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PREFAZIONE

Con questo trentanovesimo fascicolo la “Raccolta Vinciana”
ricorda la figura di Anna Maria Brizio, già presidente dell’Ente
Raccolta Vinciana, a seguito della Giornata di Studi che la Fondazione Corrente ha voluto dedicarle all’interno del palinsesto “I
talenti delle donne” promosso dal Comune di Milano nel corso
del 2020. Maddalena Muzio Treccani ne ricorda, in apertura di
questo fascicolo, il ruolo svolto all’interno della Fondazione, mentre questa Rivista ne aveva già pubblicato un ricordo, a firma di
chi scrive, nel fascicolo XXII (1987), corredato dall’ampia bibliografia dei suoi studi su Leonardo. Ma quello che qui si offre è
un ricordo corale, dovuto in gran parte ai suoi diretti allievi che,
a distanza di quasi quarant’anni dalla sua scomparsa, ne serbano
tuttora un’immagine vivissima. Oggetto anche di diversi studi e
saggi che ne hanno, negli ultimi due decenni, ricordato il ruolo
attivo e il suo contributo negli studi di Storia e di Critica d’arte
del Novecento, nonché i suoi fecondi rapporti con Adolfo e Lionello Venturi, suoi maestri, sembrava ora giunto il momento di
ricordare alle nuove generazioni anche la sua lezione di rigore e
di metodo in un momento di grandi cambiamenti e di crisi, non
solo in termini di valori, ma anche nelle forme di comunicazione
e di diffusione delle conoscenze, sempre più veloci e globalizzate.
Ripensare alle figure dei nostri maestri e farne tuttora dei punti
di riferimento, anche morale, al di là del consumo della cultura
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e dell’arte, sembrava a tutti noi un dovere ineludibile. All’omaggio che in questo fascicolo le tributano Marisa Dalai Emiliani,
Maria Teresa Fiorio, Giulio Bora, Aurora Scotti, Antonello Negri
e chi scrive, si uniscono poi alcuni altri studiosi che, affrontando
tematiche già care alla Brizio – problemi di filologia attributiva
o indagini sulle acque e l’idraulica di Leonardo –, come fanno
Gigetta Dalli Regoli, Andrea Bernardoni e Alexander Neuwahl,
sembrano muoversi sulla scia dei suoi metodi di indagine e dei
suoi pionieristici studi sulle acque in Leonardo. Qualche parola in
più è necessario spendere questa volta sull’imponente Bibliografia
internazionale leonardiana (BIL) che correda, come di consueto,
anche questo volume della “Raccolta Vinciana”, quasi un fascicolo a sé con le sue quasi duecento pagine che danno la misura
della quantità e dell’ampiezza dei contributi apparsi nel triennio
2019-2021 (quest’ultimo anno limitato però al solo suo primo
semestre, dato che andiamo in stampa nell’estate del 2021), in
coincidenza e partendo dall’anno che ha visto celebrare il quinto
centenario della morte di Leonardo. Mostre, convegni, conferenze
hanno dato luogo a centinaia di pubblicazioni apparse in tutto
il mondo nonostante il terribile biennio che è seguito al 2019
(alcune mostre leonardesche hanno appena fatto in tempo a concludersi nei primi mesi del 2020, prima che tutto si bloccasse e si
sospendessero le altre iniziative già da tempo programmate), con la
pandemia che tuttora condiziona fortemente ogni iniziativa culturale ed editoriale. Monica Taddei ha raccolto in questa imponente
bibliografia quasi seicentocinquanta nuovi titoli, superando molte
difficoltà, con il supporto degli autori e soprattutto dello staff della
Biblioteca Leonardiana di Vinci, che ringraziamo insieme col suo
direttore Roberta Barsanti. Nonostante le serie difficoltà che ci si
poteva immaginare accingendosi a compilare questo vasto regesto, la “Raccolta Vinciana” non poteva mancare all’appuntamento
biennale, ospitando la BIL, che, a far tempo dalla fine degli anni
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novanta del secolo scorso, costituisce ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi e gli appassionati di Leonardo, consultabile anche sul sito della Biblioteca Leonardiana
stessa, che ne continua l’aggiornamento e la verifica anche dopo
la pubblicazione della Bibliografia in cartaceo attraverso questa
Rivista. La quale esce, come di consueto, in attesa che venga
implementato anche il nostro sito, con il supporto del Comune
di Milano, per cui ringraziamo vivamente l’assessore alla Cultura,
Filippo del Corno, il soprintendente ai Musei del Castello Sforzesco, dottor Claudio Salsi, e la dottoressa Rachele Autieri che ne ha
seguito la parte amministrativa. Di grande aiuto, per la continuazione della vita dell’Ente e della Rivista in questi due difficili anni,
sono stati anche i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Revisori dei Conti e i nostri collaboratori “storici” Giuseppe
Garavaglia e Maria Garlaschi Peyrani.
In questi difficili frangenti, l’Ente ha così potuto comunque
pubblicare lo splendido volume contenente gli Atti del convegno internazionale “L’Ultimo Leonardo 1510-1519. Leonardo
tra Milano, Roma e Amboise: committenze, progetti, studi fra
arte, architettura e scienza”, che era stato finanziato dal Comitato
nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte
di Leonardo e che si era tenuto nel Palazzo Reale di Milano nel
novembre del 2019 e che, grazie alla solerzia della casa editrice
Nomos (e del curatore, coadiuvato per la redazione da Paola Cordera) e al finanziamento del Comune di Milano, ha potuto essere
stampato in tempo entro il 2020 (laddove ancora attendono di
essere pubblicati gli atti di diversi altri convegni tenutisi nel corso
del 2019). Il Comitato nazionale ha ulteriormente destinato
all’Ente Raccolta Vinciana un contributo residuo per la digitalizzazione della Fototeca dell’Ente, già avviata mentre scriviamo,
e che costituirà un’ulteriore banca dati di immagini molto utile
per l’accesso ai nostri materiali fotografici a distanza. Ringraziamo
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pertanto il professor Paolo Galluzzi, presidente del Comitato, e i
membri della Giunta esecutiva, per aver sostenuto anche questa
iniziativa dell’Ente.
Nel licenziare questo volume il nostro pensiero affettuoso
va ai soci e agli amici scomparsi in questo terribile anno: Pinin
Brambilla Barcilon, restauratrice del Cenacolo e figura eminente
del restauro internazionale, già membro delle Commissioni di
restauro del Musée du Louvre per il restauro della Sant’Anna di
Leonardo e del Castello Sforzesco per il restauro della Sala delle
Asse, e Jane Roberts, direttore e conservatore capo della Royal
Library a Windsor Castle e studiosa della storia del collezionismo
leonardesco, ma anche alla signora Rosa Marinoni Mingazzini,
già consorte del nostro compianto Augusto Marinoni, mancata or
sono pochi mesi, e al nostro revisore dei conti Francesco Spadaro.
A tutti loro va il nostro ricordo commosso e il nostro ringraziamento per le loro vite spese nel nome di Leonardo.
Milano, 12 luglio 2021

Pietro C. Marani
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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN RICORDO DI ANNA MARIA BRIZIO

Ritratto di Anna Maria Brizio, 1980
(fotografia di Pietro C. Marani)

ANNA MARIA BRIZIO A CORRENTE
Maddalena Muzio Treccani*1

In occasione del palinsesto promosso dal Comune di Milano
“I talenti delle donne”, la Fondazione Corrente ha inteso rendere
omaggio alla figura di Anna Maria Brizio, storica, critica e docente
di Storia dell’arte prima a Torino e poi, dal 1957, all’Università
Statale di Milano.
Anna Maria Brizio ha offerto alla Fondazione Corrente il
suo generoso contributo di studiosa, il suo sguardo attento a
mantenere “una presa sul presente”, a cominciare dagli incontri, nel dicembre 1977, che hanno preceduto l’istituzione della
Fondazione stessa. È stata membro del Consiglio di Amministrazione con Ernesto Treccani presidente e ha partecipato attivamente alle riunioni del Comitato scientifico dal 1978 al 1982,
anno della sua morte, assieme a Zeno Birolli, Vittorio Fagone,
Giansiro Ferrata, Vittorio Sereni, Luciano Anceschi, Raffaellino
De Grada e Mario Spinella.
Nel 1978, anno di inaugurazione della Fondazione, ha
presentato la mostra “Gli anni di Corrente” con un intervento

*

Vicepresidente della Fondazione Corrente
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intitolato Un punto di richiamo, Corrente e, alla fine dello stesso
anno, Il disegno di Luciano Baldessari 1915-1972.
“A Corrente fui vicina fin dall’inizio – ha detto Brizio nel
discorso inaugurale della Fondazione – perché avevamo un passato
comune. Le radici di questo passato erano un modo di pensare e
di vivere in cui la libertà artistica e la libertà dell’esistenza civile
si coniugavano nello stesso registro”. E ancora, nella stessa occasione, sottolineava l’importanza del rapporto con i giovani affinché la tradizione di Corrente potesse trovare “interlocutori nuovi
e quindi rivivere in altre forme”, insistendo infine sulla “necessità
dell’educazione di una sensibilità artistica capace di cogliere la
profondità storica dell’arte”.
L’incontro a più voci, promosso dalla Fondazione il 23 ottobre 2020, ha raccolto i contributi di importanti docenti di Storia
dell’arte, allievi formati dalla Brizio, che hanno ripercorso i diversi
aspetti del suo pensiero e i numerosi studi, cogliendone la preziosa
eredità con rigore scientifico e insieme l’umana gratitudine nei
confronti di un maestro.
Marisa Dalai si è soffermata sulla formazione torinese e sul
rapporto con Adolfo e Lionello Venturi, giungendo fino all’insegnamento alla Statale di Milano, Pietro C. Marani e Maria Teresa
Fiorio sugli ampi studi dedicati, nelle parole di Scotti, all’“amatissimo Leonardo”, Giulio Bora sulla valorizzazione dello studio
dedicato al disegno, Antonello Negri sulla sua opera capitale Ottocento Novecento, Aurora Scotti sullo sguardo acuto di Anna Maria
Brizio in tema di architettura e città.
Un insieme di voci diverse ma articolate nel dare forma alla
forza di un insegnamento che ha avuto una gittata lunga ed è fiorito nel tempo sul campo della storia e della critica d’arte.
Chi scrive ha avuto modo, moltissimi anni fa, da allieva all’Università Statale del corso di Storia dell’arte su Paolo Veronese, di
sperimentare “l’hostinato rigore” – titolo di Pietro C. Marani –
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della sua docente. Un esame che ha rappresentato, per l’allieva
di allora, una fondamentale lezione di metodo, valida anche per
ambiti diversi del sapere, e che ha rilasciato nel tempo, di Anna
Maria Brizio, un luminoso e grato ricordo.

On october 23rd 2020, the Corrente Foundation promoted a
workshop on Anna Maria Brizio. She was indeed a member of the
Administration Committee of the Foundation in which she played
an important role suggesting its future developments and purposes
considering also an audience of young people and the importance of
Art as an historical discipline. Some of her students, as the present
writer, gave important papers to the workshop, here published.

ANNA MARIA BRIZIO DALLA FORMAZIONE
ALL’INSEGNAMENTO MILANESE
Marisa Dalai Emiliani*

“Se si perde la presa sul presente anche il passato si restringe”.
Delle parole di Anna Maria Brizio che sono rimaste indelebili
nella mia memoria – parole dette e parole scritte in quel suo stile
secco, asciutto, nemico della retorica – mi pare che queste riflettano forse più di altre l’andamento dei suoi studi, tra passato e
presente, e anche la storia delle sue vicende esistenziali. Gli studi:
ha spaziato da Gaudenzio, Leonardo, Raffaello, Bramante, Lotto
agli impressionisti, ai divisionisti, a Picasso, fino ai giovani artisti di Corrente; quanto alle sue scelte di vita, basterà un esempio
tra i tanti: allo scoppio della Seconda guerra mondiale – proprio
per non perdere la presa sul presente – non esitò a farsi assumere
come semplice salariata dalla Soprintendenza di Torino per collaborare a mettere materialmente in salvo le collezioni della Pinacoteca Sabauda1, visto che il Regime aveva appena deciso di radiarla
*

Università di Roma “La Sapienza”
Si veda P. Nicita, Anna Maria Brizio e l’impegno per la tutela del patrimonio
artistico piemontese negli anni della guerra, in Storia dell’arte come impegno civile.
Scritti in onore di Marisa Dalai Emiliani, a cura di A. Cipriani, V. Curzi, P. Picardi, Campisano Editore, Roma 2014, pp. 233-244.
1
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dall’Università e di impedirle l’accesso alla cattedra torinese dopo
la pubblicazione del suo grande libro, Ottocento Novecento, tacciato di disfattismo e di esaltazione dell’arte degenerata straniera a
scapito di quella nazionale: così scriveva Ugo Ojetti dalle colonne
del “Corriere della Sera”.
In un’intervista di fine secolo, la scrittrice Lalla Romano ha
condensato in un’immagine icastica il ricordo della sua giovane
insegnante di liceo a Cuneo: “Era – ha dichiarato – spinosa come
un cardo selvatico”. E Giovanni Testori, nel dare notizia della sua
scomparsa dalle pagine del “Corriere della Sera”, nel 19822, ha
parlato della sua “lucentezza di fronte a tutti gli eventi, fossero
quelli del pensiero, fossero quelli della vita; e di una sorta di ben
piemontese consequenzialità, una volta che una decisione era
stata presa”. E aggiungeva: “Poteva apparire talvolta troppo dura,
e come impermeabile a opinioni e giudizi… ma, e questo posso
testimoniarlo per esperienza diretta [Testori alludeva alle loro
discussioni infuocate durante la preparazione della prima mostra
di Gaudenzio Ferrari a Vercelli, nel 1956, quando lui era ancora
giovanissimo], sapeva accettare gli scontri anche più feroci; poi,
solo a chi mostrava di credere fino in fondo alle proprie opinioni
e ai propri giudizi, anche e soprattutto se si trovavano su fronti
opposti ai suoi, riservava stima e amicizia”.
Anch’io sono stata rifiutata inizialmente dalla Brizio. Lo confesso non tanto per introdurre una nota autobiografica, quanto per
evocare il rapporto di confronto-scontro che tendeva a instaurare
anche con i suoi allievi, in particolare con quelli che stimava di più.
Alla Statale di Milano nel 1956, quando la Brizio si trasferì dall’Università di Torino per sostituire Paolo D’Ancona sulla cattedra di
Storia dell’arte medievale e moderna, io dovevo chiederle la tesi
2

G. Testori, In ricordo di Anna Maria Brizio, in “Il Corriere della Sera”,
5 agosto 1982.
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perché avevo dato quasi tutti gli esami. Mi squadrò da capo a piedi
e mi chiese di che cosa mi volessi occupare. Saputo che ero interessata al Rinascimento, mi domandò a bruciapelo: “Ma lei, le Vite
del Vasari le ha lette ?”. “No”. “Allora se ne vada. Le legga e poi ne
riparleremo”. Avrei dovuto aspettarmelo, visto che stava curando
la seconda edizione della sua antologia delle Vite vasariane. Invece
mi scoraggiai e chiesi la tesi a Guido Morpugo Tagliabue, docente
di Estetica, che mi suggerì un argomento impervio, una ricerca
intorno al saggio di Erwin Panofky La prospettiva come “forma
simbolica”, un testo del 1924 mai tradotto prima in Italia. In sede
di discussione me la ritrovai davanti, la Brizio, come correlatrice,
attentissima e piena di curiosità e di domande. Il giorno dopo,
una telefonata inattesa: era lei, che con il suo tono perentorio mi
ingiunse di iscrivermi alla Scuola di perfezionamento: “Lasci stare
la filosofia, lei deve diventare una storica dell’arte”. Le devo quindi
di avere scoperto, o riscoperto, la mia vocazione.
I due anni successivi li ricordo come un periodo di duro
apprendistato, o per dir meglio di iniziazione metodologica alla
disciplina storico-artistica a tutto campo, lontana da ogni specialismo. La Brizio stava rivedendo a oltre vent’anni di distanza il
suo Ottocento Novecento per la terza sofferta edizione del 1962,
inevitabilmente da una prospettiva storica molto mutata. Gli studenti della Statale ebbero così il privilegio di seguire corsi e lezioni,
problematici ma memorabili, su artisti come Manet, o Matisse, o
Kandinskij e Klee – i suoi preferiti – o sul Bauhaus, temi e immagini che non si erano mai uditi né visti in quelle aule universitarie,
perché l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea non era
ancora entrato nell’Università italiana (sarebbe stato attivato solo
oltre dieci anni più tardi alla Sapienza di Roma).
Ma nello stesso periodo la studiosa non rinunciava allo scandaglio dei manoscritti di Leonardo, a cui doveva il suo prestigio
internazionale dopo avere pubblicato gli Scritti scelti nel 1952,
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un’impresa che aveva cambiato il corso delle ricerche, proponendo per la prima volta una lettura cronologica e tematica del
vastissimo corpus di codici e fogli dell’artista-scienziato. Le era
stato chiesto di tenere nel 1963 la terza Lettura Vinciana, per
cui aveva scelto un tema di ottica, Razzi incidenti e razzi refressi3,
dopo la precedente lettura di Ludwig Heydenreich su Leonardo
architetto. Soltanto oggi misuro la prova di fiducia che mi diede,
lei che da sempre era abituata a un impegno di indagine e di
scrittura solitario, chiedendomi di affiancarla – io ero da poco
laureata – nella decifrazione di un gruppo di fogli del Codice
Arundel dedicati alla geometria della luce. E soltanto oggi mi
rendo conto di quanto la tesi panofskiana del valore non assoluto,
ma storicamente e culturalmente determinato della prospettiva
fiorentina l’avesse colpita e portata a interpretare le incursioni di
Leonardo nella casistica della Perspectiva (cioè dell’ottica) medievale, in particolare nei trattati di Witelo e di Peckam che poteva
consultare nella biblioteca visconteo-sforzesca del castello di
Pavia, non in senso regressivo, ma al contrario come prove rivelatrici della sua libertà antidogmatica di osservazione di fronte alla
ricchezza e alla complessità dei fenomeni naturali (come “il lume
della luna” o “lo splendore del mare”). D’altra parte oggi sono
anche consapevole di quanto quell’iniziazione precoce e sapiente
allo scandaglio di un testo scientifico rinascimentale, tra filologia, analisi testuale, lettura del corredo grafico, abbia dato i suoi
frutti a distanza di anni nella mia attività di ricerca, in particolare
quando, in occasione delle celebrazioni del centenario del 1992,
mi si è presentata l’opportunità di proporre, e poi di coordinare,
l’edizione nazionale degli scritti di Piero della Francesca, che si è
finalmente da poco conclusa.
3

A.M. Brizio, Razzi incidenti e razzi refressi (1963), in Letture Vinciane
I-XII (1960-1972), Giunti-Barbera, Firenze 1974, pp. 63-88.
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Ma dai ricordi personali vorrei ora tornare a vicende che hanno
visto la Brizio come protagonista e che forse pochi conoscono.
Con la donazione nel 1990 alla Scuola Normale Superiore di
Pisa dell’archivio privato di Adolfo Venturi da parte della nipote
Ada Canali Venturi – in particolare della sua ricchissima corrispondenza epistolare – sono tornate alla luce ben centoventotto
lettere scritte al maestro da Anna Maria Brizio in un ampio arco
temporale, tra la primavera del 1924 – quando lei aveva solo 22
anni e frequentava a Roma la Scuola di perfezionamento diretta da
Adolfo (erano gli anni del bel ritratto fotografico che è stato scelto
per la locandina di questo incontro) – e il 1940, poco prima della
scomparsa dello studioso. Queste lettere costituiscono una fonte
di primaria importanza per la storia della cultura artistica in Italia
durante il Ventennio, benché ci restituiscano una voce sola del dialogo, quella appunto della Brizio, che scrive da Torino ad Adolfo,
senatore del Regno a Roma e spesso in viaggio per l’Europa, ma
per riferirgli dei colloqui clandestini con un terzo interlocutore
invisibile, il figlio di Adolfo, Lionello Venturi, in esilio a Parigi
con i fratelli Rosselli per avere rifiutato il giuramento di fedeltà al
Regime fascista nel 1931 (Lionello fu uno dei dodici, solo dodici
professori universitari italiani che non giurarono4). Con il “Professor Lionello” la Brizio si era laureata all’Università di Torino e la
sua tesi su Defendente Ferrari avrebbe formato il primo nucleo di
una ricognizione territoriale di anni, sfociata in un altro dei suoi
grandi libri, Pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinquecento,
pubblicato nel 1942. Ma torniamo alle lettere ritrovate.
Dal 1929 la Brizio aveva assunto l’incarico di caporedattore
della rivista “L’Arte”, fondata, diretta e anche finanziata da Adolfo,
che dal 1930 aveva voluto accanto a sé come condirettore il figlio
4

G. Boatti, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a
Mussolini, Einaudi, Torino 2001.
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Lionello. Dal carteggio non si fatica a comprendere che la Brizio periodicamente attraversava impavida la frontiera francese e
lo incontrava a Mentone per discutere insieme a lui la struttura
del nuovo numero della rivista, che continuava a essere tra le più
importanti del settore in Italia e, nonostante l’autarchia culturale
imposta dal Regime, anche in Europa e in America. Un episodio
tra i tanti. Nel 1933 la Prefettura di Torino ingiunge di indicare
sul frontespizio della rivista, accanto a quello solare, l’anno dell’era
fascista. Lionello, scrive la Brizio ad Adolfo, “è irremovibile su
questo, non provi a convincerlo perché non ci riuscirà. Faccia
piuttosto Lei qualcosa a Roma perché possiamo continuare a pubblicare senza simili imposizioni. D’altra parte, anche ‘La Critica’
non ha l’anno dell’era fascista”. “La Critica”, inutile ricordarlo, era
la rivista di Benedetto Croce, che evidentemente si era a sua volta
rifiutato di indicarlo.
Uno dei compiti della Brizio era di redigere la sezione delle
recensioni, un centinaio per ogni numero, un lavoro colossale.
Adolfo le spediva i volumi che riceveva dalla Germania, dall’Inghilterra, dagli Stati Uniti e lei li leggeva e ne scriveva delle sintesi
via via più impeccabili e impersonali (gli aggettivi sono di Lionello), mentre Adolfo spesso le avrebbe volute più polemiche e
battagliere.
L’ultimo gruppo di lettere, una decina, risalgono agli anni tra
il 1938 e il 1940 e sono le più drammatiche5, si riferiscono alla
5

Si veda in proposito M.G. Leonardi, Adolfo Venturi-Anna Maria Brizio
1938: la “supponibile agonia” de “L’Arte”, in “Concorso. Arti e Lettere”, VI, 20122014, pp. 7-29; ma prima ancora M. Mignini, Le donne alla Scuola romana di
perfezionamento in Storia dell’arte, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, atti
del convegno internazionale, a cura di M. D’Onofrio (Roma, 25-28 ottobre
2006), Franco Cosimo Panini, Modena 2008, pp. 115-123; Ead., Diventare storiche dell’arte. Una storia di formazione e professionalizzazione in Italia e in Francia
(1900-1940), Carocci Editore-Sapienza Università di Roma, Roma 2009.
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pubblicazione di Ottocento Novecento. L’ultima si conclude con
queste parole: “Sono sotto interrogatorio”.
Nel casellario politico dell’Archivio Centrale dello Stato, nel
fascicolo relativo a Lionello Venturi, ho rintracciato6 due documenti che confermano la gravità della sua posizione. L’uno è spedito dalla Prefettura di Torino nel 1937 al Ministero dell’Interno,
oggetto: Brizio Anna Maria, di Pio, nata a Sale nel 1902, sovversiva. E vi si chiede per lei una sorveglianza speciale. L’altro è precedente, del 1934, dalla Divisione della Polizia politica al questore
di Roma e le nega l’autorizzazione a frequentare la Biblioteca di
Archeologia e Storia dell’arte di Palazzo Venezia – il Regime puniva
anche con questi efferati divieti – perché “risulta essere in stretti
rapporti di amicizia con il noto fuoriuscito Venturi Lionello, con
il quale ha frequente scambio di corrispondenza. Consta inoltre
che ella fa parte del noto gruppo di pseudointellettuali antifascisti che fa capo ai noti Chiaromonti Nicola, Soldati Mario, Argan
Giulio, Bonfantini Mario, ecc… elementi notoriamente avversi al
Fascismo”.
Che trent’anni più tardi l’ondata della protesta studentesca del
Sessantotto l’abbia investita, alla Statale di Milano, senza travolgerla – lei, che veniva considerata tra i “baroni” più intransigenti –
non può dunque meravigliare. Fu tra i pochissimi docenti ordinari della Facoltà di Lettere e Filosofia – qualcuno forse non l’ha
dimenticato, li chiamavano “i magnifici sette”, dal titolo di un fortunato western o dal film di Kurosawa I sette samurai, e ricordo tra
gli altri i nomi di Enzo Paci, Ludovico Geymonat, Cesare Musatti,
Marino Berengo, Lucio Gambi – dicevo, lei fu tra i pochissimi
docenti che accolsero come uno strumento necessario di democrazia il provvedimento che introdusse finalmente nell’Università
6

Su segnalazione di Laura Jamurri, nel corso delle sue ricerche su Lionello
Venturi.
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italiana la liberalizzazione degli accessi, nel 1969, mettendo fine
all’università di classe; e non si oppose mai all’abbandono delle
lezioni ex cathedra e alla trasformazione della didattica frontale
in esperienze di ricerca seminariale di gruppo, addirittura interdisciplinari, come avvenne per alcuni progetti sperimentali realizzati insieme al geografo e amico Lucio Gambi. Ma immagino che
di questo parlerà Aurora Scotti, ricordando quell’entusiasmante
nuova modalità di ricerca condivisa e quelle indagini sulla città.
Sono convinta, per concludere, che sapere di essere ricordata
oggi oltre che per la sua produzione scientifica, anche per il coraggio di essersi messa in gioco ancora una volta alla soglia dei settant’anni, non le dispiacerebbe.
Un grazie alla Fondazione Corrente per l’opportunità che ci
ha dato di questo ricordo a più voci, le voci dei suoi allievi milanesi. E a “Raccolta Vinciana” di accogliere le nostre testimonianze.

As a university student in Milan in the distant 1960s, the author
had two fundamental teachings from Anna Maria Brizio. First,
on the level of scientific research: she learned to reject any form of
specialism, to cultivate a unitary vision of Art History, and to apply
the same rigorous hermeneutic methodology to any field of inquiry as
Anna Maria Brizio did. She adapted this methodology indeed both
to the artistic production of the Renaissance, her Renaissance studies
on to Leonardo, Raffaello, Bramante, and Lorenzo Lotto and to the
main actors of the 19th and 20th centuries, from the Impressionists to
the Divisionists, to Matisse, Klee and Kandinskij.
From a personal point of view, the author learned the highest
lesson from her courage in taking a stand against an illiberal
government such as the Fascist Regime, knowing how to transform the
profession of art historian into a cultural and civil obligation.

ANNA MARIA BRIZIO
E I SUOI STUDI SU LEONARDO
Pietro C. Marani*

Il contributo di Anna Maria Brizio agli studi vinciani è stato
innovativo e fecondo di ulteriori raggiungimenti e anche questa
Rivista deve molto alla sua direzione – sotto la quale uscirono due
fascicoli fondamentali, il XIX (1962) e il XX (1964) –, che tenne
fino alla sua morte. Dei suoi interessi e delle sue ricerche su Leonardo hanno dato subito conto anche i colleghi e gli studiosi, che
ne hanno sottolineato l’ampiezza e il valore nei loro scritti apparsi
subito dopo la sua scomparsa: da quelli di Marco Rosci (sulla
“Stampa” di Torino, 3 agosto 1982) e Giovanni Testori (sul “Corriere della Sera”, 5 agosto 1982) a quelli di Pierluigi De Vecchi (in
“Arte Veneta”, XXXVI, 1982), Antonio Frova (in “Quaderni del
Centro studi lunensi”, 8, 1983), Eugenio Battisti (in Fra Rinascimento Manierismo e Realtà…, Firenze 1984) e Andreina Griseri
(in “Studi Piemontesi”, XIII, 1984)1. Anch’io ho ripercorso in più
*

Politecnico di Milano
I primi sono raccolti in A.M. Bisio, R. Rivabella, Anna Maria Brizio. Libera e lucente Maestra d’intelligenza, presentazione di A.S. Tosini con un contributo di A. Griseri, Associazione ex allievi/e dell’Istituto Sacro Cuore, Sale 2002, pp.
171-187. A questi scritti (di M. Rosci, G. Testori, P. De Vecchi, P.C. Marani,
1
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occasioni il suo modo particolarissimo di avvicinarsi a Leonardo
e tornare a scriverne ora, dopo quasi quarant’anni, mi fa riandare
ai tempi subito successivi alla mia formazione, ancora vicinissimi
a quelli del suo insegnamento, in cui la sua figura grandeggiava
ancora negli studi e nella mia personale vicenda di studioso, che
ora, guardando indietro, vedo sempre più collegarsi a una tradizione che sembra oggi fuori moda. Ricordare lei oggi equivale forse
anche a ripercorrere le nostre vite, dei suoi allievi intendo, quando
il mondo intorno a noi, e il “modo” di “fare” la Storia dell’arte,
sembra radicalmente cambiato a favore di una circolazione globalizzata e velocissima delle notizie e delle immagini e di un “consumo” rapido ed esibito del sapere, via televisione, social media e
stampa quotidiana. Ricordare oggi Anna Maria Brizio ci induce
anche a fare un bilancio dei valori in cui credevamo fermamente e
che forse allora, o per entusiasmo, o per predisposizione naturale
o magari anche inconsapevolmente, anche noi avevamo assunto a
A. Frova e A. Griseri) sono da aggiungere E. Battisti, Solo un ricordo, in Fra Rinascimento Manierismo e Realtà. Scritti di storia dell’arte in memoria di Anna Maria
Brizio, a cura di P.C. Marani, Giunti, Firenze 1984, pp. 175-182, il necrologio
pubblicato da chi scrive in “Raccolta Vinciana”, fasc. XXII, 1987, pp. 577-585
(con la bibliografia completa degli scritti vinciani della studiosa) e il profilo della
Brizio redatto di G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Utet Università,
Torino 1995, pp. 321-322 (è però attribuito a P. De Vecchi il ricordo della Brizio
scritto da P.C. Marani). Vedi anche Giornata di studio in ricordo di Anna Maria
Brizio (1902-1982), nel centenario della nascita, Atti, a cura dell’Associazione ex
allievi/e Istituto Sacro Cuore, Sale 2003. Sulla figura della studiosa, i suoi legami
con Adolfo Venturi, il suo insegnamento nelle Università di Torino e Milano, le
sue relazioni internazionali e il suo Archivio (oggi custodito presso l’Università
degli Studi di Milano) vedi ora M. Leonardi, L’archivio ritrovato. Il Fondo Brizio
dell’Università degli Studi di Milano, in “Concorso. Arti e Lettere”, IV, 2010, pp.
49-79, e la parte introduttiva del saggio della stessa studiosa: Ottocento Novecento
di Anna Maria Brizio. Varianti critiche e redazionali (1939-1944-1962), in “Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa”, Classe di Lettere e Filosofia, serie 5, 2011,
3/2, pp. 527-551.
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guida del nostro lavoro e delle nostre vite. I quarant’anni che separano la morte di Adolfo Venturi (1941), maestro della Brizio, da
quella della studiosa (1982) sono incommensurabilmente meno
lontani fra loro rispetto ai nemmeno quaranta che separano noi,
oggi (2021), dalla sua scomparsa, dato che la velocità e l’intensità dei cambiamenti culturali, sociali e tecnologici avvenuti negli
ultimi decenni non è paragonabile a quanto avvenuto dai tempi
della Seconda guerra mondiale agli anni ottanta del secolo scorso.
Ha dunque un senso oggi, quando l’idea stessa della storia dell’arte
e del suo modo d’essere insegnata è stata stravolta, commemorare
una studiosa che affondava le sue radici nella cultura e nella tradizione più colta ed elevata della storia del pensiero? Sì, per le nuove
generazioni e per quanti la rimpiangono. Al di là delle implicazioni morali e dei valori, riflessi nella sua vita, e di cui fu attiva
fautrice, è quindi opportuno riassumere la misura della validità del
suo metodo, sempre basato su un accurato studio degli originali,
siano stati i disegni, i manoscritti o le opere pittoriche dell’artista,
che si apprezza soprattutto nel seguito che esso ha avuto presso i
“leonardisti”, gli studiosi e i critici d’arte successivi, fino ai nostri
giorni, e sulla lucidità del suo approccio, mai convenzionale.
Gli interessi della Brizio per l’opera di Leonardo si manifestarono molto precocemente, ben prima del suo trasferimento
dall’Università di Torino a quella di Milano e ben prima di quello
che può definirsi il suo maggior impegno nel tentativo di riordinare e fare luce nel groviglio del pensiero leonardesco e cioè l’antologia degli scritti del maestro apparsa nel 1952. Già Anna Maria
Bisio aveva ritenuto importante, a questo proposito, una lettera
della Brizio indirizzata ad Adolfo Venturi dell’1 gennaio 19262,
2

Vedi in Caro e Venerato Maestro. Lettere di Anna Maria Brizio ad Adolfo
Venturi (1924-1940), a cura di R. Rivabella e A.M. Bisio, Associazione ex Allievi/e Istituto Sacro Cuore, Sale, Valenza 2006, lettera n. 5, p. 24.
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che, in risposta all’invio da parte del Venturi dell’ottavo volume
della sua Storia dell’arte italiana dedicato alla pittura del Cinquecento, dichiarava di aver “subito cominciato la lettura del capitolo
di Leonardo e su quelle pagine magistrali educo il mio gusto e
la mia intelligenza”. Anna Maria Bisio ne ha inferito che questa
attenzione precoce, che avrebbe costituito uno degli interessi centrali della maturità della Brizio, costituirebbe “una possibile risposta sulla genesi della passione per questa figura” e che le parole
della Brizio “invitano ad anticipare l’accostamento a Leonardo e
a supporre una cruciale apertura giovanile allo studio vinciano,
mediato dal Maestro ed inteso come terreno di esercizio mentale,
come strumento per affinare la sensibilità ed il pensiero… con l’obiettivo di comprendere Leonardo come uomo di scienza e di lettere… interlocutore remoto nel tempo ma non nell’abito mentale,
con il quale si articola la misura di doti ed interessi, nell’intreccio
di un dialogo singolare, fecondo per il metodo ed innovativo nei
risultati”3. A scorrere la sterminata bibliografia degli studi vinciani
della Brizio4 ci si imbatte tuttavia in uno studio memorabile, precedente di almeno un anno ancora rispetto alla lettera a Venturi,
apparso su “L’Arte” del 19255 e dedicato alla discussione di un
articolo di Frida Schottmueller su un bronzetto rinascimentale,
che consentiva alla Brizio di rigettare l’attribuzione a Leonardo
del bronzo raffigurante un cavallo impennato con cavaliere conservato nel Museo di Belle Arti di Budapest6 (fig. 1) che era stato
invece riferito direttamente a Leonardo da Simon Meller (e poi
3
A.M. Bisio, in Caro e Venerato Maestro…, cit., p. 11. Vedi anche Giornata
di studio in ricordo di Anna Maria Brizio…, cit., pp. 36-39.
4
Vedi P.C. Marani, Anna Maria Brizio, in “Raccolta Vinciana”, fasc. XXI,
1987, pp. 582-585.
5
A.M. Brizio, Recensione a F. Schottmueller, in “L’Arte”, 28, 1925, p. 134.
6
Vedi F. Schottmueller, An equestrian Statuette of the Renaissance Art, in
“Art in America and Elsewhere”, 13, 1925, pp. 63-72.
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dalla Schottmueller stessa) nel 19167. Questa recensione, scritta
dalla Brizio all’età di 23 anni, è una dimostrazione lampante di
quanto il gusto e la sensibilità della studiosa fossero in gran parte
già formati al punto da svolgere considerazioni formali sulla qualità del bronzo di Budapest a tutt’oggi insuperate e che dimostrano
una sua capillare conoscenza dei disegni e dell’opera di Leonardo
nel suo complesso. Questa doveva essersi già maturata negli anni
del suo alunnato all’Università di Torino sotto la guida di Lionello
Venturi, del quale, peraltro, era da poco uscito il volume su La
critica e l’arte di Leonardo da Vinci8, non essendo ancora stata pubblicata la monumentale opera del padre Adolfo dedicata ai disegni
di Leonardo promossa dalla R. Commissione Vinciana, il primo
fascicolo della quale sarebbe uscito nel 1928, ma che, probabilmente, si deve supporre, era già in gestazione in quegli anni9. La
sua analisi del bronzo di Budapest, in opposizione a quanto osservato dal Meller, rivela una conoscenza profonda dei disegni di
Leonardo e in particolare di quello di Windsor al quale il bronzo
viene collegato: “Ma nella statuetta, ad un’analisi più accurata, si
avverte pure la mancanza di armonia nel movimento delle singole
parti: per rilevare un difetto solo, il più evidente, tutto il corpo
dell’animale è inarcato all’indietro e male si protendono innanzi le
due zampe anteriori, mentre in Leonardo il movimento di queste
7

Vedi S. Meller, Die Reiterdarstellungen Leonardos und die Budapester Bronzestatuette, in “Jahrbuch der Koeniglich Preuszischen Kunstammulungen”, 37,
1916, pp. 213-250.
8
L. Venturi, La critica e l’arte di Leonardo da Vinci, Zanichelli, Bologna
1919.
9
Vedi I manoscritti e i disegni di Leonardo da Vinci pubblicati dalla R. Commissione Vinciana. I Disegni, a cura di A. Venturi, 7 fascicoli, Poligrafico dello
Stato, Roma 1928-1952 (fasc. I: 1928; fasc. II: 1930; fasc. III: 1934; fasc. IV:
1936; fasc. V: 1939; fasc. VI: 1948; fasc: VII: 1952; a parte fu pubblicato anche
il fascicolo unico I disegni geografici conservati nel Castello di Windsor, a cura di M.
Baratta, che uscì nel 1941).
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sempre riprende, sviluppandolo in un arco di linee armoniche, il
movimento delle zampe posteriori. Ancora: deficiente è la modellazione anatomica del cavallo, a cui invece Leonardo tanti tormentosi studi dedicò, ed è priva la testa, checché ne dica il Meller, della
profonda ricerca di espressione quasi umana, che era una preoccupazione leonardesca affatto speciale, come ci dimostrano i disegni
dove sono affrontati con parallelismo di espressione visi umani e
teste equine. Ma l’argomento decisivo contro l’attribuzione a Leonardo è la grottesca sproporzione fra il cavallo pesante e massiccio
e l’esilità impacciata del piccolo cavaliere rattrappito in groppa.
Non so davvero come la Schottmueller possa chiamare splendido
il gruppo ed agile e sicuro il giovane guerriero! Nessuna vivacità di
torsione, nessuna verità di modellato nel suo torso, nessuna coordinazione fra lui e l’animale…”. In tempi quali quelli odierni – in
cui grande risalto viene dato alle analisi fisico-chimiche, accordandovi un ruolo fondamentale nella conoscenza e finanche nell’attribuzione delle opere d’arte, dimenticandosi che solo una lettura
estetico-critica può fornire la chiave d’accesso alla più profonda
comprensione delle opere stesse – le parole della Brizio risuonano
come un giudizio già definitivo, da cui è impossibile prescindere
anche in tempi recentissimi, nonostante, nel frattempo, si siano
precisate proposte attributive diverse e si siano aggiunti elementi
oggettivi alla conoscenza di quest’opera d’arte, come quelli emersi
a seguito di indagini diagnostiche appunto10.
10

A tale conclusione sono pervenuto commentando le analisi scientifiche e
i giudizi espressi sul bronzo di Budapest nel corso dell’ultimo secolo, si veda perciò
P.C. Marani, A problem of style. Old and new considerations on the Budapest Horse
and Rider associated with Leonardo da Vinci, in Leonardo da Vinci and the Budapest
Horse and Rider. A brief history of an attribution, catalogo della mostra, a cura di
Z. Karpati (Budapest, Museum of Fine Arts, 2018), Museum of Fine Arts, Budapest 2018, pp. 30-47. Vedi anche Z. Karpati, A brief history of an attribution,
in Leonardo da Vinci and the Budapest Horse and Rider…, cit., pp. 11-73 (l’autore
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Anticipato dunque almeno al 1925 l’inizio dei suoi interessi
per Leonardo, bisognerà però attendere, dopo alcuni sporadici
interventi della Brizio dalle pagine di “L’Arte” su temi leonardeschi11, la sua edizione delle Vite scelte del Vasari per un accostamento diretto a Leonardo e da qui a pochi anni il suo primo
fondamentale studio sul Primo Libro delle acque di Leonardo12. Si
trattava di un primo approccio agli scritti di Leonardo, un assaggio della più ampia sistemazione cronologica del suo lascito scritto
confluita nella sua fondamentale antologia uscita nel 195213.
Muovendosi nella scia degli studi pionieristici sulla cronologia dei
manoscritti e dei disegni di Leonardo di Gerolamo Calvi14, Anny
non cita esplicitamente il contributo della Brizio ma si sofferma sulla genesi di
un’attribuzione e sul ruolo dei conoscitori, da Giovanni Morelli a Kenneth Clark).
Il bronzo è stato nel frattempo attribuito a Giovan Francesco Rustici (dal Friendaender e da chi scrive) e fatto oggetto di approfondite analisi fisiche e chimiche.
11
Vedi le recensioni a Bernard Degenhart e a Emil Moeller apparse su “L’Arte”, voll. XXXIII (1930) e XXXVII (1934). Erano del resto questi gli anni, fra il
1930 e il 1938, in cui la Brizio divenne redattrice (in realtà direttrice) di “L’Arte”,
talvolta in contrasto persino con Adolfo Venturi nel 1938 (vedi M.G. Leonardi, Adolfo Venturi-Anna Maria Brizio 1938: la “supponibile agonia” de “l’Arte”, in
“Concorso. Arti e Lettere”, VI, 2012-2014, pp. 7-30).
12
Vedi Vite scelte di Giorgio Vasari, a cura di A.M. Brizio, Utet, Torino
1948, pp. 247-271: Vita di Lionardo da Vinci; e A.M. Brizio, Leonardo da Vinci.
Primo Libro delle acque, in “Miscellanea di scritti vari”, a cura della Facoltà di Magistero di Torino, Gheroni, Torino 1951.
13
Scritti scelti di Leonardo da Vinci, a cura di A.M. Brizio, Utet, Torino
1952 (ristampe successive: 1966, 1968 ecc.).
14
Vedi G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico, Zanichelli, Bologna 1925 (riedito nel 1982 da Bramante
Editrice, Busto Arsizio, con uno scritto introduttivo di A. Marinoni, Gerolamo
Calvi e gli studi di cronologia vinciana, pp. 5-34, in cui si afferma che “senza la
lezione del Calvi anche l’antologia di scritti vinciani di A.M. Brizio difficilmente sarebbe stata ordinata secondo un criterio cronologico consistente nel dare la
precedenza ai codici più antichi all’interno dei singoli capitoli, tenendo presente
che non di ogni frammento si può sempre accertare la precisa cronologia”, p. 17).
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E. Popp15 e Kenneth Clark16, la Brizio riusciva a districarsi negli
sviluppi della mente di Leonardo attraverso un arco cronologico
di cinque decenni, mettendo via via in evidenza l’ampliarsi degli
interessi dell’artista-scienziato e delle sue conoscenze letterarie e
riuscendo a dare anche ragione delle sue frequenti contraddizioni.
Un lavoro imponente che André Chastel giudicò “la contribution
la plus notable des dérnières années à l’intelligence de l’Opus Vincianum” e “la bonne manière de concevoir l’édition des écrits de
Léonard”17. Seguirono contributi specifici sugli studi di Leonardo
sulle Acque (dopo un’anticipazione che lei aveva dato nel 1951
pubblicata nella “Miscellanea di scritti vari” della Facoltà di Magistero di Torino) nel volume pubblicato per il quinto centenario
della nascita di Leonardo (1954) e quelli sulla cronologia dei fogli
del Codice Atlantico, una vasta miniera in cui era obiettivamente
difficile orientarsi senza la bussola della cronologia, pubblicati in
questa stessa Rivista nel 1954, e sul Trattato della pittura, pubblicati nel volume in onore di Lionello Venturi e nella rivista “Acme”,
entrambi del 195618. Ma fu Carlo Pedretti a sviluppare ulteriormente le indicazioni sull’importanza della cronologia nello studio
dell’opera di Leonardo suggerita dalla Brizio. Intrecciando i risul15
A.E. Popp, Leonardo da Vinci Zeichnungen, München 1928 (giudicato da
Kenneth Clark come “the best short study of the drawings, and the first to emphasise the importance of chronology”, vedi K. Clark, The Drawings of Leonardo da
Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, Second edition
revised with the assistance of C. Pedretti, Phaidon Press, London 1968-1969, vol.
I, p. LVI).
16
Vedi K. Clark, The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of His
Majesty the King at Windsor Castle, Phaidon, London 1935.
17
Vedi A. Chastel, in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXI,
1960, p. 203.
18
Per tutti questi contributi vedi la bibliografia degli scritti della studiosa
pubblicata in “Raccolta Vinciana”, fasc. XXII, 1987, pp. 582 e sgg. Vedi anche il
saggio di M.T. Fiorio che segue in questo fascicolo.
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tati raggiunti dal Calvi con quelli della Brizio, il Pedretti giunse
a proporre, foglio per foglio, una cronologia di tutti i fogli del
Codice Atlantico e poi di quelli del Codice Arundel19, con importanti passi avanti compiuti nella ricongiunzione di fogli dispersi o
frammenti separati20, o nella ricostruzione di sequenze di gruppi
di fogli legate da elementi di contenuto, di stile e di grafia, metodo
che raggiunge quasi una sua autoreferenzialità basandosi molto
spesso solo sull’esame dell’evoluzione della calligrafia di Leonardo
dimenticando il contenuto dei fogli21 e che lo condusse a variare
sensibilmente nel tempo le datazioni da lui proposte22, forzando
alquanto lo strumento della cronologia che, per la Brizio, era
stato, fondamentalmente, una chiave d’accesso al riordino delle
carte e del pensiero di Leonardo affrontato senza preconcetti né
sovrastrutture. Ma gli effetti del metodo “Brizio” si videro a più
19
Vedi C. Pedretti, Studi Vinciani. Documenti analisi e inediti leonardeschi.
In Appendice: Saggio di una cronologia dei fogli del Codice Atlantico, Droz, Génève
1957; Id., Saggio di una cronologia dei fogli del Codice Arundel di Leonardo da Vinci,
in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXII, 1960, pp. 172-177.
20
Terreno in cui il Pedretti aveva avuto già modo, sulla scorta di precedenti
indicazioni di Emil Moeller, di fare nuove scoperte: vedi C. Pedretti, Leonardo
da Vinci. Fragments at Windsor Castle from the Codex Atlanticus, Phaidon Press,
London 1957. Sul “metodo” del Pedretti vedi anche P.C. Marani, Carlo Pedretti
(1928-2018), in “The Burlington Magazine”, 160, giugno 2018, pp. 529-530.
21
Vedi quanto osserva Augusto Marinoni rispetto al metodo suggerito dal
Calvi (e a quello seguito dalla Brizio, fondato principalmente sullo studio dei contenuti dei fogli): “Sono molte le date fondate sulla sola grafia trascurando i testi”,
oppure: “Vi è però una raccomandazione del Calvi alquanto disattesa dal Pedretti,
quella di non ‘stabilire tagli cronologici troppo netti o troppo ristretti’ nella evoluzione delle scrittura [di Leonardo] che procede invece con gradualità” (vedi A.
Marinoni, in G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico, Bramante Editrice, Busto Arsizio 1982, p. 18).
22
Vedi ad esempio C. Pedretti, The Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci.
A Catalogue of Its Newly Restored Sheets, 2 voll., Harcourt Brace and Jovanovich,
New York 1978-1979.
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ampio raggio nei decenni successivi, con gli studiosi delle nuove
generazioni23 e ancora con gli studi di Pedretti sul Libro A e sul
Trattato della pittura24.
Fondamentali furono ancora gli studi degli anni sessanta: la
sua Lettura Vinciana del 1963 su Razzi incidenti e razzi refressi,
in cui sottolineò il ricollegarsi degli studi vinciani sulla visione
all’ottica medievale e in particolare a Witelo, di cui controllò l’esattezza del numero delle “conclusioni” citate da Leonardo; gli
studi sui riscoperti Codici di Madrid, con la precisazione della
datazione del Ms. 8937 più vicina a quella del Ms. A di Parigi in
un saggio pubblicato sulla rinata rivista venturiana “L’Arte” del
1968 (nn. 3-4, dicembre); e la sua partecipazione sia al quaderno
dell’Unesco pubblicato in quell’occasione (ottobre 1974) sia al
volume miscellaneo curato da Ladislao Reti (1974) in cui figurò
23
Sulla svolta degli studi vinciani dopo il 1952 vedi ad esempio P.C. Marani, Leonardo nella storia dell’arte, della critica e nel restauro, intorno al 1952, in
Leonardo “1952” e la cultura dell’Europa nel dopoguerra, atti del convegno internazionale, a cura di R. Nanni e M. Torrini (Firenze, Istituto Nazionale di Studi
sul Rinascimento e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-31 ottobre 2009), Leo S.
Olschki Editore, Firenze 2013, pp. 241-256.
24
Vedi C. Pedretti, Leonardo da Vinci on Painting: A Lost Book (Libro A),
Berkeley e Los Angeles 1964. In questo volume, quasi seguendo un’indicazione
di Anna Maria Brizio che aveva dato molta importanza alle pagine bianche nel
Codice Urbinate e che ipotizzava l’esistenza di altri originali vinciani perduti, il
Pedretti riusciva a raccogliere i passi qui contrassegnati da cerchietto sbarrato e
addirittura a quantificare la composizione e le pagine del perduto Libro A, mentre
in Leonardo da Vinci. Libro di Pittura. Codice Vaticano Urbinate lat 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce,
Giunti, Firenze 1995, proponeva una datazione per ogni passo del Trattato, così
come auspicato negli studi della Brizio. Per l’ausilio della cronologia nello studio
dei manoscritti nello sciogliere le incertezze e le contraddizioni di Leonardo, solo
in parte dissipabili, e l’importanza dell’antologia della Brizio vedi G. Castelfranco, Momenti della recente critica vinciana, in Leonardo. Saggi e ricerche, a cura di A.
Marazza, Poligrafico dello Stato, Roma 1954, p. 420.
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con un importante saggio su Leonardo pittore, dove ribadì l’autografia dei monocromi di Radici e rocce ritrovati nella Sala delle
Asse del Castello Sforzesco di Milano (fig. 2), che sembrarono a
lei la traccia di un “complesso unitario che s’estendesse a tutta la
sala, nascendo più organicamente da terra… scambiando il chiuso
della muratura con una costruzione arborea all’aria aperta: un ben
più grandioso poema naturalistico… di qui una straordinaria fantasia metamorfica; una visione del mondo – forze e forme – in
perpetua azione e trasmutazione; e una formidabile capacità di
visualizzarle”. Quest’unitarietà del programma decorativo di Leonardo, che parte dalle radici e dai tronchi d’albero disegnati sui
muri verticali e prosegue con gli intrecci dei rami sulla volta, ha
trovato conferma in anni recenti con la scoperta di altri disegni di
tronchi, rami e foglie sulle pareti nord e ovest della Sala, al di sotto
di ben undici mani di scialbo25. In questo saggio del 1974 la Brizio
ribadiva anche la sua convinzione circa una datazione del Cartone
di Londra (fig. 3) agli inizi del Cinquecento, con le sue ripercussioni sul giovane Raffaello, in opposizione a quanti lo consideravano appartenere alla fine del primo decennio, in qualche modo
sovvertendo il percorso dell’arte italiana. Il ritrovamento recente
nella Biblioteca dell’Università di Heidelberg di un incunabolo di
Cicerone annotato da Agostino Vespucci che indica come, nell’ottobre del 1503, la testa della sant’Anna (nel dipinto) fosse già stata
25

Il restauro delle decorazioni della Sala delle Asse, avviato con studi e rilevazioni fin all’inizio degli anni duemila per impulso di Maria Teresa Fiorio, ha
trovato una prima presentazione nel 2019, a volta non ancora restaurata, con la
possibilità di osservare le tracce a carboncino e a pennello di tronchi d’albero, pae
saggi, rami e foglie sulle pareti nord e ovest della Sala che si agganciano ai tronchi
dipinti che sorreggono la finta pergola, e proseguirà nel corso del 2021. Per un
primo resoconto vedi Leonardo da Vinci. La Sala delle Asse del Castello Sforzesco.
All’ombra del Moro, a cura di C. Salsi e A. Alberti, Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2019.
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eseguita da Leonardo conferma l’intuizione della Brizio circa la
retrodatazione del Cartone di Londra26. In quel saggio memorabile su Leonardo pittore la Brizio richiamò anche l’attenzione su
un testo figurativo fino ad allora abbastanza negletto negli studi:
l’arazzo con la copia del Cenacolo custodito nei Musei Vaticani
(fig. 4), sottolineandone gli adattamenti nell’architettura e la difficoltà da parte dei contemporanei di cogliere la “nobile, altissima
essenzialità della concezione leonardesca” benché nel clima italianizzante della corte transalpina (all’epoca di Francesco I)27.
Erano gli anni in cui si stava anche pubblicando la nuova
edizione in facsimile del Codice Atlantico e la sua partecipazione
alle riunioni della rinata Commissione Nazionale Vinciana, in
cui la studiosa ebbe un ruolo eminente, fu attiva nelle discussioni sui criteri di trascrizione e sulla responsabilità collettiva
della Commissione nel promuoverla, e lei si adoperò affinché
fosse riconosciuto il ruolo svolto da Adolfo Venturi nella storia e nei risultati raggiunti dalla Commissione stessa tra le due
guerre28. E alla pittura sarebbe tornata con un altro fondamentale studio sul Cenacolo pubblicato nel 1977, forse il testo più
26

Sul ritrovamento di Heidelberg vedi il riassunto della questione in P.C.
Marani, Leonardo, Sole24Ore Cultura, Milano 2019, pp. 5-8 e 363, doc. 102, e
C.C. Bambach, Leonardo da Vinci Rediscovered, New Haven and London 2019.
27
Su quest’arazzo, ora restaurato e studiato nella sua committenza (fu commissionato da Luisa di Savoia e Francesco I quando già re di Francia, cioè dopo
il 1515), vedi La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier. Un chef d’œuvre d’or
et soie, catalogo della mostra, a cura di P.C. Marani (Amboise, Chateau du Clos
Lucé, 6 giugno - 15 settembre 2019), Skira, Paris 2019.
28
Sul ruolo della Brizio in seno alla Commissione Nazionale Vinciana in
relazione alla nuova edizione del Codice Atlantico, affidata poi ad Augusto Marinoni, vedi P.C. Marani, Trascrivere, pubblicare, catalogare il Codice Atlantico: un
bilancio degli ultimi cento anni, in Decoding Leonardo’s Codices, conferenza internazionale, a cura di P. Galluzzi e A. Nova (Firenze, Palazzo Grifoni Budini Gattai,
10-12 ottobre 2019), in corso di stampa.
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importante che sia stato scritto sul capolavoro vinciano nel
secolo scorso antecedente il restauro della pittura murale, che era
per l’appunto iniziato proprio in quell’anno per protrarsi fino
al 1999. Lei non fece in tempo a vederne i primi sensazionali
ritrovamenti e chissà come ne sarebbe stata colpita e che cosa di
illuminante ne avrebbe scritto se la malattia non l’avesse colpita
fin dal 1980. Fu questo l’anno in cui uscì, tuttavia, l’ultima sua
fatica: l’edizione del Codice Trivulziano pubblicata dalla stessa
Commissione Nazionale Vinciana. Una conferma del suo atteggiamento nei confronti della parola di Leonardo (un tema di
cui aveva trattato anche nel volume curato da Reti nel 1974:
una breve antologia di testi vinciani scelti per la loro pregnante
essenzialità): asciutta nei commenti, rigorosa nelle trascrizioni,
precisa nelle descrizioni dei disegni. Una lezione di metodo.

Anna Maria Brizio was a very prolific writer and scholar of
Leonardo. Her studies were innovative and focused especially on the
chronology of Leonardo’s texts and manuscripts, as her anthology of
Leonardo’s writings, published the first time in 1952, demonstrates. But
her studies on Leonardo began well before, as far as in 1925, with an
article published on “L’Arte”, the magazine founded by Adolfo Venturi,
her master. She wrote extensively on Leonardo as theorist of water and
hydraulics, on the Treatise on Painting and on the correspondences
between sheets devoted to light and shadow, perspective and colour
kept in the Codex Atlanticus and other Leonardo’s manuscripts. She
had a very important role in the discovery and dissemination of the
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content of the two Leonardo Codices found in 1967 in the Biblioteca
Nacional of Madrid. Fundamental her essay on Leonardo Last
Supper (1977). She had a central role in the Commissione Nazionale
Vinciana in relation to the new edition of Leonardo Codices and in
other public institutions, as the Ente Raccolta Vinciana, of which she
was President.
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Fig. 1. Giovan Francesco Rustici (attribuito),
Cavallo rampante e cavaliere. Budapest, Museo di belle arti
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Fig. 2. Leonardo da Vinci, Monocromo di radici e rocce.
Milano, Castello Sforzesco, Sala delle Asse
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Fig. 3. Leonardo da Vinci, La Vergine col figlio e sant’Anna
(Cartone di Burlington House). Londra, The National Gallery
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Fig. 4. Manifattura fiamminga, Il Cenacolo (da Leonardo).
Città del Vaticano, Musei e Gallerie Vaticane

ANNA MARIA BRIZIO
E IL TRATTATO DELLA PITTURA DI LEONARDO
Maria Teresa Fiorio*

Fra i molti contributi di Anna Maria Brizio dedicati a Leonardo1 ho scelto di commentare quello che verte sul Trattato della
pittura, un saggio pubblicato nel 1956 negli studi in onore di
Lionello Venturi2. Sono poche pagine, ma densissime, che non è
banale – e tantomeno retorico – definire illuminanti.
Naturalmente alle spalle di questo contributo c’era la recente
pubblicazione degli Scritti scelti di Leonardo da Vinci, la cui prima
edizione risale al 19523, dove la Brizio aveva già affrontato nel suo
complesso il tema dei manoscritti vinciani. E aveva denunciato,
proprio in apertura del testo introduttivo, quel “senso di disorientamento” che coglie chi per la prima volta si cimenti nella lettura

*

Ente Raccolta Vinciana
Si veda l’imponente elenco completo degli scritti dedicati a Leonardo dalla
Brizio nel ricordo redatto da P.C. Marani, Anna Maria Brizio, in “Raccolta Vinciana”, XXII, 1987, pp. 582-585.
2
A.M. Brizio, Il Trattato della pittura di Leonardo, in Scritti di Storia dell’arte in onore di Lionello Venturi, De Luca Editore, Roma 1956, pp. 309-320.
3
A.M. Brizio, Scritti scelti di Leonardo da Vinci, Utet, Torino 1952 (seconda edizione 1966; varie ristampe).
1
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dei manoscritti di Leonardo, privi di un ordine apparente, di continuità di argomenti e di svolgimenti. Di qui la necessità di trovare
un filo conduttore in grado di guidare il lettore nel groviglio di
appunti, di considerazioni e di note nelle quali lo stesso Leonardo
alla fine si perdeva, come lui stesso confessa nel celebre passo del
Codice Arundel in cui ammette che ‘ogni ingegno diviso in diversi
studi si confonde e si indebolisce’”4.
Il filo conduttore era così individuato dalla Brizio nella necessità di rispettare la sequenza cronologica dei manoscritti, unico
modo per seguire l’evolversi del pensiero di Leonardo. In questo
faceva tesoro degli studi di Gerolamo Calvi sulla cronologia degli
scritti di Leonardo, usciti nel 19255, ma ne sviluppava le potenzialità, arrivando a una ancor più profonda comprensione del pensiero leonardiano.
La cronologia si rivela dunque l’insostituibile chiave di lettura
per orientarsi nella caotica ricchezza di annotazioni e di progetti
accumulatisi negli anni. E proprio l’indifferenza verso la cronologia degli scritti era l’appunto rivolto alle precedenti antologie, dove
era l’affinità degli argomenti a suggerirne il raggruppamento anziché il rispetto del loro succedersi nel tempo. Non solo: un’altra critica era rivolta alla tendenza a estrapolare una frase dal più ampio
dipanarsi del discorso – possibilmente la frase dotata di maggior
effetto letterario – con il risultato di alterare il senso dell’intero
passo. Da queste considerazioni deriva una rigorosa affermazione
di metodo: “Non frantumare il testo, né ricomporre da frasi staccate sequenze arbitrarie; e seguire un filo cronologico”6.
4

L. da Vinci, Codice Arundel, Londra, British Library, f. 1r.
G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico
storico e biografico, Zanichelli, Bologna 1925 (ripubblicato in G. Calvi, A. Marinoni, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e
biografico, Bramante, Busto Arsizio 1982).
6
A.M. Brizio, Scritti scelti di Leonardo da Vinci, cit., p. 13.
5
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In tal modo, partendo dai manoscritti elaborati nel periodo
sforzesco e via via esaminando quelli degli anni più maturi, la Brizio tracciava un percorso che risulterà del tutto valido anche per
l’analisi del Trattato. Da questa disamina emerge come gli scritti
più antichi siano legati a esigenze di natura pratica: dalle ricette
per fare colori e vernici alla preparazione delle tavole, oppure ai
procedimenti tecnici che riflettono le consuetudini in uso nelle
botteghe fiorentine. Dunque le riflessioni di Leonardo, quando
per la prima volta affronta la pagina scritta, tengono conto di
quanto appreso nel suo tirocinio presso l’atelier del Verrocchio.
Ma poi lo sguardo si allarga, gli interessi volgono verso un’indagine che si fa sempre più scientifica. Uno degli esempi portati
dalla Brizio si riferisce agli studi di anatomia: se i primi studi,
che risalgono agli anni 1489-1490, erano soprattutto legati all’esigenza di rappresentare nella maniera più corretta la struttura corporea dell’uomo, per passare poi alle attitudini e alle espressioni –
ed erano quindi in stretta relazione con la pratica del pittore –, tali
studi, ripresi a partire dal 1503 e intensificatisi intorno al 15101513, puntano piuttosto sulla conoscenza del corpo dal punto
di vista scientifico, studiandone la struttura ossea, precisando le
funzioni dei muscoli e dei nervi. È una vera e propria rivoluzione
perché, come la Brizio nota con grande finezza, “mentre prima l’anatomia era studiata in funzione del disegno, ora il ‘disegno bono’
è posto al servizio della dimostrazione anatomica”7.
Nel saggio introduttivo agli Scritti si accenna naturalmente
anche al Trattato, sul quale la Brizio aveva già condotto un’analisi
capillare, rintracciando nei manoscritti originali i paragrafi utilizzati dall’estensore del Trattato della pittura. In base a questo riscontro giungeva a due importanti conclusioni: poteva infatti affermare
che circa un quarto dei passi trascritti corrispondono esattamente
7

Ivi, p. 19.
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agli autografi vinciani e, soprattutto, che la fedeltà agli originali è
tale da consentirci di ritenere che anche quelli di cui si è perduto
l’originale rispecchino con precisione il pensiero di Leonardo8.
Non ci sono, infatti, correzioni arbitrarie o alterazioni dei passi di
difficile interpretazione, ma uno scrupoloso rispetto dei testi così
come Leonardo li aveva formulati. Da queste constatazioni, nate
da una minuziosa e paziente collazione del Codice Urbinate e dei
manoscritti autografi, l’interesse e il valore del codice giunto fino
a noi risultano straordinariamente accresciuti.
Il saggio offerto a Lionello Venturi di cui si diceva è dedicato
esclusivamente al Codice Vaticano Urbinate latino 1270 che contiene il Trattato, o meglio il Libro di pittura, come oggi si preferisce indicarlo nel rispetto del titolo vergato sul frontespizio del
manoscritto.
Dallo scrupoloso esame dell’originale scaturiscono osservazioni nuove, a cominciare dalla constatazione che l’impaginazione del testo, condotta in una corsiva umanistica estremamente
accurata ed elegante, uniforme nei margini e negli spazi dell’interlinea, con un numero costante di caratteri per ogni rigo e un
altrettanto costante numero di righe per ogni pagina, era già predisposta per la stampa. Un’affermazione, questa, di cui la Brizio
trova conferma nelle parole del Vasari, quando questi parla di un
“pittore milanese” che gli aveva mostrato a Firenze uno scritto di
Leonardo che sperava di poter dare alle stampe. Sull’identità del
pittore, di cui il Vasari tace il nome, la Brizio non fa ipotesi, ma il
successivo suggerimento di Pedretti che si trattasse del Lomazzo è
oggi ampiamente condiviso9. Amico e frequentatore di Francesco
Melzi, buon conoscitore dell’opera di Leonardo alla quale attinge
8

Ivi, p. 22.
L. da Vinci, Libro di pittura, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di
C. Vecce, Giunti, Firenze 1995, pp. 49-55.
9

Anna Maria Brizio e il Trattato della pittura di Leonardo

35

abbondantemente nel suo Trattato, il Lomazzo appare infatti il
candidato più plausibile dell’enigmatica menzione vasariana.
Oggi diamo per acquisito che le principali fonti del Libro di
pittura siano il Manoscritto A più l’Ashburnam 2038 e i Manoscritti G ed E, ma il contributo della Brizio a questa certezza
resta fondamentale. La sua straordinaria padronanza degli scritti
di Leonardo la porta infatti a importanti precisazioni, come il
riconoscimento del Manoscritto E nel Libro B citato nel Trattato
o come l’esclusione del Manoscritto C tra quelli travasati nella
nuova compilazione. Marinoni, in precedenza, aveva osservato
che nei manoscritti leonardiani i passi impiegati nel Trattato sono
contrassegnati da un cerchietto sbarrato e poiché nel Manoscritto
C – che tratta principalmente di ombre e lumi – tale segno non
compare, aveva dedotto che questo fosse dovuto alla totale utilizzazione di quel documento10. In realtà, osserva la Brizio, non c’è
alcun riscontro puntuale tra il Manoscritto C e il testo del Trattato.
E poiché l’esatta corrispondenza con gli autografi si verifica senza
eccezioni, ne consegue che quel manoscritto non fu utilizzato11.
Di questo suggerimento si gioverà più tardi Pedretti, identificando
il codice impiegato dal Melzi nel perduto Libro W, citato nell’elenco finale dei manoscritti consultati che compare alla fine del
Libro di pittura: un codice più tardo del Manoscritto C, compilato
verosimilmente nel corso del primo decennio del Cinquecento,
nel quale l’approccio al tema delle ombre e delle luci si pone a un
livello diverso, svincolato dall’esperienza del pittore e proiettato
sul piano delle leggi della fisica e dell’ottica12.
10
A. Marinoni, I manoscritti di Leonardo da Vinci e le loro edizioni, in Leonardo. Saggi e ricerche, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1954, pp. 235-236.
11
A.M. Brizio, Il Trattato della pittura di Leonardo, cit., p. 313, nota 6.
12
C. Pedretti, Leonardo da Vinci on Painting. A lost book (Libro A), with
a chronology of Leonardo’s “Treatise on Painting”, University of California Press,
Berkeley 1964, pp. 146-151.
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Anche in altri casi la Brizio è in contrasto con l’autorevolezza
di Marinoni: questi aveva escluso il Manoscritto L dall’elenco di
quelli utilizzati, mentre invece due passi ne compaiono nel Trattato,
così come nel Manoscritto M è contrassegnato con un cerchietto
un passo che poi non è stato trascritto. La Brizio, tuttavia, non
considerava concluso il suo paziente lavoro di riscontro perché riteneva che altre corrispondenze potessero essere trovate nel tempo:
pensava soprattutto ai fogli di Windsor, ma ancora non erano stati
riscoperti i Codici di Madrid, dal secondo dei quali sono riportati
vari passi nella terza e nella quinta parte del Libro di pittura.
È da notare che la Brizio si riferisce costantemente all’estensore del Libro di pittura chiamandolo “il compilatore”, quasi non
fosse ancora convinta di poterlo identificare con certezza in Francesco Melzi. Il fatto che in calce al foglio 78v compaia la scritta
MELTIVS, ripetuta sul margine superiore del foglio successivo,
non era forse ritenuto probante, ma solo indicativo del fatto che
la regia del progetto era in capo all’erede di Leonardo. Era questa, del resto, la posizione del Ludwig, che riteneva la stesura
del testo opera di uno scriba di professione e assegnava invece al
Melzi il ruolo di selezionatore dei testi, di supervisore del progetto editoriale e autore delle frequenti modifiche ortografiche
nelle prime trentaquattro pagine del codice13. Analoghe riserve
erano state espresse anche da Heydenreich, ma l’identità di grafia
dell’Urbinate con la scritta nella quale il Melzi si dichiara proprietario di un manoscritto di poesie spagnole conservato presso
la Biblioteca Trivulziana rende oggi pressoché sicuro il suo riconoscimento come estensore del Libro di pittura14. Altre conferme
giungono poi dal confronto – sempre proposto da Pedretti – con
13

H. Ludwig, Das Buch von der Malerei, Wilhelm Braumueller, Wien
1882, vol. III, pp. 388-391
14
C. Pedretti, Leonardo da Vinci on Painting…, cit., pp. 27, 97-109.
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esempi di scrittura del Melzi contenute nel Codice Atlantico.
Ma alcune delle osservazioni più penetranti sono dedicate alle
pagine che alla fine di ciascuna parte del Libro di pittura sono
lasciate in bianco. È davvero sorprendente come l’“assenza”, quel
“nulla” che è la sospensione della scrittura, abbia potuto suggerire
una così puntuale comprensione delle esitazioni e delle difficoltà
incontrate dal compilatore nel condurre la sua opera, quale quella
intuita dalla Brizio. Imprescindibile è il controllo dell’originale,
come del resto ben sanno i suoi allievi, che di questo insegnamento
hanno fatto un imperativo. Dall’esame diretto del codice scende
una prima constatazione apparentemente banale: e cioè che il
numero di pagine bianche che compare alla fine di ciascuna delle
otto parti del Libro di pittura non è costante. E proprio sulla funzione di quei fogli bianchi si concentra l’attenzione della studiosa:
che il loro scopo fosse quello di accogliere eventuali aggiunte e
correzioni è evidente, ma come mai il loro numero aumenta sensibilmente nelle ultime tre parti della compilazione che, oltre tutto,
sono molto più brevi delle precedenti? Se la prima parte, intitolata
nell’indice finale E prima di poesia e pittura, vale a dire il Paragone,
alla fine lascia in bianco solo tre pagine, è perché la redazione
era considerata pressoché definitiva e non si prevedevano aggiunte
sostanziali. L’aumento di fogli bianchi al termine della seconda
parte – ben otto – si spiega col fatto che contiene “i precetti de’
pittori”, come titola l’indice, dunque la parte più consistente del
Trattato, che ben poteva essere passibile di integrazioni man mano
che il compilatore procedeva nello spoglio dei manoscritti. Nella
terza e quarta parte le pagine bianche sono solo due, anche qui
consentendo di supporre che la loro redazione fosse data per conclusa. Nella quinta, intitolata De ombra e lume, le pagine bianche
sono ben cinque e qui, proprio usando il metodo della Brizio e
partendo dalle sue indicazioni sul mancato utilizzo del Manoscritto C e, al contrario, sullo sfruttamento del perduto Libro W,
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potremmo supporre che su un argomento centrale come quello
trattato nei due manoscritti il Melzi intendesse tornare, magari
recuperando dei passi proprio dal trascurato Manoscritto C.
Sempre tenendo come bussola la cronologia e constatando
come i manoscritti maggiormente utilizzati nelle prime parti del
Libro di pittura siano il Manoscritto A e l’Ashburnam, la Brizio
giunge alla conclusione che se mai Leonardo aveva scritto un trattato sull’argomento, questo non poteva che risalire al periodo sforzesco, come risulta del resto dalla testimonianza di Luca Pacioli.
In seguito, pur continuando a riflettere e a scrivere note di pittura,
non raccoglie mai i suoi appunti in una trattazione organica e
si allontana sempre di più dalle esigenze rappresentative orientando le sue riflessioni verso un piano nettamente scientifico. E
qui la Brizio pone l’accento sul nesso strettissimo tra arte e scienza,
osservando come in Leonardo queste “rampollino” – per usare la
sua espressione15 – l’una dall’altra fino a determinare l’avvio all’autonomia della scienza dall’arte.
Il fatto poi che nel Libro di pittura gli scritti più antichi, cioè
quelli sforzeschi, precedano gli altri non dipende da una preoccupazione di ordine cronologico del compilatore, ma solo dal loro
carattere di trattazione più coerente e maggiormente legata alla
pittura. Un ambito nel quale il Melzi si muove evidentemente con
maggior sicurezza. Nelle sezioni finali, invece, appare disorientato, quasi incapace di seguire la profonda evoluzione del pensiero
di Leonardo. D’altra parte la difficoltà di collegare le parti finali
alla precettistica della rappresentazione che guida le sezioni precedenti non è solo del Melzi: prova ne sia la loro eliminazione negli
apografi che circolavano negli studi dei pittori e di qui nell’editio
princeps del Trattato della pittura pubblicata nel 1651.
Degli alberi e delle verdure, Delli nuvoli, De l’orizzonte: già dai
15

A.M. Brizio, Il Trattato della pittura di Leonardo, cit., p. 312.
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titoli emerge il fatto che l’interesse di Leonardo non si rivolge alla
pura pratica della pittura – per quanto mai persa di vista –, ma si
pone su un piano di indagine scientifica più elevato, che esplora
sia aspetti della natura legati alla botanica, sia fenomeni naturali
come appunto il formarsi delle nuvole, o che si interroga sul “vero
sito dell’orizzonte”.
La riflessione sulla brevità delle ultime tre parti del Trattato e
sull’aumento delle pagine bianche alla fine di ciascuna – sei, cinque,
cinque – porta la Brizio a pensare non solo che il compilatore non
ritenesse concluso il suo lavoro, ma soprattutto che ne affrontasse
con difficoltà la redazione. Il legame con l’esercizio della pittura
doveva apparirgli assai meno stringente rispetto alle parti già compilate: di qui l’esitazione che il numero di pagine bianche denuncia. Da queste osservazioni scaturisce la datazione di queste ultime
parti agli anni più avanzati, orientativamente dal 1508/1510 in
avanti. Una traccia è offerta dal capitolo sulle “verdure”, nel quale
sono utilizzati molti passi provenienti dai tardi Manoscritti G ed E,
ma gli ultimi due capitoli non offrono appigli cronologici perché
tutti provenienti da manoscritti di cui si è perduto l’originale. Dalla
potenza visionaria con cui Leonardo evoca le “nebbie tirate in alto
dal caldo del sole” e il loro condensarsi “con terminate superficie
ad uso di dense montagne”, o “il rossore dell’arco celeste [che] si
genera stando l’occhio infra la pioggia e il sole”, la Brizio non esita
a riconoscere la loro appartenenza agli anni più tardi di Leonardo,
potremmo anzi dire al periodo francese.
Ed è proprio a questi passi dell’ultimo Leonardo che vanno
le predilezioni della studiosa, affascinata dallo spaziare della sua
mente, dal suo modo di inseguire “l’aria, l’acqua e gli astri, e le
incessanti trasmutazioni degli elementi uno nell’altro in una circolazione di energie senza posa”16: al punto, quasi, di rimproverare al
16

Ivi, p. 318.
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“compilatore” di aver tralasciato tanti passi tardi del Codice Arundel, del Manoscritto F, del Codice Atlantico che avrebbero integrato la sua trattazione. E il mancato inserimento di tanti passi,
oltre tutto letterariamente bellissimi, la induce ad auspicare una
nuova redazione del Trattato che, senza prescindere dall’antica, li
recuperi riportandoli nel giusto contesto.

This article analyzes an essay written by Anna Maria Brizio back
in 1956 concerning the Treatise on painting composed by Francesco
Melzi on the grounds of Leonardo’s notebooks. In this essay Brizio
indicates chronology as the leading way for a correct understanding
of the development of Leonardo’s thought. This interpretation is still
valid, as are many accurate observations on Leonardo’s last thoughts,
which confirm the position of Brizio as a prominent figure in leonardesque studies.

ANNA MARIA BRIZIO E LA VALORIZZAZIONE
DELLO STUDIO DEL DISEGNO
Giulio Bora*

Nell’ambito degli scritti di Anna Maria Brizio sono pochi ma
determinanti i cenni sul fondamentale ruolo primario del disegno
per la formulazione dell’invenzione pittorica, anche se – escludendo Leonardo – solo in un caso, come si vedrà, avrebbe pubblicato un testo specifico al riguardo.
Non siamo in grado di valutare quanto spazio la Brizio avesse
dedicato al disegno nella monografia su Paolo Veronese, rimasta
purtroppo solo alla stato di bozze, e che aveva fatto seguito a sue
innovative letture sullo stile e la tecnica dei dipinti dell’artista in
due interventi su “L’Arte” del 1926 e del 1928: quella specifica
dell’impiego dei colori complementari (ben distinta dalla tecnica
veneziana tizianesca) e sull’utilizzo insistito degli scorci e delle
costruzioni prospettiche1. L’argomento le era stato assegnato quale
*

Università degli Studi di Milano
A.M. Brizio, Note per una definizione critica dello stile di Paolo Veronese, in
“L’Arte”, XXIX, 5-6, 1926, pp. 213-242; Id., Per il quarto centenario della nascita
di Paolo Caliari detto Paolo Veronese: note per una definizione critica dello stile di
Paolo Veronese, II, in “L’Arte”, XXXI, 1, 1928, pp. 1-10. Dell’artista si sarebbe occupata più tardi in La pittura del Veronese in rapporto con l’opera del Sanmicheli e del
1
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tema della sua tesi di perfezionamento da Adolfo Venturi, previsto anche quale contributo in previsione della pubblicazione del
volume relativo della sua Storia dell’arte italiana (IX, parte IV)
che sarebbe uscito nel 1929. La monografia, che concludeva le
ricerche della Brizio su Veronese, era già pronta in quell’anno, ma
incontrava grandi difficoltà nel reperimento di un editore, come
risulta dal carteggio con Adolfo Venturi. In una lettera del 31
maggio 1930 da Londra, Venturi si riprometteva al suo ritorno
di contattarne diversi, approvando la soluzione provvisoria scelta
dalla Brizio di realizzare la stampa di una bozza. Quest’ultima è
stata depositata presso la Biblioteca d’Arte dell’Università degli
Studi di Milano a seguito della donazione da parte della Brizio di
tutta la sua biblioteca e documentazione d’archivio2.
Di quella mancata pubblicazione si sarebbe a lungo rammaricata. Nel dicembre del 1932 la Brizio aveva ricevuto l’incarico
dal Ministero dell’Educazione Nazionale di redigere il Catalogo
delle cose d’arte e di antichità della città di Vercelli, che sarebbe
stato pubblicato nel 1935: di quell’incarico aveva informato il
suo maestro commentando: “Pensare che ho fatto tanta fatica per
Paolo Veronese, e non ci son riuscita; e questo, che non cercavo,
mi è arrivato!”3. Quell’incarico nasceva dalla sua lunga espePalladio, in “Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea
Palladio”, 2, 1960, pp. 19-25.
2
Sulla donazione cfr. M. Leonardi, L’archivio ritrovato. Il Fondo Brizio
dell’Università degli Studi di Milano, in “Concorso. Arti e lettere”, IV, 2010, pp.
49-79; l’articolo è tratto dalla sua tesi di laurea Per Anna Maria Brizio (19021982), relatore prof. G. Agosti, Università degli Studi di Milano, a.a. 2006-2007.
Alle pp. 18-19 della tesi si fa riferimento alla lettera di Adolfo Venturi e alle difficoltà di reperimento di un editore. Ringrazio vivamente la studiosa per l’invio
di queste notizie. Purtroppo mi ha confermato che quelle bozze della monografia
veronesiana, che al tempo della donazione avevo potuto vedere, al momento sono
ancora da rintracciare riguardo alla loro collocazione attuale.
3
Cfr. M. Leonardi, Per Anna Maria Brizio (1902-1982), cit., p. 27.
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rienza sul campo, avendo già pubblicato anni prima, sull’arte
piemontese, due articoli specifici, uno nel 1924 su Defendente
Ferrari (su cui aveva discusso la sua tesi nel 1923) e l’altro, già
fondamentale, nel 1926 su Gaudenzio Ferrari, figura su cui,
dopo un intervento nel 1942 nell’ambito di un volume sull’arte
piemontese (un corredo dei corsi che aveva tenuto all’Università
di Torino), avrebbe formulato una lettura totalmente innovativa
nel saggio introduttivo del catalogo della mostra monografica
tenutasi al Museo Borgogna di Vercelli nel 19564. Certamente
la Brizio, con la sua peculiare attenzione nei confronti delle tecniche pittoriche impiegate dagli artisti, doveva aver tenuto in
considerazione anche la loro produzione disegnativa. Ma è solo
in quel saggio introduttivo al catalogo della mostra vercellese che
la Brizio esplicitamente sottolinea con sottigliezza tutti i valori
del disegno che stanno alla radice della pittura di Gaudenzio.
Fin dall’inizio del suo intervento, analizzando i rapporti fra Bramantino e Gaudenzio più volte ribaditi dalla critica, la Brizio ne
individua le radici, specificando che “tali affinità sono evidenti
soprattutto nei disegni, nella tecnica del disegno”, che è condotta infatti sulla base di un’analoga stesura essenzialmente pittorica, caratteristica della produzione lombarda di quei decenni
e che verosimilmente discende da Vincenzo Foppa. Analizzando

4

Defendente Ferrari di Chivasso, in “L’Arte”, XXVII, 5-6, 1924, pp. 211246; Studi su Gaudenzio Ferrari, in due puntate su “L’Arte”, XXIX, 3, 1926, pp.
103-120; 4, 1926, pp. 158-178, dove, come mi indica Rossana Sacchi, l’insistita
attenzione sul colore gaudenziano è forse sulla scia dell’occhio allenato in quel momento su quello di Veronese. A.M. Brizio, La pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinquecento, Torino 1942; Ead., L’arte di Gaudenzio, in Mostra di Gaudenzio
Ferrari (Vercelli, Museo Borgogna), Milano 1956, pp. 3-20. Su Gaudenzio sarebbe
ritornata occasionalmente più volte, in particolare con Il sacro Monte di Varallo:
Gaudenzio e Lotto, in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle
Arti”, nuova serie, XIX, 1960, pp. 7-35.
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i quattro tondi monocromi affrescati sulla volta della cappella
di Santa Margherita nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di
Varallo, la Brizio rileva che
appare in essi già definito quel modo di pennelleggiare le figure a
lumeggiature sfilate e ammatassate su fondo scuro, che Gaudenzio ha in comune con i disegni di Bramantino ed usa egli stesso
correntemente nei disegni e cartoni (così numerosi nella cerchia
gaudenziana, siano essi autografi del maestro o di bottega) e nelle
predelle a chiaroscuro che fino al 1520 appose frequentemente
alla base dei suoi polittici.5

L’acuta lettura da parte della Brizio di quei monocromi
risulta, a questo proposito, illuminante, confrontando proprio
le assonanze fra la stesura efficacemente sintetica di uno di quei
tondi (con l’Adorazione dei Magi) (fig. 1) e, ad esempio, quella
del disegno di Bramantino al Louvre con la Deposizione nel sepolcro, steso con risultato analogo a pennello bruno e lumeggiature
di biacca su carta scura (fig. 2): tecnica che lo stesso Gaudenzio
adotta nei suoi disegni, come in quello – molto più tardo – con il

5
Cfr. A.M. Brizio, L’arte di Gaudenzio, cit., pp. 5-6. Sui fondamenti lombardi di quella tecnica disegnativa cfr. G. Bora, Prospettiva lineare e prospettiva “de’
perdimenti”: un dibattito sullo scorcio del Quattrocento, in “Paragone”, settembre
1999, pp. 10, 36-37. Ho approfondito l’argomento in At the Roots of 16th-century Lombard Drawing: Some Outlines, atti del convegno (Cambridge, 2016) di
imminente pubblicazione. Sulle assonanze della tecnica di Bramantino con quella
di Gaudenzio richiamate dalla Brizio cfr. A. Litta, A. Mazzotta, in Bramatino a
Milano, a cura di G. Agosti, J. Stoppa e M. Tanzi, Milano 2012, pp. 274, 276,
e in particolare E. Scianna, in Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, a cura di G.
Agosti e J. Stoppa, Milano 2018, n. 31, pp. 242-243, che individua quella tecnica nel disegno del Louvre con la Presentazione al tempio (inv. 9995), che è del
tutto analoga a quella del disegno dell’Ambrosiana con lo Sposalizio della Vergine
ricordato qui avanti.
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Matrimonio della Vergine della Biblioteca Ambrosiana (fig. 3) (un
disegno che la Brizio conosceva), dove emergono con evidenza le
assonanze di stesura anche con i dipinti, come una delle predelle
ricordate da lei per confronto a questo proposito, in particolare
quella della Pinacoteca di Varallo con Santa Caterina d’Alessandria
sottoposta al supplizio della ruota (fig. 4)6.
L’intervento di Gaudenzio Ferrari nell’ambito delle cappelle
del Sacro Monte di Varallo è definito dalla Brizio “l’opera più centrale e la più carica di conseguenze, da cui irraggiò il maggiore
influsso sulla pittura lombarda”, in particolare anche nel rapporto
ideato fra gli affreschi e le sculture nelle cappelle, per favorirne
l’interrelazione con lo spettatore, pienamente attuato nella cappella della Crocifissione:
La soluzione del tutto nuova della Cappella della Crocifissione,
che scaricava il peso dell’azione sui gruppi di plastica e lasciava
libera dagli schemi tradizionali la figurazione dipinta sulle pareti,
liberò anche la fantasia di Gaudenzio da ogni costrizione… le
immagini si affollano in primo piano, urgenti, rivolte al centro
rappresentativo che cade fuori del loro assembramento, a cui esse
fanno da accompagnamento, da coro e da corteo, dispiegando il
festoso paramento dei loro vivaci colori.

6

Cfr. rispettivamente Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, cit., fig. a p.
120, L’adorazione dei Magi di Santa Maria delle Grazie di Varallo; Bramantino.
L’arte nuova del Rinascimento lombardo, a cura di M. Natale, Milano 2014, pp.
236-237, Deposizione nel sepolcro del Louvre, inv. RF 490 (scheda di F. Rossi);
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, cit., n. 79, pp. 449-453, Sposalizio della Vergine dell’Ambrosiana, Cod F 290 inf n. 1 (scheda di S. Bruzzese), citato dalla Brizio nell’elenco di opere dell’artista (Studi su Gaudenzio Ferrari, cit., pp. 176-177);
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, cit., n. 85, pp. 463-466, fig. a p. 465, Santa
Caterina d’Alessandria condotta al supplizio della ruota della Pinacoteca di Varallo
(scheda di C. Falcone), dove l’opera è ritenuta di Gaudenzio con l’aiuto di un
collaboratore.
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Sul piano esecutivo, anche in questo caso la Brizio insiste sui
fondamenti disegnativi basati sul colore e non sui valori linearistici:
Giustapposti a note staccate, i colori si danno risalto gli uni agli
altri e fanno staccare illusoriamente i piani senza mai modellare
in rilievo alcuna forma. Le lumeggiature e le ombreggiature sono
ottenute con tratteggio soprammesso, a somiglianza di quanto
Gaudenzio suole nei disegni.

Questa tecnica è ben visibile, ad esempio, nel dettaglio
dell’affresco con una donna con in braccio un bambino e un cane
(fig. 5), dove il fittissimo tratteggio è appena percettibile a distanza
ravvicinata, ben confrontabile con quello del disegno dell’Ambrosiana con il Matrimonio della Vergine visto sopra7.
La Brizio insiste inoltre sul ruolo che l’artista avrebbe assunto
nell’ideazione e anche nella realizzazione delle sculture, rilevando
a questo proposito come l’interesse degli studi sulla presenza di
queste ultime nelle cappelle del Sacro Monte fosse allora ritenuto in parte secondario rispetto agli affreschi. Un rilievo che la
Brizio ribadisce in occasione dell’importante congresso sui Sacri
7

Cfr. A.M. Brizio, L’arte di Gaudenzio, cit., p. 16. Sugli affreschi della
cappella della Crocifissione si veda in particolare R. Sacchi, “Chi non ha veduto
quel sepolcro, non può dir di sapere che cosa sia pittura”, in Gaudenzio Ferrari. La
Crocifissione del Sacro Monte di Varallo, a cura di E. De Filippis, Torino 2006,
pp. 21-34; E. De Filippis, La crocifissione secondo Gaudenzio. Nuove proposte sulla
“Crocifissione” del Sacro Monte di Varallo, in “Prospettiva”, 129, 2008, pp. 41-56;
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, cit., n. 46, pp. 291-331 (scheda di A. Allegri). Su Gaudenzio Ferrari i testi più recenti sono quelli di R. Sacchi, Gaudenzio
a Milano, Milano 2015; S.J. Campbell, Gaudenzio Ferrari: Sounding the Limits of
Painting in Milan after Leonardo, in Courts and Courtley Cultures in Early Modern
Italy and Europe, a cura di S. Albonico e S. Romano, Roma 2016, pp. 321-341;
R. Sacchi, “Oh blessed, excellent mind and hands!”: Lomazzo’s Admiration for Gaudenzio Ferrari, in Lomazzo’s Aesthetic Principles Reflected in the Art of his Time, a cura
di L. Tantardini e R. Norris, Leiden-Boston 2020, pp. 18-39.
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Monti tenutosi a Varallo Sesia nel 1960, intervenendo sul ruolo
dello scultore Giovanni d’Enrico nelle cappelle di Varallo, con
l’abbandono del modello formulato da Gaudenzio Ferrari su cui
fino allora si era basata la conduzione decorativa delle cappelle, di
matrice risalente ancora ai “sacri misteri” medioevali.
Gaudenzio ne dà una versione più grandiosa, più aperta e più
mossa, ma non si sradica da quell’idea matrice: non c’è separazione fra scene e spettatori; lo spettatore partecipa, è immerso
nello stesso spazio [degli] attori del sacro mistero; si fa egli stesso
attore nella massa… Di questa scenografia ancor medioevale Gaudenzio al sacro Monte è il grande regista. Da notare che egli, agli
inizi del ’500, non si vale affatto di elementi prospettici: nelle sue
cappelle l’azione è sopportata dalle statue poste nel mezzo, mentre
la pittura dispiega tutt’intorno alle pareti la folla degli assistenti
al fatto; i pellegrini entravano nella cappella, divenivano anch’essi
parte di quella folla; non c’era soluzione di continuità fra personaggi vivi e personaggi dipinti, fra spazio figurato e spazio reale.8

Ancora nel 1602 i fabbricieri avevano imposto quel modello a
Morazzone per la decorazione della cappella della Salita al Calvario, con la clausola “di dipingere più che sia possibile ad imitazione
della Cappella del Monte Calvario” (cioè della Crocifissione), e la
stessa imposizione era stata fatta al Tabacchetti per le statue “le
quali debbono essere conformi almeno per la maggior parte et
assomiglianti alle altre statue che sono nel Monte Calvario”. Analogamente, nel successivo contratto del 1609 per le pitture della
cappella dell’Ecce Homo, si riconfermava che Morazzone doveva
eseguirle “con quella perfettione che sarà possibile imitando la
8

Cfr. A.M. Brizio, Giovanni D’Enrico, in Congresso di Varallo Sesia. Atti e
memorie del terzo Congresso Piemontese di Antichità e Arte (settembre 1960), Torino
s.d., pp. 110-111.
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mano del pittore Gaudenzio e la qualità di alcuni personaggi
che sono del Monte Calvario”9. In quest’ultima cappella, tuttavia, la Brizio suppone che fosse intervenuto Giovanni d’Enrico,
nel suo doppio ruolo di costruttore e plasticatore, imponendo il
rinnovamento della messa in scena delle sacre rappresentazioni:
con l’impostazione della composizione entro una finta prospettiva
architettonica si registrava una svolta nel rapporto fra affresco e
complesso delle statue. Da questo momento veniva rivoluzionata
la stessa fruizione della cappella, con la lettura indotta secondo un
preciso punto di vista e collocato all’esterno attraverso una grata,
secondo una più aggiornata devozionalità controriformata.
È da supporre che il grande interesse e coinvolgimento della
Brizio nello studio dei Sacri Monti, fenomeno ormai diffuso nel
Seicento non solo in Lombardia, l’avesse indotta ad analizzare
la produzione pittorica di un altro importante protagonista in
quelli di Varese e di Orta, Carlo Francesco Nuvolone. È molto
verosimile che la Brizio avesse pensato, a questo proposito, a
uno studio monografico sull’artista, come confermerebbe un suo
lavoro di preparazione finora non reso noto a cui, a un certo
punto, doveva aver rinunciato. Infatti, quando stavo avviando
le ricerche in preparazione del catalogo dei disegni della grande
mostra sul Seicento lombardo, tenutasi a Palazzo Reale nel 1973,
la Brizio, con grande generosità, mi aveva regalato tutte le sue
schedine di un centinaio di dipinti relative alla produzione pittorica di Nuvolone, certamente elaborate nel corso di qualche
anno e avviate forse già poco dopo il suo trasferimento a Milano
nel 1957, quando era stata chiamata a ricoprire la cattedra di
Storia dell’arte all’Università degli Studi. Già subito, per le sue
ricerche, la Brizio aveva avviato la consultazione del cospicuo
9

Sulle due cappelle affrescate da Morazzone cfr. J. Stoppa, Il Morazzone,
Milano 2003, pp. 177-180, 211-212.
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corpus dei disegni della Biblioteca Ambrosiana rilevando che
quella collezione, “per quanto possa sembrare strano in tempi
di così diffusi studi storico-artistici, è rimasta fino ad oggi in
gran maggioranza inedita, e persino inesplorata”. In quella nota
– tratta dal suo fondamentale articolo Disegni di Carlo Francesco
Nuvolone alla Biblioteca Ambrosiana pubblicato nel 1959 sulla
rivista dell’Università degli Studi di Milano “Acme”10 – la Brizio rilevava come, a quella data, fossero stati resi noti di quella
collezione solo i nuclei più famosi, come quelli di Pisanello e
del suo ambito, e, occasionalmente, quelli di Leonardo (a parte
il Codice Atlantico) e della sua scuola, oltre a sparsi fogli quattro-cinquecenteschi. Nel 1956 era stato pubblicato il facsimile
del Codice Resta e nello stesso 1959 Emma Spina Barelli aveva
pubblicato un nucleo di disegni dei protagonisti del primo Seicento lombardo, Procaccini, Cerano, Morazzone11.
Gli studi su Carlo Francesco Nuvolone erano ancora fermi
all’intervento di Costantino Baroni che, nel 1946, aveva avviato
una prima ricostruzione della sua produzione pittorica in un
articolo dove veniva pubblicato un foglio dei Musei Civici del
Castello con una Santa martire, attribuito all’artista sulla base di
un’antica scritta (fig. 6)12. Fino allora, come rilevava la Brizio, nessuno si era occupato di Carlo Francesco Nuvolone, ma giusto nel

10

A.M. Brizio, Disegni di Carlo Francesco Nuvolone alla Biblioteca Ambrosiana, in “Acme”, vol. X, fasc. I-III, gennaio-dicembre 1957, Milano-Varese 1959,
pp. 9-15.
11
Cento tavole del Codice Resta, a cura di G. Fubini, Milano 1955; E. Spina
Barelli, Disegni di maestri lombardi del primo Seicento, Milano 1959.
12
C. Baroni, Di alcuni sviluppi della pittura cremonese dal manierismo al barocco, III. Precisazioni su Carlo Francesco Nuvolone, in “Emporium”, giugno 1946,
pp. 271-289. Il disegno del Castello (Inv. Au. C 502) è appena citato a p. 289,
nota 25, e illustrato a p. 286. A.M. Brizio, Disegni di Carlo Francesco Nuvolone
alla Biblioteca Ambrosiana, cit., p. 10, fig. 1.
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1959 veniva pubblicato il catalogo del Codice Bonola del Museo
di Varsavia comprendente un suo disegno con una Vergine annunciata che reca in calce il nome dell’artista con la scritta pressoché contemporanea da parte del Bonola13. Si trattava di un punto
fermo per avviare l’identificazione della mano dell’artista, e già
subito la Brizio, anche su questa base, con acutezza confermava
l’invenzione di Nuvolone per il disegno del Castello pubblicato da
Baroni, ma non la sua paternità, giudicandolo “gonfio e inerte”.
Metodologicamente era un rilievo importante, in quanto sottolineava la necessità di una lettura critica degli indizi apparentemente
a favore della paternità del disegno che vanno invece valutati con
un’analisi approfondita della personalità dell’artista.
È un caso frequentissimo che si tratti di derivazione dalle
pitture e non di idee, di studi originali in preparazione delle pitture: troppe volte l’attribuzione di disegni viene fatta in base a
rispondenze con le pitture, senza abbastanza considerare la qualità
intrinseca e il mordente dello stile personale, del segno autografo.
A confermare questo giudizio la Brizio pubblica a confronto
la stessa invenzione della figura femminile inventata da Nuvolone,
ma in questo caso in un disegno della Biblioteca Ambrosiana che,
con il suo “segno rapido, morbido, frizzante”, dà la misura dell’abisso che lo separa dal foglio del Castello (fig. 7)14.

13

M. Mrozinska, I Disegni del Codice Bonola del Museo di Varsavia, Venezia
1959, n. 60, p. 85. In realtà, sia la Mrozinska che la Brizio non avevano rilevato che
è suo anche il disegno del Padre Eterno (n. 33, p. 63), pubblicato come di Panfilo
Nuvolone, il padre di Carlo Francesco, sulla base della scritta in calce “Carlo Fran.
co Panfilo”: Carlo Francesco Nuvolone – come è il caso del disegno del Castello –
assai comunemente viene indicato come “Panfilo”. Corretto in F.M. Ferro, Nuvolone una famiglia di pittori nella Milano del ’600, Soncino 2003, p. 312, fig. 80b.
14
Biblioteca Ambrosiana, Cod F 235 inf n. 996. A.M. Brizio, Disegni di
Carlo Francesco Nuvolone alla Biblioteca Ambrosiana, cit., pp. 10, 12, 14, fig. 2;
F.M. Ferro, Nuvolone una famiglia di pittori…, cit., p. 312 e p. 356 fig. 38c.
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Questa traccia consente alla Brizio di individuare, nella stessa
collezione, un disegno preparatorio per la pala della “Purificazione” del 1645 ora al Museo di Piacenza, rilevandovi allo stesso
tempo indizi sulla “iniziale partenza di Nuvolone da Giulio Cesare
Procaccini, proprio negli elementi più intimi dello stile, e persino
nei modi di tratteggiare e lumeggiare”, e osservando come appaia
“più spontaneo e libero nei disegni che nelle pitture”15. Su questa
traccia, la Brizio fornisce un primo elenco di quindici disegni riferibili a Nuvolone conservati alla Biblioteca Ambrosiana e individuati particolarmente in due codici, facendo rilevare che “nessuno
dei disegni elencati reca una scritta che accenni all’autore, certa
che altri ne emergeranno dalla gran massa, così difficile da esplorare, della Biblioteca Ambrosiana”16.
Infatti, alla mostra del Seicento lombardo avevo potuto
esporre anche una serie di monocromi a olio di Nuvolone quali
modelli relativi a pale e agli affreschi dei due Sacri Monti17, grazie a una più sistematica ricognizione nell’ambito della stessa
raccolta della Biblioteca Ambrosiana. Questo mi era stato possibile a seguito di una borsa di studio che la stessa Brizio mi
aveva fatto assegnare nel 1970 finalizzata alla catalogazione dei
disegni di quella raccolta. Quelle ricerche di identificazione e
catalogazione le ho portate avanti in tutti questi anni, anche a
seguito, dopo l’uscita dall’Università, di uno specifico impegno
15

Cod F 236 inf n. 1486. A.M. Brizio, Disegni di Carlo Francesco Nuvolone
alla Biblioteca Ambrosiana, cit., p. 11, fig. 5; F.M. Ferro, Nuvolone una famiglia di
pittori…, cit., pp. 197, 312.
16
Si tratta dei Codici F 235 e 236 inf. A.M. Brizio, Disegni di Carlo Francesco Nuvolone alla Biblioteca Ambrosiana, cit., pp. 10-13, figg. 3, 4, 6-10.
17
G. Bora, Disegni di figura, in Il Seicento lombardo. Catalogo dei disegni,
libri, stampe, Milano 1973, nn. 157, 161-164, 166, pp. 36, 128, 130-132 (inseriti
nel Codice F 254 inf ); F.M. Ferro, Nuvolone una famiglia di pittori…, cit., p. 312.
Altri suoi disegni sono nei Codici F 232, 234, 246, 282 inf.
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in Ambrosiana. Devo tutto questo ad Anna Maria Brizio che,
individuando la mia disposizione, mi ha confermato sulla strada
di questo specialistico ambito di ricerca.

The importance of the role of drawing as a basis of artistic expression is constantly present in Anna Maria Brizio’s work, even if only
once did she devote a specific study on drawing.
It’s in her studies on Gaudenzio Ferrari that she subtly perceives
such role at the root of his painting and culture.
Moreover A.M. Brizio had started to analyze the art of C.F.
Nuvolone and had begun to give shape to a first catalogue of his
drawings in an article which is still fundamental. This work was
based on the Biblioteca Ambrosiana collection and marked a beginning of a plan to its catalogation.
I owe her the charge to drive on the plan – an engagement in
which I’m still involved.
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Fig. 1. Gaudenzio Ferrari, Adorazione dei magi. Varallo,
Santa Maria delle Grazie, cappella di Santa Margherita
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Fig. 2. Bramantino, Deposizione nel sepolcro.
Parigi, Louvre, Département des Arts graphiques
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Fig. 3. Gaudenzio Ferrari, Matrimonio della Vergine, particolare.
Milano, Biblioteca Ambrosiana
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Fig. 4. Gaudenzio Ferrari, Santa Caterina d’Alessandria sottoposta
al supplizio della ruota. Varallo, Pinacoteca
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Fig. 5. Gaudenzio Ferrari, Figura femminile con bambino e un cane,
particolare. Varallo, Sacro Monte, cappella della Crocifissione
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Fig. 6. Carlo Francesco Nuvolone (copia da), Santa martire.
Milano, Castello Sforzesco, Gabinetto dei Disegni
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Fig. 7. Carlo Francesco Nuvolone, Santa martire.
Milano, Biblioteca Ambrosiana
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ANNA MARIA BRIZIO E L’ARCHITETTURA
Aurora Scotti*

Ripensare Anna Maria Brizio per chi è stato suo allievo alla
Statale di Milano significa non solo ricordare un maestro, autorevole ma non autoritario, impegnato a trasmettere un metodo di
studio, a orientare e stimolare la riflessione su specifici temi disciplinari, aperto al confronto senza cedere di un millimetro se non
riteneva del tutto fondate le obiezioni, ma significa anche ricordarne l’impegno civile, l’apertura verso nuove sperimentazioni
nella ricerca e nella didattica, l’appoggio senza tentennamenti ai
tentativi di collaborazione e di interpretazione interdisciplinare
che potevano scardinare gli apparati didattici esistenti, perché
capire e partecipare era il suo modo di essere nella vita e nella
società. Un costume di vita che si concretava e si imponeva proprio nel rapporto con gli allievi, che incoraggiava a individuare e
a perseguire i propri obiettivi di ricerca, senza mai imporre temi o
problematiche a priori, ma anzi cercando di coagulare su obiettivi
comuni sul piano metodologico i percorsi autonomamente delineati (spesso sulla scia di alcune sue intuizioni)1.
*
1

Politecnico di Milano
Il rigore scientifico – premessa all’impegno e all’attività incessante di ri-
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Il fine era di riuscire a costruire, partendo da scelte anche
assai diverse, un quadro ricco e molteplice di particolari momenti
della storia delle arti, momenti che dovevano sempre sfociare in
un aumento di consapevolezza della storia collettiva, in tutte le
sue implicazioni culturali: da qui l’interesse non gerarchizzato per
la storia dell’architettura. Ne appoggiò l’inclusione in mostre che
avrebbero potuto puntare esclusivamente sulla emotività legata
alla figuratività della grande arte, ad esempio nella mostra del Seicento lombardo o in quella sulla Milano di Carlo V2, stimolando
le ricerche dei suoi assistenti e specializzandi. Sosteneva la necessità di collaborazione dell’Università con le pubbliche istituzioni
milanesi, impegnandosi per questo nel partecipare e promuovere
l’attività di centri di aggregazione di studio e ricerca, come la Raccolta Vinciana, o la Fondazione Corrente, ma anche la volontà
di ridare nuova vita alla rivista “L’Arte”, cercando una continui
tà con una tradizione critica che l’aveva vista protagonista dagli
anni della sua giovinezza, per rafforzare l’impatto della storia nella
riflessione sul presente.
cerca e di studio e strettamente connesso con le qualità didattiche della Brizio –
emerge anche, come puntuale riferimento di contesto, nell’epistolario con Adolfo
Venturi edito in Caro e Venerato Maestro. Lettere di Anna Maria Brizio ad Adolfo
Venturi (1924-1940), a cura di R. Rivabella e A.M. Bisio, Associazione ex Allievi/e Istituto Sacro Cuore, Sale, Valenza 2006; ma si veda anche P. Nicita, Anna
Maria Brizio e l’impegno per la tutela del patrimonio artistico piemontese negli anni
di guerra, in Storia dell’arte come impegno civile. Scritti in onore di Maria Dalai
Emiliani, a cura di A. Cipriani, V. Curzi, P. Picardi, Campisano editore, Roma
2014, pp. 233-244. Un elenco delle pubblicazioni della studiosa in Cronologia delle
pubblicazioni di Anna Maria Brizio, in A.M. Bisio, R. Rivabella, Anna Maria
Brizio. Libera e lucente Maestra d’intelligenza, presentazione di A.S. Tosini con un
contributo di A. Griseri, Associazione ex allievi/e dell’Istituto Sacro Cuore, Sale
2002, pp. 149-167.
2
Il riferimento è alle mostre “Il seicento lombardo” e “Milano nell’età di
Carlo V”, promosse dal Comune di Milano nel 1973 e nel 1977, alla cui realizzazione contribuì attivamente l’Istituto di Storia dell’arte della Statale.
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Sempre partendo dalla storia, rivitalizzando legami e nessi,
stimolò le ricerche sui “Maestri di Brera”, partendo dalla fondazione teresiana dell’Accademia e sviluppando di conseguenza
riflessioni sul legame fra sistemi didattici e modalità formative
dell’individuo, incentivando la collaborazione fra istituzioni e
università nell’ottica non della spettacolarizzazione degli esiti,
ma della crescita culturale collettiva e della salvaguardia, prima
ancora che della valorizzazione, di un bene comune: il catalogo
della mostra documenta il suo interesse per costruire un quadro
interpretativo generale ma senza rinunciare all’impegno nell’elaborare le schede relative alla scuola di architettura, sottolineando
una parità di impegno con tutti i suoi collaboratori3: era l’Istituto di Storia dell’arte che le stava a cuore e su cui riteneva giusto
investire energie.
Compito primario era educare i giovani studenti al senso critico e a pensare con la loro testa e in questo mi sembra fondamentale ricordare come, da allievi prima e poi da collaboratori, ci
colpisse la differenza di Anna Maria Brizio rispetto a Marco Rosci:
diretta e immediata anche nei giudizi la Brizio, sempre apparentemente divagante, ma altrettanto rigoroso nelle soluzioni e fertile
nei risultati Marco Rosci. Ci offrivano così l’esempio pratico delle
molte vie entro cui si costruisce la lettura del passato nella sua
valenza storica e nel rapporto con il presente.
Se fondamentali furono, nella ricerca della Brizio, gli studi su
Leonardo, su cui ritorna in questi atti Pietro Marani e che furono
anche lo stimolo per letture attente del rapporto Bramante-Leo-

3

L’impegno nella realizzazione della mostra si tradusse nella stesura dell’Introduzione ma anche delle schede relative alle opere di Piermarini e di altri docenti
braidensi, temi su cui aveva coagulato l’impegno e lo studio dell’architettura di
pubblica utilità all’interno dell’Istituto e su cui aveva stimolato il lavoro di ricerca
di assistenti e allievi.
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nardo nei cantieri milanesi4, non meno rilevanti furono gli approfondimenti sulla pittura del Rinascimento – un campo in cui si era
impegnata per l’area piemontese fin dagli inizi della sua carriera –
anche nella sua accezione lombarda, intesa non come periferia ma
come snodo importante nel passaggio tra Quattro e Cinquecento.
Basta leggere il bel saggio del 1965 su Il sacro monte di Varallo.
Gaudenzio e Lotto per rendersene conto5. L’inedito paragone, ma
basato sulla profonda conoscenza della pittura di Gaudenzio e dei
pittori della sua cerchia a cui aveva dedicato i suoi primi importanti lavori di ricerca, servì, in dialettica con i contributi di Cavallari Murat e di Giovanni Testori, a stimolare il suo interesse di
ricerca e i suoi studi successivi, improntati a un respiro culturale
che andava oltre la ricerca filologica-documentaria, favorendo l’apertura di una nuova, operativa stagione per il Sacro Monte, a cui
indirizzò una delle collaboratrici milanesi, Stefania Stefani, che
poi rimase a Varallo e dedicò al Sacro Monte un impegno durato
tutta la sua vita. L’analisi non era limitata solo alle sacre rappresentazioni con statue e pitture distribuite nelle cappelle (di cui pure si
incominciò a programmare studi e restauri) ma si incentrò sempre
4

Bramante e Leonardo alla corte di Ludovico il Moro, in Studi Bramanteschi,
atti del congresso internazionale (Milano-Urbino-Roma), Roma 1974: all’interno
dell’esame del rapporto Bramante-Leonardo sul tema del tiburio del Duomo e
partendo dalle puntuali e intelligenti osservazioni su un problema specifico, affrontato in maniera del tutto diverso dai due artisti, rivendicava per il disegno e
le osservazioni di Bramante “un’ugualmente strenua opera di sperimentazione e
di verifica, che in progressione ininterrotta portò a soluzioni assai lontane dagli
assunti iniziali: che poterono diventare, per la loro intelligenza e consequenzialità,
punto di riferimento e base di linguaggio per tutto un secolo” (p. 6 dell’estratto).
5
A.M. Brizio, Il sacro monte di Varallo: Gaudenzio e Lotto, in “Bollettino
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, n.s. 19, 1965, pp. 35-42; al
tema del Sacro Monte aveva anche dedicato La più antica veduta del sacro Monte di
Varallo, in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle arti. Studi
dedicati a Gaudenzio Ferrari”, Torino 1954-1957, voll. VIII-XI, pp. 3-5.
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più sul progetto e sulla cultura architettonica che ne aveva innervato il percorso non solo devozionale ma anche, e soprattutto,
intellettuale, un percorso eternato nel Libro dei misteri riferito a
Galeazzo Alessi, riportando l’attenzione della critica su questo
straordinario progetto intellettuale, architettonico, urbanistico e
artistico, snodatosi con diversi esiti in più di un secolo di realizzazioni, aprendo la strada a numerosissimi e innovativi studi di
respiro internazionale6.
Fondativi sono stati, nei primi anni sessanta, i suoi studi su
Raffaello pittore ma anche architetto: le sue erano intuizioni suggerite da una continua considerazione e da una attenta rilettura
delle opere, ma erano sempre affermazioni che aprivano a percorsi e ricerche da svilupparsi in più occasioni di studio, meno
attente alla veste editoriale e più ai contenuti: nelle sue riflessioni – calate in due corsi universitari in sviluppo anche della
voce redatta per l’Enciclopedia Universale dell’Arte7 – la lettura
dell’architettura di Raffaello (allora ancorata al vecchio volume
di Heinrich Geymüller e presente ancora tangenzialmente negli
studi di Kurt Forster, Gustavo Giovannoni e del giovane Christof L. Frommel) risultava limpida ed era strettamente innervata
alle trasformazioni presenti nella sua pittura, con una rivisita6

A Stefania Stefani si deve la prima pubblicazione integrale del Libro dei
misteri, l’importante manoscritto, ricco dei progetti per la cinquecentesca organizzazione del Monte e delle cappelle, dalla studiosa riferito a Galeazzo Alessi:
Libro dei Misteri. Progetto di pianificazione urbanistica, architettonica e figurativa
del Sacro Monte di Varallo in Valsesia (1565-1569), commento critico di S. Stefani
Perrone, prefazione di A.M. Brizio, Forni, Bologna 1974. Sulla fortuna del tema
del Sacro Monte e sugli importanti ed estesi sviluppi critici – di storici e di storici
dell’arte –, intensificatisi negli ultimi due decenni, si rimanda all’aggiornata bibliografia in L. Fecchio, Il “nuovo miglior ordine” per il Sacro monte di Varallo sesia.
Architettura, costruzione e amministrazione 1560-1584, Firenze 2019.
7
A.M. Brizio, Raffaello, in Enciclopedia Universale dell’Arte, Venezia-Roma
1963, vol. XI, coll. 222-249.
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zione dell’antico che la Brizio inquadrava nel processo di studio “scientifico” della natura e della storia, un antico vivificato
e ricomposto da Raffaello in immagini colte ma estremamente
armoniche e rispondenti alle richieste di una committenza sempre più intellettuale e raffinata.
In anticipo sull’emergere imponente di studi sull’architettura del Cinquecento, la Brizio aveva delineato un percorso globale dell’artista, attraverso l’analisi delle opere a lui riferite, dalla
Cappella Chigi a Villa Madama, ma anche sottolineando il contesto in cui maturò la costruzione di una pianta archeologica di
Roma antica, la Roma il cui fascino si era esplicitato impellente
fin dalle sue prime opere romane (nella Scuola d’Atene la Brizio
rimarcava il carattere bramantesco dell’architettura, ma sottolineando che Raffaello dava corpo illusivamente tridimensionale a
un’architettura all’antica non ancora concretatasi nel cantiere di
San Pietro); una riflessione che Raffaello riprese nei cantieri da
lui organizzati e diretti in Vaticano e che sviluppò nei suoi edifici
religiosi e civili, fino appunto a Villa Madama, che resta uno dei
monumenti più affascinanti e fondativi dell’architettura del Cinquecento. A una nuova impostazione della complessità e poliedricità dell’esperienza raffaellesca la Brizio arrivava con gli strumenti
della storia dell’arte, acuendo l’osservazione e l’analisi di forme e
composizioni che ricavava dall’esame della sua risposta giovanile
a Perugino, con l’organicità della costruzione prospettica del suo
Sposalizio della Vergine. A confronto con l’analogo tema peruginesco, non tanto dell’affresco sulla parete della Cappella Sistina in
Vaticano ma della Pala allora a Perugia e ora al Museo di Caen, l’opera raffaellesca risultava più armonicamente perfetta nell’intrinseco rispondersi non di forme ma “di ritmi tra figure e sfondo”,
trovando nelle regole ben applicate della prospettiva lo strumento
per arrivare a una perfetta unità di composizione. La descrizione
era la chiave della lettura della Brizio, che parlava dell’opera con
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parole essenziali ma chiarissime: “respinge lontano [il massiccio
tempio ottagono peruginesco], interponendo fra l’alta gradinata
del tempio e le figure in primo piano le scalature parallele delle
lastre pavimentali della piazza, prospetticamente degradante come
una scala musicale; moltiplica da otto a sedici i lati del tempio,
accostandolo così al girare continuo del cerchio, e l’inghirlanda
del portico aperto e del rincorrersi delle volute di raccordo con
la cupola, lasciata tutta visibile sotto la centina della tavola, che
ne accompagna la curvatura invece di tagliarla bruscamente come
nella tavola del Perugino”8. Rivendicava così a Raffaello quella
capacità di assimilazione ma anche di ribaltamento verso soluzioni innovative che accompagnarono poi le sue sempre più complesse esperienze romane, a partire dai rapporti con Bramante per
arrivare a quell’intensificarsi dello studio dell’antico mediante il
quale, “mentre i letterati discutevano della volgar lingua, egli [Raffaello], per conto suo, e con ben maggiore proiezione nel futuro,
dalle successive esperienze urbinate, umbra, fiorentina, veneta e
romana, creava un nuovo linguaggio artistico veramente ‘italiano’,
iniziando un nuovo corso dell’arte italiana ed europea”9; tematiche
poi riprese, approfondite e sviluppate da Pierluigi De Vecchi10.
L’impressione fortissima delle antichità di Roma ricevuta da Raffaello appena dopo il suo arrivo da Firenze spiegava la trasformazione in brevissimo tempo in senso monumentale del suo stile: le
ricerche archeologiche dalle prime suggestioni presenti nella Scuola
d’Atene culminarono nei progetti di rilievo per la ricostruzione
della pianta di Roma antica11, e nell’impianto, nelle strutture, nelle
8

Ivi, col. 223.
Ivi, col. 237.
10
In più occasioni De Vecchi è tornato sul tema, da Lo sposalizio della vergine, Firenze 1973, a Lo sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, Milano 1996, ma
anche all’interno dei suoi numerosi studi sulla pittura del Rinascimento.
11
In questo ambito si colloca anche il contributo Il rilievo dei monumenti
9
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soluzioni formali e nelle decorazioni di Villa Madama diede prova
delle capacità di saldare strettamente architettura e decorazione.
I corsi su Raffaello, in cui aveva affrontato i vari problemi connessi
con la sua attività romana – sviluppata oltre che nel rapporto con
Bramante proprio nell’emergere di un interesse “archeologico” –,
si accompagnarono anche al riconoscimento del suo ruolo nel
definire un modello di palazzo a misura della gerarchia sociale dei
committenti. Operazione che non fu senza ricadute sul trattato
di Serlio, sul quale si era anche concentrata l’attenzione di Marco
Rosci12. Erano tutti temi che furono poi fondamentali nelle riletture dell’artista urbinate, dalla monografia di Stefano Rey del
1974 agli studi di Manfredo Tafuri, di Christof Frommel, di Pier
Nicola Pagliara.
L’interesse per l’architettura era sempre stato presente nella
ricerca di Anna Maria Brizio e ne sono una prova anche l’attiva partecipazione al Comité International d’Histore de l’art (C.I.H.A) –
dove si confrontavano maestri dello studio della città come Pierre
Lavedan e studiosi del Rinascimento e del Medioevo come André
Chastel, Millard Miess, Hans R. Hanloser – e i rapporti costanti
con il Centro Studi Andrea Palladio di Vicenza e con Wolfgang
Lotz per promuovere lo scambio internazionale di temi e risultati.
La curiosità vivace e la passione della Brizio per tutte le arti, archi-

antichi nei disegni di architettura della prima metà del Cinquecento, in “Problemi
attuali di scienza e cultura”, quaderno n. 84, Accademia dei Lincei, 1966, pp. 1-18.
12
Anche su queste relazioni la Brizio aveva riflettuto nelle lezioni universitarie e nelle discussioni in Istituto, in un continuo dialogo con Marco Rosci, di cui
aveva anche appoggiato e stimolato il lavoro di ricerca che portò alla pubblicazione
dell’allora inedito Sesto libro di Sebastiano Serlio, Cod. Icon. 189 (Monaco di Baviera, Bayerische Staatsbibliothek), riprodotto integralmente in allegato a M. Rosci,
Il trattato di architettura di Sebastiano Serlio, Milano 1966, con presentazione di
A.M. Brizio, puntuale documento di quella circolarità di interessi e di discussioni
che caratterizzarono quegli anni dell’Istituto di Storia dell’arte della Statale.

Anna Maria Brizio e l’architettura

69

tettura compresa, si erano del resto precisate, ancor prima che nello
studio del passato, all’interno dei suoi studi e delle sue riflessioni
sull’arte moderna e contemporanea, a partire dalla prima edizione
di Ottocento Novecento (1939) – un volume lucido e coraggioso,
destinato a rimanere un unicum negli anni del fascismo, poi riedito nel 1944 e infine rivisto e ampliato nel dopoguerra13 –, in
cui il rapporto fra tecnica e qualità emergeva, come acutamente
sottolineò Eugenio Battisti, nell’inatteso confronto fra le moli di
Antonelli e la Tour Eiffel – ponendo in risalto anche le soluzioni
tecniche antonelliane non solo della mole torinese ma anche della
cupola di San Gaudenzio a Novara14 – e nella capacità – straordinaria visti gli anni in cui la Brizio aveva scritto il volume – di
operare sempre per confronti e rapporti su larga scala internazionale, nelle acute interconnesse letture fra Gropius e Le Corbusier,
Sullivan e Wright, Terragni e Pier Luigi Nervi, Neutra e Sant’Elia.
Proprio partendo dalla lucida analisi dell’opera di quest’ultimo –
e dalla sua difesa di una architettura “che abbia la sua ragione di
essere nelle condizioni speciali della vita moderna”, rispondendo
così “come valore estetico alla nostra sensibilità” – la Brizio chiudeva coraggiosamente il volume affermando “quanta passione di
coerenza con tutto il modo d’essere dell’uomo moderno sia nelle
nuove forme architettoniche”15.
13

Cfr. M.G. Leonardi, Ottocento Novecento di Anna Maria Brizio. Varianti
critiche e redazionali (1939-1944-1962), in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, serie 5, 3/2, 2011, pp. 527-552.
14
La Brizio sottolineava nelle nuove architetture in ferro come “la gran gabbia traforata e vuota” della Tour Eiffel il coraggio di mostrare apertamente “il loro
scheletro di ferro”, ma esplicitava il confronto rimarcando come “Antonelli aveva
operato nella mole e nella cupola novarese una riconsiderazione delle possibilità
della muratura, riducendo al minimo lo spessore e facendo lavorare il materiale ai
coefficienti più elevati”, con una esattezza di analisi che è stata solo poi riconsiderata e messa a fuoco dalla letteratura più recente.
15
A.M. Brizio, Ottocento Novecento, Torino 1939, p. 548, citato da E. Bat-
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L’interesse per l’architettura si sviluppò a Milano nell’approfondimento di cantieri e opere del secondo Settecento e del
primo Ottocento, intervenendo nel 1969 e nel 1975 a convegni
dell’Accademia dei Lincei su Interventi urbanistici e architettonici a
Milano durante il periodo napoleonico e Il rinnovamento urbanistico
di Milano nella seconda metà del Settecento16, rimarcando quell’estensione al tessuto urbano del controllo della qualità degli edifici
che connotò allora il ruolo dello Stato nella gestione e nell’organizzazione urbana e ricercando in questo le radici della nuova
immagine della città17.
Anche in questo caso, pur legando e spiegando sempre attraverso progetti ed edifici concreti le trasformazioni culturali, politiche e istituzionali, puntava nel suo discorso alla ricomposizione di
una immagine complessiva della città e del rapporto fra istituzioni
e tessuto, attribuendo proprio alle istituzioni il ruolo trainante nel
ridisegno urbano e approfondendo i rapporti con la cultura del
razionalismo illuminista, secondo una linea di pensiero che aveva
cominciato a profilarsi nelle riflessioni per la riedizione di Ottocento Novecento del 196218.
tisti, Solo un ricordo, in Fra Rinascimento Manierismo e Realtà. Scritti di storia
dell’arte in memoria di Anna Maria Brizio, a cura di P.C. Marani, Giunti, Firenze
1984, pp. 175-182: 180.
16
Editi rispettivamente in Atti del convegno: “Napoleone e l’Italia”, Quaderni
dell’Accademia del Lincei, Roma 1973, pp. 413-427, e Atti del convegno internazionale Nuove idee e nuova arte nel Settecento italiano, Roma 1977, pp. 361-407.
17
Va ricordato che già in Ottocento Novecento del 1939 aveva rimarcato il
ruolo preminente esercitato dalle accademie e il prestigio di Brera (cit., p. 206).
18
Nella prefazione di questa nuova edizione Utet infatti la Brizio scriveva:
“Vorrei tuttavia invitare il lettore a sostare di più là dove si parla dello spirito
repubblicano e tribunizio di David, e del suo affiancamento (…) all’epopea napoleonica, che non là dove si fa questione di canoni accademici; e a prendere in considerazione piuttosto le grandiose imprese urbanistiche che tra la fine del Settecento
e il principio dell’Ottocento diedero un nuovo volto alle città europee, che non la
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A questa apertura verso orizzonti ampi di ricerca e a una
acuta sensibilità per tutti i risvolti del progetto architettonico si
incardinò anche l’impegno della Brizio nel ’68 e negli anni successivi, favorendo la massima interdisciplinarietà nell’insegnamento
universitario19 e condividendo l’impegno per un rinnovamento
della didattica e della ricerca con altri docenti, tra cui mi è grato
ricordare soprattutto Lucio Gambi, Marino Berengo e i loro collaboratori, altrettanto convinti della necessità di non limitare alle
aule universitarie le proprie riflessioni storiche e disciplinari, ma
di riversarle nella vita e nel tessuto sociale. Gli studenti di Storia dell’arte erano chiamati a svolgere – anche in parallelo con i
docenti delle altre discipline – puntuali ricerche che comportavano l’approfondimento, la schedatura e la conoscenza di settori
urbani, nella loro realtà materiale e sociale, riconducendo l’analisi del presente alle sue radici e motivazioni storiche: si puntava
a renderli consapevoli dello stato e della qualità degli spazi, delle
forme, delle gerarchizzazioni storicamente succedutisi nella città
e nella vita sociale collettiva, senza transigere sulla metodologia e

dilagante retorica degli archi e delle colonne; e rendersi conto della nuova misura
civile e borghese che assumono le dimore private; e l’accresciuta importanza degli
edifici pubblici; penso soprattutto ai teatri e ai musei che in questo tempo vanno facendosi da palatini e privati, pubblici, e sviluppano una nuova pianta e una
nuova funzionalità, sia pure che con retorica monumentale si ornino di frontoni e
colonne!” (vol. I, p. X).
19
L’apertura era massima anche nei confronti della contemporaneità ed era
condivisa e stimolata dai collaboratori; fra l’altro l’allargamento delle ricerche e
delle sperimentazioni aveva portato a scelte allora inedite per una Facoltà di Lettere
(come quella dei corsi sul cinema), scelte che furono poi cancellate in una specie
di ritorno all’ordine dell’Università Statale milanese che comportò anche la non
chiamata come ordinario di Marco Rosci (si veda anche il riferimento di G. Castelnuovo nell’attenta ricostruzione del percorso di Anna Maria Brizio fatta da M.
Leonardi, L’archivio ritrovato. Il fondo Brizio dell’Università degli studi di Milano,
in “Concorso. Arti e lettere”, IV, 2010, pp. 60-61, nota 5).
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sulla specificità dell’analisi. Era un modo per evidenziare la responsabilità collettiva nel conservare luoghi e territori, nell’individuare
nell’architettura un prodotto sociale e favorire un approccio complesso ai temi urbanistici. Non a caso i rapporti con Lucio Gambi
e con Marino Berengo erano continui e proficui e avevano su noi
più giovani collaboratori un impatto formativo importante che ci
spingeva a occuparci di storiografia, di iconografia ma anche di
sociologia urbana, non dando nulla per scontato e, allontanandoci
dallo studio delle sole emergenze monumentali, ci spingeva a prestare attenzione e ad approfondire lo studio delle magistrature e
delle istituzioni deputate nel tempo all’amministrazione della città.
Il rapporto mai da pari a pari con gli studenti ma diretto e, al
tempo stesso, rigoroso portò Anna Maria Brizio a non tirarsi mai
indietro anche nelle più critiche condizioni generali, nella convinzione che comunque il momento dell’istruzione era un momento
fondativo della personalità e che la cultura intesa come un patrimonio complesso – alimentato non tanto da nozioni (sulla cui
importanza ed esattezza comunque non transigeva, non ammettendo pressapochismi) ma dall’interesse vivace per la società, con
analisi portate nel cuore delle problematiche del lavoro, con la
ricostruzione della storia del diffuso patrimonio edilizio – doveva
sensibilizzare e rendere tutti consapevoli del valore culturale del
tessuto edilizio accanto alle emergenze monumentali.
Erano gli anni in cui l’urbanistica si poneva sempre più al
centro della riflessione degli architetti e dei pianificatori, gli anni
degli esperimenti di ripristino e di conservazione di alcuni centri
storici (ad esempio Bologna) o dell’impegno di Giovanni Astengo
per Torino e in questo Anna Maria Brizio era sempre pronta e
attenta a recepire e rispondere in maniera adeguata20. I suoi rap20

Importanti furono i suoi legami in quegli anni con docenti della Facoltà
di Architettura impegnati nel rinnovamento didattico e disciplinare, ma anche il
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porti con Cesare Gnudi e Andrea Emiliani furono basilari nel
momento in cui, proprio sulla traccia delle esperienze emiliane,
incominciava a diffondersi una più larga attenzione per il patrimonio anche minuto e diffuso, con puntuale rilievo di manufatti
e di infrastrutture da cui dipendevano i paesaggi, ponendo le premesse per la creazione del Ministero dei Beni culturali. Sulla stessa
linea l’appoggio dato sempre dalla Brizio al Centro per i Beni culturali e ambientali della Lombardia tra 1975 e 198421.
Ho già citato la mostra “I maestri di Brera”, che fu l’occasione
anche per rinnovare l’interesse per il quartiere e per l’istituzione
stessa di Brera, nel suo complesso carattere formativo e in cui gli
aspetti culturali della razionalità settecentesca, del modello neoclassico poi e infine delle soluzioni più articolate anche nei risvolti
tecnologici di metà Ottocento non furono senza esiti nel prefigurare il progetto della grande Brera come incominciò a delinearsi
negli anni di Franco Russoli.
Un atteggiamento aperto quello della Brizio, che puntava
su una collettività allargata, pur mantenendo ben distinti i ruoli
basati sulla competenza e sulle capacità operative. Era il carattere
della Brizio: pretendere il meglio dalle persone, anche criticando
senza compromessi, puntare sulla qualità del lavoro e dell’educazione ma cercando al tempo stesso di allargare la base sociale
dei destinatari. La vicinanza ai giovani e agli studenti, il reagire
a volte con toni bruschi con chi sembrava barare nei contenuti
o perdersi in arzigogoli inutili erano la prosecuzione di quella
spinta verso la cultura che l’aveva portata pionieristicamente,
suo interesse per tutte le forme di sperimentazione di nuove soluzioni anche nel
campo dell’urbanistica.
21
Sulla storia del Centro si rimanda ad A. Finocchi, A. Rossari, C’era una
volta il Centro per i Beni Culturali e Ambientali della Lombardia, in Storia dell’arte
come impegno civile. Scritti in onore di M. Dalai Emiliani, a cura di A. Cipriani,
V. Curzi, P. Picardi, Roma 2014, pp. 217-224.
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nel secondo dopoguerra, a tenere lezioni di Storia dell’arte con
diapositive per gli operai e per il popolo delle periferie torinesi.
Attenta, rigorosa, intelligente, sempre chiara e lucida, sapeva
spiegare concetti complessi, mostrare con una acuta lettura, che
intensificava entro l’analisi formale, il valore e il senso delle opere
d’arte, degli edifici e degli impianti urbani, calando gli uditori
nel cuore della storia.

Anna Maria Brizio not only devoted herself to studying the
architecture of the XIX and XX centuries in Ottocento Novecento,
Raphael as an architect since her early writings and the urban scene in
the XVIII century, but she also analyzed cities and their development
in modern and contemporary age.
This was the subject of her last classes at the Statale University in
Milan in which she encouraged her students to focus on urban issues
as a complex system of cultural and environmental heritage.

OTTOCENTO NOVECENTO.
LA STORIA DELL’ARTE A TESTA ALTA
Antonello Negri*

Su Ottocento Novecento c’è un bell’articolo di Miriam Leonardi che ne considera e confronta puntualmente le tre edizioni1;
a esso si rimanda per la storia del volume. In quest’occasione di
ricordo di Anna Maria Brizio da parte di suoi allievi e collaboratori, invece, vorrei intrecciare memorie personali con l’orientamento che Ottocento Novecento ha impresso al mio lavoro di
storico dell’arte contemporanea, facendo arrivare modello metodologico e insegnamento della “maestra” – come suole chiamarla
con affetto Aurora Scotti – a diverse generazioni di studenti (tra i
quali la stessa Leonardi) che dopo la sua scomparsa si sono avvicendate nell’Istituto di Storia dell’arte medievale e moderna della
Statale di Milano e nel Dipartimento che ne ha raccolto l’eredità.
Ho letto Ottocento Novecento nel 1968. Mi ero iscritto all’Università di Milano nell’autunno del 1966 e avevo cominciato a
*

Università degli Studi di Milano
M.G. Leonardi, Ottocento Novecento di Anna Maria Brizio. Varianti
critiche e redazionali (1939-1944-1962), in Usare un dizionario, in “Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, serie 5, 3/2, 2011,
pp. 527-552, 628-637.
1
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studiare storia dell’arte al secondo anno, dopo storia medievale,
geografia, letteratura latina e italiana. Quel libro mi fu regalato
da una zia di idee rivoluzionarie che teneva alla mia educazione.
Lo lessi nella terza edizione in due volumi, quasi ancora freschi
di stampa (1962), mentre seguivo – per un paio d’anni – i corsi
di Anna Maria Brizio, caratterizzati dal grande respiro degli argomenti affrontati: la pianta centrale nell’architettura del Rinascimento, Bramante, Leonardo, Raffaello. Il professore di Letteratura latina, Ignazio Cazzaniga, era un virtuoso nel dissezionare un
certo componimento di un centinaio di versi – del primo secolo,
o giù di lì – interamente incentrato su ricette di cucina romana:
come riuscisse a girarci intorno per un intero corso rimane un
mistero. Il professore di Letteratura italiana, Gaetano Trombatore,
indagava analiticamente l’epistolario di Manzoni verso il 1830, se
non ricordo male. Certo, la metodologia di studio è più importante dell’oggetto considerato, però era tutt’altra cosa la forza
coinvolgente di argomenti come l’architettura del Rinascimento o
la pittura di Raffaello nelle parole della Brizio, con la sua capacità
di puntare senza fronzoli al centro delle questioni; negli stessi anni
aprivano analogamente la testa le lezioni di Lucio Gambi, geografo, sui nativi americani, gli hopi confinati in riserve delle grandi
pianure del West. Quei due professori così diversi, di lì a poco,
avrebbero trovato modo d’interagire in un progetto di ricerca integrato con la didattica per tanti aspetti eversivo rispetto a tradizioni
accademiche ancora ben salde. Era il Sessantotto, tra occupazioni
dell’Università e sgomberi della polizia. Non posso non ricordare
un episodio – ben noto a tutti gli amici coinvolti in questa iniziativa – che la trasmissione orale ha trasposto in leggenda: durante
un’occupazione, piantata sulla porta del “suo” Istituto, la Brizio si
era trovata faccia a faccia con un giovane poliziotto – pasoliniano,
sottoproletario – che voleva entrare. Lo diffidò dal metterci piede:
poteva tutt’al più trattare con un pari grado, vale a dire – per
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un’accademica dei Lincei – un generale di corpo d’armata. La cosa
magicamente funzionò e l’Istituto rimase inviolato.
Al di là dell’aneddoto, che la dice lunga su fermezza e saldezza
di principî della “maestra”, il rapporto con Gambi (e con lo storico
contemporaneo Marino Berengo) fu inizialmente collaudato nella
difesa dell’Istituzione dalla polizia e dai fascisti – Gambi conosceva
bene la pianta dell’Università e i suoi punti deboli – ma si sviluppò
soprattutto in un progetto di lavoro interdisciplinare sulla città
che formò tutti noi, sul campo, a un metodo di lavoro aperto e
produttivo. Organizzati in gruppi di lavoro che riversavano i risultati delle loro indagini in seminari un po’ verbosi ma vivaci, noi
studenti eravamo sguinzagliati per Milano, in centro e in periferia.
Mi ricordo vividamente la raccomandazione della Brizio di guardare la città, in senso letterale, a testa alta, per cogliere visivamente
forme, soluzioni architettoniche, dettagli costruttivi e fissare bene
nella memoria le impressioni raccolte; si può notare come, adesso
in senso metaforico, la stessa espressione possa a posteriori essere
ricondotta a quel modo di fare storia dell’arte libero e coraggioso
rispecchiato nella prima edizione di Ottocento Novecento, tanto
lontana dal compiacere le idee dominanti in un anno orribile e
periglioso come il 1939.
L’esperienza diretta dello sviluppo urbano milanese, considerato dalla nostra specifica angolazione di storici dell’arte in erba,
comportava – per il principio programmaticamente affermato
dell’interdisciplinarità – altrettanta attenzione per la storia senza
aggettivi, l’economia, le vicende industriali, la sociologia, le istituzioni culturali e via dicendo, con la guida e l’appoggio dei professori delle altre discipline coinvolte. Tale esperienza della città era
naturalmente integrata da letture di libri, documenti d’archivio e
fonti: tra queste ultime, per esempio, la documentazione relativa
alla Società edificatrice di case per operai, bagni e lavatoi pubblici
in Milano cui si doveva la costruzione, dal 1861, di un esemplare
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quartiere operaio ancora esistente, oggetto privilegiato dei nostri
interessi d’allora, antesignano dell’architettura da fortilizio degli
Höfe della Vienna rossa; tra i secondi, un classico di Ferdinando
Reggiori2 e testi più recenti di Giuseppe Samonà e Leonardo Benevolo3, le nostre guide. Il tutto sulla scorta dell’impostazione data
dalla Brizio alla descrizione critica delle tematiche urbanistiche
nel primo volume di Ottocento Novecento. Vi emergevano le origini illuministiche dell’idea di città, che nel corso dell’Ottocento
avrebbero assunto le forme vieppiù trite dello storicismo ottocentesco; nel contesto, però, di “grandiose imprese urbanistiche”4 alle
quali bisognava soprattutto porre attenzione, che avevano radicalmente cambiato, insieme al concetto di città, i comportamenti
dei suoi abitanti. Non contava lo stile (“frontoni e colonne”) ma
“la nuova misura civile e borghese delle dimore private; gli edifici
pubblici (teatri e musei) con nuove piante e funzionalità”5.
Ciò significava agli occhi di tutti noi un non irrilevante spostamento da questioni puramente di studio, della pianta centrale
o della maniera di Raffaello – per certi aspetti astratte, al di là delle
continue sollecitazioni alla diretta esperienza visiva e spaziale di
pitture e architetture –, a una “materialità” cui ci si sentiva (anche
cronologicamente) più vicini: quella di modalità di vita pubblica
e privata di matrice illuminista la cui analisi – applicata alle forme
concrete assunte nello specifico caso milanese – nelle nostre convinzioni d’allora poteva essere funzionale a un progetto di cambiamento, di trasformazione. Ma non soltanto. Da un punto di vista
2
F. Reggiori, Milano 1800-1943. Itinerario urbanistico-edilizio. Libri sei,
Edizioni del Milione, Milano 1947.
3
G. Samonà, L’urbanistica e l’avvenire della città negli stati europei, Laterza,
Bari 1959; L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, Laterza, Bari 1963.
4
A.M. Brizio, Ottocento Novecento. Terza edizione riveduta, accresciuta e in
gran parte rifatta, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1962, vol. I, p. X.
5
Ibidem.
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metodologico voleva dire, nella dialettica di emergenze e contesto,
privilegiare senz’altro quest’ultimo. Anche se già avvicinando i suoi
scolari alla pittura del Cinquecento o alle questioni apicali della
pianta centrale in architettura la Brizio non aveva mai mancato di
far intravveder loro le pratiche di bottega, la concretezza del fare e
la materialità del lavoro alla base della grande pittura, per non dire
dell’architettura (quante volte ci aveva ricordato l’oggettiva mancanza di spazio determinante per la soluzione illusionistica messa
in atto da Bramante in Santa Maria presso San Satiro, vale a dire
la necessità alla base dell’invenzione); con uguale convinzione ci
ricordava il reale funzionamento della città riflesso in certi utopici
disegni di Leonardo.
Questa esperienza ha innescato interessi che subito dopo la
laurea si sono sviluppati grazie alla conoscenza di Eugenio Battisti,
al quale la Brizio e Marco Rosci mi avevano affidato come ragazzo
di bottega. Battisti – che insegnava Storia dell’arte nell’americana
Penn State University e aveva appena avuto l’incarico di Storia
dell’architettura al Politecnico di Milano – cominciò col farmi fare
ricerche sull’archeologia industriale (a me del tutto ignota) e sulla
tradizione dell’utopia; poi mi portò con sé negli Stati Uniti a lavorare sui centri storici della Pennsylvania e sulle sopravvivenze –
anche architettoniche – dei sogni di ideali, armoniche società alla
ricerca di attuazione nel Nuovo Mondo per iniziativa delle tante
comunità di perseguitati per lo più religiosi, come gli anabattisti,
in fuga dall’Europa (in America sarebbero diventati shaker, amish,
armonisti e via dicendo). Così, le “grandiose imprese urbanistiche” del XIX secolo commentate in Ottocento Novecento, verificate
in episodi forse marginali ma assai simbolici come le realizzazioni
della Società edificatrice di case per operai, bagni e lavatoi pubblici in Milano, nel quadro d’insieme delineato da Benevolo in un
libro dall’apparato iconografico di modesta qualità ma di massima
efficacia evocativa nel suo avvalersi anche d’indimenticabili illu-
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strazioni letterarie – da certi feuilleton sociali di Eugène Sue, per
esempio –, segnarono e orientarono in misura decisiva una parte
importante del mio lavoro: da una parte l’archeologia industriale –
dalle ricerche americane a quelle sulla cittadina industriale illuminista di San Leucio con Battisti6 – dall’altra l’iconografia dell’utopia nei suoi variegati riflessi e manifestazioni, tra il Poussin amico
di Campanella e della sua cerchia, i neoimpressionisti francesi e
i sovietici degli anni venti del Novecento, costruttivisti e realisti.
Sullo sfondo, sempre, la città, la macchina e la meccanizzazione
della vita come di tanta produzione artistica.
Ma ritorniamo a Ottocento Novecento. Accanto alla centralità
dello studio di architettura e pittura del Quattro e Cinquecento,
nei primi anni d’università la lettura del secondo volume, in particolare, mi aveva introdotto a una prima conoscenza sistematica e
fondata dell’arte del XX secolo e delle sue premesse. Quel libro mi
aveva subito attirato a cominciare dalla sovracoperta con il Fantasma azzurro di Wols, della collezione di Riccardo Jucker. Ignoravo chi fosse Wols, ma la sua opera mi ricordava quelle che mi
avevano appassionato sfogliando un libro – Nuclear Art – da poco
arrivato in casa7. Nella mia incompetenza, gli artisti e le opere che
vi erano illustrate – vi dominavano Enrico Baj e Sergio Dangelo,
oltre a tanti spericolati “minori” – mi sembravano (e forse un po’
lo erano) la massima espressione dell’avanguardia del tempo, per
un ventenne apprezzabili a prescindere. Comunque, il Fantasma
azzurro di Wols fu la chiave che mi introdusse a una convinta lettura di quel secondo volume.
6
Cfr. San Leucio: archeologia, storia, progetto, a cura di E. Battisti, Il Formichiere, Milano 1977; Archeologia industriale, atti del convegno internazionale
(Milano, Rotonda della via Besana, 24-26 giugno 1977), Clup, Milano 1978.
7
T. Sauvage, Nuclear Art, E. Diefenbronner, Stockholm 1962. Quel libro,
riccamente illustrato, era un regalo a mio padre del gallerista e collezionista Arturo
Schwarz, che lo aveva scritto con lo pseudonimo di Tristan Sauvage.
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Per la verità, quanto avevo imparato dal libro della Brizio
venne ben presto messo tra parentesi – un’espressione imparata alle
lezioni di Enzo Paci sulla fenomenologia di Husserl – per la piega
presa dagli studi universitari. Dopo la laurea, infatti, non l’ho più
guardato; per una certa giovanile sufficienza mi pareva “superato”
dagli sconquassi del postsessantotto anche nel campo delle arti.
Ma Ottocento Novecento ha continuato ad agire sotterranea
mente. È un’evidenza che ho dovuto constatare in quest’occasione: riprendendolo in mano, rileggendolo, ritrovando illustrazioni che mi pareva di aver del tutto dimenticato. Non si
spiegano diversamente certi interessi che da allora ho seguito,
innestati sulla metodologia imparata dalla Brizio e dai suoi maggiori, indimenticabili collaboratori del tempo: Rosci, Marisa
Dalai, Pier Luigi De Vecchi.
Una prima osservazione riguarda la divisione fra primo e
secondo volume, che sottintende un’idea di periodizzazione non
ovvia: a chiudere il primo è Cézanne, che muore nel 1906, ad aprire
il secondo è Seurat, che muore quindici anni prima, nel 1891 (Van
Gogh nel 1890, Gauguin nel 1903). Una scelta forte, in contrasto con la generale considerazione di Cézanne quale diretto antecedente non solo dei cubisti ma anche del tardo Boccioni, di altri
futuristi e più avanti di tanta pittura degli anni venti. Insomma
sarebbe stato più facile scegliere Cézanne tra i postimpressionisti
per la maggior evidenza di una sua continuità nelle avanguardie
del Novecento, avendo egli avuto un seguito immediato e di gran
fortuna. D’altra parte, l’idea che proprio Seurat sia individuato
come punto di partenza del Novecento appare per diverse ragioni
condivisibile, benché le fondamenta scientifiche di tale proposta
siano emerse soprattutto da studi successivi all’intuizione della
Brizio8. L’incipit visivo del secondo volume di Ottocento Novecento
8

Si veda Seurat, catalogo della mostra (Parigi, Galeries nationales du Grand
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è fulminante: prima il disegno di Donna che pesca, studio per La
Grande Jatte, poi la magnifica Baignade. La qualità innovativa del
primo – come in generale dei disegni di Seurat – sta nel cercare
la luce, che delle cose svela i colori, attraverso il bianco e nero. In
questo ricorrere alla luce per rappresentare, Seurat è in sintonia con
il cinema delle origini. A proposito (anche) di cinema, la Baignade
può essere vista come un ponte inatteso, ma in grado di portare a
tante strade, gettato tra Poussin – la fonte della classicità francese –
e la modernità, in questo caso nelle sembianze del cinema di René
Clair: mi riferisco ad À nous la liberté, 1931, una cui inquadratura
sovrappone proprio Poussin e Seurat, esemplificando permeabilità
e trasparenza delle immagini nella cultura visiva del Novecento9. Il
modernismo di Seurat non sta soltanto nelle forme espressive che
sperimenta – nella ricerca scientifica di geometrie di luce condotta
con la sistematicità di un lavoro quotidiano più da operaio che da
artista – ma nei soggetti individuati: la città, le distrazioni collettive,
di massa, il lavoro industriale e il suo contrario, un ozio malinconico, estraniato e nostalgico di un perduto. A differenza di Van
Gogh, di Gauguin, dello stesso Cézanne, nel suo lavoro c’è poco
di romantico o di autoreferenziale; piuttosto, la messa a punto di
un canone rigoroso, “classico”, in sintonia con tanti caratteri della
vita moderna. Aprire il Novecento con Seurat, da parte della Brizio, è una scelta controcorrente ma fondata, tanto più considerevole in quanto originata, tra gli anni cinquanta e sessanta del XX
secolo, da un’impostazione per tanti aspetti purovisibilista per la
quale l’occhio era decisivo, pur corretta da un rigoroso senso della
storia e dei fatti. Da un approccio del genere derivavano accostaPalais, 9 aprile - 12 agosto 1991), Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris
1991; in particolare R.L. Herbert, Une baignade, Asnières. 1883-1884, pp. 180-203.
9
A. Negri, Elementi di un’iconografia del piacere e dell’utopia nell’opera di Georges Seurat, Paul Signac, René Clair e Marija Lebedeva, in “L’uomo nero. Materiali
per una storia delle arti della modernità”, II, 3, 2005, pp. 284-292.

Ottocento Novecento. La Storia dell’arte a testa alta

83

menti stimolanti: come il parallelismo – quando l’argomento era la
pianta centrale in età rinascimentale – tra la chiesa milanese di San
Lorenzo, montaggio quasi “astratto” di solidi geometrici puri, e il
cubismo di Picasso e Braque. Questo modo sempre molto aperto
di guardare alla composizione delle forme, tridimensionali e/o
bidimensionali che fossero, veniva applicato a un altro ambito che
allora – nell’ambiente un po’ ingessato dell’Università di Milano –
appariva quasi eversivo: quello del rapporto, già accennato, tra le
arti della modernità e della contemporaneità e il cinema. A indagarlo, al margine dei corsi ufficiali ma sempre con l’avallo defilato
della Brizio, era Rosci, che tra cineteca comunale e sale d’essai ci
faceva vedere La passion de Jeanne d’Arc di Dreyer con la Falconetti,
La kermesse eroïque di Feyder – grondante cultura figurativa fiamminga – e altri capolavori del cinema tedesco, sovietico e francese
tra le due guerre, con tutti i loro parallelismi con espressionismo,
costruttivismo e realismo. In ciò la nostra guida teorica era Ragghianti10. Tutto quel cinema era in bianco e nero e i più radicali tra
noi, negli inevitabili paragoni con le arti figurative, ne coglievano
le parentele con il rigore del disegno, senza nascondere un certo
fastidio per gli inganni, le scorciatoie e gli effettacci del colore; sulla
scorta dei nostri maestri – e lo dico con orgoglio – eravamo più
classicisti che romantici.
Seguendo il filo della riproducibilità di opere d’arte e immagini (quello di Benjamin era un testo venerato, con citazione
d’obbligo11), nel secondo volume di Ottocento Novecento la Brizio
scrive anche di riviste e manifesti, cominciando a dare un certo
spazio, cosa allora non banale, al tema dell’arte riprodotta e delle
sue prime interazioni con forme di comunicazione artistica dif10

C.L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1951.
W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966.
11
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fusa a cavallo tra XIX e XX secolo: in Francia “La Revue Blanche”
(Bonnard e Vuillard) e i “cartelloni” di Tolouse-Lautrec (cui viene
dato il peso che merita, non minore rispetto agli altri postimpressionisti, come oggi invece si usa); in Austria “Ver Sacrum”;
a Monaco “Jugend”, “Simplicissimus” e i loro artisti illustratori,
Otto Eckmann, Bruno Paul e Thomas Theodor Heine in testa; a
Berlino “Pan”; in Belgio le pubblicazioni della Libre Esthétique.
Pubblicazioni e artisti di lingua tedesca non sono di meno dei
francesi. È un dato che in Ottocento Novecento non si limita alle
riviste ma investe l’intero panorama delle arti, non più “impostato essenzialmente sul filone francese”12 come nella prima edizione. Rispetto a Parigi, si avverte nel secondo volume una nuova
e ampia attenzione per i centri della Germania e i protagonisti
di una cultura artistica tutt’altro che francocentrica, se esaminata senza preconcetti, da Liebermann al Bauhaus; quest’ultimo
era entrato prepotentemente sulla scena artistica italiana dopo il
famoso libro di Argan13 e nell’argomentare della Brizio divenne
uno snodo determinante, influenzando molto il lavoro di diverse
generazioni di giovani studiosi, tra i quali mi metto anch’io.
Nel capitolo dedicato a pittura e scultura dopo il 1945
emerge la figura della Brizio critica militante che guarda, sceglie ed
esclude, sempre con intelligenza storica e con un esercizio acuto
dell’occhio, alla fine decisivo. La novità sulla quale si concentra è
l’informale, nelle sue declinazioni americana, europea e italiana.
In pittura, l’informale è l’unica tendenza illustrata, mentre in scultura sono anche passati in rassegna modi diversi di figurazione.
Dalla prospettiva di oggi è facile trovare le mancanze, gli artisti
non illustrati o nemmeno citati. Ma è più fruttuoso considerare
12

A.M. Brizio, Ottocento Novecento. Terza edizione riveduta, accresciuta e in
gran parte rifatta, cit., p. IX.
13
G.C. Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, Einaudi, Torino 1951.
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quello che c’è, come tanti anni fa mi ha insegnato De Vecchi:
Mattia Moreni, per esempio, tra i protagonisti italiani dell’informale, per non dire della splendida stagione della scultura inglese
della quale oggi – in Italia, almeno – rimane soprattutto la memoria di Henry Moore e, limitatamente, di Barbara Hepworth, mentre di figure come Reginald Butler e Lynn Chadwick si sono quasi
perdute le tracce, benché con non comune qualità progettuale ed
esecutiva abbiano penetrato e restituito al meglio lo spirito carico
di tensioni e angosce del secondo dopoguerra.
Chiudo ricordando il colloquio con la Brizio appena tornato
dall’esperienza americana sotto la guida di Battisti. Mi guardava
interrogativamente mentre per rompere il ghiaccio teorizzavo su
documentazione e conservazione dei siti storici. Mi interruppe
quasi subito: “… va bene, va bene… Ma insomma, che cosa ha
visto con i suoi occhi?”.

Studying Ottocento Novecento, toghether with what I’ve learned during various lessons and seminars by Anna Maria Brizio, has
been essential to my work as a researcher and contemporary art professor. From the methodological point of view that has meant opening to
interdisciplinarity and finding a balance in the complex relationships
between the art world at large and its most outstanding representatives. What I’ve learned from Ms. Brizio is how to combine a rigorous
sense of history and the direct vision of the art pieces.
Ottocento e Novecento—in particular Volume 2—introduced
me to a first systematic knowledge of the arts of the 20th century and
their premises, while guiding me to the study of artists and artistic
movements that I still consider extremely important: from Seurat’s
paintings—that are the first topic of Volume 2—to the Bauhaus, from
functional and rationalist architecture to Pollock and Informalism.

ARTICOLI

CODICILLO VINCIANO. A LEONARDO
QUEL CHE È DI LEONARDO…
Gigetta Dalli Regoli*

A conclusione dell’anno vinciano (2019), pur se risultano in
corso di stampa ulteriori approfondimenti, è opportuno segnalare l’ampio consuntivo che Edoardo Villata ha fornito commentando saggi, monografie, cataloghi di mostre, edizioni critiche e
altre iniziative dedicate a disegni, dipinti e manoscritti vinciani o
afferenti all’attività del maestro1. In attesa dei prossimi contributi,
aggiungo ora una mia voce a quella che è stata suggestivamente

* Università di Pisa, Accademia Nazionale dei Lincei
Sono grata a Pietro Marani per avermi offerto l’opportunità di partecipare a
questo numero della “Raccolta Vinciana” dedicato ad Anna Maria Brizio. All’inizio
dei miei studi ho superato il disorientamento che si prova di fronte al multiforme lascito
vinciano grazie agli Scritti scelti di Leonardo da Vinci curati dalla Brizio, e il bel
volume rilegato in tela verde è sempre rimasto presso la mia scrivania, a portata di
mano: un prezioso e insostituibile strumento di lavoro.
Una versione abbreviata di questo testo è stata pubblicata su Finestre sull’arte
on line (https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/codicillo-vinciano-a-leonardoquel-che-e-di-leonardo, 30 gennaio 2021).
1
E. Villata, Pubblicazioni leonardesche del 2019: breve rassegna storicoartistica, in “Critica d’arte”, n.s. 5-6, 2020, pp. 153-163.
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definita come “la passion Léonard”2. Non per accrescere un corpus
che, per la pittura, ha ricevuto alcune aggregazioni problematiche,
bensì per denunciare una impropria sottrazione; un problema che
ho citato altrove, ma che merita una considerazione specifica.
La tentazione di intervenire sull’opera di Leonardo è sempre
stata forte, come può dimostrare, in apertura, un esempio tanto
circoscritto quanto a mio avviso significativo. Mi riferisco al foglio
8 P degli Uffizi, uno dei disegni più famosi del mondo, tornato
alla ribalta di recente e al quale ha dedicato un saggio approfondito Alessandro Nova3. In questa occasione non guardo al Paesaggio del recto, bensì a uno schizzo che compare quasi al centro del
verso, una figura atletica nuda che corre aprendo le braccia, e con
il capo volto all’indietro. Il disegno 8 P è un documento di rara
densità, contestualizzato dall’inconfondibile grafia vinciana e dalla
data 1473, eppure nella fittissima bibliografia pertinente è apparsa
qualche volta una certa diffidenza nei confronti degli abbozzi tracciati nel verso, soprattutto in rapporto alla figurina dinamicamente
espansa, di cui si è messa in dubbio l’autografia. Forse per una
diffusa attitudine a creare un certo clamore ribaltando opinioni
consolidate: operazione che può essere obiettivamente motivata,
ma che talora (e in crescendo ai giorni nostri) sembra artificiosamente costruita per esigenze di visibilità.
Osservo, a conforto di quanto distesamente motivato da
2

La passion Léonard, comprendre et créer, a cura di J. Franck, Paris 2007.
A. Nova, “ADDJ 5 DAGHOSSTO 1473”. L’oggetto e le sue interpretazioni,
in Leonardo da Vinci on nature. Knowledge and Representation, a cura di F. Frosini
e A. Nova, Venezia 2013, pp. 285-301. Ho analizzato la complessa stesura del
disegno vinciano in I Disegni di Leonardo da Vinci… della Galleria degli Uffizi,
introduzione di C. Pedretti, schede di G. Dalli Regoli, Firenze 1985, pp. 4749, e aggiungo che, fra gli interventi lontani nel tempo, merita una citazione il
saggio di C.L. Ragghianti, Inizio di Leonardo, in “Critica d’arte”, I, 1954, pp.
4-18: 8, 17-18.
3
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Nova, che un metodo di giudizio criticamente flessibile dovrebbe
essere in grado di distinguere – a livello alto, e tanto più nel caso
di Leonardo – ciò che appartiene a uno scarabocchiare distratto (il
giovane in fuga, appunto) e ciò che appartiene ai fogli di studio:
la figuretta trova infatti parziali ma convincenti rispondenze nei
tanti schizzi a penna di epoca giovanile che rivelano la predisposizione di Leonardo a disegnare e dipingere “per conoscere”: studi
con i quali l’autore analizzava, scomponeva e ricomponeva i suoi
inconfondibili posari, ovvero atteggiamenti del corpo umano, sia
in una situazione di stasi che di moto. Impossibile rievocare qui gli
studi pertinenti nell’ambito della fittissima bibliografia vinciana,
ma valga almeno un riferimento riassuntivo a uno dei saggi più
rappresentativi di Pietro Cesare Marani4.
La testimonianza che vorrei ricondurre al ridottissimo catalogo dei dipinti di Leonardo è un’altra, una tavoletta minuscola,
cioè la Madonna della melagrana conservata nella National Gallery
of Art di Washington; opera la cui attribuzione è rimasta a lungo
oscillante (Verrocchio, Leonardo, Lorenzo di Credi, altri ancora) e
che oggi alcune voci autorevoli tornano a riportare verso Lorenzo
di Credi insieme con quello che fu probabilmente un disegno preparatorio, appartenente al Kupferstichkabinett di Dresda5.
4

P.C. Marani, “I moti dell’animo”, da Leon Battista Alberti a Leonardo, in
Leonardo. Il disegno del mondo, catalogo della mostra, a cura di P.C. Marani e M.T.
Fiorio (Milano, 2015), Milano 2015, pp. 223-233. Molteplici approfondimenti
sul tema si registrano all’interno dello stesso volume nei saggi di Marzia Faietti,
Carmen Bambach, Maria Teresa Fiorio, Martin Clayton.
5
Per i dati materiali e per la vicenda storica del dipinto e del disegno
rinvio, rispettivamente, alle schede di Andrea De Marchi in Verrocchio. Il maestro di Leonardo, catalogo della mostra, a cura di F. Caglioti e A. De Marchi
(Firenze, 2019), Venezia 2019, p. 258, e di Lorenza Melli in I Disegni italiani
del Quattrocento nel Kupferstichkabinett di Dresda, catalogo della mostra, a cura
di L. Melli (Firenze, 2006), Firenze 2006, pp. 104-109: apprezzo il lavoro di
entrambi gli studiosi, ma nel caso delle due opere non condivido l’orientamento
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Nella seconda metà degli anni sessanta del Quattrocento
Leonardo è avviato all’attività artistica nella bottega di Andrea
del Verrocchio, patrocinato da un padre potente e autorevole che
aveva evidentemente intuito le capacità del ragazzo. In quest’ambito, e fino ai primi anni settanta, Leonardo incontra sicuramente
altri giovani già affermati che frequentavano saltuariamente il
laboratorio, ma negli scritti vinciani emerge solo un nome, quello
di Sandro Botticelli, al quale Leonardo accenna in due passi bonariamente polemici, tali da attestare una considerazione elevata da
parte del Vinci, e una frequentazione significativa per entrambi.
È invece la Vita vasariana ad accostare a Leonardo i nomi di altri
comprimari e soprattutto quello di Lorenzo di Credi, definito
compagno di lavoro e imitatore solerte: “a Lorenzo piaceva fuor di
modo la maniera di Lionardo…”6.
Ho dedicato al Credi i miei studi iniziali, ritornandovi
anche più volte in epoca recente7; saluto pertanto con favore
tutti quegli interventi che aggiungono qualcosa alla personalità
e al lavoro di un pittore di buon livello e di personalità non
mediocre; ma ritengo che sia improprio riferire a lui la piccola
Madonna di Washington. La mia opinione, ipotetica nei dettagli ma credibile in linea di massima, è che il “mirabile e celeste
Lionardo” (Vasari, 1550), operando a fianco di Lorenzo intorno
al 1470, abbia concesso al più giovane amico (li separavano circa

attributivo. In rapporto al disegno segnalo che studi recenti hanno accertato che
Leonardo scriveva anche con la mano destra: un dato di cui occorre tenere conto
nel considerare il tracciato di schizzi e studi vinciani.
6
G. Vasari, Le Vite (1568), a cura di P. Barocchi e R. Bettarini, 19661987, IV (testo), Firenze 1976, pp. 14-38.
7
G. Dalli Regoli, I maltrattati delle Vite vasariane, in “Critica d’arte”,
LXX, 33-34, 2008, pp. 9-33; Ead., Il S. Bartolomeo di Orsanmichele di Lorenzo di
Credi: un tassello importante, in “LUK”, 20, 2014, pp. 47-54.
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cinque anni8) un preciso momento di attenzione e di scambio:
in pratica una divertita partecipazione del vinciano alla elaborazione di qualche disegno9 e di due dipinti di piccolo formato,
una pausa rispetto alle precoci e originalissime ricerche di vario
orientamento condotte da Leonardo intorno ai vent’anni: quelle
che allora apparivano ai più come le insolite stravaganze di un
giovane inquieto, e che Vasari nelle Vite (1568) sinteticamente
definiva come un “ghiribizzare”. Sia la Madonna della melagrana,
sia l’Annunciazione del Louvre10 sono infatti costruite sulla base
di composizioni di taglio tradizionale, ben articolate nello spazio, prive però di quegli slanci innovativi che Leonardo manifesta fin dagli esordi nell’attività pittorica e grafica. In entrambi i
casi l’esecuzione rivela un processo di crescita dell’immagine che,
partendo da uno schema di base complessivamente convenzionale, conduce alla delicatissima e raffinata “pelle” del dipinto.
Un confronto, palesemente inascoltato, fra la tavoletta di
Washington e le Madonne crediane11 aveva già rivelato una radicale diversità della gamma cromatica, che nei dipinti del giovane
Lorenzo di Credi è fondata su un ventaglio limitato di tonalità intermedie (azzurro, giallo, verde, più raro il rosso) che variano con lievi
oscillazioni chiaroscurali, mentre la materia, distesa con estrema
cura, emula la levigata e statica lucentezza della maiolica; un aperto
8

La data di nascita del Credi oscilla fra il 1456 e il 1459: documenti reperiti di recente e in corso di stampa tenderebbero a rafforzare la data più antica.
Ribadisco di passaggio che, nelle botteghe, gli apprendisti più dotati operavano
concretamente assai prima di quanto si pensi.
9
Sono convinta che si debba a un intervento dei due, affiancati al banco di
lavoro, il foglio con la composizione per uno stendardo (Venere e Amore) abitualmente assegnato a una collaborazione Verrocchio-Leonardo (Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi, 212 E).
10
Verrocchio. Il maestro di Leonardo, cit., pp. 252-255 (scheda di A. De
Marchi).
11
Leonardo. Il disegno del mondo, cit., pp. 68-69.
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apprezzamento per il magistero di Luca della Robbia che avevo
citato un tempo, e che vedo opportunamente riproporre in tempi
recenti. Niente di tutto ciò nelle due tavolette citate, nei colori che
esorbitano dalle gradazioni più frequenti presentando qua e là singolari scoloriture o accensioni, ma che si distinguono soprattutto
per una modellazione che evoca sensazioni tattili: ammaccature e
rigonfiamenti serbano traccia di una scomposizione/ricomposizione appena ultimata, e tradiscono una impercettibile vitalità delle
superfici che si avverte a visione ravvicinata, come esige la piccola
dimensione. Esattamente quella mobilità interna della forma che
si manifesta nel tessuto che lievita in sospensione sul corpo della
fanciulla raffigurata nel disegno di Dresda, e nel formicolare delle
ciocche che sfuggono ai capelli intrecciati.
Limitando in questo contesto il discorso alla Madonna della
melagrana, richiamo la peculiarità delle tipologie e delle varianti
contenute non solo nei dipinti di Leonardo, ma anche nei disegni. Un gruppo di figure femminili legate al richiesto soggetto
della Vergine col Bambino e all’Annunciazione tradiscono una
scelta non convenzionale, solitamente ignorata o mal interpretata da qualche intervento critico: come si evince dalle immagini,
alcune sono madri bambine che partecipano ai giochi del figlio
con un gatto o con un ramoscello fiorito sorridendo appena, e che
si presentano vestite semplicemente, talora spettinate, con poche
ciocche che spiovono sulle guance ancora infantili o malamente
appuntate sotto la pezzuola che caratterizzava le donne maritate.
Non è impossibile che Leonardo guardasse con un filo di pena a
quelle giovanette che spesso, appena uscite dalla pubertà, venivano ingravidate a ripetizione da mariti di età matura: uomini
facoltosi che esigevano una prole numerosa, procurandosi nel
contempo un riconoscimento della propria virilità. Quattro
volte si maritò Ser Piero, padre di Leonardo e notaio della Signoria: due delle sue quattro mogli partorirono ben dodici figli, e
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almeno una di queste andò sposa a quindici anni; non credo che
ne avesse molti di più la Caterina che generò Leonardo, prontamente accasata dopo il parto e allontanata dalla casa di Ser Piero.
Di diverso segno la formula della Madonna variamente atteggiata che compare nella vasta produzione pittorica di Lorenzo:
nelle testimonianze degli esordi anche la Maria crediana è molto
giovane, vestita con cura e senza ricercatezza, ma risponde a una
esplicita standardizzazione: uno stesso volto soavemente inespressivo, il capo coperto da un velo o dal mantello, i capelli che scendono in bande contenute e regolarmente ondulate, le grandi mani
(un po’ goffe a dire il vero) che si congiungono in preghiera o si
chiudono sul corpo del Bambino secondo moduli costantemente
ripetuti; su queste stesse componenti è fondata anche l’opera più
ambiziosa del Credi, la Venere degli Uffizi, a mio parere un capolavoro con cui il pittore provò a divergere (forse coscientemente, o
almeno lo spero) rispetto alla trionfante e splendida formula botticelliana degli anni ottanta e novanta12: il volto dichiara in prima
istanza la coincidenza con le Madonne, il corpo atletico è stabile,
una sciarpa lo cinge senza svolazzi, la capigliatura è composta e
solo qualche ciocca si solleva nell’aria, rigida nel ricciolo come una
lamina di rame.
L’immagine che si conserva nella tavoletta di Washington,
benché logorata in qualche tratto (soprattutto nel corpo del
Bambino), rivela una lievità che si concentra nella mano protesa,
appena flessa al polso dal gesto che porge la melagrana: nelle lunghe dita esposte in sospensione si manifesta una sintesi di esplicita
novità, non paragonabile alle articolazioni che contrassegnano la
12

Ho spesso lamentato una diffusa sottovalutazione del dipinto, ma in questa sede voglio ricordare la menzione che la ha dedicato Roberto Ciardi in “Speculum et aenigma”. La rappresentazione della realtà tra codice e aderenza al vero,
in Storia delle arti in Toscana. Il Quattrocento, a cura di G. Dalli Regoli e R.P.
Ciardi, Firenze 2002, pp. 63-88: 87-88.
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gestualità leziosa di altre raffinate Madonne della cerchia verrocchiesca (un repertorio della bottega talora ripetuto meccanicamente), e tanto meno quella delle soluzioni di Lorenzo di Credi;
una mano affine a quella che nella grande Annunciazione vinciana
degli Uffizi la Vergine punta imperiosamente sul grande codice,
manifestamente forzando l’articolazione del polso.
Un’analoga vitalità contrassegna l’Angelo con il quale Leonardo si introduce nella stesura incompiuta di un Battesimo di
Cristo commissionato al Verrocchio e realizzato nella bottega con
la partecipazione di alcuni collaboratori13; ultimo, e più invasivo, l’apporto di Leonardo, che, a partire dal bellissimo Angelo,
modificherà ciò che era stato iniziato riprendendo l’elaborazione
pittorica di buona parte della tavola. Proprio il Battesimo offre
l’opportunità di riproporre quel confronto Leonardo-Lorenzo
che già in rapporto alle Madonne abbiamo visto sbilanciato in
favore del vinciano, non soltanto per un divario di qualità, ma
per la spregiudicatezza dell’uno in rapporto al conformismo
dell’altro. Se si accosta il Battesimo degli Uffizi alla tavola analoga commissionata al Credi per l’altar maggiore della chiesa
della Compagnia di San Giovanni Battista14, la distinzione fra
l’impostazione innovativa del primo e il taglio convenzionale del
secondo è esplicita, anche se Lorenzo conferma la coerenza delle
sue scelte: a livello compositivo egli tiene conto della soluzione
“riformata” dall’antico condiscepolo, ma l’insieme è di stampo
tradizionale, fondato su forme stabili e plasticamente definite;
proprio in rapporto agli Angeli che assistono all’evento, Lorenzo
scarta l’asimmetria e la fluidità della soluzione vinciana, e perfe13

A. Natali, Lo sguardo degli angeli, in Lo sguardo degli angeli, Verrocchio,
Leonardo e il Battesimo di Cristo, a cura di A. Natali, Milano 1998, pp. 61-94.
14
Rimase nella sede primitiva fino al Settecento, allorché fu trasferita nel
San Domenico di Fiesole dove si trova tuttora.
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ziona il suo gruppo angelico rinforzandolo nel numero e ribadendo la sua fedeltà alla tradizione con una misurata selezione
dei colori e una distribuzione degli stessi altrettanto calcolata.
Torno, per concludere, all’attività giovanile di Leonardo e al
tema più richiesto dalla committenza, ovvero l’immagine della
Madonna col Bambino. C’è nei documenti una lieve traccia che
può tradire una variazione di orientamento; un appunto autografo
contenente la data 1478 vede Leonardo segnalare un momento
che dovette avere per lui una qualche importanza: l’inizio di due
dipinti (“Incominciai le due Vergini Marie…”) che purtroppo
non possiamo identificare. Si trattò forse di due commissioni
impegnative che lo portarono a rivedere il suo modo di guardare al
personaggio della Vergine e alla nascita di Cristo, passando da una
visione legata alla quotidianità a una interpretazione dilatata nella
dimensione simbolica; riflessioni che lo indussero a ideare per l’Adorazione dei Magi, intorno al 1480, un gruppo divino circondato
da una corte ossequiente e timorosa insieme. Non possiamo avere
certezze, ma indubbiamente la Madonna del garofano (Monaco,
Alte Pinakothek) propone una tipologia diversa rispetto a quella
che ho raccolto idealmente attorno al foglio con la Madonna del
gatto. Valorizzando formule di stampo verrocchiesco che nei primi
anni del tirocinio potrebbe aver polemicamente scartato, Leonardo
elabora una soluzione ambiziosa, forse alla ricerca di un successo
che a Firenze tardava a venire, e che in effetti negli anni giovanili
gli fu negato. La protagonista della tavola monacense è una Maria
lussuosamente abbigliata e acconciata con eleganza, legata al figlio
da un rapporto d’impronta dinamica, tanto che l’offerta del garofano dal lungo stelo assume il tono di una piccola cerimonia: da
sottolineare il contegno della madre e il sobbalzo “caricato” del
figlio. Considerata in rapporto a due Studi di testa femminile15 nei
15

Uno dei due fogli, assegnato al Verrocchio, è nel Département des Arts
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quali i volti levigati sono impreziositi da elaborate acconciature,
la Madonna di Monaco risulta progettata per una destinazione
di livello elevato, ed è forse quella che pervenne alla corte papale,
sinteticamente menzionata dal Vasari: “… una Nostra Donna…
ch’era appresso Papa Clemente VII”, caratterizzata da una caraffa
“ch’era più viva della vivezza”. I picchi scoscesi che qualificano il
paesaggio alle spalle del gruppo divino, e, in primo piano, il panneggio artificiosamente raggrumato e il vaso di vetro con il ciuffo
di fiori, sono inequivocabili anticipazioni di ciò che Leonardo farà
ancora in seguito allargando il raggio dei suoi pensieri e delle sue
sperimentazioni, e che troverà eco, a breve e a lunga distanza, nelle
interpretazioni dei suoi tanti estimatori.

The essay examines some paintings and drawings linked to Leonardo’s youthful activity, about those critics have recently intervened
with variations in attribution and datation: the little Madonna of
the pomegranate in Washington and the drawing relating, today in
Dresden; the Madonna of the Alte Pinakothek in Munich; the Baptism of Christ in the Uffizi Gallery; the little Annunciation in the
Louvre. The author analyzes individual cases, often confirming the
master’s autography, or pointing out the hypothesis of his presence as
a collaborator.
Graphiques del Museo del Louvre, splendidamente lumeggiato su carta tinta rosso-arancio; l’altro, ancor più famoso e unanimemente riconosciuto a Leonardo, è il
428 E degli Uffizi, che quasi certamente appartenne al Libro di Giorgio Vasari: vedi
l’attento e approfondito studio dedicato ai materiali e alla tecnica da M. Faietti,
G. Marini, L’occhio dell’obiettivo e la mano del conservatore. Un caso emblematico di
restauro storico tra i fogli di Leonardo, in I disegni di Leonardo. Diagnostica, conservazione, tutela, seminario internazionale, a cura di C. Misiti (Roma, 2012), Livorno
2014, pp. 22-30.
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Fig. 1. Leonardo da Vinci (già attribuito a Lorenzo di Credi),
Madonna della melagrana. Washington, National Gallery of Art
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Fig. 2. Leonardo da Vinci (già attribuito a Lorenzo di Credi),
Madonna della melagrana. Washington, National Gallery of Art
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Fig. 3. Leonardo da Vinci (già attribuito ad Andrea
del Verrocchio), Studio per Madonna col Bambino.
Dresda, Kupferstichkabinett, C 32
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Fig. 4. Leonardo da Vinci (già attribuito a Lorenzo di Credi),
Madonna della melagrana, particolare.
Washington, National Gallery of Art
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Fig. 5. Lorenzo di Credi, Madonna del latte,
particolare. Londra, The National Gallery

103

104

Raccolta Vinciana

Fig. 6. Lorenzo di Credi, Adorazione del Bambino,
particolare. Londra, The National Gallery
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Fig. 7. Leonardo da Vinci (già attribuito ad Andrea
del Verrocchio), Studio per Madonna col Bambino, particolare.
Dresda, Kupferstichkabinett, C 32
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Fig. 8. Bottega del Verrocchio (con intervento
preminente di Leonardo), Battesimo di Cristo,
particolare. Firenze, Galleria degli Uffizi
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Fig. 9. Lorenzo di Credi, Battesimo di Cristo,
particolare. Fiesole, San Domenico
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Fig. 10. Lorenzo di Credi, Battesimo di Cristo,
particolare. Fiesole, San Domenico
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Fig. 11. Leonardo da Vinci, Madonna del garofano,
particolare. Monaco, Alte Pinakothek

109

110

Raccolta Vinciana

Fig. 12. Lorenzo di Credi, Madonna col Bambino,
particolare. Mainz, Landesmuseum
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Fig. 13. Leonardo da Vinci, Studio per una Madonna
del gatto. Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto
dei Disegni e delle Stampe, 421 E r
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L’IDRAULICA NEGLI STUDI GIOVANILI DI LEONARDO:
LA “SECONDA NATURA” DELL’ACQUA
Andrea Bernardoni*

L’elemento dell’acqua e tutti i processi di trasformazione a
esso connessi costituiscono il cuore della ricerca tecnologica e
scientifica di Leonardo fin dai suoi studi giovanili. Durante la
sua carriera egli cercò di disegnarla, dipingerla e comprenderne
la natura profonda fino a immaginarne la struttura elementare,
perché in essa vedeva un esempio tangibile della manifestazione
materiale della forza1. Su questo tema esiste un’ampia bibliografia che, a partire dall’eccellente lavoro di Anna Maria Brizio degli
inizi degli anni cinquanta del secolo scorso, ha ricostruito l’evoluzione del pensiero e delle esperienze di Leonardo sull’idraulica
sin dall’epoca del primo periodo milanese, per culminare nel ten-

*

Firenze

Università dell’Aquila, Istituto di Storia della Scienza (Museo Galileo),

1
Leonardo si interrogherà sulla pressione idrostatica e sulla dimensione paradossale dell’acqua, la quale si presenta come un corpo sia continuo che discreto,
giungendo in età adulta a riflessioni singolari sulla sua struttura materiale (cfr. A.
Bernardoni, Elementi, sostanze naturali, atomi: osservazioni sulla struttura della materia nel Codice Arundel di Leonardo, in Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive, a cura di A. Bernardoni e G. Fornari, Poggio a Caiano 2011, pp. 79-92).
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tativo di scrivere un trattato dedicato alla natura e alla tecnologia dell’acqua nei primi del Cinquecento2. Tuttavia, l’importanza
degli studi dell’età matura ha finito per marginalizzare e mettere in
ombra quelli del periodo giovanile, che fino a oggi non sono stati
oggetto di uno studio approfondito. Lo scopo di questo contributo è quindi quello di soffermarsi sul primo periodo fiorentino e
valutare quale fosse il coinvolgimento e il livello di conoscenze di
Leonardo sul tema dell’acqua, l’ingegneria idraulica e pneumatica
prima di recarsi a Milano nel 1482.
Anche se le scarse notizie biografiche sul percorso formativo
di Leonardo non consentono di fare chiarezza su quando e come
egli abbia iniziato a interessarsi all’ingegneria, i fogli più antichi
del Codice Atlantico e del Codice Arundel risalenti alla fine degli
anni settanta fanno emergere un’immagine di Leonardo i cui interessi per la tecnologia erano già molto articolati. Da più parti è
stata giustamente sottolineata l’importanza della sua permanenza
nella bottega di Verrocchio e l’influenza esercitata su di lui dalla
tecnologia brunelleschiana impiegata nel cantiere della basilica
di Santa Maria del Fiore a Firenze3. Se guardiamo, però, ciò che
rimane dei suoi taccuini del periodo giovanile risulta altrettanto
evidente anche un suo precoce interessamento all’idraulica che
appare assai più ricco e vario di quanto non potrebbe far supporre quell’unica testimonianza di Vasari sull’idea giovanile di
2

A.M. Brizio, Delle acque, in Leonardo Saggi e Ricerche, a cura del Comitato
nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci nel quinto centenario della nascita
(1452-1952), Roma 1952, pp. 275-292. Per una bibliografia esaustiva sul tema
dell’acqua si veda L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo da
Vinci, catalogo della mostra, a cura di P. Galluzzi, Firenze 2018.
3
C. Pedretti, Il primo Leonardo a Firenze: l’Arno, la Cupola, il Battistero,
Firenze 1976; G. Scaglia, Alle origini degli studi tecnologici di Leonardo (XX Lettura Vinciana, 1980), Firenze 1981; A. Bernardoni, Leonardo and the Chemical
Arts, in “Nuncius”, vol. 27, n. 1, 2012, pp. 17-18.

L’idraulica negli studi giovanili di Leonardo

115

regimazione del fiume Arno4. Idea, questa, che tra l’altro non è
supportata da testimonianze concrete almeno fino a dopo il 1487,
quando Leonardo, ormai a Milano già da cinque anni, ispirato
probabilmente dal progetto di deviazione del fiume che Luca Fancelli aveva preparato per Lorenzo de’ Medici, iniziò a sviluppare
una propria idea di regimazione e riassetto dell’intero bacino del
fiume toscano5.
Se poniamo la nostra attenzione agli studi tecnologici contenuti nei manoscritti realizzati nel primo periodo fiorentino, cioè
quelli datati tra la fine degli anni settanta e il 1482, emerge chiaramente come Leonardo fosse già pienamente impegnato nello studio dell’energia idraulica e delle sue applicazioni, in primo luogo
cercando di acquisire le soluzioni sviluppate nei manoscritti della
tradizione ingegneristica toscana. Seppure nell’impossibilità di
stabilire con certezza quali fossero i testi consultati da Leonardo, e
tantomeno se avesse avuto accesso diretto a copie autografe degli
autori di questa tradizione – lo studio del Trattato di architettura
di Francesco di Giorgio, del quale possediamo una copia da lui
postillata, risale a un periodo molto più tardo –, è estremamente
probabile una sua consultazione dell’opera di Mariano di Jacopo
detto il Taccola, la cui influenza emerge chiaramente nei manoscritti giovanili, oltre che per la tecnologia bellica, anche per le
tipologie di soluzioni idrauliche da lui sviluppate. Evidenti sono
4

G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori: nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare a cura di P.
Barocchi, 9 voll., Firenze 1966-1987, vol. IV, p. 20.
5
I progetti di deviazione dell’Arno di Fancelli contenuti in una lettera a Lorenzo de’ Medici sono pubblicati in M. Baratta, Leonardo da Vinci negli studi per
la deviazione dell’Arno, in “Bollettino della Società geografica italiana”, fascc. X-XI,
Roma 1905, pp. 52-53. Per l’intera vicenda del canale dell’Arno si veda F. Camerota, La scienza dell’acqua e i suoi giovamenti: le carte idrografiche della Toscana, in
L’acqua microscopio della natura…, cit., pp. 99-115.
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infatti le analogie nei disegni di pompe a mantice e a stantuffo,
ruote idrauliche abbinate a macchine operatrici come la sega
idraulica, condutture con “animelle” (valvole di ritegno) che permettono di caricare gli impianti idraulici e di mantenerli in pressione durante le fasi di aspirazione e scarico. Il foglio 6 recto (ex
f. 1 bis r-b) del Codice Atlantico, che illustra coclee, pompe a
mantice, a stantuffo e a catena, è esemplare dell’impegno con cui
Leonardo cerca di acquisire la tecnologia rappresentata nei manoscritti di questa tradizione. Di estremo interesse in questi primi
studi di idraulica sono alcuni riferimenti a esperimenti e soluzioni
di tipo idropneumatico in parte riconducibili a Filone di Bisanzio, la cui opera, grazie a un volgarizzamento realizzato in epoca
tardomedievale, ebbe ampia circolazione tra gli autori di cultura
tecnica6. Più difficile è invece valutare l’influenza degli esperimenti
e delle tecnologie di Erone di Alessandria: per quanto potessero
avere una circolazione indipendente dai trattati legata alla tradizione dei saperi pratici, nel tardo Quattrocento la sua Pneumatica
circolava soltanto nella versione greca e si ritiene abbia costituito
una fonte per Leonardo soltanto in età matura, dopo il 1500, attraverso il De expetendis et fugiendis rebus di Giorgio Valla, nel quale
6
Il testo originale greco della Pneumatica di Filone è andato perduto e conosciamo la sua opera attraverso una copia araba conservata nella biblioteca della
basilica di Santa Sofia a Istanbul (Ms A.S. 3713) (G. Di Pasquale, Tecnologia e
meccanica. Trasmissione dei saperi tecnici dall’età ellenistica al mondo romano, Firenze 2004, p. 96). Nel Medioevo fu poi tradotta in latino e anche in italiano e
Leonardo potrebbe aver conosciuto proprio quest’ultima versione contenuta oggi
nel Manoscritto ADD 34113, conservato alla British Library di Londra, nel quale,
attribuito a un anonimo ingegnere senese, sono descritte anche alcune fontane a
zampillo oltre a copie delle opere di Taccola e Francesco di Giorgio (A. Bernardoni, Leggere per costruire, la biblioteca di Leonardo per le arti meccaniche, in Leonardo
e i suoi libri, a cura di C. Vecce, Firenze 2019, pp. 65-66). Un libro segnato come
“Filone delle acque” è presente in una lista di libri di Leonardo databile al 1502,
che dice di aver lasciato in una cassa al monastero (Codice di Madrid II, f. 3 verso).
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era pubblicato un sunto dell’opera dello scrittore greco in latino7.
Nel foglio 971 verso (ex f. 350 v-b) del Codice Atlantico,
datato tra il 1480 e il 1482, sono disegnati alcuni dispositivi che
richiamano il funzionamento della cosiddetta fontana di Erone
e, più in generale, esplorano il comportamento di masse di acqua
e di aria sottoposte a pressione entro condutture e recipienti di
vetro (fig. 1). Il tema è certamente riconducibile allo scienziato
greco, ma i dispositivi descritti presentano alcune singolarità,
quali alcune varianti del tubo a serpentina, introdotto negli apparati di distillazione in epoca medievale, il quale induce a pensare
più al tentativo di elaborazione di un congegno idropneumatico
che Leonardo poteva aver visto in opera presso qualche artigiano8.
Gli esperimenti con tubulature a serpentina sembrano infatti non
avere connessione alcuna con apparati di distillazione dell’epoca e
possono essere quindi interpretati diversamente. Sono ad esempio
presenti in alcuni esperimenti descritti nel foglio 34v del molto
più tardo Codice Leicester, effettuati per studiare la velocità di
svuotamento dei sifoni e su come su questa incidesse la lunghezza
del tubo di scarico9.
7

I manoscritti di Erone, rispetto a Filone di cui esisteva la traduzione volgare, erano di più difficile accesso e i riferimenti che vi fa lo stesso Leonardo sono
posteriori al 1500, probabilmente attraverso l’opera di Giorgio Valla, che ne riproduce un estratto, o i ludi matematici di Leon Battista Alberti, il quale rimanda ai
congegni pneumatici descritti dallo scienziato greco (C.C. Bambach, Leonardo da
Vinci Rediscovered, New Haven and London 2019, vol. III, pp. 264-266).
8
Lo scambiatore di calore a serpentina si trova descritto per la prima volta
nei Consilia del medico fiorentino Taddeo Alderotti, ma si trattava di un apparato che trovò largo impiego tra gli artigiani che si occupavano di distillazione
(S. Califano, Storia dell’alchimia: Misticismo ed esoterismo all’origine della chimica
moderna, Firenze 2016, p. 44).
9
Un disegno più accurato di un recipiente nel quale sono posti tre sifoni con
canne di lunghezza diversa ma che terminano tutte alla stessa altezza è affiancato da
una nota in cui si legge che “tutte le canne di equal vacuità, che terminano con equal
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Questo genere di studi sulla pneumatica e sull’idraulica
acquistano maggiore interesse se accostati ad alcuni fogli coevi del
Codice Arundel che hanno come oggetto le relazioni dinamiche
tra gli elementi naturali nel funzionamento della “macchina del
mondo”. Pur senza entrare nel merito delle idee e delle concezioni
di Leonardo sulla struttura della materia è interessante osservare
come nello stesso periodo in cui si occupa di tecnologia idro
pneumatica egli rifletta anche su dei passi della tradizione stoica e
platonica relativi ai cicli fisico-chimici degli elementi e ai rapporti
di forza tra le varie forme di vita in natura10.
[R]imaso lo elemento de la acqua rinchiuso infra le cressiute
argine de’ fiumi e rive del mare, infra lla cressciuta tera, converà
che ’n la ci[r]cundatrice aria, avendo a ffasciare e circoscrivere la
moltiplicata macchina della terra, che la sua quantità e grosseza,
che sstava fra ll’aqua e lo elemento del fuoco, rimanga molto sottile ristretta e privata de la bisogniosa acqua. I fiumi rimaranno

bassezza, gitteran con equal tempo, equale acqua d’un medesimo vaso, ancora che le
lor lunghezze fossi variate in infinito”. La variazione della lunghezza del tubo senza
variare l’altezza si ottiene piegandolo a serpentina. Nel foglio 971 verso (ex f. 350 v-b)
del Codice Atlantico si hanno due esempi di serpentine di diversa lunghezza.
10
Per quanto riguarda la concezione della materia da parte di Leonardo si
veda: R. Hooykaas, La Théorie Corpuscolaire de Léonard de Vinci, in Léonard de
Vinci et l’Expérience Scientifique au XVIe siècle, Colloques Internationaux du Centre
National de la Recherche Scientifique (Parigi, 4-7 luglio 1952), Centre national de
la recherche scientifique, Paris 1953, pp. 163-169; E. Solmi, Studi sulla filosofia
naturale di Leonardo da Vinci: gnoseologia e cosmologia, presso la ditta G. T. Vincenzi e nipoti tipografi-librai-editori, Modena 1898; A. Bernardoni, Elementi,
sostanze naturali, atomi: osservazioni sulla struttura della materia nel Codice Arundel
di Leonardo, in Il Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive, atti del convegno, a cura di A. Bernardoni e G. Fornari (Bergamo, Università degli Studi di
Bergamo, 24 maggio 2010), Poggio a Caiano 2011; Id., Del colpo cagion del foco,
Codice Atlantico, f. 973r, già 35v-b: un dialogo tra filosofia naturale e arti meccaniche
nei manoscritti di Leonardo (LV Lettura Vinciana, 11 aprile 2015), Firenze 2016.
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senza le loro acque, la fertile terra non manderà più le ger[moglianti] fronde, non fieno più i campi adorni delle ricasscanti
biade. Tutti li animali, non trovando da pascere le fresche erbe,
morano, e mancher[à] il cibo a’ rapaci lioni e llup’ e altri animali
che vivano di rato; e agli omini, dopo molti ripari, converà abandonare la loro vita, e mancherà la generazione umana. E a questo
modo la tera [la] fertile e fruttuosa tera abandonata rimarà issterile àlida e ssterile, io e per rinchiuso omore dell’acqua rinchiusa
nel suo ventre e per la vivace natura osserverà alquanto dello suo
accresscimento, tanto che, passata la fredda e ssottile aria, fia cosstretta a terminare co’ lo elemento del fuoco.
Allora la sua superficie rimarà in riarsa cenere, e questo fia il termine della teresste natura.11

Leonardo torna continuamente sui temi contenuti in questi
passi e nei primi del Cinquecento arriva a sviluppare una singolare
e personale concezione di elemento fisico frutto di una teoria delle
trasformazioni naturali che si allontana dalla tradizione aristotelica
scolastica per avvicinarsi, seppur con tratti originali, a quel corpuscolarismo, sempre di matrice aristotelica, largamente condiviso
negli ambienti artigiani e riconducibile a opere come la Summa perfectionis dello Pseudo Geber o il De mineralibus di Alberto Magno12.
Da questi passi giovanili di filosofia naturale emerge come egli fosse
già affascinato dai rapporti di forza che regolano le trasformazioni
naturali. La “macchina della terra”, come la chiama Leonardo, funziona in base a questi rapporti di forza imposti dalla natura. Se gli
animali da un lato si mangiano l’un l’altro per sopravvivere, dall’altro si riproducono per perpetuare la vita. La vita animale e vegetale,
così come quella dell’intero pianeta, dipende dal riuscire a trattenere
11

Codice Arundel, P. 1, f. 155v.
A. Bernardoni, Leonardo and the Chemical Arts, cit., p. 42; Id., Elementi,
sostanze naturali, atomi…, cit., pp. 79-82.
12

120

Raccolta Vinciana

e trasformare la forza nel mondo degli elementi. Secondo la teoria
dei luoghi naturali, infatti, la macchina del mondo, se non viene
alimentata continuamente dal movimento dei cieli, tende alla stasi
delle sfere elementari; tuttavia anche il movimento di consunzione
reciproca degli elementi porta allo sconvolgimento della natura
con diluvi ed esplosioni cosmiche. Leonardo continua queste sue
riflessioni entrando in merito alla natura di questa forza dalla quale
dipendono i processi di trasformazione delle sostanze, arrivando a
identificarne la causa nella quintessenza. Questa era infatti immaginata come una sostanza spirituale che per sua natura tendeva a
tornare nel proprio luogo naturale al disopra del mondo degli elementi e per questo motivo, secondo la concezione aristotelica della
sostanza, era una sorta di fluido estremamente mobile che animava
gli organismi nei quali era rinchiusa13.
Ma questo desidero è ne in quella quintessenza spirito degli elementi,
che, trovandosi rinchiusa per anima dello umano corpo, desidera senpre ritornare al suo mandatario. E vo’ che ssapi che questo medesimo
desiderio è ’n quella quinta esenza conpagnia della natura, e ll’uomo è
modello dello mondo.14

L’analogia tra natura e uomo intesa come analogia tra macrocosmo e microcosmo è affermata esplicitamente; tuttavia dall’idea di “macchina della terra”, dalla quale discendono le riflessioni appena citate sugli elementi, emerge anche un’altra analogia
implicita in questi passi, ovvero quella tra macchina naturale da
un lato e macchina artificiale, quella cioè creata dall’uomo, dall’altro. Le riflessioni di tipo naturalistico trovano il loro corrispettivo
13

Cfr. A. Bernardoni, La conoscenza del fare: ingegneria arte scienza nel
De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio, Roma 2011, p. 23; M. Pereira, Teorie
dell’elixir nell’alchimia latina medievale, in “Micrologos”, III, 1995, pp. 103-148.
14
Leonardo da Vinci, Codice Arundel P1, f. 156v.
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sul piano tecnologico in alcuni studi nei quali Leonardo cerca di
impiegare nelle macchine l’energia trasportata dagli elementi o
insita nelle loro trasformazioni “fisico-chimiche”15.
Se prendiamo in considerazione l’elemento dell’acqua sono
estremamente interessanti i fogli 19 recto (ex f. 5 r-a), 1112 verso (ex
f. 400 v-a) e 958 recto (ex f. 348 r-a) del Codice Atlantico; in particolare il 19r, nel quale si riassumono i principi espressi e sviluppati
negli altri (fig. 2). Il comune tema sottostante è quello della forza
degli elementi. Nella parte superiore del foglio, infatti, troviamo il
disegno di una bilancia che potremmo definire di tipo idrodinamico, pensata cioè per misurare la forza generata dal movimento
dell’acqua. Si tratta di un disegno isolato dedicato a un tema che
Leonardo approfondirà in seguito in maniera assai più dettagliata16.
In questo caso, come emerge dalla nota “libbre 2200 Modo di
pesare una caduta d’acqua”, siamo in presenza di un chiaro indizio
di come egli avesse già sviluppato un approccio all’idraulica di tipo
quantitativo. Negli studi di idraulica presenti in altri manoscritti
tecnici risalenti a questo periodo, come quelli di Taccola e Francesco
di Giorgio, nei quali le applicazioni dell’ingegneria idraulica sono
ampiamente descritte, non troviamo nessun accenno a strumenti
per misurare la forza dell’acqua; un parametro, questo, che sarebbe
stato molto utile a un maestro d’acqua in fase di progettazione di un

15

Un esempio emblematico che mi è già capitato di sottolineare è il tentativo, nel foglio 87 recto (ex f. 32 r-a) del Codice Atlantico, di ideare un forno metallurgico sovralimentato sfruttando la velocità ascensionale del fuoco e la forza percussiva della sua materialità che così, in termini di fisica aristotelica, ne risulterebbe
amplificata (cfr. A. Bernardoni, Leonardo and the Chemical Arts, cit., pp. 35-37).
16
Cfr. C. Maffioli, I contributi di Leonardo da Vinci e degli ingegneri milanesi: misura delle acque e navigazione dell’Adda tra fine XV e XVI secolo, in “Archivio
storico lombardo”, a. 142, 2016, pp. 97-127; Id. Leonardo da Vinci et le savoir des
ingénieurs: aménagement et science des eaux à Milan aux environs de 1500, in “Revue
d’histoire des sciences”, t. 69, 2016, pp. 209-243.
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impianto idraulico. Leonardo è probabilmente il primo ingegnere a
manifestare nei propri scritti questa esigenza di quantificazione delle
forze implicate nel funzionamento delle macchine e, a prescindere
dal fatto che tale strumento possa essere o meno una sua invenzione,
ciò rivela l’atteggiamento maturo e consapevole con il quale egli
si rivolge all’idraulica anche in questi studi giovanili. Accanto alla
rappresentazione della macchina, realizzata con estrema cura per
enfatizzarne l’anatomia meccanica, sono specificate anche le forze
implicate nel funzionamento dei suoi organi.
Lo stesso tema dell’energia sprigionata o trasportata dagli
elementi emerge anche nel disegno di fontana “termopneumatica” presente sul lato sinistro del medesimo foglio 19r. Questa
volta l’energia non è ricavata dal movimento macroscopico di una
massa, bensì dall’azione del calore, che innesca una serie di trasformazioni fisiche che provocano la risalita dell’acqua nel tubo. Il
disegno di questa pompa assume un valore importante nel panorama degli studi di idraulica di Leonardo, perché è una conferma
ulteriore di come già alla fine degli anni settanta la sua attività di
ricerca fosse basata su un intenso dialogo tra le arti meccaniche e
la filosofia naturale. Il principio fisico che sta dietro al funzionamento di questa fontana può essere ricondotto all’opera di Filone
di Bisanzio, nella quale è presentato per la prima volta l’esperimento della bottiglia capovolta con l’imboccatura immersa in una
bacinella piena d’acqua che, scaldata con un carbone ardente collocato sulla base, aspira l’acqua al proprio interno17. Senza voler
entrare qui nel merito della spiegazione fisica di questo fenomeno,
l’idea condivisa all’epoca era che il calore rendesse l’aria più rarefatta inducendo quindi la risalita dell’acqua per impedire la for17

L’esperimento della bottiglia capovolta è descritto nel foglio 5v del volgarizzamento della Pneumatica di Filone contenuto nel Manoscritto Additional
34113 conservato alla British Library (vedi nota 6).
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mazione del vuoto. La cosa estremamente interessante è il fatto
che Leonardo, dopo aver proposto questo esperimento nei fogli
1112 verso e 958 recto, nel foglio 19 recto ne tenta un’applicazione
tecnologica immaginando di sostituire questo particolare “motore
termico” ai sistemi tradizionali di pompaggio. Il disegno, realizzato in maniera molto accurata, presenta infatti la stessa struttura
di pescaggio di una pompa a stantuffo o a mantice, completa di
valvola di ritegno (le animelle), nella quale però la parte meccanica
è sostituita da un braciere posizionato dietro il rubinetto: il fuoco
scalda il tubo, come nel caso della “bottiglia di Filone”, causando
la risalita dell’acqua.
Sempre nel foglio 1112 verso è presente un altro riferimento
importante riconducibile ancora una volta alla tradizione greco-
alessandrina degli studi di pneumatica, ovvero il cosiddetto “soffiatore a vapore”. Anche questo dispositivo è basato sul movimento
dell’acqua causato dalla sua espansione quando sottoposta a riscaldamento: trasformandosi in vapore, l’acqua produce un getto
continuo che fuoriesce da un apposito foro. In questo contesto
di tipo “termodinamico” pare appropriato citare anche il cosiddetto “girarrosto ad aria calda” (Codice Atlantico f. 21 recto, ex f.
5 v-a), il cui disegno è databile al 1480, che si aziona grazie alla
forza prodotta dalla corrente ascensionale generata dalla fiamma
nel braciere.
Sebbene gli studi e le sperimentazioni di Leonardo sugli elementi naturali siano agli inizi, come emerge dagli esperimenti qui
illustrati l’acqua e l’aria, che per lui sul piano fisico erano sostanzialmente assimilabili differendo soltanto per la densità, sono
quelli che maggiormente si prestavano al trasporto e al trasferimento della forza18. L’acqua in particolare, che Leonardo chiamerà
18

Per la teoria degli elementi di Leonardo si veda A. Bernardoni, Leonardo
Ingegnere, Roma 2020, pp. 136-137.
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il “vetturale di natura”, proprio per sottolinearne l’adeguatezza a
trasportare il movimento, è quella che trova le maggiori possibilità
applicative sul piano tecnologico19.
L’impiego dell’energia idraulica è vincolato alla possibilità di
disporre di acqua corrente in grado di sviluppare la forza necessaria
a mettere in movimento una macchina operatrice. Senza la generazione continua del movimento, e quindi un’applicazione costante
di una forza, le macchine si sarebbero fermate: non esistevano
macchine in grado di autoalimentarsi. Le macchine semplici sulle
quali si basava la meccanica producevano un vantaggio in termini
di riduzione della forza applicata per generare lo spostamento di un
carico, ma ciò che si guadagnava in termini di riduzione della forza
veniva pagato in termini di diminuzione dello spostamento e quindi
di allungamento del tempo di applicazione della forza. Soltanto la
natura, e in particolare il movimento dei cieli, offriva l’esempio di
una macchina dal moto inesauribile. In assenza di un dislivello che
mantenesse l’acqua in movimento le macchine cessavano di muoversi; riuscire a costruire una macchina idraulica che fosse in grado
di generare da sola il salto d’acqua necessario al proprio funzionamento era una sfida ambiziosa che avrebbe introdotto un’innovazione tecnologica considerevole, una sfida che Leonardo stesso paragonerà a quella degli alchimisti che cercano di trasformare i metalli
vili in oro20. Questa idea di sfruttare l’energia insita negli elementi
per la generazione del moto trova un riscontro empirico negli esperimenti condotti sulla trasformazione acqua-vapore che abbiamo
visto, nonché in un’altra importante serie di studi che coniugano
l’idraulica con la ricerca di macchine in grado di muoversi di moto
19

“L’acqua è il vetturale della natura. Questa transmuta il terreno e porta al
mare” (Ms. K, f. 2 recto).
20
“O speculatori dello continuo moto, quanti vano disegni in simile cerca
ave’ creati! Accompagnatevi con li cercator dell’oro” (Codice Forster II, f. 92 recto).
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perpetuo. Pur non esistendo affermazioni di Leonardo esplicite in
tal senso, è interessante notare come alcuni studi di macchine contenuti nei fogli 1068 verso (ex f. 386 v-a), 1069 recto e verso (ex f. 386
r-b, v-b) del Codice Atlantico sembrino andare proprio in questa
direzione, verso la ricerca cioè di una macchina idraulica in grado
di autoalimentarsi. Il tema del moto perpetuo, nei suoi risvolti sia
geometrici che fisici, sarà sviluppato da Leonardo a partire dalla
metà degli anni novanta; tuttavia, spinto forse anche dall’attualità
di questo tema, venuto alla ribalta durante il Quattrocento e affrontato, ad esempio, nei manoscritti di Taccola e Francesco di Giorgio, proprio in questi anni egli inizia a interessarsi al soggetto sul
piano ingegneristico. Interessante a tale proposito il disegno appena
abbozzato di una ruota a sbilanciamento meccanico che riproduce
sostanzialmente la stessa disegnata da Taccola nel De ingeneis e che
è coeva agli studi di macchine idrauliche “autoalimentanti”21. L’idea
sottostante a questi studi era quella di creare una macchina costruita
con un motore idraulico e un sistema di sollevamento dell’acqua in
grado, una volta avviato, di muoversi di moto perpetuo. Leonardo
approfondisce e sviluppa le macchine per il sollevamento dell’acqua di tipo tradizionale: è ad esempio molto interessante il noto
sistema di caricamento automatico di una cisterna sulla sommità di
una torre basato su due viti di Archimede montate in successione e
azionate dal medesimo motore idraulico collocato lungo il canale di
presa (Codice Atlantico f. 1069 recto, ex f. 386 r-b). L’impiego della
coclea si trova descritto nel De architectura di Vitruvio, dove è mossa
21
Anche in questo caso si tratta di uno schizzo ed è difficile capire se Taccola
sia o meno la sua fonte diretta per questo tema. Le simmetrie tra i due modelli
sono molteplici e curioso è il fatto che i bracci articolati dei modelli di Leonardo
si aprono in senso opposto a quelli del modello di Taccola, come se la ruota fosse
stata copiata in maniera specchiata, o realizzata da un mancino (A. Bernardoni,
Una ricerca senza fine, gli studi di Leonardo sul Moto perpetuo, in Leonardo da Vinci
e il moto perpetuo, a cura di A. Bernardoni, Firenze 2019, pp. 24-25).
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da una ruota calcatoria, mentre negli altri trattati di macchine compilati nel Rinascimento da autori quali Valturio, Taccola e Francesco
di Giorgio, la coclea è solitamente messa in movimento con una
manovella22. Leonardo sembra essere stato il primo a rappresentare
la combinazione di una coclea con un motore idraulico che pesca
in un corso d’acqua corrente, immaginando un impianto che, per
quanto complesso, costituisce una tecnologia tutto sommato verosimile (fig. 3). Molto interessanti sono gli altri studi presenti in questo
foglio nei quali Leonardo sembra iniziare a esplorare i meccanismi
per costruire una macchina per il moto perpetuo. Di questo genere
sembrano essere infatti i disegni di sistemi per l’adduzione dell’acqua dai pozzi, che presentano integrazioni con curiosi cinematismi
che inducono a pensare più a liberi ragionamenti grafici o a “esercizi di stile” per esaltare le potenzialità degli elementi macchinali
che a dei progetti concreti. Diversamente da quanto farà negli anni
novanta, quando il suo interesse specifico sugli elementi macchinali sarà orientato alla loro codifica e catalogazione, in questa fase è
come se fosse più affascinato dalla complessità meccanica dei sistemi
di trasmissione del moto e cercasse quindi di svilupparne sulla carta
le potenzialità. A tale proposito è interessante notare come a questo
periodo risalgano alcuni tra i più bei disegni di macchine, quali il
“carro automotore” (Codice Atlantico f. 812 recto, ex f. 296 v-a),
l’argano a leva (Codice Atlantico f. 30 verso, ex f. 8 v-b), gli studi per
un orologio dei pianeti, uno schizzatoio, il cui livello di complessità,
sia sul piano meccanico che su quello degli espedienti grafici impiegati nel disegno, sarà raramente uguagliato negli studi successivi.
Le cinque macchine presentate nel foglio 1069 recto sono
22

La Coclea ad rationem trigoni pythagorici erecta, descritta da Vitruvio nel
libro dieci del De architectura, è riprodotta nell’edizione del 1511 di Fra Giovanni
Giocondo da Verona (f. 102 recto): al posto del motore idraulico monta una ruota
calcatoria.
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dispositivi per l’azionamento di pompe a stantuffo a doppio corpo
che si presentano come tentativi di arrivare a sistemi sempre più
efficienti attraverso l’aggiunta di elementi macchinali via via più
complessi. Il più semplice di questi dispositivi è un sistema a leva
simile alle odierne pompe a stantuffo manuali. Il secondo, in
ordine di complessità (nel foglio in alto a sinistra), introduce un
dispositivo di trasformazione del moto basato su una camma a
tamburo costituita da tre sezioni di filetti ricavati sulla metà della
superficie esterna dell’albero motore nei quali innescano alternativamente i codoli con terminazione a pettine degli stantuffi. Anche
nella macchina successiva il sistema di azionamento di tipo “vai
e vieni” è sostituito da un complesso cinematismo basato su una
camma a tamburo che sposta a destra e sinistra l’albero con i due
ingranaggi a lanterna che invertono il senso di rotazione dell’asse
su cui sono montati gli attuatori degli stantuffi della pompa.
Nella macchina successiva il movimento degli stantuffi è
regolato da due camme; curioso è il tentativo di integrare l’azione
della manovella con un piccolo motore idraulico azionato dallo
zampillo dell’acqua sollevata dagli stantuffi stessi della pompa.
Nella macchina in basso a destra del foglio la camma a tamburo muove lo stantuffo, montato qui in orizzontale. Leonardo
specifica che il pompaggio dell’acqua avviene per forza di vento,
tuttavia come ciò possa avvenire non è chiaro poiché la nota continua illustrando il meccanismo di riempimento-svuotamento,
analogo a quello delle pompe a mantice, che funziona grazie a due
valvole azionate dalla pressione dell’acqua.
Sul verso dello stesso foglio i sistemi di pompaggio servoassistiti lasciano progressivamente il posto a quelli autoalimentanti
che abbinano una coclea a una ruota idraulica, recuperando l’idea
del “mulino in acqua morta” della tradizione ingegneristica quattrocentesca (fig. 4). Il disegno in alto a sinistra presenta ancora una
volta un sistema di riempimento di una cisterna per mezzo di una
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lunga coclea azionata da una ruota idraulica, con la sostanziale
differenza che adesso il motore non è posto nel canale di presa
ma sulla torre stessa, immaginando che l’acqua della vasca fosse
in grado di alimentarla. Leonardo sta qui sviluppando un’idea che
troviamo ad esempio nel Taccuino di Francesco di Giorgio (f. 157
verso) conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana e nel manoscritto anonimo Palatino 767 della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze (f. 147 recto). L’idea su cui si basano questi tipi di macchine è quella di sollevare con una coclea o con una pompa a
stantuffo il quantitativo d’acqua sufficiente ad azionare il motore
della pompa stessa. Accanto ai sistemi di adduzione dell’acqua tradizionali come la pompa a catena, la coclea e la pompa a stantuffo,
Leonardo sviluppa ulteriormente l’idea dell’autoalimentazione,
immaginando di montare in serie quattro dispositivi coclea-ruota
idraulica, con le ruote posizionate lungo la stessa gora ad altezze
decrescenti, in modo da sfruttare lo stesso flusso d’acqua per alimentare tutti e quattro i motori. Seppure Leonardo non entri qui
nel merito delle problematiche fisiche del moto perpetuo, cosa che
farà negli anni successivi, questo centro di pompaggio multiplo si
configura come un chiaro tentativo di incrementare il quantitativo
dell’acqua addotta nella vasca, aumentando il numero di coclee,
rispetto a quella edotta per far funzionare il motore, che richiedeva
una portata non ottenibile con l’impiego di una sola coclea.
Più confuso, ma molto significativo per capire il metodo grafico di elaborazione delle idee utilizzato da Leonardo, è l’impianto
disegnato in alto a destra, nel quale sembra voler combinare in
un unico sistema di adduzione dell’acqua, oltre alle coclee, anche
una pompa a catena e un elevatore a contrappeso. Nella nota che
accompagna questo disegno Leonardo riporta il peso dell’acqua
spostata dal meccanismo, concludendo che l’intero sistema produce un surplus di 400 libbre d’acqua, quantitativo sufficiente per
l’azionamento delle quattro coclee; queste a loro volta immettono
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nella vasca 1000 libbre d’acqua. Leonardo non dice altro e da questa breve nota sembra che il contrappeso abbia la sola funzione di
attivare le coclee, le quali poi dovrebbero sollevare una quantità
d’acqua sufficiente per far muovere la macchina di moto perpetuo23.
Un’altra interessante serie di studi di macchine per l’adduzione dell’acqua risalente a questo periodo si trova nel foglio 26
verso (ex f. 7 v-a) del Codice Atlantico (fig. 5). Qui sono raffigurati degli argani assistiti da un motore a peso e delle coclee a
manovella, una delle quali curiosamente dotata di un’anima a
sezione triangolare. Nella parte centrale troviamo un dispositivo
di adduzione che sviluppa quello della combinazione ruota idraulica-coclea, sostituendo quest’ultima con una ruota a bottacci il
cui disegno è riconducibile ad alcuni modelli della Saqiya araba o,
ancora una volta, a una macchina analoga sviluppata nell’opera di
Filone di Bisanzio24.
Nella prospettiva di costruire una macchina automatica il
dispositivo più interessante studiato in questo foglio è il sistema
di adduzione meccanico a “compressione”; basato cioè sull’idea
di sollevare una massa d’acqua in grado di azionare un dispositivo che eleva il pistone il quale, scendendo, comprime l’acqua nel
tubo di pescaggio. L’elemento meccanico principale è costituito
da una ruota munita di tre vasche che dovrebbero essere riempite
23

“Modo come ha [a] scoccar l’acqua nel contra Peso. Modo che attigne
l’acqua da se medesimo. Queste 400 libbre d’acqua che avanza, se ne può far volgere con esse queste 4 vite che son qui di sopra, che ogni 400 ve ne rimetterà mille
nel medesimo truogo. Dalla carrucola al contra peso, cioè dove e’ posa, è braccia
54. La rocca è grossa braccia 2. El fusto del contra peso è 2/3. L’altezza da la rocca
all’acqua braccia 18. El peso dell’acqua ch’è dalla rocca al piano dell’acqua, è libbre
100. El peso del contra peso libbre 500. L’altro contra peso è libbre 80. El legname
del tinello libbre 60. Ogni volta che ’l contra peso tocca terra, el dificio 2 avanza
libbre 400 o più” (Codice Atlantico, f. 1069 verso, ex f. 386 v-b).
24
Cfr. Filone di Bisanzio, Pneumatica (Ms A.S. 3713, Biblioteca di Santa
Sofia, Istanbul, ff. 77a e 78b).
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in successione con l’acqua pompata dallo stesso pistone azionato
dalla ruota. Il dispositivo è disegnato in maniera molto dettagliata
e questa volta è accompagnato anche da una essenziale descrizione
verbale nella quale si forniscono volumi, pesi e materiali25, oltre
a visualizzare con un disegno realizzato ad hoc il sistema di apertura delle cassette, specificando per giunta anche come guarnire a
tenuta gli sportelli26.
L’impegno di Leonardo nell’ideazione di questi dispositivi
idromeccanici è il chiaro segnale di come egli vedesse nell’ingegneria e quindi negli elementi macchinali non soltanto il corrispettivo
artificiale degli elementi naturali, tasselli ultimi sui quali costruire
il mondo artificiale della tecnica, ma anche gli strumenti per la
manipolazione e il controllo dei fenomeni naturali. Una macchina
idromeccanica che si fosse mossa di moto perpetuo, in grado cioè
di produrre una forza maggiore di quella necessaria al suo azionamento, avrebbe rappresentato il pieno controllo della natura.
Il ruolo dell’acqua in ciò era fondamentale perché permetteva la
circolazione della forza e la sua applicazione; dei quattro elementi
naturali l’acqua era quello che offriva la maggiore possibilità di
applicazione tecnologica su larga scala. Quello che tuttavia sembra emergere dalle macchine idrauliche ideate in questo periodo
25

“Quessti chontrapesi vogliano avere ogniuno per sé un’animella simile a
cquella delle palle, la quale sia chonfitta e fferma nel fondo di sotto, acciò ch’essendo tirati inn alto i chontrapessi chon pressteza, abbino chagione le dette animelle
l’aria dove e’ s’alzano inperò ch’esse quessto non si faciessi di mettere aria in quel
vano che rimane sotto i chontrapesi e; inperò che sse chosì non faciessi, i chont
e’ verrebbono a pesare più il doppio; e cquesto averebbe perché, chommettendo
eglino a punto nelle lor chasse e avendone premuta tutta l’acqua e avendosi [a]
alzare chon pressteza, non potrebbe[r] tira[r] chon quella velocità l’acqua che l’aria,
perch’ell’è più grave” (Codice Atlantico, f. 26 verso, ex f. 7 v-a).
26
“Quessto è [l modo delle chassette che ricievono l]acqua. Questo fondo di quessta chasetta vuol essere bene insevato, acciò che quando si chiude, che
sugielli bene” (ibid.).
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da Leonardo è la convinzione che attraverso la combinazione di
macchine semplici si possa intervenire nei cicli di trasformazione
degli elementi naturali per sfruttare a proprio vantaggio le forze in
essi prodotte, quelle forze erosive che lentamente avrebbero portato alla distruzione della “macchina terrestre”27. Gli effetti indotti
dalle macchine semplici, che scompongono le forze producendo
un vantaggio meccanico, mostrano la possibilità di manipolare le
potenze della natura (moto, peso, forza e percussione) a proprio
vantaggio e quindi di poter generare quel surplus di energia necessaria per vincere le forze parassite che impediscono alle macchine
di riportare l’acqua nei bacini di alimentazione. Sarebbe interessante ricostruire il dibattito tra gli ingegneri intorno al moto
perpetuo; purtroppo per questo periodo le fonti sono scarsissime
e non vanno oltre i disegni delle macchine idromeccaniche che
abbiamo visto. Sarà proprio Leonardo uno dei primi ad aprire
questo dibattito quando, negli anni novanta, dopo cioè quindici
anni di sperimentazione sul tema, arriverà, come abbiamo già
detto, ad assimilare la ricerca del moto perpetuo a quella della trasmutazione e considerare quindi quegli ingegneri che vi si impegnano alla stregua degli alchimisti28.
27
I disegni dei diluvi conservati tra i manoscritti di Windsor ne sono un
chiaro esempio, così come le considerazioni idrogeologiche del Codice Leicester e
del Manoscritto F; in quest’ultimo arriva a prospettare una fine del mondo dovuta
all’erosione, che nel succedersi del ciclo evaporazione-pioggia-fiumi livella la conformazione della terra fino al ripristino delle sfere degli elementi concentrici, cioè
un mondo senza forza: “perpetui son li bassi lochi del fondo del mare e il contrario
son le cime de’ monti. Seguita che la Terra si farà sperica e tutta coperta dall’acque,
e sarà inabitabile” (Ms F. f. 52 verso).
28
“Io ho trovato infra l’altre superchie e inpossibile credulità degli omini la
cierca del moto continuo, la quale per alcuno è decta rota perpetua. Questa ha ttenuto moltissimi seculi, co’ llunga cierca e sspe[ri]mentatione e grande spesa, ocupati quasi tutte quelli omini che ssi dilettano di machinamenti d’acqua e di guerre
e altri sottili ingiegni. E ssenpre nel fine intervenne a lloro come alli archimisti, che
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Su questo tema non sappiamo molto altro, ignoriamo se
furono fatte sperimentazioni effettive di abbinamenti tra pompe
a stantuffo e motori idraulici in “acqua morta”. Tuttavia, è importante sottolineare come l’idea di una macchina idraulica perpetua
ebbe grandissima presa sugli ingegneri del XVI secolo, al punto
che i mulini in acqua morta erano inseriti come una delle categorie dell’ufficio patenti che nel 1474 fu aperto a Venezia29, e Leonardo fu certamente l’autore più prolifico della propria epoca su
questo tema30.
Quello che emerge in definitiva dagli studi di Leonardo
sull’idraulica e sulla meccanica della fine degli anni settanta è una
forte tensione tra la dimensione artificiale delle macchine e quella
naturale dei fenomeni fisici: le macchine, nelle quali convogliano
per una picola parte si perdea il tutto. Ora io intendo fare questa limosina a cquesta
setta d’investigatori, cioè di dare loro tanto di quiete in tale cierca, quanto durerà
questa mia picola opera. E oltre a di questo, ciò che di sé a altri imprometteranno
arà il disiderato lor fine, e none aranno senpre a stare in fughe, per le cose inpossibile promesse ai principi e regitori di popoli. Io mi ricordo avere veduti molti, e
di vari paesi, essere per loro puerile credulità, essersi condotti alla cità di Vinegia,
con grande speranze di provisioni, e fare mulina in acqua morta che non potendo
dopo molta spesa movere tal machina, eran costretti a movere con gran fu[ri]a sé
medesimi di tal aer” (Codice di Madrid I, f. 0 recto). Vedi anche Codice Forster II,
f. 92v (cit. nota 20).
29
R. Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia, 1474-1788: importazione di
tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori, in Memorie, Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali e lettere, vol. 31, fasc. 1, pp. [5]322, Venezia 1995, pp. 34-36.
30
A partire dagli anni novanta Leonardo ogni tanto sviluppa dispositivi
idraulici per il moto perpetuo. A tal proposito gli studi più significativi sono contenuti nei fogli 754 recto (ex f. 278 r-b), 1061 recto (ex f. 383 r), 1062 verso (ex f.
384 v-a), 624 verso (ex f. 229 v-b) del Codice Atlantico, nel Codice Forster I, f. 54
recto e verso e nel Manoscritto I, f. 21 recto e verso (A. Bernardoni, Una ricerca
senza fine…, cit., pp. 24-35).
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tutti i processi delle arti meccaniche, cessano di essere soltanto
curiosi oggetti di interesse che avevano spinto autori come Taccola
e Francesco di Giorgio a compilare i primi “teatri di macchine”
per un senso di emulazione nei confronti degli autori di cultura
umanistica e scientifica31. Queste diventano invece espressione di
una rinnovata dimensione epistemologica nella quale la tecnologia non è più soltanto un ausilio della vita sociale o militare ma,
in primo luogo, strumento di indagine della natura32. In questa
prospettiva Leonardo individua le categorie fisiche del peso, della
forza, del moto e della percussione come il fondamento comune
tanto del mondo naturale quanto di quello artificiale, vale a dire
i principi fisici ai quali si riconducono tutti i fenomeni naturali e
tutte le macchine, compresi i processi operativi delle arti meccaniche. Queste categorie costituiscono quindi una struttura concettuale unitaria sulla quale si basa il dialogo tra arti meccaniche e
filosofia naturale che nasce e si intensifica durante tutto il Quattrocento attraverso i manoscritti degli autori tecnici e degli artigiani,
e che nei quaderni di Leonardo trova la sua massima espressione.
Un dialogo che Leonardo svilupperà durante tutto l’arco della sua
carriera e che lo porterà a riferirsi al mondo dell’artificiale, cioè
la società che basa il suo benessere e le sue aspettative sulla tecnologia, come a una “seconda Natura”, vale a dire una “natura
meccanica” costruita dall’uomo a imitazione e integrazione della
“natura naturale”33. Alla fine degli anni settanta Leonardo ha già
31

Cfr. P. Galluzzi, Gli ingegneri del Rinascimento, da Brunelleschi a Leonardo da Vinci, Giunti, Firenze 1996, pp. 25-26.
32
Cfr. A. Bernardoni, Artisanal processes and epistemological debate in the
works of Leonardo da Vinci and Vannoccio Biringuccio, in Laboratories of art: alchemy
and art technology from Antiquity to the 18th century, a cura di S. Dupré, Cham
2014, pp. 53-78; Id., Del colpo cagion del fuoco…, cit., p. 32.
33
Su questo tema si veda P. Galluzzi, La natura di Leonardo: “più tosto
crudele matrigna che madre”, in “Natura”, XII colloquio internazionale, a cura di D.
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ben chiara questa analogia e, come dimostrano gli esperimenti e le
macchine disegnate in questo periodo, è già in grado di approfondirne lo studio sul piano delle “potenze” implicate nel loro funzionamento. La sua “speculazione grafica” sulla meccanica idraulica
tra la fine degli anni settanta e i primissimi anni ottanta costituisce
quindi una premessa di quelli che saranno i suoi studi successivi
sul “vetturale di natura”. Leonardo proseguirà tali studi dopo il
suo insediamento a Milano, in modo particolare a partire dagli
anni novanta, per culminare, durante il primo decennio del Cinquecento, nel tentativo incompiuto di scrivere un trattato sull’acqua del quale troviamo la sintesi più avanzata nel Codice Leicester.

The technology of water and its application is perhaps the
scientific and engineering research activity that most of all involved
Leonardo during his career. An interest that comes from afar and
that sees him was strongly involved even before leaving for his first
stay in Milan. The analysis of some Codex Atlanticus sheets dote
from the late seventies early eighties (19 recto, 26 verso, 1068 recto,
1069 recto e verso) show how Leonardo was already involved in the
study of the theory of elements and in the technological applications
of water, producing interesting and innovative ideas which will
then be further explored at a mature age during the 1990s and in
particular after 1500.

Giovannozzi e M. Veneziani (Roma, 4-6 gennaio 2007), Olschki, Firenze 2008,
p. 227; F. Frosini, Il concetto di forza in Leonardo da Vinci, in Il Codice Arundel di
Leonardo: ricerche e prospettive, cit., pp. 126-128; “Artifiziosa natura”, Leonardo da
Vinci dalla magia alla filosofia, Roma 2020, pp. 270-279.
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Fig. 1. Leonardo da Vinci, Studi di tubulature
e apparati in vetro per lo studio dei liquidi
(BAM, Codice Atlantico, f. 971 verso, ex 350vb)
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Fig. 2. Leonardo da Vinci, Studi di apparati idropneumatici per
il pompaggio dell’acqua e per la misura della corrente idraulica
(BAM, Codice Atlantico, f. 19 recto, ex 5ra)
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Fig. 3. Leonardo da Vinci, Macchine
per il sollevamento dell’acqua (BAM,
Codice Atlantico, f. 1069 recto, ex 386 rb)
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Fig. 4. Leonardo da Vinci, Macchine
per il sollevamento dell’acqua (BAM, Codice
Atlantico, f. 1069 verso, ex 386 vb)
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Fig. 5. Leonardo da Vinci, Macchine
per il sollevamento dell’acqua (BAM, Codice
Atlantico, f. 26 verso, ex 7va)
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COSÌ IN ARIA COME IN ACQUA:
VORTICI E TURBOLENZE
Alexander Neuwahl*

Ricorda Giovanni Bellincioni nell’introduzione a Leonardo
da Vinci fondatore della scienza idraulica1 come a metà del ’500 le
cognizioni scientifiche in merito alle leggi dell’idraulica fossero
limitate ai principi di idrostatica enunciati da Archimede nel
trattato Archimedis De iis quae vehuntur in aqua libri duo2. Bellincioni afferma che durante tutto il Medioevo tali conoscenze non
ebbero modo di svilupparsi: all’interno dei chiostri che le custodivano le speculazioni filosofiche mancavano dell’esperienza fisica
che avrebbe invece potuto dare impulso a studi teorici che si
allontanassero dal puro sillogismo. Questo non impedì parallelamente la realizzazione di opere idrauliche di capitale importanza
per lo sviluppo di città e di intere regioni. Le capacità tecniche si
andavano infatti affinando e un considerevole sapere empirico era
*

ArtesMechanicae, Firenze
G. Bellincioni, Leonardo da Vinci fondatore della scienza idraulica, Firenze 1952.
2
Archimedis De iis quae vehuntur in aqua libri duo. A Federico Commandino
Vrbinate in pristinum nitorem restituti, et commentariis illustrati, ex officina Alexandri Benacii, Bononiae 1565.
1
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appannaggio di veri e propri specialisti delle opere idrauliche3.
Un caso esemplare italiano è quello dei navigli di Milano. Fra
il 1439 e il 1475 attorno alla città vengono realizzati 90 chilometri di canali in estensione a quanto già sviluppato a partire da un
nucleo iniziale costituito dalla Fossa interna (risalente al 1176),
un fossato difensivo successivamente convertito in canale4.
È facile immaginare come proprio i navigli di Milano possano
aver rappresentato per Leonardo, che trascorse nella città lombarda gli anni dal 1482 al 1500 circa, un eccezionale campo di
osservazione e di studio che probabilmente lo indussero a maturare molte delle profonde e articolate riflessioni sul tema dell’acqua e dei principi che ne regolano la fisica che sono annotate in
numerosi fogli dei suoi codici.
Se è vero, dunque, che il progresso teorico della scienza
dei fluidi era stato pressoché nullo in un’epoca per contro
assai prolifica nel campo della tecnica idraulica, a maggior
ragione appare opportuno considerare Leonardo come un iniziatore di riflessioni che vedranno solo nei secoli successivi il
loro compimento grazie anche agli strumenti fisico-matematici di cui poterono servirsi gli studiosi che gli succedettero5.
Il fatto che una vera e propria teoria in materia ancora non fosse
definita è ben testimoniato dalla circostanza che in diverse occasioni Leonardo sente la necessità di fornire delle definizioni, come
se il linguaggio tecnico non fosse ancora maturo a sufficienza.
3

C. Maffioli, La via delle acque (1500-1700). Appropriazioni delle arti e
trasformazione delle matematiche, Firenze 2010, pp. 136-140.
4
T. Celona, G. Beltrame, I navigli milanesi: storia e prospettive, Provincia,
Milano 1982; M. Omati, I navigli della Lombardia, Milano 2004.
5
R.J. Forbes, Ingegneria idraulica e impianti sanitari, in Storia della tecnologia, a cura di C. Singer, A.R. Hall, E.J. Holmyard, T.I. Williams, Torino
1962, vol. 2, pp. 674-706; A.W. Skempton, Canali e navigazione su fiumi prima
del 1750, in Storia della tecnologia, cit., 1963, vol. 3, pp. 447-480.
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Principio del libro dell’acque.
Pelago è detto quello il quale ha figura larga e profonda, nel quale
l’acque stanno con poco moto. Gorgo è di natura di pelago, salvando
la variazione d’alcuna parte, e questo è che l’ac[q]ue ch’entrano nel
pelago, sono sanza percussioni, e quelle del gorgo sono con gran cadute
e ribollimenti e surgimenti fatti dalle continue revolvizione delle acque.
Fiume è quello che possiede il sito della più bassa parte delle valli e
corre continuamente. Torrente è quello che corre sol per le piogge e
a[n]cora lui si riduce nelle bassezze delle valli e s’accompagna co’ fiumi.
Canale si dice all’acque regolate in fra argine per umano aiuto. Fonti
è detto ai nascimenti de’ fiumi. Argine è quella che con sua sub[i]ta
altezza contrasta allo allargamento de’ fiumi e canali e torrenti. Ripa fia
più alta che l’argine. Riva fia più bassa che l’argine.6

Il discorso prosegue con diverse altre definizioni, per poi stilare una lunghissima lista di termini di cui pensa di dover illustrare
il significato7.
Leonardo approfondì parallelamente i suoi studi di ingegneria e filosofia naturale fino a sviluppare un pensiero autonomo e di una certa organicità sul tema dell’acqua come elemento fisico dal quale dipendono i fenomeni idrogeologici da
un lato, e come elemento tecnologico alla base dell’ingegneria
idraulica dall’altro. Analogamente a quanto fece in altri campi
della sua ricerca, nel corso del tempo il suo pensiero si evolse
fino al momento in cui egli iniziò ad avvertire la necessità di
cercare di ordinare la materia in un vero e proprio trattato8.
Nonostante questo, nei taccuini di Leonardo non si trova alcuna
6

Leonardo da Vinci, Ms. I, ff. 72v,r, 71v.
Per un approfondimento in materia si veda B. Fanini, Leonardo e le parole
dell’acqua, in L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo da
Vinci, catalogo della mostra, a cura di P. Galluzzi, Firenze 2018, pp. 202-219.
8
C. Vecce, Sullo scrittoio del codice Leicester, in L’acqua microscopio della
natura…, cit., pp. 193-197.
7
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opera conclusa. Leonardo si propone più di una volta di scrivere
un vero e proprio trattato delle acque, nel quale ogni argomento
doveva essere affrontato indicando un’esperienza significativa,
come a voler sottolineare che fino ad allora la tecnologia idraulica
era stata di fatto una scienza empirica.
Ricordati, quando commenti l’acque, d’allegar prima la sperienza e poi
la ragione.9

Leonardo, probabilmente conscio del fatto che i suoi propositi non potevano immediatamente tradursi in realtà, inizia
numerosissime note con “Descrivi”, “Ricorda”, “Scrivi”, annotando tutto quello che non avrebbe dovuto tralasciare nel compilare il trattato10. Altrove ne fissa invece il “cominciamento”, elenca
argomenti e appunta metodi da applicare11. Agli inizi degli anni
novanta, nel foglio 55v del Manoscritto A, Leonardo elabora una
sorta di indice commentato del “trattato dell’acqua” che suona
come un vero e proprio programma di ricerca nel quale viene definito il quadro generale in cui colloca le sue riflessioni.
L’omo è detto dalli antiqui mondo minore, e certo la dizione d’esso
nome è bene collocata, imperò che, siccome l’omo è composto di terra,
acqua, aria e foco, questo corpo della terra è il simigliante. Se l’omo
ha in sé osso so[s]tenitori e armadura della carne, il mondo ha i sassi
sostenitori della terra. Se l’omo ha in sé il laco del sangue, dove cresce e discresce il polmone nello alitare, il corpo della terra ha il suo

9
10

f. 12r.

11

Leonardo da Vinci, Ms H, f. 90r.
Si vedano a titolo di esempio Leonardo da Vinci, Ms F, f. 90v e Ms E,

Per una ricostruzione cronologica dettagliata dei vari approcci di Leonardo alla redazione di un trattato sull’acqua si veda A.M. Brizio, Delle acque, in
Leonardo. Saggi e ricerche, a cura di G. Castelfranco, Roma 1954, pp. 275-289.
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Occeano mare, il quale ancora lui cresce e discresce ogni sei ore per
lo alitare del mondo. Se dal detto lago di sangue diriva vene che si
vanno ramificando per lo corpo umano, similmente il mare Occeano
empie il corpo della terra d’infinite vene d’acqua. Manca al corpo della
terra i nervi, i quali non vi sono, perché i nervi sono fatti al proposito
del movimento, e il mondo sendo di perpetua stabilità, non v’accade
movimento, e non v’accadendo movimento, i nervi non vi sono necessari; ma in tutte l’altre cose sono molto simili.

L’approccio rivela una concezione sistemica matura da
parte di Leonardo, osservatore attento capace di trasferire da un
ambito all’altro del sapere riflessioni profonde, in un paragone
tra il mondo esterno (macrocosmo) e quello interiore dell’uomo
(microcosmo)12 che si spinge all’individuazione di veri e propri
paralleli fra elementi costitutivi. La pagina prosegue con ulteriori
riflessioni sul tema, dettagliando gli elementi di analogia fra corpo
umano e globo terracqueo.
Mentre una tale prolusione fa trasparire una marcata vena
speculativa nell’osservare i fenomeni naturali, il seguente passo
denota una del tutto parallela chiara attitudine alla sperimentazione metodica.
Scrivi in prima tutta l’acqua in ciascuno suo moto. Di poi descrivi tutti
li sua fondi e le lor materie, sempre allegando le proposizioni delle predette acque, e fia buono ordine, che altrementi l’opera sarebbe confusa.
Descrivi tutte le figure che fa l’acqua dalla sua maggiore alla sua minore
onda e le lor cause.13
12
M. Kemp, The crisis of received wisdom in Leonardo’s late thought, in Leonardo e l’età della ragione, a cura di E. Bellone, P. Rossi, Milano 1982, pp. 2742; C. Vecce, Microcosmo e macrocosmo in Leonardo, in Macrocosmo-microcosmo:
scrivere e pensare il mondo nel Cinquecento tra Italia e Francia, atti del convegno internazionale di studio, a cura di R. Gorris Camos (Verona, 23-25 maggio 2002),
Fasano 2004; D. Laurenza, De figura umana, Firenze 2001, pp. 155-159.
13
Leonardo da Vinci, Ms. F, f. 87.
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I tentativi di redigere veri e propri indici mostrano la complessità, l’articolazione e la sistematicità del proposito, che probabilmente si traduceva anche in una sistematicità nell’osservazione.
Division del libro.
Libro primo, dell’acquè in sè.
Libro 2°, del mare.
Libro 3°, delle vene.
[L]ibro 4°, de› fiumi.
Libro 5°, delle nature de’ fondi.
Libro 6, delli obbietti.
Libro 7, delle ghiare.
[L]ibro 8°, delle superfizie de l’acqua.
Libro 9, delle cose che in quelle son mosse.
Libro 10°, de’ ripari de’ fiumi.
[Li]bro 11°, delli condotti.
Libro 12, de’ canali.
[L]ibro 13°, [d]elli strumenti volti dall’acque.
[L]ibro 14, del far montare l’acque.
[Li]bro 15, dell[e] cose consumate dall’acque.14

L’approccio è tipico di Leonardo: passa progressivamente da
considerazioni generali sulla natura dell’acqua, che testimoniano
nuovamente l’importanza di un approccio filosofico, a una suddivisione più analitica della materia in argomenti circoscritti che
tentano di isolare fenomeni che possono essere trattati ognuno a
sé, ordinati in una sequenza dalla logica ben definita.
Nel corso del tempo sono stati fatti alcuni tentativi di
ricomposizione di trattati incompiuti a partire dai testi vinciani

14

Id., Leic., f. 15v. Altro indice più esteso ma maggiormente declinato ai
temi della navigazione è in Id., Ar., f. 45r.
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– al di là del Trattato della pittura15 – ad esempio per i temi
della meccanica o del volo16. Nel caso delle acque fu Francesco
Luigi Maria Arconati, nel 1643, a tentare per primo la ricomposizione di un trattato, Del moto e misura dell’acqua17, concernente questioni idrauliche, sulla base di un gran numero di note
e fogli di Leonardo cui egli tentò di dare forma organica. Nel
1826, Francesco Cardinali, intraprendendo la quarta edizione
della Raccolta di autori italiani che trattano del moto delle acque18,
riscoprì la compilazione dell’Arconati e ne curò la stampa (pubblicandone inoltre un estratto nel 1828). Il lavoro di Cardinali
conteneva molte imprecisioni, dovute probabilmente al fatto che
egli si servì solo di una copia dell’opera; a tali imprecisioni volle
ovviare la successiva edizione del 1923 a cura di Enrico Carusi e
Antonio Favaro, i quali rilessero accuratamente non solo l’originale dell’Arconati, ma anche i manoscritti di Leonardo.
Il lavoro di Arconati è diviso in nove Libri:
Libro I: Della sfera dell’acqua.
Libro II: Del moto dell’acqua.
Libro III: Dell’onda dell’acqua.
15

2012.

16

Cfr. A. Sconza, Trattato della pittura = Traitté de la peinture: 1651, Paris

Cfr. A. Uccelli, Leonardo da Vinci. I libri di meccanica. Nella ricostruzione ordinata di Arturo Uccelli, preceduta da un’introduzione critica e da un esame delle
fonti, Milano 1940; Id., I libri del volo di Leonardo da Vinci. Nella ricostruzione
critica di Arturo Uccelli, con la collaborazione di Carlo Zammattio. Con una introduzione analitica, Milano 1952.
17
Leonardo da Vinci. Del moto e misura dell’acqua. Libri nove ordinati da F.
Luigi Maria Arconati. Editi sul codice archetipo barberiniano. Con una introduzione
di F. P. Di Teodoro, a cura di E. Carusi, A. Favaro, Bologna 2018.
18
Raccolta d’autori italiani che trattano del moto dell’acque. Edizione quarta,
arricchita di molte cose inedite, e d’alcuni schiarimenti, Bologna 1821.
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Libro IV: Dei retrosi dell’acqua.
Libro V: Dell’acqua cadente.
Libro VI: Delle rotture fatte dall’acqua.
Libro VII: Delle cose portare dall’acqua.
Libro VIII: Dell’oncia dell’acqua e delle canne.
Libro IX: Dei molini ed altri ordini dell’acqua.

L’intero Libro IV è dedicato ai retrosi, cioè ai vortici e più in
generale alle turbolenze: esaminando i codici di Leonardo, Arconati rilevò come questo argomento assuma una rilevanza tale da
meritare una trattazione specifica.
In effetti questo tipo di fenomeni trovano larghissimo spazio
all’interno delle riflessioni di Leonardo e la sua osservazione dei
fenomeni naturali è spesso dominata da immagini di fenomeni
turbolenti. Moltissimi sono gli esempi di come egli identifichi
correttamente le turbolenze come rivelatrici di criticità nel flusso
di un fluido, sulle conseguenze delle quali egli immancabilmente
si interroga. Un esempio significativo è rappresentato da un disegno della raccolta di Windsor (fig. 1a) in cui Leonardo ritrae una
serie di rotture e opere di riparo in Arno a Rovezzano e in cui
l’andamento di lunghe serie di vortici è ritratto con una forza
espressiva esemplare, mostrando chiaramente come questi fenomeni siano per lui cruciali nel valutare le opere di regimazione
idraulica19. Come anche i celeberrimi disegni di diluvi ed eventi
catastrofici, nei quali enormi masse d’acqua e d’aria si muovono
formando turbini colossali, devono la loro forza figurativa alla
straordinaria densità e intensità delle linee curve che si avvolgono su loro stesse20.
19

Leonardo da Vinci, RL 12680r.
Id., RL 12337, 12338, 12339, 12376, 12380, 12381, 12382, 12383,
12384, 12385, 12386. Cfr. M. Kemp, Leonardo da Vinci, The Marvellous Works of
Nature and Man, Oxford 2006, pp. 300-320; M. Versiero, I diluvi e le profezie.
20

Così in aria come in acqua: vortici e turbolenze

149

Il volume dell’Arconati, in apertura del Libro quarto – Dei
retrosi dell’acqua – riporta:
Capitolo primo
Che cosa è retroso.
Retroso è impressione di percussione reflessa circonvolubile dell’acqua,
fatta o nell’acqua, o nell’obietti dell’argine, o nel fondo.

Leonardo, nel preoccuparsi di indagare i motivi per cui
un restroso si forma, mostra di avere ben chiara la dinamica del
fenomeno:
Che cosa causa i sua retrosi
Il vento è in tutto simile nel suo movimento a quello dell’acqua. Universalmente tutte le cose desiderano mantenersi in sua natura, onde
il corso dell’acqua che si move, cerca mantenere la potenzia della sua
cagione, e se trova contrastante opposizione, fini[s]ce la lunghezza del
cominciato corso per movimenti circulari e retorti.21

Nel momento in cui cerca di descrivere in termini generali un fenomeno così rilevante, Leonardo assimila senza esitazione le dinamiche che caratterizzano l’acqua a quelle dell’aria22,
ponendosi come precursore di una trattazione comune di feno-

Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, Novara 2012; L.E. Arrigoni, Il diluvio
nei codici di Leonardo: immagini, testi e riprese novecentesche, in Elephant & Castle.
Laboratorio dell’immaginario, a cura di N. Palmieri, n. 1, Diluvi, Bergamo, aprile
2010, pp. 5-43, https://archiviocav.unibg.it/elephant_castle/web/numeri_monografici/diluvi/4 (link consultato il 28/10/2020).
21
Leonardo da Vinci, Ms. A, f. 60r.
22
Cfr. A.M. Brizio, Delle acque, cit., p. 283; A. Nova, Il Codice Leicester
come fonte per gli studi di Leonardo sull’aria e l’atmosfera, in L’acqua microscopio della
natura…, cit., pp. 116-133.
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meni nei due mezzi come è nella moderna meccanica dei fluidi23.
Quello della generazione di un retroso pare essere per Leonardo un processo cardinale per la comprensione del moto dei
fluidi e per la conseguente possibilità di controllarli. Indaga infatti
con insistenza il fenomeno, tentando di generare turbolenze in
esperimenti che ne rivelino la natura.
De retroso accidentale.
La mano voltata in moto circulare ’n un vaso mezzo d’acqua genera un
retroso accidentale, il quale scopirrà all’aria il fondo d’esso vaso, e poi
che ’l suo motore sarà fermo, esso retroso seguirà il medesimo moto,
ma sempre diminuirà insino al fin dell’impeto che li congiunse il suo
motore.24

In un processo mentale non inusuale per Leonardo, nello
stesso foglio prosegue interrogandosi su La utilità del retroso,
immaginando un modo per sfruttare i vortici, di cui sta indagando
le dinamiche, per compiere del lavoro, ad esempio per muovere
un mulino25.
Sul verso del medesimo foglio continua a speculare sulla
natura dei retrosi e sulla loro forma, arrivando nel foglio successivo
(Ms. F, f. 14v) a cercare di catalogarne le possibili tipologie:

23

Disciplina che cominciò a svilupparsi come tale solo a partire dalla metà
del XVII secolo con Torricelli e Pascal.
24
Leonardo da Vinci, Ms. F, f. 13r.
25
Altri esempi di macchine idrauliche che sfruttano la forza centrifuga si
trovano in Id., Ms. F, f. 15r. Inoltre, in Ar., f. 35r si trova un articolato elenco di
lavori per i quali è possibile sfruttare l’acqua, per lo più grazie a opere di regimazione. È inoltre di carattere idraulico l’unico progetto di Leonardo giunto fino a noi
dedicato a Vinci, il suo borgo natio: si veda in merito A. Bernardoni, A. Neuwahl, I progetti di Leonardo per Vinci, in Leonardo a Vinci. Alle origini del genio, a
cura di R. Barsanti, Firenze 2019, pp. 119-134.
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Quali retrosi naturali son quelli che si profondano assai e quali poco,
quali mobili di sito e quali stabili, quali pongano in verso il loro mezzo
e quali levano, quali nel lor processo si voltano in contrari moti e quali
osservano il moto per un sol verso, quali si raddoppiano e quali no,
quali di contrari moti si congiungano.

L’indagine della natura di questo genere di fenomeni non può
prescindere dalla comprensione della loro dinamica interna. Una
interessante osservazione in proposito si trova in Ms. A, f. 61r,
dove con un disegno estremamente nitido Leonardo cerca di rappresentare il moto dell’acqua all’interno di un vortice:
L’acqua fa nel fondo e sua retrosi per contrario movimento a quello di
sopra.
La ragione si è che se i circuli i quali sono larghi di sopra, si riducano
a un punto, elli si sommergano e seguitando il lor moto per il cominciato corso, viene nel fon[do] a fare contrario moto a quello di sopra,
quando si disgrega del suo centro.

In Ms. F, f. 12r Leonardo osserva che il diametro di un vortice e la sua velocità di rotazione sono inversamente proporzionali,
tentando di dare una spiegazione al fenomeno:
De retrosi dell’acqua che spesse volte rivolgano indirieto il lor revertiginoso moto.
De retrosi incidenti e de retrosi refressi.
Il retroso alcuna volta cresce in potenzia e diminuisce in diamitro
e alcuna volta diminuisce in potenzia e cresce in diamitro. Il primo
modo è quando l’acqua versa pel suo fondo, ché l’acqua, che compone
il retroso, è più veloce quant’ella è più bassa, perché ha sopra di sé maggior peso d’acqua e però si fa più veloce; e perché l’acqua spigne più
in basso che di sopra, essa ristrigne più essa vacuità al retroso. Piegasi,
perché si dirizza all’uscita dell’acqua del suo pelago.
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Come già visto l’esperienza è per Leonardo la via maestra,
assieme all’osservazione, per la comprensione di qualunque fenomeno naturale, e la dinamica dei fluidi non fa eccezione. Anche il
tema delle turbolenze, al pari di altri, sollecita in Leonardo l’idea
di realizzare delle esperienze che permettano di verificare la correttezza delle sue osservazioni e deduzioni, come se tali esperienze
fossero il modo per catturare il fenomeno e inquadrarlo in una
cornice razionale, premessa imprescindibile per la possibilità di
controllarlo (fig. 2a).
sperienza.
P[i]glia una bacchetta fatta come vedi qui di sopra, e falle quelle aliette
di tola, e dalle tanto peso da piè, che la parte di sotto vadi in fondo,
e legala con un filo sospesa a un bastone, e cacciane una parte sotto
acqua, e guarda se la parte di sopra nel suo girare si piega o no e
quanto.26

L’idea di realizzare esperimenti come questi segue, come a
volerla fissare, l’osservazione attenta di situazioni che Leonardo
ritiene cruciali nella comprensione generale della dinamica dei
fenomeni che indaga.
Sempre l’obietto muta l’ordine della natura delle principiate onde.
La corrente a b era d’un ordine e l’obietto che le riceve in percussione
tutte le scompiglia e converte ’n un’altra figura.27

L’osservazione è metodica: segue una sistematizzazione,
ritratta nel Manoscritto F a partire dal f. 89r fino al f. 92v, in cui
sono catalogate numerose diverse tipologie di fenomeni turbolenti
di un corso d’acqua in conseguenza dell’andamento dell’argine.
26
27

Leonardo da Vinci, Ms. A, f. 60v.
Id., Ms. F, f. 65v.
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Descrivi quel che fa l’acqua, in ciascun dato caso, in fra la superfizie sua
e ’l fondo, e qual parte dell’acqua è più tarda o veloce.28

Particolarmente interessante dal punto di vista dei vortici e
delle turbolenze è un esempio al f. 91v, dove un improvviso allargamento degli argini di un corso d’acqua genera vortici che scavano il
fondo in quel punto fino a far crollare gli argini stessi (fig. 3a).
Nel foglio 22r del Codice Leicester, databile – come il Manoscritto F – intorno al 1508, in mezzo a riflessioni di varia natura
che riguardano l’acqua e il territorio, Leonardo descrive gli effetti
di un ostacolo in un flusso, facendo anche un disegno che è del
tutto analogo a quanto disegna per i vortici in aria:
Le revertigine dell’acque rigiunte insieme dopo l’obbietto, che le divise,
risalteranno colle lor circulazione nell’opposita parte dello ostaculo,
dopo la lor percussione.29

Il paragone fra i moti turbolenti in acqua e in aria è assai
ricorrente30. Leonardo constata che il comportamento è dello
stesso genere, ma presenta delle chiare differenze, sulle quali si
interrogherà nel tentativo di dare una spiegazione al problema
della conservazione del moto.
L’aria, ancor che si muti di loco, reserva più la impressione de’ sua
retrosi che non fa l’acqua, per essere più agile e sottile.31
28

Id., Ms. F, f. 89r.
Cfr. F. P. Di Tedoro, “… e poi darò ordine, mettendo insieme quelle d’un
medesimo gienere”: “obbietti”, ponti e “sonagli” nelle carte del Codice Leicester, in L’acqua microscopio della natura…, cit., pp. 78-97.
30
Cfr. E.H. Gombrich, The Form of Movement in Water and Air, in Leonardo’s Legacy. An International Symposium, a cura di C.D. O’Malley, Berkeley, Los
Angeles 1969, pp. 171-204.
31
Leonardo da Vinci, Leic., f. 30v.
29
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In uno studio analogo risalente al 1510-1513 torna sullo
stesso tema:
oveduto nelle perchussione delle nave lacqua sotto lacqua osservare piu
integralmente la revolutione delle sue inpressionj chellacha che chōfina chollaria ec e quessto nascie perche lacqua infrallacqua nō pesa
[chome] ma pesa lacqua infrallaria . per la qual chosa . essa acqua che
chessimove infrallacqua inmobile tanto a dj potentia quāto ella potentia dellinpeto acquella chongiūtali dal suo motore il quale se [stessa]
medesimo consuma cholle predette revolutionj.32

L’individuazione tanto di analogie quanto di differenze fra
il comportamento dell’acqua e quello dell’aria è estremamente
importante per l’elaborazione della teoria del volo, tema su cui
Leonardo lavora lungo tutto l’arco dell’esistenza. Se le analogie
vengono sfruttate da un lato, infatti, per studiare il comportamento dell’aria osservando quello dell’acqua, dall’altro Leonardo
tenta di individuare le caratteristiche peculiari dell’aria che possono essere sfruttate nell’ambito di una tecnologia del volo.
Il lavoro che ancora oggi costituisce il punto di riferimento
per gli studi sul volo di Leonardo da Vinci è il volume scritto da
Raffaele Giacomelli Gli scritti di Leonardo da Vinci sul volo del
1936. L’accuratissima ricerca condotta da Giacomelli inizia proprio dall’individuazione dei principi fondamentali della teoria del
volo in Leonardo. Fra questi il più rilevante è senz’altro la comprimibilità dell’aria.
In quest’ottica appare assai significativo il denso ragionamento
contenuto nel foglio 299r del Codice Atlantico, in cui Leonardo
propone una esperienza per dimostrare che l’acqua è incomprimibile, a differenza dell’aria che egli sostiene comprimersi, e dun32

Id., RL 12660v.
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que condensarsi, davanti ai corpi in moto. Se un recipiente può
contenere tanta acqua quanto è il suo volume interno e non di
più, questo non è vero per l’aria, che può essere compressa all’interno di un vaso e, ad esempio, utilizzata per farne schizzare violentemente fuori dell’acqua attraverso un piccolo foro. E infatti,
dice Leonardo, l’acqua non si comprime al passaggio del pesce,
riempiendo invece il vuoto al suo passaggio e spingendolo così in
avanti, fenomeno rivelato dalle bollicine che seguono nell’acqua il
movimento del pesce.
La comprimibilità dell’aria è per Leonardo la causa del
fenomeno del sostentamento delle ali degli uccelli. Le ali,
infatti, nel loro movimento percuotono l’aria comprimendola, causa questa di una condensazione locale dell’aria stessa
che, diventando più densa, offre un appoggio al volatile.
Giacomelli evidenzia come Leonardo intuisce chiaramente il principio della reciprocità aerodinamica, ovvero il fatto che non solo
l’uccello che sbatte le ali comprime l’aria, ma anche l’aria che,
grazie al vento, spinge contro le ali degli uccelli si comprime permettendo la sostentazione, riportando così il volo ad ala battente
e il volo planato a un unico principio.
Volatili.
Tanto è a muovere l’aria contro alla cosa immobile, quanto a muovere
la cosa contro all’aria immobile.
Quando l’uccello si move con tardo discenso e lungo cammino sanza
battimento d’alie, e che la declinazion lo conduca più presto in verso
la terra che la sua intenzione, allora esso abbassa l’alie e quelle move
contro all’aria immobile, e tal movimento rilieva l’uccello in alto, non
altrementi che se un’onda di vento il percotessi di sotto; e questo si
pruova per la ultima.33

33

Id., Ms. E, f. 38r.
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Non è improbabile che anche in questa straordinaria intuizione
l’analogia aria-acqua abbia potuto giocare un ruolo chiave. Nelle
osservazioni che Leonardo fa di fenomeni che avvengono nell’acqua
è infatti quasi sempre il fluido a muoversi attorno a un oggetto,
mentre nell’aria gli uccelli paiono essere sempre loro a muoversi34.
Il medesimo moto di un oggetto attraverso un fluido porta
Leonardo ad affrontare il problema della resistenza dell’aria. Su
questo fenomeno, al contrario di quello della portanza, esistevano
già delle teorie di origine medievale, alle quali egli inizialmente
si rifà. Principalmente queste prevedevano che l’aria, con rapidi
movimenti possibili grazie alla sua natura “sottile”, formasse o
serie di onde davanti a un corpo che si sposta, o, in seguito al suo
passaggio, dei vortici per riempire velocemente il vuoto lasciato dal
corpo stesso che si è mosso, spingendolo in avanti. Quest’ultima
possibilità, l’aristotelica antiperistasi35, è indagata da Leonardo in
numerose occasioni: e il tentare di indagare questo meccanismo
significa per Leonardo il tentare di visualizzarlo. L’aria che riempie
il vuoto lasciato dal passaggio di un corpo forma un piccolo vortice, del quale egli si domanda dove sia il centro. In CA, f. 732rb,
databile al 1508, è raffigurato un cubo in caduta; dato che – dice
Leonardo – una corrente fluida non può piegare ad angolo retto
e che quindi nel moto che la porta a riempire il vuoto formatosi
dietro al corpo in movimento essa deve compiere delle traiettorie
circolari, anche se l’intuito vorrebbe che il centro si trovi sullo spigolo del bordo di uscita del flusso, in realtà questo si deve necessariamente trovare in posizione più arretrata.
Il confronto fra aria e acqua, che costituisce un allargamento
34

20-21.

35

R. Giacomelli, Gli scritti di Leonardo da Vinci sul volo, Roma 1936, pp.

M. Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages, Madison 1959,
pp. 505-509, 532.
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del campo di indagine, lo stimola alle volte a riflessioni di carattere generale, osservando che poiché la spinta arriva da dietro, in
acqua, che pesa di più e quindi ha più forza dell’aria, il pesce procede più spedito che l’uccello in aria. Quest’ultimo deve oltretutto
affrontare anche la resistenza dell’aria, che, al contrario dell’acqua,
è comprimibile. Il tema è sviluppato in uno dei fogli più tardi del
Codice Atlantico che si data tra il 1516 e il 1517.
Perché è più veloce il pesce nell’acqua che l’uccello infra l’aria, che
doverebbe essere il contrario, essendo più grave e più densa l’acqua che
l’aria e ’l pesce più grave e di minore alie che l’uccello?
È per questo: il pesce non è mosso di sito dalle veloci correnti dell›acque, come è l›ucce[llo] dal furor de’ venti infra l’aria. E oltre a di
questo si vede il pesce correre in su per la propia dirittura delle repentissime cadute delle acque con moto velocissimo a uso di folgore infra le
spesse nuvole, il che pare mirabil cosa. E questo avviene per la immensa
velocità di tale mobile, la quale eccede il moto d’essa acqua, che ella
resta immobile rispetto al moto di tale pesce. E la proporzione de’ predetti moti è come uno a dieci, e il moto dell’acqua ha velocità per uno
e quel del pesce è dieci, il qual dieci eccede uno per nove. Addunque il
pesce, avendo potenzia di dieci, resta con potenzia di nove, colla qual
potenzia saglie sopra essa caduta con potenzia di dieci e l’acqua gliene
toglie uno, che resta.
Questo accade perché l’acqua in sé è più densa che l’aria e per conseguenza più grave, per la qual cosa si fa più veloce a riemp[i]ere il vacuo
che di sé lascia il pesce nel loco donde si partì. E ancora l’acqua che lui
percote dinanzi a sé, non si condensa come fa l’aria dinanzi all’uccello,
anzi fanno onda che col suo moto prepara e aumenta il moto al pesce,
per la qual cosa esso si fa più veloce che l’uccello al quale l’aria si li
condensa dinanzi.36

36

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 460v.
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Se Leonardo in un primo tempo si interroga sul fenomeno
nella scia della teoria classica di tradizione aristotelica, le esperienze e le osservazioni lo inducono progressivamente a una riflessione autonoma che lo condurrà a conclusioni diverse37. Significativo appare in tal senso un passo del Manoscritto E, databile al
1513, nel quale, contraddicendo quanto citato poco sopra, individua nella maggiore densità dell’acqua un limite per il movimento
di un pesce.
Che differenzia è dalli accidenti dell’acqua alli accidenti dell’aria e del
foco.
L’acqua in sé non è condensabile né rarefattibile, ma tanto è davanti al
pesce che la penetra, come dopo esso pesce, e tanto se ne apre dinanti
al suo penetratore, quanto è quella che se ne riserra dirieto a tal penetratore. E l’impeto del pesce è di più corta vita, che quel che fa l’uccel
nell’aria, ancora ch’e muscoli del pesce sieno potentissimi rispetto alla
lor quantità, perché il pesce è tutto muscolo; e ben gli bisogna per
essere lui in più denso corpo che l’aria.38

A partire forse anche da riflessioni come queste, si insinua
in Leonardo il dubbio che la teoria del moto dovuto ai vortici
che spingono l’oggetto che si muove non rappresenti efficacemente la realtà. In una celebre esperienza che Leonardo propone
per superare definitivamente la teoria classica è il passaggio di
un proiettile dall’aria all’acqua che emblematicamente rivela
la necessità di una spiegazione diversa della conservazione del
moto. Se fosse l’aria con i suoi vortici a spingere il proiettile, una
volta che questo penetra nell’acqua dovrebbe fermarsi, cosa che
evidentemente non accade.

37
38

M. Kemp, Leonardo da Vinci…, cit., pp. 299-303.
Leonardo da Vinci, Ms. E, f. 71v.
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Provasi come l’aria non spigne il mobile po’ che è separato dalla potenza
del suo motore
Se al mobile, che si separa dal suo motore, fussi data l’osservazione
del moto dell’aria, che derieto lo spingessi, egli accadrebbe che la pallotta dello scoppietto, nel penetrare l’otro pieno d’acqua, essa immediata perderebbe il moto nel principio della sua penetrazione, perché
subito l’acqua richiuderebbe l’entrata e la separarebbe dall’aria, che
la caccia: per la qual cosa la sperienza mostra in contrario, con ciò sia
che tal pallotta, dopo la detta penetrazione dell’acqua, lungamente
si muove.39

Egli prosegue osservando inoltre che l’aria che dovrebbe
spingere da dietro arriva per riflessione, a suo dire meno densa di
quella davanti incidente, e conclude quindi che la conservazione
del moto debba essere spiegata con un principio differente:
… impossibile è che, ’n un medesimo tempo, il motore mova il
mobile, e ’l mobile mova il suo motore…40

Leonardo individuerà il principio della conservazione del
moto nell’“impeto”, una virtù che passa dal motore al mobile e
che via via si consuma per la resistenza dell’aria che si condensa
davanti al mobile stesso. Il passaggio di virtù da un corpo all’altro
e il suo permanere è cosa nota in natura, come il permanere di un
suono nell’orecchio o di una forte luce nell’occhio, o la formazione di onde nell’acqua; si tratta del concetto di impeto, contrapposto a quello aristotelico di mezzo fluido.

39

Id., Leic., f. 29v.
Ibid. Cfr M. Kemp, Lezioni dell’occhio: Leonardo da Vinci discepolo dell’esperienza, Milano 2004, p. 188.
40
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Che cosa è impeto.
L’impeto è una virtù trasmutata dal motore al mobile e mantenuta dall’onda, che tal motore genera, dell’aria infra l’aria. E questa
nasce dal vacuo che contro alla naturale legge si genererebbe, se l’aria
antecedente non riempiessi il vacuo donde si fugge l’aria scacciata del
suo sito dal predetto motore; e tale aria antecedente non riempierebbe
il sito, donde si divise essa antecedente, se un’altra quantità d’aria non
riempiessi il sito donde tale aria si divise; e così è necessario che successivamente seguiti; e questo moto seguirebbe in infinito, se l’aria non
fussi condensabile in infinito.41

L’aria allora che con movimento turbolento riempie il vuoto
al passaggio di un corpo è finalmente per Leonardo quella laterale
e quella retrostante l’oggetto in moto, che rarefacendosi riempie
il vuoto42.
Alla medesima conclusione pare arrivare anche grazie ad
alcune osservazioni contenute in Ms. F, f. 74r, in cui disegna i
vortici formati dall’aria che si richiude dietro un oggetto in movimento, dicendo di non credere che questi possano spingere un
oggetto dato che tutta l’energia dell’aria messa in movimento
dal mobile è dissipata nel vorticare. Di questo offre una semplice
dimostrazione in Ms. F, f. 74v: gettando un sasso lungo un raggio di sole verso un luogo oscuro è possibile osservare la polvere
aggirarsi sul posto senza seguire il sasso. Un passo analogo si trova
in Ms. E, f. 80r, dove descrive dei cavalli che al loro passaggio sollevano turbini di polvere il cui moto vorticoso esaurisce l’impeto
dell’aria.
Vale la pena sottolineare nuovamente come il già citato proposito di Leonardo espresso al foglio 90r del Manoscritto H43 non
41
42
43

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, 589v.
Id., Leic., f. 29v.
“Ricordati, quando commenti l’acque, d’allegar prima la sperienza e poi
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fosse dunque solamente un auspicio: risulta chiaro come buona
parte delle conclusioni a cui Leonardo giunge sono dovute o
quantomeno sostenute da numerose osservazioni. Alcuni esempi
mostrano come anche la ricorrente analogia nel pensiero di Leonardo fra il movimento dell’aria e quello dell’acqua si deve essere
costruita anche grazie a riflessioni maturate in seguito a osservazioni di varia natura.
Aria.
L’impeto è molto più veloce che l’acqua, perché molte son le volte che
l’onda fugge il loco della sua creazione e l’acqua non si move di sito;
a similitudine dell’onde fatte il maggio nelle biade dal corso de’ venti,
che si vede correre l’onde per le campagne e le biade non si mutano di
lor sito.44

O ancora:
Il vento nel passare li stremi de’ monti si fa veloce e denso e quando
discorre di là dalli monti si fa raro e tardo, a similitudine dell’acqua che
sbocca di stretto canale in largo pelago.45

Analogo da questo punto di vista è Ar., f. 276r, dove Leonardo
paragona il vento che entra in una valle da cui può poi uscire da
più sbocchi con l’acqua che entrando in un contenitore sgorga contemporaneamente da più fori con forza tanto minore quanto più
i fori sono inclinati rispetto alla direzione di ingresso dell’acqua.
Gli studi che tentano di analizzare il lavoro di Leonardo nel
campo della meccanica dei fluidi in termini di fisica moderna
la ragione”.
44
Leonardo da Vinci, Ms. F, f. 87v.
45
Id., Ms. E, f. 54r.
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sono piuttosto rari. Inoltre, vuoi per la complessità intrinseca della
materia, vuoi per la difficoltà di traduzione delle speculazioni di
Leonardo in termini quantitativamente verificabili, le poche indagini che cercano di affrontare la sua opera in quest’ottica sono
piuttosto prudenti. Significativo, ad esempio, è il lavoro di Macagno svolto sui Codici di Madrid46, in cui gli studi di Leonardo
sono analizzati per temi fino alla conclusione, provvisoria a dire
dell’autore, che molte intuizioni di Leonardo in materia erano
sostanzialmente corrette47.
Sulla scia di questo genere di analisi, l’analogia del comportamento dell’aria e dell’acqua per quanto concerne i fenomeni turbolenti è la chiave interpretativa con cui è stato condotto per il
Museo Leonardiano di Vinci un lavoro di indagine finalizzato alla
verifica, in questo caso qualitativa, delle intuizioni di Leonardo. Il
fine è stato quello di verificare l’aderenza delle sue osservazioni alla
realtà della fisica attraverso un sistema di visualizzazione, in modo
da rendere osservabili i risultati e mostrarli al pubblico.
Il contesto è quello della sezione del Museo dedicata agli studi
di Leonardo sul volo; le sue considerazioni sull’analogia fra aria
e acqua giustificavano l’idea di impiegare l’acqua per visualizzare
fenomeni “immaginati” in aria. Come già sottolineato sono molti
i casi in cui Leonardo stesso suggerisce di fare in acqua un esperimento per visualizzare o addirittura verificare un fenomeno che
avviene in aria.
Inizialmente l’idea era quella di cercare di realizzare un esperimento fisico, con un fluido che si muovesse attorno a degli
ostacoli e che permettesse la visualizzazione delle turbolenze che
46

E.O. Macagno, Mechanics of Fluids in the Madrid Codices, in Leonardo e
l’età della ragione, cit., pp. 333-374.
47
Si veda anche E. Levi, Leonardo precursore della scienza idraulica, in Leonardo e l’età della ragione, cit., pp. 399-419.
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così si sarebbero venute a generare. Sono stati scelti tre diversi tipi
di ostacoli che Leonardo descrive con notevole chiarezza e che
soprattutto raffigura accuratamente, in modo da rendere possibile
un confronto visivo diretto.
In particolare, si tratta di dettagli contenuti nei seguenti fogli:
– Codice Atlantico, f. 537v (fig. 4a): vento che è ostacolato da
un muro (si veda anche Ms. G, f. 69r);
– Codice Atlantico, f. 493v (fig. 5a): vento che soffia contro
una montagna (si veda anche Ar., f. 276r e Leic., f. 12v);
– Codice Atlantico, f. 732rb (fig. 6a): turbolenze che si vengono a generare attorno a un cuneo.
Il proposito è stato sostanzialmente quello di realizzare un
esperimento di visualizzazione così come proposto dallo stesso
Leonardo nel foglio 29v del Codice Leicester:
Se volli vedere, che moto fa l’aria, che è penetrata da un mobile, piglia
l’esemplo nell’acqua, cioè, sotto la sua superfizie, la quale sia mista con
raro panico, o altra semenza minuta, che si sostenga in ogni grado d’altezza d’acqua; e di poi movi dentro a quella un mobile, che si sostenga
infra l’acqua, e vedrai la revoluzione di tale acqua, la quale debbe essere
’n un vaso di vetro quadro, a uso di cassetta.

Il progetto prevedeva la realizzazione di tre exhibit identici fatto salvo il differente ostacolo posto al centro, da poter
poi montare in un unico pannello all’interno dell’allestimento
del Museo. Questi exhibit avrebbero dovuto essere costitui
ti ciascuno da una camera dalla sezione alta e poco profonda
nella quale il fluido avrebbe dovuto scorrere orizzontalmente.
All’interno di ciascuna camera gli ostacoli avrebbero prodotto
delle turbolenze evidenziate dalla presenza di pulviscolo nel flui
do, così come suggerito da Leonardo. La forma della camera
imponeva, per l’aggancio con la pompa, una rastremazione alle
estremità, in modo da ottenere nelle zone di congiunzione una
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sezione circolare analoga a quella di una comune tubazione.
Un problema era quello di determinare quale dovesse essere lo
spessore della camera: tanto più questa fosse stata sottile, tanto
più leggibile sarebbe stato l’effetto, ma allo stesso tempo l’attrito
contro le pareti della camera avrebbe alterato il flusso del fluido.
Per determinare questi parametri si è fatto ricorso a delle simulazioni numeriche. È stata simulata la camera con le estremità
rastremate, ed è risultato che il flusso si concentrava al centro
della camera, nella sezione mediana, lasciando pressoché fermo il
fluido ai margini superiore e inferiore. Per distribuirlo meglio la
sezione rastremata di ingresso della camera è stata dotata – nella
simulazione – di una serie di lamelle divergenti nella direzione del
moto del fluido, in modo da suddividere il flusso in strati distinti
sovrapposti, ciascuno dei quali scorreva in una propria fascia della
camera. Sono state fatte varie prove sulla lunghezza delle lamelle
fino a ottenere in simulazione un flusso sufficientemente omogeneo da permettere di apprezzare l’andamento delle turbolenze.
Le simulazioni hanno quindi dato esito positivo: aggiustando
i parametri in modo opportuno, i risultati sono stati qualitativamente coerenti con le intuizioni e i disegni di Leonardo. Nel
rettangolo centrale (che nell’exhibit reale avrebbe dovuto coincidere con la finestra visibile ai visitatori) un flusso uniforme
avrebbe consentito un’efficace realizzazione degli esperimenti.
Una serie di valutazioni pratiche poi sono state fatte in merito alla
manutenzione dell’apparato idraulico, all’omogeneità della distribuzione del pulviscolo nel fluido e al suo possibile accumulo in
zone di flusso minore (ad esempio dietro agli ostacoli) e alla visualizzazione del pulviscolo stesso, che avrebbe potuto essere migliorata tramite un’opportuna illuminazione.
La notevole qualità – anche dal punto di vista estetico – delle
simulazioni ha spinto a fare la scelta, di minor impatto allestitivo
e di manutenzione, di utilizzare un monitor per mettere in mostra
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direttamente le simulazioni. È stata dunque creata una “finestra
virtuale” in cui visualizzare il rettangolo centrale al cui centro si
trova l’ostacolo investito da un flusso ideale, senza mostrare le
rastremazioni alle estremità e le lamelle che distribuiscono il fluido.

It is a widely shared opinion among scholars of the history
of technology and science that Leonardo da Vinci was, de facto, the
first to try his hand at a series of real studies on hydraulics and its
engineering applications. It is probably possible to state the same
thing with regard to a more general conception of fluid dynamics:
in his codices Leonardo often approaches the theme of water motion
by making very appropriate comparisons with the motions of air,
and vice-versa. This is particularly evident with regard to vortices
and turbulences: initially fascinated perhaps by the forms these
phenomena take, he questions their causes and dynamics, often
reaching conclusions of considerable accuracy. This in the absence of
any mathematical analysis tool, but only thanks to its phenomenal
abilities of observation and analogical deduction.
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Appendice

SIMULAZIONE DI UN SISTEMA
PER LA VISUALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DI UN FLUIDO ATTORNO A UN OSTACOLO
Giovanni Bianchini*
Alexander Neuwahl**

Utilizzando un programma di fluidodinamica computazionale si è effettuata la simulazione del flusso di un fluido all’interno
di un condotto di sezione rettangolare, anche in presenza di differenti ostacoli all’interno del condotto stesso. Le simulazioni sono
state effettuate variando sia le proprietà del condotto che quelle
del fluido al fine di rendere ottimale la visualizzazione degli effetti
dell’ostacolo nel flusso, come vortici e variazioni di velocità.
Le simulazioni sono effettuate utilizzando per i parametri
(dimensioni, velocità, viscosità del fluido) valori convenienti al
software utilizzato. Per la realizzazione fisica del sistema, però,
può essere necessario effettuare una riscalatura, per questo è utile
introdurre il concetto generale di similitudine dinamica48 tramite
la quale ci si può ricondurre da una condizione (“simulazione”) a
un’altra (“modello”).
In pratica se la geometria, la dinamica e i rapporti fra le forze
in gioco sono simili fra simulazione e modello fisico, è possibile
* Istituto Nazionale di Ottica, CNR-INO, Firenze
** ArtesMechanicae, Firenze
48

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_similitude (link consultato il
27/07/2021).
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calcolare le variabili nel modello conoscendo quelle simulate attraverso la conservazione dei parametri adimensionali.
A questo scopo si consideri il parametro adimensionale
(ovvero caratterizzato dall’essere un numero puro, senza unità di
misura fisiche) dato dal numero di Reynolds Re:
ρVL
Re =
				(1)
μ
	 
Dove ρ è la densità del fluido, μ la sua viscosità dinamica, V la
sua velocità e L la dimensione caratteristica del sistema, ad esempio il diametro dell’ostacolo nel caso di flusso attorno a un solido.
Se si utilizza la viscosità cinematica v=μ/ρ, il numero di Reynolds può essere espresso anche come:
VL
Re =
				(2)
	 v
Il parametro Re, in quanto adimensionale, non varia fra
simulazione e modello reale; indicando dunque con il suffisso m
le quantità relative al modello da realizzare e con s quelle relative
alla simulazione, si ottiene che:
Ls
vm
Vm = Vs ×
×
				(3)
L m    vs
     
Vs
vm
Lm = Ls ×
×
				(4)
V
v
m
s
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ovvero che:
vm
LmVm
					(5)
=
L s Vs    v s
In particolare, se si utilizza anche nella simulazione il valore
fisico reale della viscosità cinematica del fluido si ottiene che la
condizione fornita dalla similitudine dinamica fra modello e
simulazione è che il prodotto della dimensione caratteristica del
sistema per la velocità del fluido L ×V sia costante. Per realizzare
un modello di dimensioni ridotte di un fattore arbitrario rispetto
alla simulazione è sufficiente moltiplicare per lo stesso fattore la
velocità del fluido nella simulazione.
Il codice di fluidodinamica computazionale utilizzato per le
simulazioni è Gerris49, che opera su un dominio composto di un
numero di celle elementari costituite da cubi di lato 1 m. Tutte le
dimensioni del sistema sono quindi espresse in relazione al lato della
cella, dunque in metri. In questo caso il dominio in cui si è effettuata la simulazione è costituito di undici celle disposte in linea.
Il sistema oggetto di simulazione è composto di due parti:
il condotto all’interno del quale si instaura un flusso uniforme e
l’eventuale ostacolo del quale si vuole studiare l’effetto sul flusso
stesso.
La geometria del condotto, in due dimensioni, è riportata in
figura 1b. Si noti come all’inizio e alla fine del sistema sono presenti due raccordi a 90 gradi per simulare la connessione con l’impianto per il ricircolo del fluido, mentre la parte in cui il flusso si
49

http://gfs.sourceforge.net/ (link consultato il 27/07/2021).
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espande (si considera il flusso proveniente da sinistra) è più estesa
e complessa di quella in uscita. Questo è necessario per rendere il
più possibile omogeneo e uniforme il flusso anche in uno spazio
relativamente ristretto.
In tutte le simulazioni è stata utilizzata una velocità del flusso
all’ingresso (ovvero nella parte stretta) pari a 1 m/s, la dimensione
del tubo all’ingresso è 0,2 m, mentre il diametro del condotto è
0,9 m, di conseguenza la velocità del flusso nella zona di interazione è pari a 1 m/s ·(0,2/0,9)=0,22 m/s.
Per evidenziare il comportamento del flusso nella simulazione
è stato utilizzato un “tracciante” che appare di colore rosso nel
fluido blu, con sfumature intermedie dove si ha rimescolamento.
La prima fase necessaria alla realizzazione del sistema è stata
la produzione di un flusso omogeneo in cui effettuare gli esperimenti. In figura 2b è riportato l’andamento del flusso all’interno
della sezione iniziale del condotto, per tre valori differenti della
viscosità cinematica, ovvero v=1·10-7 m2/s, v=8·10-7 m2/s e v=5·10-6
m2/s (circa corrispondenti a etere, acqua e olio combustibile). Nella
simulazione il condotto è stato considerato come completamente
riempito di fluido; al tempo t=0 all’ingresso è stato introdotto il
tracciante e nella figura è riportata l’evoluzione del sistema dopo
60 secondi.
A parte il caso con la viscosità più elevata, si ha l’instaurarsi
di turbolenza. Il problema può però essere risolto inserendo delle
lamelle che indirizzino il flusso e lo distribuiscano più uniformemente nel condotto. In figura 3b è riportata una simulazione
analoga a quelle di figura 2b, con un valore di viscosità corrispondente al caso intermedio (v=8·10-7 m2/s), quindi con turbolenza,
ma con tre lamelle nella regione di espansione.
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L’effetto delle lamelle è quello di dividere il flusso in condotti
di sezione inferiore, dunque caratterizzati da numero di Reynolds
più basso. Un numero di Reynolds più basso ha lo stesso effetto di
un aumento della viscosità, a parità di tutti gli altri parametri, per
cui il risultato di figura 3b è simile al caso con viscosità più elevata
di figura 2b.
Per le simulazioni del flusso attorno a un ostacolo si è utilizzato il condotto rappresentato in figura 3b, con tre lamelle per
direzionare il flusso. La viscosità è stata ridotta a v=4·10-7 m2/s
(circa quella dell’acqua a 70 °C) per evidenziare maggiormente
le turbolenze, mentre il tracciante stavolta è stato introdotto solo
in un sottile filetto al centro del flusso, in modo da evidenziare
meglio il comportamento del flusso stesso attorno all’ostacolo.
Il risultato per tre differenti tipi di ostacolo, simili a quelli
riportati nei disegni di Leonardo50, è illustrato in figura 4b.

50

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, ff. 732rb, 493v, 537v.
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Fig. 1a. Leonardo da Vinci, Vortici in Arno
all’altezza di Rovezzano (RLW, f. 12680r)
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Fig. 2a. Leonardo da Vinci, “sperienza. P[i]glia una bacchetta fatta
come vedi qui di sopra…” (IFP, Manuscript A, f. 60v)
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Fig. 3a. Leonardo da Vinci, Allargamenti negli argini di un corso
d’acqua che generano vortici (IFP, Manuscript F, f. 91v)
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Fig. 4a. Leonardo da Vinci, Vortici generati nell’aria
da un muro (BAM, Codice Atlantico, f. 537v)
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Fig. 5a. Leonardo da Vinci, Vortici generati nell’aria
da una montagna (BAM, Codice Atlantico, f. 493v)
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Fig. 6a. Leonardo da Vinci, Dettaglio dei vortici
generati in un fluido da un mobile cuneiforme
(BAM, Codice Atlantico, f. 732rb)
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Fig. 1b. Geometria del sistema utilizzato per la simulazione.
Il fluido entra da sinistra, attraversa una serie di lamelle che
ne distribuiscono uniformemente il flusso ed esce da destra
Fig. 2b. Flusso all’interno del condotto vuoto nel caso di
v=5·10-6 m2/s (basso), v=8·10-7 m2/s (centro) e v=1·10-7 m2/s (alto)
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Fig. 3b. Flusso all’interno del condotto nel caso di v=8·10-7 m2/s
e con tre lamelle per uniformare il moto del fluido
Fig. 4b. Flusso all’interno del condotto con lamelle
e tre differenti ostacoli, v=4·10-7 m2/s

ON THE PHYSICS OF SAILING
AND THE MECHANICS OF MUSCLES:
LEONARDO AND THE UNNOTICED ’R’
Klaus F. Steinsiepe*

In his anatomical inquiries, Leonardo da Vinci frequently
made use of analogies and favoured functional explanations for
given forms and structures on the basis of mechanical principles.
A text on fundamental mechanics should have preceded his
planned (albeit never realized) extensive anatomical treatise in
order to prove his propositions about ’man, the machine’.1

*

University of Zürich, Switzerland
Windsor, Royal Library, CIN 919009 r; see K.D. Keele-C. Pedretti,
Leonardo da Vinci. Corpus of the Anatomical Studies in the Collection of her Majesty
the Queen at Windsor Castle, Harcourt Brace and Jovanovic (3 vol.), New York,
1979-1980, vol. 2, 143 r; M. Clayton-R. Philo, Leonardo da Vinci: The Mechanics
of Man, Royal Collection Trust, London, 2013, p. 101. For ‘man, the machine’, see
K.D. Keele, Leonardo da Vinci’s Elements of the Science of Man, Academic Press,
New York/London, 1983, pp. 163-171.
1
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The basic analogy
One of Leonardo’s well-known analogies is that between
the mast of a ship and the human spine. “But this convergence of
muscles on the spine holds it straight, just as the ropes of a ship support
its mast; and the same ropes bound to the mast also support in part the
sides of the ship to which they are attached.“2 In a drawing regarded
as his last anatomical sheet (c 1517) he returns to this analogy:
“You will first make the cervical spine with its tendons like the mast
of a ship with its side-rigging [...]“.3
There is another, lesser known example of this analogy in
RCIN 919144r, where Leonardo compares the shank of the leg
again with the mast of a ship, and the muscles in front and behind
the shank with the rigging, balancing and supporting the shank in
the ankle joint like the shrouds do with the mast of a ship.4
This analogy is discussed extensively in RCIN 919015 v.
Leonardo provides a small schematic drawing of the mast of a
ship bound by ropes at two angles (approx. 5° and 35°, 2 in fig. 1).
5
To the left side of this sketch he draws a spine with four vertebrae
and one pair of ribs. Different imagined muscles with their line of

2

Windsor, Royal Library, CIN 919015 v; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 149 v. I prefer the translation by Clayton-Philo, Mechanics…,
cit., p. 149.
3
Windsor, Royal Library, CIN 919075 v; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 179 v.
4
Windsor, Royal Library, CIN 919144 r; see Keele-Pedretti, Corpus of…,
cit., vol. 1, 102 r; cf. Keele, Elements…, cit., pp. 280, 282 with fig. 13.13 a.
5
Windsor, Royal Library, CIN 919015 v; see Keele-Pedretti, Corpus…,
cit., vol. 2, 149 v.
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force, respectively, are indicated (3 in fig.1). It must be emphasized
that Leonardo’s text underneath (IV-V in fig. 1) only explains the
fixation of the mast by ropes at different angles. The ‚anatomical’
drawing, on the other hand, is dealt with at length in the main
text on RCIN 919015v under the heading “On the stabilizing
muscles of the ribs“.6 (It is important to note that ship’s ropes
do not contract and pull like muscles so that this analogy is only
appropriate in steady-state.)
In his thorough analysis of all anatomical sheets by Leonardo,
published together with Carlo Pedretti in 1979-80, Keele
comments correctly on the physics of sailing: Ropes at greater
angles a c and a b support a mast better than those at smaller
angles a n and a m (cf. figs. 1 and 2 on the right). 7 With regard
to the small anatomical drawing (3 in fig. 1) Keele confirms that
an imagined muscle working along the line a c is more able to lift
the ribs than a muscle a b (“[...] a c would raise the mobile ribs
more powerfully“).8 This is in accordance with Leonardo: “[...]
and if this tendon had to rise the rib in the service of expansion for
breathing, nature would have placed this tendon not obliquely at a
b, but more obliquely at a c [...]“.9 Keele stresses the important fact
that the line a c is on the right side of this anatomical drawing.10

6

See Clayton-Philo, Mechanics…, cit., p. 149.
Keele-Pedretti, Corpus of…, cit., vol. 2, 149 v, here p. 574.
8
Ibidem, p. 574.
9
Windsor, Royal Library, CIN 919015 v; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 149 v (transl. Clayton-Philo, Mechanics…, cit., p. 149).
10
Keele-Pedretti, Corpus of…, cit., vol. 2, 149 v, p. 574 (like note 7).
The letter c on the right side has not been converted by Clayton-Philo. See fig. 2,
downward arrow.
7
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Misinterpretations (1)
But Keele did not identify, clearly, the letter r (fig. 2, upward
arrow).11 With this letter, Leonardo marks the first thoracic
vertebra. O’Malley and Saunders had already described it in
1952: “The first thoracic vertebra is lettered r “.12 This is the
vertebra the first rib is connected to, a fact obviously known to
Leonardo. I suspect that this ’r’ has often been mistaken for the
spinous process of T1, i.e. the first thoracic vertebra. Leonardo
uses this marking to describe the function of the plotted muscle
a b, which is the inner (medial) and the less obliquely one, closer
to vertical. He states clearly that this muscle “[...] pulling the rib
b r, stabilises it more firmly at the point r“.13 The activated muscle
a b presses the rib against the first thoracic vertebra r, thereby
stabilising it. Leonardo is „[...] further persuaded in this opinion
by the very powerful shape that the ribs have where these muscles are
situated [...]“.14 In fact, the medial parts of the ribs (particularly
the first and the second rib) are considerably broader than their
lateral parts.
In 1983, Kenneth Keele published his comprehensive treatise
on “Leonardo da Vinci’s Elements of the Science of Man“. On
page 291, he confirms the function of the rig with ropes at
11

In listing all the letters on this small anatomical drawing, Keele includes
the letter r but does not mention it further, see Keele-Pedretti, Corpus of…, cit.,
vol. 2, p. 574.
12
C.D. O’Malley-J.B. Saunders: Leonardo da Vinci on the human body. The
anatomical, physiological, and embryological drawings of Leonardo da Vinci, Henry
Schumann, New York, 1952, p. 74.
13
Windsor, Royal Library, CIN 919015 v; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 149 v (transl. Clayton-Philo, Mechanics…, cit., p. 149).
14
Ibidem.
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different angles according to Leonardo’s diagram. But with regard
to the small anatomical drawing Keele does not mention anymore
that the more oblique muscle a c could elevate the ribs strongly.
Instead, he refers to Leonardo’s alleged conclusion “that these (i.e.
both!) muscles act more strongly in stabilising the spine than in
elevating the ribs“.15 Leonardo, however, did differentiate precisely
between a more medial muscle (i.e. a b) “which, pulling the rib b r,
stabilises it more firmly at the point r“ and a more obliquely situated
muscle „to raise the rib in the service of expansion for breathing“
(a c).16 This time Keele ignores the different function of the two
muscles and still does not mention the letter ’r’ which Leonardo
uses to explain the function of the muscle a b.
Misinterpretations (2)
Clayton and Philo in their superbly arranged book on “The
Mechanics of Man“ (2013, containing excellent translations of
Leonardo’s text) look in a different way at the mechanics. They
inform us appropriately about Leonardo’s conviction that those
muscles attached to both spine and ribs have two different
functions: they support the (cervical) spine and likewise lift the
ribs in breathing. Leonardo supposes that the tension of these
muscles, when activated, results in “a double function“, pulling at
both ends like the string of a bow, resulting in an uncommon
double leverage. In the context of the analogy of the standing
rigging of a ship Clayton/Philo continue to explain that the angle
at which these muscles lie affects how well they perform these
respective functions; “[...] a muscle placed more ’obliquely’ (by
15

K.d. Keele, Elements…, cit., p. 291.
Windsor, Royal Library, CIN 919015 v; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 149 v (transl. Clayton-Philo, Mechanics…, cit., p. 149).
16
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which Leonardo means‚ at a greater angle from the vertical’)
supports the spine more effectively but has less of an upwards pull
on the rib; one placed less ’obliquely’ (closer to vertical) pulls the
rib up more strongly, but has less stabilising force“.17
Considering the unequivocal statement of Leonardo, cited
above, that a rib can be lifted more easily at its outer margin (“more
obliquely at a c“ ) one cannot accept this interpretation of Clayton
and Philo. The analogy between ropes and muscles should not be
drawn in a simplified manner. It is wrong to superimpose the two
drawings in fig. 1 because one omits function. To understand the
functional mechanics it is necessary to realize the importance of
the letter ’r’ – pulling the rib from b to r results in a mechanical
stabilisation of this rib as well as of the spine. But Clayton and
Philo did not notice the ’r’, either.
There is a further example where Leonardo uses the letter ’r’,
this time to denote the spinal origin of another pair of muscles
lifting the ribs in a similar manner. In RCIN 919064 r he describes
the course of two muscles (probably Mm. scaleni) r f and r c, in
which r indicates their common origin in a schematized spine, and
f / c their insertion on an equally schematized pair of ribs (fig. 3).18
It may be noted that these muscles lift the ribs at an angle of approx.
40°, which is much nearer to the 45° of the imagined muscle a c
mentioned above, compared with the plotted muscle a b (approx.
30°, see both anatomical drawings in figs. 1 and 2). This confirms
Leonardo’s view that a muscle or a tendon which has to raise a rib
must be placed obliquely at the outer margin of the rib.
17

Clayton-Philo, Mechanics…, cit., p. 146.
Windsor, Royal Library, CIN 919064 r; see Keele-Pedretti, Corpus
of…, cit., vol. 2, 157 r.
18
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Conclusion
Keele, and likewise Clayton/Philo, translated Leonardo’s text
in RCIN 919015 v without explaining which structure is labeled
’r’ and which mechanism Leonardo was aiming at when he wrote
“pulling the rib b r“. Simple ropes are not muscles and cannot
pull. In the present case, Keele and Clayton/Philo underestimated
Leonardo’s scrutiny and his comprehension of mechanical
elements. In spite of the erosion of some of his analogies19, the
one between the spine and the mast of a ship still can be found
in modern anatomical textbooks but must be interpreted with
reservation and in a more dynamic way.

Sulla fisica della vela e sulla meccanica dei muscoli
Per Leonardo le funzioni anatomiche si basano su principi
meccanici. Un esempio è l’analogia tra l’albero di una nave e la
colonna vertebrale umana, da lui descritta in diversi punti e in
dettaglio insieme a due disegni nel foglio RCIN 919015 v.
Il contributo mostra due interpretazioni errate di questo testo,
le quali sono state formulate da importanti studiosi. In entrambi i
casi, la lettera “r” viene trascurata nella rappresentazione di Leonardo della prima vertebra toracica. Quindi la doppia funzione dei
muscoli specifici, descritta da Leonardo, sia di stabilizzazione della
colonna vertebrale, sia di sollevamento delle costole, viene interpretata in modo antitetico, venendo così ignorata la chiara spiegazione
meccanica di Leonardo.
19

See M. Kemp, The Crisis of Received Wisdom in Leonardo’s Late Thought, in Leonardo e l’età della ragione, edited by E. Bellone and P. Rossi, Scientia,
Milan 1982, pp. 27-42.
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Fig. 1. RCIN 919015 v (detail). To facilitate orientation,
these two drawings are reproduced with their notations
(2, 3; IV, V) from Keele-Pedretti 149 v.

On the Physics of Sailing and the Mechanics of Muscles

187

Fig. 2. The two drawings with converted letters and translated
text (Clayton-Philo p. 149). Note that originally the right-sided
text belongs to the left and vice versa (see IV to V in fig. 1).
Note also: Neither the r on the vertebra nor the c on the right
rib have been latinized (arrows).
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Fig. 3. RCIN 919064 r. On top the letter r (arrow),
origin of two muscles inserting on the ribs
at an angle of about 40°. See text.
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BIL raccoglie opere di e su Leonardo pubblicate in Italia e all’estero: scritti, apocrifi, edizioni in facsimile di disegni e manoscritti, antologie nella sezione Opere di Leonardo; monografie, miscellanee, spogli di
monografie e di periodici in quella Opere su Leonardo.
I dati relativi all’anno 2021 si riferiscono alle pubblicazioni apparse
entro il mese di aprile-maggio e saranno implementati sul prossimo
numero della rivista.
Le registrazioni che presentiamo sono il frutto dell’attività di ricerca
bibliografica e di catalogazione condotta dal personale e da collaboratori
della Biblioteca Leonardiana - Centro di ricerca e documentazione per gli
studi leonardiani, arricchite in maniera sistematica e diffusa dalle preziose segnalazioni che studiosi di Leonardo e istituti specializzati hanno
voluto farci pervenire, e ai quali va il nostro sincero ringraziamento.
Anche quest’anno, come nel 2019 per la precedente BIL, l’attività
bibliografica del nostro istituto è stata sollecitata dalla ricca produzione
editoriale, che ha visto aumentare la mole di pubblicazioni in Italia e
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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 ha sempre previsto aggiornamenti
e ampliamenti retrospettivi rilasciati nella versione online della BIL.
Come nel caso della precedente bibliografia, mi sento 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, registrazioni di tesi non pubblicate, rassegne stampa, articoli comparsi sulla
stampa quotidiana o in riviste non specializzate. Non segnala inoltre
dischi sonori, film, cd-rom, dvd-rom, videocassette ed altro materiale
non librario. Non sono infine comprese le pubblicazioni per ragazzi.
Le riviste di cui sono stati registrati gli spogli non sono state generalmente descritte, con l’eccezione di Raccolta Vinciana, periodico interamente dedicato a Leonardo.
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 catalogo 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.
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 o in corso di catalogazione. Il numero delle voci
mancanti di descrizioni semantiche è quest’anno leggermente superiore
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rispetto alle precedenti bibliografie sia per la mole dei dati sia a causa
di problemi organizzativi del nostro gruppo di lavoro. Me ne scuso ma
confido in un veloce aggiornamento nella versione on line della BIL.
La presente bibliografia, come accennavo sopra, 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, aggiornato all’anno in corso; il catalogo del patrimonio
dell’Ente Raccolta Vinciana di Milano e della Raccolta Carlo Viganò
dell’Università Cattolica di Brescia aggiornato al 1989; infine le registrazioni bibliografiche che negli anni, con continuità ed in tempo reale,
vanno ad implementare la nostra banca dati, integrando ulteriormente
la bibliografia a stampa. BIL on line è consultabile sul sito internet della
Biblioteca Leonardiana - Centro di ricerca e documentazione per gli studi
leonardiani all’indirizzo http://www.bibliotecaleonardiana.it/catalogo/.
Monica Taddei
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Opere di Leonardo da Vinci
2019
1. LEONARDO : DA VINCI.
Leonardo da Vinci’s Codex Leicester / [edited by] Domenico Laurenza
& Martin Kemp. - A new edition. - Oxford : Oxford University Press,
2019-2020. - 4 vol. : ill. ; 35 cm.
Indicazione di edizione dal frontespizio
Comprende:
- Volume I: The Codex [cfr. n. 2]
- Volume II: Interpretative essays and the history of the Codex Leicester [cfr. n. 4]
- Volume III: Transcription and translation [cfr. n. 8]
- Volume IV: Paraphrase and commentary [cfr. n. 9]
2. LEONARDO : DA VINCI.
Volume I: The Codex. - Oxford : Oxford University Press, 2019. 83 p. : ill. color. ; 35 cm.
Comprende: Leonardo da Vinci’s Codex Leicester / [edited by]
Domenico Laurenza & Martin Kemp
Riproduzione facsimilare del codice seguita da appendice. - In
appendice alle pp. [75]-83: Ancient cover (sixteenth century?), recto.
Ancient cover (sixteenth century?), verso. Flyleaf with early eighteenth-century note. Flyleaf with early eighteenth-century title page. Flyleaf
with early nineteenth-century notes by William Roscoe and the signature of Thomas William Coke. Inner side of eighteenth century cover.
Eighteenth century cover and nineteenth century clamshell box.
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3. LEONARDO : DA VINCI.
Codice Lauri : apografo del Trattato della pittura di Leonardo da Vinci
/ a cura di Giampaolo Ghilardi, Sergio Morini, Vittoradolfo Tambone. Milano : Edizioni LSWR, 2019. - VI, 538 p. : ill. color. ; 23 cm.
Sul frontespizio: Università Campus bio-medico di Roma ; Fondazione Rossana & Carlo Pedretti ; Museo ideale Leonardo da Vinci. - Si
tratta dell’ed. facsimilare del Codice Lauri, seguita da trascrizione critica
e apparati. - Indice: Codice Lauri: p. [1-184]. Codice Lauri: trascrizione /
[a cura di Filippo Forlani]: p. [185]-362. Guida alla lettura del Codice
Lauri: p. [363]-526 (indice parziale analitico: Bibliografia: p. 527-532.
Indice dei nomi: p. 533-538).
4. LEONARDO : DA VINCI.
Volume II: Interpretative essays and the history of the Codex Leicester. Oxford : Oxford University Press, 2019. - 242 p. : ill. ; 35 cm.
Comprende: Leonardo da Vinci’s Codex Leicester / [edited by]
Domenico Laurenza & Martin Kemp
Indice: The Codex Leicester in “itself ”: p. 3-131 (indice parziale analitico: Introduction: p. 3-6. Compilation and chaos: p. 7-18.
Mirror of his mind: the Codex in Leonardo’s thought: p. 19-74. The
study of fossils: a case of interaction between practical and theoretical
knowledge: p. 125-131). After Leonardo: p. 133-236 (indice parziale
analitico: The history of the Codex Leicester after Leonardo (16th-early century): towards a reconstruction of Leonardo’s legacy as a scientist: p. 133-236). Appendix: Eighteenth- to early-nineteenth-century
manuscript copies of the Codex Leicester: p. 237-242.
5. LEONARDO : DA VINCI.
La lettera di Leonardo da Vinci a Ludovico il Moro nel Codice Atlantico della
Biblioteca Ambrosiana di Milano. - Alpignano : Tallone, 2019. - 40 p. ; 35 cm.
Sul verso dell’occhietto: Quinto centenario di Leonardo. - Edizione
di 188 esemplari numerati.
6. LEONARDO : DA VINCI.
Lettres de Léonard de Vinci : aux princes et aux puissants de son temps /
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édition critique et annotée par Pietro Cesare Marani. - Roma : De Luca
Editori d’Arte, 2019. - X, 127 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume contiene una nuova trascrizione di lettere di Leonardo,
alcune pubblicate qui per la prima volta, e il testo della conferenza 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:
Lettres de Léonard de Vinci aux princes et aux puissants de son temps ;
Avant-propos ; Le genre épistolaire ; Les lettres de Léonard dans les anthologies et dans creitique modernes ; Lettres de la première période milanaise ;
Lettres: Milan, Genes et Venise ; Lettres florentines ; Lettres aux dignitaires français de la cour du roi Louis XII ; Lettres tardives: la deuxième
période milanaise et les lettres romaines ; Ébauches de lettres à Julien de
Médicis: p. 11-66. Lettres de Léonard: p. 67-114. Bibliographie: p. 115122. Index des Lettres: p. 123-124. Index des noms: p. 125-127.
7. LEONARDO : DA VINCI.
Libro di pittura / Leonardo da Vinci ; a cura di Maria Teresa Fiorio. Milano : Abscondita, 2019. - X, 469 p. : ill. ; 22 cm. – (Carte d’artisti ; 177).
Indice: Introduzione / Maria Teresa Fiorio: p. 34. Nota al testo:
p. 35-36. Bibliografia: p. 37. Libro di pittura: p. 39-430. Tavole: p. 431468.
8. LEONARDO : DA VINCI.
Volume III: Transcription and translation. - Oxford : Oxford University
Press, 2019. - 322 p. : ill. ; 35 cm.
Comprende: Leonardo da Vinci’s Codex Leicester / [edited by]
Domenico Laurenza & Martin Kemp
Trascrizione del manoscritto, secondo un criterio che i curatori
definiscono “unificato”, a metà tra trascrizione diplomatica e critica;
traduzione in inglese a fronte. - Indice: Note to this edition: p. viixiii. Symbols and abbreviations: p. ix-x. Transcription and translations:
p. 1-317. New physical evidence: p. 319-322.
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9. LEONARDO : DA VINCI.
Volume IV: Paraphrase and commentary. - Oxford : Oxford University
Press, 2020. - 320 p. ; 35 cm.
Comprende: Leonardo da Vinci’s Codex Leicester / [edited by]
Domenico Laurenza & Martin Kemp
Opere su Leonardo da Vinci
2019
10. 500 ANS au coeur de la Renaissance : 1519-2019, Centre-Val de
Loire. - Paris : BeauxArts, 2019. - 70 p. : ill. color. ; 29 cm.
Titolo desunto dalla copertina. - Altro titolo sulla copertina: Viva
Leonardo da Vinci! 2019: 500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de
Loire au coeur de la Renaissance. - Indice parziale: De Charles VIII à
François Ier: le Val de Loire, berceau de la Renaissance française: p. 8-25
(indice parziale: Léonard: 1500 km sur un âne, de Florence à Amboise /
par Emmanuler Daydé: p. 22-25). L’innovation de Léonard au
numérique: p. 50-70 (indice parziale: Quatre machines dessinées par la
maître italien ; Ancêtre de l’hélico, une vis grandeur nature / par Hugues
Demeude: p. 52-56, 56-57).
11. L’ACQUA che tocchi : Leonardo, anima e materia / a cura di Elena
Lissoni e Lucia Molino ; con la collaborazione di don Siro Cobianchi,
Renata Crotti, Francesca Porreca. - Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2019. - 143 p. : ill. color. ; 28 cm.
Indice: L’acqua che tocchi... / Elena Lissoni: p. 13-16. Pavia e Leonardo: una città, un genio / Renata Crotti: p. 17-19. Catalogo delle
opere: p. 22-143 (indice parziale: L’acqua tra mito e natura / Francesca
Porreca: p. 22-43. Un paesaggio domesticato : uomini e ambiente nella
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pianura lombarda ai tempi di Leonardo / Matteo Di Tullio: p. 70-89.
Il Naviglio di Pavia: il valore di ieri e di oggi / Renata Crotti: p. 90-119.
12. “AD TRIANGULUM” : il Duomo di Milano e il suo tiburio : da
Stornaloco a Bramante, Leonardo e Giovanni Antonio Amadeo / Giulia
Ceriani Sebregondi, Jessica Gritti, Francesco Repishti, Richard Schofield. - Padova : Il Poligrafo, 2019. - 479 p., [96] p. di tav. : ill. ; 24 cm.
- (Biblioteca di architettura ; 23).
13. AIRALDI, GABRIELLA.
Il ponte di Istanbul : un progetto incompiuto di Leonardo da Vinci /
Gabriella Airaldi. - Bologna : Marietti 1820, 2019. - 92 p. : ill. ; 22 cm.
- (Le giraffe).
Partendo dalla lettera al Sultano Bayezid II all’Archivio Topkapi
Sarayi, Istanbul, E 6184, qui considerata di mano di Leonardo, l’a.
mette in relazione le quattro proposte ivi contenute con schizzi e annotazioni nel manoscritto L: ff. 34v-36r, 90r-91r, 24r-25v, 66r, 19r, 28v,
33r. Ricostruisce così il percorso indicato dalla missiva servendosi di
strumenti critici e storici.
14. Al TEMPO di Leonardo : castelli, boschi, acque nel Montalbano /
a cura di G. Carla Romby. - Monsummano Terme : Comune di Monsummano Terme ; Serravalle P.se : Alvivo, 2019. - 23 p. : ill. ; 24 cm.
- (Trame : territorio, ricerche, analisi, memorie, esperienze ; 29).
Catalogo della mostra documentaria tenuta a Monsummano
Terme, 26 ott.-24 nov. 2019.
15. AMBROSINO, DANIELLA.
La Madonna con Bambino e donatore del Convento romano di Sant’Onofrio al Gianicolo / Daniella Ambrosino.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 277-282.
Storia della lunetta ad affresco della Madonna con Bambino e
donatore del convento di Sant’Onofrio al Gianicolo a Roma, conside-
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rata per secoli di Leonardo e successivamente attribuita a Boltraffio e ora
concordemente accreditata a Cesare da Sesto.
16. ANTONIANI, RICCARDO.
La Joconde mise à nu par Rrose Selavy : Leonardo and Duchamp,
between androgyny and failure / Riccardo Antoniani.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [257]-281.
17. ARRIGHI, VANNA.
Leonardo tra Vinci e Firenze dai documenti dell’Archivio di Stato ;
La formazione di Leonardo : la scuola, la bottega, la compagnia dei pittori / Vanna Arrighi.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 47-67, 69-77.
Il primo saggio mette in evidenza, sulla base di documenti di archivio, il rapporto, intermittente ma tenace, intercorso fra Leonardo ed il
suo paese di origine; il secondo si basa su documenti di archivio noti da
tempo, ma ricostruisce per ciascuno di essi il contesto storico ed economico-sociale in cui fu prodotto, allo scopo di mettere in luce le tappe
della formazione culturale e professionale di Leonardo.
18. AVELLINI, LUISA.
[Recensione a] Con Leonardo da Vinci a Bologna : atti del convegno, Bologna, 15 maggio 2018, a cura di Rosaria Campioni, Bologna,
Comune di Bologna, 2019... / Luisa Avellini.
In: Schede umanistiche : rivista semestrale dell’Archivio umanistico
rinascimentale bolognese. - Nuova serie, anno 33, 1 (2019), p. 243-247.
19. BALLARIN, ALESSANDRO.
Leonardo a Milano : le due versioni della Vergine delle rocce, con una
nota sul ritratto di Cecilia Gallerani / Alessandro Ballarin. - Verona :
Edizioni dell’Aurora, 2019. - 387 p., [34] c. di tav. : ill. color. ; 24 cm.
Prefazione: p. VII. Le due versioni della Vergine delle rocce:
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p. 1-260. Nota sul ritratto di Cecilia Gallerani: p. 261-298. Addenda:
p. 299–316. Nota bibliografica: p. 317–378. Postfazione: p. 379–386.
20. BAMBACH, CARMEN C.
Leonardo 500, Musée du Louvre : this once in a lifetime retrospective
has a freshness and coherence which appeals to public and scholar alike /
by Carmen Bambach.
In: Review : exhibitions, books, media. - Vol. XXIX, no. 318 (Dec.
2019), p. 6, 10.
21. BARBATELLI, NICOLA.
Leonardo e la sua grande scuola = Leonardo and his outstanding circle /
Nicola Barbatelli. - Poggio a Caiano (PO) : Champfleury, 2019. - 351
p. : ill. color. ; 27 cm.
Indice: La grande scuola di Leonardo alla Fondazione Ugo e Olga
Levi = Leonardo’s great school at the Ugo and Olga Levi Foundation /
Giorgio Busetto: p. 15-17. Fondazione Venezia 2000 per la grande
scuola di Leonardo = The Venezia 2000 Foundation for Leonardo’s great
school / Giuliano Segre: p. 18-22. Introduzione = Foreword / Giovanna
Nepi Scirè: p. 23-28. Premessa = Premise / Nicola Barbatelli: p. 29-32.
Spigolature sui leonardeschi = Gleanings about the leonardesques /
Nicola Barbatelli: p. 33-70.
22. BARBIERI, PATRIZIO.
Hydraulic musical automata in Italian villas and other ingenia 14002000 / Patrizio Barbieri. - Roma : Gangemi editore SpA international,
2019. - 543 p. : ill. ; 25 cm. - (Il genio delle arti : storie e interpretazioni /
collana diretta da Marcello Fagiolo).
23. BARONE, JULIANA - KEMP, MARTIN.
The Head of a soldier in the Ashmolean Museum and the size of Leonardo’s Battle of Anghiari / Juliana Barone, Martin Kemp.
In: Götterhimmel und Künstlerwerkstatt : Perspektiven auf die
Kunst der italienischen Renaissance / a cura di Julia Dellith, Nadja
Horsch, Daniela Roberts. - p. 67-82.
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24. BARONE, JULIANA.
Le ruote a sbilanciamento : per una contestualizzazione degli studi di
Leonardo sul moto perpetuo / Juliana Barone.
In: Leonardo da Vinci e il moto perpetuo / a cura di Andrea Bernardoni. - p. 36-45.
25. BARSANTI, ROBERTA.
Copie e derivazioni della Battaglia d’Anghiari : una questione aperta /
Roberta Barsanti.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [307]-332.
Il saggio affronta alcuni aspetti della questione delle copie e derivazioni della Battaglia di Anghiari, argomento strettamente connesso con
il problema della decorazione o meno da parte di Leonardo della Sala
Grande di Palazzo Vecchio.
26. BARSANTI, ROBERTA.
Leonardo e la sua Vinci ; Il Paesaggio di Leonardo del 1473 : studi e
interpretazioni / Roberta Barsanti.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 29-39, 135-149.
27. BARSANTI, ROBERTA.
Il sogno di Icaro : Leonardo e l’osservazione dei volatili / Roberta Barsanti.
In: Falchi, girifalchi e astori al tempo di Pisanello e Leonardo / a cura
di Roberta Barsanti, Cristina Gnoni Mavarelli, Mario Scalini. - p. 43-53.
Excursus sull’interesse di Leonardo per le macchine volanti manifestatosi in disegni fin dal primo soggiorno milanese e, in particolare,
sul Codice sul volo degli uccelli in cui il Vinciano orienta le analisi e le
riflessioni condotte sugli uccelli in volo verso la progettazione di congegni per il volo planato.
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28. BARSANTI, ROBERTA.
Un touch per esplorare i disegni di Leonardo / Roberta Barsanti.
In: Leonardo, anatomia dei disegni / a cura di Pietro C. Marani. p. 24-29.
29. BARTOLI, MARIA TERESA.
“Ad quadrum et in quadro” : la matematica dell’Umanesimo nelle addizioni di Palazzo Vecchio / Maria Teresa Bartoli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [97]-112.
Le misure del Palazzo di Arnolfo e dei suoi successivi ampliamenti
mettono in evidenza il ruolo delle unità di superficie come definite dai
sistemi metrici in uso nella Repubblica, messe in opera con uno speciale
significato figurativo. Una sofisticata intenzione di struttura della forma
e politica economica dette, con il ricorso alla scienza dei matematici
(Fibonacci e Luca Pacioli), il suo contributo di unità al disegno e alla
figura del vasto complesso, dal palazzo gotico fino alla Sala Grande e
all’accrescimento tardorinascimentale.
30. BARTOLOMÉ ROVIRAS, LAURA.
Les Léonard de Dalí / Laura Bartolomé Roviras.
In: Dalí : une histoire de la peinture / [directeurs d’ouvrage Montse
Aguer Teixidor et Laura Bartolomé Roviras]. - p. 86-101.
31. BATTIFOGLIA, ENRICA - BUSON, ELISA.
Leonardo scienziato : macchine, invenzioni e curiosità di un genio normale / Enrica Battifoglia, Elisa Buson. - Milano : Hoepli, 2019. - 141
p. : ill. ; 20 cm.
Introduzione: p. XI-XV. L’omo sanza lettere: p. 1-13. Le macchine
meravigliose: p. 15-25. Nei sotterranei dell’ospedale: p. 27-38. Sulle
note dell’Uomo vitruviano: p. 39-52. Come Icaro: p. 53-66. La pazzia
bestialissima: p. 67-78. A spasso nella vigna: p. 79-92. Giù al fiume: p.
93-102. Le macchine impossibili: p. 102-113. Oltre il mito, lezioni per
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il futuro: p. 115-130. Bibliografia: p. 131-141.
32. BAUWENS, MALIKA.
Léonard de Vinci : peintre révolutionnaire, ingénieur fou, architecte
incompris, grand séducteur... / Malika Bauwens. - Paris : Beaux Arts &
Cie, 2019. - 116 p. : ill. color ; 30 cm.
33. BELL, JANIS C.
Zaccolini, Dal Pozzo, and Leonardo’s writings in Rome and Milan /
Janis Bell.
In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz / Kunsthistorisches Institut in Florenz. - Bd. 66, Heft 3 (2019), p. 309-333.
Il saggio si sofferma su Zaccolini come figura chiave per lo studio degli scritti leonardiani nella Roma degli inizi del diciassettesimo
secolo, studio che culminò nella pubblicazione del Trattato della pittura
del 1651. L’a. presenta testimonianze della circolazione a Roma di copie
manoscritte della versione abbreviata del trattato durante la seconda e
terza decade del 17° secolo, rivaluta le connessioni tra Zaccolini, Dal
Pozzo e altre persone a Milano, propone l’ipotesi di una permanenza del
pittore nella città lombarda tra il 1610 ed il 1617, anni in cui i manoscritti autografi di Leonardo furono dispersi in varie collezioni.
34. BELLI, GIANLUCA.
La Dogana e la Sala Grande / Gianluca Belli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [141]-163.
Progetti di fortificazione e ampliamento della sede dei Priori coinvolgono l’area su cui oggi insiste la Sala Grande già nel XIV secolo. Alla
metà del Quattrocento in questa zona si costruisce la nuova sede della
Dogana, ma l’assetto originario dell’edificio, sopra il quale verrà poi realizzata la sala savonaroliana, non è mai stata chiarito. Un nuovo esame
delle fonti permette adesso di individuarne l’esatta localizzazione e la
disposizione, e di capirne i rapporti edilizi con la sala soprastante.
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35. BELLUCCI, ROBERTO - FROSININI, CECILIA.
Leonardo, dalla Sala del Papa alla Sala Grande : tempi, materiali e imprevisti / Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [383]-396.
Il testo ricostruisce una logica e definitiva sequenza dei lavori di
Leonardo preliminari alla progettata impresa della esecuzione della Battaglia di Anghiari. Sulla scorta dell’analisi storica, documentaria e delle
caratteristiche e delle quantità dei materiali acquistati per il cantiere è
possibile raggiungere nuove acquisizioni. Per esempio che le forniture
non riguardarono materiali pittorici, ma solo legati alle fasi preparatorie
del cartone e della parete. E che non vi fu mai da parte di Leonardo un
tentativo di ricreare una tecnica ad encausto, ma molto più verosimilmente una tecnica “a stucco” desunta da Leon Battista Alberti. Secondo
questa sequenza, Leonardo non arrivò mai alla stesura pittorica perché
già in fase preparatoria del muro le nuove tecniche rivelarono la loro
inconsistenza e inefficacia.
36. BELLUZZI, AMEDEO.
Il gonfaloniere Soderini nel palazzo dei Signori / Amedeo Belluzzi.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [205]-222.
Sui cambiamenti d’uso e d’immagine rispetto alla configurazione
trecentesca che interessarono Palazzo Vecchio agli inizi del Cinquecento
a seguito della scelta di Piero Soderini di trasformarlo nella dimora permanente della sua famiglia.
37. BENIGNI, PAOLA - RUSCHI, PIETRO.
Leonardo, il grande canale e la deviazione dell’Arno per l’assedio di Pisa /
Paola Benigni, Pietro Ruschi.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
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Barsanti. - p. 105-117.
Sul progetto leonardiano contro Pisa, pensato per prosciugarla privandola della sua principale fonte di vita e di ricchezza: l’acqua dell’Arno e
l’accesso al mare. L’idea su cui si basava il progetto trovava origine nei suoi
studi di idraulica e nelle sue vedute a volo d’uccello della Toscana, avendo
Leonardo un fine (non militare) preciso: la realizzazione di un lungo
canale artificiale e navigabile che da Firenze avrebbe raggiunto il Padule di
Fucecchio e poi il lago di Bientina, non distante da Pisa, e infine il mare.
38. BERNARDONI, ANDREA - NEUWAHL, ALEXANDER.
I progetti di Leonardo per Vinci / Andrea Bernardoni, Alexander Neuwahl.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 119-133.
Leonardo fu uno dei primi a cercare di sistematizzare le conoscenze
dell’epoca sull’idraulica, e nel far questo aggiunse numerose sue osservazioni e speculazioni. Apprese molto durante l’esperienza lombarda, ma
probabilmente già a Vinci, da giovane, aveva avuto modo di interessarsi
alla materia. E proprio per Vinci, una volta tornato a Firenze, immaginò
un grande invaso artificiale che avrebbe potuto costituire una preziosa
fonte di energia grazie alla quale sviluppare alcune delle attività che già
caratterizzavano il borgo natìo.
39. BERNARDONI, ANDREA.
“Manoscritti di vetro” : storia delle acquisizioni fotografiche per la prima
edizione nazionale dell’opera di Leonardo (1911-1915) / Andrea Bernardoni.
In: Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - p. 51-59.
Sulle circa 6500 lastre fotografiche di codici leonardiani, acquisite a
più riprese a partire dal 1913, presenti nell’archivio della Commissione
Vinciana.
40. BERNARDONI, ANDREA.
Contro natura: gli studi e la sperimentazione sul moto perpetuo prima
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di Leonardo ; Una ricerca senza fine: gli studi di Leonardo sul moto
perpetuo / Andrea Bernardoni.
In: Leonardo da Vinci e il moto perpetuo / a cura di Andrea Bernardoni. - p. 12-23, 24-35.
41. BERNARDONI, ANDREA.
Simulazioni quantitative per un’indagine sulla fusione del Monumento
Sforza / Andrea Bernardoni.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [167]-195.
42. BIBLIOGRAFIA completa di Carlo Pedretti (1928-2018) / a cura
di Margherita Melani ; con un inedito di Carlo Pedretti. - Poggio a
Caiano : CB Edizioni, [2019]. - 574 p. : ill. ; 26 cm.
Indice: Premessa / di Roberta Barsanti: p. 7-11. Introduzione [Gennaio 1998] / di Paolo Galluzzi: p. 13-16. Poscritto [Settembre 2019] /
di Paolo Galluzzi: p. 17-27. La bibliografia per una breve biografia di
Carlo Pedretti / di Margherita Melani: p. 29-43. Bibliografia completa
di Carlo Pedretti: p. 45-176. Appendice: Carlo Pedretti Commentary:
addition and correction: p. 179-574.
43. BIBLIOGRAFIA internazionale leonardiana (BIL) 2017/2019 / a
cura di Monica Taddei ; con la collaborazione di Lisa Lazzeri e Elena
Almangano.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [199]-431.
44. BIFFI, MARCO.
Ipertesti e ipotesti leonardiani / Marco Biffi.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [37]-46.
Il contributo intende mettere a fuoco alcuni aspetti della testualità leonardiana che ne caratterizzano la fisionomia in chiave moderna,
testualità che si traduce in un’aggregazione di ipotesti disseminati nel
corpus complessivo degli autografi. Un’attenta analisi mostra come si
tratti della traduzione in termini di testualità dell’approccio speculativo
che emerge nei suoi scritti da vari punti di vista, a cominciare dalle scelte
terminologiche.
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45. BINAGHI OLIVARI, MARIA TERESA.
L’interesse di Leonardo per la moda / Maria Teresa Binaghi.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - anno 307, n. 404 (gen. 2019), p. 55.
Recensione al volume: La moda alla corte degli Sforza : Leonardo
da Vinci tra creatività e tecnica / Paola Venturelli (Cinisello Balsamo :
Silvana, 2019).
46. BIRD, MICHAEL.
Artists’ letters : Leonardo da Vinci to David Hockney / Michael Bird. London : White Lion, 2019. - 223 p. : ill. color. ; 24 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci (1452-1519) to Ludovico
Sforza, c. 1482: p. 122-123. - Si tratta della traduzione inglese della
lettera di Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza.
47. BISANTI, ARMANDO.
Violenza, frustrazione, vanità : la visione pessimistica di Leonardo da
Vinci nel Bestiario e nelle Favole / Armando Bisanti.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [47]-54.
Riflessione sul Bestiario e sulle Favole di Leonardo da Vinci, caratterizzate a più riprese da una visione della realtà e dei rapporti fra gli
individui contraddistinti da violenza e sopraffazione.
48. BONCOMPAGNI, ILARIA.
A colpo d’occhio è Leonardo! / Ilaria Boncompagni. - Firenze : Polistampa, 2019. - 17 p. : ill. ; 21 cm.
49. BONCQUET, PIET - VERSCHATSE, GREET.
Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci : een wonderlijke
geschiedenis / Piet Boncquet en Greet Verschatse ; met een inleiding
door prof. Peter Schmidt. - Gorredijk : Sterck & De Vreese : 2019. - 160
p. : ill. ; 25 cm.
50. BORGHESE, PAOLA.
La Madonna con Bambino di Francesco Napoletano alla Pinacoteca di
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Brera : richiami leonardeschi e appunti in fase di conservazione / Paola
Borghese.
In: Kermes : arte e tecnica del restauro. - n. 116 (2019), p. 91-98.
51. BORGO, FRANCESCA.
Principio, mezzo, fine : Vasari, la Sala Grande e la forma dell’epos /
Francesca Borgo.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [273]-287.
Il saggio si focalizza sul ciclo pittorico della Sala Grande ideato da
Giorgio Vasari e Vincenzo Borghini nel 1563-1564, il cui disegno ed
il linguaggio impiegato per descriverlo furono influenzati dall’ondata
contemporanea di dibattiti sulla corretta lunghezza, unità e sequenza
dell’epica.
52. BOSINI, GIANCARLO.
I navigli di Milano : dalle origini alla possibile riapertura / Giancarlo
Bosini. - Varese : Macchione, 2019. - 134 p. : ill. ; 21 cm.
53. BRAUCHITSCH, BORIS : VON.
Das Leben des Leonardo da Vinci : eine Biographie / Boris von Brauchitsch. - Berlin : Insel Verlag, 2019. - 252 p. : ill. ; 21 cm. - (Insel
Taschenbuch ; 4703).
54. BRESCIA, TEODORO.
Un rebus nella Gioconda : tra i due rami del Lago di Como / Teodoro
Brescia. - Francia : Lux-Co Editions, 2019. - X, 124 p. : ill.color. ; 21
cm.
55. BROWN, DAVID ALAN.
Il giovane Correggio e le sue fonti leonardesche [Dattiloscritto] / di
David Alan Brown ; traduzione di Silvia Adani. - Correggio : Associazione Amici del Correggio e del Museo Civico : Lions Club “Antonio
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Allegri”, 2019. - [60] p. ; 30 cm.
Trad. della tesi finale di dottorato: The young Correggio and his
leonardesque sources (1973).
56. BRUSCHI, MARIO.
Nanni di Venzo, Meo di Tonino e Piero di Malvolto testimoni al battesimo di Leonardo da Vinci : alcune precisazioni / Mario Bruschi.
In: Erba d’Arno : rivista trimestrale. - n. 157-158 (estate-autunno
2019), p. [81]-94.
Sulla base di riferimenti documentali in precedenti pubblicazioni e
di nuovi sondaggi, l’a. conferma l’dentità dei testimoni del battesimo di
Leonardo: Nanni di Venzo e Piero di Malvolto; esprime invece ancora
dubbi sulla famiglia di Meo di Tonino. Aggiunge poi alcune integrazioni
o conferme ai dati offerti dal contributo del 2015 di A. Malvolti sui
testimoni.
57. BRUSCHI, MARIO.
Il Paesaggio di Leonardo datato 1473, il disegno RL 12395 e alcune
“artifiziose invenzioni” / Mario Bruschi. - Pistoia : [s.n.], 2019. - 111 p. :
ill. color. ; 30 cm.
Alle p. 93-111: Appendice documentaria.
58. BUCCI, STEFANO.
Perché questa Madonna non si può attribuire a Leonardo / Stefano
Bucci.
In: La lettura : il dibattito delle idee, nuovi linguaggi, arte, inchieste, racconti. - anno 9, n. 419 (8 dic. 2019), p. 41-43.
Prima del titolo: In primavera una mostra a Firenze ha attribuito
con grande frastuono mediatico una statuina al genio di Vinci. La terracotta è poi tornata al Victoria & Albert di Londra, dove è esposta dal
1862. La “Lettura” è andata a chiedere che cosa ne pensano i proprietari.
59. CALVI, GEROLAMO.
I manoscritti di Leonardo da Vinci : dal punto di vista cronologico,
storico e biografico / Gerolamo Calvi ; con un saggio introduttivo di =
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with an introductory essay by Lucia Bertolini. - Bologna : Zanichelli,
2019. - 35, IX, 321 p., [8] carte di tav. : ill. ; 25 cm.
Ristampa anastatica dell’edizione: Bologna : Zanichelli, 1925.
60. CALZONA, LUCIA.
Sodoma e Leonardo / Lucia Calzona.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 263-275.
Si riprende in esame la carriera del Sodoma alla luce di quanto è
certo e noto dalle fonti e da quanto ancora visibile, facendo chiarezza
sul rapporto tra il Bazzi e Leonardo, dato troppe volte per scontato. L’a.
ritiene che si avrebbe per la prima e unica volta la documentata compresenza dei due maestri a Roma, dove il Sodoma avrebbe visto la Leda.
61. CAMPIGLI, MARCO.
Dov’era la “scuola del mondo”? : sfortuna dei cartoni delle Battaglie /
Marco Campigli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [291]-305.
Il saggio si prefigge lo scopo di ricostruire la storia del cartone della
Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci e della Battaglia di Cascina
di Michelangelo, dalla gestazione alla dismissione e, come qui ipotizzato
sulla base di fonti documentali, al trasferimento fianco a fianco nella Sala
del Papa in Santa Maria Novella.
62. CAMPIONI, ROSARIA.
Tutte le pagine per Leonardo [Documento elettronico] / Rosaria Campioni.
In: IBC : informazioni commenti inchieste sui beni culturali. - 27,
4 (2019).
Modalità di accesso: http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/
xw-201904/xw-201904-a0023
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Recensione a: Bibliografia completa di Carlo Pedretti (1928-2018),
a cura di Margherita Melani (Poggio a Caiano : CB edizioni, 2019).
63. CANTILE, ANDREA.
Il disegno leonardiano del territorio : eidotipo, mappa, paesaggio e
metafora del foglio 8 P degli Uffizi / Andrea Cantile.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 167-183.
Il saggio propone alcune riflessioni di carattere generale sulle quattro tipologie grafiche richiamate nel titolo, evidenziando la loro importanza nella comprensione del mondo delle cose e dei fenomeni e nella
costruzione del repertorio di segni a disposizione dell’artefice; distingue
poi i soggetti di paesaggio, suddividendoli in topografici o di «investigazione» e metaforici o «invenzionati»; e mira in ultimo a dimostrare
come l’8P sia da considerare una composizione da tavolo, finalizzata alla
rappresentazione di una «trasmutazione di stato», dove il miracolo della
neve agostana viene mostrato attraverso le trasformazioni dell’elemento
acqua, dallo stato solido, a quello liquido, a quello aeriforme.
64. CAPITOLI di storia linguistica della medicina / a cura di Rosa Piro
e Raffaella Scarpa. - Sesto San Giovanni : Mimesis Edizioni, 2019. - 290
p. : ill. ; 21 cm.
Indice parziale: Il lessico anatomico di Leonardo da Vinci / Rosa
Piro: p. 181-200.
65. CARDINALE, ELEONORA.
Il mito di Leonardo nella letteratura italiana tra fine Ottocento e Novecento / Eleonora Cardinale.
In: Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - p. 43-50.
Sul contributo alla diffusione del mito di Leonardo e della sua
opera da parte di poeti e scrittori italiani tra fine Ottocento e Novecento:
Gabriele D’Annunzio, Giovanni Papini, Dino Campana, Ardengo Soffici, Filippo Tommaso Marinetti, Leonardo Sinisgalli; in fine di saggio,
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riferimenti al ruolo delle riviste «Pirelli» e, successivamente, «Civiltà
delle macchine» nella riflessione sul ruolo di Leonardo scienziato.
66. CARRARA, ELIANA.
I testamenti di Francesco Morandini : lasciti e memorie di un pittore
manierista / Eliana Carrara.
In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere
e Filosofia. - ser. 5, vol. 11, 1 (2019), p. [199]-226, 378-380.
67. CARRARA, ELIANA.
Il tema del Paragone delle Arti da Leonardo a Benedetto Varchi / Eliana
Carrara.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [241]-256.
68. CASELLI, GIORGIO.
La ‘fodera vasariana’ : tecniche e aspetti costruttivi : primi rilievi / Giorgio Caselli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [251]-271.
Il saggio illustra i risultati degli studi effettuati sulla parete orientale
della Sala Grande di Palazzo Vecchio, presentandoli nel contesto dell’evoluzione storica dell’edificio.
69. CATTANEO, MARIA VITTORIA.
Storia di un’opera idraulica a servizio del territorio : il Naviglio di Ivrea
da Leonardo al XIX secolo / Maria Vittoria Cattaneo.
In: Studi piemontesi : rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. - Vol. 48, fasc. 2 (dic. 2019), p. 459-470.
L’articolo si focalizza sul Naviglio di Ivrea disegnato da Leonardo
al f. 563r del Codice Atlantico. Si presentano i risultati di ricerche
in archivi locali finalizzate alla comprensione del contesto storico e
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geografico al tempo della costruzione del canale (commissionato dalla
famiglia Savoia nel 1446) e dei possibili motivi dell’interesse di Leonardo per il progetto.
70. CELADA, EVA.
En la mesa con Leonardo da Vinci : la biografía gastronómica y las recetas de un genio “vegetariano” / Eva Celada ; fotografías de las recetas
Javier Peñas. - Barcelona : Planeta Gastro, 2019. - 319 p. : ill. color. ;
23 cm.
71. «... CHE STIA NELLA LOGGIA» : Leonardo, il David, l’Opera
del Duomo / a cura di Antonio Natali. - Firenze : Mandragora, 2019. 77 p. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Museo dell’Opera del
Duomo, 11 set.-3 nov. 2019.
72. CHIQUET, OLIVIER.
Léonard de Vinci, miroir profond et sombre : étude du motif du miroir
dans les écrits littéraires et théoriques de Léonard / Olivier Chiquet.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [51]-86.
73. CIAPPELLI, GIOVANNI.
Nicolai Rubinstein e Palazzo Vecchio : motivazioni e approdi di un percorso di ricerca / Giovanni Ciappelli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [45]-60.
Riconsiderando la carriera intellettuale di Nicolai Rubinstein, il
saggio intende ricostruire le sollecitazioni che lo hanno condotto a
occuparsi della storia architettonica di Palazzo Vecchio ed i risultati
della sua ricerca in relazione alla decorazione primo-cinquecentesca
della Sala Grande.

Bibliografia

215

74. CIERI VIA, CLAUDIA.
Leonardo da Vinci e l’Antico : riflessioni attraverso gli scritti dell’artista
e la letteratura ottocentesca / Claudia Cieri Via.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 109-128.
L’a. si sofferma su alcuni aspetti del pensiero teorico di Leonardo
relativo al suo rapporto con l’antico. Il suo interesse per le sculture antiche non fu imitativo, ma occasione di sperimentazione delle dinamiche compositive e strutturali in rapporto allo studio delle proporzioni e
dell’anatomia. Esemplificativi di questa ricerca sono gli studi di monumenti equestri, quelli per la Battaglia di Anghiari, per la Leda, alcuni
disegni di figure danzanti.
75. CIOPPI, ELISABETTA.
Leonardo e le interpretazioni geologiche / Elisabetta Cioppi.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 185-191.
Sono qui analizzate le fondamentali interpretazioni geologiche che
Leonardo ha lasciato nei suoi scritti, disegni e annotazioni. Il fascino evocato dal contatto diretto con fossili e rocce, che fin dalla fanciullezza lo
accompagnò, sollecitò Leonardo a elaborare una teoria della Terra vivente,
in analogia al corpo umano, nella quale ben individuò il ruolo del fattore
tempo e dalla quale emergono la limpidezza e la modernità del suo pensiero.
76. CIPOLLINI, MARCO.
Il segreto dell’angelo / Marco Cipollini.
In: Erba d’Arno : rivista trimestrale. - n. 154 (autunno 2018)
(stampa 2019), p. [36]-46.
L’a. si sofferma su alcuni dettagli, che definisce enigmi, della Vergine delle rocce al Louvre introducendo alcuni raffronti con passi dal
Libro di pittura.
77. CIRNIGLIARO, GIUDITTA.
Early modern inventions, fables and emblems : Leonardo’s spider and
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his word-and-image mechanisms / Giuditta Cirnigliaro.
In: [Rare and universal : Leonardo’s humanism across time and
space : conference proceedings] [Documento elettronico]. - p. 19-30.
78. CIRNIGLIARO, GIUDITTA.
Leonardo e il libro illustrato : immagini di Plinio ed Esopo nella biblioteca vinciana / Giuditta Cirnigliaro.
In: L’illustrazione : rivista del libro a stampa illustrato. - Anno 3
(2019), 3, p. 67-77.
79. CIRNIGLIARO, GIUDITTA.
Gli ‘Esopi’ di Leonardo : l’ascia e il noce / Giuditta Cirnigliaro.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [67]-77.
Attraverso un confronto tra i manoscritti di Leonardo e le edizioni
di Esopo appartenenti alla sua biblioteca, si esamina lo sviluppo dei testi
narrativi e delle sequenze visive leonardiane. In particolare, si mostra
come l’apparato illustrativo dell’Aesopus sia ripreso in una serie di disegni vinciani sul rapporto tra uomo e natura e nelle sue favole sulle piante.
80. CIRNIGLIARO, GIUDITTA.
The digital reconstruction of Leonardo’s library : revealing formal patterns in early modern thought / Giuditta Cirnigliaro.
In: Studies in digital heritage. - Vol. 3, n. 2 (2019), p. 128-143.
81. La CITTÀ ideale di Leonardo : omaggio fotografico / a cura di
Edoardo Villata e Massimo Premuda. - Trieste : Exhibit Around,
2019. - 105 p. : ill. color ; 22 cm.
Sul verso del frontespizio: In occasione dell’omonima mostra con
una selezione a cura di Massimo Premuda di trenta fotografi presenti
nella pubblicazione dal 22 ott. all’8 nov. 2019 presso DoubleRoom Arti
visive di Trieste. - Indice: Parte I. Orizzonti: p. 5-19. Parte II. Le città
immaginate: p. 20-105 (indice parziale analitico: Dal cielo alla terra: p.
22-51. La forza dell’acqua: p. 52-69. La città dipinta: p. 70-77. La città
e l’acqua: p. 78-105).
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82. COCCIARDI, CAROLINE.
Leonardo’s knots / Caroline Cocciardi. - [Saratoga] : Mona Lisa Knots,
2019. - 130 p. : ill. color. ; 24 cm.
Indice: The timeless world of knots: p. iv-v. The story about Leonardo’s notebooks: p. vi-vii. “Bring many drawings of knots”: p. viii-ix.
Knot beginnings: p. x. Knot of Isis: p. 1-9. No beginning no end: p.
10-19. Tangled tales: p. 20-27. Lost knots of Oxford: p. 28-35. Fantasie
dei Vinci: p. 36-45. Love is in the air: p. 46-53. Apprentice & master: p.
54-77. The Mona Lisa knot: p. 78-85. Final twist: p. 86-99. Epilogue :
the meeting of two lines: p. 100-107.
83. COCCIONI, RODOLFO.
Leonardo da Vinci : rocce, fossili ed altre simili cose / Rodolfo Coccioni.
- Fano : Aras, 2019. - 241 p. : ill. color. ; 21 cm.
Indice: Introduzione: p. 7-10. Le rocce di Leonardo: p. 11. I fossili e le altri simili cose di Leonardo: p. 12-20. La terra di Leonardo:
p. 21-25. Le rocce, i fossili e le altri simili cose nei codici di Leonardo:
p. 65-218. Le rocce nei disegni e nei dipinti di Leonardo: p. 219-238.
Bibliografia essenziale: p. 239-241.
84. COCO, GIULIA.
Tra celebrazione e amor di patria : notizie sul Quarto Centenario leonardesco / Giulia Coco.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [135]-165.
85. COLI, MASSIMO.
Palazzo Vecchio, Sala Grande : indagini non invasive sulle murature /
Massimo Coli ; con la collaborazione di Marta Castellini e Lorenzo
Innocenti.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [371]-381.
Sui risultati delle indagini di tipo GPR (GeoRadar), termico e video
tramite ispezioni con microtelecamera in fessure esistenti o microperfo-
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razioni svolte sui muri della Sala Grande di Palazzo Vecchio al fine di
una corretta definizione dei materiali usati e della loro apparecchiatura.
86. COLLARETA, MARCO.
«Quella bella opera del legniame di tanta spesa» : una traccia per le spalliere della Sala Grande / Marco Collareta.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [175]-181.
Il saggio propone il riconoscimento in un gruppo di spalliere intarsiate attualmente nella Sacrestia della Chiesa di Santa Croce a Firenze
una piccola rimanenza degli arredi in legno realizzati per la Sala Grande
di Palazzo Vecchio negli anni 1496-1502 e andati distrutti del 1512.
87. COLORE e colorimetria : contributi multisciplinari. Vol. 15 A /
a cura di Aldo Bottoli e Veronica Marchiafava. - Milano : Gruppo del
colore, 2019. - 227 p. : ill.
Atti della 15. conferenza del colore tenuta a Macerata, Accademia
di Belle Arti, 5-7 set. 2019. - Indice parziale: Il Paesaggio di Leonardo da
Vinci analizzato colorimetricamente / Marco Gaiani, Fabrizio I. Apollonio: p. [79-87].
88. COMINETTI, ENNIO.
Leonardo e la musica / Ennio Cominetti. - Milano : Unicopli, 2019. 175 p. ; 17 cm. - (Nuovi incroci ; 10).
89. CORAZZI, ROBERTO.
Brunelleschi e Leonardo / Roberto Corazzi. - Firenze : Angelo Pontecorboli, 2019. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (Studi e ricerche. Firenze).
90. COTTE, PASCAL.
Monna Lisa dévoilée : les vrais visages de la Joconde / Pascal Cotte ;
édition bilingue, traduction Aviva Cahmira Kakar. - Paris : Éditions SW
Télémaque, 2019. - 274 p. : ill. color. ; 36 cm.
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Indice: Avant-propos: p. 7. La technique LAM: la lumière qui voit:
p. 8-9. La Joconde à travers les siècles : une odyssée picturale: p. 10-56.
Les trois portraits cachés: p. 57-102. Les couleurs d’origine: p. 103-110.
Rêve ou réalité: les secrets d’un paysage fantasmé: p. 111-128. Voir l’invisible: p. 129-146. In-finie: p. 147-151. Bibliographie: p. 152-153.
Texte en anglais = English version: p. 154-173.
91. COTTINO, ALBERTO.
Modelli illustri e derivazioni: leonardismo a largo raggio tra Lombardia
e Piemonte / Alberto Cottino.
In: Nel segno di Leonardo : modelli e sviluppi fra Lombardia e Piemonte / a cura di Simone Ferrari e Alberto Cottino. - p. [34]-43.
92. CRONOLOGIA / a cura di Emanuela Ferretti.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e
Cecilia Frosinini. - p. [399]-423.
Selezione di date relative alla storia costruttiva di Palazzo Vecchio
ritenute utili alla comprensione dell’evoluzione dell’area in cui sarebbe
sorta la Sala Grande. Compaiono inoltre alcune date relative alla biografia di Leonardo da Vinci, funzionali alla delineazione del perimetro storico-culturale in cui si inserisce la commissione della Battaglia di Anghiari.
93. CUETO, DAVID GARCÍA.
La Virgen de los Husos, copia de Leonardo / David García Cueto.
In: La pintura italiana en Granada : artistas y coleccionistas, originales y copias / David García Cueto (director). - p. 329-338.
Sulla storia e le caratteristiche della copia della Madonna dei fusi di
Leonardo conservata nella cattedrale di Granada e attribuita a Fernando
Llanos; un paragrafo è dedicato alla fortuna del modello iconografico
leonardesco in Spagna attestata dalle numerose copie esistenti.
94. D’ADDA, GEROLAMO.
Leonardo da Vinci e la sua libreria : note di un bibliofilo / Girolamo
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D’Adda ; saggi di Carlo Vecce e Gianfranco Dioguardi ; a cura di Antonio Castronuovo ; nota di Massimo Gatta. - Macerata : Biblohaus, 2019.
- X, 135 p. : ill.color. ; 24 cm.
Edizione stampata in occasione del Cinquecentenario della morte
di Leonardo da Vinci. - Ristampa anastatica dell’ed. Milano : Tip. Bernardoni, 1873, accompagnata da saggi aggiuntivi. - Indice: Antonio
Castronuovo: p. 7-12. Premessa / Carlo Vecce: p. 13-34. A caccia della
biblioteca perduta (Leonardo, D’Adda, Richter) / Gianfranco Dioguardi: p. 35-48. Bibliofilia leonardesca / Girolamo D’Adda: p. 49-114.
Leonardo da Vinci e la sua libreria : note di un bibliofilo / Massimo
Gatta: p. 115-134. Brevi riflessioni su alcuni facsimili e anastatiche vinciane : il Codice Corazza e l’opuscolo di Girolamo D’Adda sui libri di
Leonardo / Antonio Castronuovo: p. 135.
95. D’ORAZIO, COSTANTINO.
De Vinci secret / Costantino D’Orazio ; traduction de Baptiste Levy-Gastaud. - Malakoff : Armand Colin, 2019. - XXV, 236 p., [16] p. di tav. :
ill. ; 22 cm.
96. DALÍ : une histoire de la peinture / [directeurs d’ouvrage Montse
Aguer Teixidor et Laura Bartolomé Roviras]. - [Paris] : Hazan ; Monaco :
Grimaldi Forum, [2019]. - 239 p. : ill. ; 28 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Monaco, Grimaldi Forum, 6
lug.-8 set. 2019. - Indice parziale: Les Léonard de Dalí / Laura Bartolomé Roviras: p. 86-101.
97. DALIVALLE, MARGARET - KEMP, MARTIN - SIMON,
ROBERT B.
Leonardo’s Salvator Mundi & the collecting of Leonardo in the Stuart
Courts / by Margaret Dalivalle, Martin Kemp, and Robert B. Simon. Oxford : Oxford University Press, 2019. - xvi, 382 p., [16] p. di tav. :
ill. ; 24 cm.
98. DALL’ASTA, ANDREA.
La mano dell’angelo : La Vergine delle Rocce di Leonardo: il segreto sve-
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lato / Andrea Dall’Asta. - Milano : Ancora, 2019. - X, 76 p. : ill. color. ;
21 cm.
Indice: Introduzione: p. 9-16. Leonardo: un genio poliedrico /
Capitolo I: p. 17-30. Storia di un dipinto misterioso / Capitolo II: p.
31-50. Un’epifania, in una grotta / Capitolo III: p. 51-74. Il grembo di
Maria: la “vera grotta” / Indice delle illustrazioni dell’inserto fotografico:
p. 75-76.
99. DALLI REGOLI, GIGETTA.
Verrocchio, il maestro di Leonardo : postilla, ovvero considerazioni sulla
mostra tenutasi in Palazzo Strozzi, Firenze, marzo-luglio 2019 / Gigetta
Dalli Regoli.
In: Critica d’arte. - Nona serie, anno 77, n. 1-2 (gennaio-giugno
2019), p. 127-136.
100. DALLI REGOLI, GIGETTA.
Il contributo di Leonardo al “piegar de’ panni” : padronanza di tecnica e
stile in un foglio della Collezione Corsini / Gigetta Dalli Regoli.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 129-141.
L’a. si sofferma sullo Studio di panneggio su figura inginocchiata
di Leonardo da Vinci conservato presso l’Istituto Centrale per la
grafica, Fondo Corsini, che ritiene rappresenti, pur nella sintesi
della dimensione ridotta, un frammento importante della vicenda
vinciana: reca l’impronta della formazione presso la bottega del Verrocchio, impronta che permarrà, anche se in misura minore, in studi
più tardi.
101. DAMIANAKI, CHRYSA.
Su un presunto epigramma di Antonio Tebaldeo (falsamente) ispirato
alla Belle Ferronnière di Leonardo da Vinci / Chrysa Damianaki.
In: Bibliothéque d’Humanisme et Renaissance : travaux et documents. - T. 81, no 3 (2019), p. [457]-474.
L’a. traccia la storia dell’epigramma attribuito ad Antonio Tebaldeo,
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dedicato presumibilmente al ritratto leonardiano di Lucrezia Crivelli, e
che la critica ha identificato con la Belle Ferronnière, contenuto in due
versioni non autografe: alla c. 456v del Codice Atlantico e alla c. 160r
del Cod. Ottoboniano Lat. alla Biblioteca Apostolica Vaticana.
102. DAMIANAKI, CHRYSA.
Su un presunto epigramma di Antonio Tebaldeo (falsamente) ispirato
alla Belle Ferronnière di Leonardo da Vinci / Chrysa Damianaki.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [13]-36.
103. DE GIORGIO, LUCIANO.
Il taxi di Leonardo : 2 maggio 2019, il giorno del ritorno / Luciano De
Giorgio. - Milano : Colibrì, 2019. - 150 p. : ill. ; 24 cm.
104. DE MEREDIEU, FLORENCE.
Bacon, Artaud, Vinci : une blessure magnifique / Florence de Mèredieu.
- Paris : Blusson, 2019. - 165 p. : ill. color ; 29 cm.
Indice parziale: Les carnets de Léonard: p. 28-29. De l’Homme de
Vitruve: du Vinci aux distorsions et disproportions d’Antonin Artaud et
de Francis Bacon: p. 50-53. Du “sfumato” léonardien au “bleu de l’eau
des toiles” de Van Gogh: p. 119-126.
105. DE PASQUALE, ANDREA.
Le prime riproduzioni dei codici e disegni leonardeschi a cura della
Commissione Vinciana e la ditta Danesi / Andrea De Pasquale.
In: Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - p. 27-36.
L’a. ricostruisce la storia della riproduzione dei codici leonardeschi
a cura della Reale Commissione Vinciana, dal lancio del programma
da parte del presidente Mario Cermenati e dalle prime trattative con
l’editore nel 1918, alle scelte editoriali assunte dalla Commissione e
dalla casa editrice Danesi (con brevi accenni alla storia di quest’ultima), al passaggio dell’edizione da Danesi al Poligrafico dello Stato
nel 1934.
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106. DEL MAESTRO, ROLANDO F.
Sir William Osler’s Leonardo da Vinci collection : flight, anatomy and
art / Rolando F. Del Maestro. - [Montreal] : DW Medical Consulting,
2019. - 153 p. ; 29 cm.
Ed. fuori commercio.
107. DELL’AQUILA, GIULIA.
Leonardo da Vinci, Sinisgalli and the civilization of machines / Giulia
Dell’Aquila.
In: [Rare and universal : Leonardo’s humanism across time and
space : conference proceedings] [Documento elettronico]. - p. 39-46.
108. DELLE FOGLIE, ANNA.
Il Libretto degli Anacoreti e il Libro di Giusto : due taccuini di disegni
tra Tardogotico e Rinascimento / Anna Delle Foglie ; con presentazione
di Alessandro Zuccari. - Roma : De Luca editori d’arte, 2019. - 191 p. :
ill. ; 24 cm. - (Esordi).
109. DESCENDRE, ROMAIN.
D’un bon usage des sources : Léonard et Valturio / Romain Descendre.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [3]-29.
110. DESCENDRE, ROMAIN.
Polysémie de l’expérience dans l’écriture scientifique de Léonard : le
manuscrit A / Romain Descendre.
In: Herméneutique et commentaire / textes réunis et présentés par
Patrizia Gasparini et Estelle Zunino. - p. ?
111. DEVOTI, CHIARA.
Leonardo : tecnica e territorio : note a margine delle mostre nel cinquecentenario leonardiano / Chiara Devoti.
In: Studi piemontesi : rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. - Vol. 48, fasc. 2 (dic. 2019), p. 449-457.
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Sulle iniziative torinesi in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, in particolare l’esposizione al
Politecnico incentrata su edizioni manoscritte selezionate per la loro attinenza a temi di ingegneria e di territorio che viene qui presentata nelle
sue sezioni.
112. DI LORENZO, ANDREA.
Vicende collezionistiche e fortuna critica della Madonna Litta fra XV
e XIX secolo, prima della partenza per la Russia / Andrea Di Lorenzo.
In: Leonardo e la Madonna Litta / a cura di Andrea Di Lorenzo,
Pietro C. Marani; saggi e schede di Laura Aldovini ... [et al.]. - p. 49-58.
113. DI MARIA, ANNALISA.
Leonardo da Vinci e la Scuola neoplatonica : la Gioconda e il suo significato / Annalisa Di Maria. - [Rimini] : NFC, 2019. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
114. DI MARIA, ANNALISA.
Leonardo da Vinci e la Scuola neoplatonica: la Gioconda : iconografia
ed iconologia : nuove scoperte / Annalisa Di Maria. - Cagli : Paleani,
2019. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Attorno all’arte ; 10).
115. DI NAPOLI, GIUSEPPE.
Leonardo : lo sguardo infinito / Giuseppe Di Napoli. - Torino : Einaudi,
2019. - XXIV, 298 p. : ill. color. ; 24 cm. - (Saggi ; 996).
Indice: La visione e l’ottica ai tempi di Leonardo: p. 3-32. Lo sguardo
fenomenologico: p. 33-49. Lo sguardo euristico: p. 51-90. «Ho fatto
prova disegnando»: p. 91-119. La visività del disegno: p. 121-158. Lo
sguardo assoluto: p. 159-223. L’infinito sfumato nel nulla: p. 225-277.
116. DONÀ, MASSIMO.
Miracolo naturale : Leonardo e la Vergine delle rocce / Massimo Donà.
- Sesto San Giovanni : Mimesis, 2019. - 1 vol. ; 17 cm.
117. DONATI, LAURA, MICHELOZZI, MAURIZIO.
La storia inventariale e conservativa del “paese a penna” di Leonardo agli
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Uffizi / Laura Donati, Maurizio Michelozzi.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 193-205.
Il saggio ripercorre le vicende conservative del disegno di paesaggio
di Leonardo all’interno delle raccolte mediceo-lorenesi anche in relazione a una storia collezionistica di difficile ricostruzione a causa della
perdita del montaggio storico. Il periodo esaminato va dagli anni 178084 - epoca della prima registrazione inventariale che ne permette l’esatta
individuazione, a cura dell’allora direttore della Galleria degli Uffizi Giuseppe Pelli Bencivenni - fino alla schedatura di Pasquale Nerino Ferri
che, in qualità di direttore del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
degli Uffizi, lo registra sotto il numero 8 nella categoria Paesaggio. L’analisi della documentazione fotografica storica, conservata presso l’archivio
fotografico degli Uffizi, ha permesso una ricostruzione anche degli interventi conservativi subiti dall’opera.
118. La DONNA nel Rinascimento : amore, famiglia, cultura, potere :
atti del XXIX Convegno internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 20-22 luglio 2017) / a cura di Luisa Secchi Tarugi. - Firenze :
Franco Cesati Editore, 2019. - 645 p. : ill. ; 23 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci, Cecilia Gallerani e Ludovico il Moro: arte, amore e politica nella Milano del Rinascimento /
Marco Versiero : p. 95-106. La primadonna del mondo: Isabella d’Este
tra cultura e potere alla corte di Mantova / Maria Elena Severini :
p. 265-278.
119. DONNITHORNE, ALAN.
Leonardo da Vinci : a closer look : exploring the beauty and complexity
of Leonardo’s drawings through a study of his materials and methods /
Alan Donnithorne. - London : Royal Collection Trust, 2019. - 203 p. :
ill. color. ; 30 cm.
Indice: Preface: p. 6. Introduction: p. 8. Examination: p. 20. Paper:
p. 32. Stylus: p. 60. Metalpoint: p. 78. Ink: p. 100. Chalks and Charcoal: p. 120. The Brush: p. 156. Mixed Media: p. 176. The Hand of
Leonardo?: p. 184. Conclusion: p. 192.
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120. DUBARD DE GAILLARBOIS, FRÉDÉRIQUE.
Il ritratto del padre di famiglia / Frédérique Dubard de Gaillarbois.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [137]-174.
121. Il DUOMO al tempo di Leonardo / testi di Francesco Canali,
Daniele V. Filippi, Sonia Introzzi, Francesco Repishti ; traduzioni di Zoe
Scott. - [Milano : Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, 2019]. 51 p. : ill. in gran parte color. ; 27 cm.
Testo inglese a fronte. - Catalogo della mostra tenutasi a Milano,
Museo del Duomo, Sala Gian Galeazzo, 22 nov. 2019-23 feb. 2020. Indice: Il cantiere armonico di Franchino Gaffurio / Daniele V. Filippi:
p. [16]-21. Leonardo e il cantiere del Duomo di Milano / Francesco
Repishti: p. [22]-27. Cinque secoli dopo ancora il cantiere del tiburio /
Francesco Canali: p. 28-29. Il restauro del Librone 1 / Sonia Introzzi:
p. 30-31. Catalogo delle opere: p. 33-51.
122. DÜRR, FRANK.
Ein moderner Leonardo : Jason Rhoades und die kuratorischen Leitgedanken von Ex machina / Frank Dürr.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 157-164.
123. ECKOLDT, MATTHIAS.
Leonardos Erbe : die Erfindungen da Vincis - und was aus ihnen wurde /
Matthias Eckoldt. - München : Penguin Verlag, 2019. - 319 p. : ill. ; 19 cm.
124. EDELSTEIN, BRUCE.
Johannes Wilde e la Sala Grande : le origini di una ricostruzione esemplare eseguita in esilio / Bruce Edelstein.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Fer-
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retti e Cecilia Frosinini. - p. [29]-43.
Il saggio esamina l’effetto della distanza di Wilde dall’oggetto del
suo studio (1944), ossia la Sala Grande di Palazzo Vecchio a Firenze, e
intende presentare riflessioni più ampie sul significato di espatriato per
il suo lavoro.
125. ELISABETH, SCHABER.
Leonardo in Leipzig : «Paragone: Leonardo in Context» und «Leonardo
war nie in Leipzig» : eine Tagung sowie eine Ausstellung erinnern an
Leonardo da Vinci anlässlich seines 500. Todestages [Documento elettronico] / Elisabeth Schaber.
In: Frühneuzeit-Info. - (3 Juli 2019).
Modalità di accesso: http://fnzinfo.hypotheses.org/1902?fbclid=Iw
AR0SUiQRhNPGWa5vb6W_Mf20bkC4Gt2cGrywokUjD9Kdc
mDa1LizGp3L6oI
Versione a stampa pubblicata in: Frühneuzeit, Jahrg. 30 (2019), p.
210-213. - Breve presentazione delle iniziative dedicate a Leonardo da
Vinci (nello specifico una mostra ed una conferenza) in programma a
Lipsia in occasione del Cinquecentenario della morte.
126. EMMER, MICHELE.
A nulle immersion : Klimt in Paris = A nulle immersion : Klimt a Parigi
[Documento elettronico] / Michele Emmer.
In: XY digitale. - 6 (lug.-dic. 2018), p. 8-17.
Modalità di accesso: http://rivista.xydigitale.it/index.php/xy/article/
view/118/94
Brevissimo accenno passim al documentario su Leonardo da Vinci
realizzato da Luciano Emmer nel 1952.
127. Ex MACHINA : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - Tübingen : Museum der Universität Tübingen MUT, 2019.
- 288 p. : ill. color ; 25 cm. - (Schriften des Museums der Universität
Tübingen MUT ; 18).
Indice: Leonardo in Tübingen / Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
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La Corte: p. 19-28. Vom Bild zum Text und zurück : Leonardo da Vinci
und die Episteme des Bildes / Frank Zöllner: p. 29-42. Das Denken im
Tun : Die Zeichnung als Medium der Forschung / Ernst Seidl: p. 43-50.
Das Sammeln als Wissensmascchine : Leonardos enzyklopädische Kunst
/ Ernst Seidl: p. 51-56. Staunen ist geblieben : Auf der Spurensuche nach
Erfindungsgeistern / Marc J.M. van den Broek: p. 57-68. Schnee im
Sommer : Leonardos Flugmaschine / Frank Fehrenbach: p. 69-80. Leonardos submarine Körpermaschinen : Tauchen und die Kunst der Grenzüberschreitung / Anna Pawlak: p. 81-94. Energie aus dem Nichts? :
Leonardo da Vinci Studien zum Perpetuum mobile / Thomas Kreft: p.
95-108. Under Dauerfeuer : Leonardos Olgelgeschützkonstruktionen /
Michael La Corte: p. 109-116. Nautische Anschaulichkeit : Historische Schiffsmodelle zwischen Imagination und Repräsentation / Frank
Mathias Kammel: p. 125-136. Mythen des fin de siècle : Leonardo,
das literarische Europa und Tübingen um 1900 / Sergiusz Michalski:
p. 137-150. Mensch und Maschine : Leonardo da Vinci als Vorbild
der gegenwärtigen Roboterethik / Catrin Misselhorn: p. 151-156. Ein
moderner Leonardo : Jason Rhoades und die kuratorischen Leitgedanken von Ex machina / Frank Dürr: p. 157-164. Leonardo im Rittersaal von Schloss Hohentübingen : Ein Gespräch mit dem künstlerischen Szenografe Stephan Potengowski / Ursula Schwitalla: p. 165-172.
Die Zeichnungen Leonardos und ihre Nachbauten / Michael La Corte,
Frank Dürr, Ernst Seidl: p. 173-262.
128. FAGNART, LAURE.
Gaspar depicted? Leonardo’s portrait of a Musician / Laure Fagnart.
In: Gaspar van Weerbeke : new perspectives on his life and music /
a cura di Andrea Lindmayr-Brandl e Paul Kolb. - p. 73-78.
129. FAGNART, LAURE.
Georges Ier d’Amboise et l’aménagement intérieur du château de Gaillon / Laure Fagnart.
In: La Renaissance à Rouen : l’essor artistique et culturel dans la
Normandie des décennies 1480-1530 / sous la direction de Sandra Provini, Xavier Bonnier et Gérard Milhe Poutingon. - p. [45]-62.
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130. FAINI, MARCO.
«Attraverso faticate varianti» : Italo Calvino e Leonardo da Vinci / Marco
Faini.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [151]-157.
Il contributo intende verificare se e quanto il ruolo di Leonardo
nell’elaborazione della prassi calviniana si sia intensificato negli anni settanta-ottanta del Novecento e individuare quali aspetti dell’opera leonardiana possano avere maggiormente affascinato Calvino.
131. FALCHI, girifalchi e astori al tempo di Pisanello e Leonardo /
a cura di Roberta Barsanti, Cristina Gnoni Mavarelli, Mario Scalini. Firenze : Edifir, 2019. - 63 p. : ill. color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Cerreto Guidi, 26 ott. 2019-26 gen.
2020. - Indice parziale: Falconi, sparvieri e girifalchi nell’età di Pisanello
e Leonardo / Mario Scalini: p. 9-26. Il sogno di Icaro: Leonardo e l’osservazione dei volatili / Roberta Barsanti: p. 43-53.
132. FANELLI, FRANCO.
Leonardo e Penone: guardiamoci negli occhi : Tallone pubblica la Lettera a Ludovico il Moro con un’opera di un leonardesco di oggi / Franco
Fanelli.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - Anno 307, n. 405 (feb. 2019), p. 36.
Recensione al volume: La lettera a Ludovico il Moro nel Codice
Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano / di Leonardo da Vinci
(Alpignano : Tallone, 2019).
133. FANINI, BARBARA.
Gli attributi della perpetuità / Barbara Fanini.
In: Leonardo da Vinci e il moto perpetuo / a cura di Andrea Bernardoni. - p. 56-64.
134. FARTHING, MICHAEL - FARTHING, STEPHEN.
Leonardo da Vinci : under the skin / Michael and Stephen Farthing. London : Royal Academy of Arts, 2019. - 96 p. : ill. color. ; 24 cm.

230

Raccolta Vinciana

135. FAVARO, FRANCESCA.
Leonardo da Vinci personaggio della narrativa contemporanea : riflessioni ed esempi / Francesca Favaro.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [159]166.
Il contributo si propone di indagare una rassegna di recenti formulazioni narrative del personaggio Leonardo: l’analisi di tali esempi
costituisce infatti un interessante spunto per l’indagine degli incroci fra
i diversi generi e le diverse tipologie di romanzo.
136. FEHRENBACH, FRANK.
Apocalisse a Roma / Frank Fehrenbach.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 143-154.
Il gruppo di dieci disegni di diluvi nella Collezione reale di Windsor, datato sinora per lo più agli ultimi anni di vita dell’artista, viene qui
collocato dall’a. nel periodo romano tra il 1513 ed il 1516. Il più importante indizio viene ritenuto il disegno di tempesta RL 12376 a Windsor,
non riconducibile per dimensioni a quello dei diluvi.
137. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo da Vinci : der Impetus der Bilder / Frank Fehrenbach. - Berlin :
Matthes & Seitz, 2019. - 135 p. : ill. color. ; 18 cm.
Inhalt: Darstellung der Kraft - Kraft der Darstellung: p. 7-16.
Optik: p. 17-27. Intensitat: p. 28-32. Impetus: p. 33-38. Imprensiva:
p. 39-44. Der bewegte Maler: p. 45-52. Die Kraft der Bilder: p. 53-69.
Colpo: p. 55-57. Centro: p. 58-60. Rilievo: p. 61-62. Prospettiva: p. 63.
Prontitudine: p. 64-65. Amore: p. 66-67. Permanenzia: p. 68-69. Zweite
Natur: p. 70-76. Abbildungen: p. 77-92. Anmerkungen: p. 93-134. Bildnachweise: p. 135.
138. FEHRENBACH, FRANK.
Schnee im Sommer : Leonardos Flugmaschine / Frank Fehrenbach.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissen-
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schaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 69-80.
139. FÉMELAT, ARMELLE.
Léonard de Vinci : animal / Armelle Fémelat. - Nantes : Volare, 2019. 136 p. : ill. color ; 28 cm.
Indice: Prologue: p. 10-19. Florence: l’envol d’un esprit curieux de
tout: p. 20-45. Milan: les espoirs d’un artiste de cour: p. 46-87. Fiesole-Vaprio d’Adda: les pérégrinations d’un homme libre: p. 88-119. Epilogue. p. 120-128. Note au lecteur: p. 129. Indications bibligraphiques:
p. 130-136.
140. FERRARI, SIMONE.
[Recensione a: Carmen C. Bambach, Leonardo da Vinci rediscovered...
2019] / Simone Ferrari.
In: Critica d’arte. - 9a serie, anno 77, n. 3/4 (lug.-dic. 2019), p.
105-107.
141. FERRARI, SIMONE.
Vigevano nell’età di Ludovico il Moro / Simone Ferrari.
In: Nel segno di Leonardo : modelli e sviluppi fra Lombardia e Piemonte / a cura di Simone Ferrari e Alberto Cottino. - p. [22]-33.
142. FERRARI, SIMONE.
Il paragone e l’antagonismo tra arti sorelle / Simone Ferrari.
In: Letteratura e arti visive nel Rinascimento / a cura di Gianluca
Genovese e Andrea Torre. - p. 147-168.
Indice parziale: Il paragone come duro contrasto: Leonardo da
Vinci: p. 156-159. Prima e dopo Leonardo: l’immagine allo specchio: p.
159-161. - Il felice processo di reciproca relazione tra pittura e scultura
proposto dalla prassi operativa trova un traumatico momento di rottura
nelle posizioni espresse da Leonardo. L’a. discute tale aspetto in relazione
al tema più generale che gli stava fortemente a cuore del riconoscimento
dello statuto di pittore.
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143. FERRERO, LEO.
Leonardo o dell’arte / Leo Ferrero ; introduzione di Paul Valéry. - Roma :
Castelvecchi, 2019. - 124 p. ; 21 cm. - (Cahiers).
Ristampa anastatica dell’edizione: Torino : Buratti, 1929.
144. FERRETTI, EMANUELA - MERLO, ALESSANDRO - PINI,
SERENA.
Dalla storia al museo : la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci :
temi e problemi fra architettura, ricostruzioni virtuali e disseminazione
della ricerca scientifica / Emanuela Ferretti, Alessandro Merlo, Serena
Pini. - Firenze : Didapress, 2019. - 101 p. : ill. ; 27 cm. - (Ricerche :
architettura, design, territorio).
145. FERRETTI, EMANUELA.
Fra storiografia e mitografia : amplificazioni, echi e distorsioni nella
ricerca della Battaglia d’Anghiari di Leonardo (1568-1968) / Emanuela
Ferretti.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [3]-27.
Il contributo ripercorre le ragioni eziologiche della ricerca dei presunti resti della Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a partire dalla fine degli anni Sessanta. Questo tema è stato selezionato e sviluppato per la sua centralità
e per i problemi di metodo che vengono sollevati. Con un approccio
apertamente ‘critico’, il saggio richiama l’attenzione su un fenomeno
ricorrente: quando si parla di Leonardo da Vinci e delle sue opere - grazie
all’eco mediatico che questi temi evocano - i consueti strumenti epistemologici della disciplina non trovano applicazione.
146. FERRETTI, EMANUELA.
L’eredità di Leonardo da Vinci nelle mostre milanesi del 1934 e del 1939 :
la multiscalarità e il valore epistemologico-comunicativo del disegno
come lascito per la modernità / Emanuela Ferretti.
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In: Bollettino della Accademia degli Euteleti della città di San
Miniato : rivista di storia, lettere, scienze ed arti. - n. 86 (dic. 2019),
p. 107-129.
La riflessione in questo contributo si sviluppa intorno a due eventi
espositivi del periodo pre-bellico e alle modalità con cui figure di primo
piano del panorama architettonico italiano del Novecento hanno restituito l’opera leonardiana: la mostra a Milano dell’Aeronautica del 1934
(preceduta dall’”Esposizione nazionale di storia della scienza” tenutasi
a Firenze nel 1929) la “Mostra di Leonardo da Vinci e le invenzioni
italiane” del 1939.
147. FIORIO, MARIA TERESA.
Uno sguardo sul leonardismo milanese / Maria Teresa Fiorio.
In: Nel segno di Leonardo : modelli e sviluppi fra Lombardia e Piemonte / a cura di Simone Ferrari e Alberto Cottino. - p. [12]-21.
148. FIRENZE : Oltrarno, i Banchi, il giovane Leonardo / testi di Alvar
González-Palacios, Tim Parks ; fotografie di Massimo Listri, Antonio
Quattrone ; schede a cura di Laura Da Rin Bettina, Cristina Nuzzi. Fontanellato (Parma) : Franco Maria Ricci, 2019. - 198 p. : in gran parte
ill. color. ; 31 cm.
149. FORCELLINO, ANTONIO - FROMMEL, CHRISTOPH
LUITPOLD.
Una conversazione sulla Leda di Leonardo e la Galatea di Raffaello :
Antonio Forcellino intervista Cristoph Luitpold Frommel / Antonio
Forcellino.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredita : Roma, Villa Farnesina,
3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. – p. 49-53.
Un Leonardo ormai poco interessato alla pittura prende visione a
Roma del dipinto della Galatea di Raffaello, la cui conoscenza molto più
raffinata della natura femminile contribuisce, secondo gli a., alla virata
leonardiana verso il carattere luministico della pittura ed un'opera di
smaterializzazione attraverso lo sfumato.
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150. FORCELLINO, ANTONIO.
Leonardo a Roma : un problema di influenze / Antonio Forcellino.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredita : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 33-48.
L’a. si sofferma sui documenti relativi al soggiorno romano di Leonardo, in particolare sull’autografo che ne registra la partenza da Milano
nel 1513 e sulla stima dei lavori effettuati nel Belvedere del Vaticano per
allestire l’alloggio di Leonardo.
151. FORCELLINO, ANTONIO.
Maestri e allievi nella competizione rinascimentale / Antonio Forcellino.
In: Götterhimmel und Künstlerwerkstatt : Perspektiven auf die
Kunst der italienischen Renaissance / a cura di Julia Dellith, Nadja Horsch, Daniela Roberts. - p. 109-136.
152. FORCELLINO, ANTONIO - FORCELLINO, MARIA.
La Gioconda Torlonia delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica / Antonio
Forcellino, Maria Forcellino.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 203-211.
L’a. sostiene che la Gioconda Torlonia adesso alla Galleria Nazionale
d’Arte Antica di Roma sia stata eseguita nella bottega di Leonardo
seguendo i cambiamenti che il maestro apportava al dipinto originale e
che risulti quindi come la copia più fedele tra quelle note.
153. FORCELLINO, MARIA.
La Leda di Leonardo e l’esecuzione degli allievi / Maria Forcellino.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 213-235.
L’a. si sofferma sui progetti leonardiani della Leda inginocchiata e
della Leda stante e relative fonti iconografiche e storiche; dedica poi un
capitolo al cartone leonardiano, oggi perduto, della Leda da cui sareb-
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bero derivate successive copie eseguite da allievi, tra cui Leda e il cigno
alle Gallerie degli Uffizi, la Leda Pembroke (Collezione Earl of Pembroke, Wilton House, Salisbury) e la Leda alla Galleria Borghese.
154. FORNER, FABIO.
Leonardo nel Settecento, pittore, scrittore tra mito e realtà / Fabio Forner.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [111]116.
Su come la grande curiosità per le vicende biografiche e per l’opera di Leonardo nel Settecento italiano si manifesti in alcune iniziative
editoriali. Da questo primario interesse nasce la curiosità per la sua biografia, che trova compiutezza nei lavori del Du Frésne e del Tiraboschi,
alimentando un mito sempre più complesso che entra anche nelle opere
letterarie dei viaggiatori stranieri in visita all’Ultima cena.
155. FORTUNA, ALBERTO MARIA.
«Addj 5 daghosto 1473» : con Leonardo a Montevettolini per la festa
della Madonna della Neve / Alberto Maria Fortuna.
In: Giornale di bordo. - Serie 3, n. 50 (2019), p. 20-22.
156. FRANCK, JACQUES.
Léonard de Vinci : de la Sainte Anne de Londres à la Sainte Anne du
Louvre : le véritable déroulement d’une création / Jacques Franck.
In: ArtItalies : la revue de l’AHAI. - n. 25 (2019), p. 122-138.
157. FRANCO Fossi : ossessione : direzione Gioconda / a cura di Laura
Monaldi. - [s.l.] : Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa,
2019. - 209 p. : ill. color. ; 30 cm.
Catalogo della mostra tenutasi al Circondario Empolese Valdelsa,
mag.-dic. 2019.
158. FRATI, MARCO.
Palazzo Vecchio e l’area della Sala Grande nel XIV secolo : alcune precisazioni / Marco Frati.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
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di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [113]-140.
Il contributo verte specificamente sull’area occupata dalla Sala
Grande ma ricostruisce le fasi di realizzazione di Palazzo Vecchio e Piazza
della Signoria nel corso del Trecento e oltre. In particolare, si affrontano
problemi costruttivi, progettuali e urbanistici la cui soluzione restituisce
l’idea iniziale di un palazzo isolato su tre lati, dalla forma pura e dagli
accessi orientati dalla viabilità preesistente. La Sala Grande è dunque
l’atto finale di un lungo processo di saturazione della piazza originale con
la conseguente visione angolare del palazzo.
159. FROMMEL, SABINE - GUILLAUME, JEAN.
Leonardo e l’architettura / Sabine Frommel, Jean Guillaume ; con un
contributo di Sara Taglialagamba. - Modena : Franco Cosimo Panini,
2019. - 134 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi ; 27).
Trad. di: Léonard de Vinci et l’architecture (Paris : Mare & Martin,
2019). - Indice: Introduzione: p. 7-10. Leonardo e i suoi committenti
/ Sabine Frommel: p. 11-21. Architettura dipinta / Sabine Frommel: p.
23-28. Il tiburio della Cattedrale di Milano / Jean Guillaume: p. 29-34.
La chiesa a pianta centrale / Jean Guillaume: p. 35-42. Monumenti
sepolcrali / Sabine Frommel: p. 43-48. Ristrutturazione urbana e città
ideale / Sabine Frommel: p. 49-56. Fortificazioni / Sabine Frommel: p.
57-64. Dimore: palazzi e ville / Sabine Frommel: p. 65-78. La scala a
rampe multiple / Jean Guillaume: p. 79-82. Il linguaggio architettonico:
l’uso degli ordini / Jean Guillaume: p. 83-86. Architetture teatrali, feste e
apparati effimeri di Leonardo / Sara Taglialagamba: p. 87-98. Leonardo
e i suoi contemporanei / Sabine Frommel: p. 99-108. Leonardo in Francia / Jean Guillaume: p. 109-114. Unicità di Leonardo / Jean Guillaume:
p. 115-116. Leonardo architetto? / Sabine Frommel: p. 117-122. Bibliografia / a cura di Claudio Castelletti: p. 123-134.
160. FROSINI, FABIO.
L’impossibile parola del tempo presente : tempo, limiti e mescolanze in
Leonardo / Fabio Frosini.
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In: Le présent fabriqué (Espagne-Italie, XV-XVII siècles). Tome
I. Expériences et poétiques du présent / sous la direction de FranÇoise
Crémoux, Jean-Louis Fournel, Corinne Lucas Fiorato et Pierre Civil. p. 83-110.
161. FUCCIA, LAURA : DE.
Quando Leonardo dipinge le farfalle : alcune note sulle qualità pittoriche delle favole di Leonardo / Laura de Fuccia.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [87]-103.
162. FUNIS, FRANCESCA.
Arte e tecnica : Giorgio Vasari e il nuovo cielo per la Sala Grande a
Palazzo Vecchio / Francesca Funis.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [223]-249.
Alle p. 247-249 contiene: Scheda / a cura di Pier Paolo Derinaldis.
- Il saggio chiarisce il progetto di Vasari per la Sala Grande di Palazzo
Vecchio, il quale comprende l’intera struttura architettonica nei registri
orizzontale e verticale. Sulla base del confronto di varie fonti, si dimostra
come l’architetto usi le fondamenta della Sala Grande del 15° secolo e la
struttura del soffitto per ridisegnarli completamente.
163. GAIANI, MARCO - APOLLONIO, FABRIZIO IVAN.
Under the lens of ISLe: Leonardo da Vinci’s “Landscape” drawing analysed by colourimetry [Documento elettronico] / Marco Gaiani, Fabrizio
Ivan Apollonio.
In: Cultura e scienza del colore = Color culture and science journal.
- vol. 11, no. 2 (2019), p. 73-81.
Modalità di accesso: https://doi.org/10.23738/CCSJ.110208
Il contributo descrive l’esperienza ed i risultati dell’applicazione del
sistema ISLe al Disegno di paesaggio 8Pr agli Uffizi di Leonardo da Vinci
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rispondendo, tramite la tecnologia 3D, a due obiettivi: creare un archivio che fornisca dati relativamente all’originale; riprodurre e mostrare
sistematicamente forma, caratteristiche ed aspetto del disegno al fine di
offrire una valutazione visiva dello stato di conservazione del disegno.
164. GAIANI, MARCO - APOLLONIO, FABRIZIO IVAN.
Il Paesaggio di Leonardo da Vinci analizzato colorimetricamente / Marco
Gaiani, Fabrizio I. Apollonio.
In: Colore e colorimetria : contributi multisciplinari. Vol. 15 A / a
cura di Aldo Bottoli e Veronica Marchiafava. - p. [80]-[87].
L’osservazione del disegno di Paesaggio 8P di Leonardo tramite l’analisi colorimetrica e del tratto ha permesso di focalizzare aspetti altrimenti difficili da osservare, quali l’idea di un sistema grafico complesso
prodotto in più fasi.
165. GASPAR van Weerbeke : new perspectives on his life and music /
a cura di Andrea Lindmayr-Brandl e Paul Kolb. - Turnhout : Brepols,
2019. - 332 p. : ill. ; 29 cm.
Indice parziale: Gaspar depicted? Leonardo’s portrait of a Musician /
Laure Fagnart: p. 73-78.
166. Il GENIO in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo, Dürer / a
cura di Mario Scalini. - Milano : Skira, 2019. - 166 p. : ill. color. ; 28 cm.
Catalogo della mostra omonima, Bologna, 10 ott. 2019-7 gen.
2020. - Indice: Presentazione / Mario Scalini: p. 17-20. Il genio in
guerra / Mario Scalini: p. 21-40 : Leonardo: l’architettura militare e
i suoi elementi / Amelio Fara: p. 41-54. Michelangelo e l’architettura
militare / Alessandro Cecchi: p. 55-66. Intorno al trattato di fortificazioni di Albrecht Dürer / Giovanni Maria Fara: p. 67-78. Ultimo cavaliere, primo artigliere: Massimiliano I e le bocche di fuoco / Tobias Roeder: p. 79-88. 1. Testi: p. 89-104. 2. Documenti figurativi: p. 105-140.
3. Armi: p. 141-157. Bibliografia: p. 158-166.
167. GENTILI, SANDRO.
«Qual fanno le cose» : Leonardo «pittore» in Angelo Conti / Sandro Gentili.
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In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [125]-131.
Sull’immagine della pittura di Leonardo in Angelo Conti, continuazione della natura, liberazione dalle categorie del tempo e dello spazio e come strumento di creazione di conoscenza.
168. GERMANO, THOMAS.
Leonardo da Vinci’s “Virgin of the rocks” : the problematic second version / Thomas Germano.
In: [Rare and universal : Leonardo’s humanism across time and
space : conference proceedings] [Documento elettronico]. - p. 7-17.
169. GHELLI, GIULIANO - TESCHIONI, SIMONE.
Leonardo da Vinci nell’arte di Giuliano Ghelli : da In viaggio con Leonardo del 1992 ai successivi sviluppi pittorici : esposizione in occasione
delle celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci /
[mostra e catalogo a cura di Simone Teschioni]. - Firenze : Grafiline,
2019. - 48 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. - (Attorno all’arte ; 10).
Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2019.
170. GIANASSO, ELENA.
Edizione nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci =
National edition of Manuscripts and Drawings by Leonardo da Vinci ;
Studi dedicati a Leonardo = Studies dedicated to Leonardo [Documento
elettronico] / E[lena] G[ianasso].
In: Leonardo : tecnica e territorio : catalogo della mostra, Castello
del Valentino, 15 aprile-14 luglio 2019 / mostra a cura di Francesco
Paolo Di Teodoro ... [et al.], p. 12-13, 44-45.
Modalità di accesso: https://drive.google.com/file/d/1lYKSJDPrfn
5vEGKTthYrnm6rkfZwmmRG/view
171. GIANASSO, ELENA.
Gustavo Uzielli (1839-1911) : studioso di Leonardo / Elena Gianasso.
In: Studi piemontesi : rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. - Vol. 48, fasc. 2 (dic. 2019), p. 471-479.
Sull’approccio metodologico di Gustavo Uzielli nei suoi studi su
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Leonardo a partire dal primo scritto del 1869 «Sopra alcune osservazioni
botaniche di Leonardo da Vinci» e sul suo ruolo nel dibattito sulla pubblicazione dei manoscritti leonardiani.
172. GIBELLINI, CECILIA.
Il Leonardo ‘apocrifo’ di Gabriele D’Annunzio / Cecilia Gibellini.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [117]-124.
Il contributo si sofferma su tre momenti della produzione dannunziana nei quali la figura e l’opera di Leonardo vengono reinventate con
una libertà crescente: una “Medusa” apocrifa ed il suo mito; i Leonardo
apocrifi delle Vergini delle rocce; il poeta che amò la Gioconda.
173. GIORGI, ROSA.
Le Madonne di Leonardo / Rosa Giorgi. - Milano : Edizioni Terra Santa,
2019. - 253 p. : ill. color. ; 24 cm.
174. GNOLA, DAVIDE.
Sulle tracce di Leonardo : il viaggio in Romagna per Cesare Borgia /
Davide Gnola. - Argelato (BO) : Minerva, 2019. - 127 p. : ill. ; 21 cm.
175. GÖTTERHIMMEL und Künstlerwerkstatt : Perspektiven auf die
Kunst der italienischen Renaissance / a cura di Julia Dellith, Nadja Horsch, Daniela Roberts. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2019. 224 p. : ill.color ; 25 cm.
Indice parziale: The Head of a soldier in the Ashmolean Museum
and the size of Leonardo’s Battle of Anghiari / Juliana Barone, Martin
Kemp: p. 67-82. Leonardos Tempo: zur Schnelligkeit des langsamen
Schaffens : Beobachtungen anhand der Filippo-Lippi-Novelle von Matteo Bandello / Johannes Nathan: p. 83-108. Maestri e allievi nella competizione rinascimentale / Antonio Forcellino: p. 109-136.
176. GRANCHI, ANDREA.
Nel segno del disegno : insieme per Leonardo / Andrea Granchi.
In: Per Leonardo l’arte è libera : la classe di pittura per il centenario
della morte di Leonardo da Vinci / a cura di Carlo Bertocci... [et al.]. - p. 5.
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177. GREEN worlds in Early modern Italy : art and the Verdant earth /
edited by Karen Hope Goodchild, April Oettinger and Leopoldine Prosperetti. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2019. - 286 p. :
ill. ; 25 cm.
Indice parziale: The Sala delle Asse as locus amoenus: Revisiting
Leonardo da Vinci’s arboreal imagery in Milan’s Castello Sforzesco / Jill
Pederson: p. 89-108.
178. GUARDO, MARCO.
«Una così scelta suppellettile di libri e un tanto apparato delle più squisite rarità letterarie»: la Biblioteca Corsiniana / Marco Guardo.
In: Leonardo e i suoi libri : Biblioteca dell’Accademia nazionale dei
Lincei e Corsiniana (Roma, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020) : catalogo
della mostra / a cura di Carlo Vecce. - p. 81-96.
179. GUARDUCCI, ANNA - ROMBAI, LEONARDO.
Valdinievole e Montalbano : il Paesaggio leonardiano del 1473 e le evidenze geostoriche / Anna Guarducci, Leonardo Rombai.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 79-103.
Si ricostruisce l’assetto territoriale della piccola regione tra alta Valdinievole, Montalbano e Arno nel tardo Medioevo, con le sue vie importanti di comunicazione e la sua organizzazione agraria: l’inquadramento
è funzionale alla collocazione topografica e all’interpretazione contenutistica del disegno di paesaggio vinciano del 1473. La ricerca geostorica
e l’indagine sul terreno confermano, per il disegno – che anticipa la straordinaria abilità di rilevamento topografico e di restituzione cartografica
dimostrata trenta anni dopo –, la qualifica di rappresentazione di un
paesaggio non convenzionale dell’area qui studiata, seppure inquadrata
con adozione di una pluralità di scale rappresentative e di vari punti
di vista (tra Montevettolini e i rilievi collinari che sovrastano l’oratorio
di Santa Maria della Neve). Elemento straordinario di conferma della
dimensione topografica è dato dalla resa della piana coltivata e disegnata
con i reticoli regolari della centuriazione romana.
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180. GUILLAUME, JEAN.
[Recensione a] Illuminating Leonardo: a Festschrift for Carlo Pedretti
celebrating his 70 years of scholarschip (1944-2004)... / Jean Guillaume.
In: Annali di architettura : rivista del Centro internazionale di studi
di architettura Andrea Palladio. - n. 30 (2018) (stampa 2019), p. 194.
Recensione al volume a cura di Constance Moffatt e Sara Taglialagamba (Leiden ; Boston : Brill, 2016)
181. GULLEN, CHRISTOPHER.
“Da Vinci goes to the movies” : humanism in the cinema of Roberto
Benigni née Charles Chaplin / Christopher Gullen.
In: [Rare and universal : Leonardo’s humanism across time and
space : conference proceedings] [Documento elettronico]. - p. 47-54.
182. HECK, MICHÈLE-CAROLINE.
[Recensione a] Claire Farago, Janis Bell, Carlo Vecce : The fabrication
of Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura, with a scholarly edition of
the italian editio princeps (1651) and an annotated english translation /
Michèle-Caroline Heck.
In: Revue de l’art. - N. 206 (2019-4), p. 93-94.
183. HEMSOLL, DAVID.
Emulating antiquity : Renaissance buildings from Brunelleschi to
Michelangelo / David Hemsoll. - Londra : Yale University Press, 2019.
- 352 p. : ill. color. ; 26 cm.
Indice: Preface: p. 8-11. Introduction: p. 12-25. The Early Renaissance in Florence: p. 26-113. The High Renaissance in Rome and in
Italy beyond: p. 114-207. Michelangelo and his contempraries: p. 208297. Notes: p. 298-332. Bibliography: p. 333-344. Index: p. 345-351.
184. HERMÉNEUTIQUE et commentaire / textes réunis et présentés
par Patrizia Gasparini et Estelle Zunino. - Neuville-sur-Saône : Éditions
Chemins de tr@verse, 2019. - 442 p. ; 21 cm.
Numero monografico di: «P.R.I.S.M.I», 16 (2019). - Indice parziale: «Modi di figurare», le récit ‘visionnaire’ chez Léonard de Vinci /
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Anna Sconza: p. [259]-280. Polysémie de l’expérience dans l’écriture
scientifique de Léonard : le manuscrit A / Romain Descendre: p. ?.
185. HEWITT, SIMON.
Leonardo da Vinci and The Book of Doom : Bianca Sforza, the “Sforziada” and artful propaganda in Renaissance Milan / Simon Hewitt. London : Unicorn, 2019. - 362 p. : ill. color. ; 26. cm.
L’a. presenta i risultati della sua ricerca attestante un coinvolgimento
di Leonardo nel ritratto di Bianca Sforza inserito nella Sforziada, volume
commissionato per il suo matrimonio da Ludovico il Moro e attualmente conservato in Polonia presso la Biblioteka Narodowa di Varsavia.
186. IKEGAMI, HIDEHIRO.
Reonarudo da binchi = Leonardo da Vinci : shōgai to geijutsu no subete /
Ikegami Hidehiro. - Tōkyō : Chikumashobō, 2019. - [16] p. di tav., 552,
xlix p. : ill. color. ; 22 cm.
Titolo e dati relativi alla pubblicazione traslitterati dal giapponese.
187. INSIGHT Leonardo - ISLE / Fabrizio Ivan Apollonio, Giovanni
Bacci, Andrea Ballabeni, Riccardo Foschi, Marco Gaiani, Simone Garagnani.
In: Leonardo, anatomia dei disegni / a cura di Pietro C. Marani. - p.
30-51.
188. ISBOUTS, JEAN-PIERRE - BROWN, CHRISTOPHER
HEATH.
The da Vinci legacy : how an elusive 16th-century artist became a global
pop icon / Jean-Pierre Isbouts and Christopher Heath Brown. - New
York : Apollo publishers, 2019. - 320 p. : ill. ; 23 cm.
189. La JOCONDE nue / sous la direction de Mathieu Deldicque. Paris : In Fine éditions d’art, 2019. - 215 p. : ill. in gran parte color. ;
29 cm.
Pubblicato in occasione della mostra omonima tenutasi a Chantilly,
Musée Condé, 1 giu.-6 ott. 2019.
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190. JUNGIĆ, JOSEPHINE.
Giuliano de’ Medici e Leonardo da Vinci / Josephine Jungić.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 55-73.
Si tratta della traduzione italiana ridotta del capitolo «Giuliano and
Leonardo da Vinci» in: Josephine Jungić, Giuliano de’ Medici (Montreal :
MPQP, 2018). - Il contributo si concentra sulle ragioni dell’invito di
Leonardo a Roma da parte di Giuliano de’ Medici, soffermandosi su:
il nuovo stato per Giuliano (Parma, Piacenza, Modena e Reggio); Leonardo come architetto militare e ingegnere per Ludovico Sforza e Cesare
Borgia; il periodo romano di Leonardo.
191. KAMMEL, FRANK MATTHIAS.
Nautische Anschaulichkeit : historische Schiffsmodelle zwischen Imagination und Repräsentation / Frank Mathias Kammel.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 125-136.
192. KEIZER, JOOST.
Leonardo’s paradox : word and image in the making of Renaissance culture / Joost Keizer. - London : Reaktion books, 2019. - 232 p. : ill. color. ;
25 cm.
Indice: Introduction: p. 7-16. The look of script: p. 17-62. Nature’s
imprint: p. 63-114. Invention: p. 115-150. Time: p. 151-190. Conclusion: p. 191-202. References: p. 203-222. Select bibliography: p.
223-224. Acknowledgements: p. 225-226. Photo acknowledgements: p.
227-228. Index: p. 229-232. - Il volume affronta la relazione tra parola
e immagine in Leonardo, la cui riflessione sul tema non evita paradossi
e contraddizioni. Il primo capitolo si focalizza sulle teorie leonardiane
sulla parola, il secondo sulla sua comprensione della pittura, il terzo
guarda allo sforzo di Leonardo di coniugare parola e immagine, il quarto
alle differenze tra i due elementi e al trattamento del tempo nella pittura
e nella scrittura.
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193. KEMP, MARTIN.
Leonardo by Leonardo / Martin Kemp. - Modena : Franco Cosimo
Panini, 2019. - 192 p. : ill.color ; 36 cm.
Trad. di: Leonardo by Leonardo (New York : Callaway, 2019). Indice: Introduzione: Perché Leonardo?: p. 6-8. Gli esordi fiorentini,
1452-1482: p. 9-60. La corte milanese, 1482-1499: p. 61-110. Le
battaglie repubblicane, 1500-1507: p. 111-158. L”Uomo universale”:
Milano, 1507-1513; Roma, 1513-1516; Francia, 1516-1519: p. 159181. Finale: p. 182-183.
194. KHARIBIAN, LEAH.
Leonardo : experience a masterpiece / Leah Kharibian. - London : National Gallery Company Limited, 2019. - 71 p. : ill. ; 27 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Londra, The National Gallery, 9
nov. 2019 - 12 gen. 2020.
195. KLEMM, DAVID.
Leonardo da Vinci in der Hamburger Kunsthalle / David Klemm. Amburgo : Hamburger Kunsthalle, 2019. - 144 p. : ill. color. ; 28 cm.
Indice: Einführung: p. 7-11. Zeichnungen: p. 12-35. Trattato della
Pittura, Das Buch von der Malerei: p. 36-43. Reproduktionen nach
Gemälden und Zeichnungen: p. 44-101. Bildnisse des Künstlers: p.
102-116. Bezeichnungen, Provenienz, Literatur, Werkverzeichnisse und
Textanmerkungen: p. 117-127. Materialtechnologische Untersuchungen an vier Zeichnungen Leonardo da Vincis aus dem Kupferstichkabinett: p. 128-136. Leben, werk, Wirkung: p. 137-139. Bibliographie: p.
140-143. Impressum: p. 144.
196. KREFT, THOMAS.
Energie aus dem Nichts? : Leonardo da Vinci Studien zum Perpetuum
mobile / Thomas Kreft.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 95-108.
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197. KUPTSOVA, ZOYA.
Gli acquisti di opere d’arte italiana dell’imperatore Alessandro II / Zoya
Kuptsova.
In: Leonardo e la Madonna Litta / a cura di Andrea Di Lorenzo,
Pietro C. Marani; saggi e schede di Laura Aldovini ... [et al.]. p. 59-68.
198. LA CORTE, MICHAEL - DÜRR, FRANK - SEIDL, ERNST.
Die Zeichnungen Leonardos und ihre Nachbauten / Michael La Corte,
Frank Dürr, Ernst Seidl.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 173-262.
199. LA CORTE, MICHAEL.
Under Dauerfeuer : Leonardos Olgelgeschützkonstruktionen / Michael
La Corte.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 109-116.
200. LANDRUS, MATTHEW.
The most prolific year in history for Leonardo scholarship : a critical
selection of some of the 250 books published in the artist’s anniversary
year / by Matthew Landrus.
In: The art newspaper. - Vol. 29, no. 318 (Dec. 2019), p. 14-16.
Fa parte della rubrica Review : exhibition, books, media. - Riflessione sulla produzione editoriale del 2019 su Leonardo da Vinci, tra
ripubblicazioni e nuovi contributi. Viene fornita una lista di volumi.
201. LANGE, JUSTUS - WEISSMANN, CARINA A.E.
Der Leda Code : ein Meisterwerk voller Rätsel / Justus Lange, Carina
A.E. Weissmann ; mit Beiträgen von Sebastian Dohe ... [et al.]. - Petersberg : Michael Imhof, 2019. - 128 p. : ill. color. ; 24 cm. - (Kataloge der
Museumslandschaft Hessen Kassel ; 67)
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Pubblicato in occasione della mostra omonima tenutasi a Kassel,
1 nov. 2019-2 feb. 2020.
202. LAURENZA, DOMENICO.
Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita di un
mito nel Novecento : introduzione / Domenico Laurenza.
Alle pp. 25-26: Appendice: Le edizioni della Reale Commissione
Vinciana.
In: Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - p. 15-26.
Ricostruzione dell’attività svolta dalla Reale Commissione Vinciana
dal 1905 al 1946: fondazione e avvio dei lavori, la campagna fotografica
di manoscritti e disegni leonardiani, le trascrizioni e prime pubblicazioni
e le relative modalità operative.
203. LAURENZA, DOMENICO.
Gli studi anatomici di Leonardo a Roma e l’Ospedale di Santa Maria
della Consolazione / Domenico Laurenza.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 193-202.
L’a. si sofferma sulla tipologia di studi anatomici che Leonardo realizzò nel periodo romano e che provocarono le accuse a cui fa cenno nella
bozza di lettera a Giuliano de’ Medici. Passa in rassegna gli indizi contenuti in manoscritti leonardiani e giunge alla conclusione che abbiano
riguardato le componenti più filosofiche dei suoi studi embriologici.
204. LEGÉ, ALICE SILVIA.
Gustave Dreyfus : collectionneur et mécène dans le Paris de la Belle
Époque / Alice Silvia Legé. - Milano : Officina Libraria, 2019. - 199 p. :
ill. color ; 24 cm.
205. LÉONARD de Vinci : génie et mercenaire. - Paris : Sophia Publications, 2019. - 96 p. : ill. ; 27 cm.

248

Raccolta Vinciana

Numero monografico speciale di: Historia, n. 865 (gen. 2019). Sulla copertina: Spécial 500 ans.
206. LÉONARD de Vinci / introduction et commentaires de Vincent
Delieuvin. - Paris : Delpire, 2019. - 126 p. : ill. ; 19 cm. - (Poche illustrateur).
207. LÉONARD de Vinci / responsable éditoriale Raphaëlle Roux. Paris : Société Française de Promotion Artistique, 2019. - 66 p. : ill.
color. ; 30 cm.
Sulla copertina: Musée du Louvre. - Numero monografico di: Connaissance des arts : hors série, no. 882 (2019). - Indice: Retour aux sources: entretien avec Vincent Delieuvin & Louis Frank / propos recueillis
par Manuel Jover: p. 4-11. Léonard, génie universel? / par Jean-François
Lasnier: p. 12-19. La machine volante: p. 20-21. Le rythme du monde /
par Maria-Magdalena Chansel: p. 22-25. Divines proportions: p. 26-29.
Spirales aquatiques: p. 30-31. La peinture, cosa mentale / par François
Legrand: p. 32-35. Léonard selon Vasari: p. 36-41. D’ombres et de
reflets: p. 42-43. Douces madones / par Jeanette Zwingenberger: p.
44-49. La matrice dorée: p. 50-51. Les mystères de la Sainte Anne / par
Annick Colonna Césari: p. 52-55. La quête de l’idéal / par Jérôme Coignard: p 56-61. L’éternelle énigme: p. 62-63. Repères biographiques /
par Diane de Contades: p. 64-65. Guide pratique: p. 66.
208. LÉONARD de Vinci / sous la direction de Vincent Delieuvin et
Louis Frank. - Paris : Musée du Louvre : Hazan, 2019. - 455 p. : ill.
color. ; 30 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Parigi, Musée du Louvre, 24 ott.
2019-24 feb. 2020. - Préfaces: p. [11]-[13]. Ombre, lumière, relief: p.
[14]-87 (indice parziale analitico: Léonard de Vinci, peintre et sculpteur florentin… / Louis Frank: p. 16-57. Léonard, apprenti peintre
chez Andrea del Verrocchio / Vincent Delieuvin: p. 58-87). Liberté: La
licence dans la règle / Vincent Delieuvin: p. 88-167. Science: L’océan
des manuscrits / Louis Frank: p. 170-183. La déité de la science de la
peinture / Louis Frank: p. 184-213. Vie: Terreur et modernité / Louis
Frank: p. 216-233. La Bataille d’Anghiari / Louis Frank: p. 234-257.
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Mélancolie et joie / Vincent Delieuvin: p. 258-289. Faire revivre l’Antique / Vincent Delieuvin: p. 290-301. Apparition ou disparition / Vincent Delieuvin: p. 302-323. Les copies de l’atelier / Vincent Delieuvin:
p. 324-333. Deixis / Louis Frank: p. 334-345. Etudes de laboratoire :
entre Léonard et Verrocchio: le travail dans un atelier florentin à la fin
du XVe siècle / Roberto Bellucci et Cecilia Frosinini: p. 348-357. L’art
de la matière, l’art et la manière / Elisabeth Ravaud, Myriam Eveno,
Gilles Bastian... [et al.]: p. 358-369. Léonard de Vinci et l’art du dessin:
une approche de laboratoire / Bruno Mottin: p. 370-385. Notes:
p. 386-395. Notices des œuvres exposées: p. 396-425. Bibliographie:
p. 426-442. Index: p. 443-454.
209. LÉONARD de Vinci en Val de Loire. - Paris : Société Française de
Promotion Artistique, 2019. - 42 p. : ill. color. ; 29 cm.
Numero monografico di: Connaissance des arts. Hors-série.
210. LÉONARD de Vinci et la nature / Patrick Scheyder, Allain Bougrain Dubourg, Francis Halle. - Rennes : Editions Ouest-France, 2019.
- 191 p. : ill. color ; 29 cm.
Indice: Le peintre-philosophe: p. 11-40. Vers une approche sensible
de Léonard: p. 41-68. Léonard et Dieu: p. 69-84. Léonard jardinier: p.
85-100. La fête du mouvement: p. 101-108. L’Au-delà de l’Art: p. 109122. La Renaissance et l’animal: p. 123-132. Le cheval: p. 133-146. Le
vol: p. 147-150. Animaux et créatures fantastiques: p. 151-158. Dragons
et grotesques: p. 159-168. L’herbier de Léonard: p. 169-181.
211. LÉONARD de Vinci et la Renaissance italienne : Cabinet des dessins Jean Bonna, Beaux-arts de Paris, 25 janvier-19 avril 2019 / commissaire de l’exposition et direction d’ouvrage Emmanuelle Brugerolles.
- Paris : Beaux-arts de Paris éditions, 2019. - 119 p. : ill. in gran parte
color. ; 23 cm. - (Carnets d’études ; 45).
Catalogo della mostra omonima.
212. LÉONARD de Vinci, 1452-1519 : Musée du Louvre, 24 octobre
2019-24 février 2020. - [Paris : Musée du Louvre, 2019?]. - 1 volume ; 19 cm.
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Sul frontespizio titoli delle sezioni espositive. - Guida in lingua
francese alla mostra: Léonard de Vinci / sous la direction de Vincent
Delieuvin et Louis Frank. - Pubblicata anche in inglese con il titolo:
Leonardo da Vinci, 1452-1519. - Indice: Ombre, lumière, relief. Liberté.
Science. Vie.
213. LEONARDO : il corpo dell’uomo : (Roma, 8-9 aprile 2019) / a
cura di Maurizio Brunori. - Roma : Bardi, 2019. - 164 p. : ill. ; 26 cm.
- (Atti dei convegni lincei ; 330).
Indice parziale: Leonardo anatomista: una introduzione storica /
Domenico Laurenza: p. [19]-33. Leonardo’s heart: an analysis of his
cardiac dissection seen trough contemporary eyes / Francis C. Wells:
p. [37]-58. Descrivere la “macchina” umana: tradizione e innovazione
nel lessico anatomico di Leonardo / Paola Manni: p. [61]-76. Leonardo
neuroscienziato / Giacomo Rizzolatti e Maddalena Fabbri Destro: p.
[79]-87. Un modello cinematico del piede umano e i disegni anatomici di Leonardo / Maurizio Brocato e Paolo Podio-Guidugli: p. [91]102. Andreas Vesalius and his fabrica: was he influenced by Leonardo’s
anatomical drawings? / Antonio Fasano: p. [117]-130. The economy
in Leonardo da Vinci’s time / Brian A’Hearn, Stefano Chianese, Giovanni Vecchi: p. [133]-149. Combattere l’invecchiamento con sapienza
e sentimento: la lezione scientifica di Leonardo / Roberto Bernabei: p.
[153]-160. - Ogni saggio è preceduto da una presentazione dell’autore.
214. LEONARDO : tecnica e territorio : catalogo della mostra, Castello
del Valentino, 15 aprile-14 luglio 2019 [Documento elettronico] /
mostra a cura di Francesco Paolo Di Teodoro ... [et al.] ; con la collaborazione di Enrica Bodrato ... [et al.]. - Torino : Politecnico di Torino :
Università degli studi di Torino, 2019 . - 1 volume : ill. color.
Catalogo della mostra omonima. - Indice: La mostra Leonardo :
Tecnica e territorio al Castello del Valentino: una sfida / Guido Mondini: p. 5. Intorno a Leonardo: collezioni e divagazioni in mostra /
Chiara Devoti: p. 7-9. Edizioni, studi e modelli dalle Collezioni del
Politecnico di Torino: p. 10-63 (indica parziale: Edizione nazionale dei
Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci = National edition of
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Manuscripts and Drawings by Leonardo da Vinci / E[lena] G[ianasso]:
p. 12-13. Studi dedicati a Leonardo = Studies dedicated to Leonardo:
E[lena] G[ianasso]: p. 44-45). Dalle pietre alle carte: geografia, cartografia, territorio: p. 64-145. Leonardo: volare tra acqua e cielo: prototipi e
suggestioni: p. 146-191.
Modalità di accesso: https://drive.google.com/file/d/1lYKSJDPrfn5vE
GKTthYrnm6rkfZwmmRG/view
215. LEONARDO 1939 : la costruzione del mito / a cura di Marco
Beretta, Elena Canadelli, Claudio Giorgione. - Milano : Bibliografica,
2019. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Storie della scienza).
216. LEONARDO 50.0 : omaggio al genio vinciano con 50 opere
d’arte contemporanea nella divina proporzione / a cura di Filippo Lotti ;
testo critico di Ivan Quaroni ; schede opere di Selina Fanteria. - San
Miniato (PI) : Casa d’arte San Lorenzo, 2019. - 124 p. : ill. ; 25x25 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Vinci (Firenze), Chiesa di Santa
Croce, 6-29 set. 2019.
217. LEONARDO a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli, Claudia Cieri Via, Antonio Forcellino, Maria Forcellino. - [Roma] : Bardi ; Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 2019.
- VIII, 469 p. : ill. quasi tutte color. ; 26 cm. - (Storia dell’Accademia dei
Lincei. Cataloghi / Accademia nazionale dei Lincei ; 6).
In testa al frontespizio: Accademia nazionale dei Lincei ; Sotto
l’alto patronato del Presidente della Repubblica ; Il trittico dell’ingegno italiano, 2019-2021. - Indice: Premessa: p. 9-13. Introduzione alla
mostra e all’allestimento: p. 15-27. Saggi: p. [31]-282 (indice parziale:
Leonardo a Roma : un problema di influenze / A.Forcellino: p. 33-48.
Una conversazione sulla Leda di Leonardo e la Galatea di Raffaello / A.
Forcellino intervista Christoph Luitpold Frommel: p. 49-54. Giuliano
de’ Medici e Leonardo da Vinci / J. Jungić: p. 55-74. Leonardo, sogno
romano / C. Vecce: p. 75-93. Raffaello e la lezione di Leonardo / A. Zuccari: p. 93-108. Leonardo da Vinci e l’Antico: riflessioni attraverso gli
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scritti dell’artista e la letteratura ottocentesca / C. Cieri Via: p. 109-128.
Il contributo di Leonardo al “piegar de’ panni”: padronanza di tecnica e
stile in un foglio della Collezione Corsini / G. Dalli Regoli: p. 129-142.
Apocalisse a Roma / F. Fehrenbach: p. 143-154. Leonardo e la scienza
a Roma : il sogno dell’unità tra pratica e teoria / S. Taglialagamba: p.
155-192. Gli studi anatomici di Leonardo a Roma e l’Ospedale di Santa
Maria della Consolazione / D. Laurenza: p. 193-202. La Gioconda Torlonia delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica / A. Forcellino, M. Forcellino: p. 203-212. La Leda di Leonardo e l’esecuzione degli allievi / M.
Forcellino: p. 213-236. Un “san Giovanni romano”: il san Giovanni
Battista di Leonardo fu realizzato a Roma? / F. Zöllner: p. 237-248. Il
Salvator Mundi di Leonardo : la tradizione iconografica, le diverse versioni e una domanda: è forse un dipinto “romano”? / F. Zöllner: p. 249262. Sodoma e Leonardo / L. Calzona: p. 263-276. La Madonna con
Bambino e donatore del Convento romano di Sant’Onofrio al Gianicolo
/ D. Ambrosino: p. 277-284). Schede: p. [283]-388 (indice parziale:
Roma, 1513-1513: p. 285-298. Leonardo e l’antico: p. 299-306. Leda
e il cigno: p. 307-330. Leonardo: manoscritti e disegni: p. 331-350. La
bottega di Leonardo: p. 351-368. Gli allievi di Leonardo e la diffusione
dei modelli: p. 369-390). Restauri e indagini diagnostiche: p. 389-446.
Bibliografia generale: p. 447-469.
218. LEONARDO a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 334 p. : ill. in gran parte
color. : 29 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Vinci, Museo Leonardiano, 15
apr.-15 ott. 2019. - Pubblicato anche in lingua inglese [crf. n. 233].
- Indice parziale: Saggi: p. 29-289 (indice parziale analitico: Leonardo e
la sua Vinci / Roberta Barsanti: p. 29-39. Viaggio alle origini del genio :
il pellegrinaggio culturale alla Casa natale di Leonardo da Vinci / Stefania Marvogli: p. 41-45. Leonardo tra Vinci e Firenze dai documenti
dell’Archivio di Stato / Vanna Arrighi: p. 47-67. La formazione di Leonardo: la scuola, la bottega, la compagnia dei pittori / Vanna Arrighi: p.
69-77. Valdinievole e Montalbano : il Paesaggio leonardiano del 1473 e
le evidenze geostoriche / Anna Guarducci, Leonardo Rombai: p. 79-103.
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Leonardo, il grande canale e la deviazione dell’Arno per l’assedio di Pisa /
Paola Benigni, Pietro Ruschi: p. 105-117. I progetti di Leonardo per
Vinci / Andrea Bernardoni, Alexander Neuwahl: p. 119-133. Il Paesaggio di Leonardo del 1473 : studi e interpretazioni / Roberta Barsanti: p.
135-149. Leonardo e la natura: paesaggi senza figure, figure nel paesaggio / Pietro C. Marani: p. 151-157. I giorni di Leonardo: Santa Maria
della Neve / Carlo Vecce: p. 159-165. Il disegno leonardiano del territorio: eidotipo, mappa, paesaggio e metafora, nel foglio 8 P degli Uffizi /
Andrea Cantile: p. 167-183. Leonardo e le interpretazioni geologiche /
Elisabetta Cioppi: p. 185-191. La storia inventariale e conservativa del
“paese a penna” di Leonardo agli Uffizi / Laura Donati, Maurizio Michelozzi: p. 193-205. Vedere dentro i disegni : un sistema per analizzare,
conservare, comprendere, comunicare i disegni di Leonardo / Marco
Gaiani... [et al.]: p. 207-239. “Disegnare paesi” : il foglio 8 P del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi di Leonardo da Vinci :
tecnica, analisi e contestualizzazione / Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini, Letizia Montalbano: p. 241-289). Catalogo: p. 292-310.
219. LEONARDO da Vinci : art & science, then & now = 達文西: 藝
術與科學·過去與現在; / edited by Isabelle Frank & Alberto Rocca. [Hong Kong] : [City University of Hong Kong], 2019. - 204 p.
Catalogo della mostra tenuta a Hong Kong, the City University of
Hong Kong Exhibition Gallery, 20 set.-15 dic. 2019.
220. LEONARDO da Vinci : il Cenacolo : dalle crepe alla luce. - Verona :
Rivela, 2019. - 87 p. : ill. color. ; 32 cm. + 1 poster 63x32 cm., ripieg.
31x16cm.
Indice: La vita: p. 7-26 (1452-1481, Vinci: p. 7-14. Leonardo da
Milano a Mantova: p. 15. Gli anni lombardi: p. 16-20. 1503-1513,
Firenze-Milano: p. 21. 1513-1519, Roma-Francia: p. 22-26). I luoghi: p. 27-36 (Leonardo e l’acqua: p. 27-29. La Madonna delle Rocce:
p. 30-31. Il Cenacolo di Inzago: p. 32-33. Santa Maria delle Grazie:
p. 34-36). L’ambiente: p. 37-54 (Il Duca, il teologo, l’artista: p. 38-39.
Lo sfumato e la fisiognomica: p. 40-44. Sulla tavola di Leonardo:
p. 45-48. Una pittura innovativa: p. 50-52. L’amicizia con Luca Pacioli:
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p. 53). Il Cenacolo: p. 55-80 (Gerusalemme Ficta: p. 56-58. Il Cenacolo
e il refettorio: p. 59. L’ombra e la Croce: p. 60-63. Un sasso lanciato
nell’acqua: p. 64-68. Gli apostoli: p. 69-80 (Tommaso, Giacomo il maggiore e Filippo: p. 69-70. Matteo, Taddeo e Simone: p. 71. Bartolomeo, Giacomo il minore e Andrea: p. 72-73. Pietro, Giovanni e Giuda:
p. 74-77. La posizione di Giuda: p. 78. Lo sguardo del Salvatore: p. 79)).
Il testamento: p. 81-85.
221. LEONARDO da Vinci : masterpieces & flying machines / curator
Carlo Francini. - [S.l. : s.n.], [2019]. - 39, [5] p. : ill. ; 21 cm.
Titolo parallelo in lingua araba. - Testi in inglese e arabo.
222. LEONARDO da Vinci e Fiesole / a cura di Laura Corti. - Fiesole :
Associazione Amici dell’Archivio Comunale di Fiesole, 2019. - 24 p. :
ill. color. ; 21 cm.
223. LEONARDO da Vinci e il moto perpetuo / a cura di Andrea Bernardoni. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 143 p. : ill. in gran parte
color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Museo Galileo, 10 ott.
2019-12 gen. 2020. - Pubblicato contemporaneamente dallo stesso editore anche in lingua inglese con il titolo: Leonardo da Vinci and perpetual motion. - Indice: Premessa / Paolo Galluzzi: p. 9-10. Contro natura:
gli studi e la sperimentazione sul moto perpetuo prima di Leonardo /
Andrea Bernardoni: p. 12-23. Una ricerca senza fine: gli studi di Leonardo sul moto perpetuo / Andrea Bernardoni: p. 24-35. Le ruote a
sbilanciamento: per una contestualizzazione degli studi di Leonardo sul
moto perpetuo / Juliana Barone: p. 36-45. Un bel mito non muore mai:
il moto perpetuo fra Settecento e Novecento / Giorgio Strano: p. 46-55.
Gli attributi della perpetuità / Barbara Fanini: p. 56-64. Galileo e il
moto perpetuo / Sara Bonechi: p. 65-69. Schede: p. 70-137.
224. LEONARDO da Vinci nei documenti dell’Archivio di Stato di
Mantova / a cura di Stefano L’Occaso. - Mantova : Publi Paolini, 2019.
- 117 p. : ill. color ; 24 cm.
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Indice: Presentazione: p. 7-10. Isabella e il desiderio / Giovanni
Pasetti: p. 11-20. Leonardo a Mantova, Leonardo e Mantova / Stefano
L’Occaso: p. 21-44. Leonardo da Vinci nei documenti dell’Archivio di
Stato di Mantova / [a cura di] Luisa Onesta Tamassia: p. 45-52 (indice
parziale analitico: I documenti / Anna Casotto, Cecilia Tamagnini: p.
53-54. Cecilia Gallerani, la Dama con l’Ermellino: p. 55-62. Il ritratto di
Isabella d’Este: p. 63-69. La Villa del mercante: p. 70-74. Il cartone della
Sant’Anna: p. 75-78. La Madonna dei fusi: p. 79-82. I vasi di Lorenzo
de’ Medici: p. 83-90. Il Cristo giovenetto: p. 91-106. La Scapiliata: p.
107-111. I corrispondenti: p. 112-114). Bibliografia: p. 115-117.
225. LEONARDO da Vinci, Guido da Vigevano : anatomia in figure /
a cura di = edited by Paola Salvi. - Vigevano : Comune, [2019]. - 14 p. :
ill. color. ; 21x21 cm.
Opuscolo della mostra tenuta a Vigevano, Scuderie del Castello
Sforzesco, 18 maggio-20 ottobre 2019.
226. [LEONARDO da Vinci, il suo Maestro, gli Allievi] / Antonio Paolucci, Maria Grazia Massafra... [et al.]. - Firenze : MCM, 2019. - 64 p. :
ill. color. ; 30 cm.
Numero monografico di: La storia delle cose, n.123 (apr. 2019). Indice parziale: Leonardo, il suo Maestro, gli allievi: p. 3. “Nulla toccò
che non tramutasse in bellezza eterna” / Antonio Paolucci: p. 4-7. La
scienza prima della scienza / Maria Grazia Massafra: p. 8-12. Quei 1119
fogli / Marco Navoni: p. 13-16. Un nuovo Leonardo / Francesca Sannia: p. 17-18. Verrocchio e Leonardo / Maria Cristina de Montemayor:
p. 19-25. Firenze e il “suo” pittore / Giovanna Muzzioli: p. 26-27. La
Toscana di Leonardo / Francesca Sannia: p. 28-33. La natura e l’antico / Cristina Gelli: p. 34-37. Il museo delle idee / Alessandro Vezzosi,
Agnese Sabato: p. 38-41. Firenze su misura Wunderkammer / Maria
Pilar Lebole: p. 42-45. La scienza dei colori / Paola Cesari, Graziella
Guidotti: p. 46-49. Verrocchio e il sepolcro fuori posto / Marco Ferri: p.
50-51. Anghiari e la battaglia / Francesca Sannia: p. 52-54. Una cena di
seta e d’oro / Cristina Alessandroni: p. 55-56. La Gioconda del Prado /
Sofia Reyes Diaz: p. 57-58. La fortuna della “Scapigliata” / Carla Cam-
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panini: p. 59. Mida: l’oro dell’Artigianato / Valentina Cresti: p. 60-61.
Succisa Virescit / Marco Ferri: p. 62. Appuntamenti: p. 63-64.
227. LEONARDO da Vinci’s Mona Lisa : new perspectives / edited by
Jean-Pierre Isbouts. - Santa Barbara, Calif. : Fielding University Press,
2019. - 180 p. : ill. ; 28 cm.
228. LEONARDO di carta in carta : la costruzione del mito tra Ottocento e Novecento / a cura di Silvia Alessandri, Matteo Ceriana, Simona
Mammana. - Firenze : Edifir, 2019. - 127 p. : ill. color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 5 dic. 2019-14 mar. 2020. - Indice: Introduzione / Luca Bellingeri:
p 7-8. Un mito di carta: le ragioni per una mostra leonardesca / Silvia
Alessandri... [et. al.]: p. 9-12. Il Cenacolo / Matteo Ceriana: p. 13-18.
L’accademia, il Trattato della pittura / Francesca Valli: p. 19-24. Il genio
illustrato: la biografia di Leonardo tra storia e mito / Federico Tognoni:
p. 25-30. Leonardo e gli scienziati italiani / Fausto Barbagli: p. 31-34.
Leonardo tra decadentismo e simbolismo / Carlo Vecce: p. 35-40. Leonardo prêt-à-porter: la divulgazione del mito e le raccolte a stampa della
BNCF / Simona Mammana: p. 41-48. La maschera del mito: il volto
di Leonardo tra Settecento e Novecento / Federico Tognoni: p. 49-58.
Leonardo e il Novecento: dai futuristi alle mostre leonardesche / Davide
Colombo: p. 59-66. Schede: p. 67-94. Leonardo di carta in carta...
immagini: p. 95-127.
229. LEONARDO e i suoi libri : Biblioteca dell’Accademia nazionale
dei Lincei e Corsiniana (Roma, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020) : catalogo della mostra / a cura di Carlo Vecce. - Roma : Bardi : Accademia
nazionale dei Lincei, 2019. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Storia dell’Accademia dei Lincei. Cataloghi / Accademia nazionale dei Lincei ; 5).
Indice: Prefazione / Alberto Quadrio Curzio: p. 13-16. Premessa /
Roberto Antonelli: p. 17-22. Saggi: p. 23-96 (indice parziale analitico:
Leonardo e i suoi libri / Carlo Vecce: p. 23-48. Leonardo, le erbe, i libri
/ Lucia Tongiorgi Tomasi: p. 49-80. «Una così scelta suppellettile di libri
e un tanto apparato delle più squisite rarità letterarie»: la Biblioteca Cor-
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siniana / Marco Guardo: p. 81-96). Schede: p. 97-332 (indice parziale
analitico: Le carte della famiglia da Vinci: p. 97-104. I grandi libri della
natura: p. 105-128. All’ombra di Dante: p. 129-138. Le matematiche:
p. 139-148. I manuali di grammatica: p. 149-162. Leonardo lettore: p.
163-215. Macrocosmo e microcosmo: p. 221-250. La storia dell’uomo:
p. 251-264. I grandi maestri e gli “altori” moderni: p. 265-280. Il sodalizio con Luca Pacioli: p. 281-296. Libri di stelle e misura del tempo: p.
297-316. Sogno romano: p. 317-332). Bibliografia generale: p. 333-352.
230. LEONARDO e la Madonna Litta / a cura di Andrea Di Lorenzo,
Pietro C. Marani; saggi e schede di Laura Aldovini ... [et al.]. - Milano :
Skira, 2019. - 151 p. : ill. color. ; 29 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Museo Poldi Pezzoli,
7 nov. 2019-10 feb. 2020. - Indice: Il ritorno della Madonna Litta a
Milano / Annalisa Zanni: p. 21-26. Pittori, allievi e assistenti nell’atelier
di Leonardo / Pietro C. Marani: p. 27-38. Boltraffio e Marco d’Oggiono:
due stili a confronto / Maria Teresa Fiorio: p. 39-48. Vicende collezionistiche e fortuna critica della Madonna Litta fra XV e XIX secolo, prima
della partenza per la Russia / Andrea Di Lorenzo: p. 49-58. Gli acquisti
di opere d’arte italiana dell’imperatore Alessandro II / Zoya Kuptsova:
p. 59-68. Leonardeschi oltre il visibile / a cura di Letizia Bonizzoni ...
[et al.]: p. 69-84. Opere: p. 85-142. Bibliografia generale: p. 143-150.
231. LEONARDO e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - Pisa ;
Roma : Serra, 2019. - 174 p. : ill. ; 25 cm.
Numero monografico di: Rivista di letteratura italiana, 37, 2
(2019). - Indice: Introduzione / Cecilia Gibellini: p. 11-16. Leonardo
scrittore: p. 19-108 (Una scrittura infinita : i manoscritti di Leonardo /
Carlo Vecce: p. 19-30. Leonardo in breve / Gino Ruozzi: p. 31-36. Ipertesti e ipotesti leonardiani / Marco Biffi: p. 37-46. Violenza, frustrazione, vanità : la visione pessimistica di Leonardo da Vinci nel Bestiario
e nelle Favole / Armando Bisanti: p. 47-54. Strategie retoriche ed effetti
ipertestuali nel Bestiario di Leonardo da Vinci / Margherita Mesirca: p.
55-60. Sulle facezie di Leonardo da Vinci / Giulia Zava: p. 61-66. Gli
“Esopi” di Leonardo da Vinci: l’ascia e il noce / Giuditta Cirnigliaro:
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p. 67-78. “Allega Plinio” : Leonardo lettore della Historia naturale, dai
primi scritti letterari fino al Codice Leicester / Anna Sconza: p. 79-84.
Dall’Abacho al Morgante : Leonardo e i suoi primi libri / Paola Manni
e Barbara Fanini: p. 85-94. La sintassi di Leonardo e i moti dell’acqua
(le spirali del Codice Leicester) / Pietro Montorfani: p. 95-100. Il giallo
di Leonardo: appunti lessicali / Margherita Quaglino: p. 101-108). Gli
scrittori e Leonardo: p. [109]-166 (Leonardo nel Settecento, pittore,
scrittore tra mito e realtà / Fabio Forner: p. 111-116. Il Leonardo “apocrifo” di Gabriele D’Annunzio / Cecilia Gibellini: p. 117-124. “Qual
fanno le cose”: Leonardo “pittore” in Angelo Conti / Sandro Gentili: p.
125-132. Il Leonardo di Giovanni Papini / Lucia Rodler: p. 133-140.
Implicazioni leonardiane in Campana / Renato Martinoni: p. 141-150.
“Attraverso faticate varianti”: Italo Calvino e Leonardo da Vinci / Marco
Faini: p. 151-158. Leonardo da Vinci personaggio della narrativa contemporanea: riflessioni ed esempi / Francesca Favaro: p. 159-166).
232. LEONARDO in scena : architetto teatrale, scienziato del corpo /
catalogo a cura di Patrizia Tomba, Anna Viganò e Luca Garai. - Bologna :
Istituto ortopedico Rizzoli, 2019. - 23 p. : ill. color. ; 21 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Bologna, Istituto ortopedico Rizzoli, 7-31 mag. 2019, prorogata al 6 dic. - Indice: Leonardo scenografo:
p. 6-13 (indice parziale: Leone meccanico: p. 11-13). Leonardo scienziato del corpo: p. 14-16. Leonardo e gli scienziati del suo tempo: p.
17-22. Bibliografia: p. 22.
233. LEONARDO in Vinci : at the origins of the genius / edited by
Roberta Barsanti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 334 p. : ill. in gran
parte color. : 29 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Vinci, Museo Leonardiano, 15
apr.-15 ott. 2019. - Trad. di: Leonardo a Vinci : alle origini del genio
[cfr. n. 218]. - Indice parziale: Essays: p. 29-289 (indice analitico: Leonardo’s Vinci / Roberta Barsanti: p. 29-39. A journey to the origins of
the genius: a cultural pilgrimage to the birthplace of Leonardo da Vinci
/ Stefania Marvogli: p. 41-45. Leonardo in Vinci and Florence: evidence
from documents in the Archivio di Stato di Firenze / Vanna Arrighi:

Bibliografia

259

p. 47-67. Leonardo’s education: school, workshop and the company
of painters / Vanna Arrighi: p. 69-77. The Valdinievole and the Montalbano : Leonardo’s landscape (1473) and geohistorical traces / Anna
Guarducci, Leonardo Rombai: p. 79-103. Leonardo, the great canal and
the diversion of the Arno for the siege of Pisa / Paola Benigni, Pietro
Ruschi: p. 105-117. Leonardo’s projects for Vinci / Andrea Bernardoni,
Alexander Neuwahl: p. 119-133. Leonardo’s Landscape of 1473: research and interpretations / Roberta Barsanti: p. 135-149. Leonardo and
nature: landscapes without figures, figures in the landscape / Pietro C.
Marani: p. 151-157. Leonardo’s days: our Lady of the Snow / Carlo Vecce:
p. 159-165. Leonardo’s land drowing: relief diagram, map, landscape
and metaphor in the sheet 8 P of the Uffizi / Andrea Cantile: p. 167-183.
Leonardo and geological interpretations / Elisabetta Cioppi: p. 185-191.
The provenance and conservation of Leonardo’s landscape drawing at
the Uffizi Gallery / Laura Donati, Maurizio Michelozzi: p. 193-205.
Seeing inside drawings: a system for analysing, conserving, understanding and communicating Leonardo’s drawings / Marco Gaiani... [et al.]:
p. 207-239. “Drawing landscapes”, or “Disegnare paesi”: sheet 8 P of
the Uffizi Gallery’s Gabinetto Disegni e Stampe by Leonardo da Vinci /
Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini, Letizia Montalbano: p. 241-289).
Catalogo: p. 292-310.
234. Per LEONARDO l’arte è libera : la classe di pittura per il centenario della morte di Leonardo da Vinci / a cura di Carlo Bertocci... [et
al.]. - Firenze : Edizione Polistampa, 2019. - 47 p. : ill. color ; 22 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Palazzo dei Beccai, 6-30
giu. 2019. - Indice: Presentazione / Cristina Acidini: p. 4. Nel segno del
disegno : insieme per Leonardo / Andrea Granchi: p. 5. Leonardismi e
Arte libera / Alessandro Vezzosi: p. 6-7. Catalogo: 8-47.
235. LEONARDO nel Seicento : la fortuna del pittore e del trattatista :
atti del convegno, Museo di Roma, 22 novembre 2019 [Documento
elettronico] / a cura di Carmelo Occhipinti. - Testo elettronico. - Roma :
UniversItalia, [2019]. - 516 p. : ill. color.
Numero monografico di: Horti Hesperidum : studi di storia
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del collezionismo e della storiografia artistica, fasc. 2 (2019). - Atti
del convegno omonimo. - Indice parziale: Leonardo nel Seicento /
C. Occhipinti: p. 7-46. Roland Fréart De Chambray et Léonard De
Vinci / F. Lemerle: p. 47-58. La biografia vasariana di Leonardo nella
letteratura artistica francese del Seicento / S. Tullio Cataldo: p. 59-90.
I dipinti di Leonardo nella collezione privata francese nel XVII secolo
/ L. Fagnart: p. 91-118. La riscoperta seicentesca di Jean Perréal / Luisa
Nieddu: p. 119-136. Il cammino di un mito: Leonardo nella collezione Barberini / M. G. Barberini: p. 137-168. Sfortuna dei dipinti
di Leonardo nel collezionismo mediceo del Seicento / E. Fumagalli:
p. 169-186. Vicende di “Leonardo” di Dresda / E. La Rosa: p. 187196. Leonardo nel “Microcosmo della pittura” di Francesco Scannelli /
E. Monaca: p. 197-236. Leonardo ne “Le Finezze dei Pennelli Italiani”
di Luigi Scaramuccia / M. G. Cervelli: p. 237-250. Leonardo nella
guida del Titi: il caso della lunetta di Sant’Onofrio / D. Delle Fave:
p. 251-270. “Vero Lume”: il Leonardo e i Leonardo di padre Resta /
F. Grisolia: p. 271-368. Leonardo tradotto: la Battaglia di Anghiari e
il combattimento dei quattro cavalieri di Gerard Edelinck / G. Bocconi: p. 369-392. Leonardo da Vinci tradotto: fedeltà e interpretazione
nella grafica del Seicento / Isabella Rossi: p. 393-452. Francis Place e
“le variae figurae et probae” di Wenzel Hollar / R. Bernini: p. 453-472.
Atlante dei dipinti attribuiti a Leonardo nel Seicento / E. Monaca,
M. G. Cervelli: p. 473-482.
Modalità di accesso: http://www.horti-hesperidum.com/hh/
leonardo-nel-seicento-fortuna-del-pittore-e-del-trattatista/
236. LEONARDO, anatomia dei disegni / a cura di Pietro C. Marani. Bologna : Sistema Museale di Ateneo, Università di Bologna, 2019. - 87
p. : ill. color. ; 23 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Bologna, Museo di Palazzo Poggi,
23 nov. 2019-19 gen. 2020, e - con alcune variazioni - a Vinci, Castello
dei Conti, 22 feb. 2020-31 ago. 2021. - Indice: Anatomia del disegno
di Leonardo, oggi / Pietro C. Marani: p. 11-23. Un touch per esplorare
i disegni di Leonardo / Roberta Barsanti: p. 24-29. Insight Leonardo
- ISLE / Fabrizio Ivan Apollonio, Giovanni Bacci, Andrea Ballabeni,
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Riccardo Foschi, Marco Gaiani, Simone Garagnani: p. 30-51. Schede
dei disegni: p. 53-77. Bibliografia: p. 78-87. Sitografia: p. 87.
237. [LEONARDO, uomo dei due mondi]. - Milano : Avvenire Nuova
Editoriale Italiana, [2019]. - 82 p. : ill. color ; 28 cm.
Numero monografico di: Luoghi dell’infinito, a. 23, nuova serie, n.
239 (mag. 2019). - Indice parziale: Codice Atlantico, la ricerca è un’avventura / di Gianfranco Ravasi: p. 4-5. Pittura come poesia / testo di
Antonio Natali: p. 8-17. Dipingere l’anima di Maria / testo di Antonio
Paolucci: p. 18-25. La gentilezza della grazia / testo di Timothy Verdon:
p. 26-29. Verrocchio maestro dei maestri / testo di Francesco Caglioti
e Andrea De Marchi: p. [30]-35. Costruire la città dell’uomo / testo di
Maria Antonietta Crippa: p. 36-41. La forza dell’esperienza / testo di
Giuseppe O. Longo: p. [42]-47. Disegnare per capire / testo di Claudio
Giorgione: p. 48-51. Le tracce lombarde dell’uomo di Vinci / testo di
Stefano Zuffi: p. 53-61. Il Rinascimento è un’altra storia / Franco Cardini: p. 63-67. Così nacque il mito leonardesco / testo di Alessandro
Beltrami: p. 67.
238. LEONARDO’s library : the world of a Renaissance reader / [edited by] Paula Findlen ; with essays by J.G. Amato, Veronica S.R. Shi,
Alexandria R. Tsagaris, Carlo Vecce. - Stanford, California : Stanford
Libraries, [2019?]. - ix, 197 p. : ill. ; 31 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Stanford (California), Peterson Gallery and Munger Rotunda, Green Library, 2 mag.-13 ott. 13 2019.
239. LETTERATURA e arti visive nel Rinascimento / a cura di Gianluca Genovese e Andrea Torre. - Roma : Carocci, 2019. - 341 p. : ill. ;
22 cm. - (Studi superiori ; 1187) (Studi superiori. Letteratura italiana:
autori, forme, questioni).
Indice parziale: Il paragone e l’antagonismo tra arti sorelle / di
Simone Ferrari: p. 147-167. La riflessione sulle arti e l’esperienza
creativa: Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci / di Anna Sconza:
p. 169-190.
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240. LETTERATURA ed arti visive : atti delle Rencontres de l’Archet,
Morgex, 10-18 settembre 2018 [Documento elettronico]. - [Torino :
Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno], 2020. - 1 volume
elettronico (PDF) (258 p. ; 5208 kB). - (Pubblicazioni della Fondazione
Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno – onlus) (Rencontres
de l’archet).
Atti del convegno omonimo. - Indice parziale: La descrizione della
natura nei manoscritti di Leonardo: dalla favola all’impresa / di Giuditta
Cirnigliaro: p. 88-100.
Modalità di accesso: https://www.sapegno.it/wp-content/uploads/
2020/05/ATTI-RENCONTRES-2018.pdf
241. LEVALLOIS, STÉPHANE.
Léonard 2 Vinci / Stéphane Levallois. - [Paris] : Futuropolis : Louvre
éditions, 2019. - 83 p. : ill. ; 36 cm.
242. LEWIS, BEN.
The last Leonardo : the secret lives of the world’s most expensive painting / Ben Lewis. - London : William Collins, 2019. - xvii, 396 p., [16]
p. di tav. : ill. color. ; 24 cm.
Pubblicato in italiano con il titolo: L’ultimo dipinto di Leonardo :
storia del «Salvator Mundi» (Milano : Mondadori, 2019); in spagnolo
con il titolo: El último Leonardo : las vidas secretas del cuadro más caro
del mundo (Barcelona : Paidós, 2019).
243. LEXA, OLIVIER.
Léonard de Vinci : l’invention de l’opéra / Olivier Lexa. - Paris : Les éditions du cerf, 2019. - 422 p., 16, 16 p. di tav. ; 24 c11:42 07/07/2021m.
244. LINGUA delle arti e lingua di artisti in Italia fra Medioevo e Rinascimento / a cura di Alessandro Aresti. - Firenze : Franco Cesati, 2019.
- 332 p. : ill. color. ; 23 cm. - (Quaderni della rassegna ; 153).
Indice parziale: Premessa / Alessandro Aresti: p. 9-10. Le antologie miscellanee sette-ottocentesche come fonti per lo studio della
lingua delle arti e degli artisti in Italia fra Medioevo e Rinascimento /
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Alessandro Aresti: p. 11-36. All’alba di un lessico intellettuale europeo
dell’architettura / Marco Biffi: p. 37-60. Leonardo e la lingua dell'arte
della guerra / Carlo Vecce: p. 191-204. L’“omo” Leonardo : giocherellone, visionario, creativo / Massimo Arcangeli: p. 205-262.
245. LOHRMANN, DIETRICH.
Leonardo in Mailand : Die frühen Ingenieurhandschriften / Dietrich
Lohrmann.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 117-124.
246. LOMBARDI, LAURA.
Leonardo più Leonardo più Leonardo : al via un ampio programma di
mostre, convegni, spettacoli e itinerari / Laura Lombardi.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - Anno 307, n. 398 (giu. 2019), p. 17, 20.
Il titolo a p. 20 varia in: Leonardo in Toscana. - Riepilogo di una
parte degli eventi culturali organizzati in Toscana nel 2019 in occasione
delle celebrazioni per cinquecentenario della morte di Leonardo.
247. LOOKING for Monnalisa : misteri e ironie attorno alla più celebre
icona Pop / a cura di = edited by Valerio Dehò. - Cinisello Balsamo :
Silvana Editoriale, 2019. - X, 143 p. : ill. color. ; 29 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Pavia, 24 nov. 2019-29 mar. 2020.
- Indice: Valerio Dehò: p. 12-24. Looking for Monnalisa: una, nessuna e
centomila = Looking for Monnalisa: one, none and hundred thousand.
Opere/Works: p. 25-88. Karmachina: Monna Lisa who?: p. 89-116.
Way experience: la visione di Leonardo a Pavia: p. 117-130. Biografie/
Biographies: p. 131-143.
248. LORENZI, FILIPPO - MALANIMA, GIOVANNI.
L’oratorio di Leonardo da Vinci : la Madonna della Neve a Montevettolini con rassegna iconografica nivea / Filippo Lorenzi, Giovanni Malanima. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Firenze : Pagnini, stampa 2019.
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- 244 p. : ill. ; 25 cm. - (Pubblicazioni dell’Archivio arcivescovile di
Firenze. Studi e testi ; 33).
249. LUCIO Fontana : omaggio a Leonardo = a tribute to Leonardo / a
cura di = edited by Davide Colombo. - Milano : Scalpendi, 2019. - 47
p. : ill. color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra omonima, Milano, 15 giu.-12 set. 2019. Indice: Lucio Fontana and Leonardo da Vinci: «Each thing in nature is
done by its shortest line» = Lucio Fontana e Leonardo da Vinci: «Ogni
cosa in natura si fa per la sua linea più breve» / Davide Colombo: p.
10-31. [Catalogo: p. 32-47].
250. MAFFEIS, RODOLFO.
“Ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto” : un nuovo ricordo dal Morgante /
Rodolfo Maffeis.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [1]-11.
251. MAFFIOLI, CESARE SERGIO.
Alle origini del mito di Leonardo da Vinci ingegnere dei Navigli di
Milano / Cesare S. Maffioli.
In: Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. - Anno 145 (2019), p. 249-269.
252. MAI, KLAUS-RÜDIGER.
Leonardo Geheimnis : die Biographie eines Universalgenies / Klaus-Rudiger Mai. - Leipzig : Evangelishe Verlagsanstalt, 2019. - 411 p. : ill.
color. ; 22 cm.
Indice: Prolog: die Entdeckung des Johannes im Bacchus: p. 11-20.
Vinci und Florenz (1452-1482): p. 21-170. Der Erbe in Reserve:
p. 21-36. Milan und Weihe: p. 37-50. Platons Taufe am Arno und Leonardos Initiation: p. 51-64. Ingenium: die Werkstatt als Tor zur Welt:
p. 65-83. Frühe Werke: p. 84-99. In der florentiner Gesellschaft: p.
100-119. Die Bluttat: p. 120-127. Ankunft in der Krise: p. 128-148.
Die Flucht: p. 149-170. Mailand (1482-1499): p. 171-338. Bei Hofe:
p. 171-186. Was ist Majestat?: p. 187-200. Die Maske des schwarzen
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Todes: p. 201-215. Der Bau des Lebens: p. 216-237. Der Zauberer: p.
238-272. Baumeister der Welt: p. 273-295. Das Ballett der Perspektiven:
p. 296-323. Der Sturz: 324-338. Die Zeit der Wirren (1499-1515): p.
339-376. Hofkünstler in einer Republik: p. 339-346. In Diensten eines
Monsters?: p. 347-353. Die Schlacht der Giganten: p. 354-366. Das
Bild der Familie: p. 367-376. Epilog: ich, Johannes: p. 337-386.
253. MALVALDI, MARCO.
The measure of a man / Marco Malvaldi ; translated from the Italian by
Howard Curtis and Katherine Gregor. - London : Europa, 2019. - 268
p. : ill. ; 21 cm.
Trad. di: La misura dell’uomo.
254. MANNI, PAOLA - FANINI, BARBARA.
Dall’Abacho al Morgante : Leonardo e i suoi primi libri / Paola Manni,
Barbara Fanini.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [85]-94.
Partendo dalla lista dei cinque libri citati nel Codice Trivulziano, il
contributo mostra come essi abbiano svolto un ruolo rilevante nella formazione di Leonardo, lasciando tracce evidenti nei suoi scritti giovanili.
255. MAPPE e cosmografie ai tempi di Leonardo : (1478-1519). [Roma] : Associazione Roberto Almagià, 2019. - 78 p. : ill. ; 24X24 cm.
In testa al frontespizio: Associazione italiana collezionisti di cartografia antica Roberto Almagià. - Catalogo della mostra tenuta a Civitella
del Lago, 13 apr.-1 mag. 2019. - Indice parziale: Nella biblioteca di
Leonardo: i libri del mondo / Carlo Vecce: p. 13-16.
256. MARANI, PIETRO C.
Anatomia del disegno di Leonardo, oggi / Pietro C. Marani.
In: Leonardo, anatomia dei disegni / a cura di Pietro C. Marani. p. 11-23.
257. MARANI, PIETRO C.
Leonardo da Vinci : the complete paintings / Pietro C. Marani. - New
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York : Abrams, 2019. - 384 p. : ill. in gran parte color. ; 34 cm.
Ed. precedente: 2000. - Indice: Note on the new introduction:
p. 4-9. Introduction: p. 10-11. In Verrocchio’s workshop: p. [13]-75.
“Maestro Lionardo dipintore”: p. [77]-119. The Virgin of the Rocks: an
unfortunate model, a successful composition: p. [121]-151. The portraits: new iconography and old prejudices: p. [153]-199. Toward a new
classicism: from the Last Supper to the Virgin and child with St. Anne:
p. [201]-289. Epilogue with deluges: p. [291]-323. The depht of the
past: the Salvator Mundi as icon: p. [325]-333. Appendices: p. [335]384 (indice analitico parziale: Checklist of paintings: p. 336-338. Lost
works: p. 339. Documentary appendix / edited by Edoardo Villata: p.
340-364. Bibliography: p. 365-378).
258. MARANI, PIETRO C.
Leonardo e la natura : paesaggi senza figure, figure nel paesaggio / Pietro
C. Marani.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 151-157.
Il saggio interpreta un passo del Trattato della Pittura di Leonardo dedicato alla rappresentazione delle figure in campagna illuminate dal sole e coi riflessi colorati sugli abiti. Una nuova interpretazione
del famoso paesaggio di Leonardo datato 5 agosto 1473 viene inoltre
offerta: non si tratterebbe di uno studio per un paesaggio autonomo, ma
di un paesaggio che farebbe da sfondo ad un ritratto.
259. MARANI, PIETRO C.
Pittori, allievi e assistenti nell’atelier di Leonardo / Pietro C. Marani.
In: Leonardo e la Madonna Litta / a cura di Andrea Di Lorenzo,
Pietro C. Marani; saggi e schede di Laura Aldovini ... [et al.]. - p. 27-38.
260. MARANI, PIETRO C.
Il Quinto Centenario della morte di Leonardo da Vinci / Pietro C.
Marani.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. VI-VIII.
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261. MARCELLI, NICOLETTA.
Letteratura, arte e politica nel progetto della Sala Grande ovvero Pier
Soderini ideatore e committente della Battaglia di Anghiari / Nicoletta
Marcelli.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [185]-204.
Il saggio affronta tre diversi aspetti del tema. In primo luogo si propone un’indagine sul ruolo di Savonarola nella progettazione della Sala
attraverso una rilettura delle sue prediche; secondariamente si espone
una nuova analisi delle fonti letterarie e storiche che verosimilmente ispirarono il lavoro di Leonardo. Infine, grazie a nuove prove documentarie,
dimostra l’importante ruolo giocato da Pier Soderini non solo come promotore dell’impresa artistica, ma anche – e soprattutto – come ideatore
dell’intero progetto iconografico.
262. MARCUCCIO, ROBERTO - PANIZZI, CHIARA.
Un fisico reggiano a Parigi : Giovanni Battista Venturi e una nuova
immagine di Leonardo da Vinci / [a cura di Roberto Marcuccio e Chiara
Panizzi]. - Reggio Emilia : Biblioteca Panizzi, 2019. - 213 p. : ill. color. ;
26 cm.
Indice: Presentazione / Giordano Gasparini: p. 5-6. Abbreviazioni,
sigle e repertori: p. 7-8. Giovanni Battista Venturi e il suo contributo agli
studi vinciani / Roberto Marcuccio: p. 9-44. La fortuna di Leonardo da
Vinci nelle raccolte storiche della Biblioteca Panizzi / Roberto Marcuccio: p. 45-70. L’immagine di Leonardo da Vinci nelle raccolte reggiane
di grafica / Chiara Panizzi: p. 71-106. I ritratti di Giovanni Battista Venturi / Chiara Panizzi: p. 107-114. Le prime edizioni dei manoscritti di
Leonardo da Vinci / Claudio Giorgione: p. 115-126. Catalogo / Roberto
Marcuccio, Chiara Panizzi: p. 127-202 (Introduzione: p. 127. Giovanni
Battista Venturi: p. 128-140. Leonardo: i testi: p. 141-155. Leonardo:
l’immagine: p. 156-171. Leonardo: la biblioteca: p. 172-182. Leonardo:
la critica: p. 183-197. Leonardo: da Vincenzo Peruggia a Dan Brown: p.
198-202). Bibliografia: p. 203-213.
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263. MARONI, LUCA.
Leonardo da Vinci e il vino / Luca Maroni. - Formello (RM) : SENS,
2019. - 210 p. : ill. ; 23 cm.
In calce al frontespizio: La famiglia da Vinci e il vino; Leonardo e
il vino; La vigna di Leonardo a Milano; Il metodo Leonardo; Le cantine
Leonardo da Vinci; Il documentario “Il vino di Leonardo”.
264. MARTINONI, RENATO.
Implicazioni leonardiane in Campana / Renato Martinoni.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [141]-149.
Sulle riflessioni di Dino Campana su Leonardo da Vinci, sulla
presenza del “divino primitivo” nei Canti Orfici e in alcune sue poesie
sparse.
265. MARVOGLI, STEFANIA.
Viaggio alle origini del genio : il pellegrinaggio culturale alla Casa natale
di Leonardo da Vinci / Stefania Marvogli.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 41-46.
L’indagine si configura come una prima campionatura dei numerosissimi messaggi raccolti nei libri dei visitatori della Casa natale di Leonardo ad Anchiano, dai primi anni ‘60 fino ad oggi. In periodi diversi,
di età e provenienza diverse, in visita per motivazioni differenti, i visitatori dichiarano nei libri delle firme la medesima ammirazione e lo stesso
coinvolgimento emotivo verso un luogo percepito e consacrato come
fonte della genialità.
266. MATTEINI, MAURO.
Tecniche e materiali identificati nell’Ultima Cena di Leonardo a Milano
potenzialmente replicati nel dipinto della Battaglia di Anghiari / Mauro
Matteini.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [351]-364.
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L’a. ritiene verosimile che per la Battaglia di Anghiari Leonardo non
si sia allontanato dalla procedura utilizzata per l’Ultima cena, in cui l’artista aveva usato pigmenti e leganti propri della pittura su tavola e prima
di dipingere aveva steso sull’intonaco uno stucco preparatorio di composizione inedita ottenuto trattando a caldo dell’olio di lino con la calce,
a lontana memoria dell’encausto a cera degli antichi. Al più, potrebbe
aver cercato di migliorarne in parte la formulazione, forse aumentando
la dose dell’olio e valutandone il comportamento. Sui risultati delle
indagini effettuate in Palazzo Vecchio nel 2012 alla ricerca del dipinto,
ritiene che il frammento ritrovato non dia alcuna indicazione relativamente all’attribuzione a Leonardo.
267. MEREŽKOVSKIJ, DMITRIJ SERGEEVIČ.
Leonardo : la rinascita degli dei / Dmitrij Sergeevič Merezkovskij ; traduzione di Mario Visetti. - Roma : Castelvecchi, 2019. - 659 p. ; 21
cm. - (Narrativa).
Trad. di: Voskresšie Bogi
268. MESIRCA, MARGHERITA.
Strategie retoriche ed effetti ipertestuali nel Bestiario di Leonardo da
Vinci / Margherita Mesirca.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [55]-60.
L’intento del contributo è quello di mettere a fuoco l’ethos che percorre il tessuto testuale del Bestiario di Leonardo. Il percorso che si propone vuole indagare la qualità dell’ethos che Leonardo imprime al suo
testo e le modalità di reciproca interazione tra questo e le altre strategie
retoriche utilizzate dallo scrittore.
269. MICHALSKI, SERGIUSZ.
Mythen des fin de siècle : Leonardo, das literarische Europa und
Tübingen um 1900 / Sergiusz Michalski.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 137-150.
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270. MISSELHORN, CATRIN.
Mensch und Maschine : Leonardo da Vinci als Vorbild der gegenwärtigen Roboterethik / Catrin Misselhorn.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 151-156.
271. La MISTERIOSA sepoltura : [Leonardo da Vinci, 500 anni] / cur.
Adriano Perusi. - Milano : Accademia di Belle Arti di Brera, 2019. - 32
p. : ill. color. ; 24 cm.
Sul frontespizio: Il desiderio di un luogo sicuro per la pace della
sua anima.
272. MONTORFANI, PIETRO.
La sintassi di Leonardo e i moti dell’acqua (le spirali del Codice Leicester) / Pietro Montorfani.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [95]100.
Il contributo si prefigge lo scopo di indagare le strategie sintattiche
in alcune pagine del Codice Leicester, con particolare attenzione all’intrecciarsi dei periodi nei paragrafi di maggiore lunghezza e complessità.
273. MOTTANA, ANNIBALE.
Leonardo «architecto et ingegnero» tra Venezia e Milano / Annibale
Mottana.
In: Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di
scienze morali, lettere ed arti. - Tomo 177, fasc. 1-2-3-4 (2018-2019),
p. [51]-97.
Dopo il titolo: Relazione presentata nell’adunanza ordinaria del
23 marzo 2019. - Sui due momenti in cui Leonardo ebbe occasione di
interagire con la Repubblica di Venezia per ragioni militari: una prima
volta nel marzo 1500 quando visitò il confine friulano, una seconda nel
maggio 1509 in cui eseguì alcuni schizzi della Val Brembana, Seriana,
Camonica e Trompia. Nessuno dei due interventi andò in porto.
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274. NATHAN, JOHANNES JAKOB.
Leonardos Tempo: zur Schnelligkeit des langsamen Schaffens : Beobachtungen anhand der Filippo-Lippi-Novelle von Matteo Bandello /
Johannes Nathan.
In: Götterhimmel und Künstlerwerkstatt : Perspektiven auf die
Kunst der italienischen Renaissance / a cura di Julia Dellith, Nadja Horsch, Daniela Roberts. - p. 83-108.
275. NUFER, ANDI.
Svegliamoci : Leonardo’s genius of being as invitation / Andi Nufer.
In: [Rare and universal : Leonardo’s humanism across time and
space : conference proceedings] [Documento elettronico]. - p. 31-37.
276. ONIANS, JOHN.
The distinctive creativity of Leonardo and Michelangelo : a perspective
from neuroarthistory / John Onians.
In: Secrets of creativity : what neuroscience, the arts, and our
minds reveal / edited by Suzanne Nalbantian and Paul M. Matthews. p. 354-375.
277. L’ORATORIO di S. Maria della Neve a Montevettolini : un itinerario di architettura e arte nel segno di Leonardo / a cura di G. Carla
Romby. - Monsummano Terme : Comune di Monsummano Terme ; ;
Serravalle P.se : Alvivo, 2019. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (Trame : territorio,
ricerche, analisi, memorie, esperienze ; 28).
Catalogo della mostra documentaria tenuta a Monsummano
Terme, 13 apr.-15 set. 2019.
278. ORMISTON, ROSALIND.
Léonard de Vinci sous le règne des Médicis : l’art à l’époque des Médicis /
Rosalind Ormiston ; préface de Constance J. Moffat.... - Paris : L’imprévu, 2019. - 191 p. : ill. color. ; 29x30 cm.
279. PACCIANI, RICCARDO.
Cronaca, Monciatto, Antonio da Sangallo e la costruzione della Sala
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Grande / Riccardo Pacciani.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [165]-173.
Durante il loro incarico all’Opera del Duomo di Firenze, allo scalpellino Simone del Pollaiolo ‘Cronaca’ e al legnaiolo Francesco di Domenico ‘Monciatto’ viene assegnata nel 1495 la direzione della costruzione
della muraglia e del soffitto della nuova Sala Grande di Palazzo Vecchio
da parte degli Operai del Palazzo dei Signori. Il legnaiolo Antonio Giamberti ‘da Sangallo’ presenta invece indipendentemente nel 1496 il suo
progetto per la Sala. L’arredo ligneo e il soffitto del grande ambiente non
sono stati probabilmente ideati da Cronaca, al quale invece Vasari ne
riserva interamente l’opera.
280. PALAZZO, MICHELA.
Il progetto di studio e restauro dei dipinti murali di Leonardo da Vinci
nella sala delle Asse del Castello Sforzesco a Milano / Michela Palazzo.
In: ArtItalies : la revue de l’AHAI. - n. 25 (2019), p. 89-101.
281. PAPPAGALLO, MARIO.
Il genio in cucina : Leonardo, la leggenda del Codice Romanoff e le
tavole dei signori / Mario Pappagallo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019.
- 157 p., [8] p. di tav. : ill. color. ; 19 cm.
282. PARATICO, ANGELO.
Leonardo da Vinci : lo psicopatico figlio d’una schiava / Angelo Paratico.
- Modena : Gingko Edizioni, 2019. - 367 p. : ill. ; 21 cm.
283. PAWLAK, ANNA.
Leonardos submarine Körpermaschinen : Tauchen und die Kunst der
Grenzüberschreitung / Anna Pawlak.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 81-94.
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284. PEDERSON, JILL.
The Sala delle Asse as locus amoenus: Revisiting Leonardo da Vinci’s
arboreal imagery in Milan’s Castello Sforzesco / Jill Pederson.
In: Green worlds in Early modern Italy : art and the Verdant earth /
edited by Karen Hope Goodchild, April Oettinger and Leopoldine Prosperetti. - p. 89-108.
285. PELLINGHELLI DEL MONTICELLO, GIOVANNI.
Nella mente del genio / Giovanni Pellinghelli del Monticello.
In: Il giornale delle mostre. - [anno 307], n. 402 (nov. 2019), p. 29.
Recensione alla mostra: Leonardo: Experience a masterpiece, Londra, National Gallery, 9 nov. 2019-26 gen. 2020.
286. PERSPECTIVE as practice : Renaissance cultures of optics / edited by Sven Duprè. - Turnhout : Brepols, 2019. - 510 p. : ill. ; 26 cm.
Indice parziale: A hitherto unknown treatise on shadows referred to
by Leonardo da Vinci / Dominique Raynaud: p. 259-278.
287. PICCIRILLO, RON.
Solving Mona Lisa : the discovery of my life / Ron Piccirillo. - [S.l. :
edito dall’autore], 2019. - 390 p. ; 23 cm.
288. PIERACCINI, MASSIMILIANO.
Indagini radar delle pareti della Sala Grande / Massimiliano Pieraccini.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [365]-370.
Il contributo riepiloga le vicissitudini della ricerca, tramite indagini
radar, del dipinto perduto della Battaglia di Anghiari di Leonardo dietro
gli affreschi vasariani nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
289. PIGNATELLI PALLADINO, ANTONIETTA.
Nella Gioconda di Leonardo il sorriso di Isabella d’Aragona Sforza
“Ducissa di Milano et Bari” / Antonietta Pignatelli Palladino. - Roma :
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Albatros, 2019. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Nuove voci. I saggi).
290. La PINTURA italiana en Granada : artistas y coleccionistas, originales y copias / David García Cueto (director). - Granada : Editorial
Universidad de Granada, 2019. - 654 p. : ill. in gran parte color. ; 25
cm. - (Colección Arte y arqueología. Sección Arte).
Indice parziale: La Virgen de los Husos, copia de Leonardo / David
García Cueto: p. 329-338.
291. PIRO, ROSA.
Il lessico anatomico di Leonardo da Vinci / Rosa Piro.
In: Capitoli di storia linguistica della medicina / a cura di Rosa Piro
e Raffaella Scarpa. - p. 181-200.
292. PIRO, ROSA.
Su alcune retrodatazioni di termini anatomici e sulla loro continuità
dall’Almansore a Leonardo da Vinci / Rosa Piro.
In: Romance philology. - Vol. 72 (Fall 2018) (stampa 2019), p.
377-400.
Il contributo raccoglie e discute alcuni termini anatomici che sono
attestati per la prima volta nell’Almansore, volgarizzamento medico-fiorentino del primo quarto del XIV secolo, e che si manterrano all’interno della lingua della medicina almeno fino a Leonardo da Vinci. Di
quest’ultimo sono analizzati alcuni termini nelle note dei disegni anatomici alla Royal Library di Windsor attestati nell’Almansore.
293. Le PREMESSE archeologiche alla Sala Grande / Monica Salvini,
Susanna Bianchi, Paolo Lelli, Valeria Montanarini, Riccardo Santoni,
Pasquino Pallecchi.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [71]-95.
Sulla configurazione della Sala Grande le cui premesse si trovano
nell’andamento e nella forma delle strutture di epoca romana e medie-
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vale messe in luce in alcuni ambienti al piano seminterrato del palazzo
dagli scavi archeologici effettuati nell’area intorno a Palazzo Vecchio.
294. Le PRÉSENT fabriqué (Espagne-Italie, XV-XVII siècles). Tome
I. Expériences et poétiques du présent / sous la direction de Franòoise
Crémoux, Jean-Louis Fournel, Corinne Lucas Fiorato et Pierre Civil. Paris : Classiques Garnier, 2019. - 494 p. : ill. ; 22 cm.
Indice parziale: L’impossibile parola del tempo presente : tempo,
limiti e mescolanze in Leonardo / Fabio Frosini: p. 83-110.
295. QUAGLINO, MARGHERITA.
Il giallo di Leonardo : appunti lessicali / Margherita Quaglino.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [101]108.
L’articolo esamina parole ed espressioni relative al colore giallo partendo dall’unico appunto dedicato esplicitamente da Leonardo alla pittura a fresco nel Manoscritto F, f. 96v.
296. QUAGLINO, MARGHERITA.
Il giallo di Leonardo / Margherita Quaglino.
In: Rivista di letteratura italiana. - a. 37, n. 2 (2019), p. 101-108.
297. QUIVIGER, FRANÇOIS.
Leonardo da Vinci : self, art and nature / François Quiviger. - London :
Reaktion books, 2019. - 221 p. : ill. color. ; 23 cm.
Indice: Introduction: p. 7-12. The early Florentine years: education and formation: p. 13-42. Leonardo on painting: p. 43-70. Milan,
1483-99: p. 71-111. Florence to Milan, 1500-1513: p. 112-154. The
final years: Rome and Amboise, 1513-19: p. 155-180. Conclusion: p.
181-186. Chronology: p. 187-190.
298. RACCOLTA Vinciana. Fasc. 38. - Milano : Ente Raccolta Vinciana, 2019. - X, 444 p. : ill. in parte color. ; 21 cm.
Indice: Il Quinto Centenario della morte di Leonardo da Vinci
/ Pietro C. Marani: p. VI-VIII. “Ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto”:
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un nuovo ricordo dal Morgante / Rodolfo Maffeis: p. [1]-11. Su un
presunto epigramma di Antonio Tebaldeo (falsamente) ispirato alla Belle
Ferronnière di Leonardo da Vinci / Chrysa Damianaki: p. [13]-36. Giovanni Nesi e il suo omaggio a Leonardo da Vinci: una inedita postilla /
Elisabetta Tortelli: p. [37]-64. Note sul disegno degli incendi del 1511 /
Angelo Recalcati: p. [65]-72. Leonardo’s appointment as bombarderius
at the Castle of Sant’Angelo / Jan Sammer: p. [73]-78. Leonardo da Vinci’s journey to Northern Italy in September and October of 1514 / Jan
Sammer: p. [79]-104. Riflessi leonardeschi nei dipinti più antichi di San
Maurizio al Monastero Maggiore a Milano / Giovanni Battista Sannazzaro: p. [105]-133. Tra celebrazione e amor di patria: notizie sul Quarto
Centenario leonardesco / Giulia Coco: p. [135]-165. Simulazioni quantitative per un’indagine sulla fusione del Monumento Sforza / Andrea
Bernardoni: p. [167]-195. Bibliografia internazionale leonardiana
(BIL) 2017/2019 / a cura di Monica Taddei ; con la collaborazione di
Lisa Lazzeri e Elena Almangano: p. [199]-431. Ente Raccolta Vinciana:
p. [433]-444.
299. [RARE and universal : Leonardo’s humanism across time and space :
conference proceedings] [Documento elettronico]. - Florence : Florence
University of the Arts, 2019. - 1 volume elettronico (PDF) (54 p. : ill.
color. ; 6424 kB).
Titolo dalla copertina. - In testa alla copertina: FUA ; 2018, 10th
annual conference. - Edizione solo in formato digitale momentaneamente non accessibile in linea. - Atti della X conferenza annuale tenuta a
Firenze, 30 nov.-1 dic. 2018. - Indice: Introduction / Marco Di Manno:
p. 5-6. Leonardo da Vinci’s Virgin of the rocks : the problematic second
version / Thomas Germano: p. 7-17. Early modern inventions, fables
and emblems : Leonardo’s spider and his word-and-image mechanisms /
Giuditta Cirnigliaro: p. 19-30. Svegliamoci : Leonardo’s genius of being
as invitation / Andi Nufer: p. 31-37. Leonardo da Vinci, Sinisgalli and
the civilization of machines / Giulia Dell’Aquila: p. 39-46. “Da Vinci
goes to the movies” : humanism in the cinema of Roberto Benigni née
Charles Chaplin / Christopher Gullen: p. 47-54.
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300. 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. 259-278.
301. RECALCATI, ANGELO.
Note sul disegno degli incendi del 1511 / Angelo Recalcati.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [65]-72.
302. RECALCATI, ROBERTO.
Il mito di Leonardo da Vinci nell’epoca della virtualità / Roberto Recalcati.
In: ‘Ananke. - Nuova serie, 88 (set. 2019), p. 56-59.
Riflessioni sulla giornata di studio dedicata al mito di Leonardo da
Vinci nell’epoca della virtualità (“Leonardo, neoleonardo, iperleonardo”,
Politecnico di Milano, 31 mag. 2019). Il ragionamento sulle iniziative
per le celebrazioni per il Cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci si focalizza sul tema del virtuale, della nostra percezione del reale
e sull’idea del simulacro.
303. La RENAISSANCE à Rouen : l’essor artistique et culturel dans la
Normandie des décennies 1480-1530 / sous la direction de Sandra Provini, Xavier Bonnier et Gérard Milhe Poutingon. - Mont-Saint-Aignan :
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019. - 448 p. : ill. in gran
parte color. ; 23 cm.
Indice parziale: Georges Ier d’Amboise et l’aménagement intérieur
du château de Gaillon / Laure Fagnart: p. [45]-62. Andrea Solario en
Normandie / Edoardo Villata: p. [201]-221.
304. REPISHTI, FRANCESCO.
Leonardo e il cantiere del Duomo di Milano = Leonardo and the Duomo’s work site / Francesco Repishti.
In: Il Duomo al tempo di Leonardo / testi di Francesco Canali,
Daniele V. Filippi, Sonia Introzzi, Francesco Repishti ; traduzioni di Zoe
Scott. - p. [22]-27.
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305. RESIDORI, MATTEO.
Appunti su Leonardo «morale» : il tema dell’ingratitudine fra parole e
immagini / Matteo Residori.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [107]-136.
306. RIDOLFI, PIERLUIGI.
Le corti italiane ai tempi di Leonardo : i personaggi, le feste, l’istruzione,
la condizione femminile / Pierluigi Ridolfi ; prefazione di Gianfranco
Dioguardi. - Roma : Bardi, 2019. - 290 p. : ill. ; 24 cm.
307. RODLER, LUCIA.
Il Leonardo di Giovanni Papini / Lucia Rodler.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [133]140.
Giovanni Papini costruisce almeno tre immagini di Leonardo da
Vinci: quella sua personale, quella dell’antropologo degli scienziati positivisti e il Leonardo eclettico artista che ha intrecciato arte, filosofia e
scienza.
308. ROECK, BERND.
Leonardo : der Mann, der alles wissen wollte : Biographie / Bernd
Roeck. - München : C.H.Beck, 2019. - 429 p.; [31] carte di tav. : ill.
color ; 22 cm.
Indice: I. Anfänge: Vinci und Florenz, 1452-1481: 1. Eine toskanische Jugend. 2. Ausbildung: Eichörnchenschwänze und Hühnerknochen.
3. Erste Werke und eine Sexaffäre. 4. Bilder für Magnaten und Mönche. II.
Höhenflüge: Mailand, 1481-1500: 1. Florenz, Mailand: Kulturtransfers.
2. Neureiche der Macht. 3. Höfling. 4. Zeitbruch. III. Neue Patrone: Florenz, 1500-1506: 1. Umorientierung. 2. Das berühmteste Gemälde der
Welt. 3. Das unbekannte Meisterwerk. Eine neue Kunstwelt. IV. Der Ruf
des Königs: Mailand, 1506-1513: 1. Nahe der Krone. 2. Die Gründe der
Dinge erkennen. 3. Mailänder Herbst. V. Die letzten Jahre: 1513-1519: 1.
Rom. 2. Stille Tage in Cloux. 3. Wie war er?.
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309. ROMBY, GIUSEPPINA CARLA.
Sulle tracce di Leonardo in Val Brembana : strade, paesi, acque / Giuseppina Carla Romby. - Borgo San Lorenzo (FI) : Noferini, 2019. - 55
p. : ill. color. ; 23 cm.
In testa al frontespizio: Leonardo 500 anni. - Indice: Introduzione:
5-8. La mappa itineraria di Leonardo: p. 9-13. Abitati, borghi, paesi: p.
14-24. Le acque di Leonardo: appunti: p. 25-29. Appendice documentaria: p. 31-54 (indice parziale analitico: Dissertatione dell’acqua sulfurea di S. Pellegrino con aggiunta d’un picciol trattato contro l’acqua di
Pigla o sia di Goddòn / data alla luce da Alberto Ristori medico fisico (In
Bergamo : per Giovanni Santini con licenza de superiori, 1748). Delle
acque minerali del Bergamasco / trattato di Giuseppe Pasta protofisico...
(In Bergamo : dalla Stamperia Locatelli, 1794).
310. ROSSETTI, EDOARDO.
Un diluvio di appunti : Leonardo, l’”Archivio storico lombardo” e qualche nota inedita su personaggi vinciani (Evangelista da Brescia e Pietro
Monte) / Edoardo Rossetti.
In: Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. - Anno 145 (2019), p. 221-247.
311. ROSSI, MARIELLA.
Ispirato da Leonardo : una personale itinerante di Walter Bortolossi /
Mariella Rossi.
In: Vedere in Friuli Venezia Giulia. - n. 7 (giu.-set. 2019), p. 6.
Recensione alla mostra : Divagazioni da disegni leonardeschi, Gorizia, 20 lug.-8 ago. 2019.
312. RUFFINI, MARCO.
La Battaglia di Leonardo : fortune alterne del dipinto e del cartone /
Marco Ruffini.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [333]-347.
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Riconsiderando l’intera ricezione critica della Battaglia di Anghiari
di Leonardo, il saggio recupera l’interpreazione di Bottari come una
base plausibile per la ricostruzione della storia del cartone e del dipinto
murale della Battaglia stessa. Dimostra anche come l’opinione comunemente accettata, secondo cui il cartone leonardiano sarebbe stato esposto a Palazzo Medici nella seconda metà del 18° secolo, debba essere
respinta.
313. RUOZZI, GINO.
Leonardo in breve / Gino Ruozzi.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [31]-36.
L’a. si sofferma sulle diverse modalità di lettura e di pubblicazione
dei pensieri e degli scritti letterari di Leonardo, che per le loro caratteristiche intrinseche di brevità, incompiutezza e frammentarietà sono letti
e organizzati secondo criteri editoriali assai differenti. Nella rinnovata
fortuna di Leonardo una tappa fondamentale fu la pubblicazione nel
1899 dei Frammenti letterari e filosofici a cura di Edmondo Solmi.
314. La SALA Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di
Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - Firenze : Olschki, 2019. - XXIV, 608 p. : ill.
color. ; 24 cm. - (Biblioteca leonardiana. Studi e documenti ; 8).
Atti del convegno dal titolo «La Sala Grande di Palazzo Vecchio e i
dipinti di Leonardo : la configurazione architettonica e l’apparato decorativo dalla fine del Quattrocento ad oggi», Firenze-Vinci, 14-17 dic.
2016. - Indice: Premessa / A. Prosperi: p. XIII-XXIV. Fra storiografia e
mitografia: amplificazioni, echi e distorsioni nella ricerca della Battaglia
d’Anghiari di Leonardo (1568-1968) / E. Ferretti: p. 3-28. Johannes
Wilde e la Sala Grande : le origini di una ricostruzione esemplare eseguita
in esilio / B. Edelstein: p. 29-44. Nicolai Rubinstein e Palazzo Vecchio :
motivazioni e approdi di un percorso di ricerca / G. Ciappelli: p. 45-60.
Fonti per lo studio della Sala Grande: spunti e percorsi per la ricerca
/ V. Vestri: p. 61-70. Le premesse archeologiche della Sala Grande /
M. Salvini … [et al.]: p. 71-96. La matematica dell’Umanesimo nelle
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addizioni di Palazzo Vecchio / M.T. Bartoli: p. 97-112. Palazzo Vecchio
e l’area della Sala Grande nel XIV secolo: alcune precisazioni / M. Frati:
p. 113-140. La Dogana e la Sala Grande / G. Belli: p. 141-164. Cronaca,
Monciatto, Antonio da Sangallo e la costruzione della Sala Grande / R.
Pacciani: p. 165-174. “Quella bella opera del legniame di tanta spesa” :
una traccia per le spalliere della Sala Grande / M. Collareta: p. 175184. Letteratura, arte e politica nel progetto della Sala Grande ovvero
Pier Soderini ideatore e committente della Battaglia di Anghiari / N.
Marcelli: p. 185-204. Il gonfaloniere Soderini nel palazzo dei Signori /
A. Belluzzi: p. 205-222. Arte e tecnica: Giorgio Vasari e il nuovo cielo
per la Sala Grande a Palazzo Vecchio / F. Funis: p. 223-250. La ‘fodera
vasariana’: tecniche e aspetti costruttivi: primi rilievi / G. Caselli: p. 251272. Principio, mezzo, fine: Vasari, la Sala Grande e la forma dell’epos /
F. Borgo: p. 273-290. Dov’era la “scuola del mondo”? Sfortuna dei cartoni delle Battaglie / M. Campigli: p. 291-306. Copie e derivazioni della
Battaglia d’Anghiari: una questione aperta / R. Barsanti: p. 307-332.
La Battaglia di Leoanrdo : fortune alterne del dipinto e del cartone /
M. Ruffini: p. 333-350. Tecniche e materiali identificati nell’Ultima
Cena di Leonardo a Milano potenzialmente replicati nel dipinto della
Battaglia di Anghiari / M. Matteini: p. 351-364. Indagini radar delle
pareti della Sala Grande / M. Pieraccini: p. 365-370. Palazzo Vecchio,
Sala Grande : indagini non invasive sulle murature / M. Coli: p. 371382. Leonardo, dalla Sala del Papa alla Sala Grande : tempi, materiali e
imprevisti / C. Frosini: p. 383-398. Cronologia / E. Ferretti: p. 399-424.
Appendice documentaria / V. Vestri: p. 425-554. Bibliografia / a cura di
D. Smalzi: p. 555-592. - Gli atti fanno il punto sullo stato dell’arte delle
indagini sulla Battaglia di Anghiari di Leonardo nella Sala Grande di
Palazzo Vecchio, secondo un metodo interdisciplinare, che ha portato a
indagare anche il contesto culturale e architettonico nel quale il dipinto è
stato pensato. Il volume offre dunque un contributo sia sull’opera scomparsa di Leonardo che sul principale palazzo pubblico della città.
315. SALA, LORENZO.
Leonardo da Vinci : 500 anni del genio / Lorenzo Sala. - Pavia : Xenia,
2019. - 126 p. : ill. ; 19 cm.
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Indice: La vita di Leonardo: p. 5-46. La pittura: p. 47-82. Le invenzioni e l’architettura: p. 83-100. Le ricerche naturali: p. 101-122.
316. SAMMER, JAN.
Leonardo da Vinci : the untold story of his final years / Jan Sammer. Torrazza Piemonte (TO) : Amazon Italia, 2019. - 325 p. : ill. color. ;
23 cm.
317. SAMMER, JAN.
Leonardo’s appointment as bombarderius at the Castle of Sant’Angelo ;
Leonardo da Vinci’s journey to Northern Italy in September and October of 1514 / Jan Sammer.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [73]-78, [79]-104.
318. SANNAZZARO, GIOVANNI BATTISTA.
Riflessi leonardeschi nei dipinti più antichi di San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano / Giovanni Battista Sannazzaro.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [105]-133.
319. SANTA, LORENZA.
Leonardo degli inglesi / Lorenza Santa.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - anno 307, n. 404 (gen. 2019), p. 55.
Recensione al volume: Leonardo in Britain : collections and historical reception : proceedings of the international conference, London,
25-27 May 2016 / edited by Juliana Barone and Susanna Avery-Quash
(Firenze : Olschki, 2019).
320. SCALETTI, FABIO.
Leonardo 500 / Fabio Scaletti ; with a text by = avec un texte de Martin
Kemp. - Bologna : Scripta Maneant, 2019. - 303 p. : ill. color. ; 33 cm.
Sulla produzione artistica e manoscritta di Leonardo da Vinci.
Tutte le opere e i dipinti sono accompagnati da schede tecnico-descrittive; sono inclusi resoconti su dipinti e disegni controversi quali l’Angelo
incarnato, il Salvator Mundi e la Bella Principessa.
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321. SCALINI, MARIO.
Falconi, sparvieri e girifalchi nell’età di Pisanello e Leonardo / Mario
Scalini.
In: Falchi, girifalchi e astori al tempo di Pisanello e Leonardo / a
cura di Roberta Barsanti, Cristina Gnoni Mavarelli, Mario Scalini. - p.
9-[26].
Il saggio mette a fuoco alcune specifiche che l’uomo medievale e
rinascimentale poteva considerare d’interesse nell’avvicinarsi al mondo
dei volatili. In particolare si sofferma sulle osservazioni di Leonardo sul
volo meccanico nel Manoscritto B e nel Codice Atlantico.
322. SCHIAVI, ALBERTO.
Della gioconda fecondità : i quattro volti di Monna Lisa / Alberto
Schiavi. - Torino : Mille, 2019. - 163 p. : ill. ; 24 cm.
323. SCHIFFER, DANIEL SALVATORE.
Divin Vinci : Léonard de Vinci, l’Ange incarné : un triptyque biographique, philosophique et artistique / Daniel Salvatore Schiffer. - Paris :
Erick Bonnier, 2019. - 400 p. : ill. color. ; 19 cm.
324. SCHNEIDER, MARIANNE.
Das große Leonardo-Buch : sein Leben und Werk in Zeugnissen, Selbstzeugnissen und Dokumenten : mit sämtlichen Gemälden und der Vita
des Vasari ; Marianne Schneider. - München : Schirmer/Mosel, 2019.
- 303 p. : ill. in parte color. ; d25 cm.
Indice: Vorbemerkung / Marianne Schneider: p. 7-8. Leben des
Malers und Bildhauers Leonardo da Vinci aus Florenz / Giorgio Vasari:
p. 9-24. Vinci und Florenz, 1452-1482: p. 25-56. Mailand, 1482-1499:
p. 57-128. Sämtliche Gemälde in Farbe: p. 129-160. Über Mantua und
Venedig wieder nach Florenz, 1502-1506: p. 161-216. Wieder in Mailand, 1506-1513: p. 217-248. Rom, 1513-1517: p. 249-272. Cloux,
1516-1519: p. 273-296. Bibliographischer Anhang: p. 297-303.
325. SCHOLTEN, HANS.
Die Finder der modernen Anatomie : Leonardo da Vinci und Andreas

284

Raccolta Vinciana

Vesalius / Hans Scholten. - Berlin : Epubli, 2019. - 88 p. ; 19 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci : die bewegenden Worte eines
Anatomen: p. 9-14. Geburt und Jugend: p. 15-17. Leonardo in Mailand: p. 18-24. Die eigene Bottega: p. 25-28. Die anatomischen Dokumente: p. 29-35. Das übrige Werk: p. 36-39. Leonardo in Amboise: p.
40-46. Der Nachlass: p. 47-48.
326. SCHWITALLA, URSULA.
Leonardo im Rittersaal von Schloss Hohentübingen : ein Gespräch mit
dem künstlerischen Szenografe Stephan Potengowski / Ursula Schwitalla.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 165-172.
327. SCONZA, ANNA.
«Allega Plinio» : Leonardo lettore della Historia naturale, dai primi
scritti letterari fino al Codice Leicester / Anna Sconza.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [79]-83.
La Naturalis Historia di Plinio nel volgarizzamento di Cristoforo
Landino (Venezia, 1476) è fonte di ispirazione fondamentale che riaffiora per decenni nella scrittura di Leonardo, come miniera inesauribile
di notizie fantastiche sul mondo animale (Bestiario), sulle meraviglie
della natura, nonché sulla follia umana.
328. SCONZA, ANNA.
«Modi di figurare», le récit ‘visionnaire’ chez Léonard de Vinci / Anna
Sconza.
In: Herméneutique et commentaire / textes réunis et présentés par
Patrizia Gasparini et Estelle Zunino. - p. [259]-280.
329. SCONZA, ANNA.
Leonardo lettore di Alberti : due autori a confronto / Anna Sconza.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [31]-48.
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330. SCONZA, ANNA.
La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa: Leon Battista Alberti e
Leonardo da Vinci / Anna Sconza.
In: Letteratura e arti visive nel Rinascimento / a cura di Gianluca
Genovese e Andrea Torre. - p. 169-190.
Il confronto tra Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci e le loro
opere evidenzia la distanza formale tra le due figure ma fa emergere
anche una continuità di fondo per quanto riguarda la concezione di arti
e tecniche. L’a. si sofferma in particolare sulla pittura e scultura in relazione al Libro di pittura e sull’interesse per i giochi matematici.
331. SECCARONI, CLAUDIO.
Messa a fuoco di un dettaglio tecnico della bottega di Leonardo / Claudio Seccaroni.
In: Kermes : arte e tecnica del restauro. - anno 31, n. 110 (apr.-giu.
2018) (stampa 2019), p. 74-75.
L’a. commenta il disegno di Leonardo al f. 84 v del Manoscritto A,
secondo l’a. di estremo interesse per chi affronta lo studio delle tecniche
esecutive in Leonardo da Vinci. Si tratta di una rappresentazione della
bottega del pittore incentrata su due elementi sostanziali: il sistema di
illuminazione e quello di sostegno dei dipinti.
332. SECRETS of creativity : what neuroscience, the arts, and our
minds reveal / edited by Suzanne Nalbantian and Paul M. Matthews.
- New York : Oxford University Press, 2019. - 442 p., [8] p. di tav : ill.
color ; 24 cm.
Indice parziale: The distinctive creativity of Leonardo and Michelangelo : a perspective from neuroarthistory / John Onians: p. 354-375.
333. Nel SEGNO di Leonardo : modelli e sviluppi fra Lombardia e Piemonte / a cura di Simone Ferrari e Alberto Cottino. - Cinisello Balsamo :
Silvana Editoriale, 2019. - 79 p. : ill. color. : 28 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Vigevano, 4 ott. 2019-6 gen. 2020.
- Indice: Uno sguardo sul leonardismo milanese / Maria Teresa Fiorio: p.
[12]-21. Vigevano nell’età di Ludovico il Moro / Simone Ferrari: p. [22]-
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33. Modelli illustri e derivazioni: leonardismo a largo raggio tra Lombardia e Piemonte / Alberto Cottino: p. [34]-43. Catalogo: p. [44]-79.
334. SEIDL, ERNST - DÜRR, FRANK - LA CORTE, MICHAEL.
Leonardo in Tübingen / Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael La Corte.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 19-28.
335. SEIDL, ERNST.
Das Denken im Tun : die Zeichnung als Medium der Forschung ; Das
Sammeln als Wissensmascchine : Leonardos enzyklopädische Kunst /
Ernst Seidl.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 43-50, 51-56.
336. SEVERINI, MARIA ELENA.
La primadonna del mondo: Isabella d’Este tra cultura e potere alla corte
di Mantova / Maria Elena Severini.
In: La donna nel Rinascimento : amore, famiglia, cultura, potere :
atti del XXIX Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 20-22 luglio 2017 / a cura di Luisa Secchi Tarugi. - p. [265]-278.
337. SGARBI, VITTORIO.
Leonardo : il genio dell’imperfezione / Vittorio Sgarbi ; schede critiche e
bibliografia a cura di Pietro Cesare Marani. - Milano : La nave di Teseo,
2019. - 225 p. : ill. color. ; 22 cm. - (I Fari ; 68).
338. STEMP, RICHARD.
Student debt : Andrea del Verrocchio deserves greater credit for the
genius of his star pupil / Richard Stemp.
In: Apollo : a journal of the arts for connoisseurs and collectors. Vol. 189, no. 675 (May 2019), p. 102-103.
Recensione alla mostra: Verrocchio, il maestro di Leonardo, Firenze,
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Palazzo Strozzi, 9 mar.-14 lug. 2019.
339. SVELARE Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 110 p. : ill. color. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 26 set.-30 nov. 2019. - Indice: Premessa / Paolo Galluzzi: p. 9-11.
Premessa / Andrea De Pasquale: p. 12-13. Svelare Leonardo : i codici,
la Commissione Vinciana e la nascita di un mito nel Novecento : introduzione / Domenico Laurenza: p. 15-26. Le prime riproduzioni dei
codici e disegni leonardeschi a cura della Commissione Vinciana e la
ditta Sanesi / Andrea De Pasquale: p. 27-36. Gadda e Leonardo / Carlo
Vecce: p. 37-42. Il mito di Leonardo nella letteratura italiana tra fine
Ottocento e Novecento / Eleonora Cardinale: p. 43-50. “Manoscritti
di vetro” : storia delle acquisizioni fotografiche per la prima edizione
nazionale dell’opera di Leonardo (1911-1915) / Andrea Bernardoni: p.
51-59. Schede: p. [60]-105. Bibliografia: p. 107-110.
340. TAGLIALAGAMBA, SARA.
Leonardo e la scienza a Roma : il sogno dell’unità tra pratica e teoria /
Sara Taglialagamba.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 155-191.
Il saggio nasce con l’intento di ricostruire le indagini scientifiche a
cui Leonardo si dedicò tra il 1513 e il 1516, rintracciando fonti databili
a questo periodo ed enucleando i temi prettamente scientifici ad eccezione dell’anatomia.
341. TÁTRAI, VILMOS.
Una questione di leonardismo : la versione di Budapest della Madonna
con i bambini che giocano / Vilmos Tátrai.
In: Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema.
- 40, no. 80 (2019), p. [113]-120.
L’a. passa in rassegna la letteratura, relativamente scarsa, sul dipinto
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“Madonna col Bambino e San Giovannino” allo Szépmûvészeti Múzeum
di Budapest; sposa la tesi secondo cui il gruppo potrebbe essere attribuibile a Marco d’Oggiono; in aggiunta ritiene invece che il paesaggio sullo
sfondo sia di altra mano non identificata di impronta lombarda.
342. TESTE grottesche : aguafuertes sobre las cabezas grotescas de Leonardo da Vinci en la Collecion Mariano Moret / Mariano Moret, Carlos
Reyero Hermosilla, Maria del Mar Albero Muñoz. - Valencia : Generalitat Valenciana, 2019. - 144 p. : ill. color ; 30 cm.
Sul frontespizio: Museu de Belles Arts de Valencia 28 nov. 2019-1
mar. 2020. - Indice parziale: Presentación / Carlos Reyero Hermosilla:
p. 13-16. Wenzel Hollar y la collección del Conde de Arundel / Mariano
Moret: p. 17-20. Las cabezas grotescas de Leonardo da Vinci / Maria
de Mar Albero Muñoz: p. 21-48. La danza morisca de Daniel Hopfer :
posibles antecedentes iconograficos / Mariano Moret: p. 49-74. Catalogo: p. 75-114.
343. THINKING 3D : books, images and ideas from Leonardo to the
present / edited by Daryl Green and Laura Moretti. - Oxford : Bodleian
Library, 2019. - 200 p. : ill. in gran parte color. ; 27 cm.
344. TOMÌO, LUCA.
La meravigliosa forma : Leonardo da Vinci e le scienze della terra / Luca
Tomìo ; introduzione di Carmelo Petronio. - Perugia : Morlacchi, 2019.
- 116 p. : ill. ; 20 cm.
Segue: Appendice fotografica.
345. TONGIORGI TOMASI, LUCIA.
Leonardo, le erbe, i libri / Lucia Tongiorgi Tomasi.
In: Leonardo e i suoi libri : Biblioteca dell’Accademia nazionale dei
Lincei e Corsiniana (Roma, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020) : catalogo
della mostra / a cura di Carlo Vecce. - p. 49-80.
346. TORTELLI, ELISABETTA.
Giovanni Nesi e il suo omaggio a Leonardo da Vinci : una inedita
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postilla / Elisabetta Tortelli.
In: Raccolta Vinciana. Fasc. 38. - p. [37]-64.
347. TOSCANO, ALBERTO.
Ti amo Francia : de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui
ont fait la France / Alberto Toscano. - Malakoff : Armand Colin, [2019].
- 287 p. ; 22 cm.
348. TOSCANO, GENNARO.
Léonard de Vinci : maître de la Renaissance / texte de Gennaro Toscano ;
illustrateur Claude Quiec. - [Paris] : Hazan : Louvre éditions, 2019. - 49
p. : ill. color. ; 27 cm. - (L’histoire au musée).
349. VALÉRY, PAUL.
Leonardo e i filosofi / Paul Valéry ; traduzione di Danilo Manca ; a cura
di Antonietta Sanna e Danilo Manca. - Pisa : ETS, 2019. - 108 p. ;
21 cm. - (Mélange : collana di saggi e testi letterari.
350. VAN DEN BROEK, MARC J. M.
Staunen ist geblieben : auf der Spurensuche nach Erfindungsgeistern /
Marc J.M. van den Broek.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 57-68.
351. VASARI, GIORGIO.
The life of Leonardo da Vinci / Giorgio Vasari ; a cura di Martin Kemp.
- London : Thames & Hudson, 2019. - 128 p. : ill. color ; 19 cm.
Indice: Preface and acknowledgments: p. 7-9. Introduction : Vasari’s lives and the life of Leonardo: p. 10-54. Note to this edition and
translation: p. 55-60. The life of Leonardo da Vinci, Florentine painter
and sculptor by Giorgio Vasari: p. 61-105. Leonardo’s life: key dates and
works: p. 106-114. Notes: p. 115-120. Further reading: p. 121-122.
Picture credits: p. 123. Index: p. 124-128.
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352. VASARI, GIORGIO.
Vie de Léonard de Vinci peintre et sculpteur florentin : extraite des Vies
des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes : éditions de 1550 et
de 1568 / Giorgio Vasari ; éditée, traduite et commentée par Louis Frank
et Stefania Tullio Cataldo. - Paris : Hazan : Louvre éditions, 2019. - 342
p. : ill. ; 24 cm.
353. VECCE, CARLO - LONGO, GIUSEPPE.
Dentro l’anima di Leonardo umanista e scienziato / Carlo Vecce e Giuseppe O. Longo.
In: Vita e pensiero. - 1 (2019), p. 14-24.
354. VECCE, CARLO.
Gadda e Leonardo / Carlo Vecce.
In: Svelare Leonardo : i codici, la Commissione Vinciana e la nascita
di un mito nel Novecento / a cura di Domenico Laurenza e Andrea De
Pasquale. - p. 37-42.
Si ricostruisce la visita di Carlo Emilio Gadda alla “Mostra di Leonardo da Vinci e delle invenzioni italiane” tenutasi a Milano nel 1939
sulla base di alcuni documenti della Biblioteca Trivulziana di Milano
e dell’Archivio Liberati di Villafranca di Verona. In particolare l’a. si
sofferma sull’influsso della poetica leonardiana su “Il primo libro delle
favole” (1962) di Gadda.
355. VECCE, CARLO.
Léonard de Vinci / Carlo Vecce ; traduit de l’italien par Michael Fusaro. Paris : Flammarion, 2019. - 438 p., [8] p. di tav. : ill. color ; 22 cm.
Trad. di: Leonardo (Roma : Salerno, 1998). - Ristampa dell’ed.
2001. - Indice parziale: De Vinci à Florence: p. 25-86. Milan: p. 87-190.
De Venise à Florence: p. 199-278. Retour à Milan: p. 279-324. De
Rome à la France: p. 325-368.
356. VECCE, CARLO.
Leonardo e i suoi libri / Carlo Vecce.
In: Leonardo e i suoi libri : Biblioteca dell’Accademia nazionale dei
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Lincei e Corsiniana (Roma, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020) : catalogo
della mostra / a cura di Carlo Vecce. - p. 23-48.
357. VECCE, CARLO.
Leonardo, sogno romano / Carlo Vecce.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 75-92.
L’a. ricostruisce le tappe del viaggio di Leonardo verso Roma attraverso le annotazioni nei suoi manoscritti; si sofferma sulle testimonianze
dei suoi primi biografi che raccontano della sua perduta capacità creativa
nel soggiorno romano; dedica poi ampia parte del saggio all’intensa attività leonardiana in campo scientifico e filosofico, come testimoniato dai
Codici G ed E, da molti fogli del Codice Atlantico, dal Codice Arundel
e dalla raccolta di disegni a Windsor.
358. VECCE, CARLO.
I giorni di Leonardo : Santa Maria della Neve / Carlo Vecce.
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 159-165.
La data che accompagna il disegno di paesaggio del 1473 è un
segno intenzionale dell’autore, decisivo nell’interpretazione dell’opera,
ed è soprattutto la memoria di un giorno, di un’importante festa del
calendario liturgico. Il saggio analizza la nota di Leonardo nel contesto
delle scritture di registrazione del tempo, che marcano l’intero corpus
dei suoi manoscritti come se fossero un unico “Libro di ricordi”.
359. VECCE, CARLO.
Nella biblioteca di Leonardo : i libri del mondo / Carlo Vecce.
In: Mappe e cosmografie ai tempi di Leonardo : (1478-1519). - p.
13-16.
360. VECCE, CARLO.
Una scrittura infinita : i manoscritti di Leonardo / Carlo Vecce.
In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [19]-30.
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L’a. definisce la scrittura leonardiana: caratterizzata dalla rottura di
barriere disciplinari e dal superamento del confine tra le forme di espressione, in cui parola, disegno e immagine coabitano senza gerarchie in
una forma aperta, pronta a registrare nuovi incrementi conoscitivi nel
dialogo con la natura.
361. VEDERE dentro i disegni : un sistema per analizzare, conservare,
comprendere, comunicare i disegni di Leonardo / Marco Gaiani, Fabrizio Ivan Apollonio, Giovanni Bacci ... [et al.].
In: Leonardo a Vinci : alle origini del genio / a cura di Roberta
Barsanti. - p. 207-239.
Il saggio descrive come l’applicazione del sistema ISLe (InSight Leonardo) al disegno di Paesaggio 8P del Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi di Firenze abbia fornito lo strumento per surrogare, indagare, descrivere e comunicare il disegno, il suo
metodo ed i suoi contenuti. L’artefatto, servendosi di cinque fotografie,
ricostruisce e restituisce, renderizzando digitalmente, la tridimensionalità del disegno con capacità di fedeltà del colore elevata (differenza
impercettibile alla vista dell’osservatore esperto), a una risoluzione di 50
µm, garantendo la restituzione dell’intera qualità formale e di riflettanza
superficiale dell’originale.
362. VENTURELLI, PAOLA.
La moda alla corte degli Sforza : Leonardo da Vinci tra creatività e tecnica / Paola Venturelli. - Cinisello Balsamo : Silvana editoriale, 2019.
- 221 p. : ill. color. ; 24 cm.
Indice: Dame e vesti alla corte degli Sforza sul finire del XV secolo: p.
14-63. Architetture sartoriali e superfici : metrature, colori e ornamenti:
p. 64-77. Tra arti tessili e oreficeria: p. 78-103. Leonardo da Vinci e la
moda: p. [104]-193 (indice parziale analitico: “Una bella invenzione”.
Arti, tessuti e motivi ornamentali: p. 106-133. Accessori, drappi e problemi di sartoria : con digressioni al maschile: p. 134-173 (Cinture, borsette e copricapi (anche della “Brutta duchessa”): p. 135-145. Drappi :
tra il nonno Antonio e i De Predis, con un’invenzione per un paio di
calze: p. 146-151. L’apparenza non inganna : capi vestiari di Leonardo e
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Salaì: p. 152-157. Ancora una cappa in panno (“francissci”) : problemi
di misure e di taglio : tra libri d’abaco, conti, sarti e cartamodelli: p.
158-173). Corde spezzate, tronchi e fiamme : un epilogo, fra Napoli e la
Polonia: p. 174-193). Apparati: p. [195]-221.
363. VENTURI, LIONELLO.
La critica e l’arte di Leonardo da Vinci / Lionello Venturi ; prefazione di
Roberta Barsanti. - Firenze : Crossmedia, 2019. - XI, 131 p. : ill. color. ; 29 cm.
364. VERROCCHIO : sculptor and painter of Renaissance Florence /
edited by Andrew Butterfield ; with essays by John K. Delaney... [et al.].
- Washington : National Gallery of Art ; Princeton ; Oxford : Princeton
University Press, 2019. - xi, 372 p. : ill. in gran parte color. ; 31 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Washington, National Gallery of
Art, 15 set. 2019-12 gen. 2020.
365. VERSIERO, MARCO.
Leonardo : nature in the mirror / Marco Versiero. - Florence : Mandragora, 2019. - 63 p. : ill. color. ; 27 cm. - (Opera maestra).
Pubblicato contemporaneamente anche in italiano con titolo: Leonardo : la natura allo specchio.
366. VERSIERO, MARCO.
Leonardo allegorico, al principio delle Guerre d’Italia : una premessa e
alcuni esempi / Marco Versiero.
In: Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de
Vinci / sous la direction de Frédérique Dubard de Gaillarbois & Olivier
Chiquet. - p. [175]-238.
367. VERSIERO, MARCO.
Leonardo cosmopolita nel «prisma» di Gramsci / Marco Versiero.
In: Rivista di letteratura storiografica italiana. - 3 (2019), p. [125]
-155.
Sulla visione gramsciana di Leonardo come esempio di quel cosmopolitismo “reazionario” o “regressivo” caratteristico degli intellettuali ita-
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liani e in parte responsabile del fallimento politico del Rinascimento, per
il suo mancato radicamento “popolare-nazionale”.
368. VERSIERO, MARCO.
Leonardo da Vinci, Cecilia Gallerani e Ludovico il Moro: arte, amore e
politica nella Milano del Rinascimento / Marco Versiero.
In: La donna nel Rinascimento : amore, famiglia, cultura, potere :
atti del XXIX Convegno internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 20-22 luglio 2017 / a cura di Luisa Secchi Tarugi. - p. [95]-106.
369. VESTRI, VERONICA.
Fonti per lo studio della Sala Grande : spunti e percorsi per la ricerca ;
Appendice documentaria / a cura di Veronica Vestri.
In: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato
decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini. - p. [425]-553.
Il primo contributo pone l’attenzione sull’esigenza di una revisione
della edizione e dello studio delle fonti documentarie sulla Sala Grande
di Palazzo Vecchio, mettendo in evidenza i limiti che l’utilizzo di fonti
indirette presenta, condizionando spesso interpretazioni sulla realizzazione della sala stessa e della sua decorazione nel corso del tempo;
nell’appendice segue lo spoglio o la citazione dei dati relativi alla realizzazione e alla decorazione della Sala Grande di Palazzo Vecchio dalla
seconda metà del 15° secolo fino alla seconda metà del 16° tratti da
registri conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze.
370. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardismi e arte libera / Alessandro Vezzosi.
In: Per Leonardo l’arte è libera : la classe di pittura per il centenario
della morte di Leonardo da Vinci / a cura di Carlo Bertocci... [et al.]. - p. 6-7.
371. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardo da Vinci : die Gemälde : das komplette Werk / Alessandro
Vezzosi. - München : Prestel, 2019. - 319 p. : ill. color ; 35 cm.
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Pubblicato anche in inglese con il titolo: Leonardo da Vinci: The
Complete Paintings in Detail (New York, Prestel, 2019). - Indice:
Gelebte Malerei: p. 10-45. Spurensuche: p. 46-79. Leonardo als Theoretiker: p. 80-91. Die Werkzeuge des Malers: p. 92-111. Tafeln. Das
Leben der Bilder: p. 112-301.
372. VILLATA, EDOARDO.
Andrea Solario en Normandie / Edoardo Villata.
In: La Renaissance à Rouen : l’essor artistique et culturel dans la
Normandie des décennies 1480-1530 / sous la direction de Sandra Provini, Xavier Bonnier et Gérard Milhe Poutingon. - p. [201]-221.
373. VINCETI, SILVANO.
Raffaello tra Leonardo e Michelangelo / Silvano Vinceti. - Roma :
Armando Editore, 2019. - 250 p. ; 20 cm.
374. WARNKE, MARTIN.
Künstlerlegenden : kritische Ansichten / Martin Warnke. - Gottingen :
Wallstein Verlag, 2019. - 203 p. : ill. ; 22 cm.
Indice parziale: Leonardo-Legenden: p. 56-65.
375. YACOB, ANNIE.
Léonard de Vinci, réflexions sur l’esthétique léonardienne / Annie Yacob.
- [Paris] : In fine, 2019. - 187 p. ; 18 cm.
Indice parziale: La peinture en tant que science: p. [22]-59. Les
perspectives de Léonard: p. [60]-115. À la recherche de l’éclairage idéal:
p. [116]-172.
376. ZANNI, ANNALISA.
Il ritorno della Madonna Litta a Milano / Annalisa Zanni.
In: Leonardo e la Madonna Litta / a cura di Andrea Di Lorenzo,
Pietro C. Marani; saggi e schede di Laura Aldovini ... [et al.]. - p. 21-26.
377. ZAVA, GIULIA.
Sulle facezie di Leonardo da Vinci / Giulia Zava.
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In: Leonardo e la scrittura / a cura di Cecilia Gibellini. - p. [61]-65.
Il contributo si propone di studiare le facezie di Leonardo, analizzandone le caratteristiche sia nella loro specificità sia in relazione alle
altre grandi raccolte del tempo.
378. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo da Vinci : 1452-1519 : complete paintings and drawings /
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 celebrativa. - In
occasione del cinquecentenario della morte, pubblicato contemporaneamente anche in italiano con il titolo: Leonardo da Vinci : 1452-1519 :
tutti i dipinti e le opere grafiche.
379. ZÖLLNER, FRANK.
Leonardo war nie in Leipzig / Frank Zöllner. - Leipzig : Lehmstedt,
2019. - 63 p. : ill. color ; 21 cm.
Indice: Leonardo war nie in Leipzig: p. 6-9. Andachtsbilder und
Madonnendarstellungen: p. 10-11. Maria mit dem Kind vor einer
Landschaft mit der Flucht nach Ägypten: p. 12-15. Nelkenmadonna.
p. 16-19. Ecce homo: p. 20-23. La Vierge aux Rochers (Felsgrottenmadonna): p. 24-27. Der Kampf um die Fahne (Anghiarischlacht):
p. 28-31. Das Abendmahl: p. 32-37. Faksimiles der Manuskripte und
Codices: p. 38-43. Darstellung des menschlichen Koitus im Sagittalschnitt (Tabula anatomica): p. 44-47. Proportionszeichnung einer menschlichen Gestalt nach Vitruv: p. 48-51. 10_13 (Mona Lisa): p. 52-55.
380. ZÖLLNER, FRANK.
Un “san Giovanni romano” : il san Giovanni Battista fu realizzato a Roma? ;
Il Salvator Mundi di Leonardo : la tradizione iconografica, le diverse
versioni e una domanda: e forse un dipinto “romano”? / Frank Zollner.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredita : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
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Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 237-248, 249-262.
L’a. presenta alcuni elementi utili a chiarire ulteriormente la provenienza del San Giovanni Battista di Leonardo e affronta questioni di
datazione sposando la tesi di una sua collocazione nel periodo romano tra
il 1513 e il 1516, anche sulla base di un confronto diretto tra il dipinto
e un disegno al Codice Atlantico, f. 997r, datato 1509; nel secondo contributo si sofferma sui maggiori dipinti raffiguranti il Salvatore realizzati
ai primi del 16° secolo e basati sul modello leonardesco, esaminando poi
la tradizione figurativa del Salvator Mundi.
381. ZÖLLNER, FRANK.
Vom Bild zum Text und zurück : Leonardo da Vinci und die Episteme
des Bildes / Frank Zöllner.
In: Ex machina : Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst / herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Dürr, Michael
La Corte. - p. 29-42.
382. ZUCCARI, ALESSANDRO.
Raffaello e la lezione di Leonardo / Alessandro Zuccari.
In: Leonardo a Roma : influenze ed eredità : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12 gennaio 2020 : catalogo della mostra / a cura di
Roberto Antonelli ... [et al.]. - p. 93-108.
L’a. si sofferma sull’influenza di Leonardo su Raffaello, focalizzata
in due momenti del percorso artistico di quest’ultimo: a Firenze tra il
1504 e il 1508 e a Roma tra il 1513 e il 1516. Relativamente all’ultimo
periodo condivide la tesi di C.C. Bambach, la quale ha individuato gli
aspetti nodali di questo rapporto nell’influenza della dimensione teorica
e filosofica della riflessione matura di Leonardo.
383. ZURDO SÁIZ, DAVID.
Leonardo da Vinci : el genio detrás del genio / David Zurdo. - Madrid :
Oberon, 2019. - 253 p. : ill. ; 23 cm.
384. ZWINGENBERGER, JEANETTE.
Léonard de Vinci : l’énigme des images / Jeanette Zwingenberger. - Paris :
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In fine, 2019. - 96 p. : ill. color ; 24 cm.
Indice: Introduction: p. 7-8. Le mystère des Madones: p. 9. L’Annonciation: l’espace céleste et l’espace teerestre: p. 10-14. Le pli doré
de la Vierge: la matrice originelle: p. 15-21. Sainte Anne, la Vierge
et l’Enfant Jésus: la Trinitè terrestre: p. 22-31. La Vierge aux rochers:
«Nostra Donna»: p. 32-45. Mona Lisa: visage versus paysage: p. 46-51.
Homme de Vitruve: l’ordonnance du corps, du monde et de l’univers: p.
52-55. Les solides platoniciens et la géométrie exceptionnelle: p. 56-57.
La structure dynamique du vivant: p. 58-59. Les noeuds dorés de la
Sala delle Asse: p. 60-64. Les entrelacs de l’Academia Leonardi Vinci. p.
65-67. L’allégorie de la chaîne d’or: p. 68-72. La château de Chambord,
géométrie secrète: le plan invisible de la construction de Chambord:
construction et mesures: p. 77-78. L’ordre des proportions: p. 79. Le
nombre dans la construction: p. 80-84. La symbolique royale: p. 85-90.
Conclusion: p. 91. La quête du savoir de Léonard de Vinci: p. 92-96.

2020

385. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA.
Leonardo da Vinci e l’elemento femminile [Documento elettronico] /
Cristina Acidini.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - anno XXII,
n. 1 (2020), p. 85-86.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico: “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
386. AGRESTA, FRANCESCA.
I disegni di Leonardo da Vinci : le carte raccontano... / Francesca Agresta.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [44]-51.
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387. ALBERTARIO, MARCO.
Il cantiere della “Vergine delle Rocce”: echi di Leonardo nelle botteghe
degli intagliatori milanesi / Marco Albertario.
In: Monza illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro. - 4 (2018/2019)
(stampa 2020), p. 13-31.
388. ALGANON, ALESSANDRO.
Una copia aronese della Sant’Anna di Leonardo / Alessandro Alganon.
In: Verbanus : rassegna per la cultura, l’arte, la storia del lago /
Società dei Verbanisti. - 40 (2020), p. 19-31.
L’articolo affronta il tema della fortuna del tema leonardesco della
Sant’Anna tra Cinque- e Seicento. Si sofferma in particolare sulle versioni di Bernardino Luini, del Salaì e del Vespino. Infine richiama l’attenzione su un dipinto del 1610 circa che raffigura la Sant’Anna di Leonardo, finora non censito nelle varie ricognizioni e che si trova nella
Canonica della Collegiata di Santa Maria Nascente ad Arona.
389. L’ANATOMIA di Leonardo da Vinci: un confronto tra arte,
scienza e medicina / Daniele M. Gibelli, Carmelo Messina, Claudia
Piergigli [et al.].
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - vol. 4, 1 (2020), p. 57-74.
L’articolo mette a confronto alcuni disegni anatomici di Leonardo
della collezione della Royal library di Windsor e immagini ottenute con
moderne tecniche (radiologia digitale, risonanza magnetica, tomografia
computerizzata), a sottolineare gli elementi innovativi nelle descrizioni
anatomiche leonardesche.
390. ANTETOMASO, EBE.
Gilberto Govi ed i codici dell’Institut de France : storia di un progetto
non realizzato / Ebe Antetomaso.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
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Tongiorgi Tomasi. - p. 125-150.
391. APOLLONIO, FABRIZIO IVAN - GAIANI, MARCO.
Lo “Studio di varie fabbriche in prospettiva” e le regole della prospettiva
nel primo Leonardo = The “Studio di varie fabbriche in prospettiva”
and the rules of perspective in Leonardo’s early drawings / Fabrizio Ivan
Apollonio, Marco Gaiani.
In: Disegnare idee, immagini = Drawing ideas, images. - Anno 31,
n. 60 (2020), p. 24-37.
392. APOLLONIO, FABRIZIO IVAN - GAIANI, MARCO.
Digitalizzare l’Uomo vitruviano / Fabrizio Ivan Apollonio e Marco
Gaiani.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 55-62.
393. ARNONE, VINCENZO.
L’ultimo viaggio di Leonardo / atto unico di Vincenzo Arnone.
In: Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - Anno 155,
vol. 624, fasc. 2294 (apr.-giu. 2020), p. [253]-266.
394. ARTE e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci / a cura
di Matteo Martelli. - [Sansepolcro] : Biblioteca del Centro studi Mario
Pancrazi ; Città di Castello : Nuova Prhomos, 2020. - 330 p. : ill. ; 25
cm. - (Biblioteca del Centro studi Mario Pancrazi. Supplementi ; 20).
Atti del convegno tenuto a Sansepolcro, 13-14 giu. 2019. - Indice:
Presentazione / Matteo Martelli: p. 9-24. Prima parte: Da Luca a Leonardo: arte e matematica: p. 25-182 (indice analitico parziale: Arte e
matematica in Luca Pacioli / Paola Magnaghi-Delfino, Tullia Norando:
p. 25-42. Luca Pacioli, Leonardo da Vinci e il disegno dei poliedri /
Argante Ciocci: p. 43-86. Le competenze di Leonardo in matematica /
Bruno D’Amore: p. 87-100. Leonardo: il disegno fra pittura e matematica / Giuseppe Rossi: p. 101-136. La fisica “dotta”, “pratica” e “curiosa”
di Luca Pacioli / Vico Montebelli: p. 137-166. Leonardo e l’arte dell’architetto / Giovanni Cangi: p. 167-182). Seconda parte: La “mercatura”,
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la “curiositas musicale” e la lingua (di Leonardo e della scienza del Rinascimento): p. 183-274 (indice parziale analitico: La “nobile mercatura”:
Francesco Melzi amministratore di Leonardo : gli insegnamenti di Luca
Pacioli da Vaprio d’Adda a Amboise / Katia Ferri Melzi D’Eril: p. 183190. Esiti della curiositas del Musico Leonardo / Salvatore dell’Atti: p.
191-216. Gli scritti letterari di Leonardo da Vinci / John Butcher: p. 217224. Leonardo nel Codice Leicester: una prima riflessione sulla lingua /
Andrea Felici: p. 225-244. Sulla lingua della scienza nel Rinascimento :
Annotazioni sulle forme dell’argomentazione / Paolo Senna: p. 245-274).
Documentazione fotografica / a cura di Enzo Mattei: p. 275-330.
395. AVANZO, DONATELLA.
Il valore delle copie / Donatella Avanzo.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 32-33.
396. BABUSCIO, CLAUDIO.
Cristoforo Colombo e il suo secondo viaggio : navigatore, architetto e
urbanista : un rapporto con Leonardo da Vinci? / Claudio Babuscio. Canterano : Aracne editrice, 2020. - 156 p. : ill. color ; 25 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci aiutò Cristoforo Colombo?: p.
103-116 (indice parziale analitico: Leonardo da Vinci e le sue relazioni
con la Spagna: p. 103. Alcuni interessanti documenti: p. 104-105. Leonardo da Vinci e i suoi collegamenti reciproci con la Spagna: p. 106-113.
Amerigo Vespucci: p. 114. L’amicizia con Cristoforo Colombo: p. 115).
397. BARONE, JULIANA.
Overbalanced wheels : Leonardo’s studies of perpetual motion in context
[Documento elettronico] / Juliana Barone.
In: Figura : studies on the classical tradition. - (1 June 2020).
Modalità di accesso: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.
php/figura/article/view/13580
398. BERNARDONI, ANDREA.
Leonardo ingegnere / Andrea Bernardoni. - Roma : Carocci, 2020. - 169
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p.; [63] carte di tav. : ill. color ; 22 cm.
Indice: Leonardo apprendista: Firenze 1469-82: p. 23-48 (indice
parziale analitico: Nella bottega di Andrea Verrocchio: disegno, chimica,
metallurgia, ottica. La fascinazione per le macchine di Filippo Brunelleschi. Il controllo degli elementi: i primi interessi di idraulica e pneumatica. Le macchine e la loro rappresentazione: il disegno come strumento
di ricerca. L’arte della guerra: i primi interessamenti ai sistemi di difesa e
di distruzione). Diventare ingegnere: Milano 1482-99: p. 49-82 (indice
parziale analitico: Alla corte di Ludovico il Moro. Gli studi di architettura. Il laboratorio di Leonardo: una bottega multiforme. Gli opifici
idraulici: il controllo della forza dell’acqua. L’ingegneria sperimentale:
arte versus natura. Dall’artigianato alla meccanizzazione del lavoro: l’innovazione metallurgica. Dall’artigianato alla meccanizzazione del lavoro:
le macchine per la tessitura. Il monumento equestre a Francesco Sforza:
ingegneria estrema). Leonardo ingegnere: 1500-19: p. 83-112 (indice
parziale analitico: Un ingegnere senza fissa dimora. Il sultano Bejazid II e
la fascinazione verso la cultura turca. Al servizio del Valentino. Il ritorno
a Firenze dopo vent’anni. Leonardo ingegnere idraulico a Milano. Leonardo consulente di opere ingegneristiche per Giuliano de’Medici. Peintre et ingénierie du roi: gli ultimi anni in Francia). Leonardo tecnologo:
p. 113-140 (indice parziale analitico: L’ingegneria come scienza: dalla
macchina agli elementi macchinali. L’ingegneria come epistemologia:
costruire per conoscere. L’ingegneria come filosofia: dalle arti meccaniche alla scienza).
399. BETHLEN, PATRICIA.
Marcel Duchamp und die alten Meister : zu den Vorbildern des radikalen Kunsterneuerers / Patricia Bethlen. - Bielefeld : Transcript, 2020. 443 p. : ill. ; 24 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci: das zweite, weiblich-reproduktive Element im Künstler und vom interagierenden Kunstwerk:
p. 229-280 (indice parziale analitico: L.H.O.O.Q.: p. 259-271. Rrose
Sélavy-Duchamps weibliches Alter Ego: p. 272-274. Das vermeintlich
beschießende Kunstwerk: p. 275-280).
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400. BICCHIERI, MARINA.
Leonardo : punte, sparizioni, ritrovamenti, curiosità e MA-XRF mapping su quattro disegni ; L’uomo della bitta : luci e ombre ; Codice sul
volo e autoritratto : spettroscopie / Marina Bicchieri.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura
di Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [74]-89, [90]-97,
[158]-165.
401. BIOCCA, PAOLA.
Indagini di caratterizzazione chimica sull’opera Studio di panneggio di
Leonardo da Vinci ; Prima di restaurare l’autoritratto / Paola Biocca.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [98]-105, [166]-175.
402. BIONDI, GIOVANNI.
Oltre le discipline, sulle orme di Leonardo [Documento elettronico] /
Giovanni Biondi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - anno XXII,
n. 1 (2020), p. 67-68.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
403. BISCARDINI, ROBERTO - BRICCHETTI, EDO.
Le Conche : per la navigabilità dei Navigli lombardi / Roberto Biscardini, Edo Bricchetti ; con la collaborazione di Federico Bianchino e
Giuseppe Zago ; rilievo fotografico di Stefano Topuntoli ; a cura della
Associazione Riaprire i Navigli. - [Milano] : Biblion, 2020. - 270 p. : ill.
alcune color. ; 25 cm. + 1 errata corrige.
Indice: Premessa: p. 11-53 (indice parziale analitico: Dalla chiusa
alla conca vinciana: p. 16-19. Sul funzionamento della conca vinciana:
p. 19-22). Le conche: [schede]: p. [54]-261 (indice analitico: Dal Lago
Maggiore a Milano: p. 57-88. Da Abbiategrasso verso il Ticino: p.
89-124. Dal Lago di Como a Milano: p. 125-188. I Navigli milanesi:
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p. 189-214. Da Milano al Ticino lungo il Naviglio Pavese: p. 215-262).
Bibliografia: p. 263-268. Fonti iconografiche: p. 269-270. - Sul contributo di Leonardo all’affinamento di alcuni particolari di funzionamento
della conca (la cosiddetta “conca vinciana”, un congegno idraulico in
legno fissato in disegni del Codice Atlantico), i quali aprirono la strada
alla conca per la navigazione così come concepita attualmente.
404. BRAGHIN, MARCO.
Usi, funzioni e ﬁnalità del disegno a pietra rossa : da Leonardo a Correggio / Marco Braghin.
In: Monza illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro. - 4 (2018/2019)
(stampa 2020), p. 99-117.
405. BRIOIST, PASCAL.
Shaping Romorantin anew in 1517-1518 : Leonardo’s projects in context / Pascal Brioist.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 209-2019.
406. BRUSCHI, MARIO.
Ser Piero e “Monna Chaterina” : un documento pistoiese / Mario Bruschi.
In: Bollettino della Accademia degli Euteleti in San Miniato : rivista
di storia, lettere, scienze ed arti. - n. 87 (dic. 2020), p. 215-236.
Sulla carta 379 (seconda facciata) conservata in un cartulario dell’Archivio Vescovile di Pistoia, III,C.14 (31 rosso), 2, dal titolo Atti ecclesiastici dal 1436 al 1460, proveniente da Vinci, non datata ma - come si
legge - “redatta alla morte di ser Piero”. Include una sorta di inventario
in cui si anche cita “Monna Chaterina”. L’a. individua entrambi i personaggi, ritenendo molto probabile che Ser Piero sia il padre di Leonardo.
407. BUCCARO, ALFREDO.
Il ‘Foglietto del Belvedere’ dell’Archivio Pedretti : «mag.° Antonio flo-
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rentino» tra Roma e Napoli e le possibili tracce di codici vinciani perduti
; Il ‘Codice Fridericiano’ apografo del Trattato della pittura ; Il Codice
nella vicenda degli apografi seicenteschi ; L’apografo “Del moto e misura
dell’acqua” di Luigi Maria Arconati ; Gli studi e l’attività di Matteo Zaccolini tra Roma e Napoli : per una scienza vinciana della rappresentazione ;
La prima edizione italiana del Trattato della pittura a Napoli (1733) tra
i retaggi tardobarocchi e la nuova spinta solimeniana ; L’idea di Corazza
di un vocabolario vinciano nei “Termini di arte nelli scritti di Lionardo
da Vinci” ; Il contributo critico di Corazza e i rapporti con intellettuali e
artisti dell’Illuminismo italiano ; Gli studi di Giuseppe Bossi e di Giovan
Battista Venturi sul codice napoletano ; La permanenza del modello vinciano nella letteratura scientifica napoletana della prima metà del Novecento : l’opera di Roberto Marcolongo / Alfredo Buccaro.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 67-76, 79-82, 99-107, 109-117, 119-123, 125129, 131-137, 139-149, 151-161, 171-177.
408. CALDERARI, LARA.
Il Rinascimento a Lugano : arte e architettura / Lara Calderari. - Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2020. - 733 p. : ill. color ; 24 cm.
Indice parziale: La chiesa e il convento di San Francesco: echi bramanteschi e classicismo luinesco: p. 208-251. Bernardino Luini, pittore
“delicatissimo, vago et onesto nelle figure sue”, tra chiesa e convento
(circa 1527-1530): p. 281-311. La chiesa di Santa Maria di Loreto:
riflessi luineschi e aperture manieriste: p. 372-393. Nuovi indizi per
Bernardino Luini giovane nel Ticino: p. 395-482. La pittura prima,
durante e dopo Bernardino Luini: “un arco di classicismo lombardo”:
p. 515-520. L’accademia manierista di Giampietrino e l’équipe luinesca
di Ponte Capriasca: p. 521-524. Giovan Battista Tarilli tra Leonardo,
Bramantino e Luini: p. 529. I pagamenti a Bernardino Luini e al figlio
Evangelista (1528-1533): p. 597-601.
409. CALÌ, CLAUDIO.
Le filigrane dalle carte francesi del Codice Atlantico di Leonardo : cor-
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relazioni e confronti con alcune filigrane nei fogli della Royal Library a
Windsor / Claudio Calì.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 49-61.
410. CAMBI, FRANCO.
Leonardo e l’educazione [Documento elettronico] / Franco Cambi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - anno XXII,
n. 1 (2020), p. 87-91.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
411. CANDIA, CLAUDIA.
Il piano di Leonardo per l’accrescimento della città ducale / Claudia
Candia.
In: Leonardo e la città ducale : atti del convegno (Politecnico di
Milano, 16 ottobre 2019) / a cura di Francesco Repishti. - p. 99-124.
412. CANDIA, CLAUDIA - CISLAGHI, GIOVANNI.
Il «navilio nostro de Martesana» e i disegni di Leonardo / Giovanni
Cislaghi e Claudia Candia.
In: Leonardo e la città ducale : atti del convegno (Politecnico di
Milano, 16 ottobre 2019) / a cura di Francesco Repishti. - p. 125-150.
413. CAPORALI, ALESSIO.
Bernardo Bini e il soggiorno romano di Leonardo da Vinci / Alessio
Caporali.
In: RR : Roma nel Rinascimento : bibliografia e note. - (2020), p.
[273]-286.
414. CARA, ROBERTO.
Il Battesimo di Cristo di Cesare da Sesto e la Madonna del gatto attribu-
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ita a Leonardo : scandali e polemiche alla Mostra Leonardesca (1939) /
Roberto Cara.
In: Monza illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro. - 4 (2018/2019)
(stampa 2020), p. 119-157.
415. CARANNANTE, SALVATORE.
“Per non essere io litterato ...” : Leonardo da Vinci tra umanesimo e
ideologia umanistica / Salvatore Carannante.
In: Rinascimento. - Anno 71, serie 2, vol. 60 (2020), p. 215-251.
416. I CARTONI rinascimentali dell’Accademia Albertina / a cura di
Paola Gribaudo. - Milano : Skira, 2020. - 158 p. : ill. color ; 28 cm.
Indice: Gaudenzio Ferrari e la realtà vibrante dei cartoni / Andreina
Griseri: p. 15-20. I cartoni gaudenziani, cinque lustri dopo / Giovanni
Testori: p. 21-26. Intorno ai cartoni gaudenziani dal 1982 a oggi /
Simone Baiocco: p. 27-40. I cartoni: p. 41-136. I cartoni gaudenziani,
una vocazione didattica / Enrico Zanellati: p. 137-140. Sotto una nuova
luce, l’allestimento dei cartoni rinnovato nel 2019 / Diego Giachello e
Michele Cirone: p. 141-144. Catalogo delle opere / Beatrice Zanelli ed
Erika Cristina: p. 145-157. Bibliografia / Angela Griseri: p. 158-159.
417. CASSANELLI, ROBERTO.
Il Cenacolo di carta : dall’incisione alla fotografia nel XIX secolo /
Roberto Cassanelli.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 167-172.
418. CIRNIGLIARO, GIUDITTA.
La descrizione della natura nei manoscritti di Leonardo : dalla favola
all’impresa [Documento elettronico] / Giuditta Cirnigliaro.
In: Letteratura ed arti visive : atti delle Rencontres de l’Archet, Morgex, 10-18 settembre 2018 [Documento elettronico]. - (2018), p. 88-100.
Modalità
di
accesso:
http://www.sapegno.it/wp-content/
uploads/2020/05/ATTI-RENCONTRES-2018.pdf
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419. CLAYTON, MARTIN.
[Recensione a] Leonardo da Vinci : the language of faces, Michael Kwakkelstein ... / Martin Clayton.
In: Master drawings. - Vol. 58, no. 1 (Spring 2020), p. 101-104.
420. CLAYTON, MARTIN.
The materials and style of Leonardo’s late drawings / Martin Clayton.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 11-18.
421. COLANGELO, ADRIANO.
L’Annunciazione di Leonardo : osservazioni e ipotesi / Adriano Colangelo.
In: Il giornale dei misteri. - Anno 50, n. 548 (mar.-apr. 2020), p.
55-57.
422. COLANGELO, ADRIANO.
Bacco e Giovanni Battista : osservazioni e ipotesi interpretative sulle
opere leonardesche / Adriano Colangelo.
In: Il giornale dei misteri. - Anno 50, n. 552 (nov.-dic. 2020), p.
49-50.
423. COLLARETA, MARCO.
Le “tre prospettive” di Leonardo / Marco Collareta.
In: Critica d’arte. - Anno 77, 9a serie, n. 3/4 (lug.-dic. 2019)
(stampa 2020), p. 101-103.
424. CONSOLE, ELENA.
Leonardo rivelato : visione al multispettrale / Elena Console.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [116]-123.
425. CORRAO, ALFREDO.
Comunicare Leonardo : la computational photography nell’indagine
diagnostica / Alfredo Corrao.
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In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [124]-130.
426. CORRY, MAYA.
Contemplating angels: artworks for domestic devotion from Renaissance Lombardy / Maya Corry.
In: The Announcement : Annunciations and Beyond / a cura di
Hana Gründler, Alessandro Nova, Italy Sapir. - p. 113-138.
427. CROCIANI, DIEGO - MARRONE, CATERINA.
Il segreto della scrittura nell’Annunciazione di Leonardo da Vinci /
Diego Crociani e Caterina Marrone. - Firenze : Mauro Pagliai Editore,
2020. - 45 p. : ill. color ; 21 cm.
Indice: Il segreto della scrittura nell’Annunciazione di Leonardo da
Vinci / Diego Crociani: p. 7-16. Il libro nell’Annunciazione di Leonardo / Caterina Marrone: p. 17-18. Una breve iconografia dell’Annunciazione: p. 19-22. La Madonna che legge: p. 23-28. Il libro dei dipinti
rinascimentali: p. 29-38. La Madonna col libro nell’Annunciazione di
Leonardo da Vinci: p. 39-45.
428. CURSI, MARCO.
Lo specchio di Leonardo : scritture e libri del genio universale / Marco
Cursi. - Bologna : Il Mulino, 2020. - 236 p. : ill. ; 21 cm.
Indice: Premessa: p. 7-12. Verso una paleografia vinciana: p. 13-30
(indice parziale analitico: Riproduzioni, edizioni, sperimentazioni: gli
autografi di Leonardo nell’Ottocento: p. 13-20. La Commissione Vinciana e gli studi novecenteschi: p. 21-30). Tra Vinci e Firenze: l’educazione grafica leonardesca: p. 31-71 (indice parziale analitico: Il figlio
illegittimo di un notaio fiorentino: p. 31-43. Scrivere e leggere in casa:
p. 44-45. Antonio: p. 46-50. Piero: p. 51-55. Francesco: p. 56-60. Il
giovane Leonardo: p. 61-71). La prima scrittura di Leonardo: p. 73-117
(indice parziale analitico: La mercantesca: p. 73-80. La scrittura dell’uso:
p. 81-85. La scrittura formale: p. 86-93. Gli strumenti di scrittura (e di
riscrittura): p. 94-117). La seconda scrittura di Leonardo: p. 119-156
(indice parziale: Da sinistra a destra: p. 119-144. Una ricerca di leggibi-
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lità?: p. 145-152. Le modalità esecutive p. 153-156). I libri di Leonardo:
p. 157-191 (indice parziale analitico: Il labirinto degli autografi: p. 157174. Tra lo scrittoio e la strada: p. 175-179. La biblioteca di Leonardo: p.
180-188. Da uno “schiribizzo” a un “eccetera”: p. 189-194). Riferimenti
bibliografici: p. 195-224. Indice dei nomi: p. 225-232. Indice dei luoghi: p. 233-234. Indice dei manoscritti: p. 235-236.
429. DEBECQUE-MICHEL, LAURENCE.
Le Joconde masquée / Laurence Debecque-Michel.
In: Ligeia : dossiers sur l’art : revue trimestrielle. - Année 33, n.181184 (juil.-déc. 2020), p. 43-45.
430. DEL SAVIO, MICHELA.
Le ricette tecniche per l’arte negli autografi di Leonardo da Vinci : raccolta e edizione dei testi [Documento elettronico] / Michela Del Savio.
In: Carte Romanze. - Anno 8, 2 (2020), p. 29-93.
Modalità di accesso: http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/
issue/view/1474
L’a. si concentra sulla tematica tecnico-artistica legata all’attività di
Leonardo e raccoglie le oltre 120 ricette, trascritte a partire dagli originali e, quando possibile, commentate sulla base del confronto con testi
coevi simili.
431. DE GIORGI, FULVIO.
Nella tradizione storiografica fiorentina [Documento elettronico] / Fulvio De Giorgi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - anno XXII,
n. 1 (2020), p. 65-66.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
432. ENDRES, JOHANNES.
Leonardo’s childhood memory : a textual analysis / Johannes Endres.
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In: Vom Wort zur Kunst : Künstlerzeugnisse vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart / herausgegeben von Helen Barr ... [et al.]. - p.
190-209.
433. L’EREDITÀ culturale e artistica di Matteo Zaccolini / a cura di
Marino Mengozzi. - Cesena : Biblioteca Malatestiana, 2020. - 96 p. , [5]
p. di tav. : ill. color ; 24 cm.
Atti del convegno tenutosi a Cesena, 5 apr. 2019. - Indice: Presentazione: p. 5-6. Sulle trace di un giovane pittore e studioso di prospettiva:
Matteo Zaccolini da Cesena / Francesca Guidolin: p. 7-42. Zaccolini e
Milano: nuove indagini, nuove attribuzioni / Janis Bell: p. 43-82. Matteo Zaccolini, matematico et prospetico pittore, e la fortuna di Leonardo
a Roma tra XVI e XVIII secolo / Domenico Laurenza: p. 83-96.
434. FAGNART, LAURE.
“In uno de li borghi el signore con noi altri andò ad videre messer
Lunardo Vinci firentino” : Luigi d’Aragona’s visit to Leonardo da Vinci
(10 October 1517) / Laure Fagnart.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 175-185.
435. FAMIGLIETTI, GINO - MONTANARI, TOMASO.
A cosa serve Leonardo? : La ragione di Stato e l’Uomo vitruviano / Gino
Famiglietti e Tomaso Montanari. - Roma : Scienze e Lettere, 2020. - 202
p. : ill. ; 24 cm.
Indice: Premessa: p. XIII-XIV. Prologo: p. 1-2. Lione, 27 settembre
2017: p. 3-6. Venezia, 30 marzo 2018: p. 7-10. Parigi, 18 aprile 2018:
p. 11-12. Venezia, 3 luglio 2018: p. 13-16. Venezia, 23 ottobre 2018:
p. 17-20. Qualche riflessione sugli elenchi: p. 21-26. Venezia, 31 ottobre 2018: p. 27-32. Venezia, inizi del 2019: 33-38. Firenze, 3 aprile:
p. 39-44. Parigi, 11 aprile 2019: p. 45-48. Roma, 27 maggio 2019: p.
49-52. Roma, 14 agosto 2019: p. 53-56. Venezia, 17 settembre 2019: p.
57-64. Roma, 20 settembre 2019: p. 65-70. Roma, 20 settembre 2019:
p. 71-82. Venezia, 23 settembre 2019: p. 83-86. Parigi, 24 settembre
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2019: p. 87-90. Venezia, 30 settembre 2019: p. 91-92. Venezia, 4 ottobre 2019: p. 93-100. Treviso, 4 ottobre 2019: p. 101-104. Venezia, 8
ottobre 2019: p. 105-106. Venezia, 11 ottobre 2019: p. 107-124. Venezia, 16 ottobre 2019: p. 125-132. Appendice: p. 133-202.
436. FARA, GIOVANNI MARIA.
Leonardo e Dürer : 1510-1519 (e oltre) / Giovanni Maria Fara.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 85-94.
437. FARAGO, CLAIRE J..
“Ingenuity” and artists’ ways of knowing / Claire Farago.
In: Renaissance futurities : science, art, invention / edited by Charlene Villaseñor Black, Mari-Tere Álvarez. - p. 130-150.
438. FAROLDI, EMILIO.
Leonardo al Politecnico di Milano : tra città ducale e contemporaneità /
Emilio Faroldi.
In: Leonardo e la città ducale : atti del convegno (Politecnico di
Milano, 16 ottobre 2019) / a cura di Francesco Repishti. - p. 5-8.
439. FEHRENBACH, FRANK.
Leonardo : il potere della paura / Frank Fehrenbach.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 19-27.
440. FEHRENBACH, FRANK.
“... più visino a la imprensiva” [Codice Atlantico, f. 245r (già 90r-b)] :
Leonardo e la forza della pittura : LVIII Lettura Vinciana, 14 aprile 2018,
Città di Vinci, Biblioteca Leonardiana / Frank Fehrenbach. - [Vinci] :
Comune di Vinci ; Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 32 p., [8] p. di tav. :
ill. color. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; 58).
Questa Lettura intende offrire una sintesi orientata a illustrare i
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lineamenti fondamentali della teoria naturale della pittura di Leonardo
da Vinci. Si tratta, nello specifico, di capire qual è il valore che alla pittura viene assegnato all’interno della totalità dinamica della natura, in
che misura la pittura oltrepassa la comune percezione, quale significato,
secondo Leonardo, riveste quest’arte nel contesto della natura.
441. FELICI, ANDREA.
Tra figurare e descrivere : un percorso tra parole e immagini nei manoscritti di Leonardo / Andrea Felici.
In: L’italiano tra parola e immagine : graffiti, illustrazioni, fumetti /
a cura di Claudio Ciociola e Paolo D’Achille. - p. 87-99.
442. FERRARI, SIMONE.
Georg Simmel e il Cenacolo di Leonardo : frammenti (fortuna) di un
discorso critico originale / Simone Ferrari.
In: Annali di critica d’arte. - (2020), p. 261-270.
443. FERRARI, SIMONE.
Temi leonardeschi fra il nord Italia e le Fiandre / Simone Ferrari.
In: Studi di storia dell’arte. - 31 (2020), p. 93-102.
444. FERRARO, SIMONE - MARIANI, ANNA.
L’auctoritas leonardesca nei disegni di Andrea Appiani dell’Accademia /
Anna Mariani e Simone Ferraro.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 75-82.
445. FILIPPI, ELENA.
Narciso nel Quattrocento : percezione, conoscenza, arte / Elena Filippi.
In: Rivista di estetica. - Anno 60, nuova serie, 73, 1 (2020), p.
96-117.
446. FINOCCHIARO, GIUSEPPE.
Le liste dei libri di Leonardo da Vinci in margine alla mostra leonardesca della Biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana /
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Giuseppe Finocchiaro.
In: Culture del testo e del documento : le discipline del libro nelle
biblioteche e negli archivi. - 61, nuova serie 21 (2020), p. 167-170.
447. FIORANI, FRANCESCA.
[Recensione a] Claire Farago, Janis Bell, and Carlo Vecce, The fabrication of Leonardo da Vinci’s “Trattato della pittura” : with a scholarly
edition of the Italian editio princeps (1651) and an annotated English
translation ... / Francesca Fiorani.
In: The art bulletin. - Vol. 102, no 2 (2020), p. 149-151.
Recensione al volume omonimo pubblicato presso: Leiden : Brill,
2018.
448. FIORANI, FRANCESCA.
The shadow drawing : how science taught Leonardo how to paint / Francesca Fiorani. - New York : Straus and Giroux, 2020. - 374 p. , [8] p. di
tav. : ill. ; 24 cm.
Indice: Prologue: p. 3-18. How science taught Leonardo how to
paint : the right place at the right time: p. 19-38. Brunelleschi’s Dome,
Verrocchio’s Palla, and Leonardo’s Eye: p. 39-56. Body and Soul: p.
57-80. How Leonardo painted : Landscapes à la Leonardo and the first
Solo painting: p. 81-103. The painting of the young Bride-to-Be: p.
104-122. The unfinished painting: p. 123-145. The Virgin of the Rocks:
p. 146-164. How Leonardo taught the science of art : the idea of Book
on painting: p. 165-190. Why the Last Supper fell to pieces: p. 191-204.
Why the Mona Lisa was never finished: p. 205-232. How Leonardo’s
science of art was lost and found. The heir: p. 233-249. The biographer
and the doctored book: p. 250-271. The best editor, an obsessed painter,
and a printed book: p. 272-294. Epilogue: p. 295-302. Notes: p. 303350. Acknowledgments: p. 351-354. Index: p. 355-374.
449. FIORIO, MARIA TERESA.
Nuvole, vento, fumo : le ultime riflessioni di Leonardo sui moti dell’incorporeo / Maria Teresa Fiorio.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
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Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 201-208.
450. FIUMI SERMATTEI, ILARIA.
Presenza e assenza di Leonardo da Vinci nella committenza della Calcografia Camerale / Ilaria Fiumi Sermattei.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 69-82.
451. FORCELLINO, MARIA.
[Recensione a] The fabrication of Leonardo da Vinci’s “Trattato della
pittura” ... / Maria Forcellino.
In: History of Humanities. - Vol. 5, no 1 (Spring 2020), p. 282-284.
452. FORSGREN, FRIDA.
The rise and fall of Leonardo’s Christ among the doctors in Bernt Holm’s
Art Collection at Gimle Gård / Frida Forsgren.
In: The mimesis of change : conversion and peripety in life stories /
a cura di Sissel Lie, Tor Vegge, Christina Sandhaug. - p. 99-108.
453. FRAU, DALMAZIO.
L’angelo inquieto : scienza e magia in Leonardo da Vinci / Dalmazio
Frau. - Sesto San Giovanni (MI) : Iduna, 2020. - 131 p. : ill. ; 21 cm.
454. FROSINI, FABIO.
«Artefiziosa natura» : Leonardo da Vinci dalla magia alla filosofia / Fabio
Frosini. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2020. - L, 294 p. : ill. ;
24 cm. - (Uomini e dottrine ; 69).
Indice: Introduzione: p. XIII-XLIV. Pittura e filosofia: p. 1-26.
Dallo spirito alle potenze accidentali: p. 27-60. Dalla magia alla prospettiva: p. 61-102. Onde, linee, piramidi: estensione e crisi del modello
prospettico: p. 103-164. Il continuo, l’infinito, la natura: p. 165-194. Il
punto, il centro, il nulla: p. 195-246. Mistioni e termini, l’accidentale e
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la natura: p. 247-280. - Nella difficoltà di Leonardo a definire dei saperi
particolari (nel corpus dei suoi manoscritti nuove scienze furono progettate ma nessuna portata ad un livello accettabile di definizione) risiede il
maggiore motivo di interesse per il pensiero di Leonardo: scontrandosi
con l’enciclopedia delle scienze che si trovava dinnanzi, aspirò a ripensare e riorganizzare tutto a partire da due punti di riferimento: la pittura
e la natura. La sua è quindi, per quanto frammentaria, una proposta
schiettamente filosofica, da ricostruire alla luce della “filosofia naturale”
del Rinascimento.
455. FROSINI, FABIO.
Leonardo da Vinci e la “natura” / Fabio Frosini.
In: Rinascimento. - Anno 71, 2a serie, vol. 60 (2020), p. 63-98.
456. FUSCO, MARIA ANTONELLA.
Romanticamente vostra : Monna Lisa da Montmartre / Maria Antonella
Fusco.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 41-68.
457. GAIANI, MARCO - APOLLONIO, FABRIZIO IVAN - GARAGNANI, SIMONE.
La tecnica del disegno di Leonardo attraverso ISLe : confronto tra disegni sforzeschi e disegni tardi / Marco Gaiani, Fabrizio Ivan Apollonio,
Simone Garagnani.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 29-48.
458. Le GALLERIE Leonardo da Vinci : Museo Nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci / a cura di Claudio Giorgione, Simone Bertelli, Luca Giacomelli e Ida Morisetti. - Crocetta del Montello : Antiga,
2020. - 159 p. : ill. color ; 25 cm.
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Indice: Introduzione: p. 7. Il progetto di allestimento: p. 8-9. Una
breve introduzione al disegno “scientifico” di Leonardo: p. 10-15. 19391953-2019. Dalla mostra leonardesca al Palazzo dell’Arte alle nuove
Gallerie Leonardo: ottant’anni : tre mostre, tre visioni: p. 16-14. Ingegneri o artisti?: p. 25-36. Disegnare per capire il mondo: p. 37-50. L’arte
della guerra: p. 51-64. Il teatro delle macchine: p. 65-78. L’ingegno del
fare: p. 79-92. Il sogno del volo: p. 93-106. Città ideali e perfetti corpi:
p. 107-122. Vie d’acqua: p. 123-134. Ispirati da Leonardo: p. 135-150.
L’uomo e il cosmo: p. 151-156. Bibliografia essenziale: p. 157-159.
459. GALLUZZI, PAOLO.
The Italian Renaissance of machines / Paolo Galluzzi. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2020. - xi, 276 p. : ill. ;
24 cm. - (The Bernard Berenson lectures on the Italian Renaissance).
Indice: Preface: p. i-xi. The Sienese machines: p. 1-100. Leonardo
versus the “Ancient Philosophers”: p. 101-162. Immaterial machines: p.
163-212. Notes: p. 213-242. Bibliography: p. 243-258.
460. GEDDES, LESLIE A.
Watermarks : Leonardo da Vinci and the mastery of nature / Leslie A.
Geddes. - Princeton : Princeton University Press, 2020. - 244 p. : ill.
color ; 27 cm.
Indice: Introduction: p. 7-16. The machine drawings: p. 17-54.
Traversing water: p. 55-96. Flow and flux: p. 97-118. Water in landscapes: p. 119-148. Painting and mapping: p. 149-170. Water, Earth, Air,
Fire: p. 171-195. Epilogue: p. 196-198. Acknowledgments: p. 199-201.
Notes: p. 202-228. Bibliography: p. 229-238. Index: p. 239-243. Image
credits: p. 244.
461. GHARIB, MORTEZA - WELLS, FRANCIS C.
Anticipating the future: Leonardo’s unpublished anatomical and mathematical observations / Morteza Gharib, Francis C. Wells ; with MariTere Álvarez.
In: Renaissance futurities : science, art, invention / edited by Charlene Villaseñor Black, Mari-Tere Álvarez. - p. 83-99.
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462. GHEDIN, LUCIA.
Lisa Gioconda : dal rame inciso alla replica galvanica / Lucia Ghedin.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 97-124.
463. GHISETTI GIAVARINA, ADRIANO.
Profilo dell’architettura a Napoli nell’età di Leonardo (1452-1519) /
Adriano Ghisetti Giavarina.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 45-53.
Leonardo da Vinci: p. 49, 50-51. - Fra’ Giocondo: p. 48-49. - Si
accenna brevemente al rapido schizzo dell’impianto planimetrico della
villa di Poggio Reale che Leonardo tratteggiò nel 1506 a Milano allorquando stava progettando una villa per Charles d’Amboise.
464. GIANESELLI, MATTEO.
Un inedito di Carlo Portelli o il retaggio del San Giovanni Battista di
Leonardo da Vinci / Matteo Gianeselli.
In: ArtItalies : la revue de l’AHAI. - 26 (2020), p. 32-37.
465. GIROLAMO Figino : una pala restaurata e un pittore riscoperto
del Cinquecento milanese / a cura di Francesco Frangi e Paola Strada. Milano : Scalpendi, 2020. - 95 p. : ill. color ; 30 cm.
Indice: Premessa: p. 7-10. Tra Leonardo e Raffaello : La carriera
ambiziosa di Girolamo Figino / Francesco Frangi: p. 11-36. Un altare
dedicato alla Vergine entro la sacrestia “maestosissima” della chiesa di
San Marco / Paola Strada: p. 37-50. Una Sacra Famiglia e gli agostiniani di San Marco : Questioni di committenze plausibili e architetture dismesse / Michela M. Grisoni: p. 51-68. Il restauro dell’altare
ligneo dorato, della pala e del paliotto nella sacrestia monumentale
della chiesa di san Marco / Isabella Pirola: p. 69-88. Bibliografia:
p. 89-95.
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466. GRITTI, JESSICA.
Donato Bramante e il battesimo di Francesco Sforza conte di Pavia /
Jessica Gritti.
In: Arte Lombarda : rivista di storia dell’arte. - 188, nuova serie, 1
(2020), p. 32-52.
Alle p. 42-52: Appendice documentaria. - Leonardo da Vinci:
p. 33. - Riferimento al disegno «Ritratto di Francesco Sforza conte di
Pavia», Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 208f, già attribuito
a Leonardo da Vinci, adesso ad Ambrogio de’ Predis.
467. GUARDO, MARCO.
La Reale Accademia dei Lincei e il Codice Atlantico : luci e ombre di un
percorso editoriale / Marco Guardo.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 165-184.
468. GUERRINI, MAURO.
Alla ricerca della biblioteca di Leonardo da Vinci / Mauro Guerrini.
In: Biblioteche oggi. - Vol. 38 (mar. 2020), p. 73-76.
Recensione a due esposizioni organizzate nell’ambito delle Celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci: Leonardo e i suoi libri : la biblioteca del genio universale / a cura di Carlo
Vecce, Firenze, Museo Galileo, 6 giu.-22 set. 2019 ; Leonardo di carta in
carta : la costruzione del mito tra Ottocento e Novecento / a cura di Silvia Alessandri, Matteo Ceriana, Simona Mammana, Firenze, Biblioteca
nazionale centrale, 5 dic. 2019-14 mar. 2020.
469. HUCHET DE QUÉNETAIN, CHRISTOPHE - WEIL-CURIEL, MOANA.
An inventory of the art collection of Etienne-Nicolas Dutartre de
Bourdonné, 1782 / by Christophe Huchet de Quénetain and Moana
Weil-Curiel.
In: The Burlington Magazine. - Vol. 162, no. 1406 (May 2020),
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p. 388-403.
Leonardo da Vinci (San Girolamo): cat. 38, p. 396, 400. - Estratto
dall’inventario postumo, datato 25 febbraio 1782, di dipinti ed
oggetti d’arte appartenenti a Etienne-Nicolas Dutartre de Bourdonné: al
n. 38 è registrato il San Girolamo di Leonardo da Vinci.
470. L’IMAGE, le secret / sotto la direzione di Baptiste Villenave e Julie
Wolkenstein. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2020. - 367 p. ,
[14] p. di tav. : ill. color ; 24 cm.
Indice parziale: “Le secret de Judas” : dévoiler le traître, révéler le Christ
dans les “cenacoli” florentins / Maud Pouradier: p. 103-116.469.
471. L’ITALIANO tra parola e immagine : graffiti, illustrazioni, fumetti /
a cura di Claudio Ciociola e Paolo D’Achille. - Firenze : Accademia della
Crusca : goWare, 2020. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (La lingua italiana nel
mondo. Nuova serie e-book).
In testa al frontespizio: Accademia della Crusca. - Nell’occhietto:
Settimana della lingua italiana nel mondo, Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, Accademia della Crusca. - Indice
parziale: Tra figurare e descrivere : un percorso tra parole e immagini nei
manoscritti di Leonardo / Andrea Felici: p. 87-99.
472. JANSSEN, JOSEF P.
Leonardo da Vinci: Trauma und Traum : die Einheit von Person und
Werk im Spiegel unserer Zeit / Josef P. Janßen. - Goch : Pagina, 2020. 96 p. : ill. ; 19 cm.
I tre dipinti di Leonardo Gioconda, Sant’Anna, la Vergine col Bambino e un agnellino, San Giovanni Battista, sono secondo l’a. l’espressione delle emozioni dell’artista e possono essere ricostruite e validate per
mezzo dei risultati di ricerche inerenti teorie relative a fenomeni come
l’attaccamento ed il mancinismo.
473. JOANNIDES, PAUL.
Leonardo from the Royal Collection Trust / Paul Joannides.
In: Master drawings. - Vol. 58, no. 1 (spring 2020), p. 102-112.
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474. KÁRPÁTI, ZOLTÁN.
The Budapest Horse and rider and the use of test pieces / Zoltán Kárpáti.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 131-143.
475. LAMSECHI, GUITA.
[Recensione a] François Quiviger, Leonardo da Vinci : self, art and
nature, 2019 / Guita Lamsechi.
In: Renaissance and Reformation = Renaissance et Réforme. - 43, 2
(spring = printemps 2020), p. 404-406.
476. LAURENZA, DOMENICO.
Matteo Zaccolini, matematico et prospetico pittore, e la fortuna di Leonardo a Roma tra XVI e XVIII secolo / Domenico Laurenza.
In: L’eredità culturale e artistica di Matteo Zaccolini / a cura di
Marino Mengozzi. - p. 83-96.
477. LAURENZA, DOMENICO.
Gli studi scientifici di Leonardo a Roma : una riconsiderazione / Domenico Laurenza.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 145-152.
478. LAURENZA, DOMENICO.
Un caso non noto dell’analogia micro-macrocosmica in Leonardo : la
connessione tra embriologia e geologia / Domenico Laurenza.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Vol. 4, 1 (2020), p. 75-82.
L’analisi comparativa degli studi embriologici e geologici portati
avanti da Leonardo intorno al 1509 dimostra come in questo caso l’anatomia abbia influenzato le sue teorie sulla terra. Si tratta di un caso
di applicazione in Leonardo della più generale analogia tra microcosmo
e macrocosmo. In particolare il saggio si sofferma sullo studio dello svi-
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luppo e dell’equilibrio idrostatico del feto in analogia con le teorie dell’emersione dei continenti dalle acque.
479. LEMME, FABRIZIO.
La Gioconda in vendita / Fabrizio Lemme.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - n. 409 (lug.-ago. 2020), p. 26.
Dopo il titolo: Perché non si possono vendere i beni culturali? Perché è un atto contro la vita. - L’a. riporta e discute l’ipotesi, diffusa in
un’intervista, della vendita da parte del Louvre della Gioconda di Leonardo al fine di risolvere i problemi economici legati alla chiusura del
Louvre per emergenza sanitaria.
480. LEONARDO da Vinci : firme e date celate nella Gioconda /
Luciano Buso. - [Crocetta del Mondello] : [Antiga], 2020. - 113 p. : ill.
color ; 30 cm.
Si riporta la paginazione interna che non corrisponde a quella
nell’indice. - Indice: Prefazione = Foreword: p. 16-19. Storia della Gioconda = History of the Mona Lisa / Adriana Augusti: p. 20-23. Il metodo
Buso = The Buso method / Adriana Augusti: p. 24-25. Notazione tecnico scientifica = Technical-scientific notation / Luciano Buso: p. 26-29.
Investigazione sulla Gioconda = Investigation into the Mona Lisa / Giovanni Zavarella: p. 30-37. Metodo Buso: uno sguardo oltre la superficie = The Buso method: a look beneath the surface: p. 38-41. Studi
scientifici a cura di Luciano Buso = Scientific studies by Luciano Buso:
p. 42-107. Breve biografia di Leonardo da Vinci = Short biography of
Leonardo da Vinci / Adriana Augusti: p. 108-111. Conclusioni = Conclusions / Luciano Buso: p. 112-113.
481. LEONARDO da Vinci : il Cenacolo / Carlo Pedretti, Domenico
Laurenza, Rodolfo Papa, Marco Pistoia. - Firenze : Giunti, 2020. - 111
p. : ill. color ; 26 cm.
Originariamente pubblicato, senza il testo introduttivo “Il Cenacolo di Leonardo, dal dipinto al restauro”, e con intitolazioni dei saggi in
parte diverse, come allegato a: Art e dossier, n. 146 (giu. 1999). - Pub-

Bibliografia

323

blicato contemporaneamente dallo stesso editore anche in inglese con
il titolo: Leonardo da Vinci : the Last supper. - Indice: Il Cenacolo di
Leonardo dal dipinto al restauro: 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. 74-91. L’Ultima Cena sullo schermo / Marco Pistoia: p. 92-102.
Leonardo: la vita e i luoghi: p. 103-111.
482. LEONARDO da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola
Salvi ; con Anna Mariani, Valter Rosa. - Cinisello Balsamo : Silvana
Editoriale, 2020. - 287 p. : ill. color. ; 28 cm.
Indice: L’Autoritratto di Leonardo testimoniato da Giovan Ambrogio Figino, Raffaele Albertolli, Giuseppe Bossi / P. Salvi: p. 11-31. Il
valore delle copie / D. Avanzo: p. 32-33. L’Uomo vitruviano: il piede, il
centro del corpo, il dibattito Bossi-Verri e una copia di Andrea Appiani
/ P. Salvi: p. 35-54. Digitalizzare l’Uomo vitruviano / F.I. Apollonio,
M. Gaiani: p. 55-62. Studio di un lucido di Andrea Appiani tratto
dall’Uomo vitruviano di Leonardo... / C. Palandri, S. Ferraro: p. 63-74.
L’auctoritas leonardesca nei disegni di Andrea Appiani dell’Accademia /
A. Mariani, S. Ferraro: p. 75-82. L’Accademia di Brera e la divulgazione
delle opere di Leonardo / A. Mariani: p. 83-110. L’erma di Leonardo da
Vinci di Pompeo Marchesi / E. Sala: p. 111-116. “Precise notizie sparse
di moltissime dottrine”: Giuseppe Bossi e Leonardo / C. Nenci: p. 117128. “Prontitudine” e “Scuola di Figura”: due studi di Cesare da Sesto
per il Battista della Pala Kress / P. Salvi: p. 129-136. La Madonna con
il Bambino in trono tra i santi Giovanni Battista e Giorgio di Cesare
da Sesto / V. Pinto: p. 137-140. L’Accademia di Brera e la cura del
Cenacolo / V. Rosa: p. 141-148. Il Cenacolo di Giacomo Raffaelli... /
A. M. Massinelli: p. 149-160. Il metodo estrattista di Stefano Barezzi... /
S. Pignotti: p. 161-166. Il Cenacolo di carta: dall’incisione alla fotografia nel XIX secolo / R. Cassanelli: p. 167-172. Il mito di Leonardo
attraverso tre opere esemplari esposte a Brera / V. Rosa: p. 173-186.
Nel nome di Leonardo da Vinci: le celebrazioni vinciane di Milano nel
1872 e l’apporto dell’Accademia di Brera alla loro realizzazione / E. Sala:
p. 187-204. Sulle tecniche delle prove di stampa del Saggio vinciano /
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C. Palandri, E. Albano: p. 205-216. Formazione e incremento della
sezione vinciana nella Biblioteca dell’Accademia di Brera / E. Sala:
p. 217-226. L’Accademia di Brera sulle tracce di Leonardo al Castello /
V. Rosa: p. 227-238. Filologiae : per una riflessione sul legame tra appartenenza linguistica e contemporaneità / L. Protti: p. 239-244. Brera e
Leonardo: verso il Novecento fino alla contemporaneità... / P. Salvi: p.
245-256. Apparati: p. [256]-287 (Regesto / a cura di E. Sala: p. 257262. Schede / a cura di V. Daga ed E. Sala: p. 263-268. Bibliografia / a
cura di V. Daga: p. 269-287).
483. LEONARDO da Vinci e le arti nuove : arti civili e militari nel
Rinascimento. - Palmanova : Ogv Palmanova, 2020. - 95 p. : ill. color. ;
22 x 22 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Palmanova, 23 nov. 2019-1 mar.
2020. - Indice: [Introduzioni]: p. 7-11. Progetto Leonardo: p. [13]75 (indice parziale analitico: Leonardo, un uomo del Rinascimento /
Alexander Neuwahl, Andrea Bernardoni: p. 19-25. Le arti civili e la formazione di Leonardo: p. 27-43. Le fortificazioni e la tecnologia militare:
p. 45-57. Leonardo e il volo: p. 59-75). Leonardo da Vinci e il metodo
biometrico / Pascal Brioist: p. 77-86. Laboratori didattici: p. [87]-95.
484. LEONARDO e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - Roma : Gangemi, 2020. 197 p. : ill. color ; 30 cm. - (Quaderni Ottanta di storia dell’Istituto ; 4).
Sul frontespizio: Istituto Centrale per la patologia degli archivi e
del libro. - Indice: I disegni di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Reale
di Torino / Giovanni Saccani: p. [2]-5. Materie e tecniche grafiche di
Leonardo attraverso i fogli della Biblioteca Reale di Torino / Paola Salvi:
p. [6]-19. La tecnica della punta metallica su carta preparata e il suo uso
nel disegno del XV secolo / Letizia Montalbano: p. [20]-27. A caccia
di colonizzatori antichi e moderni con tecniche classiche e innovative /
Maria Carla Sclocchi: p. [28]-43. I disegni di Leonardo da Vinci : le
carte raccontano... / Francesca Agresta: p. [44]-51. Spettroscopia e riflettografia sulle mediazioni grafiche nei disegni di Leonardo : la tecnologia ci racconta il passato con la voce del futuro / Daniele Ruggiero: p.
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[52]-73. Leonardo: punte, sparizioni, ritrovamenti, curiosità e MA-XRF
mapping su quattro disegni / Marina Bicchieri: p. [74]-89. L’Uomo
della bitta : luci e ombre / Marina Bicchieri: p. [90]-97. Indagini di
caratterizzazione chimica sull’opera Studio di panneggio di Leonardo da
Vinci / Paola Biocca: p. [98]-105. Studio della degradazione ottica dei
disegni di Leonardo da Vinci / Lorenzo Teodonio: p. [106]-115. Leonardo rivelato : visione al multispettrale / Elena Console: p. [116]-123.
Comunicare Leonardo : la computational photography nell’indagine
diagnostica / Alfredo Corrao: p. [124]-130. Segni interrotti nell’Autoritratto di Leonardo da Vinci / Paola Salvi: p. [132]-137. Indagini
micro-archeologiche sull’Autoritratto e potenzialità diagnostiche delle
analisi in microscopia elettronica a scansione e microanalisi sui disegni
di Leonardo / Flavia Pinzari: p. [138]-147. The “biological pedigrees”
of some emblematic Leonardo da Vinci’s objects / Guadalupe Piñar: p.
[148]-157. - Codice sul volo e Autoritratto: spettroscopie / Marina Bicchieri: p. [158]-165. Prima di restaurare l’Autoritratto / Paola Biocca: p.
[166]-175. Il futuro di un volto, il Codice leggero e altre storie / Lucilla
Nuccetelli: p. [176]-186. L’intervento di restauro della tavola dei Camaldolesi / Claudia Ranieri: p. [194]-197.
485. LEONARDO e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia ; con la collaborazione di Daniela Bacca ... [et al.]. Poggio a Caiano : CB Edizioni Grandi Opere, 2020. - 703 p. : ill. color. ;
28 cm.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, Biblioteca Nazionale, 12
dic. 2019-13 mar. 2020. - Consultabile e scaricabile anche in formato
elettronico all’indirizzo: www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/view/165/180/986-1. - Indice: Parte Prima: Testimonianza del leonardismo a Napoli in età moderna e contemporanea: p.
20-212 (L’influenza del pensiero di Leonardo nell’ambiente napoletano
tra Cinque e Seicento: p. 20-124 (Nella biblioteca di Leonardo: corpi,
macchine, strutture / Carlo Vecce. Un nodo vinciano “archimedeo” a
Napoli, tra Leonardo e Pacioli, i Gaurico e Della Porta / Alessandro Vezzosi. Profilo dell’architettura a Napoli nell’età di Leonardo (1452-1519) /
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Adriano Ghisetti Giavarina. Il diario di Antonio de Beatis e l’incipit per
la diffusione di Leonardo nel Mezzogiorno / A. Vezzosi. Il “Foglietto del
Belvedere” all’Archivio Pedretti: “mag.°Antonio fiorentino” tra Roma e
Napoli e le possibili tracce di Codici vinciani perduti / Alfredo Buccaro. Il “Codice Fridericiano” apografo del Trattato della Pittura / A.
Buccaro. I manoscritti di Giovanni Antonio Nigrone “fontanaro e ingeniero de acqua” nel solco della scienza vinciana / Sara Taglialagamba. Il
codice nella vicenda degli apografi seicenteschi / A. Buccaro. L’apografo
“Del moto e misura dell’acqua” di Luigi Maria Arconati / A. Buccaro.
Gli studi e l’attività di Matteo Zaccolini tra Roma e Napoli)). Napoli
nel contesto degli studi vinciani tra XVIII e XX secolo: p. 125-212 (La
prima edizione italiana del Trattato della Pittura a Napoli (1733) tra i
retaggi tardo-barocchi e la nuova spinta solimeniana / A. Buccaro. L’idea
di Corazza di un vocabolario vinciano nei “Termini di arte nelli scritti di
Lionardo da Vinci” / A. Buccaro. Il contributo critico di Corazza e i rapporti con intellettuali e artisti dell’Illuminismo italiano / A. Buccaro. Gli
studi di Giuseppe Bossi e di Giovan Battista Venturi sul Codice napoletano / A. Buccaro. Le vicende della Tavola Doria attraverso i documenti
d’Archivio di Stato di Napoli / Margherita Melani. La permanenza del
modello vinciano nella letteratura scientifica napoletana della prima
metà del Novecento: l’opera di Roberto Marcolongo / A. Buccaro. Catalogo delle opere della Parte prima)). Parte seconda: Dopo Leonardo, tra
Vignola e Stigliola: il Codice Tarsia “Unio Rara Architecturae”.
486. LEONARDO e la città ducale : atti del convegno (Politecnico di
Milano, 16 ottobre 2019) / a cura di Francesco Repishti. - Roma : Officina edizioni, 2020. - 187 p. : ill. ; 24 cm.
Indice: Presentazione: Leonardo al Politecnico di Milano: tra città
ducale e contemporaneità / E. Faroldi: p. 5-8. Introduzione: Leonardo
e la città ducale / F. Repishti: p. 9-20. Tra spunti dispotici e magnificenza culturale: gli anni di Ludovico il Moro / M. N. Covini: p. 21-30.
La città del duca: Milano nelle testimonianze storiografiche e letterarie
dell’età di Ludovico Maria Sforza / M. Visioli: p. 31-40. Legislazione
e decoro urbano nella Milano di Ludovico Maria Sforza / J. Gritti: p.
41-58. «Anche non havessimo rasone che la lassino a nuy» : tra con-
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fische, acquisti e donazioni: un bilancio della politica immobiliare di
Ludovico il Moro / E. Rossetti: p. 59-76. «Timeo Danaos et dona ferentes» : diplomazia e architettura nella Milano sforzesca / R. Martinis: p.
77-98. Il piano di Leonardo per l’accrescimento della città ducale / C.
Candia: p. 99-124. Il «navilio nostro de Martesana» e i disegni di Leonardo / G. Cislaghi, C. Candia: p. 125-150. Ludovico Maria Sforza e le
Porte Ludovica e Beatrice / F. Repishti: p. 151-167. Bibliografia generale: p. 168-182. Indice dei nomi: p. 183-187.
487. LEONARDO e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Pisa : Edizioni ETS, 2020. - [51]-190 p. : ill. ; 24 cm.
Si tratta di numero sostanzialmente monografico di: Mefisto, vol.
4, 1 (2020). - Indice parziale: Premessa: Leonardo da Vinci e la medicina: una nuova stagione della scienza europea / Pier Davide Accendere: p. 53-56. L’anatomia di Leonardo da Vinci: un confronto tra arte,
scienza e medicina / Daniele M. Gibelli, Carmelo Messina, Claudia
Piergigli [et al.]: p. 57-74. Un caso non noto dell’analogia micro-macrocosmica in Leonardo: la connessione tra embriologia e geologia /
Domenico Laurenza: p. 75-82. L’anatomia geografica di Leonardo da
Vinci / Gianfranco Natale: p. 83-98. Sui galenismi nei fogli anatomici
di Leonardo da Vinci / Rosa Piro: p. 99-108. Da Leonardo da Vinci a
Bernardino Genga : i trattati per i “curatori delle ferite” e gli “statuari
e i pittori” / Paola Salvi: p. 109-146. Pratica anatomica ospedaliera a
Milano al tempo di Leonardo / Folco Vaglienti: p. 147-166. Recensioni
...: p. [165]-185 (indice parziale: Marco Beretta, Elena Canadelli, Claudio Giorgione (a cura di), Leonardo 1939 : la costruzione del mito ... /
Tommaso Scappini: p. 172-177. Paul Valéry, Leonardo e i filosofi ... /
Francesco Spina: p. 183-186).
488. LEONARDO in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - Roma : Bardi Edizioni, 2020. - 225 p. : ill. ; 24 cm. (Storia dell’Accademia dei Lincei. Cataloghi / Accademia nazionale dei
Lincei ; 7).
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Catalogo della mostra omonima. - Indice: Leonardo e il Risorgimento: storia, libri, mostre / Alberto Quadrio Curzio: p. 11-18. Presentazione / Maria Cristina Misiti: p. 19-22. Riproduzione, riproducibilità
e incisione di traduzione: sulla fortuna otto-novecentesca di Leonardo
da Vinci / Lucia Tongiorgi Tomasi: p. 23-40. Romanticamente vostra:
Monna Lisa da Monmartre / Maria Antonella Fusco: p. 41-68. Presenza
e assenza di Leonardo da Vinci nella committenza della Calcografia
Camerale / Ilaria Fiumi Sermattei: p. 69-82. La matrice della Gioconda
incisa da Luigi Calamatta: notizie dalla Calcoteca / Giovanna Scaloni:
p. 83-96. Lisa Gioconda: dal rame inciso alla replica galvanica / Lucia
Ghedin: p. 97-124. Gilberto Goi ed i codici dell’Institut de France: storia di un progetto non realizzato / Ebe Antetomaso: p. 125-150. Non
solo d’après: immagini per Leonardo: p. 151-164. La Reale Accademia
dei Lincei e il Codice Atlantico: luci e ombre di un percorso editoriale /
Marco Guardo: p. 165-184. Elenco delle opere in mostra: p. 185-208.
Bibliografia generale: p. 209-225.
489. LOMBARDI, LAURA.
Battaglia aperta sulla «Battaglia» : un sontuoso volume edito da Olschki
fornisce nuovi elementi sulla «perduta» opera di Leonardo a Palazzo Vecchio / Laura Lombardi.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - Anno 38, n. 412 (nov. 2020), p. 16.
Recensione al volume: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci : dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo / a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli,
Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini (Firenze : Olschki, 2019) (collana
«Biblioteca leonardiana. Studi e documenti» ; 8).
490. LUPPI, STEFANO.
Scapiliata su fondo grigio / Stefano Luppi.
In: Il Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. - Anno 38, n. 412 (nov. 2020), p. 57.
Sul nuovo allestimento a partire dal 2020 dell’area che ospita la tavola
di Leonardo da Vinci de «La Scapiliata» alla Galleria Nazionale di Parma.
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491. MARANI, PIETRO C.
L’assalto a un bastione disegnato da Leonardo nel giardino di Charles
d’Amboise = Leonardo’s design for a bastion set up in the garden of
Charles d’Amboise / Pietro C. Marani.
In: Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema,
no. 82 (2020), p. 9-23.
Si ipotizza che il bastione progettato per la festa che Charles d’Amboise nel giugno 1507 organizzò nel giardino del suo palazzo a Milano in
onore del re di Francia Luigi XII possa essere stato disegnato da Leonardo
(si pensi anche agli studi più tardi al Codice Atlantico, Codice Arundel
e Ms. K), suo ospite ed architetto almeno fin dall’anno precedente. Ciò
sollecita a sua volta una riconsiderazione del ruolo di Leonardo come
architetto personale di Charles d’Amboise, per il quale potrebbe anche
aver disegnato una nuova villa.
492. MARIANI, ALESSANDRO.
Un modello di mente sempre attuale [Documento elettronico] / Alessandro Mariani.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - Anno
XXII, n. 1 (2020), p. 59-62.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
493. MARIANI, ANNA.
L’Accademia di Brera e la divulgazione delle opere di Leonardo / Anna
Mariani.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 83-110.
494. MAROTZKI, MIRIAM SARAH.
Leonardos Bart oder Künstler als Philosophen : Selbstformungen im 15.
und 16. Jahrhundert / Miriam Sarah Marotzki. - Paderborn : Wilhelm
Fink, 2020. - IX, 691 p. : ill. in parte color. ; 24 cm.
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Testo rivisto della tesi di dottorato presso: Ludwig-MaximiliansUniversität München, 2015. - Indice: Einleitung: Mit Haut und Haaren :
Leonardo, Michelangelo und die Philosophen: p. [1]-27. Kulturhistorische und theoretische Grundlegung von Selbstformung und künstlerischer Männlichkeit: p. [29]-79. Historische und geographische Verknüpfungen: Künstler als Philosophen: p. [81]-89. Leonardo da Vinci:
Natur, Empirie und Aristoteles: p. [91]-427. Michelangelo Buonarroti:
nuovo Socrate?: p. [429]-561. Künstlerformungen und philosophischen
Typologien: p. [563]-575. Dank: p. [577]-578. Anhang: p. [579]-691.
495. MASSINELLI, ANNA MARIA.
Il Cenacolo di Giacomo Raffaelli : “Niuna copia ricorda meglio il capolavoro di Leonardo” / Anna Maria Massinelli.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 149-160.
496. MASTROIANNI, CARMINE.
L’ultimo soggiorno di Leonardo da Vinci nella Roma di Leone X / Carmine Mastroianni.
In: Lazio ieri e oggi. - Anno 55, n. 10/12 = 627 (ott.-dic. 2019),
p. 383-391.
497. MELANI, MARGHERITA.
Le cartoline di Leonardo : il racconto di viaggi e incontri di una mente
straordinaria attraverso i suoi manoscritti / Margherita Melani ; prefazione di Alberto Angela. - [Milano] : Rizzoli, 2020. - 287 p. : ill. ; 22 cm.
498. MELANI, MARGHERITA.
Le vicende della Tavola Doria attraverso i documenti dell’Archivio di
Stato di Napoli / Margherita Melani.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 163-169.
Si ricostruisce la storia della Tavola sulla base dei documenti confluiti nel Fondo Doria d’Angri dell’Archivio di stato di Napoli, i cui
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inventari consentono di seguire i passaggi di proprietà e le vicende
attributive.
499. INTEGRATION of macro X-ray fluorescence scanning and
reflectance hyperspectral imaging into research and conservation activities at the National Gallery, London / Marta Melchiorre Di Crescenzo
... [et al.].
In: “Tales of the unexpected” in paintings conservation / edited by
Mary Kempski ... [et al.] ; in association with The British Association of
Paintings Conservator-Restorers. - p. 22-35.
Riferimenti alla Vergine delle Rocce alla National Gallery di
Londra.
500. MELZI D’ERIL, GIAN VICO.
In casa Melzi con Leonardo / Gian Vico Melzi d’Eril. - Milano : Francesco Brioschi, 2020. - 289 p. : ill. color. ; 24 cm.
Indice: Leonardo, Vaprio d’Adda e i miei ricordi: p. 9-26. La nascita
del genio: p. 27-48. Gli amici francesi: p. 49-78. Il ritiro ad Amboise: p.
79-96. Dona e concede ad messer Francesco Melzo: p. 97-116. Francesco Melzi gentiluomo milanese: 117-146. I manoscritti: p. 147-196. La
prima dispersione: p. 197-224. Vicende tra Sei e Settecento: p. 225-248.
Tra Otto e Novecento: p. 249-286. Dopo un anno con Leonardo: p.
287-294. Volumi manoscritti di Leonardo da Vinci: p. 295-298. Raccolte realizzate dai collezionisti: p. 299-300. Crediti fotografici: p. 301.
501. The MICROBIOME of Leonardo da Vinci’s drawings: a bioarchive of their history [Documento elettronico] / Guadalupe Piñar ...
[et al.].
In: Frontiers in microbiology. - Volume 11 (20 Nov. 2020).
Modalità di accesso: http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fmicb.2020.593401/full
Sui materiali, metodi e risultati di un’indagine effettuata su sette
disegni leonardiani realizzata per mezzo di tecnologie di sequenziamento
basate sui nanopori e di analisi al microscopio elettronico a scansione,
finalizzate ad acquisire documentazione fotografica e a desumere la
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natura dei micro-oggetti rimossi dalla superficie dei disegni (una sorta di
impronta biologica per confronti attuali e futuri).
502. The MIMESIS of change : conversion and peripety in life stories /
a cura di Sissel Lie, Tor Vegge, Christina Sandhaug. - Pisa : Fabrizio Serra
editore, 2020. - 176 p. : ill. ; 25 cm.
Indice parziale: The rise and fall of Leonardo’s Christ among the
Doctors in Bernt Holm’s Art Collection at Gimle Gård / Frida Forsgren:
p. 99-108.
503. MITTELSTRASS, JÜRGEN.
Leonardo-Welten : zwischen Kunst und Wissenschaft / Jürgen Mittelstraß. - Weilerswist : Velbrück, 2020. - 129 p. : ill ; 22x14 cm.
504. MONTALBANO, LETIZIA.
La tecnica della punta metallica su carta preparata e il suo uso nel disegno del XV secolo / Letizia Montalbano.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [20]-27.
505. MONZA illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro ; traduzioni in
inglese di Patricia C. Arden ; [saggi di] Marco Albertario ... [et al.]. Roma : Aracne, 2020. - 204 p. : ill. alcune color. ; 24 cm.
Numero monografico della rivista nell’intitolazione: 4 (2018/2019)
(stampa 2020). - Indice della sezione “Saggi e contributi: monografico”:
Il cantiere della Vergine delle Rocce: echi di Leonardo nelle botteghe
degli intagliatori milanesi / Marco Albertario: p. 13-31. «Giove era
disceso con gli altri numi» : per una teoria del costume teatrale in Leonardo da Vinci e il caso de La Festa del Paradiso (1490) / Alessio Francesco Palmieri Marinoni: p. 33-55. Il fascino rassicurante della tradizione
quattrocentesca: alcune note su Lorenzo Fasolo a Chiavari / Stefano
Manavella: p. 57-75. Lo studio degli alberi nei “capitoli aggiunti” degli
apograﬁ leonardeschi: storia e fortuna critica / Elisa Spataro: p. 77-97.
Usi, funzioni e ﬁnalità del disegno a pietra rossa : da Leonardo a Cor-
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reggio / Marco Braghin: p. 99-117. Il Battesimo di Cristo di Cesare da
Sesto e la Madonna del gatto attribuita a Leonardo : scandali e polemiche alla Mostra Leonardesca (1939) / Roberto Cara: p. 119-157.
506. MOZZATI, TOMMASO.
Al di qua della morte / Tommaso Mozzati.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 253-264.
507. NAGEL, ALEXANDER.
Structures of archaism in Leonardo, Fra Bartolomeo ane Raphael /
Alexander Nagel.
In: Renaissance metapainting / a cura di Péter Bokody e Alexander
Nagel. - p. 239-266.
508. NATALE, GIANFRANCO.
L’anatomia geografica di Leonardo da Vinci / Gianfranco Natale.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - vol. 4, 1 (2020), p. 83-98.
Indice: Leonardo e gli studi anatomici: p. [83]-86. L’uomo come
immagine del mondo: p. 86-91. L’anatomia geografica di Leonardo: p.
91-95. Anatomia e geografia dopo Leonardo: p. 95-97. Conclusioni: p.
97-98. - Nella sua ricerca anatomica Leonardo spinse la sua curiosità alla
ricerca della struttura intima del corpo umano, per comprenderne non
solo la mera funzione meccanica ma anche i più misteriosi segreti. Il
corpo è territorio geografico da scoprire e questo rapporto fra anatomia
e geografia è interpretabile secondo l’antica idea del corpo umano come
microcosmo.
509. NENCI, CHIARA.
“Precise nozioni sparse di moltissime dottrine” : Giuseppe Bossi e Leonardo / Chiara Nenci.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 117-128.
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510. NIEVO, IPPOLITO - RIZZONI, GIANNI - MARANI,
PIETRO C.
Salve, o grande Lionardo / Ippolito Nievo. Dante, Marco Polo, Leonardo /
Gianni Rizzoni. Pietro Magni, lo scultore incompreso / Pietro C. Marani.
- Milano : Metamorfosi, 2019. - 204 p. : ill. alcune color. ; 24 cm.
Ed. fuori commercio. - In appendice ristampa anastatica de: Le
vicende del monumento a Leonardo da Vinci in Milano / Ettore Verga,
in Raccolta vinciana, fasc. 4-5-6- (1907-1908). - Indice: Dante, Marco
Polo, Leonardo / Gianni Rizzoni: p. 9-34. Salve, o grande Lionardo /
Ippolito Nievo: p. 35-56. Il monumento: p. [59-66]. Pietro Magni, lo
scultore incompreso / Pietro C. Marani: p. 65-72. Le inconseguenze
degli uomini / Pietro Magni: p. 73-74. In appendice: Le vicende del
monumento a Leonardo da Vinci / Ettore Verga: p. 75-84.
511. NOVA, ALESSANDRO.
Restituzione di Giovan Francesco Melzi / Alessandro Nova.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 221-233.
512. NUCCETELLI, LUCILLA.
Il futuro di un volto, il Codice leggero e altre storie / Lucilla Nuccetelli.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [176]-186.
513. OCCHIPINTI, CARMELO.
Gli epigrammi funerari e la prima fama poetica di Leonardo da Vinci /
Carmelo Occhipinti.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 63-80.
514. PALANDRI, CHIARA - ALBANO, ELISA.
Sulle tecniche delle prove di stampa del Saggio vinciano / Chiara Palandri e Elisa Albano.
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In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 205-216.
515. PALANDRI, CHIARA - FERRARO, SIMONE.
Studio di un lucido di Andrea Appiani tratto dall’Uomo vitruviano di
Leonardo : analisi della tecnica e dei materiali a partire da un intervento
di restauro / Chiara Palandri e Simone Ferraro.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 63-74.
516. PALMIERI MARINONI, ALESSIO FRANCESCO.
«Giove era disceso con gli altri numi» : per una teoria del costume teatrale in Leonardo da Vinci e il caso de La Festa del Paradiso (1490) /
Alessio Francesco Palmieri Marinoni.
In: Monza illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro. - 4 (2018/2019)
(stampa 2020), p. 33-55.
517. PASQUALI, CINZIA.
Il San Giovanni Battista/Bacco : opera importante della bottega di Leonardo da Vinci e il suo restauro / Cinzia Pasquali.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 265-276.
518. PEDERSON, JILL.
Leonardo, Bramante, and the Academia : art and friendship in fifteenth-century Milan / Jill Pederson. - London ; Turnhout : Harvey Miller,
2020. - xv, 360 p. : ill. ; 29 cm. - (Renovatio artium : studies in the arts
of the Renaissance).
Il volume offre un resoconto storico e teorico completo sull’«Academia Leonardi Vinci». L’a. illustra le fonti letterarie proponendo una
nuova interpretazione dell’accademia: non una entità singola ma una
serie di modalità accademiche nella Milano del Rinascimento che convergono intorno al loro omonimo Leonardo, così come a Bramante.
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519. PERUZZI, ALBERTO.
Leonardo e la mente che studia sé stessa [Documento elettronico] /
Alberto Peruzzi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - Anno
XXII, n. 1 (2020), p. 97-102.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
520. PESTILLI, LIVIO.
On two overlooked details in Leonardo da Vinci’s Adoration of the Magi /
Livio Pestilli.
In: Zeitschrift für Kunstgeschichte. - 83. Jahrgang, Heft 3 (2020),
p. 409-421.
L’a. si sofferma su due particolari dell’Adorazione dei magi di Leonardo meglio leggibili dopo il restauro conclusosi nel 2017 circa: la
figura del vecchio dietro la Madonna e l’oggetto dipinto esattamente di
fronte a lui. Procede all’analisi confrontando il tema della pala con altre
opere dedicate allo stesso motivo e collocandola nel contesto conventuale per cui fu realizzata.
521. PIÑAR, GUADALUPE.
The “biological pedigrees” of some emblematic Leonardo da Vinci’s
objects / Guadalupe Piñar.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [148]-157.
522. PINZARI, FLAVIA.
Indagini micro-archeologiche sull’Autoritratto e potenzialità diagnostiche delle analisi in microscopia elettronica a scansione e microanalisi sui
disegni di Leonardo / Flavia Pinzari.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [138]-147.
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523. PIRO, ROSA.
Sui galenismi nei fogli anatomici di Leonardo da Vinci / Rosa Piro.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Vol. 4, 1 (2020), p. 99-108.
Il saggio sottolinea la relazione tra il lessico anatomico di Leonardo
da Vinci e la tradizione medica precedente, in particolare quella galenica.
524. POURADIER, MAUD.
“Le secret de Judas” : dévoiler le traître, révéler le Christ dans les “cenacoli” florentins / Maud Pouradier.
In: L’image, le secret / sotto la direzione di Baptiste Villenave e Julie
Wolkenstein. - p. 103-116.
Riferimenti a Leonardo da Vinci e al Cenacolo in Santa Maria delle
Grazie.
525. QUADRIO CURZIO, ALBERTO.
Leonardo e il Risorgimento : storia, libri, mostre / Alberto Quadrio
Curzio.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 11-19.
526. RAFFAELLO, 1520-1483 / a cura di Marzia Faietti e Matteo
Lafranconi ; con Francesco P. Di Teodoro, Vincenzo Farinella ; presidente del Comitato scientifico Sylvia Ferino-Pagden. - Milano : Skira,
2020. - 543 p. : ill. color. ; 28 cm.
In testa al frontespizio: Scuderie del Quirinale ; Le Gallerie degli
Uffizi. - Catalogo della mostra, Roma, Scuderie del Quirinale, originariamente prevista per il periodo 5 mar.-2 giu. 2020, ma effettivamente
svoltasi dal 2 giu. al 30 ago. 2020. - Indice: Con studio e fantasia /
Marzia Faietti: p. 19-42. Ille hic est Raphael : la morte di Raffaello
nelle parole dei contemporanei / Matteo Lafranconi: p. 43-52. Opere
e schede: p. 54-68. La Lettera a Leone X … / Francesco P. Di Teodoro:
p. 69-78. L’Antico di Raffaello e i libri di disegni / Arnold Nesselrath:
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p. 77-82. Opere e schede: p. 84-124. La Roma antica di Raffaello e i
disegni di topografia dei Fori di Antonio da Sangallo il Giovane: un’ipotesi di lavoro / Alessandro Viscogliosi: p. 125-131. Opere e schede: 132151. Raffaello (modernamente) antico: un viaggio nel tempo / Vincenzo
Farinella: p. 139-151. Opere e schede: p. 152-201. Raffaello, Leone X
e la sontuosità della pittura / Sylvia Ferino-Pagden: p. 181-201. Opere
e schede: p. 202-268. Il maestro e la bottega : gli affreschi nella Sala
di Costantino alla luce dell’ultimo restauro / Guido Cornini: p. 269281. Opere e schede: p. 282-293. Al mio gran foco: Raffaello poeta
tra passato prossimo, Petrarca e l’“antico” / Lucia Bertolini e Francesco
P. Di Teodoro: p. 287-293. Opere e schede: p. 294-329. L’architettura
disegnata : nuove indagini e prospettive per “Raffaello architetto”/ Angelamaria Aceto e Francesco P. Di Teodoro: p. 317-329. Opere e schede:
p. 330-377. L’attività di Raffaello sotto papa Giulio II / Achim Gnann:
p. 359-377. Opere e schede: p. 378-433. Raffaello a Firenze e la scultura
del Quattrocento / Alessandro Nova: p. 423-433. Opere e schede: p.
434-471. Raffaello giovanissimo: Urbino, Città di Castello, Perugia /
Vincenzo Farinella: p. 463-471. Opere e schede: p. 472-488. Raffaello
e i gioielli / Silvia Malaguzzi: p. 489-500. Il Ritratto di papa Leone X
con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi / Ciro Castelli, Marco
Ciatti, Luciano Ricciardi … [et al.]: p. 501-513. Apparati: Bibliografia:
p. 514-541.
527. RAMELLA, ROBERTA - VIGANÒ, MARINO.
Cartografia, scultura, studi : un quinquennio tra Milano e Roma (15101515) / Roberta Ramella, Marino Viganò.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 109-129.
528. RANIERI, CLAUDIA.
L’intervento di restauro della tavola dei Camaldolesi / Claudia Ranieri.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [194]-197.
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529. RATHGEBER, PIRKKO.
Bewegungsfiguren : über die Bewegung der Strichfigur in der Zeichnung und ihre Bedeutung für den Zeichentrickfilm / Pirkko Rathgeber.
- München : Fink, 2020. - 649 p. : ill. ; 25 cm.
Indice parziale: Figürliche Bewegung durch Spiegelung und Rotation: Villard de Honnecourt: p. 122-126. Linienschemata der Figur und
“moto”: Leonardo da Vinci: p. 127-142. “Biegung und Wendung” und
Anpassung der Figur: Albrecht Dürer: p. 143-161.
530. RENAISSANCE futurities : science, art, invention / edited by
Charlene Villaseñor Black, Mari-Tere Álvarez. - Oakland (calif.) : University of California Press, 2020. - 238 p. : ill. color. ; 23 cm.
Consultabile anche in linea in versione digitale all’indirizzo: https://
directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36455. - Indice parziale:
Anticipating the future: Leonardo’s unpublished anatomical and mathematical observations / Morteza Gharib, Francis C. Wells, with MariTere Álvarez: p. 83-99. “Ingenuity” and artists’ ways of knowing / Claire
Farago: p. 130-150.
531. RENAISSANCE metapainting / a cura di Péter Bokody e Alexander Nagel. - Turnhout : Brepols, 2020. - 348 p. : ill. color ; 29 cm.
Indice parziale: Structures of archaism in Leonardo, Fra Bartolomeo and Raphael / Alexander Nagel: p. 239-266.
532. RENZULLI, EVA.
[Recensione a] Frommel, Sabine - Guillaume, Jean: Leonardo e l’architettura [...] (Franco Cosimo Panini, Rome 2019) [Documento elettronico] / recensione di Eva Renzulli.
In: Histara les comptes rendus : histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie. - (27 mag. 2020).
Modalità di accesso: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=3877
533. REPISHTI, FRANCESCO.
Cristoforo Solari architetto : la sintassi ritrovata / Francesco Repishti. Torrazza Piemonte : Amazon Italia Logistica, 2020. - 447 p. : ill. ; 25 cm.

340

Raccolta Vinciana

534. REPISHTI, FRANCESCO.
Leonardo e la città ducale / Francesco Repishti.
In: Leonardo e la città ducale : atti del convegno (Politecnico di
Milano, 16 ottobre 2019) / a cura di Francesco Repishti. - p. 9-20.
535. ROSA, VALTER.
L’Accademia di Brera e la cura del Cenacolo ; Il mito di Leonardo attraverso tre opere esposte a Brera ; L’Accademia di Brera sulle tracce di
Leonardo al Castello / Valter Rosa.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 141-148, 173-186, 227-238.
536. ROSSI, ALESSANDRO.
Gestualità leonardesca : tra teologia cristiana e virtus pagana : la Vergine
delle rocce e la Lucrezia romana di Marco d’Oggiono / Alessandro Rossi ;
prefazione di Claudia Cieri Via. - Milano ; Udine : Mimesis, 2020. - 318
p., [31] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Mimesis. Icone ; 2).
537. RÖSTEL, ALEXANDER.
Andrea del Verrocchio in Florence and Washington / by Alexander Röstel.
In: The Burlington Magazine. - Vol. 162, no. 1402 (Jan. 2020), p.
4-13.
Dopo il titolo: The quincentenary of Leonardo da Vinci’s death
has been marked by two exhibitions exploring the life and work of his
master, one at Palazzo Strozzi and the Bargello in Florence and the other
at the National Gallery of Art, Washington. These searching explorations
of an enigmatic artist and his influential workshop are notably different
in scope and structure. - Recensione alle mostre: Verrocchio: il maestro
di Leonardo, Firenze, Palazzo Strozzi-Museo Nazionale del Bargello, 9
mar.-14 lug. 2019 ; Verrocchio: Sculptor and Painter of Renaissance Florence, Washington, National Gallery of Art, 15 set. 2019-12 gen. 2020.
538. ROTH, TOBIAS.
Welt der Renaissance / Tobias Roth. - Köln : Galiani Berlin, 2020. - 439
p., [8] p. di tav. : ill. color ; 31 cm.
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Indice parziale: Leonardo da Vinci: die exemplarische Ausnahme:
p. 265-267. Dreizehn kurze Fabeln: p. 268-270.
539. ROVETTA, ALESSANDRO.
Le “Osservazioni sull’architettura in Lombardia” di Gaetano Cattaneo
(1824) : tra Jean-Baptiste Seroux D’Agincourt, Carlo Bianconi e Giuseppe Bossi / Alessandro Rovetta.
In: Storia della critica d’arte : annuario della S.I.S.C.A.. - 2020, p.
229-260, 390.
540. RUGGIERO, DANIELE.
Spettroscopia e riflettografia sulle mediazioni grafiche nei disegni di
Leonardo : la tecnologia ci racconta il passato con la voce del futuro /
Daniele Ruggiero.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [52]-73.
541. RUGGIERO, ORESTE.
Il misticismo di Leonardo da Vinci : uomo senza lettere e fede : (dialogo con Carlo Pedretti e altri) / Oreste Ruggiero. - Montecatini Terme :
O.R.A.D., 2020. - X, 528 p. : ill. color. ; 22 cm.
542. SACCANI, GIOVANNI.
I disegni di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Reale di Torino / Giovanni Saccani.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [2]-5.
543. SACCHI, ROSSANA.
Acceptante et consentiente : addende biografiche per Francesco Melzi /
Rossana Sacchi.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 235-[252].
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544. SALA, EDOARDO.
L’erma di Leonardo da Vinci di Pompeo Marchesi ; Nel nome di Leonardo da Vinci : le celebrazioni vinciane di Milano nel 1872 e l’apporto
dell’Accademia di Brera alla loro realizzazione ; Formazione e incremento della Sezione vinciana nella Biblioteca dell’Accademia di Brera /
Edoardo Sala.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 111-116, 187-204, 217-226.
545. SALSI, CLAUDIO.
La restauration de la Sala delle Asse de Leonardo da Vinci dans le château
de Milan / Claudio Salsi.
In: ArtItalies : la revue de l’AHAI. - 26 (2020), p. 136-141.
546. SALVI, PAOLA.
L’Autoritratto di Leonardo testimoniato da Giovan Ambrogio Figino,
Raffaele Albertolli, Giuseppe Bossi ; L’ Uomo vitruviano : il piede, il
centro del corpo, il dibattito Bossi-Verri e una copia di Andrea Appiani ;
“Prontitudine” e “Scuola di Figura” : due studi di Cesare da Sesto per il
“Battista” della Pala Kress ; Brera e Leonardo : verso il Novecento fino
alla contemporaneità : appunti / Paola Salvi.
In: Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera / a cura di Paola Salvi ;
con Anna Mariani, Valter Rosa. - p. 11-34, 35-54, 129-136, 245-256.
547. SALVI, PAOLA.
Da Leonardo da Vinci a Bernardino Genga : i trattati per i “curatori delle
ferite” e gli “statuari e pittori” / Paola Salvi.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Vol. 4, 1 (2020), p. [109]-145.
Appendici alle pp. 140-145: Appendice I : Bernardino Genga,
indice dei capitoli dell’Anatomia chirurgica, ed. del 1672: p. 140142. Appendice II: Carlo Errard, Bernardino Genga, Giovanni Maria
Lancisi: p. 142-145. - Il saggio discute del progetto di Leonardo da Vinci
di realizzare due trattati anatomici riguardanti l’apparato locomotore:
uno per scultori e pittori ed uno per chirurghi. L’idea del Vinciano sarà
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realizzata solo nella seconda metà del 17. secolo dall’anatomista Bernardino Genga. I suoi due trattati vengono qui descritti nella loro struttura,
mettendoli in relazione con gli studi anatomici di Leonardo da Vinci.
548. SALVI, PAOLA.
Materie e tecniche grafiche di Leonardo attraverso i fogli della Biblioteca
Reale di Torino ; Segni interrotti nell’Autoritratto di Leonardo da Vinci /
Paola Salvi.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [6]-19, [132]-137.
549. SAMMER, JAN.
A cold day in May / Jan Sammer.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 153-174.
550. SCALONI, GIOVANNA.
La matrice della Gioconda incisa da Luigi Calamatta : notizie dalla Calcoteca / Giovanna Scaloni.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 83-96.
551. SCAPPINI, TOMMASO.
[Recensione a] Marco Berretta, Elena Canadelli, Claudio Giorgione (a
cura di), Leonardo 1939: la costruzione del mito / Tommaso Scappini.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Vol. 4, 1 (2020), p. 172-177.
552. SCLOCCHI, MARIA CARLA.
A caccia di colonizzatori antichi e moderni con tecniche classiche e innovative / Maria Carla Sclocchi.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
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Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [28]-43.
553. SETTIS, SALVATORE.
Incursioni : arte contemporanea e tradizioni / Salvatore Settis. - Milano :
Feltrinelli, 2020. - 359 p. : ill. color ; 23 cm.
Leonardo da Vinci: p. 216-218, 233-235.
554. SISTINA e Cenacolo : traduzione, citazioni e diffusione / a cura di
Tommaso Casini. - Roma : Artemide, 2020. - 415 p. : ill. ; 24 cm.
555. SPAGNOLO, MADDALENA.
In absentia : giochi di specchi nella ricezione di Leonardo : (1513-1519
e oltre) / Maddalena Spagnolo.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 95-107.
556. SPATARO, ELISA.
Lo studio degli alberi nei “capitoli aggiunti” degli apograﬁ leonardeschi:
storia e fortuna critica / Elisa Spataro.
In: Monza illustrata : annuario di arti e culture a Monza e in Brianza /
a cura di Roberta Delmoro, Alessandra Di Gennaro. - 4 (2018/2019)
(stampa 2020), p. 77-97.
557. SPINA, FRANCESCO.
Paul Valéry, Leonardo e i filosofi / Francesco Spina.
In: Leonardo e la medicina : focus / a cura di Pier Davide Accendere. - Vol. 4, 1 (2020), p. 183-185.
558. TADDEI, MONICA.
L’archivio digitale E-leo della Biblioteca leonardiana [Documento elettronico] / Monica Taddei.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - Anno
XXII, n. 1 (2020), p. 103-109.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
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issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
559. TADDEI, MONICA.
e-Leo, archivio digitale della Biblioteca Leonardiana di Vinci : un’esperienza di valorizzazione, fruizione e comunicazione / Monica Taddei.
In: DigItalia : rivista del digitale nel beni culturali. - Anno 15, n. 1
(2020), p. 53-68.
560. TAGLIALAGAMBA, SARA.
I manoscritti di Giovanni Antonio Nigrone «fontanaro e ingeniero de
acqua» nel solco della scienza vinciana / Sara Taglialagamba.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 85-97.
Sugli influssi degli studi vinciani in materia di acque e meccanismi
per il loro controllo e deviazione su Giovanni Antonio Nigrone, autore
di un trattato di idraulica (1585-1609) conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli sotto il titolo “Vari disegni”, segn. Mss. XII.G.59-60.
561. “TALES of the unexpected” in paintings conservation / edited by
Mary Kempski ... [et al.] ; in association with The British Association
of Paintings Conservator-Restorers. - London : Archetype Publications,
2020. - ix, 137 p. : ill. ; 24 cm.
Atti del convegno tenuto a Londra, Wallace Collection, 31 gennaio
2020. - Indice parziale: Integration of macro X-ray fluorescence scanning and reflectance hyperspectral imaging into research and conservation activities at the National Gallery, London / Marta Melchiorre Di
Crescenzo ... [et al.]: p. 22-35.
562. TEODONIO, LORENZO.
Studio della degradazione ottica dei disegni di Leonardo da Vinci /
Lorenzo Teodonio.
In: Leonardo e i suoi segreti : studio, ricerca, restauro / a cura di
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Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri. - p. [106]-115.
563. TESI, ALBERTO.
Una mente ingegneristica [Documento elettronico] / Alberto Tesi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - Anno
XXII, n. 1 (2020), p. 93-95.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73 . È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
564. The ANNOUNCEMENT : annunciations and beyond / Hana
Gründler, Alessandro Nova, Italy Sapir (eds.). - Berlin : De Gruyter,
2020. - XXVIII, 299 p. : ill. ; 25 cm.
Indice parziale: Contemplating angels: artworks for domestic devotion from Renaissance Lombardy / Maya Corry: p. 113-138.
565. TOMÌO, LUCA - BERGERO, VALENTINA.
Leonardo e i paesaggi di Lombardia : vie d’acqua e vie di montagna /
[Luca Tomio, Valentina Bergero]. - [S.l.] : Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, 2019. - 91 p. : ill. ; 20 cm.
566. TONGIORGI TOMASI, LUCIA.
Riproduzione, riproducibilità e incisione di traduzione : sulla fortuna
otto-novecentesca di Leonardo da Vinci / Lucia Tongiorgi Tomasi.
In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 23-40.
567. TORRIANI, GEMMA - PRINELLI, GABRIELE.
Il ritratto di Lucrezia Crivelli : spunti per una nuova lettura del celebre
dipinto La Belle ferronière / Gemma Torriani, Gabriele Prinelli. - Melegnano : Gemini grafica, 2020. - 45 p. : ill. ; 21 cm.
568. TOSI, ALESSANDRO.
Non solo d’après : immagini per Leonardo / Alessandro Tosi.
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In: Leonardo in traduzione : dalla Gioconda di Calamatta all’attività editoriale dei Lincei : Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019-12
gennaio 2020 / a cura di Maria Antonella Fusco, Marco Guardo e Lucia
Tongiorgi Tomasi. - p. 151-164.
569. L’ULTIMO Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - Busto Arsizio : Nomos, 2020. - 278 p., [104]
p. di tav. : ill. in gran parte color. ; 24 cm.
In testa al frontespizio: Ente Raccolta Vinciana. - Atti del convegno
internazionale di studi tenuto a Milano, Palazzo Reale, 7-8 novembre
2019. - Indice: Prefazione / P. C. Marani: p. 7-9. The materials and style
of Leonardo’s late drawings / M. Clayton: p. 11-18. Leonardo : il potere
della paura / F. Fehrenbach: p. 19-27. La tecnica del disegno di Leonardo attraverso ISLe : confronto tra disegni sforzeschi e disegni tardi /
M. Gaiani, F. I. Apollonio, S. Garagnani: p. 29-48. Le filigrane dalle
carte francesi del Codice Atlantico di Leonardo : correlazioni e confronti
con alcune filigrane nei fogli della Royal Library a Windsor / C. Calì:
p. 49-61. Gli epigrammi funerari e la prima fama poetica di Leonardo
da Vinci / C. Occhipinti: p. 63-80. Il Salvator Mundi di Leonardo da
Vinci è una commissione abbandonata? / F. Zöllner: p. 81-84. Leonardo
e Dürer : 1510-1519 (e oltre) / G. M. Fara: p. 85-94. In absentia :
giochi di specchi nella ricezione di Leonardo (1513-1519 e oltre) / M.
Spagnolo: p. 95-107. Cartografia, scultura, studi : un quinquennio tra
Milano e Roma (1510-1515) / R. Ramella, M. Viganò: p. 109-129.
The Budapest Horse and rider and the use of test pieces / Z. Kárpáti:
p. 131-143. Gli studi scientifici di Leonardo a Roma : una riconsiderazione / D. Laurenza: p. 145-152. A cold day in May / J. Sammer: p.
153-174. “In uno de li borghi el signore con noi altri andò ad videre
messer Lunardo Vinci firentino” : Luigi d’Aragona’s visit to Leonardo da
Vinci (10 October 1517) / L. Fagnart: p. 175-185. Raccontare la fine :
i Diluvii di Leonardo / C. Vecce: p. 187-200. Nuvole, vento fumo :
le ultime riflessioni di Leonardo sui moti dell’incorporeo / M. T. Fiorio:
p. 201-208. Shaping Romorantin anew in 1517-1518: Leonardo’s projects
in context / P. Brioist: p. 209-219. Restituzione di Giovan Francesco Melzi /
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A. Nova: p. 221-233. Acceptante et consentiente : addende biografiche
per Francesco Melzi / R. Sacchi: p. 235-[252]. Al di qua della morte :
pensieri ulteriori sulla fortuna francese di Leonardo fra Sette e Ottocento
/ T. Mozzati: p. 253-264. Il San Giovanni Battista/Bacco : opera importante della bottega di Leonardo da Vinci e il suo restauro / C. Pasquali:
p. 265-276.
570. VECCE, CARLO.
Nella biblioteca di Leonardo: corpi, macchine, strutture / Carlo Vecce.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 21-29.
Il contributo si sofferma sulle liste di libri e sulle citazioni testuali
negli scritti di Leonardo, dai fogli sparsi giovanili e dai primi quaderni
ai manoscritti più tardi, evidenziando un crescendo della presenza, inizialmente limitata, in essi di temi come tecnologia, ingegneria, scienze.
571. VECCE, CARLO.
I giorni di Leonardo : “Non ci manca modi né vie di conpartire e misurare questi nostri miseri giorni” (Codice Atlantico, f. 42v) : LIX Lettura
Vinciana, 13 aprile 2019, Città di Vinci, Biblioteca Leonardiana / Carlo
Vecce. - [Vinci] : Comune di Vinci ; Firenze ; Milano : Giunti, 2020. 32 p., [8] p. di tav. : ill. color. ; 29 cm. - (Lettura Vinciana ; 59).
La meditazione sul tempo attraversa tutta l’opera e la vita di Leonardo; il tempo, inesorabile «consumatore di tutte le cose», vi appare
come un’entità misurabile. L’a. passa in rassegna le date che Leonardo
registra nei suoi manoscritti e disegni: le svolte decisive della carriera
artistica, le esperienze scientifiche e intellettuali, gli eventi della vita quotidiana. Spesso vi compare l’indicazione della festa religiosa. I giorni di
Leonardo consentono infine di leggere i suoi manoscritti come un unico
Libro di ricordi, una scrittura della memoria che nasce e si sviluppa in
un indissolubile rapporto col tempo.
572. VECCE, CARLO.
Raccontare la fine : i Diluvii di Leonardo / Carlo Vecce.
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In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 187-200.
573. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Il diario di Antonio de Beatis e l’incipit per la diffusione di Leonardo nel
Mezzogiorno / Alessandro Vezzosi.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 55-65.
L’a. ripercorre le testimonianze e descrizioni di Antonio de Beatis
sull’opera di Leonardo da Vinci e sui suoi ultimi anni in Francia, confermando o aggiornando tali conoscenze alla luce di recenti scoperte
documentarie, esami scientifici e nuove interpretazioni.
574. VEZZOSI, ALESSANDRO - SABATO, AGNESE.
La famiglia di Leonardo a Bacchereto / Alessandro Vezzosi, Agnese
Sabato.
In: Leonardo e Bacchereto : “Terra da far boccali” : con documenti
inediti / Alessandro Vezzosi ; contributi di Maria Chiara Bettini, Giovanni Roncaglia, Agnese Sabato. - p. 43-68.
L’a. si sofferma sui parenti di Leonardo da Vinci a Bacchereto, dal
bisnonno ai nonni paterni, ad un prozio, alla madre Caterina, al patrigno ecc. fornendo in trascrizione documenti d’archivio attestanti possedimenti degli stessi sul territorio.
575. VEZZOSI, ALESSANDRO.
La formazione giovanile di Leonardo tra Vinci e Firenze [Documento
elettronico] / Alessandro Vezzosi.
In: Studi sulla formazione : open journal of education. - Anno
XXII, n. 1 (2020), p. 69-84.
Modalità di accesso: https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/
issue/view/501/73
È parte del dossier monografico : “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale.
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576. VEZZOSI, ALESSANDRO.
La fornace di Toia e “compari in Bacchereto” ; Leonardo scultore e la
“terra da far boccali” / Alessandro Vezzosi.
In: Leonardo e Bacchereto : “Terra da far boccali” : con documenti
inediti / Alessandro Vezzosi ; contributi di Maria Chiara Bettini, Giovanni Roncaglia, Agnese Sabato. - p. 25-42, 69-92.
Il primo saggio si sofferma sui rapporti giovanili di Leonardo con
Bacchereto e sulla ricerca relativa alla famiglia della nonna di Leonardo,
Lucia di Ser Piero di Zoso di Giovanni, scaturita anche dal ritrovamento
di frammenti ceramici; il successivo su come le note manoscritte di Leonardo da Vinci attestino un interesse dello stesso per la manipolazione
dell’argilla e per il tornio dei ceramisti.
577. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Leonardo e Bacchereto : “Terra da far boccali” : con documenti inediti /
Alessandro Vezzosi ; contributi di Maria Chiara Bettini, Giovanni Roncaglia, Agnese Sabato. - Firenze : Polistampa, 2020. - 171 p. : ill. color. ; 24 cm.
Indice parziale: La fornace di Toia e “compari in Bacchereto” / Alessandro Vezzosi: p. 25-42. La famiglia di Leonardo a Bacchereto / Alessandro Vezzosi, Agnese Sabato: p. 43-68. Leonardo scultore e la “terra da
far boccali” / Alessandro Vezzosi: p. 69-92. - Contiene anche le trascrizioni di documenti all’Archivio di Sato di Firenze.
578. VEZZOSI, ALESSANDRO.
Un nodo vinciano «archimedeo» a Napoli, tra Leonardo e Pacioli, i Gaurico e Della Porta / Alessandro Vezzosi.
In: Leonardo e il Rinascimento nei codici napoletani : influenze
e modelli per l’architettura e l’ingegneria / a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia. - p. 31-42.
La passione di Leonardo per il problema matematico della quadratura del cerchio ha prodotto una serie di innovazioni figurative,
esteticamente fantastiche, mentali e non decorative, come “ludi geometrici” di arte-scienza. Presentata anche l’attività a Napoli di Pomponio e
Luca Gaurico, Luca Pacioli, Giovan Battista Della Porta, con accenni ai
legami con la figura di Leonardo e la sua opera.
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579. VILLATA, EDOARDO.
19 domande su Leonardo da Vinci : l’esercizio infinito dell’arte / intervista a Edoardo Villata a cura di Valentina Spata. - Roma : Enciclopedia
infinita Società Dante Alighieri, 2020. - 72 p. ; 19 cm.
In testa al frontespizio: Società Dante Alighieri: il mondo in italiano. - In calce al frontespizio: In allegato a Pagine della Dante.
580. WACH, ALEXANDRA.
Dunkle Schatten unerwünscht / Alexandra Wach.
In: Restauro. - N. 2 (2020), p. 14-[17].
Brevi riferimenti allo stato di conservazione di dipinti leonardiani
al Louvre.
581. WACH, ALEXANDRA.
Zum Greifen nah? / Alexandra Wach.
In: Restauro. - N. 1 (2020), p. 18-[19].
Sull’esperienza di realtà aumentata introdotta al Louvre per fornire
al visitatore la possibilità di apprezzare la texture e la struttura lignea
della Gioconda.
582. WELSCH, WOLFGANG.
Wasser oder Wind? : Leonardo da Vincis Zeichnungen Windsor 1237712386 neu interpretiert [Documento elettronico] / Wolfgang Welsch.
In: Kunstgeschichte : open peer reviewed journal. - 15-06-2020.
Modalità di accesso: http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/565/
L’a. propone l’interpretazione dei disegni di diluvi alla Royal
Library, dal RL 12377 al RL 12386, da considerare non come immagini
apocalittiche aventi ad oggetto l’acqua, ma visioni scientifiche su vento e
tempesta. Passa in rassegna i singoli disegni.
583. Vom WORT zur Kunst : Künstlerzeugnisse vom frühen Mittelalter
bis zur Gegenwart / herausgegeben von Helen Barr ... [et al.]. - Emsdetten ; Berlin : Imorde, 2020. - 330 p. : ill. - (Bild und Text).
Indice parziale: Leonardo’s childhood memory : a textual analysis /
Johannes Endres: p. 190-209.
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584. WU Weishan : dialogo oltre il tempo e lo spazio : Leonardo da
Vinci e Qi Baishi : 17 gennaio 2020 / a cura di Milot, Lyu Jianfu. [Vinci] : Comune di Vinci, 2020. - 1 volume : ill. ; 21x21 cm.
585. ZIEKE, LARS.
Natur und Mimesis : Visualisierungen des Atmosphärischen in der religiösen Malerei Venedigs und Mailands um 1500 / Lars Zieke. - Regensburg : Schnell Steiner, 2020. - 392 p. : ill. color ; 25 cm.
Indice parziale: Zwischen Mailand und Venedig : Andrea Solarios
Kreuzigung: p. 126-132. Bewegung im Raum und Landschaftsdarstellung als Elemente der Leonardo-Rezeption: p. 201-248. Höhlen und
Felsöffnungen : Rahmungen der atmosphärischen Landschaft in der
Malerei Leonardos und seines Umfelds: p. 250-264.
586. ZÖLLNER, FRANK.
Il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci è una commissione abbandonata? / Frank Zöllner.
In: L’ultimo Leonardo : 1510-1519 : Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza / a
cura di Pietro C. Marani. - p. 81-84.
587. ZUFFI, STEFANO.
Il racconto della pittura italiana : da Giotto a Caravaggio / Stefano Zuffi.
- Milano : Hoepli, 2020. - 466 p. : ill. color. ; 23 cm.
Indice parziale: “Ho modi di ponti leggerissimi e forti”: p. 165-170.
L’impresa del Cenacolo: p. 171-177. La scuola del mondo: p. 205-213.
“O Franza o Spagna”: i travagli del ducato in fiamme: p. 271-279.
2021
588. ASMUS, JOHN F. - PARFENOV, VADIM.
Comparative analysis of Mona Lisa portraits by means of image processing / John Asmus, Vadim Parfenov.
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In: A second Mona Lisa? : challenges of attribution and authentication and various possibilities for evaluating a work of art / Salvatore Lorusso, Andrea Natali ; with papers by Jean-Pierre Isbouts, John
Asmus, Vadim Parfenov. - p. [127]-135.
589. BAMBACH, CARMEN C.
Leonardo’s left-handedness / Carmen C. Bambach.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 229-239.
590. BECCHI, ANTONIO - RENN, JÜRGEN.
Diamonds and glass : a conversation in the workshop of Leonardo research / Antonio Becchi and Jürgen Renn.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 331-347.
591. La BIBLIOTECA di Leonardo / a cura di Carlo Vecce. - Firenze :
Giunti, 2021. - 549 p. : ill. color. ; 32 cm.
In testa al frontespizio: Museo Galileo, Istituto e Museo di storia
della scienza. - Indice: Premessa / Paolo Galluzzi: p. 7-9. Leonardo, i
libri, il tempo / Carlo Vecce: p. 11-57. Elenco delle opere: p. 59-64.
Elenco delle sigle dei manoscritti di Leonardo: p. 65. Le opere: p.
67-451. Le “biblioteche” di Leonardo / Mauro Guerrini: p. 455-465. La
biblioteca di Leonardo : un nuovo modello di digital library / Stefano
Casati, Adele Pocci: p. 467-471. Bibliografia / a cura di Mauro Guerrini
e Laura Manzoni: p. 473-538. Indice dei nomi / a cura di Giovanni De
Vita: p. 539-549.
592. BORSI, STEFANO.
Francesco di Giorgio, Francesco Colonna e le esplorazioni quattrocentesche a Villa Adriana = Francesco di Giorgio, Francesco Colonna and the
explorations of the 15th century at Villa Adriana / Stefano Borsi.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 48-50, [122]-123.
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593. BREDEKAMP, HORST.
Disruptive measures : Leonardo’s Vitruvian Man and the squaring of the
circle / Horst Bredekamp.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 263-266.
594. BRIOIST, PASCAL.
Craft-training, painting and science in Leonardo’s work / Pascal Brioist.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 63-72
595. BRUCIATI, ANDREA.
Imita quanto puoi i greci e latini = Imitate the Greeks and Latins as much
as you can ; Treated so unacademically : il classico come paradigma in
divenire = classicism as an evolving paradigm / Andrea Bruciati.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 27-29, 109-110; 70-73, 132-134.
596. BÜTTNER, JOCHEN.
Leonardo and print / Jochen Büttner.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 241-252.
597. CARPICECI, MARCO - COLONNESE, FABIO.
Leonardo nello Stato pontificio : un periodo della sua vita ancora poco
indagato = Leonardo at the pontificial State : a relatively unknown
period of his life / Marco Carpiceci, Fabio Colonnese.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 64-[69], 131.
598. CASTELLINI, MARTA - COLI, MASSIMO - FERRETTI,
EMANUELA.
The Sala Grande of Palazzo Vecchio, Firenze : an insight into its
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walls by non-destructive analysis / Marta Castellini, Massimo Coli,
Emanuela Ferretti.
In: Il giornale delle prove non distruttive monitoraggio diagnostica.
- Anno XLII, n. 1 (marzo 2021), p. 68-73.
599. CINQUE, GIUSEPPINA ENRICA.
“S’el ve piaserà darò modo de notarlo” : l’interesse di Leonardo per Villa
Adriana = “S’el ve piaserà darò modo de notarlo” (If you like it, I will
take note of it) : Leonardo’s interest in Villa Adriana / Giuseppina Enrica
Cinque.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 33-36, [112]-115.
600. CIPRIANI, LUCA - FANTINI, FILIPPO.
Le aule ottagonali adrianee = Octagonal rooms at Villa Adriana / Luca
Cipriani, Filippo Fantini.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 82-83, 137-138.
601. DAVERIO, PHILIPPE.
Leonardo 1452-1519 / Philippe Daverio. - Milano : Corriere della Sera,
2021. - 63 p. : ill. color. ; 23 cm.
Pubblicato con: Corriere della Sera, a. 2021; n. 7 (3 feb. 2021).
- Indice: Il genio e il mito: p. 7-18. La vita: p. 19-24. I capolavori: p.
25-59. Quadro cronologico: p. 60-63.
602. DE FRANCESCHINI, MARINA.
Villa Adriana e un grande artista del Rinascimento : Francesco di Giorgio Martini = Villa Adriana and a great artist of the Renaissance : Francesco di Giorgio Martini / Marina De Franceschini.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 53-55.
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603. DECO, GUSTAVO - KEMP, MARTIN - KRINGELBACH,
MORTEN L.
Leonardo da Vinci and the search for order in neuroscience /
Gustavo Deco, Martin Kemp, and Morten L. Kringelbach.
In: Current biology. - 31 (7 June 2021), R1-R7.
604. FARAGO, CLAIRE J.
Leonardo on reading pictures : the Paragone in the workshop / Claire
Farago.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 43-62
605. FEHRENBACH, FRANK.
“Many children will be mercilessly beaten from the arms of their
mothers ... and then crushed” : Leonardo and the media of horror /
Frank Fehrenbach.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 281-285.
606. FEHRENBACH, FRANK.
Quasi vivo : Lebendigkeit in der italienischen Kunst der Frühen Neuzeit /
Frank Fehrenbach. - Berlin : De Gruyter, 2021. - 588 p. : ill. color ; 25
cm. - (Naturbilder = Images of nature ; 5).
Indice parziale: Il corpo [...] al continuo muore e al continuo rinasce : Leonardo da Vincis Anatomie des lebendigen Körpers: p. 88-120.
607. FERRINI, GIANLUCA.
Montagne d’Abruzzo in due disegni di Leonardo da Vinci / Gianluca Ferrini.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 96-99, 144-145.
608. FROMMEL, SABINE.
Leonardo da Vinci e l’architettura = Leonardo da Vinci and architecture /
Sabine Frommel.
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In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 30-32, 111-[112].
609. FROMMEL, SABINE.
Leonardo und die Architektur des späten Quattrocento und der ersten
Hälfte des Cinquecento : Erfindung, Variation, Hybridation / Sabine
Frommel.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 95-114
610. GALLUZZI, PAOLO.
Against those “authors who by relying only on their imagination make
themselves interpreters between nature and man” / Paolo Galluzzi.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 299-309.
611. GEBHARDT, JOHANNES - ZÖLLNER, FRANK.
Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank Zöllner.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 9-20
612. GHISETTI GIAVARINA, ADRIANO.
Leonardo, l’architettura antica e alcuni studi di edifici a pianta centrale
= Leonardo, ancient architecture and some studies of buildings with a
central plan / Adriano Ghisetti Giavarina.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 84-85, 138-139.
613. HOMMERS, JEANNET.
“Instrumenti di mirabile efficacia”? : Leonardo und Dürer als Militärtechniker / Jeannet Hommers.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 73-84
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614. El INGENIO al servicio del poder : los códices de Leonardo da
Vinci en la corte de los Austrias / [comisario] Magoga Piñas Azpitarte. Madrid : Dirección General de Patrimonio Cultural, Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, 2021. - 336 p. : ill. ; 29 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 16 feb.-16 mag. 2021.
615. ISBOUTS, JEAN-PIERRE - BROWN, CHRISTOPHER
HEATH.
A multidisciplinary study of the Tongerlo Last supper and its attribution to Leonardo da Vinci’s second milanese studio [Documento elettronico] / Jean-Pierre Isbouts, Christopher H. Brown.
In: Conservation science in cultural heritage. - vol. 20 (2020), p.
49-64.
Modalità di accesso: http://conservation-science.unibo.it/article/
view/12787/12505
Si presentano i risultati di uno studio sull’Ultima Cena nell’Abbazia di Tongerlo, comprendente una revisione dettagliata della sua provenienza e un’indagine multispettrale. La tesi sostenuta è che, sulla base
delle prove disponibili, la tela sia stata prodotta nella bottega milanese
di Leonardo tra il 1507 e il 1509, come progetto collaborativo che coinvolse Giampietrino, Andrea Solario e Marco d’Oggiono sotto la supervisione del Maestro. Inoltre le scansioni effettuate con spettrografia a
infrarossi suggeriscono che il volto di Giovanni sia stato dipinto dallo
stesso Leonardo.
616. ISBOUTS, JEAN-PIERRE.
Why did Leonardo paint the Mona Lisa? / Jean-Pierre Isbouts.
In: A second Mona Lisa? : challenges of attribution and authentication and various possibilities for evaluating a work of art / Salvatore Lorusso, Andrea Natali ; with papers by Jean-Pierre Isbouts, John
Asmus, Vadim Parfenov. - p. [107]-126.
617. KEMP, MARTIN.
Leonardo and Sfumare : more than meets the eye / Martin Kemp.
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In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 155-162
618. KWAKKELSTEIN, MICHAEL W.
Leonardo da Vinci’s disenchantment and contempt for humankind :
aspects of his personality revealed in his writings / Michael W. Kwakkelstein.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 133-154
619. LAURENZA, DOMENICO.
Leonardo and Michelangelo, anatomists : a comparative study / Domenico Laurenza.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 85-94
620. LEFÈVRE, WOLFGANG.
The eye-portal to the world and dark chamber : Leonardo’s optics / Wolfgang Lefèvre.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 317-322.
621. LEONARDO e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva = Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di =
edited by Andrea Bruciati. - Roma ; Bristol : L’Erma di Bretschneider,
2021. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Villae).
Testi in italiano, seguiti da sezione con traduzioni in inglese. - Atti
del convegno tenuto a Tivoli, Villa Adriana, 4-5 apr. 2019. - Indice:
Studi generali: p. [21]-43, [108-120] (indice analitico: Imita quanto
puoi i greci e latini / Andrea Bruciati: p. 27-29. Leonardo da Vinci e
l’architettura / Sabine Frommel: p. 30-32. “S’el ve piaserà darò modo de
notarlo” : l’interesse di Leonardo per Villa Adriana / Giuseppina Enrica
Cinque: p. 33-36. Perlustrazioni in Tiboli vecchio : Villa Adriana e la sua
recezione tra XV e XVI secolo : Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo, Bramante, Leonardo, Raffaello e Baldassarre Peruzzi / Antonella
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Ranaldi: p. 37-43). Il viaggio e la riscoperta di Villa Adriana: p. [45]-73
(indice analitico: Francesco di Giorgio, Francesco Colonna e le esplorazioni quattrocentesche a Villa Adriana / Stefano Borsi: p. 48-50. Andrea
Mantegna e le antichità di Tivoli e Villa Adriana / Francesco Ferruti: p.
51-52. Villa Adriana e un grande artista del Rinascimento: Francesco di
Giorgio Martini / Marina De Franceschini: p. 53-55. Progetti di Donato
Bramante ispirati a Villa Adriana / Stefano Gizzi: p. 56-63. Leonardo
nello Stato pontificio : un periodo della sua vita ancora poco indagato /
Marco Carpiceci, Fabio Colonnese: p. 64-[69]. Treated so unacademically : il classico come paradigma in divenire / Andrea Bruciati: p.
70-73). Leonardo e l’architettura adrianea: p. [75]-85 (indice analitico:
L’osservazione dell’antico : possibili interpretazioni del progetto di Leonardo per il tiburio del Duomo di Milano / Sabine Frommel, Fabrizio
Ivan Apollonio, Marco Gaiani, Gianna Bertacchi: p. 80-81. Le aule ottagonali adrianee / Luca Cipriani, Filippo Fantini: p. 82-83. Leonardo,
l’architettura antica e alcuni studi di edifici a pianta centrale / Adriano
Ghisetti Giavarina: p. 84-85). Il dato paesaggistico tra archeologia e
architettura: p. [87]-103 (indice analitico: Il serapeo della Villa Adriana /
Benedetta Adembri, Silvia Bertacchi, Gianna Bertacchi: p. 91-92. La
grotta romana, tra natura e artificio / Alessandro Viscogliosi: p. 93-95.
Montagne d’Abruzzo in due disegni di Leonardo da Vinci / Gianluca
Ferrini: p. 96-99. Leonardo e Rocca Calascio / Fabio Redi: p. 100-103).
- Il volume intende promuovere la conoscenza della visita di Leonardo a
Villa Adriana, allora chiamata “Vecchia Tivoli” agli inizi del XVI secolo.
Nel delinearne alcuni aspetti, affronta anche la questione dell’influenza
di questo viaggio sulla formazione e la genesi creativa leonardiane.
622. LEONARDO’S intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - Firenze ; Milano :
Giunti, 2021. - 367 p. : ill. color. ; 30 cm.
In testa al frontespizio: Max Planck Institute for the history of
science. - Catalogo della mostra tenuta a Berlino, Staatsbibliothek,
Dietrich Bonhoeffer-Saal, 10 maggio-28 giugno 2021. - Indice: The
exhibition: p. 29-193. Essays: p. 197-347 (indice analitico: Which
Leonardo are we dealing with? / Matteo Valleriani and Jürgen Renn:

Bibliografia

361

p. 197-209. Leonardo’s library : the books and the cosmos / Carlo
Vecce: p. 211-215. Leonardo’s worlds / Bernd Roeck: p. 217-228. Leonardo’s left-handedness / Carmen C. Bambach: p. 229-239. Leonardo
and print / Jochen Büttner: p. 241-252. The unfinished museum :
Leonardo da Vinci’s work from the perspective of a modern technical
collection in the Deutsches Technikmuseum / Dan Reynolds, Kerstin
Wallbach, Nikolaus Weichselbaumer: p. 253-259. Of visible and invisible - sometimes only imagined - things / Luca Lombardi: p. 261-262.
Disruptive measures : Leonardo’s Vitruvian Man and the squaring of
the circle / Horst Bredekamp: p. 263-266. Anonymous (Francesco
Mangano?): Il Manganello / Alessandro Nova: p. 267-270. Leonardo
da Vinci’s uncompleted book of water / Marianne Schneider: p. 271280. “Many children will be mercilessly beaten from the arms of their
mothers ... and then crushed” : Leonardo and the media of horror /
Frank Fehrenbach: p. 281-285. Leonardo’s vision of a science of practice
/ Jürgen Renn and Matthias Schemmel: p. 287-297. Against those
“authors who by relying only on their imagination make themselves
interpreters between nature and man” / Paolo Galluzzi: p. 299-309.
Fasciculus medicinae / Alessandro Nova: p. 311-315. The eye-portal to
the world and dark chamber : Leonardo’s optics / Wolfgang Lefèvre: p.
317-322. Rethinking Leonardo for the anthropocene / Pietro Daniel
Omodeo: p. 323-329. Diamonds and glass : a conversation in the workshop of Leonardo research / Antonio Becchi und [sic] Jürgen Renn:
p. 331-347). Appendix: p. 350-367.
623. LEWIS, BEN.
Searching for the smoking thumb: a Salvator Mundi Paragone / Ben Lewis.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 21-42
624. LIBERANOME, DANIELE.
Un rivoluzionario al ribasso / di Daniele Liberanome.
In: Art e dossier. - Anno 36, n. 383 (gen. 2021), p. 92-93.
Accenno alla vendita di due copie di L.H.O.O.Q. del 1958, di cui
una proveniente dalla collezione dell’artista spagnolo Antoni Tàpies.
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625. LOMBARDI, LUCA.
Of visible and invisible - sometimes only imagined - things / Luca
Lombardi.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 261-262.
626. LORUSSO, SALVATORE - NATALI, ANDREA.
A second Mona Lisa? : challenges of attribution and authentication and
various possibilities for evaluating a work of art / Salvatore Lorusso,
Andrea Natali ; with papers by Jean-Pierre Isbouts, John Asmus, Vadim
Parfenov. - Roma : L’Erma di Bretschneider, 2021. - 144 p. : ill. color. ;
29 cm. - (LermArte ; 27).
Indice parziale: Attribution and authentication of art works: p.
[13]-43. Copies and versions of the Mona Lisa (Gioconda): p. [49]-104
(indice parziale analitico: Analytical-diagnostic study of the painting
Mona Lisa with columns: p. [49]-71. A comparison of the copies and
versions: p. [73]-104). Papers / by Jean-Pierre Isbouts and John Asmus
and Vadim Parfenov: p. [107]-135 (indice parziale analitico: Why did
Leonardo paint the Mona Lisa?: p. [107]-126. Comparative analysis
of Mona Lisa portraits by means of image processing: p. [127]-135).
Appendix: p. [139]-141. - Gli a. presentano i risultati di indagini diagnostiche effettuate sulla Monna Lisa con colonne di Collezione privata
finalizzate a definirne l’attribuzione: si tratta di copia della Monna Lisa
di Leonardo al Louvre, ascrivibile al periodo 1590-1660 e di derivazione
nordica e con influenze di scuola francese.
627. MALARA, EMPIO.
Milano nel piano di espansione di Leonardo da Vinci e nella prospettiva
della valorizzazione dei Navigli / Empio Malara.
In: Rassegna di studi e di notizie. - Anno 45, vol. 41 (2020-2021),
p. 265-273.
L’a. si sofferma sulle proposte urbanistiche di Leonardo per sviluppare Milano, partendo dalla prima in ordine di tempo al f. 23v del
Codice Forster III e passando poi a quelle successive al Codice Atlantico,
f. 64v-b e 73v-a; proposte che non prevedevano diradamenti o sventra-
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menti ma accrescimento ed espansione in un’ottica di miglioramento.
628. MARANI, PIETRO C. - ALBERTI, ALESSIA.
L’atelier di Leonardo e il Salvador Mundi : nota a margine della mostra /
Pietro C. Marani, Alessia Alberti.
In: Rassegna di studi e di notizie. - Anno 45, vol. 41 (2020-2021),
p. 277-286.
Presentazione della mostra-dossier incentrata sul disegno AU.B
1359 della bottega di Leonardo conservato presso il Gabinetto disegni
e stampe del Castello Sforzesco. L’esposizione ha offerto uno spunto di
riflessione sulla circolarità e permanenza di alcuni modelli nell’ambito
dell’atelier di Leonardo, adducendo nuovi elementi circa il periodo di
elaborazione del Salvator Mundi.
629. NATHAN, JOHANNES JAKOB.
Mapping the lacunae in Leonardo’s oeuvre : preliminaries for further
research / Johannes Nathan.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 115-132
630. NOVA, ALESSANDRO.
Anonymous (Francesco Mangano?): Il Manganello ; Fasciculus medicinae / Alessandro Nova.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo
Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 267-270, 311-315.
631. OMODEO, PIETRO DANIEL.
Rethinking Leonardo for the anthropocene / Pietro Daniel Omodeo.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 323-329.
632. L’OSSERVAZIONE dell’antico: possibili interpretazioni del progetto di Leonardo per il Tiburio del Duomo di Milano = Observation of
the ancient : possible interpretations of Leonardo’s design for the Milan
Cathedral’s roof lantern / Sabine Frommel, Fabrizio Ivan Apollonio,
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Marco Gaiani, Gianna Bertacchi.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 80-81, 136-137.
633. PARAGONE : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt,
Frank Zöllner (Eds.). - Petersberg : Imhof, 2021. - 173 p. : ill. color. (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte ; 188).
Catalogo della mostra “Paragone: Leonardo in Context” tenutasi a Lipsia, 2019. - Indice: Paragone : Leonardo in comparison /
Johannes Gebhardt, Frank Zöllner: p. 9-20. Searching for the smoking
thumb: a Salvator Mundi Paragone / Ben Lewis: p. 21-42. Leonardo
on reading pictures: the Paragone in the workshop / Claire Farago:
p. 43-62. Craft-training, painting and science in Leonardo’s work /
Pascal Brioist: p. 63-72. “Instrumenti di mirabile efficacia”? : Leonardo
und Dürer als Militärtechniker / Jeannet Hommers: p. 73-84. Leonardo and Michelangelo, anatomists: a comparative study / Domenico
Laurenza: p. 85-94. Leonardo und die Architektur des späten Quattrocento und der ersten Hälfte des Cinquecento : Erfindung, Variation, Hybridation / Sabine Frommel: p. 95-114. Mapping the lacunae
in Leonardo’s Oeuvre : preliminaries for further research / Johannes
Nathan: p. 115-132. Leonardo da Vinci’s Disenchantment and contempt for humankind : aspects of his personality revealed in his writings / Michael W. Kwakkelstein: p. 133-154. Leonardo and Sfumare
: more than meets the eye / Martin Kemp: p. 155-162. Like a diamond: Leonardo in Marx’s aesthetic theory and historical materialism
/ Marco Versiero: p. 163-17.
634. PENNY, NICHOLAS.
Reading the passions / by Nicholas Penny.
In: The Burlington Magazine. - Vol. 163, no. 1414 (Jan. 2021), p.
40-51.
Dopo il titolo: In the third of three articles based on last year’s
Slade Lectures at the University of Cambridge, the theory and practice
of representing emotional states in European art is discussed with refe-
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rence to the influence of several famous Antiquities and to the idea that
much Antique sculpture eschewed extremes of expression. - Leonardo
da Vinci: p. 45. - Breve accenno alla terracotta al Victoria and Albert
Museum “Virgin Mary with infant Christ” attribuita a Leonardo da
Vinci, considerata dall’a. una delle rappresentazioni del sorriso più riuscite nell’arte occidentale.
635. RANALDI, ANTONELLA.
Perlustrazioni in Tiboli vecchio : Villa Adriana e la sua recezione tra XV
e XVI secolo : Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo, Bramante,
Leonardo, Raffaello e Baldassarre Peruzzi = Exploring in old Tiboli :
Villa Adriana and its reception between the 15th and 16th centuries :
Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo, Bramante, Leonardo,
Raphael and Baldassarre Peruzzi / Antonella Ranaldi.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 33-36, 115-[120].
636. REDI, FABIO.
Leonardo e Rocca Calascio / Fabio Redi.
In: Leonardo e l’antico : convegno di studi: una sintesi introduttiva
= Leonardo and the antique : conference: a summary / a cura di = edited
by Andrea Bruciati. - p. 100-103, 147-149.
637. RENN, JÜRGEN - SCHEMMEL, MATTHIAS.
Leonardo’s vision of a science of practice / Jürgen Renn and Matthias
Schemmel.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 287-297.
638. REYNOLDS, DAN - WALLBACH, KERSTIN - WEICHSELBAUMER, NIKOLAUS.
The unfinished museum : Leonardo da Vinci’s work from the perspective
of a modern technical collection in the Deutsches Technikmuseum /
Dan Reynolds, Kerstin Wallbach, Nikolaus Weichselbaumer.
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In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 253-259.
639. ROECK, BERND.
Leonardo’s worlds / Bernd Roeck.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 217-228.
640. SCHNEIDER, MARIANNE.
Leonardo da Vinci’s uncompleted book of water / Marianne Schneider.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 271-280.
641. TOMÌO, LUCA.
Leonardo legge Dante : un sodalizio sottile / Luca Tomìo ; prefazione
di Alessandro Masi. - Terni : Società Dante Alighieri, 2021. - 1 volume.
642. TOMÌO, LUCA.
Leonardo nel Ducato di Milano : luoghi, opere, fortuna / Luca Tomìo ;
prefazione di Antonella Ranaldi. - Milano : Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano : Città metropolitana di Milano, Sistema turistico metropolitano, 2021. - 334 p. : ill.
Ed. a distribuzione gratuita e non commercializzabile. - Consultabile anche in linea all’indirizzo: <https://issuu.com/provincia-milano/
docs/leonardo_nel_ducato_di_milano>
643. VALLERIANI, MATTEO - RENN, JÜRGEN.
Which Leonardo are we dealing with? / Matteo Valleriani and Jürgen
Renn.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Matteo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 197-209.
644. VECCE, CARLO.
Leonardo’s library : the books and the cosmos / Carlo Vecce.
In: Leonardo’s intellectual cosmos / curated by Jürgen Renn, Mat-
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teo Valleriani, Sabine Hoffmann, Antonio Becchi. - p. 211-215.
645. VENTURELLI, PAOLA.
Arte orafa milanese 1450-1527 : Leonardo da Vinci tra creatività e tecnica / Paola Venturelli. - Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 2021. 335 p. : ill. color ; 24 cm.
Indice parziale: Leonardo da Vinci e le arti preziose: a Milano con
Leonardo: tra botteghe, persone e cose: p. 222-233. Vetri, smalti e medaglie: p. 234-247. Osservare, imitare e creare: “segreti” di Leonardo per
ottenere perle, ambra, pietre dure e paste vetrose: p. 248-254. Gioielli
leonardeschi: una collana (in ambra nera) per la Dama con l’ermellino,
tra pendenti e bracciali a catena: p. 255-263. Nella bottega di Leonardo:
epilogo/apertura: p. 264-275.
646. VERSIERO, MARCO.
Like a diamond: Leonardo in Marx’s aesthetic theory and historical
materialism / Marco Versiero.
In: Paragone : Leonardo in comparison / Johannes Gebhardt, Frank
Zöllner (Eds.). - p. 163-172
647. VILLATA, EDOARDO.
1478, a year in Leonardo da Vinci’s career / Edoardo Villata. - Newcastle
upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2021. - 251 p. : ill.
648. ZANCHI, MAURO.
Al limite della percezione / Mauro Zanchi.
In: Art e dossier. - Anno 36, n. 383 (gen. 2021), p. 68-73.
Sulle note di Marcel Duchamp sull’infrasottile (inframince) e sulla
possibilità che lo sfumato leonardesco rientri in questa dimensione,
innescando un’estensione delle capacità di percezione, rendendo visibile
cose impercepite e altre qualità del reale.
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– Intorno a Leonardo. Rarità dell’Ente Raccolta Vinciana al Castello Sforzesco, a cura di E. Villata, premessa di I. Fiorentini, presentazione di
P.C. Marani, Milano 2013.
P.C. Marani, «Bella quanto l’originale istesso»: la copia del Cenacolo della
Royal Academy di Londra: vicende, fortuna, attribuzione, Ente Raccolta Vinciana/LoGisma Editore, Milano-Vicchio 2016; 134 pag.,
ill.
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Leonardo da Vinci. Metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza,
a cura di P.C. Marani e R. Maffeis, Nomos Edizioni, Busto Arsizio
2016; 216 pag., ill., 28,5 cm.
(Atti del convegno internazionale di studi, Politecnico di Milano,
13-14 maggio 2015)
L’ultimo Leonardo 1510-1519. Leonardo tra Milano, Roma e Amboise:
committenze, progetti, studi fra arte, architettura e scienza,
a cura di P.C. Marani, Nomos Edizioni, Busto Arsizio 2021; 384
pag., ill., 16,5x24 cm.
(Atti del convegno promosso da Comune di Milano – Cultura,
Palazzo Reale, Ente Raccolta Vinciana e Politecnico di Milano, con
il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto
centenario della morte di Leonardo da Vinci e inserito nell’ambito
del palinsesto “Milano Leonardo 500” del Comune di Milano,
7-8 novembre 2019)

Pubblicazioni
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THE MANUSCRIPTS OF LEONARDO DA VINCI
IN THE INSTITUT DE FRANCE
Published with the assistance of the Getty Grant Program, Los Angeles

Manuscript A. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 1999; XLVII+347 pag., 5 p di tav., 24 cm.
Manuscript I. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2000; XXIX+203 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript C. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXI+89 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript M. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXXVII+124 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript L. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2001; XXIII+117 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript F. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XVII+187 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript E. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XXIV+191 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript G. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2002; XXXI+184 pag., 4 p di tav., 24 cm.
Manuscript B. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2003; XXXII+174 pag., 6 p di tav., 24 cm.
Manuscript H. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2003; XXXII+162 pag., 8 p di tav., 24 cm.
Manuscript K. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2004; XXIV+143 pag., 6 p di tav., 24 cm.
Manuscript D. Translated and annotated by J. Venerella, Milano, Ente
Raccolta Vinciana, 2007; XVII+61 pag., 6 p di tav., 24 cm.
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del 4 febbraio 1955
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1955)
Il COMITATO DIRETTIVO
attualmente in carica è composto dai seguenti membri eletti dai Soci:
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e dai seguenti tre nominati dal Comune di Milano:
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Maria Teresa Fiorio, vicepresidente
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NORME PER LA PUBBLICAZIONE
Gli articoli debbono essere inviati in triplice copia cartacea in versione definitiva al Comitato Direttivo dell’Ente Raccolta Vinciana,
Castello Sforzesco, piazza Castello, 20121 Milano, completi di eventuale
materiale illustrativo in originale (stampe in bianco e nero, 18 x 24 cm,
o fotocolor, 12 x 8 cm, o formato superiore, e in formato digitale ad alta
risoluzione) che la Direzione si riserva di pubblicare in tutto o in parte in
accordo con le disponibilità finanziarie e l’interesse degli stessi, e quindi
inviati per posta elettronica in formato Word a
enteraccoltavinciana@tiscali.it
I materiali inviati non verranno restituiti. Per le fotografie e i fotocolor l’autore s’impegna a fornire il materiale libero da diritti di riproduzione. Per detti materiali l’autore avrà dovuto ottenere altresì il permesso
di pubblicazione, di cui dovrà allegare copia.
Si accettano articoli in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e
tedesca, che non eccedano le trenta cartelle dattiloscritte, note comprese,
e dodici illustrazioni complete di didascalie (elenco a parte). L’accettazione dell’articolo è subordinata al parere del Comitato scientifico che
può avvalersi di un ulteriore Comitato di redazione e di pareri forniti da
studiosi anche esterni alla “Raccolta Vinciana”. L’autore è responsabile
delle proprie dichiarazioni e dei suoi testi e la “Raccolta Vinciana” non si
assume responsabilità nei confronti di terzi.
L’autore dovrà attenersi obbligatoriamente allo stile editoriale della
Rivista, sintetizzabile come segue:
– Nome degli autori e dei curatori citati in nota: maiuscoletto, con
il nome proprio abbreviato nell’iniziale puntata.
– Titolo di articoli: in corsivo; titolo di riviste e pubblicazioni periodiche: in tondo fra virgolette; titolo di volumi: in corsivo. Dopo la prima
citazione di un articolo o di un volume, oltre l’autore e le prime parole
del titolo, non sarà più necessario ripetere luogo di pubblicazione e anno
(si farà ricorso invece all’indicazione: cit.).
– Indicazione di pagine: p. o pp. seguite dai numeri corrispondenti
separati da trattino.
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– I rimandi alle illustrazioni (con didascalie fornite per esteso a
parte) vanno inseriti nel testo come: fig. o figg. entro parentesi tonde.
– Le note vanno indicate, nel testo, con numeri in apice (prima di
eventuali segni di interpunzione).
– I titoli delle opere d’arte vanno indicati in corsivo.
Per i manoscritti di Leonardo ci si attenga alle abbreviazioni in uso
(ad es., per il Codice A dell’Institut de France, Parigi, si citi semplicemente: Leonardo, Ms A) seguite da f. (per foglio) o ff. (per più fogli).
Per il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano si citi:
Codice Atlantico, f. 48 recto (o verso) seguito, fra parentesi, dal vecchio
numero: (ex f. 12 v-b). Per il Trattato della pittura (da indicare in corsivo) devono essere dati i riferimenti ai testi secondo una delle più recenti
edizioni: LU (per Ludwig), McM (per McMahon), Pedretti-Vecce (per
la più recente edizione), seguite dal numero di paragrafo, ad esempio:
Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, McM, 34 se si è ricorsi a
Leonardo da Vinci, Treatise on Painting. Translated and annotated by A.
Philip McMahon, With an Introduction by L.H. Heydenreich, 2 voll.,
Princeton 1956, che dovrà essere così citato per esteso solo la prima volta
(analogamente per le altre edizioni consultate).
I materiali proposti per l’inclusione in “Raccolta Vinciana” devono
essere inviati entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’uscita del fascicolo. Non verranno accettati articoli inviati successivamente a tale termine per il fascicolo previsto in uscita l’anno stesso.
Per ogni ulteriore indicazione e per lo stile editoriale, nonché per il
necessario abstract da allegare in lingua inglese, si possono consultare gli
ultimi fascicoli della Rivista nel sito
https://raccoltavinciana.milanocastello.it/it/content/pubblicazioni.
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