gli a. una del-
le testimonianze più certe di un’opera realizzata direttamente dalla bottega di
Leonardo da Vinci.

383. LUCK, GEOFFREY.
The New Battle of Anghiari / Geoffrey Luck.

In: Quadrant. - Vol. 56, no 5 (May 2012), p. 43-49.
Sulla localizzazione della Battaglia di Anghiari di Leonardo ad opera di

Maurizio Seracini e sul rinnovato interesse degli storici per la tecnica pittorica
sperimentale ivi utilizzata.
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384. MAGNANI, RICCARDO.
Quanto piccolo apparirai in cielo a chi non sa volare / Riccardo
Magnani. - Legnano : EMV, 2012. - 428 p. 

L’a. intende dimostrare come nella composizione di un affresco del
Palazzo Besta a Teglio sia leggibile una partitura musicale composta da un gio-
vane Leonardo.

385. MAGNANI, RICCARDO.
Il viaggio fantasma del giovane Leonardo da Vinci / Riccardo Magnani. -
Legnano : EMV, 2012. - 244 p. 

Su un presunto viaggio di Leonardo finora sconosciuto e documentato
dall’a. per la prima volta.

386. MAGNANO, MILENA.
Leonardo / Milena Magnano. - Munich ; New York : Prestel, 2012. -
159 p. : ill. color. ; 21 cm. - (Masters of art). 

Biografia dedicata all’attività artistica di Leonardo da Vinci.

387. MAINARDI, PATRICIA.
Infinite jest : caricature and satire from Leonardo to Levine...
[Documento elettronico] / Patricia Mainardi.

In: Nineteenth-century art worldwide. - vol. 11, n. 3 (Autumn 2012).
Modalità di accesso: http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/au
tumn12/mainardi-reviews-infinite-jest-caricature-from-leonardo-to-levine 
Recensione alla mostra omonima tenuta a New York, Metropolitan

Museum of Art, 13 set. 2011-4 mar. 2012, e al catalogo omonimo (New York :
Metropolitan Museum of Art, 2011).

388. MANENTI VALLI, FRANCA.
Leonardo : il comporre armonico nella tavola dell’Annunciazione /
Franca Manenti Valli. - Cinisello Balsamo : Silvana, 2012. - 205 p. : ill.
in parte color. ; 22 cm.

Indice: Presentazione / Aureliano Benedetti: p. [VI-VII]. Prefazione /
Antonio Natali: p. [IX]-[XV]. Introduzione: p. 19-35. Una formula dinamica:
p. [37]-79. La scena: una geometria aurea: p. [81]-135. Il tema: la circolarità del
dialogo: p. [137]-195. Apparati: p. [197]-205. - Indagine sulla tavola
dell’Annunciazione di Leonardo da Vinci incentrata sulla ricerca della struttu-
ra architettonica, in quanto alla base del programma compositivo dell’opera, la
cui regola e la cui idea di bellezza sono affidate ai numeri e alle loro innumere-
voli combinazioni.
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389. MANENTI VALLI, FRANCA.
Per una rivisitazione matematica dell’Uomo vitruviano / Franca
Manenti Valli.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [86]-110.

Lettura del disegno dell’Uomo vitruviano sulla base di un modello mate-
matico di matrice euclidea, che va quindi ben più indietro nella storia rispetto
alla tradizione vitruviana.

390. MANESCALCHI, ROBERTO.
Leonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trova /
Roberto Manescalchi.

In: Leonardo da Vinci e la Valtiberina : arte e società tra Umbria e
Toscana / a cura di Matteo Martelli. - p. 171-181.

Raccolta di articoli del periodo giugno 2005-gennaio 2009 dedicati alla ri-
cerca in Palazzo Vecchio a Firenze di tracce della Battaglia di Anghiari di
Leonardo da Vinci.

391. MANJANO, MILENA.
Leonardo / Milena Manjano. - Beograd : Knjiga komerc, 2012. - 172 p. :
ill. ; 23 cm.

Biografia.

392. MARANI, PIETRO C.
La nouvelle chronologie des peintures ; Le Salvador Mundi et La Belle
principessa : deux nouveaux Léonard / par Pietro C. Marani.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. 40-45, [58]-63.

Sulla cronologia dei dipinti leonardiani al Louvre (San Gerolamo,
Sant’Anna e Gioconda), così come attestata da recenti ricerche, studi e scoper-
te. Si discute poi la questione delle recenti attribuzioni a Leonardo da Vinci del
dipinto di collezione privata Salvator mundi e del disegno della cosiddetta
Bella principessa.

393. MARANI, PIETRO C.
Su di un nuovo Cristo portacroce attribuito ad Andrea Solario / Pietro
C. Marani.

In: Mosaico : temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla /
Rosanna Cioffi, Ornella Scognamiglio. - p. [53]-56.
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Lo studio e gli esami di laboratorio effettuati sul Cristo portacroce di col-
lezione privata milanese confermano un suo riferimento diretto ad Andrea
Solario.

394. MARANI, PIETRO C.
Unifier le savoir ; Le sfumato de Léonard de Vinci / Pietro C. Marani.

In: Léonard de Vinci : la nature et l’invention / sous la direction de
Patrick Boucheron et Claudio Giorgione. - p. 155-[169], 177-[183].

Sull’ideale di Leonardo da Vinci di unione tra arte e scienza, così come
prende corpo nella trattazione leonardiana dei fondamenti scientifici dell’arte
pittorica e nel legame tra la sua produzione grafica di argomento tecnico-scien-
tifico e l’opera pittorica stessa. Nel secondo contributo l’a. prende le mosse da
quanto Leonardo da Vinci teorizza a proposito dello sfumato nel Manoscritto
A e nel Trattato della pittura per analizzare alcuni dipinti leonardiani.

395. MARANI, PIETRO C.
L’Uomo vitruviano come paradigma per una scultura perfetta / Pietro
C. Marani.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [61]-74.

L’a. ipotizza l’intenzione di Leonardo da Vinci di utilizzare i suoi studi
sulle proporzioni del corpo umano per un “Trattato della scultura”; in partico-
lare analizza la destinazione del disegno dell’Uomo vitruviano che ritiene ne
potesse costituire il frontespizio.

396. MARCUCCIO, ROBERTO.
La ricezione di Leonardo nel tardo Settecento: il caso di Giambattista
Venturi / Roberto Marcuccio.

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [1]-53.

Si ricostruisce il percorso che condusse Giambattista Venturi allo studio
dei codici leonardeschi illustrando i risultati della sua ricerca; si descrivono le
copie dirette dai codici originali conservate alla Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia, quindi si esamina la fortuna degli scritti vinciani di Venturi.

397. MARX, WILLIAM.
Il mistero Leonardo: Valéry e Freud tra occultismo e razionalismo /
William Marx. 

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
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Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [169]-
183. 

Sulla rappresentazione ottocentesca di Leonardo come mago o «magio» e
su come, in opposizione a questo clima intellettuale, Paul Valéry e Sigmund
Freud si siano schierati sul versante opposto dei razionalisti.

398. MAXWELL, ROBIN.
Caterina da Vinci e il segreto di Leonardo / Robin Maxwell. - Roma :
Newton Compton, 2012. - 429 p. ; 24 cm. - (Nuova narrativa Newton ;
352).

Romanzo ispirato alla madre di Leonardo da Vinci.

399. MCLAREN, FIONA.
Da Vinci’s last commission : the most sensational detective story in his-
tory of art / Fiona McLaren. - Edinburgh ; London : Mainstream pub-
lishing, 2012. - 320 p., [16] p. di tav. : ill. color. ; 24 cm.

Pubblicato anche in lingua italiana con il titolo: La cospirazione Da Vinci
(Roma : Newton Compton, 2013). - Interpretazione in chiave simbolica del di-
pinto di Madonna con Bambino della collezione privata dell’a. (proprietà
Fiona McLaren), la quale propone anche l’ipotesi che il dipinto rappresenti
l’ultima commissione di Francesco I a Leonardo da Vinci.

400. MELANI, MARGHERITA.
Il fascino dell’opera interrotta : la Battaglia di Anghiari di Leonardo da
Vinci / Margherita Melani ; presentazione Carlo Pedretti. - Poggio a
Caiano : CB, 2012. - 127 p. : ill. color. ; 18x16 cm.

Indice: Presentazione / Carlo Pedretti: p. 7. Introduzione: p. 9-10. 29 giu-
gno 1440: la battaglia: p. 11-15. Firenze nel primo decennio del ‘500: p. 17-18.
La sala del Gran consiglio: p. 19-[27]. Documenti per la Battaglia di Anghiari
di Leonardo: p. 29-37. La Battaglia negli scritti e nei disegni di Leonardo: p.
39-89. Racconti coevi: p. 91-103. Copie: p. 105-115. La lotta con lo stendardo:
p. 117-118. Leonardo: vita & opere: p. 121. Bibliografia e filmografia essenzia-
le: p. 125-127.

401. MERLE DU BOURG, ALEXIS.
De quoi Léonard est-il le nom? : plaidoyer pour les Leonardeschi ;
Controverse autour de Léonard sculpteur / par Alexis Merle du Bourg.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. 80-87, 94-95.
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L’a. tenta di circoscrivere brevemente la personalità e l’opera dei leonar-
deschi: dalla prima cerchia di collaboratori ed allievi di Leonardo ad artisti suc-
cessivi, attivi agli inizi del 16° secolo, influenzati da Leonardo o da suoi disce-
poli. Segue un breve contributo sul bassorilievo di Scipione della collezione del
Louvre e sulla querelle relativamente alla sua eventuale attribuzione a
Leonardo da Vinci.

402. MOGILEVSKY, MIKHAIL.
Teodoro Sabašnikov, il principe siberiano che donò il codice all’Italia =
Fedor Vasil’ei� Sabašnikov, sibairskij «knajaz’», podarivšij Italii
«Kodeks o polëte ptic» / Mikhail Mogilevsky.

In: Il codice sul volo degli uccelli di Leonardo da Vinci = Kodeks o polë-
te ptic Leonardo da Vinči. - p. 43-49.

Breve biografia di Theodor Sabachnikoff e riferimenti alla donazione del
Codice sul volo degli uccelli allo Stato italiano.

403. MOSAICO : temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo
Sciolla / Rosanna Cioffi, Ornella Scognamiglio. - Napoli : Luciano edi-
tore, 2012. - 2 volumi (XV, 815 p.) : ill. ; 26 cm. - (MO.DO : monu-
menta, documenta ; 4).

Indice parziale: Volume primo: Su di un nuovo Cristo portacroce attri-
buito ad Andrea Solario / Pietro C. Marani: p. [53]-56. Federico Borromeo e
Leonardo, a proposito di fontane / Alessandro Rovetta: p. [179]-192. Volume
secondo: Fra Bramante, Leonardo e Jacopo de’ Barbari: il punto di vista di
Alfredo Melani / Simone Ferrari: p. [465]-470.

404. NACCI, MICHELA.
Il genio Leonardo = Genij Leonardo / Michela Nacci.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [103]-141.

Sull’idea di uomo di genio per Merežkovskij e su come la sua biografia de-
dicata a Leonardo da Vinci sia opera fondamentale nella costruzione fra
Ottocento e Novecento della figura del Vinciano come genio universale.

405. NANNI, ROMANO.
Leonardo e l’eredità del Rinascimento : ritratto e paesaggio nell’esteti-
ca di Georg Simmel e Aleksandr Gabričevskij = Leonardo i nasledie
Vozroždenija : portret i pejzaž v èstetike Georga Zimmelja i A. G.
Gabričevskogo / Romano Nanni.
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In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [227]-271.

L’a. si propone di fissare alcuni punti di raffronto tra le teorie di A.
Gabričevskij e la filosofia dell’arte di Georg Simmel, quale contributo alle ri-
cerche sul progetto di costituzione di una “nuova scienza dell’arte” coltivato a
Mosca negli anni Venti dall’Accademia di Stato delle scienze dell’arte.

406. NANNI, ROMANO.
Leonardo, la Renaissance e il moderno : spigolature su Jules Michelet
e dintorni / Romano Nanni.

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [55]-
100.

Sui caratteri della presenza della figura di Leonardo da Vinci nella cul-
tura francese del 19° secolo entro il concetto storico (o mito storiografico) di
Rinascimento, considerato nel suo rapporto con la modernità; la ricostruzione
ha come nucleo centrale di riflessione l’Histoire de France di Jules Michelet
(1855).

407. NETHERSOLE, SCOTT.
Leonardo da Vinci’s St Anne / by Scott Nethersole.

In: The Burlington Magazine. - vol. 154, no. 1312 (July. 2012), p. 512-514.
Recensione alla mostra: La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeuvre de

Léonard de Vinci, Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu. 2012.

408. NEW worlds and the Italian Renaissance : contributions to the
history of European intellectual culture / edited by Andrea Moudarres
and Christiana Purdy Moudarres. - Leiden ; Boston : Brill, 2012. - XI-
II, 337 p. ; 25 cm. - (Brill’s studies in intellectual history ; 216).

Atti del congresso Foundations of modernity: a graduate symposium on
the Italian Renaissance, tenuto a New Haven, Yale University, 3-5 apr. 2009. -
Indice parziale: The gift of liberty and the ambitious tyrant: Leonardo da Vinci
as a political thinker, between Republicanism and absolutism / Marco Versiero:
p. [75]-86.

409. NOCE, VINCENT.
Sous la peinture : un vrai Da Vinci Code / Vincent Noce.

In: L’oeil : magazine international d’art. - no 645 (avr. 2012), p. 67-69.
Presentazione del dipinto della Sant’Anna, la Vergine e il Bambino di
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Leonardo in occasione della mostra La Sainte Anne: l’ultime chef-d’oeuvre
de Léonard de Vinci, tenutasi a Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu.
2012.

410. O’NEILL, TOM.
La nuova Monna Lisa è lei? : Questo ritratto è un Leonardo da 100 mi-
lioni di dollari? / di Tom O’Neill.

In: National geographic : rivista ufficiale della National geographic so-
ciety. - vol. 29, n. 2 (feb. 2012), p. 98-[105].

Breve resoconto relativo all’acquisto nel 1998 del ritratto di Bianca
Sforza, detto della Bella principessa, e alla sua attribuzione a Leonardo da Vinci
da parte di Martin Kemp e Pascal Cotte.

411. OCCHIPINTI, CARMELO.
Fontainebleau, le paragone et le souvenir de Léonard de Vinci /
Carmelo Occhipinti.

In: Peindre en France à la Renaissance. 2. Fontainebleau et son rayonne-
ment / sous la direction de Frédéric Elsig. - p. 23-35.

Sulla fortuna nella Francia del secolo 16° delle idee di Leonardo sul pa-
ragone delle arti.

412. PACIOLI: letture e interpretazioni / Argante Ciocci ; presen-
tazione di Enrico Giusti. - San Sepolcro : Biblioteca del Centro studi
Mario Pancrazi, 2012. - XVI, 525 p. : ill. ; 24 cm.

Supplemento ai quaderni della serie: R&D : ricerca e didattica / pubbli-
cata dal Centro studi Mario Pancrazi. - Indice parziale: Leonardo da Vinci e
Luca Paciolo / G. B. De Toni: p. 339-344. Luca Pacioli, Piero della Francesca,
Leonardo da Vinci: tra proporzionalità e prospettiva nella Divina Proportione
/ Margaret Daly Davis: p. 393-399.

413. PANDOLFI, ANDREA.
Le mura leonardesche a Piombino / Andrea Pandolfi.

In: Kermes : arte e tecnica del restauro. - n. 85 (gen.-mar. 2012), p. 17-19.

414. PARNIS, ALEKSANDR.
Annotazioni sul tema Chlebnikov e Leonardo da Vinci = Zametki k
teme Chlebnikov i Leonardo da Vinči / Aleksandr Parnis.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [143]-169.
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Ricostruzione della posizione di Velimir Chlebnikov, uno dei massimi
esponenti del futurismo russo, nei confronti dell’opera pittorica leonardiana, in
particolare della Gioconda e della figura di Leonardo scienziato e tecnologo.

415. PASCAL, TON.
Leonardo : the last years / Ton Pascal. - [Stati Uniti] : Ton Pascal, 2012.
- 364 p. : ill. ; 9 cm.

Biografia romanzata dedicata agli ultimi anni di vita di Leonardo alla cor-
te di Francia.

416. PASTI, STEFANIA.
Giulio Romano e la Madonna della gatta: uno studio iconografico /
Stefania Pasti.

In: Storia dell’arte. - vol. 131, n.s. 31 (gen.-apr. 2012), p. 27-60.
Indice parziale: Leonardo, Raffaello e l’ambiente culturale: p. 34-39. -

Nella riflessione sul culto di Sant’Anna, San Giuseppe e San Giovannino, l’a. si
sofferma sulla meditazione di Leonardo sull’iconografia della Madonna con il
Bambino, offrendo una lettura delle due versioni della Vergine delle Rocce, del
cartone e del dipinto della Sant’Anna rispettivamente alla National Gallery e al
Louvre.

417. From PATTERN to nature in Italian Renaissance drawing :
Pisanello to Leonardo : Proceedings of the International Conference
held at the Dutch University for Art History, Florence, 6-7 May 2011 /
edited by Michael W. Kwakkelstein and Lorenza Melli. - Firenze :
Centro Di, 2012. - 213 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Atti del congresso. - Indice parziale: Leonardo da Vinci’s recurrent use of
patterns of individual limbs, stock poses and facial stereotypes / Michael W.
Kwakkelstein: p. 175-193.

418. PEINDRE en France à la Renaissance. 2. Fontainebleau et son ray-
onnement / sous la direction de Frédéric Elsig. - Cinisello Balsamo :
Silvana editoriale, 2012. - 255 p. : ill. in parte color. ; 24 cm. -
(Biblioteca d’arte ; 40).

Atti del congresso tenuto a Ginevra, Université et Musée d’art et d’hi-
stoire, 28-29 ott. 2011. - È il seguito di un primo volume dal titolo: Les cou-
rants stylistiques au temps de Louis XII et de François Ier (Cinisello Balsamo :
Silvana editoriale, 2011). - Indice parziale: Fontainebleau, le paragone et le sou-
venir de Léonard de Vinci / Carmelo Occhipinti: p. 23-35.
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419. PEPPER, CURTIS BILL.
Leonardo : a biographical novel / Curtis Bill Pepper. - Chambersburg,
Penn. : Alan C. Hood & company, 2012. - 574 p. ; 24 cm.

Indice: The early years: p. 1-67. Forging of a master: p. 69-143. Portrait
of Ginevra: p. 145-163. The sodomy trial and Saint Jerome: p. 165-190. The
Pazzi conspiracy and Medici revenge: p. 191-226. Pope Sixtus and the
Florentine war: p. 227-242. The Adoration and a farewell to Florence: p. 243-
259. Milan: the Moor and Cecilia: p. 261-342. King Charles invades Italy: p.
343-363. The Last Supper and the Sforza exile: p. 365-382. King Louis seizes
Milan: p. 383-392. Mantua and Venice: p. 393-413. Florence opens her arms:
p. 415-421. Exploring the origins of life: p. 423-428. The friars and Virgin and
Child with Saint Anne: p. 429-432. Secrets of Masaccio’s Marias: p. 433-438.
Cesare Borgia, Machiavelli, and capturing the Arno: p. 439-448. The Battle of
Anghiari and exile of Cesare: p. 449-453. The death of Piero and the creation
of Maria: p. 455-465. The Leonardo-Michelangelo battles: p. 467-474. Flying
on blue wings: p. 475-482. The heresy of a three-part Virgin: p. 483-495.
Bandello defies the Pope and dies of poison: p. 497-511. King Louis returns
with revenge: p. 513-523. Medici Pope: promise and betrayal: p. 525-541. King
Francis and the great sea: p. 543-571.

420. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Leonardo da Vinci : l’«armonica proporzionalità, la quale è composta
de divine proporzioni» / Annalisa Perissa Torrini.

In: Ut pictura poësis : per una storia delle arti visive = for a history of the
visual arts : atti del primo congresso internazionale, Roma, Accademia di
Danimarca, Venosa, Castello Aragonese, 20-23 settembre 2010 / a cura di
Rocco Sinisgalli. - p. [187]-200.

Sulla storia e fortuna critica dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci,
nonché sulle sue vicende intrinseche quali significato, funzione e datazione.

421. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
L’Uomo vitruviano : dalla sfortuna critica alla fama odierna / Annalisa
Perissa Torrini.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [75]-85.

Sulla ricezione del disegno dell’Uomo vitruviano, dall’oblio durato fino ai
primi decenni del Novecento, alla riscoperta moderna del suo valore iconico.

422. PICHLER, WOLFRAM.
Ring und Verschlingung: Gedanken über einen «corpo nato della
prospettiva di Leonardo da Vinci» / Wolfram Pichler.
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In: Linea II : giochi, metamorfosi, seduzioni della linea / a cura di Marzia
Faietti e Gerhard Wolf. - p. 31-51.

Studio del disegno di mazzocchio ed intreccio al f. 520r del Codice
Atlantico di Leonardo da Vinci: l’a. contestualizza la genesi e utilizzo dei due
soggetti, nonché le conoscenze alla base di essi.

423. PICKNETT, LYNN - PRINCE, CLIVE.
Turin shroud : how Leonardo da Vinci fooled history / Lynn Picknett
and Clive Prince. - London : Sphere, 2012. - 332 p., [8] carte di tav. :
ill. ; 20 cm.

1a ed., con il titolo: Turin Shroud : in whose image? : the truth behind the
centuries-long conspiracy of silence (London : Bloomsbury Publishing, 1994).
- Partendo dalla tesi che il volto ed il corpo della Sacra Sindone appartengano
a due persone diverse, gli a. ipotizzano che sia da ascrivere a Leonardo la so-
vrapposizione dell’immagine della propria faccia sul drappo funebre.

424. PODZEMSKAIA, NADIA.
Alle origini di «tanti anni di erranze comuni tra i labirinti leonardia-
ni» : Aleksandr Gabričevskij e Vasilij Zubov all’Accademia di Stato
delle scienze dell’arte = U istokov «mnogoletnich sovmestn’ych skitanij
v debrjach Leonardo» : A. G. Gabričevski i V. P. Zubov v
Gosudarstvennoj Akademii Chudožestvennych Nauk / Nadia
Podzemskaia.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [173]-225.

Sulla storia dell’edizione russa del Libro della pittura (1934) e delle
«Opere scelte» (1935) di Leonardo e sui suoi autori, in particolare Vasilij
Zubov e Aleksandr Gabričevsskij, alla luce della loro attivitità presso
l’Accademia Russa di stato delle scienze dell’arte (RAChN) a Mosca all’inizio
degli anni ’20 del Novecento.

425. POGODIN, FËDOR.
Immagini fiorentine di Aleksandr Gabricevskij / Fëdor Pogodin.

In: Rinascimento e antirinascimento : Firenze nella cultura russa fra Otto
e Novecento / a cura di Lucia Tonini. - p. 113-124.

Leonardo da Vinci: p. 120-121. - Breve resoconto biografico dedicato agli
studi di italianistica e di storia dell’arte di Aleksandr Gabričevskij, con riferi-
menti ad alcuni suoi scritti su Leonardo da Vinci.
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426. POLIZZI, GASPARE.
«À toute fissure de compréhension s’introduit la production de son es-
prit» : il Leonardo di Valéry tra filosofia e scienza / Gaspare Polizzi.

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [125]-
154.

L’a. illustra l’idea secondo cui l’Introduction à la méthode de Léonard de
Vinci rappresenterebbe la migliore modellizzazione del filosofare puro da par-
te di Valéry, basato su una procedura mimetica di accumulo dei pensieri spe-
culare alla scrittura visiva di Leonardo.

427. RADKE, GARY M.
Leonardo da Vinci e l’argento / Gary M. Radke.

In: E l’informe infine si fa forma... : studi intorno a Santa Maria del Fiore
in ricordo di Patrizio Osticresi / a cura di Lorenzo Fabbri e Annamaria Giusti.
- p. 245-253.

Sull’interesse e sul lavoro di Leonardo da Vinci con l’argento, di cui si oc-
cupò da vari punti di vista (metaforico, geologico, metallurgico); in particolare
l’a. ripropone la tesi dell’attribuzione a Leonardo, anziché ad Andrea del
Verrocchio, della figura del giovane con vassoio e di quella del capitano con
mazza nella Decollazione del Battista verrocchiesca.

428. RELATIONS artistiques entre Italie et anciens Pays-Bas (XVIe et
XVIIIe siècles) : bilan et perspectives = Artistieke relaties tussen Italië
en de Nederlanden (16de-18de eeuw) : status quaestionis en
vooruitzichten / sous la direction de = Onder leiding van Ralph
Dekoninck. - Bruxelles ; Roma : Belgisch Historisch Instituut te Rome,
2012. - 143 p. : ill. in parte color. ; 27 cm. - (Artes ; 3).

Atti del congresso tenuto a Bruxelles, Paleis der Academiën, 24-25 apr.
2009. - Indice parziale: La Vierge à la cerise: une invention léonardesque dans
la peinture anversoise de la première moitié du XVIe siècle / Laure Fagnart: p.
[41]-52.

429. RETHINKING the High Renaissance : the culture of the visual
arts in early sixteenth-century Rome / edited by Jill Burke. - Farnham ;
Burlington, VT : Ashgate, 2012. - XVI, 386 p. : ill. ; 25 cm. - (Visual cul-
ture in early modernity).

Indice parziale: Bramante and the origins of the High Renaissance /
Christoph Luitpold Frommel: p. [147]-176.
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430. RETRATOS del Renacimiento = Rinascimento, i ritratti =
Retratos do Renascimento = Renaissance portraits. - Bagno a Ripoli :
Scala ; Modena : Logos, 2012. - 316 p. : ill. color. ; 41 cm.

Leonardo da Vinci: Ginevra de’ Benci: p. 34-35. La dama del armiño: p.
[36]-37. Retrato de músico ; Retrato de mujer (La Belle Ferronnière): p. 37.
Retrato de Lisa del Giocondo: p. 38-[39].

431. RINASCIMENTO e antirinascimento : Firenze nella cultura rus-
sa fra Otto e Novecento / a cura di Lucia Tonini. - Firenze : Olschki,
2012. - XIV, 233 p., [16] carte di tav. : ill. ; 24 cm. - (Studi / Gabinetto
scientifico letterario G. P. Vieusseux ; 22).

Indice parziale: Firenze nella corrispondenza e nelle opere di Dmitrij
Merežkovskij e Pëter Percov / V. Bagno: p. 67-75. L’eredità di Firenze nelle
opere di Vasilij Zubov / M. Zubova: p. 103-111. Immagini fiorentine di
Aleksandr Gabričevskij / Fëdor Pogodin: p. 113-124. La pittura fiorentina del
Rinascimento all’Ermitage e i suoi collezionisti / T. Kustodieva: p. 149-163.

432. ROBERTSON, CHARLES.
Leonardo da Vinci / by Charles Robertson.

In: The Burlington Magazine. - vol. 154, no. 1307 (Feb. 2012), p. 132-133.
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan,

Londra, National Gallery, 9 Nov. 2011-5 Feb. 2012.

433. ROBERTSON, CHARLES.
[Recensione a] Rinascimento in Lombardia: Foppa, Zenale, Leonardo,
Bramantino, by Giovanni Romano, Milano, Feltrinelli, 2011 / reviewed
by Charles Robertson.

In: The Burlington Magazine. - vol. 155, no. 1318 (Jan. 2013), p. 32-33.

434. ROBEY, JOHN A.
Leonardo da Vinci and the earliest known clocks with warned striking
/ John A. Robey.

In: Antiquarian horology and the proceedings of the Antiquarian
Horological Society. - vol. 33, no. 6 (Dec. 2012), p. 775-785.

Descrizione e analisi dettagliate del disegno di Leonardo da Vinci di un
orologio con peso completo di meccanismo a scappamento al f. 27v del Codice
Madrid I.
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435. RONDONI, ANSELMO.
Il paesaggio de La Gioconda : un’indagine iconografica, ovvero
Ragionamenti circa l’annosa questione del ponte romanico e quanto
compare alle spalle di Monna Lisa / Anselmo Rondoni. - Arcidosso :
Effigi, 2012. - 111 p. : ill. in parte color. ; 17 cm. - (Narrazioni).

Indice: Premessa: p. 7-9. Il paesaggio de “La Gioconda”: p. 11-28. Le bal-
ze: p. 29-36. Sud della Francia (parte meridionale del Paese): p. 36-38. Ponte
sul lago d’Iseo: p. 38-39. Paesaggio della campagna lombarda: p. 39-42. Ponte
sul fiume Trebbia nei pressi di Bobbio (ponte Vecchio o”ponte del Diavolo”
oppure “ponte Gobbo”): p. 42-45. Le paludi Pontine: archi di San Lidano: p.
46-50. Il ponte romanico di Ponte a Buriano (Ar) e presunta foce del canale
della Chiana: p. 50-67. Il paesaggio della località Valle: il ponte romanico di
Valle in località Romito (comuni di Laterina e Pergine Valdarno): p. 67-86.
Conclusioni: p. 87-92. 

436. ROSAND, DAVID.
Reading the figure / David Rosand.

In: Source : notes in the history of art. - vol. 31/32, no. 4/1 (Summer
2012/Fall 2012), pp. 36-44.

Sulla relazione tra immagine e testo nel disegno dell’Uomo vitruviano di
Leonardo da Vinci. 

437. ROSSI, GABRIELLA.
Leonardo da Vinci e la Valtiberina / di Gabriella Rossi.

In: L’altrapagina. - (set. 2012), p. 45.
Recensione al volume: Leonardo da Vinci e la Valtiberina: arte e società

tra Umbria e Toscana / a cura di Matteo Martelli (San Sepolcro : Biblioteca del
Centro studi Mario Pancrazi ; [Tolentino] : Montag, 2012).

438. ROSSI, GIUSEPPE.
Leonardo da Vinci e Luca Pacioli da Milano alla Valtiberina /
Giuseppe Rossi.

In: Leonardo da Vinci e la Valtiberina : arte e società tra Umbria e
Toscana / a cura di Matteo Martelli. - p. 145-170.

Indice: Premessa: p. 145-146. Leonardo da Vinci e Luca dal Borgo: p.
146-148. Leonardo da Vinci e la matematica: prima e dopo l’incontro con Luca
Pacioli: p. 148-152. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di
quadratura: p. 152-157. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto: p.
157-162. Conclusioni: p. 162-163.
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439. ROSSI, SERGIO.
Arte come fatica di mente : da Leonardo al Novecento / Sergio Rossi.
- Roma : Lithos, 2012. - 169 p., [9] carte di tav. : ill. ; 21 cm. - (Saggi ;
47).

Indice parziale: Le teorie artistiche da Leonardo a Michelangelo: p. 11-68.

440. ROVETTA, ALESSANDRO.
Federico Borromeo e Leonardo, a proposito di fontane / Alessandro
Rovetta.

In: Mosaico : temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla /
Rosanna Cioffi, Ornella Scognamiglio. - p. [179]-192.

L’interesse di Federico Borromeo per gli impianti idraulici di fontane è at-
testato da disegni e manoscritti conservati presso la Biblioteca Ambrosiana,
contenenti passi o riferimenti che possono rimandare al Codice Atlantico di
Leonardo da Vinci (in particolare il f. 1099 r).

441. RUGGIERO, ORESTE.
La madre di Leonardo da Vinci, (schiava e dea) : romanzo / Oreste
Ruggiero. - Firenze : O.R.A.D., 2012. - 151 p. ; 22 cm.

Romanzo fantastico dedicato alla madre di Leonardo da Vinci, Caterina.

442. RYKWERT, JOSEPH.
Leonardo’s Vitruvian man / Joseph Rykwert.

In: The Architectural review : for the artist & craftsman. - vol. 231, no.
1380 (Febr. 2012), p. 98-99.

Recensione a: Da Vinci’s ghost : genius, obsession, and how Leonardo
created the world in his own image / Toby Lester (New York : Free press,
2012).

443. SAGUAR QUER, CARLOS.
Il motto dell’anima : Leonardo da Vinci, pintor en la corte de Milán /
texto Carlos Saguar Quer.

In: Ars magazine : revista de arte y collecionismo. - a. 4, n. 13 (en.-marzo
2012), p. [16]-27.

L’a. illustra brevemente i dipinti esposti nella mostra «Leonardo da Vinci.
Painter at the court of Milan», Londra, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

444. La SAINTE Anne : l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci /
sous la direction de Vincent Delieuvin ; textes de Françoise Barbe... [et.
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al.]. - Paris : Louvre éditions ; Milano : Officina libraria, 2012. - 443 p. :
ill. in gran parte color. ; 29 cm.

Catalogo della mostra omonima tenuta a Parigi, Musée du Louvre, 29
mar.-25 giu. 2012. - Pubblicato contemporaneamente in lingua inglese con il ti-
tolo: Saint Anne: Leonardo da Vinci’s ultimate masterpiece. - Indice analitico:
La Sainte Anne, une redécouverte / V. D.: p. [16]-[223] (indice parziale anali-
tico: La Renaissance de la peinture: p. [17]-22. Une Sainte Anne, mais pour
qui?: p. [23]-29. Un thème à la mode: p. [30]-45. L’exploration du sujet, du
carton de Londres au tableau du Louvre: p. [46]-116. L’exécution picturale, de
l’incessante quête de la perfection à l’inachèvement: p. [117]-[214]. Au Revers:
p. [215]-[223]). Un testament / V. D.: p. [224]-[251]. Sur les traces de la Sainte
Anne: p. [252]-[335] (indice parziale analitico: À Florence, une source d’ému-
lation: p. [253]-279. À Milan, copies et variations: p. [280]-307. De Rome à la
France: p. [308]-[335]). Sur les cimaises du Louvre / C. G.: p. [336]-[363] (in-
dice parziale analitico: Le «non finito» et le génie: de Vasari à Freud: p. [337]-
[359]. Copies d’après le tableau du Louvre: p. [360]-[361]). L’examen scienti-
fique et la restauration de la Sainte Anne: p. [264]-[408] (indice parziale anali-
tico: La mise en oeuvre de la Sainte Anne / Myriam Eveno, Bruno Mottin et
Élisabeth Ravaud: p. [366]-380. Restaurer la Sainte Anne / Pierre Curie et
Cinzia Pasquali: p. [381]-[408]).

445. SALVI, PAOLA.
Leonardo da Vinci e il Paragone delle Arti : le vie dell’anima attraver-
so il «miglior senso» / Paola Salvi.

In: Ut pictura poësis : per una storia delle arti visive = for a history of the
visual arts : atti del primo congresso internazionale, Roma, Accademia di
Danimarca, Venosa, Castello Aragonese, 20-23 settembre 2010 / a cura di
Rocco Sinisgalli. - p. [59]-82.

Sulla teoria leonardiana del paragone delle arti e sulla collocazione privi-
legiata assegnata alla pittura, in virtù non tanto della disputa intorno alla prio-
rità dei linguaggi, ma della capacità conoscitiva che i diversi organi consento-
no.

446. SALVI, PAOLA.
L’Uomo vitruviano e il De Statua di Leon Battista Alberti : la misura
dell’armonia / Paola Salvi.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [21]-60.

L’a. riconduce le misure dell’intera figura dell’Uomo Vitruviano al De
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Statua di Leon Battista Alberti; gli studi leonardiani sulle proporzioni del cor-
po umano attestano ulteriormente, per i temi che propongono e coinvolgono,
la conoscenza e utilizzo dell’opera albertiana.

447. SANTOS BUESO, ENRIQUE - VICO-RUÍZ, E. - SÁNCHEZ,
JULIÁN GARCÍA.
Patología ocular en la obra de Leonardo da Vinci. 3. Estudio compa-
rativo entre la Mona Lisa y la copia del Museo del Prado = Eye patho-
logy in the paintings by Leonardo da Vinci. 3. Comparative study be-
tween the Mona Lisa and the copy in the Prado Museum in Madrid
[Documento elettronico] / E. Santos-Bueso, E. Vico-Ruiz y J. García-
Sánchez.

In: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. - vol. 87, n. 11
(Nov. 2012), p. 381-383.

Modalità di accesso: http://scielo.isciii.es/pdf/aseo/v87n11/iconografi-
ca2.pdf

L’a. conclude che la Gioconda al Museo del Prado sia una copia contem-
poranea di quella al Louvre sulla base del confronto dello stato delle malattie
degli occhi delle due modelle raffigurate.

448. SAVIELLO, JULIA.
Haarkunst als Linienspiel im 15. und 16. Jahrhundert / Julia Saviello.

In: Linea II : giochi, metamorfosi, seduzioni della linea / a cura di Marzia
Faietti e Gerhard Wolf. - p. 53-73.

Il contributo esamina il nesso e la vicinanza figurativa tra capigliatura e li-
nea sulla base di singole opere e teorie artistiche dei secoli 15° e 16°; in questo
contesto si occupa anche di Leonardo da Vinci e del suo interesse per lo studio
dei capelli in movimento.

449. SCONZA, ANNA.
Les anecdotes vasariennes sur Léonard de Vinci / Anna Sconza.

In: La théorie subreptice : les anecdotes dans la théorie de l’art (XVIe-
XVIIIe siécles) / textes réunis par Emmanuelle Hénin... [et al.]. - p. [89]-108.

Sull’immagine dell’artista Leonardo da Vinci che Giorgio Vasari costrui-
sce nelle Vite, nonché sui criteri di valutazione adottati da quest’ultimo.

450. SCONZA, ANNA.
L’immagine di Leonardo da Vinci in Francia al momento della pubbli-
cazione dei Carnets / Anna Sconza.
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In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [101]-
116.

Il saggio è dedicato a: l’analisi dell’edizione in facsimile dei Carnets di
Leonardo da Vinci a cura di Ravaisson-Mollien (1881-1891); le interpretazioni
dell’opera pittorica leonardiana da parte di letterati decadenti e artisti simboli-
sti quali Moreau e Redon; spunti per un’analisi del saggio di Paul Valéry su
Leonardo, ovvero continuità e rotture nell’interpretazione dell’opera di
Leonardo in Francia alla fine del 19° secolo.

451. SCONZA, ANNA.
L’infortune de Léonard de Vinci / Anna Sconza.

In: Écrire des vies : Espagne, France, Italie, XVe-XVIIIe siécle / Danielle
Boillet... [et al.] (éds). - p. [181]-192.

Su come la biografia di Leonardo da Vinci nella letteratura sull’arte po-
steriore alle Vite di Vasari abbia goduto di minor fortuna subendo un ridimen-
sionamento: a favore di Raffaello in Italia e di Poussin in Francia.

452. SCONZA, ANNA.
Le Traité de Léonard, une pensée sur la peinture à l’oeuvre / par Anna
Sconza.

In: Léonard de Vinci, une révolution de la peinture : l’exposition de
Louvre. - p. 36-39.

L’a. propone una lettura del Trattato della pittura di Leonardo da Vinci
attraverso il dipinto della Sant’Anna.

453. SERACINI, MAURIZIO - FAGGIONI, PAOLA ROBERTA -
PANCANI, MARIA GRAZIA.
La Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci: perduta oppure no? /
Maurizio Seracini, Paola Roberta Faggioni, Maria Grazia Pancani.

In: Medicea : rivista interdisciplinare di studi medicei. - n. 11 (giu. 2012),
p. 4-9.

In anteprima i risultati preliminari ottenuti dai campioni di materiale pre-
levato in Palazzo Vecchio dalla muratura retrostante l’affresco di Vasari della
Vittoria di Cosimo I, dietro il quale gli a. ipotizzano che fosse affrescata la
Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci.

454. SHONE, RICHARD.
Leonardo / [Richard Shone].
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In: The Burlington Magazine. - vol. 154, no. 1306 (Jan. 2012), p. 3.
Nome dell’autore dall’indice del periodico. - Recensione alla mostra:

Leonardo da Vinci, painter at the court of Milan, Londra, National Gallery, 9
nov. 2011-5 feb. 2012.

455. SILVERMAN, PETER.
Leonardo’s lost princess : one man’s quest to authenticate an unknown
portrait by Leonardo da Vinci / Peter Silverman with Catherine
Whitney. - Hoboken, N. J. : Wiley, 2012. - XII, 256 p., [8] p. di tav. :
ill. color. ; 24 cm.

Pubblicato contemporaneamente anche in italiano con il titolo: La prin-
cipessa perduta di Leonardo (Milano : Piemme, 2012); in francese, con il tito-
lo: La princesse perdue de Léonard de Vinci (Paris : SW Télémaque : Arte,
2012). - Attribuzione a Leonardo da Vinci del Ritratto di giovane donna di pro-
filo, detto La bella principessa, appartenente alla collezione privata di Peter
Silverman.

456. SINISGALLI, ROCCO.
Leonardo e la sezione aurea / Rocco Sinisgalli.

In: Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci : atti
delle giornate di studio, Accademia di belle arti di Brera, Sala napoleonica, 9
febbraio 2010, 4-5 maggio 2011 / a cura di Paola Salvi. - p. [125]-127.

Breve nota sugli studi leonardiani di solidi.

457. SIT liber gratus, quem servulus est operatus : studi in onore di
Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno / a cura di Paolo
Cherubini, Giovanna Nicolaj. - Città del Vaticano : Scuola vaticana di
paleografia, diplomaticae archivistica, 2012. - 2 volumi (XVII, 1458 p.)
: ill. ; 24 cm. - (Littera antiqua ; 19).

Indice parziale: Tomo II: Le scritture dei Da Vinci: appunti sull’educa-
zione grafica di Leonardo / Marco Cursi: p. [997]-1013.

458. STECCHI, GIANNI.
Leonardo e il mistero del Salone dei Cinquecento / Gianni Stecchi. -
Firenze : Sassoscritto, 2012. - 207 p. ; 21 cm. - (Rubino ; 24).

Romanzo ambientato a Firenze che ruota intorno alle ricerche di tracce
della Battaglia di Anghiari nel Salone dei Cinquecento.

459. STRINATI, CLAUDIO.
Attenzione che gli indizi non siano presi per prove / di Claudio Strinati.
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In: Il venerdì di Repubblica. - n. 1282 (12 ott. 2012), p. 31.
Recensione a: La principessa perduta di Leonardo / Peter Silverman e

Catherine Whitney (Casale Monferrato : Piemme, 2012).

460. STRINATI, CLAUDIO.
I misteri di Leonardo / di Claudio Strinati.

In: Etruria oggi. - a. 30, n. 83 (lug. 2012), p. 70-77.
L’a. fa il punto su Leonardo pittore soffermandosi su: opere leonardesche,

opere sicuramente autografe di Leonardo da Vinci, questione del rapporto tra
originali e copie.

461. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Un ritratto giovanile di Leonardo tra le pagine del codice? = Junošeskij
portret Leonardo na stranicah «kodeksa» / Sara Taglialagamba.

In: Il codice sul volo degli uccelli di Leonardo da Vinci = Kodeks o polë-
te ptic Leonardo da Vinči. - p. 50-55.

Riprendendo una tesi di Carlo Pedretti del 1975, l’a. ipotizza la possibi-
lità che l’abbozzo di un volto di giovane al f. 10v del Codice sul volo degli uc-
celli possa essere considerato un autoritratto di Leonardo.

462. La TAVOLA Doria : il rientro di un grande capolavoro / [catalo-
go a cura di Louis Godart]. - Roma : Gangemi, 2012. - 135 p. : ill. in
gran parte color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra omonima tenuta a Roma, Palazzo del Quirinale, 27
nov. 2012-13 gen. 2013. - Indice: Interventi: p. 9-25. Il recupero di un capola-
voro / Louis Godart: p. [27]-57. Le indagini scientifiche sulle tracce della ge-
nesi e della storia della Tavola / Claudio Falcucci: p. [59]-101. Come e quando
siamo arrivati a quel bunker / Fabio Isman: p. [103]-135.

463. TEN drawings by Leonardo da Vinci : A Diamond Jubilee
Celebration / Martin Clayton. - London : Royal collection publications,
2012. - 45 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra itinerante tenutasi nel 2012-2013 rispettivamente a
Birmingham Museum and Art Gallery, Bristol Museum and Art Gallery, Ulster
Museum (Belfast), The McManus: Dundee’s Art Gallery and Museum, Ferens
Art Gallery (Hull). - Indice: Introduction: p. [7]-16. The drawings: p. [17]-45
(indice parziale analitico: Designs for chariots and other weapons: p. [18]-19.
A study for an equestrian monument: p. [20]-21. The head of Leda: p. [22]-25.
Springs of oak and dyer’s greenweed: p. [26]-27. The bones of the foot and the
shoulder ; The veins and muscles of the arm: p. [28]-31. A view of the river at
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Vaprio d’Adda: p. [32]-[35]. A map of the Pontine marshes: p. [36]-[39]. A
costume design for a masquerader on horseback: p. [40]-[41]. Apocalyptic
scenes, with notes: p. [42]-45. The head of an old bearded man: [46]-[47]).

464. TEN HARMSEL, LARRY.
Il Cavallo Americano / Larry Ten Harmsel ; [a cura di Marco Castelli].

In: Il gran cavallo di Leonardo da Vinci : mito, storia, attualità / Marco
Castelli. - p. 97-104.

Recensione al volume: The American horse at Frederik Meijer Gardens &
Sculpture Park / Larry Ten Harmsel (Grand Rapids, Mich. : Frederik Meijer
Gardens & Sculpture Park, 2010).

465. La THÉORIE subreptice : les anecdotes dans la théorie de l’art
(XVIe-XVIIIe siècles) / textes réunis par Emmanuelle Hénin, François
Lecercle, Lise Wajeman. - Turnhout : Brepols, 2012. - 276 p. : ill. ; 24
cm. - (Théorie de l’art : 1400-1800 ; 2).

Atti del congresso tenuto a Parigi, Université de Paris-Sorbonne, nov.
2008. - Indice parziale: Les anecdotes vasariennes sur Léonard de Vinci / Anna
Sconza: p. [89]-108.

466. TOLAINI, EMILIO.
«Se pensa levare lo Arno a Pisa» : a proposito della Mappa del Pian di
Pisa di Leonardo / Emilio Tolaini.

In: «Conosco un ottimo storico dell’arte...» : per Enrico Castelnuovo,
scritti di allievi e amici pisani / a cura di Maria Monica Donato, Massimo
Ferretti. - p. 223-226.

Su come Perizolo da Pisa e Jacopo Nardi e altri autori loro contempora-
nei abbiano annotato del fallito progetto dei fiorentini di deviare il corso
dell’Arno da Pisa, alcuni omettendo il ruolo di Leonardo nell’impresa.

467. UT pictura poësis : per una storia delle arti visive = for a history
of the visual arts : atti del primo congresso internazionale, Roma,
Accademia di Danimarca, Venosa, Castello Aragonese, 20-23 settem-
bre 2010 / a cura di Rocco Sinisgalli. - Poggio a Caiano : CB Edizioni,
2012. - 462 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Indice parziale: Leonardo: la pittura come poesia e forma di conoscenza
creativa : [presentazione] / Carlo Pedretti: p. [15]-19. Leonardo da Vinci e il
Paragone delle Arti: le vie dell’anima attraverso il «miglior senso» / Paola Salvi:
p. [59]-82. Leonardo da Vinci: l’«armonica proporzionalità, la quale è compo-
sta de divine proporzioni» / Annalisa Perissa Torrini: p. [187]-200.
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468. L’UTILIZZO dei modelli seriali nella produzione figurativa lom-
barda nell’età di Mantegna : atti del convegno di studi, Milano, Castello
Sforzesco, Raccolta delle stampe A. Bertarelli, 10-11 giugno 2008 / a
cura di Marco Collareta, Francesca Tasso ; redazione di Ilaria De
Palma... [et al.]. - Milano : Comune di Milano, Settore musei, 2012. -
270 p. : ill. ; 24 cm.

Num. monogr. di: Rassegna di studi e notizie, vol. 35, anno 39. - Indice
parziale: L’incisione lombarda tra quattro e cinquecento: alcune testimonianze
di scambi con altri ambiti artistici / Silvia Bianchi: p. 51-58.

469. VAHLAND, KIA.
Michelangelo & Raffael : Rivalen im Rom der Renaissance / Kia
Vahland. - München : C.H.Beck, 2012. - 207 p., [16] p. di tav. : ill. in
gran parte color. ; 23 cm.

Leonardo da Vinci: p. 78-85, 88-90, 97-99, passim. - Brevi accenni alla ri-
vilità artistica tra Michelangelo e Leonardo da Vinci e ai rapporti a Firenze tra
quest’ultimo ed il giovane Raffaello.

470. VECCE, CARLO.
Le battaglie di Leonardo : [Codice A, ff. 111 r e 110 v, Modo di figu-
rare una battaglia] : LI Lettura Vinciana, 16 aprile 2011, Città di Vinci,
Biblioteca Leonardiana / Carlo Vecce. - Firenze : Giunti, 2012. - 32 p.,
[4] carte di tav. : ill. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; 51).

La lettura analizza un passo leonardiano dal Codice A dal titolo “Modo
di figurare una battaglia”, mettendolo in relazione con la cultura figurativa e
letteraria contemporanea. Si evidenzia in particolare la straordinaria modernità
della visione della guerra da parte di Leonardo, che per la prima volta descrive
il caos e la ferocia di una battaglia combattuta con artiglierie e armi da fuoco.

471. VECCE, CARLO.
Merežkovskij e le fonti della vita di Leonardo = Merežkovskij i isto�ni-
ki biografii Leonardo / Carlo Vecce.

In: Leonardo in Russia : temi e figure tra XIX e XX secolo = Leonardo v
Rossii : temy i figury XIX-XX vek / a cura di = pod redakciej Romano Nanni,
Nadia Podzemskaia. - p. [49]-101.

In appendice: Il carteggio Merežkovskij-Uzielli alla Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze. - Sulla genesi del Leonardo da Vinci (Voskresšie Bogi) di
Merežkovskij (dal primo viaggio in Italia nel 1891 alla sua visita a Vinci nel
1896), sulle fonti e la documentazione utilizzate.
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472. VERSIERO, MARCO.
Il dono della libertà e l’ambizione dei tiranni : l’arte della politica nel
pensiero di Leonardo da Vinci / Marco Versiero. - Napoli : Istituto ita-
liano per gli studi filosofici, 2012. - 435 p. : ill. ; 24 cm.

Edizione fuori commercio. - Indice analitico: L’art au-dessus de toutes les
politiques: il dilemma storiografico: p. [21]-55. O per sanguinità o per roba san-
guinata: per un lessico politico leonardiano: p. [57]-161. Una rara congiunzione
di astri: il rapporto intellettuale con Machiavelli: p. [163]-228. Una finzione che
significa cose grandi: le allegorie politiche di Leonardo: p. [229]-324. - Il lavoro
offre una rassegna esaustiva del complesso di relazioni tra la figura ed opera di
Leonardo da Vinci e la sfera delle idee politiche e sociali.

473. VERSIERO, MARCO.
The gift of liberty and the ambitious tyrant: Leonardo da Vinci as a po-
litical thinker, between Republicanism and Absolutism / Marco
Versiero.

In: New worlds and the Italian Renaissance : contributions to the history
of European intellectual culture / edited by Andrea Moudarres and Christiana
Purdy Moudarres. - p. [75]-86.

Partendo dall’analisi di scritti di Leonardo da Vinci dedicati, più o meno
direttamente, a temi politici, l’a. illustra la concezione leonardiana di libertà e
stato.

474. VERSIERO, MARCO.
La piccola certezza e la gran bugia : l’uomo e la bestia secondo
Leonardo e Machiavelli, tra dualismo e dissimulazione / Marco
Versiero.

In: Feritas, humanitas e divinitas come aspetti del vivere nel Rinascimen-
to : atti del XXII Convegno internazionale (Chianciano Terme, Pienza, 19-22
luglio 2010) / a cura di Luisa Secchi Tarugi. - p. 447-459.

Sul tema degli “uomini bestiali” in Leonardo da Vinci, attratto dalla du-
plicità nell’indole dell’essere umano tra divinità e bestialità ed orientato a co-
gliere le similitudini tra uomo e bestia; l’evocazione di creature mitologiche
ibride, quali il centauro al f. 704 d v del Codice Atlantico, è ritenuta dall’a. si-
gnificativa di questa concezione.

475. VILLATA, EDOARDO.
Tristezza della resurrezione : Bramantino negli anni di Ludovico il
Moro / Edoardo Villata. - Milano : Ennerre, 2012. - 117 p., [35] carte
di tav : ill. in gran parte color. ; 24 cm. - (La Galeria : saggi di storia, let-
teratura, tutela delle arti figurative ; 1).
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Leonardo da Vinci: p. 31-32, 39-40, 44-47, 67-68, 71-72, 79-81. - Brevi ac-
cenni a richiami leonardeschi in opere di Bramantino.

476. VOGEL, CHRISTINA.
Il Leonardo di Valéry: la nascita di una nuova configurazione /
Christina Vogel.

In: Leonardo da Vinci : interpretazione e rifrazione tra Giambattista
Venturi e Paul Valéry / a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna. - p. [117]-
124.

Sul Leonardo da Vinci delineato nella Introduction à la méthode de
Léonard de Vinci (1895) di Paul Valery: un Leonardo di cui si cerca di pene-
trare la specificità del metodo attraverso l’analisi dei manoscritti, per poi pren-
derlo a modello nel campo della scrittura.

477. Il VOLO degli uccelli e il volo meccanico : disegni di Leonardo
dal Codice Atlantico / Edoardo Villata ; [coordinamento scientifico
delle mostre Pietro C. Marani]. - [Novara] : De Agostini, 2012. - 47 p.
: ill. color. ; 28 cm + 1 DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 11).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 13 mar.-10 giu. 2012. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: p. 5.
Introduzione / Edoardo Villata: p. [7]-13. Opere / Edoardo Villata: p. [15]-45.
Bibliografia essenziale: p. 47. - Commento di una serie di fogli dal Codice
Atlantico attestanti l’interesse di Leonardo per la costruzione di macchine sce-
niche, per lo studio del volo naturale degli uccelli e per eventuali macchine “vo-
lanti” nel contesto delle questioni teoriche realtive al peso dei corpi e alla resi-
stenza dell’aria.

478. WARBURG, ABY.
L’Atlas Mnémosyne / Aby Warburg ; avec un essai de Roland Recht ;
textes traduits de l’allemand par Sacha Zilberfarb. - Paris : Ecarquille :
INHA, 2012. - 197 p. : ill. ; 34 cm. - (Écrits ; 2).

Trad. di: Der Bilderatlas Mnemosyne (Berlin : Akademie Verlag, 2008). -
Indice parziale: Études de proportions du corps humain, Léonard de Vinci: p.
66-67. La Bataille d’Anghiari, gravure sur cuivre inversée de W. Hansosonlier
d’après une copie de la fresque de Léonard de Vinci: p. 136-139. Allégorie du
concordat entre François 1er et Léon X, Léonard de Vinci: p. 144-145. La
Cène, Rembrandt d’après Léonard de Vinci: p. 147-175. La Cène, Giovanni
Pietro Birago d’après de Léonard de Vinci: p. 174-175. La Cène, Léonard de
Vinci: p. 174-175.
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479. WILLIAMS, KIM.
Leonardo da Vinci’s military architecture / Kim Williams.

In: Festungsbau : Geometrie, Technologie, Sublimierung / Bettina
Marten... [et al.] (Hg.). - p. 107-118.

L’a. individua tre momenti principali durante i quali Leonardo lavora al-
l’architettura militare; ne evidenzia poi le idee portanti ed i temi identificativi.

480. YACOB, ANNIE.
Léonard de Vinci : ce que révèle le Louvre / Annie Yacob.

In: L’oeil : magazine international d’art. - no 645 (avril 2012), p. 65-66.
Presentazione della Sant’Anna, la Vergine e il Bambino di Leonardo in

occasione della mostra «La Sainte Anne: l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de
Vinci» tenutasi a Parigi, Musée du Louvre, 29 mar.-25 giu. 2012.

481. ZAMBETTA, ANTONIO.
Leonardo, oltre il visibile : i mille volti di Leonardo / di Antonio
Zambetta. - Roma : De Luca editori d’arte, 2012. - 70 p : ill. color. ; 24
cm.

Analisi delle opere pittoriche di Leonardo da Vinci, finalizzata alla rileva-
zione di elementi inaspettati, che l’a. definisce “ospiti o intrusi”.

482. ZANZOTTERA, FERDINANDO.
La Madonna del gatto e i falsi : Leonardo da Vinci nelle carte del
Fondo Guglielmo Pacchioni / Ferdinando Zanzottera.

In: Rivista dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda. - n. 5 (mar.
2012), p. 103-112.

Il saggio ripercorre le vicende salienti del ritrovamento della Madonna del
gatto attribuita a Leonardo da Vinci negli anni Trenta ed esposta nella mostra
milanese del 1939; attraverso la presentazione di carte inedite dell’archivio per-
sonale di Guglielmo Pachioni vengono resi noti anche i risultati delle analisi
scientifiche allora realizzate sul dipinto.

483. ZAPPERI, ROBERTO.
Monna Lisa addio : la vera storia della Gioconda / Roberto Zapperi. -
Firenze : Le lettere, 2012. - 126 p., [8] p. di tav. : ill. in parte color. ; 21
cm.

Pubblicato anche in altre lingue: in tedesco con il titolo Abschied von
Mona Lisa : das berühmteste Gemälde der Welt wird enträtselt (München :
Beck, 2010); in spagnolo: Adiós, Mona Lisa : la verdadera historia del retrato
más famoso del mundo (Buenos Aires ; Madrid : Katz, 2010); in giapponese
(Nagano : Choeisha, 2011).
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484. ZAUS, PETRA.
In Leonardos Manier : E.T.A. Hoffmanns Poetik der inneren Bilder /
Petra Zaus. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2012. - 181 p. :
ill. ; 24 cm. - (Epistemata : Würzburger wissenschaftliche Schriften.
Reihe Literaturwissenschaft ; 715).

Originariamente presentata come tesi di dottorato presso la Würzburg
Universität, 2003. - Indice: Erzählen in Leonardos Manier: p. 17-117. Die
Elixiere des Teufels: p. 119-160. Schluss: Die Bedeutung von Leonardo da
Vincis inventio-Regel für das Werk und die Poetik Ernst Theodor Amadeus
Hoffmanns: P. 161-168. - L’a. illustra le possibili fonti della conoscenza di
Leonardo da Vinci da parte di E.T.A. Hoffmann e discute se e in quale misura
lo scrittore tedesco possa aver interiorizzato e utilizzato i precetti pittorici leo-
nardiani, motivo di fondo ma anche modello descrittivo di un raccontare alla
“maniera di Leonardo”.

485. ZÖLLNER, FRANK.
Mona Lisa : das Porträt der Lisa del Giocondo / Frank Zöllner.

In: Europäische Erinnerungsorte. 2. Das Haus Europa / Pim den Boer...
[et al.]. - p. 113-123.

L’a. ripercorre la storia della ricezione del dipinto della Gioconda, si sof-
ferma sulla questione dell’identificazione della modella con Monna Lisa del
Giocondo, discute del background teorico del dipinto e dell’influenza che il ri-
tratto ebbe su artisti contemporanei.

486. ZUBOVA, MARIJA V.
L’eredità di Firenze nelle opere di Vasilij Zubov / Marija Zubova.

In: Rinascimento e antirinascimento : Firenze nella cultura russa fra Otto
e Novecento / a cura di Lucia Tonini. - p. 103-111.

Sugli studi di Vasilij Zubov dedicati all’eredità scientifica e letteraria di
Leonardo da Vinci, dalla prima opera edita nel 1935 fino all’ultima monogra-
fia pubblicata nel 1965; accenni alla sua prima visita in Italia nel 1956.

2013

487. AGOSTI, BARBARA.
Artisti spagnoli e fonti italiane / Barbara Agosti.

In: Norma e capriccio : spagnoli in Italia agli esordi della maniera mo-
derna / [catalogo a cura di Tommaso Mozzati, Antonio Natali]. - p. 157-167.

Testimonianze di carattere documentario attestano la presenza in Italia di
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artisti spagnoli tra la fine del 15° e gli inizi del 16° secolo: Fernando Yáñez (no-
to come Ferrando Spagnolo) e Fernando Llanos sono attivi a Firenze nel pe-
riodo del soggiorno fiorentino di Leonardo, il primo dei quali registrato anche
come collaboratore nei lavori per la Battaglia di Anghiari; Pedro Fernández da
Murcia è a Milano alla fine del Quattrocento nel periodo di attività di
Leonardo.

488. BARONE, JULIANA.
Leonardo nella Francia del XVII secolo : eredità paradossali : LII
Lettura Vinciana, 21 aprile 2012, Città di Vinci, Biblioteca Leonardiana
/ Juliana Barone. - Vinci : Comune ; Firenze : Giunti, 2013. - 28 p., [8]
carte di tav. : ill. color. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; 52).

Partendo dalla traduzione visiva di Poussin delle idee di Leonardo nei di-
segni per il Trattato della pittura di Leonardo, viene ricostruito il processo sto-
rico che ha portato alla creazione dell’immagine di Leonardo nella Francia del
XVII secolo.

489. BOESTEN STENGEL, ALBERT.
Verdeckte Linien : Operationen im Blattraum : genetische Zeichnungs-
kritik am Beispiel der Skizzen Leonardos da Vinci / Albert Boesten
Stengel.

In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. - Band 39 (2013), p. 7-25.
Partendo dagli studi sulla Sant’Anna, l’a. illustra il processo grafico in

Leonardo da Vinci e prende le distanze dall’approccio della critica genetica al
disegno leonardiano.

490. BOLZONI, LINA.
I ritratti e la comunità degli amici fra Venezia, Firenze e Roma / Lina
Bolzoni.

In: Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento / a cura di Guido
Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura. - p. 210-217.

L’a. tenta di ricostruire come funzionasse, nel dipinto di Leonardo della
Ginevra de’ Benci, il ritratto doppio nella sua prima versione, quando molto
probabilmente recava sul retro l’impresa di Bernardo Bembo.

491. BOUCHERON, PATRICK.
Léonard de Florence, ingégnieur et peintre / Patrick Boucheron.

In: Une idée, mille machines : [de Léonard de Vinci à Jean Errard] / sous
la direction de Pascal Brioist, Odile Lassère et Romano Nanni. - p. 64-65.

Breve biografia di Leonardo da Vinci ingegnere e pittore.
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492. BOUCHERON, PATRICK.
Leonardo e Machiavelli / Patrick Boucheron. - Roma : Viella, 2013. -
224 p. ; 21 cm. - (La storia. Temi).

Trad. di: Léonard et Machiavel (Lagrasse : Verdier, 2008). - Romanzo su
Leonardo da Vinci ambientato ad Urbino nel 1502.

493. BRIOIST, PASCAL.
Léonard de Vinci, homme de guerre / Pascal Brioist. - Paris : Alma,
2013. - 362 p., 8 p. di tav. : ill. color. ; 14 cm.

Indice: Introduction: p. 9-[21]. Une formation florentine inadaptée?: p.
23-[58]. À la cour du More: portrait de l’artiste en ingénieur militaire: p. 59-
[90]. La fréquentation des experts milanais: p. 91-[129]. Jet de dés sur la peau
du tambour: de Milan à Venise (1494-1501): p. 131-[172]. Aux ordres du
Valentinois: p. 173-[215]. Au service de la République de Florence: p. 217-
[265]. Épilogue: la guerre, vue de loin (1506-1519): p. 267-[315]. Les Codices
de Léonard: p. 317-[320]. Notes: p. 321-[350]. Glossaire: p. 351-[352]. Index:
p. 353-[358]. - Su base documentale, l’a. ricostruisce l’attività di Leonardo co-
me ingegnere militare ai servigi di Ludovico il Moro, di Cesare Borgia e della
Repubblica fiorentina.

494. BRIOIST, PASCAL.
Vies parallèles ; Fortifications ; Léonard de Vinci, ingénieur et la ques-
tion des fortifications / Pascal Brioist.

In: Une idée, mille machines : [de Léonard de Vinci à Jean Errard] / sous
la direcion de Pascal Brioist, Odile Lassère et Romano Nanni. - p. 15-29, 51-
63, 66-70.

Dopo un breve confronto biografico tra Leonardo da Vinci e Jean Errard,
l’a. esamina il ruolo di Leonardo da Vinci nello studio delle fortificazioni e nel-
la protostoria della progettazione di bastioni.

495. BRIOIST, PASCAL - NANNI, ROMANO.
Machines et mécanismes ; Géométrie / Pascal Brioist et Romano
Nanni.

In: Une idée, mille machines : [de Léonard de Vinci à Jean Errard] / sous
la direction de Pascal Brioist, Odile Lassère et Romano Nanni. - p. 31-41, 43-49.

Breve ricognizione, per soggetto, di studi di macchine e meccanismi leo-
nardiani accompagnati da confronti con disegni di simile argomento di Jean
Errard. Seguono riferimenti al compasso e all’odometro disegnati da Leonardo
da Vinci al Codice Atlantico.

426 Raccolta Vinciana

14 fasc 35 bibliografia_fasc 29 bibliografia  27/10/13  08:54  Pagina 426



496. CONATO, LUIGI GIUSEPPE.
Leonardo da Vinci nella Valle dell’Adda : antologia dal Codice
Atlantico : architetti e studi, pitture e disegno / Luigi Conato. - Como :
New Press, 2013. - 124 p. : ill. ; 31 cm.

Partendo da alcuni disegni del Codice Atlantico, l’a. prende in considera-
zione l’interesse di Leonardo per il territorio lombardo, i cui paesaggi costitui-
scono spesso lo sfondo per suoi dipinti e disegni.

497. CUOZZO, GIANLUCA.
Dentro l’immagine : natura, arte e prospettiva in Leonardo da Vinci /
Gianluca Cuozzo. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 150 p. : ill. ; 21 cm. -
(Studi e ricerche).

Sul ruolo di Leonardo da Vinci nello studio della prospettiva e della “di-
vina proporzione” negli scritti ma anche nell’opera pittorica, a conferma del ca-
rattere poliedrico dell’artista.

498. DELIEUVIN, VINCENT.
[Recensione a] Carmelo Occhipinti, Leonardo da Vinci e la corte di
Francia: fama, ecfrasi, stile, Rome 2011 / Vincent Delieuvin.

In: Revue de l’art. - n. 179, 1 (2013), p. 78-79.

499. DE MAJO, GINEVRA.
Chastel e il mito di Leonardo: la storia dell’arte nella storia della cul-
tura / Ginevra De Majo.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [99]-140.

L’a. ripercorre gli scritti di Chastel dedicati a Leonardo da Vinci a partire
dalla tesi di dottorato del 1949 fino ad “Arte e umanesimo a Firenze” del 1959,
al fine di comprendere la sua specifica visione del “mito” di Leonardo e l’ap-
proccio metodologico da cui esso scaturisce.

500. DOLZA, LUISA.
La storia della tecnologia e Leonardo: una riflessione sulla storiografia
dagli anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento / Luisa Dolza.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [211]-238.
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Lo studio presenta elementi per una riflessione sul rapporto tra l’evolu-
zione della storia della tecnologia e l’interpretazione che negli anni Cinquanta
del Novecento alcuni studiosi come Carl Singer, Alexandre Koyré e George
Sarton, hanno dato della ricca produzione tecnica di Leonardo.

501. DORSINI, CRISTINA.
Milano : segreti e meraviglie nell’arte : Andrea Bianchi detto il
Vespino..., Luce nelle tenebre / Cristina Dorsini. - Riola : Museodei :
Hermatena, 2013. - 93 p. : ill. ; 21 cm.

Indice: La decorazione in San Maurizio: p. 7-23. Le tele seicentesche nel-
la controfacciata: p. 24-87 (indice parziale analitico: [Vespino], Ultima cena: p.
34-[41]. [Vespino], La Vergine delle rocce: p. 58-[63]. La Madonna con
Sant’Anna e Gesù Bambino che scherza con l’agnello: p. 64-[66]). Bibliografia:
p. 88-92. - Leonardo da Vinci: p. 27-33. - Su Andrea Bianchi, detto il Vespino,
autore per conto di Federico Borromeo di copie di dipinti, tre dei quali tutto-
ra conservati alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano e derivati da modelli leo-
nardeschi.

502. DUPRÉ, SVEN.
Ronchi’s Leonardo / Sven Dupré.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [179]-196.

Sulle posizioni di Vasco Ronchi circa il ruolo di Leonardo da Vinci nella
storia dell’ottica: nel convegno del 1952 prende le distanze da storici prece-
denti, in particolare da Domenico Argentieri, e getta le basi per collocare il
Vinciano nella storiografia contemporanea sulla scienza.

503. ESPLOSIONI, fusioni e trasmutazioni : il monumento a
Francesco Sforza e le arti chimiche in Leonardo : disegni di Leonardo
dal Codice Atlantico / Andrea Bernardoni. - [Novara] : De Agostini,
2013. - 47 p. : ill. color. ; 28 cm + DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ;
15).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 12 mar.-9 giu. 2013. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: p. 5.
Introduzione / Andrea Bernardoni: p. [7]-14. Opere / Andrea Bernardoni: p.
[15]-45. Bibliografia essenziale: p. 46-47. - Descrizioni di quarantaquattro di-
segni di forni per fusione, strumenti chimici, studi balistici ecc. dal Codice
Atlantico, molti dei quali legati al progetto leonardiano per la fusione in bron-
zo del monumento equestre a Francesco Sforza.
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504. FANFANI, MASSIMO.
Marinoni e gli «Appunti grammaticali e lessicali» / Massimo Fanfani.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [389]-413.

Sul ruolo di Augusto Marinoni nella diffusione della conoscenza dei ma-
noscritti leonardiani che vede un momento fondamentale nella pubblicazione
nel 1952 di due volumi, già dalla chiara impostazione filologica, di “Appunti
grammaticali e lessicali”.

505. FEHRENBACH, FRANK.
Un nuovo paradigma: il diluvio / Frank Fehrenbach.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [303]-320.

Sulla storiografia relativa ai disegni di diluvi di Leonardo da Vinci a par-
tire dagli inizi del Novecento fino al 1952, passando per il contributo fonda-
mentale di Kenneth Clark.

506. FERRARI, SIMONE - COTTINO, ALBERTO.
Forestieri a Milano : riflessioni su Bramante e Leonardo alla corte di
Ludovico il Moro / Simone Ferrari, Alberto Cottino ; prefazioni di
Gianni Carlo Sciolla e Kristina Herrmann Fiore. - Varese : Nomos,
2013. - 190 p. : ill. in gran parte color. ; 29 cm.

Indice: Ambizioni e limiti del progetto / Simone Ferrari, Alberto Cottino:
p. 19-20. “Milan... degli omini eccellenti oggi ha gli onori” / Simone Ferrari,
Alberto Cottino: p. 23-47. Forestieri a Milano: Bramante, Leonardo e la tradi-
zione / Simone Ferrari: p. 49-89. Bramante pittore: riflessioni a margine di mo-
stre e contributi recenti / Alberto Cottino: p. 91-119. Il Cenacolo di Leonardo
/ Alberto Cottino: p. 121-151. Bramante, Leonardo e Dürer / Simone Ferrari:
p. 153-188. - Gli a. riesaminano il problema dello scambio dialettico e dell’in-
serimento di Leonardo e Bramante nell’alveo della tradizione pittorica e scul-
torea lombarda e padana, precedente e coeva.

507. FROSINI, FABIO.
Cesare Luporini e la mente di Leonardo tra temporalità e spazializ-
zazione / Fabio Frosini.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
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e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [77]-97.

Il saggio propone una valutazione del progetto e delle ricerche storico-fi-
losofiche su Leonardo da Vinci di Cesare Luporini confluite nel suo volume
“La mente di Leonardo” (1953).

508. GÁLDY, ANDREA.
[Recensione a] Francis Ames-Lewis, Isabella and Leonardo : the art-
istic relationship between Isabella d’Este and Leonardo da Vinci, 1500-
1506, New Haven-London, Yale University Press, 2012 [Documento
elettronico] / Andrea Gáldy.

In: Kunstform. - 14, nr. 3 (2013).
Modalità di accesso: http://www.arthistoricum.net/kunstform/rezen-

sion/ausgabe/2013/3/22023.

509. GALLUZZI, FRANCESCO.
Leonardo prossimo mio : il centenario del 1952 nel dibattito culturale
del suo tempo / Francesco Galluzzi.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [265]-281.

L’a. ripercorre una serie di scritti degli anni Cinquanta del Novecento le-
gati alla critica d’arte militante, scritti spesso trascurati nello studio della fortu-
na leonardesca.

510. GESTRI, GIOVANNI - PERUZZI, LORENZO.
I fiori di Leonardo : la flora vascolare del Montalbano in Toscana /
Giovanni Gestri, Lorenzo Peruzzi. - Roma : Aracne, 2013. - 293 p. : ill.
color. ; 24 cm. - (Tradizione e innovazione, territorio e salute : studi ; 1).

Indice parziale: I fiori di Leonardo: p. 11-15. - Nell’ambito della redazio-
ne dell’elenco completo delle specie vegetali di tutto il Montalbano, passim gli
a. affiancano ad alcune piante ivi fotografate il corrispondente disegno di
Leonardo; relativamente al disegno leonardiano 8P r agli Uffizi propongono,
senza addurre spiegazioni, una sua identificazione con Larciano.

511. GIACOBBO, ROBERTO.
Leonardo da Vinci : el gran genio / Roberto Giacobbo. - Madrid :
Susaeta, 2013. - 128 p. : ill., color. ; 23 cm.
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Trad. di: Leonardo da Vinci : grande genio (Firenze : Giunti. 2006). -
Testo divulgativo sulla vita e opera di Leonardo da Vinci.

512. GUILLAUME, JEAN.
Léonard de Vinci et Chambord: le tournant du congrés de 1952 / Jean
Guillaume.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [257]-264.

Sulle conseguenze, inattese, che il congresso su Leonardo da Vinci tenu-
to in Val di Loira nel 1952 ebbe sulla storia dell’architettura francese, in parti-
colare in relazione al castello di Chambord e al progetto di un castello reale a
Romorantin.

513. Une IDÉE, mille machines : [de Léonard de Vinci à Jean Errard]
/ sous la direction de Pascal Brioist, Odile Lassère et Romano Nanni. -
Jarville-la-Malgrange : Musée de l’histoire du fer, 2013. - 94 p. : ill. col-
or. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Jarville-la-Malgrange, Musée de l’histoire
du fer, 4 mag. 2013-5 gen. 2014. - Indice analitico: Préfaces / Claudie Haigneré,
André Rossinot, Marie Christine Leroy: p. 6-[7]. Introductions / Odile Lassère,
Pascal Brioist: p. 8-[10]. Vies parallèles / Pascal Brioist: p. [15]-[29]. Machines
et mécanismes / Pascal Brioist et Romano Nanni: p. [31]-[41]. Géométrie /
Pascal Brioist et Romano Nanni: p. [43]-[49]. Fortifications / Pascal Brioist: p.
[51]-[63]. Léonard de Florence, ingénieur et peintre / Patrick Boucheron: p.
64-65. Léonard de Vinci, ingénieur et la question des fortifications / Pascal
Brioist: p. 66-70. Jean Errard: réduire en art la fortification / Hélène Vérin: p.
[71]-74. Jean Errard et les mathématiques / Frédéric Métin: p. [75]-[77].
Catalogue des oeuvres exposées / Pascal Brioist, Sandrine Derson, Odile
Lassère: p. 81.

514. KEMP, MARTIN.
Gombrich e Leonardo: un’affinità naturale / Martin Kemp.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [339]-354.

Leonardo ha occupato una posizione speciale nel pensiero di Ernst
Gombrich: affascinato dai suoi dipinti, disegni e scritti, lo ha sistematicamente
citato nelle sue opere e ne ha condiviso concetti chiave relativamente al valore
della conoscenza visiva.
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515. LANDRUS, MATTHEW.
Re-reading Heydenreich’s positivist assessment of Leonardo’s achieve-
ment / Matthew Landrus.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [321]-338.

Lo studio si propone di analizzare il contesto e gli scritti di Heydenreich
dei primi anni Cinquanta del Novecento relativi a Leonardo da Vinci e di va-
lutarne l’approccio.

516. LAPORTA, ALESSANDRO.
Galateana vetera et nova / Alessandro Laporta.

In: Umanesimo della terra : studi in memoria di Donato Moro / a cura di
Giuseppe Caramuscio, Mario Spedicato e Vittorio Zacchino. - p. 305-311.

Gli epigrammi XVII e XVIII del Galateo, indirizzati ad Antonio Brivio,
contengono riferimenti a due aneddoti presenti nella Vita di Leonardo da Vinci
di Giorgio Vasari, a cui l’a. accenna brevemente.

517. LEONARDO & Cesare da Sesto nel Rinascimento meridionale /
a cura di Nicola Barbatelli ; presentazione di Carlo Pedretti. - Poggio a
Caiano : CB edizioni, 2013. - 79 p. : ill. in gran parte color. ; 20x20 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Cava de’ Tirreni, Chiostro di Santa Maria
del rifugio, Abbadia della Santissima Trinità, 6 lug.-30 set. 2013. - Indice par-
ziale: Un artista lombardo nell’Italia del sud / Annalisa Perissa Torrini: p. [35]-
52. Catalogo: p. [53]-79 (indice parziale analitico: Cesare da Sesto, Polittico /
Nicola Barbatelli: p. [55]-[65]. Appendice: Indagine in riflettografia infrarossa
del Polittico di Cava de’ Tirreni / Andrea Rossi: p. 66-[71]. Leonardo da Vinci
(attribuito a), Presunto autoritratto (denominato Tavola lucana) / Peter
Hohenstatt: p. [73]-79).

518. LEONARDO Dati, Trophaeum anglaricum (1443; nach dem
Codex Riccardianus 1207, fol. 47v-58r) [Documento elettronico] / her-
ausgegeben und übersetzt von Gregor Maurach und kommentiert von
Claudia Echinger-Maurach. - Zweite, korrigerte Fassung. - Heidelberg :
Universitätsbibliothek der Universität Heidelberg, 2013. - 61 carte : ill.
color. ; 30 cm. 

Modalità di accesso: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2177/ 
Num. monogr. di: Fontes: E-Quellen und Dokumente zur Kunst 1350-1750,

74 (29. Apr. 2013). - La 1a. ed. del saggio è stata pubblicata nel 2012 come num.
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65 di Fontes (disponibile all’indirizzo http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/art
dok/1826/). - La concezione di Leonardo da Vinci della sua perduta Battaglia di
Anghiari viene analizzata e discussa sulla base di fonti scritte ed iconografiche, in
particolare del panegirico del 1443 Trophaeum anglaricum di Leonardo di Piero
Dati.

519. LEONARDO «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : at-
ti del Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul
Rinascimento e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 /
a cura di Romano Nanni e Maurizio Torrini. - Firenze : Olschki, 2013. -
XVIII, 474 p., [2] carte di tav. : ill. in parte color. ; 24 cm. - (Biblioteca
leonardiana. Studi e documenti ; 3).

Indice: Prolusione inaugurale, 1952: da Bologna a Vinci / C. Pedretti. Il
concetto di Rinascimento e Leonardo: Febvre, Garin, Panofsky / R. Nanni.
Cesare Luporini e la mente di Leonardo tra temporalità e spazializzazione / F.
Frosini. Chastel e il mito di Leonardo: la storia dell’arte nella storia della cul-
tura / G. De Majo. «Umanità di Leonardo» nel 1952 tra Umanesimo e antiu-
manesimo / S. Toussaint. La storia della scienza e Leonardo / M. Torrini. La
meccanica di Leonardo nella storiografia / G. Micheli. Ronchi’s Leonardo / S.
Dupré. Anatomia e fisiologia: lo stato degli studi / O. Trabucco. La storia del-
la tecnologia e Leonardo: una riflessione sulla storiografia dagli anni Trenta agli
anni Cinquanta del Novecento / L. Dolza. Leonardo nella storia dell’arte, del-
la critica artistica e nel restauro, intorno al 1952 / P. C. Marani. Léonard de
Vinci et Chambord: le tournant du congrés de 1952 / J. Guillaume. Leonardo
prossimo mio: il centenario del 1952 nel dibattito culturale del suo tempo / F.
Galluzzi. Wittkower e la riscoperta dell’Uomo vitruviano / A. Perissa Torrini.
Un nuovo paradigma: il diluvio / F. Fehrenbach. Re-reading Heydenreich’s po-
sitivist assessment of Leonardo’s achievement / M. Landrus. Gombrich e
Leonardo: un’affinità naturale / M. Kemp. La lezione tradita / A. Natali. «Di
là dai pioppi»: Leonardo nella critica e nella letteratura italiana di metà
Novecento / C. Vecce. Marinoni e gli «Appunti grammaticali e lessicali» / M.
Fanfani. Ripristinare le fonti: ricognizione degli studi sulla tradizione mano-
scritta leonardesca / A. Sconza. Un incontro in margine alle celebrazioni del
cinquecentenario in URSS: l’edizione russa degli scritti di Leonardo negli anni
1950 / N. Podzemskaia.

520. LEONARDO: favole e facezie : disegni di Leonardo dal Codice
Atlantico / Carlo Vecce ; con la collaborazione di Giuditta Cirnigliaro. -
[Novara] : De Agostini, 2013. - 55 p. : ill. color. ; 28 cm + DVD-ROM. -
(Codex Atlanticus ; 16).
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Catalogo della mostra tenuta a Milano, Sacrestia del Bramante nel com-
plesso monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia
Ambrosiana, 11 giu.-8 set. 2013. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: p. 5.
Introduzione / Carlo Vecce: p. [7]-14. Opere / Carlo Vecce: p. [15]-45.
Appendice: Favole e facezie: tra i libri di Leonardo / Giuditta Cirnigliaro: p.
[47]-53. Bibliografia essenziale: p. 54-55. - Descrizione di quarantaquattro car-
te contenenti testi di favole e facezie dal Codice Atlantico di Leonardo.

521. LE NAOUR, JEAN-YVES.
Il furto della Gioconda / Jean-Yves Le Naour ; traduzione di Marco
Pegoraro. - Bologna : Odoya, 2013. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Odoya li-
brary ; 105).

Trad. di: Le vol de la Joconde (Annecy : Roymodus, 2013). - In coperti-
na: Con un’appendice dedicata ai più clamorosi furti di opere d’arte del XX se-
colo. - Ricostruzione della vicenda del furto della Gioconda dal Louvre avve-
nuto nel 1911.

522. LLOYD, STEPHEN.
Worthy and ingenious : Stephen Lloyd welcomes a new edition of the
correspondance of Gavin Hamilton, history painter, archaeologist and
dealer.

In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. - vol. 177,
no 605, n.s., (Jan. 2013), p. 88-89.

Recensione al volume: The life & letters of Gavin Hamilton (1723-1798):
artist & art dealer in Eighteenth-Century Rome / Brendan Cassidy (London :
Miller, 2011).

523. MALAGUZZI, SILVIA.
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. co-
lor. ; 29 cm.

Allegato a: Art e dossier, a. 28, n. 300 (giu. 2013). - Indice: Il cibo
nell’Antico e nel Nuovo testamento: p. 5-13. I banchetti e il divino: p. 15-25.
Scene di quotidiana vita alimentare: p. 27-39. Cibo e natura morta: p. 41-49. -
La rappresentazione del cibo e della natura morta nella pittura tra 15° e 19° se-
colo, con un riferimento all’Ultima Cena di Leonardo.

524. MARANI, PIETRO C.
Leonardo nella storia dell’arte, della critica artistica e nel restauro, in-
torno al 1952 / Pietro C. Marani.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
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Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [241]-255.

L’a. fornisce un quadro d’insieme della situazione degli studi leonardiani di
storia e critica d’arte e di storia del restauro nella cultura europea del secondo
dopoguerra, partendo dalle varie iniziative (mostre, pubblicazioni ecc.) che ca-
ratterizzarono le celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Leonardo.

525. MASOERO, ADA.
L’utopia dell’Uomo vitruviano / Ada Masoero.

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - a.
30, n. 328 (feb. 2013), p. 20 e 22.

Recensione a: Da Leonardo a Boccioni: l’Uomo vitruviano e l’arte mo-
derna / di Giovanni Lista (Milano : Mudima, 2012).

526. MEREŽKOVSKIJ, DMITRIJ SERGEEVIč.
Leonardo da Vinci : Roman / Dmitri Mereschkowski ; aus dem Russ.
von Erich Boehme. - Zürich : Unionsverlag, 2013. - 640 p. ; 21 cm. -
(Unionsverlag-Taschenbuch ; 612).

Trad. di: Voskresšie bogi. - Romanzo su vita e opere di Leonardo da Vinci.

527. MICHELI, GIANNI.
La meccanica di Leonardo nella storiografia / Gianni Micheli.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [171]-177.

L’a. contestualizza gli studi sulla meccanica di Leonardo da Vinci, ne sot-
tolinea l’importanza dal punto di vista storico-scientifico e passa in rassegna gli
studi novecenteschi più significativi dedicati al contributo leonardiano allo svi-
luppo della scienza.

528. MÜLLER, ACHATZ : VON.
[Recensione a] Ivan Nagel, Gemälde und Drama. Giotto, Masaccio,
Leonardo (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2009) [Documento
elettronico] / reviewed by Achatz von Müller.

In: H-ArtHist : Netzwerk für Kunstgeschichte im H-net = H-net in-
formation network for art history. - (4 mar. 2013).

Modalità di accesso: http://arthist.net/reviews/3081.
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529. NANNI, ROMANO.
Il concetto di Rinascimento e Leonardo: Febvre, Garin, Panofsky /
Romano Nanni.

Alla p. 76 appendice: Eugenio Garin: premessa (inedita) alla relazione
«Sulle fonti del pensiero di Leonardo», dattiloscritto della comunicazione pre-
sentata al Convegno di studi vinciani del 15-18 gennaio 1953 - L’a. si propone
di studiare, in tre autori significativi per la cultura europea quali Febvre, Garin
e Panofsky, la relazione reciproca tra la concezione del Rinascimento e gli stu-
di su Leonardo da Vinci intorno agli anni Cinquanta del Novecento.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [3]-76.

530. NATALI, ANTONIO.
La lezione tradita / Antonio Natali.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [355]-364.

Sulla conoscenza di testi sacri da parte di Leonardo da Vinci, come atte-
stato dai suoi tre dipinti agli Uffizi.

531. NORMA e capriccio : spagnoli in Italia agli esordi della maniera
moderna / [catalogo a cura di Tommaso Mozzati, Antonio Natali]. -
Firenze ; Milano : Giunti : Firenze Musei, 2013. - 367 p. : ill. in gran
parte color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Firenze, Galleria degli Uffizi, 5 mar.-26
mag. 2013. - Indice parziale: Artisti spagnoli e fonti italiane / Barbara Agosti:
p. 157-167. Catalogo: p. [193]-349 (indice parziale: Leonardo da Vinci, Studi
di figure allegoriche e una testa di donna: p. 224-225. Fernando Llanos,
Madonna con Bambino e san Giovannino (detta Madonna dei Bambini che
giocano): p. 248-249. - In catalogo un disegno di Leonardo al British Museum
ed un dipinto, in passato ritenuto di Scuola leonardiana, qui attribuito a
Fernando Llanos.

532. Un NUOVO avvicinamento sistematico al restauro dell’Ado-
razione dei Magi di Leonardo da Vinci / Roberto Bellucci... [et al.].

In: OPD restauro : quaderni dell’Opificio delle pietre dure e Laboratori
di restauro di Firenze. - 24 (2012), p. 45-56.
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Presentazione del progetto di conservazione e ricerca relativo
all’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, trasferita all’Opificio delle pie-
tre dure nel 2011 per essere sottoposta ad indagini diagnostiche.

533. PEDRETTI, CARLO.
Prolusione inaugurale: 1952 : da Bologna a Vinci / Carlo Pedretti.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [V]-XVIII.

534. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Un artista lombardo nell’Italia del sud / Annalisa Perissa Torrini.

In: Leonardo & Cesare da Sesto nel Rinascimento meridionale / a cura di
Nicola Barbatelli. - p. [35]-52.

Sul ruolo di Cesare da Sesto nell’apertura della produzione artistica del
Meridione verso autori come Leonardo e Raffaello, ispiratori di una forte in-
novazione del linguaggio figurativo meridionale nella prima metà del
Cinquecento.

535. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Wittkower e la riscoperta dell’Uomo vitruviano / Annalisa Perissa
Torrini.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [283]-301.

Sulla riscoperta moderna del disegno dell’Uomo vitruviano di Leonardo
da Vinci da parte di Rudolf Wittkower, il quale nel 1949 ne mette in luce per
la prima volta il valore iconico, nonché il significato importantissimo che ave-
va assunto per gli storici dell’architettura rinascimentale.

536. PERLOFF, KOSEPH K.
Human dissection and the science and art of Leonardo da Vinci /
Koseph K. Perloff.

In: The American journal of cardiology. - vol. 111, n. 5 (2013), p. 775-777.
Sull’attività di dissezione portata avanti da Leonardo prima a Firenze

presso Santa Maria Nuova (1489-1513) e poi a Roma presso l’Ospedale di
Santo Spirito (1513).
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537. PIETRO Bembo e l’invenzione del Rinascimento / a cura di
Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura. - Venezia :
Marsilio, 2013. - 439 p. : ill. in gran parte color. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 feb.-
19 mag. 2013. - Indice parziale: I ritratti e la comunità degli amici fra Venezia,
Firenze e Roma / Lina Bolzoni: p. 210-217.

538. PODZEMSKAIA, NADIA.
Un incontro in margine alle celebrazioni del cinquecentenario in URSS:
l’edizione russa degli scritti di Leonardo negli anni 1950 / Nadia
Podzemskaia.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [427]-453.

Le celebrazioni leonardiane del 1952 in URSS furono uno stimolo alla ri-
presa degli studi leonardiani, in particolare quelli di Aleksandr Gabričevskij e
di Vasilij Zubov.

539. SALVI, PAOLA.
L’anatomia di Leonardo: «figurare e descrivere» : contesti e metodi di
visualizzazione anatomica di Leonardo da Vinci / Paola Salvi ; presen-
tazione di Carlo Pedretti. - Poggio a Caiano : CB edizioni, 2013. - 159
p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Indice: Presentazione / Carlo Pedretti: p. [7]. Prologo: p. [9]-12. Ordine
del libro: p. [13]-28. Contesti e metodi principali di visualizzazione: p. [29]-56.
Ossa, muscoli, articolazioni: rappresentazione e funzionalità dell’apparato lo-
comotore: p. [57]-76. Esemplificazioni: p. [77]-103. Appendice 1: Attribuzione
cronologica dei fogli anatomici di Windsor Castle: p. [105]-106. Appendice 2:
Guido da Vigevano Anothomia designata per figura: p. [107]-110. Appendice
3: Il metodo anatomico degli artisti: per una rilettura del disegno di Alessandro
Allori: p. [111]-114.

540. SCONZA, ANNA.
Ripristinare le fonti : ricognizione degli studi sulla tradizione mano-
scritta leonardesca / Anna Sconza.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [415]-426.
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Il contributo intende di definire le scelte editoriali adottate nel secondo
dopoguerra nella pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci;
brevemente si fa riferimento ai presupposti ottocenteschi e alle prime edizioni
leonardesche.

541. SGUAITAMATTI, DOMENICO.
L’Ultima cena : Leonardo da Vinci : l’arte rivelata dall’alta tecnologia /
di Domenico Sguaitamatti. - Vercelli : White Star, 2013. - 208 p : ill. co-
lor. - (Arte e archeologia).

542. SOLMI, EDMONDO.
Leonardo (1452-1519) / Edmondo Solmi. - Roma : Perrone, 2013. -
236 p. ; 20 cm. - (I classici).

Pubblicato originariamente presso: Firenze : Giunti Barbèra, 1900. -
Indice: Il primo trentennio in Firenze (1452-1482): p. [11]-56. La corte di
Lodovico il Moro (1483-1499): p. [57]-130. Il tempo della vita errante (1500-
1515): p. [131]-236.

543. TORRINI, MAURIZIO.
La storia della scienza e Leonardo / Maurizio Torrini.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [157]-170.

Sul convegno parigino dedicato a “Léonard de Vinci et l’expérience
scientifique au XVIe siècle” organizzato dal CNRS nel 1952, convegno che re-
stituì alla storia della scienza Leonardo, mettendo fine alla sua immagine di uo-
mo del medioevo e prospettando su nuove basi la sua opera scientifica.

544. TOUSSAINT, STÉPHANE.
«Umanità di Leonardo» nel 1952 tra umanesimo e antiumanesimo /
Stéphane Toussaint.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [141]-153.

L’a. si sofferma sulle ragioni del ridimensionamento di Leonardo da Vinci
da parte di Roberto Longhi ed Eugenio Garin nel corso degli anni Cinquanta
del Novecento.
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545. TRABUCCO, ORESTE.
Anatomia e fisiologia : lo stato degli studi / Oreste Trabucco.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [197]-210.

L’a. si propone di affrontare le questioni pertinenti agli studi di anatomia
e fisiologia di Leonardo da Vinci in relazione alle vicende di due eminenti stu-
diosi di storia della medicina, nonché editori del corpus anatomico leonardia-
no: Charles Donald O’Malley e Kenneth David Keele.

546. UMANESIMO della terra : studi in memoria di Donato Moro / a
cura di Giuseppe Caramuscio, Mario Spedicato e Vittorio Zacchino. -
Lecce : Grifo, 2013. - 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Quaderni de l’Idomeneo ; 16).

Indice parziale: Galateana vetera et nova / Alessandro Laporta: p. 305-
311.

547. VECCE, CARLO.
Les Alpes de Léonard / Carlo Vecce.

In: L’Alpe. - n. 60 (Jan. 1913), p. [8]-[17].

548. VECCE, CARLO.
«Di là dai pioppi» : Leonardo nella critica e nella letteratura italiana di
metà Novecento / Carlo Vecce.

In: Leonardo «1952» e la cultura dell’Europa nel dopoguerra : atti del
Convegno internazionale, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-30-31 ottobre 2009 / a cura di Romano
Nanni e Maurizio Torrini. - p. [367]-387.

La scoperta di Leonardo scrittore nella letteratura italiana del Novecento
è stata recente; snodo fondamentale in questo panorama è stata, secondo l’a.,
la silloge di scritti vinciani «Leonardo “omo sanza lettere”» (1934) di
Giuseppina Fumagalli, a cui fecero seguito i lavori di Francesco Flora, Attilio
Momigliano, Giuseppe De Robertis ecc.

549. ZECCHINI, MAURIZIO.
Il Caprotti di Caprotti : storia di un pittore che non c’è / Maurizio
Zecchini. - Venezia : Marsilio, 2013. - 257 p. : ill. in gran parte color. ;
28 cm.

Pubblicato anche in inglese, con il titolo The Caprotti Caprotti : A Study
of a Painter Who Never Was (New York : Random House, 2013). - Indice: Il
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Caprotti di Caprotti: p. [9]-183 (indice parziale analitico: Note storiche: p. 10-
27. Jachomo e Leonardo: p. 28-87. Appunti sul metodo: p. 88-91. La scritta: p.
92-105. I segni visibili del tempo: p. 106-133. Alla scoperta dell’invisibile: p.
134-151. Lavorando sull’opera: p. 152-165. Il dipinto rivelato: p. 166-183).
Appendice tecnica / a cura di Ezio Buzzegoli: p. [185]-251. Bibliografia: p.
252-256. Postfazione: p. 257.
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entific detective story 117

Leonardo da Vinci’s military archi-
tecture 479

Leonardo da Vinci’s recurrent use of
patterns of individual limbs, stock
poses and facial stereotypes 357

Leonardo da Vinci’s St Anne 407
Leonardo da Vinci’s Uffizi Annun-

ciation: the Holy Spirit 57
Leonardo da Vinci’s Virgin of the

Rocks: Treatment, technique and
display 136

Leonardo Dati, Trophaeum anglari-
cum (1443; nach dem Codex
Riccardianus 1207, fol. 47v-58r)
[Documento elettronico] 518

Il Leonardo di Valéry: la nascita di
una nuova configurazione 476

Leonardo e il mistero del Salone dei
Cinquecento 458

Leonardo e il mistero della Battaglia
che si cerca e non si trova 390

Leonardo e l’aretino negli studi di
Carlo Starnazzi ; Evento inaugu-
rale: La Madonna di Camaldoli,
Arezzo, Chiesa di San Sebastiano,
15 ottobre-30 dicembre 2011 137

Leonardo e l’armonia in arte e musi-
ca 180

Leonardo e l’eredità del Rinasci-
mento : ritratto e paesaggio nel-
l’estetica di Georg Simmel e
Aleksandr Gabricevskij 405

Leonardo e l’inizio della fisiognomi-
ca 196

Leonardo e l’opificio 277
Leonardo e la scienza moderna 100
Leonardo e la sezione aurea 456
Leonardo e leonardismo nella cul-

tura decadente italiana 165
Leonardo e Luca Pacioli : una ti-

pografia aurea 241
Leonardo e Machiavelli 492
Leonardo e Michelangelo : capola-

vori della grafica e studi romani
138

Leonardo in Milan in London 344
Leonardo in Russia : temi e figure tra

XIX e XX secolo = Leonardo v
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Rossii : temy i figury XIX-XX vek
373

Leonardo in Valtiberina: indizi di un
passaggio ; Leonardo e Pacioli :
l’incontro fra la matematica e
l’arte 278

Leonardo in Verrocchio’s workshop:
re-examining the technical evid-
ence 81

Leonardo nella Francia del XVII se-
colo : eredità paradossali : LII
Lettura Vinciana, 21 aprile 2012,
Città di Vinci, Biblioteca Leonar-
diana 488

Leonardo nella storia dell’arte, della
critica artistica e nel restauro, in-
torno al 1952 524

Leonardo pittore : l’opera completa
228

Leonardo prossimo mio : il cente-
nario del 1952 nel dibattito cul-
turale del suo tempo 509

Leonardo rischia : l’operazione del
Louvre sulla Sant’Anna si sta rive-
lando più interventista di quanto
previsto 34

Leonardo scienziato della terra : di-
segni di Leonardo dal Codice
Atlantico 374

Leonardo, el montaje 284
Leonardo, il tiburio e la Fabbrica

326
Leonardo, l’antica modernità e la

sfera del senso 64
Leonardo, la Renaissance e il moder-

no : spigolature su Jules Michelet
e dintorni 406

Leonardo, la scultura e il Cenacolo di
Saronno 174

Leonardo, oltre il visibile : i mille
volti di Leonardo 481

Leonardo: favole e facezie : disegni
di Leonardo dal Codice Atlantico
520

Leonardo’s drawing of female anato-
my and his «fassciculu medjcine
latino» 22

Leonardo’s lost princess : one man’s
quest to authenticate an unknown
portrait by Leonardo da Vinci 455

Leonardo’s myology 164
Leonardo’s Novus ordo saeclorum : a

revealing detail in his Adoration
of the Magi 124

Leonardo’s Val di Chiana map in the
Mona Lisa 182

Leonardo’s Vitruvian man 442
Leonardos Entdeckung : eine Philo-

sophie des Ausdrucks 296
In Leonardos Manier : E.T.A.

Hoffmanns Poetik der inneren
Bilder 484

Il lessico anatomico di Leonardo da
Vinci e la tradizione medica in
volgare : continuità e discontinui-
tà 73

Letteratura italiana : piccola storia.
Vol. 1: Dalle origini al Settecento
217

Letture ed interpretazioni della car-
tografia 270

La lezione tradita 530
Il Libro di disegni della Biblioteca

Ambrosiana 142
The life and letters of Gavin

Hamilton (1723-1798) : artist and
art dealer in Eighteenth-Century
Rome 54

Aux limites de la couleur : mono-
chromie & polychromie dans les
arts (1300-1650) : actes du col-
loque international organisé par
l’Institut national d’histoire de
l’art (Paris) et par le Centre d’é-
tudes supérieures de la Renais-
sance (Tours) les 12 et 13 juin
2009 139
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Linea II : giochi, metamorfosi, se-
duzioni della linea 377

The lives of paintings : seven master-
pieces by Leonardo da Vinci 235

Louvre confirms redating of the
Mona Lisa : Leonardo finished
the famous portrait more than a
decade later than previously
thought [Documento elettronico]
248

Luca Pacioli, Piero della Francesca,
Leonardo da Vinci: tra pro-
porzionalità e prospettiva nella
Divina Proportione 289

Machiavelli : a biography 213
Machines et mécanismes ; Géométrie

495
Les machines hydrauliques de

Léonard de Vinci ; Améliorer la
fabrication 264

La Madonna del Divino Amore e La
Madonna della gatta del Museo di
Capodimonte : indagini scienti-
fiche e nuovi studi 153

La Madonna del gatto e i falsi :
Leonardo da Vinci nelle carte del
Fondo Guglielmo Pacchioni 482

La madre di Leonardo da Vinci,
(schiava e dea) : romanzo 441

Målarboken 9
Der Maler des Verborgenen : Roman

über Leonardo da Vinci 222
La mano dell’artista : per Leonardo e

Michelangelo, due note 75
Marinoni e gli «Appunti grammati-

cali e lessicali» 504
Le maternel au masculin : Freud et

Léonard de Vinci 23
La meccanica di Leonardo nella sto-

riografia 527
Mediazione, magia, desiderio in

Leonardo e nel Rinascimento 314
Il Medioevo. Esplorazioni, commer-

ci, utopie 148

Il memorioso : taccuino di viaggio da
Roma ad Amboise di M° Leonar-
do da Vinci, fiorentino 42

Alla mensa del Signore : capolavori
dell’arte europea da Raffaello a
Tiepolo 149

Los mensajes ocultos de Leonardo
da Vinci 302

Mer en tempête entre images et tex-
tes italiens : du signe à la chose
141

Merežkovskij e le fonti della vita di
Leonardo 471

Michelangelo & Raffael : Rivalen im
Rom der Renaissance 469

Milano : la Pinacoteca di Brera 360
Milano : segreti e meraviglie nell’ar-

te : Andrea Bianchi detto il Vespi-
no..., Luce nelle tenebre 501

Milano : una città al centro dell’Eu-
ropa 151

Le milieu naturel en Espagne et en
Italie : savoirs et représentations :
XVe-XVIIe siècles 152

Missed deadlines and creative ex-
cuses : fashioning eccentricity for
Leonardo and Michelangelo 46

Missione Clanarum : un preventivo e
piano economico di Leonardo da
Vinci 204

I misteri di Leonardo 460
Los misterios de la mirada de la

Gioconda vistos por la oftal-
mología [Documento elettronico]
104

Il mistero della Pasqua nell’Ultima
cena di Leonardo 205

Il mistero Leonardo: Valéry e Freud
tra occultismo e razionalismo 397

Il mito di Leda nell’opera di Gustave
Moreau : con cenni alla storia del
mito 71

Il Molin da seta bolognese di Leo-
nardo da Vinci, (1490-1491) 320
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Mona Lisa : das Porträt der Lisa del
Giocondo 485

Der Mona Lisa Schwindel 79
Monna Lisa addio : la vera storia del-

la Gioconda 483
Il Monumento Sforza di Leonardo e

la scultura del Cinquecento 267
Mosaico : temi e metodi d’arte e cri-

tica per Gianni Carlo Sciolla 403
Il moto e il fiato : Leonardo e la

nascita della maniera moderna,
secondo Vasari 159

Il motto dell’anima : Leonardo da
Vinci, pintor en la corte de Milán
443

Du mur à la toile ou comment imiter
le chromatisme de la Céne de
Léonard de Vinci 88

Le mura leonardesche a Piombino
413

Museo statale Ermitage : la pittura
italiana dal XIII al XVI secolo
156

The musical hand in Leonardo da
Vinci’s anatomical drawings 298

La natura in cornice : il paesaggio e la
sua invenzione tra XVI e XVII se-
colo 102

The New Battle of Anghiari 383
New studies on old masters : essays

in Renaissance art in honour of
Colin Eisler 161

New works by Cristoforo Solari and
his shop 56

New worlds and the Italian
Renaissance : contributions to the
history of European intellectual
culture 408

La ni-entificazione del mondo : i
paradossi dello spazio, del tempo
e della pittura di Leonardo 95

Norma e capriccio : spagnoli in Italia
agli esordi della maniera moderna
531

The Northern Renaissance : Dürer to
Holbein 162

Note sulla lingua scientifica e tecnica
di Leonardo da Vinci 257

La nouvelle chronologie des pein-
tures ; Le Salvador Mundi et La
Belle principessa : deux nouveaux
Léonard 392

La nuova Monna Lisa è lei? : Questo
ritratto è un Leonardo da 100 mi-
lioni di dollari? 410

Un nuovo avvicinamento sistematico
al restauro dell’Adorazione dei
Magi di Leonardo da Vinci 532

Su di un nuovo Cristo portacroce at-
tribuito ad Andrea Solario 393

Un nuovo paradigma: il diluvio 505
Ogni cosa va variando: Tawara Yū-

saku e Leonardo da Vinci 194
Oltre lo sguardo : la fisiognomica e lo

studio della natura umana 168
L’omo sanza lettera (Leonardo da

Vinci) 202
Alle origini di «tanti anni di erranze

comuni tra i labirinti leonardia-
ni» : Aleksandr Gabričevskij e
Vasilij Zubov all’Accademia di
Stato delle scienze dell’arte 424

Oro, dai Visconti agli Sforza : smalti
e oreficeria nel Ducato di Milano
170

Pacioli: letture e interpretazioni 412
Il paesaggio de La Gioconda : un’in-

dagine iconografica, ovvero Ra-
gionamenti circa l’annosa questio-
ne del ponte romanico e quanto
compare alle spalle di Monna Lisa
435

Painting practice in Milan in the
1490s: the influence of Leonardo
171

[Recensione a] Paola Manni and
Marco Biffi (ed.), Glossario leo-
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nardiano: nomenclatura delle
macchine nei Codici di Madrid e
Atlantico 31

La parola del corpo : i testi anatomi-
ci di Leonardo 219

«Parve cosa miracolosa» : Giusto
Giusti d’Anghiari and Leonardo
da Vinci 160

Passionis mysteria : una visione di
Marco d’Oggiono 199

Patología ocular en la obra de
Leonardo da Vinci. 3. Estudio
comparativo entre la Mona Lisa y
la copia del Museo del Prado
[Documento elettronico] 447

From pattern to nature in Italian
Renaissance drawing : Pisanello
to Leonardo : Proceedings of the
International Conference held at
the Dutch University for Art
History, Florence, 6-7 May 2011
417

Paul Valéry: l’angelo e il testimone
316

Peindre en France à la Renaissance.
2. Fontainebleau et son rayon-
nement 418

Peinture, vision et disproportion
chez Alberti et Léonard de Vinci
232

La piccola certezza e la gran bugia :
l’uomo e la bestia secondo Leo-
nardo e Machiavelli, tra dualismo
e dissimulazione 474

Pietro Accolti e Lo inganno de gl’oc-
chi : tradizione e rinnovamento
nella letteratura prospettica di
primo Seicento 172

Pietro Bembo e l’invenzione del
Rinascimento 537

La pintura religiosa de Leonardo da
Vinci : su legado humanista y cri-
stiano 181

La pittura a Milano dalla metà del
Quattrocento all’arrivo degli spa-
gnoli 145

La pittura fiorentina del Rinasci-
mento all’Ermitage e i suoi col-
lezionisti 356

Préparer la guerre ; Les effets spé-
ciaux des fastes princiers 262

Presenza di Leonardo nell’arte con-
temporanea 24

Il primato dei Toscani nelle Vite del
Vasari 188

Prolusione inaugurale: 1952 : da Bo-
logna a Vinci 533

The proportional geometry of form,
balance, force and motion in
Leonardo da Vinci’s work, with
particular attention to his Giant
crossbow 125

Proportions : science, musique, pein-
ture & architecture : actes du LIe
Colloque international d’études
humanistes, 30 juin-4 juillet 2008
189

Una proposta per il maestro di
Ercole e Gerolamo Visconti 173

Providus vir Leonardus pictor flo-
rentinus 53

Psicoanalisi dell’arte e della letteratu-
ra 317

Quanto piccolo apparirai in cielo a
chi non sa volare 384

De quoi Léonard est-il le nom? :
plaidoyer pour les Leonardeschi ;
Controverse autour de Léonard
sculpteur 401

Raccolta Vinciana 191
Raffigurazione della natura e

collezionismo enciclopedico nel
secondo Cinquecento tra Milano
e l’Europa 166

Il rapace in fuga : Leonardo, Verroc-
chio e il Battesimo di Cristo 243
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Re-reading Heydenreich’s positivist
assessment of Leonardo’s achieve-
ment 515

Reading Leonardo backwards 358
Reading the figure 436
Reconstructing Francesco Di Gior-

gio Architect 192
Il recupero di un capolavoro 328
Rediscovering a Leonardo : how ex-

perts around the world concluded
that Salvator mundi was a lost
work by the master 85

Reflections on Leonardo’s Last
Supper 186

Relations artistiques entre Italie et
anciens Pays-Bas (XVIe et XVIIIe
siècles) : bilan et perspectives 428

Renaissance heavyweight 300
Renaissance people : lives that shaped

the modern age 76
Rethinking the High Renaissance :

the culture of the visual arts in
early sixteenth-century Rome 429

Retratos del Renacimiento 430
Reynolds and Leonardo 47
La ricezione di Leonardo nel tardo

Settecento: il caso di Giambattista
Venturi 396

Rinascimento e antirinascimento :
Firenze nella cultura russa fra
Otto e Novecento 431

[Recensione a] Rinascimento in
Lombardia: Foppa, Zenale, Leo-
nardo, Bramantino, by Giovanni
Romano 433

Ring und Verschlingung: Gedanken
über einen «corpo nato della
prospettiva di Leonardo da
Vinci» 422

Ripristinare le fonti : ricognizione
degli studi sulla tradizione mano-
scritta leonardesca 540

I ritratti e la comunità degli amici fra
Venezia, Firenze e Roma 490

Un ritratto giovanile di Leonardo tra
le pagine del codice? 461

Rivedendo nel volto di Leonardo 252
Per una rivisitazione matematica

dell’Uomo vitruviano 389
Ronchi’s Leonardo 502
The sacred image in the age of art :

Titian, Tintoretto, Barocci, El
Greco, Caravaggio 107

Sainte Anne : histoire et représenta-
tions 259

La Sainte Anne : l’ultime chef-d’oeu-
vre de Léonard de Vinci 444

La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeu-
vre de Léonard 291

[Recensione a] La Sainte Anne, l’ul-
time chef-d’oeuvre de Léonard de
Vinci : catalogue of an exhibition
held at the Louvre, 29 March-25
June 2012 345

La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeu-
vre de Léonard de Vinci al
Louvre: molteplici meriti e
qualche limite [Documento elet-
tronico] 288

Il sapere anatomico da Mondino de’
Liuzzi a Leonardo da Vinci 65

La scala elicoidale: the spiral ramps
of Francesco di Giorgio : an ar-
chitectural re-invention 83

The scaling ladders of Leonardo da
Vinci : art and engineering 99

«Degli schizzi, disegni, cartoni et or-
dine di prospettive e per quel che
fanno, et a quello che i pittori se
ne servono» 50

Schriften zur Malerei und sämtliche
Gemälde 3

Le scritture dei da Vinci : appunti sul-
l’educazione grafica di Leonardo
286

«Se pensa levare lo Arno a Pisa» : a
proposito della Mappa del Pian di
Pisa di Leonardo 466
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Se questo è un Leonardo : apre final-
mente alla National Gallery l’atte-
sa retrospettiva del più famoso
artista del mondo, tanti capola-
vori, prestiti eccezionali e una
novità 19

In search of a phantom : Marcanto-
nio della Torre and Leonardo’s
late anatomical studies 128

Seeking the universal painter :
Carmen C. Bambach appraises
the National Gallery’s once in a
lifetime exhibition dedicated to
Leonardo da Vinci. 251

Il segreto della Gioconda 231
The select view : Leonardo in

London, an unrepeatable oppor-
tunity missed [Documento elet-
tronico] 190

Selling Leonardo’s Virgin of the
rocks 236

Sergej Èjzenštejn e il suo Da Vinci
266

Il silenzio della Gioconda : riflessioni
sull’arte 381

Sit liber gratus, quem servulus est
operatus : studi in onore di
Alessandro Pratesi per il suo 90°
compleanno 457

Siting Federico Barocci and the
Renaissance aesthetic 101

Sotto il colore leonardeschi all’infra-
rosso 94

Sotto la pelle di Bramante e Bra-
mantino : radiografie e rifletto-
grafie dei dipinti di Brera, Urbino
e Madrid : confronti e deduzioni a
seguito di vecchie e nuove riprese
144

Sous la peinture : un vrai Da Vinci
Code 409

Un souvenir d’enfance de Léonard
de Vinci 318

Eine späte Kopie nach Leonardos
Abendmahl aus dem Rembrandt-
kreis 35

A statuette from the workshop of
Leonardo da Vinci 382

Stealing the Mona Lisa : a mistery 154
Stealing the Mona Lisa : exactly 100

years later, a documentary film
uncovers new insights into the
theft of the masterpiece [Docu-
mento elettronico] 74

Stones on canvas and on stage : early
earth sciences in Leonardo’s
Virgin of the rocks and Shake-
speare’s The tempest 179

Storia dell’architettura del Rinasci-
mento 203

La storia della scienza e Leonardo
543

La storia della tecnologia e Leonar-
do: una riflessione sulla storio-
grafia dagli anni Trenta agli anni
Cinquanta del Novecento 500

Storia tecnica dell’arte : materiali e
metodi della pittura e della scul-
tura (secc. V-XIX) 193

Studienkunst vs. Phantasiekunst :
Leonardo, Tizian und die Natur-
wirklichkeit : ein Versuch zur
Geschichte der Kunst Italieni-
scher Maler zwischen 1300 und
1570 122

Sur les pas de Léonard de Vinci à
Milan 253

Sveske Leonarda da Vincija 4
La Tavola Doria : il rientro di un

grande capolavoro 462
La Tavola Doria : sulle tracce di

Leonardo e della Battaglia di
Anghiari attraverso uno straordi-
nario ritrovamento 329

La Tavola Doria: notizie di un dipin-
to nascosto 89
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Ten drawings by Leonardo da Vinci :
A Diamond Jubilee Celebration
463

Teodoro Sabašnikov, il principe
siberiano che donò il codice
all’Italia 402

Teorica and elementi macchinali: two
lost treatises of Leonardo da Vinci
on mechanics 380

La théorie subreptice : les anecdotes
dans la théorie de l’art (XVIe-
XVIIIe siècles) 465

«Those lines and circles» : geometry
and proportion in Leonardo,
Dürer and Talpino 26

Tournebroches, cuisiniers et hor-
logers de la Renaissance 265

«À toute fissure de compréhension
s’introduit la production de son
esprit» : il Leonardo di Valéry tra
filosofia e scienza 426

Tracce di trasmissione indiretta del
Libro di pittura di Leonardo in
lettori di ambito milanese 201

Una traccia per l’evoluzione del dise-
gno in Leonardo : dalla copia dei
disegni dei «boni maestri» alla
«scuola del mondo» ; Leonardo a
Roma : l’Antico, San Pietro e la fa-
vorita di Giuliano de’ Medici 146

La Sainte Anne, une redécouverte ;
Un testament ; Sur les traces de la
Sainte Anne 292

Le Traité de Léonard, une pensée sur
la peinture à l’oeuvre 452

Transformer le mouvement ; Inter-
préter Léonard de Vinci, du
dessin à la maquette ; Imaginer le
vol 327

La trasparenza dei baffi : Marcel
Duchamp e la Gioconda 68

El tratado de la pintura 5
Trattato della pittura : 1651 = Traitté

de la peinture : 1651  10

Tristezza della resurrezione : Bra-
mantino negli anni di Ludovico il
Moro 475

Turin shroud : how Leonardo da
Vinci fooled history 423

L’ultima cena : Leonardo da Vinci :
l’arte rivelata dall’alta tecnologia
541

La Última cena de Leonardo 330
L’Ultima Cena di Leonardo 220
Umanesimo della terra : studi in

memoria di Donato Moro 546
«Umanità di Leonardo» nel 1952 tra

umanesimo e antiumanesimo 544
Unifier le savoir ; Le sfumato de

Léonard de Vinci 394
Universe is flux : the art of Tawara

Yūsaku 214
L’uomo di Leonardo : un disegno per

l’architettura? 93
L’Uomo vitruviano : dalla sfortuna

critica alla fama odierna 421
L’Uomo vitruviano come paradigma

per una scultura perfetta 395
L’Uomo vitruviano di Leonardo da

Vinci nell’arte contemporanea
238

Uomo vitruviano e architettura : ri-
flessioni sull’architettura antropo-
morfa 268

L’Uomo vitruviano e il De Statua di
Leon Battista Alberti : la misura
dell’armonia 446

L’Uomo vitruviano, anche donna 178
Ut pictura poësis : per una storia

delle arti visive : atti del primo
congresso internazionale, Roma,
Accademia di Danimarca, Ve-
nosa, Castello Aragonese, 20-23
settembre 2010 467

L’utilizzo dei modelli seriali nella
produzione figurativa lombarda
nell’età di Mantegna : atti del con-
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vegno di studi, Milano, Castello
Sforzesco, Raccolta delle stampe
A. Bertarelli, 10-11 giugno 2008
468

L’utopia dell’Uomo vitruviano 525
Vasari 500 : Italienische Meisterzei-

chnungen von Leonardo, Raffael
& Co. 216

Vasari, Leonardo, and il vero ritratto
del tradimento et inumanità 185

Verdeckte Linien : Operationen im
Blattraum : Genetische Zeichnungs-
kritik am Beispiel der Skizzen
Leonardos da Vinci 489

Versi sibillini : Leonardo, Giorgione,
Giovanni Agostino da Lodi 290

Die Verweise Leonardo da Vincis auf
seine verlorenen Traktate zur
Mechanik 140

Il viaggio fantasma del giovane
Leonardo da Vinci 385

Vie solitaire, vie civile : l’humanisme
de Pétrarque à Alberti : Actes du
XLVIIe Colloque international
d’études humanistes, Tours, 28
juin-2 juillet 2004 226

La Vierge à la cerise : une invention
léonardesque dans la peinture an-
versoise de la première moitié du
XVIe siècle 305

Vies parallèles ; Fortifications ;
Léonard de Vinci, ingénieur et la
question des fortifications 494

Da Vinci’s ghost : genius, obsession,
and how Leonardo created the
world in his own image 375

Da Vinci’s last commission : the most
sensational detective story in his-
tory of art 399

The virginity of the Virgin : a study in
Marian iconography 336

Vision in Ficino and the basis of
artistic self conception and ex-
pression : Narcissus and anti-
Narcissus 274

Volgarizzare, tradurre, interpretare
nei secc. XIII-XVI : atti del con-
vegno internazionale di studio,
Studio, Archivio e Lessico dei vol-
garizzamenti italiani (Salerno, 24-
25 novembre 2011) 234

Il volo degli uccelli e il volo meccani-
co : disegni di Leonardo dal
Codice Atlantico 477

Il volto di Leonardo nelle testimo-
nianze letterarie e figurative tra
realtà e mito 143

Das Wasserbuch : Schriften und
Zeichnungen 6

Where next after Leo-mania? : the
National Gallery’s blockbuster
could mark a turning point for Da
Vinci scholars  351

Wittkower e la riscoperta dell’Uomo
vitruviano 535

Word of mouth advertising in the
real world : how to stimulate cus-
tomer comments in the 21st cen-
tury 335

Worthy and ingenious 522
The young Leonardo : art and life in

Fifteenth-century Florence 92
Your first chance to see the new

Leonardo : how the National Gal-
lery negotiated a record eight
loans including a long lost canvas,
Saviour of the world 20

Bibliografia 467

14 fasc 35 bibliografia_fasc 29 bibliografia  27/10/13  08:54  Pagina 467



14 fasc 35 bibliografia_fasc 29 bibliografia  27/10/13  08:54  Pagina 468



ENTE RACCOLTA VINCIANA

PUBBLICAZIONI

Raccolta Vinciana’s Journal

Fascicoli I-II-III, Milano, 1905; 1906; 1907; 144 pag., 21,5 cm.
Ristampa, 1991.

Fascicoli IV-V-VI, Milano, 1908; 1909; 1909; 146 pag., 21,5 cm.
Ristampa, 1993.

Fascicoli VII-VIII-IX, Milano, 1912; 1913; 1918; 144 pag., 21,5 cm.
Ristampa 1994.

Fascicolo X, Milano, 1919; 383 pag., 21,5 cm.

Fascicoli XI-XII, Milano, 1923; 1926; 206 pag., 21,5 cm. Ristampa,
1994.

Fascicolo XIII, Milano, 1930; 299 pag., 21,5 cm.

Fascicolo XIV, Milano, 1935; 350 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XV-XVI, Milano, 1939; 426 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XVII, Milano, 1954; 505 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XVIII, Milano, 1960; 356 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XIX, Milano, 1962; 413 pag., ill. 21,5 cm.

13pagg finali_pubblicazioni  14/10/13  18:34  Pagina 469



Fascicolo XX, Milano, 1964; 464 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXI , Milano, 1982; 237 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXII, Milano, 1987; 628 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXIII, Milano, 1989; 415 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXIV, Milano, 1992; 392 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXV, Milano, 1993; 526 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXVI, Milano, 1995; 408 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXVII, Milano, 1997; 587 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXVIII, Milano, 1999; 411 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXIX, Milano, 2001; 527 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXX, Milano, 2003; 542 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXXI, Milano, 2005; 656 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXXII, Milano, 2007; 596 pag., ill. 21,5 cm.

Fascicolo XXXIII, Milano, 2009; 594 pag. ill., 21,5 cm.

Fascicolo XXXIV, Milano, 2011; 612 pag. ill., 21,5 cm.

LUCA PACIOLI, De Viribus Quantitatis, trascrizione di Maria Garlaschi
Peyrani dal codice n. 250 della Biblioteca Universitaria di
Bologna; prefazione e direzione di A. Marinoni, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 1997; XXXIII, 458 pag.; ill. 24 cm.

I Leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo, a cura di M. T. Fiorio
e P. C. Marani,  Milano, Electa 1991; 266 pag., ill. 27 cm.
(Atti del convegno internazionale tenuto a Milano nel 1990)

Leonardo da Vinci - I documenti e le testimonianze contemporanee, a
cura di E. Villata; presentazione di P. C. Marani, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 1999; XX-320 pag., 24 cm.

Raccolta Vinciana470

13pagg finali_pubblicazioni  14/10/13  18:34  Pagina 470



Bibliografia 471

L. CONATO, Ipotesi e suggestioni di Luigi Conato-“Mostra fotografica di
disegni vinciani e località lombarde”, Milano, Ente Raccolta
Vinciana, 1995; 36 pag., ill. 23x25

– Hostinato Rigore - Leonardiana in memoria di Augusto Marinoni, a
cura di P. C. Marani, Milano Electa 2000; 159 pag., ill. coll. e b/n.

FRA GIROLAMO GATTICO, Descrizione succinta e vera delle cose spettan-
ti alla chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria
della Rosa e suo luogo, et altre loro aderenze in Milano dell’Ordine
de’ Predicatori con due tavole in fine, edizione, glossario, indici,
bibliografia a cura di Elisabetta Erminia Bellagente. Presentazione
di P. C. Marani, Ente Raccolta Vinciana, Milano 2004; 200 pag.

– L’Opera grafica e la fortuna critica di Leonardo da Vinci. Atti del
Convegno internazionale (Parigi, Musée du Louvre), a cura di P.
C. Marani, Françoise Viatte, Varena Forcione, Giunti - Ente Rac-
colta Vinciana, Firenze 2006; 284 pag.

– Leonardo. Dagli studi di proporzioni al Trattato della Pittura, a cura di
P. C. Marani e M. T. Fiorio, Milano, Electa, 2007.

THE MANUSCRIPTS OF LEONARDO DA VINCI
IN THE INSTITUT DE FRANCE

Published with the assistance of the Getty Grant Program, Los Angeles

Manuscript A. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 1999; XLVII+347 pag., 5 p di tav., 24 cm.

Manuscript I. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2000; XXIX+203 pag., 4 p di tav,. 24 cm.

Manuscript C. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXI+89 pag., 4 p di tav., 24 cm.

13pagg finali_pubblicazioni  14/10/13  18:34  Pagina 471



Manuscript M. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXXVII+124 pag., 4 p di tav., 24 cm.

Manuscript L. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXIII+117 pag., 4 p di tav., 24 cm.

Manuscript F. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XVII+187 pag., 4 p di tav., 24 cm.

Manuscript E. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XXIV+191 pag., 4 p di tav., 24 cm.

Manuscript G. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XXXI+184 pag., 4 p di tav., 24 cm.

Manuscript B. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2003; XXXII+174 pag., 6 p di tav., 24 cm.

Manuscript H. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2003; XXXII+162 pag., 8 p di tav., 24 cm.

Manuscript K. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2004; XXIV+143 pag., 6 p di tav., 24 cm.

Manuscript D. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2007; XVII+61 pag., 6 p di tav., 24 cm.

Raccolta Vinciana472

13pagg finali_pubblicazioni  14/10/13  18:34  Pagina 472



ENTE RACCOLTA VINCIANA

Costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1955
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NORME PER LA PUBBLICAZIONE

Gli articoli debbono essere inviati in triplice copia cartacea in ver-
sione definitiva, al Comitato Direttivo dell’Ente Raccolta Vinciana,
Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121 Milano, completi di even-
tuale materiale illustrativo in originale (stampe in bianco e nero, 18x24
cm, o fotocolors, 12x8 cm, o formato superiore, e in formato digitale
ad alta risoluzione) che la Direzione si riserva di pubblicare in tutto o
in parte in accordo con le disponibilità finanziarie e l’interesse degli
stessi, e quindi inviati per posta elettronica in formato Word a

enteraccoltavinciana@tiscali.it
I materiali inviati non verranno restituiti. Per le fotografie e i foto-

colors l’autore s’impegna a fornire il materiale libero da diritti di ripro-
duzione. Per detti materiali l’autore avrà dovuto ottenere altresì il per-
messo di pubblicazione, di cui dovrà allegare copia.

Si accettano articoli in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e
tedesca, che non eccedano le trenta cartelle dattiloscritte, note com-
prese, e dodici illustrazioni complete di didascalie (elenco a parte).
L’accettazione dell’articolo è subordinata al parere del Comitato
Scientifico che può avvalersi di un ulteriore Comitato di redazione e di
pareri forniti da studiosi anche esterni alla Raccolta Vinciana. L’autore
è responsabile delle proprie dichiarazioni e dei suoi testi e la Raccolta
Vinciana non si assume responsabilità nei confronti di terzi.

L’autore dovrà attenersi obbligatoriamente allo stile editoriale
della Rivista, sintetizzabile come segue:

Nome degli autori citati in nota: maiuscoletto, con il nome proprio
abbreviato nell’iniziale puntata; titolo degli articoli: in corsivo, per este-
so la prima citazione, in forma abbreviata limitatamente al cognome
dell’autore e all’anno di pubblicazione ed, eventualmente, il titolo, fino
ad un massimo di tre parole seguite da tre puntini; titoli delle Riviste:
in tondo fra virgolette; titolo dei volumi: in corsivo. Citazioni di pagi-
ne: p. o pp. seguite dai numeri corrispondenti separati da trattino; per
numeri superiori alle tre cifre citate, citare dopo il trattino solo le ulti-
me due cifre. I rimandi alle illustrazioni (con didascalie fornite per este-
so a parte) vanno inseriti nel testo come: Fig. o Figg. entro parentesi
tonde. Le note vanno indicate, nel testo, con numeri ad esponente in
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corpo più piccolo fra parentesi. Dopo la prima citazione di un articolo
o di volume, oltre l’autore e le prime parole del titolo, non sarà più
necessario ripetere luogo di pubblicazione e anno.

I titoli delle opere d’arte vanno indicati, nel testo e in nota, in cor-
sivo. Per i manoscritti di Leonardo ci si attenga alle abbreviazioni in
uso (ad es., per il Codice A dell’Institut de France, Parigi, si citi sem-
plicemente: Leonardo, Ms A) seguite da f. (per foglio) o ff. (per più
fogli). Per il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano si
citi: Codice Atlantico, f. 48 recto (o verso) seguito, fra parentesi, dal
vecchio numero: (ex f. 12 v-b). Per il Trattato della Pittura (da indicare
in corsivo) devono essere dati i riferimenti ai testi secondo una delle più
recenti edizioni: LU (per Ludwig), McM (per Mac Mahon), Pedretti-
Vecce (per la più recente edizione), seguite dal numero di paragrafo, ed
esempio: Leonardo, Trattato della Pittura, McM, 34 se si è ricorsi a
Leonardo. Treatise on Painting. Translated and annotated by A. PHILIP

MCMAHON, With an Introduction by L. H. HEYDENREICH, 2 vols.,
Princeton, 1956, che dovrà essere così citato per esteso solo la prima
volta (analogamente, per le altre edizioni consultate).

I materiali proposti per l’inclusione in RV devono essere inviati
entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’uscita del fascicolo. Non
verranno accettati articoli inviati successivamente a tale termine per il
fascicolo previsto in uscita l’anno stesso.
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