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IL QUINTO CENTENARIO 
DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI

Le celebrazioni per il Quinto Centenario della morte di 
Leonardo cadono in un momento di grande rinnovamento 
degli studi vinciani. Le centinaia di manifestazioni che si 
stanno svolgendo in tutta Italia e nel resto del mondo forse 
non saranno tutte ricordate nei decenni a venire, ma danno la 
misura di un generale interesse, anche da parte del pubblico 
più vasto, per la figura dell’artista-scienziato che non accenna a 
diminuire. Il Comitato Nazionale istituito dal Ministro Dario 
Franceschini alla fine del 2017 per coordinare l’insieme delle 
iniziative italiane ha vagliato più di centocinquanta proposte 
di mostre, convegni, conferenze, spettacoli, filmati delle quali 
poco più della metà hanno ricevuto il patrocinio del Comi-
tato e, in alcuni casi, anche un finanziamento per la ricono-
sciuta serietà delle iniziative. Ogni Museo o Istituto italiano 
che detiene opere del maestro ha dato il suo contributo per 
la realizzazione di quella che potremmo definire una grande 
esposizione diffusa sull’opera e il pensiero di Leonardo, senza 
ricorrere a spostamenti che avrebbero messo gli originali, 
soprattutto le grandi tavole, a rischio. La Biblioteca Reale di 
Torino, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, le Gallerie degli 
Uffizi a Firenze, la Pinacoteca Nazionale di Parma, la Biblio-
teca Ambrosiana di Milano, i Musei del Castello Sforzesco di 
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Milano, il Museo Poldi Pezzoli di Milano, hanno tutti contri-
buito a questa mostra diffusa concentrandosi sulle opere in loro 
possesso, spesso presentate dopo lavori di restauro, cui si sono 
talvolta affiancate, o si affiancheranno, opere provenienti da 
altre collezioni, come nel caso della Mostra su “Leonardo e la 
Madonna Litta” che si apre proprio mentre questo fascicolo di 
Raccolta Vinciana va in stampa. Una grande mostra sull’opera 
tecnica e scientifica di Leonardo si è inoltre tenuta alle Scu-
derie del Quirinale a Roma, e altre esposizioni si annunciano 
all’Accademia dei Lincei a Roma, nel Palazzo Reale di Milano, 
nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, nel Museo Galileo di 
Firenze e altrove. All’estero si sono svolte, o si svolgeranno, 
mostre e convegni con lo scopo di fare il punto sullo stato 
delle conoscenze scientifiche su Leonardo e la sua opera, con 
importanti eventi espositivi nelle Queen’s Galleries a Buckin-
gham Palace, ad Amboise, a Chambord, nel Musée du Louvre, 
nella British Library e nel Victoria and Albert Museum a Lon-
dra e nella National Gallery of Art di Washington, quest’ul-
tima dedicata al Verrocchio (cui era stata già dedicata un’altra, 
diversa esposizione a Palazzo Strozzi a Firenze). Trasformare 
un Centenario in un momento di verifica e di arricchimento 
delle conoscenze su Leonardo non è cosa facile, anche per l’in-
trecciarsi continuo di fatti di cronaca con una cospicua messe 
di pubblicazioni d’occasione di carattere perlopiù divulgativo. 
Diversi Convegni internazionali finora svolti a Tours-Amboi-
se-Chambord, a Firenze e a Lipsia e quelli programmati ai Lin-
cei, alla Sorbona, nelle Università di Firenze, Torino, Siena e 
nel Kunsthistorisches Institut di Firenze insieme col Museo 
Galileo si sono proposti di affrontare il Quinto Centenario 
della morte di Leonardo da un’angolazione scientifica. Anche 
la l’Ente Raccolta Vinciana promuove, col Comune di Milano 
e il Politecnico di Milano, un importante Convegno interna-

zionale: “L’ultimo Leonardo 1510-1519. Leonardo tra Milano, 
Roma e Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, archi-
tettura e scienza” che si tiene nei giorni 7 ed 8 novembre 2019, 
cui hanno aderito alcuni dei maggiori studiosi di Leonardo: 
da Martin Clayton a Frank Fehrenbach a Frank Zoellner, da 
Laure Fagnart a Domenico Laurenza e Alessandro Nova, da 
Zoltan Karpati a Carlo Vecce, a Maria Teresa Fiorio, da Gio-
vanni Maria Fara a Maddalena Spagnolo a Marino Viganò e 
Rossana Sacchi, da Carmelo Occhipinti a Tommaso Mozzati, 
Cinzia Pasquali, Pascal Brioist, Marco Gaiani, Jan Sammer 
e Caludio Calì. Il Convegno, non un evento celebrativo e 
generico su Leonardo, sarà un importante occasione di veri-
fica sugli ultimi anni della vita e della carriera di Leonardo 
da Vinci, un periodo tutto sommato ancora poco esplorato 
dell’attività di Leonardo. In parallelo, questo numero della 
nostra Rivista, con importanti nuovi contributi di Rodolfo 
Maffeis, Jan Sammer, Chrysa Damianaki, Andrea Bernardoni, 
Giulia Coco, Angelo Recalcati, Giovan Battista Sannazzaro ed 
Elisabetta Tortelli,  contribuirà, speriamo, a fare nuova luce su 
alcuni aspetti dell’opera, degli scritti e delle fonti di Leonardo. 
In più, una gigantesca Bibliografia, curata, come di consueto, 
da Monica Taddei della Biblioteca Leonardiana di Vinci, che 
ringraziamo calorosamente per l’assiduo impegno e la fatica 
profusa, raccoglie oltre ottocentocinquanta nuovi titoli su Leo-
nardo apparsi nel biennio 2018-2019, che, considerando anche 
che nel momento in cui andiamo in stampa l’anno leonardesco 
ancora non è finito, costituirà uno strumento di informazione 
e di comunicazione veramente straordinario per gli studiosi 
e per il pubblico interessato a Leonardo. Nel congedare que-
sto fascicolo, desidero ricordare Carlo Pedretti, recentemente 
scomparso, la cui figura di studioso e la cui importanza per 
il rinnovamento degli studi vinciani nella seconda metà del 
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secolo XX non possono essere qui riassunte1,e a lui dedicare 
questo numero della “Raccolta Vinciana”, la Rivista cui egli 
contribuì fattivamente e alacremente con importanti studi e 
articoli in un momento cruciale per la rifondazione della cri-
tica vinciana nel secondo dopoguerra.

Pietro C. Marani

Milano, 29 ottobre 2019 

1 Vedi però sullo studioso e il suo ruolo nella storia della critica vinciana  
Pietro C. Marani, Obituaries. Carlo Pedretti (1928-2018), in “The Burlington 
Magazine”, n. 1383, vol. 160, june 2018, pp. 529-530. 
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“LADRO, BUGIARDO, OSTINATO, GHIOTTO”:  
UN NUOVO RICORDO DAL MORGANTE

Rodolfo Maffeis

In misura crescente gli studi sulle fonti del pensiero di 
Leonardo rivelano, più di quanto si ritenesse in passato (sulla 
scorta di indicazioni fornite dal Vinci stesso) una ramificata 
presenza, quasi un arcipelago di letture nella speculazione del 
grande discepolo della “sperienza”1. Non si tratta di un sup-
porto sistematico per l’avanzamento della conoscenza, ma di 
un discontinuo, irregolare eppure persistente e spesso polemico 
affacciarsi di riferimenti, di stralci d’argomento, di citazioni che 
interagiscono con il metodo dell’attività sperimentale.

Le recenti indagini sull’articolata consistenza della biblio-
teca leonardiana e su alcuni meccanismi di spoglio2, configurano 

1 Il tema affiora in molteplici studi che, soprattutto in quest’anno di for-
sennata pubblicistica leonardista, non è possibile censire in dettaglio. Per una 
disamina complessiva e recente si rimanda al volume di C. Vecce, La biblioteca 
perduta. I libri di Leonardo, Roma, 2017, cui ci si riferirà più volte nel corso del 
presente contributo.

2 Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, a cura di P. C. Marani 
e G. M. Piazza, Milano, 2006; La biblioteca, il tempo e gli amici di Leonardo, a 
cura di E. Villata, Novara, 2010; Leonardo: favole e facezie, a cura di C. Vecce 
con la collaborazione di G. Cirnigliaro, Novara, 2013; P. C. Marani, Per la 
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una frequentazione dei testi forse non dissimile da quella, orale, 
intervenuta tra il Vinci e i coevi dotti amici e interlocutori, su 
cui si è confidato molto per la tracciatura non facilmente preci-
sabile di nozionismi nella sua opera scritta. Superato il modello 
storiografico primonovecentesco di Leonardo lettore erudito 
grazie alle precisazioni dei filologi connesse ai suoi limiti lingui-
stici e alle edizioni effettivamente possedute3, ci troviamo oggi 
a ridefinire e precisare le forme di una cultura libresca per così 
dire carsica, con affioramenti improvvisi (e altrettanto repentini 
disseccamenti) capaci di infiltrarsi non solo nei gangli del ragio-
namento scientifico ma anche negli snodi della vita privata. 

 Un’occasione che, per il suo profilo di domestica quo-
tidianità, potrebbe apparire impermeabile a questa tendenza, 
riguarda la figura di Salaì, sebbene lo stesso soprannome affib-
biato con bonaria esasperazione dal maestro al ‘piccolo diavolo’ 
Gian Giacomo Caprotti accolto all’età di dieci anni il 22 luglio 
1490, riveli già di per sé la trasposizione di un dato di realtà su 
un piano di letterarietà4.

ricostruzione della biblioteca di Leonardo. Una breve introduzione, in La Biblioteca 
di Leonardo. Appunti e letture di un artista nella Milano del Rinascimento, a cura di 
P. C. Marani, Milano, 2015, s.i.p.; C. Vecce, Una nuova fonte del Codice Trivul-
ziano: le Facezie di Poggio, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXXVII, 2017, pp. 105-30; 
Id., Leonardo filologo? In margine al Codice Trivulziano, in La filologia in Italia nel 
Rinascimento, a cura di C. Caruso ed E. Russo, Roma, 2018, pp. 1-18.

3 I due interventi maggiori sono stati: E. Garin, Il problema delle fonti del 
pensiero di Leonardo, in Atti del convegno di studi vinciani, Firenze, 1953, pp. 157-
72; C. Dionisotti, Leonardo uomo di lettere, “Italia medioevale e umanistica”, 
vol. V, 1962, pp. 183-216. A valle dei quali: A. Marinoni, I libri di Leonardo, in 
Leonardo da Vinci, Scritti letterari, a cura di A. Marinoni, ed. Milano, 1976, pp. 
239-57; Id., La biblioteca di Leonardo, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXII, 1987, pp. 
291-342.

4 Sulla consistenza storica di Salaì: J. Wassermann, voce Caprotti, Gian Gia-
como de’, detto Salaj, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIX (1976); P. C. 
Marani, Leonardo e i leonardeschi a Brera, Firenze, 1987, p. 11 (che riepiloga tutti 

Infatti, come chiarito un secolo fa da Pio Rajna5, il nomi-
gnolo di “Salaj” è un prestito dal poema eroicomico di Luigi 
Pulci, il Morgante, dove ricorre come definizione del diavolo, 
o meglio di uno tra i diavoli, potenza infernale che ossessiona 
lo scrittore anche fuori dalla confezione del poema, nelle lettere 
inviate a Lorenzo de’ Medici6. Salay (derivato da Saladino) “del 
cadimento” (ovvero della caduta degli angeli ribelli) infesta l’im-
maginario occulto di Pulci insieme con un’accolita di demoni che 
rispondono ai nomi evocativi di Niello, Beritte, Salyasse, Squar-
ciaferro, Sottìn, Obysin, Rugiadàn, Bilette, Astarot e Oratàs7, 
variamente scaturiti da un orizzonte oltremondano che pesca da 
svariate religioni arcaiche e ne trasmuta, orecchiando, i nomi, 
come in un filtro magico-linguistico.

 È notorio che il titolo del poema (pubblicato nel 1483)8 
compaia nella prima, essenziale lista di libri redatta da Leonardo, 

gli appunti vinciani su Salaì); J. Shell, G. Sironi, Salaì and Leonardo’s legacy, “The 
Burlington Magazine”, vol. 133, no. 1055, Feb. 1991, pp. 95-108; P. C. Marani, 
Il problema della “bottega” di Leonardo: la “praticha” e la trasmissione delle idee di 
Leonardo sull’arte e la pittura, in I leonardeschi. L’eredità di Leonardo in Lombardia, 
Milano, 1998, pp. 9-37; J. Shell, Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì: Milano 
1480 circa - 1524, ivi, pp. 397-406; P. C. Marani, Le calze rosa di Salaì, Milano, 
2011.

5 Sul nomignolo: G. Calvi, Contributi alla biografia di Leonardo da Vinci, 
“Archivio Storico Lombardo”, XLIII, 1916, pp. 469-76; Id., Il vero nome di un 
allievo di Leonardo: Gian Giacomo de’ Caprotti detto “Salaj”, “Rassegna d’Arte”, 
1919, pp. 138-41; P. Rajna, Appendice alla soluzione di un enigma vinciano, “Il 
Marzocco”, 14 giugno 1925.

6 L. Pulci, Morgante, introduzione e note di G. Dego, Milano, 1992 (rist. 
2013), p. 11.

7 Ivi, Cantare XXI, ottave 47-49.
8 La prima edizione a 23 cantari (Ripolina) si data tra la fine del 1481 e l’ini-

zio del 1482, ma l’edizione di riferimento è la Fiorentina del 1483, con l’aggiunta 
degli ultimi 5 cantari e il titolo di Morgante Maggiore (cfr. L. Pulci, Morgante, op. 
cit., p. 66).
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nel Codice Trivulziano 2162, c. 3 (1487-1490), in una breve 
sequenza che enumera: “Donato / lapidario / Plinio / abacho /  
Morgante”. Tale lista configura, prima ancora che un vero e 
proprio elenco di volumi, un raggio di interessi, un ventaglio 
di inclinazioni culturali. Non sembra casuale che a ognuno di 
quei cinque titoli corrisponda un genere diverso, indicando 
una disposizione radiale delle letture vinciane. Vi sono elencati, 
infatti, una grammatica latina, un opuscolo di gemmologia, un 
trattato naturalistico enciclopedico, un manuale di matematica 
e un volume di letteratura. 

Ed è significativo che a rappresentare la letteratura – si intende 
proprio la poesia – in questa cinquina in cui in nuce alligna la 
futura multidisciplinarietà leonardiana, non ci siano (ancora) un 
Ovidio, un Dante o un Petrarca, ma Luigi Pulci. Il Morgante, 
insomma, con la sua menzione precoce, da un lato certifica quello 
per la letteratura tra gli interessi di Leonardo alla corte sforzesca 
e lo fa secondo una comprensibile referenza identitaria, di genea-
logia fiorentina. Ma dall’altro lo declina in una chiave iperbolica, 
vernacolare, mordace e popolaresca, nel suo consumo di modelli 
alti (l’Orlando laurenziano) a uso del comico9.

Ora, ha da sempre fatto sorridere la sequenza di paragrafi che 
contengono la descrizione delle malefatte del giovane assistente, 
che Leonardo verga sulla carta 15 verso del Ms C, intestata 23 
aprile 1490 ma narrante episodi avvenuti in un arco temporale 
ampio circa un anno, tutti con protagonista l’indemoniato gar-

9 Sull’interesse di Leonardo per il Morgante si vedano, oltre ai riferimenti 
succitati: E. Solmi, Nuovi contributi alle fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci, 
“Giornale storico della Letteratura italiana”, vol. LVIII, 1911, pp. 328-52; G. 
Getto, Studio sul ‘Morgante’, Firenze, 1967, pp. 199-200; Y. Saito, Leonardo e 
Luigi Pulci: una fase della cultura fiorentina del settimo decennio del Quattrocento, 
“Studi italici”, vol. 26, 1978, pp. 88-102.

zone10. Nessuno può dubitare del fatto che la sequela di furti, 
menzogne, abbuffate e dispetti ivi elencati siano effettivamente 
accaduti: sono precisati i nomi dei derubati e di altre persone coin-
volte (i pittori Marco d’Oggiono e Giovanni Antonio Boltraffio, 
il nobile milanese Galeazzo da Sanseverino, Agostino da Pavia), le 
date (7 settembre, 26 gennaio, 2 aprile), le occasioni (il taglio delle 
camicie, le cene, le prove degli staffieri per una festa, le sparizioni 
delle punte d’argento dai tavoli degli allievi).

A margine di questo divertente reportage Leonardo annotò 
una quaterna di aggettivi sostantivati che riassume, ricollegandosi 
con precisione ai fatti narrati a centro pagina, le principali ‘virtù’ 
di cui Giacomo aveva dato prova fin dai primi giorni della sua per-
manenza presso il maestro. Molto citata nella letteratura vinciana, 
la lista è la seguente: “ladro / bugiardo / ostinato / ghiotto”. Visto 
il contesto, nessuno ha mai dubitato che gli epiteti fossero l’esito 
di uno sfogo spontaneo e molto personale. Ma non è così.

Il cantare XIX del Morgante spicca nella immensa mole del 
poema perché dominato dalla figura del mezzo-gigante Margutte, 
entrato in scena alla metà del cantare precedente con la più spre-
giudicata inversione valoriale mai registrata nell’epica rinascimen-
tale, e destinato a morire buffonescamente verso la fine di questo, 
per uno scoppio irrefrenabile di risa dopo aver veduto una bertuc-
cia indossare i suoi stivali11. 

A poche ottave dal roboante epilogo, e subito dopo il com-
miato da Florinetta che aveva commosso Morgante ma lasciato 
indifferente il più prosaico scudiero, i due sodali avevano avuto 
un alterco in cui il gigante aveva rimproverato al compagno tutte 

10 Leonardo da Vinci, I manoscritti dell’Institut de France, a cura di A. 
Marinoni, 12 voll., Firenze, 1986-1990, Manoscritto C (1987), p. 65.

11 Sulla centralità del cantare XIX, che lo rende quindi non casuale in una 
dinamica citazionista, si veda il recente F. Brenna, Intertestualità nel Morgante: l’e-
pisodio di Florinetta nel cantare XIX, “Italianistica”, vol. 47, no. 1, 2018, pp. 83-98.
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le sue infamie. L’ottava 142 registra la parte centrale della sequela 
d’insulti scagliati da Morgante all’indirizzo di Margutte, dove 
leggiamo:

Tu m’hai pur fatte tutte le vergogne!
Io mi credevo ben tu fossi tristo
e ladro e ghiotto e padre di menzogne,
ma non tanto però quant’io n’ho visto:
tu nascesti tra mitere e tra gogne,
come tra ‘l bue e l’asin nacque Cristo.

Flemmaticamente, Margutte risponde che il compagno non 
abbia ragione alcuna di lamentarsi perché egli, all’atto di cono-
scersi, non gli aveva tenuto nascosto nessuno dei suoi difetti, e 
anzi glieli aveva decantati in tutta trasparenza e come un vanto:

Io credevo, Morgante, tu’l sapessi
ch’io abbi tutti i peccati mortali;
e ‘l primo dì, perché mi conoscessi,
tel dissi pure a letter di speziali.

La lucidità dell’argomento e la sfacciata schiettezza di Mar-
gutte fanno presa su Morgante che, lasciata la maschera della 
severità, si scioglie in riso e si riappacifica con l’amico. Salvo poi 
giocargli lo scherzo del nascondimento degli stivali che, involon-
tariamente, ne provocherà la morte.

Da uno degli episodi più frequentati del poema del Pulci pro-
viene dunque quel verso – “e ladro e ghiotto e padre di menzogne” –  
che si stampò, come al solito in modo imperfetto, nella memoria 
di Leonardo e che egli richiamò al momento di definire la con-
dotta del proprio impertinente ‘scudiero’ – “ladro / bugiardo /  
ostinato / ghiotto”.

Se “ladro” e “ghiotto” si riscontrano nel testo originario 

(sebbene non nella sequenza corretta), un più sintetico e diretto 
“bugiardo” sostituisce l’altisonante “padre di menzogne”, forse 
perché Leonardo si limitava a rammentarne il senso e non la let-
tera, o forse perché una definizione così pomposa poco si atta-
gliava all’irrequieto adolescente. Di suo, egli aggiunge quell’ “osti-
nato”, che deriva dall’esperienza concreta, laddove era evidente lo 
stupore del Vinci di fronte alla cocciutaggine esibita da Giacomo 
nel negare l’evidenza di un furto: “e mai fu possibile farglielo con-
fessare, benché io ne avessi certezza”12.

Non potendosi poi dubitare della datazione vergata da Leo-
nardo sulla carta 64 verso del Ms H dove compare la prima men-
zione di Giacomo come Salaì (29 gennaio 1494)13 bisognerà 
concludere che, per quanto attestano gli scritti vinciani in nostro 
possesso, il soprannome dal diavolo pulciano fu adottato da Leo-
nardo almeno tre anni dopo il riferimento qui precisato, risalente 
al 1490-1491. Nel prosieguo della trama del poema la mutazione 
oltremondana di Margutte da “ribaldo” a “di Belzebù giù araldo”, 
cioè messaggero del diavolo (Morgante, XXVII, 139), doveva finire 
per far convergere i campi immaginativi dei due personaggi, nella 
memoria di Leonardo e non solo.

Proprio questa – la memoria – gioca un ruolo fondamentale 
nel prestito letterario che trasferì da Margutte a Giacomo la serie di 
aggettivi che ne connoteranno la personalità elevandola, in certo 
senso, dalla meschinità dei casi contingenti sul piano della caratte-
rizzazione letteraria, proprio nel senso autorizzato dal poema eroi-
comico. Leonardo ha mescolato i tratti di Margutte con quelli di 
Salaì, e ha creato una versione ‘romanzesca’ di Giacomo Caprotti, 
agente secondo la retorica del nomen omen.

12 Ms C, f. 15 verso.
13 La data “addì 29 di gennaro 1494” compare in testa al promemoria di 

conti che annovera il riferimento a “Salaì ... soldi 8”.
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Se il Vinci, nel tratteggiare il personaggio letterario di Salaì, 
si è comportato come uno scrittore, non sorprende che il mecca-
nismo citazionista con cui agì rientrasse nel più vasto sistema di 
trascrizione e raccolta di parole dalle proprie letture, di abbozzi e 
pastiches pseudo-autoriali, e in generale di riferimenti colti e semi-
colti che punteggiano i suoi manoscritti.

La menzione del Morgante, infatti, si trova in quello stesso 
Codice Trivulziano che è occupato, per 51 carte su 55, da liste di 
migliaia di vocaboli che – nota Carlo Vecce – lo fanno assomi-
gliare “più a un quaderno di indici di un umanista che al taccuino 
di un artista o ingegnere”14. Elenchi di parole rare, radunate per 
formare un personale tesoro lessicale con il quale potersi misurare 
con i dotti cortigiani dei circoli sforzeschi, tra i quali figuravano 
suoi amici che gli sarebbero serviti da tramite per l’accesso a opere 
più complesse di quelle che Leonardo aveva potuto frequentare 
durante la sua formazione artigiana, come Gasparo Visconti e 
Benedetto Dei15. 

Come è noto, quest’ultimo, toscano come il Vinci, sarà il 
destinatario di un resoconto epistolare d’invenzione (contenuto 
nel foglio 852r del Codice Atlantico) che narra gli eventi mirabili 
relativi all’apparizione di un “gigante che vien di la diserta Libia” e 
di cui descrive la furia contro una moltitudine di uomini con già 
qualcosa, in quel sollevarsi di membra sovrumane e furente scuo-
tersi di barbe e capelli fluenti (aggrappati ai quali minuti esseri 
umani roteano e vengono scagliati lontano) di future creazioni 

14 C. Vecce, La biblioteca perduta, op. cit., p. 132.
15 Sul rapporto con gli umanisti alla corte sforzesca: J. Pederson, Henrico 

Boscano’s Isola beata: New evidence for the Academia Leonardi Vinci in Renaissance 
Milan, “Renaissance Studies”, vol. XXII, 2008, pp. 450-75; Ead., Leonardo, Bra-
mante, and the Visual Tradition of Friendship, in Leonardo in Dialogue. The Artist 
Amid His Contemporaries, edited by F. Borgo, R. Maffeis and A. Nova, Venezia, 
2019, pp. 147-164.

manieriste come l’Appennino di Pratolino o la tonitruante genìa 
della camera mantovana del Te.

Che il poema del Pulci sia adombrato in questo spunto narra-
tivo è stato ribadito concordemente dalla critica16, mentre il tema 
ritorna nel Manoscritto I, c. 139r, con un’ottava che descrive il 
gigante Ronciglione (“Era più nero ch’un calabrone”) la cui fonte 
è stata identificata in una imprecisa trascrizione a memoria della 
Historia della bella reina d’Oriente di Antonio Pucci (1483)17. 
Marinoni, che ha antologizzato il pezzo nella sua longeva silloge, 
accosta anche, per i due versi finali “e dirieto li venìa porci con 
zanne / fori della bocca forse dieci spanne” di nuovo il Morgante, 
XIV, 73: “fuor della bocca gli uscivan due zanne, / ch’eran d’avorio 
e lunghe ben sei spanne”.

Il poema d’altronde non era l’unica opera del Pulci compul-
sata da Leonardo per l’estrazione di sentenze, nubi semantiche o 
singole parole, tant’è che nel medesimo Trivulziano egli trascrive 
due cospicui elenchi lessicali dal Vocabolista, glossario di termini 
rari, latinismi e grecismi che testimonia degli interessi umani-
stici del poeta vernacolare, così come del suo conterraneo artista 
e lettore. Le liste dalla compilazione del Pulci, così come quelle 
tratte dal De re militari di Valturio nel volgarizzamento di Paolo 
Ramusio (1483), dal Novellino di Masuccio Salernitano (edizione 
milanese del 1483) o dalle Facecie di Poggio Bracciolini (ancora 
1483)18 mostrano uno spoglio non sistematico ma legato all’insor-
gere spontaneo di nuclei di interesse personale. Le parole, inoltre, 
vengono spesso variate, o anche derivate, con un’ampia casistica 

16 C. Vecce, La biblioteca perduta, op. cit., p. 132-133.
17 Leonardo da Vinci. Scritti letterari, a cura di A. Marinoni, Milano, 1952 

(rist. 2005), pp. 190-93.
18 Per un’approfondita discussione su queste fonti, e per le considerazioni 

inerenti, si rimanda a C. Vecce, La biblioteca perduta, op. cit., e segnatamente il 
capitolo X, “Come diventare un altore”, a pp. 123-42, con bibliografia relativa.
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che appare del tutto coerente con il tipo della citazione imperfetta, 
a memoria, dal verso del Morgante. 

Il metodo latamente interpretativo, con scorrimenti di senso, 
semplificazioni e interpolazioni, con cui Leonardo seleziona i 
quattro aggettivi a definire il temperamento del giovane apprendi-
sta, non è insomma affatto diverso da quello con cui, negli stessi 
anni, andava spulciando dai libri sul proprio tavolo allo scopo di 
arricchire (e nobilitare) il bagaglio del suo lessico come scrittore. 
In un certo senso, probabilmente, il ricorso al poema eroicomico 
per cristallizzare l’indiavolata sarabanda creatagli intorno da Gia-
como era anche una specie di applicazione pratica del classico 
ricorso al principio d’autorità, col ritagliare sentenze dai casi della 
vita quotidiana, e sublimarne la regola insita.

La cura di Leonardo nello stendere i propri elenchi, peraltro, 
non era dissimile dal processo creativo/compilativo di Pulci stesso. 
Di non profonde letture, a giudizio di Giuliano Dego il poeta 
rinascimentale aveva “sistematicamente e appassionatamente sac-
cheggiato la conversazione dei dotti e quella delle piazze e del con-
tado”, fino a costruire l’abnorme mole del suo poema come un 
campionario ipertrofico di accumulo e bizzarria lessicale: “i micci 
e il ciuffalmosto, il gorgozzule e lo spulezzo, il camuccà, il ciriffo, 
il nasserì bizzeffe, il dracopopode e l’irundo [...] non sono, per 
l’appunto, che parole, fenomeni esotici, clamorose etichette ver-
bali assaporate con gusto da collezionista e valide soprattutto per 
la loro pura suggestione”19.

In particolare, il personaggio di Margutte, il più memorabile 
del poema, è stato definito come “personaggio-parola”. Cresciuto 
fino alla taglia intermedia di sette braccia per vizio di volontà, e 
configuratosi proprio in virtù di una pirotecnica affabulazione che 
lo contraddistingue nell’aspetto e nell’agire, “Margutte manipola 

19 G. Dego, Introduzione, in L. Pulci, Morgante, op. cit., pp. 26-7 (anche infra).

parole sulla carta col gusto con cui le dita di Morgante rimesco-
lano a scrocco negli intingoli di cento locande”20. 

È da credere che, nel suo piccolo, quella quaterna ingiu-
riosa affibbiata da un divertito – perché così dobbiamo imma-
ginarlo – Leonardo al monello che l’accompagnava, riverberasse 
la fascinazione pulciana per la suggestione della parola, l’estro 
dell’enumerazione, e il piacere intellettuale della mescolanza tra 
letteratura e realtà, tra Margutte e Giacomo, non più Giacomo 
e non ancora Salaì. 

Politecnico di Milano

Ringrazio Pietro C. Marani per i preziosi 
consigli e l’accoglienza del testo su queste pagine. 

In 1490-91 Leonardo, exasperated by the misdeeds of the young 
assistant Giacomo Caprotti, described him with a list of not very 
flattering adjectives, which has become famous: “thief, liar, stubborn, 
greedy”. However, what has always seemed to be an emotional 
outburst is actually a quotation from the mock-heroic poem by Luigi 
Pulci, Morgante: an early reading of fundamental importance for 
Leonardo’s cultural identity at the Sforza court. From it-as it is 
known-Da Vinci would have subsequently also taken the nickname 
for his pupil: Salaì-the devil.

20 Ivi, p. 29.



SU UN PRESUNTO EPIGRAMMA DI ANTONIO 
TEBALDEO (FALSAMENTE) ISPIRATO ALLA BELLE 

FERRONNIÈRE DI LEONARDO DA VINCI*

Chrysa Damianaki

Storia dell’epigramma

Il saggio prende le mosse dall’analisi di un epigramma 
attribuito ad Antonio Tebaldeo, dedicato presumibilmente al 
ritratto di Lucrezia Crivelli di Leonardo da Vinci, che la critica 
storico-artistica designa come la Belle Ferronnière, un dipinto 
probabilmente eseguito dall’artista toscano tra il 1493-14941. 
Una datazione del ritratto è stata recentemente avanzata da 
Luke Syson sulla base degli elementi stilistici dell’opera2, men-

*Questo contributo è dedicato alla memoria di Carlo Dionisotti. 
1 Parigi, Museo del Louvre, olio su legno di noce, 63 x 45 cm; inv. 778, ora 

in prestito al Louvre di Abu Dhabi.
2 Cfr. L. Syson, The Rewards of Service. Leonardo da Vinci and the Duke of 

Milan, in Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan, edited by L. Syson 
with L. Keith, London, 2011, pp. 13-53, a p. 39; si veda anche la scheda dello 
stesso autore (ibidem, pp. 123-27). Cfr. pure P.C. Marani, Leonardo: una car-
riera di pittore, apparati a cura di P.C. Marani, E. Villata, Milano, 1999 (ed 
edizioni successive), pp. 178-87, alle pp. 178-9, dove Marani propone una 
datazione del dipinto compresa tra il 1495-1498 (p. 181); mentre Edoardo Vil-
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tre la possibile identificazione della modella sarà proposta a cura 
della scrivente in un contributo di prossima pubblicazione.

L’epigramma è contenuto in due differenti manoscritti: 
nel verso dell’attuale f. 456 (già 164, poi 167 r-c) del Codice 
Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che risali-
rebbe alla fine degli anni Novanta del Quattrocento3 (fig. 1), e 
nel recto della carta 160 del codice Ottoboniano Latino 2860 
della Biblioteca Apostolica Vaticana della Città del Vaticano, 
un manoscritto apografo del secolo XVI, che, alla carta 160r, 
offre per l’appunto copie di epigrammi latini di Tebaldeo com-
presi nella sezione «pictvra», fra i quali anche il nostro4. Il testo 
dell’epigramma latino, in eleganti distici elegiaci, è qui offerto 
per la prima volta in traduzione italiana5. Il nome di Lucrezia è 

lata, in un altro contributo (E. Villata, Leonardo, Roma, 2015, p. 99), data 
l’opera tra il 1488 e il 1489.

3 Cfr. A giudizio di Carlo Pedretti l’intero foglio risalirebbe al biennio 1499-
1500: C. Pedretti, The Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci. A Catalogue of Its 
Newly Restored Sheets, s. l. (ma New York), 1978, vol. I, pp. 214-5. Il f. 456 recto 
(mm 165 x 236) contiene «colonnelli intervallati di mm 30. In alto figure dai 
contorni irregolari sovrapposte a quadrati, secondo la vicina didascalia, indichereb-
bero l’assenza di rapporto esatto tra le figure sovrapposte […]»: cfr. Leonardo da 
Vinci, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, nella trascr. critica 
di A. Marinoni, pres. di C. Pedretti, Firenze, 2000, tomo II, p. 854.

4 Cfr. infra la nota 11.
5 Come è stato già anticipato, la traduzione italiana sia degli epigrammi con-

tenuti nel Codice Atlantico, sia di quelli tramandati dal cod. Ottobon. Lat. 2860, 
è di Damiano Mevoli, che qui ringrazio e che ha proposto (conformemente all’e-
dizione di H. Graf von Callemberg, Leonardo da Vinci, Leipzig, 1834, p. 63) 
l’introduzione della virgola dopo «doluit» al v. 10. Si ricorda altresì che la prima 
traduzione in assoluto è quella inglese, riportata nel catalogo della mostra londi-
nese dedicata a Leonardo. La traduzione inglese dell’epigramma è stata proposta da 
Luke Syson in Leonardo da Vinci: Painter…, op. cit., p. 124 ed è altresì riproposta 
nel sito http://www.discoveringdavinci.com/commisions/: «How well the master’s 
art answers to nature. Da Vinci might have shown the / soul here, as he has rende-
red the rest. He did not, so that his picture might be the / greater likeness; for the 

Fig. 1 - Epigramma attribuito ad Antonio Tebaldeo 
(Codice Atlantico, f. 456 verso) ©Veneranda Biblioteca 

Ambrosiana/Metis e Mida Informatica/Mondadori Portfolio.
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presente soltanto nella versione contenuta nel Codice Atlantico:

Codice Atlantico:
<Ut> bene respondet natur<a>e ars docta, dedisset
Vincius, ut tribuit cetera, sic animam.
Noluit, ut similis magis haec foret; altera sic est. 
Possidet illius Maurus amans animam.
Huius quam cernis nomen Lucretia, Divi     5
omnia cui larga contribuere manu.
Rara huic forma data est. Pinxit Leonardus, amavit
Maurus; pictorum primus hic, ille ducum.
Naturam et superas hac laesit imagine Divas
pictor. Tantum hominis posse manum haec doluit.   10
Illae longa dari tam magnae tempora formae,
quae spacio fuerat deperitura brevi.
Has laesit Mauri causa. Defendet et ipsum
Maurus, Maurum homines laedere diique timent6.

soul of the original is possessed by II Moro, her lover. / This lady’s name is Lucrezia, 
to whom the gods gave all things with lavish hand. / Beauty of form was given her: 
Leonardo painted her, II Moro loved her - one the / greatest of painters, the other 
of princes. / By this likeness the painter injured Nature and the goddesses on high. 
Nature / lamented that the hand of man could attain so much, the goddesses that 
immortality / should be bestowed on so fair a form, which ought to have perished. /  
For II Moro’s sake Leonardo did the injury, and II Moro will protect him. Men / 
and gods alike fear to injure II Moro».

6 La trascrizione del testo è di Augusto Marinoni: cfr. Leonardo da Vinci, 
Il Codice Atlantico…, op. cit., tomo II, pp. 854-5. Marinoni afferma (p. 854) che 
l’epigramma latino fu pubblicato da G. Galbiati, Dizionario leonardesco […], 
Milano, 1939, p. 158, «il quale aggiunse una parola (Ut) all’inizio del primo verso, 
sia per completarlo colla sillaba mancante, sia perché lo spazio lasciato bianco 
dall’amanuense attesta la sua consapevolezza della lacuna. Il Galbiati rilevò pure la 
sgrammaticatura del dodicesimo verso (Illae). Nel ms. il dittongo è sempre rappre-
sentato da una e con cediglia, la quale manca per svista nel primo verso». Galbiati 
definisce il passo latino «di scrittura non mancina», mentre la parola tantam del 
verso 10 è corretta «dalla stessa mano in tantum» (ivi, p. 158).

In traduzione:
<Come> ben risponde alla natura l’arte del maestro, a lei, come 
attribuì il resto, così da Vinci avrebbe potuto dare l’anima.
Non volle, affinché questa fosse più somigliante; così è l’altra.
Il Moro, suo amante, ne possiede l’anima.
Lucrezia è il nome di questa, che vedi. Gli dei     5
le concessero ogni cosa con mano generosa.
A lei un rara bellezza fu data. L’ha dipinta Leonardo, l’amò
il Moro; l’uno, il principe dei pittori, l’altro, dei condottieri.
Con questa immagine il pittore offese le superne dee e la Natura.
Questa si dolse che tanto potesse la mano dell’uomo,    10
che un lungo tempo era concesso a quella grande bellezza,
che era stata destinata in breve tempo a morire.
Per il Moro egli le offese. E il Moro lo 
difenderà, il Moro temono uomini e dei.

Codice Ottoboniano Latino 2860    7

Quam bene respondeat8 naturae ars docta, dedisset
Vincius, ut dederat cetera, sic animam.
Noluit ut similis magis haec foret, altera sic est
Possidet illius Maurus amans animam.
Rara huic forma data est, pinxit Leonardus, amavit  5
Maurus, pictorum primus hic, ille Ducum.
Naturam et superas hac lesit imagines Divas9

Pictor, tamen hominis posse manum, haec doluit.
Ille longa dari 10 tam magnae tempora formae
Quae spacio fuerat deperitura brevi.
Has laesit Mauri causa, defendet et ipsum     10
Maurus, Maurum homines ledere, Dijque timent11.

7 Rispetto alla versione contenuta nel Codice Atlantico mancano i vv. 5-6, 
che alluderebbero proprio al possibile ritratto di Lucrezia Crivelli.

8 Respondeat, invece di respondet altera la metrica del verso (esametro).
9 Duidas nel testo.
10 daei nel testo.
11 La copia del carme tebaldeano è tratta dal cod. Ottoboniano Latino 2860, 
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I distici del Codice Atlantico celebrano Leonardo e il suo 
ritratto di Lucrezia, ma anche Ludovico il Moro. Dal loro con-
tenuto si può evincere che essi siano stati composti quando il 
Moro era all’apice del potere, e al tempo in cui amava Lucre-
zia Crivelli, quindi in un arco di tempo compreso tra 1493 e 
il 1496. Nel 1497 muore infatti la di lui moglie Beatrice d’E-
ste, ed ha inizio il crepuscolo del suo potere, e l’epigramma non 
potrebbe essere stato scritto dopo il 1500, anno dell’irreversibile 
declino del Moro. 

Dal punto di vista letterario, gli epigrammi tebaldeani ren-
dono omaggio al gran dono di bellezza che la Natura aveva fatto 
a Lucrezia, la quale beltà, come tutte le cose umane, era desti-
nata a deperire con il trascorrere del tempo. Leonardo, invece, 
attraverso l’arte pittorica, ha reso inestinguibile la sua bellezza, 
rendendola immortale attraverso il ritratto pittorico. Dal punto 
di vista storico e, soprattutto, dall’ultima coppia di versi, s’in-

c. 160r, posseduto dalla Biblioteca Apostolica Vaticana della Città del Vaticano, 
sezione «PICTURA», sezione che tramanda una serie di copie di epigrammi di 
Tebaldeo. Non è stato possibile individuare con precisione la mano dell’anonimo 
copista, ma sembra probabile che egli non conoscesse le regole della metrica latina 
(almeno da quel che si può evincere dal primo verso del carme con l’inserimento 
dell’errato respondeat). Nella trascrizione del testo è stato disciplinato l’uso della 
maiuscola secondo l’impiego moderno e così pure l’uso della u e della v; la dif-
fusa nota tironiana (&) è stata sciolta in et, la ę di cętera in e (v. 2); sono state 
inoltre risolte le seguenti abbreviazioni tachigrafiche: q3 in que, ~ in n di timēt in 
timent (entrambe le abbreviazioni sono al v. 11). Occorre ancora notare che l’anon-
imo trascrittore inserisce le lettere «b» «a» rispettivamente al di sopra delle parole 
«respondeat» e «naturae», a significare la loro inversione nella sintassi del primo 
verso, che resta pur sempre metricamente errato (per la significativa delucidazione 
ringrazio sia il dott. Paolo Vian, già responsabile della Sala Mss. della Bibl. Apos-
tolica Vaticana, sia Damiano Mevoli). Uno studio più accurato del ms. Ottob. Lat. 
è invocato da A. Campana, Angelo Colocci conservatore ed editore di letteratura uma-
nistica, in Id., Scritti, a cura di R. Avesani, M. Feo, E. Pruccoli, vol. I: Ricerche 
medievali e umanistiche, tomo II, Roma, 2012, pp. 827-38, a p. 838.

tende che fu il Moro a commissionare tale ritratto a Leonardo, 
la qual cosa comproverebbe che sia il ritratto, sia l’epigramma 
contenuto nel Codice Atlantico sono stati probabilmente realiz-
zati a Milano proprio nel triennio sopra indicato. Inoltre, per il 
concetto della trasmigrazione delle anime degli amanti, eviden-
ziato nel quarto verso «Possidet illius Maurus amans animam» 
(“Il Moro, suo amante, ne possiede l’anima”), si poteva far rife-
rimento a una dottrina diffusissima a cavallo dei secoli XV e 
XVI, codificata fra gli altri da Marsilio Ficino nel commento 
al Simposio di Platone (prima edizione latina nel 1469, rifatta 
poi dallo stesso Ficino nel 1475, mentre nel 1474 il filosofo 
toscano approntò una edizione italiana del testo platonico, edita 
postuma da Cosimo Bartoli nel 1544)12. 

Per quel che concerne invece i concetti della tangibile bel-
lezza creata dall’Arte che sfida la Natura, e quello dell’Arte che 
rende immortale la deperibile bellezza umana, assimilati dai poeti 
del tempo di Tebaldeo, essi trovano riscontro negli antichi epi-
grammi dell’Antologia Planudea, edita a Firenze da Giano Lascaris 
nel 149413. È possibile che l’autore del nostro epigramma si rifac-
cia all’antichissimo topos dell’artista-demiurgo, che nella sua opera 
(pittura o scultura che sia), nel momento in cui rappresenta una 
figura, gareggia con la Natura (o con Dio), formando manufatti 
cui manca soltanto la vita (o l’anima). Un esempio potrebbe essere 
quello dell’epigramma di Giuliano ex prefetto d’Egitto: «Al vedere 
questa vacca di Mirone, forse esclamerai: “O la Natura è senza 

12 Dopo aver consultato le edizioni italiane curate da G. Rensi (Lanciano, 
2009, ripr. facs. dell’ed. 1914) e da G. Ottaviano (Milano, 1973), si è preferito 
rivolgersi, per il più accurato commento, a M. Ficine, Commentaire sur le Banquet 
de Platon, De l’Amour, texte établi, traduit, présenté et annoté par Pierre Laurens, 
Paris, 2002, pp. 65-125 (Orazioni IV e V, dedicate alla immortalità dell’anima, alla 
bellezza incorporea e all’amore dipinto: cfr. particolarmente pp. 89-92 e 109-111).

13 Si veda l’Anthologia Graeca Planudea, a cura di G. Lascaris, Firenze, 1494.
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vita, o c’è vita nell’Arte”»14. Su questo topos torneranno nel Rina-
scimento anche altri artisti-poeti come Michelangelo (quest’ul-
timo, per esempio, nel famoso epigramma della Notte: La Notte, 
che tu vedi in sì dolci atti15) una quartina composta in realtà da 
Giovanni Strozzi per elogiare la maestria dell’artista, il quale gli 
rispose poi con raffinata ironia nell’epigramma Caro m’è il sonno e 
più l’esser di sasso16.

Il nesso tra i supposti versi tebaldeani e il ritratto della Belle 
Ferronnière è stato per la prima volta proposto da Pierre-Marie 
Gault de Saint Germain (1803) 17, che avrebbe osservato il ritratto 

14 Cfr. Antologia Palatina, traduzione a cura di M. Marzi, introduzione e 
note a cura di F. Conca, Torino, 2009, vol. II, pp. 602-3, num. 793: «ΠÓρτιν 
τήνδε Μύρωνος ἰδών τάχα τούτο βοήσεις۰“ἤ Φύσις ἄπνοoς ἐστί, ἤ ἔμπνοος 
ἔπλετο Τέχνη”». Una scelta di epigrammi, aventi come oggetto la Natura del 
mondo materiale e la mimesis artistica è presente nell’Index to the Anthologia Gra-
eca: Anthologia Palatina and Planudea, Amsterdam, A. M. Hakkert, 1990, fasc. 4: 
Patageō-Ōps, s.v. “Φύσις”.

15 Cfr. M. Buonarroti, Rime e Lettere, introduzione, testi e note a cura 
di A. Corsaro e G. Masi, Milano, 2016, pp. 31-2, 898 (con bibliografia e con 
vari riferimenti tratti sia dall’Antologia Palatina, sia dalla Planudea). Il tema della 
Natura, che sperimentando consegue la perfezione creativa, è presente nelle liriche 
di Michelangelo (Silloge 50, vv. 7-10, Frammenti e Abbozzi 7, vv. 3-6: Ivi, pp. 78, 
382). Ringrazio Giorgio Masi per l’ausilio dato nel reperimento delle fonti miche-
langiolesche.

16 Ivi, pp. 33-34.
17 Si veda il Traité de la peinture de Léonard de Vinci, précéde de la Vie de 

l’auteur et du catalogue de ses ouvrages, avec des notes et observations par Pierre-Marie 
Gault de Saint Germain […], Nouvelle Édition, […], Paris, 1803, p. lxix (No 
XIV); ma cfr. pure Polifilo (L. Beltrami), “Madonna Cecilia” di Leonardo da 
Vinci, Milano, 1919, p. 18. Non fu d’accordo con tale collegamento A. Venturi, 
Leonardo da Vinci pittore, Bologna, 1920 (rist. anast. 1985), pp. 42-3, 149-50, 
166-7; il quale respinse sia l’identificazione del supposto ritratto della Crivelli e di 
altre (Elisabetta Gonzaga, Beatrice d’Este) con la Belle Ferronnière, sia l’autografia 
leonardesca del dipinto (proponendo la paternità del Boltraffio), riportando infine 
il carme tebaldeano privo dell’ultimo distico, tratto dal Codice Atlantico e munito 

nel 1797, anno del suo ingresso nel Louvre, oppure qualche tempo 
dopo18. La sua opinione ha trovato eco, come abbiamo detto, in 
numerosi critici leonardiani. Considerando però le divergenze 
segnalate nei due codici, permane il forte dubbio sul destinatario 
di tale epigramma.

La storia dell’epigramma ha conosciuto nel corso del tempo 
alterne vicende e vari studiosi della letteratura italiana rinascimen-
tale e numerosi critici leonardeschi, fin dai primi anni dell’Otto-
cento, se ne sono occupati, supponendo che esso sia stato com-
posto per il ritratto leonardesco poi nominato della Belle Ferron-
nière19. In verità, i versi latini furono inclusi per la prima volta 
nelle sue Memorie settecentesche da Baldassarre Oltrocchi, che 
li ritenne erroneamente vergati da Pompeo Leoni e li attribuì a 
Bonino Mombrizio o a Francesco Tanzi, poeti latini lombardi del 

di bibliografia ragionata (Uzielli 1896 e Coppier 1912). Il rif. bibliografico di Ven-
turi è segnalato in S. Ritter, Baldassarre Oltrocchi e le sue memorie storiche sulla vita 
di Leonardo da Vinci, Roma 1925, p. 55, nota 1.

18 Cfr. V. Delieuvin, M. Eveno, E. Ravaud, Sur la récent restauration de 
la Belle Ferronnière, in Leonardo da Vinci. Metodi e tecniche per la costruzione della 
conoscenza, a cura di P.C. Marani, R. Maffeis, Busto Arsizio, 2016, pp. 143-54, 
a p. 143.

19 Carlo Amoretti pubblicò per la prima volta l’anonimo epigramma (in 
realtà sette distici elegiaci) dal f. 164 (poi 167 r-c e attuale f. 456 verso) del Codice 
Atlantico, associando il breve componimento latino al supposto ritratto leonar-
desco di Lucrezia Crivelli, che viene anche accostato alla Belle Ferronnière (in ciò 
rifacendosi all’opinione espressa da Pierre-Marie Gault de Saint Germain, si veda 
sopra la nota 17): cfr. L. da Vinci, Trattato della pittura, con le Memorie storiche 
su la vita, gli studi e le opere di Lionardo da Vinci scritte da C. Amoretti, Milano, 
1804, pp. 39-40. Un’ampia recensione bibliografica sull’argomento è ora esibita in 
Leonardo da Vinci: i documenti e le testimonianze contemporanee, a cura di Edoardo 
Villata, presentazione di Pietro C. Marani, Milano, 1999, pp. 106-7 (cfr. pure 
infra la nota 36). Le origini del nome Belle Ferronnière sono riassunte in C. Vecce, 
Leonardo, Roma, 1998 (nuova ed. 2006), pp. 164, 401.
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sec. XV20. Tuttavia, non abbiamo nessuna attendibile documenta-
zione e dunque nessuna certezza che il ritratto per il quale è stato 
composto l’epigramma sia quello che è custodito nel citato museo 
della capitale francese (ma oggi in prestito, come si è anticipato, 
nell’Abu Dhabi Louvre); ed è altrettanto legittimo ipotizzare che si 
tratti di un ritratto leonardesco perduto o non ancora identificato. 
Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla conclusione dram-
matica del ducato del Moro nonché dal carattere avido di Lucrezia 
Crivelli, la quale, come scrive Malaguzzi Valeri, essendo «[…] nel 
1500, incinta di un secondo figlio del Moro, essa dopo aver nasco-
ste a Milano […] immense ricchezze, fuggì a Mantova […]. La 
buona marchesa [Isabella Gonzaga] pose a sua disposizione la rocca 
di Canneto, dove quella rimase molti anni co’ suoi due figli […]. 
È verosimilmente la stessa persona quella di Lucrezia Crivelli che, 
come trovò il Motta, morì a 70 anni, il 12 aprile 1534, in parroc-
chia di Santa Maria della Porta»21.

Essendo dunque la Crivelli particolarmente desiderosa di beni 
materiali, ella avrebbe quasi certamente recato con sé a Mantova 
il ritratto dopo la sua fuga da Milano nel 150022, consapevole del 

20 Cfr. S. Ritter, Baldassarre Oltrocchi e le sue memorie…, op. cit., pp. 56-7, 
a p. 57; ma si veda anche P.C. Marani, Leonardo: una carriera…, op. cit., p. 205, 
nota 71.

21 Cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro e l’arte a Milano nella 
seconda metà del Quattrocento, Milano, 1913, p. 517.

22 Scrive a tal proposito Malaguzzi Valeri: «Quando il turbine travolse Ludo-
vico Sforza e la sua corte, la Gallerani e la Crivelli furon costrette a darsi alla fuga. 
Esse trovaron tuttavia protezione e aiuto nella mite Isabella Gonzaga. Benché la 
prima [Cecilia Gallerani] e il suo compiacente marito [Giovanni da Monastirolo] 
si fosser così abbrutiti negli stravizi – se si crede a uno storico – da non reggersi più 
in piedi. Isabella li protesse raccomandandoli agli invasori francesi e arrivando fino 
a vantare la virtù e i costumi di lei» (ivi, p. 517). Sulla fuga presso Mantova della 
Gallerani e della Crivelli, a seguito della cattura del Moro, cfr. il Diario ferrarese 
dall’anno 1409 sino al 1502 di autori incerti, a cura di Giuseppe Pardi, Bologna, 

suo grande valore artistico. E stando alla testimonianza del Mala-
guzzi Valeri, ella portò con sé anche tutte le «immense ricchezze», 
cioè gli averi preziosi accumulati, mentre le altre sue sostanze, 
anche quelle immobili donatele dal Moro, le recuperò subito dopo 
il 150023. La Crivelli, dunque, non avrebbe lasciato il suo prezioso 
ritratto leonardesco nel castello sforzesco. Anche Cecilia Gallerani 
trovò altresì rifugio (sempre verso il 1500) presso Isabella Gonzaga 
a Mantova, la quale Cecilia, possedendo anch’ella un suo ritratto 
opera di Leonardo, lo aveva inviato a Mantova su richiesta di Isa-
bella Gonzaga nel 1498, assai consapevole del valore artistico rive-
stito dall’opera e della genialità del pittore (come rivela la lettera 
che la stessa Gallerani inviò alla duchessa di Mantova da Milano il 
29 aprile del 1498)24.

Sarebbe perciò possibile dedurre che la Crivelli avesse preso 
con sé il suo ritratto a Mantova, e che questa opera fosse poi andata 
perduta o che non sia stata ancora individuata. Il ritratto invece 
della Belle Ferronnière, che raffigurerebbe anch’esso una donna 
di grande spicco della corte milanese, fu individuato in Francia, 
frutto forse del saccheggio francese delle dimore sforzesche mila-
nesi nel 149925, oppure, molto probabilmente, giuntovi attraverso 

1933, p. 250, 4 (13 aprile 1500: notizie sulla prigionia del Moro).
23 Cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro…, op. cit., p. 517. 

Sulla Crivelli si veda pure A. Luzio, Isabella d’Este e la corte sforzesca, “Archivio 
Storico Lombardo”, vol. XV, s. 3, 1901, pp. 145-76, a p. 154. 

24 Edita in F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro…, op. cit., p. 
508. Il giudizio della Gallerani per Leonardo viene così espresso: «[…] et invero 
credo non se trova a lui uno paro». Isabella desiderava paragonare il ritratto della 
Gallerani con alcuni altri ritratti di Giovanni Bellini da lei posseduti: cfr. anche F. 
Ames-Lewis, Isabella & Leonardo. The Artistic Relationship between Isabella d’Este 
and Leonardo da Vinci 1500-1506, New Haven and London, 2012, pp. 22-3, 110-
2, e Appendice: pp. 223-5 (dove è riprodotto il carteggio del 1498 tra Isabella e 
la Gallerani). 

25 Si può ipotizzare che Luigi XII, restando molto impressionato dalla qua-
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lo stesso Leonardo26, che lo avrebbe portato con sé in Francia27 e 
successivamente forse venduto a Francesco I nel 151828. Quello 
che è certo, invece, è che la Belle Ferronnière non era compresa 
fra i tre dipinti «tucti perfectissimi» presentati da Leonardo al 
Cardinale Luigi d’Aragona e al suo segretario Antonio De Beatis, 
durante la loro visita ad Amboise avvenuta il 10 ottobre 151729. 

lità della pittura leonardesca e avendo inutilmente cercato di staccare il Cenacolo, 
abbia compiuto altri furti di opere leonardesche. Per il tentativo di staccare la Cena, 
riportato nella prima edizione delle Vite (1550), cfr. G. Vasari, Le Vite de’ più 
eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, 
nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e 
A. Rossi, pres. di G. Previtali, Torino, 1986, p. 550.

26 Per l’abitudine leonardesca di recare con sé le sue opere d’arte cfr. T.  
Kustodieva, in Leonardo da Vinci: Painter…, op. cit., p. 224 (scheda sulla 
Madonna Litta).

27 La prima menzione quasi certa del ritratto leonardesco risale al 1642, 
quando il prete Pierre Dan lo descrive nel Castello di Fontainebleau: P. Dan, Le 
Trésor des Merveilles de la Maison Royale de Fontainebleau, Parigi, 1642, p. 135.

28 Cfr. B. Jestaz, François Ier , Salaí et les tableaux de Léonard, “Revue de 
l’Art”, vol. 126, n. 4, 1999, pp. 68-72; L. Fagnart, Léonard de Vinci et d’au-
tres. Artistes italiens au service de Françoise d’Angoulême (et del Louise de Savoie), 
in Françoise Ier et Italie. L’Italia e Francesco I, édité par C. Lastraioli et J.M. Le 
Gall, Turnhout, 2018, pp. 235-45, alle pp. 235-6. È noto però che la collezione di 
Francesco I a Fontainebleau fu formata tra il 1525 e la fine degli anni Quaranta del 
XVI sec.: cfr. il catalogo della mostra La Collection de François Ier. Musée du Louvre, 
Département des Peintures: Les dossiers du Département des Peintures, rédigé par J. 
Cox-Rearick, préface de S. Béguin, Parigi, 1972.

29 Il segretario scrive in particolare di «tre quatri [dipinti], uno di certa donna 
firentina, facta di naturale, ad instantia del quondam magnifico Iuliano de Medici, 
l’altro di san Iohanne Baptista giovane, et uno de la Madonna et del figliolo che 
stan posti in gremmo de sancta Anna, tucti perfectissimi», cioè la cosiddetta Gio-
conda, il San Giovanni e il gruppo della Sant’Anna e la Madonna con il Bambino e 
l’agnellino: cfr. C. Vecce, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, 2017, p. 
38. Il ritratto della Belle Ferronnière non era compreso tra i dipinti della proprietà 
di Gian Giacomo Caprotti (Salaì) lasciati dopo la sua morte (1524): cfr. J. Shell 
and G. Sironi, Salaì and Leonardo’s legacy, “The Burlington Magazine”, vol. 133, 

Tuttavia nulla impedisce che il pittore, com’era molto probabile 
che accadesse, avesse portato con sé il ritratto, forse non del tutto 
concluso (quindi non perfetto) e che comunque riguardava un 
periodo, quello della corte sforzesca, ormai trascorso.

L’epigramma attribuito al Tebaldeo e il suo accostamento  
al ritratto leonardesco

Della produzione epigrammatica latina di Antonio Tebaldeo 
(1462-1537) si conosce ancora poco, fatta eccezione per i bene-
meriti studi di Silvio Pasquazi, che nel 1966 pubblicò la seconda 
edizione dei Poeti estensi del Rinascimento, dove, alle pp. 19-86, 
esibì, senza traduzione italiana, numerosi Carmina di Antonio 
Tebaldeo, traendoli da vari manoscritti. Pasquazi aveva anche evi-
denziato alcuni motivi della poesia di Tebaldeo a cavallo tra lirica 
volgare e latina, di stampo cortigiano, petrarchesco e umanistico 
insieme30.

no. 1055, Feb. 1991, pp. 95-108, a p. 96 e Appendice: pp. 106-8 (le carte della 
divisione della proprietà di Salaì).

30 Si vedano le rapide ma significative considerazioni critiche di S. Pasquazi, 
Poeti estensi del Rinascimento, con due appendici, Firenze, 1966, pp. LXXXIX-XCI. 
Eccettuato lo studio già citato di Pasquazi, sulla lirica del Tebaldeo si vedano anche 
le seguenti edizioni: Lirici cortigiani del Quattrocento: il Chariteo, il Tebaldeo,  
l’Aquilano, a cura di A. Tortoreto, Milano, 1942, pp. 65-93 (Opere d’amore, in 
volgare); A. Tebaldeo, Rime, introduzione a cura di T. Basile e J.-J. Marchand, 
Modena, 1989-1992, 3 voll., nonché i contributi di G. Tournoy, Sisto IV, Fausto 
Andrelini e il Tebaldeo, in Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484), atti 
del Convegno (Roma, 3-7 dicembre 1984), a cura di M. Miglio, Roma, 1986, 
pp. 557-67 e di P. Petteruti Pellegrino, Baruffe e parodie. Equicola, Tebaldeo e 
un polimetro inedito, in Metafore di un pontificato: Giulio 2 (1503-1513), atti del 
convegno (Roma, 2-4 dicembre 2008), a cura di F. Cantatore, Roma, 2010, pp. 
181-227, passim.
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Esperto di lirici ferraresi del Rinascimento, Pasquazi editò 
molti epigrammi e componimenti latini di Tebaldeo, estraen-
doli dai mss. Vaticano Latino 3389 (chirografo di Tebaldeo), cc. 
3-6, 9-10, 12, 14v, 17v, 18r, 19v, 20r-25r, 26v, 27r, 28v, 29-34, 
35v, 36r-49r, 57, 62r-70r, 71-73, 75v, 79r, 80v, 88v, 96r-100r31; 
dal ms. Estense latino 681 (α.T.9, 18) della Biblioteca Estense 
di Modena, cc. 28v, 21v [sic], 34r, 82v, 84v, 98r, 117r, 126r, 
148r, 158r32; dal ms. I 395 della Biblioteca Comunale Ariostea 
di Ferrara (cc. 4r, 7r, 11, 12r, 13-14, 19-20, 23v)33, e dal ms. I 
434 sempre della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara (senza 
indicazione delle carte)34.

Pasquazi considerò inoltre sei mss. (recensio comunque par-
ziale), contenenti altri Carmi latini di Tebaldeo: il ms. I 434 della 
Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, i mss. Vaticani latini 
2835 e 3353 della Biblioteca Apostolica Vaticana della Città del 
Vaticano, i mss. 846 (α O. 8, 18), 150 (α T. 6, 8) e 680 (α T. 9, 
17) della Biblioteca Estense di Modena35.

Tre degli epigrammi (in realtà sette distici elegiaci) attribu-
ibili, come si vedrà meglio in seguito, al Tebaldeo, che qui inte-
ressano particolarmente, sarebbero quelli che la critica leonarde-
sca ha spesso associato al supposto ritratto di Lucrezia Crivelli, 
identificata con la Belle Ferronnière36 e che Carlo Amoretti (come 

31 Cfr. S. Pasquazi, Poeti estensi…, op. cit., pp. LXVIII, 19-69.
32 Ivi, pp. 70-80.
33 Ivi, pp. 80-6.
34 Ivi, p. 86.
35 Ivi, p. LVII, nota 2.
36 Il testo dell’epigramma latino, privo di traduzione italiana (come accade 

per tutti gli studiosi che se ne sono occupati), è riproposto, unitamente ad una 
soddisfacente bibliografia sull’argomento fino al 1999, da E. Villata in Leonardo 
da Vinci: i documenti e le testimonianze…, op. cit., pp. 106-7. A ciò si aggiunga 
che l’epigramma del Tebaldeo è anche riportato integralmente da H. Graf von 
Callemberg, Leonardo da Vinci, op. cit., p. 63 (dove si pubblicano gli epigrammi 

è stato già detto), per primo nel 1804, pubblicò adespoti dal f. 
164 (poi 167 v-c e attuale f. 456 verso) del Codice Atlantico nel 
Trattato della pittura del celebre artista toscano37. L’epigramma, 
senza nome di autore, fu perciò edito dall’Amoretti in latino e 
privo di traduzione italiana, e a tale riferimento bibliografico si 
è costantemente rifatta la critica artistica leonardesca dal Villata 
(1999), a Marani (1999), al Vecce (2006), al Ballarin (2010), e 
a Syson (2011),38 accostando l’epigramma al dipinto leonardesco 
della Belle Ferronnière, e ipotizzando che si tratti forse del ritratto 
di Lucrezia Crivelli. 

L’attribuzione dell’anonimo epigramma al Tebaldeo è stata 
per la prima volta sostenuta da Giovanni Agosti in due suoi con-
tributi39, tuttavia parchi di notizie sul ms. Ottoboniano latino 

latini di Tebaldeo senza traduzione e con la provvida introduzione della virgola 
dopo «doluit» al v. 10) e da F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro…, 
op. cit., p. 514.

37 Cfr. C. Amoretti, Memorie storiche…, op. cit., p. 39, nota 1: «Nel Cod. 
Atlant. pag. 164 v’ha tre eleganti epigrammi inediti sul ritratto di Lucrezia Crivelli 
fatto da Lionardo, che l’autore anonimo forse mandò al Pittor medesimo senza 
pubblicarli»; segue poi il testo latino degli epigrammi.

38 Cfr., rispettivamente, E. Villata, Leonardo da Vinci: i documenti…, op. 
cit., p. 107; P.C. Marani, Leonardo una carriera…, op. cit., pp. 178-180, a p. 178; 
C. Vecce, Leonardo, op. cit., p. 164, che pubblica gli epigrammi (ma riportando 
per mero errore il f. 457 verso anziché 456 verso), attribuendoli al Tebaldeo e 
rinviando a Uzielli (1872) e ad Agosti (1993); A. Ballarin, Leonardo a Milano. 
Problemi di leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento: Giovanni Antonio 
Boltraffio prima della Pala Casio, con la collaborazione di M. Menegatti, B.M. 
Savy, Verona, 2010, tomo I, pp. 576-7; la scheda di L. Syson in Leonardo da Vinci: 
Painter…, op. cit., pp. 123-7, a p. 124.

39 Agosti aveva rinvenuto una versione con varianti degli epigrammi tebal-
deani (senza riportarne il testo completo) nel ms. Ottoboniano latino 2860, c. 160, 
della Bibl. Apostolica Vaticana, e non specificando se r o v (in realtà r): si vedano 
nell’ordine i rapidi accenni dello stesso G. Agosti, Su Mantegna 2. (All’ingresso 
della “maniera moderna”), “Prospettiva”, no. 72, ottobre 1993, pp. 66-82, alle pp. 
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2860, che tramanda gli epigrammi in questione; proprio per tale 
motivo, non sarebbe inutile fare chiarezza su di un aspetto che, 
una volta verificato, consentirebbe di proporre anche una possibile 
identificazione per la fantomatica Belle Ferronnière, oggetto di un 
mio studio attualmente in corso di svolgimento. 

Alla testimonianza manoscritta e adespota degli epigrammi 
già contenuti a c. 167 v-c del Codice Atlantico, Giovanni Agosti, 
dopo il segnalato saggio del 199340, aggiunge quella tramandata 
dal ms. Ottoboniano Latino 2860, che, alla carta 160 recto (l’esatta 
ubicazione degli epigrammi di Tebaldeo è stata da me individuata 
in una diretta esplorazione del ms. presso la Biblioteca Apostolica 
Vaticana della Città del Vaticano), riporterebbe con «piccolissime 
varianti» (ma non sono indicate quali) la serie di epigrammi ano-
nimi che compaiono al f. 167 verso del Codice Atlantico di Leo-
nardo da Vinci41. Agosti attribuisce l’epigramma in questione al 
Tebaldeo, perché il ms. vaticano sarebbe autografo di epigrammi 
tebaldeani, passato dalle mani del celebre umanista iesino Angelo 
Colocci (1464-1549), anche se l’autografia tebaldeana, essendo 
invece il ms. vaticano un codice miscellaneo apografo e scritto 
da più mani nel Cinquecento, rimane ancora tutta da provare.42 

71 e 81, nota 59; Id., Scrittori che parlano di artisti, in B. Agosti, G. Agosti, C. B. 
Strehlke, M. Tanzi, Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia, 
1998, pp. 41-93, a p. 68, nota 83.

40 Cfr. G. Agosti, Su Mantegna 2…, op. cit., pp. 71 e 81, nota 59.
41 Id., Scrittori che parlano di artisti, op. cit., p. 68, nota 83.
42 Il cod. Ottoboniano Latino 2860 è un ms. apografo, scritto da più mani, 

del sec. XVI di cc. 198, appartenuto alla biblioteca privata dell’antiquario prus-
siano Philip de Stosch (1691-1757), che tramanda «Illustrium Poetarum Carmina 
Saeculi XV et XVI». Copie di epigrammi di Tebaldeo sono contenute alle cc. 
159r-172v. La serie di distici latini che a noi interessa è contenuta alla c. 160r, 
nella sezione intitolata «PICTVRA» e attribuita al Tebaldeo. Il ms. è descritto 
nell’«Inventario Galletti, sec. XVIII», consultato nella RR della Sala Manoscritti 
della Biblioteca Apostolica Vaticana, s.i.p. (ad codicem), collocazione 387 2,2; ma si 

Risulta invece autografo del Tebaldeo il Codice Vaticano Latino 
3389, consultato per l’occasione e già noto agli studiosi del poeta 
ferrarese43; dal suo esame e dalla collazione effettuata con la grafia 
dell’epigramma tebaldeano contenuto sia nel Codice Atlantico, f. 
456 verso, sia nel Codice Ottoboniano Latino 2860, c. 160 recto, 
è emerso che entrambi i testi non sono di mano di Tebaldeo; né 
tanto meno quello riportato nel Codice Atlantico è di mano di 
Leonardo.

Nel primo dei due suoi contributi, risalente al 1993, Agosti 
ringrazia Roberto Bartalini per avergli segnalato tali «sillogi tema-
tiche di epigrammi», e dove «il posto di spicco nelle sezioni “de 
pictura” spetta proprio a Mantegna»44, mentre assegna l’epigramma 
al Tebaldeo, perché simile, come tipologia, a quelli del poeta ferra-
rese tramandati in altri codici della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
rinviando all’Iter Italicum di P.O. Kristeller45. Nel contributo del 

veda altresì Iter Italicum […], compiled by P.O. Kristeller, vol. II: Italy: Orvieto 
to Volterra, Vatican City, London-Leiden, 1967, p. 437.

43 Si leggano, per esempio, le considerazioni di S. Pasquazi, Poeti estensi…, 
op. cit., pp. LXVIII-LXXIII e della coppia Basile-Marchand in Tebaldeo, Rime, 
op. cit., vol. I, pp. 79-80. Il ms. Vat. Lat. 3389 è anche sommariamente descritto 
e inventariato nel cat. ms. Inventarium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae 
Vaticanae, tomus quartus, «Inventario Florio, sec. XVII», p. 345 (per l’occasione 
è stato consultato l’esemplare custodito nella RR della Sala Manoscritti della Bibl. 
Apostolica Vaticana, coll. 304). A c. 2r compare la scritta, chirografa di Fulvio 
Orsini (1529-1600), «Poesie del Thebaldeo di mano / sua / Ful. Urs.» (che l’in-
dicazione sia autografa dell’Orsini lo dimostra ampiamente il fac-simile della sua 
scrittura riportata in P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions 
a l’histoire des collections d’Italie et a l’étude de la Renaissance, Paris, Successeurs, 
1887, p. 488 n.n., fac-simile VIII). Il ms. è altresì descritto nell’Iter Italicum […], 
vol. II, cit., p. 362.

44 Cfr. G. Agosti, Su Mantegna 2…, op. cit., pp. 71 e 81, nota 59.
45 Si veda Iter Italicum […], vol. II, cit., p. 361. Si tratta, in particolare, 

dei codd. Vat. Lat. 3352 e 3353, entrambi cartacei del sec. XVI ed appartenuti al 
Colocci e poi all’erudito romano Fulvio Orsini. Sul Colocci collezionista di liriche 
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1998, Agosti afferma che «con piccolissime varianti, alcuni di 
questi versi ricompaiono, con l’esplicita indicazione del nome del 
loro autore, a carta 160 del Codice Ottoboniano Latino 2860 della 
Biblioteca Vaticana». Le «piccolissime varianti», presenti nell’epi-
gramma vaticano, che lo differenzierebbero da quello presente nel 
Codice Atlantico, non riportate, sarebbero invece sostanziali, al 
punto che se ne è resa necessaria la trascrizione.

Sempre nel suo contributo del 1998, e fuor di polemica natu-
ralmente, Agosti rinvia, per la descrizione del ms. ottoboniano e 
per altre considerazioni sullo stesso codice, ad un saggio di Carlo 
Dionisotti46, il quale però, tutto preso da una polemica bibliogra-
fica con Roberto Wise su Francesco Colonna, non descrive né il 
ms. in questione né parla di epigrammi tebaldeani, limitandosi 
invece ad augurare «buona fortuna a chi abbia o avrà spalle robu-
ste abbastanza per tentare l’impresa di uno studio sulla struttura e 
sulle fonti di questo epigrammatario del Colocci», evocando a tal 
proposito la figura del «compianto Ludwig Bertalot»47.

del Tebaldeo e sull’Orsini, possessore, nella seconda metà del sec. XVI, di gran 
parte dei codici appartenuti al Colocci (inclusi i mss. tebaldeani), cfr. de Nolhac, 
op. cit., pp. 133-135, 182, 255, 257, 312. Sui mss. vaticani latini sopra menzionati 
si veda anche A. Campana, Angelo Colocci conservatore ed editore…, op. cit., p. 
837. I codici, in prevalenza miscellanei di «Epigrammi Latini antichi, e moderni, 
raccolti dal Colotio», sono stati consultati senza tuttavia reperire gli epigrammi 
concernenti il dipinto leonardesco.

46 Cfr. G. Agosti, Scrittori che parlano di artisti, op. cit., p. 68, nota 83.
47 Cfr. C. Dionisotti, Per Francesco Colonna, in Id., Appunti su arti e lettere, 

Milano, 1995, pp. 77-80, a p. 78. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento, 
quando incontravo Carlo Dionisotti alla British Library di Londra, egli mi parlava 
spesso dell’alto valore degli epigrammi di Tebaldeo, auspicando che qualche stu-
dioso potesse, prima o poi, mettere ordine nella sua intricata vicenda editoriale.

Conclusioni

In presenza di due versioni dell’epigramma tebaldeano per 
giunta non autografe (contenute nel Codice Atlantico e nel ms. vati-
cano), resta il dubbio sulla data effettiva in cui il supposto autore, 
forse Tebaldeo, avrebbe potuto vergare la prima versione dell’epi-
gramma, per il momento indistinto. Non è stato infatti ancora rin-
venuto l’archetipo tebaldeano del breve carme latino, considerate 
peraltro le scarse notizie biografiche in possesso sul poeta ferrarese, 
specie sui viaggi e sulle residenze durante la sua movimentata esi-
stenza, dove manca il riferimento specifico ad un suo soggiorno 
milanese avvenuto nella seconda metà del Quattrocento48. 

È lecito soltanto ipotizzare che se il distico «Huius quam cer-
nis nomen Lucretia, / Divi omnia cui larga contribuere manu» 
fu scritto dal Tebaldeo, e non è stata invece (come è stato accen-
nato) un’aggiunta posteriore e anonima nel Codice Atlantico49, 
egli avrebbe potuto osservare il ritratto della Crivelli (ritratto non 
meglio identificato, forse andato perduto), verso la fine del Quat-

48 Utili riferimenti sulla biografia del Tebaldeo, relativamente ai soggiorni 
mantovani, trentini e romani (con documenti) si ritrovano nel succinto studio di 
L. Coddé, Notizie biografiche di Antonio Tebaldeo, Rovigo, 1845; ma si vedano 
anche F. D’Ancona, Pagine sparse di letteratura e di storia. Con appendice «Dal 
mio carteggio», Firenze, 1914, pp. 119-36; G. De Lisa, Un rimatore cortigiano 
del Quattrocento, Salerno, 1928, pp. 9-13; G. Barotti, Memorie istoriche di let-
terati ferraresi, vol. I, Ferrara, 1792, pp. 187-203 (rist. anast. Bologna, 1970, con 
il titolo G.A. Barotti, L. Barotti, G. Baruffaldi, Memorie istoriche di letterati 
ferraresi, vol. I); R. Roversi, 50 letterati ferraresi dal Quattrocento ad oggi, pref. A. 
Roveri, Ferrara, 2013, pp. 20-1. Tebaldeo fu anche elogiato da Bernardo Bellin-
cioni, poeta della corte milanese di Ludovico il Moro: si veda B. Bellincioni, Le 
rime, riscontrate sui manoscritti, emendate e annotate da P. Fanfani, Bologna, 
1878, pp. 179-180.

49 È noto che esempi di scrittura non leonardesca, precedenti o posteriori 
alla costituzione del codice (per esempio, di Salaì o di Melzi) sono presenti nel 
Codice Atlantico.
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trocento e gli inizi del Cinquecento, proprio presso la corte di 
Isabella Gonzaga, a Mantova; luogo in cui aveva trovato rifugio la 
Crivelli nel 1500 dopo la caduta del Moro50, e dove è documen-
tata la presenza di Tebaldeo dal 1496 fino al 1504 (con un breve 
intervallo tra la fine del 1498 e i primi mesi del 1499, quando 
egli fu al servizio del cardinale Ippolito d’Este51). Se invece con-
siderassimo che il Codice Ottoboniano Latino 2860, pur essendo 
apografo, non ha subito aggiunte o inserzioni, si potrebbe desu-
mere che Tebaldeo avesse osservato, invece, il ritratto della Galle-
rani (Dama con l’ermellino, Museo Nazionale di Cracovia), noto 
per il suo pregio artistico non soltanto negli ambienti colti della 
corte sforzesca52, ma ben conosciuto anche da Isabella Gonzaga, 
la quale, il 26 aprile del 1498, richiese in prestito alla Gallerani 
il ritratto leonardesco, pur sapendo con molta probabilità (con-
siderati gli stretti rapporti che ella aveva con la corte sforzesca, a 
seguito del matrimonio della sorella Beatrice con il Moro) dell’e-
sistenza dell’altro ritratto leonardesco quello della cosiddetta Belle 

50 Cfr. Io son la volpe dolorosa: il ducato e la caduta di Ludovico il Moro settimo 
duca di Milano (1494-1500), catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, 
Sala del Tesoro, 24 febbraio-26 marzo 2000), a cura di E. Saita, Milano, 2000, 
passim.

51 Cfr. A. Luzio, R. Renier, La coltura e le relazioni letterarie di Isabella d’Este 
Gonzaga, a cura di S. Albonico, introduzione di Giovanni Agosti, Milano, 2005, 
pp. 108-10. Da notare che la marchesa Isabella d’Este, già discepola del Tebaldeo 
a Ferrara, ricevette per la prima volta copie dei sonetti del poeta ferrarese il 30 
maggio 1494 (si veda Ivi, pp. 105-6); e nel 1498, quando Iacopo Tebaldi, nipote 
del Tebaldeo, fece imprimere a Modena le rime sottratte al poeta, Isabella ricevette, 
dietro sua richiesta, sei copie del volume stampato e dedicato a lei (cfr. Ivi pp. 
110-1). Dei rapporti di Tebaldeo con i Gonzaga scrive pure G. Barotti, Memorie 
istoriche di letterati ferraresi, op. cit., p. 195.

52 Si consideri, per esempio, il noto sonetto di Bernardo Bellincioni «Di che 
t’adiri? A chi invidia hai Natura?», edito dall’Amoretti in L. da Vinci, Trattato della 
pittura, con le Memorie storiche…, op. cit. p. 38; ma cfr. pure B. Bellincioni, Le 
rime, op. cit., p. 72 (l’incipit del sonetto è tratto da quest’ultima edizione).

Ferronnière, eseguito certamente prima del 1498, rammentando il 
breve soggiorno mantovano della Gallerani e del marito, iniziatosi 
molto probabilmente nel 1500 e conclusosi dopo poco tempo, 
facendo rientro nella Milano occupata dai francesi53.

I distici latini del Codice Atlantico, che includono i due versi 
«Huius quam cernis nomen Lucretia, / Divi omnia cui larga con-
tribuere manu» (che mancano nell’epigramma riportato dal Codice 
Ottoboniano Latino 2860), hanno fatto pensare a un ritratto di 
Lucrezia Crivelli eseguito da Leonardo, ma sorprende anche l’as-
senza dell’ultimo distico («Has laesit Mauri causa. Defendet et 
ipsum / Maurus, Maurum homines laedere diique timent») nelle 
trascrizioni Amoretti 1804 e Richter 188354, mentre Beltrami e 
Marinoni trascrivono l’epigramma nella sua interezza, compreso 
l’ultimo distico omesso55. Nell’edizione Amoretti si tace sulla loca-

53 Cfr. A. Luzio, Isabella d’Este e la corte sforzesca, op. cit., pp. 153 ss. 
54 Cfr., rispettivamente, L. da Vinci, Trattato della pittura, con le Memorie 

storiche…, op. cit., p. 39; The Literary Works of Leonardo da Vinci, compiled & 
edited from the original manuscripts by J.P. Richter, London, 1883, vol. II, pp. 
466-467 (in nota, a p. 467, Richter nota: «These three epigrams on the portrait 
of Lucrezia Crivelli, a picture by Leonardo wich must have been lost at a very 
early date, seem to have been dedicated to Leonardo by the poet. Leonardo used 
the reverse of the sheet for notes on geometry»); il carme latino è riportato nella 
terza edizione (che riproduce in realtà la seconda edizione del 1939) dei Literary 
Works of Leonardo da Vinci di Richter (New York, 1970, vol. II, p. 387). Nella 
quarta edizione dell’opera (con il Commentary di C. Pedretti, Berkeley and Los 
Angeles, 1977), Pedretti (vol. II, pp. 386-387) esamina, pur senza riportarlo, il 
carme latino, offrendo a p. 386 una bibliografia sull’argomento concernente gli 
studi di Beltrami, di Galbiati e di MacCurdy, denunciando l’omissione del distico 
finale sia in Amoretti, sia in Richter (distico integrato, come si è già detto sopra, 
da Baldassarre Oltrocchi), non propone alcuna soluzione e data inoltre il possibile 
ritratto a dopo il 1497.

55 Cfr., rispettivamente, L. Beltrami, Documenti e memorie riguardanti la 
vita e le opere di Leonardo da Vinci, in ordine cronologico, Milano, 1919, pp. 210-11; 
L. da Vinci, Il Codice Atlantico…, op. cit., tomo II, pp. 854-5, a p. 855.
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lizzazione del Codice Atlantico, al contrario di Richter che riferi-
sce invece chiaramente di aver consultato tale ms. nella Biblioteca 
Ambrosiana di Milano56. Pertanto il mistero della inclusione sia dei 
vv. 5-6 nel Codice Atlantico, così come l’aggiunta nelle edizioni 
Beltrami e Marinoni dei vv. 13-14, per chi scrive, resta insoluto. 
A meno che non si debba ipotizzare una sostituzione dell’intera c. 
456 del Codice Atlantico (il verso della carta, che tramanda l’epi-
gramma, parrebbe stilato da una sola mano con caratteri propri di 
una grafia antica, presumibilmente tardo-rinascimentale)57, avve-
nuta tra il 1883 (anno della prima edizione dei Literary Works of 
Leonardo Da Vinci, curati da Jean Paul Richter) e il 1939 (anno della 
pubblicazione del Dizionario leonardesco di Giovanni Galbiati, Pre-
fetto della Biblioteca Ambrosiana)58, considerando quanto scritto 
da Oltrocchi nelle sue Memorie59 e che altresì l’intero epigramma 
latino non è compreso nella prima edizione completa del Trattato 
della pittura leonardesco, edito da Raffaelle du Fresne nel 165160.

Resta infine l’incertezza sulla effettiva data di composizione 
del testo latino61, tenuto conto, come si è già riferito, che non è 

56 Si vedano, rispettivamente, L. da Vinci, Trattato della pittura, con le 
Memorie storiche…, op. cit., p. 39; The Literary Works…, op. cit., vol. I (ed. 1970), 
p. 109.

57 Questo è il responso della dott.a Claudia Montuschi, paleografa e attuale 
responsabile della Sala Ms. della Bibl. Vaticana, alla quale ho sottoposto una ripro-
duzione fotografica dell’epigramma in questione.

58 Cfr. sopra le note 6 (Galbiati) e 54 (Richter).
59 Si veda sopra la nota 20.
60 Cfr. il Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, novamente dato in luce, 

con la vita dell’istesso autore, scritta da Raffaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri 
della pittura, & il trattato della statua di Leon Battista Alberti, con la vita del mede-
simo, In Parigi, Appresso Giacomo Langlois […], 1651.

61 Anche se Pedrettti (The Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci, op. cit., vol. 
I, pp. 214-5) data l’intero foglio 456 del Codice Atlantico sul finire del sec. XV e 
l’inizio del sec. XVI (cfr. sopra la nota 3).

stato ancora identificato l’archetipo e per giunta l’autografo dell’e-
pigramma. Sono state comunque avviate delle ricerche compa-
rative tra vari manoscritti ed edizioni a stampa di sillogi poeti-
che del poeta ferrarese. Per l’occasione sono stati esplorati, senza 
alcun esito circa l’individuazione del carme in questione, i codici 
Vaticani Latini 283562, 3352 e 3353 (di cui si è già parlato) della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, nonché varie edizioni a stampa 
di opere in volgare del Tebaldeo63, come: Opere, In Modena, Per 
Dionysio Bertocho, 1499; Opere del Thebaldeo da Ferrara […], 
[Venezia, Christophorus de Pensis, de Mandello, del 1500 o più 
tardo]; Sonetti: Capituli: et Egloghe Del Prestantissimo M. Antonio 
Thebaldeo, Novamente impresse co(n) Limatissima Castigatione 
Anno 1515 [Milano, Io. Iacomo e frat. De Legnano, 1515]; Stan-
tie nove de messer Antonio Thibaldeo, Venetia, Per Nicolò Zoppino 
e Vincentio Compagno, 1522, cc. B1r-D1v. 

La risultanza negativa dell’esplorazione segnalerebbe lo scarso 
interesse del Tebaldeo (ammettendolo come l’autore dell’epi-
gramma) per questi suoi rari distici latini, quasi certamente dettati 
dalle circostanze (la sua presenza a Mantova, l’attrazione per la pit-
tura leonardesca) e forse dimenticati nel profluvio di altri suoi testi 
latini, senz’altro più attuali di quelli legati ad un ritratto leonarde-
sco coinvolto nelle vicissitudini della casata degli Sforza di Milano. 
In conclusione, desta ancora perplessità, come si è ampiamente 
discusso, il riferimento ad un ritratto di Lucrezia (versi 5-6 dell’epi-

62 Il ms. è un cod. misc. cartaceo del sec. XVI, di cc. 271, contenente copie 
di carmina latini di Tebaldeo e di altri autori (Battista Ariosto, Andrea Bresciano). 
Per la sua descrizione si rinvia al già cit. cat. ms. Inventarium Manuscriptorum Lati-
norum Bibliothecae Vaticanae, tomus quartus, pp. 190-191, «Inventario Florio, sec. 
XVII», consultato nella RR della Sala Manoscritti della Bibl. Apostolica Vaticana, 
pp. 190-191 (coll. 304). Il ms. non è descritto nell’Iter Italicum […], vol. II, cit., 
p. 314.

63 Sembrano infatti mancare edizioni a stampa di opere latine del Tebaldeo.
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gramma trascritto nel Codice Atlantico, f. 456 verso: «Huius quam 
cernis nomen Lucretia, Divi / omnia cui larga contribuere manu»), 
che non figura invece nella versione del testo latino contenuta nel 
manoscritto vaticano, l’Ottoboniano Latino 2860, c. 160 recto, 
dove si allude genericamente ad una amante non meglio specificata 
del Moro: forse la colta Gallerani64? Se si avvalorasse la paternità 
tebaldeana dell’epigramma e, di conseguenza, la sua cronologia 
tardo quattrocentesca o protocinquecentesca, l’aggiunta dei versi 
5-6 nel testo del Codice Atlantico testimonierebbe probabilmente 
di una interpolazione dell’originario testo di Tebaldeo, avvenuto 
per mano di altro sconosciuto autore in un tempo successivo per 
glorificare un ritratto leonardesco non ancora individuato o forse 
andato perduto.

Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento

This essay offers a reappraisal of the content and form of a Latin 
epigram attributed to Antonio Tebaldeo, dedicated to a presumed 
portrait by Leonardo da Vinci which some critics have identified with 
the famous portrait of the Belle Ferronnière datable to 1493-1494. 
Tebaldeo’s Latin text is handed down through two slightly different 
manuscripts. This essay evaluates both versions, referring to philological 
and literary aspects, as well as the inherent notions of beauty and nature.

64 L’intelligente e istruita Cecilia Gallerani divenne nell’età matura una 
donna molto colta, come attesta, tra gli altri, il novelliere Matteo Bandello (1485-
1561), che nelle sue Novelle, non disdegna di definirla addirittura «moderna Safo»: 
«Ma come posso tacere la moderna Safo, la signora Cecilia Gallerana contessa Ber-
gamina, che oltra la lingua latina, così leggiadramente versi in idioma italiano com-
pone?» (Lettera dedicatoria della Novella XIX della Quarta Parte), in M. Bandello, 
La quarta parte de le novelle, a cura di D. Maestri, Alessandria, 1996, p. 134.

GIOVANNI NESI E IL SUO OMAGGIO A LEONARDO  
DA VINCI: UNA INEDITA POSTILLA

Elisabetta Tortelli

In carbon vidi già con arte intera
imago veneranda del mio Vinci,

che in Delo et in Creta et Samo me’ non era;

tal che se col pennel ritrahi di quinci,
qualunche tu ti sia che di colore

pinga, non però lei superi et vinci.

Questo l’omaggio che Giovanni Nesi, umanista fiorentino, 
rivolge a Leonardo da Vinci nel canto XII del suo incompiuto 
Poema filosofico morale,1 encomio più volte ricordato per il suo 
valore documentario da alcuni studiosi di Leonardo nel tentativo 

1 Il testo del Poema è tramandato in quattro codici contenuti nella Biblioteca 
Riccardiana di Firenze: il Ricc. 2722, il Ricc. 2750, il Ricc. 2118 e il Ricc. 2123. 
Del Poema ha fornito una edizione critica Filippo Zanini, rimasta però confinata 
nella tesi di dottorato (F. Zanini, L’incompiuto Poema di Giovanni Nesi: edizione 
critica, Università degli Studi di Firenze, Dottorato di ricerca in Letteratura e Filo-
logia italiana - Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento, XXVI ciclo, 2013). Ho 
trascritto i versi direttamente dal codice di ‘bella copia’, il Ricc. 2750, limitandomi 
ad inserire la punteggiatura e le maiuscole.
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di interpretare nella loro completezza il significato di questi versi 
(fig. 1), indiscutibilmente sibillini.2 

Come molti altri personaggi della storia culturale fiorentina 
del Quattrocento, Giovanni Nesi ebbe l’onore, ma anche l’onere, 
di appartenere alla stessa generazione di uomini illustri, intellet-
tuali e artisti geniali quali Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano, 
Pico della Mirandola e appunto Leonardo da Vinci di cui fu poco 
più giovane: nacque, infatti, a Firenze il 14 gennaio del 1456 (stile 
fiorentino 1455) da una agiata famiglia borghese.3 

Nelle terzine rievocate in esergo, alludendo a un disegno a 
carboncino di Leonardo, sulla cui ardua identificazione ritorne-

2 Nel circuito degli studi vinciani il primo che aveva richiamato l’attenzione 
su queste terzine è stato M. Ferrara, Un accenno a Leonardo da Vinci in un poema 
quattrocentesco di Giovanni Nesi, “Giornale storico italiano”, vol. 86, 1925, pp. 
204-5; a seguire, si registrano gli interventi di: G. Nicodemi, I ritratti di Leonardo 
da Vinci, “Raccolta vinciana”, fasc. XV-XVI, 1934-1939, pp. 4-21: pp. 6-7; R. P. 
Ciardi, L’immagine di Leonardo, Lettura Vinciana XXXIII (1993), Firenze, 1994, 
pp. 5-29: p. 3; C. Vecce, Leonardo, Roma, 1998 (rist. 2006), p. 303; C. Vecce, Le 
biografie antiche di Leonardo, in Leonardo da Vinci. La vera immagine. Documenti 
e testimonianze sulla vita e sull’opera, catalogo della mostra (Firenze, Archivio di 
Stato, 19 ottobre 2005 – 28 gennaio 2006), a cura di V. Arrighi, A. Bellinazzi, 
E. Villata, Firenze, 2005, pp. 62-72: pp. 64-65.

3 Per le notizie biografiche su Giovanni Nesi vedi la voce da me curata: E. 
Tortelli, Nesi, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78 (2013), 
pp. 299-301. Di Giovanni Nesi mi sono inoltre occupata in varie occasioni: E. 
Tortelli, Per la cronologia del «Canzoniere» di Giovanni Nesi, “Studi Italiani”, 
vol. 8, 1992, pp. 9-22; Ead., Il «Canzoniere» di Giovanni Nesi: edizione critica e 
commento, 2 voll., Università degli Studi di Firenze, Dottorato di ricerca in Civ-
iltà dell’umanesimo e del rinascimento, XIX ciclo, 2008; Ead. Giovanni Nesi: 
un podestà di Prato tra l’Accademia del Ficino e il convento del Savonarola a Prato, 
“Prato Umanistica”, vol. I, 2009, pp. 67-90; Ead. Per il commento del Canzoniere 
di Giovanni Nesi: alcune questioni interpretative, in Miscellanea di studi in onore 
di Mariangela Regoliosi, a cura di D. Coppini, L. Bartolini, Firenze, 2014, pp. 
1313-332. Fra gli studi precedenti più completi si ricorda A. Della Torre, Storia 
dell’Accademia platonica di Firenze, Firenze, 1902, pp. 692-701.

Fig. 1 - Giovanni Nesi, Poema filosofico morale, codice di ‘bella 
copia’, Biblioteca Riccardiana di Firenze, Ricc. 2750, c. 39 recto.

La fotografia è dell’autrice, su concessione 
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, 

Biblioteca Riccardiana di Firenze.
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remo nel corso di questo lavoro, il Nesi riserva al genio fiorentino 
elogi affettuosi e davvero singolari, meritevoli di ulteriori rifles-
sioni e considerazioni. Inoltre, a rendere ancora più avvincente la 
testimonianza su Leonardo e ad apportare un qualche chiarimento 
alle terzine, contribuisce la presenza di una postilla (che ha tutto 
l’aspetto di una variante),4 di mano del Nesi, rinvenuta, a margine 
dei versi ‘leonardeschi’, a c. 301 del manoscritto Ricc. 2123, testi-
mone di una redazione embrionale del Poema, che così chiosa la 
terzina: «imagin facta dal pictor da Vinci» (fig. 2).

Il presente contributo si propone, infatti, di suggerire una 
possibile e più approfondita interpretazione dei passi dedicati a 
Leonardo, e di avanzare, in assenza, a tutt’oggi, di riscontri docu-
mentali, ma sulla scorta di circostanze convergenti, alcune ipotesi 
su una reciproca conoscenza e verosimile frequentazione fra lo 
scrittore e il geniale artista. 

D’altra parte l’evocazione di un disegno di Leonardo potrebbe 
costituire anche un indizio interno al testo per la datazione del 
Poema o almeno di questo passo, dal momento che la cronologia 
di quest’opera non è stata accertata con esattezza. Il termine post 
quem per la composizione è comunque da far risalire al 1499.5 Un 
dato importante anche ai fini cronologici, oltre che storico-bio-
grafici, è certo la notazione, che a c. 257r dello stesso codice Ricc. 
2123, precede la menzione di una belva feroce e che ne chiarisce 

4 Quella che Filippo Zanini indica come semplice annotazione (cfr. F. 
Zanini, Ricercare il senso dell’opera negli “scartafacci”: gli abbozzi del Poema di 
Giovanni Nesi, “Camenulae”, 11 ottobre 2014, pp. 1-10: p. 6, nota 20) è in realtà 
un vero e proprio endecasillabo e potrebbe costituire anche una variante redazio-
nale, che non verrà però accolta né nell’ultimo stadio redazionale del Poema né nel 
codice di ‘bella copia’ dello stesso. 

5 Sulla cronologia del Poema: cfr. A. Della Torre, Storia dell’Accademia…, 
op. cit., p. 699; C. Vasoli, Giovanni Nesi tra Donato Acciaiuoli e Girolamo Savona-
rola, in Id., I miti e gli astri, Napoli, 1977, pp. 51-128: p. 55.

Fig. 2 - Giovanni Nesi, Poema filosofico morale, codice ‘degli 
abbozzi’, Biblioteca Riccardiana, Ricc. 2123, c. 301 recto.

La fotografia è dell’autrice, su concessione 
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, 

Biblioteca Riccardiana di Firenze.
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il valore simbolico con queste parole: «valentinus tyrannus est».6 
L’astrusità del testo poetico non consente di interpretare com-

piutamente il riferimento, ma è assai probabile che il valentinus 
tyrannus, a cui si riferisce il poeta, debba identificarsi con Cesare 
Borgia che ottenne il ducato di Valentinois dal re Luigi XII solo 
nell’autunno del 1499. Ammettendo che la postilla si riferisse al 
rampollo del papa Borgia, questo dato andrebbe a precisare ulte-
riormente il terminus post quem per il Poema, che, dunque, è da far 
risalire all’autunno del 1499, quando il cardinale divenne Valen-
tinus.7 Prima di quella data il Borgia, infatti, non avrebbe potuto 
essere fregiato dal Nesi di quella onorificenza. 

Certo è che il laboratorio del Poema, nato da un ambizioso 
progetto, impegnò l’umanista per lungo tempo e presumibilmente 
fu interrotto per la sua morte, avvenuta fra il 15 novembre e il 
15 dicembre del 1506.8 Narratio incompiuta in ventotto canti in 
terzine di un viaggio ultraterreno, appartenente allo stesso genere 
letterario delle visioni dell’aldilà, il Poema offre, nel ricco pano-
rama della letteratura del Quattrocento, una chiara ed interessante 
testimonianza dell’imitazione dantesca, percorso tentato qualche 
anno prima anche da Matteo Palmieri nella Città di Vita,9 opera 

6 Anche F. Zanini, L’incompiuto Poema …, op. cit., p. XLIII, propone l’iden-
tificazione con Cesare Borgia senza però aggiungere alcuna considerazione in merito. 

7 Cfr. F. Gilbert, Borgia, Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
12 (1971), pp. 696-708; cfr. il recente A. Santangelo, Cesare Borgia. Le campagne 
militari del cardinale che divenne principe, Roma, 2017.

8 Cfr. E. Tortelli, Nesi…, op. cit, p. 301.
9 Per la Città di Vita a tutt’oggi l’unica edizione di riferimento è quella 

semidiplomatica di M. Rooke: Libro del Poema chiamato Città di Vita compo-
sto da Matteo Palmieri Fiorentino, ed. M. Rooke, Northampton (Mass.)-Paris, 
1927-1928. Esistono, inoltre, due edizioni critiche a cura di F. Crasta (La Città 
di vita di Matteo Palmieri e le Expositiones in Civitatem vitae di Leonardo Dati: 
studio ed edizione del ms. Laur. Plut. 40.53, Università degli Studi di Firenze, 
Dottorato di ricerca in Letteratura e Filologia italiana: curriculum Civiltà 

alla quale il Nesi forse si ispirò.10 Anche il Poema nesiano, come 
la Città di Vita, risulta fortemente intriso di singolari e originali 
influenze esoteriche di tono pitagorico, cabalistico ed ermetico, 
aspirando a realizzare una armoniosa sintesi di pia philosophia e 
christiana theologia, in perfetta consonanza con le proposte del 
Commento alla Commedia del Landino.11 

Il testo del Poema è tramandato in quattro manoscritti carta-
cei, tutti adespoti e anepigrafi, conservati nella Biblioteca Riccar-
diana di Firenze:12 il Ricc. 2750, non autografo, ha tutte le caratte-
ristiche di una copia ne varietur,13 sebbene non possa considerarsi 
una redazione definitiva (il testo del Poema si interrompe infatti 

dell’Umanesimo e del Rinascimento, XXV ciclo, 2013) e D. Visentini (La 
città di vita di Matteo Palmieri e il commento di Leonardo Dati, Università degli 
Studi di Siena, Dottorato in l’interpretazione: letteratura italiana, letteratura 
comparata, semiotica e comunicazione simbolica: sezione letteratura italiana, 
XXVI ciclo, 2014). Importanti contributi alla biografia di Matteo Palmieri in 
A. Mita Ferraro, Matteo Palmieri. Una biografia intellettuale, Genova, 2005. 

10 Dell’interesse per l’opera del Palmieri da parte di Nesi è un indizio certo 
la presenza di excerpta della Città di Vita in uno dei codici contenente gli abbozzi 
del Poema, il Ricc. 2123 (cfr. F. Zanini, L’incompiuto Poema …, op. cit., p. XXXI). 
Anche Leonardo nutrì certo un interesse per Matteo Palmieri: nell’elenco dei suoi 
libri compare infatti la Vita civile (cfr. C. Vecce, La biblioteca perduta. I libri di 
Leonardo, Roma, 2017, pp. 74, 82).

11 Cfr. R. Cardini, Landino e Dante, “Rinascimento”, s. II, vol. 30, 1992, 
pp. 175-90.

12 Per una completa e minuziosa descrizione dei manoscritti si veda F. 
Zanini, L’incompiuto Poema…, op. cit., pp. XIII-XXX.

13 Lo dimostrerebbe il fatto che, a c. 1r, la prima lettera, con cui inizia il 
canto I, è scritta sul margine di uno spazio forse destinato ad una miniatura; questo 
dato induce a ritenere che il testo non fosse una copia di servizio, ma un libro da 
pubblicare o conservare nella biblioteca privata, come già era avvenuto per l’Ora-
culum de novo saeculo di cui esiste una copia miniata, il codice Riccardiano 383, 
che reca lo stemma di casa Nesi e la segnatura della biblioteca dell’umanista (cfr. I 
manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze, a cura di T. De Robertis, 
Firenze, 1997, vol. I, scheda n° 157, p. 80). 
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al canto XXVIII);14 il Ricc. 2722, autografo, rappresenta invece 
una fase anteriore del complesso work in progress dell’opera, come 
dimostrano i frequenti interventi autoriali.15 Due codici miscella-
nei, il Ricc. 2123 e il Ricc. 2118, in cui il Poema si trova in alcuni 
fascicoli, mescolati con altri dal contenuto eterogeneo, sono i testi-
moni dello stadio embrionale di elaborazione del testo. Denomi-
nati ‘codici degli abbozzi’, perché trasmettono i primi tentativi di 
costruzione dell’opera, possono essere considerati una sorta di ‘scar-
tafacci’ di un testo ancora privo di una vera e propria dispositio.16 

A significare con chiarezza che l’omaggio a Leonardo era dav-
vero sentito e si poneva sempre attuale, la terzina ‘leonardesca’ per-
corre tutte le fasi redazionali di scrittura del Poema comparendo 
infatti in tutti i testimoni. 

Ora, dinanzi ai tanti titani che, come Leonardo, emergono 
in tutta la loro grandezza quali rarissime gemme di quel siècle d’or 
che fu il Quattrocento in ogni campo del sapere, è naturale che 
la personalità e l’attività di questo umanista rimangano dietro 
le quinte e i suoi contorni sfumati. Ma che, nel ricco e fervido 
panorama storico-culturale della Firenze del Quattrocento, il Nesi 
sia una figura emblematica del neoplatonismo fiorentino che «da 
ideologia del principato mediceo quale era stato in principio, si 
combinava con nostalgie repubblicane, per convertirsi, alla fine 
al profetismo savonaroliano»,17 stanno a ricordarcelo le autorevoli 
pagine che studiosi di chiara fama a lui hanno dedicato.18

14 Nel Ricc. 2750 infatti gli interventi correttori sono ridotti al minimo e 
non vi sono aggiunte.

15 Sia il Ricc. 2750, codice di ‘bella copia’ che il 2722 contengono esclusivamente 
i canti del Poema e rappresentano uno stadio redazionale avanzato, ma non definitivo. 

16 Cfr. F. Zanini, Ricercare il senso…, op. cit., p. 2.
17 E. Garin, L’età nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI secolo, 

Napoli, 1969, p. 379.
18 Cfr. A. Della Torre, Storia dell’Accademia…, op. cit., pp. 692-701; P. O. 

Uomo profondamente radicato nel suo tempo e inserito 
nell’entourage politica e culturale fiorentina, visse le contraddi-
zioni e le complessità di un’epoca inquieta, densa di tensioni e 
di trasformazioni anche repentine. Le relazioni che il Nesi intrat-
tenne con la leadership politica e culturale del tempo, la varietà 
della sua produzione che va da quella filosofica a quella letteraria 
non rappresentano solo il ‘romanzo di formazione’ di questo uma-
nista, ma anche disegnano un profilo evolutivo comune a molti 
altri uomini della cultura fiorentina del tempo, un itinerario che, 
attraversando difficili e complessi momenti storici di crisi, dall’e-
sperienza dell’Umanesimo civile, percorre tutta l’epoca di Lorenzo 
il Magnifico, assiste alla cacciata dei Medici nel 1494 e attraver-
sando la temperie savonaroliana vede nel 1503 la restaurazione di 
un nuovo governo repubblicano con Pier Soderini. 

La formazione intellettuale di Giovanni Nesi, come molti 
altri giovani della sua generazione, avvenne appunto a Firenze, in 
un ambiente culturale impregnato di quei valori legati alla tradi-
zione ‘civile’ dei primi umanisti e ai temi etico-civili che avevano 
caratterizzato gli scritti di Leonardo Bruni, Matteo Palmieri, vei-
colati dall’aristotelismo di Donato Acciaiuoli, di cui fu discepolo. 

Animato dalla ardente passione civile, nel 1484, aveva dato 
alla luce la prima opera di impegno, il De moribus, in quattro libri 
in latino, dedicato al figlio del Magnifico, Piero de’ Medici.19 L’o-

Kristeller, Supplementum Ficinianum, Firenze, 1937, vol. 2, p. 266; E. Garin, 
La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, 1961, pp. 122-3; C. Vasoli, 
Giovanni Nesi…, op. cit., pp. 51-128; D. Weinstein, Savonarola e Firenze. Profe-
zia e patriottismo nel Rinascimento, Bologna, 1976, pp. 210-21.

19 Il De moribus, tuttora inedito, si legge nel codice di dedica, non auto-
grafo, il manoscritto Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, Plut. 77.24. Cfr. 
R. Bonfanti, Su un dialogo filosofico del tardo ’400: il «De moribus» del fiorentino 
Giovanni Nesi (1456-1522?), “Rinascimento”, vol. XI, 1971, pp. 203-21; si veda 
anche la recensione di R. Cardini, in “La rassegna della letteratura italiana”, vol. 
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pera è una esposizione degli insegnamenti etico-civili di Donato 
Acciaiuoli e si pone come una sintesi tra la filosofia di Aristotele 
e quella di Platone, attraversata anche da elementi della filoso-
fia neoplatonica.20 Presentato in forma di dialogo fra il ‘maestro’, 
l’Acciaiuoli, e un gruppo di giovani appartenenti al patriziato fio-
rentino, come Filippo Valori, Bernardo di Alamanno de’ Medici, 
Jacopo Salviati e Antonio Lanfredini, il De moribus accoglie fra 
gli interlocutori i ‘nuovi’ filosofi neoplatonici – oltre al Landino 
e al Ficino, fra questi compare anche il nome di Bernardo Rucel-
lai21, che come vedremo sarà intimamente legato a Leonardo. È 
significativo che, quando nel 1503, in un contesto politico-civile 
completamente mutato, il Nesi ripresenterà il De moribus, in vista 
di una pubblicazione, pur lasciandolo identico nei contenuti ne 
cambierà la dedica indirizzandola ai giovani fiorentini sui quali 
erano riposte le speranze della rinata repubblica.22

Il rapporto, mai interrotto, con la scena pubblica fiorentina 
consentirà al Nesi, da un lato, di entrare in contatto con il cena-
colo intellettuale e politico, che gravitava intorno al Magnifico e 
di ottenere incarichi istituzionali di un certo prestigio, dall’altro 
favorirà la conoscenza e la frequentazione dell’élite culturale della 
città. In questi stessi anni ’80, infatti, intraprese una prestigiosa 
carriera pubblica (fu eletto priore nel 1485 per poi ricoprire nuo-
vamente questa carica nel 1499 e infine nel 1503, anno in cui 
anche Leonardo – interrotta nel febbraio la collaborazione con 
il Borgia – tornava a Firenze) ed entrò in contatto con Marsilio 
Ficino, di cui fu un adepto,23 facendo parte dell’Accademia neo-

79, 1975, pp. 347-51.
20 Cfr. R. Bonfanti, Su un dialogo filosofico del tardo ’400…, pp. 203-21.
21 Cfr. R. M. Comanducci, Bernardo Rucellai e l’«Accademia neoplatonica» 

di Careggi, “Rinascimento”, s. II, vol. XXXIII (1993), pp. 223-251: p. 225.
22 Cfr. R. Bonfanti, Su un dialogo filosofico del tardo ’400…, op. cit., pp. 203-21.
23 È Lo stesso Ficino, in una lettera a Martino Uranio, annovera il Nesi fra i 

platonica di Careggi, circolo che orbitava sotto l’egida del Magni-
fico.24 Il Ficino ne ricambiò la stima, come attesta una lettera del 
filosofo a lui indirizzata, nella quale è riverito «literis et moribus 
ornatissimum», celebrandone così oltre che il valore di uomo di 
lettere anche l’impegno politico e civile.25 Nesi dunque faceva 
parte di quel manipolo di uomini che, come Lorenzo de’Medici e 
molte altre personalità del Quattrocento, coniugavano l’otium con 
il negotium, la vita attiva con quella contemplativa.

Proprio all’influsso della speculazione neoplatonica del Ficino, 
che recuperava accanto alle opere di Platone anche il Corpus dei 
testi ermetici, orfici e pitagorici, nasceranno, in volgare, il Poema e 
il Canzoniere, la cui cronologia, con i dovuti distinguo, risale con 
approssimazione agli anni 1497-1499,26 dunque in piena tempe-
rie savonaroliana. 

Una profonda ammirazione e amicizia lo unì anche a Pico 
della Mirandola che lo indusse ad accostarsi alle idee riformisti-
che del Savonarola del quale il Nesi sposò la causa,27 scelta con-
divisa con altri intellettuali del tempo, come Girolamo Benivieni, 
che, dopo la morte del Magnifico, delusi dal crescente dispotismo 
mediceo e disorientati dinanzi allo sconvolto equilibrio politico, 
aderirono alle idee di renovatio propugnate dal frate. Ma l’ade-

suoi discepoli e frequentatori dell’Accademia neoplatonica: cfr. M. Ficino, Opera 
Omnia, Basilea, ex Officina Henricpetrina, 1576, vol. I, p. 937. 

24 I rapporti del Nesi con la famiglia de’Medici sono documentati da let-
tere private: cfr. A. Della Torre, Storia dell’Accademia…, op. cit., p. 693; C.S. 
Celenza, An Unpublished Letter of Giovanni Nesi to Piero di Lorenzo de’ Medici, 
“Bruniana e Campanelliana”, vol. X, 2004, fasc. 1, pp. 157-61.

25 Cfr. M. Ficino, Opera… I, p. 774.
26 Uno studio del Canzoniere di Nesi è stato fornito anche da G. Ponsiglione, 

La poesia ai tempi della “tribulazione”. Giovanni Nesi e i Savonaroliani, Roma, 2012.
27 Cfr. D. Weinstein, Savonarola e Firenze…, op. cit., pp. 210-21; L. 

Polizzotto, The Elect Nation: the Savonarolan Movement in Florence, 1494-1545, 
Oxford, 1994.
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sione del Nesi allo spirito riformista del ‘profeta disarmato’ non lo 
allontanò mai del tutto dal magistero ficiniano e fu certo motivata 
dall’aspirazione a vedere realizzate le aspettative di riforma poli-
tica e spirituale all’insegna di un sincretismo che avrebbe unito 
religioni, tradizioni e idee diverse. Ne costituisce una prova incon-
futabile anche un opuscolo latino l’Oraculum de novo saeculo stam-
pato nel maggio del 1497, ‘canto di trionfo’ per Firenze, profetiz-
zata come la nuova Gerusalemme.28 

Dunque Nesi condusse la propria esistenza e svolse la pro-
pria attività politica sempre a Firenze, in un rapporto simbiotico 
e pressoché ininterrotto con la scena pubblica; diversamente, 
come è noto, la vita di Leonardo fu più dinamica e la sua pre-
senza a Firenze è circoscritta essenzialmente a due periodi. Il 
primo è l’arco di tempo che va dal momento in cui raggiunge 
il padre notaio ed è messo a bottega dal Verrocchio (periodo 
riconducibile presumibilmente intorno agli anni dal 1464-66 al 
1476-78,29 fino alla partenza per Milano al servizio della corte 
degli Sforza, collocabile attorno al 1482). Fatta eccezione per 
la sua verosimile presenza a Firenze, ma solo di passaggio per 
qualche giorno, nell’estate del 1495,30 quando secondo il Vasari 
parteciperà, su istanza del Savonarola, insieme ad una équipe di 

28 Il testo dell’Oraculum è stato trascritto da VASOLI, Giovanni Nesi…, op. 
cit., pp. 110-128; ne ha fornito una traduzione R. Ebgi, Umanisti italiani. Pensiero 
e destino, Torino, 2016, pp. 480-500. 

29 M. Versiero, Leonardo da Vinci (Collezione d’Arte A. Menarini), Firenze, 
2016, pp. 29-30. Sulla giovinezza fiorentina di Leonardo e sul suo fondamen-
tale apprendistato verrocchiesco, si consulti P.C. Marani, Tracce ed elementi ver-
rocchieschi nella tarda produzione grafica e pittorica di Leonardo, in Verrocchio and 
Late Quattrocento Italian Sculpture, a cura di S. Bule, A. Phipps Darr, F. Superbi 
Gioffredi, Firenze, 1992, pp. 141-52.

30 Per la presenza di Leonardo a Firenze nell’estate del 1495 cfr. M. Versie- 
ro, Leonardo in “chiaroscuro”, tra Savonarola e Machiavelli (c. 1494-1504), Man-
tova, 2015, pp. 11-8, in cui fornisce bibliografia dettagliata. 

esperti, a un consulto in merito alla ristrutturazione architetto-
nica di Palazzo della Signoria31 (occasione nella quale avrebbe 
incontrato facie ad faciem il frate ferrarese),32 Leonardo tornerà 
a Firenze, per prendervi di nuovo dimora, solo nella primavera 
del 1500 per circa un anno,33 alternando il soggiorno a brevi 
viaggi, e ancora, più stabilmente, dal marzo del 1503 (a ridosso 
del termine della sua esperienza di architetto e ingegnere militare 
al servizio di Cesare Borgia, principiata nell’estate del 1502), per 
poi ripartire dalla città nel 1506 e farvi temporaneamente ritorno 
solo tra l’autunno del 1507 e la primavera dell’anno seguente, 
allo scopo di seguire la causa legale con i fratellastri per l’eredità 
contesa dello zio Francesco.

Dato certo, nel 1472 Leonardo risulta già iscritto nel regi-
stro dei pittori presso l’Accademia di San Luca34 e a questa altezza 
anche l’attività di Nesi, scrittore esordiente, era già iniziata: risale 
infatti al 1472 il suo debutto letterario con l’orazione recitata il 13 
dicembre nella confraternita di San Niccolò.35 Le confraternite, 
congregazioni di laici, davano modo di esprimere, pur attraverso 
un materiale religioso, le istanze politiche e ideologiche che fer-
vevano nella città. Frequentate, infatti, dall’élite politico-culturale 
fiorentina, diventavano un importante ‘teatro’ nel quale esibire, 
attraverso le orazioni, le proprie qualità letterarie e il luogo privi-

31 Ivi, p. 11. 
32 Ivi, pp. 39 ss. 
33 La presenza di Leonardo è accertata il 24 aprile del 1500 quando, a corto 

di denari, ritirava dal suo conto depositato presso il banco di Santa Maria Nuova 
50 fiorini larghi (cfr. C. Vecce, Leonardo, op. cit., p. 196).

34 Ivi, p. 45. 
35 Le orazioni sono state pubblicate in un contributo di C. Vasoli: I miti e gli 

astri, op. cit., pp. 51-128. Alle orazioni pubblicate dal Vasoli vanno ad aggiungersi 
altri due sermoni: cfr. O. Zorzi Pugliese, Two sermons by Giovanni Nesi and  
Language of spirituality in late fifteentuh century Florence, “Bibliothèque d’human-
isme et renaissance”, vol. XLII, 1980, pp. 641-56.
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legiato per stringere amicizie influenti che agevolavano l’ingresso 
nel milieu istituzionale; fra queste, la Confraternita dei Magi, la 
cui sede si trovava all’interno della sacrestia del convento di San 
Marco, presso la quale il Nesi pronunciò il 23 marzo del 1486 
(more florentino 1485) la sua Oratio de Charitate, vantava fra i suoi 
componenti Lorenzo de’ Medici.36

Anche il giovane Leonardo, intorno al decennio 1470-1480, 
si avvicinava al Magnifico, che si era accorto dell’originalità del 
giovane pittore; stando a quanto narra l’Anonimo Gaddiano, 
«stette da giovane col Magnifico Lorenzo de’ Medici, et dandoli 
provisione per sé il faceva lavorare nel giardino sulla piazza di San 
Marco di Firenze».37 Un’annotazione di Leonardo, risalente al 
1508 circa (Codice Atlantico, c. 783 v), in cui vi è un chiaro rife-
rimento all’«orto de’ Medici», ha confermato la notizia di un pro-
babile sodalizio giovanile con il Magnifico, che gli avrebbe quindi 
consentito l’accesso al proprio giardino in San Marco.38 

36 Sulle Confraternite fiorentine P.O. Kristeller, Lay Religious Tradi-
tion and Florentine Platonism, in Id., Studies in Renaissance Thought and Let-
ters, Roma, 1956, pp. 99-112. Sulla Compagnia dei Magi cfr. R. Hatfield, The 
«Compagnia de’ Magi», “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, vol. 
33, 1970, pp. 107-61; K. Eisenbichler, Angelo Poliziano e le confraternite di 
giovani a Firenze, in Poliziano nel suo tempo, Atti del convegno internazionale 
(Chianciano-Montepulciano, 18-21 luglio 1994), a cura di L. Secchi Tarugi, 
Firenze, 1997, pp. 297-308. 

37 La citazione del passo dell’Anonimo Gaddiano si legge in C. Vecce, Leo-
nardo, op. cit., p. 360.

38 Cfr. l’autorevole studio di P.C. Marani, “Imita quanto puoi li Greci e 
Latini”: Leonardo da Vinci e l’antico (2003), poi in Id., Leonardiana. Studi e saggi su 
Leonardo da Vinci, Milano-Ginevra, 2010, pp. 169-78, part. pp. 170-1, che precisa 
essere «probabile che Leonardo frequentasse le antichità raccolte da Lorenzo tra il 
1475 e il 1481». Si veda anche l’ampia disamina precedentemente svolta dallo stu-
dioso nella monografia su Leonardo pittore: P.C. Marani, Leonardo, una carriera 
di pittore, Milano, 1999 (rist. 2003), pp. 113-21; da ultimo, vi accenna anche M. 
Versiero, Leonardo da Vinci, op. cit., p. 73.

Il giardino, acquistato da Lorenzo nel 1480, antistante al 
convento di San Marco, dove anche si trovava la biblioteca ‘pub-
blica’, allestita da Cosimo il Vecchio su progetto di Michelozzo, 
fungeva da deposito di statue nonché di pregevoli raccolte di 
marmi antichi e costituiva un laboratorio per quei giovani arti-
sti che, sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico, vi si reca-
vano per studiare la statuaria antica o si cimentavano in prove di 
restauro.39 Fra questi è attestata anche la presenza del maestro di 
Leonardo, il Verrocchio.40

Nonostante l’oscurità documentaria non ci consenta di asse-
rirlo con assoluta certezza, si può accarezzare l’ipotesi che il com-
plesso domenicano di San Marco (il giardino, il convento e la biblio-
teca annessa,41 scrigno di un sapere dal quale attingevano tutti gli 
umanisti) potesse essere stato lo scenario di plausibili incontri fra 
Leonardo, novello pittore, e il Nesi, scrittore al debutto, durante la 
loro giovinezza, ovvero molti anni prima dell’affettuoso omaggio 
che il poeta offre al genio nelle terzine del suo Poema. Come ha 
affermato Cesare Vasoli, «sarebbe erroneo ritenere che Leonardo 
non partecipasse alla vita intellettuale fiorentina e non s’interessasse 
alle idee dominanti della sua città, che era stata uno dei maggiori 
centri del ritorno della filosofia e della scienza antica».42 L’ambiente 
laurenziano potrebbe essere stato il preludio di un giovanile incon-

39 Cfr. E. Barfucci, Il giardino di San Marco: origini e ubicazione del giar-
dino, Firenze, 1940.

40 C. Elam, Il giardino delle sculture di Lorenzo de’ Medici, in Il Giardino di 
San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo, a cura di P. Barocchi, 
Cinisello Balsamo, 1992, pp. 159-64.

41 Leonardo dunque grazie a Lorenzo de’ Medici potrà frequentare la libreria 
di San Marco senza difficoltà; nei suoi promemoria ricorderà infatti i “libri incate-
nati” (Cfr. C. Vecce, Leonardo, op. cit., pp. 223-4).

42 C. Vasoli, Leonardo e la cultura del suo tempo, in Scienza e cultura italiana, 
a cura di R. Castagnola e P. Parachini, Lugano, 2005, pp. 43-63: 45-6.
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tro tra il pittore e l’umanista che si sarebbero rivisti, dopo molti 
anni, al ritorno di Leonardo a Firenze nel 1500. Che il legame 
fra questi due personaggi non si riducesse ad una sporadica cono-
scenza, sembra trovare conferma nel tono familiare con cui il poeta 
ricorda Leonardo proprio nella terzina menzionata, appellandolo 
«mio Vinci», una consuetudo che il Nesi reitera nel rivolgersi solo 
ad amici stretti. Nel Poema (canto XIX) 43, infatti, il poeta userà ter-
mini analoghi, intrisi di stima e confidenza, ricordando il Ficino, 
che ben conosceva e al quale era legato da sincero affetto, come 
attestano i documenti:44

Vincto dal gran disio dimandar volli
del mio Ficin ma una di quelle alme
più alto dixe opo è tua membra tolli.

Tale usus scribendi impregnato di affetto è riservato anche ad 
altri amici i cui elogi si leggono nei versi presenti nei ‘codici degli 
abbozzi’ del Poema e che, a differenza della terzina ‘leonardesca’, 
non sopravvivendo al testo, non compariranno più nelle redazioni 
definitive dell’opera. Ne è un esempio la lode contenuta a c. 221 
del codice Ricc. 2123, appunto uno dei codici degli ‘abbozzi’, ove 
la mano del Nesi verga questi versi:

il mio ghiacceto et …bindaccio
et quel che per grandezza humil rifiuta
vostre cose civile.

Mentre l’identificazione dei primi due personaggi è abbastanza 
agevole (nel «mio ghiacceto» è da ravvisare Paolo da Ghiacceto, 

43 Cito dal manoscritto Ricc. 2750, codice di bella copia del Poema. 
44 Cfr. M. Ficino, Opera…, vol. I, p. 774.

la cui anima il poeta incontra nel viaggio immaginario nei cieli 
del Poema,45 e nel secondo Bindaccio Ricasoli), per il terzo («quel 
che per grandezza…») ci viene in soccorso una nota a margine, 
autografa, in cui il Nesi precisa che si tratta di Bernardo Rucel-
lai. Ora Paolo di Zenobi Cattani da Diacceto46 era il fratello di 
quel Francesco da Diacceto47 ben più famoso, frequentatore assi-
duo dell’Accademia neoplatonica, nonché degli Orti Oricellari, e 
maestro di Piero di Braccio Martelli, quel Piero, aristocratico fio-
rentino impegnato in missioni della Signoria, dotto intellettuale, 
conoscitore anche dell’ebraico, amico del Rucellai e presso il quale 
il Vinci riceverà, nel 1507-8, liberale ospitalità;48 a Braccio Martelli 

45 Cfr. F. Zanini, L’incompiuto Poema…, op. cit., p. XLI. 
46 Scipione Ammirato, Delle famiglie nobili fiorentine (Firenze, Giunti, 

1615), Bologna, 1969, p. 11; A.F. Verde, Lo Studio fiorentino, 1473-1503: ricerche 
e documenti, 6 voll., Firenze, 1973, vol. 2, pp. 87-88.

47 Cfr. P. O. Kristeller, Francesco da Diacceto and Florentine Platonism in 
the Sixteenth Century, in Id., Studies in Renaissance Thought and Letters, Roma, 
1956, vol. I, pp. 296-97; Id., Francesco Cattani da Diacceto, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, vol. 22 (1979). 

48 Il dato è certo perché Leonardo stesso ci fornirà una testimonianza di tro-
varsi ospite in casa di Piero allorché nel codice Arundel (Ar. f. 1=P.115) annoterà di 
rimettere mano ai suoi appunti onde ordinarli: «Cominciato [il lavoro di riordino] 
in Firenze, in casa Piero di Braccio Martelli addì 22 di marzo 1508. E questo fi un 
racholto senza ordine tratto di molte carte le quale io ho qui copiate, sperando poi 
di metterle per ordine alli lochi loro, secondo le materie di che esse tratteranno» 
(Cfr. C. Vecce, Leonardo, op. cit., p. 272). Non va trascurato quanto argomentato 
da Nelson (J.K. Nelson, Leonardo e la reinvenzione della figura femminile. Leda, 
Lisa, Maria, Lettura Vinciana XLVI, Firenze, 2007, pp. 5-24: pp. 7-8) a proposito 
della possibile committenza della Leda di Leonardo avvenuta, intorno al 1508, vero-
similmente nell’ambiente di eruditi che gravitava intorno ai Rucellai. Nel periodo 
in cui Leonardo lavorava alla Leda, infatti, era ospite nella casa di Piero di Braccio 
Martelli, amico di Bernardo Rucellai e allievo, come il figlio di Bernardo, Giovanni, 
di Francesco Cattani da Diacceto. Ora proprio l’Oreste, tragedia scritta da Giovanni 
Rucellai fra il 1515 e il 1520, contiene (atto IV) una ecfrasi della Leda che manifesta 
una sorprendente somiglianza con la Leda stante di Leonardo. Non si può quindi del 
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il Nesi aveva dedicato nel 1476 una epistola consolatoria49 in morte 
del padre, Domenico, personaggio che ricoprì importanti cariche 
politiche, fra cui quella di ambasciatore presso la Curia papale.50 

Anche il Ricasoli e il Rucellai furono fra i frequentatori assi-
dui dell’Accademia neoplatonica, come mostra sia l’epistolario del 
Ficino che la di lui biografia scritta da Giovanni Corsi.51 Inoltre 
dell’interesse mostrato dal Rucellai per le questioni filosofiche e 
morali, che si realizzava nella consuetudine e nella familiarità con 
Marsilio Ficino e il suo ‘cenacolo’, ci offre una chiara testimo-
nianza proprio il De Moribus del Nesi: nella dotta conversazione 
immaginata a casa dell’Acciaiuoli, che il De Moribus riproduce, 
il Rucellai viene elogiato dal Lanfredini, uno degli interlocutori, 
come uomo «ingenio et doctrina praestantibus».52 Dunque l’elo-
gio del Nesi a Leonardo non sembra essere una finzione letteraria, 
attraverso la quale il poeta realizza il dovuto atto di ossequio verso 
un genio del suo tempo, ma un omaggio sincero verso l’amico-ar-
tista, che trova giustificazione dall’uso dell’aggettivo possessivo 
‘mio’ con cui il poeta a lui si rivolge nella terzina. 

tutto escludere che Giovanni Rucellai avesse potuto ammirare la Leda di Leonardo, 
e forse anche conoscere l’artista, proprio in casa dell’amico Piero di Braccio Martelli. 

49 Cfr. E. Tortelli, La consolazione nelle lettere: un’inedita epistola di Giovanni 
Nesi a Braccio Martelli in Pio II nell’epistolografia del Rinascimento, Atti del XXV 
Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza 18-20 luglio, 2013), a cura 
di L. Secchi Tarugi, Firenze, 2015, pp. 371-79. Non è da escludere che proprio 
Braccio Martelli possa essere stato uno dei tramiti della conoscenza fra Leonardo 
e Nesi. 

50 Cfr. S. Foà, Martelli, Braccio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
71 (2008). 

51 Cfr. R. M. Comanducci, Bernardo Rucellai…, op. cit., p. 223; A. 
EDELHEIT, Ficino, Pico, and Savonarola. The Evolution of Humanist Theology 
1461/2 – 1498, Leiden-Boston, 2008, pp. 130-1.

52 Iohanni Nesii De Moribus ad Petrum Medicem Laurentii Filium Dialogus 
Primus, Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, ms. Plut. LXXVII, 24, c. 58r.

Come è già stato notato53 non è da trascurare l’importanza 
della figura e del ruolo che Bernardo Rucellai ricoprì nella vita di 
Leonardo: su richiesta del Magnifico, potrebbe averlo accompa-
gnato, nel 1482, a Milano presso la corte di Ludovico il Moro, 
dove l’oratore fiorentino era stato inviato in qualità di ambascia-
tore almeno dal dicembre del 1481, o comunque potrebbe avergli 
offerto ospitalità al suo arrivo, costituendo così negli anni a venire 
un solido punto di riferimento per Leonardo. Nell’intrigante ten-
tativo di precisare le coordinate spazio-temporali che poterono 
favorire la conoscenza fra Leonardo e il Nesi, senza indurre a facili 
suggestioni, data la mancanza di documentazione, si può imma-
ginare che l’incontro e le frequentazioni fra i due artisti si rea-
lizzassero dunque all’‘ombra del lauro’, ovvero nella corte e negli 
ambienti che gravitavano intorno al signore di Firenze, Lorenzo 
de’Medici. E non è da ripudiare del tutto l’idea che il trait d’u-
nion fra i due potesse essere stato proprio il Rucellai, tra l’altro 
cognato del Magnifico, avendone sposato la sorella, Nannina. 

Ma veniamo alla terzina leonardesca, che ha destato una certa 
inquietudine interpretativa, e alla ‘postilla’ che l’accompagna, ele-
mento ‘paratestuale’ che getta una qualche luce, seppur flebile, 
sugli oscuri versi. Il primo che vi ha soffermato l’attenzione è 
stato Mario Ferrara, il quale avvertì il potere seducente di questo 
documento, in cui si potrebbe ravvisare un’allusione ad un auto-
ritratto del Vinci, sconosciuto e anteriore al 1506 (anno di morte 
del Nesi). Secondo il critico l’aggettivo veneranda tradurrebbe 

53 Cfr. C. Pedretti, La macchina idraulica costruita da Leonardo per Ber-
nardo Rucellai e i primi contatori d’acqua, “Raccolta Vinciana”, fasc. XVII, 1954, 
pp. 177-215; P.C. Marani, Leonardo e Bernardo Rucellai fra Ludovico il Moro e 
Lorenzo il Magnifico sull’architettura militare: il caso della Rocca di Casalmaggiore, in 
Il principe architetto, Atti del Convegno di Mantova (21-23 ottobre 1999), a cura 
di A. Calzona, F.P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze, 2002, pp. 99-123; M. 
Versiero, Leonardo in “chiaroscuro”…, op. cit., pp. 23-7.
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bene «l’impressione di devoto rispetto che l’austera e quasi ieratica 
figura di Leonardo suscita in chi la contempla!».54 Questa fasci-
nosa interpretazione ha trovato qualche credito negli studi leonar-
deschi.55 Ma già il critico notava, seppur con prudenza, che quei 
versi potevano dare adito ad altra spiegazione, ovvero che l’imago 
veneranda, evocatrice di un’effigie sacra e solenne, poteva raffigu-
rare non il volto di Leonardo, ma una figura di venerabile aspetto 
e degna di religiosa devozione,56 ipotesi questa che ho avanzato, 
anni or sono, e che riformulo, arricchita da ulteriori riflessioni alla 
luce della variante, rinvenuta a margine dei versi.57

L’appunto del poeta, postilla o variante vera e propria dell’in-
tero verso, comunque si voglia considerarlo, conserva il medesimo 
valore esplicativo e può funzionare da valido ausilio ermeneutico: 
attraverso l’uso della forma passiva del verbo (‘facta’) e la conse-
guente presenza del complemento d’agente, viene a chiarificarsi 
che l’esecutore del disegno a carboncino è il pittore Leonardo – 
appellato ‘mio’, in quanto amico intimo e di lunga data – e non un 
altro artista. Quindi accogliendo l’ipotesi che la ‘imago veneranda’ 
fosse un ritratto abbiamo la conferma, grazie alla postilla, che il 
carboncino è l’autoritratto di Leonardo.

54 Cfr. M. Ferrara, Un accenno a Leonardo da Vinci, op. cit., pp. 204-5.
55 Per la bibliografia richiamata supra in nota 2, rammento che R.P. Ciardi, 

L’immagine di Leonardo, op. cit., si limitava a trascrivere la terzina del Nesi in 
esergo senza alcun commento; E. Villata, Leonardo e gli uomini di lettere, in Leo-
nardo da Vinci. La vera immagine…, op. cit., pp. 72-83: p. 71, ricorda la celebra-
zione di Leonardo da parte del Nesi senza addentrarsi nello specifico della terzina; 
e così pure C. Vecce, Le biografie antiche di Leonardo, ivi, pp. 62-71. 

56 M. Ferrara, Un accenno…, op. cit., p. 205. Una nota del redattore, a piè 
di pagina, completa l’intuizione del critico proponendo l’identificazione dell’im-
magine degna di venerazione con il cartone della Sant’Anna.

57 Cfr. Leonardo da Vinci. La vera immagine…, op. cit., 2005, scheda VI. 86 
(a cura di E. Tortelli), pp. 206-07. Condivide con me questa ipotesi M. Ver-
siero, Leonardo in “chiaroscuro” …, op. cit., p. 40, n. 73.

Tuttavia il sintagma ‘imago veneranda’ potrebbe sottinten-
dere un altro soggetto: l’aggettivo induce piuttosto a ritenere che 
il poeta rievocasse una figura sacra, ispiratrice di venerazione reli-
giosa, nonché di ammirazione collettiva. Sebbene questo indizio 
sia alquanto debole per poter procedere ad una sicura identifica-
zione del riferimento iconografico evocato dal Nesi, il pensiero 
conduce al cartone in carboncino della Sant’Anna, eseguito da 
Leonardo nella primavera del 1501, quando il pittore si trovava 
ospite dei Serviti del convento fiorentino dell’Annunziata58, dove, 
come narra il Vasari, in entrambe le edizioni della biografia dell’ar-
tista, fu esposto destando un notevole clamore di pubblico fra i fio-
rentini: «[Leonardo] fece un cartone, dentrovi una Nostra Donna 
et una S. Anna con un Cristo, la quale non pure fece maravigliare 
tutti gl’artefici, ma finita ch’ella fu, nella stanza durarono due 
giorni d’andare a vederla gl’uomini e le donne, i giovani et i vecchi 
come si va a le feste solenni, per vedere le meraviglie di Leonardo, 
che fecero stupire tutto quel popolo».59 Il Vasari ci informa che il 
disegno era finito («finita ch’ella fu»); il Nesi restituisce il senso di 
questa completezza dell’opera con l’espressione «con arte intera».

Lo stupore e l’adorazione collettiva suscitata da questo dise-

58 Per la complessa gestazione della Sant’Anna, nelle sue varie redazioni cono-
sciute e documentate in antico, mi limito a riportare all’attenzione una selezione 
degli studi principali: J. Wasserman, The Dating and Patronage of Leonardo’s Bur-
lington House Cartoon, “Art Bulletin”, vol. LIII, 1971, pp. 313-25; F. Hartt, Leo-
nardo and the Second Florentine Republic, “Journal of the Walters Art Gallery”, vol. 
44, 1986, pp. 95-116; P.C. Marani, The Hammer Lecture (1994). Tivoli, Hadrian 
and Antinoüs: New Evidence of Leonardo’s Relation to the Antique, “Achademia Leo-
nardi Vinci”, vol. VIII, 1995, pp. 313-25; La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre 
de Léonard de Vinci, catalogue de l’exposition, sous la direction de V. Delieuvin, 
Milano-Paris, 2012, part. pp. 46-87, 117-30, 205-8; E. Villata, La Sant’Anna di 
Leonardo tra iconografia, documenti e stile, “Iconographica. Studies in the History 
of Images”, vol. XIV, 2015, pp. 153-67.

59 G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, 1991, p. 563.
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gno, non solo furono dovuti allo straordinario magistero artistico 
di Leonardo, ma anche alla singolare devozione dei fiorentini al 
culto di Sant’Anna, protettrice della Repubblica di Firenze e ves-
sillo della florentina libertas. Vivo era, infatti, ancora nei fiorentini 
il ricordo di un avvenimento storico importante: nel giorno dedi-
cato alla santa, il 26 luglio del 1343, era stato cacciato da Firenze 
il duca d’Atene, Gualtiero di Brienne, odiatissimo tiranno. Forse 
Leonardo, come ebbe ad osservare Martin Kemp60, da poco ritor-
nato a Firenze, desiderò in questa circostanza catturare il favore sia 
del popolo fiorentino che della neonata repubblica e l’apprezza-
mento da parte dei fiorentini di questo ‘cartone’ fu generato, come 
sostiene Edoardo Villata61, soprattutto dal senso civico e non solo 
dall’ammirazione estetica del disegno.

Occorre ricordare che anche il Nesi non fu insensibile al revi-
val delle idee e dei valori repubblicani e che, a due anni di distanza 
della comparsa della Sant’Anna, nel 1503, riaccese le speranze in 
una nuova repubblica, avrebbe ridato alle stampe il De moribus, 
quel dialogo di forte impronta etico-civile e, nella revisione dell’o-
pera, aveva sostituito la dedica a Piero de’Medici, omaggio che 
non avrebbe avuto più senso dopo il crollo delle illusioni (la cac-
ciata di Piero risale al 1494, la sua morte avviene proprio nel 1503 
in esilio), indirizzandolo ai giovani fiorentini verso i quali erano 
rivolte le speranze della Repubblica.62

Il riferimento ad un disegno di Leonardo nei versi del Poema 
fa pensare che, al momento in cui si accingeva a scriverli, ovvero 
nei primi anni del 1500 e non oltre il 1506 (data della sua morte), 
il Nesi conservasse nitida nella memoria un’immagine solenne 

60 Cfr. M. Kemp, Leonardo da Vinci: le mirabili operazioni della natura e 
dell’uomo, Milano, 1982, pp. 208-9.

61 E. Villata, “Due Nostre Donne di varie grandezze” di Leonardo a Milano, 
“Arte Lombarda”, n. s., vol. CLX, 2011, pp. 7-13.

62 Cfr. R. Bonfanti, Su un dialogo filosofico…, op. cit., p. 203.

che aveva emozionato non solo lui, ma tutto il popolo di Firenze. 
Del resto anche i dati cronologici riferibili alla composizione del 
Poema e alla realizzazione della Sant’Anna sono convergenti e indi-
rizzano intorno ai primissimi anni del 1500.

La terzina dedicata a Leonardo, accolta nel canto XII, è inse-
rita in un contesto in cui il poeta, dopo aver percorso un ameno 
giardino, in cui dimorano i sapienti e i filosofi antichi, intraprende 
l’ascesa verso le sfere celesti; oltrepassato un portale sorvegliato da 
Atlante e da Apollo, comincia la descrizione delle costellazioni e 
della loro eziologia mitica. Nel riferire l’effetto di stupefacente bel-
lezza, che la vista dei cieli provoca al suo sguardo, il poeta lamenta 
la difficoltà di percezione umana dinanzi ad una visione tanto 
perfetta. Ed è a questo punto che il poeta fa menzione dell’imago 
veneranda come esempio di pittura insuperabile: neppure colui 
che riuscisse nell’ardua impresa di dipingere lo splendore dei cieli 
sarebbe in grado di raggiungere una tale perfezione artistica («tal 
che se col pennel ritrahi di quinci/qualunque tu ti sia che di colore/ 
pinga, non però lei superi et vinci»). Questi versi dunque celebrano 
e riconoscono in Leonardo le virtù artistiche del pittore («pictor da 
Vinci»), prima di quelle del filosofo-naturalista o dell’inventore, pur 
ravvisando in lui anche tutte le doti del sapiente attraverso il triplice 
riferimento a Pitagora, la cui figura appare in filigrana, allorché il 
poeta ricorda tre isole, Samo, Delo e Creta, che interessarono la vita 
del filosofo: la prima era riconosciuta come luogo natale, le altre, 
Delo e Creta, furono tappe dei suoi numerosi viaggi.63 Affermando 

63 Carlo Vecce vede nel riferimento alle tre isole una allusione ai tre luoghi 
che si sarebbero attribuite i natali di Pitagora (cfr. C. Vecce, Leonardo, op. cit., 
p. 303). Oltre che un velato rimando a Pitagora, la menzione delle tre isole 
potrebbe essere scaturita anche dal ricordo di queste come celebri luoghi depositari 
di antiche vestigia; in particolare la successione inequivocabile, in cui appaiono, 
potrebbe essere stata suggerita al poeta dal ricordo di una fonte letteraria: il De re 
aedificatoria di Leon Battista Alberti, la cui editio princeps risale al 1485. Nel testo 
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poi «che in Delo et in Creta et Samo me’ non era», il Nesi mette 
in risalto la genialità dell’amico, esaltandone le multiformi doti e il 
versatile ingegno. La dimensione filosofica e sapienziale di Leonardo 
apparirebbe dunque enfatizzata dal reiterare nei versi il legame con 
Pitagora, il filosofo in grado di penetrare anche gli arcani segreti 
della natura e al quale la facies di Leonardo dal Nesi è accostata:64 
Leonardo quindi viene presentato quale l’alter ego di Pitagora. 

Ora, fra i titoli di libri che Leonardo registra nell’inventario 
della sua biblioteca contenuto nel Codice di Madrid (ff. 2 v – 3 r), 
databile a Firenze intorno al 1503, figurano le Metamorfosi di Ovi-
dio, nel volgarizzamento di Arrigo de’ Simintendi da Prato, testo 
che gli era tuttavia già noto sin dal periodo fiorentino della sua 
giovinezza, come attestato da suoi esercizi di trascrizione databili 
attorno al 1478-80 (Codice Atlantico, f. 195 r).65 Per Leonardo 
le Metamorfosi sono il grande libro della natura in cui leggere il 
mito dell’origine del cosmo, ma in particolare, di quest’opera, è il 
XV libro ad appassionarlo, quello appunto in cui viene riportato 
un lungo discorso di Pitagora, il sapiente eletto a modello del filo-

albertiano le tre isole vengono evocate in relazione alle loro bellezze architettoniche 
e statuarie: L.B. Alberti, L’architettura [De re aedificatoria] testo e traduzione a 
cura di G. Orlandi, introduzione e note a cura di P. Portoghesi, 2 voll., Milano, 
1966, Libro I, p. 13; Libro VI, cap. iv, p. 462; Libro VII, cap. ii, p. 541; cap. x, p. 
611; cap. xiii, p. 631; cap. xvii, p. 657, libro VIII, cap vi, p. 711; Libro X, cap. ii, 
p. 883. Pertanto associare questi tre toponimi, scrigni di magnificenze artistiche, a 
Leonardo, mirabile artista, ma anche inventore, sembra piuttosto il frutto di una 
suggestione, derivata dalla reminiscenza di una precisa fonte. Dunque l’amicizia e 
la indiscussa stima per Leonardo da parte del Nesi gli avrebbe suggerito di proiet-
tare la sua stimolazione letteraria o sulla prestigiosa figura di Pitagora o su luoghi 
dal memorabile passato artistico e culturale. 

64 Del resto «Nei suoi ultimi anni Leonardo assunse i tratti iconografici del 
tipo ideale del sapiente, come appaiono nel celebre disegno del Ritratto del vecchio 
(oggi conservato a Torino) […] e nella figura di Platone nella Scuola di Atene di 
Raffaello» (C. Vecce, Le biografie antiche di Leonardo, op. cit, pp. 64-5).

65 Cfr. C. Vecce, La biblioteca perduta, op. cit., p.154. 

sofo naturale, investigatore e studioso dei fenomeni della natura.66 
Del discorso di Pitagora, formulato nelle Metamorfosi, Leonardo 
riprenderà anche le parole con cui il filosofo stigmatizza l’alimenta-
zione carnivora.67 Anche il Nesi rimase affascinato dalla personalità 
di Pitagora68 dal momento che, nel gennaio del 1500 (s. f. 1499) 
scrisse, indirizzandolo al monaco camaldolese Paolo Orlandini, il 
Symbolum,69 un commentario degli apoftegmata di Pitagora.70 

È lecito chiedersi perché, fra le numerose tappe dei viaggi del 
filosofo di Samo, il Nesi insista proprio su Delo e su Creta; forse la 
rievocazione delle due isole gli consentiva di stabilire, fra le righe, 

66 Ivi, p. 157.
67 Ibidem.
68 La vita di Pitagora era nota al Nesi, oltre che dalle Vite dei filosofi di Diogene 

Laerzio, tradotte in latino da Ambrogio Traversari, la cui traduzione, conosciuta 
e diffusa già dal 1433, fu pubblicata nel 1473 dall’umanista Benedetto Brugnoli 
che ne curò almeno quattro edizioni (cfr. G. Penco, Il monachesimo fra spiritualità 
e cultura, Milano, 1991, p. 295; C. Vasoli, Le filosofie del Rinascimento, Milano, 
2002, p. 78), anche dalla biografia del filosofo scritta da Giamblico (Vita di Pita-
gora), come attestano gli appunti che compaiono nel suo ‘zibaldone’, contenuto nel 
codice Magl. VI, 176 della Biblioteca Nazionale di Firenze e indicato come Minute 
di discorsi e trattati (cfr. P.O. Kristeller, Iter italicum, Leiden, vol. I, 1977, p. 
128), in cui figurano estratti da numerosi autori fra cui, oltre Dionigi Aeropagita, 
Aristotele, Platone, Dante, Ficino. Questo quaderno di appunti consente in parte 
di individuare le fonti sottostanti alle opere del Nesi e ricostruire almeno parzial-
mente la sua ‘reale’ biblioteca. 

69 Il testo, contenuto alle cc. 129r e ss. del codice Magl. VI, 144 della Biblio- 
teca Nazionale di Firenze, è trascritto e commentato da C. Celenza, Piety and 
Pithagoras in Renaissance Florence: the «Symbolum Nesianum», Leiden-Boston-
Köln, 2001. Cfr. anche C. Vasoli, Pitagora in monastero, “Interpres”, vol. I, 1978, 
pp. 256-72. Prima di questo scritto è nell’ Oraculum de novo saeculo che il Nesi 
dedica alcune pagine a Pitagora e ai suoi symbola (cfr. R. Ebgi, Umanisti italiani…, 
op. cit., pp. 489-490).

70 Per l’interesse dei symbola pitagorici nel Quattrocento ricordiamo a titolo 
esemplificativo le Sentenze Pitagoriche di Leon Battista Alberti (cfr. L. B. Alberti, 
Opere volgari, a cura di C. Grayson, vol. III, 1973, pp. 167-271). 
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altre relazioni e plurime associazioni di idee. Evocando Delo, il 
Nesi faceva certo riferimento al pellegrinaggio di Pitagora al san-
tuario di Apollo, che nell’isola sorgeva, e forse, tramite le fonti a 
cui attingeva alla identificazione Apollo/Pitagora, in quanto il filo-
sofo sarebbe stato figlio naturale del dio71 e in quanto tale anch’e-
gli suonava la lira.72 

Senza essere troppo intraprendenti nello stabilire legami, che 
il testo poetico non rivela in modo esplicito, non si può fare a 
meno di ricordare che l’ingresso di Leonardo a Milano alla corte 
degli Sforza avvenne sotto il segno della musica: «Haveva 30 anni 
che dal ditto Magnifico Lorenzo fu mandato al Duca di Milano 
insieme con Atalante Migliorotti a presentarli una lira, che in 
quelli tempi unico era in sonare tale istrumento». Così ricorda 
l’Anonimo Gaddiano e il Vasari aggiunge che lo strumento era 
stato da lui realizzato in argento con la forma bizzarra di teschio di 
cavallo «acciò che l’armonia fosse con maggior tuba e più sonora 
di voce».73 In realtà non si trattava di una lira in senso classico, 
quanto piuttosto di una viola “da braccio”, ovvero un tipo di viola 
da suonarsi con l’archetto, come quella che compare, ad esempio, 
nelle illustrazioni del poeta nell’Orfeo del Poliziano nell’edizione 
del 1494.74 Giunto a Milano preceduto dalla fama di musico, 
Leonardo partecipò al certamen di musici e poeti in occasione 
delle feste del carnevale ambrosiano del 1482, in cui insieme ad 
Atalante si distinse in qualità di suonatore di lira d’argento.75 Del 

71 Giamblico, Vita pitagorica, II, 5-6; V, 26; VIII, 35; Diogene Laerzio, 
Vite dei filosofi, VIII, 11; Porfirio, Vita di Pitagora, 2; 28. 

72 Cfr. Giamblico, Vita …, XV, 65; Porfirio, Vita …, 26; 32. Cfr. D. 
Christiane L. Joost Ganger, Pitagora e il suo influsso sul pensiero e sull’arte, 
Roma, 2008, pp. 69-70. 

73 G. Vasari, Le vite…, op. cit., p. 561.
74 C. Vecce, Leonardo, op. cit., p. 76.
75 Ibidem.

resto degli interessi di acustica e di sperimentazione musicale di 
Leonardo costituiscono una concreta testimonianza i suoi mano-
scritti.76Il Nesi poté quindi agevolmente associare la lira, emblema 
di Apollo/Pitagora, a Leonardo. 

Per quanto riguarda invece i rapporti di Pitagora con Creta, 
alcune fonti tramandano di un viaggio che lo condusse, in compa-
gnia di Epimenide, nell’antro del monte Ida, consacrato al culto 
di Zeus, dove fu così iniziato ai nuovi misteri;77secondo altre a 
Creta si era recato anche per lo studio della relativa legislazione.78 
Ma forse nel richiamo a questa isola si cela anche un’allusione 
al mito di Dedalo, il geniale architetto-inventore di fortificazioni 
che, per evadere dal Labirinto, da lui stesso edificato ingegnosa-
mente, costruì ali imponenti ma fragili.79 Dedalo ricorda senza 
dubbio il genio multiforme, l’artifex e ben si adatta al paragone 
con Leonardo di cui sono ben noti gli esercizi teorici di volo. Già 
nel periodo trascorso alla corte sforzesca Leonardo aveva dato vita 
all’idea di una macchina volante, ovvero ad un vascello ad ala bat-
tente. L’interesse per il volo si rinnova intorno al 1505, nel periodo 
fiorentino, come testimonia un taccuino, il cosiddetto Codice sul 
volo degli uccelli, conservato alla Biblioteca Reale di Torino, in cui 
allo studio sull’anatomia dei volatili e sulla meccanica del loro 
movimento si associa il progetto di volo strumentale da applicarsi 
all’uomo.80 Ma le doti ingegneristiche di Leonardo avevano tro-
vato già compiuta espressione quando, nell’estate del 1502, si con-
vincerà ad accettare l’offerta del Borgia di entrare al suo servizio 

76 Ibidem.
77 Cfr. Diogene Laerzio, Vite…, VIII, 3.
78 Cfr. Giamblico, Vita Pit., VII, 35.
79 Il mito di Dedalo è narrato anche nelle Metamorfosi di Ovidio (VIII, 155-

262), testo assai familiare al Nesi come dimostrano le fonti sottese alle sue opere 
letterarie, il Canzoniere e il Poema. 

80 Cfr. M. Versiero, Leonardo da Vinci, op. cit., p. 198. 
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in qualità “Architecto et Ingegnero Generale”, assumendo pieni 
poteri per sovrintendere al sistema militare del nuovo dominio del 
duca (fortezze, mura, città).81 

Sono gli anni in cui, anche il Nesi, mentre prosegue alacre-
mente il lavoro di scrittura del Poema, sorveglia gli avvenimenti e le 
vicissitudini della storia: una notazione non poco sibillina, nonché 
avulsa dal contesto, contenuta a c. 191r del codice Ricc. 2123 del 
Poema («pone cictà di castello / perugia faenza…»), sembra pro-
prio registrare gli assedi del Borgia82. Queste città infatti furono 
espugnate dal duca Valentino tra il 1502 e il 1503 destando molta 
preoccupazione fra i contemporanei. E forse il Nesi non era ignaro 
dell’incarico che Leonardo aveva accettato presso il Borgia: questi 
scarni lacerti di storia, che compaiono nelle carte del Ricc. 2123, 
convergono tutti agli anni 1501-1503. 

Dunque i versi dedicati a Leonardo e alla sua arte, corredati 
della postilla, che si propongono come un atto di riverenza nei 
confronti di quello straordinario talento universale, hanno anche 
il merito di aver sottratto all’oblio del tempo, quel tempo ‘consu-
matore delle cose’ che tanto ossessionava Leonardo, un’altra tarsia 
della vita di colui che amava definirsi ‘omo sanza lettere’. 

Università degli Studi di Firenze

This article aims to analyse an unpublished marginal note in a 
manuscript by the Florentine humanist Giovanni Nesi (1456-1506), 
which contains a reference to Leonardo da Vinci in connection with 
an already known tercet in his Poema visione (begun after 1499 and 
left unfinished at his death).

81 C. Vecce, Leonardo, op. cit., p. 209.
82 Cfr. F. Zanini, L’incompiuto Poema…, 2013, op. cit, p. XLII. 

NOTE SUL DISEGNO DEGLI INCENDI DEL 1511 
(RL 12416)

Angelo recalcati

Ho trovato utile ad una sua migliore descrizione e analisi acco-
stare il disegno di Leonardo degli incendi del 1511 (Windsor Col-
lection, RL 12416; fig. 1) alle parole di un cronista coevo. Due testi-
monianze dello stesso avvenimento: una scritta e l’altra “fotografica”, 
quasi Leonardo si fosse trasformato in un fotoreporter di guerra! 
Sembra purtroppo che le sue annotazioni originali sulla sanguigna 
siano ormai perdute. Forse con moderne analisi si potrebbero recu-
perare. Le annotazioni soprascritte da Francesco Melzi posterior-
mente, come vedremo, non mi sembrano infatti del tutto corrette.

L’anno 1511 a Milano cominciò e finì proprio male. Non 
che i precedenti anni fossero stati molto meglio; da un decennio 
infatti il Ducato di Milano era occupato dai francesi di Luigi XII 
che avevano spodestato Ludovico il Moro, ormai morto misera-
mente in prigionia. 

Venuto il novello anno millecinquecentoundici, cominciando al 
giorno cinque di Genaro, poi sucessive sino a dì 12 Febraro venne 
si alta la neve, che nova cosa fu a grande recordacione de viventi; 
et molti tecti, non potendo il tanto peso sostenere, non senza 
morte di alcuni ruinorno.
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Fig. 1 - Posizione relativa delle località di Desio, Vaprio Bresso 
e Niguarda. Carta del Ducato di Milano di G. A. Magini, 1620.

Fig. 2 - RL 12416. Leonardo, Incendi appiccati dagli 
svizzeri nel 1511. Windsor, Royal Library, n. 12416.
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Così inizia la cronaca di quell’anno Giovanni Andrea Prato1, te-
stimone del ventennio 1499-1519, periodo tra i più travagliati della 
nostra storia. Era in pieno svolgimento la reazione degli stati ita-
liani contro i francesi, con il papa Giulio II a capo della Lega Santa:

et il Sancto Patre, ultra modo acceso d’ira contra Francesi, ordinò 
de fare uno generale consiglio a loro perdicione” e “pensossi di 
novo aiuto; cioè de tirarsi Elveci (o Sviceri che dir vogliamo) 
al soldo suo...alla caccia dei Galli. Et così stabilito il pensiero, 
mandò da loro Sviceri sue ambascerie, offrendoli onorevole sti-
pendio, et de fare cardinale il vescovo Valese, loro primario, se al 
soldo suo venire volessero; unde...conclusero di accettare la par-
tita; et per capara de ciò ricepettero cento mille ducati rogorini, 
con promessa di venire all’impresa. 

Nuvole di tempesta si stavano perciò avvicinando di nuovo a 
Milano e certi spaventevoli segni inquietavano: 

Ma prima che più che avanti col calamo scorra, dirò si como 
il giorno quarto di Settembre, a ore due di nocte, et anche alle 
septe, apparve in aere in Milano un tal splendore di corrente foco, 
che parea refarsi il giorno; et da alcuni entro vi fu veduto una 
similitudine di grossa testa: il che diede alla città gran meraviglia 
e spavento; et simile ancora accadette la nocte seguente, alle nove 
ore. Poi dopo pochi giorni, ultra al fiume Adda cascorno da cielo 
molte prede, le quale, raccolte nel Cremasco, de libre undici et de 
libre octo, di colore simile di pietra arsa [meteoriti?]. Ma alli Svi-
ceri ritornando, dico, come avendo egli uno exercito di venticin-
que mille pedoni in ordine, posto in servicio del Papa, se vennero 
al confine di questo stato, et con poca resistenzia, el giorno ultimo 
di novembre non senza danno de’ ricevitori, introrno in Varese. 

1 G.A. Prato, Storia di Milano dal 1499 al 1519, Firenze, 1842, pp. 281-7.

Controllati a distanza dai Francesi gli Svizzeri con a capo il 
vescovo di Sion Matthäus Schiner, novello cardinale per meriti 
”militari”, avanzavano inesorabilmente verso Milano. Che faces-
sero sul serio lo si capì quando a Milano ripararono 

di schioppo feriti Monsignor Lutrech, Monsignor de la Palisse 
et altri valenti soldati. Unde a Milano per si novo evento naque 
grandissimo spavento, et si ordinò una tassa de diciotto mille 
ducati, la quale si riscosse per assoldare sei milla fanti in augmento 
del campo Francese, acciò tutti insieme fussero sufficienti a con-
trastare a questi inculti barbari. Li quali, il giorno duodecimo di 
Decembre, essendo il campo dei Francesi retirato nel Borgo di 
Porta Comasina, se ne vennero a Rho; et finalmente, vedendo 
egli non esser dal nemico aspectati, se deliberarono venire a 
Milano: E così el giorno decimoquarto del nominato mese, con 
grande abondanzia di freddo et carastia de victualia (fuorché di 
rape), circa alle refossi de Milano s’accamporno. Unde nella città 
ognuno stava in arme, et le bastie furono redrizzate, et il ponte di 
Sant’Angelo et alcuni altri furono rotti [...]

Le munitissime difese della città, la stagione inclemente, la 
mancanza di “comeato”, conseguenza della miseria in cui era caduto 
il territorio milanese, spensero gli ardori bellici degli Svizzeri, che

vedendo nullo utile proficuo operare, vennero in S. Angelo a 
parlamento coi Francesi. Et finalmente non più di Papa Julio 
ricordandosi, se ne ritornorno a casa loro; non però egli fra di 
loro egualmente concordevoli. Et che vero fussi, ne lo andarsene 
verso l’alpe septentrionali, parte de loro, con barbaresco animo 
(che tanto è a dire barbaro, quanto che crudele inculto et matto), 
dierno el foco alla Casa Bianca a Bresso, a Aforo, ad Niguarda [...]

E via via incendiarono i paesi e villaggi incontrati nella loro 
ritirata.
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E Leonardo da Vinci? In quei drammatici giorni è presumibile 
che se ne stesse al sicuro entro la ben difesa Milano. Dopo averla 
lasciata nel 1499 alla caduta del Moro, vi era tornato dal 1506 per 
brevi periodi e stabilmente da ormai tre anni e l’avrebbe definiti-
vamente lasciata due anni dopo. Da un osservatorio privilegiato 
e protetto quale un torrione del Castello Sforzesco poteva quindi 
agevolmente osservare i movimenti delle truppe svizzere giunte ad 
accamparsi appena fuori le mura il 14 dicembre. Non è plausibile 
ipotizzare una residenza di Leonardo in quei giorni alla Villa Melzi 
di Vaprio, lontano oltre 30 km dal teatro delle violenze, troppo per 
poterle distinguere e disegnare in modo così dettagliato. Dopo una 
breve trattativa iniziò quindi il 16 dicembre la ritirata degli Svizzeri 
che scatenarono una feroce violenza sui poveri villaggi a nord di 
Milano iniziando quel mattino dal villaggio di Bresso, secondo le 
indicazioni della cronaca di Giovanni Andrea Prato. Leonardo da 
questo fatto iniziò a fissare su un foglio a sanguigna i dramma-
tici momenti della loro ritirata, disegnando, anzi, ‘fotografando’ in 
presa diretta in due giorni successivi i due barbari incendi appiccati 
ai poveri villaggi a Nord di Milano. Il disegno è ora conservato nelle 
collezioni Reali di Windsor col numero di catalogo RL 12416.

Accanto alle apocalittiche volute di fiamme e fumo Leonardo 
ci ha lasciato anche due annotazioni relative ai rispettivi incendi, 
ma poiché le annotazioni di Leonardo col tempo si stavano deterio-
rando (e ora sembrano illeggibili), Francesco Melzi le sovrascrisse 
a penna. La prima a sinistra relativa al primo incendio così recita: 

Adì 16 di dicembre a ore 15 fu apicato il fuocho.

In basso a destra si trovano le scritte di Melzi relative al 
secondo incendio:

Adì 18 di dicembre 1511 a hore 15 fu fatto questo secondo incen-
dio da svizzeri preso a Milano al luogo dicto Dexe.

Rileviamo quindi, in armonia coi tempi riportati dal Prato, 
le date del 16 dicembre a “ore 15” (ovvero le 9 del mattino, dal 
momento che le ore si contavano dall’Angelus che a dicembre 
accadeva circa alle 6 di sera) per il primo incendio, che proba-
bilmente si riferisce a Bresso (il primo villaggio indicato dal cro-
nista Prato), e il 18 dicembre per il secondo incendio (sempre a 
“ore 15”), che Melzi attribuisce a Dexe (Desio?), ma si dovrebbe 
attribuire più correttamente al sobborgo di Niguarda, a destra 
rispetto a Bresso e più vicino a Milano, proprio come rappresen-
tato nel disegno e, come indica il Prato, avvenuto subito dopo. 
Non sembra corretta l’indicazione aggiunta da Melzi sull’incen-
dio del 18 dicembre di Dexe, interpretata come Desio, in quanto 
troppo distante da Milano (oltre 15 km) per essere l’incendio 
così visibile come nel disegno (inoltre avrebbe dovuto esser dise-
gnato assai più lontano del primo e non più vicino all’osserva-
tore), mentre Bresso e Niguarda distano solo 7 e 5 km. Proba-
bilmente la maggiore rilevanza dell’abitato di Desio, e quindi la 
maggiore risonanza del fatto, si era mantenuta nella memoria 
del Melzi, suggerendogli al momento del suo intervento, assai 
posteriore, quella attribuzione.

L’incendio appiccato dagli Svizzeri a Bresso è rimasto a lungo 
nelle memorie locali e spesso citato, anche dal Cantù nella sua 
descrizione del Lombardo Veneto2. L’importanza di questo dise-
gno, oltre a quella storica, sta nel fatto che è uno dei rari docu-
menti datati di Leonardo e che, appartenendo a un medesimo 
gruppo eseguiti con analoga preparazione a sanguigna (e perciò 
vengono indicati come appartenenti alla ‘serie rossa’), ne ha per-
messo la comune datazione attorno al 1511.

A questa serie appartengono alcune vedute di paesaggi di 
grande importanza nella storia della raffigurazione delle Alpi. 

2 C. Cantù, Illustrazione del Lombardo Veneto, Milano, 1858, vol. I, p. 453.
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Queste sono infatti in assoluto i primi veri ritratti di montagne 
alpine3. Il disegno meglio eseguito ritrae le montagne del Lecchese 
riprese in una limpida giornata dal centro di Milano (RL 12410). 
Altri due sono schizzi delle prealpi Lecchesi e bergamasche, e 
del Resegone (RL 12411 e RL 12411) ripresi dalla riva milanese 
dell’Adda assai a monte di Vaprio.

Milano

In these pages Leonardo’s drawing RL 12416 is analyzed, by 
referring to a precise historical fact, allowing a dating of the drawings 
of the so-called ‘red series’ of similar drawings. By comparing the text 
of the Cronaca di Milano by Giovanni Andrea Prato with the notes 
on the drawing, I try to better clarify the succession of events.

3 Angelo Recalcati Le Prealpi Lombarde ritratte da Leonardo da Vinci, in 
“Achademia Leonardi Vinci. Journal of Leonardo Studies and Bibliography of 
Vinciana”, vol. X, 1997.

LEONARDO’S APPOINTMENT AS BOMBARDERIUS 
AT THE CASTLE OF SANT’ANGELO

Jan Sammer

In 1866 the Girolamo Amati published a brief history of 
Archivio Segreto Vaticano, listing the extant manuscript sources 
for the pontificates of John XXII up to that of Clement VII, 
followed by a series of extracts he had made from these sources 
during the brief period of time he was able to spend perusing 
them1. Among the mentioned extracts is a decree of Pope Leo X 
concerning the appointment of a new bombarderius at the Cas-
tle of Sant’Angelo, named Leonardus de Florentia, in place of the 
recently deceased bombarderius Matheus Gallus. While Amati did 
not indicate the date of the decree, he appended it to one granting 
a monthly salary of five golden ducats to a stonemason named 
Antonio da Ponte a Seve for his work on St. Peter’s Basilica, signed 
by Cardinal Bibbiena and dated 1 December 1514.

In its entirety the decree concerning Leonardus de Florentia 
reads:

Accepimus si quidem ex approbata experientia et ex nonnullorum 
relatu, dilectum filium Leonardum de Florentia esse valde in 

1 G. Amati, “Notizia di alcuni manoscritti dell’Archivio secreto Vaticano,” 
Archivio Storico Italiano, serie terza, tomo III (1866), pp. 167-236.
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bombarderiatus exercitio praticum et expertum. Quapropter ipsum 
in arce nostra Sancti Angeli apud pontem de urbe bombarderium 
eum onoribus, oneribus et emolumentis aliis bombarderiis dicte 
arcis dari solitis, eius vita durante facimus constituimus eundem 
Leonardum in locum quondam magistri Mathei Galli olim dicte 
arcis bombarderii, tenore presentim creamus etc. mandantes 
propterea fratri nostro Raphaeli Petruccio episcopo Grossetano dicte 
arcis castellano, ut eundem Leonardum ad dictum bombardieratus 
officium admittat, etc.

Unfortunately, Amati did not give the source of any of the 
documents he reproduced, blaming lack of time and opportunity: 
“Nello svolgere questi volumi, l’occhio percorreva qua e là docu-
menti, che fieramente ne tentavano. Pure, nonostante l’angustia 
del tempo e del luogo, alcuni copiai; ne per certo i migliori; ma 
solo quelli che mi fu possibile di copiare.”

Girolamo Amati (1820-1905), also known as Girolamo Amati 
junior, was the son of the renowned Italian writer and historian of 
the same name (1768-1834). The elder Amati served as archivist 
at the Archivio Segreto Vaticano during the turbulent years of the 
Napoleonic occupation of Rome, and later catalogued the archive 
of the Castle of Sant’Angelo for the purpose of its integration with 
the Archivio Segreto2. The son followed in his father’s footsteps, 
but his reputation was later tarnished by a scandal involving the 
pilfering of numerous documents from the Camera Apostolica, 
only some of which were subsequently recovered3. 

2 P.E. Visconti, Elogio di Girolamo Amati, “Giornale arcadico di scienze, 
lettere ed arti”, vol. 61, 1833, pp. 190-1.

3 J. Ruysschaert, Trois recherches sur le XVIe siècle romain, “Archivio della 
Società Romana di Storia Patria”, vol. XCIV, 1971, pp. 23-9: “L’histoire de certains 
documents derobés aux archives de la Chambre Apostolique par Girolamo Amati 
junior.”

Amati seems not to have noticed that the papal decree con-
cerned Leonardo da Vinci, but this can hardly be doubted. Outside 
of Florence Leonardo was often referred to as a Florentine, and he 
identified as such. Leonardus de Florentia, ingenierius et pictor had 
been his official title when in the service of Duke Lodovico Sforza 
in Milan during the last decade of the fifteenth century4. Likewise 
Isabella d’Este in her letter to Petro de Nuvolaria of 27 March 
1501 referred to him as Leonardo Fiorentino pictore5.

Leonardo’s experience as a military engineer in Milan, as 
well as his subsequent service as a military consultant to Cesare 
Borgia, made him uniquely qualified for the position. The decree 
justifies Leonardo’s appointment by his expertise in the uses of 
artillery (“valde in bombarderiatus exercitio praticum et exper-
tum”), as confirmed by his proven experience and by numerous 
testimonies (ex approbata experientia et ex nonnullorum relatu). 
The decree stipulates that he was to be accorded the honours, 
responsibilities and rewards due to the other bombarderii. The 
number of bombarderii had been increased to twelve by Pope 
Leo X at the commencement of his papacy and each was enti-
tled to a monthly salary of six golden ducats.6 The decree con-
cludes with an instruction to Raffaello Petrucci, the custodian 
of Sant’Angelo and bishop of Grossetto, to induct Leonardo 

4 Archivio di Stato di Milano, Autografi cart. 85, reproduced in Leonardo da 
Vinci, la vera immagine: documenti e testimonianze sulla vita e sull’opera, Firenze, 
2005, p. 158, with a commentary by E. Villata. In a letter from Lodovico Sforza to 
his secretary, dated 29 June 1497 he is referred to as Leonardo fiorentino (ivi, p. 160).

5 ASMn AG, busta 2993, libro 12, c. 28r (lettera 80), reproduced in Leon-
ardo da Vinci, la vera immagine..., op. cit., p. 177 with a commentary by D. Fer-
rari; text with bibliography in E. Villata, Leonardo da Vinci. I documenti e le 
testimonianze contemporanee, Milano, 1999, pp. 133-4 (no. 149), who, however, 
reports the date incorrectly as 29 March.

6 Archivio di Stato di Roma, Mandati camerali 1513-1523, par. 2a, f. 21, cited 
in P. Pagliucchi, I Castellani di Castel S. Angelo, Rome, 1906, vol. I, p. 72, n. 2.
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into his new function (ut eundem Leonardum ad dictum bom-
bardieratus officium admittat). The decree cannot, in any event 
be later than the end of February 1516, when Raffaello Petrucci 
left Rome in order to seize control of Siena, where he made his 
triumphal entry on 10 March. 

The artillery of the Castle of Sant’Angelo served more than 
just a ceremonial role, firing salvoes on special occasions7. In 1527, 
during the Sack of Rome, Benvenuto Cellini was among the cas-
tle’s bombarderii, who played a key role in saving Pope Clement 
VII from captivity and forcing the Imperial army to withdraw. 
Long before the papacy came under direct assault in the very seat 
of its power, a decisive edge in artillery warfare was recognised as a 
military necessity. Leo X was well aware that the Duke of Ferrara 
had been able to retain the independence of his duchy principally 
thanks his formidable artillery, deemed to be the most advanced 
in all of Italy. 

Leonardo by then had decades of experience in artillery 
design and was considered an expert on the subject. Numerous 
studies of artillery pieces and projectiles are scattered through-
out his writings. It appears that he considered his recent effort at 
the Belvedere to perfect the use of burning mirrors for focusing 
solar rays against enemy formations on land and sea as a type of 
advanced artillery warfare that could confer decisive advantage on 
whoever was able to master this technology and exploit its full 
potential. He even expressed the opinion that the Romans might 
have conquered the whole world with the use of advanced artil-

7 One such occasion was the birth of the Dauphin of France, reported to 
the Pope by the French envoy Denis Briçonnet on 7 March 1518. His Holiness 
ordered the artillery at the Castle of Sant’Angelo to fire numerous salvoes in cel-
ebration: “...nel Castel S. Angelo et per questa causa furno tratti molti colpi de arteg-
liaria.” (ASVe, Archivio Proprio Roma 4, fol. 102r; cfr. Baldassare Turini in Rome 
to Goro Gheri in Florence, 8 March 1518, ASFi MAP 144, 62r).

lery, had they had the foresight to draft Archimedes, the greatest 
bombarderius of antiquity, into their service, instead of letting one 
of their soldiers kill him during the siege of Syracuse: 

Chi avessi trovata l’ultima valetudine della bombarda in tutte le 
sue varietà e presentato tale segreto alli Romani, con qual presteza 
arebon conquistato ogni terra e superato ogni esercito; e qual pre-
mio era che potessi equipararsi a tanto benefizio?

In this passage, dated to Leonardo’s Roman period by Carlo 
Pedretti8, the recently-appointed bombarderius expresses his con-
fidence in the near invincibility of the advanced artillery he was 
devising and, as a consequence, of the inestimable value of his 
own contribution. 

Not only was Leonardo, like Archimedes, exploring the use of 
concave mirrors to focus solar rays against enemy ships (the same 
folio from which the above quotation is taken is devoted to this 
very problem), he had devoted countless hours to the study of the 
trajectories of projectiles and the optimal angles for the firing of 
canons9. The rapid development of artillery at the beginning of 
the sixteenth century, which eventually made even the best forti-
fications obsolete, meant that experts in this field were highly val-
ued. In the cited passage Leonardo seems to be expressing his dis-
appointment at the lack of appreciation for his work, as reflected 
in the relatively meagre salary his new position entailed.

On 10 January of the following year the Pope entrusted his 

8 Codex Arundel, fol. 279 verso. Cf. D.L. Simms, Archimedes’ Weapons 
of War and Leonardo, “The British Journal for the History of Science”, vol. 21, 
no. 2 (June 1988), p. 205. Pedretti dated the sheet to c. 1515: cfr. The Literary 
works of Leonardo da Vinci, Compiled and Edited from the Original Manuscripts, by  
J.P. Richter, commentary by C. Pedretti, London, 1977, vol. II, p. 371.

9 E.g., Codex Atlanticus f. 33 recto and Madrid ms. I, f. 147 rectp. Cfr.  
P. Brioist, Léonard de Vinci, Homme de Guerre, Paris, 2013, pp. 79-82.
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younger brother with the command of the papal army, appoint-
ing him Gonfaloniere (Captain-General) of the Church. The 
two appointments appear to be related to the growing mili-
tary threat posed by Saracen raids along the Italian coast and 
the expansionist policy of Sultan Selim, a matter of great con-
cern to the Pope. Advanced, accurate artillery was essential for 
coastal defence and the safeguarding of harbours, such as Ostia 
and Civitavecchia.

The importance of the document published by Amati war-
rants a search for the original manuscript among the papers 
from Leo X’ pontificate, an undertaking that the present author 
intends to conduct in the near future.

Prague

A decree of Pope Leo X, preserved in the Archivio Segreto 
Vaticano, published by Girolamo Amati in 1866, concerns 
the appointment of “Leonardus de Florentia” to the office of 
“bombarderius” at the Castle of Sant’Angelo in Rome. It is here 
argued that the newly appointed bombarderius was none other 
than Leonardo da Vinci.

LEONARDO DA VINCI’S JOURNEY TO NORTHERN 
ITALY IN SEPTEMBER AND OCTOBER OF 1514

Jan Sammer

When Leonardo arrived in Rome in late October or early 
November 1513 and met Giuliano de’ Medici for the first time, 
he could not have failed to notice the poor state of his new 
patron’s health. After suffering a serious illness in December 1513, 
Giuliano spent much of the winter convalescing1. On 6 March 
1514 the Mantuan ambassador, Alessandro Gabionetta, submit-
ted a rather pessimistic report to Isabella d’Este: 

Del stare del predicto signor Magnifico non voglio altrimente avi-
sarla, perchè della vita sua universalmente se fa iuditio non troppo 
bono, et che da certi in qua par sua signoria stia un pocho meglio, 
tamen è fato molto extenuato e pallido2.

List of Abbreviations: 
ASF MAP – Archivio di Stato di Firenze, Mediceo Avanti il Principato
ASMi – Archivio di Stato di Milano
ASMn AG – Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga
ASMo – Archivio di Stato di Modena
1 M. Sanuto, Diarii, vol. 17 col. 414-415, summarising a letter from Vetor 

Lippomano dated 19 December 1513 and col. 486, summarising a letter from 
Piero Lando, the Venetian ambassador, dated 10 January 1514.

2 Alessandro Gabionetta in Rome to Isabella d’Este in Mantua, ASMn AG, 
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Later that month, another Mantuan envoy, Giovan Franc-
esco Grossi, having seen Giuliano riding through Rome with 
a contingent of Swiss bodyguards, remarked that he appeared 
unwell, perhaps from a stomach ailment, and that his visage 
looked wretched3.

Giuliano’s precarious health caused many observers to 
doubt that he would attend the midsummer festival in honour 
of St. John the Baptist, held each year in Florence. Neverthe-
less, he took a keen interest in the preparations from the start4. 
The celebrations, which culminated with the fiercely contested 
corso al palio, involving groups of riders vying with each other 
to capture a standard, promised to be particularly dramatic that 
year5. Already in late May 1514, Giuliano wrote to his nephew 

busta 862, c.45r.
3 Giovan Francesco Grossi in Rome to Francesco Gonzaga in Mantua, 

16 March 1514, ASMn AG, busta 862, c. 176r: “Si dice ch’el Magco Juliano in 
breve vol andare a Sta Maria da Loreto; l[’h]o visto cavalcare per Roma, va con una 
bellissima corte et con alquanti Suizari a la stafa. Pare che non si sente tropo bene et ho 
intesso ha il stomacho mal disposto et è molto squalido in volto.”

4 Baldassare Turini in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 16 June 
1514, ASFi MAP, filza 107, doc. 38 and idem, 19 June 1514, ASFi MAP, filza 107, 
doc. 42. Antonio Forcellino’s suggestion that Leonardo accompanied Giuliano to 
Florence for the San Giovanni celebrations (A. Forcellino, Leonardo, genio senza 
pace, Roma-Bari, 2015, p. 156), is not supported by any historical evidence. Leon-
ardo was in his studio on 7 July, deeply immersed in the solution of certain geo-
metrical problems. Bibbiena, the first of the cardinals to return to Rome from the 
Florentine festivities, only arrived the following day.

5 “Se existima che seranno le più belle che già molti anni se li facessero: ma non 
gli serra pero il signore Mag.co Juliano.” B. Caldana in Corsena to Francesco Gon-
zaga in Mantua, 3 June 1514, ASMn AG, busta 1106, fol. 230v. On 24 June 1514 
Luca de Cophinis, Bishop of Guardialfiera wrote to Francesco Gonzaga that he 
had met Giuliano at Montefiascone as he was on his way to Florence in the com-
pany of four cardinals, many archbishops and bishops, as well as other noblemen, 
including Giovanni Giordano. ASMn AG, busta 862, fol. 309r.

Lorenzo, asking for details on the number and quality of the 
contestants and their armour6. At his nephew’s request he pro-
ceeded to send to Florence, besides his thoroughbreds for the 
corso, the Pope’s two leopards and a lynx, accompanied by their 
Persian keeper, so that they could take part in a staged wild ani-
mal chase in Piazza di San Giovanni on Sunday, 25 June7. How-
ever, when the Pope was asked to also send the elephant, a recent 
gift from the king of Portugal, he flat-out refused8. 

Giuliano left Rome on 16  June 1514, accompanied by Agos-
tino Chigi and four cardinals. Upon reaching Florence, he plunged 
headlong into the tumultuous seven-day celebrations, barely tak-
ing any time to rest. The tempo, alas, proved too strenuous for his 
chronically weak constitution9. At the conclusion of the festival, 
Giuliano decided to postpone his return to Rome, in part perhaps 
because of that year’s particularly hot summer10. His official duties 
were to be assumed by Cardinal Bibbiena11. News of Giuliano’s 

6 Giuliano de Medici in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 25 May 
1514, ASFi MAP, filza 108, doc. 56.

7 Baldassare Turini in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 16 June 
1514, ASFi MAP, filza 107, doc. 38.

8 ASFi MAP, filza 141, doc. 36r, 38r and 38v.
9 A detailed description of the festival and Giuliano’s participation in it is 

given in a letter cited by Sanuto (Diarii 18, cols. 313-316). See also C. Guasti, Le 
feste di San Giovanni Batista in Firenze, Florence, 1908, pp. 29-48.

10 On 20 June 1514 Vetor Lippomano complained in a letter to Venice that 
“in Roma è grandisssimi caldi” (Sanuto, Diarii, vol. 18, col. 293). Cf. Alessandro 
Gabionetta in Rome to Francesco Gonzaga in Mantua, 19 June 1514, ASMn AG, 
busta 862, c. 100r: “...presto piacendo a dio me partirò per venire dalla Ex.ia v. et 
fugire questi extremi caldi...” The heat wave continued right through July. As noted 
by Beltramo Costabili in a letter to Cardinal Ippolito d’Este dated 12 July 1514, 
“Li caldi qui sono extremi...” ASMo, Amb. Roma, busta 21, 143-II/5.

11 Pietro Ardinghelli in Rome to Antonio Maria Pallavicini in Milan, 5 July 
1514, cited in C. Guasti, Manoscritti Torrigiani, 1878, pp. 55-56. Bibbiena returned 
on 8 July, ahead of the rest of the company that had gone to Florence for the festival.
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decision to remain in Florence until the fall reached Rome on 7 
July 151412, perhaps prompting Leonardo to make the following 
annotation on a meticulously-arranged sheet of geometrical stud-
ies, dealing with equal areas of semi-circles (Codex Atlanticus f. 
244 verso): “Finita addì 7 di luglio, a ore 23 a Belvedere, nello 
studio fattomi dal Magnifico, 1514.”

To Pietro Ardinghelli, his secretary at the Apostolic Palace, 
Giuliano justified his decision by the need to restore his health at 
a spa near Florence13. The effects, however, were not of long dura-
tion and, following another bout of ill health at the beginning of 
August, he decided to undergo treatment at the Bagni alla Villa 
near Lucca, a place renowned for its medicinal springs. The strict 
fifteen-day regimen that Giuliano absolved at this facility between 
12 and 27 August included purging, imbibing the sulphurous 
waters and bathing in the hot springs on a prescribed schedule14. 
On the eighteenth, as he began his ablutions, his doctors prom-
ised him a complete recovery15. And indeed, his symptoms grad-
ually abated and on the twenty-second he wrote to his nephew 

12 Dispatch of Vetor Lippomano, sent from Rome on 7 July 1514, referred 
to in M. Sanuto, Diarii, vol. 18, col. 342.

13 Letter from Pietro Ardinghelli to Antonio Maria Pallavicini, cited above, 
note 11.

14 The 15-day regimen is mentioned in Giuliano’s letter to his nephew Lorenzo 
dated 17 August 1514: “Hoggi ho beuto l’aqua, che è la 2a volta, nè credo berne più. 
Domani cominciarò a bagnarmi, che serà per dì 15, a doe volte el dì.” ASFi MAP, 
filza 108 doc 69r. After leaving Florence Giuliano stayed briefly at a villa in Marlia 
di Lucca (known today as Villa del Vescovo), from where he wrote to his nephew 
on 13 August (ASFi MAP, filza 108 doc 67r). His departure from Florence for the 
bagni is noted in a letter from the Ferrarese envoy Pietro Antonio Torrello to Car-
dinal Ippolito d’Este of 14 August 1514: ASMo, Amb. Firenze, busta 11, fasc. 35.

15 Giuliano de’ Medici in Bagni alla Villa to Lorenzo de’ Medici in Florence, 
18 August 1514, ASFi MAP, filza 114, doc. 150: “Hoggi ho comminciato a bag-
narmi et così seguiro circa 15 dì, siche al fine di questo spero uscirne et sano, piacendo 
a Dio; perché così mi promettono tutti li medici.”

Lorenzo that he was feeling better every day16. He was discharged 
five days later, seemingly cured, and his health remained relatively 
stable for nearly the entire year that followed. 

The lengthy apologetic letter that Leonardo wrote to Giuliano 
regarding the critical situation prevailing in his Belvedere studio, 
appears to have been in response to a query by his patron as to 
what progress had been achieved on the burning mirror project 
in his absence. Leonardo was forced to admit that he had made 
little headway, putting the blame squarely on the shoulders of his 
uncooperative German assistant Georg, as well as another Ger-
man mirror maker named Johann, who had been resentful Leon-
ardo’s arrival at the Belvedere from the start17. Giuliano’s query, 
sent around 18 August, when his recovery seemed assured, would 
have reached Leonardo in Rome by the twenty-first. Leonardo’s 
detailed reply, expressing his joy at Giuliano’s improving health 
and describing his own predicament, would have arrived at the spa, 
where Giuliano was undergoing treatment, two or three days later. 
Upon learning of the impasse at the Belvedere, Giuliano evidently 
responded by summoning Leonardo to Florence.

A Florentine sojourn in September 1514 is implied by 
Leonardo’s journey to Parma and the banks of the Po in late Sep-

16 Giuliano de’ Medici in Bagni alla Villa to Lorenzo de’ Medici in Florence, 
22 August 1514, ASFi MAP, filza 108, doc. 72: “Ogni di mi sento di bene in meg-
lio.” The following day he wrote: “Hoggi ho comminciato a ribagnarmi et sentomene 
ogni dì meglio.” ASFi MAP, filza 108, doc. 73.

17 Only drafts of the letter have been preserved: Codex Atlanticus, ff. 500 
recto, 252 recto, 671 recto, 768 recto. They were dated to the summer 1515 by 
C. Pedretti, The Literary Works of Leonardo da Vinci: A Commentary to Jean Paul 
Richter’s Edition, London, 1977, vol. II, p. 304, no. 1351. Giuliano, having left 
Rome on 3 July 1515, fell serioulsy ill upon arriving in Florence eleven days later. 
On 26 July a letter from Giuliano arrived in Rome, written the previous day, 
reporting that he was all but cured. Leonardo’s letter drafts, however, imply a much 
longer period of absence by Giuliano.
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tember, to be discussed in greater detail below, since the postal 
road leading from Rome to Parma passed through Florence and 
Bologna. Leonardo’s presence in Parma on 25 September means 
that he left Florence no later than the twentieth. The length of 
his stay can be established based on the sequence of events out-
lined above. Giuliano’s instruction to Leonardo to come to Flor-
ence would have arrived at the Belvedere on or about 26 August 
1514. Setting out from Rome the following day, Leonardo would 
have arrived in Florence at about the same time that Giuliano 
returned to his native city from the Bagni alla Villa.

By 2 September 1514, Pietro Ardinghelli, Giuliano’s secretary 
in Rome, knew that his patron had completed his treatment and 
was on his way back to Florence in the company of his nephew 
Lorenzo18. Ardinghelli’s letter to Giuliano gives no inkling of an 
impending journey, yet two weeks later Giuliano’s secretary was 
already in Milan, conversing with Ruffino Bellingeri, the resident 
ambassador of Cardinal Ippolito d’Este19. He must have left Rome 
no later than 4 September 1514 – twelve days being the minimum 
length of time required for ordinary travellers to cover this distance. 
Whether he went for personal reasons, or, as seems more likely, was 
on a mission on behalf of his patron, remains to be clarified.

Giuliano evidently took advantage of Leonardo’s presence 
in Florence to consult him on a number of architectural pro-
jects that were of particular interest to the Medici. The first was 
a large new stables which Giuliano wished to be built on the 

18 Pietro Ardinghelli in Rome to Giuliano de’ Medici in Florence, 2 Septem-
ber 1514, ASFi MAP, filza 111, doc. 561.

19 Ruffino Bellingeri in Milan to Cardinal Ippolito d’Este in Ferrara, 16 Sep-
tember 1514, ASMo, Amb. Milano, busta 22: “In questa hora o retenuto una sua di 
7 del presente, et quando io l’hebe lì era presente uno canzelero del Magnifico, Messer 
Pietro Ardinghello, a chi monstrai la bona voluntà di vostra Reverendissima signoria a 
benefitio di suo patrono.”

abandoned site of La Sapienza, the second a rearrangement of the 
area between the Medici Palace and the Church of San Lorenzo 
and the third a design for the unfinished façade of this church, a 
traditional locus of Medici piety. 

Of these three projects, only the stables were eventually built. 
The site chosen by Giuliano, known as La Sapienza, was situated 
between the Church of San Marco and Santa Annunziata20. Con-
struction began in July 1515 under the direction of the architect 
Baccio Bigio, who was concurrently overseeing an expansion of 
the Medici villa at Poggio a Caiano21. According to the contem-
porary diarist Giovanni Cambi, the stables consisted of two adja-
cent buildings, 100 braccia in length, with 400 braccia of feeding 
troughs22. Each building comprised two rows of cubicles on either 
side of a central corridor. This design is reflected in two architec-
tural sketches entitled “Stalla del Magnifico” on f. 264 verso of 
Codex Atlanticus, accompanied by the following description:

Stalla del Magnifico dal lato di sotto braccia 110 e braccia 40. Ed 
è divisa in 4 filari di cavalli, e ciascuno d’essi fili si divide in 32 
spazi, deti intercoloni, e ogni intercolonio è capace di due cava-
gli, infra li quali è interposto una stanga. Addunque tale stalla è 
capace di cenventiotto cavagli.

20 F.P. Di Teodoro, Leonardo e le stalle Medicee nell’area della Sapienza, in A. 
Belluzzi, E. Ferretti (ed. by), La sede della Sapienza a Firenze, Florence, 2009, 
pp. 68-85.

21 ASFi Goro Gheri, Reg. litt., vol. I, fol. 190r. “Mx Paulo de Medici mi dice, 
che insul bancho di Lanfredino non sono senon 62 fiorini per conto della muraglia del 
Pogio. dove mi dice che so trovanno x maestri di murare. sanza egarzoni, siche la signora 
intende se li pare da fare la provisione di piú denari acciò l’opera di murare seguiti.”

22 Istorie, vol. 3 (Florence, 1784), p. 74: “Del mese di Luglio 1515 il Magnifico 
Lorenzo de’ Medici fecie fare dua stalle luna allato al’altra di braccia 100 luna, con 
braccia 400 di mangiatoie drieto alla Sapienza, tralla Chiesa de’ Servi, e la Chiesa di 
S. Marcho.”
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Horses were accommodated in the newly-built stables in 
October 1516, even though the upper loggia was yet to be built 
(the roof was finished in mid-January 151723). Baccio Bigio left 
for Rome on 1 December 1516, declaring that all of his Floren-
tine projects were well on their way to completion24.

On a sheet datable to his Roman years (Codex Atlanticus, f. 
865 recto), Leonardo sketched some ideas for a new arrangement 
of the Medici quarter, in particular the creation of a rectangular 
piazza south of the palace founded by Cosimo de’ Medici and 
completed by his son Lorenzo il Magnifico. This would require 
the demolition of a fourteenth-century chapel dedicated to San 
Giovanni Evangelista, which stood on the site of today’s baroque 
church of San Giovannino dei Padri Scolopi, and its rebuilding on 
the piazza’s southern side. The new piazza would be an extension 
of Piazza San Lorenzo, linking the main Medici shrine to the old 
Medici Palace. It has been conjectured that Leonardo’s project also 
entailed the construction of a new palace on the northern side of 
the new piazza, adjacent to the existing one; however, the graphi-
cal evidence is ambivalent25. 

The idea of opening a piazza between the Medici Palace and 
the Church of San Lorenzo was not entirely new; a similar arrange-

23 Ivi, p. 102 [between 7 and 15 October 1516]: “Lanno 1516. si chominciò 
a tenere e’ cavalli del Sig. Lorenzo de’ Medici nella nuova stalla dalla Sapienza, facta a 
sua stanza pel Comune di Firenze, benché non era finita ancora la loggia dinanzi alle 
stalle.” The completion of the roof is recorded by Lucca Landucci: “E in questi dì 
[17 gennaio (1517 n.s.)] fu fornito di coprire le stalle fatte dalla casa de’ Medici drieto 
a la Sapienza, a lato alla Chiesa di San Marco da manritta.” (L. Landucci, Diario 
Fiorentino, Florence, 1883, p. 361).

24 Goro Gheri to Alphonisna Orsini, 30 November 1516 in ASFi Goro 
Gheri, Reg. litt., vol. I, fol. 156v: “El Grasso e Baccio Bigio partano domactina sanza 
mancho et sene venghano a Roma et Baccio mi dice che ha lassato ordine buono per 
tutte le muraglie.”

25 C. Pedretti, Leonardo architetto, Milan, 1981, pp. 250-1. 

ment is illustrated in the Book of Hours for Laudomia Medici, 
dated c. 150226, and was propagated by the chronicler Luca Lan-
ducci27. The new piazza would feature at its eastern end the façade 
of the Church of San Lorenzo, which had been left in its rough 
state since the completion of the main structure a quarter of a cen-
tury earlier. A dignified façade for the Medici parish church had 
been priority for Leo X ever since his election to the papacy in 
March 1513. Giuliano may have taken advantage of Leonardo’s 
brief stay in Florence in September 1514 to elicit a proposal.

A perspective drawing by Leonardo at the Venice Academy 
(inv. 238 verso) depicting a nameless church has been dated to 
the years 1513-1514 and its overall form is consistent with that of 
the Church of San Lorenzo28. Leonardo’s design stands in marked 
contrast to the one later proposed by Michelangelo and submitted 

26 The Book of Hours, which bears the insignia of Laudomia de’ Medici, the 
daugher of Lorenzo the Magnificent, and those of her husband Francesco Salviati, 
was commissioned for or just after their marriage in 1502 (British Library, Yates 
Thompson Collection no. 30, fol. 20v). Cf. C.H. Krinsky, A View of the Palazzo 
Medici and the Church of San Lorenzo, “Journal of the Society of Architectural 
Historians”, vol. 28, no. 2, 1969, pp. 133-5.

27 Luca Landucci broached the idea to the architect Simone del Pollaiolo in 
1505 and four years later to Giovanni Cellini (Diario Fiorentino, pp. 272, 296-7). 
The existing oratory of St. John the Baptist and the surrounding shops would be 
demolished and replaced with a small domed temple dedicated to the same saint 
in the middle of the new piazza, opposite the Church of San Lorenzo. For a histor-
ical perspective on the project see I. Hyman, Notes and Speculations on S. Lorenzo, 
Palazzo Medici, and an Urban Project by Brunelleschi, “Journal of the Society of 
Architectural Historians”, vol. 34, no. 2, 1975, pp. 98-120.

28 C. Pedretti, A Chronology of Leonardo da Vinci’s Architectural studies after 
1500, Geneva, 1962, pp. 131-132, who argues that the notes on the verso of the 
sheet relate to a book on weights that Leonardo began in 1513/1514, according to 
an annotation in MS E, fol. 59. Pietro Marani, however, argues for a much earlier 
dating: P.C. Marani, Leonardo: Veduta prospettica di una chiesa verso 1495-97 ca., 
in Leonardo & Venezia, Milan, 1992, pp. 238-9.
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by him to the Pope in the form of a wooden model. Leonardo 
emphasized the vertical proportions of the central structure, delin-
eated by decorative pilasters and accentuated by volutes on either 
side, which also served to soften the angularity of the underlying 
structure. By contrast, the solution proposed by Michelangelo, 
in what seems to be a deliberate rejection of Leonardo’s ideas, 
de-emphasized the verticality of the façade in favour of an angu-
lar two-storey framework with prominent horizontal elements. 
Michelangelo, who was in Florence in July and August 1514 and 
probably in September as well29, could hardly have been unaware 
of Leonardo’s presence and activity. The inveterate rivalry that 
characterised Leonardo’s relations with Michelangelo may have 
been exacerbated at this time due to the younger artist’s resent-
ment of Leonardo having been consulted on a project that he had 
long considered as rightfully his own. When Pope Leo X called 
for proposals for the completion of the façade during his stay in 
Florence from mid-December 1515 until mid-February 1516, 
Leonardo was not among the contenders. 

Besides the three architectural projects discussed above, 
Giuliano may have had another important motive for inviting 
Leonardo to Florence in the late summer of 1514, one that con-
cerned an unfinished painting that he wished Leonardo to complete 
and that required the artist’s presence in Florence. Three years later, 
when Leonardo was in France at the court of King Francis I, he 
showed the visiting Cardinal Luigi d’Aragona a painting of a Flor-

29 Michelangelo in Florence to Niccolò della Buca also in Florence, 31 July 
1514, Archivio Buonarotti V, no. 11, in Michelangelo, Carteggio, vol. I, (1965), 
p. 150; Silvio Falcone in Rome to Michelangelo in Florence, 19 August 1514, 
Archivio Buonarotti VIII, no. 31, in Michelangelo, Carteggio, vol. I, (1965), 
p. 149. He was back in Rome by 21 October: Michelangelo in Rome to Lodovico 
Buonarotti in Florence, British Museum, Add. ms. 23140, c. 10 in Michelangelo, 
Carteggio, vol. I, (1965), p. 151-152.

entine lady, painted from life at the behest of Giuliano de’ Medici. 
The painting in question is generally assumed to be the portrait of 
Lisa Gherardini, which Leonardo had left unfinished a decade ear-
lier. Leonardo’s three-week sojourn in Florence in September 1514 
together with Giuliano would have provided the opportunity for 
another sitting with the now more mature sitter. The two phases 
of the painting’s composition, with the portrait of an older woman 
superimposed on that of a younger one, have been revealed in the 
course of a recent technical examination of painting30.

The kind of life that Giuliano led in Florence during the 
summer of 1514 is the subject of two letters sent by his nephew 
Lorenzo to Filippo Strozzi, a close family friend, who held a pow-
erful position in the Medici administration in Rome. In the first 
letter, dated 3 September 1514, Lorenzo complains that visitors to 
the Medici palace rarely found his uncle there. He was more than 
likely to be at the house of an acquaintance, feasting and drink-
ing with a bevy of young women until the early morning hours. 
Not only was Giuliano’s self-indulgence endangering his fragile 
health, it was tarnishing the family’s reputation. Besides, the costs 
his uncle was incurring were prodigious and Lorenzo was running 
out of funds31. 

The veracity of Lorenzo’s allegations has been questioned, 
since his first letter to Strozzi is dated on the morrow of Giuliano’s 
return from his fifteen-date treatment at the Bagni alla Villa. At 

30 P. Cotte, Lumière on the Mona Lisa, Paris, 2015, pp. 162-5.
31 Lorenzo de’ Medici in Florence to Filippo Strozi in Rome, 3 September 

1514 (minuta), ASFi MAP, filza 141, doc. 53v: “...stando qui ci si fa perdita in più 
conti, et quello che importa più et che più mi preme è che io dubito che il magnifico 
Iuliano non perda qui quello che ha aquistato al bagno, che non è poco, perche lui se ne 
viene in Firenze et rinchiudesi in una o dua case con 4 o sei donne et quivi non si fa che 
disordinare di mangiare et di veghiare tucta la nocte in modo che, tornando da bagni, 
simili disordine lo potrieno più nocere hora che non harieno facto prima.”
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the end of the cure, Lorenzo went to Lucca to accompany his 
uncle back to Florence, where the two arrived on 2 September32. 
Lorenzo’s first letter to Strozzi was written the very next day, long 
before Giuliano would have had the opportunity to engage in the 
sort of behaviour to which the letter alludes33. On a more care-
ful reading, it becomes evident that Lorenzo’s first letter refers to 
Giuliano’s activities prior to his departure for the Bagni. Lorenzo 
worried that if his uncle were allowed to remain in Florence 
for any length of time, he would revert to his previous self-de-
structive ways, and as a result forfeit the remarkable progress he 
had achieved. Although Giuliano had previously agreed that, 
after a few days of rest, he would accompany his nephew back 
to Rome, he now refused to set a specific date for his departure. 
It was Giuliano’s evident reluctance to leave Florence that gave 
rise to Lorenzo’s concerns, expressed in his first letter to Filippo 
Strozzi. Lorenzo went so far as to urge Strozzi to devise some pre-
text (“qualche apparente causa”) necessitating Giuliano’s immediate 
return to Rome34. 

Lorenzo’s fears that his uncle would revert to his previous 
ways did not take long to materialise, prompting his second letter 
to Strozzi, dated 7 September 1514, this time including specific 
details of Giuliano’s dissolute behaviour.35 The veracity of Loren-

32 Goro Gheri in Florence to Cardinal Giulio de’ Medici in Rome, 1 Sep-
tember 1514, ASFi MAP, filza 141, carta 52v (minuta): “Li Magnifici ambo dui 
si trovano a Pistoia, dove vennono fino hieri, et per quanto mi è scripto di là saronno 
domattina a desinar al Poggio et albergo a Careggi.”

33 R. Hatfield, The Three Mona Lisas, Milan-Paris, 2014, pp. 149-151.
34 Lorenzo de’ Medici in Florence to Filippo Strozi in Rome, 3 September 

1514 (minuta), ASFi MAP, filza 141, doc. 53v.: “...ma volendo venire in compagnia 
del Magnifico Juliano, no vegho modo sia perseguire a questi dì, perchè il Magnifico 
non è resoluto et parmi nel parlare suo vadi piutosto dando lalunga...”.

35 Lorenzo de’ Medici in Florence to Filippo Strozi in Rome, 7 September 
1514 (minuta), ASFi MAP, filza 141, doc. 54v: “In effecto, per ridurre la cosa in 

zo’s allegations is confirmed by the testimony of Pietro Torello, 
the ambassador of the Duke of Ferrara, who went to the Med-
ici palace on the morning of 9 September to deliver a message 
to Giuliano, but was told by a chamberlain that the master was 
enjoying himself at the house of some noblemen (“ad piacere in 
casa di certi gentilhuomini”36).

Strozzi responded to Lorenzo’s entreaties with a concrete 
suggestion. Already after receiving his first letter, he urged that 
Lorenzo and his uncle should not miss the feast of St. Cosimo, to 
be celebrated in Rome on 27 September37. On 14 September, in 
his answer to Lorenzo’s second letter, he followed up his idea with 
a specific plan: he would procure a brief, drawn up in the Pope’s 
name, formally requesting Lorenzo’s presence in Rome on the 
given feast day38. While Giuliano might tell Lorenzo to go alone, 
Strozzi did not think this likely; rather, he expected Giuliano to 
take the initiative and ask to accompany Lorenzo on the journey 
(“o Giuliano dira, partite sanza me, il che non credo, o più presto 
anticipera anchora sua Magnificentia per venire in compagnia”). The 

somma, e portamenti sua sono di sorte che mi ci pare mettere del honore, et in grosso... 
Lui ci stà uno et duo giorni rinchiuso quando in casa Canigiani et quando in casa 
Pavolo Vectori secretamente con iiijo donne, dove non entra persona, et qui si veghia 
fino presso a dì et qui si dorme et qui si attende a dare piaceri et bel tempo et chi lo 
vuole vedere o li vuole parlare et vene qua et non lo trova et mande dove è et come ne 
tiene loggia su per li cantoni. Et è la cosa divulgata in modo che l’homo è diventato 
favola di popolo oltre al metterci lui la propria vita al multiplicare in tanti disordini et 
in una tornata da bagni. ... Sichè io vi prego se siate desideroso et amorevole del honore 
et dignità di casa nostra che voi operiate siamo levati di qua et presto.”

36 Pietro Antonio Taurello in Florence to Alfonso d’Este in Ferrara, 9 Sep-
tember 1514, ASMo, Amb. Firenze, busta 11, fasc. 35.

37 Filippo Strozzi in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 8 September 
1518, ASFi MAP, filza 108, doc. 117.

38 Filippo Strozzi in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 14 September 
1518, ASFi MAP, filza 108, doc. 125.
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papal brief would be written in such a way that it could be shown 
to Giuliano. If the scheme were to fail, there would be no more 
options left and any further effort would be in vain (“se questo 
rimedio non è abastanza, io per me non só che mai operare, et giudico 
il male incurabile”).

Strozzi need not have worried, for the ruse he had devised 
worked exactly as intended. By the middle of September, Giuliano 
was eagerly awaiting the chance accompany his nephew to Rome. 
On Sunday, 17 September, he wrote to Lorenzo from Villa Mon-
tepaldi, a Medici residence on the western outskirts of Florence, 
accepting his nephew’s suggestion to meet the following Wednes-
day in Siena. They would catch up with one another at Fontebicci 
on the city’s northern approaches, so that they might enter Siena 
together and share a noontime meal (pranzo)39. Lorenzo left Flor-
ence in the early morning hours of Wednesday, 20 September40, 

39 ASFi MAP, filza 117, doc. 74r. “Lo appuntamento qual v.s. mi fa inten-
dere haver preso che mercole mattina si ritroviamo a pranso a Siena sommamente mi 
piace, et appruovola da tutte le parti... osservaro adunque quanto v.s. disegna senza 
manco allaquale anco paia che insieme debbiamo intrare in detta città sara bene, 
chi prima giunge a Fontebicci aspetti el compagno.” Despite the wealth of evidence, 
including an autograph letter by Giuliano, his journey to Rome at the end of Sep-
tember 1514 has thus far evaded the notice of historians, who continue to assume 
that he remained in Florence until his meeting with Isabella d’Este at Bolsena in 
mid-October. The error, already made by G. Pieracini, La Stirpe de’ Medici di 
Cafaggiolo, Firenze, 1924, vol. I, pp. 217, 225-6, has not been corrected even in 
Josephine Jungic’s recently-published biography of the Pope’s younger brother: J. 
Jungic, Giuliano de’ Medici: Machiavelli’s Prince in Life and Art, Montreal-Lon-
don-Chicago, 2018. Giuliano’s letter to Francesco Gonzaga (ASMn AG, busta 
1085, doc. 399r), sent from Rome on 29 September 1514, provides further proof 
of his presence in the Eternal City at the time.

40 Lorenzo’s departure in the early morning hours of Wednesday, 20 Sep-
tember 1514 is noted in a letter from his Florentine agent Niccolò Michelozzi, 
dated the same day and addressed to “Magnifico patrono meo, Domino Laurentio de 
Medicis, in camino per Roma.” ASFi MAP, filza 116, doc. 310.

at approximately the same moment that Giuliano departed from 
Villa Montepaldi. After an overnight stay in Siena, the two mag-
nifici resumed their journey to Rome along the established postal 
road; on Sunday, 24 September, Lorenzo wrote to his mother 
Alfonsina that they had left Bolsena that morning, would to reach 
Ronciglione by nightfall and expected to arrive in Rome on Mon-
day evening41. 

On 25 September Beltrando Costabili reported to Alfonso 
d’Este, Duke of Ferrara, that Giuliano and Lorenzo were expected 
to arrive in Rome just in time “to honour the coronation of the 
Abbot of Gaeta’s glorious folly, who in his madness will mount 
the elephant for his triumph this coming Wednesday”42. Costabili 
explains that the two magnifici had come to Rome in order to wit-
ness the coronation of the aging poet Giacomo Baraballo of Gaeta, 
who fancied himself to be a second Petrarch and superior even to 
Dante. The much-anticipated event was scheduled for Wednes-
day, 27 September, the feast day of Saints Cosmas and Damian, 
whose cult was particularly favoured by the Medici. Preparations 
had been underway for weeks. Lorenzo was apprised of the extrav-
agant costumes to be worn by the poet laureate and by the Pope’s 
elephant in a letter sent from Rome on 16 September by the papal 
datary Baldassare Turini 43:

41 ASFi MAP, filza 116, doc. 315.
42 Beltrando Costabili in Rome to Alfonso d’Este in Ferrara, 25 September 

1514, ASMo, Amb. Roma, busta 21, 143-2/9. “Questa sera si expecta lo Ill. s. Magco 
et il Magco Laurentio insieme per honorare la incoronatione della gloriosa pazia del 
Abbate dj Caÿeta, quale della insania sua a caval dello Elephante triunfera mercore 
proximo.” In his detailed discussion of the event Anthony M. Cummings cites a 
heavily redacted version of the passage, which omits the presence of Giuliano. Cf. 
“Leo’s Jesters,” Société belge de Musicologie, vol. 63 (2009), p. 34, n. 11.

43 Baldassare Turini in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 16 Septem-
ber 1514, ASFi MAP, filza 107, doc. 59.
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La incoronatione del nostro Abate di Ghaeta per le poste men via: 
et le veste di velluto verde, di raso cremisi ornate di armellini et altri 
belli ornamenti per lui et per lo elephante sono gia facte; et molte 
belle recitationi da farsi dinanzi ad N.S. si preparano, et el nostro 
Unico ne prepara venir di certe stanze dove interverra Dante et 
Petrarca stracciati et dolendosi etc. et non sara se non bel veder.

Turini’s letter does not appear to have played any role in 
swaying Giuliano’s decision, for by the time it reached Lorenzo in 
Florence, Giuliano had already accepted his nephew’s invitation. 
It does, nevertheless, illustrate the way in which Lorenzo had suc-
ceeded in enticing his fun-loving uncle back to Rome, where he 
would be under the Pope’s watchful eye. Baraballo’s coronation 
was an event not to be missed. It was no doubt the main rea-
son why the pope’s cousin, Cardinal Giuliano de’ Medici, having 
been appointed legate to Bologna at the beginning of September, 
delayed his departure from Rome until the end of the month.44 Not 
even the octogenarian Cardinal Jaime Serra could resist attending, 
and was heard to remark that he did not expect to ever again wit-
ness such sublime folly (“non sperava un’altra volta vedere si solenne 
pacia”45). An inlaid wood panel on the doors leading to the Stanza 
della Segnatura at the Vatican commemorates the event. 

On 20 September 1514, the same day that Giuliano departed 
from Villa Montepaldi to meet with his nephew in Siena, Leon-
ardo embarked on a journey in the opposite direction. Its initial 
phase can be traced with a fair amount of confidence. Leaving 
Florence via the Porta di San Gallo, he passed over the Apennines 
and reached Bologna two days later. Resuming his journey the 

44 Baldassare Turini in Rome to Lorenzo de’ Medici in Florence, 5 Septem-
ber 1514, ASFi MAP, filza 107, doc. 58.

45 Alberto Cistarelli in Rome to Ippolito d’Este in Ferrara, 1 October 1514, 
ASMo, Amb. Roma, busta 24, 157/2.

following day, he continued along the established postal road in 
the direction of Milan, making overnight stops in Modena and 
in Reggio. On 25 September 1514 he reached Parma and took 
lodgings at an inn named Alla Campana46.Leonardo’s journey 
beyond the Apennines in the autumn of 1514 is documented by 
two chronological annotations in one of his pocket-sized travel 
notebooks, today known as Ms E in Paris – the same notebook on 
whose first page (f. 1 recto) he had recorded his departure from 
Milan on 24 September 1513. The first chronological annotation 
appears on its last surviving sheet (f. 80 recto): “a Parma alla Cam-
pana a dì 25 di settembre 1514”.

The second chronological annotation, made two days later on 
the very last sheet of the same notebook (f. 96), is today known 
only from secondary sources47. The notebook originally com-
prised six quires, each consisting of eight double sheets folded 
inside each other, for a total of 96 folios. Not not long after it 
was taken to Paris (on 25 November in 1796) the sixth quire, 
comprising 16 folios, was separated from the rest and lost. The 
text of the chronological annotation was published in 1804 by 
Carlo Amoretti, the chief librarian of Biblioteca Ambrosiana, 
based on the remaining extracts from Leonardo’s manuscripts48, 
and independently transcribed by Giambattista Venturi in Paris 
shortly after the manuscript had been brought there49. There are 

46 On the Alla Campana inn, see M. Cermenati, L’edizione nazionale ed il 
quarto centenario di Leonardo da Vinci, Milano, 1918, p. 11 and note 3.

47 G.B. de Toni, Sur les feuillets arrachés au manuscrit E de Léonard de Vinci, 
conservé dans la Bibliothèque de l’Institut, “Comptes rendus hebdomadaires des 
séances de l’Académie des Sciences”, vol. 173, n. 15, 10 October 1921, pp. 618-20.

48 The text is reported by Amoretti (1804), p. 113 as being next to an illus-
tration an “orrido,” a colloquialism for a gloomy and steep place. No folio number 
is given.

49 For Venturi’s notes, see G.B. de Toni, Frammenti Vinciani X, “Atti del 
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only minor orthographical differences between the two versions, 
but Venturi’s appears to be the more accurate one50: “Sulla riva di 
Po vicino a Santo Angiolo nel 1514 adì 27 di 7mbre.”

The purpose of Leonardo’s journey and its duration remain a 
mystery, although there has been no shortage of suggestions51. As 
usual, he probably travelled with his pupil Melzi. Salaì had gone 
to Milan to settle some private affairs the previous June52 and may 
have stayed there through the summer. In any event, Leonardo 
was not – contrary to what has been suggested – accompanied by 
his patron Giuliano or by Giuliano’s nephew Lorenzo, both of 
whom had by then returned to Rome. Having left Florence on 
the same day as Giuliano, it can be presumed that he was sent on 
a specific mission by his patron, perhaps relating to Soragna, a 

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, vol. 80, 1921-1922, p. 37, n. 
3. and p. 40. De Toni consulted three volumes of Venturi’s notes conserved at the 
Biblioteca civica di Reggio-Emilia. Cfr. Id., Giambattista Venturi e la sua opera 
vinciana; scritti inediti e l’Essai, Roma, 1924, p. 80.

50 Somewhat disconcerting is the construction “nel 1514” which does not 
occur in other dated entries by Leonardo, who regularly puts the year after the 
month and avoids using a preposition. Nor does he write the month name with a 
digit – though this usage was common in contemporary correspondence.

51 Carlo Pedretti suggested a mission related to military engineering on 
behalf of the Pope’s nephew Lorenzo de’ Medici (C. Pedretti, Leonardo da Vinci 
on Painting: A Lost Book, Berkeley, 1964, p. 10, n. 5), and later a papal military 
expedition led by Giuliano de’ Medici (Id., Leonardo architetto, op. cit., p. 208). 
Charles Nicholl in his biography of Leonardo took up the latter suggestion: Ch. 
Nicholl, Leonardo da Vinci: The Flights of the Mind, New York, 2004, p. 463.

52 ASMi, Notarile, not. Eusebio Crivelli, f. 7831, records dated 13 and 
16 June 1514. Salaì appointed his brother-in-law Tommaso Mapello as his procu-
rator spetialis for the purpose of collecting rent from Salaì’s property in the parish 
of San Vittore al corpo, i.e., the house he had built on Leonardo’s vigna. For a 
summary of the records, see J. Shell, G. Sironi, Salaì and the Inventory of his 
Estate, “Raccolta Vinciana”, fasc. 24, 1992, p. 131, items 29 and 30. The authors 
erroneously transcribed the name of the parish as “S Martino.”

principality situated between Parma and the River Po, which the 
pope had conceded to his younger brother six months earlier53.

To estimate the duration and extent of Leonardo’s journey 
north of the Apennines, it is necessary to consider a document 
relating to Leonardo’s activities in Rome, first published In 1964 
by Christoph Frommel. The archive of the lay confraternity, Com-
pagnia della Pietà at the Church of San Giovanni dei Fiorentini in 
Rome, contains the record of a vote taken on Sunday, 8 October 
1514 on an application for membership by a Florentine expatriate 
known as “Lionardo da Vinci dipintore et sculttore”.54 The society’s 
statutes required a new applicant to be sponsored by an existing 
member and the applicant’s name, surname and profession to be 
posted on an official board (“alla tavoletta”) at least eight days in 
advance, so as to allow for diligent inquiries about his character 
and suitability.55 If the candidate was found to be eligible, voting 
took place on the basis of the resulting report. In the first round, 
the governor and his two counsellors cast their vote, placing a 
black bean on the counting board if in favour and a white one if 
opposed. Two black beans were sufficient for the candidate to pro-
ceed into the second round, in which the entire assembly voted. 
Here, at least three quarters of the beans had to be black for the 
candidate to be admitted.

53 Jacopus Sadoletus and Bernardus de Comitibus, L. 1198 f. 71, 22 March 
1514. Cf. Alessandro Gabionetta in Rome to Francesco Gonzaga in Mantua, 
5 April 1514, ASMn AG, busta 862, c. 63r. After Giuliano’s death Soragna 
devolved to his widow Philiberte. Cfr. A. Pezzana, Storia della città di Parma 
continuata, Parma, 1837, vol. I, Appendix, pp. 76-7.

54 Ch. Frommel, Leonardo fratello della Confraternità della Pietà dei 
Fiorentini a Roma, “Raccolta Vinciana”, fasc. XX, 1964, pp. 369-73. Cf. Libro 
del proveditore at the Archivio Arciconfraternita di San Giovanni dei Fiorentini, 
vol. 338, c. 115.

55 Leonardo da Vinci, la vera immagine, op. cit., pp. 233-5.
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The confraternity voted on applications within eight to four-
teen days of their submission. Leonardo, however, had left Rome 
some six weeks before the vote. It follows that his sponsor, a phy-
sician referred to as “mastro Gaicocquo medico”, submitted Leonar-
do’s name to the confraternity in his absence and thus most likely 
without his knowledge or consent, in the expectation that, if the 
outcome of the vote turned out to be favourable, Leonardo would 
agree to join upon his return. Leonardo, however, refused to pay 
his dues or to undergo the initiation ceremony. Speculations about 
a spiritual crisis suffered by him at this time, causing him to seek 
solace by joining a religious confraternity, have no basis in fact.

Under Frommel’s assumption that Leonardo was present 
during the voting, he would have had to accomplish the journey 
from the banks of the Po to Rome in just ten days. The ceremony 
began with an early morning mass held at the Church of San Gio-
vanni dei Fiorentini on Sunday, 8 October 1514. For Leonardo 
to attend, he would have needed to reach his studio at the Bel-
vedere no later than the previous evening. Neither Frommel nor 
any successive writer has addressed the logistics of such a rapid 
journey. While couriers could cover the distance in a few days by 
travelling per poste, i.e., by riding at a gallop and changing horses 
at the postal stations along the route, for ordinary travellers, tak-
ing regular rest stops and staying overnight at local inns, the jour-
ney would have taken at least twelve days56. Benvenuto Cellini 

56 For ordinary mounted travellers, the journey along the postal road from 
Rome to Bologna, passing through Florence, typically took ten days. E.g., Cardi-
nal Francesco Alidosi left Rome on 25 February 1509 and reached Bologna on 7 
March (Sanuto, Diarii, vol. 7, cols. 8 and 16). On 27 September 1514, Leonardo 
was several day’s journey north-west of Bologna. Carlo Vecce, followed by Charles 
Nicholl, sidesteps the difficulty by re-dating the record discovered by Frommel to 
8 October 1515, but this is unwarranted. Cfr. C. Vecce, Leonardo, Rome, 2006, 
p. 317; Ch. Nicholl, Leonardo da Vinci…, op. cit., p. 483.

explains in his autobiography why he refused to go to France per 
poste when summoned by King Francis in the spring of 1540: it 
was not a mode of travel fit for a gentleman or an artist57. It was 
indeed a strenuous and exhausting mode of travel, and simply 
out of the question for the 62-year old Leonardo. Nor has anyone 
tried to account for Leonardo’s decision, upon reaching Parma 
on 25 September, to continue to travel northward towards the Po 
River for two more days, if his presence were in fact required in 
Rome on 8 October. 

The problem disappears once it is realised that, under the 
confraternity’s statutes, a candidate was not allowed to be pres-
ent during the two-stage voting process. Nor did the statutes 
require the candidate to be personally introduced to the con-
gregation by his sponsor on the day of the voting, as a recent 
writer has imagined58. The candidate’s presence would be incom-
patible with the open voting process, involving beans placed on 
a counting board in plain sight of the entire congregation. In 
Leonardo’s case the outcome of the vote was overwhelmingly in 
favour of acceptance – he received all three black beans in the 
first round and 41 out of 43 in the second. When the results 
were announced, Leonardo’s sponsor was asked to promise that 
the dues would be duly paid (“e per lui promese l’entrata”). This 
by itself proves that Leonardo was absent. Only after paying the 
entrata would a successful candidate be invited to take part in an 
initiation ceremony. Leonardo, however, did not join the Com-
pagnia della Pietà, as he failed to pay his dues within the allot-
ted span of three months. At a meeting of the confraternity held 
on Sunday, 31 December 1514, he was therefore bid “buondì” 
by the governor and his two counsellors – again unanimously 

57 F. Tassi, Vita di Benvenuto Cellini, Firenze, 1829, vol. II, pp. 134-5.
58 A. Forcellino, Gli ultimi giorni di Leonardo, Milan, 2014, pp. 195-6. 
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with three black beans – without ever having become a novice59.
Given the fact that Leonardo did not interrupt his journey to 

Parma and beyond to take part in a ceremony in Rome – which 
he was not required or even permitted to attend – the journey’s 
duration is only limited by evidence of his renewed presence in 
Rome in the middle of December 1514. He may have continued 
further into Lombardy or even visited Milan.

No less mysterious than Leonardo’s excursion north of 
the Apennines is the purpose of Pietro Ardinghelli’s mission to 
Milan60. His presence in the city is recorded from 16 to 19 Sep-
tember 1514. During those same days Isabella d’Este, then staying 
in nearby Pavia, was making the final arrangements for her forth-
coming journey to Genoa and thence to Rome. In the early morn-
ing hours of Tuesday, 19 September, her secretary Mario Equicola 
waited by Milan’s city gate, and as soon as it opened, went in 
to deliver some urgent messages on her behalf. A few hours later 
he left, promising to catch up with her by Friday morning61. It 
appears plausible, therefore, that the purpose of Ardinghelli’s mis-
sion was to coordinate Isabella’s journey to Rome on Giuliano’s 
behalf. It has been remarked that Equicola often served as an 
intermediary in Isabella’s relations with Giuliano62. 

59 Libro del proveditore, Archivio Arciconfraternita di san Giovanni dei 
Fiorentini, vol. 338, c. 125.

60 Ruffino Bellingeri in Milan to Cardinal Ippolito d’Este in Ferrara, 16 
September and 19 September 1514, ASMo, Amb. Milano, busta 22. Ardinghelli 
may also have had personal motives for his journey to Milan, since a letter from 
Lorenzo Strozzi to Ippolito d’Este, dated 12 September 1514, refers to certain 
benefices granted to him by the cardinal (ASMo, Amb. Milano, busta 22).

61 Mario Equicola in Bellosguardo to Isabella d’Este, 19 September 1514, 
ASMn AG, busta 1640, c. 859r.

62 S. Kolsky, Mario Equicola: The Real Courtier, Geneva, 1991, p. 130, note 
76: “There seems to have been a solid rapport between Isabella d’Este and Giuliano 
de’ Medici with Equicola the recognized intermediary.”

Exactly when Isabella d’Este made the decision to visit Rome 
is difficult to establish, as she was forced to hide her intentions 
from her husband for as long as possible in order to avoid being 
instructed to return to Mantua. The best way to accomplish this 
was to pretend that she was already on her way home. A close 
reading of her surviving correspondence indicates that she started 
to put her plan into effect already in late August, while staying 
in Milan as a guest of her nephew, Duke Massimiliano Sforza63. 
On 24 August she wrote to her secretary Giovanbattista Catha-
neo about her imminent return to Mantua via the postal road 
that passed through Bergamo and Brescia64. In letters to her hus-
band, however, she prevaricated, claiming she had promised to 
accompany the duke on a pilgrimage to the sanctuary of Nostra 
Donna del Monte in Varese and needed to wait a few more days 
for him to arrive65. Meanwhile she wrote to her servant Negro 
Trotto, asking him to send winter clothing for herself and for her 
companions. If anybody should wonder about the reason, he was 
to explain that the mornings were getting chilly and his mistress 
did not want her servants to get sick in the final few days before 
her return66. Meanwhile, she must have reached out to Giuliano, 
a close personal friend, to secure an invitation from the Pope. Pie-
tro Ardinghelli’s impromptu journey to Milan at the beginning 
of September, no doubt on Giuliano’s instructions, would make 
sense as a response to such a request by Isabella. 

Giuliano felt indebted to Isabella for helping to make possible 
his return to power in Florence two years previously, when she 
hosted him and his numerous entourage at the Diet of Mantua. 

63 Mario Equicola in Milan to Cardinal Ippolito d’Este in Ferrara, 17 July 
1514, ASMo, Amb. Milano, busta 22, c. 2542r.

64 ASMn AG 2996, libro 31, c. 36v (lettera 123), 24 August 1514.
65 ASMn AG 2996, libro 31, c. 37v (lettera 125), 27 August 1514.
66 ASMn AG 2996, libro 31, c. 38r (lettera 128), 2 September 1514.
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In a letter of appreciation he sent her from Prato shortly thereafter, 
he vowed to one day reciprocate her hospitality67. In the interven-
ing years they continued to correspond and exchange presents. 

The needed arrangements must have been in place by the mid-
dle of September, prompting Isabella to proceed to Pavia, on the 
banks of the Po and to dispatch most members of her entourage 
by boat to Mantua. On 16 September her secretary Mario Equi-
cola informed Isabella’s brother, Cardinal Ippolito d’Este, of the 
change of plan: “La Mma Illma va in Genua. Il viagio sera alegro”68. 
No longer able to keep this part of her plan secret, she justified her 
decision by a desire see the old lighthouse, which had been heav-
ily damaged by artillery fire during its recent recapture from the 
French, before its imminent demolition69. Paolo Somenza, who 
she sent to Genoa to make the necessary arrangements with the 
Doge, reported back to her on Monday, 18 September. 

As a result of an unfortunate gap in Isabella’s correspondence, 
we know nothing about her stay in Genoa, except that at the end 
of her visit she embarked on a galley bound for Pisa, from where 
she wrote to her eldest son Federico on 5 October that she, too, 
would finally see Rome. Federico had come to know the city well 
during the two years he had spent there as a hostage of Pope Julius 
II. Until that moment, her voyage had been wrapped in secrecy 
and even her closest friends were kept in the dark. From Pisa she 
continued overland along the postal road that passed through 
Florence and Siena. On 14 October, upon reaching Bolsena, she 

67 Giuliano de’ Medici in Prato to Isabella d’Este in Mantua, 31 August 
1512, ASMn AG, busta 1106. Cf. Kolsky, Mario Equicola, op. cit., pp. 130-1.

68 Mario Equicola in Pavia to Cardinal Ippolito d’Este in Ferrara, 16 Sep-
tember 1514, ASMo, Amb. Milano, busta 22, c. 2546r.

69 In a previous letter to her husband, Isabella had hinted at her wish to see the 
lighthouse before its disappearance: Isabella d’Este in Milan to Francesco Gonzaga 
in Mantua, 27 August 1514, ASMn AG, busta 2996, libro 31, c. 37v (lettera 125).

received a warm welcome from Giuliano, who had taken leave of 
the Pope, then on a hunting expedition in the area of Viterbo, in 
order to go out to meet her. He brought along some of Isabel-
la’s most devoted friends and admirers: the cardinals d’Aragona, 
Bibbiena and Cibo, as well as the poet Pietro Aretino. The group 
proceeded together to Montefiascone, where the cardinals took 
their leave to join the Pope at Capodimonte, a papal retreat built 
on a rocky peninsula jutting into Lake Bolsena. Giuliano, how-
ever, insisted on staying at Montefiascone in order to accompany 
Isabella to Viterbo the next morning, and only then rejoined the 
rest of the papal entourage. 

Upon her arrival in Rome on 18 October, Isabella accepted 
Luigi d’Aragona’s offer and took up residence at his palace, situ-
ated in close proximity to the Vatican (today known as Palazzo 
delli Penitenzieri). The Pope, meanwhile went on with his annual 
hunting expedition, although he promised to shorten it by an 
entire week for her sake. Leaving Capodimonte on 16 October he 
arrived in the port city of Civitavecchia on the twentieth. At Civ-
itavecchia he could not only hunt, but also venture out to sea on 
the papal galleys, while taking stock of the ongoing construction 
of the fortress begun by his predecessor. 

On Sunday, 22 October, Isabella made a tour of St. Peter’s 
Basilica, then still under construction, and was shown the papal 
treasures. She spent the entire afternoon at the Belvedere admiring 
the collection of antiquities collected there by Julius II, including 
the Laocoon and the Sleeping Ariadne, perhaps also paying a visit 
to Leonardo’s studio. The available documentary evidence does 
not, unfortunately, reveal whether Leonardo had by then returned 
from his journey north of the Apennines and perhaps met with 
Isabella on the occasion of her visit to the Belvedere. 

Prague



104 Raccolta Vinciana

Leonardo’s annotations about his presence in Parma and on the 
banks of the Po on 25 and 27 September 1514 are discussed in the 
context of Giuliano de’ Medici’s sojourn in Florence in the summer 
of that year, with the conclusion that Leonardo and his patron spent 
about three weeks together in Florence, before parting ways on 20th 
September. 

RIFLESSI LEONARDESCHI NEI DIPINTI 
PIÙ ANTICHI DI SAN MAURIZIO AL MONASTERO 

MAGGIORE A MILANO

Giovanni Battista Sannazzaro

Il quinto centenario di Leonardo costituisce anche l’occasione 
per ristudiare, nella chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore, l’ef-
fettiva consistenza, negli affreschi più antichi, di alcuni dettagli pit-
torici tratti da idee leonardesche e sino a oggi solo in parte esaminati. 

Il lapis primarius attesta al 1503 l’inizio della costruzione1 e, 
come indicano anche alcuni documenti custoditi nell’Archivio di 
Stato di Milano (Fondo Notarile)2, al 4 maggio 1512 è documen-
tata l’intenzione delle benedettine, titolari della chiesa, di “perfi-

1 Il candidato più probabile per la sua costruzione è Gian Giacomo Dolce-
buono, con possibili suggerimenti preliminari di Guiniforte (per il quale anche 
P.C. Marani, Leonardo, Francesco di Giorgio e il tiburio del Duomo di Milano, ora 
in Id., Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da Vinci, Milano, 2010, p. 71) e 
Giovanni Solari, considerate sia la loro consuetudine, almeno trentennale, con il 
Maggiore (G.B. Sannazzaro, G. Sironi, Per la chiesa di San Maurizio al Monas-
tero Maggiore di Milano. Gli antecedenti e i primi decenni: nuovi documenti, “Rac-
colta vinciana”, fasc. XXX, 2003, pp. 239-265, a p. 243), sia l’ampiezza, di respiro 
“solariano” dell’intera chiesa (per cui anche L. Patetta, L’architettura del Quattro-
cento a Milano, Milano, 1987, p. 153). 

2 Segnalati da G.B. Sannazzaro, G. Sironi, Per la chiesa di San Maurizio..., 
op. cit., pp. 239-265. 
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cere ... ecclesiam ... iam pluribus annis inchoatam”3, facendo deco-
rare tutta la parte superiore, e almeno l’urgente aula di clausura, 
uno dei due vani con cui, insieme all’annessa sala dei fedeli, è sud-
divisa da una parete trasversale l’intera “chiesa doppia”4 (fig. 1).  
Il seguente 13 aprile 1513 questo intento doveva essere già a buon 
fine, se era dichiarato in lavorazione il coro ligneo5, uno dei più 
imponenti in Lombardia, che si trovò a occupare quasi tutta l’aula 
di clausura, senza lasciare spazio ai ponteggi per la grande “mac-
china” pittorica di San Maurizio. Rapidamente affrescato, l’assetto 
decorativo doveva essere pressoché completo prima della colloca-
zione dell’ingente arredo, come oggi può attestare un fotomontag-
gio, senza le “sedes in choro cum ornamentis suis” (fig. 2). In questa 
rimozione virtuale si può vedere come la decorazione affrescata 
sottolinei le strutture, secondo un legame fra architettura e pit-
tura da ricondursi al lessico di Bramante, l’altro grande protago-
nista della cultura milanese alla fine del Quattrocento6. Proprio 
tale connessione dovette anche comportare che, entro le strutture, 

3 Archivio di Stato di Milano, Notarile, 2838 (Pecchi Pietro), 5 maggio 1512.
4 L. Grassi, Iconologia delle chiese monastiche femminili dall’alto medioevo ai 

secoli XVI-XVII, “Arte lombarda”, vol. IX, 1964, pp. 131-150.
5 Archivio di Stato di Milano, Notarile, 7213 (Formentini Marco), 13 aprile 

1513: autori sono dichiarati Donato Marliani e Giovanni Antonio Ciserani (per il 
quale, anche J. Shell, Pittori in bottega, Torino, 1995, p. 73, e E. Rossetti, “Chi 
bramasse di veder il volto suo ritratto dal vivo”. Ermes Visconti, Matteo Bandello e Ber-
nardino Luini: appunti sulla committenza artistica al Monastero Maggiore, “Archivio 
Storico Lombardo”, vol. 138, 2012, pp. 127-165.

6 Nel suo insieme, si tratta di una “architettura colorata”, che può accostarsi 
a quel ‘gusto’ decorativo che in parte coinvolse lo stesso Bramante al suo giun-
gere in Lombardia (L. Grassi, P. Portaluppi, Scuola e ‘maniera’ nell’architettura 
lombarda del Cinquecento, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’architettura”, ni. 
31-48, 1961, p. 227) con ornati all’antica e i colori smaglianti, l’immediata comu-
nicatività e la facile riproducibilità, già presenti nell’Incisione Prevedari (1481), per 
cui anche, Bramante a Milano. Le arti in Lombardia (1477 – 1499), Milano, 2015, 
pp. 15, 31.

Fig. 1 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore: 
planimetria (con indicazioni esponenziali, di riferimento 

agli affreschi; rielaborazione di Anna Bargoni).
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Fig. 2 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore: 
aula di clausura (restituzione virtuale del più antico cantiere 

pittorico nella chiesa, prima della posa del coro ligneo).

interamente articolate su un telaio continuo e decorate da uno 
specialista nel genere7, fossero già indicati, in sede di progetto, 
anche gli spazi destinati alle immagini: queste ultime, tutte rivolte 
alla meditazione e alla preghiera, furono verosimilmente dettate 
dal “Reverendum sacrae theologiae professorem” Giovanni Pagnani, 
priore di Santa Maria delle Grazie, ricordato nell’atto stabilito del 
1503, “pro fabricatione ecclesiae”8.

Forse anche in reazione al logorante periodo di conflitto tra 
Francia e Spagna, durante l’effimero dominio di Massimiliano 
Sforza (1512-1515), poté essere l’anziana e autorevole badessa 
di San Maurizio, la nobile Placida Visconti9, a imporre la scelta 
di un maestro che aveva già lavorato in altre clausure femminili 
e in cui poteva essere riposta la fiducia delle religiose. Coeren-

7 Già nel progetto dovevano essere previste sia la decorazione a trafori gotici 
della volta continua, sia la suddivisione, nelle pareti di fondo, a scansioni mono-
crome, riquadrate da un telaio continuo (di cui autore potrebbe essere quel “Paolo 
da Pavia”, di cui G.B. Sannazzaro, G. Sironi, Per la chiesa di San Maurizio..., op. 
cit., p. 250 nota 23, con tecnica a “filo battuto” attestata dalle linee preparatorie, 
come in Affreschi da Firenze dal XIII al XIV secolo, Firenze, 1969, p. 22 e in un 
contesto per cui cfr. J. Shell, Pittori in bottega, op. cit., 1995, p. 69): la suddivi-
sione ricorda quella che disegnerà proprio Sebastiano Serlio, con il cui nome sono 
denominate le finestre nel loggiato, ne I sette libri dell’architettura, Venezia 1537, 
vol. quarto (Delle regole dell’architettura, 1534), p. 154, a illustrazione dell’ordine 
dorico, il principale in San Maurizio (G.B. Sannazzaro, Per la decorazione pittor-
ica nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano: suggerimenti di 
studio, in Saggi in onore di Gian Alberto dell’Acqua, Milano, 2000, p. 142). 

8 Archivio di Stato di Milano, Notarile, 4586 (Galli Gio. Angelo), 20 maggio 
1403 (Sannazzaro 1988, pp. 127-131, anche per il riferimento all’architetto Anto-
nio da Lonate): per il priore Giovanni Pagnani, cfr. S. Fasoli, Perseveranti nella 
regolare osservanza. I Predicatori osservanti nel ducato di Milano (secc. XV – XVI), 
Milano, 2011, p. 300.

9 Per Placida Visconti, presente nel monastero sin dal 1470, si veda anche E. 
Rossetti, Sotto il segno della vipera. Episodi di una committenza di famiglia (1480 -  
1520), Milano, 2013, pp. 155-6, nota 437. 
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temente allo schema architettonico della “chiesa doppia”, corri-
spondente non solo alle esigenze dell’ordine ma anche alla tradi-
zione dell’architettonica monastica, specialmente femminile, “è 
come se le committenti, anziché esporsi alle proposte più nuove, 
abbiano voluto trovare riparo nell’asilo sicuro della tradizione, 
creando una sorta di continuità con i cantieri lombardi […] cioè 
i luoghi dove si era formato uno ‘stile conventuale’ nel rispetto 
delle consuetudini”10.

Con una notevole coerenza stilistica, che “va forse ricondotta 
nell’ambito delle ‘compagnie’ che collaborarono con il Bergo-
gnone e forse con lo Zenale nella decorazione del transetto e delle 
cappelle nella Certosa di Pavia”11, il maestro in capo assunse un 
ruolo di primo piano, anche nel cooordinare, entro un’impresa 
collettiva, i collaboratori. La data ipotizzata per l’inizio del can-
tiere è confermata dalle miniature dipinte da uno fra questi, ispi-
rate anche alla Piccola Passione di Albrecht Dürer diffusa in Italia 
proprio verso il 151312, sia sulla volta del presbiterio claustrale13, 

10 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano, 
2006, pp. 34-5, ma sia pur entro “lo spirito riformatore analogo a quello che 
contraddistingue gli ambienti milanesi nel secondo decennio del secolo” (P.C. 
Marani, La Vergine delle rocce di Leonardo, la sua fortuna iconografica e il paliotto 
leonardesco di Santa Maria del Monte, in Id., Leonardiana..., op. cit., p. 114).

11 Id., Gli affreschi di Bernardino Luini in San Maurizio fra circoli letterari, 
tradizione lombarda e classicismo centro-italiano, in Bernardino Luini e la pittura del 
Rinascimento a Milano. San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano, 2000, p. 71 
nota 19.

12 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., p. 35; anche P.C. Marani, Dürer, Leonardo e i pittori lombardi del Quattro-
cento, in Id., Leonardiana..., op. cit., pp. 335-6.

13 Nel Peccato originale e nella Cacciata dal Paradiso (G.B. Sannazzaro, San 
Maurizio al Monastero Maggiore, Milano, 1981, pp. 45-6; ed. Milano 1992, p. 55): 
per i tondi, a finta corniola incisa, si può evidenziare anche l’ispirazione alle Storie 
della Genesi nel chiostro verde di Santa Maria Novella (1420-1425).

a ridosso della parete divisoria (fig. 1, ni. 35-38)14, sia entro le 
candelabre delle doppie lesene nel telaio (ni. 30-34)15: l’incrociarsi 
di questi ultimi ornati con i girali e i tondi centrati nella cornice 
intermedia16 ripetono lo schema dei decori bramanteschi nella 
sacrestia della vicina chiesa di San Satiro (fig. 2).

Alla stessa chiesa si riferisce un altro documento d’archi-
vio che ricorda anche “magistro Leonardo Fiorentino depinctore” 
(1489-1490)17. Il fatto che gli affreschi più antichi di San Mauri-
zio possano risalire alla fine del suo secondo soggiorno milanese, 
può spiegare anche gli “echi persino leonardeschi”, già individuati 
nel “S. Sebastianvs” (fig. 1, n. 26)18, una delle “imagines clipeatae” 
fra le serliane del loggiato intermedio, sia per la fisionomia giova-
nile, sia per la ripresa di profilo, con il busto a tre quarti, quasi una 
discreta risposta all’innovazione leonardesca del “contrapposto”19. 

14 Questa planimetria è stata appositamente studiata per facilitare l’individ-
uazione dei numerosi affreschi, tramite numeri e lettere esponenziali, ora indicati 
dopo la dicitura fig. 1: ringrazio l’arch. Anna Bargoni per la rielaborazione grafica.

15 Pur nel loro riferimento alla Passione, queste miniature fanno pensare 
anche agli aspetti iconografici e devozionali nelle chiese francescane studiati da A. 
Nova, I tramezzi in Lombardia fra XV e XVI secolo: scene della Passione e devozione 
francescana, in Il Francescanesimo in Lombardia, Cinisello Balsamo, 1983, special-
mente pp. 209-10.

16 Solo in parte rimasti nella sala dei fedeli: A. Ottino Della Chiesa, San 
Maurizio al Monastero Maggiore, Novara, 1962., figg. 11 e 12 (ill. 1: C, I, L), cui 
si rinvia anche per le illustrazioni, splendide come quelle presenti sia in Bernardino 
Luini e la pittura del Rinascimento…, op. cit., sia in G. Agosti, J. Stoppa, San 
Maurizio al Monastero Maggiore, Milano, 2017.

17 G.B. Sannazzaro, Per Santa Maria presso San Satiro e Leonardo: nuovi 
documenti, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXV, 1993, pp. 63-85. 

18 A. Ottino Della Chiesa, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., p. 43 e fig. 24 (d).

19 M.T. Fiorio, Bernardino de Conti, in I leonardeschi. L’eredità di Leonardo 
in Lombardia, Milano, 1998, p. 142; J. Shell, Leonardo di fronte agli artisti lom-
bardi, ivi, p. 89; P.C. Marani, La Dama con l’ermellino e il ritratto milanese tra 
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Il fatto che, subito a lato il “S. Victor” (fig. 1, n. 25) sia definito 
“vagamente bramantesco”, sembra confermare quel “riflesso degli 
insegnamenti di Leonardo e di Bramante, comune linguaggio 
nella Milano del primo Cinquecento” 20. 

Come attestano, entro il medesimo loggiato, anche le foto-
grafie scattate nel 191521, mezzo secolo dopo l’apertura di via 
Luini (1867), tra gli affreschi maggiormente danneggiati da 
questo intervento risultano le teste alate di cherubino, tratteg-
giate sulle chiavi nelle arcatelle di passaggio (figg. 4, 6, 10): le 
numerose ridipinture rendono difficile studiare questo repertorio 
di teste infantili, in alcune delle quali il profilo a tre quarti, evi-
denziante la guancia destra (fig. 1, n. 9), sembra ispirato dal S. 
Giovannino nella vicina chiesa di S. Francesco Grande, entro la 
Vergine delle rocce22. 

Quattro e Cinquecento, in Id., Leonardiana…, op. cit., p. 134.
20 Cfr. Id., Il problema della ‘bottega’ di Leonardo. La ‘praticha’ e la trasmissione 

delle idee di Leonardo sull’arte e la pittura, in I leonardeschi…, op. cit., p. 22.
21 Milano, Civico Archivio Fotografico, Civiche Raccolte Grafiche e Fotogra-

fiche, Raccolta Luca Beltrami, sopralluogo del soprintendente Augusto Brusconi 
(agosto 1915), che siglò una planimetria del loggiato nell’aula di clausura, con 
numerazione esponenziale riferita alle Sante affrescate nello stesso spazio (inv. RLB 
3181), ora adottata (fig. 1): le 26 fotografie di Sante (nn. RLB 3182 – RLB 3207) 
documentano sia un contrasto cromatico più accentuato rispetto a quello odierno, 
ma verosimilmente più simile a quello iniziale perché più adatto a una visione da 
lontano (ancora visibile nella documentazione fotografica completa delle Sante in 
G.B. Sannazzaro, San Maurizio al Monastero Maggiore, op. cit., pp. 78-82), sia 
le stuccature applicate sulle crepe già aperte soprattutto nella parete est sulle teste 
alate di cherubino, a seguito dell’apertura di via Luini, e oggi nascoste dai restauri; 
la mia gratitudine alla direttrice, Silvia Paoli.

22 Così come anche, nonostante il degrado, almeno altre due nella sala dei 
fedeli, lasciano intravvedere un’accentuata evidenziazione della guancia destra, 
come nel Duchettino, per cui si veda anche M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio. 
Un pittore milanese al lume di Leonardo, Milano, 2010, pp. 174-5, 181; Leonardo 
da Vinci. Painter of the Court of Milan, Londra, 2011, pp. 211-5, 186-7 (disegno 

Fig. 3 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
prima trabeazione (parete ovest): Angelo in preghiera. 

Fig. 1, n. 28; credito fotografico: Antonio Mazzotta.
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Fig. 4 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
loggiato: S. Dorotea (fig. 1, n. 22), RLB 3187.

Già a destra di quest’ultima pala d’altare, l’Angelo musi-
cante attribuito a Giovan Antonio Boltraffio (Londra, Natio-
nal Gallery), può avere a sua volta suggerito il taglio contrap-
posto di uno tra gli angeli in preghiera, dipinti, se si prose-
gue l’andamento dei ponteggi dall’alto verso il basso, entro 
le modanature del marcapiano centrale (fig. 1, n. 28; fig. 3) 23. 

Nelle retrostanti sopralogge, una “espressione leonardesca” fu 
evidenziata dal Mongeri, che scrisse per primo (1872)24 sugli affre-
schi più antichi di San Maurizio, negli splendidi tondi con San-
te”25: frequenti sono i ricordi da quelle affrescate dal Bergognone 
in San Satiro (tra 1494-1495, oggi a Brera), anche nelle quali è 
stata più recentemente (1998) ravvisata una “speciale atmosfera 
leonardesca”, sia pur in “cauta e personale assimilazione”26. Però, 

della testa del S. Giovannino, al Louvre [scheda di A. Mazzotta]) e pp. 161-75 
(L. Syson, Rapresenting the divine. The Virgin of the rocks); forse tutta la serie fu 
tratteggiata da “Paolo da Pavia”.

23 G. Agosti, J. Stoppa, San Maurizio al Monastero Maggiore, op. cit., fig. 
53: la mia gratitudine ai due studiosi, per il loro assenso, e ad Antonio Mazzotta, 
autore della fotografia (fig. 3).

24 Entro l’aula già impedita ai laici prima della soppressione del Maggiore 
(1798): G. Mongeri, L’arte in Milano. Note per servire alla guida della città, 
Milano, 1872, p. 248; M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio…, op. cit., p. 190.

25 R. Bossaglia, San Maurizio al Monastero Maggiore, “Arte lombarda”, vol. 
8,1963, p. 165; M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio…, op. cit., pp. 190-1; il 
tema delle Sante Verginelle sarà fra quelli indicati nelle “pitture per le monache” in 
G.B. Armenini, De’ veri precetti della Pittura, Ravenna, 1587, p. 171, per inciso, 
subito prima della pagina trattante anche il degrado nel Cenacolo (p. 172). 

26 P.C. Marani, Resistenze locali e affermazione della ‘maniera moderna’: pit-
tura a Milano dal 1480 al 1500 circa, in Pittura a Milano. Rinascimento e Man-
ierismo, a cura di M. Gregori, Milano, 1998, p. 20 e p. 214; alla tarsia con la 
Maddalena, il cui disegno è attribuito al medesimo maestro, custodita nel coro 
dei canonici entro la Certosa di Pavia (per la quale, cfr. anche Ambrogio da Fossano 
detto il Bergognone. Un pittore per la Certosa, Milano, 1998, o Bramante a Milano..., 
op. cit., pp. 80-86), si connettono almeno altre due della serie in San Maurizio, 
sia una tra le più famose con la stessa penitente (fig. 1, n. 22; fig. 6), sia la prima 
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entro questi modelli, il costante ricorso alla mezza figura avvicina 
l’immagine al primo piano, al fine di ricondurre l’attenzione sul 
volto, dove lo sguardo è, però, spesso distolto, quasi percepito 
“al naturale”27. In particolare, l’accostamento alla Santa Barbara, 
dipinta dal Boltraffio sempre per San Satiro (1502, ora a Berlino, 
Staatliche Museen)28 e alla sua più alta prova grafica (Milano, 
Biblioteca Ambrosiana)29, ha indotto, in passato, ad attribuirgliele 
per intero30, secondo un riferimento ora ridimensionato al pos-
sibile riutilizzo di suoi cartoni31. Attribuita ad Ambrogio de Pre-
dis, o a Marco d’Oggiono, la cosiddetta Dama con una canestra 
di ciliegie (New York, Metropolitan Museum: fig. 5) è, insieme 
al relativo disegno, forse del medesimo Boltraffio, quale tentativo 
“di adesione ai principi rappresentativi di Leonardo nella Dama 
con l’ermellino” 32: la posa riappare, in San Maurizio, specialmente 
nella Santa Dorotea (fig. 1, n. 6; fig. 4), insieme alla Santa Lucia 

con Santa Lucia (n. 1); la posa di tre quarti riappare nelle due Sante leggenti (fig. 
1, ni. 5, 21), per cui anche A. Ottino Della Chiesa, San Maurizio al Monastero 
Maggiore…, op. cit., tavv. 3 e 6.

27 P.C. Marani, La Dama con l’ermellino…, op. cit., p. 129.
28 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 

cit., pp. 33-4, in particolare fig. 1, n. 18.
29 M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio…, op. cit., pp. 57, 153-4 (Inv. 

Cod. F 290 Inf, 7, con riferimento ad Isabella d’Aragona).
30 Come riportato anche in P.C. Marani, Gli affreschi di Bernardino Luini…, 

op. cit., p. 71 nota 19 e, dettagliatamente, in M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraf-
fio…, op. cit., pp. 190-1.

31 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., pp. 33-34; Ead., Giovan Antonio Boltraffio…, op. cit., p. 191 (maggiormente 
“la Santa Caterina, la Sant’Agnese, la Santa Dorotea, la Santa Maria Maddalena”).

32 P.C. Marani, La Dama con l’ermellino…, op. cit., p. 135; F. Zeri, E.E. 
Gardner, Italian Paintings, A Catalogue of the Collection of the Metropolitan 
Museum of Art, New York, 1986, pp. 54-5; M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraf-
fio…, op. cit., pp. 59-60, 114-6; Leonardo da Vinci. Painter…, op. cit., pp. 204-5 
[scheda di A. Mazzotta].

Fig. 5 - Marco d’Oggiono o Giovanni Antonio Boltraffio, 
Dama con una canestra di ciliegie, New York, 

Metropolitan Museum of Art.

Immagine tratta da The Met. Heilbrunn. Timeline of Art History.
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Fig. 6 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore,
 loggiato: Santa velata (fig. 1, n. 13), RLB 3191. 

(fig. 1, n. 1) e alla Sant’Agata (n. 9), mentre quasi tutte le Sante 
recano gli stessi capelli sciolti, simbolo di verginità e di purezza. 

Se nei loro volti traspaiono riscontri leonardiani nella luce che 
li raddolcisce, il loro modellato presenta lineamenti cari ancora 
al Boltraffio, quasi inconfondibili, come nella Giovane velata in 
veste di Artemisia (1494 circa; Milano, collezione Mattioli: fig. 
7)33, la cui composizione è in tutto simile alla Santa velata sulla 
parete nord (fig. 1, n. 13; fig. 6): i grandi occhi dalle palpebre 
pesanti sono sottolineati da una linea di luce, mentre il taglio della 
bocca carnosa presenta gli angoli lateralmente sollevati con due 
morbide ombre che evidenziano il volume34. La fisionomia è la 
stessa che riappare sia nelle teste alate di serafini e di cherubini, 
ritrovate nel 1997 sulla parete divisoria, ma sul prospetto verso 
la sala dei fedeli (fig. 1), e subito segnalate nelle pagine di questa 
rivista35, sia nel frammento di affresco staccato, con la Madonna 
incoronata, dal viso in tutto simile alla Sant’Agata (fig. 1, n. 9) 
e già nel riquadro centrale alla stessa parete, trasportato a Brera 
(1808-1813) e in deposito al Museo della Scienza e della Tecnica 
dal 195236. Questa somiglianza induce ad assegnarli tutti a una 

33 Si vedano anche: M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio…, op. cit., pp. 
87-8; Leonardo da Vinci. Painter…, op. cit., pp. 128-9 [scheda di A. Mazzotta], 
forse ritraente Isabella d’Aragona, in abiti vedovili (cfr. A. Ballarin, Leonardo a 
Milano. Problemi di leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento. Giovanni 
Antonio Boltraffio prima della pala Casio, Verona, 2010, vol II, tav. CVII).

34 Cfr. M.T. Fiorio, Introduzione, in W. Suida, Leonardo e i leonardeschi 
(1929), Vicenza, 2010, p. 7.

35 G.B. Sannazzaro, Per la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di 
Milano, “Raccolta Vinciana”, fasc. XXVIII, 1997, pp. 573-6.

36 Rispettivamente, Pinacoteca di Brera. Scuole ligure, lombarda e piemontese, 
Firenze, 1988, p. 134 [scheda di M.T. Binaghi Olivari] e Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’, scheda inv. n. D 233 [E. Curti, 
C. Giorgione]: inoltre, per un raffronto tra le due versioni della Madonna inco-
ronata, cfr. anche G.B. Sannazzaro, San Maurizio al Monastero Maggiore, op. 
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Fig. 7 - Giovan Antonio Boltraffio (attr.), Ritratto di giovane 
in veste di Artemisia, Milano, collezione Mattioli. 

Immagine tratta da I leonardeschi, Milano, Skira, 1998, p. 142.
Fig. 8 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 

loggiato: Santa Maria Maddalena (fig. 1, n. 22), RLB 3202.
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sola mano: il frammento è da riferirsi a una prima stesura, già 
commissionata dalle benedettine e staccata qualche anno dopo37, 
per affrescare, in luogo, l’attuale Incoronazione della Madonna38.

Ad accentuare quel “conservatorismo non senza nobiltà”, nelle 
Sante accostato allo stile del Boltraffio39, contribuisce anche la pre-
senza di gioielli, in cui si può ravvisare un’osservazione diretta da 
rappresentazioni leonardiane: in almeno due fra le Sante più famose 
della serie, la Santa Caterina (fig. 1, n. 2) e la Santa Maria Madda-
lena, (fig. 1, n. 22; fig. 8)40, le sottili catene con un gioiello a quattro 
perle incrociate ricordano alcune tra le soluzioni dei ludi geometrici 
elaborati da Leonardo41, come nel possibile Ritratto del poeta Giro-
lamo Casio del Boltraffio a Chatsworth (fig. 9)42. In altre quattro 

cit., p. 54 (la mia gratitudine a Claudio Giorgione e a Margherita Raggi Patrone).
37 G.B. Sannazzaro, La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore: dalle 

preesistenze gotiche al progetto di ‘artisti girovaghi’ fra Milano e Roma, in Le torri 
romane del Monastero Maggiore, Milano, 2017, p. 46: dopo averlo fatto staccare, 
probabilmente perché di stile non più corrispondente ai circostanti affreschi di 
Bernardino Luini, le benedettine poterono conservarlo come un ex voto a ricordo 
di un’antica devozione, nella sala capitolare, dove il 22 novembre 1798, solo due 
giorni dopo la soppressione, poteva essere elencato come Quadro grande con cornice 
adorata rappresentante la Beata Vergine Assunta nell’Inventario de’ mobili (Milano, 
Archivio Storico Civico, Località Milanesi, 230).

38 P.C. Marani, Gli affreschi di Bernardino Luini…, op. cit., pp. 59 e 73.
39 M.T. Fiorio, Leonardeschi in Lombardia, Milano, 1982, p. 32.
40 Cfr. anche G.B. Sannazzaro, Per l’antico rosone nel Duomo di Monza, 

“Studi monzesi”, n. 7, 1991, pp. 19-23.
41 P. Venturelli, Gioielli e gioiellieri milanesi. Storia, arte, moda (1450 – 

1630), Milano, 1996, p. 84, per il monile a quattro perle sulla cornice esterna, pre-
sente anche nella Salomé di Bernardino Luini (Vienna, Kunsthistoriches Museum). 

42 Chatsworth, Derbyshire, collezione del duca di Devonshire, inv. 51 (per 
cui anche M.T. Fiorio, Giovan Antonio Boltraffio..., op. cit., pp. 91-3, e studio 
in RLB 860): gioiello simile anche nel ritratto del poeta, detto San Sebastiano o 
Giovane con la freccia a San Diego, California, Timken Museum of Art (Putnam 
Foundation; cfr. anche V. Markova, il ‘San Sebastiano’ di Giovanni Antonio Bol-
traffio e alcuni disegni dell’area leonardesca, in I leonardeschi a Milano: fortuna e 

Fig. 9 - Giovan Antonio Boltraffio, Presunto ritratto di Girolamo 
Casio, Chatsworth, Derbyshire, collezione del duca 

del Devonshire. 

Immagine tratta da artnet.com Magazine Reviews.
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Fig. 10 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
loggiato: Sant’Orsola (fig. 1, n. 23), RLB 3203.

Sante43, sulla fronte è legata la così detta ferronnière44, mentre la 
raffinatissima tecnica esecutiva, riconosciuta come “la più genuina 
caratteristica dei leonardeschi in Lombardia”45, non mancò di deco-
rare anche gli abiti: oltre al consueto motivo del melograno46, molto 
diffuso nella corte sforzesca, nella veste di Sant’Orsola (fig. 1, n. 23; 
fig. 10) traspare, nonostante il degrado, ancora un’idea bramante-
sca, nel famoso ornato a doppi girali del bramantesco Uomo d’arme 
con mazza (1486-1487)47, pur schematicamente disegnato, mentre 
il viso doveva essere uno fra quelli che maggiormente ricordavano la 
Santa Barbara del Bergognone già in San Satiro. 

Sempre nel loggiato, gli strombi delle finestre perimetrali fit-
tizie sono decorati da una quarantina di ghirlande, legate da nastri 
svolazzanti sul cielo aperto: come già nelle teste alate di cherubini, 
il deterioramento sofferto rende difficile studiare questi affreschi, 
dove quanto rimane ha suggerito ricordi anche dalle lunette leo-
nardiane sormontanti l’Ultima Cena48.

Almeno una reinterpretazione di un particolare in quest’ul-
timo famosissimo dipinto può confermare che i dodici rosoni 

collezionismo, Milano, 1991, pp. 100-7): nel terzo ritratto della serie (Pinacoteca di 
Brera: n. 1242), la mano appoggiata è simile a quella che riappare in due sante di 
San Maurizio (fig. 1: n. 1, Santa Lucia, e, con una variante, nella Sant’Agata, n. 9).

43 Rispettivamente, fig. 1, n. 8: S. Agnese; n. 9: S. Agata; n. 16: Santa non 
riconosciuta; n. 26: S. Apollonia.

44 P. Torriti, Rinascimento, in Il gioiello nel Rinascimento, Arezzo, 2014, 
p. 13; P.C. Marani, La Dama con l’ermellino..., op. cit., p. 137. Si vedano: 
fig. 1, ai ni. 8 (Sant’Agnese), 9 (Sant’Agata), 16 (Santa in controfacciata) e 26 
(Sant’Apollonia).

45 G. Bora, Bernardino Luini, in I leonardeschi…, op. cit., p. 356.
46 G. Rosa, Le arti minori nella seconda metà del XV secolo, in Storia di 

Milano, vol. VII, Milano, 1956, p. 863.
47 Altresì ripreso nella Santa Caterina del Bergognone, già a San Satiro.
48 Cfr. G.B. Sannazzaro, San Maurizio al Monastero Maggiore, op. cit., pp. 

34-8 e, per questo raffronto, Id., Leonardo a Milano, Milano, 1982.
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Fig. 11 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
prima trabeazione (parete est): Santo apostolo (fig. 1, H).

affrescati sul parapetto anteriore dello stesso loggiato rappresen-
tano gli apostoli attorno a Gesù (fig. 1, N)49. Soprattutto il santo 
dall’espressione corrucciata (fig. 1, H; fig. 11) ricorda il Sant’An-
drea anche nella copia di Londra (Royal Academy of Arts, ora a 
Oxford, fig. 12), recentemente attribuita ad artisti lombardi su 
cartoni del Boltraffio (ante 1523)50, mentre, nel rosone adiacente, 
il profilo inclinato ripreso leggermente dal basso51 può replicare, 
ma senza nulla cogliere dell’indagine psicologica leonardiana, la 
posa del San Filippo. 

A quota inferiore, lo schema dei santi affrescati entro i nic-
chioni (fig. 1, B-F, H-N) ricorda quello dei due angeli dipinti dal 
Bergognone nell’unica lunetta superstite di San Satiro 52, mentre a 
intuizioni di Leonardo si possono connettere alcuni dettagli affre-
scati, allo stesso livello, nell’Annunciazione sull’arco trionfale (fig. 
1, ni. 35-37): al “velato leonardismo”, riscontrabile nei volti della 
Madonna e dell’angelo53, si accosta la folta capigliatura arruffata 
di quest’ultimo, con i “capelli ricci” notati dal Vasari in dipinti del 

49 Rappresentato sopra i due santi titolari del monastero (fig. 1, F) ricordante 
anche il Salvator Mundi, disegno per tarsia attribuito al Bergognone (Certosa di 
Pavia, coro dei conversi).

50 Anche nella cromia si possono percepire tracce del “difficile e ardito pas-
saggio dal giallo dell’abito di Andrea all’azzurro turchese del manto di Giuda” (P. 
Brambilla Barcilon, P.C. Marani, Leonardo. L’Ultima Cena, Milano, 1999, pp. 
68, 75) nella copia di Londra (ora Oxford), per cui si veda P.C. Marani, ‘Bella 
quanto l’originale  istesso’. La copia del Cenacolo della Royal Academy di Londra. 
Vicende, fortuna, attribuzione, Milano, 2016 e Id., Archeologia e fortuna del Cen-
acolo di Leonardo, in Archeologia del Cenacolo, Milano, 2017, p. 19.

51 G. Agosti, J. Stoppa, op. cit., p. 55; sulla cornice superiore (fig. 1, n. 36), 
San Paolo completa la serie di Apostoli. 

52 Ambrogio Bergognone. Acquisizioni, scoperte e restauri, Firenze, 1989, pp. 
110-2 [scheda di P.C. Marani].

53 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., p. 18.
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Fig. 12 - Artisti lombardi (su cartoni di Giovanni Antonio 
Boltraffio?), Ultima Cena, particolare, London, Royal 

Academy of Arts. 

Immagine tratta da P. Brambilla Barcilon, P.C. Marani, 
Leonardo. L’Ultima Cena, Milano, Electa, 1999, p. 75.

Salaì, prediletto da Leonardo54. Ancora alla Vergine delle rocce55 
e alla sua possibile allusione a teorie non ortodosse56, fa pensare 
l’inconsueta presenza del San Giovannino fra il Dio Padre della 
cornice superiore (fig. 1, n. 36) e l’Annunciata57. Ma, nel con-
tempo, una notizia indiretta d’archivio (1479) ricorda che nella 
copertura sopra questa enigmatica pala d’altare erano affrescati gli 
stessi soggetti più tardi dipinti nella volta del presbiterio claustrale 
di San Maurizio (fig. 1, A)58: sulla quale ultima, gli angeli musi-

54 M.T. Fiorio, Leonardeschi in Lombardia, op. cit., p. 37; S. Bandera, La 
prima decorazione nella chiesa claustrale, in Bernardino Luini…, op. cit., p. 51.

55 Il cartiglio, già con scritta poi cancellata, probabilmente recitava Qvia San-
tificavit tabernacvLvm Svvm aLtiSSimvm (in alternativa: la scritta nella miniatura 
con la Conception et infusion de l’ame, a Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal, per la 
quale si veda G.B. Sannazzaro, Architettura e decorazione nella chiesa di S. Mauri-
zio a Milano, “Beni Culturali”, vol. XII, n. 2, 2004, p. 38).

56 Come la tesi “immacolista”, altresì sostenuta dall’Osservanza francescana, 
per cui la Madonna era priva del peccato originale sin dal suo concepimento: P.C. 
Marani, La Vergine delle rocce di Leonardo…, in Id., Leonardiana..., op. cit., pp. 
105-7 (anche con riferimento all’Apocalipsis Nova), 110-1. Coerentemente la stessa 
Annunciata è rappresentata come “Sedes Sapientiae”, davanti al leggìo (decorato 
dai doppi girali bramanteschi) con i libri aperti, e fra le tende, o cortine nascon-
denti il “Sancta Sactorum” e rivelanti l’opera di redenzione (P.L. De Vecchi, 
Ritratto di un’apparizione. Appunti in margine alla Madonna Sistina, in La Madonna 
per San Sisto di Raffaello e la cultura piacentina nella prima metà del Cinquecento, 
Parma, 1985, pp. 33-42), mentre lo sfondo azzurro con teste di cherubino (di 
Paolo da Pavia?), alluderebbe alla sfera celeste (cfr. anche G. Heinz-Mohr, Lessico 
di iconografia cristiana, Milano, 1984, p. 176).

57 Al medesimo dipinto, di cui sussistevano molte copie (cfr. A. Ballarin, 
Le due versioni della Vergine delle rocce, in Id., Leonardo a Milano..., op. cit., pp. 
65-232), si ispira il San Giovannino, sia nella piccola croce sulla spalla, sia nel 
profilo e nel gesto benedicente, che ricordano il Gesù leonardiano.

58 Nella chiesa di San Francesco Grande, sulla volta della cappella dove era 
situata la pala, Francesco Zavattari e Giorgio dalla Chiesa avevano dipinto l’im-
magine dell’Eterno fra angeli, “e cornici, e fregi, e rosoni, senza risparmio d’oro e 
d’azzurro oltremarino”, tutti ora scomparsi (P.L. De Vecchi, Iconografia e devozi-
one dell’Immacolata in Lombardia, in Zenale e Leonardo, Milano, 1982, pp. 254-5), 
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canti potevano assimilarsi a quelli già previsti nella commissione 
per la stessa Vergine delle rocce (25 aprile 1483)59. Seppur realizzati 
con tecniche pittoriche diverse rispetto alla sovrastante Annun-
ciazione60, ma accomunati da almeno un dettaglio con disegno 
in tutto simile61, anche questi affreschi di San Maurizio lasciano 
discretamente trasparire, soprattutto nello sfumato che raddol-
cisce alcuni dettagli anatomici e nelle rotondità luminose delle 
arcate frontali, alcune modalità leonardiane62. 

Proprio al centenario di Leonardo, con cui si sono aperte 
anche queste pagine, pure il Museo della Scienza e della Tecnica 
ha dedicato una mostra63: nell’evento sono compresi diversi affre-
schi molto simili ad alcuni in San Maurizio, a conferma di una 
comune tradizione conventuale, e pressoché contemporanei (post 

come, più tardi, nel presbiterio di San Maurizio, proprio il Padre Eterno fra gli 
Evangelisti e angeli musicanti (fig. 1, A).

59 Archivio di Stato di Milano, Cimeli, cartella 1, fascicolo 42, n. 1 (gli 
“angel[l]i … che cantino e … che sonino”, insieme ai circostanti “zeraffini [teste 
alate di serafini] posti de senaprio sgraffiati”), per cui si veda anche E. Villata, 
Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, Milano, 1999, 
pp. 19-34, n. 23.

60 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., p. 18.

61 Il disegno dell’angelo annunciante è del tutto simile al primo a sinistra fra 
quelli musicanti nella volta presbiteriale.

62 M.T. Fiorio, P. Zanolini, San Maurizio al Monastero Maggiore…, op. 
cit., pp. 33-4.

63 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (19 
luglio 2018 - 13 ottobre 2019): si tratta della prima iniziativa nazionale e interna-
zionale realizzata nell’ambito delle celebrazioni entro il palinsesto Milano e l’eredità 
di Leonardo 1519 – 2019, comprendente sia la Crocefissione, la cui Madonna è 
molto simile alla Santa Elisabetta in San Maurizio (fig. 1, n. 2), sia due gruppi di 
Santi, in cui è evidente la somiglianza con il San Bernardo nella stessa chiesa (fig. 1, 
n. 20): G. Carlevaro, Materiale per lo studio di Bernardo Zenale, “Arte lombarda”, 
vol. 61, 1982, p. 106.

1510), già dipinti nel refettorio di un’altra clausura femminile 
milanese, quella delle agostiniane di Santa Maria Incoronata, poi 
trasportati a Brera (1847), e depositati presso il medesimo Museo 
(dal 1952)64. Le consonanze riscontrate fra alcune idee tratte da 
Leonardo e qualche dettaglio negli affreschi di San Maurizio fanno 
pensare che le prime, pur apprezzate, non siano stati comprese 
in profondità, ma imitate soltanto in alcune loro caratteristiche 
superficiali 65, con una serenità ben lontana dall’inquieta ricerca 
leonardiana ed evidentemente, senza la pretesa di raggiungere i 
suoi vertici, ma vicina alla tradizionale e rassicurante iconografia 
richiesta dalle religiose: proprio per questa loro tranquilla accet-
tazione, i timidi aggiornamenti risultano armonicamente inseriti, 
entro piccoli spazi isolati. 

Attraverso questi frammenti di osservazione, si apre il pro-
blema su come il pittore, nell’affrescarli, si sia potuto accostare 
ai rispettivi modelli leonardiani: da una parte, i ricordi tratti da 
opere in stretta unione e sequenza fra loro 66, quali la Vergine delle 
rocce o l’Ultima Cena, fanno pensare al ripercuotersi di modelli 
compositivi particolarmente fortunati, mentre altri dettagli si 
potrebbero ricondurre all’apertura ed efficacia didattica che la cri-
tica ha riconosciuto in Leonardo, anche tramite semplici indica-
zioni grafiche 67. 

64 F. Autelli, Pitture murali a Brera. La rimozione: notizie storiche e fortuna 
critica. Catalogo ragionato, “Arte lombarda”, voll. 88/89, 1989, pp. 78-83; Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia, schede nn. D 226- 227 (E. Curti, C. 
Giorgione), con un degrado che rende difficile anche l’individuare un’eventuale 
sussistenza di ricordi leonardiani.

65 J. Shell, Leonardo di fronte agli artisti lombardi, in I leonardeschi…, op. 
cit., p. 77. 

66 P.C. Marani, I disegni di Leonardo per il ‘Cenacolo’, in Id., Leonardiana…, 
op. cit., p. 273.

67 M.T. Fiorio, Leonardismo e leonardismi, in I leonardeschi…, op. cit., p. 
50; PC. Marani, Il problema della ‘bottega’ di Leonardo…, ivi, pp. 9-38; M.T. Fio-
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Con tutto questo in mente, si suggerisce di connettere gli 
affreschi più antichi di San Maurizio con le sua modalità archi-
tettoniche, nel fatto che anche le stesse non abbiano ugualmente 
colto “il significato profondo … del metodo compositivo braman-
tesco”, avendo ripreso soltanto le sue “forme esteriori” 68. In tale 
quadro, durante la presenza di Leonardo in città e in un “nuovo 
momento di officina leonardesca” 69, i dettagli ora studiati tra gli 
affreschi più antichi nell’aula claustrale possono aggiungere, nella 
loro sensibilità al leonardismo, un aggiornamento in più fra quelli 
già individuati 70 entro un contesto claustrale talmente chiuso ed 
elitario, da poter essere definito anche come un “neofeudalesimo” 
di cultura sforzesca 71 nella “complessa situazione culturale intorno 
alla metà del secondo decennio del Cinquecento a Milano” 72. 

Milano

rio, Corrispondenze tra pittura e scultura nell’opera e nella mente di Leonardo, in 
Leonardo da Vinci 1452 – 1519. Il disegno del mondo, Milano, 2015, p. 122.

68 Questa modalità riappare in molte fra le chiese innalzate nel primo ven-
tennio del secolo, già estensivamente attribuite ad “anonimi sforzeschi” (L. Grassi, 
P. Portaluppi, Scuola e ‘maniera’…, op. cit., pp. 225-7), con architetture artico-
late su superfici lineari e bidimensionali, adatte a essere rivestite dalla pittura, con 
l’effetto di un grande polittico a scomparti; come in San Maurizio, la narrazione 
pittorica poteva distribuirsi su assi orizzontali, corrispondenti all’andamento lon-
gitudinale della navata.

69 M.T. Fiorio, Leonardeschi in Lombardia…, op. cit., p. 46; Ead., Intro-
duzione, op. cit., p. 7.

70 Per uno fra gli ultimi aggiornamenti critici, G. Agosti, J. Stoppa, San 
Maurizio al Monastero Maggiore, op. cit..

71 S. Bandera, La prima decorazione…, op. cit., p. 50.
72 G. Bora, Bernardino Luini, op. cit., p. 342; M.T. Fiorio, Spigolature 

leonardesche, in ‘Hostinato rigore’. Leonardiana in memoria di Augusto Marinoni, 
Milano, 2000, p. 80: “del resto, proprio dall’insegnamento di Marinoni abbiamo 
imparato che anche attraverso episodi marginali si può accedere a osservazioni che 
gettano luce sugli eventi più importanti e che anch’essi concorrono a precisare il 
clima nel quale tali eventi si sono verificati”.

The oldest frescoes in the church of San Maurizio al Monastero 
Maggiore, Milan, were probably begun before 1513, following the 
decorative scheme provided by the architect, under   the direction of 
one master in chef, who was mostly influenced by Bergognone, Zenale, 
Boltraffio and the “Master of Incoronata”.  In some panels, he was also 
inspired by ideas taken from Leonardo da Vinci, in the final years of 
his second Milanese period. 



TRA CELEBRAZIONE E AMOR DI PATRIA: NOTIZIE 
SUL QUARTO CENTENARIO LEONARDESCO

Giulia Coco

Ogni nostra cognizione principia dai sentimenti
Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, f. 20 verso

Il pomeriggio del 25 maggio 1919 due aerei SVA, provenienti 
da Milano, lanciarono una pioggia di manifesti sul borgo di Vinci 
che, proprio quel giorno, celebrava con onoranze solenni il quarto 
centenario della morte di Leonardo da Vinci, figlio prediletto1. 

Lista delle abbreviazioni:
AOPD: Archivio Opificio delle Pietre Dure
AOSC: Archivio dell’Opera di Santa Croce, Firenze
ASCFi: Archivio Storico del Comune di Firenze
ASCV: Archivio Storico del Comune di Vinci
ASCTr: Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano
ASabapMi: Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Milano
1 I due aerei, della ditta milanese Caproni, erano pilotati dai tenenti 

dell’aeronautica Oggero e Idalgi, che partirono dal Campo di Taliedo, diretti a 
Vinci, alle ore 8. Cfr. Il messaggio aereo di Milano a Vinci, “Corriere”, 15 maggio 
1919; Un messaggio al paese di Leonardo, “Corriere”, 23 maggio 1919, p. 4. 
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La “grande Milano”, che tra Quattro e Cinquecento aveva 
ospitato Leonardo per molti anni, volle portare in quella occa-
sione di festa il suo saluto al “piccolo glorioso comune” di Vinci. 
Lo fece inviando un messaggio di amicizia e fratellanza, compo-
sto dall’assessore all’Istruzione superiore e alle Belle Arti Virgilio 
Brocchi, che accomunava le due realtà, tra loro così diverse, nel 
segno di Leonardo: 

A Vinci – d’onde sull’ali del Genio levossi Leonardo radiando sul 
mondo – Milano che dette al Grande i diciassette anni più lieti 
della sua vita e vi ebbe capolavori di divina bellezza, opere fecon-
datrici, portentosi presagi di civiltà e di scienza – nel IV centena-
rio di gloria invia sull’ali che il precursore dei precursori congegnò 
primo per l’uomo – il suo messaggio di fraternità2.

Quello stesso giorno anche il Comune di Roma mandò un 
messaggio a Vinci per manifestare la sua devozione - e quella del 
mondo - alla memoria del grande toscano. Anche il saluto di Roma 
arrivò dal “limpido cielo d’Italia” per mezzo di un aeroplano, 
straordinario strumento di trasporto e di combattimento osan-
nato, insieme all’automobile, dai futuristi e da Gabriele D’An-
nunzio, che se ne servì per le sue imprese patriottiche3. La scelta  

2 La Giunta comunale di Milano deliberò il volo nella seduta ordinaria del 
22 maggio, ASCTr, Atti del Municipio di Milano, I, 1918-1919, n. 398, pp. 454-
455; Un messaggio al paese…, op. cit. e Un dispaccio del sindaco di Vinci, “Corriere”, 
28 maggio 1919, p. 4. Per i telegrammi tra il sindaco di Vinci e quelli di Milano 
e Roma cfr. ASCV, Postunitario, X/1.2/1, Comune di Vinci, Onoranze a Leonardo, 
1869-1923, fasc. 2B Centenario di Leonardo. Corrispondenza, n. 22, 23. 

3 “Sulla nave aerea divinata da Leonardo, giunta a Vinci attraverso il lim-
pido cielo d’Italia, il saluto di Roma che dei suoi ideali sublimi infiammò il genio 
sovranamente latino dell’artista immortale” era il messaggio inviato da Roma, cfr. 
Vinci glorifica il suo Leonardo. Il messaggio aereo di Roma, “La Stampa”, 26 maggio 
1919, p. 4.

dell’aeroplano non fu casuale. Quel mezzo, infatti, consentiva di 
comunicare il proprio messaggio in modo scenografico ma anche 
di tributare un ulteriore omaggio a Leonardo. Il volo, che a inizio 
Novecento rappresentava la modernità, era infatti già stato imma-
ginato dal genio vinciano osservando la meccanica del movimento 
degli uccelli. La trasmissione di un saluto aereo in occasione del 
quarto centenario dalla sua morte, con un mezzo che egli stesso 
aveva in qualche modo “divinato”, suonò come un altro tributo al 
maestro. 

Le celebrazioni coinvolsero, oltre a Milano, vari luoghi leo-
nardeschi, dai quali egli era passato o dove aveva vissuto: Vinci, 
che onorò con grande partecipazione di pubblico il proprio 
concittadino, Roma e Firenze, dove era previsto un discorso di 
Gabriele D’Annunzio. Cerimonie, conferenze e feste organizzate 
in quella occasione furono accomunate da un sobrio rigore che 
sembrava riflettere la percezione di Leonardo da Vinci quale uomo 
misurato e riflessivo, misterioso e inarrivabile. Ma, soprattutto, 
quel centenario fu la prima occasione di festa dopo una guerra 
devastante, che si era conclusa con una vittoria per alcuni delu-
dente e “mutilata”. 

I tragici eventi bellici impedirono di organizzare quell’anni-
versario con la cura degna del nome di Leonardo e fu solo nei 
primi mesi del 1919, a ridosso del 2 maggio, data della morte, 
che fu possibile cominciare a muoversi, seppur con pochi mezzi 
a disposizione. Non era stato possibile coinvolgere con tempi 
adeguati scienziati, letterati e studiosi, molti dei quali erano stati 
impegnati al fronte, dunque mancarono mostre e conferenze di 
alto livello internazionale. In effetti, stando a quanto Giulio Zuc-
chini scriveva nel marzo del 1919 all’amico Roberto Comparini 
Bardsky, sindaco di Vinci, “non consta finora che Milano abbia 
in progetto qualche cerimonia nella ricorrenza del centenario, 
ma può darsi che più avanti se ne annuncino”. Tuttavia, lo stesso 
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Zucchini scriveva che Guido Marangoni, direttore dei musei 
d’arte del Castello Sforzesco, aveva presentato una interrogazione 
alla Camera dei Deputati affinché la Francia, proprio in quella 
occasione, restituisse all’Italia “certi manoscritti e cimeli Vinciani 
asportati, credo, da Napoleone”4.

Il 7 aprile il ministro dell’Istruzione Agostino Berenini 
nominò il Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da 
Vinci. Costituito dalle più eminenti personalità della cultura del 
tempo, il Comitato ebbe il compito di organizzare e sovrinten-
dere i festeggiamenti previsti nelle varie città d’Italia5. A sole tre 
settimane dall’anniversario si stilò un programma ufficiale che, 
seppur ristretto, coinvolse importanti istituzioni e realtà italiane. 
A Milano fiorirono pubblicazioni su temi leonardeschi, diverse a 
firma di Luca Beltrami, e si organizzarono conferenze e pellegri-
naggi ai luoghi della città legati all’artista, oltre che a Vinci e ad 
Amboise, dove Leonardo era morto6. 

A proposito di pellegrinaggi, Ugo Ojetti ricordava il proprio 
sulle colonne del “Corriere della Sera”. “Sono stato a Vinci a cercar 
di Leonardo”, scriveva il 3 maggio. “Credevo di non trovarcelo. 
Invece ce l’ho trovato, ma tanto diverso da come ce lo raffigura 

4 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2B Centenario di Leonardo. Corris-
pondenza, n. 110 (Zucchini a Comparini, 15 marzo 1919). 

5 Il presidente onorario era Paolo Boselli, quello effettivo Mario Cer-
menati. Tra i membri della Commissione si ricordano Luca Beltrami, il 
Regio Commissario di Firenze Vittorio Serra Caracciolo, Girolamo Calvi, 
Giovanni Gentile, Giuseppe Lesca, Corrado Ricci, Giovanni Rosadi, Adolfo 
Venturi, Ettore Verga. Leonardo commemorato in Campidoglio, Roma, 1919, 
p. 4 e Per il quarto centenario della morte di Leonardo, II Maggio MCMXIX, 
Bergamo, 1919, p. XIV.

6 Per le conferenze e le pubblicazioni a Milano cfr. V. Cane, G. Coco, Le 
celebrazioni per il quarto centenario leonardesco del 1919 in Prime idee per l’Ultima 
Cena. Disegni dalle Collezioni Reali inglesi, a cura di S. L’Occaso, Milano, 2018, 
pp. 113-9.

il religioso lirismo dei suoi panegiristi”. L’articolo pare sottinten-
dere - e non troppo velatamente - una critica divertita alle “inve-
stigazioni di borghesi occhialuti e curiosi” che, a caccia di tracce 
leonardesche, raggiungevano il borgo e ispezionavano il Castello 
dei conti Guidi, dove Leonardo trascorse col padre Ser Piero la 
propria infanzia7. “Gira e cerca, sali e scendi” alla ricerca ossessiva 
di un ricordo, del quale ormai non era rimasto più niente. “Ma 
tant’è”, continuava Ojetti:

lui c’è stato. [E] ci ficchiamo su per le soffitte, ci arrampichiamo 
dietro gli architetti della Sovrintendenza dei Monumenti, su per 
le scale a pioli, picchiamo con le nocche delle dita sui muri e sui 
tramezzi come cercassimo un tesoro, mentre le genti del posto, 
che poco comprende tutto quel darsi da fare alla ricerca del fetic-
cio leonardesco, suggeriscono garbate: “L’han guardata la vista?” 
Care donne, avete ragione voi e noi s’è dei superstiziosi senza 
senno. Ciò che resta qui di Leonardo è questo panorama incante-
vole […] ecco cosa c’è ancora de’ tempi di Leonardo, di quel che 
vide Leonardo prima di partirsene a diciassett’anni per Firenze e 
pel mondo. Ed è tanto mi pare.

Non aveva tutti i torti, il critico d’arte, nel sostenere che era 
sbagliato andar cercando Leonardo con gli occhi pieni delle mera-
viglie della sua opera, senza restare coi piedi per terra e guardare, 
invece, la bellezza delle colline, il “pan di zucchero di Monsum-

7 Il Castello fu donato dai conti Guidi al Comune di Vinci nel 1919, quando 
si pensò di destinarlo al Museo Leonardiano. A fine anni Venti ospitava la prima 
sede della Biblioteca Leonardiana. Il Castello, restaurato tra il 1939 e il 1942 da 
Agenore Socini con la supervisione di Luca Beltrami, aprì al pubblico come museo 
nel 1953. ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2 Onoranze a Leonardo da Vinci, 
s.n. e ivi, Comitato per le Onoranze Centenarie dell’immortale Leonardo da Vinci 
anno 1919, nn. 9-11. Cfr. anche ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2B Centena-
rio di Leonardo. Corrispondenza, nn. 85-86 e ASCV, Postunitario, X/1.2/3, 1939. 
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mano”, il cielo azzurro chiaro, “che non è turchino” ma “cielo di 
Toscana”, come la sua luce tranquilla, che non abbaglia ma rivela. 
Solo così si poteva ritrovare l’uomo Leonardo. “Ma come avviene 
di tutti i fantasmi”, concludeva Ojetti, “forse me l’ero portato 
bell’e fatto da Firenze, nel cuore, con me”8. 

Sempre a Milano, la Soprintendenza ai Monumenti per la 
Lombardia, gelosa custode del Cenacolo Vinciano, dispose l’aper-
tura gratuita del refettorio delle Grazie dal 2 al 17 maggio. In 
accordo con i padri domenicani, inoltre, nei giorni festivi garantì 
la possibilità di visitare anche il Chiostro Grande e il Chiostro bra-
mantesco, detto delle rane, dal quale si accede all’antica sagrestia9. 

Secondo quanto Augusto Brusconi, soprintendente ai monu-
menti lombardi, scriveva a Pietro Volpi, sin dal gennaio del 1917 
la Soprintendenza aveva stabilito a Santa Maria delle Grazie un 
programma di lavori che si sarebbero conclusi nel maggio del 
1919, giusto in tempo per le celebrazioni del quarto centenario. 
Il piano, in particolare, prevedeva il restauro del grande salone a 
tre navate che un tempo ospitava la biblioteca del convento. L’am-
biente avrebbe dovuto accogliere stampe, gessi e copie dell’Ultima 
Cena, già riunite dalla Soprintendenza e integrate con le colle-
zioni grafiche dell’Ente Raccolta Vinciana al Castello Sforzesco. 
Lo spazio, realizzabile grazie al contributo di 2000 lire offerto 
dal Comune di Milano e alla munifica donazione di 10.000 lire 
del cavalier Marco De Marchi e della moglie, avrebbe costituito, 
una volta aperto al pubblico, il Museo della Cena10. I lavori, ini-

8 U. Ojetti, A Casa di Leonardo, “Corriere della Sera”, 3 maggio 1919.
9 Il Cenacolo era aperto gratuitamente dalle 9 alle 17 nei giorni feriali e dalle 

10 alle 15 la domenica: Ingresso gratuito al Cenacolo vinciano, “Corriere”, 2 maggio 
1919, p. 4; La commemorazione del Cenacolo vinciano, “Corriere”, 15 maggio 1919, 
p. 4. Cfr. anche Il Comune per Leonardo da Vinci, “Corriere”, 13 maggio 1919, p. 
4 e La commemorazione vinciana nella sala del Cenacolo, “Corriere”, 19 maggio.

10 ASabapMi, R/8230/I, Cenacolo Vinciano, A.V. 751-B, fasc. 2, Pubbli-

ziati nell’agosto del 1917, furono presto interrotti per necessità di 
guerra. Il salone, e alcuni locali adiacenti, furono infatti impie-
gati dalla Croce Rossa Italiana e inglobati all’ospedale Principessa 
Iolanda per ospitare i soldati feriti durante il conflitto11. La fine 
della guerra, così prossima al centenario, impedì di riprendere per 
tempo i lavori di restauro del salone e di allestire l’esposizione delle 
copie vinciane. La Soprintendenza non volle tuttavia rinunciare al 
suo contributo alle onoranze leonardesche tanto che, agli inizi del 
1919, Brusconi aveva iniziato a programmare la pubblicazione di 
un ricco volume illustrato con foto inedite e in edizione limitata di 
500 copie sulla storia e la fortuna del Cenacolo Vinciano. Al con-
tempo, si pensò anche di restaurare e “ridonare luce e splendore” 
agli affreschi quattrocenteschi della chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, in particolare alle pitture “miseramente coperte dall’into-
naco”, cioè le volte della chiesa e la decorazione della prima cap-
pella a sinistra verso l’altare, dove un tempo si trovava l’Incorona-
zione di spine di Tiziano, oggi al Louvre12. I restauri, realizzati nel 
nome di Leonardo, sarebbero stati possibili impiegando i soldi 
ricavati dalle vendite della prestigiosa pubblicazione, che però non 
fu mai realizzata per mancanza di fondi.

L’intervento sul complesso avrebbe permesso di ottenere un 

cazioni Cenacolo (1918-1919), Marco De Marchi a Brusconi, 2 febbraio 1919. 
L’ospedale fu in funzione fino al dicembre 1918; ivi, A.V. 751-C, fasc. 2, Museo 
della Cena (1914-1923). Cfr. anche C. Rostagno, Per un Museo della Cena, in 
Prime idee per l’Ultima Cena..., op. cit., pp. 101-11. 

11 ASabapMi, R/8230/I, Cenacolo Vinciano, A.V. 751-B, fasc. 3, Pubblica-
zioni Cenacolo (1918-1919), Augusto Brusconi a Pietro Volpi, 7 febbraio 1919. 

12 ASabapMi, R/8230/I, Cenacolo Vinciano, A.V. 751-B, fasc. 3, Pubblica-
zioni Cenacolo (1918-1919), Brusconi a Giovanni Carones (31 gennaio), Maria 
Veratti (31 gennaio), Pietro Volpi (7 febbraio), senatore Borletti (8 febbraio), E. 
Mazzelli (20 febbraio), Silvio Richetti (22 febbraio). Il fascicolo contiene le lettere 
di Brusconi a possibili finanziatori, tra i quali la Cassa di Risparmio (G. Carones, 
5 febbraio 1919).
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duplice scopo: onorare Leonardo e al contempo rendere possibile 
un restauro che, una volta ultimato, avrebbe costituito “degno e 
fulgido contorno” alla Cena. Attraverso il ripristino degli edifici 
vicini, l’intervento avrebbe anche valorizzato la chiesa delle Gra-
zie, che sarebbe così diventata uno dei centri più attrattivi e carat-
teristici della Milano vecchia13.

La “ricorrenza” fornì ad Alessandro Chiappelli, senatore pisto-
iese del Regno d’Italia, lo spunto per una insolita interrogazione 
parlamentare, nella quale egli chiedeva un accordo col governo 
alleato francese per ricercare ad Amboise, “con maggior diligenza 
che in altri tempi non sia stata usata”, le ossa di Leonardo, “le sole 
oramai fra quelle dei nostri maggiori, che riposino in terra, amica 
bensì ma straniera”14. Una volta ritrovati quei resti, Chiappelli 
proponeva di traslarli a Firenze, nella basilica di Santa Croce, che 
custodisce le memorie dei grandi d’Italia15. 

Il governo italiano prese contatti con le autorità francesi, 
le quali confermarono che, già pochi decenni dopo la morte di 
Leonardo, guerre di religione e poi la Rivoluzione francese cau-
sarono la distruzione di molte tombe presso la sua sepoltura e la 

13 ASabapMi, R/8230/I, Cenacolo Vinciano, A.V. 751-C, fasc. 2, Museo della 
Cena (1914-1923), Brusconi a Pietro Volpi, 7 febbraio 1919.

14 A. Chiappelli, Le ossa di Leonardo a Santa Croce, “La Nazione”, 9 aprile 
1919. 

15 Per le ossa di Leonardo, “La Rassegna”, XVII, 1919, p. 182. Chiappelli si 
riferiva agli scavi condotti ad Amboise nel 1863 da Arsène Houssaye, che credeva 
di aver trovato la tomba di Leonardo e di riconoscere nel cranio rinvenuto la rap-
presentazione fedele dell’Autoritratto della Biblioteca Reale di Torino. Houssaye 
trovò anche alcuni frammenti di una lapide con lettere che avrebbero composto il 
nome Leonardo. Le sue tesi furono rigettate da Gustavo Uzielli, che le definì “fan-
tastiche” e prive di fondamento. Secondo Uzzelli, infatti, Houssaye avrebbe scavato 
nel luogo sbagliato perché la tomba si troverebbe nel chiostro e non nella chiesa. 
A. Houssaye, Histoire de Léonard de Vinci, Paris, 1869, pp. 297-320 e G. Uzielli, 
Ricerche intorno a Leonardo da Vinci, Firenze, 1872, pp. 44-9. 

dispersione delle ossa che vi erano contenute. Non si era dunque 
ritenuto necessario fare nuove ricerche. L’argomentazione non 
piacque al Chiappelli che suggerì, invece, di estendere le inda-
gini al chiostro contiguo ai resti della chiesa di San Fiorentino, 
dove Leonardo era stato sepolto. Chiappelli, inoltre, propose di 
scavare anche al castello di Amboise, dove l’artista aveva trascorso 
gli ultimi anni della sua vita e dove era morto. Criticato per questa 
sua “melanconica ubbia”, il senatore continuò a sostenere la pro-
pria idea, convinto che quella ricerca fosse un dovere nazionale, 
una sorta di risarcimento “verso questo grande che, non trovando 
pace o gloria adeguata nelle città italiane dell’età sua, volle morire 
come esule in terra straniera”16. I suoi appelli, seppur decisi e insi-
stenti, caddero nel vuoto. 

Intanto a Firenze, il 27 febbraio 1919 Giovanni Poggi, Nello 
Tarchiani, Agenore Socini, Alessandro Martelli, Ugo Ojetti e 
Roberto Comparini si riunivano presso lo studio di Giovanni 
Rosadi, al numero 5 di via Cavour, per stilare un programma cele-
brativo e costituire un Comitato esecutivo. Comitato presieduto 
dal Regio Commissario di Firenze Vittorio Serra Caracciolo e 
composto, tra gli altri, dall’onorevole Rosadi, cui si deve la prima 
legge di tutela del patrimonio nazionale, Isidoro del Lungo, Poggi, 
Ojetti e Comparini, che si riunirono per la prima seduta il 12 
aprile a Palazzo Vecchio. Lo scopo era “concretare il programma 
delle onoranze a Leonardo da Vinci”17.

Il Comitato organizzò una cerimonia per il 2 maggio nel 
Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dove Gabriele D’An-
nunzio avrebbe tenuto un discorso; non “uno sterile riassunto 

16 Per le ossa di Leonardo…, op. cit., p. 183 e pp. 183-185.
17 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comi-

tato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 1 Nomina del Comitato e sottofasc. 2 Ver-
bali delle Adunanze. Cfr. anche ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2 Onoranze a 
Leonardo da Vinci, n. 6.
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della vita di Leonardo”, bensì “qualcosa di più sui passati gloriosi 
avvenimenti”18. “D’Annunzio accetta. Preghiamolo intervenire 
adunanza ventidue corrente ore 17”, telegrafava Rosadi a Com-
parini il 19 marzo19. Il Vate, in effetti, si mostrò felice di “una 
occasione così bella di ritornare alla mia Firenze e di celebrare 
con animo combattente il maestro dell’ala italiana”, come scri-
veva da Venezia all’amico Rosadi. Tuttavia, poche settimane dopo, 
lo stesso D’Annunzio, occupato a preparare l’impresa di Fiume, 
inviava un telegramma a Ojetti: “ho il triste coraggio di dichiararti 
che sarò impedito di venire il 2 maggio”. Poco dopo gli scriveva: 
“Verrò certamente e con gioia se mi lascerete scegliere il giorno. 
Ma ora il mio posto è sul campo accanto ai miei apparenti fino 
a nuovo ordine. Saluto Firenze”20. Il Comitato si mostrò dispo-
sto a cambiare la data della cerimonia pur di averlo come oratore 
perché, come gli scriveva Serra Caracciolo il 23 aprile, non si può 
“sostituire il Suo nome senza diminuire il significato ed il valore 
di questa celebrazione che Firenze, prima per l’idea, si troverebbe 
costretta ad abbandonare”. D’Annunzio, però, non partecipò ad 
alcuna cerimonia21. 

Il Comune di Firenze finanziò due targhe commemorative da 
porre all’interno della basilica di Santa Croce e nella centralissima 

18 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comitato 
per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 2 Verbali delle Adunanze. Rosadi precisava 
che, in caso di sua assenza, il Vate “non ammette che possa essere sostituito” 
(adunanza 12 aprile 1919). 

19 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2B Centenario di Leonardo. 
Corrispondenza, n. 106.

20 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comitato 
per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6E Gabriele D’Annunzio (telegrammi di 
D’Annunzio a Rosadi e Ojetti) e sottofasc. 8 Comunicati alla Stampa. 

21 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comitato 
per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6E Gabriele D’Annunzio (Serra Caracciolo a 
D’Annunzio, 23 aprile 1919). 

via Martelli, dove l’artista visse nel 1508 con Francesco Rustici22. 
L’Opificio delle Pietre Dure realizzò le due lapidi, per le quali Isi-
doro del Lungo compose le iscrizioni23. Il componimento per la 
targa di via Martelli era pronto nell’aprile del 1919 (fig. 2):

IN QUESTE CHE FURONO CASE DEI MARTELLI LEO-
NARDO DA VINCI COABITÓ NEL 1508 CON GIO-
VANFRANCESCO RUSTICI SCULTORE E QUI DAVA A 
LUI CONSIGLIO E NORMA PEL GRUPPO IN BRONZO 
IL BATTISTA IL FARISEO IL LEVITA CHE SOPR’UNA 
DELLE PORTE DEL NOSTRO BEL SAN GIOVANNI È 
FIORENTINA MEMORIA CONSACRATA DAL PENSIERO 
E DALLA MANO DELL’ARTEFICE UNIVERSALE. IL MAG-
GIO MCMXIX QUARTO CENTENARIO DELLA MORTE24

22 Cfr. anche Il Comune per Leonardo…, op. cit. e La commemorazione vin-
ciana…, op. cit.; per la visita al porto di Milano, Il Porto di Milano, “Corriere” 
20 maggio 1919, pp. 3-4 e Milano nel 4° centenario di Leonardo, “La Stampa”, 19 
maggio 1919. Anche il Municipio di Milano aveva finanziato una targa in bronzo, 
definita “artistica”, posta ai piedi del monumento ottocentesco di Pietro Magni a 
Leonardo in piazza della Scala (fig. 1). La memoria ricorda anche l’inaugurazione 
dei lavori del porto di Milano intitolato proprio a Leonardo.

23 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comi-
tato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6C Ministero Istruzione e AOPD, f. A, 
ins. 332 R. Opificio delle Pietre Dure. Lapide a Leonardo da Vinci in S. Croce. 

24 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2 Onoranze a Leonardo da Vinci, n. 
5. In un primo momento Del Lungo chiese di essere dispensato dall’incarico per-
ché membro della Commissione per le lapidi, dunque avrebbe dovuto approvare 
il suo stesso operato. ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 
1919 Comitato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 7A Lapide da apporsi alla 
Casa Martelli e Ivi, sottofasc. 2 Verbali delle Adunanze. L’ idea di apporre una 
targa presso quella che fu l’abitazione di Piero di Braccio Martelli fu promossa da 
Gustavo Uzielli sin dal 1898, tanto che, nella seduta dell’8 aprile di quell’anno, la 
Giunta comunale di Firenze deliberò l’esecuzione del ricordo. ASCFi, Comune di 
Firenze, Affari sfogati 1884-1901, registro 985 (1901) Sottoscrizione per la lapide a 
Leonardo da Vinci da apporsi in via de’ Martelli e G. Uzielli, Sottoscrizione per la 
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Fig. 1 - La targa dedicata a Leonardo da Vinci 
in piazza della Scala a Milano, 1919.

Fig. 2 - La targa dedicata a Leonardo da Vinci 
in via Martelli a Firenze, 1919.
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Dopo un sopralluogo a Santa Croce, invece, Giovanni Poggi 
stabilì che la collocazione migliore per l’epitaffio da porre in quella 
chiesa sarebbe stata accanto al monumento di Pompeo Giuseppe 
Signorini da Mulazzo, sulla navata sinistra, vicino all’ingresso. 
Quel posto era particolarmente adatto perché, nel caso in cui si 
fossero trovate le ceneri di Leonardo, queste si sarebbero potute 
traslate in un monumento appositamente costruito su quella 
parete. Le ceneri non arrivarono, dunque si realizzò un sobrio 
tondo corredato da una semplice iscrizione (fig. 3): 

A LEONARDO DA VINCI NEL QUARTO CENTENARIO 
DELLA MORTE II MAGGIO 1919

L’iscrizione doveva essere di D’Annunzio, il quale probabil-
mente si offrì di comporla per riparare al danno inferto con la 
sua mancata presenza alla celebrazione fiorentina. Lo scambio di 
messaggi tra il Prefetto di Firenze e quello di Venezia, città dove 
il Vate soggiornava in quel momento, lascia infatti intendere che 
il Comitato avesse strappato al poeta quella promessa, ancora una 
volta non mantenuta25.

Nel 1919 l’idea di un monumento a Leonardo in Santa 

lapide a Leonardo da Vinci, “La Bohème. Rivista bimensile di Letteratura, Scienze 
ed Arti”, I, 8, 31 agosto 1900, pp. 117-8. Tuttavia, nel marzo del 1901 la lapide 
non era ancora stata realizzata, sebbene Uzielli avesse raccolto 30 lire con una sot-
toscrizione e avesse già pensato all’iscrizione da apporvi: “In queste case di Piero di 
Braccio Martelli Matematico e benemerito cittadino fiorentino fu ospitato e scrisse 
Leonardo da Vinci MD-MDXV” (Uzielli al sindaco di Firenze, 16 aprile 1899, 5 
giugno 1899, 6 agosto 1900 e 8 marzo 1901). 

25 Il 12 aprile Serra Caracciolo telegrafò al Prefetto di Venezia, conte Cioia, 
per avere da D’Annunzio la “epigrafe promessa per Santa Croce”, La nota non è 
mai arrivata. ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 
Comitato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6E Gabriele D’Annunzio e sottofasc. 
6F Prefetto di Firenze. 

Fig. 3 - La targa dedicata a Leonardo da Vinci 
nella basilica di Santa Croce a Firenze, 1919.
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Croce, e in quella precisa collocazione, non era una novità. Cin-
quant’anni prima, nel 1869, l’allora sindaco di Vinci, Luigi Mar-
telli, lanciò una sottoscrizione, seguita da un apposito Comitato, 
al fine di raccogliere fondi per erigere un ricordo a Leonardo nel 
suo paese natale. Intervenne però Firenze, che non volle essere 
da meno. Se Vinci gli dette i natali fu nel capoluogo toscano che 
egli maturò il suo genio. Sorse dunque un Comitato nazionale 
presieduto da Ubaldino Peruzzi e, in forma onoraria, da Vitto-
rio Emanuele II che stabilì l’erezione di un monumento in Santa 
Croce, nella campata prospiciente la tomba di Michelangelo così 
da formare, con Dante e Galileo, “i quattro punti cardinali nel 
sublime Pantheon dei nostri Maggiori” 26. Il monumento a Signo-
rini, commissionato dal cavalier Contini a Stefano Ricci dopo il 
1812, si sarebbe potuto collocare altrove, così il 26 settembre 1869 
i deputati dell’Opera di Santa Croce deliberarono di apporre un 
ricordo a Leonardo accanto alla tomba del Galilei. Il monumento 
non fu mai realizzato. La morte del Peruzzi e l’inezia del principe 
don Tommaso Corsini, nominato suo successore, decretarono il 
fallimento del progetto27.

Nell’aprile del 1919, lo scultore Aristide Aloisi era a lavoro. 
L’artista progettò un disco in porfido rosso d’Egitto del diametro 
di 150 cm, inquadrato in una roccia sedimentaria verde chiaro. Il 
disco è inserito in una ricca cornice in bronzo dalla quale svolaz-
zano nastri di una ghirlanda di querce, fusa dalla ditta Vignali28. 

26 AOSC, Affari dell’Opera, f. VI, 1869, fasc. 27. Cfr. Santa Croce di Firenze. 
Illustrazione storico artistica di F. Moisé con note e copiosi documenti inediti, Firenze, 
1845, pp. 280-1.

27 AOSC, Affari dell’Opera, f. VI, 1869, fasc. 27, p. 3; G. Zucchini, Dove 
nacque Leonardo, “Il secolo XX”, XVIII, 5, 1° maggio 1919, pp. 405-406 e ASCV, 
Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 10 Onoranze a Leonardo 1869. 

28 AOPD, f. A, ins. 332 R. Opificio delle Pietre Dure. Lapide a Leonardo da 
Vinci in S. Croce, in particolare Marchionni a Poggi, 14 ottobre 1919. 

Il 2 maggio il lavoro era pronto, anche se privo delle lettere, 
temporaneamente sostituite da caratteri mobili in legno dorato. 
La lapide fu consegnata alla Deputazione dell’Opera di Santa 
Croce, nella persona del padre superiore della basilica, don Egi-
sto Migliorini, e fu collocata, a cura dell’Opificio delle Pietre 
Dure, accanto al monumento al Signorini. Fu scoperta qualche 
mese dopo, domenica 19 ottobre alle ore 11 del mattino, con 
una cerimonia alla quale intervennero Giovanni Rosadi, che fece 
un discorso, politici, militari, autorità e funzionari del Comune 
di Firenze29. Le due targhe costarono al Municipio fiorentino 
10.295 lire, saldate nel novembre del 1919 e destinate, tra gli 
altri, al fonditore Gusmano Vignali, ad Aristide Aloisi e al mae-
stro scalpellino Emilio Nuti30. 

29 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comi-
tato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6D Opera di Santa Croce. Parteciparono 
alla cerimonia Alfredo Lensi per il presidente dell’Opera di Santa Croce, il sena-
tore Alessandro Chiappelli, il generale della Noce, il generale Pennella, il prefetto 
Camillo de Fabriis, il generale Gustavo Fara, il generale Varini, Giuseppe Lesca, 
Alessandro Martelli per il Comune di Vinci, Giuseppe Cotrone per il primo pre-
sidente della Cassazione, Nello Tarchiani, Gismondo Morelli Gualtierotti, il gene-
rale Vittorio Trallone, Mario Salvini, Regio Commissario per l’Istituto Artistico 
Industriale, Edoardo Marchionni, soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, 
Antonio Garbasso, presidente della “Società Leonardo da Vinci”, Guido Biagi, 
Fabrizio Lucarini, il capitano Alfredo Chiarini, Giovanni Poggi, Marcello Campo-
donico, la contessa Luigia Melzi d’Eril. Cfr. anche AOSC, Affari dell’Opera, f. XI, 
1919, fasc. 4 Lapide a Leonardo da Vinci nel 4° centenario della morte. 

30 Per la fusione della corona in quercia e dei nastri, per le lettere in legno 
poi dorate e per le cornici relative alla targa in Santa Croce, Vignali ebbe 6000 
lire; per l’esecuzione della lapide e la sua collocazione in via Martelli, lo scultore 
ornatista Attilio Giustini ottenne 615 lire. Aloisi, invece, che per la targa in Santa 
Croce eseguì bozzetti ad acquerello e modelli in gesso e in plastilina, preliminari 
all’opera e utilizzati dal Vignali per la targa definitiva, fu pagato 2500 lire. ASCFi, 
Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comitato per le onoranze 
a Leonardo, sottofasc. 9 Fondi del Comune e ASCFi, Comune di Firenze, Indice delle 
deliberazioni della Giunta Comunale. Anno 1919, n. 1234 (Cr-Ma), aff. Leonardo 
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Anche Vinci, naturalmente, organizzò le proprie celebrazioni, 
coordinate da un attivissimo Comitato esecutivo di cui facevano 
parte le personalità del paese, come il farmacista Enrico Medri, il 
preposto don Olinto Bellini, don Quirino Giani, il maestro Vir-
gilio Gandi, Alessandro Martelli, che sarà ministro nel governo 
Mussolini, e il sindaco Comparini. Il Comitato, che si riunì in 
più sedute tra l’aprile e il giugno del 1919, deliberò una raccolta 
fondi e l’affissione di un avviso pubblico per informare la popola-
zione che Vinci avrebbe celebrato il suo più illustre cittadino (fig. 
4). Quel giorno, inizialmente fissato per domenica 18 maggio, 
sarebbe stato una festa per tutti i vinciani, tanto che si deliberò 
la possibilità, per le famiglie dei soldati, di chiedere una appo-
sita licenza per i loro congiunti. Alessandro Martelli propose di 
invitare la popolazione a illuminare le proprie case la sera del 
18 maggio ma anche di erogare 100 lire da assegnare alle cin-
que illuminazioni più belle del paese, non volendo però premiare 
tanto “la molteplicità dei lumi, quanto il senso artistico che venne 
seguito nella illuminazione”. Lo stesso Martelli pensò di affidare 
al “paesano” Ulivelli la preparazione dei fuochi d’artificio, mentre 
Gandi e Giulio Marradi si occuparono di trattare il prezzo con 
scalpellini del posto per dodici sedili in pietra serena da porre nella 
piazza Baldi Papini. Lo stesso Gandi si curò di contattare a Roma 
James Anderson, che aveva fotografato le opere di Leonardo. Le 
sue immagini avrebbero potuto essere utili per una mostra di foto-
grafie da inaugurarsi quel 18 maggio31. 

Nella quarta adunanza, del 6 maggio, Gandi informava che 
lo spettacolo pirotecnico dell’Ulivelli sarebbe costato 600 lire, 

da Vinci. Pagamento dei conti per apposizione lapidi in memoria sua, prot. 436, p. 
180, deliberazione del 27 novembre. 

31 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. Comitato per le Onoranze Centenarie 
dell’immortale Leonardo da Vinci, anno 1919, n. 1, adunanze del Comitato esecu-
tivo (22 aprile, 26 aprile, 30 aprile). 

Fig. 4 - Avviso pubblico delle celebrazioni leonardesche 
a Vinci, 1919 (Firenze, Archivio Storico del Comune).
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mentre le panchine in pietra, da porre in piazza “previo collaudo 
di persona intelligente”, 1200 lire. La settimana successiva il pre-
sidente aggiornava che Roma aveva prorogato la sua celebrazione 
all’11 maggio, data in cui era prevista una cerimonia ufficiale 
in Campidoglio. Milano dovette quindi slittare i festeggiamenti, 
fissati proprio quel giorno, al 18 e “siccome diverse personalità 
desiderose di trovarsi alle onoranze vinciane non potrebbero 
esservi, dovendo trovarsi a Milano”, il Comitato spostò la sua 
festa al 25 del mese. Quel giorno la Giunta comunale di Vinci 
avrebbe ricevuto le autorità nella Sala del Consiglio del Palazzo 
del Podestà offrendo loro un Vermouth d’onore con brigidini, 
specialità locale32. 

Intanto, Martelli si faceva carico dell’illuminazione decora-
tiva della torre del Castello, assegnata al signor Romani per 2500 
lire, e di contattare una banda militare. Il Comando di divisione 
di Firenze avrebbe fornito autovetture per il trasporto degli ospiti, 
un riflettore da porre sulla torre del Castello e un dirigibile M19 
che la mattina del 25 maggio avrebbe volato su Firenze e Vinci 
lanciando venticinquemila manifesti. “Giovani paesane di buona 
volontà” avrebbero invece realizzato festoni e ghirlande ad orna-
mento del paese33. 

La stampa e i documenti dell’epoca ci informano sull’ottima 
riuscita della festa e sull’entusiasmo degli ospiti intervenuti, che 

32 Ivi, adunanze del 6, 21 e 25 maggio. ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio 
Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comitato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 3B 
Martelli Prof. Alessandro (Martelli a Serra Caracciolo, 13 maggio 1919) e ivi, sot-
tofasc. 4 Comune di Vinci (Enrico Medri a Serra Caracciolo, 13 maggio 1919). 

33 Il Comando di divisione militare territoriale di Firenze dispose di inviare 
a Vinci, il 25 maggio, il brigadiere Generale Nicola Vacchelli, una banda diretta 
dal maestro Ascolese, autocarri e due ambulanze. La 105° squadriglia di aviatori, 
invece, inviò una stazione autofonoelettrica, cfr. ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, 
fasc. 2B Centenario di Leonardo. Corrispondenza, n. 30.

lasciarono le proprie firme nel registro ancora oggi conservato 
presso l’Archivio vinciano34:

 
[…] Fin dalle prime ore del mattino il paese è animatissimo. 
Finestre e balconi sono addobbati con arazzi e bandiere, la via 
principale del paese è ornata con festoni ed archi. Alle ore 10 
giungono le autorità tra le quali si notano l’on. Cermenati, presi-
dente della Commissione per la commemorazione vinciana, l’on. 
Rosadi, il generale Vacchetti, il Sottoprefetto di San Miniato. 
Alla villa Martelli si formò un corteo preceduto dalla banda 
presidiaria e dalla banda comunale venute appositamente da 
Firenze: vi prendono parte l’on. Rosadi, l’on. Cermenati, il prof. 
Mignon ed altri per la Francia, il prof. Vergesten per la Norve-
gia, il comm. Lami per la Deputazione provinciale e un gran 
numero di cittadini. Il corteo, tra due fitte ali di popolo, si reca 
al Municipio ove nell’aula consiliare viene inaugurato un busto 
a Leonardo. L’aula è gremitissima. Il Sindaco, dopo aver letto 
le adesioni del Cardinale Maffi, arcivescovo di Pisa, del comm. 
Corrado Ricci, del comm. Malenchini e di numerose associa-
zioni toscane, pronunciò un applaudito discorso. Parla quindi il 
commissario Serra-Caracciolo, il quale porta il saluto di Firenze 
agli intervenuti ed invita i presenti alla solenne commemora-
zione vinciana, che sarà tenuta prossimamente in quella città. 
Dopo un rinfresco offerto alle autorità in quegli uffici comunali, 
si è formato un corteo diretto al Castello, ove è stata scoperta una 
lapide con epigrafe dettata dal sen. Isidoro del Lungo. Appena 
scoperta la lapide, davanti ad una grande folla, hanno parlato 
applauditissimi gli on. Cermenati e Rosadi35.

34 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2 Onoranze a Leonardo, n. 1; 
Onoranze a Leonardo nella sua patria, “Corriere”, 26 maggio 1919 e Un dispaccio 
del sindaco di Vinci, “La Stampa”, 28 maggio 1919.

35 Vinci gratifica il suo genio. Il messaggio aereo di Roma, “La Stampa”, 26 
maggio 1919; Un ampio resoconto della giornata è anche in “Il nuovo Giornale”, 
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Fig. 5 - Emilio Quadrelli, Busto di Leonardo 
da Vinci, 1919 (Vinci, Museo Leonardiano).

“Il programma ha superato ogni aspettativa”, si annunciava 
con soddisfazione nell’adunanza del Comitato del 2 giugno, ricor-
dando come gli ospiti avessero “esternato il loro compiacimento 
e la loro ammirazione per l’ottima riuscita dei festeggiamenti vin-
ciani”. Al contempo, però, si faceva presente che i soldi spesi erano 
più di quelli riscossi, dunque era necessario un nuovo finanzia-
mento da parte del Comune di Vinci36. 

La donazione al Municipio vinciano del busto di Leonardo, 
opera di Emilio Quadrelli (fig. 5), da parte del senatore Luca 
Beltrami, coronò le celebrazioni del paese. Il 5 marzo Beltrami 
informava Comparini che la fusione del busto era “riuscita bene” e 
che l’opera si sarebbe potuta spedire nella seconda metà del mese. 
Come sostegno al bronzo il senatore e architetto milanese pro-
poneva di realizzare uno zoccolo o un basamento in legno, per 
il quale donava 500 lire e inviava un sintetico schizzo con ripor-
tate le misure. L’8 aprile Beltrami scriveva a Comparini che la 
cassa contenente il busto era partita per Empoli, mentre pochi 
giorni dopo inviava le 500 lire promesse, specificando che quella 
somma si sarebbe potuta destinare anche ad altre iniziative legate 
alla ricorrenza37. Il busto, che si rifà al celebre Autoritratto di Leo-

XIV, 137, 20 maggio 1919. Una dettagliata rassegna stampa sulle celebrazioni vin-
ciane è raccolta in ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 
1919 Comitato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 5 Pubblicazioni varie. 

36 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. Comitato per le Onoranze Centenarie 
dell’immortale Leonardo da Vinci, anno 1919, adunanza 2 giugno 1919. 

37 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2B Centenario di Leonardo. Corri-
spondenza, nn. 21, 88, 98. A caccia di notizie inedite per un articolo che stava 
scrivendo su Vinci, nel marzo del 1919 Zucchini chiedeva al Comparini della 
donazione del “concittadino Luca Beltrami [che] deve essere opera pregevolissima 
dello scultore comm. Luigi Secchi”. Zucchini, chiedeva anche l’autorizzazione a 
pubblicare notizie relative al programma celebrativo del Comune di Vinci, che 
continuava: “Mandami tutto quello che hai: scrivimi tutto quello che sai e che 
può interessare nella grande ricorrenza ormai imminente”, G. Zucchini, Dove 
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nardo della Biblioteca Reale di Torino, è corredato dall’iscrizione  
“Dono del Sen. Luca Beltrami 2 maggio 1919” e fu posto nella 
Sala del Podestà, dove il sindaco progettava di collocare la Biblio-
teca Leonardiana da tempo principiata. L’opera, ancora oggi al 
Museo Leonardiano, piacque molto ai contemporanei, che videro 
in quel busto “la figura di Leonardo liberata dalle convenzionalità 
tradizionali” e “dall’illustre artista [Quadrelli] restituita ad elementi 
genuini dallo stesso Leonardo tracciati e non ancora meditati”38.

Il borgo di Vinci, indissolubilmente legato al più illustre dei 
suoi figli, trasse da quel centenario maggiore popolarità di quanta 
non ne avesse a inizio Novecento. È ancora Zucchini, nel suo 
articolo pubblicato sul “Secolo XX” e dedicato al paese natale di 
Leonardo, a sottolineare come quel borgo alle pendici del Montal-
bano fosse stato dimenticato dalla storia e dagli uomini39. Anche 

nacque…, op. cit., p. 408, dove è pubblicata la foto del busto del Quadrelli e F. 
Franco, Emilio Quadrelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 85, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2016, ad vocem.

38 G. Zucchini, Dove nacque…, op. cit., p. 408. Comparini aveva in 
animo di completare la Biblioteca Leonardiana e di dar vita a un Istituto 
Leonardo “che avesse tramandato ai posteri il frutto tangibile della vasta 
opera del Sommo Scienziato”. Quadrelli aveva realizzato un primo busto in 
bronzo nel 1902. Dieci anni dopo ne modellò uno in gesso, oggi alla Pina-
coteca Ambrosiana, che poi ripropose in marmo (Galleria d’Arte Moderna 
di Milano) e in bronzo per Vinci, L. Beltrami, Rievocazioni artistiche e 
letterarie dell’Ottocento II. Lo scultore E.Q., “Il Marzocco”, 2 marzo 1930, p. 
1; F. Tognoni, Leonardo: maschera e volto, in L’immagine di Leonardo. Testi-
monianze figurative dal XVI al XIX secolo, catalogo della mostra (Vinci, 28 
giugno-28 settembre 1997), a cura di R.P. Ciardi, C. Sisi, Firenze, 1997, 
pp. 63-9, cat. 1.28; cat. 1.28a, pp. 107-8 con bibliografia.

39 Per il suo articolo Zucchini utilizzò materiale che aveva raccolto tre anni 
prima, durante un soggiorno nel borgo toscano. Chiedeva quindi all’amico Com-
parini notizie più aggiornate, per dare al lettore l’impressione che la sua visita “fosse 
fatta adesso”. In aprile, quindi, l’autore tormentava il sindaco per avere notizie e 
fotografie per il suo articolo: “Scusa se ti perseguito con tante lettere e con tante 

dai sui concittadini, che fino a quel momento avevano consacrato 
la memoria di Leonardo con “brutture” come il busto eretto dalla 
Società Filarmonica nel 1875. Un busto, scrive lo Zucchini, opera 
di uno studente di Belle Arti di Pistoia, “forse non del tutto privo 
di buone attitudini” ma realizzato in terracotta o in gesso “per 
la deficienza di mezzi di cui potevano disporre i filarmonici” e 
periodicamente soggetta alle pennellate di un imbianchino che 
l’hanno ormai resa così deforme da costituire un oltraggio”. Per 
di più, lamentava Zucchini, ad “onta all’immagine e al nome di 
Leonardo” il busto fu collocato “al sommo di un poggiolo, fra un 
uscio e una finestra sgangherati, sulla rozza facciata di una cata-
pecchia, abitazione di povera gente!”40. 

Fu a Roma che si svolse la cerimonia commemorativa più 
solenne e ufficiale di tutto l’anno leonardiano. La celebrazione 
ebbe luogo la mattina di domenica 11 maggio in Campidoglio, 
nella sala degli Orazi e dei Curiazi, alla presenza di Vittorio Ema-
nuele III, che proprio in quella occasione tornava al Colle per 
la prima volta dopo la fine del conflitto. Il sovrano, che gli ora-
tori definirono “soldato fra i soldati, studioso fra gli studiosi”, era 
accompagnato dal duca di Genova Tommaso di Savoia, suo luo-
gotenente, e fu accolto dal vasto pubblico col grido di “viva il Re”! 

La presenza reale non ebbe solo un valore puramente istitu-
zionale. Vittorio Emanuele, infatti, fu un appassionato studioso 
di Leonardo, affascinato soprattutto dai suoi progetti militari e 
meccanici. Lo rese noto, proprio in quella occasione, Mario Cer-
menati, presidente della Reale Commissione Vinciana e dell’Isti-

noie”, gli scriveva. “Abbi pazienza! Si tratta di un centenario che per conseguenza 
ricorre solo ogni cento anni. Nella successiva ricorrenza non ti disturberò certa-
mente!”, ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc 2B Centenario di Leonardo. Corris-
pondenza, n. 104 (Zucchini a Comparini, 27 marzo 1919). 

40 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc 2B Centenario di Leonardo. 
Corrispondenza, n. 104 (Zucchini a Comparini, 27 marzo 1919). 
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tuto di Studi Vinciani, che col re condivise dotte conversazioni su 
temi leonardeschi. Non senza intenti squisitamente encomiastici, 
Cermenati raccontò di aver scoperto l’interesse del sovrano nell’e-
state del 1915, che egli trascorse al fronte come tenente volontario 
degli alpini, di stanza nella zona dello Stelvio. In quei luoghi iso-
lati e impervi egli ebbe lunghi e stimolanti colloqui con Vittorio 
Emanuele, la cui vasta cultura sui temi leonardeschi non lo stupì 
perché frutto delle “tradizioni stesse” di casa Savoia che, da Fili-
berta e Luigia a Carlo Emanuele I, da Carlo Alberto a Umberto I, 
fu sempre devota alla memoria di Leonardo41.

Il Comitato per le onoranze prese posto presso la statua di 
papa Innocenzo X, vicino ad ambasciatori di varie nazioni e alle 
più importanti personalità romane del tempo. Non lontano da 
un busto di Leonardo, posto per l’occasione e decorato con una 
corona di alloro e con i nastri del Comune di Roma, prese parola 
Agostino Berenini, che considerò quelle austere onoranze adeguate 
allo spirito del Grande, oltre che un vero dovere civile e morale. 
Il ministro illustrò le attività del Comitato, impegnato a racco-
gliere gli scritti di Leonardo per poi diffondere la conoscenza di 
quel “genio della nostra stirpe” e liberarlo così dall’ “alone leggen-
dario nel quale il secolo passato lo aveva avvolto42. La cerimonia 
proseguì con gli interventi di Louis Duchesne dell’Accademia di 
Francia e del professor Edouard Jordan della Sorbonne di Parigi, 
rappresentanti della Francia alleata e sorella. Entrambi esaltarono 
le virtù dell’Italia, che all’artista dette i natali e ispirò la sua arte, 
e definirono Leonardo come il “trait-d’union” tra le due nazioni. 

41 M. Cermenati, Re Vittorio e gli studi su Leonardo, in Per il quarto 
centenario…, op. cit., pp. 1-8 e Leonardo commemorato in Campidoglio…, 
op. cit., pp. 16-7.

42 Le conferenze di ieri, “Corriere”, 12 maggio 1919, pp. 2-4; Leonardo da 
Vinci commemorato in Campidoglio alla presenza del Re, “La Stampa”, 12 maggio 
1919, p. 2 e Leonardo commemorato in Campidoglio…, op. cit., pp. 7-10.

Lo spirito patriottico del tempo riecheggia nel lungo inter-
vento del Cermenati, che paragonava Leonardo, “il più com-
pleto rappresentante della gente italiana”, a Cristoforo Colombo. 
Entrambi, infatti, furono eroi che vissero e contribuirono a cre-
are il Rinascimento, epoca di grandi rivoluzioni, che seppellì il 
Medioevo e traghettò l’uomo nell’età moderna. Il confronto con 
la contemporaneità, quando il mondo usciva da quella “guerra 
rigeneratrice”, che aveva rotto per sempre col passato e con ogni 
suo ordine ed equilibrio, fu pressoché immediato. 

Lo stesso sentire era anche nel citato intervento di Berenini. 
Egli, infatti, chiosava il suo discorso con la massima leonardesca 
“Chi non stima la vita, non la merita” accostando quel pensiero 
al popolo italiano, che “con eroica abnegazione e con incrollabile 
volontà ha esaltato e consacrato con la vittoria la forma più alta 
della vita: la vita immortale della patria”43. 

Leonardo, patriottico e patriota ante litteram, fu celebrato, in 
questo centenario, soprattutto come pensatore, filosofo e uomo 
di scienza, che “divinò” le grandi conquiste dell’umanità. I suoi 
manoscritti, forse più delle pitture, divennero “la gloria massima 
di lui, il suo vero monumento solenne” perché hanno trasmesso 
l’immagine più autentica e vera di Leonardo uomo, artista e scien-
ziato, libera dalle divinizzazioni del passato. Lui, che incarnò l’in-
sieme di più uomini, di più menti e di più volontà, fu multiforme 
e universale, indagò la natura, le arti e le scienze perché, come egli 
stesso scriveva, “il dipintore disputa e gareggia colla natura”44. 

In quegli anni difficili, il genio vinciano fu anche acclamato 
come uomo di pace, simbolo della rinnovata fratellanza tra l’Italia 
e la Francia. “Vivo e morto, Leonardo rappresenta un superiore 

43 A. Berenini in Leonardo commemorato in Campidoglio, op. cit., p. 10.
44 Il dipintore, favola XLIX in L. da Vinci, Scritti letterari, a cura di A. 

Marinoni, Milano, 1974.
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vincolo spirituale fra le due nazioni latine”, pronunciava Cermenati 
che, a sottolineare un tale legame, notava come i suoi pensieri fossero 
nati e avessero avuto la loro maturazione proprio nei due paesi45. 

Leonardo, “incarnazione dello spirito italico”, divenne dun-
que strumento per incitare e rafforzare l’amor patrio, l’amicizia 
con la Francia e l’Inghilterra e il disprezzo verso il nemico tedesco. 
Non è un caso, si scriveva, se le opere e i manoscritti di Leonardo 
sono oggi conservati prevalentemente in questi tre splendidi paesi, 
quasi come se il genio, già riconosciuto come universale, avesse 
compreso e conosciuto, oltre quattrocento anni prima, la perfi-
dia del popolo di Germania46. Nell’ultimo anno di guerra Ettore 
Mondini scriveva del rapporto - non a caso pessimo - tra Leonardo 
e i tedeschi, descritti come gente volgare, perfida, ladra, bestem-
miatrice e bugiarda e per spiegare la natura disonesta di Gian Gia-
como Caprotti, il lombardissimo Salaì che derubava il maestro, sì 
inventò per lui una ascendenza tedesca47.

Se qualche italiano reinterpretò la storia a danno della Ger-
mania uscita sconfitta dalla guerra, inizialmente alleata e poi 
nemica, lo “pseudo scienziato” Ludwig Woltmann arrivò ad affer-
mare una vera appropriazione storica del Rinascimento italiano da 
parte della cultura tedesca, sostenendo che Leonardo e il suo genio 
discendevano dalla razza ariana. Woltmann, infatti, era convinto 
che lo sviluppo culturale di un popolo fosse legato alla presenza, 
al suo interno, di individui nordici. Per giustificare l’alto livello 
culturale che si sviluppò in Toscana durante il Rinascimento 
arrivò a scrivere che Leonardo, come Arnolfo di Cambio, Filippo 
Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, avevano origini tedesche e che i 

45 M. Cermenati, Leonardo commemorato in Campidoglio…, op. cit., pp. 15-28.
46 Ettore Verga definì il suo genio talmente universale da appartenere a tutto 

il mondo: E. Verga, Il quarto centenario…, op. cit., pp. 133-4. 
47 E. Mondini, Leonardo e i tedeschi, “La lettura”, 2  febbraio 1918, pp. 149-50. 

loro nomi, secondo una palese distorsione, avevano in realtà una 
provenienza germanica. Lo scopo era quello di dimostrare una 
superiorità del popolo tedesco, in base ad una assurda teoria che, 
almeno secondo Mondini, fu rigettata in Italia e tra la “gente seria” 
del suo paese. Quelle idee, tuttavia, sarebbero state, di lì a poco, il 
fondamento del pensiero nazifascista48. 

Le celebrazioni del 1919, pur nelle ristrettezze del momento 
storico, furono tutto sommato un successo e contribuirono, in 
qualche modo, ad avvicinare la figura di Leonardo alla gente 
comune. Quei festeggiamenti rappresentarono soprattutto la 
tanto attesa occasione di riscatto per l’Italia, scossa da una guerra 
che aveva vinto solo sulla carta e piegata da anni di miserie e di 
orrori. Un riscatto che avveniva attraverso il ricordo e l’esaltazione 
del più geniale degli italiani. 

La risposta degli stessi italiani si tradusse non solo nell’entusia-
stica adesione ai festeggiamenti ma anche in proposte e consigli più o 
meno concreti, e dal sapore patriottico, inviati a comitati e autorità. 
È questo lo spirito che animò il cavaliere Amilcare Gibertini, che 
da Bologna il 24 aprile 1919 inviava al sindaco di Vinci un compo-
nimento per Leonardo, “genio sovrano multiforme”, italiano “che 
tutte le Nazioni del mondo c’invidiano; figura colossale che nessun 
paese ebbe, ne avrà forse mai”. L’epigrafe, per la verità piuttosto 
banale, non riscosse il successo auspicato dal Gibertini, che invitava 
il sindaco a disporne “a piacimento”. “La legga”, gli scriveva, “la 
pubblichi o la mandi senz’altro all’archivio”, dove in effetti è finita49. 

48 L. Woltmann, Die Germanen und die Renaissance, 1905; Cfr. anche J.F. 
Williams, Corporal Hitler and the Great War 1914-1918. The List Regiment, Lon-
don and New York, 2005, pp. 124-7 e B. Mitrović, Rage and Denials. Collectivist 
Philosophy, and Art Historiography 1890-1947, University Park, 2015. Di questa 
“peregrina trovata” fa cenno anche G. Zucchini, Dove nacque…, op. cit., p. 404. 

49 ASCV, Postunitario, X/1.2/1…, fasc. 2 Onoranze a Leonardo, ni. 2 e 3.
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1452-1519
Quale voce da questa tomba?

«A sêr Piero me diede la madre mia diletta
Io nacqui a Vinci ad Amboise mi spensi.

Bellezza fisica atletico vigore
mi prodigò Natura

ma la vita fu tutta di pensiero.
Per ogni campo del sapere umano

battè l’ali il mio genio
onde omniformi opere di arte

mi commisero.
Firenze il Moro i Borgia il Re di Francia.

Sperimentando ininterrottamente
intravidi le scienze dell’avvenire.

Degli uccelli studiando e ristudiando i voli
tentai e precorsi l’aviazione

Lasciai mio patrimonio il codice atlantico.»
Nell’udire tal voce possente e dolce insieme
alla mente balena che il Creator dei mondi

se fra i terrestri
scegliere avesse dovuto un ausiliario

avrebbe a tutti preferito
il sommo artefice

Leonardo

Meno lirico, e decisamente più pragmatico, è il tono del 
biglietto che il capitano Albertino De Benedictis, del Circolo Mili-
tare di Napoli, recapitava al Comitato di Palazzo Vecchio negli 
stessi giorni. Perché “resti qualcosa di duraturo oltre le lapidi e la 
cronaca delle cerimonie”, De Benedictis chiedeva al Comitato di 
insistere nel sollecitare la Francia sorella a restituire i manoscritti 
vinciani in suo possesso. Suggeriva, al contempo, di dare ad una 
grande corazzata austriaca − e poneva per esempio la Tegetthoff −  
il nome di Leonardo, per sostituire l’altra “Leonardo”, affogata 

“per tradimento ahimè! di italiani”. Infine, proponeva di invitare 
il Touring Club italiano “a sopprimere quella denominazione eso-
tica e poco armoniosa” e chiamarsi, invece, con nome di Leonardo, 
“simbolo di ogni attività della mente e del corpo”, sull’esempio di 
quanto aveva “felicemente” fatto la Società Dante Alighieri50. 

Nel 1919 Leonardo fu anche il protagonista di un breve film 
muto dedicato alla sua vita, diretto da Giulia Cassini Rizzotto e 
Mario Corsi, prodotto dalla Historica Film. Il cortometraggio, 
della durata di venti minuti, avrebbe probabilmente incurio-
sito il suo genio sperimentatore e visionario, che forse aveva già 
immaginato qualcosa di simile a quella straordinaria invenzione 
che è il cinema51.

Polo Museale della Toscana, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

In 1919, soon after the end of the First World War, the most 
important Italian cities celebrated the fourth centenary of Leonardo da 
Vinci’s death. Milan, Florence, Rome, but also Vinci, where Leonardo 
was born in 1452, organized some events. The occasion soon became 
a way to claim the Italian supremacy in culture and to encourage love 
and pride of Italian people for their own country. A country which 
had won the war on paper only.

50 ASCFi, Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti, CF9075, fasc. 1919 Comi-
tato per le onoranze a Leonardo, sottofasc. 6G De Benedictis Cap. Albertino Napoli. 

51 Nel cortometraggio Alberto Pasquali interpretava Leonardo da Vinci. Il 
18 giugno 1918 il Comune di Milano autorizzava a girare alcune scene al Castello 
Sforzesco, tenuto conto “degli intenti del film, della serietà colla quale è messa in 
scena, e del fatto che il Sindaco e l’Arcivescovo di Firenze hanno per questo scopo 
concessa la riproduzione di monumenti fiorentini, anche nell’interno”, ASCTr, 
Registri di protocollo, prot. n. 4152.



SIMULAZIONI QUANTITATIVE PER UN’INDAGINE 
SULLA FUSIONE DEL MONUMENTO SFORZA

Andrea Bernardoni

La sfortunata vicenda del monumento Sforza costituisce 
uno degli episodi più audaci e meglio documentati della sto-
ria dell’arte, della storia delle tecniche di fusione in particolare. 
Nessun artista prima di Leonardo si era mai impegnato nell’im-
presa di realizzare in unica fusione un monumento alto più di 
sette metri per circa settanta tonnellate di peso. Come è noto, il 
monumento Sforza non è mai stato realizzato, ma questa vicenda 
è unica perché l’assenza dell’originale è in parte compensata da 
un cospicuo numero di documenti relativi alla sua progettazione 
e dall’accoglienza che il modello in argilla ebbe fra i contempo-
ranei, grazie ai quali è stato possibile narrare una storia in cui si 
intrecciano problemi di carattere tecnico, artistico, aspirazioni 
personali e vicende politico-militari, che coinvolsero Leonardo 
e il suo mecenate, Ludovico Sforza detto Il Moro. I disegni e 
gli appunti consentono di ricostruire la forma di fusione ideata 
da Leonardo e di fare ipotesi su come egli intendesse affron-
tare la colata in un impianto a forni multipli. Sulla base di 
questi studi è stato possibile eseguire una simulazione nume-
rica della fusione con la quale abbiamo tentato di rispondere 
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ai quesiti tecnici posti da un’impresa metallurgica del genere1.

Considerazioni critiche e interpretative sulla tecnica di fusione 
di Leonardo

Ho già affrontato in maniera esaustiva l’intera vicenda del 
monumento Sforza in pubblicazioni precedenti2. Qui mi con-
centrerò esclusivamente sulla rilettura e interpretazione delle 
considerazioni di tipo quantitativo sviluppate da Leonardo nei 
suoi manoscritti, principalmente nel cosiddetto “quaderno sulla 
fusione” legato al Codice di Madrid II, finalizzata alla simulazione 
numerica del processo di fusione. Grazie ai progressi dei software 
di modellazione e di simulazione dei processi fisico chimici è pos-
sibile, infatti, riconsiderare l’intera vicenda tecnica della fusione 
del monumento, con strumenti che permettono di trarre “conclu-
sioni oggettive” a partire dai dati quantitativi, forniti o estrapolati 

1 Il progetto è stato finanziato da Opera laboratori fiorentini e coordinato 
dal Museo Galileo di Firenze. Alla ricerca hanno contribuito Opera Laboratori 
Fiorentini, Andrea Bernardoni (Museo Galileo) Stefano Mascetti, Matteo Cor-
rado e Alessandro Incognito (XC Engeneering, Cantù), Andrea Borsi (Arketipo, 
S. Giovanni Valdarno), Riccardo Braga e Fabio Corica (Laboratorio Multimediale 
del Museo Galileo). I video prodotti dalla simulazione sono visionabili al seguente 
indirizzo: https://www.museogalileo.it/it/biblioteca-e-istituto-di-ricerca/progetti/
progetti-speciali/834-non-era-leggenda-il-leggendario-cavallo-di-leonardo.html

2 A. Bernardoni, Leonardo e il monumento equestre a Francesco Sforza. Storia 
di un’opera mai realizzata, Firenze, 2007; Id., A Horse for the King: Probable French 
Successes of Leonardo’s Casting Techniques, in C. Pedretti (ed. by), Leonardo da 
Vinci and France, exhibition catalogue (Château du Clos Lucé, Amboise 2009-
2011, pp. 76–82); Id., Leonardo e i monumenti equestri: problemi di fusione e di 
tecnica, in P.C. Marani, M.T. Fiorio (a cura di), Leonardo da Vinci (1452-1519) :  
il disegno del mondo, catalogo della mostra (Palazzo Reale, Milano, 2015), pp. 143-
53. Si rimanda a questi lavori anche per tutta la bibliografia precedente ai miei 
studi.

dai manoscritti di Leonardo. Grazie agli strumenti informatici 
è stato quindi possibile riconsiderare i giudizi negativi espressi 
negli studi ingegneristici condotti negli anni Novanta del secolo 
scorso, sulla scia del “progetto Dent”, che portò alla produzione 
di un improbabile cavallo di bronzo realizzato con tecniche fuso-
rie moderne, che non tenevano in alcun conto le indicazioni di 
Leonardo, unico riferimento documentario certo al monumento 
Sforza3. Se infatti è possibile realizzare una ricostruzione critica del 
processo di fusione che lascia poco spazio a considerazioni inter-
pretative, lo stesso non è possibile per il monumento, perché di 
esso non abbiamo alcun disegno, salvo qualche schizzo realizzato 
per studiare il processo di fusione. 

Ai fini di una simulazione della fusione non è rilevante il 
disegno del monumento definitivo, poiché la morfologia del 
cavallo che si riesce a tracciare a partire dai disegni tecnici è suf-
ficiente per ricostruire il modello 3D della forma di fusione; in 
questo caso sono importanti la postura e le dimensioni, mentre 
le differenze morfologiche delle varie razze equine, che Leonardo 
studiò per arrivare al modello, sono ininfluenti. I disegni dei fogli 
147 recto, 149 recto, 151 verso del Codice di Madrid II sono 
sufficienti per ricostruire un modello funzionale e tentare una 
fusione sperimentale. In occasione della mostra La Mente di Leo-
nardo tenutasi a Firenze nel 2006, lo scultore Niccolò Niccolai 
ha realizzato un modello di cavallo in scala 1:7, ispirato ai dise-
gni dei fogli sulla fusione del Codice di Madrid II, del f. 577 
recto del Codice Atlantico – l’unico disegno che abbiamo rappre-
senta il modello dentro l’armatura per la sua movimentazione – 

3 R.F. Polich, Engineering and Casting an Eighty-Ton Horse to Stand on Two 
Legs, in D. Cole Ahl (ed. by), Leonardo da Vinci’s Sforza Monument Horse: The Art 
and the Engineering, Bethlehem (PE), 1995, pp. 136-41; H. Tanaka, The process of 
the Nagoya city Sforza Reconstruction, ivi, pp. 129-35.
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e del f. 12321 recto di Windsor, uno studio sulle proporzioni 
del cavallo associato al monumento Sforza, nel quale è riportata 
l’unità di misura che consente di trasformare le misure del dise-
gno in dimensioni ideali4. Del modello in argilla così ottenuto è 
stata effettuata la scansione 3D, in modo da arrivare al modello 
virtuale in scala 1:1. I disegni della forma di fusione riportano 
la postura del cavallo con soltanto due zampe ancorate a terra, 
le quali, fuse in maniera solidale al basamento, conferiscono la 
solidità strutturale al monumento5. Verosimile è il disegno 12352 
recto della forma di fusione della zampa posteriore appoggiata, 
che mostra con chiarezza come questa sia sostanzialmente di 
bronzo pieno fino a sopra il ginocchio, per poi diventare cavo 
rastremarsi gradualmente nella coscia, fino a raggiungere uno 
spessore, all’altezza della coda, intorno agli 8-10 cm.

Per quando riguarda la fusione, Leonardo prende in consi-
derazione due possibilità: gettare il cavallo in verticale, oppure 
in orizzontale. Inizialmente disegna l’impianto di fusione per 
accogliere la forma in verticale messa sottosopra, ma successiva-
mente, probabilmente durante lo scavo della fossa per interrare la 
forma, scopre che la profondità della falda freatica della città di 
Milano non gli avrebbe consentito il suo completo interramento, 
inizia quindi a sviluppare un sistema di colata alternativo, con la 
forma di fusione posta in orizzontale, in modo da poterla rico-
prire completamente rimanendo al di sopra della falda. A partire 

4 A. Bernardoni, Il monumento a Francesco Sforza: proporzioni, anatomia e 
tecniche fusorie, in P. Galluzzi (a cura di), La mente di Leonardo, Firenze, 2006, 
pp. 205-7.

5 Nell’idea di Leonardo monumento si doveva sostenere sulla zampa ante-
riore destra e la posteriore sinistra, entrambi realizzate di bronzo massiccio e fuse 
solidali alla base in bronzo in modo da formare una struttura chiusa (RL 12351; 
Codice di Madrid II, ff. 146 verso, 147 recto). Cfr. A. Bernardoni, Leonardo e il 
monumento equestre…, op. cit., p. 30.

dal 20 dicembre 1493 Leonardo annota esplicitamente di essersi 
risolto ad eseguire la fusione con la forma in orizzontale (CM II 
151v). Quando nel 1494 Carlo VIII invase la penisola italica e il 
bronzo raccolto per la fusione del cavallo fu destinato alla produ-
zione di artiglierie, Leonardo doveva essere giunto molto vicino 
al momento della colata, e possiamo ipotizzare che egli avesse già 
costruito non solo le forme, ma anche le attrezzature necessarie 
per il cantiere di fusione, delle quali fornisce disegni e descri-
zioni accurate. Privato del bronzo il progetto di fusione entrò 
in stallo fino a quando, nel 1499, durante l’invasione di Milano 
da parte dell’esercito francese di Luigi XII il modello in argilla 
del cavallo come riporta Sabba Castiglione, fu seriamente dan-
neggiato a colpi di balestra6. Tuttavia, la lettera del 1501 scritta 
dall’ambasciatore Estense Giovanni Valla a Charles d’Amboise, 
reggente del governo francese a Milano, nella quale si fa richie-
sta delle forme del cavallo, costituisce una prova dell’avanzato 
stato di lavorazione cui era giunto Leonardo e una conferma di 
come egli avesse portato a compimento il processo di formatura 
del modello7. L’abbandono del progetto ci pone di fronte ad 
una situazione paradossale, nella quale il monumento equestre a 
Francesco Sforza, di cui non si è conservato neanche un disegno, 
viene ad essere una delle sculture più documentate della storia 
dell’arte, almeno fino al 1699, quando troviamo la descrizione 
tecnica di un altro monumento equestre, quello a Luigi XIV fuso 
dal fonditore svizzero Jean Baltazar Keller, nel quale emerge più 
di una simmetria con il progetto di Leonardo8.

6 S. da Castiglione, Ricordi overo ammaestramenti, Venezia, 1559, Ricordo 
CIX, f. 115 verso. 

7 Cfr. L. Fusco, G. Curti, Lorenzo de’ Medici on the Sforza Monument, 
“Achademia Leonardi Vinci Journal”, vol. V, 1992, pp. 24-25. 

8 G. Boffrand, Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze 
d’un seul jet la figure equestre de Louis XIV, elevée par la ville de Paris dans la place 
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La lettura della documentazione concernente la fusione del 
cavallo Sforza pone quesiti e problematiche operative, cui si può 
tentare di dare una risposta attraverso una simulazione numerica. 
Cosa possiamo dire sull’efficienza della soluzione a forni multipli, 
contro la quale troviamo un autorevole giudizio critico già nel De 
la pirotechnia di Biringuccio?9 Nessuno prima di Leonardo aveva 
mai tentato una fusione nella quale si dovevano gestire circa 70 
tonnellate di bronzo in un’unica colata: era possibile un’impresa 
del genere con attrezzature della fine del Quattrocento? Quali dei 
due metodi di fusione - verticale o orizzontale – era più vantag-
gioso? E ancora (quesito posto dallo stesso Leonardo), il bronzo 
proveniente nella forma da diversi forni si sarebbe correttamente 
amalgamato o solamente saldato, producendo linee di giunzione 
sulla superficie del monumento? La forma si sarebbe riempita cor-
rettamente o avrebbe dato luogo a mancamenti, soffiature e defor-
mazioni superficiali? La suggestiva soluzione statica del monu-
mento autoportante su due zampe fuse in maniera solidale con la 
base sarebbe stata sufficiente a sostenerlo? 

Trattandosi di quesiti tecnici, la tentazione di spingersi oltre 
lo scenario dei manoscritti e mettere mano all’opera, seguendo le 

de Louis le Grand, en mil six cens quatre-vingt-dix-neuf. Ouvrage francois et latin etc. 
(Descriptio omnium operarum quibus ad fundendam ex ære, una emissione metalli, 
Ludovici decimi-quarti statuam equestrem), Paris, 1743, pp. 29 ss.; vedi anche A. 
Bernardoni, Leonardo e il monumento equestre…, op. cit., p. 69.

9 V. Biringuccio, De la pirotechnia, ed. in facsimile a cura di A. Carugo, 
Milano, 1977, f. 103 recto: “Pur esser potrebbe che tanta fusse che a una fornace 
sola non sarebbe forse bene a fidarsi, ma far come haveva pensato Leonardo da 
Vinci Scultore eccellente, quale un gran colosso d’un Cavallo che haveva fatto per 
il Duca di Milano volendolo gittare con la fusione di tre fornaci un tempo far el 
voleva […] Il che creder non posso che chi proporziona el fuoco alla quantità della 
materia nel grande come nel piccolo non gli riesca, e io se havesse una tal cosa da 
far non dico chio m’arrochi di saper che che non fanno gli altri, ma si volessi star a 
una tromba d’attizzatoio sola la farei”.

indicazioni di Leonardo, è forte. Nella consapevolezza che ogni 
simile operazione non vada oltre l’ipotesi o la congettura, cre-
diamo che, riuscendo a ricostruire situazioni qualitative e quan-
titative congruenti a quelle descritte nei manoscritti di Leonardo, 
la simulazione numerica del processo, usata oggi prima di attivare 
qualsiasi produzione industriale, costituisca un tentativo di rispo-
sta plausibile che consente di guardare i dispositivi e i processi 
tecnici del passato da una prospettiva diversa, arrivando talvolta 
ad una loro comprensione più profonda. Il software utilizzato 
(FLOW-3D CAST), ampliamente utilizzato per la simulazione 
dei processi di fonderia, riproduce fedelmente fenomeni quali tur-
bolenze, scambi termici e cambi di stato, permette di simulare il 
movimento di qualsiasi fluido (sia esso liquido o gas), nonché di 
visualizzare una gran quantità di dettagli10. 

Nell’ambito della progettazione ingegneristica, architettonica 
e del design le simulazioni virtuali costituiscono un passaggio inter-
medio fondamentale per arrivare alla fase esecutiva di un progetto. 
Nel caso della fonderia industriale, ad esempio, le simulazioni vir-
tuali consentono di verificare l’architettura delle forme di fusione, 
la dimensione e la disposizione dei canali di gettata, la logica di 
riempimento della forma e le caratteristiche fisico-chimiche del 
getto, in modo da ottimizzare il processo di fusione e progettare 
dei getti che consentano alti livelli di qualità sul pezzo finito. 

Negli ultimi dieci anni i software di simulazione numerica 
hanno trovato varie applicazioni nell’ambito delle scienze umane, 
dalle ricostruzioni e gli studi virtuali di siti archeologici11 al campo 

10 La simulazione è stata coordinata e condotta dalla XC engineering di 
Cantù, in particolare gli ingegneri Stefano Mascetti e Alessandro Incognito 
insieme ai quali abbiamo tradotto i dati di Leonardo in parametri adeguati al fun-
zionamento del software. 

11 G. Castellazzi, C. Colla, A. Custodi, S. de Miranda, L. Sciortino, 
F. Ubertini, A. Vagnetti, Modellazione e simulazione di strutture archeologiche 
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dell’archeometallurgia - per rimanere in tema di fusioni -, verso 
una maggior comprensione delle tecniche e delle condizioni 
metallurgiche in cui lavoravano i fonditori antichi12.

Lo studio da noi condotto prende le mosse da condizioni ini-
ziali diametralmente opposte a quelle da cui partono gli archeo-
logi. Nel nostro caso, infatti, non possediamo il manufatto dalla 
cui analisi derivano i parametri da inserire nel software ma al con-
trario questi sono ricavati dagli appunti lasciatici da Leonardo. Lo 
scopo adesso non è quello di determinare le condizioni metallur-
giche nelle quali è stato eseguito il getto ma di eseguire la colata 
(virtuale) a partire dalle indicazioni che conosciamo o cerchiamo 
di dedurre attraverso le testimonianze storiche in nostro possesso.

In considerazione degli elementi quantitativi e qualitativi rin-
tracciabili nei manoscritti di Leonardo e in fonti ad essi conte-
stuali, si sono ricostruiti entrambi i processi di fusione, verticale e 
orizzontale, ed è emerso come questo progetto avesse ottime pos-
sibilità di riuscita.

Il modello 3D del cavallo

Come descritto nella sezione precedente, la ricostruzione 3D 
del modello del cavallo è stata realizzata a partire dalla scansione 
di una scultura in scala 1:7. I riferimenti dimensionali sono stati 
ricavati dalla lettera di introduzione al De divina proportione di 
Luca Pacioli, nella quale si riportano l’altezza del cavallo di 24 

nell’area vesuviana, in Vesuviana. Archeologia a confronto (Convegno Internazio-
nale: Bologna, 14-16 Gennaio 2008).

12 A Garbacz Klempka, J.S. Suchy, Z. Kwak, P. Dlugosz, T. Stolarczyk, 
Casting technology Experiment and Computer Modeling of Ornaments from bronze 
age, “Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 63, no. 3, 2018, pp. 1329-37.

piedi (7,20 m) e il peso del modello in terra di 200.000 libbre (67 
tonnellate). Il quantitativo di bronzo che il Moro aveva immagaz-
zinato per la fusione del cavallo (circa 160.000 libbre) è menzio-
nato da Rinaldo Fulin nella cronaca dell’impresa di Carlo VIII in 
Italia13. Anche se non è specificato, l’indicazione del peso da parte 
di Pacioli, si riferisce probabilmente al modello di argilla, visto che 
il monumento non era stato ancora fuso. Le circa 65 tonnellate 
corrispondenti alle 200.000 libbre sono una misura congruente al 
peso del volume di terra, delle ferrature e del legno necessari per 
erigere il modello14.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento al rame che il Moro 
fa trasferire a Ferrara per costruire artiglierie, circa 47,7 tonnellate, 
si tratta di una misura indicativa dell’ordine di grandezza minimo 
della fusione. Pur non sapendo, infatti, se il metallo in questione 
fosse l’intero quantitativo accumulato per la fusione, possiamo 
concludere che il monumento, essendo di bronzo, avrebbe avuto 
un peso non inferiore alle 53 tonnellate, risultanti dall’aggiunta 
di almeno il 10% di stagno, necessario per ottenere una lega di 
tipo “bombarda”. In virtù dei risultati ottenuti con la simulazione, 
siamo propensi a credere che il peso complessivo del monumento 
sia di molto superiore e questo, principalmente perché, come 
vedremo, la sola pedana e le due zampe portanti richiedono un 
quantitativo di bronzo paragonabile a quello di cui riferisce Fulin.

Un altro elemento critico non indicato da Leonardo, che 
richiede un’attenta riflessione, riguarda lo spessore del bronzo. 
L’unico disegno che mostra in maniera abbastanza chiara lo spes-

13 Rinaldo Fulin nella sua Spedizione di Carlo VIII in Italia riporta che il 
duca di Ferrara aveva avuto in dono 100 miera di metallo (47,700 tonnellate), “el 
qual era sta comprà per costruir il cavallo in memoria del duca Francesco, el detto 
rame fece condur a Pavia....”.

14 Cfr. A. Bernardoni, Leonardo e i monumenti equestri…, op. cit., p. 138 
e nota 13.



177176 Simulazioni quantitative sulla fusione del Monumento SforzaRaccolta Vinciana

sore del bronzo è il foglio 12352 recto di Windsor e, come già 
accennato sopra, porta ad ipotizzare una misura tra gli 8 e i 10 
centimetri per l’area intorno alla zampa posteriore, che richiede 
una maggior robustezza, essendo portante. Gli altri disegni di 
sezioni della forma di fusione sono troppo piccoli e in essi l’inter-
capedine per il bronzo è rappresentata più spessa senza rispettare 
le proporzioni. Interessanti i distanziatori per tenere in posizione 
il nucleo (Codice di Madrid II, f. 156 recto); anche qui non ci 
sono indicazioni quantitative, ma crediamo sia ragionevole ipo-
tizzare il perno di diametro intorno al centimetro, e quindi un’al-
tezza del distanziatore pari a circa sei centimetri. Se guardiamo, 
l’unico monumento equestre di dimensioni che si avvicinano a 
quelle del monumento Sforza, fuso in un’unica colata, è quello 
a Luigi XIV di Bertand Keller. Questo monumento, distrutto ai 
tempi della rivoluzione francese, aveva uno spessore medio di 2,5 
cm; tuttavia questa misura non è significativa per il caso di Leo-
nardo, perché il monumento francese fu realizzato con una tec-
nica di fusione e con un’architettura interna diversa da quella del 
monumento Sforza15. 

Se prendiamo come riferimento la statua equestre a Barto-
lomeo Colleoni, progettata da Andrea del Verrocchio e fusa da 
Alessandro Leopardi nel 1496, vediamo come questa, che fu fusa 
a pezzi con un’altezza di circa 3,20 m, abbia uno spessore non 
omogeneo di circa 2,5 centimetri, arrivando in alcuni casi anche a 

15 Keller ha utilizzato il metodo di fusione indiretto tradizionale costruendo 
la forma di fusione direttamente all’interno della fossa di fusione. Il monumento 
inoltre prevedeva il cavaliere fuso solidale al cavallo e a differenza di Leonardo è 
stata utilizzata una rete di canali e di sfiato distribuita in maniera capillare lungo 
tutta la superficie del monumento. La cosa più importante tuttavia era la presenza 
di un’armatura interna in grado di sostenere il peso del monumento e per questo 
motivo è stato possibile lavorare con degli spessori inferiori (Cfr. G. Boffrand, 
Description de ce qui a été pratiqué…, op. cit., p. 24, pl. VII). 

4 cm16. La cosiddetta “testa Carafa”, una protome equina alta 1,75 
metri fusa da Donatello nel 1456, conservata oggi al museo arche-
ologico di Napoli, ha uno spessore che varia tra i 5 e i 10 mm, ma 
è un getto fuso in due pezzi di dimensioni inferiori e quindi diffi-
cilmente rapportabile al cavallo Sforza17. Considerando che Leo-
nardo decide di gettare la coda con una fusione separata dal cavallo 
perché la complessità morfologica del modello e lo spessore ridotto 
dei particolari come i mazzi di crini avrebbero potuto essere causa 
di intasamenti e impedimento al fluire del bronzo, è verosimile 
che anche la testa avesse uno spessore di almeno 3-4 centimentri.

L’unica informazione dataci da Leonardo sugli spessori riguarda 
le zampe, che devono essere realizzate in bronzo massiccio18, infor-
mazione anche in questo caso un po’ vaga, perché non specifica se 
si intendano le sole due zampe portanti o tutte e quattro: quelle 
sollevate avrebbero costituito delle appendici in aggetto che, visto 
il peso (secondo il modello da noi ricostruito 3404 kg la zampa 
anteriore e 3940 la zampa posteriore), avrebbero certamente finito 
per staccarsi dal resto del corpo, facendo collassare l’intera statua. 
Inoltre, non avendo alcuna funzione strutturale, la loro realizza-
zione in bronzo massiccio sarebbe stato anche un inutile spreco di 
materiale19. Per questo motivo, abbiamo ipotizzato le zampe solle-
vate da terra cave dello stesso spessore del corpo del cavallo.

Nella mancanza di riferimenti certi e di esempi che si avvi-

16 Ringrazio Lorenzo Morigi per avermi dato questi dati inediti sul monu-
mento al Colleoni.

17 Cfr. E. Formigli, La grande testa di cavallo in bronzo detta “Carafa”: un’in-
dagine tecnologica, “Bollettino d’arte”, no. 71, 1992, pp. 83-90; A. de Rinaldis, 
Un’antica testa di Bronzo attribuita a Donatello, “Bollettino d’arte”, voll. X-XI, 
1911, pp. 241-60.

18 Codice di Madrid II, c. 149 recto.
19 Cfr. A. Bernardoni, Leonardo e il monumento equestre…, op. cit. p. 70 e 

H. Tanaka, The process…, op. cit., p. 133.
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cinino al caso di Leonardo, abbiamo formulato la nostra ipotesi 
sullo spessore a partire da alcune considerazioni pratiche sulla 
statica del monumento. Seguendo l’idea suggestiva di un getto 
privo di struttura di sostegno interna, per determinare lo spes-
sore abbiamo tenuto conto del carico dovuto al proprio peso più 
quello del cavaliere, il quale, viste le dimensioni, avrebbe gravato 
sul monumento per un peso intorno alle 2,5 tonnellate20. In con-
siderazione di ciò e sulla base di uno studio precedente condotto 
da Chandler Kirwin e Peter Rush, che prendeva in considerazione 
una gamma di spessori tra 4,5 e 7,3 centimetri21, ci siamo risolti 
per un valore medio di 5 centimetri. Questo valore, infatti, oltre 
a trovare conferma nel calcolo strutturale, risulta essere sovradi-
mensionato, in modo da garantire sufficiente resistenza anche in 
presenza del carico aggiuntivo del cavaliere.

Per quanto riguarda le dimensioni della base, invece, dai dise-
gni di Leonardo emerge chiaramente come questa non fosse un 
basamento imponente ma una “soletta” di spessore contenuto, 
presumibilmente il minimo indispensabile, visto il costo del 
bronzo, per garantire un ancoraggio e appoggio solido alle due 
zampe portanti22. Dai fogli di Windsor, RL 12351 recto e del 
Codice di Madrid II, f. 149 recto si ricavano le dimensioni: circa 
3 metri di larghezza per 7 metri di lunghezza, con uno spessore 
di circa 25 centimetri per un peso, quindi, di circa 46 tonnellate. 

20 Si tratta ovviamente di un valore ipotetico avvalorato dal fatto che il peso 
del cavaliere del monumento al Colleoni che misurando un’altezza di 3 metri aveva 
una massa di circa la meta di quella dello Sforza, pesa circa 1,2 tonnellate (vedi 
relazione sul restauro del Colleoni di Lorenzo Morigi inedita)

21 W.C. Kirwin, The Bubble Reputatio: In the Cannon’s and the Horse’s Mouth 
(or The Tale of Three Horses), in Leonardo da Vinci’s Sforza Monument Horse…, op. 
cit., p. 106.

22 RL 12350 recto, 12351 recto; Codice di Madrid II, ff. 149 recto, 151 
recto.

L’impianto per la fusione

La fusione, sia che fosse stata eseguita in orizzontale o in ver-
ticale, prevedeva un impianto a forni multipli e, sulla base dei 
documenti in nostro possesso, sembra che Leonardo avesse preso 
in considerazione più di una possibilità con un numero di forni 
variabile da tre a sei. Trovandoci nella condizione di dover scegliere 
una soluzione precisa fra le varie considerazioni, abbiamo deciso 
per un impianto a tre forni, costruiti lungo il perimetro della 
fossa, in modo da lasciare un lato libero per operare con le mac-
chine la movimentazione e il montaggio delle sezioni della forma 
di fusione. La scelta di un impianto a tre forni trova una con-
ferma in un passo del De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio, 
nel quale si ricorda il tentativo di fusione del monumento Sforza, 
criticando proprio questa scelta dell’impianto a tre forni23. Per la 
gestione dei tre forni e coordinarne l’apertura in tempi diversi in 
modo da avere una distribuzione omogenea e graduale del bronzo 
fuso nella forma, Leonardo progetta dei sensori pirotecnici; delle 
cariche esplosive che poste a diverse altezze della forma di fusione 
esplodevano al passaggio del bronzo dando all’esterno il segnale 
del livello raggiunto24. 

Per i canali che dai forni portano il bronzo alle materozze, 
nel caso della colata in verticale, si è adottato il disegno dell’im-
pianto di fusione del f. 149 recto del Codice di Madrid II, che 
presenta uno schema chiaro (in pianta e in sezione verticale) su 
numero e disposizione di canali e bevere (fig. 1). Nel caso della 
colata in orizzontale, invece, pur non essendo in possesso di un 
disegno in pianta del sistema di fusione altrettanto chiaro, in una 
nota in cui approfondisce il tema della velocità con cui il bronzo 

23 vedi nota 9.
24 Codice di Madrid II, f. 146 verso.
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fluisce nei canali orizzontali Leonardo propone uno schema di 
distribuzione modulare a rete (f. 146 recto). Riportando que-
sta matrice sulla superficie del cavallo, con le materozze poste a 
distanza di un metro l’una dall’altra, abbiamo individuato una 
serie di punti che coprono in maniera omogenea tutta la superfi-
cie della forma di fusione.

Per il dimensionamento di questi canali ci siamo rivolti a 
fonti contestuali a Leonardo, trovando un’indicazione significa-
tiva nel Trattato sulla scultura di Benvenuto Cellini, il quale, in 
relazione alla fusione di un bassorilievo semicircolare del diametro 
di 8 braccia (4,8 metri) afferma che il canale di fusione deve avere 
una larghezza pari alla lunghezza di un mattone messo di taglio25. 
Basandoci su questa indicazione abbiamo preso come riferimento 
un mattone milanese comune in uso nella seconda metà del Quat-
trocento, che misurava 1/2 braccio x 1/4 di braccio x 1/8 di brac-
cio, immaginando quindi un canale con una sezione di circa 8 x 
15 centimetri26, in linea con quanto si può ricavare facendo una 
proporzione sulla pianta della fonderia disegnata nel f. 149 recto.

Leonardo non parla neanche dell’inclinazione dei canali, ma 
in due disegni relativi alla fusione delle artiglierie (Codice Trivul-
ziano, f. 16 verso; Codice Atlantico, f. 53 recto) troviamo la raffi-
gurazione di un canale realizzato nella maniera descritta da Cellini. 

25 B. Cellini, Trattato della scultura, in Due Trattati di benvenuto Cellini 
scultore fiorentino uno dell’oreficeria e l’altro della scultura, Milano, 1811, p. 176: 
“Ed è da avvertire che essendosi tirato per la parte di fuora insino alla parete della 
fornace un canale fatto de detti mattoni crudi e riserrato intorno le bocche dove 
ha da entrare il metallo nella forma si debbe poi pigliare de mattoni crudi o cotti 
e per piano murare il canale tanto quanto esso verrà alto e sarà assai la larghezza d 
un mattone mettendo l uno sopra l altro e accomodandogli intorno al detto canale 
tanto quanto verrà alto come s è detto”. 

26 Filarete, Trattato di Architettura, a cura di A.M. Finoli, L. Grassi, 
Milano, 1972, p. 69.

Fig. 1 - Leonardo da Vinci, Codice di Madrid II (Biblioteca 
Nacional, Madrid: Codice 8936), f. 149 recto.
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L’inclinazione non si percepisce, e quindi doveva essere nell’ordine 
di qualche grado, o addirittura nulla, contando sull’inerzia del 
metallo sgorgante dal forno, come sembra provato anche da un 
esperimento descritto da Leonardo per determinare la velocità e 
il comportamento di un liquido cadente da più parti all’interno 
di un canale livellato, ideato in relazione alla colata per il cavallo 
Sforza27. Per questo motivo abbiamo deciso di eseguire la colata 
sfruttando soltanto l’inerzia del bronzo che esce dal forno - pren-
dendo come riferimento dimensionale la descrizione del forno a 
riverbero contenuta nel f. 1103 recto del Codice Atlantico, che ha 
il piano della camera di fusione inclinato di “una oncia e mezzo 
verso la spina” (5,4 cm)  - e seguendo l’indicazione generale data 
dallo stesso Leonardo per cui la bocca del forno deve avere una 
portata minore di quella dei canali di ingresso nella forma28.

Per quanto riguarda il diametro delle bevere, un’altra misura 
non riportata da Leonardo, abbiamo trovato indicazioni utili in 
due sculture in bronzo della fine del XV secolo. La prima è L’incre-
dulità di S.Tommaso di Andrea Verrocchio, che sul retro del Cristo 
presenta i resti di un tubo di alimentazione del bronzo di 3,5 cm 
di diametro. La stessa misura è confermata anche da un ritrova-
mento analogo nella parte interna della “testa Carafa”, nella quale 
è presente un tubo di alimentazione di circa 3 centimetri di dia-
metro29. Le misure rilevate su questi due bronzi sono significative, 

27 “Se 2 over 3 boche mettano ‘n un canale, 2 da una tessta e una dall’altra, 
el canale sia con livellato fondo e di pari largheza, e profondità. E lle dette boche, 
a un sol tenpo distopate sieno. El canale sia di lungheza di bracci 3. In che parte si 
giugnierà l’una acqua coll’altra? L’acqua a m s’alza più il doppio che n, onde il dopio 
più corerà e per questo passerà r” (Codice di Madrid II, f. 146 recto).

28 “Quando disstoppi ricordati che sia magiore la boca della forma che 
cquella del fornello, perché a essa boca di forma il bronzo si dilata assai più che 
quando esscie del fornello” (Codice di Madrid II, f. 147 verso).

29 Informazione fornitami gentilmente dal prof. E. Formigli.

perché si tratta di due opere di dimensioni cospicue, realizzate in 
un’unica colata e conosciute entrambe da Leonardo30. 

In virtù di queste informazioni e dello schema di distribu-
zione disegnato da Leonardo, che prevede una rete di tubi di ali-
mentazione che riempiono la forma a pioggia, ci siamo risolti per 
un diametro di 3,5 centimetri.

Un altro parametro mancante riguarda il dimensionamento 
degli sfiatatoi. Tuttavia, nel caso della colata in verticale, Leonardo 
afferma che per l’evacuazione dei gas sono sufficienti le zampe cave 
del cavallo e una camera di condensazione interna al nucleo di 
fusione, che porta i gas all’esterno attraverso un camino31. Dopo 
aver posizionato i condotti nelle parti convesse della forma, all’in-
terno delle quali avrebbero potuto formarsi sacche di gas prodotte 
dal metallo fuso, abbiamo testato questa soluzione facendo sce-
gliere al software quali fossero i punti migliori per l’evacuazione 
dei gas, ottenendo in questo modo una sostanziale conferma dei 
punti critici individuati sulla base del “buon senso”, là dove la 
presenza di sottosquadri favoriva la formazione di risacche di gas32.

La lega di bronzo

Determinanti per impostare la simulazione della fusione sono 
le caratteristiche della lega di bronzo. Nel quaderno sulla fusione 
del monumento Sforza Leonardo non dà indicazioni sul tipo di 

30 La Testa Carafa faceva parte della collezione di Lorenzo dei Medici fino al 
1471, mentre il S.Tommaso di Verrocchio fu realizzato negli anni settanta quando 
Leonardo collaborava ancora con il suo maestro.

31 Codice di Madrid II, f. 149 verso.
32 Nella fusione verticale la simulazione evidenzia quattro punti critici non 

individuati nei disegni di Leonardo, concentrati tutti sulla pancia del cavallo.
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lega da utilizzare, tuttavia, in un appunto coevo del Codice Trivul-
ziano concernente la fusione delle artiglierie, troviamo la ricetta di 
una lega per le bombarde composta da una percentuale di stagno 
che va dal 6 all’8%, ricetta accompagnata da un’annotazione in 
cui si specifica che più bassa è la percentuale di stagno, maggiore è 
la resistenza della lega33. Leonardo non dà ulteriori indicazioni sul 
bronzo, ma crediamo che, visto l’ingente quantitativo necessario 
al riempimento della forma e visto lo spessore ridotto rispetto a 
quello di una bombarda, abbiamo optato per una lega binaria con 
una concentrazione di stagno pari a circa il 10%. L’aumento della 
percentuale di stagno accresce la fluidità del bronzo fuso, abbassa 
la temperatura di fusione e offre un intervallo di temperatura di 
solidificazione maggiore. 

Un altro dato importante che possiamo estrapolare dagli scritti 
di Leonardo è la temperatura del bronzo al momento della colata, 
ricavandola da una nota del foglio 145v nella quale egli osserva 
che “quando il bronzo è fonduto e che lui bolle, elli combatte col 
suo contrario, e quando si ferma, lui ha vinto a similitudine dell’o-
lio nella padella grida infino che discaccia tutta l’umidità”. Questa 
analogia tra una fase di un processo metallurgico e un fenomeno 
osservato nel vissuto domestico quotidiano, tipica del linguaggio 
degli artigiani rinascimentali, è un esempio di come anche in una 
dimensione prescientifica della tecnica, nel mondo del pressap-
poco, per usare una fortunata locuzione introdotta da Alexander 
Koyrè, si riuscisse a comunicare istruzioni precise per l’attuazione 
dei processi metallurgici anche prima che questi venissero spiegati 
e ottimizzati con rigore scientifico34. 

33 Codice Trivulziano, f. 15 verso.
34 Cfr. A. Bernardoni, The body and daily life as metaphor and analogy of tech-

nical language in the works of Leonardo da Vinci, Vannoccio Biringuccio and Benvenuto 
Cellini, di prossima pubblicazione nel volume del progetto Art Making coordinato 
da Sven Duprè e Marieke Handersen, presso l’università di Utrecht (2017-2019).

Il fenomeno cui fa riferimento Leonardo richiamando l’im-
magine dell’olio che “frigge nella padella” è un comportamento 
del bagno di fusione nel quale si generano delle turbolenze dovute 
alla viscosità dello stagno che sopra i 1000 gradi genera moti con-
vettivi molto sviluppati i quali si stabilizzano sopra i 1080 gradi 
quando, con la fusione del rame la lega diventa tutta liquida e 
omogenea bloccando questi movimenti. In considerazione di que-
ste osservazioni, abbiamo deciso, quindi, di utilizzare una tempe-
ratura di colata di 1100° gradi, facilmente raggiungibile nei forni 
a riverbero della fine del Quattrocento.

Un altro elemento che influenza l’esito della fusione è lo 
scambio termico (raffreddamento) tra la forma di fusione e il ter-
reno. Il software utilizzato tiene conto principalmente di due fat-
tori importanti: il “calore specifico” e il “coefficiente di scambio 
termico” del terreno. Quindi, basandoci su Abaci di ingegneria 
ambientale che riportano la variazione di questi parametri nel 
tempo, siamo riusciti a costruire un’ipotesi verosimile di queste 
caratteristiche in un terreno milanese del Cinquecento. Trattan-
dosi di caratteristiche sensibili all’umidità del terreno e al conte-
nuto di argilla abbiamo optato per usare dei valori medi. Per otte-
nere una simulazione più attendibile abbiamo cercato di inserire 
nel software anche parametri legati al diverso grado di umidità 
della terra a contatto con la forma di fusione se posta in verticale 
o in orizzontale, cercando di tenere conto anche dell’incidenza 
dell’andare oltre la falda freatica35.

Tenendo conto di tutti questi fattori, nella consapevolezza 

35 Un terreno meno umido fino ad una profondità per la fossa di fusione di 
3.5m (profondità che, nel caso della forma orizzontale, è la sola ad essere interes-
sata), e proprietà relative ad un terreno più umido per profondità maggiori (toccate 
solo nell’ipotesi verticale, andando oltre la falda freatica). Dati fino a 3.5 m: calore 
specifico x densità 2400000 J/(m3K); conduttività termica 800 W/(m K); tempera-
tura media iniziale (80 °C); massima penetrazione del calore nel terreno 0,03 m.
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Fig. 2 - Visualizzazione della velocità posseduta dal metallo durante 
la colata (si possono notare i due flussi principali provenienti 

dalla testa e dalla coda del cavallo e le zone di ristagno).

del carattere ipotetico del nostro esperimento, abbiamo ricavato 
i parametri necessari per avviare la simulazione. Gli esiti delle 
colate, in orizzontale e in verticale, sono stati entrambi positivi. 
Questo non vuol dire, ovviamente, che il progetto di Leonardo, se 
fosse stato realizzato, avrebbe avuto sicuramente successo. I risul-
tati che abbiamo ottenuto offrono indicazioni importanti sulle 
possibilità di buon esito e su certe idee operative che Leonardo 
voleva perseguire, come ad esempio l’impiego di forni multipli, 
lo schema di riempimento della forma, i sensori pirotecnici, e 
mettono anche in evidenza alcuni problemi che sarebbero potuti 
incorrere durante la fusione. Tuttavia, il risultato più importante, 
al di là del carattere ipotetico di certe scelte, è che stando ai risul-
tati della simulazione di simulazione un impianto di fonderia pro-
gettato alla fine del Quattrocento sarebbe stato in grado di gestire 
una colata complessa come quella del cavallo di Leonardo, che 
impiegava verosimilmente circa 70 tonnellate di bronzo. 

La simulazione della fusione verticale

Il metallo fuso uscente dai forni di colata è stato simulato 
tenendo conto di tutta la complessità in gioco nel processo: tur-
bolenza, canali che si ostruiscono, zone fredde, ossidazioni e diffe-
renti tempi di apertura dei forni; un’operazione imponente anche 
nell’ambiente “virtuale” del computer, che ha visto impegnate 
notevoli risorse di calcolo per diverse settimane (fig. 2).

La prima osservazione che si può fare esaminando un’anima-
zione della colata riguarda la dinamica globale di riempimento: 
le bevere infatti apportano il metallo all’interno della forma in 
maniera diversa a seconda della zona interessata. Per la testa, ad 
esempio lo schema è tipicamente “a sorgente” (il livello del metallo 
viene innalzato con una spinta dal basso verso l’alto); per il corpo, 
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al contrario, lo schema segue un approccio prevalentemente “a 
pioggia” (il metallo più caldo arriva dall’alto, interessando solo gli 
strati superficiali) e parzialmente a sorgente (nella fusione verti-
cale la coda doveva essere fusa insieme al cavallo e questala coda, 
una volta riempita, continua ad apportare il bronzo nella parte 
posteriore del cavallo, alimentandolo dal basso). Questa soluzione 
ibrida ha profonde implicazioni, sia sulla finitura superficiale 
dell’opera, una volta conclusa la colata, sia sul funzionamento dei 
sensori pirotecnici36.

Leonardo intendeva iniziare la colata con un solo forno, che 
avrebbe alimentato la testa del cavallo, per procedere quindi, avvi-
sato dall’esplosione del sensore pirotecnico collocato alla base del 
collo, all’apertura degli altri due forni. Il funzionamento del sen-
sore pirotecnico è strettamente legato al riempimento a sorgente, 
quindi, il suo utilizzo per segnalare il riempimento della testa 
attraverso bevere che alimentano la forma dal muso del cavallo 
risulta ottimale: il metallo infatti sale gradualmente dal basso verso 
l’alto, incendiando i sensori quando raggiunge il livello prestabi-
lito. Al contrario, nel caso il riempimento fosse stato a pioggia, 
le gocce di metallo fuso che cadono dall’alto, poco controllabili 
nel loro percorso, avrebbero potuto incendiare il sensore prima 
dell’effettivo riempimento della testa. 

I diversi schemi di alimentazione evidenziano anche i percorsi 
preferenziali del bronzo durante la colata: vi sono due flussi domi-
nanti nella fusione in verticale del cavallo, uno proveniente dalla 
testa e che percorre la parte frontale del cavallo, e uno proveniente 
dalla coda. L’effetto del rimescolamento prodotto da questi flussi 
è quello di una migliore finitura superficiale (minor presenza di 
difettosità) in alcune zone, localizzate dal software nelle due zampe 
portanti dell’animale, nel petto e in tutta la zona posteriore.

36 Codice di Madrid II, f. 146 verso.

Restano aperte alcune problematiche legate al fronte di solidi-
ficazione del bronzo che, essendo molto frammentato, dà origine 
a diverse zone di porosità e a difettosità da ossidazione superfi-
ciale, individuate durante la simulazione in quantità maggiori 
nel basamento, sul dorso, e nelle zampe non portanti. Il discreto 
quantitativo di difettosità nelle zampe sollevate e sul dorso può 
impensierire da un lato quanto alla fragilità di queste parti, ma 
bisogna considerare dall’altro lato come queste imperfezioni, sem-
pre comunque presenti in una fusione, sono trascinate dal flusso 
della lega fusa nei due punti meno importanti ai fini della tenuta 
strutturale dell’opera. Vi è una buona dose di ossidi anche nel 
basamento, ma non tali da impensierire troppo per via del suo 
notevole spessore e massa.

Anche la dimensione ridotta delle coppelle d’alimentazione, 
gli speciali imbuti posti sulla sommità dei canali pone qualche 
limite alle portate massime consentite dai forni, implica una colata 
relativamente lenta e la costante azione dei fonditori al fine di 
regolare il flusso uscente dalle bocche dei forni; operazione, que-
sta, prevista dallo stesso Leonardo, che prende nota per ricordarsi 
di fabbricare diversi “mandriani” in legno, ovverosia le aste per 
controllare e orientare il flusso di metallo fuso nelle bevere37.

La simulazione della fusione orizzontale

Lo schema di alimentazione della forma progettato da Leo-
nardo per la fusione orizzontale, oltre che avere il vantaggio di non 
toccare gli strati più profondi e più umidi del terreno, si presenta 
molto più articolato e con un numero di bevere molto maggiore, 
costantemente alimentate da un reticolo di canali orizzontali di 
apporto (fig. 3).

37 Codice di Madrid II, f. 143 recto.
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Fig. 3 - Immagine del modello 3D della fonderia 
per la colata in orizzontale.

Osservando l’animazione della dinamica di riempimento, si 
vede subito come questa segua esclusivamente un flusso irrego-
lare a pioggia, per tutta la durata della colata: le singole gocce di 
metallo fuso sono perciò intrinsecamente incontrollabili, e l’uso 
di eventuali sensori pirotecnici sarebbe stato sicuramente più insi-
dioso, per il rischio di qualche innesco precoce.

L’idea invece di colare la lega con numerose bevere alimen-
tate da canali orizzontali è di grande efficacia, arrecando maggior 
robustezza rispetto alla soluzione verticale: L’elevato numero delle 
bevere consente di smaltire una portata uscente dai forni decisa-
mente superiore; inoltre i canali orizzontali alimentano le bevere 
con continuità e senza spruzzi o ricircoli che avrebbero potuto 
inglobare aria e impurità. 

L’uso del battente di metallo nei canali orizzontali avrebbe 
funzionato molto bene anche come “smorzatore” naturale di 
ogni imprevisto che avrebbe potuto alterare la portata del bronzo 
uscente dai forni, autoregolandosi (alzandosi o abbassandosi senza 
tuttavia mai cessare di fornire il bronzo alla forma). In definitiva, 
quindi, la fusione in orizzontale, consentiva un riempimento 
della forma più omogeneo e rapido, una condizione questa che 
garantiva un getto con un grado di difettosità minore rispetto alla 
soluzione in verticale; una percentuale maggiore di metallo rimar-
rebbe allo stato liquido fino a riempimento terminato, con bene-
fici anche sulla successiva fase di solidificazione (fig. 4). 

La “scarsa” altezza occupata dalla forma (circa 3 metri), 
rispetto alla soluzione verticale (oltre 7 metri) causa solo qualche 
problema in più sulle porosità da ritiro durante la solidificazione, 
data la minor pressione idrostatica all’interno della forma. Proba-
bilmente Leonardo, come emerge anche da una riflessione sulla 
“forza del bronzo fuso” nel Codice di Madrid II, aveva intuito 
il concetto di pressione idrostatica di un fluido anche riguardo 
alla fusione, assimilando il metallo liquido all’acqua, e proprio 
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Fig. 4 - Visualizzazione dell’ossidazione superficiale 
del bronzo, localizzata maggiormente nel basamento 

e nelle parti strutturalmente più scariche.

per questo motivo, nonostante le gravi implicazioni dovute alla 
scarsa profondità della falda che lo avevano costretto a ripensare il 
processo, aveva comunque continuato a tenere in considerazione 
la soluzione verticale prima di abbandonarla in favore di quella 
orizzontale.

 

Conclusioni

Stabiliti i parametri necessari per il funzionamento del 
software, sono state eseguite le simulazioni di fusione per la colata 
in verticale e orizzontale, che oltre ai risultati di carattere fisi-
co-chimico relativi al getto (distribuzione della difettosità, stress 
statico nelle varie parti, analisi dell’omogeneità della lega), hanno 
prodotto anche una straordinaria serie di immagini e filmati che 
documentano tutte le fasi dei due processi di fusione. I risultati 
più sorprendenti riguardano certamente le tempistiche di esecu-
zione. La colata in verticale avrebbe, infatti, richiesto un tempo di 
soli 165 secondi, mentre la fusione in orizzontale sarebbe durata 
123 secondi. La modellazione virtuale restituisce la visione com-
plessiva di un impianto di fonderia senza precedenti, in grado di 
gestire una colata gigantesca come quella del Monumento Sforza 
viste le circa 70 tonnellate di bronzo per la fusione del solo cavallo. 
A “fusione avvenuta” si è effettuata sul getto un’analisi statica, e 
anche in questo caso la difettosità si è concentrata nelle parti più 
scariche, il collo e la zampa anteriore alzata, senza inficiare quindi 
la resistenza strutturale del monumento (fig. 5).

Al fine di un’ulteriore riflessione sulle tematiche della fusione, 
chiudiamo questo contributo di filologia della tecnologia confron-
tando i tempi ottenuti dalle simulazioni col famoso racconto di 
Benvenuto Cellini sulla colata del Perseo. Anche senza conside-
rare i toni e gli episodi che danno all’impresa un’aura epica, limi-
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Fig. 5 - Visualizzazione delle tensioni statiche del monumento.

tandoci soltanto agli episodi in cui si narra l’apertura del forno e 
l’inconveniente del raffreddamento della lega nei canali al quale 
cerca di opporsi cercando di evitarne la prematura solidificazione 
aggiungendo al bagno di metallo fuso “duecento piatti di peltro” 
presi nella sua cucina – lo stagno e il piombo abbassano la tem-
peratura di fusione e rendono la lega più fluida –s, l’intera opera-
zione porta a pensare ad un tempo ben più lungo, che contrasta 
con quelli simulati per la fusione del Cavallo Sforza e che apre 
quindi un altro scenario di tipo sperimentale che sulla base dei 
risultati della simulazione diventa adesso plausibile38. 

Museo Galileo, Firenze

In order to cast his equestrian monument in memory of Francesco 
Sforza, Leonardo made an innovative project, deeply marked in its 
mechanical issues, aiming at managing the fusion of about 70 tons of 
bronze. The present contribution reports the complete analysis of the 
data forming the ground of the simulated process of casting and the 
consequent results. 

38 B. Cellini, Vita, in Opere di Benvenuto Cellini, Firenze, 1843, pp. 281-3.
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BIL raccoglie opere di e su Leonardo pubblicate in Italia e all’e-
stero: scritti, apocrifi, edizioni in facsimile di disegni e manoscritti, anto-
logie nella sezione Opere di Leonardo; monografie, miscellanee, spogli di 
monografie e di periodici in quella Opere su Leonardo.

I dati relativi all’anno 2019 si riferiscono alle pubblicazioni apparse 
entro il mese di agosto-settembre e saranno implementati sul prossimo 
numero della rivista.

Le registrazioni che presentiamo sono il frutto dell’attività di ricerca 
bibliografica e di catalogazione condotta dal personale e da collaboratori 
della Biblioteca Leonardiana - Centro di ricerca e documentazione per gli 
studi leonardiani, arricchite in maniera sistematica e diffusa dalle pre-
ziose segnalazioni che studiosi di Leonardo e istituti specializzati hanno 
voluto farci pervenire, e ai quali va il nostro sincero ringraziamento.

Mai come questo anno l’attività bibliografica del nostro istituto è 
stata sollecitata dalla ricca produzione editoriale, che ha visto aumentare 
la mole di pubblicazioni in Italia e nel mondo in maniera consistente in 
occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, 1519-2019. 
Ogni bibliografia di quelle sin qui pubblicate nella Raccolta Vinciana 
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ha sempre previsto aggiornamenti e ampliamenti retrospettivi rilasciati 
nella versione online della BIL. Quest’anno mi sento però di premettere 
che l’obiettivo ideale della completezza sia in termini numerici sia in 
termini di informazioni sul contenuto potrebbe risultare più lontano.   

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, dattiloscritti e interventi d’occasione, se non firmati, registra-
zioni di tesi non pubblicate, rassegne stampa, articoli comparsi sulla 
stampa quotidiana o in riviste non specializzate. Non segnala inoltre 
dischi sonori, film, cd-rom, dvd-rom, videocassette ed altro materiale 
non librario. Non sono infine comprese le pubblicazioni per ragazzi. 

Quest’anno la bibliografia includerà i cosiddetti “speciali”, numeri 
monografici di riviste o allegati a periodici, anche a quotidiani, pub-
blicati in gran numero in occasione del cinquecentenario: sebbene di 
carattere divulgativo, sono senza dubbio significativi di una larga mobi-
litazione “popolare” intorno a Leonardo,  che è andata ad affiancarsi, più 
che in passato, al contributo critico di specialisti.

Le riviste di cui sono stati registrati gli spogli non sono state gene-
ralmente descritte, con l’eccezione di Raccolta Vinciana, periodico inte-
ramente 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 e al cata-
logo della Biblioteca leonardiana. 

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

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

La presente bibliografia è parte della Bibliografia Internazionale 
Leonardiana on line, che riunisce e comprende, tra l’altro: il catalogo 
completo del patrimonio della Biblioteca Leonardiana di Vinci, aggior-
nato all’anno in corso; il catalogo del patrimonio dell’Ente Raccolta  
Vinciana di Milano e della Raccolta Carlo Viganò dell’Università  
Cattolica di Brescia aggiornato al 1989; infine le registrazioni bibliogra-
fiche che negli anni, con continuità ed in tempo reale, vanno ad imple-
mentare la nostra banca dati, integrando ulteriormente la bibliografia 
a stampa. BIL on line è consultabile sul sito internet della Biblioteca 
Leonardiana - Centro di ricerca e documentazione per gli studi leonardiani 
all’indirizzo http://www.bibliotecaleonardiana.it/catalogo/.

Monica Taddei
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Opere di Leonardo da Vinci

2017

1. LEONARDO : DA VINCI.
I cento disegni più belli dalle raccolte di tutto il mondo. 4. I quattro 
elementi naturali: terra, aria, fuoco e acqua ; scelti e presentati da Sara 
Taglialagamba ; introduzione di Paolo Galluzzi. - Firenze ; Milano : 
Giunti ; [Roma] : Treccani, 2017 . - 253 p. : ill. ; 46 cm. + 100 carte di 
tav. sciolte di facsimile, color. + 1 certificato notarile ([4] p.)

In contenitore. - Titolo del contenitore: I cento disegni più belli. 
- Segue: Jo Lionardo. - Titolo dal dorso del contenitore: I cento disegni 
più belli dalle raccolte di tutto il mondo. - Le 100 carte di tavola, di cui 
alcune ripiegate, sono stampate su entrambi i lati e numerate r e v. - Edi-
zione di 2998 esemplari numerati in numeri arabi e 25 esemplari fuori 
commercio numerati da I a XXV a mano. - Sul verso del frontespizio 
elenco delle collezioni di appartenenza dei disegni: Madrid, Biblioteca 
Nacional de España; Milano, Biblioteca Ambrosiana; Parigi, Institut de 
France; Torino, Biblioteca Reale; Seattle, Melinda & Bill Gates Founda-
tion; Windsor, The Royal Collection. - Indice: Premessa / Carlo Pedretti: 
p. [5]. Introduzione / Paolo Galluzzi: p. 6-9. Leonardo e i quattro ele-
menti / Sara Taglialagamba: p. 11-32 (indice parziale analitico: Firenze 
tra filosofia e impulso poetico: p. 12-15. Le immagini come parole e vice-
versa: p. 15-25. Arte come scienza: p. 25-32). Nota al catalogo: p. 33. 
Catalogo: p. [35]-239. Apparati: p. [241]-253 (indice analitico: Indice 
dei disegni per numero di scheda: p. 242-245. Tavola di concordanza dei 
disegni per numero di inventario: p. 246-247. Bibliografia: p. 248-253).
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2. LEONARDO : DA VINCI.
Il codice sul volo degli uccelli / Leonardo da Vinci ; introduzione di Gio-
vanni Saccani. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017 . - 56 p. : ill. color.; 25 cm.

Il volume contiene la riproduzione integrale del manoscritto in ed. 
economica, con un’introduzione di Giovanni Saccani.

3. LEONARDO : DA VINCI.
El libro del agua / Leonardo da Vinci ; edición de Patxi Lanceros & Juan 
Barja. - Madrid : Abada, 2017 . - 260 p. : ill. ; 25 cm. - (Clásicos. Civili-
zaciones y culturas). 

Sul frontespizio: Con 79 ilustraciones originales. - Indice: Del libro: 
p. [35]-42. De elementos y transformaciones: p. [43]-105. De movi-
mientos y varias inquietudes: p. [107]-151. De formas y figuras: p. [155]-
196. De experiencias, observaciones e invenciones: p. [197]-233. Del 
diluvio y otras inundaciones: p. [235]-256. Final: en seco: p. [257]-258. 
- Raccolta antologica di testi sul tema dell’acqua tratti da manoscritti 
leonardiani e organizzati secondo l’articolazione dei paragrafi in indice.

2018

4. LEONARDO : DA VINCI.
Boek over de schilderkunst / van Leonardo da Vinci, Florentijns schilder en 
beeldhouwer : een selectie ; met een voorwoord van Michael W. Kwakkel-
stein. - Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds, [2018] . - 166 p. : ill. ; 21 cm.

Prima traduzione olandese di una vasta selezione di passi dal Codice 
Vaticano Urbinate latino 1270.

5. LEONARDO : DA VINCI.
Codex Madrid I : Kommentierte Edition / Leonardo da Vinci ; heraus- 
gegeben und bearbeitet von Dietrich Lohrmann und Thomas Kreft ; 
unter Mitarbeit von Ulrich Alertz und Frank Hasters. - Kommentierte 
ed. - Köln : Böhlau, 2018 . - 4 volumi : ill. color. ; 29 cm.

Nuova edizione, con traduzione tedesca a fianco, commentario 
per nuclei tematici e apparati in tedesco, del Codice di Madrid I rico-
struito nella sequenza ff. 1r-95v partendo dalla cop. anteriore, e ff. 
1r-95v partendo dal fondo. - Una versione ridotta dell’ed. è consulta-
bile on line, corredata dalle sezioni “Modelle” e “Lexikon”, all’indirizzo:  
<http://www.codex-madrid.rwth-aachen.de/>

Comprende:
- Band 1.: Maschinenbau und Maschinenelement / Leonardo da 

Vinci. - 334 p. ; 29 cm. Si tratta della trascrizione e traduzione in tedesco, 
commentata, della prima parte del Codice di Madrid I (ff. 1r-95v) incen-
trata su studi di ingegneria meccanica e sugli elementi macchinali; ad 
ogni nucleo tematico o, eventualmente, carta, dai curatori viene supplito 
un titolo. - Pagine preliminari e titoli suppliti ai fogli (o porzioni di essi) 
del codice in inglese;

- Band 2.: Theorie der Mechanik; Außenblätter / Leonardo da Vinci. 
- 349-718 p. ; 29 cm. Si tratta della trascrizione e traduzione in tedesco, 
commentata, della seconda parte del Codice di Madrid I incentrata su 
studi di meccanica teorica (ff. 1r-95v partendo dal fondo, corrispondenti 
ai ff. 190v-1v dell’ed. a cura di Ladislao Reti, New York 1974 e Firenze 
1974) e delle coperte anteriore e posteriore; ad ogni nucleo tematico o, 
eventualmente, carta, dai curatori viene supplito un titolo in tedesco e 
inglese. - Pagine preliminari e titoli suppliti ai fogli del codice (o porzioni 
di essi) anche in inglese. - Alle pp. 717-718 rispettivamente: Konkordanz 
der Blattzählung von Teil 2 2018/1974 = Concordance of the leaf count-
ing for part 2 2018/1974 ; Konkordanz der Zählung der Außenblätter 
2018/1974 = Concordance of counting the outer leafs 2018/1974;

- Band 3.: Einführung, Statistik, Zeichentechnik, Bibliographie, 
Register / Dietrich Lohrmann und Thomas Kreft. - 725-856 p. ; 29 
cm. Testo dell’indice generale e di quello dei contenuti del Codice, sup-
pliti sotto forma di titoli dai curatori, in tedesco e in inglese. - Indice: 
Einführung: Bedeutung und Struktur des Codex Madrid I / Dietrich 
Lohrmann: p. 727-747. Der Kodex Madrid I in Zahlen / Thomas Kreft: 
p. 749-757. Zeichentechnik und virtuelle Modelle / Thomas Kreft: p. 
759-766. Handschriften Leonardos zur Mechanik vor 1500 / Dietrich 
Lohrmann: p. 767-770. Neuere Studien zur Mechanik Leonardos / Die-
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trich Lohrmann: p. 771-777. The project of the new edition: p. 778. 
Inhalt des Codex Madrid I: Liste der Überschriften (englisch-deutsch): 
p. 779-796. Bibliographie: p. 798-811. Register: p. 812-856; - Band 4.: 
Bearbeitetes Faksimile / Leonardo da Vinci. - 861-863 p., 191 carte di 
tav. : ill. color. ; 29 cm. - Edizione facsimilare del Codice riprodotta non 
secondo lo stato attuale del manoscritto (come descritto dall’ed. a cura 
di L. Reti, 1974) ma secondo una ricostruzione che tiene conto del pro-
cesso compositivo di Leonardo: da una prima sequenza che va dal f. 1r 
al f. 95v si passa alla seconda parte che, sulla base della numerazione ori-
ginaria, parte dal fondo del ms. numerando dalla c. 1r alla 95v; seguono 
infine le coperte anteriore e posteriore, trattate separatamente dagli a. in 
quanto aggiunte successive.

6. LEONARDO : DA VINCI.
I diluvi e il tempo : aforismi e frammenti filosofici / Leonardo da Vinci ; 
introduzione e commento di Paolo Bordonali. - Roma : InSchibboleth, 
2018 . - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Canone europeo ; 2)

Antologia di testi raccolti su base tematica, tratti da manoscritti 
leonardiani.

7. LEONARDO : DA VINCI.
Del moto e misura dell’acqua / di Leonardo da Vinci ; libri nove ordinati 
da F. Luigi Maria Arconati ; editi sul codice archetipo barberiniano a cura 
di E. Carusi ed A. Favaro : con un saggio introduttivo di = with an intro-
ductory essay by Francesco P. Di Teodoro. - Bologna : Zanichelli, 2018 . -  
1 volume (paginazione varia) : ill. ; 24 cm.

Ristampa anastatica dell’ed.: Bologna : Zanichelli, 1923.

8. LEONARDO : DA VINCI.
Volume 2: Trattato della pittura, 1651 / [Leonardo da Vinci]. - Leiden ; 
Boston : Brill, 2018. – IX, 553-1303 p. : ill. in gran parte color. ; 26 cm. 

Fa parte di: The Fabrication of Leonardo da Vinci’s Trattato della 
pittura : with a scholarly edition of the editio princeps (1651) and an 
annotated English translation / Claire Farago, Janis Bell, Carlo Vecce. - 
Leiden ; Boston : Brill, 2018

Indice: Editorial Procedures: p. 553-581. Chapters in This Treat- 
ise: p. 582-610. Lionardo da Vinci, Trattato della pittura = Leonardo 
da Vinci, Treatise on painting / [Italian text] transcribed by Carlo 
Vecce, Anna Sconza and Maria Rascaglia ; translated by Janis Bell and 
Claire Farago: p. 611-874. Reader’s notes / by Janis Bell and Claire 
Farago: p. 875-1124. In appendice: p. 1125-1257 (indice parziale ana-
litico: Appendix A: Brooker 1 / Janis Bell: p. 1127-1128. Appendix  
B: Distribution of MS A in LdP and ITAL 1651 / Claire Farago: 
p. 1129-1135. Appendix C: Organization of the Trattato della pit-
tura, 1651 / Claire Farago: p. 1136-1146. Appendix D: The abridged 
text of the Libro di pittura, c. 1570 / Claire Farago: p. 1147-1150.  
Appendix E: Variants in the Early Florentine Manuscripts / Anna 
Sconza: p. 1151-1255. Appendix F: Leonardo’s Library / Claire 
Farago: p. 1256-1257). Index: p. 1258-1303 [cfr. anche la voce n. 216 
per la pubblicazione completa].

9. LEONARDO : DA VINCI.
L’uomo e la natura / Leonardo ; introduzione e cura di Mario De 
Micheli. - 5a ed. - Milano : Feltrinelli, 2018 . - 167 p., [4] c. di tav. : ill. ;  
20 cm. - (Universale Economica Feltrinelli. I Classici ; 2015)

1a ed.: Milano : Cooperativa del libro popolare, 1952. 1a ed. nella 
collana I Classici: Milano : Feltrinelli, 1991. - Antologia.

2019

10. LEONARDO : DA VINCI.
Aforismi : indovinelli, profezie, favole, facezie e scritti artistici / Leo-
nardo da Vinci. - 2a ed. - [Firenze ; Milano] : Demetra, 2019 . - 160 p. :  
ill. ; 19 cm.

1a ed.: 2004. - Indice: Introduzione: p. 9-12; Aforismi e sentenze: 
p. 14-42. Indovinelli e profezie: p. 44-74. Bestiario: p. 76-94. Favole e 
facezie: p. 96-130. Taccuino d’artista: p. 132-154. - Antologia. 
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11. LEONARDO : DA VINCI.
Amore ogni cosa vince : segreti di vita e bellezza : con disegni dai suoi 
codici / Leonardo da Vinci ; a cura di Gino Ruozzi. - Novara : Interlinea, 
2019 . - 61 p. : ill. ; 16 cm. - (Alia ; 60)

Antologia di sentenze e aforismi tratti da vari manoscritti leonar-
diani.

12. LEONARDO : DA VINCI.
Carnets / Léonard de Vinci ; édition présentée et annotée par Pascal Brioist.  
- Paris : Quarto Gallimard, 2019. - 1656 p. : ill. ; 14x21 cm. - (Quarto)

Traduit de l’anglais e de l’italien par Louise Servicen. Préface 
de Paul Valéry. Texte établi par Edward MacCurdy. - 1a ed.: 1942.  
- Indice: Léonard à la lettre / préface par Pascal Brioist: p. 11-34. Note 
sur l’édition: p. 35-37. Note sur les manuscrits: p. 38-42. Vie et Oeu-
vre / par Pascal Brioist: p. 43-96. Carnets: p. 99-1421 (indice parziale 
analitico: Préface de l’édition de 1942 / par Paul Valéry: p. 101-110. 
[Chapitres]: p. 111-1421]. Dossier: p. 1423-1610 (indice parziale ana-
litico: Miroirs de Léonard, Léonard en miroir: p. 1423. Aux sources de 
la légende: p. 1425-1448. Portraits, impressions et réflexions: p. 1449-
1537. Léonard en fictions: p. 1538-1610). Bibliographie sélective: p. 
1611-1617. Index des noms propres: p. 1618-1627. Index des notions: 
p. 1628-1650.

13. LEONARDO : DA VINCI.
Il Codice sul volo degli uccelli nella Biblioteca Reale di Torino / Leo-
nardo da Vinci ; trascrizione diplomatica e critica [con introduzione] di 
Augusto Marinoni. - Firenze ; Milano : Giunti ; [Roma] : Treccani, 2019 .  
- 83 p. ; 32 cm. + facs. del codice (18 c. : ill. ; 22 cm.) + 1 foglio sciolto. 
- (Edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci /  
a cura della Commissione Vinciana)

Facs. del codice in cofanetto insieme al volume di trascrizione e 
apparati. - Ed. a tiratura limitata. - Ristampa dell’ed. originale: Firenze :  
Giunti Barbèra, c1976. - Pubblicazione realizzata in occasione del quinto 
centenario della morte di Leonardo da Vinci. - In appendice: Glossario: 
p. [79]-80. Indice dei nomi e delle cose: p. [81]-83.

14. LEONARDO : DA VINCI.
Il Codice Trivulziano nella Biblioteca Trivulziana di Milano / Leonardo 
da Vinci ; trascrizione diplomatica e critica di Anna Maria Brizio. - 
Firenze ; Milano : Giunti ; [Roma] : Treccani, 2019 . - 134 p. ; 32 cm. + 
facs. del codice ([51] c. ; 21 cm.) + 1 foglio sciolto. - (Edizione nazionale 
dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci / a cura della Com-
missione Vinciana)

Facs. del codice in cofanetto insieme al volume di trascrizione. - Ed. 
a tiratura limitata. - Ristampa dell’ed. originale: Firenze : Giunti Barbèra, 
c1980. - Pubblicazione realizzata in occasione del quinto centenario della 
morte di Leonardo da Vinci.

15. LEONARDO : DA VINCI.
Disegni anatomici / Leonardo da Vinci. - Milano : Abscondita, 2019 . -  
143 p. : ill. color ; 22 cm. - (Album 13)

Indice: Leonardo da Vinci studioso di anatomia / di Kenneth Keele: p. 
9-17. Disegni anatomici: p. 19-[119]. Indice delle tavole: p. 121-131. Lio-
nardo da Vinci pittore e scultore fiorentino / di Giorgio Vasari: p. 133-143.

16. LEONARDO : DA VINCI.
Favole (XV secolo) / Leonardo da Vinci ; a cura di Emiliano Ventura. - 
Roma : Arbor Sapientiae, 2019 . - 85 p. ; 20 cm.

Antologia di testi raccolti su base tematica, tratti da manoscritti leo-
nardiani.

17. LEONARDO : DA VINCI.
Favole : testo originale e traduzione in Vernacolo di Martina Franca / di 
Leonardo da Vinci ; [traduzione di] Martino Solito. - Martina Franca : 
Edizioni dell’Autore, 2019 . - 28 p. ; 30 cm.

Traduzione nel vernacolo di Martina Franca delle favole di Leonardo 
da Vinci.

18. LEONARDO : DA VINCI.
Favole e profezie : scritti letterari / Leonardo da Vinci ; a cura di Giuditta 
Cirnigliaro, Carlo Vecce. - Milano : Garzanti, 2019 . - XLVIII, 124 p. : 
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ill. ; 18 cm. - (I grandi libri)
Antologia di testi raccolti su base tematica, tratti da manoscritti leo-

nardiani.

19. LEONARDO : DA VINCI.
L’uomo e una bestia / Leonardo da Vinci. - [Pavia] : Effigie, 2019 . - 201 
p. : ill. ; 18 cm. - (Il Regisole ; 2)

In appendice ristampa del contributo di Gerolamo Calvi: Il mano-
scritto H di Leonardo da Vinci, Il Fiore di virtù e l’Acerba di Cecco d’A-
scoli : contributo ad uno studio sui fonti di Leonardo da Vinci (Milano : 
Tip. Faverio, 1898). - Raccolta di testi tratti dal Manoscritto H1.

20. LEONARDO : DA VINCI.
Leonardo (1452-1519-2019) : scritti scelti / prefazione e scritti scelti da 
Romano Nanni ; contributi letterari [di] Giuseppe Torchia, Dario Par-
rini, Valdo Spini. - Empoli : Ibiskos Ulivieri, 2019 . - 106 p. : ill. ; 17 
cm. - (I sicomori)

Indice: Prefazione e scritti scelti / Romano Nanni: p. 13-15. Favole: 
p. 17-35. Profezie: p. 37-53. Facezie: p. 55-66. Descrizioni fantastiche: p. 
67-98. Vita e opere di Leonardo da Vinci: p. 99-106.

21. LEONARDO : DA VINCI.
Leonardo da Vinci’s Codex Leicester : A New Edition. Volume I. The 
Codex / edited by Domenico Laurenza and Martin Kemp. - Oxford : 
Oxford University Press, 2019 . - 88 p. di facsimile : ill. color. ; 28 cm.

Riproduzione facsimilare del codice, primo volume di un’opera che 
sarà completata da tre ulteriori volumi (uscita prevista dic. 2019) com-
prendenti una nuova trascrizione e traduzione accompagnata da parafrasi 
in inglese moderno, un commentario per ogni carta ed una serie di saggi 
interpretativi.

22. LEONARDO : DA VINCI.
Leonardo literair / Leonardo da Vinci ; gekozen, vertaald en toegelicht 
door Patrick Lateur. - Amsterdam : Athenaeum, 2019. - 288 p. ; 20 cm.

Antologia.

23. LEONARDO : DA VINCI.
Libro di pittura / Leonardo da Vinci ; a cura di Maria Teresa Fiorio. - 
Milano : Abscondita, 2019 . - 469 p. : ill. ; 22 cm. - (Carte d’artisti ; 177)

24. LEONARDO : DA VINCI.
La macchina del mondo : gli scritti rivoluzionari sulla natura e la tecnica /  
Leonardo da Vinci ; con i disegni originali dell’autore. - Milano : BUR 
Rizzoli, 2019 . - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (BUR. Classici)

Antologia di testi raccolti su base tematica, tratti da manoscritti leo-
nardiani.

25. LEONARDO : DA VINCI.
Il Trattato della pittura : (libro di pittura) / Leonardo da Vinci ; introdu-
zione di Rodolfo Papa. - [Ed. integrale]. - Firenze ; Milano : Demetra, 
2019 . - 508 p. : ill. ; 20 cm. - (Passepartout ; 53)

Indicazione di ed. desunta dalla copertina. - Edizione del “Libro di 
pittura” nella versione integrale tratta dal Cod. Urb. Lat. 1270.

26. LEONARDO : DA VINCI.
Die Zeichnungen und Miscellania von Leonardo da Vinci : Architektur 
und Erfindungen : the final collection / di Leonardo da Vinci ; [Hrsg.] 
Sabine Frommel ; unter Mitarbeit von Sara Taglialagamba. - Prachtedi-
tion. - Stuttgart : Belser, 2019 . - 266 p. : ill. color. ; 57 cm. + 87 tav. di 
facsimile.

Volume di commento con allegata la riproduzione facsimilare di 
disegni leonardiani di architettura da varie collezioni, raccolti su base 
tematica.
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Opere su Leonardo da Vinci

2017

27. L’ACQUA nemica : fiumi, inondazioni e città storiche dall’antichità 
al contemporaneo : atti del convegno di studio a cinquant’anni dall’allu-
vione di Firenze (1966-2016) : Firenze, 29-30 gennaio 2015 / a cura di 
Concetta Bianca e Francesco Salvestrini. - Spoleto : Fondazione Centro 
italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2017 . - X, 350 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umani-
stici in Umbria ; 37) 

Atti del convegno. - Indice parziale: Leonardo: l’acqua, i diluvi, il 
diluvio / Claudio Pelucani: p.[187]-204

28. ALBERTARIO, MARCO.
Un paragone per Pietro Bussolo / Marco Albertario 

In: Rassegna di studi e di notizie. - a. 43, vol. 39 (2017), p. 157-173 
L’a. esamina la statua lignea della Madonna con il Bambino di Pietro 

Bussolo, artista lombardo della seconda metà del Quattrocento. Il con-
fronto con la Vergine delle Rocce dimostra la diffusione in Lombardia 
delle riflessioni leonardesche fino a portare alla modifica della concezione 
della scultura lignea lombarda.

29. L’ALTA definizione per la Sala delle Asse = High resolution for the 
Sala delle Asse / a cura di Annarita Merigo, Vincenzo Mirarchi 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 144-151 

Nel saggio si dà conto dell’uso della tecnologia LHR per la digitaliz-
zazione della superficie pittorica della Sala delle Asse. 

30. AMENDOLA, AURELIO.
Andy Warhol da New York alle Stelline : Leonardo di Warhol, Warhol 
di Amendola / fotografie di = photographs by Aurelio Amendola ; testi 
di = texts by Walter Guadagnini, Alessandra Klimciuk. - Milano : Skira, 

2017. - 63 p. : ill. color. ; 28 cm.
Testo inglese a fronte. - Catalogo della mostra omonima svoltasi a 

Milano, Palazzo delle Stelline, 19 set.-29 ott. 2017. - Indice: Andy and 
Aurelio (with and without Leonardo) = Andy e Aurelio (con e senza Leo-
nardo) / Walter Guadagnini: p. 14-15. Leonardo and Warhol’s Last Sup-
pers = Leonardo e le ultime cene di Warhol / Alessandra Klimciuk: p. 
24-25. Warhol di Amendola: p. [29]-81. Biography = Biografia: p. 62-63. 
- La mostra è dedicata all’esposizione dell’opera di Andy Warhol dal titolo 
The Last Supper (rivisitazione dell’omonimo affresco di Leonardo) e delle 
foto scattate da Aurelio Amendola all’artista americano.

31. ANALISI in fluorescenza X a scansione / Lisa Castelli, Caroline  
Czelusniak, Lorenzo Giuntini ... [et al.] 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 307-312 

Risultati delle analisi spettroscopiche a raggi X effettuate con lo spet-
trometro a scansione messo a punto dalla sezione di Firenze dell’Istituto 
nazionale di fisica nucleare. 

32. DIE Anfänge der Fliegerei. Teil I. Von Leonardo da Vinci bis zur 
Luftdampfkutsche / Rainer Lüdemann. - 2. überarbeitete Ausgabe. - Ber-
lin : epubli GmbH, 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm.

In testa al front.: Kleine illustrierte Schriftenreihe zur Geschichte 
der Luftfahrt.

33. APOLLONIO, DILETTA - DI BLAS, NICOLETTA - PAOLINI, 
PAOLO.
Comunicazione multimediale di un restauro = The multimedia communi-
cation of a restoration / Diletta Apollonio, Nicoletta Di Blas, Paolo Paolini 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 250-263 

Resoconto del lavoro di comunicazione multimediale relativo a 
tutto il periodo del restauro, anche nell’ottica di una fruizione turistica 
della Sala delle Asse durante il restauro stesso. 
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34. ANALISI non invasive e di laboratorio di supporto per la caratte-
rizzazione dei materiali sovrammessi : appendice / a cura di Brunetto 
Brunetti, Laura Cartechini, Alessia Daveri ... [et al.] 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 221-222 

Analisi effettuate durante la fase iniziale di conoscenza dell’opera su 
una specifica area del dipinto tramite spettroscopia completate da analisi 
di laboratorio su tamponi di pulitura. 

35. ARCHEOLOGIA del Cenacolo : ricostruzioni e fortuna dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie / a cura di Pietro C. Marani, 
Giovanna Mori ; con la collaborazione di Omar Cucciniello. - Cinisello 
Balsamo : Silvana, 2017. - 159 p. : ill. in parte color. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Castello Sforzesco, 1 apr.-
25 giu. 2017. - Indice: Il Cenacolo: copie e repliche in primo piano al 
Castello Sforzesco : un precedente negli studi di Giorgio Nicodemi e 
una premessa / Claudio A.M. Salsi: p. 10-15. Archeologia e fortuna del 
Cenacolo di Leonardo / Pietro C. Marani: p. 16-29. Il Cenacolo diffuso /  
Giovanna Mori: p. 30-41. Il Cenacolo su carta : fotografie tra il 1855 e 
il 1943 / Silvia Paoli: p. 42-49. Catalogo delle opere: p. 50-141. Regesto 
delle opere: p. 143-153. Bibliografia: p. 154-159.

36. ARCIMBOLDO / a cura di Sylvia Ferino-Padgen. - Milano : Skira ;  
Roma : Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Palazzo Barberini e 
Galleria Corsini, 2017. - 175 p. : ill. color. ; 24 cm.

Catalogo della mostra svoltasi a Roma, Gallerie nazionali di arte 
antica, Palazzo Barberini, 20 ott. 2017-11 feb. 2018. - Riferimenti a Leo-
nardo da Vinci e all’influsso che esercitò su Arcimboldo. 

37. Le ARTI nella Lombardia asburgica durante il Settecento : novità 
e aperture : atti del convegno di studi, Milano, Università cattolica del 
Sacro Cuore e Pinacoteca di Brera, 5-6 giugno 2014 / a cura di Eugenia 
Bianchi, Alessandro Rovetta, Alessandra Squizzato. - Milano : Scalpendi, 
2017. - 463 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.

Indice parziale: Carlo Giuseppe Gerli e l’edizione dei Disegni di 

Leonardo da Vinci (1782-1784) / Silvio Mara: p. 395-407.

38. BAMBACH, CARMEN C.
Leonardo, Michelangelo, and notions of the unfinished in art / Carmen 
C. Bambach 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 123-138 

Pubblicato precedentemente con lo stesso titolo in: Unfinished : 
thoughts left visible / Kelly Baum [et al.] (New York : The Metropolitan 
Museum of Art, 2016), p. 30-41. - Le opere incompiute di Leonardo da 
Vinci e Michelangelo forniscono uno sguardo sul processo creativo degli 
artisti. L’a. tenta in particolare di ricalibrare la letteratura relativa ai con-
tributi di Leonardo sul tema del non finito.

39. BANDINI, FABRIZIO.
Lo stato di conservazione e l’intervento di restauro del monocromo = The 
state of preservation and the restoration of the monochrome / Fabrizio 
Bandini ... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 212-235 

L’a. presenta le vicende della storia conservativa del monocromo leo-
nardiano nei due principali interventi di restauro precedenti e descrive i 
primi interventi del nuovo restauro di consolidamento dell’intonaco e di 
rimozione dei depositi incoerenti 

40. BARBATELLI, NICOLA.
Itinerari degli insegnamenti di Leonardo tra Roma, Napoli e Messina / 
Nicola Barbatelli 

In: Leonardo a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita 
Melani. - p. [61]-89 

Sugli influssi leonardeschi nell’attività artistica di Pedro Fernández 
de Murcia (più conosciuto come Pseudo-Bramantino) e di Cesare da 
Sesto; sul loro autonomo tentativo di far dialogare stilemi leonardeschi 
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con le novità pittoriche diffuse dai cantieri papali, in particolare apportate 
da Raffaello e Michelangelo.

41. BARTOLI, ROBERTA.
L’elefante al tempo dell’Adorazione dei Magi : un dettaglio tra mito, 
scienza e religione / Roberta Bartoli 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 161-170 

Prendendo spunto dall’elefante raffigurato nell’Adorazione dei Magi, 
l’a. discute la presenza di questo motivo iconografico nell’arte occidentale.

42. BECCHI, ANTONIO.
Naufragi di terra e di mare : da Leonardo da Vinci a Theodor Mommsen 
alla ricerca dei Codici albani / Antonio Becchi ; edizione del manoscritto 
XII.F.25, cc. 129-136, della Biblioteca Nazionale di Napoli a cura di Ore-
ste Trabucco. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2017. - XVIII, 202 
p. : ill. ; 24 cm. - (Temi e testi ; 152)

Leonardo da Vinci: p. 100-114. - Nelle pagine indicate, l’a. riprende 
la ricostruzione storiografia proposta da Duhem, secondo il quale molti 
degli spunti più originali presenti nelle Exercitationes deriverebbero 
dalla conoscenza, diretta e indiretta, dei manoscritti di Leonardo; la fra-
gilità di questa congettura viene ridiscussa alla luce dei temi meccanici 
qui considerati.

43. BECK, JESSICA.
Andy Warhol, Sixty Last Suppers / [Jessica Beck] 

In: Gagosian quarterly / editor in chief Alison McDonald. - (Sum-
mer 2017), p. [80]-91 

Nome dell’a. desunto dall’indice. - Pubblicato in occasione della 
mostra omonima tenutasi a Milano, Museo del Novecento, 24 mar.-18 
mag. 2017. - L’articolo si concentra sull’analisi della produzione artistica 
degli ultimi anni di vita di Andy Warhol (1984-1987), in particolare la serie 
di pitture su larga scala, lavori su carta e sculture finalizzati alla riprodu-
zione del Cenacolo Vinciano; si delineano due modalità di approccio, una 
più fedele all’originale leonardesco, l’altra maggiormente reinterpretativa.

44. BELLINI, AMEDEO.
Luca Beltrami e il Cenacolo di Leonardo ; Luca Beltrami e la figura 
morale di Leonardo : una mancata pubblicazione ; Un appello per otte-
nere la restituzione dei manoscritti leonardeschi sottratti dalla Biblioteca 
Ambrosiana / Amedeo Bellini 

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [171]-208; [209]-244; [245]-258 
Uno dei maggiori motivi di interesse dell’attività e delle ricerche com-

piute da Luca Beltrami sul Cenacolo di Leonardo è costituito dal fatto che 
gli interventi diretti sulla situazione ambientale del dipinto, gli indirizzi 
da lui dati al restauro hanno avuto rilievo nel determinare le condizioni 
materiali dell’opera giunta sino a noi. -- Nel secondo saggio si presenta la 
trascrizione delle bozze di stampa risalenti al 1922 dell’introduzione, mai 
pubblicata, agli scritti di Leonardo da Vinci che Luca Beltrami stava pre-
parando per la casa editrice Treves facente parte dell’Archivio privato Luca 
Beltrami, Roma (Mns. e bozze, V, 10a), adesso collocato a Milano. Segue 
anche la trascrizione dell’introduzione alle lettere di Leonardo (APLBR, 
Mns. e bozze, V, 9). -- Nell’ultimo contributo: Tra le carte di Luca Bel-
trami in mani private è stata ritrovata la copia di uno stampato in fran-
cese datato 1919, contenente un appello per ottenere la restituzione dei 
manoscritti di Leonardo sottratti all’Ambrosiana nel 1786 e conservato 
nel fascicolo “Leonardo” presso l’Archivio privato Luca Beltrami Roma, 
ora a Milano. Il documento è fornito in traduzione italiana e commentato.

45. BELLUCCI, ROBERTO.
L’Adorazione dei Magi e i tempi di Leonardo / Roberto Bellucci 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta 
di un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 63-108 

Grazie alle mutate condizioni di fruizione dell’Adorazione dei Magi 
di Leonardo a seguito del restauro 2011-2017, l’a. ne tenta una descri-
zione dando conto dei vari stadi di lavorazione, apparentemente incon-
grui, e delle modalità con cui il Vinciano cercò di portare avanti in modo 
unitario la composizione del dipinto. 

46. BERNARDINO Luini : catalogo generale delle opere / a cura di 
Cristina Quattrini. - Torino : Allemandi & C., 2017. - 528 p. : ill. color. ;  
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33 cm. - (Varia) 

46bis. BERTELLI, CARLO. 
Appunti sul Castello e la piazza / Carlo Bertelli 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del con-
vegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. - p. 5-7 

Excursus sulla trasformazione architettonica di Vigevano e del suo 
Castello tra Quattrocento e Cinquecento; brevissimo accenno al progetto 
della piazza, a Ludovico il Moro, Donato Bramante e Leonardo da Vinci. 

47. BIBLIOGRAFIA internazionale leonardiana (BIL) : 2015-2016 / a 
cura di Monica Taddei ; con la collaborazione di Francesca Gianninò e 
Costanza Rossi ; partecipazione di Elisa Moro 

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [261]-421 
Registrazioni bibliografiche di opere a stampa e documenti elettro-

nici in varie lingue di e su Leonardo da Vinci pubblicate negli anni 2015-
2016; lo strumento è corredato di indice degli autori e dei titoli.

48. BIFFI, MARCO.
Ingegneria linguistica tra Francesco di Giorgio e Leonardo : LIII Lettura 
Vinciana, 13 aprile 2013, Città di Vinci, Biblioteca Leonardiana / Marco 
Biffi. - Firenze : Giunti ; Vinci : Comune di Vinci, 2017. - 32 p., [12] 
carte di tav. : ill. color. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; 53) 

Nell’Appendice, pp. 28-32, trascrizione a cura dell’a. di carte dal 
Trattato II di Francesco di Giorgio Martini: Codice S.IV.4 (Siena, Biblio-
teca degli Intronati), cc. 21r-22v ; Ms. II.I.141 (Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale), c. 51r-52v. - L’analisi si snoda intorno alla lingua 
tecnica di Leonardo da Vinci, alle sue scelte e riflessioni metalinguistiche, 
più o meno esplicite, focalizzando l’attenzione sulla ricerca di un sistema 
lessicale efficace ed efficiente; un terreno su cui, poco prima e con esiti 
diversi, ha operato Francesco di Giorgio Martini.

49. BIFFI, MARCO.
Osservazioni sulla terminologia architettonica leonardiana / Marco Biffi 

In: Studi di lessicografia italiana / a cura dell’Accademia della Cru-

sca. - vol. 34(2017), p. [131]-158 
L’a. analizza il lessico architettonico leonardiano, grazie anche all’uso 

della banca dati e-Leo, rilevando come l’artista si affranchi dal lessico del 
De architectura preferendo termini tecnici che sfociano nel lessico comune.

50. BIONDI, ELENA - BOVERO, ALESSANDRO - TRIOLO, 
PAOLO.
Integrazione dei dati laser scanner e rilievo fotografico multispettrale 
panoramico : dal rilievo alla produzione di ortografie a falsi colori nell’ot-
tica di sviluppi in fotogrammetria = Integration of the laser scanner data 
and the multispectral panoramic photographic survey : from the survey 
to the production of false colour ortographs in view of developments in 
photogrammetry / Elena Biondi, Alessandro Bovero, Paolo Triolo 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 152-161 

Nel saggio viene dato conto delle tecniche di acquisizione dei dati, delle 
attrezzature e metodologie utilizzate e degli esiti ottenuti in occasione della 
campagna per il restauro del monocromo di Leonardo nella Sala delle Asse. 

51. BORA, GIULIO - MARANI, PIETRO C.
Milan 1630: the festivities to celebrate the birth of Prince Balthasar of 
Spain and an invention by Leonardo da Vinci / by Giulio Bora and 
Pietro C. Marani 

In: The Burlington Magazine. - vol. 159, no. 1366 (Jan. 2017), p. 29-35 
Nel resoconto dei festeggiamenti realizzati nel 1630 in Piazza 

Duomo a Milano per celebrare la nascita del principe Baltasar Carlos 
di Spagna, Emanuele Tesauro cita, descrivendo il Monte Etna qui alle-
stito, l’uso di uno scudo scoppiettante inventato da Leonardo da Vinci 
e realizzato da Girolamo Torciliani di Lucca, prova della diffusione delle 
invenzioni meccaniche di Leonardo nella Milano del Seicento.

52. BORA, GIULIO.
Milano, circa 1570 : un’aggiunta e integrazioni alle “figure quadrate” / 
Giulio Bora 
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In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [131]-158 
Si tratta dell’integrazione del contributo dello stesso autore pubbli-

cato nel fasc. 36 (2017) della Raccolta Vinciana con il titolo: “Figure 
quadrate”, modelli e figure naturali nelle fonti e nel disegno lombardo 
del secondo Cinquecento. - Si propone un nuovo disegno con studio di 
figure geometrizzate riconducibile verosimilmente a Andrea Gallerano. A 
integrazione dell’articolo sopra citato, seguono nuove aggiunte e precisa-
zioni riguardo a Carlo Urbino a Pallanza, e a Aurelio Luini in rapporto 
con il Sacro Monte di Varallo.

53. BORGO, FRANCESCA.
Leonardo’s hunts : metaphors for the physiology of perception / France-
sca Borgo 

In: Hunting without weapons : on the porsuit of images / edited by 
Maurice Saß. - p. [19] - 44 

Sulla caccia come ambientazione senza eguali per Leonardo per l’os-
servazione della vita animale e della fisiologia dei sensi in particolare. In 
maniera ancora più cruciale, si mostra come questo tema, spesso negletto 
in ambito accademico, abbia ostacolato una narrazione più attenta della 
comprensione da parte di Leonardo della visione e della sua relazione 
con l’olfatto. A titolo esemplificativo si introducono i ff. 729r del Codice 
Atlantico e 103v del Ms. A, in cui Leonardo stabilisce una connessione 
metaforica tra il comportamento dei cani in azioni di caccia e l’occhio.

54. BRAMANTINO e le arti nella Lombardia francese : 1499-1525 / a 
cura di Mauro Natale. - Milano : Skira ; Lugano : MASI, 2017. - 508 p., 
CXII carte di tav. : ill. color. ; 22 cm. - (Biblioteca d’arte ; 32) 

Atti del convegno tenutosi a Lugano nel 2014 in occasione della 
mostra “Bramantino : l’arte nuova del Rinascimento lombardo” (Lugano, 
Museo cantonale d’arte, 28 set. 2014-11 gen. 2015). - Gli autori mettono 
in relazione l’opera di Bramantino e il contesto artistico lombardo dell’e-
poca, rilevando i rapporti dell’artista con l’opera di Leonardo da Vinci.

55. BROWN, TOM.
Leonardo da Vinci : complete works and inventions : detailed analysis 

with high quality images / Tom Brown. - [S. l.] : Rainbow art, 2017. - 
303 p. : ill. ; 23 cm.

Indice: Paintings: p. 1-243. Inventions: p. 245-285. - Sequenza di 
immagini relative a dipinti e modelli tratti da disegni di Leonardo, seguite 
da brevissime schede di commento.

56. BUCCARO, ALFREDO.
Il Codice Corazza della Biblioteca Nazionale di Napoli e la diffusione del 
pensiero vinciano nel Mezzogiorno / Alfredo Buccaro 

In: Leonardo a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita 
Melani. - p. [133]-139 

57. Le CAMPAGNE diagnostiche eseguite dal laboratorio scientifico 
dell’Opificio delle pietre dure per lo studio dell’Adorazione dei Magi di 
Leonardo / Carlo Galliano Lalli, Giancarlo Lanterna, Isetta Tosini ... [et al.] 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 261-274 

Sulle analisi fisico-chimiche, e relativi risultati, effettuate dal gruppo 
di lavoro al fine di valutarne lo stato di conservazione, individuarne i 
materiali compositivi, comprenderne le tecniche di esecuzione, adottare 
le tecniche migliori da mettere in campo per il restauro del dipinto e del 
suo supporto ligneo.

58. CARA, ROBERTO.
La mostra di Leonardo da Vinci a Milano tra arte, scienza e politica : 
1939 / Roberto Cara 

In: All’origine delle grandi mostre in Italia (1933-1940) : storia 
dell’arte e storiografia tra divulgazione di massa e propaganda / a cura di 
Marcello Toffanello. - p. 137-[161] 

L’a. ripercorre le tappe della “Mostra di Leonardo da Vinci e delle 
invenzioni italiane” tenutasi a Milano nel 1939. 

59. CARDOSO, ADRIANA.
Discurso científico e artístico de Leonardo da Vinci : um diálogo entre a 
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arte e a ciência / Adriana Cardoso. - Saarbrücken : Novas Edições Aca-
dêmicas, 2017. - 123 p. : ill. b/n ; 22 cm.

Questo lavoro mira a stabilire le relazioni tra parola e immagine 
nell’opera di Leonardo da Vinci, cercando di scoprire come l’artista abbia 
enucleato il dialogo tra arte e scienza.

59bis. CAROFANO, PIERLUIGI. 
Perplessità di Leonardo di fronte all’encausto : il caso della Battaglia di 
Anghiari / Pierluigi Carofano 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 149-171 

Dopo aver riassunto per sommi capi la vicenda della realizzazione 
della Battaglia di Anghiari di Leonardo e la letteratura critica relativa, il 
saggio si focalizza sui seguenti temi: l’importanza della documentazione 
storica; l’apporto delle fonti letterarie; sopravvivenza dell’encausto nel 
Medioevo e Rinascimento.

60. CARRARA, ELIANA.
Spunti per una rilettura delle biografie leonardiane / Eliana Carrara 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la risco-
perta di un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 
51-62. 

 
61. CASTELLI, CIRO - SANTACESARIA, ANDREA.
La struttura lignea dell’Adorazione : vicende conservative e restauro di 
un supporto costruito “al risparmio” / Ciro Castelli, Andrea Santacesaria 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 191-202 

L’a. analizza la costruzione lignea, lo stato di conservazione e gli 
interventi di risanamento effettuati sul supporto ligneo dell’Adorazione 
dei Magi nel corso del restauro 2011-2017. 

62. CECCHI, ALESSANDRO.
L’Adorazione di Magi di San Donato a Scopeto e le altre commissioni 

non soddisfatte da Leonardo / Alessandro Cecchi 
In: Il cosmo magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. -  

p. 27-33 
Il documento riportante l’allogazione a Leonardo da Vinci della pala 

d’altare per la chiesa di S. Domenico a Scopeto apre il saggio incentrato 
sulle vicende relative alle opere lasciate incompiute da Leonardo, in par-
ticolare l’Adorazione dei Magi e il San Gerolamo, secondo l’a., entrambe 
commissionate a Leonardo grazie alle conoscenze del padre Piero da 
Vinci. Il probabile aiuto ricevuto da Filippino Lippi da parte di Ser Piero 
porta l’a. ad ipotizzare un ritratto di Ser Piero nell’Adorazione del Lippi. 
L’a. inoltre rifiuta, per motivi storici, l’ipotesi di una traccia leonardesca 
nel San Girolamo commissionato al Lippi per Palazzo Vecchio.

63. CHIMENTI, MASSIMO.
Dalla documentazione scientifica alla valorizzazione = From scientific 
documentation to valorisation / Massimo Chimenti 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 236-249 

Il saggio illustra come tutti i dati raccolti durante le analisi prelimi-
nari siano stati schedati, rielaborati e sfruttati durante EXPO 2015 per 
rendere l’affresco fruibile dai visitatori anche durante il restauro. 

64. CHRISTIE’S, NEW YORK, NY.
Post-war and contemporary art : Auction, Wednesday 15 November 2017 at 
7 pm (lots 1B-58B). - New York, NY : Christie’s, [2017]. - 386 p. : ill. color.

Pubblicato in occasione dell’asta tenutasi il 5 nov. 2017 presso 
Christie’s, New York, NY, contemporaneamente al catalogo “Leonardo 
da Vinci, Salvator mundi”. - Contiene la scheda: Lot 9 B: Leonardo da 
Vinci, Salvator mundi: p. 76-95 

65. CIATTI, MARCO.
Il restauro dell’Adorazione, tra “leggibilità” e metodo / Marco Ciatti 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 173-177 
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Sulla metodologia di lavoro utilizzata dall’Opificio delle pietre dure 
per il restauro, fra le altre, dell’Adorazione dei Magi di Leonardo e del suo 
supporto ligneo. 

66. CLARKE, ALISON.
Edward Poynter, David Croal Thomson, and Leonardo da Vinci: private 
correspondence on a public debate / Alison Clarke 

In: The Getty research journal. - n. 9(2017), p. 211-218 
L’a. propone in sintesi la corrispondenza tra Edward Poynter e David 

Croal Thomson inerente la difficoltà di attribuire a Leonardo la paternità 
della Vergine delle Rocce custodita a Londra, National Gallery.

67. Il CODICE Atlantico, Leonardo, Archimede e la Sardegna : atti del 
convegno, 21 giugno 2017, MEM-Mediateca del Mediterraneo, Cagliari / 
a cura di Luisa D’Arienzo. - Cagliari : AV, 2017. - 6, 439-597 p. : ill. ; 25 cm.

Numero monografico dedicato alla raccolta degli atti del convegno 
omonimo, estratto da: Archivio storico sardo, vol. 52 (2017). - Indice 
parziale: Il Codice Atlantico, la Sardegna e Archimede / Mirella Ferrari: p. 
445-464. Un esempio di classicismo scientifico rinascimentale: Leonardo 
e Archimede / Domenico Laurenza: p. 537-546. Echi leonardeschi nella 
pittura del ‘500 in Sardegna: p. 547-597 / Aldo Pillittu 

68. COLOMBO, DAVIDE.
Lucio Fontana e Leonardo da Vinci : un confronto possibile / Davide 
Colombo. - Milano : Scalpendi, 2017. - 125 p. : ill. ; 24 cm.

L’a. propone un confronto fra l’opera di Leonardo da Vinci e Lucio 
Fontana, in particolare sulla rappresentazione della natura e del cavallo. 
A questo proposito viene ricordata la mostra leonardesca di Milano del 
1939, in cui il cavallo dorato di Lucio Fontana accoglieva i visitatori.

69. Il COSMO magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. 
- Firenze ; Milano : Giunti ; Firenze : Firenze Musei, 2017. - 127 p. : ill. 
color. ; 29 cm.

Catalogo dell’omonima mostra, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 28 
mar.-24 set. 2017. - Indice: Saggi: p. 17-91 (indice analitico: La predi-

zione d’Isaia : una trama per l’Adorazione dei Magi di Leonardo / Anto-
nio Natali: p. 17-25. L’Adorazione di Magi di San Donato a Scopeto e 
le altre commissioni non soddisfatte da Leonardo / Alessandro Cecchi: 
p. 27-33. L’Adorazione di Magi di Leonardo da Vinci : il restauro di un 
dipinto non finito / Opificio delle Pietre Dure: p. 35-73. L’astrologo e il 
suo astrolabio: l’Adorazione dei Magi di Filippino Lippi del 1496 / Jona-
than K. Nelson: p. 75-91). Le Adorazioni per San Donato a Scopeto: p. 
93-115 (indice analitico: Le tavole di Leonardo e Filippino fra collezio-
nismo e vicende di Galleria / Daniela Parenti: p. 110-113. L’eposizione 
temporanea/permanente di Leonardo agli Uffizi / Antonio Godoli: p. 
114-115). Apparati: 119-126. Referenze fotografiche: p. 127.

69bis. COTTINO, ALBERTO. 
Tracce di bramantismo e leonardismo e la fortuna di un’invenzione di 
Leonardo in Defendente Ferrari / Alberto Cottino 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 93-104 

Sul debito nei confronti di Leonardo da parte di Defendente Ferrari, 
non scevro di aperture verso la “maniera moderna” milanese, ossia Leo-
nardo e Bramante.

69ter. COVINI, MARIA NADIA. 
Prima di Leonardo : Saperi e formazione di due tecnici lombardi: Bertola 
da Novate e Giuliano Guasconi / Nadia Covini 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del conve-
gno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. - p. 45-50 

Gli ingegneri Bertola da Novate e Giuliano Guasconi sono prova 
della perizia e dell’ingegno in campo idraulico dei tecnici che operavano 
nel Quattrocento nell’Italia del Nord, in particolare in Lombardia. La con-
vergenza di diversi saperi diede origine a realizzazioni, spesso innovative, 
che Leonardo ebbe modo di osservare e di riprodurre nei suoi manoscritti.

70. CRISPINO, ENRICA.
Leonardo, 1452-1519 / Enrica Crispino ; con un’introduzione di Phi-
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lippe Daverio. - [Milano] : Corriere della sera : La Gazzetta dello sport, 
2017. - 127 p. : ill. color. ; 23 cm. - (Philippe Daverio racconta ; 4) (Gli 
illustrati del Corriere della sera ; 4) 

Pubblicato in abbinamento a Corriere della sera o La Gazzetta dello 
sport. - Indice: Il genio e il mito / Philippe Daverio: p. [7]-13. La vita: p. 
[15]-20. I capolavori: p. [21]-60. Atto di nascita: p. [61]-70. I codici: p. 
[71]-82. Formazione e affermazione: p. [83]-102. La maturità: p. [103]-
121. Quadro cronologico: p. [122-125]. Bibliografia: p. 127.

71. CURNIS, MARINO.
Il cammino di Leonardo : viaggio a piedi da Roma ad Amboise / Marino 
Curnis. - Middleton, De. : Lupo & sole edizioni, 2017. - 319 p. : ill. ; 
23 cm.

72. DAFFARA, CLAUDIA - PARISOTTO, SIMONE - 
MARIOTTI, PAOLA ILARIA.
L’imaging termico dual mode nell’analisi delle pitture murali : stu-
dio del monocromo di Leonardo tramite thermal quasi-reflectography 
e termografia nel medio-IR = Analising wall painting with dual mode 
thermal imaging : the study of Leonardo’s monochrome using thermal 
quasi-reflectography and thermography in the mid-IR / Claudia Daffara, 
Simone Parisotto, Paola Ilaria Mariotti 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 186-199 

73. 1: La DIAGNOSTICA e il restauro del monocromo = Diagnostic 
testing and restoration of the monochrome / a cura di = edited by Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - Cinisello Balsamo : Silvana, 2017. - 289 p. : 
ill. color. ; 30 cm.

Fa parte di: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforze-
sco = Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle / a cura 
di = edited by Michela Palazzo, Francesca Tasso [cfr. n. 111]

Testo inglese a fronte. - Indice: Introduzione / Michela Palazzo, 
Claudio Salsi: p. 18-21. “La camera grande da le Asse coè da la tore” : 

da Galeazzo Maria Sforza a Luca Beltrami / Francesca Tasso: p. 26-55. 
Leonardo e il non-finito della Sala delle Asse / Cecilia Frosinini: p. 56-65. 
Cenni sulla tecnica di esecuzione del monocromo / Michela Palazzo: p. 
66-75. Il monocromo di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse : vicende 
conservative e interpretazione / Michela Palazzo: p.76-109. Indagini 
conoscitive tramite georadar e monitoraggio delle strutture murarie e del 
sistema di volte di copertura della Sala delle Asse / Diego Arosio ...[et 
al.]: p.112-119. Il rilievo diagnostico: la Sala delle Asse e il suo contesto /  
Susanna Bortolotto ...[et al.]: p. 120-129. Le indagini termoigrometriche 
preliminari e il monitoraggio ambientale della Sala delle Asse / Elisabetta 
Rosina: p. 130-143. L’alta definizione per la Sala delle Asse / Annarita 
Merigo, Vincenzo Mirarchi: p. 144-151. Integrazione dei dati laser scan-
ner e rilievo fotografico multispettrale panoramico ... / Elena Biondi, 
Alessandro Bovero, Paolo Triolo: p 152-161. Una visione in più: : il con-
tributo della diagnostica CNR all’intervento di conservazione del mono-
cromo nella Sala delle Asse / Antonio Sansonetti ... [et al.]: p.162-185. 
L’imaging termico dual mode nell’analisi delle pitture murali ... / Claudia 
Daffara, Simone Parisotto, Paola Ilaria Mariotti: p. 186-199. Analisi in 
hypercolorimetric multispectral imaging (HMI) e fluorescenza su mono-
cromi e policromi di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse / Marcello 
Melis: p. 200-209. Lo stato di conservazione e l’intervento di restauro del 
monocromo / Fabrizio Bandini ... [et al.]: p. 212-235. Dalla documen-
tazione scientifica alla valorizzazione / Massimo Chimenti: p. 236-249. 
Comunicazione multimediale di un restauro / Diletta Apollonio, Nico-
letta Di Blas, Paolo Paolini: p. 250-263. Conclusioni : considerazioni 
sul tema della reintegrazione delle lacune / Marco Ciatti: p. 264-269. 
Bibliografia ragionata / Carlo Catturini, Luca Tosi: p. 277-289. - Con 
questo volume si vuole dare conto dei risultati degli interventi di restauro 
e dell’analisi diagnostica operata sulla parte dell’affresco a monocromo 
nell’ottica di un futuro e più ampio intervento conservativo sulla parte 
policromatica della Sala delle Asse.

74. DOCUMENTAZIONI e analisi delle deformazioni del supporto 
ligneo e della superficie pittorica mediante rilievo 3D / Paolo Pingi, 
Eliana Siotto, Gianpaolo Palma ... [et. al.] 



229228 BibliografiaRaccolta Vinciana

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 281-286 

Descrizione dei dati acquistiti ed elaborati mediante rielievo tridi-
mensionale allo scopo di evidenziare deviazioni della planarità del sup-
porto ligneo per documentare la deformazione spaziale subita dalla pittura 

75. DOLIĆ, DRAŠKO.
Leonardo da Vinci : una nuova opera da attribuire al genio del Rinasci-
mento / Draško Dolić ; prefazione di Isabella Calidonna. - Roma : NeP, 
2017. - 248 p. : ill. color. ; 21 cm.

L’a. tenta di dimostrare l’attribuzione a Leonardo da Vinci di una 
scultura lignea raffigurante il personaggio di Atlante in Collezione privata. 

75bis. DOPO Leonardo : una versione ritrovata della Vergine delle rocce /  
a cura di Alberto Cottino, Simone Ferrari. - 66 p., ill. color. – Mantova : 
Universitas Studiorum, 2017

Catalogo della mostra tenutasi a Vigevano, Musei Civici - Pinacoteca 
C. Ottone, Castello Sforzesco - Vigevano, 16 dic. 2017-14 gen.  2018. 
Indice: Leonardo oggi : attualità di un mito / Simone Ferrari: p. 7-30. 
Le ragione di un successo : fortuna di un prototipo / Simone Ferrari: p. 
33-40. Un’affabile e “domestica” versione cinquecentesca / Antonio Cot-
tino: p. 43-53. Analisi stilistica / Simone Ferrari: p. 55-66.

76. ECHINGER MAURACH, CLAUDIA.
“Mona Lisa im Bade” : das Appartement des bains in Schloss Fontai-
nebleau / Claudia Echinger-Maurach 

In: Höfische Bäder in der frühen Neuzeit : Gestalt und Funktion /  
herausgegeben von Kristina Deutsch, Claudia Echinger-Maurach und 
Eva-Bettina Krems. - p. [263]-286 

La ricerca si occupa in prima battuta della ricostruzione dell’allesti-
mento e degli arredi dell’Appartement des bains nel Castello di Fontai-
nebleau, al fine di chiarire quali siano stati i contesti nei quali Francesco 
I fece collocare alcuni dei dipinti più famosi in sua proprietà, tra cui la 
Gioconda di Leonardo.

77. EJZENŠTEJN : la rivoluzione delle immagini / [catalogo a cura di 
Marzia Faietti, Pierluca Nardoni, Eike D. Schmidt]. - Firenze : Giunti : Le 
Gallerie degli Uffizi, 2017. - 254 p. : ill. color. dis. e dip. leonardiani ; 30 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, 7 nov. 2017-7 gen. 2018. - Leonardo da Vinci: p. 39, 43, 140, 
147. - Si affronta, tra gli altri, il tema del dialogo di Ejzenštejn con l’arte 
rinascimentale italiana. Il senso di tale dialogo risiede principalmente nei 
rimandi costanti alle opere di Leonardo da Vinci, a cui si accenna nel 
volume.

77bis. ELSIG, FRÉDÉRIC. 
Leonardo e la Francia / Frédéric Elsig 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 85-91 

L’argomento di Leonardo e la Francia viene iscritto nel tema più 
ampio dei rapporti culturali fra il Ducato di Milano e il regno di Francia. 
Nello specifico l’a. propone una riflessione sul modo in cui vengono assi-
milati i modelli leonardeschi nel regno di Francia. Un focus particolare 
è sul pittore Jean Poyer, la cui attività getta nuova luce sui rapporti tra i 
due paesi. 

78. The ENCOUNTER : drawings from Leonardo to Rembrandt / [ed. 
by] Tarnya Cooper & Charlotte Bolland. - London : National Portrait 
Gallery, 2017. - 192 p. : ill. color. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Londra, National Portrait Gallery, 
13 lug.-22 ott. 2017. - Sul rapporto tra l’artista e il suo soggetto, con par-
ticolare attenzione a disegno e pittura tra Quattro e Seicento; accenni agli 
influssi leonardiani sulla formazione artistica di Rembrandt. In mostra 
presente il disegno di Leonardo RCIN 912594 di cui si fornisce qui la 
scheda. 

79. FAIETTI, MARZIA.
Il divino e la storia : due disegni di Leonardo per l’Adorazione dei Magi /  
Marzia Faietti 
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In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 139-149 

L’a. riflette sui due disegni preparatori per l’Adorazione dei Magi 
(“Adorazione dei Magi” conservato al Louvre e “Scenario architettonico 
con rissa di cavalieri” conservato agli Uffizi) per approfondire il pensiero 
di Leonardo sulla rappresentazione della storia e della natura, sul rap-
porto tra varie tipologie di esseri animati e sulla collocazioni di singole 
storie all’interno di uno scenario complesso. 

80. FANINI, BARBARA.
Aspetti grafici e fonomorfologici della lingua di Leonardo : il Codice Tri-
vulziano / Barbara Fanini 

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [1]-104 
Il saggio analizza la lista di parole contenute nel Codice Trivulziano 

di Leonardo da Vinci da un punto di vista grafico, fonologico e morfo-
logico. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti grafici (le grafie si sud-
dividono in grafie di tradizione volgare e di tradizione dotta) in quanto 
testimonianza diretta dell’impegno profuso dall’artista nel tentativo 
di dotarsi di una più ampia preparazione culturale e di una più solida 
capacità espressiva, del suo status socio-culturale e del suo impegno ad 
emanciparsi.

81. FERRARI, MIRELLA.
Il Codice Atlantico, la Sardegna e Archimede / Mirella Ferrari 

In: Il Codice Atlantico, Leonardo, Archimede e la Sardegna / a cura 
di Luisa D’Arienzo. - p. 445-464 

L’a. passa in rassegna le citazioni dei nomi Sardegna e Archimede in 
passi dal Codice Atlantico, con riferimenti anche ad altri codici.

81bis. FERRARI, SIMONE. 
Milano capitale : persistenza e diffusione dei modelli in ambito europeo /  
Simone Ferrari 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 53-62 

Consolidata, anche se complessa e diversificata, è la diffusione dei 
modelli leonardeschi in ambito europeo. L’a. suggerisce alcuni spunti: la 
diffusione di vere e proprie mode nelle Fiandre (cfr. Quentin Metsys);  
l’attività in Spagna di Juan de Borgoña, dell’autore dell’altare maggiore 
della collegiata di S. Maria la Mayor de Bolea, di Alejo Fernandez; i rap-
porti con la Lombardia del pittore provenzale Josse Lieferinxe.

82. FERRETTI, EMANUELA.
L’architettura nell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, tra morfo-
logia, fenomenologia e gerarchizzazione dello spazio : alcune considera-
zioni ; Un arcipelago di simboli e memorie : tradizione e innovazione nel 
fondale architettonico dell’Adorazione dei Magi di Leonardo / Emanuela 
Ferretti 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 109-122; 
151-160 

Il primo saggio analizza la presenza dell’architettura nel dipinto 
e nei disegni preparatori, restituendo una lettura puntuale dei singoli 
elementi, anche alla luce di quanto emerso in occasione dei restauri. 
L’esame del dipinto e dei disegni preparatori evidenzia la presenza di rife-
rimenti all’architettura antica e alla cultura architettonica di Francesco 
di Giorgio. Viene, in particolare, analizzato il legame fra l’architettura in 
rovina sullo sfondo dell’Adorazione e il disegno GDSU 327 Ar di Fran-
cesco di Giorgio che raffigura i resti del Claudiano a Roma. -- Il secondo 
saggio riflette sul ruolo dell’architettura e la sua funzione dal punto di 
vista iconologico nei disegni preparatori e nel dipinto, interrogandosi 
se l’edificio sullo sfondo sia l’evocazione di un tempio antico in rovina 
(legando il dipinto alla Legenda Aurea), o piuttosto se siano i resti del 
tempio di Gerusalemme, riproponendo così il tema biblico dell’edifi-
cio gerosolimitano in rovina in connessione con la nascita di Gesù. Nel 
disegno del Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, inv. 
RF 1978r, viene inoltre per la prima volta riconosciuto un riferimento 
puntuale al De architettura di Vitruvio (“capanna originaria” e l’origine 
lignea dell’ordine architettonico).
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83. FIORIO, MARIA TERESA.
Un’insolita tappa milanese della Gioconda / Maria Teresa Fiorio 

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [159]-169 
L’articolo prende le mosse dalle “Memorie” di Ettore Modigliani e 

si sofferma sull’esposizione della Gioconda alla Pinacoteca di Brera nel 
1913, della quale - a posteriori - il direttore fornisce un vivido e sagace 
resoconto.

83bis. FIORIO, MARIA TERESA. 
Ripensando al de’ Predis, pittore di corte di Ludovico il Moro / Maria 
Teresa Fiorio 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 125-133 

L’a. fa il punto sul profilo artistico di Ambrogio de’ Predis, ritrattista 
di Ludovico il Moro, profilo molto discusso e, ancora oggi, tutt’altro che 
assestato. 

84. FRANCESCONI, STEFANO.
Il venturimetro e l’opera scientifica di Giovanni Battista Venturi / Stefano 
Francesconi 

In: I grandi reggiani sul sentiero della scienza / a cura di Angela 
Chiapponi. - p. 38-46 

Sugli studi che hanno portato Giovanni Battista Venturi all’idea-
zione del venturimetro, strumento per misurare la portata di una con-
dotta, e breve storia della sua attività scientifica 

85. FREDERIC William Burton : for the love of art / curated by Marie 
Bourke ; with essays by Patrick Duffy ... [et al.] ; edited by Claire Crowley. 
- Dublin : National Gallery of Ireland, 2017. - 95 p. : ill. color. ; 26 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Dublino, National Gallery of Ire-
land dal 25 ott. 2017 al 14 gen. 2018. - Leonardo da Vinci p. 26-27, 
63. - La mostra oggetto del volume si concentra sulla figura di Frederic 
William Burton, iniziatore e direttore della London National Gallery per 
la quale acquistò la Vergine delle Rocce di Leonardo. 

86. FRIGERIO, LUCA.
Il Cenacolo di Leonardo / Luca Frigerio. - Milano : Àncora, 2017. - 47 
p. : ill. in gran parte color. ; 17 cm. - (Tra arte e tecnologia : Pocket ; 1) 

Pubblicato precedentemente come: Cene ultime : dai mosaici di 
Ravenna al Cenacolo di Leonardo (Milano : Àncora, 2011). - Sui testi di 
riferimento e le soluzioni compositive ed iconografiche dell’Ultima Cena 
di Leonardo da Vinci.

87. FROSININI, CECILIA.
L’Adorazione dei Magi e i luoghi di Leonardo / Cecilia Frosinini 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta 
di un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 23-50 

Partendo da episodi della vita e della carriera di Leonardo, l’a. si 
sofferma sulla tecnica artistica e sulla composizione del dipinto. 

88. FROSININI, CECILIA.
Leonardo e il non-finito della Sala delle Asse = Leonardo and the non-fi-
nito of the Sala delle Asse / Cecilia Frosinini 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 56-65 

L’a. contestualizza il lavoro di Leonardo da Vinci nella Sala delle 
Asse all’interno di tutta la sua produzione in un percorso caratterizzato da 
tendenza al non-finito 

89. GÁLVEZ, CHRISTIAN.
Leonardo da Vinci : cara a cara / Christian Gálvez. - Barcelona : Aguilar : Pen-
guin Random House, 2017. - 669 p.,[16] c. di tav. : ill. alcune color. ; 24 cm.

Indice: Prólogo / por Ross King: p. 25-29. Introducción al universo 
vinciano: p. 31-93. La búsqueda del rostro: p. 95-386 (indice parziale: 
Siglo XIX: contexto histórico, Romanticismo y la importancia de la ima-
gen del individuo: p. 97-106. Leonardo da Vinci: cara a cara: p. 107-258. 
Posibles retratos descartados: p. 261-386). La imagen que puede cam-
biar todo: p. 387-428 (indice parziale analitico: Descrubimiento de la 
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Tavola Lucana y su influencia: p. 389-428). Valoraciones y conclusiones: 
p. 429-554 (indice parziale: Estudio morfopsicológico de los rostros / 
colaboración de Juan Manuel García López y José Diego de Alba Gon-
záles: p. 431-477. Resultados de las valoraciones realizadas: p. 479-481. 
‘Requiescat in pace’: p. 491-529). Apéndices: p. 555-618 (indice parziale: 
Biografías de Leonardo da Vinci: p. 557-587. Testamento de Leonardo da 
Vinci: p. 589-594. Páginas autógrafas y apócrifas de Leonardo da Vinci /  
por Charles Ravaisson-Mollien: p. 595-605. Situación política en el 
Renacimiento de Leonardo da Vinci: p. 607-609).

90. GIONTELLA, MASSIMO.
Gioconda: “Allegoria della pittura” : assassinio e trafugamento / Massimo 
Giontella. - Firenze : Lorenzo de’ Medici Press, 2017. - 62 p. : ill. color. 
dis e dip. leonardiani : 31 cm.

L’a. offre un’interpretazione della Gioconda di Leonardo a partire 
dal contesto storico dell’epoca e da fonti documentarie, per poi passare 
all’analisi del dipinto.

90bis. GIORDANO, LUISA. 
Ipotesi sulla originaria collocazione delle lunette di Bernardino Ferrari / 
Luisa Giordano 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 173-178.

90ter. GIORGIONE, CLAUDIO. 
Leonardo da Vinci e le via d’acqua in Lombardia : dall’osservazione dei 
Navigli agli studi per la città ideale / Claudio Giorgione 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. -  
p. 119-123 

Dopo un’introduzione sugli studi leonardiani di ingegneria idrau-
lica, in particolare sulle vie d’acqua,  risalenti al primo soggiorno mila-
nese, il contributo si focalizza sul progetto per la città ideale e sui pro-
blemi teorici che Leonardo affronta nell’immaginarla.

91. GIULIANO da Sangallo / a cura di Amedeo Belluzzi, Caroline Elam, 
Francesco Paolo Fiore ; atlante fotografico di Václav Šedý. - Milano : Offi-
cina libraria, 2017. - 455 p. : ill. ; 25 cm.

Pubblicazione principalmente in lingua italiana, con alcuni contri-
buti in inglese, tedesco e francese. - Atti del convegno tenutosi a Firenze, 
14-17 set. 2011. - Indice parziale: Bramante, Giuliano, Leonardo e i 
chiostri di Sant’Ambrogio a Milano / Richard Schofield: p. 359-371.

92. I GRANDI reggiani sul sentiero della scienza / a cura di Angela 
Chiapponi. - Reggio Emilia : [s.n.], 2017 (Felina : La Nuova Tipolito, 
2017). - 299 p. : ill. ; 24 cm.

In testa al frontespizio: Società reggiana di studi storici. - Indice 
parziale: Giovanni Battista Venturi (1746-1822) : un profilo biografico 
e intellettuale / Roberto Marcuccio: p. 27-37. Il venturimetro e l’opera 
scientifica di Giovanni Battista Venturi / Stefano Francesconi: p. 38-46.

93. HAZIEL, VITTORIA.
La mappa da Vinci / Vittoria Haziel. - Roma : Newton Compton, 2017. 
- 345 p. ; 22 cm. - (Nuova narrativa Newton ; 785)

Romanzo. 

94. HENDRIX, JOHN.
Renaissance aesthetics and mathematics / John Hendrix 

In: Visual culture and mathematics in the early modern period / 
edited by Ingrid Alexander-Skipnes. - p. [11]-31 

L’a. descrive come i principi matematici della proporzione usati da 
Leonardo per l’Uomo Vitruviano siano stati presenti anche in Leon Batti-
sta Alberti, Niccolò Cusano, Marsilio Ficino, Piero della Francesca e Luca 
Pacioli sia nell’attuazione artistica sia nella riflessione teorica 

95. HÖFISCHE Bäder in der frühen Neuzeit : Gestalt und Funktion /  
herausgegeben von Kristina Deutsch, Claudia Echinger-Maurach und 
Eva-Bettina Krems. - Berlin ; Boston : Walter De Gruyter, 2017. - 360 
p. : ill. ; 25 cm.

Indice parziale: “Mona Lisa im Bade”: das Appartement des bains in 
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Schloss Fontainebleau / Claudia Echinger-Maurach: p. [263]-286.

95bis. IACOBONE, DAMIANO COSIMO.
La mostra su Leonardo da Vinci del 1939 a Milano, attraverso le carte di 
Ignazio Calvi / Damiano Cosimo Iacobone

In: EDA : Esempi di architettura. – (set. 2017), p. 1-29
Documenti appartenuti a Ignazio Calvi, segretario del comitato 

scientifico della mostra su Leonardo da Vinci tenutasi a Milano nel 1939, 
ci consentono di valutare le tappe iniziali dell’organizzazione. Uno dei 
contributi più interessanti è rappresentato dalla lista degli oggetti da 
esporre in riferimento ai campi del sapere di Leonardo. Nel caso dell’ar-
chitettura, l’elenco preliminare confrontato con il catalogo della mostra 
vera e propria testimonia i radicali cambiamenti apportati dall’organizza-
tore, l’arch. Giuseppe Pagano.

96. INCERPI, GABRIELLA.
Note d’archivio : vernici, rinfrescature, rischiaramento del “Chiaroscuro” 
di Leonardo / Gabriella Incerpi 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 179-190 

Testimonianze documentali sulla storia conservativa dell’Adorazione 
dei Magi nel corso del tempo. 

97. INDAGINI conoscitive tramite georadar e monitoraggio delle strut-
ture murarie e del sistema di volte di copertura della Sala delle Asse = 
Georadar investigations and monitoring of the wall structures and vault 
system of the Sala delle Asse / Diego Arosio ... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 112-119 

98. INDAGINI ottiche : misure colorimetriche per documentare il pro-
cesso di pulitura e rilievo 3d ad alta risoluzione per lo studio della defor-
mazione del supporto / Marco Barucci, Alice Dal Fovo, Raffaella Fontana 
... [et al.] 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 275-280 

Descrizione delle analisi spettrofotometriche, e relativi risultati, 
effettuate durante la pulitura del dipinto per monitoraggio e rilievo tri-
dimensionale del supporto, al fine di valutarne lo stato di conservazione. 

99. INFORMATICA umanistica : risorse e strumenti per lo studio del 
lessico dei beni culturali / a cura di Valeria Zotti e Ana Pano Alamán. 
- Firenze : Firenze University Press, 2017. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Stru-
menti per la didattica e la ricerca ; 193) 

Indice parziale: Valorizzare gli scritti di Leonardo da Vinci per 
mezzo delle nuove tecnologie: l’arcivio digitale e-Leo / Monica Taddei: 
p. [67]-82.

100. INSTITUTIONAL critique to hospitality: bio art practice now : a 
critical anthology / text by Kathy High ... [et al.] ; edited with an intro-
duction by Assimina Kaniari. - Atene : Grigori, 2017. - 190 p. : ill. ; 22 
cm. - (Art history and theory ; 5) 

Indice parziale: Indice parziale: Painting and the extension of life : 
Leonardo’s bio pictorial tactics after 1500 / Assimina Kaniari: p. 139-162.

101. ISAACSON, WALTER.
Leonardo da Vinci / Walter Isaacson. - New York [etc.] : Simon & Schu-
ster, 2017. - XII, 599 p. : ill. color. ; 25 cm.

Pubblicato contemporaneamente in lingua italiana con lo stesso 
titolo presso: Milano : Mondadori, 2017. - Biografia completa di Leo-
nardo da Vinci, incentrata in particolare sulla connessione di arte e 
scienza nella sua attività e produzione.

102. ISBOUTS, JEAN-PIERRE - BROWN, CHRISTOPHER 
HEATH.
Young Leonardo : the evolution of a revolutionary artist, 1472-1499 /  
Jean-Pierre Isbouts and Christopher Heath Brown. - New York : Thomas 
Dunne books, 2017. - VI, 231 p., [8] p. di tav. : ill. alcune color. ; 25 cm.

Gli a. intendono ricostruire la figura del giovane Leonardo come 
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visto dai suoi contemporanei, facendo riferimento in particolare alla deci-
sione di lasciare Firenze per Milano e di interrompere quindi l’Adora-
zione dei Magi. Viene analizzata la difficoltà di Leonardo ad inserirsi nella 
corte degli Sforza fino alla realizzazione dell’Ultima Cena.

103. KANIARI, ASSIMINA.
Painting and the extension of life : Leonardo’s bio pictorial tactis after 
1500 / Assimina Kaniari 

In: Institutional critique to hospitality: bio art practice now : a crit- 
ical anthology / text by Kathy High ... [et al.]. - p. 139-162 

L’a. analizza le modalità di rappresentazione degli elementi naturali 
nella Gioconda Lisa e nella Vergine, Sant’Anna e il Bambino di Leonardo. 
Il confronto si amplia anche alla concezione del pittore espressa nei suoi 
trattati e viene contestualizzata nella tradizone pittorica stessa da cui Leo-
nardo attinge.

104. KELLER, ALEX G.
Machines as mathematical instruments / Alex G. Keller 

In: Mathematical practitioners and the transformation of natural 
knowledge in early modern Europe / Lesley B. Cormack, Steven A. Wal-
ton, John A. Schuster editors. - p. 115-127 

Prendendo spunto dal pensiero di Leonardo secondo il quale la 
meccanica può essere il paradiso delle scienze matematiche, l’a. riflette 
sull’importanza della meccanica a partire dalla metà del 16° secolo per 
lo sviluppo di una nuova ingegneria militare e per un’applicazione nei 
settori estrattivi e metallurgici. 

105. KEMP, MARTIN - PALLANTI, GIUSEPPE.
Mona Lisa : the people and the painting / by Martin Kemp & Giuseppe 
Pallanti. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - XIII, 272 p.: ill. 
color. ; 25 cm.

Indice: List of illustrations: p. [VII]-X. Acknowledgements: p. [XI]-
XIII. Introduction: p. [1]-8. Old gentry and new money: p. [9]-27. Fran-
cesco and Lisa: family and finance: p. [29]-48. Francesco and Lisa: patron-
age and legacy: p. [49]-60. Coming together: Ser Piero, the merchant, 

and the friars: p. [61]-84. A child from Vinci: p. [85]-99. Renaissance 
records: p. [101]-118. The rise to fame: p. [119]-136. Portrait to poetry: 
the Dolce stil nuovo: p. [137]-152. Painter and poets: [153]-174. The 
universal picture: p. [175]-195. Close observation: science intervenes: p. 
[197]-223. A compact conclusion: p. [225]-228. Appendix : Inventory 
of the late Ser Piero’s da Vinci’s house in Florence: p. [229]-234. Notes: 
p. [235]-258. References cited abbreviated form: p. [259]-260. Biblio-
graphy: p. [261]-265. Index: p. [267]-272. Illustration sources: p. [273].

106. LANDRUS, MATTHEW.
Mathematical and proportion theories in the work of Leonardo da Vinci 
and contemporary artist/engeneers at the turn of the sixteenth century / 
Matthew Landrus 

In: Visual culture and mathematics in the early modern period / 
edited by Ingrid Alexander-Skipnes. - p. [52]-68 

L’a. sintetizza l’approccio degli artisti/ingegneri tra Quattro e Cin-
quecento all’uso della proporzione geometrica per la costruzione dell’im-
magine pittorica, con particolare attenzione a Leonardo da Vinci. 

107. LANKFORD, MIKE.
Becoming Leonardo : an exploded view of the life of Leonardo da Vinci / 
Mike Lankford. - Brooklyn : Melville House, 2017. - xii, 289 p., [16] p. 
di tav. : ill. color. ; 23 cm.

Biografia dedicata a Leonardo da Vinci che raccoglie e prende le 
mosse da testimonianze e dati storici, per produrre un ritratto intimo 
che si addentra nelle relazioni personali del Maestro, nella genesi dei suoi 
dipinti.

108. LAURENZA, DOMENICO.
Un esempio di classicismo scientifico rinascimentale : Leonardo e Archi-
mede / Domenico Laurenza 

In: Il Codice Atlantico, Leonardo, Archimede e la Sardegna / a cura 
di Luisa D’Arienzo. - p. 537-546 

L’a. ricostruisce il rapporto tra Leonardo e Archimede come una 
forma di classicismo scientifico analogo a quello, meglio noto, avvenuto 
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in arte, consistente in un rapporto di emulazione e superamento, oltre 
che di imitazione. Si sofferma in particolare sugli ambiti dell’interesse di 
Leonardo per Archimede: invenzione delle macchine, geometria, statica. 

109. LEONARDO / [Paolo Galluzzi, Domenico Laurenza, Carlo 
Pedretti]. - 2. ed. - Firenze : Giunti, 2017. - 383 p. : ill. color. ; 28 cm.

Indice: Arte e scienza / di Paolo Galluzzi: p. [6]-155. Le macchine /  
di Carlo Pedretti: p. [156]-249. Il volo / di Domenico Laurenza: p. [250]-
369

110. LEONARDO a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita Melani ;  
testi di Nicola Barbatelli, Alfredo Buccaro, Francesca Campagna Cicala 
... [et al.]. - [Poggio a Caiano] : CB Edizioni ; [Roma] : Elio de Rosa edi-
tore, 2017. - 191 p. : ill. color. ; 28 cm.

Luoghi di edizione desunti dal sito internet dell’editore. - Catalogo 
dell’omonima mostra tenutasi a Napoli, Museo Diocesano, 12 gen.-30 
mar. 2017. - Indice: Presentazioni: p. [7]-[13]. Saggi: p. [14]-139 (indice 
analitico: Il Salvatore, questo sconosciuto / Carlo Pedretti: p. [15]-41. Un 
Cristo alla colonna di Leonardo / Carlo Pedretti: p. [43]-[51]. Questione 
di nodi / Margherita Melani: p. [53]-59. Itinerari degli insegnamenti di 
Leonardo tra Roma, Napoli e Messina / Nicola Barbatelli: p. [61]-89. 
Leonardo in Calabria? / Carlo Pedretti: p. [90]-[97]. Cultura pittorica a 
Messina al tempo di Girolamo Alibrandi / Francesca Campagna Cicala: 
p. [99]-122. Per una breve ricognizione degli itinerari pittorici di Giro-
lamo Alibrandi / Ranieri Melardi: p. [123]-131. Il Codice Corazza della 
Biblioteca Nazionale di Napoli e la diffusione del pensiero vinciano nel 
Mezzogiorno / Alfredo Buccaro: p. [133]-139). Catalogo: p. [142]-191.

111. LEONARDO da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco = 
Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle / a cura di = 
edited by Michela Palazzo, Francesca Tasso. - Cinisello Balsamo : Silvana, 
2017-. - 2 volumi : ill. color. ; 30 cm.

Comprende: 
- 1: La diagnostica e il restauro del monocromo = Diagnostic testing 

and restoration of the monochrome / a cura di = edited by Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - 289 p. : ill. color. [cfr. n. 73]

- 2: All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - 
289 p. : ill. color. [cfr. n. 139]

112. LEONARDO da Vinci e Michelangelo / Kiyoo Uemura (ed.). - 
Tokyo : Mitsubishi Ichigokan Museum ; Gifu City : Museum of History, 
2017. - 235 p. : ill. color. ; 26 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Tokyo, Mitsubishi Ichigokan 
Museum, 17 giu.-24 set. 2017 e presso Gifu City, Museum of History, 
5ott.-23 nov. 2017 

113. LEONARDO da Vinci, Salvator Mundi. - New York, NY : Chri-
stie’s, [2017]. - 170 p. : ill. color. ; 30 cm.

Pubblicato in occasione dell’asta tenutasi il 5 nov. 2017 presso Chri-
stie’s, New York, NY, dal titolo: Post-war and contemporary art. 2017; 
il catalogo è edito separatamente e si riferisce al lotto n. 9B, incluso in: 
Post-war and contemporary art, evening session, sale code ACME-14995, 
November 15, 2017. - Pubblicato anche in formato elettronico: https://
www.christies.com/zmags?ZmagsPublishID=7baedae9. - Indice: Leo-
nardo da Vinci: Salvator mundi: p. 12-16. Leonardo’s Salvator mundi /  
by Alan Wintermute: p. 17-43. An analysis of the Salvator mundi : “A 
peece of Christ done by Leonardo” / by Francis Russell: p. 53-62. The 
Salvator mundi by Leonard da Vinci in the context of recent research / 
by Dianne Dwyer Modestini: p. 63-92. Leonardo da Vinci as painter / 
by David Franklin: p. 93-123. Locations of Leonardo da Vinci’s paintings 
around the world: p. 124-126. Leonardo’s Salvator mundi and the dramatic  
close-up / by David Ekserdjian: p. 127-144. The first Last Supper: the 
beginning of Mona mania / by Candace Wetmore: p. 145-151. Leonardo 
da Vinci: a chronology: p. 152-157. Paintings by Leonardo da Vinci in 
public collections: p. 158-162. Sale information: p. 163. Endnotes: p. 164 

114. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Maya Corry. - 
London : Leonardo da Vinci Society, issue 44 (July 2017) . - 6 p. : ill. 
color. ; 30 cm.
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Indice: Forthcoming event: p. [1] (indice analitico: Conference: p. 
[1]). Recent events: p. [1]-2 (indice analitico: Leonardo da Vinci Society 
annual lecture / Angela Sheehan: p. [1]-2. 30th anniversary lecture / 
Maya Corry: p. 2). Conference reports: p. 2-5 (indice analitico: Inge-
nuity in the making: materials and techniques in early modern Europe : 
10-12 May 2017, University of Cambridge / Richard Oosterhoff: p. 2-4. 
Renaissance society of America conference : Chicago, 31 March-2 April: 
p. 4-5). News: p. 5-6 (indice analitico: The search for Leonardo’s Last 
Supper : a new film exploring the fresco’s first copy: p. 5-6. Charles II: art 
and power : the Queen’s Gallery, Buckingham Palace 8 December 2017-
13 May 2018: p. 6). The Leonardo da Vinci Society: p. 6. 

115. LEONARDO e il volo : il manoscritto originale del Codice e un’e-
sperienza multimediale 3D : Musei Capitolini-Palazzo Caffarelli 21 gen-
naio-17 aprile 2017 / [mostra e catalogo a cura di Giovanni Saccani e 
Claudio Giorgione]. - Roma : Associazione MetaMorfosi, 2017. - 39 p., 
[20] carte di tav. facsimilari : ill. color. ; 21 cm.

Catalogo dell’omonima mostra. - Indice: Il Codice sul volo degli 
uccelli di Leonardo da Vinci / Giovanni Saccani: p. 17-25 (indice par-
ziale analitico: La storia del Codice sul volo degli uccelli: p. 17-18. Breve 
descrizione del Codice: p. 18-19. La fortuna editoriale: p. 19-21. La for-
tuna espositiva: p. 21-22. Bibliografia essenziale / a cura di Antionetta De 
Felice: p. 23-25). Leonardo da Vinci e il sogno del volo / Claudio Gior-
gione: p. 27-32 (indice parziale: Studi sulla resistenza dell’aria: p. 27-28. 
Macchine volanti ad alti battenti: p. 28-30. Il volo librato: p. 30-32). 
La Biblioteca Reale di Torino e le sue raccolte / Giovanni Saccani: p. 
33-36. Il Laboratorio di Robotica Percettiva dell’Istituto di Tecnologia 
della Comunicazione, Informazione e Percezione della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa: p. 37-39. Codice sul volo degli uccelli.

116. LEONARDOS Maschinen : in der Werkstatt des genialen Erfinders /  
herausgegeben von Mario Taddei und Edoardo Zanon ; einführende 
Texte von Domenico Laurenza ; übersetzt von Erwin Tivig. - Darmstadt :  
Theiss, 2017. - 240 p. : ill. color. ; 28 cm.

Trad. di: Il laboratorio di Leonardo : alla scoperta dei misteri e 

delle invenzioni del genio universale (Milano : Leonardo3, 2006). – Ed. 
originale: Leonardo dreidimensional. [3]. In der Werkstatt des Genies 
(Stuttgart : Belser, 2009). - Indice: Zum Geleit / von Paolo Galluzzi: p. 
6-9. Einführung / von Domenico Laurenza: p. 10-13. Einführung / von 
Mario Taddei und Edoardo Zanon: p. 15-17. Verzeichnis der Entwürfe: 
p. 18-25. Flugmaschinen: p. [26]-69. Kriegsgeräte: p. [70]-129. Hydrau-
lische Vorrichtungen: p. [130-159]. Arbeitsmaschinen: p. [160-183]. 
Bühnentechnik: p. [184]-201. Musikinstrumente: p. [202]-221. Son-
stige Erfindungen: p. [222]-237. Bibliographie: p. 238-239. 

117. LEPRI, NICOLETTA.
Le feste medicee del 1565-1566 : riuso dell’antico e nuova tradizione 
figurativa / Nicoletta Lepri. - [Vicchio] : LoGisma, 2017. - 2 volumi : ill. ;  
31 cm. - (Lo stato dell’arte ; 12) 

Il volume 2 è di documenti e illustrazioni. - L’a. si occupa delle feste 
e degli apparati effimeri allestiti tra il 1565 e il 1566, in particolare per 
il matrimonio di Francesco de’ Medici con Giovanna d’Austria. Accenni 
agli influssi leonardiani sugli artisti dell’epoca.

118. La LETTERATURA italiana e la nuova scienza : da Leonardo a 
Vico / a cura di Simone Magherini. - Milano : FrancoAngeli, 2017. - 267 
p. ; 23 cm. - (Letteratura italiana. Saggi e strumenti ; 37) 

Indice parziale: Il Diluvio universale di Michelangelo, i dubbi di 
Leonardo, l’apocalisse interiore di Bruno / Pasquale Sabbatino: p. 93-112. 
- Il volume raccoglie gli esiti di un progetto di ricerca interuniversitario e 
interdisciplinare sui rapporti tra letteratura e scienza nell’arco temporale 
che va dal secondo Quattrocento al primo Settecento 

119. LIBERANOME, DANIELE.
L’essere concettuale non sempre paga / di Daniele Liberanome 

In: Art e dossier. - a. 32, n. 340 (feb. 2017), p. 78-79 
Breve accenno all’opera The Last Supper del fotografo e artista Hiro-

shi Sugimoto, ispirata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci; l’articolo è 
corredato delle foto dell’opera.
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120. LUCA Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo / a cura di Stefano 
Zuffi. - Venezia : Marsilio, 2017. - 102 p. : ill. color. dis. leonardiani ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Sansepolcro, Museo civico, 10 giu.-
24 set. 2017. - Il volume è incentrato sulla figura di Luca Pacioli e sulle 
sue relazioni con autori contemporanei, tra cui Leonardo da Vinci.

121. I LUOGHI di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del con-
vegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. - Pisa :  
Felici, 2017. - 181 p. : ill. ; 32 cm.

Numero monografico di: Valori Tattili, n. 8 (lug.-dic. 2016). - 
Indice: Appunti sul castello e la piazza / Carlo Bertelli: p. 5-7. Il luogo dei 
“miracoli”: il Refettorio delle Grazie e il Cenacolo di Leonardo / Pietro C. 
Marani: p. 8-13. Leonardo e il Codice di Vigevano (una lettura del codice 
H) / Carlo Vecce: p.14-27. Federico Borromeo, Leonardo physiognomon, 
Gerolamo Cardano e altri cultori di fisiognomica tra fine Cinque e primo 
Seicento / Alessandro Rovetta: p. 28-43. Prima di Leonardo : saperi e for-
mazione di due tecnici lombardi: Bertola da Novate e Giuliano Guasconi /  
Nadia Covini: p. 44-51. Milano capitale : persistenza e diffusione dei 
modelli in ambito europeo / Simone Ferrari: p.52-63. Un luogo immagi-
nato: Leonardo e la città / Gianni Carlo Sciolla: p. 64-83. Leonardo e la 
Francia / Frédéric Elsig: p. 84-91. Tracce di bramantismo e leonardismo e 
la fortuna di un’invenzione di Leonardo in Defendente Ferrari / Alberto 
Cottino: p. 92-105. I “camerini” di Beatrice d’Este nel castello di Vige-
vano: un vecchio documento e nuove considerazioni / Paola Venturelli: p. 
106-117. Leonardo da Vinci e le vie d’acqua in Lombardia : dall’osserva-
zione dei Navigli agli studi per la città ideale / Claudio Giorgione: p.118-
123. Ripensando al de’ Predis, pittore di corte di Ludovico il Moro / Maria 
Teresa Fiorio: p. 124-133. “Il modo di disegnare queste scale è cosa trita”: 
nota sulla storia della scala a ‘lumaca doppia’ / Romano Nanni: p. 134-
147. Perplessità di Leonardo di fronte all’encausto : il caso della Battaglia 
di Anghiari / Pierluigi Carofano: p. 148-171. Ipotesi sulla originaria collo-
cazione delle lunette di Bernardino Ferrari / Luisa Giordano: p. 172-181.

122. MALLARDI, CHIARA.
L’antropologia di Leonardo / Chiara Mallardi. - Bergamo : Moretti & 

Vitali, 2017. - 121 p. : ill. color. dis e dip. leonardiani ; 22 cm. - (Le forme 
dell’immaginario ; 52)

L’a. delinea la visione antropologica di Leonardo da Vinci, analiz-
zando poi in particolare l’Adorazione dei Magi. 

123. MANCUSO, STEFANO.
Uomini che amano le piante : storie di scienziati del mondo vegetale / 
Stefano Mancuso. - 1. ed. 4. rist. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017. - 139 
p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi Giunti. Orizzonti) 

Indice parziale: I segreti della fillotassi : Leonardo e la botanica: p. 
39-47.

124. MARA, SILVIO.
L’abate Francesco Maria Gallarati (1729-1806) miniatore dilettante e cri-
tico d’arte: gli studi sul Cenacolo vinciano / Silvio Mara 

In: Arte Lombarda. - 181, nuova serie, 3 (2017).
Dopo aver accennato alla possibile influenza del Trattato della 

pittura di Leonardo da Vinci sul trattato “Istruzioni intorno alle opere 
de’ pittori nazionali ed esteri” del Gallarati, il testo si sofferma sulla sua 
miniatura del Cenacolo, perduta ma registrata e commentata dall’autore 
stesso e da contemporanei.

125. MARA, SILVIO.
Carlo Giuseppe Gerli e l’edizione dei Disegni di Leonardo da Vinci 
(1782-1784) / Silvio Mara 

In: Le arti nella Lombardia asburgica durante il Settecento : novità e 
aperture : atti del convegno di studi... / a cura di Eugenia Bianchi, Ales-
sandro Rovetta, Alessandra Squizzato. - p. 395-407 

Storia della nascita e della vicenda editoriale della raccolta di inci-
sioni intitolata Disegni di Leonardo da Vinci, ad opera dell’incisore Carlo 
Giuseppe Gerli.

126. MARANI, PIETRO C.
Archeologia e fortuna del Cenacolo di Leonardo / Pietro C. Marani 

In: Archeologia del Cenacolo : ricostruzioni e fortuna dell’icona 
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leonardesca: disegni, incisioni, fotografie / a cura di Pietro C. Marani, 
Giovanna Mori. - p. 16-29 

Sugli echi delle emozioni e reazioni, registrate attraverso copie 
dipinte e soprattutto disegni, incisioni e stampe che generazioni di artisti 
hanno creato per divulgare l’invenzione dell’Ultima Cena di Leonardo. 
Il saggio raccoglie le testimonianze documentarie sulla fortuna del Cena-
colo in Europa dal XVI al XX secolo, soffermandosi sull’importanza delle 
copie per la diffusione dell’immagine del capolavoro leonardesco, con 
particolare riguardo ai dipinti più antichi e alle incisioni, non trascurando 
gli echi del capolavoro di Leonardo nelle opere degli artisti moderni, da 
Caravaggio a Andy Warhol.

126bis. MARANI, PIETRO C. 
Il luogo dei “miracoli”: il Refettorio delle Grazie e il Cenacolo di Leo-
nardo / Pietro C. Marani 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del conve-
gno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. - p. 9-13 

Già all’inizio del Cinquecento il Cenacolo di Leonardo viene defi-
nito “miracoloso e famosissimo”, forse anche per contiguità con l’im-
magine “miracolosa” della Vergine custodita nella Chiesa delle Grazie. 
E persino i disegni preparatori, a detta del Lomazzo, erano considerati 
“eccellenti e miracolosi”. L’articolo ripercorre questa credenza e le iperboli 
letterarie dal Cinque al Novecento. 

127. MARCUCCIO, ROBERTO.
Due inediti di Giovanni Costetti : un ritratto di giovane donna e una 
conferenza su Leonardo da Vinci / Roberto Marcuccio. - [Reggio Emilia :  
s.n., 2017?]. - 37-50 p. : ill. ; 21 x 21 cm.

In: : Strenna del Pio Istituto Artigianelli, [26, n. 2], (2017)
Sono presi in esame un dipinto e una conferenza vinciana dell’artista 

e scrittore Giovanni Costetti (1874-1949). Nella conferenza, presentata 
a Firenze nel 1918-1919 e il cui testo è conservato all’interno del Fondo 
Costetti della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, l’autore propone un 
profilo di Leonardo da Vinci influenzato dalla cultura decadentista e dal 
filone spiritualista a cui apparteneva.

128. MARCUCCIO, ROBERTO.
Giovanni Battista Venturi (1746-1822) : un profilo biografico e intellet-
tuale / Roberto Marcuccio 

In: I grandi reggiani sul sentiero della scienza / a cura di Angela 
Chiapponi. - p. 27-37 

Indice parziale: Parigi, Modena e Milano (1796-1801): p. 30-32. 
Riferimenti bibliografici: p. 37. - Panoramica complessiva della biogra-
fia di Giovanni Battista Venturi, con richiami al soggiorno parigino del 
1796-1797 e agli studi vinciani, con particolare riguardo alla stesura 
dell’«Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci» 
(Parigi, 1797).

129. MATHEMATICAL practitioners and the transformation of nat- 
ural knowledge in early modern Europe / Lesley B. Cormack, Steven A. 
Walton, John A. Schuster editors. - Cham : Springer, 2017. - XII, 203 : 
ill. ; 25 cm. - (Studies in history and philosophy of science ; 45) 

Indice parziale: Machines as mathematical instruments / Alex G. 
Keller: p. 115-127

130. MELANI, MARGHERITA.
Questione di nodi / Margherita Melani 

In: Leonardo a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita 
Melani. - p. [53]-59 

L’a. affronta il tema dei “nodi vinciani” come elemento decorativo 
ampiamente usato da Leonardo; si evidenziano somiglianze tra i nodi 
presenti sulla veste del Cristo, in alcune versioni del Salvator Mundi deri-
vate da un modello leonardesco, ed alcuni intrecci decorativi presenti al 
foglio 279 v-b [760 r] del Codice Atlantico e al foglio 114 v del Ms. A, 
entrambi databili agli anni ’90.

131. MELIS, MARCELLO.
Analisi in hypercolorimetric multispectral imaging (HMI) e fluorescenza 
su monocromi e policromi di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse 
= The hypercolorimetric multispectral imaging (HMI) and fluorescence 
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analyses in Leonardo da Vinci’s polychrome and monochrome paintings 
in the Sala delle Asse / Marcello Melis 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 200-209. 

132. MIRADAS a la pintura de época moderna entre España e Italia : 
nuevas perspectivas, nuevas aportaciones [Documento elettronico] / Ximo 
Company, Iván Rega Castro e Isidre Puig (eds.). - Lleida : Universidad de 
Lleida : CAEM Centre d’Art d’Època Moderna, 2017. - 624 p. : ill. color.

Modalità di accesso:  https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/59682 
| https://doi.org/10.21001/mpemei.2017 

Atti del convegno, Lleida, 18-20 nov. 2013. - Indice parziale: 
‘Lo error di costoro’: Leonardo (e Perugino) e la nascita della maniera 
moderna tra Milano e Firenze / Edoardo Villata: p. 13-27.

133. MOIOLI, PIETRO - SECCARONI, CLAUDIO.
Indagini di fluorescenza X / Pietro Moioli, Claudio Seccaroni 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 299-306 

Risultati delle analisi spettroscopiche a raggi X effettuate su 84 punti 
specifici dell’Adorazione dei Magi di Leonardo.

134. MONALDI, RITA - SORTI, FRANCESCO.
I dubbi di Salaì / Monaldi & Sorti. - Milano : Baldini & Castoldi, 2017. 
- 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Romanzi e racconti)

Pubblicato precedentemente in lingua tedesca: Die Zweifel des 
Salaì : Roman ([Berlin] ; Kindler, 2008). - Primo volume della trilogia di 
gialli storico-satirici incentrati sulle figure di Leonardo da Vinci e del suo 
allievo Gian Giacomo Caprotti, detto il Salaì.

135. MORELLI, BRUNO.
Dalla parte dei dimenticati / Bruno Morelli 

In: Art e dossier. - a. 32, n. 340 (feb. 2017), p. 54-59 
Il disegno di Leonardo di busto grottesco maschile conservato ad 

Oxford, Christ Church, da alcuni considerato una rappresentazione 
di Scaramuccia, il re degli zigani, rappresenta una delle prime raffi-
gurazioni del soggetto “zingaro”; qui la speculazione fisiognomica di 
Leonardo si acuisce, trasformandolo - secondo l’a. - nell’identikit di un 
soggetto ignoto.

136. MORI, GIOVANNA.
Il Cenacolo diffuso / Giovanna Mori 

In: Archeologia del Cenacolo : ricostruzioni e fortuna dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie / a cura di Pietro C. Marani, 
Giovanna Mori. - p. 30-41 

Tramite una ricognizione compiuta quasi interamente presso istituti 
e archivi milanesi, la rassegna si propone di indagare la fortuna icono-
grafica dell’icona leonardesca del Cenacolo, a partire da alcune delle pri-
missime riproduzioni seicentesche, fino alla produzione novecentesca di 
gusto popolare, alle repliche grafiche e fotografiche.

136bis. NANNI, ROMANO. 
“Il modo di disegnare queste scale è cosa trita” : nota sulla storia della 
scala a lumaca doppia / Romano Nanni 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. 
- p. 135-147 

Il saggio è stato originariamente pubblicato in traduzione francese 
con il titolo «“Il modo di disegnare queste scale è cosa trita”: note sur 
l’histoire de l’escalier en double colimaçon» in: Léonard de Vinci et la 
France / par Carlo Pedretti (Campi Bisenzio : Cartei & Bianchi, [2009]). 
- In Leonardo il modello di base di una scala elicoidale posta al centro di 
una torre – confluito nella sistemazione finale del castello di Chambord - 
trova una delle sue presumibili fonti d’ispirazione originarie nei progetti 
di Francesco di Giorgio Martini per Urbino. 

137. NATALI, ANTONIO.
La predizione d’Isaia : una trama per l’Adorazione dei Magi di Leonardo /  
Antonio Natali 
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In: Il cosmo magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. 
- p. 17-25 

Il concetto di fondo dell’Epifania come festa di tutti i popoli, det-
tata dall’esegesi di Sant’Agostino, è condiviso anche nell’Adorazione di 
Leonardo. Il restauro della pala ha infatti svelato come l’architettura sullo 
sfondo non sia in rovina ma semmai in ricostruzione, marcando così 
l’importanza simbolica di quest’ultima nella trama iconologica e sotto-
lineando come Leonardo si sia ispirato alle profezie di Isaia, in cui la 
distruzione e la morte si alternano con la ricostruzione del tempio di 
Gerusalemme.

138. NELSON, JONATHAN KATZ.
L’astrologo e il suo astrolabio: l’Adorazione dei Magi di Filippino Lippi 
del 1496 / Jonathan K. Nelson 

In: Il cosmo magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. 
- p. 75-91 

139. 2: All’OMBRA del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - 
Cinisello Balsamo : Silvana, 2019. - 271 p. : ill. color. ; 30 cm.

Fa parte di: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforze-
sco = Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle / a cura 
di = edited by Michela Palazzo, Francesca Tasso [cfr. n. 111]

Catalogo della mostra dal titolo “Intorno alla Sala delle Asse : Leo-
nardo tra natura, arte e scienza”, Milano, Castello Sforzesco, 16 mag.-18 
ago. 2019. - Indice: Sulle tracce della Sala delle Asse : Leonardo, Ludovico 
e la corte di Milano / Anna Maria Penati: p. [15]-55. La camera della torre: 
p. [57]-153 (indice analitico: “Dove sera la camera dela ill.a S.a V.a [ ...]” :  
La fabbrica del castello e le suggestioni per la sala di Ludovico / Clau-
dio Salsi: p. 58-83. Per l’allestimento di una sala nella corte : “conzare” la 
camera della Torre / Lorenzo Tunesi: p. 84-107. Dai giardini dipinti alla 
sale alberate : precedenti figurativi e letterari per la Sala delle Asse / Alessia 
Alberti: p. 108-131. Leonardo, la natura, il giardino, il paesaggio / Anna 
Maria Penati: p. 132-153). La camera “De’ Moroni”: p. [154]-209 (indice 
parziale analitico: “A l’umbra del Moro” / Alessia Alberti: p. 156-199. Leo-
nardo, il Moro e le allegorie / Claudio Salsi: p. 200-209).

140. OPIFICIO DELLE PIETRE DURE.
L’Adorazione di Magi di Leonardo da Vinci : il restauro di un dipinto non 
finito / Opificio delle Pietre Dure 

In: Il cosmo magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. 
- p. 35-73 

Ad inizio testo, elenco dei collaboratori dell’Opificio per la reda-
zione di questo contributo: Roberto Bellucci, Ciro Castelli, Marco Ciatti, 
Cecilia Frosinini, Patrizia Riitano, Andrea Santacesaria. - Trattazione sin-
tetica dei risultati delle indagini diagnostiche e dei conseguenti interventi 
realizzati dal gruppo di lavoro dell’OPD nel restauro del supporto ligneo 
e nella pulitura dei materiali non originali dell’Adorazione dei Magi di 
Leonardo; si motivano le scelte di volta in volta compiute.

141. All’ORIGINE delle grandi mostre in Italia (1933-1940) : storia 
dell’arte e storiografia tra divulgazione di massa e propaganda / a cura di 
Marcello Toffanello. - Mantova : Il rio, 2017. - 240 p. : ill. ; 21 cm.

Atti del convegno tenutosi a Ferrara, 22 ott. 2012. - Indice parziale: 
La mostra di Leonardo da Vinci a Milano tra arte, scienza e politica : 
1939 / Roberto Cara: p. 137-[161].

142. PALAZZO, MICHELA.
Cenni sulla tecnica di esecuzione del monocromo = Notes on the making 
of the monochrome ; Il monocromo di Leonardo da Vinci nella Sala 
delle Asse : vicende conservative e interpretazione = Leonardo da Vinci’s 
monochrome in the Sala delle Asse : conservation, history and interpre-
tation / Michela Palazzo 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 66-75; 76-109 

Sulla base delle indagini diagnostiche svolte in occasione del pre-
sente restauro, nel primo saggio l’a. descrive i passaggi della realizzazione 
del monocromo partendo da un’analisi accurata dei disegni preparatori 
affioranti, portati dall’artista ad un livello molto avanzato di finitura. -- 
Nel secondo contributo l’a. ricostruisce le vicende del restauro della sala a 
partire da quello di Luca Beltrami di inizio ‘900 in relazione all’uso della 
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sala nel corso del tempo e al suo stato di conservazione. I nuovi restauri 
hanno permesso di mettere in luce ulteriori dettagli che permettono di 
comprendere meglio le intenzioni decorative leonardiane. 

143. PAOLI, SILVIA.
Il Cenacolo su carta : fotografie tra il 1855 e il 1943 / Silvia Paoli 

In: Archeologia del Cenacolo : ricostruzioni e fortuna dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie / a cura di Pietro C. Marani, 
Giovanna Mori. - p. 42-49 

Su come anche il mezzo fotografico, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, abbia contribuito a scandire a fasi alterne le vicende che 
hanno caratterizzato la storia del Cenacolo per un secolo; si segnalano in 
particolare alcune importanti campagne fotografiche.

144. PARATICO, ANGELO.
Leonardo da Vinci : un intellettuale cinese nel Rinascimento italiano : 
con documenti che illuminano la vita di sua madre, la misteriosa Cate-
rina / Angelo Paratico ; prefazione di Salvatore Giannella ; traduzione 
dall’inglese di Virginio Paratico. - Molinella : Ginko, 2017. - XXIV, 296, 
XXXII p. : ill. ; 21 cm. - (Nonfiction ; 74)

Trad. di: Leonardo da Vinci : A Chinese scholar lost in Renaissance 
Italy (Hong Kong : Lascar Publishing, 2015). - Biografia.

145. PARENTI, DANIELA.
Le tavole di Leonardo e Filippino fra collezionismo e vicende di Galleria /  
Daniela Parenti 

In: Il cosmo magico di Leonardo : l’Adorazione dei Magi restaurata. 
- p. 110-113 

146. PEDRETTI, CARLO.
Un Cristo alla colonna di Leonardo / Carlo Pedretti 

In: Leonardo a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita 
Melani. - p. [43]-[51] 

Partendo da un piccolo frammento di disegno di Leonardo a Wind-

sor (RCIN 912538 A), raffigurante un giovane legato ad una colonna o 
albero, databile intorno al 1510, l’a. riflette sull’iconografia della Flagella-
zione di Cristo in Leonardo.

147. PEDRETTI, CARLO - MELANI, MARGHERITA.
Leonardo da Vinci and The Battle of Anghiari : its origin through the 
Timbal Panel / Carlo Pedretti & Margherita Melani ; scientific investiga-
tions Maurizio Seracini and Silvia Romagnoli. - Poggio a Caiano (Prato) :  
CB Edizioni - Grandi opere, 2017. - 327 p. : ill. color. ; 35 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci e la Battaglia di Anghiari : la sua origine 
attraverso la Tavola Timbal (Poggio a Caiano : CB edizioni, 2017). - Tra-
duzione in inglese: Svetlana Osipova. - Indice: Part one / Carlo Pedretti: 
p. 9-36 (indice parziale analitico: Prologue: p. 9–12. Introduction: p. 
13–33. The origin of the Grand Mural in the small pocket-size note- 
books: p. 15. “Rupicissa”: p. 15-16. First elaborations of the notes in Ms. 
K: p. 16-17. Pacioli: from the Divina Proporzione to the Euclide: p. 18. 
The good government: p. 19-22. Banners and mantels: p. 22-24. A naked 
battle and a dressed-up one: p. 24-26. The author of the Timbal Battle: 
An alter ego for Leonardo: p. 26. Towards the final orchestration: p. 
27-29. White weapons for the Battle: p. 30. The flag as a weapon: p. 31). 
Part two / Margherita Melani: p. 37-250 (indice parziale analitico: Leo-
nardo in the Palazzo Vecchio: p. 37-62. Leonardo’s sketches and drawings 
for The battle of Anghiari: p. 63-130. Fernando Yáñez De Almedina : the 
Spanish in the Palazzo Vecchio: p. 131-178. The Timbal battle and its 
most famous owner: p. 179–212. Drawn, sculptured and painted battles: 
p. 213–247). Part three / Maurizio Seracini and Silvia Romagnoli: p. 
251-297 (indice parziale analitico: The response of science: p. 251-296. 
Conclusive remarks: p. 297). Part four / Margherita Melani: p. 309-327 
(indice parziale analitico: Appendix I: p. 301-308. Appendix II: p. 309-
311. Bibliography: p. 312–327).

148. PEDRETTI, CARLO.
Il Salvatore, questo sconosciuto ; Leonardo in Calabria? / Carlo Pedretti 

In: Leonardo a Donnaregina : i Salvator Mundi per Napoli / mostra 
ideata da Carlo Pedretti ; a cura di Nicola Barbatelli & Margherita 
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Melani. - p. [15]-41; [90]-[97] 
Il secondo contributo è stato precedentemente pubblicato con il 

titolo “Una facciata copiata «di nu disegnu di Leonardo» : nella chiesa 
della Certosa di Serra San Bruno l’eco di un disegno dell’artista” in: L’Os-
servatore romano, (25 feb. 2011), p. 5. - Nel primo saggio l’a. ripercorre 
le sue ricerche sul tema del Salvator Mundi, citando dipinti di allievi di 
Leonardo, inclusi alcuni raffiguranti Cristo giovinetto; a testimonianza 
di una riflessione sull’argomento da parte del Vinciano, cita i due studi 
di panneggio per il Salvator Mundi (RCIN 912524 e RCIN 912525). 
-- Nel secondo contributo viene ripresa la tesi già precedentemente avan-
zata della possibile derivazione della facciata del Monastero di Serra San 
Bruno in Calabria da un disegno di mano di Leonardo. In aggiunta si 
ipotizza qui che lo studio di figura e dell’antico (già collezione Wauters) 
di mano anonima sinistrorsa del 16° sec. possa attribuirsi ad un autore 
talentuoso molto vicino a Leonardo, forse il “Fanfoia”, che lo accompa-
gnò a Roma nel 1513 insieme a Salaì, Melzi e ad un Lorenzo.

149. PELUCANI, CLAUDIO.
Leonardo: l’acqua, i diluvi, il diluvio / Claudio Pelucani 

In: L’acqua nemica : fiumi, inodazioni e città storiche dall’antichità 
al contemporaneo : atti del convegno di studio ... / a cura di Concetta 
Bianca e Francesco Salvestrini. - p. [187]-204 

L’a. delinea il rapporto di Leonardo con l’acqua sia come percezione 
teorica sia nell’attività ingenieristica.

150. PIERACCINI, MASSIMILIANO - SPINETTI, ALESSANDRO.
Il rilievo in 3D dell’Adorazione dei Magi di Leonardo / Massimiliano 
Pieraccini, Alessandro Spinetti 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 295-298 

Confronto dei dati dei rilievi tridimensionali dell’Adorazione dei 
Magi di Leonardo acquisiti nel 2013 e nel 2002. 

151. PILLITTU, ALDO.
Echi leonardeschi nella pittura del ‘500 in Sardegna / Aldo Pillittu 

In: Il Codice Atlantico, Leonardo, Archimede e la Sardegna / a cura 
di Luisa D’Arienzo. - p. 547-597 

152. POLLMAN, MARY JO.
The young artist as scientist : what can Leonardo teach us? / Mary Jo 
Pollman ; foreword by Judy Harris Helm. - New York : Teachers College 
Press, 2017. - XVII, 185 p. : ill. ; 23 cm.

Pubblicato anche in versione elettronica. - Indice: Foundations of 
the Arts-STEM connection: p. 1-50 (indice parziale: Leonardo da Vinci: 
the artist who became a scientist: p. 1-2. The development of creativity 
in Leonardo da Vinci: p. 19-20. A creative ecosystem: Florence during 
the time of Leonardo da Vinci: p. 34-35). The arts and their relation 
to STEM: P. [51]-162 (indice parziale: The engagement of Leonardo da 
Vinci in Creative Movement drama: p. 53-55. How Leonardo da Vinci 
and his contemporaries understood the science and invention of paint-
ing: p. 78. How Leonardo da Vinci thought about art and design: p. 
109-110. The importance of music in the life of Leonardo da Vinci: p. 
129-131. Thinking and acting like Leonardo da Vinci: p. 152-155). - L’a. 
delinea l’attività immaginativa di Leonardo da Vinci per mostrare come il 
connubio tra arte e scienza costituisca un potente strumento educativo e 
di apprendimento creativo nel campo delle scienze.

153. PRE-RESTORATION condition of superficial layers of the Ado-
ration of the Magi by Leonardo da Vinci as seen by optical coherence 
tomography / Magdalena Iwanicka, Marcin Sylwestrzak, Anna Szkul-
mowska ... [et al.] 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 287-293 

Descrizione dei dati acquistiti tramite tomografia ottica a coerenza 
di fase relativamente alle condizioni degli strati superficiali dell’Adora-
zione dei Magi, prima delle operazioni di restauro. 

154. PROBLEMATIZING Il principe / Marcelo Barbuto (ed.). - Barce-
lona : Universitat de Barcelona, [2017]. - 231 p. ; 24 cm.

Indice parziale: «Colorire la inosservanzia ...» (Il Principe, XVIII, 



257256 BibliografiaRaccolta Vinciana

9-11) : per una filosofia dell’anti-umano in Machiavelli e Leonardo / 
Marco Versiero: p. 199-219.

155. RACCOLTA Vinciana. Fasc. 37. - Milano : Ente Raccolta Vin-
ciana, 2017. - X, 431 p. : ill. in parte color. ; 21 cm.

Indice: Presentazione / Pietro C. Marani: p. [V]-VII. Aspetti grafici 
e fonomorfologici della lingua di Leonardo : il Codice Trivulziano / Bar-
bara Fanini: p. 1-103. Una nuova fonte del Codice Trivulziano: le Facezie 
di Poggio / Carlo Vecce: p. 105-129. Milano, “circa” 1570: un’aggiunta e 
integrazioni alle “figure quadrate” / Giulio Bora: p. 131-157. Un’insolita 
tappa milanese della Gioconda / Maria Teresa Fiorio: p. 159-169. Luca 
Beltrami e il Cenacolo di Leonardo / Amedeo Bellini: 171-208. Luca 
Beltrami e la figura morale di Leonardo: una mancata pubblicazione / 
Amedeo Bellini: p. 209-243. Un appello per ottenere la restituzione dei 
manoscritti leonardeschi sottratti dalla Biblioteca Ambrosiana / Amedeo 
Bellini: p. 245-258. Bibliografia internazionale leonardiana (BIL), 2015-
2016 / a cura di Monica Taddei: p. 259-421. Ente Raccolta Vinciana: p. 
[427-431] .

156. La RÉCEPTION des Vite de Giorgio Vasari dans l’Europe des 16.-
18. siècles / etudes réunies et présentées par Corinne Lucas Fiorato et 
Pascale Dubus. - Genève : Droz, 2017. - 515 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers 
d’Humanisme et Renaissance ; 137) 

Indice parziale: La vita di Leonardo, da Vasari a Lomazzo / Carlo 
Vecce: p.[113]-128.

157. RELAZIONE tecnica dattiloscopica / Antonio Liuzzi, Eugenio 
Mazza, Gianpaolo Iuliano (Reparto investigazioni scientifiche di Roma 
- Sezione “impronte) 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 313-326. 

158. Il RESTAURO dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta 
di un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - Firenze : 
Edifir : Opificio delle pietre dure, 2017. - 326 p. : ill. ; 28 cm.

Alcuni articoli sono in lingua inglese. - Indice: L’Adorazione dei Magi 
e i luoghi di Leonardo / Cecilia Frosinini: p. 23-50. Spunti per una rilet-
tura delle biografie leonardiane / Eliana Carrara: p. 51-62. L’Adorazione 
dei Magi e i tempi di Leonardo / Roberto Bellucci: p. 63-108. L’archi-
tettura nell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, tra morfologia, 
fenomenologia e gerarchizzazione dello spazio : alcune considerazioni / 
Emanuela Ferretti: p. 109-122. Leonardo, Michelangelo and notions of 
the unfinished in art / Carmen C. Bambach: p. 123-138. Il divino e la 
storia : due disegni di Leonardo per l’Adorazione dei Magi / Marzia Faietti: 
p. 139-149. Un arcipelago di simboli e memorie : traduzione e innovazione 
nel fondale architettonico dell’Adorazione dei Magi di Leonardo / Ema-
nuela Ferretti: p. 151-160. L’elefante al tempo dell’Adorazione dei Magi :  
un dettaglio tra mito, scienza e religione / Roberta Bartoli: p. 161-170. 
Il restauro dell’Adorazione, tra “leggibilità” e metodo / Marco Ciatti: p. 
173-177. Note d’archivio : vernici, rinfrescature, rischiaramento del “chia-
roscuro” di Leonardo / Gabriella Incerpi: p. 179-190. La struttura lignea 
dell’Adorazione : vicende conservative e restauro di un supporto costruito  
“al risparmio” / Ciro Castelli, Andrea Santacesaria: p. 191-202. L’Ado-
razione dei Magi : stato di conservazione e restauro / Patrizia Riitano:  
p. 203-220. Analisi non invasive e di laboratorio di supporto per la carat-
terizzazione dei materiali sovrammessi : appendice / a cura di Brunetto 
Brunetti, Laura Cartechini, Alessia Daveri, Costanza Miliani, Francesca 
Rosi: p. 221-222. Tavole: p. 223-258. Indagini diagnostiche: p. 261-326.

159. RIITANO, PATRIZIA.
L’Adorazione dei Magi : stato di conservazione e restauro / Patrizia Riitano 

In: Il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo : la riscoperta di 
un capolavoro / a cura di Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. - p. 203-220 

Analisi dello stato conservativo del dipinto prima dell’ultimo 
restauro e ipotesi sulle cause della sua illeggibilità. 

160. Il RILIEVO diagnostico: la Sala delle Asse e il suo contesto = The 
diagnostic survey: the Sala delle Asse and its context / Susanna Bortolotto 
... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
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Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 120-129 

Nel saggio viene dato conto delle indagini precedenti al restauro 
effettuate mediante laser scanner. 

161. ROCCULI, GIANFRANCO.
L’araldica nell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci / Gianfranco Rocculli. 
- [Torino] : Società Italiana di Studi Araldici, 2017. - 217-235 p. : ill. ; 
23 cm.

In: Atti della Società Italiana di Studi Araldici, 35° Convivio, Torino, 
14 ott. 2017.

162. ROSINA, ELISABETTA.
Le indagini termoigrometriche preliminari e il monitoraggio ambientale 
della Sala delle Asse = The preliminary thermo-hygrometric research and 
enviromental monitoring of the Sala delle Asse / Elisabetta Rosina 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 130-143. 

162bis. ROVETTA, ALESSANDRO. 
Federico Borromeo, Leonardo physiognomon, Gerolamo Cardano e altri 
cultori di fisiognomica fra fine Cinque e primo Seicento / Alessandro 
Rovetta 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. 
- p. 29-42 

Sul legame con il Cenacolo leonardiano di Federico Borromeo, a 
cui va riconosciuto di averne inoltrato chiaramente la lettura nell’ambito 
della fisiognomica. Nel suo Musaeum (1625) Federico Borromeo racco-
manda agli artisti di studiare i principi della fisiognomica e in particolare 
della metoposcopia, disciplina praticata da Gerolamo Cardano.

163. RUGGIERO, ORESTE.
Noi siamo Leonardo? : Leonardo da Vinci in quattro dipinti : romanzo 

illustrato / Oreste Ruggiero. - [Montecatini Terme] : O.R.A.D., 2017. - 
285 p. : ill. quasi tutte color. ; 24 cm.

164. SABBATINO, PASQUALE.
Il Diluvio universale di Michelangelo, i dubbi di Leonardo, l’apocalisse 
interiore di Bruno / Pasquale Sabbatino 

In: La letteratura italiana e la nuova scienza : da Leonardo a Vico / a 
cura di Simone Magherini. - p. 93-112 

Indice parziale: Il dubbio di Leonardo: “se ‘l diluvio venuto al tempo 
di Noè fu universale o no”. 

165. SACCHI, ROSSANA.
Per la biografia (e la geografia) di Francesco Melzi / Rossana Sacchi [docu-
mento elettronico] 

In: Acme : annali della Facoltà di filosofia e lettere dell’Università 
statale di Milano. - vol. 70, n. 2(2017), p. [145]-161 

Modalità di accesso: https://riviste.unimi.it/index.php/ACME/
article/view/9362

Il saggio traccia un biografia dettagliata dell’allievo di Leonardo, 
Francesco Melzi, precisando dove visse e contribuendo a chiarire come 
abbia influito sull’attività artistica di quei luoghi.

166. SALSI, CLAUDIO A. M.
Il Cenacolo : copie e repliche in primo piano al Castello Sforzesco : un 
precedente negli studi di Giorgio Nicodemi e una premessa / Claudio 
A.M. Salsi 

In: Archeologia del Cenacolo : ricostruzioni e fortuna dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie / a cura di Pietro C. Marani, 
Giovanna Mori. - p. 10-15. 

Si presentano le ragioni della presente iniziativa di studio ed esposi-
tiva, riandando al precedente critico di Giorgio Nicodemi che nel 1952 
dedicò molto spazio all’analisi delle copie del Cenacolo di Leonardo e 
riconobbe l’estrema forza comunicativa di quest’opera. In mostra ripro-
duzioni e repliche a stampa, poi su fotografia e in ultimo realizzate tra-
mite nuovi media.
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167. SANTA Maria Nuova attraverso i secoli : assistenza, scienza e arte 
nell’ospedale dei fiorentini / a cura di Giancarlo Landini. - Firenze : Poli-
stampa, 2017. - 259 p. : ill. ; 24 cm.

Leonardo da Vinci: p. 124-125.

168. SCHOFIELD, RICHARD.
Bramante, Giuliano, Leonardo e i chiostri di Sant’Ambrogio a Milano / 
Richard Schofield 

In: Giuliano da Sangallo / a cura di Amedeo Belluzzi, Caroline Elam, 
Francesco Paolo Fiore ; atlante fotografico di Václav Šedý. - p. 359-371 

L’a. spiega come elementi dell’architettura del Cinquecento pren-
dano spunto dal modello di Bramante e come in alcuni casi sia possibile 
dimostrare come siano stati utilizzati a Milano. 

168bis. SCIOLLA, GIANNI CARLO. 
Un luogo immaginato : Leonardo e la città / Gianni Carlo Sciolla 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. 
- p. 65-82 

Il contributo è articolato secondo i seguenti paragrafi: Gli interventi 
di Leonardo per la città; Le idee guida di Leonardo sulla città ; Note 
sui disegni di Leonardo per la città ; Fonti e derivazioni culturali sulle 
proposte urbane di Leonardo. L’a. conclude ritenendo che la proposta 
di Leonardo da Vinci sulla città può forse definirsi ideale in quanto non 
realizzata, ma che per la sua razionalità e modernità di soluzione è profon-
damente ancorata alla realtà lombarda contemporanea.

169. TADDEI, MONICA.
Valorizzare gli scritti di Leonardo da Vinci per mezzo delle nuove tecno-
logie : l’archivio digitale e-Leo / Monica Taddei 

In: Informatica umanistica : risorse e strumenti per lo studio del lessico 
dei beni culturali / a cura di Valeria Zotti e Ana Pano Alamán. - p. [67]-82 

Presentazione dei contenuti e delle funzionalità dell’archivio digitale 
e-leo della Biblioteca leonardiana dedicato alla consultazione in linea del 
corpus del manoscritti di Leonardo. 

170. TASSO, FRANCESCA.
“La camera grande da le Asse coè da la tore”, da Galeazzo Maria Sforza a 
Luca Beltrami = “La camera grande da le Asse coè da la tore”, from Galeaz- 
zo Maria Sforza to Luca Beltrami / Francesca Tasso 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 26-55 

L’a. cerca di decodificare il complesso impianto pittorico della Sala 
delle Asse pensato da Leonardo nell’ottica della nuova impostazione pro-
pogandistica di Galeazzo Maria Sforza; impostazione che lo stato attuale 
di conservazione, nonostante i recenti restauri, non permette ancora di 
comprendere pienamente.

171. TOSI, LUCA.
Fortuna e diffusione novecentesca del motivo vinciano della Sala delle 
Asse del Castello Sforzesco di Milano (parte prima) / Luca Tosi 

In: Rassegna di studi e di notizie. - a. 43, vol. 39 (2017), p. 13-33 
La parte seconda è pubblicata in: Rassegna di studi e di notizie, anno 

44, vol. 40 (2018-2019), p. 129-151. - L’a. tratta della fortuna in Italia 
del motivo decorativo leonardiano della Sala delle Asse nel primo Nove-
cento negli anni immediatamente successivi al restauro di Ernesto Rusca 
(1901-1902).

172. VECCE, CARLO.
La biblioteca perduta : i libri di Leonardo / Carlo Vecce. - Roma : Salerno 
editrice, 2017. - 213 p. ; 20 cm. - (Aculei ; 27) 

Indice: Premessa: p. 7-9. Prologo : i libri di Prospero: p. 11-13. Bri-
vidi di delizia: p. 15-21. «Tutti et ciaschaduno li libri»: p. 22-34. Un 
cardinale e Monna Lisa: p. 35-44. Libri di stelle: p. 45-61. Libri, per-
sone, cose: p. 62-76. «In cassa al munistero»: p. 77-85. La meccanica in 
paradiso: p. 86-101. La parola del corpo: p. 102-111. «Allega Plinio»: 
p. 112-122. Come diventare un altore: p. 123-142. Visibile parlare: p. 
143-153. «L’età che vola»: p. 154-170. Note: p. 173-192. Appendice: p. 
195-200. Inidce dei nomi: p. 203-212. - In un percorso a ritroso tra carte 
e quaderni è ricostruita la perduta biblioteca di Leonardo da Vinci, dalla 
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quale è rilevabile il suo forte radicamento nella cultura del suo tempo e la 
proiezione verso nuovi orizzonti di modernità.

172bis. VECCE, CARLO. 
Leonardo e il Codice di Vigevano (una lettura del Codice H) / Carlo 
Vecce 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. 
- p. 15-27 

Il Codice H di Leonardo e la testimonianza della sua permanenza a 
Vigevano nel 1494.

173. VECCE, CARLO.
Una nuova fonte del Codice Trivulziano: le Facezie di Poggio / Carlo 
Vecce 

In: Raccolta Vinciana. Fasc. 37. - p. [105]-130 
Appendice alle pp. 113-129 dal titolo: Vocaboli tratti dalle “Facecie 

de Pogio florentino traducte de latino in vulgare” [Milano, Cristoforo 
Valdarfer, c. 1483]. - Si dimostra per la prima volta come una serie di 
parole elencate da Leonardo alle cc. 81, 82 e 83 del Codice Trivulziano 
siano tratte dalle “Facezie” di Poggio Bracciolini, la quarta fonte che si 
aggiunge a quelle sinora identificate (il “Vocabulista” di Pulci, il “De re 
militari” di Valturio nella traduzione italiana di Ramusio e il “Novel-
lino” di Masuccio Salernitano). Infine si evidenzia come le copie di queste 
opere utilizzate da Leonardo provenissero per lo più da stamperie mila-
neso o dell’Italia del nord.

174. VECCE, CARLO.
La vita di Leonardo : da Vasari a Lomazzo / Carlo Vecce 

In: La réception des Vite de Giorgio Vasari dans l’Europe des 16.-18. 
siècles / etudes réunies et présentées par Corinne Lucas Fiorato et Pascale 
Dubus. - p. [113]-128 

Nell’ambito di una riflessione sulla ricezione delle Vite di Giorgio 
Vasari, l’a. si sofferma sui resoconti biografici su Leonardo di Vasari e 
Lomazzo. 

174bis. VENTURELLI, PAOLA. 
I “camerini” di Beatrice d’Este nel castello di Vigevano : un vecchio docu-
mento e nuove considerazioni / Paola Venturelli 

In: I luoghi di Leonardo : Milano, Vigevano e la Francia : atti del 
convegno internazionale di studi, Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014. 
- p. 107-117

Anche a seguito dei risultati dei restauri degli anni Ottanta del Nove-
cento, l’a. propone un’ipotesi circa l’ubicazione dei camerini di Beatrice 
d’Este all’interno del Castello di Vigevano.

175. VERSIERO, MARCO.
Leonardo: viaggi tra immaginazione e realtà / Marco Versiero 

In: Viaggio e comunicazione nel Rinascimento : atti del XXVII Con-
vegno internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 16-18 luglio 2015) /  
a cura di Luisa Secchi Tarugi. - p. 465-471 

Leonardo mostra un spiccato interesse per le tradizioni e culture 
mediterranee e mediorientali in svariati aspetti della sua vita e della sua 
carriera. Non solo egli cercò di farsi assumere come ingegnere civile dal 
sultano turco, per il quale immaginò un epico ponte da costruirsi per 
unire l’Europa all’Asia, da Pera a Costantinopoli, ma concepì persino un 
variegato corpus di scritti di fantasia, caratterizzati dal ricco immaginario 
profetico, nel quale ricorrono precisi riferimenti alla geografia culturale 
mediterranea.

176. VERSIERO, MARCO.
«Colorire la inosservanzia…» (Il Principe, XVIII, 9-11) : per una filosofia 
dell’anti-umano in Machiavelli e Leonardo / Marco Versiero 

In: Problematizing Il principe / Marcelo Barbuto (ed.). - p. 199-219 
Il confronto intellettuale tra Leonardo e Machiavelli è trattato con 

riferimento al dilemma della differenziazione (spesso, per entrambi, tra-
cimata in scambio o fusione di identità) tra uomo e animale, valutan-
done, anche nel suo intrecciarsi al tema della dualità verità-menzogna e 
al relativo binomio di simulazione-dissimulazione, tanto le implicazioni 
politiche, quanto i risvolti simbolici e allegorici.
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177. VERSIERO, MARCO.
Continuità leonardesche : la natura allo specchio / Marco Versiero 

In: Zeta|Esse : digestioni critiche [Periodico elettronico], (30 mar. 
2017) 

Modalità di accesso: 
https://www.zetaesse.org/single-post/Continuita-leonardesche 
L’articolo esplora, in chiave comparativistica, i dettagli iconografici 

di alcuni dipinti di Leonardo, evidenziandone le analogie e continuità 
formali e concettuali.

178. VIAGGIO e comunicazione nel Rinascimento : atti del XXVII Con-
vegno internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 16-18 luglio 2015) /  
a cura di Luisa Secchi Tarugi. - Firenze : Cesati, 2017. - 566 p. : ill. ; 23 
cm. - (Quaderni della rassegna ; 131) 

Atti del convegno internazionale tenutosi a Chianciano Ter-
me-Pienza, 16-18 luglio 2015. - Indice parziale: Leonardo: viaggi tra 
immaginazione e realtà / Marco Versiero: p. 465-471.

179. VILLATA, EDOARDO.
Lo “error di costoro” : Leonardo (e Perugino) e la nascita della “maniera 
moderna” tra Milano e Firenze [Documento elettronico] / Edoardo 
Villata 

In: Miradas a la pintura de época moderna entre España e Italia :  
nuevas perspectivas, nuevas aportaciones [Documento elettronico] / 
Ximo Company, Iván Rega Castro e Isidro Puig (eds.). - p. 13-27 

Modalità di accesso: https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/59682 
| https://doi.org/10.21001/mpemei.2017

Leggendo in parallelo le vicende di Leonardo e del Perugino, emerge 
come la fama goduta da Leonardo presso i posteri non sia un dato acqui-
sito da subito. Il suo prestigio cresce dopo lo scoprimento dell’Ultima 
Cena e le opere licenziate, o anche solo iniziate a Firenze tra 1503 e 1506 
(Gioconda, San Giovanni e soprattutto la Battaglia di Anghiari) inau-
gurano una nuova fase. Il contributo si conclude con una nuova ipotesi 
sulla commissione della Sant’Anna di Leonardo, forse pensata in origine 
per l’altar maggiore della Santissima Annunziata di Firenze, e con la pre-

sentazione di un disegno raffigurante il Battista, da ricondurre con ogni 
probabilità alla tarda produzione grafica vinciana.

180. VILLATA, EDOARDO.
Da Vercelli a Milano (via Mantova): un passaggio al Sodoma / Edoardo 
Villata 

In: Arte cristiana. - a. 105, fasc. 900 (mag.-giu. 2017), p. 187-194 
L’a. presenta un dipinto, che ritiene nuovo agli studi, raffigurante 

una “Sacra Famiglia con san Giovanni Battista, un angelo e un altro 
santo” di Collezione privata e ne ipotizza l’attribuzione al Sodoma; cro-
nologicamente lo colloca nel periodo precedente la realizzazione di tutti 
gli altri suoi dipinti sulla base di una serie di informazioni, tra cui un 
accesso piuttosto epidermico al leonardismo.

181. VIRILI, MIRO.
Leonardo e la Cascata delle Marmore : il paesaggio della valle di Terni e 
nel 15. secolo / Miro Virili 

In: Memoria storica : rivista del centro studi storici di Terni. - n.s., a. 
26, n. 50/51 (2017), p. 7-54 

L’a. analizza il disegno 8P di Leonardo conservato agli Uffizi da un 
punto di vista paesaggistico. L’obiettivo di fondo è verificare la verosi-
miglianza dell’ipotesi di partenza, ovvero che il disegno rappresenti un 
paesaggio dell’Umbria meridionale e, nello specifico, la Cascata delle 
Marmore e la Valle di Terni.

182. Una VISIONE in più: il contributo della diagnostica CNR all’in-
tervento di conservazione del monocromo nella Sala delle Asse = An addi-
tional view: the contribution of CNR diagnostics to the monochrome in 
the Sala delle Asse conservation / Antonio Sansonetti ... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Vol. 1: La diagnostica e il restauro del monocromo ... / a cura di Michela 
Palazzo, Francesca Tasso. - p. 162-185 

Il saggio dà conto della collaborazione con il CNR nell’indagine 
sull’intonaco e sullo stato di conservazione dei materiali, contributo ulte-
riore alla comprensione della tecnica pittorica utilizzata da Leonardo. 
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183. VISUAL culture and mathematics in the early modern period / 
edited by Ingrid Alexander-Skipnes. - New York ; London : Routledge, 
2017. - IX, 204 p. : ill. ; 26 cm. - (Visual culture in early modernity ; 59) 

Indice parziale: Renaissance aesthetics and Mathematics / John 
Hendrix: p. [11]-31. Mathematical and proportions theories in the work 
of Leonardo da Vinci and contemporary artists/engeneers at the turn of 
the sixteenth century / Matthew Landrus: p. [52]-68.

184. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo da Vinci : 1452-1519 : the complete paintings / Frank Zöll-
ner. - Köln : Taschen, 2017. - [New ed.]. - 479 p. : ill. color., dis. e dip. 
leonardiani ; 21 cm. - (Bibliotheca universalis) 

Trad. di: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : sämtliche Gemälde 
und Zeichnungen (Köln : Taschen, 2017). - Nuova ed. - 1a ed.: Köln :  
Taschen, c2003. - Indice: Preface to the 2017 edition: p. 6. The 
young artist in Florence 1469-1480: p. 18. Professional breakthrouhg 
in Florence 1480-1482: p. 66. A fresh start in Milan 1483-1484: p. 
90. Beginnings as court artist in Milan 1485-1494: p. 116. The artist 
and “science”: p. 154. From the Last Supper to the fall of Ludovico 
Sforza 1495-1499: p. 180. From Mantua to Venice and back to Flo-
rence 1500-1503: p. 212. Leonardo in Florence: Battle paintings and 
“muscular rhetoric” 1504-1506: p. 246. Between Florence and Milan, 
1506-1510: p. 270; The last years: p. 298. Catalogue raisonné of the 
paintings: p. 322.

2018

185. L’ACQUA microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - Firenze ; Milano : Giunti : 
Firenze musei, 2018. - 399 p. : ill. color. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Gallerie degli Uffizi, 30 
ott. 2018-20 gen. 2019. - Pubblicato contemporaneamente anche in 
inglese con il titolo: Water as microscope of nature. - Indice: “E questo 

fia un racolto sanza ordine” : compilazione e caos nel Codice Leicester / 
Martin Kemp: p. 22-41. Il “centro comune” degli elementi “compagno 
del nulla” / Paolo Galluzzi: p. 42-63. Fisica terrestre e moto dei fluidi nel 
Codice Leicester / Cesare S. Maffioli: p. 64-77. “ ...e poi darò ordine, 
mettendo insieme quelle d’un medesimo gienere”: “obbietti”, ponti e 
“sonagli” nelle carte del Codice Leicester / Francesco P. Di Teodoro: p. 
78-97. La scienza delle acque e i suoi “giovamenti”: le carte idrografiche 
della Toscana / Filippo Camerota: p. 98-115. Il Codice Leicester come 
fonte per gli studi di Leonardo sull’aria e l’atmosfera / Alessandro Nova: 
p. 116-133. Lavoro manuale e soluzioni tecnologiche nello scavo dei 
canali / Andrea Bernardoni, Alexander Neuwahl: p. 134-153. La geo-
logia nel Codice Leicester / Domenico Laurenza: p. 154-169. Fossili e 
forme del paesaggio nella Toscana viva di Leonardo / Elisabetta Cioppi, 
Stefano Dominici: p. 170-183. Sullo scrittoio del Codice Leicester / 
Carlo Vecce ; con una nota di Marco Cursi: p. 184-201. Leonardo e le 
parole dell’acqua / Barbara Fanini: p. 202-219. L’acqua nell’arte di Leo-
nardo: alcuni punti di riferimento / Martin Kemp: p. 220-229. Il punto 
e la linea, la “superfizie” e il “vello” dell’acqua : disegnare il nulla / Pietro 
C. Marani: p. 230-249. Il pittore e la luna: questioni di cosmologia nel 
Codice Leicester / Rodolfo Maffeis: p. 250-265. La storia del Codice 
Leicester dopo Leonardo: nuove evidenze / Domenico Laurenza: p. 266-
287. Leonardo e la scoperta della storia della Terra / Annibale Mottana: 
p. 288-299. Catalogo: p. 301-384. Apparati: 385-399.

186. ANDRÉ Corbeau : un bibliophile et érudit entre France et Italie au 
nom de Léonard de Vinci / Silvia Fabrizio-Costa (éd.). - Bern ; New York :  
Peter Lang, 2018. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Leia. Liminaires : Passages 
interculturels ; 42) 

Indice parziale: Autour d’une bibliothèque et d’un film / Silvia Fabri-
zio-Costa: p. 99-217. Memorie vinciane di André Corbeau (e il leonardi-
smo degli anni ‘50) / Fernanda Palma: p. 219-. André Corbeau traducteur 
de Léonard : des choix déterminants / Anna Sconza : p. [237]-259.

187. BALDI, ANNA.
Leonardo : sulla quadratura del cerchio / Anna Baldi ; introduzione di Peter 
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Hohenstatt. - [S.l.] : Armillaria, 2018. - 193 p. : ill. ; 15 cm. - (I cardinali ; 5) 
Indice: [Introduzione:] Tra Aristotele e Leonardo : un approccio 

epistemologico alla quadratura / P. Hohenstatt: p. 5-24. Una questione 
geometrica: p. 27-66 (indice parziale analitico: Introduzione: p. 29-33. 
Implicazioni filosofiche: p. 34-59. Tre procedimenti: p. 60-66). Prime 
ipotesi: p. 67-120 (indice parziale analiltico: Codice Atlantico, foglio 875 
recto: p. 70-72. I tre enunciati e il caso specifico: p. 73-88. Le operazioni 
e i numeri presenti sul foglio: p. 89-94. Ulteriori disegni geometrici: p. 
95-109. Le serie geometriche: p. 110-117. Conclusioni: p. 118-120). La 
prima quadratura del cerchio: 121-176 (indice parziale analitico: Codice 
Forster, libro 3: p. 123. Il punto visibile e il punto invisibile: p. 124-142. 
Utilità storica della prima quadratura: p. 143-148. Costruzione geome-
trica della prima quadratura: p. 149-157. Dimostrazione analitica della 
prima quadratura: p. 158-161. Codice Windsor, foglio 12280 recto: p. 
163-175. Annotazioni: p. 176). Ludicamente, le altre quadrature: p. 177-
186. Bibliografia: p. 187-193.

188. BARSANTI, ROBERTA.
L’edizione del Recueil de charges et de têtes del Conte di Caylus della 
Biblioteca Leonardiana di Vinci / Roberta Barsanti 

In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 
- p. 107-111.

189. BARSANTI, ROBERTA.
Leonardo e i quattro, grandi, elementi / di Roberta Barsanti 
In: Aria acqua terra fuoco / volume monografico speciale a cura di Fabio 
Dei ... [et al.]. - p. 135-148

È contenuto nel numero monografico di: Testimonianze, a. 60-61, 
515-516-517 (set.-dic. 2017, gen.-feb. 2018)]. – Nell’articolo si ricostru-
isce brevemente l’indagine di Leonardo da Vinci sulla natura e i suoi com-
ponenti, a partire dallo studio degli antichi e dall’osservazione diretta.

190. BERNARDONI, ANDREA.
The Budapest horse and rider in the light of Leonardo da Vinci’s studies 
on casting / Andrea Bernardoni 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 49-72 

191. BERNARDONI, ANDREA - NEUWAHL, ALEXANDER.
Lavoro manuale e soluzioni tecnologiche nello scavo dei canali / Andrea 
Bernardoni, Alexander Neuwahl 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 134-153 

Una serie di fogli, principalmente del Codice Atlantico, mostrano 
come Leonardo abbia attentamente riflettuto sulle questioni organizza-
tive ed economiche che ruotavano attorno allo scavo dei canali. Utiliz-
zando complessi schemi di disposizione degli uomini sul fronte di scavo 
e lungo i percorsi impiegati per lo smaltimento del materiale di risulta 
egli tentò di valutare con precisione tempi, costi ed efficacia di numerose 
differenti soluzioni. Parallelamente sviluppò una riflessione su macchine 
che potessero velocizzare il lavoro di sgombero dei materiali di scavo dal 
letto dei canali.

192. La BIBLIOGRAFIA degli scritti di Luca Beltrami : aggiunte, correzioni 
e note a quella “a cura degli amici ricorrendo il LXXV anno di età sua”, Milano 
1930 / [a cura di] Amedeo Bellini. - 3. ed. riveduta e corretta, con alcuni 
inediti. - Roma : Ginevra Bentivoglio editoria, 2018. - 100 p. : ill. ; 25 cm.

Il repertorio implementa la bibliografia degli scritti di Luca Beltrami 
con carte private prima non disponibili; sono inoltre censiti gli inediti, 
alcuni dei quali forniti in trascrizione. Alcune delle descrizioni bibliogra-
fiche registrano opere su Leonardo da Vinci e leonardeschi.

193. BLATT, KATHY.
Leonardo da Vinci and The Virgin of the Rocks : one painter, two virgins, 
twenty-five years / by Katy Blatt. - Newcastle upon Tyne : Cambridge 
Scholars Publishing, 2018. - 180 p., [2] p. di tav. : ill. color. ; 21 cm.

Indice: Introduction: p. 1-2. Part 1: The first Virgin of the rocks 
c. 1483-4 (Louvre, Paris): p. 5-42. Part 2: The second Virgin of the 
rocks c.1495-1499 (London, National Gallery): p. 45-87. Part 3: The 
completion of the second Virgin of the rocks c. 1499-1508: p. 91-115. 
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Biography of Leonardo: p. 117-119. Notes: 121-153. Glossary of key 
terms: p. 155-158. Bibliography: p. 159-173. Index: p. 174-180. Praise 
for “Leonardo and The Virgin of the rocks”: p. 181.

194. BORGO, FRANCESCA.
Cinquecento and Ottocento at war : Leonardo da Vinci and the legacy of 
Renaissance battle painting before and after the Risorgimento / Francesca 
Borgo 

In: The Italian Renaissance in the 19th century : revision, revival, 
and return / edited by Lina Bolzoni and Alina Payne. - p. 65-88 

Il saggio traccia l’importanza della Battaglia di Anghiari come 
modello per la pittura di battaglia risorgimentale concentrandosi su due 
episodi chiave, pre- e post-Unificazione, per cogliere meglio la portata 
dei cambiamenti subìti in quegli anni dalla pittura di storia. Il primo 
è rappresentato dalle scene di battaglia di Luigi e Giuseppe Sabatelli, 
per cui si offrono anche stralci del carteggio inedito di padre e figlio, e 
diversi confronti tra i disegni preparatori dei due pittori e gli schizzi di 
Leonardo per Anghiari (allora di proprietà di Giuseppe Bossi, collega 
di Sabatelli a Brera); il secondo è costituito dagli affreschi della torre di 
San Martino della Battaglia (Desenzano del Garda, Brescia), dove per la 
prima volta la pittura di battaglia si riappropria delle forme monumen-
tali dell’affresco e di una modalità di visione pienamente immersiva.

195. BRIOIST, PASCAL.
Les machines de spectacle de Léonard de Vinci / Pascal Brioist 

In: Mécanique de la représentation : Machines et effets spéciaux sur 
le scènes européennes, 15.-18. siècles / coordination Marie Bouhaïk-Giro- 
nés ...[et al.]. - p. 39-58 

Sugli studi e le tecniche di Leonardo per la messa in scena di rappre-
sentazioni sacre e teatrali.

196. BRUSCHI, MARIO.
Gente di Leonardo : uomini, chiese e territorio di Vinci e del Montalbano 
(secc. XV-XVIII). - Pistoia : [s. n.], 2018 (Pistoia : Nuova Fag litografica, 
2018). - 607 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.

Edizione di 300 esemplari numerati. - Indice: Vinci: I rettori della 
Chiesa di Santa Croce e Leonardo ; I dintorni del borgo e i “da Vinci”: 
p. 22-558 (indice parziale analitico: S. Croce di Vinci: p. 22-291. Santa 
Lucia a Paterno: p. 293-333. S. Lorenzo di Arniano: p. 334-338. Falto-
gnano: p. 339-350. Bacchereto: p. 350-363. Lamporecchio: p. 364-405. 
Orbignano: p. 405-427. Porciano: p. 427-458. Serravalle: p. 458-463. S. 
Piero a Verghereto: p. 464-469. Vitolini: p. 470-503. S. Amato di Vinci: 
p. 504-528. S. Donato in Greti: p. 528-538. Collegonzi: p. 538-540. S. 
Biagio alla Castellina: p. 540-542. Artimino e Castra: p. 543-545. Barco 
Reale: p. 545-558). Addenda all’albero genealogico dei “da Vinci” : nuove 
acquisizioni archivistiche inedite: p. 559-578. Conclusioni: p. 579-580 

197. CAMEROTA, FILIPPO.
The science of water and its “benefits”: the hydrographics maps of Tuscany /  
Filippo Camerota 

In: Water as microscope of nature : Leonardo da Vinci’s Codex Lei-
cester / edited by Paolo Galluzzi. - p. 98-115 

L’a. analizza come gli studi sul controllo delle acque e le conseguenti 
mappe idrografiche fossero importanti per il controllo civile e militare del 
sistema idrico territoriale 

198. CAMEROTA, FILIPPO.
La scienza delle acque e i suoi “giovamenti” : le carte idrografiche della 
Toscana / Filippo Camerota 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 98-115 

Sugli studi idrografici di Leonardo, in particolare quelli per la boni-
fica delle Chiane e per il Canale di Firenze.

199. CAMILLO Boito moderno / a cura di Sandro Scarrocchia. - Sesto 
San Giovanni (MI) : Mimesis, 2018. - 2 volumi (1444 p.) : ill. ; 25 cm. 
- (Architettura ; 25) 

Atti del convegno tenutosi a Milano, 3-4 dic. 2014. - Indice parziale: 
Vol. 2: La Scuola di anatomia dell’Accademia di Brera negli anni di Camillo 
Boito: un modello ‘reale’ per le novella “Un corpo” / Paola Salvi: p. 387-404.
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200. CANE, VALENTINA - COCO, GIULIA.
Le celebrazioni per il quarto centenario leonardesco del 1919 / Valentina 
Cane, Giulia Coco 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stafano L’Occaso. - p. 112-119 

Le a. ripercorrono alcune degli eventi organizzati in occasione delle 
celebrazioni leonardiane del 1919, quarto centenario della morte dell’artista. 

201. CAPRA, FRITJOF.
Leonardo e la botanica : un discorso sulla scienza delle qualità / Fritjof 
Capra. - Sansepolcro : Aboca, 2018. - 119 p. : ill. color. ; 21 cm. - (Inter-
national lectures on nature and human ecology) 

Indice: La Botanica di Leonardo: p. 15-18. Sintesti di arte e scienza: 
p. 19-23. Una scienza delle forme viventi: p. 25-32. Gli studi botanici 
di Leonardo: p. 33-41. “Molti fiori ritratti di naturale”: p. 43-52. Bota-
nica per pittori: p. 53-59. La botanica dall’antichità al Rinascimento: p. 
61-65. Leonardo il botanico: p. 67-70. Gli schemi delle ramificazioni: p. 
71-78. La crescita delle piante: p. 79-92. Note: p. 93-94. Bibliografia: p. 
95-96. Tavole: 97-111. Indice delle tavole: 113-119.

202. CHARLES I : King and collector. - London : Royal Academy of 
Arts, 2018. - 267 p. : ill. color. ; 31 cm.

Catalogo della omonima mostra tenuta a Londra, Royal Academy 
of Arts, 27 gen.-15 apr. 2018. - Leonardo da Vinci (St. John the Baptist): 
p. 209, passim.

203. CIOPPI, ELISABETTA - DOMINICI, STEFANO.
Fossili e forme del paesaggio nella Toscana viva di Leonardo / Elisabetta 
Cioppi, Stefano Dominici 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 170-183 

Sugli studi geologici condotti da Leonardo e sul ruolo del Codice 
Leicester come documento fondamentale a nostra disposizione per deli-
nerare la funzione geoteorica del discorso dhe Leonardo articola, in modo 
altamente sofisticato, attorno ai fossili.

204. CIPOLLINI, MARCO.
Enigmi in Leonardo / Marco Cipollini. - [Italia : S. n.], 2018. - 65 p. : ill. ; 18 cm.

Volume autopubblicato. - Indice: Premessa: p. 5-6. Il segreto 
dell’angelo: p. 7-35. Appendice: p. 37-38. Altri enigmi: p. 39-58. Consi-
derazioni generali: p. 58-61. Cronologia delle opere esaminate: p. 63-65.

205. CITTÀ e campagna nel Rinascimento : atti del XXVIII Convegno 
internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 21-23 luglio 2016) / 
a cura di Luisa Secchi Tarugi. - Firenze : Cesati, 2018. - 551 p. : ill. ; 23 
cm. - (Quaderni della rassegna ; 144) 

Atti del convegno internazionale tenutosi a Chianciano Terme-Mon-
tepulciano, 21-23 lug. 2016. - Indice parziale: La natura della città: la 
Milano di Leonardo, tra Alberti e Francesco di Giorgio / Marco Versiero: 
p. 85-100.

206. COLLECTING, organizing and transmitting knowledge : miscel-
lanies in late Medieval Europe / edited by Sabrina Corbellini, Giovanna 
Murano, Giacomo Signore. - Turnhout : Brepols, 2018. - 262 p. : ill. ; 28 
cm. - (Bibliologia ; 49) 

Indice parziale: Leonardo da Vinci : the books / Marco Cursi: p. 
233-248.

207. CURSI, MARCO.
Leonardo da Vinci : the books / Marco Cursi 

In: Collecting, organizing and transmitting knowledge : miscellanies 
in late medieval Europe / edited by Sabrina Corbellini ... [et al.]. - p. 
233-248 

Analisi codicologica dei manoscritti di Leonardo da Vinci.

208. DI DIO, KELLEY HELMSTUTLER.
Raised horses and the rise of sculptors in the Renaissance / Kelley Helms- 
tutler Di Dio 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 131-150 
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209. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
“ ...e poi darò ordine, mettendo insieme quelle d’un medesimo gienere” :  
“obbietti”, ponti e “sonagli” nelle carte del Codice Leicester / Francesco 
P. Di Teodoro 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 78-97 

Si accenna alla presenza della parola “obbietto” (nel senso di bar-
riera, naturale e artificiale, situata nell’alveo di un fiume) in autori letti 
da Leonardo e presenti nella sua biblioteca, per poi passare all’analisi dei 
numerosi disegni di tali oggetti raffigurati, secondo varie casistiche, nel 
Codice Leicester.

210. DÜRER e il Rinascimento tra Germania e Italia / [a cura di Bernard 
Aikema e Andrew John Martin]. - Milano : 24 ore cultura, 2018. - 415 
p. : ill. color. dis. e dip. leonardiani ; 28 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 21 
feb.- 4 giu. 2018. - Indice parziale: Catalogo: Dürer, l’arte tedesca, Vene-
zia, l’Italia / a cura di Bernard Aikema, Andrew John Martin: p.126-175 
(indice parziale: Francesco Melzi, Sette teste caricaturali: 1/22). Geome-
tria, misura, architettura / a cura di Giovanni Maria Fara: p. 176-213 
(indice parziale: Leonardo da Vinci, Studio delle proporzioni a cavallo: 
2/10. Leonardo da Vinci, San Girolamo nel deserto: 2/29). La natura / a 
cura di Andrew John Martin: p. 214-243 (indice parziale: Leonardo da 
Vinci, Cime innevate: 3/17). La scoperta dell’individuo / a cura di Jeffrey 
Chipps Smith: p. 244-263 (indice parziale: Andrea Solario, Ritratto di 
dama: 4/11).

211. FABRIZIO COSTA, SILVIA.
Autour d’une bibliothèque et d’un film / Silvia Fabrizio-Costa 

In: André Corbeau : un bibliophile et érudit entre France et Italie 
au nom de Léonard de Vinci / Silvia Fabrizio-Costa (éd.). - p. [99]-217.

212. FAGNART, LAURE.
Léonard de Vinci et d’autres: artistes italiens au service de François d’An-
goulême (et de Louise de Savoie) / Laure Fagnart 

In: François Ier et l’Italie = L’Italia e Francesco I / édité par Chiara 
Lastraioli et Jean-Marie Le Gall. - p. 235-245.

213. FANINI, BARBARA.
Leonardo e le parole dell’acqua / Barbara Fanini 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 202-219 

In calce al saggio, alle pp. 215-219: Glossario. - Il moto dei fluidi e 
alcuni fenomeni di microdinamica dei fluidi affrontanti nello specifico nel 
Codice Leicester sono temi su cui Leonardo si confronta, tra riferimenti 
al lessico scientifico tradizionale e la ricerca di soluzioni lessicali originali.

214. FANINI, BARBARA.
Le liste lessicali del codice Trivulziano di Leonardo da Vinci : trascrizione 
e analisi linguistica / Barbara Fanini. - Firenze : Franco Cesati, 2018. - 
281 p. ; 24 cm. - (Filologia e ordinatori ; 34) 

Indice: Introduzione: p. 15-51. Le liste lessicali: p. 53-123 (Indice 
parziale: Criteri di trascrizione: p. 53-54. Trascrizione critica: p. 55-123). 
Analisi linguistica: p. 125-191 (Indice parziale: Tratti grafici: p. 125-
158. Rilievi fonologici: p.159-183. Notazioni morfologiche: p. 183-
191). Riferimenti bibliografici: p. 193-202. Indice delle voci: p. 203-278 
(Indice parziale: Codice Trivuzliano: p. 204-274. Altri manoscritti: p. 
274-278). Indice dei nomi: p. 279-281.

215. FARA, GIOVANNI MARIA.
Dürer, Leonardo e la storia dell’arte / Giovanni Maria Fara 

In: Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia / [a cura di Bernard 
Aikema e Andrew John Martin]. - p. 81-93 

L’a. chiarisce come Leonardo e Dürer non si incontrarono mai, ma 
sicuramente Leonardo influenzò il lavoro del maestro tedesco.

216. FARAGO, CLAIRE J. - BELL, JANIS C. - VECCE, CARLO.
The Fabrication of Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura : with a scholarly 
edition of the editio princeps (1651) and an annotated English translation /  
Claire Farago, Janis Bell, Carlo Vecce ; with a foreword by Martin Kemp ; 
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and additional contributions by Juliana Barone, Matthew Landrus, Maria 
Rascaglia ... [et al.]. - Leiden ; Boston : Brill, 2018. - 2 volumi (LVI, 1303 
p.) : ill. in gran parte color. ; 26 cm. - (Brill’s studies in intellectual history ;  
263) (Brill’s studies on Art, Art History, and Intellectual History ; 18) 

Indice: Volume 1: Introduction: Defining a historical approach 
to Leonardo’s Trattato della Pittura / Claire Farago: p. 1-70. Milan: p. 
71-210 (indice parziale analitico: Before the Trattato : philological notes 
on the Libro di pittura in the Codex Urbinas 1270 / Carlo Vecce: p. 
73-80. Leonardo’s workshop procedures and the Trattato della pittura / 
Claire Farago: p. 81-182. Leonardo’s Lost Book on Painting and Human 
Movements / Matthew Landrus: p. 183-210). Urbino: p. 211-237 
(indice parziale analitico: On the Origins of the Trattato / Claire Farago: 
p. 213-237). Florence: p. 239-260 (indice parziale analitico: The Earliest 
Abridged Copies of the Libro di pittura in Florence / Anna Sconza: p. 
241-260). Rome to Paris: p. 261-369 (indice parziale analitico: Seven- 
teenth-century transformations: Cassiano dal Pozzo’s manuscript copy of 
the abridged Libro di pittura / Juliana Barone: p. 263-299. The final text: 
Janis Bell: p. 300-369). In appendice: The Visual Imagery of the Printed 
Editions of Leonardo’s Treatise on Painting / Mario Valentino Guffanti: 
p. 371-411. – Volume 2: Trattato della pittura, 1651: p. 553-1124 (Edit- 
orial Procedures. Chapters in This Treatise. Italian Text / transcribed by 
Carlo Vecce, Anna Sconza and Maria Rascaglia ; translated by Janis Bell 
and Claire Farago. Reader’s notes / by Janis Bell and Claire Farago). In 
appendice: p. 1125-1257 (Appendix A: Brooker 1 / Janis Bell. Appendix 
B: Distribution of MS A in LdP and ITAL 1651 / Claire Farago. Ap- 
pendix C: Organization of the Trattato della pittura, 1651 / Claire 
Farago. Appendix D: The abridged text of the Libro di pittura, c. 1570 / 
Claire Farago. Appendix E: Variants in the Early Florentine Manuscripts /  
Anna Sconza. Appendix F: Leonardo’s Library / Claire Farago). Index: p. 
1258-1303 [per il Volume 2 cfr. anche la voce n. 8].

217. FERRARI, VALENTINA.
La potenza silenziosa dei gesti leonardeschi / Valentina Ferrari 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stafano L’Occaso. - p. 79-87 

L’a. si sofferma sull’importanza della mimica e della gestualità del 
Cenacolo per capire pensieri ed emozioni dei personaggi del dipinto. 

218. La FILOLOGIA in Italia nel Rinascimento / a cura di Carlo Caruso 
e Emilio Russo. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2018. - XXIII, 
421 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’Arcadia. Studi e testi ; 4) 

Indice parziale: Leonardo filologo? In margine al Codice Trivulziano /  
Carlo Vecce: p. 1-17.

219. FIORIO, MARIA TERESA.
“ ... promete finirla per tuto Septembre”: Leonardo nella Sala delle Asse :  
LVI Lettura Vinciana, 16 aprile 2016, Città di Vinci, Biblioteca Leo-
nardiana / Maria Teresa Fiorio. - [Vinci] : Comune di Vinci ; Firenze ;  
Milano : Giunti, 2018. - 24 p., [12] p. di tav. : ill. color. ; 29 cm. - (Let-
tura Vinciana ; 56)

L’a. ripercorre la vicenda della decorazione leonardiana della Sala 
delle Asse collocandola nel contesto delle iniziative assunte da Ludovico 
il Moro con il progetto di rinnovamento degli appartamenti ducali nel 
Castello. Testo primariamente politico-celebrativo, declinato da Leo-
nardo in senso naturalistico, viene interpretato sulla base di pochi fram-
menti autografi e fonti esterne.

220. FORCELLINO, ANTONIO.
Il secolo dei giganti. Il cavallo di bronzo / Antonio Forcellino. - Milano : 
HarperCollins, 2018. - 525 p. ; 22 cm.

Sulla sovraccoperta: L’avventura di Leonardo. - Romanzo. 

221. FORCELLINO, ANTONIO.
Leonardo : a restless genius / Antonio Forcellino ; translated by Lucinda 
Byatt. - Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity, 2018. - VI, 351 p., [40] 
p. di tav. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.

Trad. di: Leonardo : genio senza pace (Bari, Roma : Laterza, 2016). 
- Indice: Illegitimate son: p. [7]-97. In Milan: p. [99]-185. Back to Flo-
rence: p. [187]-246. In exile: p. [247]-304.
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222. FRANÇOIS Ier et l’Italie = L’Italia e Francesco I / édité par Chiara 
Lastraioli et Jean-Marie Le Gall ; avec la collaboration de Luisa Capodieci 
... [et al.]. - Turnhout : Brepols, 2018. - 308 p. : ill. ; 27 cm. - (Collection 
Études Renaissantes) 

Indice parziale: Léonard de Vinci et d’autres: artistes italiens au ser-
vice de François d’Angoulême (et de Louise de Savoie) / Laure Fagnart: 
p. 235-245.

223. FROSINI, FABIO.
Leonardos Kraft, oder: die Natur im Augenblick / Fabio Frosini 

In: Kraft, Intensität, Energie : zur Dynamik der Kunst / herausgege-
ben von Frank Fehrenbach, Robert Felfe und Karin Leonhard. - p. 75-93 

Il paradosso della pittura, prodotto della civiltà umana e al tempo 
stesso capace di essere più “vera” e più “naturale” della stessa natura, è 
al centro di questo saggio. Tale paradosso viene analizzato mettendo in 
relazione le idee di Leonardo sulla pittura con la sua teoria della visione 
e della prospettiva, e mostrando come in questo contesto si abbia paral-
lelamente anche una progressiva relativizzazione dei concetti di “pittura” 
e di “immagine”. Tale passaggio viene esaminato prendendo in conside-
razione due nozioni centrali nel Libro di pittura di Leonardo: “vivacità” 
e “prontitudine”, le quali costituiscono altrettanti aspetti dell’immagine 
che non solo aspiri a “imitare” la natura ma intenda “sfidarla”, col dare 
l’impressione della vita reale e dell’esperienza vissuta.

224. GALIMBERTI, MAURIZIO.
Il Cenacolo di Leonardo da Vinci / Maurizio Galimberti ; a cura di = 
edited by Federico Mininni. - Milano : Skira, 2018. - 73 p. : in gran parte 
ill. color. ; 39 cm.

Indice parziale: Possiamo rubare un momento all’aria = We can steal 
a moment from the air / Maurizio Rebuzzini: p. 7-8. - Pubblicazione della 
sequenza di fotografie realizzate dall’a. al Cenacolo di Leonardo da Vinci.

225. GALLUZZI, PAOLO.
Il “centro comune” degli elementi “compagno del nulla” / Paolo Galluzzi 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-

nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 42-63 
L’attenzione riservata al problema dei centri di gravità dei quattro 

elementi e delle loro relazioni con il centro delle Terra e di quello, con esso 
coincidente, del cosmo, attraversa l’intera opera manoscritta di Leonardo, 
dagli scritti giovanili fino a quelli più tardi. L’a. passa in rassegna e com-
menta i relativi brani, per arrivare al Codice Leicester in cui le frammen-
tarie precedenti incursioni sul tema assumono una forma più organica.

226. GÁLVEZ, CHRISTIAN.
Gioconda descodificada / Christian Gálvez. - Barcelona : Aguilar, 2018. 
- 598 pag., [16] carte di tav. : ill. alcune color ; 24 cm.

Duplicando il metodo di altri lavori, l’a. prende le mosse dal pano-
rama generale (la situazione del ruolo femminile nel Rinascimento), per 
entrare nel dettaglio del ritratto leonardiano della Gioconda.

227. GÁLVEZ, CHRISTIAN.
Leonardo da Vinci deve morire / Christian Gálvez ; [traduzione di Mara 
Gramendola]. - Roma : Newton Compton, 2018. - 328 p. ; 23 cm. - 
(Nuova narrativa Newton ; 881)

Trad. di: Matar a Leonardo da Vinci (Madrid : Suma de letras, 
2015). - Romanzo. 

228. GAVRILINA, ELISABETA.
Ebbe nome Lionardo : il Genio nato a Vinci : romanzo storico / Elisabeta 
Gavrilina. - Firenze : Pontecorboli, 2018. - 333 p. : ill. ; 22 cm.

Romanzo incentrato sul periodo giovanile della vita di Leonardo a 
Vinci e Firenze.

229. Il GENIO di Leonardo raccontato anche in milanese / [a cura del 
Circolo Filologico Milanese]. - [Milano] : Edizioni Meneghine : Meravi-
gli, 2018. - 156 p. : ill. ; 22 cm. - (Scorci e memorie) 

Volume di testi su Leonardo da Vinci durante il soggiorno a Milano, 
scritti in dialetto milanese.

230. GENIUS : il codice della mente incontra l’arte / direttore artistico 
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Giammarco Puntelli. - Mantova : Giorgio Mondadori, 2018. - 91 p. : ill. 
color. ; 31 cm.

Sul frontespizio indicazioni relative a luogo e date di svolgimento 
della mostra: Firenze, 2-18 mar. 2018; Anghiari, 25 apr.-10 mag. 2018; 
Vinci, 8 set.-5 ott. 2018. - Catalogo dell’esposizione itinerante. - Indice 
parziale: Antonio Nunziante: p. 28-29. Alfonso Borghi: p. 30-31. Giu-
liano Grittini: p. 46-47. Franco Girondi: p. 50-51. Fabio Cicuto: p. 
52-53. Fiamma Morelli: p. 58-59. Tiziano Calcari: p. 60-61. Giovanni 
Masuno: p. 68-69. Nadia Fanelli: p. 86-87. - Artisti contemporanei si 
confrontano con Leonardo da Vinci.

231. GERONIMUS, DENNIS.
Leonardo’s Last Supper and the motions of the mind / Dennis Geronimus 

In: Leonardo da Vinci : the language of faces / [ed. by] Michael W. 
Kwakkelstein. - p. 58-73 

L’a. si propone di raccontare l’accoglienza avuta dall’Ultima Cena 
da parte dgli spettatori contemporanei dell’opera e il ruolo che ha avuto 
nella fama di Leonardo capacità di interpretare le caratteristiche espres-
sive dei personaggi 

232. The ITALIAN Renaissance in the 19th century : revision, revival, 
and return / edited by Lina Bolzoni and Alina Payne. - Milan : Officina 
libraria, 2018. - 552 p. : ill. ; 24 cm. - (I Tatti research series ; 1) 

Indice parziale: Cinquecento and Ottocento at war : Leonardo da 
Vinci and the legacy of Renaissance battle painting before and after the 
Risorgimento / Francesca Borgo: p. 65-88.

233. KANTER, LAURENCE B.
Leonardo : discoveries from Verrocchio’s Studio : early paintings and new 
attributions / Laurence Kanter ; with contributions by Bruno Mottin 
and Rita Piccione Albertson. - New Haven : Yale University Art Gallery, 
2018. - 144 p. di cui [6] ripiegate : ill. in gran parte color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a New Haven, Yale University Art 
Gallery, 29 giu.-7 ott. 2018. - Indice: Leonardo da Vinci, pupil of Andrea 
del Verrocchio / Laurence Kanter: p. 9-101. The Annunciation : a tech-

nical study / Bruno Mottin: p. 103-117. A Miracle of Saint Donatus of 
Arezzo : a technical study / Rita Piccione Albertson: p. 119-129. Some 
conclusions on The Annunciation and A Miracle of Saint Donatus of 
Arezzo / Bruno Mottin: p. 131-143.

234. KANTER, LAURENCE B.
Leonardo da Vinci, pupil of Andrea del Verrocchio / Laurence Kanter 

In: Leonardo : discoveries from Verrocchio’s Studio : early paintings 
and new attributions / Laurence Kanter ; with contributions by Bruno 
Mottin and Rita Piccione Albertson. - p. 9-101 

L’a. riesamina gli esordi di Leonardo come artista presso la bottega 
del Verrocchio; suggerisce come diversi dipinti attribuiti a quest’ultimo 
siano probabilmente da considerare di mano di Leonardo, ed altri, fino 
ad adesso attribuiti a Verrocchio e al suo allievo Lorenzo di Credi, pos-
sano essere considerati frutto di una collaborazione con Leonardo degli 
anni 1482-83.

235. KÁRPÁTI, ZOLTÁN.
Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán Kárpáti. - 
Budapest : Museum of Fine Arts, 2018. - 228 p. : ill. color. ; 29 cm.

Catalogo della mostra “Leonardo da Vinci and the Budapest horse 
and rider” tenutasi a Budapest, Museum of fine arts, 31 ott. 2018-6 
gen. 2019. - Indice: Foreword / Zoltán Kárpáti: p. 7-10. The value of an 
attribution: a critical introduction / Zoltán Kárpáti: p. 11-30. A prob-
lem of style: old and new considerations on the Budapest horse and 
rider associated with Leonardo da Vinci / Pietro C. Marani: p. 31-48. 
The Budapest horse and rider in the light of Leonardo da Vinci’s studies 
on casting / Andrea Bernardoni: p. 49-72. Some notes on Leonardo da 
Vinci as sculptor / Edoardo Villata: p. 73-92. Leonardo and the Medici 
1513-16: new contexts for the Budapest horse and the Turin Hercules /  
Gary M. Radke: p. 93-116. The Budapest horse and its rid between antique  
coin and rap fresco / Philippe Sénéchal: p. 117-130. Raised horses  
and the rise of sculptors in the Renaissance / Kelley Helmstutler Di 
Dio: p. 131-150. Artistic experiment as a forgery: a new attribution of 
the Metropolitan Museum’s bronze horse / Miriam Szőcs: p. 151-168. 
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Conjecture on the origins and findings on the facture of the Budapest 
horse / Alison Luchs, Katherine May and Shelley Sturman: p. 169-190. 
Neutron tomography of the Budapest horse and rider / Zoltán Kis and 
Eszter Sz. Bakonyi: p. 191-202. Annotated bibliography / Zoltán Kárp-
áti and Eszter Nagy: p. 203-228.

236. KÁRPÁTI, ZOLTÁN.
Leonardo da Vinci and the Budapest horse and rider : a brief history of 
an attribution / Zoltán Kárpáti. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2018. 
- 82 p. : ill. color. ; 32 cm.

Ed. ridotta del catalogo della mostra “Leonardo da Vinci and the 
Budapest horse and rider” tenutasi a Budapest, Museum of fine arts, 31 
ott. 2018-6 gen. 2019. - Indice: A brief history of an attibution: p. 11-[75] 
(indice analitico: The limitation of Connoisseurship: p. 12-18. The birth 
of an attribution: p. 18-22. Drawings of horses: p. 22-32. The lost sculp- 
tural oeuvre: p. 32-34. The lack of clues: p. 34-40. The French collection: 
p. 40-50. A new candidate: p. 50-56. Technical investigations: p. 56-68. 
The nature of attribution: p. 68-73). Further reading: p. 76-77. A brief bio-
graphy of Leonardo da Vinci: p.78-79. Works in the exhibition: p. 80-81.

237. KÁRPÁTI, ZOLTÁN.
The value of an attribution : a critical introduction / Zoltán Kárpáti 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 11-30 

238. KEMP, MARTIN.
“E questo fia un racolto sanza ordine” : compilazione e caos nel Codice 
Leicester ; L’acqua nell’arte di Leonardo: alcuni punti di riferimento / 
Martin Kemp 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 22-41; 220-229 

Prendendo spunto da una breve elencazione delle categorie in 
cui sono suddivisibili le opere su carta di Leonardo arrivate fino a 
noi, nel primo saggio l’a. passa a descrivere il sistema utilizzato per 
la composizione del Codice Leicester. -- Il paesaggio acquatico svolge 

un ruolo insolitamente attivo nei dipinti e nei disegni di Leonardo, in 
confronto a suoi predecessori e contemporanei. Nel secondo contri-
buto l’a. si propone di identificare alcuni punti chiave nell’arco della 
sua carriera.

239. KEMP, MARTIN.
Living with Leonardo : Fifty Years of Sanity and Insanity in the Art World 
and Beyond / Martin Kemp. - London : Thames & Hudson, 2018. - 320 
p. : ill. color. ; 24 cm.

240. KIS, ZOLTÁN - BAKONYI, ESZTER SZ.
Neutron tomography of the Budapest horse and rider / Zoltán Kis and 
Eszter Sz. Bakonyi 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 191-202 

241. KLERCK, BRAM : DE.
From Leonardo da Vinci to Gabriele Paleotti : depictions of laughter and 
weeping in Sixteenth-Century northern Italy / Bram de Klerck 

In: Leonardo da Vinci : the language of faces / [ed. by] Michael W. 
Kwakkelstein. - p. 76-87 

L’interesse di Leonardo per la rappresentazione di figure che ridono 
o di figure grottesche trova una continuità in artisti del Nord Italia del 
16° secolo. 

242. KRAFT, Intensität, Energie : zur Dynamik der Kunst / herausgege-
ben von Frank Fehrenbach, Robert Felfe und Karin Leonhard. - Berlin ; 
Boston : De Gruyter, [2018]. - XIX, 420 p. : ill. ; 24 cm. - (Naturbilder 
Images of nature ; 2) 

Atti del convegno tenutosi ad Amburgo, Hamburg Universität, 
4-6 dic. 2014. - Indice parziale: Leonardos Kraft, oder: Die Natur im 
Augenblick / Fabio Frosini: p. 75-93.

243. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
I disegni di Leonardo di orribili vecchi e donne e il suo disprezzo per 
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l’umanità / Michael W Kwakkelstein 
In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 

- p. 43-55 
L’interesse di Leonardo per la rappresentazione dei volti grotteschi è 

al centro del saggio; l’a. ne propone una interpretazione. 

244. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
Leonardo : “disciple of experience” and of books ; The face as the mirror 
of the soul : Leonardo and the moral significance of beauty and ugliness /  
Michael W. Kwakkelstein 

In: Leonardo da Vinci : the language of faces / [ed. by] Michael W. 
Kwakkelstein. - p. 18-29; 32-51 

L’a. ricostruisce le basi della formazione di Leonardo anche nel 
campo tecnico e scientifico, partendo dal suo apprendistato presso la bot-
tega di Andrea Verrocchio fino al periodo del soggiorno milanese presso 
la corte degli Sforza. -- Nel contributo seguente: i volti, anche grotteschi, 
come strumenti di espressione del carattere e dei sentimenti dei perso-
naggi rappresentati e veicolo - per la loro caratteristica di bellezza o brut-
tezza - di giudizio morale in Leonardo.

245. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
The limited impact of Leonardo da Vinci’s ideas on painting in Sforza 
Milan / Michael W. Kwakkelstein. - Cracow ; Vienna : IRSA, 2018. - 
[77]-98 p. : ill. color. ; 25 cm.

In: Artibus et historiae : an art anthology, no. 77 (XXXIX), 2018 
I dipinti e i precetti di Leonardo sulla pittura ebbero un’immediata 

influenza sui pittori lombardi contemporanei, ma più che in termini di 
fedeltà ad un metodo basato sullo studio della natura, tale influsso si 
espresse soprattutto sotto forma di dipendenza da suoi modelli.

246. L’OCCASO, STEFANO.
La creazione dell’Ultima Cena attraverso i disegni preparatori / Stefano 
L’Occaso 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - p. 26-55 

Storia dei disegni preparatori dell’Ultima Cena dopo la morte di 
Leonardo, riassunto del contesto nel quale si collocano i disegni, descri-
zione della composizione del dipinto di Leonardo e analisi dei disegni in 
relazione alla composizione. 

247. L’OCCASO, STEFANO.
Da cenacolo a Cenacolo / Stefano L’Occaso 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - p. 9-11 

Introduzione al catalogo ed alla mostra. 

248. LANDRUS, MATTHEW.
Leonardo da Vinci : 500 years on: a portrait of the artist, scientist and 
innovator / Matthew Landrus. - London : André Deutsch, 2018. - 160 
p. : ill. color. ; 29 cm.

Ed. aggiornata del volume originariamente pubblicato nel 2006 
presso lo stesso editore con il titolo “The Treasures of Leonardo da Vinci”, 
poi ristampato nel 2009 come “Leonardo da Vinci : the genius, his work 
and the Renaissance”. - Pubblicato contemporaneamente anche in fran-
cese con il titolo “Léonard de Vinci” (Paris : Gründ, 2018). - Indice: The 
High Renaissance in Italy: p. 6-9: Points of view: p. 10-13. Verrocchio’s 
apprentice: p. 14-19. The masterwork: p. 20-23. The Madonnas: p. 
24-27. Portraitist: p. 28-31. The first major commission: p. 32-37. Mil- 
itary engineer: p. 38-43. The giant crossbow: p. 44-49. Civil engineer: 
p. 50-55. Anatomy and the senses: p. 56-63. The treatise on painting: p. 
64-67. The horse: p. 68-73. Proportions: p. 74-77. Virgin of the Rocks: 
p. 78-83. The Last Supper: p. 84-89. Theatre and fests: p. 90-93. Geo- 
metry, knots and nature: p. 94-101. Travelling artist-engineer: p. 102-107. 
Cartography and canals: 108-113. The Mona Lisa: p. 114-117. The Battle 
of Anghiari: p. 118-121. Flight: p. 122-127. Leda and the Swan: p. 128-
133. Anatomical studies after 1507: p. 134-139. The Virgin and St Anne: 
p. 140-143. Burning mirrors: p. 144-147. Peintre du Roy: p. 148-151.

249. LAPPERIER, MATTIA.
La biblioteca di Luigi Russolo : riflessi di un percorso artistico multi-
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forme e discontinuo / Mattia Lapperier 
In: Arte Lombarda. - 182-183, nuova serie, 1-2 (2018), p. 123-148 
Indice parziale: Il rapporto con i maestri del passato: p. 130-133. - 

La biblioteca di L. Russolo conferma un forte interesse, fra gli altri, per la 
figura e l’opera di Leonardo da Vinci, in particolare per il Cenacolo, che 
conosceva bene anche da un punto di vista tecnico e su cui è ritornato più 
di una volta nei suoi scritti.

250. LAURENZA, DOMENICO.
La geologia nel Codice Leicester ; La storia del Codice Leicester dopo 
Leonardo : nuove evidenze / Domenico Laurenza 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 154-169; 266-287 

Sulla visione della Terra che emerge dal Codice Leicester: un corpo 
con una storia fatta di inizio, fine e cambiamenti, che come quello degli 
animali subisce processi di trasformazione e che, come questi, va studiato 
nelle sue parti solide e liquide: terre, rocce, pietre e acqua. L’a. mostra 
anche come questa teoria della Terra debba molto alla attività di Leo-
nardo come anatomista, alle sue conoscenze artistiche e tecnologiche, alle 
grandi scoperte geografiche della sua epoca, alla riscoperta umanistica 
degli autori classici. -- Nel secondo saggio l’a. presenta alcuni dei risultati 
di una ricerca sulla storia del Codice Leicester dopo Leonardo che accerta 
l’esistenza di almeno 8 copie del manoscritto, realizzate soprattutto nel 
18° secolo, che ne rendevano comprensibile il contenuto, favorendo la 
circolazione di idee scientifiche di Leonardo.

251. LEONARDO da Vinci : la scapiliata / [testi di Marco Carminati 
e Chiara Travisonni]. - Venezia : Marsilio, 2018. - 69 p. : ill. color. ; 18 
cm. - (L’ospite illustre) 

Testo in italiano e in inglese. - Catalogo della mostra tenuta a Napoli, 
6 lug. - 2 set. 2018. - Indice: “Let the hair sport in the wind thou depi-
ctest” Leonardo da Vinci’s Scapiliata in the Galleria nazionale di Parma = 
“Gli capegli scherzare insieme al finto vento” : la Scapiliata di Leonardo 
da Vinci dalla Galleria nazionale di Parma / Marco Carminati: p. 16-51. 
Work’s entry = Scheda dell’opera / Chiara Travisonni: p. 54-61. Vita di 

Leonardo da Vinci = Leonardo da Vinci Chronology : 1452-1519: p. 
62-67. Bibliografia essenziale = Selected bibliography: p. 68-69.

252. LEONARDO da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni 
dalle Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - Milano : Skira, 
2018. - 127 p. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Santa Maria delle Grazie, 
Museo del Cenacolo Vinciano, 11 ottobre 2018 - 13 gennaio 2019. - 
Indice: Da Cenacolo a Cenacolo / Stefano L’Occaso: p. 9-11. I disegni di 
Leonardo per il Cenacolo : consistenza e dispersione / Pietro C. Marani: p. 
12-25. La creazione dell’Ultima Cena attraverso i disegni preparatori / Ste-
fano L’Occaso: p. 27-55. Disegni: p. 55-77. La potenza silenziosa dei gesti 
leonardeschi / Valentina Ferrari: p. 79-87. Disegni preparatori e under-
drawing nelle opere di pittura murale di Leonardo da Vinci / Michela 
Palazzo: p. 89-99. Per un Museo della Cena / Chiara Rostagno: p. 101-
111. le celebrazioni per il quarto centenario leonardesco del 1919 / Valen-
tina Cane, Giulia Coco: p. 113-119. Bibliografia generale: p. 121-127.

253. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Maya Corry. - Lon-
don : Leonardo da Vinci Society, issue 45 (Aug. 2018) . - 10 p. : ill. color. ;  
30 cm.

Indice: Forthcoming events: p. [1] (indice analitico: Leonardo da 
Vinci Society Annual Lecture : Leonardo and the ineffable: p. [1]. Leo-
nardo da Vinci and perpetual motion: p. [1]. ‘Perpetual Motion’ con-
ference: p. [1]). Recent events: p. [1]-2 (indice analitico: Leonardo da 
Vinci Society Annual Lecture : Leonardo da Vinci and bio-inspiration / 
Maya Corry: p. [1]-2). Conference reports: p. 2-4 (indice analitico: Latin 
and the vernacular in fifteenth-century Italy : Leonardo da Vinci Society 
Conference / Richard Oosterhoff: p. 2-3. Renaissance Society of Ame-
rica conference, New Orleans, 22-24 March 2018: p. 3-4). News: p. 4-7 
(indice analitico: Celebrations of the quincentenary of Leonardo’s death: 
p. 4-5. The life of Mona Lisa: some personal reflections on an archival 
search / Giuseppe Pallanti: p. 5-6. Book report: Claire Farago, Janis Bell 
and Carlo Vecce, The Fabrication of Leonardo da Vinci’s Trattato della 
pittura / Francis Ames-Lewis: p. 6-7). Obituaries: p. 8-10 (indice ana-
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litico: Thomas Frangenberg, 1957-2018 / Donatella Sparti and Charles 
Hope: p. 8. Carlo Pedretti, 1928-2017: p. 8-9. Carlo Pedretti : some 
personal thoughts / Martin Kemp: p. 9-10). The Leonardo da Vinci 
Society: p. 10. 

254. LEONARDO da Vinci : the language of faces / [ed. by] Michael W. 
Kwakkelstein ; in collaboration with Michiel Plomp ; with contributions 
from Dennis Geronimus, Bram de Klerck and Paula Nuttall. - Bussum : 
Thoth Publishers, 2018. - 221 p. : ill. color. ; 28 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci : Sprekende Gezichten (Bussum : Uit-
geverij Thoth, [2018]). - Catalogo in lingua inglese della mostra «Leo-
nardo da Vinci : Sprekende Gezichten», Harleem, Tylers Museum, 8 ott. 
2018-6 gen. 2019. - Indice: Leonardo : “Disciple of Experience” - and 
of books / Michael W. Kwakkelstein: p. 18-29. The face as the mirror of 
the soul : Leonardo and the moral significance of beauty and ugliness /  
Michael W. Kwakkelstein: p. 32-51. Leonardo’s Last Supper and the 
motions of the mind / Dennis Geronimus: p. 58-73. From Leonardo da 
Vinci to Gabriele Paleotti : depictions of laughter and weeping in Six- 
teenth-Century northern Italy / Bram de Klerck: p. 76-87. The Nether-
lands and Leonardo da Vinci, 1500-1700 / Michiel Plomp: p. 90-103. 
Catalogue: p. 106-205. Bibliography: p. 206-215.

255. LEONARDO disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Tor-
rini. - Poggio a Caiano : CB, 2018. - 22 p. : ill. ; 29 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Vinci, Fondazione Ros-
sana & Carlo Pedretti, 16 dic. 2018-5 mag. 2019. - Indice: Leonardo e 
i moti mentali / Annalisa Perissa Torrini: p. 19-35. La bellezza secondo 
Leonardo / Carlo Pedretti: p. 37-41. I disegni di Leonardo di orribili 
vecchi e donne e il suo disprezzo per l’umanità / Michael W. Kwakkel-
stein: p. 43-55. Il grottesco per Leonardo / Sara Taglialagamba: p. 57-75. 
Leonardo e Hollar in scala 1:1 / Margherita Melani: p. 77-105. L’edizione 
del Recueil de charges et de têtes del Conte di Caylus della Biblioteca 
Leonardiana di Vinci / Roberta Barsanti; p. 107-111. Catalogo: p. 113-
193 (indice parziale: Molte teste di vecchi / Sara Taglialagamba: p. 157-
169. Giovanni Piumati, l’ostinato rigore della ricerca / Carla Federica 

Gütermann: p. 171-183. Il Piumati di Pedretti: p. 185-193). Apparati: p. 
195-212. Bibliografia: p. 212-227.

256. The LIFE of texts : evidence in textual production, transmission and 
reception / edited by Carlo Caruso. - London : Bloomsbury Academic, 
2018. - 253 p. ; 25 

Indice parziale: Textual metamorphosis: the manuscripts of Leo-
nardo da Vinci / Carlo Vecce: p. 115-132.

257. LUCHS, ALISON - MAY, KATHERINE - STURMAN, 
SHELLEY.
Conjecture on the origins and findings on the facture of the Budapest 
horse / Alison Luchs, Katherine May and Shelley Sturman 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 169-190 

258. MAFFEIS, RODOLFO.
Il pittore e la luna : questioni di cosmologia nel Codice Leicester : Rodolfo 
Maffeis 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 250-265 

Sull’approccio leonardiano allo studio del cielo basato sull’ottica, per 
cui non esisteva nessun altro modo di “osservare” i corpi celesti se non 
fidarsi di come la luce e le ombre li rivelavano. Il saggio si sofferma sui con-
cetti di “luce cinerea”, “luna d’acqua” e “onda cinerea” nel Codice Leicester.

259. MAFFIOLI, CESARE SERGIO.
Fisica terrestre e moto dei fluidi nel Codice Leicester / Cesare S. Maffioli 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 64-77 

Sull’interesse di Leonardo per l’origine dei venti e altri fenomeni 
atmosferici e geologici e, più generalmente, per un avvio allo studio della 
filosofia naturale aristotelica. Si accenna alle letture di metereologia, per 
poi passare alla trattazione del tema nel Codice Leicester.
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260. MALVALDI, MARCO.
La misura dell’uomo / Marco Malvaldi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. 
- 287 p., [7] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Scrittori Giunti)

Romanzo. 

261. MARANI, PIETRO C.
Carlo Pedretti (1928-2018) / by Pietro C. Marani 

In: The Burlington Magazine. - Vol. 160, no. 1383 (Jun. 2018), p. 
529-530 

Necrologio dedicato alla figura e all’opera dello studioso di Leonardo 
Carlo Pedretti. Se ne evoca la carriera dalla gioventù fino agli ultimi anni, 
sottolineandone i nuovi contributi agli studi leonardiani e producendo 
studi fondamentali alla comprensione degli scritti e della cronologia dei 
disegni e manoscritti leonardiani.

262. MARANI, PIETRO C.
I disegni di Leonardo per il Cenacolo : consistenza e dispersione / Pietro 
C. Marani 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - p. 12-25 

Il saggio esamina la genesi del Cenacolo attraverso gli studi prepa-
ratori pervenuti, serie ricca ma lacunosa, e si sofferma in particolare sulla 
perdita di eventuali cartoni o studi complessivi per la composizione, defi-
nendo la cronologia dei disegni ed esaminando le più recenti proposte 
attributive per i disegni più problematici connessi con la serie autografa 
conservata nelle collezioni Reali di Windsor.

263. MARANI, PIETRO C.
Leonardo : l’Ultima Cena / Pietro C. Marani ; con fotografie di Antonio 
Quattrone. - Nuova ed. aggiornata. - Milano : Mondadori Electa, 2018. 
- 454 p. : ill. (quasi tutte color.) ; 29 cm.

1a. ed.: 1999. - Indice: Prefazione: p. 7-13. Il Cenacolo di Leonardo: 
p. 15-93 (indice parziale analitico: Cronologia, committenza sforzesca 
e spiritualità domenicana: p. 15-22. I disegni preparatori: p. 22-38. Il 
degrado della pittura nelle testimonianze antiche e moderne e i restauri al 

“Cenacolo” fino a Pelliccioli: p. 39-58. Frammenti di un discorso critico e 
frammenti di realtà pittorica: p. 59-77. Intorno alle copie: p. 78-83). L’Ul-
tima Cena: p. [85]-[277] (indice parziale analitico: Le lunette: 89-[140]. 
L’Ultima cena: p. 142-[277]). Apparati: p. 279-298 (indice parziale anali-
tico: Elenco delle copie principali: p. 279-287. Bibliografia: p. 289-298).

264. MARANI, PIETRO C.
A problem of style : old and new considerations on the Budapest horse 
and rider associated with Leonardo da Vinci / Pietro C. Marani 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 31-48 

Il saggio prende in considerazione le prime reazioni negative nei con-
fronti dell’attribuzione a Leonardo del Cavallo con cavaliere in bronzo 
del Museum of fine arts di Budapest da parte di P. Meller agli inizi del 
XX secolo, e le diverse posizioni di altri studiosi nel corso del Novecento. 
Da queste premesse e da un’analisi dello stile della scultura deriva la con-
vinzione che il bronzo non possa essere un autografo di Leonardo, ma 
una derivazione da suoi disegni realizzati nella prima metà del 16° secolo, 
probabilmente da Giovan Francesco Rustici.

265. MARANI, PIETRO C.
Il punto e la linea, la “superfizie” e il “vello” dell’acqua : disegnare il nulla /  
Pietro C. Marani 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 230-249 

Il saggio illustra le modalità rappresentative di Leonardo nella defi-
nizione della superficie dell’acqua, il quale traduce nel disegno linee di 
movimento che non hanno, in natura, consistenza fisica, cioè rende visi-
bile graficamente ciò che è, in realtà, astratto e che pertiene all’”essere del 
nulla”.

266. MÉCANIQUE de la représentation : machines et effets spéciaux sur 
le scènes européennes, 15.-18. siècles / coordination Marie Bouhaïk-Gir-
onés, Oliver Spina, Mélanie Traversier. - Paris : Société d’histoire du 
théatre, 2018 . - 159 p. : ill. ; 24 cm.
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Numero monografico di: Revue d’histoire du théâthre, 278 (2018). 
- Indice parziale: Les machines de spectacle de Léonard de Vinci / Pascal 
Brioist: p. 39-58.

267. MELANI, MARGHERITA.
Leonardo e Hollar in scala 1:1 / Margherita Melani 

In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 
- p. 77-105. 

268. MISSINNE, STEFAAN.
The Da Vinci Globe / Stefaan Missinne. - Newcastle upon Tyne : Cam-
bridge Scholars Publishing, 2018. - 279 p : ill. ; 30 cm.

Indice: Physical description of the Ostrich Egg Globe and ostrich 
eggs in Italian Renaissance art: p. 3-34. Physical properties of Ostrich 
Eggs: p. 35-45. The Lennox Globe and the Renaissance painters who 
worked as cartographers: p. 46-60. The list of geographical names en- 
graved on the Ostrich egg globe and evidence of Leonardo’s authorship: p. 
61-89. A contemporary globe called Jagellonian Globe (ca. 1510) based 
on the Lenox Globe: p. 90-96. Leonardo da Vinci in Florence, 1504: the 
birthplace of Italian globe making and further evidence of his author-
ship: p. 97-118. Leonardo as a globe maker and the discovery of the new 
world: p. 119-136. An art historical approach to the details of the Ostrich 
Egg Globe: p. 136-175. Empirical results of the scale of the Ostrich Egg 
Globe: p. 176-183. Evidence of Leonardo’s preparatory: drawing for the 
making of Ostrich Egg Globe: p. 184-195. New evidence from Leonar-
do’s “To do” list dating from 1504: p. 196-238. Scientific testing of the 
Ostrich Egg Globe: p. 239-258. Reception of the Ostrich Egg Globe 
and the Lenox Globe: p. 259-260. Conclusions: p.261-262. Appendices: 
265-279. Vincian codices and manuscripts, and copies thereof: p. 280. 
Sources and bibliographical references for the relevant timeline: p. 281.

269. MONALDI, RITA - SORTI, FRANCESCO.
L’uovo di Salaì / Monaldi & Sorti. - Milano : Baldini + Castoldi, 2018. - 
234 p. : ill. ; 25 cm. - (Romanzi e racconti)

Secondo volume della trilogia di gialli storico-satirici incentrati sulle 

figure di Leonardo da Vinci e del suo allievo Gian Giacomo Caprotti, 
detto il Salaì.

270. MOTTANA, ANNIBALE.
Leonardo e la scoperta della storia della Terra / Annibale Mottana 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 288-299 

L’a. rivede l’interpretazione degli scritti leonardiani attinenti alle 
scienze della Terra, soprattutto nei Codici Atlantico, Arundel e Leicester, 
e con particolare attenzione a quest’ultimo, alla luce di nuovi interventi 
di riordino sui manoscritti da una parte e di nuovi paradigmi scientifici 
di riferimento per tutte le scienze della terra dall’altra.

271. MOTTIN, BRUNO.
The Annunciation : a technical study ; Some conclusions on The Annun-
ciation and A Miracle of Saint Donatus of Arezzo : a technical study / 
Bruno Mottin 

In: Leonardo : discoveries from Verrocchio’s Studio : early paintings 
and new attributions / Laurence Kanter ; with contributions by Bruno 
Mottin and Rita Piccione Albertson. - p. 103-117; 131-143 

Si presentano i risultati delle analisi ottiche effettuate sulla predella 
raffigurante l’Annunciazione attribuita a Leonardo da Vinci e conservata 
al Louvre, proveniente dalla tavola “Madonna di Piazza” del Verrocchio. 
-- Nel saggio successivo l’a. fa il punto dell’analisi comparata delle due 
parti della predella della Madonna di Piazza, l’Annuncazione ed il Mira-
colo di San Donato d’Arezzo, ed evidenzia il ruolo di Leonardo tramite il 
confronto con suoi disegni.

272. MUSEO di Castelvecchio : catalogo generale dei dipinti e delle 
miniature delle collezioni civiche veronesi. II. Dalla metà del XVI alla metà 
del XVII secolo / a cura di Paola Marini, Ettore Napione, Gianni Peretti. 
- Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2018. - 527 p. : ill. color. ; 31 cm.

Indice parziale: Pittore nord-italiano, forse veronese (da Leonardo 
da Vinci), L’Ultima Cena / Pietro C. Marani: p. 302-303. - Nella 
scheda in indice parziale dettagli su una copia inedita dell’Ultima Cena 
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di Leonardo da Vinci, di provenienza incerta, forse databile anterior-
mente al 1850 e forse da riferire al pittore veronese Giovanni Battista 
Caliari, e di qualche interesse per la fortuna del capolavoro leonardesco 
in ambito veronese.

273. NEVEUX, MURIELLE.
Leonardo da Vinci : i segreti di un genio / Murielle Neveux. - Roma : 
GEDI, 2018. - 112 p. : ill. ; 27 cm. - (Il museo ideale ; 3) 

Indice: Gli esordi a Firenze: p. 6-33. Leonardo alla corte del duca di 
Milano: p. 34-65. I viaggi attraverso l’Italia: p. 66-89. Un epilogo fran-
cese: p.90-107. Biografia: p. 108-109. Opere di Leonardo da Vinci ripro-
dotte nel volume, in ordine cronologico: p. 110-111.

274. NOVA, ALESSANDRO.
Il Codice Leicester come fonte per gli studi di Leonardo sull’aria e l’atmo-
sfera / Alessandro Nova 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 116-133 

Il Codice Leicester, al cui centro gioca un ruolo fondamentale l’ele-
mento liquido, affronta anche altri temi; e tra i più originali si annovera quello 
sull’origine dei venti e delle nuvole che l’a. legge nel contesto delle ultime 
imprese pittoriche di Leonardo e dei suoi preparativi per il Libro di pittura.

274bis. ORIGINALI, repliche, copie : uno sguardo diverso sui grandi 
maestri / a cura di Pietro Loreto ; traduzione a cura di Giulia Martina 
Weston. – Roma : Ugo Bozzi, 2018. - p. 400 ; ill. color. ; 28 cm. 

Indice parziale: Per il fortunato modello della Vergine delle rocce /  
Alberto Cottino, Simone Ferrari: p. 14-19. Fortuna delle copie: il singo-
lare caso della Battaglia di Anghiari / Pierluigi Carofano: p. 20-25

275. PALAZZO, MICHELA.
Disegni preparatori e underdrawing nelle opere di pittura murale di Leo-
nardo da Vinci a Milano / Michela Palazzo 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - p. 89-99 

L’a. analizza il problema del passaggio dai disegni preparatori alla 
realizzazione effettiva dell’opera, anche paragonando l’Ultima Cena con 
la Sala delle Asse presso il Castello Sforzesco di Milano. 

276. PALMA, FERNANDA.
Memorie vinciane di André Corbeau (e il leonardismo degli anni ‘50) / 
Fernanda Palma 

In: André Corbeau : un bibliophile et érudit entre France et Italie au 
nom de Léonard de Vinci / Silvia Fabrizio-Costa (éd.). - p. 219-.

277. PANZA, PIERLUIGI.
L’ultimo Leonardo : storia, intrighi e misteri del quadro più costoso del 
mondo / Pierluigi Panza. - Milano : UTET, 2018. - 220 p., [8] carte di 
tav. : ill. ; 24 cm.

Ricostruzione della storia e delle vicissitudini del Salvator Mundi di 
Leonardo. 

278. PEDRETTI, CARLO.
La bellezza secondo Leonardo / Carlo Pedretti 

In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 
- p. 37-41.

279. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Leonardo e i “moti mentali” / Annalisa Perissa Torrini 

In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 
- p. 19-35. 

280. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci / Annalisa Perissa Torrini. - 
Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Decoding Leonardo) 

Indice: Uomo Vitruviano: p. 4-11. Provenienza e fortuna critica: 
p. 12-15. Tecnica, conservazione, valorizzazione: p. 16-19. Canoni pro-
porzionali: p. 20-25. La matematica da Euclide a Pacioli: p. 26-33. La 
proporzione da Vitruvio ad Alberti: p. 34-39. Gli studi di proporzioni 
del corpo umano: p. 40-55. L’Uomo Vitruviano prima e dopo Leonardo: 
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p. 56-71. L’Uomo Vitruviano fra micro e macrocosmo: p. 72-75. Il rap-
porto con l’Antico: p. 76-91. L’armonia in musica: p. 82-85. Vita di Leo-
nardo: p. 86-89. Bibliografia essenziale: p. 90-93.

281. PESCIO, CLAUDIO.
Gli specchi dell’anima / di Claudio Pescio 

In: Art e dossier. - a. 33, n. 360 (dic. 2018), p. 68-69 
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci : Sprekende gezichten 

(Leonardo da Vinci : The Language of faces), tenutasi presso il Teyler 
Museum ad Haarlem tra il 2018 e il 2019. 

282. PICCIONE ALBERTSON, RITA.
A Miracle of Saint Donatus of Arezzo : a technical study / Rita Piccione 
Albertson 

In: Leonardo : discoveries from Verrocchio’s Studio : early paintings 
and new attributions / Laurence Kanter ; with contributions by Bruno 
Mottin and Rita Piccione Albertson. - p. 119-129 

Analisi e studio di A Miracle of Saint Donatus of Arezzo attribuito 
a Lorenzo di Credi e Leonardo da Vinci (Worcester Art Museum), parte 
della predella della Madonna di Piazza conservata al Louvre e considerata 
di Leonardo.

283. PIRO, ROSA.
The “giogrofia del core” in Leonardo da Vinci’s anatomical writings / 
Rosa Piro 

In: Terminology & Discourse = Terminologie et discours / Jana Alta-
mova, Maria Centrella and Katherine E. Russo (eds.). - p. [255]-276 

L’a. analizza la terminologia di Leonardo riguardante il cuore e la 
circolazione sanguigna, con particolare riferimento ai disegni anatomici 
alla Royal Library di Windsor.

284. PIRULLI, MARIA.
La lingua dei segni nella Vergine delle Rocce : un’ipotesi sulla firma di 
Leonardo / Maria Pirulli. - Milano ; Udine : Mimesis, 2018. - 166 p. : ill. ;  
21 cm. - (Eterotopie ; 503) 

Indice: Due ricordi di infanzia di Leonardo: p. 13-24. La Vergine 
delle Rocce: p. 25-51. Leonardo inventore di giochi, favole, rebus, ma 
anche di spettacoli e costumi teatrali, tinture per capelli e refragranze che 
catturassero l’essenza del mondo: p. 53-69. Le caratteristiche della lingua 
dei segni: p. 71-94. La svolta compiuta dal Rinascimento : quando i moti 
dell’animo prendono forma : i gesti delle mani nell’arte: p. 95-121. I 
neuroni specchio nell’uomo : implicazioni di una scoperta: p. 123-142. 
Mutismo e sordità vincono il tempo: p. 143-154. Epilogo : La grotta il 
mondo sotterraneo: p. 155-158. Bibliografia: p. 161-166.

285. PLOMP, MICHIEL.
The Netherlands and Leonardo da Vinci, 1500-1700 / Michiel Plomp 

In: Leonardo da Vinci : the language of faces / [ed. by] Michael W. 
Kwakkelstein. - p. 90-103 

L’a. illustra come Leonardo ha influenzato gli artisti dei Paesi Bassi 
nel Sedicesimo e Diciassettesimo secolo, nonostante non conoscessero 
interamente le sue opere 

286. RADKE, GARY M.
Leonardo and the Medici 1513-16 : new contexts for the Budapest horse 
and the Turin Hercules / Gary M. Radke 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 93-116

 
287. REINHARDT, VOLKER.
Leonardo da Vinci : das Auge der Welt : eine biographie / Volker 
Reinhardt. - München : C. H. Beck, 2018. - 383 p. : ill. ; 23 cm.

Indice: Der unbekannte Leonardo: p. 9-18. Vinci und Florenz 
1452-1481: p. 19-55. Im Mailand der Sforza 1482-1499: p. 57-140. Auf 
der Suche nach den Kräften der Natur: p. 141-194. Späte Wanderjahre 
1499-1513: p. 195-280. Rom und Amboise 1513-1519: p. 281-332. 
Der wiedergefundene und der erfundene Leonardo: p. 333-345. Anhang: 
p. [347]-383 

288. Il RINASCIMENTO di Gaudenzio Ferrari / a cura di Giovanni 
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Agosti e Jacopo Stoppa ; fotografie di Mauro Magliani. - Milano : Offi-
cina libraria, 2018. - 631 p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della Mostra tenuta a Varallo, Vercelli e Novara nel 2018. 
- Leonardo da Vinci: p. 131-132, 162-163, 198-199, 313-314, 411-412, 
528-529, 534-535, 585-586, passim.

289. Il RINASCIMENTO nelle terre ticinesi. 2 : dal territorio al museo /  
a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa ; con gli schemi dell’allesti-
mento di Mario Botta. - Bellinzona : Casagrande, 2018. - 199 p. : ill. in 
gran parte color. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Rancate (Mendrisio), Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, 28 ott. 2018-17 feb. 2019. - Indice parziale: 
Natività / Agostino Allegri: p. 110-119. Bernardino Luini. Madonna con 
il bambino tra i Santi Giovanni Battista e Giuseppe ... / Lara Calderari: 
p. 168-173.

290. ROSTAGNO, CHIARA.
Per un Museo della Cena / Chiara Rostagno 

In: Leonardo da Vinci : prime idee per l’Ultima Cena : disegni dalle 
Collezioni reali inglesi / a cura di Stefano L’Occaso. - p. 100-111 

Sul percorso che ha portato alla sistemazione del Refettorio di Santa 
Maria delle Grazie come luogo visitabile dal pubblico. 

291. ROWLAND, INGRID D. - CHARNEY, NOAH.
Vasari : il collezionista delle vite dei grandi artisti / Ingrid Rowland e 
Noah Charney ; [traduzione di Massimo Parizzi ; alberi genealogici e 
mappe di Urska Charney]. - Milano : Mondadori, 2018. - 420 p., [4] 
carte di tav. : ill. color. ; 25 cm.

Indice parziale: Il Leonardo perduto: p. 9-19. Come leggere le 
Vite di Vasari: p. 20-28. La nascita delle Vite: p. 242-244. L’Accademia 
del Disegno e la revisione delle Vite: p. 297-308. Le seconde Vite: p. 
319-331. Il lascito delle Vite: p. 353-359. “Cerca trova” : Conclusione :  
p. 365-369. - Leonardo da Vinci: p. 198-206, 249-252, 365-368. - Il 
primo capitolo “Il Leonardo perduto” tratta della Battaglia di Anghiari. 

292. SALVI, PAOLA.
La Scuola di anatomia dell’Accademia di Brera negli anni di Camillo 
Boito: un modello ‘reale’ per le novella “Un corpo” / Paola Salvi 

In: Camillo Boito moderno / a cura di Sandro Scarrocchia. - p. 387-404 
Il saggio stabilisce un legame tra la novella Un corpo di Camillo 

Boito e l’insegnamento dell’anatomia artistica all’Accademia di Brera. I 
riferimenti, fra gli altri, a Leonardo da Vinci ed ai suoi studi anatomici 
che emergono nella conversazione tra i personaggi non solo richiamano 
l’eredità leonardiana caratteristica dell’accademia, ma anche le opinion 
riguardanti la nuova visione della realtà che culminò nel movimento 
impressionista.

293. SAVELLI, ROBERTA.
Io, l’amante : pensieri segreti della puta che amò un principe, posò per un 
genio; e divenne immortale / Roberta Savelli. - [Bedonia] : Rupe mute-
vole, 2018. - 144 p. ; 22 cm. - (Le Relazioni ; 4)

Romanzo incentrato sulla figura di Cecilia Gallerani, amante di 
Ludovico il Moro e modella di Leonardo da Vinci. 

294. SCONZA, ANNA.
André Corbeau traducteur de Léonard : des choix déterminants / Anna 
Sconza 

In: André Corbeau : un bibliophile et érudit entre France et Italie 
au nom de Léonard de Vinci / Silvia Fabrizio-Costa (éd.). - p. [237]-259.

295. Nel SEGNO di Leonardo : la Tavola Doria dagli Uffizi al Castello di 
Poppi / Alberta Piroci Branciaroli. - Firenze : Polistampa, 2018. - 183 p. :  
ill. color. ; 30 cm.

Testo anche in inglese. - Catalogo della mostra tenuta a Poppi, 
Castello dei Conti Guidi, 7 lug.-7 ott. 2018. - Indice parziale: Presen-
tazioni: p. 9-16. La Tavola Doria : Francesco Morandini detto il Poppi, 
copista della Battaglia di Anghiari di Leonardo / Louis Alexander Wald-
man: p. 19-30. Il “proprio e vero” e il “simile” nel Cinquecento / France-
sca de Luca: p. 31-38. Un maestro e il suo allievo in Casentino : Giorgio 
Vasari e Francesco Morandini, pittore degno di gloria nel suo paese di 
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Poppi / Serena Nocentini: p. 49-55. Alla scoperta delle opere di Francesco 
Morandini tra le antiche mura di Poppi: p. 77-131.

296. [Nel SEGNO di Leonardo : 1519-2019 / testi di Paolo Galluzzi, 
Cristina Acidini, Fiorenzo Galli ... et al.]. - Firenze : M. C. de Monte-
mayor, 2018 . - 64 p. : ill. ; 30 cm.

Numero monografico di: MCM : la storia delle cose, n. 122 (2018). 
- Titolo desunto dalla copertina. - Indice: L’unità del sapere / intervi-
sta con Paolo Galluzzi: p. 4-7. Leonardo a Firenze / Cristina Acidini: p. 
8-10. L’ingegno e la natura / Fiorenzo Galli: p. 12-15. Alle origini del 
genio / Roberta Barsanti: p. 16-18. I libri di Leonardo / Carlo Vecce: 
p. 19-21. Laboratorio di idee / Umberto Tombari: p. 22-24. Leonardo 
in Francia / Maria Cristina de Montemayor: p. 26-29. Il natio borgo /  
Francesca Sannia: p. 30-32. Le gioie di Leonardo / Dora Liscia Bem-
porad: p. 33-36. Hollar, disegnatore a soggetto / Francesca Sannia: p. 
38-39. Mirabile scenografo / Maria Grazia Massafra: p. 40-42. I dipinti 
della Sala 35 / Cristina Alessandroni: p. 43-44. Disegni e tesori a Torino /  
Francesca Sannia: p. 46. La Sala delle Asse / Giovanna Muzzioli: p. 47-48. 
Leonardo, l’ingegno, il tessuto / Graziella Guidotti: p. 50-52. 12. Florence 
Biennale / Marco Ferri: p. 54-55. L’“Automobile” di Leonardo / Maria 
Siponta De Salvia: p. 56-57. Arazzi dei Musei fiorentini / Graziella Gui-
dotti: p. 58-60. Leonardo da Vinci Parade / Deborah Chiodoni: p. 61. - Gli 
articoli, di carettere divulgativo, sono dedicati alla presentazione di alcuni 
degli eventi organizzati per le celebrazioni del cinquecentenario della morte 
di Leonardo da Vinci a Milano, Firenze, Vinci, Prato, Torino, Amboise. 

297. SÉNÉCHAL, PHILIPPE.
The Budapest horse and its rid between antique coin and rap fresco / 
Philippe Sénéchal 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 117-130 

298. SZŐCS, MIRIAM.
Artistic experiment as a forgery : a new attribution of the Metropolitan 
Museum’s bronze horse / Miriam Szőcs 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 151-168 

299. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Il grottesco per Leonardo / Sara Taglialagamba 

In: Leonardo disegnato da Hollar / a cura di Annalisa Perissa Torrini. 
- p. 57-75. 

300. TERMINOLOGY & Discourse = Terminologie et discours / Jana 
Altamova, Maria Centrella and Katherine E. Russo (eds.). - Bern ; Peter 
Lang, 2018. - 424 p. : ill. ; 30 cm.

Indice parziale: The “giogrofia del core” in Leonardo da Vinci’s ana-
tomical writings / Rosa Piro: p. [255]-276 

301. TOMÌO, LUCA - TORRICELLI, MARCO.
Leonardo da Vinci : le radici umbre del genio / Luca Tomìo, Marco Tor-
ricelli ; prefazione di Federico Bona Galvagno. - [Perugia] : Morlacchi, 
2018. - 142 p. ; 20 cm.

Indice: Le Gallerie degli Uffizi: l’intuizione di un bambino: p. 19-27. 
La supervisione scientifica: la bellezza superna: p. 28-34. La Cascata delle 
Marmore: Indiana Jones redivivo: p. 35-43. L’Archivio segreto vaticano: 
il Signore ti benedica: p. 44-53. L’anteprima a Terni: uomini e no: p. 
54-68. Vittorio Sgarbi: Tomìo è uno scassaminchia: p. 69-75. Le origini 
del Genio: Leonardo sconosciuto: p. 74-83. 1473, la brigata umbra: Leo-
nardo, Perugino e Piermatteo: p. 84-94. Sisto IV e Lorenzo il Magnifico: 
Leonardo in missione segreta?: p. 95-102. Il mistero dell’Episcopio: la 
città che non c’è e i paesaggi nascosti: p. 103-108. A cavallo nelle Valli 
Sante: Leonardo e San Francesco: p. 109-114. Todi e Perugia: il lago fan-
tasma e il perugino volante: p. 115-122. Il pittore geologo: nel cuore della 
Terra: p. 123-129. Monna Lisa, la duchessa di Milano: lo storico dell’arte 
alpinista: 130-138. Ogni fine è un nuovo inizio: p. 139-142.

302. TYLER, CHRISTOPHER W.
Absolute distance from perspective [Documento elettronico] / Chri-
stopher Tyler 
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In: Perception. - vol. 47, n.6 (2018), p. [581]-584 
Modalità di accesso: http://christophertyler.org/CWTyler/Tyler 

PDFs/Tyler_absolute_distance2018.pdf
Studio sulla composizione prospettica dell’Adorazione dei Magi di 

Leonardo da Vinci. 

303. TYLER, CHRISTOPHER W.
Evidence that Leonardo da Vinci had strabismus / Christopher W. Tyler 

In: Jama ophthalmology. - (18 Oct. 2018) 
Modalità di accesso: http://christophertyler.org/wp-content/

uploads/2019/02/Leo_JAMA_with_suplt.pdf
L’a. si propone di dimostrare che Leonardo fosse affetto da esotropia 

attraverso il confronto dell’allineamento della pupilla in sei immagini di 
opere d’arte. 

304. VECCE, CARLO.
Leonardo filologo? In margine al Codice Trivulziano / Carlo Vecce 

In: La filologia in Italia nel Rinascimento / a cura di Carlo Caruso e 
Emilio Russo. - p. 1-17 

Analisi delle liste di autori (“altori”) e vocaboli annotate da Leonardo 
nel Codice Trivulziano e in altri codici.

305. VECCE, CARLO.
Sullo scrittoio del Codice Leicester / Carlo Vecce ; con una nota di Marco 
Cursi 

In: L’acqua microscopio della natura : il Codice Leicester di Leo-
nardo da Vinci / a cura di Paolo Galluzzi. - p. 184-201 

Alla p. 201 nota conclusiva: La scrittura del Codice Leicester / 
Marco Cursi. - Sulla genesi del Codice Leicester, la sua composizione, i 
tempi della scrittura che lo caratterizzano, le revisioni e riscritture, il suo 
ordine, le fonti perdute.

306. VERSIERO, MARCO.
Leonardo profetico / Marco Versiero 

In: Laboratoire Italien : politique & Société [Periodico elettronico]. 

- no. 21 (2018) 
Modalità di accesso: 
https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1950 
È contenuto nel numero monografico n. 21 della rivista dal titolo: 

Prophéties Politiques / coordonné par L. Baggioni ... [et al.]. – Il contri-
buto analizza un corpus di scritti di Leonardo contrassegnati dalla titola-
zione unitaria “Pronostico” o dalla rivendicazione “Profezia di Lionardo 
da Vinci”. Gli esempi più antichi risalgono alla seconda metà dell’ultima 
decade del Quattrocento. Ipotizzando, sulla base di dati documentali 
indiziari, un incontro con Savonarola a Firenze nel 1495, se ne suggeri-
sce la rilevanza per l’insorgere in Leonardo dell’interesse per la scrittura 
profetica, per poi seguirne l’evoluzione formale e concettuale, dai primi 
trastulli enigmistici sforzeschi sino ad alcuni componimenti profetici del 
tempo del ritorno di Leonardo a Firenze. 

307. VERSIERO, MARCO.
La natura della città: la Milano di Leonardo tra Alberti e Francesco di 
Giorgio Martini / Marco Versiero 

In: Città e campagna nel Rinascimento : atti del XXVIII Convegno 
internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 21-23 luglio 2016) / 
a cura di Luisa Secchi Tarugi, p. 85-100 

Gli studi e i progetti di Leonardo da Vinci relativi a un piano di rin-
novamento urbanistico della Milano di Ludovico il Moro risentono, da 
un lato, delle specifiche caratteristiche morfologiche delle città lombarde 
e, dall’altro, di una concezione filosofico-politica organicistica che, sulla 
base di fonti classiche che spaziano da Vitruvio ad Agostino, è il risultato 
in parte dell’influenza esercitata dal magistero albertiano, in parte dello 
scambio intellettuale con il collega Francesco di Giorgio Martini. 

308. VEZZOSI, ALESSANDRO - SABATO, AGNESE.
Il DNA di Leonardo. 1, Le origini : Da Vinci a Firenze e Bacchereto fino 
a Barcellona e al Marocco : con documenti inediti / Alessandro Vezzosi, 
Agnese Sabato ; prefazione di Carlo Vecce. - Firenze : Angelo Pontecor-
boli, 2018. - 138 p. : ill ; 21 cm.

Indice: Le origini del genio: p. 13-27. Gli antenati di Leonardo dal 
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1331: p. 29-47. Da Vinci in Spagna e nel Nord Africa: p. 49-109. La 
fornace dei Da Vinci a Bacchereto: p. 111-125. Bibliografia: p. 127-130. 
Indici: p. 131-138.

309. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardo da Vinci : la pittura: un nuovo sguardo / Alessandro Vezzosi. - 
Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 318 p. : ill. ; 35 cm.

Indice: Il primato della pittura: p. 8-11. La pittura vissuta: p. 12-45. 
Autografia e attribuzioni: p. 46-77. Il pittore universale: p. 78-85. Gli stru-
menti del pittore: p. 86-105. Apparati: p. 106-128. Tavole: p. 129-319.

310. VILLATA, EDOARDO.
Some notes on Leonardo da Vinci as sculptor / Edoardo Villata 

In: Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / Zoltán 
Kárpáti. - p. 73-92 

311. WALDMAN, LOUIS A.
La Tavola Doria : Francesco Morandini detto il Poppi, copista della Bat-
taglia di Anghiari di Leonardo / Louis Alexander Waldman 

In: Nel segno di Leonardo : la Tavola Doria dagli Uffizi al Castello 
di Poppi / Alberta Piroci Branciaroli. - p. 19-30 

Dopo aver brevemente percorso la storia della Tavola Doria e com-
mentato alcune tesi sulla sua origine, l’a. attribuisce il dipinto, così come 
la copia della Battaglia di Anghiari di Palazzo Vecchio in deposito alle 
Gallerie degli Uffizi, a Francesco Morandini.

2019

312. 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la direction 
de Gennaro Toscano. - Montreuil : Gourcuff Gradenigo, 2019. - 119 p. :  
ill. color. ; 22 cm.

Catalogo della mostra omonima, Amboise, Château Royal, 2 
mag.-2 set. 2019. - Indice: 1519: La mort de Léonard dans les collections 

de la BnF / Laurence Engel: p. 15-16. Léonard de Vinci et son temps: 
repères chronologiques: p. 17-19. L’(in)achèvement d’une vie : Léonard 
de l’Italie à la France, de peintre à philosophe / Stefania Tullio Cataldo: 
p. 21-33. La sépulture de Léonard à Amboise / Alain Prévet: p. 35-41. 
La mort de Léonard : la naissance d’un mythe de Vasari à Ingres / Gen-
naro Toscano: p. 43-63. La mort de Léonard de Vinci par Ménageot : 
une commande des bâtiments du Roi / Nicole Willk-Brocard: p. 65-67. 
“En nous montrant Vinci dans le bras de son roi” : la fortune gravée 
d’un tableau d’histoire à la veille de la Révolution française / Corinne Le 
Bitouzé: p. 69-79. La mort de Léonard : fortune d’un image au XIX siècle /  
Valérie Sueur-Hermel: p. 81-91. Léonard, la Belle Ferronière et François 
I / Caroline Vrand: p. 93-99.

313. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Le carte, i ricordi, la vita / Cristina Acidini 

In: Art e dossier. - a. 34, n. 365 (mag. 2019), p. 56-61 
Recensione alla mostra: “Leonardo da Vinci a Firenze : fogli scelti 

dal Codice Atlantico”, Firenze, Palazzo Vecchio, 25 mar. 2018-24 giu. 
2019. 

314. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Leonardo da Vinci : gli ultimi anni di un genio / Cristina Acidini 

In: Storica. - a. 11, n. 123 (mar. 2019), p. [98-117] 
Breve biografia di Leonardo a carattere divulgativo incentrata soprat-

tutto sugli ultimi anni del soggiorno francese.

315. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Leonardo da Vinci e Firenze : introduzione alla mostra ; Leonardo pittore 
a Firenze ; I Medici e San Donato a Scopeto/ Cristina Acidini 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 10-17; 175-185; 204-205 

316. AJANI, GIANMARIA.
Ex pluribus unum : unità e frammentazione della ricerca scientifica / 
Gianmaria Ajani 
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In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 17-23 

Sui metodi di approccio alle scienze e alla ricerca scientifica, da Platone 
all’epoca moderna passando per Leonardo da Vinci, un percorso inizialmente 
“sincretico”, poi progressivamente “specialistico”, per tornare, in tempi 
recenti, a cercare una nuova unificazione entro le teorie della complessità.

317. ALBERTI, ALESSIA.
Dai giardini dipinti alla sale alberate : precedenti figurativi e letterari per 
la Sala delle Asse / Alessia Alberti 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco 
= Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 2: 
All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. 108-131 

L’a. cerca di dare conto delle idee e suggestioni che hanno dato vita 
alla varie componenti formali della decorazione di Leonardo da Vinci 
della Sala delle Asse.

318. ALBERTI, ALESSIA.
Alle origini del collezionismo di stampe : un esempio del tempo di Leo-
nardo : il codice Trivulziano 2143 / Alessia Alberti 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 287-334 

Si avanza una prima ipotesi di ricostruzione codicologica di un 
manoscritto appartenuto alla storica Biblioteca Trivulzio, il Codice Tri-
vulziano 2143, smembrato nel 1928 e poi disperso. In riferimento all’in-
venzione di Leonardo degli alberi-colonna per la Sala delle Asse, il codice 
offre esempi di come le incisioni a bulino siano state veicolo del diffon-
dersi in Europa del gusto per gli elementi figurativi ispirati alla natura.

319. ALBERTI, ALESSIA.
“A l’umbra del Moro” / Alessia Alberti 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco 
= Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 
2: All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. 
156-199 

L’a. spiega le ragioni del cambio di denominazione della Sala delle 
Asse in “Camera de’ Moroni” e si sofferma sull’iconografia dei gelsi in 
riferimento agli scopi della Sala.

320. L’ALLIEVO amatissimo di Leonardo 
In: Il Giornale dell’arte. - n. 395 (mar. 2019), p. 17 

Breve articolo sulla “Vergine delle Rocce del Borghetto” attribuita a 
Francesco Melzi, visitabile per tutto il 2019 a Milano presso la Chiesa di 
San Michele sul Dosso. 

321. ANATOMIA del genio : ha incarnato il binomio tra il talento e la 
ricerca. - Bologna : Poligrafici, 2019. - 48 p. : ill. ; 38 cm. 

Pubblicazione monografica allegata a: La Nazione, anno 161, n. 
58 (28 feb. 2019). Fa parte della serie: Leonardo : speciale 500 anni : 
guida ai grandi eventi delle celebrazioni.- Indice parziale: Anatomia del 
genio: p. 1, 5. Quando la ricerca scientifica diventa capolavoro artistico :  
intervista a Domenico Laurenza: p. 2-3. Come mostrare i muscoli 
senza parer un sacco di noci: p. 4. E adesso sfilano le sue intuizioni sul 
movimento: p. 5. Analizza il corpo umano e coglie l’anima intellettiva: 
p. 6-7. Guardando la Gioconda allenerete l’occhio clinico: p. 7. Com-
prendere le piante per renderle utili alla salute dell’uomo: p. 9. Indaga 
la “macchina” uomo e il suo apparato locomotore: p. 10-11. Quando 
Clayton rese omaggio alle intuizioni del genio: p. 11. Quelle malat-
tie degenerative individuate e smascherate: p. 12-13. Il vero padre dei 
preparati e dei disegni del corpo: p. 13. Non aveva paura della morte 
e imparò a studiarne le cause: p. 14-15. L’anatomia appresa a Milano 
e lo studio dei cadaveri a Pavia: p. 17. “L’uomo modello del mondo” e 
il vitruviano si racconta: p. 18-19. Anche l’austera Ambrosiana vanta 
tesori di “Notomia”: p. 20-21. Il rivoluzionario fra i cadaveri contro 
classici e superstizioni: p. 21. “È impossibile che la vita ci ridoni un 
uomo simile”: p. 22. Quando la street art rende omaggio al suo tran-
sito finale: p. 23. “Presto potremo rivelare i suoi caratteri genetici”: p. 
25. Creò un lessico anatomico ma si servì della tradizione: p. 27. Ora 
perfino i real bodies s’ispirano ai suoi disegni: p. 29. Per la cultura in 
Toscana sostegno a 100 ricercatori: p. 30. Quei disegni e appunti rive-
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lano il legame tra il genio e Firenze: p. 31. La medicina e la vite aerea :  
Leonardo, nuovo elisoccorso: p. 36. La cavalcata di Leonardo dall’ip-
podromo alla città: p. 38. L’omaggio della Menarini a Leonardo e alla 
sua epoca: p. 39. In quella pittura scomparsa la sua condanna della 
guerra: p. 42. Nella memoria del borgo la sfida decisiva tra Milano e 
Firenze: p. 43. Quando il maestro dei maestri si prende tutto il palco-
scenico: p. 45.

322. L’ANGELO Annunciante di San Gennaro : tecnica esecutiva, stato di 
conservazione, restauro, documentazione 3D e progettazione della copia /  
Shirin Afra, Chiara Fornari, Chiara Gabriellini ... [et al.] 

In: Se fosse un angelo di Leonardo ... : l’Arcangelo Gabriele di San 
Gennaro in Lucchesia e il suo restauro / a cura di Ilaria Boncompagni, 
Oreste Ruggiero, Laura Speranza. - p. 95-122 

Resoconto del restauro dell’Angelo annunciante relativamente a: 
tecnica esecutiva della scultura e della policromia; stato di conservazione; 
progetto metodologico e interventi di restauro effettuati; documenta-
zione 3D e progettazione della copia.

323. ANTONELLI, ROSALBA.
Leonardo da Vinci e i manoscritti tascabili di età sforzesca : contenuti, 
tecniche grafiche e proposte di riordino / Rosalba Antonelli. - Carge-
ghe (SS) : Editoriale Documenta, 2019. - 472 p. ; 21 cm. - (Biblio-
graphica ; 16) 

Indice: Prefazione / di Pietro C. Marani: p. 7-10. Introduzione: p. 
11-14. Leonardo a Milano tra gli anni Ottanta e Novanta del Quattro-
cento: p. 17-87. I manoscritti in sedicesimo di Leonardo da Vinci di età 
sforzesca: p. 89-236. Tematiche ricorrenti: appunti e disegni d’occasione: 
p. 237-326. Sull’uso delle tecniche grafiche: p. 327-368. La riproduzione 
e il riordino: p. 369-417. Conclusione: p. 419-423. Bibliografia: p. 425-
469. - La ricerca verte sullo studio dei manoscritti da tasca di Leonardo 
circoscrivibili al periodo sforzesco, circa 1482-1499, all’interno del quale 
si manifesta l’inizio della prassi scrittoria di Leonardo, inusuale nel prece-
dente periodo fiorentino.

324. APOLLONIO, DARIO.
In viaggio con Leonardo / Dario Apollonio 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [115]-131 

Ricostruzione della vita, dei viaggi e delle opere di Leonardo funzio-
nale alla traduzione in un’applicazione telematica che possa riproporre un 
“grand tour” leonardiano. 

325. ARNALDI, VALERIA.
Leonardo da Vinci a Roma : alla ricerca del segreto della Gioconda / Vale-
ria Arnaldi. - Roma : Olmata, 2019. - 95 p. : ill. b/n ; 21 cm.

326. ARTALE, ALESSANDRA.
Leonardo da Vinci spiegato a tutti / Alessandra Artale. - Treviso : Edito-
riale programma, 2019. - 159 p. : ill. color ; 24 cm.

Allegato a: Il Tirreno, a. 143, n. 115 (27 apr. 2019). - Indice: La 
vita: 7-42. I dipinti e i disegni: p.43-106. I suoi fenomenali codici: p. 
107-114. “Omo sanza lettere”: p. 115-118. Le sue invenzioni: p. 119-
122. Leonardo architetto: p. 123-125. Natura e fantasia : le sue ispira-
zioni: p. [126]-131. La sua rivoluzionaria tecnica pittorica: p. 132-135. 
Monumenti equestri : un sogno mai realizzato: p. 136-141. Regista e 
costumista di feste strabilianti: p. 142-146. I suoi allievi: p. [147]. Leo-
nardomania: p. 148-150. Cosa hanno scritto di lui: p. 151-153.

327. ARTE universale : un mito rivendicato da tutti, un patrimonio 
dell’umanità. - Bologna : Poligrafici, 2019. - 48 p. : ill. ; 38 cm.

Pubblicazione monografica allegata a: La Nazione, anno 161, n. 
58 (28 feb. 2019). - Fa parte della serie: Leonardo : speciale 500 anni :  
guida ai grandi eventi delle celebrazioni. - Indice parziale: “Un genio 
contemporaneo simbolo immortale della nostra cultura”. “Una pittura 
di grande raffinatezza che riesce a dare visibilità all’invisibile, con Leo-
nardo è nata l’arte moderna”. “Con il buio Leonardo accende il rilievo e 
attribuisce un’anima alla pittura”. “Entrate nella Sala delle Asse scoprirete 
la sorprendente magia della decorazione naturalistica”. “Quel gigantesco 
trompe l’oeil invita i giardini esterni nelle nobili stanze del castello”. Sfila 
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il Genio toscano […]. Il “paesaggio” ritorna a Vinci e accende il Museo 
Leonardiano. Grazie al 3D e all’alta definizione il celebre 8P non ha più 
segreti. L’Ultima Cena dopo Leonardo. I grandi maestri contemporanei 
riflettono sul sacro dipinto. Nell’olimpo della pittura lombarda tra pochi 
mesi diverrà realtà il sogno del nobile Gian Giacomo. Arriva dalla lontana 
Russia, Milano prepara l’omaggio all’attesissima Madonna Litta. “Quella 
bella chioma sciolta col passar del tempo divenne un autentico genere 
artistico”. I riflettori si accendono sulla “Diva di Parma” tra il mito e il 
mistero. Dall’ippodromo alle piazze milanesi gli splendidi cavalli d’artista 
[…] : l’aveva disegnato per il Trivulzio […]. Al porto canale di Cesenatico 
c’è la firma di un visionario […]. Palazzo reale come l’Arca di Noè […]. 
Un anno nel segno di Leonardo che coinvolgerà tutta la Toscana. “Sul 
Genio troppi luoghi comuni: lo libereremo dalla retorica”. Verrocchio : 
quella mitica bottega fu un autentico atelier […]. Leonardo è patrimonio 
dell’umanità ma ha trovato la sua patria artistica nella Milano lungimi-
rante dell’epoca. “I nostri artigiani e imprenditori sono degni eredi del 
Genio e della sua intelligenza creativa”. Da Dürer agli artisti fiamminghi : 
così Leonardo ispirò le loro opere […]. Tra i grattacieli di Milano spunta 
un percorso botanico […].

328. AVENALI, CLAUDIO.
Gli enigmi di Leonardo : la Gioconda disvelata : romanzo / Claudio Ave-
nali. - Argelato (BO) : Minerva, 2019. - 143 p. : ill. b/n ; 21 cm.

329. AVERY-QUASH, SUSANNA - DAVOLI, SILVIA.
The National Gallery searching for Leonardo : acquisitions and contribu-
tions to knowledge about the Lombard School / Susanna Avery-Quash 
and Silvia Davoli 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [141]-163 

Il capitolo descrive il processo di costruzione nell’Ottocento della 
collezione della National Gallery e le scelte curatoriali del suo primo 
direttore, Sir Charles Eastlake, orientate verso l’acquisizione di dipinti 
di Scuola lombarda. I criteri di selezione e le scelte di Eastlake furono 

fondamentali nel dare forma alla ricezione in Inghilterra dei seguaci di 
Leonardo, così come nel collocare l’opera artistica di Leonardo in un con-
testo storico più ampio.

330. BACCHELLI, FRANCO.
Appunti su alcuni libri appartenuti a Leonardo / Franco Bacchelli 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [51]-57 

Analisi e identificazione di alcuni libri della biblioteca privata di 
Leonardo da Vinci presenti nelle liste del Codice Atlantico e del Codice 
di Madrid II. 

331. BAMBACH, CARMEN C.
Leonardo da Vinci rediscovered / Carmen C. Bambach. - New Haven ; 
London : Yale University Press, 2019. - 4 volumi : ill. color. ; 30 cm.

Comprende: 
- Volume 1: The making of an artist: 1452-1500. - xxv, 499 p. : ill. color.
- Volume 2: The maturing of a genius: 1485-1506. - xxv, 479 p. : 

ill. color.
- Volume 3: The late years: 1506-1519. - xxv, 634 p. : ill. color.
- Volume 4: Scholarly apparatus to volumes one, two, and three. - 

xxv, 665 p. : ill. color. 
L’a. esamina più di 4000 fogli di note e disegni di Leonardo e docu-

menti contemporanei per portare alla luce elementi, anche inediti, rela-
tivi alla sua evoluzione di artista e pensatore. Per mezzo di un metodo 
che definisce “archeologico” ha studiato le complessità della scrittura di 
Leonardo, ha trascritto e tradotto personalmente i suoi testi, riletto le sue 
fonti nella forma originaria, soffermandosi più che su un singolo tema 
o aspetto dell’eredità artistica leonardiana sull’artista nel suo complesso.

332. BAMBACH, CARMEN C.
Leonardo’s St Anne types and the dating of the National Gallery cartoon /  
Carmen C. Bambach 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
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edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [59]-71 
Il capitolo è dedicato al cartone della Sant’Anna prima alla Royal 

Academy e adesso alla National Gallery. Si riesaminano dati archeologici 
e documenti, si propone una nuova datazione al 1506-1508, se ne precisa 
la provenienza.

333. BANFI, ENRICO.
L’interpretazione botanica nella pittura e l’opera di Leonardo da Vinci 
nella Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano / Enrico Banfi 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 55-66 

L’a. procede all’identificazione botanica su base morfologica, con-
siderando in prima battuta circostanze spaziali e temporali, di soggetti 
vegetali raffigurati nella Vergine delle rocce del Louvre (si sofferma sull’in-
terpretazione del genere della palma raffigurata) e nella decorazione della 
Sala delle Asse; qui conferma quanto affermato in documenti storici, 
ossia che la trama vegetale sia costituita da gelso bianco, ed identifica con 
sufficiente approssimazione altre due specie erbacee presenti.

334. BARILLI, RENATO.
Anniversari & dubbi leonardeschi / Renato Barilli 

In: Artribune : dal 2011 arte eccetera eccetera. - a. 10, n. 47 (gen.-
feb. 2019), p. 11 

L’a. critica l’abitudine di esporre artisti già conosciuti e mette in dub-
bio l’attribuzione a Leonardo di due famosi quadri: La dama con l’ermel-
lino e La belle Ferronnière. 

335. BARONE, JULIANA.
Leonardo’s Treatise of painting : the first English edition and the manu-
scripts owned by Patch, Smith and Johnson / Juliana Barone 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [221]-242 

Il testo e le illustrazioni dell’edizione del 1721 del Treatise of pain-
ting sono analizzati in relazione a versioni antecedenti (1651 e 1716), al 

fine di determinare le loro fonti ed esplorarne i messaggi scritti e visivi 
trasmessi al lettore inglese.

336. BARSANTI, ROBERTA.
Gli istituti culturali di Vinci e gli studiosi di Leonardo / Roberta Barsanti 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [21]-31. 

337. BARSANTI, ROBERTA.
Leonardo da Vinci : gli studi sull’acqua e la cartografia della valle dell’Arno /  
Roberta Barsanti 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 159-165 

338. BAZZOCCHI, MARCO ANTONIO.
Lo sguardo molteplice di Leonardo / Marco A. Bazzocchi 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [107]-114 

Sulla fortuna della vita e dell’opera di Leonardo da Vinci in ambito 
letterario nel ventesimo secolo. 

339. BECCHI, IGNAZIO.
Leonardo e l’acqua / Ignazio Becchi 

In: Leonardo ingegnere del Rinascimento. - p. 29-35 
Il contributo è volto a riconoscere i contributi scientifici e tecnici 

che Leonardo ha prodotto nel corso della sua attività. In particolare sono 
commentati alcuni aspetti di notevole significato idraulico delle applica-
zioni di ingegneria che Leonardo curò per le diverse signorie a cui fu al 
servizio.

340. BECKER-SAWATZKY, MIRA.
Leonardo’s figures, the materiality of lombard sculpture and the aesthetics 
of the “moti” / Mira Becker-Sawatzky 

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 119-146 
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341. BELL, JANIS C.
Rigaud’s popular translation of Leonardo’s Treatise on painting (1802) / 
Janis Bell 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [243]-265 

Sull’edizione del 1802 del Treatise on painting, discussa in relazione 
alle ragioni alla base della riorganizzazione radicale del suo contenuto ed 
ai legami con categorie accettate nella teoria artistica britannica e conti-
nentale.

342. BELL, JANIS C.
The Treatise on painting as a guide to nature : light and color / Janis Bell 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 9-34 

Il saggio analizza il Trattato della pittura di Leonardo, in particolare 
i capitoli dedicati alla luce e al colore, mettendo in evidenza l’importanza 
delle successive copie abbreviate ed edizioni per l’insegnamento agli arti-
sti dell’arte di rappresentare la natura; offre inoltre una dettagliata analisi 
del ruolo dell’ottica connessa alla pratica artistica, campo nel quale Leo-
nardo rappresentò una figura fondamentale.

343. BELTRAMI, ALESSANDRO.
Così nacque il mito leonardesco / testo di Alessandro Beltrami 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 67 
Breve storia della fortuna di Leonardo da Vinci in Italia e della 

nascita del suo mito.

344. BERNARDINI, CARLA.
Su Giovanni Antonio Boltraffio a Bologna e la mostra leonardesca del 
1953 / Carla Bernardini 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [67]-84 

Sulla presenza a Bologna di Giovanni Antonio Boltraffio nel 1500 
e l’ipotetica presenza di Leonardo da Vinci nello stesso periodo, come 

suggerito in occasione della mostra bolognese del 1953 “Documenti e 
memorie riguardanti Leonardo da Vinci a Bologna e in Emilia”. 

345. BERNARDONI, ANDREA.
Experimenting and measuring natural powers: a preliminary study on 
Leonardo’s ways to quantify the intensity of percussion / Andrea  
Bernardoni 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 35-59 

L’a. analizza i tentativi di Leonardo di misurare empiricamente l’in-
tensità della percussione, dimostrando come le sue idee fossero frutto di 
metodi basati sulla quantificazione di risultati e la realizzazione di stru-
menti di misurazione delle forze, e non puramente intuitivi. Sulla base di 
questa riflessione sposa l’idea che Leonardo sia stato un fondatore precoce 
del campo della dinamica.

346. BERNARDONI, ANDREA.
Leggere per costruire : la biblioteca di Leonardo per le arti meccaniche / 
Andrea Bernardoni 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [58]-70 

Fogli tratti dai manoscritti leonardiani forniscono indizi circa le 
modalità ed i tempi di costituzione della sua raccolta di testi dedicati alle 
arti meccaniche, anche indirettamente tramite il riferimento ad autori o 
a riflessioni riconducibili ad essi.

347. BERNARDONI, ANDREA.
Mechanical elements as instruments of knowledge / Andrea Bernardoni 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 207-215 

A proposito del Codice di Madrid di Leonardo da Vinci contenente 
gli studi preparatori per un probabile trattato della meccanica 

348. BERNARDONI, ANDREA.
I monumenti equestri : l’utopia del grande cavallo / Andrea Bernardoni. 
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- Milano : Corriere della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. 
quasi tutte color. ; 26 cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 
10) (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 18) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 158 (5 lug. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione, come: Leonardo 
e il monumento equestre a Francesco Sforza (Firenze : Giunti, 2007). 
- Indice: Introduzione / Marco Malvaldi: [9]-11. Storia di un’opera mai 
realizzata: p. [14]-15. Un monumento per il duca: genesi di un progetto: 
p. [16]-37. La fusione artistica nel Quattrocento: le origini della tecnica 
di Leonardo: p. [38]-46. Il metodo di fusione: p. [48]-93. L’eredità di 
un’avventura: p. [94]-101. Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111 

349. BERRUTI, PAOLO.
Intorno a “Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci” / Paolo Berruti 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 150-153 

350. BERTELLI, CARLO.
Leonardo inventa una nuova figura di Maria / Carlo Bertelli 

In: Leonardo : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage / 
a cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli ; contributi critici di Maria 
Teresa Fiorio, Elena Kostioukovitch, Pierluigi Panza ; prefazione di Fran-
cesca Merloni. - p. [19]-27 

351. BERTELLI, SIMONE.
Il mito di Leonardo / Simone Bertelli 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 51-58 

L’a. evidenzia i passaggi salienti della fortuna critica di Leonardo, 
soffermandosi su: le origini del mito nel ‘500; il mito del Cenacolo tra 
periodo napoleonico e romanticismo; la riscoperta dei manoscritti vin-
ciani e l’avvio delle prime edizioni in facsimile; la mostra leonardesca del 
1939 ed il mito fascista.

352. BERTOLAZZI, GIULIA.
Riflessi leonardeschi nelle stampe di Nicoletto da Modena / Giulia Ber-
tolazzi 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 335-350 

Il contributo si propone di introdurre nuovi elementi circa l’ipotesi 
di un soggiorno milanese di Nicoletto da Modena, pittore e incisore, che 
in due suoi esemplari avrebbe evocato alcune delle idee compositive e 
formali che Leonardo da Vinci aveva avviato nella capitale sforzesca: la 
decorazione della volta della Sala delle Asse e alcune invenzioni grafiche 
in fogli del Codice Atlantico.

353. BERTOLINI, LUCIA.
Leonardo poeta / Lucia Bertolini 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 137-147 

Il saggio prende le mosse dalla critica di Dionisotti nei confronti dell’i-
dea di un Leonardo intimamente lirico espressa da Giuseppina Fumagalli 
nel suo “Leonardo uomo senza lettere”. Le conclusioni di Dionisotti circa 
l’estraneità e inabilità alla poesia di Leonardo da Vinci che si basano su due 
elementi (impossibilità a riconoscere come leonardiane la ventina di poe-
sie o versi sciolti e il rifiuto della presenza di un ritmo poetico nella prosa 
leonardiana) vengono riprese dall’a. e, sia pur solo nei dettagli, riviste.

354. BIFFI, MARCO.
Non solo architettura : Vitruvio nel lessico di Leonardo / Marco Biffi 

In: Leonardo e Vitruvio : oltre il cerchio e il quadrato / a cura di 
Francesca Borgo ; con il contributo di Paolo Clini. - p. 41-53 

Si analizza l’apporto di Vitruvio al lessico architettonico di Leonardo 
da Vinci partendo da considerazioni generali quali il momento storico e 
storico-linguistico in cui Leonardo opera all’interno del processo di for-
mazione di una lingua specialistica “nazionale” dell’architettura.

355. BORGO, FRANCESCA.
Fra arte e scienza : Giorgio Castelfranco e Leonardo / Francesca Borgo 
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In: Il Leonardo di Giorgio Castelfranco e il culto del genio nel Nove-
cento : 18 maggio-29 settembre 2019, Firenze, Museo Casa Siviero / [a 
cura di Alessia Cecconi]. - p. 43-51 

Il saggio analizza i contributi di argomento vinciano di Giorgio 
Castelfranco, con particolare attenzione al nesso arte-scienza, partendo 
dalle carte personali, gli appunti e la corrispondenza dello studioso depo-
sitate presso l’archivio di Villa I Tatti.

356. BORGO, FRANCESCA.
Leonardo legge Vitruvio / Francesca Borgo 

In: Leonardo e Vitruvio : oltre il cerchio e il quadrato / a cura di 
Francesca Borgo ; con il contributo di Paolo Clini. - p. 23-39 

La molteplicità dei temi coperti dal De architectura influisce sulla 
persistenza del testo lungo la parabola della vita di Leonardo, per il quale 
Vitruvio rimane una costante nel suo percorso di ricerca. L’a. evidenzia 
vari contesti in cui ciò emerge, da quello dell’analogia tra ars e natura, a 
quello dei materiali da costruzione e della quadratura del cerchio.

357. BORGO, FRANCESCA - MAFFEIS, RODOLFO - NOVA, 
ALESSANDRO.
Toward Leonardo’s dialogues / Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Ales-
sandro Nova 

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 9-18 

358. BORZACCHINI, LUIGI.
La solitudine di Leonardo : il “genio universale” e le origini della scienza 
moderna / Luigi Borzacchini. - Bari : Dedalo, 2019. - 196 p. : ill. ; 21 
cm. - (La scienza nuova ; 175) 

Indice parziale: Il ruolo di Leonardo come scienziato: p. 69-108. La 
scienza del divenire: p. 109-153. Il posto di Leonardo: p. 155-179. Con-
clusioni: p. 181-185. Appendice: I manoscritti di Leonardo: p. 187-188.

359. La BOTANICA di Leonardo : per una nuova scienza tra arte e 
natura = [The botany of Leonardo] : a vision of science bridging art and 

nature / a cura di Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Valentino Mercati. - 
[Sansepolcro] : Aboca, 2019. - 269 p. : ill. color. ; 23 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Museo di Santa Maria 
Novella, 13 set.-15 dic. 2019. - Indice parziale: Con Leonardo per la 
Firenze contemporanea / Dario Nardella: p. 12-13. Originalità, attualità 
e coralità: l’importanza di questo progetto / Matteo Spanò: p. 14-15. 
Leonardo per il futuro / Valentino Mercati: p. 16-20. La botanica di Leo-
nardo: una scienza delle qualità / Fritjof Capra: p. [24]-65. Le intuizioni 
botaniche di Leonardo / Stefano Mancuso: p. [66]-87. Conoscere e tra-
sformare la materia naturale: Leonardo e l’alchimia / Valentino Mercati :  
p. [88]-101. I corpi regolari: le forme e i misteri del mondo nel De divina 
proporzione / Valentino Mercati: p. [103-105]. I forni alchemici di San 
Marco: le arti chimiche di Leonardo / Valentino Mercati: p. [114-115]. 
La botanica applicata di Leonardo: processi e prodotti nella natura / 
Valentina Zucchi: p. [116]-124. Ritratti di piante : l’anatomia vegetale /  
Valentina Zucchi: p. 126-145. I fogli originali del Codice Atlantico: 
schede storico-critiche / Sara Taglialagamba: p. 147-159. The botany of 
Leonardo: p. [177-240]. Traitté de la peinture de Léonard de Vinci /  
Valentino Mercati: p. 242-243. Libro della pittura, parte sesta, De li 
alberi e delle verdure: p. [244]-269.

360. BRESSAN, DAVID.
Leonardo da Vinci’s geological secrets revealed by forensic science / David 
Bressan 

In: Forbes. - (19 gen, 2019) 
Modalità di accesso: http://www.forbes.com/sites/davidbressan/ 

2019/01/19/leonardo-da-vincis-geological-secrets-revealed-by-forensic-
science/#1af3e5d82fd7

Analisi forensi hanno dimostrato che il disegno di “Paesaggio con 
fiume” agli Uffizi è stato creato in due fasi distinte, per cui non si tratte-
rebbe di un paesaggio reale ma del risultato delle sue ricerche geologiche. 

361. BRIOIST, PASCAL.
Les audaces de Léonard de Vinci / Pascal Brioist. - Paris : Stock, 2019. - 
472 p. ; 22 cm.
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Indice: Introduction. Les énigmes de Léonard de Vinci: p. 7-[35]. 
Souvenirs d’enfance: p. 37-[66]. La Florence des ateliers: p. 67-[107]. Des 
lectures à l’écriture, un autodidacte d’exception: p. 109-[123]. Léonard et 
la tradition des arts mécaniques: p. 125-[165]. Léonard, l’observation, la 
pensée analogique et les proportions: p. 167-[224]. Léonard, de l’expérim-
entation à la théorisation: p. 225-[273]. Comment devient-on cour-
tisan quand on n’est pas bien né?: p. 275-[341]. Comment devient-on 
ingénieur militaire?: p. 343-[386]. Faire de l’art du peintre une science 
et de l’artiste un démiurge: p. 387-[425]. L’ami du roi: p. 427-[463].

362. BRIOIST, PASCAL.
I costumi di scena di Leonardo da Vinci / Pascal Brioist 

In: I dilettevoli teatrali spettacoli di Leonardo Da Vinci / a cura di 
Luca Garai. - p. 15-28 

363. BRIOIST, PASCAL.
Le legs italien : Léonard de Vinci, ingénieur et architecte du Roi de France /  
Pascal Brioist 

In: Chambord, 1519-2019 : l’utopie à l’oeuvre : exposition, Cham-
bord, Chateau de Chambord, du 26 mai au 1er septembre 2019 / sous la 
direction de Roland Shaer et Dominique Perrault. - p. 57-81 

364. BRIOIST, PASCAL.
Leonardo’s theory of Dynamics / Pascal Brioist 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 199-205 

Sulle teorie di Leonardo sulla dinamica dei corpi e la balistica.

365. BRUSATIN, MANLIO.
Il cappello di Leonardo : storie sulla forma delle immagini / Manlio Bru-
satin. - Venezia : Marsilio, 2019. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Nodi)

Romanzo. 

366. BUCCI, STEFANO.
La bottega che spalancò la porta del Rinascimento / dal nostro inviato a 

Firenze Stefano Bucci 
In: La lettura. - n. 376 (10 feb. 2019), p. 36-37 
Recensione alla mostra: Verrocchio. Il maestro di Leonardo, Firenze, 

Palazzo Strozzi, Museo del Bargello, 9 mar.-14 lug. 2019.

367. BURIONI, MATTEO.
Leonardo and northern geometries / Matteo Burioni

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 165-174 

368. CACCIARI, MASSIMO.
La mente inquieta : saggio sull’Umanesimo / Massimo Cacciari. - Torino :  
Einaudi, 2019. - 116 p., [16] carte di tav. : ill. color. ; 21 cm. - (Piccola 
biblioteca Einaudi. Filosofia ; 710) 

Leonardo da Vinci: p. 72, tavv. 11a-11b; passim. - Alle pp. e tavv. 
indicate, brevissimo accenno alle forme con cui l’occhio di Leonardo 
comprende la natura e al problema della rappresentazione della comples-
sità dei fenomeni naturali.

369. CAGLIOTI, FRANCESCO - DE MARCHI, ANDREA G.
Verrocchio maestro dei maestri / testo di Francesco Caglioti e Andrea De 
Marchi 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 30-[35] 
Presentazione della mostra: Verrocchio. Il maestro di Leonardo, 

Firenze, Palazzo Strozzi, Museo del Bargello, 9 mar.-14 lug. 2019.

370. CAGLIOTI, FRANCESCO.
Verrocchio scultore : la formazione, i generi figurativi, gli allievi, i seguaci /  
Francesco Caglioti 

In: Verrocchio : il maestro di Leonardo / a cura di Francesco Caglioti, 
Andrea De Marchi. - p. 15-47 

Su come il racconto della vicenda artistica di Verrocchio e dei suoi 
allievi e seguaci nella mostra privilegi alcuni nuclei tematici di particolare 
spicco; cominciando dalle origini tecniche di Verrocchio si ricostruisce in 
senso diacronico la concatenazione dei vari argomenti.
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371. CALÌ, CLAUDIO.
Filigrane francesi dal Codice Atlantico : estrazione e prima ipotesi per una 
loro valorizzazione / Claudio Calì 

In: Leonardo da Vinci : studi e disegni del periodo francese dal Codice 
Atlantico (1516- 1518 circa) / a cura di Pietro C. Marani. - p. 95-108 

Si presenta uno studio sulle carte di epoca francese dei fogli del Codice 
Atlantico in mostra, in cui si segnalano inedite filigrane mai prima rilevate, 
e dove si ipotizza la provenienza di molte di esse da un’officina di Tours.

372. CAMPBELL, CAROLINE - KEITH, LARRY.
Towards a biography of the National Gallery’s Virgin of the Rocks / 
Caroline Campbell and Larry Keith 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [73]-85 

Il capitolo analizza la storia inglese della versione della Vergine delle 
rocce alla National Gallery dal 1885, inclusa la storia conservativa.

373. CAPRA, FRITJOF.
La botanica di Leonardo: una scienza delle qualità / Fritjof Capra 

In: La botanica di Leonardo : per una nuova scienza tra arte e natura =  
[The botany of Leonardo] : a vision of science bridging art and nature / a 
cura di Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Valentino Mercati. - p. [25]-65 

Al centro degli studi di botanica di Leonardo si collocano due temi 
importanti, portati a maturazione come vere e proprie indagini scientifi-
che dopo il 1510: le forme organiche della natura e gli schemi di metabo-
lismo e di crescita che ne sono alla base. L’a. affronta l’argomento soffer-
mandosi su alcuni disegni e manoscritti leonardiani.

374. CAPRETTI, ELENA.
Animali e creature fantastiche : la forza dell’immaginazione / Elena 
Capretti. - [Milano] : Corriere della Sera : La Gazzetta dello sport, 2019. 
- 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 26 cm. - (I grandi illustrati del Corriere 
della sera ; 23) (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 15) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 188 (9 ago. 2019). - Ed. 

speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Il «grandissimo amore» di 
Leonardo per gli animali: p. 14-15. Dai repertori di bottega allo studio 
del naturale: p. [16]-36. Il cavallo, «l’animale più simile all’uomo»: p. 
[38]-56. Simbolo e allegoria: p. [58]-75. Il mito: p. [76]-86. «Come devi 
far parere naturale un animale finto»: p. [88]-101. Leonardo : la vita e i 
luoghi: p. [103]-111 

375. CAPRETTI, ELENA.
Dall’Angelo annunciante al San Giovanni Battista ; Leonardo e i Medici, 
a Firenze e a Roma / Elena Capretti 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 186-187; 195-203 

376. CARPICECI, MARCO - COLONNESE, FABIO.
Leonardo, St. Jerome, and the Illyrians’ Church in Rome / Marco Carpi-
ceci and Fabio Colonnese 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 193-220 

Gli a. presentano una ricerca sulla chiesa raffigurata sullo sfondo del 
dipinto del San Girolamo di Leonardo ai Musei Vaticani ipotizzandone 
l’identificazione con una una chiesa effettivamente esistente, l’attuale 
Chiesa di San Girolamo dei Croati a Roma.

377. CARRARA, ELIANA.
Biografi e biografie di Leonardo fra Rinascimento e prima età moderna /  
Eliana Carrara 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 157-181 

L’a. presenta una rassegna parziale dei profili biografici di Leonardo 
da Vinci quali emergono nella letteratura d’arte fra l’età rinascimentale e 
quella settecentesca, cercando di evidenziarne gli elementi più comuni e 
altri invece di volta in volta peculiari, al fine di rimarcare come la figura 
di Leonardo sia stata letta e interpretata nel corso del tempo.
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378. CATTURINI, CARLO.
Alla corte di Ludovico il Moro : spigolature a margine della leonardesca 
“camera dei moroni” / Carlo Catturini 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 67-92 

L’a. ricostruisce le vicende relative alla leonardesca Sala delle Asse, 
o “sala dei moroni”, segnalando alcuni episodi che concorrono a rendere 
più comprensibili alcuni aspetti della corte sforzesca tra Quattrocento e 
Cinquecento.

379. CAVAGNERO, PAOLO.
The weight of water / Paolo Cavagnero 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 60-88 

L’a. affronta l’argomento dell’idrostatica in Leonardo, campo quasi 
inesplorato al suo tempo ma che lo affascinò a tal punto da sviluppare 
esperimenti finalizzati alla comprensione del peso dell’acqua e delle sue 
relazioni ed effetti su altri elementi.

380. CECCHI, ALESSANDRO.
La Battaglia d’Anghiari, dalle fonti alla pittura murale / Alessandro Cec-
chi 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 81-87 

381. Il CENACOLO : Ultima Cena a Milano. - Milano : Corriere della 
sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 26 
cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 1) (I grandi illustrati del 
Corriere della sera ; 9) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 104 (3 mag. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione e del primo sag-
gio, e con lievi variazioni nei titoli di alcuni dei contributi, come Dossier 
art n. 146: Leonardo : il Cenacolo / a cura di Carlo Pedretti (Firenze : 

Giunti, [1999]). - Indice: Introduzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Il 
Cenacolo di Leonardo : dal dipinto al restauro / a cura della redazione 
di Art e Dossier: p. 14-17. L’Ultima Cena : pittura come regia / Carlo 
Pedretti: p. [18]-43. Gli apostoli : il teatro delle passioni / Domenico 
Laurenza: p. [44]-73. Giuda, il disordine e la grazia / Rodolfo Papa: p. 
[74]-90. L’Ultima Cena sullo schermo / Marco Pistoia: p. [92]-101. Leo-
nardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111 

382. Il CENACOLO di Leonardo per il re Francesco I : un capolavoro in 
oro e seta / a cura di Pietro C. Marani. - Milano : Skira, 2019. - 160 p. :  
ill. color. ; 24x28 cm.

Catalogo della mostra “La cena di Leonardo per Francesco I : un 
capolavoro in oro e seta” tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 8 ott.-17 nov. 
2019; l’esposizione è una versione ridotta di quella di Amboise, château 
du Clos Lucé, 7 giu.-8 set. 2019, dal titolo “La Cène de Léonard de Vinci 
pour François Ier : un chef-d’oeuvre d’or et de soie”, con l’aggiunta di due 
arazzi dalla serie dei “Mesi Trivulzio” di Bramantino alle Civiche raccolte 
d’arte applicata del Castello Sforzesco. - Indice: Premessa / Barbara Jatta: 
p. 14-19. Prefazione / Pietro C. Marani: p. 20-21. Al di là del mito: a 
proposito di pitture, arazzi e architetture / Pietro C. Marani: p. [22]-41. 
Luisa di Savoia: arti, lettere e potere alla corte di Francia / Laure Fagnart: 
p. [42]-55. Trame di seta, argento e oro: l’enigma dell’arazzo dell’Ultima 
Cena / Alessandra Rodolfo: p. [56]-73. Gli arazzi perduti dei “Baccanali” 
per Francesco I, già attribuiti a Giulio Romano e Leonardo / Nello Forti 
Grazzini: p. [74]-99. Catalogo delle opere: p. [100]-131. Arazzo L’Ul-
tima Cena: intervento conservativo: p. 132-137. Le indagini scientifiche 
applicate allo studio dell’arazzo L’Ultima Cena: p. 138-149. Bibliografia: 
p. 151-157.

383. La CÈNE de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’oeu-
vre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - [Amboise] :  
Château du Clos Lucé-Parc Leonardo da Vinci ; Paris : Skira, [2019]. - 
247 p. : ill. color. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenutasi ad Amboise, château du Clos Lucé, 7 
giu.-8 set. 2019. - Pubblicato contemporaneamente anche in inglese con 
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il titolo: Leonardo da Vinci’s Last Supper for François I : a masterpiece in 
gold and silk. - Il catalogo è stato successivamente pubblicato in versione 
ridotta e con variazioni con il titolo “Il Cenacolo di Leonardo per il Re 
Francesco I : un capolavoro in oro e seta” (Milano : Skira, 2019) in occa-
sione della mostra “La cena di Leonardo per Francesco I : un capolavoro in 
oro e seta” tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 8 ott.-17 nov. 2019. - Indice 
parziale: Préface / François Saint Bris: p. 6-9. Préface / de Barbara Jatta: p. 
10-13. Avant-propos / Pietro C. Marani: p. 14-15. Introduction: Léonard 
de Vinci au château du Clos Lucé (1516-1519): p. [16]-19. Au-delà du 
mythe, nouvelles données sur la relation entre Léonard de Vinci et la cour 
de France : Léonard de Vinci et François Ier / Pietro C. Marani: p. 20-39. 
Léonard de Vinci, Louis XII et l’élite française à Milan : 1499-1512: 
documents et données historiques / Roberta Ramella et Marino Viganò: 
p. 40-55. Les artistes milanais en France au temps de Louis XII : avant de 
Léonard de Vinci / Maria Teresa Fiorio: p. 56-71. Le voyage de Rome à 
Amboise de Léonard de Vinci et son étude de Romorantin / Jan Sammer: 
p. 72-87. Louise de Savoie : arts, lettres et pouvoir à la cour de France / 
Laure Fagnart: p. 88-101. Trame de soie, d’argent et d’or : l’énigme de 
la tapisserie de la Cène : sur les traces de Léonard de Vinci en France / 
Alessandra Rodolfo: p. 102-119. La fortune de la Cène dans les lettres 
françaises (XVIe-XXe siècles) / Romain Descendre: p.120-135. Catalogue 
des oeuvres: p. 136-219. Tapisserie La cène: intervention conservatrice / 
Chiara Pavan ... [et al.]: p. 220-225. Investigations scientifiques appliquées 
à l’étude de la tapisserie La Cène: p. 226-237. Bibliographie: p. 238-247. 
- La pubblicazione contiene saggi e schede sul soggiorno di Leonardo in 
Francia, i suoi committenti francesi, gli artisti italiani convocati da Fran-
cesco I e da sua madre Luisa di Savoia, ed è incentrata sull’arazzo, copia 
dell’Ultima Cena di Leonardo, commissionato da quest’ultimi e conser-
vata nei Musei Vaticani. Si tratta di una delle prime copie dell’opera leo-
nardiana (probabilmente fu tessuto nelle Fiandre dopo il 1516), destinata 
alla corte di François 1er e testimonianza dell’ammirazione per l’artista.

384. CHAMBORD, 1519-2019 : l’utopie à l’oeuvre : exposition, Cham-
bord, Chateau de Chambord, du 26 mai au 1er septembre 2019 / sous la 
direction de Roland Shaer et Dominique Perrault. - Dijon : Faton ; Cham-

bord : Domaine national de Chambord, 2019. - [380] p. : ill. color. ; 29 cm.
Catalogo della mostra. - Indice parziale: Le legs italien: Léonard de 

Vinci, ingénieur et architecte du Roi de France / Pascal Brioist: p. 57-81.

385. CIANCHI, MARCO.
I codici : il filo della memoria / Marco Cianchi. - Milano : Corriere della 
sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 cm. - (Il genio 
di Leonardo : artista e scienziato ; 11) (I grandi illustrati del Corriere della 
sera ; 19) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 164 (12 lug. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione e del primo sag-
gio, e con lievi variazioni nei titoli di alcuni dei contributi, come Dossier 
art n. 100: Leonardo : i codici / Carlo Pedretti, Marco Cianchi (Firenze : 
Giunti, 1995). - Indice: Introduzione / Marco Malvaldi: [9]-11. Con la 
gran forza dell’oro / Carlo Pedretti: p. [14]-15. Quel filo intriso di acido 
muriatico: p. [16-27]. Le raccolte: p. [28]-45. I manoscritti di Francia: p. 
[46]-71. Gli altri codici: p. [72-101] / Marco Cianchi. Leonardo : la vita 
e i luoghi: p. [103]-111 

386. CIPOLLINI, MARCO.
Altri enigmi / Marco Cipollini 

In: Erba d’Arno : rivista trimestrale. - n. 155-156 (inverno-prima-
vera 2019), p. [83]-90 

Sulla presenza di messaggi basati su rebus in alcuni dipinti di Leo-
nardo da Vinci rappresentanti la Madonna col Bambino. 

387. CLAYTON, MARTIN.
Leonardo : il genio nei disegni / Martin Clayton. - Milano : Jaca book, 
2019. - 255 p. : ill. color. ; 27 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci : a life in drawing (London : Royal Col-
lection Trust, 2018). - Sul controfrontespizio: 200 opere dalla Royal Col-
lection. - Pubblicato contemporaneamente in tedesco come: Leonardo 
da Vinci, das Genie als Zeichner : 200 Werke aus der Royal Collection 
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(Stuttgart : Belser, 2018). - Indice: Prefazione di Sua Altezza Reale il Prin-
cipe di Galles: p. [6]. Introduzione: p. 8-16. I disegni (indice parziale 
analitico: Il ritratto di Leonardo e la rilegatura Leoni: p. 18-[23]. Firenze, 
fino al 1481 circa: p. 24-33. Milano, c.1481-1499: p. 34-89. Firenze, 
Milano e Roma, 1500-1516: p. 90-207. Francia, 1516-1519: p. 208-
243). Leonardo in Gran Bretagna: p. 244-249. Bibliografia: p. 250.

388. CLAYTON, MARTIN.
The Windsor Leonardos, 1519-2019 / Martin Clayton 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [3]-[20] 

Il focus dell’articolo è sulla collezione di disegni leonardiani a Wind-
sor e sull’album Leonardo-Leoni che giunse in Inghilterra entro il 1626 
e poi entrò nella collezione Arundel. Si affronta anche la questione della 
data d’ingresso dell’Album nella collezione reale.

389. COLE, MICHAEL WAYNE - YERKES, CAROLYN.
Leonardo on the stairs / Michael Cole, Carolyn Yerkes

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 307-317 

390. COPPETTI, SERENA.
Cinquecento anni dopo : copertina / di Serena Coppetti 

In: Stile mese. - (apr. 2019), p. [14]-19 
Recensione alle installazioni: “Aqua : La visione di Leonardo” di 

Marco Balich presso la Conca dell’Incoronata, Milano; “De-Signo : la 
cultura del design italiano prima e dopo Leonardo” ideata da Davide 
Rampello presso Fiera Milano, Rho.

391. CORDERA, PAOLA.
“Parme appartient au Corrège” : note intorno alla Galleria di Parma 
nell’età di Maria Luigia (1816-1847) / Paola Cordera 

In: La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci / a cura di Pietro 
C. Marani, Simone Verde. - p. [37]-45 

Il saggio, principalmente basato su documentazione archivistica, ha 
inteso indagare il gusto collezionistico, gli acquisti e le scelte museologi-
che operate nella galleria di Parma negli anni del ducato di Maria Luigia 
d’Asburgo (1816-1847), all’epoca dell’ingresso nelle collezioni della Sca-
piliata di Leonardo.

392. CORTESE, SALVATORE.
Leonardo da Vinci : Libro dell’acqua : 1519-2019 / di Salvatore Cortese. 
- [s.l.] : [s.n.], [2019] (Calusco D’Adda : Eurograf ). - 142 p. : ill. color. ;  
23x23 cm.

Il volume affianca studi di Leonardo da Vinci sulle acque, protrattisi 
per l’intero arco della sua vita, a fotografie dell’a. del territorio berga-
masco; si propone dunque come traduzione fotografica a illustrazione 
dell’evoluzione del pensiero leonardiano sul tema.

393. CORTESI, PAOLO.
Il genio e il dragone : Leonardo in Romagna (1502) / Paolo Cortesi. - 
Cesena : Il Ponte vecchio, 2019. - 110 p. ; 21 cm. - (Vicus) (Storie)

Il volume è dedicato alla figura e all’esperienza di Leonardo da Vinci 
che nel 1502 si trovava in Romagna al seguito di Cesare Borgia, ed era 
stato incaricato, con pieni poteri, di esaminare città e rocche e decidere 
eventuali lavori di consolidamento.

394. CRIPPA, MARIA ANTONIETTA.
Costruire la città dell’uomo / testo di Maria Antonietta Crippa 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 36-41 
Sugli studi e gli schizzi di Leonardo da Vinci su architettura e urba-

nistica.

395. CRISPO, ALBERTO.
Gaetano Callani collezionista / Alberto Crispo 

In: La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci / a cura di Pietro 
C. Marani, Simone Verde. - p. [47]-55 

Excursus sul pittore e scultore Gaetano Callani che accolse, nella sua 
collezione, la Scapiliata di Leonardo.
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396. CURSI, MARCO.
Scrittura e scritture nel mondo di Leonardo / Marco Cursi 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [24]-31 

L’a. illustra la genesi e l’evoluzione delle varie modalità di scrittura 
di Leonardo da Vinci.

397. D’ORAZIO, COSTANTINO.
Leonardo svelato : [i segreti nascosti nei suoi capolavori] / Costantino 
D’Orazio. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - XXV, 265 p., [16] p. di 
tav. : ill. ; 21 cm.

Ed. aggiornata e ampliata di: Leonardo segreto (Milano : Sperling & 
Kupfer, 2014). - Indice: Leonardo, tra fallimenti e traguardi: p. [1]-224. 
Leonardo oggi, tra ipotesi e verità: p. [225]-264.

398. D’UGGENTO, MARIA ROSARIA.
«Omo sanza lettere» (Leonardo: Pensieri, Frammenti) / Maria Rosaria 
D’Uggento. - [Trento] : Edizioni del Faro, 2019. - 190 p. ; 18 cm.

Contiene alle pp. 13-22 il racconto breve: La bancarella del profes-
sore. - Preceduti dal racconto breve in indice incentrato sul frammento 
di uno scritto di Leonardo, seguono commenti dell’a. su temi legati al 
pensiero di Leonardo che prendono le mosse da citazioni tratte da mano-
scritti leonardiani. Non sono indicate le fonti.

399. DALIVALLE, MARGARET.
The critical fortuna of Leonardo in seventeenth-century England / Mar-
garet Dalivalle 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [111]-139 

Il saggio si focalizza sulla ricezione dell’opera di Leonardo nel 17° 
secolo in Inghilterra; esplora l’importante questione della trasmissione 
della conoscenza visiva per mezzo di fonti testuali, ed offre anche una lista 
di riferimenti a dipinti considerati di, o collegati a, Leonardo nei primi 
inventari inglesi.

400. DELDICQUE, MATHIEU.
Léonard de Vinci : une esquisse de portrait / Mathieu Deldicque. - Paris :  
PUF, 2019. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 4124) 

Sull’attività artistica di Leonardo.

401. DENIZEAU, GÉRARD.
Léonard de Vinci : le génie visionnaire / Gérard Denizeau. - [Paris] : 
Larousse : 2019. - Nouvelle éd. - 127 p. : ill. ; 30 cm.

Sull’attività artistica di Leonardo.

402. DESCENDRE, ROMAIN.
La fortune de la Cène dans les lettres françaises (XVIe-XXe siècles) / 
Romain Descendre 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’oe-
uvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p.120-135. 

403. DE MARCHI, ANDREA G.
Le geometrie luminose di Verrocchio pittore e le loro diffrazioni a Firenze 
sul 1470, tra Leonardo, Ghirlandaio e Perugino / Andrea De Marchi 

In: Verrocchio : il maestro di Leonardo / a cura di Francesco Caglioti, 
Andrea De Marchi. - p. 49-77 

L’a. si sofferma sull’approdo (tardo) di Verrocchio alla pittura e sullo 
sviluppo di un suo linguaggio originale a partire dal 1470 circa; in riferi-
mento, fra gli altri, a Leonardo, si sofferma sulle collaborazioni, in primis 
sul Battesimo di Cristo, ma anche sugli studi di panneggi, la qualità dei 
quali ritiene che non sia spiegabile senza dialettica e competizione con 
Verrocchio. Numerosi altri sono gli accenni ai rapporti tra il maestro e 
Leonardo, ma anche agli influssi di quest’ultimo su altri allievi alla bot-
tega del Verrocchio.

404. DE RUSSIS, GILDA - DE RUSSIS, TOMMASO.
2019, anno di Leonardo da Vinci : 500° anniversario della morte / Gilda 
e Tommaso De Russis. - Monopoli : Gruppo Culturale Filatelico, 2019. 
- 452 p. : ill. color. ; 24 cm. + 1 busta (10 p. sciolte).

Vita e opere di Leonardo da Vinci riprodotte sui francobolli 
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405. DIANA, ESTHER.
Santa Maria Nuova, ospedale non soltanto ; La “leggenda” delle vasche di 
Leonardo / Esther Diana 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 112-113; 118-119 

406. I DILETTEVOLI teatrali spettacoli di Leonardo Da Vinci / a cura 
di Luca Garai. - Bologna : Pendragon, 2019. - 138 p. : ill. ; 22x23 cm.

Indice parziale: I costumi di scena di Leonardo da Vinci / Pascal 
Brioist: p. 15-28. La politica sforzesca nelle invenzioni allegoriche di Leo-
nardo: il caso della giostra Sanseverino (1491) / Marco Versiero: p. 43-54.

407. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
L’architettura prospettica delineata nell’interno della copertina posteriore 
del Codice sul volo degli uccelli e il suo modello / Francesco Paolo di 
Teodoro 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 233-239 

L’a. commenta i disegni architettonici che si trovano all’interno 
della copertina posteriore del Codice sul volo degli uccelli di Leonardo da 
Vinci e rinvia ai relativi modelli a cui fanno riferimento.

408. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
Leonardo e Santa Maria del Fiore ; La lanterna e la palla del Verrocchio 
negli interessi e nell’esperienza di Leonardo ; Leonardo e i dispositivi di 
Filippo Brunelleschi per la cupola di Santa Maria del Fiore ; L’Arno a 
Firenze entro le mura : note e toponomastica, dalla pescaia della Giustizia 
a quella d’Ognissanti / Francesco P. Di Teodoro 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 27-33; 34-35; 43-47; 166-169 

409. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
Leonardo e il Piemonte : dai sedani “bia(n)chi, gra(n)di e dduri” di 
Varallo Pombia al Mon Boso “che quasi passa tutti i nuvoli” / Francesco 
Paolo Di Teodoro 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 279-295 

In calce al contributo: Appendice I: p. 289-290. Appendice II: Navi-
glio di Ivrea : regesto documentario, secoli XV-XVI / a cura di Maria 
Vittoria Cattaneo: p. 291-293. - L’a. ripercorre passi tratti da manoscritti 
leonardiani con riferimenti riconducibili al Piemonte, da annotazioni 
di tipo culinario a riferimenti a luoghi ed elementi geografici, dal Po al 
Monboso, al Monte Rosa.

410. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
Tre temi leonardeschi: templi a schema centrico, ponti di legno, mac-
chine e strumenti per fondare l’acqua / Francesco P. Di Teodoro 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 37-41 

L’a. parte dai tre temi trattati da Leonardo nel Manoscritto B, citati 
nel titolo e visualizzati da modelli in mostra, per considerarne anche gli 
esiti più tardi.

411. DI TEODORO, FRANCESCO PAOLO.
“Vetruvio architecto mecte nella sua op(er)a d’architectura che lle misure 
dell’omo [ ...]” : filologia del testo e inciampi vitruviani nel foglio 228 di 
Venezia / Francesco P. Di Teodoro 

In: Leonardo da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - p. 35-42 

412. EPIFANI, MARIO.
Collezionismo e fortuna in Piemonte / Mario Epifani 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 297-307 

Su come, nella vicenda della dispersione dei manoscritti e disegni 
leonardeschi, alcuni abbiano raggiunto il Piemonte già dagli inizi del 
17° secolo. Se ne ricostruisce la storia, per poi accennare anche alla que-
stione dell’influsso esercitato dai modelli di Leonardo sui pittori locali o 
comunque rappresentati nelle collezioni ducali.
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413. ETHERIDGE, KAY.
Leonardo and the whale / Kay Etheridge 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 89-106 

Sull’interesse da parte di Leonardo per i fossili, sui cui disegni e teo-
rie l’a. si sofferma.

414. FACCHINETTI, SIMONE.
Non chiamateli “follower” ma copie, derivazioni, falsi ... / di Simone Fac-
chinetti 

In: Il Giornale dell’arte. - n. 397 (mag. 2019), p. 66 
Riflessione sull’andamento del mercato delle opere d’arte e sul 

modus operandi delle case d’asta nel trattare copie o derivazioni di opere 
famose; a titolo esemplificativo l’a. prende in esame, fra le altre, anche 
una copia della Madonna dei fusi di Leonardo da Vinci. 

415. FAGNART, LAURE.
François Ier et Leonardo da Vinci / Laure Fagnart

In: Il sogno d’arte di François Ier : l’Italie à la cour de France / a cura 
di Luisa Capodieci e Gaylord Brouhot. - p. 31-51.

416. FAGNART, LAURE.
Léonard de Vinci à la cour de France / Laure Fagnart. - Rennes : PUR, 
Presses universitaires de Rennes, [2019]. - 275 p. : ill. ; 25 cm.

Indice: Au temps de Louis XII: p. 19-88 (indice parziale analitico: La 
conquête française du Milanais (1499-1500): p. 21-23. «Le roi Louis, en 
admiration devant le repas du Christ à Milan»: p. 24-33. Léonard et Charles 
II Chaumont d’Amboise: lettres de 1506: p. 34-43. Léonard et Louis XII: 
lettres de janvier 1507: p. 44-52. Le piccol quadro de Léonard mentionné 
au château de Blois en 1507: p. 53-61. La Sainte Anne: p. 62-75. La Vierge 
aux rochers: p. 76-88). François Ier et Léonard: p. 89-186 (indice parziale 
analitico: Léonard en France, au service de Louise de Savoie et de François 
Ier: p. 91-113. Achats de 1518: p. 114-143. Autres acquisitions de François 
Ier: p. 144-167. Des œuvres de Léonard dans l’appartement des bains du 
château de Fontainebleau: p. 168-186). Sous Henri IV et Louis XIII: p. 

187-206 (indice parziale analitico: Protéger et mettre en valeur la collection 
royale de peintures: p. 189-191. Les œuvres de Léonard dans l’apparte-
ment des bains du château de Fontainebleau: p. 192-206). Le règne de 
Louis XIV: p. 207-253 (indice parziale analitico: Nouveaux achats royaux: 
p. 209-230. À Paris: p. 231-246. Au château de Versailles: p. 247-253).

417. FAGNART, LAURE.
Louise de Savoie : arts, lettres et pouvoir à la cour de France / Laure 
Fagnart 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’oe-
uvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 88-101 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: Louise de Savoie: arts, letters 
and power in the French court. - Pubblicato anche, con il titolo Luisa di 
Savoia : arti, lettere e potere alla corte di Francia, in: Il Cenacolo di Leo-
nardo per il re Francesco I : un capolavoro in oro e seta / a cura di Pietro 
C. Marani (Milano : Skira, 2019). - Dopo aver brevemente delineato il 
rapporto di Luisa di Savoia con il figlio Francesco I ed il suo ruolo, l’a. si 
focalizza su come ella abbia consolidato il suo potere politico sostenendo 
le lettere e le arti. Tra gli esempi del suo mecenatismo, si citano l’incarico 
a Leonardo per la riorganizzazione e abbellimento di Romorantin, l’ac-
quisto da parte di Francesco I nel 1518 di un lotto di opere leonardiane, 
e forse l’acquisto dell’arazzo del Cenacolo dei Musei vaticani (in mostra) 
tratto dall’Ultima Cena di Leonardo. Ne viene analizzata la simbologia 
politica e commentata la datazione.

418. FANINI, BARBARA.
La biblioteca di lettere di un uomo “sanza lettere” / Barbara Fanini 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [32]-41 

Su come l’intero percorso intellettuale leonardiano sia attraversato 
da una costante preoccupazione per i limiti derivanti dall’educazione 
ricevuta e dallo sforzo di superare tale condizione. L’a. si sofferma sul pro-
gramma intrapreso da Leonardo come autodidatta e incentrato sull’alle-
stimento di una buona biblioteca personale, l’apprendimento della lingua 
latina, il potenziamento del proprio lessico.
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419. FARA, AMELIO.
Leonardo ingegnere militare nel disegno di paesaggio, nella “prespettiva 
semplice” e nel dialogo silente con Niccolò Machiavelli / Amelio Fara 

In: Leonardo ingegnere del Rinascimento. - p. 10-20 
Il contributo propone la lettura del foglio 8P degli Uffizi e prende 

inoltre in considerazione tre temi che intersecano il dialogo probabile, 
benché non documentato, tra Leonardo e Niccolò Machiavelli: la devia-
zione dell’Arno, il profilo delle bombardiere (prima e dopo il 1494) e il 
fosso interno alle mura urbane.

420. FARA, GIOVANNI MARIA.
Leonardo, Venezia e l’incisione / Giovanni Maria Fara

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 227-240 

421. FARAGO, CLAIRE J.
Re-reading Richter and MacCurdy : lessons in translation / Claire Farago 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [323]-352 

La lettura di Leonardo da parte di J.P. Richter è discussa da un punto 
di vista metodologico. Primo a pubblicare in Inghilterra i manoscritti 
leonardiani (1883), Richter fu considerato il pioniere di un approccio al 
testo di Leonardo indebitato nei confronti dei primi studi di Giovanni 
Morelli sull’anatomia comparata e della loro applicazione agli studi stori-
co-artistici: da qui l’organizzazione tematica e cronologica dei testi.

422. FARINELLA, VINCENZO.
Apelle e Pigmalione : Leonardo e i “segreti degli antichi” / Vincenzo 
Farinella 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 49-67 

L’a. si sofferma sul paragone tra Leonardo e gli artisti classici. Illustra 
come nell’ambiente milanese di fine Quattrocento l’idea che Leonardo 
fosse un artista moderno capace di incarnare il grande tema del paragone 

con gli antichi risultasse ampiamente attestata, e come questo invece a 
Firenze sia avvenuto solo nei primi anni del Cinquecento. Prende poi in 
considerazione due casi di confronto di Leonardo con gli antichi: la Sala 
delle Asse nel Castello sforzesco e il disegno di diluvio alla Royal Library 
RCIN 912382r.

423. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo da Vinci : der Impetus der Bilder / Frank Fehrenbach. - Berlin 
: Matthes & Seitz Berlin, 2019. - 135 p. : ill. ; 18 cm. - (Fröhliche Wis-
senschaft ; 147) (De natura ; 6) 

Indice: Darstellung der Kraf, Kraft der Darstellung: p. 7-16. Optik: 
p. 17-27. Intensität: p. 28-32. Impetus: p. 33-38. Imprensiva: p. 39-44. 
Der bewegte Maler: p. 45-52. Die Kraft der Bilder: p. 53-69 (indice par-
ziale analitico: Colpo: p. 55-57. Centro: p. 58-60. Rilievo: p. 61-62. Pro-
spettiva: p. 63. Prontitudine: p. 64-65. Amore: p. 66-67. Permanenzia: p. 
68-69). Zweite Natur: p. 70-76.

424. FEHRENBACH, FRANK.
The paradox pf the point / Frank Fehrenbach 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 193-197 

Sulla concezione di Leonardo da Vinci sul punto, segno grafico alla 
base della pittura e della fisica.

425. FERRETTI, EMANUELA.
La battaglia di Anghiari : storia di un capolavoro incompiuto / [Ema-
nuela Ferretti] 

In: Unifimagazine. - ([21 feb. 2019]) 
Modalità di accesso: http://www.unifimagazine.it/la-battaglia-di-

anghiari-storia-di-un-capolavoro-incompiuto/
Si dà notizia del video allestito, in occasione delle Celebrazioni leo-

nardiane del 2019, nel Salone dei Cinquecento all’interno del nuovo iti-
nerario leonardiano in Palazzo Vecchio, in cui sono sintetizzati gli ultimi 
risultati delle ricerche condotte dall’Univerità degli studi di Firenze sulla 
Battaglia di Anghiari.
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426. FERRETTI, EMANUELA.
Fra Leonardo, Machiavelli e Soderini : Ercole I d’Este e Biagio Rossetti 
nell’impresa del «volgere l’Arno» da Pisa / Emanuela Ferretti 

In: Archivio storico italiano. - a. 177, n. 660, dispensa 2 (2019), p. 
235-272 

Contiene alle pp. 266-272: Appendice documentaria / a cura di 
Emanuela Ferretti e Andrea Marchesi. - Il saggio ricostruisce il quadro 
dell’impresa di deviazione dell’Arno nella guerra di Pisa. Viene discusso 
il ruolo di Leonardo, rilevandone la presenza soltanto nelle fasi iniziali 
del progetto, precisando la sua estraneità al cantiere vero e proprio. Viene 
inoltre dato risalto alle figure di Pier Soderini e Niccolò Machiavelli nella 
promozione e gestione dell’opera. Nuovi documenti attestano l’arrivo in 
cantiere di Biagio Rossetti, chiamato da Ferrara per cercare di salvare l’e-
sito disastroso del progetto idraulico.

427. FIELD, JUDITH V.
Leonardo’s afterlife in the world of ‘new philosophy’ / J. V. Field 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [167]-185 

Il presente contributo apre la sezione del volume dedicata prima-
riamente alla ricezione degli studi scientifici e dell’opera teorica di Leo-
nardo. Si sofferma sullo stato della cultura scientifica in Inghilterra nel 
17° secolo, in particolare in relazione ad anatomia e astronomia, basan-
dosi su una poesia di John Donne.

428. FIORANI, FRANCESCA.
Kenneth Clark and Leonardo : from connoisseurship to broadcasting to 
digital technologies / Francesca Fiorani 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [353]-375 

Il Leonardo di K. Clark (ed. 1939, 1940, 1952, 1957, 1988, 1989) 
è interpretato alla luce del suo eclettismo. La sua analisi dei disegni di 
Windsor, così come la loro comparazione visiva e giustapposizione tema-

tica, favorì nuove intuizioni sulle datazioni e incoraggiò una compren-
sione olistica dell’opera leonardiana.

429. FIORIO, MARIA TERESA.
Les artistes milanais en France au temps de Louis XII : avant de Léonard 
de Vinci / Maria Teresa Fiorio 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’o-
euvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 56-71 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: Milanese artists in France at the 
time of Louis XII. - Le copie dell’Ultima Cena di Leonardo, combinate 
con suoi lavori nelle collezioni reali, hanno reso la presenza in Francia del 
Vinciano sostanziale. Tuttavia, costituisce per gli artisti francesi un’altra 
occasione di confronto con la pittura italiana la presenza a Gallion di 
Andrea Solario, non strettamente parte della cerchia dei pittori leonarde-
schi. L’a. riflette sulla sua produzione e su quella di altri artisti, in partico-
lare scultori, che ottennero commissioni dai francesi.

430. FIORIO, MARIA TERESA.
Qualche riflessione sul magistero di Leonardo / Maria Teresa Fiorio 

In: Leonardo : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage / 
a cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli ; contributi critici di Maria 
Teresa Fiorio, Elena Kostioukovitch, Pierluigi Panza ; prefazione di Fran-
cesca Merloni. - p. [28]-37 

431. FLORENZ und seine Maler : von Giotto bis Leonardo da Vinci /  
erausgegeben von Andreas Schumacher ; mit beiträgen von Matteo 
Burioni, Caroline Campbell, Doris Carl ... [et al.]. - München : Hirmer, 
2019. - 383 p. : ill. ; 30 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a München, Alte Pinakothek, 18 ott. 
2018-27 gen. 2019. - Pubblicato contemporaneamente anche in inglese con 
il tit.: Florence and its Painters : from Giotto to Leonardo da Vinci. - Indice 
parziale: Leonardo da Vinci, Studien zu einem Pferd: p. 244-245. Leonardo 
da Vinci, Studie zu einer Anbetung der Hirten: p. 246-247. Andrea del 
Verrocchio und Werkstatt, Maria mit Kind und zwei Engeln: p. 252-253. 
Andrea del Verrocchio (Werkstatt), Bildnis eines Jünglings: p. 292-293.
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432. FORNARI, GIUSEPPE.
Leonardo e la crisi del Rinascimento / Giuseppe Fornari. - Milano ; 
Udine : Mimesis, 2019. - 689 p. : ill. ; 21 cm.

Nuova ed. rivista, riscritta e aggiornata di: Mediazione, magia, desi-
derio in Leonardo e nel Rinascimento (Poggio a Caiano : CB edizioni, 
2012). - Indice: Prefazione: quale Leonardo, e quale Rinascimento, nel 
terzo millennio?: p. 9-26. Introduzione: mediazione, magia, desiderio: p. 
27-78. Dal caos alla figurazione: p. [79]-251 (indice parziale analitico: 
Un’origine esorcizzata: p. 81-119. La soglia dell’evento estatico: p. 121-
165. Il vincolo dell’immagine umana: p. 167-203. Ritratti leonardiani: p. 
205-251). Pieghe e piaghe della mediazione: p. [253]-[374] (indice par-
ziale analitico: Metamorfosi del padre: p. 255-285. Nascita della melan-
conia moderna: p. 287-323. Tracce teoriche: p. 325-374). Testi e graffiti 
del Rinascimento: p. [375]-522 (indice parziale analitico: Frammenti di 
un discorso amoroso in Leonardo e Cellini: p. 377-403. La mediazione 
di corte in Ariosto e in Castiglione: p. 405-445. La salvezza nell’Orlando 
furioso e nel Cortigiano: p. 447-491. Vincoli e Vinci: p. 493-522). Ico-
nizzazioni del moderno: p. [523]-638 (indice parziale analitico: Spazio 
dell’Annunciazione: p. 525-563. La conquista della realtà: l’Adorazione 
dei Magi: p. 565-592. Scandalo e mediazione divina nel Cenacolo: p. 
601-638). Conclusione immaginale: p. [639]-655.

433. FORTI GRAZZINI, NELLO.
Gli arazzi perduti dei “Baccanali” per Francesco I, già attribuiti a Giulio 
Romano e Leonardo / Nello Forti Grazzini 

In: Il Cenacolo di Leonardo per il re Francesco I : un capolavoro in 
oro e seta / a cura di Pietro C. Marani. - p. [74]-99 

434. La FORTUNA della Scapiliata di Leonardo da Vinci / a cura di Pie-
tro C. Marani, Simone Verde. - Busto Arsizio : Nomos Edizioni, 2019. 
- 173 p. : ill. color. ; 24 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Parma, Complesso 
Monumentale della Pilotta, 18 mag.-12 ago. 2019. - Indice: La Sca-
piliata, genesi culturale di un capolavoro e della sua fortuna / Simone 
Verde: p. 13-23. “Li capegli scherzare insieme col finto vento” : tra l’An-

tico e i “moderni”: cronologia e significato della Scapiliata di Leonardo /  
Pietro C. Marani: p. 25-35. “Parme appartient au Corrège” : note 
intorno alla Galleria di Parma nell’età di Maria Luigia (1816-1847) / 
Paola Cordera: p. 37-45. Gaetano Callani collezionista / Alberto Cri-
spo: p. 47-55. Catalogo: p. 57-136 (indice parziale analitico: L’Antico, 
il Rinascimento e la scoperta del movimento in pittura: p. 59-76. “Li 
capegli scherzare insieme col finto vento”: la Scapiliata e la sua fortuna: 
p. 79-106. Gaetano Callani collezionista e artista: p. 109-122. La Scapi-
liata e altri capolavori: acquisizioni in Parma ducale: p. 125-136). Rela-
zioni tecniche: p. 139-150 (indice parziale analitico: Uno sguardo sulla 
Scapiliata / Pinin Brambilla Barcilon: p. 139-140. Una lettura tecnica 
aggiornata della Scapiliata / Diego Cauzzi, Gisella Pollastro, Claudio 
Seccaroni: p. 141-146. Scheda conservativa / Clelia Alessandrini: p. 
147-150). Bibliografia: p.153-173.

435. Se FOSSE un angelo di Leonardo ... : l’Arcangelo Gabriele di San 
Gennaro in Lucchesia e il suo restauro / a cura di Ilaria Boncompagni, 
Oreste Ruggiero, Laura Speranza. - Firenze : Polistampa, 2019. - 148 p. :  
ill. color. ; 28 cm.

Indice: Introduzione: p. 7. Presentazioni: p.9-16. Il mistero dell’An-
gelo Annunciante di San Gennaro : Verrocchio e Leonardo a confronto / 
Oreste Ruggiero: p. 19-55. Sviluppo iconografico degli Angeli e dell’Ar-
cangelo Gabriele lungo i secoli / Daniele Martinelli: p. 57-73. A volo 
d’angelo / Ilaria Boncompagni: p. 75-77. Il restauro / a cura di Laura 
Speranza: p. [79]-128 (indice parziale analitico: Bello come un angelo : 
il restauro dell’Angelo Annunciante di San Gennaro / Laura Speranza: p. 
81-93. L’Angelo Annunciante di San Gennaro : tecnica esecutiva, stato di 
conservazione, restauro, documentazione 3D e progettazione della copia /  
Shirin Afra, Chiara Fornari, Chiara Gabbriellini ... [et al.]: p. 95-122. 
Colore, alterazioni, ridipinture: le indagini diagnostiche sulla policromia 
dell’Angelo / Monica Galeotti, Andrea Cagnini, Francesco Cantini: p. 
123-128). La replica / a cura di Laura Speranza: p. [129]-148 (indice 
parziale analitico: Rapporti tra la tecnica originale dell’Angelo di San 
Gennaro e l’esecuzione di una replica a grandezza naturale : a colloquio 
col ceramista Sergio Ricceri / Laura Speranza: p. 131-138. La policromia 
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realizzata sulla replica in terracotta / Shirin Afra, Laura Speranza, Calo-
gero Saverio Vinciguerra: p. 139-148).

436. FRANCINI, CARLO.
Le stanze dei leoni in Palazzo Vecchio / Carlo Francini 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 94-95 

437. GALLUZZI, FRANCESCO.
Alexander Cozens and Leonardo da Vinci : ‘blot’ and landscape painting 
between the eighteenth and nineteenth century / Francesco Galluzzi 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [281]-300 

Sulla ricezione delle teorie artistiche di Leonardo nell’impianto teo-
rico e nella pratica artistica di Alexander Cozens e nella tecnica della mac-
chia. Particolare riferimento è al suo “Nuovo metodo” del 1785. Le posi-
zioni di Cozens sono ulteriorment esaminate in riferimento agli scritti 
pre-romantici e alla collezione d’arte di William Beckford.

438. GALLUZZI, PAOLO.
The common centre of elements : “soul and guide” of motion / Paolo 
Galluzzi 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 185-191 

L’a. analizza le indagini di Leonardo sulla natura e i suoi quattro 
elementi alla ricerca di un centro comune.

439. GANDOLFI, ANNA.
L’altro San Girolamo di Leonardo / di Anna Gandolfi 

In: La lettura. - n. 376 (10 feb. 2019), p. 34-35 
L’a. descrive come si è arrivati a riconoscere, in un minuscolo ritaglio 

che fa parte dei cosidetto “Libro di disegni” appartenuto al Cardinale 
Federico Borromeo, contenente alcuni schizzi di vari artisti famosi, l’im-
magine di un San Girolamo penitente.

440. GARAI, LUCA.
Il Tempio della consolazione e Leonardo / Luca Garai. - Milano : La vita 
felice, 2019. - 44 p. : ill ; 18 cm. - (La coda di paglia ; 46) 

441. GHIRARDO, DIANE YVONNE FRANCIS.
Idea and authorship in Renaissance architecture / Diane Yvonne Francis 
Ghirardo 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 221-252 

L’a. discute la questione dell’autorialità di un edificio realizzato a più 
mani, soffermandosi non solo sull’approccio di Leonardo ma anche su 
questioni di mecenatismo e committenza; descrive il contesto delle com-
missioni di Leonardo dietro molti progetti di Ludovico Sforza e le mette 
a confronto con la pratica quattrocentesca.

442. GIORGIONE, CLAUDIO.
La collezione dei modelli del Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia / Claudio Giorgione 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 59-[89] 

Breve introduzione storica sulla collezione dei modelli del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

443. GIORGIONE, CLAUDIO.
Disegnare per capire / testo di Claudio Giorgione 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 48-51 
Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci. La scienza prima della 

scienza, Roma, Scuderie del Quirinale, 13 mar.-30 giu. 2019.

444. GIORGIONE, CLAUDIO.
A humanistic debate in Renaissance Milan surronding the tiburio of the 
Duomo, from Filarete to Bramante and Leonardo da Vinci / Claudio 
Giorgione 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 253-279 
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Nel suo studio del tiburio per il Duomo di Milano l’a. prende in 
considerazione il milieu umanistico milanese del periodo in cui Leonardo 
lavorò per la fabbrica del Duomo ed approfondisce le motivazioni politi-
che dietro la costruzione della parte apicale.

445. GIORGIONE, CLAUDIO.
Leonardo da Vinci e il sogno del volo / Claudio Giorgione 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 201-207 

L’a. passa in rassegna gli studi di Leonardo da Vinci sul volo degli 
uccelli, perfetto esempio del metodo di lavoro vinciano, dove osserva-
zione, disegno, misura e sperimentazione si completano a vicenda. 
Protrattesi per un ventennio e concentrate in due periodi, risalgono al 
primo soggiorno milanese soprattutto le osservazioni sul volo meccanico, 
al decennio successivo gli studi organici sul volo degli uccelli e sul volo 
librato.

446. GIORGIONE, CLAUDIO.
Leonardo da Vinci tra Umanesimo e tecnica : le ragioni di una mostra / 
Claudio Giorgione 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 15-23 

La mostra trae ispirazione dagli studi degli ultimi decenni, nella pro-
spettiva di presentare l’opera di Leonardo quanto più a confronto con la 
temperie culturale di un’epoca in cui arte e tecnica, filosofia e architettura 
si compenetravano l’una con l’altra. Si articola attorno a 10 disegni dal 
Codice Atlantico messi a confronto con un ricco corredo informativo.

447. GLAS, PETER.
Solen ser ingen skugga : en bok om Leonardo da Vinci / Peter Glas. - 
Lund : Bakhåll, 2019. - 285 p., [12] carte di tv. : ill. ; 22 cm.

Biografia dedicata a Leonardo da Vinci e alla sua opera.

448. GREGORI GRGIČ, MASSIMO.
Il mio nome è Leonardo / Massimo Gregori Grgič. - Lurago d’Erba : Il 

ciliegio, 2019. - 367 p. ; 21 cm.
Romanzo.

449. GROS, PIERRE.
La geometria platonica nell’excursus vitruviano sull’uomo perfetto (De 
architectura, III, 1, 2-3) / Pierre Gros 

In: Leonardo e Vitruvio : oltre il cerchio e il quadrato / a cura di 
Francesca Borgo ; con il contributo di Paolo Clini. - p. 55-67 

L’a. cerca di cogliere le ragioni che hanno mantenuto così a lungo 
al centro della riflessione architettonica e , più in generale, dell’attività 
creativa in tutti gli ambiti delle arti plastiche, il passo di Vitruvio nel De 
architectura sulle proporzioni dell’homo bene figuratus e sull’inscrizione 
della figura nel cerchio e nel quadrato. Riferimenti anche a una delle 
interpretazioni grafiche più celebri: l’Uomo vitruviano di Leonardo.

450. GURRIERI, FRANCESCO.
Leonardo e la cultura tecnica / Francesco Gurrieri 

In: Leonardo ingegnere del Rinascimento. - p. 3-9 
Il contributo illustra il contesto storico culturale nel quale Leonardo 

visse; a titolo esemplificativo si fa in particolare riferimento alla lettera 
di presentazione al Codice Atlantico che il Vinciano rivolse a Federico 
Sforza detto il Moro, duca di Milano, per offrirgli i propri servizi tecnici 
e artistici.

451. HEUER, CHRISTOPHER P.
Fossils / Force / Earth / Christopher P. Heuer

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 319-333 

452. IACOBONE, DAMIANO.
La Sala delle Asse del Castello Sforzesco e la Camera del Papa del Palazzo 
dei Papi ad Avignone : alcune valutazioni iniziali / Damiano Iacobone 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 15-29 

L’a. spiega come il motivo decorativo della Camera del Papa del 
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Palazzo dei Papi di Avignone sia un valido precedente della decorazione 
commissionata a Leonardo da Vinci per la Sala delle Asse e caratterizzata 
da tronchi di albero che si innalzano e ramificano.

453. ICGG 2018: proceedings of the 18th International Conference on 
Geometry and Graphics : 40th anniversary - Milan, Italy, August 3-7, 
2018 / Luigi Cocchiarella editor. - Cham : Springer, 2019. - xlvi, 2300 p. ;  
29 cm. - (Advances in intelligent systems and computing ; 809) 

Indice parziale: Rational estimates for irrational problems: propor-
tional geometry in the work of Leonardo da Vinci / Matthew Landrus: 
p. 19-54.

454. Le INDAGINI diagnostiche sulla policromia dell’Angelo / Monica 
Galeotti, Andrea Cagnini, Francesco Cantini 

In: Se fosse un angelo di Leonardo ... : l’Arcangelo Gabriele di San 
Gennaro in Lucchesia e il suo restauro / a cura di Ilaria Boncompagni, 
Oreste Ruggiero, Laura Speranza. - p. 123-128 

Descrizione delle tecniche di laboratorio utilizzate per studiare l’An-
gelo Annunciante della Pieve di San Gennaro, sia da un punto di vista 
storico-artistico sia dei materiali.

455. INGEGNERE da Vinci : seppe guardare al futuro senza paura di 
osare. - Bologna : Poligrafici, 2019. - 48 p. : ill. ; 38 cm.

Pubblicazione monografica allegata a: La Nazione, anno 161, n. 58 
(30 mag. 2019). - Fa parte della serie: Leonardo : speciale 500 anni : 
guida ai grandi eventi delle celebrazioni. - Indice parziale: Ingegnere da 
Vinci: p. 1, 5. “L’artista della macchine per la civiltà del lavoro: p. 2-3. 
Impressionò gli Sforza con bombarde e mitragliere: p. 4-5. Nel museo 
leonardesco che unisce science e fantasy: p. 6-7. “Arriva alla conoscenza 
attraverso un percorso analogico e sperimentale”: p. 9. Leve, gru e con-
trappesi, Leonardo va in cantiere: p. 10. E finalmente il maestro si rivela 
come tale anche nelle ispirazioni: p. 11. Spiccare il volo meccanico sulle 
ali degli angeli: p. 12-13. Cosmorinascimento mix di umanesimo e high 
tecnology: p. 14-15. E la famosa “vite aerea” si mise davvero a volare: 
p. 16-17. Vero tecnico di idraulica e della scienza dei fluidi: p. 18-19. 

Dagli archivi milanesi la verità su quei portelli: p. 20-21. Quel lungo 
nastro d’acqua nel nome del genio toscano: p. 22-23. Un sorprendente 
visionario ma ancora cavalleresco: p. 25. “Le sue intuizioni sui navigli 
navigabili sono diventate realtà”: p. 27. Parlano le ville medicee e raccon-
tano la sua storia: p. 28. La biblioteca del genio ospitava Dante, Ovidio, 
Vitruvio e Archimede: p. 29. Quella propensione naturale a sperimentare 
e innovare: p. 30-31. L’innovazione continua, Leonardo traccia il futuro: 
p. 35. Quando il genio si manifesta attraverso l’app di Snaitech: p. 36. Un 
pioniere e un modello dell’innovazione moderna: p. 43. Da Pisanello al 
Genio Toscano la scienza del volo decolla: p. 45. Cesena illumina la casa 
di Bufalini e il grande medico incontra Leonardo: p. 46-47.

456. INNOCENZI, PLINIO.
The innovators behind Leonardo : the true story of the scientific and 
technological Renaissance / Plinio Innocenzi ; foreword by Edward Bur-
man. - Cham : Springer, 2019. - xxix, 351 p. : ill. ; 25 cm.

Indice: Leonardo and the “others”: engineers and inventors of the 
early Italian Renaissance: p. 1-25. Cupolas and machines: p. 27-44. A 
Codex atlanticus: a book thief, jokes and fake bicycles: p. 45-62. Those 
magnificent men in their flying machines: p. 63-91. Flotation, walking 
on water, and diving under the sea: p. 93-118. Paddle boats, submarines, 
and other sea vessels: p. 119-144. Wind chariots and “automobiles”: p. 
145-163. Perpetuum mobile: p. 165-180. Homo and circulum: p. 181-
205. A friend, an enigmatic portrait, and two duchesses: p. 207-229. The 
divine proportion: p. 231-260. The geometry of shapes and unfashion- 
able headgear: p. 261-276. The measure of time: p. 277-306. Mission 
impossible: squaring the circle: p. 307-320. A lost industrial revolution  
and Leonardo’s gun: p. 321-332. Beyond Leonardo: p. 333-342.  
Appendix I : Notable personages: p. [343]-347. Appendix II : A short 
biography of Leonardo da Vinci: p. [349]-351.

457. JOUSTRA, JOOST.
[Recensione a] Florence and its painters : from Giotto to Leonardo da Vinci :  
Alte Pinakothek, Munich, 18th October 2018-27th Januar / Joost Joustra 

In: The Burlington Magazine. - Vol. 161, no. 1390 (Jan. 2019), p. 63-67 
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Si recensisce la versione in inglese del cat. esp. originariamente pub-
blicato in tedesco dallo stesso editore dal titolo: Florenz und seine Maler : 
von Giotto bis Leonardo da Vinci, ed. by Andrea Schumacher (München :  
Hirmer, 2018) 

458. KALB, CLAUDIA.
Leonardo, meraviglia perenne / di Claudia Kalb ; fotografie di Paolo 
Woods e Gabriele Galimberti 

In: National geographic : rivista ufficiale della National geographic 
society. - vol. 43, n. 5 (mag. 2019), p. [2-39] 

Sulla vita, le opere e i molteplici studi di Leonardo da Vinci. 

459. KEIZER, JOOST.
Leonardo’s prophecy : towards a visual culture of dreaming in the Renais-
sance / Joost Keizer

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 241-261 

460. KEMP, MARTIN.
50 anni con Leonardo : lucidità e follie attorno all’opera di un genio / 
Martin Kemp. - Milano : Rizzoli, 2019. - 239 p., LXIV p. di tav. : ill. 
color. ; 25 cm.

Trad. di: Living with Leonardo : fifty years of sanity and insanity in the 
art world and beyond (London : Thames & Hudson, 2018). - Indice: Intro-
duzione: la storia dell’arte in azione: p. [9]-12. Prologo: una panoramica su 
Leonardo: p. [13]-22. L’Ultima Cena e i miei primi passi: p. [23]-41. L’Ultima 
Cena “originale”: p. [43]-54. Contemplando Lisa: p. [55]-77. La Madonna 
trafugata: p. [79]-99. La bella principessa: p. [101]-116. Spiacevoli contro-
versie: p. [117]-134. Il Salvatore: p. [135]-154. Scienza e osservazione: p. 
[155]-172. Codici antichi e computer: p. [173]-184. Mostre: p. [185]-203. 
Codici segreti e corbellerie: p. [205]-226. Nota sulle fonti: p. [227]-228.

461. KEMP, MARTIN.
Leonardo da Vinci : the 100 milestones / Martin Kemp. - New York : 
Sterling, 2019. - xv, 208 p. : ill. ; 29 cm.

462. KEMP, MARTIN.
Leonardo’s book of negative demonstrations : circular motion and the 
“perpetual wheel” / Martin Kemp 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 217-223 

L’a. illustra come gli studi sul moto siano sempre stati al centro 
dell’immaginazione creativa di Leonardo da Vinci.

463. KLEINBUB, CHRISTIAN K.
Leonardo, Raphael, and the theory of painting / Christian K. Kleinbub

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 287-305 

464. KLÜVER, HENNING.
Leonardo da Vinci für Eilige : Maler, Naturforscher, Erfinder, Architekt, 
Schriftsteller / Henning Klüver. - Erweiterte Taschenausgabe. - München :  
Piper, 2019. - 127 p. : ill. ; 19 cm.

Biografia divulgativa sull’attività artistica e scientifica di Leonardo 
strutturata con brevi capitoli compilativi.

465. KOHL, JEANETTE.
Verrocchio, Leonardo, and the intelligence of sculpture / Jeanette Kohl

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 47-72 

466. KOSTIOUKOVITCH, ELENA.
Una Madonna in cerca di casa e famiglia / Elena Kostioukovitch 

In: Leonardo : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage / a 
cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli. - p. [38]-53 

467. KUNZE, HAGEN.
Leonardo da Vinci / von Hagen Kunze. - Leipzig : BuchVerlag für die 
Frau, 2019. - 124 p. : ill. in gran parte color. ; 10 cm. - (Minibibliothek) 

Indice: Das Genie: p. 6-13. 1452 bis 1471: Wurzeln: p. 14-25. Por-
träts als Spiegel der Seele: p. 26-37. 1472 bis 1481: Erste Werke: p. 38-53. 
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Das Geheimnis des Körpers: p. 54-64. 1482 bis 1499: Unabhängigkeit: 
p. 65-82. Göttliche Arkitektur: p. 83-94. 1500 bis 1519: Wanderjahre: 
p. 95-106. Der Traum vom Fliegen: p. 107-116. Die Nachwelt: p. 117-
124. - Breve biografia in formato tascabile.

468. KUSTODIEVA, TATJANA KIRILLOVNA.
La Madonna Benois di Leonardo da Vinci : provenienza e acquisizione / 
Tatiana Kustodieva 

In: Leonardo : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage / 
a cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli. - p. [9]-17 

469. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
Disegni di volti mostruosi di uomini e donne anziani come critica morale /  
Michael W. Kwakkelstein 

In: Leonardo da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - p. 43-52 

470. LAURENZA, DOMENICO.
Gli Apostoli : il teatro delle passioni / Domenico Laurenza 

Precedentemente pubblicato con il titolo “Il teatro delle passioni” 
in: Leonardo : il Cenacolo / a cura di Carlo Pedretti (Firenze : Giunti, 
1999), p. 18-31 

In: Il Cenacolo : Ultima Cena a Milano. - p. [44]-73 
Su come la rappresentazione psicologica applicata ai personaggi 

dell’Ultima Cena presenti quella stessa tensione tra analisi dei particolari 
e sintesi degli stessi in una visione d’insieme, che caratterizza tanti altri 
campi della sua ricerca, dall’ottica alla geometria.

471. LAURENZA, DOMENICO.
Geology and anatomy in the sixteenth-nineteenth centuries : some sug-
gestions towards a comparative analysis / Domenico Laurenza 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 107-122 

Si introduce il paragone di geologia e anatomia per illustrare processi 
paralleli riguardanti terra e corpo come il cambiamento ed il declino. L’a. 

propone una storia e uno studio di ognuno dei due campi in Leonardo 
ed in scienziati più tardi. L’interesse è in particolare focalizzato sul Codice 
Leicester.

472. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo and the form of motion in water in the earth : from hydrology 
to geology / Domenico Laurenza 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. [176]-183 

Sull’interesse di Leonardo da Vinci per l’acqua, i suoi movimenti e la 
sua interazione con l’aria e, soprattutto, con la terra.

473. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo da Vinci, il Codice Leicester / Domenico Laurenza. - Firenze ;  
Milano : Giunti, 2019. - 2 parti in 2 volumi (94 p. complessive) : ill. 
color. ; 24 cm.

Pubblicazione distribuita gratuitamente come supplemento di QN 
La Nazione, ed. di Firenze, rispettivamente allegata a: anno 161, n. 129 
(12 mag. 2019); anno 161, n. 136 (19 mag. 2019). - Ed. realizzata da 
Giunti editore per Poligrafici Editoriale SpA. - Indice: Parte 1: Introdu-
zione: p. 4-13. Le forme dell’acqua: p. 15-46. Parte 2: Come un corpo 
vivente: p. 51-73. La luna: p. [74]-94 

474. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo e gli studi anatomici nell’ospedale fiorentino di Santa Maria 
Nuova / Domenico Laurenza 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 101-109 

475. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo’s science in seventeenth- and eighteenth-century England : the 
Codex Leicester, the Codex Arundel and the Codex Huygens / Dome-
nico Laurenza 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
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edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [187]-202 
Il saggio prende in considerazione i codici Leicester e Arundel, così 

come il leonardesco Codice Huygens, inseriti nel contesto della emer-
gente Royal Society e degli interessi di scienziati newtoniani e collezionisti.

476. LAURENZA, DOMENICO.
I libri della natura: l’uomo, la Terra, il cosmo / Domenico Laurenza 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [50]-57 

Sui testi di natura scientifica facenti parte della biblioteca di Leo-
nardo: libri di filosofia naturale, in particolare di anatomia o dedicati alla 
medicina e chirurgia ma contenenti capitoli anatomici; volumi natura-
listici incentrati sullo studio della Terra, dei fenomeni atmosferici e dei 
corpi celesti.

477. LAURENZA, DOMENICO.
La macchina volante : il grande sogno / Domenico Laurenza. - Milano : 
Corriere della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 
cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 4) (I grandi illustrati del 
Corriere della sera ; 12) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 122 (24 mag. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione e con lievi varia-
zioni nei titoli e nei testi dei saggi, nella collana Atlanti illustrati come: 
Leonardo : l’anatomia (Firenze : Giunti, 2009). - Indice: Introduzione / 
Marco Malvaldi: p. [9]-11. Origine di un’idea : Firenze 1469-1482: p. 
[14]-33. Modelli di macchine : dal vascello volante all’aliante : Milano, 
1483-1499: p. [34]-57. La pittura in primo piano : Firenze e Milano, 
1500-1508: p. [58]-77. La delusione del sogno : il primato della teoria :  
Milano, Roma, Cloux, 1509-1519: p. [78]-101. Leonardo : la vita e i 
luoghi: p. [103]-111 

478. LAURENZA, DOMENICO.
Gli studi anatomici : l’uomo e il suo corpo / Domenico Laurenza. - 

Milano : Corriere della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. 
quasi tutte color. ; 26 cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 3) 
(I grandi illustrati del Corriere della sera ; 11) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 116 (17 mag. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione e con lievi varia-
zioni nei titoli dei saggi, nella collana Atlanti illustrati come: Leonardo :  
l’anatomia (Firenze : Giunti, 2009). - Indice: Introduzione / Marco Mal-
valdi: p. [9]-11. L’anello mancante: i primi studi anatomici a Firenze : 
Firenze 1478-1482: p. [14]-31. Anatomia artistica, antropometria e 
oltre : Milano 1485-1494: p. [32]-53. Ripresa di un discorso interrotto : 
Firenze 1503-1508: p. [54]-66. Dalle forme alle funzioni : Milano 1509-
1513: p. [68]-85. Accuse di eresia : Roma, 1513-1516: p. [88]-101. Leo-
nardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111.

479. LEHMAN, GEOFF.
Leonardo, Van Eyck, and the epistemology of landscape / Geoff Lehman

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 97-117 

480. LEONARDESCA : omaggio a Leonardo da Vinci nel Cinquecen-
tenario. - [Genova] : Liberodiscrivere, 2019. - 57 p. : ill. color. ; 23 cm. 
- (Art Commission Collettiva ; 6) 

Testo in italiano e inglese. - Catalogo della mostra omonima tenutasi 
a Genova, 28 apr.-31 mag. 2019. - Esposizione di opere originali realiz-
zate con tecniche varie da diciannove artisti europei contemporanei in 
omaggio a Leonardo da Vinci artista e scienziato in occasione del 500° 
anniversario della morte.

481. I LEONARDESCHI. - [Milano] : Corriere della Sera : La Gazzetta 
dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 26 cm. - (I grandi illustrati 
del Corriere della sera ; 25) (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 17) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 199 (23 ago. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
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mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Leonardo e Milano: p. [14]. 
Gli anni Ottanta del Quattrocento in Lombardia: p. [16]-27. Il primo 
soggiorno di Leonardo a Milano: 1482-1499: p. [28]-63. Milano, campo 
libero? 1499-1506: p. [64]-83. Il secondo soggiorno di Leonardo a 
Milano e la sua eredità: p. [84]-101. Leonardo : la vita e i luoghi: p. 
[103]-111 

482. LEONARDO & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura 
di Cristina Acidini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 237 p. : ill. quasi 
tutte color. ; 30 cm.

Le schede storico-critiche relative ai disegni sono di Sara Tagliala-
gamba; quella della sezione finale relativa al dipinto di Salaì è di Maurizio 
Zecchini. - Catalogo della Mostra tenuta a Firenze, Museo di Palazzo Vec-
chio, 29 mar.-24 giu. 2019. - Pubblicato contemporaneamente in inglese 
con il titolo: “Leonardo & Florence : Selected folios from the Codex 
Atlanticus. - Indice: Indice: Leonardo da Vinci e Firenze : introduzione 
alla mostra / Cristina Acidini: p. 10-17. La Sala dei Gigli in Palazzo Vec-
chio / Roberta Masucci: p. 18-19. Il Codice Atlantico / Valentina Zucchi: 
p. 20-21. La lanterna, foglio 808r: p. [22]-35 (indice parziale: Leonardo 
e Santa Maria del Fiore / Francesco P. Di Teodoro: p. 27-33. La lanterna 
e la palla del Verrocchio negli interessi e nell’esperienza di Leonardo / 
Francesco P. Di Teodoro: p. 34-35). Il congegno di Brunelleschi, foglio 
909v: p. [36]-49 (indice parziale: Leonardo e i dispositivi di Filippo Bru-
nelleschi per la cupola di Santa Maria del Fiore / Francesco P. Di Teodoro: 
p. 43-47. Brevetti e segreti di Leonardo cacciatore di taglie / Alessandro 
Vezzosi: p. 48-49). Il canale di Firenze, foglio 126v: p. [50]-63 (indice 
parziale: Il canale di Firenze: scienza, utopia e land art / Alessandro Vez-
zosi: p. 55-63). Savonarola, foglio 628v: p. [64]-75 (indice parziale: «… 
per consiglio di fra Ieronimo»: Leonardo nella Firenze di Savonarola e la 
Sala del Maggior Consiglio / Marco Versiero: p. 69-75). Anghiari, Miche-
langelo e il Palazzo, foglio 202a-r: p. [76]-95 (indice parziale: La Battaglia 
d’Anghiari, dalle fonti alla pittura murale / Alessandro Cecchi: p. 81-87. 
«Apelles pictor. Ita Leonardus Vincius»: Agostino Vespucci e l’appunto di 
Heidelberg / Marco Versiero: p. 88-89. Leonardo da Vinci e Michelan-

gelo: Firenze come scuola del mondo / Sergio Risaliti: p. 90-93. Le stanze 
dei leoni in Palazzo Vecchio / Carlo Francini: p. 94-95). Santa Maria 
Nuova, foglio 196v: p. [96]-119 (indice parziale: Leonardo e gli studi 
anatomici nell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova / Domenico 
Laurenza: p. 101-109. Il nome, i figli e la morte del padre di Leonardo 
(con due errori) / Alessandro Vezzosi, Agnese Sabato: p. 110-111. Santa 
Maria Nuova, ospedale non soltanto / Esther Diana: p. 112-113. Leo-
nardo e la Compagnia di San Luca / Enrico Sartoni: p. 114-117. La “leg-
genda” delle vasche di Leonardo / Esther Diana: p. 118-119). Botticelli, 
foglio 331r: p. [120]-133 (indice parziale: Leonardo contro Botticelli: 
nuovi spunti su un’antica rivalità / Jonathan K. Nelson: p. 125-133). Il 
volo, foglio 186v: p. [134]-153 (indice parziale: Leonardo e la ricerca sul 
volo: uccelli, ali artificiali, macchine volanti / Paola Salvi: p. 139-147. «… 
e gloria eterna al nido dove nacque»: la “profezia” del volo / Marco Ver-
siero: p. 148-149. Intorno a Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci /  
Paolo Berruti: p. 150-153). L’Arno, foglio 201v: p. [154]-169 (indice 
parziale: Leonardo da Vinci: gli studi sull’acqua e la cartografia della valle 
dell’Arno / Roberta Barsanti: p. 159-165. L’Arno a Firenze entro le mura: 
note e toponomastica, dalla pescaia della Giustizia a quella d’Ognissanti /  
Francesco P. Di Teodoro: p. 166-169). San Giovanni, foglio 489r: p. 
[170]-187 (indice analitico: Leonardo pittore a Firenze / Cristina Aci-
dini: p. 175-185. Dall’Angelo annunciante al San Giovanni Battista / 
Elena Capretti: p. 186-187). I Medici, foglio 252a-r e foglio 429r: p. 
[188]-207 (indice parziale: Leonardo e i Medici, a Firenze e a Roma / 
Elena Capretti: p. 195-203. I Medici e San Donato a Scopeto / Cristina 
Acidini: p. 204-205. Medici o medici? In margine a un’intrigante dichia-
razione leonardiana / Donatella Lippi: p. 206-207). Salaì, Testa di Cristo 
Redentore: p. [208]-217.. 

483. LEONARDO : 1519-2019 un anno dedicato al genio. - Milano : 
G. Mondadori, 2019. - 72 p. : ill ; 28 cm.

Numero monografico allegato rispettivamente a: Bell’Italia, n. 393 
(gen. 2019); e a: Bell’Europa, n. 309 (gen. 2019). - Titolo desunto dalla 
copertina. - Indice: Firenze. Ritratto dell’artista giovane: p. 6-13. Vinci 
(Firenze). Alle origini del mito: p. 14-19. Milano. La seconda patria del 
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genio: p. 20-29. Milano. Ultima cena: p. 30-33. In Lombardia. Archi-
tetto al servizio del Moro: p. 34-39. Parigi - Musée du Louvre. A tu per 
tu con la Gioconda: p. 40-47. Francia - Valle della Loira. Alla corte di 
Francesco I: p. 48-57. In Europa. In viaggio tra i capolavori: p. 58-65 

484. LEONARDO : il più grande. - Segrate (MI) : Mondadori Scienza, 
2019. - 145 p. : ill. color ; 27 cm.

Numero monografico speciale, pubblicato in occasione del 500° 
anniversario della morte di Leonardo da Vinci, di: Focus Storia, a. 20, n. 
24 (lug. 2019). - Indice: Il “mito” del Rinascimento: p. 6-9. Affamato di 
sapere: p. 10-17. L’età d’oro dell’uomo: p. 18-23. Il taccuino delle mera-
viglie: p. 24-31. L’aereo di Leonardo: p. 32-35. Mobili e rotanti: p. 36-37. 
Torchi, camini e gru: p. 38-41. Dal pedalò alla corazzata: p. 42-45. Il 
maestro Leonardo da Vinci: p. 46-53. Il vero volto della Gioconda: p. 
54-57. Anghiari : caccia al tesoro: p. 58-63. Dietro i quadri: p. 64-69. 
Che fine hanno fatto?: p. 70-73. Un genio in orbace: p. 74-83. Natura-
lista per hobby: p. 84-87. Meglio di una tac: p. 88-93. Lo Spielberg del 
Rinascimento: p. 94-99. Musica, maestro!: p. 100-103. Anche i grandi 
sbagliano: p. 104-105. Le armi di un pacifista: p. 106-111. Generale Leo-
nardo: p. 112-115. L’esercito dei robot: p. 116-121. La città ideale: p. 
122-125. Un fiume di idee: p. 126-133. L’acqua in città: p. 134-136. Qui 
visse Leonardo: p. 137-141. 

485. LEONARDO : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage /  
a cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli ; contributi critici di Maria 
Teresa Fiorio, Elena Kostioukovitch, Pierluigi Panza ; prefazione di Fran-
cesca Merloni. - [Milano] ; Roma : Skira : Il Cigno GG edizioni, 2019. 
- 62 p., [15] p. di tav. : ill. alcune color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra omonima tenutasi a Fabriano, Pinacoteca 
Civica Bruno Molajoli, 1-30 giu. 2019. - Indice: Prefazione / Francesca 
Merloni: p. 7. La Madonna Benois di Leonardo da Vinci: provenienza e 
acquisizione / Tatiana Kustodieva: p. 9-17. Leonardo inventa una nuova 
figura di Maria / Carlo Bertelli: p. [19]-27. Qualche riflessione sul magi-
stero di Leonardo / Maria Teresa Fiorio: p. [28]-37. Una Madonna in 
cerca di casa e famiglia / Elena Kostioukovitch: p. [38]-53. Il Cinquecen-

tenario e le controverse attualità: attribuzioni, eventi, prezzi in asta ... /  
Pierluigi Panza: p. [54]-62. [Catalogo:] La Madonna Benois dell’Ermi-
tage: p. [63]-[79].

486. LEONARDO by Leonardo / Martin Kemp. - New York : Callaway, 
2019. - 192 p. : ill. ; 35 cm.

487. LEONARDO da Vinci 1519-2019 : il genio. - Roma : La Repub-
blica, 2019. - 15 p. : ill. ; 45 cm.

Pubblicazione monografica allegata: La Repubblica, n. 50 (28 feb. 
2019). - Indice: Una storia di passioni / Carmela Adinolfi: p. 3. Tre 
capolavori agli Uffizi ora riuniti in una sola sala / Carmela Adinolfi: p. 
5. Firenze prepara mostre ed eventi per ricordare la vitalità del genio / 
Carmela Adinolfi: p. 6-7. Le celebrazioni in tutta Italia: p. 7. Paolo Gal-
luzzi : “Una mente eclettica ancora da scoprire” / Fulvio Paloscia: p. 9. 
L’impronta nascosta sul foglio della regina / Carmela Adinolfi: p. 11. Gli 
studi sull’occhio e il viaggio della luce: p. 14. Resta un mistero l’affresco 
nascosto in Palazzo Vecchio: p. 14. Leonardo vive nella “casa” di Vinci / 
Fulvio Paloscia: p. 15.

In: La Repubblica 

488. LEONARDO da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana 
Barone. - [London] : The British Library, 2019. - 248 p. : ill. ; 26 cm.

Catalogo della mostra, Londra, British library, 7 giu-8 set 2019. 
- Indice: Catalogue: p. 20-[173] (indice analitico: Thinking nature on 
paper: p. [20-41]. The greater world: p. [42-61]. The living body of the 
earth: p. [62-99]. The dynamic of water: p. [100-133]. Mechanical and 
human motion: p. [134-173]). Leonardo and the form of motion in 
water in the earth : from hydrology to geology / Domenico Laurenza: 
p. [176]-183. The common centre of elements : “soul and guide” of 
motion / Paolo Galluzzi: p. 185-191. The paradox of the point / Frank 
Fehrenbach: p. 193-197. Leonardo’s theory of dynamics / Pascal Brioist: 
p. 199-205. Mechanical elements as instruments of knowledge / Andrea 
Bernardoni: p. 207-215. Leonardo’s book of negative demonstrations : 
circular motions and the “perpetual wheel” / Martin Kemp: p. 217-223. 
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The “movements of the soul” in Leonardo’s painting and theory / Pietro 
C. Marani: p. 225-237. - Leonardo da Vinci fu affascinato dal moto, 
sia nel movimento umano e animale, sia in quello meccanico, nel volo 
e nel movimento nell’acqua. Il volume raccoglie per la prima volta una 
selezione di disegni e appunti sul tema del moto tratti da tre manoscritti 
vinciani: il Codice Arundel alla British Library, il Codici Forster II al Vic-
toria and Albert Museum, e il Codice Leicester, Melinda and Bill Gates 
Collection.

489. LEONARDO da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica 
Pagella, Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - Cinisello Balsamo : 
Silvana, 2019. - 438 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della omonima mostra tenuta a Torino, Musei Reali - Gal-
leria Sabauda, 16 apr.-14 lug. 2019. - Indice: Ex pluribus unum : unità 
e frammentazione della ricerca scientifica / Gianmaria Ajani: p. 17-23. 
Leonardo da Vinci: i “macchinamenti” dei corpi e i “moti” dei volti / 
Paola Salvi: p. 27-47. Apelle e Pigmalione : Leonardo e i segreti degli 
antichi / Vincenzo Farinella: p. 49-67. Leonardo, i cavalli e la memoria 
del duca Francesco al tempo di Ludovico il Moro / Tommaso Mozzati: 
p. 69-85. [Catalogo]: p. 87-135 (indice analitico: Antichi modelli: p. 
87-101. Corpi, strutture funzioni: p. 103-125. Volti tra realtà e idealizza-
zione: p. 127-135). Leonardo poeta / Lucia Bertolini: p. 137-147. [Cata-
logo]: Disegno e poesia: p. 149-155. Biografi e biografie di Leonardo fra 
Rinascimento e prima età moderna (XVI-XVIII secolo) / Eliana Carrara: 
p. 157-181. Leonardo : i volti nascosti / Enrica Pagella: p. 183-187. L’Au-
toritratto di Leonardo : indizi per una data francese e nuove ricerche / P. 
Salvi: p. 189-193. [Catalogo]: L’autoritratto: p. 195-199. Leonardo da 
Vinci e il sogno del volo / Claudio Giorgione: p. 201-207. Il Codice sul 
volo degli uccelli : contenuti e aspetti codicologici / P. Salvi: p. 209-217. 
La lingua del Codice sul volo / Paola Manni, Barbara Fanini: p. 219-231. 
L’architettura prospettica delineata nell’interno della copertina posteriore 
del Codice sul volo degli uccelli e il suo modello / Francesco Paolo Di Teo-
doro: p. 233-239. [Catalogo]: Il Codice sul volo: p. 241-253. Leonardo, 
i libri, gli “altori” / Carlo Vecce: p. 255-263. [Catalogo]: La biblioteca di 
Leonardo: p. 265-277. Leonardo e il Piemonte : dai sedani “bia(n)chi, 

gra(n)di e dduri” di Varallo Pombia al Mon Boso “che quasi passa tutti 
i nuvoli” / F.P. Di Teodoro: p. 279-295. Collezionismo e fortuna in Pie-
monte / Mario Epifani: p. 297-307. Leonardo a Torino: la collezione di 
Giovanni Volpato / Maria Luisa Ricci: p. 309-317. Tra storia e cronaca :  
i disegni di Leonardo da Vinci della Biblioteca Reale dal 1898 al 1950 / 
E. A. Pollone: p. 319-327. Leonardo mente politecnica / M.V. Cattaneo 
... [et al.]: p. 329-337. [Catalogo]: Leonardo e il Piemonte: p. 339-347. 
Schede: p. 348-409 

490. LEONARDO da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - Cinisello Balsamo : Silvana editoriale, 2019. - 
271 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Venezia, Gallerie dell’Accademia, 
17 aprile-14 luglio 2019. - Indice: Intorno all’Uomo Vitruviano / Anna-
lisa Perissa Torrini: p. 17-34. “Vetruvio architecto mecte nella sua op(er)a 
d’architectura che lle misure dell’omo [ ...]”: filologia del testo e inciampi 
vitruviani nel foglio 228 di Venezia / Francesco P. Di Teodoro: p. 35-42. 
Disegni di volti mostruosi di uomini e donne anziani come critica morale /  
Michael W. Kwakkelstein: p. 43-52. Leonardo a Venezia / Annalisa Perissa 
Torrini: p. 53-66. Leonardo e il racconto della battaglia / Carlo Vecce: p. 
67-74. Lo sguardo verso il cielo, tra arte e scienza / Alba Zanini: p. 75-92. 
Catalogo : il disegno di Leonardo tra raffigurazione e interpretazione / 
Annalisa Perissa Torrini: p. 93-260.

491. LEONARDO da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - [Napoli] : Arte’m ; [Roma] : L’Erma di Bretschnei-
der, 2019. - 255 p. : ill. quasi tutte color. ; 30 cm.

In testa al frontespizio: Scuderie del Quirinale. - Frontespizio su due 
pagine. - Catalogo dell’omonima mostra tenuta a Roma, Scuderie del 
Quirinale, 13 mar.-30 giu. 2019. - Indice: Presentazioni: p. 10-13. Leo-
nardo da Vinci tra Umanesimo e tecnica : le ragioni di una mostra / Clau-
dio Giorgione: p. 15-23. Una breve introduzione al disegno “scientifico” 
di Leonardo / Pietro C. Marani: p. 25-29. Leonardo e i meccanici del 
Rinascimento / Cristiano Zanetti: p. 31-35. Tre temi leonardeschi: tem-
pli a schema centrico, ponti di legno, macchine e strumenti per fondare 
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l’acqua / Francesco P. Teodoro: p. 37-41. L’Uomo Vitruviano di Leonardo 
da Vinci: tra la prassi della simbolizzazione di Aby Warburg e l’empirismo 
scientifico / Frank Zöllner: p. 43-50. Il mito di Leonardo / Simone Ber-
telli: p. 51-58. La collezione di modelli del Museo nazionale delle scienza 
e della tecnologia / Claudio Giorgione: p. 59-[89]. La Biblioteca Ambro-
siana e il Codice Atlantico di Leonardo / Marco Navoni: p. 90-103. 
[Catalogo]: p. [104]-239 (indice parziale analitico: Ingegneri toscani: p. 
[104]-116. Lo studio dell’antico: p. [117]-133. Disegno e prospettiva: p. 
[134]-143. Città ideali e vie d’acqua: p. [144]-159. L’ingegno del fare: p. 
[160]-168. Teatri di macchine: p. [169]-180. La biblioteca di Leonardo: 
p. [181]-198. L’arte della guerra: p. [199]-215. Macchine per il volo: p. 
[216]-220. Il mito di Leonardo: p. [221]-239).

492. LEONARDO da Vinci : le tavole dell’Ultima Cena eseguite da  
Dutertre sui disegni originali / presentazione di Angelo Stella ; introdu-
zione di Gabriele Paglia. - Milano : Luni editrice, 2019. - 34 p., [43] carte 
di tav. : ill. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Casa Manzoni, 22 mag-
gio-5 luglio 2019. - Indice: Collezione dei volti del celebre quadro 
dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci: p. 19-36 (Frontespizio: p. 19-20. 
Dedica alla Regina d’Olanda: p. 21-22. Introduzione: p. 23-24. Vita di 
Leonardo da Vinci: p. 25-36). Tavole: p. 37-[117].

493. LEONARDO da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - Leiden ; Boston : Brill, 2019. - 
XVIII, 431 p. : ill. color. ; 24 cm. - (Leonardo studies ; 2) 

Indice: Natural properties and nature: p. 9-192 (indice analitico: 
The Treatise on painting as a guide to nature: light and color / Janis 
Bell: p. 9-34. Experimenting and measuring natural powers: a prelimi-
nary study on Leonardo’s ways to quantify the intensity of percussion / 
Andrea Bernardoni: p. 35-59. The weight of water / Paolo Cavagnero: 
p. 60-88. Leonardo and the whale / Kay Etheridge: p. 89-106. Geology 
and anatomy in the sixteenth-nineteenth centuries: some suggestions 
towards a comparative analysis / Domenico Laurenza: p. 107-122. 
Leonardo’s brambles and their afterlife in Rubens’s studies of nature / 

Catherine H. Lusheck: p. 123-167. “Under the shade of the mulberry 
tree”: reconstructing nature in Leonardo’s Sala delle Asse / Jill Pederson: 
p. 168-192). Architecture: p. 193-384 (indice analitico: Leonardo, St. 
Jerome, and the Illyrians’ Church in Rome / Marco Carpiceci and Fabio 
Colonnese: p. 193-220. Idea and authorship in Renaissance architecture /  
Diane Yvonne Francis Ghirardo: p. 221-252. A humanistic debate in 
renaissance Milan surrounding the tiburio of the Duomo, from Filarete 
to Bramante and Leonardo da Vinci / Claudio Giorgione: p. 253-279. 
Leonardo and architecture in the critical views of Giuseppe Bossi : (1808-
1810) / Silvio Mara: p. 280-300. Aspects of church design from Brunel-
leschi and Alberti to Leonardo and Bramante / Richard Schofield and 
Cristiano Tessari: p. 301-329. Leonardo’s edifici d’acqua / Sara Taglia-
lagamba: p. 330-344. Leonardo’s town planning studies: the encounter 
of nature, economy and politics / Marco Versiero: p. 345-354. Ludovico 
il Moro and the dynastic homeland as the “ideal city”: Cotignola in the 
opinion of Leonardo and Luca Pacioli / Raffaella Zama: p. 355-384).

494. LEONARDO da Vinci : studi e disegni del periodo francese dal 
Codice Atlantico (1516- 1518 circa) / a cura di Pietro C. Marani. - Cini-
sello Balsamo : Silvana editoriale, 2019. - 120 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 18 
giu.-15 set. 2019. - Indice parziale: Disegni e studi di architettura e inge-
gneria idraulica dal Codice Atlantico di Leonardo per Amboise e Romo-
rantin / Pietro C. Marani: p. 10-27. Catalogo: p. 29-77. I fogli francesi 
dal Codice Atlantico: p. 79-93. Filigrane francesi dal Codice Atlantico :  
estrazione e prima ipotesi per una loro valorizzazione / Claudio Calì: p. 
95-108. Appendice: Schedatura delle filigrane: p. 110-118. Bibliografia: 
p. 120. - Il volume raccoglie per la prima volta gli oltre ottanta fogli del 
Codice Atlantico del periodo francese di Leonardo, dalla fine del 1516 
al 1518 (ultima data al f. 673r è il 24 giugno 1518). Nei tre anni di 
permanenza si dedicò soprattutto a studi teorici di geometria, architet-
tura e idraulica, oltre che a rispondere alle esigenze della corte allestendo 
feste e apparati teatrali. Delle altre commissioni che le fonti antiche ci 
dicono essere state ricevute dal maestro, il corpus di studi e disegni qui 
raccolto testimonia delle anamorfosi create per il re, del leone meccanico 
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che apriva il petto mostrando i gigli di Francia, degli studi idraulici per la 
fontana di Amboise e, soprattutto, dei progetti per una nuova residenza 
reale da erigersi a Romorantin, o, più probabilmente, ad Amboise, come 
evidenziato dal curatore con nuovi argomenti nel Catalogo relativo ai 
primi 24 fogli. In Appendice lo studio di Claudio Calì sulle carte di epoca 
francese segnala inedite filigrane mai rilevate prima, e ipotizza la prove-
nienza di molti fogli da un’officina di Tours.

495. Con LEONARDO da Vinci a Bologna : atti del convegno, Bolo-
gna, 15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - Bologna : Comune 
di Bologna, 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm.

Atti del convegno, Bologna, 15 maggio 2018. - Indice: Gli istituti 
culturali di Vinci e gli studiosi di Leonardo / Roberta Barsanti: p. [21]-
31. La Francia e il papato nell’età delle guerre d’Italia / Marco Pellegrini: 
p. [33]-41. La cultura del cibo al tempo di Leonardo, fra Italia e Francia /  
Massimo Montanari: p. [43]-50. Appunti su alcuni libri appartenuti 
a Leonardo / Franco Bacchelli: p. [51]-57. Turrita d’Argento a Carlo 
Pedretti: p. [59]-61. Ricordi bolognesi / Rossana B. Pedretti: p. [63]. Su 
Giovanni Antonio Boltraffio a Bologna e la mostra leonardesca del 1953 /  
Carla Bernardini: p. [67]-84. La ricezione di Leonardo da Vinci dal tardo 
Settecento alle celebrazioni novecentesche / Roberto Marcuccio: p. [85]-
106. Lo sguardo molteplice di Leonardo / Marco A. Bazzocchi: p.[107]-
114. In viaggio con Leonardo: p. [115]-131. Prolusione inaugurale : 
1952. Da Bologna a Vinci / Carlo Pedretti: p. [135]-144.

496. LEONARDO da Vinci e i segreti del Codice Atlantico / in collabo-
razione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana ; prefazione di Franco 
Buzzi ; testi di Marco Navoni. - 6a rist. - Milano : White Star, 2019. - 206 
p. : ill. ; 34 cm. - Catalogo della omonima mostra, Milano, Pinacoteca 
Ambrosiana, 18 dic. 2018-16 gen. 2019 

Ristampa del volume pubblicato precedentemente (2012) con lo 
stesso titolo presso il medesimo editore. - Indice: Prefazione: p. 4. Indice 
delle tavole: p. 8-9. Leonardo da Vinci, la città di Milano e la Biblio-
teca Ambrosiana. Leonardo a Milano: p. 10-18. L’avventurosa storia del 
Codice Atlantico: p. 20-27. Macchine belliche: p. 28-[77]. Macchine 

civili: p. 78-[137]. Architettura e geometria: p. 138-175. Studi di volo e 
movimento: p. 176-[205].

497. LEONARDO da Vinci e il suo lascito : gli artisti e le tecniche. - 
Cinisello Balsamo : Silvana editoriale, 2019. - 144 p. : ill. color. ; 28 cm.

Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Biblioteca Ambrosiana, 
17 set-12 gen. 2020. - Si presenta una selezione di capolavori della gra-
fica rinascimentale della collezione della Biblioteca Ambrosiana realizzati 
da Leonardo da Vinci e da pittori quali Giovanni Antonio Boltraffio, il 
Maestro della pala sforzesca, Marco d’Oggiono, Giovanni Agostino da 
Lodi, Francesco Napoletano, Francesco Melzi, Cesare da Sesto e Bernar-
dino Luini. Essi testimoniano la profonda risonanza che il magistero del 
maestro vinciano ebbe su allievi, seguaci e artisti lombardi dell’epoca nel 
campo del disegno, grazie alle novità che introdusse, alcune retaggio della 
formazione fiorentina, altre legate alla sua attitudine sperimentale. 

498. LEONARDO da Vinci’s earlier Mona Lisa : the Exhibition, 8 June 
2019-30 July 2019, Palazzo Bastogi, Florence, Italy. - Firenze : Poli-
stampa, 2019. - 55 p. : ill. color. ; 26 x 30 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenuta a Firenze, 8 giu.-30 lug. 2019. 
- Titolo dal controfrontespizio. - Indice: Introduction: p. 12-13. Histo-
rical evidence: p. 14-19. The discovery of the century: p. 20-23. Science 
and mathematics: p. 24-35. Comparative analysis: p. 36-41. Challenges 
of a Leonardo attribution: p. 42-49. Timeline: p. 50-53. Conclusions: p. 
54. - Esposizione di quella che la fondazione proprietaria, The Mona Lisa 
Foundation, presenta come la prima versione della Mona Lisa ritenen-
done possibile un’attribuzione a Leonardo da Vinci.

499. LEONARDO da Vinci Society newsletter / editor Maya Corry. - 
London : Leonardo da Vinci Society, issue 46 (Aug. 2019) . - 7 p. : ill. color. ;  
30 cm.

Indice: Forthcoming events: p. [1] (indice analitico: Leonardo da 
Vinci Society Annual Lecture : The curious beauty of the ‘Leonardesque’ 
ideal: p. [1]. Perpetual Motion conference: p. [1]). Recent events: p. [1]-2 
(indice analitico: Leonardo da Vinci Society Annual Lecture : Leonardo 
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and the ineffable / Francis Ames-Lewis with Matthew Landrus: p. [1]-2). 
Conference reports: p. 2-4 (indice analitico: Leonardo and the language 
of painting in Europe: sources and reception / Anna Sconza: p. 2-3. Leo-
nardo and the sciences of engineering: reflections on multidisciplinarity 
culture / J.V. Field: p. 3-4). Exhibition reviews: p. 4-6 (indice analitico: 
Leonardo da Vinci and perpetual motion: visualing impossible machi-
nes / Maureen O’Rourke: p. 4-5. Leonardo da Vinci: a life in drawing / 
Francis Ames-Lewis: p. 5-6). News: p. 6-7 (indice analitico: Leonardo da 
Vinci: a mind in motion: p. 6-7. Leonardo: experience a masterpiece: p. 
7). Recent publications: p. 7 (indice analitico: Juliana Barone ed., Leo-
nardo da Vinci: a mind in motion: p. 7. Pascal Brioist, Les audaces de 
Léonard de Vinci: p. 7). The Leonardo da Vinci Society: p. 7. 

500. Il LEONARDO di Giorgio Castelfranco e il culto del genio nel 
Novecento : 18 maggio-29 settembre 2019, Firenze, museo Casa Siviero / /  
[a cura di Alessia Cecconi]. - Firenze : Regione Toscana ; Vaiano : Fonda-
zione CDSE, 2019 . - 55 p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra. - Indice: Il Leonardo di Giorgio Castelfranco 
e il culto del genio nel Novecento / Alessia Cecconi: p. 7-42 (indice par-
ziale analitico: Introduzione a Giorgio Castelfranco (1896-1978): p. 7-9. 
Leonardo da Vinci e il regime all’alba della II Guerra Mondiale: i primi 
studi vinciani di Giorgio Castelfranco: p. 10-20. Gli studi di Castelfranco 
su Leonardo nel dopoguerra: ricerca e divulgazione: p. 21-28. L’anniver-
sario vinciano del 1952 e il ruolo di Castelfranco: la curatela del volume 
Leonardo : saggi e ricerche: p. 29-32. L’anniversario vinciano del 1952 e il 
ruolo di Castelfranco: la mostra didattica leonardesca: p. 33-42). Fra arte 
e scienza: Giorgio Castelfranco e Leonardo / Francesca Borgo: p. 43-51.

501. LEONARDO e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 141 p. : ill. color. ; 24 cm.

Catalogo dell’omonima mostra tenuta a Firenze, Museo Galileo, 6 
giu.-22 set. 2019. - Pubblicato contemporaneamente in inglese presso lo 
stesso editore con il titolo: Leonardo and his books : the Library of the 
universal genius. - Indice: Leonardo e i suoi libri / Carlo Vecce: p. [12]-
23. Scrittura e scritture nel mondo di Leonardo / Marco Cursi: p. [24]-

31. La biblioteca di lettere di un uomo “sanza lettere” / Barbara Fanini: 
p. [32]-41. La semantica del tempo (tra letteratura, storia e filosofia) / 
Marco Versiero: p. [42]-49. I libri della natura: l’uomo, la Terra, il cosmo /  
Domenico Laurenza: p. [50]-57. Leggere per costruire: la biblioteca di 
Leonardo per le arti meccaniche / Andrea Bernardoni: p. [58]-70. Le liste 
dei libri: p. [71]-79. Schede: p. [81]-126. Letteratura citata: p. [127]-141.

502. LEONARDO e Vitruvio : oltre il cerchio e il quadrato / a cura di Fran-
cesca Borgo ; con il contributo di Paolo Clini. - Venezia : Marsilio ; Fano :  
Centro Studi Vitruviani, 2019. - 151 p. : ill. in gran parte color. ; 24 cm. 
- (Collana del Centro Studi Vitruviani ; 5) 

Catalogo della mostra tenutasi a Fano, Museo del Palazzo Malate-
stiano, 12 lug.-13 ott. 2019. - Indice: Introduzione / Howard Burns: p. 
17-21. Leonardo legge Vitruvio / Francesca Borgo: p. 23-39. Non solo 
architettura: Vitruvio nel lessico di Leonardo / Marco Biffi: p. 41-53. 
La geometria platonica nell’excursus vitruviano sull’uomo perfetto (De 
architectura, III, 1, 2-3) / Pierre Gros: p. 55-67. In cerca della perfezione :  
nuovi elementi per l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci / Emanuele 
Lugli: p. 69-91. I disegni [catalogo]: p. 93-129 (indice parziale analitico: 
Leonardo e l’arte dell’ingegneria / Matthew Landrus: p. 94-105. Il pro-
getto per il tiburio del Duomo di Milano / Giulia Ceriani Sebregondi: 
p. 106-111. Misurare le distanze all’antica / Richard Schofield: p. 112-
117. Ctesibio : la clessidra e il salvagente / Cristiano Zanetti: p. 118-123. 
Mania geometrica / Francesca Borgo: p. 124-129). Leonardo digitale / a 
cura di Paolo Clini: p. 131- 151 (indice parziale analitico: Le macchine 
virtuali di Leonardo / Paolo Clini ... [et al.]: p. 133-151).

503. LEONARDO in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - Firenze : Olschki, 
2019. - XLIII, 453 p., [28] carte di tav. : ill. color. ; 24 cm. - (Biblioteca 
leonardiana. Studi e documenti ; 7) 

Atti del convegno omonimo. - Indice: Drawings and paintings: 
British collectors and collections: p. [3]-163 (indice parziale analitico: 
The Windsor Leonardos, 1519-2019 / Martin Clayton: p. [3]-[20]. Leo-
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nardo in the collection of General John Guise (1682-1765) / Jacqueline 
Thalmann: p. [21]-40. Leonardo drawings in Bloomsbury and beyond / 
Sarah Vowles and Hugo Chapman: p. [41]-58. Leonardo’s St Anne types 
and the dating of the National Gallery cartoon / Carmen C. Bambach: 
p. [59]-71. Towards a biography of the National Gallery’s Virgin of the 
Rocks / Caroline Campbell and Larry Keith: p. [73]-85. Update on and 
insights into the Royal Academy copy of The Last Supper and its recep-
tion in England in the first half of the nineteenth century / Pietro C. 
Marani: p. [87]-109. The critical fortuna of Leonardo in seventeenth-cen-
tury England / Margaret Dalivalle: p. [111]-139. The National Gallery 
searching for Leonardo: acquisitions and contributions to knowledge 
about the Lombard School / Susanna Avery-Quash and Silvia Davoli: p. 
[141]-163). Around the Treatise on painting: art and science: p. [165]-
300 (indice parziale analitico: Leonardo’s afterlife in the world of ‘new 
philosophy’ / J. V. Field: p. [167]-185. Leonardo’s science in seventeenth- 
and eighteenth-century England: the Codex Leicester, the Codex Arun-
del and the Codex Huygens / Domenico Laurenza: p. [187]-202. Leo-
nardo’s Treatise and the empirical undertow in British art theory / Harry 
Mount: p. [203]-220. Leonardo’s Treatise of painting: the first English 
edition and the manuscripts owned by Patch, Smith and Johnson /  
Juliana Barone: p. [221]-242. Rigaud’s popular translation of Leonar-
do’s Treatise on painting (1802) / Janis Bell: p. [243]-265. Attitudes to 
Leonardo at the Royal Academy of Arts, 1768-1830 / Charles Saumarez 
Smith: p. [267]-280. Alexander Cozens and Leonardo da Vinci: ‘blot’ 
and landscape painting between the eighteenth and nineteenth century /  
Francesco Galluzzi: p. [281]-300). Re-reading Leonardo: p. [301]-390 
(indice parziale analitico: ‘The power of an intimate presence’: Walter 
Pater’s Leonardo essay (1869) and its influence at the fin de siècle / Lene 
Østermark-Johansen: p. [303]-321. Re-reading Richter and MacCurdy: 
lessons in translation / Claire Farago: p. [323]-352. Kenneth Clark and 
Leonardo: from connoisseurship to broadcasting to digital technologies / 
Francesca Fiorani: p. [353]-375. John Shearman’s Leonardo / Alessandro 
Nova: p. [377]-390). - Il volume discute esempi selezionati tra il 17° e 19° 
secolo riguardanti la ricezione dell’eredità artistica, teorica e scientifica di 
Leonardo in Gran Bretagna.

504. LEONARDO in dialogue : the artist amid his contemporaries / 
edited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - Venezia :  
Marsilio, 2019. - 469 p. : ill ; 24 cm. - (Studi e ricerche / Kunsthistori-
sches Institut in Florenz ; 12) 

Il volume contiene in parte gli atti del convegno tenutosi a Firenze, 
Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max Planck Institut, nel set. 2015, a 
cui si sono aggiunti ulteriori testi. - Indice: Toward Leonardo’s dialogues /  
Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova: p. 9-18. Leonardo 
and the hair makers / Emanuele Lugli: p. 19-46. Verrocchio, Leonardo 
and the intelligence of sculpture / Jeanette Kohl: p. 47-72. Devozione per 
Leonardo : Fra’ Bartolomeo e il magistero fiorentino del Vinci tra Quat-
tro e Cinquecento / Tommaso Mozzati: p. 73-95. Leonardo, Van Eyck, 
and the epistemology of landscape / Geoff Lehman: p. 97-117. Leonar-
do’s figures, the materiality of Lombard sculpture and the aesthetics of the 
“moti” / Mira Becker-Sawatzky: p. 119-146. Leonardo, Bramante, and the 
visual tradition of friendship / Jill Pederson: p. 147-164. Leonardo and 
northern geometries / Matteo Burioni: p. 165-174. Leonardo, Mantova e 
il ritratto di Isabella d’Este : indagini su un’opera contesa / Guido Rebec-
chini: p. 175-195. Leonardo e Correggio : destini incrociati / Maddalena 
Spagnolo: p. 197-225. Leonardo, Venezia e l’incisione / Giovanni Maria 
Fara: p. 227-240. Leonardo’s prophecy : towards a visual culture of dream- 
ing in the Renaissance / Joost Keizer: p. 241-261. “Morosius” : Paolo 
Giovio e la disciplina di Leonardo nel contesto degli altri / Wolf-Dietrich 
Löhr: p. 263-285. Leonardo, Raphael, and the theory of painting / Chri-
stian K. Kleinbub: p. 287-305. Leonardo in the stairs / Michael Cole, 
Carolyn Yerkes: p. 307-317. Fossils force earth / Christopher P. Heuer: 
p. 319-333. Nature, imagination and authority : Leonardo in Sevent- 
eenth-Century France / Rebecca Zorach: p. 335-351. - Il volume si propone 
di stimolare una serie di dialoghi intorno a Leonardo, quelli tra l’artista ed 
i suoi contemporanei, così come quelli tra leonardisti e storici dell’arte 
rinascimentale, come antidoto all’isolamento del Leonardo-genio dal suo 
contesto, ma anche all’autoreferenzialità del campo di studi a lui dedicato.

505. LEONARDO ingegnere del Rinascimento. - Firenze : Collegio 
degli Ingegneri della Toscana srl, 2019. - p. 35 : ill.
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Numero monografico di: Bollettino ingegneri, n. 3/4, 2019. - 
Disponibile anche online all’indirizzo: <http://www.bollettinoingegneri.
it/contributi-scientifici>. - Indice: Introduzione / Paolo Spinelli: p. 3. 
Leonardo e la cultura tecnica / Francesco Gurrieri: p. 3-9. Leonardo 
ingegnere militare nel disegno di paesaggio, nella “prespettiva semplice” 
e nel dialogo silente con Niccolò Machiavelli / Amelio Fara: p. 10-20. I 
numeri della bellezza: le proporzioni ideali di Leonardo / Renzo Manetti: 
p. 21-28. Leonardo e l’acqua / Ignazio Becchi: p. 29-35 

506. LEONARDO la macchina dell’immaginazione / a cura di Treccani. 
- Roma : Treccani, 2019. - 145 p. : ill. color. ; 25x25 cm.

Catalogo della mostra omonima tenutasi a Milano, Palazzo reale, 19 
apr.-14 lug. 2019. - Indice parziale: Leonardo-Natura / Edoardo Villata: 
p. 21-33. Leonardo, la parola, l’occhio, la mano / di Studio Azzurro: p. 
35-40. Sezioni: p. 42-145 (indice analitico: Le osservazioni sulla natura: 
p. 42-59. Il paesaggio: p. 60-73. La città: p. 74-87. Le macchine di pace: 
p. 88-101. Le macchine da guerra: p. 102-115. Il tavolo anatomico: p. 
116-131. La pittura: p. 132-145). - Si tratta del catalogo che accompa-
gna le performances multimediali, create dagli artisti del collettivo Studio 
Azzurro, a partire da materiali leonardeschi (disegni, dipinti, scritti).

507. LEONARDO mente politecnica / Maria Vittoria Cattaneo, Chiara 
Devoti, Elena Gianasso ... [et al.] 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 329-337 

Analisi di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino sull’ap-
porto di Leonardo alla cultura tecnica, intesa come interazione tra le 
diverse discipline, ed esemplificata tramite il riferimento ad alcuni studi 
vinciani legati al territorio piemontese: quelli sul “Monboso”, sul Mon-
viso e sul Naviglio di Ivrea.

508. LETTRES de Léonard de Vinci aux princes et aux puissants de son 
temps / édition critique et annotée par Pietro Cesare Marani. - Roma : 
De Luca editori d’arte, 2019. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Cammei) 

Il volume contiene la trascrizione intregrale con commento di lettere 

di Leonardo, alcune pubblicate qui per la prima volta, e il testo della con-
ferenza di Pietro C. Marani tenuta al Collège de France, 19 mag. 2017, 
nell’ambito del seminario internazionale “Lettres d’artistes et lettres sur 
l’art”. - Indice: Avant-propos: Le genre épistolaire. Les lettres de Léonard 
dans les anthologies et dans la critique modernes. Lettres de la première 
période milanaise. Lettres: Milan, Gênes et Venise. Lettres florentines. 
Lettres aux dignitaires français de la cour du roi Louis XII. Lettres tardi-
ves : la deuxième période milanaise et les lettres romaines. Ébauches de 
lettres à Julien de Médicis. Lettres de Léonard : p. 67-114. Bibliographie : 
p. 115-122. Index des lettres : p. 123-124. Index des noms : p. 125-127.

509. LE BITOUZÉ, CORINNE.
“En nous montrant Vinci dans le bras de son roi” : la fortune gravée d’un 
tableau d’histoire à la veille de la Révolution française / Corinne Le Bitouzé 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 
direction de Gennaro Toscano. - p. 69-79 

Ricognizione di incisioni del sec. XVIII incentrate sulla morte di 
Leonardo, a testimonianza della fortuna del dipinto di François-Guill-
aume Ménageot “La mort dé Léonard de Vinci”.

510. LIPPI, DONATELLA.
Medici o medici? In margine a un’intrigante dichiarazione leonardiana / 
Donatella Lippi 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 206-207 

511. LÖHR, WOLF-DIETRICH.
«Morosius» : Paolo Giovio e la disciplina di Leonardo nel contesto degli 
altri / Wolf-Dietrich Löhr

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 263-285 

512. LOMARTIRE, CARLO MARIA.
Il Moro : gli Sforza nella Milano di Leonardo / Carlo Maria Lomartire. - 
Milano : Mondadori, 2019. - 254 p. ; 25 cm. - (Le scie)
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Sullo sfondo del romanzo storico incentrato sulla figura di Ludovico 
il Moro, riferimenti alla presenza di Leonardo alla corte dello Sforza e alle 
sue opere più importanti del periodo.

513. LOMBARDI, LAURA.
Il dominio teatrale delle cose : la prima monografica su Verrocchio, padre 
della Firenze Laurenziana e Maestro di Leonardo (presente uno “scoop”) /  
Laura Lombardi 

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, econo-
mia. - n. 395 (mar. 2019), p. 30 e 33 

Recensione alla mostra: Verrocchio. Il maestro di Leonardo, Firenze, 
Palazzo Strozzi, Museo del Bargello, 9 mar. - 14 lug. 2019 

514. LONGO, GIUSEPPE.
La forza dell’esperienza / testo di Giuseppe O. Longo 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. [42]-47 
Sui vari interessi di Leonardo da Vinci come scienziato: matematica, 

botanica, fisica e sugli studi da lui effettuati 

515. LORENZI, FILIPPO - MALANIMA, GIOVANNI.
L’oratorio di Leonardo da Vinci : la Madonna della neve a Montevettolini 
con rassegna fotografica nivea / Filippo Lorenzi, Giovanni Malanima. - 2. 
ed. riveduta e ampliata. - Firenze : Pagnini, [2019]. - 244 p. : ill. alcune 
color. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell’Archivio arcivescovile di Firenze. 
Studi e testi ; 33)

L’oratorio della Madonna della Neve a Montevettolini è al centro di 
questa ricerca riveduta ed aggiornata. Grazie all’ausilio di un drone è stato 
individuato sul terreno il luogo corrispondente al punto zenitale da cui sono 
state comparate le immagini del disegno di paesaggio di Leonardo 8Pr al 
GDSU degli Uffizi. Questo punto si trova molto vicino all’oratorio citato, a 
testimonianza - secondo gli a. - del concepimento del disegno in quel luogo.

516. LUGLI, EMANUELE.
In cerca della perfezione : nuovi elementi per l’Uomo Vitruviano di Leo-
nardo da Vinci / Emanuele Lugli 

In: Leonardo e Vitruvio : oltre il cerchio e il quadrato / a cura di 
Francesca Borgo ; con il contributo di Paolo Clini. - p. 69-91 

L’a. propone una lettura dell’Uomo Vitruviano di Leonardo accanto 
a una nuova serie di immagini e devozioni religiose molto note al suo 
tempo e che hanno il potere di ridimensionare l’interpretazione tradizio-
nale del disegno, il quale si riscopre come uno studio che ha preso forma 
non solo dal confronto con il De architectura di Vitruvio ma anche da 
pratiche folkloristiche e dalla lettura di manoscritti medievali.

517. LUGLI, EMANUELE.
Leonardo and the hair makers / Emanuele Lugli

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 19-46 

518. LUSHECK, CATHERINE H.
Leonardo’s brambles and their afterlife in Rubens’s studies of nature / 
Catherine H. Lusheck 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 123-167 

Riflessione sull’impatto del disegno leonardiano di rovo alla Royal 
Library (RCIN 912419) sugli studi di natura di P.P. Rubens di cui l’a. 
analizza struttura e proporzioni.

519. MAESTRO di cerimonie : un autentico designer alla corte degli 
Sforza. - [Bologna : Poligrafici Editoriale], 2019. - 48 p. : ill. ; 38 cm.

Pubblicazione monografica allegata a: La Nazione, anno 161, n. 86 
(28 mar. 2019). - Fa parte della serie: Leonardo : speciale 500 anni : guida 
ai grandi eventi delle celebrazioni. - Indice parziale: Maestro di cerimonie /  
di D. Rampello: p. 1, 5. Quando lo scienziato gioca nell’atelier delle 
meraviglie / di A. Mangiarotti: p. 2-3. : p. Leonardo regista dell’Inferno 
per l’“Orfeo” del Poliziano / di C. Pedretti: p. 4-5. Portò il Moro in para-
diso sul girotondo degli astri / di A. Mangiarotti: p. 6-7. La festa degli 
Sforza svelata da un manoscritto dell’ambasciatore / di S. Marchetti: p. 9. 
Leonardo da effetti speciali per la gloria della Francia / di J. L. Sureau: p. 
10. “Fece ballare i pianeti e invitò il Sole e la Luna alla corte di Amboise” /  
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di P. Brioist: p. 11. “Proietterò i suoi navigli nella Milano del 2030” / di 
A. Spinelli: p. 12-13. E pensa a Sanremo con gli strumenti musicali ideati 
da Leonardo / M. Balich: p. 13. “Era un genio imperfetto ma dimostrò 
che Dio esiste” / di S. Ballatore: p. 15. Talento del pentagramma e dell’a-
custica musicale / di R. Meucci: p. 16. “Un vero influencer: con accessori 
e colori tracciava le tendenze / di L. Cini: p. 17. Ciak, si gira il genio e 
Leonardo fa passerella: p. 18-19. Intervista impossibile: il Leonardo di 
Finazzer: p. 20. Luca Argentero : porterò sullo schermo la sua voglia di 
sapere / di S. Danese: p. 21. L’artista passa in vigna e diventa wine maker /  
di A. M. Lazzari: p. 23. Il maestro era un gourmet e Vinci gli dedica una 
zuppa / di P. Santini: p. 25. Per gli stilisti è un’icona così il genio va in pas-
serella / di A. Giorgi: p. 26-27. “Riscoprire la vera Toscana con il metodo 
leonardiano”: p. 28. Quel marchingegno muoveva testa e coda come un 
vero leone / di O. Mugnaini: p. 29. La sua voglia di sperimentare è l’im-
printing degli artigiani: p. 30-31. Grandi eventi e sicurezza: anche questo 
è Leonardo: p. 33. Anche il Salone del mobile celebra il grande artista / di 
S. Consenti: p. 37. L’uomo che sapeva volare fra le nuvole e le nuvolette /  
di G. M. Walch: p. 38-39. Un anno ricco di grandi eventi: p. 41-47 
(indice analitico parziale: Alle scuderie del Quirinale il genio dà le sue 
istruzioni / di N. Baroni: p. 42-43. Leonardo va in casa Bufalini e incon-
tra un altro genio / di A. Alessandrini: p. 44-45).

520. MAI, KLAUS-RÜDIGER.
Leonardos Geheimnis : die Biographie eines Universalgenies / Klaus-Rüd-
iger Mai. - Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2019. - 411 p., [16] 
carte di tav. : ill. ; 22x13 cm.

521. MANCUSO, STEFANO.
Le intuizioni botaniche di Leonardo / Stefano Mancuso 

In: La botanica di Leonardo : per una nuova scienza tra arte e natura 
= [The botany of Leonardo] : a vision of science bridging art and nature / 
a cura di Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Valentino Mercati. - p. [66]-87 

522. MANETTI, RENZO.
I numeri della bellezza : le proporzioni ideali di Leonardo / Renzo Manetti 

In: Leonardo ingegnere del Rinascimento. - p. 21-28 
L’a. evidenzia come Leonardo faccia suo il concetto albertiano della 

bellezza e applichi ai volti che raffigura la media numerica di proporzioni 
desunte dalla misurazione di volti reali secondo un canone oggettivo e 
matematico; contemporaneamente fa notare come nei volti adotti inoltre 
una geometria simbolica, come per es. nel volto di Cristo nel Cenacolo o 
della Madonna nella Vergine delle Rocce, nel volto della Gioconda e del 
Cristo del Cenacolo.

523. MANNI, PAOLA - FANINI, BARBARA.
La lingua del Codice sul volo / Paola Manni, Barbara Fanini 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 219-231 

Il saggio, scritto a due mani, si occupa rispettivamente di: usi grafici, 
forme e note sintattico-testuali nel Codice del Volo degli uccelli, inte-
ressante dal punto di vista linguistico per le dimensioni circoscritte e la 
relativa compattezza; il lessico del volo che, coerente con un approccio di 
Leonardo alla meccanica al tempo stesso teorico e applicativo, si assesta, 
con eccezioni, intorno a due poli: da una parte il lessico colto, dall’altra 
quello meccanico.

524. MARA, SILVIO.
Leonardo and architecture in the critical views of Giuseppe Bossi : (1808-
1810) / Silvio Mara 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 280-300 

Studio storiografico dedicato all’opera di Giuseppe Bossi; la rifles-
sione sull’approccio di quest’ultimo alle idee architettoniche di Leonardo 
consente di fare il punto sui disegni architettonici di Leonardo e delimi-
tare il loro campo.

525. MARANI, PIETRO C.
Al di là del mito : a proposito di pitture, arazzi e architetture / Pietro C. 
Marani 

In: Il Cenacolo di Leonardo per il re Francesco I : un capolavoro in 
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oro e seta / a cura di Pietro C. Marani. - p. [22]-41 
Pubblicato in lingua francese e inglese nel catalogo della mostra di 

Amboise, château du Clos Lucé, 7 giu.-8 set. 2019, “La Cène de Léonard 
de Vinci pour François Ier : un chef-d’oeuvre d’or et de soie = Leonardo 
da Vinci’s Last Supper for François I : a masterpiece in gold and silk, 
rispettivamente con i titoli “Au-delà du mythe, nouvelles données sur la 
relation entre Léonard de Vinci et la cour de France: Léonard de Vinci et 
François Ier” e “New evidence on the relations between Leonardo and the 
French court beyond the myth”. 

526. MARANI, PIETRO C.
Au-delà du mythe, nouvelles données sur la relation entre Léonard de 
Vinci et la cour de France : Léonard de Vinci et François Ier / Pietro C. 
Marani 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’o-
euvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 20-39 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: New evidence on the relations 
between Leonardo and the French court beyond the myth. - La verifica 
delle fonti antiche in relazione ai compiti e alle commissioni dei re di 
Francia a Leonardo, con particolare riguardo alla commissione dell’arazzo 
raffigurante la Cena leonardiana e ai lavori architettonici progettati dal 
Vinciano per una nuova residenza reale a Romorantin su possibile inca-
rico di Francesco I e di Luisa di Savoia.

527. MARANI, PIETRO C.
Una breve introduzione al disegno “scientifico” di Leonardo / Pietro C. 
Marani 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 25-29 

Il disegno di Leonardo come strumento per l’indagine scientifica e 
la razionalizzazione dei processi. L’invenzione di nuove modalità grafiche: 
disegno del corpo trasparente, assonometria, disegni per sezioni. L’appli-
cazione del disegno scientifico anche alla figura umana e alla sua indagine 
anatomica.

528. MARANI, PIETRO C.
Disegni e studi di architettura e ingegneria idraulica dal Codice Atlantico 
di Leonardo per Amboise e Romorantin / Pietro C. Marani 

In: Leonardo da Vinci : studi e disegni del periodo francese dal 
Codice Atlantico (1516- 1518 circa) / a cura di Pietro C. Marani. - p. 
10-27 

Il saggio illustra con nuovi argomenti i disegni di Leonardo per la 
fontana di Amboise e per una nuova residenza reale da erigersi o a Romo-
rantin o ad Amboise; questa è inclusa in un vasto piano urbanistico in cui 
sono pensati anche edifici a pianta ottagonale, una chiesa e vari canali. 
Vengono inoltre schedati tutti i fogli del Codice Atlantico di contenuto 
geometrico (lunule, falcate) del periodo francese.

529. MARANI, PIETRO C.
La Gioconda : dama del mistero / Pietro C. Marani. - Milano : Corriere 
della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 
26 cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 2) (I grandi illustrati 
del Corriere della sera ; 10) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 110 (10 mag. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione, come Dossier art 
n. 189: Leonardo : la Gioconda (Firenze : Giunti, [2003]). - Indice: Intro-
duzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Gioconda in volo / [Carlo Pedretti]: 
p. 14-24. Dal dipinto al mito: p. 26-53. Il personaggio: p. 54-73. Signi-
ficati, simboli, fortuna: p. 74-[91]. Documenti e testimonianze antiche 
connesse con la Gioconda, Secoli 16.-17.: p. 92-101. Leonardo : la vita e 
i luoghi: p. [103]-111 

530. MARANI, PIETRO C.
Leonardo / Pietro C. Marani. - Nuova ed. aggiornata. - Milano : 24 Ore 
Cultura, 2019. - 383 p., di cui 4 ripiegate. : ill. in gran parte color. ;  
34 cm.

Nuova ed. aggiornata di: Leonardo : una carriera di pittore (Milano :  
Motta, 1999). - Indice: Nota alla nuova edizione: p. 4-9. Introduzione: 



377376 BibliografiaRaccolta Vinciana

p. 10-11. Nella bottega del Verrocchio: p. [13]-75. “Maestro Lionardo 
dipintore”: p. [77]-119. La Vergine delle Rocce: sfortuna di un’inven-
zione e fortuna di un modello: p. [121]-151. I ritratti: nuove iconografie 
e vecchi pregiudizi: p. [153]-199. Verso un nuovo classicismo: dal Cena-
colo alla Sant’Anna: p. [201]-289. Epilogo con Diluvi: p. [291]-323. La 
forza e la profondità del passato: l’icona del Salvator Mundi: p. [325]-
333. Apparati: p. [335]-383 (indice analitico: Catalogo dei dipinti: p. 
337-339. Opere perdute: p. 341. Appendice documentaria: p. 342-363. 
Bibliografia: p. 365-377. Indice dei nomi: p. 378-380. Indice dei luoghi 
e delle opere: p. 380-383. Referenze fotografiche: p. [384]). - Riconsi-
derando l’evoluzione del percorso artistico di Leonardo, dal suo appren-
distato fino alle opere tarde, il volume ne ripercorre la carriera di pittore 
attraverso un’analisi tecnico-stilistica dei dipinti. La presente edizione 
include una nuova introduzione che fa il punto sugli studi vinciani degli 
ultimi vent’anni, un nuovo capitolo finale, nuovi documenti e cospicui 
aggiornamenti bibliografici.

531. MARANI, PIETRO C.
“Li capegli scherzare insieme col finto vento” : tra l’Antico e i “moderni”: 
cronologia e significato della Scapiliata di Leonardo / Pietro C. Marani 

In: La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci / a cura di Pietro 
C. Marani, Simone Verde. - p. [25]-35 

Il saggio chiarisce la cronologia della Scapiliata di Leonardo, la sua 
autografia, e la sua possibile interpretazione come abbozzo non finito per 
un tema tratto dall’Antico o dalla tradizione antico testamentaria. La for-
tuna critica è interamente ripercorsa fornendo per la prima volta una 
bibliografia completa sul dipinto. A cura dell’autore sono anche le schede 
specifiche dedicate al dipinto di Leonardo (pp. 78-84), ai disegni della 
Leda di Windsor (pp. 91-94) e del Castello Sforzesco (pp. 95-96).

532. MARANI, PIETRO C.
The “movements of the soul” in Leonardo’s painting and theory / Pietro 
C. Marani 

In: Leonardo da Vinci : a mind in motion / edited by Juliana Barone. 
- p. 225-237 

I “moti dell’animo” rappresentano una delle più originali scoperte 
leonardiane: possono essere riflesse in atteggiamenti, posizioni del corpo 
in risposta ai moti della mente. Nel contesto di una indagine generale sul 
movimento nell’opera leonardiana, quella teoria assume un ruolo impor-
tante nel Trattato della pittura di Leonardo.

533. MARANI, PIETRO C.
Update on and insights into the Royal Academy copy of The Last Supper 
and its reception in England in the first half of the nineteenth century / 
Pietro C. Marani 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [87]-109 

Si riassume la storia della commissione e dello spostamento della 
famosa copia dell’Ultima Cena prima alla Certosa di Pavia alla luce di 
nuove scoperte e documenti. Si prende anche in considerazione il ruolo 
della copia nel contesto della fortuna di Leonardo in Inghilterra agli inizi 
del 19° secolo, soprattutto in relazione alla figure di Sir Thomas Lawrence, 
allora direttore della Royal Academy of Art, e di altri artisti dell’Accade-
mia reale quali Henry Fuseli, Flaxman, Turner and David Wilkie, nonché 
alle riflessioni di John Ruskin.

534. MARCUCCIO, ROBERTO.
Nel laboratorio vinciano di Giovanni Battista Venturi / Roberto Marcuc-
cio. - [Reggio Emilia : s.n., 2019]. - 81-105 p. : ill. ; 25 cm.

In: Bollettino storico reggiano, a. 51, n. 168, fasc. 1 (feb. 2019)
Si esamina, attraverso fonti manoscritte ed epistolari, la stesura 

dell’Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci 
(Parigi, 1797) di Giovanni Battista Venturi, con sondaggi sulle modalità 
di lettura e trascrizione adottate dall’autore nello studio dei codici vin-
ciani appena trasferiti da Milano a Parigi.

535. MARCUCCIO, ROBERTO.
La ricezione di Leonardo da Vinci dal tardo Settecento alle celebrazioni 
novecentesce (1797-1953) / Roberto Marcuccio 
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In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [85]-106 

Indice analitico: Ricerca, lettura e interpretazione dei documenti 
originali (1797-1817): p. 86-89. Prime edizioni integrali dei codici 
vinciani (1872-1909): p. 89-91. Le antologie vinciane e il dibattito del 
primo novecento (1883-1931): p. 91-95. Esposizione e covegni celebra-
tivi (1938-1953). Leonardo uomo ordinario: p. 99-100. - Panoramica 
critica della ricezione e della fortuna di Leonardo da Vinci dal 1797 
al 1952, suddivisa nelle quattro sezioni tematiche e temporali indicate 
nell’indice.

536. MASCHERONI, LUIGI.
Prima di tutto : il primo designer / di Luigi Mascheroni 

In: Stile mese. - (apr. 2019), p. 6-9 
Leonardo da Vinci come un designer ante litteram, che cerca di 

coniugare bellezza e funzionalità nelle sue soluzioni e progetti. 

537. MASOERO, ADA.
La mano di Leonardo nei tronchi del Castello / di Ada Masoero 
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, econo-

mia. - n. 396 (apr. 2019), p. 57, 60 
Sull’apertura al pubblico della Sala delle Asse del Castello Sforzesco 

(16 mag 2019-12 gennaio 2020), con accenni alla sua storia e al suo 
ultimo restauro 

538. MASTROIANNI, CARMINE.
Leonardo da Vinci da Roma ad Amboise : gli ultimi anni di un genio del 
Rinascimento in fuga dall’Italia / Carmine Mastroianni. - Roma : Efesto, 
2019. - 315 p. : ill. ; 23 cm. - (De ortibus et occasibus) 

Indice: Glorificazione di Leonardo da Vinci precursore dell’avia-
zione : Sorbona, Parigi 1912 / Raymond Poincaré: p. [15]-21. Leonardus 
Vincius. Quid plura?: p. [23]-28. Milano – Vaprio d’Adda: l’antefatto 
milanese: p. [29]-44. Roma – Bologna: il duca, il papa e il re: p. [45]-107. 
Roma – Amboise: architetti, principi e cardinali: p. [109]-174. Clos-
Lucé per sempre: il paradiso, il santo e la tomba scomparsa: p. [175]-

210. Appendice: p. [211]-290 (indice analitico parziale: In Leonardum 
ex Vinci cognominatum: p. 213-216. Dizionario dei personaggi: p. 217-
231. Giorgio Vasari: p.233-270. Gustavo Uzielli: p. 271-279. Edmondo 
Solmi: p. 281-290).

539. MASUCCI, ROBERTA.
La Sala dei Gigli in Palazzo Vecchio / Roberta Masucci 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 18-19 

540. MAZZI, GABRIELE.
Riflessioni su alcune opere scomparse di Leonardo da Vinci / 

Gabriele Mazzi 
In: Arte di governo e la Battaglia di Anghiari : da Leonardo da Vinci 

alla serie gioviana degli Uffizi / a cura di Gabriele Mazzi. - p. 20-22 

541. MELANI, MARGHERITA.
1967-1982: quindici anni di storia della Tavola Doria attraverso l’Archi-
vio Pedretti / Margherita Melani 

In: Arte di governo e la Battaglia di Anghiari : da Leonardo da Vinci 
alla serie gioviana degli Uffizi / a cura di Gabriele Mazzi. - p. 28-35 

542. MERCATI, VALENTINO.
Conoscere e trasformare la materia naturale : Leonardo e l’alchimia / 
Valentino Mercati 

In: La botanica di Leonardo : per una nuova scienza tra arte e natura 
= [The botany of Leonardo] : a vision of science bridging art and nature /  
a cura di Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Valentino Mercati. - p. [88]-
101 

543. MORELLI, FRANCESCA ROMANA.
Genio per natura : Leonardo “scienziato” e sperimentatore / Francesca 
Romana Morelli 

In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia.  
- n. 395 (mar. 2019), p. 42 
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Recensione alla mostra: Leonardo da Vinci. La scienza prima della 
scienza, Roma, Scuderie del Quirinale, 13 mar.-30 lug. 2019.

544. MORO, MICHELA.
Velasco alla finestra di Leonardo : vedute e citazioni del pittore lombardo 
da M77 / Michela Moro 

Recensione alla mostra personale di Velasco Vitali, Milano, Galleria 
M77.

In: Vedere a Milano = What’s on Milano. - n. 6 (apr.-mag. 2019), p. 18 
Citazioni e influssi di Leonardo da Vinci e di Claude Monet nelle 

opere del pittore lombardo Velasco Vitali 

545. MOROZZI, CRISTINA - TEMPORELLI, MASSIMO.
Leonardo primo designer : idee, sogni, progetti / Cristina Morozzi, Mas-
simo Temporelli. - Milano : Hoepli, 2019. - 103 p. ; 20 cm.

Indice: Prefazione: p. [1]-4. Una brevissima introduzione: p. [7]. 
Nella bottega del Verrocchio: p. [9]-16. L’orto di San Marco e i Medici: p. 
[17]-24. Il genio militare e la lettera al Moro: p. [25]-35. Leonardo desi-
gner a Milano: p. [37]-52. Progettisti eclettici: dal cucchiaio alla città: p. 
[53]-62. Dalle botteghe rinascimentali ai FabLab: p. [63]-71. Leonardo 
progettista non databile : il cavallo: p. [73]-82. Leonardo da Vinci e Steve 
Jobs: p. [83]-90. I codici e l’arte: p. [91]-95. Il nostro Leonardo: p. [97]-
103. Bibliografia di riferimento: p. [105]. - Su come la metodologia cre-
ativa di Leonardo, il suo eclettismo e la sua costante attenzione alla fun-
zione e alla ergonomia, la sua ibridazione di arte e tecnologia, pongano 
Leonardo come precursore del design artistico.

546. MOUNT, HARRY.
Leonardo’s Treatise and the empirical undertow in British art theory / 
Harry Mount 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [203]-220 

La visione espressa nella prefazione anonima all’edizione in inglese 
del Trattato della pittura del 1721 è messa in relazione con il coinvolgi-

mento del suo editore, John Senex, con il mondo della filosofia naturale 
sostenuta dalla Royal Society e, di contro, con i principali modelli teori-
co-artistici ed estetici proposti da Jonathan Richardson the Elder, dal III 
Earl of Shaftesbury e da Joseph Addison.

547. MOZZATI, TOMMASO.
Devozione per Leonardo : Fra’ Bartolomeo e il magistero fiorentino del 
Vinci tra Quattro e Cinquecento / Tommaso Mozzati

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 73-95 

548. MOZZATI, TOMMASO.
Leonardo, i cavalli e la memoria del duca Francesco al tempo di Ludovico 
il Moro / Tommaso Mozzati 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 69-85 

La progettazione incessante di una scultura equestre da colarsi nel 
bronzo offerta da Leonardo a mecenati diversi nel corso della sua vita è 
attestata da schizzi e appunti , nessuno di questi realizzati, relativi ad uno 
stadio progettuale diverso e distribuiti su un arco temporale estesissimo 
coincidente pressappoco con l’intera maturità dell’artista dal suo iniziale 
trasferimento a Milano fino al viaggio in Francia; l’a. analizza in parti-
colare il primo gruppo di studi, quelli dedicati al modello di fusione per 
il monumento per Francesco Sforza, confrontandosi con la letteratura 
storico-artistica precedente sul tema.

549. NARDINI, BRUNO.
Il genio universale : una vita ben spesa / Bruno Nardini. - [Milano] : Cor-
riere della sera : La Gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 cm. 
- (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 15) (Il genio di Leonardo :  
artista e scienziato ; 7) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 140 (14 giu. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Da Vinci alla Firenze dei 
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Medici: p. [14]-35. A Milano, alla corte di Lodovico il Moro: p. [36]-59. 
Presso la Repubblica Fiorentina: p. [60]-79. Verso Amboise: p. [80]-101. 
Leonardo: la vita e i luoghi: p. [103]-111 

550. NARDINOCCHI, ELISABETTA.
La lotta per lo stendardo della Collezione Horne : equivoci e conferme / 
Elisabetta Nardinocchi 

In: Arte di governo e la Battaglia di Anghiari : da Leonardo da Vinci 
alla serie gioviana degli Uffizi / a cura di Gabriele Mazzi. - p. 24-27 

551. NATALI, ANTONIO.
Pittura come poesia / testo di Antonio Natali 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 8-17 
L’a. critica il basso livello culturale ed educativo di alcuni eventi 

organizzati in occasione delle Celebrazioni leonardiane del 2019 per il 
Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e spiega come la sua 
opera possa essere realmente apprezzata solo recuperando la capacità di 
vedere e leggere l’arte 

552. NAVONI, MARCO.
Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci alla Biblioteca Ambrosiana / 
Marco Navoni 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 90-103 

Breve storia delle vicende storico-collezionistiche del Codice 
Atlantico.

553. NELSON, JONATHAN KATZ.
Leonardo contro Botticelli : nuovi spunti su un’antica rivalità / Jonathan 
K. Nelson 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 125-133 

554. NIMAL, FRANCIS.
Léonard de Vinci ou le savant avant la science : l’Encyclopedie vincienne 

des 500 ans de sa mort en France / par Francis Nimal. - [S.l.] : LVS diffu-
sion, [2019]. - 217 p. : ill. alcune color. ; 30 cm.

Indice: La science et la méthode de Léonard: p. 11-76. Les mécanis-
mes et les procédés de Léonard: p. 77-125. Les machines, équipements et 
installations de Léonard: p. 127-176. Une longue tradition de machines 
de fiction: p. 177-185. Léonard trompeur, Léonard trompé: p. 187-206. 
Conclusion: à la recherche de la personnalité de Léonard: p. 207-217 

555. NOVA, ALESSANDRO.
John Shearman’s Leonardo / Alessandro Nova 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [377]-390 

L’interesse per Leonardo di J. Shearman è discusso per mezzo dell’a-
nalisi comparativa tra la sua tesi (1957) e il suo articolo su Leonardo del 
1962, il quale rivela molto della sua metodologia in riferimento alla sua 
concezione dell’uso leonardiano del colore, e non solo.

556. ORI, FABIO.
Giovanni Battista Venturi nella storia della scienza : traduzione commen-
tata delle Recherches expérimentales, con testo francese a fronte e un 
saggio introduttivo / Fabio Ori. - Reggio Emilia : Antiche porte, 2019. 
- 391 p. : ill. ; 30 cm.

Indice: Introduzione: Brevi itinerari storico-scientifici nel tardo 
Settecento di Venturi: p. [9]-145 (indice parziale: Leonardo nella mac-
china del tempo: p. 77-93). Recherches: testo integrale con note critiche: 
p. [147-325]. Appendici: Frammenti sulle Recherches: p. [327]-354. 
Bibliografie: Nuovo apparato bibliografico di opere e studi di e su Ven-
turi: p. [355]-391. - Alle. pp. [147-325] contiene la ristampa anastatica, 
con traduzione italiana a fronte, delle «Recherches expérimentales sur 
le principe de la communication latérale du mouvement dans le fluides 
appliqué à l’explication de différens phénomènes hydrauliques» (Paris, 
1797), seguita in Appendice 1, pp. 329-340, dalla trascrizione del Mss. 
Regg. A 61/1, cc. 32r-41v, una memoria dal titolo: «Sui vortici : mem.a: 
p.a». - Nel cap. 4 dedicato a Leonardo da Vinci, l’a. passa in rassegna le 
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relazioni tra alcuni frammenti connessi ai principi ispiratori delle Recher-
ches di G.B. Venturi e le teorie leonardiane.

557. ØSTERMARK-JOHANSEN, LENE.
‘The power of an intimate presence’ : Walter Pater’s Leonardo essay 
(1869) and its influence at the fin de siècle / Lene Østermark-Johansen 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [303]-321 

La lettura del Leonardo di Walter Pater di Leonardo è esaminata 
in relazione al suo primo saggio leonardiano del 1869 e alla sua mute-
vole enfasi nel contesto delle varie edizioni del suo volume intitolato, a 
partire dalla seconda edizione, “The Renaissance” (1873, 1877, 1888, 
1893).

558. PAGELLA, ENRICA.
Leonardo : i volti nascosti / Enrica Pagella 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 183-187 

Il problema del vero volto di Leonardo ha impegnato diverse genera-
zioni di storici dell’arte e la sua soluzione rimane ancora intrisa di ambi-
guità e mistero. L’a. passa in rassegna alcune delle indagini sul tema, a 
partire da quella di E. Müntz del 1899.

559. PALAZZO, MICHELA.
Da Luca Beltrami ai BBPR : la trasformazione della Sala delle Asse tra il 
XIX e il XX secolo / Michela Palazzo 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 93-126 

L’a. spiega come l’attuale immagine della Sala delle Asse sia il risul-
tato di eventi storici e di interventi di restauro susseguitisi a partire dalla 
fine dell’Ottocento. Analizza i segni delle operazioni ancora leggibili e 
che sono stati alla base della ricostruzione di tutte le fasi dei due inter-
venti che hanno trasformato l’aspetto originale danneggiando la pittura 
di Leonardo da Vinci.

560. PANZA, PIERLUIGI.
Il Cinquecentenario e le controverse attualità : attribuzioni, eventi, prezzi 
in asta ... / Pierluigi Panza 

In: Leonardo : la Madonna Benois : dalle collezioni dell’Ermitage / a 
cura di Tatiana Kustodieva, Carlo Bertelli. - p. [54]-62 

561. PAOLUCCI, ANTONIO.
Dipingere l’anima di Maria / testo di Antonio Paolucci 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 18-25 
Analisi ed interpretazione delle rappresentazioni della Madonna 

dipinte da Leonardo da Vinci 

562. PAPA, RODOLFO.
Giuda, il disordine e la grazia / Rodolfo Papa 

In: Il Cenacolo : Ultima Cena a Milano. - p. [74-91] 
Precedentemente pubblicato con lo stesso titolo in: Leonardo : il 

Cenacolo / a cura di Carlo Pedretti (Firenze : Giunti, 1999), p. 33-43. - 
Esaminando l’Ultima Cena, l’a. si sofferma sulla figura di Giuda, stimolo 
alla prudenza e invito alla riconciliazione, in un incontro tra arte, teologia 
e cultura umanistica.

563. PAPA, RODOLFO.
La tecnica pittorica : esperimenti con il pennello / Rodolfo Papa. - 
[Milano] : Corriere della Sera : La Gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : 
ill. quasi tutte color. ; 26 cm. - (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 
22) (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 14) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 182 (2 ago. 2019). - Ed. spe-
ciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbinamento 
esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: Introdu-
zione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. L’armonia della pittura: p. [14]-32. La 
figura dei corpi: p. [34]-56. Il colore dell’ombra: p. [58]-85. Le prospettive 
della distanza: p. [86]-98. Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111 

564. PEDERSON, JILL.
Leonardo, Bramante, and the visual tradition of friendship / Jill Pederson
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In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 147-164 

565. PEDERSON, JILL.
“Under the shade of the mulberry tree” : reconstructing nature in Leonar-
do’s Sala delle Asse / Jill Pederson 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 168-190 

L’a. si sofferma sull’armatura naturale della pergola frondosa dipinta 
nella Sala delle Asse, incorporando l’antico discorso sugli ordini archi-
tettonici ed il suo sviluppo nel Rinascimento e sottolineando l’affinità 
naturale delle specie arboricole e delle strutture a colonne. Illustra come 
la solida struttura composta dall’intreccio degli alberi sia parte di un pro-
gramma di promozione della cultura di corte sforzesca e del suo potere, in 
cui natura ed architettura di interni sono poste in relazione.

566. PEDRETTI, CARLO.
La bellezza secondo Leonardo / Carlo Pedretti. - Milano : Corriere della sera :  
La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 cm. - (Il genio di Leo-
nardo : artista e scienziato ; 9) (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 17) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 152 (28 giu. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente come saggio con lo stesso titolo in: Leonardo : l’arte 
del disegno / Carlo Pedretti, Sara Taglialagamba (Firenze : Giunti, 2014). 
- Indice: Introduzione / Marco Malvaldi: [9]-11. Il bello in natura: p. 
[14]-25. Il disegno più bello del mondo: p. [26]-47. Profilo di fanciulla: 
p. [48]-61. Le età dell’uomo: p. [62]-83. Bambini, animali, paesaggi: p. 
[84]-101. Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111. 

567. PEDRETTI, CARLO.
Il disegno : la mano sinistra di Dio / Carlo Pedretti. - Milano : Corriere 
della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 
26 cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 8) (I grandi illustrati 
del Corriere della sera ; 16) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 146 (21 giu. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione e con variazioni 
nei titoli di alcuni dei contributi, come Dossier art n. 67: Leonardo : il 
disegno (Firenze : Giunti, [1992]). - Indice: Introduzione / Marco Mal-
valdi: [9]-11. Il disegno come nuovo strumento di conoscenza: p. [14]-
37. Grazia e «ghiribizzi»: p. [38]-59. Il moto: p. [60]-81. Il disegno al 
servizio dell’arte: p. [82]-101. Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111. 

568. PEDRETTI, CARLO.
La pittura : tra il sacro e il profano / Carlo Pedretti. - Milano : Corriere 
della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ; 
26 cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 5) (I grandi illustrati 
del Corriere della sera ; 13) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 128 (31 mag. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Pubbli-
cato precedentemente, ad esclusione dell’introduzione, come Dossier art 
n. 215: Leonardo : la pittura (Firenze : Giunti, [2005]). - Indice: Introdu-
zione / Marco Malvaldi: [9]-11. Il nuovo Apelle: p. [14]-53. «Impacientis-
simo al pennello»: p. [54]-81. Gli ultimi demoni: p. [82]-99. Leonardo : l 
a vita e i luoghi: p. [103]-111 

569. PEDRETTI, CARLO.
Prolusione inaugurale : 1952 : da Bologna a Vinci / Carlo Pedretti 

In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 
15 maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [135]-144 

Si riprende il testo della introduzione dell’a. al convegno internazio-
nale organizzato dalla Città di Vinci pubblicato in: Leonardo “1952” e la 
cultura dell’Europa nel dopoguerra, a cura di Romano Nanni e Maurizio 
Torrini, Firenze, Olschki, 2013, p. V-XVIII.

570. PEDRETTI, CARLO.
Il ritratto : alla ricerca dell’anima / Carlo Pedretti. - [Milano] : Corriere 
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della Sera : La Gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte color. ;  
26 cm. - (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 21) (Il genio di Leo-
nardo : artista e scienziato ; 13) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 176 (26 lug. 2019). - 
Ed. speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’ab-
binamento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - 
Saggi pubblicati precedentemente, ad esclusione dell’introduzione, in: 
Leonardo : il ritratto (Firenze : Giunti, 1998). - Indice: Introduzione / 
Marco Malvaldi: p. [9]-11. Quasi una caricatura: p. [14]-35. «E come 
un buon pittor vi mostro il dentro»: p. [36]-60. La finestra dell’anima: 
p. [62]-83. L’ultimo simulacro: p. [84]-100. Leonardo : la vita e i luoghi: 
p. [103]-111 

571. PEDRETTI, CARLO.
Strumenti e invenzioni : in tempo di pace / Carlo Pedretti. - Milano : 
Corriere della sera : La gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 
cm. - (Il genio di Leonardo : artista e scienziato ; 12) (I grandi illustrati 
del Corriere della sera ; 20) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 170 (19 lug. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Saggi 
pubblicati precedentemente, ad esclusione dell’introduzione, in: Leo-
nardo : le macchine / Carlo Pedretti (Firenze : Giunti, c1999). - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: [9]-11. La “vera scienza”: p. [14]-37. Le 
fonti del sapere: p. [38-57]. Homo faber: p. [58]-77. Dallo spettacolo 
all’industria: p. [78]-91. “Che non si perda la invenzione”: p. [92]-101. 
Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111 

572. PEDRETTI, CARLO.
L’Ultima Cena : pittura come regia / Carlo Pedretti 

In: Il Cenacolo : Ultima Cena a Milano. - p. [18]-43 
Precedentemente pubblicato con il titolo Pittura come regia in: Leo-

nardo : il Cenacolo / a cura di Carlo Pedretti (Firenze : Giunti, 1999), p. 
4-17. - Sull’iter creativo dell’Ultima Cena ricostruito sulla base di indizi 
offerti dallo stesso Leonardo nei suoi manoscritti e disegni.

573. PELLINGHELLI DEL MONTICELLO, GIOVANNI.
E il duca sonò Leonardo al re : le traversie dei disegni della Royal Col-
lection / Giovanni Pellinghelli del Monticello 

In: Il Giornale dell’arte. - n. 397 (mag. 2019), p. 25 
Breve excursus sui disegni di Leonardo da Vinci alla Royal Library, 

in mostra dal 24 maggio al 13 ottobre 2019 presso la Queen’s Gallery di 
Buckingam Palace.

574. PENATI, ANNA MARIA.
Leonardo, la natura, il giardino, il paesaggio / Anna Maria Penati 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco =  
Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 2: 
All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. 132-153 

L’a. spiega i motivi dell’originalità di Leonardo da Vinci nella deco-
razione della Sala delle Asse, consistenti nel superamento dei modelli clas-
sici e nell’inserimento di elementi derivanti dai suoi studi di botanica.

575. PENATI, ANNA MARIA.
Per una ricognizione iconografica e iconologica intorno alla Sala delle 
Asse / Anna Maria Penati 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 31-54 

Il contributo raccoglie e contestualizza tutte le principali ipo-
tesi proposte dalla critica ad interpretazione del soggetto iconografico 
della leonardesca Sala delle Asse dagli inizi del Novecento ad oggi, 
proponendo uno strumento di consultazione per la comprensione dei 
motivi iconografici e significati individuabili nella decorazione delle 
Sala delle Asse.

576. PENATI, ANNA MARIA.
Sulle tracce della Sala delle Asse : Leonardo, Ludovico e la corte di Milano /  
Anna Maria Penati 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco 
= Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 2: 
All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. [15]-55 
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Storia della Sala delle Asse, della sua decorazione e della fortuna 
dopo l’intervento di Leonardo da Vinci.

577. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Intorno all’Uomo Vitruviano ; Leonardo a Venezia/ Annalisa Perissa  
Torrini 

In: Leonardo da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - p. 17-34; 53-66; 

578. PERISSA TORRINI, ANNALISA.
Lo specchio del genio / Annalisa Perissa Torrini 

In: Art e dossier. - a. 34, n. 363 (mar. 2019), p. 64-69 
Recensione della mostra: Leonardo disegnato da Hollar, Vinci, Fon-

dazione Rossana & Carlo Pedretti, 16 dic. 2018-5 mag. 2019. 

579. PERSPECTIVE as practice : Renaissance cultures of optics / edited 
by Sven Dupré. - Turnhout : Brepols, 2019. - 510 p. : ill. ; 26 cm. - (Techne :  
knowledge, technique, and material culture ; 1) 

Indice parziale: A hitherto unknown Treatise on shadows referred to 
by Leonardo da Vinci / Dominique Raynaud: p. 259-277.

580. PIRO, ROSA.
Glossario leonardiano : nomenclatura dell’anatomia nei disegni della Col-
lezione reale di Windsor / Rosa Piro ; premessa di Rita Librandi. - Firenze :  
Olschki, 2019. - XLI, 548 p., [2] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Biblioteca 
leonardiana. Studi e documenti ; 6) 

Indice: Premessa / Rita Librandi: p. XI-XIII. Introduzione: p. 
XV-XXV. Criteri di allestimento del glossario: p. XXVII-XXX. Abbrevia-
zioni bibliografiche: p. XXXI-XLI. Glossario: p. 1-540. Illustrazioni: p. 
541 e segg. Indice del Glossario: p. 543-548.

581. PIRULLI, MARIA - FERRIO, STEFANO.
L’ultimo messaggio di Leonardo / Maria Pirulli, Stefano Ferrio. - Milano :  
Skira, 2019. - 301 p., XVI p. di tav. : ill. color. ; 21 cm. - (Narrativa)

Partendo dalla scoperta di enigmi e ambiguità occulte nel dipinto 

della Vergine delle Rocce, il romanzo fa luce su un Leonardo da Vinci 
privato alla corte di Ludovico il Moro.

582. PISTOIA, MARCO.
L’Ultima Cena sullo schermo / Marco Pistoia 

In: Il Cenacolo : Ultima Cena a Milano. - p. [92]-101 
Precedentemente pubblicato con il titolo Quadri viventi, quadri 

in movimento : il Cenacolo nel cinema in: Leonardo : il Cenacolo / a 
cura di Carlo Pedretti (Firenze : Giunti, 1999), p. [45-46]. - A propo-
sito dell’utilizzazione del Cenacolo vinciano “nell’immaginario cinema-
tografico” e della sua riproduzione “nel corso del Novecento talora in 
film di grandi registi che si chiamano Ejzenstein e Visconti, Bresson e 
Tarkovskji”.

583. PIZZONI, FILIPPO.
Di nodi e intrecci : la decorazione della Sala delle Asse e i suoi legami con 
il giardino cinquecentesco / Filippo Pizzoni 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 241-266 

L’a. analizza il contesto nel quale si inserisce il pergolato dipinto sulla 
volta della Sala delle Asse dal punto di vista della storia dei giardini. Inda-
gati da una prospettiva storica i seguenti elementi: pergole e pergolati; 
nodi e intrecci.

584. POLLONE, ELIANA ANGELA.
Tra storia e cronaca : i disegni di Leonardo da Vinci della Biblioteca Reale 
dal 1898 al 1950 / Eliana Angela Pollone 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 319-327 

L’a. passa in rassegna le occasioni pubbliche di presentazione/espo-
sizione degli originali di Leonardo nelle collezioni della Biblioteca Reale 
di Torino tra il 1898 ed il 1950; contemporaneamente fa però notare 
come in parallelo l’attenzione degli studiosi e degli appassionati sia rima-
sta accesa sul corpus vinciano e soprattutto sul celebre Autoritratto, grazie 
anche alla diffusione delle riproduzioni fotografiche.
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585. PRÉVET, ALAIN.
La sépulture de Léonard à Amboise / Alain Prévet 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 
direction de Gennaro Toscano. - p. 35-41 

Sulla ricerca delle spoglie di Leonardo ad Amboise e la sua sepolatura.

586. PUNTI di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - Milano : Area Soprintendeza Castello, 
2019. - 383 p. : ill. ; 24 cm.

Numero monografico di: Rassegna di studi e notizie, anno 44, vol. 
40 (2018-2019). - Indice: Introduzione / Claudio Salsi: p. 9-12. La Sala 
delle Asse: p. 13-126 (indice parziale analitico: La Sala delle Asse del 
Castello Sforzesco e la Camera del Papa del Palazzo dei Papi ad Avignone: 
alcune valutazioni iniziali / Damiano Iacobone: p. 15-29. Per una rico-
gnizione iconografica e iconologica intorno alla Sala delle Asse / Anna 
Maria Penati: p. 31-54. L’interpretazione botanica nella pittura e l’opera 
di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano /  
Enrico Banfi: p. 55-66. Alla corte di Ludovico il Moro: spigolature a mar-
gine della leonardesca “camera dei moroni” / Carlo Catturini: p. 67-92. 
Da Luca Beltrami ai BBPR: la trasformazione dell’immagine della Sala 
delle Asse tra il XIX e il XX secolo / Michela Palazzo: p. 93-126). Fortuna 
della Sala delle Asse nel primo Novecento: p. 127-195 (indice parziale 
analitico: Fortuna e diffusione novecentesca del motivo vinciano della Sala 
delle Asse del Castello Sforzesco di Milano (parte seconda) / Luca Tosi: 
p. 129-152. Prima e dopo la Sala delle Asse: Ernesto Rusca e il repertorio 
decorativo neosforzesco nel Castello di Milano / Ilaria De Palma: p. 153-
185. La Vetrata dei Pavoni: un dialogo fra Luca e Giovanni Beltrami /  
Fiorella Mattio: p. 187-195). Studi di contesto: p. 197-366 (indice par-
ziale analitico: La Cascina Boscaiola Prima: illusionismo decorativo e 
simbologia inedita nella Milano della prima metà del Quattrocento / 
Claudio Salsi: p. 199-239. Di nodi e intrecci: la decorazione della Sala 
delle Asse e i suoi legami con il giardino cinquecentesco / Filippo Pizzoni: 
p. 241-266. Miniatura e incisioni in Lombardia / Pier Luigi Mulas: p. 
267-286. Alle origini del collezionismo di stampe: un esempio del tempo 
di Leonardo: il codice Trivulziano 2143 / Alessia Alberti: p. 287-334. 

Riflessi leonardeschi nelle stampe di Nicoletto da Modena / Giulia Berto-
lazzi: p. 335-350. Arbor conformitatum : tra “antico” e “moderno” nelle 
due edizioni delle conformità di Francesco a Cristo di Bartolomeo da 
Pisa (1510, 1513) / Edoardo Rossetti: p. 351-366). Abstracts: p. 367-381 

587. RAMELLA, ROBERTA - VIGANÒ, MARINO.
Léonard de Vinci, Louis XII et l’élite française à Milan : 1499-1512: 
documents et données historiques / Roberta Ramella et Marino Viganò 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’o-
euvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 40-55 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: Leonardo, Louis XII and the 
French élite in Milan. - Al fine di meglio circoscrivere e contestualizzare il 
periodo del soggiorno di Leonardo in Francia e quello trascorso al servizio 
di autorità francesi, gli a. ricostruiscono una breve cronologia di episodi 
legati alla biografia leonardiana sulla base di fatti accertati, scendendo nel 
dettaglio dei contatti e protettori politici.

588. RAVASI, GIANFRANCO.
Codice Atlantico, la ricerca è un’avventura / di Gianfranco Ravasi 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 4-5 
Breve articolo sulla storia del Codice Atlantico e sul suo contenuto. 

589. RAYNAUD, DOMINIQUE.
A hitherto unknown Treatise on shadows referred to by Leonardo da 

Vinci / Dominique Raynaud 
In: Perspective as practice : Renaissance cultures of optics / edited by 

Sven Dupré. - p. 259-277
Sebbene le idee leonardiane siano state considerate come una pietra 

miliare nell’identificazione dell’ombra composta (“penumbra”), è dimo-
strato che abbia usato fonti precedentemente esistenti . Il saggio tratta 
nello specifico le fonti sull’ottica che Leonardo può aver utilizzato com-
ponendo le sue note sulle ombre. 

590. REBECCHINI, GUIDO.
Leonardo, Mantova e il ritratto di Isabella d’Este : indagini su un’opera 
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contesa / Guido Rebecchini
In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 

ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 175-195 

591. RICCI, MARIA LUISA.
Leonardo a Torino : la collezione di Giovanni Volpato / Maria Luisa Ricci 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 309-317 

Sulla figura di Giovanni Volpato, la sua collezione di disegni di Leo-
nardo da Vinci e la loro vendita al re Carlo Alberto, il cui possesso è 
registrato a partire dal luglio del 1840.

592. RISALITI, SERGIO.
Leonardo da Vinci e Michelangelo : Firenze come scuola del mondo / 
Sergio Risaliti 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 90-93 

593. RODOLFO, ALESSANDRA.
Trame de soie, d’argent et d’or : l’énigme de la tapisserie de la Cène : sur 
les traces de Léonard de Vinci en France / Alessandra Rodolfo 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’oe-
uvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 102-119 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: Silk, silver and gold threads, the 
enigma of The Last Supper tapestry. - Si riepilogano i pochi dati certi sulla 
storia dell’arazzo dell’Ultima Cena ai Musei Vaticani, copia del Cenacolo 
leonardesco, considerato dagli studiosi come il primo esempio di riprodu-
zione integrale di un’opera italiana (è riconducibile agli inizi del Cinque-
cento). L’a. ne descrive l’apparato iconografico, affronta la questione dell’au-
tore del cartone o modello, della datazione e del luogo di realizzazione.

594. RODOLFO, ALESSANDRA.
Trame di seta, argento e oro : l’enigma dell’arazzo dell’Ultima Cena / 
Alessandra Rodolfo 

In: Il Cenacolo di Leonardo per il re Francesco I : un capolavoro in 

oro e seta / a cura di Pietro C. Marani. - p. [56]-73 Pubblicato in lingua 
francese e inglese nel catalogo seguente della mostra tenutasi ad Amboise, 
château du Clos Lucé, 7 giu.-8 set. 2019, “La Cène de Léonard de Vinci 
pour François Ier : un chef-d’oeuvre d’or et de soie = Leonardo da Vinci’s 
Last Supper for François I : a masterpiece in gold and silk” rispettiva-
mente con i titoli: “Trame de soie, d’argent et d’or: l’énigme de la tapisse-
rie de la Cène: sur les traces de Léonard de Vinci en France” e “Silk, silver 
and gold threads, the enigma of The Last Supper tapestry”. 

595. ROSSETTI, EDOARDO.
Arbor conformitatum : tra antico e moderno nelle due edizioni delle 
conformità di Francesco a Cristo di Bartolomeo da Pisa (1510, 1513) / 
Edoardo Rossetti 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 351-366 

Il testo fa il punto sulle due edizioni milanesi (1510, 1513) del “Liber 
Conformitatum” di Frate Bartolomeo Rinonico da Pisa e sul suo corredo 
grafico; con riferimento all’arbor stampato nella versione del 1510, si 
accenna brevemente al legame tra il singolare sistema di intrecci di rami e 
nodi ed il clima culturale che ispirò la Sala delle Asse leonardesca.

596. RUGGIERO, ORESTE.
Il mistero dell’Angelo Annunciante di San Gennaro : Verrocchio e Leo-
nardo a confronto / Oreste Ruggiero 

In: Se fosse un angelo di Leonardo ... : l’Arcangelo Gabriele di San 
Gennaro in Lucchesia e il suo restauro / a cura di Ilaria Boncompagni, 
Oreste Ruggiero, Laura Speranza. - p. 19-55 

attribuzione a Leonardo da Vinci dell’Angelo annunciante di San 
Gennaro, sulla base dell’ipotesi della presenza di Leonardo a San Gennaro 
(RCIN 912685) e di confronti con l’opera di Andrea del Verrocchio e 
Francesco Rustici, ma soprattutto di confronti interni all’opera leonar-
diana.

597. SALSI, CLAUDIO A. M.
“Dove sera la camera dela ill.a S.a V.a [ ...]” : la fabbrica del castello e le 
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suggestioni per la sala di Ludovico ; Leonardo, il Moro e le allegorie / 
Claudio Salsi 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco =  
Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 2: 
All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. 58-83; 
200-209 

L’a. parla della storia della costruzione del Castello Sforzesco, del 
ruolo della Sala delle Asse all’interno di esso e delle suggestioni che hanno 
guidato Ludovico il Moro nella progettazione della Sala stessa. -- Nel 
secondo saggio si sofferma sulle allegorie di Ludovico Sforza create e dise-
gnate da Leonardo da Vinci. 

598. SALVI, PAOLA.
Leonardo da Vinci: i “macchinamenti” dei corpi e i “moti” dei volti ; 
L’Autoritratto di Leonardo : indizi per una data francese e nuove ricerche ;  
Il Codice sul volo degli uccelli : contenuti e aspetti codicologici/ Paola 
Salvi 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 27-47; 189-193; 209-217 

A proposito dei disegni e degli studi di Leonardo da Vinci sul corpo 
umano, sui suoi movimenti e sulla rappresentazione dei volti e delle 
espressioni. Nel primo saggio l’a. parte dall’analisi del disegno alla Royal 
Library inv. RCIN 919038 verso (1505-1508 circa), summa del livello 
di analisi raggiunto da Leonardo nello studio del corpo umano, e allo 
stesso tempo esemplificazione di una caratteristica costante fin dai suoi 
primi disegni quattrocenteschi, ossia la ricerca di un tipo di linea intrinse-
camente coerente con il soggetto rappresentato e con un valore sintetico 
corrispondente alla proporzionalità dell’insieme. Affronta così i temi prin-
cipali della mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, ripercorrendo 
l’attività di Leonardo nel contesto delle botteghe fiorentine fino all’in-
fluenza sugli artisti della generazione successiva, tra cui Raffaello. Secondo 
questi criteri analizza una serie di studi sul corpo umano, sulla sua strut-
tura e proporzioni, sulla varietà di rappresentazioni dei volti, da quelli 
giovanili e femminili ai ricorrenti studi di teste senili. -- Nel successivo 
contributo: Ulteriori indagini diagnostiche (2018) e una nuova campagna 

di imaging e di analisi all’ultravioletto hanno consentito di confrontare 
l’Autoritratto di Leonardo da Vinci alla Biblioteca Reale di Torino con 
disegni del periodo francese. In particolare il confronto con le indagini 
sul Diluvio RCIN 912377 eseguite a Windsor rivelano particolari vicinis-
simi sia per la tipologia di telaio utilizzato per realizzare la carta, sia per le 
caratteristiche grafiche, conducendo ad una stessa datazione (1517-1518). 
-- Nel terzo saggio l’a. illustra la composizione materiale del Codice sul 
volo degli uccelli, la tipologia di carta usata e le modalità di redazione e 
formazione del codice stesso a seguito delle indagini svolte presso l’ICR-
CPAL di Roma nel 2018, utilizzando tali studi materici anche per una più 
precisa interpretazione dello svolgersi dei principali contenuti.

599. SALVI, PAOLA.
Leonardo e la ricerca sul volo : uccelli, ali artificiali, macchine volanti / 
Paola Salvi 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 139-147 

A proposito del foglio 186 verso del Codice Atlantico. L’a. presenta 
l’evoluzione delle ricerche di Leonardo sul volo con riferimento soprat-
tutto allo studio del comportamento degli uccelli, cui il foglio 186v 
appartiene per similitudine con il Codice conservato a Torino. Sono ana-
lizzati gli studi sull’equilibrio in volo, la schematizzazione dei diversi gradi 
di obliquità del corpo e delle ali dell’uccello in volo, mettendo in luce il 
processo di formalizzazione teorica cui Leonardo intende ricondurre le 
sue osservazioni.

600. SAMMER, JAN.
Le voyage de Rome à Amboise de Léonard de Vinci et son étude de 
Romorantin / Jan Sammer 

In: La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier : un chef-d’o-
euvre d’or et de soie / sous la direction de Pietro C. Marani. - p. 72-87 

Titolo nell’ed. inglese del catalogo: Leonardo’s journey from Rome 
to Amboise and his survey of Romorantin. - L’a. ricostruisce la cronologia 
delle tappe che portarono Leonardo da Roma ad Amboise e di avveni-
menti politici che possano aver influito sulla decisione della data di par-
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tenza. Relativamente alla data di partenza, ipotizza che Leonardo sarebbe 
arrivato ad Amboise il 29 ottobre 1516, al seguito di Anton Maria Palla-
vicino, più di un anno dopo il suo primo contatto a Roma con Guillaume 
Gouffier de Bonnivet e la lettera del 14 marzo 1515 da Lione di Gouffier 
ad Antonio Maria.

601. SANNA, ANTONIETTA.
Paul Valéry traducteur de Léonard de Vinci : Lecture, interprétation, 
création / Antonietta Sanna. - Parigi : Editions des archives contemporai-
nes, 2019. - 144 p. : ill. color. ; 24 cm.

Pubblicato contemporaneamente anche in formato elettronico (doi :  
10.17184/eac.9782813003447), accessibile all’indirizzo: <http://eac.
ac/books/9782813003447>. - Indice: Introduction: p. III-VI. Abréviat-
ions: p. VIII. Variation sur Léonard: p. 1-56 (indice parziale analitico: 
Tra-duire, trans-poser, c’est-à-dire créer: p. 3-8. Un nouveau dialogue: 
p. 9-18. Transposer: p. 19-32. Créer: p. 33-44. Théorie d’une pratique 
traductive: p. 45-54. L’ouvrage non fait: p. 55-56). Le mouvement d’un 
esprit: p. 5-120 (indice parziale analitico: Les Sentences de Léonard de 
Vinci: p. 59-120). Bibliographie: p. 121-144. - Alle pp. 59-120 trascri-
zione del manoscritto contenente la traduzione francese di Paul Valéry 
di fogli da codici di Leonardo da Vinci e conservato presso il Départem-
ent des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France e classificata 
sotto il titolo «Analyse et traduction partielle des Carnets conservés à 
l’Institut, à Windsor et à Milan. Entre 1900 et 1910» e facente parte 
del fascicolo denominato «Paul Valéry, Léonard de Vinci II», répert-
orié N.a.fr 19055. - Tra il 1905 e il 1908 Valéry rilegge, reinterpreta e 
soprattutto traduce dei frammenti di manoscritti di Leonardo da Vinci. 
La traduzione non sarà pubblicata. Rimane la testimonianza di un’in-
tensa attività di lettura e interpretazione che sarà fondamentale per la 
messa a punto verso il 1940 di una teoria della traduzione. 

602. SARTONI, ENRICO.
Leonardo e la Compagnia di San Luca / Enrico Sartoni 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 114-117 

603. SAUMAREZ SMITH, CHARLES.
Attitudes to Leonardo at the Royal Academy of Arts, 1768-1830 / Char-
les Saumarez Smith 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [267]-280 

Sulla complessa ricezione dell’eredità leonardiana sotto due dei 
più illustri presidenti della Royal Academy, Reynolds e Lawrence, 
durante i cui mandati furono acquistate due importanti opere, l’una di 
Leonardo, l’altra a lui associata: il cartone della Sant’Anna e il dipinto 
dell’Ultima cena.

604. SCHIFFER DANIEL SALVATORE.
Divin Vinci : Léonard de Vinci, l’ange incarné : un triptyque biographi-
que, philosophique et artistique / Daniel Salvatore Schiffer. - Paris : Erick 
Bonnier, 2019. - 400 p. ; 19 cm.

605. SCHOFIELD, RICHARD - TESSARI, CRISTIANO.
Aspects of church design from Brunelleschi and Alberti to Leonardo and 
Bramante / Richard Schofield and Cristiano Tessari 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 301-329 

Sulla base di una puntuale analisi delle proporzioni degli edifici, di 
dettagli architettonici, ecc. si esamina quel passaggio che portò il clas-
sicismo del primo Rinascimento all’alto Rinascimento con Leonardo e 
Bramante. Gli a. analizzano anche la chiesa di San Girolamo a Roma, 
giungendo a conclusioni diverse sul tema rispetto all’altro saggio.

606. I SEGRETI di Leonardo : a 500 anni dalla morte. - Milano : RCS, 
2019. - 122 p. : ill. ; 24 cm.

Numero monografico di: Oggi, (mar.) 2019. - Raccolta di articoli in 
parte inediti, in parte già pubblicati precedentemente. - Indice: Il genio 
inquieto: p. 6-11, Le principali tappe di una vita straordinaria / di Vale-
ria Palumbo: p. 12-13. Il segreto di un sorriso / di Michela Auriti: p. 
[14]-17. Perché le sue opere ci emozionano tanto: p. 19-23. Stupendo e 
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fragile : il Cenacolo / di Rainer Stiller: p. 24-29. Forse il Cenacolo ha un 
antenato / di Sara Banti: p. [30]-31. Il furto più ingenuo e spericolato del 
mondo / di Mauro Senesi: p. 33-37. Dove si nasconde il vero Leonardo /  
di Vittorio Sgarbi: p. [39]-43. Gesù “sposato” e simboli esoterici : Dan 
Brown ha ragione?: p. [44]-47, No, non ci ha lasciato l’elicottero : ma 
ci ha insegnato a sognare di volare / di V. P.: p. 48-53. Un fenomenale 
pasticcione : dai disegni alla realtà / di Franco Bordieri: p. 54-59. Tra 
navigli e cascine : ha lasciato un’impronta / di Nanni Delbecchi: p. [62]-
63. La città sull’acqua, sogno ancora attuale / di Salvatore Giannella: p. 
60-61. Vedi alla voce A come Anatomia: p. 64-67, E le sue decorazioni 
finirono in passerella / di V. P.: p. 68-69. Era maestro di “refragranze” / di 
Maria Pirulli: p. 70-71. Invito a tavola tra rane e macinapepe / di Anto-
nella Barina: p. 72-[75]. Quel bambino solitario che nascose il suo cuore: 
p. [76]-79, A Firenze visse povero perché non finiva i lavori: p. 80-82, 
Divenne campione delle opere incompiute: p. 83-85, Inquieto fino all’ul-
timo, il genio muore in Francia / di Luigi Confalonieri: p. 86-87. Che 
cosa ci dicono quelle donne dipinte / di Antonio Forcellino: p. [88]-91. 
Al bando la lussuria! : dipingeva maschi grotteschi e signore trascendenti /  
di Emilio Radius: p.[92]-95. Dieci stranezze un po’ vere e un po’ no / 
di S. G.: p. [96]-101. Per non sporcarsi scriveva al rovescio: p. 102-103. 
Sulle sue orme / di V. P.: p. [104]-107. Il turismo leonardesco in Francia 
/ di Luca Zanini: p. 108-109. Un anno di eventi : scegli il tuo Leonardo 
/ di V. P.: p. 110-113. Quei tralci nascosti al Castello Sforzesco / di Paolo 
Baldini: p. [114]-115. Il “Salvator Mundi” record in asta / di Giuseppe 
Fumagalli: p. 116-117. Tra fantasia e storia : il genio diventa divo / di 
Jerry Cazzamali: p. [118]-120.

607. SILESI, JOSEPH.
Dame Mutet suis baptisée ... : début de l’inscription gravée sur la cloche /  
Joseph Silesi 

In: L’Austrasie : Revue de l’association “Sites et Monuments de 
Moselle”. - p. 56-67 

Sull’ipotesi che il meccanismo anti-frizione della campana “La 
Mutte” di Metz sia simile a quello disegnato da Leonardo da Vinci per la 
campana raffigurata al Codice di Madrid I, f. 12v 

608. Il sogno d’arte di François Ier : l’Italie à la cour de France / a cura di 
Luisa Capodieci e Gaylord Brouhot. - Roma : «L’Erma» di Bretschneider, 
2019. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (LermArte ; 22) 

Indice parziale: François Ier et Leonardo da Vinci / Laure Fagnart: 
p. 31-51.

609. SPAGNOLO, MADDALENA.
Leonardo e Correggio : destini incrociati / Maddalena Spagnolo

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 197-225 

610. SPERANZA, LAURA.
Bello come un angelo : il restauro dell’Angelo Annunciante di San Gen-
naro / Laura Speranza 

In: Se fosse un angelo di Leonardo ... : l’Arcangelo Gabriele di San 
Gennaro in Lucchesia e il suo restauro / a cura di Ilaria Boncompagni, 
Oreste Ruggiero, Laura Speranza. - p. 81-93 

Resoconto della fasi di restauro dell’Angelo annunciante di San 
Gennaro e delle scelte in itinere assunte durante il complesso intervento.

611. SPETTINATA da Leonardo 
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - n. 
396 (apr. 2019) 

Recensione alla mostra: La fortuna de “La scapiliata” di Leonardo da 
Vinci, Parma, Palazzo della Pilotta, 18 apr.-31 lug. 2019. 

612. STRABICA, sfrontata e nuda 
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - n. 
396 (apr. 2019) 

Sul cartone conosciuto come “Gioconda nuda” conservato presso il 
Musée Condé di Chantilly, dove sarà al centro di una mostra (Chantilly, 
1 giu.-6 ott. 2019) insieme ad altre opere sullo stesso tema.

613. STRADE e sentieri di Leonardo : arte e trekking nelle terre del 
Genio = Leonardo’s trails and paths : art and hiking in the lands of the 
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Genius / a cura di Nicola Baronti. - Empoli : Editori dell’Acero, [2019]. 
- 95 p. : ill. in gran parte color. ; 22 cm.

Indice: Vinci al tempo di Leonardo / Francesco Bellucci e Sebastian 
Bazzani: : p. 5-8. Quel battesimo misterioso: p. 9 / Alexander Di Bar-
tolo. Il battistero e la chiesa di Santa Croce ; Castello dei Conti Guidi e il 
Museo Leonardiano ; A giro per Vinci sulle tracce di Leonardo ; Ritorno 
al futuro: un percorso nell’arte moderna e contemporanea: p. [10]-26 / 
Nicola Baronti. Strada verde / Paolo Santini: p. 28-29. Il mulino della 
Doccia ; La pescaia del mulino e la scala d’acqua / Luca Dal Canto: p. 
30-32. La casa natale di Leonardo ad Anchiano / Paolo Santini: p. 33-34. 
Vinci, paese di mulini e mugnai : Vallebuia / Luca Dal Canto: p. 30-32. 
Il mulino del Gatto ; Da Faltognano si vede il mondo ; Santa Lucia, par-
rocchia di Leonardo : verso Sant’Alluccio ; Il borgo di Bacchereto ; La casa 
di Toia / Paolo Santini: p. 37-44. Le terre dei Da Vinci: p. 45-51 (indice 
parziale analitico: Le terre dei Da Vinci ; Le “sustanze” di ser Piero ; Mez-
zadri dei Da Vinci ; Il vino di Leonardo / Francesco Bellucci: p. 45-48. Il 
lago di Vinci / Luca dal Canto: p. 49-51). La Via di Santa Maria / Fran-
cesco Bellucci, Nicola Baronti, Alessandro Naldi: p. [52]-63 (indice par-
ziale analitico: Colombaia. Dalla Colombaia alla Costareccia. Costareccia. 
Dalla Costareccia a Orbignano: il sentiero di Leonardo. Siamo parenti dei 
Da Vinci? Orbignano. San Rocco e i Da Vinci). La Via di Caterina; San 
Pantaleo / Nicola Baronti, Alexander Di Bartolo: p. [64]-73. La Via della 
Podesteria; Streda e Cerreto Guidi / Nicola Baronti, Alexander Di Bartolo, 
Francesco Bellucci, Paolo Santini, Luca dal Canto: p. [74]-89. Verso S. 
Ansano, la Pieve di Vinci / Nicola Baronti, Paolo Santini, Michela Del 
Negro: p. 90-93. - Il volume presenta il risultato di indagini storiche svolte 
su Vinci e zone limitrofe con riferimenti a Leonardo e alla sua famiglia; 
nell’occasione è stata effettuata una rilettura su contenitori storici del ter-
ritorio, tra cui il Castello dei Conti Guidi, sede del Museo leonardiano. 
La parte più ampia è dedicata alla presentazione di strade e sentieri rurali.

614. SUEUR-HERMEL, VALÉRIE.
La mort de Léonard : fortune d’un image au XIX siècle / Valérie 
Sueur-Hermel 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 

direction de Gennaro Toscano. - p. 81-91 
La produzione artistica della prima metà del XIX secolo in Francia 

subisce l’infatuazione per il passato della nazione: il motivo della morte di 
Leonardo tra le braccia di Francesco I suscita interesse tra i pittori; in seno 
a queste variazioni pittoriche si distinguono le opere di Ingres e Gigoux, 
la cui diffusione in stampe attraversa il secolo.

615. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Leonardo’s edifici d’acqua / Sara Taglialagamba 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 330-344 

Discussione di aspetti inerenti i disegni per fontane di Leonardo da 
Vinci, in una riflessione che mette al centro un modello di circolarità di 
natura ed architettura.

616. La TAVOLA “Scapiliata” e l’eredità nella pittura 
In: La lettura. - n. 376 (10 feb. 2019), p. 37 

Breve recensione alla mostra: La fortuna de “La Scapiliata” di Leo-
nardo da Vinci, Parma, Compesso monumentale della Pilotta, 18 mag.-
12 ago. 2019.

617. A TAVOLA con Leonardo : i cuochi italiani interpretano il Genio 
di Vinci e il suo tempo / a cura di Guido Stecchi. - Missaglia : Bellavite, 
2019. - 125 p. : ill.color. ; 21 cm.

Indice parziale: Leonardo e il cibo: cosa ci siamo persi: p. 5-11. Leo-
nardo da Vinci e gli ulivi: p. [12]-13. Il vigneto di Leonardo; cronaca di 
una scoperta: p. 14-17. Parenti serpenti: p. 18-19. Cronologia della vita 
di Leonardo: p. 20-21. Convivi e banchetti nelle corti italiane del Quat-
trocento: p. [22]-24. Ricettario per ricordare Leonardo: p. 25.

618. THALMANN, JACQUELINE.
Leonardo in the collection of General John Guise (1682-1765) / Jacque-
line Thalmann 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
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edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [21]-40 
Si descrive la collezione settecentesca del Generale John Guise 

lasciata in eredità nel 1765 a Christ Church di Oxford; di molti dei dise-
gni acquistati da Guise come di Leonardo si discute e respinge l’attribu-
zione in questo saggio.

619. TOSCANO, GENNARO.
La mort de Léonard : la naissance d’un mythe de Vasari à Ingres / Gen-
naro Toscano 

Pubblicato precedentemente, con qualche modifica nel titolo e nel 
testo. in: Leonardo in Francia : il maestro e gli allievi 500 anni dopo la 
traversata delle Alpi (Paris : Skira, 2016) 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 
direction de Gennaro Toscano. - p. 43-63 

Excursus delle fonti biografiche e pittoriche aventi come soggetto 
l’episodio della morte di Leonardo da Vinci al Clos Lucé. L’indagine 
prende le mosse dal racconto vasariano di Leonardo morente tra le brac-
cia di Francesco I, versione che si impose nei racconti e nell’iconografia 
dei secoli successivi fino all’Ottocento inoltrato, per poi arrivare fino alla 
prima evocazione di Françoise-Guillaume Ménagot (1781) e al dipinto di 
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1824).

620. TOSI, LUCA.
Fortuna e diffusione novecentesca del motivo vinciano della Sala delle 
Asse del Castello Sforzesco di Milano (parte seconda) / Luca Tosi 

In: Punti di vista sulla Sala delle Asse : ricerche particolari e studi di 
contesto / a cura di Claudio Salsi. - p. 129-152 

La parte prima è stata pubblicata in: Rassegna di studi e di notizie, 
anno 43, vol. 39 (2017), p. 13-33. - Dopo essersi occupato dei primi anni 
del Novecento nella parte prima del contributo, l’a. passa alla trattazione 
della fortuna in Italia del motivo decorativo della Sala delle Asse negli 
anni Venti e Trenta del Novecento.

621. TOSI, MASSIMO.
I luoghi di Leonardo = On the trail of Leonardo / negli acquerelli di = 

depicted in watercolour by Massimo Tosi ; presentazione di = foreword 
by Cristina Acidini. - Certaldo : Federighi, 2019. - 78 p. : ill. color. ; 24 
cm. - (Viaggio in Toscana)

622. TULLIO CATALDO, STEFANIA.
L’(in)achèvement d’une vie : Léonard de l’Italie à la France, de peintre à 
philosophe / Stefania Tullio Cataldo 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 
direction de Gennaro Toscano. - p. 21-33 

L’a. ripercorre la biografia di Leonardo, soprattutto dal 1499 in poi, 
la sua attività pittorica e le relazioni con i reali di Francia.

623. TUNESI, LORENZO.
Per l’allestimento di una sala nella corte : “conzare” la camera della Torre /  
Lorenzo Tunesi 

In: Leonardo da Vinci : la Sala delle Asse del Castello Sforzesco =  
Leonardo da Vinci : the Sala delle Asse of the Sforza Castle. Vol. 2: 
All’ombra del Moro / a cura di Claudio Salsi, Alessia Alberti. - p. 84-107 

L’a. utilizza le fonti a disposizione per ricostruire le varie fasi di alle-
stimento della Sala delle Asse.

624. TURRITA d’Argento a Carlo Pedretti 
In: Con Leonardo da Vinci a Bologna : Atti del convegno, Bologna, 15 
maggio 2018 / a cura di Rosaria Campioni. - p. [59]-61 

Testo della consegna a Rossana Pedretti della Turrita d’Argento alla 
memoria di Carlo Pedretti. 

625. L’ULTIMA Cena dopo Leonardo = The Last Supper after Leonardo /  
a cura di = edited by Demetrio Paparoni. - Milano : Skira, 2019. - 151, 
[16] p. : ill. in gran parte color. ; 28 cm.

In testa al frontespizio: Fondazione Stelline. - Catalogo dell’omo-
nima mostra, Milano, Fondazione Stelline, 2 apr.-30 giu. 2019.

626. L’UOMO e il ritratto. - Bologna : Poligrafici, 2019. - 48 p. : ill. ; 38 cm.
Pubblicazione monografica allegata: La Nazione, anno 161, n. 175 (27 
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giu. 2019). - Fa parte della serie: Leonardo : speciale 500 anni : guida ai 
grandi eventi delle celebrazioni. - Indice: E Leonardo creò la donna: p. 1, 5. 
Pennelli, non arti magiche gli strumenti del maestro: p. 2-3; “La vita come 
un’onda dell’Omo universale: p. 4-5. Un geniale inconcludente ossessio-
nato dall’impossibile: p. 6-7; Quello scontro irriducibile con Michelangelo 
giovane rivale: p. 7. Con la lingua del disegno diede forma al movimento: 
p. 8. Quel cassetto anonimo che custodisce l’unica firma del genio: p. 9. Il 
pittore che in pittura riguarda chiunque lo vede: p. 10-11. Il curriculum 
di un uomo senza tempo: p. 12-13. Legato alla sua Vinci anche in età 
adulta: p. 14-15. Il trekking colto attorno ad Anchiano tra la casa natale 
e la zona dei mulini: p. 15. Aforismi arguti e poetici che rivelano il suo 
pensiero: p. 16-17. Quando il genio si ritrova sul lettino dello psichiatra: 
p. 18-19; Freud impietoso: sublimava la libido nell’ansia di sapere: p. 19. 
Il grande Mario Botta a lezione da Leonardo fautore di modernità: p. 21. 
Quando la sua città ideale prese forma a Vigevano / S. Ferrari: p. 22-23. Il 
mito di Cotignola cara agli Sforza e ispirata ai progetti di Leonardo: p. 23. 
L’utopia di una nuova polis degna del sovrano francese: p. 25. Oggi con 
un suo clic saprebbe fotografare anche i nostri sogni: p. 27. Proseguire la 
sua ricerca su cosmo, natura e uomo: p. 28-29. Se le residenze artistiche 
danno ospitalità al genio: p. 30. Da pensatore sistemico studia la botanica 
per capire l’evoluzione: p. 31. La civiltà delle macchine: contaminazioni 
leonardiane: p. 35. Il suo amore per i cavalli raccontato in una mostra: p. 
36. Il genio e Caterina de’ Medici esportatori del Rinascimento: p. 43. Ora 
tocca al Louvre con la Gioconda e la Belle Ferronière: p. 45. Quando Casa 
Bufalini diventa atelier del sapere globale: p. 47 

627. VAHLAND, KIA.
Leonardo da Vinci und die Frauen : eine Künstlerbiographie / Kia 
Vahland. - Berlin : Insel Verlag, 2019. - 347 p., [32] p. di tav. : ill. in gran 
parte color. ; 22 cm.

Sull’attività artistica di Leonardo da Vinci, incentrata sul suo inte-
resse per la rappresentazione di soggetti femminili. Sulla base di riferi-
menti a immagini, testi e fonti storiche, l’a. si sofferma sulla relazione 
di Leonardo con le convenzioni pittoriche e sulle sue innovative idee di 
natura, arte, uomini e donne, scienza e religione.

628. VALLI, CARLO GIUSEPPE.
La pentola di Leonardo : storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di 
cucina / Carlo G. Valli. - Sommacampagna : Cierre, 2019. - 157 p. : ill. ;  
23 cm. - (Passaggi ; 9) 

629. VECCE, CARLO.
LEONARDO e i suoi libri / Carlo Vecce 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [12]-23 

L’a. esamina il rapporto di Leonardo da Vinci con i libri fin dalla 
prima infanzia, rapporto creatosi nel contesto di una famiglia di notai; si 
sofferma sulle attestazioni di sue letture e sulle liste di volumi posseduti 
vergate sulle carte di suoi manoscritti.

630. VECCE, CARLO.
Leonardo e il racconto della battaglia / Carlo Vecce 

In: Leonardo da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - p. 67-74 

631. VECCE, CARLO.
Leonardo, i libri, gli “altori” / Carlo Vecce 

In: Leonardo da Vinci : disegnare il futuro / a cura di Enrica Pagella, 
Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. - p. 255-283 

Sulle letture di Leonardo, fin dalla prima attestazione risalente al 
1478, e sul formarsi della sua biblioteca privata, come dimostrato da elen-
chi e riferimenti contenuti nei suoi manoscritti.

632. VECCE, CARLO.
Textual metamorphosis : the manuscripts of Leonardo da Vinci / Carlo 
Vecce 

In: The life of texts : evidence in textual production, transmission 
and reception / edited by Carlo Caruso. - p. 115-132 

L’a. si focalizza sul corpus dei manoscritti di Leonardo da Vinci, 
dettagliandone l’ampiezza e le qualità distintive, nonché la loro cronolo-
gia; dopo averne analizzato il contenuto nella loro sequenza cronologica, 
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tenta di individuare la presenza di alcune caratteristiche costanti tra le 
numerose variabili.

633. VERDE, SIMONE.
La Scapiliata, genesi culturale di un capolavoro e della sua fortuna / 
Simone Verde 

In: La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci / a cura di Pietro 
C. Marani, Simone Verde. - p. [13]-23 

Sui modelli letterari, iconografici e filosofici (si veda l’idea organica 
della natura e dell’universo in Leonardo) a cui la Scapiliata può essere 
ricondotta, e sulla sua fortuna come icona.

634. VERDON, TIMOTHY.
La gentilezza della grazia / testo di Timothy Verdon 

In: Luoghi dell’infinito. - a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 26-29 
Sulla pittura di Leonardo da Vinci. In particolare sono trattati l’an-

gelo a sinistra del Battesimo di Cristo dipinto insieme al suo Maestro 
Andrea del Verrocchio, e la Vergine delle Rocce.

635. VERROCCHIO : il maestro di Leonardo / a cura di Francesco Caglioti, 
Andrea De Marchi. - Venezia : Marsilio, 2019. - XIII, 353 p. : ill. color. ;  
29 cm.

Catalogo della Mostra tenuta a Firenze, Palazzo Strozzi con una 
sezione speciale al Museo Nazionale del Bargello, 9 marzo-14 luglio 
2019. - Indice: Verrocchio scultore : la formazione, i generi figurativi, gli 
allievi, i seguaci / Francesco Caglioti: p. 15-47. Le geometrie luminose di 
Verrocchio pittore e le loro diffrazioni a Firenze sul 1470 : tra Leonardo, 
Ghirlandaio e Perugino / Andrea De Marchi: p. 49-77. Catalogo delle 
opere: p. [79]-335 (Indice analitico: Verrocchio tra desiderio e Leonardo :  
i ritratti femminili: p. [81]-89. Verrocchio tra Desiderio e Leonardo : gli 
eroi antichi e il David: p. [91]-113. Verrocchio e i suoi : le madonne, 
tra scultura e pittura: p. [115]-151. Verrocchio frescante: p. [153]-155. 
La scuola di Verrocchio pittore, tra Ghirlandaio e Perugino: p. [157]-
183. Verrocchio a Roma, Verrocchio e Roma: p. [185]-207. Il Putto col 
delfino e la scultura padrona dello spazio: p. [209]-229. Verrocchio per 

Pistoia : il Cenotafio Forteguerri, la Madonna di Piazza e Lorenzo di 
Credi: p. [231]-261. Da Verrocchio a Leonardo : il “piegar de’ panni” 
s’immerge nella luce: p. [263]-293. Apice : l’Incredulità di Tommaso e 
un nuovo volto di Cristo: p. [295]-313. Verrocchio e i suoi concorrenti : 
i crocifissi: p. [315]-335).

636. VERROCCHIO lab : il restauro del Putto con il delfino e nuove 
indagini sulla Madonna di Piazza = restoring the Winged boy with dolphin 
and new analyses of the Madonna di Piazza / a cura di = edited by Arturo 
Galansino. - Venezia : Marsilio, [2019]. - 95 p. : ill. in gran parte color. ;  
24 cm.

Pubblicata in occasione della mostra Verrocchio, il maestro di Leo-
nardo, Firenze, Palazzo Strozzi, Museo Nazionale del Bargello, 9 mar.-14 
lug. 2019. - Indice: Il restauro del Putto col delfino = Restoration of 
the Winged boy with dolphin: p. [11]-65 (indice analitico: Il Putto col 
delfino = The Winged boy with dolphin / Francesco Gaglioti: p. 17-19. 
Il Putto col delfino di Andrea del Verrocchio a Palazzo Vecchio, tra sto-
ria e conservazione = Andrea del Verrocchio’s Winged boy with dolphin 
at Palazzo Vecchio, between history and conservation / Serena Pini: p. 
21-31. Uno sguardo naturalistico al Putto col delfino = a naturalistic look 
at the Winged Boy with dolphin / Simone Cianfanelli, Gianna Innocenti: 
p. 33-35. Il Putto bronzeo di Verrocchio : analisi tecnica e restauro =  
Verrocchio’s Bronze Winged boy : technical analysis and restoration / 
Nicola Salvioli: p. 37-37. Appendice = Appendix: p. 58-65). Le indagini 
sulla Madonna di Piazza = Analyses of the Madonna di Piazza: p. [67]-
93 (indice parziale: Alla ricerca del Verrocchio perduto : disegno di luce, 
disegno di carattere = In search of the lost Verrocchio : drawing of light, 
drawing of character / Andrea De Marchi: p. 73-81. Nuove indagini 
ottiche sulla Madonna di Piazza = New optical studies of the Madonna 
di Piazza / Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini: p. 83-93. Bibliografia = 
Bibliography: p. 94-95. - Leonardo da Vinci: p. 83, 86.

637. VERSIERO, MARCO.
Leonardo : la natura allo specchio / Marco Versiero. - Firenze : Mandra-
gora, 2019. - 63 p. : ill. ; 27 cm. - (Opera maestra) 
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Pubblicato contemporaneamente anche in inglese con titolo: 
Leonardo : nature in the mirror. - Lo snodo centrale dell’analisi verte 
sull’anima-specchio di Leonardo, quell’occhio dell’artista frapposto tra 
l’umano e la Natura, riflettendo l’uno nella luce dell’altra, come in uno 
specchio. Un’essenziale nota biografica introduce alle pagine del testo, 
accompagnate da 61 accurate immagini, che, riproducendo un’attenta 
selezione non solo dell’opera pittorica ma anche dei disegni di Leo-
nardo, e impreziosite da un corredo di didascalie approfondite, raccon-
tano il suo percorso dall’apprendistato fiorentino col Verrocchio agli 
anni della maturità.

638. VERSIERO, MARCO.
Leonardo cosmopolita nel «prisma» di Gramsci / Marco Versiero 

In: Rivista di Letteratura Storiografica Italiana. - vol. 3, p. 125-155 
Nel capitolo “La révolution dans les arts” del secondo libro del suo 

enciclopedico “Les révolutions d’Italie” (1848-1852), Edgar Quinet cri-
stallizzò l’immagine di Leonardo «citoyen des mondes», in quanto uomo 
senza patria postosi idealmente «au foyer de l’univers». Avido lettore di 
Quinet, Jules Michelet ne recepì questa interpretazione ne La Renais-
sance, settimo tomo della sua Histoire de France au Seizième Siècle 
(1855), facendo di Leonardo una geniale e profetica espressione solita-
ria della «haute civilisation» di quell’Italia che, più della stessa Francia, 
era proiettata verso la modernità. Al corrente della disquisizione svolta 
da Quinet sulle categorie di rivoluzione e restaurazione, Antonio Gram-
sci avrebbe manifestato, nella scrittura carceraria degli anni Trenta del 
Novecento (tanto nei Quaderni quanto nelle Lettere), la sua personale 
visione di Leonardo come esempio di quel cosmopolitismo «reazionario» 
o «regressivo», caratteristico degli intellettuali italiani e in parte responsa-
bile del fallimento politico del Rinascimento, per il suo mancato radica-
mento «popolare-nazionale».

639. VERSIERO, MARCO.
Leonardo in “chiaroscuro” : politica, profezia, allegoria : c. 1494-1504 / 
Marco Versiero. - Nuova ed. - Mantova : Oligo, 2019. - 177 p. : ill. ; 24 
cm. - (Saperi ; 2) 

Pubblicato originariamente, con il titolo «Leonardo in “chiaroscuro” :  
tra Savonarola e Machiavelli, c. 1494-1504 : scritture e immagini di 
un “altro” Rinascimento: dualismi, ibridazioni, inquietudini anti-u-
manistiche, all’alba della modernità», presso: Mantova : Il Rio, 
2015. - Indice: Premessa alla nuova edizione: p. 9-19. Introduzione: 
il Rinascimento “in controluce” di Leonardo: p. 21-26. «Non fanno 
le bestie così crudeli guerre insieme» : Leonardo e Savonarola: poli-
tica, profezia, arte: p. 29-87 (indice analitico parziale: «La nota del 
stato di Firenze»: p. 29-33. Il memorandum Ligny: p. 33-35. Leo-
nardo e Bernardo Rucellai: p. 35-36. Le “profezie” di Leonardo, tra 
metafora e “bestiario”: p. 36-43. Il Salvator Mundi come allegoria 
repubblicana: p. 44-46). «Colorire la inosservanzia» : filosofia dell’an-
ti-umano in Machiavelli e Leonardo: p. 89-118 (indice analitico 
parziale: Scrittura e “prospettiva”: p. 90-93. Dissimulazione poli-
tica e apologia dell’animalità: p. 93-95. Ibridi meta-ferini e muta-
zioni centauresche: p. 95-96. Verità e finzione, in “chiaroscuro”: lo 
“sfumato” come sintesi: p. 96-98. Agostino Vespucci, tra Leonardo e 
Machiavelli: p. 98-101). Il “corpo” e l’”ombra”: chiaroscuri allegorici :  
postfazione alla nuova edizione: p. 119-156 (indice analitico parziale: 
Apelles pictor: ita Leonardus Vincius: p. 120-123. L’«occhio tene-
broso» e l’«occhio ne’ sogni»: la percezione dei ‘chiaroscuri’ allegorici: 
p. 123-125. «I pensieri si voltano alla speranza»: p. 125-130. «Una 
bella invenzione di Leonardo»: p. 130-136. «Sì presto morte come 
vita»: p. 136-137). Bibliografia selezionata: p. 157-177.

640. VERSIERO, MARCO.
Leonardo’s town planning studies : the encounter of nature, economy 
and politics / Marco Versiero 

In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-
stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 345-354 

Il contributo intende offrire una riconsiderazione critica aggiornata 
della rilevanza concettuale, di tipo filosofico-politico, del pensiero urba-
nistico di Leonardo, che tenga conto tanto del sostrato naturalistico, in 
senso organicistico, quanto delle implicazioni economiche delle sue idee 
progettuali per la Milano di Ludovico il Moro.
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641. VERSIERO, MARCO.
Le macchine da guerra : la “pazzia bestialissima” / Marco Versiero. - 
Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 111 p. : ill. color. ; 26 cm. - (Il genio 
di Leonardo : artista e scienziato ; 6) (I grandi illustrati del Corriere della 
sera ; 14) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 134 (7 giu. 2019). - Ed. 
speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: [9]-11. Leonardo e l’arte della guerra: 
p. [14]-48. Natura del conflitto e necessità della guerra: p. [50]-77. La 
“pazzia bestialissima”, ovvero la guerra nell’arte: p. [78]-101. Leonardo :  
la vita e i luoghi: p. [103]-111. - Leonardo considerava la guerra una 
follia, tuttavia si dedicò lungamente allo studio e alla progettazione di 
armi e macchine belliche: naturale per chi, come lui, si trovava al servizio 
di potenti signori per i quali la guerra poteva garantire la sopravvivenza o 
determinarne il declino. Leonardo disegnò soprattutto armi da fuoco, ma 
anche altre di tipo più tradizionale: tutte però presentano caratteristiche 
straordinarie e innovative che ancora una volta testimoniano la grandezza 
del loro geniale ideatore. 

642. VERSIERO, MARCO.
«… per consiglio di fra Ieronimo» : Leonardo nella Firenze di Savonarola 
e la Sala del Maggior Consiglio ; «Apelles pictor. Ita Leonardus Vincius» : 
Agostino Vespucci e l’appunto di Heidelberg ; «… e gloria eterna al nido 
dove nacque» : la “profezia” del volo / Marco Versiero 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 69-75; 88-89; 148-149 

A partire da una memoria d’altra mano riversata sul f. 628 r del 
Codice Atlantico e sulla base di validi indizi documentali, il saggio riper-
corre la vicenda del verosimile (ancorché fugace) incontro di Leonardo 
con Girolamo Savonarola a Firenze nell’estate del 1495, interpellatovi 
dal frate per prendere parte a un prestigioso consulto di architetti chia-
mati a pronunciarsi sull’edificazione della Sala del Maggior Consiglio. 
-- La nota critica che segue espone le principali caratteristiche codico-
logiche dell’incunabolo bolognese del 1477 con l’epistolario familiare 

di Cicerone appartenente alla Biblioteca Universitaria di Heidelberg, 
che risulta fittamente postillato e annotato da Agostino Vespucci. Già 
allievo del Poliziano entro il 1493 e poi collaboratore di Machiavelli 
alla Seconda Cancelleria fiorentina, Agostino era anche in stretti rap-
porti con Leonardo, così da lasciare diretta testimonianza, in una postilla 
datata all’ottobre 1503, dei lavori intrapresi dall’artista al suo ritorno a 
Firenze (la Gioconda, la Sant’Anna e la Battaglia di Anghiari). -- L’ul-
tima nota critica riesamina i celebri testi della cosiddetta “profezia del 
volo” riversati nel Codice della Biblioteca Reale di Torino (all’interno 
della seconda coperta e all’ultima carta, numerata 18 v), in un momento 
che oscilla attorno al 14 marzo 1505, data di una sua escursione nell’a-
rea di Fiesole (registrata nello stesso manoscritto, f. 17 v), nei pressi del 
Monte Ceceri. 

643. VERSIERO, MARCO.
La politica sforzesca nelle invenzioni allegoriche di Leonardo : il caso 
della giostra Sanseverino (1491) / Marco Versiero 

In: I dilettevoli teatrali spettacoli di Leonardo Da Vinci / a cura di 
Luca Garai. - p. 43-54 

Il contributo mette a fuoco le circostanze storiche del coinvolgi-
mento di Leonardo nella giostra indetta dal capitano delle milizie mila-
nesi, Galeazzo da Sanseverino, per festeggiare le nozze di Ludovico il 
Moro, valutandone le relative implicazioni allegoriche in chiave di cele-
brazione politica del ducato sforzesco. Particolare attenzione è prestata al 
ruolo assunto nel torneo dal patrizio veneziano Antonio Grimani, amico 
del Sanseverino e in anni più avanzati Doge della Serenissima.

644. VERSIERO, MARCO.
La semantica del tempo (tra letteratura, storia e filosofia) / Marco Versiero 

In: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura 
di Carlo Vecce. - p. [42]-49 

Il saggio ripercorre in sintesi la pervasività del tema dell’inesora-
bile decorso del tempo nel lascito intellettuale di Leonardo, dagli anni 
giovanili a quelli dell’avanzata maturità, trascorrendo dalle trascrizioni 
dalle Metamorfosi di Ovidio riversate attorno al 1478 nel f. 195 r del 
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Codice Atlantico sino alle estreme descrizioni dei “Diluvi” del 1513-
1515 e oltre, con specifica attenzione alla compulsazione di testi antichi 
di rilievo per l’argomento (da Ovidio a Plinio a Seneca, da Agostino sino 
a Petrarca).

645. VERSIERO, MARCO.
L’uomo di corte : le feste e la politica / Marco Versiero. - [Milano] : Cor-
riere della Sera : La Gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi tutte 
color. ; 26 cm. - (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 24) (Il genio 
di Leonardo : artista e scienziato ; 16) 

Allegato a: Corriere della sera, a. 144, (16 ago. 2019). - Ed. speciale 
su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbinamento esclu-
sivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: Introduzione /  
Marco Malvaldi: p. [9]-11. “All’ombra del lauro”: nella Firenze medicea: 
p. [14]-37. “All’ombra del Moro”: nella Milano sforzesca: p. [38]-65. Di 
corte in corte: p. [66]-100. Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111. 
- Come molti artisti e intellettuali del suo tempo, Leonardo trascorse 
gran parte della propria esistenza al servizio di signori e mecenati, par-
tecipando quindi attivamente alla vita di corte. Dalla Firenze dei Medici 
alla Milano di Ludovico il Moro, fino a far parte del seguito di Cesare 
Borgia, per finire i propri giorni al servizio di Francesco I re di Francia, 
Leonardo osservò, studiò, sperimentò e diede spazio alla propria fantasia 
organizzando feste e giochi a corte, ma senza rinunciare mai al proprio, 
talvolta graffiante, spirito critico.

646. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Brevetti e segreti di Leonardo cacciatore di taglie ; Il canale di Firenze : 
scienza, utopia e land art / Alessandro Vezzosi 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 48-49; 55-63 

647. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardo dopo Leonardo : 1519-2019 / Alessandro Vezzosi. - [Milano] :  
Corriere della Sera : La Gazzetta dello sport, 2019. - 111 p. : ill. quasi 
tutte color. ; 26 cm. - (I grandi illustrati del Corriere della sera ; 26) (Il 

genio di Leonardo : artista e scienziato ; 18) 
Allegato a: Corriere della sera, a. 144, n. 205 (30 ago. 2019). - Ed. 

speciale su licenza Giunti editore per RCS MediaGroup per l’abbina-
mento esclusivo a Corriere della sera o La gazzetta dello sport. - Indice: 
Introduzione / Marco Malvaldi: p. [9]-11. Cinque secoli di leonardismo: 
p. [14]-16. Dall’eredità di Leonardo al Trattato della pittura: p. [18]-33. 
Dispersione dei manoscritti, fortuna della litografia e romanticismo sto-
rico: p. [34]-55. Tendenze alterne del XX secolo: p. [57]-77. Leonardismi 
contemporanei: dialogo con le icone superstar, ma non solo. p. [78]-101. 
Leonardo : la vita e i luoghi: p. [103]-111 

648. VEZZOSI, ALESSANDRO - SABATO, AGNESE.
Il nome, i figli e la morte del padre di Leonardo (con due errori) / Ales-
sandro Vezzosi, Agnese Sabato 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 110-111 

649. VICIOSO, JULIA.
Leonardo da Vinci e la Nazione fiorentina a Roma / Julia Vicioso. - Roma :  
Ginevra Bentivoglio, 2019. - 361 p. : ill. color. ; 25 cm. - (Collana arti) 

Indice: «Partii da Milano per Roma» : Leonardo a Roma (ca. 1513-
1516): p. 21-22. La Compagnia della Pietà, oggi Arciconfraternita di San 
Giovanni dei Fiorentini detta «della Pietà» fondata nel 1448: p. 23-28. 
Il Libro del Provveditore (1510-1518): p. 29-32. «Novizio Lionardo da 
Vinci dipintore e schulttore» : presentazione di un nuovo membro: p. 
33-52. Privilegi e vantaggi dei membri: p. 53-62. «Dio piacca di darcci 
pacce e amore tra tutti» : membri di particolare riguardo al tempo dell’ar-
rivo di Leonardo: p. 63-123. «Amettere Lionardo da Vinci dipintore nel 
buon dì» : motivazioni dietro l’uscita di Leonardo dal sodalizio: p. 125-
140. Illustrazioni: p. 141-151. Appendici: p. 155-326. - Grazie a mate-
riale d’archivio inedito, il lavoro mette in luce la presenza di numerosi 
fiorentini che hanno interagito con Leonardo durante il suo soggiorno 
romano. I documenti sono stati trascritti e inquadrati nel contesto della 
confraternita di San Giovanni dei Fiorentini. Tale appronfondimento 
consente di ricalibrare l’episodio dell’esclusione di Leonardo dalla con-
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fraternita della propria Nazione, nonché aprire nuovi filoni di indagine 
sul soggiorno romano.

650. VILLATA, EDOARDO.
Leonardo-Natura / Edoardo Villata 

In: Leonardo la macchina dell’immaginazione / a cura di Treccani. 
- p. 21-33 

Il testo illustra le diverse installazioni in mostra, create dagli artisti 
del collettivo Studio Azzurro a partire da materiali leonardeschi (disegni, 
dipinti, scritti), e spiega come Leonardo sia stato considerato dagli autori 
come una sorta di elemento naturale esistente di per sé.

651. VOWLES, SARAH - CHAPMAN, HUGO.
Leonardo drawings in Bloomsbury and beyond / Sarah Vowles and Hugo 
Chapman 

In: Leonardo in Britain : collections and historical reception : pro-
ceedings of the international conference, London, 25-27 May 2016 / 
edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash. - p. [41]-58 

Si descrivono le modalità di acquisizione da parte del British 
Museum di disegni di Leonardo, o considerati tali, a partire dal 1824. 
Si mette in evidenza come attribuzioni leonardiane decisamente troppo 
ottimistiche abbiano riguardato anche disegni passati da collezioni  
prestigiose.

652. VRAND, CAROLINE.
Léonard, la Belle Ferronnière et François Ier / Caroline Vrand 

In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 
direction de Gennaro Toscano. - p. 93-99 

Sulla fortuna in Francia del ritratto de “La belle Ferronière” di Leo-
nardo da Vinci e della litografia “François I et la Belle Ferronière” (1840) 
di Achille Devéira; riferimenti anche a questioni inerenti l’identificazione 
della modella.

653. WILLK-BROCARD, NICOLE.
La mort de Léonard de Vinci par Ménageot : une commande des bâti-

ments du Roi / Nicole Willk-Brocard 
In: 1519 : la mort de Léonard : naissance d’un mythe / sous la 

direction de Gennaro Toscano. - p. 65-67 
Breve scheda sul dipinto di François-Guillaume Ménageot “La mort 

de Léonard de Vinci”.

654. The YEAR of Leonardo : editorial 
In: The Burlington Magazine. - Vol. 161, no. 1390 (Jan. 2019), p. 3 
Editoriale dedicato a dare brevi informazioni su mostre europee ed 

attività editoriali previste nel 2019 in occasione delle celebrazioni del cin-
quecentenario della morte di Leonardo nel 2019.

655. ZAMA, RAFFAELLA.
Ludovico il Moro and the dynastic homeland as the “ideal city” : 

Cotignola in the opinion of Leonardo and Luca Pacioli / Raffaella Zama 
In: Leonardo da Vinci : nature and architecture / edited by Con-

stance Moffatt, Sara Taglialagamba. - p. 355-384 
La nuova ricerca dell’a. sulla città sforzesca di Cotignola contri-

buisce ad una più completa comprensione di come la famiglia Sforza 
abbia disegnato una città intorno ad una predilezione, tipica dell’intera 
dinastia, per l’ordine e la simmetria. L’a. paragona la prima città sfor-
zesca con quella più tarda di Vigevano, dove con la collaborazione di 
Leonardo e Bramante, Ludovico il Moro ricostruì la città secondo una 
propensione dinastica per la grandezza, il classicismo romano, i simboli 
familiari e la forza.

656. ZANETTI, CRISTIANO.
Leonardo e i meccanici del Rinascimento / Cristiano Zanetti 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 31-35 

Con il suo breve intervento, l’a. prende le distanze dall’immagine 
geniale di Leonardo per osservarne la dimensione paradigmatica di 
esperto di macchine e la relazione con il contesto culturale a lui coevo. Lo 
definisce ‘artista-artigiano’ respingendo le definizioni di artista-ingegnere 
ed ‘inventore’.
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657. ZANINI, ALBA.
Lo sguardo verso il cielo, tra arte e scienza / Alba Zanini 

In: Leonardo da Vinci : l’uomo modello del mondo / a cura di 
Annalisa Perissa Torrini. - p. 75-92 

658. ZIINO, GIULIA.
La copia più bella della Vergine delle Rocce / di Giulia Ziino 

In: La lettura. - n. 376 (10 feb. 2019), p. 39 
L’a. riassume la storia della copia della Vergine delle Rocce di Leo-

nardo attribuita a Francesco Melzi. 

659. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo da Vinci : 1452-1519 : tutti i dipinti e le opere grafiche / Frank 
Zöllner. - Ed. celebrativa per i 500 anni dalla morte. - Köln : Taschen, 
2019. - 703 p. : ill. color. ; 27 cm.

Trad. di: Leonardo da Vinci, 1452-1519 : sämtliche Gemälde 
und Zeichnungen (Köln : Taschen, 2019). - Ed. originale in tedesco 
edita nel 2003 presso lo stesso editore e priva della Prefazione cele-
brativa. - In occasione del cinquecentenario della morte, pubblicato 
contemporaneamente anche in inglese come “Leonardo 500 years 
Anniversary edition”, con il titolo: Leonardo da Vinci : the complete 
paintings and drawings. - Indice: Prefazione all’edizione dell’anniver-
sario 2019: p. 6-17. Il giovane artista a Firenze, 1469-1480: p. [18-
53]. L’affermazione professionale a Firenze, 1480-1482: p. [54-69]. 
Un nuovo inizio a Milano, 1483-1484: p. [70]-87. Artista di corte 
a Milano, 1485-1494: p. [88-109]. L’artista e la scienza: p. [110-
127]. Dal Cenacolo alla caduta di Ludovico Sforza, 1495-1499: p. 
[128]-143. Da Mantova a Venezia e di nuovo a Firenze, 1500-1503: 
p. [144]-165. Leonardo a Firenze, 1504-1506 : scene di battaglia e 
“retorica muscolare”: p. [165-179]. Tra Firenze e Milano, 1506-1510: 
p. [180-195]. Gli ultimi anni: p. [196-209]. Catalogo ragionato dei 
dipinti: [210]-251. Indicazioni bibliografiche: p. 252-257. L’opera 
grafica / Frank Zöllner e Johannes Nathan: p. [258]-687. Appendice: 
p. 688-[704].

660. ZÖLLNER, FRANK.
L’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci : tra la prassi della simbolizza-
zione di Aby Warburg e l’empirismo scientifico / Frank Zöllner 

In: Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza / a cura di 
Claudio Giorgione. - p. 43-50 

Sugli elementi distintivi del disegno dell’Uomo Vitruviano di 
Leonardo rispetto agli studi dei contemporanei, il quale testimonia 
una teoria ben sviluppata incentrata sulla misurazione programma-
tica del corpo umano. In chiusura l’a. accenna alla ricezione del dise-
gno vinciano, soffermandosi in particolare sull’interpretazione di Aby 
Warbug.

661. ZORACH, REBECCA.
Nature, imagination, and authority : Leonardo in seventeenth-century 
France / Rebecca Zorach

In: Leonardo in dialogue : the artist amid his contemporaries / ed- 
ited by Francesca Borgo, Rodolfo Maffeis, Alessandro Nova. - p. 335-351 

662. ZUCCHI, VALENTINA.
La botanica applicata di Leonardo : processi e prodotti nella natura ; 
Ritratti di piante : l’anatomia vegetale / Valentina Zucchi 

In: La botanica di Leonardo : per una nuova scienza tra arte e natura /  
a cura di Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Valentino Mercati. - p. [116]-
124; [126]-145 

663. ZUCCHI, VALENTINA.
Il Codice Atlantico / Valentina Zucchi 

In: Leonardo & Firenze : fogli scelti dal Codice Atlantico / a cura di 
Cristina Acidini. - p. 20-21 

664. ZUFFI, STEFANO.
Leonardo in primo piano / Stefano Zuffi. - [Milano] : Mondadori Electa, 
2019. - 288 p. : ill. ; 32 cm.

Pubblicato contemporaneamente anche: in inglese con il titolo 
“Leonardo in detail” ([Antwerpen] : Ludion, 2019); in ed. americana 
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con il titolo “Äquivalent : Leonardo in detail” (New York : Harry N. 
Abrams, 2019). - Il volume raccoglie tutte le opere pittoriche di Leonardo 
e alcuni dei suoi disegni. È organizzato in capitoli tematici dedicati a 
dettagli, mostrati “in primo piano” con ingrandimenti dei particolari più 
significativi. 

665. ZUFFI, STEFANO.
Le tracce lombarde dell’uomo di Vinci / testo di Stefano Zuffi 

In: Luoghi dell’infinito. – a. 23, n. 239 (mag. 2019), p. 53-61 
Panoramica generale sulla biografia di Leonardo di Vinci nel periodo 

del suo soggiorno milanese.
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