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PRESENTAZIONE

Aspettando il 2019, quinto centenario della morte di Leonardo, il
fascicolo di “Raccolta Vinciana” che ora si pubblica vede rinnovato
il Comitato scientifico della Rivista e arricchiti di Abstracts in lingua
inglese i contributi presentati per adeguare agli standards internazio-
nali la Rivista, continuare a garantirne la serietà e il prestigio scienti-
fico, che finora non le sono mancati, e rispondere finalmente all’esi-
genza di una sempre maggior diffusione  all’estero degli studi e delle
ricerche qui raccolte. Questo numero si apre con due contributi vera-
mente originali incentrati sul Codice Trivulziano di Leonardo, l’uno,
di Barbara Fanini, valente studiosa nell’Accademia della Crusca, che
analizza gli aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo
quale appare da un esame mai finora così approfondito delle anno-
tazioni e delle liste lessicali presenti in questo manoscritto – quasi
una monografia, con le sue oltre cento pagine (cosa che ha purtrop-
po  costretto ad ospitare in questo fascicolo un numero ristretto di
articoli, ma la lunghezza di questo contributo è stata eccezionalmen-
te accolta proprio per la sua originalità) -, l’altro, di Carlo Vecce, che
ha identificato una nuova fonte delle liste lessicali contenute nel
Codice Trivulziano: le Facezie di Poggio Bracciolini, che va ad aggiun-
gersi alle altre tre fonti letterarie già da tempo identificate (il
Vocabulista di Luigi Pulci, il De re militari del Valturio volgarizzato dal
Ramusio e il Novellino di Masuccio Salernitano). Gli echi degli studi
prospettici di Leonardo in Lombardia sono seguiti da Giulio Bora in
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uno studio che, riconsiderando pagine del Codice Huygens e portan-
do all’attenzione degli specialisti disegni inediti di “figure quadrate”,
allarga a figure di artisti tardo cinquecenteschi fin qui poco conosciu-
ti, come Andrea Gallarato, la diffusione di modi e tecniche rappre-
sentative già sperimentate da Leonardo e Duerer. Il gruppo finale di
articoli riguarda episodi della storia e della fortuna novecentesca di
Leonardo. Quello di Maria Teresa Fiorio svela una pagina inedita
della storia della Gioconda attraverso il diario di Ettore Modigliani,
mai pubblicato. Dalla sua lettura si evince un passaggio del famoso
dipinto, dopo il suo ritrovamento nel 1914, nella casa dell’allora
direttore della Pinacoteca di Brera, dove esso fu esposto con un
enorme successo e concorso di folla prima di ritrovare la via per il
Louvre.  Materiali inediti sono anche quelli che vengono pian piano
alla luce dall’esplorazione sistematica degli archivi di Luca Beltrami,
fondatore della Raccolta Vinciana, in mani private, che Amedeo
Bellini sta studiando da anni con passione, tenacia e ottimi risultati.
Veniamo così a conoscenza di un tentativo fallito di pubblicare
un’antologia di scritti di Leonardo, corredata da una scelta di sue let-
tere, di cui qui si pubblica l’introduzione rimasta finora inedita, e
della sua azione di conservatore presso l’Ufficio Regionale a propo-
sito del Cenacolo. Nell’archivio Beltrami è stato infine rintracciato un
Appello rivolto al Governo francese perché, in previsione del
Quarto Centenario della morte di Leonardo, fossero restituiti
all’Italia i manoscritti di Leonardo sottratti in età napoleonica
all’Ambrosiana: Amedeo Bellini attribuisce questa iniziativa, sotto-
scritta da un folto gruppo di intellettuali e personaggi di spicco della
cultura italiana del tempo, a Luigi Gramatica.  Con questo, il cerchio
sembra chiudersi: a distanza di quasi un secolo da allora, ci ritrovere-
mo tra poco a celebrare nuovamente l’anniversario della morte del-
l’artista e non mancheranno certo mostre, convegni, occasioni e
bilanci da fare nel prossimo biennio. La Raccolta Vinciana ne sarà,
speriamo, attore ma soprattutto testimone attento. Nel licenziare
questo fascicolo devo esprimere un sentito ringraziamento al

VI Raccolta Vinciana
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Comune di Milano, nelle persone dell’Assessore alla Cultura, Filippo
del Corno, del Soprintendente ai Musei del Castello Sforzesco, dr.
Claudio Salsi, e della dottoressa Rachele Autieri, per il sostegno con-
tinuo offerto all’Ente Raccolta Vinciana; ai membri del Comitato
Scientifico e del Comitato Direttivo per aver condiviso la lettura dei
testi qui raccolti; ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il
lavoro disinteressato offerto per il funzionamento dell’Ente; alla dot-
toressa Monica Taddei della Biblioteca Leonardiana di Vinci cui,
come di consueto, si deve la compilazione della vasta Bibliografia che
completa questo fascicolo – strumento indispensabile di informazio-
ne e aggiornamento-, a Maria Garlaschi Peyrani per il faticoso lavoro
redazionale compiuto e a Giuseppe Garavaglia per il coordinamento.
Un pensiero affettuoso va alla persona di Gianni Carlo Sciolla, già
Socio dell’Ente,  scomparso all’inizio dell’anno, ricordandone l’inten-
sa attività di critico e storico d’arte e di studioso del disegno e della
grafica, organizzatore di mostre memorabili come quella tenutasi a
Torino nel 1990 Da Leonardo a Rembrandt che dai disegni di Leonardo
custoditi nella Biblioteca Reale traeva il suo punto di partenza. Lo
ricorderemo come persona di straordinaria lucidità, intelligenza e
generosità. 

Pietro C. Marani
Milano, 25 luglio 2017

L’Ente Raccolta Vinciana dedica questo fascicolo della sua Rivista a

Luisa Cogliati Arano

pioniere degli studi vinciani e collaboratrice instancabile dell’Ente e
della “Raccolta Vinciana” che ringraziano calorosamente

Presentazione VII
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ASPETTI GRAFICI E FONOMORFOLOGICI
DELLA LINGUA DI LEONARDO.

IL CODICE TRIVULZIANO

BARBARA FANINI

1 Introduzione

L’interesse per la lingua di Leonardo ha conosciuto, nell’ultimo
decennio, una fase assai felice e produttiva che ha notevolmente
accresciuto la bibliografia storico-linguistica vinciana di nuovi e
importanti contributi. L’incremento più significativo si è prodotto
senz’altro nel campo degli studi sul lessico tecnico-scientifico – lessi-
co «che di fatto costituiva uno degli scogli più evidenti (anche se non
il solo) all’accesso e alla comprensione dei suoi autografi»1 –, per il
quale basterà il riferimento all’apporto dato dai Glossari leonardiani, una
serie di monografie dedicate alla terminologia specialistica dei vari
settori in cui si esplica l’enciclopedica attività dell’artista-ingegnere2.

1 P. MANNI, Sulla lingua tecnico-scientifica di Leonardo. Bilancio di un decennio fecondo,
“Studi di Memofonte”, XV, 2015, p. 44 (al contributo si rimanda anche per un reso-
conto dello stato degli studi in questo specifico settore della ricerca). Desidero rin-
graziare Paola Manni per avermi avviato allo studio delle carte leonardiane e per i
consigli offerti, sempre preziosi e generosi.

2 La serie dei glossari, pensati come uno strumento informatico di supporto alla
consultazione dell’Archivio E-LEO (cfr. oltre, nota n. 27), nasce dalla stretta collabora-
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Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. In particola-
re, fra le componenti che meritano una maggiore attenzione, si mette
in evidenza la grafia che, assieme ai tratti fonomorfologici, costitui-
sce la sostanza prima, l’ossatura della lingua di un autore, e spesso
più di questi ultimi è capace di rivelare informazioni preziose sulla
sua formazione e sulla sua cultura3. Ciò appare ancor più vero se si

2 Raccolta Vinciana

zione fra la Biblioteca leonardiana di Vinci e alcuni gruppi di ricerca coordinati da
varie università italiane. Il primo glossario è stato dedicato al lessico della meccanica
applicata (Glossario leonardiano. Nomenclatura delle macchine nei codici di Madrid e Atlantico,
a cura di P. Manni e M. Biffi, Firenze, Olschki, 2011); a esso ha fatto seguito quello
sulla Nomenclatura dell’ottica e della prospettiva nei codici di Francia, a cura di M. Quaglino,
Firenze, Olschki, 2013; è ormai prossima la pubblicazione del lavoro sul lessico ana-
tomico, curato inizialmente da M.R. D’Anzi poi da R. Piro, mentre è in preparazione
il glossario dell’architettura, a cura di M. Biffi. Del primo Glossario leonardiano, inoltre,
è prevista la pubblicazione di un Supplemento, curato da chi scrive, che, oltre a integrare
alcuni termini di meccanica applicata, si propone di indagare il lessico della meccanica
teorica nelle sue diverse ramificazioni (cinematica, dinamica, statica).
Contestualmente alla realizzazione dei glossari, inoltre, la bibliografia si è arricchita di
diversi contributi originali degli stessi autori, tra i quali è possibile ricordare i lavori di
P. MANNI (Percorsi nella lingua di Leonardo: grafie, forme, parole, in XLVIII Lettura vinciana,
Firenze, Giunti, 2008; Riconsiderando la lingua di Leonardo, “Studi linguistici italiani”,
XXXIV, 2008, pp. 11-51; Sulla terminologia delle macchine in Leonardo: tradizione, innovazio-
ne e sviluppi futuri, in Scienze e rappresentazioni. Saggi in onore di Pierre Souffrin, a cura di P.
Caye, R. Nanni e P.D. Napolitani, Firenze, Olschki, 2015, pp. 347-365), di M. BIFFI (La
lingua tecnico-scientifica di Leonardo da Vinci, in Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti
del IX Congresso SILFI, Firenze, 14-17 giugno 2006, a cura di E. Cresti, Firenze,
University Press, 2008, vol. I, pp. 129-136), di M.R. D’ANZI (Il lessico anatomico di
Leonardo da Vinci e la tradizione medica in volgare: continuità e discontinuità, in Volgarizzare,
tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI, Atti del convegno internazionale Studio, archivio
e lessico dei volgarizzamenti italiani, Salerno Editrice, 24-25 novembre 2010, a cura di S.
Lubello, Strasbourg, Éditions de linguistique et philologie, 2011, pp. 209-221) e di M.
QUAGLINO (Leonardo «trattatore della luce». Prime osservazioni sul lessico dell’ottica nei codici di
Francia, “Studi di lessicografia italiana”, XXX, 2013, pp. 93-132). Mi permetto di rin-
viare anche a B. FANINI, Il lessico della meccanica dei fluidi in Leonardo da Vinci fra scienza e
visione, in Acciò che ’l nostro dire sia ben chiaro. Scritti per Nicoletta Maraschio, a cura di M.
Biffi, F. Cialdini e R. Setti, Firenze, Accademia della Crusca (in corso di stampa).

3 Sulla grafia di Leonardo si trovano diverse annotazioni sparse, per lo più
inserite nelle premesse alle trascrizioni nelle varie edizioni critiche dei testi. Dei rilie-
vi più mirati si trovano, invece, in alcune pagine di due importanti contributi di A.
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pensa che Leonardo cresce e si forma linguisticamente nell’ambiente
fiorentino del secondo Quattrocento, caratterizzato da un’instabilità
e una polimorfia che hanno raggiunto livelli tali «da compromettere
la percezione della lingua nelle sue articolazioni sociali e stilistiche»4.
Vedremo, infatti, che taluni tratti fonomorfologici tipici della lingua
leonardiana, marcatamente anomali e divergenti rispetto al canone
della lingua letteraria che si imporrà nel Cinquecento (e che sarà la
base dell’italiano) sono, a quest’altezza cronologica, ampiamente
consentiti e ammessi anche nelle scritture più sorvegliate. Al contra-
rio, il sistema grafico leonardiano, che s’incarna nella mercantesca
(tipologia scrittoria già di per sé indicativa di un determinato status
socioculturale, com’è noto), presenta dei tratti dotati di una più evi-
dente connotazione diastratica: pensiamo ad esempio all’uso del
digramma ‹ch› per la resa dell’occlusiva velare sorda anche dinanzi alle
vocali a, o, u, oppure alla rappresentazione attraverso la doppia del
cosiddetto grado medio forte della sibilante preconsonantica5.
Significativo anche il vasto (ma incerto) impiego di scrizioni latineg-
gianti, fra le quali si accampano, in assenza di solide basi scolastiche,
numerose grafie falsamente etimologiche o approssimativamente
ricostruite sul latino: testimonianza eloquente del tentativo di

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 3

MARINONI: Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da Vinci, Milano, Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento, Sezione Lombarda, Castello Sforzesco, 1944-
1952, vol. I, pp. 313-316 e L’ortografia di Leonardo, “Raccolta Vinciana”, XXVI, 1995,
pp. 135-158 (in particolare, pp. 141-145) e, in tempi più recenti, negli studi di P.
MANNI già citati (Percorsi..., in particolare pp. 8, 16-17 e Riconsiderando la lingua di
Leonardo..., in particolare pp. 40-41). Tuttora manca, però, uno studio d’insieme sulla
scrittura e sulla grafia del Vinciano (una carenza lamentata anche da parte dei paleo-
grafi: cfr. MARCO CURSI, Le scritture dei Da Vinci: appunti sull’educazione grafica di Leonardo,
in Sit liber gratus, quem servulus est operatus, a cura di P. Cherubini e G. Nicolaj, Città del
Vaticano, 2012, II, pp. 999-1000).

4 MANNI, Percorsi..., p. 8. Per uno studio generale sui tratti fonomorfologici che
sconvolgono l’assetto del fiorentino trecentesco, si rinvia invece a EADEM, Ricerche sui
tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco, “Studi di grammatica italiana”, VIII,
1979, pp. 115-171.

5 A questo particolare uso grafico leonardiano abbiamo dedicato un paragrafo
a parte: cfr. §. 2.4.
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4 Raccolta Vinciana

Leonardo di emanciparsi dalla propria condizione di “illetterato”
assecondando gli stimoli che provenivano dalle pagine degli umanisti.

Nella mole degli autografi leonardiani, il codice Trivulziano è
indubbiamente quello che, nel modo più emblematico, documenta il
tenace impegno profuso dall’artista-ingegnere nel tentativo di dotarsi
di una più ampia preparazione culturale e di una più solida capacità
espressiva. Un’esigenza, questa, che si era certamente fatta più acuta
dopo il suo trasferimento a Milano e il confronto con la vivace realtà
della corte di Ludovico il Moro. Concretamente, la mancanza di let-
tere si traduce, per il Nostro, nell’impossibilità di «allegare gli altori»6,
ossia di citare i testi classici o umanistici e di conferire, dunque, auto-
revolezza e credibilità ai propri, ma, soprattutto, nell’incapacità di
«ben dire» ciò che egli intende trattare7. E in tutto questo a poco vale,
nonostante le orgogliose dichiarazioni8, l’essere nato toscano. Si
legga quanto afferma un “maestro” di Leonardo, Cristoforo
Landino, in una nota orazione:

[...] dico che niuno potrà essere nonché eloquente ma pure
tollerabile dicitore nella nostra lingua, se prima non arà vera e
perfetta cognizione delle lettere latine. [...] Niuno di voi dubita che
ogni sermone ha bisogno di parole e di sentenzie. Le parole sanza

6 LEONARDO DA VINCI, Codice Atlantico, f. 323 recto. Per la consultazione degli
autografi vinciani ci siamo avvalsi delle riproduzioni digitali disponibili nel portale E-
LEO, Archivio digitale per la consultazione dei manoscritti rinascimentali di storia della tecnica e
della scienza, realizzato dalla Biblioteca leonardiana di Vinci (cfr. nota n. 27). Per i cri-
teri di trascrizione utilizzati, cfr. oltre, §. 1.1. Come nota Carlo Vecce, quello della
citazione autoriale è un «problema [...] capitale, perché Leonardo vive la sua impresa
intellettuale nel tempo e nello spazio dell’Umanesimo, di una civiltà che ha il suo
fondamento sul concetto di riscoperta della tradizione classica, e di recupero filolo-
gico della sapienza degli antichi» (IDEM, Scritti di Leonardo da Vinci, in Letteratura
Italiana, diretta da A. Asor Rosa, II. Le Opere. dal Cinquecento al Settecento, Torino,
Einaudi, 1993, p. 115).

7 Cfr. L. DA VINCI, Codice Atlantico, f. 327 verso.
8 Celebre resta la frase: «I’ ò tanti vocavoli nella mia lingua materna, ch’io m’ho

piutossto da doler del bene intendere le cose che del manchamento delle parole colle
quali io possa bene essprimere il concetto nella me(n)te mia» (IDEM, Corpus disegni
anatomici, f. 178 recto).
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arte sempre fieno inette, perché mancheranno d’eleganzia,
mancheranno di composizione, mancheranno di dignità. Le
sentenzie, le quali non saranno tratte da veri studi di umanità,
sempre fieno e frivoli e leggieri, né mai potrà avere lo scrit-
tore gravità o buon suco o nervi nello stile quando non fia,
se non al tutto dotto, almanco alquanto introdotto in filoso-
fia. [...] Se adunque fa di bisogno l’arte, fa di bisogno la dot-
trina, e queste sanza la lingua latina non s’acquistano, è neces-
sario essere latino chi vuole essere buono toscano9. 

La mancanza di lettere è dunque mancanza, prima di tutto, di
parole, cioè di un lessico appropriato: chi non possiede la conoscenza
della lingua latina non avrà mai i mezzi per comporre adeguate «sen-
tenzie», ricche di eloquenza e di sapere. Il lessico cui si fa precipuo
riferimento, naturalmente, non è quello connesso al mondo degli
oggetti concreti, del quale la lingua toscana era sicuramente ricca, ma
quello astratto e universale delle scienze. È proprio di questo tipo di
vocabolario che l’omo sanza lettere, desideroso di farsi trattatista, ha
impellente necessità, e di esso va continuamente in cerca10. «Ma»,
come nota Maria Luisa Altieri Biagi, «la fame di vocaboli che
Leonardo rivela attraverso i suoi elenchi non è tanto quella dell’indi-
viduo, quanto quella dell’istituto linguistico: un volgare che attinge al
serbatoio delle lingue classiche più intensamente che mai, a realizzare
l’arricchimento continuo di cui ha bisogno nel fiorire dell’attività let-
teraria ma anche nel moltiplicarsi delle attività tecniche, scientifiche,
artistiche e nell’articolarsi delle esigenze sociali»11. Poco più tardi

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 5

9 C. LANDINO, Scritti critici e teorici, a cura di R. Cardini, Roma, Bulzoni, 1974, pp.
37-38 (corsivo nostro).

10 Lo dimostrano i nostri stessi elenchi lessicali, composti per la quasi totalità
proprio da termini astratti (cfr. anche quanto detto al §. 4.2.2).

11 M.L. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo, in EADEM, Fra lingua scientifica e lingua
letteraria, Pisa-Roma-Venezia-Vienna, Istituti editoriali e poligrafici internazionali,
1998, p. 91. Il contributo è apparso per la prima volta con il titolo di Considerazioni
sulla lingua di Leonardo, “Notiziario vinciano”, VI, 1982, 22, pp. 9-29, e ha rappresen-
tato a lungo, dopo Gli appunti grammaticali di MARINONI, l’unico studio d’insieme che
affrontasse con una certa sistematicità il problema della lingua del Vinciano. 
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Leonardo tenterà – senza molto successo – di avviare uno studio
della lingua latina12, ma per ora, per accumulare e fare proprio il les-
sico colto di cui ha necessità, egli non fa che seguire quanto il
Landino raccomandava agli scrittori nella stessa orazione: «ognuno si
vede che volendo arricchire questa lingua, bisogna ogni dì de’ latini
vocaboli, non sforzando la natura, derivare e condurre nel nostro idioma
[...]»13. Parole riecheggiate dallo stesso Leonardo quando riconosce
che «è ttanto necessaria [...] alli buoni gramatici la dirivatione de’
vochavoli latini», almeno quanto la conoscenza dei muscoli ai buoni
disegnatori14. Ciò che il Landino consiglia, in altri termini, è la pratica
del “metodo derivatorio” o disciplina derivationis, un vero e proprio
esercizio per il potenziamento del lessico latino ben noto all’epoca e
praticato soprattutto nella scuola medievale, che ne aveva fissati il
metodo e le norme, ma largamente applicato anche in quella umani-
stica. Tale esercizio derivatorio, consigliato già da Prisciano, consiste-
va sostanzialmente nel far accostare all’allievo dei vocaboli secondo
la loro affinità di origine per poterne cogliere rapidamente il signifi-
cato e memorizzarlo. Il procedimento, estremamente pratico e mne-
monico, era affiancato alla tradizionale lettura degli autori e agli eser-
cizi di versione, e permetteva non soltanto di riconoscere rapidamen-
te il significato di una parola trovata in un testo, ma anche di arricchi-
re a priori la mente di intere famiglie di vocaboli, associate fra loro per

6 Raccolta Vinciana

12 Cfr. MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I (cfr. in particolare Parte prima,
capp. I-IV). I primi testi che documentano concretamente gli sforzi leonardiani per
l’apprendimento delle lettere latine risalgono alla prima metà degli anni ’90 del
Quattrocento e coincidono con gli appunti grammaticali contenuti nei manoscritti
H e I. La presenza di titoli di grammatiche elementari (ess. «Donato vulgare e llati-
no», «Plissciano gramaticho», «regole di Perotto» ecc.) nell’elenco di libri madrileno
del 1505, conferma quanto ancora scarsi fossero i risultati raggiunti fino ad allora e,
al tempo stesso, quanto ancora fosse vivo il suo interesse, a più di cinquant’anni, per
l’apprendimento della lingua latina (cfr. C. MACCAGNI, Riconsiderando il problema delle
fonti di Leonardo: l’elenco di libri ai fogli 2 verso - 3 recto del Codice 8936 della Biblioteca
Nacional di Madrid, in Leonardo da Vinci letto e commentato da Marinoni [...], Firenze,
Giunti-Barbèra, 1974, pp. 295-307).

13 LANDINO, Scritti critici..., p. 38 (corsivo nostro).
14 Cfr. L. DA VINCI, Corpus disegni anatomici, f. 62 verso.
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composizione morfologica o anche per somiglianza di suono15. Un
procedimento che affiora frequentemente nelle nostre liste di voca-
boli e che Leonardo può avere facilmente acquisito dalle grammati-
che latine elementari, come quella del Perotti16, sulle quali tentò di
apprendere le lettere. Vale la pena di rileggere le parole decisive scritte
dal Marinoni, che all’analisi e alla scomposizione di questi meccani-
smi derivatori ha dedicato un’ampia parte dei suoi studi: 

Leonardo rifà per conto suo e nell’ambito del volgare quel-
l’esercizio derivatorio che scolari e maestri di “grammatica”
facevano sui testi latini col lessico latino. Il materiale è diver-
so, ma gli scopi sono identici. Quando Leonardo legge nel
Ramusio rari ed escogita il termine rarietà e trascrivendo vaga-
re o preceduto vi connette vacare o preseduto, egli non compila un
semplice elenco ma compie un esercizio che cogli esercizi di
derivazione delle scuole ha in comune lo scopo di preparare
alla composizione, facilitare ed educare lo sforzo espressivo,
addestrare la mente a richiamare con prontezza i vocaboli, a
cogliere rapidamente le loro differenze o sfumature17.

Ecco dunque il senso primo di queste lunghe liste di vocaboli:
un esercizio, una ginnastica mentale, attraverso cui Leonardo accumu-
la delle riserve personali di vocaboli pronti all’uso, come suggestivi
colori su una tavolozza; vocaboli che egli mette previdentemente da
parte «in attesa che [...] gli servano a “discrivere” scientificamente la
natura, o a rendere linguisticamente percezioni sottili di forme, di
colori, di movimenti»18. È questo il fine ultimo dell’attività, per uti-
lizzare un neologismo proprio leonardiano, del vocabulizare 19. 

Non è questa la sede per ripercorrere le vicende interpretative

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 7

15 Cfr. MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, pp. 230-235.
16 Per l’utilizzo del metodo derivatorio nel Perotti, in particolare, cfr. ivi, p. 233.
17 Ivi, p. 286.
18 ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo..., p. 91.
19 Il verbo è attestato per la prima e unica volta proprio nelle liste del

Trivulziano; cfr. MANNI, Riconsiderando la lingua di Leonardo..., pp. 13-14 (in particolare,
nota n. 8).
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sviluppatesi attorno al piccolo codice e ai suoi lunghi elenchi lessicali,
che per anni «minacciarono di diventare come un nuovo sorriso della
Gioconda, croce e delizia degli ingegni acuti»20: dopo i dirimenti
studi compiuti dal Marinoni e le illustri conferme che, nei decenni
successivi, sono giunte a sostegno di questi ultimi21, la tesi di un valo-
re puramente autodidattico delle liste è oggi (quasi) universalmente
accettata. A tali risultati si è pervenuti anche attraverso la progressiva
identificazione di alcuni dei testi “spogliati” da Leonardo e un siste-
matico confronto tra le lezioni offerte da questi ultimi e gli esiti del
vocabulizare. Com’è noto, il lavoro derivatorio è compiuto da
Leonardo non direttamente su testi latini, ma su alcuni scritti in vol-
gare, opera di letterati, in grado di offrire abbondanti latinismi già
derivati e condotti nel nostro idioma. A oggi, le fonti riconosciute risulta-

8 Raccolta Vinciana

20 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., p. 295. Nello stesso lavoro è contenuta
un’accurata sintesi di tutta la discussione pregressa (cfr. in particolare vol. I, capp. I-
III). Fra gli studi più recenti volti a richiamare l’attenzione sul valore delle liste e, più
in generale, sull’impegno metalinguistico di Leonardo, andrà senz’altro ricordato il
contributo di M.L. FANFANI, Marinoni e gli «Appunti grammaticali e lessicali», in Leonardo
1952 e la cultura dell’Europa nel Dopoguerra, Atti del Convegno internazionale, Firenze-
Vinci, 29-31 ottobre 2009, a cura di R. Nanni e M. Torrini, Firenze, 2013, pp. 389-413.

21 Si rimanda qui brevemente soltanto ad alcuni contributi diretti a storicizzare
la figura dell’artista-ingegnere e ad affrontare in modo più critico il problema della
sua formazione culturale (questione che assume, evidentemente, un rilievo capitale
per far luce sulle effettive ragioni che sottendono la compilazione degli elenchi les-
sicali del Trivulziano). Dopo gli studi storici, ma ancor oggi imprescindibili, di E.
GARIN (es. Il problema delle fonti del pensiero di Leonardo, in Studi Vinciani, Arte-Letteratura-
Filosofia, Firenze, Olschki, 1953, pp. 158-172) e di C. DIONISOTTI (Leonardo uomo di let-
tere, “Italia Medioevale e Umanistica”, V, 1962, pp. 183-213), cfr. i più recenti con-
tributi di C. MACCAGNI (Riconsiderando il problema delle fonti..., pp. 275-307 e IDEM, Cultura
e sapere dei tecnici del Rinascimento, in Piero della Francesca tra arte e scienza, Atti del con-
vegno internazionale, Arezzo-Sansepolcro, 8-12 ottobre 1992, a cura di M.D.
Emiliani e V. Curzi, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 279-292), di F. FROSINI (Nello studio
di Leonardo, in La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale, a cura di P.
Galluzzi, Firenze, Giunti, 2006, pp. 113-126) e di R. DESCENDRE (La biblioteca di
Leonardo, in Atlante della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2010, vol. I, pp. 592-595).
Si segnala, infine, il recentissimo lavoro di C. VECCE, La biblioteca perduta. I libri di
Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 2017, che ho potuto consultare mentre il mio arti-
colo era ormai prossimo alle stampe.
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no: il Vocabulista di Luigi Pulci, una raccolta di 710 latinismi disposti
in ordine alfabetico e accompagnati da una breve descrizione; il De
re militari di Roberto Valturio volgarizzato dall’emiliano Paolo
Ramusio, da cui il Nostro trae più di un migliaio di voci; il Novellino
di Masuccio Salernitano, una fortunata raccolta di cinquanta novelle
d’influsso boccacciano. A queste tre si possono ora aggiungere le
Facecie de Pogio, un volgarizzamento d’area settentrionale del Liber face-
tiarum di Poggio Bracciolini stampato a Milano intorno al 148322. È
certamente curioso come Leonardo abbia scelto, tra le fonti per il
proprio “esercizio”, non soltanto il fiorentino del Pulci, ma anche il
volgare settentrionale dei due volgarizzamenti e quello meridionale
di Masuccio. L’identificazione delle fonti consente di notare come il
lavoro compiuto dal Vinciano non si riduca a un banale esercizio di
copiatura: anche quando il vocabolo non è derivato dalla fonte ma tra-
scritto, infatti, esso non appare quasi mai identico alla forma di par-
tenza, ma tende a subire adattamenti di natura grafica, fonologica o
morfologica. Tale considerazione costituisce un presupposto indi-
spensabile alla costruzione stessa della nostra indagine: l’atteggia-
mento leonardiano, che è portato a riplasmare sempre in modo per-
sonale le forme riprese da altri testi, ci autorizza a considerare il
materiale lessicale del Trivulziano come un unico blocco originale e
omogeneo, e interamente rappresentativo delle abitudini grafico-lin-
guistiche proprie del suo autore.

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 9

22 L’individuazione della prima fonte, quella pulciana, risale al 1908 e si deve a
G. VOLPI (Il Vocabolista di Luigi Pulci, “Rivista delle biblioteche e degli archivi”, gen-
naio 1908, pp. 9-29). Il legame con il testo del De re militari fu invece intuito già da
E. SOLMI (Studi sulla filosofia naturale di Leonardo da Vinci. Gnoseologia e cosmologia,
Modena, Vincenzi, 1898), il quale tuttavia rimandava all’edizione latina: fu il
Marinoni, nel 1944, a dimostrare che Leonardo si era servito del volgarizzamento e
in misura ben più ampia di quanto avesse sospettato il Solmi (cfr. MARINONI, Gli
appunti grammaticali..., cap. IX, Una nuova fonte dei vocaboli vinciani). Il Novellino di
Masuccio è stato invece segnalato da G. PONTE nel 1976 (Una fonte lessicale vinciana: il
«Novellino» di Masuccio Salernitano, “Esperienze letterarie”, I, 1976, pp. 62-72, poi
ripubblicato in IDEM, Studi sul Rinascimento. Petrarca, Leonardo, Ariosto, Napoli, Morano,
1994, pp. 181-194). Per l’ultimo testo individuato, infine, cfr. VECCE, La biblioteca per-
duta..., pp. 139-141.
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1.1 L’analisi. Gli strumenti. I criteri di trascrizione

Il significato che il codice Trivulziano assume nell’itinerario intel-
lettuale di Leonardo rende dunque assai interessante l’analisi degli usi
grafici e di quei tratti fonomorfologici che la particolare struttura
testuale del vocabulizare consente di cogliere. Le liste lessicali sono
prese in esame secondo tre prospettive d’indagine, presentate in
sezioni distinte ma solo formalmente autonome: la prima è intera-
mente dedicata all’analisi delle grafie; la seconda indaga i tratti fono-
logici (con particolare riguardo agli influssi settentrionali), mentre la
terza sviluppa alcuni aspetti morfologici rilevanti. Per l’interpretazio-
ne dei tratti grafici e fonomofologici e per il loro inquadramento nella
cultura linguistica dell’epoca ci siamo avvalsi di studi di carattere
generale23 e di studi incentrati su singoli autori toscani di epoca coeva
rappresentativi dei diversi livelli socioculturali. Per il polo medio-
basso ci è parso utile far riferimento, in particolare, agli scritti prodotti
negli ambienti professionali dei mercanti e dei tecnici, che ci danno
testimonianza di un uso linguistico assimilabile a quello di Leonardo:
tali sono le lettere di Alessandra Macinghi Strozzi, per esempio, o i
trattati di un ingegnario senese molto vicino al Nostro, cioè Francesco
di Giorgio Martini24. Il raffronto con il polo più alto dell’asse diastra-

10 Raccolta Vinciana

23 Cfr. soprattutto B. MIGLIORINI, Note sulla grafia italiana nel Rinascimento, in IDEM,
Saggi linguistici, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 197-225 e N. MARASCHIO, Grafia e orto-
grafia: evoluzione e codificazione, in Storia della lingua italiana I. I luoghi della codificazione (a
cura di L. Serianni e P. Trifone), Torino, Einaudi, 1993, pp. 139-227.

24 Cfr. rispettivamente A. FRASSINI, La lingua delle “Lettere” di Alessandra Macinghi
Strozzi, relatore A. Castellani, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1985-1986, e M.
BIFFI, Osservazioni sulla lingua di Francesco di Giorgio Martini: la traduzione autografa di
Vitruvio, “Studi di grammatica italiana”, XVII, 1998, pp. 37-116; IDEM, Introduzione,
in F. DI GIORGIO MARTINI, La traduzione del De Architectura di Vitruvio dal ms. II.I.141
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2002, pp.
LXXXIX-XCII. Per certi aspetti, si possono accostare a questo stesso livello anche alcune
lettere di Matteo Franco, accuratamente indagate da G. FROSINI (Appunti linguistici, in
M. FRANCO, Lettere, “Studi di filologia italiana”, VIII, 1990, pp. 155-165), e certi scritti
di Michelangelo, per i quali si rinvia a L. BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione nella
grafia di Michelangelo, “Studi di grammatica italiana”, III, 1973, pp. 5-138.
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tico è invece costruito sull’uso linguistico di autori di raffinata cultura
umanistica per i quali disponiamo degli autografi, come Lorenzo il
Magnifico o Niccolò Machiavelli25.

È stato evidentemente imprescindibile, per la nostra indagine,
stabilire un rapporto diretto (o quasi) con la mano di Leonardo: solo
l’approccio immediato con il documento autografo può rivelare le
peculiarità di una scrittura originale e l’effettiva varietà delle sue pos-
sibili realizzazioni. Per l’osservazione dell’autografo ci siamo dunque
avvalsi della riproduzione digitale ad alta risoluzione del manoscritto
realizzata su CD-Rom a cura di Pietro C. Marani e Giovanni Piazza.
Tale risorsa è inoltre risultata indispensabile per stabilire, quando
necessario, un confronto diretto dei vocaboli vinciani con le fonti26.
Un altro strumento chiave per la nostra analisi è stata la versione
informatizzata e integralmente interrogabile del Trivulziano disponi-
bile in rete nell’Archivio E-LEO della Biblioteca di Vinci27. Infine, per
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25 Per questi autori sono stati messi a frutto rispettivamente gli studi di T.
ZANATO (Gli autografi di Lorenzo il Magnifico, Analisi linguistica e testo critico, “Studi di filo-
logia italiana”, XLIV, 1986, pp. 69-207) e di P. GHIGLIERI (La grafia di Machiavelli stu-
diata negli autografi, Firenze, Olschki, 1969). Sulla lingua di Niccolò Machiavelli è stato
utile anche G. FROSINI, Lingua, in Enciclopedia Machiavelliana, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, 2014, vol. II, pp. 720-732.

26 Il CD-Rom è stato realizzato in occasione della mostra Il Codice di Leonardo
da Vinci nel Castello Sforzesco ed è allegato al catalogo della stessa edito nel 2006 presso
Electa (Milano), curato da P.C. Marani e G.M. Piazza. La versione digitale del codice
consente di scorrere integralmente le carte del manoscritto e di visualizzarne sinot-
ticamente la trascrizione. Ogni pagina è corredata di un apparato critico e di un
commento, nonché di dettagliate informazioni sulla filigrana. Infine, ai vocaboli di
cui è stato possibile riconoscere la fonte è associato un collegamento che rimanda
direttamente al contesto originale (quindi a pagine specifiche tratte dal Vocabulista di
Luigi Pulci, dal De re militari di Valturio-Ramusio o dal Novellino di Masuccio
Salernitano), in cui, peraltro, i termini prelevati da Leonardo appaiono evidenziati.

27 Il sito dell’Archivio E-LEO è consultabile all’indirizzo: <www.leonardodigita
le.com>; il portale offre la possibilità di visualizzare, carta per carta, la quasi totalità
degli scritti e dei disegni leonardiani, con le relative trascrizioni. Quest’ultime sono
indicizzate e perciò interrogabili (soltanto per forma, per il momento, ma è previsto
un aggiornamento del sistema ai testi lemmatizzati). Il motore di ricerca consente di
limitare l’interrogazione all’interno di un unico codice, ma anche di estenderla all’in-
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una visione d’insieme, meno virtuale, del codice, è stato utile il fac-
simile allegato alla trascrizione diplomatica e critica pubblicata dalla
Commissione Vinciana e curata da Anna Maria Brizio. 

Pur potendo disporre di diverse valide trascrizioni28, prime fra
tutte quelle diplomatiche del Marinoni o della Brizio, si è scelto di
adottare, come ormai fanno da tempo gli storici della lingua nelle
loro edizioni dei testi medievali, i noti criteri di trascrizione stabiliti
da Arrigo Castellani29, poiché essi rappresentano un ottimo com-
promesso fra esigenze interpretative e necessità di conservare ogni
dato grafico-linguistico dell’originale. Il testo analizzato documenta,

12 Raccolta Vinciana

tero corpus leonardiano disponibile in E-LEO, aprendo orizzonti d’indagine prima sco-
nosciuti. 

28 La prima trascrizione del Trivulziano si deve a L. BELTRAMI (Il codice di
Leonardo da Vinci della Biblioteca del Principe Trivulzio in Milano, Milano, Stabilimento
Tipografico Pagnoni, 1891), ancora poco rigorosa nello scioglimento dei sistemi di
abbreviazione e un po’ lacunosa (mancano alcune voci, non sono segnalati il punti-
no davanti alle parole inizianti per a e i segni di unione tra termini affini). La trascri-
zione diplomatica di N. DE TONI (Il Codice Trivulziano, “Raccolta Vinciana”, 1939),
benché decisamente più attenta, pecca ancora di arbitrarietà, soprattutto nell’uso
eccessivo delle parentesi quadre integrative (cui si ricorre anche per correggere note
abitudini grafiche leonardiane, come la mancanza della ‹h› diacritica dopo occlusive
velari). Un deciso passo in avanti viene invece segnato dalla trascrizione diplomatica
e critica di A. MARINONI (Codice Trivulziano..., pp. 2-223), pubblicata nel 1980 e con-
dotta secondo i criteri fissati dalla Commissione Vinciana per l’edizione del Codice
Atlantico: la trascrizione è accompagnata da un ottimo sistema di note e da un
repertorio lessicale. Si attiene ai medesimi criteri anche il già citato lavoro di A.M.
BRIZIO (Il codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana di Milano, Firenze,
Giunti-Barbèra, 1980, pp. 13-134). Si noterà, tuttavia, che la struttura stessa di
quest’ultima edizione, che affianca nella medesima pagina la trascrizione critica e
quella diplomatica, deforma l’ordinamento in colonne dell’originale e la visibilità di
molti segni paragrafematici (ad esempio, le graffe che collegano alcune voci vertical-
mente sono rese con trattini orizzontali). Le ultime due trascrizioni diplomatiche
citate sono state fondamentali per la lettura e l’interpretazione – in certi casi davvero
difficoltosa – delle voci o delle singole lettere cancellate, alle quali eravamo partico-
larmente interessati.

29 Cfr. A. CASTELLANI, Nuovi testi fiorentini del Dugento, Firenze, Sansoni, 1952, vol.
I, pp. 12-13 e IDEM, La prosa italiana delle origini, I. Testi toscani di carattere pratico,
Bologna, Pàtron, 1982, pp. XVI-XIX.
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com’è noto, un momento molto particolare della formazione cultu-
rale leonardiana, carico di tutta la vivacità e al tempo stesso la deli-
catezza di una faticosa fase di apprendimento: è dunque inevitabile
che la nostra attenzione cada anche sulle più lievi cancellature, sul-
l’indecisione di un tratto, sulle lettere aggiunte nei margini e nell’in-
terlinea. Ed è evidente che, nel passaggio dall’autografo alla trascri-
zione, nessuno di questi dati possa andare perduto.

Riepiloghiamo, dunque, i criteri adottati: 

♦ I grafemi del testo originale sono riportati con la massima
fedeltà, intervenendo soltanto nella distinzione u / v e nella
normalizzazione di j con i. Non si sostituisce z a ç30. 
♦ È introdotta una moderna separazione delle parole; le pre-
posizioni articolate sono sempre scritte unite, anche quando
presentino la l scempia, da considerarsi, a quest’epoca, pura-
mente grafica31. Si conservano i segni paragrafematici talora
impiegati da Leonardo per distanziare due parole vicine: il
punto al centro (· ) e la barra verticale (|)32.
♦ L’uso di accenti, apostrofi, maiuscole e minuscole33 è ade-
guato alle consuetudini moderne; si ricorre tuttavia a segni
diacritici particolari per distinguere le voci verbali dai mono-
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30 Si tratta di due esecuzioni grafiche evidentemente differenti che coesistono
nella scrittura vinciana, benché non nelle nostre liste. Nel Trivulziano, infatti,
Leonardo ricorre sempre a un unico segno ‹ç›, effettivamente differente da quello,
talora visibile in altri autografi, che ha la parte superiore con una curvatura orientata
verso destra (considerando il testo riflesso), cioè una sorta di ‹ȝ›. Se in questo secon-
do caso appare corretto trascrivere z, nel primo ci sembra preferibile mantenere il
grafema ç. Ci si discosta quindi da quanto fatto nelle trascrizioni (anche diplomati-
che) della Brizio e del Marinoni.

31 Cfr. A. CASTELLANI, I più antichi ricordi del primo libro di memorie dei frati di penitenza
di Firenze, in IDEM, Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004), a
cura di V. Della Valle, G. Frosini, P. Manni, L. Serianni, Roma, Salerno Editrice,
2010, vol. II, pp. 932-933.

32 Per una trattazione approfondita dei vari segni paragrafematici impiegati
nelle liste e delle interpretazioni che ne sono state date, cfr. §. 2.5.

33 Per l’uso delle maiuscole e delle minuscole in particolare, cfr. §. 2.5.1.
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sillabi o bisillabi omografi (es. à = ha)34. Nel corpo della
frase, si segnala con l’apostrofo la mancanza di una vocale
finale (es. «stipe(n)dio · il premio de’ soldati» 23c) e con il
punto in alto (˙) la mancanza di una consonante finale (es.
«ovile · i˙ letto dele pecore» 24b). 
♦ Le abbreviazioni sono regolarmente sciolte entro parentesi
tonde, le omissioni involontarie sono segnalate entro paren-
tesi quadre, le parti cancellate entro parentesi angolari, le
parti da espungere tra sbarre oblique e le aggiunte marginali
o interlineari entro parentesi graffe. 
♦ Il titulus per la nasale è risolto in base a ciò che risulta pre-
valere nelle scritture a tutte lettere35: n anche davanti a labiali
sorde (es. tenporale 57d) e sonore (inbrattato 25b), così come
davanti a f  e v; in caso di doppia, il segno abbreviativo è sem-
pre sciolto in base alla nasale che segue (ess. ı̄ magine >
i(m)magine; solēnità > sole(n)nità ecc.). Si è infine scelto di scio-
gliere con m il titulus posto sulla u nei composti di circum-, perché
nelle voci scritte per esteso la forma con la nasale labiale risul-
ta lievemente prevalente36. Il segno di abbreviazione sulla p,
in Leonardo identico per pr, pre, per e pro37, ha dato origine a
qualche situazione dubbia: laddove possibile, si è scelto di
attenersi alla forma più simile a quella rinvenuta nelle fonti
(cfr. ad es. pporre 8f: tra p(ro)porre e p(re)porre, è risultata prefe-
ribile la seconda per la presenza del verbo prepose nella fonte).

14 Raccolta Vinciana

34 Tuttavia, all’interno delle liste lessicali, ciò avviene solo nel caso di «epilente
· chi à mal chaduco» 25b.

35 Davanti a b, si contano 23 casi con n contro 7 con m; davanti a p, 116 casi
con n e 13 con m; davanti a f, 113 casi con n e 4 con m; davanti a s, 112 casi con n e
7 con m. Non sono stati riscontrati casi di scrittura mv (mentre nv ricorre 48 volte).
Per un’analisi più dettagliata, cfr. §. 2.1.5.

36 Si contano 5 casi di circum- (circumscripto 26a, circumscritione 66a, circumspecto
26a, circumst<p>repta 85b e circhumspetta 64a) contro 4 di circun- (circundare 94a, circun-
data 85b, circuntessa 85b e circhunfuso 64d).

37 Escludendo i casi dubbi, statisticamente la p tagliata sta per per nel 72%, per
pre nel 13% dei casi, per pr nel 12%, e per pro nel 2%. In un solo caso l’abbreviazione
è sciolta pra, in sop(ra)bondare 57c. In appena 4 casi Leonardo ricorre a una p con un
trattino sopra per esprimere per.
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In generale, in tutti i casi di scioglimento incerto, si pone a
testo la forma più probabile e si segnala in nota l’eventuale
alternativa. 

Tutti gli esempi sono citati rinviando al manoscritto attraverso
due principali coordinate: il numero della pagina e la lettera della
colonna in cui il termine si trova. Nell’identificazione delle pagine si
è seguito, secondo l’esempio già del Marinoni, solo la numerazione più
recente, perché più affidabile e completa38. La denominazione della
colonna mediante lettere, invece, è stata da noi introdotta per delimi-
tare con maggiore precisione la posizione occupata dal termine nel
codice e dunque facilitarne il rimando stesso. Naturalmente, per
rispettare le ben note abitudini scrittorie di Leonardo, si terrà presente
che l’indicazione delle colonne attraverso le lettere procede secondo
un ordine invertito, cioè da destra verso sinistra (quindi e, d, c, b, a),
perché tale è l’ordine di stesura originale delle colonne sulla pagina.

Nell’analisi linguistica, infine, si fa uso delle parentesi quadre [ ]
per indicare i suoni e di quelle aguzze ‹ › per indicare i grafemi (es.
[dz] = affricata alveolare sonora dell’it. zero, resa con il grafema ‹z›).
Per la trascrizione fonetica dei suoni si utilizzano i simboli
dell’Alfabeto Fonetico Internazionale.

2 Analisi delle grafie

L’analisi si suddivide in due sezioni: la prima (§. 2.1) indaga e
confronta le diverse possibili realizzazioni grafiche di uno stesso
suono nell’ambito delle soluzioni messe a disposizione dalla tradizio-
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38 Sul codice sono presenti due differenti numerazioni: una in rosso, da 1 a
102, più recente, posta su ogni recto e verso del manoscritto, e una più antica, in nero,
da 1 a 62, solo sul recto di ogni carta. Quest’ultima numerazione appare confusa e
irregolare, poiché compromessa dalla sottrazione di diversi fogli e da una seconda
(e ancora attuale) rilegatura cui venne sottoposto il codicetto. Dunque solo la nume-
razione in rosso, evidentemente applicata in seguito all’ultima rilegatura, prosegue
sicura e regolare su ogni facciata, sempre in alto a destra nel recto e a sinistra nel verso.
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ne volgare; la seconda (§. 2.2) raccoglie e analizza le grafie di stampo
dotto, cioè influenzate, più e meno profondamente, dal modello lati-
no, differenziandone l’impiego etimologicamente corretto da quello
indebitamente esteso. Delle voci così raccolte vengono poi segnalate,
laddove possibile, eventuali alternative grafiche popolari. Per ogni
tratto grafico analizzato vengono offerti i dati completi relativi alla
frequenza, accompagnati da alcuni esempi39. Seguono una sezione
dedicata alle geminazioni e agli scempiamenti (§. 2.3) e al grado
medio forte (§. 2.4). A parte si considerano, infine, i segni paragrafe-
matici e le altre particolarità rilevate nel manoscritto, come i segni
d’unione che collegano alcuni termini o i puntini posti davanti alle
voci inizianti per a (§. 2.5).

2.1 Grafie di tradizione volgare

2.1.1 Occlusive velari

Benché non siano rare le scrizioni senza ‹h› diacritica, l’occlusiva
velare sorda dinanzi a e, i è per lo più resa con ‹ch›. Quest’ultima gra-
fia può trovarsi estesa anche ai casi in cui [k] risulti seguito da vocale
velare a, o, u: accanto a locato 8a, cose 23c o facultà 62c, si trovano così
le scritture lochare 8b, chosa 25b o fachultà 35c. La presenza della ‹h› in
questo contesto risulta ben attestata in altri manoscritti quattro-cin-
quecenteschi, soprattutto legati agli ambienti meno colti40; quanto ai

16 Raccolta Vinciana

39 L’esemplificazione è data in ordine alfabetico; in caso di grafie frequenti,
essa è limitata a una decina di casi significativi. Le forme non autonome, che si tro-
vano cioè inserite in unità testuali più ampie (come nelle definizioni o nelle coppie
di sinonimi), vengono riportate entro il loro contesto originario ed evidenziate in
corsivo (es. «frue(n)te giovenile età» 67a).

40 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 204. L’uso della grafia ‹ch› davanti alle vocali a, o,
u è largamente diffuso nella scrittura della Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua
delle “Lettere”..., p. 22) come in quelle giovanili di Michelangelo (cfr. BARDESCHI CIULICH,
Costanza ed evoluzione..., p. 13) e del Machiavelli (cfr. GHIGLIERI, La grafia..., p. 40); è
pressoché costante (anche in posizione preconsonantica) nell’autografo magliabe-
chiano di Francesco di Giorgio (cfr. BIFFI, La traduzione..., p. LXXXIX), mentre è deci-
samente raro nel Magnifico (cfr. ZANATO, Gli autografi..., pp. 78-79).
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testi leonardiani, se ne rileva un uso larghissimo che raggiunge il suo
apice nell’epoca giovanile, quando le grafie ‹cha›, ‹cho›, ‹chu› sono
impiegate in modo pressoché sistematico41. In un solo caso ‹ch›
ricorre in posizione preconsonantica (co(n)chlusione 50a), mentre è uti-
lizzato con una certa frequenza dopo s42: si contano 13 ‹scha› (contro
25 ‹sca›), 19 ‹scho› (47 ‹sco›), 2 ‹schu› (10 ‹scu›). Difficile stabilire,
come è stato fatto per il Machiavelli o per il Magnifico43, se in
Leonardo la scrizione ‹ch› possa equivalere anche a un’occlusiva vela-
re sorda di grado forte [kk]: in rari casi è infatti possibile porre a
diretto confronto, per la medesima parola, le due scritture. Ad esem-
pio si trovano: occorrere 36e, 93c / ochorrere 8e, 9a, 9d; occulto 93b /
ochulto 96b, ochulta 50e, 60c, ochulti 50c. Va certamente notato, inoltre,
che in Leonardo non manca – a differenza del Machiavelli o di
Lorenzo – la grafia ‹cch›: si vedano ad esempio le voci macchina 24b,
riccho 24b, occhorrere 92b ecc. Se vi fosse una perfetta equivalenza delle
due grafie, la scrittura ‹cch› denoterebbe un irrazionale accumulo di
velari difficilmente giustificabile. Alla luce di questi dati, appare più
corretto interpretare scritture come ochorrere o ochulto come casi di
semplice scempiamento grafico nei composti prefissali (cfr. oltre, §.
2.3.1).

Una menzione particolare meritano le voci sq(u)sa 102c e scqusare
102d: si tratta di due casi che hanno generato diverse perplessità, a
partire proprio dalla trascrizione. Nel primo, Leonardo scrive sqsa
con un segno di abbreviazione sopra la q: la Brizio e il Marinoni44

leggono sq(u)sa, mentre la trascrizione Marani-Piazza45 propone
sq(ua)ssa (soprattutto alla luce della fonte, il Valturio-Ramusio, dove
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41 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 16.
42 Una tendenza simile, benché non molto vistosa, si osserva nella scrittura

laurenziana (cfr. ZANATO, Gli autografi..., pp. 78-79).
43 Cfr. rispettivamente GHIGLIERI, La grafia..., p. 111 e ZANATO, Gli autografi..., p.

79; ma cfr. anche, per Michelangelo, BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 45.
44 Cfr. BRIZIO, Il codice di Leonardo..., p. 134; MARINONI, Gli appunti grammaticali...,

vol. II, p. 222.
45 Cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo... (CD-Rom).
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sqssa con segno abbreviativo sulla q sta proprio per squassa).
Interpretando sqsa come sq(u)sa, ci si troverebbe di fronte a un’isolata
estensione, davanti a [u], del grafema ‹q›, solitamente utilizzato
davanti a [w]46. La lettura sq(ua)ssa, sostenuta peraltro dall’immediata
vicinanza, nella stessa colonna, delle voci p(er)cussione e te(n)pesta, risul-
ta indubbiamente più coerente. Il secondo caso presenta le medesi-
me difficoltà interpretative, ulteriormente gravate dal fatto che scqu-
sare è scritto senza segni di abbreviazione e che la lettura appare leg-
germente compromessa dalla presenza di una macchia sulla u: anche
in questo caso, ci sembra da sottoscrivere la soluzione adottata da
Marani-Piazza47, che propone l’integrazione scqu[a]sare per la presen-
za del verbo squassareveno nella fonte. Da notare anche che nella stes-
sa colonna appare il termine co(n)quassare. Per il resto, la rappresenta-
zione delle occlusive velari sorde dinanzi a [w] rivela ben poche
incertezze: le grafie ‹qu› / ‹cu› si alternano regolarmente in accordo
all’etimo, secondo una norma oggi perfettamente consolidata. Rare
sono le eccezioni (ess. tra(n)chuilità 9b, chuistione 59e, apropi(n)chuarsi
61c), per le quali, comunque, si trovano le corrispondenti grafie aval-
late dal latino (ess. tra(n)quilla 38b, tra(n)quillità 100a, tra(n)quillo 101b,
quistionevole 86b, quistione 87d, propinqua 37d, propi(n)quo 101c). Il
grado intenso della labioveare sorda, se rappresentato, è reso
mediante ‹cq› (acq[u]e» 23c, acq(u)e 93d, acquistare 8e, 58a, 60c, 72a,
acquisto 90b); in soli 3 casi si ha la grafia scempia ‹q› (aquietare 93c,
101b, aquistare 23c; cfr. anche oltre, §. 2.3).

Dati: ♦ [ke]) - grafia ‹che› (35 occ.): adunche 94a,
co(n)cie(n)t[r]iche 37b, esstrinsiche 61d, 62e, francheça 60d, fresscheçe
50a, metalliche 102d, pratiche 50e, richeçe 8d, 26a, 91d, salvatiche
62d, «gladiatore · schermidore» 25a, spilonche 9a, spilonchevole 36b,
sta(n)cheça 102a ecc. - grafia ‹ce› (10 occ.): amicevole 91d,

18 Raccolta Vinciana

46 In tutti gli altri casi, Leonardo scrive regolarmente scusare 88d, inescusabile 39b
e 92b, esscusatione 59a.

47 Cfr. sempre MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo... (CD-Rom).
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bia(n)ceça 58a, cerminale 89c, disto(m)macevole 89b, fatice 39d, sace-
giare 91e ecc. ♦ [ki]) - grafia ‹chi› (50 occ.): anichilare 72b, anti-
chità 60b, 68c, aparechiame(n)to 94b, «archima(n)drita · il
pri(n)cipale della grege» 26b, architettore 72c, chiamare 35b, chie-
dere 23a, «comento · chiosa» 26a, dechiaratione 36d, franchigia
88c ecc. - grafia ‹ci› (28 occ.): anicilare 96d, «stupro · ci comet-
te adulterio» 23c, 23c, «inprorare   ciamare Idio co(n) pia(n)to»
25a, 40d, ciara 38b, 40a, ciarame(n)te 40a, ciareça 57e, deciaratione
36e, inginociare 36d, insalvaticire 89c, mescino 51e, 60d, «gualda-
ne sciere di fanterie» 25a ecc. ♦ [ka]) - grafia ‹cha› (156 occ.):
affatichare 97a, altenticha 51e, 64a, angielicha 64d, arithmetricha
86c, beatifichare 64d, «titubare · star p(er) chadere
p(er)chote(n)do» 66b, chalamità 91c, «decurione cioè chapo di
10» 22a, chausa 62d, chonchavare 37b, dedichato 62a ecc. - grafia
‹ca› (387 occ.): acadere 92b, affaticare 37d, 92c, 84b, bellicanti
85a, caduco 93d, 94b, cagione 8f, caligine 36c, «ca(n)dore |
bia(n)ceça» 58a, canegiare 83d, «chiliarchi · capi di mille» 22a
ecc. ♦ [ko]) - grafia ‹cho› (205 occ.): acho(n)sentire 39b, achordare
9a, 64b, achorgime(n)to 39a, achortame(n)te 60b, 64b, achorto 9a,
9c, angielicho 50b, 57e, barbaricho 61b, chogitatione 50c, «trasfissa
· e è ferita chol choltello inplesse i˙ nella charne» 20a, cho(n)duce-
re 35b ecc. - grafia ‹co› (727 occ.): acomulare 64f, 97d, aco(n)sen-
tire 87f, a(n)gielico 89c, arabico 85d, belicoso 57e, cogitatione 39b,
91e, 95d, cogitativo 81b, 91e, cogniosciere 35d, colcare 90a, «colecto
· ragunato» 26a ecc. ♦ [ku]) - grafia ‹chu› (82 occ.): abitachulo
36c, achuto 93a, artichulare 72d, chonchupiscie(n)ça 50d, chupidità
60a, circhumspetta 64a, circhu(m)stantionato 62c, difichultà 35d,
39c, fachultà 35c, 50d, machulato 50e ecc. - grafia ‹cu› (134
occ.): abitaculo 85a, acutissimo 86e, amaculata 95d, articulo 88a,
braniculo 85c, calculare 84e, 87e, caniculare 85e, «circumscripto ·
circu(m)dato · i(n)torno» 26a, circumscritione 66a, cupidità 86a,
90c, 100e ecc. ♦ [kw]) - grafia ‹qu› (119 occ.): antiquità 59c,
84d, 102b, co(n)quassare 102d, co(n)siquitione 39c, eloque(n)tia 9e,
59a, 60a, equale 39e, 40d, 88c, «equinotio · qua(n)do ’l dì · e
notte so(n) di pari» 25b, essquisito 57a, exq(ui)sito 84c, inliquidire
85e, «loquace · gran parlatore e satievole» 25b, 82e, 94c ecc. -
grafia ‹chu› (7 occ.): apropi(n)chuarsi 61c, chuistione 59e,
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p(er)chuotere 23a, schuotere 88c, tra(n)chuilità 9b, vachuare 100b,
vachuità 85c. - grafia ‹cu› (8 occ.) acuità 70e, 102b, evacuare 51d,
riscuotere 100b, scuotere 23c, 100b, sup(er)vacua 81d, vacuare 81d.

Diversamente da quanto accade per le sorde – ma le occorrenze
sono molto meno numerose – le occlusive velari sonore davanti a e,
i sono prevalentemente rese senza la ‹h› diacritica (12 casi contro 6):
scritture come lusinge 50d, vagegiare 60e o pregiere 38d, appaiono inoltre
decisamente in controtendenza rispetto a quanto si legge nei mano-
scritti degli autori coevi48. In presenza di vocali velari la predominan-
za delle grafie senza ‹h› diventa pressoché assoluta: si contano appena
3 casi di ‹gha› (contro 155 ‹ga›), 4 di ‹gho› (contro 61 ‹go›) e 3 di ‹ghu›
(contro 43 ‹gu›). Non molto dissimile la situazione delle occlusive
velari sonore dinanzi a [w]: a fronte delle 70 scrizioni semplici ‹gu›,
infatti, appaiono quasi trascurabili i 5 casi di grafia ‹ghu›.

Dati: ♦ [ge]) - grafia ‹ghe› (1 occ.): lusinghe 94c. - grafia ‹ge› (5
occ.): brigegiare 37a, ga(n)gero 86e, lungeça 88a, lusinge 50d, vage-
giare 60e. ♦ [gi]) - grafia ‹ghi› (5 occ.): prieghi 25a, loghi 26a,
ghiatta(n)tia 68e, ghiribiçare 68e, preghiera 83c. - grafia ‹gi› (7
occ.): agiacciato 94d, gigniare 22a, i(n)giottire 62b, p(r)egiera 64e,
pregiere 38d, 51d, 64d. ♦ [ga]) - grafia ‹gha› (3 occ.): lungha 25b,
ghastigare 92d, vaghabu(n)do 100b. - grafia ‹ga› (155 occ.): afogare
89b, agregare 9d, 83c, «ari(n)gare · parlare i(n) consilio» 26b,
cho(n)gregatione 50c, dinegare 87f, 92e, 100c, divulgare 8e, 50d,
92d, elegare 58d, fuga 84c, gaglardo 9a, gagliardia 83b, infingardia
92b ecc. ♦ [go]) - grafia ‹gho› (4 occ.): ghoffo 24a, sghome(n)tare

20 Raccolta Vinciana

48 Di fronte all’evidente stabilizzarsi delle grafie ‹ghe› e ‹ghi› (come di ‹che› e
‹chi›), le corrispondenti scritture senza ‹h› diacritica appaiono al Migliorini come
delle «sviste dei meno colti» (cfr. IDEM, Note..., p. 204, nota n. 2). Per lo più in linea
con le norme attuali risultano, infatti, le scelte di Lorenzo (cfr. ZANATO, Gli autografi...,
p. 77) e del Machiavelli (cfr. GHIGLIERI, La grafia..., p. 38), mentre le grafie senza ‹h›
sono frequenti in Michelangelo (cfr. BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 12)
e nella Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 24). In Francesco
di Giorgio la scrizione semplice ‹g› per la velare è sistematica davanti a e (con pochis-
sime eccezioni); dinanzi a i, invece, è di norma il digramma ‹gh› (cfr. BIFFI, La tradu-
zione..., p. LXXXIX). 
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88d, sgho(n)brare 85b, 90a. - grafia ‹go› (61 occ.): «ospitio · lo
alb(er)go o l’osteria» 24b, argome(n)tare 51b, 51d, casalingo 85c,
fragore 88d, «fulmine · la folgore · e ssaetta» 25b, «gibbo · il
gobbo e sscrignuto» 25a, godere 8d, 9b, 35a, gomulentia 85c, gorgo
85d, ispigolistra 82e ecc. ♦ [gu]) - grafia ‹ghu› (3 occ.): anghu-
stioso 100e, coaghulare 86b, ghubernaculo 94d. - grafia ‹gu› (43
occ.): agume(n)to 9c, coagulare 51a, 82e, fangule(n)te 60d, 86a,
gubernatione 101c, inregulare 40c, lugubre 25b, prefigurare 35d,
ragumare 36d, singulare 36c, 38c, 40b, 50d, 50d, tra(n)gugiare
82a, 88e, tra(n)gustiare 88e ecc. ♦ [gw]) - grafia ‹ghu› (5 occ.):
«insidie · inganni · e aghuati» 25a, «squalido · diseghuale» 24a,
ghuarire 91c, isghuardatore 85a, seghue(n)te 86b. - grafia ‹gu› (70
occ.): anbiguità 51d, 92b, «bilingue · chi parla di 2 · lingue» 26b,
co(n)sa[n]guinità 35b, disguagliança 9d, «gualdane sciere di fante-
rie» 25a, languedine 82e, p(er)seguitore 8b, «pinguedine · grasseça»
24b, 60c, rissguardare 57d, sanguinei 84b ecc.

2.1.2 Affricate palatali49

Davanti a e, l’affricata palatale sorda è prevalentemente resa con
la grafia ‹ce›, per quanto le realizzazioni con ‹i› diacritica offrano un’al-
ternativa largamente sfruttata: scritture come neciessario 9c, cieleste 9e,
prociedere 23b ecc. superano il 30% dei casi totali. Nessuna oscillazione
presenta invece il quadro delle affricate palatali sorde davanti a vocale
velare, costantemente rese con ‹cia› e ‹cio›, se si trascura il caso unico
di scaramuca 83a ‘scaramuccia’: pur non escludendo l’ipotesi della sem-
plice svista, tale grafia andrà interpretata come l’isolato ritorno di un
uso grafico giovanile mai completamente dimenticato50. 

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 21

49 Si tenga presente che, trattandosi di un autore toscano quattrocentesco, la
pronuncia delle affricate palatali sorde o sonore di grado tenue in posizione inter-
vocalica corrisponde ormai a una sibilante palatale. Pertanto, per una maggiore
omogeneità nella trattazione, si è ritenuto opportuno considerare le sibilanti assieme
alle affricate in relazione alla resa grafica della palatalità.

50 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 16. La scrizione senza ‹i› diacritica davanti a vocale
velare è sporadicamente rintracciabile anche nei manoscritti michelangioleschi: cfr.
BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 45.
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Dati: ♦ [ʧe]/[ʃe]) - grafia ‹ce› (258 occ.): acerbo 89e, acerrimi
86d, carcerata 38e, cedere 85c, 91b, «celeberrimo · ornatissimo da
ess(er)e honorato» 26b, 91a, celerità 84b, 101d, ce(n)turioni 84d,
cervice 97d, decettare 83c, «contione · diceria · parlame(n)to» 26a
ecc. - grafia ‹cie› (133 occ.): acierbità 39e, 97a, benificie(n)tia 64f,
ciedere 36e, 39b, cielare 84e, 88d, «cie(n)turione capo di · 100»
22a, ciercare 94b, ciervice 95d, disdicievole 8d, eficacie 40a, facie(n)te
59a, 59a ecc. ♦ [ʧa]/[ʃa]) - grafia ‹ca› (1 occ.): scaramuca 83a. -
grafia ‹cia› (46 occ.): accho(n)ciare 90e, aldacia 8d, 35d, 58a, 90d,
96a, 97e, 100e, 102d, ariciare 85d, bociare 60d, cianciare 8b, efi-
cacia 23b, 97b, glaciale 51e, gociare 88e, incalciare 83e, inpaciare
60d ecc. ♦ [ʧo]/[ʃo]) - grafia ‹co›: /. - grafia ‹cio› (21 occ.):
aco(n)cio 81e, «cichatrice · cioè margine» 22a, 22a, 35e, 58d,
86e, 101b, 101b, crucioso 86e, isdruciole(n)te 100a, malificio 93b,
marciolente 81b, meritricio 37d, p(er)nicioso 86c, schoncio 8e, «lubri-
co · sdruciole(n)te» 25b, 91c ecc. ♦ [ʧu]/[ʃu]): /.

A parte andranno considerate le scrizioni avisinarsi 61c, brusare
93a, dibrusiato 26b e co(n)visine 40c, probabilmente indicative di una
pronuncia settentrionale acquisita da Leonardo durante il soggiorno
milanese (cfr. quanto detto ai §§. 3.2.6.2 e 3.4). 

Diversamente da quanto accade per le sorde, davanti a e le affri-
cate palatali sonore sono prevalentemente rese con ‹i› diacritica: appe-
na 39 (su 201) sono le scrizioni che la omettono. Anche davanti a
vocale velare la ‹i› è di norma, sebbene si registrino 3 casi di caduta
sempre dinanzi a u (disgugniere 37a, gustame(n)te 64a, <a>gu(n)gere 84e)51.

Dati: ♦ [ʤe]/[ʒe]) - grafia ‹ge› (39 occ.): «strenuo · forte armi-
gero» 23c, attingere 39e, circu(m)mergere 85b, coniungere 91a,
«curioso · d’assai · pensieri · e dilige(n)tia» 26a, egeni 81d,

22 Raccolta Vinciana

51 Lucilla Bardeschi Ciulich fa notare come, in Michelangelo, scrizioni come
gugnere, inguria, gudicio, Guliano ecc. costituiscano la regola (e quelle con la ‹i› l’eccezio-
ne); cfr. EADEM, Costanza ed evoluzione..., p. 46. Forme come gunto, gunta, gugno sono
attestate anche nella Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 26) e
agungiendo, guochi, sogugate in Francesco di Giorgio (cfr. BIFFI, La traduzione..., p. LC, in
nota).
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eva(n)geliçare 40a, expergefacto 82b, falange 87e, fingere 88a ecc. -
grafia ‹gie› (162 occ.): affrigiere 37c, agie(n)te 38a, allegierire 39e,
congiegniare 87f, co(n)gielare 91a, co(n)stri(n)giere 58b, degietti 68a,
diligie(n)ça 37d, 39e elegiere 51c, 58a, 62c, fingiere 72d ecc. ♦
[ʤa]/[ʒa]) - grafia ‹ga›: /. - grafia ‹gia› (91 occ.): alogiare 9a,
balo[r]digia 92b, bestegiare 85b, bordellegiare 37d, bugiardo 88d,
canegiare 83d, chorsegiare 9b, dilegiare 72b, fiamegia(n)te 101c, gia-
cere 83a ecc. ♦ [ʤo]/[ʒo]) - grafia ‹go›: /. - grafia ‹gio› (86
occ.): acagionare 89e, amagione 90d, chagione 50d, collegio 86a,
displegio 8c, «egregio · fuori · dela vulgar gregie» 25b, 86d, 88b,
gastigio 50e, giochare 91d, legioni 87e, «naufragio · rotta e ssomer-
sio(n) di navili» 24b ecc. ♦ [ʤu]/[ʒu]) - grafia ‹gu› (3 occ.):
disgugniere 37a, <a>gu(n)gere 84e, gustame(n)te 64a. - grafia ‹giu›
(43 occ.): agiugniere 39e, «conspiratione · cho(n)giura · e ssetta»
26a, degiuni 83c, giuchare 68b, «severo · giusto | crudele» 23c,
38c, inco(n)giunti 93e, i(n)giuria 36d, ingiustitia 8e, 38a, «obliquo
· torto · ingiusto» 24b, 58d, sogiugniere 23a, 72a ecc.

2.1.3 Sibilanti palatali di grado intenso

Davanti a e la mano leonardiana oscilla fra la grafia con ‹i› diacri-
tica (54 casi) e la grafia senza (18 casi), mentre davanti alle vocali vela-
ri, i non molti esempi restituiscono costantemente le scrizioni ‹scia›,
‹scio›, ‹sciu›. In alcuni casi il digramma della sibilante palatale – evi-
dentemente avvertita in tutta la sua intensità – si presenta ulterior-
mente rafforzato da una seconda ‹s›: si generano così grafie come
‹ssce› o ‹sscie› (ess. osscenità 64f, vissciere 36a), ‹ssci› (ess. dissciplina 57d,
lassciva 100b), ‹sscia› (es. inbassciate 50b), ‹sscio› (es. issciocha 83c) o
‹ssciu› (es. acressciuto 37a)52. Un discorso a parte e più complesso meri-
tano invece i casi di conossime(n)to 85a, disiernere 51c, lasive 40d, lassiato
26a (in «dimisso · lib(er)ato p(er)donato e lassiato andare»), riussire 90e,
se(n)tillante 68d e sintillare 93b, per i quali si rimanda ai §§. 3.2.6.2 e 3.4.
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52 In altri casi la doppia ‹s› preconsonantica restituisce una sibilante di grado
medio forte (es. asspro 24a): per la definizione del suono e per un’analisi più comple-
ta di tale uso grafico leonardiano, cfr. §. 2.4.

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 23



Dati: ♦ [ʃʃe]) - grafia ‹sce› (18 occ.): asce(n)dere 83b,
co(n)cupisce(n)tia 58b, descendere 101a, dicrescere 91b, disce(n)dere
83b, 87e, inpedisce 60b, nascere 38a, oscenitate 82b, p(r)ecognioscere
51b, scelerate 60a, tremisce 85a. - grafia ‹ssce› (5 occ.):
conparissce(n)te 87b, esscresscere 39a, isscelerato 88c, osscenità 64f,
osscenità 66a. - grafia ‹scie› (54 occ.): accresciere 81e, 90e, chonchu-
piscie(n)ça 50d, cogniosciere 35d, descie(n)dere 89e, 93d, «profano ·
iscielerato scomunicato» 24b, nasciere 92b, osciena 92d, rechognio-
sciere 62d, scielerata 9d, visciere 40e ecc. - grafia sscie (10 occ.):
aborisscie 36d, conosscie(n)ça 9d, disscressciere 51c, isscielera(n)ça 95b,
ossciena 59e, osscieno 35e, ri(n)cressciere 87d, rincresscievole 60c,
trasscie(n)dere 37a, vissciere 36a. ♦ [ʃʃi]) - grafia ‹sci› (19 occ.):
co(n)chupiscibile 23b, cognio<gni>scime(n)to 57d, 62d, disciplina 85a,
86c, fascichulo 36d, 36d, lascività 50a, lascivo 82c, pescina 37e, scintil-
la 24a, sci(n)tillando 102b, scisma 23c ecc. - grafia ‹ssci› (7 occ.):
cu(n)cupisscibile 61a, dissciplina 57d, fassciculo 87e, incresscime(n)to
97d, lassciva 100b, rincresscime(n)to 81d, riusscibile 100a. ♦ [ʃʃa]) -
grafia ‹scia› (2 occ.): lasciare 59e, «relitto · lasciato» 24a. - grafia
‹sscia› (1 occ.): inbassciate 50b. ♦ [ʃʃo]) - grafia ‹scio› (6 occ.): fascio
37d, 38d, sciocho 9c, 25a, sciocheça 86e, 88e. - grafia ‹sscio› (1 occ.):
issciocha 83c. ♦ [ʃʃu]) - grafia ‹sciu› (2 occ.): discogniusciuto 37a, sco-
nosciuto 86a. - grafia ‹ssciu› (1 occ.): acressciuto 37a.

2.1.4 Laterali palatali

La laterale palatale si trova quasi esclusivamente espressa
mediante il trigramma ‹gli›, se si eccettua l’isolato caso di gaglardo 9a,
dove è indicata con ‹gl›53. La grafia etimologica ‹li› si conserva in
appena 4 casi: consilio 26b, despoliare 85e, meliorare 100a e navili 24b.

24 Raccolta Vinciana

53 Il digramma è ben attestato in altri autori dell’epoca: grafie come figlolo, con-
siglo, famigla risultano ampiamente diffuse in Lorenzo (cfr. ZANATO, Gli autografi..., p.
84), Machiavelli (cfr. GHIGLIERI, La grafia..., pp. 138 e ss.), in Michelangelo (cfr.
BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 46) e addirittura predominanti negli
scritti di Matteo Franco (cfr. FROSINI, Lettere..., p. 159) o di Alessandra Macinghi
Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., pp. 27-28).
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Non c’è invece traccia della scrizione ‹lgl›, del resto destinata a scom-
parire nel corso del Cinquecento54.

Dati: ♦ [λ]) - grafia ‹gli› + a, e, o (47 occ.): abagliare 39e, bataglia
22b, 85a, consiglio 8f, 38e, 40d, 62a, «detrime(n)to · danno e
doglia» 26a, gagliardia 83b, isvegliare 87f, maraviglia 8f, 100d,
orgoglio 87b, perigliosi 50e, vermiglio 83d ecc. - grafia ‹gli› (5 occ.):
boglime(n)ti 86a, cho(n)sigli 50b, figlificare 92b, seragli 82d, «detrat-
tore · toglitore di <f> buona fama» 26a. - grafia ‹gl› (1 occ.):
gaglardo 9a. - grafia ‹li› (4 occ.): «ari(n)gare · parlare i(n) consi-
lio» 26b, despoliare 85e, meliorare 100a, «naufragio · rotta e sso-
mersio(n) di navili» 24b.

2.1.5 Nasali 

Prima che le grammatiche cinquecentesche iniziassero a codifi-
care le norme tutt’oggi valide sull’uso di ‹m› o ‹n› preconsonantiche,
l’indicazione della nasale in tale contesto appariva dominata da una
forte incertezza, evidente soprattutto nelle scritture dei meno colti55.
Se si tralasciano i casi risolti con il titulus, il Nostro ricorre alla grafia
‹n› davanti alle occlusive labiali [p] e [b] nell’87% dei casi (ess. anbiguo
81b, onb(r)oso 57c, inpeto 22b ecc.). Dinanzi ad altre consonanti, si rile-
va soltanto un uso di ‹m› differente dalle norme attuali nei seguenti
casi: imfamia 64f  (ma infamia 64f), imfetto 25a, imfimi 87d (ma infimo
25a), imsieme 26a (ma insieme 26a), imgiegnioso 91a (ma ingiegniare 59e,
ingegnio 25a, 37e, 60a, 60d), imte(n)so 25a (ma inte(n)sa 64c, inte(n)so
51e). Nessuna oscillazione, invece, si registra in presenza della labio-
dentale sonora: su 48 casi, Leonardo scrive sempre ‹nv›.

Dati: ♦ Nasale + [b]) - grafia ‹n› (23 occ.): anbiguità 51d, 92b,
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54 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 216.
55 Cfr. ivi, p. 217. Forme come tenpo, senpre, settenbre ecc. sono normali nell’epi-

stolario della Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 27); la grafia
‹n› per la nasale preconsonantica è costante anche in Francesco di Giorgio (cfr. BIFFI,
La traduzione..., p. XCI). 
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bonbito 94c, inbassciate 50b, «fedato · inbrattato · maculato» 25b,
i(n)conbustibile 62b, ingonbrare 85b, menbrificare 35e, onb(r)aticha
40a, rinbonba(n)te 83e, senbianti 86c ecc. - grafia ‹m› (7 occ.):
«ambitione · soprastare co(n) gara · e prosumtione» 26b, «him-
brifero · piovoso» 25a, imbecille 86d, «umbrifero luogo d’ombra»
23c, ombroso 24b, tomba 86a, «umbrifero luogo d’ombra» 23c. ♦
Nasale + [p]) - grafia ‹n› (116 occ.): adenpiere 64b, anplie 68b,
canpagnia 83d, conputare 101a, enpito 102d, esenpligratia 62d, 95c,
exenplare 84c, inpalpabile 81d, inpio 61b, 88a, inplorare 62c ecc.
- grafia ‹m› (13 occ.): compresso 82b, diromp(er)e 37a, impaurire
102b, impedime(n)to 82b, impeto 101d, 102c, importunità 9a,
importuno 82c, impossibile 90c, impresa 91d ecc.

La palatale [ɲ], davanti ad a, e, o, u, è resa quasi costantemente
attraverso il nesso grafico ‹gni› (ess. bisognio 23c, i(n)giegnio 25a, ignio-
ra(n)te 25a ecc.), secondo un «uso familiare toscano» vivo nelle scrit-
ture coeve meno sorvegliate56. Le scrizioni senza ‹i› diacritica, di con-
seguenza, appaiono decisamente minoritarie: si contano appena 11
casi. Il quadro delle restituzioni grafiche della nasale palatale è inoltre
ulteriormente arricchito dall’uso, in 3 occasioni, del nesso ‹ngni› e
dalla presenza della scrizione latineggiante ‹ni› in ingenio 25b («esimio
· d’alto ingenio») e soniare 91a.

Dati: ♦ [ɲ]) - grafia ‹gni› + a, e, o, u (123 occ.): arcignio 85d, ave-
gniadioché 101c, «demerso · bagniato» 26a, carognia 81d, 82e, digri-
gniare 85d, expugniare 102c, gigniare 22a, grugniare 87d, «igniobile
no nobile né di fama» 25a, 68c, indegniare 40c, 90d ecc. - grafia
‹gni› (38 occ.): benignità 38d, 39a, 39e, 57a, 97b, 97c, cognitione
40a, 57a, 62d, 68e, 94b, 95c, 97d, 101d, degnità 22b, 91c, 92c,
magnifica(n)te 37e, magnitudine 57a, 64f, 101d, malignità 50c, 68c,
81d, 87d, segni 94c, significare 90b, significatione 62b ecc. - grafia
‹gn› (11 occ.): cognominare 87c, ignaro 8c, 51e, ignavia 87d, ignobi-
lità 87f, ignoro 62b, ignoto 62b, i(n)giegno 25a, repugnante 94c,
«gibbo · il gobbo e sscrignuto» 25a ecc. - grafia ‹ngni› (3 occ.):

26 Raccolta Vinciana

56 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 216.
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ingniominiosa 96a, ingniominioso 23b, sogiungniere 86b. - grafia ‹ni›
(2 occ.): «esimio · d’alto ingenio» 25b, soniare 91a.

2.1.6 Affricate alveolari

L’affricata alveolare, nelle voci che presentano esito popolare, è
resa prevalentemente con ‹ç›, senza distinzioni fra sorda e sonora, o
fra grado intenso e grado tenue57: così si trovano indifferentemente
força 24a ([ts]), belleça 9b ([tts]), çelo 8e ([dz]) o meço 24a ([ddz]). Nelle
voci dotte, invece, l’affricata alveolare è prevalentemente restituita
attraverso grafie etimologiche o etimologizzanti, con pochissime
eccezioni, rese con ‹çi› (es. me(n)çione 36d, so(n)nole(n)çia 100a ecc.; cfr.
§. 2.2.1). In alcuni casi, la grafia volgare e quella latineggiante convi-
vono all’interno della medesima parola, come in insufitie(n)ça 37c e
bonbiçatione 102d, o si accavallano in modo curioso, come in preçtio
82d58. Dietro grafie “ibride” come quest’ultima, il Marinoni vede un
Leonardo sostanzialmente «indeciso fra i suggerimenti dell’occhio,
che ricorda la grafia latina, e quelli dell’orecchio, che impone le pro-
prie abitudini»59. 

Dati: ♦ [ts], [ds] nelle voci con esito popolare) - grafia ‹ç› (210
occ.): abo(n)dança 70b, allegreça 37c, 100a, armoniça(n)te 37b,
86b, 102a, balda(n)çoso 85c, «infimo so(m)ma basseça» 25a, 91b,
biçarro 85d, crudeça 68b, da(n)çare 88c, destreça 67c, 68c, diroçare
88b, displeçare 67b, 72d ecc. ♦ [ts], [dz] iniziale) - grafia ‹ç› (7
occ.): çelatore 8c, 64b, çelo 8e, çeloso 87f60, çibaldone 88d, çonbare
88e, çufolare 88e. ♦ [ts] nelle voci con esito dotto) cfr. §. 2.2.1.
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57 Gli esempi di grafia geminata ‹çç› sono rarissimi: se ne contano 4 per la
sorda (piççicore 23c, paççia 25b, careççe 88a, gie(n)tileçça 89d) e 3 per la sonora (roçço 24a,
sottiliççare 84a, ruççare 88d). Per un’analisi più approfondita, cfr. §. 2.3.

58 Tale particolare realizzazione grafica può essere messa a confronto con
quella di alcune forme affini; ad esempio, Leonardo ricorre al digramma ‹ti› in pretio-
sa 35e, 57e e pretioso 35b, 39d, 86c, 92c; mentre utilizza la grafia ‹ç› in apleçare 67b,
displeçare 25b, 67b, 72d, displeçato 24b, isspleçare 92e, pleçibu(n)do 67b.

59 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, p. 315.
60 Se inteso ‘zeloso’, cioè ‘ricco di zelo’; cfr. però quanto detto al §. 3.2.12.
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2.2 Grafie di stampo dotto

Come si è già avuto modo di vedere, il manoscritto Trivulziano
rappresenta per Leonardo un momento di intensa attività autodidat-
tica volta non soltanto al potenziamento delle proprie risorse lessica-
li, ma anche all’acquisizione di una maggiore familiarità con le grafie
di stampo dotto, così raramente utilizzate nelle scritture giovanili61.
Mentre si sforza di accrescere il proprio vocabolario di quei termini
universali e astratti di cui «la scienza, continuamente, si nutre»62, egli
ha modo di far proprie quelle scrizioni latineggianti che con l’ondata
umanistica erano divenute comuni nei testi dei colti e dei meno colti.
In assenza di solide basi scolastiche, tuttavia, le grafie autenticamente
etimologiche si uniscono a diverse scrizioni pseudoetimologiche –
più o meno acclimatate nell’uso dell’epoca – nonché a un certo
numero di scritture caratterizzate da un marcato e audace ibridismo.

2.2.1 ‹ti›, ‹cti›, ‹pti›

La scrizione dotta più largamente impiegata è certamente il
digramma ‹ti› in posizione intervocalica per esprimere l’affricata
alveolare + [j]; decisamente raro, invece, risulta l’uso della grafia ‹çi›63:
le poche forme rilevate (come artifiçiate 64e, 67b e spe<s>çioso 92c)
ammettono più spesso l’alternativa colta64. Le non molte grafie con
il digramma pseudoetimologico (ess. sufitiente 9b, ofiti 23c, edifitio 24b
ecc.) sono da ricollegare a una confusione ‹ci› / ‹ti› estremamente dif-
fusa nelle scritture medievali e faticosamente combattuta dalla cultu-
ra umanistica65. 

28 Raccolta Vinciana

61 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 17.
62 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 271.
63 Cfr. anche quanto detto al §. 2.1.6.
64 Cfr. artifitio 72b, 93e, artifitiosa 88a, artifitioso 38c, spetiosa 51d, «spetioso · bello

apare(n)te» 23c. 
65 Cfr. MIGLIORINI, Note..., pp. 212-214. Ad esempio, si trovano scritte sempre

con ‹ti› voci come conditione 8a, sotietà 81d o sotietate 84d, spetialità 67a, spetie 64e o spe-
tiosa 51d, mentre oscillano benificie(n)tia 64f  e benifitio 38b; fiducia 35e e fidutia 90e;
suplicio 39a e suplitio 36a ecc.
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Mostra un buon rispetto della base latina, invece, l’impiego leo-
nardiano dei trigrammi ‹cti› e ‹pti› in posizione intervocalica. Una tale
coerenza non si appoggia solo ad «astratte motivazioni di ordine eti-
mologico», ma a «una reale differenza di pronuncia»66 che un toscano
dell’epoca avvertiva ancora viva: fino alla seconda metà del
Cinquecento, infatti, le affricate alveolari in voci derivanti da basi lati-
ne con -CTJ- o -PTJ- erano effettivamente pronunciate con maggiore
intensità rispetto a quelle originate dal -TJ-. Se oggi si pronunciano (e
si scrivono) nel medesimo modo parole come ammirazione e descrizio-
ne, si deve agli interventi di normalizzazione grafica avvenuti tra la
metà del XVI secolo e gli inizi del XVII67. Un esempio, questo, che
conferma quanto sottile sia il confine fra sistema grafico e sistema
fonologico, e quanto sia naturale una loro continua e reciproca
influenza. In alcuni casi, tuttavia, Leonardo riduce i nessi ‹cti›, ‹pti› o
‹tti› al semplice ‹ti›: gli esempi disponibili (come affetionato 60b,
co(n)traditione 67c, ditione 57e, sadisfatione 36e ecc.) appaiono comunque
in numero contenuto se confrontati con le corrispondenti scritture
etimologiche. Un caso isolato di estensione indebita di ‹cti› in luogo
di ‹ti› è rappresentato da sedictio(n)e 81d. 

Abbastanza coerente risulta, infine, l’uso delle scrizioni ‹ti› e ‹pti›
dopo nasale (ess. dilige(n)tia 26a, scientia 38e, consunptione 88a ecc.; cfr.
anche §. 3.2.6.5) o di ‹ti› dopo vibrante (ess. inertia 62c, partiale 23a
ecc.). 

Dati: ♦ ‹ti› intervocalico) - conservazione grafia etimologi-
ca (565 occ.): abitatione 68a, alteratione 83c, 83a, 87e, astutia
88e, 92e, 93b, «parsimonia ·avaritia scarsità» 24a, 40e,
100e, cautione 95a, chogitatione 50c, chonstitutione 62a,
co(m)mutatione 90e, comotione 23a, co(n)positione 93b ecc. - gra-
fia pseudoetimologica (43 occ.): artifitio 72b, 93e, artifitiosa
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66 MANNI, Percorsi..., p. 23. Cfr. anche CASTELLANI, Saggi di linguistica e filologia ita-
liana e romanza (1946-1976), Roma, Salerno Editrice, 1980, vol. II, pp. 215-216 e p.
357; MIGLIORINI, Note..., p. 209.

67 Cfr. MARASCHIO, Grafia e ortografia..., pp. 173-183.
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88a, benefitio 35c, 50b, 38b, conditione 8a, 60c, 64b, 83e, 89c,
97b, 97b, «dilitie · dilicateçe» 26a, fidutia 90e, fittitia 82e,
«inditio · dimostrame(n)to» 25a, iuditio 64c, 97a, ofitio 38e,
pernitione 36a, sotietà 81d, spetie 64e ecc. ♦ ‹çi› intervocalico
(2 occ.): artifiçiate 64e, spe<s>çioso 92c. ♦ grafia ibrida (1
occ.): preçtio 82d. ♦ ‹cti›, ‹pti› (e ‹tti›) intervocalici) - conser-
vazione della grafia etimologica ‹cti› (13 occ.) e ‹pti› (3
occ.): affectione 95d, contradictione 100d, coruptione 102a,
descriptione 101b, dictione 94e, 101d, dilectione 26a, ineptie 83a,
i[n]troductione 101b, putrefactione 102a ecc. - grafia ‹tti› (15
occ.): affettione 40d, 70e, 96d, attione 70e, co(n)cettione 92b,
co(n)tattione 70d, dilettione 64b, obbiettione 35e, p(er)fettione
39c, 40d, 60e ecc. - grafia pseudoetimologica (1 occ.):
sedictio(n)e 81d. ♦ ‹ti›, ‹pti›, ‹cti› dopo nasale) - conservazio-
ne della grafia etimologica ‹ti› (195 occ.): abo(n)da(n)tia 40e,
anuntiare 62a, 90b, benivolentia 39a, 62e, 64a, contentione 64c,
100c, co(n)tine(n)tia 50c, deme(n)tia 82b, discrepantia 61c, 72d,
distantia 88a, dubita(n)tia 22a, eccelentia 97c, eloque(n)tia 9e,
59a, 60a ecc. - conservazione della grafia etimologica ‹pti›
(1 occ.): consunptione 88a. - conservazione della grafia eti-
mologica ‹cti› : /. ♦ ‹çi› dopo nasale (3 occ.): me(n)çione 36d,
67b, so(n)nole(n)çia 100a. ♦ ‹ti› dopo vibrante) - conserva-
zione della grafia etimologica (13 occ.): co(n)sortio 36c, 66a,
«devortio · sep(ar)atione di moglie e marito» 26a, inertia 62c,
102b, partiale 23a, 84b, partialità 84b, solertia 73a, 90e ecc. -
grafia pseudoetimologica (1 occ.): convertione 64c. 

2.2.2 ‹ct›, ‹nct› e ‹pt›, ‹mpt›

Di fronte ai nessi etimologici -(N)CT- e -(M)PT-, grafia dotta e gra-
fia volgare si alternano in modo pressoché bilanciato: si hanno così
invicto 25a e invitto 9e; indocto 35a e indotto 36c; rapto 24a e ratto 8e;
asumpto 26b e assunto 37c ecc. Non mancano grafie pseudoetimologi-
che e confusioni (come octuso 93a, actrattivo 92d, erepto 25b ecc.), cer-
tamente generate dagli identici esiti fonetici volgari. Ancora una
volta, però, andrà notato come le false scrizioni dotte risultino nel
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complesso sempre piuttosto contenute: rispetto ad altri suoi contem-
poranei, investiti più pienamente dalla voga della grafia latineggiante,
Leonardo sembra muoversi forse con maggiore impaccio, ma anche
con maggiore cautela. Si noti, fra gli altri, l’intervento correttorio in
82e: la parola supelleptile viene cancellata e riscritta raddoppiando la p
e degeminando la l, ma, soprattutto, correggendo il nesso ‹pt› con l’e-
timologico ‹ct›.

Dati: ♦ ‹ct›) - conservazione della grafia etimologica (41
occ.) «abiecto · vile · disspreçato · e gittato via» 26b, circum-
specto 26a, circu(m)facta 85b, conflicto 83c, correctore 87b, delicto
26a, doctrina 86c, 93b, effecto 100d, expectaculo 91b, expergefac-
to 82b, iacta(n)tia 81e, 84b, 86e, liquefacto 85d ecc. - grafia
pseudoetimologica (3 occ.): actrattivo 92d, conplecto 87e,
octuso 93a. ♦ ‹ct› dopo nasale) - conservazione della grafia
etimologica (3 occ.): <co(n)iuncture> 86e, co(n)iuncture 86e,
distinctame(n)te 88a. ♦ ‹pt›) - conservazione della grafia eti-
mologica (23 occ.): ex a[b]rupto 88b, captività 90c, «circum-
scripto · circu(m)dato · i(n)torno» 26a, coruptibile 89d, excep-
to 88a, «inepto · disutile · e disadatto» 24a, optimati 24b, pre-
ceptore 86e, 89a, «proscripto · co(n)finato» 24a, «rapto · tolto
via subito p(er) força» 24a, 100e ecc. - grafia pseudoeti-
mologica (6 occ.): circumst<p>repta 85b, destrupto 100d,
direpta 86b, «erepto · diriçato» 25b, <supelleptile> 82e, strapto
91d. - grafia ibrida (1 occ.): abduptti 93d (con ‹pt› non eti-
mologico). ♦ ‹pt› dopo nasale) - conservazione della grafia
etimologica (4 occ.): «asumpto · preso» 26b, absumpto 93c,
co(n)sumpta 93b, «rede(n)pto · rico[n]perato» 24a. - grafia
pseudoetimologica (1 occ.): v[o]lu(n)ptario 89e.

2.2.3 ‹mn›, ‹ns›

La grafia etimologica ‹mn› ricorre in appena tre casi (gymnastico
86c, solemnità 94b, 102a)68, mentre più numerosi sono gli esempi con
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68 Casi contrastivi con riduzione a ‹nn› sono offerti da: solenne 22b, 50d, 83c,
solenni 8c, sole(n)nità 83c.
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conservazione del nesso ‹ns› davanti a consonante (ricorrente nei
composti di cons- o di trans-): ess. conspecto 83b, co(n)sta(n)tia 39a, 59d,
constituti 86c, transferire 93d, 100d, transfiguratione 94c, translatatione 94c,
transmutatione 94c, 102c ecc.

Dati: ♦ ‹ns›) - conservazione della grafia etimologica nei
composti di cons- + consonante (17 occ.): chonstitutione 62a,
conspecto 83b, «conspiratione · cho(n)giura · e ssetta» 26a, con-
stituti 86c, co(n)stitutione 101c, co(n)stretto 40b, co(n)stri(n)giere
58b, «construtto · ordinato · edificato» 26a ecc. - conservazio-
ne della grafia etimologica nei composti di trans- + conso-
nante (13 occ.): tra(n)scie(n)dere 40a, 58a, transferire 93d, 100d,
transfiguratione 94c, translatatione 94c, transmutatione 94c, 102c,
«diafano · transpare(n)te» 26a, «tra(n)svolare · al cielo» 88a ecc. 

2.2.4 ‹h›

Come fa notare il Migliorini69, in epoca umanistica l’impiego
della ‹h› etimologica, tanto nelle parole di tradizione popolare quan-
to in quelle dotte, diviene pressoché regolare, soprattutto in posizio-
ne iniziale70. Leonardo non si discosta molto da questa tendenza,
sebbene un’analisi attenta riveli una leggera prevalenza delle grafie
senza ‹h›. Ad esempio, la voce onore e i suoi derivati si trovano scritti
3 volte con la ‹h› (honorare 8c, honorato 26b, honore 57b)71 e 5 senza
(onorare 92c, onore 40e, 97b, onorevole 9d, 95b); anche l’aggettivo orren-
do ricorre 2 volte con la ‹h› (horre(n)da 82b, horre(n)do 102d) e 5 senza
(orenda 62e, orrenda 67b, 85a, 91d, orrendo 24b). Qui, più che altrove,
Leonardo pare incerto: più numerose, se rapportate alle altre grafie
dotte analizzate, risultano infatti le scrizioni pseudoetimologiche
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69 Cfr. IDEM, Note..., p. 204. 
70 Stupisce, dunque, la vistosa controtendenza del Machiavelli, che ricorre alla

‹h› etimologica soltanto in Christo (nelle rime), e in huomo (una sola volta, in una let-
tera); cfr. BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 128.

71 Cui si potrebbe aggiungere il caso di ohonoratame(n)te 35c, ma cfr. la nota suc-
cessiva.
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(come hunione 64a, horatore 64a, hoffe(n)sione 102c ecc.) e più evidenti
le insicurezze72. 

Denota qualche esitazione anche il ricorso ai digrammi d’origine
greca ‹th› e ‹ph›. Si osservi, in particolare, un caso in 24b: coerente-
mente con la fonte73, il Nostro inizia a scrivere metafora, ma s’inter-
rompe e corregge in methafora74.

Dati: ♦ ‹h› iniziale) - conservazione della grafia etimologica
(14 occ.): heroici 85a, «hiberno · cosa vernale · e te(n)pestosa»
25a, homicidio 97d, honessta 35c, honorare 8c, horre(n)do 102d,
horribile 102c, hostile 93a, humore 93c ecc. - grafia pseudoeti-
mologica (9 occ.): helimosinario 83d, hendica 82e, himbrifero 25a,
hoffe(n)sione 102c, horatore 64a, «florido · fiorito · hornato» 25b,
hostinato 64e, hunione 64a, hunita 64a. ♦ ‹h› interna) - conserva-
zione della grafia etimologica (11 occ.)75: adherente 86b, adhe-
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72 Si osservino alcuni casi in cui la penna leonardiana torna su ciò che ha appe-
na scritto, correggendolo. In 58b, il Nostro scrive dapprima honesto, poi corregge l’h
iniziale con una o, lasciando tuttavia immutata la o successiva: il risultato è oonesto
(difficilmente potrà essere avvenuto il contrario: cfr. le trascrizioni diplomatiche del
MARINONI, Codice Trivulziano..., p. 103 e della BRIZIO, Il codice di Leonardo..., p. 37). In
horre(n)do 102d, l’h appare evidentemente aggiunta in un secondo momento, utiliz-
zando lo spazio in margine; in ohonoratame(n)te 35c, invece, è aggiunta posteriormente
la o iniziale. A proposito di questo secondo caso, cfr. MARINONI, Gli appunti grammati-
cali..., vol. II, p. 225: «honoratamente, ms. ohonoratamente; colla prima lettera aggiunta in
un secondo tempo, forse per correggere hon- in on-, ripudiando la grafia latineggian-
te». Se tale è l’intenzione leonardiana, nella trascrizione si potrebbe anche espungere
l’h anziché la o iniziale (cfr. però le trascrizioni critiche della BRIZIO, Il codice di
Leonardo..., p. 67 e dello stesso MARINONI, Codice Trivulziano..., p. 48).

73 Nel Vocabulista del Pulci, da cui la voce è tratta, si legge proprio metafora,
scritto senza digramma greco (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).
Naturalmente si deve sempre tener presente che l’opera pulciana ci è pervenuta
attraverso una copia cinquecentesca e che l’originale (o la copia posseduta da
Leonardo) poteva contenere una lezione con grafia differente.

74 Un altro caso notevole si rileva in 102d: la voce sphurea, probabile errore di
lettura della fonte (nel Valturio-Ramusio si legge chiaramente «con una fiamma di
foco et co(n) polvere sulphurea»; cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom),
è depennata e sostituita da sulphurea, con il digramma ‹ph› etimologico. 

75 Sono esclusi dall’analisi tutti quei termini (come machinatione 8b, gierarchia
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rire 86a, attrahe(n)do 91e, co(n)prehe(n)dere 101b, detrahere 86e,
inhabile 81e, p(ro)hibire 93a, reprehe(n)sori 87d, reprehensori 87d,
ripre/(n)/he(n)dere 90d, veheme(n)te 101d. ♦ ‹ph›, ‹th›, ‹rh›) - con-
servazione della grafia etimologica (3 occ.): arithmetricha 86c,
rhetor[i]ca 87f, sulphurea 102d. - grafia pseudoetimologica (2
occ.): «<metaf> methafora · trangressione» 24b, <sphurea>
102d.

2.2.5 ‹x› 

Nel nostro manoscritto la ‹x› etimologica si trova per lo più inse-
rita nel suffisso latino ex-, mentre il suo utilizzo all’interno di parola
raggiunge appena il 15% dei casi (ess. auxilio 90b, vexilli 86d, maximo
86d, mixtura 93b ecc.)76. Non si riscontrano voci con ‹x› iniziale.
Osservando più attentamente i rari casi in cui la ‹x› ricorre all’interno
di parola, si nota che il numero delle scrizioni falsamente etimologi-
che è relativamente elevato: 5 casi su 12 totali. In particolare, colpi-
scono i casi di oppoxitione 100d e issmixurato 25a, in cui la ‹x› pseudoe-
timologica sostituisce eccezionalmente la più consueta ‹s› (cfr. oposi-
tione 89d, 97c, oposito 101a, oppositione 100a, opposito 9d, issmisurato 94b,
misurabile 72a). La ‹x› in pex[i]mo 83d, invece, sarà analogica su forme
etimologiche comuni come maximo, proximo ecc. Si registra un
momento di indecisione in qua{x}ssata 24a: Leonardo aggiunge la ‹x›
non etimologica in un secondo momento, nell’interlinea, senza tutta-
via cancellare la doppia ‹s›. Le grafie pseudoetimologiche nei nume-
rosi composti di ex- (o in + ex-), invece, risultano molto contenute: i
3 casi rilevati – expectaculo 91b, exstimatione 82d, i(n)ex<si>timabile 82e
– risultano peraltro diffusi anche nelle scritture dei più colti77. Si
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38c, architettore 72c, scholastici 86e ecc.) in cui la presenza della ‹h› è giustificata dalla
volontà di rendere la velarità dell’occlusiva, più che da un rispetto dell’etimo.

76 Per tali forme, si rilevano casi contrastivi con grafia ‹s› o ‹ss› in ausiliare 22a,
ausilio 61b, 5b, massima 100b, massimame(n)te 64a, 101b, massimo 97b, «rissa · co(n)tesa
·  battaglia» 24a, 87d. Cfr. anche conmisturare 64c.

77 Si noti che la tendenza a scrivere i derivati di AESTIMARE con la ‹x› è molto viva,
ad esempio, nel Magnifico (cfr. ZANATO, Gli autografi..., p. 97).
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osservano degli esempi di grafie ibride, infine, nella voce exspeditione
90c e in quell’appena accennato exspe..., subito cancellato e corretto
in experie(n)tia 93e. Per l’elevato numero di grafie con doppia ‹s› in
posizione preconsonantica, cfr. §. 2.4.

Dati: ♦ ‹x› intervocalica) - conservazione della grafia etimo-
logica (6 occ.): aux[i]liarii 84c, auxiliatore 90e, auxilio 90b,
maximo 86d, rixe 82b, vexilli 86d. - grafia pseudoetimologica
(5 occ.): «i(m)menso · issmixurato» 25a, oppoxitione 100d,
pex[i]mo 83d, qua{x}ssata 24a, «reprexo · retenuto  ripremuto»
24a. ♦ ‹x› preconsonantica) - conservazione della grafia eti-
mologica (1 occ.): mixtura 93b. ♦ ex- (o inex-) + vocale) - con-
servazione della grafia etimologica (20 occ.): exacerbare 60d,
exalare 100b, exaltare 82d, exe(n)plo 101c, exercitare 90e, exerci-
tatione 83e, 86c, exito 94e, «exorbitante · strana · abominevole»
25b, exortatione 82a, 87c, «inexorabile · non i(n)clinevole a’
prieghi» 25a ecc. ♦ ex- (o inex-) + consonante) - conservazio-
ne della grafia etimologica (28 occ.): excepto 88a, expergefacto
82b, experime(n)tare 83e, exporre 94a, exprimere 93a, 93c, expu-
gniare 102c, exq(ui)sito 84c, «exte(n)pore · subito» 25b, extremità
102b, inexperto 88b ecc. - ex- pseudoetimologico (3 occ.):
expectaculo 91b, exstimatione 82d, i(n)ex<si>timabile 82e. - grafia
ibrida (1 occ.): exspeditione 90c.

2.2.6 ‹y› 

Nonostante le proteste dei grammatici, pienamente consapevoli
della sua inutilità, l’utilizzo della ‹y› in parole di origine greca o cre-
dute tali, prosegue per tutto il Cinquecento78. Leonardo ne fa, tutta-
via, un uso limitatissimo, accogliendo nelle sue liste il solo caso di
gymnastico 86c, preso e trascritto senza variazioni dal Valturio-
Ramusio79.
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78 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 203.
79 Cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo... (CD-Rom).
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2.2.7 Altre grafie dotte nei composti prefissali

Nei composti prefissali con ab-, ad-, con-, in-, ob- e sub- perman-
gono talora i nessi grafici etimologici (‹bc›, ‹bd›, ‹bf›, ‹bg›, ‹bm›, ‹bp›,
‹bs›, ‹bt›, ‹bv›, ‹dm›, ‹dv›, ‹nl›, ‹nm› e ‹nr›) per indicare la consonante di
grado intenso. Per una loro analisi, cfr. il successivo §. 2.3.1.

2.3 Doppie e scempie

Sin dagli scritti giovanili, la grafia leonardiana colpisce per la
sensibilità con la quale coglie il grado intenso delle consonanti80; il
manoscritto Trivulziano contribuisce a certificare questa tendenza,
seppur con minore intensità: è infatti evidente come, qui più che
altrove, la rappresentazione delle doppie risulti fortemente influen-
zata dal modello latino, il quale può peraltro agire non solo sulla
veste grafica, ma anche sulla realtà fonologica. Inoltre, non si può
tralasciare l’eventualità che, dietro talune rappresentazioni scempie,
possa nascondersi un influsso della pronuncia settentrionale, ormai
divenuta familiare all’orecchio di Leonardo. Di fatto, il confine tra un
problema meramente grafico e uno fonologico è labile, e ogni tenta-
tivo di isolare con sicurezza un fenomeno appare una soluzione arbi-
traria e pericolosa. Se ne avvide già il Marinoni, il quale, sollecitato
dalla necessità di individuare un criterio valido per l’edizione dei testi
vinciani – un criterio «immune, nei limiti del possibile, da critiche»81

–, tentò di fare ordine sulla questione doppie e scempie in Leonardo
avviando una serie di indagini statistiche a campione sulle pagine
dell’Arundel e su alcune dell’Atlantico. L’intenso dibattito che ne
seguì arrivò a coinvolgere, come racconta lo stesso studioso,
l’Accademia della Crusca e l’allora Presidente Giovanni Nencioni82.
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80 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 16.
81 MARINONI, L’ortografia di Leonardo..., p. 136.
82 Cfr. ivi, p. 144.
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I dati raccolti dal Marinoni, confluiti poi nel contributo L’ortografia di
Leonardo, costituiscono indubbiamente, assieme alle osservazioni
contenute negli Appunti grammaticali 83, un prezioso punto di avvio
per un inquadramento del materiale in esame. Tuttavia, i termini
della questione sono tutt’altro che definiti: a oggi, infatti, non dispo-
niamo ancora di uno studio generale che affronti in modo comples-
sivo il problema della resa del grado tenue o intenso negli autografi
di Leonardo. Quanto detto finora ci ha indotti a riunire l’intera trat-
tazione delle doppie e scempie in un unico capitolo, specificando di
volta in volta quei casi per i quali è maggiormente plausibile che la
grafia adottata corrisponda alla pronuncia reale. Il vasto materiale a
disposizione è suddiviso in due sezioni: si analizzano dapprima i casi
di scempiamento e geminazione nei composti prefissali (§. 2.3.1), poi
quelli all’interno di parola (§. 2.3.2).

2.3.1 Geminazioni e scempiamenti nei composti prefissali

I composti prefissali, per una consuetudine delle scritture volga-
ri ormai da tempo consolidata84, sono prevalentemente caratterizzati
dalla grafia scempia. Incertezze e scrizioni alterne si hanno soprat-
tutto dopo a- (es. acciettare 92e e aciettare 102b), dopo ob- e sub- (ess.
oppresso 51e e opressa 82e; succiessore 62d e suciessore 8a), dopo con- (es.
correctore 87b e corectore 87c) o in- (es. illustrare 62b e ilustrare 40a), men-
tre rare o inesistenti appaiono le grafie geminate dopo contra-, di-85,
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83 All’analisi di «problemi ortografici» sono dedicate le pp. 313-316 del vol. I.
84 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 218; A. CASTELLANI, Note su Miliadusso, in IDEM,

Saggi..., vol. II, pp. 340-342.
85 Come nota Bruno Migliorini (cfr. IDEM, Note..., p. 218), le incertezze con i

composti in di-, anche per la doppia origine de-, di(s)-, sono molto diffuse nei testi
dell’epoca. Ad esempio, Michelangelo (cfr. BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione...,
p. 76) opta sempre per la scempia; il Machiavelli (cfr. GHIGLIERI, La grafia..., p. 187)
oscilla. In forme come deficile 72c, dificile 26b, 82d, difichultà 35d o dificultà 38b, mai
scritte con la geminata, lo scempiamento può forse essere il riflesso di un’effettiva
pronuncia (cfr. anche FROSINI, Lettere..., p. 179).
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pro- o sopra-86. Si noti tuttavia che, se espresso, il grado intenso della
consonante può trovarsi anche nascosto dietro la forma etimologica
non assimilata, come in abse(n)te 83a, obviare 93b ecc. Per le numerose
voci con prefisso a-, ad esempio, si rilevano 230 casi di grafia scempia
e 125 di geminata, più 22 forme etimologiche non assimilate. E si
noti che, tra questi 125 raddoppiamenti, non si registra nessun caso
di scrizione ‹gg›, ‹vv› o ‹çç›, mentre si possono contare un solo esem-
pio di ‹bb› (abbattere 82a) e uno di ‹dd› (adducti 82d). Tale andamento
non sarà casuale: la scrittura prevalentemente scempia di queste par-
ticolari consonanti riflette «un’abitudine grafica largamente diffusa,
alimentata dall’assenza di modelli latini»87. Estendendo l’analisi agli
altri composti prefissali, si ottiene di fatto un quadro simile: le gemi-
nazioni risultano più frequentemente rappresentate quando il prefis-
so è seguito dalle consonanti t (doppia nel 90% dei casi), s (74%), l
(56%) e f (44%), mentre crescono gli scempiamenti grafici in presen-
za proprio della g, della v o della b88. Tra i risultati, certamente colpi-
sce la rarità con la quale è rappresentato il grado forte della velare [g]
o della palatale [ʤ]89: nelle nostre liste, infatti, il grafema ‹g› si può
trovare rafforzato soltanto in alcuni composti mediante il gruppo
consonantico ‹bg› (ess. subgetto 88b, subgiectione 100e); è sempre scem-

38 Raccolta Vinciana

86 Del resto, il raddoppiamento dopo il prefisso sopra- è quasi sconosciuto ai
testi anteriori al XVI sec.; cfr. CASTELLANI, Saggi..., vol. I, pp. 31-32; vol. II, p. 222.

87 MANNI, Percorsi..., p. 16. Si legga anche quanto già rilevava il Parodi: «Pel k,
pel v e pel b, credo che bisogni tener conto delle abitudini dell’ortografia latina,
riportate dalla scuola; poiché nel latino non esistono v doppi, e lo stesso può dirsi,
con qualche restrizione, pel b [...].» (IDEM, Il Tristano Riccardiano, Bologna, Romagnoli
- Dell’Acqua, 1896, p. CLVI).

88 E, naturalmente, della ç; d’altra parte, non esistono voci in cui sarebbe pos-
sibile un raddoppiamento di quest’ultima dopo prefisso (l’unica voce composta da
prefisso + ç è inçupare 86b).

89 La scrizione scempia ‹g› in corrispondenza di un suono velare o palatale di
grado forte, diffusa sin dai testi volgari più antichi (cfr. ad es. A. CASTELLANI, Il più
antico statuto dell’arte degli Oliandoli di Firenze, in IDEM, Saggi..., vol. II, p. 214), è ancora
una volta dovuta all’influsso del modello latino. Fra i contemporanei di Leonardo, il
tratto ricorre soprattutto nella scrittura michelangiolesca (cfr. BARDESCHI CIULICH,
Costanza ed evoluzione..., p. 124).
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pio all’interno di parola e appare indifferente anche al raddoppia-
mento fonosintattico (es. a guisa 83a, 86c). Sorte simile spetta alla
labiodentale sonora, doppia dopo prefisso in soli 6 casi, e sempre
mediante il nesso etimologico (o pseudoetimologico) ‹dv›: ess. adver-
sità 90e, advenime(n)to 94a, 94e, advert(n)do 81e, advolupato 82a, adviso
91c90. All’interno di parola, poi, ‹vv› è completamente assente. Il
grado intenso dell’occlusiva labiale sonora, invece, è espresso solo in
abbattere 82a, obbiettione 35e, obbietto 89d, obbunbrare 93b, sobbissata 85b,
subbisato 93c, subbitaneo 94d e subblimità 9e. Molte di queste forme
ammettono esempi alternativi con la scempia91, fra i quali andrà con-
tato anche il caso di o<b>bietto 24b, in cui la prima b è cancellata con
un deciso tratto di penna92. A volte le oscillazioni doppia/scempia
dopo prefisso interessano parole immediatamente vicine fra loro, e
dunque scritte una di seguito all’altra: si vedano i casi di assolvere /
desolvere in 59d, assolvere / disolvere in 68d o diffidare / difidarsi in 82d.
Prima di offrire i dati, segnaliamo che si è scelto di tener conto solo
degli scempiamenti che differiscono dalle norme attuali, mentre le
geminazioni, solitamente meno numerose, sono sempre conteggiate.
Eventuali grafie alternative per queste ultime sono indicate in nota.

Dati: ♦ ab-, ad-) - grafia geminata (125 occ.): abbattere 82a,
accedere 39b, adducti 82d, affaticare 37d, 92c, 84b, allegare 81e,
allegierire 39e, a(m)miratione 87f, approbare 91c, assente 8e, 83a,
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90 Le corrispondenti grafie scempie sono comunque più frequenti: avenime(n)to
51d, 60c, 86b, av(er)sa 8b, 35c, av(er)sità 8b, 59a, 68e, 72b, av(er)so 101a, avilupare 9c,
85d, avisare 82c, 95a, aviso 8e, 39a.

91 Cfr. abattere 93c, sobissare 51c, 89e, subitano 72b, subito 58b, 97a, 101b ecc.
92 Si noti che nel Pulci, fonte da cui la voce è tratta, si legge obbietto (cfr. MARANI-

PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom); cfr. però quanto detto nella nota n. 73.
Esitazioni e ripensamenti nella scrittura dei prefissali sono testimoniati anche da
so<b>plire 39a o da o<p>portuno 94d, entrambi con degeminazione. Appare orienta-
to in senso opposto, invece, l’intervento visibile in 101c, in cui la forma geminata
etimologica admiratio(n)e è preferita a quella volgare scempia. Qualche indecisione fra
opzione volgare e opzione etimologica, a vantaggio della seconda, si osserva anche
in oss- / observatione 101a e ass- / abse(n)te 83a.
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assolvere 38e, 59d, 60a, 62d, 62e, 68d ecc. - grafia geminata eti-
mologica ‹ab› (6 occ.) o ‹ad› (12 occ.): abduptti 93d, abse(n)te
83a, a{b}surdame(n)te 83e, absolvere 87f, administratione 101c,
admira(n)da 88b, 90c, 101d, 101d, admirabile 102c, advenime(n)to
94a, 94e, adversità 90e, adverte(n)do 81e ecc. - grafia geminata
pseudoetimologica ‹ab› (1 occ.) o ‹ad› (2 occ.): absumpto 93c,
adviso 91c, advolupato 82a93. - grafia scempia (230 occ.): abattere
93c, achomodato 8b, aciedere 68a, agirare 90c, alegare 82d, alegierire
39e, amiratione 8f, 9c, aprobare 92e, av(er)sità 8b, 59a, 68e, 72b,
avilupare 9c, 85d ecc. ♦ con-) - grafia geminata (24 occ.): chol-
lochare 51d, collegatione 100a, co(m)memorare 57a, co(m)me(n)dabile
58c, co(m)misstione 81c, commoto 82c, co(m)mutatione 90e, correcto-
re 87b, corrispo(n)dere 58c, «ulceroso corrotto ‹b› amorbato» 23c
ecc. - grafia geminata etimologica (3 occ.): conmachulare 51e,
conmisturare 64c, co(n)risspo(n)de(n)tia 40b. - grafia scempia (27
occ.): chomiato 36b, colocatione 101b, comemorare 38d, come(n)dare
9a, 57b, come(n)datione 87d, «comento · chiosa» 26a, 38d, comette-
re 38b, comotione 23a, corettione 60, corotta 62a ecc. ♦ contra-) -
grafia geminata (2 occ.): «mo(n)struosa   cosa brutta co(n)traf-
fatta» 24b, co(n)trattirare 67b. - grafia scempia (10 occ.): contradic-
tione 100d, co(n)tradire 67b, co(n)traditione 67c, 96c, co(n)trafare
67b, 100d, co(n)tramettere 67b, co(n)trapesare 95b, co(n)trapore 67b.
♦ de-, di-) - grafia geminata (8 occ.): diffatto 37a, diffensione 87c,
differe(n)te 101d, diffidare 81d, diffinire 87f, dissimile 93a, dissipare
100c, dissuaso 82b. - grafia scempia (40 occ.): defondere 57a, 61d,
desolvere 59d, difere(n)tia 59e, 72a, difichultà 35d, 39c, difidare 35e,
«difuso sparto i(n) div(er)si loghi» 26a, disentire 62c, disimigliante
84e, disimile 83c, 84e, disimulare 82b ecc. ♦ ex-) - grafia geminata
(9 occ.): eccelentia 97c, eccellença 37d, eccessione 37d, effecto 100d,

40 Raccolta Vinciana

93 Da intendersi probabilmente come ‘avviluppato’, termine che però non
trova un riscontro diretto nella lingua latina, ma risulta un composto parasintetico
di viluppo più una a- rafforzativa; la voce viluppo, a sua volta, è frutto di un incrocio
fra il lat. tardo FALŬPPA(M) ‘scarti di paglia minutissimi o ramoscelli minuti’ e un deri-
vato del verbo VOLVĔRE. Cfr. Il Nuovo Etimologico. DELI, Dizionario Etimologico della
Lingua Italiana, a cura di M. Cortelazzo e P. Zolli, seconda edizione in volume unico
(con CD-Rom), Bologna, Zanichelli, 1999.
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effetti 68b, «effusione ·  d’acq(u)e» 93d, esseguitore 72c. - grafia
geminata etimologica (6 occ.): excepto 88a, excesso 88a, exciedere
101d, exciellentia 101c, excietto 102b, excitato 82a. - grafia scem-
pia (15 occ.): ecelentia 9d, ecelle(n)te 22b, ecelso 58c, ecessivame(n)te
35a, ecielso 9c, eficace 72b, eficacia 23b, 97b, efichacità 51e ecc. ♦
in-) - grafia geminata (23 occ.): illaida 87e, illecito 90e, illesibile
85c, illustrare 62b, immediate 88a, imme(n)sa 97e, 102b, immobile
94d, i(n)nauldito 94e94, innumerabile 37b, i(n)nutile 101d95 ecc. -
grafia geminata etimologica (13 occ.): «inlusstre · splendie(n)te
· nobile» 25a, inrecipie(n)te 64d, inrecup(er)abile 37d, inregulare
40c, inregularità 68d, inremissibile 23b, 62a, 95d, i(n)requiete 36b,
inrevocabilità 68a ecc. - grafia scempia (38 occ.): iluminare 40a,
ilustrare 40a, imachulato 51c, imediate 64d, 97a, imobile 40a, 84e,
imo(n)da 39b, imortalità 84e, inoce(n)te 58d, 96b, inumerabile 96a,
iremisibile 37b ecc. ♦ ob-) - grafia geminata (37 occ.): obbiettione
35e, obbietto 89d, obbunbrare 93b, «occaso · dove ’l sol si corcha»
24b, occisione 36b, 91a, occulto 93b, offensione 36e, 72b, opportuni-
tate 81e, «opportuno · a tte(n)po» 24b, 93b, opprimere 82d ecc. -
grafia geminata etimologica (9 occ.): obfuscatione 85b, obpresso
86a, observare 93e, observatione 101a, obsessa 83a, obtenere 101b,
obtrectatori 87d, obviare 90e, 93b. - grafia scempia (47 occ.):
obligato 86d96, obrigatione 58c, 62c, obrobbio 82d, ochorrere 8e, 9a,
9d, ochulto 96b, oferta 66b, opore 23a, 35d, opositione 89d, 97c,
oposito 101a, opressa 82e, 83a, ucisione 9a, 84b ecc. ♦ pro-) - gra-
fia geminata (3 occ.): procciedere 64d97, profferire 51e, 67b98,
pro(m)mutatione 101d. - grafia scempia (9 occ.): provedere 83d,
«provido · proveduto» 24a, provide(n)te 85a, provide(n)tia 36b,
70e, «provido · proveduto» 24a, 57c, 89a, provisto 9c. ♦ ra-) -
grafia geminata (5 occ.): raccolto 88d, raffredare 40e, rassettare
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94 Ma inauldibile 94d, ina/l/uldita 9e, inauldito 9e.
95 Ma inutile 8c, 72c, 90e.
96 In forme come obligato 86d, obrigatione 58c, 62c ecc., mai scritte con la gemi-

nata, lo scempiamento può forse essere il riflesso di un’effettiva pronuncia (cfr.
anche FROSINI, Lettere..., p. 179).

97 Ma procedere 8a, 9c, prociedere 23b, p(ro)cedere 91b.
98 Ma proferire 88b.
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8f, rassichurare 50b, 50c. - grafia scempia (14 occ.): rabaruffare
85d, rachoma(n)datione 62d, rachonciare 8d, raco(n)tare 89a, rafre-
dare 83d, 91a, rafrenare 100e, ramalichii 85e, ramaricare 82c,
ranubolare 89d, rapresentare 83c ecc. ♦ supra-) - grafia gemina-
ta: /. - grafia scempia: (5 occ.): sop(r)abondare 35a, sopradetta
83a, soprafare 40c, sop(r)agiugniere 72a, sup(ra)vivere 57c. ♦ sub-)
- grafia geminata (34 occ.): sobbissata 85b99, soffitie(n)te 61b,
soffocato 94c, «so(m)merso · a(n)negato» 23c, sotterrare 38c, sotti-
liççare 84a, sottratto 64f, succiessore 62d, succiettivo 8a, supplicio 87f
ecc. - grafia geminata etimologica (12 occ.): subcedere 100d,
subgetto 88b, subgiectione 100e, submergiva 85c, submersione 93e,
submerso 93c, subsidio 82c, 90c, subtrare 68c, subvenire 101d ecc.
- grafia scempia (52 occ.): sochorso 60e, sogiugniere 23a, 72a,
87b, 86b, somergiere 38b, somersa 39e, soplire 38d, 39a, 50b, 72e,
suciessore 8a, 9c, sugiectione 51a, sugiestione 62b, sugietto 9b, 40a,
57b, 68c, suplicio 24a, 39a ecc.

2.3.2 Geminazioni e scempiamenti all’interno di parola

La rappresentazione del grado intenso delle consonanti all’inter-
no di parola risulta abbastanza coerente: se si eccettuano i casi di
scempiamento dopo prefisso già analizzati, infatti, le grafie degemi-
nate non appaiono molto numerose. Le oscillazioni più frequenti
interessano, ancora una volta, per lo più quelle consonanti che il lati-
no (e tutta la tradizione scolastica successiva) tendeva a non raddop-
piare100: più incerta appare dunque la resa della geminata in corri-
spondenza di [b] (es. dubbioso 94c / dubioso 94a), di [k] (es. macchina
24b / machinare 67c), di [m] (es. sommare 50b / somare 37c, 57b) o di
[ts]/[dz] (es. careççe 88a / careçe 89b), fino ai casi estremi di [v] o di
[g]/[ʤ] che, si è già detto, sono rappresentati sistematicamente dalla
scempia. Si noti, inoltre, che il grafema doppio ‹dd› si rileva unica-
mente nel particolare caso di «meço iddio» 24a (di cui, peraltro, esiste

42 Raccolta Vinciana

99 Ma sobissare 51c, 89e.
100 Cfr. nota n. 87.
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l’alternativa scempia Idio 25a), mentre non ricorre mai ‹qq›101: se rap-
presentato, il grado forte della labiovelare sorda è espresso attraverso
la scrizione ‹cq›, come in acque 23c, 93d. Le consonanti che possono
contare il maggior numero di scrizioni geminate, invece, sono sicu-
ramente la laterale [l], la vibrante [r], la sibilante [s] e l’occlusiva den-
tale [t], rappresentate anche mediante nessi etimologici non assimilati
(ess. captura 81e, delicto 26a, victoria 91b ecc.)102. Le oscillazioni che le
caratterizzano, si risolvono per lo più a favore della grafia doppia103.
Il comportamento della laterale – «la consonante più raddoppiata»,
secondo le statistiche del Marinoni104 – merita qualche osservazione
in più. Talvolta, negli autografi vinciani, si rileva una tendenza a
rafforzare la ‹l› apparentemente irrazionale: si pensi ad alcune forme
segnalate dai Glossari leonardiani, come candelle pl. per ‘candele’, pollo
per ‘polo’, bricholle pl. per ‘briccole’, pelli per ‘peli’ (delle palpebre),
challafatate per ‘calafatate’ (cioè ‘impermeabilizzate’) ecc., interpretate,
a seconda dei casi, come tratti con valore puramente grafico o come
raddoppiamenti reali105. È possibile che tali forme siano da intender-
si come tratti settentrionali: come segnala Maurizio Vitale, infatti,
casi di laterale geminata postonica sono piuttosto frequenti nei docu-
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101 La grafia ‹qq›, non insolita nel Quattorcento (MIGLIORINI, Note..., p. 217), è
completamente assente anche in Lorenzo (cfr. ZANATO, Gli autografi..., pp. 92-93) ed
è rarissima nel Machiavelli (cfr. GHIGLIERI, La grafia..., p. 231), mentre è piuttosto fre-
quente in Michelangelo (cfr. BARDESCHI CIULICH, Costanza ed evoluzione..., p. 69).

102 Un andamento simile, in generale, si nota anche nel Machiavelli (cfr.
GHIGLIERI, La grafia..., pp. 188-247) e in Lorenzo (cfr. ZANATO, Gli autografi..., pp. 92-
94).

103 Qualche esempio: tra(n)chuilità 9b, ma tra(n)quilla 38b, tra(n)quillità 100a,
tra(n)quillo 72c, 93c, 101b; oppure: bataglia 22b, 85a, bataglie 87d, ma battaglia 24a, 93a,
battaglie 50a, 72e; ancora: necesaria 83e, neciesario 97d, ma necessario 60c, necessità 102c,
necessitate 35c, necessitatione 70d, neciessaria 64a, neciessario 9c, 9e, neciessità 9a, 37c, 40e,
50d, 60c, 62e, 96d, neciessitate 59b, neciessitato 40d, neciessitudine 66a ecc. Per una rac-
colta completa dei dati, v. oltre. 

104 MARINONI, L’ortografia di Leonardo..., p. 144.
105 Cfr. MANNI-BIFFI, Nomenclatura delle macchine..., s.vv. candela/[candella], polo, bric-

cola; QUAGLINO, Nomenclatura dell’ottica..., s.v. peli (delle palpebre); FANINI, Supplemento..., s.v.
[calafatare]. 
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menti milanesi della cancelleria visconteo-sforzesca del
Quattrocento. Secondo lo studioso, è probabile che essi vadano
interpretati come degli ipercorrettismi: «La liquida l etimologicamen-
te geminata tende, per influenza dialettale, allo scempiamento in
alcuni casi; ma l’influenza letteraria nel mantenere la doppia fa sì che
in molti casi la geminata si conservi e, anzi, si estenda a molte voci
in cui si ha la scempia etimologica: colo, quelo, cavalo [...], spale [...], ma
malle, parolle, salle, honorevolle [...], golla [...] ecc.)»106. Casi simili sono
rilevati anche da Alfredo Stussi in documenti veneziani dei secc. XII-
XIV (ess. chapitollo, parolle, chandelle ecc.); il filologo, tuttavia, propen-
de per una giustificazione di tipo grafico: «i raddoppiamenti arbitrari
interessano pressoché esclusivamente tre lettere che consistono in
sostanza di un’asta, cioè l, f, s. Pare quindi probabile che tali raddop-
piamenti abbiano nel fatto grafico, se non addirittura la motivazione,
per lo meno un incentivo, e ciò sembra confermato dalla loro pre-
senza anche in posizione iniziale, cioè dove è assolutamente impos-
sibile una spiegazione nell’àmbito della fonetica italiana settentriona-
le»107. Benché simili geminazioni risultino pressoché assenti nelle
nostre liste – si potrebbe forse citare il caso di paralelli 84b, forma
ricorrente in Leonardo e certamente non estranea al fiorentino anti-
co108 – ci è apparso utile richiamare in questa sede la questione a
riprova di quanto siano ancora aperti i problemi attorno alle doppie
e scempie vinciane.

Dati: ♦ [b]) - casi con oscillazione: ‹bb› (3 occ.): dubbioso 94c,
indubbia 8d, [r]abbiosi 86e; ‹b› (6 occ.): dubiosità 91b,
«silogi<s>smo parlare dubioso» 23c, 94a, 95b, rabia 9a, rabiosa-

44 Raccolta Vinciana

106 M. VITALE, La lingua della cancelleria visconteo-sforzesca nel Quattocento, Milano-
Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1953, p. 72.

107 A. STUSSI, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi,
1965, p. XXX.

108 Forme simili sono documentate già nel Trattato de la Spera volgarizzato da
Zucchero Bencivenni, testo fiorentino del 1313-1314. Cfr. Corpus OVI, banca dati
dei testi italiani antichi raccolta dall’Opera del Vocabolario Italiano (Istituto del
CNR) e consultabile in rete all’indirizzo <http://www.ovi.cnr.it/>.
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me(n)te 8f. - casi con grafia unicamente geminata (5 occ.): adob-
bare 68b, «gibbo · il gobbo e sscrignuto» 25a, «nebulone · simile
alla nebbia» 24b, obrobbio 82b. - casi con grafia unicamente
scempia (8 occ.): fabricare 94a, 101d, fabrichare 67c, publica 8d,
publicho 8f, 35a, p[u]blico 96c, pubrichana 39a. ♦ [k]) - casi con
oscillazione: ‹cc› (6 occ.): «macchina · edifitio» 24b, macchine
84d, «divitie · le riccheçe» 26a, «opule(n)te · riccho» 24b, seccho
85b, «senettute · la vecchieça» 23c; ‹c› (12 occ.): disecativo 83c,
machinare 67c, 72b, machinatione 8b, richeçe 8d, 91d, richissimo
50d, richo 97c, «tore(n)te · fiumi che secano la state» 23c, vechieça
68c, «vetusto · vechio» 23b, vecieça 57c ecc. - casi con grafia uni-
camente geminata (4 occ.): «conculcato · amaccato · isfragella-
to» 26b, «baccato · furiato · p(er) ebrietà» 26b, flaccare 87e, rac-
colto 88d. - casi con grafia unicamente scempia (27 occ.): apa-
rechiare 50b, ecresiastico 36a, 38a, inginociare 36d, issciocha 83c,
«sacrilegio · pecare p(er) cose sagre» 23c, pichola 37e, preocupare
60e, stuchevole 60c, suchiare 67a, tochame(n)to 36e ecc. ♦ [ʧ]) - casi
con oscillazione: ‹cc› (8 occ.): caccia 8f, cruccioso 88d, dischacciare
8d, i(n)pacciato 92c, scacciare 36c, «detestato · privato maladetto
· e scacciato» 23c, 26a, sschorucciare 102a; ‹c› (7 occ.): cruciato 39e,
crucioso 86e, discaciare 102b, inpaciare 60d, ri(n)caciare 83d, scaciato
8c, schaciare 60d. - casi con grafia unicamente geminata (28
occ.): abracciare 51e, «calma · bonaccia marina» 26b, facce(n)da
83b, feccia 85b, inpacciato 82c, «volpini · lacci» 50d, ladroneccio
100e, «solido · forte fermo massiccio» 24a, spacciato 92c, «lania-
to · stracciato» 25b ecc. - casi con grafia unicamente scempia
(11 occ.): gociare 88e, isdruciole(n)te 100a, isfaciato 60e,
minacia(n)te 100a, scaramuca 83a, sdruciolare 88d, «lubrico · sdru-
ciole(n)te» 25b, 91c, stropiciare 82a, sucintame(n)te 60b ecc. ♦ [d])
- casi con oscillazione: ‹dd› (1 occ.): «semideo · meço iddio»
24a; ‹d› (1 occ.): «inprorare · ciamare Idio co(n) pia(n)to» 25a.
- casi con grafia unicamente geminata: /. - casi con grafia uni-
camente scempia (14 occ.): fredura 85e, 88e, 90a, infredare 85b,
raffredare 40e, rafredare 83d, 91a, sadisfare 9a, 36d, 87c, 88c, sadi-
sfatione 36e, 37c, sadisfatoria 8b ecc. ♦ [f]) - casi con oscillazio-
ne: ‹ff› (7 occ.): beffare 50e, rabaruffare 85d, sbeffare 86e, 91c,
100c, «soffismo parlare co(n)fuso el falso p(er) lo v(er)o» 23c,
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soffisticare 40c; ‹f› (5 occ.): befare 89c, sofismo 84c, sofisticare 84a,
sofisticho 9b, sofistico 84a. - casi con grafia unicamente geminata
(5 occ.): aruffato 89a, chaleffare 8b, «rudo · roçço ghoffo ruvido
· asspro» 24a, «lanugine · muffa» 25b, muffato 86a. - casi con
grafia unicamente scempia: /. ♦ [ʤ]) - casi con grafia scempia
(114 occ.): alegierire 39e, brigegiare 37a, canegiare 83d, chorsegiare
9b, destrugiere 90a, 90d, «derisibile · da ess(er) dilegiato» 26a,
26a, distrugime(n)to 36a, fiamegia(n)te 101c, gallegiare 35c, linguagio
39a, 72c ecc. ♦ [l]) - casi con oscillazione: ‹ll› (42 occ.): allegreça
37c, 100a, a(n)nichillare 94d, a(n)nichillato 61e, bellicanti 85a, bel-
licose 87d, callidità 90b, eccellença 37d, fallire 91d, intelletto 59e,
67c, molle 36e, 64e ecc.; ‹l› (33 occ.): alegreça 59d, anichilare 72b,
anicilare 96d, belicoso 57e, calida 83e, calidità 93b, eccelentia 97c,
i(n)falibile 70d, intelectivo 88b, molificare 57e ecc. - casi con grafia
unicamente geminata (87 occ.): anullare 35b, 68a, 83b, appella-
tione 102c, avallare 89e, belleça 9b, collerico 92d, costellatione 86a,
«vibrare crollare scuotere» 23c, follegiare 86e, «intollerabile · inso-
portabile» 25a, 64d, metalliche 102d ecc. - casi con grafia uni-
camente scempia (16 occ.): ca(n)cielabile 95a, inpalidire 36c, 37a,
palido 93c, pelegrinagio 90a, polulare 92b, 102a, pusilanimo 92c,
«silogis<s>mo parlare dubioso» 23c, silugissmo 95c, «squalido ·
diseghuale» 24a, 35b ecc. ♦ [m]) - casi con oscillazione: ‹mm›
(23 occ.): co(n)su(m)mare 93a, disto(m)macevole 89b, femmineo 50c,
fiamma 9a, i(m)maginare 90c, re(m)matico 86a, sommare 50b,
sommo 35a, 35b, 68c, 93a, summo 83c ecc.; ‹m› (30 occ.):
cho(n)sumare 62c, «frusst{r}a · consumata · e vana ·
i(n)sussta(n)tiale» 25b, 36d, feminile 9b, fiamegia(n)te 101c,
i(n)flamato 101a, imaginare 9b, 40e, 57e, 59e, 84d, 96a, infiamato
9b, rematico 82a, somare 37c, 57b, «culmine · somità di mo(n)ti
o d’altra cosa» 26b, stomachevole 82b, 88c ecc. - casi con grafia
unicamente geminata (2 occ.): fle(m)matico 92d, i(m)mitabile
102b. - casi con grafia unicamente scempia (8 occ.): bestemiare
91e, bestemiatore 39b, caminare 59b, 61a, 91d, chamino 8f, comedie
87c, gramatica 87f. ♦ [n]) - casi con oscillazione: ‹nn› (15 occ.):
dannato 9c, inganno 9c, 26a, opennioni 88a, solenne 22b, 50d, 83c,
sollennità 39c, sonniferare 91a, sonnolente 38b, so(n)nole(n)çia 100a
ecc.; ‹n› (15 occ.): danatione 72a, inganabile 96a, inganevole 50d,

46 Raccolta Vinciana

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 46



openione 90e, 97e, opinione 81e, 101c, solene 40d, solenità 22a,
sonole(n)te 81a, sonolentia 92b ecc. - casi con grafia unicamente
geminata (15 occ.): acce(n)nare 88e, afanno 91e, altunnale 85e,
chondennare 60a, dannosità 102a, inni 60e, o(n)nipote(n)te 89d, pan-
nicoli 87e, senno 83d, tira(n)nia 83b, 100e ecc.hj - casi con grafia
unicamente scempia (4 occ.): anuale 38e, anuali 58d, caluniare
87d, tracanare 82a. ♦ [p]) - casi con oscillazione: ‹pp› (5 occ.):
gruppoloso 87b, inoppinatione 94e, intoppare 85b, stopposa 82a, sup-
pelectile 82e; ‹p› (8 occ.): ag[r]upare 91b, inopinate 95a, «inopinato
· non pe(n)sato» 25a, 100d, intopare 23a, 35a, stopare 85c,
<supelleptile> 82e. - casi con grafia unicamente geminata (2
occ.): rappigine 84a, scoppiare 59a. - casi con grafia unicamente
scempia (6 occ.): avilupare 9c, 85d, inçupare 86b, sepelire 83b,
supellire 86a, trapolare 88d. ♦ [kw]) - casi con grafia geminata
‹cq› (2 occ.): «vortice · i ritrosi dell’acq[u]e» 23c, «effusione ·
d’acq(u)e» 93d. ♦ [r]) - casi con oscillazione: ‹rr› (85 occ.): abor-
rire 35a, antiporre 101a, «celeberrimo · ornatissimo da ess(er)e
honorato» 26b, 91a, concorrere 37e, detrarre 62a, errore 36d, 51c,
57d, 67c, 91d, 95a, garrire 90d, introdurre 60a, narrare 38b, 57a,
82d, sbarrare 68a, 90a ecc.; ‹r› (44 occ.): aborisscie 36d, celeberimo
59a, 94c, co(n)core(n)tia 94b, detrare 84e, dispore 70d, erante 35e,
36d, garire 82a, introdure 100b, isbarata 39b, narare 101b ecc. -
casi con grafia unicamente geminata (17 occ.): acerrimi 86d,
arra 40d, «moroso · biçarro · spiacevole» 24b, 85d, burrone 85d,
indurre 39d, 57d, 61a, «pirra · i rubatori di mare» 24a, produrre
88a, tradurre 70c, 72d ecc. - casi con grafia unicamente scem-
pia (3 occ.): cataroso 88d, sschorucciare 102a, subtrare 68c. ♦ [s]) -
casi con oscillazione: ‹ss› (43 occ.): assassino 51e, fissare 84d,
93d, inremessibile 95d, necessità 102c, passegiare 9d, 68a, 95b, pas-
sione 93d, «scie(n)tia notiti[a] delle [cose] che ssono possibile
p(r)ese(n)te e p(re)terite» 51c, 90c, possibilità 94e, 100d, remis-
sione 51e, 60a, sobbissata 85b ecc.; ‹s› (12 occ.): assasinare 94b,
co(n)pasione 38e, fisare 88d, iremisibile 37b, «fornicatione · apeti-
to · di losuria» 25b, neciesario 97d, pasegiare 39a, 85b,
«prescie(n)tia · notitia delle cose /che posi vine/ che posi[n]
venire» 51c, remesione 91e, subbisato 93c ecc. - casi con grafia
unicamente geminata (250 occ.): abassare 85d, amarissima 64c,
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assasinare 94b, «imo basso» 25a, bussare 88e, certissimo 93e, con-
vesso 92e, deditissimo 86d, «delasso cioè partito» 58d, frussibile 35b
ecc. - casi con grafia unicamente scempia (1 occ.): formosisima
9c109. ♦ [t]) - casi con oscillazione: ‹tt› (45 occ.): attualme(n)te
59d, 60b, cattolico 83d, 87e, co(n)batte(n)ti 85a, co(n)battere 23a,
24b, 93b, 85a, 101c, debittore 62b, dilettabile 59e, 61d, 64a, 64e,
«<dirutto> diruto · rovinato» 26a, reluttare 51a, 70d, 72a, retti-
fichare 62c, sbattere 93b, 93b, 100c ecc.; ‹t› (14 occ.): atualme(n)te
72a, bataglia 22b, 85a, bataglie 87d, catolici 58d, diletatione 8b,
«<dirutto> diruto · rovinato» 26a, relutare 66b, retificare 51a,
102a, retificatione 95d, retifichare 23b, 35e, ribatere 95a. - casi con
grafia unicamente geminata (325 occ.): acciettabile 68e, «affetto
· desiderio» 26b, afritto 51d, attuare 83d, baratteria 50b, cattività
72a, 97a, co(n)trattirare 67b, etterna 50c, etternale 90c, fittiva 81c,
83c, 91c ecc. - casi con grafia unicamente scempia (2 occ.):
dialetica 87f, motegiare 59b. ♦ [ts]/[ds]) - casi con oscillazione:
‹çç› (4 occ.): careççe 88a, gie(n)tileçça 89d, «frenesia · paççia» 25b,
«rudo · roçço ghoffo ruvido · asspro» 24a; ‹ç› (8 occ.): careçe
89b, diroçare 88b, gentileça 72a, gie(n)tileça 38b, inpaçare 60d, paçe-
giare 37a, paçia 92e, 102a. - casi con grafia unicamente gemi-
nata (3 occ.): «te(n)tigine piççicore» 23c, ruççare 88d, sottiliççare
84a. - casi con grafia unicamente scempia (119 occ.): apleçare
67b, «rigore · asspreça» 24a, 92c, «infimo so(m)ma basseça» 25a,
91b, «moroso · biçarro · spiacevole» 24b, 85d, destreça 67c, 68c,
«dilitie · dilicateçe» 26a, eva(n)geliçare 40a, guaçare 91a, «emisperio
· meça · spera» 25b, meçana 40d, oriço(n)te 90a, puçolente 59b, 81b,
81e, 94b, vocabuliçare 36e ecc.

2.3.3 Raddoppiamento fonosintattico 

Secondo un’abitudine grafica ancora molto vivace nelle scritture
toscane dell’epoca110, Leonardo rappresenta mediante una doppia a
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109 Pur non esistendo una voce contrastiva ‘formosissima’ da porre a diretto
confronto, si segnala che tutti gli altri aggettivi di grado superlativo sono scritti con
la geminata.

110 Cfr. MIGLIORINI, Note..., p. 219.
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inizio parola il rafforzamento fonosintattico, cioè quel «reale raddop-
piamento che le consonanti iniziali subiscono dopo i monosillabi
cosiddetti “forti” e che la grafia moderna non rileva»111. Questo par-
ticolare uso della doppia in posizione iniziale, ignoto al latino e legato
a una regola fonetica che il resto d’Italia non conosce, scomparirà
con l’intervento dei tipografi veneziani. L’uso leonardiano oscilla
notevolmente, e non è facile provare a delinearne l’andamento esatto
a causa della natura stessa del testo analizzato, una rigida sequenza di
parole incolonnate e indipendenti che solo raramente si scioglie in
espressioni più ampie e articolate. Tra quest’ultime, il raddoppiamen-
to fonosintattico appare rappresentato graficamente in 10 occasioni,
di cui 6 dopo la congiunzione e, 2 dopo a e 2 dopo che, interessando
con particolare insistenza la sibilante112:

«a ccaso» 88e, «letargo · male · che ffa dime(n)ticho 25b, apri-
cho · locho · volto a (m)meço dì» 26b, «mero · puro · e (n)netto»
24b, «conspiratione · cho(n)giura · e ssetta» 26a, «fulmine · la
folgore · e ssaetta» 25b, «naufragio · rotta e ssomersio(n) di navi-
li» 24b, «scie(n)tia notiti[a] delle [cose] che ssono possibile
p(r)ese(n)te e p(re)terite» 51c, «sinfonia · la vo[c]e del ca(n)to
e ssono» 23c, «turpe · brutto e ttristo» 23c. 

Ma lo stesso non accade, ad esempio, in: «tetro · oscuro · e nero»
23c, «o<b>bietto · opposto · a ri(n)contro» 24b, «pedestre · il fant’ a
piè» 24b, «inclito · glorioso · e famoso» 25a ecc. Nessuna meraviglia,
invece, per l’assenza del raddoppiamento fonosintattico in presenza
delle consonanti normalmente più soggette a degeminazioni (ess.
«osceno · scielerato · e brutto» 24b, «frusst{r}a · consumata · e vana ·
i(n)sussta(n)tiale» 25b, «abiecto · vile · disspreçato · e gittato via» 26b,
«a guisa» 83a, 86c ecc.).
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111 MANNI, Percorsi..., p. 16.
112 La doppia ‹s› in posizione iniziale può rappresentare anche il cosiddetto

grado medio forte, come avviene in «attonito · stupefacto · e ssmarrito» 26b e in
«gibbo · il gobbo e sscrignuto» 25a; cfr. §. 2.4.
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2.3.4 Geminazioni e scempiamenti nelle preposizioni articolate

Dai pochi esempi disponibili, si osserva che la scrizione con la dop-
pia è prevalente nelle preposizioni articolate formate con di; è
costante nei casi unici di alla, alle e nella.

Dati: ♦ di + art.) - grafia ‹ll› (8 occ.): «vortice · i ritrosi del-
l’acq[u]e» 23c, «gleba · la çolla · della terra» 25a, 26b, 26b,
«clangore · lo stridore delle tro(n)be» 26a, 26b, 51c, 51c. - gra-
fia ‹l› (4 occ.): «{turbine} turpidine · la te(n)pesta del mare ·
e del’aria» 23c, «globo · reto(n)dità dela tera» 25a, 25b, «ovile
· i˙ letto dele pecore» 24b. ♦ a + art.) - grafia ‹ll› (2 occ.):
«nebulone · simile alla nebbia» 24b, «postergare | gittare
dirieto alle spalli» 66b. ♦ in + art.)  - grafia ‹ll› (1 occ.): 
«trasfissa · e è ferita chol choltello inplesse i˙ nella charne» 20a.

2.4 Grado medio forte

Tra gli usi grafici più caratteristici della scrittura leonardiana
sicuramente si colloca il ricorso, pressoché regolare, alla doppia ‹s› in
posizione preconsonantica per esprimere il cosiddetto grado medio
forte113 della sibilante, «ovvero quel grado di intensità articolatoria
intermedio (né debole né autenticamente forte come nelle doppie),
che è proprio delle consonanti quando precedono un’altra conso-
nante o anche la seguono»114. La grafia, che meno frequentemente
interessa anche le consonanti m, n e l, è ben attestata nei testi toscani
medievali più antichi115 ed è diffusa anche nelle scritture quattrocen-
tesche “pratiche”, legate cioè a quegli ambienti mercantili o tecnici in
cui lo stesso Leonardo si è formato. Inoltre, la presenza ancora mas-
siccia di questo tratto grafico nel nostro manoscritto conferma che è
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113 Per la definizione del fenomeno, cfr. CASTELLANI, Saggi..., vol. I, pp. 58-59.
114 MANNI, Percorsi..., p. 17.
115 Si legga quanto nota il Castellani a proposito dei Frammenti d’un libro di conti

di banchieri fiorentini del 1211, in IDEM, Saggi..., vol. II, pp. 110-111.
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ancora vitale quel legame fra realtà grafica e realtà fonetica che tanto
caratterizza i suoi scritti giovanili116. Il grado medio forte della sibi-
lante si trova espresso in 111 casi, prevalentemente prima della t (49
casi: ess. adussterità 72e, modesstia 100e, tesstifichare 22b ecc.), della p (31
casi: ess. disspositione 64d, essperto 64f, resspettoso 51d ecc.) e della c (16
casi: ess. adesscare 35b, asscoltare 9d, disscressciere 51c ecc.)117. In molti
casi la grafia ricorre in composti costruiti con il prefisso latino EX-
(cfr. §. 2.2.5), dov’è ovviamente frequente che la sibilante venga a
trovarsi in posizione preconsonantica: ess. esscusatione 59a, essperto 64f,
essplicare 35e, essplorare 37e, essquisito 57a, esstraneo 67c, esstrarre 62a,
esstrema 9d ecc. L’uso della doppia ‹s› preconsonantica può ricorrere
anche in posizione iniziale, come in sschorucciare 102a, «gibbo · il
gobbo e sscrignuto» 25a e «attonito · stupefacto · e ssmarrito» 26b118.

2.5 Segni paragrafematici e altre particolarità

2.5.1 Maiuscole e minuscole

Come scrive il Migliorini, l’uso delle maiuscole e delle minuscole
nei testi della fine del Quattrocento e dell’inizio del Cinquecento
resta ancora molto incerto: «nella scrittura e persino nella stampa,
anche le due regole più ovvie, l’uso della maiuscola per i nomi propri
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116 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 17.
117 Oscillazioni si registrano, ad esempio, in: adescare 50c / adesscare 35b;

asco(n)dere 91b / asscho(n)dere 58a; chaschare 50b / chasscare 36e; asperità 68b / assperità
8a; aspettare 37d / asspettare 38b; respo(n)so 89e / resspo(n)so 87e; honesta 64a / honessta
35c; sostituire 91a / sosstituire 91e ecc. In 23c Leonardo elimina con un leggero tratto
di penna la grafia ‹ss› in silogismo («silogi<s>smo parlare dubioso»). La correzione può
forse essere stata suggerita dalla fonte pulciana: la copia cinquecentesca legge infatti
silogismo (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom). Si noti che altrove il
Nostro scrive silugissmo 95c. La doppia ‹s› scompare anche in 24a, dove nasschosto
diventa nascoso.

118 Negli ultimi due casi citati, la doppia ‹s› preconsonantica si trova unita alla
e precedente nel continuum grafico del manoscritto.
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e in principio di frase sono osservate assai largamente, ma non con
una costanza assoluta»119. Nelle liste leonardiane, naturalmente, non
ci si imbatte né in nomi propri né, tantomeno, in principi di frase;
eppure si registra un uso minimo (e incoerente) della lettera maiusco-
la120. Hanno l’iniziale minuscola, ad esempio, voci come idio 25a o
sante deus 62d, mentre presentano la capitale Iuditio 97a, Onore 97b e
Massimo 97b. Complessivamente, si può riscontrare l’iniziale maiu-
scola in 39 voci (identificate anche con l’aiuto delle trascrizioni diplo-
matiche); fra queste, ben 26 iniziano con la lettera m121. Ecco il pro-
spetto completo dei dati:

♦ Voci con iniziale maiuscola (39 occ.): «imfetto · Malato»
25a, «frusst{r}a · consumata · e vana · I(n)sussta(n)tiale» 25b,
«cerebroso · Matto · osstinato» 26b, Magnia 36d, Ingiuriato
37c, Igniora(n)tia 37c, Ingiegnio 37e, Inganni 50a, /O/onesto 58b,
Ingiegniare 59e, Ioventù 59c, Iudicare 60b, Infuso 60b, Iuditio 64c,
Magiora(n)ça 68d, Malignità 68c, Malignità 81d, Ma(n)came(n)ti
81e, Magistrato 82d, Matrimonio 83c, Maiestate 83b, Matrona
83a, Maniera 83a, Macro 84d, Macchine 86e, Maximo 86d,
Maturità 86c, Malitia 88e, Malvagità 89c, Magisterio 93e,
Manifesta 94d, Onore 97d, Massimo 97b, Iuditio 97a, Maraviglia
100d, Maniera 100b, «Massima · ruina» 100b, Ma(n)sueto 101a,
Magnitudine 101d.

2.5.2 Separazione delle parole e segni d’interpunzione 

L’elemento compositivo di base del testo in esame è rappresen-
tato, naturalmente, dalla parola singola, isolata e disposta in colonne.

52 Raccolta Vinciana

119 MIGLIORINI, Note..., p. 220.
120 Le osservazioni qui raccolte si fondano sull’uso grafico reale. Si tenga infatti

presente che, in base ai criteri stabiliti (v. supra, §. 1.1), la nostra trascrizione non
dovrebbe dar conto di tali oscillazioni (l’uso delle minuscole e delle maiuscole è
ricondotto alla norma attuale).

121 Una tendenza a optare per la maiuscola più frequentemente in presenza di
alcune particolari lettere si nota anche nel Boiardo e nel Castiglione, cfr. MIGLIORINI,
Note..., p. 220.
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Nei rari casi in cui questa rigida struttura si apre, sviluppandosi in
unità testuali più ampie, è possibile osservare come la scrittura vin-
ciana si svolga in un continuum grafico con scarse interruzioni; que-
st’ultime appaiono marcate da piccoli punti di separazione centrali
(·), più che da evidenti spazi bianchi122. È delicato compito del tra-
scrittore intervenire per la divisione – che è insieme, sempre, un’in-
terpretazione – delle singole parole, garantendo una più agevole let-
tura del manoscritto. Il punto di separazione può anche servire per
delimitare una cifra (ess. «cie(n)turione capo di · 100» 22a, «biforme
· di 2 · forme» 26b ecc.)123 o, ancor più frequentemente, per isolare
una termine dalla corrispondente definizione124 (ess. «ari(n)gare ·
parlare i(n) consilio» 26b, «deserto · disabitato aba(n)donato» 26a,
«inexorabile · non i(n)clinevole a’ prieghi» 25a, «occaso · dove ’l sol
si corcha» 24b, «procella · la te(n)pessta del mare» 24b ecc.); quest’ul-
tima può essere rappresentata anche da una singola parola, come un
sinonimo o, più spesso, un equivalente meno ricercato (ess. «assiso ·
fermo» 26b, «emine(n)te · alto» 25b, «irsuto · peloso» 25a, «meditare
· pe(n)sare» 24b, «pinguedine · grasseça» 24b, «spulso · scacciato»
23c, «vetusto · vechio» 23b ecc.). Talvolta Leonardo marca il rappor-
to tra lemma e definizione mediante una barra verticale (7 casi: «sol-
leniçare | cielebrare» 35d, «ca(n)dore | bia(n)ceça» 58a, «latificare |
alargare» 58b, «postergare | gittare dirieto alle spalli» 66b, «vagillare
| non istrare fermo» 66b ecc.) o con un trattino (2 casi: «volida - cosa
da esser voluta» 61d, «valida - cosa di valuta» 61d).
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122 Si noti, ad esempio, come il punto al centro sostituisca lo spazio bianco in
decisa · mente 58d: la divisione in due parti distinte degli avverbi in -mente (benché
poco visibile nel nostro manoscritto per ragioni di spazio) è un tratto grafico tipico
di Leonardo. Cfr. anche MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 228.

123 Si tratta di un uso ben attestato nei documenti antichi, cfr. l’interessante
articolo di P. CHERUBINI, Il numero come elemento di disturbo nella scrittura mercantesca, in Lo
scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XII-XVI), Atti del Convegno (Matera, 14-
16 ottobre 2004), a cura di R. Librandi e R. Piro, Firenze, SISMEL, pp. 322-323.

124 Accade in 285 casi, tutti o quasi tratti dal Vocabulista del Pulci.
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2.5.3 Le «grappe» di collegamento

Fanno parte di questo particolare insieme di segni paragrafe-
matici funzionali a esprimere rapporti di derivazione, definizione e
sinonimia tra le parole, anche i 133 segni di unione o «grappe»125 che
costellano il nostro manoscritto (fig. 1). Mentre trascrive o deriva le
sue liste di vocaboli, talora Leonardo unisce con un tratto di penna
quelle voci che sente affini per il significato, per la composizione,
per il campo semantico di appartenenza o per rapporti di associa-
zione meno evidenti. Si coglie un nesso di sinonimia, ad esempio,
nelle serie grata - accietta 8a, assiso - fermo - resedente 51d, aprossimare -
avisinarsi - apopi(n)chuarsi - achostrarsi 61c, ergo - adu(n)que - co(n)segue(n)te
62d, esile - pocho - angusto 68b ecc.; mentre si rileva un legame di deri-
vazione “discendente” o “ascendente” in inte(n)to - inte(n)tione 37d,
falsità - falsario - falsatore 82c, favorevole - favorito - favore 84e, retrosità -
retrosire - retroso 84a ecc. I tratti d’unione segnalano l’appartenenza a
un comune campo semantico, invece, nelle serie guerieri - gueregia(n)ti
- co(n)batte(n)ti - pugnia(n)ti - ricalcitra(n)ti - co(n)battere - bataglia - bellicanti
85a o in falange - gualdane - squadre - legioni 87e ecc. A volte la «grappa»
individua e collega coppie di aggettivo e sostantivo dalla cui combi-
nazione si ottiene un’unica, coerente entità espressiva: ess. curvatici -
colli 84b, arginati - fiumi 84d, memorabile - strage 86c ecc.126. In tutti i casi
visti, il tratto d’unione rende più esplicito un procedimento associa-
tivo che, in realtà, interviene anche altrove, ma senza segnalazioni
grafiche particolari127. Scrive il Marinoni: «che la grappa sia apposta
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125 Si accoglie qui l’ormai tradizionale definizione del MARINONI (Gli appunti gram-
maticali..., vol. I, cap. X), pur essendo il termine “grappa” (o il moderno “graffa”) piut-
tosto improprio a denominare questi tratti di penna morbidi, di forma appena ricurva. 

126 Coppie simili si trovano anche scritte sulla stessa riga, andando a formare,
così, quasi un’unica “entrata lessicale”: ess. arcano secreto 26b, pia(n)ti lagrimosi 39d, vol-
pini · lacci 50d, co(n)cita · voce 93c, massima · ruina 100b ecc.

127 Potremmo facilmente legare con una graffa, ad esempio, coppie come
ve(n)dichare e oltragio (8d), ignaro e vulgo (8c), sufitiente, meritevole e salario (9b), pretioso e
dechume(n)to (35b), pu(n)gie(n)te e linguagio (39a), etterna e p(er)ditione (50b), esstrema e
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subito [...] o sia anche del tutto omessa, è cosa d’importanza assai
relativa, essendo la grappa utile ma non necessaria conferma della
presenza del nesso, il quale opera nella mente di Leonardo anche se
la sua mano tralascia di manifestarlo graficamente»128. Dunque una
sottile rete di «grappe» sembrerebbe attraversare tutte le liste lessicali,
benché il più delle volte a noi invisibile o impenetrabile. In molti casi
è stata la scoperta di una fonte a rivelare la precisa logica compositiva
di una o di più pagine, dimostrando che i termini inseriti in aride e
sconnesse sequenze erano in realtà come tanti tasselli espressivi di un
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miseria (51e) ecc., oltre, naturalmente, ai tanti sinonimi che si trovano scritti l’uno di
seguito all’altro, come dolore e torme(n)to (8f), lieta e allegra (9a), co(n)posta, ordinata e
moderata (36a), mu(n)dare, lavare e purgare (36c), luminoso e luce(n)te (38b), caro e
co(n)giu(n)to (39d) ecc.

128 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, pp. 301-302.

Fig. 1 - Esempi di graffe in 40a. 
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unico grande mosaico di idee129. I tratti d’unione del Trivulziano furo-
no segnalati per la prima volta dal Fontana e vennero interpretati dal
Morandi secondo le sue note tendenze, ritenendoli cioè una forma
embrionale di “scheda lessicografica”, in cui la prima voce rappresen-
terebbe il lemma e la seconda un abbozzo di definizione (ess. grata
‘accietta’ 8a, terito ‘inpaurito’ 8f  ecc.)130. Troppe e troppo facili sono le
obiezioni che si possono muovere a una tesi tanto debole: senza riper-
correre tutti i punti della demolizione del Marinoni, basterà notare che
le voci marcate dalle graffe rappresentano appena il 3% del totale e che
se avesse voluto definire la prima voce con la seconda, Leonardo le
avrebbe più facilmente scritte l’una accanto all’altra, seguendo il meto-
do appreso dal Pulci e già ampiamente collaudato. Inoltre tale sistema
lemma-definizione, così come lo immagina il Morandi, rappresente-
rebbe certo «una singolare anticipazione di metodi lessicografici più
perfetti»131, dal rigore quasi attuale.

2.5.4 Il punto davanti alle parole incomincianti per a

Come è noto, uno degli aspetti più spinosi del dibattito sull’in-
terpretazione delle nostre liste lessicali è legato al valore da attribuire
a quei puntini che Leonardo pone davanti alla maggior parte delle
voci inizianti per a (ess. .assperità 8a, .adunare 8e, .accietta 8a, .aurora 8f,
.aparença 8c, .acumulare 8c, .albitrio 8f, .ardime(n)to 8b ecc.)132. Essi
hanno costituito a lungo la principale prova a sostegno delle tesi del
Morandi, del Govi o di chi altri guardasse alle liste leonardiane come
allo straordinario tentativo di creare il primo vocabolario della lingua
italiana. Leonardo avrebbe marcato i termini inizianti per a, infatti,
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129 Cfr. soprattutto lo studio dei rapporti tra le liste e il testo del Valturio-
Ramusio compiuto dallo stesso MARINONI (cfr. ivi, pp. 236-312).

130 Cfr. L. MORANDI, Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci e la prima grammatica
italiana, Città di Castello, Lapi, 1908.

131 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, pp. 302.
132 Sono comunque diverse (circa il 17%) le voci che, pur iniziando per a, non

presentano il consueto puntino (non lo hanno, ad esempio, le voci tratte dal Pulci).
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con il preciso scopo di «metterli poi insieme ordinati per alfabeto e
spiegati in un vero e proprio Vocabolario»133, abbandonando solo in
seguito il progetto. Sebbene le ragioni che, in passato, hanno dato
credito all’ipotesi lessicografica appaiano oggi definitivamente deca-
dute, il progetto di un riordino alfabetico si offre effettivamente
come la soluzione più ragionevole per giustificare la presenza di tali
puntini (pur senza arrivare ad ammettere le grandiose finalità pensate
dal Morandi). Leonardo, animato dalla precisa necessità di arricchire
il proprio patrimonio espressivo, raccoglie e trascrive una grande
quantità di termini disponibili all’uso: a un certo punto, probabil-
mente, «la massa dei vocaboli si deve esser fatta così pesante da ren-
dere penose le eventuali ricerche; e insieme avrà fatto sentire l’in-
gombro delle inutili ripetizioni, l’aspetto caotico del materiale raccol-
to, le numerose oscillazioni ortografiche e morfologiche. Sarebbe
naturale che Leonardo avesse quindi desiderato di dare una più pra-
tica e rigorosa sistemazione alla massa confusa delle sue parole ordi-
nandole alfabeticamente, che è anche il modo più rapido per elimi-
nare i doppioni, riunire le forme diverse d’una medesima parola, e
quindi [...] risolverne le oscillazioni in una forma definitiva»134. 

Osservando più da vicino tali puntini (fig. 2), è possibile rilevare
come essi si presentino piuttosto diversi, per aspetto e posizione, dal
punto centrale di separazione già analizzato: essi appaiono ben
distanziati dalla parola, in basso, e ben marcati. A volte la differenza
con il colore d’inchiostro delle liste permette di confermarne la
posteriorità (fig. 3). Le voci contrassegnate dal puntino sono, in tota-
le, 645, ma, a ben guardare, non tutte iniziano effettivamente per a:
ve ne sono almeno 44 che disattendono tale principio. Eccone l’elen-
co completo:

.cioè 101b, .cioè qua(n)do 101b, .circa 90d, .circha questa 101b,

.co(n)clusivame(n)te 84e, .distinctame(n)te 88a, .e˙ p(er)ché di tutto
101c, .etia(m) 91a, .etiamdio 88b, .excepto 88a, .excietto 102b,
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133 MORANDI, Lorenzo il Magnifico..., p. 45.
134 MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, p. 328.
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.finalme(n)te 82d, 91a, .forse 82a, .i(n)fr[a] l’altre cose 101b, .il
p(er)ché 83b, .in ciasscuno loco 94e, .la qual cosa 94d, 101d, .le pre-
dette cose 101c, .massimame(n)te 101b, .meritatame(n)te 88a, .no(n)
solame(n)te 94d, 94e, 101c, .no(n)dimeno 87b, 94d, 100e, .odio
60b135, .oltra di questo 90c, .oscurità 91b, .p(er)rispettoché 101b,
.pariete 91c, .parime(n)te 83b,  .qua(n)tu(n)q(ue) 87b, 88b, .qualun-
que 84b, .siché 94d, .silicet 90b, .solame(n)te 94d, .sove(n)te 88d,
.tamen 94d, .tandem 82d, .totalmente 88a, .çeloso 87f. 

Come si nota, si tratta per lo più di avverbi, congiunzioni o locu-
zioni particolari: se il puntino rappresenta davvero un proposito di
riordinamento, allora è probabile che queste voci “particolari” fosse-
ro destinate a formare un raggruppamento a sé, da richiamare all’oc-
correnza. D’altro canto, il raggiungimento di una maggiore proprietà
ed efficacia espressiva passa anche attraverso l’acquisizione di con-
nettivi formali. 
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135 Scritto subito sotto .amore 60b. 

Fig. 2 - Esempi di puntini davanti a voci inizianti per a in 36d.
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3 Rilievi fonologici

Il faticoso processo di autoeducazione linguistica documentato
dal Trivulziano porta, si è detto, a un notevole potenziamento delle
risorse espressive e a una maggiore familiarità con le grafie di stampo
dotto; eppure, questo lungo esercizio autodidattico, «compiuto nella
Milano della corte sforzesca, quando ormai il rapporto con Firenze
e con il fiorentino è reciso», non implica «un parallelo processo di eli-
minazione di quei tratti popolari che ormai facevano parte del suo
idioletto»136. Nonostante il trasferimento, infatti, e nonostante la
patina latineggiante che pervade profondamente il nostro testo, la
lingua di Leonardo continua a mostrare marcati tratti popolari e col-
loquiali di stampo fiorentino, evidentemente legati all’ambiente
socioculturale d’origine e a quello tecnico-artigianale di formazione.
Tuttavia, come già si accennava nell’avvio di questo lavoro, sarà
necessario guardarsi dal giudicare sommariamente tali tratti “anoma-
li” della scrittura leonardiana come segni di una limitatezza culturale:
essi vanno analizzati tenendo sempre presenti «le libertà, le oscilla-
zioni, le varietà personali consentite dall’istituto della lingua volgare
nel secolo in cui Leonardo nasce, si forma linguisticamente e cultu-
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136 MANNI, Riconsiderando la lingua di Leonardo..., p. 49.

Fig. 3 - Liste lessicali in 62b con puntini d’inchiostro diverso
(probabilmente aggiunti posteriormente).
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ralmente, e vive la maggior parte della sua vita»137, un secolo in cui il
fiorentino subisce profonde trasformazioni dall’interno e dall’ester-
no, determinando una situazione di notevole instabilità. Occorrerà
dunque discernere i tratti “bassi” della scrittura leonardiana, valutan-
doli – come già è stato fatto per gli usi grafici – in rapporto ad altri
autografi rappresentativi dei diversi registri e livelli d’uso dell’epo-
ca138. Si consideri, anzitutto, uno dei tratti fonologici leonardiani più
vistosi: il mutamento del dittongo latino au in al o, meno frequente-
mente, in aul139: forme come aldace 36c, altenicha 51e o caultela 22a,
inauldito 9e ecc., costituiscono esempi di reazione al fenomeno di
velarizzazione di [l] preconsonantica a [w] (es. altro > autro), tipico
soprattutto dell’area pisana e lucchese140. Se nel Cinquecento tale
tratto verrà considerato come marcatamente rustico, e utilizzato per-
sino nelle commedie per caratterizzare il linguaggio dei personaggi di
contado141, nella Toscana quattrocentesca esso appare senz’altro più
condiviso, benché sempre prevalentemente limitato alle scritture dei
meno colti. Il fenomeno, infatti, appare normale nelle lettere della
Macinghi Strozzi mentre è sconosciuto agli scritti del Magnifico142.
Come pure risulta caratteristico del fiorentino tardoquattrocentesco
un altro tratto assai frequente in Leonardo, ovvero il passaggio di
consonante + [l] a consonante + [r] (ess. affrigiere 37c, decrinare 64c,
esenpri 40a ecc.), con le relative vistose ipercorrezioni (ess. displeçare
67b, mediocle 24b, plosperità 70c ecc.)143: anche questo fenomeno, estra-
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137 Cfr. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo..., p. 78.
138 Cfr. quanto detto al §. 1.1.
139 Per un prospetto completo dei dati, cfr. oltre, §. 3.2.7.
140 Cfr. MANNI, Ricerche..., pp. 122-123.
141 Cfr. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo..., p. 78. 
142 Cfr. rispettivamente FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 54 e ZANATO, Gli auto-

grafi..., p. 116. Il fenomeno è rilevabile anche in Leon Battista Alberti (cfr. ALTIERI BIAGI,
Sulla lingua di Leonardo..., p. 78). Tuttavia si tenga presente che per la produzione alber-
tiana si dispone di un numero limitatissimo di autografi e che esiste un certo divario
cronologico tra i suoi scritti e quelli leonardiani (l’Alberti muore nel 1472, quasi
vent’anni prima della stesura del Trivulziano); cfr. MANNI, Percorsi..., p. 9 (nota n. 13).

143 Cfr. §. 3.2.4.
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neo agli autografi laurenziani ma non a quelli della Macinghi
Strozzi144, rimanda con molta probabilità a un livello socioculturale
più basso. Si qualificano come tracce di più evidente rusticità, forse
legate alle campagne vinciane d’origine, il passaggio della prepalatale
sonora [ʤ] alla mediopalatale [gj] (ghiatta(n)tia 68e, unico esempio)145

e la sua progressiva confusione con una [dj] postalveolare (diacere 89a
‘giacere’, diace(n)te 36c ‘giacente’, diaciare 40e, 85e ‘ghiacciare’,
sudiace[n]te 70e ‘soggiacente’). Altrettanto familiare a Leonardo dove-
va essere il passaggio, pure molto diffuso nel contado, della laterale
palatale [λ] alla occlusiva mediopalatale [ggj], che portava a pronun-
ciare voci come ‘famiglia’ o ‘paglia’, famigghia e pagghia146: ciò indur-
rebbe a interpretare come reazioni al fenomeno le numerose grafie
ipercorrette unglia, cinglia, cingliale, ingliottito ecc. presenti in altri scritti
leonardiani147, qui rappresentate dal caso unico di ingliottire 23c148.

Abbiamo anticipato alcuni dei tratti fonologici più vistosi della
lingua leonardiana; analizziamo ora, con ordine, i principali fenome-
ni nell’ambito del vocalismo e del consonantismo. Prima di procede-
re, tuttavia, sarà bene premettere una considerazione: il manoscritto
Trivulziano rappresenta un momento recettivo del percorso formativo
leonardiano e, proprio per questo, una fase di maggiore apertura
anche a tratti fonologici altrui. Per quanto le liste mostrino – si è
visto – una forte tendenza alla rielaborazione personale delle forme
lessicali prelevate dai testi consultati, non mancano casi che si pon-
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144 Cfr. rispettivamente ZANATO, Gli autografi..., pp. 116-118 e FRASSINI, La lingua
delle “Lettere”..., p. 61.

145 Una forma ghiacette per ‘giacette’ è attestata, ad esempio, nell’epistolario del
Franco (cfr. FROSINI, Lettere..., p. 174).

146 Cfr. CASTELLANI, Saggi..., vol. I, pp. 24-25.
147 Cfr. MANNI, Percorsi..., p. 10. Per un’analisi generale del fenomeno, cfr.

CASTELLANI, Saggi..., vol. I, pp. 213-221.
148 Cfr. anche MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 40 (nota n. 5). Si

noti inoltre che la voce è inserita nella definizione «voragine · ingliottire del mare» 23c,
ripresa da quella pulciana: «voragine: lo ’nghiottimento delle acq(ue) a’ navili» (cfr.
MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom). Cfr. però nota n. 73.

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 61



gono decisamente al di fuori dei limiti (pur frastagliati e incoerenti)
del sistema linguistico del fiorentino tardoquattrocentesco. E questo
è vero non soltanto per la disponibilità vinciana ad accogliere contri-
buti da fonti scritte diatopicamente differenziate, ma anche per
ragioni strettamente biografiche: il trasferimento alla corte milanese,
avvenuto nel 1482, infatti, pone Leonardo nella possibilità di assor-
bire dal vivo elementi linguistici nuovi. Fin dove è possibile, si cer-
cherà quindi di analizzare i tratti della lingua leonardiana tenendo
presenti queste infiltrazioni esterne e valutandone il reale peso attra-
verso un confronto con le fonti.

3.1 Vocalismo

3.1.1 Vocalismo tonico

In generale, gli esiti del vocalismo tonico coincidono con quelli
ormai consolidati. Si rileva, tuttavia, un’equilibrata alternanza an / en
in sa(n)ça 23c, 25a e se(n)ça 25a, 25a149, attestata già nel fiorentino tre-
centesco, mentre sono da ricondurre all’influsso del modello latino i
casi di oscillazione di e / i (ess. licito 86a / lecito 58b, 62a, 66a, dignia
8e / degnia 57a, degnio 57e ecc.) e di o / u (ess. defu(n)dere 35e / defondere
57a, 61d, occur<r>ere 93c / occhorrere 92b, ochorrere 8e, 9a, 9d, su(m)ma
90c / so(m)ma 101c, setibu(n)do 89b / sedibonda 37a ecc.). Si segnala un
caso di mancata anafonesi in disiongere 91a, da attribuire alla fonte set-
tentrionale da cui la forma è copiata150. Per il resto, l’anafonesi avvie-
ne regolarmente: ess. cho(n)sigli 50b, consiglio 8f, 38e, 40d, 62a, lingue
26b, maraviglia 8f, 100d, pu(n)giere 82a ecc. Si potrebbe forse pensare
a un influsso settentrionale anche per il caso di cimitorio 83b151, men-
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149 Il Pulci, fonte delle voci contenute in queste carte, ha sempre sanza (cfr.
MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom, ma cfr. supra, nota n. 73).

150 Nel Valturio-Ramusio si legge: «disiongevano et seperave(n)o le nave gra(n)de
in tre parte» (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).
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tre risulta diffusa anche in testi toscani la forma martorio 24a, peraltro
tratta dalla fonte pulciana152.

3.1.1.1 Dittongamento

ie) Il dittongamento di Ĕ tonica in sillaba libera avviene regolar-
mente: co(n)tiene 38a, 38a, 101c, fiera 9a, 35b, insieme 26a, lieta 9a, piè 24b
ecc. Si osserva la mobilità del dittongo in co(n)tiene 38a, 38a, 101c /
co(n)tenere 9c, 50c, 97c, co(n)tenersi 57b, contenirsi 82d, fiera 9a, 35b / feriale
35b, ferocità 8a, 67c, 92e, 100a, piè / pedestre 24b, prieghi 25a / prega(n)do
25b, p(re)gare 37d, 39d, 60e, 89a, 89a. Oscilla, invece, levità 66a / lievità
86c. Si noti inoltre che in prieghi 25a («inexorabile · non i(n)clinevole a’
prieghi») non si verifica la riduzione di ie dopo consonante + [r]153. Dal
latino -ARIUS, tramite il transalpino -ier, si hanno regolarmente barattiere
8a, forestiere 22b, 40d, 57e, 90a, maniera 8d, 50a, 50d, 83a, 85a, 91d,
100b, pe(n)sieri 88e, 90a, primiero 68b, se(n)tieri 85e, terriere 40d. Un dit-
tongamento anomalo si riscontra invece in piegritia 23c, 25b, 62c, 92b,
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151 La variante cimitorio risulta attestata in un volgarizzamento anonimo d’area
milanese, L’Elucidario, degli inizi del XIV sec. Cfr. Tesoro della Lingua Italiana delle
Origini (d’ora in poi TLIO), Firenze, Opera del Vocabolario Italiano (Istituto del
CNR), consultabile al sito <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>, s.v. cimitero, §. 1 [16].
Un’altra attestazione si rileva in un’epigrafe bellunese databile 1399 («questo
cimito(r)io e altar [...]»; cfr. Corpus OVI).

152 La definizione in cui la voce è inserita, «suplicio · torme(n)to martorio»,
riprende quella pulciana «supliçio martoro tormento»; cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di
Leonardo..., CD-Rom (ma cfr. anche nota n. 73). La prima attestazione della forma
martorio (o martoro) si trova effettivamente in un testo d’area lombarda (Uguccione
da Lodi, inizi XIII sec., martorio), ma non mancano esempi successivi in scritti d’area
toscana (cfr. Corpus OVI).

153 La scomparsa dei dittonghi ie (e uo) dopo consonante + [r], probabilmente
dovuta a un influsso dei dialetti occidentali, inizia a verificarsi nel fiorentino già a
partire dal sec. XIV (cfr. MANNI, Ricerche..., p, 121); il fenomeno avviene in modo
ancora saltuario all’epoca di Leonardo: è tratto instabile, ad esempio, negli scritti del
Magnifico (cfr. ZANATO 1986, Gli autografi..., p 100), mentre è decisamente raro nel
Franco (cfr. FROSINI 1990, Lettere..., p. 167). Per un quadro generale del fenomeno e
per un’analisi del comportamento di altri autori quattrocenteschi, cfr. CASTELLANI,
Saggi..., vol. I, pp. 19-22.
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100a (costante)154; mentre è modellata sul latino la forma pariete 91c,
non rara nell’italiano antico155. In diriedana 22a per ‘deretana’, infine, il
dittongo si giustifica per influsso della forma dirieto (< DE RĔTRO)156.

uo) Si rileva l’esito atteso Ŏ > uo in buona 26a, co(m)muovere 91d,
fuori 25b, ismuovere 88d, luogo 23c, 26b, nuocere 22b, p(er)chuotere 23a,
riscuotere 100b, schuotere 88c, scuotere 23c, 100b; il dittongamento non si
verifica, invece, in bone 26b, bono 38d, lochi 25b, loco 24a, 94e, loghi 26a,
rimovere 8d, ssono 23c (in «sinfonia · la vo[c]e  del ca(n)to e ssono»).
Questa tendenza alla riduzione del dittongo uo – non riscontrabile
per ie – è sostanzialmente estranea alla lingua leonardiana della gio-
vinezza157, e può essere giustificata sulla base di almeno tre fattori: in
primo luogo, essa può essere dovuta all’influsso esercitato dal model-
lo latino, che nel nostro manoscritto gioca ovviamente un ruolo fon-
damentale; in seconda istanza, può essere condizionata dall’uso set-
tentrionale, che ignora i dittonghi; infine, può rappresentare il rifles-
so di una tendenza toscana popolare già viva all’epoca e divenuta poi
più diffusa158. La mobilità del dittongo si rileva in buona 26a / bontà
61d, 97d, bonaccia 26b, co(m)muovere 91d / comotione 23a, p(er)chuotere
23a / p(er)chote(n)do 66b ecc. Non si riscontrano casi di riduzione di
uo dopo consonante + [r].
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154 Cfr. però pigra 9e e pigro 93a. In proposito nota il MARINONI (Gli appunti gram-
maticali..., vol. II, p. 39, nota n. 1): «Piegritia appare ben cinque volte: 62, 92, 100 e,
nelle spiegazioni dei vocaboli del Pulci 25 (desidia), 23 (torpore), non mai nella forma
consueta della lingua letteraria pigrizia o pigrezza. L’origine del dittongo credo sia
chiarita dal perugino contadinesco pligro [...]. Pligro autorizza *pligrizia da cui *pii- e
pie-, o un *piegro su cui piegrizia».

155 Cfr. Corpus OVI.
156 Per la sonorizzazione, cfr. §. 3.2.1.2.
157 Cfr. MANNI, Percorsi..., pp. 17 e 21.
158 Cfr. CASTELLANI, Nuovi Saggi..., pp. 247-286: il fenomeno è analizzato anche

attraverso un confronto fra diversi autori quattro e cinquecenteschi (Alessandra
Macinghi Strozzi, Michelangelo, Benvenuto Cellini ecc.). Alle pp. 276-277 sono citati
esempi leonardiani.
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3.1.2 Vocalismo atono

3.1.2.1 Protoniche

a / e) Si rilevano due casi di mancato passaggio en > an per
fedeltà al modello latino: giovenile 67a < IUVENĪLE(M) (ma giovanile 38c)
e chondennare 60a < CONDEMNĀRE. L’uso di ar / er159 oscilla in equiparare
59b / equiperare 35d, 82a, isparsione 93c / inspersione 94e (ma anche dis-
spersione 51c), seperato 66a160 / separabile 23b.  Sono costanti, invece, le
forme assimilate maladetto 25b, 26a, maladire 9d, maladitione 62d, mara-
viglia 8f, 100d, maravigliarsi 57d, insalvaticire 89c, salvatiche 62d, salv[a]tico
24a (in «silvestre salv[a]tico»).

e / i) La chiusura della e protonica in i è tratto caratteristico del
fiorentino, benché in alcuni casi, nel nostro testo, questa possa essere
dovuta anche a un influsso del modello latino. La i è etimologica, ad
esempio, in aligare 91a (ma alegare 82d, alegato 93a, allegare 81e), calpi-
stare 88e (ma calpestare 40c), confirmare 38b (ma co(n)fermare 8c, 59e,
67a, 93d), infirmità 39a (ma infermità 35c, 36a, 36a, 50b, 59d, 62c, 97a,
97a), intrante 86a, intrare 50b, participare 61d, 64b, sinplicitate 81e (ma
senplicità 84c), virginità 58c, 86b ecc. Per il resto, la chiusura e > i disat-
tende le norme attuali in casi come benifattore 39c, benificare 35a, 35c,
89c, benificie(n)tia 64f, benifitio 38b, benivolentia 39a, 62e, 64a (ma benedire
89a, benefattore 22a, benefitiato 22a, benefitio 35c, 50b), cirimoniale 62e, ciri-
monie 50d, 89a (ma cerimonie 83c), filicità 35c, 97a (ma felicità 70c), gittato
26b, iscludere161 60a, isteriore 91b, istremità 70e, ligittimo 9e (ma legittima
86d), malificio 93b, manigiare 86c (ma manegiare 91d), meritrice 97c, meri-
tricio 37d (ma meretrice 86e, meretricula 86e), quistione 87d, quistionevole
86b ecc. Si tratta, in generale, di forme largamente diffuse nel fioren-
tino antico162. Abbastanza frequenti sono pure i casi inversi, con e
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159 Si escludono, naturalmente, i casi nascosti sotto il segno d’abbreviazione. 
160 Si avverte, però, che la voce è copiata dal Valturio-Ramusio e che la fonte

ha proprio seperave(n)o (cfr. nota n. 150).
161 Potrebbe anche trattarsi di una i prostetica.
162 Cfr. Corpus OVI.
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protonica in luogo di i, anch’essi ben documentati in altri testi tre e
quattrocenteschi163: atrebuire 67a, attrebuire 38e (ma atribuire 72c, atri-
buita 72d, attribuire 93d, 101c), contene(n)tia 26a (ma co(n)tine(n)te 57a,
97c, co(n)tine(n)tia 50c, 50c), co(n)trebuire 37e, 39c (ma co(n)tribuire 62d),
letigio 90b, ob(r)evione 58c (ma oblivione 9b, 87f, obrivione 82e), openione
90e, 97e, opennioni 88a (ma opinione 101c)164, pegniorare 68d,
pre(n)cipa{le} 93a (ma principale 9b, 58c, 60e, 72b, 90e), pre(n)cipio 88c,
previlegio 9b, seccità 68b, 85b, 86b, 88e (ma siccità 35c, 70d, 94e), soletario
24a, soletudine 35a, 37c, 86a (ma solitudine 62b, 90a), trebutari 90b (ma
tributione 59b) ecc. Tra queste forme, saranno certamente da ricon-
durre all’influsso latino i casi di co(n)desce(n)dere 87d, 39e e meliorare
100a165. A parte si considera, infine, il caso di altreme(n)ti 100e, in cui
la prima e può essere dovuta a un fenomeno di assimilazione oppure
a una “concordanza” con menti. Per la -i finale, invece, cfr. §. 4.1.6.
L’uso di e / i oscilla notevolmente, infine, nei prefissi de- e re-.
Qualche esempio: 

♦ de- / di-) debilitare 22b / dibilitate 81e, definitione 95c / difini-
tione 83d, depositare 95a / dipositare 95a, determinare 58b, 90c,
95b / diterminare 37c, devotione 51e / divotione 50b, 87f, dechia-
ratione 36d / dichiaratione 72d, degiuni 83c / digiuno 50a, degnità
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163 Tra gli scritti coevi, ad esempio, si segnalano le frequenti forme comessione,
openione o oppenione, neglegentia, descretione ecc. utilizzate dal Magnifico (cfr. ZANATO, Gli
autografi..., p. 103), presenti anche nella Macinghi Strozzi (ess. commessione, openione, tre-
stizie, prencipio ecc.; cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., pp. 47-48).

164 Resta invece ambigua la lettura della stessa parola in 81e. Le trascrizioni
diplomatiche divergono: il MARINONI (Codice Trivulziano..., p. 153) legge opinione, la
BRIZIO (Il codice di Leonardo..., p. 98) openione. Ma la i pare effettivamente scritta in un
secondo momento e con una maggiore pressione della penna: ci sembra pertanto
più probabile la scelta del Marinoni.

165 Si noti però la regolare chiusura e > i in migliorare 64d. Del resto, a quest’al-
tezza cronologica può dirsi stabilizzata l’evoluzione e > i anche in quelle parole –
come migliore, signore o prigione – in cui si era verificata più tardi (XIV sec.); cfr. P.
MANNI, Il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 37. Persiste tuttavia la e in
forme come megliora, Melano, melanese nella scrittura della Macinghi Strozzi; cfr.
FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 47.

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 66



22b, 22b, 91c, 92c / dignità 86e, deme(n)ticho 87c / dime(n)ticho
8a, desstinta 96d / disti(n)ta 38e, 40c ecc. ♦ re- / ri-) replicare
50a, 84a, 87b, 70b / riprichare 68a,  rebellione 72e / ribellione
100a, rechordatione 9d, 36d / richordatione 70e, remedio 93c /
rimedio 8d, 9c, 36a, 68a, 70c, 82c, 94e, renovare 68a, 93e / rino-
vare 68b, reposo 40a / riposo 68a, 90a, 91e, retrebuire 38e, 62e /
ritribuire 97a, revelatione 50b, 66b, 68b / rivelatione 50b, retenere
91a, 97a / ritenere 36d ecc.

o / u) La u protonica si mantiene, naturalmente, nei numerosi
latinismi: abundante 25b (ma abondante 25b), amaculata 95d, angulare
92c, calculare 84e, 87e, capitulare 64b, 96b (ma capitolare 88e), tutti i
composti di circum-, divi(n)chulare 8c, 72b (ma divincolare 88e), fabulosa
88d, facultà 62a, 62c, 95d, iochundità 57e, 59d, multiplicare 84e, mu(n)dare
36c, munditia 88d (ma mo(n)ditia 59d, 97c, 97d), particulare 96d, 97d,
profu(n)dità 94d (ma profo(n)dità 8c, 62b, 62c, 91c, 92d, 94e), redundante
87b, resurgie(n)te 57d, 64b, singulare 36c, 38c, 40b, 50d, 50e, tutti i com-
posti di sub-, triunfale 90c, undatione 90b, vocabuliçare 36e, voluntà (ma
volo(n)tà 36e, 61e, 67c, 89b, 96c, 100c), vulgare 38b ecc. Essa si estende,
tuttavia, anche a voci come:

achumiatare 50a, alturità 8c, 38a, 38d, 62d, 62e, 95a, amunire
37e, 59c, 62c, 91d, 97b (ma amonire 85a, amo(n)ito 81e), amuni-
tione 97b, churruttela 60a, corrusiva 82e, cumunio<l>ne 64a,
dischu(n)tinuare 20a, fangulente 60d, 86a, fa(n)gulentia 85d, giermu-
gliare 92b, 102a, giuchare 68b (ma giochare 91d, giocho(n)dità 8e,
giochulare 81b, giochundo 81b), «lungevo · di lungha età» 25b,
mutione 40d, revulutione 94e (ma revolutione 84d, 85b), rubusto
92e (ma robusta 68c, robusto · forte 24a, 50d, 94e), ve(n)tusità
39b, 81e (ma ve(n)tosità 100b) ecc. 

Viceversa, si trova la o, in luogo dell’attesa u, in:

acomulare 64f, 97d (ma acumulare 8c, 62d), i(n)soffitie(n)tia 35d
(ma insufitie(n)ça 37c), «fornicatione · apetito · di losuria» 25b,
notrice 92b, notrime(n)to 92b (ma nutrire 101a), occisa 90b, occisio-

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 67

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 67



ne 91a, 36b, ofitiali 85a, ofitio 38e, osurpa{tore} 59a, popilli 88b,
«fremito · romore» 25b, sclopulosa 91d, scropuloso 23a, 62b, soffi-
cie(n)te 8b, sofitie(n)tia 86b (ma sufitiente 9b, 57a), soplire 38d,
39a, 50b, 72e, sossidio 38d, stopore 97d (ma stupore 82e, 85d,
97c, 97e, 100d).

In generale, si tratta di forme ampiamente attestate in opere coeve o
precedenti166; per le voci occisa 90b, occisione 91a, 36b, ofitiali 85a e ofitio
38e, inoltre, si dovrà pensare anche all’influsso del modello latino. 

3.1.2.2 Altri casi

Meno frequenti risultano gli scambi fra altre vocali. a / i) Si
trova la a in luogo della i, per assimilazione, nel solo caso di fada(n)ça
35e (ma fida(n)tia 90e, 90e). Per l’oscillazione nei prefissi a- / i-, inve-
ce, cfr. §. 4.2.1. a / e) Può rappresentare un caso di assimilazione a-
a (o di dissimilazione della sequenza e-e), il caso di me(n)tagatto 92c per
‘mentecatto’. La forma non è tuttavia estranea al fiorentino antico167.
Per la sonorizzazione della velare, cfr. §. 3.2.1.1. a / o) Si segnalano
le forme schandoloso 89e, con a > o, e, con passaggio inverso, adalorata
35e (ma adolorato 85e), co(n)dalesciere (ma co(n)dolere 97d, co(n)dolersi 36e,
40b, 62e), contraversia 58b, 83a (ma co(n)troversia 82e), prolagare 87c,
sadisfare 9a, 36d, 87c, 88c, sadisfatione 36e, 37c, sadisfatoria 8b, satisfactio-
ne 82d. Tra i casi citati, saranno evidentemente da ricondurre al
modello latino contraversia 58b e le voci derivate da SĂTISFACĔRE. e / o)
Si rilevano le forme dechume(n)to 35b, reto(n)dità 25a e reto(n)do 23c. Per
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166 Cfr. Corpus OVI. Le forme romore, sofficienti, Lodovico, odire ecc. sono dif-
fuse nella scrittura del Magnifico (cfr. ZANATO, Gli autografi..., p. 105), come in
quella della Macinghi Strozzi (es. sofficiente, soprire, soprirà, romore ecc.; cfr. FRASSINI,
La lingua delle “Lettere”..., pp. 51-52). Per una descrizione più generale del fenome-
no, cfr. G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, traduzione
di T. Franceschi, Torino, Einaudi, 1966-1969, vol. I (Fonetica), §. 132.

167 Si rilevano alcune attestazioni di mentacatto, ad esempio, in Matteo Villani e
nel Boccaccio (cfr. TLIO, s.v. mentecatto, §§. 1.1 e 1.2).
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l’oscillazione e / o nei prefissi, cfr. §. 4.2.1. i / o) Il passaggio i > o in
advolupato 82a può forse essere ascrivibile all’etimo della parola,
modellata sul verbo latino VOLVĔRE168; si noti comunque che la voce
appare anche nella forma avilupare 9c, 85d. Non presentano la labia-
lizzazione della vocale protonica, infine, forme come dima(n)da 83e,
diman[d]are 59b, dimanta 59e169 (ma doma(n)da 83e, doma(n)de 39d,
doma(n)dita 57a), disimigliante 72d, 84e, simigliante 84e, 91c, simigliare
72e170.

3.1.2.3 Postoniche

In posizione postonica, si segnalano due casi di dissimilazione
con passaggio o > a in cata<ga>lago 88d e teolago 51a171. Si ascrive
all’influsso della base latina, invece, la conservazione della u postoni-
ca in articulo 88a, fascichulo 36d, 36d, fassciculo 87e, ghubernaculo 94d,
meretricula 86e, mirachulo 50d, obstaculi 91a, ostaculo 89d, pellicula 84a,
p(er)ichulo 64c, ridiculo 82c, sechuli 60e, sechulo 62a, seculi 84d, soste(n)tacu-
lo 90e, spectaculo 84c, stimulo 8c.

3.1.3 Riduzione dei dittonghi discendenti

Il fenomeno, normale nel fiorentino antico172, si rileva in:
«stipe(n)dio · il premio de’ soldati» 23c, «inexorabile · non i(n)cline-
vole a’ prieghi» 25a, «funera · l’esequia · de’ morti» 25b e «ciloma ·
ordine di molte voci · a’ s(er)viti della galea» 26b.
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168 Cfr. nota n. 93.
169 Probabile errore per dimanda, oppure per diman[di]ta (cfr. MARINONI, Gli

appunti grammaticali..., vol. II, p. 229).
170 Le stesse forme oscillano nella scrittura, ad esempio, del Franco (cfr.

FROSINI, Lettere..., pp. 169-170).
171 Esempi di entrambe le forme si possono trovare in alcuni testi fiorentini

del XIV sec. (cfr. TLIO, s.v. catalogo, §. 1 [4] e Corpus OVI).
172 Cfr. MANNI, Il Trecento toscano..., p. 35.
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3.2 Consonantismo

3.2.1 Sonorizzazione 

3.2.1.1 Occlusive velari

Si osserva la sonora in luogo della sorda in casi per lo più
ammessi dal toscano antico: ess. co(n)sagrare 40d (ma co(n)sacrare 97b),
«exegrato · maladetto» 25b, i(n)gredibile 100b, lagrimabile 97d, lagrimosi»
39d (ma lacrimabile 95d, lacrimoso 39d, 85c), sagrificare 38d, 59c ecc.
Risulta invece insolita la sonorizzazione nella già citata forma
me(n)tagatto 92c ‘mentecatto’, per la quale è possibile rilevare una cor-
rispondenza in un documento lucchese del XIV sec. (mentegatto)173.
Ben attestate in documenti d’area fiorentina o toscana in generale174

sono anche le forme gastigare 23c, 70d, gastichare 37b, gastigio 50e ecc. 
Si ha la sorda in: archome(n)tare 60c, investicare 70b, investichare 37b,

investichatore 40b, istichatore 72e, lochi 25b, locho 26b, loco 24a, 70c, 94e,
navichare 38b, oblicatissimo 9e, secreta 82c, secreto 39d, 67c. Tra queste,
sono riconducibili al modello latino soltanto le forme derivanti da
LŎCU(M) e SĒCRĒTU(M); per tutte le altre, si potrà pensare a una tendenza
iperlatineggiante o, come ritiene il Marinoni, «dialettale»175. Nelle
liste sono tuttavia registrati anche esempi contrastivi con la sonora
(ess. argome(n)tare 51b, 51d, investigatione 94d, loghi 26a, navigatione 101d,
obligato 86d, segreto 8e, 9c, 97e ecc.). Qualche incertezza fra sorda e
sonora si osserva anche nella sequenza <gr> cr[u]de 62d e in secreto
26b corretto su segreto176.

70 Raccolta Vinciana

173 Cfr. TLIO, s.v. mentecatto, §. 1.2.1 [4].
174 Cfr. Corpus OVI. Le forme gastigare, gastigo ecc. sono attestate, ad esempio,

nei fiorentini Brunetto Latini, Bono Giamboni e Chiaro Davanzati. Forme simili
sono documentate anche nelle lettere della Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI 1985-1986,
La lingua delle “Lettere”..., p. 83).

175 Cfr. MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. I, p. 314. Forme come investica-
re, navicare o oblicare, benché non numerose, compaiono in diversi testi fiorentini o
toscani (cfr. Corpus OVI).

176 La parola è contenuta nella definizione «arcano secreto», tratta dal Pulci (in
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3.2.1.2 Occlusive dentali

L’uso delle occlusive dentali coincide in larga parte con quello
corrente; si segnalano tuttavia alcuni interessanti casi di sonorizza-
zione da ricondurre, con buona probabilità, a influssi settentrionali:
diriedana 22a, istrepido 102d177, lassidudine 102a, sedibonda 37a (ma seti-
bundo 81b, 89b, sitibu(n)do 82c), strepido 91b, tremido 51d178 (ma tremito
89b, 100b). Al contrario, presentano la sorda la voce petagogo 40a e il
latinismo satisfactione 82d (ma sadisfare 9a, 36d, 87c, 88c, sadisfatione
36e, 37c, sadisfatoria 8b). Le voci derivanti da basi latine uscenti in
-ATORE(M), -ITOR(M) che anticamente avevano di norma la sonora179,
mantengono costantemente la sorda, tranne che in «gladiatore · scher-
midore» 25a, dove i due esiti appaiono peraltro affiancati. La dentale
sorda del suffisso latino -TATE(M), invece, è conservata in:

dibilitate 81e, dicacitate 81e, dispietate 86c, inportunitate 83b, maie-
state 83b, necessitate 35c, neciessitate 59b, opportunitate 81e, osceni-
tate 82b, patavinitate 86e, paup(er)tate 85a, sceleritate 84b, sinplici-
tate 81e, sotietate 84d, verbositate 81e

mentre si sonorizza in medietade 93e, sceleritade 86d, serenitade 94a e
su(m)mitade 93d. Presenta la sonora anche virtude 93d. A parte si
segnala, infine, un caso di probabile sonorizzazione in «volida - cosa
da esser voluta» 61d, definizione cui segue immediatamente «valida -
cosa di valuta»180.
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cui si ha però secreto; cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom, ma cfr. anche
nota n. 73).

177 Si noti che le voci istrepido 102d e la successiva strepido 91b sono riprese dal
Ramusio, il quale ha però, in entrambi i casi, strepito (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di
Leonardo..., CD-Rom).

178 La voce è seguita da fremire e tremibondo.
179 Cfr. CASTELLANI, Saggi..., vol. II, p. 220 e MANNI, Il Trecento toscano..., p. 38. Per

un prospetto completo dei dati, cfr. §. 4.2.2.
180 Si noti inoltre che, osservando più attentamente il manoscritto, quella d

sembra corretta su una t; tuttavia nessuna delle due trascrizioni diplomatiche segnala
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3.2.1.3 Occlusive labiali

Si rileva l’occlusiva labiale sorda in luogo della sonora in irepro-
papile 8c per assimilazione, sempre ammesso che non si tratti di un
banale trascorso di penna. Si può forse pensare a un errore grafico
anche per i casi di barticula 85c (per ‘particula’) e di stubito 8b (‘stupi-
to’, oppure errore per ‘subito’). La voce rabidi 86e è invece copiata
dal Ramusio, dove sta proprio per ‘rapidi’181.

3.2.1.4 Affricate palatali

Notevoli appaiono le forme antegiede(n)te 88c, difigile 59e, esergitare
64b, esergitio 9e182, forse riconducibili a un influsso settentrionale183.
Le corrispondenti voci con la sorda risultano comunque più nume-
rose: antecede(n)ti 84d, antecedere 35d, deficile 72c, dificile 82d, 86b, difici-
lità 83e, esercitare 22b, 58a, 61a, 97c, esercitatione 101a, esercitio 35e, 57b,
97d, 100b, exercitare 90e, exercitatione 83e, 86c ecc. È invece comune in
area toscana184 la forma vagillare per ‘vacillare’ (in «vagillare | non
istrare fermo» 66b); mentre è dubbia la forma stragiare 38c, da inten-
dersi o come un derivato di ‘strage’ o, più probabilmente, come
forma settentrionale per ‘stracciare’, ‘straziare’185. Il Marinoni sospet-
ta possa anche trattarsi di un lombardismo per ‘arruffare’186.
Un’incertezza fra sorda e sonora si osserva, infine, in e<g>ciesso 58d.

72 Raccolta Vinciana

il fatto (cfr. MARINONI, Codice Trivulziano..., p. 113 e BRIZIO, Il codice di Leonardo..., p. 78).
Al di là del fenomeno di sonorizzazione, tuttavia, l’insolita forma volida resta piutto-
sto oscura: da un lato essa sembra legata a forme come ‘volitivo’, ‘volitività’, dall’al-
tro sembra costruita per affinità sonora sulla voce successiva, valida.

181 Cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo... (CD-Rom).
182 Tale voce è ripresa dal Novellino, dove però si legge «exercitio» (cfr. ibidem).
183 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica..., vol. I (Fonetica), §. 212.
184 Cfr. Corpus OVI.
185 Es. «No dà, ma pur receve e stragia in tut mainere», Bonvesin de la Riva, sec.

XIII; cfr. Corpus OVI.
186 Cfr. MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 226.
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3.2.2 [v] intervocalica e intersonantica 

Si verifica la lenizione dell’occlusiva labiale sorda in casi ormai
ampiamente accolti dalla tradizione letteraria, come soverchia 8e, 9a,
sov(er)chio 50b (ma sup(er)chia 36b). In generale, comunque, nei com-
posti di sopra- prevale [p] (ess. sop(r)abondare 35a, sopradetta 83a, sopra-
fare 40c, sop(r)agiugniere 72a, sup(ra)vivere 57c). Si mantiene l’occlusiva
labiale sonora, naturalmente, nei latinismi (approbare 91c, aprobare 92e,
fabulosa 88d, nuboloso 58a, ranubolare 89d, serbare 89e), benché per que-
sti ultimi non manchino le corrispondenti forme spirantizzate (appro-
vare 91c, aprovare 8e, 9e, aprovata 88b, aprovato 82d, favola 8d, 39b, ser-
vare 38c, 92e, 93e). Si segnalano, inoltre, i casi di morvida 84a per ‘mor-
bida’187, avulterio 25a (in «incesto · lo avulterio f[r]a pare(n)ti» 25a, ma
adulterio 23c)188 e sbavigliare 93b189.

3.2.2.1 Passaggio [v] iniziale > [b]

Si ha un esempio del fenomeno in bociare 60d, da intendersi pro-
babilmente come ‘vociare’, benché nessun indizio sul valore seman-
tico del termine sia offerto dal contesto o dalle fonti. Del resto, l’uso
di boce per ‘voce’ non è estraneo agli autografi leonardiani ed è ben
attestato anche in altri documenti toscani dell’epoca190.

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 73

187 Un caso simile, morvedeçe per ‘morbidezze’, è documentato già in un testo
urbinate del sec. XIII; tuttavia, forme aggettivali come morvido, morvida, morvidissime
ecc. sono rintracciabili anche in alcuni testi d’area pisana e pratese del sec. XIV. (cfr.
Corpus OVI). 

188 Già in Uguccione da Lodi, inizi XIII sec., è attestata una forma avolteri; casi
simili si trovano, tuttavia, anche in diversi testi d’area toscana e fiorentina (cfr. TLIO,
s.v. adulterio). La fonte pulciana ha adulterio (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo...,
CD-Rom, e nota n. 73).

189 Forme simili sono ben attestate nella lingua fiorentina antica (a partire dalla
Cronica fiorentina, XIII sec.: «morì sbavigliando alla tavola»; cfr. Corpus OVI).

190 Nello stesso codice Trivulziano, ma fuori dalle nostre liste, si legge: «sì
chome la ca(n)pana · p(er) ogni varia chosa che lla batte · à una medesima basseça
di boce, chosì fare l’a(n)chudine battuta da ogni vario martello» (c. 69); si noti che
nella stessa pagina si trovano anche voci e voce. Per altre attestazioni di boce nei mano-
scritti leonardiani, cfr. E-LEO; per la diffusione del fenomeno nel fiorentino antico,
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3.2.3 Palatalizzazione 

L’esito -NG- > -gn- + vocale palatale, tipico del fiorentino anti-
co191, è osservabile in agiugniere 39e, infragniere 87c, sogiugniere 23a, 72a
(ma sogiungiere 87b), sop(r)agiugniere 72a, tegnie(n)te 23c (in «tenace ·
tegnie(n)te»). Il fenomeno avviene dinanzi a vocale non palatale nel
solo caso di avegniadioché 101c. La palatalizzazione di -LL- + e, i, invece,
si verifica soltanto in b[o]glie(n)te 93c, boglime(n)ti 86a (ma ribollime(n)to
85a). Denota un’esitazione, infine, fame<g>licho 59e.

3.2.4 Nessi consonante + [l]

3.2.4.1 Conservazione nessi consonante + [l]

La laterale si conserva dopo consonante in: 

♦ bl) 18 occ.: oblatione 66b, 72e, obligato 86d, oblio 90a, obliquità
37b, «obliquo · torto · ingiusto» 24b, 92c, obliti 9b, oblivione 9b,
87f, publica 8d, «sublime · alto» 23c, sublimità 8c, 35c, 88b ecc.
♦ cl) 37 occ.: cho(n)clusione 35c, clamori 82c, 97d, clausulare 38a,
cleme(n)tia 89d, declinatione 89b, 93b, inclinatione 39b, 59e, 60e,
70e, 90a, 91b, 95b, 100a, 100c, inclito 20a, 81d, 102b, includere
60b, 94a, interclusa 88b, periclitare 83c ecc. ♦ fl) 23 occ.: aflitto
89b, 100e, circu(m)flessa 85b, conflicto 83c, co(n)flue(n)te 85a, deflo-
ratore 87c, fle(m)matico 92d, flore(n)tissimo 8e, flue(n)te 66b, 89d,
influsso 64b, sup(er)fluità 82c, 84c, 88b ecc. ♦ pl) 77 occ.: anpli-
tudine 57a, 83e, 84e, 92d, conplecto 87e, co(n)te(n)platione 64d,
94d, disciplina 85a, 86c, duplicità 70b, esenpligratia 62d, 95c, espli-
care 50e, exe(n)plo 101c, multiplicare 84e, placabile 83d, plenaria
60e ecc.

74 Raccolta Vinciana

cfr. MANNI, Il Trecento toscano..., p. 280. Forme come bocie, botasti, sono normali, ad
esempio, nelle lettere della Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”...,
pp. 55-56).

191 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica..., vol. I (Fonetica), §. 256; CASTELLANI, Saggi...,
vol. II, p. 221.
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Esito volgare ed esito dotto si alternano, invece, in:

adenpiere 64b, ade(n)piuto 90e / adinplire 83b; conchiude 62d /
co(n)clude 38a, 38a, co(n)cludere 84b, co(n)clusione 58b, 94a, 95c,
co(n)clusivame(n)te 84e; chiareça 94a, chiarire 87f  / clarissima 90d,
clarissimo 90e, clarità 57d, 57e; dechiaratione 36d, dichiarare 57c,
91c, dichiaratione 72d / declaratione 93c; fiamegia(n)te 101c, fiam-
ma 9a, fia(m)megiare 93e / flammee 102d; infiamato 9b,
i(n)fia(m)mato 93a / inflamata 90c, i(n)flamato 101a; dispiace(n)ça
37c, dispiacere 70b, 97c, piacere 26b, piacievole 26b, 26b, piacievo-
leça 8d, 8f,  piacievoli 25b, spiacevole 24b, 25a / placiença 59c.

3.2.4.2 Passaggio consonante + [l] > consonante + [r]

Di questo fenomeno e delle relative forme ipercorrette si è già
detto192; si osservino ora i dati:

♦ l > r) 28 occ.: affrigiere 37c, afritto 51d (ma aflitto 89b, 100e),
creme(n)tia 38c, decrinare 64c, deprora(n)te 82d, esenpri 40a (ma
exe(n)plo 101c), grobulosa 23a (ma globulosa 88a), groria 50a, gro-
rioso 38c, 97e (ma gloria 91a, glorioso 25a, 87f), infruire 61a (ma
influire 70e), «inprorare · ciamare Idio co(n) pia(n)to» 25a (ma
i(n)plorare 35c, 62c) ecc. ♦ r > l) 37 occ.: co(n)gluo 58, 68e,
co(n)plendere 9e (ma co(n)prehe(n)dere 101b), displegio 8c, essplessa-
me(n)te 60b, (ma esspressame(n)te 62e), flussibile 35b, glameça 87e
ipoclito 8c (ma ipocriti 50e, 83d), medioclità 87d, plavità 81d (ma
pravità 60d), plecaro 92c193, plece 51d (ma prece 38d, 64e) ecc.

Qualche incertezza si osserva in palpebl{r}e 84a e in glameça 87e
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192 Cfr. §. 3.
193 Da intendersi molto probabilmente ‘preclaro’ (più che ‘precario’), dal

momento che la voce si trova inserita nella sequenza pretioso - degnità - onorare - nobilità
92c. Da preclaro si ha pleclaro (con passaggio consonante + [l] > consonante + [r]) e
poi, per dissimilazione, plecaro.
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(fig. 4) dove la l sembra corretta su una r194. Sono forme ibride, di
natura meramente grafica, frlussibili 81d e infrlusso 70e.

3.2.4.3 Altri casi di passaggio [r] > [l] 

Segnaliamo altri casi di reazione al fenomeno del rotacismo di
[l] in albusti 85b, alidità 86b e ramalichii 85e (ma ramaricare 82c, ramari-
chare 9d, ramarichii 82c). In quest’ultima e in albitrare 23b, 58b, 72d,
86b e albitrio 8f, 70e, 96c, 85b, il passaggio [r] > [l] può anche essere
dovuto a dissimilazione.

3.2.4.4 Passaggio [λ] >[ggj]

Nel nostro testo non si hanno voci con l’esito [ggj] in corrispon-
denza del nesso latino -GL- intervocalico; tuttavia, si può osservare un
riflesso grafico di tale fenomeno nell’ipercorrettismo ingliottire 23c
(«voragine · ingliottire del mare»)195.

3.2.5 Conservazione [j] 

Si conserva la [j] nei latinismi, prevalentemente in posizione ini-
ziale (ess. iacta(n)tia 81e, 84b, 86e, iactare 81e, iubilare 60e, iudicare 60b,
102c, iuditio 64c, 93e, 97a, iustificare 64e, 90e, iustitia 90e ecc.), ma

76 Raccolta Vinciana

194 O viceversa, ma cfr. le trascrizioni diplomatiche: MARINONI, Codice
Trivulziano..., p. 175 e BRIZIO, Il codice di Leonardo..., p. 110.

195 Cfr. quanto detto al §. 3.

Fig. 4 - palpebl{r}e 84a e glameça 87e.
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anche all’interno di parola, dopo prefisso (ess. iniungere 81e, coniettura
86b, obbietto 89d, preiuditio 8a, 67b, 70a, 86e, subietto 68c, 81c ecc.). Più
frequenti le forme con esito volgare (ess. giustificare 62c, 87f, i(n)giuria
36d, ingiustitia 8e, 38a, sugietto 9b, 40a, 57b, 68c ecc.), fra le quali si
mette in evidenza, accanto a giattura 25a (in «giattura · il da(n)no del
gittare la roba · i(n) mare»), il caso di ghiatta(n)tia 68e (cfr. oltre, §.
3.2.8).

3.2.6 Nessi consonante + [j]

3.2.6.1 -RJ-

Presentano l’esito dotto forme come alditorio 36d, co(n)trario 8b,
100d, 101a, helimosinario 83d, libidinario 64e, magisterio 93e, ministerio
72a, necessario 60c, ordinario 72c, <primario> 97e, rep(er)torio 87c, soleta-
rio 24a, temerario 23c, volontario 60c ecc. Il plurale alterna gli esiti -i / -
ii: ess. aux[i]liarii 84c, ce(n)suari 90b, come(n)sarii 88b, trebutari 90b ecc.
Un esito semidotto si ha in mercienara 37b e refligiero 91e (ma refligierio
72e). Non si registra nessun caso di riduzione [r] + [j] > [j].

3.2.6.2 -SJ-

Dal nesso latino -SJ- si hanno costantemente gli esiti ammessi dal
toscano (ess. bruciato 40d, cagione 8f  ecc.), ad eccezione di brusare 93a
e dibrusiato 26b (< *BRŪSIARE). Difficilmente tali grafie, a quest’epoca,
possono rappresentare l’originario esito toscano in sibilante palatale
(brusare = [bru'ʃare])196; come già accennato197, esse andranno piutto-
sto intese come un riflesso della pronuncia settentrionale. Infatti,
benché non sia prudente escludere la prima ipotesi, si dovrà sicura-

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 77

196 Nei testi toscani antichi sono documentati casi di grafia <si> per [ʃ]; ad
esempio, nel Libro di Mattasalà, prima metà XIII sec., coesistono forme come cusitura
e cuscitura; cfr. Corpus OVI. Cfr. anche TLIO, s.v. cucitura (in particolare esempi cit.
al §. 1).

197 Cfr. §. 2.1.2.
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mente notare come tali forme risultino ben attestate sin dai più anti-
chi documenti d’area settentrionale198 e che già il Beltrami, trovando-
ne di simili nel codice Atlantico, le spiegasse come lombardismi199.
Pochi dubbi possono poi sorgere sul loro esatto valore semantico: la
voce brusare 93a si trova infatti inserita nella serie co(n)su(m)mare -
i(n)fia(m)mare - i(n)focato, mentre dibrusiato 26b è parte della definizione
«adusto · arso · e dibrusiato». Quest’ultima forma è particolarmente
interessante in quanto originale leonardiana (a differenza di brusare
93a)200: ammettendo che la lezione contenuta nella copia del
Vocabulista utilizzata da Leonardo non differisca da quella cinquecen-
tesca pervenutaci, infatti, egli avrebbe letto nel Pulci «Adusto - arso»,
aggiungendo di suo pugno proprio «e dibrusiato». 

3.2.6.3 -TJ-

Segnaliamo soltanto i casi con esito [ʒ]: displegio 8c, dispregio 82a,
ragiona/ne/(n)te 50c, ragionare 50e, ragione 38a, 59e, 87d, ragionevole 22b,
ragionevole 51b, 87d, 95c (ma ratione 38d), stagionare 90a, stagione 100d.

3.2.6.4 Esiti dotti di -CJ-

Prevalgono le forme artifitio 72b, 93e, benefitio 35c, 50b, 38b, edi-
fitio 24b, fidutia 90e, iuditio 64c, 97a, ofitio 38e, soffitie(n)te 61b, sotietà 81d
ecc. Per un prospetto completo dei dati, cfr. §. 2.2.1.
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198 Cfr. TLIO, s.v. bruciare e Corpus OVI (una forma brusar è documentata già
in Uguccione da Lodi, inizi sec. XIII).  Per brusare come settentrionalismo, cfr. anche
ROHLFS, Grammatica storica..., vol. I (Fonetica), §. 287.

199 Cfr. le forme abbrusiato e brusiato in L. BELTRAMI, Voci e termini del dialetto mila-
nese nel Codice Atlantico, “Raccolta Vinciana”, fasc. I (gennaio-giugno 1905), pp. 67-
68.

200 La voce brusare 93a è copiata dal Valturio-Ramusio, dove si legge «et non
solame(n)te le nave fure(n)o brusate»; cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-
Rom. 
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3.2.6.5 Esiti dotti di -TJ-

Oltre a richiamare i casi citati al §. 2.2.1, ci soffermiamo sulla serie in
-anzia / -anza, -enzia / -enza. Tale alternanza costituisce, com’è noto, un
problema grafico e fonologico insieme, e per una sua interpretazione si
rimanda all’ancor valido studio del Migliorini201. Nelle nostre liste sono
complessivamente predominanti gli esiti dotti in -anzia e -enzia, con grafia
‹ti› (in un solo caso si ha -ençia, in so(n)nole(n)çia 100a). Si segnalano qui le
forme oscillanti (per un prospetto più ampio dei dati, cfr. §. 4.2.2):
abo(n)dança 70b / abo(n)da(n)tia 23b, 40e; dubita(n)ça 8f  / dubita(n)tia 22a;
fada(n)ça 35e / fida(n)tia 90e, 90e; refraga(n)ça 88d / refragantia 40b; conchupi-
scie(n)ça 50a, / conchupiscie(n)tia 60a, 58b, 70e; conoscie(n)ça 85a, 95b,
conosscie(n)ça 9d, / conoscie(n)tia 82b; diligie(n)ça 37d, 39e / deligie(n)tia 68c; eccel-
lença 37d, ecciellença 50a / eccelentia 97c, eccelle(n)tia 89c, ecelentia 9d, exciellentia
101c; sapie(n)ça 37e, 58a, 84c / sapie(n)tia 38e. 

3.2.7 Reazioni alla velarizzazione di [l] preconsonantica a [w]

Per un inquadramento di questo fenomeno tipicamente quattro-
centesco si rimanda a quanto detto al §. 3; si offre ora il prospetto
completo dei dati:

♦ au > al) 39 occ.: aldacia 8d, 35d, 58a, 90d, 96a, 97e, 100e,
102d, aldacità 85a, altenticha 51e, 64a, altore 68c, altorità 68c,
altunnale 85e, fralde 50c, 60e, fraldole(n)tia 85d, 94b, galdere 59a,
laldabile 57a, 100b, laldevole 8e, 50d ecc. ♦ au > aul) 7 occ.: caul-
ta 83e, caultela 22a, inauldibile 94d, ina/l/uldita 9e, inauldito 9e,
i(n)caulta 83a, i(n)auldito 94e.

Il tratto non è esente, al solito, da momenti di ripensamento e da cor-
rezioni; si osservino, in particolare, le voci cau<l>to 22b e au<l>dentia
82d (fig. 5). Una forma ibrida, infine, si nota in uldiença 9b.
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201 IDEM, Note..., pp. 210-212.
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3.2.8 Passaggio [ʤ] > [gj] > [dj]

Cfr. quanto detto al §. 3. Il primo tratto del passaggio, dalla pre-
palatale sonora alla mediopalatale [gj], è evidente nell’unico caso di
ghiatta(n)tia 68e ‘giattanza’202. La fase successiva del fenomeno, che
porta la mediopalatale a confondersi con una [dj] postalveolare, si
osserva in adiacciare 91a203, diace(n)te 36c, diacere 89a, diaciare 40e, 85e e
sudiace[n]te 70e.

3.2.9 Riduzione nesso [kw] > [k]

La perdita dell’elemento labiale nelle forme in -unque, tratto
abbastanza frequente nel fiorentino quattrocentesco per influsso dei
dialetti occidentali204, è qui riscontrabile nell’unico caso di adunche
94a (ma adu(n)que 58d, 95c, 62d).

80 Raccolta Vinciana

202 Variante di ‘iattanza’ non estranea alla lingua antica: cfr. Grande Dizionario
della Lingua Italiana (d’ora in poi GDLI), a cura di Salvatore Battaglia, Torino, UTET,
1961-2002 (21 voll.), s.v. iattanza. Cfr. anche Dizionario della lingua italiana, nuovamente
compilato da Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini [...] (d’ora in poi TB),
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1861-1879 (4 voll.), s.v. giattanza (il TB è ormai
interamente consultabile in rete all’indirizzo <http://www.tommaseobellini.it/>).

203 Si noti che la voce è copiata dal Ramusio, dove però si legge: «essendo agia-
ciati li fiumi» (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).

204 Cfr. MANNI, Ricerche..., pp. 130-131. Cfr. anche FRASSINI, La lingua delle
“Lettere”..., p. 62, per la diffusione del fenomeno nelle lettere della Macinghi Strozzi.

Fig. 5 - cau<l>to 22b e au<l>dentia 82d.
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3.2.10 Esiti di -X- e di SC- + vocale palatale

Gli esiti della -X- intervocalica latina coincidono prevalentemen-
te con quelli propri del toscano (ess. fisso 8b, massimo 97b, rissa 87d
ecc. e lasciare 59e, lasciato 24a, uscito 25b ecc.). Tuttavia, si osservano
tre casi dissonanti nelle forme riussire 90e, lisare 85c < LIXĀRE205, da
intendersi come ‘lisciare’ (benché nessuna conferma sia offerta dal
contesto o dalle fonti)206, e lassiato 26a per ‘lasciato’, inserito nella
definizione «dimisso · lib(er)ato p(er)donato e lassiato andare». Si noti
che tale definizione è tratta dal Pulci, dove però si legge «dimisso
lasciato andare p(er)donato»207. In tali forme, l’esito s o ss, in luogo
della consueta sibilante palatale, andrà con ogni probabilità ricondot-
to a un influsso della pronuncia settentrionale208. È invece toscana,
benché non fiorentina, la forma lassato, senza i, caratteristica soprat-
tutto delle varietà occidentali e del senese209. 

Accanto alle forme ammesse dall’uso toscano (ess. scieleragine
100e, scielerata 9d, scie(n)ça 23c ecc.), sicuramente prevalenti, si segna-
lano due casi notevoli in cui il nesso latino iniziale SC-, seguito da
vocale palatale, restituisce eccezionalmente una sibilante sorda:
se(n)tillante 68d e sintillare 93b210. Anche per queste forme si dovrà
pensare a un influsso settentrionale211. Forme alternative, nel nostro
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205 L’etimo LIXĀRE (lat. tardo) è tuttavia incerto: ‘lisciare’ potrebbe infatti anche
derivare da *LĪSIU(M), «forse vc. espressiva che riproduce il rumore del contatto con
una superficie levigata» (cfr. DELI, s.v. liscio).

206 Cfr. MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 234. 
207 Cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom e supra, nota n. 73.
208 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica..., vol. I (Fonetica), §. 225.
209 Cfr. MANNI, Il Trecento toscano..., pp. 42, 48.
210 Si noti che la voce sintillare 93b è ripresa dal Valturio-Ramusio, dove si

legge: «Se no haverai foco lo poterai ritrovare bate(n)do uno saxo pyrricio co(n)
q(ua)lche pecio di aciale et q(ue)lla sintilla che usita la poterai colligere in sulphuro
[...]» (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).

211 Le forme sentilla (o sintilla), sentillare (o sintillare) ricorrono prevalentemente
in opere d’area settentrionale (prima attestazione Bonvesin de la Riva, XIII sec., sen-
tilla); tuttavia vale la pena di osservare che esse possono trovarsi anche in qualche
opera toscana; cfr. TLIO, s.vv. scintilla e scintillare.
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testo, sono rappresentate da scintilla 24a e sci(n)tillando 102b. In posi-
zione intervocalica, infine, il nesso latino -SC- seguito da e o i, dà
costantemente il normale esito toscano (ess. descie(n)dere 89e, 93d,
disciplina 85a, 86c, nasciere 92b ecc.), ad eccezione dei seguenti casi,
ancora una volta spia di un’influenza settentrionale212: conossime(n)to
85a, disiernere 51c, lasive 40d. Forme alternative sono rappresentate da
conoscie(n)tia 82b, 85a, 95b, conosciere 89a, conosscie(n)ça 9d, disciernere 58a,
70d, 87c, 90c, lascibile 61a, lassciva 100b e lascivo 82c. Si segnala inoltre
la forma silicet 90b, di cui si conoscono attestazioni anche in Toscana
(ad esempio, in Piero della Francesca)213.

3.2.11 Assibilazione

Notevoli le forme avisinarsi 61c e co(n)visine 40c, che presentano
la sibilante intervocalica. Come per brusare 93a e dibrusiato 26b (cfr. §.
3.2.6), anche in questo caso è lecito ritenere che tali forme costitui-
scano un riflesso della pronuncia settentrionale, come già suggeriva
il Beltrami214. Dal punto di vista semantico, il valore di avisinarsi 61c
come ‘avvicinarsi’ è chiarito dal “contesto”: la voce è infatti inserita
nella serie approssimare - apropi(n)chuarsi - achostrarsi - vicinità.
Un’assibilazione dell’affricata alveolare, invece, si può osservare nelle
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212 Il TLIO, s.v. conoscimento, segnala forme simili (conos(s)imento, cognossimento) in
testi di provenienza veneta del XIII sec. Si colloca nella stessa area diatopica anche
la variante dis(s)ernere (cfr. ivi, s.v. discernere e Corpus OVI), mentre la forma las(s)ivo
/ -a per ‘lascivo’ compare anche nel commento all’Inferno dantesco del bolognese
Iacomo della Lana, databile 1324-1328 (cfr. Corpus OVI).

213 Cfr. P. DELLA FRANCESCA, Libellus de quinque corporibus regularibus, Firenze,
Giunti, vol. I, p. XXXVIII.

214 Cfr. IDEM, Voci e termini del dialetto milanese..., p. 67. Cfr. anche TLIO, s.v.
avvicinare e Corpus OVI: forme simili a visino o avisinarsi sono documentate in
diversi testi settentrionali a partire dal XIII sec.; la prima attestazione di visino per
‘vicino’ è nel cremonese Girardo Patecchio («un amig visino, qi l’à presso de ca’, qe
un fradel luitano»), la prima di avisinarsi è in una canzone anonima settentrionale
(«plu se gl’avisina»).
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forme benifisio 50d e spasiosità 68b215, anch’esse, con buona probabi-
lità, spie di una pronuncia settentrionale216.

3.2.12 Passaggio [ʤ] > [dz]

Si può forse sospettare un passaggio dell’affricata palatale sonora
iniziale a un’affricata alveolare sonora, ancora per influsso settentrio-
nale217, in çeloso 87f, voce seguita da geloso. In tal caso, si dovrebbe
ammettere che Leonardo abbia presentato la medesima forma dap-
prima secondo l’uso settentrionale, poi secondo quello toscano.
Tuttavia nulla impedisce di leggere çeloso ‘zeloso’, cioè ‘zelante’218, e di
pensare che la voce sia stata scritta assieme a geloso 87f  per un’evidente
affinità sonora, come spesso accade nel vocabulizare leonardiano.

3.2.13 Scempiamento [ʃʃ]

Si segnalano le forme risucitare 8d, resucitare 24a, 57b, 94e219, stra-
cinata 37b, tracinare 38b, in cui «la grafia -c- rispecchia lo scempiamen-
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215 Il MARINONI segnala anche il caso di resuresione 40b / ressuressione 68d, e scrive:
«dialettale è s in benifisio spasiosità resuresione ressuressione» (Gli appunti grammaticali..., vol.
II, p. 41).

216 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica..., vol. I (Fonetica), §. 290. Per il resto, tali voci
si trovano sempre scritte con il nesso etimologico ‹ti›: benefitiato 22a, benefitio 35c, 50b,
benifitio 38b e spatiosità 88a, 92c.

217 Cfr. ivi, §. 156.
218 La forma zeloso per ‘zelante’, non molto diffusa, appare attestata per la

prima volta nella Cronica del Villani («per mostrarsi zeloso e divoto a’ servigi di santa
Chiesa»), XIV sec. (cfr. Corpus OVI). Per il GDLI, s.v. zeloso, la prima attestazione
è in Guittone.

219Si noti che la prima forma resucitare (24a) è inserita nella definizione «resur-
giere resucitare», copiata dal Pulci («resurgiere risucitare»), mentre l’ultima (94e) è pre-
levata dal Ramusio (il quale ha però «resuscitano»; cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di
Leonardo..., CD-Rom).
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to di šš in protonia»220. Esempi simili sono attestati già in documenti
toscani antichi e in diversi autori quattrocenteschi221.

3.3 Fenomeni generali

3.3.1 Aferesi

Interessa prevalentemente le vocali iniziali seguite da una sibi-
lante implicata, in accordo con un’abitudine fonologica tipica del fio-
rentino. Si hanno così: sclamatione 82c, 84a, 88c, s[c]ramare 84a222, spe-
rie(n)ça 8c, splicato 87e, spulso 23c («spulso · scacciato»), state 23c, 85e223,
stinguere 23b, stranea 86d, stremità 37e, 57a, 81d, 91c, strinsicho 8e, struire
90d ecc. Al di là di questi casi, l’aferesi si registra nella forma notomia
84c, variante più diffusa della latineggiante anatomia, che «guadagnerà

84 Raccolta Vinciana

220 FROSINI, Lettere..., p. 180.
221 La prima attestazione della forma risucitare / resucitare risulta in un testo di

Bono Giamboni, XIII sec.; la forma stracinare è in Bonvesin de la Riva (XIII sec.;
stracinai per ‘strascinati’), ma anche in testi toscani di poco successivi; nessun esem-
pio antico per tracinare, ‘trascinare’ (cfr. Corpus OVI). Quanto ai testi successivi, la
forma risucitare occorre nel Machiavelli e in Michelangelo (cfr. FROSINI, Lettere..., pp.
180-181 e bibliografia ivi indicata).

222 Da intendersi probabilmente come ‘esclamare’, dal momento che la voce si
trova inserita tra replicare e sclamatione.

223 Non ci sono dubbi sul valore semantico delle due occorrenze: la prima è
contenuta nella definizione «tore(n)te · fiumi che secano la state»; la seconda è scritta
tra altunnale e verno.

Fig. 5 - cau<l>to 22b e au<l>dentia 82d.
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terreno»224 sulla prima solo a partire dal XVI secolo. Infine, si segna-
la il caso di busione 58a, 94c, probabile aferesi per ‘abusione’, ‘abuso’
(< lat. ABUSIŌNE(M)).

3.3.2 Prostesi

È frequente la prostesi di i davanti a sibilante complicata: ess.
isbarata 39b, isbigottire 40d, ischade(n)do 85a, ischo(n)solato 40c, isdegniare
90d, 91b, isdruciole(n)te 100a, isfaciato 60e, isfortunato 68b, ismemorato
67b, 87c, ismuovere 88d, isparsione 93c, ispigolistra 82e, isspleçare 92e,
isstridore 101b, istrare 66b (in «vagillare | non istrare fermo»), istrepido
102d, isvellere 88d ecc. (44 occ.). Numerose risultano, tuttavia, le
forme corrispondenti prive del fenomeno: ess. sbarato 88c, sbarrare
68a, 90a, sbigottime(n){to} 100b, sbigottire 91c, sdruciolare 88d,
sdruciole(n)te 91c, sfortunato 84d, sparsione 67b, 87b, 89e, strepido 91b ecc.

3.3.3 Sincope

Avviene comunemente la sincope in voci come carcho 90a, corcha
24b (in «occaso · dove ’l sol si corcha») e scarco 81e. Si segnala inoltre il
caso di sostitio 85e, da intendersi ‘solstitio’ con la semplificazione di
un nesso consonantico più complesso225. Al contrario, non appaiono
sincopate forme come calida 83e, oferire 89a, sofferire 9a o suposito 57b,
cui si dovrà forse aggiungere il caso di scevere 82d per ‘scevre’. Non è
certa la conservazione della vocale posta fra consonante e [r] in
op(er)a 38a, op(er)are 37e, op(er)ation 26a e op(er)atione 8b, poiché sempre
vincolata allo scioglimento del segno abbreviativo226. Osservando i
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224 B. MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 19785, p. 443. 
225 Cfr. anche MARINONI, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 234.
226 Si noti, tuttavia, che i casi in cui la p tagliata vale p(r) sono relativamente

pochi (25) e che, quasi sempre, tale abbreviazione è seguita da e (es. p(r)ecepitare 50c,
51c, p(r)eiuditio 70a, p(r)endere 68b, 68c, sup(r)ema 66a ecc.). Sono solo due i casi seguiti
da a: sop(r)abondare 35a e sop(r)agiugniere 72a. È dunque più probabile che la p tagliata
in op(er)a 38c ecc. valga effettivamente p(er).
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sostantivi astratti con base latina uscente in -TATE(M), invece, si nota
una certa alternanza fra forme non sincopate (civilità 87f, fidelità 82a,
igniobilità 101b, ignobilità 87f, nobilità 92c, 101b, umilità 37d, 62b, 97a) e
forme con caduta della vocale protonica (cr[u]deltà 89b, fedeltà 62e,
96a, lealtà 72d, scifiltà 92d, sichurtà 64f, sicurtà 100c, umiltà 102a, viltà
84e, 101a). Si segnala inoltre l’oscillazione temerarità 58a, 102a / teme-
rità 9e, 58a. Infine, si noti che gli aggettivi in -le perdono costante-
mente la e nel formare gli avverbi in -mente, com’è ormai usuale a que-
st’epoca: ess. attualme(n)te 59d, 60b, casualme(n)te 37c, 59b, chausalme(n)te
62d, cordialme(n)te 62a, me(n)talme(n)te 62e, personalme(n)te 58c, radichal-
me(n)te 60b, realme(n)te 58a, suttilme(n)te 102b, totalmente 88a.

3.3.4 Epentesi

L’epentesi di i fra sibilante e nasale, tratto tipico del fiorentino,
avviene regolarmente in spasimare 40c, [s]pasimo 83a o medesima 58d,
61e, ma non in puttanesmo 37d, 37d o in biasmo 91d, 100b. In ambito
consonantico il fenomeno, non molto diffuso, riguarda prevalente-
mente la vibrante e si verifica soprattutto dopo il gruppo -st-: acho-
strarsi 61c (ma achostare 39b, 59d), prestrare 8a (ma p(re)stare 57c, 60e),
istrare 66b, cui si aggiunge il caso di intrerpetrare 40b227. In arithmetrica
86c la r sarà invece da imputare a un accostamento paraetimologico
a ‘metrica’. Si osserva un’epentesi della g, infine, in agume(n)to 9c228 e
agume(n)tare 70b, favorita dall’etimo229.

86 Raccolta Vinciana

227 Qui, oltre all’epentesi, si verifica anche un fenomeno di metatesi: intrerpetra-
re.

228 La voce è copiata dal Masuccio, che ha agumento (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice
di Leonardo..., CD-Rom).

229 Il tratto è frequente nella lingua antica (cfr. TLIO, s.v. aumento). Forme simili
(ess. Pagolo, pagonazzo, ragunato ecc.) s’incontrano nell’epistolario della Macinghi
Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 79) e in quello del Franco (cfr.
FROSINI, Lettere..., p. 184).
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3.3.5 Apocope

L’apocope di -e, -o, -i finali dopo r, l, n, a loro volta precedute da
vocale, è ovviamente riscontrabile, tra le nostre liste, soltanto all’in-
terno delle espressioni più articolate230: ess. «volida - cosa da esser
voluta» 61d, «epilente · chi à mal chaduco» 25b, 26b, «diurne ·
op(er)ation fatte di dì» 26a, «occaso · dove ’l sol si corcha» 24b, «osten-
tatione voler parere quel che no(n) è» 24b. Si registra inoltre l’apocope
aplologica nei sostantivi derivanti da basi latine in -TATE(M) e in 
-TUTE(M). Qualche esempio:

♦ -TATE(M)) 521 occ.: abilità 100d, accidiosità 92b, adussterità 72e,
adversità 90e, aldacità 85a, assperità 8a, benignità 38d, 39a, 39e,
57a, 97b, 97c, biltà 50a, calorità 94a, 102a, captività 90c, civilità
87f  ecc. ♦ -TUTE(M)): 8 occ.: gioventù 57c, 90b, ioventù 59c, servitù
68c, 90c, virtù 36d, 38a, 50b.

Tali forme risultano decisamente prevalenti rispetto a quelle eti-
mologiche in -tate, -tute (16 occ.: maiestate 83b, necessitate 35c, opportuni-
tate 81e, sotietate 84d, senettute 23c ecc.) o in -tade, -tude, con sonorizza-
zione della dentale (5 occ.: medietade 93e, sceleritade 86d, serenitade 94a,
su(m)mitade 93d e virtude 93d)231. Si rileva un caso molto comune di
apocope sillabica in piè 24b (in «pedestre · il fant’ a piè»).

3.3.6 Metatesi

La metatesi della vibrante si osserva in forme come interpetrare
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230 La caduta della vocale finale in parole isolate, molto rara, può essere più
facilmente dovuta a un lapsus calami; essa si verifica in velen[o] 64f, aiutar[e] 38d,
espont[e] 81d, submersiv[a] 85c, valor[e] 89c. Nella trascrizione si è scelto di accogliere
le integrazioni proposte dal MARINONI (Codice Trivulziano...) e dalla BRIZIO (Il codice di
Leonardo...).

231 Cfr. anche §. 3.2.1.2.

Fanini.qxp_vinciana  17/10/17  08:16  Pagina 87



23b, 37b, intrerpetrare 40b232, putidra 97b, strupo 84e, 85d, <tronito>
102d233. In particolare, si noti che la metatesi in strupo 84e, 85d, che
porta la [r] postconsonantica della seconda sillaba alla prima, subito
dopo la consonante iniziale, è fenomeno caratteristico del fiorentino
quattrocentesco, benché non ignoto al secolo precedente234. A parte
andrà considerato il particolare caso di dirieto 66b (in «postergare |
gittare dirieto alle spalli» 66b) che, più che una forma metatetica, può
essere il risultato di un fenomeno di dissimilazione di r-r in r-ø (DE

RĔTRO > *DE RĔTO > dirieto), anziché in ø-r (da cui il normale dietro).
Tale forma, attestata in altri documenti quattrocenteschi assieme alla
variante più frequente drieto, andrà messa «in relazione con forme
consimili diffuse anticamente in altri dialetti toscani (soprattutto in
quelli occidentali e nel senese)»235. Si segnalano, infine, alcune forme
di metatesi sillabica come regelione 62a, regilione 50c (ma religione 62c,
68d, 90e) e partefice 82c, 84b per ‘partecipe’236, mentre è normale per
l’epoca la forma infracidare 97a per ‘infradiciare’, coerente con l’etimo
FRĂCIDUM237. È ben attestato nella lingua antica anche il caso di meta-
tesi vocalica in rispiarmare 83a238.

88 Raccolta Vinciana

232 Cfr. nota n. 227.
233 La voce è subito cancellata e corretta in tonitro 102d. Non presentano il

fenomeno: putrida 88c, putrido 81b, stupri 37c, stupro 23c (in «stupro · ci comette adul-
terio»; ma, in questo ultimo caso, la u appare scritta sopra alle lettere ru).

234 Ad esempio prieta per ‘pietra’, treato per ‘teatro’ ecc.; cfr. MANNI, Ricerche..., p.
166.

235 MANNI, Ricerche..., p. 167. La forma dirieto è ben attestata nelle lettere della
Macinghi Strozzi e in Bernardo Machiavelli (ibidem, nota n. 2).

236 Sulla forma, ben documentata nei testi toscani antichi, agisce anche l’acco-
stamento ai composti in -fice. La voce in 84b è tratta dal Ramusio, il quale ha però
«participi» (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).

237 Si legge nel DELI, s.v. fradicio: «la metatesi da fracido, fracidume a fradicio, fra-
diciume pare sia avvenuta solo nel secolo XVI». La prima attestazione di fradicio è in
un testo di Ludovico Domenichi, 1536 (cfr. anche GDLI, ivi).

238 Tale variante, presente ad esempio in Lorenzo (cfr. ZANATO, Gli autografi...,
p. 113) e nella Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 70), è da
attribuire al fatto che «la i in iato passa facilmente in un’altra sillaba» (ROHLFS,
Grammatica storica..., vol. I, Fonetica, §. 327).
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3.3.7 Assimilazione e dissimilazione

Oltre ai casi già segnalati nell’ambito del vocalismo, presentano
l’assimilazione consonantica le voci ma(n)i(n)conia 25b (ma malinconico
92d) e, forse, p(re)chussore239 50a, mentre si osserva una dissimilazione
molto comune della sequenza r-r in r-ø in propietà 68e (ma p(ro)pria
93d, proprietà 68c, 83d, 87b). Di contro, non si verifica l’atteso passag-
gio n-n > l-n nei latinismi invenenito 83d, venenosa 9c e venenosità 84d (ma
velen[o] 64f). Può rientrare fra i casi di dissimilazione anche la forma
stichicità 92d per ‘stiticità’, ‘stitichezza’ (ma stiticheça 86b), mentre sodri-
dere 85e sembra mostrare, più che un caso di dissimilazione di -rr- in
-dr-, un’erronea anticipazione della dentale per influsso della sillaba
successiva. Per le forme albitrare 23b, 58b, 72d, 86b e albitrio 8f, 70e,
96c, 85b, cfr. quanto detto al §. 3.2.4; per le forme dirieto 66b e plecaro
92c, cfr. rispettivamente §. 3.3.6 e nota n. 193.

3.3.8 Dileguo

Si osserva un unico caso di dileguo della [d] intervocalica in rau-
nare 94d ‘radunare’, forma ben attestata nella lingua italiana sin dai
documenti più antichi240.

3.4 Per un bilancio degli influssi settentrionali 

Al termine della nostra analisi fonologica, riepiloghiamo quanti
e quali sono effettivamente gli elementi linguistici di provenienza set-
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239 Non si avrebbe nessuna assimilazione, naturalmente, sciogliendo l’abbre-
viazione in p(er): p(er)chussore, come del resto preferisce leggere il MARINONI (Codice
Trivulziano..., p. 80). Tuttavia, la fonte da cui derivano i vocaboli di questa pagina, una
novella di Masuccio, ha proprio precursore (cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo...,
CD-Rom).

240 La prima attestazione di una forma raunati per ‘radunati’ si trova nei
Parlamenti in volgare del bolognese Guido Faba, 1243 (cfr. Corpus OVI), ma voci simi-
li sono frequenti anche in testi d’area toscana e fiorentina.
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tentrionale riscontrati nelle liste lessicali. Si può anzitutto dire che,
complessivamente, i settentrionalismi riconducibili con sicurezza
all’influenza esercitata dalla fonte principale, ossia dal volgarizzamen-
to del De re militari del Ramusio, costituiscono dei casi sporadici e iso-
lati. Essi si riducono, a ben guardare, ai soli esempi di disiongere 91a,
brusare 93a e sintillare 93b241, voci per le quali si ha effettivamente un
riscontro diretto nel testo ramusiano. A queste forme va aggiunto il
caso di insera(n)do 101a, gerundio in -ando di un verbo della 3a coniu-
gazione (sempre prelevato dal De re militari), per il quale si rimanda al
§. 4.1.5. In tutti gli altri casi, si potrà valutare il settentrionalismo
come forma originale, suggerita dall’uso linguistico della corte sfor-
zesca (se non si tratterà – beninteso – di una voce derivata da una
fonte a noi ancora ignota). Tali casi interessano prevalentemente,
come abbiamo visto, la sonorizzazione delle occlusive dentali e alcuni
particolari esiti consonantici non ammessi dal toscano (avisinarsi 61c,
benifisio 50d, disiernere 51c, lassiato 26a ecc.). A questi tratti possiamo
accostare, pur con un certo margine di dubbio, la riduzione del dit-
tongo uo (alla quale possono però concorrere sia il modello latino sia
l’uso popolare toscano), la sonorizzazione delle affricate palatali (ante-
giede(n)te 88c, difigile 59e, esergitare 64b ecc.) e, forse, quel passaggio [ʤ]
> [dz] osservato in çeloso 87f  (ritenendo valida, naturalmente, la lettu-
ra ‘geloso’). A conti fatti, pertanto, l’influenza settentrionale sull’uso
linguistico leonardiano, nelle nostre liste, non risulta poi così consi-
stente, riducendosi a infiltrazioni episodiche e marginali. Ciò appare
ancora più evidente se si torna a riflettere sul rapporto fra Leonardo
e la sua fonte settentrionale principale, il Ramusio: se, attraverso essa,
penetrano nelle liste alcuni vistosi tratti emiliani, è anche vero che
sono decisamente più numerosi i casi in cui Leonardo “reagisce” a usi
linguistici tanto diversi dai suoi242. E proprio di reattività linguistica

90 Raccolta Vinciana

241 Cfr. rispettivamente le note n. 150, 200 e 210.
242 Si ricorda che, secondo gli studi operati già dal Marinoni, sarebbero circa

un migliaio, complessivamente, le voci derivate dal De re militari: dunque 1/8 delle
parole delle nostre liste (cfr. IDEM, Gli appunti grammaticali..., vol. I, p. 238).
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parla il Marinoni, quando nota come Leonardo «trasformi le dizioni
dialettali del Valturio rasone, in preson, indusia, morsegava in ragione 87,
inprigionare 86, indugiare 91, morsicare 87 [...]»243. Si potrà dunque conclu-
dere che, anche dopo il suo trasferimento a Milano, le strutture di base
della lingua di Leonardo «restano saldamente ancorate al modello
toscano, che anzi pare rafforzarsi in alcuni suoi tratti quattrocenteschi
e di stampo popolare [...]»244. 

Un discorso a parte, naturalmente, si dovrebbe fare per il lessi-
co, in generale più permeabile ai lombardismi: lo scopo di autoedu-
cazione linguistica del nostro testo e il ruolo preponderante che in
esso assumono i vocaboli dotti, non impedisce infatti l’ingresso di
alcuni dialettalismi settentrionali, individuati e analizzati già dal
Marinoni245. 

4 Notazioni morfologiche

4.1 Osservazioni generali

4.1.1 Articolo

I tratti rilevabili non sono molto numerosi, data la particolare
natura del testo in esame. Nell’uso dell’articolo maschile singolare, si
osserva una variabilità minima tra la forma originaria fiorentina il e
quella di provenienza toscana occidentale e meridionale el 246, a deci-
so vantaggio, tuttavia, della prima:
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243 Ivi, vol. II, p. 35. In particolare, per un’analisi approfondita dei rapporti di
derivazione tra il Valturio-Ramusio e le nostre liste, risulta fondamentale il capitolo
IX del vol. I degli stessi Appunti grammaticali (pp. 236-269).

244 MANNI, Percorsi..., p. 23.
245 Scorrendo le Note al codice Trivulziano, il MARINONI (Gli appunti grammaticali...,

vol. II, pp. 223-240) indica come sospetti settentrionalismi le voci sca<p>rpare 37a,
stragiare 38c, brodulente 60d, brodole(n)te 85d, resegare 88e, amagione 90d, anodare 91b,
vagiara 97c, scorlare 101b.

246 Cfr. MANNI, Ricerche..., pp. 128-129 e bibliografia ivi indicata. L’utilizzo del
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♦ il) 11 occ.: «stipe(n)dio · il premio de’ soldati» 23c, «suffra-
gio · il favore p(er) aquistare ofiti» 23c, «repudiare rifiutare il
matrimonio» 24a, «ovile · i˙ letto dele pecore» 24b, «pedestre
· il fant’ a piè» 24b, «giattura · il da(n)no del gittare la roba ·
i(n) mare» 25a, «gibbo · il gobbo e sscrignuto» 25a, «agricola
· il cultivatore · e lavoratore» 26b, «archima(n)drita · il
pri(n)cipale della grege» 26b, «il p(er)ché» 83b, «glutino · cioè
il ga(n)gero» 86e. ♦ el) 3 occ.: «soffismo  parlare co(n)fuso el
falso p(er) lo v(er)o» 23c, «el quale» 58d, «e˙ p(er)ché di tutto»
101c. 

Gli esempi rintracciati del nuovo tipo – pochi e, per di più,
deboli247 – non offrono certamente una testimonianza efficace della
diffusione di un tratto che è, negli altri autografi leonardiani, ben più
vistoso. Quanto al plurale, le nostre liste attestano unicamente la
forma fiorentina i: «vortice · i ritrosi dell’acq[u]e» 23c, «pirra · i ruba-
tori di mare» 24a. Un po’ meno diffuse appaiono, infine, le forme
forti lo, li. Mai gli. 

♦ lo) 4 occ.: «soffismo parlare co(n)fuso el falso p(er) lo
v(er)o» 23c, «ospitio · lo alb(er)go o l’osteria» 24b, «incesto ·
lo avulterio f[r]a pare(n)ti» 25a, «clangore · lo stridore delle
tro(n)be» 26a. ♦ li) 1 occ.: «sup(er)i · li dei» 24a.

92 Raccolta Vinciana

nuovo tipo el, e, di cui si hanno tracce sporadiche sin dal XIII sec., si afferma pro-
gressivamente a partire dalla seconda metà del XIV sec., per divenire addirittura
regolarmente prescritto – com’è noto – nella Grammatichetta dell’Alberti. Il ricorso a
questa forma, attestato indifferentemente nel Magnifico come nella Macinghi
Strozzi, non assume una particolare connotazione sociolinguistica. Cfr. ZANATO, Gli
autografi..., pp. 116-117 e FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 104. Cfr. anche FROSINI,
Lettere..., pp. 191-192, per l’uso el / il nel Franco.

247 Nel primo caso (23c), non si esclude la possibilità di leggere «e ’l falso p(er)
lo v(er)o», mentre nel terzo (101c), la e iniziale potrebbe altrettanto facilmente essere
intesa come una congiunzione, come si trova nella fonte (cfr. MARANI-PIAZZA, Il Codice
di Leonardo..., CD-Rom). Si noti però «il p(er)ché» 83b.
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L’articolo si presenta infine in forma enclitica in «equinotio ·
qua(n)do ’l dì · e notte so(n) di pari» 25b e in «occaso · dove ’l sol si
corcha» 24b.

4.1.2 Preposizioni articolate

Per le preposizioni articolate si può segnalare il caso di i˙ nella =
in nella («trasfissa · e è ferita chol choltello inplesse i˙ nella charne»
20a) in luogo di nella, tratto di provenienza occidentale diffusosi a
Firenze a partire dal sec. XV e ben attestato, ad esempio, in Bernardo
Machiavelli, nel Franco o nel Poliziano248. Si trova regolarmente nel
in «vehementia · abondantia nel parlare» 23b. Per l’alternanza fra la
doppia e la scempia, cfr. §. 2.3.4.

4.1.3 Nome

Si rileva un caso di plurale in -i in luogo di -e in un sostantivo
femminile della 1a classe in spalli 66b («postergare | gittare dirieto alle
spalli»)249, mentre sarà da considerarsi neutro latino il plurale in -a di
sostantivi uscenti in -o al singolare, come orname(n)ta 8b. Nelle forme
interesso250 8d e traduttoro 59e si verifica un metaplasmo di declinazio-
ne dalla classe in -e a quella in -o, fenomeno comune nel toscano anti-
co251. È parimenti ammesso dall’istituto linguistico del tempo il cam-
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248 Cfr. MANNI, Ricerche..., pp. 168-169.
249 Il fenomeno è attestato anche negli scritti del Franco (cfr. FROSINI, Lettere...,

p. 189) e della Macinghi Strozzi (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 100). Per
ulteriori esempi in altri testi leonardiani, cfr. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo..., p.
78.

250 La voce è copiata dal Novellino di Masuccio, dove si legge: «non senza mio
grandissimo interesso» (cfr. MARANI-PIAZZA, Il Codice di Leonardo..., CD-Rom).

251 Cfr. ad es. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 97 per il fenomeno nelle let-
tere della Macinghi Strozzi; ZANATO, Gli autografi..., p. 118, per il Magnifico; FROSINI,
Lettere..., p. 189, per il Franco. Abbiamo ritenuto opportuno non considerare, invece,
i casi di co(n)tritiono 36e e inclinationo 59e, con ogni probabilità dei semplici trascorsi
di penna (per il resto, infatti, tali forme sono sempre uscenti in -e: co(n)tritione 36e,
60c, 62c, 62d, 64c, inclinatione 39b, 59e, 60e, 70e, 90a, 91b, 95b, 100a, 100c).
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bio di genere osservabile in dela vulgar gregie 25b e della grege 26b252. I
sostantivi presenti fra le nostre liste costituiscono circa il 36% del
totale, secondo questa distribuzione: al singolare, 771 forme maschili
e 1956 femminili; al plurale, 122 maschili e 66 femminili. In tale ana-
lisi statistica, come nelle successive, conteggiamo soltanto le voci
registrate che costituiscono un “lemma” autonomo (cioè non consi-
deriamo le forme inserite nelle definizioni o nelle espressioni più
articolate, ma soltanto il termine che queste definiscono; es. «inopia ·
la povertà e miseria · extrema» 25a). Naturalmente tutti i dati statistici
offerti andranno sempre presi con valore puramente indicativo, dal
momento che non sempre ci è dato stabilire con sicurezza l’esatta
categoria grammaticale delle voci registrate.

4.1.4 Aggettivo

In «scie(n)tia notiti[a] delle [cose] che ssono possibile p(r)ese(n)te e
p(re)terite» 51c, si osserva un fenomeno particolarmente caratteristi-
co del fiorentino quattrocentesco, ovvero «la tendenza a rifoggiare il
plurale dei nomi (e aggettivi) femminili in -e su quello dei nomi (e
aggettivi) in -a»253, suggerita dall’accordo con un elemento vicino, in
questo caso delle [cose], ma anche p(re)terite. Questo tipo di plurale ana-
logico, sporadicamente presente nel fiorentino sin dalle origini, divie-
ne ampiamente diffuso a partire dalla seconda metà del sec. XIV254.
Si segnalano, inoltre, alcuni metaplasmi di declinazione negli aggetti-
vi della 2a classe255: ess. alpestra 102b, inorma 89a (ma inorme 85e), fune-
bro 25b, pusilanimo 92c, ribello 36c, ruda 9e, 89c, 97e, rudo 24a (ma rude
86a), stabila 37d (ma stabile 37e, 84e), solubro 94c, sublimo 59e,
sup(er)s[u]blimo 9d (ma «sublime · alto» 23c), tristo 24b ecc.

94 Raccolta Vinciana

252 Cfr. Corpus OVI.
253 Cfr. MANNI, Ricerche..., p. 126.
254 Ibidem. Cfr. anche ZANATO, Gli autografi..., pp. 118-119, per Lorenzo, e FROSINI,

Lettere..., p. 190, per Matteo Franco.
255 Alcuni già segnalati dal MARINONI (cfr. Gli appunti grammaticali..., vol. II, p.

41).
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Complessivamente, la categoria degli aggettivi rappresenta circa il
21% del totale delle voci annotate nel Trivulziano, e appare così sud-
divisa: al singolare, si contano 748 forme di 1a classe in -o e 317 in -
a, più 566 forme di 2a classe in -e; al plurale, 36 forme di 1a classe in
-i e 47 in -e; 12 di 2a classe in -i. È interessante notare come, all’inter-
no di tale categoria, risultino numerosi gli aggettivi di grado superla-
tivo, che superano le 60 occorrenze256.

4.1.5 Verbo

Le forme verbali rappresentano circa il 30% del totale e ricorro-
no quasi sempre all’infinito. Predominano in modo deciso i verbi in
-are (1697 occ.), mentre risultano 474 le forme di 2a coniugazione e
259 quelle di 3a. Si trovano in forma coniugata, sempre alla 3a perso-
na singolare del presente indicativo, soltanto le seguenti voci:

♦ 1a) 3 occ.: incorpora257 86b, osa 84b258, speza 36e. ♦ 2a) 5 occ.:
co(n)clude 38a, co(n)siste 36a, 86c, 97b, co(n)tiene 38a, 38a, include
62d, remorde 95a. ♦ 3a) 3 occ.: aborisscie 36d, inpedisce 60b, tre-
misce 85a.

Risultano relativamente frequenti le forme verbali al gerundio
(26 occ.: ess. amira(n)do 58d, advert(n)do 81e, attrahe(n)do 91e, disvelle(n)do
82a, imagina(n)do 62a, prega(n)do 25b ecc.); il dato non è privo di inte-
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256 Dai dati numerici offerti sono escluse tutte le forme in -ante, -ente, -ato,
-uto, -ito, -sto ecc.: in assenza di un reale contesto, per tali forme è infatti impossibile
stabilire con sicurezza se siano participi, aggettivi o sostantivi (come mendica(n)te 60d,
viandanti 81e ecc.). Certo è che tali forme, considerate nel loro complesso, raggiun-
gono l’11% circa del totale delle voci registrate.

257 Il MARINONI (cfr. Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 36) ipotizza una svista
per incorpora[re], dal momento che la voce si trova inserita in una sequenza di verbi
all’infinito. Meno probabile la forma aggettivale incorpor[e]a.

258 La BRIZIO (Il codice di Leonardo..., p. 105) e il MARINONI (Codice Trivulziano..., p.
239) ritengono possa trattarsi di un aggettivo (osa, ‘audace’); la voce è tuttavia copia-
ta dal Ramusio, dove osa ha valore verbale: «cosa che si osa per cagione di quella ira»
(cfr. MARANI-PIAZZA, Il codice di Leonardo..., CD-Rom).
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resse in quanto, come ha rilevato Maria Luisa Altieri Biagi, nella scrit-
tura vinciana è diffuso l’uso del gerundio come forma esplicita del
verbo: un modulo sintattico avvertito oggi come anacolutico ma che,
tra i secc. XIV e XV, risulta impiegato anche in testi letterari di livello
medio259. Esempi di tale costrutto paraipotattico sono rilevabili
anche nel nostro codice; si osservi, in particolare, il motto annotato
alla c. 78: «Dispregia(n)do 1° vecchio publicame(n)te un giovane,
mostra(n)do aldaceme(n)te non temer quello, onde il giovane li rispuose
che la sua lu(n)ga età li facieva migliore schudo che lla linghua <in>
o la força».

È possibile segnalare, assieme al Marinoni260, qualche metapla-
smo di coniugazione, per lo più dalla 2a alla 3a, come adinplire 83b (ma
adenpiere 64b), contenirsi 82d (ma co(n)tenersi 57b), fremire 51d, 85a, gie-
mire 95a ecc. Si tratta, in tutti i casi, di forme verbali alternative
ampiamente documentate nella lingua antica261. In posi[n] 51c («pre-
scie(n)tia · notitia delle cose [...] che posi[n] venire»)262, è forse lecito
intravedere un caso di desinenza in -ino della 3a persona plurale del
congiuntivo presente, tratto tipico del fiorentino quattrocentesco263.
Si sospetta, infine, un caso di gerundio settentrionale in -ando per 

96 Raccolta Vinciana

259 La studiosa raccoglie esempi da autori molto diversi (Villani, Boccaccio,
Macinghi Strozzi, Machiavelli, Cellini ecc.). Cfr. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di
Leonardo..., p. 80.

260 Cfr. IDEM, Gli appunti grammaticali..., vol. II, p. 41.
261 Cfr. TLIO, s.vv. adempiere, contenere, fremire, gemire. Altri casi appaiono più

problematici, come stre/me/mire 85a, da intendersi stremare, con metaplasmo, o stre-
mire ‘atterrire’. Quest’ultima lettura appare più plausibile, dal momento che la voce
è preceduta da tremisce. Il verbo stremire, del resto, è ben attestato nell’italiano antico
a partire dal sec. XIII (cfr. ancora TLIO, s.v.).

262 Nel ms. si legge pōsi: Leonardo pone il segno di abbreviazione per la nasale
sulla o anziché sulla i. Si corregge, pertanto, in posi[n] (o posi[no], dal momento che il
titulus in fine di parola potrebbe avere anche valore sillabico).

263 Per una descrizione del fenomeno, cfr. MANNI, Ricerche..., pp. 156-159.
Forme simili sono diffuse, ad esempio, nell’epistolario della Macinghi Strozzi (cfr.
FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., pp. 141-143).
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-endo in insera(n)do 101a, voce prelevata direttamente dal Ramusio264:
il raffronto con la fonte rende assai meno convincente la lettura
‘inserrando’.

4.1.6 Preposizioni, congiunzioni e avverbi

Non molte sono le particolarità rilevabili. Oltre alle forme già
analizzate in ambito fonologico265, si può segnalare la presenza di
preposizioni, avverbi e locuzioni avverbiali di forma latina o lati-
neggiante, come ad ve[r]bu(m) 83e, ex a[b]rupto 88b, exte(n)pore 25b,
ergo 62d, 95c, etia(m) 35e, 91a, 97b, etiamdio 88b, i(n)fr[a] 101b, repente
94d, plecipue 51d, 58d, p(re)cipue 91a, silicet 90b, tamen 94d, tandem
82d. Nell’avverbio parimente 83b non è avvenuto il consueto adatta-
mento della e finale di mente alla i finale dell’aggettivo (pari)266, veri-
ficatosi, invece, in altreme(n)ti 100e267. Complessivamente, la catego-
ria che comprende le preposizioni, le congiunzioni, gli avverbi e le
locuzioni avverbiali, rappresenta il restante 2% del totale. Varrà la
pena di segnalare che, all’interno del sottoinsieme degli avverbi, le
forme in -mente si aggiudicano una predominanza quasi assoluta.

4.2 Formazione delle parole

4.2.1 Prefissi

Notevoli – ma tutt’altro che anomale nell’italiano antico – le
forme alluminare 87f  (ma iluminare 40a, iluminatione 95d), amaculata
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264 Nella fonte si legge: «Li zenovesi sopra di ogni altra gente a li p(re)dicti octo
venti agiongeno altra tanti, inserandoli et metandoli intra li altri» (cfr. MARANI-PIAZZA,
Il codice di Leonardo..., CD-Rom). Per il gerundio in -ando per -endo in area settentrio-
nale, cfr. soprattutto ROHLFS, Grammatica storica..., vol. II (Morfologia), §. 618.

265 Cfr. ad es. le forme altreme(n)ti 100e, sança 23c, 25a (§. 3.1.2.1), avegniadioché
101c (§. 3.2.3), adunche 94a (§. 3.2.9) e dirieto 66b (§. 3.3.6).

266 Cfr. CASTELLANI, Saggi..., vol. I, p. 182.
267 Per la e di altre-, cfr. §. 3.1.2.1.
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95d (ma imachulato 51c, imaculata 8b, 50e, 57a, 93e) e imattire 59a268. Si
ha pro- anziché pre- in prosumtione 26b, pro/(n)/su(n)tione 58a e
prosu(n)tuosa 50b, mai scritti diversamente269, mentre uno scambio
inverso si può forse leggere in prefano 88b (ma profano 24b, 83c)270. Da
segnalare anche il caso di repacifichare 67b. Infine, possono essere
ricondotte a un cambio di prefisso anche le forme aseguitione 64d e
asseguitione 39c, 59d, da intendersi forse ‘assecuzione’, variante meno
comune di esecuzione attestata nel toscano antico, specie in contesti
d’argomento giuridico271.

4.2.2 Suffissi

Gli affissi, e segnatamente i suffissi, assolvono un ruolo eviden-
temente centrale nell’applicazione del metodo derivatorio e quindi
nel lavoro di potenziamento lessicale intrapreso da Leonardo. Si pre-
sentano qui alcuni tra i suffissi nominali, aggettivali e verbali più pro-
duttivi o più rilevanti osservabili nelle nostre liste. All’interno delle
singole categorie morfologiche, i dati sono ordinati in modo decre-
scente dalla serie più rappresentata a quella numericamente meno
significativa.

4.2.2.1 Suffissi nominali

Coerentemente con l’esigenza di dotarsi di un vocabolario ricco
di termini colti e universali, i suffissi più largamente sfruttati dal
Vinciano appaiono senz’altro quelli che occorrono alla composizio-

98 Raccolta Vinciana

268 Cfr. TLIO, s.vv. alluminare (e derivati), ammacchiare, immattire ecc. Lo scambio
dei prefissi a- / in- è osservabile anche nelle lettere della Macinghi Strozzi: si veda ad
esempio la forma inbasciadore (cfr. FRASSINI, La lingua delle “Lettere”..., p. 149).

269 Forme come prosunzione sono diffuse nel fiorentino trecentesco (cfr.
Corpus OVI) e ancora in quello quattrocentesco (cfr. FROSINI, Lettere..., p. 206).

270 Non si esclude, tuttavia, che la voce possa essere un errore per prefato, ter-
mine piuttosto diffuso nelle liste leonardiane (cfr. p(r)efati 68a, p(re)fato 60c, 82c, 88b).

271 Cfr. TLIO, s.v. assecuzione. Cfr. ad es.: «il seguente dì cominciarono a dare
asseguzione a’ fatti della riformagione della precedente rubrica» (Marchionne di
Coppo Stefani, Cronaca fiorentina, 1378-1385).
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ne degli astratti: predominano, pertanto, le formazioni deagettivali
in -ità, -età, e quelle deverbali in -ione (-zione e -sione). Significativa
anche la presenza dei suffissati in -enza / -anza e in -mento.

Dati: ♦ -ità, -età) 521 occ.: cfr. §. 3.3.5. ♦ -zione) 479 occ.: abi-
tatione 68a, abominatione 36b, 36d, 95b, 97d, admiratione 90c,
101c, affritione 37e, 51d, appellatione 102c, bonbiçatione 102d,
cerebratione 94b, cho(n)fermatione 50b, co(m)mutatione 90e, co(n)cet-
tione 92b ecc. ♦ -enza)272 139 occ.; sing.: aldientia 35e, aparença
8c, 8e, 57b, benivolentia 39a, 62e, 64a, conchupiscie(n)tia 60a, chon-
chupiscie(n)ça 50d, co(n)core(n)tia 94b, co(n)risspo(n)de(n)tia 40b,
creme(n)tia 38c, deligie(n)tia 68c, diligie(n)ça 37d, 39e ecc.; plur.:
indulgie(n)çe 37d, 37d. ♦ -sione) 89 occ.; sing.: asuasione 87f,
busione 58a, 94c, cho(n)chlusione 50a, co(n)cussione 91c, 94e, con-
gressione 90b, demissione 90b, disspersione 51c, eccessione 37d,
eversione 82e, hoffe(n)sione 102c ecc.; plur.: diversioni 101a. ♦
-mento) 89 occ.; sing.: achorgime(n)to 39a, aparame(n)to 94b,
aparechiame(n)to 94b, cognioscime(n)to 62d, 90e, «inditio · dimo-
strame(n)to» 25a, distrugime(n)to 36a, docume(n)to 72c, 89e, fonda-
me(n)to 36e, impedime(n)to 82b, «intersitio · interponime(n)to» 25a
ecc.; plur.: boglime(n)ti 86a, coma(n)dame(n)ti 36b, 70c,
giovame(n)ti 38d, lame(n)ti 82d, «blanditie · lusingame(n)ti ·
cho(n) bone · parole» 26b, ma(n)came(n)ti 81e, 82c, movime(n)ti
94a, preparame(n)ti 91a, tradime(n)ti 50a. ♦
-tore) 81 occ.273: aciettatore 51b, «ausiliare · aiutatore» 22a, bene-
fattore 22a, cavelat[o]re 92c, cia(n)ciatore 86e, creditore 51e, 62b,
83c, debitore 51e, 83c, defloratore 87c, «detrattore · toglitore di
<f> buona fama» 26a, espositore 40b ecc.; plur.: abitatori 90c,
bellatori 86d, mormoratori 50e, obtrectatori 87d, oratori 87d, «pirra
· i rubatori di mare» 24a, saettatori 84d, viatori 81e.; -trice) 12
occ.: facitrice 57d, gienitrice 57d, 92b, incantatrice 83b, incitatrice
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272 Si evidenzia il suffisso in questa forma, rimandando a quanto detto al §.
3.2.6 per l’interpretazione delle grafie -entia, -ençia.

273 Cfr. anche §. 3.2.1.2.
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66a, inventrice 86d, meretrice 86e, meritrice 97c, notrice 92b, pecha-
trice 35b, 35e, squarciatrice 101d. ♦ -izia) 65 occ.; sing.: amicitia
64a, 91d, 95a, «parsimonia · avaritia scarsità» 24a, 40e, 100e,
imo(n)ditia 60a, ingiustitia 8e, 38a, inperitia 94c, inpudicitia 36b,
64f, iustitia 90e, letitia 35e, 59c, 72b, 90a, malitia 88e, masseritia
84c ecc.; plur.: «blanditie · lusingame(n)ti · cho(n) bone ·
parole» 26b, «dilitie · dilicateçe» 26a, «divitie · le riccheçe» 26a,
imo(n)ditie 36b, penditie 84d, sporcitie 62d. ♦ -ezza) 64 occ.; sing.:
alegreça 59d, «rigore · asspreça» 24a, 92c, «infimo so(m)ma bas-
seça» 25a, 91b, «ca(n)dore | bia(n)ceça» 58a, chiareça 94a, chorteça
9a, deboleça 83c, destreça 67c, 68c, dureça 9a, fermeça 89e ecc.;
plur.: careçe 89b, careççe 88a, «dilitie · dilicateçe» 26a, fresscheçe
50a, «divitie · le riccheçe» 26a, richeçe 8d, 91d. ♦ -anza) 60
occ.274; sing.: abo(n)dança 70b, aroga(n)tia 40d, balda(n)ça 88c,
chonsona(n)tia 102a, dimora(n)ça 95d, dischorda(n)ça 87b, 92d,
discrepantia 61c, 72d, disguagliança 9d, dubita(n)ça 8f  ecc.; plur.:
circhu(m)sta[n]tie 64b, scielera(n)çe 68a. ♦ -ura) 27 occ.; sing.:
ave(n)tura 9a, captura 81e, cavatura 102b, co(n)giuntura 102c, con-
giuttura 70d, fredura 85e, 88e, 90a, «giattura · il da(n)no del git-
tare la roba · i(n) mare» 25a, mixtura 93b, statura 86a, 88c,
ve(n)tura 93b ecc.; plur.: co(n)giutture 70d, coniuncture 86e, 86e,
culture 57e, facture 83b. ♦ -erìa) 10 occ.; sing.: baratteria 50b,
«contione · diceria · parlame(n)to» 26a, galanteria 92d, ribalderia
60a, 64f, ruberia 100e, sporcheria 64e; plur.: «gualdane sciere di
fanterie» 25a, ribalderie 62d. ♦ -itù, -tù) 8 occ.: cfr. §. 3.3.5.

4.2.2.2 Suffissi aggettivali

Le formazioni di natura aggettivale risultano, nel complesso,
meno numerose, ma mettono a frutto un ventaglio più ampio e dif-
ferenziato di suffissi. Non è raro, infatti, che, in ambito aggettivale,
l’attività del vocabulizare porti a esaurire tutte le possibilità derivazio-
nali consentite a una stessa base; così, disseminate tra le carte, si tro-
vano abominabile, abominevole e abominoso, lagrimabile, lagrimevole e lagri-
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moso, mortale e mortifero ecc. Denota un’indecisione fra due suffissi il
caso di vitup(er)<oso>evole 67a.

Dati: ♦ -bile) 212 occ.; sing.: abominabile 90e, acciettabile 68e,
«affabile · piacievole · e umano» 26b, alienabile 37b, amaestrabile
95c, ca(n)cielabile 95a, circhu[m]volubile 67a, co(m)me(n)dabile 58c,
co(m)mutabile 62b, co(n)chupiscibile 23b ecc.; plur.: frlussibili 81d.
♦ -oso) 136 occ.; sing.: abominoso 92b, aguroso 82e, artifitioso
38c, balda(n)çoso 85c, cartilaginoso 81c, cataroso 88d, dispietoso
82a, febricoso 82c, gruppoloso 87b, memorioso 57d, 67b ecc.; plur.:
curiosi 83e, p[e]richolosi 50c, perigliosi 50e, [r]abbiosi 86e. -osa) 41
occ.; sing.: artifitiosa 88a, baldançosa 9b, caliginosa 91b, 94b, car-
tilaginosa 84a, cressposa 84a, exosa 83d, fabulosa 88d, globulosa
88a, gri(n)çosa 84a, ponderosa 100b ecc.; plur.: bellicose 87d, dile-
tiose 59b, sup(er)stitiose 8c, tenebrose 86d. ♦ -ale) 116 occ.; sing.:
altunnale 85e, chorporale 39a, 50c, ciertitudinale 66b, 72a, equino-
tiale 85e, etternale 90c, gienitale 89d, glaciale 51e, lib(er)ale 8e, 36b,
materiale 35d, 38e, 62d, 68c, 72c, 102a, partionale 84b, 91d ecc.;
plur.: anuali 58d, mortali 50a, ofitiali 85a, spirituali 36a. ♦ -evole)
59 occ.; sing.: «exorbitante · strana · abominevole» 25b, 72c,
abondevole 87d, charitevole 59c, 83d, disdicievole 8d, disto(m)mace-
vole 89b, lagrimevole 64c, 97d, maestrevole 9a, 38c, «arduo · difi-
cile · e malagievole» 26b, quistionevole 86b, spilonchevole 36b ecc.
plur.: «elisio · lochi piacievoli e dilettevoli» 25b. ♦ -ivo) 29 occ.;
sing.: actrattivo 92d, cogitativo 81b, 91e, diminuitivo 91c, disecativo
83c, ecessivo 39a, giemitivo 91d, 92b, mo(n)difichativo 39c, penetra-
tivo 85c, speculativo 81b, succiettivo 8a, volitivo 70e ecc.; plur.: pri-
mitivi 59e. ♦ -are) 22 occ.275; sing.: caniculare 85e, familiare 8e,
9e, 82d, inregulare 40c, militare 37d, 60b, 87d, partichulare 39e,
62c, particulare 96d, 97d, pediculare 92d, salutare 9b, 60b, 82e,
spechulare 57b, vulgare 38b ecc.; plur.: familiari 83d. ♦ -ario) 19
occ.; sing.: co(n)trario 8b, 100d, 101a, helimosinario 83d, libidi-
nario 64e, necessario 60c, ordinario 72c, <primario> 97e, «remo-

Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo 101

275 Non si può escludere, naturalmente, che alcune di queste voci rappresenti-
no forme verbali.
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to · soletario sep(er)ato» 24a, «temerario ci no(n) conoscie suo
bisognio» 23c, volontario 60c ecc.; plur.: aux[i]liarii 84c,
ce(n)suari 90b, come(n)sarii 88b, trebutari 90b. -aria) 8 occ.: eredi-
taria 88b, fornicaria 97d, necesaria 83e, neciessaria 64a, plenaria
60e, volo(n)taria 36d, 36d, 36e. ♦ -ano) 11 occ.; sing.: insano 60d,
partigiano 84b, prefano 88b, profano 83c, provano 83c, rusticano 9c,
83e, terraçano 40d, umano 101a; plur.: urbani 83a, veterani 83d. 
-ana) 9 occ.; sing.: archana 57e, meridiana 93e, meçana 40d, rusti-
can<e>a 84c, vana 92d, villana 84c; plur.: <cristiane> 60b, umane
9e, 87f. ♦ -a/-e/-istico) 12 occ.; sing.: dimestico 37d,
ecresiasti/o/co 38a, gymnastico 86c, misticho 38d, 62e, 72b, rustico
51b, scolasticho 60c, sofisticho 9b, sofistico 84a; plur.: dimestici 38d,
scholastici 86e. -a/-e/-istica) 1 occ.: scolasticha 64e. ♦ -fero) 12
occ.; sing.: fro(n)difero 84c, «fertile · abondante · e fruttifero»
25b, mortifero 66a, 92c, 102c, pestifero 40c, 89d, 102c, salutifero
51a, 92c, 101b; plur.: fruttiferi 64b. -fera) 5 occ.: odorifera 51d,
pestifera 35c, salutifera 94e; plur.: fumifere 89e, salutifere 62d. ♦
-aneo) 10 occ.; sing.: conte(n)p(or)ano 59c, esstraneo 67c, momenta-
no 64d, 101c, spontaneo 89e, subbitaneo 94d, subitaneo 93e ecc.;
plur.: coetanei 83a. -anea) 4 occ.: mome(n)tana 86a, 91c, stranea
86d, subitana 59d. ♦ -orio) 3 occ.: co(n)solatorio 72a, incitatorio
97c, invitatorio 60e. -oria) 7 occ.; sing.: meritoria 61d, 68e, 68e,
sadisfatoria 8b, torme(n)toria 8c, transitoria 94c; plur.: tra(n)sitorie
81d. ♦ -ifico) 3 occ.: pacificho 81c, 101a, «plolificho · <seme>»
50a. ♦ -gero) 2 occ.: «strenuo · forte armigero» 23c, tremigero
85b. 

4.2.2.3 Suffissi verbali

Nell’ultima classe morfologica analizzata, si mette in evidenza
l’alto numero di formazioni in -ificare: un suffisso fattitivo particolar-
mente utile ai linguaggi tecnico-scientifici, poiché consente di gene-
rare verbi che esprimono in modo sintetico ed efficace un mutamen-
to di stato o di condizione276: ess. amplificare, massificare, mollificare, pre-
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276 C. GIOVANARDI, Linguaggi scientifici e lingua comune nel Settecento, Roma, Bulzoni,
1987, p. 119. 
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mificare, purificare ecc. Intento ad acquisire gli strumenti espressivi più
idonei a mettere per iscritto i princìpi e i risultati della propria ricerca,
difficilmente Leonardo avrebbe potuto trascurare forme di questo
tipo. Ben rappresentata, infine, la classe dei verbi fattitivi in -izzare,
cui appartiene, s’è detto, anche l’originale vinciano vocabulizare277.

Dati: ♦ -ificare) 69 occ.: anplificare 86d, ciertificare 82b, edificare
35d, 36a, 93b, figlificare 92b, fortificare 70a, 90d, 91b, 101a, fos-
sifichare 38b, fruttificare 38a, gratificare 23b, «latificare | alargare»
58b, massificare 58b, menbrificare 35e ecc. ♦ -eggiare) 51 occ.:
bordellegiare 37d, bottonegiare 84d, fia(m)megiare 93e, gallegiare
35c, la(n)pegiare 58c, 93d, 100b, pallegiare 58a, poltronegiare 61e,
po(n)pegiare 58b, 97b, stormegiare 94b, taciturnegia{re} 37a,
va(n)pegiare 89d, 100b ecc. ♦ -izzare) 15 occ.: ar[o]matiçare 82a,
eva(n)geliçare 40a, ghiribiçare 68e, martiriçare 38a, po[l]veriçare 88d,
proemiça{re} 8a, «solleniçare | cielebrare» 35d, sottiliççare 84a,
tesauriçare 66a, vocabuliçare 36e, vochabuliçare 51c ecc.

Accademia della Crusca,
Università di Firenze

Immagini riprodotte su gentile concessione dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca
Trivulziana (© Comune di Milano)
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The small codex kept in the Biblioteca Trivulziana in Milan, datable to
the late 1480s, represented and still represents a very discussed text by
Leonardo's critics. In particular, the mysterious lists of  8000 words that it con-
tains have been subject to many interpretations (some of  which to be rejected
nowadays). Despite such vast bibliography, there are still few contributions from
linguists, which could help clarify the rationales of  the manuscript. My work
aims at analysing the word lists collected by Leonardo from a graphical, phono-
logical and morphological point of  view. A special attention is paid to the graphic
features as, in case of  an autograph, they best testify to the author’s education, to
his socio-cultural status, and to his tendencies to emancipation.
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UNA NUOVA FONTE DEL CODICE TRIVULZIANO:  
LE  FACEZIE DI POGGIO

Ca r l o Ve C C e

Il Codice Trivulziano, oltre che zibaldone aperto alle molteplici 
attività intraprese da Leonardo a Milano alla fine degli anni Ottanta 
del Quattrocento (architettura, ingegneria civile e militare, ritratti e 
studi fisiognomici, appunti per un libro di pittura e per altri scritti 
letterari e morali), è un documento fondamentale di quella che Italo 
Calvino definì una “battaglia con la lingua”1. Gran parte delle sue 
pagine è occupata da interminabili liste di parole disposte in colonne 

1 I. CalVIno, Saggi, a cura di Marino Barenghi, Milano, 1995, p. 694; C. VeCCe, 
Calvino legge Leonardo, in Studi sulla letteratura italiana della modernità per Angelo R. Pupino, a 
cura di e. Candela, vol. II, Napoli, Liguori, 2009, pp. 393-401. Sul Codice Trivulziano: 
Il codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca del principe Trivulzio in Milano, a cura di l. Bel-
tramI, Milano, 1891; Il Codice Trivulziano, trascritto da n. de tonI, Milano, 1939; Codice 
Trivulziano. Codice N 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di a. marInonI, nota 
di André Chastel, Milano, 1980; Il Codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana 
di Milano, a cura di a.m. BrIzIo, Firenze, 1980; Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello 
Sforzesco, a cura di Pietro C. Marani e Giovanni M. Piazza, Milano, 2006; C. VeCCe, 
Collezioni di parole: il Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci, in Orient/Occident. Croisements 
lexicaux et culturels, a cura di G. dotolI, C. dIGlIo e G. FusCo GIrard, Fasano-Paris, 2009, 
pp. 143-153 ; Id., La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno, 2017, pp. 132-
142. Preferisco, per i rinvii al testo, adottare la numerazione moderna per pagine, che 
rispecchia meglio (dopo la perdita di alcuni fogli) le condizioni presenti del manoscrit-
to. Ringrazio vivamente la dott.ssa Isabella Fiorentini, direttrice della Trivulziana, per 
avermi consentito lo studio dell’originale.
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Fig.1 - Facecie de Pogio florentino traducte de latino in vulgare ornatissimo, 
s.n.t. [Milano, Cristoforo Valdarfer, 1483], f. a1r
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107Una nuova fonte del Codice Trivulziano

verticali, e ricavate dai libri che si trovavano sullo scrittoio di Leonar-
do in quel periodo: un personale esercizio di autoapprendimento di 
termini dotti o latineggianti da poter riutilizzare in proemi, lettere, 
relazioni e testi retoricamente sostenuti che avrebbero dovuto accom-
pagnare i primi progetti vinciani di scrittura di libri sulla pittura, sulle 
arti meccaniche, sulle acque, sulla “figura umana”. Il modello era of-
ferto da una compilazione di Luigi Pulci, il cosiddetto Vocabolista, di 
cui Leonardo trascrisse, dalla pagina 26 alla pagina 23 del Trivulziano, 
proprio la sezione intitolata Vocaboli latini ordinati per alphabeto2. Nelle 
altre liste, Leonardo non si limitò a trascrivere i vocaboli nella forma 
in cui apparivano nell’antigrafo, ma applicò un complesso metodo 
derivatorio dichiarato anche in un coevo foglio di anatomia: “que-
sta dimostrazione è tanto necessaria a’ buoni disegnatori quanto alli 
buoni gramatici la dirivatione de’ vocavoli latini, perché male farà li 
muscoli delle figure nelli movimenti e attioni di tal figure che non sa 
quali sieno li muscoli che sono causa delli lor movimenti” (Windsor 
R.L. f. 19021v). La pratica del vocabulizare per mezzo della “dirivatione 
de’ vocavoli latini” e al fine di arricchire la lingua volgare era esatta-
mente quanto suggeriva Cristoforo Landino nel celebre proemio del 
commento della Commedia di Dante, stampata a Firenze il 30 agosto 
1481 da Nicolò di Lorenzo della Magna3. 

Delle liste lessicali del Trivulziano è stato finora possibile iden-
tificare due fonti (oltre, naturalmente, al Vocabolista di Pulci): il De re 
militari di Roberto Valturio nel volgarizzamento di Paolo Ramusio, 
stampato a Verona presso Bonino de Boninis il 17 febbraio 1483, 
e il Novellino di Masuccio Salernitano, nell’edizione milanese di Cri-

2 G. VolPI, Il Vocabolista di L. Pulci, “Rivista delle Biblioteche e degli Archivi”, 
XIX, 1908, pp. 9-15 e 21-128; e. solmI, Nuovi contributi alle fonti dei manoscritti di Leonardo 
da Vinci, “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, LVIII, 1911, pp. 328-352; s. 
CarraI, Le muse dei Pulci, Napoli, 1985, pp. 35-52.

3 C. landIno, Scritti critici e teorici, a cura di r. CardInI, Roma, 1974, vol. I, p. 139. 
Fondamentali gli studi di a. marInonI, Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da 
Vinci, Milano, 1944-1952; Id., Leonardo «Libro di mia vocaboli», in Studi in onore di Alberto 
Chiari, Brescia, 1973, pp. 751-766
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stoforo Valdarfer del 28 maggio 1483 (pp. 8-9 e 50-51)4. Le ampie 
liste valturiane (più di un migliaio di parole) impegnano quasi tutto il 
quarto fascicolo del codice, in un ordine di composizione retrogrado 
che rivela un lavoro probabilmente non sequenziale ma concentrato 
su alcuni forti nuclei d’interesse: il libro X sulle macchine belliche (p. 
102), il libro XI sulla battaglia navale (pp. 101-100 e 94-90), e il libro 
I, preceduto dalla prefazione dell’autore a Sigismondo Pandolfo Ma-
latesta (pp. 87-84). 

Le liste valturiane del primo libro si interrompono sulla quarta 
colonna di p. 84, con una serie di parole derivate da participi (Valturio 
f. b7r, alla fine del primo libro). Leonardo completa la pagina con 
un’altra colonna di vocaboli d’altra fonte, poi gira il foglio, e inizia 
a comporre la prima colonna di p. 83: “rintonante / rinbombante / 
so<r>prendere / fabuloso / confabulatione / stile / confabulando 
/ acuratamente”. Da fabuloso e confabulatione in poi, le parole sono le 
stesse che compaiono sulla prima pagina delle Facecie de Pogio florentino 
traducte de latino in vulgare ornatissimo, in un’edizione senza note tipogra-
fiche ma attribuita al Valdarfer (lo stesso stampatore di Masuccio), a 
Milano nel 14835. Sulle pagine 83 (colonne 1-5), 82 (colonne 1-5) e 
81 (colonne 1-2), che, in ordine retrogrado, sono per Leonardo le ul-
time facciate del quarto quaderno del Trivulziano, si susseguono 293 
vocaboli tratti dal proemio e dalle facezie 1-69 e 74-138, alternati con 
gruppi di vocaboli ‘derivati’ oppure di diversa provenienza, senza so-
luzione di continuità o segnali d’interruzione nel lavoro di trascrizio-
ne: un indizio del fatto che le liste del Trivulziano sono ricavate non 
direttamente dalle fonti, ma da quaderni o fogli di servizio (perduti) 
sui quali Leonardo aveva già operato una prima selezione. 

Rinviando ad altro studio l’analisi approfondita del metodo di se-

4 marInonI, Gli appunti, vol. I, pp. 236-269; n. de tonI, Ancora sul “Valturio”, “No-
tiziario Vinciano”, 10, 1979, pp. 5-68; G. Ponte, Una fonte lessicale vinciana: il ‘Novellino’ 
di Masuccio Salernitano, “Esperienze letterarie», I, 1976, pp. 62-72 (poi in Studi sul Rina-
scimento. Petrarca Leonardo Ariosto, Napoli, 1994, pp. 181-194).

5 ISTC ip00872450; Hain 13.200*; GW M34595. Ho consultato l’unica copia 
oggi disponibile presso la Bryn Mawr College Library, Goodart P-866 GD. 
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lezione e derivazione di Leonardo, basti qui sottolineare il ruolo che le 
facezie di Poggio svolgono in questo momento di svolta decisiva della 
vita intellettuale e artistica di Leonardo. Originariamente composto in 
latino, il Liber facetiarum aveva già avuto, dalla metà del Quattrocento 
in poi, un’enorme fortuna in Italia e in Europa, per le novità che pro-
poneva sia dal punto di vista formale (la tecnica di narrazione scor-
ciata basata su brevitas e giochi linguistici e retorici) e contenutistico (la 
critica trasgressiva delle classi dominanti)6. Di Leonardo, si conosceva 
l’interesse per il genere della facezia, approdato alla composizione di 
alcuni testi narrativi caratterizzati dalla stessa attitudine giocosa e cri-
tica nei confronti delle convenzioni sociali e della sessualità, dell’au-
torità costituita, dell’ipocrisia di frati e religiosi. La facezia, con la sua 
deformazione dei tipi umani, è l’equivalente letterario e verbale della 
caricatura, inventata in questi anni come singolare applicazione dei 
principi di trasmutazione della fisiognomica; ma allo stesso tempo è 
anche documento tangibile di un Leonardo “piacevole nella conver-
sazione” (Vasari), pienamente inserito nella civiltà delle corti in cui 
svolgeva la sua attività come ingegnere e artista7.

In questi stessi anni, a Milano, Leonardo dedica uno sforzo no-
tevole nell’approfondimento delle formule retoriche e stilistiche di 
lettere, proemii, capitoli introduttivi. Come aveva già fatto per Val-

6 F. tateo, La raccolta delle “Facetie” e lo stile ‘comico’ di Poggio, in Poggio Bracciolini 
(1380-1980) nel VI centenario della nascita, a cura di r. FuBInI, Firenze, 1982, pp. 207-233; 
s. PIttaluGa, Fasi redazionali e primi lettori delle facezie di Poggio Bracciolini, in L’Europa del 
libro nell’età dell’umanesimo, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze, 2004, pp. 305-316; 
a. deCarIa, Le facezie di Poggio Bracciolini e la letteratura comica coeva, “Interpres”, XXVIII, 
2009, pp. 70-109; a. BIsantI, Tradizioni retoriche e letterarie nelle Facezie di Poggio Bracciolini, 
Cosenza, 2011; m. BarBaro, “… tanquam in scena, recitatae sunt”. Dimensione narrativa e 
scenica nelle ‘Facetiae’ di Poggio Bracciolini, in La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena, 
a cura di Guido Baldassarri et al., Roma, 2014 (www.italianisti.it). Sulla fortuna, L. 
Hellinga, The Dissemination of  a Text in Print: Early Editions of  Poggio Bracciolini’s Facetiae, 
in Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno, a cura di Giovanni Crapulli, Roma, 
1988, pp. 85-106. Edizioni moderne a cura di Marcello Ciccuto, Milano, 1983; a cura 
di Stefano Pittaluga, Milano, 1995.

7 Leonardo: favole e facezie. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, a cura di Carlo 
Vecce, con la collaborazione di Giuditta Cirnigliaro, Novara, 2013. 
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turio e Masuccio, si sofferma con attenzione sul proemio di Poggio, 
un’importante dichiarazione di poetica sul genere della facezia in cui 
l’autore preferisce alle tradizionali definizioni di fabulae, facetiae e ioci il 
termine confabulationes, specifico dell’ambito della conversazione. Le-
onardo non se lo fa sfuggire, e nel Trivulziano registra ancora confa-
bulare accanto a conversare e parlare (p. 64); ma soprattutto riprende la 
struttura polemica del proemio, responsiva alle critiche dei riprensori, 
nei suoi celebri proemii: “Molti mi crederanno ragionevolmente po-
tere riprendere [...]”; “So che molti diranno questa essere opera inutile 
[...]”; “Proemio. So bene che, per non essere io litterato, che alcuno 
prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare coll’alle-
gare io essere omo sanza lettere. Gente stolta, non sanno questi tali 
ch’io potrei, sì come Mario rispose contro a’ patrizi romani, io sì ri-
spondere, dicendo [...]” (Codice Atlantico f. 327v). Riporto il testo del 
proemio di Poggio, per il valore esemplare che assume per Leonardo, 
evidenziandone le molte parole selezionate nel Trivulziano8:

Molti penso serano come quale come cosse legiere et d’homo 
bono non digneri prehendarano coteste nostre confabula-
tione, et in esse più alto stillo et megliore eloquentia ricer-
carano. A’ quali quando che io risponda mi havere già lecto 
nostri magiori homini doctissimi et di molta prudentia, grandi 
piacere et summo studio havere hauto in le cosse fabulose 
et facete, non da essere ripreheso ma più tosto credo de es-
sere commendato apresso di loro. Et che pensarò io in cote-
ste cosse essere digno di riprehensione, el quale non posso 
ne l’altri cosse cotali homini imitare? Et questo tempo quale 
molti neli circuli confabulando expendano io accuratamen-
te consuma’ in scrivere, maximamente che inhonesto non 
sia et anchora possa di molta iucondità et dolceza gli legenti 
delectare. Certo honesta cossa, et quasi necessaria credo, ciò 
che sempre nostri magiori sapientissimi homini laudarono, 

8 Nella trascrizione effettuo alcuni minimi interventi di normalizzazione (pun-
teggiatura, accenti, apostrofi).
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sapere recreare le mente nostre occupate et presse di molte 
solicitudine, et con piacevole modo di solazo da gravissime 
cure rilevarle. Apresso volere cercare ornato et pompa di pa-
role in cosse humile et basse, et io quelle cosse ne le quale le 
facetie et l’altrui dicti ad verbum se debbano exprimere me 
pare proprio de homini troppo curiosi, però che sono alcune 
cosse le quale cum magior ornato non si possano scrivere, 
con ciò sia cossa si voleno referire como sono prolate de 
quelli quali se trovano ale confabulatione. Forse molti iudi-
carano cotesta mia excusatione nascere da culpa et difecto 
de ingegno, con quali io primamente sentirò dove più orna-
tamente et più politamente elli cotale cossa scriverano, et ad 
questo fare li voglio confortare, a ciò la lingua latina anchora 
in legiera et humile cosse a questa nostra età se trova più co-
piosa et opulenta. Però che assai credo giovare ad eloquen-
tia et doctina cotale exercitatione, volsi io experimentare sì 
molte cosse, le quale parea non poterse dire senza grandissi-
me difficultate latinamente, paressano non absurpamente 
poterse scrivere, ne le quale cosse con ciò sia cossa non si 
richeda molto ornato né amplitudine di sermone assai di-
gno serà del mio ingegnio, dove non ineptamente serano da 
me narrate. Cessano donque da la lectione de queste nostre 
confabulatione (cossì le voglio appellare) quelli li quali sono 
troppo rigidi iudici et acri, però che io desiderio solo essere 
lecto da homini faceti et humani, come Lucilio da Tarentini et 
Consentini. Et se pura alcuni vilanaci vi se trovano, non ricu-
so, iudicano ciò che vogliono, pur non accusano me, el qualle 
ad recreatione de gli animi et exercitatione de gl’ingegni pigliai 
questo carco di scrivere. (ff. a1r-v)

Il titolo “facetie di Pogio” compare nell’elenco del Codice At-
lantico f. 559r (c. 1495), e si pensava che fosse il volgarizzamento (un 
testo anonimo di area padana, molto diverso dall’originale latino nel 

9 ISTC ip00872400. Cfr. o. CIrIellI, I primi volgarizzamenti italiani delle Facezie di 
Poggio, in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari”, XXV-XXVI, 1982-1983, 
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numero e dell’ordine delle facezie), nella stampa veneziana di Ber-
nardino Celeri da Lovere nel 14839; finora, però, non ne era emersa 
alcuna traccia nei testi di Leonardo10. Merito di una recente indagine 
di Adolfo Tura è stato di riportare l’attenzione sulla rarissima edizio-
ne Valdarfer, evidenziandone la diversa facies testuale (aperta a influssi 
dialettali lombardi e piemontesi) e l’indipendenza rispetto all’edizio-
ne veneziana11. In particolare, una delle lezioni singolari di Valdarfer 
(l’uso del termine scarmassa invece di carogna nella facezia 135 a f. c6v), 
presente anche nel Codice Trivulziano (e collegata con una grappa al 
sinonimo carogna: p. 81 seconda colonna), aveva suggerito la possibi-
lità che quella fosse l’edizione registrata nell’elenco di libri del Codice 
Atlantico12. L’oscena scarmassa conferma infine un dato paradossale 
del vocabulizare di Leonardo, già osservato da Marinoni: i testi lessi-
calizzati nel Trivulziano (il napoletano Masuccio e i volgarizzamenti 
padani di Valturio e di Poggio) non sono né fiorentini né toscani, 
e anzi l’edizione Valdarfer delle Facecie de Pogio aggiunge un’ulteriore 
patina lombardo-piemontese, alla quale Leonardo si dimostra comun-
que attento e aperto, al di là dei propositi iniziali di derivazione dei 
soli “vocaboli latini”. Ma la scarmassa non era certo uno dei vocaboli 
che Landino avrebbe consigliato a “chi vuol essere buono toscano”.

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Centro Linceo Interdisciplinare  “Beniamino Segre”

Accademia Nazionale dei Lincei

pp. 201-290.
10 G. d’adda, Leonardo da Vinci e la sua libreria. Note di un bibliofilo, Milano, 1873, 

p. 35, n° XXI; e. solmI, Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Contributi, “Giornale 
Storico della Letteratura Italiana”, Suppl. 10-11, 1908, p. 108; l. da VInCI, Tutti gli scritti. 
Scritti letterari, a cura di Augusto Marinoni, Milano, 1952, p. 242; nuova ed., Milano, 
1974, p. 252; l. da VInCI, Scritti, a cura di C. VeCCe, Milano, 1992, p. 256. 

11 a. tura, Edizioni quattrocentine delle Facezie di Poggio in volgare (ed una postilla su 
Leonardo lettore), “Gutenberg Jahrbuch”, 86, 2011, pp. 77-80.

12 tura, Edizioni quattrocentine, cit., p. 80. Cfr. C. Brero, Nuovo Vocabolario Italia-
no-Piemontese, Piemontese-Italiano, Torino, 2009, p. 789. 
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* Correggo, nella numerazione delle facezie, gli errori presenti nell’incunabolo: 
facezie 11-91 = inc. n. x-lxxxx; facezie 92-93 = inc. n. lxxxxi; facezie 94-179 = inc. 
n. lxxxxii-clxxvii.

APPENDICE

Vocaboli tratti dalle Facecie de Pogio florentino traducte de latino in vulgare 
[Milano, Cristoforo Valdarfer, c. 1483]*

Codice Trivulziano Facecie de Pogio

rintonante
rinbonbante
so<r>prendere 
fabuloso 
confabulatione
stile
confabulando
acuratamente
istracurata
consumatione
necesaria 
rileuarsi 
adue<r>bum
curiosi
prolate
colpa
difetto
copiosa
opulenta
experimentare
exercitatione

prehendarano
le cose fabulose
confabulatione
stillo
confabulando
accuratamente

consuma
necessaria
rileuarle
ad uerbum
curiosi
prolate 
culpa
difecto
copiosa
opulenta
experimentare
exercitatione

p. 83 col. 1

proemio

f. a1v

f. a1r
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dificilita
absurpamente
anplitudine
sermonare
appellare
deforme
conforme
mobilita
conditione
domanda
nouita
insolite
munifico
rusticone
rusticano
calida
caulta
elimosina
discaricare
incarico
uolonteroso
dimanda
bramoso
infranta
incalciare
ricalcitrare
sofocare
conventione
propieta
pex<i>mo
ipocriti
simulare
difinitione
indulgientia

difficultate
absurpamente  (sic)
amplitudine
sermone
appellare
deforme

mobilia
condictione
domanda
noue
insolite
munifico
rusticone

calida

elemosina
discarcare

uoluntiera
dimandato
bramoso

conuentione
propria
peximi
ipocriti
simulando

 facezia 1

f. a2v

facezia 2

facezia 3

f. a2r  

p. 83 col. 2
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cognominato
incomincio
prouederebe
elimosinaria

mercede
exosa

inducere
placabile
placare
foresta
cha<n>pestre
canpagnia
canegiare
asortire
senno
intormentito
inbalordito
disensato
desolare
succiare
attrare
inauerata
ulcerata
intercisa
recisa
cattolico
cognominato
rincaciare
prouedere
helimosinario
chariteuole
mercede
exosa
familiari
avidamente
invenenito
florido
terso
uermiglio
gierminante

f. a3r
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gielare
rafredare
inciendere
mucilente
ebrieta
illusa
ueterani
purgare
debitore
creditore
terrefacto
gioioso
matrimonio
solennita
solenne
degiuni
penitente
deboleza
sfinimento
insipido
licentioso
alterare
alteratione
macilenti
ardore
expedire
sperimento
summo
cerimonie
issciocha
incondita
rapresentare
inceptare
decettare

debiti

terrefacto
gioia

sollemnitate

ieiunii
penitentia
debeleza

insipido
licentioso
alterato

macilente
ardore
expedire

summo
cerimonia
cossa iscioca
iucondita (sic)

 facezia 4

 facezia 5

 facezia 7

 facezia 8

 facezia 10

f. a3v  

f. a4r

f. a4v

f. a5r

p. 83 col. 3
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refiutare
renuntiare
conspetto
presentia
comandamento
preghiera
profano
prouano
testereccio
prorace
piangiolente
intronare
rintronare
intronato
disimile
disecativo
agregare
infissibile
fittiva
periclitare
conflicto
presidente
acramente
tristitia
adimplire
uerisimile
dominio
inportunitate
durabile
posiposto
auanzare
ausare
auezare
disinparare

periclitare
conflicto
presideue
acremante (sic)
tristitia
adimplire
uerissimile
dominio
importunitate
duramente
post/posto
avanzaua

desimparare

facezia 12

facezia 13

facezia 15

facezia 16

f. a5v

f. a6r
p. 83 col. 4

f. a6v
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accetto
freneticho
incantatrice
gagliardia
astanti
incanti
malie
facture
insania
puttana
ricercare
ferire
faccenda
parimente
paregiare
pecunioso
sepelire
cimitorio
il perche
conspecto
pecunia
tirannia
occasione
maiestate
punitione
uisitare
uisibile
inuisibile
norma
ascendere
discendere
tardita
montare
salire

accepto
frenetico
incantatrice
gagliardo
astanti
incanti

insania
putane
ricercauano
ferire
facenda
parmente

pecunioso
sepelito
cimitorio
il perche
conspecto
pecunia
tyranno
occasione
maiestate
punirlo
uisitarlo

norma
ascendere
descendere
tarditate
monti

facezia 17

facezia 18
facezia 20

facezia 22

facezia 23

facezia 24

facezia 25

f. a7r

f. a8r

f. a7v
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anullare
mentale
tenerella
indugio
convitare
disgratia
mercato
trattare
giacere
subpine
represso
resupine
coito
rispiarmare
colpa
coetanei
strenuo
a guisa
pasimo
mercantia
obsessa
opressa
assediato
assunta
assente
absente
scaramuc<i>a
ineptie
istrione
ineptissimo
cumulo
pertinatia
infesta
retrosa

nulla

giouenella tenera
indusiare
conuito
disgratia
mercato
tractare
iacere

ineptie
histrione
ineptissimo
cumulo
pertinatia
infesta
retrosamente

facezia 26

facezia 29

facezia 33
facezia 36

facezia 39

facezia 40
facezia 41

facezia 35

f. b1r

f. b2rp. 83 col. 5
f. b2v

f. b3r   

f. b3v   
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contrauersia
alteratione
experto
pratico
inculta
incaulta
nocumento
(giadetta
(sopradetta
(antidetta
matrona
maniera
uarieta
urbani
festiuita
conparare
conparire
insulso
opressa
sommissa
simulare
controuersia
ribaldo
inpedire
conuenire
supelleptile
suppelectile
salutare
inextimabile
loquace
eversione
plorace
aguroso
prouerbiare

contradicea
altercare
exprimentasse

inculta

nocumento
gia dicta

matrona
manerie
varietate
urbani
festiuitate
comparare

insulso
pressa 
sommissa
similando
controuersia
ribaldo
impedisse
conuenuti

 suppelectile
salutarlo
inextimabile
loquace
euersione
deplorante
agoroso

facezia 43

facezia 44

facezia 45

facezia 47

facezia 48

facezia 49

facezia 50

facezia 51

f. b4r   

f. b4v   

f. b5r   

f. b5v   

f. b6r

p. 82 col. 1
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rinprouerare
ringratiare
hendica
ispigolistra
sortile
asortire
assettare
reducere
precipitare
precipitio
subornare
susornare
languido
languedine
carognia
ministrare
corrusiua
fittitia
fitta
obriuione
fausto
stupore
coagulare
unicho
utiacho
interdecto
fisicho
giostrare
organica
strumentale
deprorante
stursione
Magistrato
esistentia

p. 82 col. 2
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dificile
difinire
ulcerare +
sequent<i>a
narrare
conducere
turba
auldientia
preztio
dilatione
.tandem
sceuere
briga
.finalmente
professione
arundineto
contribuli
recitare
seragli
contenirsi
exstimatione
indiscreta
piagare
familiare
dubitatione
incerteza
cierteza
fede
ululati
lamenti
opprimere
aprouato
probatione
adducti

narrare
conducano
turbe
audientia
pretio
dilatione
tandem
sceuere
briga
finalmente
professo
arundineto
contribuli
se recitauano
serragli
contenirse
extimatione
indescretamente
impiagato
familiare
dubitatione

ululati
lamenti
opprimeua
aprovato
probatione
aducti

facezia 52

facezia 54

facezia 57

facezia 59

facezia 60

facezia 58

facezia 55

facezia 56

f. b6v

f. b7r

f. b8r

f. b8v

f. c1r

f. b7v
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inproperare
satisfactione
alegare
ciascuno
exaltare
ridiculo
secreta
molestia
spacificare
tentatione
lasciuo
vergognioso
confessare
commoto
importuno
importuno
scandalezare
uiolare
superstitione
ponderare
pesare
equiuocare
sclamatione
sinistrare
adestrare
(falsita
(falsario
(falsatore
sagace
sitibundo
partefice
pronominare
ramaricare
ramarichii

improperaua
satisfactione
allegaua
cadauno

ridiculo
secretamente
molestia
se spaciasse
temptatione
lasciuamente
se uergogno
confessore
commoto

importunamente
scandalo
inuiolata
superstitione

sete

facezia 61

facezia 63

facezia 66
facezia 67
facezia 68

facezia 76

facezia 69

f. c1v

f. c2r
f. c1v
f. c2r

f. c2v

f. c3r

f. c5r

p. 82 col. 3
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febricoso
prefato
odioso
maliuolo
avisare
mancamenti
superfluità
inpacciato
mentire
subsidio
stimare
contristare
rimedio
illusione
clamori
obiurgatione
conponere
gridi
oscenitate
agrido
egrido
intercessione
interciedere
crapulente
crapula
patefacta
introito
disimulare
notitia
conoscientia
compresso
perfidia
mercede
dissuaso

febre
prefece

maliuoli
advisarlo
mancamenti

impacio
mentiti
subsidio

trista
rimedio
illusione
clamori
obiurgatione
componere
gridi
oscenitate

intercessione

crapula
patefacta
introito
dissimula

compresse
perfidia
mercede
dissuaso

facezia 79

facezia 80

facezia 81

facezia 84

facezia 91

facezia 96

facezia 97

facezia 98
facezia 99

facezia 82

f. c5v

f. c6r

f. c6v

f. c7v

f. d1r

f. d2r

f. d2v

f. d3r
f. d3v

f. d1v

p. 82 col. 4
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impedimento
procreatione
solito
distinto
indiuinare
mergere
crepito
stomachevole
uantagioso
expergefacto
tumestacto
presentire
arida
orrida
horrenda
infanda
ciertificare
spelonca
tana
grotta
cauerna
insania
dementia
rixe
obrobbio
sincero
integrita
dispichare
distretto
diluuiare
deripare
stopposa
untione
.forse

impedimento
procreatione
solito
distinto
diuino
emergendo
crepito
stomacando
auantagiare
expergefacto
tumefacto
presentito

horrenda
infanda
certificato
spelunca

insania
dementia
rixe

unctione
forse

facezia 100

facezia 102
facezia 106

facezia 107
facezia 108
facezia 109

facezia 74

facezia 110

facezia 111

f. d5r
f. d5r

f. d6r

f. c4v

f. d6v

p. 82 col. 5
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aduolupato
excitato
fetore
commoti
exortatione
lamentatione
dilatione
fidelita
transportare
garegiare
garire
tracanare
trangugiare
incomutabile
inconbustibile
conbusto
battere
abbattere
equiperare
inpossibile
inpositione
punitione
pungiere
tarantato
sterminato
contattare
contentare
fregare
stropiciare
stralunare
stratto
istrasudare
assiderare
dilungare

aduolupato
excitato
fetore
commoti
exortandolo
si lamentaua
dilatione
fidelmente
transportar

facezia 75

facezia 79

facezia 113

f. c5v

f. d7r
f. c6r 
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dispietoso
dispregio
dislocando
disuellendo
dislucente
rematico
ar<o>matizare
ruine
errori
mancamenti
porgiere
iniungere
uerbositate
accresciere
opportunitate
duplicata
iacsta iactare
iactantia
captura
increpato
dicacitate
disertare
marcilente
uentusita
opinione
oppressi
aconcio
aduertendo
curare
murmuratione
uiatori
uiandanti
scarco
puzolente

errori
manchamenti
porgendoli
iniungere
uerbositade
accrescere
opportunitate
duplicata

iactantia
captura
increpata
dicacitate

uentositate
openione
oppressi
a suo concio
aduertendo
curasse
murmuratione
uiatori

scarco
puzulenta

facezia 114

facezia 115

facezia 116
facezia 119

facezia 123

facezia 123

facezia 122

facezia 118

f. d7v  

f. d8r  

f. d8v  
f. e1r

f. e2r
f. e1v

f. e2r

p. 82 col. 5
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sinplicitate
amonito
.sommamente
conclavio
inportante
tribunale
allegare
clientulo
sordo
muto
uisitare
reliquie
ualitudine
fatuo
inhabile
stolide
refectione
liberatione
dibilitate
inclito
superuacua
ascoltare
otiosita
sotieta
declinante
distribuire
(egeni
(mendici
promissione
conuitare
invitare
(extremo
(stremita
(stremare

simplicitate
admonito
summamente
conclaui
de grande peso
tribunale
alegate
clientulo

muto
uisitaua
reliquie
ualitudine
fatuo

stolide
refectione
liberatione
debilitate

superuacua

ocio

declinante
distribuiti
poueri egeni
mendici
promissione

inuitatori
extremo

facezia 124

facezia 125

facezia 127

facezia 129

facezia 130

facezia 128

facezia 126

f. e2v

f. e3r

f. e4r

f. e5r

f. e5v

f. e3v

p. 81 col. 2

RV_Vecce.indd   128 17/10/17   08:07



129Una nuova fonte del Codice Trivulziano

frlussibili
transitorie
diffidare
difidarsi
gestione
digiestire
smaltire
sedictione
(scarmassa
(carognia
rincresscimento
malignita
plauita
placare
inuiolabile
infallante
magnificare
indiuidua
indiuisibile
intattabile
inpalpabile
incorpore<a> 
inuisibile
cichatrice
titubante
espont<e> 
sogiornare
tenporegiare

fluxo

difidandosi
gestione

sedictione
scarmassa

rincrescea
malignita

facezia 133

facezia 137

facezia 135

facezia 138

f. e6r
f. e6v

f. e7r
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    A new source for Leonardo’s Codex Trivulzianus is found. The Author was 
able to discover that a series of  words listed by Leonardo on a page in that manuscript was 
taken from Poggio Bracciolini’s Facezie. That is the forth of  a group of  other sources 
hinterto identified in the Codex which includes Pulci’s Vocabulista, Valturio’s De re 
militari, in the italian translation by Paolo Ramusio, and finally Masuccio Salernitano’s 
Novellino. The author notes that in many cases these works ( incunabula) Leonardo 
had in his hands were printed in Milan or in North Italy, few years before his arrival in 
that city.   
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MILANO, ‘CIRCA’ 1570: UN’AGGIUNTA  
E INTEGRAZIONI 

ALLE ‘FIGURE QUADRATE’  

Gi u l i o Bo r a

Nello studio apparso nell’ultimo numero di “Raccolta Vincia-
na”1, analizzando le fonti trattatistiche speci camente lombarde 
documentate da Giovan Paolo Lomazzo relative a una concezione 
costruttiva prospettica basata sulle ‘figure quadrate’ e di un suo reim-
piego a Milano fino circa al 1570, si era sottolineata l’alta concen-
trazione di quegli scritti specifici redatti via via fra Quattro e inizio 
Cinquecento da Foppa, Bramante, Bramantino, Zenale, Butinone. 
Successivamente, stando al Lomazzo, il ‘libro’ di Bramante sarebbe 
finito poi “secondo che si dice” nelle mani di Cambiaso. L’impiego 
della costruzione prospetticamente corretta delle figure, soprattutto 
nella complessa restituzione negli scorci, è ben documentato in par-
ticolare dalla pittura milanese sullo scorcio del Cinquecento, anche 
se molti degli esempi più significativi citati dalle fonti, realizzati ad 

1 G. Bora, ‘Figure quadrate’, modelli e figure naturali nelle fonti e nel disegno Lombardo 
del secondo Cinquecento, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXXVI, Milano, 2015, pp. 203-280. 
L’urgenza della consegna di quel testo per la pubblicazione del fascicolo in concomi-
tanza con l’apertura del convegno Leonardo da Vinci. Metodi e tecniche per la costruzione 
della conoscenza, Milano, 13-14 maggio 2015, (gli atti pubblicati a cura di P.C. Marani e 
R. Maffeis, Busto Arsizio [Varese], 2016), mi ha condotto ad alcune omissioni che si 
vuole integrare qui nel testo, con un aggiornamento su nuovi contributi.
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affresco sulle pareti dei palazzi e delle chiese, sono andati purtroppo 
perduti2. Scarsissime tracce si hanno invece relativamente alle testi-
monianze grafiche riguardo alla formulazione delle ‘figure quadrate’.

La recente pubblicazione di un disegno che reca sul recto e sul 
verso una fitta serie di studi di figure costruite prevalentemente se-
condo il metodo stereometrico geometrizzato e semplificato, fornisce 
un raro e prezioso documento riguardo non solo alla conferma della 
persistenza di quella pratica disegnativa testimoniata dalle fonti, ma 
anche al suo riutilizzo a una data assai avanzata che risulta particolar-
mente significativa ( gg. 1, 2)3. La filigrana di quel foglio trova infatti 
puntuale corrispondenza con quella riscontrabile in un documento 
diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano del 1570: questo dato non 
solo conferma la verosimile provenienza milanese di quel disegno, ma 
soprattutto coincide cronologicamente con il momento di quel dibat-
tito che aveva visto scontrarsi a Milano due culture. Inoltre, non da 
ultimo, significativamente cade nell’anno di esecuzione del ciclo deco-
rativo di Giovan Paolo Lomazzo nella cappella di San Marco a Milano, 
realizzato giusto con l’impiego di disegni preparatori stereometrici4. 

2 Oltre a quelli di mano degli stessi artisti, Lomazzo indica come fossero spet-
tacolari gli scorci  anche architettonici delle Storie romane affrescate a Milano da Troso 
da Monza sulla facciata di un palazzo nella ‘strada de’ Meravigli’ (un ricordo è in 
un paio di schizzi ripresi da un viaggiatore inglese: cfr. r. Cassanelli,  Un viaggiatore 
inglese a Milano e un’opera scomparsa di Troso da Monza, in Arte e storia di Lombardia. Scritti 
in memoria di Grazioso Sironi, Città di Castello, 2006, pp. 285-86), oltre ai “santi assisi 
sui cornicioni” in una cappella in Santa Maria del Carmine di mano di un  “Agostino 
milanese” che lo stesso Lomazzo, negli indici del Trattato, identifica  come “Agostino 
di Bramantino milanese, pittore, discepolo d’esso Bramantino” (cfr. G.P. lomazzo, 
Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Milano, 1584, Libro quinto, capitoli 
XIII-XVI relativi all’illustrazione delle diverse “viste mentite”, cioè della resa de-
gli scorci a seconda delle diverse altezze dei punti di visione). Sull’ “Agostino delle 
prospettive”, spesso erroneamente confuso con quest’ultimo o con l’insostenibile 
Giovanni Agostino da Lodi, si veda qui alla nota 11.

3 Cfr. n. sChwed, Dessins anonymes italiens, Parigi, 2015, n. 6, École génoise, fin du 
XVIème siècle. Penna a inchiostro bruno; filigrana Briquet 12230 (Milano, 1570). Sul 
recto: “N. 4, Collezione Santo Varni” e “N. 92. Provenienza: Santo Varni (Genova, 
1807-1885), Lugt 3531.
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4 G.m. Briquet,  Les filigranes, Lipsia, 1923, vol. III, n. 12230, p. 613, un uccello 
in un cerchio sormontato da una croce, al di sotto le lettere “B F”, mm 30,5 x 43. Si 
fa riferimento alla disputa in Duomo fra Martino Bassi e Pellegrino  Tibaldi riguardo 
alla realizzazione prospettica di un bassorilievo con l’Annunciazione, pubblicata dal 
Bassi in Dispareri in materia d’architettura e perspettiva con pareri di eccellenti e famosi architetti, 
Brescia, 1572. Cfr. l’analisi in e. Panofsky,  La prospettiva come “forma simbolica”, a cura 
di G.D. Neri e M. Dalai, Milano, (1961) ed. 1991, pp. 111-113. Sullo stesso argomen-
to, anche in rapporto con l’affresco e i disegni di Lomazzo in San Marco cfr. G. Bora, 
La prospettiva della figura umana – gli ‘scurti’ – nella teoria e nella pratica pittorica lombarda del 
Cinquecento, in La Prospettiva Rinascimentale. Codificazioni e trasgressioni, a cura di M. Dalai 
Emiliani, Firenze, 1980, pp. 295, 303, 305; m. kemP, La scienza dell’arte. Prospettiva e 
percezione visiva da Brunelleschi a Seurat, Firenze, 1990, pp. 86-87, 97-98; Bora, cit., 2015, 
pp. 216-220.

Fig. 1 - Andrea Gallarato (?), Studi di figure (recto). Collezione privata.
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Certamente appare subito chiaro come il nuovo disegno, condot-
to secondo un rigoroso tratto sottile nella schematica delineazione o 
essenziale suggerimento delle figure, non abbia stilisticamente nulla 
a che spartire con quelli di Lomazzo, resi con tratto meno controlla-
to. Sul recto, nel registro superiore, viene rappresentato a sinistra un 
misterioso gruppo di tre figure nude che trattengono due sfere e che 
sono sedute, contrapposte, su una serie di blocchi cubici, definite con 
tratti essenziali; a destra è lo studio parziale di una figura sdraiata scor-
ciata dove traspare più chiaramente la base geometrica della costruzio-
ne del volto e del corpo definita con sottili linee, affiancata da un’altra 
vista da tergo e con il capo cinto da una corona. Seguendo i medesimi 

Fig. 2 - Andrea Gallarato (?), Studi di figure (verso). Collezione privata.
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criteri vengono schizzate cinque teste nel registro inferiore sulla sini-
stra, mentre a destra vi sono altri studi, fra cui una figura seduta vista 
di tre quarti e una serie di studi per un gruppo con lo svenimento della 
Vergine (?). Di estremo interesse sono gli studi di figure scorciate re-
alizzate sul verso dove, oltre a rielaborare quella presente sul recto, ne 
compaiono quattro con i corpi distesi posti trasversalmente anche con 
l’inversione delle pose, costruiti prospetticamente mediante stereome-
triche schematizzazioni e un estremo rigore nelle definizione dei volu-
mi ‘quadrati’ delle membra e nella resa cubica delle teste. Sulla sinistra 
è realizzato uno studio, forse per un Profeta, su una lunetta. 

Si tratta qui di un vero e proprio repertorio per la realizzazione 
della costruzione prospettica di quelle figure distese scorciate che era-
no state privilegiate da Mantegna e assunte in modo specifico dagli 
artisti lombardi, risultando, di fatto, un documento raro quale testi-
monianza di quella specifica trattatistica lombarda e di quegli esem-
pi documentati da Lomazzo e a cui verosimilmente l’anonimo autore 
avrebbe attinto di prima mano. Relativamente a questi specifici scorci, 
il richiamo non può non essere fatto risalendo direttamente proprio 
alle invenzioni di Mantegna. Al riguardo il riscontro più puntuale si ha 
con un disegno del British Museum dove sono rappresentati tre studi 
ritenuti per la Deposizione nel sepolcro (fig. 3)5: la corrispondenza degli 
orientamenti diversificati e delle pose distese delle figure nel foglio di 
Mantegna trova singolare sintonia con quelli del disegno in questione, 
tanto da far pensare a una conoscenza più o meno diretta di quel foglio 
o altro analogo da parte dell’anonimo artista. È anche significativo che 
uno degli autori lombardi di quei trattati, Bernardino Butinone, l’arti-
sta più legato ai modelli mantegneschi, esibisca in primo piano nella 
tavoletta con La strage degli innocenti una serie di figure distese di bambi-
ni uccisi, scorciate in modo analogo e rilevate con la stessa costruzione 
stereometrica prospettica dei corpi (fig. 4)6.

5 Londra, British Museum, inv. 1909-4-6-3, mm. 122 x 89; cfr. Andrea Mantegna, 
a cura di J. Mantineau, Milano, 1992, n. 26, pp. 176-177.

6 Detroit, Detroit Institute of  Art, n. 64.81, databile circa al 1490. Cfr. f. rossi, 
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Fig. 3 - Andrea Mantegna, Tre studi di figure scorciate. 
Londra, British Museum.
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Un indizio riguardo all’autore di quel disegno potrebbe venire 
dallo stesso Lomazzo là dove cita un certo Andrea Gallarato che qua-
lifica come “prospettivo” e “grande imitatore di quest’arte [prospet-
tica]”, dichiarando inoltre di aver visto presso di lui proprio “alcu-
ni disegni di prospettiva [di Mantegna] dove ha delineato le figure 
poste secondo il suo occhio […] [cioè scorciate, accompagnati] da 
suoi avertimenti in scritto”. La corrispondenza fra questo disegno e 
quello di Mantegna (che, addirittura, forse possedeva), insieme alla 
testimonianza di Lomazzo relativamente ad Andrea Gallarato quale 
possessore di specifici suoi disegni e “grande imitatore” di prospet-
tiva, potrebbe indurre a identificare in lui l’autore di questo disegno, 
verosimilmente da riconoscere in quel “magistro Andrea de Galara 
figlio quondam de magistro Johanne Ambrosio parrocchia sancto Vi-
ctor” registrato in un importante documento relativo a un  Sindicatus 
pictorum mediolanensium del 9 aprile 15487.

Nessuno degli artisti lombardi a noi noti attivi in quegli anni 
sembra infatti possedere quelle peculiari caratteristiche grafiche e so-
prattutto specifici interessi riguardo alla geometrica resa prospettica 

J. shell, Bernardino Butinone, in I pittori Bergamaschi. Il Quattrocento, II, Bergamo, 1975, 
pp. 291-20, fig. a p. 205.

7 G.P. lomazzo, Idea del Tempio della pittura, Milano, 1590, cap. IV e indice. Come 
indicato nel mio contributo citato sopra (2015, p. 210, nota 13), finora non si era fatta 
alcuna ipotesi attributiva. Si deve invece a Jean Julia Chai (G.P. lomazzo, Idea del tempio 
della pittura, tradotto e commentato da J.J. Chai, The Pennsylvania State University, 
Pennsylvania, 2013, p. 208, nota 15) l’accostamento di Andrea Gallarato  a quello 
ricordato nel documento pubblicato da r.s. miller, Arcimboldo e il contesto milanese: 
la scuola di San Luca nel 1548-49 e gli esordi del pittore fino al 1562, in Arcimboldo. Artista 
milanese tra Leonardo e Caravaggio, a cura di S. Ferino-Pagden, Milano, 2011, pp. 85, 97. 
Il suo nome compare in una lista preliminare scritta in italiano da una mano diversa e 
che accompagna il documento ufficiale del notaio dove però non viene più registrato. 
Miller ritiene che corrisponda probabilmente al Ludovico Gallarate che figura nel 
documento, cosa che non convince per la differenza del nome (J.J. Chai ricorda in 
proposito anche un Francesco Gallarati ricordato nel Rabisch di Lomazzo come com-
pà Lambrusca). Il documento è importante perché cade in un momento dominato 
dalla presenza di artisti ‘stranieri’ a Milano e registra la volontà di quelli milanesi di 
opporvisi stilando precise norme restrittive.   
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delle figure, rivelandosi inoltre come una mano di originali qualità 
disegnative. Qualche vaga assonanza su questo piano può essere ri-
scontrata in un disegno con un Ritratto di un architetto conservato al 
Rijksmuseum di Amsterdam che reca, sul supporto, un’attribuzione 
a Giovan Ambrogio Figino in realtà non del tutto convincente per 
via di un difficile inserimento nell’ambito della sua ampia produzione 
disegnativa, come è stato notato (fig.5)8. Risulta infatti del tutto pe-
culiare l’essenziale e rigorosa costruzione della figura per mezzo di 
sintetici e sottili tratti di penna e regolarizzazioni nei dettagli del vol-
to, in particolare degli occhi, come si è visto anche in alcuni volti nel 
disegno che qui si discute.

8 Cfr. Italiaanse Tekeningen II de 15de en 16de eeuw, a cura di L.C.J. Frerichs, Amster-
dam, 1981, n. 65, p. 35, fig. 78 come autografo; a. Perissa torrini, Gallerie dell’Accade-
mia di Venezia. Disegni del Figino, Milano, 1987, pp. 20, 181, fig. 34, mantenuto come 
autografo, ma dove è giustamente rilevata la “straordinaria rarità sia per lo stile e la 
tecnica che per l’impostazione articolata della scena […] La posa aulica […] non tro-
va riscontro nei [suoi] disegni”. Ringrazio Jonathan Bober per l’invio dell’immagine. 

Fig. 4 - Bernardino Butinone, La strage degli innocenti (particolare). De-
troit, Detroit Institute of  Art.
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Fig. 5 - Già attribuito a Giovan Ambrogio Figino,  
Ritratto di architetto. Amsterdam, Rijksmuseum.
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Come è noto, questo ‘sistema’ era stato subito recepito fin dai 
primi del Cinquecento soprattutto a nord delle Alpi, come è il caso 
di Hans Holbein il Giovane che si ipotizza fosse stato in Lombardia 
nel secondo decennio, come documenterebbero le illusionistiche ar-
chitetture dagli evidenti richiami bramanteschi affrescate da lui sulle 
due facciate della casa Zum Tanz di Basilea (circa 1520). Un esempio 
è fornito da un suo disegno dove mostra la costruzione stereometrica 
di un volto basata su una visione per angolo con doppio punto di fuga 
prospettico (bifocale), mentre quella di una mano viene rilevata anche 
qui prospetticamente ma interamente cubizzata nei singoli dettagli 
delle falangi delle dita (fig. 6)9. 

9 Basilea, Kupferstichkabinett, inv. 1662.165.16, penna e matita nera, mm. 132 
x 192, databile al 1538 circa. Cfr. From Schongauer to Holbein. Master Drawings from Basel 
and Berlin, Washington, 2000, n. 190, pp. 420-421.  La costruzione della serie delle 
quattro teste è basata sul tradizionale metodo semplificativo dei due cerchi incrociati. 
Per alcuni disegni di Holbein o copie relativi alle facciate di quella casa si veda nello 
stesso catalogo alle pp. 363-367. Su questo disegno di Basilea e la citazione di altri 
studi analoghi di area tedesca (Huber, Rodler, Lautensack, oltre a Dürer e Schön di 
cui si parla qui di seguito), cfr. G. Bora, cit., 1980, pp. 303-304, fig. 7 a p. 302. 

Fig. 6 - Hans Holbein il Giovane, Studi prospettici di figure.  
Basilea, Kupferstichkabinett.
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Tuttavia è Dürer che per primo aveva adottato quel ‘sistema’: Lo-
mazzo, a questo proposito, afferma, forse esagerando, che lo avrebbe 
attinto da “una certa opera vecchia” di Foppa che era in suo possesso, 
al punto “che si comprende quasi tutto ciò che ha trattato poi in gran 
parte […] nella sua Simmetria”10. Si sa che nel 1506 Dürer aveva com-
piuto un viaggio a Bologna per imparare i segreti della prospettiva che 
– come ritiene ora la critica – avrebbe appreso verosimilmente tramite 
il bolognese Agostino delle Prospettive (alias l’intarsiatore Agostino 
Marchi)11. I suoi Vier Bucher von menschlicher Proportion, ultimati intorno 
al 1523 e pubblicati postumi nel 1528, sono tutti rivolti alla stereome-
trica costruzione del corpo umano ridotto a forme cubiche e ai suoi 
movimenti nello spazio. In uno degli studi preparatori in una pagina 
dello Sketchbook di Dresda (fig. 7) mostra una figura costruita me-
diante accorpamento di singole componenti cubizzate del corpo uma-
no, ben distinte per consentirne la specifica costruzione prospettica 
dei volumi. Sulla stessa pagina, le parti sono via via studiate singolar-

10 G.P. lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Milano, 1584, 
Libro quinto, cap. XXI. 

11 Sulla sua presenza a Bologna in quella occasione, documentata da un testimo-
ne, lo scrittore Christoph Scheurl, cfr. G.m. fara, Albrecht Dürer in Lombardia nell’età di 
Mantegna (con una precisazione sul soggiorno in Italia del 1505-1507), in “Rassegna di studi e 
di notizie”, vol. 35, Milano, 2012, pp. 161-169; id., Albrecht Dürer nelle fonti italiane antiche 
1508-1686, Firenze, 2014, pp. 3-4. Agostino delle Prospettive è ricordato da Antonio 
Masini sotto l’anno 1525 come appartenente alla ‘scuola’ di Bologna (Bologna perlustrata, 
vol. I, 1666, p. 612) e citato come “eccellente nel dipingere prospettive, arabeschi, fregi”. 
Da parte sua, Robert Klein (in G.P. lomazzo, Idea del tempio della Pittura, commento e 
traduzione di R. Klein, Firenze, 1974, vol. II, p. 663), citando la nota testimonianza di 
Lomazzo riguardo a scritti e schizzi di Foppa in suo possesso che sarebbero stati ripresi 
da Dürer, già riteneva possibile che gli fossero stati trasmessi tramite Agostino delle 
Prospettive (che dice allievo di Bramante) avendolo potuto incontrare durante il suo 
soggiorno a Bologna nel 1506. Confermando questa ipotesi, più precisamente Agostino 
delle Prospettive è stato recentemente identificato con l’intarsiatore bolognese Agosti-
no Marchi proprio come quello che avrebbe insegnato prospettiva a Dürer durante la 
sua permanenza in quella città: cfr. e. fadda, L’Apelle vagabondo è Agostino delle prospettive: 
riflessioni sul soggiorno di Dürer in Italia del 1506, in Crocevia e capitale della migrazione artistica: 
forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo, a cura di S. Frommel, Bologna, 2010, pp. 125-140. 
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Fig. 7 - Albrecht Dürer,  
Studi per la costruzione stereometrica cubizzata di una figura.  

Dresda, Sächsische Landesbibliothek.
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mente o parzialmente accorpate in serie di cubi o prismi, e in un caso 
con la sequenza dei diversi livelli della circonferenza del corpo iscritti 
in un cubo, analogamente in qualche modo a un disegno di Lomazzo 
relativo agli affreschi della cappella Foppa in San Marco. Ma il dato 
interessante è che, in basso, è presentato il disegno di uno dei modelli 
di legno snodabili impiegati nelle botteghe, a conferma di un suo uti-
lizzo quale base per le sue restituzioni prospettiche cubizzate12. Quel 
metodo era stato recepito e adottato da Erhard Schön nel suo trattato 
di prospettiva, come mostra una sua tavola ben nota proprio perché 
spesso messa in relazione con le soluzioni di Cambiaso, e dove sono 
rappresentate cinque figure cubizzate scorciate, viste a terra in pose 
diversificate che in qualche caso richiamano quelle del disegno discus-
so in questa occasione proprio per l’analogia delle posture (fig. 8)13.

Al di là della presunta ma del tutto verosimile ascendenza lom-
barda già avanzata da Lomazzo dell’adozione sistematica da parte di 
Cambiaso della tecnica disegnativa delle ‘figure quadrate’, si sa come 
da un preciso momento venga da lui posta alla base per la formula-
zione figurativa e strutturale delle sue composizioni, in particolare 
con l’affresco con Il ratto delle Sabine nella villa Cattaneo-Imperiale 
a Genova (verso il 1565-1566) dove, come è stato rilevato, quel-
la tipologia di figure viene impiegata per la prima volta14. Come si 

12 Cfr. The human figure by Albrecht Dürer. The complete Dresden Sketchbook, a cura 
di W.L. Strauss, New York, 1972, n. 96, pp. 192-93; databile prima del 1519: Dresda, 
Sächsische Landesbibliothek, ms R 147. Tutta la complessità degli sviluppi riguardo 
alla costruzione stereometrica del corpo umano e i suoi movimenti è stata analizzata 
a fondo da m. kem P , La scienza dell’arte. Prospettiva e percezione visiva da Brunelleschi a 
Seurat, Firenze, 1990, pp. 70-72; per il disegno di Lomazzo cfr. Bora, cit., 1980, fig. 11 
a p. 303; kem P , cit., 1990, fig. 159, p. 99; Bora, cit., 2015, pp. 212-216, fig. 2. 

13 e. sChön, Unnderweisung der proporzion unnd stellung der possen, Norimberga, 
1540; cfr. The illustrated Bartsch, 13, Sixteenth century Artists, a cura di W. Strauss, New 
York 1981, p. 151. Quella tavola è discussa da J. BoBer in I disegni di Luca Cambiaso e G. 
Bora, Cambiaso “lombardo”, entrambi in Luca Cambiaso un maestro del Cinquecento europeo, 
a cura di P. Boccardo, F. Boggero, C. Di Fabio, L. Magnani, con la collaborazione di J. 
Bober, Cinisello Balsamo (Milano), 2007, rispettivamente pagg. 79, 136-37.

14 Sull’adozione di Cambiaso di quella tipologia si veda BoBer, cit., 2007, p. 78, 
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Fig. 8 - Erhard Schön, Cinque figure cubizzate scorciate,  
da Unnderweisung der proporzion  

und stellung der Possen. Norimberga, 1540.
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Fig. 9 - Artista milanese (?),  
Studi diversi di figure cubizzate. Milano, Biblioteca Ambrosiana.
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sa, la fortuna dell’invenzione di quella tecnica grafica ha prodotto, 
nell’ambito della cerchia di Cambiaso, una produzione sterminata 
di repliche e imitazioni. Riguardo a quella specifica formulazione e 
in quel contesto, un disegno appare distinguersi nettamente sia per 
le soluzioni figurative che per la loro tipologia. Si tratta di un foglio 
conservato alla Biblioteca Ambrosiana che è già stato attribuito a 
Cambiaso ma che, alla luce dei nuovi studi riguardo alla sua pro-
duzione disegnativa, è senz’altro da escludere dal suo catalogo (fig. 
9)15. Si tratta di una ventina di studi di modellini di figure ‘quadra-
te’, studiate – come in Dürer e diversamente da Cambiaso – nelle 
singole suddivisioni delle parti snodate del corpo anche per la rile-
vazione delle ombre, proposte secondo una continua variazione di 
pose e di punti di vista, con accentuata disarticolazione delle figure 
in movimento (isolato vi è pure un crocifisso)  e soprattutto con una 
particolare predilezioni degli scorci in qualche caso spettacolari per 
l’arditezza delle soluzioni, come nel caso delle visioni di sottinsù.

Proprio questi specifici aspetti, non presenti nella produzione 
disegnativa di Cambiaso o della sua cerchia, sembrano ricondurre 
più direttamente al contesto culturale milanese e alla specifica tra-
dizione figurativa orientata a privilegiare simili arditezze illusioni-
stiche offerte nella casistica più diversificata. L’impiego delle figure 
quadrate semplifica prospetticamente la costruzione di soluzioni fi-
gurative così complesse nella restituzione degli scorci, offrendo, con 
questo esempio, una testimonianza e un documento significativo e 
per ora unico che rimanda, presumibilmente, a una consuetudine di-
segnativa quattro-cinquecentesca milanese, riproposta e aggiornata 
in questo foglio riconducibile significativamente forse proprio agli 
stessi anni Sessanta.

dove ritiene che probabilmente quelle figure quadrate si basavano su manichini di 
legno dotati di giunture articolate presenti nelle botteghe, come verrebbe confermato 
dal disegno di Dürer dello Sketchbook illustrato sopra. 

15 Cfr. B. suida manninG, w. suida, Luca Cambiaso. La vita e le opere, Milano, 1958, 
p. 188, fig. 138. Pubblicato già, dubitativamente, come di artista milanese in Bora, cit., 
2007, pp. 136-137.
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Questa sequenza di figure, colte secondo una diversificata solu-
zione di punti di vista, rimanda a quella specifica casistica elencata da 
Lomazzo nel suo trattato e ben esemplificata da Martin Kemp in uno 
schema, dove sono segnati i sei punti di osservazione per la loro resa 
illusionistica (fig. 10)16. È del tutto esplicito il parallelismo con l’analo-
ga sequenza prodotta nel Codice Huygens riguardo agli scorci delle fi-
gure17, con la sostanziale differenza che Carlo Urbino adotta il sistema 
della visione per angolo, con l’intersezione dei raggi del cono visivo 
e la costruzione della figura scorciata con il trasferimento mediante 
la proiezione parallela, un metodo indicativo ‘proporzionale’ forse, 
come ho ipotizzato nell’intervento di “Raccolta Vinciana”, suggerito 
da Leonardo nel suo trattato perduto di prospettiva, analogamente 

Fig. 10 - Schema dei diversi punti di osservazione per  
gli scorci secondo Lomazzo (da M. Kemp, La scienza dell’arte).

16 Cfr. kemP, cit., 1990, p. 98, fig. 158.
17 Si veda il disegno del Codice Huygens pubblicato in Bora, cit., 2015, p. 226, 

fig. 9, e tutta la sequenza in. e. Panosky, The Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s art 
theory, Londra, 1940, pp. 65-83, figg. 54-72.
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Fig 11 - Carlo Urbino, Quinta figura del terzo vedere inferiore, dal Codice 
Huygens. New York, Pierpont Morgan Library.
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agli altri elementi dai quali è dedotta, come si sa, ampia parte della 
stesura del Codice Huygens.  Il foglio 126 del Codice con la “Quinta 
figura del terzo vedere inferiore” esemplifica assai bene quel metodo, 
presentando proprio le stesse soluzioni di scorcio delle figure sdraiate 
nel disegno discusso qui all’inizio del testo, ma realizzate secondo un 
sistema del tutto antitetico: quello della loro restituzione naturalistica 
proporzionale ( g. 11)18.

18 Cfr, Panofsky, cit., 1940, p. 41, fig. 72. Ho approfondito l’argomento nel mio 
intervento di “Raccolta Vinciana”, cit., 2015, pp. 220-227. Sulla concezione prospet-
tica di Carlo Urbino basata sulla visione per angolo e sulle sue diverse soluzioni di 
restituzione degli scorci si veda ancora l’acuta rilettura in kemP, cit., 1990, pp. 87-89. 

A integrazione di quell’ intervento di “Raccolta Vinciana” citato sopra (Bora, 
2015), si forniscono qui di seguito alcune precisazioni e degli aggiornamenti. 
Riguardo alla produzione di Carlo Urbino (e in riferimento alla nota 27, pag. 229), il 
suo predominante intervento  a fianco di Aurelio Luini nel ciclo di affreschi di Santa 
Maria di Campagna a Pallanza – individuato nelle specifiche distinzioni di partecipa-
zione in G. Bora, Un ciclo di affreschi, due artisti e una bottega a Santa Maria di Campagna 
a Pallanza, “Arte Lombarda”, 52, 1979, pp. 90-106 e studi successivi, ma negato a 
favore di Giovan Pietro Gnocchi in Bernardino Luini e i suoi figli, a cura di G. Agosti 
e J. Stoppa, Milano, 2014, pp. 300-303; Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari, a cura di 
G. Agosti, R. Sacchi, J. Stoppa, Milano, 2014, pp. 168-179, scheda di S. Martinella – è 
stato ora definitivamente confermato in toto dall’importante ritrovamento da parte 
dello stesso S. Martinella dei documenti relativi all’affidamento ai due artisti di quella 
decorazione. Ringrazio l’autore del ritrovamento, che molto generosamente mi ha 
anticipato il suo contributo di prossima pubblicazione Carlo Urbino e Aurelio Luini alla 
Madonna di Campagna di Verbania. Il documento di allogazione ai due artisti, datato 20 
ottobre 1575, aveva previsto il loro intervento non solo relativamente agli affreschi, 
ma anche alla realizzazione degli stucchi dei grandi angeli alla base dei pennacchi; la 
divisione degli interventi fra i due artisti non era stabilita (quella già suggerita tempo 
fa da chi scrive su base stilistica è stata ora confermata dall’autore). La stima, a lavori 
ultimati, era stata redatta da Pellegrino Tibaldi, con il relativo pagamento (19 luglio 
1577). Un successivo documento redatto nello stesso giorno allogava al solo Carlo 
Urbino un’ulteriore serie di affreschi nella tribuna della chiesa. Oltre a quelli, l’Urbino 
realizzò ulteriori cicli decorativi nella stessa chiesa, probabilmente, ritengo, anche con 
l’aiuto del nipote Vittoriano Urbino. La nutrita serie di disegni preparatori relativi 
all’affresco con L’assunzione della Vergine pubblicati finora hanno dimostrato il com-
plesso processo ideativo e costruttivo operato dall’Urbino mediante i suoi disegni. 
Un nuovo studio per  l’intera teoria di angeli che circonda la Vergine è stato presenta-
to recentemente a un’asta londinese, con schizzata sul recto la nutritissima folla di an-

RV_Bora_V03.indd   149 17/10/17   08:09



150 Raccolta Vinciana

geli, con l’aggiunta di alcuni dettagli di figure;  sul verso, in un rapidissimo schizzo più 
minuto, viene suggerito l’insieme con la Vergine al centro (fig. 12a, 12b) (cfr. Old Ma-
ster & British works on paper, including drawings from the Oppé Collection, Sotheby’s, Londra, 
5-6 luglio 2016, n. 15, p. 25, provenienza Sebastiano Resta: è ricordato nel libro J. 41 
del ms Lansdowne 802 della British Library con la sua attribuzione a Correggio). Un 

Fig. 12a - Carlo Urbino,  
Studio per l’ ‘Assunzione della Vergine’ in Santa Maria di Campagna  

a Pallanza (recto), già a Londra. Mercato antiquario.
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Fig. 12b - Carlo Urbino, Studio per la stessa composizione (verso).
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Fig. 12c - Carlo Urbino, Studio per la stessa composizione. Parigi, Louvre.
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 Fig. 13 – Carlo Urbino, Modello per un angelo della  
‘Assunzione’ della Vergine di Santa Maria di Campagna a Pallanza,  

già a Parigi. Mercato antiquario.

terzo disegno, conservato al Louvre, già noto, mostra una terza fase esecutiva legata 
alle due precedenti e con i suggerimenti chiaroscurali ma ancora non definitiva (cfr. 
G. Bora, Maniera, ‘idea’ e natura nel disegno cremonese: novità e precisazioni, in “Paragone”, 
maggio-luglio-settembre 1988, pp. 28-29, tav. 72) ( g. 12c). Nella fase successiva si 
sarebbe risolto a ridurre drasticamente il numero degli angeli producendo una nutrita 
serie di modelli finiti di figure di angeli intesi quale repertorio da destinare, in parte, a 
quella composizione, suggerendoli con numerose varianti: il modello, non definitivo, 
per uno degli angeli di destra è stato ora presentato a Parigi ( g. 13) (cfr. n. sChwed, 
Dessins anciens et modernes, Parigi, 2017, n. 3, pp. 3-4, ricondotto all’affresco di Pallanza 
ma con la significativa errata attribuzione ad Aurelio Luini). Nello stesso catalogo, al 
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n. 4, è riprodotto un altro disegno di Carlo Urbino con uno Studio di un teschio (recto) 
e Diverse figure (verso).

Relativamente alla serie di disegni riferiti ad Aurelio Luini nel mio citato in-
tervento (Bora, 2015), quello con Cristo presentato come Ecce Homo adorato da un 
vescovo con storie della Passione (fig. 18, pp. 237-240), proviene da una collezione 
privata emiliana ed è stato pubblicato insieme ad altri fogli della stessa raccolta in 
Cento disegni italiani. Sec. XV-XIX, a cura di E. Negro e N. Roio, Mirandola, 1998, pp. 
50-51 (scheda di E. Negro).

Fig. 14 - Aurelio Luini, Il miracolo del paralitico. 
Londra, Courtauld Gallery.
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Fig. 15 - Aurelio Luini, Il miracolo del paralitico, Varallo Sesia, Pinacote-
ca ( da P. Angeleri, Il Sacro Monte di Varallo).

Il disegno riferito nel mio testo a Luini con Il miracolo del paralitico (fig. 21, pp. 
243-44, con foto della Witt Library) conservato alla Courtauld Gallery di Londra 
(inv. D 1952. RW 3687) e tuttora catalogato sotto il nome di Bernardino Campi, 
era stato attribuito in un primo tempo a quest’ultimo da Philip Pouncey, quindi nel 
1985 da lui proposto dubitativamente, ma non in modo definitivo, ad Aurelio Luini 
(note consultate nell’archivio): penna e acquerello bistro, biacca su carta preparata, 
mm. 223 x 190. Ringrazio Ketty Gottardo per l’assistenza e per l’invio della fotogra-
fia ( g. 14). Recentemente Paola Angeleri ha trovato nei depositi della Pinacoteca 
di Varallo Sesia il dipinto di Aurelio Luini, in non buone condizioni, puntualmente 
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corrispondente al disegno della Courtauld Gallery ( g. 15), e ha reso noti entrambi 
nella sua tesi di dottorato di ricerca Il Sacro Monte di Varallo dopo Gaudenzio Ferrari e 
prima di Morazzone, Università degli Studi di Milano, anno acc. 2012/2013, discussa 
il 30 marzo 2015 e da allora consultabile on line. La studiosa (pp. 49-52) ritiene di 
identificare questo dipinto con uno della serie di quadri che nel 1576 erano stati com-
missionati per decorare la navata della basilica di Santa Maria delle Grazie del Sacro 
Monte di Varallo, e lo data intorno a quell’anno. Tuttavia, più avanti, riscontra come 
quel dipinto corrisponda signi cativamente alla xilografia pubblicata in G.i. ferrari, 
Brevi considerationi sopra i Misteri del Sacro Monte di Varallo, Varallo, 1613, che illustra il 
quadro come collocato nella cappella 15 intitolandola “Giesu miracolosamente sana 
gl’infermi” centrata sul miracolo del paralitico risanato ( g. 16) non prendendo atto 
che in realtà fino al 1613 non poteva che essere stata quella, anche iconograficamen-
te, la sua originaria collocazione. La cappella era già quasi totalmente costruita già 
prima del 1572 (allora mancava solo il tetto: cfr. s. stefani Perrone, Guida al Sacro 
Monte di Varallo, Torino, 1994, p. 49) e quel dipinto verosimilmente allora era già 
stato eseguito e collocato in sede. Il disegno infatti, come avevo già indicato, è a mio 
avviso riconducibile nell’ambito della produzione giovanile di Aurelio Luini, e ben 
difficilmente potrebbe risalire al 1576, anno che coincide puntualmente, come si è 
visto, con quello dell’esecuzione del ciclo di Santa Maria delle Grazie a Pallanza dove 
Luini tradisce una ben diversa maturità. Più puntualmente, quel dipinto doveva essere 
stato eseguito poco prima dell’intervento di Galeazzo Alessi che, nel suo Libro dei 
Misteri riconducibile agli anni 1565-1969 presenta un’immagine totalmente diversa, 
ideata per uniformare la cappella ai progetti di tutte le altre, cioè prevedendo serie di 
sculture per la scena principale, “et l’altre per fuggir la spesa dipingerli alle parete de 

Fig 16 - Il miracolo del paralitico, da G.I. Ferrari, Brevi considerazioni 
sopra i Misteri del Sacro Monte di Varallo.
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i muri” ( g. 17) (cfr. G. alessi, Libro dei Misteri, prefazione di A.M. Brizio, commento 
critico di S. Stefani Perrone, Sala Bolognese, 1974, vol. I, p. 72).  Una soluzione che 
escludeva del tutto la presenza della tela, ideata dunque prima del progetto dell’Alessi 
e che era rimasta almeno fino al 1613 nella cappella: solo pochi anni dopo sarebbe 
stata dotata di sculture e affrescata secondo l’indicazione dell’Alessi ad opera di Gio-
vanni D’Enrico per le sculture, 1617-1620, e Cristoforo Martinolio detto Il Rocca per 
gli affreschi delle pareti, 1621-1623: cfr. s. stefani Perrone, 1994, p. 50.

Da ultimo, il disegno di Aurelio Luini riferibile all’affresco con la Pentecoste 
nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio a Trezzo d’Adda (Bora, 2015, pp. 275-277 
figg. 41-42, in precedenza reso noto da A. Perissa Torrini come di mano di Giovan 
Ambrogio Figino), era in realtà già stato identificato in precedenza da luCia tantar-
dini in Raffael und Umkreis. Handzeichnungen aus der Sammlung Wolf  Bürgi, a cura di P. 
Joannides, con C. Barbieri e L. Tantardini, Mönsterschwarzach, Galerie Hans, 2008, 
n. 35, p. 96.

Si veda inoltre in proposito B.tramelli, Giovan Paolo Lomazzo “Trattato della Pit-
tura”: color, perspective and anatomy, Leiden-Boston, 2017, p. 141 ss.

Fig. 17 - Galeazzo Alessi, Progetto per la cappella del Miracolo del paralitico, 
dal Libro dei Misteri.
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Il  contributo – che si presenta quale integrazione dell’articolo 
scritto dallo stesso autore apparso sul precedente numero di ‘Raccolta 
Vinciana’ – propone un nuovo importante disegno con studio di figu-
re scorciate geometrizzate riconducibile a Milano circa 1570 e verosi-
milmente ad Andrea Gallarato, uno ‘specialista’ ricordato da Lomazzo 
come in possesso di disegni di Mantegna, ponendolo nell’ambito di 
un contesto più allargato. Seguono quindi, a integrazione dell’articolo 
ricordato sopra,  nuove aggiunte e precisazioni riguardo a Carlo Urbi-
no e i suoi affreschi a Pallanza, e Aurelio Luini in rapporto con il Sacro 
Monte di Varallo.

Già professore di Storia dell’arte moderna 
nell’Università degli Studi di Milano; 

Capo Gabinetto dei Disegni e Stampe 
della Biblioteca Ambrosiana

A new important drawing representing a study of  geometrized figures made in Mi-
lan around 1570 and perhaps to be attributed to Andrea Gallarato ( recorded by Lo-
mazzo as owner of  Mantegna’s drawings ), is discussed here, enlarging a previous study 
by the same author published in the preceding issue of  that Magazine. The new drawing 
is studied in its context with a series of  comments that include the consideration of   Carlo 
Urbino and its frescoes in Pallanza, and Aurelio Luini in relation to the Sacro Monte 
in Varallo.
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UN’INSOLITA TAPPA MILANESE DELLA GIOCONDA

Ma r i a Te r e s a Fi o r i o

Negli ultimi anni della sua vita Ettore Modigliani raccolse le pro-
prie memorie in un libro rimasto allo stadio di manoscritto e conservato 
presso la famiglia1. Strutturato in dodici capitoli, ripercorre le vicende 
della vita del soprintendente di Brera, le sue battaglie in difesa del patri-
monio, i restauri più impegnativi, la persecuzioni fasciste culminate nel 
disagevole e punitivo trasferimento all’Aquila, e tratteggia i personaggi 
con cui ebbe rapporti e contrasti, da D’Annunzio – descritto con magi-
strale ironia – al bieco e vendicativo ministro De Vecchi, al principe Tri-
vulzio, insieme a episodi inediti come il recupero dei cimeli napoleonici 
a Vienna nel 1921, destinati al Palazzo Reale di Milano e oggi conservati 
presso il Museo del Risorgimento. La scrittura di Modigliani è sciolta 
e brillante, ricca di humour e resa più lieve dal tempo trascorso, che ha 
mitigato i ricordi più amari e il risentimento per le ingiustizie subite.

1 Il manoscritto si trova presso il nipote Enrico Pontremoli, figlio della figlia 
Norah, che si incaricava di ricopiarlo e nel 1999 ne consegnava una copia dattiloscrit-
ta a ciascuno dei nipoti e pronipoti. Devo alla cortesia e alla generosità di Jula Castelli 
il permesso di pubblicare questo episodio della vita di Modigliani. A lei un grazie 
sincero che estendo alla mia allieva Gioia Farina, che si è imbattuta in una copia del  
dattiloscritto nel corso della tesi di laurea di cui sono stata relatrice (Fernanda Wittgens. 

Una soprintendente a Milano negli anni della ricostruzione, Università degli Studi di Milano, 
anno accademico 2002-2003). Un’esauriente biografia di Modigliani è stata redatta 
da Amalia Pacia per il Dizionario dei soprintendenti storici dell’arte (1904-1974), Bologna, 
2007, pp. 384-397.   
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Nelle intenzioni dell’autore appare chiaro il proposito di dare il 
manoscritto alle stampe: di frequente, infatti, si rivolge ai “lettori”, 
mentre in alcune note a matita si propone di approfondire un argo-
mento o di corroborare l’impatto di un episodio attraverso la pubbli-
cazione di documenti in suo possesso2. Ma – ammalatosi nel febbraio 
del 1947 e spentosi il 26 giugno successivo – non fece in tempo a pub-
blicare quei ricordi la cui divulgazione era dettata – come Modigliani 
stesso spiega3 – da tre ragioni: “far conoscere un poco al pubblico 
che cosa si nasconda entro professioni ritenute di carattere contem-
plativo” come quella di un soprintendente storico dell’arte; chiarire 
come effettivamente si svolsero alcuni eventi di carattere artistico ai 
quali il pubblico si era interessato spinto dalle cronache dei giornali4; 
e, da ultimo e non senza una sottile ironia5, spiegare le ragioni della 

2 La prefazione delle Memorie si conclude infatti con queste parole: “Accolgano, 
dunque, i lettori con spirito di comprensione e animo benigno anche l’Epilogo, “pro 
domo mea”, che spegne queste faville della mia vita” (Le memorie di Ettore Modigliani, 
dattiloscritto, p. 2). Più avanti, in una nota a margine, accenna a un editore e a un 
revisore (ibid., p. 14), oppure si interroga sull’opportunità di pubblicare l’episodio 
dell’esportazione clandestina di quattro tele di Tiepolo ritenendolo di “pura cronaca 
senza spiritualità” (Capitolo nullo. Una esportazione clandestina, in Le memorie …, dattilo-
scritto, pp. 179-183). 

3 Le memorie …, dattiloscritto, Prefazione, p. 1.
4 Il riferimento potrebbe essere al grande successo della mostra d’arte italiana 

a Londra nel 1930, molto enfatizzato dalla stampa, di cui Modigliani fu Commissa-
rio generale (Un viaggio in mare, in Le memorie…, dattiloscritto, cap. VII, pp. 93-115, 
con il racconto della drammatica traversata nella tempesta della “Treasury Ship”, 
la nave che trasportava centinaia di opere d’arte destinate all’esposizione presso la 
Royal Academy; su questa mostra si rimanda alle considerazioni di Francis Haskell 
in The Ephemeral Museum. Old Masters Paintings and the Rise of  Art Exhibition, New Ha-
ven-London, 2000, ed. it. La nascita delle mostre, Ginevra-Milano, 2008, pp. 147-172) o 
a episodi per lui dolorosi come le accuse di cui fu ingiustamente oggetto nella vicenda 
dei restauri della Cappella di Santa Corona in Santa Maria delle Grazie (Un processo 

clamoroso, in Le memorie…, dattiloscritto, cap. X, pp. 162-166).
5 Così Modigliani immagina le reazioni del pubblico milanese alla sua inaspet-

tata eclisse e al suo ritorno a Brera nel 1946, vicende di cui vuol dar conto nelle Me-

morie: “…io scomparvi improvvisamente dalla scena, dileguato senza che si sapesse il 
motivo. Defunto? Nonostante l’assenza di due parole di necrologio, molti l’avranno 
creduto, sì da stropicciarsi gli occhi dinanzi a questo redivivo. Caduto in disgrazia? 
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sua scomparsa dalla scena pubblica dovuta in parte, come sappiamo, 
all’applicazione delle leggi razziali, ma soprattutto all’accanimento nei 
suoi confronti di quel “gerarca ignorante e vanitoso, fragoroso e ri-
dicolo capitan-tempesta […] con la sua aria baffuta di sergente della 
guardia in un’operetta viennese” che fu il ministro dell’Educazione 
Nazionale, Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon6. 

Le Memorie sono dunque rimaste inedite, se non per il capitolo 
relativo alla meritoria azione svolta da Modigliani per la salvaguardia 
delle opere d’arte dei musei milanesi, e non solo di Brera, durante 
la Grande Guerra: capitolo che – probabilmente attraverso l’interes-
samento di Fernanda Wittgens – vide la luce sulla rivista diretta da 
Ragghianti7.

Il quinto capitolo delle Memorie è dedicato al Ratto di Monna Lisa, 
ma più che alle circostanze del furto e del ritrovamento del dipinto del 
Louvre, Modigliani racconta la sua esperienza personale, legata all’e-
sposizione della Gioconda a Brera il 30 e il 31 dicembre 1913. Come è 
noto, Vincenzo Peruggia, l’imbianchino italiano che l’aveva trafugata 
il 21 agosto 1911, aveva offerto il dipinto al collezionista Alfredo Geri 
che, insieme al direttore degli Uffizi Giovanni Poggi, l’aveva visio-
nata per poi segnalarne il ritrovamento ai carabinieri. Dai resoconti 

Esiliato? Ucciso? Impazzito?” (Le memorie…, dattiloscritto, Prefazione, p. 1). Come 
è noto, si trattò di un esilio, decretato dal ministro De Vecchi che il 23 aprile 1934 
trasferiva d’autorità Modigliani presso la Soprintendenza dell’Arte Medievale e Mo-
derna degli Abruzzi e del Molise con sede all’Aquila. 

6 Il risentimento di De Vecchi nei confronti di Modigliani risaliva al 1929 quan-
do, in qualità di ambasciatore della Santa Sede, De Vecchi caldeggiava l’assegnazione 
dell’intero complesso di Santa Maria delle Grazie – Refettorio compreso – all’ordine 
dei Domenicani, sottraendolo alla gestione dello Stato. Naturalmente Modigliani si 
adoperò con tutte le sue forze per scongiurare tale cessione, inimicandosi così il po-
tentissimo gerarca che, divenuto ministro, si sarebbe in seguito vendicato. La disputa 
si protrasse per cinque anni, concludendosi nel 1934 con la cessione ai Domenicani 
della chiesa e di tutti i locali del monastero, ad eccezione del Cenacolo che restava 
affidato allo Stato e dunque alla Soprintendenza (Difese pagate care, in Le memorie…, 
dattiloscritto, pp. 155-159; cfr. A. Pacia, cit., p. 392).

7 C.L. RagghianTi, Il recupero dei tesori d’arte italiana d’arte e storia 1919-1922, “Critica 
d’arte”, 1955, n. 9, pp. 266-276, con un commosso profilo del soprintendente.
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della stampa risulta che il riconoscimento ufficiale fu effettuato agli 
Uffizi dallo stesso Poggi e da Nello Tarchiani in veste di periti8, ma 
Modigliani aggiunge un gustoso dettaglio inedito. E cioè che Corrado 
Ricci, allora Direttore Generale delle Belle Arti, appresa la notizia del 
recupero del dipinto, si era precipitato a Firenze e aveva condotto con 
sé Luigi Cavenaghi per poter disporre di un ulteriore e affidabile giu-
dizio tecnico. Lapidario il responso del grande restauratore lombardo 
davanti alla Gioconda: “L’è lee, l’è lee”9 (fig. 1).

Da lì era iniziato per la Gioconda un frenetico tour italiano, fatto di 
spostamenti continui, incuranti della sua fragilità: esposta il 15 dicem-
bre agli Uffizi nella Sala degli Autoritratti (fig. 2), era stata spostata a 
Palazzo Vecchio il 17 dicembre dove era visibile con un biglietto a 
pagamento a favore della Croce Rossa; di nuovo esposta al pubblico 
agli Uffizi il 18 e il 19 dicembre, partiva il giorno successivo in treno 
per Roma, scortata da Corrado Ricci, da Giovanni Poggi e da due 
carabinieri. Qui veniva in un primo tempo accolta nel gabinetto del 
Ministro dell’Educazione Credaro (dove veniva visionata anche dal 
re), mentre la consegna ufficiale ai francesi avveniva con cerimonia 
solenne il giorno seguente a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di 
Francia. Il 22 dicembre Corrado Ricci riprendeva in consegna il di-
pinto per portarlo alla Galleria Borghese, dove sarebbe stato esposto 
fino a sabato 27 dicembre10.

Nel commentare l’interesse suscitato dalla Gioconda Modigliani 
non nasconde il suo scetticismo: “Divenuti tutti improvvisamente 
amanti dell’arte? Non direi: era l’interessamento per il nome che tutti 
avevano sulla bocca, per la cosa rara di cui tutti parlavano e scrive-
vano; per la cosa rara che avrebbe potuto essere un famoso vezzo di 

8 Cfr. Corriere della Sera, 16 dicembre 1913, dove si riporta il testo della perizia. 
9 Le memorie…, dattiloscritto, p. 76. Probabilmente Modigliani si riferisce al ri-

conoscimento del quadro che precedette la perizia ufficiale, perché risulta che solo 
dopo la conferma dall’autenticità da parte di Corrado Ricci si procedette all’arresto 
di Vincenzo Peruggia (“Corriere della Sera”, 19 dicembre).

10 Queste notizie si ricavano dalle cronache del “Corriere della Sera” di quei 
giorni.
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Fig. 1 - Firenze, dicembre 1913. Luigi Cavenaghi, Corrado Ricci e Giovanni 
Poggi esaminano la Gioconda (da “L’Illustrazione italiana”).
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Fig. 2 - Firenze, dicembre 1913.  
La Gioconda esposta nella Sala degli autoritratti degli Uffizi.

perle, un diamante gigantesco, o un cavallo di razza […] o magari il 
quintetto Dionne, se le celeberrime cinque sorelline fossero allora già 
nate…11”. Ed è quasi con rassegnazione che si reca a Roma chiamato 
da Corrado Ricci che, allargando le braccia, gli dice: ”Che cosa vuol 
mai? Pare che si debbano accontentare anche i milanesi. L’Ambascia-
ta di Francia consente con cordialità e letizia che il quadro si trattenga 
due giorni anche a Milano. Speriamo che si fermino lì […]. Comun-
que provveda per la mostra, ma prenda tutte le precauzioni: è quasi 
un caso di follia collettiva; è possibile che succedano cose grosse; e 
che Dio ce la mandi buona…”12

.

11 Modigliani si riferisce qui all’allora eccezionale parto pentagemellare avve-
nuto il 28 maggio 1934 a Ontario, in Canada, dove nacquero cinque bambine che 
divennero nei loro primi anni di vita una vera e propria attrazione turistica.

12 Le memorie…, dattiloscritto, p. 77.
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Modigliani doveva dunque organizzare, in tutta fretta, l’esposi-
zione a Brera della Gioconda, che sarebbe stata presentata per due gior-
ni a pagamento in Pinacoteca, nonché una sera gratuitamente – in 
ottemperanza alle disposizioni del Ministero – nella grande sala dell’I-
stituto Lombardo a pianterreno, dotata, a differenza della Pinacoteca, 
di luce elettrica (oggi aula magna dell’Accademia). In museo la scelta 
della sala cadde sul salone napoleonico che ospitava allora i dipinti ve-
neti del Cinquecento13: una scelta osteggiata dal pittore e restauratore 
Oreste Silvestri che temeva il confronto tra il luminoso cromatismo 
veneziano e le delicate penombre della Gioconda. Ma l’esigenza di ge-
stire al meglio il prevedibile sovraffollamento indicava il vasto salone 
come la soluzione migliore. Si liberò quindi la parete a sinistra di chi 
accede alla sala trasferendo nella biblioteca la Cena in casa di Simone del 
Veronese; al centro si collocò un dossale, distanziato di 30 centimetri 
dal muro e rivestito di stoffa moiré color oliva scuro, che avrebbe fatto 
da sfondo alla Gioconda. Ai suoi lati, ma appese alla parete, erano espo-
ste alcune opere di allievi e seguaci di Leonardo conservate a Brera: 
la Madonna del roseto di Luini, la Madonna dell’albero di Cesare da Sesto, 
la Madonna col Bambino di Francesco Napoletano, i Due devoti allora ri-
tenuti del Boltraffio, la Madonna con Bambino e Sant’Anna del Lanino e 
il disegno con la Testa di Cristo da porre in relazione con il Cristo del 
Cenacolo. Una barriera di tavole di legno foderate di stoffa verde, alta 
un metro e lunga otto, collocata a due metri e mezzo dalla parete di 
fondo, fungeva da distanziatore a protezione dell’ospite eccezionale14. 

Nel frattempo si concludeva l’esposizione alla Galleria Borghese, 
la Gioconda veniva riportata a Palazzo Farnese e di lì partiva in treno 
la sera del 29 dicembre alla volta di Milano. Erano stati riservati tre 
scompartimenti: in quello centrale viaggiava il dipinto, chiuso nella 
sua custodia di legno foderata di velluto verde, sorvegliato da Mo-

13 Modigliani la indica come IV sala che, nell’allestimento’attuale, corrisponde 
alla sala IX.

14 Modigliani non dà un resoconto dettagliato dell’allestimento: queste notizie 
sono riportate dal Corriere della Sera del  29 dicembre. 
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digliani e dal direttore del dipartimento di pittura del Louvre, Paul 
Leprieur; nei due attigui dodici agenti di polizia.  

All’alba del 30 dicembre un’auto della Prefettura attendeva alla 
Stazione Centrale di Milano il dipinto e i suoi custodi per trasportarli 
a Brera dove, oltre al prefetto, al questore, al conte di Torino e altre 
autorità, era già convenuta una folla di giornalisti, di artisti e altri cu-
riosi sollecitati dalle notizie dei giornali. E la visione della cassa con-
tenente il quadro, depositata sul tavolo dell’anticamera sotto la luce di 
una modesta lampadina elettrica e “attorniata da cinquanta o sessanta 
persone silenziose e bisbigliantisi l’una all’altra brevi parole sottovo-
ce”, suggerisce a un Modigliani ironico e divertito l’immagine di una 
veglia funebre, “se non fosse stato per le dimensioni un po’ diverse da 
quelle di un feretro”15. L’ingresso del pubblico era previsto alle 10 e 
si sarebbe protratto solo fino alle 16, dato che le sale della Pinacoteca 
erano prive di luce artificiale. Occorreva quindi provvedere senza in-
dugi all’allestimento del dipinto nel luogo assegnatogli.

Il disvelamento della Gioconda nella IV sala lascia tutti sbigottiti: 
anziché “essere uccisa dalla vicinanza dei massimi coloristi veneziani, 
li uccide tutti. La potenza formidabile del tono rivelantesi attraver-
so un chiaroscuro prodigioso, fa apparire, al confronto, grigi gli altri 
quadri. Perfino il Miracolo di San Marco del Tintoretto, a destra, il Ritro-

vamento di Mosè di Bonifacio, a sinistra, – due prodotti di fenomenale 
colore – sembrano divenuti di gesso, nei loro drappeggi, nei loro fon-
di di paesi, nei loro marmi variegati, nelle loro sinfonie cromatiche, 
sopraffatti da quella mezza figura di donna sorridente, pacata, su un 
fondo di montagne e di acque”. E, quasi a sdrammatizzare l’emozio-
ne, Modigliani aggiunge il commento colorito di Oreste Silvestri, già 
critico su quell’accostamento ma ora del tutto persuaso: “Guardateli. 
Vi prego, guardate quegli altri, son tutti tela dipinta; questa l’è la vita e 
quii là hinn tucc pituràa, tela piturada”16.

15 Le memorie…, dattiloscritto, p. 78.
16 Le memorie…, dattiloscritto, p. 79.
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Ma al di là delle preoccupazioni per possibili imprevisti, Modi-
gliani era angosciato da ben altri pensieri: Arturo, il suo bambino di 
tre anni, era in grave pericolo per una broncopolmonite doppia con 
febbre altissima e lui, bloccato a Brera, non poteva neppure recarsi a 
casa. E, conclusa l’apertura al pubblico con un bilancio di diciotto-
mila visitatori, doveva occuparsi della ben più impegnativa apertura 
serale con ingresso gratuito che gli avrebbe impedito anche un breve 
allontanamento da Brera. 

Ci si aspettava un afflusso eccezionale e si erano prese misure 
adeguate, predisponendo un imponente spiegamento di forze: cen-
toquarantasette carabinieri, trentasette vigili, quarantaquattro custodi 
museali; era stato necessario sospendere il servizio tranviario in via 
Brera perché la piazzetta adiacente al palazzo – da cui il pubblico ac-
cedeva per poi uscire dall’ingresso principale – era stracolma, mentre 
altra folla giungeva dalla vie laterali. Ma non fu sufficiente. Verso le 
dieci di sera, racconta Modigliani, incominciarono i primi lamenti, si 
udirono strilli acutissimi. Fiumane di gente accorrevano minacciando 
di schiacciare le persone accalcate nel troppo angusto ingresso late-
rale. Il soprintendente decise allora di telefonare alla vicina caserma 
di via Ancona da cui arrivarono due plotoni di bersaglieri , ma anche 
il loro intervento non riuscì a contenere la folla. Allora Modigliani 
ricorse ai Vigili del Fuoco che giunsero in un baleno con un’auto-
pompa: solo sotto il getto degli idranti la folla si arrestò e il flusso 
ricominciò regolare fino alle tre del mattino. “Bilancio della notte: 
sessantacinquemila persone contate nel passare dinanzi al quadro; le 
due portinerie e qualche ufficio a pianterreno ridotti in infermeria 
[per accogliere le numerose persone svenute]; la Piazzetta e la corte 
del Palazzo simili a un campo di battaglia, cosparso di centinaia di 
indumenti maschili e femminili: frammenti di pastrani, di pellicce, di 
biancheria, di cappelli, di bastoni, sicché all’alba occorrono due auto-
carri del Municipio per sgomberare tutta quell’iradiddio”17.

Sembrerebbe una descrizione troppo caricata e quindi poco cre-

17 Le memorie…, dattiloscritto, p. 80.
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18 “Corriere della Sera”, 30 dicembre 1913.
19 Le memorie..., dattiloscritto, p. 82.

dibile, ma il resoconto della serata offerto dalla stampa conferma il 
racconto del soprintendente: le cronache parlano di circa quaranta 
persone colte da malessere, di madri piangenti per aver perso i bambi-
ni tra la folla, di bottoni strappati, di “manicotti, boa, cappelli” smarri-
ti. Trova pure conferma il fatto che la Gioconda, riportata nello studio 
di Modigliani, passò con lui il resto della notte18. E al privilegio della 
lunga contemplazione solitaria il soprintendente dedica una pagina 
commossa.

Il 31 dicembre, dopo una seconda giornata di visita a pagamento 
in Pinacoteca  – trascorsa senza incidenti – era prevista la partenza 
della Gioconda per Parigi. Il direttore del Louvre però, dopo l’espe-
rienza della convulsa nottata precedente, considerava con una cer-
ta apprensione il tragitto da Brera alla stazione. Si ricorse allora allo 
stratagemma di diffondere la voce di una partenza da Brera in tarda 
serata: invece, chiamata una vettura di piazza, Modigliani e Leprieur 
uscivano verso le diciotto col dipinto da una porta secondaria diretti 
a casa del soprintendente, eludendo così la presenza di giornalisti e di 
curiosi. Ma, racconta Modigliani, il piano riesce solo in parte perché 
“il questore, che aveva subodorato qualcosa, ci fa trovare la mia porti-
neria piena di Carabinieri (chi aveva osservato la carrozza che ci segui-
va a distanza?) con gravi allarmi della portinaia e il mio appartamento 
invaso dagli agenti”19. Per di più, i coinquilini – messi in subbuglio da 
quell’apparato di forza pubblica – supplicano di vedere la Gioconda 

che, sigillata nella sua cassa, è appoggiata sul sofà di casa Modigliani. 
Ma ad un tratto suona il campanello. È il medico, venuto a visita-

re il bambino febbricitante. Anche lui chiede di vedere la Gioconda e, a 
differenza dei coinquilini, viene accontentato: con la promessa, però, 
di ripassare più tardi – è la notte di Capodanno – a rivedere il piccolo 
malato. Finalmente, alle dieci di sera, si parte e alla stazione di Mo-
dane si firma l’atto ufficiale della consegna del quadro, da lì in avanti 
tornato sotto la responsabilità del governo francese. E il racconto si 
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chiude sulla domanda del bambino che chiede al papà se davvero è 
guarito grazie a “una bellissima signora che si chiama Gioconda”.

Portarsi a casa la Gioconda e appoggiarla sul divano del salotto è 
per noi talmente inconcepibile da generare qualche dubbio sulla veri-
dicità del racconto: ma una conferma viene dal “Corriere della Sera” 
del 30 dicembre che, dando notizia dei preparativi per il ritorno a 
Parigi del dipinto, riferisce anche che era prevista quell’insolita tappa 
a casa di Modigliani.

Ente Raccolta Vinciana

The article is based on the unpublished Memorie written by Ettore Modigliani, the 

director of  Brera painting gallery  from 1908 to 1934. It concerns the display of  Mona 
Lisa in the Milanese museum in December 1913, after that the painting, stolen from the 

Louvre in 1911, was found in Florence. Modigliani, who wrote his Memorie many years 

after the facts, gives a vivid and witty account of  the exhibition transformed into a chaotic 

event because of  the unexpected crowd of  visitors.
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LUCA BELTRAMI E IL CENACOLO DI LEONARDO

AMEDEO BELLINI

L’esame dell’attività e delle ricerche compiute da Luca Beltrami
sul Cenacolo di Leonardo presenta diversi motivi di interesse. Il mag-
giore è forse costituito dal fatto che gli interventi diretti sulla situa-
zione ambientale del dipinto, gli indirizzi da lui dati al restauro, sia
nella collaborazione con Luigi Cavenaghi sia nell’aver contribuito a
definire i parametri di riferimento di quella attività nell’ambiente
milanese e nazionale, hanno avuto rilievo nel determinare le condi-
zioni materiali di quell’opera giunta a noi sia pure frammentaria e
radicalmente manomessa. I restauri sul patrimonio pittorico del pas-
sato hanno avuto importanza ben più rilevante di quanto la critica
d’arte normalmente consideri: mai, o quasi, nelle considerazioni
dello storico dell’arte sono presenti analisi sulle modificazioni, più o
meno estese, da essi introdotte nell’integrazione dell’immagine come
nell’applicazione di protettivi e nelle velature, nelle pulizie spesso
troppo radicali, soprattutto nel passato. Ciò anche quando ci si
abbandona ad elaborate e raffinate valutazioni su leggere variazioni
di tono e di colore, di rapporto fra aree contigue del dipinto il cui
grado di autenticità è variabile. Forse cosa di poco conto di fronte ad
una storiografia che ha discettato di forma e colore, analizzati in
parte con la visione diretta delle opere, ma molto più largamente
valendosi delle riproduzioni, fino ad un certo e non troppo lontano
tempo in bianco e nero, e tuttora non sempre in grado di riprodurre
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le molte sfumature del dipinto e soprattutto di rendere avvertiti
appieno delle modalità di stesura del colore, dell’asperità o della levi-
gatezza delle superfici, di tutte quegli elementi di tecnica del fare che
sono caratteristica dell’immagine, parte non indifferente di quanto
identifica l’opera, dell’emozione che essa produce. 

Nel caso del Cenacolo, le condizioni in cui il dipinto è pervenuto,
esito anche della volontà che talora si è affacciata alla mente, e si è for-
tunatamente poco praticata, di recuperare l’originale materialmente o,
peggio, facendo riferimento all’idea (presunta) del suo autore, non
hanno consentito agli operatori di oggi semplificazioni che trascuras-
sero uno o alcuni dei dati storicamente costituiti, materialmente e
idealmente. Soprattutto nell’ultimo restauro si è manifestata sul piano
critico una consapevolezza che non ha precedenti, in particolare
nell’impostazione teorica, questa forse talora attenuatasi nell’esecu-
zione. Pietro Marani, tra i massimi studiosi di Leonardo1 e tra i prin-
cipali responsabili dell’intervento, scrive che venne esclusa la preoc-
cupazione di “ritrovare il testo pittorico di Leonardo”, ma che si era
invece cercato di conservare gli strati originali di colore: si tratta della
corretta intenzione di preservare la materia originaria, testimone e
tramite dei significati di un testo pervenuto irrimediabilmente altera-
to “dalle letture critiche”, dalle interpretazioni ma anche dalla divul-
gazione attraverso immagini ricostruttive e quindi inevitabilmente
soggettive, che avevano formato la sensibilità diffusa, creando la per-

172 Raccolta Vinciana

1 Fra le moltissime sue pubblicazioni si possono citare le più recenti e perti-
nenti a queste note: Leonardo, Milano, 1994; Il Cenacolo di Leonardo e i suoi restauri nella
Milano fra il XV e il XX secolo, in “Tatti studies: essays in the Renaisssance”, vol. 7,
Firenze, [1997], 1998, pp. 191-229; Leonardo: l’Ultima cena (con Pinin Brambilla
Barcilon), Milano, 1999; Leonardo da Vinci, in “Dizionario biografico degli italiani”,
vol. LXIV, Roma, 2005, pp. 440-459; Il Cenacolo di Leonardo, Milano, 2009;
Leonardiana: studi e saggi su Leonardo da Vinci, Milano, 2010; Leonardo: il Cenacolo svelato,
Milano, 2011; Leonardo nella storia dell’arte, della critica artistica e nel restauro, intorno al
1952, in Leonardo ‘1952’ e la cultura dell’Europa nel dopoguerra, a cura di R. Nanni e M.
Torrini, Firenze, 2013, pp. 241-256; Gli studi su Leonardo di Luca Beltrami, in Luca
Beltrami Storia, arte e architettura a Milano, Catalogo della Mostra, a cura di Silvia Paoli,
Cinisello Balsamo, 2014, pp. 96-105. 
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cezione di ciò che si riteneva il “vero” Leonardo. Una storia com-
plessa, in parte cancellata dal restauro che, se ha evitato falsificazioni,
ha reso più evidenti i frammenti ed è infine esso stesso interpretativo
nei completamenti sottolivello in acquerello, nella maggiore o mino-
re asportazione delle stratificazioni di ridipintura, con un risultato
che, dice ancora Marani, è immagine più attendibile dell’originale di
quanto non fossero le ridipinture del 1700. Qui ci permettiamo di
avere qualche dubbio: forse semplicemente l’esito rappresenta ciò
che più soddisfa il nostro modo di sentire ed apprezzare Leonardo,
come quanto i restauri del passato rispondevano a un gusto ed ad un
concetto vivo nell’epoca in cui si realizzavano; tuttavia una differen-
za è ben chiaramente rilevabile: sta nella complessità dell’ultimo
intervento, nella consapevolezza che si è dato luogo a perdite di testi-
monianza storica, di quanto era racconto, di come l’opera fosse stata
letta in precedenza, di conoscenze artigianali, di tecniche del restau-
ro; un sacrificio a favore del valore formale, considerato di gran
lunga prevalente. Operazione indubbiamente lecita quando inevita-
bile, tutta da discutere quando opzionale: preferibile forse in questo
secondo caso un criterio meramente conservativo, ma è questione
sulla quale torneremo. Tutte considerazioni che giustificano uno
sguardo rivolto al passato per ottenere una piena consapevolezza
dell’attualità, considerando anche che la somma delle conoscenze è
tutt’altro che neutra ai fini dell’apprezzamento, del godimento este-
tico.

I temi della conservazione materiale del dipinto, delle condizioni
ambientali in cui si trovava, della qualità del messaggio espressivo e
della sua permanenza nel tempo sono stati spesso contrapposti, pre-
sentati come esaurienti in sé. Un esempio, da cui si può far iniziare
la vicenda moderna, è la polemica sorta dalla pubblicazione dell’Ode
in morte di un capolavoro2, di Gabriele d’Annunzio. Qui il poeta sembra
abbandonare, almeno in parte, la ricerca delle assonanze e delle
sonorità rievocative, esprimendo con linguaggio complesso e ricco di

Luca Beltrami e il Cenacolo di Leonardo 173

2 In “Illustrazione Italiana”, 6 gennaio 1901.
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richiami eruditi molti concetti che vanno ben al di là della descrizio-
ne del testo figurativo, della rievocazione dell’emozione suscitata nel
suo animo dal dipinto. D’Annunzio pone in campo un paragone tra
le bellezze naturali la cui scomparsa, la cui morte, non suscita rim-
pianto: le radici permangono, sotterranee, invisibili, ma produrranno
una nuova vita. L’uomo, che si crede simile a Dio creando l’arte, è
smentito dalla caducità delle sue opere che periscono senza rimedio:
fronde, fiori e frutti si rinnovano, l’arte non ha questa possibilità. Ma
la composizione poetica si volge subito a Cristo, alla rievocazione
della sua figura storica e mistica, al suo messaggio così come la tra-
dizione l’ha consegnato, con una lettura della pittura che coglie la
potenza dell’immagine leonardesca, che muove dalle parole che egli
pronuncia, secondo la scrittura evangelica, nel momento che
Leonardo fissa sulla parete. Un testo potente e ricco di suggestioni,
rivelatore anche del rapporto personale di D’Annunzio con la reli-
giosità e la trascendenza, in cui l’opera d’arte ha la funzione di
momento ispiratore di un percorso sentimentale, e soprattutto cere-
brale, che contiene l’immagine poetica della morte dell’opera come
processo di trasfigurazione che la sottrae alla contingenza e la unisce
all’eterno, quasi in similitudine con la vicenda del Redentore. Nulla
in effetti che riguardi la pittura nella sua storicità, come dato fisico
espressivo, nessuna relazione con la concretezza dell’opera a cui sol-
tanto si poteva fare riferimento per giudicarne lo stato di degrado,
aspetti per i quali il “Vate”, ovviamente, non aveva interesse; un
atteggiamento che stupisce chi, come Beltrami, non giustifica in
alcun modo un titolo che non trova corrispondenza precisa nel testo,
che anzi appare del tutto incongruente con esso: non si manca di
rilevare che senza una specifica nota, apparsa in calce alla poesia, non
si sarebbe capito che la composizione si riferiva al Cenacolo3: un

3 Una nota al titolo correda il testo di D’Annunzio: “Questa Ode fu concepita
dal Poeta in una sua recente visita a Santa Maria delle Grazie, dinanzi alla rovina irre-
parabile del Cenacolo di Leonardo da Vinci”.
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testo comunque di difficile comprensione4, privo di un messaggio
positivo. La risposta di Beltrami5 testimonia questo sconcerto, che
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4 Un anonimo commentatore, ma potrebbe essere Beltrami stesso, nella pre-
messa all’articolo da questi pubblicato sull’argomento, Il Cenacolo di Leonardo, “La
Perseveranza”, 12 marzo 1901, scrive di una “tumultuarietà fumosa di cui non sa
liberarsi la mente dell’autore”.

5 LUCA BELTRAMI, A proposito dell’“ode in morte di un capolavoro”, “Rassegna d’arte”,
febbraio 1901. La composizione di D’Annunzio, che ebbe una vasta eco suscitando
anche un dibattito sulle questione della liceità e dei limiti da assegnare al restauro pit-
torico, lascia una traccia duratura in Luca Beltrami, che la ricorda anche nell’opusco-
lo Il Cenacolo di Leonardo MCCCCXCV-MCMVIII, Milano, Allegretti, 1908, pp. 40-
41, in apertura del capitolo dedicato alla modernità; qui egli conserva il giudizio
negativo sul componimento poetico, riflesso di quello più generale su D’Annunzio,
ma riconosce che essa fu la causa di una rinnovata attenzione verso il Cenacolo e quin-
di, indirettamente, anche dei restauri condotti a termine da Luigi Cavenaghi nel
1908; questi pubblica nello stesso volume, di seguito al testo di Beltrami, la propria
relazione finale, ricca di notevoli spunti critici, di cui tratteremo ancora. L’interesse
di Luca Beltrami per Leonardo è vasto e non ha pause: inizia con le note nel 1885,
quando indaga sul Castello di Milano e sulla sua attività nell’edificio; si conclude nel
1929 con un esame degli studi per il naviglio. Tra questi due estremi 112 pubblica-
zioni che esaminano le opere pittoriche e di architettura, le invenzioni di ogni gene-
re, gli scritti di anatomia, di idraulica sul piano teorico e pratico, di topografia, sul
volo, ma anche l’analisi del lessico di Leonardo e la presenza di termini dialettali;
non mancano studi sulla vita, sui rapporti con i familiari, con gli allievi, con i com-
mittenti, le analisi sulla sua figura morale, questi ultimi fondamentali nell’universo
mentale di Beltrami, che studia anche gli scritti e la loro travagliata storia, cura la
prima trascrizione del Codice Trivulziano, si adopera per quella degli altri manoscrit-
ti, per la pubblicazione dell’Opera omnia con i numeri, polemiche sia di carattere
scientifico sia politico-organizzativo. Al Cenacolo, a quanto gli è strettamente connes-
so, egli dedica 14 pubblicazioni, di varia ampiezza e rilevanza, senza contare quanto
riguarda il convento delle Grazie; dopo gli articoli su “Rassegna d’Arte” e “La
Perseveranza”, che è parte del precedente, egli dedica al Cenacolo un capitolo della
guida Milano nel 1905, Milano, Allegretti, 1905, più volte ristampata; Le vicende del
Cenacolo di Leonardo da Vinci nel secolo XIX, Milano, Allegretti, 19061, pubblicato senza
indicazione di autore dall’Ufficio regionale per la Conservazione dei Monumenti
della Lombardia, ma interamente suo; Le vicende del Cenacolo vinciano durante il secolo
XIX, “Corriere della Sera”, 27 gennaio 19062; Un preteso plagio di Leonardo, “Raccolta
Vinciana”, fascicolo III, 1907; Il Cenacolo di Leonardo MCCCCXCV-MCMVIII,
Milano, Allegretti, 19081; Il Cenacolo di Leonardo-Leonardo e il Parini, “Il Marzocco”, 6
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riflette anche una diversa concezione dell’opera d’arte e del valore
della sua presenza per l’osservatore. Egli mostra di comprendere
come il fascino e la potenza della figura del Cristo abbiano travolto
D’Annunzio, lo abbiano ispirato, tanto da farne il vero protagonista
dell’Ode; lamenta che 

coll’aspettativa che il titolo suscita […] [giunge] la delusione
che il troppo fugace accenno del poeta al capolavoro vincia-
no produce nell’animo del lettore […] [e con essa] la persua-
sione che l’opera d’arte sia ormai, per sopravvenute circo-
stanze, completamente perduta. A questa sconfortante dedu-
zione parmi però doveroso di reagire, affinché non abbiano
a risultare esagerate le conseguenze materiali e morali del
danno subito da dipinto.

L’Ode, la poesia, la fantasia poetica, non sono oggetto delle sue
considerazioni: come sempre sono i dati di fatto che lo interessano,
ciò che costituisce quel “vero” che, per il presente ed il passato, è la
sua massima aspirazione. Il suo scritto, dopo questa premessa che ne
precisa le finalità, forse sopravvalutando le conseguenze pratiche
dell’Ode, cita con ampiezza quanto già espresso da Angelo Conti6 che
egli dichiara esaustivo dell’aspetto morale della questione.
Soffermiamoci su questo: il letterato, con una scrittura emozionante,
con quel piglio sentimentale e la mancanza di argomentazioni strin-
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settembre 19082; Alla gloria di un capolavoro, “Corriere della Sera”, 12 agosto 19083; Il
Cenacolo di Leonardo e le sua leggende. Fu dipinto ad olio o a tempera?”, “Giornale d’Italia”,
1 ottobre 19084; La relazione del prof. Luigi Cavenaghi sul consolidamento del Cenacolo, e la
medaglia d’oro a lui dedicata, “Raccolta Vinciana”, fascicolo V, 19091; Intorno alla copia
del Cenacolo affidata al pittore Giuseppe Bossi (1807-1809), “Raccolta Vinciana”, fascicolo
V, 19092; La Chiesa di S. Maria delle Grazie in Milano ed il Cenacolo di Leonardo da Vinci,
Bonomi, Milano, 19101; La ricomposizione di uno studio di Leonardo per il Cenacolo,
“Raccolta Vinciana”, fascicolo VI, 19102; Il Conte Carrara e la difesa del Frattini, a pro-
posito del restauro del Cenacolo Vinciano nel secolo XVIII, , “Raccolta Vinciana”, fascicolo
VI, 19103.

6 Per un capolavoro, “Il Marzocco”, 13 gennaio 1901.
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genti che Benedetto Croce gli rimproverava7, nega che il tempo
effettivamente distrugga l’opera d’arte. “La rovina di ogni cosa gran-
de […] equivale ad una purificazione, ad una apoteosi”; finché ne
rimanga un frammento, o anche soltanto un ricordo, una fotografia,
ciò custodirà un riflesso della creazione del genio, “più potente che
se il tempo e l’uomini l’avessero rispettata in tutte le sue parti mor-
tali”. Ma è un errore, egli dice, credere “che il tempo non rispetti i
capolavori [esso] solo degno collaboratore del genio umano...”; fa
opera geniale “mutilandola: dove appariva ciò che è chiuso e preciso,
egli apre una via infinita all’immaginazione; dove era un soggetto
freddo e muto della realtà, essa fa nascere i segni del mistero”.
Angelo Conti non si ferma qui: loda il tempo anche per ciò che “non
ha permesso si facesse”: e si riferisce al “non finito” di Michelangelo,
di Leonardo nell’abbozzo dell’Adorazione dei Magi: 

Come i capolavori in rovina appariscono vicini a rien-
trare nell’universalità della vita, i capolavori incompiuti sem-
brano usciti da poco dal seno stesso della natura. L’artista ne
segnò l’immagine, non fra i tormenti del lavoro consapevole
ma come in sogno, obbedendo ad una volontà oscura che
per qualche istante abolì la sua volontà individuale.

Nell’esame e nell’esaltazione dell’“incompiuto” leonardesco,
Angelo Conti estende queste sue considerazioni, forse pensando ad
una antica infondata leggenda che voleva la testa di Cristo del
Cenacolo volutamente non finita per l’impossibilità di dare al volto
del Redentore una immagine superiore in bellezza a quella già
espressa negli apostoli8. Poche cose potremmo considerare più
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7 BENEDETTO CROCE, Angelo Conti ed altri estetizzanti, in “La letteratura della
Nuova Italia”, volume VI, capo LI, Bari, Laterza, 1940, consultato nella ristampa,
Laterza, 1974, pp. 175-189.

8 La leggenda origina da GIORGIO VASARI, Le vite dei più celebri pittori, scultori e archi-
tettori, Firenze, Torrentini, 1550, che attribuisce a Bernardino Zenale il consiglio dato
a Leonardo di lasciare imperfetta la testa di Cristo perché non sarebbe riuscito a dar-
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antitetiche al pensiero di Luca Beltrami, razionale e sistematico, di
questa lettura che ci conduce verso l’amore per la rovina, la poesia
romantica inglese, le predicazioni di John Ruskin, il naturalismo. E
tuttavia egli cita nel suo articolo con piena adesione le parole di
Conti, le contrappone puntualmente a quelle di D’Annunzio laddo-
ve ne contraddicono la lettura9, ed afferma: “Ed ora a questa rea-
zione di ordine morale, mi sia concesso di accompagnare, dal
punto di vista materiale dell’argomento, qualche richiamo a dati di
fatto rimasti quasi ignorati, i quali valgono ancora a sollevare l’onda
di sconforto sollevata dall’Ode dannunziana”10. Inizia così la storia
del dipinto, della sua progressiva decadenza, delle reiterate cure nel
tempo, a dimostrare la vitalità dell’opera, la cura degli uomini, la
possibilità di cogliere ancora oggi il suo messaggio, la sopravviven-
za dell’idea di Leonardo. Ma non c’è dubbio che lo studio della sto-
ria, delle vicissitudini, siano per Beltrami dato fondamentale per
conoscere l’opera, per apprezzarla al di là del fatto puramente emo-
tivo. Nello scritto, che possiamo considerare replica a D’Annunzio,
la storia del Cenacolo è quella delle azioni che lo hanno condotto alla
situazione attuale, una narrazione che sarà reiterata più tardi, in un
secondo testo che si fonda anche su di una accurata ricerca docu-
mentaria11. Qui sono meglio esplicitate le sue intenzioni ‘critiche’, la
cui conoscenza spiega in modo esauriente la natura delle indagini e
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gli maggiore bellezza di quella già realizzata in quelle degli apostoli Giacomo,
Minore e Maggiore (citato in LUCA BELTRAMI, 19081).

9 Si noti che le posizioni di D’Annunzio sull’arte, per certi versi, sono più vici-
ne a quelle di Conti che non di Beltrami.

10 LUCA BELTRAMI, A proposito dell’“Ode in morte di un capolavoro”, “Rassegna
d’Arte”, febbraio 1901, p. 21

11 Ufficio regionale per la Conservazione dei Monumenti, Le vicende del Cenacolo
di Leonardo da Vinci nel secolo XIX, Milano, Allegretti, 1906. Non si tratta dell’unico
volume di Luca Beltrami che viene pubblicato senza l’indicazione di autore e che è
invece opera sua, in tutto o in gran parte; in questo caso si può concordare con la
Bibliografia degli scritti di Luca Beltrami dal marzo 1881 al marzo 1930, Milano, Allegretti,
1930, che lo registra al n. 769 e lo attribuisce a lui nella sua integrità; prima del testo
si ricorda che la ricerca documentaria è opera di Achille Patricolo, in quel momento
funzionario dell’Ufficio
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l’atteggiamento di Beltrami sulla tutela del dipinto, che gli compete
direttamente dal momento in cui entra in funzione l’Ufficio regiona-
le per la Conservazione dei Monumenti, 1892, fino alla data dell’ab-
bandono della carica, 1895, quando gli subentra Gaetano Moretti che
egli aveva chiamato come vice-direttore. Va ricordato ancora che
Beltrami mantiene una indiretta influenza sull’Ufficio per altri cinque
lustri, e che per il Cenacolo verrà consultato anche in seguito, quando
sarà eseguito un restauro da Oreste Silvestri12.

Lo scritto di Beltrami, quello che contiene valutazioni di carat-
tere generale13, può sconcertare chi abbia dimestichezza con i para-
metri della moderna critica d’arte, quella che nasceva negli anni degli
scritti di cui ci occupiamo, per la quasi totale assenza di osservazioni
di natura formale, di analisi sulla espressività del testo pittorico o di
natura iconologica. Egli si limita a dire14 che il Cenacolo è il capolavoro
di Leonardo nel momento più fecondo del suo “genio irrequieto”,
tuttavia, osserva che, nella vasta letteratura che lo riguarda, a dimo-
strazione di un interesse e di una ammirazione costanti nonostante
le ingiurie dei tempi,

indarno si cercherebbe lo scritto che, sorvolando alle leggen-
de formatesi intorno al Cenacolo, e rinunciando a qualsiasi
divagazione di giudizi o di personali impressioni sulla crea-
zione d’arte, siasi proposto il còmpito di coordinare e riassu-
mere le memorie e i documenti che valgano a chiarire i punti
rimasti sinora incerti, e che pur sono essenziali all’intima
conoscenza del capolavoro: il periodo di tempo dedicato da
Leonardo: la tecnica da questi adottata: gli inizi del deterio-
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12 Le corrispondenze note tra Oreste Silvestri e Luca Beltrami non sono molto
numerose, alcune nella “Raccolta Beltrami” (vedi AMEDEO BELLINI, Il fondo di carte e
libri “Raccolta Beltrami”, Milano, 2006), ma certamente ne erano intercorse molte di
più, come dimostrano alcuni cenni in esse contenute; si rileva la stima del pittore
restauratore per l’anziano studioso ma anche un generale riconosciuto magistero
sulle questioni che riguardano il Cenacolo.

13 L. BELTRAMI, 19081.
14 L. BELTRAMI, 1901, 1906, 19081.
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ramento del dipinto: le successive vicende delle alterazioni,
dovute a cause intrinseche ed estrinseche: infine le odierne
condizioni dell’opera dopo le molteplici traversie subite.

La natura dell’opera è quindi data dalla sua realtà materiale, non
come valore in sé ma come espressione dell’idea; dalle vicende che la
connettono con il contesto, non dalla soggettività del giudizio critico.
Questo è l’orientamento che egli espone sia nei tre testi che più dif-
fusamente si occupano dell’opera leonardesca sia in quelli destinati ad
essere guida per i visitatori15.

Capire il Leonardo di Beltrami significa quindi seguirlo nel per-
corso che ne esplora la storia. Egli muove dall’interesse e dalle
“cure” per il dipinto, che egli inizia, forse in modo alquanto impro-
prio, citando il desiderio di Francesco I16, che avrebbe voluto, attor-
no al 1515, asportare la parete sulla quale si trovava per trasportarla
in Francia, secondo quanto tramandato senza fondamenti docu-
mentari. Più aderente al concetto di “cura” l’intenzione di Federico
Borromeo di procedere ad una pulitura delle croste che lo offusca-
vano, come premessa ad un intervento di conservazione; questi, fru-
strato dal parere degli esperti che non gli avevano saputo indicare un
rimedio, provvide a farne eseguire una copia, come già aveva fatto
con opere di Luini17. Maggiori le notizie raccolte dall’ultimo priore
del Convento delle Grazie, il padre Domenico Pino, noto per i suoi
scritti di astronomia18, che si vale della testimonianza del pittore
padre Giuseppe Maria Gallarati, autore di una copia ordinata da
Vittorio Amedeo III: nei giorni di scirocco, quindi di elevata umi-
dità, la parete appariva coperta da gocce d’acqua, come se vi fosse
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15 Per esempio in L. BELTRAMI, 1905, 19101. 
16 L. BELTRAMI, 1901, p. 21; quell’intenzione è invece riconosciuta a Luigi XII,

predecessore e suocero di Francesco I.
17 Copia eseguita dal pittore Andrea Bianchi, noto come “il Vespino”, oggi

presso la Pinacoteca Ambrosiana, in L. BELTRAMI, 1906, p. 17.
18 Scritti nei quali si oppone alle tesi di Isaac Newton, vedi DOMENICO PINO,

Esame del newtoniano sistema intorno al moto della terra, Como, Ostinelli, 1802, 
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piovuto. In quel caso si provvedeva ad asciugare la parete con un
“sottilissimo pannolino”. Beltrami ancora ricorda la testimonianza
del Padre Vincenzo Monti19 che segnala la presenza di una “muffa”
o “fioretto bianchiccio”, formatasi per la natura del colore e per le
condizioni ambientali, per cui la cena “erasi di per sé smarrita”;
addirittura si dice che l’accumulo faceva sì che il muro apparisse
imbiancato20. Beltrami associa questa notizia alla presenza di una
vegetazione che aveva provocato molto allarme e alla conseguente
nomina, nel 1899, di una commissione di indagine “artistico tecni-
ca”. A questo proposito dobbiamo osservare che i fenomeni
descritti, per quanto possibile in assenza di rilevamenti precisi, sem-
brano di origine diversa: umidità di condensazione nel primo caso,
formazione di sali nel secondo e che quindi la presenza di infesta-
zione vegetali poteva essere la conseguenza del primo evento piut-
tosto che del secondo. Beltrami smentisce la voce ricorrente che la
causa del deperimento fosse da ricercare nell’incuria dei religiosi che
l’avevano in custodia21, quasi a non voler ammettere, egli osserva,
che l’artista avesse sbagliato tecnica. Si ricordano infine gli eventi
negativi a cavallo di secolo: l’uso del refettorio come scuderia e poi
come fienile da parte dell’esercito francese, nonostante un ordine di
Napoleone che lo voleva salvaguardato da usi impropri; una inon-
dazione nell’anno 1800; le preoccupazioni di Andrea Appiani nel
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19 In una lettera al compilatore dell’edizione del 1759, Vite de’ più eccellenti pittori
e scultori e architetti scritte da Giorgio Vasari pittore ed architetto aretino corrette da molti errori
ed illustrata…, Roma, Pagliarini, 1759, a cura e con le aggiunte di Giovanni Bottari,
incisioni di Antonio Cappellan.

20 Ed è forse a questo fenomeno che si può attribuire l’accusa ai padri dome-
nicani di aver imbiancato le pareti del locale in cui si trova la Cena, il refettorio delle
Grazie.

21 A questo proposito Beltrami cita ancora Domenico Pino che riferisce come
si fossero predisposte delle tende per ricoprire il dipinto, ma che l’umidità si forma-
va comunque sulla parete per cui era miglior partito lasciarlo all’aria aperta, salvo che
durante le pulizie; comunque una “prova positiva” delle attenzioni rivolte alla pre-
ziosa reliquia.
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180222, poi incaricato, ma senza esito, di un progetto di restauro ed
in concomitanza la sua riproduzione in mosaico23. Un intento det-
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22 Il fatto, riferito in L. BELTRAMI, 1901, attraverso la testimonianza di
Giuseppe Bossi, ripreso in un contesto più ampio in quello del 1906 che si basa
su quanto reperito in ASM, fondo Militare, Caserme, busta 67, Santa Maria delle
Grazie, grazie al quale si ricostruiscono le vicende dell’occupazione militare, di
diversi allontanamenti dei domenicani per dare spazio a carriaggi e truppe fran-
cesi, dell’interessamento dell’Appiani incaricato nel 1802 di riferire su di una peti-
zione dell’architetto Paolo Bargigli, purtroppo rimasta ignota; il pittore a seguito
di un sopralluogo riconosce “con vero dolore” il deperimento del Cenacolo, cen-
surando l’uso improprio dell’ambiente, la mancata protezione dalle intemperie
per molto tempo, i vandalismi, per ovviare ai quali si era inibito l’accesso per un
certo periodo murando la porta di ingresso; ma a fronte delle numerose richieste,
al dipinto si penetrava con una scala a pioli che veniva poi utilizzata per la visione
ravvicinata appoggiandola al muro che ospitava la pittura, aggravando così i
danni. Appiani aveva ordinato la riapertura della porta, fatto divieto che ci tenes-
sero scale nell’ambiente, ordinato che si facessero osservazioni sull’origine dell’u-
midità. Egli conclude il suo rapporto affermando l’importanza straordinaria
dell’opera, la cui mancata conservazione sarebbe disonorante per la Nazione che
la possiede: occorrerà prendere provvedimenti, non essendo praticabile il tra-
sporto; chiede la difesa dalle intemperie; un intervento per la riadesione delle par-
ticelle cadenti, ma anche una degna cornice “decorativa”, oggi diremmo una
riqualificazione dello spazio. La risposta del governo è un incarico per un proget-
to di conservazione delle parti illese, di restauro delle altre, per una sistemazione
semplice ma decorosa. Non si ha notizia che all’invito abbia fatto seguito la reda-
zione di un progetto, ma sono accertate varie corrispondenze fra il governo ed
Appiani, probabilmente interrotte dal mutamento delle condizioni politiche, dice
Beltrami, quando la Repubblica Italiana si trasformò nel Regno d’Italia.

23 Nel volume si documenta il fatto attraverso una lettera del Ministero
dell’Interno al Viceré, datata 27 aprile (pensiamo del 1805), in cui si esprime l’inten-
zione di far eseguire, contestualmente al restauro dell’Appiani, una copia dal mosai-
cista romano Giacomo Raffaelli. Questa interpretazione è però contraddetta da
quanto afferma SERGIO SAMEK LUDOVICI, Bossi, Giuseppe, in “Dizionario Biografico degli
Italiani”, vol. 13, Roma, Treccani, 1971, il quale precisa la data della istituzione della
Commissione, 1807, ma la dichiara originata da un idea dello stesso Bossi, connessa
con la sua intenzione di creare nell’Accademia una scuola di mosaico: tuttavia i
documenti citati da L. BELTRAMI, 1906, p. 20 sembrano confermare che l’iniziativa sia
stata di Eugenio Napoleone. Samek Ludovici dà anche la notizia che i due anni
impiegati nel lavoro avevano minato la salute del pittore, e ciò potrebbe essere ulte-
riore testimonianza del pessimo microclima dell’ambiente.
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tato da buone intenzioni, ma che ci avverte anche di quanto fosse
malintesa presso le amministrazioni pubbliche l’esigenza di salva-
guardare il Cenacolo, è appunto il decreto emesso da Eugenio
Napoleone nel 1807 per l’esecuzione del mosaico, con l’intenzione,
se diamo credito ad una lettera a lui diretta dal ministro dell’interno,
di “consacrare” ai posteri il capolavoro di Leonardo e con esso la
cura che egli aveva avuto per l’opera. In realtà un mosaico, diciamo
noi, non avrebbe aggiunto nulla alle testimonianze già esistenti, né
tramandato alcuna delle qualità caratteristiche del Cenacolo se non
una vaga somiglianza con la composizione generale, nulla di più24.
Incaricato dell’esecuzione dei cartoni per il mosaicista è il pittore
Giuseppe Bossi, le cui intenzioni si mostrano assai pericolose: egli
redige una sorta di programma della sua attività in cui assicura che
non avrebbe tralasciato né sforzi né spese per fare ricognizione di
tutte le copie esistenti “per supplire con tali mezzi al quasi completo
deperimento dell’originale” ed inoltre che avrebbe “consultato”
ogni altra opera di Leonardo “allo scopo di restaurare per quanto
saprà in uno stile analogo al suo, ciò che nell’originale è assoluta-
mente perduto”25; egli si accinge ad operare nel refettorio con qual-
che sistemazione muraria, più finalizzata all’idoneità dell’ambiente
per il suo lavoro che non alla salvaguardia del Cenacolo26. I cartoni,
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24 In L. BELTRAMI, 1906, p. 20, sono citati il decreto di Eugenio, datato 24 aprile
1807, la lettera del Ministro dell’Interno al Viceré del 27 successivo.

25 In L. BELTRAMI, 1906, p. 20, da un lettera di Bossi al Ministro degli Interni,
27 aprile 1807, parzialmente riprodotta.

26 Alcuni lavori di risarcimento delle murature sono qui giudicati di qualche
utilità in L. BELTRAMI, 1901, più severamente nel testo del 1906, ben considerati i
documenti. Giuseppe Bossi è incaricato di formare il cartone necessario al mosaici-
sta Raffaelli, gli occorre uno spazio ampio e si conviene che lo stesso refettorio è il
luogo conveniente; in L. BELTRAMI, 1906, da p. 17 e sgg. i documenti sui lavori di
sgombero di quanto ammassato nel locale,  sulla costruzione di un ponteggio stabi-
le, ma soprattutto la testimonianza di lavori murari: uno scavo lungo tutto il perime-
tro, più profondo sotto la parete su cui si trova il dipinto (nord), sotto la quale si eli-
mina uno sporto di fondazione, con il successivo riempimento di selce e ghiaia per
eliminare il contatto con la terra umida; si otturano sulla parete ovest otto finestre
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di cui si dice che lo impegnarono per un biennio, ma che risultano
pagati nel 1808, giunti a Vienna soltanto nel 181827, suscitano un
nuovo interesse per l’opera: presso il governo nasce l’idea di proteg-
gerlo con vetro; si chiede, all’Accademia di Brera di esprimersi28, ma
l’ipotesi è respinta perché inidonea a proteggere la parete dall’umi-
dità, il principale problema29. La conclusione, di quelli che Beltrami
definisce “pochi accenni”, è “che l’annunciare oggi la morte del capo-
lavoro non risponde alla realtà delle presenti circostanze, mentre que-
ste non si presentano per sé stesse sensibilmente diverse da quelle
che, da quasi quattro secoli, tormentano la creazione vinciana.
Sarebbe invece il caso di dire l’agonia del capolavoro, se la stessa con-
dizione cronica del dipinto non rendesse impropria anche tale
espressione.” La poesia insomma non può mostrarsi con titoli che
contraddicano i dati di fatto; l’afflato poetico non può scalfire la
verità.

Tuttavia, dice ancora Beltrami, la preoccupazione provocata
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ed altre quattro se ne riaprono, per ottenere condizioni di luce e di temperatura più
adatte al lavoro; inoltre si apre una nuova porta di ingresso, si fanno vari risarcimenti
ai muri, una tramezzatura e infine si installerà anche una stufa riadattando un vec-
chio apparecchio; lavori, osserva Beltrami quasi tutti dannosi al dipinto, per le pol-
veri e le vibrazioni, per l’affumicamento certamente avvenuto durante i due anni di
lavoro per i cartoni. Bossi eseguì anche un quadro ad olio, esposto in epoca moder-
na nel Castello sforzesco ed andato distrutto negli eventi bellici della seconda guerra
mondiale; egli pubblicherà uno studio sul Cenacolo che è punto di partenza per ogni
altro successivo sulle sue condizione: GIUSEPPE BOSSI, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci,
Milano, Stamperia Reale, 1810.

27 Il lavoro del Bossi è trasportato dal Refettorio all’Accademia di Brera perché
fosse esposto nella primavera del 1809, poi nel laboratorio del Raffaelli, il cui mosai-
co venne portato a Vienna nell’aprile del 1818 dove tuttora si trova nella
Minoritenkirche. 

28 In L. BELTRAMI, 1906, pp. 22-23, parte della lettera del Conte di Strassoldo,
Presidente del governo austriaco della Lombardia, all’Accademia, 28 ottobre 1819.

29 All’Accademia erano affidati compiti di tutela del patrimonio artistico e di
consulenza all’amministrazione su questioni d’arte; in pratica la commissione che
decide è formata dai membri del Consiglio accademico, docenti, in questo caso,
delle materie afferenti alla pittura ed al disegno: Domenico Aspari, Giuseppe
Longhi, Ignazio Fumagalli, Giuseppe Mazzola, Camillo Pacetti.
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dall’Ode avrà un effetto utile: il Cenacolo aspetta ancora indagini
tecniche esaurienti che, tenendo anche conto della ciclicità di
certi fenomeni, consentano sperimentazioni e l’individuazione di
corretti provvedimenti, ma anche che “il culto per la reliquia vin-
ciana, ci deve stimolare nel proposito di raccogliere tutto quanto
di quest’opera ha costudito qualche riflesso, anche lontano”.
Questa è la traduzione pratica, o, se vogliamo, prosaica, di quan-
to Angelo Conti aveva detto: per lui il frammento che rievoca,
che produce la scintilla atta a muovere la fantasia che ricrea l’o-
pera; per Beltrami il lacerto diviene documento positivo, citazio-
ne erudita, non per questo meno rilevante sul piano morale30. La
constatazione che il dipinto emanava un fascino particolare su
molte persone è osservazione marginale e quasi data per sconta-
ta, in altro scritto31.

A premessa e “a corredo degli studi di una commissione” che
deve ancora chiudere i suoi lavori, Beltrami ricorda gli interventi pas-
sati: la richiesta nel 1819 di Stefano Barezzi di procedere ad un distac-
co con il riporto su tavola o tela, che l’Accademia di Brera, cui spetta-
vano le funzioni di sorveglianza sul patrimonio d’arte figurativa, dopo
talune aperture infine respinge32; la descrizione dello stato del dipinto,
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30 In pratica egli vuole che nel refettorio si costituisca un “Museo storico del
Cenacolo” raccogliendo ed ordinando disegni, fotografie di disegni, dai primi studi
di Leonardo allo schizzo di Rembrandt.

31 L. BELTRAMI, Il Cenacolo di Leonardo, in Milano nel 1905, p. 76, e Milano nel 1906,
ristampa della precedente; vi si trovano le stesse notizie, un giudizio negativo sui
restauri dei secoli XVIII e XIX fino ad allora eseguiti che ne hanno “…aggravato le
tristi condizioni…“ e l’osservazione che, nonostante ciò, “…la composizione di
Leonardo esercita ancora un fascino singolare senza del quale non si potrebbe spie-
gare l’incessante concorso di visitatori, nella maggior parte stranieri”.

32 L. BELTRAMI, 1906, p. 23 e seguenti. Il Barezzi sottolineava che l’intervento
sarebbe stato effettuato con i suoi ritrovati che avrebbero evitato di dover traspor-
tare il muro come avveniva in passato: l’affresco sarebbe stato portato su tela o su
tavola; la Commissione aveva dato parere favorevole nel giugno del 1819 e lo aveva
incaricato di eseguire alcuni distacchi in Santa Maria della Pace, altra chiesa destinata
a magazzino di foraggi; la prova risulta soddisfacente, l’Accademia esprime la sua
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contenuta in un documento ufficiale, è impressionante: “la detta dipin-
tura è nel massimo stato di deperimento e minaccia evidentemente di
essere in breve spazio di tempo totalmente perduta. Le croste dell’an-
tico colore, incartocciate, per l’umido e per i sali, che hanno penetrato
l’intonaco, non sono che per metà aderenti e cadono giornalmente”. Il
Barezzi insiste ancora nel 1852 e gli viene concessa una prova su di
un’area molto limitata, subito interrotta perché sorpreso ad eseguire
dipinture, tuttavia gli viene consentito di applicare una colla per otte-
nere la riadesione della scaglie di colore sollevate; l’operazione è con-
dotta a termine e considerata al momento molto soddisfacente, come
appare dai verbali di collaudo firmati nel luglio 185633, ad un anno
dalla conclusione dei lavori da una Commissione di cui fanno parte
anche Francesco Hayez e Giuseppe Mongeri34. Da un allarme lanciato
da questi35 si può aprire la vicenda moderna dei restauri al Cenacolo: egli
mette in dubbio la qualità dei prodotti usati dal Barezzi, insinua che la
sua richiesta di mantenere il segreto nascondesse in realtà la loro bana-
lità36, il fatto che si trattasse di semplici colle animali destinate a
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preferenza per il trasporto su tela per evitare le deformazioni a cui il legno va sog-
getto; dopo l’esperimento a Santa Maria della Pace il Barezzi propone l’applicazione
dello strappo su di un intonaco trattato ad olio, che avrebbe assicurato una brillan-
tezza che non appariva su superfici trattate a semplice gesso.

33 Il ritardo era stato voluto per verificare l’esito, trascorso un certo tempo.
34 Riportato da L. BELTRAMI, 1906, pp. 51-52; gli altri membri erano Giuseppe

Sogni, Giuseppe Molteni, Servi, che è l’unico a esprimersi con cautela sostenendo
l’impossibilità di dare un giudizio dopo poco tempo e deplorando l’uso su di un’o-
pera di tale importanza di procedimenti segreti.

35 Citato da L. BELTRAMI, 1906, p. 52-53, che si limita ad indicare che era apparso
su “La Perseveranza”, cinque anni dopo il collaudo dell’intervento del Barezzi, quin-
di nel 1860.

36 Spesso il restauratore chiedeva di mantenere il segreto sui materiali impiegati
dichiarando che essi erano frutto di lunghe ed originali ricerche, di decenni di espe-
rienze, di brillanti invenzioni: con questo spesso si spacciavano i prodotti più usuali.
Al Ministero, enunciata l’intenzione di restaurare il Cenacolo, erano pervenute molte
richieste di assegnazione del lavoro, italiane e straniere, in cui il richiedente assicura-
va grande perizia, il possesso di materiali in grado di risolvere il problema, senza che
nessuno di loro avesse mai esaminato la pittura a fondo, e spesso neppure superfi-
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decomporsi per le variazione igrometriche e termiche; egli rileva la
perdita di lucidità come segnale della decomposizione di quanto posto
in opera, evidenziata anche da piccole crepe e sollevamenti: se non
nocivo, come dicono alcuni, l’intervento gli appare comunque ineffi-
cace37. Un nuovo allarme è suscitato da una relazione di Guglielmo
Botti38 che, oltre a confermare i timori del Mongeri, afferma che il
dipinto “era minacciato da una imminente e totale rovina” per il
deperimento dei materiali utilizzati per il consolidamento, afferman-
do anche che il distacco era l’unica soluzione possibile. Il parere
però non era basato su un esame diretto39 e certamente, aggiungia-
mo noi, viziato dall’interesse per l’affermazione di un suo metodo
di stacco. Gli accademici di Brera rifiutano la proposta ma, poiché
egli aveva messo in campo questioni fisiche e chimiche40, si decide
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cialmente. Alla richiesta di specificare meglio, soprattutto i componenti delle misture
che si volevano utilizzare, non seguiva alcuna risposte o, in pochi casi, l’indicazione
di composti che risultavano essere di uso comune. 

37 L. BELTRAMI, 1905, p. 53 e nota in calce, segnala le critiche al Barezzi apparse
immediatamente dopo la sua morte (1859), citando il fatto che dopo il di lui ricordo
pronunciato da Emilio Seletti, un anonimo, in una qualificata rivista milanese, scri-
veva che egli era “indegno di commemorazione” per aver fatto passare per novità
da tenere segreta l’uso di comune colla forte, per aver spacciato come suo un meto-
do di distacco degli affreschi già noto. La rilevanza cruciale del “segreto professio-
nale”, vero o millantato, è testimoniata anche dal fatto che il Barezzi aveva fatto pro-
messa, non mantenuta, di rivelare il suo segreto al Padre Ottavio Ferrario, direttore
della farmacia dell’Ospedale Fatebenefratelli, chimico di vaglia.

38 Accompagna un progetto di distacco ed è datata 31 maggio 1870.
Guglielmo Botti aveva acquisito fama per aver “ritrovato” una tecnica a fuoco per
la pittura su vetro che egli riteneva essere la stessa degli artisti tardogotici; si era poi
specializzato nello stacco degli affreschi ricollocandoli quindi con una chiodatura nel
luogo dal quale erano statti tolti; al momento del suo progetto per il Cenacolo aveva
già lavorato a Pisa, nel Camposanto e in varie chiese, ed era stato chiamato a Padova
dove avrebbe lavorato nella Chiesa del Santo alla Cappella Lupi di Soragna, agli
affreschi del Mantegna agli Eremitani: cfr. ELENA BASSI, a sua voce in “Dizionario
biografico degli italiani”, vol. 13, 1971.

39 L. BELTRAMI, 1906, p. 54.
40 In quell’anno, 1870, si era progettato di creare dei vuoti alla base del muro,

feritoie collegate poi tra loro da piccole arcatelle per diminuire la continuità mate-
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di consultare un chimico, ed è prescelto Angelo Pavesi41, la cui rela-
zione è stesa dopo un sopralluogo con gli accademici: Luca Beltrami
afferma che essa, dimenticata del tutto fino ai primi anni del ‘900,
era tanto esauriente quanto basata su dati scientifici e perciò era
stata la base del lavoro compiuto dall’Ufficio regionale per la
Conservazione dei Monumenti sotto la sua direzione e per questo la
riporta per intero42. In sintesi: Pavesi concorda con il Botti nel rite-
nere il dipinto di Leonardo ad olio, non è d’accordo nella diagnosi
che attribuisce all’umidità della muratura la causa del degrado, non
apparendo segni “dall’interno all’esterno” ed avendo verificato che
sotto la coloritura sussiste uno strato “integro ed invulnerato”,
assente ogni traccia di salnitro43; dichiara inutile ogni indagine chi-
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riale con le fondazioni, evidentemente per porre rimedio ad una presunta umidità di
risalita, ma il progetto non fu eseguito.

41 Angelo Pavesi era in quel momento professore di “chimica tecnica” nel
Reale Istituto di Studi Superiori di Milano, poi Politecnico, tra i principali collabora-
tori del direttore Francesco Brioschi; dopo gli studi in Italia si era perfezionato a
lungo in Germania con prestigiosi docenti prima di intraprendere una brillante car-
riera accademica a Pavia e poi a Milano, sviluppando interessi teorici ed applicativi
all’industria ed all’agricoltura; attivo politicamente, consigliere provinciale e comu-
nale di Milano, ebbe un ruolo di rilievo nell’intervento comunale per la distribuzione
dell’acqua potabile; cfr. MARCO CIARDI, a sua voce in “Dizionario biografico degli ita-
liani”, vol. 81, 2014 (reperibile on line). 

42 L. BELTRAMI, 1906, pp. 55-58.
43 La diagnosi di Angelo Pavesi smentisce numerose valutazioni fatte in passa-

to, con il conseguente progetto di interventi non privi di pericolo: nel 1855 Saverio
Cavallari, professore a Brera, aveva proposta l’isolamento della muratura con lo
scavo di un fossato profondo almeno 1,5 metri e largo 2 e l’esecuzione di una serie
di fori nella parte inferiore ed inoltre l’inserimento di una barriera in cemento idrau-
lico; nel 1857 Gaetano Besia, dell’Accademia di Brera unitamente a Giuseppe
Pestagalli aveva proposto il taglio della muratura con l’inserimento alla base di un
barriera in granito; nello stesso anno un anonimo viennese propone la medesima
operazione utilizzando però come sbarramento il piombo; nel 1859 Friedrich
Schmidt pensa di isolare la parere iniettando alla base una barriera di zolfo liquido,
ma l’Accademia chiede un parere a Giulio Curioni, geologo, che sconsiglia l’opera-
zione sia perché il materiale non avrebbe garantito l’impermeabilità, sia perché dopo
l’iniezione a caldo il susseguente raffreddamento avrebbe provocato cedimenti;
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mica sul muro, già fatta dal famoso chimico Kramer, interpellato,
egli dice, dal Botti44.

Nel 1879 la Commissione Conservatrice dei Monumenti 45

pensa di riaprire tutte le antiche finestre del refettorio e di realizzarne
altre sei, evidentemente identificando nell’umidità di condensa il pro-
blema principale; chiede il rifacimento del pavimento in laterizi e,
cosa che ci dà un’idea precisa dei limiti della tutela in quegli anni, di
deviare il passaggio dei carri militari che perdurava nel refettorio. La
diagnosi non trovava però d’accordo l’Accademia di Brera: dopo una
lunga disputa46 il provvedimento non è attuato.

Beltrami segnala l’opera dell’Ufficio regionale per la
Conservazione dei Monumenti, costituito nel 189147, ma operativo
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ancora nel 1860 gli architetti Giovanni Brocca e Gaetano Besia pensano di creare
una interruzione nella continuità del muro inserendo tubi di forma rettangolare in
ghisa; nel 1861 è la volta del Genio Civile che propone di creare dei vuoti con pic-
cole voltine, la cui traccia di archetti appariva ancora sulla base della parete prima
che essa fosse rivestita in legno; cfr. L. BELTRAMI, 1906, pp. 58-60.

44 L’asserzione è errata: Giovanni Antonio von Kramer ebbe nel 1851 l’inca-
rico da Ambrogio Nava, presidente dell’Accademia di Brera, di analizzare il colore,
il sottofondo, l’intonaco del Cenacolo; la sua relazione è perduta ma se ne ha una sin-
tesi in L. BELTRAMI, 1906, pp. 39-40; il Kramer, morto nel 1853 a soli 47 anni, non
poteva di certo rispondere al Botti. Nato a Milano da famiglia di origine tedesca, for-
matosi in Svizzera, in Germania e in Francia anche a contatto con Joseph-Louis
Gay-Lussac e con la guida di Marc Antoine Laugier, rientrato a Milano iniziò attività
imprenditoriali, fu collaboratore di Carlo Cattaneo nella fondazione della rivista “Il
Politecnico”. Non è l’unico errore grossolano della relazione di Pavesi: egli riteneva
visibile la Battaglia di Anghiari di Leonardo, che il Botti riteneva, errando, dipinta con
la stessa tecnica del Cenacolo.

45 Organismo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione creato in ogni
provincia sotto la presidenza dei Prefetti e nominato in parte dallo stesso Ministero,
in parte dagli enti dell’amministrazione locale: Consiglio provinciale e comunale del
capoluogo.

46 La questione assume i toni di un contrasto piuttosto netto che vede anche
contrapposti Camillo Boito, per l’Accademia di Brera, e Luca Beltrami: si veda in
Archivio Centrale dello Stato, Fondo Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione
Generale di Antichità e Belle Arti, III versamento, II serie, busta 538 (d’ora in poi
ACT, DGAABB).

47 La costituzione degli Uffici regionali, i progenitori delle Soprintendenze
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dal 1892 e da lui diretto fino al 1895, che nel 1894 ricostituisce le
finestre nel numero e nella forma originale (sopprimendone una) per
dare all’ambiente le stesse condizioni di luce in cui si trovava al
tempo di Leonardo, attribuendo i danni alle troppo repentine varia-
zioni di temperatura che un eccesso di ventilazione poteva provoca-
re. Infine egli ricorda che si era iniziata la formazione del Museo del
Cenacolo con la sistemazione nel refettorio di alcune copie48 ma
anche, come provvedimento utile alla memoria ed allo studio, l’ese-
cuzione di una serie di fotografie eseguita da Achille Ferrario. 

La narrazione degli eventi, fino a questo momento, cioè alla
soglia del restauro di Cavenaghi, è svolta in varie pubblicazioni ma è
sostanzialmente presente fin dalla prima di esse49, con differenze di
approfondimento che non dipendono soltanto dal diverso pubblico
cui si rivolgono, ma mostrano l’accentuazione di differenti punti di
vista. Nella pubblicazione del 190650 si mettono in maggior rilievo i

190 Raccolta Vinciana

attuali, ha lo scopo di creare in sede decentrata un organismo tecnico ed ammini-
strativo in grado di seguire l’intero processo del restauro: dallo studio alla progetta-
zione, all’appalto, alla direzione dei lavori. A Milano divenne operativo nei primi
giorni del 1892, diretto da Luca Beltrami fino al 1895, poi dall’allievo e collaboratore
Gaetano Moretti fino al 1905, poi da Augusto Brusconi ed infine da Luigi Perrone
fino alla soppressione avvenuta per l’istituzione di una Soprintendenza unica nel
1925; si tratta di persone che già Beltrami aveva chiamato nell’Ufficio, sulle quali
conserva una influenza molto marcata fino agli anni Venti.

48 Fra le quali egli segnala la collocazione nel 1890 di quella un tempo collocata
al Castellazzo di Bollate, poi trasferita a Brera con il muro su cui era dipinta, ripor-
tata su tela, attribuita tradizionalmente a Marco d’Oggiono ma indicata nella nuova
sede opera di Andrea da Milano, attribuzione che egli sembra accogliere con scetti-
cismo. 

49 L. BELTRAMI, 1901; quella del 1906 la più completa.
50 Il volume, più preciso nelle indicazioni documentarie e bibliografiche di

quanto non fosse l’articolo già esaminato, riferisce quanto scrive CARLO BIANCONI,
Nuova Guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane antichità milanesi,
Milano, Sirtori, 1787. Il pittore bolognese, noto per esser stato segretario perpetuo
dell’Accademia di Brera, loda il disegno della raffigurazione leonardesca, la natura-
lezza delle pieghe degli abiti, l’armonia dei colori, la prospettiva aerea, ma dichiara
l’opera aver “patito moltissimo”, subito “molte procelle” e che è oramai “rifatta da
cima a fondo”: del maestro quindi soltanto l’assieme della composizione. Tra le
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giudizi negativi del Bianconi sulle manomissioni, in particolare quelle
effettuate da Michel’Angelo Bellotti, che nel 1726 avrebbe quasi ridi-
pinto il Cenacolo, il cui “pennello” è definito “dispregevole a fronte
del primo”, cioè quello di Leonardo, con una invettiva di carattere
generale del tutto sottoscrivibile anche oggi: “E fino a quando i
padroni dei dipinti permetteranno simili scempj e gli Arteficj saran-
no così temerarj a tentarli ed eseguirli? Non è meglio l’avere un
pezzo benché guasto d’uno dei primi Pittori, di quello che sotto l’a-
spetto di falsa rinnovazione non avere che un empiastro vergogno-
so, e lontano dall’originale?”. Carlo Bianconi ricorda a questo pro-
posito la lettera del Padre Vincenzo Monti a Giovanni Bottari che
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cause del degrado egli indica la fattura ad olio, dichiarata tale sull’autorità di
Giovanni Paolo Lomazzo e per propria constatazione; l’essere stata dipinta sul peg-
giore dei muri d’ambito del refettorio, già occupato quello migliore dalla crocefissio-
ne di Giovanni Donato Montorfano, umido per condizioni del sito, per avere alla
sua base un lavello per il rigoverno dei piatti, un lavamani, per essere vicino alla fine-
stra della cucina per cui veniva investito dagli effluvi delle vivande. Carlo Bianconi
cita numerose testimonianze: quella di Francesco Scannelli che si era recato al
Cenacolo nel 1642 e dice di aver visto poche figure, confuse e in molte parti “anni-
chilite” e che ritiene, al momento della stampa delle sue note (1657), del tutto scom-
parso, tanto che un giudizio si sarebbe potuto basare solamente sulla buona fama
del passato (si cita il Microcosmo della pittura, L.[ibro] II, C.[apitolo] 6, e si tratta, riten-
go, del manoscritto poiché nel testo, pubblicato da Peril Neri, Cesena, 1657, del
Cenacolo si tratta alle pp. 41-44). Scannelli cita  anche le testimonianze di GIOVAN

BATTISTA ARMENINI, De’ veri precetti della pittura, Ravenna, Tebaldini, 1586). Bianconi si
appoggia anche a JONATHAN RICHARDSON (padre e figlio), Traité de la peinture,
Amsterdam, Uytwerf, 1728, che al momento della loro visita (1725) avevano già tro-
vato ampliata la porta che si trovava al di sotto del dipinto, con la cancellazione delle
gambe e dei piedi della figura centrale, quella del Cristo e descrivevano in dettaglio
l’opera, osservando che in molti punti la pittura era scomparsa del tutto, la parete
oramai a nudo, soprattutto nella parte a destra del Salvatore; Scannelli cita anche il
“Torri che scrisse attorno al 1670”, ovvero CARLO TORRE, Il ritratto di Milano…,
Milano, Agnelli, 1679. Sono infine segnalati danni, probabilmente molto accentuati
rispetto al vero, determinati dall’intervento del pittore Michel’Angelo Belotti, nel
1726, che avrebbe lavato la parete con materiali corrosivi e ridipinto il tutto a nuovo,
coprendo quindi quel poco che vi era di originale e da quelli successivi da lui consi-
gliati ed eseguiti con analoghi metodi dal pittore Mazza, non nominato da Scannelli,
ma indicato da L. BELTRAMI, 1906, pp. 8-9.
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di questo già lo avvertiva, pubblicata con adeguato rilievo51, ma
senza i commenti che avrebbe meritato52. Beltrami dà rilievo alla
difesa dei Domenicani, custodi del Cenacolo, scritta da Domenico
Pino53, il quale, benché affermi il carattere limitato dell’intervento del
Bellotti sulla base di testimonianze orali rese dai più anziani fra i con-
ventuali di Santa Maria della Grazie, tuttavia deve riconoscere che la
pittura, nonostante i suoi trattamenti e quelli del Mazza, continua a
deperire soprattutto nelle figure a destra del Redentore. “A queste
notizie si collegano direttamente quelle che l’Ufficio regionale oggi
presenta...”, è la conclusione di Beltrami, con l’auspicio (ma è una
certezza) che possano essere di ammaestramento per il futuro di
un’opera d’arte il cui fascino non è mai venuto meno, come dimostra
l’esempio di Rembrandt che “nella sua vasta opera pittorica degnò di
un solo richiamo l’opera d’altri, e fu per il Cenacolo”, ma anche l’in-
cessante afflusso di visitatori54. Inoltre, nel testo che precede la rela-
zione di Cavenaghi55, Luca Beltrami rivaluta concettualmente i tenta-
tivi di restauro compiuti nei secoli, osservando che il complesso di
memorie e documenti giunti a noi certifica che il deperimento gene-
rale della pittura, già grave a meta del 1500, non aveva in seguito
assunto quella rapida ed irreparabile progressione descritta con
eccessivo pessimismo e che i restauri del Settecento e dell’Ottocento
non andavano giudicati “sommariamente come profanazioni”, ma
considerati fallimenti a causa dei mezzi tecnici utilizzati, inadeguati, e
tuttavia dimostrazione di un profondo rispetto per il dipinto: opinio-
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51 Vedi nota 19.
52 “Ma quello che ci fa maggior sorpresa, si è la Bonomia di Monsignore [il

Bottari], che non ha dato segni di vita a tale stravaganza”.
53 DOMENICO PINO, Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci

nel refettorio de’ padri domenicani di Santa Maria delle Grazie di Milano, Milano, Orena,
1796

54 Con la segnalazione che da quando la visita era a pagamento, dal 1892, in
quattordici anni si erano incassate oltre 200.000 lire, a totale copertura delle spese di
restauro del refettorio, del chiostrino, della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, grazie
all’afflusso di 25.000 persone all’anno.

55 L. BELTRAMI, 1908, p. 42.
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ne che egli riaffermerà più volte nelle commissioni ministeriali istitui-
te per definire i provvedimenti da prendersi per la conservazione del
Cenacolo. Inoltre le indagini, afferma ancora Beltrami, la narrazione
degli avvenimenti, avevano mostrato l’infondatezza di talune presun-
zioni sulle cause di degrado, come la reiterata affermazione che la pit-
tura fosse stata dipinta ad olio.

Nel 1899, quindi cinque anni dopo il ripristino delle aperture,
l’Ufficio regionale segnala al Ministero la necessità di interventi
“imprescindibili”56: a ciò conseguono la nomina di commissioni,
sopralluoghi, nuove analisi57, nelle quali si coinvolge anche Giovanni
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56 Relazione in ACS, DGAABB, III v, II s, busta 538. Egli segnala la diffusa pre-
senza di muffa ed il fatto che un’altra, ma di tipo diverso, aveva macchiato una copia
del Cenacolo ad affresco, un tempo attribuita a Marco da Oggiono ed ora invece ad
Andrea da Milano (cfr. nota 48), collocata nella stessa sala; manifesta il suo stupore
perché le condizioni ambientali non sono mutate rispetto a precedenti osservazioni
e l’inverno era stato asciutto; comunica anche che Luigi Cavenaghi lo aveva rassicu-
rato sulle effettive condizioni della copia, ma non sul Cenacolo; chiede anche di elimi-
nare l’uso militare del chiostro adiacente al refettorio in cui si trovava il Cenacolo.

57 Dopo la lettera al Ministero, del 24 aprile, in cui si sottolineava che le preoc-
cupazioni per le condizioni del Cenacolo erano condivise da una persona di grande
competenza come Luigi Cavenaghi, era stata nominata una commissione composta
da: Corrado Ricci, direttore dell’Accademia di Brera; Gaetano Moretti, direttore
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti; Luigi Cavenaghi, pitto-
re e restauratore; Giovanni Carnelutti, direttore del laboratorio chimico municipale,
in breve sostituito, dopo la sua morte, da Giovanni Cuboni, da cui tuttavia non giun-
geranno relazioni, nonostante la sua presenza ad un sopralluogo dell’agosto; L.
BELTRAMI, 1906, pp. 60-61. Corrado Ricci, con sua lettera all’Ufficio regionale, e quin-
di a Beltrami, ma nell’ambito di un incarico ministeriale, scrive (31 luglio 1899, in
“Archivio Storico della Soprintendenza di Milano”, settore monumenti [ArcSopMi],
faldone R 8230, sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751 A, ma anche in ACS,
DGAABB, III v, II s, busta 538) che sui modi di migliorare le condizioni fisiche del
dipinto riferiranno Cavenaghi e Carnelutti, e aggiunge: “Da parte mia sono convinto
che poco o nulla si possa fare”; egli ritiene che il problema non dipenda dalla tra-
scuratezza dei “custodi” ma da Leonardo a causa delle tecnica ad olio utilizzata;
Ricci nega che si tratti di tempera: tutta la sua relazione ha carattere storico e tende
a dimostrare quella tesi citando numerosi precedenti storici, tra cui un epitaffio cita-
to da Vasari, un tempo presente nell’edificio delle Grazie. È evidente che qui è man-
cata allo studioso una serena critica delle fonti, in particolare ponendosi il quesito se
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Cuboni58, illustre scienziato nel campo della patologia vegetale, con il
compito specifico di verificare se l’appannamento fosse causato dalla
presenza di microrganismi. Un suo sopralluogo con Beltrami e
Moretti non giunge a conclusioni, anche per i dubbi manifestati da
Luigi Cavenaghi sulla effettiva possibilità di un intervento risolutore59.
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l’autore avesse nozione certa di ciò che raccontava. Nello stesso faldone varie cor-
rispondenze tra Ricci e l’Ufficio regionale, tra questo ed il Ministero, da cui si deduce
anche che lo scritto è la relazione alla Commissione Ministeriale per la parte storica,
da unirsi a quella tecnica.

58 In una relazione al Ministero del 6 luglio 1901 (in ACS, DGAABB, III v, II
s, b. 538), Gaetano Moretti segnala il fallimento dell’incarico di studio a Carnelutti,
dapprima troppo occupato, poi gravemente ammalato ed infine defunto e chiede di
affidare il compito a Giuseppe Cuboni, ottenendo (ivi, lettera del 27 luglio 1901) una
risposta positiva. Giuseppe Cuboni, 1852-1920, agronomo, naturalista, uomo di
vasta cultura con interessi umanistici, considerato fondatore della Scuola italiana di
fitopatologia; cfr. ANNA VITTORIA AGNELLO GAGNOTTO, sua voce in “Dizionario biogra-
fico degli italiani”, vol. 31, Roma, 1985. Varie corrispondenze con l’Ufficio regionale
per la Conservazione dei Monumenti in ArcSopMi, faldone R 8230, sotto fascicolo
con vecchia segnatura AV. 751 A.

59 L. BELTRAMI, 1906, pp. 61-62, segnala la proposta di Thomas B. Allen che
propone la messa in opera di un cristallo, realizzando una situazione simile a quella
di una vetrina (1902); quella di un certo F.E. Kidd che propone la costruzione di un
muro parallelo alla fronte posteriore della parete dipinta, a 30 cm, con un sistema di
caloriferi per riscaldare l’intercapedine e convogliare così l’umidità su quel lato della
parete, che riteneva, erroneamente, fronteggiante la pubblica via, o, in alternativa di
trasportare l’intero muro al centro del refettorio (1904); quella del pittore restaura-
tore Fabrizio Lucarini noto soprattutto per gli interventi alla Camera di Psiche a
Palazzo Te di Mantova, sulle pitture egizie del Museo di Torino e per il restauro della
Madonna del Lorenzetti agli Uffizi, che proponeva un metodo di distacco che esclu-
deva il trasporto su tela nel quale, assicurava, non si sarebbe perduta neppure la pol-
vere accumulata sul dipinto. Egli era entrato in contatto con coloro che si occupa-
vano del Cenacolo per aver resa nota, su suggerimento di Corrado Ricci, la fotografia
di un’antica copia dell’opera di proprietà di un certo Manni di Firenze che l’aveva
presentata agli Uffici di autorizzazione delle esportazioni. Sulle prime due proposte
e sull’invio della documentazione della copia, documenti anche in ArcSopMi, faldo-
ne R 8230, sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751 B. Si noti che la proposta
di Kidd, molto ragionevole, era basata su di un presupposto non del tutto erroneo:
il lato posteriore della parete confina oggi con una sorta di atrio realizzato nei tardi
anni Venti, un ambiente formalizzato che confina, interposto un intervallo vuoto,
con la parete del Cenacolo. Una incongruenza architettonica che probabilmente pre-
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Nel 1903 è la Commissione Conservatrice60 che sollecita un’azione,
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vedeva una sistemazione formale della fronte posteriore della pittura leonardesca.
Sono evidenti i segni del taglio di strutture ad arco innestate alla parete con un anda-
mento ad essa ortogonale: è probabile che in realtà vi si trovasse semplicemente un
braccio minore del chiostro che confina con il refettorio, del tutto aperto. Si era pro-
babilmente pensato che la separazione del muro dalle strutture alle quali era connes-
so ne avrebbe favorita la conservazione, sottraendolo dalle conseguenze di possibili
movimenti di assestamento e soprattutto dai naturali fenomeni di dilatazione termi-
ca. È proprio Oreste Silvestri che rivendica a sé la soluzione tuttora presente: egli
scrive a Luca Beltrami il 12 febbraio 1925 (APLBR, Epistolario, XIII, 145): “Al cena-
colo niente novità […]. La liberazione del muro, ho ragione a credere che sia per
essere un fatto compiuto non lontanamente. Ho suggerito al Perrone, di sostituire i
due pilastri addossati con colonne tenute discoste e che sorreggeranno tre archi per
appoggio al pavimento soprastante”. La proposta di Allen è invece oggetto di atten-
ta considerazione ed è il punto di partenza di una lunga discussione intorno alla pos-
sibilità di interporre un vetro tra spettatori e Cenacolo (ArcSopMi, faldone R 8230,
sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751 C, Provvedimenti della Commissione mini-
steriale per il consolidamento del Cenacolo 1906-1909) da parte di una Commissione in cui
compaiono in momenti diversi, Camillo Boito, Luca Beltrami, Augusto Brusconi,
Filippo Carcano, Alfredo D’Andrade, Gustavo Frizzoni, Gaetano Moretti,
Ludovico Pogliaghi, Corrado Ricci ed Oreste Murani, docente di fisica sperimentale
al Politecnico di Milano; si delega poi a una sottocommissione formata da Beltrami,
Moretti, Brusconi e Murani. Della possibile vetrata si discute dal settembre al
novembre 1908, periodo durante il quale si fanno fare preventivi per telai; è Murani
che convince i fautori della posa della vetrata, Cavenaghi primo fra tutti, che è
impossibile evitare distorsioni e riflessi. 

60 Un appello giunge all’Ufficio Regionale per la Conservazione dei
Monumenti della Lombardia il 7 luglio 1903 [ArcSopMi, faldone R 8230, sotto fasci-
colo con vecchia segnatura AV. 751 A) su carta priva di intestazione, con la quale si
denuncia il fatto che nelle stagioni piovose il Cenacolo si copre di muffe, che la super-
ficie non piana dello strato di colore, per il fatto che le particelle sono sollevate, con-
sente l’accumulo di polvere: si chiedono provvedimenti urgenti. Il foglio si dichiara
redatto dai membri della Commissione Conservatrice dei Monumenti, ma firmano
Gustavo Frizzoni, Fausto Bagatti Valsecchi, Padre Tito Varisco, Carlo Formenti,
Giovanni Ceruti, Diego Sant’Ambrogio, Augusto Guidini, Pompeo Castelfranco,
Sebastiano Locati: mancherebbe la firma di Guido Cagnola, mentre Frizzoni,
Varisco e Bagatti Valsecchi non sono membri della Commissione Conservatrice
(vedi GAETANO MORETTI, La conservazione dei monumenti della Lombardia – 1900-1966,
Milano, 1908, p. 1), mentre la presenza di Castelfranco è giustificata dal fatto che è
ispettore circondariale. 
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ed una commissione61 conclude affermando che l’unica operazione
possibile era quella di ripetere con mezzi più aggiornati quanto ese-
guito nel 1855, del quale ormai “era svanito ogni ricordo”. Una
nuova fase di attività si apre nel 1904 quando il Ministero chiede una
relazione all’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti
e dispone un sopralluogo con una commissione formata da soli pit-
tori62 che avviene unitamente a Gustavo Frizzoni, storico dell’arte, al
direttore dell’Ufficio regionale Gaetano Moretti ed a Luca Beltrami,
unico a non avere alcuna veste istituzionale. Dalla Commissione pro-
vengono due proposte da attuarsi immediatamente: far eseguire da
Cavenaghi prove di consolidamento, togliere l’intonaco dalla parete
nel lato opposto a quello dipinto, idea quest’ultima che l’Ufficio
regionale non esegue, rinviandola ad un momento successivo al con-
solidamento perché le vibrazioni avrebbero prodotto ampie cadute.
Cavenaghi accetta l’incarico e Luca Beltrami, “pur rinnovando le più
ampie attestazioni di fiducia personale nella competenza del pittore”,
richiede che nell’esperimento si faccia accurata nota e verbalizzazio-
ne di tutti gli elementi di fatto sulle condizioni del dipinto prima
dell’operazione, del procedimento tenuto, dei materiali impiegati,
cautela che “riteneva indispensabile per fronteggiare qualsiasi critica
o polemica […] trattandosi di un opera che ha interesse mondiale”63.
Luigi Cavenaghi compie, in forma non ufficiale, una prima limitata
prova che lo soddisfa: si offre per un saggio ufficiale gratuito per il
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61 La Commissione è composta da Fausto Bagatti Valsecchi (cultore d’arte),
Pompeo Castelfranco (archeologo), Giovanni Ceruti (architetto), Carlo Formenti
(ingegnere), Gustavo Frizzoni (storico dell’arte), Augusto Guidini (architetto),
Sebastiano Locati (architetto), Diego Sant’Ambrogio (storico dell’arte), Tito Vignoli
(naturalista, darwiniano convinto, ma anche filosofo positivista di qualche origina-
lità).

62 Filippo Carcano, Francesco Iacovacci, Ludovico Pogliaghi, Ettore Tito; ma
quasi contemporaneo il sopralluogo di una sottocommissione della giunta di Belle
Arti, composta da Gustavo Frizzoni, Luigi Cavenaghi, Gaetano Moretti (ACS,
DGAABB, III v, II s, b 538, documento firmato il 12 aprile 1904). 

63 L. BELTRAMI, 1906, p. 63: si noti che è Luca Beltrami a riferire, in terza per-
sona, delle sue prescrizioni
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quale gli viene conferito un incarico nel giugno 190464, cioè dopo soli
due mesi dal sopralluogo dei pittori incaricati dal Ministero, con l’e-
secuzione di fotografie e la redazione di un verbale che è quanto di
più preciso ci rimane sulle condizioni del Cenacolo in quegli anni.
Sono rilevati e descritti da Luigi Cavenaghi tre fenomeni principali:
una squamatura simile a quella che avviene nei quadri a olio su tela
(ma più accentuata), giacché per una causa imprecisata lo strato più
superficiale sottostante al colore si contrae, trascina con sé l’imprimi-
tura, cioè lo strato di natura imprecisata che separa il dipinto dall’in-
tonaco; sullo stesso strato superficiale si verifica una forma di con-
trazione analoga a quella che si vede quando un colore grasso è
imperfettamente impastato sulla tavola, rapprensioni parziali simili a
quelle del craquelé nelle maioliche mal cotte; in alcune parti pare che
questo strato elastico non sia mai esistito e che ivi il colore sia del
tutto mancante, pur essendo presente l’imprimitura. A queste osser-
vazioni “oggettive” Cavenaghi aggiunge che il colore si era intorbi-
dito per effetto di muffe su cui si era fissato pulviscolo atmosferico
che non ha potuto rimuovere; che le squamature mettevano talora a
nudo l’imprimitura, spesso essa stessa intaccata, cavernosa; che le
parti sollevate erano talora trattenute soltanto dal fatto che al di sotto
si erano formate ragnatele.

Compiuto il primo esperimento il restauratore si dichiara soddi-
sfatto, disposto a fare l’intera opera “disinteressatamente”; l’Ufficio
regionale, qui possiamo leggere Luca Beltrami, approva, invia al
Ministero la documentazione fotografica, polemizza con una affer-
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64 Un rapporto era stato redatto il 16 luglio 1904 dall’Ufficio Regionale per la
Conservazione dei Monumenti a firma di Gaetano Moretti e di Achille Patricolo
(ArcSopMi, faldone R 8230, sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751 C): vi si
descrive il tratto prescelto per la prova di fissaggio del colore la cui superficie misura
1,65 mq; si ricorda la disposizione di documentare fotograficamente la situazione
ante lavorazione; si constata che la pittura è di una composizione in cui non “è estra-
neo il gesso”, stesa su di una superficie liscia di “smalto” comune; si afferma che tre
sono i difetti principali rilevati, gli stessi che appaiono nella relazione finale di
Cavenaghi; lo stesso documento in ACS, IIIv, II s, B. 538
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mazione scettica in precedenza espressa da Corrado Ricci65, e sugge-
risce, sentito anche Pogliaghi, di non attenersi all’esito immediata-
mente constato, ma di attendere un anno. Il Ministero concorda di
massima, ma istituisce una commissione i cui lavori si protrarranno
per molto tempo, con la nomina di sottocommissioni, intervento di
diversi organismi decisionali, discussioni che non sempre hanno
effettiva rilevanza per le decisioni tecniche da prendere, ma anche
affermazioni decisive: l’affermazione della positività dei vecchi
restauri, voluta da Beltrami; la scelta di consolidare il dipinto prima
di risanare il muro, contraddicendo nei fatti, senza esplicitamente
dichiararlo, una relazione tecnica di Luigi Gabba ed Oreste Murani;
ma soprattutto l’affermazione che non era possibile agire con un
metodo unico definendo in anticipo cosa togliere o mantenere: per
qualsiasi altro dipinto si sarebbe ricercato l’originale, ma nel caso del
Cenacolo occorreva la massima cautela per le molte sovrapposizione,
l’impossibilità di definire prima ove si trovavano le lacune; l’indica-
zione a Cavenaghi sarà di operare con “paurosa precauzione”66.
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65 Cfr. nota 57.
66 Questa fase decisiva vede l’intervento quasi in contrapposizione della

Commissione Centrale per i Monumenti e le Opere di Antichità e della Giunta
Superiore di Antichità e Belle Arti (vedi nota 68), ma protagonista fondamentale è
un’apposita Commissione ministeriale nominata nel 1906, i cui passi fondamentali
sono i seguenti (tutti i documenti in ACS, DGAABB, III v, II s, b, 538): 12 aprile
1904, una sottocommissione della “Giunta” composta da Luca Beltrami, Gustavo
Frizzoni e Luigi Cavenaghi (tutti estranei all’organismo che li nomina) compie un
sopralluogo e propone di affidare a Cavenaghi un esperimento “tenuto conto anche
di pareri manifestati da vari studioso d’arte”; 12 maggio 1904, Moretti comunica al
Ministero che Cavenaghi, visto l’esito dell’esperimento, accetta di intervenire su
tutto il Cenacolo; 7 luglio 1904: la “Giunta” delibera di chiedere al Ministero (quindi
alla Direzione Generale di Antichità e Belle Arti) di dare incarico a Cavenaghi, con-
statato che l’esperimento “avrebbe dato buon esito”, sulla base di una verifica di cui
erano stati incaricati Pogliaghi e Carcano; 5 agosto 1904, Cavenaghi scrive all’Ufficio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti: gradirebbe sapere l’esito del sopral-
luogo di Pogliaghi e Carcano; 24 agosto 1904, l’Ufficio Regionale invia alla
Direzione Generale alcune fotografie dell’esperimento, cita l’esito favorevole del
sopralluogo di Pogliaghi e Carcano, esprime il parere che sarebbe opportuno verifi-
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Il Ministero chiede (per dovuto riguardo a Cavenaghi, si dice) un
rapporto da parte di Filippo Carcano e Ludovico Pogliaghi, che lo
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carne l’esito nel tempo attendendo almeno quattro stagione; 4 ottobre 1904,
l’Ufficio Regionale trasmette al Ministero copia del verbale del sopralluogo di
Pogliaghi e Carcano; 27 gennaio 1905, la Commissione Centrale per i monumenti
ascolta una relazione di Cavenaghi e ritiene di dovere constatare essa stessa l’esito
ed affida un sopralluogo a Boito e Frizzoni; 30 ottobre 1905, Camillo Boito scrive
al Ministero di aver pregato Frizzoni, Pogliaghi, Carcano ed il reggente dell’Ufficio
Regionale (Augusto Brusconi, a seguito delle dimissioni di Gaetano Moretti) di un
sopralluogo che verrà ripetuto trascorso l’inverno; 6 gennaio 1906: l’Ufficio
Regionale chiede al Ministero di poter affidare ad Edoardo Pini, dell’Osservatorio
astronomico di Brera di fare rilevamenti di temperatura ed umidità nella sala del
Cenacolo, per almeno un anno; 22 febbraio 1906, l’Accademia di Brera scrive al
Ministero, a firma di Boito, ponendo il quesito, a seguito della richiesta di cui sopra,
se Cavenaghi mantiene la sua proposta di intervento. Di fronte a tante tergiversazio-
ne il Ministero decide di fare passi decisivi e, secondo la prassi italiana, forma una
commissione, questa volta molto ampia: il 7 aprile 1906, scrive a Corrado Ricci,
direttore degli Uffizi; Giulio Cantalamessa direttore dell’Accademia di Brera; Giulio
Frizzoni, direttore dell’Ufficio per i permessi di esportazione di Brera; Luigi
Cavenaghi, professore alla Scuola d’Arte applicata all’industria di Milano; Filippo
Carcano; Ludovico Pogliaghi; Luca Beltrami; Oresta Murani professore di fisica spe-
rimentale all’Istituto Tecnico Superiore di Milano (oggi Politecnico); Luigi Gabba,
professore di chimica tecnologica nella stessa università; al direttore dell’Ufficio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti di Milano perché accettino di far
parte di una Commissione che stabilisca cosa fare per il Cenacolo. Non si trova il
nome di Boito, forse perché già desiganto presidente. Questi suggerisce al ministro
(17 maggio 1906) di aggiungere Alfredo D’Andrade, esprimendo anche il desiderio
che Luca Beltrami, che aveva rifiutato l’incarico (con lettera personale al ministro
Paolo Boselli), receda dalla sua decisione, come in effetti avverrà. Interessante la
posizione di Cavenaghi che nella prima riunione si dimette perché parte in causa,
assicurando però la sua presenza e la sua collaborazione: sarà sostituto da
D’Andrade. Nella prima riunione, 31 maggio 1906, emergono posizioni contrappo-
ste di un certo interesse: D’Andrade chiede che siano eseguiti rilievi grafici e foto-
grafie che Cavenaghi dice inutili, ma il primo sarà ascoltato soprattutto per l’appog-
gio di Ricci; Murani vorrebbe si facessero studi sulla muratura che Ricci ritiene inu-
tili, ribadendo la sua idea che il problema risieda soltanto nella tecnica pittorica ad
olio, in questo appoggiato da Cavenaghi, osservando che l’opera di Montorfano
nello stesso locale è in ottime condizioni. Infine si approva la proposta del presiden-
te di eseguire fotografie, di dare incarico a Murani e Gabba per lo studio del muro,
di mettere serramenti alle finestre da tenersi chiusi, eccezion fatta per quelli sulla
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faranno il 4 ottobre 1904 con la collaborazione di Gaetano Moretti
e dello stesso Cavenaghi67. Da esso risulta che le parti dipinte sono
aderenti, che si è riusciti ad eliminare la polvere con un recupero
generale della tonalità, che si ritiene opportuno attendere un anno
soprattutto per verificare se quell’appannamento che si verifica
periodicamente si ripeterà anche sulla parte interessata dalla pulitura.
La Giunta superiore di Antichità e Belle Arti approva nel gennaio
1905 e, con evidente soddisfazione, Beltrami annota che il parere
espresso in quella occasione era del tutto conforme a quanto esposto
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parete destra. Ma soprattutto si pone un quesito fondamentale: lasciare, come alcuni
vorrebbero, che il Cenacolo sia abbandonato a se stesso o che si intervenga. Gli esiti
della ricerca tecnica sono molto interessanti, riferiti già nella riunione dell’8 luglio
1906, perché smentiscono, con pesanti riferimenti diretti, quanto affermato in pre-
cedenza da Pavesi: il muro contiene il 3,25 di umidità (né molto umido né molto
asciutto, si afferma), ma soprattutto un prelievo eseguito in corrispondenza delle
efflorescenze rileva la presenza abbondantissima di salnitro: il muro non è sano, la
pittura ad olio impermeabilizza la superficie, la cristallizzazione dei sali solleva gli
strati colorati: la conseguenza è che non basta incollarla, come dimostrano le prece-
denti esperienze. In altra seduta (6 giugno 1906, verbale anche in ACS, DGGAABB,
IV v, 1808-1912) si discute del rivestimento in legno che si trovava alla base del
dipinto e rimosso, che si decide di ricollocare lasciando una intercapedine, ma
soprattutto all’unanimità si decide di non lasciare a se stesso il dipinto. Alla richiesta
di D’Andrade che la Commissione si pronunci sull’esperimento di Cavenaghi, Ricci
chiede al restauratore dati tecnici sui materiali impiegati, provocando una risentita
reazione ( il 27 luglio la Direzione generale scriverà a Cavenaghi chiedendogli di sod-
disfare la richiesta di Ricci; il 5 agosto questi risponde che tutto è nella relazione
consegnata a fine esperimento, cioè, osserviamo noi, nulla; vedi anche nota 74); la
Commissione decide anche di dare seguito alla richiesta di rilievi ambientali da com-
missionare a Edoardo Pini; il 31 agosto la Commissione ritiene esauriti i suoi lavori,
chiede che si autorizzi Cavenaghi ad operare, auspica che questo avvenga nell’estate
del 1907. In prossimità del verbale di questa riunione, senza data ma certamente da
allegare, una sintesi finale: la storia sintetica del Cenacolo, la relazione Gabba-Murani,
l’affermazione che è la tecnica scelta dall’autore ad aver portato a rovina il dipinto e
che sia necessario risanare il muro, ma che prima occorra rinsaldare il dipinto (affer-
mazione in sé contraddittoria); il carattere sostanzialmente positivo dei vecchi
restauri; infine la dichiarazione più impegnativa, quella di metodo; in allegato i rile-
vamenti ambientali mensili.

67 ArcSopMi, faldone R 8230, sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751
C. 
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dall’Ufficio regionale nel precedente agosto; l’intervento supera una
serie di successivi esami, tra cui quello della Commissione centrale
per i monumenti e le opere di antichità e d’arte68 ed è definitivamente
collaudato nell’ottobre del 1905, quando se ne decide l’estensione a
tutto il Cenacolo, superata la stagione invernale69. La stessa
Commissione delega per il controllo dei lavori Camillo Boito e
Gustavo Frizzoni, unitamente a due rappresentanti della Giunta
superiore di Antichità e Belle Arti. Occorrerà molto tempo prima
che i lavori inizino, nel luglio del 1908, ma si prosegue speditamen-
te ed in settembre i lavori sono chiusi70 e si procede alla nomina di
una nutrita commissione71 incaricata di verificare nel tempo l’esito
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68 Il Ministero volle sentire la Commissione Centrale per i Monumenti e le
Opere di Antichità e d’Arte, cioè di quell’organismo creato ad effettiva duplicazione
della Giunta Superiore di Antichità e Belle Arti e sulla cui istituzione Beltrami aveva
non poco polemizzato, anche perché alcuni personaggi appartenevano ad entrambi
gli organismi e in qualche occasione si erano espressi in una maniera e in quella
opposta nell’altra; su questo si veda di L. BELTRAMI, Un capitolo della ‘Minerva nefasta’,
“Il Marzocco”, 6 agosto 1905; I ‘tre’: Primo Levi, Corrado Ricci, Ugo Ojetti, “Il
Marzocco”, 20 agosto 1905; Gli ‘11’ e i ‘12’(dalla ‘Minerva nefasta’), “Il Giornale
d’Italia”, 29 ottobre 1905. Si noti che il ministro che l’aveva costituito aveva asserito,
in Parlamento, che egli ignorava l’esistenza della Giunta Superiore.

69 Come spesso accade in Italia tra le decisioni e l’inizio della fase operativa tra-
scorre molto tempo: nel dicembre del 1907 la Direzione Generale di Antichità e
Belle Arti indirizza una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione dove perora
che si dia inizio ai lavori, poiché nulla è accaduto dopo la costatazione del felice
esperimento di Cavenaghi che illustra con accenti entusiastici, ma sembra che lo
stesso restauratore sia stato il primo a sollecitare una decisione ACS, DGAABB, IV
v,busta 472, fascicolo Milano, 1908-1913. Ivi: varie lettere che mostrano la soddisfa-
zione con la quale è accolta la decisione di Cavenaghi di assumersi l’impegno del
restauro. 

70 ACS, DGAABB, IV, busta 472, Milano, 1908-1913: Gaetano Moretti chiede
al Ministero di poter chiudere il Cenacolo al pubblico, 27 giugno 1908: il restauro ha
inizio il 13 luglio ed il 27 luglio arriva il permesso di chiusura. Il 2 settembre Gaetano
Moretti comunica la fine dei lavori che dichiara aver raggiunto risultati molto supe-
riori alle attese. 

71 In prima istanza sono nominati Camillo Boito, Luca Beltrami, Ludovico
Pogliaghi, Gustavo Frizzoni, Augusto Brusconi: ACS, DGAABB, IV, busta 472,
Milano, 1908-1913.
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e di stabilire se altro vi fosse da fare. Non mancano quindi in segui-
to ulteriori valutazioni, anche a fronte di preoccupazioni espresse
dallo stesso restauratore72 che pensava di migliorare la situazione
ponendo il prezioso dipinto, come abbiamo visto, sotto vetro.

La relazione con la quale Cavenaghi aveva presentato il suo
lavoro, sia in sede ufficiale sia nell’inaugurazione, è riportata in calce
ad uno dei volumi di Luca Beltrami73. Il restauratore dice di aver tro-
vato un distacco diffuso tra parete muraria e pellicola pittorica, sia
quando questo risultava essere conseguenza delle “abbondanti” colle
sovrapposte che, idratandosi, producevano muffe e trattenevano la
polvere. Il suo intervento quindi esclude una ulteriore sovrapposizio-
ne e rinsalda con “mastici diluiti” ed altre “sostanza idonee” che
dichiara di scarsa reattività alle variazioni igrometriche, poste sotto e
non sopra la pellicola pittorica: questa la vera novità; usa materiali
che dichiara di “normalità”, ma di cui non fa conoscere né la natura
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72 La Commissione e la Sottocommissione ministeriali (vedi nota 59) e
l’Ufficio regionale compiono varie verifiche dal 1908 al 1909: si nota sempre la pre-
senza di muffe che tuttavia non pregiudicano il consolidamento; si registra soltanto
lo stacco di rosette dorate nelle voltine che erano state fissate da Cavenaghi: ciò
documenta la presenza di un eccesso di umidità e si pensa ad un impianto di riscal-
damento per il quale si interpella la ditta Koerting che prevede immissione di aria
calda ed il cui progetto è approvato il 9 dicembre 1909 (ArcSopMi, faldone R 8230,
sotto fascicolo con vecchia segnatura AV. 751 C, ma anche in ACS, DGGAABB, IV
v, 1808-1912. b. 472) dei lavori. Nonostante la conclusione pervengono al Ministero
offerte per interventi di vario genere: nel luglio 1908 Paul Clemen, professore
dell’Università di Bonn e Conservatore delle province renane, presentato da P.
Gerhard con un impressionante elenco di successi, con la garanzia dell’uso di mate-
riali di prima qualità, tuttavia non specificati (ACS, DGGAABB, IV v, 1808-1912);
nel marzo 1910 il Ministero degli Esteri del Belgio, con lettera ufficiale, presenta il
sistema inventato dall’architetto A. Knapen, tuttora in uso; ivi si trovano altre offer-
te di varia natura, di un certo interesse: un dattiloscritto del Conte Carlo Marangoni
che mette in dubbio l’esecuzione a tempera forte per proporre la tesi dell’encausto,
con conseguenti suggerimenti di manutenzione diretti soprattutto ad eliminare l’u-
midità ambientale. 

73 Relazione del Prof. Luigi Cavenaghi sul restauro del Cenacolo Vinciano, in BELTRAMI,
1908, pp. 49-53.
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chimica né le modalità di applicazione74. Il restauratore dichiara di
non aver eseguito alcun ritocco, di non aver asportato alcuna materia
di restauro, salvo pochissimi casi75: in genere, laddove si trovavano
ritocchi e dipinture, nulla era presente al di sotto e quindi l’elimina-
zione avrebbe fatto emergere una lacuna bianca, una intromissione
nella continuità del colore peggiore della “superfetazione”; la presen-
za di macchie bianche dovute alla perdita totale del colore viene atte-
nuata con una tinta “neutra”, come, si osserva, già prescritto dal
Cavalcaselle76. Conclusa l’opera di rinsaldo, Cavenaghi dice di aver
eseguito una accurata spolveratura e poi un lavaggio che, data la
natura del dipinto che egli riconosce a tempera forte e non, come
aveva in precedenza ritenuto, ad olio, compie senza l’uso di acqua ma
con “altri agenti” che rimangono avvolti nel segreto professionale,
come i mastici adesivi e le tecniche esecutive. 

Emergono temi e problemi costanti nel restauro delle arti figu-
rative, prima fra tutte quella dell’esigenza di una lettura non fram-
mentaria, di una continuità che non tollera lacune o intromissioni
violente, che in questo caso diventa tolleranza verso l’interpolazione
e il trattamento “neutro” delle lacune: due modi che in seguito si sin-
tetizzeranno nella tesi brandiana del ripristino dell’unità dell’immagi-
ne attraverso il ripristino della continuità del testo con l’annullamen-
to della lacuna. Cavenaghi dichiara anche che non era suo compito
esprimere giudizi critici, e tanto meno dare loro un eventuale risvolto
operativo: ben altre le competenze necessarie, le sue solo quelle di
stabilizzare quanto trovato. Un restauro probo, un atteggiamento
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74 “Il professor  Cavenaghi non crede ancora venuto il momento per far cono-
scere il procedimento tecnico seguito ed i mezzi di cui si è valso”, così in GIULIO

CAROTTI, Il restauro della ‘Cena’ di Leonardo da Vinci, “L’arte”, fascicolo II, 1909, una
lunga intervista di particolare interesse, soprattutto per una dettagliata analisi di
quanto rimane in opera di Leonardo e di quanto è invece opera di restauratori, a
parere di Cavenaghi.

75 Cavenaghi dice di aver asportato l’encausto sulla mano sinistra del
Redentore, opera del Baretti che pure riconosce bene eseguita, perché al di sotto era
presente la pittura originale, utilizzando acqua ed alcool come solventi.

76 G. CAROTTI, Il restauro..., 1909.
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coerente con le prescrizioni ministeriali che già da qualche decennio
avevano vietato reintegrazioni di qualsiasi natura nel restauro pitto-
rico, specificando che si trattava di prescrizione assolute, da riferirsi
tanto alle figure principali quanto a quelle secondarie, agli sfondi,
anche se esecuzione di bottega non attribuibile all’autore principale:
unica eccezione cornici e riquadri a carattere puramente geometrico.

La conclusione di Cavenaghi è degna della massima considera-
zione: “Pertanto, ora abbiamo la fortuna di rivedere il capolavoro vin-
ciano in uno stato ed effetto molto ma molto meno lontano dalla sua
condizione originale”. Un’affermazione aliena da ogni trionfalismo,
da ogni pretesa di aver raggiunto valori assoluti, o ritrovato l’antico
spirito o ripristinato l’antico splendore, altrettanto lontana dall’idea di
aver raggiunto uno stato perfetto ed immutabile77, ma anche straordi-
nariamente simile a quella scritta da Pietro Marani a commento del-
l’ultimo intervento finora eseguito. Una posizione che è del tutto alli-
neata alle attuali concezioni del restauro, orientato verso la massima
conservazione del dato e condotto nella coscienza di non poter giun-
gere ad esiti di “verità” e, ovviamente, di una restituzione “oggettiva”,
che più che un’aspirazione irraggiungibile è un non senso logico, sem-
pre, ma soprattutto se riferita ad un’opera d’arte. Può stupire invece
se riferita alla personalità ed al suo atteggiamento restaurativo come
espresso nella impegnativa conferenza agli Ispettori onorari del
191278, organizzata da Gustavo Giovannoni e considerata dalla sto-
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77 Lo dimostrano anche alcune preoccupazioni in G. CAROTTI, Il restauro..., 1909:
l’intervistatore pone precisi quesiti a Cavenaghi che si mostra molto dubbioso sul
destino del Cenacolo, soprattutto per la polvere portata dai numerosissimi visitatori,
per le condizioni microclimatiche con eccesiva esposizione all’aria ed all’umidità,
fino a riproporre i tendaggi che un tempo lo riparavano dalle correnti; a suo parere
la condizione ideale si sarebbe realizzata con la suddivisione in due parti del refet-
torio con una parete di vetro che mettesse il Cenacolo nella condizione di essere posto
entro una specie di grande teca, in condizioni quindi di stabilità climatica.

78 LUIGI CAVENAGHI, Il restauro e la conservazione dei dipinti, “Bollettino d’arte del
Ministero della Pubblica Istruzione” 1912, pp. 488-500. Si tratta della sesta delle con-
ferenze del Convegno degli Ispettori onorari dei Monumenti in cui Gustavo
Giovannoni si dichiarò, per sua stessa designazione, erede spirituale di Camillo Boito;
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riografia del restauro architettonico la tappa fondamentale del rifiuto,
da parte della tutela istituzionale, della prassi del restauro ricostruttivo
per affermare i principi del filologismo. Pur rimanendo nell’ambito di
una valutazione selettiva, si facevano proprie le istanze di Boito per la
salvaguardia della stratificazione storica, per la riconoscibilità delle
aggiunte. Sono principi da allora sempre affermati e quasi sempre
disattesi, in particolare in architettura, anche dai loro principali pro-
motori, non solo nei fatti, ma persino nelle proposizioni teoriche79. Il
punto fondamentale è costituito dalla distinzione tra l’autografia
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le trattazioni tenute da valenti studiosi rappresentano un’organica testimonianza della
volontà di dare una impostazione unitaria alla tutela in tutti i suoi aspetti teorici, tec-
nici, giuridici, con qualche contraddizione e molte ambiguità. Cavenaghi espone la
sua relazione premettendo che essa avrebbe avuto contenuti puramente tecnici ed
affronta vari problemi, in particolare quello delle ritelature e dello stacco degli affre-
schi, anche con affermazioni scioccanti che meriterebbero un approfondimento. In
particolare quando cita la distruzione dei muri affrescati a muovere dalla parte oppo-
sta a quella della pittura, fino a ridurre lo spessore al solo intonaco dipinto, metodo
che non accetta se non nel caso di edifici da demolirsi, arriva a scrivere: “Non sarà
mai abbastanza lamentato che Pompei sia stata per l’applicazione di questo metodo
in gran parte distrutta”.

79 Un esempio significativo la posizione di Gustavo Giovannoni sulla chiesa
dell’Abbazia di San Galgano, rudere da secoli, per il cui completamento egli si era
espresso con una contraddizione così evidente con i principi generali del restauro
architettonico da lui enunciati dettagliatamente, da costringerlo ad una acrobazia
verbale. Egli aveva infatti definito la categoria dei monumenti “morti”,  quelli che
avevano perso ogni possibilità d’uso, come i resti archeologici, tali da non avere
altro trattamento che il consolidamento, limitato alle strette necessità conservati-
ve (GUSTAVO GIOVANNONI, Restauri di monumenti, “Bollettino d’arte del Ministero
della Pubblica Istruzione”, 1913, pp. 1-42, in particolare pp. 15-18). L’edificio
venne consolidato da Gino Chierici con un intervento, esemplare della migliore
cultura del restauro filologico in Italia, che si limitava alla ricostruzione di parti
di collegamento, essenziali per assicurare un’adeguata controventatura, utilizzan-
do materiali simili a quelli in opera, in accordo cromatico, ma ben distinguibili (si
veda: GINO CHIERICI, Il consolidamento degli avanzi del tempio di San Galgano,
“Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione” 1924, pp. 129-140).
GUSTAVO GIOVANNONI, Questioni di architettura nella storia e nella vita, Roma, 1925, pp.
117-118, auspica una eccezione per il San Galgano, proponendo un completa-
mento che lo faccia ridivenire “monumento vivente”.
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dell’opera pittorica che non è possibile riprodurre e l’esecuzione
“meccanica” dell’architettura i cui elementi costitutivi della forma
sarebbero in gran parte riproducibili: farebbero eccezione le parti
scultoree o la decorazione di esecuzione artigianale che tuttavia sono
spesso considerate elementi complementari e quindi sostituibili con
copie relativamente fedeli. Ciò ovviamente a prescindere dalla auten-
ticità materiale, ritenuta irrilevante quando l’opera è considerata
espressione di un idea, aspetto che esaurirebbe il valore. Luca
Beltrami non si discosta da questo atteggiamento: è ben nota la sua
propensione alla ricostruzione, al recupero di una integrità dell’archi-
tettura che non è però una banale ricerca dell’unità formale (uno dei
peggiori errori del restauratore, egli scrive), ma adeguamento dell’edi-
ficio alle esigenze attuali nel rispetto della sua funzione principale di
documento della storia, del suo organico svolgimento che nel monu-
mento si riflette80; note anche le sue polemiche contro interventi di
rifacimento nelle pitture81. Si pone qui un quesito: se l’atteggiamento
di totale e scrupoloso rispetto che Cavenaghi mostra per la materia su
cui interviene, anche in ciò che non costituisce originale leonardesco,
sia l’esito di una sorta di sottomissione alla grandezza dell’opera che
ha di fronte, non solo in quanto capolavoro di Leonardo ma anche
per il dibattito che aveva provocato, per le sue stesse cattive condizio-
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80 Su questo specifico aspetto del significato del restauro: A. BELLINI, Il
Castello, una “Storia Universale” in miniatura, introduzione alla riedizione anastatica
dell’opera di LUCA BELTRAMI, Guida storica del Castello di Milano 1368-1894, Milano,
2009.

81 Sia sufficiente ricordare gli scritti che deplorano le ridipinture nel Duomo di
Monza (documenti dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti di
Lombardia, 1899) citati in A. BELLINI, Introduzione al volume La Cappella di Teodolinda
del Duomo di Monza, a cura di Roberto Cassanelli, Monza, 2016, che contiene la
ristampa del volume di LUCA BELTRAMI, La Cappella detta della Regina Teodolinda nella
Basilica di S. Giovanni in Monza, Milano, 1891), le note polemiche sui restauri del
Correggio a Parma del 1901 (Il preteso restauro degli affreschi del Correggio in Parma, “La
Perseveranza”, 6 luglio 1901), l’abbandono delle consulenze ai restauri del Duomo
di Piacenza a causa dei criteri adottati per il restauro pittorico (lettera a “Il progresso
di Piacenza”, 10 maggio 1901).
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ni, fino a farla diventare un caso mondiale all’attenzione di governi e
di regnati già da epoca lontana. In effetti i concetti che il restauratore
esprime nel testo del 1912 sono molto diversi, contraddittori, con gli
scopi del convegno in cui si inseriscono, per certi versi simili all’im-
postazione di Beltrami per il restauro architettonico. Egli scrive82:
“Quando comincia l’opera del restauratore comincia veramente una
elaborazione artistica la cui finalità è l’integrazione di un’opera d’arte
degradata”. “Il restauro deve essere condotto con la guida della più
larga conoscenza dei caratteri stilistici delle scuole, della calligrafia dei
maestri: deve essere lungamente pensato e studiato, eseguito il meno
possibile e meticolosamente dissimulato”. Il restauratore deve limita-
re la sua creatività, deve avere, lo si dice esplicitamente, “sufficienti
poteri inibitori”, limitare il suo intervento allo stretto necessario,
subordinare la sua creatività a quella del testo, la cui comprensione
non richiede soltanto la conoscenza dello stile (la scuola) ma anche
quello della calligrafia, cioè della autografia, che tuttavia è imitabile;
una creatività subordinata che ha le sue radici nella conoscenza stori-
ca, una perfetta individuazione pratica di ciò che nel concetto di allo-
ra, e per molti anche di oggi, distingue l’intervento in architettura da
quello nelle arti figurative, ma anche una traduzione dell’idea, diffusa
nella cultura milanese del restauro già da Giuseppe Mongeri e piena-
mente accolto da Luca Beltrami, che assegna all’intervento la funzio-
ne di recuperare il vero storico, quando possibile, e di limitarsi alla
verisimiglianza quando non vi siano certezze; questo ci sembra, in
conclusione il senso della frase di Cavenaghi: “…ora abbiamo la for-
tuna di rivedere il capolavoro vinciano in uno stato ed effetto molto,
ma molto meno lontano dalla sua condizione originale”.

Una conclusione prudente, lontana tanto dalle certezze storiche
del positivismo e dagli impeti del restauratore artista che ritiene di
poter far rivivere l’animo del primo esecutore e di riprodurne la gra-
fia. Un limite che Luigi Cavenaghi pone a se stesso evidentemente
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82 L. CAVENAGHI, cit. a nota 78, pp. 496-497.
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compreso della inimitabilità di Leonardo, per la grandezza dell’artista,
ma anche consapevole del fatto che la realtà storica del manufatto è
ormai la somma delle vicende che Beltrami ha chiarito anche per lui:
la proporzione tra stratificazioni di ogni tipo, parti originali superstiti
ma alterate, non consentiva operazioni di “restauro”.

Professore emerito di Restauro architettonico
al Politecnico di Milano

Luca Beltrami, author of  many studies on Leonardo, was responsible for the
conservation of  the Cenacolo, when he was director of  the Regional Office for the
Conservation of  Monuments of  Lombardy (1892-1895), but in fact also later:
for his moral authority, for his role as a scholar and for the ascendant on the
Milanese cultural milieu. He was the promoter of  the restoration interventions
carried out by Luigi Cavenaghi and completed in 1908, which relied on Beltrami’s
in-depht historical studies that focused on documentary evidences of  the painting’s
fortune over past centuries. He supported the view that previous attempts to pre-
serve the remains, although limited by their scarce technical skills, had not worse-
ned the initial conditions of  the Cenacolo. Beltrami’s view was then contrary to
that of  Gabriele d’Annunzio, who had judged Leonardo’s work entirely lost,
instead arguing that it was still possible, even in a fragmentary state, to positively
perceive the art its great author.
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LUCA BELTRAMI  

E LA FIGURA MORALE DI LEONARDO:

 UNA MANCATA PUBBLICAZIONE

Am e d e o Be l l i n i

Fra le carte di Luca Beltrami rimaste in mano privata
1
 si trova uno 

1
 Luca Beltrami, trasferitosi a Roma definitivamente dal 1924, aveva abitazione, 

una camera ed un locale destinato a studio, nell’Albergo di Inghilterra, di cui diven-

ne in seguito anche azionista; i rapporti con i coniugi Raimondi gestori, poi soci di 

maggioranza nella società proprietaria, divennero sempre più stretti: una sua nuova 

famiglia, dove egli trova, oltre che una stima incondizionata, affetti che forse gli erano 

mancati a Milano, particolarmente negli ultimi anni del suo soggiorno in quella città. 

Egli svolse le inconsuete funzioni di nonno di due bambine, Bianca e Maria, con 

cui ebbe un rapporto tenerissimo, testimoniato da molti commoventi documenti. A 

Rina Raimondi, per testamento, affidò le sue carte che, per una convenzione con il 

Comune furono in gran parte trasferite a Milano, dove costituiscono oggi la Raccolta 

Beltrami presso la Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco, una parte dei fondi del 

Gabinetto dei disegni e stampe e delle Raccolte fotografiche, con una divisione che 

contraddice la parte sostanziale degli accordi sottoscritti che prevedevano la costitu-

zione di una sala di studio in cui fossero conservati e resi disponibili tutti i suoi docu-

menti. Sorti dissidi tra gli eredi designati ed il Comune, il trasferimento si interruppe: 

parte dei documenti rimase a Roma, altri nella casa Beltrami di Cireggio, il luogo 

d’origine della famiglia. I documenti romani, conservati con cura da Maria Raimondi 

che ne ha steso un primo inventario, più volte citati in pubblicazioni come “Archivio 

Privato Luca Beltrami Roma” (APLBR), dizione che appare sul timbro impresso sui 

libri di appartenenza e su talune carte, si trovano da alcuni anni a Milano, dove sono 

fortunosamente pervenuti anche quelli rimasti a Cireggio.
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scritto, 26 febbraio 1929
2
, che riferisce in dettaglio le vicende di un 

contributo richiestogli dalla casa editrice Treves che non venne mai 

alla luce. Si trattava di una introduzione a scritti di Leonardo che do-

2
 Esistono due copie di questo scritto, con leggerissime variazioni: in APLBR, 

Epistolario, V, 10, 12, con allegata la ricevuta di una raccomandata inviata all’editore in 

data 3 novembre 1929 e nel fondo “Manoscritti e bozze”, V, 10f.; il titolo, identico ma 

cassato nella copia che si trova tra i manoscritti, recita Cose non ancora viste, richiamando 

così quello di una sua pubblicazione Cose viste ad uso di Amatori d’Arte ed affini, tip. U. Al-

legretti, Milano, 1928, ed è redatto in un primo tempo citando se stesso retoricamente 

in terza persona, poi correggendo alla prima. Si legge nella copia tra i manoscritti: «Nel 

dicembre 1920 la Ditta Treves, annunciandomi il proposito di iniziare una Collezione 

dal titolo Pagine scelte diretta da Ugo Ojetti, mi invitava ad impegnarmi per le Pagine 

scelte di Leonardo. In seguito alla mia adesione, la Ditta Treves mi inviava, in data 4 

gennaio 1921 il modulo di contratto nel quale la data della consegna del ms era indicata 

solo a matita “perché Ella veda se le conviene, oppure ne abbia a fissare un’altra, la più 

vicina possibile”. Malgrado il limitato termine di consegna da me accettato – entro il I° 

semestre di quest’anno – mantenni l’impegno. Trascorsi alcuni mesi, la ditta Treves mi 

comunicava come il Direttore Ojetti avesse giudicato la Prefazione del volume non con-

forme a quella d’altri volumi della Collezione già in preparazione; e lo stesso Ojetti mi 

manifestava direttamente il suo giudizio facendomi spedire le bozze delle prefazioni dei 

tre volumi, che assieme al mio erano inizio della Collezione. Pur trovando strana questa 

specie di uniformità destinata, secondo l’espressione della missiva Ojetti ad avere il “co-

mune denominatore” per le prefazioni di opere così disparate, come quelle degli scritti di 

Montecuccoli, Cattaneo, Tassoni, e Leonardo da Vinci, mi accinsi a scrivere una seconda 

Prefazione, utilizzando parte della prima nelle note bibliografiche vinciane; e mi affrettai 

a presentarla conforme alle premure editoriale, giacché l’Ojetti nell’ottobre 1921, insi-

stendo perché la Prefazione fosse rifatta, accampava la necessità di regolarsi, se mandare 

avanti il volume Leonardo, o far precedere qualche altro autore. Nel frattempo era avve-

nuto un altro incidente: lo smarrimento dell’originale dei cenni biografici da me compi-

lati per il volume Leonardo: il che mi portò a sostituire a quei cenni, la Vita di Leonardo 

pubblicata nell’“Emporium” del 1919. Sebbene sino dal novembre 1921, la Ditta Treves, 

scrivendomi “colla tema di riuscire fastidiosa col fare troppa premura a rifare la Prefa-

zione” avesse aggiunto che l’Ojetti era impaziente, ed avrebbe avuto caro che “il volume 

Leonardo venisse un po’ presto, perché certo sarà uno dei più attraenti della Collezione” 

più di 20 mesi ebbero a trascorrere, dopo questa segnalata impazienza dell’Ojetti, senza 

che intervenisse una determinazione qualsiasi. Alla mia richiesta di una spiegazione per 

tale silenzio, ebbi per risposta nell’agosto 1923 “essere l’amministrazione Treves spiacen-

te che si tiri tanto in lungo: ma ha parlato coll’Ojetti, ma egli ha in mente un certo ordine 

di pubblicazione che si è fissato lui, ed è difficile di smuoverlo. Ci spiace per Lei che era 

stato così sollecito”. Trascorsi altri cinque mesi senz’altra comunicazione, e trovandosi le 
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bozze già corrette ed impaginate sempre giacenti in tipografia, decisi di richiamarle, per 

potersi fare delle eventuali correzioni e varianti; in realtà per non rimanere nella umiliante 

condizione dell’autore, obbligato a rimanere a disposizione dell’editore per la richiesta 

del benestare della tiratura. Le bozze infatti vennero rimandate al Beltrami nel gennaio 

1924, né ebbe dopo questo ulteriore ritardo di oltre cinque anni altra comunicazione: si 

ha questo risultato che, del volume Leonardo annunciato per comodo editoriale or sono 

otto anni come uno dei primi volumi della Collezione Pagine scelte e composto e corretto 

da oltre sei anni è ignota la sorte. Ma non è certo un senso di impazienza, che ad un au-

tore il quale ha soddisfatto agli impegni presi anche con suo disagio, inspira il desiderio 

di sapere se e quando si intenda di pubblicare il volume Leonardo, rendendo attivo, mo-

ralmente almeno, un lavoro intellettuale concepito non certamente per il miraggio delle 

mille lire (500 a consegna del ms e 500 a pubblicazione effettuata) quale venne pattuito 

nell’anno postbellico 1921. 26 febbraio 1929».

Si noti la differenza di data tra la prima redazione e l’effettivo invio. In APLBR tutte 

le lettere con segnatura “V, 10”da 1 a 24, riguardano l’editore Treves per il volume di cui 

qui si tratta e per altro. Può essere interessante osservare che quanto Luca Beltrami nel 

suo scritto attribuisce all’editore deriva in piccola parte da lettere del direttore di Treves, 

Calogero Tumminelli e, nella maggior parte dei casi, sempre quando cita ponendo fra 

virgolette, da Giovanni Beltrami, direttore della casa editrice, suo cugino, che Luca non 

nomina mai, forse perché lo riteneva incolpevole o forse per non alterare rapporti che 

erano sempre stati ottimi. Ai margini delle nostre considerazione possiamo annotare che 

dalla corrispondenza fra i due cugini emerge che l’editore Treves, che figura nella Biblio-

grafia degli scritti di Luca Beltrami, Allegretti, 1930, come editore di Leonardo e i disfattisti 

suoi, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci, ‘Madonna’ Cecilia di 

Leonardo da Vinci, tutti del 1919 e stampati da Umberto Allegretti, in realtà è il distributore 

di quanto Beltrami aveva stampate a proprie spese. Non si spiegherebbe altrimenti il 

fatto che egli ricevesse una cospicua parte dei proventi, il 50%, tra l’altro a variante di un 

accordo che prevedeva che all’autore andasse il 60%; le vendite risultano essere, al marzo 

1923, rispettivamente di 675, 475, 58, al prezzo di lire 10, 7, 5 (APLBR, Epistolario, V, 10, 

4, resoconto di Umberto Allegretti relativo ai volumi consegnati a Treves, 19 agosto 1920; 

ibid., V, 10, 5, appunto di Beltrami che riepiloga il resoconto di Allegretti; V, 10, 6, nota 

di Beltrami che annota il costo delle opere; ibid., V, 10,7-8-9, lettere di Giovanni Beltrami 

relative all’accredito delle competenze di Luca, 23 e 24 marzo 1923, 7 agosto 1923). Si noti 

che il volume Leonardo e i disfattisti suoi era stato presumibilmente stampato in almeno 1500 

copie, 1300 delle quali consegnate a Treves.

3
 Nella collana non uscirà mai un volume dedicato a Leonardo.

veva essere parte di una collezione, diretta da Ugo Ojetti, intitolata 

Le più belle pagine degli scrittori italiani scelta da scrittori viventi
3
; il contratto 

venne firmato nel gennaio del 1921 con la preghiera di una sollecita 

consegna, entro il primo semestre dell’anno, perché il volume dedica-
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to al Fiorentino doveva figurare tra i primi. La richiesta viene esaudita, 

ma il direttore di collana rifiutò il testo e, “dopo alcuni mesi” fece per-

venire altre introduzioni già redatte
4
 perché venissero osservati criteri 

di uniformità che Beltrami giudica inconcepibili in una collezione de-

stinata a pubblicare i testi più disparati
5
; tuttavia si dispone a stendere 

una nuova redazione, ma si trova di fronte allo smarrimento dell’o-

riginale del suo scritto e quindi presenta per l’introduzione il rima-

4
 Giovanni Beltrami aveva inviato a Luca, assieme al primo manoscritto respin-

to, (APLBR, V, 10, 20, 18 novembre 1921) come da sua richiesta, una prefazione 

già redatta: quella di Ferdinando Martini che presentava Giuseppe Baretti (APLBR, 

cit., V, 10, 2): un testo brevissimo che non corrisponde tuttavia ai criteri indicati da 

Ugo Ojetti (vedi note successive), che peraltro riguardavano un’appendice e non la 

presentazione.

5
 È lo stesso Ugo Ojetti a scrivere a Luca Beltrami, su carta intesta alla collana 

“Le più belle pagine dei nostri antichi scrittori scelte dagli scrittori viventi”, dichia-

randosi felice per l’accettazione di Luca Beltrami (APLBR, cit., V, 10, 22, in data 11 

aprile 1921), indicando subito le caratteristiche che egli richiede all’introduzione e 

che vuole uniformi per tutti gli autori. Egli precisa che ogni opera si dovrà comporre 

di quattro parti: una biografia assai breve, come una voce di dizionario; le opere, 

in questo caso quelle scritte, a cui giova la prefazione, in cui richiede siano presenti 

aneddoti e giudizi formulati nel tempo sullo scrittore presentato. Gli stessi concetti 

saranno ribaditi, ancora più esplicitamente, da Calogero Tumminelli che scrive a Luca 

Beltrami il 23 marzo 1929, cioè a vicenda quasi conclusa (APLBR, cit., V, 10, 13): 

a parere di Ojetti, egli dice, non si può procedere alla pubblicazione su Leonardo 

perché mancano appunti sulla vita, aneddoti, giudizi intorno a Leonardo, “alquanta 

bibliografia”, tutti elementi caratteristici della collana; egli chiede anche se Beltrami è 

disponibile ad affidare ad altri di sua fiducia quella parte del lavoro, avvertendo che 

la casa editrice potrebbe sobbarcarsi anche un “supplemento di onorario”; la stessa 

proposta è ribadita da Ugo Ojetti che scrive sette giorni dopo, il 30 marzo (APLBR, 

cit., V, 10, 11, su carta intestata della rivista “Dedalo”): egli esordisce lodando il vo-

lume di Luca Beltrami su Tranquillo Cremona, condividendo in particolare quanto si 

afferma a pagina 13 sui “novatori” per poi dire che le pagine scelte del Leonardo sono 

composte da quattro anni ma che manca l’appendice, ribadendone le caratteristiche; 

Beltrami annota di aver già risposto a Tumminelli e che la questione per lui è chiusa. 

Egli aveva già inviato lettera raccomandata per annunciare la sua rinuncia (APLBR, 

V, 10, 1, 29 marzo 1929) da cui apprendiamo anche che la proposta gli era giunta con 

lo stesso mezzo; egli aveva già restituito l’onorario, mille lire, di cui Tumminelli aveva 

dato ricevuta il 13 marzo (APLBR, cit., V, 10, 14) affermando, cosa assai curiosa, che 

la cifra era stata rimessa al direttore di collana, cioè ad Ugo Ojetti.
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neggiamento di una Vita di Leonardo già pubblicata in “Emporium” 

nel 1919
6
; nel 1923, in risposta ad una sua sollecitazione, l’editore 

gli comunica
7
 che il ritardo dipendeva dall’aver Ojetti predisposto un 

calendario, dal quale non voleva recedere, che non prevedeva la pub-

blicazione del Leonardo a breve; a questo segue un assoluto silenzio. 

Sembra evidente che il direttore di collana, a cui non poteva essere 

sfuggito il fatto che gli veniva proposto un testo già pubblicato, con-

tinuava ad essere insoddisfatto da quanto Beltrami gli presentava ed 

il suo silenzio non è altro che un reciso rifiuto opposto evitando uno 

scontro diretto. Il fatto può muovere a diverse considerazioni, sulla 

collana, su Luca Beltrami, sul suo testo. 

La raccolta, pensata da Ugo Ojetti, o da Treves, accostava un 

grande scrittore del passato ad un moderno autore di fama, non ne-

cessariamente competente in materia letteraria, spesso anzi cercando 

un abbinamento che fosse di per sé un richiamo attraverso un’affini-

tà di competenze
8
, cercando così di sfruttare sul piano commercia-

le una duplice notorietà: evidentemente servivano testi in grado di 

soddisfare un pubblico che desiderava essere intrattenuto da brillanti 

osservazioni piuttosto che dall’erudizione o dalla narrazione storica, 

che sono invece il fondamento dello scritto di Beltrami. Per capire il 

senso del rifiuto è sufficiente richiamare alla mente i brillanti elzeviri 

di Ojetti, quelli di critica letteraria per esempio, tesi ad un estetizzante 

richiamo stilistico al testo presentato al lettore, ricchi di suggestioni, 

6
 La vita di Leonardo da Vinci, “Emporium”,  maggio 1919; il testo proposto a 

Treves è lo stesso, omessi alcuni paragrafi secondari.

7
 In realtà Giovanni Beltrami, lettera del 7 agosto 1923 (APLBR, cit. V, 10, 17).

8
 Per esempio: Le più belle pagine di Raimondo Montecuccoli scelte da Luigi Cadorna, 

un condottiero, scrittore di rilievo, presentato da un discusso ma pur sempre presti-

gioso generale; sono diverse le pubblicazioni che in quegli anni si valgono di questo 

principio, la più nota forse quella dei classici latini con testo a fronte dell’Istituto Edi-

toriale Italiano di Umberto Notari, che affida la direzione ad un prestigioso latinista 

quale era Ettore Romagnoli, e le traduzioni sia ad esperti come Giuseppe Lipparini, 

sia a letterati come Massimo Bontempelli, sia a personaggi di dubbia competenza 

ma molto noti, politicamente rilevanti, come Alberto De Stefani, Luigi Federzoni, 

Alfredo Rocco.
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fantasiosi a confronto di quelli di Beltrami, asciutti, letterariamente 

eleganti ma freddi, razionali, costruiti come macchine dimostrative; 

le sue scelte, come vedremo, convalidano questa lettura. A conferma 

che Ugo Ojetti non accettava il testo per le sue intrinseche caratteri-

stiche sussiste una copiosa corrispondenza in cui si richiedono all’au-

tore parti da porre in appendice, complementi, la cui redazione era 

del tutto separata dall’introduzione di Beltrami, di una ampiezza che 

superava quella generalmente presente nella collana. 

L’opera di Beltrami per Treves è documentata dall’esistenza di cin-

que gruppi di bozze di stampa
9
, la cui cronologia dimostra che l’autore, 

dopo aver proposto il testo già pubblicato in “Emporium”, era ritorna-

to alla versione precedente, forse ritrovata o recuperata in bozze.  

9
 Si tratta di : I) Trascrizione di sedici scritti di Leonardo: tredici lettere, due 

relazioni per il tiburio del Duomo di Milano e per la cattedrale di Piacenza, appunti 

per la composizione della battaglia di Anghiari, con molte correzioni autografe, 

pagine numerate da 17 a 4; sul retro del primo foglio Beltrami annota “Epistola-

rio 1849-1515 / 17-41”; ai piedi di alcuni fogli di legge l’indicazione tipografica: 

“BELTRAMI. Leonardo” (APLBR, fondo Mss, V, 9); II) La prima versione della 

introduzione del volume, bozze di stampa, fogli numerati a stampa da I a XVIII, 

etichetta dei fratelli Treves editori, datata 4 gennaio 1922, titolo Leonardo da Vinci, 

firmate “L.B”. Sulla prima pagina Luca Beltrami scrive: “1a correz. in pagine” con 

poche correzioni autografe (APLBR, Mns. e bozze, V, 10a); bozze di stampa, con 

molte correzioni, fogli senza indicazione di pagina; sul primo foglio, con carattere 

tipografico, il titolo Notizie ed aneddoti su Leonardo da Vinci e l’etichetta dei Fratelli 

Treves editori con la data di invio all’autore, il 26 aprile 1922, e quella di rinvio 

all’editore del 9 maggio successivo, autografa di Luca Beltrami; a matita blu anno-

tazione autografa “impaginare / LB”; all’inizio si legge “capitolo I, La Vita”; i fogli 

sono numerati a mano in matita blu da Beltrami , da 1 a 16; il testo riprende, con 

poche variazioni lessicali e qualche riduzione, La vita di Leonardo da Vinci, “Em-

porium”(APLBR, V, 10b); III). Bozze di stampa, pagine da 4 a 39, con il capitolo 

“I-La Vita” da 4 a 35, con la firma “L. B.”; seguono pagine con l’elenco delle opere 

di Leonardo ed una bibliografia, in calce della quale si legge “da completare / LB”, 

autografo di Luca Beltrami; al verso della prima pagina egli annota “La Vita / da 

1 a 38” (APLBR; fondo Mss, V, 10c); IV). Bozze di stampa numerate da I a XIX, 

etichetta di Treves editori, all’inizio il titolo Leonardo da Vinci corretto da Luca Bel-

trami con Introduzione; al verso del primo foglio egli scrive “Introduzione / I-XIX”; il 

testo è lo stesso di V,10a (APLBR, Mns. e bozze, 10c; nello stesso fascicolo anche 

il manoscritto delle bozze del gennaio del 1922; V) Fogli manoscritti rilegati e con 
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Il “Leonardo da Vinci” di Beltrami (1922)10.

Il fascino che Leonardo pittore non tardò ad esercita-

re, precorrendo di tre secoli il riconoscimento dell’opera sua 

come scienziato, non sfuggì alle nebbie di apprezzamenti ine-

satti od infondati. Dalla riputazione di artista incostante, che 

il Vasari ci tramandò coi ripetuti accenni alle opere pittoriche 

da lui lasciate imperfette, venendo alla taccia di scarsa dignità, 

per avere egli effigiate le amanti del Moro, e per essersi po-

sto al servizio dello straniero, avversario del suo mecenate, 

abbiamo un complesso di riflessioni tendenti ad offuscare il 

carattere naturale di Leonardo. La stessa difficoltà materiale 

di decifrarne gli appunti, scritti alla rovescia colla mano sini-

stra, alimentò per molto tempo la leggenda di uomo strava-

gante, dedito ad indagini misteriose, tanto che il Vasari volle 

ravvisare in lui un concetto eretico: e nemmeno le concrete 

testimonianze di operosità nei più svariati argomenti lo hanno 

preservato, or non è molto, dalla strana qualifica di indolente 

e di sognatore.

La persistenza di questi deviamenti dalla realtà non ha 

trovato, a dire il vero, molto credito: si sprigiona dalla figu-

ra di Leonardo un’aureola di rettitudine, che ha dissipato gli 

ingiusti apprezzamenti prima ancora che il più esteso e co-

scienzioso esame dei casi della sua vita mettesse in rilievo la 

loro inconsistenza. A differenza di altri artisti del tempo suo, 

alla fama dei quali si direbbe abbia giovato qualche deficienza 

morale, come ad esempio il Cellini, la figura di Leonardo, ec-

copertina di carta Varese, sul primo foglio, prima del testo, Luca Beltrami scrive 

“Leonardo di L. Beltrami” e “Prefazione” (come le altre), è il testo delle bozze V, 10a 

(APLBR, fondo Mss, V, 10d). 

10
 Di seguito sono trascritte le bozze di stampa del gennaio 1922 (APLBR, Mns. 

e bozze, V, 10a) accogliendo le poche correzioni apportate da Luca Beltrami stesso, 

nessuna delle quali introduceva variazioni di pensiero o di costruzione del periodo; 

sono state mantenute tutte le grafie del tempo, anche se oggi in disuso (ajuto, roc-

cie,…) e gli accenti non conformi all’uso attuale; il carattere più minuto della seconda 

parte corrisponde all’originale.
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cezionalmente dotata dalla natura per la bellezza del corpo, la 

forza fisica, il fascino della voce e la “grazia infinita in qualun-

que sua azione”, non ci sembrerebbe completa se non fosse 

integrata dal tesoro maggiore dell’armonico equilibrio fra le 

doti dell’animo e quelle della mente. Attribuire a cortigianeria 

l’aver dipinto i ritratti delle amanti del Moro, ad ingratitudine 

l’essere passato al servizio dell’avversario di questi, significa 

alterare la realtà dei fatti per sostituire ai sereni giudizi la reto-

rica di una morale semplicista. Cecilia Gallerani univa al pre-

stigio della giovanile bellezza una precoce e rara intelligenza, 

cosicché il trentenne pittore ha potuto compiacersi nel fissare 

la gentile purezza del profilo di colei che chiamava “amantis-

sima mia diva”, senza temere che il sincero omaggio tributato 

alla bellezza e alla intelligenza avesse a confondersi cogli atti 

di cortigianeria, che non mancarono alla bella del Moro. La 

pretesa facilità di Leonardo a mutare padrone non potrebbe 

essere accusa più infondata: alla caduta del Moro, Leonardo 

abbandonava Milano senza che risulti abbia avvicinato il nuo-

vo padrone del Ducato. Soltanto dopo di avere peregrinato 

per qualche tempo, e quando già si era fissato definitivamente 

a Firenze – dove attendeva a dipingere la Battaglia di Anghia-

ri, nella Sala del Consiglio Grande – egli venne invitato dal 

governatore d’Amboise a recarsi per tre mesi a Milano, col 

consenso della Signoria; e furono le successive sollecitazioni 

dello stesso Luigi XII che, prolungando l’assenza da Firenze, 

lo decisero a rimanere definitivamente presso il re di Francia.

Eppure, questo regolare allontanarsi di Leonardo da 

Firenze ha costituito uno degli argomenti per ribadire quel-

la riputazione di violatore degli impegni assunti, che gli si 

vorrebbe riconoscere fin dall’inizio della carriera pittorica a 

proposito della commissione da lui avuta, l’anno 1478, di di-

pingere per la Cappella nel Palazzo della Signoria una pala 

d’altare; la quale, recando una data di sette anni posteriore 

alla commissione e il nome di Filippino Lippi, fornì il prete-

sto per concludere senz’altro che Leonardo abbia mancato a 

quell’impegno per incostanza di propositi, senza tener conto 

come la disposizione convenzionale del tema prescritto – la 
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Madonna in trono, fiancheggiata dalle rigide pose di quattro 

Santi –, non corrispondendo ai concetti ed alle convinzioni 

pittoriche che già maturavano nel giovane artista, poté influire 

nella decisione di cedere al suo condiscepolo un impegno do-

vuto forse alla intromissione del padre, ser Piero, notajo della 

Signoria, più che a desiderio suo. Tre anni dopo, i monaci di 

Scopeto affidavano a Leonardo la pala L’Adorazione dei Magi: 

questa volta egli si accinse realmente al lavoro, approfittan-

do degli ajuti che il convento poteva offrirgli: vino, grano, le-

gna. La tavola però rimase abbandonata in quella meraviglio-

sa condizione di opera imperfetta, per cui un critico poté di 

recente asserire che sarebbe stata sciupata qualora Leonardo 

l’avesse condotta a compimento. Ma col fare carico al pittore 

di tale abbandono, si trascurano le circostanze di fatto che lo 

potrebbero invece giustificare. Non solo l’audace interpreta-

zione data al soggetto – sconvolgendo gli elementi tradiziona-

li o convenzionali per la scena dell’Adorazione – ha potuto ri-

uscire poco accetta, od anche sgradita ai monaci, ma le stesse 

condizioni contrattuali imposte al pittore dovettero esercitare 

una azione negativa per la loro stranezza: infatti, si obbligava 

Leonardo a condurre a termine la tavola, ricevendo in paga-

mento la terza parte di un podere ereditato dal convento, sul 

valore del quale podere Leonardo doveva prelevare la dote 

per la figlia del testatore, mentre i monaci non rinunciavano al 

diritto di entrare ancora in possesso della parte a lui ceduta. Si 

rifletta a queste complicazioni contrattuali, in rapporto colle 

condizioni di un giovane pittore che si trovi a dover vivere del 

suo lavoro e per il suo lavoro, e si potrà avere una spiegazione 

della circostanza di fatto che la pala, affidata ancora a Filippi-

no Lippi, venne da questi condotta a termine solo nel 1495, 

quando Leonardo da dodici anni si era stabilito a Milano: il 

che induce ad ammettere che, non già la incostanza di Leo-

nardo, ma difficoltà intrinseche alle condizioni imposte dai 

monaci abbiano determinato quel notevole ritardo.

***
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A Milano le peripezie della tavola, nota col nome La 

Vergine delle Roccie – affidata a Leonardo nel 1483 dalla Con-

fraternita della Concezione – non dovevano tardare a fornire 

nuovo argomento per la tesi del pittore poco rispettoso degli 

impegni assunti poiché, dopo avere eseguito il dipinto, Leo-

nardo lo avrebbe ceduto al re di Francia, incaricando un suo 

ajuto di rimpiazzare l’originale con una copia. Ad avvalorare 

tale ipotesi intervenne il ritrovamento di una petizione senza 

data, colla quale Leonardo e i suoi collaboratori reclamavano 

una somma maggiore di quella riscossa, oppure la restituzio-

ne della tavola dipinta, non ammettendo che i periti chiamati 

a fissarne il valore fossero gli stessi confratelli, “quod cechus 

non judicat de colore”. Per fortuna, venne rintracciato anche 

il contratto originale, dal quale risulta non esser stato Leonar-

do a venir meno ai patti, bensì i committenti che, non avendo 

nemmeno pagato la somma pattuita, si rifiutavano di affidare 

a persona dell’arte la perizia della tavola, prevista nel contratto, 

per determinare l’eventuale compenso maggiore di quello pat-

tuito. Fu solo venti anni dopo la data del contratto, e quando 

Leonardo poté valersi della protezione del re di Francia, che i 

confratelli dovettero piegarsi alla giusta richiesta di Leonardo 

e saldare il loro debito per la pala della Vergine delle Roccie.

Ancora a Milano si vollero trovare altri argomenti per la 

pretesa lentezza di Leonardo. Egli si era occupato, dal 1483 

al 1499, del monumento equestre di Francesco Sforza, per il 

quale aveva nel 1493 rifatto il modello, modificando la posa 

del cavallo: la circostanza per cui la statua colossale non era 

stata condotta a termine allorquando il Moro abbandona-

va Milano all’avvicinarsi dei francesi, parve argomento fa-

vorevole per rinnovare l’accusa di incostanza ed indolenza, 

senza riflettere alla mole di lavoro richiesto per modellare 

una statua equestre alta sette metri: senza ammettere che il 

rifare il modello costituisse una onesta prova di incontenta-

bilità dell’artista. Anche la mancata fusione del monumento 

ebbe a fornire il pretesto per ravvisarvi la prova di quella 

incapacità ad affrontare l’impresa, che lo stesso Michelange-

lo – se è vero quanto riferì l’Anonimo Gaddiano – avrebbe 
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aspramente rinfacciato a Leonardo, e il Vasari lasciò traspa-

rire, parlando del Cavallo, nella confusa frase “lo cominciò 

acciò fosse difficoltà di condurlo a perfezione”: nel fatto, 

per la non facile impresa di gittare le duecentomila libbre di 

bronzo occorrenti per il colosso, Leonardo aveva studiato 

minutamente e perfezionati i processi per fondere i metalli, 

cosicché la mancata fusione si deve attribuire alle difficoltà 

derivanti dalle preoccupazioni politiche negli ultimi anni del 

dominio di Lodovico il Moro, tanto che lo stesso Leonardo, 

lagnandosi con questi, ebbe a scrivere “del cavallo non dirò 

niente perché conosco i tempi”.

Già si accennò, incidentalmente, all’abbandono del di-

pinto La Battaglia di Anghiari, ingiustamente considerato come 

prova della facilità di Leonardo a mettersi al servizio del re di 

Francia, trascurando gli impegni con Firenze. Lo stesso in-

fortunio toccato al dipinto, avviato nella Sala del Consiglio 

Grande, colla caduta parziale dell’intonaco sotto l’azione del 

calore che lo doveva essiccare, venne sfruttato per deplorare 

le incertezze e le deficienze della tecnica ideata da Leonardo: 

e mentre Michelangelo, impegnato in quel lavoro nelle identi-

che condizioni di Leonardo, non venne ritenuto responsabile 

della mancata decorazione – sebbene dopo di avere disegnato 

il cartone per l’episodio della Guerra di Pisa
11

, contrapposto 

alla composizione di Leonardo, non si fosse accinto a dipin-

gerlo sulla parete –, a Leonardo solo si volle addebitare l’ab-

bandono della decorazione, quasi che la lettera, colla quale la 

Signoria concedeva una proroga alla licenza data a Leonardo 

di rimanere per tre mesi a Milano, già non dimostrasse una 

strana indifferenza per quella decorazione, permettendo, anzi 

incoraggiando Leonardo a rimanere al servizio di Luigi XII 

ed “a compiacerlo in ciascuna cosa”, purché avesse restituito 

il denaro già riscosso. Il Gonfaloniere poté in quella occasio-

ne insinuare che “Leonardo ha preso buona somma di denaro 

e dato un piccolo principio a un’opera grande”: ma la ingiusti-

11
 Svista di Luca Beltrami: leggi Battaglia di Cascina (segnalazione di Marco Ver-

siero).
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zia di questa frase apparirà facilmente, sol che si tenga presen-

te come Leonardo, pur non avendo riscosso più di 200 fiorini 

fra il 1504 e il 1506, aveva eseguito nella Sala del Papa quel 

cartone della Battaglia, che non tardò ad essere inscritto fra 

le opere d’arte più notevoli da visitare in Firenze, e aveva in 

quella stessa Sala sperimentato con successo la tecnica che si 

proponeva di adottare, ed effettivamente cominciò ad appli-

care nella Sala del Consiglio Grande: giacché, malgrado l’inci-

dente della caduta parziale dell’intonaco, alcune delle figure da 

Leonardo dipinte erano rimaste visibili, e lui vivente venivano 

adottati provvedimenti “per difenderle che non siano guaste”. 

Non un indizio si può rintracciare, nelle memorie e nei docu-

menti del tempo, che lasci un dubbio sulla correttezza di Leo-

nardo in tale circostanza: purtroppo, tanto il cartone, quanto 

le tracce dipinte della Battaglia di Anghiari, non tardarono ad 

andar distrutte per incuria, fors’anco per malevolenza, ed a 

Leonardo rimase soltanto, fra le amarezze di quell’episodio, il 

conforto della lettera colla quale il d’Amboise, annunciando 

alla Signoria il ritorno di Leonardo per riprendere i suoi im-

pegni, si diffondeva in vive frasi di elogio per il pittore, che si 

direbbero destinate a rivendicare la riputazione di Leonardo 

dalle ingiuste accuse che gli erano riservate.

La insistente taccia di negligenza, che sarebbe stata abi-

tuale in Leonardo nell’esercizio dell’arte, giunse a compro-

mettere lo stesso valore e significato delle opere pittoriche, 

col dedurne che la natura sua incostante ebbe a turbarlo al 

punto che, fattosi accorto di non avere sufficiente tempe-

ramento artistico, Leonardo avrebbe a un dato momento 

disertato la pittura per dedicarsi alla scienza: così si venne 

plasmando un Leonardo dilettante, più che artista per vera 

vocazione, portato da questa ad essere scienziato, discono-

scendo in tal modo l’aspetto singolarmente caratteristico di 

Leonardo, che lascia intravvedere il rigore scientifico nel-

le più pure creazioni d’arte, e al tempo stesso trasfonde la 

genialità dell’artista nelle più alte ed astruse investigazioni 

dello scienziato. Chi diede lo spunto a questa cervellotica 

distinzione della duplice attività di Leonardo fu quel padre 
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Nuvolara
12

 che, sollecitato dalla marchesa Isabella d’Este ad 

ottenere una tavola che fosse di mano di Leonardo, spiava 

ansiosamente le di lui occupazioni e, deluso dalle sue insi-

stenze, cercò di giustificare l’insuccesso scrivendo nel 1501: 

“La vita di Leonardo è varia e indeterminata forte, sì che 

pare vivere alla giornata: egli è così distratto dagli esperi-

menti matematici, che non può patire il pennello”. Ed ecco 

i critici affrettarsi non solo ad accogliere, ma ad amplifica-

re queste riflessioni, senza riconoscere come le medesime 

avrebbero invece dovuto giustificare la impossibilità mate-

riale per Leonardo di soddisfare alle richieste che lo assilla-

vano: senza tener conto della naturale preferenza del pittore 

ad indugiarsi nel fissare lo sguardo affascinante di Mona Lisa 

del Giocondo, anziché piegarsi al soggetto obbligato, che 

Isabella d’Este attendeva da lui, di un “Cristo giovane d’anni 

dodici, quando disputa nel tempio”. E se si può perdonare 

ad un altro informatore d’Isabella, incaricato di stimolare 

tanto il Perugino che Leonardo ad eseguire un dipinto per la 

Marchesa, là dove, segnalando la “gara di tarditate” fra i due 

pittori, prevede che “Leonardo abbia a essere vincitore”, 

non è altrettanto ammissibile che da questa richiesta rimasta 

insoddisfatta si abbia a dedurre una testimonianza, non solo 

di indolenza, ma di quel deliberato abbandono dell’esercizio 

della pittura, che così leggermente si vorrebbe riscontrare 

nella seconda fase della vita di Leonardo.

Avviata questa deformazione del carattere morale, risul-

tò spianata la via ad accoppiare alla incostanza l’alterigia, due 

difetti che possono convivere; e la natura altera di Leonardo si 

volle ravvisare nella famosa lettera a Lodovico il Moro, la cui 

intonazione potrebbe infatti giudicarsi spavalda, se Leonardo 

non avesse all’atto pratico dimostrato di essere pronto a man-

tenere le sue profferte: poiché trentenne, Leonardo giungeva 

a Milano, non solo recando i codici nei quali aveva già con-

densato le testimonianze delle sue cognizioni negli argomenti 

di offesa e di difesa militare, elencati in quella lettera – il che 

12
 Fra’ Pietro da Novellara.
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basterebbe a sfatare la tesi di Leonardo trasformatosi nello 

scienziato, quasi per delusione subìta nella carriera artistica –, 

ma convinto di potere “stare a pari di omni altro e sia chi vuo-

le”. Frase superba, è vero, per quella dignitosa coscienza di se 

stesso, cui ha diritto chi si senta sicuro del valore dell’opera 

propria: come per il Manzoni la lusinga di sciogliere un canto 

“che forse non morrà” o la implicita previsione, rivolgendosi 

ai venticinque lettori dei Promessi Sposi, che questi si avvicen-

deranno a migliaia e migliaia.

***

Già venne segnalato l’influsso esercitato dagli scritti 

vinciani nella svalutazione morale di Leonardo, quasi come 

eretico; e sebbene sia stata abbandonata la tesi che questi, 

scrivendo a rovescio, mirasse a mantenere il segreto delle sue 

investigazioni misteriose e bizzarre, non per questo vennero 

a mancare altre deduzioni non meno infondate, ammettendo 

Leonardo incapace di valersi della mano destra per scrivere, 

ed a più forte ragione per disegnare e dipingere; conclusione 

che avrebbe dovuto essere scartata dal semplice esame degli 

scritti di Leonardo, dai quali risulta evidente come egli siasi 

servito indifferentemente delle due mani, per modo di potere 

essere considerato non già mancino, ma ambidestro.

A questa superficialità, per non dire leggerezza nell’esame 

materiale degli scritti vinciani, si potrebbe contrapporre la fa-

cilità colla quale l’analisi critica delle sue opere pittoriche, pur 

mantenendo una intonazione di elogio, degenera nella ipercri-

tica, e scostandosi dall’esame sereno, coscienzioso, delle carat-

teristiche pittoriche di Leonardo, si lascia trasportare dalle im-

pressioni personali, per abbandonarsi al giuoco troppo sterile 

delle attribuzioni e delle esclusioni di opere vinciane, sostituen-

do alle prudenti e mature riflessioni la vacuità di frasi artificiose.

Non si potrebbero segnalare – a proposito di tale devia-

zione della critica vinciana – esempi più significanti di quelli 

offerti recentemente da due scrittori che vanno, come si suol 

dire, per la maggiore: esempi che non si potrebbero spiegare 
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se non col riferirli al fenomeno visivo volgarmente detto delle 

traveggole.

Una delle più vecchie e riputate riviste letterarie di Pa-

rigi, dedicando a Leonardo uno studio non privo di origina-

li ed anche geniali riflessioni, ebbe a menzionare il dipinto 

col quale “maître Verrocchio fournit à Léonard l’occasion de 

montrer au grand jour son génie naissant”. Non era possibile 

dubitare che lo scrittore accennasse alla tavola del Verrocchio, 

oggi all’Accademia di Firenze, nota col titolo di Battesimo di 

Cristo nella quale – come il Vasari riferisce – Leonardo dipin-

se l’angelo genuflesso: se non che, il lettore già sconcertato 

per lo strano titolo dato al dipinto, Baptême de la Vierge, che a 

rigore potrebbe ancora essere attribuito a uno svarione, non 

ha tempo di riaversi dalla sorpresa proseguendo in questa de-

scrizione della tavola: “au milieu d’une assemblée de graves 

personnages, un évêque débonnaire tient l’enfant sur les fon-

ts baptismaux. Voulant faire honneur à son meilleur élève, le 

maître pria Léonard d’ajouter à ces figures un ange agenouil-

lé”. Sembra, leggendo questa descrizione, di tenere sotto gli 

occhi una di quelle negative fotografiche che, avendo subìto 

per inavvertenza due esposizioni, rivelano allo sviluppo il 

confuso intreccio di due immagini malamente sovrapposte. 

Il vescovo, i personaggi, il fonte battesimale sono il ricordo 

dei particolari di un altro dipinto, rimasti impressi sulla reti-

na del critico al momento in cui si trovava davanti al dipinto 

del Verrocchio, raffigurante il San Giovanni versante l’acqua 

battesimale sul capo della figura adulta di Cristo, assistito sol-

tanto da due angeli, uno dei quali dipinto da Leonardo: la 

quale scena, dopo essere stata malamente intitolata Baptême de 

la Vierge, è diventata quella dell’ “enfant qu’on baptise sur les 

fonts baptismaux”.

Le traveggole dell’altro critico, fra i più noti d’Italia, si 

trovano ancora in una rivista straniera, e precisamente a pro-

posito della descrizione dell’Adoration des Mages di Leonardo, 

oggi agli Uffizi: “scène sacrée, fixée par le génie qui a donné 

une figure à l’idéal séculaire”, ed è dopo la vacuità di questa 

frase che il critico non esita a strappare dal seno della Vergine 
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il bimbo intento ad accogliere l’omaggio di uno dei Magi, per 

segnalarci che “de l’enfant, étendu sur la paille resplendissan-

te, sort une lueur divine: les rois mages ne baisent plus ses 

pieds, mais s’approchent de lui avec une sainte terreur…”. 

E questo basti come prova della persistente leggerezza della 

critica nell’analizzare l’opera pittorica di Leonardo.

***

Volendo esaurire la rassegna delle anormalità di giudizio 

che hanno deformato la figura di Leonardo e il valore dell’o-

pera sua, non possiamo dimenticare gli appunti che più diret-

tamente ne intaccarono l’aspetto morale, arrivando a sfruttare 

la sua stessa condizione di figlio naturale di Ser Piero da Vin-

ci. Chi volle senz’altro presentarci Leonardo come figlio di 

“una donna di allegra brigata, che aveva fatto uno strappo alla 

buona condotta, prima di passare a nozze con un compaesa-

no di Vinci”, ha mostrato di volere sciupare deliberatamente 

il valore intrinseco dei dati di fatto per adattare questi al ca-

priccio di poco riguardose asserzioni. Poiché la circostanza 

di poter dedurre, da due documenti del 1457 e del 1469, che 

Leonardo, menzionato come figlio naturale di Ser Piero da 

Vinci, trascorse l’infanzia e l’adolescenza nella casa paterna 

– affidato alle cure dei nonni e delle prime due mogli di Ser 

Piero, che a questi non diedero eredi – e l’essere in pari tempo 

chiaramente indicata la posizione sociale di Caterina, madre 

di Leonardo, ci si dovrebbe pur richiamare, prima di adottare 

la tesi di una allegra ed equivoca avventura, al caso non infre-

quente della giovinetta inesperta, di cui siasi violentemente in-

vaghito, nel pieno vigore dei suoi venticinque anni, colui che 

quasi mezzo secolo più tardi avrebbe avuto dalla quarta mo-

glie l’undecimo figlio illegittimo: ma questa ipotesi, spontane-

amente riguardosa per Leonardo, non si prestava al deliberato 

proposito di delinearlo indifferente ai legami di famiglia, per 

cui l’avere Leonardo annotato due volte nei suoi scritti la data 

della morte di Ser Piero, omettendo in una la qualifica “mio 

padre”, venne interpretato come prova di indifferenza figliale, 
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dimenticando le frasi dirette al “padre carissimo” colle quali 

Leonardo si era rallegrato di saperlo rimesso in salute, ram-

maricandosi al tempo stesso del disagio nel quale il genitore si 

trovava. La medesima devozione filiale non abbiamo il diritto 

di escludere nei riguardi della donna che gli fu madre, poiché 

le poche menzioni del nome di Caterina che si incontrano 

nelle carte vinciane si possono senza artificio riferire alla na-

turale ipotesi che Leonardo, conseguita in Milano una stabile 

posizione, abbia desiderato nel 1493 di avere presso di sé la 

madre, rimasta forse vedova e sola a Vinci, e ne abbia confor-

tato gli ultimi anni: la diligente annotazione delle minute spese 

“per la sotterratura di Caterina” anziché riferirsi ad una fan-

tesca, come si volle senz’altro ammettere, induce a ravvisarvi 

una testimonianza di quella pietà filiale che gratuitamente si 

vorrebbe contestare.

Per svalutare ancor più Leonardo nei suoi rapporti fami-

liari, si approfittò della lite ch’egli ebbe ad intentare ai fratelli 

carnali in occasione di eredità; senza valutare le circostanze 

di fatto fornite dai documenti del tempo, si ebbe ripetuta-

mente a scrivere che Leonardo si oppose al testamento del 

padre, che non lo aveva nominato, rappresentandolo così, 

più che cinquantenne, intento soltanto a rivendicare una pic-

cola parte del già stremato patrimonio paterno a danno dei 

numerosi fratelli, alcuni dei quali ancora minorenni. Niente 

di tutto ciò: Ser Piero morì senza aver fatto testamento, e se 

la sua successione ebbe a richiedere l’intervento legale, fu 

solo per regolare il riparto fra i figli della terza moglie e quelli 

della quarta, ancora sotto tutela. Leonardo non intervenne, 

né sollevò opposizione in quella circostanza; ma quando i 

fratelli, morto anche lo zio Francesco che a Leonardo era 

particolarmente affezionato, tentarono di contestargli ogni 

diritto acquisito sull’uso della casa paterna, toccata nella di-

visione della sostanza allo zio Francesco, egli ricorse ad ogni 

mezzo per rivendicare i suoi diritti. Non era affatto un inte-

resse materiale che spingeva Leonardo a sollecitare la prote-

zione del Cardinale Ippolito d’Este “per non mancare a me 

medesimo in una cosa che io stimo assai”: era la dignità sua 
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personale, che non voleva risultasse offuscata colla esclusio-

ne da quella famiglia, ch’egli da più di trent’anni altamente 

onorava. Perciò non esitava ad interessare alla sua causa, non 

solo il Cardinale d’Este, ma il d’Amboise e lo stesso re di 

Francia, il Gonfaloniere e l’amico Machiavelli: le quali solle-

citazioni, rivolte a personaggi così eminenti, risulterebbero 

troppo sproporzionate se, invece di riguardare la dignità per-

sonale di Leonardo, avessero mirato soltanto a contendere ad 

altri nipoti, ancora minorenni, una piccola parte della eredità 

dello zio Francesco.

Di questo Leonardo intimo, così geloso dei vincoli di 

famiglia, non rallentati nemmeno dalla lunga assenza da Fi-

renze, troviamo un saggio genuino nella minuta della lettera 

rivolta nel 1507 alla “diletta madre” ossia alla quarta moglie di 

Ser Piero: si tratta di un gruppo di frasi riguardanti notizie do-

mestiche, le quali rivelano i buoni rapporti di Leonardo colla 

famiglia, in quegli stessi giorni nei quali si svolgeva l’ opposi-

zione sollevata particolarmente da Giuliano a nome degli altri 

fratelli carnali di Leonardo: e questi dopo di avere salutato la 

madre e le sorelle, le incaricava di alcune commissioni da di-

simpegnare in Firenze, raccomandando fra l’altri di fare vezzi 

ad una bambina, di nome Deianira, probabilmente una nipo-

tina, affinché non avesse a dire ch’egli si fosse dimenticato di 

lei; la minuta si chiude coll’annuncio del prossimo suo arrivo 

in famiglia, colla fiducia di sistemare le faccende domestiche 

con soddisfazione di tutti.

Purtroppo, dopo le accennate diffidenze che la critica vin-

ciana volle mantenere sul carattere di Leonardo, non sembrerà 

strano che della minuta di questa lettera – stesa su di un foglio 

recante disegni ed altri scritti indubbiamente di Leonardo, e 

pienamente corrispondente per la data e gli argomenti trattati 

ai noti casi della sua vita – si voglia mettere ancora in dubbio 

l’autenticità, considerandola discordante colla leggendaria figu-

ra di Leonardo dal carattere chiuso, incostante nei propositi, 

indolente nell’operare, misterioso, ribelle agli affetti famigliari.

***
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L’atto estremo di Leonardo, il testamento da lui detta-

to in terra straniera pochi giorni prima di morire, costituisce 

il degno coronamento di un’esistenza svoltasi nel mirabile 

equilibrio di quelle doti dell’animo che, indipendentemente 

da qualsiasi superiorità dell’ingegno, debbono essere prezioso 

patrimonio comune. Dopo di avere dato le disposizioni per 

i funebri, con quel decoro ch’egli sente di dovere a se stes-

so, Leonardo assegna al diletto discepolo Melzi la parte più 

preziosa del suo patrimonio: i codici e i dipinti che lo hanno 

accompagnato nel volontario esilio. Ai fidi servitori, Salai e 

Villani, lascia in parti eguali il podere donatogli vent’anni pri-

ma da Lodovico il Moro a Milano; non dimentica né l’umile 

fantesca Mathurine, lasciandole utensili e vesti, né i poveri di 

Cloux; infine dispone perché il denaro, ch’egli ha depositato 

al Banco di S. Maria Nuova in Firenze, sia ripartito fra i suoi 

fratelli, suggellando così, colla generosa dimenticanza delle 

ostilità che lo avevano amareggiato, i vincoli di famiglia.

Questo commiato di Leonardo alla vita terrena, rivela 

l’animo sereno del credente che aveva investigato a fondo le 

leggi ed i segreti della natura, guidato da una fede che non 

gli aveva impedito di rifiutarsi dall’accogliere ciò che, malgra-

do la veste di soprannaturale, egli giudicava contro natura; 

dell’uomo instancabile nell’operare nella prospera come nella 

avversa fortuna, con severa nobiltà di intenti, al disopra delle 

misere passioni e delle cupidigie umane.

Tale è la figura di Leonardo che intravvediamo rag-

gruppando le massime e le sentenze sparse nei suoi scritti; 

le quali, siano sgorgate direttamente dalla sua mente o 

rappresentino semplici ricordi od appunti delle sue letture, si 

fondono e si armonizzano in una salda esaltazione dei doveri 

morali e nella condanna di ogni traviamento umano: tale è 

la figura di Leonardo che rivive nella intimità degli appunti 

famigliari o giganteggia sull’opera che, rimasta imperfetta per 

la troppo audace concezione, è giunta a noi frammentaria 

e mutila per avverso destino. Troppo scarse, per la nostra 

giustificabile curiosità, sono le notizie che ci pervennero sulla 

vita di questo uomo eccezionale, e scarsa ormai è la fiducia 
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che contributi notevoli possano arrecare le ulteriori indagini. 

Ma quanto di Leonardo conosciamo, diligentemente esami-

nato e coordinato, basta a sfatare inesattezze tradizionali e 

persistenti manchevolezze di giudizi, ed a collocare la sua 

figura nella luminosità di una rettitudine, che si mostrò degna 

sempre dei doni di cui natura fu prodiga.

Gli scritti di Leonardo da Vinci, malgrado lo stato fram-

mentario – trattandosi in gran parte di appunti destinati ad 

essere riveduti e definitivamente coordinati – non solo han-

no l’intuito e il rigore di procedimento, che caratterizzano le 

odierne ricerche della scienza, ma costituiscono, per la conci-

sa chiarezza, un modello di esposizione rispetto alla prosa ri-

dondante ed astrusa del loro tempo. A tale risultato contribuì 

senza dubbio la fortunata circostanza dell’essere Leonardo 

nato e cresciuto nel cuore della regione che aveva, da più di 

due secoli, nobilitato colla Divina Commedia la lingua volgare: 

ed a ragione Leonardo poteva compiacersi nello scrivere “io 

ho tanti vocaboli nella mia lingua materna, che mi ho piutto-

sto da dolere del bene intendere le cose, che del mancamento 

delle parole, colle quali io possa bene esprimere il concetto 

della mia mente”. Però, la efficacia e la evidenza del fraseg-

giare vinciano derivano altresì da quel sicuro possesso della 

lingua che Leonardo volle di proposito conseguire: le molte 

migliaja di parole disposte in colonne nei mss. vinciani, e spe-

cialmente nel Cod. Trivulziano, in parte in ordine alfabetico, 

in parte accompagnate da succinte definizioni, o spiegate con 

sinonimi o parole di significato opposto, in parte raggruppate 

secondo il modificarsi di una medesima nozione, o secondo 

particolarità ed analogie ortografiche, attestano come Leonar-

do, all’atto stesso di vagheggiare la formazione del vocabola-

rio che ancora mancava, tendesse a studiare i rapporti fra il 

pensiero e la formazione delle parole per mettere in eviden-

za le caratteristiche e la efficacia della lingua materna. Certo, 

dell’uomo che i contemporanei ricordano “tanto piacevole 

nella conversazione, che tirava a sé gli animi delle genti, con le 

parole, volgeva al sì e al no ogni indurata intenzione”, non si 

può asserire, come or sono cento anni si ammetteva nella Pre-
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fazione al Trattato vinciano Del moto e misura delle acque ch’egli 

“ponesse ogni cura nella materia che trattava, negligentando 

lo stile”: poiché, se le numerose e complicate abbreviazioni, 

gli arbitrari frazionamenti di parole ed aggruppamenti di sil-

labe negli scritti vinciani possono a primo aspetto produrre la 

impressione di uno stile involuto e trascurato: in realtà il testo 

vinciano, quando sia trascritto liberandolo da quelle singola-

rità ed accidentalità grafiche, presenta una chiarezza ed una 

evidenza veramente singolari.

Questo lavoro di trascrizione, però – effettuato con-

temporaneamente alla riproduzione degli scritti vinciani con 

quei mezzi fotomeccanici che consentono allo studioso di 

esaminare il testo nella genuina grafia – non basta a facili-

tare il còmpito di una scelta nel complesso materiale che ci 

pervenne, costituito nella maggior parte, come si disse, da ap-

punti staccati e senza ordine, essendo abitudine di Leonardo 

il prendere appunti e svolgere i più disparati argomenti su di 

un medesimo foglio, per cui egli avverte il lettore “non ti me-

raviglierai né riderai di me, se qui si fa gran salti da materia a 

materia”; ed essendo frequenti le ripetizioni di un medesimo 

concetto, prima di raggiungere attraverso differenti dizioni, la 

forma definitiva, lo stesso Leonardo non tralascia avvertire: 

“io avrò a replicare una medesima cosa più volte, sicché, let-

tore, non mi biasimare perché le cose son molte e la memoria 

non le può riservare e dire: questo non voglio scrivere perché 

dinanzi lo scrissi”. Tale disordine, caratteristico negli argo-

menti annotati da Leonardo nei suoi libri, o codici, si trovò 

aggravato dalla circostanza che vari di questi vennero smem-

brati, con disperdimento e successivo aggruppamento dei fo-

glietti, per comporre cervelloticamente altri codici.

Infine, a rendere meno facile la scelta, concorre la cir-

costanza che l’intrinseco interesse e valore degli appunti d’in-

dole scientifica – nei quali specialmente abbiamo esempi no-

tevoli di evidenza descrittiva e dimostrativa – esigerebbe il 

complemento dei disegni che Leonardo vi accompagnò, il che 

sconfinerebbe dal campo riservato a questa collezione.

Malgrado queste difficoltà e limitazioni nella scelta dei 
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brani destinati a presentare Leonardo prosatore, si è cercato di 

raggiungere un risultato, per quanto possibile, organico distri-

buendo la materia nei tre gruppi: l’Uomo – lo Scienziato – l’Arti-

sta, cominciando colla raccolta di massime, sentenze, pensieri, 

sparsi nei foglietti vinciani, rievocanti l’eccellenza morale di 

Leonardo, e in pari tempo opportuni, per la concisa loro di-

zione, a famigliarizzare il lettore col fraseggiare vinciano: alla 

quale raccolta fa sèguito il materiale d’indole epistolare, che 

ci presenta Leonardo nella intimità domestica e nelle vicende 

della vita. Le altre due parti sono dedicate ai due rami fonda-

mentali nei quali l’attività di Leonardo si svolse, armonizzando 

in entrambi il rigore dello scienziato e la genialità dell’artista.

   L. B.
 

Questa vita di Leonardo mostra con chiarezza molti dei caratteri 

della storiografia di Beltrami, ed in questo caso anche di ciò che egli 

riteneva utile presentare al pubblico, aspetto di notevole rilevanza se 

non dimentichiamo il valore fondamentalmente didattico di tutte le 

sue narrazioni. L’ammirazione per Leonardo, per la bellezza delle sue 

opere che egli sottolinea unendola a quella delle sue sembianze (Bel-

trami farà ricerche accuratissime per definire il “vero” volto di Leo-

nardo), le grandi qualità dello scienziato, lo portano a descrivere un 

personaggio armonico, equilibrato nel pensiero e nelle opere. Tutti gli 

avvenimenti che avevano contribuito a diffondere e consolidare l’idea 

che egli avesse un carattere instabile, poco determinato nel condurre 

a termine ciò che aveva iniziato, scarsamente sollecito nell’adempiere 

ai propri obblighi contrattuali, pronto al contrario a mutare padrone, 

ma anche altero verso di essi, sono esaminati alla luce dei fatti, dei 

documenti e puntualmente smentiti. In realtà Beltrami offre una pos-

sibile interpretazione, attendibile se ci si attiene ad un esame logico 

dei pochi documenti, come lo sono tuttavia quelle contrarie, ma non 

gli sembra ammissibile che possano sussistere aspetti contraddittori 

nella personalità del genio: significativo il rifiuto dell’idea, di antica 

origine, di leggere in Leonardo un dissidio intimo tra l’attività pittori-
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ca e la infinita curiosità verso il mondo fisico che lo conduce ad esiti 

stupefacenti nella ricerca scientifica e nelle sua applicazioni. L’osser-

vazione ha rilievo di fronte all’asserzione che Leonardo, consideran-

do la sua insufficienza come pittore, avesse abbandonato quell’arte 

per immergersi negli studi scientifici, il che non solo contrasta con la 

descrizione di un carattere altezzoso, ma soprattutto è smentita dalla 

cronologia che mostra la contemporaneità di risultati altissimi nei due 

campi, anche in età giovanile. La difesa di Leonardo, svalutato dai cri-

tici a parere di Beltrami, si proietta nel presente; le dure annotazioni 

su due notevoli errori nel riferire dell’iconografia di un opera, più che 

legittime, le accuse di “vacuità” rivolte nel secondo caso senza che egli 

sia entrato nel merito del giudizio, mettono ulteriormente in rilievo la 

forte propensione di Beltrami ad ancorare la critica ai fatti, agli eventi, 

alle qualità morali dell’artista, dell’ambiente sociale che lo circonda e 

ne condiziona l’opera a cui egli attribuisce un ruolo molto conside-

revole nel processo che porta all’arte. Un esito questo che, egli affer-

ma, è per una metà frutto della creatività personale, per l’altra delle 

condizioni sociali, intese nel senso più ampio possibile. Il giudizio di 

valore sull’arte di Leonardo qui è dato per scontato, senza valutazio-

ni critiche personali, senza un cenno ai modi con i quali la critica ne 

aveva considerato l’opera con le molte pubblicazioni della ricorrenza 

centenaria del 1919; la grandezza dell’artista viene intimamente legata 

alla identificazione delle attitudini morali dell’uomo, sembra quasi es-

sere considerata una sua conseguenza. I testi proposti a Treves sono 

gli ultimi di una lunga serie di studi dedicati da Beltrami a Leonardo 

da Vinci
13

, fra i quali hanno singolare rilevanza quelli dedicati speci-

ficatamente alla sua figura morale, fondamentali nell’universo men-

13
 L’interesse di Luca Beltrami per Leonardo non ha pause: inizia con le note nel 

1885, quando la sua attività principale è il restauro del Castello di Milano ed indaga 

sull’attività del Fiorentino nell’edificio; si conclude nel 1929 con esame degli studi per 

il naviglio. Tra questi due estremi 112 pubblicazioni che indagano le opere pittoriche 

(il Cenacolo in modo particolare) e di architettura, le invenzioni di ogni genere, gli 

scritti di anatomia, di idraulica sul piano teorico e pratico, di topografia, sul volo, ma 

anche l’analisi del lessico di Leonardo, la presenza di termini dialettali; non mancano 
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studi sulla vita, sui rapporti con i familiari, con gli allievi, con i committenti; egli stu-

dia anche gli scritti e la loro travagliata storia, cura la prima trascrizione del Codice 

Trivulziano, si adopera per quella degli altri, per la pubblicazione dell’Opera omnia, 

con innumeri polemiche sia di carattere scientifico sia politico-organizzativo. Sono 

invece assenti scritti di analisi complessiva dell’opera di Luca Beltrami su Leonardo, 

con l’eccezione di un recentissimo saggio che ne illustra i principali temi: Pietro C. 

mArAni, Gli studi su Leonardo di Luca Beltrami, in Luca Beltrami (1854-1933). Storia, arte, 

architettura a Milano, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2014, pp. 97-106; si veda 

anche edoArdo VillAtA, Luca Beltrami tra mito di Leonardo, metodo storico ed utopia: la fon-

dazione della Raccolta Vinciana, ivi, pp. 267-272. 

14
 Polifilo (Luca Beltrami), Il romanzo di Leonardo da Vinci, “Corriere della Sera”, 

tale di Beltrami, pur trattandosi di scritti a carattere prevalentemente 

divulgativo. Un’aggettivazione questa che deve essere accolta nella 

prospettiva di una ricerca storica che accerta i fatti, li esamina “con 

diligenza”, per usare una sua parola, li ordina e spiega in funzione di 

un messaggio educativo che non può realizzarsi se manca quella chia-

rezza che li renda fruibili dalla generalità delle persone letterate. Senza 

questa prospettiva le feroci polemiche con Adolfo Venturi, su que-

stioni di terminologia per esempio, si ridurrebbero a sfoghi personali 

e non a radicali divergenze di prospettiva critica, come di fatto erano, 

nonostante la forma da bizza infantile con la quale si sono manife-

state. Da un lato la “scoperta” della storicità come struttura dell’es-

sere dell’uomo nell’attualità, dall’altra, con i limiti che scompariranno 

nell’opera di Lionello Venturi, la ben più moderna interpretazione del 

passato alla luce di una visione filosofica in cui il dato interpretativo è 

prevalente, pur essendo comunque ancorato ad un “progresso” sto-

rico che si identifica nella crescente autocoscienza della spiritualità. 

Le opere di Luca Beltrami specificatamente volte ad illustrare l’uomo 

Leonardo sono tarde rispetto alla sua produzione complessiva, dal 

1919 in poi, cioè dalle celebrazioni centenarie, rappresentano quin-

di per molti aspetti un punto conclusivo, la conseguenza degli studi 

sull’attività dell’artista e dello scienziato. Un precedente si può rile-

vare in un articolo che recensisce il romanzo di Dimitrij Sergeevic 

Mereskowski intitolato a Leonardo
14

. Beltrami si pone il quesito se 

sia corretto il soggetto del libro e si colloca fra coloro che sono “ri-
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luttanti ad ammettere che la figura di Leonardo sia data in balìa alle 

fantasie di un romanziere”: soprattutto nel momento in cui gli studi 

cercano di liberarne la figura da molte tradizioni leggendarie, il titolo 

stesso gli appare una profanazione. La lettura lo convince delle grandi 

qualità letterarie dello scrittore russo, gli fa riconoscere che “non si 

tratta di una profanazione del soggetto”, ma di un tentativo fallito ed 

inopportuno, sostanzialmente perché fornisce una visione deviante e 

non storicamente esatta della figura di Leonardo. Un passo della re-

censione chiarisce meglio di ogni dissertazione:

 

Certamente non si deve fare eccessivo carico ad uno scrittore 

russo, se trovandosi a dover descrivere l’ambiente di Milano 

alla fine del secolo XV, raggiunge una esattezza relativa, quale 

del resto non saprebbero dimostrare molti fra gli stessi mila-

nesi: ma è il rispetto per la figura di Leonardo che ci rende, 

dirò così, insofferenti di tutto ciò che tradisce, non tanto la 

scarsa conoscenza del soggetto, quanto l’intenzione di com-

pletare col semplice lavoro della fantasia ciò che manca per 

dare vita e corpo alla narrazione. 

Così gli espedienti letterari costituiti dagli ipotetici incontri dei perso-

naggi, gli intrecci delle vicende, la descrizione dei luoghi fisici sono 

criticati nella loro inverosimiglianza, soprattutto quando è possibile 

contraddirne lo sviluppo citando documenti. Viceversa una scena gli 

appare “viva e vera, perché nella sua ossatura e nei minimi particolari 

lascia ancora intuire la testimonianza dei documenti che la sorreggo-

no”. Un altro punto del libro “che persuade il lettore”, cioè lui stesso, 

è un intero capo che interrompe la narrazione in forma di dialogo per 

presentare un diario di Giovanni Boltraffio, una “semplice ed inge-

9-10 marzo 1902, recensione al volume di dimitrij de mererejkowsky, Il romanzo di 

Leonado da Vinci. La resurrezione degli Dei, Treves, 1901 (uso qui la gra a utilizzata da 
Beltrami nella sua recensione). Egli sembra equivocare sul titolo che indica in Il ro-

manzo di Leonardo sottotitolato La risurrezione degli Dei, al contrario di quanto appare 

nella copertina del volume, ma forse si tratta di un pretesto retorico, visto che la prima 

contestazione mossa all’autore è la legittimità del soggetto.
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gnosa invenzione dell’autore” che però “non è inverosimile”, tanto 

più che la maggior parte delle note attribuite all’allevo sono tratte dai 

manoscritti del maestro. L’opera di Mereskowski non è per lui storia, 

ma neppure romanzo: non contribuisce a dare “maggiore determina-

tezza alla figura di Leonardo”, anzi “scompagina il paziente lavoro di 

ricomposizione che intorno a questa vanno effettuando gli studiosi”. 

Nulla scrive Beltrami sul messaggio poetico, sull’interpretazione del 

conflitto nel mondo tra materia e spirito, un dualismo per sua natura 

imperfetto, che Mereskowski interpreta nella sua trilogia attraverso le 

figure di Giuliano l’Apostata, di Leonardo e di Pietro il Grande, scelta 

quest’ultima che dimostra come la sua visione sia legata all’interpre-

tazione della condizione della Russia moderna di fronte alle scelte ed 

alle sfide che gli provengono dalle civiltà occidentali. Una interpreta-

zione del mondo legata a sentimenti, precognizioni, aspetti esoterici, 

ad una loso a che Beltrami critica sulla base dell’assenza di verisimi-
glianza, ed ancora una volta dobbiamo avvertire che questo per lui è 

il giudizio che toglie ogni legittimità di narrazione storica, di possibile 

interpretazione del reale, che nega ogni fondamento anche alla qua-

lità poetica, che non può, a suo parere, fondarsi su di una storia per 

tradirla, per giustificare una visione del mondo. Il carattere arbitrario 

delle tesi del russo non è per lui diverso da quello delle letture estetiz-

zanti dell’opera gurativa. Beltrami giudica in rapporto a ciò che ritie-

ne oggettiva esigenza per la conoscenza di Leonardo e non sulla base 

della analisi delle intenzioni espressive, filosofiche e politiche dell’au-

tore. È fin troppo evidente quanta analogia ci sia con la concezione 

del restauratore Beltrami, ricostruttore sulla base dei documenti, in 

assenza dei quali il completamento organico della raffigurazione della 

storia che si materializza nell’edificio può avvenire sulla base della ve-

rosimiglianza. Gli altri scritti sulla figura morale di Leonardo
15

 hanno 

variazioni che dipendono da specifiche esigenze editoriali, dal tema 

particolare in cui sono inseriti, dal progredire delle conoscenze che 

15
 Le opere che in tutto o in parte illustrano la figura morale di Leonardo, 

aspetto che è comunque sempre presente negli scritti di BeltrAmi, Leonardo. Scritti con 
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l’autore acquisisce grazie agli studi suoi e di altri, alla sempre maggiore 

conoscenza della biografia, ma la prospettiva di fondo non cambia. 

***

La presentazione degli scritti sottolinea la modernità di Leonardo per 

la consequenzialità del suo argomentare, per la vicinanza al moderno 

metodo scientifico in cui l’indagine teorica si convalida nella speri-

mentazione, per la chiarezza e la ricchezza del linguaggio, ed in questo 

caso non si manca di sottolineare come ciò sia dovuto anche alla sua 

origine toscana, all’ambiente in cui la lingua di Dante si era manife-

stata. Le osservazioni di Beltrami sulle parole che Leonardo stesso 

esprime a proposito della ricchezza del linguaggio, l’analisi del suo 

lessico, dell’uso dei sinonimi, sono di notevole interesse, non solo per 

illustrare un aspetto dell’artista, ma anche per capire il senso che il suo 

commentatore dava al termine “stile”. Egli controbatte a chi aveva 

giudicato sciatto quello di Leonardo osservando come le sue espres-

sioni, sciolte dalle “singolarità ed accidentalità grafiche”, risultino di 

“singolare chiarezza”; lo stile dunque non come espressione fiorita, 

un proemio di Luca Beltrami, Istituto Editoriale Italiano, senza luogo e data, ma Villa-

santa, 1914; Leonardo ed i disfattisti suoi. Con una appendice ‘Leonardo architetto’, Milano, 

Treves, 1919; La vita di Leonardo da Vinci, “Emporium”, maggio 1919; L’enigma di 

Andrea Salai risolto, “Il Marzocco”, 7 settembre 19119; La madre di Leonardo, “Nuova 

Antologia” 16 febbraio 1921; La lite di Leonardo con gli altri figli di Ser Piero da Vinci 

“Nuova Antologia” 1 agosto 1921; La figura morale di Leonardo, “La Stirpe”, luglio 

1924 e “Giornale di Genova”, 20 settembre 1924. Uno scritto divulgativo sulla vita 

di Leonardo con una scelta di scritti era stata chiesta anche da Arnoldo Mondadori, 

per la collezione “I Grandi”, tramite Ettore Fabietti (1876-1962), bellissima figura 

del socialismo riformista turatiano, direttore ed animatore del “Consorzio per le 

biblioteche popolari”, ma anche, a giudicare dalla corrispondenza qui esaminata, 

uomo di qualche ingenuità; egli aveva contattato Luca Beltrami perché era stato ci-

tato con favore il suo libro Garibaldi: l’anima e la vita, Milano, Mondadori, 1930, nello 

scritto: Rievocazioni dell’Ottocento. Come ho veduto Giuseppe Garibaldi, “Il Marzocco”, 2 

novembre 1930; dopo varie corrispondenze, in cui interviene con forza Arnoldo 

Mondadori, Beltrami rinuncia (APLBR, cit., V, 11, 1-14, dal 17 novembre 1930 al 2 

dicembre 1931).
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uso di termini suggestivi, o eventualmente di assonanze (come non ri-

cordare qui l’avversione di Luca Beltrami per Gabriele d’Annunzio?), 

ma come costruzione razionale ed efficace per la comunicazione di 

un pensiero, per trasmettere una informazione nei modi adatti ad ot-

tenere un risultato: una concezione facilmente trasferibile all’espres-

sione architettonica. La ricerca di sistematicità si mette immediata-

mente in evidenza nella suddivisione che egli propone per il volume: 

presentare l’uomo, lo scienziato, l’artista, con lo scopo di rievocarne 

“l’eccellenza morale”; a questo doveva contribuire la presentazione 

delle lettere, adatta a mostrare le sue virtù nella vita quotidiana, negli 

accidenti ordinari dell’esistenza. Ancora molto significativo che Bel-

trami abbia messo in grande rilievo l’organicità del pensiero di Leo-

nardo, la stretta unità tra ideazione e comunicazione.

Non è difficile comprendere l’ostilità di Ugo Ojetti: nonostante 

il carattere piano e perfettamente comprensibile dello scritto di Bel-

trami egli, più che mostrare ad un vasto pubblico la vita di Leonardo, 

conduce una sottile polemica verso quelli che ritiene, ed in parte lo 

sono, equivoci critici e travisamenti nella comprensione della sua figu-

ra, assume un tema che coinvolge un pubblico più ristretto di quello 

a cui ambivano i Treves. Descrive un Leonardo perfettamente com-

prensibile soltanto a chi già ne conosceva la vicenda umana e come 

essa sia stata interpretata nella storia. 

Quando venne pubblicata una bibliografia degli scritti di Luca 

Beltrami
16

, egli aveva preparato una sorta di post-fazione, una lettera 

agli “Amici vecchi e nuovi”
17

, che doveva seguire l’elenco delle sue 

pubblicazioni. Egli vi osserva che un elenco ha inevitabilmente un 

punto di inizio ed una fine, ma che egli non si sentiva certamente alla 

conclusione della sua attività: enuncia quindi un programma di pub-

blicazioni, di studi, di revisione di quanto già fatto. Emergono i dati 

16
 Bibliografia degli scritti di Luca Beltrami dal marzo 1881 al marzo 1930, Milano, 

Allegretti, 1930.

17
 In APLBR, fondo Mss, IV,17a, la minuta; ibid., IV, 18a, le bozze di stampa: 

le pagine, numerate, mostrano la posizione che lo scritto doveva avere all’interno del 

libro; ignote le ragioni della mancata pubblicazione.
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caratteriali del personaggio, positivi e negativi; ai programmi di lavoro 

che mostrano una straordinaria energia, si affianca anche la volontà 

di puntualizzare antiche polemiche, di raccontare vicende del tutto 

personali per rendere noti i torti subiti, le condizioni inaccettabili in 

cui talora si era trovato. Fra queste “riesumazioni” si trova anche il 

desiderio di rendere noti i motivi esterni al giudizio di merito artistico 

che lo avevano privato della vittoria nel concorso internazionale per 

la facciata del Duomo di Milano, l’approfondimento delle durissime 

polemiche con Ettore Verga che lo aveva accusato di avergli sottratto 

e plagiato un lavoro di trascrizione vinciane, i dissidi con tutti i suoi 

editori (tranne Umberto Allegretti di cui traccia gli elogi, ma che per 

la verità era stato soltanto per lui uno stampatore), ma anche il pro-

posito di rivedere e correggere ciò che non lo aveva soddisfatto del 

tutto, come le pubblicazioni in occasione del centenario leonardesco 

del 1919, che giudica non prive di difetti a causa dei tempi ristretti per 

onorare la ricorrenza
18

.

Questo forse spiega perché Luca Beltrami intendesse ripubbli-

care nelle Pagine scelte…, edite da Treves, le lettere di Leonardo già da 

lui presentate al pubblico nel 1919
19

: scritti di elevato interesse storico 

generale, per la biografia del pittore-scienziato, come documento del-

la lingua tra Quattrocento e Cinquecento, dei modi di espressione fa-

miliari e cortesi, ma prive di quelle qualità letterarie e della possibilità 

di coinvolgimento del lettore che Ugo Ojetti certamente desiderava. 

La trascrizione che si voleva presentare ai lettori della collana dif-

ferisce da quella del 1919 per la presenza di un titolo esplicativo, per la 

trascrizione di certi termini secondo il linguaggio corrente (per esem-

pio, nella prima lettera, non dicti, ma detti, non exforzerò ma sforzerò), per 

l’assenza delle annotazioni filologiche, per l’abolizione delle parti co-

18
 Per esempio: nel volume citato a nota 9 sono emersi, da un esame del tutto 

sommario, alcuni errori nell’indice: la voce “Lettere di Leonardo” è fuori ordine alfa-

betico e vi è omessa la 209; alla voce “Giuliano de’ Medici” manca la lettera 225; ma 

probabilmente Beltrami pensava a qualcosa di ancor più rilevante.

19
 l. BeltrAmi, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci, 

Milano, Treves, 1919.
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stituite nell’originale da pentimenti e quindi da cancellazioni sostituite 

da altre parole; in qualche caso tralasciando alcune parti iniziali o finali, 

completando il testo ove nella trascrizione si trovava una omissione per 

incertezza interpretativa, in genere una sola parola: in sostanza l’omis-

sione di quanto potesse essere di rilievo soltanto per uno specialista
20

.  

Le lettere che rappresentano una novità sono soltanto due: una 

(circa 1507) è un breve rapporto al Confaloniere della Repubblica 

fiorentina, ovvero Pietro Soderini, sull’arrivo di pietre dure, quasi un 

pretesto per ricordargli di occuparsi di una vertenza che Leonardo 

20
 Qui di seguito le corrispondenze tra i due testi:

Documento I, nelle bozze: Lettera di Leonardo a Lodovico il Moro –  scritta da 

sinistra a destra. Codice Atlantico f. 391r.a (ora 1082r), epoca 1483-1483; differisce da 

quanto si trova nel testo del 1919 a p. 10-11, oltre che per le caratteristiche generali 

per l’omissione dell’avvertenza finale che l’autografia è dubbia.

Documento II, nelle bozze: Minuta incompleta di lettera di Leonardo a Lu-

dovico il Moro – scritta da destra a sinistra. Codice Atlantico f. 315v.b (ora 867r), 

epoca 1490 circa; differisce nell’omissione delle prime 6 righe che sono varianti delle 

successive; nel volume a p. 57.

Documento III, nelle bozze: Minuta incompleta di lettera di Leonardo a Ludo-

vico il Moro – scritta da destra a sinistra. Codice Atlantico f. 335v.a (ora 914r.a), epoca 

1490 circa; differisce per l’omissione delle ultime 10 righe; nel volume a p. 39-40.

Documento IV: Minuta incompleta di lettera di Leonardo a ser Piero da Vinci – 

scritta da sinistra a destra. Codice Atlantico f. 62v (ora 178v), epoca anteriore al 1504; 

nel volume a p. 82, senza variazioni.

Documento V, nelle bozze: Minuta di lettera di Leonardo ad un suo fratello, 

probabilmente Domenico, nato nel 1486 – scritta da destra a sinistra. Codice Atlanti-

co f. 202v.a (ora 541v), epoca 1506-1510 circa; nel testo a p. 95-96, qui Beltrami muta 

la data, indicata nel 1919: “1504 circa”.

Documento VI, nelle bozze: Minuta di lettere di Leonardo a Lucrezia Cortigia-

ni, quarta moglie di Ser Piero da Vinci – scritta da sinistra a destra. Codice Atlantico 

f. 132r.a (ora 364r), anno 1507; nel volume p. 120, qui particolarmente numerosi gli 

omissis che scompaiono nelle bozze.

Documento VII, nelle bozze: Lettera di Leonardo al Cardinale Ippolito d’Este 

– scritta da sinistra a destra. “Archivio Palatino” di Modena, anno 1507; nel volume 

a p. 123.

Documento VIII, nelle bozze: Minuta incompleta di lettera di Leonardo al 

Confaloniere della Repubblica fiorentina – scritta da sinistra a destra. Codice Atlanti-

co f. 342v.d (ora 938v), epoca 1507 circa; non è presente nel volume del 1919.

RV_Bellini2.indd   238 17/10/17   08:19



239Luca Beltrami e la figura di Leonardo

Documento IX, nelle bozze: Minuta incompleta di lettera di Leonardo a Ni-

colò Machiavelli – scritta da sinistra a destra. Codice Atlantico f. 299r.a (ora 819r), 

epoca 1507 circa; non è presente nel volume del 1919. Si noti che il destinatario non 

è Niccolò Machiavelli come pensava Beltrami, ma Niccolò Michelozzi e l’estensore 

della lettera è Francesco Melzi: vedi C. Pedretti, The Codex Atlanticus of  Leonardo da 

Vinci, A Catalogue of  Its Newly Restored Sheets, Part Two, New York, 1979, p. 128 (devo 

a Pietro Marani l’osservazione).

Documento X, nelle bozze: Minuta di lettera di Leonardo a messer Francesco 

– scritta da destra a sinistra. Codice Atlantico f. 372v.a (ora 1037v), epoca 1508-12; 

nel volume pp.132-133, con diversa indicazione di data: 1510-11.

Documento XI, nelle bozze: Minuta di lettera di Leonardo al Presidente delle 

acque. Codice Atlantico f. 372v.a (ora 1037v), epoca 1508-12; nel volume pp. 133-134.

Documento XII, nelle bozze: Minuta di lettera di Leonardo al Governatore di 

Milano – scritta da destra a sinistra – Codice Atlantico f. 317r.b (ora 872r) e 372v.a 

(ora 1037v), epoca 1508-12; nel volume, p.135 muta l’indicazione della data, 1510-11; 

si noti inoltre che il testo, nel quale si tratta di acque, che Leonardo aveva ricevuto in 

dono, i termini “moderati” e “moderazione”, riferiti alle apparecchiature per regolare 

il flusso, sono sostituiti con “moderati” e “moderazione”; nelle bozze sono presenti 

alcune righe che mancano nel volume, ma esse sono cassate nella correzione, auto-

grafa di Luca Beltrami.

Documento XIII, nelle bozze: Varie minute per una lettera a Giuliano de Me-

dici, coordinate in testo unico – scritte da sinistra a destra. Codice Atlantico f.182v.c 

(ora 500r), 247v.b (ora 671r), 283r.a (ora 768r); nel testo, a pp. 141-144, si trovano tre 

lettere, due molto lunghe, in parte ripetitive; nella collana quindi Beltrami proponeva 

una sintesi di testi diversi, omettendo le ripetizioni, operazione non accettabile in 

un testo di valore scientifico ma certamente corretta in un testo divulgativo in cui si 

offre al lettore un racconto di fatti; si noti anche la sostituzione nelle prime righe di 

“piacere” con “giovare”, riferito alla ospitalità offerta da Leonardo a Giovanni degli 

Specchi.

Documento XIV, nelle bozze: Minuta di presentazione del modello per il tibu-

rio della cattedrale di Milano, ai deputati della fabbrica – scritta da destra a sinistra. 

Codice Atlantico f.270r.c (ora 730r), epoca 1490-95 circa; nel volume pp. 25-26, sen-

za indicazione di data.

Documento XV, nelle bozze: Minuta di relazione ai fabbriceri della cattedrale 

di Piacenza – scritta da destra a sinistra. Codice Atlantico f.323r.b (ora 887r), epoca 

1490-95 circa; nel volume a pp. 55-56, la data è indicata in 1490-98, il foglio al verso 

e non al retto; nelle bozze è omessa la prima riga che sembra essere una osservazione 

di Leonardo, un pensiero, senza nesso diretto con il contenuto della relazione: Pia-

cenza è terra di passo come Fiorenza.

Documento XXVI, nelle bozze: Appunti per la composizione della battaglia 

di Anghiari – scritta da sinistra a destra. Codice Atlantico f. 74v.c (ora 202r), epoca 

1503-154; nel volume pp. 85-87, con l’indicazione dei destinatari omessa nelle bozze.
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aveva, per questioni ereditarie, con il fratellastro Giuliano
21

; la secon-

da, erroneamente indicata come diretta a Niccolò Machiavelli, segre-

tario della Repubblica, tratta di quest’ultima questione e delle difficol-

tà che il pittore aveva a far prendere in considerazione una propria 

petizione
22

. 

21
 Nelle bozze al numero VIII, pp. 26, 27: Minuta incompleta di lettera di Leo-

nardo al Confaloniere della Repubblica fiorentina – scritta da sinistra a destra. Codice 

Atlantico f. 342v (ora 938v), epoca 1507 circa.

   “Ricordo a Vostra Eccellenza come Rodolfo Manini condusse a Firenze una 

soma di cristallo con poche altre pietre da far cammei e simili altre pietre da intagliare. 

Ma i cristalli sono più che i 7/8 della soma; fra i quali gli è un pezzo di berillo d’un 

braccio, e grosso 1/5 di braccio; questo è netto quanto possibile, e benché si ruppe 

in mezzo della sua lunghezza: altri pezzi bellissimi, e tutto il rimanente di essi sono 

bellissimi: La informazione di questo Rodolfo vi sarà data dai mulattieri della dogana. 

/ Ancora ricordo a vostra Eccellenza che parli della faccenda che ho con ser Giuliano 

mio fratello, capo degli altri fratelli, ricordandogli come si offerse de conciare le cose 

nostre fra noi fratelli, cioè della eredità di mio zio, e quella costringa alla spedizione 

quale conteneva la lettera che lui mi mandò” 

22
 Nelle bozze al numero IX, pp. 27-28: Minuta incompleta di lettera di Leonar-

do a Nicolo’ Machiavelli – scritta da sinistra a destra. Codice Atlantico f. 299r.a (ora 

819r), epoca 1507 circa (vedi nota 20).

“Messer Nicolò mio quanto maggior fratello onorando ecc. Da poi ch’io mi 

partii da Vostra Signoria, andai per vedere il registro s’er Machiavelli a segnato il 

nome di mio fratello: il libro non era lì. Io fui mandato in molti luoghi, avanti che 

io lo trovassi. Ultimamente andai alla Signoria del Datario, e gli dissi che io pregavo 

sua Signoria, non avendo fatto assegnare la supplica, che domani la volesse far leg-

gere e farla assegnare. Sua Signoria mi rispose che cosa era molto difficile e che la 

supplicazione domandava troppe cose, le quali non si possono fare; e tanto più che 

il beneficio era di poca entrata, e che se fosse cosa che importasse di più, si assegne-

rebbe con poca difficoltà”. 
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L’introduzione alle lettere23.

Non più di tredici sono le lettere, o minute di lettere, 

che di Leonardo ci pervennero. La prima, in ordine di data, 

risale all’epoca del suo arrivo a Milano (1482 circa), ed è la 

nota lettera indirizzata a Lodovico il Moro, costituita da un 

elenco delle varie opere di carattere militare ed artistico di cui 

Leonardo si dichiarava capace, e pronto a dare prova. Il docu-

mento, scritto in direzione normale da sinistra a destra, non 

reca, a dire il vero, né la firma, né il nome della persona alla 

quale era destinato; cosicché, anche per la spiccata sua intona-

zione auto-laudatoria, lo si volle mettere in dubbio, non solo 

come autografo, ma come testo dettato da Leonardo. Però, gli 

argomenti elencati non possono essere attribuiti ad altri che 

a Leonardo, mentre il destinatario della lettera è abbastanza 

precisato dalla frase relativa al “cavallo di bronzo che sarà glo-

ria immortale ed eterno onore della felice memoria del signo-

re Vostro padre, e dell’inclita casa sforzesca”: il che si riferisce 

al proposito, che già era stato vagheggiato da Galeazzo Maria, 

di erigere in Milano la statua equestre di Francesco Sforza. 

La forma letteraria risponde a quella di Leonardo, e – nono-

stante la obbiezione fondata su di una eccezionale regolarità 

calligrafica, la quale in realtà va decrescendo dalle prime alle 

ultime linee – non lascia dubbio che il documento sia stato 

scritto da Leonardo.

Allo stesso primo soggiorno in Milano, dal 1483 al 1499, 

si riferiscono soltanto due altri frammenti di minute di lettere, 

indirizzate ancora a Lodovico il Moro, alludenti a difficili con-

dizioni in cui si trovava l’artista, mentre attendeva alla statua 

equestre dello Sforza: cosicché si può dire che poco rimanga 

della corrispondenza epistolare di Leonardo durante quel pe-

riodo particolarmente attivo della sua vita.

Al soggiorno in Firenze, dal 1501 al 1506, interrotto nei 

primi anni da vari incarichi in Toscana e nella Romagna, ap-

23
 APLBR, Mns. e bozze, V, 9. Per i criteri di trascrizione vedi nota 10.
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partiene un gruppo meno scarso di saggi epistolari: si tratta di 

minute di lettere riguardanti il padre Ser Piero, un fratello, e la 

terza moglie di Ser Piero; altre due minute, destinate al Sode-

rini, Gonfaloniere della Repubblica fiorentina, ed a Niccolò 

Machiavelli, Segretario, e una petizione al Cardinale Ippolito 

d’Este – l’unica lettera originale, firmata e munita del sigillo di 

Leonardo – si riferiscono alla questione della eredità paterna 

e di uno zio, contestata dai fratelli carnali di Leonardo. Un 

altro gruppo di minute di lettere, a Messer Francesco, al Pre-

sidente delle acque, e al Governatore del Ducato di Milano, è 

destinato a sollecitare la sistemazione di un diritto d’acqua che 

il Re di Francia aveva concesso a Leonardo in rimunerazione 

dei servigi da questi prestati durante il soggiorno di Milano, 

fra il 1506 e il 1507.

   La serie delle lettere si chiude con varie minute stese da 

Leonardo per esporre a Giuliano de’ Medici le varie contra-

rietà, di cui egli era vittima in Vaticano, per la malvagità di due 

suoi dipendenti, maestro Giorgio e Giovanni degli Specchi.

   Il complesso di queste minute epistolari si trova quasi 

interamente sopra i fogli manoscritti vinciani, coi quali Pom-

peo Leoni compose il Codice Atlantico: mentre la già cita-

ta lettera autografa, firmata e munita di sigillo, è conservata 

nell’Archivio Palatino di Modena, giacché il Cardinale Ippoli-

to d’Este, fratello della Duchessa Beatrice, ed arcivescovo di 

Milano negli ultimi anni del 1400, occupava la sede episcopale 

di Modena all’epoca di quella lettera.

   Alla serie degli scritti d’indole epistolare, possono es-

sere aggregati altri scritti aventi carattere di relazioni, stese in 

rapporto colla attività artistica di Leonardo: abbiamo innanzi 

tutto la minuta di una relazione destinata ad accompagnare la 

presentazione del modello per il Tiburio della Cattedrale di 

Milano, eseguito da Leonardo fra il 1487 e il 1490, in gara con 

altri, dopo che la costruzione del Tiburio, affidata ad architet-

to ed artefici stranieri, era stata sospesa per il prevalere degli 

architetti milanesi. Un’altra minuta di relazione ci ricorda il 

proposito che sul finire del sec. XV si nutriva in Piacenza, di 

dotare la cattedrale di porte di bronzo. Leonardo si diffonde 
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nel raccomandare una grande prudenza nella scelta dell’arte-

fice, di fronte agli intrighi ch’egli segnala per parte di persone 

insufficienti a tale lavoro. Si deve concludere che di tali rac-

comandazioni Leonardo abbia incaricato una persona di sua 

fiducia, vedendo la stessa minuta chiudersi col menzionare 

Leonardo Fiorentino come capace di assumere quel lavoro, 

pur confessando essere egli troppo impegnato nella esecuzio-

ne della statua equestre di Francesco Sforza.

   Una terza relazione, stesa da Leonardo, è quella che 

si riferisce allo svolgimento della Battaglia di Anghiari. Lo 

scritto venne, di recente, attribuito dal compianto Edmondo 

Solmi al segretario Machiavelli; mentre altri studiosi vinciani, 

non solo esclusero questa ipotesi, ma arrivarono a contestare 

lo scritto come di mano di Leonardo, e ciò in base al precon-

cetto che questi fosse quasi incapace di scrivere colla mano 

destra. In realtà, non vi è alcun argomento positivo e vali-

do per escludere che si tratti di un autografo di Leonardo; il 

quale, incaricato di affrescare nella Sala del Consiglio Grande 

di Firenze un episodio della Battaglia di Anghiari, si trovò a 

dover esaminare le memorie relative a quel fatto d’armi, ed a 

riassumerle per ricavarne gli elementi occorrenti a comporre 

l’episodio da lui prescelto, quello della zuffa di cavalieri per il 

possesso di una bandiera.

Professore emerito di Restauro architettonico

al Politecnico di Milano
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Luca Beltrami wrote an introduction to an anthology of  Leonardo’s writings–which 

he himself  would chose–for a series of  the Treves publisher, directed by Ugo Ojetti and 

devoted to the greatest Italian writers illustrated by important living authors. Starting 

from 1921, the text passed through several editions, but remained unpublished due to 

disagreements with the director of  the series. It illustrates well the intention of  Beltrami to 

subtract the figure of  Leonardo from the stereotypes which described him as an inconstant, 

unreliable person; it defends the integrity, consistency and the unitary character of  his figu-

re as an artist and scientist. The characteristics of  his documentary-based historiography 

are also emerging, searching for the true or at least the probable, rejecting all that may be 

the interpretation of  the historian based on his personal propensities.
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UN APPELLO PER OTTENERE  
LA RESTITUZIONE DEI MANOSCRITTI LEONARDESCHI 

SOTTRATTI DALLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Am e d e o Be l l i n i

Fra le carte di Luca Beltrami rimaste in mano privata1 si trova 
anche copia di uno stampato in lingua francese dell’agosto 19192: un 
appello per ottenere la restituzione dei manoscritti di Leonardo sot-
tratti all’Ambrosiana durante l’occupazione delle armate d’Oltralpe 
nel 1786. Napoleone aveva ordinato la requisizione di opere d’arte di 
proprietà pubblica ed il loro trasferimento in Francia: un editto che 
confermava l’atteggiamento proprio di un conquistatore che spoglia 
il paese sottomesso, piuttosto che quello di un liberatore delle nazio-
nalità oppresse, come egli si era proclamato. Il provvedimento, che 
non riguardava persone ed enti privati, trovò invece applicazione del 
tutto illegale anche verso l’Ambrosiana: sia alla Pinacoteca che alla 
Biblioteca furono sottratte opere di riconosciuto grande valore stori-
co e artistico, tra cui appunto i manoscritti del grande Fiorentino. La 

1 Si tratta di materiale rimasto in parte a Roma, nell’ultima dimora di Luca Bel-
trami, ed in parte a Cireggio, nella casa di famiglia, quando si interruppe il trasporto a 
Milano per dissidi fra gli eredi ed il Comune a cui le carte erano destinate; i due tron-
coni sono oggi nelle stesse mani private, a Milano; quelle già a Roma sono state più 
volte citate in pubblicazioni come “Archivio privato Luca Beltrami Roma (APLBR)”, 
indicazione che qui si mantiene.

2 APLBR, fascicoli intestati a luoghi o persone , Leonardo, f. 126.
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storia del prelevamento e dei tentativi maldestri dell’amministrazione 
austriaca3, tornata a governare la Lombardia, per recuperare le opere, 
le abili manovre dell’amministrazione francese che in perfetta malafe-
de restituì materiali di scarso valore spacciandoli per i preziosi mano-
scritti sottratti, sono esposti nel documento con estrema precisione; 
mentre vi si dimostra in modo incontestabile l’illegittimità della sot-
trazione, non si pone in alcun modo la questione sul piano giuridico, 
non ci si riferisce alle perorazioni contro le spoliazioni del patrimonio 
d’arte che si erano succedute nella storia da quella, quasi coeva ai fatti 
denunciati, di Antoine Quatremère de Quincy4, ma ci si appella inve-
ce alla ritrovata amicizia con la Francia, sancita dal comune vittorioso 
impegno bellico. 

3 Luigi Gramatica impiega parole molto severe, vedi nota 11, per descrivere 
l’opera dell’amministrazione austriaca, tardiva ed inefficace, la generalizza molto al di 
là del caso specifico, smentendo, o quanto meno non dimostrandosi d’accordo, con 
l’opinione comune che la vuole esemplare. Sulle vicende, sia della spoliazione, sia su 
quanto ne è seguito fino al parziale recupero, si veda: La bufera napoleonica, in Storia 
dell’Ambrosiana. Il Settecento, Milano, 2000, pp. 329-371.

4 Antoine C. QuAtremère de QuinCy, Lettres sur les préjudices qu’occasienneroient aux 
Arts e à la Science, le déplacemnete des monuments de l’art de l’Italie, le dèmembrement de ses Eco-
les, et la spoliation de ses collections, Galeries, Musées, etc., Paris, Desenne, 1796.
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Fig. 1 - Luca Beltrami nel marzo 1903, fotografia Tivoli, Venezia (APLBR, 
fondo fotografie, 58)
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Il documento 

   Il senso politico del documento5 si trova per intero nelle sue 
ultime righe: non si sottolinea il diritto che reggeva la richiesta resti-
tuzione, ma si fa leva sui sentimenti morali della nazione francese nel 

5 Si dà qui una traduzione italiana del testo.
“A monsieur le Président du Conseil des Ministres / de France. / Il ripresen-

tarsi del centenario della morte di Leonardo da Vinci, nel cui nome si è voluta riaf-
fermare la fraternità latina e l’amicizia franco italiana sempre più viva e duratura, ha 
richiamato l’attenzione degli studiosi sui manoscritti del grande artista: da ogni luogo 
si è richiesto che sia resa giustizia all’Ambrosiana, che siano accolte le sollecitazioni 
da lungo tempo proposte dai Conservatori della Biblioteca e quelle formulate già nel 
1878 da Cesare Correnti, che si ottenga la restituzione di dodici volumi in possesso 
dell’Institut de France dal 1815. / Scritti in gran parte a Milano, dove Leonardo è 
stato attivo nel periodo di maggiore vigore intellettuale, con molteplici attività con le 
quali si accingeva a superare prove inaccessibili ad ogni altra intelligenza, i manoscritti 
di Leonardo, per le materie trattate, per la lingua utilizzata, trovavano a Milano la loro 
sede più naturale, l’ambiente più favorevole per uno studio proficuo. / In effetti essi 
furono lasciati in eredità ad un milanese, Francesco Melzi, a Milano furono traspor-
tati dopo la morte del loro autore, a Milano furono studiati, trascritti, fatti conoscere 
e, nonostante la dispersione avvenuta per molte cause tra la fine del XVI secolo e 
l’inizio del XVII, molti di essi furono restituiti alla città grazie alla generosità di mi-
lanesi che sopportarono spese elevate per onorare Leonardo, per favorire gli studi, 
per accrescere la gloria dello loro città. / L’istituto prescelto come santuario di quelle 
preziose reliquie fu la Biblioteca Ambrosiana, il cui nome e la cui storia plurisecolare 
hanno contribuito ad accrescere il carattere milanese che esse avevano per origine. / 
Quei manoscritti rimasero all’Ambrosiana fino alla fine del secolo XVIII, oggetto di 
curiosità, d’ammirazione, di studio ma, disgraziatamente, quando l’interesse degli stu-
diosi per queste pagine enigmatiche cominciava ad essere più intenso, la rivoluzione 
e le guerre cambiarono il corso della loro vita e una nuova dispersione fece perdere 
a questi volumi il loro splendore e le la loro tranquilla sede. / Nel 1796 Napoleone 
Bonaparte, entrato a Milano più come conquistatore che non come liberatore, mal-
grado il proclama del 30 Floreale con il quale garantiva “il rispetto per le proprietà, 
per le persone, il rispetto per la religione delle popolazioni”, indicava un numero non 
indifferente di opere d’arte che costituivano la ricchezza artistica di Milano perché 
fossero trasportate in Francia. Nonostante fosse un’istituzione privata, l’Ambrosiana 
fu tra le più spogliate. / All’inizio i manoscritti non furono richiesti ma in seguito, 
per dare ordine a questa opera di spoliazione, Pierre Jacque Tinet venne incaricato 
“presso l’armata d’Italia di raccogliere nei paesi conquistati quadri, capolavori ed 
altri monumenti antichi degni di essere inviati a Parigi”: egli, forse per dare prova 
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del proprio zelo, forse per suggerimento di qualcuno, si fece autorizzare dal generale 
Berthier a prelevare dalla Biblioteca Ambrosiana il “cartone delle opere di Leonardo 
da Vinci”, termine con il quale indicava il Codice Atlantico. La sua richiesta fu accolta 
da Saliceti, commissario del direttorio esecutivo ed il 24 maggio e poi il 14 giugno 
tutti i tredici volumi manoscritti autografi di Leonardo posseduti dall’Ambrosiana 
furono consegnati per essere spediti a Parigi. / Qui giunsero soltanto il 25 novembre, 
dopo molte peripezie; così come si era stabilito all’atto della loro partenza il Codice 
Atlantico fu dato alla Biblioteca Nazionale, gli altri all’Institut de France, dove furono 
trovati da J.B. Venturi quando, l’anno successivo, pubblicò il suo Saggio sulle opere fisi-
co-matematiche di Leonardo da Vinci; nel suo opuscolo egli dà una nuova classificazione 
ai manoscritti arrivati dall’Italia ed indica esattamente la loro collocazione. / Si giunge 
così al 1814 quando, dopo la caduta di Napoleone, l’Ambrosiana poté sperare di 
ricuperare i quadri, i manoscritti e gli altri oggetti preziosi che gli erano stati sottratti. 
A questo scopo attraverso la Deputazione della Reggenza venne mandato a Parigi 
un elenco di quanto asportato con un memoriale con il quale, oltre e richiedere la 
restituzione, si dimostrava l’illegalità della requisizione insistendo sul carattere privato 
dell’istituzione. “Benché, si diceva, aperta quotidianamente al pubblico, a disposizio-
ne degli studiosi di scienze e lettere, delle arti e del disegno, non poteva in alcun modo 
essere considerata un ente di diritto pubblico: anche i francesi, quando issarono, nel 
1796, il loro tricolore su tutti gli edifici pubblici non lo fecero sull’Ambrosiana; ma 
il Governo interferì nel suo governo e nelle sue scelte: era ben noto che essa era pa-
tronato della famiglia Borromeo e che il fondatore, il cardinale Federico, stabilì che 
la direzione della sua amministrazione e del suo regolamento fossero affidati a un 
prelato della sua famiglia o al suo direttore”. Infine si concludeva osservando che “i 
volumi Mss […] di Leonardo da Vinci, illustrati, erano fonte di molte conoscenze nel 
campo delle belle arti e di quelle meccaniche in Italia […] che difficilmente potereb-
bero essere esplorate a Parigi, a causa della lingua arcaica, dell’ortografia, dell’assenza 
di conoscenza delle necessarie notizie locale” / I tentativi per il recupero, cominciati 
con la presentazione del memoriale ed interrotti evidentemente durante i 100 giorni  
non giunsero ad un risultato per quanto riguarda i manoscritti dell’Ambrosiana fino 
al 5 ottobre 1815, giorno della data del seguente documento trasmesso da Ravaisson 
Mollien a cui era stato comunicato da L. Delisle direttore della Biblioteca Nazionale: 
/ “Il sottoscritto riconosce di aver ricevuto dal conservatore e amministratore della 
Biblioteca del Re i Mss. indicati nel documento in calce con l’eccezione di nove 
volumi di mano di Leonardo da Vinci che egli dichiara non essere mai arrivati alla 
Biblioteca del re.

 Baron de Ottenfels 
 Commissario I. e R.
 Parigi, li 5 ottobre 1815”

Per comprendere a fondo questo documento bisogna notare:
1° Che è scritto sulla base dell’annotazione preparata quando i manoscritti fu-

rono trasportati a Parigi, redatta come segue: “Un volume coperto di pelle di p. 13 
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X p. 9 1/2 di fogli 398 che contiene vari disegni di meccanica, di idraulica, idrostatica, 
geometria, architettura civile e militare, di tattica, di diverse macchine ed arme da 
guerra, di taglio e di fuoco, tra cui due disegni di un mortaro e tromba, disegni di 
figura, ecc. di Leonardo da Vinci, con varie annotazioni scritte a mano mancina dallo 
stesso. Raccolti da Pompeo Leoni e donati dal marchese Galeazzo Arconati milanese 
alla biblioteca come da lapide.

Altri dodici volumi tra grandi e piccoli dello stesso Leonardo da Vinci dei quali 
un in folio coperto di pelle che tratta della luce e delle ombre; gli altri contengono 
varie figure geometriche, ecc. e diversi pensieri dell’autore.

Giuseppe ebreo…
Le opere di Virgilio…
Una cronaca dei papi…
Una Divina commedia di Dante…
Galileo Galilei, Del flusso e riflusso del mare…
Galileo Galilei”
2° Ne consegue che tutti i manoscritti furono resi al barone di Ottenfels ad 

eccezione non di nove come dice il suo documento ma “di tutti i dodici volumi tra 
grandi e piccoli” al posto dei quali gli furono consegnati null’altro che tre volumi 
dichiarati di Leonardo che non erano altro che “copie tarde di qualche frammento di 
Leonardo” giunte alla Biblioteca Nazionale da qualche luogo, non da Milano..

3° Che la dichiarazione che il Conservatore-Amministratore della Biblioteca del 
re era di questo tenore: “Noi Conservatore-Amministratore delle Biblioteca del Re 
certifichiamo che solamente tre dei dodici manoscritti di Leonardo da Vinci rivendi-
cati dalla Biblioteca Ambrosiana sono pervenuti alla Biblioteca del Re e che sono stati 
restituiti al Commissario di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria.

 Parigi, il 26 ottobre 1815
 Dacier. L. Langlés”

“Come si può facilmente notare non è scusabile la negligenza nello svolgere il 
proprio compito dimostrata in questa questione dal Commissario austriaco che non 
si era reso conto delle natura dei libri che si reclamavano, né del luogo dove notoria-
mente essi si trovavano e dove avrebbe dovuto richiederli, tanto meno scusabili i due 
commissari. Nelle loro dichiarazioni essi erano stati reticenti, non solo guardandosi 
bene dal rivelare al Commissario il luogo dove si trovavano i manoscritti richiesti ma 
“operando positivamente per ingannarlo consegnandogli come manoscritti originali 
di Leonardo reclamati dall’Ambrosiana, libri di tutt’altro valore e provenienza”. Sic-
come non è possibile pensare ad una ignoranza così grave in una materia nella quale 
non potevano non essere molto competenti, non è il caso di scusare in qualsiasi 
modo l’illegalità del possesso dei dodici volumi; nessuna prescrizione può legittimarla 
o essere accampata in favore dell’Institut de France. Perciò all’Ambrosiana, o meglio 
alla Città di Milano, sarà sempre concesso di reclamare legittimamente ciò che gli 
è giustamente dovuto e che gli viene rifiutato per colpa di due funzionari pubblici.
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Il nostro scopo nel rendere nota questa sintesi delle vicende storiche e delle 
vicissitudini dei Mss di Leonardo non è quello di mettere in rilievo il summum jus, ma 
di porre questa sgradevole questione nei suoi esatti termini.

Noi crediamo, più di ogni altra cosa, che un aiuto alla risoluzione possa venire 
dagli elevati sentimenti della nobile nazione Francese a cui facciamo diretto appel-
lo. Il momento ci sembra propizio. Mentre stiamo per consacrare il principio della 
supremazia del diritto sulla forza [evidente riferimento alla nascita della Società del-
le Nazioni], un ideale che ha sostenuto ed unito gli animi nella formidabile guerra 
mondiale che, lo desideriamo, diverrà il sole di questa aurora di una vita nuova, è 
permesso che ci si riprometta di attuarlo in questa giusta richiesta della coscienza ita-
liana. Per preparare l’avvento della pace è bene eliminare ogni causa di malcontento 
e di diffidenza e sottrarre alle più delicate suscettibilità un nutrimento per ulteriori 
risentimenti.  

La Francia ha la fortuna di possedere i più celebri quadri del grande fiorentino 
e quindi di essere stata giustamente e largamente ricompensata per l’ospitalità con-
cessa all’illustre esiliato: noi chiediamo che il privilegio concesso dal Re Francesco 
I a Leonardo di poter disporre liberamente di ciò che aveva in Francia non gli sia 
ulteriormente contestato. Egli ha lasciato i suoi Mss a Milano; che almeno quelli che 
Milano aveva conservato e che gli furono tolti con la violenza tornino a Milano con 
un atto di giustizia.

Essi sono divenuti, per quanto riguarda il contenuto e la forma esteriore, di 
pubblico dominio grazie alla pubblicazione di M. Ravaisson Mollien [Charles Ravais-
son Mollien, Les manuscripts de Léonard de Vinci […] publiés en fac-similés phototypiques avec 
transcriptions littérales, traduction française, avant propos et tables méthodiques, Paris, Maison 
Quantin, 1881-1891]. Che la gloria di questa divulgazione resti alla Francia; è ora-
mai sufficiente per l’Italia conservarli come un simbolo, come un ricordo, come una 
preziosa reliquia del genio che con la sua vita la rese illustre e che con le sue opere 
accrebbe lo splendore della sua corona di gloria. / Milano, agosto 1919.” 

6 L’allusione è evidentemente alla Società delle Nazioni, formalmente istituita 
il 28 giugno 1919.

momento storico in cui si era sancita la supremazia del diritto sulla 
forza6 dopo la “formidabile” guerra mondiale; quell’atteggiamento 
nuovo, così si sperava, nei rapporti fra le nazioni, alba di una nuova 
vita per i popoli, dava forza alla richiesta italiana. Per preparare l’av-
vento della pace, si dice, occorre rimuovere ogni ragione di malcon-
tento, eliminare ogni circostanza che possa produrre nuovi risenti-
menti. Queste parole, politicamente molto ingenue, non erano certo 
destinate a produrre un qualsiasi risultato, tanto meno l’annotazione 
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che le segue, in cui si osserva che la Francia poteva accontentarsi del-
la quantità e della bellezza di quanto lasciato dallo stesso Leonardo 
a giusto compenso dell’ospitalità ricevuta e della gloria di aver fatto 
conoscere, grazie ai suoi studiosi, le opere trafugate. Non sembra che 
il documento abbia avuto una qualsiasi risposta.

Non è semplice rintracciarne l’origine, individuare il promoto-
re, capire chi lo abbia redatto; non semplifica la ricerca il fatto che 
esso sia stato firmato da un ampio arco di persone nelle quali non è 
possibile individuare un nucleo omogeneo, mentre sarebbe facile in-
dicare personaggi che si erano contrapposti in durissime polemiche, 
che non di rado travalicavano l’ambito delle dispute scientifiche per 
assumere un carattere personale. In particolare sono ben note le con-
trapposizioni tra Luca Beltrami e vari firmatari, in particolare Adolfo 
Venturi e Mario Cermenati nella sua qualità di fondatore e direttore 
del Regio Istituto Vinciano, ente privato ma molto favorito dal potere 
politico fino ad assumere una veste paraufficiale7. L’unico personag-
gio che potrebbe avere unificato persone tanto diverse per orienta-

7 Molte le polemiche di Luca Beltrami verso le velleitarie iniziative del governo 
per la pubblicazione dell’Opera Omnia di Leonardo, prima con l’istituzione di una 
inoperosa commissione, poi favorendo l’iniziativa di Mario Cermenati, in un pri-
mo tempo anch’essa poco produttiva ma in seguito promotrice di volumi di valore, 
anche se fallimentare nello scopo principale che era quella della pubblicazione dei 
manoscritti. Luca Beltrami interviene con interrogazioni parlamentari che avranno 
imbarazzate risposte e dedica alla questione un sostanzioso opuscolo, La edizione Na-
zionale Vinciana e l’Istituto Cermenati, 1902-1920, Milano, Allegretti, 1920. In particolare 
egli lamenta, oltre alla mancanza di un programma definito nel tempo, di costanti ed 
adeguati finanziamenti, di criteri scientifici e condivisi per la trascrizione, anche la 
confusione tra iniziativa pubblica e struttura privata. A questo proposito segnala che 
era stato richiesto dal Ministero di uno scritto, già edito, per una miscellanea di studi 
vinciani: egli aveva acconsentito e si era visto recapitare un volume, Per il IV centenario 
della morte di Leonardo da Vinci, 11 maggio MCMXIX, edito dall’Istituto di Studi Vin-
ciani, cioè da un ente privato. Per di più egli aveva inviato una lettera raccomandata 
all’indirizzo indicato come sede dell’Istituto che gli era ritornata con l’indicazione 
“destinatario sconosciuto”. Un episodio che da un lato mostra caratteristiche fre-
quenti nelle vicende italiane di commistioni poco chiare fra struttura pubblica, enti 
privati e personaggi della politica, dall’altro il carattere di Beltrami che non transigeva 
su alcuna cosa che non gli apparisse corretta, di grande o piccola rilevanza che fosse.
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menti culturali, per posizione nelle istituzioni, per il prestigio perso-
nale (ma non per il carattere)8 è monsignor Luigi Gramatica, prefetto 
della Biblioteca Ambrosiana, tra i primi firmatari. In una recente nota 
biografica9 si segnala una sua attività per il recupero dei manoscritti 
leonardeschi con una ricostruzione storica delle loro vicende e una 
raccolta di voci autorevoli per la loro restituzione nella rivista “La 
Scuola cattolica”10, nel 1919.

Qui si trova infatti un lungo articolo11 con una puntuale sto-
ria dei manoscritti ma non vi è traccia dell’appello, mentre si citano 
due iniziative volte al recupero dei preziosi reperti. La prima è quel-
la dell’amministrazione municipale di Milano, definita “un reclamo”, 
fatto pervenire tramite il Ministero della Pubblica Istruzione, di cui 
non v’è traccia negli atti a stampa del Consiglio comunale, eviden-
temente quindi esaurita all’interno della Giunta, organo di cui non 
sono reperibili, se non sporadicamente, documenti dispersi in vari 
fondi. Più interessante ed esteso il cenno alla seconda azione: un voto 
espresso dal Presidente della Reale Commissione Vinciana in un arti-
colo comparso su una rivista “che a Roma passa per essere l’organo 
dell’ambasciata francese”12. 

8 È noto il carattere scontroso e poco diplomatico di Luigi Gramatica (pro-
babilmente uno dei motivi della reciproca stima e dell’accordo con Luca Beltrami), 
quell’atteggiamento che nelle biografie viene eufemisticamente reso con il dire che 
egli, assumendo importanti cariche, non venne tuttavia meno alla abituale franchezza 
che lo caratterizzava.

9 Pier Francesco Fumagalli, Gramatica Luigi, voce in “Dizionario biografico de-
gli italiani”, vol. 58, Roma, 2002.

10 La bufera della guerra mondiale non lo distolse da un vasto piano di pub-
blicazioni e ricerche: prima fra queste, la ricostruzione della storia dei manoscritti 
di Leonardo da Vinci, seguita dalla chiara rivendicazione dei dodici Codici vinciani, 
sottratti nel 1796 da Napoleone, che ancora giacevano all’Institut de France a Parigi; 
le argomentazioni e le autorevoli voci che ne reclamavano la restituzione, raccolte 
dal Gramatica nella rivista “La Scuola cattolica”, mantengono intatto il loro valore.

11 Luigi Gramatica, I manoscritti vinciani della Biblioteca Ambrosiana, in “La scuola 
cattolica”, anno XLVIII, serie V, vol. 17, 1 agosto 1919, pp. 97-110, anche in opusco-
lo autonomo, Milano, Tipografia Artigianelli, 1919.

12 Luigi Gramatica segnala anche le parole di “un illustre leonardista norvegese 
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Questa perorazione di Mario Cermenati costituisce la parte fi-
nale di un saggio13 che rievoca il desiderio dei re di Francia di pos-
sedere l’Ultima Cena di Leonardo, pensando anche di dar luogo ad 
un difficile strappo cui sarebbe seguito un difficile trasporto; l’autore 
mette in discussione, dottamente, quanto riferito da Paolo Giovio e 
da Giorgio Vasari per collocare l’episodio, attribuito a Luigi XII, nel 
suo effettivo momento storico. Cermenati, un politico di vaglia, non 
lo si dimentichi, usa un linguaggio molto diplomatico nel formulare 
il proprio appello: egli, per definire la situazione dei manoscritti, usa 
il verbo retenir14, cioè conservare, mettere da parte, e lo sottolinea egli 

che in questi ultimi giorni, in una delle più autorevoli pubblicazioni sul Vinci” faceva 
voto per la restituzione anche come “manifesto riconosciuto merito del fatto che nella 
orrenda guerra mondiale è stata l’Italia a salvare la Francia”. Un’affermazione recisa 
che richiama alla mente le polemiche che intercorreranno tra pubblicisti italiani e fran-
cesi sul ruolo di questi ultimi nella fase della guerra sul fronte italiano dopo la ritirata 
di Caporetto e la vittoriosa controffensiva successiva alla resistenza sul Piave; con-
trasti a cui, qualche anno più tardi delle vicende cui qui facciamo riferimento, anche 
Luca Beltrami parteciperà con pubblicazioni, in lingua italiana e soprattutto francese.

13 mArio CermenAti, Le roi qui voulait emporter en France la Cène de Léonard de Vinci, 
“Nouvelle revue d’Italie”, 1 maggio 1919. La rivista, a cui Gramatica dava rilievo di 
ufficialità, pubblica due volte il saggio di Cermenati: nel numero di maggio, già se-
gnalato, sono presenti, in pagine numerate da I a CXXVIII, undici saggi su Leonardo, 
due soli di studiosi francesi, a cui seguono alcuni “pensieri” di Leonardo; dopo di ciò 
le pagine, numerate da 339 a 397, costituiscono il normale sviluppo della rivista; la 
separazione delle due parti, sancita dalla diversa numerazione, è accentuata dalla se-
parazione degli indici; il frontespizio, oltre alle consuete informazioni editoriale, reca 
il sottotitolo “LEONARDUS DA VINCI”. Successivamente, ma nello stesso 1919, 
viene pubblicato il volume Leonard de Vinci, 1519-1919, a cura di Maurice Mignon, 
che già appare in quella veste per la parte leonardesca della rivista, con l’indicazione 
<Aux éditions de la “Nouvelle Revue d’Italie”>: il volume ripropone i saggi che 
appaiono nella rivista, altri tre, una bibliografia vinciana, una nota sulle pubblicazioni 
centenarie, discorsi ufficiali di autorità italiane e soprattutto francesi (il Ministro della 
Pubblica Istruzione e il Direttore della Scuola di Roma); il volume ha indubbiamente 
un significato più ampio di quello di una iniziativa puramente culturale, anche perché 
si richiama alle celebrazioni vinciane in Francia, meno ampie di quanto si era auspi-
cato, per ovvie ragioni dovute al periodo post-bellico.  

14 “Retenir […] conserver, mettre en réserve por soi, en vois d’un usage futur”, 
così nel, Dizionario di lingua francese, di Paul Robert.
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stesso: “Et je dis retenait, parce que j’espère que le moment n’est pas 
loin où notre grande et glorieuse soeur, née, comme l’Italie, à une 
nouvelle vie après la grande guerre que les deux peuples ont héroï-
quement subie et gagnée, voudra restituer spontanément à la Biblio-
thèque Ambrosienne...”15, che a sua volta avrebbe dovuto restituire 
quanto ricevuto al loro posto. Cermenati riconosce nel seguito dello 
scritto la legittimità della proprietà francese della Gioconda e di quanto 
lasciato da Leonardo ed inquadra, dopo un intermezzo di slancio li-
rico e retorico, l’auspicato evento nell’armonia che sorgerà dai nuovi 
principi della Società delle Nazioni, come un atto di giusta riparazione 
di un torto subito, che si aggiungerà degnamente ai molti atti di soli-
darietà e di amicizia intime avvenuti tra Francia ed Italia, fondamento 
indissolubile di una alleanza, désormais perpétuelle, economica, politica, 
intellettuale. Un beau geste, egli conclude, che sarà magnifica consacra-
zione del culto francese verso il più grande delle menti enciclopediche 
italiane, sinceramente manifestato nei secoli da Luigi XII a Raymond 
Poincaré: si noti questo omaggio al Presidente della Repubblica du-
rante la guerra mondiale ed ancora in carica. Ma qui non si trova alcun 
riferimento all’appello in lingua francese, la cui data è vicina a quella 
della pubblicazione dell’articolo, che però era stato redatto nel mese 
di maggio16; il fatto che non se ne faccia menzione fa pensare che esso 
sia successivo allo studio di Gramatica, una sua conseguenza. 

L’appello non ebbe seguito, né poteva averlo: la Francia non in-
tese mai restituire i manoscritti, né poteva opporvi un rifiuto ufficia-
le, ma anche a proposito dell’indissolubile amicizia sarebbero bastati 

15 “ Ed io ho detto ‘trattenuti’, perché spero che non sia lontano il momento 
in cui la nostra grande e gloriosa sorella, nata come l’Italia ad una nuova vita dopo 
la grande guerra che i due popoli hanno eroicamente subito e vinto, vorrà spontane-
amente restituirle alla Biblioteca Ambrosiana…”; mArio CermenAti, Le roi qui voulait 
emporter en France la Cène de Léonard de Vinci, “Nouvelle revue d’Italie”, 1 maggio 1919, 
p. 23; idem, Leonard de Vinci 1519-1919, p. 26.

16 Lo scritto di Luigi Gramatica, come si scrive in una premessa, è il frutto di 
una “lettura tenuta per iniziativa della Associazione Milanese ‹Pro cultura› al Circolo 
filologico [di Milano]” il 31 maggio 1919; l’articolo di Cermenati è datato con preci-
sione 10 aprile 1919.
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pochi lustri per metterla in crisi, fino al tragico epilogo della seconda 
guerra mondiale che Cermenati non ebbe modo di vedere per la sua 
prematura scomparsa nel 1926. Le analogie con il documento in lin-
gua francese sono evidenti, soprattutto nelle loro parti finali ove si 
evita di porre la questione sul piano della contesa giuridica o politica 
per chiedere invece il riconoscimento di un diritto che si vuole dimo-
strare evidente17.

Nessuna traccia dell’invito di Cermenati o della supplica sotto-
scritta dagli intellettuali italiani nelle pubblicazioni dell’Istituto Vincia-
no da lui diretto, ma neppure sulla “Nouvelle revue d’Italie”; ciò non 
stupisce per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, ma se il suo 
scritto avesse avuto un minimo riscontro se ne sarebbe fatto cenno in 
quella destinata ad illustrarne la figura, principalmente proprio attra-
verso l’attività dell’Istituto18. 

17 Tra le molte manifestazioni organizzate per la celebrazione del centenario 
leonardesco non mancarono quelle comuni tra Francia ed Italia, anche se esse non 
ebbero l’ampiezza in un primo tempo prevista, con molte espressioni di amicizia fra 
le due nazioni, i riferimenti alla nuova era nelle relazioni internazionali apertasi con 
la fondazione della Società delle Nazioni. Nel volume Per il IV° centenario della morte 
di Leonardo da Vinci, 11 maggio MCMXIX, edito dall’Istituto di Studi Vinciani, Mario 
Cermenati, in una introduzione dal titolo Premesse (pp. XI-XX) in un auto-elogio di 
impressionante intensità, ricorda i suoi auspici, già nel 1909 e poi nel 1918, perché si 
desse luogo a manifestazioni comuni. “Con la Francia – la nostra sorella amatissima, 
antesignana di libertà e giustizia…” (p. XIII). Nello stesso volume si riportano i 
discorsi di Raymond Poincaré (allora Ministro alla Pubblica Istruzione, nel 1919 Pre-
sidente della Repubblica) e di Tommaso Tittoni (Presidente del Senato) alla Sorbona, 
in occasione delle celebrazioni vinciane del 1912 organizzate dalla lega franco-italia-
na, cui segue come chiusa un ‘pensiero’ di Saverio De Dominicis che innalza un suo 
peana alla nuova era per l’Italia. Ma è soprattutto lo scritto di louis BosseBoeuf, Le IV 
centenaire de Léonard de Vinci et la paix mondiale, che lega le celebrazioni del genio univer-
sale alla pace “resa all’Universo dalla vittoria della Civilizzazione e del Diritto”. Nel 
numero speciale della “Nouvelle Revue d’Italie”, che pubblica scritti di autori italiani 
e francesi, sono vari i saggi che fanno cenno, diretto o indiretto, al legame ideale tra 
la presenza di Leonardo nelle due nazioni e la loro fratellanza.  

18 G. B. de toni, Mario Cermenati per Leonardo. Ricordi ed appunti, Roma, 1920: 
il volume è destinato soprattutto a mettere in luce ed esaltarne l’attività attraverso 
l’Istituto Vinciano; l’articolo da lui pubblicato nella “Nouvelle revue d’Italie” è citato 
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L’appello, che ha come primo firmatario il Conservatore perpe-
tuo della Biblioteca Ambrosiana, deve quindi ricondursi in un ambito 
milanese a Luigi Gramatica, così come indica Pier Francesco Fuma-
galli, anche se non se ne ha traccia nelle sue carte19, nei testi che hanno 
dato notizie sui manoscritti, nella pur accuratissima storia dell’Am-
brosiana. Abbiamo già osservato come nell’elenco dei firmatari siano 
presenti persone che difficilmente potrebbero trovarsi unite in un do-
cumento, anche il più nobile, se uno di loro ne fosse stato promotore, 
ma il Prefetto della prestigiosa biblioteca Borromea aveva certamente 
il prestigio culturale e morale per ottenere la loro firma. 

Alcuni dati di stile consentono di mettere in campo l’ipotesi che 
la stesura dell’atto in francese possa essere opera di Luca Beltrami20, 
autore di diverse opere di narrativa in quella lingua, ma una afferma-
zione recisa richiederebbe una base documentaria che non sussiste. 
Le relazioni fra i due personaggi non mancavano fin dal momento 
dell’attività di Gramatica per lo studio e la catalogazione dei mano-
scritti arabi ed ebraici dell’Ambrosiana, continuando l’opera di Eu-
genio Griffini, parente di Luca Beltrami che gli dedicherà un’ampia 
biografia; e anche per i comuni rapporti con Achille Ratti, e poi, quan-
do egli divenne prefetto, per diverse collaborazioni nelle sistemazioni 

per i suoi contenuti scientifici, ma non vi è cenno all’appello; si noti che i due studiosi 
avevano ottimi rapporti, anche per le affinità che derivavano dalla loro formazione 
scientifica, Mario Cermenati geologo e Giovanni Battista De Toni botanico.

19 Le carte di Luigi Gramatica sono in gran parte conservate alla Biblioteca 
Ambrosiana, poche all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e nella 
Biblioteca Vaticana; nulla è stato rintracciato sull’appello.

20 Una nota a margine: I personaggi che firmano l’appello sono di varia qualità e 
fama, che va da figure di primissimo piano ad altre che, pur minori rispetto a queste, 
sono comunque di primissimo livello od occupano posti di rilievo nella amministra-
zione, come per esempio Corrado Ricci, o comunque godono di notevole fama. È 
una eccezione il nome di Augusto Brusconi, direttore dell’Ufficio Regionale per la 
Conservazione dei Monumenti, tecnico di notevoli capacità ma uomo di scarso rilie-
vo culturale, poco stimato all’interno del Ministero, contrastato dalle nuove tendenze 
critiche neoidealiste: solo Luca Beltrami aveva manifestato per lui stima, quella che si 
può avere per un fedele prosecutore della propria opera.
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edilizie ed in altro, con eccellenti relazioni personali che divennero 
di autentica amicizia quando entrambi conclusero la loro carriera a 
Roma.*

Professore emerito di Restauro architettonico
al Politecnico di Milano

In the papers of  Luca Beltrami, which are currently in private collections, a docu-
ment has been found, so far ignored. It is a request to the French government to return to 
the Biblioteca Ambrosiana the manuscripts of  Leonardo illicitly removed in the Napole-
onic era. The document, that bears the signatures of  many Italian intellectuals, does not 
apply to legal issues, but instead calls for the repair of  an injustice, in the fraternity climate 
between the two allied and victorious nations in the First World War. Such an initiative, 
and the text itself, are to be attributed to Luigi Gramatica, the director of  the Biblioteca 
Ambrosiana, while the translation into French might be by Luca Beltrami.

*Un ringraziamento è dovuto a chi ha contribuito alle mie ricerche, anche se si 
è trattato spesso dell’accertamento della mancanza di documenti: mons. Marco Na-
voni, direttore della Biblioteca Ambrosiana; mons. Cesare Pasini, direttore della Bi-
blioteca Vaticana; Clément Pieyre, responasbile della Biblioteca dell’ Ecole Française 
de Rome; Magda Noseda dell’Archivio di Stato di Como; Mauro Rossetto, direttore 
del sistema museale urbano di Lecco.
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BIBLIOGRAFIA INTERNAZIONALE LEONARDIANA
(BIL) 

2015/2016

a cura di Monica Taddei
con la collaborazione di Francesca Gianninò e Costanza Rossi

partecipazione di Elisa Moro

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.

Le registrazioni che presentiamo sono il frutto dell’attività di ricerca bi-
bliografica 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.

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 generali, dat-
tiloscritti e interventi d’occasione, se non firmati, registrazioni di tesi non 
pubblicate, rassegne stampa, articoli comparsi sulla stampa quotidiana o in 
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riviste non specializzate. Non segnala inoltre dischi sonori, film, cd-rom, 
dvd-rom, videocassette ed altro materiale non librario, con alcune rare ecce-
zioni. Non sono infine comprese le pubblicazioni per ragazzi. 

Le riviste di cui sono stati registrati gli spogli non sono state general-
mente 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 per le quali rimandiamo al sito della Biblioteca
leonardiana. 

In ognuna delle due sezioni Opere di Leonardo e Opere su Leonardo le re-
gistrazioni sono ordinate cronologicamente per data e, all’interno dell’anno, 
alfabeticamente per autore 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 pri-
ve 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, che riunisce e comprende, tra l’altro: il catalogo com-
pleto del patrimonio della Biblioteca Leonardiana di Vinci, aggiornato all’an-
no 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 in-
ternet 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

2015

1. LEONARDO : DA VINCI.
I cento disegni più belli dalle raccolte di tutto il mondo. 3. Anatomia e studi 
di natura / Leonardo da Vinci ; scelti e ordinati da Carlo Pedretti ; con l’assi-
stenza di Sara Taglialagamba ; e un saggio di Paola Salvi. - Firenze : Giunti ; 
[Roma] : [Treccani], 2015. - 270 p. : ill. color. ; 46 cm. + 100 carte di tav. 
sciolte di facsimile, 1 certificato notarile ([4] p.).

In contenitore. - Ed. di 2998 esemplari numerati e 25 esemplari fuori commer-
cio numerati da I a XXV a mano. - Sul v. del frontespizio elenco delle collezioni di 
appartenenza dei disegni: Amsterdam, Rijksmuseum; Benevento, Museo del Sannio; 
Cambridge, The Fitzwilliam Museum; Londra, British Museum; Los Angeles, Paul J. 
Getty Museum; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Pinacoteca di Brera; Parigi, Institut 
de France, Musée du Louvre, Département des Art Graphiques; Torino, Biblioteca 
Reale; Weimar, Schlossmuseum; Windsor, The Royal Collection. - Indice: Premessa 
/ Paolo Galluzzi: p. [5]. L’universo di Leonardo : l’uomo, il mondo vegetale, la terra, 
il cielo / Carlo Pedretti: p. 7-21 (indice analitico: Prima di Milano: p. 9-17. L’esordio 
lombardo: p. 18-19. Dopo il 1500: da Roma alla Francia: p. 19-21). Excursus I : «Jo 
Lionardo» / Carlo Pedretti: p. 22-23. Excursus II : «Fémininmasculin» / Carlo Pe-
dretti: p. 24-27. Figurare il mondo e il «massimo strumento di natura» / Paola Salvi: p. 
[28]-51 (indice analitico: Struttura, forma, funzione: p. 29-31. La misura e l’armonia : 
le proporzioni: p. 31-35. L’uomo e gli altri animali: p. 35-37. L’anatomia e il movi-
mento dei corpi: p. 37-39. Un metodo morfologico: p. 39. Figurare e descrivere: p. 
39-43. Il «mondo minore» e la terra: p. 43-49. Appendice I: p. 50. Appendice II: p. 
51). Nota al catalogo / Sara Taglialagamba: p. [52]. Catalogo: p. [53]-[255]. Apparati: 
p. [257]-270 (indice analitico: Indice dei disegni per numero di scheda: p. 258-262. 
Tavola di concordanza dei disegni per numero di inventario: p. 263-264. Bibliografia: 
p. 265-270. Fonti fotografiche: p. [271]).
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2. LEONARDO : DA VINCI.
Cuaderno de Notas / Leonardo da Vinci ; traducción Celia Akram. - Barce-
lona : Pluton Ediciones X, 2015 . - 282 p. : ill. ; 19 cm. - (Grandes Clásicos ).

Indice: Arte: p. 9-134. Literatura: p. 135-188. La verdadera ciencia: p. 189-267. 
Filosofía: p. 269-282. - Raccolta antologica di scritti sui temi elencati in indice da ma-
noscritti di Leonardo da Vinci.

3. LEONARDO : DA VINCI - ALBERTI, LEON BATTISTA - POZZO, 
ANDREA <1642-1709>.
Dia tīn zōgrafian / Leonarnto nta Vintsi, Leon Mpattista Almperti, Antrea 
Potso ; oi prōtes metafraseis keimenōn technīs apo ton Panagiōtī Doxara ; 
ekdosī-epistīmonikī epimeleia-eisagōgī Panagiōtīs K. Iōannou. - Īrakleio : 
Panepistīmiakes Ekdoseis Krītīs, Institouto Mesogeiakōn Spoudōn, 2015 . - 
618 p. : ill. ; 24 cm. - (Istoria tīs technīs ).

Testo in greco moderno. - Titolo tradotto dal greco: Sulla pittura / Leonardo da 
Vinci, Leon Battista Alberti, Andrea Pozzo ; prime traduzioni di trattati d’arte in Gre-
cia di Panayotis Doxaras (sec. 18.) ; curato ed introdotto da Panagiōtīs K. Iōannou. - 
Contiene: Bibliografia alle p. 157-184; riassunto in inglese alle p. 611-618 dal titolo: 
On painting: the first translations of art treatises in Greek by Panagiotis Doxaras. - 
Apografo del Cod. 1285 della Biblioteca nazionale di Atene datato 1724 contenente 
l’edizione diplomatica di trattati d’arte italiani tradotti in greco da Panagiōtē Doxa-
ras, tra cui l’editio princeps del 1651 del Trattato della pittura di Leonardo da Vinci 
seguita dal De pictura di Leon Battista Alberti, ed un estratto dal secondo tomo del 
Perspectiva pictorum et architectorum di Andrea Pozzo (Romae : typis Joannis Jacobi 
Komarek Bohemi apud s. Angelum custodem, 1700) dal titolo Brieve instruttione 
per dipingere à fresco.

4. LEONARDO : DA VINCI.
Prophéties ; précédé de Philosophie et Aphorismes / Léonard de Vinci ; 
traduit de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen. - [Paris] : Gallimard, 
[2015] . - 112 p. ; 18 cm. - (Folio. Sagesses ; 5959).

Indice: Philosophie: p. [9]-62. Aphorismes: p. [63]-73. Prophéties: p. [75]-112. - 
Raccolta antologica di testi tratti da manoscritti di Leonardo da Vinci.

5. LEONARDO : DA VINCI.
«Sauvage est ce qui sauve» : extraits de Philosophie et Aphorismes / Léonard 
de Vinci ; traduction de l’italien par Louise Servicen. - [Paris] : Gallimard : 
Télérama, 2015 . - 41 p. : ill. color. ; 16 cm. - (Folio. Sagesses ; 5959) (Petite 
bibliothèque des sagesses du monde ; 9).

Raccolta antologica di testi da manoscritti di Leonardo da Vinci.
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6. LEONARDO : DA VINCI.
Trattato della pittura : condotto sul Codice Vaticano Urbinate 1270 / Leo-
nardo da Vinci ; prefazione di Marco Tabarrini ; introduzione di Silvia Bor-
dini ; preceduto dalla «Vita di Leonardo» di Giorgio Vasari. - Ed. integrale. - 
Roma : Newton Compton, 2015. - XXIV, XLIX, 324 p. : ill. ; 24 cm. - (I 
mammut ; 161).

Ristampa anastatica del volume originariamente edito presso: Roma: Unione 
Cooperativa Editrice, 1890. - 1a ed. nella stessa collana: 1996. 

2016

7. LEONARDO : DA VINCI.
Codex on the flight of  birds / Leonardo da Vinci ; [new complete transla-
tion in Japanese Yasushiro Saito].

In: Leonardo Da Vinci : beyond the visible = Reonarudo da Vinchi : tensai no 
chōsen / [essays and catalogue entries by Alessandro Vezzosi … et al.] . - p. 203-279.

Titolo in inglese e testo in giapponese. - Riproduzione facsimilare delle carte 
del Codice sul volo degli uccelli nel corpo del catalogo, con trascrizione in giappo-
nese a fronte.

Opere su Leonardo da Vinci

2015

8. ABDUA fluens : paesaggi dell’Adda dal lago al piano tra Sette e Otto-
cento / a cura di Mario Marubbi. - Azzano San Paolo (Bg) : Bolis Edizioni, 
2015. - 95 p. : ill. color. ; 27 cm.

Catalogo della mostra omonima tenutasi a Canonica d’Adda, Villa Pagnoni, 5 
lug.-11 ott. 2015. - Indice parziale: L’idea dell’Adda nell’antica pittura lombarda / di 
Mario Marubbi: p. 13-25. 
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9. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Sulla mensa del Cenacolo milanese, cibi e stoviglie / di Cristina Acidini.

In: Leonardo non era vegetariano : dalla lista della spesa di Leonardo alle ricette 
di Enrico Panero. - p. 155-[165].

Analisi compositiva ed iconografica dell’Ultima Cena di Leonardo, con par-
ticolare riferimento ai dettagli della tavola imbandita e al loro valore simbolico e 
dottrinale. Si confrontano alcune copie, su vario supporto, contemporanee o di poco 
successive all’originale, tra le quali spicca l’arazzo voluto dal Luigi XII nel 1509 e trat-
to da un cartone eseguito dallo stesso Leonardo.

10. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Riflessioni sulla tavola Doria / Cristina Acidini.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 41-50.

Excursus sulle derivazioni della Lotta per lo stendardo, una parte delle quali 
vengono qui messe a confronto consentendo di dimostrare come la trasmissione 
della composizione e di singoli motivi non abbia seguito un percorso lineare. Se-
gue una riflessione sulla conduzione pittorica della Tavola Doria, secondo l’a. copia 
dell’incompleto originale leonardiano della Battaglia di Anghiari. Infine ripercorre la 
storia delle indagini per la ricerca del dipinto murario originale in Palazzo Vecchio.

11. ADANI, GIUSEPPE.
La Madonna di San Francesco : capolavoro del Correggio / Giuseppe Adani.

In: Correggio : la Madonna di San Francesco / a cura di Giuseppe Adani. - p. 
[44]-97.

Leonardo da Vinci: p. 57-59. - Breve accenno a come le due versioni della Ver-
gine delle Rocce di Leonardo da Vinci abbiano lasciato un’impronta significativa di-
retta sulla Madonna di San Francesco del Correggio, fin dai suoi primi dipinti attratto 
dallo stile pittorico del Vinciano.

12. AMBROSINI MASSARI, ANNA MARIA.
Per la «fortuna» del Rinascimento «dal Vasari ai Neoclassici» / Anna Maria 
Ambrosini Massari.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 17-62. 

Leonardo da Vinci: p. 19-25, 46. - L’a. introduce fonti, artisti e testi (partendo 
in primis da Vasari, che si pone come summa di una serie di idee e opere che per due 
secoli hanno segnato una linea interpretativa consolidata), in un’analisi che sottolinea 
la ricchezza di spunti del Rinascimento ed i suoi temi fondanti. In questo contesto 
Leonardo da Vinci rappresenta, insieme ad Alberti, la sintesi degli aspetti essenziali 
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e contrastanti dei concetti base del Rinascimento, anche per lo stretto rapporto tra 
l’artista e il teorico, come testimoniato dal Trattato della pittura.

13. AMID the possible causes of  a very famous foxing: molecular and mi-
croscopic insight into Leonardo da Vinci’s self-portrait [Documento elettro-
nico] / Guadalupe Piñar, Hakim Tafer, Katja Sterflinger … [et al.].

In: Environmental Microbiology Reports. - Vol. 7, issue 6 (2015), p. 849-859.
Modalità di accesso: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-2229.12 

313/full
Si documentano e discutono i risultati dell’analisi molecolare e microscopica 

eseguita sull’Autoritratto di Leonardo della Biblioteca reale di Torino, al fine di me-
glio valutare l’attuale rischio microbiologico del disegno determinato dalla presenza 
di segni avanzati di foxing.

14. ARTE lombarda dai Visconti agli Sforza : Milano al centro dell’Europa / 
di Mauro Natale, Serena Romano. - Milano : Skira, 2015. - 415 p. : ill. color ; 
29 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 12 mar.-28 giu. 2015. - 
Indice parziale: La corte di Ludovico il Moro e il nuovo corso dell’arte lombarda / 
Stefania Buganza, Pier Luigi Mulas, Frédéric Elsig: p. 301-307.
 
15. L’ARTE rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura 
di Edoardo Villata. - Milano : Jaca book, 2015. - 378 p., 64 p. di tav. : ill. ; 23 
cm.

Indice parziale: Per la «Fortuna» del Rinascimento «dal Vasari ai Neoclassici» / 
Anna Maria Ambrosini Massari: p. 17-62. Trattati tecnici per le arti / Caterina Zaira 
Laskaris: p. 101-116. Dallo stilo al pastello : innovazioni ed evoluzioni tecniche dei 
media grafici / Bernardo Oderzo Gabrieli: p. 213-236. L’antico e l’architettura mi-
lanese tra Quattrocento e Cinquecento / Francesco Repishti: p. 251-261. Oltre la 
prospettiva / Edoardo Villalta: p. 285-304. Gli scambi artistici tra l’Italia e la Francia 
(e vice versa) nei secoli XV e XVI : qualche esempio / Laure Fagnart: p. 325-338.

16. BAMBACH, CARMEN C.
Disegno, pittura e l’ideale del «ben finito cartone» / Carmen C. Bambach ; 
traduzione di Furio Rinaldi.

In: Il primato del disegno : i disegni dei grandi maestri a confronto con i dipinti del-
la Pinacoteca di Brera : dai primitivi a Modigliani / a cura di Sandrina Bandera. - p. 17-32.

I cartoni di Leonardo e Michelangelo, che agli inizi del ‘500 giunsero alla ri-
balta dell’espressione artistica superando la loro dimensione di disegni funzionali, 
conducono alle pratiche delle botteghe, qui illustrate tramite riferimenti all’origine ed 
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evoluzione dei cartoni e alla tecnica dello “spolvero”, ai metodi di trasferimento dei 
cartoni, e così via. In relazione all’ideale del “ben finito cartone”, l’a. si sofferma su 
Leonardo e la sua comprensione del chiaroscuro e del modellato nei suoi cartoni, che 
presto si imposero come modelli.

17. BAMBACH, CARMEN C.
«Porre le figure disgrossatamente»: gli schizzi di Leonardo e l’immaginazione 
creativa / Carmen C. Bambach.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 51-61. L’a. intende analizzare gli scritti teorici di 
Leonardo sullo schizzo in rapporto con le pratiche grafiche che gli artisti italiani coevi 
iniziavano ad adottare. Particolare attenzione è rivolta a problemi di cronologia e di 
lingua, al fine di inquadrare meglio l’argomento in maniera storicamente più corretta. 
Tre sono le linee di indagine seguite: il ruolo degli album e degli schizzi in Leonardo; 
la forma ideale dello schizzo; il processo creativo in rapporto con l’immaginazione.

18. BARBER, BARRINGTON.
Through the eyes of  Leonardo da Vinci revealing the genius of  the great 
Renaissance master / Barrington Barber. - London : Arcturus, 2015. - 128 
p. : ill. color. ; 28 cm.

Indice: Introduction: p. [6]-15. The natural world: p. [16]-31. The art of  science: 
p. [32]-[47]. The human condition: p. [48]-67. Extreme expression: p. [68]-[85]. Con-
flict: p. [86]-95. The divine spirit: p. [96]-109. Symbolic themes: p. 110-127. - Schede 
descrittive di disegni di Leonardo da Vinci raggruppati per argomento intorno ai 
temi in indice.

19. BAROLSKY, PAUL.
[Recensione a] Leonardo, Michelangelo, and the art of  the figure, Michael W. 
Cole, New Haven: Yale University Press, 2014 … / Paul Barolsky.

In: Renaissance quarterly. - Vol. 68, no. 3 (Fall 2015), p. 1005-1006.

20. BARONE, JULIANA.
«… et de’ suoi Amici»: la prima trasmissione del Trattato della pittura di Leo-
nardo / Juliana Barone.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 451-461.

Sulla trasmissione delle idee di Leonardo sulla pittura attraverso la diffusione 
in Italia prima del 1651 del Trattato della pittura, nonché sul carattere informale di 
questa trasmissione e sull’importante coinvolgimento in questo processo di alcuni 
artisti, ma anche di collezionisti e intellettuali. Con nuove premesse (ed alcune rein-
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terpretazioni) si riesaminano una serie di evidenze documentarie (lettere, frontespizi, 
note di possesso e biografiche), insieme a testimonianze visive finora relativamente 
sconosciute. La prima parte si incentra sul Nord Italia e Firenze, con alcuni nuovi 
materiali su Pagani, Cigoli e Della Bella; la seconda su Roma e presenta alcuni nuovi 
collegamenti a Carracci e, soprattutto, a Reni.

21. BARSANTI, ROBERTA.
L’acqua e l’Arno: dai disegni di Leonardo alla Sala delle Acque del Museo 
Leonardiano / Roberta Barsanti.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [147]-153.
Su come la ricostruzione degli studi sull’acqua e sui fiumi di Leonardo abbia 

trovato spazio autonomo nella Sala delle Acque del Museo Leonardiano di Vinci, 
allestita con modelli lignei, filmati e modellazioni digitali delle osservazioni vinciane 
sul comportamento analogo di aria ed acqua.

22. BASEGGIO OMICCIOLI, EVELINE.
A new interpretation of  Jacometto’s «most perfect work» : parallels in por-
traits by Giovanni Bellini and Leonardo Da Vinci / Eveline Baseggio Omic-
cioli.

In: Examining Giovanni Bellini : an art «more human and more divine» / edited 
by Carolyn C. Wilson. - p. 143-167.

Il saggio intende riesaminare e offrire una nuova lettura del Ritratto di giovane 
uomo di Jacometto Veneziano, conservato al Metropolitan Museum of  Art, attraver-
so il confronto con il Ritratto di ragazzo di Giovanni Bellini ed il dipinto leonardiano 
della Ginevra de’ Benci, possibili fonti d’ispirazione per l’artista.

23. BATKIN, LEONID MIHAILOVIČ.
Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci sul gesto in pittura / Leonid M. 
Batkin.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 35-53.

Trad. di: Leon Battista Alberti i Leonardo da Vinci o žeste v živopisi (Moskva, 
2002). - Articolo tradotto dal russo da Francesca Tuscano, ridotto con il consenso 
dell’a. per questa pubblicazione. - Sulla semiotica del gesto rinascimentale nell’ambito 
di un approccio culturologico al Rinascimento, in particolare in relazione a questioni 
di individualità e personalità. Nelle riflessioni di Leon Battista Alberti e Leonardo da 
Vinci relative al gesto nel soggetto pittorico sono state espresse in modo dettagliato 
e diretto le rappresentazioni rinascimentali della varietà degli uomini e, conseguente-
mente, dell’individualità in senso moderno, individualità che è dunque, prima e soprat-
tutto, l’individualità autoriale.
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24. BECKMANN, VERENA - JAKOB, JOHANN WILLIBALD.
Das Mysterium La Madonna del Lago : Leonardo da Vinci, Raffael, Fer-
rando Spagnolo, Marco d’Oggiono, Giuseppe Longhi / Verena Beckmann, 
Johann Willibald Jakob. - Bonn : Köllen Druck Verlag, [2015]. - 320 p. : ill. 
color. ; 27 cm.

Indice: I. Die Entstehungsebenen des Gemäldes. II. Beschreibung des Gemäl-
des. III. Das Gemälde der Madonna del Lago ist eine Ellipse. IV. Formanalyse der El-
lipse des Gemäldes. V. Leonardo da Vincis Ellipsograph nach dem Codex Atlanticus. 
VI. Warum ist die Ellipse des Gemäldes beschädigt? VII. Raffael, Leonardo da Vinci 
und das Gemälde der Madonna del Lago 1504 in Florenz : was beweisen Raffaels 
elliptische Bildentwürfe? VIII. Weitere Kopisten: Künstler aus Leonardos Kreis. IX. 
Das Gemälde von Marco d’Oggiono ist eine Version der Madonna del Lago. X. Das 
Schattenbild der Madonna del Lago. XI. Die Infrarotreflektographie: Korrekturen 
und Sinnesänderungen. XII. Seltsame Zeichen im Gesicht des Johannes: Spielereien 
oder geheime Informationen? XIII. Relevante Zeichnungen von Leonardo da Vinci 
: Studie eines weiblichen Kopfes : die Köpfe der heiligen Knaben. XIV. Es existieren 
Signaturen in dem Gemälde. XV. Fälschbarkeit des Gemäldes und der Signaturen : ist 
das hier untersuchte Gemälde eine Fälschung? XVI. Wer hat dieses Gemälde wirk-
lich gemalt? : Irrtümer und Verwechselungen. XVII. Analyse der figürlich absolut 
identischen aber widersprüchlich beschrifteten Kupferstiche von Eduard Müller und 
Giuseppe Longhi. XVIII. Ein Vergleich der wichtigsten Reproduktionen dieses Ge-
mäldes. XIX. Zusammenfassung der Fakten. XX. Wenn Sie zweifeln …, dann ver-
gleichen Sie! XXI. Zu welchem Zweck könnte dieses außergewöhnliche Bild gemalt 
worden sein? Nachwort. Anhang (indice analitico: Auszug aus dem Gutachten zur 
vitruvianischen Geometrie in diesem Gemälde. Bilder, zu denen das Gemälde der 
Madonna del Lago einen Bezug hat. Lächelt die Madonna? Das Gemälde als Spiegel 
des Trattato della Pittura. Leonardo da Vincis Gemälde in Deutschland. Übersichts-
karte der Gemälde von Leonardo da Vinci in Europa. Raffaels Gemälde in Deutsch-
land. Relevante historische Personen. Ausgewählte Literatur zu der Lithographie von 
L. Völlinger und den Kupferstichen von E. Müller und G. Longhi. Liste der Bilder 
und Grafiken. Provenienz). - Sul dipinto la Madonna del Lago di Leonardo da Vinci, 
molto discusso negli ambienti professionali poiché per alcuni considerato perduto e 
per altri mai esistito. È certo che l’allievo di Leonardo, Marco d’Oggiono, ne eseguì 
una copia (fino al XIX sec. attribuita a Raffaello) e che Giuseppe Longhi nel 1824 
lo riprodusse tramite incisione. L’a. esamina la vicenda e ipotizza l’attribuzione del 
dipinto a Leonardo.

25. BELLUCCI, ROBERTO.
Tavola Doria : analisi e confronti / Roberto Bellucci.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
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stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 51-70.
L’a. riassume i dati emersi dallo studio della Tavola Doria: dimensioni e carat-

teristiche del supporto; relazione tra disegno preparatorio e parte figurativa; effetti di 
interventi di restauro precedenti; analisi dei materiali. Avanza poi delle considerazioni 
di tipo tecnico (in relazione alla pittura a encausto) e sulla base di un confronto con 
il dipinto «Lotta per lo stendardo della Battaglia di Anghiari» degli Uffizi (inv. 1890 n. 
5376) ipotizza che le due tavole possano riferirsi ad un comune “modello”.

26. BELTRAMO, SILVIA.
Il marchesato di Saluzzo tra Gotico e Rinascimento : architettura, città, com-
mittenti / Silvia Beltramo. - Roma : Viella, 2015. - IX, 575 p., [14] p. di tav. : 
ill. in parte color. ; 24 cm. - (I libri di Viella. Arte).

Leonardo da Vinci: p. 57-60, 476. - L’a. richiama alcune annotazioni di Leo-
nardo degli anni francesi dedicate alla descrizione delle caratteristiche delle dimore 
signorili e relativi giardini e peschiere, a testimonianza di una sollecitazione al con-
fronto sul tema della residenza da parte dei suoi committenti.

27. BENIGNI, PAOLA - RUSCHI, PIETRO.
Brunelleschi e Leonardo, l’acqua e l’assedio / Paola Benigni, Pietro Ruschi.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [99]-129.
Gli a. propongono una ricostruzione delle fasi del progetto di Filippo Brunel-

leschi per l’allagamento di Lucca; a seguire un commento dei diversi disegni di Leo-
nardo riguardanti il progetto di rendere navigabile l’Arno e di deviarne il suo corso. 
In particolare si sofferma sul RL 12279r (1503 circa) della collezione di Windsor, te-
stimonianza di un possibile progetto per costringere Pisa alla resa allagandone parte 
della piana circostante tramite il grande canale. Sulla base delle fonti che ne attestano 
un sopralluogo all’accampamento fiorentino presso Pisa il 23 luglio 1503 e del loro 
silenzio sul suo ruolo successivo, gli a. ipotizzano un coinvolgimento solo iniziale di 
Leonardo al progetto.

28. BENNETT, JIM.
The Science Museum and the Leonardo da Vinci quincentenary exhibition 
of  1952 [Documento elettronico] / by Jim Bennett.

In: Science Museum Group Journal. - Vol. 4, issue 4 (Autumn 2015).
Modalità di accesso: http://journal.sciencemuseum.ac.uk/browse/issue-04/da 

-vinci-quincentenary-exhibition-of-1952/
Sulla mostra organizzata in occasione delle celebrazioni del 500° anniversario 

della nascita di Leonardo da Vinci presso la Royal Academy di Londra nel 1952, in 
cui furono esposti anche modelli meccanici tratti da manoscritti di Leonardo; modelli 
di recente riutilizzati per l’esposizione Leonardo da Vinci: the Mechanics of  Genius, 
Science Museum, Londra, 10 feb.–4 sett. 2016.
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29. BERNARDONI, ANDREA - NEUWAHL, ALEXANDER.
Automatizzare lo scavo: genesi di una «gru scavatrice» del Codice Atlantico / 
Andrea Bernardoni, Alexander Neuwahl.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [131]-146.
Indipendentemente da quale sia stato il ruolo di Leonardo nell’impresa per la 

deviazione dell’Arno del 1503, molti sono i disegni che testimoniano il suo interesse, 
durante la prima metà degli anni 90, per le macchine per lo scavo di canali, prima fra 
tutti la gru scavatrice al f. 4r del Codice Atlantico. Attorno a questo disegno si articola 
una riflessione sulle idee innovative che Leonardo aveva sviluppato per la realizzazio-
ne di canali sulla scorta dell’esperienza acquisita in Lombardia e al servizio di Cesare 
Borgia. L’analisi si conclude con la constatazione del fatto che non ci sono indizi che 
possano far ritenere che questa macchina abbia mai superato lo stadio del disegno e 
della speculazione.

30. BERNARDONI, ANDREA.
Leonardo e i monumenti equestri: problemi di fusione e di tecnica / Andrea 
Bernardoni.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 143-153.

Il saggio ripercorre gli studi e le sperimentazioni di Leonardo per la messa a 
punto della tecnica di fusione per i monumenti equestri, dai due progetti per Fran-
cesco Sforza a quello per Gian Giacomo Trivulzio. A quest’ultimo, e non ad un mo-
numento a Francesco I, si ritiene che si riferiscano i disegni eseguiti da Leonardo ad 
Amboise. L’incarico per il monumento al re di Francia, poi non portato a termine, 
sarebbe stato affidato al Rustici, il quale avrebbe mutuato da Leonardo il metodo per 
la fusione del cavallo. L’a. concorda con P.C. Marani sul fatto che il bronzetto allo 
Szépművészeti Múzeum di Budapest sia un modello eseguito da Rustici (e non invece 
da Leonardo). I progetti sopravvivono in molte annotazioni e disegni nei manoscritti 
di Leonardo, ed in particolare quello del 1489 per Francesco Sforza rappresenta la 
fonte più completa delle tecniche di fusione del periodo tardo medievale-rinasci-
mentale.

31. La BIBLIOGRAFIA degli scritti di Luca Beltrami : aggiunte, correzioni 
e note all’edizione “a cura degli amici riccorrendo il LXXV anno di età sua”, 
Milano 1930 / [a cura di] Amedeo Bellini. - [Roma] : Ginevra Bentivoglio 
editoria, 2015. - 30 p. ; 29 cm.

Ed. di 30 copie fuori commercio. - Il repertorio include descrizioni bibliografi-
che, fra le altre, di opere di Beltrami su Leonardo da Vinci.

32. BIBLIOGRAFIA internazionale leonardiana (BIL) 2013-2014 / a cura 
di Monica Taddei ; con la collaborazione di Elisa Moro e Costanza Rossi.
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In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [375]-530.
Registrazioni bibliografiche di opere a stampa e documenti elettronici in varie 

lingue di e su Leonardo da Vinci pubblicate negli anni 2013-2014.

33. BONO, FRANCESCO - MORELLI, MAURIZIO - QUATTRONE, 
ALDO.
Facial dystonia as depicted in art in the time of  Leonardo da Vinci [Docu-
mento elettronico] / Francesco Bono, Maurizio Morelli, Aldo Quattrone.

In: The Lancet neurology. - Vol. 14, no. 4 (Apr. 2015), p. 351.
Modalità di accesso: http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS14 

74-4422(15)70012-8/fulltext
Il disegno di Uomo con occhi chiusi attribuito a Giovanni Agostino da Lodi è 

interpretato dagli a. come ritratto di persona affetta da patologia del muscolo orbico-
lare dell’occhio e contrazioni del platisma sinistro.

34. BONSANTI, GIORGIO.
Che cos’è la Tavola Doria / Giorgio Bonsanti.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 119-120.

Intervento conclusivo dei lavori della giornata di studio in cui l’a. fa un bilancio 
e riflette sul significato della Tavola Doria nel dibattito storico-artistico. Conclude 
sottolineando l’importanza del dipinto in quanto testimonianza dell’idea leonardiana 
del gruppo centrale della Battaglia di Anghiari, al di là della oggettiva difficoltà di 
derimere in via definitiva questioni di attribuzione e datazione.

35. BORA, GIULIO.
“Figure quadrate”, modelli e figure naturali nelle fonti e nel disegno lombar-
do del secondo Cinquecento / Giulio Bora.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [203]-280.
Sulle fonti geometriche e prospettiche milanesi della seconda metà del sec. 16. 

L’a. si sofferma fra l’altro sui meriti del Codice Huygens di Carlo Urbino e sulla sua 
importanza per la derivazione leonardesca dei disegni di proporzione e moto delle 
figure e delle norme per la restituzione dello scorcio di quest’ultime; non esclude la 
possibilità di una fonte leonardiana anche per i disegni relativi alle proposizioni di 
prospettiva, a testimonianza della sua eventuale conoscenza di quel “trattato” perdu-
to di Leonardo, ricordato da Benvenuto Cellini.

36. BORDONALI, PAOLO.
Leonardo da Lio a Gradisca nel Friuli / Paolo Bordonali.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [9]-23.
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L’a. propone una rilettura della nota di Leonardo al f. 215 r del Codice Atlantico 
relativa al trasporto di bombarde a Gradisca in Friuli, ritenendo che il luogo di par-
tenza indicato sia da considerare Venezia e non, come ipotizzato da Solmi e Pedretti, 
Lione. Colloca tale missione militare in Friuli nel febbraio-marzo del 1500.

37. BORGO, FRANCESCA.
The impetus of  battle: visualazing antagonism in Leonardo / Francesca 
Borgo.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 221-242.

Esplorando come Leonardo abbia immaginato e visualizzato il conflitto tra 
elementi antagonisti in diversi campi della conoscenza, questo saggio analizza le im-
plicazioni visive delle riflessioni leonardiane sulla forza e sull’impetus e le loro con-
nessioni con le qualità formali delle sue opere pittoriche e grafiche, in particolare 
quelle raffiguranti scene di battaglia.

38. BORGO, FRANCESCA.
Leonardo da Vinci, fantasia and amor ornament / Francesca Borgo.

In: Reonarudo da Binchi to Angiāri no Tatakaiten : Nihon hatsu kōkai Tabora 
Dōria no nazo = Leonardo da Vinci and The Battle of  Anghiari : The Mystery of  
Tavola Doria. - p. 182-184.

Analizzando le armature del tardo quattrocento sullo sfondo delle discussioni 
contemporanee su creatività e licenza artistiche, questo saggio guarda alla decorazio-
ne zoomorfa delle armature nella cosiddetta “Lotta per lo stendardo” di Leonardo 
come campo di sperimentazione artistica della commistione tra forme animate e 
inanimate, tra umano e animale. L’a. ritiene che la decorazione delle armature sollevi 
questioni di creatività artistica e fornisca un’opportunità unica per testare i poteri 
combinatori della ‘fantasia’, unire insieme forme disparate e animarle per mezzo della 
‘mimesi’.

39. BRAMBILLA BARCILON, PININ.
La mia vita con Leonardo / Pinin Brambilla Barcilon. - Milano : Electa, 
2015. - 118 p., VIII p. di tav. : ill. in parte color. ; 21 cm.

Indice: Prefazione: p. 7-10. L’inaugurazione del Cenacolo restaurato: la fotogra-
fia di vent’anni e più: p. 11-15. Come tutto è cominciato: l’incontro con la pittura di 
Leonardo: p. 16-32. I primi passi e le prime rivelazioni: l’intervento sul riquadro del 
Cenacolo: p. 33-51. Scontri e difficoltà intorno al grande capolavoro: l’arrivo dell’O-
livetti: p. 52-63. Un cantiere “aperto”: p. 64-85. La fatica della concentrazione: il com-
pletamento della parete vinciana: p. 86-100. Gli occhi, la mente e le mani su Leonar-
do: la mia visione del Cenacolo: p. 101-114. Finale: p. 115-118. - La restauratrice del 
Cenacolo vinciano Pinin Brambilla Barcilon racconta i vent’anni di coinvolgimento 
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nel progetto di restauro del capolavoro di Leonardo pesantemente danneggiato. Sullo 
sfondo coloro che resero possibile questa impresa: il mecenatismo illuminato di Oli-
vetti e il sostegno del Soprintendente Bertelli.

40. BRIOIST, PASCAL.
Leonardo da Vinci e la scienza della dinamica del suo tempo / Pascal Brioist.

In: Scienze e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti del conve-
gno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012 / a cura di 
Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - p. [367]-387.

L’a. affronta i testi di Leonardo e di suoi predecessori medievali per prova-
re a capire quale sia stata l’originalità del pensiero leonardesco riguardo allo studio 
del movimento dei corpi. L’interesse di Leonardo per la guerra, le bombarde e la 
balistica, è secondo l’a. causa di un approccio singolare (sperimentale, ma non nel 
senso moderno) ai problemi teorici. Ritiene che gli scritti leonardiani definiscano un 
momento teorico particolarmente interessante che si colloca tra i “calculatores” di 
Oxford e di Parigi e la “nuova scientia” di Niccolò Tartaglia.

41. BRIOIST, PASCAL.
Louise de Savoie et le projet de Léonard de Vinci à Romorantin / Pascal Brioist.

In: Louise de Savoie : 1476-1531 / sous la direction de P. Brioist, L. Fagnart et 
C. Michon. - p. [73]-86.

Grazie ad un documento scoperto al British Record Office, è possibile far ri-
salire almeno al marzo 1515 l’esistenza di un legame tra Leonardo da Vinci e Luisa 
di Savoia, legame che si manifesta nel progetto leonardiano per Romorantin. I do-
cumenti principali, contenuti in alcuni fogli alla Royal Library di Windsor, del Codi-
ce Atlantico e del Codice Arundel, sono commentati e messi a confronto con una 
serie di documenti d’archivio relativi ai primi stati d’avanzamento. Infine si illustra 
il progetto seguendo l’articolazione, proposta da Carlo Pedretti nel 1972, intorno ai 
seguenti nuclei: il palazzo reale, le sue grandi stalle, il padiglione di caccia, le residenze 
della corte, il progetto idrografico.

42. BRIOIST, PASCAL - CORVEST, HOËLLE - BESSIGNEUL, CHRI-
STIAN.
Da Vinci touch / Pascal Brioist, Hoëlle Corvest, Christian Bessigneul. - [Pa-
ris] : Cité des sciences et de l’industrie, 2015. - [48] p. : ill. ; 25 cm. + 21 carte 
sciolte + 1 CD-audio.

Testi in francese con traduzione in inglese a fronte e CD-audio in francese e 
inglese. - Le carte sciolte allegate contengono incisioni in rilievo di disegni tratti da 
Leonardo da Vinci per la lettura tattile. 
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43. BROWN, ALISON.
«Natura idest?» : Leonardo, Lucretius, and their views of  nature / Alison Brown.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 153-179.

Il saggio, dopo aver stabilito la distanza tra la visione epicurea della natura e 
la tradizione classico-cristiana, passa a descrivere il debito di Leonardo nei confron-
ti del naturalismo lucreziano, forse mediato da studiosi di Lucrezio come Niccolò 
Machiavelli e Piero Martelli. Ne mette in evidenza le somiglianze e la condivisione 
dell’approccio verso la natura.

44. BROWN, DAVID ALAN.
The fountain and water jar: Leonardo and drawing / David Alan Brown.

In: Leonardo Da Vinci and the idea of  beauty / [edited by] John T. Spike. - p. 29-41.
Excursus attraverso la produzione grafica di Leonardo da Vinci, con riferimenti 

ai disegni in mostra.

45. BUGANZA, STEFANIA - MULAS, PIER LUIGI - ELSIG, FRÉDÉRIC.
La corte di Ludovico il Moro e il nuovo corso dell’arte lombarda / Stefania 
Buganza, Pier Luigi Mulas, Frédéric Elsig.

In: Arte lombarda dai Visconti agli Sforza : Milano al centro dell’Europa / di 
Mauro Natale, Serena Romano. - p. 301-307.

Il saggio si concentra sull’ultimo ventennio del Quattrocento a Milano, in par-
ticolare sull’affermazione politica e culturale di Ludovico il Moro e sulla schiacciante 
presenza di Bramante e Leonardo da Vinci. Sono gli anni di una massiccia adesione 
dei pittori lombardi alla poetica leonardesca e le opere scelte per la sezione della mo-
stra in oggetto suggeriscono le dinamiche diversificate di questa adesione. In conclu-
sione si affronta il tema della fortuna europea della cultura artistica lombarda di fine 
‘400 e, con riferimento alla Francia, si sottolinea il riferimento al modello leonardiano 
e lombardo da parte dell’artista Jean Poyer.

46. CALÌ, CLAUDIO.
Leonardo e il controllo delle acque: tra pratica e utopia / Claudio Calì.

In: Leonardo e l’acqua : tra scienza e pratica a Milano / a cura di Rita Capurro, 
Claudio Calì. - p. 29-43.

Comprende riquadri tematici dai titoli: Leonardo e il naviglio di Paderno: p. 
[31]. La città ideale di Leonardo: p. [34]. Sulla misurazione dell’acqua: p. [37]. Attrez-
zatura per il nuoto: p. [41]. - L’a. commenta una serie di disegni, per lo più al Codice 
Atlantico, che raffigurano progetti di chiuse, sbarramenti, canalizzazioni e corsi d’ac-
qua artificiali per il sistema idroviario milanese, ma anche disegni giovanili di con-
gegni per il sollevamento dell’acqua di riferimento brunelleschiano; in conclusione 
dedica un paragrafo agli studi nautici, in particolare a quelli relativi alla costruzione 
dello scafandro da palombaro.
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47. CAMPAGNA di documentazione dello stato di conservazione dell’opera 
La bella Principessa attribuita a Leonardo da Vinci / CCR Centro conserva-
zione e restauro «La Venaria Reale».

In: Nicolas Poussin : technique, pratique, conservation / a cura di Helen Glan-
ville, Claudio Seccaroni. - p. 148-[149].

Si descrivono brevemente le indagini diagnostiche non invasive condotte sul 
ritratto della Bella Principessa, attribuito a Leonardo da Vinci: quelle per immagine 
(fluorescenza UV, riflettografia UV in falso colore, infrarosso, ecc.), realizzate con 
lo scopo di documentare la tecnica esecutiva, i materiali costitutivi e lo stato di fatto 
dell’opera; la tecnica RTI eseguita per l’analisi e monitoraggio delle caratteristiche 
morfologiche superficiali e cromatiche dell’opera; scansione laser a medio raggio e 
fotogrammetria tridimensionale al fine di ottenere parametri metrici di partenza.

48. CANTILE, ANDREA.
Brevi note sull’elemento acqua nei disegni cosmografici e cartografici di 
Leonardo / Andrea Cantile.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [53]-70.
Sono prese in esame le raffigurazioni cosmografiche e cartografiche di Leonar-

do, in particolare in relazione alla rappresentazione della componente idrografica del 
territorio e, più in generale, dell’elemento acqua come parte fondamentale dell’intero 
cosmo. A titolo esemplificativo sono citati alcuni disegni della collezione Windsor 
(RL 11284r, 12278r, 12678r, 12679r, 12680), dal Codice Arundel, Madrid I, Leicester.

49. CAPALDO, GIANCARLO.
Il recupero / Giancarlo Capaldo.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 19-21.

Breve ricostruzione delle tappe che hanno condotto al ritrovamento, sequestro 
e recupero della Tavola Doria a seguito delle indagini iniziate nel 2010.

50. CAPPONI, NICCOLÒ.
The day the Renaissance was saved : the battle of  Anghiari and da Vinci’s 
lost masterpiece / Niccolò Capponi ; [translated by André Naffis-Sahely]. - 
Brooklyn ; London : Melville House, 2015. - XXI, 295 p., [16] p. di tav. : ill. 
color. ; 23 cm.

Trad. di: La battaglia di Anghiari : il giorno che salvò il Rinascimento (Milano : 
Il saggiatore, 2011). - Indice: Maps: p. VIII-X. Introduction: p. XI-XVIII. A note 
on old conventions: p. XIX-XXI. Prologue: p. 3-5. «Now you have to put up with 
war…»: p. 7-30. Mars, the mercenary: p. 31-58. The war of  art: p. 59-88. A Cure for 
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the state: p. 89-124. A Cardinal problem: p. 125-158. Horses can’t eat stones: p. 159-
184. The leopard’s leap: p. 185-209. The tableau of  power: p. 211-245. Epilogue: 
Saint Peter: p. 247-256. - Leonardo da Vinci: p. 247-249, 251-254, 255-256. - Rac-
conto storico della Battaglia di Anghiari del 1440 e dei risvolti politici, diplomatici, 
culturali dell’evento. Sullo sfondo ricorre costantemente la figura di Leonardo con 
l’enigma dell’affresco perduto che ebbe incarico di realizzare per celebrarla.

51. CAPURRO, RITA.
Leonardo : osservazioni e studi sull’acqua / Rita Capurro.

In: Leonardo e l’acqua : tra scienza e pratica a Milano / a cura di Rita Capurro, 
Claudio Calì. - p. 13-27.

Comprende riquadri tematici dai titoli: L’acqua dei mulini per la produzione: p. 
14. Il mito di leonardo scienziato e tecnologo: p. [17]. Leonardo e gli animali acqua-
tici: p. [23]. Leonardo e le escursioni lombarde: p. 24. - Sull’idea di Leonardo di no-
bilitare le sue conoscenze sull’acqua in forma di trattato scientifico e sul nucleo con-
sistente di appunti che avrebbe dovuto confluire in esso. Punto di partenza delle sue 
riflessioni è la definizione dell’acqua come elemento; altre annotazioni riguardano i 
fiumi (interpretati come principio di ogni bacino idrico) e la loro forza creatrice, l’ac-
costamento tra aria e acqua e temi di idrodinamica. Il contributo si conclude con una 
breve riflessione sulla rappresentazione dell’acqua nelle opere pittoriche leonardiane.

51bis. CARBON, CLAUS-CHRISTIAN - HESSLINGER, VERA M.
On the nature of  the background behind Mona Lisa / Claus-Christian Car-
bon and Vera M. Hesslinger

In: Leonardo : journal of  the International Society for the Arts, Sciences and 
Technology . - Vol, 48, no. 2 (2015), p. 183-184

Analizzando le differenze tra la Gioconda del  Louvre e la copia del Prado, gli a. 
evidenziano le prove matematiche a sostegno dell’ipotesi dello sfondo su tela.

51ter. CARBON, CLAUS-CHRISTIAN - HESSLINGER, VERA M.
Restoring depth to Leonardo’s Mona Lisa : was La Gioconda the model 
for one of  the world’s earliest attempts at three-dimensional imaging? / 
Claus-Christian Carbon and Vera M. Hesslinger

In: American scientist . - Vol. 103, no. 6 (Nov.-Dec. 2015), p. 404-409
Disponibile anche online a pagamento all’indirizzo: https://www.american 

scientist.org/article/restoring-depth-to-leonardos-mona-lisa. - Sulla base della diffe-
renza prospettica tra la Gioconda del Louvre e la copia del Prado qui ascritta alla 
bottega di Leonardo, gli a. tentano di ricostruire l’ambientazione dello studio dei due 
artisti e l’angolo e  distanza tra le probabili loro posizioni.  Al tal scopo ricorrono 
ad un esperimento  psicologico di cui presentano i risultati, arrivando poi a stabilire 
come la percezione della profondità prodotta dai due ritratti non rappresenti un’illu-
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sione ottica  e alcune loro aree rispondano effettivamente a criteri di produzione di 
immagini 3D. Infine, in relazione agli sfondi,  concludono brevemente  come mate-
maticamente non siano compatibili con paesaggi reali.

52. CAROLI, FLAVIO.
Leonardo : studi di fisiognomica / Flavio Caroli. - Nuova ed. - Milano : 
Mondadori Electa, 2015. - 255 p. : ill. ; 25 cm. - (Biblioteca Electa) (I libri di 
Flavio Caroli).

1a ed.: Milano : Leonardo, 1991. - Indice: Alle origini di cinque secoli di pittura 
verso il profondo: p. 7-15. Fortuna critica: p. 14-38. Antologia di brani leonardeschi: 
p. 39-49. Studi di fisiognomica: p. [50]-215. Studi fisiognomici di derivazione leonar-
desca: p. 216-245. Bibliografia: p. 246-255. 

53. CAROLI, FLAVIO.
Con gli occhi dei maestri : la storia dell’arte nella vita e negli insegnamenti 
di Longhi, Graziani, Arcangeli, Briganti, Gombrich e Ragghianti / Flavio 
Caroli. - Milano : Mondadori, 2015. - 270 p. : ill. in gran parte color. ; 25 
cm. - (Saggi).

Indice parziale: Ernst Gombrich (1909-2001): p. [183]-188. Le opere e i giorni 
di Ernst Gombrich (Vienna, 1909-Londra, 2001) / a cura di Marina Scognamiglio: p. 
[189]-217 (indice analitico parziale: Leonardo da Vinci, Cinque teste (Uomo raggirato 
da zingari) ...: p. [196]-197). 

54. CASAGRANDE, CÉSAR.
Je suis … Léonard de Vinci : [biographie historique] / César Casagrande 
présente. - [Paris] : FE éditions, 2015. - 301 p. : ill. color. ; 23 cm. - (Col-
lection Racines).

55. CASTELLI, CIRO - SANTACESARIA, ANDREA.
L’intervento di conservazione e restauro sul supporto ligneo / Ciro Castelli, 
Andrea Santacesaria.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 81-90.

Si presentano le fasi del restauro della Tavola Doria eseguito nel 2013 soffer-
mandosi su: tecnica di costruzione del supporto; stato di conservazione e progetto di 
intervento; dettagli relativi all’intervento di restauro.

56. CAVAGNERO, PAOLO.
«Ora, tu ài a notare a livello dell’acqua» : eredità, originalità e questioni irri-
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solte nelle riflessioni vinciane sul peso dell’acqua / Paolo Cavagnero.
In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [33]-42.
Che cosa si intende esattamente per peso dell’acqua, e in che misura, sempre 

che ciò sia vero, tale peso è in influenzato dalla vicinanza dell’acqua ad altri elementi? 
Tentando di rispondere a queste domande Leonardo - probabilmente per la prima 
volta in epoca moderna - affronta il problema del peso dell’acqua, offrendo la propria 
interpretazione di alcune proprietà e fenomeni oggi descritti in termini di spinte e di 
pressione idrostatica, e intraprendendo un affascinante percorso intellettuale che si 
snoda tra intuizioni, ripensamenti e contraddizioni.

57. CHAPMAN, HUGO.
The rise and decline of  metalpoint drawing in Renaissance Italy / Hugo 
Chapman.

In: Drawing in silver and gold : Leonardo to Jasper Johns / Stacey Sell, Hugo 
Chapman. - p. 101-[143].

L’a. affronta le sorti del disegno a punta metallica nel periodo rinascimentale. 
Leonardo da Vinci è tra gli artisti presi in considerazione. Si accennano le ragioni del 
suo uso reiterato di questa tecnica e le caratteristiche di alcuni suoi disegni, dal Bu-
sto di guerriero ai due studi di Vergine col Bambino e un gatto del British Museum. 
L’Adorazione dei magi agli Uffizi viene citata come esempio di passaggio dalla punta 
metallica al medium della penna ed inchiostro, più rispondente alla necessità di stra-
tificazione di revisioni.

58. CIARDI, ROBERTO PAOLO.
Il mito nel mito: la Gioconda di Leonardo, fantasmi e fantasie / Roberto 
Paolo Ciardi.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 491-503.

Sul mito della Gioconda, inteso come serie di fraintendimenti, opzioni discuti-
bili e sovra-interpretazioni, spesso filologicamente improprie sulla base delle poche e 
malsicure citazioni delle fonti. Sono presi in considerazione, innanzi tutto, i riscontri 
figurativi (le varie Gioconde, con derivazioni, attinenze, usucapioni, ampliamenti, uti-
lizzi, deformazioni e caricature pubblicitarie, fino all’età contemporanea), poi quelli 
storico-critici, letterari, poetici e romanzeschi, incluse le non poche apparizioni tea-
trali e cinematografiche.

59. CIATTI, MARCO - FROSININI, CECILIA.
Avanzamenti circa il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci 
/ Marco Ciatti, Cecilia Frosinini.

In: Nicolas Poussin : technique, pratique, conservation / a cura di Helen Glan-
ville, Claudio Seccaroni. - p. 143-145.
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Sono descritti gli stati di avanzamento nel lavoro di pulitura e restauro dell’A-
dorazione dei Magi di Leonardo ad opera dell’Opificio delle Pietre Dure, avviato nel 
novembre del 2012. Si evidenzia un importante risultato della pulitura, ossia l’emer-
gere di parti disegnate ed ombreggiate da Leonardo che, ora leggibili in modo chiaro, 
consentono una più approfondita lettura dei loro valori espressivi.

60. CIATTI, MARCO.
La Tavola Doria tra storia e mito: il ruolo dell’O.P.D. / Marco Ciatti.

In: Reonarudo da Binchi to AngiƗri no Tatakaiten : Nihon hatsu kǀkai Tabora 
Dǀria no nazo = Leonardo da Vinci and The Battle of  Anghiari : The Mystery of  
Tavola Doria. - p. 185-186.

Breve resoconto delle indagini sulla Tavola Doria effettuate dall’Opificio della 
Pietre Dure di Firenze, dalle quali sono state ricavate soprattutto indicazioni sulla 
tecnica artistica impiegata e la conferma che si tratta sicuramente di un dipinto della 
prima metà del Cinquecento, con molti punti di contatto con opere coeve di artisti 
fiorentini.

61. CIOPPI, ELISABETTA - DOMINICI, STEFANO.
Le rocce e i «nichi» di Leonardo / Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [43]-52.
Gli a. prendono in esame gli studi geologici leonardiani, da quelli sulla sedimen-

tazione all’erosione, dalle considerazioni paleogeografiche agli studi idrogeologici. 
Interessato alla natura delle rocce e dei “nichi” osservati sul territorio, Leonardo 
studia e riconosce la reale origine dei fossili ripudiando con forza la dominante ipo-
tesi del Diluvio universale. In età più matura le sue interpretazioni della morfologia e 
stratigrafia dell’Italia centrale dimostrano una capacità di osservazione della struttura 
della terra, prefigurata da opere giovanili quali il disegno di Paesaggio agli Uffizi e la 
Vergine delle rocce del Louvre.

62. CLAYTON, MARTIN.
Dell’anatomia e dell’anima / Martin Clayton.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 213-221.

Le indagini di Leonardo sulla struttura del cervello ed il ruolo dei nervi nel con-
trollo dell’interazione tra esso ed il resto del corpo, sulla natura fisica dei sensi e degli 
impulsi motori, nonché sulla collocazione delle facoltà mentali e dell’anima, sono 
messe in relazione dall’a. con un’idea di pittura, maturata dall’artista, orientata a co-
gliere i particolari dell’emotività. Maggiormente rappresentativi di questo approccio 
sono ritenuti i quattro dipinti vinciani eseguiti intorno al 1490 (Dama con l’ermellino, 
Belle Ferronière, l’Ultima Cena e il San Girolamo), allorquando l’interesse di Leonar-
do per i fondamenti neurologici dell’espressione era al suo apice.
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63. COGLIATI ARANO, LUISA.
“Leonardo da Vinci e la sua cerchia” nelle collezioni dell’Ambrosiana al 
Tokyo Metropolitan Museum / Luisa Cogliati Arano.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [531]-541.
Recensione alla mostra tenutasi al Tokyo Metropolitan Art Museum, dal 23 

apr. al 30 giu. 2013. - L’a. puntualizza questioni di autografia/attribuzione relative a 
dipinti della Pinacoteca Ambrosiana in mostra (Musico, Ritratto di Dama, San Gero-
lamo, San Giovanni Battista, Vergine delle rocce del Vespino) e commenta il nucleo 
di disegni dal Codice Atlantico selezionati per l’esposizione.

64. COGLIATI ARANO, LUISA.
Una singolare decorazione a San Faustino di Brescia / Luisa Cogliati Arano.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [183]-192.
L’a. si sofferma su una decorazione dipinta a fresco in un cortile del convento 

di San Faustino a Brescia; ne mette in evidenza l’originalità, ne ritiene possibile la 
realizzazione da parte di Bramantino, ma non ne sostiene l’attribuzione in assenza di 
prove documentali certe.

65. COLE, MICHAEL WAYNE.
Leonardo contro natura / Michael Cole.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 243-254.

L’interesse per gli studi sulla natura conducono Leonardo a riflettere sull’antica 
categoria di “contro natura”. Il contributo esamina la ridefinizione leonardiana di 
questo concetto, guardando sia alle sue fonti sia al significato della riflessione per le 
sue idee sulla pittura intorno al 1500 circa. In particolare l’interesse per la dinamica 
natura-violenza è esemplificato da una riflessione sugli studi di Leonardo sul mec-
canismo a balestra, meccanismo che viene comparato al corpo umano: il tentativo 
è quello di formulare una teoria dell’azione in cui gli studi di meccanica del moto si 
spingono in direzione figurativa, per prendere forma in riflessioni per il progetto della 
Battaglia di Anghiari e in passi del Libro di pittura.

66. COLLAS, ROLANDE.
Les avancées techniques dans les métiers de la soie; l’exemple de Tours: 
XVIe-XVIIe siècles / Rolande Collas. - Tours : TheBookEdition.com, 2015 
(stampa 2016). - 127 p. : ill. ; 21 cm.

Indice parziale: Léonard de Vinci et le rôle des ingénieurs aux XVe-XVIe siècle: 
p. 10-14. Le système hydraulique et la technique des moulins à foulons et à soie: p. 
14-20. Le Battiloro: p. 20-25. Le rouet, une pratique innovante: p. 25-27. Du rouet au 
mètier a tisser: p. 27-33. - L’a. si interroga sul ruolo di Leonardo da Vinci nell’ambi-
to dello sviluppo delle tecnologie manifatturiere in Europa tra XV e XVI secolo, in 
particolare nel settore tessile.
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67. COLOMBO, SILVIA.
La fortuna museale ed espositiva di Leonardo tra le due guerre: due episodi 
milanesi a confronto / Silvia Colombo.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [329]-373.
Tramite riferimenti alla bibliografia, alla pubblicistica e alle fonti archivistiche 

coeve, si ricostruiscono le vicende che durante il Ventennio fascista hanno portato 
all’apertura di due luoghi milanesi dedicati a Leonardo: la Leonardi Aula alla Pinaco-
teca Ambrosiana nel 1938 e la mostra leonardesca presso il Palazzo dell’arte nel 1939.

68. COLONNELLI, LAURETTA.
La tavola di Dio : l’Ultima cena : che cosa mangiarono Gesù e gli apostoli e 
che cosa gli hanno fatto mangiare i pittori di tutti i tempi : Quadri, ricette, 
inferno e paradiso / Lauretta Colonnelli. - Firenze : Edizioni Clichy, 2015. - 
246 p. ; 19 cm. - (Beaubourg).

Leonardo da Vinci: p. 21, 52-53, 122-123, 131, 152-153, 155-166, 168-170, 175-
178, 182, 187-193, passim. - Alle p. 237-246: Indice cronologico delle opere. - At-
traverso la forma di domanda e risposta breve, l’a. analizza una serie di argomenti 
relativi all’iconografia dell’Ultima cena, soffermandosi brevemente anche sul dipinto 
di Leonardo da Vinci, in particolare su alcuni aspetti compositivi e storici.

69. COMINCINI, MARIO.
Il cane del Manoscritto H di Parigi / Mario Comincini.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [1]-8.
L’a. si interroga sulla natura del disegno di un cane al f. 40v del Manoscritto H 

di Leonardo, con l’intento di stabilire se si tratti di un’allegoria oppure semplicemente 
dell’annotazione di una curiosità. Porta una serie di riflessioni a sostegno di quest’ul-
tima tesi e suggerisce una datazione del disegno tra il 14 e 20 marzo 1494.

70. Ai CONFINI della letteratura : atti della giornata in onore di Mario Poz-
zi, Morgex, 4 maggio 2012 / a cura di Jean-Louis Fournel, Rosanna Gorris 
Camos ed Enrico Mattioda. - Torino : Nino Aragno Editore, 2015. - X, 192 
p. : ill. ; 24 cm. - (Saggi e ricerche ; 3).

Contributi in italiano e francese. - Indice parziale: In margine alla prima lettera 
di Andrea Corsali : Leonardo in India / Carlo Vecce: p. [67]-81. 

71. CORREGGIO : la Madonna di San Francesco / a cura di Giuseppe 
Adani ; prolusione di Andrea Muzzi ; testi di Giuseppe Adani … [et al.] ; fo-
tografie originali della pala di Herbert Boswank. - Cinisello Balsamo : Silvana 
Editoriale, 2015. - 159 p. : ill. in gran parte color. : 29 cm.
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Indice parziale: La Madonna di San Francesco, capolavoro del Correggio / 
Giuseppe Adani: p. [44]-97.

72. CORRY, MAYA.
Battle lines / Maya Corry.

In: Apollo. - N.s., No. 632, (Apr. 2015), p. 108-109.
Dopo il titolo: Maya Corry admires a nuanced account of  how Michelangelo 

and Leonardo approached the figure. - Recensione a: Leonardo, Michelangelo, and 
the art of  the figure / Michael W. Cole (New Haven ; London : Yale University Press, 
2014).

73. COTTE, PASCAL.
Lumière on The Mona Lisa [by] Leonardo da Vinci : hidden portraits : mul-
tispectral studies / Pascal Cotte. - Saint-Fargeau-Ponthierry : Vinci Éditions, 
2015. - 205 p. : ill. color. ; 31 cm. + 4 trasparenti in cartellina.

Trad. di: Lumière sur Monna Lisa de Léonard de Vinci : portraits cachés : études 
multispectrales. - Indice: Preface / by Alessandro Vezzosi: p. 11-15. Digitization of  
the Mona Lisa: p. 17 / Foreword: the identity of  the Mona Lisa: p. 19-23. The L.A.M. 
technique: p. 25. Criteria for spolvero identified on L.A.M. images: p. 27. Ground-
breaking discoveries: p. 29. The arm-rest: p. 31-36. “Draft” portrait: p. 37-44. Por-
trait with pearls: p. 47-83. Portrait of  Lisa Gherardini: p. 85-137. The Mona Lisa: p. 
139-165. Transparencies: p. [166]-168. Plates: L.A.M. images: p. 169-191. Historical 
hypotheses: p. 193-199. List of  new discoveries: p. 201. Bibliography: p. 203-204. 

74. COTTINO, ALBERTO.
La modernità di Gaudenzio : il linguaggio narrativo figurativo / di Alberto 
Cottino.

In: La Parete Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie di Varallo : Gaudenzio 
Ferrari : l’arte rilevata dall’alta tecnologia. - p. 62-76.

Analisi figurativa del ciclo pittorico di Guadenzio Ferrari nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie di Varallo, in cui l’a. ipotizza influssi leonardiani in alcuni dettagli: 
in particolare la posizione della Vergine nell’Adorazione dei Magi che richiamerebbe 
il cartone della Sant’Anna alla National Gallery, alcune posture e sguardi ed infine 
alcuni elementi paesaggistici.

75. DALLI REGOLI, GIGETTA.
[Recensione a] Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio [a cura di], Leonardo 
da Vinci 1452-1519 : il disegno del mondo, Milano, Skira, 2015 / G.D.R.

In: Critica d’arte. - 8. ser., a. 75, fasc. 55-56 (2013) (stampa 2015), p. 138-140.

00_Bibliografia_2015-16.indd   284 17/10/17   08:32



285Bibliografia

76. DALLOLIO, GALILEO.
Un innovatore negli studi leonardeschi : Edmondo Solmi in alcuni luoghi 
della sua vita (Finale Emilia, Modena, Firenze, Torino) / Galileo Dallolio.

In: Studiosi di Leonardo lungo la via Emilia : riscoperte e lasciti da Giovanni 
Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia 1822) a Edmondo Solmi … / a cura 
di Roberto Marcuccio. - p. 173-187.

L’a. descrive alcuni episodi della vita dello studioso Edmondo Solmi e i suoi 
studi su Leonardo da Vinci.

77. DENIAU, FRANCK.
Léonard de Vinci / Franck Deniau. - [Francia] : Createspace, 2015-2016. - 6 
volumi (80; 88; 32; 68; 40; 52 p.) : ill. color. ; 23 cm.

Volume 1: Léonard de Vinci : écrivait en latin. Volume 2: Léonard de Vinci : 
Le code. Volume 3: Léonard de Vinci : La charrue-herse-moissonneuse. Volume 4: 
Léonard de Vinci : Les marelles. Volume 5: Léonard de Vinci : L’autogire. Volume 6: 
Léonard de Vinci : Synthèse de lecture 2017. 

78. DE MICCO, LUANA.
Ora la pelle della Belle Ferronnière è più sottile / Luana De Micco.

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - A. 33, 
n. 353 (mag. 2015), p. 29.

Breve articolo dedicato al restauro della Belle Ferronière di Leonardo da Vinci 
conclusosi nel 2015.

79. DE SCISCIOLO, ANGELO.
Tre in uno : i volti della Sant’Anna, la Gioconda (?) e San Giovanni al Louvre 
di Parigi, e quello di Ginevra de’ Benci alla National Gallery di Washington 
/ Angelo De Scisciolo. - Firenze : Edizioni Cooperativa Firenze 2000, 2015. 
- 206 p. ; 21 cm.

Lo studio del ritratto di Ginevra de’ Benci e la sua genesi hanno fornito l’op-
portunità di svolgere ricerche in archivi e biblioteche fiorentine che hanno consentito 
di mettere in relazione questo dipinto con altri lavori di Leonardo eseguiti nel corso 
della sua vita in Italia ed in Francia.

80. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
Leonardo da Vinci: the proportions of  the drawings of  sacred buildings in 
Ms. B, Institut de France [Documento elettronico] / Francesco P. Di Teodoro.

In: Architectural Histories : the Open Access Journal / of  the EAHN. - Vol. 3, 
issue 1 (2015), art. 1, 10 p.

Modalità di accesso: http://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.cf/
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Scopo di questo articolo è capire quali regimi proporzionali siano alla base di 
disegni architettonici di Leonardo (in particolare quelli di edifici sacri contenuti nel 
Codice B) e di come le piante, i prospetti e gli elementi architettonici siano propor-
zionalmente tra loro correlati.

81. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
“Modo chome si de’ fare uno chammino c[h]e no(n) facci fumo” : camini 
tecnologici nei fogli di Leonardo / Francesco P. Di Teodoro.

In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz - 57. Bd., Heft 1 
(2015), p. 129-138.

Si commentano gli studi di camini di Leonardo, un soggetto al quale egli dedi-
ca non pochi disegni ed esempio di riflessione grafica, accompagnata da brevi note, 
sul corretto funzionamento degli impianti. L’analisi prende le mosse dal disegno di 
girarrosto al f. 21 r del Codice Atlantico e dal camino al f. 23 v del Codice B per poi 
passare ad altri schizzi di camini successivi.

82. DRAWING in silver and gold : Leonardo to Jasper Johns / Stacey Sell, 
Hugo Chapman ; with Kimberly Schenck … [et al.]. - Washington [DC] : 
National Gallery of  Art ; London : The British Museum ; Princeton and 
Oxford : Princeton University Press, 2015. - 313 p. : ill. color. ; 29 cm. 

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Washington, National Gallery of  Art, 
3 mag.-26 lug. 2015, e a Londra, The British Museum, 10 set.-6 dic. 2015. - Indice 
parziale: The rise and decline of  metalpoint drawing in Renaissance Italy / Hugo 
Chapman: p. 101-[143]. - Leonardo da Vinci: p. 3, 17, 192, 196, 226, 234.

83. ETSION, IZHAK.
Comment on Leonardo da Vinci’s friction experiments : an old story ack-
nowledged and repeated [Documento elettronico] / Izhak Etsion.

In: Tribology Letters. - Vol. 58, issue 2 (May 2015), Article 33.
Modalità di accesso: (a pagamento:) http://link.springer.com/journal/11249 

/58/2/page/1 | (gratuita:) http://www.researchgate.net/publication/275220773_
Comment_on_Leonardo_da_Vinci‘s_Friction_Experiments_An_Old_Story_ 
Acknowledged_and_Repeated

Si pubblica la riproduzione degli esperimenti sull’attrito di Leonardo da Vinci 
da cui emergono: la correttezza del valore del coefficiente d’attrito da lui misurato; 
l’esattezza della conclusione secondo cui il coefficiente di attrito è indipendente dalla 
zona di contatto apparente e dal peso applicato.

84. EXAMINING Giovanni Bellini : an art «more human and more divine» / 
edited by Carolyn C. Wilson. - Turnhout : Brepols, 2015. - 393 p. : ill. ; 30 cm.
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Atti del 56° incontro annuale della Renaissance Society of  America, tenutosi a 
Venezia, Fondazione Cini, 9-10 apr. 2010. - Indice parziale: A new interpretation of  
Jacometto’s «most perfect work» : parallels in portraits by Giovanni Bellini and Leo-
nardo Da Vinci / Eveline Baseggio Omiccioli: p. 143-167. 

85. FAGNART, LAURE - MIESSE, HÉLÈNE.
“Perché havemo bisogno ancora de maestro Leonardo” : Léonard de Vinci au 
service de Charles II Chaumont d’Amboise / Laure Fagnart, Hélène Miesse.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [47]-75.
L’a. si sofferma su fonti attestanti l’interesse dei Francesi nei confronti di Leo-

nardo e dei suoi progetti. Propone una nuova lettura di cinque lettere tra Charles II 
d’Amboise, Geoffrey Carles e Piero Soderini datate tra l’agosto e il dicembre 1506.

86. FAGNART, LAURE.
Gli scambi artistici tra l’Italia e la Francia (e vice versa) nei secoli XV e XVI : 
qualche esempio / Laure Fagnart.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 325-338.

Il saggio evoca alcuni aspetti, corredati da esempi, che caratterizzarono le in-
tese relazioni culturali tra Francia e Italia nei secoli 15°-16°: committenti, viaggi di 
artisti, esportazioni di opere d’arte, in un percorso che va dai rapporti con facoltosi 
committenti d’arte (Renato d’Angiò e Georges d’Amboise) alla trasformazione del 
Castello di Fontainebleau. Emblematiche del fenomeno sono due “peregrinazioni” 
di artisti che vengono qui descritte: il viaggio in Italia del pittore Jean Fouquet e il 
soggiorno di Leonardo da Vinci in Francia alla corte di Francesco I. Di quest’ultimo 
l’a. delinea brevemente l’importanza, ponendo l’accento sulla vicenda del progetto di 
Romorantin e della vendita da parte del Salaì al re di Francia dei dipinti del maestro.

87. FAIETTI, MARZIA.
Fra astrazione e naturalismo : il Paesaggio degli Uffizi e il disegno fiorentino 
a penna negli anni del giovane Leonardo / Marzia Faietti.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 41-49.

L’a. analizza il disegno di Paesaggio agli Uffizi (inv. 8Pr) di Leonardo, rilevando 
come in esso convergano linee di tendenza presenti nel disegno a penna praticato a 
Firenze dagli inizi degli anni ’60 del Quattrocento agli esordi del decennio successivo, 
in particolare dai fratelli Pollaiolo e da Verrocchio, e contemporaneamente un’inedita 
conduzione della penna volta all’elaborazione di una strategia della rappresentazione 
iconica in cui possano confluire percezioni sensoriali e movimenti della natura.
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88. FAIETTI, MARZIA.
The primacy of  the line over the word in Leonardo, Mantegna, and Parmi-
gianino / Marzia Faietti.

In: The power of  line / edited by Marzia Faietti and Gerhard Wolf. - p. 186-205.
Il saggio riflette sul tema della linea come primordiale segno dell’espressione 

artistica e sulla sua relazione con il sistema lineare in uso nella scrittura tra il 1470 
ed il 1540, con riferimento a Leonardo, Mantegna e Parmigianino. Si prendono in 
considerazione opere grafiche dei tre artisti emblematiche di questa relazione. Per 
Leonardo il punto di partenza è il disegno di Paesaggio del 1473 degli Uffizi, in cui 
la competizione si esprime in termini di interazione tra l’immagine oggettiva della 
natura e la sua rappresentazione soggettiva e di conflitto tra la nota manoscritta che 
fornisce coordinate temporali e lo studio che va ben oltre il livello descrittivo.

89. FAIETTI, MARZIA.
Teoria del disegno e pratica del disegnare a Firenze nella prima età moder-
na / Marzia Faietti.

In: Il primato del disegno : i disegni dei grandi maestri a confronto con i dipinti 
della Pinacoteca di Brera : dai primitivi a Modigliani / a cura di Sandrina Bandera. - 
p. 33-37.

Sulla teorizzazione artistica del disegno a Firenze intorno alla metà del Cinque-
cento e sul rapporto, costituitosi nel tempo, tra disegno e colore che convivevano 
per campi e sovrapposizioni tra loro separati. Nel contesto di questa riflessione si 
accenna a Leonardo da Vinci, il cui «sfumato» si insinua a metà strada tra disegno e 
colore; e ancor prima con il suo disegno di Paesaggio del 1473 supera il concetto di 
linea come puro contorno.

90. FAINI, MARCO.
[Recensione a] Romano Nanni, Leonardo e le arti meccaniche, contributi di 
Marco Biffi, Fabio Giusberti, Alexander Neuwahl, Davide Russo, Milano, 
Skira, 2013 … / Marco Faini.

In: La Rassegna della letteratura italiana. - a. 119, ser. 9, n. 2 (lug.-dic. 2015), p. 
442-445.

91. FEHRENBACH, FRANK.
The cycle of  images / Frank Fehrenbach.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 207-220.

Leonardo definisce la pittura “nipote della natura” ed il pittore ideale come suo 
“interprete”. Il saggio si focalizza sulle implicazioni di questa distinzione e sul ruolo 
della pittura nel contesto più ampio del processo pittorico come processo naturale, 
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ma contemporaneamente non transitorio. La riflessione prende le mosse dal capitolo 
15 del Libro di pittura di Leonardo di cui si evidenziano tre aspetti: il ciclo epistemo-
logico di percezione e azione, ossia espressione, e la sua mutilazione da parte della 
poesia; la creazione dell’impressiva; ed infine il modello di un’immaginazione assimi-
lativa, libera e inventiva.

92. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo e l’acqua : la sfida della rappresentazione / Frank Fehrenbach.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 369-375.

Gli studi sull’acqua accompagnano tutto l’arco della produzione leonardiana. 
Nei primi studi, più influenzati da fonti antiche e medievali, essa è considerata sotto 
tre diversi aspetti: come principio vitale, in relazione all’analogia di microcosmo e 
macrocosmo, in ambito idrotecnico. Questo nucleo di riflessioni si trasforma rapida-
mente e si concentra sulle forme e la dinamica dell’acqua in movimento, in particola-
re dopo il 1500, l’acqua diventa il movente principale delle sue indagini geografiche, 
geologiche, ecc. Infine si rileva come lo sviluppo degli studi idrogeologici sia risultato 
importante per la prassi grafica e pittorica di Leonardo per ragioni sia tematiche sia 
formali.

93. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo’s dark eye / Frank Fehrenbach.

In: Senses of  sight : towards a multisensorial approach of  the image : essays in 
honor of  Victor I. Stoichita / edited by Henri de Riedmatten … [et al.]. - p. 67-82.

L’a. analizza il passo dal Libro di pittura di Leonardo dedicato all’«Essempio 
tra la poesia e la pittura» (Pt. I, cc. 5v-7r) soffermandosi su quattro aspetti: il mo-
dello epistemologico ed il circuito interno delle immagini (entrano in gioco facol-
tà come phantasia, memoria, imaginatione, ecc.); il riallineamento delle facoltà nei 
loro ventricoli e l’invenzione di un nuovo agente psicologico nel primo, la cosiddetta 
“imprensiva” o “impressiva”; la metafora dell’occhio tenebroso con cui si adotta un 
elemento critico radicato nel tempo nei confronti dell’immaginazione poetica; l’ideale 
di imaginatio come facoltà assimilativa dell’anima, come puro specchio della natura.

94. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo’s point / Frank Fehrenbach.

In: Vision and its instruments : art, science, and technology in Early Modern 
Europe / edited by Alina Payne. - p. [69]-98.

L’interesse di Leonardo che culmina, negli anni intorno al 1505, nell’interpreta-
zione del visibile e dell’invisibile nella visione e le sue riflessioni sulla natura parados-
sale della realtà fisica stessa sono oggetto di questo saggio. L’a. descrive la dinamica 
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del punto (entità liminale tra qualcosa e nulla e quindi forma di mediazione rispetto 
a questo paradosso) e per sommi capi il persistente interesse nei confronti di questa 
paradossale ontologia basata sulla dinamica del punto e del nulla ed i suoi riflessi in 
alcuni importanti ambiti della sua attività: ottica, cosmologia, fisica, teoria dell’arte.

95. FERINO-PAGDEN, SYLVIA.
Le arti a Milano nel Cinquecento / Sylvia Ferino-Pagden.

In: Made in Milano : le botteghe del Cinquecento / testi di Marzio Achille Ro-
mani … [et al.]. - p. 39-76.

Nell’illustrare i vari settori delle arti minori a Milano nel 16° secolo e l’indisso-
lubile legame tra ideazione e produzione che si andò creando, l’a. fa riferimento ad 
esperienze, progetti e realizzazioni di Leonardo e suoi allievi in settori specifici: dalla 
glittica, alla produzione di manufatti metallici e lapidei, al tessile.

96. FERRETTI, EMANUELA - TURRINI, DAVIDE.
Regimare le acque e navigare il fiume : il basso corso dell’Arno fra Medioevo 
ed età Moderna / Emanuela Ferretti, Davide Turrini.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [79]-97.
Il saggio ripercorre il tema degli interventi di regimazione attuati dal secondo 

Quattrocento e nel corso del Cinquecento all’asta fluviale dell’Arno, evidenziando 
l’importanza dei disegni geografici di Leonardo nel restituire la complessità dell’asset-
to del fiume a valle di Firenze. Gli a. evidenziano l’importanza di tali elaborati grafici 
che esemplificano un approccio alla questione idraulica esemplare per la successiva 
politica dei lavori pubblici dei primi granduchi di Toscana.

97. FINZI, ALESSANDRO - FINZI, IRENE.
Tre saggi su Leonardo / Alessandro Finzi, Irene Finzi. - [Viterbo] : Edizioni 
Archeoares, 2015. - 57 p. : ill. color. ; 21 cm.

Indice: Introduzione: p. 5-6. Leonardo e l’homo salvatico: p. 7-19. L’orecchio di 
Leonardo: p. 21-34. Leonardo e il volto di Giuda: p. 35-57. - Basandosi su conoscen-
ze di tipo storico-biografico, gli a. interpretano alcuni aspetti dell’opera di Leonardo 
prendendo le distanze da posizioni sinora emerse in ambito critico.

98. FIORIO, MARIA TERESA.
Corrispondenze tra pittura e scultura nell’opera e nella mente di Leonardo / 
Maria Teresa Fiorio.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 107-117.

Il saggio è dedicato all’influenza che i princìpi della scultura esercitarono sull’o-
pera pittorica di Leonardo. Sono prese in esame le sue esperienze scultoree giovanili 
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all’interno della bottega del Verrocchio, testimonianza dello stretto dialogo tra scultu-
ra e pittura che doveva caratterizzarla. Si presenta una panoramica su opere scultoree 
verrocchiesche che possono essere messe in relazione con Leonardo: o in termini di 
influsso (per esempio l’Incredulità di San Tommaso), o di partecipazione a porzioni 
di esse (per esempio la Decollazione del Battista). Si discute la questione dell’eventua-
le paternità di altri lavori, di recente al centro del dibattito attributivo, quali la formella 
di destra in terracotta Angelo reggimandorla del Louvre (Inv. Th. 33), e la scultura in 
terracotta Madonna col Bambino conservata al Victoria and Albert Museum.

99. FIORIO, MARIA TERESA.
Natura e scienza della pittura / Maria Teresa Fiorio.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 83-91.

L’a. indaga i cardini del metodo di Leonardo in pittura e dell’indagine sui prin-
cìpi che regolano i fenomeni naturali, visti come imprescindibile premessa allo stesso 
operare artistico: concetti guida in tutta la sua attività di artista, sebbene teorizzati in 
fogli databili alla sua prima maturità. Vengono prese in esame opere del Verrocchio 
con inserti di mano del giovane Leonardo e dipinti dello stesso Leonardo, testimo-
nianze di una resa pittorica sensibile al dato naturale e frutto di esperienza ed osser-
vazione diretta.

100. FORCELLINO, ANTONIO.
Leonardo a Roma / Antonio Forcellino.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [133]-161.
Definito il contesto romano, l’a. si sofferma sul documento principale lasciato 

da Leonardo relativo al suo soggiorno nella città, ossia la lettera di rimostranze al 
protettore Giuliano de’ Medici del 1515, e sul dipinto del San Giovanni Battista del 
Louvre risalente a questo periodo.

101. FORTICHIARI, VALENTINA.
Vita di Leonardo da Vinci / Valentina Fortichiari ; prefazione di Giulio Gio-
rello. - Mergozzo : Sedizioni, 2015. - 191 p. ; 24 cm.

Indice: Nascita e periodo fiorentino (1452-1482): p. 15-36. Periodo milanese 
(1482-1499): p. 37-79. Venezia-Firenze (1499-1506): p. 81-116. Secondo soggiorno 
milanese (1506-1513): p. 117-150. Soggiorno romano (1513-1516): p. 151-162. L’e-
redità e i documenti: p. 163-164. Appendice: Dagli scritti di Leonardo: p. 167-184. 
Fonti delle citazioni e bibliografia: p. 185-187.

102. FRATINI, MARCO.
[Recensione a] Leonardo da Vinci : treasures from the Biblioteca Reale, Tu-
rin, ed. by Paola Salvi, 2014 / Marco Fratini.
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In: Studi piemontesi : rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. - Vol. 44, 
fasc. 2 (Dic. 2015), p. 583-584.

103. FROSINI, FABIO.
Appearance and truth: the function of  «pyramidal powers» in Leonardo’s 
research during the last decade of  the XV Century / Fabio Frosini.

In: Galilaeana : journal of  Galilean studies. - A. 12 (2015), p. [1]-[28].
Per mezzo di un esame di testi del 1490-1492, l’a. dimostra come Leonardo, 

nel «fare scienza», adotti un modello esplicativo di tipo meccanico-percussivo che 
sostituirà nel corso di pochi anni con un altro di tipo ottico-prospettico. Il risultato di 
questa sostituzione è una commistione peculiare basata su una concezione metafisica 
del punto come una reale «forza spirituale», invisibile e incorporea perché infinita-
mente piccola ma che muovendosi produce spazio. Mette poi in evidenza la tensione 
derivante dall’estensione del modello della forza piramidale come «forza spirituale» 
alla spiegazione delle apparenze (piramide come espansione reale vs. proporzione tra 
due misure).

104. FROSINI, FABIO.
«Mistioni» e «termini», ovvero dell’«accidentale» in natura / Fabio Frosini.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 119-151.

Dinnanzi alla ricchezza di influenze e all’ambivalenza concettuale che l’approc-
cio leonardiano allo studio della natura rivela, il saggio si propone di individuarne gli 
snodi principali che si raccolgono attorno alla nozione-chiave di “accidentale”, che 
diventa una forma determinata del “naturale”, ovvero il modo in cui la natura si ma-
nifesta, e fa sì che la realtà si presenti quindi sempre come un’alternanza di “mistioni” 
e di “termini”, di definito ed indeterminato, nello spazio come nel tempo.

105. FROSININI, CECILIA.
Del cartone e della pittura nella vexata quaestio della Battaglia di Anghiari / 
Cecilia Frosinini.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 23-34.

Il contributo ha lo scopo di riesaminare l’ipotesi della sopravvivenza sul muro 
delle tracce della Battaglia di Anghiari di Leonardo. Sulla base della rilettura di al-
cuni documenti e fonti storiche riguardanti il cartone per la Battaglia, ma anche dei 
dati risultanti dallo studio della Tavola Doria, l’a. ipotizza una diversa relazione di 
quest’ultima con l’originale leonardiano: si tratterebbe della copia non della pittura 
murale, ma del cartone frammentario esposto per un certo periodo nella Sala Grande 
di Palazzo Vecchio.
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106. GAIANI, MARCO - APOLLONIO, FABRIZIO IVAN - CLINI, PAOLO.
Innovative approach to the digital documentation and rendering of  the total 
appearance of  fine drawings and its validation on Leonardo’s Vitruvian Man 
[Documento elettronico] / Marco Gaiani, Fabrizio Ivan Apollonio, Paolo Clini.

In: Journal of  Cultural Heritage. - Vol. 16, issue 6 (Nov.–Dec. 2015), p. 805-812.
Modalità di accesso: (a pagamento:) http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S1296207415000680
Una nuova tecnica di rilevamento e rendering 3D dell’aspetto complessivo di 

un disegno, definito per mezzo della variazione del fattore di riflessione spettrale, 
macrostruttura e microstruttura della superficie, è stata testata sul disegno Uomo 
Vitruviano di Leonardo da Vinci.

107. GALLUZZI, PAOLO.
Contro gli «altori che hanno sol colla immaginazione voluto farsi interpretre 
‘n fra la natura e l’omo» / Paolo Galluzzi.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 261-269.

Sull’approccio di Leonardo alla “scientia de ponderibus” e sul suo programma 
di riforma dei metodi della meccanica classica e medievale. Interessato a sviluppare 
una trattazione geometrica relativa a corpi del mondo reale e a fattori concreti che 
in natura (uomo compreso) governano condizioni di equilibrio o rottura, Leonardo 
propone una riformulazione di soluzioni e teoremi riguardanti la statica e, in maniera 
simile, l’idraulica, l’ottica ecc. Lo stesso approccio originale è rilevato negli studi vin-
ciani sulla prospettiva e sul tema degli specchi ustori.

108. GARAI, LUCA.
Un documento ritrovato da Giulio Bertoni ricostruisce la Festa del Paradiso 
di Leonardo da Vinci / Luca Garai.

In: Studiosi di Leonardo lungo la via Emilia : riscoperte e lasciti da Giovanni 
Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia 1822) a Edmondo Solmi … / a cura 
di Roberto Marcuccio. - p. 225-237.

In appendice alle p. 231-237: Relazione della Festa del Paradiso (Bibl. Estense, 
Cod. ital. n. 521, segn. a J. 4, 21). - Ricostruzione della scenografia della Festa del 
Paradiso che si tenne a Milano nel 1490 sulla base di un resoconto di Jacopo Trotti 
(ora alla Biblioteca Estense e pubblicato da E. Solmi nel 1904) messo a confronto, 
per la parte relativa al congegno scenografico, con tre disegni autografi giovanili di 
Leonardo: i ff. 110v e 956v del Codice Atlantico, il 9r del Gabinetto Disegni e stampe 
degli Uffizi.
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109. GATTO, ROMANO.
La «Meccanica» di Erone nel Rinascimento / Romano Gatto.

In: Scienze e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti del conve-
gno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012 / a cura di 
Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - p. [151]-172.

L’a. ritiene che Galileo e Leonardo abbiano punti di notevole corrispondenza 
alla Meccanica di Erone. L’estrema affinità (già ravvisata da Marcolongo nel 1937) 
tra la teoria dei centri di gravità delle figure piane del testo eroniano e quella leonar-
diana esposta in alcune carte del Codice Arundel 263 viene dettagliata attraverso il 
confronto di vari passi. In conclusione si richiama l’attenzione sul fatto che nessun 
autore dopo Erone, fatta eccezione per Leonardo, ha trattato, nemmeno per accenni, 
la teoria dei centri di gravità dei poligoni seguendo la via meccanica.

110. GEDDES, LESLIE A.
«Infinite slowness and infinite velocity»: the representation of  time and mo-
tion in Leonardo’s studies of  geology and water / Leslie A. Geddes.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 269-283.

Il saggio si focalizza su due tipi di disegni che Leonardo eseguì nel corso delle 
sue ricerche sull’acqua: studi geologici sulla formazione delle rocce, così come mo-
dellate dall’acqua, e studi analitici sul flusso delle acque. L’obiettivo di questo articolo 
è dimostrare come questi studi non solo siano da mettere in relazione con le teorie 
leonardiane relative a processi naturali ma siano anche rappresentativi del problema 
delle modalità di descrizione. Leonardo affrontò il problema visivo della velocità. La 
percezione di fenomeni transitori e impercettibilmente graduali lo condusse a moda-
lità divergenti di rappresentazione: una analitica, l’altra poetica.

111. GEDDO, CRISTINA.
La quadreria firmiana: il filone dei lombardi / Cristina Geddo.

In: Le raccolte di Minerva : le collezioni artistiche e librarie del conte Carlo 
Firmian : atti del Convegno, Trento-Rovereto, 3-4 maggio 2013 / a cura di Stefano 
Ferrari. - p. 57-99.

Leonardo da Vinci: p. 63-74. - Sul filone leonardesco nella Galleria del conte 
Carlo Firmian, che possedeva: una Leda stante attribuita allo stesso Leonardo da Ve-
nanzio De Pagave, la cui eventuale identificazione con la copia della collezione John-
son del Philadelphia Museum of  Art è al momento in attesa di ulteriori verifiche; la 
Maddalena penitente di Giampietrino e due Luini (Santa Caterina d’Alessandria e la 
cosiddetta Madonna di Menaggio), tutti identificati e di cui si ricostruisce l’intricato 
iter collezionistico.
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112. GHILARDOTTI, JACOPO.
La casa degli Atellani e la vigna di Leonardo = The Atellani house and Leo-
nardo’s vineyard / Jacopo Ghilardotti ; [traduzione di Catherine Salbashian]. 
- Roma : Rai Eri, 2015. - 195 p., [44] p. : ill. : color. ; 33 cm.

Testo su due colonne a fronte in italiano ed inglese. - Indice parziale: Un quar-
tiere ideale = An ideal neighbourhood: p. 28-32. Due case più una = Two houses 
plus one: p. 33-36. La vigna di Leonardo da Vinci = Leonardo da Vinci’s vineyard: 
p. 37-43. Il testamento del Salaì = Salaì’s legacy: p. 60-65. Luini o non Luini? = Luini 
or not Luini?: p. 66-71. Il giardino delle delizie di Matteo Bandello = Matteo Bandel-
lo’s garden of  delights: p. 74-79. - Leonardo da Vinci: p. 137-138, 156-161, 186-187, 
194-195, passim.

113. GIONTELLA, MASSIMO - FUBINI, RICCARDO.
Sacra rappresentazione, teatralità, allegoria politica : l’Annunciazione degli 
Uffizi attribuita a Leonardo e le ragioni per assegnarla ad Antonio del Polla-
iolo (1481) / Massimo Giontella, Riccardo Fubini.

In: Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. - 
N.s., vol. 80, n. 66 (2015), p. [162]-189.

Gli a. propongono l’attribuzione ad Antonio del Pollaiolo (1481) dell’Annun-
ciazione degli Uffizi di Leonardo; a sostegno della tesi, e dopo aver riassunto la storia 
della querelle attributiva sul dipinto, esaminano: eventi storici e questioni di datazio-
ne; elementi figurativi e loro simbologia.

114. GIORDANO, LUISA.
Dai Bramanti a Bramante : traccia per il percorso della storiografia lombarda 
nella prima metà dell’Ottocento / Luisa Giordano.

In: Annali di architettura. - N. 26 (2014) (stampa 2015), p. 95-106.
Leonardo da Vinci: p. 95, 99-101. - Riferimento alla fortuna critica di Leonardo 

da Vinci nella letteratura d’arte lombarda del 19° secolo a confronto con quella dedi-
cata a Bramante; in particolare l’a. si sofferma su Giuseppe Bossi e sui suoi studi su 
Leonardo e sul Cenacolo.

115. GIORGIONE, CLAUDIO.
The birth of  a collection in Milan: from the Leonardo Exhibition of  1939 
to the opening of  the National Museum of  Science and Technology in 1953 
[Documento elettronico] / by Claudio Giorgione.

In: Science Museum Group Journal. - Vol. 4, issue 4 (Autumn 2015).
Modalità di accesso: http://journal.sciencemuseum.ac.uk/browse/issue-04/ 

the-birth-of-a-collection/#0
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L’articolo descrive la collezione di modelli storici tratti da studi di Leonardo 
da Vinci presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Si 
ricostruiscono le tappe che portarono alla creazione della collezione nel 1953 per 
celebrare il quinto centenario della nascita di Leonardo e gli antefatti, in particolare la 
World’s Fair di Chicago nel 1933 e la mostra milanese del 1939.

116. GIORGIONE, CLAUDIO.
Leonardo e il disegno di macchine / Claudio Giorgione.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 271-279.

L’a. descrive l’interesse di Leonardo verso la cultura tecnologica del suo tempo, 
testimoniato da un numero elevato di disegni di macchine, meccanismi e congegni 
realizzati soprattutto a partire dal 1478 circa. Si accenna alle modalità grafiche uti-
lizzate e al carattere, raramente pratico o progettuale, delle macchine rappresentate, 
spesso rilievi di tecnologie esistenti. La prima produzione grafica di Leonardo come 
architetto-ingegnere a Firenze viene contestualizzata, in ambito toscano, nelle mac-
chine da cantiere; i suoi disegni di macchine belliche, soprattutto quelli del primo 
soggiorno milanese, vengono messi in relazione con il De re militari nella traduzio-
nedi Roberto Valturio.

117. GIOVANNETTI, GIOVANNI.
Indagine su Leonardo : Pavia, Vigevano, il Ticino e l’Università / Giovanni 
Giovannetti. - Pavia : Effigie, 2015. - 275 p. : ill. in parte color. ; 24 cm. - 
(Saggi e documenti ; 11).

Indice: Presentazione: p. 7-28. Le carte: p. 28-35. La vera cognizione: p. 35-44. 
Bella piazza e «polita stalla»: p. 44-58. Vigevano, a corte e in fattoria: p. 58-74. Quel 
«gran cavallo» modello Regisole: p. 74-88. Architetto e ingegnere: p. 88-97. Pavia, che 
passione: p. 101-109. Luci al Castello: p. 109-116. L’ineguagliabile Parco Visconteo: 
p. 116-121. Libri e saette: p. 122-143. A scorticar cadaveri nello spedale: p. 143-160. 
Isabella Gioconda Pavese: p. 163-181. Il manoscritto anatomico A (1510-11) dalla 
Biblioteca Reale di Windsor: p. 183-241. Le fonti : libri, saggi, web: p. 245-263. In-
dice dei nomi e dei luoghi: p. 267-275. - Il volume indaga in biografie, saggi, studi 
monografici, romanzi e alcuni testi poetici dedicati a Leonardo da Vinci, confrontan-
do quanto vi è di riferimento a Pavia e Vigevano e procedendo per affondi tematici 
(pittura, scultura, architettura militare e civile, ecc.).

118. GLANVILLE, HELEN.
Nicolas Poussin : creation and perception / Helen Glanville.

In: Nicolas Poussin : technique, pratique, conservation / a cura di Helen Glan-
ville, Claudio Seccaroni. - p. 16-30.

Alla p. 27: Appendix 1: Text and translation of  the passage in Le Blond de la 
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Tour’s letter of  1969 on Poussin’s working methods. - Sulla centralità, nel processo 
creativo e nella produzione pittorica di Nicholas Poussin, del connubio tra teoria ed 
arte. Gli ideali e le idee che prendono corpo nei suoi dipinti sono quelli che fiorivano 
alla corte medicea e che rivivevano nel circolo di Cassiano dal Pozzo e F. Barberini. 
In questo contesto svolgono un ruolo centrale, fra gli altri, i manoscritti di Leonardo 
da Vinci e quelli di Matteo Zaccolini: quest’ultimo riprese gli studi leonardiani di ot-
tica, sulla luce e sulla prospettiva lineare ed aerea, ne razionalizzò osservazioni, teorie 
e calcoli e li tradusse in un sistema di uso pratico che Poussin conosceva a fondo.

119. GOBBI, NADIA.
Leonardo e Milano / Nadia Gobbi. - [Cernusco sul Naviglio (MI)] : Meravigli 
edizioni : Milano Expo edizioni, 2015. - 143 p. : ill. color. ; 19 cm. - (Itinerari).

Indice: Milano nella seconda metà del XV secolo: p. 7. Stampa, miniatura, ar-
chitettura: p. 8-11. Da Firenze a Milano: dal 1452 al 1482: p. 11-19. Vergine delle 
Rocce: p. 20-23. La corte di Galeazzo Maria Sforza: p. 24-29. Alla corte di Ludovico 
il Moro: 1482-1494: p. 29-36. Un cavallo per lo Sforza: p. 36-37. Ritratto di Musico: 
p. 38-39. Dama con l’ermellino: p. 40-42. Madonna Litta: p. 43-44. La Festa del Para-
diso: p. [45]-48. Alla Corte Vecchia: p. 49-53. Gli allievi di Leonardo: p. 54-62. Verso 
il capolavoro: 1495-1498: p. 63-64. Ultima Cena: p. 65-70. Il «miracolo» dell’Ultima 
Cena: p. 71-73. Belle Ferronnière: p. 73-75. Bianca e Beatrice: p. 75-77. La Sala delle 
Asse: p. 77-81. L’inizio della fine di Ludovico il Moro: p. 81-82. La vigna di Leo-
nardo: p. 82-87. L’arrivo dei Francesi: 1499-1500: p. 87-89. Leonardo abbandona 
Milano: nuove importanti committenze: p. 89-[93]. Il secondo soggiorno milanese: 
1508-1513: p. 94-97. Un periodo di prosperità per Milano: p. 97-103. L’automa leone: 
p. 103-106. Da Roma ad Amboise: 1513-1519: p. 107-111. L’acqua: i navigli e conche: 
p. 111-121. L’eredità di Leonardo: i Codici: p. 122-126. Leonardo a Milano oggi: 127-
133. Cronologia: 134-143. 

120. GRABSKY, PHIL.
Leonardo from the National Gallery, London / [director Phil Grabsky]. - [Bri-

ghton] : Seventh Art production, [2015?]. - 1 DVD-Video (ca. 83 min) : colore, so-
noro ; in contenitore, 19 cm. + 1 fascicolo. - (Exhibition on screen. Season one).

Alcuni dati di pubblicazione desunti dal fascicolo allegato e dal sito internet 
dell’editore. - Sottotitoli: inglese, francese, giapponese. - Documentario dedicato alla 
mostra «Leonardo da Vinci : painter at the Court of  Milan», Londra, National Gal-
lery of  Art, 9 nov. 2011-5 feb. 2012.

121. GRANGE, SUSAN.
Leonardo da Vinci drawings : masterpieces of  art / Susan Grange. - Lon-
don : Flame Tree Publishing, 2015. - 127 p. : ill. color. ; 24 cm. - (Masterpie-
ces of  Art).

Volume per lo più fotografico dedicato all’opera grafica di Leonardo da Vinci.

00_Bibliografia_2015-16.indd   297 17/10/17   08:32



298 Raccolta Vinciana

122. GUAGLIUMI, SILVIA - GUAGLIUMI, LUCA.
Leonardo e l’architettura / Silvia e Luca Guagliumi. - Cologno M.se (MI) : 
Silvia Editrice, 2015. - 47 p. : ill. ; 24 cm.

Indice: Prefazione: p. 5. Note introduttive: p. 6. Il Duomo di Milano ed il com-
plesso problema del tiburio: p. 7-10. Santa Maria delle Grazie a Milano: p. 11-12. Il 
Tempio del Santo Sepolcro a Milano (disegni e rilievi) : brevi note storiche: p. 12. 
Santa Maria alla Fontana a Milano: p. 13. Il Castello Sforzesco di Milano / a cura di 
Luca Guagliumi: p. 14-15. Pavia: il Duomo e Santa Maria in Pertica (perduta): p. 16. 
Tracce di Leonardo a Vigevano: la piazza, il Castello, il Palazzo delle Dame, le scude-
rie : esempio di pianificazione urbanistica / Capitolo e note a cura di L. G.: p. 17-18. 
Edifici civili: Villa Melzi a Vaprio d’Adda e la «Sforzesca» nei pressi di Vigevano: p. 
19. Documentazione iconografica: p. 20-46.

123. GWYNNE, PAUL.
Patterns of  patronage in Renaissance Rome : Francesco Sperulo: poet, 
prelate, soldier, spy / Paul Gwynne. - Ofxord [etc.] : Peter Lang, 2015. - 2 
volumi (XXVII, 451 p. ; XXV, 704 p.) : ill. color. ; 23 cm. - (Court cultures 
of  the Middle Ages and Renaissance ; 2-3).

Il volume 2 presenta l’edizione critica dei lavori sopravvisuti in prosa e poesia 
latina di Francesco Sperulo da Camerino con traduzione inglese a fronte, conservati 
per la maggior parte alla Biblioteca Apostolica Vaticana. - Indice parziale: Vol. 1: 
Chapter 3: The poet and «the prince»: Francesco Sperulo and Cesare Borgia: p. 285-
312. - Leonardo da Vinci: Vol. 1: p. 278, 309-312. - Riferimento a Leonardo da Vinci 
in un epigramma di Antonio Tebaldeo per Angelo Colocci (Biblioteca Apostolica Va-
ticana, Vat. lat. 2835, carta 2014 r). Nel capitolo in indice si commenta un passo dagli 
epigrammi sull’Assedio di Faenza di Sperulo (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 
5202, Libro 2), identificando con Leonardo il “faber” solitario coinvolto nella proget-
tazione di macchine belliche. Nel contesto della campagna di Cesare Borgia Sperulo 
inserisce Leonardo nella tradizione dei grandi ingegneri dell’antichità accostandolo a 
Diade, ingegnere di Alessandro Magno.

124. HERSANT, YVES.
Alberti et la «camera obscura» / Yves Hersant.

In: Albertiana. - Vol. 18 (2015), p. 119-133.
Leonardo da Vinci: p. 121-122. - L’a. intende dimostrare come il ricorso da 

parte dell’Alberti alla camera oscura per alcune “dimostrazioni” non possa essere 
accostato alle teorie sulla prospettiva geometrica del De pictura, in quanto originate 
da opposte razionalità. Nelle pagine in indice breve accenno agli studi sulla visione di 
Leonardo da Vinci e, in particolare, al f. 8r del Codice D in cui è descritto il funzio-
namento della camera oscura.
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125. HIRSCHBOECK, MARTIN.
A red chalk drawing by Cesare Magni / Martin Hirschboeck.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [193]-202.
L’a. attribuisce a Cesare Magni il disegno di figura al Cod. F 274 inf. 5 della Bi-

blioteca Ambrosiana, assegnando a quest’ultimo un ruolo fondamentale a sostegno 
della tesi di una parziale autonomia dell’artista dal linguaggio visivo leonardiano, e 
della compresenza di altre fonti di ispirazione, come evidente anche in alcuni suoi 
dipinti.

126. ILLICHMANN, GEORG.
«Maestro, die Suppe wird kalt» : Leonardo da Vinci: Die dunklen Machen-
schaften eines Genies / Georg Illichmann. - Norderstedt : Books on De-
mand. - 184 p. ; 21 cm.

Indice: Prolog: p. 7-15. Paolo: p. 17-20. Laodomia Strozzi: p. 21-25. Girolamo 
Savonarola: p. 26-30. Borgia: p. 31-38. Vatikan: p. 39-40. Ginevra Benci: p. 41-42. 
Fioravanti Domenico: p. 43-47. Giacomo Caprotti: p. 48-51. Isabella d’Este: p. 52-
58. Maturina: p. 59-62. Luca Pacioli: p. 63. Domingo Guzman: p. 64. Pietro Alaman-
ni: p.65-66. Il Cenacolo: p. 67-81. Machiavelli: p. 82-89. Abbando Sculatti: p. 90-94. 
Donna Selvaggia: p. 95-97. Cecilia Gallerani: p. 98-103. Niccolo, Leonardo und Cesa-
re: p. 104-108. Raffael: p. 109-115. Michelangelo: p. 116-130. Donna Lisa: p. 131-137. 
Sultan Beyazid II: p. 138-139. Leda: p. 140-141. Francesco: p. 142-145. Oratorium: 
p. 146. Flamme des Südens: p. 147-154. Georg und Johannes: p. 155-159. Kaufleute 
und Künstler: p. 160-161. Maitre Lyenard: p. 162-166. Kardinal Luigi von Aragon: 
p. 167-170. Der Käfig ist leer: p. 171-176. Epilog: p. 177-182. Danksagung: p. 183. 
Quellennachweis: p. 184. 

127. IONE, AMY.
[Recensione a] Leonardo da Vinci anatomist, by Martin Clayton and Ron 
Philo (London : Royal Collection Trust, 2011) / reviewed by Amy Ione.

In: Leonardo : journal of  the International Society for the Arts, Sciences and 
Technology. - Vol, 48, no. 5 (2015), p. 492.

128. JIANG, XUN.
Jiang xun po jie Da Fenqi zhi mei = Leonardo Da Vinci cracking the da Vin-
ci code with Chiang Hsun / Jiang Xun zhu. - Beijing : Beijing lian he chu ban 
gong si, 2015. - 221 p., [1] carta di tav. ripiegata : ill. ; 23 cm.

Titolo traslitterato dal cinese. - Biografia.

129. JOANNIDES, PAUL.
Michelangelo and Leonardo / Paul Joannides.
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In: Leonardo Da Vinci and the idea of  beauty / [edited by] John T. Spike. - p. 43-47.
Sui rapporti tra Michelangelo e Leonardo da Vinci e i parallelismi e punti di 

contatto in alcune delle loro opere. In chiusura riferimenti anche a come la compe-
tizione tra i due artisti abbia trovato una sorta di sintesi nell’opera scultorea di Gian 
Francesco Rustici.

130. KANON Kunstgeschichte : Einführung in Werke, Methoden und Epo-
chen. 2. Neuzeit / Kristin Marek, Martin Schulz Hg. - Paderborn : Wilhelm 
Fink, 2015. - 420 p. : ill. ; 22 cm.

Indice parziale: Leonardo da Vincis «Abendmahl» : zwischen Kanonisierung und 
Kontextualisierung / Frank Zöllner: p. 193-211.

131. KANTÉ, OUSMANE.
Aadi Kumba de Dagana et la clé de lecture de La Joconde : un bout de bois 
de Dieu au bord d’un fleuve entre deux grands déserts / Ousmane Kanté. - 
Paris : L’Harmattan, 2015. - 110 p. : ill. ; 22 cm.

Indice parziale: L’oeuvre de Léonard de Vinci dans l’approche d’Aadi Kumba : 
la découverte de Léonard De Vinci à travers la Joconde. Léonard de Vinci et le Sur-
réalisme. Les mystères de la Joconde de Monna Lisa 1, de Mona Lisa 2, de Léda et 
de leur satellite. - Nei capitoli in indice l’a. descrive l’influenza di Leonardo da Vinci 
sullo stile pittorico e concettuale del pittore senegalese Amadou Ady Aidara e la sua 
interpretazione di alcune opere leonardiane, tra cui la Gioconda.

132. KEMP, MARTIN.
Bianca and the book : the Sforziada and Leonardo’s portrait of  Bianca Sfor-
za = Bianca e il libro : la Sforziade e il ritratto di Bianca Sforza di Leonardo 
da Vinci / Martin Kemp. - Reggio Emilia : Scripta Maneant, 2015. - 105 p. : 
ill. color. ; 36 cm. + 1 stampa (1 carta) ; 33 x 23,5 cm.

Testi in inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo e polacco, su due colonne 
a coppie di lingue. - Allegata, all’interno di tasca sul risguardo anteriore, riproduzione 
in pergamena del ritratto cosiddetto della Bella Principessa. - Indice: Preface = In-
troduzione / Vittorio Sgarbi, Claudio Strinati: p. [9]-15. Bianca and the book : The 
Sforziada and Leonardo’ portrait of  Bianca Sforza = Bianca e il libro: la Sforziade 
e il ritratto di Bianca Sforza di Leonardo da Vinci: p. 19-[59] (indice analitico: The 
Sforziada = La Sforziade. La Bella Principessa = La Bella Principessa. Forensics and 
court cases = Indagini diagnostiche e casi giudiziari. New forensics = Nuove indagini 
diagnostiche. In conclusion = Conclusioni. Note = Note). Bianca et le livre : la Sfor-
ziada et le portrait de Bianca Sforza par Léonard de Vinci = Bianca und das Buch : 
die Sforziade und Leonardos Porträt von Bianca Sforza: p. [60]-83 (indice analitico: 
Les Sforziadas = Die Sforziaden. La Bella Principessa = La Bella Principessa. Exper-
tise et affaire judiciaire = Forensik und Verhandlungen. Nuovelle expertise scienti-
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fique = Neue forensische Untersuschungen. Conclusion = Zum Schluss. Notes = 
Anmerkungen). Bianca y el libro : la Sforziada y el retrato de Bianca Sforza de Leo-
nardo = Bianca i książka : Sforziada oraz portret Bianki Sforzy autorstwa Leonarda: 
p. [84]-105 (Las Sforziadas = Sforziada. La Bella Principessa = La Bella Principessa. 
Los forenses y los casos judiciales = Ekspertyza. Nuevos resultados forenses = Naj-
nowsze odkrycia. Conclusión = Podsumowanie. Notas = Note). Fotografías y leyen-
das = Fotografie i podpisy = Illustrations et légende = Bilder und Unterschriften: 
p. [107]-[109]. - L’a. ipotizza che il ritratto di Bianca Maria Sforza, detto della Bella 
Principessa, facesse originariamente parte dell’incunabolo della Sforziade di Giovan-
ni Simonetta conservato presso la Biblioteka Narodowa di Varsavia, sulla base di una 
serie di dati tecnici: corrispondenza tra il disegno e l’incunabolo per dimensioni dei 
fogli, posizione dei tre fori lungo il margine sinistro, spessore della pergamena.

Fa parte di: Commentarii rerum gestarum Francisci Sfortiae : facsimile edition 
of  the work by Giovanni Simonetta held by Biblioteka Narodowa, Warsawa / Simo-
netta Giovanni.

133. KEMP, MARTIN.
Leonardo’s «Most Bestial Madness»: his storyboard for the Battle of  Anghia-
ri / Martin Kemp.

In: Reonarudo da Binchi to Angiāri no Tatakaiten : Nihon hatsu kōkai Tabora 
Dōria no nazo = Leonardo da Vinci and The Battle of  Anghiari : The Mystery of  
Tavola Doria. - p. 178-181.

L’a. intende usare gli scritti di Leonardo ed altre fonti primarie per evocare 
l’impressione e portata della spettacolare narrazione che il Vinciano prevedeva di rea-
lizzare con la Battaglia di Anghiari. In particolare si soffermerà sul lungo resoconto 
dedicato al “Modo di figurare una battaglia”, utilizzando l’analogia tra la costruzione 
scenica leonardiana e quella di un moderno film storico, al fine di evocare la straordi-
naria gamma di ambizioni visive di Leonardo per gli effetti naturalistici ed espressivi.

134. KEMP, MARTIN.
Il tutto nelle parti e le parti nel tutto: Leonardo e l’unità della conoscenza / 
Martin Kemp.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 353-367.

Il saggio riprende e discute gli esempi visivi delle opere in mostra nella sezione 
«L’unità del sapere», testimonianza di un’idea dello spazio e della sua rappresentazio-
ne in termini di analogia e correlazione, strumenti, quest’ultimi, basati su visione e 
moto e finalizzati alla scoperta più profonda delle cause sottese agli effetti osservabili. 
Tali cause sono la matematica elementare delle regole della natura cui tutte le cose 
create (natura o uomo) sono soggette.
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135. KLEIN, FRANCESCA.
Note in margine a/di Agostino Vespucci, cancelliere nella repubblica sode-
riniana : una storia prima delle Istorie? / Francesca Klein.

In: Il laboratorio del Rinascimento : studi di storia e cultura per Riccardo Fu-
bini / a cura di Lorenzo Tanzini. - p. [211]-238.

In Appendice: Postille di Agostino Vespucci alle Epistulae ad familiares presen-
ti nell’incunabolo conservato nella Biblioteca universitaria di Heidelberg. - Il saggio, 
incentrato sulla figura di ser Agostino Vespucci, analizza due postille di sua mano 
nell’incunabolo GW 6821 (Biblioteca universitaria di Heidelberg), che secondo l’a. 
alludono a due cantieri ideologico-culturali della Repubblica soderiniana: la decora-
zione della Sala Grande e il probabile progetto di stesura di una storia di Firenze da 
parte di Machiavelli. Nella postilla a c. Xr/11r, datata ottobre 1503, Vespucci si inter-
roga sul completamento della Battaglia di Anghiari di Leonardo e accenna al dipinto 
vinciano, non concluso, commissionato da Francesco del Giocondo. In questo con-
testo l’a. anticipa al 1503 la commissione della Battaglia e ipotizza un coinvolgimento 
del Vespucci nella ideazione del suo impianto iconografico.

136. KRYŻAGÓSKA-PISAREK, KATARZYNA.
La Bella Principessa : arguments against the attribution to Leonardo / Ka-
tarzyna Kryżagóska-Pisarek.

In: Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema. - 36, no. 
71 (2015), p. 61-89.

Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare sistematicamente gli argomenti 
sull’attribuzione del disegno Bella Principessa a Leonardo da Vinci. Un’analisi detta-
gliata di tutte le prove disponibili rivela un certo numero di problemi significativi e 
contraddizioni che minano, secondo l’a., l’attribuzione a Leonardo. L’a. non condivi-
de l’identificazione della donna con Bianca Giovanna Sforza e la teoria che il disegno 
provenga dall’incunabolo noto come Sforziade di Varsavia.

137. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
“Dui suoi garzoni fano retrati” : a new reading of  Fra Pietro da Novellara’s 
account of  Leonardo da Vinci’s workshop practices in Florence (1501) / 
Michael K. Kwakkelstein.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [25]-45.
Sulla base di una riflessione sulle due versioni più note della composizione per-

duta di Leonardo della Madonna dei fusi (la Buccleuch e la cosidetta Lansdowne), l’a. 
propone una rilettura della lettera di Fra Pietro da Novellara a Isabella d’Este del 3 
aprile 1501. Interpreta “retrati” come studi dal vero che i due “garzoni”, durante la vi-
sita del frate alla bottega di Leonardo a Firenze, stanno eseguendo per esercitarsi a di-
segnare figure umane e membra, e non come copie di dipinti del Maestro o dipinti ispi-
rati a suoi disegni, secondo una teoria molto diffusa ma secondo l’a. meno plausibile.
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138. Il LABORATORIO del Rinascimento : studi di storia e cultura per 
Riccardo Fubini / a cura di Lorenzo Tanzini. - Firenze : Le Lettere, 2015 
(stampa 2016). - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca ; 58).

Indice parziale: Note in margine a/di Agostino Vespucci, cancelliere nella re-
pubblica soderiniana : una storia prima delle Istorie? / Francesca Klein: p. [211]-238. 

139. LALLI, CARLO GALLIANO - LANTERNA, GIANCARLO - IN-
NOCENTI, FEDERICA.
Le indagini dell’O.P.D. sulla Tavola Doria / Carlo Galliano Lalli, Giancarlo 
Lanterna, Federica Innocenti.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 71-79.

Sono descritte le indagini diagnostiche invasive e non invasive condotte nel 
2012 dal Laboratorio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze sulla Tavola Doria, in 
particolare su: composizione degli strati preparatori, imprimitura, disegno preparato-
rio, strati pittorici e fondo.

140. LANDRUS, MATTHEW.
The treasures of  Leonardo da Vinci : the story of  his life & work including 
30 rare removable facsimile documents / by Matthew Landrus. - 3rd revised 
ed. - London : André Deutsch, 2015. - 64 p. : ill. color. ; 11x12 cm. + 30 carte 
sciolte di facsimili.

Le edizioni precedenti sono state pubblicate nel 2006 con il titolo «The treasu-
res of  Leonardo da Vinci», nel 2009 con il titolo «Leonardo da Vinci: The Genius, 
His Work and the Renaissance». 

141. LASKARIS, CATERINA ZAIRA.
Trattati tecnici per le arti / Caterina Zaira Laskaris.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 101-116.

L’a. propone una panoramica della produzione testuale tecnico-artistica italiana 
tra Quattro e Cinquecento, cercando di delineare gli autori, le finalità, i destinatari, 
i contenuti, il contesto, le forme testuali, i linguaggi, la modalità espressiva e la cir-
colazione dei trattati. Di Leonardo in particolare si sottolinea: la programmaticità 
(nonostante la pubblicazione postuma del Trattato) nel cercare di definire argomenti 
dedicati non alla formulazione pratica della pittura, ma a tutti quei campi del sapere 
naturale in grado di essere descritti, rappresentati e ricompresi nella pittura; e l’or-
ganizzazione testuale in cui alla scelta linguistica si abbina anche l’impiego di grafici, 
disegni, schemi ecc.
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142. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo’s theory of  the earth: unexplores issues in geology from the Co-
dex Leicester / Domenico Laurenza.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 257-267.

Il saggio presenta i primi risultati di una più ampia ricerca in corso riguardante 
la fortuna storica del Codice Leicester e gli studi geologici sinora meno studiati in 
esso contenuti. L’intento è quello di delineare l’importante ruolo del manoscritto 
nell’ambito della storia della geologia, con un’attenzione particolare alle nozioni di 
storia ed anatomia della terra.

143. LEONARDO / [responsabile editoriale Loreta Lucchetti ; cura reda-
zionale e revisione testi Paola Seu]. - Roma : Istituto dell Enciclopedia italia-
na fondata da Giovanni Treccani, 2015. - 369 p. : ill. color. ; 32 cm. - (Classici 
Treccani. Pittura italiana. I grandi maestri del disegno)

Ed. a tiratura limitata. - Indice: «Se la pittura è scienzia» / Edoardo Villata: p. 
3-162. Il percorso artistico: p. 163-356. Il catalogo delle opere: p. 357-362. Biblio-
grafia: p. 363-367. - Catalogo delle opere pittoriche e grafiche di Leonardo da Vinci 
preceduto da ampio saggio critico introduttivo.

144. LEONARDO : l’autoritratto. - Roma : Palombi, 2015. - 30 p. : ill. co-
lor. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Roma, Musei Capitolini, 23 giu.-3 ago. 2015. 
- Indice: L’Autoritratto di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Reale di Torino / Gio-
vanni Saccani: p. 13-17. Sulla Biblioteca Reale di Torino e sulle sue collezioni / Gio-
vanni Saccani: p. 19-25. Leonardo da Vinci, Autoritratto / Antonietta De Felice: p. 
26-27. Bibliografia essenziale / a cura di Antonietta De Felice: p. 28-29. Biografia 
essenziale di Leonardo da Vinci: p. 30.

145. LEONARDO da Vinci and the idea of  beauty / [edited by] John T. 
Spike ; introductions by Aaron H. De Groft, Malcolm Rogers, Claudio Bi-
sogniero ; additional essays by David Alan Brown and Paul Joannides. - Wil-
liamsburg : Muscarelle Museum of  Art ; Firenze : Centro Di, 2015. - 174 p. : 
ill. color. ; 31 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Williamsburg, Muscarelle Museum of  Art, 21 
feb.-5 apr. 2015, e a Boston, Museum of  Fine Arts, 15 apr.-14 giu. 2015. - Indice: 
Leonardo da Vinci and the idea of  beauty / John T. Spike: p. 13-27. The fountain and 
water jar: Leonardo and drawing / David Alan Brown: p. 29-41. Michelangelo and 
Leonardo / Paul Joannides: p. 43-47. Drawings by Leonardo da Vinci, Michelange-
lo, and their pupils: [Catalogue]: p. [49]-139. Appendix: Comparative illustrations: p. 
[141]-163. Bibliography: p. [165]-174.
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146. LEONARDO da Vinci on nature : knowledge and representation / edi-
ted by Fabio Frosini and Alessandro Nova. - Venezia : Marsilio, 2015. - 426 
p. : ill. ; 24 cm. - (Studi e ricerche ; 11).

Testi in italiano ed inglese. - Atti della conferenza internazionale tenuta a Fi-
renze, Kunsthistorisches Institut in Florenz, 1-3 mar. 2013. - Indice: Leonardo da 
Vinci on Nature: Knowledge and Representation / Fabio Frosini, Alessandro Nova: 
p. 11-31. Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci sul gesto in pittura / Leonid M. 
Batkin: p. 35-53. L’autore e la natura : Alberti, Leonardo e Michelangelo / Stéphane 
Toussaint: p. 55-92. Catastrofi e armonie / Romano Nanni: p. 95-117. «Mistioni» e 
«termini», ovvero dell’«accidentale» in natura / Fabio Frosini: p. 119-151. «Natura 
idest?» : Leonardo, Lucretius, and their views of  nature / Alison Brown: p. 153-179. 
Leonardo e il «paragone» della natura / Carlo Vecce: p. 183-205. The cycle of  images 
/ Frank Fehrenbach: p. 207-220. The impetus of  battle: visualazing antagonism in 
Leonardo / Francesca Borgo: p. 221-242. Leonardo contro natura / Michael Cole: 
p. 243-254. Leonardo’s theory of  the earth: unexplored issues in geology from the 
Codex Leicester / Domenico Laurenza: p. 257-267. «Infinite slowness and infinite 
velocity»: the representation of  time and motion in Leonardo’s studies of  geology 
and water / Leslie A. Geddes: p. 269-283. «Addj 5 daghossto 1473»: l’oggetto e le 
sue interpretazioni / Alessandro Nova: p. 285-301. «Quasi dentatae rotae»: Leonardo 
disegna la luna / Rodolfo Maffeis: p. 303-337. Index of  names: p. 339-343. Plates: 
p. [345]-424.
 
147. LEONARDO da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di 
Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio ; con i contributi di Carmen C. Bam-
bach … [et al.]. - Milano : Skira, 2015. - 614 p. : ill. color. ; 31 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 16 apr.-19 lug. 2015. 
- Pubblicato contemporaneamente in inglese con il titolo: Leonardo da Vinci, 1452-
1519 : the design of  the world. - Indice: Introduzione / Pietro C. Marani, Maria 
Teresa Fiorio: p. 29-37. Il disegno come fondamento: p. 41-79 (indice analitico: Fra 
astrazione e naturalismo : il Paesaggio degli Uffizi e il disegno fiorentino a penna ne-
gli anni del giovane Leonardo / Marzia Faietti: p. 41-49. «Porre le figure disgrossata-
mente»: gli schizzi di Leonardo e l’immaginazione creativa / Carmen C. Bambach: p. 
51-61. Catalogo delle opere: p. 62-79). Natura e scienza della pittura: p. 83-103 (indice 
analitico: Natura e scienza della pittura / Maria Teresa Fiorio: p. 83-91. Catalogo delle 
opere: p. 92-103). Il paragone delle arti: p. 107-127 (indice analitico: Corrispondenze 
tra pittura e scultura nell’opera e nella mente di Leonardo / Maria Teresa Fiorio: p. 
107-117. Catalogo delle opere: p. 118-127). Il paragone con gli antichi: p. 131-209 
(indice analitico: «L’imitazione delle cose antiche è più laldabile che quella delle mo-
derne»: Leonardo e l’antico / Pietro C. Marani: p. 131-141. Leonardo e i monumenti 
equestri: problemi di fusione e di tecnica / Andrea Bernardoni: p. 143-153. Catalogo 
delle opere: p. 154-209). Anatomia, fisiognomica e moti dell’animo: p. 213-257 (indi-
ce analitico: Dell’anatomia e dell’anima / Martin Clayton: p. 213-221. I «moti dell’a-

00_Bibliografia_2015-16.indd   305 17/10/17   08:32



306 Raccolta Vinciana

nimo», da Leon Battista Alberti a Leonardo / Pietro C. Marani: p. 223-233. Catalogo 
delle opere: p. 234-257). Invenzione e meccanica: p. 261-299 (indice analitico: Contro 
gli «altori che hanno sol colla immaginazione voluto farsi interpretre ‘n fra la natura 
e l’omo» / Paolo Galluzzi: p. 261-269. Leonardo e il disegno di macchine / Claudio 
Giorgione: p. 271-279. Catalogo delle opere: p. 280-299). Il sogno: p. 303-321 (in-
dice analitico: I sogni di Leonardo: il volo naturale, il volo meccanico e quello della 
fantasia / Edoardo Villata: p. 303-311. Catalogo delle opere: p. [312]-321). Realtà 
e utopia: p. 325-349 (indice analitico: Realtà e utopia nel pensiero architettonico di 
Leonardo / Richard Schofield: p. 325-331. Catalogo delle opere: p. 332-349). L’unità 
del sapere: p. 353-[395] (indice analitico: Il tutto nelle parti e le parti nel tutto: Leo-
nardo e l’unità della conoscenza / Martin Kemp: p. 353-367. Leonardo e l’acqua : la 
sfida della rappresentazione / Frank Fehrenbach: p. 369-375. Catalogo delle opere: 
p. 376-[395]). De cœlo e mundo: immagini del divino: p. 399-435 (indice analitico: 
L’equivoco del sole immobile: cosmologia di Leonardo tra disegni e testi / Rodolfo 
Maffeis: p. 399-407. I «diluvi» di Leonardo, tra profezia, mito e storia / Marco Ver-
siero: p. 409-417. Catalogo delle opere: p. 418-435). I leonardeschi: la diffusione dei 
modelli di Leonardo e del Trattato della Pittura: p. 439-487 (indice analitico: «Aca-
demia Leonardi Vinci» : gli allievi di Leonardo e la fortuna dei modelli del maestro / 
Furio Rinaldi: p. 439-449. «… et de’ suoi Amici»: la prima trasmissione del Trattato 
della pittura di Leonardo / Juliana Barone: p. 451-461. Catalogo delle opere: p. 462-
487). Il mito di Leonardo: p. 491-513 (indice analitico: Il mito nel mito: la Gioconda 
di Leonardo, fantasmi e fantasie / Roberto Paolo Ciardi: p. 491-503 Catalogo delle 
opere: p. 504-513). Apparati: p. 516-609 (indice analitico: Schede delle opere: p. 516-
585. Bibliografia: p. 586-609).

148. [Recensione a] LEONARDO da Vinci : interpretazioni e rifrazioni tra 
Giambattista Venturi e Paul Valéry, a cura di Romano Nanni e Antonietta Sanna, 
Firenze, Olschki, 2012 (Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti, 2)… / R.G.

In: Giornale storico della letteratura italiana. - Vol. 192, n. 637 (1. trimestre 
2015), p. 155-156.

Il titolo corretto del volume qui recensito è: Leonardo da Vinci : interpretazio-
ne e rifrazione tra Giambattista Venturi e Paul Valéry

149. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Rupert Cole. - Lon-
don : Leonardo da Vinci Society, issue 41 (June 2015). - 8 p. : ill. ; 30 cm.

Indice: Editorial: p. [1]. Recent and forthcoming events: [1]-2 (indice analitico: 
The Leonardo da Vinci Society annual lecture 2015: p. [1]. The 2015 Milan exhibi-
tions: p. 2). On art and science : a view from the (historical) trenches / Chiara Am-
brosio: p. 2-3. Frames in the frame or contextualised / J. V. Field: p. 4. Interview with 
Martin Kemp: p. 5-6. The history of  «art» / Elspeth Whitney: p. 6-7. The Leonardo 
da Vinci Society: p. 8 

00_Bibliografia_2015-16.indd   306 17/10/17   08:32



307Bibliografia

150. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Matthew Landrus. - Lon-
don : Leonardo da Vinci Society, issue 42 (November 2015). - 22 p. : ill. ; 30 cm.

Indice: Recent and forthcoming events: [1]-7 (indice analitico: The annual ge-
neral meeting and annual lecture 2016: p. [1]. Leonardo in Britain : collections and 
reception: p. [1]-4. Renaissance Society of  America Berlin, 26-28 March 2015: p. 4-5. 
LV Lettura vinciana : Biblioteca Leonardiana, Vinci, 11 April 2015: p. 5. Convegno 
Internazionale di Studi Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della 
conoscenza : dal disegno, all’arte, alla scienza : 13-14 May 2015, Politecnico di Milano 
/ a cura di Pietro C. Marani: p. 6-7). Leonardesque news: p. 7- (indice analitico: Exhi-
bitions : The mind of  Leonardo : Drawings by Leonardo from the Codex Atlanticus 
23 & 24 : Biblioteca Ambrosiana and the Bramante Sacristy of  the Santa Maria delle 
Grazie : 10 March-12 July, 14 July-31 October 2015 : p. 7-8. Exhibitions : Leonardo 
da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo : Milan, Palazzo Reale, 16 April-19 July 
2015: p. 8-13. Marignan 1515-2015 : Romorantin and Amboise, 23-27 July: p. 13. 
Leonardo & gli altri / Leonardo in dialogue : an international conference of  the 
Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max Planck-Institute organized by Francesca 
Borgo, Rodolfo Maffeis and Alessandro Nova, Florence, 17-19 September 2015: p. 
13-19. 24h avec … : a series of  events by the Artes Mechanicae research team 2015: 
p. 19-20. A new series : Leonardo studies: p. 20-21). The Leonardo da Vinci Society: 
p. 21-22

151. LEONARDO da Vinci’s drapery studies: characterization of  lead white 
pigments by µ-XRD and 2D scanning XRF [Documento elettronico] / Vic-
tor Gonzalez, Thomas Calligaro, Laurent Pichon … [et al.].

In: Applied physics. A, Materials science and processing. - Vol. 121, issue 3 
(Nov. 2015), p. 849-856.

Modalità di accesso: (a pagamento:) http://link.springer.com/article/10.1007/ 
s00339-015-9365-z | (gratuita:) https://www.researchgate.net/publication/281373510 
_Leonardo_da_Vinci’s_drapery_studies_characterization_of_lead_white 
_pigments_by_-XRD_and_2D_scanning_XRF

Il contributo si concentra sull’analisi diffrattometrica eseguita sul pigmento 
bianco di piombo presente in cinque studi di panneggio, attribuiti a Leonardo da 
Vinci (inv. 2256, RF 1081, RF1082 del Département des Arts Graphiques del Musée 
du Louvre, e 794-1-2506, 794-1-2507 del Musée des Beaux-Arts de Rennes). I risul-
tati analitici ottenuti contribuiranno a differenziare le qualità dei bianchi di piombo 
usati e a fornire nuove informazioni sulla tecnica dell’artista.

152. LEONARDO e l’acqua : tra scienza e pratica a Milano / a cura di Rita 
Capurro, Claudio Calì. - Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2015. - 63 
p. : ill. color. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenutasi all’Acquario Civico di Milano, 23 mag.-6 set. 
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2015. - Indice: Leonardo : osservazioni e studi sull’acqua / Rita Capurro: p. 13-27. 
Leonardo e il controllo delle acque: tra pratica e utopia / Claudio Calì: p. 29-43. Ca-
talogo: p. [44]-63. 

153. LEONARDO e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - Pisa : Pacini, 
2015. - 159 p. : ill. in gran parte color. : 29 cm.

Indice: Introduzione / Roberta Barsanti: p. [15]-18. L’Arno come Ercole / 
Carlo Pedretti: p. [19]-20. Uno schizzo per l’Arno nel Codice sul volo degli uccelli : la 
rappresentazione dell’acqua e del vento / Paola Salvi: p. [21]-32. «Ora, tu ài a notare 
a livello dell’acqua» : eredità, originalità e questioni irrisolte nelle riflessioni vinciane 
sul peso dell’acqua / Paolo Cavagnero: p. [33]-42. Le rocce e i «nichi» di Leonardo / 
Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici: p. [43]-52. Brevi note sull’elemento acqua nei 
disegni cosmografici e cartografici di Leonardo / Andrea Cantile: p. [53]-70. Leo-
nardo da Vinci e il paesaggio medievale del Valdarno : aspetti insediativi e controllo 
del territorio in margine a una carta di Windsor / Andrea Vanni Desideri: p. [71]-78. 
Regimare le acque e navigare il fiume : il basso corso dell’Arno fra Medioevo ed Età 
Moderna / Emanuela Ferretti, Davide Turrini: p. [79]-97. Brunelleschi e Leonardo, 
l’acqua e l’assedio / Paola Benigni, Pietro Ruschi: p. [99]-129. Automatizzare lo sca-
vo: genesi di una «gru scavatrice» del Codice Atlantico / Andrea Bernardoni, Alexan-
der Neuwahl: p. [131]-146. L’acqua e l’Arno: dai disegni di Leonardo alla Sala delle 
Acque del Museo Leonardiano / Roberta Barsanti: p. [147]-153. Bibliografia / a cura 
di Marta Montagnaro: p. [155]-159.

154. LEONARDO non era vegetariano : dalla lista della spesa di Leonardo 
alle ricette di Enrico Panero / prefazione di Oscar Farinetti. - Firenze : Ma-
schietto, 2015. - 187 p. : ill. color. ; 24 cm.

Pubblicato contemporaneamente in inglese con il titolo: Leonardo was not a 
vegetarian : from Leonardo’s shopping list to Enrico Panero’s recipes. - Indice: Elo-
gio del dubbio / di Oscar Farinetti: p. 7-8. Genio senza tempo / di Davide Paolini: 
p. 11-[19]. Leonardo, genio universale e umanissimo ; Dall’infanzia nel contado, alle 
corti e ai viaggi ; Cibo, anatomia e salute ; Pane e olio ; Il divino licore dell’uva ; Tec-
nologie per la cucina e la «cotidiana abitazione» ; Leonardo vegetariano? Animalista ; 
Dalla sacra e «infernal» cena all’arte commestibile / di Alessandro Vezzosi e Agnese 
Sabato: p. 21-153. Sulla mensa del Cenacolo milanese, cibi e stoviglie / di Cristina 
Acidini: p. 155-[165]. Per una dizionario della cucina di Leonardo ; Cronologia sin-
tetica ; Manoscritti e disegni di Leonardo utilizzati ; Il Museo Ideale Leonardo da 
Vinci ; Quarant’anni di ricerche / a cura di Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato: p. 
168-185. Enrico Panero / a cura di Annamaria Tossani: p. 187. - Saggi intervallati da 
ricette di Enrico Panero. 
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155. LOMBARDI, MICHELE.
L’eonardo : il Trasformista. 1. Il viaggio / Michele Lombardi. - Cerimate 
(CO) : Efdien Publishing Division, 2015. - 285 p. : ill. color. ; 24 cm.

Il volume è dedicato quasi interamente al disegno di carro armato di Leonardo 
di cui si indagano aspetti e codici nascosti. Il capitolo finale è dedicato alla simbologia 
che l’a. ritiene celata nell’Ultima Cena.

156. LOUISE de Savoie : 1476-1531 / sous la direction de P. Brioist, L. 
Fagnart et C. Michon. - Tours : presses universitaires François-Rabelais de 
Tours ; Rennes : presses universitaires de Rennes, 2015. - 298 p., XXXII p. di 
tav. : ill. in parte color. ; 29 cm. - (Renaissance).

Atti del colloquio internazionale tenutosi a Romorantin-Lanthenay, 1-2 dec. 
2011. - Indice parziale: Louise de Savoie et le projet de Léonard de Vinci à Romo-
rantin / Pascal Brioist: p. [73]-86. Sur les traces de Louise de Savoie et de François 
Ier à Romorantin / Martine Vallon: p. [87]-90. - Leonardo da Vinci: 11, 14, 15, 17, 
69, 147 passim. 

157. LUPERINI, LINDA.
Leonardo da Vinci : luci, ombre e colori [Documento elettronico] / Linda 
Luperini.

In: Il Nuovo saggiatore : bollettino della Società italiana di fisica. - Vol. 31, no. 
5-6 (2015), p. 76-82.

Modalità di accesso: http://prometeo.sif.it/papers/online/sag/031/05-06/pdf/ 
09-il-nostro-mondo.pdf

L’a. introduce una breve riflessione sul contributo di Leonardo allo sviluppo 
delle scienze della luce; commenta una serie di passi su luci, ombre e colori estratti 
dal Libro di pittura di Leonardo da Vinci.

158. MADE in Milano : le botteghe del Cinquecento / testi di Marzio Achille 
Romani … [et al.]. - Fontanellato (Parma) : Franco Maria Ricci, 2015. - 200 
p. : ill. color. ; 31 cm.

Indice parziale: Le arti a Milano nel Cinquecento / Sylvia Ferino-Pagden: p. 
39-76.

159. MAFFEIS, RODOLFO.
L’equivoco del sole immobile: cosmologia di Leonardo tra disegni e testi / 
Rodolfo Maffeis.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 399-407.
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Il saggio descrive gli aspetti principali della visione cosmologica di Leonardo 
così come emergono dallo studio comparato delle annotazioni e dei disegni astrono-
mici nei suoi manoscritti. In particolare ci si sofferma su una nota sul sole al foglio di 
Windsor RL 12669v comunemente interpretata come un’anticipazione del modello 
copernicano. Attraverso una lettura delle fonti di Leonardo in materia di astronomia 
e cosmologia, e attraverso il confronto con altri passi dei manoscritti in apparente 
contraddizione con tale assunto, si conclude che la nota sia da riferire a un’interpre-
tazione leonardiana di un passo del De Caelo di Aristotele, e che vada reintegrata 
all’interno di una concezione tolemaica del cosmo.

160. MAFFEIS, RODOLFO.
«Quasi dentate rotae»: Leonardo disegna la luna / Rodolfo Maffeis.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 303-337.

Il saggio prende in esame i disegni e le annotazioni nei manoscritti di Leonar-
do connessi all’osservazione e alla rappresentazione della Luna (in particolare Ms. F, 
Arundel, Madrid II, Leicester). Si analizzano le fonti letterarie antiche e tardo me-
dievali a cui poteva aver attinto e si esamina la sua originale concezione della Luna 
come pianeta coperto di acque mosse dal vento. Quindi si dimostra come questa con-
cezione conduca Leonardo a rappresentazioni grafiche del satellite molto originali, 
frutto della sovrapposizione di una specifica cultura libresca e di puntuali deduzioni 
analogiche tratte dall’osservazione del mondo naturale.

161. MAFFIOLI, CESARE SERGIO.
Not a limit of  art but of  nature : Cardano and Galileo on the suction lift of  
water / Cesare S. Maffioli.

In: Scienze e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti del conve-
gno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012 / a cura di 
Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - p. [199]-222.

Il saggio in apertura tocca le prospettive rinascimentali sul sifone come stru-
mento per il sollevamento delle acque: la teoria di Erone d’Alessandria sul sifone 
ricurvo, gli studi di Francesco di Giorgio Martini e Leonardo da Vinci sui sifoni 
come dispositivi per la conduzione dell’acqua sulle sommità di colline e montagne. 
Di quest’ultimo si citano gli studi al f. 301r del Codice Atlantico e al f. 70r del Ma-
noscritto G.

162. MALVOLTI, ALBERTO.
Alla ricerca di Piero di Malvolto : note sui testimoni del battesimo di Leonar-
do da Vinci / Alberto Malvolti.

In: Erba d’Arno : rivista trimestrale. - n. 141-142 (estate-autunno 2015), p. [37]-60.
Ricerca storica sui presenti al battesimo di Leonardo e, in particolare su Piero 
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di Malvolto, i cui i risultati gettano qualche luce sulla comunità di Vinci nel Quattro-
cento e sulla cerchia degli amici e dei vicini della famiglia di Leonardo.

163. MANNI, PAOLA.
Sulla lingua tecnico-scientifica di Leonardo : bilancio di un decennio fecon-
do [Documento elettronico] / Paola Manni.

In: Studi di Memofonte. - N. 15 (2015), p. 44-52.
Modalità di accesso: http://www.memofonte.it/home/files/pdf/XV_2015_

MANNI.pdf
Testo in italiano, abstract in italiano e inglese. - Il presente contributo passa in 

rassegna gli studi dedicati nell’ultimo decennio alla lingua tecnico-scientifica di Leo-
nardo. Momento fondamentale è rappresentato dai Glossari leonardiani realizzati 
nell’ambito del progetto dell’archivio digitale e-Leo e che complessivamente, insieme 
ad altre iniziative su temi linguistici, consente di provare a ricomporre l’ingente patri-
monio relativo al lessico tecnico-scientifico depositato negli autografi di Leonardo e 
di valutarlo trasversalmente nella trama delle relazioni fra un settore e l’altro.

164. MANNI, PAOLA.
Sulla terminologia delle macchine in Leonardo : tradizione, innovazione e 
sviluppi futuri / Paola Manni.

In: Scienze e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti del conve-
gno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012 / a cura di 
Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - p. [347]-365.

L’a. analizza nel dettaglio la c. 82r del Codice di Madrid I, la quale consente 
di mettere in luce le fondamentali componenti che s’intersecano nella terminologia 
leonardiana delle macchine e di svolgere alcune riflessioni sulla compresenza, in essa, 
di elementi tradizionali ed elementi che arrivano a proporsi come innovativi. L’inven-
tività linguistica di Leonardo si avvale di strategie compositive di tipo dotto ben col-
laudate in ambito umanistico, oppure dà luogo a creazioni che volentieri s’incanalano 
nel filone delle denominazioni analitiche.

165. MARANI, PIETRO C.
Sulla cronologia e l’attribuzione della Tavola Doria, qualche precisazione 
dopo il convegno / Pietro C. Marani.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 105-110.

L’a. apre una nuova pista di investigazione riguardo la cronologia e l’attribuzio-
ne della copia dalla Battaglia d’Anghiari di Leonardo, nota come Tavola Doria. Ne 
Sposta più avanti la datazione e suggerisce l’attribuzione a Giovan Francesco Rustici.
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166. MARANI, PIETRO C.
«L’imitazione delle cose antiche è più laldabile che quella delle moderne»: 
Leonardo e l’antico / Pietro C. Marani.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 131-141.

Il saggio tratta delle possibili fonti classiche di Leonardo e della sua visione del 
mondo antico rielaborata nella “maniera moderna”. A testimonianza di questo rap-
porto con l’antico si introducono una serie di esempi scanditi da tappe della sua bio-
grafia (dai primi contatti presso il Giardino di San Marco a Firenze fino al soggiorno 
romano): il Busto di guerriero di profilo verso sinistra del British Museum, il gruppo 
centrale della Battaglia di Anghiari, alcune teste del Cenacolo vinciano (in particolare 
quella di Matteo), il monumento equestre a Francesco Sforza, gli studi per la Leda.

167. MARANI, PIETRO C.
Leonardo : giardini, giardini pensili e verzure / Pietro C. Marani.

In: Viglevanum : miscellanea di studi storici e artistici. - Vol. 25 (2015), p. 96-105.
Testo della conferenza tenutasi in occasione del convegno: Giardini pensili del 

primo Rinascimento, Vigevano, Castello di Vigevano, 7 nov. 2014. - Il saggio si apre 
con una riflessione sul giardino (vs. terrazzamento?) e sul prato fiorito dell’Annun-
ciazione di Leonardo. Basandosi sulla nota e disegno al f. 19v del Codice Atlantico, in 
cui la parola “orto” nell’accezione di Leonardo e nell’etimologia del termine volgare 
significa “giardino” o “luogo di delizia”, l’a. ipotizza che si tratti di un giardino pen-
sile. Passa poi in rassegna un’altra serie di studi successivi di giardini, giochi d’acqua, 
progetti architettonici di ville con giardini e verzure. Evidenzia relazioni tra disegni di 
Leonardo e la Villa con giardini pensili di Agnolo Tovaglia, tra la sua idea di giardino 
e Villa Arconati.

168. MARANI, PIETRO C.
Leonardo e i prìncipi invisibili: allegorie figurate e fortezze come allegorie 
politiche per Ludovico il Moro e Cesare Borgia / Pietro C. Marani.

In: Il principe inVisibile : atti del Convegno internazionale di studi (Mantova, 
27-30 novembre 2013) / a cura di Lucia Bertolini … [et al.]. - p. 271-288.

Il contributo illustra i dipinti e i disegni di Leonardo raffiguranti allegorie poli-
tiche di Ludovico il Moro: dalla Dama con l’ermellino ai disegni aventi come oggetto 
lo Stato sforzesco e le vicende del decennio 1490-1500. Analogamente i disegni di 
fortezze stellari del periodo successivo possono interpretarsi come allegorie di Cesa-
re Borgia, inteso come principe la cui luce è paragonabile a quella delle maggiori stelle 
o del sole, in accordo con il pensiero politico di Machiavelli.

169. MARANI, PIETRO C.
I «moti dell’animo», da Leon Battista Alberti a Leonardo / Pietro C. Marani.
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In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 223-233.

Sull’influenza de De Pictura di Leon Battista Alberti nella teoria dei “moti 
dell’animo” di Leonardo (per cui il movimento dell’animo e movimento del cor-
po sono indissolubilmente legati), e la sua applicazione alle composizioni pittoriche, 
prima fra tutte l’Ultima Cena, grandiosa rappresentazione dei “moti mentali” e delle 
passioni.

170. MARCUCCIO, ROBERTO.
Giovanni Battista Venturi studioso e collezionista / Roberto Marcuccio

In: Piero della Francesca : il disegno tra arte e scienza / a cura di Filippo Came-
rota, Francesco Paolo Di Teodoro, Luigi Grasselli. - p.103-107.

Nel contributo un paragrafo è dedicato a Giambattista studioso di Leonardo da 
Vinci e al suo incontro con l’eredità vinciana a Parigi tra 1796 e 1797.

171. MARCUCCIO, ROBERTO.
Parigi 1797 : Giovan Battista Venturi e un nuovo volto di Leonardo / Ro-
berto Marcuccio.

In: Studiosi di Leonardo lungo la via Emilia : riscoperte e lasciti da Giovanni 
Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia 1822) a Edmondo Solmi … / a cura 
di Roberto Marcuccio. - p. 153-172.

Il contributo intende illustrare gli studi vinciani di Venturi, partendo da un suo 
sintetico profilo biografico, per esporre poi le vicende del suo soggiorno parigino, il 
contenuto dell’«Essai sur les ouvrages physico-mathematiques de Léonard de Vinci» 
e degli altri suoi scritti vinciani e le loro conseguenze sugli studi successivi.

172. MARCUCCIO, ROBERTO.
«Perché la bellezza è immortale» : una conferenza di Prospero Carri su Leo-
nardo da Vinci (1919-1920) / Roberto Marcuccio.

In: Strenna del Pio Istituto Artigianelli, (Natale 2014) (distrib. 2015). - p. 168-183.
Sulla conferenza che lo studioso Prosperi Carri (1900-1924) dedicò a Leonardo 

da Vinci e che fu probabilmente presentata presso l’Università Popolare di Reggio 
Emilia negli anni 1919-1920. Il testo (ora Fondo Carri della Biblioteca Panizzi di 
Reggio Emilia) sintetizza le conoscenze e i giudizi elaborati dalla cultura italiana tra la 
fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento su Leonardo artista e scienziato.

173. MARÉ, ESTELLE ALMA.
Depictions of  war, five-hundred years apart : Leonardo da Vinci’s Battle 
of  Anghiari and paintings of  the destruction of  Hiroshima and Nagasaki / 
Estelle Alma Maré.
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In: Suid-Afrikaanse tydskrif  vir kunsgeskiedenis = South African Journal of  
Art History. - Vol. 30, issue 2 (Jan. 2015), p. 136-154.

Disponibile anche in linea a pagamento all’indirizzo: http://journals.co.za/
content/sajah/30/2/EJC184195. - L’evocazione delle forze distruttive della natura, 
degli uomini e degli animali, caratterizza l’opera di artista e disegnatore di Leonardo 
da Vinci. L’a., che lo definisce pacifista auto dichiarato, si sofferma sulla perduta Bat-
taglia di Anghiari, su disegni di macchine da guerra, di opere difensive a scopo bellico, 
con l’intenzione di esplorare i limiti dell’ingegnosità umana in relazione alla guerra.

174. MARIGNAN 1515-2015 : grand spectacle historique inédit d’après 
Léonard de Vinci : 300 comédiens et figurants en costumes et en armes : 24 
& 25 juillet, Parc de Beauvais, Romorantin, 26 & 27 juillet, Château du Clos 
Lucé, Amboise / [livret sous la direction de Pascal Brioist] ; [avec la collabo-
ration de Benjamin Deruelle, Pierre Iselin, Isabelle Paresys … et al.]. - [Fran-
ce] : [s.n.], 2015. - 142 p. : ill. ; 21 cm.

Pubblicato contemporaneamente in DVD-Video: Marignan 1515-2015 : un 
grand spectacle historique inédit d’après Léonard de Vinci / [une cooproduction 
Centre d’études supérieures de la Renaissance, Clos-Lucé Parc Leonardo da Vinci, 
R2V2] ([Paris] : VLAM! Productions, 2015). - La rievocazione prende le mosse dalla 
tesi della commissione da parte di Francesco I a Leonardo da Vinci, nel maggio del 
1518, della messa in scena di una battaglia con la presa di un castello, al fine di com-
memorare la battaglia di Marignano.

175. MARONI, LUCA.
Milano è la vigna di Leonardo : la storia, il ritrovamento e il reimpianto del 
vigneto di Leonardo da Vinci a Milano nella casa degli Atellani / Luca Ma-
roni. - Formello : SENS, 2015. - 504 p. : ill. color. ; 26 cm.

Sul frontespizio dopo il titolo: Leonardo, il vino e la sua vigna ; L’umanità di 
Leonardo ; Leonardo all’intelligenza degli uomini ; I luoghi, il volto, la firma di Leo-
nardo ; Il vocabolario di Leonardo. - Indice: Prefazione / di Paolo Galluzzi: p. 5-8. 
Introduzione / di Luca Maroni: p. 9-12. Leonardo e Milano, il suo vigneto, la sua 
storia: p. 13-34. Il ritrovamento e il reimpianto del vigneto di Leonardo a Milano: p. 
35-85. Leonardo e il vino: p. 87-118. Leonardo, la sua anima nei suoi scritti e nelle sue 
parole: p. 119-307. Leonardo all’intelligenza degli uomini: p. 309-384. Varie e diverse: 
p. 385-399. Il vocabolario di Leonardo da Vinci: p. 401-499. Bibliografia: p. 501-502. 

176. MARUBBI, MARIO.
L’idea dell’Adda nell’antica pittura lombarda / di Mario Marubbi.

In: Abdua fluens : paesaggi dell’Adda dal lago al piano tra Sette e Ottocento / 
a cura di Mario Marubbi. - p. 13-25.
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L’a. esegue un excursus cronologico su opere (XVI-XIX sec.) che hanno come 
soggetto il paesaggio dell’Adda. Tra gli esempi citati compaiono i disegni di Windsor 
RL 12398, 12399, 12400 di Leonardo da Vinci. In questi la forza erosiva e morfo-
genetica dell’Adda è stimolo creativo e fonte di ispirazione per gli studi idraulici di 
Leonardo.

177. MASOERO, ADA.
La bella principessa abita in villa / Ad. M.

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - A. 33, n. 
355 (lug.-ago. 2015), p. 34.

Recensione alla mostra “La bella principessa” tenutasi a Monza, Villa Reale 21 
mag.-30 set. 2015.

178. MASOERO, ADA.
C’è un Cristo ricamato sotto il segno di Leonardo / Ada Masoero.

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - A. 33, 
n. 354 (giu. 2015), p. 27.

Recensione alla mostra “Sotto il segno di Leonardo: la magnificenza della Corte 
Sforzesca nelle collezioni del Museo Poldi Pezzoli” tenutasi a Milano, Museo Poldi 
Pezzoli, 15 mag.-28 set. 2015.

179. MAURI, MICHELE.
Salaì : l’altra metà di Leonardo / di Michele Mauri. - Missaglia : Bellavite, 
2015. - 311 p. ; 21 cm.

Romanzo incentrato sulla figura di Gian Giacomo Caprotti, detto il Salaì, disce-
polo prediletto di Leonardo da Vinci.

180. MAZZANTI, ANNA.
Gli echi di Leonardo e Giorgione nel paesaggio idealista e simbolista in 
Italia : dalla tradizione all’astrazione / Anna Mazzanti.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [281]-328.
Il saggio tratta degli echi che artisti come Leonardo e Giorgione, veggenti e 

maghi agli occhi dei simbolisti, ebbero sull’interpretazione del paesaggio a fine Ot-
tocento, divenendo veicolo di rinnovamento dei processi sintetici di osservazione/
astrazione/costruzione.

181. MEDOLAGO, GABRIELE - SPIRITI, ANDREA.
Villa Calchi alla Vescogna di Calco : il palazzo di Bartolomeo fra Bramante 
e Leonardo / Gabriele Medolago, Andrea Spiriti. - Costa di Mezzate : CPZ 
Group, 2015. - 175 p. : ill. color. ; 35 cm.
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Indice parziale: Cenni su Villa Calchi alla Vescogna di Calco e sulla famiglia / 
Gabriele Medolago: p. 11-105 (indice analitico parziale: Bartolomeo Calchi: p. 46-60). 
L’arte a palazzo Calchi / Andrea Spiriti: p. 106-169 (indice analitico parziale: La sala 
maggiore: fra Bramante e Leonardo nel 1505: p. 107-131). - Nelle sezioni in indice 
riferimenti a Leonardo da Vinci in merito ad una frequentazione milanese con Bar-
tolomeo Calchi e ad echi bramanteschi e leonardeschi negli affreschi della sala mag-
giore di Villa Calchi; le corde e gli arabeschi della volta accomunano questo ambiente 
con la Sala delle Asse del Castello Sforzesco e con il cortile di casa Bigli a Milano le 
quali, oltre ad attestare la perduranza degli stilemi leonardeschi, aiutano a datare gli 
affreschi in oggetto.

182. La MENTE di Leonardo : disegni di Leonardo dal Codice Atlantico / 
Pietro C. Marani. - [Novara] : De Agostini, 2015. - 71 p. : ill. color. ; 28 cm. 
+ DVD-ROM. - (Codex Atlanticus ; 23-24).

Catalogo delle mostre tenutesi a Milano, Sacrestia del Bramante nel complesso 
monumentale delle Grazie, Biblioteca-Pinacoteca-Accademia Ambrosiana, nei perio-
di 10 mar.-12 lug. 2015 e 14 lug.-31 ott. 2015. - Indice: Presentazione / Franco Buzzi: 
p. 5. Introduzione / Pietro C. Marani: p. [7]-13. Opere / Pietro C. Marani, Carolina 
Donzelli, Blanka Prikrylova: p. [15]-70 (indice analitico: Idraulica: p. 16-20. Lessico, 
favole: p. 21-22. Architettura, scenografia: p. 23-37. Meccanica, macchine: p. 37-45. 
Ottica, prospettiva: p. 45-50. Volo: p. 51-54. Geometria, matematica, proporzioni: p. 
54-62. Cosmo, Terra, elementi: p. 63-67. Pittura, scultura, ombre e lumi: p. 67-70). 
Bibliografia essenziale: p. 71. - Presentati ottantotto disegni dal Codice Atlantico di 
Leonardo da Vinci, i quali ne ripercorrono i principali interessi scientifici, artistici e 
letterari lungo tutta la carriera.

183. MENZEL, MERLINO.
Das geheime Vermächtnis des Leonardo da Vinci / Merlino Menzel. - Nor-
derstedt : Books on Demand GmbH, 2015-2016. - 3 vol. ; 31 cm.

Comprende:

- Band 1 : Mona Lisa: die Weltmutter / Merlino Menzel ; [edited by Franz Wich].
- Band 2 : Seine Werke: Ihre verborgene Seite / Merlino Menzel ; [edited by Franz 
  Wich].
- Band 3 : Der Spiegel, und das Phänomen Zeitgeist / Merlino Menzel, Clarissa 
  Van Anseln.
Il Bd. 3 è pubblicato nel 2016 (cfr. n. 379 più avanti). - Nel 1° e 2° volume 

l’a. prende in esame in chiave simbolica le opere pittoriche di Leonardo da Vinci, 
dedicando ampio spazio alla Gioconda (dalla questione dell’identità di Monna Lisa, 
all’analisi e interpretazione del dipinto, alla sua storia e fortuna). Il 3° getta un ponte 
tra la vita e l’opera del Vinciano e la contemporaneità, per cui le riflessioni intorno al 
suo mondo si interpolano con le più recenti conoscenze di neuroscienze, psicologia 
ecc., sotto il segno del grande tema della specularità.
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184. MICHEL-ANGE, Léonard de Vinci, Raphaël / une réalisation Gian-
franco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi. - Issy-Les-Mouline-
aux : Beaux-arts éditions, 2015. - 40 p. : ill. color. ; 29 cm. - (Carrières de 
lumières)

Testi in francese ed inglese. - Pubblicazione edita in occasione dell’omonima 
mostra multimediale, Les Baux-de-Provence, 6 mar. 2015-3 gen. 2016, organizzata 
nell’ambito della serie di mostre virtuali Carrières de lumières. - Pubblicato contem-
poraneamente anche su DVD-Video con il titolo: Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Raphaël : les géants de la Renaissance, presso: Paris : Culturespaces, 2015. - Indice 
parziale: Parcours de «Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël. Les Géants de la 
Renaissance», le nouveau grand spectacle des Carrières de Lumières: p. 5-12. Bio-
graphies des artistes: p. 13-14. Bande-son du spectacle: p. 15. Les réalisateurs du 
spectacle: p. 16-17. Quelques questions posées au réalisateur Gianfranco Iannuzzi: p. 
18-19. «Le Voyage imaginaire», interlude: p. 20.

185. MIGLIAVACCA, MARINA.
Leonardo : il genio che inventò Milano / Marina Migliavacca. - Milano : Gar-
zanti, 2015. - 232 p., [4] carte di tav. : ill. color. ; 23 cm. - (Saggi).

Indice: Introduzione: La penna e il temperino: p. 7-8. Un CV ante litteram: p. 
9-22. Vita d’artista: p. 23-37. Da Firenze a Milano: p. 31-37. La corte del Moro: p. 
39-54. Cervelli in fuga: p. 55-63. Il lato oscuro: p. 65-73. Città astratte e concrete: 
p. 75-87. A Milano non c’è il mare: p. 89-95. Effetti specialissimi: p. 97-106. Cavalli 
e cavalieri: p. 107-117. Un pittore che sa il fatto suo: p. 119-137. L’ultima cena alle 
Grazie: p. 139-151. Un mancino speciale: p. 153-165. Leonardo & gli altri: p. 167-180. 
Milano au revoir: p. 181-192. Il sorriso della Gioconda: p. 193-206. Conclusione: La 
«signura di Lombardia»: p. 207-209. Nota dell’autrice: La scelta di un percorso: p. 
211-214. Appendice: Alla ricerca di Leonardo: p. 215-219. Indicazioni bibliografiche: 
p. 221-225. Indice dei nomi: p. 227-232.

186. MILANO : dieci capolavori / a cura di Massimo Zanella. - Milano : 
Skira, 2015. - 79 p. : ill. color. ; 21 cm.

Indice parziale: Ultima Cena, Leonardo da Vinci: p. 30-[37]. - Breve scheda 
descrittiva corredata da illustrazioni. 

187. MODONUTTI, CRISTINA.
Bussola e rilievo architettonico nei disegni di Antonio da Sangallo il Giovane 
e Baldassarre Peruzzi / Cristina Modonutti.

In: Annali di architettura. - N. 26 (2014) (stampa 2015), p. 7-28.
Leonardo da Vinci: p. 9-11. - Si evidenziano alcune caratteristiche comuni tra 

i rilievi di Firenze di Antonio da Sangallo e la Pianta di Imola di Leonardo da Vinci 
(RL 12284), anch’essa frutto di un rilievo a bussola “per camminamento”.
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188. MONA Lisa reimagined / compiled by Erik Maell ; edited by Ryan 
Buresh, Evan Morris. - Ed. illustrata. - [Novato, California] : Goff  Books, 
2015. - 240 p. di tav. : ill. color. ; 29 cm.

Antologia illustrata di opere di artisti contemporanei, affermati ed emergenti, pro-
venienti da oltre cinquanta paesi diversi, ispirate alla Gioconda di Leonardo da Vinci.

189. MUSEO Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese / [sag-
gio introduttivo e schede delle opere di Laura Marazzi]. - Busto Arsizio : 
Nomos Edizioni, 2015. - 94 p. : ill. color. ; 21 cm. - (Varese Musei).

Catalogo della collezione. - Leonardo da Vinci: p. 40-41. - Breve scheda sul 
disegno a sanguigna raffigurante San Giovanni Battista, rubato dalla collezione nel 
1974 ed ancora perduto, in passato attribuito a Leonardo da Vinci.

190. NANNI, ROMANO.
Catastrofi e armonie / Romano Nanni.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 95-117.

La visione della natura tutta come perenne avvicendamento di vita e morte, 
di catastrofi e armonie, attraversa l’opera di Leonardo nel suo insieme, conferendo 
al suo concetto di natura (e di umanità, in quanto parte della natura) una doppia 
intonazione. L’a. si propone di cercare di fissare alcuni momenti topici, nonché un 
approccio d’insieme al tema nel percorso attraverso la vita spirituale e gli interessi 
del Vinciano.

191. NANNI, ROMANO.
Prima di Sagredo: i modelli di macchine e il problema di Vitruvio tra XV e 
XVI secolo / Romano Nanni.

In: Scienze e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti del conve-
gno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012 / a cura di 
Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - p. [405]-425.

Nell’ambito di una ricerca più ampia interessata alla ricostruzione dei saperi 
tecnici rinascimentali, tra cui quelli relativi all’uso dei modelli di macchine, l’a. cerca 
di enucleare alcune prime conclusioni. Il presupposto di partenza è la constatazione 
del larghissimo ricorso a modelli di macchine (anche se non nella stessa modalità) 
in sede costruttivo-funzionale per tutto un lunghissimo periodo. La ferma fiducia di 
Leonardo nell’uso dei modelli e nella loro capacità dimostrativa è ben testimoniata in 
diversi fogli (per es. f. 671r del Codice Atlantico, f. 34v del Codice Arundel, f. 53v-r 
del Codice L); fiducia in lui accompagnata da un’estensione e articolazione del tutto 
peculiari del ricorso al modello.
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192. NATALI, ANTONIO.
Nobiltà delle copie / Antonio Natali.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 35-40.

Sulle ragioni della mostra «Memorie e capolavori di Leonardo» allestita nella 
Sala delle Carte geografiche della Galleria degli Uffizi dal 24 marzo al 29 giugno 2014 
in cui la Tavola Doria è stata esposta insieme alla copia della Battaglia di Anghiari 
degli Uffizi in deposito presso Palazzo Vecchio e a repliche di opere leonardiane.

193. NATALI, ANTONIO.
Nobiltà delle «copie» / Antonio Natali.

In: Reonarudo da Binchi to Angiāri no Tatakaiten : Nihon hatsu kōkai Tabora 
Dōria no nazo = Leonardo da Vinci and The Battle of  Anghiari : The Mystery of  
Tavola Doria. - p. 177-178.

Si tratta dello stesso testo, ad eccezione della brevissima premessa, pubblicato 
in: La Tavola Doria tra storia e mito …, p. 35-40 (cfr. n. 192 sopra).

194. NICHOLL, CHARLES.
A legend in Lombardy / Charles Nicholl.

In: Apollo. - N.s., No. 634, (June 2015), p. 112-113.
Dopo il titolo: Charles Nicholl evaluates a large survey of  Leonardo’s achieve-

ments in Milan. - Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci, 1452-1519: il disegno 
del Mondo, Milano, Palazzo Reale, 16 apr.-19 lug. 2015.

195. NICOLAS Poussin : technique, pratique, conservation / a cura di He-
len Glanville, Claudio Seccaroni. - Firenze : Nardini editore, 2015. - 160 p. : 
ill. color ; 30 cm.

Numero monografico speciale, pubblicato in occasione del 350° anniversario 
della morte di Nicolas Poussin, di: Kermes, a. 27, n. 94-95 (apr.-set. 2014) (stampa 
2015). - Indice parziale: Nicolas Poussin : creation and perception / Helen Glanville: 
p. 16-30. Avanzamenti circa il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vin-
ci / Marco Ciatti, Cecilia Frosinini: p. 143-145. - Campagna di documentazione dello 
stato di conservazione dell’opera La Bella Principessa attribuita a Leonardo da Vinci 
/ CCR Centro conservazione e restauro La Venaria Reale: p. 148-[149].

196. NOVA, ALESSANDRO.
«Addj 5 daghossto 1473»: l’oggetto e le sue interpretazioni / Alessandro Nova.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 285-301.
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L’a. ritiene utile riprendere in considerazione lo studio di Paesaggio di Leonar-
do agli Uffizi in tutti i suoi elementi, in particolare a partire dal verso del disegno. 
L’analisi si incentra su analisi materiale, carattere e convenzioni grafiche, funzione e 
interpretazioni precedenti. Il risultato che da essa emerge è che si tratti di un disegno 
di bottega su cui sono intervenuti due artisti, Leonardo e probabilmente un altro 
allievo del Verrocchio.

197. ODERZO GABRIELI, BERNARDO.
Dallo stilo al pastello : innovazioni ed evoluzioni tecniche dei media grafici / 
Bernardo Oderzo Gabrieli.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 213-236.

Sulle pratiche del disegno tra Quattrocento e Cinquecento e su alcune delle 
differenze, materiali e di uso, che caratterizzarono ambiti, periodi, regioni, scuole o 
botteghe. Si accenna brevemente a Leonardo per l’uso della punta metallica, mentre 
si dedica più spazio al suo utilizzo della matita rossa già a partire dal 1492. Si presen-
tano alcuni esempi, in particolare il Ritratto di Isabella d’Este.

198. PALAZZO, MICHELA.
Il disegno preparatorio della pittura murale della Sala delle Asse : alcune note 
sul suo rinvenimento a fine Ottocento / Michela Palazzo.

In: Rassegna di studi e di notizie. - A. 41, vol. 37 (2014/15) (stampa 2015), p. 
13-32.

Il saggio presenta alcune riflessioni sul disegno preparatorio del monocromo 
leonardiano nella Sala delle Asse, tramite lo studio di fonti archivistiche relative ai due 
interventi di conservazione più proficui: quello del 1893-1902 ad opera di Ernesto 
Rusca, e quello della metà degli anni cinquanta di Ottemi Della Rotta.

199. PANZERA, ANTHONY.
The Leonardo series : drawings by Anthony Panzera based on Leonardo da 
Vinci’s work on human proportion / Anthony Panzera. - Albany : State Uni-
versity of  New York Press, 2015. - XIV, 242 p. : ill.color. ; 29 cm.

Indice: Preface: p. XII-XIV. Part one: Introduction: p. [1]-6 (indice analitico: A 
short history of  the project: p. [1]-4. Notes on using the book: p. 5-6). Part two: The 
Leonardo series: sixty-five drawings: p. [7]-168 (indice analitico: The head: AP 101-
120: p. [11]-48. The torso: AP 121-140: p. [49]-64. The whole body: AP 141-160: p. 
[65]-98. The leg and foot: AP 161-180: p. [99]-136. The arm and hand: AP 181-200: 
p. [137]-168). Part three: Leonardo’s work on proportion: thirty sheets: p. [169]-202 
(indice analitico: Thirty drawings and pages from Leonardo’s notebooks: p. 170-202). 
Part four: A brief  history of  proportional studies: p. [203]-219 (indice analitico: The 
ancient Greeks and the ideal form: p. 204-[207]. Leonardo’s Vitruvian Man: p. 208-
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[213]. Leonardo, Dürer, Lomazzo, and the advent of  the academies: p. 214-218). Part 
five: Chronology : Leonardo’s life, times, and notebooks: p. [219]-[226]. Part six: Ap-
pendices: p. [227]-239. Bibliography: P. 240-242. - Raccolta di 65 disegni ispirati agli 
studi sulle proporzioni umane di Leonardo e organizzati per singole parti del corpo. 
L’a. prende le mosse dall’analisi degli studi ed osservazioni vinciani, per poi testarne 
la “validità” con disegni dal vero.

200. PAOLI, MARCO.
A occhi chiusi / Marco Paoli.

In: Art e dossier. - A. 30 n. 318 (feb. 2015), p. 66-71.
Prima del titolo: Iconografia onirica nell’arte del Cinquecento. - L’a. affronta il 

tema del sogno e della sua rappresentazione nel Cinquecento. La parte finale è dedi-
cata al disegno leonardiano dell’Allegoria dello specchio solare al Louvre e alla copia 
seicentesca al British Museum. Si sofferma su due particolari: gli occhi in ombra, 
come se fossero chiusi, del giovane e la testa reclinata su un secondo specchio.

201. PARADISI, PATRIZIA.
Edmondo e Arrigo Solmi allievi di Severino Ferrari al liceo «L. A. Muratori» 
di Modena e altri maestri del liceo e dell’università / Patrizia Paradisi.

In: Studiosi di Leonardo lungo la via Emilia : riscoperte e lasciti da Giovanni 
Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia 1822) a Edmondo Solmi … / a cura 
di Roberto Marcuccio. - p. 189-223.

L’a. intende indagare gli anni di formazione di Edmondo Solmi al Liceo «L. A. 
Muratori» di Modena e all’Istituto di studi superiori di Firenze dove si laureò nel 1897 
con una tesi su Leonardo da Vinci.

202. La PARETE Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie di Varallo : Gau-
denzio Ferrari : l’arte rilevata dall’alta tecnologia. - Novara : White Star, 2015. 
- 209 p. di cui [2] ripiegate : in gran parte ill. color. ; 36 cm.

Indice: Dalla lettera di Gregorio II a Germano di Costantinopoli: p. 12-[15]. 
La Parete Gaudenziana come racconto globale / di Franco Giulio Brambilla: p. 16-
[33]. Dalla parola all’immagine / di Damiano Pomi: p. 34-[47]. Bernardino Caini e 
la Parete Gaudenziana / di Paolo Milani: p. 48-[59]. La modernità di Gaudenzio : il 
linguaggio narrativo figurativo / di Alberto Cottino: p. 62-[75]. Dalla promessa al 
compimento / di Damiano Pomi: p. 78-[161]. La Crocifissione / di Domenico Sguai-
tamatti: p. 162-199. Per il restauro della Parete / di Camilla Alessi: p. 200-203. Note 
biografiche: p. 204-205. Note: p. 206-209. 

203. PATETTA, LUCIANO.
Alcune missive sforzesche e lettere degli ingegneri ducali di Milano / Lucia-
no Patetta.
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In: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento : atti del XXV Convegno inter-
nazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio 2013) / a cura di Luisa Secchi 
Tarugi. - p. 303-316.

Missive conservate negli Archivi Ducali milanesi, statali, comunali e della Fab-
brica del Duomo, a cui si aggiungono lettere di Filarete, Amadeo, Ferrini o riferite a 
Bramante, e lettere di Leonardo, alcune delle quali «false» o immaginarie.

204. PAYNE, ALINA ALEXANDRA.
Beyond the eye : observing the unseen in mathematics and architecture / 
Alina Payne.

In: Vision and its instruments : art, science, and technology in Early Modern 
Europe / edited by Alina Payne. - p. [99]-[121].

In questo saggio, dedicato agli studi matematici e architettonici di Teofilo Gal-
laccini (1564-1641), l’a. evidenzia alcune somiglianze tra il f. 104r del MS L.iv.5 (Bi-
blioteca comunale degli Intronati di Siena) e la c. 29r del Codice Huygens e mette 
in relazione il concetto di «sensata dimostrazione» di Gallaccini con un passo del 
Trattato della Pittura di Leonardo relativo alla necessità di fondare l’astrazione mate-
matica sull’esperienza.

205. PEDRETTI, CARLO.
L’Arno come Ercole / Carlo Pedretti.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [19]-20.
Per accenni si richiama la serie di fogli al Codice Arundel riguardanti la cana-

lizzazione dell’Arno e databili al 1504, altri studi sul sistema idrico di Vinci al Codice 
Atlantico ad essi connessi, e l’annotazione sulla Gonfolina e la sua connessione sim-
bolica con la metafora dell’Arno-Ercole.

206. PEDRETTI, CARLO.
“Farewell” alla Tavola Doria / Carlo Pedretti.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 101-104.

La. rievoca vicende e riflessioni relative alla Tavola Doria che lo hanno coin-
volto, a cominciare dalla riscoperta del dipinto negli anni Sessanta del Novecento (si 
richiama un articolo dell’a. del 1968 sulla rivista L’arte).

207. PIEŃKOS, ANDRZEJ.
«C’est la demeure d’un authentique artiste» : a Renaissance italienne exploi-
tée dans les maisons d’artiste du XIXe siècle / Andrzej Pieńkos.

In: Renaissance italienne et architecture au XIXe siècle : interprétations et re-
stitutions / sous la direction de Antonio Brucculeri, Sabine Frommel. - p. [181]-190.
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Dimore e studi di artisti del 19° sec. risentono di programmi iconografici 
neo-rinascimentali e esibiscono talvolta su facciate e al loro interno segni di tributo 
ai maestri del Rinascimento italiano. In riferimento a Leonardo da Vinci si ricorda-
no: le facciate della casa di Bucarest di Theodor Aman, dell’abitazione del pittore 
Jules-Pierre Jollivet a Parigi, della casa parigina di Cyprien Godebski; ed infine dell’a-
bitazione a Cracovia dell’architetto Antoni Łuszczkiewicz.

208. PIERO della Francesca : il disegno tra arte e scienza / a cura di Filippo 
Camerota, Francesco Paolo Di Teodoro, Luigi Grasselli. - Milano : Skira, 
2015. - 429 p. : ill. in gran parte color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 14 mar.-14 
giu. 2015. - Indice parziale: Giovanni Battista Venturi studioso e collezionista / Ro-
berto Marcuccio: p.103-107. 

209. PIO II nell’epistolografia del Rinascimento : atti del XXV Convegno in-
ternazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio 2013) / a cura di Luisa 
Secchi Tarugi. - Firenze : Franco Cesati, 2015. - 691 p. : ill. ; 23 cm. - (Qua-
derni della rassegna ; 99).

Contributi in italiano, francese, inglese e spagnolo. - Indice parziale: Alcune 
missive sforzesche e lettere degli ingegneri ducali di Milano / Luciano Patetta: p. 303-
316. Lettere diplomatiche, abbozzi autografi ed epistole di altra mano: il «carteggio 
indiretto» di Leonardo da Vinci (1506-13) / Sara Taglialagamba: p. 317-338. L’episto-
lario ciceroniano postillato da Agostino Vespucci: Leonardo a Firenze, tra Poliziano 
e Machiavelli / Marco Versiero: p. 339-350. La consolazione nelle lettere: un’inedita 
epistola di Giovanni Nesi a Braccio Martelli / Elisabetta Tortelli: p. 371-379. 

210. The POWER of  line / edited by Marzia Faietti and Gerhard Wolf. - 
[München] : Hirmer, 2015. - 239 p. : ill. color. ; 25 cm. - (Linea ; 3).

Contiene in parte i contributi delle conferenze: Aesthetics and techniques of  
lines between drawing and writing, Firenze, 30 giu-2 lug. 2011; SEN: On Lines and 
Non-Lines, Tokyo, 19-21 set. 2013. - Indice parziale: The primacy of  the line over the 
word in Leonardo, Mantegna, and Parmigianino / Marzia Faietti: p. 186-205.

211. Il PRIMATO del disegno : i disegni dei grandi maestri a confronto con 
i dipinti della Pinacoteca di Brera : dai primitivi a Modigliani / a cura di San-
drina Bandera. - Milano : Skira, 2015. - 208 p. : ill. in gran parte color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Pinacoteca di Brera, 9 mag.-19 lug. 
2015. - Indice parziale: Disegno, pittura e l’ideale del «ben finito cartone» / Carmen 
C. Bambach ; traduzione di Furio Rinaldi: p. 17-32. Teoria del disegno e pratica del 
disegnare a Firenze nella prima età moderna / Marzia Faietti: p. 33-37. 
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212. Il PRINCIPE inVisibile : atti del Convegno internazionale di studi (Man-
tova, 27-30 novembre 2013) / a cura di Lucia Bertolini, Arturo Calzona, Glau-
co Maria Cantarella … [et al.]. - Turnhout : Brepols, 2015. - 555 p. : ill. ; 28 cm.

Testi in italiano, spagnolo, inglese e francese. - Indice parziale: Leonardo e i 
prìncipi invisibili: allegorie figurate e fortezze come allegorie politiche per Ludovico 
il Moro e Cesare Borgia / Pietro C. Marani: p. 271-288.

213. QUACCIA, FRANCO.
[Recensione a] Leonardo da Vinci, Treasures from the Biblioteca Reale, Tu-
rin = Tesori della Biblioteca Reale, Torino, a cura di Paola Salvi (edizione bi-
lingue: inglese, italiano) ; Leonardo e i Tesori del Re, a cura di Angela Griseri 
ed Eliana A. Pollone / Franco Quaccia.

In: Bollettino storico bibliografico subalpino. - A. 103, fasc. 1 (2015), p. 227-229.
Recensione ai due cataloghi espositivi pubblicati rispettivamente presso: Tori-

no : Hapax, 2014 ; Savigliano : L’artistica, 2014.

214. RACCOLTA Vinciana. Fasc. 36. - Milano : Ente Raccolta Vinciana, 
2015. - X, 556 p. : ill. in parte color. ; 21 cm.

Contributi in italiano, francese e inglese. - Indice: Presentazione / Pietro C. 
Marani: p. [V]-VII. Il cane del Manoscritto H di Parigi / Mario Comincini: p. [1]-8. 
Leonardo da Lio a Gradisca nel Friuli / Paolo Bordonali: p. [9]-23. “Dui suoi garzoni 
fano retrati”: a new reading of  Fra Pietro da Novellara’s account of  Leonardo da 
Vinci’s workshop practices in Florence (1501) / Michael K. Kwakkelstein: p. [25]-45. 
“Perché havemo bisogno ancra de maestro Leonardo”: Léonard de Vinci au service 
de Charles II Chaumont d’Amboise / Laure Fagnart, Hélène Miesse: p. [47]-75. Il 
“Diluvio di Bellinzona”: Leonardo e «La buzza di Biasca” (1513-1515) / Marino Vi-
ganò: p. [77]-131. Leonardo a Roma / Antonio Forcellino: p. [133]-161. Ancora sui 
paesaggi dipinti nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano: due 
confronti per alcune novità e precisazioni / Giovanni Battista Sannazzaro: p. [163]-
181. Una singolare decorazione a San Faustino di Brescia / Luisa Cogliati Arano: p. 
[183]-192. A red chalk drawing by Cesare Magni / Martin Hirschboeck: p. [193]-202. 
“Figure quadrate”, modelli e figure naturali nelle fonti e nel disegno lombardo del 
secondo Cinquecento / Giulio Bora: p. [203]-280. Gli echi di Leonardo e Giorgione 
nel paesaggio idealista e simbolista in Italia: dalla tradizione all’astrazione / Anna 
Mazzanti: p. [281]-328. La fortuna museale ed espositiva di Leonardo tra le due guer-
re: due episodi milanesi a confronto / Silvia Colombo: p. [329]-373. Bibliografia 
internazionale leonardiana (BIL) 2013-2014 / a cura di Monica Taddei: p. [375]-
530. “Leonardo da Vinci e la sua cerchia” nelle collezioni dell’Ambrosiana al Tokyo 
Metropolitan Museum / Luisa Cogliati Arano: p. [531]-541. Ricordo di Giancarlo 
Ligabue / Luisa Cogliati Arano, p. [543]-544. Ente Raccolta Vinciana: p. [545]-556.
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215. Le RACCOLTE di Minerva : le collezioni artistiche e librarie del conte 
Carlo Firmian : atti del Convegno, Trento-Rovereto, 3-4 maggio 2013 / a 
cura di Stefano Ferrari. - [Trento] : Società di studi trentini di scienze stori-
che ; [Rovereto] : Accademia roveretana degli Agiati, 2015. - 317 p. : ill. in 
gran parte color. ; 24 cm. - (Monografie. Nuova serie ; 6).

Indice parziale. La quadreria firmiana: il filone dei Lombardi / Cristina Geddo: 
p. 57-99.

216. REDDY, REDDIVARI SARVA JAGANNADHA.
Leonardo da Vinci’s ingenious way of  carving one-fourth area of  a segment 
in a circle [Documento elettronico] / R. D. Sarva Jagannadha Reddy.

In: IJESRT : International Journal of  Engineering Sciences & Research Tech-
nology. - Vol. 4, issue 10 (Oct. 2015), p. 39-47.

Modalità di accesso: http://www.ijesrt.com/October-2015.html | http://www. 
ijesrt.com/issues pdf  file/Archives-2015/October-2015/6_LEONARDO  
DA VINCI’S INGENIOUS WAY OF CARVING ONE-FOURTH AREA OF A  
SEGMENT IN A CIRCLE.pdf

L’a. dimostra come Leonardo sia riuscito nella quadratura del cerchio ricorren-
do all’ausilio di altri cerchi.

217. REEDS, KAREN M.
[Recensione a] Leonardo da Vinci : Vorbild Natur : Zeichnungen und Mo-
delle, Patrick Boucheron and Claudio Giorgione eds. (Munich: Hirmer Ver-
lag, 2013) / [reviewed by] Karen Reeds.

In: Renaissance quarterly. - Vol. 68, no. 1 (Spring 2015), p. 265-267.
Disponibile anche in versione digitale all’indirizzo: http://www.journals.uchicago. 

edu/doi/pdfplus/10.1086/681337

218. RENAISSANCE italienne et architecture au XIXe siècle : interpréta-
tions et restitutions / sous la direction de Antonio Brucculeri, Sabine From-
mel. - Roma : Campisano Editore, 2015 (stampa 2016). - 325 p., [88] p. di 
tav. : ill. ; 24 cm. - (Hautes études : histoire de l’art).

Contributi in francese, italiano ed inglese. - Indice parziale: «C’est la demeure 
d’un authentique artiste» : la Renaissance italienne exploitée dans les maisons d’artiste 
du XIXe siècle / Andrzej Pieńkos: p. [181]-190. 

219. REONARUDO da Binchi to Angiāri no Tatakaiten : Nihon hatsu kōkai 
Tabora Dōria no nazo = Leonardo da Vinci and The Battle of  Anghiari : 
The Mystery of  Tavola Doria / [editorial supervisor Michiaki Koshikawa] 
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; [authors Antonio Natali, Martin Kemp, Francesca Borgo … [et al.] ; tran-
slated by Michiaki Koshikawa, Noriyuki Kai, Masahiko Tsukada … [et al.]]. 
- Tokyo : Tokyo Fuji Art Museum, 2015. - 186 p. : ill. color. di cui 2 ripieg. ; 
30 cm.

Titolo traslitterato dal giapponese. - Responsabilità in lingua giapponese ed in-
glese desunta dalla fine del volume. - Testi in giapponese ed inglese, alcuni contributi 
finali (p. 176-186) in italiano ed inglese; indice in giapponese ed in parte in inglese. 
- Catalogo della omonima mostra itinerante tenutasi al Tokyo Fuji Art Museum, 26 
mag.-9 ago. 2015, al The Museum of  Kyoto, 22 ago.-23 nov. 2015, e al The Miyagi 
Museum of  Art, 19 mar.-29 mag. 2016. - Indice parziale (in inglese, non traslitterato): 
Catalogue: p. [41]-168. Bibliography: p. 169-172. List of  exhibited works: p. 173-175. 
Italian and English texts: p. 176-186 (indice analitico: La Tavola Doria in Giappone 
/ Antonia Pasqua Recchia, Marica Mercalli: p. 176. Nobiltà delle «copie» / Antonio 
Natali: p. 177-178. Leonardo’s «Most Bestial Madness»: his storyboard for the Battle 
of  Anghiari / Martin Kemp: p. 178-181. Leonardo da Vinci, fantasia and armor or-
nament / Francesca Borgo: p. 182-184. La Tavola Doria tra storia e mito: il ruolo 
dell’O.P.D. / Marco Ciatti: p. 185-186).

220. REPISHTI, FRANCESCO.
L’antico e l’architettura milanese tra Quattrocento e Cinquecento / France-
sco Repishti.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 251-261.

Il saggio intende illustrare le principali fonti e modelli antichi per l’architettura 
milanese e ragionare sui possibili modi con cui si trasmise la loro fortuna. Si richiama 
brevemente Leonardo per i riferimenti a libri di mano di architetti, ad ampliare l’oriz-
zonte di possibili conoscenze di testi di architettura alla corte sforzesca.

221. Il RESTAURO delle chiuse di Leonardo da Vinci : le chiuse della Conca 
dell’Incoronata, Milano, Aprile 2015 / [a cura del] Centro di studi e ricerche 
sul legno ; realizzazione e fotografie [di] Isabella Stefania Della Zizza Got-
tardis. - Milano : Edizioni Il Prato, 2015. - 1 volume (senza paginazione) : ill. 
color. ; 21x21 cm.

Immagini storiche delle porte delle chiuse della Conca dell’Incoronata in re-
stauro sono affiancate al disegno di Leonardo da Vinci al f. 240 r-c [f. 656 r] del Co-
dice Atlantico considerato perfettamente corrispondente.

222. RINALDI, FURIO.
«Academia Leonardi Vinci» : gli allievi di Leonardo e la fortuna dei modelli 
del maestro / Furio Rinaldi.
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In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 439-449.

L’a. prende in considerazione l’attività dei cosiddetti leonardeschi, cruciali nella 
diffusione del magistero artistico di Leonardo e nella fortuna diretta delle sue inven-
zioni. In particolare si sofferma sugli elementi che ritiene decisivi per la circolazione 
del linguaggio vinciano e che si fondano su un’apertura didattica, teorica e pratica 
nei confronti dei suoi seguaci, ossia: il ruolo svolto nella sua bottega dalla pratica 
del disegno e dall’imitatio; la progressiva autonomia di alcuni allievi nell’elaborare in 
pittura gli spunti grafici di Leonardo; uso e riuso di cartoni; ruolo delle incisioni. Si 
esclude invece la possibilità dell’esistenza di un’accademia come centro di diffusione 
delle ricerche figurative e scientifiche vinciane.

223. RÖHRL, BORIS.
Zeichnungen von Leonardo da Vinci als Buchillustrationen, 1509 bis 
1600 : die Entdeckung von Leonardos Anatomie- und Pferdestudien in der 
gedruckten Literatur / Boris Röhrl : - Verlag ; Stuttgart : Dr. Ernst Hauswe-
dell & Co. KG, 2015. - 162 p. : ill. ; 21 cm.

Indice: Bekannte Wege der Vervielfältigung von Leonardos Studien: p. 1-39. 
Leonardos anatomische Studien als Vorlage für die «Varia commensuración» von 
Juan de Arfe: p. 40-96. Leonardos Pferdestudien und die «Proporcion der Ross» 
von Sebald Beham: p. 97-132. Schlussbetrachtung: p. 133-139. Anhang: p. 140-146 
(indice analitico: Tabelle 1: «Codex Urbinas 1270» und Analogien zu Leonardos 
Studienblättern: p. 140-141. Tabelle 2: «Varia commensuración» und Analogien zu 
Leonardo, Dürer und Valverde: p. 142-145. Tabelle 3: «Proporcion der Ross» und 
Analogien zu Leonardos und Dürer Grafik: p. 146). Bildnachweis: p. 147-150. Lite-
raturverzeichnis: 151-156. Sachregister: p. 157-159. Namenverzeichnis: p. 160-162.

224. ROMAINE BERENS, ALOYSIA.
[Recensione a] The Three Mona Lisas, Rab Hatfield (Milan: Officina Libra-
ria, 2014) / Aloysia Romaine Berens.

In: Renaissance quarterly. - Vol. 68, no. 4 (Winter 2015), p. 1358-1359.

225. SACCHI, ROSSANA.
Gaudenzio a Milano / Rossana Sacchi. - Milano : Officina Libraria, 2015. - 
179 p. : ill. ; 24 cm.

Indice: Ereditare Gaudenzio: p. 7-24. Promemoria per una geografia di Gau-
denzio (da Varallo a Milano) in tremila battute: p. 25. Gaudenzio Ferrari a Milano: i 
committenti, la bottega, le opere: p. 26-52. Piste gaudenziane: p. 53-66. Prospettive 
sulla fortuna di Gaudenzio: p. 67-69. Cappelle potenziali e allestimenti provvisori in 
una chiesa-cantiere: Santa Maria della passione (1508-1560): p. 70-94. Tavole: p. 95-
128. Tornare su Gaudenzio: p. 129-171. - Leonardo da Vinci: p. 71, 134. 
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226. SALVI, PAOLA.
«Figurare» il mondo e il «massimo strumento di natura» / Paola Salvi.

In: I cento disegni più belli dalle raccolte di tutto il mondo. 3. Anatomia e studi 
di natura / Leonardo da Vinci ; scelti e ordinati da Carlo Pedretti ; con l’assistenza di 
Sara Taglialagamba. - p. [28]-51.

Indice: Struttura, forma, funzione: p. 29-31. La misura e l’armonia : le pro-
porzioni: p. 31-35. L’uomo e gli altri animali: p. 35-37. L’anatomia e il movimento 
dei corpi: p. 37-39. Un metodo morfologico: p. 39. Figurare e descrivere: p. 39-43. 
Il «mondo minore» e la terra: p. 43-49. Appendice I: p. 50. Appendice II: p. 51. - Il 
saggio affronta i principali temi che caratterizzano il pensiero di Leonardo sul mondo 
naturale (compreso l’uomo, “mondo minore” ma anche “massimo strumento di na-
tura”) come sistema organizzato secondo principi, forme e funzioni omogenee. L’a. 
ripercorre gli studi di Leonardo sull’anatomia, sul mondo animale e vegetale e sugli 
elementi naturali, mettendo in luce come l’analisi teorica partecipi alla progressiva co-
struzione di un coerente sistema di visualizzazione, contributo alla conoscenza scien-
tifica derivante dai metodi e dalla pratica dell’arte. Con un richiamo finale all’Autori-
tratto, si evidenza l’influenza degli studi naturalistici sulla rappresentazione artistica.

227. SALVI, PAOLA.
Uno schizzo per l’Arno nel Codice sul volo degli uccelli : la rappresentazione 
dell’acqua e del vento / Paola Salvi.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [21]-32.
Muovendo da uno schizzo per la canalizzazione dell’Arno presente nel f. 18 v 

(e terza di coperta) del Codice sul volo degli uccelli, e da altri studi specifici sul fiume 
toscano, l’a. estende l’argomento all’elemento acqua in generale e alla sua rappresen-
tazione, nonché al costante confronto che Leonardo propone tra l’acqua e il vento 
(anche per le sue osservazioni sul volo), studiati come fluidi regolati da analoghe 
leggi naturali e visualizzati da schematizzazioni grafiche che risultano efficaci e di 
accattivante bellezza.

228. SAMOGGIA, PIERPAOLO.
La piccola Gioconda : il lato oscuro / Pierpaolo Samoggia. - [Italia] : [Auto-
pubblicato], 2015. - 468 p. ; 26 cm.

Pubblicato contemporaneamente anche il lingua inglese con il titolo: The little 
Mona Lisa : the dark side. - L’a. propone una lettura del dipinto della Gioconda che 
definisce non convenzionale, in quanto basata sul coinvolgimento di strumenti critici  
forniti dalle scienze cognitive. Svela una narrazione iconografica dissimulata e nascosta e 
quindi uno spessore simbolico e di valori che va al di là della rappresentazione apparente.

229. SANNAZZARO, GIOVANNI BATTISTA.
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Ancora sui paesaggi dipinti nella chiesa di San Maurizio al Monastero Mag-
giore a Milano: due confronti per alcune novità e precisazioni / Giovanni 
Battista Sannazzaro.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [163]-181.
Aggiornamento sul tema dei paesaggi affrescati nella Chiesa di San Maurizio al 

Monastero Maggiore di Milano, in particolare quelli di mano di Bernardino Luini sul 
muro divisorio della clausura; segue una riflessione sulle decorazioni preesistenti la 
campagna di restauro del 2000.

230. SCHIRG, BERNHARD.
Decoding da Vinci’s Impresa: Leonardo’s gift to Cardinal Ippolito d’Este 
and Mario Equicola’s De opportunitate (1507) / Bernhard Schirg.

In: Journal of  the Warburg and Courtauld Institutes. - Vol. 78 (2015), p. 135-155.
L’articolo esamina il ruolo dell’interpretazione e dell’invenzione di “imprese” 

come strumenti di sviluppo di relazioni sociali, prendendo a riferimento il testo del 
De opportunitate di Mario Equicola. Come caso di studio, l’a. si focalizza sul rap-
porto tra il Cardinale Ippolito d’Este e Leonardo. Ritiene che lo schizzo al f. 63r del 
Codice Forster II raffigurante un uccello che tiene nel becco un oggetto a forma di 
S accompagnato dalla nota “falcon tempo”, un rebus simile a quello al RL 12692r, 
corrisponda all’impresa di Ippolito d’Este descritta nel De opportunitate.

231. SCIENZE e rappresentazioni : saggi in onore di Pierre Souffrin : atti 
del convegno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 
2012 / a cura di Pierre Caye, Romano Nanni e Pier Daniele Napolitani. - Fi-
renze : Olschki, 2015. - XXI, 571 p. : ill. ; 24 cm. - (Biblioteca leonardiana. 
Studi e documenti ; 5).

Contributi in italiano, inglese e francese. - Atti del convegno: Sciences et représ-
entations : colloque international en mémoire de Pierre Souffrin. - Indice parziale: 
La Meccanica di Erone nel Rinascimento / Romano Gatto: p. [151]-172. Not a limit 
of  art but of  nature : Cardano and Galileo on the suction lift of  water / Cesare S. 
Maffioli: p. [199]-222. Sulla terminologia delle macchine in Leonardo: tradizione, 
innovazione e sviluppi futuri / Paola Manni: p. [347]-365. Leonardo da Vinci e la 
scienza della dinamica del suo tempo / Pascal Brioist: p. [367]-387. Prima di Sagre-
do : i modelli di macchine e il problema di Vitruvio tra XV e XVI secolo / Romano 
Nanni: p. [405]-425.

232. SCHOFIELD, RICHARD.
Realtà e utopia nel pensiero architettonico di Leonardo / Richard Schofield.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 325-331.
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L’a. prende in esame gli interessi architettonici di Leonardo, diversi da quelli 
dei suoi contemporanei concentrati su forme e dettagli architettonici, e indirizzati 
invece verso la comprensione dei procedimenti pratici, le macchine, gli strumenti 
e i problemi strutturali dell’architettura e dell’ingegneria e, con intensità, verso le 
forme e funzioni di microarchitettura domestica. L’interesse discontinuo per lo stile 
architettonico e l’attrazione per la funzione contribuiscono a spiegare alcune carat-
teristiche dei suoi utopistici progetti di città (ff. 15v, 16r, 36r, 37r-v, 38r, 39r al Ms. B; 
f. 68v al Ms. L).

233. SENSES of  sight : towards a multisensorial approach of  the image : es-
says in honor of  Victor I. Stoichita / edited by Henri de Riedmatten, Nicolas 
Galley, Jean-François Corpataux … [et al.]. - Roma : «L’Erma» di Bretschnei-
der, 2015. - 308 p. : ill. color. ; 21 cm.

Indice parziale: Leonardo’s dark eye / Frank Fehrenbach: p. 67-82. 

234. SIMONETTA, GIOVANNI <-m. ca 1491>.
Commentarii rerum gestarum Francisci Sfortiae : facsimile edition of  the 
work by Giovanni Simonetta held by Biblioteka Narodowa, Warsawa / Si-
monetta Giovanni. - Reggio Emilia : Scripta Maneant, 2014-2015. - [404] p. : 
ill. color. ; 36 cm. + 1 volume con disegno sciolto.

Titolo desunto dalla pagina del titolo editoriale posto in fine del volume. - Altro 
titolo dall’intitolazione a c. b1r: Historia delle cose facte dallo invictissimo duca Fran-
cesco Sforza scripta in latino da Giovanni Simonetta et tradocta in lingua fiorentina 
da Christophoro Landino Fiorentino. - Altro titolo da nota manoscritta sul recto 
della prima c. di guardia: Historia de gestis ac heroicis operibus Francisci Sfortiae 
Mediolanensium Ducis, libris triginta comprehensa primum idiomate latino à Joanne 
Simonetta scripta, ac demum à Christofophoro Landino in idioma florentinum tra-
ducta … - Altro titolo dal sito dell’editore: La Sforziade di Varsavia. - Ed. facsimilare 
dell’incunabolo miniato da Giovanni Pietro Birago e conservato presso la Biblioteka 
Narodowa di Varsavia, Inc. F 1378, stampato presso: [Milano] : questa Sfortiada … 
la impressa Antonio Zarotto parmesano in Milano, 1490.

Comprende: 

- Bianca and the book : the Sforziada and Leonardo’s portrait of  Bianca Sforza = 
Bianca e il libro : la Sforziade e il ritratto di Bianca Sforza di Leonardo da Vinci / 
Martin Kemp.

235. SMITH, JUSTIN E. H.
Insatiable curiosity : Leonardo: the artist, the genius, the legend / Justin 
Smith. - Berkeley, California : Lightning Guides, 2015. - 116 p. : ill. ; 18 cm. 
- (Lightning guides : quick reads for curious mind).
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Indice: Vista: p. 6-24 (indice analitico: Viewpoint: p. 6-9. A visual legacy, stroke 
by stroke: p. 10-12. Pop before there was pop: p. 13-21. In his time: p. 22-24). In fo-
cus: p. 25-94 (indice analitico: To know all there is to know: p. 25-31. The artist: p. 
32-44. Gioconda’s smile: p. 45-51. Timeline. The lady in tour: p. 52-53. The economy 
of  kitsch: p. 54-55. The list: Leonardo’s best-known works: p. 56-59. The inventor: 
p. 60-71. Ahead of  his time: p. 72-74. The wonder of  flight: p. 75-81. Draining the 
Swamps: p. 82-83. The scientist: p. 84-94. Do the math: p. 95-96). Perspective: p. 97-
113 (indice analitico: the anatomy of  a birth: p. 97-101. Dangerous liaisons: p. 102-
103. A man of  all things: p. 104-109. Enablers and inconveniences: p. 110-111. Coun-
terpoint. Monolith or man?: p. 112-113). Parting thought: p. 114. Sources: p. 115. 

236. SOBCZAK, JERZY J.
Mistrz Leonardo da Vinci : inżynier Renesansu / Jerzy J. Sobczak. - Kraków : 
Instytut Odlewnictwa Foundry Research Institute, 2015. - 84 p. : ill. color. ; 
17x23 cm.

Pubblicato successivamente nel 2016 presso lo stesso editore anche in lingua 
inglese con il titolo: Maestro Leonardo da Vinci : engineer of  the Renaissance. - In-
dice: Tytułem wstępu: p. 5. Leonardo da Vinci: p. 7-18. Maszyny latające: p. 19-20. 
Mechanizmy skrzydeł mechanicznych (1480-1485): p. 21. Mechaniczna ważka (1487): 
p. 22-23. «Skrzydło ptaka» (1487-1489): p. 24. Śruba powietrzna («Śmigło lotnicze», 
1489): p. 25-26. Maszuna do latania (1488-1489): p. 27-29. Mechaniczne skrzydła 
(1493-1495): p. 30-32. Maszyny wojenne: p. 33-34. Działo sprężynowe: p. 35. Wie-
lopozycyjna maszyna strzelnicza: p. 36-37. Rydwan bojowy: p. 38. Pojazd pancerny: 
p. 39. Katapulta: p. 40-41. Pływające działo obrotowe: p. 42-44. Działo wielkokali-
browe: p. 45. Urządzenia hydrauliczne: p. 46. Piła mechaniczna: p. 47. Łódź wiosłowa: 
p. 48. Most zwodzony: p. 49-50. Maszyny robocze: p. 51. Maszyna do szlifowania 
luster wklęsłych: p. 52. Maszyny teatralne i instrumenty muzyczne: p. 53. Maszyny 
różne: p. 54. Wózek samobieżny – prototyp samochodu: p. 55-82. - Il volume intende 
avvicinare il lettore al mondo delle conoscenze ingegneristiche di Leonardo da Vinci. 
Partendo dai disegni di ingegneria militare e quelli di macchine per il volo sono qui 
proposte modellazioni 3D di alcuni congegni vinciani (catapulte, cannoni, carri, con-
gegni per il volo); è successivamente proposta la simulazione dei processi di fusione 
studiati da Leonardo per il monumento equestre a Francesco Sforza.

237. SOLARI, ERNESTO.
Leonardo : la “Testicciola” di terra = Leonardo : a “Small Head” made of  
clay / Ernesto Solari ; traduzioni di = translation by Lalla Giovannetti, Anna 
Maria Bicocco ; per la fotografia della scultura = the images of  the sculpture 
are by Elena Datrino. - Paderno Dugnano : Colibrì, 2015. - 111 p. : ill. color. 
; 24 cm.

Testi in italiano ed inglese su due colonne. - Indice: La terracotta = The clay 
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artwork. L’inizio del dibattito … in particolare sul San Girolamo di Leonardo (1481)  
= The debate begins. … particularly in respect of  Leonardo’s Saint Jerome (1481). 
La vigna milanese di Leonardo e … Salaì = Leonardo’s vineyard in Milan and … 
Salaì. Una terracotta di Leonardo? = It is a clay artwork by Leonardo?. Una scultura 
di scuola toscana = A sculpture of  Tuscan school. L’Antinoo di Adriano, l’Antinoo 
di Leonardo = Hadrian’s Antinous, Antinous by Leonardo. Salaì l’anima e il corpo 
= Salaì, his soul and body. I diversi elementi caratterizzanti l’opera = The different 
elements characterising the work. Sulle caratteristiche tecniche della terracotta = The 
technical characteristics of  clay. L’esame dei requisiti essenziali per essere Leonar-
do = Study of  essential criteria for qualifying as a Leonardo masterpiece. Confronto 
con alcuni disegni e i dipinti di allievi e seguaci lombardi di Leonardo = Comparison 
with a few drawings and paintings by Leonardo’s pupils and followers in Lombardy. 
Leonardo scultore = Leonardo as a sculptor. La scuola del Verrocchio … e alcune 
probabili opere leonardesche = The school of  Verrocchio … and a few other works 
probably authored by Leonardo. Gli amici di Leonardo = Leonardo’s friends. E’ il 
volto del Cristo fanciullo di cui parla Lomazzo? = Is the face of  the young Christ 
mentioned by Lomazzo?. La prova determinante il «Puer et Senex» = The decisive 
proof: «Puer et Senex». Conclusioni = Conclusions. Bibliografia = Bibliography. 
Schede su altre opere Leonardesche studiate da Solari = Factsheets of  other Leonar-
do’s artworks examined by Solari. Indice dei nomi = Index of  names.

238. SORANZO, ALESSANDRO - NEWBERRY, MICHELLE.
The uncatchable smile in Leonardo da Vinci’s La Bella Principessa portrait 
[documento elettronico] / Alessandro Soranzo, Michelle Newberry.

In: Vision Research : an International Journal for Functional Aspects of  
Vision. - Vol. 13, Part A (Aug. 2015), p. 78-86.

Modalità di accesso: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698 
915002163

Per mezzo di una serie di esperimenti psicofisici effettuati sul ritratto della co-
siddetta Bella principessa, gli a. sottolineano come un cambiamento nell’inclinazione 
della bocca della donna influenzi la sua espressione e conferisca un carattere di elu-
sività al suo sorriso, come nella Gioconda. Indipendentemente dalla volontarietà o 
meno di produrre questa illusione da parte di Leonardo, ritengono che l’ambiguità 
creata diventi comunque un tratto caratterizzante il ritratto.

239. SOTTO il segno di Leonardo : la magnificenza della corte sforzesca 
nelle collezioni del Museo Poldi Pezzoli : Museo Poldi Pezzoli, 15 maggio-28 
settembre 2015 = Under Leonardo’s influence : the splendour of  the Sforza 
court at the Poldi Pezzoli Museum : May 15th-September 28th 2015. - Tren-
to : Tipografia Editrice Temi, 2015. - 39 p. ; 21 cm.

Testi in italiano ed inglese. - Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Milano, 
Museo Poldi Pezzoli, 15 mag.-28 sett. 2015.
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240. SPERO, JOSH.
In twin Leonardo shows : a portrait of  Singapore emerges [Documento 
elettronico] / Josh Spero.

In: Hyperallergic. - (5 Mar. 2015).
Modalità di accesso: http://hyperallergic.com/187582/in-twin-leonardo-shows- 

a-portrait-of-singapore-emerges/
Presentazione delle mostre: Da Vinci : shaping the future, Singapore, Artsci-

ence Museum, 14 nov. 2014–17 mag. 2015 ; Leonardo da Vinci’s Earlier Mona Lisa, 
Singapore, The Arts House, 16 dic. 2014-11 feb. 2015.

241. SPIKE, JOHN T.
Leonardo da Vinci and the idea of  beauty / John T. Spike.

In: Leonardo Da Vinci and the idea of  beauty / [edited by] John T. Spike. - p. 13-27.
Presentando la mostra, l’a. introduce alcune considerazioni generali e trasversali 

alla selezione di disegni esposti sulle idee di natura e bellezza e sul rapporto tra “bel-
lo” e “brutto” in Leonardo da Vinci artista.

242. STUDIOSI di Leonardo lungo la via Emilia : riscoperte e lasciti da Gio-
vanni Battista Venturi (Bibbiano 1746-Reggio Emilia 1822) a Edmondo Sol-
mi (Finale Emilia 1874-Spilamberto 1912) : Modena, 6 novembre 2014, Sala 
dei Presidenti / a cura di Roberto Marcuccio ; contributi di Massimiliano 
Righini … [et al.]. - [Modena] : [Mucchi] : [Accademia Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti], 2015. - p. 145-237 : ill. ; 24 cm.

Atti del convegno estratti da: Atti e memorie : memorie scientifiche, giuridiche, 
letterarie, ser. 8, vol. 18, fasc. 1 (2015). - Indice: Introduzione / Roberto Marcuccio: 
p. 145-147. Parigi 1797 : Giovanni Battista Venturi e un nuovo volto di Leonardo / 
Roberto Marcuccio: p. 153-172. Un innovatore negli studi leonardeschi: Edmondo 
Solmi in alcuni luoghi della sua vita (Finale Emilia, Modena, Firenze e Torino) / 
Galileo Dallolio: p. 173-187. Edmondo e Arrigo Solmi allievi di Severino Ferrari al 
liceo «L. A. Muratori» di Modena e altri maestri del liceo e dell’università / Patrizia 
Paradisi: p. 189-223. Un documento ritrovato da Giulio Bertoni ricostruisce la Festa 
del Paradiso di Leonardo da Vinci / Luca Garai: p. 225-237.

243. SWAN, CLAUDIA.
Counterfeit chimeras : Early Modern theories of  the imagination and the 
work of  art / Claudia Swan.

In: Vision and its instruments : art, science, and technology in Early Modern 
Europe / edited by Alina Payne. - p. [216]-237.

L’a. ci guida in un percorso storico-artistico sugli animali fantastici tra 15° e 
16° secolo. Leonardo da Vinci viene chiamato in causa per il RL 12369 (Disegno di 
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costume raffigurante un animale immaginario) e per il perduto scudo (“rotella”) de-
scritto da Vasari, vere e proprie chimere create dalla ricombinazione di animali reali, 
risultati dalla mediazione dell’artista tra realtà e immaginazione.

244. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Lettere diplomatiche, abbozzi autografi ed epistole di altra mano: il «carteg-
gio indiretto» di Leonardo da Vinci (1506-13) / Sara Taglialagamba.

In: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento : atti del XXV Convegno inter-
nazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio 2013) / a cura di Luisa Secchi 
Tarugi. - p. 317-338.

Si esamina quello che l’a. definisce «carteggio indiretto» di Leonardo da Vinci 
del periodo 1506-1513, il quale si compone di lettere diplomatiche ed epistole di al-
tra mano, abbozzi di lettere autografi, attraverso cui è possibile ricostruire i delicati 
rapporti diplomatici intessuti dai committenti francesi con Firenze per assicurarsi la 
presenza di Leonardo a Milano.

245. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Ordine bellezza e invenzione / Sara Taglialagamba.

In: Art e dossier. - A. 30, n. 317 (gen. 2015), p. 60-65.
Prima del titolo: Leonardo “designer” alla corte di Milano. - L’ornato nei dise-

gni di Leonardo del periodo milanese, visto non come elemento accessorio, ma come 
parte integrante della progettazione di un dettaglio in funzione della sua destinazione 
e del suo specifico utilizzo.

246. La TAVOLA Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Fi-
renze, Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / 
a cura di Cristina Acidini e Marco Ciatti. - Firenze : Edifir : Opificio delle 
pietre dure, 2015. - 123 p. : ill. in gran parte color. ; 28 cm. - (Dal restauro 
agli studi ; 2).

Indice: Il recupero / Giancarlo Capaldo: p. 19-21. Del cartone e della pittura 
nella vexata quaestio della Battaglia di Anghiari / Cecilia Frosinini: p. 23-34. Nobiltà 
delle «copie» / Antonio Natali: p. 35-40. Riflessioni sulla Tavola Doria / Cristina 
Acidini: p. 41-50. Tavola Doria : analisi e confronti / Roberto Bellucci: p. 51-70. Le 
indagini dell’O.P.D. sulla Tavola Doria / Carlo Galliano Lalli, Giancarlo Lanterna, 
Federica Innocenti: p. 71-79. L’intervento di conservazione e restauro sul supporto 
ligneo / Ciro Castelli, Andrea Santacesaria: p. 81-90. Tavole: p. [91]-98. «Farewell» 
alla Tavola Doria / Carlo Pedretti: p. 101-104. Sulla cronologia e l’attribuzione della 
Tavola Doria : qualche precisazione dopo il convegno / Pietro C. Marani: p. 105-110. 
Un nodo di ricerche e interrogativi / Alessandro Vezzosi: p. 111-118. Che cos’è la 
Tavola Doria? / Giorgio Bonsanti: p. 119-120. Bibliografia: p. 122-[127]. 
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247. La TERZA dimensione dell’Uomo vitruviano di Leonardo = The third 
dimension of  Leonardo’s Vitruvian Man / Fabrizio Ivan Apollonio, Paolo 
Clini, Marco Gaiani, Annalisa Perissa Torrini.

In: Disegnare idee immagini = Drawing ideas images. - A. 26, n. 50 (2015), p. 48-59.
Si illustra un nuovo metodo di descrizione e visione del disegno dell’Uomo vi-

truviano di Leonardo da Vinci che, tramite un processo di acquisizione, elaborazione, 
visualizzazione e fruizione digitale 3D del supporto cartaceo, consente di raggiunge-
re un dettaglio visivo del centesimo di millimetro e di evidenziare quindi particolari 
non rintracciabili ad una ispezione diretta. L’esperienza è stata sviluppata per la mo-
stra «Perfecto e Virtuale» (Fano, 24 ott. 2014-6 gen. 2015).

248. THEÓPHILO, MÁRCIA.
Il cavallo di Leonardo / Márcia Theóphilo. - Alpignano : Tallone, 2015. - 1 
carta ; 36 cm.

Tiratura limitata. - Poesia dedicata alla scultura “Genius, il cavallo di Leonardo” 
di Giuliano Grittini nell’ambito del ciclo “Genio e poesia”.

249. TORTELLI, ELISABETTA.
La consolazione nelle lettere: un’inedita epistola di Giovanni Nesi a Braccio 
Martelli / Elisabetta Tortelli.

In: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento : atti del XXV Convegno inter-
nazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio 2013) / a cura di Luisa Secchi 
Tarugi. - p. 371-379.

Nel rendere nota l’epistola inedita di Giovanni Nesi indirizzata all’amico Brac-
cio Martelli si fa riferimento al soggiorno di Leonardo da Vinci nel 1508 presso Piero 
de’ Pazzi e si ipotizza che Braccio Martelli sia stato il tramite della conoscenza tra il 
Vinciano e Giovanni Nesi.

250. TOUSSAINT, STÉPHANE.
L’autore e la natura : Alberti, Leonardo e Michelangelo / Stéphane Toussaint.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 55-92.

L’a. discute la differenza sostanziale tra Alberti e Leonardo come autori, defi-
nendo quest’ultimo come “auctor inesistente”, modernamente inventato, e riportan-
do l’attenzione critica sulle categorie più strette dell’autore medievale e rinascimen-
tale. Affronta poi la semantica della natura in Leonardo in connessione ad alcuni 
concetti (natura maestra, occhio, orecchio); ne delinea la concezione della natura così 
come emerge dai molti precetti sulla pittura, il cui esame mette in luce il tentativo 
nuovo di impossessarsi anche intellettualmente, non solo manualmente o tecnica-
mente, della propria arte.
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251. UMANESIMO : storia, critica, attualità / a cura di Marco Russo. - Fi-
renze : Le Lettere, 2015. - LX, 303 p. ; 21 cm. - (Vita nova ; 5).

Indice parziale: «A similitudine de la farfalla a’ lume» : l’umanesimo scientifico 
di Leonardo da Vinci / Marco Versiero: p. [83]-102.

252. VALERI, STEFANO.
Lungo le vie del giudizio nell’arte : i materiali dell’Archivio di Lionello Ven-
turi nella Sapienza Università di Roma / Stefano Valeri ; con scritti di Miche-
la Bassu … [et al.]. - Roma : Campisano Editore, 2014 (stampa 2015). - 578 
p., [19] carte di tav. : ill. ; 21 cm. - (Saggi di storia dell’arte ; 41).

Indice parziale: Arte moderna (da Duccio di Buoninsegna a Francesco Guar-
di): p. 102-161 (indice analitico parziale: Faldone CCXXXIX : Leonardo: p. 129-130. 
Faldone CLXXX : Leonardo [Scritti di Venturi]: p. 130-132. Faldone CCXLIII : Leo-
nardo e Raffaello, opuscoli: p. 132-134. Faldone VIII/1 : la pittura italiana sec. XVI 
[Scritti di Venturi]: p. 135-136. Faldone VIII/2 : la pittura italiana sec. XVI [Scritti di 
Venturi]: p. 136-137. Faldone LV : XVI secolo [Scritti di Venturi]: p. 137-139. Faldo-
ne CXXXVIII : [Scritti di Venturi] : pittura italiana del Rinascimento : 2, Firenze: p. 
142-143). - Riferimenti leonardiani nei documenti dell’Archivio di Lionello Venturi 
del Dipartimento di Storia dell’arte dell’Università di Roma La Sapienza.

253. VALÉRY, PAUL.
The collected works of  Paul Valéry. Volume 8. Leonardo, Poe, Mallarmé / 
Paul Valéry ; edited by Jackson Mathews ; translated by Malcom Cowley and 
James R. Lawler. - Princeton : Princeton University Press, [2015]. - VIII, 463 
p. ; 21 cm. - (Bollingen series ; XLV, 8) (Princeton Legacy Library).

Trad. di: Introduction à la méthode de Léonard de Vinci ; Note et digres-
sion ; Léonard et les philosophes. - Ristampa anastatica dell’ed.: New York : Pan-
theon books, 1972. - Indice parziale: Leonardo: p. 3-157 (indice parziale analitico: 
Introduction to the method of  Leonardo da Vinci: p. 3-63. Note and digression: p. 
64-109. Leonardo and the philosophers: p. 110-157).

254. VALLON, MARTINE.
Sur les traces de Louise de Savoie et de François Ier à Romorantin / Martine 
Vallon.

In: Louise de Savoie : 1476-1531 / sous la direction de P. Brioist, L. Fagnart et 
C. Michon. - p. [87]-90.

Excursus sulle tracce materiali a Romorantin della presenza della corte di Luisa 
di Savoia e di Francesco I: il loro stemma sulla cornice della Cappella della Vergine, 
alcuni elementi di un edificio in Rue Notre-Dame, ecc. Il contributo si chiude con 
alcune domande, tra cui: se Leonardo abbia risieduto in questa abitazione nel 1517 in 
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occasione del suo soggiorno nella città. La risposta è demandata al risultato di ulte-
riori indagini archivistiche e in loco.

255. VANNI DESIDERI, ANDREA.
Leonardo da Vinci e il paesaggio medievale del Valdarno : aspetti insediativi 
e controllo del territorio in margine a una carta di Windsor / Andrea Vanni 
Desideri.

In: Leonardo e l’Arno / a cura di Roberta Barsanti. - p. [71]-78.
La rappresentazione del tratto inferiore del Valdarno del 1503 (RL 12685r), ol-

tre che per il suo primario valore documentario per la storia del pensiero leonardiano, 
si rivela anche come un’inaspettata fonte per l’archeologia del paesaggio. Partendo 
dall’osservazione di questo documento viene descritto un particolare e articolato si-
stema di controllo della viabilità, così come è ben riconoscibile un quadro insediativo 
determinatosi in larga misura in conseguenza della crisi demografica del XIV secolo.

256. VECCE, CARLO.
Dá fēn qí : zhuànjì = Leonardo da Vinci / Kӽ luó. Wèi Gài ; Fānyì Li Jìng 
Jìng. - Shànghӽi : Shànghӽi shūdiàn chūbӽn shè, 2015. - 5, 500 p., [60] p. di 
tav. : ill. color. ; 24 cm.

Trad. di: Leonardo (Roma : Salerno, 1998). - Sul frontespizio: Istituto italiano di 
cultura, Shangai. - Titolo, responsabilità, dati di pubblicazione ed indice traslitterati 
dal cinese. - Titolo tradotto dal cinese: Leonardo da Vinci : biografia. - Indice par-
ziale: Dá fēn qí zài fóluólúnsà (1452-1482 nián): p. 1-57. MƱlán (1482-1499 nián): p. 
58-184. Cóng wēinísī dào fóluólúnsà (1499-1506 nián): p. 185-265. Zhòng zài MƱlán 
(1506-1513 nián): p. 266-313. Cóng luómӽ dào fàguó (1513-1519 nián): p. 314-362. 
Fùlù guānyú liè ào nà duō de gԃlӽo zhuànjì: p. 363-395. Shēng píng nián biӽo: p. [396]-
402. Shӿ liào yԃ wén xiàn: p. [403]-451. Zuò pӿn suō lüè míng yī lӽn biӽo: p. [452]-456. 
Chā tú suԁ yӿn: p. [457]-458. Zhōng yì rén míng duì zhào biӽo: p. [459]-496. Yì hòu 
jì: p. [497]-500. 

257. VECCE, CARLO.
Leonardo e il «paragone» della natura / Carlo Vecce.

In: Leonardo da Vinci on nature : knowledge and representation / edited by 
Fabio Frosini and Alessandro Nova. - p. 183-205.

Un appunto di ‘favola’ del Codice Forster III (c. 44v), «Il dipintore disputa e ga-
reggia con la natura», viene collegato con i testi paralleli del Paragone, e interpretato 
come traccia di un vero e proprio ‘paragone’ tra pittura (arte) e natura. Il confronto 
era però già presente negli scritti giovanili di Leonardo a Firenze sulla metamorfo-
si universale e sulla legge di natura (Cod. Atlantico c. 715r-v e Codice Arundel cc. 
155r-156v), derivati a sua volta dalla lettura attenta delle Metamorfosi di Ovidio, pre-
sumibilmente nella versione volgarizzata da Arrigo Simintendi da Prato.
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258. VECCE, CARLO.
In margine alla prima lettera di Andrea Corsali (Leonardo in India) / Carlo 
Vecce.

In: Ai confini della letteratura : atti della giornata in onore di Mario Pozzi, Mor-
gex, 4 maggio 2012 / a cura di Jean-Louis Fournel. [et al.] - p. [67]-81.

Analisi della prima lettera di Andrea Corsali, spedita a Giuliano de’ Medici da 
Kochi (India) il 6 gennaio 1515, e dei suoi rapporti con Leonardo (ricordato, fra 
l’altro, in relazione al tema dell’alimentazione vegetariana, motivo ricorrente della 
letteratura di viaggio in India nel corso del Rinascimento).

259. VERSIERO, MARCO.
«A similitudine de la farfalla a’ lume» : l’umanesimo scientifico di Leonardo 
da Vinci / Marco Versiero.

In: Umanesimo : storia, critica, attualità / a cura di Marco Russo. - p. [83]-102.
Un frammento del Manoscritto H (c. 1494) esemplifica l’analogia fissata da Le-

onardo per via metaforica (seppur sulla base di un’osservazione empirica) e ne evoca 
la concezione della natura, la quale riconosce decisivi e reciproci nessi e analogie tra 
l’essere umano e il mondo naturale considerato nella sua interezza, concepito come 
un unico organismo vivente.

260. VERSIERO, MARCO.
I «diluvi» di Leonardo, tra profezia, mito e storia / Marco Versiero.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 409-417.

L’a. introduce il tema del fascino che la potenza della natura esercita sulla mente 
di Leonardo, soprattutto verso la conclusione della sua vita, tramite l’analisi della let-
teratura fantastica e dei disegni contenuti nel f. 393 r e v del Codice Atlantico. In linea 
con alcuni nuovi studi in merito all’incontro tra Savonarola e Leonardo, l’a. ipotizza 
che parte della fascinazione leonardiana per i temi catastrofici e diluviali possa esse-
re ricondotta ad una suggestione predicatoriale, che Leonardo ha tradotto in modo 
laico e naturalistico. Analizza la serie dei diluvi e le loro componenti simboliche ed 
autobiografiche, supponendo che alcuni disegni possano essere stati d’ispirazione per 
Niccolò Machiavelli per la sua metafora sulla natura al cap. 25 del Il Principe.

261. VERSIERO, MARCO.
L’epistolario ciceroniano postillato da Agostino Vespucci: Leonardo a Firen-
ze, tra Poliziano e Machiavelli / Marco Versiero.

In: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento : atti del XXV Convegno inter-
nazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio 2013) / a cura di Luisa Secchi 
Tarugi. - p. 339-350.

Questo saggio è dedicato alla copia postillata dell’epistolario familiare di Cicero-
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ne (Bologna, 1477) alla Biblioteca di Heidelberg. Annotato da Agostino Vespucci e da 
altri due secondari estensori delle glosse marginali in almeno tre fasi cronologiche: en-
tro il 1493; tra il 1497 ed il 1508; fin verso il 1520-30. Si evidenzia un peculiare palinse-
sto dello scenario culturale e politico fiorentino (e non solo), offrendo ragguagli circa 
l’opera di Leonardo al tempo del suo ritorno a Firenze nel primo lustro del sec. XVI.

262. VERSIERO, MARCO.
Leonardo da Vinci / Marco Versiero. - Firenze : A. Menarini Farmaceutiche 
Riunite, 2015. - 267 p. : ill. color ; 34 cm. - (Collezione d’arte Menarini).

Ed. commerciale ristampata successivamente con diverso ISBN presso: Firen-
ze : Mandragora, 2016. - Indice: Introduzione = Foreword: p. 15-25. «Oltre lo scortar 
delle foglie e le vedute dei rami»: p. 29-69. «Bellezza e utilità»: p. 73-115. «Eccellenti 
e miracolose, in carta»: p. 119-167. «Al tocco delle tredici ore»: p. 171-207. «Quasi 
del colore dell’aria»: p. 211-242. Epilogo: p. 247-255. Bibliografia di riferimento: p. 
258-266.

263. VERSIERO, MARCO.
Leonardo in “chiaroscuro” : tra Savonarola e Machiavelli, c. 1494-1504 : 
scritture e immagini di un “altro” Rinascimento: dualismi, ibridazioni, in-
quietudini anti-umanistiche, all’alba della modernità / Marco Versiero. - 
Mantova : Il Rio, 2015. - 84 p. : ill. ; 30 cm.

Ristampato dallo stesso editore nel 2016 con altra veste tipografica e con diver-
so ISBN. - Indice: Introduzione: il Rinascimento “in controluce” di Leonardo: p. 5-8. 
«Non fanno le bestie così crudeli guerre insieme» : Leonardo e Savonarola: politica, 
profezia, arte: p. 11-51 (indice analitico parziale: “La nota del stato di Firenze”: p. 
13-18. Il memorandum Ligny: p. 19-22. Leonardo e Bernardo Rucellai: p. 23-27. Le 
profezie di Leonardo, tra metafora e bestiario: p. 27-39. Il Salvator Mundi come alle-
goria repubblicana: p. 39-51). «Colorire la inosservanzia» : filosofia dell’anti-umano in 
Machiavelli e Leonardo: p. 53-72 (indice analitico parziale: Scrittura e prospettiva: p. 
54-58. Dissimulazione politica e apologia dell’animalità: p. 58-60. Ibridi meta-ferini e 
mutazioni centauresche: p. 60-62. Verità e finzione, in chiaroscuro: lo sfumato come 
sintesi: p. 63-65. Agostino Vespucci, tra Leonardo e Machiavelli: p. 65-72). Bibliogra-
fia ragionata: p. 73-84.

264. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Un nodo di ricerche e interrogativi / Alessandro Vezzosi.

In: La Tavola Doria tra storia e mito : atti della Giornata di studio (Firenze, 
Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi, 22 maggio 2014) / a cura di Cri-
stina Acidini e Marco Ciatti. - p. 111-118.

L’a. riassume dati e interrogativi, insieme a opinioni per lui prevalenti ma non 
univoche, come proposta di lavoro per affrontare le questioni della datazione ed 
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attribuzione della Tavola Doria. Ne elenca possibili autori, citando i collaboratori 
stretti di Leonardo, alcuni maestri del primo manierismo, assistenti di Vasari in Pa-
lazzo Vecchio; enumera varie possibili datazioni della tavola, preferendo la data post 
quem (giugno 1505).

265. VIGANÒ, MARINO.
Il «Diluvio di Bellinzona» : Leonardo e «La buzza di Biasca» (1513-1515) / 
Marino Viganò.

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 36. - p. [77]-131.
Alle pp. 106-131: Appendice documentaria (manoscritti per data di redazione 

e opere per data di stampa). - Attestate le date limite della catostrofe cosiddetta della 
“Buzza di Biasca” tra lo smottamento del settembre 1513 ed il “diluvio di Bellinzo-
na” del maggio 1515, l’a. propone una correlazione tra questi eventi e due documenti 
di Leonardo (una nota al f. 901 r del Codice Atlantico ed il disegno di diluvio RL 
12401), suggerendone un collegamento cronologico più corretto con la biografia del 
Da Vinci.

266. VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO.
Leonardo da Vinci painter : the complete works / Giovanni C. F. Villa. - Ci-
nisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2015. - 208 p. : ill. color. ; 28 cm.

Trad. di: Leonardo pittore : l’opera completa (Cinisello Balsamo : Silvana Edi-
toriale, 2011). - 1a ed. inglese: 2011. - Pubblicato precedentemente nel 2011 presso 
le stesso editore anche in francese con il titolo: Léonard de Vinci peintre : l’oeuvre 
complet. - Indice: Leonardo painter: p. 7-38. Leonardo da Vinci : a life: p. 39-48. The 
complete works: p. 49-198. Bibliography: p. 199-208. 

267. VILLATA, EDOARDO.
Oltre la prospettiva / Edoardo Villalta.

In: L’arte rinascimentale nel contesto / Laura Aldovini … [et al.] ; a cura di 
Edoardo Villata. - p. 285-304.

L’insoddisfazione di Leonardo nei confronti della prospettiva «liniale» di tra-
dizione brunelleschiana ed albertiana, utilizzata nei lavori giovanili, compare pro-
gressivamente dagli anni 80 del ‘400, probabilmente per reazione alla cultura pro-
spettica dei pittori operanti a Milano intorno a lui. Il ruolo dello studio della visione 
binoculare fu centrale nel progressivo abbandono della prospettiva «accidentale». La 
conferma che Leonardo fosse ormai figurativamente andato oltre è fornita dalla Sala 
delle Asse, che si pone quale precedente dei sempre più impegntivi esercizi di spazio 
continuo che culmineranno tra terzo e quarto decennio con Correggio, Pordenone 
e Giulio Romano.
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268. VILLATA, EDOARDO.
La Sant’Anna di Leonardo tra iconografia, documenti e stile / Edoardo Villata.

In: Iconographica : rivista di iconografia medievale e moderna. - 14 (2015), p. 
153-167.

L’analisi delle fonti scritte e visive conferma che le due versioni di Parigi e Lon-
dra del tema di Sant’Anna furono ideate da Leonardo a Firenze nel 1501 a brevissima 
distanza l’una dall’altra e non su commissione di Luigi XII. Si propone l’ipotesi che 
il tema sia stato concepito in funzione della pala d’altare per la cappella della Sala del 
Gran Consiglio della Repubblica fiorentina in Palazzo Vecchio, già commissionata a 
Filippino Lippi e poi, nel 1510, riallogata a Fra Bartolomeo. Cronologia, iconografia 
e fonti letterarie trovano in tale lettura una spiegazione non contraddittoria.

269. VILLATA, EDOARDO.
«Se la pittura è scienzia» / Edoardo Villata.

In: Leonardo / [responsabile editoriale Loreta Lucchetti ; cura redazionale e 
revisione testi Paola Seu]. - p. 3-162.

Indice: La vita: p. 3-21. Percorso pittorico dal Quattrocento alla «maniera mo-
derna»: p. 22-150 (indice analitico: Gli inizi: p. 22-50. Il giovane maestro: p. 50-67. 
L’Adorazione dei Magi: p. 67-75. Trasferimento a Milano: p. 75-96. L’affermazione 
pubblica: p. 97-120. La maniera moderna: p. 121-143. Gli ultimi anni: p. 144-150).

270. VILLATA, EDOARDO.
I sogni di Leonardo: il volo naturale, il volo meccanico e quello della fan-
tasia / Edoardo Villata.

In: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il disegno del mondo / a cura di Pietro C. 
Marani e Maria Teresa Fiorio. - p. 303-311.

Il saggio si propone di esplorare il tema del volo come categoria del sogno in 
Leonardo: da una parte sogno inteso come semplice chimera, applicato all’artista dai 
contemporanei ed eruditi successivi; dall’altra sogno come speculazione, frammen-
taria ed episodica, dello stesso Leonardo sul sognare. A tal scopo si analizzano gli 
studi sul volo che hanno caratterizzato l’intero arco del pensiero leonardesco e che 
si articolano intorno a due momenti forti: dai disegni più antichi di ala artificiale e 
macchine volanti, fantasiosi e irreali, a quelli più tardi del periodo 1503-1506 dedica-
ti – in maniera maggiormente scientifica - all’anatomia degli uccelli e alle dinamiche 
del volo naturale, nonché al tema del volo umano affrontato con maggiore realismo.

271. VISION and its instruments : art, science, and technology in Early 
Modern Europe / edited by Alina Payne. - University Park, Pennsylvania : 
The Pennsylvania State University Press, 2015. - X, 287 p. : ill. color. ; 27 cm.

Indice parziale: Leonardo’s point / Frank Fehrenbach: p. [69]-98. Beyond the 
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eye: observing the unseen in mathematics and architecture / Alina Payne: p. [99]-
[121]. Counterfeit chimeras: Early Modern theories of  the imagination and the work 
of  art / Claudia Swan: p. [216]-237.

272. WILKINS, ADAM S.
Leonardo da Vinci and the nature of  «creative genius» … [Documento elet-
tronico] / reviewed by Adam S. Wilkins.

In: BioEssays. - Vol. 37, issue 7 (July 2015), p. 715-716.
Modalità di accesso: (a pagamento:) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ 

bies.201500037/full | (gratuita:) https://www.researchgate.net/publication/2753622 
40_Leonardo_Da_Vinci_and_the_nature_of_creative_genius_Book_Review

Recensione a: Leonardo’s Brain: understanding Da Vinci’s creative genius / 
Leonard Shlain (Guilford, Connecticut: Lyon’s Press, 2014).

273. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo da Vinci : 1452-1519 : the complete paintings and drawings / 
Frank Zöllner. - Köln : Taschen, 2015. - 707 p. : ill. Color. ; 38 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : sämtliche Gemälde und Zeichnungen 
(Köln : Taschen, c2003). - 1a ed. in inglese: 2003. - Indice: Preface to the 2015 edition: 
p. 6-9. Leonardo da Vinci : life and work: p. [10]-205 (indice analitico: The young artist 
in Florence, 1469-1480: p. [10]-[45]. Professional breakthrough in Florence, 1480-1482: 
p. [46]-[61]. A fresh start in Milan, 1483-1484: p. [62]-79. Beginnings as court artist in 
Milan, 1485-1494: p. [80]-101. The artist and «science»: p. [102]-119. From the Last 
Supper to the fall of  Ludovico Sforza, 1495-1499: p. [120]-139. From Mantua to Ve-
nice and back to Florence, 1500-1503: p. [140]-161. Leonardo in Florence, 1504-1506: 
battle paintings and «muscular rhetoric»: p. [162]-[175]. Between Florence and Milan, 
1506-1510: p. [176]-[191]. The last years: p. [192]-205). Bibliographical references (life 
and work): p. 206-209. Catalogue raisonné of  the paintings: p. [210]-249. The «Heildel-
berg Cicero»: p. 250-251. The graphic work / Frank Zöllner and Johannes Nathan: p. 
[252]-[690] (indice analitico: Perfecting the art of  drawing: p. 254-255. Drawings and 
sketches for surviving or documented paintings: p. 256-291. Studies for equestrian mo-
numents and horses: p. 292-317. Drawings of  human figures, animals and monsters: 
p. 318-[349]. Drapery studies: p. 350-[361]. Profile studies, character heads and grote-
sques: p. 362-383. Proportion drawings: p. 384-399. Anatomical drawings: p. 400-[479]. 
Allegories, emblems and pictographs: p. 480-497. Plant studies: p. 498-509. Studies 
of  landscapes, water and «natural catastrophes»: p. 510-[535]. Drawings of  maps and 
plans: p. 536-[553]. Architectural studies: p. 554-569. Engineering and machinery stu-
dies: p. 570-615. Studies for military equipment: p. 616-643. Studies of  flying machines 
and bird flight: p. 644-671. Studies on light and shade: p. 672-679. Leonardo’s manu-
scripts: p. 680-[690]). Concordance of  drawings: p. 691-693. Bibliography: p. 694-701. 
Index: 702-705. - L’edizione presenta un nuovo capitolo sui manoscritti di Leonardo 
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ed uno sull’esemplare del 1477 delle lettere di Cicerone alla Biblioteca di Heidelberg 
quale contributo alla questione dell’identificazione della Monna Lisa. Nella prefazione 
si discutono brevemente gli ultimi restauri e nuove attribuzioni di dipinti di Leonardo e 
di suoi allievi, in particolare quello del Salvator mundi di Collezione privata.

274. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo da Vincis «Abendmahl» : zwischen Kanonisierung und Kontextua-
lisierung / Frank Zöllner.

In: Kanon Kunstgeschichte : Einführung in Werke, Methoden und Epochen. 2. 
Neuzeit / Kristin Marek, Martin Schulz Hg. - p. [193]-211.

Disponibile anche on line all’indirizzo: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/
artdok/4643/. - L’a. introduce l’Ultima cena di Leonardo da Vinci come esempio 
di canone artistico di indiscussa e lunga fortuna; ne affronta iconografia e rappre-
sentazione del soggetto, contesto, costruzione prospettica e relazione con la teoria 
dell’automimesi.

2016

275. ANGELA, ALBERTO.
Gli occhi della Gioconda : il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa / 
Alberto Angela ; prefazione di Carlo Pedretti. - Milano : Rizzoli, 2016. - 349 
p. : ill. color. ; 24 cm.

Indice: La Gioconda come «sogno d’infanzia» / di Carlo Pedretti: p. 5-6. In-
troduzione: p. 9-10. Cronologia: p. [11]-[16]. La Gioconda o Monna Lisa: p. 17-[49]. 
Il segreto di un volto: p. [50]-101. Perché la Gioconda ha quel vestito?: p. [102]-129. 
Sulle tracce di Leonardo: p. [130]-165. Mani che parlano: p. [166]-191. Un paesag-
gio, infiniti luoghi: p. [192]-[221]. Leonardo artigiano: p. [222]-249. La Gioconda e la 
Francia: p. [250]-275. La Gioconda attraverso il tempo: p. [276]-285. Chi si nasconde 
dietro quel sorriso?: p. [286]-319. Indice dei nomi: p. 323-330. Apparato iconogra-
fico: p. 331-344. Bibliografia: p. 345-347. - L’a. lascia che sia la Gioconda a raccon-
tare Leonardo, partendo da ogni dettaglio del quadro e ricostruendo le circostanze 
in cui il Vinciano lo dipinse. Si affronta anche la questione dell’identificazione della 
modella.

276. ART Crime : terrorists, tomb raiders, forgers and thieves / edited by 
Noah Charney, Association for Research into Crimes against Art. - Basing-
stoke : Palgrave Macmillan, 2016. - XXVIII, 364 p. ; 23 cm.

Indice parziale: The theft, recovery and forensic examination of  Leonardo da 
Vinci’s Madonna of  the Yarnwinder / Martin Kemp: p. 87-94.
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277. From ART to science : experiencing nature in the European garden : 
1500-1700 / edited by Juliette Ferdinand. - Treviso : ZeL Edizioni, 2016. - 
127 p. : ill. ; 24 cm. - (Festina lente : indagini d’arte e cultura. Miscellanea ; 4).

Indice parziale: Facciasi fonti in ciascuna piazza : congegni idraulici e fontane di 
Leonardo per i committenti francesi / Sara Taglialagamba: p. 62-77.

278. ATLAS 1910-1915 : [regesto delle cartelle] Serata di Roma 1913, Scul-
tura-Pittura 1912-1915 / [a cura di Agostino Contò].

In: Umberto Boccioni : Atlas : documenti dal Fondo Callegari-Boccioni nella Bi-
blioteca civica di Verona / a cura di Agostino Contò e Francesca Rossi. - p. [129]-199.

Nome dell’a. del regesto desunto da p. [131]. - Alla p. 197 (2.24) riproduzione 
del ritaglio stampa “La Gioconda di Boccioni” da “Mago Capra Montana”, 1 lug. 
1914, con aggiunte manoscritte.

279. BAMBACH, CARMEN C.
Benedetto Varchi’s Orazione funerale di Michelangelo of  1564: an 
unexpected source for Leonardo’s biography / Carmen C. Bambach.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 51-62.

Alla p. 62 appendice contenente la trascrizione critica di: The texts on Leonar-
do in the Orazione funerale di Michelagnolo. - L’a. si propone di dimostrare l’inte-
resse e la sostanziale validità storica (malgrado alcuni errori) dei commenti biografici 
di Varchi su Leonardo presenti nell’«Orazione funerale…» del 1564, al fine di ricol-
locarla tra le fonti di riferimento nella letteratura sul Maestro. La biografia contiene 
informazioni che potrebbero essere il frutto del rapporto diretto di Varchi con la 
famiglia Vettori e con gli anonimi autori del Libro di Antonio Billi e dell’Anonimo 
Gaddiano; da qui la particolare vivacità delle notizie riguardanti la commissione del 
dipinto murale della Battaglia di Anghiari in Palazzo Vecchio e i rapporti di Leonardo 
con Giuliano dei Medici.

280. BELLUCCI, FRANCA.
Sulla Leda di Leonardo : esplorare le passioni dell’artista riesaminando il 
mito nel tempo / Franca Bellucci.

In: Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 143 (inverno 2016), p. [57]-61.
Recensione a: Leda: storia di un mito dalle origini a Leonardo / Romano Nan-

ni, Chiara Monaco (Firenze : Zeta Scorpii, 2007).

281. BERNARDONI, ANDREA.
«Del colpo cagion del foco» [Codice Atlantico, f. 973r (già 35v-b)] : un dialo-
go tra filosofia naturale e arti meccaniche nei manoscritti di Leonardo : LV 
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Lettura Vinciana, 11 aprile 2015, Città di Vinci, Biblioteca Leonardiana / 
Andrea Bernardoni. - [Vinci] : Comune di Vinci ; Firenze ; Milano : Giunti, 
2016. - 32 p., [8] p. di tav. : ill. color. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; LV). 

Attraverso un percorso, nel quale si intrecciano temi di filosofia naturale e pro-
cessi tecnici, l’a. tenta di mettere in evidenza la fisica e la tecnologia del fuoco in 
Leonardo. Il suo coinvolgimento in queste tematiche assume un ruolo importante nel 
periodo milanese, con le sperimentazioni di balistica interna e gli studi sulle tecniche 
di produzione delle artiglierie e sulla fusione per il monumento Sforza. Tra il 1502 e 
il 1508 Leonardo arriva addirittura a tentare una riforma del concetto di elemento, 
cercando di andare oltre la dimensione meramente qualitativa della tradizione aristo-
telica e concependo un’idea di elemento con caratteristiche fisiche, almeno in linea di 
principio, misurabili in termini di peso.

282. BERNARDONI, ANDREA.
Leonardo da Vinci e lo studio dei quattro elementi: la fisica del fuoco e le sue 
applicazioni / Andrea Bernardoni.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 185-198.

Il saggio si focalizza sulla dimensione fisica del fuoco e la sua contestualizza-
zione storica. Gli studi sulla natura del fuoco, in particolare le osservazioni sull’esplo-
sione nelle artiglierie, portano Leonardo a sviluppare un nuovo concetto di elemen-
to fisico attraverso il quale la materia ignea viene interpretata come una “particella 
pneumatica”, dalle cui deformazioni dipendono tutti i fenomeni pirici che si mani-
festano con l’emissione del calore e la trasformazione delle sostanze su cui questo è 
applicato. Un concetto questo che avrà largo successo nelle teorie cinetiche del calore 
seicentesche.

283. BERNARDONI, ANDREA.
A machine to «build» artilleries / Andrea Bernardoni.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [201]-209.

Si analizza la trafilatrice per doghe di cannoni ai ff. 10r e 11r del Codice Atlan-
tico spiegandone il funzionamento e i tentativi di Leonardo di perfezionarne alcune 
parti, a testimonianza di un suo probabile impegno per il miglioramento della qualità 
delle artiglierie in ferro saldato, a quel tempo ormai in disuso perché obsolete.

284. BONIZZONI, LETIZIA - GALLI, ANNA.
Sulla caratterizzazione di materiali e pigmenti del Rinascimento lombardo: 
uno studio con metodi non invasivi / Letizia Bonizzoni, Anna Galli.
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In: Storia e storiografia dell’arte del Rinascimento a Milano e in Lombardia : 
metodologia, critica, casi di studio : atti I convegno internazionale, Milano 9-10 giu-
gno 2015 / a cura di Alberto Jori … [et al.]. - p. 303-310.

A titolo esemplificativo della possibilità di applicazione di un metodo non in-
vasivo di riconoscimento stratigrafico di sequenze di strati pittorici (in particolare 
tramite le tecniche XRF e FORS), vengono presentati i risultati ottenuti nella cam-
pagna effettuata sulla Vergine delle Rocce della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina 
in Affori a Milano, copia del dipinto di Leonardo da Vinci, di incerta attribuzione ma 
databile alla prima metà del sec. 16°.

285. BOOKS for captains and captains in books : shaping the perfect military 
commander in Early Modern Europe / edited by Marco Faini and Maria Ele-
na Severini. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag in Kommission, 2016. - 191 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung ; 32).

Testi in inglese, un contributo in lingua tedesca. - Atti della conferenza dal titolo: 
Books for captains and captains in books : Italo-German conference on the training 
and image of  the military leader during the Renaissance, tenutasi a Wolfenbüttel, 24-
25 feb. 2014. - Indice parziale: «Risistere alla furia de’ cavagli e degli omini d’arme» : 
a lost book for a «condottiere» by Leonardo da Vinci / Marco Versiero: p. 103-116. 

286. BORGO, FRANCESCA.
Il Furioso e l’arte della battaglia: Ariosto immagina la guerra / Francesca 
Borgo.

In: Orlando furioso 500 anni : cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi. - 
p. 256-265.

Il saggio avvicina la ricerca ariostesca sulla tecnica narrativa delle scene guer-
resche a quella, parallela, della teoria artistica coeva, e in particolare di Leonardo, in-
dagando lo statuto della battaglia come genere figurativo privilegiato per misurare le 
possibilità proprie del mezzo pittorico, spesso in un paragone serrato con la poesia, 
e la sua pervasività nella cultura visiva del tempo.

287. BOSSI e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fer-
nando Mazzocca, Francesca Tasso e Omar Cucciniello. - Milano : Officina 
Libraria, 2016. - 200 p. : ill. color. ; 25 cm.

Trad. di: Von Leonardo fasziniert : Giuseppe Bossi und Goethe (Dresden : 
Sandstein, [2016]). - Traduzione italiana del catalogo della mostra tenutasi a Weimar, 
26 ago.-13 nov. 2016, con l’aggiunta di alcuni studi relativi a materiali conservati 
presso gli istituti del Castello Sforzesco. - Indice: Leonardo, Goethe e Bossi : una 
mostra a Weimar e riflessi milanesi : un’introduzione / Claudio Salsi: p. 7-9. Goethe 
tra Leonardo e Bossi / Hermann Mildenberger: p. 11-29. Giuseppe Bossi: un in-
quieto protagonista del neoclassicismo tra Milano e Roma / Fernando Mazzocca: p. 
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31-41. Milano e le conseguenze per la pittura classicista / Reinhard Wegner: p. 43-55. 
Gli acquisti del granduca Carl August di Sassonia-Weimar a Milano nel 1817-1818 : 
Giuseppe Bossi a Weimar e la ricezione successiva / Serena Zanaboni: p. 57-105. 
Giuseppe Bossi e la copia dell’Ultima Cena di Leonardo / Omar Cucciniello: p. 107-
131. Tredici teste vinciane alla Raccolta Achille Bertarelli di Milano / Giovanna Mori: 
p. 133-143. Del Cenacolo di Leonardo da Vinci di Giuseppe Bossi : appunti per un 
censimento degli esemplari / Isabella Fiorentini: p. 145-157. La mediazione culturale 
di Gaetano Cattaneo tra Lombardia, Germania e Ungheria / Francesca Tasso: p. 159-
171. «Avec toute l’ardeur dont je suis capable» : Gaetano Cattaneo e la storia dell’arte 
lombarda tra Milano e Dresda / Chiara Battezzati: p. 173-193. 

288. BRAMBILLA BARCILON, PININ.
Recenti indagini sul Cenacolo / Pinin Brambilla Barcilon.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 155-158.

L’a. introduce alcune riflessioni su aspetti del Cenacolo scaturiti da nuove anali-
si compiute nel 2011. Il punto centrale su cui si interroga è il fatto che l’Ultima Cena 
sia stata realizzata in una fase di ricerca e che questa elaborazione “in itinere” abbia 
lasciato tracce, più evidenti nell’area della lunetta centrale. Dalle indagini è inoltre 
emersa una grande sapienza nell’uso dei pigmenti, secondo un’impostazione tecnica 
diversa rispetto ad altri ambiti di realizzazione.

289. BRESCIA, TEODORO.
Il codice nel Cenacolo : Leonardo e il segreto dei Magi / Teodoro Brescia. - 
Baiso (RE) : Verdechiaro Edizioni ; Battaglia Terme (PD) : Nexus Edizioni, 
2016. - 212 p. : ill. in gran parte color. ; 21 cm.

Indice: Presentazione: p. 3-4. Note introduttive: p. 5-7. Premessa : la sapienza, 
il cosmo e l’uomo: p. 9-14. La tradizione dei Magi: p. 15-37. I Magi e il segreto delle 
origini del Cristianesimo: p. 39-64. INRI: il vero motivo della condanna di Gesù: p. 
65-101. La missione di Leonardo a Milano: p. 103-141. Leonardo e il segreto dei 
Magi: p. 143-195. Conclusioni : l’identità di Leonardo: p. 197-204. Bibliografia: p. 
205-210. Sitografia: p. 211. Abbreviazioni bibliche: p. 212.

290. BRIOIST, PASCAL.
Bombards and noisy bullets : Pietro Monte and Leonardo da Vinci’s colla-
boration / Pascal Brioist.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [210]-214.

L’a. introduce alcuni parallelismi tra Pietro Monte e Leonardo da Vinci concer-
nenti i loro interessi comuni per l’artiglieria e per la balistica. Sulla base di una serie di 
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somiglianze tra studi di armi di Leonardo e di Pietro Monte, si suggerisce un’intima 
collaborazione tra i due ed un probabile scambio di idee su questioni militari ad un 
certo momento tra il 1492 e il 1495 a Milano. Il “De unius legis veritate et sectarum 
falsitate …” (1509) di Monte e alcuni manoscritti di Leonardo composti tra il 1490 
(Ms B, A, I) ed il 1510-1515 (Ms G, Codice Leicester) costituiscono la base della ri-
flessione.

291. BUCCARO, ALFREDO.
The Codex Corazza and Zaccolini’s treatises in the project of  Cassiano dal 
Pozzo for the spreading of  Leonardo’s works / Alfredo Buccaro.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [19]-32.

L’a. descrive la storia del Codice Corazza della Biblioteca Nazionale di Napoli 
(XII.D.79), in relazione al ruolo degli apografi dei trattati di Zaccolini alla Biblioteca 
laurenziana di Firenze nel contesto generale di una riflessione sulla diffusione del 
pensiero di Leonardo nel sud Italia. Il Codice, apografo del Trattato della pittura 
promosso da Cassiano dal Pozzo, è descritto secondo tre linee di ricerca: analisi del 
manoscritto; confronto con i testi di Leonardo; storia di Vincenzo Corazza.

292. Les CAHIERS de l’ornement. 1 / sous la direction de Pierre Caye et Fran-
cesco Solinas. - Roma : De Luca Editori d’arte, 2016. - 199 p. : ill. color. ; 30 cm.

Contributi in francese, italiano ed inglese. - Indice parziale: «Admirable … par 
sa gracieuse simplicité, par son élégance modeste sans aucune odieuse surcharge» : 
Léonard et la question de l’ornement / Pietro C. Marani: p. 74-92. Machines et orne-
ment chez Leonard / Sara Tagliagamba: p. 93-105. 

293. CALBI, EMILIA.
Giani e Leonardo / Emilia Calbi.

In: Studi in onore di Stefano Tumidei / a cura di Andrea Bacchi, Luca Massimo 
Barbero. - p. 474-482.

L’a. pone in relazione una serie di ritratti caricaturali nella Collezione Dubini 
del Museo civico di Torino, eseguiti da Felice Giani con disegni di teste grottesche di 
Leonardo da Vinci pubblicati in edizioni a stampa della seconda metà del sec. XVIII.

294. CAMPBELL, STEPHEN J.
Gaudenzio Ferrari: sounding the limits of  painting in Milan after Leonardo 
/ Stephen J. Campbell.

In: Courts and courtly cultures in Early Modern Italy and Europe : models and 
languages / edited by Simone Albonico and Serena Romano. - p. 321-341.
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Si ricostruiscono le fasi della carriera di Gaudenzio Ferrari e, in questo con-
testo, della sua problematica relazione con l’opera di Leonardo da Vinci. Dopo una 
fase di interesse dopo il ritorno del Vinciano da Firenze nel 1506, per un lungo perio-
do qualsiasi evocazione diretta scompare dal suo lavoro, per poi riemergere nel suo 
tardo San Gerolamo per la Chiesa di San Giorgio al Palazzo.

295. CASTAGNA, ANDREA.
Il Naviglio di Paderno : un’opera pubblica nella Lombardia del secondo Set-
tecento / Andrea Castagna ; nota introduttiva di Roberto Biscardini ; prefa-
zione di Alessandra Dattero. - Milano : Biblion edizioni, 2016. - 119 p. ; 22 
cm. - (L’uomo, la terra e l’acqua ; 1).

Indice parziale: I precedenti: da Leonardo da Vinci a Giuseppe Meda (Sec. 
XV-XVII): p. 23-40. - Nel capitolo in indice si affrontano le idee progettuali di Leo-
nardo da Vinci per il Naviglio di Paderno, frutto non di un organico e compiuto pro-
getto tecnico, ma ricostruibili da una serie di schizzi e appunti frammentari dispersi 
in cinque fogli al Codice Atlantico: f. 338 r e v, f. 642a r, f. 740r , f. 911 r, f. 949 v.

296. CASTELLANO, MARIA TERESA.
Les traits cachés et l’importance des comparaisons = I tratti nascosti e l’im-
portanza delle comparazioni / Maria Teresa Castellano.

In: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la traversata 
delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 500 ans après la 
traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalogue sous la direction de 
Stefania Tullio Cataldo. - p. 374-377.

L’a. presenta i risultati delle indagini scientifiche svolte sui sei dipinti in mostra: 
La Scapiliata di Leonardo da Vinci; Testa di Cristo e San Giovanni Battista di Gian 
Giacomo Caprotti della collezione della Pinacoteca Ambrosiana; San Giovanni Bat-
tista attribuito alla Bottega di Leonardo (?) e San Giovanni Battista da Leonardo da 
Vinci del Museo Capodimonte; Flora della Bottega di Bernardino Luini (già attribuita 
a Francesco Melzi).

297. CATTURINI, CARLO.
Dopo Leonardo : la Sala delle Asse al tempo di Francesco II Sforza e Cristi-
na di Danimarca / Carlo Catturini.

In: Rassegna di studi e di notizie. - A. 42, vol. 38 (2016), p. 15-30.
Dopo avere riepilogato i principali avvenimenti che hanno contraddistinto la 

conoscenza della leonardesca Sala delle Asse, l’a. volge uno sguardo alla possibile 
sopravvivenza delle decorazioni nei decenni successivi rispetto all’ideazione di Leo-
nardo da Vinci. Attraverso la lettura di alcuni documenti relativi agli anni 1534-1535, 
si cercano di chiarire, presentando nuove ipotesi di lavoro, le possibili sorti della sala 
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e di altri ambienti della corte ducale, nuovamente allestiti per accogliere la consorte 
del duca Francesco II, Cristina di Danimarca.

298. CAVARERO, ADRIANA.
Inclinations : a critique of  rectitude / Adriana Cavarero ; translated by 
Amanda Minervini and Adam Sitze. - Stanford, California : Stanford Uni-
versity Press, 2016. - VIII, 194 p. : ill. ; 22 cm. - (Square one : first-order 
questions in the Humanities ; 1).

Trad. di: Inclinazioni : critica della rettitudine (Milano : Raffaello Cortina, 
2013). - Indice parziale: Leonardo and maternal inclination: p. 97-106. - Nel capitolo 
in indice si analizza il significato filosofico che sta dietro il cambiamento iconografico 
delle posture inclinate delle figure nel dipinto della Sant’Anna, la Vergine e il Bambi-
no con l’agnellino di Leonardo da Vinci del Louvre.

299. CIATTI, MARCO.
Il progetto di conservazione dell’Adorazione dei Magi di Leonardo agli Uf-
fizi : una introduzione / Marco Ciatti.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 81-82.

Saggio introduttivo sulle ragioni del progetto di conservazione dell’Adorazio-
ne dei Magi di Leonardo dal suo esordio fino all’intervento di restauro dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, riconducibili a: alterazione della superficie pittorica non 
originale; presenza di una fenditura sul supporto ligneo.

300. CIOTTI, EROS.
I PaeSaggi di Leonardo : Leonardo Vinci e i suoi sfondi pittorici : la storia 
della Gioconda e le paludi Pontine : la copia coeva di Madrid / Eros Ciotti. - 
Latina : Atlantide, 2016. - 192 p. : ill. ; 23 cm.

L’a. analizza la concezione e il significato di paesaggio in Leonardo; in parti-
colare si sofferma su quello della Gioconda, già dall’a. precedentemente associato 
alle Paludi pontine, confrontato con quello presente nella Gioconda del Museo del 
Prado di Madrid.

301. I CLASSICI Dossier Art. - Firenze : Giunti, 2016. - 8 fascicoli in con-
tenitore : ill. color. ; 29 cm. - (Art Box. Rosso).

Cofanetto contenente 8 Dossier Art precedentemente pubblicati in maniera 
separata come allegati alla rivista Art e dossier. - Contiene anche il Dossier Art, n. 281 
(2011): Leonardo : la tecnica pittorica / Rodolfo Papa.
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302. CLAYTON, MARTIN.
Leonardo da Vinci : ten drawings from the Royal Collection / Martin 
Clayton. - London : Royal Collection Trust, 2016. - 47 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo dell’omonima mostra itinerante tenutasi a: Laing Art Gallery, 
Newcastle upon Tyne, 13 feb.-24 apr. 2016 ; National Gallery of  Ireland, Dublin, 4 
mag.-17 lug. 2016; Nottingham Castle, 30 lug.-9 Ott. 2016; Glynn Vivian Art Gallery, 
Swansea, 15 ott. 2016-6 gen. 2017. 

303. CLAYTON, MARTIN.
Leonardo’s anatomical studies and his artistic practice, and proposals for the 
St Jerome / Martin Clayton.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 177-184.

L’a. ipotizza che i più tardi disegni anatomici di Leonardo trovino compimento 
nei suoi dipinti più spiccatamente “anatomici”. In particolare si focalizza sul dipinto 
del San Girolamo. Mette in relazione la precisione anatomica con cui fu eseguito il 
Santo con alcuni studi anatomici databili al 1510-11, collocando la posa della figura 
agli anni intorno al 1490 ma lo sviluppo dei dettagli anatomici al 1510 circa. Conclude 
con un’ipotesi speculativa, ossia se questo dipinto – il più anatomico dei dipinti leo-
nardiani – non possa essere stato realizzato per un committente con spiccati interessi 
anatomici (Girolamo della Torre, padre di Marcantonio?).

304. Du CLOS Lucé au Louvre, les trois chefs-d’oeuvre de Léonard de Vin-
ci : 2016-2019 : Célébration du 500e anniversaire des années Léonard de Vin-
ci au Château du Clos Lucé, sa dernière demeure à Amboise. - [Amboise] : 
Éditions du Clos Lucé, 2016. - 102 p. : ill. color. ; 31 cm.

Mostra a cura di Alessandro Vezzosi. - Catalogo della mostra tenutasi ad Am-
boise, Château du Clos Lucé, 17 giu.-15 set. 2016. - Esposizione di apparati sui tre 
dipinti del Louvre, di opere del Museo Ideale di Vinci e lavori inediti di artisti d’a-
vanguardia.

305. COMICO e tragico nella vita del Rinascimento : atti del XXVI Conve-
gno internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 17-19 luglio 2014) / a cura di 
Luisa Secchi Tarugi. - Firenze : Franco Cesati, 2016. - 614 p. ; 23 cm. - (Qua-
derni della rassegna ; 114).

Contributi in italiano, francese e spagnolo. - Indice parziale: Leonardo faceto 
e grottesco : uno sguardo tragico e comico sulla vita del Rinascimento, negli scritti e 
disegni del genio / Sara Taglialagamba, Marco Versiero: p. 433-445. 
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306. CORREGGIO e Parmigianino : arte a Parma nel Cinquecento / a cura 
di David Ekserdjian. - Cinisello Balsamo (MI) : Silvana Editoriale, 2016. - 
255 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo dell’omonima mostra, Roma, Scuderie del Quirinale, 12 mar.-26 giu. 
2016. - Indice parziale: Correggio, o dell’invenzione incessante / Mary Vaccaro: p. 
37-47. 

307. COTTE, PASCAL - KEMP, MARTIN.
La Bella Principessa and the Warsaw Sforziad / Pascal Cotte and Martin 
Kemp.

In: Lumiere technology. - (2016).
Modalità di accesso: http://www.lumiere-technology.com/news/Study_Bella_ 

Principessa_and_Warsaw_Sforziad.pdf
L’articolo riassume la storia recente del ritratto della cosiddetta Bella principes-

sa attribuito a Leonardo, dopo la vendita avvenuta da Christie’s nel 1998, e si soffer-
ma sulla sua possibile associazione con il manoscritto della Sforziade della Biblioteka 
Narodowa di Varsavia. Di quest’ultima si illustrano una serie di caratteristiche fisiche 
(in particolare:  foliazione, presenza di fori sul margine sinistro, carte in pergamena), 
che vengono poi messe a confronto con quelle delle altre due copie rispettivamente 
alla Bibliothèque Nationale de France e alla British Library.

308. COURTS and courtly cultures in Early Modern Italy and Europe : 
models and languages / edited by Simone Albonico and Serena Romano. - 
Roma : Viella, 2016. - 503 p. : ill. ; 24 cm. - (Études lausannoises d’histoire de 
l’art ; 20) (Studi lombardi ; 8) (I libri di Viella. Arte).

Testi in inglese, francese e italiano. - Atti dell’omonimo convegno tenutosi pres-
so l’Università di Lausanne, 6-8 nov. 2013. - Indice parziale: Bramante and the Pa-
lazzo Eustachi / Richard Schofield: p. 261-287. Il castellano, il bisconte, Gian della 
Rosa, Borgonzio, il duca: gli «edifiti di Bramante» a Milano nella lista di Leonardo 
da Vinci / Roberta Martinis: p. 289-320. Gaudenzio Ferrari: sounding the limits of  
painting in Milan after Leonardo / Stephen J. Campbell: p. 321-341. 

309. CUCCINIELLO, OMAR.
Giuseppe Bossi e la copia dell’Ultima Cena di Leonardo / Omar Cucciniello.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 107-131.

L’a. descrive le vicende legate allo studio ed esecuzione della copia pittori-
ca dell’Ultima Cena di Leonardo di Giuseppe Bossi, dalla quale Giacomo Raffael-
li avrebbe tratto la versione in mosaico a grandezza reale ora alla Minoritenkirche 
(Vienna). Centrale nel progetto come ispiratore e promotore dell’impresa fu il ruolo 
di Bossi, di cui si dà conto in questo saggio.
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310. DAVERIO, PHILIPPE.
Il selezionatore di icone condivise / Philippe Daverio.

In: Art e dossier. - A. 31 n. 338 (dic. 2016), p. 38-43.
Prima del titolo: Giotto, Warhol e la sintesi di un’epoca. - Indice parziale: 

Warhol non intese parafrasare l’affresco di Leonardo, ma le migliaia di riproduzioni 
che circolavano per il mondo: p. 42-43. - L’a. commenta brevemente la mostra mila-
nese del 1987 sull’Ultima Cena di Leonardo curata da Andy Warhol, testimonianza 
dell’interesse dell’artista statunitense per il mito di Leonardo e non per l’opera in sé.

311. DELIEUVIN, VINCENT - EVENO, MYRIAM - RAVAUD, ÉLISABETH.
Sur la récente restauration de la Belle Ferronnière / Vincent Delieuvin, 
Myriam Eveno, Elisabeth Ravaud.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 143-154.

L’a. illustra la campagna di restauro de La Belle Ferronnière di Leonardo realiz-
zato tra il 2014 e il 2015 al Louvre soffermandosi su: storia materiale dell’opera; esa-
me non invasivo condotto nel 2009 su supporto, preparazione, disegno sottostante e 
incisioni, gamma dei colori, vernici, esecuzione pittorica, ecc.

312. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
Vitruvius in the Trattato dell’Architettura by Luca Pacioli / Francesco P. Di 
Teodoro.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [114]-119.

L’a. si focalizza sul Trattato dell’architettura di Luca Pacioli contenuto nel De 
divina proporzione. Lo affronta principalmente in relazione al problema delle fonti, 
anche al fine di riabilitare il ruolo di Pacioli. Dimostra infatti come le numerose cita-
zioni da Vitruvio non siano tratte da una vulgata, ma derivino per lo più dall’edizione 
fiorentina del 1496, e che quelli che la critica ha sinora considerato errori siano invece 
riconducibili all’utilizzo di quel testo.

313. DONATELLO e Verrocchio : capolavori riscoperti = Donatello e Ver-
rocchio : rediscovered masterpieces / a cura di = edited by Timothy Ver-
don. - Firenze : Madragora, 2016. - 39 p., [4] carte di tav. : ill. color. ; 23cm.

Testi in italiano ed inglese. - Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Firenze, 
Museo dell’Opera del Duomo, 21 ott. 2016-26 feb. 2017. - Indice parziale: Decolla-
zioni a confronto = Beheading: a comparison / Alessandro Vezzosi: p. [25]-39.
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314. ENCOUNTERING the Renaissance : celebrating Gary M. Radke and 
50 years of  the Syracuse University Graduate Program in Renaissance Art / 
edited by Molly Bourne and A. Victor Coonin. - Ramsey, New Jersey : The 
WAPACC Organization, 2016. - XIV, 375 p. : ill. in gran parte color. ; 26 cm.

Atti parziali della conferenza tenutasi presso la Syracuse University, Firenze, 
ott. 2014. - Indice parziale: Leonardo da Vinci’s Adoration of  the Magi: encountering 
the Epiphany / William E. Wallace: p. [51]-56. Renaissance perspectives on Botticelli: 
Paolo Cortesi, Giovanni Aurelio Augurelli, Francesco Sansovino, and Leonardo da 
Vinci / Jonathan K. Nelson: p. [103]-112. 

315. FAIETTI, MARZIA.
La linea di Apelle e il filo di Arianna : il disegno fiorentino del Quattrocento 
tra naturalismo e astrazione / Marzia Faietti.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 65-76.

Al fine di comprendere meglio la precoce rivoluzione leonardesca nella restitu-
zione del brano di natura (come testimoniata dal disegno di Paesaggio del 1473 agli 
Uffizi), l’a. indaga sul significato di “naturale” e sul ruolo che tale precetto ancora gio-
cava nei disegni dal vero di alcuni artisti attivi a Firenze negli anni Sessanta e Settanta 
del Quattrocento (Maso da Finiguerra, Antonio del Pollaiolo, ecc.).

316. FARAGO, CLAIRE J.
A short note on artisanal epistemology in Leonardo’s Treatise on Painting / 
Claire Farago.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [51]-68.

Il saggio esamina l’attività di Leonardo nella decade finale del Quattrocento, un 
periodo chiave per lo sviluppo delle sue considerazioni teoriche sulla pittura e della 
sua pratica artistica. Sono prese in considerazione alcune annotazioni nel Codice 
A, confluite poi nel Libro di pittura, riferibili a precetti per gli allievi. L’a. confronta 
alcuni particolari delle due versioni della Vergine delle Rocce di Leonardo, per esem-
plificare meglio passaggi teorici del Codice A, la cui origine viene collocata dall’a. 
nell’effettiva pratica di bottega.

317. FEHRENBACH, FRANK.
Sangue, cera, inchiostro: Leonardo disegna il cuore / Frank Fehrenbach.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 37-49.

L’a. affronta gli studi di fisiologia cardiovascolare e, in particolare, di emodi-
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namica di Leonardo da Vinci del periodo 1512-1513. L’approccio alle funzioni vitali 
è di tipo meccanicistico, per cui l’organismo non viene più concepito come materia 
animata dall’anima ma come frutto di delicati equilibri di forze contrastanti; da qui il 
ruolo dominante della fisica di flussi e riflussi e degli studi sulle turbolenze dei fluidi. 
Conseguenza ulteriore di questo rigore funzionale è la creazione di modelli anatomi-
ci, come per esempio quello in vetro dell’aorta (RL 19082r).

318. FERRETTI, EMANUELA.
Maggio 1504 : Leonardo, la Battaglia d’Anghiari e il Salone dei Cinquecen-
to : una storia senza fine / Emanuela Ferretti.

In: Storia di Firenze : il portale per la storia della città. – (Mag. 2016).
Modalità di accesso: http://www.storiadifirenze.org/?temadelmese=maggio-1504- 

leonardo-la-battaglia-danghiari-e-il-salone-dei-cinquecento-una-storia-senza-fine 
#citazione

Si ricostruisce la vicenda delle commissioni a Leonardo e Michelangelo delle 
battaglie, rispettivamente, di Anghiari e di Cascina, della decorazione del Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, anche in relazione alle trasformazioni oc-
corse al Salone stesso nel corso del ‘500. Infine si accenna al dibattito emerso fin dal 
1975 sulla eventuale presenza di tracce del dipinto murale vinciano nascosto sotto 
l’affresco vasariano.

319. FIORANI, FRANCESCA.
Why did Leonardo not finish the Adoration of  the Magi? / Francesca Fiorani.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [137]-150.

Relativamente alle ragioni dell’incompiutezza dell’Adorazione dei Magi di Leo-
nardo, l’a. propone una tesi maturata a seguito di un’analisi della tecnica di esecuzione 
del dipinto, anche alla luce dei primi risultati del restauro a cura dell’Opificio delle 
Pietre Dure. La riflessione si incentra su: contesto per il quale l’opera fu creata, trat-
tamento della superficie, tecnica del disegno diretto su tavola, progressione di esecu-
zione dei vari gruppi scenici, unità narrative.

320. FIORENTINI, ISABELLA.
«Del Cenacolo di Leonardo da Vinci» di Giuseppe Bossi : appunti per un 
censimento degli esemplari / Isabella Fiorentini.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 145-157.

Si forniscono riferimenti ai testi raccolti e usati da Giuseppe Bossi nel corso 
del suo studio sull’Ultima Cena ed un’analisi sistematica, basata su un censimento 
degli esemplari, del suo volume “Del Cenacolo di Leonardo da Vinci, libri quattro”.
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321. FIORIO, MARIA TERESA.
Dalla pratica alla teoria: Leonardo e la natura / Maria Teresa Fiorio.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 169-176.

La necessità dell’osservazione diretta, il valore dell’esperienza, l’idea della pit-
tura come scienza e, soprattutto, il valore del disegno nel suo duplice aspetto di stru-
mento conoscitivo e di opera d’arte sono concetti, prima applicati concretamente e 
poi teorizzati, radicati nell’opera di Leonardo fin dagli esordi. Ad esemplificazione di 
questo approccio si commentano alcuni dipinti e disegni (la Madonna Dreyfus, la Ma-
donna del Garofano, il disegno di paesaggio 8Pr agli Uffizi, studi botanici, e così via).

322. FONTANA, RAFFAELLA.
Riflettografia infrarossa multispettrale per l’analisi di dipinti / Raffaella Fontana.

In: Storia e storiografia dell’arte del Rinascimento a Milano e in Lombardia : 
metodologia, critica, casi di studio : atti I convegno internazionale, Milano 9-10 giu-
gno 2015 / a cura di Alberto Jori … [et al.]. - p. 253-269.

Il saggio illustra i vantaggi e le potenzialità della tecnica della riflettografia infra-
rossa come strumento di indagine non invasiva. Come caso di studio è prescelto, tra 
gli altri, il dipinto della Madonna dei Fusi di Leonardo da Vinci di Collezione privata: 
immagini in bianco e nero e in riflettografia di due particolari sono affiancate, onde 
evidenziare il pentimento dell’artista nell’esecuzione.

323. FORCELLINO, ANTONIO.
Leonardo : genio senza pace / Antonio Forcellino. - Bari ; Roma : Laterza, 
2016. - V, 337 p., [16] carte di tav. : ill. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture).

Indice: Prologo: p. [1]-8. Figlio illegittimo: p. 9-101. A Milano: p. 103-192. Ri-
torno a Firenze: p. 193-255. In esilio: p. 257-314. Note: p. 315-329. Referenze ico-
nografiche: p. 331-332. - Documentazione d’archivio, analisi degli scritti scientifici, 
dell’opera pittorica e della tecnica compositiva confluiscono nella ricostruzione della 
biografia di Leonardo da Vinci.

324. FORTICHIARI, VALENTINA.
Non ha mai quiete : Leonardo e l’acqua : romanzo / Valentina Fortichiari. - 
Ristampa della 1a ed. - Mergozzo : Sedizioni, 2016. - 207 p. ; 24 cm.

Romanzo biografico incentrato sulla vita di Leonardo da Vinci tra il 1490, anno 
milanese della Festa del Paradiso, ed il 1513.

325. FRANK, LOUIS.
Gallia novella : dernier voyage de Léonard de Vinci = Gallia novella : l’ulti-
mo viaggio di Leonardo da Vinci / Louis Frank.

00_Bibliografia_2015-16.indd   356 17/10/17   08:32



357Bibliografia

In: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la traversata 
delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 500 ans après la 
traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalogue sous la direction de 
Stefania Tullio Cataldo. - p. 100-187.

Per mezzo di fonti cartografiche, memorialistiche e annotazioni dello stesso 
Leonardo, l’a. ricostruisce il possibile itinerario del suo ultimo viaggio da Roma ad 
Amboise avvenuto tra l’agosto 1516 ed il 21 maggio 1517, prima attestazione certa 
della sua permanenza in Francia; risolutiva è considerata la carta geografica della Gal-
lia novella di Piero del Massaio (pubblicata nel 1480 nella Geographia di Francesco 
Berlinghieri), che avrebbe fornito a Leonardo la base per la mappa tracciata al f. 920r 
del Codice Atlantico.

326. FROMMEL, SABINE.
Giuliano da Sangallo and Leonardo da Vinci: cross-pollination or paral-
lels? / Sabine Frommel.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [85]-99.

L’a. confronta gli stili architettonici di Leonardo da Vinci e Giuliano da San-
gallo, sottolineando i punti di congiunzione e di rottura. In particolare si sofferma su 
disegni di ville, di chiese a pianta centrale, di facciate di edifici pubblici e di frontoni.

327. FROSINI, FABIO.
«Leonardo e le arti meccaniche» : Romano Nanni studioso di Leonardo da 
Vinci / Fabio Frosini.

In: Giornale critico della filosofia italiana. - 7. serie, a. 94, vol. 11, fasc. 3 (set.-
dic. 2015), p. [636]-647.

Recensione a: Leonardo da Vinci e le arti meccaniche / Romano Nanni (Mi-
lano, 2013). - L’a. ritiene che il volume di Nanni ridefinisca la tradizionale questione 
del contributo di Leonardo alla nascita della scienza moderna. Grazie all’assunzione 
del mondo delle “artes sellulariae” e dei “machinatores” come orizzonte, sfondo e 
punto di riferimento per un diverso modello del sapere, prende forma l’ipotesi di un 
umanesimo concreto, inteso come una conoscenza utile al genere umano.

328. FROSINI, FABIO.
Pyramids, rays, points, and «spiritual powers»: Leonardo’s research during 
the last decade of  the fifteenth century / Fabio Frosini.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [315]-328.

A partire dal 1492 si va delineando in Leonardo un approccio alla prospetti-
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va diverso da quello meccanico-percussivo precedente. Si afferma un’idea di “forza 
spirituale” che trova nella luce la sua manifestazione esemplare, la quale è indipen-
dente dal postulato di prospettiva come scienza paradigmatica; le piramidi non sono 
il risultato di raggi esistenti solo nella relazione tra superficie di partenza e punto di 
incontro, come invece nell’ottica, ma forze che hanno una forma definita e che pos-
sono quindi essere osservate.

329. FROSININI, CECILIA.
L’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci : il recupero dell’immagine / 
Cecilia Frosinini.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 83-91.

Si descrive in breve la campagna diagnostica iniziata nel dicembre 2011 per il 
restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo. Nell’anticipare alcuni dei principali 
risultati delle indagini diagnostiche eseguite e della pulitura dell’opera, il contributo si 
sofferma in maniera elencativa su alcuni elementi relativi alla tecnica artistica e all’im-
postazione della composizione pittorica.

330. GASPAROTTO, DAVIDE.
Nei secoli a cavallo / Davide Gasparotto.

In: Art e dossier. - A. 31, n. 333 (giu. 2016), p. 70-75.
Prima del titolo: La scultura equestre da Donatello a Giambologna. - Indice 

parziale: Per il monumento a Gian Giacomo Trivulzio, Leonardo si ispirò all’andatu-
ra scattante del Regisole più che al Marco Aurelio: p. 72-73. - Nella sezione in indice 
si ipotizza brevemente che Leonardo da Vinci per il suo progetto del monumento 
equestre a Gian Giacomo Trivulzio, in particolare per il cavallo al trotto, si sia ispirato 
alla statua del Regisole a Pavia.

331. GEDDES, LESLIE A.
Drawing bridges: Leonardo da Vinci on mastering nature / Leslie Geddes.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [285]-299.

Testo della conferenza annuale della Renaissance Society of  America e dell’I-
FA-Frick Symposium in the History Art tenutisi nel 2013. - Il saggio esamina un 
gruppo di studi di ponti mobili al Codice Atlantico (ff. 55r, 57v, 58av, 69ar, 748r, 
902bv), soffermandosi sulle soluzioni grafiche concepite da Leonardo e su come 
questi disegni siano da mettere in relazione con sfide figurative più ampie che l’artista 
affrontò nel raffigurare il paesaggio naturale. Come frammento tematicamente colle-
gato ai fogli sopra citati (nello specifico a modalità e materiali costruttivi), si introdu-
ce e commenta lo studio di nodi al C.A., f. 58a-v.
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332. GIBERTI, MARIO.
Leonardo da Vinci e la pianta di Imola del 1473 : studio critico sulla attri-
buzione a Danesio Maineri / Mario Giberti. - 2a ed. riveduta e ampliata. - 
Imola : Editrice Il nuovo Diario Messaggero, 2016. - 49 p. : ill. color. ; 30 cm.

Indice: Genesi del rilevamento terrestre: p. 5-11. Leon Battista Alberti e i nuovi 
metodi di rilevamento: p. 12-14. Leonardo e i rilievi di Cesena e Urbino: p. 15-16. La 
pianta di Imola: p. 17-25. Ipotesi del rilevamento della pianta di Imola: p. 26-42. La 
carta e la filigrana: p. 43-45. L’intervento di Leonardo sulla carta: p. 46-47. - Studio 
critico dedicato all’attribuzione a Danesio Maineri della pianta di Imola a Windsor 
(RL 12284). La mancata paternità leonardiana prende le mosse da ragioni tecniche 
legate ai metodi di rilevamento utilizzati, metodi di un cartografo a pieno titolo che 
usa il piede lombardo ed una scala di riduzione 1:10.000. A Leonardo sono invece 
attribuite le annotazioni poste a fronte delle porte di levante e di ponente, i quattro 
punti cardinali e la rosa dei venti.

333. GILLE, BERTRAND.
Leonardo e gli ingegneri del Rinascimento / Bertrand Gille ; [traduzione 
italiana di Adriano Carugo]. - Bologna : Odoya, 2016. - 319 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Odoya Library ; 215).

Trad. di: Les ingénieurs de la Renaissance (Paris : Hermann, 1964). - 1a ed. ita-
liana: Feltrinelli, 1972. - Indice: Premessa: p. [7]-12. Il peso della tradizione: p. [13]-42. 
Il peso della civiltà: p. [43]-[64]. La scuola tedesca: p. [65]-100. La prima generazione 
italiana: p. [101]-[130]. Francesco di Giorgio Martini: p. [131]-154. Una carriera di 
ingegnere : Leonardo da Vinci: p. [155]-[178]. Leonardo tecnico: p. [179]-212. Sag-
gio sul metodo di Leonardo: p. [213]-238. Ricerche e realtà: p. [239]-[266]. La nuova 
scienza: p. [267]-[296]. Conclusione: p. [297]-298. Bibliografia generale: p. 299-311. 
Indice dei nomi: p. [313]-319.

334. GIONTELLA, MASSIMO.
Antonio del Pollaiolo : il maestro dei maestri / Massimo Giontella ; con la 
premessa storica di Riccardo Fubini. - Firenze : Edizioni Polistampa, 2016. 
- 227 p. : ill. color. ; 24 cm.

Indice parziale: Ragioni storiche e ragioni stilistiche per l’attribuzione ad An-
tonio del Pollaiolo dell’Annunciazione degli Uffizi attribuita a Leonardo da Vinci: p. 
75-88. Antonio del Pollaiolo, Bramante e Leonardo: gli affreschi di Casa Visconti-Pa-
nigarola: p. 125-154. - Nel primo capitolo in indice l’a. descrive le ragioni storico-ar-
tistiche per cui ritiene l’Annunciazione allocata agli Uffizi opera matura di Antonio 
del Pollaiolo con l’aiuto di Leonardo da Vinci. Nel secondo si indagano vari temi 
riferibili a Pollaiolo, Bramante e Leonardo, dalla descrizione degli otto affreschi (ora 
alla Pinacoteca di Brera) rimossi dal Palazzo Visconti-Panigarola, al rilevamento di si-
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militudini stilistiche tra la Ginevra de’ Benci di Leonardo e l’affresco Uomo dall’Ala-
barda, a varie ipotesi sulle vicende legate al dipinto della Gioconda e alla sua modella.

335. Da GIOTTO a De Chirico : i tesori nascosti / a cura di Vittorio Sgar-
bi. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli Musei, 2016. - 197 p. : ill. 
color. ; 31 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Salò, MuSa-Museo di Salò, 13 apr.-6 nov. 2016. 
- Indice parziale: Giovanni Pietro Rizzoli detto Giampietrino : Madonna con il Bam-
bino tra due santi, Parma, Collezione privata / Cristina Geddo: p. 66-69, n. 17. - Nella 
scheda in indice si descrive la Madonna con il Bambino tra due santi di Giampietrino 
composta nel periodo della sua maturità; si evidenziano riferimenti a Leonardo nel 
volto della Vergine, nella posa del bambino e per l’uso dei polpastrelli per i ripensa-
menti sui volti.

336. GODFREY, DANIEL.
[Recensione a] Leonardo, Michelangelo, and the art of  the figure, by Michael 
W. Cole … (New Haven ; London : Yale University Press, 2014) / Daniel 
Godfrey.

In: The Burlington Magazine. - Vol. 158, no. 1356 (Mar. 2016), p. 211.

337. GRITTINI, GIULIANO.
Leonardo fra Vinci e Milano / Giuliano Grittini. - Firenze : Edifir, 2016. - 47 
p. : ill. color. ; 22x22 cm.

Indice: Giuliano Grittini e Vinci = Giuliano Grittini and Vinci / Roberta Bar-
santi: p. 11-15. Grittini tra Leonardo e Alda Merini = Grittini between Leonardo and 
Alda Merini / Simona Tomaselli: p. 17-19. Destini misteriosi = Mysterious destinies 
/ Maurizio Bonassina: p. 20-21. Giuliano Grittini tra Genio e Poesia : un astratto e 
amoroso percorso con Leonardo e la Merini = Giuliano Grittini between Genius and 
Poetry : an abstract and loving journey with Leonardo and Merini / Carlo Franza: p. 
22-23. Quando l’uomo decise di incontrare Dio = When man decided to meet God 
/ Enrico Giustacchini: p. 25-27. Quando la genialità supera l’umano limite = When 
brilliance exceeds the human limit / Alessandro Carone: p. 34. Biografia dell’artista 
= Artist biography / Simona Tomaselli: p. 41.

338. GÜRTUNA, SEVGI.
Sevgili Italya’ma Bir Aşk Mektubu Yazmasam Olmazdi / Sevgi Gürtuna. - 
Istanbul : Cinius Yayinlari, 2016. - 87 p. : 20 cm.

Indice parziale: Leonardo da Vinci’den Andrea Bocelli’ye: p. 74-77. - Volume di 
ricordi di viaggio sull’Italia; nelle pagine in indice è descritto il viaggio in Toscana, in 
particolare a Vinci, sulle tracce di Leonardo.
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339. HEICHELE, THOMAS.
Die erkenntnistheoretische Rolle der Technik bei Leonardo da Vinci und 
Galileo Galilei im ideengeschichtlichen Kontext / Thomas Heichele. - 
Münster : Aschendorff  Verlag, 2016. - 287 p. : ill. ; 23 cm. - (Studien zur sy-
stematischen Theologie, Ethik und Philosophie / herausgegeben von Tho-
mas Marschler und Thomas Schärtl ; 8).

Indice: Einleitung: Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit: p. 
9-16. Explikation des Technikbegriffs: p. 17-47. Wissenschaftshistorische und (tech-
nik-)philosophische Rahmenbedingungen: p. 49-114. Leonardo da Vinci: Rahmen-
bedingungen und Voraussetzungen des Technikeinsatzes: p. 115-140 (indice analitico 
parziale: Leonardos kulturelles und persönliches Umfeld: p. 115-126. Erkenntnisthe-
oretische und metaphysische Voraussetzungen des Technikeinsatzes: p. 127-140). 
Leonardo da Vinci: Technik als Mittel zur Welterkenntnis: p. 141-188 (indice analitico 
parziale: Systematische Überlegungen: p. 141-158. Konkrete Beispiele: p. 158-188). 
Galileo Galilei: Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des Technikeinsatzes: p. 
189-216. Galileo Galilei: Technik als Mittel zur Welterkenntnis: p. 217-255. - Il volu-
me analizza il ruolo della tecnica in Leonardo e Galileo alla luce delle sue componenti 
gnoseologiche ed epistemologiche e comprendere le modalità della relazione tra tec-
nica e produzione del sapere nella loro opera. Presupposto di partenza è l’elaborazio-
ne di un adeguato concetto di tecnica.

340. HERMENEUTIK des Gesichts : das Bildnis im Blick aktueller For-
schung / herausgegeben von Uwe Fleckner und Titia Hensel. - Berlin ; Bo-
ston : De Gruyter, 2016. - XII, 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Mnemosyne : Schriften 
des Internationalen Warburg-Kollegs ; 4).

Contributi in tedesco e inglese. - Atti dell’Internationales Warburg-Kolleg, 
Hamburg, 15-19 ott. 2012; 4-9 Feb. 2013. - Indice parziale: Das Selbstporträt bei 
Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti : oder der «horror vacui» der 
Kunsthistoriografie / Miriam Sarah Marotzki: p. 349-372.

341. HOLZHEY, MAGDALENA.
Wissenschaft und Antiwissenschaft : Joseph Beuys im Dialog mit Leonardo 
da Vinci / Magdalena Holzhey.

In: Joseph Beuys und Italien : l’arte è una zanzara dalle mille ali oder, Die Kunst 
ist eine Stechmücke mit tausend Flügeln / Marc Gundel, Rita E. Täuber (Hrsg.). - p. 
170-187.

La. evidenzia l’importanza del ruolo di Leonardo da Vinci per Joseph Beuys. 
La sua funzione di modello di riferimento, per quanto interrogato criticamente, si 
manifesta in un confronto dell’artista con l’opera leonardiana, in particolare con: i 
Codici di Madrid, a cui dedica cento disegni poi raccolti nel multiplo «Zeichnungen 
zu den beiden 1965 wiederentdeckten Skizzenbucher Codices Madrid von Leonardo 
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da Vinci»; la Gioconda a cui sono ispirati vari suoi disegni e oggetti (Giocondologie, 
Gioconda oder Mona-Lisa-Fluxus).

342. HUTCHINGS, IAN M.
Giovanni Canestrini’s models of  Leonardo da Vinci’s friction experiments 
[Documento elettronico] / Ian Hutchings.

In: Science Museum Group Journal. - Vol. 6, issue 6 (Autumn 2016).
Modalità di accesso: http://journal.sciencemuseum.ac.uk/browse/issue-06/gio 

vanni-canestrini-s-models/
Sulla rispondenza tra i modelli creati da Giovanni Canestrini (utilizzati per le 

mostre del 1939 e del 1953 e per l’esposizione Leonardo da Vinci: The Mechanics of  
Genius, Londra, 2016) e gli studi sulla frizione presenti nei manoscritti di Leonardo. 
Sulla base del loro confronto e dell’analisi delle fonti originali, l’a. ritiene che, pur 
essendo rilevanti per la comprensione della meccanica di Leonardo, questi modelli 
travisino le sue indagini sperimentali sull’attrito.

343. HUTCHINGS, IAN M.
Leonardo da Vinci’s studies of  friction [Documento elettronico] / Ian M. 
Hutchings.

In: Wear : an International Journal on the Science and Technology of  Friction, 
Lubrication and Wear. - Vol. 360-361 (15 Aug. 2016), p. 51-66.

Modalità di accesso: (a pagamento:) http://www.sciencedirect.com/science/article/ 
pii/S0043164816300588

Il saggio esamina gli studi di Leonardo sulle leggi della frizione e la loro appli-
cazione, un ambito di interesse che perseguì a lungo incorporando la sua conoscenza 
empirica della frizione in modelli di svariati sistemi meccanici. Sebbene la sua opera 
non abbia esercitato alcuna influenza nei secoli seguenti, Leonardo detiene una posi-
zione unica come pioniere della tribologia.

344. IACOBONE, DAMIANO.
A hydraulic system drawing by Leonardo: some evaluations / Damiano Ia-
cobone.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [329]-341.

Il saggio esamina precedenti analisi del f. 935r del Codice Atlantico prendendo 
le mosse dalla ricerca originaria di Carlo Pedretti sul foglio; propone un ripensa-
mento del proposito di Leonardo per questo disegno per quanto riguarda elementi 
architettonici e urbani e giunge alla conclusione che si riferisca (come anche il C.A. f. 
28r) alla antica chiusa nell’area di Porta Ticinese a Milano ubicata in prossimità della 
Chiesa di San Lorenzo.
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345. ILLUMINATING Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebra-
ting his 70 years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, 
Sara Taglialagamba. - Leiden ; Boston : Brill, 2016. - XVI, 384 p. : ill. color. ; 
24 cm. - (Leonardo studies ; 1).

Indice: One for the books: a bibliographical «gleaning» for CP / Max Marmor: 
p. [9]-18. The Codex Corazza and Zaccolini’s treatises in the project of  Cassiano dal 
Pozzo for the spreading of  Leonardo’s works / Alfredo Buccaro: p. [19]-32. A copy 
of  Sacrobosco’s Sphaera in mirror script attributed to Matteo Zaccolini / Domenico 
Laurenza: p. [33]-47. A short note on artisanal epistemology in Leonardo’s Treatise 
on Painting / Claire Farago: p. [51]-68. Leonardo’s cartonetti for Luca Pacioli’s pla-
tonic bodies / Pietro C. Marani: p. [69]-82. Giuliano da Sangallo and Leonardo da 
Vinci: cross-pollination or parallels? / Sabine Frommel: p. [85]-99. Evidence of  Leo-
nardo’s systematic design process for palaces and canals in Romorantin / Matthew 
Landrus: p. [100]-113. Vitruvius in the Trattato dell’Architettura by Luca Pacioli / 
Francesco P. Di Teodoro: p. [114]-119. Notes on Leonardo and Vitruvius / Richard 
Schofield: p. [120]-133. Why did Leonardo not finish the Adoration of  the Magi? / 
Francesca Fiorani: p. [137]-150. «Here’s looking at you»: the cartoon for the so-called 
Nude Mona Lisa / Martin Kemp: p. [151]-168. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa: a 
portrait without a commissioner? / Joanna Woods-Marsden: p. [169]-182. Leonardo’s 
followers in Lombardy: Girolamo and Giovan Ambrogio Figino / Annalisa Perissa 
Torrini: p. [183]-197. A machine to «build» artilleries / Andrea Bernardoni: p. [201]-
209. Bombards and noisy bullets : Pietro Monte and Leonardo da Vinci’s collabo-
ration / Pascal Brioist: p. [210]-214. Leonardo and the artes mechanicae / Romano 
Nanni: p. [215]-220. «The sculptor says» : Leonardo and Gian Cristoforo Romano / 
Carlo Vecce: p. [223]-238. Leonardo and Trivulzio monument: some questions and 
evidence (1507-1518) / Marino Viganò: p. [239]-255. The midpoint of  the human 
body in Leonardo’s drawings and in the Codex Huygens / Paola Salvi: p. [259]-
284. Drawing bridges: Leonardo da Vinci on mastering nature / Leslie Geddes: p. 
[285]-299. Leonardo da Vinci’s hydraulic system and fountains for his French pa-
trons Louis XII, Charles d’Amboise, and Francis I : models, influences, and reprises 
featured in the art of  garden design / Sara Taglialagamba: p. [300]-314. Pyramids, 
rays, points, and «spiritual powers»: Leonardo’s research during the last decade of  
the fifteenth century / Fabio Frosini: p. [315]-328. A hydraulic system drawing by 
Leonardo: some evaluations / Damiano Iacobone: p. [329]-341. Leonardo’s maps 
/ Constance Moffatt: p. [342]-358. Sightings, mistakes, and discoveries «al verso» / 
Alessandro Vezzosi: p. [359]-365. 

346. JOSEPH Beuys und Italien : l’arte è una zanzara dalle mille ali oder, 
Die Kunst ist eine Stechmücke mit tausend Flügeln / Marc Gundel, Rita E. 
Täuber (Hrsg.) ; mit Textbeiträgen von Bruno Corà … [et al.]. - Bielefeld ; 
Berlin : Kunsthalle Vogelmann Städtische Museen Heilbronn : Kerber Ver-
lag, 2016. - 255 p. : ill. ; 22 cm. - (Kerber art).
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Catalogo della mostra omonima, Kunsthalle Vogelmann Heilbronn, 7 feb.- 29 
mag. 2016. - Pubblicato contemporaneamente anche in lingua inglese con il titolo: 
Joseph Beuys and Italy : l’arte è una zanzara dalle mille ali or, Art is a mosquito with a 
thousand wings. - Indice parziale: Wissenschaft und Antiwissenschaft : Joseph Beuys 
im Dialog mit Leonardo da Vinci / Magdalena Holzhey: p. 170-187. 

347. KEITH, LARRY.
The National Gallery Virgin of  the Rocks revisited / Larry Keith.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 133-142.

Sulla campagna di restauro effettuata sulla Vergine delle Rocce della Natio-
nal Gallery di Londra tra il 2008 ed il 2010 e sulle ragioni principali dell’intervento: 
l’a. ricostruisce la storia del dipinto dalla commissione fino all’acquisto da parte del 
museo londinese nel 1880, per poi passare a descrivere le fasi della pulitura. Lo stu-
dio tecnico del dipinto consente di fare ulteriormente luce sulle caratteristiche della 
composizione, sulle sue modalità esecutive e sul suo rapporto con la copia al Musée 
du Louvre.

348. KEMP, MARTIN.
The arrogance of  the present : the modern staging of  historical anatomies 
viewed from a historical perspective / Martin Kemp.

In: [T. 1:] Renacimiento / coordinadores Pablo Padilla Longoria y Fernanda 
Gisholt Márquez. - p. 89.-108 

349. KEMP, MARTIN.
«Here’s looking at you»: the cartoon for the so-called Nude Mona Lisa / 
Martin Kemp.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [151]-168.

Il saggio propone i risultati dell’analisi del Cartone di donna nuda al Musée 
Condé di Chantilly (la cosiddetta «Gioconda nuda»). Si foniscono informazioni sulla 
genesi dell’immagine, sulla datazione e relazione con la Gioconda, sul ruolo di Le-
onardo nella sua esecuzione (intervenuto in una fase finale per perfezionare il lavo-
ro degli assistenti), sul quando e perché dell’invenzione dell’immagine della «mezza 
nuda».

350. KEMP, MARTIN.
Monna Lisa: Leonardo and the «universal picture» / Martin Kemp.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 17-24.
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Dopo aver accennato in apertura alla Gioconda come dipinto «universale», nel 
saggio l’a. si concentra su tre delle «manifeste opere della natura», ossia ottica, anato-
mia e geologia: sull’ottica come finestra dell’anima; sulla comunanza tra forma della 
natura e funzione nel corpo umano; sul cosiddetto concetto di «corpo della terra».

351. KEMP, MARTIN.
The theft, recovery and forensic examination of  Leonardo da Vinci’s Ma-
donna of  the yarnwinder / Martin Kemp.

In: Art Crime : terrorists, tomb raiders, forgers and thieves / edited by Noah 
Charney. - p. 87-94.

Precedentemente pubblicato in: The Journal of  Art Crime, 2 (2014), p 3-8. - 
Il saggio illustra la posizione dell’a. sul furto nel 2003 della copia del dipinto della 
Madonna dei fusi (Buccleuch) di Leonardo da Vinci a Drumlanrig Castle in Scozia, 
prendendo anche le mosse dall’analisi forense a cui la tavola fu sottoposta dopo il 
ritrovamento nel 2007.

352. KESHK, AHMED ABDELSATTAR ABDELAZIZ.
Boundaries of  fact and fiction in the world of  Dan Brown’s The Da Vinci 
Code [Documento elettronico] / Ahmed Abdelsattar Abdelaziz Keshk.

In: BEST : International Journal of  Humanities , Arts, Medicine and Sciences 
(BEST : IJHAMS). - Vol. 4, issue 4 (Apr. 2016), p. 23-28.

Modalità di accesso: http://bestjournals.in/view_archives.php (da questo indiriz-
zo selezionare il titolo o l’autore e il nome della rivista ed eseguire la ricerca)

Il saggio prende in esame le controverse posizioni sul Codice Da Vinci e le 
questioni inerenti temi religiosi che ne sono scaturite.

353. KESHK, AHMED ABDELSATTAR ABDELAZIZ.
Razvitije nauchnoj mysli v epohu Rjenjessansa [Documento elettronico] / 
Valeeva Ilmira Ilgizovna.

In: NovaInfo. - N. 51, vol. 2 (2016), p. 116-119.
Modalità di accesso: http://novainfo.ru/article/7841/pdf
Titolo traslitterato dal russo. - L’articolo è dedicato allo sviluppo scientifico nel 

Rinascimento, con particolare attenzione agli studi di Leonardo da Vinci, Copernico, 
Keplero.

354. KLINE, FRED R.
Leonardo’s holy child : the discovery of  a Leonardo da Vinci masterpiece: 
a connoisseur’s search for lost art in America : a memoir of  discovery / by 
Fred R. Kline. - First Pegasus books cloth edition. - New York ; London : 
Pegasus Books, 2016. - 360 p., [8] carte di tavola : ill. color. ; 24 cm.
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Indice parziale: The discovery (purchasing drawing at Christie’s auction; FRK 
background): p. 3-27. Two miracles (Jann’s Peruzzi): p. 28-46. The pursuit of  con-
noisseurship (close examination of  Holy Child): p. 47-123. Leonardo’s Codex of  
One Sheet (summation): p. 124-138 (indice analitico parziale: Annoted record: p. 
131-133. Catalogue of  comparative paintings and drawings by Leonardo da Vinci 
relating to Holy Child: p. 134-135. A brief  report regarding the discovery of  Leo-
nardo da Vinci’s drawing Holy child and subsequent revision of  other works: p. 
136-138). - Sull’acquisto e sulle ipotesi attributive relative a un disegno di collezione 
privata (Santa Fe) raffigurante una testa di bambino, che l’a. ritiene essere uno studio 
di Leonardo da Vinci per Gesù Bambino. Il disegno è messo a confronto con opere 
leonardiane sullo stesso tema.

355. LANDRUS, MATTHEW.
Evidence of  Leonardo’s systematic design process for palaces and canals in 
Romorantin / Matthew Landrus.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [100]-113.

Il saggio dimostra l’approccio sistematico di Leonardo al progetto per Romo-
rantin per Francesco I del 1517. I disegni ad esso associati (RL 12292v, 12585v, alcuni 
del Codice Atlantico, Codice Arundel e Ms. B) non sono considerati dall’a. schizzi 
casuali, ma parte di uno studio ben organizzato. Si ritiene che Leonardo abbia messo 
a frutto le sue annotazioni e riflessioni precedenti sul tema, rivisitando da una parte 
il suo progetto di ricostruzione e canalizzazione di Milano della seconda metà degli 
anni ’80 del Quattrocento e dall’altra, presumibilmente, le sue conoscenze dei pro-
getti di Filarete per la Sforzinda.

356. The LAST Last supper : Leonardo e l’Ultima cena nell’arte contempo-
ranea / a cura di Antonio D’Avossa. - Cinisello Balsamo : Silvana, 2016. - 95 
p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra omonima tenutasi a Milano, Grattacielo Pirelli, 28 mag.-
30 lug. 2015, e a Rho, Villa Burba, 7 feb.-24 apr. 2016. - Indice: A cena con Leonardo 
/ Antonio D’Avossa: p. 12-13. Il Cenacolo a Brera : echi e rilanci dell’Ultima cena 
di Leonardo nell’Accademia di Brera / Dario Trento: p. 14-15. Amicizia, amore, 
tradimento: i possibili ospiti di ogni cena / Anna Maria Rossi: p. 16-17. Catalogo 
delle opere: p. [19]-81. Oggetti, souvenir e tattoo: p. [73]-81. Biografie degli artisti: 
p. [83]-95.

357. LAURENZA, DOMENICO.
A copy of  Sacrobosco’s Sphaera in mirror script attributed to Matteo Zac-
colini / Domenico Laurenza.
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In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [33]-47.

Nel saggio si attribuisce a Matteo Zaccolini l’anonimo manoscritto conservato 
alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Ms. XII D 54), contenente la traduzione italiana 
di Francesco Pifferi del De Sphaera di Giovanni Sacrobosco, vergato in scrittura spe-
culare e databile dopo il 1604. Sulla base di confronti con fonti coeve e, in particolare, 
con il Ms. H 267 a Montpellier contenente una raccolta di scritti tratti da Leonardo, si 
cerca di ricostruire come Zaccolini possa essere venuto in contatto con i manoscritti 
leonardiani e perché si sia cimentato con la scrittura speculare.

358. LEONARDIANA: un museo nuovo / [a cura di Claudia Zevi]. - Fi-
renze ; Milano : Giunti arte mostre musei, 2016. - 207 p. : ill. color. ; 26 
cm. - (Cataloghi mostre GAmm).

Catalogo dell’esposizione permanente dedicata a Leonardo da Vinci presso il 
Castello Sforzesco di Vigevano. - Il volume segue il percorso del Museo e propone 
un itinerario attraverso la vita e l’opera di Leonardo, soffermandosi in particolare sul 
periodo del suo soggiorno a Vigevano e nel ducato di Milano presso la corte di Lu-
dovico il Moro e di Beatrice d’Este.

359. LEONARDO da Vinci : beyond the visible = Reonarudo da Vinchi : 
tensai no chōsen / [essays and catalogue entries by Alessandro Vezzosi … et 
al.]. - Tokyo : The Mainichi Newspapers, 2016. - 296 p. : ill. color. ; 31 cm.

Testi in giapponese, inglese e italiano. - Catalogo della mostra tenutasi a Tokyo, 
Edo-Tokyo Museum, 16 gen.-10 apr. 2016. - Indice: Leonardo da Vinci: al di là del 
visibile / Alessandro Vezzosi: p. 19-[28]. Vita di Leonardo da Vinci: p. [29]-54 (in-
dice analitico: La vita e l’opera di Leonardo da Vinci / Alessandro Vezzosi, Agnese 
Sabato: p. 31-39. Column 1: p. 40-54). Pittura: p. [55]-180 (indice analitico: Natura 
e uomo: intuizione e conoscenza: p. [57]. Column 2: p. 58-98. Madonna dell’Aspo: 
al di là del visibile: p. [99]. Column 3: p. 100-144. L’eredità di Leonardo: la bottega 
rinascimentale e l’Achademia Leonardo da Vinci: p [145]. Column 4: p. 146-173. 
L’urbanistica di Leonardo: p. [175]-180). Codice sul volo degli uccelli: p. [181]-286 
(indice analitico parziale: Codice sul volo degli uccelli : il volo al di là dei limiti umani: 
la sfida con la natura e il divino: p. [202]. Codex on the flight of  birds: p. 203-279). 
Bibliografia: p. [287]-292. Lista delle opere: p. 293-296.

360. LEONARDO da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della 
conoscenza / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - Busto Arsizio 
(VA) : Nomos Edizioni, 2016. - 213 p. : ill. color. ; 29 cm.

Contributi in italiano, inglese e francese. - Atti dell’omonimo convegno tenutosi 
presso il Politecnico di Milano, 13-14 mag. 2015. - Indice: Premessa / Pietro C. Ma-
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rani: p. 9-10. Prefazione / Pietro C. Marani: p. 11-14. Monna Lisa: Leonardo and the 
«Universal Picture» / Martin Kemp: p. 17-24. Valore e limiti del metodo analogico 
nell’opera di Leonardo da Vinci / Alessandro Nova: p. 25-36. Sangue, cera, inchio-
stro: Leonardo disegna il cuore / Frank Fehrenbach: p. 37-49. Benedetto Varchi’s 
Orazioni funerale di Michelangelo of  1564: an unexpected source for Leonardo’s 
biography / Carmen C. Bambach: p. 51-62. La linea di Apelle e il filo di Arianna : il 
disegno fiorentino del Quattrocento tra naturalismo e astrazione / Marzia Faietti: p. 
65-76. La guerra, il tempio, il virgulto : una trama per l’Adorazione dei Magi / Anto-
nio Natali: p. 77-80. Il progetto di conservazione dell’Adorazione dei Magi di Leo-
nardo agli Uffizi : una introduzione / Marco Ciatti: p. 81-82. L’Adorazione dei Magi 
di Leonardo da Vinci : il recupero dell’immagine / Cecilia Frosinini: p. 83-91. L’«ho-
mo bene figuratus» da Vitruvio a Leonardo : bellezza ideale e riscoperta del virtuale 
/ Annalisa Perissa Torrini: p. 93-100. Observations on Leonardo’s underdrawing / 
Bruno Mottin: p. 101-112. Il progetto di restauro della Sala delle Asse nel Castello 
Sforzesco di Milano / Claudio A. M. Salsi: p. 115-116. Lavori in corso: il restauro del 
monocromo leonardesco al Castello Sforzesco / Francesca Tasso: p. 117-122. Studi 
sul monocromo nella Sala delle Asse e nuove scoperte sull’impostazione compositiva 
della decorazione di Leonardo da Vinci / Michela Palazzo: p. 123-132. The National 
Gallery Virgin of  the Rocks revisited / Larry Keith: p. 133-142. Sur la récente restau-
ration de la Belle Ferronnière / Vincent Delieuvin, Myriam Eveno, Élisabeth Ravaud: 
p. 143-154. Recenti indagini sul Cenacolo / Pinin Brambilla Barcilon: p. 155-158. La 
tecnica pittorica della Sant’Anna di Leonardo / Cinzia Pasquali: p. 159-166. Dalla 
pratica alla teoria: Leonardo e la natura / Maria Teresa Fiorio: p. 169-176. Leonardo’s 
anatomical studies and his artistic practice, and proposals for the St Jerome / Martin 
Clayton: p. 177-184. Leonardo da Vinci e lo studio dei quattro elementi: la fisica del 
fuoco e le sue applicazioni / Andrea Bernardoni: p. 185-198. Il cielo di Leonardo e 
uno Zodiaco dantesco / Rodolfo Maffeis: p. 199-208.

361. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Maya Corry. - Lon-
don : Leonardo da Vinci Society, issue 43 (October 2016). - 10 p. : ill. ; 30 cm.

Indice: Forthcoming events: [1] (indice analitico: 30th anniversary lecture on 
Friday 4 November: p. [1]). Recent events: p. [1]-2 (indice analitico: The Leonardo 
da Vinci Society annual lecture 2016 / Maya Corry: p. [1]-2. Review : «Leonardo da 
Vinci : the mechanics of  genius» : an exhibition at the Science Museum, London, 
10 February to 4 September 2016 / Frank James: p. 2). Conference reports: p. 2-10 
(indice analitico: Leonardo in Britain : collections and reception / conference orga-
nised by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash, 25-27 May 2016, London: p. 2-5. 
The flow of  ideas : Leonardo and water : international conference of  the Centre for 
Medieval and Renaissance Studies, University of  California, Los Angeles / organised 
by Constance Moffatt and Sara Taglialagamba, 20-21 May 2016, Los Angeles: p. 5-8. 
Renaissance Society of  America conference : 31 March-2 April, Boston: p. 9-10). The 
Leonardo da Vinci Society. p. 10

00_Bibliografia_2015-16.indd   368 17/10/17   08:32



369Bibliografia

362. LEONARDO in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la tra-
versata delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 
500 ans après la traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalo-
gue sous la direction de Stefania Tullio Cataldo ; ricerca scientifica e indagini 
diagnostiche a cura di = recherche scientifique et enquêtes diagnostiques 
sous la direction de Maria Teresa Castellano. - Paris : Skira, 2016. - 415 p. : 
ill. color. ; 34 cm.

Testi in francese con versione italiana a fronte. - Catalogo della omonima mo-
stra tenutasi all’Ambasciata d’Italia, Parigi, 21 set.-21 nov. 2016. - Indice: Léonard, 
de l’Italie à la France : une introduction critique = Leonardo tra Italia e Francia : 
un’introduzione critica / Stefania Tullio Cataldo: p. 38-69. Arbres et pierres = Al-
beri e pietre / Mario Scalini: p. 70-99. Gallia novella : dernier voyage de Léonard 
de Vinci = Gallia novella : l’ultimo viaggio di Leonardo da Vinci / Louis Frank: p. 
100-187. La mort de Léonard : un épisode de l’histoire de France : de Ménageot à 
Ingres = La morte di Leonardo : un episodio della storia di Francia : da Ménageot 
a Ingres / Gennaro Toscano: p. 188-237. Oeuvres exposées = Opere in mostra: p. 
238-371. Recherche scientifique et enquêtes diagnostiques = Ricerca scientifica e 
indagini diagnostiche / sous la direction de = a cura di Maria Teresa Castellano: p. 
372-412 (indice analitico: Un préambule nécessaire à l’enquête scientifique = Una 
necessaria premessa all’indagine scientifica / Maria Teresa Castellano: p. 372-373. 
Les traits cachés et l’importance des comparaisons = I tratti nascosti e l’importanza 
delle comparazioni / Maria Teresa Castellano: p. 374-377. Appareillage et modalités 
des prises de vues photographiques = Attrezzature e modalità di ripresa fotografica 
/ Annette T. Keller: p. 402-403. Appareillage et modalités de réalisation de prises de 
vues multi-bande : Art-Test = Attrezzature e modalità di ripresa di immagini multi-
banda : Art-Test: p. 404-407. «No white walls here» / Alessandra Cianchetta: p. 408-
412). Bibliographie = Bibliografia: p. 413-415.

363. LOHRMANN, DIETRICH.
Statik und Dynamik bei Leonardo da Vinci und seinen Interpreten im 20. 
Jahrhundert / Dietrich Lohrmann.

In: Archives Internationales d’Histoire des Sciences. - Vol. 65.2 (2015), (stampa 
2016), p. [667]-687.

Indice: Der Gang der Forschung: p. 668-680 (indice analitico: Pierre Duhem 
und die Scientia de ponderibus: p. 668-670. Fritz Schuster 1915: p. 670-671. Ivor B. 
Hart 1915, 1963: p. 671. Roberto Marcolongo 1932: p. 672. Arturo Uccelli, 1940: p. 
672-673. Leonardos Kritiker der 1950-60er Jahre: Sarton, Truesdell und Gille: p. 673-
675. Ernest Moody, Marshall Clagett und Edward Brown: p. 675-677. - Dugas 1950, 
Pedersen / Pihl 1974, Simónyi 1990, Lindberg 1992: p. 677-679. Herbert Maschat 
1989: p. 679. Marcel Nordon 1992: p. 679-680). Leonardos wichtigste Grundbegriffe 
in ihrem Zusammenwirken: p. 680-683. Leonardos Teorica und seine Elementi mac-
chinali: p. 683-685. Ergebnisse: p. 685-687.
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364. MAFFEIS, RODOLFO.
Il cielo di Leonardo e uno Zodiaco dantesco / Rodolfo Maffeis.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza / 
a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 199-208.

Il contributo prende in esame uno schema di meccanica celeste contenuto al f. 
956r del Codice Atlantico risalente al 1478-80 circa. Attraverso lo studio comparato 
di analoghi disegni di orologi planetari e ruote dentate di mulini, e attraverso un’in-
dagine filologica sulla terminologia utilizzata dal Vinciano a commento del disegno, 
si perviene a identificare una fortissima compatibilità tra il meccanismo ivi tracciato 
e una terzina del «Purgatorio» dantesco. Secondo un’interpretazione del passo mi-
noritaria ma di alto profilo (il «Comentum» di Pietro Alighieri), la perifrasi tecnica 
adoperata da Dante risulta identica a quella di Leonardo, che potrebbe dunque averla 
derivata dal testo della «Commedia».

365. MAFFIOLI, CESARE SERGIO.
I contributi di Leonardo da Vinci e degli ingegneri milanesi : misura delle 
acque e navigazione dell’Adda tra fine XV e XVI secolo / Cesare S. Maffioli.

In: Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. - A. 142 
(2016), p. [97]-127.

Si esaminano due aspetti dell’ingegneria idraulica milanese del XV e XVI seco-
lo: la regolazione della quantità d’acqua erogata dalle bocche d’irrigazione dei navigli 
milanesi, ed il progetto di costruzione di un canale lungo il fiume Adda per oltrepas-
sare un breve tratto non navigabile. Queste problematiche sono state anche il focus 
degli studi idraulici di Leonardo da Vinci, soprattutto durante il suo secondo soggior-
no milanese. I disegni e le numerose note di Leonardo sono qui comparate ai progetti 
di ingegneri a lui contemporanei e successivi.

366. MAFFIOLI, CESARE SERGIO.
Leonardo da Vinci et le savoir des ingénieurs: aménagement et science des 
eaux à Milan aux environs de 1500 / Cesare S. Maffioli.

In: Revue d’histoire des sciences. - Tome 69, n. 2 (2016), p. 209-243.
Il tema del rapporto tra i saperi degli ingegneri milanesi e di Leonardo da Vinci 

è affrontato esaminando due progetti: uno connesso alla realizzazione di un modello 
di bocche d’irrigazione del Naviglio Grande, l’altro alla costruzione di un canale la-
terale all’Adda. Si discute anche la relazione di alcuni disegni di getti d’acqua del Co-
dice Atlantico e dei manoscritti C e F con la dimensione matematico-filosofica delle 
riflessioni leonardiane sul movimento dell’acqua.

367. MANCA, JOSEPH.
The unseeing scholar in Leonardo da Vinci’s Adoration of  the Magi [Docu-
mento elettronico] / Joseph Manca.
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In: Source : notes in the history of  art. - Vol. 35, no. 1-2 (Fall 2015 / Winter 
2016), p. [126]-134.

Modalità di accesso: http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/ 
685635

Sul simbolismo di due personaggi dell’Adorazione dei Magi di Leonardo: la fi-
gura del vecchio “saggio”, o “filosofo”, in primo piano sulla sinistra e l’uomo in piedi 
sul lato opposto. Secondo l’a. il contrasto compositivo esprime la polemica del Vin-
ciano nei confronti della contemplazione avulsa dalla realtà e dalla vera conoscenza. 
In relazione alla prima figura l’a. mette a confronto il dipinto con quelli di medesimo 
soggetto di altri autori.

368. MANENTI VALLI, FRANCA.
Pisa : lo spazio e il sacro / Franca Manenti Valli ; con la presentazione di 
Gianfranco Ravasi. - Firenze : Edizioni Polistampa, 2016. - 365 p. : ill. in gran 
parte color. ; 24 cm.

Leonardo da Vinci: p. 36-37, 99-103, 156-159, 246. - Nelle pagine dedicate a 
Leonardo, riprendendo uno studio presentato in occasione della mostra «Leonardo 
da Vinci : l’uomo Universale» (28 ago.-1 dic. 2013, Gallerie dell’Accademia di Vene-
zia), l’a. mette a confronto lo schema geometrico della planimetria della cattedrale 
di Pisa con il disegno dell’Uomo vitruviano e si sofferma sulla proporzione euclidea 
della figura umana in quest’ultimo.

369. MARANI, PIETRO C.
«Admirable … par sa gracieuse simplicité, par son élégance modeste sans 
aucune odieuse surcharge» : Léonard et la question de l’ornement / Pietro 
C. Marani.

In: Les Cahiers de l’ornement. 1 / sous la direction de Pierre Caye et Francesco 
Solinas. - p. 74-92.

L’uso dell’ornamentazione nella pittura è variamente risolto da Leonardo. 
Qualche volta egli segue l’Alberti, evitando il sovraccarico ornamentale che talora im-
pedisce l’emergere della bellezza, come nei ritratti di Ginevra Benci, Cecilia Gallerani 
e Lucrezia Crivelli; altre volte vi fa ricorso per sottolineare simbologie e significati 
dell’opera. I casi della Battaglia d’Anghiari, dove l’ornamento dei combattenti ha una 
precisa valenza connotativa e politica, e della decorazione della Sala delle Asse, che 
allude alle virtù politiche e militari di Ludovico il Moro, sono emblematici.

370. MARANI, PIETRO C.
«Bella quanto l’originale istesso» : la copia del Cenacolo della Royal Academy 
di Londra : vicende, fortuna, attribuzione / Piero C. Marani. - Vicchio (FI) : 
LoGisma, 2016. - 134 p. : ill. color. ; 24 cm. - (Lo stato dell’arte ; 11).
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Indice: Premessa: p. 7-8. Ringraziamenti: p. 9-10. Ingresso in Certosa: p. 11-13. 
Passaggio e permanenza a Milano: p. 14-19. L’acquisto da parte della Royal Academy: 
p. 20-24. Echi e fortuna della copia nella critica inglese nella prima metà dell’Ottocen-
to: p. 25-32. Attribuzione e provenienza originaria: p. 33-42. Tavole: p. 43-110. Fonti 
per le vicende della copia dal XVI al XIX secolo: p. 111-122. Bibliografia generale: 
p. 123-130. Indice dei nomi: p. 131-134. - Lo studio ha come oggetto una delle copie 
più fedeli del primo Cinquecento del Cenacolo vinciano, quella alla Royal Academy 
di Londra, e si sofferma su: vicende storiche fino alla vendita alla Royal Academy of  
Arts nel 1821, diffusione delle copie dal 16° al 19° secolo (la sua presenza in Gran 
Bretagna dette infatti nuovo impulso ad un revival leonardesco che, grazie a figure di 
spicco del panorama artistico, collezionistico e intellettuale londinese come Thomas 
Lawrence, Henry Fuseli e John Ruskin, è continuato per tutto il corso dell’Ottocen-
to). In fine di saggio l’a. mette in dubbio l’attribuzione oggi sostanzialmente unanime 
a Giampietrino, lasciando aperta la discussione rispetto alla sua ipotesi di un lavoro 
a più mani condotto da Boltraffio e/o Marco d’Oggiono e eventualmente finito da 
Giampietrino.

371. MARANI, PIETRO C.
Il Cenacolo di Leonardo / Pietro C. Marani ; con nuovi contributi di Stefa-
no L’Occaso e Chiara Rostagno. - Milano : Skira, 2016. - 79 p. : ill. ; 21 cm. 
- (Guide Skira).

1a ed.: 2009. - Pubblicato contemporaneamente anche in lingua inglese con il 
titolo: Leonardo da Vinci’s Last Supper. - Indice: Mappa e sezione del complesso di 
Santa Maria delle Grazie: p. [6]-[8]. Il Museo del Cenacolo / Stefano L’Occaso: p. 
9-[14]. Premessa e nota alla nuova edizione: Pietro C. Marani: p. 15-18. Il Cenacolo di 
Leonardo: p. 19-63. Nota bibliografica: p. 64-66. Il refettorio del Convento di Santa 
Maria delle Grazie: architettura e restauri / Chiara Rostagno: p. 67-76. La parete me-
ridionale: la Crocifissione di Montorfano / Stefano L’Occaso: p. 77-79. 

372. MARANI, PIETRO C.
Leonardo’s cartonetti for Luca Pacioli’s platonic bodies / Pietro C. Marani.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [69]-82.

Il saggio verte sulle modalità di produzione di modelli traducibili in cartoni, 
cartonetti e controcartoni da usare per realizzare le illustrazioni alle varie edizioni ma-
noscritte e a stampa del De divina proportione di Luca Pacioli. Esaminando disegni 
di poliedri al Codice Atlantico di Leonardo a confronto con le illustrazioni dei due 
manoscritti pacioliani alla Biblioteca Ambrosiana e alla Bibliothèque de Genève, l’a. 
ipotizza che Leonardo abbia dipinto i 63 corpi tridimensionali preparati da Pacioli da 
cui sarebbero stati tratti dei cartonetti.
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373. MARMOR, MAX.
One for the books: a bibliographical «gleaning» for CP / Max Marmor.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [9]-18.

L’a. si focalizza sull’opuscolo di Gerolamo d’Adda «Leonardo da Vinci e la sua 
libreria», (1873) per sottolinearne l’importanza in relazione alla discussione di Jean 
Paul Richter sulla biblioteca vinciana nel secondo volume della sua antologia. In par-
ticolare si sofferma sull’esemplare n. 37, a suo tempo donato dal D’Adda all’amico 
Giovambattista Passano e successivamente giunto nella mani di Gerolamo Calvi. Le 
annotazioni di quest’ultimo, qui prese in considerazione, sono ritenute dall’a. fonte di 
utili informazioni per gli studi su Leonardo.

374. MARONI, LUCA.
Leonardo da Vinci : la vigna ritrovata : la storia, il ritrovamento e il reimpian-
to del vigneto di Leonardo da Vinci a Milano nella casa degli Atellani / Luca 
Maroni. - Formello (RM) : SENS, 2016. - 152 p. : ill. color. ; 23 cm.

Sul frontespizio dopo il titolo: Leonardo, il vino e la sua vigna ; Pensieri su 
Leonardo. - Indice: Prefazione / di Paolo Galluzzi: p. 5-8. Introduzione / di Luca 
Maroni: p. 9-10. Leonardo e Milano, il suo vigneto, la sua storia: p. 13-38. Il ritrova-
mento e il reimpianto del vigneto di leonardo a Milano: p. 39-100. Leonardo e il vino: 
p. 103-138. Mosso da Leonardo: p. 139-150. 

375. MAROTZKI, MIRIAM SARAH.
Das Selbstporträt bei Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti : 
oder, der «horror vacui» der Kunsthistoriografie / Miriam Sarah Marotzki.

In: Hermeneutik des Gesichts : das Bildnis im Blick aktueller Forschung / he-
rausgegeben von Uwe Fleckner und Titia Hensel. - p. 349-372.

Gli autoritratti di Leonardo da Vinci e Michelangelo, ad un’attenta analisi, sono 
accomunati dalla loro dubbia auto-rappresentatività. Relativamente all’Autoritratto di 
Leonardo di Torino, l’a. riassume brevemente le varie tesi, spesso discordanti, circa la 
datazione e l’identità del soggetto, per poi discutere le ragioni generali alla base della 
ricerca, pressante in ambito storico-artistico, dell’autorappresentazione dell’artista. 
Centrale nel ragionamento è l’analisi della figura della “vera icona”.

376. MARTINIS, ROBERTA.
Il castellano, il bisconte, Gian della Rosa, Borgonzio, il duca: gli «edifiti di 
Bramante» a Milano nella lista di Leonardo da Vinci / Roberta Martinis.

In: Courts and courtly cultures in Early Modern Italy and Europe : models and 
languages / edited by Simone Albonico and Serena Romano. - p. 289-320.

L’a. incrocia l’appunto in forma di lista al verso della copertina del Codice L di 
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Leonardo, in cui si fa riferimento a degli «edifiti di Bramante» e ai giorni della caduta 
degli Sforza, con edifici privati milanesi e la committenza bramantesca; ne propone 
una lettura identificando persone e palazzi e interpretando episodi e giudizi.

377. MATEMATICA & bellezza : Fibonacci e il numero aureo = Mathe-
matics & beauty : Fibonacci and the golden ratio / a cura di = edited by 
Antonino Zichichi. - Roma : Il Cigno GG Edizioni, 2016. - 21, [39] p. : ill. 
color. ; 18 cm. - (Sheherazade).

Testi e didascalie in italiano ed inglese. - Catalogo dell’omonima mostra tenutasi 
a Castel del Monte, Andria, 24 mar. 2016-8 gen. 2017. - Indice parziale: Leonardo 
da Vinci, L’uomo vitruviano = The Vitruvian Man, 1490: p. [39]. - In una riflessione 
sul numero aureo nell’arte, sono presentati esempi di rapporti aurei alla base della 
costruzione di opere artistiche tra cui, fra le altre, l’Uomo Vitruviano di Leonardo 
da Vinci.

378. MAZZOCCA, FERNANDO.
Giuseppe Bossi: un inquieto protagonista del neoclassicismo tra Milano e 
Roma / Fernando Mazzocca.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 31-41.

Breve biografia dell’artista Giuseppe Bossi incentrata in particolare sull’analisi e 
cronologia delle sue opere. Accenno passim all’importanza nei suoi studi della figura 
di Leonardo da Vinci.

379. MENZEL, MERLINO.
Das geheime Vermächtnis des Leonardo da Vinci / Merlino Menzel. - Nor-
derstedt : Books on Demand GmbH, 2015-2016. - 3 vol. ; 31 cm.

I voll. 1-2 sono pubblicati nel 2015, il vol. 3 nel 2016 (cfr. n. 183 sopra)

380. MILDENBERGER, HERMANN.
Goethe tra Leonardo e Bossi / Hermann Mildenberger.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 11-29.

L’a. descrive il percorso di avvicinamento di Goethe a Leonardo, la centralità in 
esso dell’Ultima Cena ed il ruolo della copia di Giuseppe Bossi. La lettura del Cena-
colo operata da Goethe è debitrice infatti dell’interpretazione di quest’ultimo, i cui di-
segni aiutano il poeta a sostenere un ricordo ormai lontano fino a guidarne l’esegesi.

381. MOFFATT, CONSTANCE J.
Leonardo’s maps / Constance Moffatt.
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In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [342]-358.

Si affronta il tema dell’interesse di Leonardo per la cartografia e della sua ab-
bondante produzione di mappe e paesaggi come strumenti di orientamento all’inter-
no di uno spazio urbano o rurale. Le piante in proiezione orizzontale e le prospettive 
a volo d’uccello che realizzò nascono sotto il segno di un nuovo approccio. In parti-
colare si analizzano la mappa di Imola, secondo l’a. la prima proiezione orizzontale 
esistente, e la mappa della città di Milano (ff. 199 r e v del Codice Atlantico), un dise-
gno unico in cui la pianta viene usata per costruire una vista in prospettiva.

382. MORI, GIOVANNA.
Tredici teste vinciane alla Raccolta “Achille Bertarelli” di Milano / Gio-
vanna Mori.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 133-143.

Il saggio si propone di fare chiarezza sui 13 fogli di Giuseppe Bossi alla Civica 
Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli che restituiscono in maniera piuttosto fedele 
i lucidi di Weimar con le teste degli Apostoli e di Cristo tratte dal Cenacolo vincia-
no. La relazione tra i manufatti non è ancora del tutto chiara, ma secondo l’a. alcuni 
punti fermi sono stati raggiunti. Si ritiene che diversi indizi consentano di mettere in 
dubbio che si tratti di una riproduzione tramite incisione e che il metodo di realizza-
zione utilizzato sia stato quello della cosiddetta impressione su carta per contatto da 
originali a sanguingna.

383. MOTTIN, BRUNO.
Observations on Leonardo’s underdrawing / Bruno Mottin.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 101-112.

In apertura l’a. si focalizza su alcune delle difficoltà che interpretazioni som-
marie dei risultati di indagini tecniche effettuate su dipinti di Leonardo possono de-
terminare, per poi passare ad una serie di riflessioni e proposte (in parte nuove) 
relativamente ai disegni preparatori ad essi sottostanti. Si basa in particolare sulla 
sua esperienza diretta maturata sui dipinti conservati al Louvre: Vergine delle Rocce, 
Gioconda, Sant’Anna.

384. MUGNAINI, IVANO.
Lo specchio di Leonardo / Ivano Mugnaini. - [Caserta] : Eiffel Edizioni, 
2016. - 87 p. ; 21 cm.

Romanzo biografico incentrato sulla mente e le riflessioni private di Leonardo 
da Vinci.
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385. NAESS, ATLE.
Leonardo da Vinci und seine Zeit : eine Biografie / Atle Naess ; Übersetzung 
aus dem Norwegischen von Daniela Stilzebach. - 1. deutsche Auflage. - Wies-
baden : Berlin University Press, 2016. - 346 p. : ill. color. ; 23 x 16 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci og hans tid : en biografi (Oslo : Gyldendal, 
2014). - Indice: Der Ausgangspunkt: p. 9-14. Tugend und Ehre: p. 15-92. Das grosse 
Pferd: p. 93-178. Frau Lisa und kämpfende Männer: p. 179-236. Anatomie und Ma-
lerei: p. 237-276. Die letzte Reise: p. 277-322. Anhang: p. 323-346. 

386. NANNI, ROMANO.
Leonardo and the artes mechanicae / Romano Nanni.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [215]-220.

Sul senso storico dell’opera di Leonardo nell’ambito delle arti meccaniche, una 
distinta gerarchia di attività e forme di conoscenza pratica subordinata alle arti liberali 
e alla cultura erudita. Per chiarire ciò, l’a. ritiene insufficiente indagare l’idea di supe-
riorità della pittura espressa nel cosiddetto Paragone delle arti nel Libro di pittura e 
concentra la riflessione sul passo interamente dedicato alle arti meccaniche al f. 323r 
e successivi (ff. 322r, 324r) del Codice Atlantico: un passo non estemporaneo in cui 
è rivendicata la dignità dell’inventore rispetto a retori e commentatori di testi antichi 
e che rappresenta - nelle intenzioni di Leonardo - il tentativo di comporre un “Proe-
mio” per un vero e proprio trattato.

387. NANNI, ROMANO.
«Li omini e ‘l sole» : commento al f. 5 r-4 v del Manoscritto F di Leonardo 
da Vinci / Romano Nanni.

In: Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Âge et temps modernes) : actes de 
la conférence organisée à Turin en 2012 / sous la direction de Patrick Boucheron, 
Laura Gaffuri et Jean-Philippe Genet. - p. 333-352.

Commento alla Lalde del sole di Leonardo da Vinci, breve componimento che 
si distende a ritroso dal f. 5r al f. 4v del Manoscritto F: l’a. si propone di enucleare gli 
spunti di una riflessione, affatto secondaria, intorno a temi antropologici che l’ode 
manifesta, restando entri i confini di un’analisi della struttura interna del componi-
mento e del movimento di pensieri che la percorre.

388. NATALI, ANTONIO.
La guerra, il tempio, il virgulto : una trama per l’Adorazione dei Magi / An-
tonio Natali.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 77-80.
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Il concetto di fondo dell’esegesi di Sant’Agostino, rispetto alla quale mostra una 
stretta aderenza l’Adorazione dei Magi di Filippino Lippi, è condiviso anche dall’A-
dorazione di Leonardo, sebbene sottesa da un diverso disegno narrativo. Il fondo nel 
confronto tra i due dipinti è quello che si presenta come tratto veramente distintivo 
nella pala leonardesca. Essenziali, ai fini di una lettura iconologica, sono l’architettu-
ra, identificata con un tempio, e la scena di guerra.

389. NELSON, JONATHAN KATZ.
Renaissance perspectives on Botticelli: Paolo Cortesi, Giovanni Aurelio Au-
gurelli, Francesco Sansovino, and Leonardo da Vinci / Jonathan K. Nelson.

In: Encountering the Renaissance : celebrating Gary M. Radke and 50 years 
of  the Syracuse University Graduate Program in Renaissance Art / edited by Molly 
Bourne and A. Victor Coonin. - p. [103]-112.

L’a. ricostruisce prospettive inusuali sulla prima ricezione dell’opera di Botti-
celli tra 15° e 16° secolo. Tra gli altri cita Leonardo da Vinci che nel Libro di pittura 
ne critica l’uso della prospettiva e della rappresentazione della natura, riecheggiando 
possibili discussioni sul processo creativo all’interno della cerchia di Lorenzo de’ 
Medici.

390. NOTE sul rilievo delle mura di Urbino eseguito da Leonardo da Vin-
ci / a cura di Michele Felici. - Urbino : [s.n.], 2016. - 63 p. : ill. alcune color. 
; 24 cm.

Indice: Premessa e note: p. 1-2. I rilievi e le planimetrie di Leonardo da Vinci: 
p. 3-8. Correlazioni fra rilievo e stato attuale: p. 9-14. Schema conclusivo generale 
del perimetro delle mura della città di Urbino: p. 15-17. Note conclusive: p. 18-20. 
Allegati: p. 21-65. - Oggetto dell’indagine è il rilievo delle mura di Urbino eseguito 
da Leonardo da Vinci nel 1502 e raffigurato ai fogli 75 r-74 v, 38 r-37 v del Codice L. 
L’a. raffronta i dati rilevati da Leonardo con quelli emersi dai rilievi contemporanei.

391. NOVA, ALESSANDRO.
Valore e limiti del metodo analogico nell’opera di Leonardo da Vinci / Ales-
sandro Nova.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 25-36.

Tema di questo contributo è il concetto di analogia in Leonardo limitato al son-
daggio di qualche esempio del suo metodo d’indagine del mondo naturale. Numerosi 
sono infatti i ricorsi all’analogia sia in termini letterali, sia in senso euristico, sia in 
chiave metaforica. Il ragionamento è affrontato su tre piani: distinguere tipi, usi, fun-
zioni e finalità dell’analogia nell’opera di Leonardo; ripercorrere la storia del concetto 
di analogia nel contesto degli studi vinciani e oltre; infine insistere sulla formazione 
e sulla lingua dell’artista.
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392. ORLANDO furioso 500 anni : cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli 
occhi. - [Ferrara] : Fondazione Arte Ferrara, 2016. - 365 p. : ill. color. ; 26 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 24 
set. 2016-8 gen. 2017. - Indice parziale: Opere in mostra: p. 30-210 (indice analitico 
parziale: Leonardo da Vinci : una battaglia fantastica con cavalli e elefanti, c. 1515-18 
/ Francesca Borgo: p. 54-55). Approfondimenti: p. 212-279 (indice analitico parziale: 
Il Furioso e l’arte della battaglia: Ariosto immagina la guerra / Francesca Borgo: p. 
256-265).

393. PALAS y las musas : diálogos entre la ciencia y el arte / coordinadores 
generales María Olga Sáenz González y Pablo Padilla Longoria. - México : 
Siglo Veintiuno Editores, 2016. - 6 vol. ; 28 cm.

Atti del I convegno internazionale, tenutosi a Guanajuato presso il Centro de 
Investigaciónes en Matemáticas e il Teatro Juárez, 20-22 ago. 2014.

Comprende: 

- [T. 1:] Renacimiento / coordinadores Pablo Padilla Longoria y Fernanda Gis-
holt Márquez.

394. PALAZZO, MICHELA.
Studi sul monocromo nella Sala delle Asse e nuove scoperte sull’impostazio-
ne compositiva della decorazione di Leonardo da Vinci / Michela Palazzo.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 123-132.

La Sala delle Asse nel Castello Sforzesco come caso di studio sul tema delle 
decorazioni murali e dei grandi cantieri di restauro tra Ottocento e Novecento. L’a. 
riassume brevemente la storia dei restauri, in particolare quello di Beltrami, per poi 
concentrare la sua attenzione sulla presenza nella sala di un camino, come docu-
mentato dai risultati di ricerche archivistiche e tecniche e di alcuni saggi effettuati 
nel corso dell’ultimo restauro. Tale presenza consente di comprendere lo sviluppo 
decorativo dell’ambiente pensato da Leonardo.

395. PASQUALI, CINZIA.
La tecnica pittorica della Sant’Anna di Leonardo / Cinzia Pasquali.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 159-166.

Prendendo le mosse dai risultati del restauro della Sant’Anna del Louvre inizia-
to nel 2009 e terminato nel 2011, l’a. si concentra sulla tecnica pittorica di Leonardo, 
descrivendo il supporto, gli strati preparatori e quelli pittorici.

396. PEDRETTI, CARLO - MELANI, MARGHERITA.
L’Angelo/San Giovanni di Leonardo da Vinci : un dipinto senza commit-
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tente: le trasformazioni del patrono di Firenze fra Roma, Milano e Amboise 
= The Angel/St. John by Leonardo da Vinci : a painting without a commis-
sion: the transformations of  Florence’s Patron Saint between Rome, Milan 
and Amboise / Carlo Pedretti & Margherita Melani ; indagini scientifiche = 
scientific investigations Maurizio Seracini. - Poggio a Caiano (Prato) : CB 
Edizioni, 2016. - 191 p. : ill. color. ; 36 cm.

Testi in italiano ed inglese su due colonne. - Traduzione in inglese di Ashleigh 
Hogg. - Indice: Prefazione: Leonardo e la sua «Achademia» = Foreword: Leonardo 
and his Academy / Carlo Pedretti: p. 7-10. Introduzione = Introduction / Carlo 
Pedretti: p. 11-12. Ricostruzione di un taccuino perduto = A lost notebook recon-
struction: p. 12-26. L’ultimo seguace in Italia = The last Italian follower: p. 26-43. 
L’incontro in Belvedere = The meeting in the Belvedere: p. 43-55. Appendice : Ab-
bozzi di una lettera di Leonardo a Giuliano de’ Medici, fratello di papa Leone X, c. 
1515 = Appendix : Drafts of  Leonardo’s letter to Giuliano de’ Medici, brother of  
Pope Leo X, c. 1515: p. 56-62. Angeli e Santi nei disegni di Leonardo = Angels and 
Saints in Leonardo’s drawings / Margherita Melani: p. 63-82. Fonti = Sources / Mar-
gherita Melani: p. 83-92. Santo o Angelo? = Saint or Angel? / Margherita Melani: p. 
93-108. Una provenienza illustre: Robert Udny = An illustrious origin: Robert Udny 
/ Margherita Melani: p. 109-128. Prima un Angelo, poi un Battista : indagini scienti-
fiche = First an Angel, then a St. John the Baptist : scientific investigations / di = by 
Maurizio Seracini: p. 129-142. Due prototipi, alcune copie, molte derivazioni = Two 
prototypes, some copies, many derivations / Margherita Melani: p. 143-176. Conclu-
sione: senza committenza? = Conclusion: without a commission? / Carlo Pedretti: 
p. 177-[182]. Bibliografia = Bibliography: p. 183-190. Salai cita Pascal = Salai quotes 
Pascal / Carlo Pedretti: p. 191.

397. PENTASUGLIA, LUIGI.
I volti della Gioconda : Monna Tao : le radici orientali del templarismo / Lui-
gi Pentasuglia. - Matera : Edizioni Basileus, 2016. - 137 p. : ill. color. ; 24 cm.

Interpretazione in chiave simbolica della Gioconda di Leonardo, che secondo 
l’a. celerebbe riferimenti a taoismo e templarismo.

398. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
L’«homo bene figuratus» da Vitruvio a Leonardo : bellezza ideale e riscoper-
ta del virtuale / Annalisa Perissa Torrini.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 93-100.

Si descrivono il progetto ed i risultati della campagna di acquisizione digitale ad 
alta risoluzione ed elaborazione tridimensionale del disegno dell’Uomo Vitruviano 
di Leonardo, mettendo in evidenza gli elementi di interesse dell’approccio sul piano 
scientifico, culturale e didattico.
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399. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Leonardo’s followers in Lombardy: Girolamo and Giovan Ambrogio Figi-
no / Annalisa Perissa Torrini.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [183]-197.

Sul ruolo di Girolamo Figino, allievo di Melzi, e di Giovanni Ambrogio Figino, 
seguace di Lomazzo, come interpreti dell’eredità di Leonardo in Lombardia. Relati-
vamente al primo autore si evidenzia una certa fedeltà a dipinti di Melzi a sua volta 
ispirati a modelli di derivazione leonardesca; di Giovanni Ambrogio si dà conto sia 
dell’ispirazione diretta a disegni leonardiani, sia di quella mediata tramite Cesare da 
Sesto. In chiusura breve accenno a recenti proposte attributive a Giovanni Ambrogio 
Figino di opere sinora ascritte a Girolamo.

400. PIGNATARO, SILVANA.
La magia della bellezza : Leonardo da Vinci / Silvana Pignataro. - Cosenza : 
Falco, 2016. - 98 p. : ill. color. ; 21 cm.

Indice: Introduzione: p. 7-8. La bellezza nella creazione della forma: p. 9-38 (in-
dice analitico: Il rilievo, importanza e anima della pittura: p. 9-18. La grazia del finito 
fumoso: p. 18-27. La grazia della proporzionalità armonica: p. 27-34. La prospettiva 
aerea: p. 34-38). Il valore dell’idea: p. 39-69 (indice analitico: La fatica di mente del 
pittore: p. 39-47. La prima verità della scienza della pittura: p. 47-53. La libera potestà 
della pittura nelle macchie e nell’abbozzo: p. 53-61. Il fine comunicabile della pittura: 
p. 61-69). Tra libertà di ideazione e religiosità: p. 71-91 (indice analitico: La Vergine 
delle rocce: p. 71-75. Sant’Anna, la Vergine, il Bambino con l’agnellino: p. 75-79. Pre-
cetti pittorici e rappresentazione: p. 79-91). Quadro cronologico della vita: p. 92-93. 
Quadro cronologico delle opere: p. 94-95. Bibliografia: p. 97-98.

401. PODZEMSKAIA, NADIA.
Le parcours scientifique d’Aleksandr Gabričevskij et son esthétique du 
vase / Podzemskaia Nadia.

In: La Russie et l’antiquité : la littérature et les arts, XIXe-XXe siècles / [sous la 
direction de Nadia Podzemskaia]. - p. 61-78.

Leonardo da Vinci: p. 62, n. 4 (p. 62-63). - Brevissimo accenno al ruolo di 
Aleksandr Gabričevskij nel programma dell’Accademia di stato russa finalizzato all’e-
dizione filologica e commentata di autori italiani del Quattro-Cinquecento, tra cui 
Leonardo da Vinci.

402. QUADRERIA Crivelli : restauri ed indagini scientifiche 2016 / [a cura 
di Maria Magda Bettini ; testi di Alberto Crespi … [et al.]]. - [Trezzo sull’Ad-
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da] : [Città di Trezzo sull’Adda], 2016. - 29 p. : ill. color. ; 30 cm.
Titolo desunto dalla copertina. - Nome del curatore desunto dal verso della 

copertina. - Pubblicazione realizzata in occasione dell’incontro di presentazione delle 
opere restaurate e delle indagini diagnostiche, Trezzo sull’Adda, Biblioteca comu-
nale, 17 dic. 2016. - Indice: La Madonna con il Bambino : indagini diagnostiche: p. 
4-17 (indice analitico: Il progetto diagnostico: p. 5. I risultati: p. 5-12. Metodologie 
scientifiche impiegate: p. 13-17). Restauri 2016: p. 18-29. - Le indagini diagnostiche, 
in particolare le radiografie, eseguite nel corso dell’intervento conservativo sulla Ma-
donna con il Bambino di Bernardino de’ Conti della Quadreria Crivelli hanno messo 
in grande evidenza la filiazione del dipinto da un modello leonardesco, in particolare 
per il volto della Vergine assai vicino a quello della Scapiliata e, in buona parte, anche 
a quello della Madonna nella Vergine delle rocce di Londra.

403. [T. 1:] RENACIMIENTO / coordinadores Pablo Padilla Longoria y 
Fernanda Gisholt Márquez. - México : Siglo Veintiuno Editores, 2016. - 1 
v. ; 28 cm.

Atti di una sessione del 1° convegno internazionale tenutosi a Guanajuato pres-
so il Centro de Investigaciónes en Matemáticas e il Teatro Juárez, 20-22 ago. 2014. 
- Indice parziale: The arrogance of  the present : the modern staging of  historical ana-
tomies viewed from a historical perspective / Martin Kemp: p. 89-108. Automations 
and robotics by Leonardo da Vinci / Sara Taglialagamba: p. 109-134.

Fa parte di: Palas y las musas : diálogos entre la ciencia y el arte / coordinadores 
generales María Olga Sáenz González y Pablo Padilla Longoria.

404. ROBERTSON, CHARLES.
Leonardo da Vinci : Milan, Williamsburg and Boston / by Charles Robertson.

In: The Burlington Magazine. - Vol. 157, no. 1350 (Sept. 2015), p. 649-651.
Recensione alle mostre e relativi cataloghi: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : the 

design of  the world / edited by Pietro C. Marani and Maria Teresa Fiorio (Milano : 
Skira, 2015) ; Leonardo Da Vinci and the idea of  beauty / [edited by] John T. Spike 
(Williamsburg : Muscarelle Museum of  Art ; Firenze : Centro Di, 2015).

405. ROSELLI, DARIA.
Cerca, trova : l’enigma di Leonardo da Vinci, l’indagine di Paul Rubens / 
Daria Roselli. - Tricase (LE) : Youcantprint Self-Publishing, 2016. - 154 p.

Romanzo incentrato sulla ricerca da parte di Paul Rubens della perduta Batta-
glia d’Anghiari di Leonardo nel Salone dei Cinquecento a Firenze.

406. ROSSI, FRANCESCA.
«La Gioconda di Boccioni» : le fonti passatiste tra diniego e fondamento / 
Francesca Rossi.
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In: Umberto Boccioni (1882-1916) : genio e memoria / a cura di Francesca 
Rossi. - p. [50]-107.

407. RUBENS e la nascita del Barocco / a cura di Anna Lo Bianco. - Ve-
nezia : Marsilio, 2016. - 270 p. : ill. color. ; 27 cm.

Catalogo dell’omonima mostra, Milano, 26 ott. 2016-26 feb. 2017. - Indice par-
ziale: Peter Paul Rubens, Battaglia dello stendardo (da Leonardo da Vinci), 1601-
1603… / Cecilia Paolini: p. 172-173. - In indice scheda relativa al dipinto di P. P. 
Rubens alla Gemäldegalerie di Vienna; l’a. si sofferma sulle relazioni e variazioni 
rispetto alle fonti, in particolare al disegno del Louvre di Anonimo italiano del sec. 
XVI, la cui genesi è ritenuta fondamentale ai fini della datazione.

408. RUGGIERO, ORESTE.
Giorgione : «La tempesta» delle religioni attraverso «I tre filosofi» e nota 
comparativa con Leonardo da Vinci / Oreste Ruggiero. - Firenze : O.R.A.D., 
2016. - 111 p. : ill. color. ; 33 cm.

In appendice alle p. 99-109: Fra Giorgione e Leonardo da Vinci. 

409. La RUSSIE et l’antiquité : la littérature et les arts, XIXe-XXe 
siècles / [sous la direction de Nadia Podzemskaia]. - Paris : EUR’OR-
BEM-UMR 8224 : Institut d’études slaves, 2016. - 125 p. ; 24 cm.

Numero monografico di: Revue des étude slaves, vol. 87, fasc. 1 (2016). - Nome 
del direttore desunto dall’indice alla p. [5]. - Indice parziale: «Cose antichissime, e 
nuove a’ moderni animi» : Alberti et l’antique selon Vasilij Zubov / Caye Pierre: 
p. [53]-60. Le parcours scientifique d’Aleksandr Gabričevskij et son esthétique du 
vase / Podzemskaia Nadia: p. [61]-78.

410. SALSI, CLAUDIO A. M.
Il progetto di restauro della Sala delle Asse nel Castello Sforzesco di Mila-
no / Claudio A. M. Salsi.

In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 115-116.

Breve presentazione del progetto di restauro delle pareti e della volta della Sala 
delle Asse del Castello Sforzesco a Milano del periodo 2009-2016. In apertura si il-
lustra come l’idea del restauro sia cominciata a maturare agli inizi del 2000, a seguire 
quelli del 1893-1902 e del 1954-1956.

411. SALVI, PAOLA.
Leonardo’s anatomy: «to draw and describe» : contexts and methods of  Leo-
nardo da Vinci’s anatomical visualization / Paola Salvi ; foreword by Carlo 
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Pedretti ; [translation Ashleigh Hogg]. - Poggio a Caiano (PO) : CB Edizioni, 
2016. - 159 p. : ill. in gran parte color. ; 23 cm.

Trad. di: L’anatomia di Leonardo: «figurare e descrivere» : contesti e metodi 
di visualizzazione anatomica di Leonardo da Vinci (Poggio a Caiano : CB Edizioni, 
2013). - Indice: Foreword / Carlo Pedretti: p. [7]. Prologue: p. [9]-12. «Order of  the 
book»: p. [13]-28. Contexts and main methods of  visualization: p. [29]-56. Bones, 
muscles, joints: representation and functionality of  the locomotor system: p. [57]-76. 
Examples: p. [77]-104. Appendix I: Chronological attribution of  the anatomical she-
ets of  Windsor Castle: p. [105]-106. Appendix II: Guido da Vigevano Anothomia de-
signata per figuras: p. [107]-110. Appendix III: The anatomical method of  the artists : 
for a reinterpretation of  a drawing by Alessandro Allori: p. [111]-114. Bibliography: 
p. [115]-122. Plates: p. [123]-159.

412. SALVI, PAOLA.
The midpoint of  the human body in Leonardo’s drawings and in the Codex 
Huygens / Paola Salvi.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [259]-284.

In Appendice alle p. 283-284: tabella di comparazione tra gli «Horizontal in-
dicators» del f. 3r del Codex Huygens e le «Tabulae dimensionum hominis» di L. B. 
Alberti. - L’a. individua la metà trasversale del corpo umano come partizione sim-
bolica, costruttiva e proporzionale a partire dall’Alighieri, da Alberti e Ghiberti, evi-
denziando come nei disegni di Leonardo essa diventi l’asse principale del movimento 
corporeo. Dall’Uomo vitruviano ai disegni del Codex Huygens di Carlo Urbino (qua-
si certamente copie da perduti disegni di Leonardo), tale linea coincide con l’asse di 
flessione del tronco sul bacino, il principale movimento angolare su cui si inseriscono 
le escursioni circolari dei vari segmenti corporei (fogli dedicati alle “figure di moto” 
del Codex Huygens). L’a. dimostra inoltre che, come l’Uomo vitruviano, anche le 
figure del Codex sono basate sulle misure indicate da L. B. Alberti nel De Statua.

413. SANGALLI, ELISABETTA.
Leonardo e le dodici pietre del Paradiso = Leonardo and the twelve stones 
of  Heaven / Elisabetta Sangalli. - [S.l.] : Genialtutor.com, 2016. - 230 p. : ill. 
color. ; 24 cm.

Indice: Presentazione = Presentation: p. 5-6, 115-116. Introduzione = Intro-
duction: p. 7-10, 117-118. L’Ultima Cena = Leonardo’s Last Supper: p. 11-12, 119-
120. Le pietre nella tradizione biblica e cristiana = Stones in the biblical and Christian 
tradition: p. 13-38, 121-144. Simbologia delle pietre in età medioevale = Symbology 
of  the stones in the Middle Ages: p. 39-58, p. 145-164. L’impiego delle pietre in età 
sforzesca: moda, oreficeria e tradizione biblica = The use of  stones in the Sforza age: 
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fashion, jewelry and biblical tradition: p. 59-72, 165-178. Leonardo e le pietre dipinte 
nel Cenacolo : ipotesi di interpretazione = Leonardo and stones in the Last Supper 
painting : interpretation hypotheses: p. 73-113, 179-215. Epilogo = Epilogue: p. 113, 
216. Bibliografia = Bibliography: p. 217-230.

414. SANNA, ANTONIETTA.
La traduction au service de la tradition : Paul Valéry traducteur de Léo-
nard / Antonietta Sanna.

In: Traduire : genèse du choix / sous la direction de Chiara Montini ; avec la 
collaboration de Marie-Hélène Paret Passos. - p. 93-102.

Contributo dedicato al progetto di traduzione, poi interrotto e rimasto inedito, 
di Paul Valéry dei manoscritti all’Institut de France di Leonardo da Vinci: prendendo 
le mosse da un’analisi della versione pubblicata a cura di Charles Ravaisson-Mollien, 
lo scrittore lavora ad un proprio testo, ora conservato presso la Bibliothèque Natio-
nal de France, affinando una teoria e una pratica della traduzione capaci di influen-
zare la sua scrittura.

415. SCALINI, MARIO.
Arbres et pierres = Alberi e pietre / Mario Scalini.

In: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la traversata 
delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 500 ans après la 
traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalogue sous la direction de 
Stefania Tullio Cataldo. - p. 70-99.

Riflessione sul senso del paesaggio e degli sfondi naturalistici in Leonardo da 
Vinci, anche al fine di mettere a fuoco la diversa attitudine a seguirne l’insegnamento 
da parte dei suoi allievi. L’a. analizza gli elementi botanici e i corpi rocciosi concepiti 
da Leonardo, la loro distribuzione spaziale ed il loro significato simbolico, richiaman-
do un passo dell’epistola 106 di San Bernardo di Chiaravalle come possibile fonte.

416. SCHOFIELD, RICHARD.
Bramante and the Palazzo Eustachi / Richard Schofield.

In: Courts and courtly cultures in Early Modern Italy and Europe : models and 
languages / edited by Simone Albonico and Serena Romano. - p. 261-287.

Una delle caratteristiche più significative dell’architettura milanese di Bramante 
è il suo uso dei pilastri. L’a. presenta una serie di esempi, che talvolta mostrano somi-
glianze con combinazioni architettoniche riscontrabili in Leonardo (cfr. Ms. B, f. 59r), 
altre volte ne suscitano l’interesse, come per esempio la soluzione al f. 56v del Ms. I. 
Ritiene poi che il f. 59r al Ms. B sia un disegno eseguito in situ di Palazzo Eustachi, 
alla cui area si riferirebbe anche la pianta al f. 831v del Codice Atlantico.
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417. SCHOFIELD, RICHARD.
Notes on Leonardo and Vitruvius / Richard Schofield.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [120]-133.

In apertura il saggio si sofferma sull’autore dell’anonimo manoscritto noto 
come Vitruvio Ferrarese (Ms. Classe II n. 176, Biblioteca Ariostea di Ferrara), attri-
buito di recente  da C. Sgarbi1 a Giovanni Andrea da Ferrara, da un altro studioso 
a Bramante. Procede mettendo a confronto particolari dell’Anonimo con studi di 
Bramante da una parte e con disegni e note di Leonardo dall’altra. Evidenzia una po-
tenziale connessione tra la Lombardia e il manoscritto; esclude invece che Leonardo 
conoscesse il testo e che quindi Giacomo Andrea da Ferrara, suo amico, ne possa 
esser stato l’autore. A sostegno di tale tesi, l’a. confronta nel dettaglio i due progetti 
di odometro di Leonardo (Codice Atlantico, f. 1 b-r e Ms G, f. 96r) e quello dell’A-
nonimo ferrarese.

418. SCHOOT, ALBERT : VAN DER.
Die Geschichte des goldenen Schnitts : Aufstieg und Fall der göttlichen 
Proportion / Albert van der Schoot ; aus dem Niederländischen von Ste-
fan Häring. - 2. aktualisierte Auflage. - Stuttgart-Bad Cannstatt : From-
mann-Holzboog, 2016. - 382 p. : ill. ; 25 cm. - (Aesthetik ; 3).

Trad. di: De ontstelling van Pythagoras : over de geschiedenis van de goddelijke 
proportie (Kampen: Kok Agora, 1998). - 1a ed. tedesca: 2005. - Indice parziale: Die 
Schrift “Divina proportione” von Luca Pacioli: p. 79-95). - Leonardo da Vinci: p. 74-
75, 81-85, 290-294, passim. - L’a. respinge l’idea che sia stato Leonardo ad usare per 
primo il termine sezione aurea e ritiene invece che abbia utilizzato il concetto divina 
proporzione non nell’accezione pacioliana, appunto, di ‘sectio aurea’. Richiama poi 
brevemente tracce delle opere di Pacioli in manoscritti leonardiani. 
 
419. SHLAIN, LEONARD.
Il cervello di Leonardo : ritratto non ortodosso del più grande genio della 

1 Si rimanda al seguente contributo, non registrato nella precedente Bibliografia 

Internazionale Leonardiana (BIL), 2013/2014 pubblicata nella Raccolta Vinciana: 
Sgarbi, Claudio. 
Il Vitruvio Ferrarese, alcuni dettagli quasi invisibili e un autore: Giacomo Andrea da 
Ferrara / Claudio Sgarbi

In:  Giovanni Giocondo : umanista, architetto e antiquario / a cura di Pierre Gros 
e Pier Nicola Pagliara (Venezia : Marsilio, 2014). - p. 121-138.
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storia / Leonard Shlain ; traduzione di Guido Lagomarsino. - Milano : Sironi 
Editore, 2016. - 285 p., [8] p. di tav. : ill. color. ; 21 cm. - (Galápagos ; 75).

Trad. di: Leonardo’s brain : Understanding da Vinci’s Creative Genius (Guil-
ford : Lyons Press, 2014) - Indice: Nota dell’autore: p. 9-14. Prefazione: p. 15-22. 
Arte/Scienza: p. 23-34. Medici/Papi: p. 35-48. Milano/Vaticano: p. 49-64. Mente/
Cervello: p. 65-78. Leonardo/Arte del Rinascimento: p. 79-92. Arte del Rinascimen-
to/Arte moderna: p. 93-106. Duchamp/Leonardo: p. 107-116. Leonardo l’inganna-
tore: p. 117-136. Creatività: p. 137-148. Paura, sensualità e bellezza: p. 149-166. Leo-
nardo/Teorie: p. 167-182. Leonardo/Invenzioni: p. 183-196. Emozioni/Memoria: p. 
197-208. Spazio e tempo/Spazio-Tempo: p. 209-216. Leonardo/Visione a distanza: 
p. 217-230. Il cervello di Leonardo: p. 231-250. Leonardo/Asincronia: p. 251-258. 
Evoluzione/Estinzione: p. 259-276.

420. SOLARI, ERNESTO.
Leonardo da Vinci, Horse and rider : il ‘monumento’ a Charles d’Amboi-
se / Ernesto Solari ; traduzioni di = translation by di Lalla Giovannetti, 
Anna Maria Bicocco. - Paderno Dugnano (Mi) : Edizioni Colibrì, 2016. - 110 
p. : ill. color. ; 25 cm.

Testi in italiano ed inglese. - Pubblicato contemporaneamente alla mostra: Leo-
nardo scultore: Horse and rider : il «monumento» a Charles d’Amboise, Milano, Insti-
tut Français, 25 nov.-23 dic. 2016. - Indice: Breve storia dell’opera = A short history 
of  the artwork: p. 25-31. Charles d’Amboise e Leonardo = Charles d’Amboise and 
Leonardo: p. 32-36. Leonardo addio all’Italia, uomo di corte in Francia = Leonardo’s 
farewell to Italy, courtier in France: p. 37-[42]. Incontro con le opere di Leonardo = 
Encountering Leonardo’s works: p. 43-44. Leonardo scultore di cera, terra e bron-
zo = Leonardo as a sculptor in wax, clay and bronze: p. 45-48. Gli aspetti stilistici 
dell’opera = The artwork’s style characteristics: p. 49-54. I tre monumenti = The 
three monuments: p. 55-62. La Battaglia di Anghiari e la Tavola Doria = The Battle 
of  Anghiari and the Tavola Doria: p. 63-67. Aspetti tecnico-scientifici = Scientific 
and technical aspects: p. 68-70. Confronto con la Testicciola e le firme = Comparison 
with the Small Head and signatures: p. 71-85. Sulla datazione del Cavallo con cava-
liere = Dating the work: p. 86-87. Elementi simbolici = Symbolism of  the sculpture: 
p. 88-91. Le impronte digitali di Leonardo = Fingerprints: p. 92-94. A conclusione 
di tale percorso = Concluding our journey: p. 95-98. - Storia, analisi e attribuzione a 
Leonardo da Vinci, in relazione ad un’ipotesi di Carlo Pedretti del 1985, di una scul-
tura in cera di cavallo e cavaliere di collezione privata (Richard A. Lewis, Londra). L’a. 
ipotizza che l’opera rappresenti il monumento equestre a Charles d’Amboise.

421. STORIA e storiografia dell’arte del Rinascimento a Milano e in Lom-
bardia : metodologia, critica, casi di studio : atti I convegno internazionale, 
Milano 9-10 giugno 2015 / a cura di Alberto Jori, Caterina Zaira Laskaris, 
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Andrea Spiriti. - Roma : Bulzoni Editore ; Milano : Biblioteca Ambrosiana : 
Fondazione Trivulzio, 2016. - XX, 388 p. : ill. ; 24 cm. - (Trivulziana : Pubbli-
cazioni della Fondazione Trivulzio ; 13) (I saperi dell’arte ; 1).

Indice parziale: On the grotesque: Aurelio Luini and Leonardo / Lucia Tan-
tardini: p. 215-224. Riflettografia infrarossa multispettrale per l’analisi di dipinti / 
Raffaella Fontana: p. 253-269. Sulla caratterizzazione di materiali e pigmenti del Ri-
nascimento lombardo: uno studio con metodi non invasivi / Letizia Bonizzoni, Anna 
Galli: p. 303-310. - Leonardo da Vinci: p. 101, 240, 295, 306. 

422. STUDI in onore di Stefano Tumidei / a cura di Andrea Bacchi, Luca 
Massimo Barbero. - [Venezia] : Fondazione Giorgio Cini ; [Bologna] : Fon-
dazione Federico Zeri , 2016. - 543 p. : ill. ; 28 cm.

Indice parziale: Giani e Leonardo / Emilia Calbi: p. 474-482.

423. SUPERTI FURGA, FERDINANDO.
Da Giampietrino a Segantini : dipinti della collezione Superti Furga al Ca-
stello visconteo di Pavia / Ferdinando Superti Furga. - Missaglia (LC) : Bel-
lavite Editore, 2016. - 95 p. : ill. color. ; 24 cm.

Catalogo pubblicato in occasione della mostra tenutasi a Pavia, Castello vi-
sconteo, 8 mag.-26 giu. 2016. - Indice parziale: Rinascimento in Lombardia: p. 19-33 
(indice analitico parziale: Marco d’Oggiono, Sacra Famiglia …: p. 22-23. Giovanni 
Pietro Rizzoli detto Giampietrino, Ecce Homo con Madonna …: p. 24-[27]. Pseudo 
Francesco Napoletano, Madonna col Bambino …: p. 28-[31]. Francesco Galli, detto 
Francesco Napoletano, Madonna col Bambino …: p. 32-33). - Nella sezione in indice 
schede relative a quattro dipinti della collezione Superti Furga riferibili alla presenza 
di Leonardo in Lombardia.

424. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Automations and robotics by Leonardo da Vinci / Sara Taglialagamba.

In: [T. 1:] Renacimiento / coordinadores Pablo Padilla Longoria y Fernanda 
Gisholt Márquez. - p. 109-134.

L’eccellenza tecnologica raggiunta nel corso del Quattrocento e l’interesse di 
Leonardo nei confronti della meccanica e dell’ingegneria in genere hanno spinto l’arti-
sta a misurarsi in più occasioni con la sfida di creare macchine automatiche umanoidi. 
Leonardo traccia l’idea di una «anathomia artificialis»: dallo studio del corpo umano 
alla creazione di una “meravigliosa” macchina umanizzata. I principali automi leo-
nardiani sono l’oggetto delle ricerche confluite in questo saggio, aggiornato alla luce 
di nuove scoperte e acquisizioni rispetto al volume dell’a. del 2010 sullo stesso tema.
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425. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Facciasi fonti in ciascuna piazza : congegni idraulici e fontane di Leonardo 
per i committenti francesi / Sara Taglialagamba.

In: From art to science : experiencing nature in the European garden : 1500-
1700 / edited by Juliette Ferdinand. - p. 62-77.

L’a. analizza i progetti idraulici, quali fontane e dispositivi idraulici automatiz-
zati, presenti in vari codici di Leonardo; progetti eseguiti su commissione francese 
relativi sia al periodo milanese, tramite Charles d’Amboise, sia al periodo francese su 
incarico di Francesco I. Lo studio innovativo dell’ingegneria idraulica di Leonardo 
si diffuse e fu di esempio in tutta Europa, soprattutto per la creazione artistica dei 
giardini.

426. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Leonardo da Vinci’s hydraulic system and fountains for his French patrons 
Louis XII, Charles d’Amboise, and Francis I : models, influences, and re-
prises featured in the art of  garden design / Sara Taglialagamba.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [300]-314.

L’espressione “strumenti e cose che saran di gran piacere al nostro cristianis-
simo re” esprime l’intento di Leonardo di realizzare per la corona francese virtuosi-
smi tecnologici capaci di destare meraviglia e stupore, in cui rientrano anche giochi 
d’acqua, meccanismi a sorpresa, strumenti musicali, congegni pneumatici e idraulici, 
automi e orologi. Il saggio si propone di dimostrare come la più avanzata tecnologia 
vinciana venga ad essere valorizzata dai contatti con la committenza francese. A tal 
scopo vengono prese in considerazione fontane e congegni idraulici ammirati da 
Leonardo prima di questo periodo, partendo da una serrata indagine del rapporto del 
Vinciano con la tradizione.

427. TAGLIALAGAMBA, SARA - VERSIERO, MARCO.
Leonardo faceto e grottesco : uno sguardo tragico e comico sulla vita del 
Rinascimento, negli scritti e disegni del genio / Sara Taglialagamba, Marco 
Versiero.

In: Comico e tragico nella vita del Rinascimento : atti del XXVI Convegno in-
ternazionale (Chianciano Terme-Pienza, 17-19 luglio 2014) / a cura di Luisa Secchi 
Tarugi. - p. 433-445.

Questo saggio intende proporre un ragguaglio su alcune delle tematiche con-
cettuali e figurative che recano testimonianza dell’interesse di Leonardo da Vinci per 
gli ambiti del tragico e del comico. La contrapposizione e ambivalenza di bellezza e 
bruttezza, giovinezza e vecchiaia, riso e pianto, permea il suo linguaggio immagini-
fico, così negli scritti (favole, facezie, profezie, ecc.) come nei disegni (in particolare 
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quelli raffiguranti il mostruoso, il grottesco e caricaturale), conferendo un esito in-
sieme beffardo e amaro alla sua riflessione etico-politica sulla società del suo tempo.

428. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Machines et ornement chez Leonard / Sara Tagliagamba.

In: Les Cahiers de l’ornement. 1 / sous la direction de Pierre Caye et Francesco 
Solinas. - p. 93-105.

L’a. indaga le forme dell’ornamento in Leonardo nelle macchine e negli stru-
menti tecnologici, individuando matrici comuni (quali forme curve, intrecci, nodi, 
giochi geometrici) che trovano utilizzo nella sua opera in funzione del soggetto o 
dell’oggetto di applicazione, dall’ambito artistico a quello scientifico, talvolta anche 
come simboli di potere e sempre come risultato della incessante ricerca di bellezza 
e utilità.

429. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Verrocchio / Sara Tagliagamba. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : 
ill. color. ; 29 cm.

Allegato a: Art e dossier, a. 31, n. 333 (giu. 2016). - Leonardo da Vinci: p. 10, 
12, 24, 30-34, 41, 44. - Nell’ambito della collaborazione di Leonardo a commissioni 
di Verrocchio nel periodo di permanenza presso la sua bottega, l’a. cita passim quella 
al Battesimo di Cristo agli Uffizi, a Tobia e l’Angelo della National Gallery di Londra, 
all’Annunciazione oggi al Louvre per uno dei riquadri della predella. Tra le novità 
inedite la presentazione di Verrocchio tecnologo e anatomista. Si riprende anche 
l’ipotesi di Carlo Pedretti di attribuzione a Leonardo dell’Angelo annunciante in ter-
racotta nella Pieve di San Gennaro.

430. TANTARDINI, LUCIA.
On the grotesque: Aurelio Luini and Leonardo / Lucia Tantardini.

In: Storia e storiografia dell’arte del Rinascimento a Milano e in Lombar-
dia : metodologia, critica, casi di studio : atti I convegno internazionale, Milano 9-10 
giugno 2015 / a cura di Alberto Jori … [et al.]. - p. 215-224.

Aurelio Luini è noto tra gli storici dell’arte per le sue “teste caricate” realizza-
te nell’ambito dell’Accademia della Val di Blenio. Sinora è stata messa in relazione 
al suo repertorio solo una testa grottesca in stile leonardiano. Il saggio propone di 
aggiungere al suo catalogo un piccolo gruppo di grottesche inedite “à la Leonardo”, 
riflettendo sulle possibili relazioni con il Vinciano e sulle ramificazioni del leonardi-
smo nella sua opera.

431. TASSO, FRANCESCA.
Lavori in corso: il restauro del monocromo leonardesco al Castello Sforze-
sco / Francesca Tasso.
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In: Leonardo da Vinci : metodi e tecniche per la costruzione della conoscen-
za / a cura di Pietro C. Marani e Rodolfo Maffeis. - p. 117-122.

L’a. descrive brevemente la storia della decorazione della Sala delle Asse nel Ca-
stello Sforzesco di Milano ed illustra i tre obiettivi principali del restauro conclusosi 
nel 2015: arrestare il degrado del monocromo di Leonardo; indagare la presenza di 
aree di intonaco originale e verificare lo stato della volta e la possibilità di ritrovare la 
pittura originale quattrocentesca sotto le ridipinture.

432. TASSO, FRANCESCA.
La mediazione culturale di Gaetano Cattaneo tra Lombardia, Germania e 
Ungheria / Francesca Tasso.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 159-171.

Sul ruolo centrale di Gaetano Cattaneo nell’avviare i rapporti con Weimar e, in 
qualità di esecutore testamentario di Giuseppe Bossi, di favorire l’acquisto dei disegni 
bossiani (lucidi) dell’Ultima cena di Leonardo da parte del granduca Karl August. Si 
ricostruiscono questi legami attraverso la rievocazione dei viaggi di Cattaneo in Au-
stria, Ungheria e Germania.

433. THOMAS-ANTÉRION, CATHERINE.
La création artistique sous l’oeil des neurosciences : (Léonard, Mona et le 
graveur Vesselin Vassilev) / Catherine Thomas-Antérion. - Paris : Klinck-
sieck, 2016. - 118 p., [26] p. di tavola : ill. in gran parte color. ; 24 cm. - (Col-
lection d’esthétique ; 89).

Partendo dal lavoro del pittore-incisore contemporaneo Vesselin Vassiliev sulla 
Gioconda di Leonardo da Vinci, l’a. propone una lettura dei meccanismi cognitivi 
che sottendono la creazione artistica, dall’ispirazione alla produzione, nell’ottica delle 
neuroscienze e della neuro-estetica. Relativamente a Leonardo introduce e commen-
ta anche alcuni recenti studi neuro-scientifici riguardanti il volto della Monna Lisa.

434. TOSCANO, GENNARO.
La mort de Léonard : un épisode de l’histoire de France : de Ménageot à In-
gres = La morte di Leonardo : un episodio della storia di Francia : da Mén-
ageot a Ingres / Gennaro Toscano.

In: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la traversata 
delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 500 ans après la 
traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalogue sous la direction de 
Stefania Tullio Cataldo. - p. 188-237.

Excursus delle fonti biografiche e pittoriche che hanno per soggetto l’episo-
dio della morte di Leonardo da Vinci al Clos Lucé. L’indagine prende le mosse dal 

00_Bibliografia_2015-16.indd   390 17/10/17   08:32



391Bibliografia

racconto vasariano di Leonardo morente tra le braccia di Francesco I, versione che 
si impose nei racconti e nell’iconografia dei secoli successivi fino all’Ottocento inol-
trato. In pittura il soggetto si diffuse ampiamente in Francia a partire dalla prima 
evocazione di Françoise-Guillaume Ménagot (1781) fino ad arrivare al dipinto di 
Jean-Auguste-Dominique Ingres presentato nel 1824 al Salon di Parigi.

435. TRADUIRE : genèse du choix / sous la direction de Chiara Monti-
ni ; avec la collaboration de Marie-Hélène Paret Passos. - Paris : Éditions 
des archives contemporaines, 2016. - XI, 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Références. 
Théories, méthodes, corpus).

Indice parziale: La traduction au service de la tradition : Paul Valéry traducteur 
de Léonard / Antonietta Sanna: p. 93-102.

436. TRANQUILLI, VALERIA CLELIA.
La segreta voce nell’arte / Valeria Clelia Tranquilli. - Paderno Dugnano : 
Colibrì, 2016. - 64 p. : ill. in parte color. ; 25 cm.

Indice parziale: Cenacolo di Leonardo da Vinci, seconda recita: p. 28-30. Cena-
colo e processo a Giacomo Minore, Chiesa di San Rocco, Inzago (Milano): p. 31-32. 
Cena di Francesco de Nanto, stampa, Raccolta vinciana, Castello Sforzesco: p. 47-48. 
Cenacolo, Chiesa SS. Pietro e Paolo a Brugora (Besana Brianza); Cenacolo di Daniele 
Crespi, Brera, Milano: p. 42-44. Girolamo di Leonardo da Vinci, Città del Vaticano: 
p. 51. La città che sale e L’Autoritratto di Umberto Boccioni, Brera, Milano; Vergine 
delle Rocce del Borghetto, Suore Orsoline, Milano: p. 54-59. La Gioconda di Leonar-
do da Vinci, Louvre, Parigi: p. 60-62.

437. TULLIO CATALDO, STEFANIA.
Léonard, de l’Italie à la France : une introduction critique = Leonardo tra 
Italia e Francia : un’introduzione critica / Stefania Tullio Cataldo.

In: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la traversata 
delle Alpi, 1516-2016 = Léonard en France : le maître et ses élèves 500 ans après la 
traversée des Alpes, 1516-2016 / catalogo a cura di = catalogue sous la direction de 
Stefania Tullio Cataldo. - p. 38-69.

L’a. ripercorre la biografia di Leonardo, in particolare a partire dal 1499 in poi, 
e sullo sfondo del crescere delle sue relazioni con i reali di Francia; in parallelo illu-
stra l’attività pittorica del Maestro e quella degli allievi, le cui copie sono ritenute di 
centrale importanza metodologica per la ricerca sull’artista. Infine viene presentato il 
percorso espositivo che non tratta questioni relative all’attività di Leonardo in Francia 
ma si concentra su un episodio francese secondo il racconto del De Beatis: la visita 
del cardinale di Aragona allo studio di Leonardo ad Amboise nel 1517 e all’esposizio-
ne dei tre dipinti portati dall’Italia.
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438. UMBERTO Boccioni (1882-1916) : genio e memoria / a cura di Fran-
cesca Rossi. - Milano : Electa, 2016. - 307 p. : ill. color ; 33 cm.

Catalogo della omonima mostra, tenutasi a Milano, 23 mar.-10 lug. 2016, e a 
Rovereto, 4 nov. 2016-19 feb. 2017. - Indice parziale: «La Gioconda di Boccioni» : le 
fonti passatiste tra diniego e fondamento / Francesca Rossi: p. [50]-107 (indice par-
ziale delle opere in esposizione: Gabriele Chiattone (da Bernardino Luini), Madonna 
del Roseto: p. 55. Giovanni Ambrogio De Predis, Ritratto dell’imperatore Massimi-
liano I (1502): p. 99. Giovanni Ambrogio De Predis, Studio per Bambino seduto ; 
Studio per i ritratti di profilo di Massimiliano I e Bianca Maria Sforza: p. 99. Serie 
di cartoline artistiche [da Leonardo da Vinci et al.]: p. 106). - Leonardo da Vinci: p. 
52, 106. - Nella sezione in indice singolo breve accenno al ruolo di artisti-teorici, tra 
cui Leonardo da Vinci, nella formazione di Umberto Boccioni; segue un commento 
all’album di cartoline, riproduzioni ecc. di opere di antichi maestri (tra cui Leonardo, 
Bernardino Luini e Giovanni Ambrogio De Predis) raccolto dall’artista e adesso alla 
Biblioteca civica di Verona nel fondo Callegari-Boccioni.

439. UMBERTO Boccioni : Atlas : documenti dal Fondo Callegari-Boccioni 
nella Biblioteca civica di Verona / a cura di Agostino Contò e Francesca Ros-
si. - Milano : Scalpendi, 2016. - 216 p. : ill. color. ; 32 cm. - (Diari figurati).

Indice parziale: Atlas 1910-1915 : [Regesto delle cartelle] Serata di Roma 1913, 
Scultura-Pittura 1912-1915 / [a cura di Agostino Contò]: p. [129]-199. - Descrizione 
e regesto del cosiddetto «Atlante», tre cartelle che raccolgono riproduzioni artistiche, 
ritagli stampa ecc. dell’artista conservati alla Biblioteca civica di Verona.

440. VACCARO, MARY.
Correggio, o dell’invenzione incessante / Mary Vaccaro.

In: Correggio e Parmigianino : arte a Parma nel Cinquecento / a cura di David 
Ekserdjian. - p. [36]-47.

Leonardo da Vinci: p. 38-39. - L’a. affronta i tratti salienti dello stile pittorico 
di Correggio, il quale assimila la lezione di Leonardo da Vinci non solo per l’utilizzo 
dello sfumato e la citazione di tipi leonardeschi, ma anche per la modalità creativa di 
esecuzione dei disegni.

441. VALEURS et systèmes de valeurs (Moyen Âge et temps modernes) : 
actes de la conférence organisée à Turin en 2012 par SAS en collaboration 
avec l’École française de Rome et l’Université de Turin / sous la direction de 
Patrick Boucheron, Laura Gaffuri et Jean-Philippe Genet. - Paris : Publica-
tions de la Sorbonne ; Roma : École française de Rome, 2016. - 354 p. : ill. ; 24 
cm. - (Histoire ancienne et médiévale ; 143) (Collection de l’École française 
de Rome ; 485/3) (Le pouvoir symbolique en Occident (1300-1640) ; 3).
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Atti del convegno dal titolo Valori e sistemi di valore (Medioevo ed Età moder-
na) tenutosi a Torino, 20-22 set. 2012. - Indice parziale: «Li omini e ‘l sole» : commen-
to al f. 5 r-4 v del Manoscritto F di Leonardo da Vinci / Romano Nanni: p. 333-352. 

442. VALLERIANI, MATTEO.
[Recensione a] Ulrich Alertz, Frank Haster, Thomas Kreft, Dietrich Lohr-
mann, Electronic commented edition of  Leonardo da Vinci, Codex Madrid 
I, Madrid Biblioteca Nacional, MS 8937 … / Matteo Valleriani.

In: Isis. - Vol. 107, no. 1 (Mar. 2016), p. 160-161.
Recensione all’ed. online in lingua tedesca di: Leonardo da Vinci : Codex Ma-

drid I : Kommentierte Edition [Servizio in linea] / Ulrich Alertz, Frank Hasters, 
Thomas Kreft, Dietrich Lohrmann (Aachen : Historisches Institut der RWTH, 
2013), <http://www.codex-madrid.rwth-aachen.de/>.

443. VECCE, CARLO.
«The sculptor says» : Leonardo and Gian Cristoforo Romano / Carlo Vecce.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [223]-238.

Il saggio ricostruisce i rapporti tra lo scultore e Leonardo, tra le corti degli Sfor-
za e dei Gonzaga. L’a. presenta una nuova interpretazione degli appunti di scena della 
“Danae” e ipotizza (sulla base del confronto con il “Cortegiano” di Castiglione) che 
i testi vinciani sul paragone tra pittura e scultura siano collegabili direttamente alle 
discussioni milanesi tra Leonardo e Gian Cristoforo (richiamato idealmente in quei 
testi con l’espressione ricorrente “Dice lo scultore”).

444. VERSIERO, MARCO.
Figurazioni profetiche come allegorie politiche: Savonarola e Leonardo in-
torno al 1495 / Marco Versiero.

In: Bruniana & campanelliana. - A. 22, n. 1 (2016), p. [173]-178.
Il resoconto di Vasari, riportato nella Vita del Cronaca, di un incontro tra Leo-

nardo e Savonarola nell’estate del 1495 è confermato da un appunto di altra mano 
dello stesso periodo al f. 628r del Codice Atlantico. La notizia dà credibilità all’ipotesi 
di un’affinità intellettuale tra le visioni antropologiche dei due, specialmente in rap-
porto al loro interesse per la semantica della profezia, sia in termini iconografici che 
testuali. L’a. ritiene che questo intreccio biografico, storico e politico potrebbe anche 
aver conosciuto una controparte figurativa nell’iconografia di un disegno allegorico 
della collezione di Windsor (RL 12496) e del Salvator Mundi di Collezione privata.

445. VERSIERO, MARCO.
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«Risistere alla furia de’ cavagli e degli omini d’arme» : a lost book for a «con-
dottiere» by Leonardo da Vinci / Marco Versiero.

In: Books for captains and captains in books : shaping the perfect military com-
mander in Early Modern Europe / edited by Marco Faini and Maria Elena Severini. 
- p. 103-115.

Nel 1584 Lomazzo menziona un taccuino, ora perduto, compilato da Leonardo 
per il “condottiere” Gentile de’ Borri, maestro di scherma a Milano durante il suo pe-
riodo di soggiorno presso gli Sforza, incentrato sul tema delle tecniche militari in bat-
taglia di fanteria e cavalleria. L’a. ipotizza che il foglio inv. 225 a Venezia, paragonabile 
ad altre carte leonardiane, potrebbe essere l’unico rimasto del manoscritto. Secondo 
la descrizione di Lomazzo, la bozza avrebbe evidenziato consistenti riferimenti al 
contesto politico (soprattutto l’alleanza militare degli Sforza con l’imperatore tede-
sco) insieme con un peculiare confronto tra identità umane ed animali.

446. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Decollazioni a confronto = Beheading: a comparison / Alessandro Vezzosi.

In: Donatello e Verrocchio : capolavori riscoperti = Donatello e Verrocchio : 
rediscovered masterpieces / a cura di = edited by Timothy Verdon. - p. [25]-39.

Indice parziale: Verrocchio e l’incognita di Leonardo scultore = Verrocchio and 
the unknown factor of  Leonardo the sculptor: p. 34-38. - L’a. affronta la problemati-
ca della scultura di Leonardo in relazione a Verrocchio e, in particolare, la questione 
della eventuale attribuzione al Vinciano delle figure del paggio della Decollazione di 
San Giovanni Battista dell’Opera del Duomo in argento e di quella in terracotta della 
collezione Silverman-Onorato.

447. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Sightings, mistakes, and discoveries «al verso» / Alessandro Vezzosi.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [359]-365.

L’a. elenca mostre, conferenze e pubblicazioni su Leonardo da Vinci da lui cu-
rate tra il 1975 ed il 2013. In particolare si sofferma sui suoi studi relativi al disegno 
RL 12279 raffigurante la Valdinievole, studi incentrati sulla questione della posizione 
di Monsummano e, successivamente, sulla funzione dei fori sul supporto materiale.

448. VIGANÒ, MARINO.
Leonardo and Trivulzio monument: some questions and evidence (1507-
1518) / Marino Viganò.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [239]-255.

L’a. riepiloga le tappe principali della relazione tra Gian Giacomo Trivulzio e 
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Leonardo da Vinci e si focalizza in particolare sul periodo 1506-1507 e 1508-1513 
in relazione alla commissione del monumento funebre per il Trivulzio. Sulla base 
di un’analisi delle fonti ed un confronto con le indagini di altri studiosi, si propone 
un’ipotesi circa le date e le ragioni dell’affidamento del lavoro a Leonardo e circa la 
datazione del lungo processo di progettazione. La riflessione si incentra sulla stima 
dei lavori al f. 492r del Codice Atlantico e sui disegni del monumento equestre a 
Windsor, datati rispettivamente al 1510-1511 e 1508-1511.

449. VILLATA, EDOARDO.
Minimalismo della «terribilità» : i disegni del Pordenone in Ambrosiana / 
Edoardo Villata. - Milano : Biblioteca Ambrosiana ; Roma : Bulzoni, 2016. - 
VII, 150 p., [32] carte di tav. : ill. color. ; 24 cm. - (Fonti e studi ; 23).

Catalogo della omonima mostra tenutasi a Milano, 22 mar.-6 nov. 2016. - Leo-
nardo da Vinci: p. 70-73, 94-96, 102-103, 122-123; tavv. 6, 17, 18, 19. - L’a. sottolinea 
come la concezione del disegno del Pordenone sia antitetica a quella vinciana. Richia-
ma il fatto che nell’ambito dell’artista friulano vadano ricondotti alcuni frammenti 
finora collocati ai margini del corpus leonardiano: gli studi di cavallo F263 inf. nn. 
1-2-3 attribuiti a seguace del Pordenone, i disegni Cod. F 263 inf. n. 66a-b di sua 
mano, ma in passato ritenuti (anche da Giuseppe Bossi) autografi vinciani.

450. VINCETI, SILVANO.
L’altra Gioconda di Leonardo : i misteri di un capolavoro ritrovato / Silvano 
Vinceti. - Roma : Armando editore, 2016. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Misteri 
d’Italia).

L’a. introduce un confronto tra la Gioconda del Museé du Louvre e la cosiddet-
ta Gioconda con Colonne di collezione privata russa (San Pietroburgo) introducendo 
alcune ipotesi relativamente all’attribuzione di quest’ultima.

451. WALLACE, WILLIAM E.
Leonardo da Vinci’s Adoration of  the Magi: encountering the Epiphany / 
William E. Wallace.

In: Encountering the Renaissance : celebrating Gary M. Radke and 50 years 
of  the Syracuse University Graduate Program in Renaissance Art / edited by Molly 
Bourne and A. Victor Coonin. - p. [51]-56.

Sulla composizione ed iconografia dell’Adorazione dei Magi di Leonardo e su-
gli aspetti narrativi innovativi del dipinto. Secondo l’a., Leonardo non solo costruisce 
una «istoria» nell’accezione albertiana, ma produce anche una meditazione sul miste-
ro che accompagna l’epifania, enfatizzando la dimensione liturgica di un soggetto 
popolare ai suoi tempi eccessivamente secolarizzato.
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452. WEGNER, REINHARD.
Milano e le conseguenze per la pittura classicista / Reinhard Wegner.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 43-55.

L’eco dei disegni, dipinti, opere d’arte acquistate da Carl August a Milano re-
sero la città fervido centro culturale e artistico nel corso del 19° secolo. Momento 
importante fu rappresentato dall’acquisto, tra le altre opere, dei lucidi di Bossi relativi 
al Cenacolo di Leonardo.

453. WOODS-MARSDEN, JOANNA.
Leonardo da Vinci’s Mona Lisa: a portrait without a commissioner? / Joanna 
Woods-Marsden.

In: Illuminating Leonardo : a Festschrift for Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) / edited by Constance Moffatt, Sara Taglialagam-
ba. - p. [169]-182.

L’a. esplora il campo degli studi sulla Gioconda nell’ultima decade, specialmen-
te alla luce delle investigazioni scientifiche sull’opera pubblicate nel 2006 dal Centre 
de Recherche et de Restauration des Musées de France e della recente pulitura della 
copia seicentesca del Prado. Conclude che la combinazione di alcuni elementi (tempi 
di esecuzione, acconciatura della dama, il suo splendore sartoriale represso ecc.) sug-
gerisce che si tratti del primo ritratto realizzato da Leonardo non su commissione, ma 
per sé, come personificazione del suo ideale estetico.

454. ZANABONI, SERENA.
Gli acquisti del granduca Carl August di Sassonia-Weimar a Milano nel 1817-
1818 : Giuseppe Bossi a Weimar e la ricezione successiva / Serena Zanaboni.

In: Bossi e Goethe : affinità elettive nel segno di Leonardo / a cura di Fernando 
Mazzocca … [et al.]. - p. 57-105.

Traduzione e rielaborazione del saggio pubblicato nel catalogo della mostra 
di Weimar (2016) dal titolo: Seine Schönheit erinnerte an diejenige der römisch -
hellenischen Antike : Giuseppe Bossi, die Erwerbungen von Carl August in Mailand 
1817-1818: Goethe und die spätklassizistische Rezeption in Weimar. - Alle p. 75-105 
segue appendice: Allegato I: Acquisto di disegni a Milano nel 1817 da Carl August ; 
Opere aggiunte gratuitamente da Cattaneo nella spedizione di oggetti a Weimar del 
novembre 1817 ; Ulteriori acquisti di Carl August da Gaetano Cattaneo nel 1818. 
Allegato II: Ricostruzione degli acquisti della biblioteca personale di Giuseppe Bossi. 
Allegato III: L’acquisto di medaglie nel 1818. - Sugli acquisti condotti dal Granduca 
Carl August di Sassonia-Weimar, non limitati ai lucidi bossiani dell’Ultima Cena di 
Leonardo, ma estesi anche ad altri disegni, dipinti e volumi appartenuti al pittore. Par-
ticolare attenzione è rivolta al lavoro di Bossi sul Cenacolo, al suo studio del rapporto 
tra originale e copie, alle soluzioni con cui si confrontò e al percorso di preparazione 
che seguì.
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455. ZECCHINI, MAURIZIO.
Leonardo da Vinci e Gian Giacomo Caprotti detto Salaì : l’enigma di un 
dipinto / Maurizio Zecchini ; premessa di Bernardo Caprotti. - Venezia : 
Marsilio, 2016. - 257 p. : ill. color. ; 28 cm.

Pubblicato contemporaneamente in francese e inglese con i titoli: Léonard de 
Vinci et Gian Giacomo Caprotti dit Salaï : l’enigme d’un tableau ; Leonardo da Vinci 
and Gian Giacomo Caprotti called Salaì : the enigma of  a painting. - Indice: Leonar-
do e Salaì: p. [9]-183 (indice analitico: Note storiche. «Jachomo» e Leonardo. Appunti 
sul metodo. La scritta. I segni visibili del tempo. Alla scoperta dell’invisibile. Lavo-
rando sull’opera. Il dipinto rilevato). Appendice tecnica / a cura di E. Buzzegoli: p. 
186-248 (indice analitico: La calibrazione delle immagini digitali / A. T. Keller. L’os-
servazione in luce radente / E. Buzzegoli. L’indagine radiografica / E. Buzzegoli. La 
tomografia assiale computerizzata : TAC / F. Fanfani, D. Roberto. La fluorescenza 
ultravioletta / E. Buzzegoli. La riflettografia infrarossa a scansione / A. Pelagotti. 
Le tecniche dei «falsi colori» / E. Buzzegoli, A. T. Keller. Il metodo Multilayer per 
stratigrafia a immagine / A. Pelagotti. La termovisione ad alta risoluzione / P. Poggi. 
La fluorescenza a raggi X-XRF / A. Migliori. Approfondimenti su pigmenti e colori 
/ D. Kunzelman. Il restauro del supporto ligneo / C. Castelli. Il restauro della pit-
tura / E. Buzzegoli). Bibliografia: p. 252-256. Postfazione: p. 257. - Sulla storia e sul 
restauro del dipinto Testa di Cristo attribuito a Gian Giacomo Caprotti detto Salaì, 
acquistato da Bernardo Caprotti, poi donato alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

456. ZUJEVA, GALINA S. - GORLANOV, GENNADY ELIZAROVICH.
Zjerkalnaja dvulikost obraza glavnogo gjeroja romana D. S. Mjerjezhkovsko-
go «Voskrjesshije bogi. Ljeonardo da Vinchi» [Documento elettronico] / G. 
S. Zujeva, G. E. Gorlanov.

In: Sibirskij Filologichjeskij Zhurnal. - N. 2 (2016), p. 53-62.
Modalità di accesso: http://journals.tsu.ru/sjp/&journal_page=archive&id=1444 

&article_i d=34248
Titolo traslitterato dal russo. - In fine titolo tradotto in inglese «The mirror 

two-faced image of  the protagonist of  the novel by D. S. Merezhkovsky “Resur-
rected Gods. Leonardo da Vinci”», seguito da abstract in inglese. - Gli a. conducono 
un’analisi iconografica degli episodi del romanzo di D. S. Merezhkovsky «La resur-
rezione degli dei» dedicati a disegni e dipinti leonardiani. Propongono un’interpreta-
zione in chiave psicologica del romanzo, al fine di definire alcuni aspetti concettuali 
dell’artista come tipo letterario. In relazione a ciò, l’immagine di Leonardo è messa a 
confronto con quella del pittore russo di icone Evtihiy Gagara.
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tesco 364
I Classici Dossier Art 301
Du Clos Lucé au Louvre, les trois 

chefs-d’oeuvre de Léonard de Vinci : 
2016-2019 : Célébration du 500e an-
niversaire des années Léonard de 
Vinci au Château du Clos Lucé, sa 
dernière demeure à Amboise 304

The Codex Corazza and Zaccolini’s 
treatises in the project of  Cassiano 
dal Pozzo for the spreading of 
Leonardo’s works 291

Codex on the flight of  birds 7
Il codice nel Cenacolo : Leonardo e il 

segreto dei Magi 289
The collected works of  Paul Valéry. Vol-

ume 8. Leonardo, Poe, Mallarmé 253
Comico e tragico nella vita del Rinasci-

mento : atti del XXVI Convegno in-
ternazionale (Chianciano Terme-Pienza, 
17-19 luglio 2014) 305

Comment on Leonardo da Vinci’s fric-
tion experiments : an old story ac-
knowledged and repeated [Docu-
mento elettronico] 83 

Commentarii rerum gestarum Francisci 
Sfortiae : facsimile edition of  the 
work by Giovanni Simonetta held by 
Biblioteka Narodowa, Warsawa 234

Ai confini della letteratura : atti della 
giornata in onore di Mario Pozzi, 
Morgex, 4 maggio 2012 70

La consolazione nelle lettere: un’inedita 
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epistola di Giovanni Nesi a Braccio 
Martelli 249

I contributi di Leonardo da Vinci e degli 
ingegneri milanesi : misura delle ac-
que e navigazione dell’Adda tra fine 
XV e XVI secolo 365 

Contro gli «altori che hanno sol colla 
immaginazione voluto farsi interpre-
tre ‘n fra la natura e l’omo» 107

A copy of  Sacrobosco’s Sphaera in mir-
ror script attributed to Matteo Zac-
colini 357

Correggio : la Madonna di San France-
sco 71

Correggio e Parmigianino : arte a Parma 
nel Cinquecento 306

Correggio, o dell’invenzione incessante 
440

Corrispondenze tra pittura e scultura 
nell’opera e nella mente di Leonardo 98

La corte di Ludovico il Moro e il nuovo 
corso dell’arte lombarda 45

Counterfeit chimeras : Early Modern 
theories of  the imagination and the 
work of  art 243

Courts and courtly cultures in Early 
Modern Italy and Europe : models 
and languages 308

La création artistique sous l’oeil des 
neurosciences : (Léonard, Mona et le 
graveur Vesselin Vassilev) 433

C’è un Cristo ricamato sotto il segno di 
Leonardo 178

Sulla cronologia e l’attribuzione della 
Tavola Doria, qualche precisazione 
dopo il convegno 165

Cuaderno de Notas 2
The cycle of  images 91
Dá fēn qí : zhuànjì = Leonardo da Vinci 

256
Da Vinci touch 42
The day the Renaissance was saved : the 

battle of  Anghiari and da Vinci’s lost 

masterpiece 50
Decoding da Vinci’s Impresa: Leonar-

do’s gift to Cardinal Ippolito d’Este 
and Mario Equicola’s De opportuni-
tate (1507) 230

«Del colpo cagion del foco» [Codice At-
lantico, f. 973r (già 35v-b)] : un dialo-
go tra filosofia naturale e arti meccani-
che nei manoscritti di Leonardo : LV 
Lettura Vinciana, 11 aprile 2015, Città 
di Vinci, Biblioteca Leonardiana 281

Dell’anatomia e dell’anima 62
Depictions of  war, five-hundred years 

apart : Leonardo da Vinci’s Battle of 
Anghiari and paintings of  the de-
struction of  Hiroshima and Nagasa-
ki 173

Dia tīn zōgrafian 3
I «diluvi» di Leonardo, tra profezia, mito 

e storia 260
Il «Diluvio di Bellinzona» : Leonardo e 

«La buzza di Biasca» (1513-1515) 265
Il disegno preparatorio della pittura mu-

rale della Sala delle Asse : alcune note 
sul suo rinvenimento a fine Ottocen-
to 198

Disegno, pittura e l’ideale del «ben finito 
cartone» 16

Un documento ritrovato da Giulio Ber-
toni ricostruisce la Festa del Paradiso 
di Leonardo da Vinci 108

Donatello e Verrocchio : capolavori ri-
scoperti = Donatello e Verrocchio : 
rediscovered masterpieces 313

Dopo Leonardo : la Sala delle Asse al 
tempo di Francesco II Sforza e Cri-
stina di Danimarca 297

Drawing bridges: Leonardo da Vinci on 
mastering nature 331

Drawing in silver and gold : Leonardo 
to Jasper Johns 82

Dui suoi garzoni fano retrati : a new rea-
ding of  Fra Pietro da Novellara’s ac-
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count of  Leonardo da Vinci’s work-
shop practices in Florence (1501) 137

Gli echi di Leonardo e Giorgione nel 
paesaggio idealista e simbolista in 
Italia : dalla tradizione all’astrazione 
180

Edmondo e Arrigo Solmi allievi di Seve-
rino Ferrari al liceo «L. A. Muratori» 
di Modena e altri maestri del liceo e 
dell’università 201

Encountering the Renaissance : cel- 
ebrating Gary M. Radke and 50 years 
of  the Syracuse University Graduate 
Program in Renaissance Art 314

L’epistolario ciceroniano postillato da 
Agostino Vespucci: Leonardo a Fi-
renze, tra Poliziano e Machiavelli 261

L’equivoco del sole immobile: cosmolo-
gia di Leonardo tra disegni e testi 159

Die erkenntnistheoretische Rolle der 
Technik bei Leonardo da Vinci und 
Galileo Galilei im ideengeschichtli-
chen Kontext 339

«... et de’ suoi Amici»: la prima trasmis-
sione del Trattato della pittura di 
Leonardo 20

Evidence of  Leonardo’s systematic de-
sign process for palaces and canals in 
Romorantin 355

Examining Giovanni Bellini : an art 
«more human and more divine» 84

Facciasi fonti in ciascuna piazza : conge-
gni idraulici e fontane di Leonardo 
per i committenti francesi 425

Facial dystonia as depicted in art in the 
time of  Leonardo da Vinci [Docu-
mento elettronico] 33

Farewell alla Tavola Doria 206
«Figurare» il mondo e il «massimo stru-

mento di natura» 226
Figurazioni profetiche come allegorie 

politiche: Savonarola e Leonardo in-
torno al 1495 444

Figure quadrate, modelli e figure natura-
li nelle fonti e nel disegno lombardo 
del secondo Cinquecento 35

La fortuna museale ed espositiva di Leo-
nardo tra le due guerre: due episodi 
milanesi a confronto 67

Per la «fortuna» del Rinascimento «dal 
Vasari ai Neoclassici» 12

The fountain and water jar: Leonardo 
and drawing 44

Il Furioso e l’arte della battaglia: Ariosto 
immagina la guerra 286

Gallia novella : dernier voyage de 
Léonard de Vinci = Gallia novella : 
l’ultimo viaggio di Leonardo da Vin-
ci 325

Gaudenzio a Milano 225
Gaudenzio Ferrari: sounding the limits 

of  painting in Milan after Leonardo 
294

Das geheime Vermächtnis des Leonar-
do da Vinci 183; 379

Die Geschichte des goldenen Schnitts : 
Aufstieg und Fall der göttlichen Pro-
portion 418

Da Giampietrino a Segantini : dipinti 
della collezione Superti Furga al Ca-
stello visconteo di Pavia 423

Giani e Leonardo 293
«La Gioconda di Boccioni» : le fonti 

passatiste tra diniego e fondamento 
406

Giorgione : «La tempesta» delle religioni 
attraverso «I tre filosofi» e nota com-
parativa con Leonardo da Vinci 408

Da Giotto a De Chirico : i tesori nasco-
sti 335

Giovanni Battista Venturi studioso e 
collezionista 170

Giovanni Canestrini’s models of  Leo-
nardo da Vinci’s friction experiments 
[Documento elettronico] 342

Giuliano da Sangallo and Leonardo da 
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Vinci: cross-pollination or parallels? 
326

Giuseppe Bossi e la copia dell’Ultima 
Cena di Leonardo 309

Giuseppe Bossi: un inquieto protagoni-
sta del neoclassicismo tra Milano e 
Roma 378

Goethe tra Leonardo e Bossi 380
On the grotesque: Aurelio Luini and 

Leonardo 430
La guerra, il tempio, il virgulto : una tra-

ma per l’Adorazione dei Magi 388
«Here’s looking at you»: the cartoon for 

the so-called Nude Mona Lisa 349
Hermeneutik des Gesichts : das Bildnis 

im Blick aktueller Forschung 340
L’«homo bene figuratus» da Vitruvio a 

Leonardo : bellezza ideale e riscoper-
ta del virtuale 398

A hydraulic system drawing by Leonar-
do: some evaluations 344

L’idea dell’Adda nell’antica pittura lom-
barda 176

Illuminating Leonardo : a Festschrift for 
Carlo Pedretti celebrating his 70 
years of  scholarship (1944-2014) 345

«L’imitazione delle cose antiche è più 
laldabile che quella delle moderne»: 
Leonardo e l’antico 166

The impetus of  battle: visualazing anta-
gonism in Leonardo 37

Inclinations : a critique of  rectitude 298
Indagine su Leonardo : Pavia, Vigevano, 

il Ticino e l’Università 298
Le indagini dell’O.P.D. sulla Tavola Do-

ria 139
«Infinite slowness and infinite velocity»: 

the representation of  time and mo-
tion in Leonardo’s studies of  geo- 
logy and water 110

Innovative approach to the digital docu-
mentation and rendering of  the total 
appearance of  fine drawings and its 

validation on Leonardo’s Vitruvian 
Man [Documento elettronico] 106

Un innovatore negli studi leonardeschi : 
Edmondo Solmi in alcuni luoghi del-
la sua vita (Finale Emilia, Modena, 
Firenze, Torino) 76

Insatiable curiosity : Leonardo: the ar-
tist, the genius, the legend 235

L’intervento di conservazione e restauro 
sul supporto ligneo 55

Je suis … Léonard de Vinci : [biographie 
historique] 54

Jiang xun po jie Da Fenqi zhi mei = 
Leonardo da Vinci cracking the da 
Vinci code with Chiang Hsun 128

Joseph Beuys und Italien : l’arte è una 
zanzara dalle mille ali oder, Die 
Kunst ist eine Stechmücke mit tau-
send Flügeln 346

Kanon Kunstgeschichte : Einführung in 
Werke, Methoden und Epochen. 2. 
Neuzeit 130

L’eonardo : il Trasformista. 1. Il viaggio 
155

Il laboratorio del Rinascimento : studi di 
storia e cultura per Riccardo Fubini 
138

The Last Last supper : Leonardo e l’Ul-
tima cena nell’arte contemporanea 
356

Lavori in corso: il restauro del mono-
cromo leonardesco al Castello Sfor-
zesco 431

Sulla Leda di Leonardo : esplorare le 
passioni dell’artista riesaminando il 
mito nel tempo 280

A legend in Lombardy 194
Leon Battista Alberti e Leonardo da 

Vinci sul gesto in pittura 23
Léonard de Vinci 77
Léonard, de l’Italie à la France : une in-

troduction critique = Leonardo tra 
Italia e Francia : un’introduzione cri-
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tica 437
Leonardiana: un museo nuovo 358
Leonardo 143
Leonardo : genio senza pace 323
Leonardo : giardini, giardini pensili e 

verzure 167
Leonardo : il genio che inventò Milano 

185
Leonardo : l’autoritratto 144
Leonardo : la “testicciola” di terra = 

Leonardo : a “small head” made of 
clay 237

Leonardo : osservazioni e studi sull’ac-
qua 51

Leonardo : studi di fisiognomica 52
Leonardo a Roma 100
Leonardo and the artes mechanicae 386
Leonardo and Trivulzio monument: 

some questions and evidence (1507-
1518) 448

Leonardo contro natura 65
Leonardo da Lio a Gradisca nel Friuli 36
Leonardo da Vinci 262
Leonardo da Vinci : 1452-1519 : the 

complete paintings and drawings 273
[Recensione a] Leonardo da Vinci : ana-

tomist, by Martin Clayton and Ron 
Philo (London: Royal Collection 
Trust, 2011) 127

Leonardo da Vinci : beyond the visible 
= Reonarudo da Vinchi : tensai no 
chōsen 359

[Recensione a] Leonardo da Vinci : in-
terpretazioni e rifrazioni tra Giam-
battista Venturi e Paul Valéry, a cura 
di Romano Nanni e Antonietta San-
na, Firenze, Olschki, 2012… 148

Leonardo da Vinci : la vigna ritrovata : 
la storia, il ritrovamento e il reim-
pianto del vigneto di Leonardo da 
Vinci a Milano nella casa degli Atel-
lani 374

Leonardo da Vinci : luci, ombre e colori 

[Documento elettronico] 157
Leonardo da Vinci : metodi e tecniche 

per la costruzione della conoscenza 
360

Leonardo da Vinci : Milan, Williamsburg 
and Boston 404

Leonardo da Vinci : ten drawings from 
the Royal Collection 302

[Recensione a] Leonardo da Vinci : 
treasures from the Biblioteca Reale, 
Turin, ed. by Paola Salvi, 2014 102

[Recensione a] Leonardo da Vinci : Vor-
bild Natur : Zeichnungen und Mo-
delle, Patrick Boucheron and Claudio 
Giorgione eds. (Munich: Hirmer 
Verlag, 2013) 217

Leonardo da Vinci and the idea of 
beauty 145; 241

Leonardo da Vinci and the nature of 
«creative genius» ... [Documento 
elettronico] 272

Leonardo da Vinci drawings : master-
pieces of  art 121

Leonardo da Vinci e Gian Giacomo Ca-
protti detto Salaì : l’enigma di un di-
pinto 455

Leonardo da Vinci e il paesaggio medie-
vale del Valdarno : aspetti insediativi 
e controllo del territorio in margine a 
una carta di Windsor 255

Leonardo da Vinci e la pianta di Imola 
del 1473 : studio critico sulla attribu-
zione a Danesio Maineri 332

Leonardo da Vinci e la scienza della di-
namica del suo tempo 40

“Leonardo da Vinci e la sua cerchia” 
nelle collezioni dell’Ambrosiana al 
Tokyo Metropolitan Museum 63

Leonardo da Vinci e lo studio dei quat-
tro elementi: la fisica del fuoco e le 
sue applicazioni 282

Leonardo da Vinci et le savoir des in-
génieurs: aménagement et science 
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des eaux à Milan aux environs de 
1500 366

Leonardo da Vinci on nature : know-
ledge and representation 146

Leonardo da Vinci painter : the comple-
te works 266

Leonardo da Vinci Society newsletter 
149; 150; 361

Leonardo da Vinci und seine Zeit : eine 
Biografie 385

Leonardo da Vinci, 1452-1519 : il dise-
gno del mondo 147

Leonardo da Vinci, fantasia and amor 
ornament 38

Leonardo da Vinci, Horse and rider : il 
‘monumento’ a Charles d’Amboise 
420

Leonardo da Vinci: the proportions of 
the drawings of  sacred buildings in 
Ms. B, Institut de France [Documen-
to elettronico] 80

[Recensione a] Leonardo da Vinci, Trea-
sures from the Biblioteca Reale, Tu-
rin = Tesori della Biblioteca Reale, 
Torino, a cura di Paola Salvi (edizio-
ne bilingue: inglese, italiano) ; Leo-
nardo e i Tesori del Re, a cura di An-
gela Griseri ed Eliana A. Pollone 213

Leonardo da Vinci’s Adoration of  the 
Magi: encountering the Epiphany 451

Leonardo da Vinci’s hydraulic system 
and fountains for his French patrons 
Louis XII, Charles d’Amboise, and 
Francis I : models, influences, and 
reprises featured in the art of  garden 
design 426

Leonardo da Vinci’s ingenious way of 
carving one-fourth area of  a seg-
ment in a circle [Documento elettro-
nico] 216

Leonardo da Vinci’s Mona Lisa: a por-
trait without a commissioner? 453

Leonardo da Vinci’s drapery studies: 

characterization of  lead white pig-
ments by µ-XRD and 2D scanning 
XRF [Documento elettronico] 151

Leonardo da Vinci׳s studies of  friction 
[Documento elettronico] 343

Leonardo da Vincis «Abendmahl» : zwi-
schen Kanonisierung und Kontextuali- 
sierung 274

Leonardo e gli ingegneri del Rinasci-
mento 333

Leonardo e i monumenti equestri: pro-
blemi di fusione e di tecnica 30

Leonardo e i prìncipi invisibili: allegorie 
figurate e fortezze come allegorie 
politiche per Ludovico il Moro e Ce-
sare Borgia 168

Leonardo e il «paragone» della natura 257
Leonardo e il controllo delle acque: tra 

pratica e utopia 46
Leonardo e il disegno di macchine 116
Leonardo e l’acqua : la sfida della rap-

presentazione 92
Leonardo e l’acqua : tra scienza e pratica 

a Milano 152
Leonardo e l’architettura 122
Leonardo e l’Arno 153
«Leonardo e le arti meccaniche» : Roma-

no Nanni studioso di Leonardo da 
Vinci 327

Leonardo e le dodici pietre del Paradiso 
= Leonardo and the twelve stones of 
Heaven 413

Leonardo e Milano 119
Leonardo faceto e grottesco : uno sguar-

do tragico e comico sulla vita del Ri-
nascimento, negli scritti e disegni del 
genio 427

Leonardo fra Vinci e Milano 337
Leonardo from the National Gallery, 

London 120
Leonardo in “chiaroscuro” : tra Savona-

rola e Machiavelli, c. 1494-1504 : 
scritture e immagini di un “altro” Ri-
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nascimento: dualismi, ibridazioni, in-
quietudini anti-umanistiche, all’alba 
della modernità 263

Leonardo in Francia : il maestro e gli al-
lievi 500 anni dopo la traversata delle 
Alpi, 1516-2016 = Léonard en Fran-
ce : le maître et ses élèves 500 ans 
après la traversée des Alpes, 1516-
2016 362

Leonardo non era vegetariano : dalla li-
sta della spesa di Leonardo alle ricet-
te di Enrico Panero 154

The Leonardo series : drawings by An-
thony Panzera based on Leonardo da 
Vinci’s work on human proportion 
199

[Recensione a] Leonardo, Michelangelo, 
and the art of  the figure, by Michael 
W. Cole ... (New Haven ; London : 
Yale University Press, 2014) 336

[Recensione a] Leonardo, Michelangelo, 
and the art of  the figure, Michael W. 
Cole... 19

Leonardo’s «Most Bestial Madness»: his 
storyboard for the Battle of  Anghiari 
133

Leonardo’s anatomical studies and his 
artistic practice, and proposals for 
the St Jerome 303

Leonardo’s anatomy: «to draw and de-
scribe» : contexts and methods of 
Leonardo da Vinci’s anatomical visu-
alization 411

Leonardo’s cartonetti for Luca Pacioli’s 
platonic bodies 372

Leonardo’s dark eye 93
Leonardo’s followers in Lombardy: Gi-

rolamo and Giovan Ambrogio Figi-
no 399

Leonardo’s holy child : the discovery of 
a Leonardo da Vinci masterpiece: a 
connoisseur’s search for lost art in 
America : a memoir of  discovery 354

Leonardo’s maps 381
Leonardo’s theory of  the earth: 

unexplores issues in geology from 
the Codex Leicester 142

Leonardo’s point 94
Lettere diplomatiche, abbozzi autografi 

ed epistole di altra mano: il «carteg-
gio indiretto» di Leonardo da Vinci 
(1506-13) 244

«Li omini e ‘l sole» : commento al f. 5 r-4 
v del Manoscritto F di Leonardo da 
Vinci 387

La linea di Apelle e il filo di Arianna : il 
disegno fiorentino del Quattrocento 
tra naturalismo e astrazione 315

Sulla lingua tecnico-scientifica di Leo-
nardo : bilancio di un decennio fe-
condo [Documento elettronico] 163

Louise de Savoie : 1476-1531 156
Louise de Savoie et le projet de Léonard 

de Vinci à Romorantin 41
Lumière on The Mona Lisa [by] Leonar-

do da Vinci : hidden portraits : multi-
spectral studies 73

Lungo le vie del giudizio nell’arte : i ma-
teriali dell’Archivio di Lionello Ven-
turi nella Sapienza Università di 
Roma 252

A machine to «build» artilleries 283
Machines et ornement chez Leonard 428
Made in Milano : le botteghe del Cin-

quecento 158
La Madonna di San Francesco : capola-

voro del Correggio 11
«Maestro, die Suppe wird kalt» : Leonar-

do da Vinci: Die dunklen Machen-
schaften eines Genies 126

Maggio 1504 : Leonardo, la Battaglia 
d’Anghiari e il Salone dei Cinquecen-
to : una storia senza fine 318

La magia della bellezza : Leonardo da 
Vinci 400

Il marchesato di Saluzzo tra Gotico e 
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Rinascimento : architettura, città, 
committenti 26

In margine alla prima lettera di Andrea 
Corsali (Leonardo in India) 258

Marignan 1515-2015 : grand spectacle 
historique inédit d’après Léonard de 
Vinci : 300 comédiens et figurants en 
costumes et en armes : 24 & 25 juil-
let, Parc de Beauvais, Romorantin, 26 
& 27 juillet, Château du Clos Lucé, 
Amboise 174

Matematica & bellezza : Fibonacci e il nu-
mero aureo = Mathematics & beauty : 
Fibonacci and the golden ratio 377

La «Meccanica» di Erone nel Rinasci-
mento 109

La mediazione culturale di Gaetano Cat-
taneo tra Lombardia, Germania e 
Ungheria 432

Sulla mensa del Cenacolo milanese, cibi 
e stoviglie 9

La mente di Leonardo : disegni di Leo-
nardo dal Codice Atlantico 182

La mia vita con Leonardo 39
Michel-Ange, Léonard de Vinci, Rapha-

ël 184
Michelangelo and Leonardo 129
The midpoint of  the human body in 

Leonardo’s drawings and in the Co-
dex Huygens 412

Milano : dieci capolavori 186
Milano è la vigna di Leonardo : la storia, 

il ritrovamento e il reimpianto del vi-
gneto di Leonardo da Vinci a Milano 
nella casa degli Atellani 175

Milano e le conseguenze per la pittura 
classicista 452

Minimalismo della «terribilità» : i disegni 
del Pordenone in Ambrosiana 449

«Mistioni» e «termini», ovvero dell’«acci-
dentale» in natura 104

Mistrz Leonardo da Vinci : inżynier Re-
nesansu 236

Il mito nel mito: la Gioconda di Leonar-
do, fantasmi e fantasie 58

La modernità di Gaudenzio : il linguag-
gio narrativo figurativo 74

Modo chome si de’ fare uno chammino 
c[h]e no(n) facci fumo : camini tec-
nologici nei fogli di Leonardo 81

Mona Lisa reimagined 188
Monna Lisa: Leonardo and the «univer-

sal picture» 350
La mort de Léonard : un épisode de l’hi-

stoire de France : de Ménageot à In-
gres = La morte di Leonardo : un 
episodio della storia di Francia : da 
Ménageot a Ingres 434

I «moti dell’animo», da Leon Battista Al-
berti a Leonardo 169

Museo Baroffio e del Santuario del Sa-
cro Monte sopra Varese 189

Das Mysterium La Madonna del Lago : 
Leonardo da Vinci, Raffael, Ferran-
do Spagnolo, Marco d’Oggiono, 
Giuseppe Longhi 24

The National Gallery Virgin of  the 
Rocks revisited 347

Natura e scienza della pittura 99
«Natura idest?» : Leonardo, Lucretius, 

and their views of  nature 43
On the  nature of  the background be-

hind Mona Lisa 51bis
Il Naviglio di Paderno : un’opera pubbli-

ca nella Lombardia del secondo Set-
tecento 295

A new interpretation of  Jacometto’s 
«most perfect work» : parallels in 
portraits by Giovanni Bellini and 
Leonardo da Vinci 22

Nicolas Poussin : creation and percep-
tion 118

Nicolas Poussin : technique, pratique, 
conservation 195

Nobiltà delle «copie» 192; 193
Un nodo di ricerche e interrogativi 264
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Non ha mai quiete : Leonardo e l’acqua : 
romanzo 324

Not a limit of  art but of  nature : Carda-
no and Galileo on the suction lift of 
water 161

Note in margine a/di Agostino Vespuc-
ci, cancelliere nella repubblica sode-
riniana : una storia prima delle Isto-
rie? 135

Note sul rilievo delle mura di Urbino 
eseguito da Leonardo da Vinci 390

Notes on Leonardo and Vitruvius 417
Observations on Leonardo’s under-

drawing 383
A occhi chiusi 200
Con gli occhi dei maestri : la storia 

dell’arte nella vita e negli insegna-
menti di Longhi, Graziani, Arcangeli, 
Briganti, Gombrich e Ragghianti 53

Gli occhi della Gioconda : il genio di 
Leonardo raccontato da Monna Lisa 
275

Oltre la prospettiva 267
One for the books: a bibliographical 

«gleaning» for CP 373
Ora la pelle della Belle Ferronnière è più 

sottile 78
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Francis Ames Lewis 
Birkbeck College, Dept. of  History
of  Art
University of  London
43, Gordon Square
WC1H-OPD London (GB)

Carmen Bambach
Dep. of  Prints and Drawings  
The Metropolitan Museum of  Art
1000 Fifth Ave at 82nd St.
New York NY10028 – 0198 U.S.A.

Juliana Barone
7. Scholars Mews
Marston Ferry Road
OX 1 1 GY Oxford
Great Britain

David Alan Brown
National Gallery of  Art
4th Street and Constitution Avenue
Washington, D.C. 20565 – (U.S.A.)

Martin Clayton 
The Print Room, The Royal Library
Windsor Castle
Berkshire SL4 1NJ (GB)

Giovanni De Toni 
Contrada del Carmine, 37
25122 Brescia 

Claire Farago
Departement of  Art and Art
History
ICB Fleming Building
University of  Colorado
Boulder, co 80309 (U.S.A)

Claudio Scarpati
Corso Sempione, 33
20128  Milano

Carlo Vecce 
Università L’Orientale di Napoli
Facoltà di Lettere e Filosofia
Via San Giacomo dei Capri, 59
80131  Napoli

John Venerella 
17, Avenue du Cap de Nice
06300 Nice
France

Versiero Marco
Via Nino Bixio, 42
80070 Barano d’Ischia
(Napoli)

Françoise Viatte
62, Rue du Cardinal Lemoine,
75005 Paris
France 

Edoardo Villata 
Via Giovine Italia, 2
13100  Vercelli

Raccolta Vinciana430

SOCI CORRISPONDENTI
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Martin Kemp 
University of  Oxford, Emeritus 
Dep. of  the History of  Art
Littlegate House, St. Ebbes
Oxford OX1 1PG (GB)

Antonio Natali 
Via Ramazzini,25
50135 Firenze

Alessandro Nova
Kunstistorisches Institut- Max
Planck Institut
Via Giusti, 5
50100 Firenze

Patricia Rubin
The Courtauld Institute
Somerset House, Strand
WD1 London   (GB)

Richard Schofield 
Dipartimento di Storia
dell’Architettura     
Istituto Universitario di Architettura
San Paolo 2554
30125 Venezia 

Janice Shell
830, Montgomery Avenue, apt.510
Bryn Mawr, PA 19010
(U.S.A)

Patricia Trutty Coohill 
Department of  Creative Arts
Siena 515 Loudonville Road
Loudonville NY 12211-1462 (U.S.A
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ELENCO SOCI SOSTENITORI

Anna Castellini Maranghi 
C.so Magenta, 65
20123 Milano 

Letizia Castellini Taidelli 
C.so Magenta, 65
20123 Milano 

Chateau du Clos Lucè
Parc Léonard da Vinci
Amboise
Francia

Davide Cavanna 
Via E. Cosenz, 44
20157 Milano 

Fondazione Trivulzio
Via Gerolamo Morone,8
20121 Milano

Centro Studi e Ricerche Ligabue
San Marco 3319
30124 Venezia

Banca Intesa Bci
Coppola Michele
Direzione Gallerie d’Italia 
di Banca Intesa San Paolo
Piazza della Scala,6
20121 Milano

Leonardo da Vinci Society
Departement of  History of  Art
And Screen Media,
Birkbeck University of  London
43, Gordon Square,
London WC1H,OPD
Gran Bretagna

Salvatore Nicastro
Iperfile SRL
Via Venini,37
20127 Milano
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NORME PER LA PUBBLICAZIONE

Gli articoli debbono essere inviati in triplice copia cartacea in versione
definitiva, al Comitato Direttivo dell’Ente Raccolta Vinciana, Castello
Sforzesco, Piazza Castello, 20121 Milano, completi di eventuale 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 fotoco-

lors l’autore s’impegna a fornire il materiale libero da diritti di riproduzione.
Per detti materiali l’autore avrà dovuto ottenere altresì il permesso di pub-
blicazione, di cui dovrà allegare copia.

Si accettano articoli in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e
tedesca, che non eccedano le trenta cartelle dattiloscritte, note comprese, e
dodici illustrazioni complete di didascalie (elenco a parte). L’accettazione
dell’articolo è subordinata al parere del Comitato Scientifico che può avva-
lersi 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 responsa-
bilità 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 esteso 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 pagine: p. o pp. seguite dai numeri
corrispondenti separati da trattino; per numeri superiori alle tre cifre citate,
citare dopo il trattino solo le ultime due cifre. I rimandi alle illustrazioni
(con didascalie fornite per esteso a parte) vanno inseriti nel testo come: fig.
o figg. entro parentesi tonde. Le note vanno indicate, nel testo, con numeri
ad esponente in corpo più piccolo fra parentesi. Dopo la prima citazione di
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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 corsivo.
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 semplicemente:
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 rife-
rimenti 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 pre-
visto in uscita l’anno stesso.
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Stampato nell’ottobre 2017

Campi Monotype 1898 s.r.l. – Quinto de’ Stampi di Rozzano (MI)
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